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Il progetto “Persistenze o Rimozioni” nasce nel  dall’iniziativa, il con-5

fronto e il dialogo tra un gruppo di giovani ricercatori interessati alla6

conoscenza dell’età contemporanea.7

Il desiderio di dare vita ad una vetrina per gli studi di quanti si approc-8

ciano al mondo della ricerca scientifica in campo umanistico, culturale e9

politologico e di creare momenti di crescita attraverso la collaborazione10

con affermati specialisti è sotteso alla serie di iniziative che danno vita al11

progetto.12

La collana ha lo scopo di valorizzare attraverso il canale editoriale la13

propria funzione di vetrina per i lavori di studiosi italiani e stranieri con14

particolare attenzione per l’età contemporanea e le connessioni col presente15

individuando persistenze o rimozioni, appunto, delle culture politiche e16

sociali del passato.17

Monografie o volumi miscellanei inediti in italiano. Questa sezione terrà parti-18

colarmente conto dei lavori di giovani studiosi in modo da poter permettere19

loro di trovare un canale scientifico di divulgazione per i loro scritti; tuttavia20

il comitato scientifico rimane aperto anche alle opere di ricercatori senior.21

Monografie o volumi miscellanei già editi all’estero e non ancora tradotti in italia-22

no. La creazione di questa sezione nasce dalla duplice volontà del comitato23

editoriale, composto in larga parte da studiosi affiliati in università e istituti24

stranieri, di portare a conoscenza del pubblico italiano i diversi approcci che25

si stanno imponendo in altri paesi nel campo umanistico, culturale e polito-26

logico; e di dare la possibilità a studiosi non italiani di pubblicare i propri27

lavori nel nostro paese in modo da allargare la diffusione dei propri volumi.28

In questo modo si intende, infine, aiutare la diffusione della conoscenza in29

un contesto sempre più globale.30
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Introduzione1

M D G, N  N, A2

G, F Z3

Persistenze o Rimozioni4

Il progetto “Persistenze o Rimozioni” nasce nel  dall’inizia-5

tiva, il confronto e il dialogo tra un gruppo di giovani ricercatori6

interessati alla conoscenza dell’età contemporanea. Il desiderio7

di dare vita ad una vetrina annuale per gli studi di quanti si8

approcciano al mondo della ricerca scientifica in campo uma-9

nistico, culturale e politologico e di creare momenti di crescita10

attraverso la collaborazione con affermati specialisti è sotteso11

alla serie di iniziative — convegni, libri e seminari –che danno12

vita a “Persistenze”.13

Il progetto ruota attorno ad una constatazione di ordine14

metodologico–euristico: ossia l’esaurimento di una stagione15

storica — nelle sue declinazioni politiche e culturali — che ave-16

va visto l’Italia impegnata in un difficoltoso processo di nation17

building. La chiusura di quella fase si è manifestata in alcuni em-18

blematici sintomi, quali la marginalizzazione dei suoi tradizio-19

nali protagonisti politico–culturali, lo scollamento tra la società20

civile e le istituzioni statali che essi avevano contribuito a defini-21

re, l’indebolimento di una lettura nazionale unitaria imperniata22

sulla costruzione di un’Italia costituzionale e repubblicana.23

Tutto ciò è stato da stimolo per un rilevante dibattito scienti-24

fico che ha avuto il suo focus sul modo in cui l’Italia si è formata25

nel quadro internazionale novecentesco. In altri termini, si so-26

no aperti nuovi orizzonti per la ricerca storica, il cui primo27

risultato è un ritorno allo studio, con strumenti e approcci nuo-28





 Introduzione

vi, di temi solo apparentemente già esauriti dalla letteratura1

storiografica — il concetto di patria, le culture politiche, il nesso2

storia–politica. Una ripresa di interesse prodotta dall’affacciarsi3

sulla scena della ricerca di una nuova generazione di studiosi,4

peculiare per non aver vissuto come testimone diretto quella5

stagione e avvantaggiata dalla possibilità unica di accedere a6

fonti documentarie fino a pochi decenni or sono precluse agli7

studiosi.8

I seminari di “Persistenze o Rimozioni” mettono dunque in9

luce in primo luogo l’esigenza di un dialogo tra generazioni dif-10

ferenti — e provenienti da realtà e percorsi accademici distinti —11

cercando risultati originali dal confronto tra metodologie e sen-12

sibilità rimandanti a molteplici “scuole”. Attraverso una varietà13

di temi, di tempi e soprattutto di approcci che si sono voluti14

seguire, il progetto mira, da un lato, a declinare la conoscenza e15

la problematicità della chiave storiografica — superando l’uso16

pubblico che viene fatto della storia nel discorso politico della17

quotidianità — e, dall’altro, a mettere in luce l’interesse, agli18

occhi dello spettatore d’oggi, delle trasformazioni del secolo19

passato. Qui entra in gioco la dicotomia “persistenza o rimo-20

zione” che si pone allorché ci si approccia alla ricostruzione21

del passato sulla base di una consapevolezza delle fratture del22

presente e degli importanti elementi di continuità storica tra23

questo e il passato.24

Grazie all’appoggio delle principali Fondazioni scientifiche,25

di importanti atenei italiani e di associazioni culturali (Fonda-26

zione Lesli e Lelio Basso–Issocco; Biblioteche di Roma; Istituto27

Gramsci Toscano; Università Ca’ Foscari; Università di Perugia;28

Università di Bologna; NeRe – Nazioni e Regioni, Clionet e29

Sislav), “Persistenze o Rimozioni”, diventato nel  un’asso-30

ciazione culturale senza fini di lucro, ha coinvolto nelle sue31

iniziative itineranti quasi  studiosi provenienti da ogni parte32

d’Europa, fungendo da punto di richiamo non solo per ricerca-33

tori provenienti dalle maggiori istituzioni in Italia, ma anche34

per le eccellenze straniere e italiane all’estero. Sei i convegni35

sinora organizzati: “Appunti e prospettive storiografiche sulle36
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culture politiche antifasciste dell’Italia repubblicana”; “Nazioni1

e narrazioni tra l’Italia e l’Europa” con il patrocinio del Comi-2

tato delle celebrazioni per il ° dell’Unità; “Già troppe volte3

esuli. Letteratura di frontiera e dell’esilio”; “Lavoro! Storia or-4

ganizzazione e narrazione del lavoro nel XX secolo” e “Piccole5

tessere di un grande mosaico — nuove prospettive dei regional6

studies” di cui il presente volume è il frutto.7

Nuove prospettive dei regional studies8

Intervistato a proposito dell’idea di regione e di regionalismo9

in Francia all’alba del nuovo millennio, lo storico francese Mau-10

rice Agulhon rispondeva mettendo in luce le differenze che,a11

parer suo, distinguevano il regionalismo — le cui formulazioni12

erano spesso da leggere in chiave autonomista e antifrancese13

— dai sentimenti di attaccamento alla propria regione — volti14

invece a mettere in luce le specificità di una regione e ad “at-15

tribuirle un’identità” (Bromberger, Meyer , p. ). Nello16

stesso tempo, Agulhon indicava le dissomiglianze che intercor-17

rono tra regioni di tipo amministrativo — creazioni recenti che18

raramente coincidono a province storiche, ma che rispondono19

piuttosto a logiche di tipo economico — e regioni o provin-20

ce storiche, che si definiscono piuttosto in termini culturali,21

linguistici e storici.22

Anche se Agulhon si riferiva in quell’occasione allo speci-23

fico caso francese, le difficoltà da lui incontrate nel definire la24

regione possono essere generalizzate ad altri casi. Concetto am-25

biguo, la regione può infatti assumere tante accezioni quante26

sono i criteri utilizzati per definirla (amministrativi, giuridici,27

economici, territoriali, geografici, storici, culturali, linguistici).28

( Jacobson , pp. –). Area territoriale che si distingue29

per caratteri spesso non del tutto definiti dagli spazi vicini, la30

regione può essere un’entità sub–statale o può incorporare vari31

stati, spesso i suoi confini attraversano gli stati, altre volte è con-32

siderata «uno spazio dominato da un centro di polarizzazione33
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(città), oppure gravitante su una concentrazione industriale ge-1

nerata e sostenuta da un’industria motrice (polo di sviluppo)».2

Ma la regione può essere anche una forma di identità collettiva3

(Nuñez ).4

La difficoltà insita nella definizione di regione, e il timo-5

re degli storici regionali di venire accusati di campanilismo,6

è all’origine di una “sotto–teorizzazione” passata e presente7

della storia regionale ( Jacobson , p. ). Nel corso degli8

ultimi vent’anni, all’interno delle scienze sociali si è verificato9

un mutamento che ha indotto gli studiosi a interessarsi mag-10

giormente ai processi culturali alla base delle identità moderne,11

provocando così al contempo anche un aumento di studi rivolti12

a spiegare la dinamica “dal basso” che caratterizza il processo13

di nation building. Tutto ciò ha avuto anche delle importanti14

ripercussioni sullo studio del regionalismo e del localismo, con-15

siderandole entrambe come forme di “identità sub–nazionali”16

(Nuñez , p. ). I concetti di identità nazionale e regionale17

sono infatti — come emerge da molti dei saggi del presente18

volume — inestricabilmente legati, anche nel caso in cui non si19

voglia tener conto del fatto che il concetto stesso di identità na-20

zionale è ambiguo e spesso è applicabile tanto agli Stati–nazione21

quanto alle regioni (Haupt, Müller, Woolf ).22

Se sul finire dell’Ottocento il regionalismo si presentava23

essenzialmente come un movimento politico e/o culturale24

critico nei confronti dello Stato d’appartenenza e la presenza25

di regionalismi forti all’interno di uno stato–nazione era tradi-26

zionalmente considerata come sintomo di un nazionalismo (di27

stato) debole, da qualche decennio a questa parte il quadro teo-28

rico e l’approccio metodologico sono notevolmente cambiati e29

si è affermata una nuova tendenza che ha portato ad analizzare30

come le identità regionali abbiano contribuito a rafforzare il31

sentimento di identificazione nazionale (Nuñez ). La picco-32

la patria — in questo caso, la regione — diviene allora luogo di33

“Regione”, Vocabolario Treccani, www.treccani.it/vocabolario/regione/
È il caso dei nazionalismi a base regionale.

www.treccani.it/vocabolario/regione/
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“apprendimento” della lealtà nei confronti della grande, della1

nazione alla quale funge da sostegno. All’interno del quadro2

definito dagli Stati moderni, vi è quindi una relazione dialettica3

tra identità nazionale e identità regionale. La seconda non ha4

senso senza la prima: viceversa, è nella relazione costante con5

essa che l’identità regionale si forgia. Scopo del presente volu-6

me è dunque analizzare in che modo questa relazione dialettica7

si articola e si esprime, come le due “identità” convivono e in8

che modo si influenzano.9

Per quanto riguarda il caso specifico dell’Italia, poi, il dibatto10

è ancora vivo e la creazione, nel , di regioni amministrative11

(enti territoriali substatali), considerate da molti “meri confi-12

ni ammnistrativi”, non ha fatto altro che alimentarlo. Secondo13

Mariuccia Salvati, si tratta di una critica che sta perdendo di mor-14

dente, perché “le regioni in quanto enti governativi complessi15

“stanno producendo” di fatto storia (attraverso pianificazione16

del territorio, interventi sulle città e sulla vita dei cittadini),17

identità culturale” e sono all’origine di numerose iniziative cul-18

turali. Tuttavia, sul piano delle identità subnazionali, le regioni19

costituiscono solo una delle possibili declinazioni identitarie.20

Come Stefano Cavazza ha evidenziato, coesistono in Italia due21

livelli di lealtà locali, una verso la regione, l’altra verso la cit-22

tà, e la seconda è spesso più rilevante della prima. L’identità23

municipale, infatti, gode di una lunghissima tradizione in Italia:24

proprio in questo ruolo preponderante delle città — e nel senti-25

mento di campanilismo che esse suscitano presso i loro abitanti26

— molti scrittori e patrioti della prima metà del Novecento vide-27

ro un ostacolo alla costituzione di un’identità nazionale forte28

(Cavazza , pp. –). Al contempo, per quanto riguarda la29

regione e la questione regionale, rimane forte la tendenza ad30

identificarle entrambe «per lo più con il problema del riassetto31

Come ha osservato Stefano Cavazza, in Italia “l’esplodere delle rivendicazioni
leghiste negli anni Ottanta” ha fatto in modo che il regionalismo sia apparso co-
me “antisolidaristico, semi–razzista e soprattutto separatista”; d’altra parte, ciò “ha
avuto i positivo effetto di spingere ad interrogarsi sull’esistenza di una questione
settentrionale”; pp. –.
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amministrativo dello Stato» (Cavazza , p. ).1

La dinamica che si è venuta a creare nel corso degli ultimi2

anni tra Stato nazionale e regione, tra centro e periferia, tra3

identità nazionale e identità regionali o locali, è quindi il tema4

del presente volume. Tale dinamica verrà affrontata da cinque5

diverse angolazioni, che corrispondono ad altrettante sezioni:6

Rappresentazioni, Isole, Città, Economie, Nazioni e Regioni. Si7

tratta di un volume interdisciplinare, motivato dalla necessità di8

adottare un approccio il più possibile plurale e innovativo, in9

cui trovano voce letteratura, storia economica, storia politica,10

storia culturale.11

La sezione che dà inizio al volume pone l’accento sui pro-12

cessi di riconoscimento, elaborazione e rappresentazione delle13

piccole e grandi patrie, dei loro rapporti di integrazione e del14

sentimento di appartenenza ad esse.15

Nel saggio introduttivo, Costanza Calabretta prende in esa-16

me il caso delle giornate nazionali, la cui istituzione e cele-17

brazione ricopre un ruolo particolarmente strategico per la18

formazione e il consolidamento del sentimento di appartenen-19

za a una nazione. Nello specifico, l’autrice si focalizza sulla festa20

dell’unità tedesca del  ottobre, giorno in cui, nel , entrò in21

vigore il trattato stipulato il  agosto, che «regolava il raggiungi-22

mento dell’unità fra Repubblica Federale Tedesca e Repubblica23

Democratica». Come nota Calabretta, quello tedesco rappre-24

senta un esempio particolarmente significativo del rapporto,25

nell’ambito del processo di costruzione identitaria, tra il locale26

e lo statale. Infatti, «a differenza della prassi che caratterizza il27

contesto europeo riguardo le feste nazionali», il  ottobre costi-28

tuisce una “festa itinerante, mobile”, in quanto non celebrata29

«ufficialmente nella capitale dello Stato, ossia Berlino, ma nella30

capitale del Land che detiene la presidenza del Bundesrat» e, a31

partire dal , anche in altre città tedesche. I quesiti che si32

pone l’autrice vertono pertanto sull’efficacia o, al contrario, la33

debolezza di un simile approccio decentralizzato, sugli esiti che34

esso ha potuto avere rispetto all’annullamento del divario tra35

RFT e RDT e su quale sia stata, e continui ad essere ancora36
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oggi, la portata effettiva di tale contributo regionalistico alla1

creazione di un sentimento nazionale condiviso.2

Il secondo intervento, a opera di Ignasi Escandell Garcia3

e Maria Valls Gandia, prende in esame il consolidamento del4

nazionalismo valenzano verificatosi negli ultimi trent’anni del5

secolo scorso sulla scia della proposta di Joan Fuster di dare vita6

ai Paesi Catalani una realtà culturale e politica staccata e autono-7

ma rispetto allo stato spagnolo. Ignorata dalla destra franchista,8

dopo la caduta del regime e durante la transizione della Spa-9

gna verso la democrazia, la specificità valenzana è stata sempre10

più enfatizzata dai nazionalisti di sinistra, i quali, ispirandosi al11

“fusterianismo”, ne hanno reclamato il riconoscimento tramite12

l’indipendenza. Nel saggio si analizza dunque il percorso di co-13

struzione dell’identità valenzana, esplorandone gli strumenti e14

gli effetti: i miti storici, i simboli, le basi culturali e ideologiche,15

la struttura sociale.16

Si continua con il saggio di Francesca Ditadi sulla “questione17

meridionale” e sul rapporto conflittuale tra Sud e Nord che18

ha caratterizzato la costituzione dello stato nazionale italiano,19

rappresentandone ancora oggi una prerogativa. Prendendo20

in esame il romanzo Le terre del sacramento di Francesco Jovi-21

ne, ambientato in Molise, l’intento di Ditadi è in prima analisi22

quello di mettere in evidenza l’apporto del testo letterario alla23

formazione delle identità nazionali; e, nel caso specifico, di illu-24

strare come «lo sviluppo della narrativa d’estrazione regionale»25

non sia da ridurre a semplice bozzettistica, ma al contrario pos-26

sa contribuire «al processo di unificazione e integrazione», in27

una prospettiva dialettica tra il centro e le periferie, la nazione28

e le regioni. Lungo tale linea, il romanzo di Jovine offre un29

punto di vista innovativo per l’osservazione del Sud italiano,30

opponendosi alla sua riduzione — tipica della storia nazionale31

— a realtà periferica subalterna e, conseguentemente, propo-32

nendo di ripensare alla “questione meridionale” in base a una33

prospettiva interna che non parta dal confronto con il Nord34

egemone, ma nasca da e si focalizzi sul Mezzogiorno in quanto35

realtà autonoma. La riflessione dell’autrice si avvale dei con-36
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tributi teorici di figure centrali del pensiero meridiano quali1

Franco Cassano e Antonio Gramsci.2

Segue il contributo di Enrichetta Frezzato che analizza la3

stretta relazione tra letteratura e territorio in Veneto, regione4

a forte componente rurale che ha subito negli anni del dopo-5

guerra un rapido processo di industrializzazione che ha avuto6

forti ripercussioni sulla realtà socio–economica e culturale della7

regione, erodendone i tradizionali valori di riferimento. Frez-8

zato apre il saggio gettando gli assunti teorici delle sue analisi,9

fondate su una distinzione sottile ma essenziale tra “luogo”10

(nel quale l’osservatore si riconosce come parte) e “paesaggio”11

(che presuppone uno sguardo “esterno”, una certa presa di12

distanza da parte dell’osservatore). Nonostante questa distanza13

tra paesaggio e osservatore, Frezzato ritiene cruciale la rela-14

zione tra i due elementi, in quanto le persone e le attività da15

loro svolte hanno un impatto sul territorio, il quale, a sua volta16

«gioca un ruolo cruciale nella formazione dell’identità delle17

persone». A questo proposito, l’autrice presta un’attenzione par-18

ticolare alla produzione letteraria, al modo in cui essa riflette19

le trasformazioni di un territorio, e lo fa prendendo in esame20

la generazione di scrittori veneti nati nel secondo dopoguerra,21

che manifestano la necessità di “riflettere sulle ripercussioni22

sociali” dei mutamenti subiti dal territorio veneto negli anni23

del frenetico sviluppo economico della regione.24

La sezione si conclude con il saggio di Serena Sartore sulle25

aree del Friuli e della Catalogna, “piccole patrie a confronto”26

nelle riflessioni letterarie di Pasolini. Partendo dalla messa27

in rilievo dell’utilizzo nella prima prova poetica pasoliniana,28

Poesie a Casarsa, del lingua friulana, l’autrice approfondisce i29

motivi linguistici e filologici di tale scelta, in particolare «l’idea30

di fossilizzazione della lingua, che, in virtù di tale processo di31

stratificazione, può ambire a farsi parola poetica, [. . . ] ma, al32

tempo stesso, di un senso di verginità che manca all’italiano»;33

per arrivare alla ricostruzione del pensiero teorico pasoliniano34

sulla questione del rapporto tra dialetti, lingue “altre” e lingue35

ufficiali, tra egemonia della grande patria e subalternità delle36
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piccole patrie tanto d’origine quanto ideali, com’era appunto1

Casarsa per il poeta. Rispetto a tali questioni, Pasolini manifesta2

uno sguardo decentrato e rivolto verso le periferie. Il «desiderio3

di ridare dignità poetica a una lingua minoritaria e osteggiata»4

porta così l’autore ad accomunare il Friuli ad altre aree di lingua5

romanza come la Provenza, i Grigioni, la Catalogna, e sono tali6

accostamenti, in particolare quello con la Catalogna, a costituire7

il nucleo centrale del saggio di Sartore.8

Il secondo blocco di saggi presenti nel volume si articola9

intorno al tema dell’insularità. Si apre con un quadro metodo-10

logico–filosofico fornito da Deborah Paci, che riflette nel suo11

intervento intorno ad alcuni presupposti teorici. Anzitutto la12

questione dello spazio e del territorio, come protagonisti attivi13

e non più solo una cornice all’interno della quale collocare14

eventi e persone. L’approccio è dunque transdisciplinare, con15

l’idea di capire come applicare lo spatial turn proprio dei cultu-16

ral studies agli spazi insulari mediterranei e baltici, attraverso17

un lavoro ampio di ricognizione della storiografia, ma anche18

delle scienze cognitive, linguistiche e semiologiche fino all’a-19

nalisi dei «risvolti geopolitici del nuovo modo di percepire gli20

spazi insulari» dai primi anni Novanta sino all’attualità. Il punto21

di partenza obbligato è Braudel, analizzato criticamente per il22

suo porre al centro i cambiamenti politici, i tornanti storici,23

la difficoltà organizzativa della vita insulare: per una prospetti-24

va “economicistica”, di insularità piuttosto che di insularismo.25

«L’insularismo presuppone l’esistenza di un confine naturale,26

specificamente marittimo, che colloca l’isola in una condizio-27

ne di isolamento spaziale e al contempo mentale. Il confine28

ha una funzione fondamentale nel riconoscere l’esistenza di29

un Noi e nel definire l’Altro». Da qui, la svolta negli studi sul-30

le isole, basata su una riformulazione e una relativizzazione31

della nozione di spazio. Si smette dunque di considerare lo32

spazio un luogo fisico per trasformarlo nell’oggetto di auto–33

rappresentazione di sé, dei suoi abitanti, cosicché il criterio34

determinante per definire un’isola è la “coscienza dell’insulari-35

tà”. Nell’ultima parte del suo saggio, infine, Paci analizza come36
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le isole nell’area mediterranea e baltica hanno interpretato la1

necessità di una cooperazione allo scopo di guadagnare una2

centralità nel mondo post . Analizza dunque brevemente3

i due network sorti per la cooperazione tra le isole nelle due4

realtà, segnalando come essi siano basati su prospettive molto5

diverse e come da questi presupposti abbiano avuto origine6

esiti altrettanto difformi. La mancata cooperazione tra le isole7

mediterranee è dunque il gate che introduce agli altri saggi8

della sezione Isole, per analizzare alcune di queste realtà prese9

nei loro momenti “alti” di potenziale trasformazione econo-10

mica e sociale. Proprio per allargare lo sguardo anche ad altre11

discipline, la scelta è stata quella di approcciarsi alla realtà del-12

la Sardegna enfatizzando l’aspetto auto–rappresentativo della13

condizione insulare. Massimo Colella si concentra dunque sul14

romanzo postumo La scelta, di Giuseppe Dessì, e sull’intero15

suo pensiero come emblema di una visione di complementarità16

in cui si fondono micro e macro, l’isola e l’Europa. La scelta17

presenta una Sardegna isolata che è «specchio e riflesso di un’I-18

talia che la dittatura fascista relegava ai margini della più libera19

Europa», dei «sogni e le aspirazioni di un’intera generazione20

di giovani inizialmente nutriti di entusiasmo» e del «tradimen-21

to delle proprie stesse speranze». Un romanzo di formazione22

in cui la Sardegna smette di essere puro luogo dell’anima e23

diventa invece lo spazio–crocevia in cui la Storia si manifesta.24

All’interno di questa Storia — che non si impone da fuori su25

una Sardegna–spleen — rientra una Sardegna il cui spazio fisico26

e morale è pienamente dentro l’Europa, per conseguenza di27

un ragionamento filosofico che costruisce una Weltanschauung28

naturalmente avvertita. Infinitamente grande e infinitamen-29

te piccolo coincidono facendo sì che la Sardegna acquisti una30

centralità simile al biblico granello di terra raccolto dal pro-31

tagonista, posto che ogni sistema planetario nei suoi confini32

finisce per essere, di fatto, un’isola. Insomma, l’azzeramento33

della condizione insulare laddove la Sardegna smette di essere34

diversa dal resto del mondo. O il resto del mondo è sempre più35

simile alla Sardegna. Questa consapevolezza è il punto finale36
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del percorso di crescita e apprendimento vissuto dai protago-1

nisti del romanzo: «Il sentimento di una distanza dividente si2

tramuta allora nell’appercezione di una coappartenenza italiana3

ed europea che non nega, ma potenzia la configurazione iden-4

titaria». Peraltro, nel contesto bellico e fascista, la dimensione5

del macro, dell’Europa, diventa una via di fuga personale e re-6

gionale, il riscatto della centralità democratica vs la marginalità7

imposta dal regime all’isola, incarnando un disagio storico e8

un èthos politico–civile. Passando al tempo presente, Katarzyna9

Maniowska analizza alcuni giornali regionali sardi, con parti-10

colare attenzione ai testi di Giorgio Todde e Giulio Angioni,11

letterati e opinionisti, allo scopo di valutare quanto le vicende12

vissute da una comunità — quell’essere dell’insularità, appunto13

— possano influenzarne non solo il senso di sé quanto anche la14

visione complessiva del mondo e del presente. Torna anche qui15

il tema dell’essere insulari — o anche solo di una determinata16

regione — come fattore di differenza e alterità, come margi-17

ne di confini che marcano una suddivisione. Una differenza18

che tanto più sembra evidente laddove l’alterità si presenta,19

come appunto nel caso sardo, anche linguistica. La domanda,20

dunque, è la seguente: come e perché temi di attualità apparen-21

temente generali vengono associati nella pubblicistica locale a22

questioni di carattere storico–regionale? Il tentativo di spiegare23

le declinazioni locali del fattore nazionale non finisce dunque24

per darne l’immagine di componenti avverse piuttosto che25

complementari? Nella pubblicistica contemporanea la Maniow-26

ska riconosce un tono — comune a suo parere alla letteratura27

sarda — che sottolinea la condizione assoggettata di quella co-28

munità rispetto allo Stato Italiano: una frontiera che comincia29

dall’evidenziazione del fattore linguistico. Una “difficoltà” di co-30

municazione che viene rimarcata dagli autori che la Maniowska31

ha studiato. «L’incomprensione è attuata come una forma di32

difesa: l’oggetto della discussione impossibile viene in qualche33

modo tralasciato». In altri termini, sembra che l’uso di una34

“traduzione” sarda di concetti che afferiscono alla cronaca pe-35

ninsulare “esoneri” la regione a partecipare dei problemi del36
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resto dell’Italia, sottolineando le differenze, impossibilitando la1

comunicazione e rendendola immune. E facendo venire me-2

no, ancora una volta, la cooperazione — qui non tra isole ma3

tra regioni. Il che, evidentemente, apre la dialettica dell’alteri-4

tà/estraneità/invasività/pericolosità. Spesso dunque, al centro5

del giornalismo isolano vi sarebbe la tendenza a tracciare con-6

fini: tra isola e continente, tra governati e governanti — nella7

tendenza ad identificare tutto il male nei secondi termini di8

entrambe le dicotomie.9

Tema, questo della governabilità e del rapporto della politi-10

ca con lo sviluppo dei territori isolani dell’Italia, che torna nel11

saggio di Francesca Barbano, la quale si approccia, con meto-12

do storico, al caso della Sicilia nel secondo dopoguerra. Il suo13

racconto comincia nel , quando Giovanni Gronchi, allora14

Presidente della Repubblica, si recò a Palermo per incontrare i15

leader sindacali, per invitare a una nuova cooperazione inter-16

partitica in vista di un nuovo periodo di programmazione e17

intervento pubblico in economia a partire dal cosiddetto Piano18

Vanoni. Il contesto è quello di una Sicilia “grattacapo” per la19

Dc, dalle precarie condizioni sociali ed economiche — cui gli20

stanziamenti della Cassa del Mezzogiorno non riuscivano a21

porre rimedio e che riproponevano il problema spinoso dei22

rapporti tra Stato ed enti locali, la conflittualità sociale e un23

difficile assestamento elettorale. Una situazione, quella siciliana,24

che era nodale per i rapporti con gli Stati Uniti, preoccupati,25

segnala Barbano, non tanto per una presa del potere dei comu-26

nisti nell’area del Mediterraneo quanto piuttosto per le sorti27

del controllo delle fonti energetiche. Da ciò deriva nuovamen-28

te la questione del rapporto tra dinamiche interne all’isola (il29

micro) e dinamiche nazionali ed internazionali (il macro), ossia30

la questione centrale della ricerca e gestione degli idrocarburi31

siciliani e le conseguenti evoluzioni della pianificazione dello32

sviluppo su scala nazionale. Vicende cui si legavano peraltro33

molte analisi di matrice etno–antropologica, connesse in primo34

luogo con la percezione di sé degli isolani e a quella sugli isolani35

delle classi dirigenti del continente. Il governo regionale a mag-36
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gioranza Dc dell’immediato dopoguerra propendeva a grandi1

linee, spiega Barbano, ad attrarre capitali nell’isola per mezzo2

di una pratica diffusa di liberismo economico. La Sicilia, così,3

«sarebbe diventata ben presto quel territorio dove le grandi4

imprese chimiche e petrolchimiche, nazionali e internazionali,5

avrebbero misurato la propria forza, condizionando l’azione6

del governo centrale e generando un fitto dibattito fra quanti7

sostenevano la necessità di attrarre capitali stranieri e favorire8

le aziende private e quanti puntavano invece su un modello di9

sviluppo “interventista”». Un dibattito che Barbano ricostruisce10

nei dettagli, sia nella scala dell’industria degli idrocarburi sia nel-11

le più vaste declinazioni dell’“industrializzare il mezzogiorno”,12

inserendo le diverse posizioni delle classi dirigenti nazionali nel13

quadro del serrato confronto con l’altra sponda dell’Atlantico.14

La terza parte del volume affronta il ruolo assunto dalle città15

come spazio storico, celebrativo, narrativo, ed economico.16

Il primo saggio è quello di Pedro Alexandre Oliveira Cou-17

ceiro che, partendo dall’analisi dell’impatto avuto dalle tre in-18

vasioni napoleoniche tra il  e il , si concentra sul ruolo19

avuto dalla città di Porto nella resistenza contro i francesi e20

come questo evento sia stato poi fondamentale per legittima-21

re la città come emblema di un’identità resistenziale su scala22

nazionale. L’analisi dell’autore si focalizza in particolare sulla23

creazione di una memoria collettiva e di come questa sia stata24

amplificata dalla successiva storiografia del XIX e XX secolo che25

è tratteggiata in brevi ma efficaci tratti. La presenza dei fran-26

cesi secondo Oliveira Couceiro ha lasciato un ricordo che nel27

corso del tempo è stato, probabilmente, sovrastimato ma che28

ha anche rinforzato un sentimento di coesione contribuendo29

nettamente a creare una particolare identità cittadina che poi è30

stata a sua volta trasmessa e ampliata grazie all’iconografia, al31

simbolismo e alle celebrazioni degli anni successivi alle invasio-32

ni napoleoniche. In particolare, secondo l’autore, il ruolo svolto33

dalla città «trova echi della sua immagine ribelle e di resistenza34

e si presenta come un incontestabile strumento di identifica-35

zione di un’identità di resistenza bastata su una narrativa e una36
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simbolica che si estendono da Porto a tutto quanto il Paese,1

dalla visione regionale a quella nazionale».2

La riflessione sull’uso pubblico dello spazio urbano viene3

affrontato anche nel saggio di Davide Tabor incentrato sulle4

celebrazioni del bicentenario della battaglia e dell’assedio di5

Torino del . Mantenendo alle spalle una solida conoscen-6

za dell’ormai ampia letteratura sul tema, Tabor presenta un7

interessante case study nel quale analizza la complessa costruzio-8

ne dell’identità nazionale intesa come una «processo dinamico,9

frutto di mediazioni continue tra attori afferenti a diversi mondi10

sociali, culturali e politici a cavallo di contesti locali e sovra–11

locali». L’autore costruisce il suo contributo attraverso l’analisi12

delle diverse dimensioni implicate nella celebrazione: luoghi,13

simboli e protagonisti. L’idea di fondo è quella di procedere14

ad una analisi topografica della festa urbana rintracciando quei15

Lieux de memoires — nell’accezione noriana del termine — in-16

dispensabili alla costruzione dell’identità nazionale e cittadina.17

Mantenendo sempre in campo gli intrecci tra locale e nazio-18

nale, istituzionale e popolare, Tabor analizza il ruolo svolto19

dalla Mole Antonelliana — simbolo della modernità della città;20

dalla basilica di Superga “costruita a ricordo della vittoria” e21

vegliata dalla statua di Pietro Micca; dal Parco del Valentino e22

dai campi di battaglia a Nord della città. L’analisi topografica,23

come ricorda l’autore «aiuta a collocare i simboli delle cele-24

brazioni in spazi urbani caratterizzati da significati riconosciuti25

da specifici gruppi sociali», ed è infatti intorno ai protagonisti26

delle celebrazioni che ruota il secondo asse di ricerca. Tabor27

analizza i produttori di memoria con un ragionamento che va28

dal generale al particolare, dalle élite nazionali fino agli attori29

attivi nei quartieri passando per quelli operanti a livello della30

città. Il vero punto innovativo del testo, tuttavia, è quello di ten-31

tare una ricostruzione anche di un quarto attore, “invisibile”:32

il pubblico. L’analisi dei riceventi permette a Tabor di vedere33

quanto e cosa passò realmente del discorso patriottico. Ciò che34

ne viene fuori, come scrive l’autore è un “modello corale”, sia35

nella produzione sia, soprattutto, nella ricezione.36
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Si sposta sul piano della storia economica il testo di Giovan-1

ni Pietrangeli Farsi metropoli. Il testo ripercorre le modifiche2

avvenute nel rapporto tra Roma e «le sue propaggini meridio-3

nali che si estendono verso Latina e la Campania» cercando4

di ricavare in questo modo un osservatorio per leggere le tra-5

sformazioni avvenute in questa “rete” intesa come l’insieme di6

rapporti sociali e produttivi che intercorre tra questi nuclei ur-7

bani e la città. L’analisi delle relazioni industriali e economiche8

tra il centro e la periferia non si limita all’analisi economica ma9

intacca anche altre dinamiche, come quella urbanistica, quella10

demografica e quella identitaria. Roma in pochi anni aggiun-11

se allo status di città capitale anche quello di città regione, sia12

grazie al decentramento funzionale favorito dalle politiche per13

il rilancio del mezzogiorno sia grazie ai nuovi piani regolatori14

che tentarono di «distribuire su una porzione più ampia di ter-15

ritorio il peso demografico e il mercato del lavoro». Tuttavia,16

come sottolinea Pietrangeli, pur verificandosi delle frizioni tra17

la città e il suo hinterland, così come era avvenuto nei casi delle18

grandi metropoli del Nord, in primis Milano; la «mancata rea-19

lizzazione di un sistema infrastrutturale integrato ed efficiente20

abbia con ogni probabilità contribuito alla mancata realizzazio-21

ne di una dimensione organica di città–regione» come in altre22

realtà italiane ed europee.23

Chiude la serie di capitoli legati al tema delle città il testo di24

Francesco Samarini. L’autore compie una interessante analisi25

di un genere letterario originale, quello dei grafic novel, inteso26

non come un “semplice fumetto” ma come un vero e proprio27

“romanzo grafico”. Il testo che analizza è Morti di sonno di Da-28

vide Reviati. L’ambiente al centro della narrazione è il villaggio29

Anic costruito dall’Eni alla periferia di Ravenna a metà degli an-30

ni Cinquanta. Attraverso la narrazione del protagonista Koper,31

quasi un alter ego dell’autore, sono messe in luce le dinamiche32

che intercorsero tra il “villaggio autarchico” e la vicina città di33

Ravenna. «L’antipatia dei ravennati verso i nuovi arrivati, [. . . ] la34

dissacrazione di Kopler e i suoi amici nei confronti della città e35

i suoi simboli (fanculo i bizantini e i vostri mosaici di merda!)».36



 Introduzione

Il tempo della narrazione è volutamente frammentario così1

come il disegno «aperto, indefinito, pieno di figure prive di2

dettagli definiti, quasi sospese in uno stata di incompiutezza».3

L’ambientazione di Morti di sonno è però anche una cartina di4

tornasole per indagare i processi della rapida industrializzazio-5

ne del dopoguerra italiana e del suo altrettanto repentino crollo.6

Le ciminiere, gli stabilimenti del petrolchimico accompagna-7

no tutta la narrazione fino all’epilogo finale, nel quale Kepler8

ormai adulto torna sui luoghi della propria infanzia e si trova9

spaesato non riconoscendo il proprio villaggio, bistrattato, ma10

comunque riconosciuto come la propria casa.11

Gli studi regionali hanno trovato negli anni — e ancora tro-12

vano — un fecondo terreno di crescita e confronto con gli studi13

economici, dal momento in cui alcuni peculiari case studies14

rendono evidenti processi di più vasta scala e aiutano a smen-15

tire alcune tendenze considerate a lungo realistiche a partire16

da livelli macro–analitici. Soprattutto, la scala regionale è stata17

quella più idonea alla verifica di visioni di programmazione18

economica e al tentativo di indirizzare lo sviluppo. Tre sono i ca-19

si presi in considerazione nella quarta sezione volume. Tre casi20

diversi per collocazione temporale, contesto socio–economico21

e presupposti di partenza ma tutti avvicinati dalla difficoltà di22

radicare piani di sviluppo. Il primo è nuovamente la Sardegna,23

oggetto degli studi di Simone Cara, che affronta la questione24

delle “persistenze o rimozioni” nei piani industriali pensati per25

l’isola dagli anni Cinquanta fino alla crisi degli anni Ottanta.26

L’aspetto peculiare dei piani dell’immediato dopoguerra risie-27

deva nell’enfasi posta sul solo aspetto dell’industrializzazione,28

basandola però sul genius loci dei settori minerari, metallurgici29

e agroalimentari — tutti, peraltro, in stadi molto inferiori all’au-30

spicabile. Nella seconda metà degli anni Cinquanta, tuttavia, le31

forze politiche di matrice comunista spinsero per il lancio di32

“piani di rinascita”, chiedendo di passare a dei piani straordinari33

data la continua stagnazione dell’economia dell’isola lasciata a34

sé stessa. Il piano sembrava rientrare nel quadro generale delle35

politiche industriali del periodo: sviluppo di piccola e media36
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impresa; formazione professionale e upgrade tecnologico nel-1

le industrie di base con risorse locali. Nella prima metà degli2

anni Sessanta, tuttavia, nessuno di questi piani si tradusse in3

un sufficiente implemento degli investimenti industriali — do-4

vuto tanto ad un generale contesto di diminuzione del ciclo5

economico quanto all’assenza di investimenti da parte delle6

grandi compagnie nazionali. Mentre l’industria manifatturie-7

ra e petrolchimica continuava a crescere, il settore minerario8

dovette essere destinatario di speciali attenzioni da parte del-9

l’ente regionale sin dall’inizio degli anni Settanta. Il problema,10

prima e dopo la crisi energetica, sembrava essere tanto uno11

squilibrio nei settori quanto in un generale scarso assorbimen-12

to di manodopera in tutti i settori. Le politiche di sviluppo13

industriale adottate per la Sardegna dal  al  diedero14

dunque luogo a un sistema industriale polarizzato, creando15

una dipendenza da risorse e capitali esterni. In tal modo, l’e-16

sperienza dell’industrializzazione nell’isola non è stata capace17

di rispondere ai problemi sociali. Così, la speranza/credenza18

che la grande industria internazionale avrebbe avuto un ruolo19

trainante sull’intera economia dell’isola — e dell’interna eco-20

nomia nazionale — di fatto, si risolse nella rinuncia della classe21

dirigente locale a definire reali piani programmatici adeguati.22

Stefano Ventura analizza dettagliatamente nel suo saggio23

i piani di ricostruzione e le tappe legislative delineate dopo il24

terremoto dell’Irpina del , che si basavano su stanziamenti25

di risorse pubbliche ampissimi — nel quadro di una visione26

tipica della classe politica del periodo che vedeva nella spesa27

pubblica il volano dell’economia. Fu dunque disegnato dall’al-28

toun progetto industriale per le zone terremotate. Dopo le29

calamità naturali e antropiche, «la ricostruzione è stata spesso30

associata a interventi per lo sviluppo economico, come se la31

rinascita e la ripartenza di un territorio, la “tabula rasa” che32

un evento disastroso lasciava dietro di sé, desse la possibilità di33

ripensare in nuovi termini il futuro dei territori colpiti». Anche34

in questo caso, ai piani di ricostruzione urbanistica furono as-35

sociate misure rivolte a risollevare i territori colpiti dal sisma36
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e che li compensasse anche per la storica arretratezza. Tutto1

ciò, però, contrastava con la crisi del modello della Cassa per il2

Mezzogiorno: il terremoto divenne così il canale per perpetua-3

re quel tipo di assistenza straordinaria e passiva. Il prevedeva4

infatti lo stanziamento di grosse somme di denaro rivolto a5

infrastrutture, industrie e opere pubbliche per creare occupa-6

zione. Parallelamente, il disegno di creazione di poli industriali7

rispondeva all’idea di trainare l’economia locale. Dal , anno8

di avvio di questi poli, i lavoratori assunti aumentarono con9

un ritmo lento, ma non tutte le industrie aperte nel periodo si10

svilupparono omogeneamente. La presenza di alcuni gruppi11

industriali nazionali e internazionali premiò alcuni poli rispetto12

ad altri. Nei primi anni Novanta, la politica di riequilibrio di13

bilancio e l’ingresso nell’Unione Europea imposero un freno14

all’erogazione di fondi riportandoli nel quadro della normalità.15

Se a ciò si aggiunge l’aumento di competitività internaziona-16

le in un mondo globalizzato, è chiaro perché le difficoltà di17

sopravvivenza spingevano le imprese meridionali verso l’eco-18

nomia sommersa. Il che è emblema del parziale insuccesso19

del progetto di sviluppo. Tra le cause si possono annoverare20

il posizionamento e del numero di aree industriali create (una21

tipologia d’intervento occasionale e scoordinata); le caratteri-22

stiche delle aziende selezionate, «il loro scarso o nullo legame23

con le peculiarità del territorio e la mancanza di progetti forma-24

tivi di una classe dirigente e tecnica locale»; le nuove industrie25

non erano integrate con le risorse del territorio, non hanno26

sviluppato imprenditorialità locale e rimasero dipendenti dai27

sussidi dello Stato. Tra l’altro, in questi luoghi era molto debole28

l’abitudine a fare impresa e dunque mancava qualsiasi specia-29

lizzazione dirigenziale in grado di rendere remunerativi gli30

impianti aperti. Il disegno complessivo dei progetti di sviluppo31

non rimediarono a questa lacuna con progetti formativi ad hoc32

e si verificò dunque un alto turn–over iniziale della manodo-33

pera. Sul piano politico, i partiti di maggioranza selezionarono34

imprese, consorzi concessionari assunzioni. L’area di sinistra35

credette invece alla prospettiva di creare una classe operaia36



Introduzione 

consapevole. Oggi, il progetto nato nel dopo–sisma sembra1

essere arrivato a una fase ben lontana dal disegno iniziale —2

complici l’introduzione dell’euro, la crisi globale, l’integrazio-3

ne europea, la presenza di componenti anti–meridionalistiche4

nei governi. Dopo la crisi del , le imprese sopravvissute5

senza aver chiuso sino ad allora, hanno comunque subito un6

forte colpo occupazionale e generale — mentre trovano nuova7

vitalità i settori della ristorazione e della ricettività, informatico8

e comunicativo e dei servizi finanziari e assicurativi, oltre che9

le imprese agricole e di produzione vinicola. Dunque, «dei vari10

milioni di euro delle finanze statali impiegati in un sogno indu-11

striale durato pochi anni, oggi restano, purtroppo, solo pochi12

fuochi fatui».13

Infine, a chiudere la sezione, Maria Luisa Sergio sposta l’area14

di interesse al Nord–Est, dove dal  stava arrivando il germe15

della contestazione proprio nel momento della metamorfosi16

della sua realtà produttiva — una trasformazione di portata17

nazionale. La contestazione studentesca si saldava dunque alla18

crescente sindacalizzazione degli operai di grandi industrie co-19

me la Michelin, che avevano fino ad allora vissuto l’esperienza20

di fabbrica come un misto di paternalismo e militarismo. Basse21

retribuzioni, danni ambientali e infortuni sul lavoro diedero22

il la alla contestazione, che assunse in questa particolare area23

“bianca” anche la valenza di sfida ma anche di alleanza tra CISL24

e CGIL. Effettivamente, i tempi non erano maturi ancora per25

un sindacato unitario e una nuova sinistra allargata cui invece26

la CISL puntava — e che causò dunque una cocente delusione27

politica. La questione, come detto, si innestava in un profondo28

passaggio tecnico–produttivo e organizzativo di tutta la zona29

industriale di Porto Marghera, foriero di problemi di occupa-30

zione e condizione lavorativa, che a sua volta si annidiava in una31

più ampia parabola di trasformazione economica della regione.32

Una trasformazione cui i governi democristiani rispondevano33

dagli anni Sessanta con politiche industriali volte a promuovere34

piccole e medie realtà produttive che Maria Luisa Sergio riper-35

corre con accuratezza. Così come con accuratezza è ricostruita36
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la vicenda che interessò nel  la Marzotto di Valdagno, ogget-1

to spesso di una mitizzazione movimentista che di una corretta2

analisi storiografica, segnalando come «la Contestazione veneta3

può anche essere considerata come un capitolo centrale dell’e-4

voluzione politico–sindacale e religiosa della presenza cattolica5

democratica nell’Autunno caldo». Nonostante ciò, le successive6

trasformazioni verso la terziarizzazione dell’area significarono7

una marcata de–ideologicizzazione dell’attività sindacale e poli-8

tica, spiazzando — e spazzando via — sia la Dc che il PCI. In9

particolare, la Dc risultò vittima delle stesse scelte economiche10

che aveva favorito, quasi una dimostrazione, sostiene Sergio,11

dell’impossibilità di “plasmare” dall’alto la realtà sociale del12

paese.13

La quinta sezione del libro esplora la complessa dinamica14

nazione/regione, rendendo manifesta l’eterogeneità e la pro-15

blematicità insite nella definizione di regione, spazio geografi-16

co che può corrispondere a un’entità di tipo amministrativo,17

ma che il più delle volte si (auto)definisce secondo caratteri18

culturali, linguistici, storici, territoriali specifici.19

Il saggio che apre questa sezione è quello di Margherita20

Scarello su Le Regioni di Einaudi. Ideate e vivacemente discusse21

per un decennio, dalla fine degli anni Sessanta al , anno di22

pubblicazione del primo volume della collana a opera di Valerio23

Castronovo, che racconta la storia del Piemonte dal , Le Re-24

gioni nascono «sull’onda lunga e apprezzata della Storia d’Italia»,25

la precedente iniziativa einaudiana «di cui sono un’opera figlia»,26

e sullo sfondo dell’istituzione nel  in Italia delle regioni am-27

ministrative. Pensate per rappresentare il generale a partire dal28

particolare, esse costituiscono un caso significativo di integra-29

zione tra statale e locale. Dopo un’analisi generale dell’intero30

progetto, seguito lungo il percorso dalla gestazione alla realiz-31

zazione, Scarello si concentra in modo particolare sul secondo32

volume della collana, uscito nel  e interamente dedicato33

alla regione Veneto. Realizzato da un gruppo di studiosi «tutti34

di scuola padovana», quali, tra gli altri, Silvio Lanaro e Mario35

Isnenghi, Il Veneto di Einaudi fu un volume «discusso, smontato36
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e rimontato nei decenni successivi», ma che «senz’altro costituì1

e costituisce un termine di riferimento imprescindibile per la2

storia e la storiografia regionale e nazionale».3

Con il saggio di Marco Stolfo ci spostiamo in Friuli, regione4

la cui forte individualità territoriale è strettamente connessa5

alla specificità linguistica. Stolfo distingue tre atteggiamenti6

che hanno caratterizzato il dibattito intorno alla lingua friulana7

nel secondo dopoguerra: l’atteggiamento negazionista nega8

l’esistenza di Friuli e friulano e, di conseguenza, di una speci-9

ficità storica, culturale, linguistica e territoriale della regione.10

L’atteggiamento minimalista, pur non negando la specificità11

territoriale e linguistica della regione, ne minimizza, tuttavia,12

la portata: secondo questa corrente di pensiero, maggioritaria13

tra gli intellettuali, la specificità territoriale e linguistica della14

regione acquisisce un senso solo all’interno di un contesto ter-15

ritoriale e nazionale più grande, mentre la lingua viene relegata16

a mero strumento di scrittura poetica e di canti popolari. L’at-17

teggiamento “positivo”, infine, particolarmente diffuso negli18

ultimi decenni, riconosce la peculiarità territoriale e linguistica19

friulana e ne promuove l’uso normalizzato nella vita sociale.20

La questione linguistica è centrale anche nel saggio di Ales-21

sandro Celi, che analizza in che modo in Valle d’Aosta il fran-22

coprovenzale (o patois) si sia sostituito al francese come langue23

du coeur, in un arco di tempo che va dal  al . Il regime24

fascista, inizialmente mostratosi piuttosto tollerante verso la25

presenza del francese nella regione, nella seconda metà degli26

anni  cambiò atteggiamento e, in seguito a una serie di mi-27

sure prese in favore dell’italiano, il francese, che era parlato28

da buona parte della popolazione, divenne la langue du coeur29

dei valdostani. Con la fine della seconda guerra mondiale, si30

riaffermò l’uso del francese, mentre il francoprovenzale veniva31

ancora trattato alla stregua di dialetto. Ma sul finire degli anni32

Sessanta e soprattutto negli anni Settanta, in linea con l’ascesa33

di movimenti etnonazionalisti in tutta Europa, si assiste a un’in-34

versione di tendenza, e il francoprovenzale si afferma come35

langue du coeur dei valdostani. Da allora in poi, questa tendenza36
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non ha fatto altro che confermarsi e nuove iniziative a favore1

del francoprovenzale hanno visto la luce.2

La relazione complessa tra regionalismo e nazionalismo, an-3

che a livello linguistico, nella Spagna franchista è l’argomento4

centrale del saggio di Andrea Geniola, il quale analizza il ruolo5

della regione e delle culture regionali nel discorso nazionale6

del franchismo nella sua prima fase (–). L’esaltazione7

della dimensione locale è funzionale al discorso franchista, in8

quanto la regione viene valorizzata come deposito di valori9

tradizionali, senza che questo comporti un riconoscimento sul10

piano politico o amministrativo. In questa «esaltazione dentro11

la sottomissione gerarchica della regione alla nazione» (infra, p.12

) confluiscono due culture politiche, quella del falangismo13

— per il quale la regione trova la propria ragione d’essere solo14

nel fare parte di un insieme, e quella del carlismo — per il15

quale la regione è solo «un gradino nella piramide di sovranità16

condivise (famiglia, comune, provincia, regione, nazione)». La17

confluenza di questi elementi nel discorso regionalista messo18

in piedi dal franchismo dà luogo al «regionalismo bien enten-19

dido e sano regionalismo», a un regionalismo, cioè, in cui la20

regione funge da «stampella del regime e puntello dell’identità21

nazionale».22

Il saggio di Paolo Perri, che chiude il volume, ci riporta23

nell’attualità politica più immediata. A qualche mese dal refe-24

rendum che ha chiamato gli scozzesi ad esprimersi sull’indipen-25

denza del proprio paese, Perri analizza le origini del successo26

del nazionalismo politico in Scozia. Il saggio ripercorre in par-27

ticolare il percorso dello Scottish National Party (SNP), partito28

nazionalista favorevole all’indipendenza. Nato nel , di orien-29

tamento essenzialmente conservatore, poco attento alla realtà30

sociale scozzese e lontano dalle esigenze della classe operaia, lo31

SNP fu per questa ragione per molti anni costretto ai margini32

della vita politica. Fu solo sul finire degli anni  che il partito33

Il referendum si è svolto il  settembre  e si è concluso con la vittoria
degli unionisti.
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iniziò ad acquisire visibilità politica, grazie a una profonda ri-1

strutturazione interna e a una maggiore attenzione rivolta alle2

esigenze della società scozzese. Negli anni  lo SNP torna alla3

ribalta della scena politica scozzese, ponendosi nettamente a4

sinistra dello spettro politico e assumendo un atteggiamento5

decisamente nazionalista. Come Paolo Perri afferma, il suc-6

cesso ottenuto in termini di elettorato è dovuto alla capacità7

di ascolto e di adattamento mostrata dal partito, che ha prima8

saputo occupare lo spazio lasciato libero a sinistra dal partito9

laburista per poi porsi, in una congiuntura di crisi economica10

profonda, come unica forza politica in grado di fare fronte a11

tale crisi. La traiettoria dello SNP e della rivendicazione indi-12

pendentista in Scozia è sintomatica di «quanto la dimensione13

socio–economica abbia contato, e conti ancora oggi, nella storia14

del nazionalismo politico nelle cosiddette nazioni senza stato».15
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Il  ottobre: la festa dell’unità tedesca1

Fra Länder e nazione2

C C3

. Festeggiare l’unità4

Il trattato che regolava il raggiungimento dell’unità fra Repub-5

blica Federale Tedesca e Repubblica Democratica, stipulato il6

 Agosto , stabiliva all’articolo II comma , che il  ottobre,7

il giorno in cui lo stesso trattato sarebbe entrato in vigore, era8

scelto come la nuova festa nazionale, con il nome di Tag der9

Deutschen Einheit (giorno dell’unità tedesca).10

Nel primo articolo del trattato si stabiliva, invece, che i11

Länder di Brandeburg, Mecklenburg–Vorpommern, Sachsen,12

Sachsen–Anhalt e Thüringen, più la città–Stato di Berlino sareb-13

bero diventati Länder della Repubblica Federale. Era dunque14

attraverso la struttura regionale che la Repubblica Democra-15

tica aderiva alla Repubblica Federale. Struttura regionale che16

già nel luglio  era stata ripristinata, ricreando quegli stessi17

Länder che nel  la Repubblica Democratica aveva abolito18

con una svolta centralistica, sostituendoli con  distretti ammi-19

nistrativi. Possiamo davvero dire che «la storia della Repubblica20

Democratica Tedesca cominciò con i Länder e finì allo stesso21

modo» (Funk , p. ).22

A differenza della prassi che caratterizza il contesto europeo23

riguardo le feste nazionali, il  ottobre non è celebrato ufficial-24

mente nella capitale dello Stato, ossia Berlino, ma nella capitale25

del Land che detiene la presidenza del Bundesrat — il consiglio26

federale attraverso cui i Länder esercitano il potere legislativo e27
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partecipano dell’amministrazione dello Stato. Con il nome di1

festa centrale dell’unità tedesca e non di festa nazionale, quella2

del  ottobre è una festa itinerante, mobile, che si svolge ogni3

anno in una regione e in una città diversa. Nel  le celebra-4

zioni del  Ottobre hanno toccato tutti i sedici Länder, passando5

in ordine cronologico per le città di Hamburg, Schwerin, Saar-6

brücken, Bremen, Düsserdolf, München, Stuttgart, Hannover,7

Wiesbaden, Dresden, Mainz, Berlin, Magdeburg, Erfurt, Po-8

tsdam e Kiel, per poi ricominciare il giro. Nel , tuttavia, è9

stato stabilito che la festa non debba più essere celebrata neces-10

sariamente nella capitale del Land che detiene in quell’anno la11

presidenza del Bundesrat, ma che possa essere celebrata anche12

in un’altra città. Così nel , anziché Düsseldorf, la sede della13

festa nel Nordrhein–Westfalen è stata Bonn, l’ex capitale della14

Repubblica Federale ai tempi della divisione.15

La festa ha una prassi ben definita, che si articola in tre mo-16

menti principali. Ad una messa ecumenica segue una cerimonia17

ufficiale, in cui prendono la parola le principali figure istituzio-18

nali della Repubblica Federale, i cui discorsi sono intervallati19

da intermezzi di musica classica, da esecuzioni teatrali o da20

video proiezioni. Parallelamente alla cerimonia ufficiale, che21

avviene a porte chiuse e contempla una partecipazione molto22

limitata della cittadinanza, viene organizzata una festa cittadina23

(Bürgerfest), che dura più giorni e si svolge nel centro della città24

sede della festa.25

Oltre al macro livello della celebrazione centrale la festa del 26

ottobre ha, parallelamente e contemporaneamente, un’articola-27

zione nello spazio regionale e locale che si snoda attraverso una28

rete di molteplici iniziative. In primo luogo bisogna guardare a29

Berlino, dove il  Ottobre viene celebrato ogni anno con una30

festa cittadina, proprio nell’area di massima centralità della ca-31

pitale, davanti ai suoi elementi architettonici più simbolici, fra32

la Porta di Brandeburgo, il Reichstag e il viale del  giugno che33

si conclude con la Colonna della Vittoria. Pur essendo organiz-34

zata da finanziatori privati e non dall’amministrazione pubblica,35

e pur essendo un’occasione priva di contenuti politici ma di36
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esclusivo intrattenimento con l’allestimento di stand gastrono-1

mici e di un palco che ospita esibizioni musicali, l’occasione2

ribadisce la riacquisita importanza simbolica di Berlino con il3

suo ritrovato ruolo di capitale dell’intera nazione. L’iniziativa4

ha inoltre contribuito a fissare il rituale della festa, a dotarlo di5

quella ripetitività che è propria dei riti, religiosi come civili.6

Oltre Berlino si schiude un’ulteriore dimensione, perché7

la data del  ottobre viene celebrata anche dai Landtag (ossia i8

parlamenti dei Bundesländer) e dalle amministrazioni cittadine.9

Si delinea così un quadro sfaccettato, in cui si integrano diversi10

elementi: la festa centrale, celebrata con una prassi itinerante;11

la festa cittadina che ogni anno ricorre a Berlino; le celebrazioni12

delle amministrazioni locali. Un quadro plurale, segnato non13

da un’iniziativa univoca, ma dal moltiplicarsi a livello spaziale14

delle celebrazioni del  ottobre.15

. I riferimenti al federalismo nei discorsi ufficiali della fe-16

sta centrale dell’unità17

.. Legittimare la festa18

Nella festa centrale dell’unità gli oratori sono solitamente il19

presidente in carica del Bundesrat (presidente dei ministri del20

Land che in quell’anno ne detiene la presidenza), il presidente21

del Bundestag, il presidente federale o il cancelliere. Non sono22

mancati, nel corso degli anni, anche ospiti internazionali, come23

il presidente della Commissione Europea Romano Prodi, o l’ex24

presidente degli Stati Uniti George Bush, il presidente francese25

Chirac o il presidente della Repubblica Ceca Havel.26

Nei discorsi delle figure istituzionali tedesche si rintracciano27

temi e argomentazioni comuni, che sembrano comporre uno28

schema narrativo abbastanza fisso, seppur con toni ed inter-29

pretazioni che mutano da oratore ad oratore e che assumono30

una rilevanza diversa nell’arco dei vent’anni analizzati. Temi31

ricorrenti sono la rievocazione dei fatti dell’/, il tributo a32
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chi è stato artefice dell’unità (ricordando, in vario ordine e con1

attenzione differente, Gorbačiov, Bush, Kohl, i cittadini prota-2

gonisti della Rivoluzione Pacifica nella RDT), poi l’importanza3

dell’Unione Europea e il ruolo della Germania al suo interno, il4

lungo percorso di ricostruzione dell’assetto economico dell’Est,5

oltre ai riferimenti all’attualità politica coeva.6

In un gioco di specchi il  ottobre è stato subito definito,7

nelle parole dell’allora presidente del Bundestag, Rita Süssmuth,8

come un «giorno importante, che commemoriamo a giro in9

tutti i Bundesländer, un giorno federale, come la nostra Germa-10

nia si concepisce e come l’Europa dovrebbe diventare» (,11

p. ). L’organizzazione della festa all’epoca al primo anniver-12

sario — dunque appena stabilita — rispecchia così la struttura13

della Germania e le aspirazioni su come dovrebbe diventare14

l’Europa. Nella stessa direzione vanno le parole del presidente15

federale Richard von Weizsäcker (), quando, nello stesso16

anno, ricorda il rifiuto del centralismo e come dell’unità siano17

compartecipi tutti i Länder: proprio per questo la festa del  otto-18

bre a giro li toccherà tutti. L’argomentazione ricorre nei primi19

anni successivi all’unità, come dimostra anche l’intervento del20

presidente del Bundesrat Berndt Seite, quando sottolinea la li-21

nearità del processo: «attraverso l’idea di festeggiare il giorno22

dell’unità a giro nelle capitali dei Länder diventa riconoscibile23

la struttura federale» della Germania (, p. ). In un movi-24

mento di legittimazione incrociata l’organizzazione della festa25

fa da cassa di risonanza alla struttura federale dello Stato, e26

quest’ultima fornisce giustificazione e dignità alla prassi della27

festa stessa.28

A ben vedere la scelta dell’organizzazione decentrata per la29

festa del  Ottobre non fu né così scontata né così lineare. A30

volerla fu l’allora ministro degli Interni, Wolfgang Schäuble31

(CDU), che si oppose al parere della commissione permanen-32

te del Bundesrat, che avrebbe preferito che la festa si tenesse33

«nel luogo della riunione e dell’apertura del Muro, cioè nella34

capitale tedesca, Berlino» (cit. in Simon , p. ). L’opzione35

del decentramento, sostenuta da Schäuble prevalse anche per il36
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sostegno che gli accordò il cancelliere Kohl. Tuttavia l’organiz-1

zazione decentrata ed itinerante non ha incontrato un unanime2

consenso ed è stata interpretata come un elemento che indebo-3

lisce la forza della festa stessa. Così, nel corso degli anni, più4

volte si è tornato a proporre di fissare la sede della celebrazione5

a Berlino — come ad esempio fece Richard Schröder, membro6

della SPD nel . La proposta non è mai stata realizzata, ma7

il tema non ha abbandonato i discorsi del  ottobre, nei quali si8

continua a sottolineare la rilevanza del format individuato per la9

festa. Così, a sedici anni dalla sua istituzione, il presidente del10

Bundesrat Carstensen () ricordava come una scelta positiva11

il fatto che il giorno dell’unità continui a festeggiarsi di Land12

in Land, di città in città, e non solamente ed esclusivamente a13

Berlino.14

.. Il messaggio democratico e plurale del federalismo15

Molteplici sono i messaggi associati al federalismo che vengono16

veicolati nella cerimonia ufficiale. Innanzitutto il federalismo è17

uno strumento di rafforzamento del consenso anti–totalitario18

e democratico, opposto al centralismo che è strettamente asso-19

ciato ai regimi dittatoriali e repressivi. Il richiamo al federalismo20

assume così i caratteri di un ideale programmatico, considerato21

come una delle lezioni positive della storia tedesca del secondo22

dopoguerra. Un primo esempio di questa argomentazione lo23

rintracciamo nel discorso di Berndt Seite, quando afferma che24

«il disfacimento dell’unità regionale ha significato nella storia25

sempre centralismo, impoverimento politico e culturale e spes-26

so mancanza di libertà e dittatura» (, p. ). Il federalismo27

offre così la possibilità di prendere le distanze due volte: dalla28

Repubblica Democratica e dal nazismo, dalle «due dittature»29

che hanno segnato il Novecento tedesco. La negatività del cen-30

tralismo è sottolineata dal presidente federale Herzog, quando31

rivendica la varietà come fattore di forza del popolo tedesco32

e ricorda, riferendosi al nazismo, che «in conclusione un vero33

Stato unitario tedesco c’è stato solo per dodici anni ed è sta-34
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to il periodo peggiore della nostra intera storia, come per la1

Germania così per gli altri popoli» (, p. ).2

Antidoto al centralismo è il concetto, costantemente asso-3

ciato al federalismo, di Vielfalt (molteplicità, pluralità, varietà)4

regionale, definito una connotazione tedesca, portato di una5

storia plurisecolare, ed elemento che connota l’unità stessa.6

Frequenti sono i riferimenti che rintracciamo nei discorsi isti-7

tuzionali, lungo tutto l’arco di vita della Germania riunificata:8

«l’unità tedesca è un’unità nella molteplicità. E bene facciamo a9

conservare e coltivare questa molteplicità» (Carstensen , p.10

); «la pluralità federale non sta in contrapposizione ma è un11

elemento costitutivo della Germania unita» (Müller , p. );12

«l’unità non sta in contrasto con la pluralità, con le differenze13

regionali, locali e storiche» (Süssmuth , p. ).14

La molteplicità chiama in causa la specificità di ogni Land, a15

cui si fa cenno frequentemente nei discorsi istituzionali. L’argo-16

mentazione trova espressione anche nella stessa organizzazione17

della festa cittadina, che è un’occasione per ogni regione e per18

la sua città capitale di presentarsi, di mettersi in mostra, di be-19

neficiare di un incremento del turismo. Così la festa cittadina20

diventa un manifesto alla pluralità della storia regionale tede-21

sca, come testimoniato da molteplici segni: lo sventolio delle22

bandiere dei Länder o l’organizzazione della Ländermeile (mi-23

glio dei Länder), ossia l’allestimento di diversi stand in cui le24

regioni presentano le loro specialità tradizionali, dai balli e i25

canti tipici dei gruppi folkloristici, alle specialità culinarie. Nella26

pubblicazione relativa alla festa centrale del , che ha avuto27

sede ad Erfurt, possiamo trovare a riguardo un resoconto, ma28

anche una dichiarazione programmatica: «I visitatori sono stati29

attratti soprattutto dalla Ländermeile nella piazza del Duomo. In30

nessun luogo si può fare esperienza della varietà e dell’espres-31

sività della Repubblica Federale come in questo spazio, dove i32

Länder si presentano con le loro specialità culturali e culinarie»33

(Thüringer Staatkanzlei , p. ). In alcuni casi, oltre a questo34

allestimento che è diventato una parte fondamentale della Bür-35

gerfest, si sono aggiunti altri eventi, come la presentazione dei36
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dialetti tedeschi, a Potsdam nel , o la regata marittima fra i1

Länder, a Kiel nel .2

Il focus sulla pluralità regionale è comune anche alla festa3

cittadina di Berlino, che si svolge nel weekend a ridosso del 4

ottobre. Davanti al Reichstag vengono poste le bandiere dei5

sedici Bundesländer, mentre gli stand lungo il viale del  giugno6

ospitano le differenti specialità culinarie regionali. A partire dal7

 per le vie del centro si è snodato un festoso corteo lungo8

circa tre chilometri, in cui hanno sfilato migliaia di cittadini in9

rappresentanza di ogni Bundesland, con carri, gruppi musicali,10

di ballo e storici. Con il motto di “Il Paese siamo noi — tutti”,11

la Deutschland Fest aveva lo scopo di rappresentare la storia, la12

tradizione e la cultura delle diverse regioni che costituiscono la13

Germania, offrendo l’immagine di un Paese plurale, ma unito.14

Oltre alla dimensione sociale della festa cittadina, i discorsi15

istituzionali, soprattutto quelli del presidente dei ministri del16

Land che ospita la festa, hanno spesso come incipit il riferimen-17

to alla specificità storica della regione e della città in cui si trova,18

mettendone in risalto i tratti culturali e la tradizione storica.19

Così quando sede della festa è stato il Saarland è stata rivendi-20

cata la sua storia particolare, quella di una regione di confine21

fra Francia e Germania, «che forse più di altre ha sofferto in22

passato del fervore nazionale» (La Fontaine , p. ). In modo23

simile quando la sede della festa è stato lo Schleswig–Holstein24

è stato ricordato il superamento dei conflitti di confine con la25

vicina Danimarca e come una minoranza di tedeschi viva in26

Danimarca e viceversa (Carstensen ). Quando la festa si è27

svolta a Bonn si è fatto cenno alla sua tradizione di antica città28

romana, al fatto che diede i natali a Beethoven e che fu capitale29

della seconda democrazia tedesca, nonché alle sue capacità di30

svilupparsi come città dell’economia e della scienza (Kraft ).31

Il riferimento alle caratteristiche specifiche del Land e della sua32

città capitale costituisce così un elemento fisso imprescindibile,33

una sorta di cornice introduttiva al discorso politico.34

Riallacciarsi frequentemente ad una tradizione regionale35

preesistente ha un valore centrale, una funzione strategica,36
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perché significa concorrere a scardinare la dicotomia fra Est e1

Ovest, ad archiviare la distanza che ha segnato per quarant’anni2

le differenti esperienze delle due repubbliche tedesche, supe-3

randola in un quadro di pluralità regionale. Così, se vengono4

ammesse le differenze di mentalità, visioni e stati d’animo fra5

Est e Ovest, si ricorda che anche il Nord e il Sud della Germania6

sono caratterizzati da una certa differenza (Müller ). Sotto-7

lineando che la Germania è uno Stato federale, fiero della sua8

varietà regionale, il sindaco di Berlino Klaus Wowereit (SPD)9

ha affermato che «differenze fra Bayern e Brandeburg, Sachsen10

e Niedersachsen, Thüringen e Schleswig–Holstein ci saranno11

sempre. Però speriamo che presto una appartenga al passato:12

l’ostentata contrapposizione fra “Ossis” e “Wessis”» (, p. ).13

Quando la festa del  ottobre ha toccato i cosiddetti “nuo-14

vi” Länder, che appartenevano al territorio dell’ex Repubblica15

Democratica, la loro eredità storica è stata chiamata in causa16

da una prospettiva ulteriore, quella della rievocazione della17

Rivoluzione Pacifica, delle proteste dell’autunno dell’ che18

portarono all’apertura del Muro di Berlino e alla caduta del19

regime comunista della SED. In Mecklenburg–Vorpommern è20

stato rievocato il coraggio della popolazione che ha lottato per21

la propria libertà, incitando anche i concittadini dell’Ovest ad22

esserne orgogliosi e a rallegrarsene (Seite ). In Sachsen si è23

ricordato come da Dresda, Lipsia e da altre città della regione la24

Rivoluzione Pacifica si estese a tutta la Germania (Biedenkopf25

). Oltre il biennio / non mancano i riferimenti al26

processo di ricostruzione che hanno toccato i Länder dell’Est,27

e l’invito a guardare al lavoro che hanno portato a compimen-28

to, dalle infrastrutture all’ambiente, in una storia di successi29

complessivi, in cui però non tutti gli obiettivi sono stati ancora30

raggiunti (Althaus ).31

.. Una questione di identità32

L’attenzione alle particolarità regionali consente di guardare al33

messaggio culturale e politico affidato ai Länder, un messag-34
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gio di (ri)fondazione e rafforzamento identitario, che si lega1

al concetto di Heimat. Difendere le specificità dei diversi Län-2

der è interpretato come un «contributo per la realizzazione3

dell’unità interna», perché «la coscienza dell’Heimat, l’essere4

al sicuro in uno spazio culturale familiare, crea legame» e «la5

cultura e la storia dei Länder sono un fattore di fondazione di6

senso e identità del processo d’unità», secondo le parole di Seite7

(, p. ). Il nesso Land–identità–Heimat torna frequentemen-8

te nei discorsi ufficiali, con la medesima accezione. Nel 9

l’allora presidente del Bundesrat, Erwin Teufel, ricordò che i10

cittadini della Repubblica Democratica «hanno cercato identità11

nei loro Länder, la loro Heimat affermatasi storicamente» (p.12

). Alle sue parole possono fare eco quelle di Peter Müller del13

: «il legame con la comunità regionale crea identità e Hei-14

mat», i «Bundesländer adempiono ad un’importante funzione di15

veicolare identità e vicinanza» (pp. –).16

Possiamo risalire al  per rintracciare la stessa argomen-17

tazione, quando, al momento della firma del trattato d’unifica-18

zione, Lothar de Maizière, ultimo presidente dei Ministri della19

RDT, aveva affermato che20

con il completamento dell’unità tedesca non crescono solo due Stati21

insieme. Attraverso la dissoluzione della Repubblica Democrati-22

ca Tedesca strutturata centralisticamente, contemporaneamente si23

costituiscono da questo territorio cinque nuovi Bundesländer. Si col-24

legano alla grande tradizione federale della Germania, che a lungo25

da noi è stata soppressa. Sachsen e Thüringen, Sachsen–Anhalt e26

Brandenburg, come il Mecklenburg–Vorpommern, si associano con27

questi nomi ad un tratto della storia tedesca e per gli uomini, che lì28

vivono, al sentimento di Heimat. (Presse und Informationsamt der29

Bundesregierung , p. )30

Ricordiamo che durante le manifestazioni di protesta del-31

l’autunno  le bandiere dei vecchi Länder avevano preso a32

sventolare, a testimonianza del fatto che molti cittadini tedesco–33

orientali volevano entrare nella Germania unita rivendicando34

di essere abitanti del Sachsen, del Thüringen [. . . ] piuttosto che35
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dell’ex Repubblica Democratica. Durante la fase di transizio-1

ne fra il crollo del Muro e la fine formale della RDT, emerse2

ben presto chiaramente che «restaurare i Länder poteva aiu-3

tare a ristabilire un senso di legittimità per il sistema politico4

emergente» (Gunlicks , p. ). Nondimeno il processo, per5

quanto rapido, non fu privo di contrasti su alcune questioni6

chiave — come il numero dei Länder da restaurare, incerto fra7

tre e cinque, i loro confini, o la questione della città capitale8

del Sachsen–Anhalt, in cui si scontrarono Halle e Magdeburgo,9

finché la scelta non cadde sulla seconda.10

I messaggi programmatici affidati al federalismo e la sua11

funzione di auto–rappresentazione nazionale lasciano aperti,12

tuttavia, degli interrogativi e delle incertezze. Rimane da stabi-13

lire quanto la tenacia del regionalismo tedesco sia stata frutto di14

rinnovate disposizioni e pratiche politiche, quanto un tratto cul-15

turale rimasto vivo anche durante il periodo della Repubblica16

Democratica, o quanto, forse, non ci sia stata una co–occorrenza17

dei due fenomeni. Non si può ignorare, inoltre, come l’eredità18

principale del regime della SED sia stata l’aver creato «una nuo-19

va ampia identità regionale dell’“ex–RDT”» (Fulbrook ,20

p. ), che si articola nella reiterata, e spesso strumentale,21

contrapposizione tra tedeschi orientali e occidentali (Ossis e22

Wessis).23

Se infine allarghiamo il quadro alla Repubblica Federale,24

non possiamo dimenticare come la maggior parte dei Länder25

furono una nuova creazione degli alleati «accettata relativamen-26

te velocemente a livello politico, ma che allo stesso tempo27

concorse e coesistette con forme di unità regionale e statale pre-28

cedenti (come Ruhrgebiet, Rheinland, Westfalen, Oldenburg e29

via dicendo)» (Klessmann , p. ).30
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. La festa nei Länder: il caso del Sachsen–Anhalt e del Thü-1

ringen2

Un caso di studio che merita un approfondimento è rappre-3

sentato dai Länder Sachsen–Anhalt e Thüringen, appartenenti4

all’ex territorio della Repubblica Democratica, dove lo svolgi-5

mento della cerimonia del  ottobre replica su scala ridotta il6

modello della festa centrale. Una messa ecumenica e una ceri-7

monia ufficiale in cui prendono la parola le figure istituzionali8

del Land sono gli elementi che caratterizzano la giornata. A par-9

lare sono il presidente del Parlamento regionale, il presidente10

dei Ministri del Land, spesso il sindaco della città che ospita la11

celebrazione. Caratteristica di particolare interesse è il fatto che12

la cerimonia del  ottobre è, anche in questo caso, itinerante e13

tocca città diverse di anno in anno, coprendo tutto il territorio14

regionale, in un rispecchiamento della dimensione nazionale15

in quella locale. Pur nel rimpicciolirsi della scala d’analisi, le16

motivazioni alla base del format della festa restano stabili, come17

dimostrano le parole di Keitel, presidente del parlamento del18

Sachsen–Anhalt, nel :19

Il parlamento ha deciso dopo la quarta celebrazione nella capitale20

regionale di Magdeburg di spostare l’allestimento nelle regioni del21

Land. Per me questa scelta è molto importante, perché queste regioni22

sono la vera ricchezza del nostro Bundesland, perché qui si manifesta23

la varietà dei nostri spazi vitali, perché qui per primo si preserva la24

qualità dell’Heimat, qui sono fondati il legame con la propria terra e25

l’identità. (Keitel , p. )26

Così la cerimonia del  ottobre nella regione del Sachsen–27

Anhalt si è decentrata, spostandosi dalla capitale alle cittadine di28

Wernigerode, Koethen, Lutherstadt Eisleben, Naumburg. Simil-29

mente è avvenuto in Thüringen con le cittadine di Altenburg,30

Gera, Mühlhausen, chiamate ad ospitare la cerimonia ufficiale31

del  Ottobre.32

I discorsi pronunciati durante la cerimonia nel Land ricalca-33

no quelli pronunciati su scala nazionale, toccando i medesimi34



 Costanza Calabretta

temi, messi a fuoco da una prospettiva più ravvicinata. Così1

incontriamo la rievocazione degli eventi dell’/, la ricostru-2

zione economica, con i problemi e i successi ad essa legati, lo3

sforzo di legittimare le ricostituite istituzioni democratiche4

(come i parlamenti regionali), l’importanza della dimensione5

europea. Non mancano i riferimenti alle specificità geografi-6

che, culturali e storiche della regione e della città che ospita la7

celebrazione, come non manca il richiamo alla varietà presente8

all’interno dello stesso territorio regionale. Soprattutto trovia-9

mo riferimenti al federalismo, del tutto consonanti a quelli10

fatti sul piano nazionale. Così nel  si espresse il presidente11

del Parlamento del Niedersachsen, Horst Milde, invitato alla12

cerimonia del  Ottobre a Magdeburg «quando parliamo di13

unità nazionale e statale vogliamo dire l’unità nella pluralità dei14

Länder tedeschi e della loro cultura, l’unità nella molteplicità15

dei paesaggi, nei quali gli uomini hanno la loro Heimat» (,16

p. ).17

Le due dimensioni — locale e centrale, nazionale e regiona-18

le — sono così connesse dalle stesse parole d’ordine, in un’eco19

costante di temi e toni, veicolati dallo stesso ordine di attori20

— la classe politica, l’èlite istituzionale — attraverso un’orga-21

nizzazione della festa trasportata dal piano nazionale a quello22

locale.23

Conclusioni. Il concetto di Heimat24

Una parola particolarmente rilevante, che ricorre nei discorsi25

istituzionali sia su scala nazionale che locale, è quella di Heimat.26

Pur non avendo un esatto corrispettivo che riesca a dar conto27

dei suoi molteplici usi nella lingua tedesca e della sua densità28

culturale, non è un termine intraducibile in italiano. Più che29

il vocabolo di “patria” (pure spesso usato), appare però più30

appropriato quello di “paese”.31

Il frequente ricorso a questa parola, il nesso attraverso cui32

viene legata al concetto di identità e allo spazio geografico ma33
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anche culturale del Land, ci apre ad un’analisi di più lungo1

periodo, che supera i venticinque anni di vita della Germania2

riunificata. È durante il XIX secolo, infatti, che il termine co-3

mincia a designare il collegamento, in termini emozionali, fra4

la dimensione locale e regionale e quella nazionale. La tardiva5

unificazione della Germania e il peso dei preesistenti Stati re-6

gionali spingeva a cercare un sostrato unificante. Il concetto7

di Heimat assume così una valenza strutturale nel mediare e8

nell’integrare le due dimensioni di locale e nazionale, perché9

«consente di concepire la nazione composta in modo armonico10

e sentimentale dalle regioni» ( Johler , p. ). È durante il11

rapido processo di industrializzazione e di urbanizzazione della12

Germania, associandosi a concetti con Natur e Volk, che il termi-13

ne si diffonde e rafforza il suo contenuto emozionale, offrendo14

all’individuo uno spazio di identificazione e appartenenza (Petri15

).16

I discorsi istituzionali, gli allestimenti della festa centrale e di17

quella che avviene nella capitale, il replicarsi dei modi della festa18

centrale su scala locale e il farsi del  ottobre una costellazio-19

ne di occasioni celebrative sparse sull’intero territorio, paiono20

rimandare al tentativo costante di incorporare la peculiarità21

dell’esperienza locale in un quadro più vasto all’interno della22

cornice nazionale. L’analisi dei due elementi combinati — le23

pratiche celebrative e i discorsi istituzionali che caratterizzano24

la festa del  ottobre — sembrano spingerci a ritenere, come25

vuole il giudizio di Celia Applegate, che tuttora «i legami regio-26

nali continuano a giocare un ruolo importante nel sentimento27

nazionale dei tedeschi e che le fedeltà regionale e nazionale28

sono compatibili e si possono rafforzare a vicenda» (, p. ).29

In questa direzione, almeno, si muove il Tag der Deutschen30

Einheit. Lo simboleggia efficacemente un momento della festa31

dell’unità di Berlino, quando durante la parata una bandiera32

tedesca spiegata viene portata in corteo e poi capovolta per mo-33

strare le sedici bandiere dei Bundesländer intessute sull’altro lato.34

E così si alternano l’icona della nazione e quella delle regioni, in35

un movimento armonioso che sembra continuare a riflettere36
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«un concetto della nazione come intero composto dalle identità1

regionali, e, per estensione, del locale e del regionale come la2

culla del carattere nazionale tedesco» (Confino , p. ).3

Abbreviazioni4

RDT: Repubblica Democratica Tedesca.5

RFT: Repubblica Federale Tedesca.6
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sta; ha governato la RDT dal  al .8

CDU: Christlich Demokratisch Union Deutschlands, unione cristiano9

democratica della Germania.10

SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands, partito socialdemocra-11

tico della Germania.12

Bibliografia13

A D. (), Bulletin der Bundesregierung, n. –.14

A C. (), A Nation of Provincials. The German Idea of Hei-15

mat, Berkeley and Los Angeles, University of California Press.16

B K. (), Bulletin der Bundesregierung, n. –.17

C P.H. (), Bulletin der Bundesregierung, n. –.18

C A. (), The Nation as a Local Metaphor: Heimat, National19

Memory and the German Empire –, «History and Memory»,20

n. , pp. –.21

F M. (), Democratic Centralism and Regionalism in the22

GDR, in M. Umbach (a cura di), German Federalism. Past, Present,23

Future, Palgrave, Basingstoke Hampshire, pp. –.24

F A. (), Föderalismus in Deutschland. Von Fürstenbund zur Bun-25

desrepublik, Bonn, Ferdinand Schöningh Verlag.26

G A. (), The Länder und German Federalism, Manchster,27

Manchester University Press.28



Il  ottobre: la festa dell’unità tedesca 

J R. (), Nazionalismo e costruzione di regioni: un esempio te-1

desco, «Memoria e Ricerca», n. , pp. –.2

H R. (), Bulletin der Bundesregierung, n. –.3

K K. (), Zum Tag der Deutschen Einheit, Festakt , Landtag4

von Sachsen–Anhalt, Magdeburg.5

K C. (), Thesen zur Rolle von Zentralismus und Födera-6

lismus in der Bundesrepublik und in der DDR, in O. Janz (a cura7

di), Zentralismus und Föderalismus im . und . Jahrhundert. Deu-8

tschland und Italien im Vergleich, Berlin, Duncker & Humblot, pp.9

–.10

L F O. (), Bulletin der Bundesregierung, n. –.11

M H. (), Zum Tag der Deutschen Einheit, Festakte ––12

, Landtag von Sachsen–Anhalt, Magdeburg.13

M P. (), Bulletin der Bundesregierung, n. –.14

P R. (), The Meanings of Heimat (–), in R. Robin, B.15

Stråth (a cura di), Homelands. Poetic Power and the Politics of Space,16

Brussels, Peter Lang, pp. –.17

P– I  B (),  Jah-18

re Deutsche Einheit. Regierungsdokumente und Erklärungen aus den19

Jahren  bis , Berlin.20

S B. (), Bulletin der Bundesregierung, n. –21

S V.C. (), Gefeierte Nation. Erinnerungskultur und National-22

feiertag in Deutschland und Frankreich seit , Frankfurt am Main,23

Campus Verlag.24

S R. (), Bulletin der Bundesregierung, n. –.25

—– (), Bulletin der Bundesregierung, n. –.26

T E. (), Bulletin der Bundesregierung, n. –.27

T S (), Tag der Deutschen Einheit, Erfurt.28

V W R. (), Bulletin der Bundesregierung, n. –.29

W K. (), Bulletin der Bundesregierung, n. –.30





Piccole tessere di un grande mosaico
ISBN 978-88-548-8533-2
DOI 10.4399/97888548853323
pag. 53–68 (novembre 2015)

Nación e identidad1

Imaginarios del nacionalismo valenciano2

I E G, M V G3

Lo que intentamos analizar con esta comunicación son los4

diferentes lugares de memoria del nacionalismo valenciano,5

entendiendo dichos espacios como todo tipo de creación so-6

ciocultural en pro de la identidad territorial diferenciada. Una7

identidad nueva que surgió a partir de Nosaltres els valencians8

(Fuster [] ) de Joan Fuster en el año . Aunque el9

primer nacionalismo valenciano surgió a principios de siglo XX10

(Cucó ), éste poco tenía que ver con el que se concibió a par-11

tir de la obra del ensayista valenciano debido a su renovación12

ideológica y a la ausencia de antiguas élites nacionalistas (Ripoll13

, p. ). A partir de los años sesenta, podemos ver cómo14

surge un nuevo valencianismo cultural sobretodo en las esferas15

académicas, ya que la dictadura cortaba de raíz toda posibilidad16

política. En este sentido, se debería destacar el papel jugado17

tanto por los profesores universitarios como por la universidad18

en sí, siendo ésta un espacio de sociabilización del nacionalismo19

valenciano a partir de los años sesenta y sobretodo con la lle-20

gada de los setenta y la aparición de diferentes organizaciones21

estudiantiles defensoras de las tesis de Joan Fuster, cuyo ensayo22

influenció a una masa universitaria cada vez más numerosa, en23

unos años en que se iniciaba la democratización social de la24

universidad (Ballester , p. ). Hay pocas obras que hayan25

tenido un impacto tan grande en la transformación de la con-26

ciencia nacionalista valenciana como el publicado en . Más27

de cincuenta años después sigue siendo imprescindible para28
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situar el debate del denominado problema valenciano. Con su1

publicación, aumentaron los trabajos relacionados con la histo-2

ria, la sociología y la economía del territorio valenciano con el3

propósito de contestar a una pregunta básica no realizada hasta4

la fecha: “què som els valencians?”(Fuster , p. ). El ensayista5

configura en su obra magna una síntesis histórica que narra el6

desarrollo del pueblo valenciano desde época medieval hasta7

el primer tercio del siglo XX. Es en esta última parte donde por8

primera vez habla del problema surgido entre el particularismo9

regional y el provincial (Solves , p. ). Joan Fuster analiza10

también desde una perspectiva sociológica los tres problemas11

fundamentales de la sociedad valenciana: la falta de una realidad12

completa de estado unitario y centralista, la ausencia de una13

solvente industria valenciana durante el siglo XIX y por último,14

el provincialismo valenciano.15

A partir de Joan Fuster y de su obra Nosaltres els valencians16

empezó lo que Manuel Alcaraz ha denominado paradigma fu-17

sterià (Alcaraz ), cuyas teorías son actualmente estado de18

debate entre algunos historiadores que ven en la obra de Fu-19

ster varios errores que analizan. Es el caso del profesor Ferran20

Archilés, quien afirma que si el País Valenciano no contaba con21

un sentimiento nacionalista fuerte (de carácter valenciano), era22

porque tanto en temas económicos como sociales había deve-23

nido como principal la idea del regionalismo valenciano y, por24

ende, de nacionalismo español, creencia bien asentada entre la25

burguesía agraria dedicada a la exportación de cítricos y que26

Joan Fuster no tuvo en cuenta a la hora de definir el territorio27

valenciano (Archilés , p. ). Aunque en el País Valenciano28

desde los años de la dictadura se asentó la idea regionalista y29

españolista, el fusterianismo sí caló en una parte de la sociedad30

deseosa de cambios a partir de los años sesenta y sobretodo31

setenta.32

Lo que nos proponemos con esta comunicación es estudiar33

cómo se construye y articula la identidad nacional valenciana34

y qué herramientas utiliza para realizarlo. Para ello, debemos35

analizar los espacios de socialización que emplea el valenciani-36
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smo tanto cultural como social y político. La universidad, las1

librerías, los programas de radio, las escuelas o las editoriales,2

los cantantes y grupos de música, las asociaciones voluntarias3

y los ateneos cívicos o centros de excursionistas y los intelec-4

tuales o los sindicatos devienen la red de (re)producción social5

de este espíritu que impregna de manera transversal la mayor6

parte de la sociedad valenciana de carácter progresista. De estos7

lugares de socialización, debemos destacar dos. El primero es8

la música en valenciano, que vertebró no sólo una identidad9

sino que también ayudó y fomentó el idioma valenciano, eli-10

minado de la administración y marginado al reducto folclórico11

con la implantación del régimen franquista. El segundo es lo12

que hemos denominado “cultura de la manifestación”, tema13

muy ligado a los lugares de la memoria del nacionalismo va-14

lenciano. A partir de estos dos elementos de socialización del15

valencianismo podemos observar cómo se crea una identidad16

diferenciada muy ligada a las tesis de modernización del país17

de Fuster relacionadas con la desagrarización, la urbanización y18

la terciarización de la economía, presentándose el discurso del19

nacionalismo valenciano como una idea regenerada fruto de20

las complicidades entre diferentes sectores.21

. La música como elemento vertebrador del nacionalismo22

valenciano23

Si hablamos de la música como uno de los principales elemen-24

tos vertebradores del nacionalismo valenciano en su vertiente25

cultural, debemos diferenciar entre dos tipos de elementos26

cohesionadores referentes a la música: la conocida como Mui-27

xeranga y la nova cançó. Con la ayuda de éstas se puede observar28

cómo se crea y cohesiona una identidad diferenciada. Analiza-29

mos pues la música como elemento relacionado con lo que30

Michael Billig acuñó como nacionalismo banal (Billig ) es31

decir, aquellos agentes imperceptibles y legitimadores de una32

identidad. Si bien es cierto que el nacionalismo banal al que se33
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refiere Billig es el relacionado con el que se podría denominar1

como oficial o rutinario, en este caso sí podríamos encontrar2

ciertos paralelismos con el caso valenciano, aunque el nacio-3

nalismo herético (el no–oficial) del que habla el profesor Rafa4

Castelló (Flor , p. ) está prácticamente excluido del cam-5

po de las relaciones, con un capital simbólico poco relevante.6

La música en general y, más en concreto por ser el tema aquí7

tratado, la realizada en valenciano surgida a partir de los años8

sesenta, es uno de esos elementos cohesionadores de los que9

se hace eco Billig para hablar de la creación de identidad o lo10

que Benedict Anderson acuñó como comunidades imaginadas11

(Anderson ). Basándonos en la denominada teoría de los12

marcos de referencia interpretativa de Laraña (Laraña ), éstos13

son el conjunto de herramientas conceptuales, discursivas y14

significativas usadas por los componentes de un mismo movi-15

miento social en su interpretación idealizada del mundo (Snow16

, p. ). Laraña afirma que todo individuo pertenece a un17

conjunto y se identifica con el mismo ya sea social, identitario,18

cultural o político. Por ello, se hace imprescindible atender la19

simbología y el discurso que encontramos alrededor de cada20

uno de los movimientos, en el caso que nos ocupa, del nacio-21

nalista valenciano. A partir de aquí, se debería poner en valor22

el protagonismo de la música en valenciano para el devenir23

de la creación de una identidad diferenciada de la española.24

En los años sesenta, alentado por los cambios que se estaban25

produciendo por toda Europa, apareció la figura del cantautor26

Raimon, un joven valenciano que con sus letras llegó a todo27

los movimientos antifranquistas del estado español, convirtién-28

dose en uno de los máximos exponentes de la canción protesta.29

Sus letras, que conectaban directamente con un público anti-30

franquista y progresista, supusieron un cambio en la dinámica31

musical en valenciano, prácticamente inexistente hasta las fe-32

chas señaladas. Sus canciones se transformaron en cantos para33

toda una generación que recitaban al unísono sus temas más34

conocidos: Al vent, Diguem no, D’un temps d’un país. . . Y todas35

ellas, cantadas en valenciano, vertebrando así el movimiento36
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valencianista y el de la música en catalán, que pronto verá nacer1

a su vera grupos y cantautores como Al Tall, Ovidi Montllor o2

ya en los noventa y sobre todo a partir del año , Obrint Pas.3

Si nos fijamos en las letras del cantautor Raimon, vemos como4

en todo momento se hacen referencias tanto a la libertad desde5

una óptica democrática como desde la perspectiva nacional6

valenciana. Letras como Al vent:7

Al vent, la cara al vent, el cor al vent,8

les mans al vent, els ulls al vent, al vent del món.9

I tots, tots plens de nit, buscant la llum,10

buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món11

O D’un temps, d’un país,12

D’un temps que serà el nostre,13

d’un país que mai no hem fet,14

cante les esperances,15

i plore la poca fe.16

Éstas canciones empezaron a crear nuevos sentimientos co-17

lectivos entre una nueva generación de jóvenes antifranquistas,18

mucho de los cuales también simpatizaban con la ideología19

valencianista. Entre los años sesenta y setenta, hubo una gran20

cantidad de gente que empezó a ver que el valenciano podía21

vertebrar algo más que su entorno doméstico. Las influencias22

de las canciones que ya sonaban en manifestaciones, encuen-23

tros, conciertos o reuniones, ha sido enorme pero claro está,24

no eran himnos como tal y además, estaban sujetas de alguna25

manera a la moda del momento ya que necesariamente se de-26

bía de amoldar a las demandas del mercado (Pérez , p. ).27

Así, en medio de todo el movimiento de la canción protesta,28

reapareció la conocida como Muixeranga, una canción antigua29

tocada por instrumentos valencianos que acompaña a la reali-30

zación de castillos humanos típica de la ciudad de Algemesí y31

que se extendió por Catalunya con el nombre de Castellers. Su32

sentido litúrgico estaba a la altura de las canciones de Raimon.33

La Muixeranga se convirtió en poco tiempo en un himno para34

el nacionalismo valenciano progresista, rechazando el himno35
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oficial por su marcada sumisión al estado español. Incluso a1

día de hoy sigue siendo un elemento cohesionador y de crea-2

ción de una identidad valenciana diferenciada. De hecho, si3

analizamos todos los encuentros, manifestaciones o mítines4

realizados en las últimas dos décadas por parte del valenciani-5

smo progresista, podemos ver cómo siempre terminaban los6

actos con este himno y con el público en pie levantando los7

cuatro dedos de la mano izquierda. Este gesto se puede iden-8

tificar con las cuatro barras de la bandera preautonómica que9

el nacionalismo valenciano defiende y con las tendencias pro-10

gresistas que implica levantar el brazo izquierdo. Todos estos11

elementos tienen un marcado sentido solemne que crea un12

sentimiento de identidad y de pertenencia a un colectivo que13

además, se ve aumentado con el consumo de masas, sobre todo14

a partir de los años ochenta y noventa con la irrupción de dos15

grupos referentes dentro del panorama musical valenciano: Al16

Tall y Obrint Pas. Estos dos grupos tienen marcados lazos de17

unión con la Muixeranga ya citada: Al Tall, grupo de música tra-18

dicional valenciana, le puso letra (aunque no llegó a triunfar) y19

Obrint Pas, pioneros en emplear la dolçaina (instrumento típico20

valenciano) en un grupo rock en valenciano, la utilizó en todos21

sus conciertos, donde incluso los jóvenes que no habían prota-22

gonizado la época de la transición, como ellos, continuaron con23

la liturgia desarrollada alrededor de esta canción típica. Este es24

uno de los temas importantes a destacar respecto a la música25

en valenciano de Obrint Pas: fue capaz de llegar a un nuevo26

público joven que no había vivido la transición ni conocían las27

letras de los cantautores previos. De hecho, la gran mayoría de28

los jóvenes no habían leído Nosaltres els valencians ni en muchos29

casos sabían quién era Joan Fuster. Esta segunda generación30

de nacionalistas ha llegado al valencianismo básicamente a tra-31

vés sobretodo de la música en valenciano hecha a partir de32

los años noventa y hasta nuestra época. Lo más destacable de33

estos dos grupos que han continuado hasta la fecha (en 34

han decidido terminar ambas formaciones), son sus letras, así35

como la simbología de sus portadas de discos o su propia ima-36



Nación e identidad 

gen y acercando al público joven la identidad defendida por el1

nacionalismo valenciano progresista.2

Para entender la importancia del grupo musical Al Tall en3

el proceso de creación de identidad diferenciada de carácter4

valenciano, se debe destacar que el nacionalismo valenciano5

ha utilizado desde siempre tres elementos históricos para la6

creación de identidad diferenciada. El primero es la propia7

fundación del Reino de Valencia en el año  con la entrada8

del rey Jaume I a la ciudad, fecha en la que se empieza a hablar9

del territorio valenciano como tal (Sáiz ). El segundo es10

la conocida como la Revolta de les Germanies en los años 11

y  entre el bando real y la ciudad de Valencia por una12

mejora en las condiciones económicas y por una demanda13

de aumento de representación de las ciudades valencianas. El14

tercer y último elemento es la desaparición de esa identidad15

diferenciada en el  con la implantación de los conocidos16

como Decrets de Nova Planta por parte del rey Felipe V, con sus17

respectivas represalias que indirectamente también han creado18

elementos catalizadores del nacionalismo valenciano (un claro19

ejemplo es la quema de la ciudad de Xàtiva, considerado uno20

de los lugares de la memoria del valencianismo). Sobre éstas21

tres representaciones históricas ha estado apoyada la identidad22

valenciana. Creación, asimilación y desaparición (o intento de23

hacerla desaparecer) de la identidad. Y siempre desde una óptica24

valenciana y de carácter popular, tal y como se puede ver con la25

utilización de la Revolta de les Germanies como elemento creador26

y cohesionador de la identidad valenciana.27

Es necesario conocer estos tres elementos cohesionadores28

de la identidad valenciana para así poder analizar los imagina-29

rios nacionalistas y progresistas que se desprenden de la música30

de Al Tall (–). De hecho, los tres los vemos representa-31

dos en las portadas de los elepés del grupo. Cronológicamente32

se debe destacar la portada del disco “A Miquel assassinaren”33

(), que destaca por su sencillez, con la cara del joven alican-34

tino Miquel Grau, a quien mataron mientras colgaba carteles35

de la manifestación del  de octubre del  con el lanzamiento36
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de un ladrillo por parte de un falangista. Su figura se convirtió1

en un referente histórico del valencianismo en la transición2

democrática. Es en esta portada donde se observan elementos3

cohesionadores no sólo del nacionalismo valenciano sino tam-4

bién de carácter social y popular que sugiere Miquel Grau y las5

connotaciones progresistas y de clase que la historiografía le6

ha dado a su figura a partir de su muerte. Éste elemento social7

podría asemejarse a grandes rasgos con el carácter popular de8

la Revolta de les Germanies.9

En un segundo lugar encontramos referencias a la Batalla10

de Almansa de  en la portada del disco “Quan el mal ve11

d’Almansa” (). En el País Valenciano es popularmente co-12

nocida la frase “Quan el mal ve d’Almansa, a tots alcança”, por13

ser aquella batalla la que marcó el final de una etapa para el14

territorio valenciano, que pasó a formar parte de un sistema15

más centralista y al que le eximieron de cualquier identidad16

que no fuese la castellana. Significante es la presencia del rey17

Felipe V de Borbón, enemigo de los defensores de la identidad18

diferenciada por ser quien eliminó las especificidades forales de19

los valencianos en el suelo, caído del caballo y en tono burlesco.20

No en vano, otro de los elementos de identidad valenciana es21

la aceptación popular de que el cuadro que lo representa en el22

museo de Xàtiva esté bocabajo ya que fue aquella ciudad la que23

ordenó quemar durante días por plantar cara a su ejército y24

a la cual le cambió el nombre. Si con “A Miquel assassinaren”25

Al Tall utilizaba el elemento cohesionador referido a la asimila-26

ción de una identidad, en este segundo disco el grupo se hacía27

eco del tercer elemento: la desaparición o el intento de hacer28

desaparecer una comunidad imaginada. En este disco encon-29

tramos El cant dels maulets, seguramente una de sus canciones30

más reconocidas y que más ha contribuido a la difusión de las31

ideas nacionalistas valencianas. Además, en ella podemos ver32

un conjunto de entes identitarios que han hecho que la pro-33

pia canción sea considerada como un elemento cohesionador34

más a partir de los años noventa y con la llegada del siglo XXI,35

prácticamente a la altura de Al vent, sobre todo gracias a la36
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popularización que hizo el grupo Obrint Pas entre un nuevo1

público nacido en los años ochenta y noventa que no conoció2

la transición.3

El tercer elemento cohesionador de la historia del territorio4

valenciano que utiliza Al Tall (la creación de una identidad va-5

lenciana) lo vemos en la portada de “Vergonya cavallers vergonya”6

(), en la que destacan las letras J e I, siglas del primer rey del7

Reino de Valencia a partir de , Jaume I. Además se puede8

ver la conocida como quadribarrada, bandera de valenciana de-9

fendida por el valencianismo frente a la conocida como señera10

o blavera por llevar en su lateral una franja azul. De este elepé de11

Al Tall, además de la portada a la que se ha hecho referencia, se12

debe tener en cuenta el mismo conjunto de canciones, que nar-13

ran una historia medieval con el rey Jaume I como protagonista.14

El propio nombre del disco se ha sacado una de las leyendas15

que envuelven a su figura, quien parece ser que durante la16

batalla de Portopí (Mallorca, ) pronunció dicha frase al ver17

como acontecía la batalla. Las canciones de “Vergonya cavallers18

vergonya” narran la historia del rey a modo de crónica desde19

su nacimiento hasta su muerte, pasando por sus conquistas y20

diferentes etapas de su reinado. Con ésta publicación Al Tall21

narraba a la perfección el elemento de creación de la identidad22

valenciana, que además era potenciado mediante la canción23

anteriormente citada de La Muixeranga, a la cual le pusieron24

letra para así acabar de realizar un posible himno alternativo25

aunque sin mucho éxito. Seguramente, uno de sus himnos más26

conocidos, aunque su función no sea tal, es El tio Canya (),27

una de las canciones más importantes del grupo y que más28

rápidamente se popularizó entre la sociedad al tratarse de la29

historia de un señor que, por tener como lengua materna el30

valenciano, no puede comunicarse con la gente de la ciudad.31

Respecto al grupo Obrint Pas (–), más que sus por-32

tadas, se deberían analizar sus letras. Cierto es que su público,33

como ya hemos dicho, no era el mismo que el de Al Tall. Era34

un público joven y diferente que no habían conocido el naciona-35

lismo gracias a las tesis de Fuster o Joan Francesc Mira, sino por36
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las letras de Obrint Pas y de otros muchos grupos que surgieron1

al calor de Al Tall, Raimon o Ovidi Montllor. De hecho, una2

gran cantidad de jóvenes valencianos conocieron a Joan Fuster3

gracias al disco Terra (), donde podemos encontrar uno de4

los discursos más famosos del ensayista valenciano:5

Ha de quedar clar que el valencià és una llengua postergada. O6

pitjor: perseguida. Ens la volen acorralar a un reducte folklòric. I no.7

Aquí hem acudit a manifestar–nos per la unitat de la llengua. O ens8

recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble. O ara,9

o mai.10

Otro de los temas a destacar de Obrint Pas es Els crits de11

la terra (), donde marcaban su línea ideológica mediante12

sus letras con un claro contenido valencianista, criticando la13

división clásica del territorio valenciano en provincias, una14

de las máximas del nacionalismo. Además, en los conciertos,15

el grupo solía crear una conjunción entre lo nacionalista y lo16

internacionalista acabando dicha canción con el famoso Bella17

Ciao:18

Parla la gent, i parla de viure,19

de viure i créixer en una terra lliure20

Para la gent i només parla de viure21

De construir un futur més digne.22

Por último, deberíamos destacar la canción Al país de l’o-23

livera (), en el que podemos encontrar una alegoría y un24

canto al País Valenciano, donde el grupo recorre la geogra-25

fía valenciana a partir de elementos tradicionales y creadores26

de identidad diferenciada como la gastronomía, la agricultu-27

ra o diferentes especificidades sociales y culturales del pueblo28

valenciano. Además, dicha canción se nutre de instrumentos29

tradicionales valencianos y de una áurea folclórica:30

Al país que jo ara enyore,31

Hi guarde un tresor secret32
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Un lligam que mai no es trenca1

Un amor que mai no es perd.2

En realidad, sería imposible destacar sólo tres aspectos tan-3

to de Al Tall como de Obrint Pas. Estas son las que, a nuestro4

entender, mejor evidencian sus posicionamientos. Desde sus5

portadas hasta sus letras, estos dos grupos han hecho que el6

nacionalismo valenciano perdurase hasta la fecha, incluso ha-7

ciendo frente a unas estructuras públicas como la radio y la te-8

levisión valenciana en la que estaban prácticamente censurados.9

Seguramente sus éxitos radican en su presencia y conciertos10

en manifestaciones varias, llegando a un público receptivo y11

necesitado de un consumo cultural en valenciano.12

. La cultura de la manifestación13

Si nos centramos en lo que aquí hemos denominado cultura de14

la manifestación, podemos observar cómo todos los encuentros15

programados en fechas señaladas tenían una gran afluencia de16

gente próxima al progresismo valenciano. Esto, según las tesis17

desarrolladas por Francesc de Paula Burguera en su obra És més18

senzill encara: digueu–li Espanya (Burguera ), no significa-19

ba que todos los presentes constituyeran un granero tanto de20

votos al nacionalismo valenciano como de nacionalistas valen-21

cianos en sí, ya que podríamos encontrar grupos que, aunque22

siendo progresistas, no se consideraban valencianistas. De no23

ser así, el capital social acumulado en el contexto de los setenta24

y ochenta y la efervescencia ciudadana que se palpaba en los25

barrios, pueblos y ciudades, haría prever una hegemonía social26

y sobretodo política del nacionalismo en el País Valenciano27

postfranquista hecho que, si miramos los resultados electora-28

les y los datos de afiliación no se ha dado nunca. Solamente a29

partir de la entrada en el siglo XXI podemos ver cierto auge del30

nacionalismo. Ahora bien, que el avance político del valencia-31

nismo no se diera con la misma intensidad que el sociocultural32
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no significa no que fuese atacado en su conjunto por parte de1

los sectores más conservadores, regionalistas y, por extensión,2

españolistas. El denominado blaverismo, izó la bandera del anti-3

catalanismo y del peligro que constituía el nacionalismo para4

la unidad de España y del territorio valenciano con violentos5

ataques hacia los sectores progresistas valencianos que, aun así,6

siguieron haciendo uso de la cultura de la manifestación (Flor7

). Así, deberíamos destacar dos fechas señaladas en el calen-8

dario valencianista para poder entender la fuerza real de este9

movimiento: el  de abril y el  de octubre. Ambas tienen un10

significado histórico para el País Valenciano: la primera por ser11

la derrota de las tropas austracistas en la Batalla de Almansa en12

, que anulaba el derecho y la legislación propia valenciana13

hasta la efímera II República. La segunda, por ser el aniversario14

de la entrada del rey Jaime I a la ciudad de Valencia el  y15

con ello, su conquista por parte de la Corona de Aragón.16

Estas dos fechas serán entendidas de forma diferente por17

parte de las élites políticas surgidas después de la muerte del18

general Franco en , ya que si el  de octubre pasaba a ser19

considerado el día oficial de la Comunidad autónoma valencia-20

na y, por ende, el día de la identidad valenciana ligada al estado21

español, el  de abril quedó como una fecha señalada en el22

calendario solo para los defensores del valencianismo progresi-23

sta. De estos dos hitos en la agenda política del nacionalismo24

se debería resaltar el  de abril por ser mayoritariamente de25

carácter valencianista y progresista. Como se ha dicho, el  de26

octubre, aunque también es una fecha significativa para el na-27

cionalismo, podemos ver a prácticamente todas las identidades28

representadas, incluso la españolista, que oficializa y regionaliza29

los actos derivados de la fecha señalada. Por tanto, para enten-30

der la cultura de la manifestación entre los grupos referidos a31

la identidad valencianista debemos estudiar sobretodo el caso32

del  de abril.33

Esta fecha, aunque si bien siempre ha estado marcada pa-34

ra los independentistas (que no llegan al % de la población35

valenciana) y los nacionalistas (destacar que solo un % de la36
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población se consideraba más valenciana que española según1

datos del CIS de ), no siempre ha sido festejada. Hasta me-2

diados de los noventa se podrían contar unos pocos miles de3

manifestantes para recordar la fecha señalada pero, a partir de4

, con las elecciones autonómicas próximas, el gobierno so-5

cialista valenciano decidió impulsar la conocida como “Diada”6

aunque de una manera no oficialista, para así ganarse el favor7

de los partidos nacionalistas para pactar en caso de necesidad.8

Finalmente, el nacionalismo no se vio representado en el Par-9

lamento valenciano y el partido socialista perdió el gobierno,10

aunque creó un precedente con el  de abril que ha continuado11

hasta nuestros días aumentando su peso social y repercusión.12

Destacar que si analizamos sociológicamente las manife-13

staciones del  de abril, percibiremos la ausencia de otros14

espectros político–sociales que no sean los derivados de la iz-15

quierda nacionalista. Por tanto, en esta fecha no encontraremos16

ninguna bandera oficial del País Valenciano ni se escuchará el17

himno valenciano. De hecho, destacan sobretodo las banderas18

con una clara identidad nacionalista como es la conocida como19

estrelada que, aunque no es considerada una bandera alterna-20

tiva a la oficial, sí es vista como un símbolo de libertad. Para21

terminar, se debería analizar tanto el tema de la música como22

el de las manifestaciones como un todo que no se podría enten-23

der sin su conjunción. Por eso, en esta comunicación, hemos24

tratado estos dos elementos de creación de identidad nacional25

valenciana.26

Conclusiones27

Como conclusión, podemos afirmar con toda seguridad que el28

nacionalismo valenciano ha tenido en la música y en la cultura29

de la manifestación dos potentes creadores de identidad. El30

inicio lo encontramos en la importancia de la obra de Joan31

Fuster, Nosaltres els Valencians. A partir de este libro se fue32

creando un nuevo nacionalismo que penetró en la sociedad33
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a través de sus manifestaciones sociales y culturales, pero no1

políticas.2

Para el caso del País Valenciano, hay que destacar la im-3

portancia de la lengua como elemento muy potente de nacio-4

nalización durante los ochenta y noventa. Fue un importante5

vínculo de cohesión y unión social y cultural debido, en parte, a6

la prohibición de poder hablar valenciano durante la dictadura7

franquista. A partir de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià8

del , la lengua se “normaliza” e institucionaliza y va dejan-9

do, progresivamente, de ser un elemento de vínculo entre las10

nuevas generaciones.11

Por último, destacar la ausencia casi total de la música en12

valenciano y de noticias referentes a manifestaciones en los13

medios públicos. Esta situación se ha agravado notablemente14

tras el cierre de radiotelevisión pública valenciana el pasado15

diciembre. Esto se debe al peso de la derecha sociológica y16

regionalista al país valenciano, lo que ha supuesto un lastre17

histórico para el desarrollo de otra cultura política como el18

nacionalismo de izquierdas.19

Ahora, veinte años después de la aparición de Obrint Pas20

más del doble para Al Tall, Ovidi Montllor o Raimon, sería21

necesario un estudio sobre sus obras para así entender a los22

propios grupos y cantautores como un elemento cohesionador23

en su conjunto y como creadores de una identidad valenciana24

diferenciada, de la misma manera que lo son Joan Fuster, el 25

de abril (Batalla de Almansa y fecha celebrada por el naciona-26

lismo valenciano) o la ciudad de Xàtiva. Estos serían los que27

Michael Billig acuñaría como elementos que pasan inadvertidos28

para una sociedad y que reproducen nacionalidad (Billig , p.29

). Se puede afirmar con toda seguridad que el nacionalismo30

valenciano ha tenido en la música (aunque no solamente con31

ésta) un potente creador de identidad valenciana regenerada a32

partir de mitad del siglo XX. El inicio se podría marcar con la33

publicación de Nosaltres els valencians por parte de Joan Fuster,34

quien marcó a toda una generación a partir de los años sesenta35

y setenta. A partir de su obra más sonada se fue creando un nue-36
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vo nacionalismo que una parte de la música ha sabido integrar,1

sobretodo la creada en valenciano, más próxima a la problemá-2

tica identitaria y además, penetró en una parte de la sociedad3

tardofranquista hasta nuestros días gracias a los cambios acaeci-4

dos dentro de la sociedad y la cultura valenciana, entre ellos, la5

normalización e institucionalización del valenciano a partir de6

la Llei d’ús i ensenyament del valencià.7

La música en valenciano y la cultura de la manifestación8

creada a su alrededor puede ser considerada uno de estos ele-9

mentos que han quedado fijados en el imaginario colectivo10

como y que puede entenderse como autora (o coautora) de11

una identidad diferenciada independientemente de gustos y12

estéticas. La música, ha sido, es y será un arma poderosa de13

construir identidades, en este caso, la valenciana. Se debería14

estudiar sobretodo la difusión y su influencia en una sociedad15

cada vez más globalizada y cuales son los canales utiliza para16

ello. Se debería destacar en este aspecto la casi total ausencia17

de la música en valenciano y todo los elementos que se han18

desarrollado a su alrededor en los canales de difusión y en los19

medios de comunicación, sobre todo a partir de los años no-20

venta y debido en gran parte al peso de la derecha valenciana21

y regionalista, sociológicamente aún muy influyente en todos22

los aspectos en el País Valenciano que, como se ha citado, ha23

tendido a obviar el nacionalismo valenciano, excluida en sus24

discursos y en su imaginario social, político y cultural.25
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Nuove prospettive di indagine1

per la “letteratura meridionale”2

Questione meridionale e pensiero meridiano3

in Le terre del Sacramento4

F D5

C’è bisogno di ricostruire ogni volta un so-6

lido ponte tra il libro e il mondo, per con-7

statare come l’universo di finzione riguardi8

la nostra più intima identità.9

A. I, Il disgusto e l’ossessione. Un mo-10

do per esercitare la critica.11

Introduzione12

Fin dalle fasi successive dell’Unità nazionale, tra Nord e Sud13

Italia si è creato un rapporto di squilibrio per il quale il Mez-14

zogiorno è stato percepito come una “realtà periferica”, un15

“problema da risolvere” senza che le complessità storiche di16

questa terra venissero prese in considerazione. Questa constata-17

zione è base dell’elaborazione del pensiero meridiano di Franco18

Cassano che, pur avendo il merito di esprimere con fermezza19

la necessità di pensare al Sud dal Sud, non riesce a configurarsi20

come un progetto politico — culturale vero e proprio.21

In questa sede, si vuole riflettere sulla capacità del testo let-22

terario di contribuire alla formazione dell’identità nazionale,23

mettendo in evidenza come esso sia in grado di cogliere preco-24

cemente sia i mutamenti in atto che di dare spazio alla pluralità25

di voci che compongono una nazione: in particolare, verrà pro-26
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posta una rilettura del romanzo di Francesco Jovine Le terre1

del Sacramento () sottolineando come i concetti gramsciani2

di “egemonia” e “alterità” non influenzino soltanto la trama3

ma anche la forma così che, attraverso l’adozione di uno stile4

grande, si voglia ridare dignità alle terre del Sud.5

. Neorealismo meridiano6

In campo letterario il Secondo Dopoguerra si caratterizzò da7

un “ritorno alla realtà”, ovvero da una rappresentazione della8

società e in particolare del mondo popolare espressione della9

partecipazione degli intellettuali nella formazione del nuovo sta-10

to nazionale: in molti scrittori nacque la volontà e l’esigenza di11

considerare la letteratura come una manifestazione del proprio12

impegno in risposta all’entusiasmo per la riconquistata libertà e13

ai problemi che la nuova condizione storica aveva determinato.14

Tuttavia, più che di una corrente unitaria, per il neorealismo15

si deve parlare di «una corrente involontaria» (Corti , p.16

), di un «libero incontro di alcune individualità ben distinte17

all’interno di un clima storico comune, dotato [. . . ] di una forte18

carica di entusiasmo e di sollecitazione fantastica» (Asor Rosa19

, p. ), ad «un insieme di voci, in gran parte periferiche,20

una molteplice scoperta delle diverse Italie» (Calvino , p.21

VIII).22

Raffaele Cavalluzzi in Neorealismo: dimensioni spazio — tem-23

porali in un’utopia della realtà, nel tracciare il percorso della24

«performance» (Cavalluzzi , p. ) neorealista, individua25

una cinquina di romanzi che meglio di altri ne incarnano le26

caratteristiche: Le donne di Messina, Se questo è un uomo, La casa27

in collina, Le terre del Sacramento e Il partigiano Johnny si configu-28

rano come romanzi modello in quanto, pur essendo stati scritti29

nell’immediato Dopoguerra, hanno il merito di affiancare al-30

l’elemento documentaristico una profonda riflessione post —31

resistenziale in cui la realtà «nella sua perspicua dimensione spa-32
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zio — temporale suscita fermenti di utopia» (Cavalluzzi ,1

p. ).2

All’interno della corrente neorealista, la critica letteraria ha3

fatto confluire due tematiche distinte, come la narrazione della4

Resistenza, della lotta antifascista e degli orrori della guerra e5

la rappresentazione del Sud e delle sue problematiche, sottin-6

tendendo la riflessione sul rapporto secolare tra “Meridione e7

letteratura”. Queste due parole chiave sono al centro dell’analisi8

di Raffaele Crovi, pubblicata nel  su «Il Menabò», dove vie-9

ne offerta una lettura diacronica della narrativa meridionalista,10

mettendo in luce come:11

La narrativa italiana della seconda metà dell’Ottocento e del Nove-12

cento (Manzoni, Nievo, Verga, Fogazzaro, De Roberto, Capuana,13

Pirandello, la Deledda, Tozzi, Silone, Alvaro, Jovine, Brancati, Pave-14

se) è in genere, una narrativa d’estrazione regionale. Il suo sviluppo15

corrisponde a quello storico — politico del processo di unificazione16

e integrazione nazionale [. . . ]. (Crovi , p. )17

A cavallo tra Otto e Novecento, la letteratura regionale, così18

come farà il Neorealismo nella seconda metà del Novecento, si19

carica di una forte valenza sociale così che:20

Le loro opere sono caratterizzate, anche quando non sono propria-21

mente “saggi” o “documenti”, da intenti dichiaratamente polemici,22

di denuncia. “Narrativa meridionalista”, dunque: giudicandola ci si23

trova a dover usare più gli strumenti della sociologia che quelli della24

critica letteraria. (Crovi , p. )25

L’adozione di una categoria geografica ha permesso di ri-26

levare come lo sviluppo della narrativa d’estrazione regionale27

corrisponda al processo di unificazione e integrazione naziona-28

le: la produzione meridionalista si sviluppa in contemporanea29

alla “questione meridionale” e, come risposta alla comparazio-30

ne che vuole evidenziare il divario esistente tra Nord e Sud31

del Paese, sottolineando la condizione di arretratezza (anche32

culturale) in cui versa gran parte del Meridione (Romano ).33
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La produzione di Jovine, in virtù del momento storico in cui1

è stata composta, delle tematiche che essa affronta e dell’ideolo-2

gia dell’autore, è stata letta dalla critica attraverso le categorie di3

“neorealismo” e di “meridionalismo” così che i tratti peculiari4

della rappresentazione sono stati sminuiti a semplici elementi5

di originalità rispetto alla prospettiva coeva: per esempio, la6

componente epica de Le terre del Sacramento, pur essendo sta-7

ta rilevata, non ha comportato la messa in discussione della8

classificazione di “romanzo neorealista”:9

La narrativa neorealistica si ispira anche al passato prossimo, in ma-10

niera strumentale, in quanto ciò implica sempre una scelta di campo,11

una presa di posizione per il presente. È il caso ad esempio [. . . ] de Le12

terre del Sacramento () di Francesco Jovine: le lotte dei braccianti13

del Molise represse dalla violenze fascista non sono prive di insegna-14

menti nell’Italia di quegli anni, che nel Sud vedeva di frequente le15

agitazioni per l’occupazione delle terre [. . . ]. (Guglielmino, Grosser16

, p. )17

Più legato a posizioni neorealistiche è il molisano Francesco Jovine18

( — ), militante del Partito comunista, e impegnato a rap-19

presentare il contrasto tra mondo contadino e civiltà moderna [. . . ].20

(Casadei, Santagata , p. )21

In questo intervento la compresenza di epos e di realismo22

verrà posta in relazione alla trama del romanzo dimostran-23

do come la contrapposizione tra “egemonia” e “alterità” non24

riguardi soltanto gli attanti, ma investa anche i luoghi e le moda-25

lità della narrazione: il rapporto che intercorre tra il villaggio di26

Morutri e i centri di Napoli e di Calena, così come il legame tra27

Laura Cannavale e Luca Marano, si presta ad essere indagato28

attraverso le categorie coniate da Gramsci all’interno della ri-29

flessione sull’Americanismo e il fordismo, rilette in chiave globale30

e applicate agli studi letterari da Edward Said nella seconda31

metà del Novecento.32
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. La questione meridionale1

Nell’analisi gramsciana della questione meridionale, l’aspetto2

più innovativo riguarda l’adozione non solo di un punto di vista3

storico ma anche di una categoria spaziale che porta all’elabo-4

razione dei concetti di “egemonia” e “alterità” in riferimento al5

rapporto venutosi a creare tra Nord e Sud dell’Italia. A questo6

proposito le riflessioni più interessanti sono raccolte non tanto7

in Alcuni temi intorno alla quistione meridionale () quanto nel8

Quaderno XXII, dove il tema dell’Americanismo viene analizza-9

to anche in relazione al rapporto esistente tra Nord e Sud in10

Italia.11

Nell’innovazione tecnologica teorizzata da Taylor e applicata12

da Ford, Gramsci individua il seme di una nuova egemonia in13

grado di imporre il suo dominio sull’élite intellettuale e sulla14

massa:15

Nasce un nuovo modo di concepire il mondo e l’uomo [. . . ]: tale16

concezione non è più riservata ai grandi intellettuali, ai filosofi di17

professione, ma tende a diventare popolare, di massa, con caratte-18

re concretamente mondiale, modificando (sia pure col risultato di19

combinazioni ibride) il pensiero popolare, la mummificata cultura20

popolare. (Gramsci , p. )21

Nelle classi subalterne italiane Gramsci intravede un baluar-22

do di difesa in grado di opporsi all’egemonia americana:23

L’americanismo, nella sua forma più compiuta, domanda una con-24

dizione preliminare, di cui gli americani che hanno trattato questi25

problemi non si sono occupati [. . . ] «una composizione demogra-26

fica razionale» e consiste in ciò che non esistano classi numerose27

senza una funzione essenziale nel mondo produttivo, cioè classi28

assolutamente parassitarie. La «tradizione», la «civiltà» europea è29

invece proprio caratterizzata dall’esistenza di classi simili, create dalla30

«ricchezza» e «complessità” della storia passata che ha lasciato un31

mucchio di sedimentazioni passive attraverso i fenomeni di satura-32

zione e fossilizzazione [. . . ] Il numero rilevante di grandi e medi (e33

anche piccoli) agglomerati di tipo urbano (senza fabbriche) è uno di34

questi indizi e dei più rilevanti. (Gramsci , p. –)35
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Questa condizione viene riassunta da Gramsci nella formula1

«mistero di Napoli» e consiste nell’incongruenza del carattere2

improduttivo e parassitario del tessuto economico e sociale3

della città, a fronte della fantasia concreta e della vivacità di4

azione dei suoi cittadini. Questa stato non è riscontrabile sol-5

tanto nell’Italia meridionale ma anche in molte città dell’Italia6

settentrionale (come Bologna, Parma, Ferrara) e, più in gene-7

rale, in tutti i paesi della vecchia Europa, e, in forma peggiore,8

anche in India e in Cina: Napoli, per sua vocazione di città9

animale e senza forma finisce per diventare una porta verso il10

Sud del mondo e verso l’Oriente, configurandosi quindi come11

un prototipo di “subalternità”.12

. Applicazione postcoloniale di Gramsci: Edward W. Said13

Nella seconda metà del Novecento, la categoria spaziale di matri-14

ce gramsciana è stata spesso adottata come metodo di indagine15

per gli studi letterari in quanto si prestava a cogliere il dualismo16

del mondo moderno e a comprendere il ruolo (non neutrale)17

della cultura nella società moderna.18

Negli ultimi decenni, l’impianto filosofico e teorico dell’Oc-19

cidente è stato scosso da correnti di pensiero che si proponeva-20

no di instaurare un dialogo tra la cultura europea e culture altre21

con l’obbiettivo di mettere a soqquadro certezze di principio,22

assetti disciplinari, santuari e rifugi della tradizione occidentale:23

all’interno di questo ambito di studi, uno dei maggiori pensa-24

tori è stato Edward Said fondatore dei postcolonial studies che25

pongono al centro dell’interpretazione della cultura moderna26

e contemporanea il fenomeno del colonialismo, sottolineando27

come all’espansione coloniale sia corrisposto il consenso di un28

sistema culturale che ha giustificato questo progetto, attraver-29

so tutti i linguaggi disponibili. L’aspetto più interessante del30

concetto di Orientalismo consiste quindi nella possibilità di:31

Reinterpretare “l’archivio” della cultura occidentale come qualcosa32



Nuove prospettive di indagine per la “letteratura meridionale” 

di geograficamente suddiviso [. . . ], al fine di portare avanti una sua1

lettura e interpretazione completamente diverse [. . . ]. (Said , p.2

)3

. Il pensiero meridiano ne Le terre del Sacramento4

L’ultimo romanzo di Jovine, Le terre del Sacramento, pubblicato5

postumo nel , si compone di brevi nuclei narrativi, separa-6

ti da stacchi bianchi a intervalli regolari: questa suddivisione,7

anomala rispetto a quella più tradizionale in capitoli, sembra8

evidenziare fin da subito le peculiarità formali del testo che lo9

avvicinano più al poema epico, con la sua divisione in lasse, che10

alle forme della narrativa tradizionale.11

Il fulcro dell’azione ruota intorno al feudo molisano, men-12

zionato nel titolo, il quale si configura come l’oggetto conteso13

tra Laura Cannavale, esponente della classe dirigente di Calena14

e Luca Marano, portavoce della classe contadina di Morutri.15

La frattura tra egemonia e alterità non riguarda soltanto la16

trama del romanzo e gli attanti ma influenza anche la forma17

stessa del romanzo all’interno del quale convivono due registri18

fortemente diversi, uno medio, l’altro, grande utilizzato esclu-19

sivamente nella rappresentazione di Morutri, così che anche20

lo spazio diventa un elemento funzionale a far emergere le21

diverse componenti ideologiche in gioco.22

. Morutri, terra universale23

Analizzando la descrizione di Morutri che il narratore onniscien-24

te traccia è evidente come il contesto storico venga allontanato25

dalla periferia molisana così che il dettaglio, anche minimo,26

acquista un valore universale e un senso totalizzante è conferito27

sia agli eventi del quotidiano che ai momenti eccezionali.28

La lunga azione del romanzo si snoda in una lineare sequen-29

za cronologica ( — ), ma questo tempo esteriore è30
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costretto a seguire i ritmi, lenti e cadenzati, legati alla ciclicità1

del mondo contadino: la frattura che si viene a crearsi tra il2

tempo della Storia e il tempo del racconto è così profonda da3

rendere difficile la collocazione temporale della vicenda, come4

emerge fin dalla presentazione di Morutri, introdotta nella nar-5

razione attraverso il dialogo tra due figure della classe dirigente,6

ovvero il presidente De Martiis e il giudice Maselli:7

— Poi, in ogni modo, — aggiunse, — la frana è causata dallo scolo8

delle acque della tenuta. Guardate laggiù, quel punto dove adesso9

batte il sole, è Macchia Loreto, sta rimanendo senza piante. I conta-10

dini tagliano il bosco, ma non vogliono lavorare le terre.11

— Credono ancora alla storia della scomunica? — chiese il presidente12

De Martiis13

— Ci credono, perché ci crede il parroco di Morutri. La cappella ch’è14

a Nord del feudo è stata più volte colpita dai fulmini.15

Questa opinione che riflette quelle espresse dai politici e bu-16

rocrati del Nord al momento dell’Unità d’Italia viene ribaltata17

nelle battute conclusive del dialogo in cui la sacralità del luogo18

provoca un profondo mutamento nello stato d’animo dei due19

personaggi:20

Il sole al tramonto illuminò di luce rossa le terre nude del Sacramen-21

to, e indugiò per un attimo tra i ruderi della chiesa. Il presidente si22

segnò e disse cupamente:23

— Miserere mei, Domine. ( Jovine , p. )24

La maledizione di cui nel dialogo si fa riferimento, viene25

F. J, Le terre del Sacramento, Einaudi, Torino , p. .
Molte sono le testimonianze lasciate da politici o militari settentrionali, che

arrivano per la prima volta nel Sud della penisola, esprimono in termini talora razzisti
lo sconcerto provato per la diversità dei costumi e delle abitudini che incontrano.
Per esempio, il  ottobre del , Luigi Carlo Farini, un liberale romagnolo, futuro
presidente del Consiglio, scrive a Cavour, il quale non visitò mai il Sud, «Ma, amico
mio, che paese son mai questi, il Molise, e Terra di Lavoro! Che barbarie! Altro che
Italia! Questa è Affrica: i beduini, a riscontro di questi caffoni, son fior di virtù civile.
E quali e quanti misfatti!». La liberazione del Mezzogiorno e la formazione del Regno
d’Italia. Carteggi di Camillo Cavour, Zanichelli, Bologna , vol , p. .
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spiegata qualche pagina successiva: nonostante venga fornita1

l’esatta collocazione storica (il , ovvero negli anni delle lotte2

dei briganti contro l’Unità), la successione di calamità naturali3

contribuisce a creare l’immagine di un flagello biblico:4

Morutri era all’estremo limite del feudo del Sacramento [. . . ] La5

chiesetta era stata officiata fino al , anno in cui il feudo che ap-6

parteneva in gran parte alla mensa del vescovo di Calena e barone di7

Morutri, era stato incamerato e acquistato all’asta dai Cannavale. In8

quegli anni, una notte di maggio, un temporale, aveva chiuso Moru-9

tri e Calena in una luce fluorescente, e la cappella del Sacramento10

era stata spaccata dai fulmini. Alcuni pastori [. . . ] avevano visto net-11

tamente, tra le nuvole, apparire il Santissimo, un disco luminoso e12

raggiante, da cui si staccavano i fulmini che piovevano sulla cappella.13

Venti pecore erano state carbonizzate; uno dei pastori si era trovato,14

svegliandosi dal lungo sonno, nudo come un verme. Era fuggito15

verso Morutri, inseguito da decine di diavoli che uscivano dai ruderi16

della cappella saltabeccando e sibilando nel buio. Un mese dopo17

[. . . ] partì una piccola luce che incominciò a ballare tra le stoppie e18

gli arbusti. Dai quattro angoli delle terre sorsero vampate e fiamme19

raggiunsero un boschetto nei pressi di Macchia di Loreto e intorno20

alla cappella si accese un rogo. (Ivi, p. )21

Morutri, terra maledetta, sembra godere di una sospensione22

del tempo così che gli eventi storici coevi e soprattutto le loro23

conseguenze irrompono nel paese solo nelle fasi finali della24

rivolta; prima di essa, i riferimenti alle vicende nazionali, come25

le azioni fasciste e alla Marcia su Roma, erano pervenuti a26

Luca esclusivamente durante i soggiorni a Napoli e a Calena e27

tuttavia non erano stati compresi a pieno dal giovane:28

Luca li ascoltava senza capire esattamente quello che raccontavano.29

Non si rendeva conto della ragione di quella gazzarra, di quei con-30

flitti [. . . ].31

— Bisogna spaccare tutto. Anche qui, questo lurido buco di Calena.32

Non ci pensi che succede? Tutto in mano ai vecchi. Aria ci vuole33

[. . . ]34

— Chi te le ha dette tutte queste cose? — [. . . ]35

— Ci sono sui giornali [. . . ] Sai come cantano quelli che portano la36
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camicia nera? Me ne frego è il nostro motto. Me ne frego di morire. (Ivi,1

pp. –)2

La notizia della «grande marcia» non era arrivata ai «quartieri», e3

Luca aveva l’impressione che quelle grida festose, udite poco prima,4

partissero da un punto remotissimo dell’orizzonte [. . . ] Il duca fece5

un gesto vago con la mano come per significare che, se preferiva,6

poteva rimanere in piede. Poi disse:7

8

— Credevo che anche lei avesse marciato su Roma.9

Luce fece:10

— Io? E che c’entro? (Ivi, pp. –)11

L’isolamento storico di Morutri sembra rientrare all’inter-12

no di un progetto creaturale sovraumano che agisce anche13

attraverso eventi atmosferici la cui eccezionale intensità e cari-14

ca figurale — simbolica («tre giorni e tre notti») permette di15

accostarli ai cataclismi descritti nella Bibbia:16

Nevicò tre giorni e tre notti e Calena ascoltò il suo silenzio. Non17

arrivava un’automobile; non si udiva il trepestio di un cavallo. Al18

quarto giorno, Calena rimase senza posta, senza giornali. Per qua-19

rantotto ore al Circolo delle Professioni si sperò che succedesse20

l’avvenimento atteso. Il mondo fuori di Calena si muoveva, agiva, ri-21

bolliva, mentre Calena non ne sapeva nulla. Furono giornate febbrili.22

Ma la mattina seguente soffiò la tramontana e tornò il sole. La neve23

divenne di cristallo. Qualche giorno dopo arrivarono i giornali e i24

signori di Calena seppero che era finito l’anno  e incominciava25

il . (Ivi, pp. )26

Morutri si configura a tutti gli effetti come un universo a sé27

stante, con un proprio tempio, spazio e Storia: è importante28

notare come una volta scoperto l’inganno di Laura Cannavale,29

Luca, nel convincere i contadini della necessità di occupare le30

terre, non fa riferimento alle lotte sindacali che stavano infiam-31

mando il Nord Italia (il romanzo di Jovine è ambientato negli32

stessi anni del biennio rosso) quanto alla «storia del ’»:33

Donna Laura Cannavale non sa di che cosa sono capaci i contadini34

di Morutri. Le non sa la storia del ’. Duecento uomini sono già35
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stati in galera. Ci possono ritornare, ma questa volta non cederanno.1

Se cedono è finita. (Ivi, pp. )2

Marco Cece disse rivolto agli uomini:3

— Adesso io parlo a quelli che sono stati con me nel ’. Voi ricordate4

come facemmo allora. Legateli bene e portateli alla Cavatella [. . . ]5

Ma in galera ci andremo lo stesso; ci verrai anche tu, Luca. Io le6

so queste cose; ci sono già stato sette anni per la rivoluzione che7

abbiamo fatto nel ’. In galera si diventa dotti come giudici. Prima8

di lasciare le Terre, li istruisco io quelli che hanno legato i carabinieri;9

non devono farsi imbrogliare. Se nessuno parla, siamo stati mille a10

legarli, e mille hanno meno colpa di dieci. (Ivi, pp. -)11

Il tempo esteriore irrompe a Morutri solamente con l’inizio12

della rivolta così che la narrazione subisce una brusca accelera-13

zione che coincide da un lato con le fasi concitate dell’organiz-14

zazione del tumulto, dall’altro con la breve durata dello stesso:15

all’alba del secondo giorno, un manipolo di fascisti irrompe nei16

campi e spara sulla folla, ponendo fine all’occupazione delle17

terre e ad ogni possibile rivendicazione da parte dei cafoni.18

Era un gruppo operaio della Terra Vecchia. Uno raccontò che erano19

arrivati a Calena rinforzi di carabinieri; c’erano due camion di fascisti20

alla stazione di Pesco che si avviavano verso Morutri. L’avevano21

saputo da un commesso viaggiatore che era passato in motocicletta22

sulla provinciale. (Ivi, p. )23

Qui si udì il grido di Gesualdo:24

— Giù, Luca!25

Ma Luca e Marco Cece erano stramazzati con la schiena rotta,26

senza un grido, con le braccia levate.27

Gesualdo si volse sul fianco, i suoi occhi si fecero sottili come28

lame, estrasse il revolver dalla tasca interna della giacca, si appoggiò29

sul gomito e scaricò l’arma sui due fascisti che avanzavano con le30

pistole in pugno. Caddero con la meni contratte sul ventre.31

Quando vide un altro gruppo che avanzava urlando verso la32

maceria, si alzò in piedi e scaricò tutti gli altri colpi; poi si piego sulle33

ginocchia facendo sangue da dieci ferite. Il Canonico era rimasto34

incollato al fango; sollevò il capo e lo guardò con occhi appannati;35

pensò che era strano che Gesualdo, così pallido, avesse tanto sangue36

rosso.37
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Arrivarono i carabinieri e i soldati. Incatenarono tutti gli uomini1

che venivano con le mani nude e i visi chiusi dallo spasimo verso il2

punto dove era caduto Luca Marano. (Ivi, p. )3

La morte di Luca comporta non soltanto la fine della rivolta4

contadina ma anche il ritorno all’isolamento di Morutri: appena5

soppressa, la lotta popolare viene immediatamente innalzata a6

mito popolare destinato ad essere tramandato alle generazioni7

successive attraverso la canzone:8

— Luca, spada brillante, — gridò una voce giovanile.9

— Spada brillante, — ripeterono in coro le altre.10

— Stai sulla terra sanguinante. [. . . ]11

— T’hanno ammazzato, Luca Marano.12

— Non lo vuole la terra il tuo sangue cristiano.13

— Difendevi le terre del Sacramento.14

— Erano nostre, nostre le terre.15

— Avevamo le ossa per testamento. [. . . ]16

— Per noi fame e dannazione — ma per i figli paradiso e pane.17

— Torneremo al Sacramento — saremo serve saremo; — ma avremo18

di lutto il vestimento. (Ivi, pp. –)19

Il canto è l’unico strumento attraverso il quale i contadini,20

ovvero i subalterni, possono divulgare l’altra faccia della Storia,21

quella omessa dalla memoria nazionale e universale, espressio-22

ne dell’egemonia vittoriosa: l’oralità dei cafoni, come quella23

degli aedi greci, ha il potere di superare l’esistenza biologica24

dei corpi che parifica gli individui e li condanna all’oblio.25

Jovine, attraverso l’adozione di categorie epiche, agisce sulla26

periferia molisana proprio come il canto contadino opera nei27

confronti della figura di Luca Marano e restituisce la dignità di28

essere non solo al piccolo centro molisano ma a tutte quelle29

realtà periferiche che in esso si incarnano.30
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Conclusioni1

Le terre del Sacramento si dimostrano un testo complesso che2

non può essere letto esclusivamente alla luce della biografia3

di Jovine né ricondotto ad una presunta incapacità dell’auto-4

re di «raccontare altro rispetto al Molise» (Meli , p. ):5

Jovine, pur da una posizione periferica rispetto al panorama cul-6

turale coevo, ha saputo farsi portavoce della classe subalterna7

meridionale, esprimendo una propria autonomia rispetto alle8

prospettive neorealiste senza cadere in una retorica populista.9

L’originalità maggiore del romanzo può essere identificata10

non solo nella trama ma anche nella forma adottata. La dilata-11

zione del tempo e la rappresentazione metaforica dello spazio12

allontanano Le terre del Sacramento dal registro documentaristico13

e l’avvicinano a quello epico, scelta che trova la sua giustificazio-14

ne in primo luogo con la volontà di ridare dignità al Meridione,15

fin troppo spesso oggetto di una visione distorta, espressione16

dell’egemonia del Nord, in secondo luogo come tentativo di17

superare la retorica “canonica” della narrativa meridionalista18

ed, infine, con il momento storico in cui Jovine scrive, ovvero19

gli anni Cinquanta, quando la speranza di un rinnovamento20

politico e culturale del Paese sembrava già essere sfumata.21

In un momento storico in cui lo Stato nazionale è in fase22

di formazione, Jovine ricorre al registro epico per sottrarre23

il racconto al clima di attualità e di immediatezza immergen-24

dolo in un’atmosfera universale così da creare una letteratura25

in grado di mettere in comunicazione la realtà regionale più26

sconosciuta con quella nazionale, permettendo anche a chi27

non è meridionale di potersi identificare in quelle lotte per la28

sopravvivenza.29
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Changing spaces1

The relationship between literature and territory2

and the case of contemporary Veneto3

E L. F4

. Some notes on terminology5

It is fairly obvious to note how the title of this paper centres6

around terms that belong to the conceptual sphere of the spa-7

cial. However, the close relationship that exists between the8

concepts named and the fact they are drawn together is far from9

suggesting any straightforward equivalence between them. On10

the contrary, the discourse of this essay shall start precisely11

from some distinctions that ought to be made and that are12

particularly relevant to the approach adopted for the wider13

study from which the arguments in this essay are taken. Whi-14

le representing a substantial condensation of the theoretical15

background of a broader research, such arguments are indeed16

to be placed within the framework of an analysis that focuses17

on the region of Veneto and that considers the significance18

of the “spacial”, particularly of the concepts of territory and19

landscape, with specific reference to its literary representation20

in the backdrop of radical social and economic transformations.21

Defining concepts like space and territory therefore constitutes22

a particularly significant premise to the present essay.23

Over the past decades, the ideas of “space” and other rela-24

ted concepts have been tackled by many different disciplines;25

geographers, as well as philosophers, anthropologists, and so-26

ciologists have disputed on the meaning of “space” and on its27
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relation to notions such as that of “place” and “landscape”. As1

an exhaustive analysis of such a wide topic would require a spa-2

ce that expands well beyond the limits of an essay, the present3

overview will be confined to outlining the sole question of the4

distinction between the concepts of space and place on the one5

hand and of the idea of landscape on the other hand.6

Although the matter of a definition of these concepts has7

been approached from different perspectives, one idea that8

seems to have emerged as commonly accepted is that, once9

established that all three entail the presence of an observer,10

while when considering “space” and “place”, the viewer is11

generally intended to be part of said “space” or “place”, and12

therefore an insider, in most definitions of “landscape” instead,13

the viewer is intended as being placed outside. The assump-14

tion underlying this separation is that concepts like “space” and15

“place” encompass human presence as one of their essential16

components, and undoubtedly the presence of an observing17

human being plays a crucial role in the definition of such ideas.18

In their introduction to human geography entitled People and19

place. The extraordinary geographies of everyday life (), one20

principle that authors Lewis Holloway and Phil Hubbard set21

out as a fundamental premise to the subject is that «we cannot22

study people and places independently of each other [. . . ] it is23

the relationality of people and places that is so important to geo-24

graphical understanding» (, p. ). Such statement is indeed25

true when considering landscape as well. If one was to tackle26

the question of a definition of landscape from a basic starting27

point and look up the relevant entry in a dictionary, he/she28

will find that it consists of «all the visible features of an area29

of land, often considered in terms of their aesthetic appeal».30

Furthering the research and drawing on some considerations31

made by human geographer Tim Cresswell’s in his Place: a32

short introduction (), one would once more come across the33

The quoted definition of “landscape” is taken from the Oxford English
Dictionary.
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element of visibility as one of the key components of the idea1

of landscape. In his volume, Cresswell compares the concepts2

of space, place, and landscape, first referring to landscape as3

«a portion of the earth’s surface that can be viewed from one4

spot» (, p. ), and then expanding his definition to say that5

«landscape refers to the shape — the material topography — of6

a piece of land. This may be apparently natural [. . . ] landscape7

or it might be obviously human, or cultural, landscape of a city.8

We do not live in landscapes — we look at them» (p. ). The9

importance of the element of visibility, the idea that landscape10

is something that is viewed, implies necessarily that the very11

existence of landscape is inseparable from the presence of an12

observer. Hence the prominence of the human element in the13

idea of both the notions of space and place and of landscape.14

Consequently, the disjunction between the idea of landsca-15

pe and related ones such as space and place must lie elsewhere.16

The remark that «we do not live in landscapes», which Cres-17

swell employs to stress the difference between landscape and18

place, brings forward the subsequent point that the viewer of19

a landscape is someone that not only sees it from the outside,20

but also recognises it as something different from him/herself.21

According to geographer Yi–Fu Tuan, to whom Cresswell him-22

self makes reference, «space becomes place as we get to know23

it better and endow it with value» (quoted in Cresswell, ,24

p. ). The question of the differentiation between the idea of25

space and that of place is a wide and debated one, whose discus-26

sion surpasses the scope of this essay. However, one key point27

that is worth noting in the present context is that, while place28

is generally considered as an entity that means something to29

the viewer, somewhere with which an observer can identify30

him/herself, the same sort of identification does not seem to31

occur in the same way when the viewer is relating to a landsca-32

pe. Maintaining that landscape is “the visible surface of a piece33

of land” and that the very idea of it is inextricable from the pre-34

sence of an observing human being, what marks its difference35

from “place” then, is the quality of the viewer’s relation to it.36
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To paraphrase Creswell’s words, while people live in a place,1

they might instead see a landscape. The crucial element in this2

distinction is the viewer’s perception of the latter as a distinctly3

separate object, an object that the viewer can define in terms4

of its standing outside of him/herself and therefore identify as5

“other than self ”.6

. The role of landscape in the formation of identity7

Although such definition interposes some distance between8

landscape and viewer, the existence of a relationship of interde-9

pendence between the two elements remains the crux of the10

matter. Indeed, not only can a landscape be seen exclusively if11

someone is there to watch, people also have an impact on land-12

scapes insofar as the human activities carried out on a specific13

territory contribute to the shaping of its landscape, which in14

turn plays a crucial role in the formation of people’s identity.15

Anthropologist Barbara Bender collected different perspectives16

on the matter in the volume Landscape. Politics and Perspectives17

(); in her introduction to the volume she states: «landscapes18

are created by people — through their experience and engage-19

ment with the world around them [. . . ]. The landscape is never20

inert, people engage with it, re–work it, appropriate and con-21

test it. It is part of the way in which identities are created and22

disputed, whether as individual, group or nation–state» (, p.23

). Over the course of history, human beings have interacted24

with the nature surrounding them, they inhabited land, worked25

it, built on it, and organized it into territories. Consequently,26

the structure of inhabited territories has been intensely shaped27

by the kind of economic activities and relations that human28

beings have performed and developed on the land. In the light29

of these considerations, if landscape is to be defined as the visi-30

ble portion of the land, the fact that landscapes are “created by31

people” becomes quite obvious. Nevertheless, despite the fact32

that witnessing the material outcome of such relation might33



Changing spaces 

be fairly simple, the tangible results of the interaction between1

land and human activity only constitute one facet of a rather2

complex question. The agricultural and industrial revolutions3

that came about throughout history surely implied multiple4

reorganizations of the environment and of society’s relation to5

it. On a more abstract level however, what is equally implied in6

such transformations is a change in the way people reflect upon7

their own identity and on their relation to the environment8

surrounding them.9

Backed by the fundamental work of geographer Denis Co-10

sgrove in Social Formation and Symbolic Landscape (), this11

argument subsumes the idea that landscape represents a way of12

seeing the world. In his volume, Cosgrove defines landscape as13

a form of consciousness, placing the origin of the modern idea14

of landscape in the Western world within the framework of the15

long transition from feudalism to capitalism. By establishing16

a bond between economic history and the idea of landscape,17

the geographer puts forward the idea that a relationship exists18

between changes in productive relations and changes in human19

consciousness. Cosgrove’s consideration adds on to Bender’s20

remarks, corroborating the thesis that not only does landsca-21

pe enter processes of identity formation, but a change in its22

perception can also reflect a substantial transformation in the23

social and economic fabric of a society.24

. The literary question25

The reflection conducted so far is meant to be placed in the26

context of a wider research whose main concern is to investi-27

gate the relationship between literature and territory. In doing28

The transition from feudalism to capitalism implied a lengthy conversion of
human beings relation to the land from an idea of land intended as a production
means to an idea of land as an exchange good; as Cosgrove explains, the modern
idea of landscape originates precisely in the process of redefinition of such relation
(, pp. –).
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so, the core issue to be scrutinized pertains the occurrence1

and modes of literary reflections upon the transformation of2

a territory, especially in cases when a mutation in the social3

and economic structure of a region also reshapes its landscape.4

When posing such questions, the considerations made above5

become the coordinates delineating the theoretical framework6

within which to advance any proposed interpretation. Refer-7

ring to the functioning of society’s interaction with landscape8

turns crucial insofar as the literary production that refers to a9

specific territory might register its transformation by reflecting10

on the modification of its landscape.11

In such context, referring to the concept of landscape more12

than others seems to constitute the best ground for analysis.13

Due to the relative distance that the idea itself implies between14

the observer and the object of the observation, landscape pos-15

ses the advantageous quality to act as a touchstone, as an object16

that is recognized as “other than self ” and against which ge-17

neral perception, and intellectual reflection in particular, can18

realize and measure the changing of a territory accompany-19

ing the economic and social transformation of its fabric. The20

functioning of such relation has a twofold effect which is par-21

ticularly relevant in the present framework: on one side, as22

pointed out above, changes in landscape can become the trig-23

ger of intellectual and literary reflection regarding the territory24

of which said landscape is an expression; on the other side —25

and this is the case of contemporary Veneto and its recent lite-26

rary production — the radical transformation of a landscape27

can also become manifest when analysing how different modes28

of literary expression have evolved through time.29

A further consideration needs to be emphasized at this point:30

if it is true that landscape enters the process of identity forma-31

tion and influences intellectual and literary reflection as iden-32

tified above, it is nonetheless fundamental to note that such33

considerations may not necessarily involve a portrayal of land-34

scape itself. In fact, since landscape is to be considered as the35

visible fraction of a more complex entity which is territory, a36
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drastic alteration of its essence may lead towards an observa-1

tion and analysis of the process precisely because it indicates2

the presence of an ongoing metamorphosis involving the who-3

le structure of a specific territory. In other words, landscape4

can act as a trigger for literary production to direct attention5

towards territory, however this may not result into literary6

portrayals or analysis of the landscape itself.7

What this entails is the idea that landscape is a way of seeing8

the world, and similarly, literature is a way of portraying the9

world. Harking back to Denis Cosgrove’s research will help10

clarify this point. In his work, Cosgrove uses the concept of11

“social formation” to covey the idea that in historically existing12

societies, people do not perceive categories such as economy,13

social relations, politics, religion, and culture as separated; such14

spheres, that are normally conceptualized in the frame of the15

theoretical discourse, are in fact unified in people’s consciou-16

sness. This phenomenon recalls exactly the point made earlier,17

i.e. that material transformations might affect the way people18

see and interpret the world surrounding them, but also sug-19

gests that the way people perceive the environment in which20

they live can have an influence in the way such environment is21

subsequently analysed and portrayed through various artistic22

means, including literary media. In order to consider and eluci-23

date such vast matter, a fruitful approach to adopt is to pick an24

advantaged observation point and a smaller scale: the case of25

contemporary Veneto offers both.26

. The case of Veneto27

As clarified above, the transformation of a territory, and con-28

sequently of its landscape, can determine the necessity for29

The concept of “social formation” is meant precisely to convey this idea:
«a social formation is intended to denote the unity among the aspects of social
existence» (Cosgrove , p. ).
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reflection in the literary production of a specific territory. If1

we accept this premise, then it is clearly understandable how a2

territory which underwent a rapid transition in its economic,3

social and cultural fabric can certainly provide a favourable4

ground on which to analyse the general dynamics of such pro-5

cesses on a smaller and more manageable scale. Furthermore,6

if the region that is to be taken into consideration also bears a7

strong tradition of writing and, within it, a tendency to dedicate8

attention to the matter of territory, then the picture surely re-9

presents a significant case study, which allows to approach the10

exploration of a wide subject from the beneficial perspective of11

a close–up look.12

Both the characteristics outlined above certainly pertain to13

the context of contemporary Veneto. A brief overview on the14

recent economic history of the region will help to provide a15

clearer picture of its development and elucidate the motives16

behind the choice of adopting this region as a case study. Du-17

ring the years of the economic miracle in Italy, and up until the18

late s, Veneto suffered a strong delay if compared to the19

pace of economic growth in the West of the country, which20

was undergoing a phase industrial expansion whose core was21

situated in the triangle area between Turin, Milan, and Genoa.22

In order to understand what is intended by “delay”, suffice it23

to think that still in  more than % of towns in Veneto24

were still officially considered as depressed areas. The topic of25

the specific pattern followed by the economic development of26

the Northeast of Italy in the years following World War II has27

been approached from many different perspectives. Among the28

works dedicated to the matter, some words used by journali-29

st Paolo Rumiz in his book La secessione leggera () paint a30

picture of the condition in which the majority of people were31

living which was bound to be thoroughly transformed shortly32

after:33

Datum taken from Jori . Further reference to the economic development
of Veneto in this historical phase can be found in Bonavoglia .
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Fino agli anni Settanta il quadro era impressionante: contadini che1

non erano mai stati a Padova in vita loro. Di Venezia, neanche par-2

lare: un altro pianeta. Padri–padroni, famiglie di nove, dieci fratelli;3

continue assenze da scuola per lavorare la campagna. [. . . ] Un mon-4

do del Quarto Stato, fatto di fame, bestemmie e fatica da spezzare la5

schiena, una carica eversiva sommersa e solitaria. (p. )6

Up until that time, the persistently rural character of the re-7

gion had prevented it from joining the above mentioned phase8

of development based on big industrial hubs that had domi-9

nated the years of post–war overhaul. During said phase, the10

area of Porto Marghera was the sole in the Northeast to have11

undergone economic expansion due to the presence of large12

industrial plants, like for instance the petrochemical works. It13

was only later, following the oil crisis in , that a sheer tur-14

ning point could be noticed in the path of Veneto’s economic15

development. In the years ensuing the crisis, the productive16

configuration of the region underwent a structural reorganiza-17

tion based around smaller businesses, which brought the area18

of the Italian Northeast from being a mainly undeveloped ter-19

ritory to one of the driving forces at the lead of the country’s20

economy. The new structure coming into being was based21

upon individual initiative and prospered supported by the pillar22

of the family unit, transforming the traditionally agricultural23

territory of the region of Veneto into an area characterized by a24

high concentration of small factories, a widespread network of25

new roads, and a large number of warehouses, over the span of26

a couple of decades. Sprawled over the land and not following a27

precise industrial development project, the combination of old28

rural landscape and new concrete constructions resulted into a29

pattern commonly referred to as “nebulised pattern”, creating30

the “urbanized countryside” that has since become a typical31

feature of the region.32
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. The writers1

Among the historians, sociologists, and journalists who have2

been observers of this phase of development in the region of3

Veneto and of the consequent changes in its society, is also Gian4

Antonio Stella. His book Schei () is a reflection upon the5

state of affairs of contemporary Veneto and on the implications6

that the sheer economic growth that occurred during the s7

and s had on the cultural and social fabric of the region.8

Besides alluding once more to the transformation of the ter-9

ritory, making reference specifically to the following passage10

in Stella’s book will allow to move on to consider the strict11

literary side of the present subject. The journalist reflects that:12

La campagna descritta da Luigi Meneghello in Libera Nos a Malo,13

dove il Mino andava a confessarsi tirandosi dietro la Bisa, la vacca14

cicciona da cui non si staccava mai, non c’è più. Addio. Sono rimaste15

solo le soppresse e i cotechini e i bigoli delle trattorie finte rustiche16

che però servono il salame col Brunello di Montalcino. (, p. )17

Stella here recalls a bygone time and compares it to a present18

situation in which the essence of that time has gone lost. The19

reason why mentioning this quote results particularly useful20

to the aim of the present paper is that Stella refers both to the21

actual territorial evolution that the region underwent from the22

s to s and to a literary plane. The journalist indeed23

observes that the rural civilization that had been specific to24

Veneto for hundreds of years has vanished, that the world de-25

picted by Meneghello does not exist anymore. But by referring26

to Meneghello’s work not only does he identify a touchstone27

to measure the metamorphosis of the territory, he also opens28

the floor to question how the literary portrayal of that territory29

has evolved.30

Besides the works directly quoted in this essay, a fundamental reference for
the subject is the work of sociologist Ilvo Diamanti (to name just a few titles, see
Diamanti , ).
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When analysing the literary development of Veneto from1

the second half of XX century to the present day, a form of con-2

tinuity can be spotted, which lies in the attention that authors3

have dedicated to the narration of their own land. Far from4

implying that the recurrence of such theme might constitute5

a clue pointing to the existence of a so called “linea veneta”,6

and equally far from suggesting that an interest in the portrayal7

of their own territory is a unique feature uniting most authors8

from this region, nonetheless a multifaceted yet persistent ten-9

dency to dedicate some attention to matters concerning the10

specific reality of Veneto is certainly perceptible in the writings11

of a significant numbers of local authors. Indeed, however ter-12

ritory might not be the major concern for authors who include13

such theme in their writings, the territorial identity of the re-14

gion does surface in the work of many authors from the second15

half of XX century onwards. Establishing the existence of such16

continuity is on a par with discerning the existence of variations17

in the way different authors approach the subject.18

One particularly significant gap that appears to substantial-19

ly discriminate between two different modes of narration is20

a discernible diversion which can be roughly situated at the21

beginning of s. At this stage, the subject of territory begins22

to be dealt with from a new perspective that takes into account23

Highly debated, the question of the presence of a “linea veneta” does not seem
to be sustainable, as the features that have been indicated as common to authors
from the region, such as a preference for travel writing for example, or a peculiar
relation to the theme of religion, fails to convincingly establish a definite trend.

Despite the fact that the examples given in this essay indeed present depic-
tions of landscapes, it is important to remember the theme of landscape is not
predominant in the work of the authors taken into consideration here. This is true
for other above mentioned authors as well, as landscape might appear in their work,
but rather as part of these authors’s interest in the social evolution of a territory,
which went parallel to the transformation of its surface. Massimo Carlotto is an
especially good example of this, as the matter of landscape — which does not consti-
tute the author’s main point of focus — surfaces in his work as natural consequence
of his exploration of the social, economic, and cultural transformation of Veneto
(for further reference related specifically to Nordest see Camon , Melis  and
Tropea ).
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the transformation the region has undergone during the years1

of its economic development and is accompanied by a sense of2

urgency to reflect upon the social reverberations of such muta-3

tion. This new phase seems to correspond to the debut years4

of authors that, being born after World War II, did not fully5

experience the reality of the farming culture previously domi-6

nating the region. Prior to this, authors like Luigi Meneghello,7

Guido Piovene, Ferdinando Camon, Goffredo Parise, Giovanni8

Comisso, who instead lived through the war and directly faced9

the reality of the rural civilization before the economic upturn,10

predominantly moved in the dimension of memory when ap-11

proaching the matter of territory. On the other end, authors12

who were born in and around the s, like Massimo Carlotto,13

Gianfranco Bettin, Vitaliano Trevisan, Tiziano Scarpa, as well14

as Marco Paolini through his theatre, seem to adopt a radically15

different approach as they rather move towards denouncing16

the radical alteration of the landscape that went parallel with17

the coming of mass industrialization.18

At this point, an example will help to clarify the different19

approaches that characterize these two distinct phases. The20

passages below intend to illustrate the presence of a substantial21

divergence in the way territory and landscape are presented by22

authors who belong to a different generation, a phenomenon23

which underlines a diversion in the way territory has been per-24

ceived across the decades by those authors who have reflected25

upon it. The first passage is taken from Libera nos a malo, writ-26

ten by Luigi Meneghello and published in , the second is27

from Nordest, written by Massimo Carlotto and Marco Videtta28

in :29

Le strade minori [. . . ] (e)rano fatte principalmente per camminarci,30

passarci coi carri e con le bestie, al massimo in bicicletta. Serpeg-31

giavano per i campi, o lungo il piede dei colli, erano strettine, con32

un buon fondo di terra e ghiaietta chiara e compatta, non ancora33

sciupata dalle rare automobili.34
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C’erano inoltre le caviàgne, o stradicciole rurali, che non vanno1

in un paese, ma quasi in visita ai casolari e alle famiglie dei contadini2

(“dai” tali o talaltri), o anche vanno semplicemente a finire in mezzo3

alla spagna e allo strafòglio, ai margini di una landa sconfinata di4

campi e fossati e colture.5

[. . . A]ppena al di là del torrente c’erano i muri e gli orti del6

paese, le schiene rozze delle case (lì di fronte è quella dov’è nato mio7

nonno), le viottole dove non passava nessuno, tranne un bambino8

con la capra. (Meneghello , p. )9

Nel corso della giornata le strade si erano riempite di pendolari e10

Tir. Lunghe file avevano intasato le autostrade, statali e provinciali.11

A Padova e Vicenza, per l’ennesima volta, l’inquinamento aveva12

superato i limiti di legge. [. . . ] Quel giorno avevano chiuso i battenti13

altre quattro aziende, la più grossa aveva cinquantuno dipendenti.14

Altri quattro capannoni vuoti con la scritta affittasi, tradotta anche15

in cinese. Di capannoni aveva parlato nella mattina un docente di16

urbanistica della Facoltà di architettura di Venezia. Ai suoi studenti17

aveva spiegato che, a forza di costruire . capannoni l’anno, erano18

stati sottratti al paesaggio agrario ben . chilometri quadrati e19

che nella sola provincia di Treviso c’erano  aree industriali, una20

media di quattro per comune. Il docente era preoccupato, aveva21

affermato che la devastazione del territorio era ampia e profonda.22

Forse irreparabile. Ormai nel Nordest i capannoni avevano cancel-23

lato memoria alla terra e identità degli abitanti. (Carlotto , pp.24

–)25

It is rather evident from this example that, besides the fact26

that the landscapes depicted are different, the perspective adop-27

ted by the two writers also reveals a switch of focus. On one28

side, Meneghello looks back at the countryside he used to know29

as a child and portrays a rural landscape made of gravel and30

rare cars, peasants, cattle, fields, and ditches. On the other side,31

the Veneto represented by Carlotto looks like a bleak concrete32

flow, transversally cut by juggernauts running on endless mo-33

torways. While Menghello’s narration is a recollection of past34

memories, which put into focus pictures of a time that does35

not exists any longer, the tone of Carlotto’s depiction radically36

differs in its attempt to convey the idea of a territory that has37

been brutally desecrated and of a cultural identity that has been38
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erased.1

It has previously been explained that the fact that authors2

from Veneto have given literary expression to the reality of3

their own territory does not constitute a unique trend in Italian4

literature. Furthermore, it is also true that not all authors from5

this region, especially among what has been identified as its6

younger generation, feel the same rootedness in the territory7

nor the necessity to talk about their land. However, the dif-8

ference between two modes of narration as just exemplified9

does exist: on one side, when tackling the subject of territory,10

authors like Meneghello move in the space of memory, their11

objective being the rediscovery of the roots of a civilization that12

has faded; on the other side, authors like Carlotto look at the13

present condition of their territory and rather aim at exposing14

its malfunctions, its contradictions, and the fact that Veneto’s15

society that has grown out of an unregulated race towards the16

myth of economic growth. On the basis of the theoretical con-17

siderations made above, it is reasonable to state that, in this case,18

the reassessment of terms in the literary reflection upon terri-19

tory can be associated with the experience of a transformation20

process involving the region’s landscape.21

Conclusions22

The presence of the discrepancy just illustrated only constitu-23

tes one example of a larger phenomenon, and indeed wider24

research in this context seems to point towards the existence25

of a correlation between the mutation of a landscape and the26

literary depiction of its related territory. Referring back to the27

initial premises of this article, it is crucial to stress one final28

point: landscape partakes in processes of identity formation;29

its mutation can be at the origin of a modification in the way30

people perceive themselves as part of the environment surroun-31

ding them and thus portray such environment. However, when32

it comes to literary forms of expression, this does not necessa-33
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rily translate into straightforward descriptions of, or reflections1

upon landscape. In other words, some authors may not predo-2

minantly deal with landscape itself or indeed even represent3

it directly in their work. Nevertheless a transformation in it,4

especially when radical, certainly becomes a crucial factor that5

can determine a new interest or a change of perspective for6

authors whose attention is concerned with the matter of terri-7

tory. Landscape is to be conceived as the surface of a territory:8

its modification mirrors deeper structural changes and can, at9

the same time, function as a trigger for reflection upon such10

structural changes. It is by this mechanism that, during specific11

historical phases — of which the case of contemporary Veneto12

represents an example –, literary reflection can be drawn to13

consider or reconsider issues related to territory by the means14

of landscape, even if the depiction of landscape itself might not15

enter the plane of literary representation. If landscape is a way16

of seeing the world, and literature a way of talking about it,17

then a mutation in the landscape can be at the origin of new18

perspectives in literary reflection, a phenomenon exemplified19

by the case here analysed.20

In conclusion, that of Veneto is only one case representative21

of some mechanisms ruling society’s relation to territory which22

in fact pertain a wider and more general context than the sole23

context of a single region in Italy. The present overview, and the24

broader research of which it is part, hence aim to present the25

analysis of a case study whose significance lies in its potentiality26

to serve as a model to explore a much ampler and complex27

field.28

Bibliography29

B B. (), Landscape, in J. Spencer, A. Barnard (a cura di), The30

Routledge Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, Rou-31

tledge, London, pp. –.32



 Enrichetta L. Frezzato

—– (), Landscape. Politics and Perspectives, Providence, Oxford,1

Berg.2

B R.  . (), Modelli di sviluppo locale: il caso del Vene-3

to, Marsilio, Venice.4

C F. (), C’è un assassino chiamato Nordest, “La Stampa”, www.5

edizionieo.it/recensioni_visualizza.php?Id= (link attivo al 6

luglio ).7

C M., V M. (), Nordest, e/o, Roma.8

C D. (), Social Formation and Symbolic Landscape, Univer-9

sity of Wisconsin Press, Madison.10

C T. (), Place: A Short Introduction, Blackwell, Oxord.11

D I. (), Localismo, in «Rassegna Italiana di Sociologia», n.12

, pp. –.13

—– (), Il male del Nord, Donzelli, Roma.14

H D. (), The Condition of Postmodernity: An enquiry into the15

origins of cultural change, Cambridge, MA, Basil Blackwell, Ox-16

ford.17

H L., H P. (), People and Place. The Extraordinary18

Geographies of Everyday Life, Prentice Hall, Harlow.19

J M. (), Paesaggio e letteratura, Leo S. Olschki, Firenze.20

J F. (), Il Veneto e la classe dirigente. Nani e giganti tra Schope-21

nhauer, Einstein e il miraggio di un’Ikea delle teste, in «Venetica», n.22

, pp. –.23

M A. (), Carlotto e il miraggio del Nordest, “La Nuova Sarde-24

gna”, maggio , http://ricerca.gelocal.it/lanuovasardegna/25

archivio/lanuovasardegna////STDPO_STC.html (link26

attivo al  luglio ).27

M L. (), Libera nos a Malo, in Id., Opere scelte, Monda-28

dori, Milano.29

R P. (), La secessione leggera: Dove nasce la rabbia del profondo30

Nord, Editori Riuniti, Roma.31

S G.A. (), Schei. Dal boom alla rivolta: il mitico nordest, Bal-32

dini & Castoldi, Milano.33

www.edizionieo.it/recensioni_visualizza.php?Id=4
www.edizionieo.it/recensioni_visualizza.php?Id=4
www.edizionieo.it/recensioni_visualizza.php?Id=4
http://ricerca.gelocal.it/lanuovasardegna/archivio/lanuovasardegna/2005/09/06/STDPO_STC06.html
http://ricerca.gelocal.it/lanuovasardegna/archivio/lanuovasardegna/2005/09/06/STDPO_STC06.html
http://ricerca.gelocal.it/lanuovasardegna/archivio/lanuovasardegna/2005/09/06/STDPO_STC06.html


Changing spaces 

T M. (), Gli oscuri luoghi dell’anima. Dall’Alligatore al Nor-1

dest della trasformazione irreversibile, in L. Lombard (a cura di),2

Massimo Carlotto. Interventi sullo scrittore e la sua opera, e/o, Ro-3

ma.4





Piccole tessere di un grande mosaico
ISBN 978-88-548-8533-2
DOI 10.4399/97888548853326
pag. 101–115 (novembre 2015)

Piccole patrie a confronto1

Friuli e Catalogna nelle riflessioni letterarie del primo Pasolini2

S S3

Pier Paolo Pasolini esordisce nel suo percorso letterario come4

poeta dialettale, con la pubblicazione, nel , della plaquette5

di Poesie a Casarsa. Pasolini all’epoca ha vent’anni, ed è un6

giovane studente universitario di Bologna cresciuto sotto il7

regime fascista. Il padre, Carlo Alberto, è un ufficiale di fanteria8

bolognese, mentre la madre, Susanna Colussi, è originaria di9

Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone. Qui la famiglia10

Pasolini trascorre buona parte delle vacanze estive degli anni11

Trenta e Quaranta, e nel  decide di sfollarvi per attendere12

la fine della guerra.13

Il percorso di avvicinamento di Pasolini al Friuli è dunque14

graduale, e Casarsa, da luogo mitizzato, diventa sempre più15

spazio del quotidiano.16

Pasolini scopre quindi la bellezza di un mondo che ai suoi17

occhi appare intatto, ancora legato ai ritmi antichi della vita18

contadina, e soprattutto entra in contatto con una lingua che gli19

è tutt’altro che abituale — come spiega Nico Naldini, cugino20

di Pasolini, in famiglia «non si parlava friulano che era la lingua21

dei contadini, ma un dialetto veneto, molto secco e povero,22

koiné della borghesia paesana cui noi appartenevamo» (Naldini23

, p. ) — e che lo affascina fin da subito, inizialmente per24

la sua natura di puro suono, poi per gli spunti di riflessione25

filologici che da essa derivano.26

Stando a quanto racconta lo stesso Pasolini, la prima infa-27

tuazione nei confronti del dialetto casarsese è di tipo uditivo, e28
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legata a una parola ben precisa: rosada (rugiada).1

[U]na parola d’una bellezza purissima, senza cromatismi, senza vi-2

vacità. Era divenuta, per un processo fulmineo di fossilizzazione,3

antichissima: mi aveva congiunto, in un tempo fittizio, poetico, as-4

solutamente e gratuitamente anti–storico, con le Origini: cristiane e5

italiane. Ricordo che pensai subito ai poeti provenzali [. . . ]. Ma, quel-6

lo coi poeti provenzali, era stato un incontro puramente suggestivo:7

e nel segno di questa suggestione va interpretata la felicità interna e8

“semplice” che mi scosse dentro all’accento di quel fonema “rosada”.9

(Pasolini , p. )10

In questo ricordo a posteriori si possono riscontrare diversi11

elementi che caratterizzano la scelta dialettale di Pasolini, e che12

andremo ad affrontare singolarmente nel presente intervento.13

Innanzitutto, l’idea di fossilizzazione della lingua, che, in virtù14

di tale processo di stratificazione, può ambire a farsi parola15

poetica, dotata di una sua «metastorica arcaicità» (Santato ,16

p. ) ma, al tempo stesso, di un senso di verginità che manca17

all’italiano. Più significativo per il nostro discorso è, poi, il colle-18

gamento con i poeti provenzali, che è già la spia dell’orizzonte19

ideologico cui fanno riferimento molte delle riflessioni giova-20

nili di Pasolini in campo linguistico. Procediamo quindi lungo21

questo ideale percorso romanzo, indispensabile per capire le22

ragioni alla base dell’accostamento della Catalogna al Friuli.23

È Pasolini stesso a suggerire il parallelismo con il felibrismo24

provenzale, a cui si sente accomunato dal desiderio di ridare25

dignità poetica a una lingua minoritaria e osteggiata:26

Qualcosa come una passione mistica, una sorta di felibrismo, mi27

spingevano ad impadronirmi di questa vecchia lingua contadina, alla28

stregua dei poeti provenzali che scrivevano in dialetto, in un paese do-29

ve l’unità della lingua ufficiale si era stabilita da tempi immemorabili.30

Il gusto di una ricerca arcaica. (, p. )31

La zona di Casarsa e “di cà da l’aga”, quel Friuli contadino32

frequentato da Pasolini, assurge così a simbolo di un «Eden33

Pasolini infatti non utilizza il friulano ufficiale della tradizione zoruttiana
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linguistico» che «si è dischiuso ai margini dell’italiano» (Paso-1

lini , p. ). Nella sua spasmodica ricerca di una «lingua2

pura per poesia» (Ivi, p. ) che possa affrancarsi dagli sti-3

lemi ermetici dominanti, Pasolini ripercorre altre tradizioni,4

trovando infine un’ideale consonanza di intenti con la «poesia5

trobadorica, oggetto di frequenti rimandi e fulcro di un mito6

delle origini romanze cui sotterraneamente aspira a rifarsi il7

nuovo felibrismo friulano» (Mengaldo , p. ).8

Tale etichetta, con cui si è soliti definire Pasolini e i suoi com-9

pagni, fa riferimento al gruppo che nel  fondò l’Academiuta10

di lenga furlana, una sorta di scuola poetica sul modello arcadico11

che si ispirava, appunto, al movimento felibrista provenzale.12

Le riviste dell’Academiuta, che fungono da cassa di risonanza13

delle riflessioni e delle rivendicazioni della cerchia pasoliniana,14

mostrano l’evoluzione del progetto critico fin dal progressi-15

vo cambio del titolo, che inizialmente punta sul massimo del16

localismo («Stroligut di cà da l’aga», letteralmente “almanac-17

co della destra del Tagliamento”, ossia del Friuli occidentale),18

per poi aprirsi nel numero conclusivo al resto dell’Europa. La19

pubblicazione più significativa per il nostro discorso è certa-20

mente l’ultima, ossia il «Quaderno romanzo» del giugno ,21

che segna il culmine e al contempo l’epilogo dell’esperienza22

casarsese. La nuova intestazione rivela la volontà di sottolineare23

l’allargamento della prospettiva, che dalla zona occidentale del24

Friuli si sposta e abbraccia altri territori affini, le «Piccole Patrie25

avallata dalla Società Filologica Friulana, ma una sua particolare varietà periferica,
utilizzata dai parlanti situati nel Friuli occidentale, al di là del Tagliamento (“di cà da
l’aga”, appunto, ovvero al di là della riva destra del fiume). Bisogna poi aggiungere
che «il friulano partecipa piuttosto dello statuto scientifico d’una lingua minore che
d’un dialetto» (Contini , p. ) perché si inserisce, per le sue caratteristiche
linguistiche, nel quadro delle lingue ladine.

Come dimostra Pasolini stesso nel saggio Poesia d’oggi, in cui afferma di
sapere che «in Provenza operano, in questi anni, dei poeti notevolissimi che amano
e leggono Mistral ma che linguisticamente si tengono al livello più “moderno”
possibile (simbolismo, Verlaine, Valéry, Mallarmé). Esiste a Tolosa una «Societàt
d’estudis occitàns» e una rivista letteraria, «Oc», diretta da Ismael Girard che sotto la
insegna di «Messages» va pubblicando degli squisiti volumetti di poesia occitanica»
(, p. ).
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di lingua romanza» (Pasolini , p. ) come i Grigioni, la1

Romania, la Provenza e, ciò che più ci interessa, la Catalogna.2

Perché il Friuli, e Casarsa in particolare, possa davvero essere3

accostato ai territori presi a esempio, è necessario però che il4

friulano sia considerato a tutti gli effetti una lingua. Solo così5

potrà avere inizio una nuova storia letteraria, disgiunta dalla6

tradizione vernacolare e libera di innestarsi «nel più recente7

clima poetico europeo e italiano», per «inaugurare finalmente,8

in Friuli, una poesia “nazionale”» (Pasolini , p. ) degna9

di questo nome.10

L’interesse di Pasolini per la poesia straniera, quindi, oltre a11

essere certamente debitore del clima di diffuso europeismo che12

permea i decenni dell’entre–deux–guerres, va però di pari passo13

anche con le sue personali riflessioni linguistiche e politiche del14

periodo, dalle quali maturano i primi accenni al tema dell’auto-15

nomismo. Le riviste dell’Academiuta, infatti, testimoniano un16

attivo «neofelibrismo friulano, così legato ad altre esperienze17

romanze particolarmente di lingue minoritarie, e costituiscono18

una delle prime, più serie e generose riflessioni sul destino di19

una cultura regionale dentro un quadro italiano e romanzo e20

sul senso di un’azione autonomistica» (Folena, in Pasolini ,21

p. ).22

È sul secondo Stroligut, l’ultimo prima del «Quaderno ro-23

manzo», che l’appoggio alla causa si fa esplicito. La battaglia24

linguistica viene affiancata a quella per l’autonomia friulana, e25

nel testo d’apertura Pasolini chiarisce come26

le conseguenze di questo imprevisto mutamento di visuale, non27

solo filologico, ma soprattutto estetico, esorbitano ora dal cerchio28

della poesia, e per una sottile coerenza, non possono che porci29

dinnanzi alla Patria del Friuli come ad un problema strettamente30

connesso con quello poetico. La lingua che si riconosce come tale31

pone in una nuova luce questo nostro Paese: luce tutta particolare,32

luce eloquente. L’autonomia friulana è per noi una conseguenza33

evidenziata dal maturare e chiarificarsi di un amore puro. Pertanto34

resteremo fedeli alla nostra poesia in lingua friulana. (Pasolini ,35

p. )36



Piccole patrie a confronto 

Le rivendicazioni di tipo culturale si fanno sempre più in-1

scindibili da quelle politiche, ed è in tale solco che va inquadrata2

la scelta di dedicare buona parte del «Quaderno romanzo» alla3

situazione catalana.4

Come si è già anticipato, il tentativo di istituire un paralleli-5

smo con altri territori minoritari è accennato fin dai precedenti6

Stroligut, ma è solo con la decisione di virare verso un proget-7

to più largamente romanzo che la poesia catalana, attraverso8

un’antologia intitolata Fiore di poeti catalani, fa il suo ingresso9

nelle riviste dell’Academiuta.10

E, d’altra parte, a suggerire a Pasolini l’idea di un asse idea-11

le Friuli–Catalagna contribuiscono, oltre alle ragioni politiche12

succitate, anche due eminenti studiosi: Graziadio Isaia Asco-13

li, linguista friulano che nei suoi Scritti ladini del  aveva14

avanzato una teoria sull’unità linguistica ladina in cui catalano15

e friulano venivano messi sullo stesso piano, e Gianfranco16

Contini, che è in effetti colui che agisce da vero mediatore tra17

Pasolini e la poesia catalana. Oltre ad aver parlato, rispetto al18

dialetto usato da Pasolini in Poesie a Casarsa, della «vera nobiltà19

d’una lingua minore, come il rumeno o il catalano» (Contini20

, p. ), Contini, infatti, ha soprattutto il merito di aver21

“presentato” a Pasolini Carles Cardó, religioso e poeta catalano22

che lo aiuterà nella stesura dell’antologia di poesia catalana23

pubblicata sul «Quaderno romanzo». La conoscenza tra Cardó24

e Contini avviene a Friburgo, dove il primo si trova in esilio e il25

secondo insegna filologia romanza.26

Il rapporto tra Pasolini e Cardó è invece di natura esclusiva-27

mente epistolare; è probabile che Contini, a cui Pasolini aveva28

chiesto un’opinione sulla possibilità che lo Stroligut, anche cam-29

Come spiega Santato, l’Ascoli «aveva constatato l’affinità del friulano con il
ladino grigionese e dolomitico (ed anche, per certi aspetti, con il provenzale), e ne
aveva dedotto l’ipotesi dell’esistenza di un unico sostrato comune, elevando così il
ladino a dignità di gruppo linguistico autonomo e collocandolo al settimo posto nella
graduatoria delle lingue romanze» (Santato , pp. –.). Ma è lo stesso Pasolini a
ricordare che il «friulano, rispetto a questa unità ladina corrisponderebbe, secondo
l’Ascoli, al catalano rispetto al provenzale» (Pasolini , p. n).
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biando nome, «divenisse una piccola rivista, ma più poetica che1

filologica, di tutte le parlate ladine» (Pasolini , pp. –),2

abbia pensato di metterlo in contatto con Cardó, nell’ottica di3

una sorta di correspondance friulano–catalana.4

Il  maggio  Pasolini informa Contini di aver scritto a5

Cardó per chiedere «la collaborazione sua e di altri scrittori suoi6

compatrioti» (Ivi, p. ). Evidentemente Cardó non esita ad7

accordargliela, se il  luglio Pasolini può già commentare la8

sua scelta antologica:9

Ho ricevuto e in gran parte già letto l’antologia catalana inviatami10

da Carles Cardó; una cosa stupenda. È stato per me un affollarsi11

di fantasmi dimenticati, un ritorno alle fonti... Una lingua e una12

civiltà sconosciute hanno fatto in modo che ricordassi il senso di13

certi termini poetici, che mi erano divenuti troppo famigliari. (Ivi, p.14

)15

E, il  febbraio , può finalmente comunicare a Contini16

l’uscita imminente della rivista che conterrà il florilegio:17

La prego di informare il Cardó, che lo Stroligut, col nuovo nome18

di «Quaderno Romanzo», uscirà fra circa un mese e mezzo o due;19

che ci sarà tutta la sua antologia catalana. Se poi egli mi inviasse20

qualche dato potrei scrivere un articolo sulla Catalogna, inserendo21

l’argomento nel problema dell’autonomia friulana. (Ivi, p. )22

Nel «Quaderno romanzo» appare infatti il Fiore di poeti ca-23

talani, significativamente racchiuso tra due scritti idealmente24

collegati: Il Friuli autonomo e La letteratura catalana. L’antologia25

è composita, poiché raggruppa un rappresentante valenciano26

del Renaixement, Joan Rois de Corella (–), due poeti27

della escola mallorquina, Miquel Costa i Llobera (–) e28

Joan Alcover (–), il più celebre esponente del moderni-29

smo catalano, Joan Maragall (–), due poeti del gruppo30

noucentista, Josep Carner (–) e Carles Riba (–)31

e, infine, Manuel Bertran i Oriola (–) e lo stesso Carles32

Cardó (–).33



Piccole patrie a confronto 

L’ampia eterogeneità dell’antologia è stata variamente in-1

terpretata, e ha scatenato anche qualche dibattito tra chi si è2

occupato del tema. Secondo Laureano Nuñez García la scelta3

dei poeti antologizzati è «curiosa y, hasta cierto punto, arbitra-4

ria» (Nuñez García , p. ). A detta dello studioso spagnolo,5

infatti, a Pasolini interessa più che altro mostrare un campione6

«de poesía escrita en catalán, no forzosamente de poetas catala-7

nes» (Ivi, p. ). Il che è plausibile, se si considera che l’interesse8

di Pasolini per la poesia catalana non ha strascichi significativi e9

che l’insistito parallelismo con il friulano suggerisce il tentativo10

di dimostrare che anche una lingua “minoritaria” o osteggiata11

può aspirare a crearsi una propria dignità e tradizione letteraria.12

Francesco Ardolino, in un suo recente studio, attacca i giu-13

dizi che Nuñez García esprime sulla scelta antologica di Pa-14

solini, ritenendoli viziati da una sostanziale ignoranza della15

letteratura catalana da parte dello studioso spagnolo, motivo16

per cui «és lògic que totes les seves consideracions sobre la se-17

lecció cardoniana–pasoliniana produeixin un seguit de disbarats18

exegètics i ideològics» (Ardolino , p. ).19

In realtà ci sono buone probabilità che Pasolini abbia sem-20

plicemente accettato le inclusioni preventivamente decise da21

Cardó, perciò, se proprio si vogliono capire le ragioni della va-22

rietà dell’antologia, esse andranno cercate nelle scelte fatte dal23

religioso catalano. Come ha messo in luce Caterina Briguglia,24

il Fiore di poeti catalani rispecchia in maniera evidente il cano-25

ne ideale della poesia catalana secondo Cardó; infatti i poeti26

inclusi nell’antologia sono all’incirca gli stessi trattati in una27

conferenza sulla storia letteraria della Catalogna da lui tenuta28

a Losanna nel , e della quale Briguglia dà conto in un suo29

saggio (Briguglia , pp. –).30

Ma è probabile che Cardó abbia influenzato (se non addi-31

Vale la pena segnalarne però uno, ossia la citazione «Sense, foc, sense...» di
Pasqua de resurreció de  di Bertran i Oriola posta a esergo della poesia Fiesta,
contenuta nella raccolta La meglio gioventù. La poesia, erroneamente intitolata Pasqua
en revoluciò, fu inclusa anche nel Fiore di poeti catalani pubblicato sul «Quaderno
romanzo».
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rittura scritto in prima persona, come vedremo) anche il testo1

su La letteratura catalana che chiude il florilegio. Briguglia si2

mostra infatti convinta del fatto che Pasolini, per comporre il3

breve saggio, abbia avuto tra le mani, oltre alla Histoire spiri-4

tuelle des Espagnes di Cardó (Cardó ), proprio il testo della5

conferenza pronunciata a Losanna, che l’ecclesiastico potrebbe6

avergli mandato in risposta alla sua richiesta di informazioni7

sulla Catalogna. Va comunque detto che Pasolini, in quegli8

anni lettore vorace di tutte le novità letterarie ma anche, in9

generale, delle letterature straniere, potrebbe essere entrato in10

possesso anche della famosa antologia di poesia catalana curata11

da Cesare Giardini nel  (Giardini ).12

A tal proposito, Ardolino segnala che ne La letteratura ca-13

talana appaiono vari «elements estilístics que de tant en tant14

fan pensar en una traducció imperfecta del català a l’italià i que15

confirmarien la idea d’una autoria prevalentment cardoniana»16

(Ardolino , p. ): con dovizia di particolari vengono citati17

diversi esempi che, in effetti, farebbero supporre che l’autore18

del breve saggio non dominasse perfettamente la lingua italiana,19

o che il testo sia in realtà frutto di una traduzione approssimati-20

va. E, d’altra parte, la pubblicazione dell’epistolario pasoliniano21

ha svelato come anche la traduzione delle poesie incluse nel-22

l’antologia catalana, spesso attribuita a Pasolini, sia in realtà23

opera quasi esclusiva di Cardó. Si veda la seguente lettera, che24

Pasolini scrive a Leonardo Sciascia, qualche anno più tardi:25

[L]e traduzioni dei catalani del «Quaderno Romanzo» erano dovute26

a Carles Cardó, un religioso fuoriuscito (e buon poeta lui stesso, e27

anzi autore di una bellissima storia della Spagna), col quale mi aveva28

messo in contatto Contini: dato che Cardó era in esilio a Friburgo.29

Il testo originale, in catalano (Cardó ), non poté essere pubblicato fino alla
morte di Franco.

Richiesta che deve essergli stata recapitata tramite Contini, come si vede nella
succitata lettera del  febbraio .

Cfr. Ardolino  (dove si dimostra, tra l’altro, che di sicuro l’antologia di
Giardini era conosciuta da Montale), e Gavagnin , pp. –.
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[. . . ] Le traduzioni di Cardó erano comunque un po’ goffe, qua e là:1

e ho quindi dovuto io stesso “supervederle”. (Pasolini , p. )2

È interessante, a questo punto, segnalare come alcune delle3

poesie incluse nel Fiore di poeti catalani siano poi state ritradotte,4

a distanza di pochi anni, da Pasolini. Tra le traduzioni poetiche5

raccolte nel volume del Meridiano contenente tutte le poesie6

pasoliniane troviamo infatti, in mezzo ad altre dal latino, dal7

francese, dallo spagnolo, tre traduzioni dal catalano: Balada, di8

Joan Rois de Corella, Espines, di Jacint Verdaguer, e Les set fulles9

vermelles, di Josep Carner (Pasolini , pp. –). Le tra-10

duzioni dovrebbero risalire al  e, rispetto a quelle apparse11

sul «Quaderno romanzo», sono più letterarie e più attente a12

riprodurre il suono delle parole catalane. Probabilmente Pasoli-13

ni, ancora insoddisfatto del risultato pubblicato sul «Quaderno14

Romanzo», a qualche anno di distanza decide di affrontare in15

prima persona la traduzione, volgendo le tre poesie in italiano.16

Al di là, comunque, delle pur significative questioni di at-17

tribuzione autoriale, ciò che ci preme sottolineare in questo18

intervento è il significato che l’antologia di poesia catalana19

riveste all’interno del «Quaderno romanzo» ma, soprattutto,20

all’interno del quadro ideologico e politico del Pasolini friulano.21

L’affinità con il catalano ha sicuramente alla base anche una22

suggestione uditiva, derivata dalla vivacità percepita in quella23

lingua: e non solo da Pasolini, se Montale, che negli stessi24

anni traduce il Cant espiritual di Maragall, ricorda «quel suono25

scoppiettante di pigna verde buttata nel fuoco ch’è proprio di26

tutta la poesia catalana» (Montale , p. ). Suono che a27

Pasolini doveva sembrare molto simile a quello della parlata28

casarsese; un altro membro dell’Academiuta, Cesare Bortotto,29

racconta infatti di essere spesso stato rimproverato da Pasolini30

con le seguenti parole: «Tu non senti la poesia nella parlata di31

Casarsa, che ha sapori catalani» (Bortotto , p. ).32

Ma, chiaramente, a Pasolini interessa soprattutto instaurare33

un parallelismo tra friulano e catalano, utilizzando quest’ultimo34

come stimolo ed esempio di lingua minoritaria eppure in grado35
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di vantare una storia letteraria degna delle maggiori letterature1

europee. Il saggio La letteratura catalana, che chiude l’antologia2

poetica, serve proprio a esplicitare il senso dell’operazione3

pasoliniana, anticipata dallo scritto Il Friuli autonomo che apre il4

«Quaderno romanzo». Come spiega Ana Maria Saludes i Amat:5

No cal dir que l’intenció de Pasolini ultrapassava l’intent de voler fer6

conèixer, i establir un diàleg cultural; el propòsit era de denunciar,7

encara que sols fos a un grup reduïdíssim de destinataris, la situació8

política d’una lengua tan prop del seu friulà. Tanmateix, tot i la9

protesta contra el règim franquista, s’oferia per primera vegada una10

síntesi orgànica de la poesia catalana. (Saludes i Amat , p. )11

Del catalano, presentato come «verbo culturale» dell’antica12

Corona d’Aragona e poi come idioma declassato al rango di13

dialetto con l’unione delle Corone di Aragona e Castiglia e la14

conseguente egemonia castigliana, viene specialmente sottoli-15

neato lo spirito, che, «per quanto assopito, continuava inestin-16

guibile sotto le rovine» (Pasolini , p. ), fino al risveglio17

avuto con il Romanticismo e con le opere di Jacint Verdaguer. Il18

breve excursus sui maggiori poeti operanti tra Otto e Novecen-19

to si chiude poi con la triste presa di coscienza della situazione20

attuale del catalano, ostracizzato da un regime contrario a ogni21

minoranza linguistica, ma lascia allo stesso tempo aperto uno22

spiraglio di speranza:23

La dittatura fascista di Franco ha condannato la lingua catalana al più24

duro ostracismo, espungendola non solo dalla scuola e dai tribunali,25

ma dalla tribuna, dalla radio, dalla stampa, dal libro e perfino dalla26

Chiesa. Ciò non ostante, gli scrittori catalani seguitano a lavorare27

nelle catacombe in attesa del giorno, forse non lontano, in cui il sole28

della libertà splenderà di nuovo su questa lingua. (Pasolini , p.29

)30

Più ampio e complesso è il discorso alla base del saggio su31

Il Friuli autonomo, in cui Pasolini, che firma il testo, ripercorre32

il dibattito allora attualissimo sulla questione dell’autonomia33

friulana.34
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A pochi anni dalla caduta del fascismo, che certo non aveva1

mai visto di buon occhio le minoranze linguistiche, il Friuli2

si trova a riflettere sulla propria storia e sul proprio futuro3

prossimo. Pasolini, già investito della vis polemica che carat-4

terizzerà i suoi interventi successivi, non esita a esprimere la5

propria opinione in merito, schierandosi con convinzione in6

favore di una soluzione autonomista, ma — ed è l’aspetto più7

interessante per il nostro discorso — le fondamenta del suo8

ragionamento sono linguistiche prima ancora che politiche.9

Rifacendosi nuovamente alle teorie dell’Ascoli, Pasolini difen-10

de nel friulano la sua natura di antidialetto, ossia di lingua, e11

svela quello che definisce il «retroscena poetico» del suo in-12

teresse autonomistico: «proporre una nuova operazione sul13

vergine corpo della nostra favella» (Pasolini , p. ), che, in14

virtù della propria purezza priva di sentimentalismi di stampo15

vernacolare, è l’unica in grado di esprimere e di rispecchiare16

l’animo del popolo friulano. «La lingua, dunque, come tramite17

per una presa di coscienza collettiva della propria individualità18

e specificità storica, come punto di coagulo, di convergenza19

per un progetto globale, politico, che deve articolarsi su piani20

differenti ma intercomunicanti» (Canciani , p. ).21

E, a chiosa della sua affermazione, cita una frase di Carles22

Cardó: «Voila un cas, s’il en faut un nouveau, pour démontrer23

que la poesie n’est que création de langue». Il che è ancora più24

significativo se si pensa che proprio l’idea di creazione della25

lingua attraverso lo strumento poetico, esemplificata dalla storia26

letteraria catalana, è ciò che ha avvicinato Pasolini al catalano.27

Una serie di circostanze più o meno casuali, come il fatto che28

Contini e Cardó si conoscessero di persona, hanno poi age-29

volato l’incontro, ma l’impostazione dell’operazione, basata in30

larga parte sull’intreccio fra istanze linguistiche e rivendicazioni31

politiche, è di stampo riconoscibilmente pasoliniano.32

La relazione di Pasolini con la poesia catalana, a differenza33

di quanto avviene con quella spagnola, non trova molti sbocchi34

fuori dal «Quaderno romanzo», e la questione dell’autonomi-35

smo friulano scompare lentamente dalla sua ideologia persona-36
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le, soppiantata da nuove e più urgenti battaglie. Forse la causa1

dell’allontanamento risiede nel cambiamento di prospettiva2

adottato da Pasolini nei confronti delle questioni linguistiche3

dopo la fuga dal Friuli e l’approdo a Roma: ciò che più gli sta a4

cuore ora è la natura viva e, in un certo modo, dissidente dei5

dialetti e dei gerghi.6

Per esplicitare questo punto, mi sembra utile riportare un’ul-7

tima citazione pasoliniana, che in realtà è il frammento di un8

dialogo avvenuto a Taormina nel  tra Pasolini e il poeta9

catalano José María Castellet, e riportato da quest’ultimo in un10

suo libro di memorie. I due scrittori, incontratisi nella cittadina11

siciliana per il premio Etna–Taormina, furono presentati l’un12

l’altro dal critico Giancarlo Vigorelli, il quale sperava che Pasoli-13

ni potesse appoggiare la causa delle lingue oppresse dal regime14

franchista.15

Pasolini si mostra, ovviamente, a favore di questa lotta ma,16

a sorpresa, sembra quasi lamentarsi dell’eccessiva letterarietà17

del catalano.18

Ahora, Vigorelli ha hecho que hablara contigo para que colabore en19

la causa de las lenguas españolas oprimidas. Tenéis toda mi ayuda20

y apoyo, si es que vale algo. ¡Pero el catalán, por ejemplo, es tan21

culto, tan elaborado, tan autónomo, tan literario! Yo no puedo hacer22

sino protestar contra la persecución franquista, pero mi problema23

como escritor es otro. ¿Lo comprendes? A mí me interesa encontrar24

lenguas vivas, como una búsqueda de ciertas marginalidades, la25

expresión de una vida entendida como rebelión social, pues yo26

no pertenezco del todo al mundo literario, ordenado y burgués en27

definitiva, y perdona la expresión porque es tópica y vulgar. (Pasolini,28

citato in Castellet , pp. –)29

Castellet, nel brano riportato, data l’incontro al , pur dichiarandosi incerto
sull’anno esatto, e lo fa risalire al premio di poesia Etna–Taormina dove, oltre a
Pasolini, che proiettò il suo Vangelo secondo Matteo in un cinema parrocchiale del
paese, erano presenti, tra gli altri, Salvatore Quasimodo, Rafael Alberti e Anna
Achmatova. Castellet dice che in quell’occasione il premio fu vinto da Ungaretti,
ma probabilmente la memoria su questo punto lo tradisce, dato che nel  trionfò
la poetessa russa, mentre Ungaretti ricevette lo stesso riconoscimento due anni più
tardi.
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In definitiva, è probabile che la pubblicazione dell’antologia1

catalana e il tentativo di stabilire un parallelo con la situazio-2

ne friulana mirassero essenzialmente a proporre un model-3

lo culturale in grado di dare maggiore validità alle proposte4

linguistiche e letterarie che Pasolini portava avanti in quegli5

anni. Un’operazione, in buona sostanza, che testimonia e allo6

stesso tempo esemplifica l’apertura europea e romanza delle7

riflessioni poetiche del Pasolini friulano.8

Bibliografia9

A F. (), Maragall a Itàlia al voltant de : un díptic per a10

Montale i Pasolini, Haidé. Estudis maragallians, n. , pp. –.11

B C. (), I miei anni con Pier Paolo a Casarsa (Ricordi), in12

N. Naldini (a cura di), Pier Paolo Pasolini: Il maestro delle primule,13

Atti del Convegno internazionale, (Passariano di Codroipo, no-14

vembre ), vol. , Il maestro delle primule: Dalla meglio gioventù15

alla nuova preistoria, Pordenone, Provincia, pp. –.16

B C. (), Quan el català es troba amb el friülà: Carles Cardó17

i Pier Paolo Pasolini, «. Revista de historia de la traducción», n.18

, www.raco.cat/index.php//article/view/ (link attivo19

al  luglio ).20

C D. (), Lingua, autonomia, “patria”: Brevi note su alcuni21

interventi del Pasolini friulano, in G. Santato (a cura di), Pier Paolo22

Pasolini: l’opera e il suo tempo, Cleup, Padova, pp. –.23

C C. (), Histoire spirituelle des Espagnes: Étude historico–psycho-24

-logique du peuple espagnol, Éditons des Portes de France, Parigi.25

—– (), Les dues tradicion: Història espiritual de les Espanyes, Claret,26

Barcellona.27

C J.M. (), Los escenarios de la memoria, Anagrama, Bar-28

cellona.29

C G. (), Letteratura dell’Italia unita: –, Sansoni, Fi-30

renze.31

www.raco.cat/index.php/1611/article/view/261711


 Serena Sartore

—– (), Al limite della poesia dialettale, in P. Voza, Tra continuità1

e diversità: Pasolini e la critica: Storia e antologia, Liguori Editore,2

Napoli, pp. –.3

G G. (), Le traduzioni dal catalano di Adele Faccio. Poesia4

e ideologia, in M.d.l.N. Muñiz Muñiz, J. Gracia (a cura di), Ita-5

lia/Spagna. Cultura e ideologia dal  alla transizione: Nuovi studi6

dedicati a Giuseppe Dessí, Bulzoni, Roma, pp. –.7

G C. (), Antologia di poeti catalani contemporanei (–),8

Edizioni del Baretti, Torino.9

M P.V. (), Poeti italiani del Novecento, Mondadori, Mila-10

no.11

M E. (), Tutte le poesie, G. Zampa (a cura di), Mondadori,12

Milano.13

N N. (), Nei campi del Friuli (La giovinezza di Pasolini) e14

una conversazione di Andrea Zanzotto, All’insegna del pesce d’oro,15

Milano.16

N G L. (), Fiore di poeti catalani. Pier Paolo Pasolini y17

Cataluña, in A. Camps, L. Zybatow (coords.), La traducción li-18

teraria en la época contemporánea, Atti del Seminario internazio-19

nale Traducción e intercambio cultural en la época de la glo-20

balización, (Barcellona, maggio ). Frankfurt am Main, Ber-21

lin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, pp.22

–.23

P P.P. (), Il sogno del centauro, J. Duflot (a cura di), prefa-24

zione di Gian Carlo Ferretti, Editori Riuniti, Roma.25

—– (), Lettere –, N. Naldini (a cura di), Einaudi, Torino.26

—– (), L’Academiuta friulana e le sue riviste, N. Naldini (a cura di),27

nota di Gianfranco Folena, Neri Pozza, Vicenza.28

—– (), Romanzi e racconti, –, W. Siti, S. De Laude (a cura29

di), Mondadori, Milano, vol. .30

—– (), Saggi sulla letteratura e sull’arte, W. Siti, S. De Laude, (a31

cura di) Mondadori, Milano,  voll.32

—– () Tutte le poesie, W. Siti (a cura di) Mondadori, Milano, 33

voll.34



Piccole patrie a confronto 

S  A A.M. (), Italianística, catalanística: relacions entre1

ambdues llengües i cultures (–), in «Rassegna iberistica», n.2

, pp. –.3

S G. (), Pier Paolo Pasolini. L’opera, Neri Pozza, Vicenza.4





P II1

ISOLE2





Piccole tessere di un grande mosaico
ISBN 978-88-548-8533-2
DOI 10.4399/97888548853327
pag. 119–135 (novembre 2015)

Spatial turn in history1

La dimensione culturale e politica degli spazi insulari2

D P3

Introduzione4

Nelle società moderne lo spazio è divenuto una posta in gio-5

co della politica, venendo a rappresentare un nodo strategico6

oggetto di contesa da parte degli stati e dei gruppi sociali ed7

etnici. Il territorio è stato dunque ridefinito e riconfigurato sulla8

base di accordi diplomatici che spesso non hanno tenuto conto9

delle ricadute sul piano sociale e culturale. Pur giocando un10

ruolo da protagonista negli accadimenti del passato, la storio-11

grafia ha conferito allo spazio la funzione di cornice entro cui12

inquadrare i grandi avvenimenti della storia. Per lungo tempo13

la comunità degli storici, più interessata a descrivere i processi14

sociali e politici e le linee di tendenza economica che non ad15

avvalersi di un approccio transdisciplinare, non ha posto al16

centro dell’attenzione lo spazio in quanto agente di storia. È17

mancato l’interesse da parte degli storici per lo spazio inteso18

come discorso storiografico. Oggetto di conquista da parte della19

politica e non di un’indagine propriamente storica, confinato ai20

margini del dibattito storiografico, lo spazio è stato considerato21

nella sua caratterizzazione cartesiana finché non è intervenuto22

un cambiamento radicale che ha coinciso con la nascita dei23

cultural studies. A partire dagli anni Ottanta la comunità degli24

storici ha avviato una riflessione sulla dimensione specificamen-25

te culturale degli spazi geografici, intraprendendo e ricercando26

un dialogo costante con i geografi storici e culturali.27
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Questo saggio intende proporre una riflessione sulle ricadu-1

te dello spatial turn nell’indagine degli spazi insulari, richiaman-2

do l’attenzione su come il protagonismo delle isole nell’area3

mediterranea e baltica, che ha avuto inizio a partire dagli inizi4

degli anni Novanta con la costituzione di network di coopera-5

zione, sia stato l’esito di un mutamento in ambito politico e più6

genericamente culturale nel modo di percepire gli spazi insulari.7

In un primo momento verrà illustrato il contesto storiografico8

e scientifico in cui è maturata la nuova fase dello studio degli9

spazi insulari. Si prenderà in esame la visione braudeliana degli10

spazi insulari per soffermarsi, successivamente, sulla letteratura11

inerente alle rappresentazioni insulari che spazia dalle scienze12

cognitive, alla linguistica e alla semiologia: la nissologia, espres-13

sione che indica «the study of islands on their own terms»;14

nella seconda parte il focus sarà rivolto ai risvolti geopolitici del15

nuovo modo di percepire gli spazi insulari, proponendo una16

comparazione tra i progetti di cooperazione tra isole nell’area17

del Mediterraneo e del Baltico dai primi anni Novanta ai giorni18

nostri.19

. Le isole secondo Braudel20

Non si può condurre una riflessione sulla svolta spaziale negli21

studi inerenti agli spazi insulari senza prima aver rivolto l’atten-22

zione a quanto sostenuto da Fernand Braudel nella sua celebre23

opera La Méditerranée et le Monde Méditerranéen à l’Epoque de24

Philippe II (Braudel ). Braudel dedica un paragrafo alle isole:25

in esso lo storico francese relativizza la portata dell’insularità, ri-26

chiamando l’attenzione sulla dinamicità e sull’interazione delle27

isole con gli spazi continentali. Braudel stigmatizza la definizio-28

ne di isola in quanto “oggetto”, rilevando come certe isole siano29

continenti in miniatura, altre formino arcipelaghi, altre ancora30

siano semplici rocce, così numerose da renderne impossibile31

l’enumerazione: «piccole o grandi, la loro importanza deriva32

dal fatto che sono scali indispensabili lungo le rotte marine e33
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offrono acque relativamente tranquille, sempre ricercate dalla1

navigazione tra l’uno e l’altra o tra esse e il continente» (Ivi,2

p. ). Egli non manca di relativizzare l’idea secondo la quale3

le isole sono mondi isolati, insistendo al contrario sulla loro4

funzione di carrefour di uomini e di idee:5

[I]nvero, l’“isolamento” delle isole è una verità relativa. Che il mare le6

avvolga e le separi dal resto del mondo più di qualsiasi altro ambiente,7

è vero ogni qualvolta esse sono effettivamente fuori dei circuiti8

della vita marittima. Ma, quando vi entrano, e divengono per una o9

per l’altra causa (cause spesso esterne e gratuite), uno degli anelli10

della catena, sono, invece, molto più attivamente mescolate alla vita11

esterna, molto meno separate e isolate di certe montagne, a causa di12

qualche invalicabile gola. (Ivi, p. )13

Il meccanismo descritto da Braudel pone rilievo non tanto14

al processo di lento adattamento degli uomini all’ambiente15

quanto, piuttosto, agli aspetti legati ai cambiamenti politici e16

ai tornanti storici. In un altro passaggio Braudel si sofferma17

sulla precarietà della vita insulare, rilevando come le isole siano18

soggette alla minaccia costantemente presente che viene dal19

mare. Di qui la necessità di predisporre efficaci difese moltipli-20

cando le opere di fortificazione: «le Baleari, la Corsica, la Sicilia,21

la Sardegna [. . . ] sono piazzeforti assediate. Devono pensare22

senza posa a difendersi, a costruire torri di vedetta, fabbricare e23

restaurare fortificazioni» (Ivi, p. ).24

L’esistenza di una agricoltura rudimentale e le difficoltà deri-25

vanti dall’approvvigionamento dei beni di prima necessità sono26

fattori comuni alla maggior parte delle isole: «nessun’isola è27

mai sicura della sua vita di domani. Per ciascuna di esse il grosso28

problema, il problema mai risolto o risolto male, sta nel poter29

vivere delle proprie risorse, del loro suolo, dei loro frutteti, del-30

le loro greggi; e, non potendolo, di aprirsi sull’esterno» (Ivi, p.31

). A proposito di Malta, Braudel sottolinea come, nonostante32

i numerosi privilegi di cui goda l’isola, che le consentivano di33

importare grano dalla Francia e dalla Sicilia «Malta resta sempre34

in crisi di rifornimento; tanto che, giunta l’estate, le galere dei35
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Cavalieri fermano di solito le navi cariche di grano, all’uscita1

dei “caricatori” siciliani: proprio come i corsari di Tripoli!» (Ivi,2

p. ). Dopo essersi soffermato sull’isolamento e sulla condi-3

zione di precarietà delle isole, Braudel propone una riflessione4

su come esse si collochino nel contesto della «grande storia» e5

sui fenomeni migratori. Egli osserva come, a dispetto di ogni6

aspettativa, «la grande storia [. . . ] mette sovente capo alle isole»7

(Ivi, p. ) poiché esse sono situate lungo l’itinerario delle rotte8

marittime. Le isole svolgono, ad esempio, la funzione di tappa9

nei trapianti di colture: «la canna da zucchero venuta dall’India10

in Egitto, passa dall’Egitto a Cipro [. . . ] la medesima funzione11

di stazioni insulari si osserva nel cammino della sericoltura e12

generalmente nella maggioranza degli irradiamenti colturali,13

alcuni dei quali così complicati!» (Ivi, p. ). La migrazione si14

presenta come la modalità privilegiata dagli isolani per intera-15

gire con il mondo esterno: «il modo più comune che le isole16

hanno per mescolarsi al mondo è ancora quello di organizzare17

le proprie emigrazioni. Tutte le isole (come tutte le montagne,18

molte isole mediterranee essendo del resto anche montagne)19

sono esportatrici di uomini» (Ivi, pp. –). Braudel prende in20

esame il caso della Corsica, che risulta funzionale al suo propo-21

sito di relativizzare l’opposizione formale isola/continente (Ivi,22

pp. –). Anziché essere ripiegati su se stessi i còrsi furono23

un popolo di emigranti per eccellenza: «troppo ricca di uomini,24

almeno in relazione alle sue risorse, essa [la Corsica] sciama25

in tutte le direzioni, e certamente non c’è fatto mediterraneo26

in cui non si trovi mescolato un Corso» (Ivi, p. ). Nel XVI27

secolo, insofferenti verso il governo di Genova, i còrsi si avvi-28

cinarono alla Francia in virtù «di quel legame vitale, stabilito29

una volta per sempre, tra una Francia allora ricca di spazio e30

un’isola troppo ricca di uomini assai più che in virtù di piani31

prestabiliti» (Ivi, p. ). Mentre la Francia favorì l’emigrazione32

còrsa nel Continente, tanto che i còrsi emigrati a Marsiglia33

acquisirono lo status di sudditi del re di Francia e «in quanto34

tali, partecipano all’ascesa della città dopo il », l’Italia, al35

contrario, aveva un surplus di popolazione e «fa assegnamento36



Spatial turn in history 

sulla Corsica come terra da colonizzare, a proprio uso» (Ivi, p.1

).2

La riflessione braudeliana riguardo alle isole muove per-3

tanto dalla convinzione che occorra ridimensionare la portata4

dell’insularità. Questo obiettivo viene perseguito ponendo l’ac-5

cento sulle strutture sociali ed economiche e sul ruolo svolto6

dalle isole nella Grande Storia. La logica dell’interesse eco-7

nomico — e non l’insularità — diviene in Braudel il fattore8

decisivo nel modo di agire degli isolani. Al contrario, come9

vedremo, gli studiosi degli spazi insulari spostano l’attenzio-10

ne dagli aspetti economici e dall’insularità — che descrive la11

condizione specificamente fisica dell’isolamento — all’insula-12

rismo, che rappresenta la condizione mentale dell’isolamento.13

L’insularismo presuppone l’esistenza di un confine naturale,14

specificamente marittimo, che colloca l’isola in una condizione15

di isolamento spaziale e al contempo mentale. Il confine ha una16

funzione fondamentale nel riconoscere l’esistenza di un Noi17

e nel definire l’Altro, che viene di conseguenza escluso (Petri18

, pp. –). L’arroccamento degli isolani sulla dimensione19

tradizionale locale non deve far credere che il segno tracciato20

dal confine costituisca una divisione dicotomica tra il Noi e l’Al-21

tro. Al contrario, come ha messo in rilievo Rolf Petri, il confine22

attesta un rapporto di condivisione e di comunicazione:23

[L]a duplicità della separazione è ben compresa, ad esempio, nel ver-24

bo tedesco teilen che significa dividere e nel contempo condividere,25

mentre — anche questo è importante — la traduzione letterale di26

“con–dividere” è mitteilen, comunicare. Infatti, ogni (con)divisione27

pratica crea e presuppone una qualche comunicazione — con le28

gesta, le parole, gli abbracci, le armi — tra dei separati o tra chi si29

sta per separare. Ogni linea di demarcazione è quindi sempre anche30

una linea comune, la quale per forza unisce ciò che deve separare.31

(Id , p. )32
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. La svolta negli studi sulle isole1

Uno dei principali esponenti dello spatial turn è Denis Cosgro-2

ve, che mette in luce come l’interesse manifestato dagli storici3

per lo spazio sia l’esito una svolta culturalista (Cosgrove ,4

; Daniels, Cosgrove ; Cosgrove, Petts ; Crang ).5

Una svolta che, a suo giudizio, implica una riformulazione della6

nozione di spazio. Accantonata la visione deterministica e carte-7

siana di spazio, gli storici hanno posto l’accento sulla relatività8

della nozione di spazio. Prodotto di interazioni, rinegoziazioni9

quotidiane favorite da un luogo e riscontrabili in esso, lo spa-10

zio si è — per così dire — aperto alla dimensione globale. La11

geografia culturale ha fornito loro strumenti metodologici ed12

euristici in grado di indagare gli spazi insulari non tanto come13

luoghi–laboratori ma come luoghi–simbolo.14

Porre al centro dell’attenzione del discorso storico gli spazi15

insulari significa osservare come gli abitanti delle isole si auto-16

rappresentino e si rapportino con il mondo esterno. Occorre17

soffermarsi sulla carta mentale — tratteggiata dagli isolani — e18

raffrontarla a quella geografica. Nella percezione collettiva lo19

spazio insulare è contraddistinto da limiti geografici che defini-20

scono i meccanismi di isolamento e di apertura nei confronti21

del mondo esterno. Sebbene il sistema di convenzioni al quale22

obbedisce sia definito come “scientifico”, la carta geografica23

è soltanto in apparenza un’immagine piana e codificata: la vi-24

cinanza o la lontananza dal continente — oppure da un altro25

spazio insulare — è determinato dall’immaginario collettivo.26

La carta geografica è in realtà speculare alla carta mentale: non27

sfugge al gioco delle rappresentazioni. L’isola può essere con-28

siderata come un testo — per riprendere l’espressione di Paul29

Ricoeur — sul quale interviene una «variation imaginative» (Ri-30

coeur , p. ) che la finzione opera sulla realtà. L’approccio31

fenomenologico all’immaginario insulare consente di indagare32

le mappe mentali nel milieu insulare attraverso «strutture signi-33

ficative» (Geertz , ). Tra gli studiosi degli spazi insulari34

alcuni hanno privilegiato un approccio testuale e retorico nel-35
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la storiografia sulla località, nel solco tracciato da Michel De1

Certeau (De Certeau ) che aveva sostenuto come i luoghi2

non fossero che il prodotto di operazioni di definizione dei3

confini condotte attraverso procedimenti letterari; altri hanno4

adottato un metodo pragmatico e processuale che pone rilievo5

alle relazioni sociali. Quest’ultima metodologia è prediletta dai6

geografi che, come ha osservato Angelo Torre (Torre , p.7

), è debitrice delle tesi di Pierre Bourdieu (Bourdieu )8

relative alla discussione sull’Esprit des lois di Montesquieu.9

Gli studi sulle rappresentazioni nei contesti insulari hanno10

preso avvio nel  grazie ai lavori condotti dallo psicosociolo-11

go dello spazio e della comunicazione Abraham André Moles,12

il quale ha richiamato l’attenzione sul carattere psicologico del-13

lo spazio insulare, in cui gli abitanti sviluppano rituali specifici14

di quel tempo (Moles, Rohmer ). Avvalendosi della psico-15

geografia per indagare i meccanismi di semantizzazione dello16

spazio, Moles ha osservato come le rappresentazioni spaziali17

siano l’espressione sociale e simbolica di un’appropriazione18

ideologica dello spazio (Moles, Rohmer , p. ). Abraham19

André Moles (Moles ), Christian Depraetere (Depraetere20

–), McCall (McCall ) e Godfrey Baldacchino sono21

stati i pionieri della nissology, espressione che indica «the study22

of islands on their own terms», che si propone di indagare gli23

spazi insulari a partire dalle loro peculiarità.24

Ogni territorio è uno spazio vissuto da uomini che condi-25

vidono storia, cultura, lingua e religione. Questa prospettiva26

assegna un grande rilievo all’impatto geografico sulla coscienza27

collettiva delle popolazioni insulari. Le isole non esistono se28

non nel momento in cui si impongono alla nostra percezione29

(Moles , p. ).30

Il criterio determinante per definire un’isola è la «coscienza31

dell’insularità», vale a dire la percezione da parte degli abitanti32

delle isole di un’alterità specificamente insulare che prescinde33

dalle proprietà fisiche e naturali. Nonostante siano dotate di34

specifiche qualità geografiche e fisiche, le isole — così come35

tutti gli spazi territoriali — sono il prodotto di immaginari36
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sociali che rinviano a percezioni, vissuti e, soprattutto, a miti e1

a ideologie spaziali.2

. Le isole nell’area mediterranea e baltica3

Nel solco dello spatial turn gli studiosi degli spazi insulari hanno4

richiamato l’attenzione, come si è visto, sulla necessità di rica-5

librare il focus dal continente all’isola. In particolare Godfrey6

Baldacchino ha sottolineato l’urgenza di accantonare i discorsi7

di conquista elaborati dai continentali, dando voce e creando8

una piattaforma programmatica in grado di consentire l’espres-9

sione delle narrazioni insulari (Berger, Luckmann ; Holm10

; Deleuze ; Baldacchino , ).11

L’appello di Baldacchino è un invito a riformulare la pro-12

spettiva di analisi nello studio degli spazi insulari ponendo le13

isole al centro delle politiche culturali. L’interrogativo al quale14

gli studiosi degli spazi insulari sono chiamati a rispondere è il15

seguente: in che modo gli abitanti delle isole percepiscono loro16

stessi e come si rapportano con il mondo esterno? Risulta infatti17

essenziale porre l’accento sulla maniera in cui gli attori sociali18

appartenenti ad un territorio infranazionale periferico elabora-19

no un universo di rappresentazioni mentali a partire dal quale20

vengono attribuiti a questo spazio significati specifici. Le isole21

sono per definizione mondi isolati, ripiegati su se stessi, gelosi22

del proprio patrimonio stratificato nel tempo. L’isola in quanto23

tale non esiste, se non nella misura in cui è soggetta ad una24

rappresentazione. La percezione dell’isola segue la semantica25

e la sintassi del nostro immaginario: l’insularità procura agli26

uomini emozioni estetiche. Come ha osservato Mustapha Tra-27

belsi: «au–delà des caractéristiques géographiques, l’île contient28

une dimension symbolique, elle est le centre, le lieu d’origine.29

Au cours des siècles, cet espace fabuleux a fécondé l’imagina-30

tion des hommes et engendré une abondante littérature» (,31

p. ). Tuttavia risulta inevitabile il confronto con l’elemento32

esterno rappresentato dal continente in un rapporto dialogico33
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terra–mare (Schmitt ). Secondo Anne Meistersheim l’isola1

vale come esempio particolarmente appropriato dell’applica-2

zione del pensiero complesso formulato da Edgar Morin: le3

isole sarebbero infatti vittime dell’«intelligence aveugle», che4

disgiunge e riduce (Meistersheim , p. ). Per pensare la5

complessità negli spazi insulari risulta necessario adottare il6

principio dialogico che implica l’accettazione dell’ambivalenza,7

del paradosso e della dualità nell’unità, ad esempio il binomio8

apertura/chiusura.9

Come suggerisce Anne Meistersheim l’isola necessita di al-10

leanze con l’esterno, pur percependo se stessa come il centro11

del mondo (). L’isola è considerata dai suoi abitanti tanto co-12

me centro — geloso di salvaguardare il patrimonio di tradizioni13

stratificate — quanto come periferia, sottoposta ingiustamente14

alle angherie del centro istituzionale. Per questa ragione le iso-15

le, in quanto spazi reticolari, si interfacciano con centri multipli16

al fine di emanciparsi dalla condizione periferica e di ottenere17

il riconoscimento istituzionale di una centralità. Le isole sono18

contraddistinte da una dualità — apertura e chiusura rispetto19

all’elemento esterno rappresentato dal continente — e dall’a-20

spirazione a superare la dimensione periferica per aver voce21

negli spazi marittimi in cui sono collocate.22

Gli spazi insulari dell’area mediterranea e baltica hanno for-23

mulato strategie di cooperazione per guadagnare una centralità24

all’interno dei nuovi scenari geopolitici venutisi a generare a25

seguito della caduta dei due blocchi e dell’accelerazione del26

processo di unificazione europea e comunitaria intervenuta alla27

metà degli anni Novanta. In particolare nel corso dei due de-28

cenni successivi alla caduta della Cortina di Ferro, la geografia29

dell’Europa è stata caratterizzata dall’emergere di uno spazio30

economico e politico sopranazionale integrato. Anche le isole31

sono state coinvolte in un processo di integrazione basato sul32

concetto di macroregione. L’Unione Europea ha introdotto33

una strategia fondata su queste entità spaziali con l’intento di34

creare sviluppo e occupazione (Bellini, Hilpert ). Per ciò35

che riguarda le regioni insulari l’EU ha riconosciuto progres-36
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sivamente la necessità di potenziare i collegamenti tra le aree1

insulari e la terraferma, incrementando lo sviluppo, riducendo2

le disparità e ponendo rimedio ai «permanent structural han-3

dicaps» di queste regioni (Planistat Europe, Bradlley Dumbar4

Ass. , p. ). La prima allusione ai limiti socio–economici5

che gravano sugli spazi insulari risale al  nel corso di un6

incontro del Consiglio d’Europa a Rodi (The European Council7

). Successivamente un chiaro riferimento comparve soltan-8

to nel , nell’articolo  del Trattato di Maastricht dove si9

indicava l’urgenza di incrementare i collegamenti tra le isole10

e le regioni periferiche con le regioni centrali della Comuni-11

tà europea: «within the framework of a system of open and12

competitive markets, action by the Community shall aim at13

promoting the interconnection and inter–operability of natio-14

nal networks as well as access to such networks. It shall take15

account in particular of the need to link island, landlocked and16

peripheral regions with the central regions of the Community»17

(, pp. –). In seguito la dichiarazione  inerente alle18

regioni insulari del Trattato di Amsterdam nel  riconobbe19

la presenza di limiti strutturali che pesano sulle isole, invitando,20

qualora fosse necessario, a implementare politiche specifiche21

rivolte a queste regioni: «the Conference recognises that island22

regions suffer from structural handicaps linked to their island23

status, the permanence of which impairs their economic and so-24

cial development. The Conference accordingly acknowledges25

that Community legislation must take account of these handi-26

caps and that specific measures may be taken, where justified,27

in favour of these regions in order to integrate them better28

into the internal market on fair conditions» (, p. ). Le29

isole europee iniziano a guadagnare crescente riconoscimen-30

to politico nel , a seguito della fondazione, a Saint–Malo,31

della Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe32

(CPMR), un’organizzazione che riunsce  regioni facenti par-33

te di  Stati dell’Unione Europea. Il CPMR si articola in sei34

commissioni geografiche: Atlantic Arc; Balkan and Black Sea;35

Islands; Intermediterranean; Baltic Sea; North Sea. Istituita nel36
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 allo scopo di sfatare l’idea secondo la quale isola sarebbe1

sinonimo di isolamento, la commissione sulle isole comprende2

tutte le isole della UE oltre all’Isola di Man.3

La comparazione tra i network istituiti nell’area mediter-4

ranea e baltica consente di osservare i termini di diversità in5

cui le isole si rapportino alle due regioni marittime. A distanza6

di sei anni sono sorti nel Baltico e nel Mediterraneo due net-7

work di cooperazione tra isole: il B Baltic Islands Network e8

l’IMEDOC. Il primo a vedere la luce è stato nel  il B Baltic9

Islands Network, la cui nascita è coincisa con la caduta della10

Cortina di Ferro, quando vi è stato uno sforzo da parte delle re-11

gioni che si affacciano sul Mar Baltico di ristabilire i contatti che12

sino a quel momento avevano risentito della presenza ingom-13

brante dei due blocchi. Il B Baltic Islands Network riunisce14

le sette isole più estese del Mar Baltico (Bornholm, Gotland,15

Hiiumaa, Rügen, Saaremaa, Åland e Öland) con il proposito16

di trovare soluzioni a problemi comuni e cooperare allo svi-17

luppo di nuove idee per il futuro. Gli animatori del network18

baltico nutrono la convinzione che la salvaguardia degli inte-19

ressi della popolazione insulare dipenda in larga misura dalla20

cooperazione tra isole. Si tratta di una partnership tra eguali21

che prevede un contributo da parte dei membri fondato sulla22

base del numero di abitanti. Il momento focale dell’attività del23

B è la conferenza annuale, che rappresenta un’occasione di24

incontro e di riflessione sui progetti futuri. Durante la presiden-25

za delle isole Åland, nel , sono stati organizzate numerose26

manifestazioni in cui è stato affrontato il tema delle “Green27

possibilities” nelle isole del Baltico, a riprova dell’interesse a28

sviluppare nuove forme di strategie economiche che tengano29

conto della tutela dell’ambiente.30

Per ciò che riguarda l’area mediterranea, nel  la Regio-31

ne Autonoma della Sardegna, la Collectivité territoriale de la32

Corse e la Comunità Autonoma delle Isole Baleari si sono fatte33

promotrici della costituzione dell’IMEDOC, organismo in cui34

sono rappresentate le Isole del Mediterraneo Occidentale. Dap-35

prima rappresentativo delle tre isole capofila del progetto, col36
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passare degli anni ha incluso anche la Sicilia. Sin dalla sua na-1

scita l’IMEDOC si è proposto l’obiettivo di istituire uno spazio2

di collaborazione comune allo scopo di contribuire in misura3

attiva allo sviluppo del processo di unificazione europea e co-4

munitaria. Con le stesse finalità è sorta nel  la EGTC of the5

Mediterranean Archipelago — ARCHIMED, una partnership6

tra il governo delle Isole Baleari, la Regione Sicilia, il Distretto7

di Larnaca e, dall’anno successive, Creta.8

Se prendiamo in analisi i due network dalle origini ai gior-9

ni nostri, osserviamo come lo spirito che li anima diverga in10

maniera sensibile. A dispetto dei proclami iniziali, l’IMEDOC11

si è rivelata un’istituzione incapace di creare sul lungo perio-12

do una rete di cooperazione tra le isole del Mediterraneo, dal13

momento che è venuta meno una vera e propria strategia di14

intesa. Per ciò che attiene all’area mediterranea non è stato15

colto l’invito da parte della comunità degli studiosi degli spazi16

insulari a investire sul protagonismo delle isole negli spazi ma-17

rittimi di appartenenza. Il progetto di cooperazione tra isole è18

rimasto sulla carta e con esso è tramontata l’idea di creare un19

arcipelago di isole. La figura dell’arcipelago sottende l’idea che20

le isole non si iscrivano in un sistema gerarchizzato, ma in una21

rete. Joël Bonnemaison ha evidenziato come il modello centro–22

periferia risulti inadeguato se applicato agli spazi insulari. Tale23

modello appartiene, a suo giudizio, a una visione giacobina24

e centralizzata, che implica l’esistenza di una logica coerente25

nell’organizzazione del mondo. Per converso Bonnemaison26

privilegia il modello di réseau in virtù del quale gli spazi sono27

reticolari, collegati a centri molteplici, che a loro volta sono28

riuniti in reti:29

[L]es îles relèvent d’autres modèles d’organisation de l’espace qui30

peuvent offrir de nouvelles grilles d’explication du monde. Le mon-31

de peut en effet être lu tout autant en termes d’espaces en réseau32

qu’en termes d’espaces centraux, il peut être regardé non pas com-33

me un seul espace mais comme un archipel. Il obéit alors à une34

logique de relation politique plus qu’à une logique de concentration35

économique. (Bonnemaison , p. )36
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Le isole del Mediterraneo hanno preferito aspirare ad una1

centralità confinata ai ristretti limiti geografici del proprio terri-2

torio piuttosto che ricercarla nella collaborazione e nel dialogo3

con altri spazi insulari. Si è assistito ad un paradosso: anziché4

avviare progetti di cooperazione con altre isole su un piano5

di parità e sulla base di problematiche comuni, le istituzioni6

regionali hanno rivolto lo sguardo alla sponda comunitaria e in7

specie continentale. La Corsica e la Sardegna, ad esempio, han-8

no beneficiato dei fondi per la cooperazione regionale stanziati9

dall’Unione Europea nella seconda metà degli anni Novanta.10

Il programma Interreg II A: Italia–Francia “isole” (–)11

ha avuto il merito di porre sul tavolo della politica comunitaria12

le difficoltà specifiche di sviluppo delle isole causate dal loro13

relativo isolamento rispetto alle economie nazionali ed euro-14

pee. Il modulo Corsica del Sud–Sardegna ambiva, ad esempio,15

alla realizzazione del Parco marino internazionale delle Boc-16

che di Bonifacio. Il programma Interreg non è stato l’esito di17

un processo di cooperazione tra la Regione Autonoma della18

Sardegna e la Collectivité territoriale de la Corse, bensì il pro-19

dotto di un accordo concluso a livello europeo tra i due governi20

nazionali di Francia e Italia. Le regioni–isole hanno giocato il21

ruolo di comprimarie all’interno di un programma conchiuso22

in se stesso che, agli occhi degli osservatori, è apparso piuttosto23

deludente, non avendo portato a compimento ciò che si era24

proposto di realizzare. Al contrario, le isole facenti parte del25

B Baltic Islands Network hanno sviluppato e continuano a ela-26

borare strategie di cooperazione piuttosto efficaci fondate, ad27

esempio, sull’investimento nella Green economy. L’organizza-28

zione di riunione annuali che hanno luogo a turno in ciascuna29

delle isole del network sono indice della volontà da parte di30

tutte le parti in causa di mantenere in vita e di accrescere il31

dialogo su aspetti che interessano la vita economica, sociale e32

culturale dello spazio marittimo baltico. Le isole–regioni del33

Mediterraneo occidentale — Corsica, Sardegna, Baleari e Sici-34

lia — cercano di superare i problemi connessi alla perifericità,35

chiamando i rispettivi centri politici, e soprattutto l’Europa, ad36
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intervenire con misure che sono stimate — dai loro detrattori1

— di tipo assistenzialistico. Allo stesso modo, se ci riferiamo2

alle isole del Mediterraneo orientale — Cipro e Malta — che3

hanno raggiunto l’indipendenza dopo aver conosciuto una fase4

piuttosto lunga di dominazione coloniale, queste si appoggiano5

all’Unione Europea per superare la condizione di precarietà6

della vita insulare. Tuttavia l’UE appare incapace di assolvere7

al ruolo di organismo sovranazionale che agisce a tutela dei8

suoi paesi membri. Il perdurare della divisione di Cipro e l’i-9

nadeguatezza di Malta, così come della Sicilia, nella gestione10

dei migranti dall’Africa sono elementi rivelatori dell’incapacità11

da parte dell’Unione Europea di contribuire alla risoluzione12

delle diverse problematiche che interessano il bacino del Me-13

diterraneo (Bernardie–Tahir, Schmoll ). Da mare nostrum14

il Mediterraneo è divenuto negli ultimi decenni, per ripren-15

dere Claudio Fogu, mare aliorum, cosicché anche le isole che16

si affacciano su questo mare si percepiscono come “fortezze”17

impreparate a fare fronte al flusso di migranti provenienti dal18

continente africano (Fogu ). Venendo meno un’intesa co-19

mune le isole del Mediterraneo sono portate a ricercare una20

sponda nell’Unione Europea e, se pensiamo a Malta o a Lampe-21

dusa, a non trovarla. La cifra delle isole del Mar Mediterraneo22

è l’isolamento e il ripiegamento su se stesse. Per converso l’ele-23

mento preponderante delle isole del Baltico è il dinamismo, la24

cooperazione e la condivisione.25
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La Sardegna è per me1

come un microcosmo2

La Sardegna, l’Italia e l’Europa ne La scelta di Giuseppe Dessì3

M C4

Giuseppe Dessì ci consegna nel suo romanzo postumo e quasi5

programmaticamente “non–finito” La scelta lo straordinario e6

vibrante lascito testamentario di una voce narrativa fuori dal7

comune che riesce a percepire, anche filosoficamente, sulla8

base ad esempio della sua formazione spinoziana, il rappor-9

to di reciproca complementarità e complanarità che unisce10

l’infinitesimamente piccolo all’infinitesimamente grande, il11

mikrokósmos al makrokósmos, la dimensione regionale a quella12

nazionale ed europea, gli umori privati alle grandi direttrici13

della Storia umana.14

Il mio intervento consiste in un’analisi ravvicinata del ro-15

manzo condotta dalla prospettiva dei regional studies, ai fini16

della comprensione di alcuni meccanismi che regolano, nel-17

l’universo letterario dello scrittore sardo, l’evocazione della18

dimensione regionale e addirittura insulare della terra che è19

grande tema–simbolo della scrittura e del pensiero filosofico20

dessiani.21

Frutto di una complessa genesi (che si estende dal  al22

) non portata a compimento a causa della scomparsa dello23

scrittore, La scelta presenta il quadro di una Sardegna isolata24

che è specchio e riflesso di un’Italia che la dittatura fascista25

relegava ai margini della più libera Europa; presenta (o, me-26

glio, avrebbe dovuto presentare), in questo quadro, i sogni e27

le aspirazioni di un’intera generazione di giovani inizialmente28
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nutriti di entusiasmo che scontano poi, a causa delle difficoltà1

storiche, il tradimento delle proprie stesse speranze; centro2

nevralgico della narrazione, esibito sin nel titolo (anche sot-3

tilmente ironico nella rovesciata allusione all’ordo causarum4

spinoziano e all’harmonia praestabilita leibniziana), sarebbe sta-5

to — nell’intentio auctoris – la scelta divaricata di due giovani,6

Giacomo e Marco, sdoppiata immagine (ideale e reale) dello7

scrittore, riproposizione lacerante e drammatica dell’antico8

motivo topico oppositivo otium versus negotium, e — con essa —9

il loro diversificato destino (il primo, arruolatosi nelle Brigate10

Internazionali, muore in Spagna consacrando con questo com-11

portamento eroico una scelta di vita attiva contro il fascismo; il12

secondo, invece, resta in Italia e, sia pure esclusivamente in ma-13

niera contemplativa, accetta la realtà storica italiana, tradendo14

le sue originarie aspirazioni).15

Un’analisi attenta del Bildungsroman può condurre alla chiara16

comprensione del ruolo della dimensione regionale nell’opera17

dessiana: lungi dall’essere puro luogo dell’anima, la Sardegna18

di Dessì si configura come lo spazio in cui la Storia si manifesta,19

ossia uno dei numerosi microcosmi di cui il macrocosmo è20

unione e sintesi; ideale «crocevia» di fortissima tensione co-21

noscitiva ed «esigenza di deciframento filosofico del mondo»22

(Trisolino , p. , con riferimento a Ghidetti ).23

La tragica e monotona lunghezza della guerra era diventata un24

male accettato [. . . ]. Anche noi facevamo parte dell’Europa, quasi25

inconsapevolmente. Io lo sentivo vagamente, come era vaga, per26

me, l’idea di Europa. Ma c’erano alcune cose inconfondibilmente27

Europa anche per un bambino di dieci anni, un bambino sperduto28

tra le montagne di Norbio: l’angoscia della guerra, appunto. (Dessì29

, p. )30

Così si legge nell’incipit del secondo capitolo della prima31

sezione del romanzo: la Storia, come si vede, si estrinseca nello32

spazio sardo dessiano non in risultanze provenienti dall’esterno,33

non in una forza agente per così dire eterodeterminata che in-34

tervenga pesantemente a turbare, nella sua linearità, la ciclicità35
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temporale dell’insel spleen, come nel paradigmatico case study1

dei Malavoglia verghiani, bensì si esprime in tale spazio con mo-2

dalità radiale come negli altri scenari anch’essi monadicamente3

percepiti, in una cornice viva quale quella europea; e se è vero4

che il sentimento di comunanza e di appartenenza europee5

pare fondato nella fattispecie sui caratteri disforici di un’inquieta6

percezione di tormento connessa alla tragedia bellica, come7

evidenziato da Giuliano Manacorda, non può non essere rileva-8

ta la sottintesa armonica tonale di una tensione ethics–oriented9

nell’edificazione di un’«idea di Europa» che nel prosieguo del10

romanzo comunque forzatamente abruptus doveva incarnarsi11

in ben peculiari scelte esistenziali.12

La biunivoca coappartenenza dello spazio fisico–morale del-13

la Sardegna all’Europa è conseguenza ragionativa, lo si accen-14

nava, di una serrata visione filosofica che si incardina in una15

Weltanschauung naturalmente avvertita: nella Prefazione all’e-16

dizione mondadoriana dei Passeri (), Dessì aveva potuto17

scrivere, su basi noetiche che si riannodano evidentemente ai18

nomi amati di Giordano Bruno e Spinoza, che «ogni punto19

dell’universo è anche il centro dell’universo»; ne La scelta la20

grande scoperta filosofica di Marco consiste nella percezione21

atomica del sistema planetario e, all’opposto, in quella sistemica22

dell’atomo:23

Prima di allora non avevo mai avuto cognizione degli atomi, compo-24

sti da un nucleo simile al sole, attorno al quale girano, come pianeti,25

protoni e neutroni. Capivo che ogni atomo era simile a un piccolo26

sistema solare, a un sistema solare in miniatura. (Dessì , p. )27

«Io sono ossessionato da una [. . . ] “follia” [. . . ]: l’idea dell’infinita-28

mente grande e dell’infinitamente piccolo».29

«È “l’angoscia della guerra” a saldare le esperienze umane al di qua e al di là di
quel mare con la sua “zona di silenzio e di buio” che separa l’isola dal Continente.»
(Manacorda , p. ).

«Perché la Sardegna? mi si chiederà ancora una volta. Perché, a parte le ragioni
storiche e artistiche [. . . ], come ci insegnano Spinoza, Leibniz, Einstein e Merleau–
Ponty, ogni punto dell’universo è anche il centro dell’universo» (Dessì, Prefazione a
Dessì a, p. )
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«Cioè?» ripeté Giacomo sempre attentissimo.1

«Tutta la materia è composta di atomi che non sono altro che piccoli2

sistemi planetari. Ora, niente ci vieta di pensare che anche il sistema3

planetario in cui viviamo sia un atomo, dove il sole è un nucleo e i4

pianeti i neutroni».5

«Benissimo, ma concludi».6

«Come possiamo figurarci altre terre nell’infinitamente grande, così7

possiamo anche figurarcele nell’infinitamente piccolo».8

Si chinò a raccogliere un pizzico di terra tra l’indice e il pollice,9

come una presa di tabacco e continuò: «Anche in ognuno di questi10

granelli di terra ci sono soli, pianeti, sistemi planetari; immaginate11

due specchi messi uno di fronte all’altro in cui le immagini si rifletta-12

no all’infinito, da una parte verso l’infinitamente grande, dall’altra13

verso l’infinitamente piccolo».14

«È strano, ma mi hai convinto» disse Giacomo [. . . ] «Abbiamo ascol-15

tato dalla bocca del nostro amico l’enunciazione di quella che forse16

sarà la scoperta più sensazionale del secolo».17

Marco rise, ma era come ubriaco di gioia per essere riuscito ad18

esprimere con chiarezza un pensiero segreto, “una follia” che lo19

esaltava e si portava dentro da tempo. (Ivi, p. )20

Per questa via, punto e centro si equivalgono; infinitamente21

grande e infinitamente piccolo coincidono; la Sardegna acqui-22

sta una centralità non autoreferenzialmente narcisistica, ma23

strutturalmente motivata; simile al biblico granello di terra rac-24

colto dal protagonista, ha una sua peculiare interna consistenza25

sistemica (ossia, una sua idiosincratica complessità multifatto-26

riale) e al contempo rammenta, nella dimensione stessa dei27

suoi confini equorei, che ogni sistema planetario ha al fondo28

una connotazione atomica, profondamente insulare; se il siste-29

ma planetario si insularizza, l’isola è finalmente avvertita come30

un kósmos in cui hanno armonica e archetipica sistematizza-31

zione le strutture, europeisticamente e mondialmente valide,32

dell’umano.33

Alla domanda postagli in un’intervista televisiva del 34

“Perché sempre la Sardegna?”, lo scrittore rispondeva: «Per-35

ché la Sardegna è per me come un microcosmo nel quale io36

posso studiare al microscopio la vita che si svolge anche fuori37

della Sardegna. La Sardegna non è mica diversa dal resto del38
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mondo. . . ». Abbattendo le paratie vane e chiudenti dei discor-1

si critico–letterari incentrati sull’eventuale riconoscimento di2

una caratura naturalistica, Dessì ci insegna che la dimensio-3

ne regionale, per di più inserita in una temperie storica ben4

individuata e tragica, costituisce il naturale cronotopo bachti-5

niano (autobiograficamente determinato quanti altri mai) di6

una riflessione che non necessita di slargamenti universalistici7

perché possiede già in sé, nonostante e anzi grazie alle proprie8

specificità (anche linguistiche) superbamente restituite nella9

pagina letteraria, un’“universalità” antropologica, storica, na-10

zionale e transnazionale. Così, a puro titolo esemplificativo, sul11

piano della microtestualità, della contessina Fulgheri, al pari12

degli altri characters messi in scena, è apertamente evidenziata13

la motivazione archetipica:14

[I]n lei, come in certi ritratti di antiche regine, c’era l’archetipo di una15

saggezza collettiva filtrata nei secoli, di un tipo, di una condizione16

più che di un individuo isolato. (Dessì , p. )17

Più che come terra isolata, la Sardegna dessiana si configura18

come spazio in cui l’Identità dà voce all’Alterità in quanto ad19

essa consentanea, in cui l’archetipo umano si manifesta con20

esemplare nettezza al «microscopio» dell’analista o, meglio al21

«cannocchiale capovolto» della memoria cui si fa riferimento22

nelle pagine iniziali del romanzo (e la «memoria», come acuta-23

mente rilevato dal già citato Manacorda, oltre che da Arcangelo24

Leone de Castris e Pina Ragionieri Sergi, non è antitetica-25

mente contrapposta alla «realtà», ma anzi ne è alleata in un26

originalissimo repêchage di un peculiare verismo che scava nel27

“profondissimo pozzo”, per dirla con un sintagma dessiano,28

Cfr. Trisolino , p. ; l’intervista è stata riproposta dal settimanale tele-
visivo «Gulliver» il  aprile . Cfr. anche Tallarico , p. : «Dessì [. . . ] ha
ricordato che “stranamente il fatto di appartenere alla Sardegna mi ha dato l’illusione,
il modo di capire meglio alcuni fatti che avvenivano qui, vedendoli come riflessi
della realtà isolana, da uno specchio, da un microcosmo dove venivano ripetendosi,
rappresentativi di una situazione universale, e, divenendomi familiari, soggettivi”».

Cfr. Manacorda ; Leone de Castris ; Ragionieri Sergi , ad locum.
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della psicologia, nei termini di una rivisitazione memoriale che1

perviene alla definizione del reale); eppure, il percorso autoriale2

per giungere alla comprensione della valenza universale dello3

specimen dello spazio sardo e dell’integrazione de facto della Sar-4

degna nei concentrici cerchi dell’Italia e dell’Europa non è un5

percorso privo di tensioni e di accensioni dialettiche: si pensi ad6

esempio alla percezione dell’abissale distanza che disgiunge lo7

spazio insulare dal cosiddetto Continente così come denunciata8

in una dichiarazione dessiana esterna a La scelta:9

Così il mio cuore era diviso in due: da una parte l’Italia, con le sue10

città, col suo tempo storicamente scandito, col suo cielo temperato11

[. . . ]; e dall’altra la Sardegna, la dura, aspra, difficoltosa Sardegna con12

le sue lunghe siccità, con la malaria, [. . . ] il dialetto incomprensibile,13

l’isolamento, la solitudine, la diffidenza. (Cfr. Tondo , p. )14

oppure ad un Leit–motiv che trama invece la tessitura del ro-15

manzo, quale quello della fuga (chiaro sintomo di un’insoffe-16

renza alle frontiere marine), che ha le sue occorrenze nella17

rêverie infantile di un improvvisato e avventuroso gioco collet-18

tivo di allontanamento simbolico–fiabesco (la «fantasia della19

fuga», Dessì , p. ):20

Quella sera pensammo di fuggire lontano. Non sapevamo bene21

neppure noi dove, ma lontano; probabilmente su di un monte dove22

sarebbero cresciuti al nostro passaggio alberi immensi, e immani23

rocce sarebbero sbucate dalla terra come nei tempi lontani, quando il24

mondo si stava ancora formando. La ragione della fuga non era ben25

chiara nemmeno a me, che ero sempre l’inventore di tutti i giochi e26

l’ispiratore di tutte le imprese. [. . . ] «C’è qui vicino un paese» gridai27

allontanandomi. Il paese era la cucina. (Ivi, pp. –)28

e nei desiderata di Marco, contraddetti dalla contessina Fulgheri,29

esprimenti una tensione al viaggio (il «partire alla ventura», ivi,30

p. ) come desiderio gnoseologico di possesso intellettuale31

dell’Intero:32

«Ho tanta voglia di girare il mondo [. . . ]. Potrei imbarcarmi su un33

veliero; andare in India, in Australia, sentire la rotondità della terra34
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come sento la rotondità di quest’arancia» disse prendendo da un1

piatto un’arancia dalla buccia sottile e liscia. (Ivi, pp. –)2

Il percorso di complessa ricerca esistenziale conducente3

alla scoperta di un’equilibrata visione dei rapporti tra micro4

e macro, piccola patria e grande patria è in un certo senso5

metapoeticamente indicato da donna Maria Scarbo, promotrice6

del cenacolo culturale cui partecipano i due giovani personaggi7

poi divaricati in quella scelta, emblematica della fluctuatio animi8

(Dolfi , p. ) dell’autore stesso:9

«Il tuo amore per i libri» mi interruppe lei pacatamente «la tua ne-10

cessità di comunicare con gli altri, la tua evidente inclinazione a11

comparare il piccolo mondo in cui vivi con l’universo, ti mette sulla12

strada del futuro. Anche il romanzo moderno, se imboccherà la13

strada giusta, tenterà di mettere assieme, ai fini di una conoscenza14

che sia anche sentimento del conoscere, l’infinitesimamente piccolo15

con l’infinitesimamente grande». (Dessì , pp. –)16

È al termine di questo percorso che si pone l’acquistata con-17

sapevolezza del rapporto dialogico e paradossalmente identifi-18

cativo che congiunge atomo e sistema, un atomo sistematizzato19

e un sistema atomizzato (la scoperta filosofica non casualmente20

sigillante le ultime pagine del pur incompleto assetto testua-21

le). Il sentimento di una distanza dividente si tramuta allora22

nell’appercezione di una coappartenenza italiana ed europea23

che non nega, ma potenzia la configurazione identitaria; se24

altrove esplicitamente Dessì tratta della necessaria complemen-25

tarità sentimentale tra il Settentrione e il Meridione italiani,26

«Se c’è scrittore del nostro Novecento la cui opera sia strettamente e indisso-
lubilmente legata alla “piccola patria” regionale, anzi trovi in essa i succhi più vitali
per il suo fiorire, questi è Giuseppe Dessì» (Tondo , p. ); «[. . . ] lui, diviso tra
la “piccola patria” e l’Italia, “la patria intesa in senso risorgimentale”» (ivi, p. );
«malgrado questa dolorosa scissione che avverte dentro di sé [. . . ] di una cosa Dessì
è certo: “Quella è la mia piccola patria. Là sono diventato uomo, là è la mia gente:
case e tombe”» (ibidem).

«[. . . ] il Nord amato diversamente dalla Sardegna ma in modo non meno sin-
cero e genuino: “Credo di aver sempre sognato e vagheggiato i paesi del Nord, come
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ne La scelta una traccia importante di tale postura criticamente1

fondata è nell’introiettata lezione paterna:2

«[. . . ] Lussu [. . . ] è un rivoluzionario vero, temibile. Ed è stato un3

buon soldato. Io lo stimavo molto e lo stimo. Peccato che sia un4

separatista, lì non lo posso seguire». (Dessì , p. )5

Differenza e identità convivono nella stessa compagine spa-6

ziale e politica, esistenziale e sociale: la Sardegna, pur nei suoi7

tipici tratti di peculiarissima insula, è locus regionale inscindibile8

dalla strutturazione identitaria italiana, destinata non a elide-9

re, ma a incrementare la potenza e la ricchezza dei caratteri10

insulari. Se in un’ottica metaphysica ogni punto dell’universo è11

centro dell’universo, l’angolazione physica, ossia squisitamente12

storica, permette di affermare che la Sardegna, lungi dall’essere13

puntiforme e anzi proprio in ragione di questa sua essenza,14

è centro — come ogni altro punto — della territorialità ita-15

liana, europea e mondiale nel fuoco, nel caso specifico, del16

conflitto mondiale, e pertanto non ha necessità di rivendicare17

quell’autonomia che già le è propria. Nella geografia e nel-18

la geometria dessiane, leibnizianamente monadiche, l’Evento19

Bellico si irradia dall’interno delle singole tessere perché è fi-20

losoficamente inconcepibile un centro irradiatore esterno alla21

tramatura musiva dell’Universo: conseguentemente, i giorna-22

li che nell’abitazione sarda recano le notizie di guerra, a ben23

guardare, sebbene inizialmente percepiti come comunicanti24

l’Alterità inquietante nell’alveo rassicurante di un’Identità fa-25

i romantici vagheggiavano il Sud”, egli scrive; forse perché sentiva che nonostante
le differenze profonde, le incomprensioni, [. . . ] era solo da quella duplice motiva-
zione, isolana e continentale, che la sua personalità poteva realmente arricchirsi»
(Manacorda , p. )

Dessì porta a risoluzione dunque, anche grazie alla sua formazione pisana, il
«bivio perfettamente individuato da Gramsci, quello per il Sardo di divenire cosmo-
polita, dimenticando la propria identità, o quello di ridursi dentro i propri confini
naturali e culturali, isolandosi e chiudendosi a qualsiasi esperienza di integrazione»
(Tanda , p. ); cfr. anche Muoni , p. : «È possibile [. . . ] che oltre la soglia
sulla quale egli si è spinto e attestato non ci sia che la ricaduta nel separatismo o
nell’integrazionismo?».
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miliare («i molti giornali che ci portavano notizie e immagini1

dal mondo», Dessì , p. ), confermano in realtà l’atmosfera2

bellica saldamente impiantata nel Sé infantile e adolescenziale3

di un alter ego dessiano quale Marco, generata dalla coscienza4

della drammatica lontananza del padre impegnato sul fronte5

carsico:6

Da ogni casa di Norbio almeno un uomo era partito per la guerra.7

[. . . ] io e la mamma non riempimmo mai con una colata di gesso il8

vuoto lasciato dal babbo. Non veniva spesso in licenza, ma di tanto in9

tanto veniva, con quel cappottone lungo di grosso panno grigioverde10

e qualche decorazione in più. Chi sa perché, ricordo questi ritorni11

sempre d’inverno e di sera, a buio. [. . . ] era una festa. Ma succedeva12

di rado e durava poco. (Ivi, p. )13

[N]on potevo fare a meno di pensare a mio padre, con la sua divisa14

logora imbrattata dal fango rosso del Carso, sulla quale spiccavano15

le mostrine bianche e rosse della Brigata e i nastrini sbiaditi delle16

decorazioni. Anche mia madre era felice quando il babbo tornava per17

le brevi e rare licenze che potevano essere concesse a un comandante18

di battaglione della sempre impegnatissima Brigata Sassari, citata una19

volta, nel Bollettino Cadorna, proprio per un’impresa condotta dal20

mio babbo. I giornali ne avevano parlato, il suo nome era diventato21

famoso; ma intanto i giorni, i mesi continuavano a passare monotoni22

per me e per mia madre, sempre in attesa di quelle rare licenze. (Ivi,23

p. )24

La tensione desiderante che anima i sogni infantili di Marco25

(il desiderio, di cui si diceva, di un viaggio perpetuamente26

avventuroso negli spazi vasti del mondo), ben lontana dal poter27

essere negata, come dalla nonna, in riferimento alla lontananza28

paterna («Non farti sentire da tua madre, per carità, ha già29

sofferto abbastanza per la lontananza di tuo padre. E proprio30

ora che siete tutti riuniti nella bella casa nuova, proprio ora31

tu parli di partire alla ventura», ivi, p. ), è da tale lontananza32

giustificata in quanto ne è lo speculum conseguente, come ne è33

effetto compensativo l’«acume psicologico» che gli «permette di34

vederli [scil. i suoi fratelli e amici] come se fossero trasparenti»35

«leggendone i [. . . ] pensieri» e lo «ripaga, in parte, della tristezza36
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di cui soffre per l’assenza di suo padre negli anni della guerra»1

(ivi, p. ); lo spazio vasto della guerra in cui è proiettata la2

missione paterna dunque accoglie in sé la rêverie di un viaggio3

illimitato replicante le consanguinee tracce. Ma la dimensione4

di uno slargamento europeo si pone anche, come sarebbe stato5

evidente dalla continuazione del romanzo, sotto il segno della6

ricerca di una libertas autentica capace di trascinare via la terra7

sarda dalla marginalità fascista e di recuperarla ad un’affiliazione8

democratica, cosicché il sentimento di appartenenza all’Europa,9

per quanto vago e quasi inconsapevole («Anche noi facevamo10

parte dell’Europa»), si rivela essere la spia di un disagio storico11

cui risponde un’idealità transnazionale non fondata puramente12

sul vettore della comune sofferenza, bensì motivata da un èthos13

politico–civile.14

Quell’èthos che programmaticamente presiede alla logica15

evocativa della dimensione regionale sarda nella pagina dessia-16

na: ne è un esempio esplicito la dichiarazione che accompagna17

l’antologia Narratori di Sardegna () a cura di Nicola Tanda18

e dello stesso Dessì (comprendente anche un’autoantologiz-19

zazione dessiana), in cui l’impegno dell’evocazione regionale20

è percepita in consustanziale correlazione con l’assunzione di21

una responsabilità morale di engagement; e più in generale22

ne è esempio l’atteggiamento di avversione (pur soggetto dia-23

cronicamente a ripensamenti e correzioni) nei confronti della24

narrativa deleddiana, che si compiacerebbe, a parere di Dessì,25

di rappresentare memorialmente un universo isolato pullulante26

Cfr. Dessì, Tanda , risvolto di copertina: «gli Autori hanno cercato di
documentare attraverso le voci degli scrittori il vario articolarsi di una condizione
storica che, se è quella di una particolare regione italiana, riflette però anche quella
più vasta e complessa della nostra nazione; condizione, quindi, che riguardandoci
strettamente ci invita a meditare»; «Voci impegnate, ma di un impegno morale al
quale le spinge la coscienza di cittadini e di uomini, voci che testimoniano come la
letteratura, prima di tutto, è un fatto morale e civile»; Avvertenza, p. : «Abbiamo
tentato una collocazione degli scrittori presentati in una prospettiva di cultura non
provinciale o nazionale soltanto ma, se possibile, europea, in una prospettiva di
cultura che riguardasse l’uomo e i suoi problemi, per saggiare l’apporto o la presenza
di ciascuno scrittore alla visione di una società nuova».
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di ancestrali violente passioni: una narrativa che si confronti1

correttamente (e proficuamente sotto il profilo del perfeziona-2

mento morale) con la tematica sarda è necessitata, invece, a3

trarre una tensione etica dalla rappresentazione regionale. Coe-4

rentemente con tale quadro complessivo dell’opzione dessiana,5

ne La scelta la Sardegna non è mai al centro di un bozzettismo6

svilente e banalizzante: la terra sarda è piuttosto, come ebbe a7

scrivere Contini nell’inaugurare l’opera dessiana, una «categoria8

necessaria»; certo, nello story–telling punteggiato da toponimi9

sardi reali o immaginari, ma verosimili (in primis le contrappo-10

ste Cagliari e Norbio, senhal costante nell’opera dessiana per11

Villacidro, città natale dell’autore; ma anche: Acquapiana; San12

Gavino; Castello San Michele; Monte Orpinu; il ponte della13

Scafa) non possono non emergere le linee, i cromatismi e le14

memorie uditive e olfattive del paesaggio sardo e talune scene15

di costume:16

Andavamo a Monte Orpinu o al ponte della Scafa, fin oltre la cinta17

daziaria. Io ricordo ancora il rumore della risacca contro gli scogli e18

l’odore delle alghe; e di Monte Orpinu e del Castello San Michele19

ricordo lo strano odore di erbe medicinali [. . . ] e gli esili pini dal20

tronco sottile e contorto, così diversi dai grandi pini di Norbio. (Dessì21

, pp. –)22

Nello stradone ferveva il solito passeggio domenicale di contadini23

vestiti a festa. Proprio di fronte, sulla muriccia della bettola di Sisin-24

nio Spada, stavano seduti i vecchietti di sempre con la pipa in bocca25

e con i loro vestiti frusti e polverosi. (Ivi, p. )26

Cfr. ad es. Tallarico , p. : «La Sardegna che viene fuori dalle pagine
della Deledda — ha detto Dessì — è una Sardegna aspra, spinosa, affollata di costumi
variopinti, dove la gente sembra a null’altro intesa che ad amarsi colposamente, a
compiere vendetta, a nutrirsi di gelosie, ad avvelenarsi di gelosie: un mondo non
rispondente al vero».

Contini [] , p. : «Esistono regioni che non sfuggono al loro fato
geografico. [. . . ] per la fantasia del sardo Dessì, la Sardegna è una categoria necessaria:
l’attualità cronologica ed europea di Dessì consiste nel non muoverne, ma nel
ritornarvi a capofitto in un’interiore e lenta ma non meno urgente ricerca del tempo
perduto».
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Ma sono elementi largamente minoritari e comunque dotati1

di un loro peculiare valore liricamente suggestivo–evocativo,2

che rifluiscono in un discorso complessivamente orientato sul-3

l’asse di una memoria tracciante un diagramma “spirituale”4

più che meramente “autobiografico–ricostruttivo”; e in que-5

sto diagramma importanza fondamentale riveste la scoperta,6

sapientemente stimolata dalla nonna, della biblioteca murata7

del prozio giacobino:8

Dopo pochi colpi il muro cedette: era appena uno strato di mattoni.9

Buio, un buco buio. Marco accese un fiammifero, guardò dentro:10

libri. [. . . ] Il ragazzo ne tirò fuori uno a forza e tutta una cascata11

precipitò tra i calcinacci. [. . . ] Marco finì di svuotare il nascondiglio.12

[. . . ] I primi che riconobbe furono i volumi color tabacco della Storia13

d’Italia del Guicciardini e intravvide, senza nemmeno sapere di14

che si trattasse, il Catéchisme positiviste e il Cours de philosophie di15

A. Comte, il Discorso sul metodo di Cartesio, l’Ethica di Spinoza, la16

Monadologia e la Teodicea di Leibniz. (Ivi, p. )17

È questa scoperta, biograficamente verificata, a costituire18

l’abbrivio per l’appercezione conclusiva dell’interconnessione19

tra atomo e sistema, frammento e totalità, frammento–totalità20

e totalità frammentariamente determinata, tessera e mosaico,21

dimensione regionale e spazio nazionale, europeo, mondiale22

(con le notevoli ricadute metafisico–planetarie di una connessio-23

ne à rebours tra il granello di terra e il «cielo stellato», le «infinite24

stelle» osservate da Marco, «alcune minute, piccolissime, che si25

confondevano le une con le altre, altre più grandi, che avevano26

un nome fin dai tempi degli antichi Caldei», ivi, p. ); è il pote-27

re della lettura su «un sangue e un cervello/irripetuti», direbbe28

il Montale di Tempi di Bellosguardo, a generare la splendida “fol-29

lia” dell’intima connessione del Tutto, del micro e del macro,30

che riconduce ad una totale dialettica identitaria complessiva31

l’Alterità geografica, osservata invece precedentemente come32

proveniente da una remota lontananza: si pensi alla visione33

romana restituita dal rosario di Margherita Fulgheri:34

[I]l grande rosario [. . . ] che suo padre le aveva portato da Roma35
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tanti anni prima, un rosario che aveva una grande croce con un1

forellino sopra la testa del crocifisso [. . . ] attraverso il quale si poteva2

guardare controluce e vedere la piazza San Pietro con i suoi colonnati3

immensi, la facciata della basilica e la cupola [. . . ] Marco afferrava4

[. . . ] il crocifisso, applicava l’occhio al forellino, e come per magia5

gli si spalancava davanti la grande piazza con le sue fontane e i suoi6

obelischi, rinserrata dai colonnati, e la basilica: uno spazio immenso,7

immerso in un silenzio che gli dava le vertigini. (Ivi, p. )8

o alla lontananza orientale e biblica dell’orto del Getsemani,9

anch’essa mediata da un complanare strumento di meditazione10

religiosa:11

[U]n piccolo rosario fatto con noccioli d’oliva dell’orto del Getsmani,12

l’ulivo sotto il quale Gesù si era assopito un momento la notte che13

era stato arrestato per ordine del Gran Sacerdote. (Ivi, p. )14

o anche alla coscienza confusa della distanza dal “Continente”–15

Italia:16

[M]arco [. . . ] aveva sentito il bisogno di confidarsi [. . . ] con Giacomo17

[. . . ] e con Giulio Ramo, che scriveva già su diverse riviste universita-18

rie dal Continente ed era entrato per concorso alla Scuola Normale19

Superiore di Pisa. (Ivi, p. )20

L’alterità spaziale, assolutamente distante nella percezione21

incipitaria, diviene infine lo spazio di una comune appartenenza22

in cui l’insularità si riconosce non limite, ma privilegio cono-23

scitivo e soprattutto condizione ontologica dell’umano. Ho24

Cfr. Tondo , p. : «[È] proprio il dato regionale a connotare marca-
tamente la rinascita del romanzo nella nostra tradizione letteraria novecentesca:
sicché vien fatto di pensare alla singolare acutezza di sguardo di un Pavese appena
ventitreenne che, pur prendendo l’abbrivo dalla letteratura nordamericana, metteva
l’accento su questa vitale esigenza, affermando con decisione che “senza provinciali
una letteratura non ha nerbo” e tornando a ribadire poco dopo che “il nostro biso-
gno [. . . ] non ancora soddisfatto” è di penetrare “sempre più il proprio carattere
regionale, la propria “vera“ natura: giungendo così alla creazione di una coscienza
umana e di un linguaggio ricchi di tutto il sangue della provincia e di tutta la dignità
di una vita rinnovata”. Bisogno non ancora soddisfatto, a suo giudizio, proprio a
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definito in apertura il romanzo come «quasi programmatica-1

mente “non–finito”» sulla scorta di alcune riflessioni di Gerardo2

Trisolino: tornerei in Ring–Komposition su tale elemento per3

illustrarlo brevemente; se c’è un personaggio di cui Dessì ha4

inseguito perennemente lungo il suo arco creativo il phànta-5

sma, quello è sine dubio Giacomo Scarbo (si rammenti almeno6

l’Introduzione alla vita di Giacomo Scarbo [Dessì ]): era fatale,7

in questo senso, che non potesse portare a compimento l’af-8

fresco storico della parabola di quel personaggio immaginario9

in cui lo scrittore rifletteva le sue non compiute opzioni ideali10

(«Giacomo è quello che io avrei voluto essere e non sono sta-11

to, una specie di mio ideale alter ego», lettera ad Anna Dolfi,12

Roma,  novembre : cfr. Dolfi , p. ). Di quel per-13

sonaggio che, quale mise en abyme dell’energia etica del corpus14

dessiano, realizza il cognitivo embodiment dell’altissimo èthos15

civile della poetica del narratore sardo. Di quel personaggio16

che giunge a sacrificare la propria esistenza sull’ara dell’anti-17

fascismo militante, connettendo nella pràxis lo spazio sardo18

alla dimensione europea. Per restituire infine all’atomo come19

al sistema planetario e siderale, alla piccola patria così come20

alla grande patria, all’«aiuola che ci fa tanto feroci» (par. XXII,21

) così come — idealmente — alla volta celeste oggetto della22

caldaica astrologia, il sentimento di una comune appartenenza.23

E, con esso, un dono straordinario nella sua essenzialità: quello24

della libertà. La libertà di scelta.25
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L’inimicizia di ritorno o mai rimossa1

Il rapporto Stato–Regione nei testi pubblicistici contemporanei2

K M3

Nell’intervento si prenderanno in considerazione alcuni testi4

pubblicati su vari giornali regionali sardi. Un particolare inte-5

resse sarà rivolto agli autori Giorgio Todde e Giulio Angioni6

che accanto alla loro attività letteraria svolgono un importante7

ruolo di opinionisti. Sulla base dei loro testi dedicati a diversi8

argomenti d’attualità si cercherà di rispondere alla domanda9

fino a che punto la consapevolezza delle vicende vissute da una10

data comunità possa influire sulla sua valutazione del presente.11

Secondo la Costituzione la Repubblica Italiana è “una e in-12

divisibile” (art. ) ed “è costituita dai Comuni, dalle Province,13

dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” (art. ).14

Nonostante quest’affermazione sia certamente positiva, le sud-15

divisioni tra diversi territori si palesano con molta più facilità16

nel sia contesto quotidiano che quello amministrativo. Qui di17

seguito vogliamo soffermarci sul meccanismo linguistico che18

fa sentire più o meno intensamente le differenze presenti in19

ogni regione e sulle situazioni in cui vengono poste le frontie-20

re tra cittadini che appartengono alla stessa nazione. Benché21

in Italia non manchino casi interessanti per analizzare il feno-22

meno da vari punti di vista, di seguito ci occuperemo solo di23

alcuni problemi contemporanei sardi presentati sulla stampa24

nazionale e regionale. Consapevoli del fatto che nel contesto25

della pubblicistica l’enunciato perfettamente neutro è piuttosto26

raro, vogliamo capire come e perché temi d’attualità venga-27

no associati alla storia della regione. Importante per la nostra28
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analisi è la relazione dicotomica esistente tra lo stato e le re-1

gioni. Quando lo stato viene presentato come un insieme fatto2

di singoli componenti, la sua totalità viene un po’ disintegrata.3

Tuttavia, tale operazione permette di osservare le realizzazio-4

ni di concreti fenomeni a livello regionale. A volte però, per5

illustrarli si ribadiscono maggiormente le differenze esistenti6

tra lo stato e la regione, fino a creare l’impressione di parlare7

non di due entità complementari, ma di realtà diverse, se non8

proprio avverse. Si perde insomma il senso di appartenenza alla9

comunità che alcuni scienziati indicano come il principale fatto-10

re della formazione di ogni nazione. Max Weber in Wirtschaft11

und Gesellschaft ha ribadito che il fondamento di ogni nazio-12

ne è la coscienza universalmente condivisa dagli individui di13

formare una comunità (Weber ). Tutti coloro che si ricono-14

scono in una nazione concreta manifestano la consapevolezza15

di appartenere alla stessa comunità formatasi in base a similitu-16

dini: comuni idee, valori, caratteristiche, interessi. Perché un17

gruppo si definisca come nazione è indispensabile la presenza18

di certe affinità che lo definiscano, seppure senza esclusione19

di elementi ed caratteristiche eterogenei. La nazione, intesa20

anche nel suo significato esteso come stato, esiste nonostante si21

possano rivelare maggiori o minori differenze al suo interno.22

Ernst–Wolfgang Böckenförde riferendosi alle parole di Weber23

ha inoltre notato che il senso di appartenenza a uno o più valori24

comuni trasforma un gruppo di individui in un’unità politica-25

mente cosciente (Böckenförde , p. ). Questo processo26

non è mai immediato e per di più avviene in circostanze sto-27

riche talmente varie per ogni nazione, che è difficile indicare28

momenti cruciali nella sua creazione. Böckenförde ribadisce29

però che tale processo richiede la partecipazione attiva e dun-30

que consapevole degli individui che ne fanno parte. La nazione31

si crea in seguito a diversi processi storici iniziati però come un32

atto volitivo della collettività che si autodefinisce utilizzando il33

pronome personale “noi” (Böckenförde , p. ).34

In Sardegna, che nel passato costituì il nucleo della futura35

Repubblica, quel senso di appartenenza alla comunità italiana36
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dovrebbe essere sentito con maggiore intensità. Invece già le1

modalità rappresentative del ruolo del Regno di Sardegna nella2

storia italiana rivelano un’importante mancanza. Ossia, si richia-3

ma il momento precedente alla formazione del Regno d’Italia4

presentando il Regno di Sardegna come una formazione politi-5

ca passiva che viene annessa ad un altro territorio, per esempio:6

«La Sardegna venne consegnata all’Austria, che a sua volta la7

cedeva a Vittorio Amedeo il quale, già re di Sicilia, scadeva ora8

a re di Sardegna» (Carta Raspi , p. ). Anche nei casi in9

cui la forma passiva non viene usata, per descrivere il cambia-10

mento sulla scacchiera politica si richiamano solo i nomi di11

pochi attori, che a loro volta hanno acquisito il territorio sardo:12

«Carlo VI ottenne i seguenti possedimenti spagnoli: le Fiandre,13

la Lombardia, Napoli, lo Stato dei Presidi e la Sardegna» (Giero-14

wski : ), oppure l’hanno perso: «El tratado de Utrecht15

() confirma a Felipe V en su trono, a cambio de ceder al16

emperador Flandes, Milán y Cerdeña y a Saboya los dominios17

sicilianos» (Cortázar, González Vesga , p. ). Dagli esempi18

appena citati risulta l’assenza di quel atto volitivo indispensabile19

nella formazione del senso di appartenenza. Un importante20

ruolo del Regno di Sardegna viene quasi omesso per far riba-21

dire l’importanza di singoli uomini che con le loro decisioni22

politiche sembrano quasi realizzare vari particolarismi.23

Nella pubblicistica contemporanea si può notare lo stesso24

tono che sottolinea la condizione assoggettata della comunità25

sarda facente parte dello Stato Italiano. Il distacco tra queste due26

entità viene delineato con variabile intensità, tuttavia si usano27

frequentemente simili procedimenti con l’intento di segnalare28

questa divisione.29

La prima frontiera posta per segnalare le differenze tra di-30

verse comunità entro lo stesso stato è la lingua. In Italia, per31

definizione paese multilingue, la comunicazione tra i parlanti32

abituati alla presenza di diversi idiomi nel territorio nazionale33

dovrebbe avvenire senza maggiori difficoltà. La legge fonda-34

mentale che accanto all’italiano riconosce l’importanza di altre35

lingue è una buona prova del riconoscimento delle necessità36
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espressive del cittadino. Egli dal canto suo, dovrebbe dimo-1

strarsi favorevole alla comunicazione, avendo a disposizione2

tanti strumenti linguistici. Nonostante quest’abbondanza capita3

che nello scambio di informazioni si frappongano ostacoli e4

la comprensione del discorso non avvenga. L’esempio che ri-5

porteremo di seguito illustra attraverso quali strumenti questo6

meccanismo della comunicazione difficoltosa viene realizzato.7

L’incomprensione è attuata come una forma di difesa: l’oggetto8

della discussione impossibile viene in qualche modo tralasciato9

e il pericolo che esso riguarda viene scansato, almeno a livello10

verbale.11

Giulio Angioni in un intervento dedicato alla questione del-12

la crisi dei rifiuti in Campania del  ha evidenziato quanto13

sia facile prendere le distanze dai problemi nazionali, introdu-14

cendo vari marcatori linguistici. Egli sintetizzando i dibattiti15

che si sono svolti nel giro di alcuni mesi, ha messo in rilie-16

vo i loro punti salienti. All’idea di smaltire l’eccesso dei rifiuti17

campani negli inceneritori situati in Sardegna, salvo poche ecce-18

zioni, l’opinione pubblica si è opposta fermamente, riportando19

diversi argomenti a favore del suo no. L’argomentazione era20

però foderata di una reminiscenza storica e linguistica che ha21

caratterizzato fortemente il tono del dibattito. La proposta di22

partecipare alla risoluzione dell’emergenza ha fatto scatenare23

l’idea della Sardegna da sempre vista come sardigna, né più né24

meno un luogo avariato, infetto, impuro. La possibilità che la25

Sardegna avesse potuto soccorrere un’altra regione italiana ha26

spaventato molti. Diversi gruppi hanno iniziato a vociferare27

contro la “munnezza partenopea” (Angioni , p. ) contrap-28

ponendo ad essa il concetto dell’àliga sarda. Così un fenomeno29

che per la sua provenienza geografica poteva essere nominato30

in un’altra lingua o in un dialetto, è stato estraniato dall’ambi-31

to linguistico e conseguentemente anche dal contesto sociale.32

Sembra così che il problema respinto a livello linguistico non33

appartenga più alla collettività che si è esonerata dall’obbligo di34

risolverlo, o almeno di partecipare alla sua soluzione.35

Lo stesso concetto, chiamato con un’altra parola è servito36
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a ribadire la presunta differenza tra le due regioni e ha quindi1

impossibilitato la comunicazione. Entro i confini dello stesso2

stato si sono formate le frazioni di cui una ha subito rinunciato3

alla lingua ufficiale, ricordandosi al contempo alcune espres-4

sioni vernacolari proprie e altrui, riportate giusto per fingere5

l’incomprensione. Giulio Angioni, riflettendo sull’emergenza6

rifiuti ha fatto notare l’origine che sta in fondo al problema:7

«In questa vicenda della munnezza napoletana si vede allo sco-8

perto l’intolleranza per l’altro, l’abitudine protervo e negativo9

sull’altro, non importa quanto diverso o simile a sé» (Ivi, p. ).10

Nel dibattito è stato potenziato l’orgoglio campanilistico che11

subito ha portato alla convinzione della superiorità regionale e12

successivamente all’“inferiorizzazione dell’altro” (Ivi, p. ). Gli13

oppositori più attivi nelle proteste anti partenopee, reclamando14

l’integrità della loro regione, hanno dimenticato che portare15

aiuto in caso di emergenza non è sinonimo di sottomissione,16

bensì un libero atto di cooperazione tra pari soggetti di cui uno17

momentaneamente si trova in difficoltà.18

Una questione che dà libero sfogo alla dialettica interregio-19

nale riguarda sempre le questioni economiche, più precisamen-20

te, nel caso della Sardegna, la presenza dei “capitali che non21

hanno alcun legame con l’isola” (Todde , p. ). Qui biso-22

gna sottolineare che per eterogeneo s’intende tutto quello che23

sardo non è. L’estraneità viene percepita dunque prima dalla24

posizione geografica e ciò che non rientra nella ristretta cer-25

chia isolana viene etichettato negativamente, diventa avventizio,26

e successivamente pericoloso, invadente se non apertamente27

invasore:28

[il sindaco espansionista di Bosa] deve far approvare dal suo consiglio29

alberghi e case sul Temo, un impegno d’onore con un’impresa30

edilizia continentale. Il sindaco di Teulada aspetta in trepidazione un31

gruppo veneto che ha i capitali per devastare la sua costa. (Ivi, p. )32

Il richiamo alla provenienza regionale non sorge dal bisogno33

di una maggiore esattezza geografica, bensì mira a caricare34
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l’enunciato di sottintesi e associazioni negative. Nel brano cer-1

tamente non si vuole sottolineare la cooperazione tra varie2

regioni italiane che dovrebbe essere svolta nell’ambito dello3

stesso stato. Pare che l’autore per decoro non formuli l’epiteto4

del sindaco mercenario ma si serva degli aggettivi qualificativi5

«continentale», «veneto», ecc. che indirettamente rinviano alla6

loro qualità non menzionata. Poiché essi lasciano intendere ciò7

che non si dice, svolgono anche la funzione di aposiopesi: al8

lettore spetta il compito di giudicare l’azione degli ammini-9

stratori regionali e solo dalla loro interpretazione dipende la10

qualificazione.11

Giorgio Todde, uno scrittore conosciuto per i suoi frequenti12

interventi su questioni d’attualità raramente tocca i toni così13

apertamente regionalisti. Più spesso cerca di indicare le colpe14

interne di dissesti sociali o politici. Se mai usa l’argomento15

della Sardegna invasa dai capitali stranieri, lo fa con uno scopo16

preciso. Intende cioè dimostrare l’atteggiamento ipocrita della17

classe governativa locale. I cenni agli investimenti stranieri non18

costituiscono una minaccia in sé. Ciò che è più scandaloso a19

Todde, è la miopia dei consiglieri regionali e il loro perbenismo20

venale. A scopo retorico non si tira indietro nemmeno dall’uso21

di forti figure retoriche, come analogie. Spesso commentando22

la realtà isolana, ritorna al mito della malasorte, ridicolizzando23

questa tendenza a inventare le scuse per il malfunzionamento24

quotidiano nelle credenze ataviche. Al centro delle sue consi-25

derazioni pone dunque i mandatari della sfortuna: «I sindaci26

impresari passeranno alla storia dell’Isola come i nostri flagelli27

antichi» (Ivi, p. ).28

Una delle analogie più potenti è stata inserita nell’articolo29

dall’innocuo titolo Sindaci podisti (Ivi, p. –) sulle proteste30

di alcuni sindaci contro l’approvazione di leggi sfavorevoli rias-31

sunte come «marcia su Cagliari». L’allusione storica oltre che32

illustrare un’insolita mobilizzazione degli amministratori locali,33

aggiunge altre connotazioni. Servendosi sempre dell’aposiope-34

si, Todde li definisce né più ne meno che fascisti. La definizione35

tanto peggiorativa deriva dalla loro ostinazione a impossibilita-36
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re la regolazione della situazione anomala in cui le decisioni dei1

pochi prevalgono sul bene comune, rappresentata dalle norme2

in materia della protezione paesaggistica: «La ragione della3

marcia? Semplice. Loro non possono sopportare una legge che4

mette ordine nel mattone. Possono stare senza leggi, questo sì,5

tollerano l’assenza di leggi, ma non hanno l’animo di subirne6

una» (Ivi, p. ).7

Nella retorica di Todde le analogie sono spesso costruite8

attraverso l’accostamento di diversi momenti storici. Proprio9

in questi si manifesta più palesemente quanto il presente sia10

capace di scatenare le emozioni costruite sulla memoria storica.11

In un altro intervento ragionando sulle condizioni economiche12

e ambientali dell’isola, illustra la similitudine tra le epoche di13

invasioni succedutesi in Sardegna, con il suo stato attuale. L’u-14

nica differenza consiste però nel fatto che il fenomeno passa15

quasi inosservato, poiché la demolizione del territorio viene16

anestetizzata da guadagni caduchi: «Nessuno ha parlato della di-17

struzione particolareggiata dell’isola, dell’assedio dei mercanti18

che la vogliono tutta costruita a cinque, dieci, cento stelle» (Ivi,19

p. ).20

Giorgio Todde continua le sue considerazioni, accostando21

in modo analogo due unità temporali: il passato recente e il22

futuro dell’isola. Presenta tutti i rischi che si corrono, se si conti-23

nuerà con uno sviluppo spropositato, basato sulla monocultura24

turistica, per lo più interessata a incrementare il guadagno in25

minor tempo possibile, ovviamente a scapito del territorio dal26

quale vuole trarre profitti:27

È inspiegabile che non si sia discusso del destino disperato delle28

migliaia di giovani i quali, privi di istruzione, saranno destinati a29

Cfr. Legge Regionale  novembre , n.  “Norme urgenti di provvisoria
salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale” che
prevedono tra l’altro il monitoraggio il coordinamento dello sviluppo territoriale; la
legge introduce alcune misure di salvaguardia “dei territori costieri compresi nella
fascia entro i  metri dalla linea di battigia marina [. . . ] territori costieri compresi
nella fascia entro i  metri dalla linea di battigia marina [. . . ] compendi sabbiosi e
dunali” (art. ).
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raccogliere i resti da sotto il tavolo dove altri banchettano [. . . ] Gettati1

via esattamente come gli operai che poche decine di anni fa erano2

stati abbindolati con le ciminiere e le fabbriche che li avrebbero3

arricchiti. Se ne sono visti ricchi? Si vedono solo le rovine delle4

industrie che avrebbero dovuto dispensare felicità. (Ivi, pp. –)5

Il tono dell’intervento di Todde è inasprito dall’uso di ironia6

e frequenti sarcasmi costruiti spesso sulla contrapposizione dei7

concetti analizzati. Gli ossimori, rivelando il paradosso dei ter-8

mini accostati, evidenziano al contempo le antinomie tollerate9

nella vita quotidiana, per esempio: «[i sindaci] vivevano sereni,10

promettevano qualche posto di lavoro solido quanto un castello11

di carte [. . . ]» (Ivi, p. ). Secondo l’autore «le parole assumono,12

alle volte, un senso che deforma il significato originario. E cer-13

te parole, nate per indicare qualcosa, finiscono per voler dire14

altro» (Ivi, p. ). Proprio per ridare il senso primordiale delle15

parole, e quindi dei fenomeni, egli costruisce i suoi interventi,16

avvicinando in una sola espressione significati antitetici.17

Nei testi giornalistici analizzati si nota più spesso l’inclina-18

zione a tracciare i confini tra diversi rappresentanti dello stesso19

Stato: la classe governativa e i cittadini, piuttosto che tra i citta-20

dini provenienti da diverse parti della Repubblica. Volutamente21

si accenna alla dicotomia introducendo semplicemente i due22

pronomi personali: noi e loro. Essi non solo rappresentano una23

persona grammaticale ma formano due categorie concettuali.24

Ambedue si riferiscono ai componenti della stessa persona giu-25

ridica territoriale, appunto lo stato. Nel secondo caso però, il26

pronome personale assume spesso una caratteristica spregia-27

tiva, proprio perché designa una collettività estranea a quella28

rappresentata dalla prima persona plurale. Inoltre il pronome29

“loro” compare nei contesti di più o meno velata polemica con30

i metodi di amministrazione e di gestione dello stato. Poiché31

non si denominano diretti colpevoli, si può dedurre che la32

responsabilità ricada solo sulla collettività designata come loro.33

In casi eccezionali si abbandona la dicotomia noi–loro per34

riconoscere i propri doveri dinanzi ai fatti osservati. Marcello35



L’inimicizia di ritorno o mai rimossa 

Fois, in un suo intervento dedicato all’alluvione in Sardegna del1

novembre , recita un mea culpa a proposito. «Quei morti2

non ci perdoneranno» (Fois ) dichiara lo scrittore fissan-3

do al centro delle sue considerazioni sugli sciagurati eventi4

le vittime e i colpevoli. In questo caso quei secondi, sebbene5

siano solo indiretti agenti dei fatti provocati dalle perturbazioni6

atmosferiche, sono rei di non aver usato «il diritto di parola».7

Il silenzio di cui Fois si autoaccusa a nome degli intellettuali,8

ha agevolato l’allagamento «della stupidità, dell’insipienza e9

della disonestà» che alla fine avrebbe provocato un’inondazione10

effettiva e troppo palpabile. Dal discorso di Fois scompare la11

suddivisione nella classe governativa e negli elettori, poiché12

sono tutti coinvolti nella stessa realtà:13

La Sardegna è stata abbandonata a se stessa e noi Sardi abbiamo14

lasciato che ciò avvenisse, anzi ci siamo adeguati al tozzo di pane che15

ci derivava dal placebo del cemento selvaggio che produce lavoro16

solo per il tempo che occorre a liquidare una tornata elettorale17

().18

Fois è uno dei pochi pronti ad ammettere la colpabilità19

nei confronti della sua terra che consiste nell’aver concesso20

i soprusi attuati alla terra che doveva essere considerata un21

bene comune. Egli non nega che è stata la cecità dei consiglieri22

regionali a intensificare le conseguenze dei fenomeni naturali:23

Il corso terribile della Natura diventa devastante quando si accom-24

pagna all’ignoranza diffusa, alla disonestà degli amministratori, alla25

pessima memoria di chi si illude di poter mutare la propria precarietà26

con progetti di piccolo cabotaggio ().27

Tuttavia stigmatizza più l’atteggiamento omertoso dei cit-28

tadini disinteressati a proteggere il territorio sia solo per la29

www . ilsoleore . com / art / notizie / -- /
quei-morti-non-ci-perdoneranno- . shtml ? uuid = ABGMpLe (link attivo
al  luglio ).

Ibidem.

www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-20/quei-morti-non-ci-perdoneranno-063911.shtml?uuid=ABGMpLe
www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-20/quei-morti-non-ci-perdoneranno-063911.shtml?uuid=ABGMpLe
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sfiducia di poter invertire l’andamento delle decisioni altrui, sia1

per il dilagante senso di disinteresse verso ciò che non riguarda2

direttamente. La causa indiretta delle morti nell’alluvione de-3

riva indirettamente dalla comoda convinzione che ci si possa4

astenere dalla partecipazione alla vita della comunità: «La pa-5

rola sostegno dovrebbe corrispondere a non stancarsi mai di6

urlare NO tutte le volte che si avvallano decisioni e situazioni7

insostenibili» ().8

Non occorreva aspettare troppo perché la storia scrivesse la9

postilla all’appello di Fois, che purtroppo evidenzia una totale10

incomunicabilità tra i diversi componenti della stessa società,11

ossia tra i cittadini e i loro rappresentati, eletti a proteggere l’in-12

teresse comune. A due giorni dalla scadenza del suo mandato13

di presidente della Regione Sardegna e solo a tre mesi dall’allu-14

vione disastrosa, Ugo Cappellacci con la delibera del ..15

n. / ha varato un nuovo piano paesaggistico, sostituendo16

quello precedente approvato dalla giunta Soru. Nonostante il17

piano novello fosse anticipato da obiezioni formulate dagli or-18

gani statali rappresentati dal Ministero dei Beni Culturali e dalle19

proteste delle organizzazioni non governative, il presidente20

uscente ha sentito un forte bisogno di approvare le norme che21

hanno poco a che fare con la protezione del territorio. Dalla22

delibera e dagli allegati complementari si può dedurre che i legi-23

slatori concepiscono diversamente l’idea della «conservazione24

dei valori paesaggistici». Per conservare il paesaggio occorrono25

dunque direttive atte a valorizzarlo attraverso la «riqualifica-26

zione degli insediamenti costieri esistenti [. . . ] sviluppo della27

potenzialità turistica del territorio», come viene specificato nel-28

Ibidem.
Il .. La Legambiente in un comunicato stampa ha espresso le preoc-

cupazioni in merito a “approvazione provvisoria e preliminare, aggiornamento e
revisione del Piano Paesaggistico Regionale del  (www.legambientesardegna.
com/public/docs/comunicato_revisione_ppr.pdf, ..) annunciata dal presi-
dente della Regione. Ha ribadito che il piano paesaggistico esistente tutela le aree
costiere in maniera soddisfacente, mentre gli aggiornamenti pianificati mettono a
rischio l’integrità del territorio.

www.legambientesardegna.com/public/docs/comunicato_revisione_ppr.pdf
www.legambientesardegna.com/public/docs/comunicato_revisione_ppr.pdf
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l’allegato alla delibera Piano paesaggistico regionale. Atlante degli1

immobili ed aree di notevoli interesse pubblico (Anonimo , p.2

). Secondo il nuovo piano il paesaggio deve essere reintegrato,3

affinché possa favorire «il ritorno socio–economico dell’uso4

del bene pubblico» (Ibidem). Le parole sibilline lasciano perples-5

so chi nei beni ambientali vede un valore in sé. Il significato6

delle espressioni burocratiche che menzionano la necessità del7

potenziamento economico avrà nel linguaggio comune il si-8

nonimo più opportuno, ossia quello della mercificazione del9

territorio che per la sua insita bellezza non richiede alcuna10

rivalorizzazione, bensì una più ragionevole protezione.11

L’inimicizia a cui si è accennato all’inizio sembra non sia12

radicata a livello amministrativo. Lo stato e la regione non sono13

altro che unità convenzionali che inglobano singoli elementi14

rappresentati dai cittadini. Loro pur facendo parte della regione,15

appartengono al contempo all’unità maggiore, ossia allo stato.16

Sarebbe dunque contradditorio accettare la prima a scapito del-17

la seconda, dichiarando di non riconoscerla come propria. Per18

quanto sia forte il desiderio di autogovernarsi e di conservare19

l’autonomia stabilita dalla Costituzione della Repubblica Italia-20

na, come d’altronde è giusto, a volte viene meno la volontà di21

abbandonare i confini dell’ambiente più prossimo per avvia-22

re una collaborazione strutturata. Troppo spesso avviene che23

l’amministrazione sia intesa come la possibilità di realizzare24

vari personalismi, tanto a livello di comuni, province quanto a25

quello della regione e dello stato. Accade sempre che i gover-26

nanti, solo ed esclusivamente richiamati ad agire nell’interesse27

comune, agiscano immemori di quel fatto, trasformano la par-28

te dello stato da loro amministrata in una «proprietà feudale»29

(Todde , p. ). I cittadini invece, per abitudine o comodità,30

Il  marzo  con la deliberazione n. / la successiva Giunta Regionale
presieduta da Francesco Pigliaru ha revocato la deliberazione n. / del ...
Nel corso di appena un mese sono stati attuati e annullati diversi procedimenti
legislativi in materia della protezione del paesaggio, ma ancora più inquietante è il
fatto che l’ambiente è soggetto a mutevoli alleanze politiche, non tutte ugualmente
ambientaliste.
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si investono del ruolo di sudditi. Di conseguenza si manifesta1

l’avversione reciproca tra i cittadini e i loro rappresentanti, il2

che sembra l’eredità dei secoli passati ancora viva e vegeta.3
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Dualismi politici ed economici1

nel secondo dopoguerra in Italia2

Il caso Sicilia3

F B4

Prologo5

Nel novembre del  il presidente della Repubblica Giovanni6

Gronchi compiva il suo primo viaggio istituzionale in Italia. La7

destinazione era Palermo, invitato dal neo eletto presidente del-8

la Regione siciliana Giuseppe Alessi, suo amico personale, col9

quale aveva condiviso la militanza nel vecchio Partito popolare.10

La città lo accolse festante, riconoscendo in lui un difensore11

dell’autonomia regionale e un alleato pronto ad appoggiare12

quelle rivendicazioni siciliane già espresse dallo Statuto. I si-13

ciliani si aspettavano molto da lui, a cominciare dal fondo di14

solidarietà nazionale, previsto dall’art. dello Statuto. I veti15

incrociati all’interno della DC avevano di fatto congelato le16

somme stanziate e le norme di attuazione dello Statuto, ema-17

nate dall’Assemblea regionale siciliana, venivano sistematica-18

mente impugnate dal Commissario di Stato. Alessi, cresciuto19

politicamente con Sturzo, faceva dell’autonomia la sua bandie-20

A norma dell’art. dello Statuto della Regione siciliana, GURI n.  del 
marzo , «Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazio-
nale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di
lavori pubblici. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi
di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale. Si procederà ad una
revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei
dati assunti per il precedente computo».
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ra e Gronchi, il custode della Costituzione, avrebbe potuto fare1

molto.2

La visita del presidente della Repubblica cadde il  novem-3

bre, giornata dell’Unità nazionale. Le immagini registrate dalle4

cineprese della settimana INCOM ci rimandano scene di parate5

militari, drappelli di soldati e di forze armate: quasi a ricordare6

che Palermo era una capitale e avrebbe potuto, per Statuto, or-7

ganizzare corpi di polizia amministrativa e richiedere l’impiego8

delle forze armate dello Stato. Dichiarava enfatico Gronchi, nel9

suo intervento a Palazzo dei Normanni, sede dell’Ars:10

Io sono fra coloro che ha creduto alla Sicilia e ha creduto al suo senso11

di unità e ha compreso che da un autogoverno che il popolo già si12

meritava, sarebbe venuto il più alto contributo a quella concordia13

morale che deve unire tutti gli italiani al di sopra di ogni partito.14

Al di sopra di ogni partito, dunque. E per Gronchi quel mes-15

saggio significava apertura ai socialisti e appoggio alle iniziative16

di programmazione e di intervento pubblico in economia. A17

partire dallo Schema di sviluppo dell’occupazione e del reddito in18

Italia nel decennio – (Bottiglieri , p. ; Critica eco-19

nomica ; Mondo operaio ; Vanoni, ; Saraceno ,20

, ) il cosiddetto “Piano” Vanoni e dalla parallela azione21

meridionalista dell’ENI di Mattei. Per rendere ancora più chiaro22

quel messaggio, Gronchi scelse di incontrare, sorprendendo23

tutti, i sindacati, a partire dalla CGIL, guidata da Emanuele24

Macaluso: un “sovversivo”, come risultava fino a poco tempo25

prima nei dispacci di questura (Barbano ; Macaluso ).26

L’incontro si svolse al teatro Massimo e i comunisti erano tutti27

in prima fila accanto al governo siciliano, pronti a testare la28

validità di quell’apertura. L’inatteso incontro col Presidente29

La Settimana Incom , //, Fondo Luce in Archivio storico Istituto
Luce. Sul ruolo dei cinegiornali negli anni Cinquanta cfr. Craveri, Piero () «Il
cinegiornale dell’età degasperiana». In La Settimana Incom, a cura di Augusto Sainati,
Torino: Lindau.

La Settimana Incom , //, cit.
In un intervista da me raccolta, Emanuele Macaluso ricorda così quell’incontro,
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della Repubblica avrebbe permesso loro di uscire dall’ombra1

lunga del feroce anticomunismo degli anni appena trascorsi,2

rendendo sorde le orecchie dei siciliani agli anatemi del cardi-3

nale Ruffini, ed emarginato i monarchici, i liberali e i missini4

che avevano sostenuto i precedenti governi regionali.5

. Il contesto6

Le urne per l’elezione III legislatura della Regione siciliana si7

erano chiuse pochi mesi prima, nel giugno del . Erano8

occorsi però due mesi per eleggere il nuovo presidente Alessi.9

La DC aveva rischiato di spaccarsi: il candidato scelto dal Partito10

a Roma, Franco Restivo, presidente uscente, era stato subito11

bocciato e una bizzarra maggioranza, composta da parte delle12

destre, da dissidenti DC e dal Partito comunista aveva eletto13

alla massima carica della Regione Silvio Milazzo (Chilanti ;14

Giarrizzo et al.), che però, per disciplina di Partito, rifiuta-15

va l’incarico. Alla fine l’elezione di Alessi si era rivelata l’unica16

soluzione possibile, sofferta ma necessaria. Un banco di prova17

per il “neo centrismo” (Gualtieri ; Vacca ): chiusura del18

partito all’alleanza con la destra — che fino ad allora aveva retto19

il governo regionale — e una conferma della linea di “Iniziativa20

democratica”. La visita di Gronchi rappresentava, dunque, un21

sostegno, fondamentale per un governo nato in bilico grazie22

all’astensione dei socialisti e dei comunisti. Ma la Sicilia era un23

enigma anche per la direzione DC e dietro alle difficoltà per la24

costituzione del secondo governo Alessi si celavano interessi25

simbolicamente tanto importante: «Allora Alessi, che era molto amico di Gronchi
perché erano stati insieme nel PPI, invita Gronchi in Sicilia e chiede alla CGIL regio-
nale, il cui segretario fino al ’ ero io, alla Sicindustria di La Cavera di organizzare
una manifestazione sullo sviluppo e l’industria in Sicilia. Si fece al Teatro Massimo
con Gronchi Alessi io e La Cavera con tutti i lavoratori e imprenditori nel teatro...fu
la prima manifestazione in cui si pose il problema della industrializzazione e di una
legge di industrializzazione che avrebbe dovuto favorire lo sviluppo dell’industria
siciliana e di una borghesia siciliana, non di aspettare che arrivassero i capitalisti del
Nord: la Montecatini, la Edison, i grandi capitali del Nord» Roma,  ottobre .
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economici e politici nazionali e internazionali. Dopo la legge1

di riforma agraria del , le elezioni regionali del  ave-2

vano confermato la forza del PCI e del PSI: riuniti nel Blocco3

del Popolo avevano ottenuto il % dei voti e lo stesso nume-4

ro di seggi in Assemblea Regionale della DC. La democrazia5

cristiana non poté fare a meno di formare allora un nuovo go-6

verno con l’appoggio delle destre, Movimento sociale italiano7

e Partito monarchico in testa. Eppure neanche a Restivo, uomo8

cauto e diplomatico specialmente nei rapporti con il governo9

centrale, sfuggiva l’incapacità, da parte della DC, di rafforzare10

la propria posizione in Sicilia. La causa era chiara: lo Stato, at-11

traverso il suo braccio esecutivo, non riconosceva la Regione12

come organismo politico e di governo, e di conseguenza non13

stanziava le somme del fondo di solidarietà nazionale. Risorse14

che avrebbero dovuto tendere, a norma dell’art.  dello Statu-15

to, «a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella16

Regione in confronto della media nazionale». Nel corso del17

dibattito in Assemblea, a seguito del discorso di insediamento18

del presidente nel , lo stesso Restivo aveva affermato:19

[È] un bene che usciamo fuori dall’equivoco di certe dispute volte20

a definire se la Regione sia un ente politico o amministrativo. Ma,21

onorevoli colleghi, non c’è dubbio che la Regione è un ente politico.22

Gli appelli degli organi regionali non ebbero eco in sede23

centrale fino al . Il  agosto di quell’anno veniva infatti24

emanata le legge n.  con la quale lo Stato si impegnava a25

versare il contributo ex art.  per il periodo  giugno –26

giugno . L’importo fu stabilito in  miliardi di cui, però,27

 venivano decurtati per somme anticipate dallo Stato per con-28

Archivio dell’Assemblea Regionale Siciliana (da ora AARS), Resoconti parla-
mentari, II° commissione, Giunta di bilancio, venerdì °agosto , Intervento del
presidente della Regione siciliana Franco Restivo.

«Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all’art.  dello Statuto
per il periodo  giugno   giugno  e determinazione dei rimborsi allo Stato,
ai sensi del decreto legislativo  aprile , n. , per il periodo medesimo», in
Gazzetta Ufficiale n., ––.
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to della Regione. Un magro stanziamento, che rimandava la1

definizione dei rapporti fra Stato e Regione: la cifra decurtata,2

infatti, nulla aveva a che fare con l’applicazione dello Statuto.3

Si trattava, invece, degli stanziamenti della Cassa per il Mezzo-4

giorno, che erano da considerare aggiuntivi e non sostitutivi5

dei contributi ex art. . Eppure, nonostante tutto, era stato6

riconosciuto il diritto della Regione a ricevere i fondi statali pre-7

visti dallo Statuto. Lo dichiarava espressamente in Assemblea8

Giuseppe La Loggia, assessore alle Finanze:9

Noi abbiamo ottenuto, seppure attraverso alternative vicende, seppu-10

re attraverso lunghe trattative, seppure attraverso un lungo periodo11

di discussioni, un notevole successo.12

Che fosse o meno un «notevole successo», le condizioni13

sociali dell’isola non erano certe migliorate: la fine della guerra14

di Corea aveva fatto precipitare la domanda di zolfo siciliano,15

migliaia di minatori avevano perso il lavoro e le province cen-16

trali dell’isola, dove DC e PCI si contendevano l’egemonia,17

vivevano giorni drammatici. Numerosi scioperi e manifesta-18

zioni, cui partecipavano anche i contadini delusi dalla riforma19

agraria, erano oggetto di cariche violente da parte delle forze20

di polizia al comando di Mario Scelba (Finocchiaro, ). Lo21

stanziamento di quelle somme, inoltre, non aveva favorito la22

DC nelle elezioni del : se i partiti di sinistra mantenevano le23

loro posizioni, la DC perdeva, rispetto alle politiche del , 24

mila preferenze a vantaggio del Movimento sociale italiano che25

guadagnava ben  punti percentuali. La campagna elettorale26

per le elezioni regionali del  sarebbe stata dunque il banco di27

prova per misurare i rapporti di forza all’interno della DC e fra28

DC e PCI. Scelba stesso, a capo del X governo della Repubblica,29

sapeva quanto da quelle elezioni dipendesse anche la sorte del30

suo esecutivo. Aveva avuto modo di sottoporre la questione31

all’ambasciata americana a Roma, in occasione degli incontri32

AARS, Resoconti parlamentari, II° commissione, Giunta di bilancio, venerdì
°agosto , intervento dell’Assessore alle finanze Giuseppe La Loggia.
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preliminari alla sua visita ufficiale negli Stati Uniti, ottenendo1

pieno appoggio dalla ambasciatrice Clare Boothe Luce. La qua-2

le, in un dispaccio al Dipartimento di Stato americano, scriveva3

(Glennon , p. ):4

In vista delle elezioni siciliane di inizio giugno [. . . ] lui [Scelba] e5

il suo governo hanno bisogno di sostegni quanto più risoluti da6

parte degli Stati Uniti [. . . ] Se noi vogliamo che la sua attività anti–7

comunista faccia un passo avanti deve essere messo in condizioni di8

mostrare al suo ritorno che gli USA stiano ancora supportando la9

sua politica, e dovremmo fare in modo di permettergli di ottenere10

credito ricevendo assistenza e supporto.11

Porre all’attenzione dell’amministrazione americana la si-12

tuazione politica siciliana nel pieno della crisi del “centrismo”13

confermava quanto il Mediterraneo fosse diventato centrale14

nelle dinamiche tanto nazionali quanto internazionali. L’amba-15

sciatore italiano negli Stati Uniti, Manlio Brosio, aveva infatti16

rassicurato l’amministrazione americana sui “pericoli” relativi17

a una vittoria dei comunisti nell’Isola. Non che gli americani18

temessero la “presa del potere” da parte dei rossi. Questi erano19

considerati «più un ostacolo per un governo stabile piuttosto20

che una minaccia capace di ottenere il controllo attraverso le21

elezioni o rovesciare il governo con una sovversione» (Glennon,22

, p. ). Ciò che allarmava Luce e Scelba era lo scontro23

in seno alla DC fra quanti propugnavano un’uscita a destra24

dalla crisi del centrismo e coloro che avanzavano un’apertura25

a sinistra. E — soprattutto — il delicato equilibrio fra l’ENI e26

multinazionali del petrolio per il controllo delle fonti energeti-27

che e del mercato petrolifero italiano. L’importanza del carbone28

come fonte energetica europea, infatti, era scemata a favore29

del petrolio raffinato. Con una conseguenza di non poco conto:30

J.P G (, p. ), Telegramma da parte dell’ambasciata in Italia al
dipartimento di Stato, Roma,  Febbraio . Foreign relations of United States,
–. Western Europe and Canada, volume XXVII. Washington, , United
States Government Printing Office.

Ivi, p. 
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l’Europa, nei primi anni Cinquanta, dipendeva dal Medio Orien-1

te per il % del suo fabbisogno (Bagnato ; Giarratana ).2

La crisi di Abadan (–) aveva dimostrato la vulnerabilità3

energetica dei Paesi occidentali e l’importanza strategica degli4

impianti di raffinazione al di fuori dei Paesi produttori. In quel-5

l’occasione fu la RASIOM, raffineria di Augusta in Sicilia, di6

proprietà di Angelo Moratti, a rifornire i mercati europei e non7

solo (Bini , pp. –). Le attenzioni erano dunque rivol-8

te al Mezzogiorno, e in particolare alla Sicilia, dove le grandi9

imprese chimiche e petrolchimiche, nazionali e internazionali,10

giocavano una lotta al coltello per il controllo del mercato ener-11

getico. Il dualismo economico tipico dello sviluppo italiano si12

trova qui enfatizzato, intrecciato alla questione politica e a quel-13

la istituzionale: lo statuto fondato sulle mancanze storiche dello14

Stato centrale nei confronti dell’Isola, il realizzarsi in Sicilia di15

una forma di centrismo spostato a destra, la dialettica fra due16

modelli di sviluppo — “interventista” e liberista — non sono17

questioni locali, ma geopolitiche.18

La politica dei primi due governi regionali si caratteriz-19

zò, infatti, da un deciso liberismo che poco si giovava della20

mediazione statale, ma che era aperta agli agenti economici21

internazionali con l’obiettivo di attrarre investimenti nell’Isola.22

. L’autonomia siciliana e la vicenda degli idrocarburi23

Nel  Enrico La Loggia (Mangiameli, ; Barone ,24

) scriveva Ricostruire, un piccolo saggio sulle difficoltà e le25

condizioni per la ricostruzione post–bellica della Sicilia, trat-26

tata tanto in termini politici quanto economici. Nel libello il27

politico social riformista evidenziava la priorità per la Sicilia,28

più che di una riforma amministrativa, di un «indispensabile29

e vigoroso impulso ad un industrialismo isolano [. . . ] l’idea30

programmatica di un decentramento industriale meglio che31

di un qualsiasi decentramento burocratico od autarchico» (La32

Loggia , p. ). Questa posizione era coeva e direttamente33
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intrecciata all’elaborazione dei piani per l’industrializzazione1

del Mezzogiorno, preparati dall’IRI prima della guerra, alla2

“economia regolata” del ministro socialista Morandi e a quella3

mista di Saraceno. Tutti accomunati dall’idea che lo sviluppo4

industriale del Mezzogiorno avrebbe potuto colmare il divario5

Nord–Sud (De Benedetti ; Lepore ; Barbagallo ,6

; D’Antone ; Mortara ; Petri ; Saraceno ,7

). Una forbice che fra il ’ e il ’ era inevitabilmente8

cresciuta. Già nei primissimi anni del secondo dopoguerra, in-9

fatti, sono proprio i grandi gruppi industriali che operavano in10

Sicilia, ad opporsi a ipotesi di collocazione di nuovi impianti11

industriali nel Meridione. Nel corso delle consultazioni avviate12

dalla commissione economica del Ministero per la costituente,13

Luigi Morandi, direttore generale della Montecatini, sulla pos-14

sibilità di una localizzazione di nuove iniziative industriali nel15

Meridione così si esprimeva (De Benedetti, , p. ):16

Ho ragione di dire che nel Mezzogiorno non si può industrializzare17

per ragioni locali [. . . ] il rendimento della mano d’opera è inferiore18

nel Meridione in linea di massima. Si constata che la manovalanza del19

Sud rende meno di quella del Nord: ciò dipende dalla alimentazione20

più deficiente e dalla temperatura più elevata.21

Affermazioni lombrosiane a proposito delle quali Saraceno22

avrebbe avuto parole durissime, bollandole come «insuperabile23

ottusità nazionale, e specie padana, per la questione meridio-24

nale» (De Benedetti , p. ). In questo contesto, il gruppo25

coagulatosi attorno a Enrico La Loggia — fatto da antifascisti di26

diversa estrazione (come Aldisio e Alessi della neonata Demo-27

crazia Cristiana, il socialista Mineo, e il comunista Montalbano),28

insieme a operatori economici e tecnocrati del Banco di Sicilia29

— si ritrovava nella Commissione per la Ricostruzione indu-30

striale, nominata dalla consulta regionale nel maggio del ,31

per elaborare il Primo schema di un piano economico quinquennale32

della Sicilia. Tale piano era stato formulato sulle direttrici della33

tecnocrazia riformista nittiana e, in parte, del meridionalismo34

sturziano: l’intervento riparazionista dello Stato (poi espresso35
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dall’art. dello Statuto autonomo) avrebbe avuto come scopo1

principale quello di dotare l’Isola delle infrastrutture necessa-2

rie all’installazione di nuove industrie. Queste avrebbero fatto3

parte di un più ampio processo volto a un tipo di industria-4

lizzazione “decentrata”, attraverso l’istituzione di un Ente di5

finanziamento pubblico siciliano (ERIS), con compiti analoghi6

a quelli dell’IRI e dell’IMI.7

L’autonomia sembrava, allora, uno sbocco naturale dei più8

recenti eventi bellici. Gli anglo–americani avevano organizzato9

un governo su scala regionale: la Sicilia costituiva la Region10

First (Mangiameli ), la prima ad essere stata liberata dagli11

Alleati. Le branche amministrative centrali dello Stato, dai la-12

vori pubblici alla sanità, dall’istruzione alla pubblica sicurezza,13

furono così rifondate in una dimensione regionale. Il passaggio14

in Assemblea costituente nel  dello Statuto autonomo sici-15

liano (Giarrizzo, ) suggellava la forma autonomistica. Ma16

le difficoltà nacquero presto e su più fronti: la necessità da parte17

dello Stato italiano di ricompattare la compagine nazionale e18

di dettare le nuove regole del sistema repubblicano si scontrò19

con la volontà dell’Assemblea regionale siciliana di ottenere il20

passaggio delle competenze legislative, esecutive e amministra-21

tive, mentre la nascita di una giunta democristiana con le destre22

poneva ai governi di unità nazionale forti dubbi sulla congruità23

dei decreti regionali rispetto al sistema normativo centrale che24

pian piano si ridisegnava. Se a livello centrale il liberismo di Ei-25

naudi e l’esigenza di stabilizzazione della lira erano comunque26

bilanciate dallo statalismo tecnocratico rappresentato al mas-27

simo livello da Menichella e realizzato dall’IRI e poi dall’ENI28

di Mattei, in Sicilia la formazione di un governo DC — destre29

bloccava ogni spinta alla “pianificazione”, caratterizzandosi per30

una politica economica di impronta liberista volta all’attrazione31

di capitali, garantendo una sorta di zona franca attraverso la32

non nominatività dei titoli azionari. Attraverso questo tipo di33

provvedimenti si sarebbe realizzato così fra il  e il  il34

decentramento industriale teorizzato da La Loggia, che nei35

fatti si rivelò però monco, privo cioè dell’intervento diretto in36
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economia da parte dell’amministrazione pubblica.1

La Sicilia sarebbe diventata ben presto quel territorio dove2

le grandi imprese chimiche e petrolchimiche, nazionali e inter-3

nazionali, avrebbero misurato la propria forza, condizionando4

l’azione del governo centrale e generando un fitto dibattito fra5

quanti sostenevano la necessità di attrarre capitali stranieri e6

favorire le aziende private e quanti puntavano invece su un7

modello di sviluppo “interventista” (Spagnolo  p. ; Matti-8

na ). Se ancora nel  il governo centrale non esprimeva9

alcun indirizzo rispetto alla politica mineraria ed energica o,10

quantomeno, essa appariva «indecifrabile» (Pozzi, , p. )11

e attendista, a livello regionale la macchina legislativa si muove-12

va velocemente. Già nel  il geologo americano John Elmer13

Thomas — con il supporto di una società legata alla Gulf Oil14

Company, la McMillan — riprendeva le esplorazioni petrolifere15

interrotte a causa della guerra nella zona a Sud–Ovest dell’iso-16

la (D’Attorre , p. ). Fra il  e il  Gulf, McMillan,17

Western Pacific, Anglo Iranian, Texas Wrigstam e Montecatini18

ottenevano i primi permessi di ricerca su un territorio che an-19

dava da Agrigento fino a Siracusa (Orlandi ). Ma il rilascio20

dei permessi di ricerca non garantiva, a causa di una normativa21

statale ferma al , la certezza delle concessioni. Per questo le22

grandi compagnie, specialmente la Gulf, spingevano affinché23

la Regione, forte delle competenze esclusive date dallo Statuto24

autonomo, varasse una legge sulla disciplina degli idrocarburi25

in revisione della normativa del . Il primo progetto di legge26

sul tema venne presentato dal governo Regionale siciliano in27

Assemblea nel . I membri della Commissione industria si28

C. S (), La stabilizzazione incompiuta: il piano Marshall in Italia,
–, Carocci, Roma, p. , riassume così il dibattito fra interventisti e liberisti:
“In altri termini si trattava di un contrasto fra fautori di un intervento statale finanzia-
to dagli aiuti americani e, se necessario, da tasse più elevate e un più tradizionale
modello di protezionismo liberale a favore delle imprese private”. Sulle posizioni
della Confindustria e sul ruolo degli industriali nelle politiche economiche italia-
ne cfr. Mattina, Liborio () Gli industriali e la democrazia. La Confindustria nella
formazione dell’Italia repubblicana, il Mulino, Bologna.
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mostrarono aperti e sensibili alle pressioni dei gruppi interna-1

zionali. Era necessario «bruciare le tappe» –così si espresse il2

relatore del progetto, Francesco Lanza di Scalea — al fine di3

anticipare eventuali iniziative in materia da parte del governo4

centrale. La Gulf Oil operava nella zona di Ragusa attraverso5

una sua collegata, la SIARPP, presieduta dall’avvocato Tumi-6

dei mentre amministratore delegato era il principe Pignatelli7

D’Aragona. Al fine di disinnescare l’azione dell’Agip in Sicilia8

e ottenere il controllo del Sud–Ovest dell’Isola, era necessario9

ottenere dall’Assemblea regionale agevolazioni burocratiche e10

royalties adeguate agli investimenti finanziari delle compagnie.11

Scrive Tumidei al presidente dell’Ars:12

Vi sono delle necessità, più che semplici opportunità, di introdurre13

congrui cambiamenti nel disegno di legge attualmente in discussio-14

ne all’ARS se si vuole che esso raggiunga lo scopo a cui tende di15

permettere l’inizio di ricerche petrolifere degne di questo nome e16

cioè su vasta scala [. . . ] Ora io sono disposto anche a venire di per-17

sona a Palermo insieme con l’Amministratore delegato della società18

Pignatelli Aragona per illustrare a viva voce i desiderata della SIARPP19

[. . . ] nel far ciò io terrei conto anche degli interessi pubblici della20

Regione [. . . ] Non vorrei però che il viaggio si risolvesse. . . [punti di21

sospensione nel testo] in un atto di pura cortesia o comunque in un22

. . . buco nell’acqua.23

Il testo della legge, revisionato in relazione ai desiderata dai24

rappresentanti della SIARPP, diede grandi privilegi ai concessio-25

nari. Approvata in Assemblea regionale in una seduta di appena26

 minuti con una maggioranza di  su  votanti e l’astensio-27

ne delle opposizioni, la legge fissava a . ettari il limite28

massimo di estensione e concedeva alle società che avessero29

rinvenuto idrocarburi o altro genere di materie prime, come30

sali potassici e zolfo, la possibilità di richiedere in via ammini-31

Archivio Storico Assemblea Regionale Siciliana (AARS), Commissione In-
dustria e Commercio, Processo Verbale n., p. ,  dicembre , Intervento di
Francesco Lanza di Scalea.

Lettera al presidente dell’Assemblea regionale siciliana Ettore Cipolla,Roma,
 novembre . In AARS, I legislatura, Commissioni, d.l., , fasc..
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strativa il permesso di coltivazione per una durata minima di1

trent’anni, con royalties il cui range fu fissato fra il % e il ,%2

(La Rosa , p. –).3

L’AGIP, sebbene non avesse ancora programmi di sviluppo4

in Sicilia, visse la promulgazione della legge come una «cocente5

sconfitta e un’apertura di credito ai suoi concorrenti privati»6

(Pozzi , p. ).7

Ad ogni modo, la legge siciliana aveva avuto il merito di ri-8

conoscere la specificità dell’industria petrolifera, attraendo, nel9

volgere di pochi anni, molti importanti gruppi come la AIOC10

(attraverso la D’Arcy Exploration), la Western, la Texas Sulphur,11

la RASIOM, la Montecatini (in associazione con la Gulf ), e12

infine la EDISON che, nei primi anni Cinquanta entrava nel13

settore chimico attraverso la costruzione di uno stabilimento14

di fertilizzanti complessi a Porto Marghera (Petroni, Dormio15

, pp. –).16

L’evoluzione del quadro politico e concorrenziale non po-17

teva lasciare indifferente l’AGIP, che valutava l’opportunità di18

riprendere i contatti con il governo regionale (Pozzi , p.19

). Nell’aprile del  Mattei decise di recarsi in Sicilia. Gli20

obiettivi erano due: costituire una società con l’impresa Leonar-21

di che aveva rinvenuto nei pressi di Catania un vasto giacimento22

di gas (la MISO, Mineraria Sicilia Orientale, % Agip % Leo-23

nardi) e incontrare il presidente della Regione Restivo. L’ENI24

aveva assorbito compiti e funzioni dell’Ente Nazionale Metano25

che, nel , aveva stipulato una convenzione con la Regione26

per una campagna di indagini e prospezioni di carattere geo-27

logico e geofisico. Mattei propose alla giunta il rinnovo della28

convenzione su un’area di un milione e  mila ettari o, in al-29

ternativa, la creazione di un Ente siciliano idrocarburi, al quale30

avrebbe partecipato l’Ente di Stato e la Regione. Ma il governo31

siciliano e per esso l’Assessore all’industria, il monarchico An-32

nibale Bianco, rallentava le trattative. Nell’ottobre del  un33

Archivio storico Ente Nazionale Idrocarburi (da ora ASENI), Fondo Agip
Mineraria, UACIII, NUA,
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evento (previsto dagli ingegneri dell’AGIP) irruppe sulla scena.1

La Gulf Oil rinveniva nel permesso di ricerca Ragusa un vasto2

giacimento di petrolio:3

Il giorno  ottobre at profondità circa di  metri in roccia cal-4

carea fu eseguita prova di strato con tester Halliburton recuperan-5

do un metro cubo di miscela petrolio–gas–fango di cui un terzo6

petrolio puro. Sono in corso determinazioni pressioni di strato et7

caratteristiche chimico–fisiche petrolio. Riteniamo tuttavia questo8

ritrovamento incoraggiante per il proseguimento ricerche. (Cesarini9

Sforza , p. )10

L’annuncio non era un bluff, come era accaduto in Valle11

Padana, quando Mattei, a ragion veduta, aveva propagandato12

petrolio per gas metano. Il  ottobre dello stesso anno, infat-13

ti, la “prova del fuoco” non lasciava alcun dubbio: i ragusani14

guardavano stupiti la colonna di fuoco e i giornali ne davano15

un eco tale da rendere il sogno dell’american way una realtà.16

Alla notizia fece seguito una risposta formale da parte del-17

l’Assessore Bianco a Mattei:18

Riesaminata la questione, alla stregua anche del pensiero espresso19

dalla Giunta regionale, non si ritiene al momento attuale che possa20

addivenirsi all’intervento dell’AGIP nella ricerca di idrocarburi nella21

regione siciliana, sulla base dei criteri di massima a suo tempo22

discussi [. . . ] è evidente che l’Agip e le società da essa controllate23

potranno chiedere ed ottenere ai sensi e nell’ambito delle vigenti24

disposizioni permessi di ricerca. (Chilanti )25

Le reazioni alla scoperta del petrolio di Ragusa non furono26

unanimi: agli entusiasmi della stampa di destra e dei giornali27

legati a Don Sturzo si affiancavano le preoccupazioni di quanti28

vedevano nell’azione della Gulf e delle altre grandi compa-29

gnie straniere una minaccia per la salvaguardia degli interessi30

legittimi della Regione e dello Stato sulle materie prime del31

sottosuolo. Il  dicembre del  Bianco rassicurava l’opinione32

pubblica, rilasciando una dichiarazione all’agenzia Cosmos:33
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Negli ambienti della Regione, in ordine ai timori che lo sfruttamento1

dei giacimenti siciliani venga fatto secondo interessi monopolistici2

italiani e stranieri, anziché secondo gli interessi nazionali, viene fatto3

osservare che la Regione, attraverso i propri organi tecnici, vigila4

attentamente affinché la nostra economia possa trarre dal prezioso5

minerale il massimo vantaggio. (Cesarini Sforza , p. )6

. Industrializzare il Mezzogiorno7

Nel volger di pochi mesi i permessi di ricerca per idrocarburi8

e sali potassici in Sicilia si moltiplicarono: la Gulf e le sue con-9

sociate ottenevano  mila ettari, la D’Arcy (AIOC)  mila,10

la RASIOM (in associazione con la Standard Oil)  mila, la11

Edison  mila, la Snia  mila. A spingere le grandi compa-12

gnie nazionali e internazionali a investire nell’Isola, contribuì13

il nuovo indirizzo della Banca Internazionale per la ricostru-14

zione e lo sviluppo. Nel  la BIRS, che grazie a Rodan e a15

Menichella aveva avuto un ruolo importante nella nascita e nel16

finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno (Lepore ,17

; D’Antone ), faceva un primo bilancio dell’attività della18

Cassa e dei traguardi da essa raggiunti:19

It was unrealistic to expect that a new agency could properly spend20

 billion lire in each of the first few years on the type of projects21

included in the Plan. Many of these projects were not nearly as22

advanced as the planners had assumed. (Lepore , p. )23

I progetti non erano abbastanza avanzati e le somme non24

erano state spese «properly». Era dunque necessario virare sui25

progetti per l’industrializzazione che erano visti come «la sola26

soluzione a lungo termine per la disoccupazione e per il basso27

tenore di vita dell’Italia del Sud» (Lepore , p. ).28

Dopo quasi dieci anni dalle prime proposte dell’IRI, da quel-29

le di Hoffman e del gruppo SVIMEZ, l’ipotesi di un intervento30

nel Mezzogiorno per favorire un processo di industrializza-31

zione capace di colmare il divario Nord–Sud, trovava adesso32
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i giusti canali per concretizzarsi. Sotto la pressione della BIRS1

l’ aprile del  veniva varata la legge sulla riorganizzazione2

dell’Istituto per lo sviluppo economico dell’Italia meridionale3

(ISVEIMER, nato nel ), l’Istituto regionale per il finanzia-4

mento alle industrie della Sicilia (IRFIS) (La Rosa ; IRFIS5

) e il Credito Industriale sardo (CIS), gli enti creditizi attra-6

verso le quali la Cassa avrebbe potuto estendere i prestiti alle7

imprese pubbliche e private che avessero voluto intervenire nel8

Mezzogiorno d’Italia.9

La Cassa per il Mezzogiorno e, per essa l’IRFIS, divenne il10

polmone creditizio delle più importanti operazioni industriali11

di quegli anni. Il principale destinatario dei finanziamenti fu, già12

nel , il settore chimico con una percentuale sul totale del13

,%, secondo una «tendenza destinata nel tempo a rafforzarsi14

e ad estendersi anche al Mezzogiorno continentale» (Denitto15

, p. ).16

Le iniziative industriali che avrebbero caratterizzato la “se-17

conda fase” del processo di industrializzazione siciliano si con-18

centravano dunque nella lavorazione chimica dei derivati del19

petrolio e del gas, e nella produzione di fertilizzanti complessi,20

condizionando non poco il tessuto economico–sociale dell’inte-21

ra penisola. L’impatto che ebbe la nuova chimica sugli equilibri22

dell’economia nazionale fu notevole: fra il  e il , l’in-23

cidenza dell’agricoltura sul prodotto interno lordo si abbassò24

dal  al % a vantaggio dell’industria che vide aumentare la25

percentuale sul PIL dal  al % con un tasso di incremento26

medio annuo, per quanto riguarda l’industria chimica, del %,27

contro l’,% dell’intera produzione nazionale (Amatori ,28

pp. –). Parallelamente, fra il  e il  i prodotti da29

industria petrolchimica aumentano di  volte e in particolare la30

produzione di materie plastiche raggiungeva la percentuale del31

,% mentre quella di fibre sintetiche il ,% (Scalfari ,32

pp. –). La Montecatini fu la prima ad investire in Sicilia.33

Scalfari, Eugenio. L’autunno della Repubblica. La mappa del potere in
Italia,Etas Kompass, Milano , pp. –.
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Fra il  e il , costruiva a Porto Empedocle l’Akragas, un1

impianto per la produzione di fertilizzanti complessi, la prima2

in Italia (Vöchting , pp. –). Negli anni immediatamen-3

te seguenti sarebbero sorti l’Augusta Petrolchimica (sempre per4

opera della Montecatini) a Priolo (Siracusa) per la produzione5

di ammoniaca; uno stabilimento per la produzione di polietile-6

ne realizzato della ABCD a Ragusa; un grande impianto per la7

produzione di fertilizzanti complessi e di altri prodotti chimici8

e petrolchimici a Priolo promosso della SINCAT (Edison), uno9

stabilimento per la produzione di polietilene ed altri derivati a10

Priolo, costruito della CELENE (Edison–Union Carbide).11

L’avanzare di questi progetti, finanziati dalla Banca interna-12

zionale, era in contrasto con i piani dell’ENI per la creazione di13

un impianto a Ravenna di gomma sintetica e di concimi chimici14

azotati (Mattei ). Mattei era riuscito ad ottenere la maggio-15

ranza dell’ANIC nel  e ad accordarsi con la Standard Oil per16

la buona riuscita del progetto che prevedeva uno stanziamento17

di  miliardi di lire. L’impianto avrebbe compromesso il mono-18

polio che la Montecatini (Amatori ) aveva detenuto, fino ad19

allora, nel mercato italiano. In base al programma di sviluppo,20

l’impianto avrebbe infatti prodotto fertilizzanti e gomma a un21

prezzo concorrenziale. La reazione della società privata per con-22

trastare l’ENI, pur inefficace (Pozzi , p. ), condizionò il23

dibattito attorno alla legge sugli idrocarburi in corso che, dopo24

l’elezioni di Gronchi, subiva un’improvvisa accelerazione in25

Parlamento (Bruni, Colitti ). Nonostante l’ENI stesse otte-26

nendo diversi permessi di ricerca in altre zone del Meridione,27

come l’Abruzzo e la Basilicata, fra il  e il  l’azione del-28

l’Ente nel Mezzogiorno sembrava compressa. Un disegno di29

legge presentato in Assemblea regionale dal gruppo comunista30

per la costituzione di un Ente siciliano per gli idrocarburi, che31

ricalcava la proposta che Mattei aveva fatto a Restivo l’anno32

“Problemi di politica economica degli idrocarburi”, Piacenza, – settembre
, Terzo convegno nazionale sulle utilizzazioni del metano, E. M, Enrico
Scritti e discorsi, –, Rizzoli, Milano , p. 
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precedente, scatenava una aggressiva campagna stampa nazio-1

nale e internazionale. Nel giugno del  Eugene Holman,2

capo della ESSO, veniva ricevuto a Roma dal presidente della3

Repubblica Einaudi e da Scelba, presidente del Consiglio. A4

margine di quell’incontro ufficiale, Holman incontrava Bolton,5

Date, Cazzaniga della Esso italiana, i rappresentanti della Shell,6

quelli della Mobil Oil fra cui Ugo Cantini e Pignatelli della Gulf.7

All’ordine del giorno il ridimensionamento dell’ENI e la posi-8

zione di Scelba in merito. Il gruppo approvava all’unanimità lo9

stanziamento nei bilanci delle rispettive società delle somme10

necessarie per condurre la “campagna anti–ENI”, da sviluppare11

attraverso il finanziamento degli organi di stampa e dei gruppi12

politici (Bellini, Previdi ). Pochi giorni dopo, il New York13

Times, il Chicago tribune, Time, Life e Atlantic diffondevano la14

notizia di un presunto accordo fra comunisti e Mattei. L’Atlantic15

() centrava il doppio obiettivo: palesare i dissidi interni della16

DC e mettere in difficoltà l’Ente di Stato.17

La lotta fra la sinistra e la destra in seno alla DC si svolgerà sulla18

questione del futuro dell’industria del petrolio. Ai più alti livelli19

di governo dicono di aver trovato la risposta allo sfruttamento del20

petrolio, mentre una compagnia americana è pronta a investire 21

milioni di dollari in ricerca sul metano [. . . ] la Gulf ha trovato il22

petrolio grazie alla legge regionale. Sul continente la situazione è23

differente. Qui le attività sono controllate dall’AGIP. Il suo direttore24

Enrico Mattei, un duro, ambizioso capo partigiano che non contento25

si è recentemente alleato con i comunisti in Sicilia, in un tentativo di26

distruggere la legislazione vigente colà [. . . ] Fino a qualche tempo27

fa Vanoni e Fanfani erano notoriamente abbastanza ben disposti28

verso Mattei. Ma si sa che entrambi cominciano ad avere dubbi29

sulla saggezza di proteggere un’industria che non ha mezzi tecnici30

adeguati.31

In Italia fu Sturzo a lanciare una campagna stampa mol-32

to dura contro l’ENI dalle colonne del Giornale d’Italia. Il 33

novembre scriveva:34

Mattei si è alleato con i comunisti in Sicilia, Atlantic,  ottobre  in ASENI,
Fondo Eni, Presidenza, Enrico Mattei, UDC, NUA
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Il presidente dell’ENI ce l’ha con gli americani [. . . ] e in ciò concorda1

con la politica social comunista; ma non concorda con la politica2

di governo [. . . ] bisogna finirla con il complesso di inferiorità di3

fronte alle campagne comuniste. Il silenzio di certa stampa agli4

attacchi social comunisti contro gli investimenti americani in Italia5

in genere, e per le ricerche petrolifere e relative concessioni in ispecie,6

e l’atteggiamento dell’ENI non concorrono a creare quel clima di7

reciproca fiducia fra americani e italiani per una efficace e utile8

collaborazione nel campo industriale. (Sturzo )9

In un clima a dir poco teso — da «febbre del petrolio», come10

molti osservatori descrissero quei giorni (l’espressione venne11

usata la prima volta da Rossi) — il governo Segni, sotto con-12

siglio di Ernesto Rossi, nominava una piccola commissione13

formata da Paolo Sylos Labini e Giuseppe Guarino, incaricata14

di andare negli Stati Uniti e in Canada per studiare il sistema15

normativo relativo agli idrocarburi (Sylos Labini, Guarino ).16

L’ENI rischiava di perdere il proprio monopolio in Val Padana17

e di vedersi barrare la strada all’estensione del proprio raggio18

di azione nel Mezzogiorno. Rischio questo di fatto improba-19

bile, dato che BIRS (e Cassa per il mezzogiorno) da una parte20

e Schema Vanoni dall’altra, facevano dell’esigenza di «elevare21

le aree depresse» del Mezzogiorno e delle Isole un obiettivo22

primario (Sylos Labini , p. ), stabilendo che: «la quota23

relativa all’Italia meridionale [sarebbe stata] calcolata sulla base24

dei permessi accordati o richiesti nei territori che rientrano25

tra quelli in cui si esercita l’attività CASMEZ». La legge na-26

zionale per la ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi27

e gassosi venne emanata nel gennaio del , dopo uno dei28

dibattiti più lunghi della storia repubblicana. Veniva riconosciu-29

ta all’ENI la possibilità di ottenere permessi di ricerca senza30

alcuna limitazione, con la sola eccezione della Sicilia, e ai privati31

il diritto di esplorazione e coltivazione. La legge emanata fu32

L’espressione si diffuse nel gergo giornalistico a partire da un corsivo firmato
da Ernesto Rossi, La febbre del petrolio, scritto per «Il Corriere della Sera» nel 

“Primo calcolo sugli investimenti del gruppo ENI nel Mezzogiorno nel
quadriennio –”,  Archivio Eni, Fondo Mattei, busta , NUA A
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un’opera di equilibrismo politico volto, come scrive Prassenda1

(, pp. –) alla «ricomposizione degli interessi fra forze2

economiche e politiche nazionali in modo da evitare uno scon-3

tro frontale che certamente avrebbe avvelenato i rapporti fra4

ceto imprenditoriale privato ed Esecutivo [mentre] nel contem-5

po si istituzionalizzava la regola di “convivenza democratica”6

che passava attraverso la collaborazione di tutte le componenti7

produttive per lo sviluppo dell’economia italiana.»8

La crisi del centrismo aveva drammaticamente provato la9

tenuta della DC come partito leader. Le accuse di accordi con10

il PCI (sulla posizione del PCI circa l’azione dell’Eni cfr. Barca11

) e, più in generale, di apertura a sinistra e di “neutralismo”12

avevano fatto retrocedere le posizioni più progressiste del neo13

segretario Fanfani. “Base”, la corrente che puntava all’allarga-14

mento della base elettorale a sinistra e che era più vicina alle15

posizioni di Vanoni e Mattei, venne richiamata alla disciplina dal16

partito. Ma non prima che, grazie alla mediazione di Gronchi,17

il presidente della Regione Alessi di decidesse aprire le porte18

all’ENI di Mattei. Nel corso dell’anno l’ENI e le sue conso-19

ciate avrebbero ottenuto  mila ettari in permessi di ricerca20

(Mattei ), compreso il giacimento di Gela dove, «come in21

un paesaggio del Texas le sonde n. e n. dell’Agip mineraria22

si staglia[va]no possenti nel cielo della fertile piana» (Il Gatto23

selvatico, ). Il governo Alessi sarebbe caduto da lì a poco24

e la crisi politica che ne nacque avrebbe portato alla spaccatura25

In «Appunto sul movimento di Base», rinvenuto fra le carte personali di En-
rico Mattei, si legge «Dopo il congresso di Napoli la “Base” aveva preso coscienza
dell’impossibilità di contrapporre alla linea di “Iniziativa democratica” una diversa
politica che non fosse eversiva del sistema democratico[. . . ] Coerentemente dopo
Napoli iniziò lo sforzo per liberarsi da ogni atteggiamento di corrente o di tendenza
per assumere gradatamente una funzione d’allargamento verso una base più vasta
del mondo cattolico[. . . ] Il brusco intervento dal vertice ha interrotto questa evolu-
zione del movimento ed ha generato la grave impressione che il movimento non
fosse autonomo nella sua determinazione politica o persino che non lo fosse mai
stato[. . . ]», ASE, Fondo Mattei, busta , NUA .

“Fervore di opere e confortanti risultati nei cantieri siciliani dell’Agip
mineraria”, in “Il Gatto selvatico”, a.III, n., luglio , pp. –
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della DC e alla formazione del governo Milazzo, sostenuto1

da una maggioranza trasversale composta dal MSI fino al PCI.2

A Gela il “miracolo del petrolio” si sarebbe tradotto in uno3

dei poli petrolchimici più grandi dell’Europa occidentale (Bini4

, p. ), diventando uno dei simbolo delle contraddizioni5

dell’industrializzazione del Mezzogiorno (Hytten, Marchioni6

).7
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O Porto na Guerra Peninsular*1

O local e o nacional na estratégia de legitimação2

de uma identidade de resistência3

P A O C4

A evocação do bicentenário das Invasões Francesas em Portu-5

gal deu lugar a um justificado (re)interesse sobre o período6

que acabou por funcionar como transição de dois tempos opo-7

stos em termos políticos, ideológicos e socioeconómicos. Tal8

como em outros momentos evocativos, também este se pre-9

encheu de iniciativas comemorativas, académicas e editoriais10

que lograram uma reconstrução perante uma historiografia11

envelhecida, e que em diversos contextos, mais não era, na ex-12

pressão de Charles Eisdale, do que uma litania das batalhas de13

Napoleão (Eisdale , p. ). Do balanço sobre a historiografia14

das Invasões Francesas, obrigatoriamente provisório, um dado15

parece inegável — o do crescente interesse por uma construção16

teórica que não se fique limitada ao espectro político e militar17

dos factos de  a , que muito caracterizou a historio-18

grafia tradicional, mas que se estenda a uma tessitura mais19

alargada, ampliada a uma dimensão pan–europeia dos conflitos20

napoleónicos e chamando a atenção para as dimensões econó-21

micas, sociais e demográficas que tal período condicionou. Ao22

mesmo tempo que estas preocupações se desenvolvem num23

quadro historiográfico nacional, elas resultam inequivocamente24

do contributo de múltiplos estudos de índole local e regional25

∗ O presente artigo integra um capítulo mais desenvolvido da dissertação de
doutoramento do autor a ser apresentada futuramente à Faculdade de Letras da
Universidade do Porto.
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que, motivados por novos temas e escalas de análise, justifi-1

cam um outro cotejo das fontes e perspetivam os contextos2

locais na construção da memória e representação do passado3

das populações.4

. O Porto na centralidade dos acontecimentos5

Desde a primeira invasão, comandada pelo General Junot, que6

se tornou evidente na geografia da ocupação francesa, que os7

espaços urbanos seriam alvos centrais para o estabelecimento8

dos novos poderes. Entre estes, Lisboa e Porto teriam uma9

justificada primazia, repercutindo a sua centralidade adminis-10

trativa bem como importância política e económica, produto11

do dinamismo das elites sociais e culturais emergentes ao longo12

do século XVIII. Para além da sua relevância socioeconómica,13

convém não esquecer que as principais cidades portuguesas se14

localizavam na orla costeira, o que, em si mesmo, oferecia a15

oportunidade para desrespeitar as imposições do Bloqueio Con-16

tinental decretado por Napoleão, última esperança de França na17

luta contra a hegemonia marítima de Inglaterra, e simultanea-18

mente permitia a saída de riquezas do país (Neves , p. ).19

Ao mesmo tempo era nos espaços urbanos que se combinavam20

as condições necessárias para um domínio geoestratégico do re-21

stante território, antecipando assim um apoio militar britânico22

que seria certamente por desembarque marítimo, e se encon-23

travam as melhores condições logísticas para o aquartelamento24

e instalação de todo o aparelho militar francês.25

Pelo exposto, perceber–se–á a importância da cidade do26

Porto, que desde o século XVIII, particularmente depois do27

Pombalismo, se afirmara como a segunda cidade de Portugal,28

em muitos aspetos, concorrendo com Lisboa, e que encontrara29

no Norte do país um visível protagonismo económico, cultural30

e social. Justificava–se, portanto, uma efetiva militarização da31

urbe portuense, e, a partir da qual, de forma eficaz, as autorida-32
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des militares francesas poderiam controlar toda a sua área de1

influência.2

Entre dezembro de  e maio de , o Porto viu o seu3

espaço ser invadido em dois momentos distintos. Será no de-4

curso da primeira invasão que o Porto tomará a dianteira na5

resistência ao invasor, tornando–se o epicentro do movimento6

restauracionista, influenciado pelo levantamento espanhol e7

através da ação da proclamada Junta Provisional do Porto, enca-8

beçando o alastramento da revolta e a instauração de outras jun-9

tas governativas por toda a região norte (Capela, Borralheiro,10

Matos ). Assim, num contexto de vazio de poder e perante11

o claro afrancesamento e inépcia das instituições da regência de12

Lisboa, será o Porto a dirigir o movimento de restauração e a13

restabelecer a ordem nacional, restaurando a soberania do Prín-14

cipe Regente D. João VI e retomando a comunicação política15

entre a cidade e o a corte no Rio de Janeiro.16

A carga dramática do ponto de vista social e económico é17

mais intensa no contexto da segunda invasão francesa. Será no18

Porto que o General Soult verá interrompida a sua marcha em19

direção ao sul do país e nele se proclamará Governador Geral20

de Portugal. Depois do fracasso da primeira investida france-21

sa, descontinuada em julho de , os ímpetos revanchistas22

com que o exército do Duque da Dalmácia entrou pela fron-23

teira do Minho, recaíram especialmente sobre as populações24

civis e o Porto conheceu a dimensão trágica desta segunda25

ocupação, com nefastas consequências no número de mortes26

Não foram muito prolongadas as ocupações da cidade, pois juntando todos
meses de ocupação estrangeira do Porto nas duas invasões, estas não ultrapassam
a dezena de meses. A primeira invasão deu–se em final de , demonstrando a
aliança franco–espanhola firmada pelo Tratado de Fontainebleau assinado poucos
meses antes. Em meados de Dezembro de , chegavam ao Porto as tropas
chefiadas pelo General Taranco Y Lano, seguido por outro contingente espanhol,
chefiado por Juan Carrafa a  do mesmo mês. Na sequência do rompimento da
aliança franco–espanhola, os exércitos espanhóis abandonam a cidade a partir de
maio de , sendo substituídos pelos soldados franceses. Num segundo momento,
em finais de Março de , um segundo exército chefiado pelo General Jean de
Dieu Soult conquista a cidade.
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e fuga da população. Por outro lado, se na primeira invasão1

da cidade as consequências económicas e sociais já se tinham2

feito sentir, ainda que atenuadas pela reconhecida bonomia e3

disciplina dos generais espanhóis, os impactos sobre as po-4

pulações e vida económica da cidade foram desta vez muito5

mais devastadores. De facto, o estado de guerra prolongado6

tinha destruído a economia local e regional e, para além disso,7

o enorme condicionamento da circulação atlântica arrastou8

consigo a acentuada quebra do comércio e, por sua vez, as9

receitas para a cidade e sua população, que há muito tinha na10

base do seu tecido económico a pequena produção artesanal11

e o comércio de vinho, açúcar e, em menor escala, de linho12

e peixe (Silva , p. –). De resto, este dinamismo co-13

mercial portuense fez florescer uma proeminente comunidade14

estrangeira, principalmente de origem britânica, que em muito15

contribuíra para o apogeu comercial, económico e cultural do16

Porto desde o século XVIII, e que viu a sua presença na cidade17

interrompida durante a beligerância das ocupações, amplian-18

do substantivamente os impactos negativos sobre a economia19

(Ribero ).20

As guerras não têm efeitos circunscritos e, no caso portu-21

guês, a entrada na Guerra Peninsular arrastou pesadas conse-22

quências para a economia e para a população portuguesa a nível23

nacional. Contudo, o Porto e o norte do país, principalmente24

no quadro da segunda invasão, acabam por ver esses efeitos25

exponenciados em virtude da concentração geográfica dos con-26

frontos militares na região e das vicissitudes e incongruências27

políticas do próprio movimento restaurador. Por outro lado, a28

curto prazo, fizeram–se sentir os impactos negativos na dinâmi-29

A este propósito diz J.A.d. Neves, , p. : «. . . a boa harmonia conservou–
se sempre entre o povo português e os espanhóis, pela severa disciplina em que
Taranco continha o seu exército e pela prudência, moderação e bom comportamen-
to deste general, que seria de uma memória saudosa para os habitantes daquela
província pudessem esquecer–se de que era general de um usurpador e encarregado
de executar planos de usurpação». Cfr. A. Cruz, A revolta da cidade do Porto, , p.
–.
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ca económica da cidade, fruto de opções políticas da regência de1

D. João VI, como foram a abertura dos portos brasileiros a in-2

teresses estrangeiros e os tratados comerciais consubstanciados3

em favorecimentos dos negócios da burguesia inglesa.4

Assim sendo, contextualizado num período de enormes5

fragilidades portuguesas, o Porto acaba por ver crescer as pri-6

meiras sensibilidades pré–liberais, que evoluíram para os mo-7

vimentos contestatários à ausência da corte no Brasil, para as8

indisposições com a autoridade britânica e para a defesa de9

interesses políticos, sociais e económicos que estariam na base10

da força do processo revolucionário liberal de .11

. O Porto entre as conjunturas historiográficas de âmbito12

nacional e local13

Neste trabalho seria extenso e excessivo traçar, em toda a sua14

abrangência, o que podemos considerar como o balanço his-15

toriográfico sobre o período da Guerra Peninsular. Por um16

lado, por ser demasiado alargado, e por outro, porque será17

um exercício obrigatoriamente parcial e inacabado. Contudo,18

tornar–se–á pertinente atender à importância do período, pelas19

implicações socioeconómicas e as fraturas políticas e ideológi-20

cas que vai expondo da sociedade portuguesa e prefiguram a21

instauração do Liberalismo.22

Em Portugal, de facto, o período napoleónico tendeu a ser23

estudado em torno de uma matriz explicativa que privilegiava24

mais a amplitude biográfica e heroica dos personagens prin-25

cipais, resultando numa inevitável crono–história, factual e de26

dimensões explicativas limitadas a uma feição política e mili-27

tar e, até há poucas décadas, raramente, extensível aos seus28

contornos económicos, sociais e ideológicos.29

Esta tendência foi, em parte, potenciada por uma série de30

interpretações contextuais, produtos explícitos de conjunturas31

ideológico–políticas que encararam a participação portuguesa32

na Guerra Peninsular como uma marca da falência de regimes33
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ou de sistemas socioeconómicos. Através da sua compreensão,1

mais do seu contexto de produção do que pelas suas matrizes2

interpretativas, a historiografia em torno do envolvimento por-3

tuguês nas Guerras Napoleónicas manifesta uma convergência4

entre o pensamento historiográfico com as condições ideológi-5

cas da sua formulação. Nesse sentido, as visões neoabsolutistas,6

liberais e nacionalistas que facilmente se identificam no uni-7

verso explicativo sobre as Invasões Francesas, encerram em si8

mesmas uma outra história — a da historiografia portuguesa,9

mais propriamente, a da construção teórica, de âmbito nacio-10

nal e local, perante um dos acontecimentos mais importantes11

da contemporaneidade portuguesa e com visível influência na12

construção identitária das regiões.13

Começará por ser o próprio regime liberal a envidar esfor-14

ços para alimentar a memória da ocupação estrangeira que15

funcionou como o seu próprio advento. A sua missão era clara16

— integrar no novo quadro político e cultural a construção da17

memória sobre as ocupações napoleónicas, reforçando o va-18

lor e os princípios de resistência e combatividade do exército19

português na luta contra o invasor. Obras encomendadas pelas20

autoridades militares e porta–vozes de uma conceção milita-21

rista e patriótica, que se pretendia estender ao regime liberal22

cada vez mais desgastado. Do conjunto das obras ressalta a23

importância política da historiografia produzida em torno da24

Veja–se a este propósito o artigo de Isilda Braga da Costa Monteiro — Estraté-
gias oficiais para a construção de uma imagem de Portugal e do Exército na segunda metade
do século XIX, in Estudos de Homenagem a Joaquim M. da Silva Cunha, Universidade Por-
tucalense “Infante D. Henrique”, Lisboa , p. –. Noutro estudo, a mesma
autora escreve sobre a produção historiográfica deste período: «No quadro de uma
leitura nacionalista que os vários regimes políticos de então procuram alimentar,
cada um à sua maneira, isso servia afinal de pano de fundo para ressaltar quer a
resistência oferecida pela população, unida em torno da defesa da nação, sobretudo
no decorrer da primeira invasão, quer o papel desempenhado pelo exército portu-
guês. Um exército que, embora com o apoio imprescindível dos ingleses, conseguiu
recompor–se rapidamente, após ter passado por um processo de dissolução e ter
sido amputado de muitos dos seus homens e chefias mais preparadas para constituir
a Legião Portuguesa ao serviço de Napoleão, e combater vitoriosamente as tropas
napoleónicas», Através da Guerra — o impacto das Invasões Francesas, p. .
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Guerra Peninsular como elemento de união da população em1

torno da nação.2

Tais visões manter–se–ão ao longo do século, e no quadro de3

profunda conturbação política e ideológica de finais do século4

XIX e inícios do século XX, a produção teórica sobre a Guerra5

Peninsular passou a justificar–se em função de razões de legiti-6

midade e fundamentação do próprio regime monárquico. Em7

virtude do º Centenário das Invasões Francesas, a desgastada8

monarquia viu no momento evocativo a oportunidade para9

contrariar a decadência da figura do rei e do regime que este10

encabeçava, afirmando–o, perante os portugueses, como chefe11

militar e de estado e procurando obter a sua aclamação popular12

(Braga Monteiro, Sousa Maia , p. ). Assim, enquadrada13

em plena crise do sistema monárquico, a forte carga nacionali-14

sta da memória sobre este período não deixa de ser encarada15

pelas autoridades como uma oportunidade de reavivar os ideais16

de resistência popular e os interesses de defesa da nação peran-17

te o inimigo. A visão reducionista desta historiografia resulta18

da continuação dos enfoques militares, desvalorizando a abor-19

dagem socioeconómica, mas contribuindo para a glorificação20

do passado insubmisso das suas populações e para o papel das21

instituições militares.22

Nesta abordagem evolui essencialmente a ideia dos pesados23

sacríficos para a cidade do Porto, e restante norte do país, nas24

duas invasões que afetaram a região. As descrições da tomada25

do Porto aquando da segunda invasão, entre relatos mais ou26

menos verosímeis, aparecem compiladas em muitos registos27

do século XX. Dando particular fulgor às descrições coevas de28

Entre as obras oficiais e editadas, justificadamente, pela Imprensa Nacional
de Lisboa, destaca–se História Política e Militar de Portugal desde os fins do século
XVIII até  de Latino Coelho, publicada entre  e ; História da Guerra
Civil e do Estabelecimento do Governo parlamentar em Portugal, comprehendendo
a História Militar e Politica deste reino desde  até  de Luz Soriano, obra
em  volumes publicada entre  e  e Excerptos Históricos e Colleção de
Documentos relativos à Guerra denominada da Península e às anteriores de ,
e de Roussillon e Cataluña de Cláudio Pereira de Chaby, publicada em  volumes
entre  e .
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Pierre le Noble, W. F. P. Napier, do próprio General Soult ou de1

Luz Soriano, os historiadores portuenses conferem intensidade2

dramática às atrocidades e violências perpetradas às populações3

urbanas e periféricas do Porto em fuga e desespero (Basto ;4

Victorino ; Cruz, ). Serão, de resto, estes episódios5

verdadeiros motores da construção de uma memória funesta6

que ainda hoje é alimentada pelo imaginário dos portuenses,7

materializada em duradouras representações, como a placa de8

bronze da autoria de Teixeira Lopes, e colocada, desde ,9

junto do local onde se deu a tragédia da Ponte das Barcas.10

Para além disso, o Porto e a região norte afirmara–se, do11

ponto de vista da estratégia militar, absolutamente central para12

a edificação de todo o novo sistema francês, tal como se assu-13

me como centro irradiador da resistência popular, no caso da14

primeira invasão, ou no plano oficial de combate à segunda15

invasão pelo exército anglo–português. Se os episódios de con-16

fronto entre os dois exércitos têm notória repercussão com o17

Buçaco ou as Linhas de Torres, a verdade é que antes destes18

foi o Porto um dos principais palcos das ferozes batalhas que19

deram início à expulsão do exército napoleónico em  (Ei-20

sdale , pp. –; Id , pp. –). Depois de expulsos21

da cidade, os conflitos arrastam–se pelas regiões atravessadas22

pela rota de saída dos franceses. Tudo junto, a memória dos23

violentos confrontos e perseguições entre exércitos estende–se24

a quase toda as províncias do Norte e recupera uma conver-25

gência geográfica nortenha no sofrimento e na combatividade,26

também ela simbolicamente associada ao denodo e heroísmo27

das populações da região.28

O processo de renovação junto da comunidade historiográ-29

fica portuguesa, que se traduz por um certo afastamento da30

história estritamente política e militar, registada na segunda31

metade do século XX, avança com novos enfoques temáticos,32

Sobre a extensão regional das invasões francesas e, em particular, sobre a ação
das vereações e populações no movimento de resistência leia–se Capela, J. Viriato;
Borralheiro, Rogério e Matos, Henrique, .
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ao mesmo tempo que explora novas potencialidades metodoló-1

gicas e alarga a escala dos factos até então muito limitados pelo2

espaço nacional, projetando–os numa realidade explicativa para3

além de fronteiras que se traduz obrigatoriamente em novas4

teses interpretativas do passado, mais amplas e universalmen-5

te contextualizadas. Para o estudo das Guerras Napoleónicas,6

este aspeto assume particular relevância, pois a abrangência7

geográfica e histórica do entendimento deste período assim há8

muito obrigava.9

A gradual substituição da designação de Invasões Francesas10

pelo conceito de Guerra Peninsular é precisamente um bom11

exemplo deste processo de atualização e traduz–se no ultrapas-12

sar de constrangimentos herdados da historiografia anterior,13

permitindo novas problematizações e eixos de análise, até então14

menorizados. Para todos os efeitos, Portugal já na altura era15

parte integrante de um complexo sistema geopolítico e geoe-16

conómico, que fixava e impunha condições de arbitragem e17

interesses que colocavam no Atlântico e nas redes de influência18

vindas de Espanha e da Europa um relevante fator a conside-19

rar para o entendimento mais amplo das invasões sofridas por20

Portugal no quadro da Europa napoleónica. Por outro lado,21

o alargamento da história nacional à sua inserção europeia e22

atlântica não invalidou que sobre a Guerra Peninsular se produ-23

zissem vários estudos de âmbito local e regional, permitindo24

uma confluência e integração em diferentes escalas da sua in-25

terpretação. Neste caso, a representação do Porto traduz os26

traços da individualidade que a historiografia, consciente ou27

inconscientemente, sempre lhe reconheceu — a primazia na28

organização do primeiro movimento restaurador da indepen-29

dência em , a riqueza e protagonismo económico da cidade30

nas vésperas das invasões e o traço populacional diferenciador31

pela sua forte comunidade britânica residente no Porto (Reis32

; Ribeiro ; Moura ; Matos ).33

O contributo dado pela história económica e social é, em34

grande parte, mas não exclusivamente, responsável por esta35

evolução e introduz novas inter–relações e paralelismos so-36
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bre os impactos devidamente enquadrados em novos espaços1

ou perante condicionantes que determinavam muitas opções2

militares, políticas e diplomáticas. As obras de Jorge Borges3

de Macedo e, mais tarde, de Valentim Alexandre, emergem4

destas novas conceções e desviam os eixos das suas análises5

para aspetos até então pouco considerados no quadro teórico6

predominante sobre a Guerra Peninsular — a contextualização7

perspicaz dos efeitos económicos das invasões militares e do8

exílio da corte no Brasil, concluindo pela necessidade de refor-9

mulação dos pressupostos da ruína económica de Portugal por10

força da imposição do Bloqueio Continental pelos exércitos11

franceses (Macedo , pp. –). Por seu turno, Valentim12

Alexandre integra o jogo diplomático da altura na vulnera-13

bilidade estrutural do sistema colonial português e os seus14

impactos no quadro macroeconómico nacional de finais do15

Antigo Regime (Alexandre ). Em ambas as obras, a impor-16

tância económica e comercial da cidade do Porto justifica–se e17

analisa–se aprofundadamente.18

Mas a relevância da urbe portuense em todo este período19

alcança outros domínios. Como relevante centro cultural, pelo20

menos, à dimensão da região norte de Portugal, há muito que21

a divulgação das ideias revolucionárias despertava interesse e22

curiosidade, mais ou menos explícita, em parte significativa das23

elites económicas, políticas e militares locais.24

Como referido anteriormente, a proeminente comunidade25

britânica instalada no Porto, ainda qua afastada da população26

local por evidentes distâncias socioculturais, não deixou de27

contribuir para alguma divulgação do liberalismo, ao mesmo28

tempo que se alastrava por todo o país, uma onda de notícias29

alimentada por exilados portugueses, marinheiros, comercian-30

tes e militares que aportavam nas costas da cidade, e que com31

eles traziam folhetos, jornais ou obras de maior dimensão e32

Com efeito, e reconhecendo a interferência de um conjunto de aspetos mais
profundos, o autor conclui que a economia do reino consegue até uma recuperação
e sofrerá bastante mais para enfrentar a hegemonia económica inglesa, essa sim,
com impactos muito mais nocivos para a estrutura comercial portuguesa.
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as faziam introduzir junto da população que maior abertura1

revelasse. O Porto, à semelhança de Coimbra e Lisboa, terá2

sido um cenário de intercâmbio de muitos veículos formadores3

de ideias que punham em causa o sistema vigente, tornando–se4

um centro de irradiação das novas ideias de perfil revolucioná-5

rio, fundamentando o ideário da Maçonaria, e justificando o6

aumento da vigilância das instituições policiais, ao mesmo tem-7

po que se afirmavam cisões e tensões sociais e políticas entre8

os que enfileiravam o proto–liberalismo ou se mantinham fiéis9

à velha ordem e que, de resto, foram alimentadas para lá do10

período de ocupações da cidade (Ramos ; Id ).11

Em jeito de conclusão, percebe–se que as três invasões fran-12

cesas que Portugal sofreu entre  e  lançaram indiscu-13

tivelmente as bases do confronto que iria marcar a história14

portuguesa do século XIX. Trataram–se de tempos de avul-15

tados constrangimentos sociais e económicos, mas também16

de enormes ruturas políticas e ideológicas, que tiveram uma17

verdadeira dimensão nacional, mas também foram sentidos18

localmente, e que condicionaram a curto e longo prazo os19

próprios destinos do país. Depois de Napoleão, a Europa não20

foi a mesma, e Portugal conheceu convulsões sociais e novos21

rumos políticos, que fatalmente chegariam, mas certamente,22

só muito mais tarde se teriam feito sentir. Na história das popu-23

lações, aquela que depois é contada e recontada entre gerações,24

a presença dos franceses deixa má memória pelas fatais, e mui-25

tas vezes exageradas, consequências mas ao mesmo tempo26

reforça e subscreve um sentimento de coesão que em muito27

contribui para uma fundamentação identitária que, no caso28

do Porto, se mantém alicerçada numa identidade de resistên-29

cia, em que a construção historiográfica nem sempre escapa30

à conversão, muitas das vezes iconográfica, de uma simbólica31

associada aos valores de resistência e inconformidade, mutua-32

mente condicionando as representações sobre as regiões e o33

país.34
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I luoghi della memoria1

della città industriale2

Un modello circolare di nazionalizzazione delle masse3

D T4

La storiografia degli ultimi decenni ha largamente accettato l’i-5

dea che l’uso simbolico dello spazio urbano sia stato uno degli6

strumenti tradizionali della nazionalizzazione delle masse (Mosse7

; Anderson ; Thiesse ). Questo saggio affronta8

il problema della costruzione dei luoghi della memoria della9

nazione nella città industriale, adottando il paradigma della cir-10

colarità introdotto alcuni decenni fa da Carlo Ginzburg nei suoi11

studi sulla cultura popolare e sulla religiosità (Ginzburg ).12

L’articolo, infatti, intende dimostrare che non è sufficiente os-13

servare le élites nazionali, politiche o intellettuali, per chiarire i14

meccanismi di formazione dei simboli patriottici, dunque del-15

l’identità nazionale, così come non è sufficiente concentrare16

lo sguardo sullo spazio locale: nella prospettiva seguita, loca-17

le e nazionale sono contesti interrelati, che vanno esaminati18

insieme. La costruzione dell’identità nazionale era infatti il pro-19

dotto dell’intreccio delle scelte e degli interessi di numerose20

persone appartenenti a vari ceti sociali, anche popolari. Più che21

l’effetto di una nazionalizzazione dall’alto promossa dalle élites,22

i nuovi simboli della patria erano il risultato di un processo23

dinamico, frutto di mediazioni continue tra attori afferenti a24

Per il caso italiano: Tobia .
Oltre ai riferimenti già citati, un analogo impianto diffusionista si ritrova

in studi classici che hanno avuto grande influenza sulla storiografia delle identità
nazionali, a cominciare da: Hobsbawm, Ranger ; Gellner .
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diversi mondi sociali, culturali e politici a cavallo tra contesti1

locali e sovra–locali. Esisteva, insomma, uno scambio tra la2

politica nazionale, rappresentata dai leader, e le pratiche locali,3

influenzate dalle caratteristiche degli attori operanti in ambiti4

territoriali definiti, anche da quelle dei potenziali destinatari del5

messaggio.6

Il saggio si concentrerà su un caso di studio: la festa del7

bicentenario della battaglia e dell’assedio di Torino del ,8

che oppose piemontesi e francesi durante la guerra di succes-9

sione spagnola. Nella città industriale in formazione, nell’ex10

capitale del regno, la decisione di commemorare i fatti del 11

nacque nell’ambito di una tradizione locale consolidata, ma se12

ne distaccò ben presto, quando la commemorazione superò13

i confini cittadini e cercò un posto nel calendario celebrativo14

italiano: questo mutamento di natura evidenzierà l’esistenza15

di un rapporto tra la dimensione locale e quella nazionale nel-16

la costruzione della simbologia patriottica. Infatti, il ricordo17

di quell’evento lontano fu l’occasione per preparare una vera18

e propria festa nazionale, alla cui realizzazione concorsero in19

molti, deputati, ministri, notabili locali e presidenti di società20

operaie. La memoria del passato conflitto servì ad affermare21

e confermare il ruolo dei Savoia nell’unificazione italiana, at-22

traverso la forzata correlazione tra la liberazione dai francesi23

nel  e il Risorgimento, e a costruire una serie di simboli24

utili a comunicare quei messaggi a diversi interlocutori. Ma25

quell’operazione non si limitò all’evento commemorativo, pur26

importante: essa fornì eroi, fatti, date per la costruzione di luo-27

ghi della memoria nazionale tanto nel palcoscenico patriottico28

per eccellenza, cioè il centro cittadino, quanto nella periferia29

operaia in piena industrializzazione e crescita urbanistica.30

Per studiare la festa e i simboli che la rappresentarono, si è31

scelto di procedere anzitutto topografando i luoghi della memo-32

ria valorizzati dalla manifestazione, per poi passare dall’analisi33

dei simboli a quella degli attori, anche di quelli che solitamente34

Riprendo qui e sviluppo alcuni dei temi trattati in Tabor a.
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non sono considerati parte attiva nella costruzione dell’identità1

nazionale, cioè i pubblici a cui le celebrazioni erano rivolte.2

L’analisi topografica della festa urbana può aiutare a fare uscire3

dall’anonimato e dal silenzio i protagonisti minori dell’orga-4

nizzazione, a cominciare dai soci e dai dirigenti delle società5

operaie e dagli abitanti di un quartiere periferico, abitato in6

prevalenza da artigiani e operai. Molti di questi soggetti dimo-7

strarono di avere la capacità di manipolare le risorse simboliche,8

e dunque non furono meri recettori di una nazionalizzazio-9

ne imposta dall’alto, perché si inserirono in reti di relazione,10

personali e politiche, complesse e sovralocali: essi non erano11

rinchiusi nella dimensione locale, cioè non si limitavano ad12

agire nell’ambito cittadino o di quartiere.13

. Simboli patriottici e luoghi della memoria14

Nel settembre  il re e la regina fecero il loro ingresso alla15

Mole Antonelliana per dare inizio alle commemorazioni della16

battaglia di Torino del . Nell’ex capitale del regno, il , l’17

e il  settembre  furono i giorni più importanti delle feste18

del bicentenario della battaglia del . Tra fine Ottocento e19

inizio Novecento erano ancora in molti a interpretare l’assedio20

di Torino e l’eroica vittoria piemontese come un momento21

fondativo nel successivo processo d’unificazione nazionale (Le-22

vra ). In questa chiave, la resistenza dei torinesi e la vittoria23

dell’esercito di Vittorio Amedeo II dopo un assedio della città24

durato mesi erano commemorate come patrimonio nazionale,25

eventi in cui il Piemonte, liberatosi dalla presenza straniera,26

poteva rilanciare il suo progetto di unificazione della penisola27

sotto la guida dei Savoia.28

Per alcune spunti: Olmo . Si vedano anche alcune indicazioni in Grendi
.

Per una cronaca, cfr. “Gazzetta del Popolo”, , , ,  settembre .



 Davide Tabor

I festeggiamenti di quei tre giorni si svolsero in diverse aree1

cittadine, non solo in centro. Nel quartiere di Madonna di Cam-2

pagna, l’ settembre i sovrani presero parte all’inaugurazione3

del monumento La Patria, realizzato per l’occasione dal mae-4

stro del simbolismo europeo Leonardo Bistolfi: la mattinata5

portò dunque il re e la regina, insieme alle più alte cariche dello6

stato, in una borgata popolare della periferia nord di Torino,7

nell’area in cui le trasformazioni industriali erano più incisive.8

L’analisi dei giorni clou della festa ci aiuta a individuare i luoghi9

della memoria nazionale scelti per ricordare l’epopea del .10

Ne possiamo chiaramente identificare cinque. La Mole An-11

tonelliana non accolse per caso i sovrani all’apertura ufficiale12

delle celebrazioni nazionali: l’edificio, simbolo della modernità13

dell’ex capitale per l’ardita struttura architettonica del progetto,14

era infatti stato da poco destinata a ospitare il museo del Risor-15

gimento, rafforzando così il legame tra l’unità d’Italia e il .16

La basilica di Superga, costruita subito dopo l’assedio proprio a17

ricordo della vittoria, fu il luogo di numerose manifestazioni18

delle associazioni popolari laiche e di quelle cattoliche. Nel19

piazzale antistante il mastio della vecchia cittadella, simbolo20

della resistenza piemontese, era collocata da tempo la statua di21

Pietro Micca, il minatore che, secondo la tradizione, si sacrificò22

per arrestare l’avanzata del nemico: la zona fu così il fulcro di23

diversi cortei popolari incentrati sul ricordo dell’eroe divenuto24

martire. Nel parco del Valentino e nel castello furono collocati25

il Panorama della battaglia, un grande dipinto raffigurante scene26

dell’assedio, e l’esposizione di cimeli dell’epoca: dopo il  e27

il , tali luoghi furono di nuovo usati per eventi espositivi di28

celebrazione patriottica. Infine, numerosi appuntamenti furono29

programmati nei quartieri di Madonna di Campagna, Barrie-30

ra di Lanzo e Borgo Vittoria, nella periferia Nord, campo di31

Sull’inaugurazione, cfr.: “Gazzetta del Popolo”,  settembre ; Archivio
Provinciale Cappuccini di Torino, . A, Torino–Madonna di Campagna, Il bicen-
tenario della battaglia di Torino (–). Sull’opera di Bistolfi, cfr. Berresford
.

Sul mito della battaglia del  in Piemonte: Cavicchioli ; Menietti .
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battaglia degli ultimi giorni dell’assedio: erano gli stessi luoghi1

raffigurati nel grande panorama di Torino esposto al Valentino.2

L’approccio topografico all’analisi della festa del bicente-3

nario ci aiuta a collocare i simboli delle celebrazioni in spazi4

urbani caratterizzati da significati riconosciuti da specifici grup-5

pi sociali. La pluralità dei luoghi dedicati al  si può dunque6

spiegare grazie alla funzione assegnata a ogni monumento col-7

locato in una determinata sezione dello spazio urbano: ciascun8

luogo corrispondeva a un contesto comunicativo specifico nel9

quale la memoria assumeva connotazioni differenti col variare10

degli attori implicati.11

La basilica di Superga, posta su una collina a perenne ricordo12

dei fatti del , fu scelta dagli organizzatori proprio perché13

edificata subito dopo la battaglia di Torino, allo scopo di ribadire14

simbolicamente il legame tra la monarchia, la patria, il popolo15

e la religione. Per questo fu meta di molti pellegrinaggi popola-16

ri: alla tradizionale funzione di tener vivo il rapporto tra re e17

religione, le feste del  aggiunsero la componente popolare,18

essenziale nella visione della storia del Risorgimento di una19

parte del notabilato torinese. La Mole aveva una storia recente,20

ma seppe rappresentare al meglio la sintesi tra il processo di21

unificazione nazionale e la modernità industriale, già messa in22

scena con l’Esposizione Generale del . Gli appuntamenti23

organizzati in questo luogo, destinato a diventare la sede del24

museo del Risorgimento nel , erano tutti indirizzati all’élite25

torinese: l’accoglienza dei sovrani e i convegni storici, per esem-26

pio, erano eventi rivolti ai ceti borghesi e aristocratici, così pure27

i messaggi che circolavano. Alla statua di Micca di fronte alla Cit-28

tadella, inaugurata nel , fu assegnato il compito di rafforzare29

il mito popolare dell’eroe fedele e coraggioso. Il ricordo del30

sacrificio del soldato ebbe un fine ben chiaro agli organizzatori:31

diffondere tra i ceti più bassi un esempio di fedeltà popolare alle32

istituzioni, anzitutto alla monarchia, in un periodo di intensa33

mobilitazione operaia e in una città in cui il proselitismo sociali-34

sta ebbe ottimi risultati, tanto da portare all’elezione di almeno35

due deputati nei cinque collegi urbani. Nei quartieri periferici36
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di Madonna di Campagna, Barriera di Lanzo e Borgo Vittoria1

l’uso della memoria del  fu l’esito di un processo lungo2

almeno tre decenni a opera di numerosi attori locali. L’ampio3

territorio industrializzato e in fase di urbanizzazione divenne4

teatro della memoria dell’assedio ben prima del bicentenario:5

nel settembre del  esso accolse i sovrani perché da tempo6

individui e associazioni di quartiere operavano per affermare7

su scala cittadina la memoria della battaglia di Torino, tanto da8

portare, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta,9

all’intitolazione di una borgata e delle sue vie ai fatti del .10

L’intera periferia settentrionale divenne dunque luogo della11

memoria popolare dell’assedio: era abitata prevalentemente da12

famiglie operaie e artigiane, e a loro si rivolse la festa. Ma il13

precoce attivismo dal basso riscontrabile in questa porzione di14

territorio cittadino raggiunse un importante risultato nel :15

condizionò le scelte del comitato organizzatore presieduto dal-16

l’ex ministro Tommaso Villa, già alla guida delle esposizioni17

torinesi del  e del  (Montaldo ), che dovette così18

prevedere un’intera giornata di festeggiamenti alla presenza dei19

sovrani.20

Da questi esempi possiamo trarre alcune indicazioni per21

lo studio dei luoghi della memoria della città industriale. Do-22

vremo anzitutto soffermarci sugli attori implicati nella scelta23

delle località e sulle loro relazioni, per spiegare in che modo24

alcuni significati si siano legati a determinati spazi urbani. Ma al25

tempo stesso dovremmo dedicare maggiore attenzione ai de-26

stinatari di quelle celebrazioni patriottiche, cioè a quel pubblico27

raramente oggetto di analisi storica.28

. Gli attori29

Non è qui possibile riprendere in dettaglio le fitte trame di30

collaborazioni. Per semplicità, mi limiterò a schematizzare gli31

attori coinvolti in tre gruppi: l’élite nazionali, gli attori operanti32

a livello cittadino e quelli attivi nei quartieri periferici.33
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L’élite nazionale ebbe evidentemente un ruolo importante1

nell’organizzazione dell’evento, e su questo punto non è il caso2

di soffermarsi: figure di spicco della politica torinese e naziona-3

le, come i deputati e ministri Tommaso Villa ed Edoardo Daneo,4

svolsero funzioni chiave nel comitato organizzativo delle feste5

del bicentenario come in tutti gli eventi celebrativi torinesi tra6

gli anni Ottanta e la Grande Guerra. Portarono in essi il loro7

punto di vista di leader, ma non si trovarono casualmente a8

occupare quegli importanti incarichi nella macchina celebrativa:9

essi erano infatti legati a tutti gli altri attori minori da relazioni10

personali e politiche. Insomma, alla guida dei comitati c’erano11

persone ben inserite nelle maglie della sociabilità locale, e non12

estranee a essa, di cui erano espressione e voce. Villa e Daneo13

sono esempi paradigmatici: protagonisti dell’associazionismo14

liberale torinese fin dagli anni Settanta, essi appartenevano al-15

l’area politica dell’ex sinistra poi divenuta crispina, e curavano i16

loro rapporti privilegiati con i notabili dei quartieri settentriona-17

li della città, gli stessi in cui l’ settembre fu inaugurata la statua18

La Patria alla presenza del re e della regina.19

Ma i leader politici non erano gli unici a costruire i luoghi20

della memoria nazionale. Il secondo gruppo comprende gli21

attori cittadini. Tra questi, vorrei concentrarmi in particolare22

su due associazioni popolari, per l’influenza che ebbero nell’o-23

perazione. L’organizzazione delle celebrazioni del bicentenario24

della battaglia di Torino era cominciata ufficialmente tre anni25

prima, nel , quando si costituì un primo comitato promo-26

tore nato per iniziativa della società operaia La Libertà e del27

Comitato popolare per le celebrazioni patriottiche, due asso-28

ciazioni popolari che erano strettamente legate a uno specifico29

ambiente sociale e politico del liberalismo torinese.30

Enrico Trivero era il presidente del Comitato popolare (Cam-31

Il loro ruolo fu spesso la conseguenza della loro posizione all’interno di precisi
networks.

Sull’organizzazione, si veda per esempio: “La Stampa”,  maggio  e 
luglio ; “Il Momento”,  dicembre ,  e  febbraio ; “Gazzetta del
Popolo”,  marzo . Villa era presidente onorario del Comitato popolare.
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pora ): operaio immigrato in città per lavoro, Trivero coniu-1

gò per decenni l’impegno politico e quello celebrativo, entran-2

do così in comunicazione con individui di diversa estrazione3

sociale e mantenendo il collegamento con un preciso network4

composto da politici del calibro di Daneo e Villa e da un grup-5

po di industriali, molti della zona Nord (Tabor a). Trivero6

non arrivò impreparato all’appuntamento del : alcuni de-7

cenni prima, egli aveva infatti spinto un’altra società di mutuo8

soccorso, la principale a Torino, l’Associazione Generale degli9

Operai, a ricordare la figura di Pietro Micca attraverso una serie10

di ricorrenze annuali.11

La società di mutuo soccorso La Libertà faceva riferimento12

alla stessa area politica e allo stesso gruppo di Trivero (Gera,13

Robotti ). Fondata nel , il sodalizio aveva lo scopo14

di promuovere iniziative a vantaggio della classe operaia. Vin-15

cenzo Olivero, presidente del sodalizio nel , era stato con16

Trivero alla guida del comitato delle società di mutuo soccor-17

so nell’organizzazione dell’Esposizione di Torino del ; tra18

il  e il  La Libertà fu tra le sessantanove società che19

diedero vita alla Camera del Lavoro di Torino, insieme all’As-20

sociazione Generale degli Operai. Al di là della sua attività21

sociale, per nulla differente da quella di molte altre società22

operaie, essa si distinse per l’impegno profuso fin dall’inizio23

degli anni Novanta nel proporre due importanti celebrazioni24

patriottiche torinesi: l’Esposizione nazionale del  e la festa25

del bicentenario. Nel , infatti, l’associazione diede alla lo-26

ro organizzazione un forte impulso, anzitutto stabilendo una27

connessione simbolica tra l’esposizione del lavoro nazionale28

e l’anniversario del : agli occhi dei soci del sodalizio, il29

ricordo di Pietro Micca sarebbe servito a festeggiare tanto la30

storia dell’unificazione italiana quanto la produzione italiana.31

I due appuntamenti ebbero poi scadenze separate, ma quella32

relazione fissata dai primi promotori rimase intatta.33

“Gazzetta Piemontese”,  agosto .
Su La Libertà, cfr. “La Stampa”,  settembre  e  settembre .
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L’azione delle due società testimonia che l’impulso all’or-1

ganizzazione delle celebrazioni del  venne non solo da2

rappresentanti dell’élite cittadina politica o economica, ma an-3

che dall’iniziativa popolare, ovvero da quei settori sociali spesso4

considerati soggetti da nazionalizzare, quindi destinatari delle5

feste. Queste realtà associative avevano legami con l’alta po-6

litica, con leader alla Daneo e Villa, ma al tempo stesso con7

associazioni di quartiere. Quando nel  La Libertà propose8

di legare il bicentenario della battaglia a una nuova esposizione,9

per dar forza all’idea si formò un comitato, a cui aderì anche10

un comitato locale appositamente formatosi nei quartieri della11

periferia Nord della città, e come prima azione organizzarono12

una festa in Borgo Vittoria. L’unione non fu casuale: fin dagli13

anni Ottanta, nella periferia nord–Ovest vari soggetti avevano14

dato vita a un processo di rivisitazione della memoria del 15

attraverso i più classici strumenti di uso simbolico dello spazio16

urbano (Tabor ).17

Consideriamo dunque l’ultimo gruppo di attori, quelli di18

quartiere, concentrandoci proprio sulla periferia settentrionale19

della città: essi ebbero un ruolo cruciale nei festeggiamenti. In20

Borgo Vittoria e Madonna di Campagna da vent’anni c’erano21

diversi protagonisti che lavoravano al recupero della memoria22

della battaglia di Torino: le società di mutuo soccorso territoria-23

li vicine al notabilato liberale e i cattolici. Tra le prime si può24

citare l’esempio della Società fra soli operai del Borgo Madonna25

della Salute, che nel  cambiò denominazione in Società di26

mutuo soccorso della Borgata Vittoria, per ricordare l’assedio27

del . Essa affiancò nel  la società La Libertà nel lanciare28

l’ambiziosa proposta celebrativa, e lo fece perché da tempo si29

muoveva per questo obiettivo: per esempio, si mobilitò per30

animare il territorio con feste popolari in ricordo di Pietro Mic-31

ca e della vittoria, e per convincere i notabili cittadini con cui32

era in contatto, Villa e Daneo in primis, a proporre al consiglio33

Il quartiere fu chiamato così per celebrare la vittoria dei piemontesi sui francesi
del .
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comunale l’intitolazione del quartiere in ricordo del . E1

così avvenne nel . La familiarità che i suoi soci avevano2

con gli appuntamenti commemorativi dedicati a quegli eventi3

orientò il lavoro del comitato promosso nel  da La Libertà,4

da cui partì tutto l’iter che portò poi al . Nello spirito della5

proposta della festa del bicentenario, ipotesi che circolava da6

anni nel quartiere, si ritrovavano infatti molti elementi già spe-7

rimentati negli eventi realizzati dalla società: gli impulsi che La8

Libertà diede nel , che anticiparono il dinamismo di dieci9

anni dopo, si innestavano dunque in una progettualità diffusa,10

a cui diedero un forte contributo realtà associative minori, ma11

non meno importanti.12

Negli stessi anni, nel quartiere si formò un altro comitato13

che aveva lo scopo di promuovere la costruzione di un nuovo14

santuario: tutto iniziò per opera di alcuni borghigiani che si15

legarono ad alcune realtà del movimento cattolico torinese at-16

tento al rapporto con le masse operaie (Dotta ). Il progetto17

partì, e così in una periferia ancora in via di urbanizzazione18

si aprì il cantiere del Santuario di Nostra Signora della Salute,19

intesa come salute degli infermi, ma soprattutto della patria.20

Quel santuario propose dunque una simbologia ricorrente tutta21

orientata alla battaglia di Torino del , con l’esigenza di affer-22

mare la visione cattolica del processo di unificazione. Non ci fu23

solo il santuario, inteso come monumento, a simboleggiare il24

. La festa patronale fu fissata nel giorno della vittoria dei pie-25

montesi contro i francesi e offrì il topos su cui il borgo sviluppò,26

negli anni successivi, l’intera ritualità legata al , fornendo le27

parole d’ordine. Ma i sostenitori del progetto andarono oltre, e28

proposero altri simboli che ricordassero l’unione tra nazione e29

religione: decisero di allestire un ossario contenente i resti dei30

presunti caduti nella battaglia, e di dar vita, nel chiostro, a un31

museo commemorativo dell’assedio.32

Con l’organizzazione della manifestazione del bicentenario33

si mise quindi in moto un meccanismo molto ampio di parteci-34

pazione all’evento, su scala locale e nazionale. A livello torinese,35

infatti, l’attivismo delle società operaie rilanciò simbolicamente36
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il contributo delle masse popolari al processo d’unificazione1

nazionale, mentre l’apporto dei cattolici segnò il primo supera-2

mento dei conflitti risorgimentali tra la Chiesa e il ceto politico3

del nuovo stato unitario. Al livello nazionale, il coinvolgimento4

delle più alte autorità dello stato, le adesioni di sindaci e so-5

cietà popolari di varie parti d’Italia diedero alla festa torinese6

una rilevanza non solo locale: i simboli elaborati nella capitale7

industriale dai molteplici attori implicati nell’organizzazione8

della festa entrarono a tutti gli effetti nella memoria patriottica9

nazionale.10

. L’attore invisibile: il pubblico11

Esiste però un altro attore da considerare nella costruzione dei12

luoghi della memoria: il pubblico. Vi sono molti problemi do-13

cumentari per studiarlo, ma val la pena provarci. Nella ricerca14

sulle feste torinesi sono state analizzate alcune inchieste gior-15

nalistiche sul pubblico degli appuntamenti del , da cui si16

desume un generale atteggiamento di distanza della popolazio-17

ne dai messaggi divulgati; questi resoconti sono stati accostati18

all’esame delle identità prevalenti in ambito urbano, rintraccia-19

bili attraverso le fonti demografiche e socio–professionali e gli20

scioperi di quegli anni.21

L’analisi dei dati sugli scioperanti e delle statistiche della22

popolazione ci dicono che tra gli operai spiccavano alcune23

identità, che si sovrapponevano a quelle professionali: tra loro,24

infatti, c’erano molti immigrati, molte donne e molti giovani,25

spesso nati in provincia. Gli scioperi di quei mesi dimostra-26

rono per esempio il desiderio di giovani e donne di rompere27

i vincoli di subordinazione professionale e familiare che ne28

Si veda per esempio “Gazzetta del Popolo”,  luglio e  settembre .
Per i dati: Città di Torino ; Mortara . Sugli scioperi: Spriano ;

Musso ; Levi .
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condizionavano le scelte di vita.1

Se queste erano le caratteristiche dei potenziali destinatari,2

bisogna domandarsi se tra i codici culturali degli organizzatori3

e quelli del pubblico potenziale vi fosse la sintonia necessaria4

affinché il messaggio proposto fosse recepito (Sperber, Wilson5

). Ma nel  tale comunicazione trovò numerosi osta-6

coli proprio perché non c’era sufficiente corrispondenza tra la7

mitologia patriottica proposta dai mittenti e i tratti identitari8

prevalenti in larghi strati dei ceti popolari torinesi: raramen-9

te, infatti, nei simboli patriottici elaborati per il bicentenario si10

rilevano elementi legati all’esperienza migratoria, all’età, al ge-11

nere, alla professione in fabbrica, all’emancipazione dai legami12

familiari. Il tentativo di usare la figura di Pietro Micca nella co-13

municazione verso i ceti popolari fu fallimentare o ebbe risultati14

modesti in una parte ridotta della popolazione. Ma l’inclusione15

dell’eroe popolare nella mitologia patriottica dimostra in che16

modo il pubblico influisse sulla composizione dei simboli del17

bicentenario: Pietro Micca fu usato perché il suo ricordo, solle-18

citato dagli operai coinvolti nei comitati, aveva un certo seguito19

nella popolazione piemontese. Il caso del minatore biellese non20

è però l’unico per sottolineare in che modo gli organizzatori21

subirono le pressioni di un attore invisibile, ma presente: il22

pubblico potenziale. La scelta di portare una parte consistente23

dei festeggiamenti nei quartieri di Borgo Vittoria e Madonna24

di Campagna fu la reazione alle tendenze di crescita della città25

e al fatto che in periferia si concentrassero le masse popolari,26

vere destinatarie della commemorazione: oltre all’ufficialità, in27

quella parte della città la celebrazione assunse i caratteri di vera28

e propria festa popolare. Infine, nel programma definitivo ci29

fu posto per una figura femminile, Maria Bricca, inserita quasi30

Sul caso delle donne, si veda per esempio Tabor b.
Alcuni spunti allo studio dei pubblici derivano dalla storia dell’arte: Baxandall

; Castelnuovo ; Haskell .
Naturalmente vi furono anche settori dei ceti popolari che presero parte

attiva ai festeggiamenti, come dimostra la partecipazione di un gruppo di società
all’organizzazione dell’evento.
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all’ultimo momento nel calendario per provare a interpretare il1

punto di vista delle donne nelle celebrazioni. Anche in questo2

caso la risposta del pubblico fu deludente e il ricordo dell’eroina3

popolare non trovò seguito.4

C’era dunque un’oggettiva difficoltà a far dialogare la patria5

del  con l’insieme delle identità prevalenti nella società6

torinese, soprattutto tra i ceti popolari: in alcuni casi questo7

dialogo riuscì grazie alle società di mutuo soccorso, che resero8

più fluida la comunicazione, e molti operai parteciparono agli9

eventi; in altri casi no, come testimoniarono le reazioni raccolte10

tra gli spettatori. Ma un punto è chiaro: il pubblico fu coinvolto11

nella costruzione dei luoghi della memoria. Anche se parzial-12

mente o in modo inappropriato, gli organizzatori dovettero13

tenerne conto.14

Conclusioni15

Nella ricerca sul caso torinese sono stati esaminati alcuni luoghi16

della memoria utili a delineare un modello analitico di comu-17

nicazione politica: è stato infatti ricostruito per intero, fin nel18

dettaglio più minuto e attraverso i molti attori, un processo19

comunicativo specifico. Esso era composto da due ambiti in-20

dissolubili e tangenti: la costruzione del messaggio e la sua21

circolazione. Non possiamo infatti studiare feste e celebrazio-22

ni, che davano senso ai luoghi, del primo Novecento come la23

sociologia analizza i mass media contemporanei, perché allo-24

ra la circolazione delle informazioni era garantita soprattutto25

dalle reti sociali, che erano al tempo stesso la base per la for-26

mulazione del messaggio. La comunicazione avveniva là dove27

c’erano legami stabili e durevoli, i veri media della politica di28

allora. Il grande evento era dunque una conferma di queste29

reti, rafforzava un contesto comunicativo fatto non di messaggi30

“Il Momento”,  aprile . Sul rapporto tra identità femminili e patriottismo:
Palazzi, Sarti, Soldani ; Fattorini .
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divulgati in astratto da anonimi strumenti di comunicazione,1

ma da persone che si incontravano e si conoscevano da tempo.2

Chi era fuori da questo network, chi non partecipava alla fase3

organizzativa, non sempre risultava in sintonia con lo spirito4

della festa patriottica. Per analizzare i luoghi della memoria co-5

me processi comunicativi occorre dunque portare l’attenzione6

su questo preciso network, su come funzionasse e quanto fosse7

esteso. Dalla ricostruzione della festa del  quel che risulta è8

un modello corale: non tutti gli attori erano uguali, non tutti9

influirono nello stesso modo, ma tutti portarono le loro idee.10

L’esito finale, il discorso politico patriottico legato alla memoria11

del , fu dunque il prodotto di più input che potevano pro-12

venire anche da chi era estraneo al network, in forma di critica13

o, più in generale, di domanda politica che i notabili cercarono14

d’interpretare, ma in questo caso gli effetti furono diversi, e15

difficilmente influirono nelle celebrazioni, come nel caso delle16

tessitrici e dei giovani operai, i veri protagonisti degli scioperi17

di inizio secolo.18

In conclusione, il caso del  appare emblematico per evi-19

denziare la coralità del processo comunicativo della mitologia20

patriottica: la battaglia di Torino è un esempio di manipolazio-21

ne e di reinvenzione del passato, che si riversò sugli spazi e22

sui simboli della città contemporanea. La ricerca sui luoghi23

della memoria patriottica dimostra che la morfologia urbana24

si adatta alle pratiche di uso simbolico dello spazio urbano25

preesistenti, che si possono decifrare mettendo in relazione i26

simboli, gli spazi fisici che li accolgono e le reti della socialità27

che li ha valorizzati prima che l’evento celebrativo li inserisse28

nel discorso nazionale. Se seguiamo questa strada, possiamo29

Quell’operazione non fu isolata a un quartiere o al bicentenario del : gli
stessi temi, gli stessi attori, gli stessi meccanismi ci potrebbero condurre all’esame
di altre pratiche di simbolizzazione dello spazio urbano anche più note, come le
esposizioni (Tabor a).

Ho cercato di applicare ai luoghi della memoria la descrizione densa dell’an-
tropologia interpretativa di Geertz e l’esame in profondità di un contesto mi ha
portato a sperimentare, nello studio sulla nazionalizzazione delle masse, due modelli
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interpretare la costruzione dell’identità nazionale attraverso i1

luoghi della memoria come l’esito di un processo diverso da2

quel movimento di sostanziale acculturazione, lineare e uni-3

direzionale, dal centro verso la periferia, delineato da George4

Mosse e poi ampiamente riproposto; dobbiamo piuttosto parla-5

re di un processo sottoposto a conflitti e contese, riconducibile6

a una traiettoria circolare di scambio tra “alto” e “basso”. Di7

fianco alle direttive che partivano dal centro e arrivavano in8

periferia, dall’alto verso il basso, e condizionavano il messaggio9

patriottico, c’erano infatti anche impulsi che seguivano la dire-10

zione opposta: essi nascevano in periferia, grazie al concorso11

di notabili e persone comuni, e contribuivano a indirizzare e12

plasmare la simbologia nazionale e a disegnare la topografia13

patriottica delle città.14
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Roma e il Lazio tra decentramento e squilibri2

G P3

. Il Piano regolatore generale del . Direzionalità e de-4

centramento5

Nel suo contributo al convegno dal titolo Il Lazio meridionale6

dal  agli anni Settanta, tenutosi a Cassino nel , Antonio7

Parisella ebbe modo di indicare nei processi di deindustrializza-8

zione e riorganizzazione produttiva del Lazio meridionale gli9

stimoli per una ripresa degli studi storico–economici sull’area10

(, pp. –). A questi fenomeni legati alla globalizzazione11

dei mercati e alle culture politico–imprenditoriali sedimentate12

intorno agli investimenti industriali del dopoguerra, si accom-13

pagnò l’emersione delle problematiche connesse allo sviluppo14

di una rete urbana densamente popolata a poche decine di chi-15

lometri dalla città capitale d’Italia. A partire dall’osservazione16

della relazione tra Roma e le sue propaggini meridionali che si17

estendono verso Latina e la Campania, ho cercato di ricavare un18

punto di osservazione per leggere le trasformazioni avvenute19

tra la città e la sua area metropolitana, intesa come la rete di20

«stabili e quotidiani» rapporti sociali e produttivi che intercorre21

tra i nuclei urbani (Aquarone , p. ).22

Il processo di spostamento di popolazione e attività produt-23

tive verso le aree periferiche va collocato in una dinamica di24

medio–lungo periodo con rilevanti differenze a seconda del25

contesto geografico. Petros Petsimeris ha identificato una va-26

rietà di termini e di paradigmi utilizzati da geografi, storici27
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ed economisti per indicare la diminuzione della popolazione1

nei grandi centri urbani occidentali: contro–urbanizzazione,2

peri–urbanizzazione, de–urbanizzazione, riurbanizzazione, so-3

no alcuni dei vocaboli rintracciati da Petsimeris per designare4

le tendenze alla deconcentrazione, come diversi sono anche i5

modelli di distribuzione dinamica di attività produttive, posti di6

lavoro e popolazione proposti dal geografo greco (Petsimeris7

, pp. –).8

In un secolo e mezzo di storia postunitaria, Roma e il suo9

hinterland, che nel secondo dopoguerra va estendendosi ben10

oltre i limiti della provincia, hanno sviluppato una relazione11

peculiare, in virtù dell’attrattiva che il capoluogo ha storica-12

mente esercitato sul Lazio in quanto capitale d’Italia. Lidia13

Piccioni ha recentemente affermato come Roma sia «una città14

che ha da sempre dominato il suo territorio [. . . ] senza, per15

contro, promuovere lo sviluppo o comunque inviando indica-16

zioni insufficienti e discontinue, [. . . ] dall’altro, come diretta17

conseguenza, il Lazio “servitore di un unico padrone”, somma-18

toria di tanti microsistemi che il cono d’ombra della capitale19

ha insieme isolato l’uno dall’altro [. . . ]» (Piccioni , p. ).20

Una tradizione storiografica consolidata fino ad anni recenti21

ha teso a sottolineare come la relazione asimettrica tra Roma22

e la dimensione sub–regionale fosse rimarcata dalla debolezza23

del tessuto industriale cittadino e dall’estensione dell’apparato24

amministrativo (Caracciolo , p. ; Di Palma, Bellotti e25

Loreti, , p. ). Pur non condividendo questa impostazione,26

è tuttavia evidente una relazione impari, che sempre secondo27

Piccioni, la programmazione economica nazionale ebbe l’occa-28

sione di rimettere in discussione negli anni Sessanta (Piccioni29

, p. ).30

Il momento in cui questa relazione andò ridefinendosi nei31

termini che ancora oggi possiamo osservare coincise dunque32

con l’elaborazione del Nuovo piano regolatore generale a ca-33

vallo tra anni Cinquanta e Sessanta. Approvato nel , nel34

pieno della transizione al centro–sinistra, questo dispositivo di35

regolamentazione rappresentò uno dei più controversi tentativi36
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di governare gli interessi della rendita e la speculazione edilizia.1

Il lungo lavoro di mediazione che portò all’elaborazione del2

piano, decretò sulla carta un’espansione privilegiata verso Sud3

e verso Est, in aree dove nei decenni precedenti si erano con-4

centrate attività industriali in misura crescente, anche grazie5

all’istituzione nel  della Zona industriale di Tor Sapienza e6

Grotte Celoni, i cui benefici vennero rinnovati fino alla metà7

degli anni Cinquanta (Petri , pp. –; Pagnotta ;8

Pietrangeli ).9

A sostenere questo processo di sbilanciamento verso l’en-10

troterra avrebbe concorso la localizzazione di funzioni ammi-11

nistrative e direzionali, tradizionalmente collocate nel centro12

storico e nelle sue immediate prossimità. Il progetto di Siste-13

ma direzionale orientale (Sdo), seppur rimasto sulla carta, si14

inseriva in un dibattito nazionale che coinvolse il mondo dell’ar-15

chitettura e dell’urbanistica intorno a interventi che mettevano16

in discussione tanto l’impianto delle città italiane, quanto la17

divisione funzionale al loro interno. Nel giugno  la rivi-18

sta di architettura e urbanistica «Casabella» dedicò un intero19

numero monografico al tema dei centri direzionali, definiti20

come «infrastrutture capaci di offrire la garanzia di sviluppo21

della città per punti [. . . ]. Il maggiore momento di applicazione22

dell’urbanistica italiana di questi ultimi anni [. . . ]» (Rossi ,23

p. ) e, in riferimento al progetto romano «catalizzatore per la24

ristrutturazione degli attuali tessuti (ed in particolare delle peri-25

ferie)» (Tafuri , p. ). Carlo Aymonino, tra gli animatori26

della stessa rivista, pur riconoscendo una precisa “genealogia”27

dei centri direzionali italiani che partiva dal progetto milane-28

se del , passando per il Prg romano, arrivando a Torino,29

Padova e Bologna, riscontrava quanto fosse in realtà ancora30

difficile definire le funzioni che questi interventi urbanistici31

avrebbero materialmente ricoperto (Aymonino , pp. –).32

Quello che però appare evidente agli osservatori dei fenome-33

ni di ristrutturazione urbana del dopoguerra, è che le aree34

più prestigiose, in prossimità del centro cittadino e della città35

consolidata, vennero privilegiate nella localizzazione di attività36
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finanziarie, bancarie, di consulenza e marketing, attività «nobili1

e non materiali» che rispondevano alle esigenze direzionali di2

una cosiddetta “nuova divisione spaziale del lavoro” (Fielding3

, pp. –; Roncayolo , p. ).4

Il Sdo si sarebbe dovuto sviluppare lungo un “Asse attrez-5

zato”, un’infrastruttura viaria che attraversando la periferia6

orientale della città ne avrebbe ridefinito la composizione socia-7

le, le funzioni produttive, fino anche all’aspetto stesso delle aree8

interessate dall’intervento: «un nuovo sventramento», lo definì9

Aymonino, per l’impatto che avrebbe avuto l’intervento sul10

tessuto urbano (Aymonino , p. ). Lo Sdo, proprio perché11

localizzato intorno alle vecchie aree industriali, avrebbe dun-12

que permesso di rimettere in moto l’espansione immobiliare,13

altrimenti bloccata dalla presenza degli impianti manifatturieri,14

a loro volta soggetti alle diseconomie connesse con la prossimi-15

tà ad aree residenziali. Le problematiche connesse alla viabilità,16

agli approvvigionamenti, alla disponibilità di suolo per even-17

tuali ampliamenti erano questioni con le quali gli imprenditori18

dovettero fare i conti fintanto che la zona compresa tra le vie19

Tiburtina e Tuscolana continuò ad essere privilegiata per le20

localizzazioni industriali. In maniera speculare, il punto di vista21

degli operatori del mercato immobiliare era naturalmente con-22

trario a mantenere una zona industriale così prossima al centro23

cittadino, con il rischio che la concentrazione degli impianti co-24

stituisse una barriera alla crescita della città, oltre che essere un25

elemento di minore attrattiva per gli investimenti di carattere26

residenziale. Infatti, in sede di dibattito consiliare sul Prg si rese27

necessaria una mediazione tra la richiesta di maggiore spazio28

all’interno dell’area urbana da parte dell’Unione industriali e gli29

obiettivi della programmazione economica nazionale: vennero30

pertanto esclusi ulteriori ampliamenti della Zona industriale,31

già compensati tuttavia dall’ampliamento della competenza32

della Cassa del Mezzogiorno (Casmez) al Lazio meridiona-33

le, a parte della provincia di Rieti e a una seppur piccola area34

del Comune di Roma, a ridosso delle località di Castel Roma-35

no e Santa Palomba. Questa area offriva infatti, già dagli anni36
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Cinquanta, la possibilità di intersecare gli interventi centrali di1

programmazione economica con le esigenze di decentramento2

del tessuto manifatturiero romano (Crispes , p. ). Con la3

Casmez la programmazione economica nazionale venne quin-4

di incontro ai progetti di pianificazione territoriale di respiro5

sub–regionale sottintesi dal Piano regolatore del  e da un6

Piano intercomunale il cui studio era stato avviato nel ,7

che si sperava individuasse «le infrastrutture indispensabili per8

provocarne quella “eccitazione economica ed urbanistica” volta9

a finalizzare lo sviluppo in funzione regionale [. . . ]» (Camera di10

commercio di Roma , p. ). Tuttavia, ci ricorda Piccioni, il11

piano intercomunale rimase «semplicemente una consapevole12

esigenza sullo sfondo per alcuni tra i redattori dell’ultimo piano13

regolatore generale di Roma» (Piccioni , p. ), mentre14

le questioni che andremo ad affrontare nelle pagine seguenti15

continuarono a essere oggetto di studi e rapporti specialistici16

con scarse prospettive di traduzione sulla realtà.17

. Il tessuto industriale regionale e gli effetti della program-18

mazione pubblica nel Lazio meridionale19

Nonostante il progetto di Sdo sia rimasto sostanzialmente in-20

compiuto (Vidotto , p. ), segnò la tendenza a proiettare21

la città al di là dei suoi confini amministrativi e nel pieno del-22

l’annosa questione della riduzione degli squilibri tra un’Italia in-23

dustrializzata, produttiva e benestante –rappresentata dal Nord24

e dalla capitale– e un’Italia depressa e arretrata, bacino di mano-25

dopera migrante per le fabbriche del settentrione o il grande26

mercato romano. Come scritto poco sopra, grazie alla Casmez27

vennero avviati già dalla metà degli anni Cinquanta interventi28

di programmazione territoriale che sancirono il ridimensiona-29

mento del tessuto manifatturiero urbano e la crescita vorticosa30

di un sistema di impresa nelle aree destinatarie dell’intervento.31

I dispositivi con cui la Casmez incoraggiò gli enti locali a far-32

si carico della pianificazione territoriale per attrarre le imprese33
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furono le Aree di sviluppo industriale (Asi) e i Nuclei di indu-1

strializzazione. Questi strumenti avrebbero dovuto rendere gli2

investimenti diretti coerenti con gli indirizzi programmatici e3

con il tessuto produttivo pre–esistente e redistribuire su una4

porzione maggiore di territorio le risorse in modo da assorbire5

la manodopera altrimenti destinata a gravitare sulla sola città di6

Roma.7

I dispositivi Asi, ispirati alle teorie di François Perroux sulla8

possibilità che alcune grandi concentrazioni industriali avreb-9

bero funzionato da «motore» per lo sviluppo delle zone più10

arretrate del Paese, ebbero una notevole distribuzione in tutto11

il meridione. Dematteis ha contato  Asi attive nel  e 12

sei anni dopo, tuttavia anche i grandi poli industriali avviati13

secondo le indicazioni della programmazione nazionale rara-14

mente ebbero la capacità di produrre una dinamica virtuosa15

di crescita, come previsto dall’economista francese (Dematteis16

, pp. –).17

Le province del Lazio interessate dall’intervento della Ca-18

smez furono Frosinone, Latina e parte del Reatino. Il territorio19

del consorzio di bonifica della pianura Pontina venne investi-20

to del ruolo di corridoio industriale tra Roma e il Sud, con21

la promozione di un consorzio per l’Asi Roma–Latina. Il con-22

sorzio, sebbene proposto già dai primi anni Sessanta, venne23

riconosciuto ufficialmente solo nel giugno  e poté varare24

il suo primo Piano regolatore nel , segnando una vera e25

propria esplosione dell’industrializzazione nei comuni del Pon-26

tino. Nella sola Pomezia, dove si andarono a installare oltre il27

% delle fabbriche dell’Asi, si passò da  attività industriali nel28

 a  nel  (Vendittelli , pp. –). Tra queste,29

aziende attive nei settori “alti” del mercato, come le industrie30

elettroniche Litton e Elmer, e molte piccole imprese con pochi31

dipendenti e un basso livello tecnologico. Un flusso di inve-32

stimenti così consistente verso l’area pontina, piuttosto che33

sostenere un riequilibrio del mercato del lavoro e della distri-34

buzione del reddito sull’intera regione, non fece che acuire le35

asimmetrie tra le differenti aree del Lazio. Nonostante all’inter-36
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vento della Casmez venisse affiancata la legge del  luglio ,1

n.  per gli incentivi alle “aree economicamente depresse”,2

il quadro industriale laziale non riscontrò infatti un sensibile3

cambiamento nella localizzazione degli insediamenti. Il Nucleo4

di industrializzazione Rieti–Cittaducale, ad esempio, costituito5

nel , alla metà degli anni Settanta contava meno di quaranta6

aziende, quasi tutte medio–piccole e di scarsa rilevanza per il7

mercato nazionale e internazionale, con le sole eccezioni della8

Texas Instruments e della Telettra, che occupavano appena il9

% della superficie disponibile agli insediamenti (Iasm ,10

p. ). La legge n. portò benefici decisamente parziali nel-11

l’area laziale: nel , a distanza di oltre un decennio, su 12

comuni della provincia interessati dal dispositivo, in ben  non13

erano stati previsti investimenti industriali, ammodernamenti14

o ampliamenti di alcun genere.15

Per avere un profilo del tessuto produttivo laziale dell’epoca,16

nella figura  ho elaborato i dati relativi alle attività avviate in 17

comuni della provincia di Roma nel periodo –. Si tratta18

ancora oggi di comuni minori, fatta eccezione per Tivoli, Gui-19

donia e Civitavecchia, e la rilevazione a cui faccio riferimento20

riguardò un migliaio di imprese piccole e a carattere artigianale:21

la natura delle località avrebbe difficilmente attirato investimen-22

ti più consistenti. Ci troviamo davanti a produzioni orientate23

per lo più ai beni di consumo e, nel caso della meccanica, a24

piccole officine che operavano in regime di terzismo o per un25

mercato essenzialmente locale. Rilevanti per l’analisi sono i due26

estremi: da una parte si segnala una scarsa presenza di attività27

connesse all’edilizia –per altro concentrate nei comuni lungo28

la via Tiburtina (Guidonia–Montecelio, Tivoli), ricchi di cave–29

nonostante questa fosse ritenuta l’attività principale dell’area30

romana. Dall’altra abbiamo un numero di aziende di trasporto31

nettamente superiore rispetto agli altri settori. Posso ipotizza-32

re che questa rilevanza possa essere collegata alla domanda di33

servizi che il mercato romano richiedeva per l’approvvigiona-34

mento e al contesto dell’entroterra laziale che presentava un35

sistema di comunicazioni orientato al solo traffico su gomma.36
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Sembra dunque rafforzarsi l’ipotesi di una subordinazione del-1

l’economia dell’hinterland alle esigenze della capitale e ancora2

di più la debolezza della dimensione imprenditoriale della pro-3

vincia, specie se rapportata ai numeri dell’industrializzazione4

del pontino. Qui al contrario, una “fotografia” del comples-5

so produttivo, con dati ricavati da una inchiesta del Ministero6

dell’Industria del , reperibili presso l’Archivio storico del-7

la Camera di commercio di Roma, ci permette di rilevare la8

presenza di grandi imprese farmaceutiche e chimiche, come9

la Palmolive, la Procter & Gamble, la Sigma Tau, oltre che di10

impianti di raffinazione per olii minerali e la lavorazione di11

acciaio e ferro: la Siog, con uno stabilimento di lavorazione per12

idrocarburi collegato ai porti di Fiumicino e Gaeta e le Acciaie-13

rie e ferriere del Lazio, entrambe a Pomezia. A queste attività14

andrebbe aggiunta la cantieristica navale, seppur di piccolo ca-15

botaggio, presente ad Anzio e Nettuno e le oltre  imprese16

industriali che impiegavano complessivamente . dipenden-17

ti, segnalate alla fine del  dalla Camera di commercio di18

Roma nei due comuni litoranei e a Pavona e Cecchina (Camera19

di commercio di Roma , p. ).20

L’unico grande investimento industriale che prese forma21

nell’area laziale interessata dalla CasMez fu lo stabilimento Fiat22

di Cassino, inaugurato nel . Questo rappresentò un punto23

di riferimento per l’economia del Frusinate. L’impianto Fiat,24

tuttavia, fu un caso a sé stante rispetto al tipo di investimento25

organizzato sulle indicazioni della programmazione economica26

nazionale. Prima di tutto, trattandosi di una grande impresa pri-27

vata, non rappresentava direttamente uno di quegli «strumenti28

diretti di intervento volti a riequilibrare la “naturale” dinamica29

del mercato in direzione della “diffusione dello sviluppo”» e che,30

come vedremo, «si rivelano impotenti a governare lo squilibrio,31

ad attenuare la divaricazione progressiva del tessuto economico32

nazionale.» (Castellano, Cocchioni e Pace , p. ). Inoltre,33

trattandosi di una grande impresa con una forte integrazione34

verticale, l’indotto dell’impianto Fiat sul territorio fu decisa-35

mente basso: l’organizzazione dell’azienda permetteva di non36
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tenere conto di ambiti territoriali ristretti per l’interdipendenza1

dei propri settori. Le attività di fornitura e sub–fornitura, per2

quanto più sviluppate nella metalmeccanica che in altri settori,3

come ad esempio la chimica, non erano necessariamente collo-4

cate nelle immediate prossimità dello stabilimento principale,5

che anzi nei primi tempi ricevette il materiale da territori distan-6

ti, anche dall’estero. Nemmeno dal punto di vista dei consumi,7

essendo una zona di forte tendenza la risparmio e di scarsa8

propensione all’inurbamento, così da mantenere quella quota9

di lavoro agricolo utile all’integrazione salariale e all’autocon-10

sumo, la Fiat sembrò dunque rappresentare un vero e proprio11

«motore» di crescita (Ivi, pp. –).12

Figura . Nuove aziende costituite in provincia di Roma –.

Fonte: Elaborazione su dati Archivio storico Camera di commercio di Roma. Sulla
retta delle ordinate la quota percentuale sul totale.



 Giovanni Pietrangeli

. Dinamica demografica e inefficienze infrastrutturali1

Connessa alla diffusione degli incentivi per l’industrializzazione2

è anche la dinamica demografica dei comuni della provincia di3

Roma: nella figura  ho riportato i dati relativi ad alcune delle4

cittadine interessate dalla vorticosa crescita degli anni Sessanta5

e Settanta.6

La dinamica demografica nazionale tra i censimenti del 7

e del  si caratterizzò per un forte concentramento della8

popolazione nei grandi centri urbani, con un progressivo spo-9

polamento delle aree interne e dei piccoli centri: al , la10

popolazione residente in comuni con meno di . abitanti11

era il ,%, trenta anni dopo questa era il ,%. Un decre-12

mento spiegato dall’aumento dei residenti nei centri con oltre13

. abitanti, passati dal ,% del , al ,% del , per14

altro con una leggera flessione rispetto al dato del . Sono15

dati che tuttavia per la provincia di Roma vanno rivisti alla luce16

del saldo migratorio positivo che si riscontra nello stesso perio-17

do nei comuni minori del territorio (Di Palma, Bellotti e Loreti,18

, pp. –). Nei tre decenni che corrono tra il censimento19

del  e quello del , pur confermando un generale svuo-20

tamento dei comuni pedemontani del Lazio, cittadine come21

Ciampino, Pomezia e Guidonia segnalarono invece una crescita22

sostenuta. È possibile spiegare questo paradosso con l’abban-23

dono della capitale da parte di un numero crescente di persone24

impiegate nel sistema produttivo regionale. La stessa Ciampino,25

a metà strada tra Roma e i Castelli, poteva rappresentare sia un26

raccordo tra chi veniva espulso dal mercato immobiliare roma-27

no e quanti cercavano di avvicinarsi il più possibile al mercato28

del lavoro capitolino, sia un bacino di impiego per le imprese29

dell’Asi Roma–Latina (Delle Donne, Mocci , pp. –).30

Pomezia, che oggi con oltre . abitanti è il settimo31

comune per popolazione della regione ed è ancora oggi in32

continua espansione, al censimento del  non raggiungeva i33

. residenti. Grazie al flusso continuo, proveniente per lo34

più dalla città di Roma, già nei primissimi anni Settanta arrivò35
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Tabella . Dinamiche demografiche in alcuni grandi comuni della provincia
di Roma. (Variazioni percentuali –, in numero romano la posizione
nella classifica generale della provincia).

Comune 1951–1964 1961–1971 1971–1981

Ciampino 122,81 (I) 125,69 (II) 15,96 (XXXVI)
Colleferro 48,85 (IX) 20,34 (XXV) 14,33 (XLII)
Pomezia 100,47 (III) 139,92 (I) 59,08 (V)
Guidonia Montece-
lio

73,47 (III) 49,77 (VII) 52,12 (IX)

Civitavecchia 16,50 (XXV) 15,79 (XXXIV) 10,96 (LIII)

Fonte: Crispes, L’industrializzazione nell’area romana. Insediamenti, scenari, prospetti-
ve, Kairos, 1993, pp. 75–80.

ad averne circa . e raggiunse i . nel . Il flusso1

pendolare rimase sempre consistente: al  si contavano circa2

. pendolari, provenienti per oltre il % da Roma e per un3

ulteriore % dai Castelli Romani (Delle Donne, ). Questa4

ridefinizione del rapporto tra mercato del lavoro e bacini di5

residenza della manodopera ci permette di guardare al pro-6

gressivo ampliamento dello spazio metropolitano capitolino.7

Tra il  e il  l’area di gravitazione di Roma arrivò ad8

includere i comuni di Monterotondo, Genzano ed Ariccia, por-9

tando nel  la popolazione esterna al centro urbano a oltre10

.. abitanti, a fronte dei .. della città di Roma.11

Già negli anni Sessanta era quindi prevedibile un ulteriore al-12

largamento della relazione produttiva ad altri comuni come13

Velletri, Mentana, Guidonia, Anzio, Nettuno, Pomezia, Aprilia,14

fino a comprendere, senza eccessive forzature, anche un altro15

capoluogo di provincia come Latina. Questa rapida crescita del-16

la popolazione nelle zone periferiche dell’area metropolitana17

romana, in parte spiegabile con l’incremento della domanda18

di lavoro conseguente all’industrializzazione di Pomezia e del19

Pontino, promosse l’espansione di quartieri di nuova edifica-20

zione, quali Spinaceto e Tor de’Cenci, propaggini meridionali21

della città che presentavano le caratteristiche di veri e propri22
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bacini di insediamento per la forza–lavoro pendolare (Came-1

ra di commercio di Roma , p. ), e la trasformazione di2

centri di villeggiatura, come Torvaianica e Tor San Lorenzo,3

in luoghi di residenza stabile, senza che ciò abbia comportato4

l’adeguamento della rete viaria e dei servizi di trasporto ad una5

differente concentrazione demografica. Nel decennio –6

l’incremento dell’espansione edilizia raggiunse i picchi massi-7

mi proprio nella fascia costiera, con un incremento del %8

a Cerveteri–Ladispoli, del ,% tra Pomezia e Ardea e del9

,% ad Anzio–Nettuno (Garano , pp. –).10

L’organizzazione delle infrastrutture di trasporto rimase11

carente e non fece che determinare nuovi squilibri nell’asset-12

to demografico e del mercato del lavoro laziale. Ancora negli13

anni Ottanta si discuteva di riorganizzare il sistema ferroviario14

per un collegamento tra Roma e i «poli a più intenso svilup-15

po demografico ed economico dell’hinterland: Monterotondo–16

Tivoli–Albano–Campoleone (Aprilia)» (Del Sole , p. ),17

mentre a tutt’oggi manca un raccordo ferroviario diretto tra18

Roma e Pomezia, con la sola stazione di Santa Palomba, distan-19

te dieci chilometri, destinata a coprire sia il trasporto pendolare20

che quello merci per le attività produttive della zona.21

Il sistema stradale, privilegiato nonostante la carenza di un22

servizio pubblico di trasporto su gomma sufficiente a soddisfa-23

re le crescenti esigenze del pendolarismo, fu a sua volta oggetto24

di un piano di ristrutturazione che a cavallo degli anni Ses-25

santa e Settanta venne elaborato dal Provveditorato alle opere26

pubbliche e recepito successivamente dal Comitato regionale27

per lo sviluppo economico (Crpe). Questo piano prevedeva28

la divisione della regione in tre macro–sistemi: settentrionale,29

ovvero parte della provincia di Roma e le province di Rieti,30

Viterbo e Terni; centrale, con il resto di Roma e l’area urbana;31

meridionale, le province di Frosinone e Latina con esclusione32

di Aprilia. Tuttavia, l’intero progetto si basava ancora sul solo33

potenziamento degli assi paralleli alla costa e su un sistema34

di “trasversali” molto limitato: Frosinone–Latina e Valle del35

Liri–Avezzano e a Nord un’arteria Civitavecchia–Orte–Rieti.36
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Il cuore del sistema di viabilità era e rimase il tronco Roma–1

Napoli dell’Autostrada del Sole, inaugurato nel  e divenuto2

uno dei principali fattori di sviluppo industriale del Lazio me-3

ridionale (Castellano, Cocchioni e Pace , p. ). Questo4

sistema di pianificazione, rimasto prevalentemente sulla car-5

ta e ancora in discussione a distanza di mezzo secolo, venne6

già allora criticato per le prevedibili conseguenze in termini di7

ulteriore isolamento per i comuni montani, già scarsamente8

collegati, e il rischio di vedere l’entroterra “chiuso” dalle grandi9

concentrazioni demografiche e industriali del Pontino e della10

Valle del Liri (Cabianca ).11

Il processo di decentramento produttivo e ampliamento del12

bacino demografico dell’area romana in prospettiva regionale13

risentì non solo del rapido incremento di popolazione nei centri14

più prossimi alla capitale e ai poli di nuova industrializzazione,15

ma anche del mancato rafforzamento dell’organizzazione di16

infrastrutture funzionali allo sviluppo industriale. A Pomezia,17

appena avviato il consorzio per l’Asi Roma–Latina, si riscon-18

trarono problemi nelle comunicazioni telefoniche, inadeguate19

rispetto al volume di traffico, per la cui soluzione si propose20

l’allacciamento alla rete della città di Roma. Nel  la socie-21

tà telefonica Sip, dovendo sopperire alle esigenze in continua22

crescita, inziò l’impianto di una centrale autonoma a Pomezia.23

Sempre del  è l’avvio, da parte della società Sipuia, di un24

terminal ferroviario–stradale per containers nell’area di Santa25

Palomba, su una superficie di . mq, attivo tutt’oggi. Alcu-26

ne aziende, come la Procter & Gamble e la Sace Sud, godevano27

tuttavia di un raccordo privato alla linea ferroviaria. Differente28

il caso del comprensorio Asi di Aprilia, servita da una stazio-29

ne passeggeri, e di Latina scalo, dove era disponibile un altro30

terminal merci (Iasm ).31

Un’ulteriore questione problematica si rivelò essere l’orga-32

nizzazione di un sistema portuale funzionale all’approvvigio-33

namento e al trasporto dei prodotti industriali. In un “libro34

bianco” dedicato al sistema nazionale dei trasporti, ancora ne-35

gli anni Settanta non sembrava essere stata sciolta la questione36



 Giovanni Pietrangeli

di quale sarebbe dovuto essere il porto di riferimento per le1

attività produttive della regione. La distribuzione delle infra-2

strutture di scarico su più attracchi, distanti anche  km tra3

di loro, non avrebbe potuto rispondere ad esigenze di carattere4

produttivo e commerciale (Ministero dei Trasporti ). A con-5

tendersi il ruolo di hub industriale e petrolifero del Lazio non6

concorrevano le sole Civitavecchia e Gaeta, quest’ultima sede7

di un Nucleo di industrializzazione e di una raffineria gestita8

dalla Getty Oil Italiana, ma anche Fiumicino, grazie al nodo pe-9

trolifero a isola, e Anzio, per la prossimità all’Asi Roma–Latina.10

L’eredità di questa competizione, insieme alle trasformazioni11

delle strategie commerciali delle compagnie di navigazione e12

alla marginalizzazione dell’Italia dalle rotte del traffico merci13

internazionale (Bologna ), ha favorito l’orientamento ver-14

so i grandi scali internazionali di Genova e Gioia Tauro delle15

aziende ancora operanti in quella che un tempo era la zona16

Casmez del Lazio.17

Conclusioni18

In poche pagine ho cercato di proporre una panoramica de-19

gli aspetti funzionali legati alla trasformazione di Roma, già20

città–capitale, in città–regione. Il decentramento funzionale,21

per altro favorito dalle politiche di programmazione econo-22

mica e intervento pubblico sul Mezzogiorno, rappresentò la23

maniera con cui amministratori e operatori economici tenta-24

rono di distribuire su una porzione più ampia di territorio il25

peso demografico e il mercato del lavoro, liberando la città26

consolidata dalle diseconomie connesse al mantenimento di27

un tessuto industriale urbano. Il risultato, tuttavia, non è stato28

un reale riequilibrio delle condizioni socio–economiche per29

l’intera regione: con un mercato del lavoro che specie nelle30

aree industriali meridionali ha continuato a interessare in larga31

misura i romani, intensificando flussi pendolari mai adeguata-32

mente organizzati dal trasporto pubblico collettivo. I comuni33
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che beneficiarono in termini demografici del decentramento,1

come Ciampino e Pomezia si sono rapidamente trasformati2

in agglomerati disordinati e con una scarsa qualità dei servizi3

collettivi e delle infrastrutture. Il tentativo di appianare alcuni4

squilibri socio–economici della regione ne ha, di fatto, prodotti5

altri: le stesse aree che goderono degli investimenti diretti, si6

sono trasformate sostanzialmente in grandi periferie mai del7

tutto autonome e alternative al polo romano, concorrendo allo8

stesso tempo all’abbandono dei piccoli centri montani. Con9

questo non possiamo negare il contributo che la manodopera10

romana ha dato e tuttora fornisce al tessuto manifatturiero,11

specialmente nella pianura Pontina, attraverso il movimento12

pendolare: la natura di molte aziende, orientate all’elettronica13

militare e civile, ha anzi attratto dalla città personale altamente14

qualificato. Sono mancati tuttavia anche gli strumenti per una15

pianificazione industriale adeguata a sostenere il nuovo qua-16

dro di competitività determinato dalla fine delle politiche di17

sostegno e programmazione pubblica, concorrendo allo sman-18

tellamento di importanti centri produttivi, come nel caso delle19

Acciaierie e ferriere del Lazio o al ridimensionamento di poli20

di eccellenza come la società farmaceutica Sigma Tau.21

È difficile dare un giudizio netto sul rapporto tra Roma e22

il suo circondario, legati da una relazione difficilmente equipa-23

rabile a quella che altre grandi città italiane ed europee hanno24

costruito con il proprio hinterland, per quanto la mancata realiz-25

zazione di un sistema infrastrutturale integrato ed efficiente ab-26

bia con ogni probabilità contribuito alla mancata realizzazione27

di una dimensione organica di città–regione.28
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Il villaggio autarchico1

L’insediamento ANIC di Ravenna2

in Morti di sonno di Davide Reviati3

F S4

A partire dagli anni Novanta il graphic novel si è affermato all’in-5

terno del panorama culturale occidentale su molteplici livelli,6

conquistando legittimazioni critiche e notevole successo di7

mercato. Per rendersi conto di questa tendenza è sufficiente8

entrare in libreria: i volumi a fumetti, sempre più numerosi,9

migrano gradualmente dagli scaffali dedicati all’infanzia, oggi10

più incline ad altre forme di intrattenimento, alle sezioni dei11

romanzi tradizionali. «L’unica forma d’arte figlia del nostro12

tempo», eloquente definizione che Fofi (Fofi ) ha dato del13

romanzo grafico, ha saputo rinnovare l’ormai usurato medium14

del fumetto e, grazie alla sua capacità di indagare l’epoca con-15

temporanea, può oggi confrontarsi a pieno titolo con le arti16

“maggiori”. Diversi novelists hanno affrontato con una prospet-17

tiva inedita temi sociali e storici di indubbia pregnanza: tra18

questi spicca Maus di Art Spiegelman, prima prova di maturità19

del genere graphic.20

L’approdo nelle librerie del fumetto, che in Italia è stato considerato a lungo
un prodotto esclusivamente “da edicola”, «consente il contatto con un pubblico
adulto e trasversale» (Nannipieri ).

Il lavoro di Spiegelman, uscito a puntate sulla rivista «Raw» e poi raccolto in
due volumi usciti nel  e , è stato insignito, tra l’altro, di un «Letter Award»
del Premio Pulitzer . «Maus non è stato il primo graphic novel, né il primo che
rispondesse a requisiti così ambiziosi, ma fu certamente il primo a suscitare un così
vasto interesse fuori del suo settore, oltre gli abituali cultori del fumetto» (Fofi ,
p. ).
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Con Maus, il fumetto poteva essere storia orale e riflessione antropo-1

logica, poteva affrontare — nei modi, propri al fumetto tradizionale,2

delle serie di immagini accompagnate dai balloons [. . . ] disposte in3

modi regolari e conseguenti all’interno di una pagina — argomenti4

gravi e gravissimi, toccati di solito da saggi, romanzi e film molto5

ambiziosi ma solo in modi indiretti e «infantili» dal fumetto. Poteva6

competere, insomma, con quanto di meglio, su quel tema, avevano7

dato le altre forme espressive e persino apparire come un’opera più8

profonda e necessaria, più fortemente evocativa e riflessiva di molte9

tra quelle. (Fofi , pp. –)10

Davide Reviati, emergente autore italiano, ha espresso la me-11

desima opinione: una differenza sostanziale separa il romanzo12

grafico dal fumetto popolare, cui il lettore nostrano è abituato13

(le serie Bonelli, Topolino), talvolta pregevole, ma stereotipato,14

didascalico e viziato da una certa rigidità:15

Il cambio del nome non è banale. Sposta il concetto: non è fumetto,16

è graphic novel. “Romanzo grafico”. Le graphic novel possono trattare17

temi che erano appannaggio esclusivo della letteratura e del cinema:18

storie vere, quotidiane, con personaggi a tutto tondo, narrazioni19

solide, temi difficili, socio–politici e spesso di denuncia. (Gardelli20

a)21

Sia Morti di sonno, opera con cui il fumettista ravennate esor-22

disce nel graphic novel dopo una lunga gavetta, che Dimenticare23

Tiananmen, incentrato sulla repressione delle proteste studente-24

sche in Cina nel , sono pubblicati nel  e si segnalano25

da subito all’attenzione di appassionati e critici.26

Le citazioni testuali da Morti di sonno provengono dalla prima edizione (Reviati
a); le ristampe sono del  e del . Premetto che nella mia analisi mi
occuperò principalmente del dato testuale, sebbene il fumetto, per sua natura, si
basi su una costante interazione tra immagine e parola. Prima della pubblicazione
dei due romanzi Reviati alterna — a partire dalla fine degli anni Ottanta — la
collaborazione con varie riviste (tra cui «Lo straniero», «Animals» e «Il mucchio
selvaggio»), l’illustrazione di alcuni libri e la realizzazione di brevi volumi di comics:
Ahi Ahi Anselma (), Drug Lion. I sogni e le stelle (), A. Un’avventura di Drug
Lion (). È inoltre attivo come pittore, sceneggiatore e autore di storyboard per
alcuni lungometraggi. Tra i progetti che, per ispirazione e tematiche, possono essere
accostati a Morti di sonno ricordiamo la realizzazione di una serie di dipinti sul
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Il debutto di Reviati ottiene presto risonanza internazionale:1

dopo diversi riconoscimenti presso importanti festival italiani2

ed europei, in pochi anni compaiono le prime traduzioni in3

spagnolo e in francese. Il protagonista di Morti di sonno e i suoi4

amici trascorrono l’infanzia e l’adolescenza presso il cosiddetto5

Villaggio ANIC, complesso abitativo annesso allo stabilimento6

petrolchimico di Ravenna. Sebbene Reviati — nato a Ravenna7

nel  — abbia condiviso la stessa esperienza, l’autore ha più8

volte ribadito che il suo non è un lavoro autobiografico:9

So quello che volevo fare, e non era parlare di me e della mia vita,10

ma di un luogo con le sue contraddizioni, e soprattutto di una11

generazione che in quel luogo ha consumato le sue ansie e le sue12

speranze, gioie e disperazioni. (Camilli )13

Non volevo parlare di me. Volevo parlare di altri attraverso di me,14

attraverso il mio sguardo. Posso citarti la risposta che dava Svevo15

quando i critici gli chiedevano chiarimenti sul presunto autobiogra-16

fismo de La coscienza di Zeno: Certo, è un’autobiografia: ma non la17

mia. (Gardelli b)18

La vicenda racconta dunque un preciso ambiente e un mo-19

mento storico, cui i personaggi sono inscindibilmente legati: il20

villaggio autarchico (così si intitola il secondo capitolo del libro)21

tra anni Settanta e Ottanta.22

tema dell’infanzia per il progetto teatrale “Bambini — azione di teatro, pittura e
luce”, presentato nel  al Festival Santarcangelo dei Teatri; del  sono invece
le illustrazioni del Manuale del calcio di Agostino di Bartolomei. Per uno sguardo
generale sull’attività del fumettista si può vedere il suo aggiornato blog personale,
all’indirizzo davidereviati.wordpress.com/ (link attivo al  luglio ).

Le traduzioni sono intitolate rispettivamente Muertos de sueño () e État
de veille (). Nel  compare addirittura un’edizione in lingua coreana. Anche
Dimenticare Tiananmen è uscito in edizione francese: Oublier Tiananmen (). Oltre a
numerose nomination, Morti di sonno ha conquistato il Premio Romics come miglior
libro di scuola italiana al Romics di Roma , il Premio Attilio Micheluzzi come
miglior fumetto al Napoli Comicon , il Prix dBD Awards  come miglior
libro straniero, il Prix Diagonale  come miglior libro straniero.

Sul rapporto tra autobiografia e romanzo grafico italiano si veda il contributo
di Interdonato ().

davidereviati.wordpress.com/
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Nel  l’ENI, che si appresta a sfidare i colossi Edison e1

Montecatini, scopre un grande giacimento di metano a Porto2

Corsini, nei pressi di Ravenna, e decide di costruire in loco una3

raffineria destinata alla produzione di materiali sintetici e ferti-4

lizzanti (D’Attore ; Zamagni ; Deschermeier ). La5

fabbrica sorge vicino al canale Candiano (propriamente canale6

Corsini), che dal Settecento collega la città al mare. La rea-7

lizzazione dell’impianto, uno dei simboli del boom economico8

italiano, è testimoniata da un documentario del  commissio-9

nato dall’ENI, Il Gigante di Ravenna, regia di Fernando Cerchio.10

Lo stabilimento, gestito dalla ditta consorziata ANIC (Azienda11

Nazionale Idrogenazione Combustibili), viene inaugurato il 12

aprile , alla presenza del Presidente del Consiglio Adone13

Zoli e di Enrico Mattei (Mattei ). L’apertura del colossale14

impianto suscita grande entusiasmo a Ravenna:15

L’intervento dell’Eni nella zona viene interpretato come una possi-16

bilità unica per la città di riallacciarsi alla gloria e alla fama dei tempi17

passati, e l’azienda di Stato assume un ruolo salvifico. (Deschermeier18

, p. )19

Quanto agli operai della fabbrica, l’architetto Mario Bac-20

ciocchi disegna per loro un centro residenziale, geometrico21

e modulare, sul modello degli altri insediamenti ENI. Il suo22

progetto non trova realizzazione: nel  sorge invece il “Resi-23

denziale”, edificio unico di tre piani dotato di un accesso diretto24

all’ANIC. Benché soluzione provvisoria, il “Modulo Z” (questa25

la denominazione della struttura a causa della sua forma) resta26

in funzione fino agli anni Ottanta. L’anno successivo la società27

Una nutrita bibliografia scientifica sulla storia dell’ENI è elencata sul sito del-
l’azienda, http://www.ENI.com (link attivo al  luglio ). Negli anni Cinquanta
la politica aziendale dell’ENI è molto aggressiva: «L’Anic agisce in modo del tutto
innovativo, seguendo la politica dei prezzi praticata globalmente dal gruppo Eni. La
società chimica propone infatti i propri prodotti sul mercato nazionale ad un prezzo
sensibilmente inferiore rispetto a quelli della concorrenza, così come fanno l’Agip
con la benzina e la Snam con il metano» (Deschermeier , p. ).

«Il complesso residenziale di Ravenna doveva originariamente sorgere all’in-
terno di una zona a stretto contatto con gli stabilimenti, ma la presenza di una falda

http://www.ENI.com
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acquista alcuni terreni poco lontani dallo stabilimento. Varie1

fasi segnano il lungo processo di edificazione del villaggio in2

questa zona isolata rispetto alla città e raggiungibile solo tramite3

l’antica via Chiavica Romea: il mastodontico piano iniziale dei4

fratelli Vito e Gustavo Latis (sui quali si veda Capitanucci )5

per una cittadina da  abitanti viene realizzato soltanto par-6

zialmente. Infine, l’ENI affida i lavori allo Studio Bacigalupo e7

Ratti di Milano, che nel  porta a termine un progetto molto8

ridimensionato. Il risultato finale dei lavori è un complesso9

di quattro lotti edificati in momenti diversi (–; –;10

–; –):11

L’intervento [. . . ] conferma il raggiunto equilibrio tra il ruolo del12

verde come elemento connettivo e la ricerca di soluzioni edilizie13

sospese tra razionalità strutturale e tradizione del vernacolo rurale.14

(Marzot , p. )15

Alle cinquecento famiglie di operai ospitate (circa duemila16

persone), l’“azienda–mamma” ideata da Mattei offre diversi ser-17

vizi a basso prezzo: centrali termica e idrica autonome, scuole18

elementari e medie gestite dalle suore salesiane; progressiva-19

mente vi si aggiungono strutture sportive e una chiesa intitolata20

a San Giuseppe Operaio. L’ENI si occupa delle più disparate21

necessità dei dipendenti: ad esempio, per il tempo libero, ol-22

tre alle attività ricreative organizzate dal CRAL Enichem, sono23

messe a disposizione alcune case estive per le vacanze.24

freatica in superficie ed il persistere di correnti d’aria inquinata dai residui delle lavo-
razioni chimiche suggerì presto l’abbandono del progetto della prima palazzina in
via di ultimazione, denominata “modulo zeta”» (Marzot , p. ). Il “Residenziale”,
inaugurato nel , è oggi abbandonato e in gravi condizioni di degrado.

Prima dell’intervento degli architetti milanesi, che vantano una lunga collabo-
razione con l’ENI e che si sono già occupati della progettazione del petrolchimico,
l’azienda valuta anche il progetto proposto da Edoardo Gellner nel , che viene
però scartato (Deschermeier , pp. –).

«Gli appartamenti vengono assegnati secondo una graduatoria di merito,
basata sul numero dei figli all’interno del nucleo familiare. Il canone d’affitto per un
appartamento è relativamente basso: nel  un appartamento medio costa .
lire al mese, riscaldamento e acqua calda comprese» (Deschermeier , p. ).
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Sin dai primi anni, la convivenza tra ravennati e operai dell’A-1

NIC è segnata da qualche tensione: dialetti diversi, isolamento2

e totale autosufficienza del quartiere determinano una forte3

difficoltà di integrazione per i lavoratori:4

Il livello medio di istruzione dei lavoratori occupati è assai modesto.5

Le conseguenti difficoltà d’inserimento nella comunità sociale sono6

ancor più evidenziate dalla provenienza delle maestranze da zone7

montane e depresse. (Marzot , p. )8

A partire dagli anni Settanta la morte di Enrico Mattei e le cri-9

si petrolifere conducono ad un netto disimpegno l’azienda, che10

procede con tagli su assunzioni e servizi (Zamagni ). Diver-11

se infrastrutture del villaggio sono progressivamente dismesse,12

fino alla cessione al Comune di Ravenna nel . Dal  al13

 l’ENI vende anche gli appartamenti ai residenti dell’abitato,14

nel  ribattezzato Villaggio San Giuseppe: il quartiere, ormai15

inglobato dalla città, è quindi oggetto di iniziative di riqualifi-16

cazione urbanistica, inizialmente promosse dalla cooperativa17

di abitazione Coop Village (Marzot ). Il villaggio operaio18

ha quindi un’esistenza relativamente breve: l’esperienza dura19

poco più di vent’anni.20

Le tavole di Reviati documentano con precisione la situa-21

zione dell’ANIC, a partire dal completo isolamento in cui è22

immerso il villaggio («Il resto del mondo per noi non esiste»,23

p. ). Per i giovani, che rappresentano una parte consistente24

della popolazione — nell’abitato l’età media è molto bassa — il25

calcio rappresenta l’unico contatto con la realtà circostante: la26

fantasia dei ragazzi è accesa dalle imprese dell’Olanda di Cruijff27

e poi dalla vittoria dell’Italia nel campionato mondiale di Spa-28

gna . Le giornate sono riempite da interminabili partite29

di calcio, interrotte soltanto dal calare delle tenebre o da un30

segnale di allarme proveniente dalla fabbrica. Le lotte operaie,31

particolarmente accese all’interno del petrolchimico (Tolaini32

Le provenienze degli operai sono varie, anche se prevalgono gli emigrati dalle
Marche e da altre zone dell’Emilia Romagna.
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), sono un’eco lontana, che non scalfisce la quiete plumbea1

del villaggio; anche i murales riportano gli slogan della rivolta2

in modo approssimativo, come se provenissero da una realtà3

lontana ed estranea («El pueblo unido camacio ravencido», pp.4

–). L’antipatia dei cittadini di Ravenna verso i nuovi ar-5

rivati è incisivamente immortalata da due dialoghi: le battute6

tra i poliziotti che intervengono all’inizio del racconto (uno di7

loro definisce gli operai «morti di sonno», p. ) e il diverbio tra8

uno sprezzante autista d’autobus e Rino, detto Koper o Capodi-9

stria, alter ego dell’autore: «Ehi te! Sei del villaggio vero? [. . . ]10

Si vede» (pp. –). Koper, dal canto suo, ricambia l’astio11

e non perde occasione per dissacrare la città e i suoi simboli12

(«Fanculo i bizantini e i vostri mosaici di merda», p. ); partico-13

larmente suggestivo l’immaginario colloquio contro i ravennati14

tra il ragazzino e il re Teodorico, il cui celebre mausoleo sorge15

a poca distanza dal quartiere operaio. Nell’immaginario del16

giovane il re degli Ostrogoti e gli abitanti del villaggio sono17

accomunati dall’alterità rispetto alla gente di città, da una co-18

mune condizione di “barbarie” («Lui è un barbaro. È venuto19

qui da molto lontano, come noi», p. ). Teodorico spiega, in20

tono sentenzioso, che «quelli della città» sono «gente da nulla»,21

«formichine pettegole»: non bisogna curarsi del loro disprezzo,22

poiché «loro non sanno odiare. Conoscono l’invidia, l’avidità e23

la doppiezza. Ma non sanno cos’è odiare» (pp. –).24

Il petrolchimico è il centro della vita del villaggio; sin dal-25

le prime tavole l’aura misteriosa delle ciminiere incombe sui26

giovani protagonisti: «Si può dire che ci siamo nati in grembo al-27

l’ANIC. E lui era lì ad aspettare il nostro primo respiro. Ansioso28

di abbracciarci» (p. ). La fabbrica, che fornisce casa e lavo-29

ro, è l’unico sbocco possibile per il futuro dei ragazzi: l’ANIC30

sembra avere già tracciato il loro destino da operai. La realtà31

immobile del quartiere gode comunque di un relativo benesse-32

re materiale; i lavoratori si sentono privilegiati e individuano in33

Le parole di Teodorico sono riportate in una grafia che ricorda da vicino i
caratteri gotici.
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Enrico Mattei, oggetto di un rispetto che sfiora la venerazione,1

l’unico artefice di questa situazione. Le parole dei personaggi2

di Reviati dipingono il fondatore come mitica figura di demiur-3

go; questa raffigurazione, che sarebbe facile leggere in senso4

parodistico, risponde al contrario ad una percezione reale e dif-5

fusa: «Ragazzi, questo è stato un grand’uomo. Enrico Mattei è6

un mito. Così ce lo hanno raccontato e noi ci crediamo. Lui ha7

costruito tutto» (p. ). La misteriosa scomparsa dell’industria-8

le, che accresce ulteriormente il fascino della sua immagine,9

è oggetto di speculazioni anche tra gli operai: uno di loro, in10

particolare, è fermamente convinto che si sia trattato di una11

macchinazione ordita dai «francesi» (p. ). L’ossequio verso il12

capitano d’industria non sembra comunque appartenere alla13

generazione di Koper e dei suoi amici: crescendo negli anni del14

disimpegno dell’ANIC i giovani sviluppano un senso di amara15

disillusione.16

L’apparente idillio del villaggio non è privo di contraddizio-17

ni: l’impianto offre lavoro ma tiene tutti in ostaggio, generando18

un perenne senso di pericolo incombente. Gli incidenti che av-19

vengono nel petrolchimico si riversano sul quartiere, gettando20

nel panico la popolazione. Per il piccolo Rino una fuga di gas21

tossici rappresenta il «battesimo» della paura: l’ANIC richiede22

un tributo ai suoi dipendenti: «[. . . ] questo nostro paradiso ha23

un prezzo. La paura» (p. ). Gli effetti nocivi del processo24

industriale sono sotto gli occhi di tutti: l’inquinamento ambien-25

tale prodotto dagli scarti di lavorazione, gli incidenti sul lavoro26

(una triste vicenda priva del padre un compagno di Koper), il27

dilagare tra gli ex lavoratori di un male mai nominato, ma facile28

da identificare. Tuttavia, una regola non scritta obbliga i dipen-29

denti a non parlarne: il pericolo esiste, ma «la fabbrica non si30

Lo standard di vita nel villaggio è piuttosto alto rispetto a quello di Ravenna:
per esempio, si può ricordare che nei primi anni dell’ANIC l’erogazione dell’acqua
in città è fornita solo per sei ore al giorno, mentre nel quartiere non esistono
limitazioni.

Al fondatore è intitolata anche la squadra di calcio per cui giocano i ragazzi
del quartiere, la SPEM (Società Polisportiva Enrico Mattei).
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tocca» (p. ). Si manifesta insomma lo scontro, sempre attuale,1

tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute che periodicamen-2

te balza agli onori della cronaca italiana: basta pensare al caso3

di Porto Marghera o a quello, di scottante attualità, dell’ILVA4

di Taranto. In una bellissima pagina, l’autore rappresenta in5

modo efficace il rapporto che lega gli abitanti del villaggio e6

la fabbrica: un ragazzino cavalca, come in un rodeo, il cane a7

sei zampe simbolo dell’ENI, fino a quando esso si ferma, volta8

il capo assumendo la sua posizione canonica e incenerisce il9

bambino con le fiamme che escono dalle sue fauci.10

L’epilogo del romanzo offre il quadro del definitivo crollo11

dell’ambiente ovattato del quartiere, determinato dal progressi-12

vo ritiro dell’ENI. Un senso di spaesamento coglie Koper, ormai13

adulto, quando ritorna sui luoghi della propria infanzia: tutto14

è cambiato, a partire dal nome dello stabilimento, ribattezzato15

Fabbrica Polimeri Europa. Reviati, ancora oggi molto legato al16

quartiere, non mostra particolare entusiasmo nei confronti del17

completo restyling cui viene sottoposto l’ex villaggio operaio:18

la sua impressione è che si tratti di un semplice camuffamento.19

La fabbrica, pur avendo cambiato proprietà, continua infatti20

a svolgere le stesse attività e a produrre le stesse sgradevoli21

emissioni, come se nulla fosse cambiato dagli anni Cinquanta22

(Orenes ).23

Il volume di Reviati fornisce una fedele testimonianza di24

alcuni aspetti problematici della storia locale, ma non va inter-25

pretato come un atto d’accusa contro l’ANIC; si tratta, piuttosto,26

del tentativo di conservare la memoria di un periodo storico27

contraddittorio e unico. L’autore, molto coinvolto nella storia28

narrata, si dichiara29

condizionato dal timore di allontanar[si] troppo da un resoconto30

fedele dei fatti, da una presunta veridicità di cronaca, che non ha31

nulla a che fare con la verità più profonda di una storia. (Lamola32

)33
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Il filtro del ricordo seleziona i fatti narrati sulla base di cri-1

teri soggettivi: non c’è la pretesa di realizzare un documento2

di valore storico. Il racconto non è unitario, ma procede per3

flash di lunghezza variabile, atti a rappresentare i frammenti di4

memoria che emergono, a volte in modo confuso, da un perio-5

do ormai remoto. La medesima frammentarietà caratterizza il6

tratto dei disegni, costantemente aperto e spezzato; dal bianco7

delle pagine emergono figure prive di dettagli definiti, quasi8

sospese in uno stato di incompiutezza. La memoria, intesa co-9

me sforzo contro l’avanzare inesorabile dell’oblio, è centrale10

anche nell’altro romanzo di Reviati, Dimenticare Tiananmen:11

nonostante il tema “politico”, il libro ruota attorno al tormento12

del protagonista, incapace di ricordare i tragici fatti del .13

Morti di sonno non assume dunque i caratteri di una denuncia14

dei problemi legati al petrolchimico; per lo meno, questa finalità15

non pare preponderante. Ciò nonostante, il romanzo è stato16

recentemente ripubblicato nella collana «Graphic journalism»17

del Corriere della Sera, raccolta con criteri d’inclusione comun-18

que piuttosto elastici. La nuova forma espressiva del Comics19

journalism rappresenta la sintesi tra giornalismo tradizionale20

e medium sequenziale del fumetto: il reportage disegnato abbi-21

na il lavoro di inchiesta all’immediatezza dell’impatto visivo e22

conferisce alla narrazione la marcata impronta personale del-23

Il protagonista di Dimenticare Tiananmen non riesce a richiamare alla memoria
i volti dei manifestanti: in varie tavole i loro visi privi di connotati compaiono
incasellati come in una tabella. Questo tipo di raffigurazione ricorda da vicino le pp.
– di Morti di sonno, dove Reviati dispone ordinatamente una serie di ritratti dei
ragazzini del villaggio.

Matteo Stefanelli, uno dei curatori dell’antologia, ha ben chiarito i criteri
di selezione: «Più che un filo rosso tematico o giornalistico, la collana presenta il
duplice volto del “fumetto di realtà”: da un lato alcune opere chiave del “canone”
del comics journalism, e dall’altro la sponda tra inchiesta giornalistica e ricostruzione
storica. Ma non mancheranno alcuni esempi più difficili da incasellare, più vicini a
quello che gli americani chiamano “graphic memoir”» (Cantarelli ). Lo stesso
Stefanelli firma la prefazione (I dolori della crescita e la spirale della memoria) al volume
di Reviati, cui si rimanda per le acute osservazioni critiche.
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l’autore. Il fumettista maltese Joe Sacco è il grande pioniere1

di questo genere; i suoi lavori sui conflitti in Medio Oriente2

(Palestina, Gaza ) hanno raggiunto anche il grande pubblico.3

Nel panorama italiano si possono citare le opere di Igort (Igor4

Tuveri) sui drammi dei paesi dell’ex Unione Sovietica (Quader-5

ni ucraini, Quaderni russi) e le pubblicazioni della casa editrice6

Becco Giallo, specializzata dal  nel settore del «fumetto7

civile». Morti di sonno non è riducibile del tutto a questo mo-8

dello di narrazione, poiché non offre una visione propriamente9

giornalistica degli eventi. Il punto di vista non è quello di un10

osservatore esterno che documenta una realtà estranea: con un11

procedimento quasi “verista”, Reviati inventa un narratore in-12

terno all’ambiente del villaggio, dotato della stessa forma mentis13

degli abitanti. Evitando di ripiegarsi sul proprio ego, il fumet-14

tista indossa la maschera di Koper/Capodistria per separare il15

racconto dalla propria esperienza personale. Nel descrivere le16

piccole e grandi crudeltà che pervadono la vita dei più piccoli il17

fumettista non esprime giudizi morali: in quel contesto i giochi18

violenti e le prevaricazioni dei forti sugli indifesi e sugli estranei19

sono perfettamente normali. È perciò naturale che Pietro, il20

bambino paffuto che viene in vacanza da Milano, subisca un21

pestaggio di gruppo da parte dei ragazzini del villaggio.22

L’autore intende scrivere (e disegnare) un memoriale col-23

lettivo, in cui l’impianto corale della narrazione stempera gli24

accenti autobiografici, velati, ma innegabilmente presenti (Ca-25

podistria era il soprannome di Reviati da bambino). Morti di26

La bibliografia critica su questa forma espressiva è ancora piuttosto scarsa:
rimando a Delannoy (), Beatrice (), Fasiolo (), Porcelli (). Una
efficace definizione del genere è fornita da Dan Archer nella striscia a fumetti What
is Comics Journalism?, scaricabile dal sito Archcomix: http://www.archcomix.com/
comicsjournalism.html (link attivo al  luglio ).

Sul caso di Becco Giallo, il cui esempio è stato seguito da altri editori, si
veda Vergari (). Il vasto catalogo della casa editrice, che mutua il nome da una
popolare rivista satirica di ispirazione antifascista degli anni Venti e Trenta, copre
vari ambiti relativi alla storia e alla cronaca italiana e internazionale.

«[. . . ] mi chiamavano Capodistria, oppure Bambi, per via delle orecchie a
sventola» (Camilli ).

http://www.archcomix.com/comicsjournalism1.html
http://www.archcomix.com/comicsjournalism1.html
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sonno è un Bildungsroman generazionale i cui protagonisti, al1

contrario di quanto avviene nei romanzi ottocenteschi, non2

raggiungono una maturazione finale, ma spesso si perdono lun-3

go il cammino. Con la consueta delicatezza, infatti, il fumettista4

racconta storie personali drammatiche, segnate dalla droga e5

dal crimine. Anche i riferimenti a situazioni così pesanti sono6

limitati ad accenni e allusioni: Reviati evita sempre l’eccesso di7

dettaglio, preferendo le sfumature e l’indeterminatezza. La sua,8

insomma, è una poetica del levare: la trama, il disegno e i dialo-9

ghi sono sistematicamente spogliati da tutto ciò che è ritenuto10

superfluo. Di fronte alle tematiche più dolorose, la scelta più11

autentica è un rispettoso silenzio. Il dato reale è costantemente12

ibridato con la visione onirica e la fantasia ad occhi aperti: ci-13

tando il critico francese Benjamin Roure, lo stesso autore parla14

di «realismo poetico» (Orenes ). Il ricordo dell’infanzia, dei15

«bei tempi andati» («quando in Serie A giocava gente come16

Cantarutti, Desolati, Frustalupi», p. ), si mescola quindi con17

suggestioni di varia natura, anche storica (la già citata appari-18

zione di Teodorico), biblica (una citazione dal libro dei Numeri19

è a p. ) e mitologica (il mito greco in particolare). La ca-20

pacità di raccontare dall’interno il mondo dei ragazzini, senza21

fastidiose edulcorazioni, colloca Morti di sonno nel tracciato di22

altri romanzi a fumetti di argomento infantile–adolescenziale,23

sottogenere sempre più diffuso nei paesi anglosassoni (Blankets24

di Craig Thompson, Fun Home di Alison Bechdel), e non solo25

(Persepolis è firmato da Marjane Satrapi, autrice iraniana emi-26

grata in Francia). Il lavoro di Reviati regge bene il confronto27

L’apparizione del mostruoso ragazzo soprannominato Sgnìz è accompagnata
dalle parole: «Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo, è un paese che divora
i suoi abitanti; e tutto il popolo che abbiamo visto in mezzo ad esso sono uomini
di statura straordinaria. E vi abbiamo visto i nefilim, i figli di Anac, che sono della
razza dei nefilim; così che ai nostri propri occhi eravamo divenuti come locuste; e
così eravamo ai loro occhi» (Numeri : ,).

Blankets e Fun Home vengono pubblicati rispettivamente nel  (prima
edizione italiana l’anno successivo) e nel  (l’uscita in Italia è del ). Le storie
di Persepolis escono per la prima volta in quattro volumi tra il  e il ; la
prima edizione italiana, sempre in quattro parti, è del –. Nel  il fumetto
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con questi illustri precedenti, segnalandosi senza dubbio come1

una delle migliori realizzazioni del graphic novel italiano degli2

anni Duemila.3
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“Piano di rinascita” and industrial1

development in Sardinia2

Policies of economic and social development in the planning3

of the industrial revival to the crisis of the regional4

industrial companies of the eighties5

S C6

After the second world war, Sardinia had been marked by in-7

tense political debate on the socio–economic problems of its8

territory and in particular on the problems of industrial acti-9

vities on the island. On the basis of these considerations, the10

regional authorities had denounced as the problems of the eco-11

nomic system and industrial isolates were attributable to the12

economic crisis of the period; stressing that this phenomenon13

is not considered to be transitional, but the consequent result of14

socio–economic backwardness of the island. Faced with these15

problems, which led to consequences of socio–economic natu-16

re were formed committees to study the recovery of industrial17

activity; as in the case of the program for the exploitation of18

coal Sulcis (presented by President of the Acai Mario Levi) and19

additional projects that involved the creation of new activities20

for the industrial development of Sardinia (Accardo, , pp.21

–). Since , the rooms of the provincial labor convened a22

conference to outline a program of action for the development23

of the island economy, a prelude to the Congress of the Sardi-24

nian’s People on which were the basis for the drafting of the25

Historical Archive Of Regional Council (Henceforth ASCR), bust. , issue ,
Plan Rebirth, The Legislature, Agenda October , , Concerning a Plan for the
Economic and Social Rebirth Island.
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Plan Rebirth According to a complaint presented by the Re-1

gional Councillors. In the early fifties, the national authorities,2

in conjunction with the Region of Sardinia, had to prepare a3

comprehensive program to promote the economic and social4

rebirth of the island with respect to Article  of the Sardinian’s5

Special Statute.6

The request for establishing such a program had determi-7

ned, in addition, the establishment of a Commission to study8

(national and regional) with the task of carrying out detailed9

investigations on the economic structure of Sardinia.10

After analyzing the unique aspects of the industry (among11

which we can detect the connection between the industry12

and the craft), the two Commissions have developed a set of13

guidelines to prepare a proposal study of the industrial sector:14

a) Prospective and addresses of the industrial development15

of the island, taking account of existing resources and16

gradually reach those in the progressive implementation17

of the Plan.18

b) Reflections social and addresses to evaluate and pursue19

possible following the planned and gradual industrializa-20

tion.21

The industrial structure of Sardinia, according to the com-22

missioner for Industry Hon. Mario Carta appeared essentially23

anchored on the mining, metallurgical, and agricultural and24

manufacturing industries were of insufficient size with disor-25

ganized activity and stunted. In all other branches of industry,26

in fact, recorded a situation of great inferiority which tended27

to grow over the years. According to the Istat census of ,28

Historical Archive Of Regional Council (Henceforth ASCR), bust. , issue ,
Plan Rebirth, The Legislature, Agenda October , , Concerning a Plan for the
Economic and Social Rebirth Island.

ASCR, bust.  fasc., Rebirth Plan, II Legislature, the Business Council Com-
mittee for Revival, Revival Commission report on activities carried out from  to
.
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the industry consisted of Sardinia, excluding industrial activi-1

ties related to mining, a set of plants classifiable in agriculture2

and food; the latter sector had a small number of plants indu-3

strial nature. At that time, also, he recorded an occupancy of4

about  work units, amounting to  employees to ,5

habitants, compared to a national average of ,  and .6

for Northern Italy. Despite these considerations, the first half7

of the fifties was marked by a period of stagnation, marked8

by the troubled course of the work of the Study Committee9

(Doneddu , cit. p. ).10

In the second half of the fifties, however, the political forces11

belonging to the Communist Party Sardinian had helped to12

raise public awareness on the issues of autonomy and rebir-13

th, while the regional government led by the “Young Turks”14

(Regional Majority by Alfredo Corrias ) will help to be an15

important starting point for regional planning: with the esta-16

blishment of the Department Rebirth and the assignment of17

Industry Department at Sardinian Action Party (Sapelli , pp.18

–.). Thanks to the activism of the new regional council,19

the political class will require the regional government for the20

speedy adoption of the “Piano di Rinascita”, claiming the prin-21

ciples of extraordinariness of the policies of the Plan. With the22

approval of the national decree of January , , the central23

government had drawn up a scheme for the bill on the floor24

of Rebirth of Sardinia, outlining the modalities of intervention25

in the industrial sector and the implementing powers provi-26

ded for by national institutions and regional. The program was27

formulated for homogeneous areas, identified on the basis of28

prevailing economic structures and capacities of the various ter-29

ritorial. The “Piano di Rinascita” and intervention programs30

ACRS, bust., fasc., Proceedings of the Conference for the industrialization
of Sardinia, Reasons and guidance of a policy for the industrialization of Sardinia,
cit., p. .

ACRS, bust., fasc., Rebirth Plan, III Legislature, Plans, Programs, and Laws,
DL January ,  on the National Programme extraordinary scheme to encourage
the Renaissance Capital of Sardinia, p. .
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for the industrial sector, in accordance with national, had direct1

investments, both in the policy areas concerned and for the2

territorial areas of leasing industries, based on the priorities3

that included:4

a) The development of small and medium industrial enter-5

prise.6

b) Training and upgrading of basic industry and processing7

with the use of local resources.8

Took note of the approval of the bill by the Council of9

Ministers, the political class had insisted that the regional body10

of the Plan was to be the same Autonomous Region, effectively11

excluding any initiative which represented the centralization12

condemned by bureaucratic reform regionalist.13

The national authorities and in particular the Minister Giulio14

Pastore, acting as President of the “Cassa del Mezzogiorno”,15

had reiterated that the regional administration had to be the16

organ promoter of industrial planning, even if the national bo-17

dies (companies with participation in the State) had to take18

a supporting role in industrial development programs. The19

approval of the law for the “Piano di Rinascita”, according to20

Antonio Pigliaru, opened a phase of democratic planning in the21

island, although it emerged the need to define the rights and22

obligations of the state towards the island of reality through an23

active and responsible Regional Institute (Pigliaru , p. ).24

On the basis of these considerations, he threw into relief the25

existing questions on the role that the regional administration26

and the national authority possessed in the implementation of27

ACRS, bust., fasc., Rebirth Plan, III Legislature, Plans, Programs, and Laws,
DL January ,  on the National Programme extraordinary scheme to encourage
the Renaissance Capital of Sardinia, p. .

ACRS, bust., fasc., Rebirth Plan, III Legislature, Plans, Programs, and Laws,
DL January ,  on the National Programme extraordinary scheme to encourage
the Renaissance Capital of Sardinia, marks the Chambers expressed by the Regional
Council, March , .
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development programs, especially as concerned the schedule1

provided for in the “Piano di Rinascita”. At the institutional2

level, the state had to assume the general direction of inter-3

vention programs through the ministries of the “Cassa del4

Mezzogiorno” and State Holdings, while regional institutions5

would support the burden of administering the extraordinary6

action for the Rebirth with the tools provided by the provisions7

of the bill. According to studies by Aldo Accardo, the law was8

passed for the “Piano di Rinascita” was within the programma-9

tic debate that characterized the start of the political season of10

the center, based on a programmatic platform that government11

formulated a hypothesis of economy (an expression of national12

programming documented plans Giolitti–Terracini). In June,13

, the Extraordinary Plan for the Rebirth of the economic14

and social Sardinia was approved by parliamentary bodies, whi-15

le the Regional Council was responsible for formulating the16

tasks of regional institutions in the implementation of the de-17

velopment programs of the island economy (Annesi , pp.18

–).19

Act No.  provided that, in the industrial sector, the actions20

of the Plan were constituted on the following points:21

a) Evaluation of Mineral Resources of the Island through22

the implementation of a special program of research23

( million pounds for the first two years).24

b) The equipment of industrial areas ( million for the25

first two years).26

c) Establishment of an industrial holding company, with27

the aim of supporting and promoting and assisting the28

new industrial initiatives. On the basis of these consi-29

derations, with the involvement of % of the planned30

investments, it was expected to reach a level equal to the31

national industry.32

Ibidem.
ACRS, B., fasc., Rebirth Plan, IV Legislature, plans, programs and laws, the
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In this context, the investments contemplated the creation1

of new jobs for , units, to which they had to add another2

, units in the complex of buildings (overall employment3

in the industrial sector had to move from , units ()4

to , units. During the implementation of the first exe-5

cutive programs (–), the industrial sector was marked6

by a series of investments in the sectors considered dynamic7

(food, building material, paper, etc.), with particular reference8

to the lead–zinciferous mining. executive The first report, ho-9

wever, remarked how the actions planned for the construction10

of industrial facilities were under construction. During the11

years –, the members of the Commission for the “Piano12

di Rinascita” had denounced the actions of the national authori-13

ties, finding that the central government had not taken proper14

position on industrial programs provided by the Ministry of15

State Holdings. Despite the statements made by national mi-16

nistries, regional president Efisio Corrias had denounced the17

excessive delay with which the proposals were formulated for18

the mining sector, expressing his doubts on the achievement19

of metallurgical plants and the concreteness of the proposed20

initiatives. The Honourable Corrias had requested, as far as21

the intervention of IRI, an immediate examination of plants for22

manufacturing industries (mechanical and electronic), which23

have characteristics of a lower volume of capital and wider24

employment of labor. In June , however, the Committee25

of Ministers for the South and the Ministry of State Holdings26

had expressed some important statements on industrial pro-27

grams to be implemented in the island, in accordance with the28

National Law No.  of June , , Extraordinary Plan to promote the economic
and social revival of Sardinia; ACRS, B., fasc., Rebirth Plan, IV Legislature, plans,
programs and laws, the Regional Law No.  of  July  Duties of the region in
terms of economic and social development of Sardinia., p. 

Ivi, p. .
ACRS, b., fasc.  Reports of implementation, the ratio of the Plan of Rebirth

at  December  Report of the Majority.
Ivi, p. 
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provisions of the “Piano di Rinascita”. The creation of these1

facilities, to be built in the vicinity of thermal power plant of2

Sulcis, would have resulted in employment (direct and indirect)3

of about  work units with a total financial commitment4

of  billion lire. As far as concerned the strengthening of the5

metalliferous mines, the national authorities had reiterated its6

commitment to the construction of a metallurgical plant for7

the combined production of lead and zinc. In this regard, it8

provided for a loan of about  million pounds through a capital9

increase Administration with the aim to initiate an adequate10

program of research, which would have allowed a more com-11

plete exploitation of minerals lead–containing paint products12

in Sardinia and a significant reduction of production costs.13

However, since  it recorded a negative trend in investment14

in industrial activities, so that the data related to the decline15

taking an important significance for a proper evaluation of cur-16

rent trends with respect to the development programs of the17

Five–Year Plan. The phenomenon, according to the speakers18

of the report, was due to the structural characteristics of in-19

dustrial development. While it acknowledged the presence of20

investment programs for the creation of complex industrial21

base (Chemical and Petrochemical), on the other hand it was22

reported that in  not seen manufacturing integration and23

diversification of structural relief. The absence of a contribu-24

tion by states–owned companies, in addition to the economic25

downturn in the economic cycle, had contributed significantly26

in the implementation of new possible investments in the indu-27

strial sector. Though the council had asked the ministry to28

a development program for the processing of metal products,29

the Sardinia Council Agenda has detect the absence of a proper30

industrial policy by the national government, in fact penalizing31

Ivi, pp. –.
Ibidem.
ACRS, B., fasc., bust. , IV Legislature, Rebirth Plan, Minutes of the Special

Commission for the Rebirth, Minutes of meeting No. , October , .
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the purposes of revitalization of the island covered by the Piano1

di Rinascita.2

Since , he recorded a negative trend in investment in in-3

dustrial activities, so that the data relating to the decline taking4

an important significance for a proper evaluation of current5

trends with respect to the development programs of the Five–6

Year Plan. The phenomenon, according to the speakers of the7

report, was due to the structural characteristics of industrial8

development. While it acknowledged the presence of invest-9

ment programs for the creation of complex industrial base10

(Chemical and Petrochemical), on the other hand it was re-11

ported that in  not seen manufacturing integration and12

diversification of structural relief. The absence of a contribu-13

tion by State–owned Companies, in addition to the economic14

downturn in the economic cycle, had contributed significan-15

tly in the implementation of new possible investments in the16

industrial sector. Employment in the industrial sector, while17

not showing absolute changes compared to , had not fulfil-18

led the predictions of employment covered by the Five–Year19

Plan, both at the failure of the industry of that State to the ap-20

proach followed by the private sector (in the period –21

was unchanged counting , work units). Despite these22

considerations, the manufacturing industries continued to ex-23

pand, with the accelerated development of the petrochemical24

industry. A first failure of industrial policies is recorded in the25

report on the economic situation of Sardinia, finding as in the26

industrial sector was not reached full employment is desirable27

but recorded a significant decline in the labor force ( uni-28

ts). In this situation, a number of industrial companies, which29

had arisen due to social securities “Piano di Rinascita”, were30

saved from the funding provided by the public sector (Paper31

Ibidem.
ACRS bust. , fasc.  Rebirth Plan, V Legislature, reports of implementation,

III Implementation Report, Report on the economic situation of Sardinia, cit, pp.
–.
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Mill of Arbatax, Fibracolor etc.). Faced with this situation, sin-1

ce the early seventies, the regional center program had laid2

the foundations for a new direction of industrial policy, which3

previously had focused public action aimed at all sectors of in-4

dustry, regardless of the problems and development prospects5

of each sector. The tools of the new industrial policy, accor-6

ding to the programming center, had to be introduced (such as7

policy instruments of the plane) promotion programs that con-8

stituted a framework for the pursuit of maximum employment9

and social development.10

As part of the production programs, however, was found11

a serious shortage in the mining sector, as it was defined a12

mining policy designed to respond to the problems of the sec-13

tor; in this context was found the urgent need to promote a14

program of restructuring and revitalization of the mining indu-15

stry. Although guidance is for the industrial development of16

the island, a planning document observed that they were not17

uncovered evidence sufficient to ensure adequate positioning of18

the island in the process of industrialization planned for the se-19

venties (in this regard the document extolled various industrial20

initiatives outside the island territory). With the advent of the21

energy crisis in the mid–seventies, the shortage of petroleum22

products had led to serious problems in the industrial sector23

in Sardinia. To continuing and disturbing reports that loomed24

within the petrochemical industry was recorded a significant25

reduction in production cycles, resulting in the redundancy of26

hundreds of workers. The process of development pursued27

until the mid–Seventies, focusing on the petrochemical and28

refining plants became the subject of criticism, both for the29

expenditure of financial resources for the poor absorption of30

ACRS, bust., fasc., Rebirth Plan, VI Legislature, Remarks at the
preliminary planning document (–), p. .

Ivi, pp. –.
Ibidem
For a detailed analysis of the energy crisis of  see: ACRS, bust., fasc. ,

Proceedings produced during the VI Legislature, Energy Crisis, November .
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new units of work. Problems of a different nature had affected1

other sectors of basic industry (metallurgical and paper), affec-2

ted by the rise in international commodity prices. The negative3

picture of the industrial landscape of Sardinia had also recorded4

in other sectors, particularly in the mining, construction and5

transformation of small–medium enterprises. The researcher6

Giulio Sapelli watched as the industrial policies of the “Piano7

di Rinascita” had lost their purpose and objectives under the8

Plan, helping to delineate a perverse alliance between industria-9

lization, employment of the labor force and mass patronage.10

Against the advance of the crisis, the regional authorities had11

approved the law n °  which, in consonance with Article 12

of the Special Statute, gave start to the second program for the13

economic and social rebirth of the island. The bill, according14

to the programs used in industry, was to promote the spread15

of medium and small size, with particular attention to those16

industries that used local resources; in addition to companies17

that were connected directly to the processing units producing18

final goods or intermediate. Despite these considerations, the19

industrial system has passed from one stage of development20

(the period between the fifties and sixties) at a time of crisis,21

requiring government intervention to stimulate and guide the22

necessary adjustments in the productive structure. The seven-23

ties would have accounted for the industrial sector in Sardinia,24

a decade marked by a deep crisis. At the end of the seventies,25

in fact, the regional authorities had expressed their concerns26

on the industrial situation of Sardinia, in particular the factories27

of Sir (affected by the economic collapse and subsequently de-28

tected by Eni) and mining companies belonging to the former29

companies Ex– Egam (Carta, Boi , pp. –). The choices30

for advanced industrial policy at the end of the seventies, in31

ACRS bust.  fasc., Rebirth Plan, VII Legislature, Plans, Programs, and
Laws, Documentation, report on the economic situation of Sardinia in , pp.
–.

ACRS bust.  fasc., Rebirth Plan, the fifth executive program, Text approved
by the Board October , , p.  (Chapter IV).
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fact, had implicated the dependence of the industrial system1

isolate themselves from the public sector, with its attempts to2

rescue the labor force and the advances of some companies3

belonging to the public sector. Faced with the crisis of the indu-4

strial sector in Sardinia, between the seventies and eighties, the5

uniform policy of the trade unions responded with a series of6

demonstrations denouncing the disengagement of regional and7

national authorities in the management of industrial and advan-8

cing a platform of demands that can safeguard industry insiders.9

In the early eighties the industrial infrastructure of our country10

seemed characterized at both the sectoral and territorial, the11

presence of imbalances that altered the efficiency of operation12

that had compromised the prospects for development in the13

short and long term. In the case of the industrial Sardinian,14

the industrial development policy adopted in the twenty years15

– had centered its activities on an industrial system16

polarized, creating a relationship of dependence on external17

resources and capital. Statistically, also, the industrial system18

Sardinian showed a substantial weakness in terms of employ-19

ment and the number of local units, the causes of which you20

could trace in the effects of the crisis of the seventies (Rosa21

). In this regard, the data on the census of October 22

had been identified as the sectoral distribution of industrial23

employment Sardinian, if you exclude the branch of industrial24

transformation, did not depart from the situation of the early25

seventies. From an evolutionary point of view, moreover, the26

levels of employment in the Sardinian appeared less dynamic27

in relation to the entire South (ISTAT , cit. pp. –). In28

this context, the industrial system Sardinian appeared characte-29

rized by a more sustained growth of the local units, although30

it did not lead to the creation of new structures equally satisfy-31

ing employment. On this level, the most disappointing results32

were achieved by the group from the food industries, textiles33

and clothing, with a reduction in the relative weight of %34

compared to ,% in . The only exception to this trend,35

however, was found in manufacturing industries, by those for36
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the transformation of non–energy minerals and in the chemi-1

cal sector, resulting in a clear prevalence of the latter in the2

industrial landscape of Sardinia (Rosa , pp. –). Despi-3

te these considerations, the severity of the regional industrial4

system could detect in the crisis of investment in the sector5

and found a significant reduction in demand for new capital6

goods. In the face of this trend, industrial investment in the7

island in the early eighties amounted to % compared to those8

made in the seventies, resulting in a decrease in the inciden-9

ce of regional investments than the entire South (from %10

in –% in ). Despite attempts to raise, between the11

eighties and nineties was recorded a considerable decline in12

industrial employment, while the other was recorded a gra-13

dual closure of industrial plants. According to data provided14

by the observatory’s financial Sardinia (Tour of Sardinia), the15

Italian industrial system had undergone a major rationalization,16

leading to a significant reduction in the number of employees17

and resulting in a state of unrest in the industrial island. On18

the basis of these considerations, the researcher Giulio Sapelli19

watched as the experience of the Sardinian industry was not20

able to provide answers to social problems, so much so that21

during the seventies was recorded a drastic fall in the labor22

force (issues of nature social) (Scroccu , pp. –). On23

the other hand, the researcher observed that the traditional in-24

dustrial sectors were imploded under the pressure of industrial25

labor income, favoring the non–local industrial initiative with26

adequate technological capabilities. An important contribution27

to the analysis of industrial policies and Sardinian was provi-28

ded by the reports of the Standing Committees on Budget and29

Industry, which in the second half of the eighties had advan-30

ced the important considerations industry experience Sardinia.31

According to the speakers, the pattern of industrialization set32

in the sixties had as a primary reference for the establishment33

of development poles, supposed to be able to radiate positive34

Ivi, p. .
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spillover effects in the territory. Despite the goal of industriali-1

zation of the territory was stated that not strongly pursued with2

balanced guidelines, the commissioners were observed as an3

institutional failure to define an appropriate policy intervention4

and organized world, resulting in the failure of the conditions5

for a virtuous development of the industrial system Sardinian.6

Among the members of the political class emerging regional7

industry experience Sardinian conflicting positions: one side of8

the emerging criticism of the subordination of regional institu-9

tions to a process of industrial development, which watched as10

the experience of “Piano di Rinascita” had not helped to drive11

an industrial process virtuous because of the inadequacy of the12

local ruling class. Despite these considerations, some members13

of the class regional policy considerations expressed positive14

industry experience, in what had been instrumental in chan-15

ging the phase of underdevelopment that characterized the16

island since the early years of the Second World War. Beyond17

these considerations, Aldo Accardo watched the philosophy18

that inspired the island’s industrial experience was marked by19

the belief that big business would have been a driving force for20

the entire national economy, resulting in a substantial waiver21

by the regional authorities in respect adequate programmatic22

policy; in this respect was found that the policies regional pro-23

grammatic vanished in the face of national economic trends in24

the market (Ruju , cit. pp. –).25
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Dopo il terremoto le fabbriche1

Il progetto d’industrializzazione in Irpinia e Basilicata2

S V3

Introduzione4

I finanziamenti impiegati per la ricostruzione successiva al ter-5

remoto di Campania e Basilicata, avvenuto il  novembre ,6

costituiscono un record, nel campo delle ricostruzioni successi-7

ve a calamità dell’Italia repubblicana: più di  miliardi di euro8

(per la precisione ...), secondo cifre attualizzate con9

il coefficiente ISTAT, al  (Corte dei Conti ).10

La spiegazione di questo così consistente impiego di denaro11

pubblico è articolata. Il terremoto ha coinvolto due regioni e cir-12

ca  comuni, includendo nella platea dei beneficiari dei fondi13

per la ricostruzione anche zone molto lontane dall’epicentro e14

poco colpite. L’occasione della ricostruzione e la concezione15

della classe politica degli anni Ottanta, che vedeva nella spesa16

pubblica la ricetta per far girare a pieno il motore dell’econo-17

mia del Paese e del Mezzogiorno, hanno costruito le premesse18

per far lievitare i fondi destinate alle aree terremotate; saranno19

poi la crisi dei partiti tradizionali, l’avvento del leghismo e lo20

shock provocato da Tangentopoli a fermare le erogazioni.21

Nel novero dei progetti di spesa connessi alla ricostruzione è22

da considerare con attenzione il progetto di sviluppo industriale23

pensato dall’alto per le zone terremotate e le province più colpi-24

te (Avellino, Potenza, Salerno), un progetto indicativo sia del25

clima politico–economico del tempo, sia delle linee tradizio-26

nali di intervento statale nelle aree depresse del Mezzogiorno.27
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Una lettura più attenta ci obbliga ad approfondire il contesto in1

cui è maturato un così complesso progetto di sviluppo, quali2

sono state le sue caratteristiche e dinamiche, quali sono oggi gli3

effetti concreti e gli scenari futuri.4

. Un binomio ricorrente: “Ricostruzione” e “sviluppo”5

Ogni ricostruzione successiva a un terremoto ha lasciato nel-6

l’opinione pubblica un’etichetta che semplicisticamente l’ha7

connotata; si va dalle lungaggini e dall’inerzia del Belice ()8

all’autonomia operosa dei friulani (), fino ad arrivare al-9

l’attenzione al patrimonio artistico umbro–marchigiano (),10

alla colpevole responsabilità di San Giuliano di Puglia ()11

e all’ardito esperimento del progetto C.A.S.E. in Abruzzo del12

, passando per l’evento più costoso e significativo del-13

l’Italia Repubblicana, il terremoto in Campania e Basilicata14

(), sinonimo per molti di spreco, affari, non sempre leciti,15

e lentezza.16

Dopo le calamità naturali e antropiche avvenute nel secondo17

dopoguerra, la ricostruzione è stata spesso associata a interventi18

per lo sviluppo economico, come se la rinascita e la ripartenza di19

un territorio, la “tabula rasa” che un evento disastroso lasciava20

dietro di sé, desse la possibilità di ripensare in nuovi termini21

il futuro dei territori colpiti. Il disastro del Vajont del 22

creerà, ad esempio, a Longarone un distretto industriale tra i23

più vitali del Nord–est, con la creazione del polo dell’ottica e del24

mobile, che attirerà numerosi nuovi residenti che “sostituirono”25

le persone decedute a causa del crollo della diga del Vajont,26

cambiando anche socialmente volto al comune e innescando27

meccanismi di contrapposizione tra i sopravvissuti e i nuovi28

arrivati.29

Anche dopo il terremoto del Belice del  la Cassa per il30

Mezzogiorno assimilò il Belice alle aree di particolare depres-31

sione e prese impegni per la creazione di circa mila posti di32

lavoro. La Regione, tramite l’E.S.A. (Ente di Sviluppo agrico-33
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lo) intervenne, anche in seguito alla pressione dei comitati dei1

terremotati, con la formazione di consorzi nei comuni per la2

gestione di piani comprensoriali e piani zonali di sviluppo, con3

interventi per la promozione dello sviluppo agricolo e benefici4

finanziari alle imprese locali e per uno stanziamento complessi-5

vo di  miliardi di lire, stanziando inoltre circa  miliardi6

per creare strade e infrastrutture.7

Nel  in Friuli, dopo le due scosse del mese di maggio8

e di settembre, la richiesta forte dei cittadini fu quella di “fare9

da soli”, impiegando per i primi interventi i propri risparmi10

senza aspettare le decisioni del governo, e improntando sin da11

subito la ricostruzione sul recupero dei capannoni industriali; in12

questo caso, i senzatetto erano ospitati nelle strutture ricettive13

della costa adriatica (Lignano Sabbiadoro, Jesolo) e per i primi14

tempi effettuarono un pendolarismo continuo che permise loro15

di rimettere in sesto le aziende colpite.16

. Le industrie dopo il terremoto: una cronistoria17

Nel dibattito che anticipò la legge di ricostruzione (la /)18

dopo il sisma in Irpinia e Basilicata, tutti sembravano d’accordo19

sul fatto che la ricostruzione urbanistica da sola non bastasse;20

era necessario un piano per lo sviluppo e il lavoro che risolle-21

vasse le sorti di questi territori e che li ricompensasse in parte22

della storica arretratezza; la stessa legge  fu denominata “in-23

terventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici24

del novembre  e del febbraio , provvedimenti organici25

per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti”.26

In quei mesi, però, era la situazione complessiva dell’inter-27

vento straordinario nel Mezzogiorno a essere in discussione; di28

fatto, il ruolo della Cassa per il Mezzogiorno era nel  stori-29

camente e fattivamente terminato. Il terremoto diventò presto30

il canale attraverso il quale si perpetuava l’assistenza straordina-31

ria ma anche passiva delle aree deboli del Paese. Com’è stato32

dimostrato da alcuni studiosi di politica economica (Ada Bec-33
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chi Collidà in particolare), “il punto non era più una sollecita1

ricostruzione, ma l’ottundimento di finanziamenti i più ingenti2

possibili e per un periodo di tempo il più lungo possibile” (Bec-3

chi Collidà , p. ). Ad agevolare il flusso dei finanziamenti4

fu un gruppo politico trasversale, che fu efficacemente definito5

“partito unico della spesa pubblica” (Sales ).6

La teoria macro–economica proposta era, quindi, basata sul-7

lo stanziamento di grosse somme di denaro da riversare nelle8

zone terremotate per realizzare infrastrutture, industrie, opere9

pubbliche, servizi per creare occupazione. Il disegno di crea-10

zione delle aree industriali era ispirato all’analisi di Perroux (lo11

sviluppo polarizzato), il quale sosteneva che “il meccanismo12

espansivo viene avviato solo quando si insediano unità produt-13

tive esterne all’area di intervento, capaci di promuovere una14

funzione aggregante ed imitativa di iniziative imprenditoriali15

autoctone al punto da ottenere una rottura del relativamente sta-16

zionario equilibrio preesistente” (Perroux, citato in Hirschman17

, p. ). In sostanza, la localizzazione d’imprese esterne18

attraverso la creazione di molti poli industriali avrebbe dovuto19

risvegliare o far nascere nell’economia locale le condizioni per20

lo sviluppo. Per il raggiungimento di questo obiettivo non ven-21

nero posti particolari limiti né ai finanziamenti né alla tipologia22

di aziende che andavano a installarsi nel Cratere.23

Il programma di sviluppo industriale contenuto nell’articolo24

 della legge  prevedeva due linee di intervento: da un lato25

l’infrastrutturazione interna ed esterna delle aree e dall’altro la26

concessione dei contributi (a fondo perduto) per le industrie27

beneficiarie (Casillo, Moretti ). Il decreto che stabiliva le28

modalità di ammissione e di erogazione dei contributi vide la29

luce il  maggio  e prevedeva contributi pari al % del30

totale della spesa necessaria per realizzare gli stabilimenti. Una31

seconda tranche di domande furono poi esaminate in base alla32

legge /, con il preciso intento di accelerare e indirizzare33

meglio gli interventi.34

Dal  in poi (la prima iniziativa produttiva entrata in35

produzione risale proprio al , l’Eurosodernic, a Conza della36
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Campania, che doveva produrre apparecchiature elettroniche)1

le aree industriali si andarono riempiendo di capannoni e i2

lavoratori assunti aumentarono progressivamente, anche se con3

un ritmo abbastanza lento. Tuttavia, tra il  e il  aprirono4

 aziende, altre sette aprirono i battenti nel  (anni in cui5

si sono verificati due fallimenti); la punta massima di imprese6

attive fu registrata nel  ( aziende), mentre dal  al7

 non è stata avviata nessuna nuova azienda (Unioncamere8

Campania ).9

Non tutte le aree industriali del cratere, però, decollarono10

e si svilupparono in maniera omogenea; la presenza di gruppi11

industriali di livello nazionale e internazionale, ad esempio, pre-12

miò alcuni poli piuttosto che altri. La definizione d’interventi13

e contributi economici per le aree industriali andò di pari pas-14

so al rifinanziamento delle voci di spesa della legge ; tra il15

 e il , quando divamparono le polemiche parlamentari16

e di stampa sull’Irpiniagate, il flusso economico ebbe una fre-17

nata; la politica economica di riequilibrio del bilancio, portata18

avanti dai governi di Ciampi e Amato, aveva poi bloccato del19

tutto il finanziamento degli investimenti pubblici nel Mezzo-20

giorno, compresi gli impegni già approvati dall’Agenzia per21

il Sud (l’organismo che aveva preso il posto della Cassa per il22

Mezzogiorno, seppur con tutt’altre caratteristiche). L’ingresso23

nell’Unione Europea comportò, poi, altri obblighi e riferimen-24

ti normativi, che spingevano a far rientrare nell’ordinario gli25

interventi in aree depresse.26

La legge / e poi la programmazione negoziata a parti-27

re dal  introdussero un nuovo quadro di riferimento per le28

istituzioni e imprese; tra le novità più importanti vi furono il29

contratto d’area, il patto territoriale e il contratto di program-30

ma. In particolare il contratto d’area si poteva applicare solo in31

ambiti territoriali circoscritti coincidenti con aree industriali32

del territorio nazionale, interessate da gravi crisi occupazionali,33

tra le quali furono esplicitamente introdotte le aree industriali34

dell’art.  della ; Con la legge / per la provincia35

di Avellino, al , erano attivi cinque patti territoriali e un36
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contratto d’area, che coinvolgevano circa  comuni sui  del1

territorio provinciale. Inoltre erano state avanzate, nel , 2

istanze di finanziamento sui bandi della legge  per un totale3

di circa  miliardi; la previsione occupazionale era di 4

addetti complessivi nell’industria, al di là delle aree industriali5

della legge  (Aurisicchio et. al. ). Giunse a maturazione6

in questi anni e in quelli successivi un altro elemento di forte7

criticità per il Mezzogiorno, e cioè l’aumento della competitivi-8

tà sul piano internazionale da parte di Paesi emergenti in fase9

di rapida industrializzazione. Si facevano sentire, in sostanza,10

gli effetti della globalizzazione economica. La difficoltà di so-11

pravvivenza spingeva le imprese meridionali verso l’economia12

sommersa e non sembravano, inoltre, sanate le tradizionali13

debolezze dell’economia meridionale.14

La fine della gestione straordinaria del fondo per le aree15

industriali del dopo terremoto e il passaggio alle contabilità or-16

dinaria del ministero per lo Sviluppo economico fu siglata il 17

giugno . Al , secondo la Corte dei Conti, “quasi tutte18

le iniziative (ex articoli  e  della ) sono state portate a ter-19

mine” (Corte dei Conti ). Da quell’atto in poi, la gestione20

di queste aree industriali, il loro destino produttivo, il destino21

di chi ci lavora attualmente e di chi potenzialmente potrebbe22

lavorarci non è più una diretta emanazione del terremoto e23

della ricostruzione ma una questione di semplice e stringente24

attualità.25

. Luci e ombre dell’industrializzazione26

Uno dei principali motivi che possono spiegare il parziale insuc-27

cesso del progetto di sviluppo delle aree terremotate è quello28

del posizionamento e del numero di aree industriali create. La29

scelta delle venti aree previste dalla legge  fu effettuata in30

concorso dalle Comunità Montane e dalle Regioni; tuttavia “le31

imprese localizzate nell’area risultano al tempo stesso l’espres-32

sione e la testimonianza non già di un preordinato disegno, da33
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parte dell’operatore pubblico, di una strategia funzionale alla1

creazione di nuove imprese secondo un piano di base definito2

sulle reali opportunità e prospettive, ma di una tipologia d’in-3

tervento occasionale e scoordinata” ( Jannuzzi , pp. –);4

si creò quindi una corrispondenza teorica che la Commissione5

Parlamentare d’Inchiesta riassunse nell’assioma “un campanile6

una ciminiera” (Commissione Parlamentare d’Inchiesta , p.7

).8

Ci sono alcuni casi che spiegano bene l’irrazionalità di al-9

cune scelte, ad esempio quelle di Nerico (Potenza) e Calitri,10

oppure quelle di Calabritto (Avellino) e quelle di Oliveto Citra11

e Contursi Terme, distanti pochi chilometri una dall’altra. Va12

senza dire che moltiplicare le aree che agivano su comprensori13

limitati voleva dire aumentare i costi per i collegamenti stra-14

dali, per le infrastrutture, per i collegamenti elettrici e fognari15

e richiedeva più terreni da sbancare e da adeguare. Anche il16

problema ambientale non è un fattore di poco conto; le aree17

industriali sorgevano nei fondovalle, dove scorrevano fiumi,18

piccoli torrenti e altri corsi d’acqua e dove erano maggiori i19

lavori di scavo, riporto di terra e messa a regime delle acque.20

Un altro dato che fa riflettere riguarda le richieste sulla loca-21

lizzazione delle attività contenute nelle domande pervenute dai22

privati; il , % delle domande chiedeva di essere localizzato23

in cinque sole aree (Melfi, Lioni, Palomonte, Tito, Viggiano)24

(Commissione Parlamentare d’Inchiesta ). Il motivo è da25

ricercare nella migliore posizione logistica di queste aree, poste26

lungo le principali direttrici di comunicazione. Inoltre, tranne27

Lioni, le aree dell’Alta Irpinia e dell’Alto Sele non erano consi-28

derate appetibili da chi presentava domanda. Parziale eccezione29

fecero le aree di Tito e Melfi, già esistenti prima del terremoto30

e gravitanti in territori non investiti in pieno dal terremoto, ma31

che potevano sfruttare meglio il posizionamento logistico e le32

infrastrutture preesistenti (Becchi Collidà ).33

L’aumento esponenziale dei costi, invece, è da attribuire,34

come evidenziato anche dalla Commissione Parlamentare d’In-35

chiesta (Casillo, Moretti ), al meccanismo della concessione,36
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per il quale il progetto esecutivo era affidato al concessionario1

senza bisogno di approvazioni preliminari. Tutte le opere di2

infrastrutturazione delle aree e tutti i lavori appaltati ai consorzi3

incaricati furono superiori alle previsioni iniziali, “in media del4

 per cento, ma anche con punte del , del , anche del 5

per cento” (Caporale ). La gestione in concessione degli6

appalti per l’infrastrutturazione esterna delle aree industriali7

fu appannaggio di  consorzi e associazioni temporanee di8

imprese, con un coinvolgimento di circa  imprese: diciassette9

di queste avevano sede in Italia settentrionale, sedici a Napoli,10

undici a Roma, tre in Sicilia e tre, infine, nelle province terre-11

motate (una a Potenza, una ad Avellino e una in un comune12

del Salernitano) (Casillo, Moretti ). Alle aziende locali, di13

solito di piccole e medie dimensioni, non restò che aspirare14

a ottenere i subappalti, molte volte con forti ribassi. In questo15

meccanismo aumentava il pericolo di abusi e si permetteva16

l’infiltrazione della camorra per la gestione e la suddivisione17

dei subappalti (Sales , Barbagallo, Bruno ).18

Entrando nel merito delle vicende industriali del dopo terre-19

moto, influirono in negativo sull’intero processo le caratteristi-20

che delle aziende selezionate, il loro scarso o nullo legame con21

le peculiarità del territorio e la mancanza di progetti formativi22

di una classe dirigente e tecnica locale; “alcuni insediamenti23

industriali hanno indotto la localizzazione di impianti più che24

di imprese [. . . ] Alcuni imprenditori hanno usufruito della sov-25

venzione al fine di trasferire meramente impianti produttivi26

localizzati altrove”, altri “successivamente all’intervento agevo-27

lativo hanno trasferito nelle aree di provenienza macchinari ed28

attrezzature finanziati per lo sviluppo delle aree danneggiate”29

( Jannuzzi , p. ).30

Anche la scelta dei settori produttivi non ha poi aiutato a31

dare un respiro di lungo periodo alle attività delle imprese se-32

lezionate (); “le nuove industrie non si sono integrate con33

le risorse del territorio, non hanno sviluppato imprenditoria-34

lità locale e sono del tutto dipendenti dai sussidi dello Stato”35

(Legambiente Campania ). Proprio questo aspetto è forse36
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cruciale per capire il destino dello sviluppo industriale in Cam-1

pania e Basilicata; in questi luoghi era molto debole l’attitudine2

a fare impresa; era presente l’artigianato e ben sviluppata l’edi-3

lizia, ma non esisteva una classe tecnica che potesse dirigere le4

aziende di nuova realizzazione. La legge, però, e il disegno com-5

plessivo del progetto non rimediò a questa lacuna, con progetti6

formativi ad hoc oppure collegandosi al mondo accademico7

o industriale. Nella selezione e nell’avviamento al lavoro si8

verificò, poi, un turn–over iniziale della manodopera partico-9

larmente elevato che interessò il % delle aziende, sintomo di10

una scarsa aderenza del lavoro a quelle che erano le aspettative11

dei nuovi assunti e di pochissima esperienza pregressa da parte12

della manodopera al lavoro di fabbrica (D’Acunto , p. ).13

In chiave politica, invece, appare chiaro che l’accordo tra14

le parti fu trasversale, in linea con il clima politico degli anni15

Ottanta; i partiti di maggioranza ebbero un ruolo primario nel16

selezionare le imprese, i consorzi concessionari e nel gestire le17

assunzioni, mentre i partiti e i sindacati di sinistra si lasciarono18

convincere dalla prospettiva di creare, finalmente, una classe19

operaia consapevole e matura in una zona in cui erano bassissi-20

mi i livelli di attivismo e rivendicazione dei lavoratori. Ancora21

oggi non si ha una visione condivisa su quell’esperienza, e i22

bilanci generali evidenziano alcuni elementi piuttosto che altri23

a seconda di chi li trae. Come sottolineò uno dei protagonisti24

della prima fase della ricostruzione, l’onorevole Zamberletti,25

“l’industrializzazione forzata comporta il rischio di una percen-26

tuale di fallimento dell’iniziativa insieme ad una percentuale di27

successo” (Report ).28

Le varie fasi di rifinanziamento e di iniziativa imprendito-29

riale hanno lasciato sul campo una serie molto frammentata30

di settori economici di attività per le aziende inserite nei lotti31

delle aree industriali. Sono molte le aziende metalmeccaniche,32

che lavorano nella carpenteria pesante, nella produzione di33

macchine e costruzioni meccaniche e che fungono da indot-34

to per l’automotive, che ha diversi poli industriali di notevoli35

dimensioni in Campania e Basilicata (la Fiat– Sata di Melfi, Po-36
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migliano d’Arco, la FMA di Pratola Serra e l’Irisbus di Flumeri;1

quest’ultima, che produceva autobus per il trasporto pubblico,2

purtroppo è chiusa da pochi anni, in attesa di una possibile3

riapertura con nuovi capitali).4

Tra gli esempi di imprese che hanno ottenuto risultati soddi-5

sfacenti, va citata l’EMA (Europea Microfusioni Aerospaziali).6

Questa azienda, che si occupa di componenti per veicoli aerei7

militari e civili, ha aperto i battenti nel  per iniziativa di8

Finmeccanica e Rolls Royce, per poi essere acquisita al %9

dall’azienda inglese nel gennaio . Attualmente l’azienda10

ha circa  addetti (prevedeva di impiegarne circa ), e ha11

ricevuto numerose certificazioni e attestati sulla qualità e la sicu-12

rezza dell’ambiente). L’EMA ha registrato negli ultimi anni utili13

significativi, anche in presenza della crisi globale, investendo14

circa  milioni di euro in nuove linee produttive e aumentando15

quindi i suoi occupati; siamo di fronte, evidentemente, a una16

azienda che ha messo a frutto positivamente finanziamenti e17

progetti provenienti dalla programmazione europea del settore18

aereospaziale.19

Tra i settori che hanno dato ragioni alle previsioni di Manlio20

Rossi Doria, che nel  auspicava lo sviluppo dell’agroindu-21

stria, modernizzando l’agricoltura e aprendosi alla domanda22

del mercato di consumo, c’è quello delle trasformazioni ali-23

mentari, ortofrutticole e vinicole. In questo campo si possono24

citare due realtà significative, la Ferrero e la Zuegg.25

La Ferrero, un’azienda di livello internazionale, intervenne26

a Sant’Angelo dei Lombardi e Balvano; alcuni ipotizzarono una27

scelta simbolica forte, visto che i due comuni erano saliti alla28

ribalta dei media come esempi drammatici del terremoto. Sfrut-29

tando le competenze consolidate e una politica di marketing di30

successo, la Ferrero impiega un numero di addetti superiore31

alle previsioni iniziali (a Sant’Angelo dei Lombardi  addet-32

ti nel  rispetto ai  previsti, secondo i dati aggiornati al33

settembre  del Consorzio Aree di Sviluppo Industriale di34

Avellino). La Zuegg, con sede a San Mango sul Calore dal ,35

occupa  addetti nella produzione di succhi di frutta e mar-36
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mellate, sfruttando come materie prime la frutta e i prodotti1

del territorio circostante; anche in questo caso c’è una volontà2

di confermare e ampliare la presenza industriale in Irpinia in3

futuro.4

A Nusco ha invece sede la Desmon, un’azienda avviata nel5

 e specializzata nella produzione di impianti di refrigerazio-6

ne che esporta i suoi prodotti per l’% del suo fatturato, e che7

nel  ha ricevuto il “Confindustria Awards for Excellence”8

come riconoscimento alla sua attività. Oltre ai due stabilimenti9

di Nusco, l’azienda ha impianti attivi in Turchia, Cina e India e10

fattura tra i  e i  milioni di euro annui.11

. Il destino e le potenzialità delle aree interne12

Il progetto industriale pensato contestualmente alla ricostru-13

zione post–sismica è giunto oggi a una fase di declino e di14

maturazione che ha molti elementi diversi rispetto al disegno15

iniziale, anche a causa di fattori esterni che hanno condizio-16

nato il processo, come il passaggio dalla lira all’euro, la crisi17

globale del , il cammino dell’integrazione europea e il18

ripensamento dell’intervento statale nel Mezzogiorno.19

Le sorti delle venti aree industriali della legge /, partite20

da un unico disegno iniziale, hanno seguito percorsi differenti,21

seguendo il destino e le fortune delle singole aziende. Non22

si può, tuttavia, considerare il progetto che qui si è analizzato23

senza considerare i destini complessivi dell’intervento nelle24

aree depresse del Mezzogiorno. Ci sono numerosi luoghi co-25

muni che caratterizzano la visione generale della “questione26

meridionale”, come si sarebbe definita in altri. Si dà spesso27

per scontato che il Sud sia un peso morto, che rallenta l’eco-28

nomia italiana e vive da parassita sulle tasse e sul lavoro del29

resto del Paese. Gli ultimi dieci — quindici anni ci hanno in30

realtà restituito una storia diversa, fatta di rifiuto sistematico del31

problema e di scarsa programmazione di lungo respiro per il32

Mezzogiorno; la presenza nella compagine di governo della33



 Stefano Ventura

Lega Nord nel periodo tra il  e il  e dal  al , ha1

sicuramente influenzato questo tipo di policy, basata su assunti2

ormai dati per assodati ma che, alla luce dei dati e di letture più3

approfondite, si possono dire falsi (Viesti ). La presenza di4

corruzione e mala amministrazione, di una burocrazia perva-5

siva e controproducente, di scarsa vitalità imprenditoriale, di6

assistenzialismo e clientelismo hanno fatto il resto; tutti questi7

fenomeni, peraltro, sono i mali endemici del panorama italiano,8

anche se al Sud paiono arrivare al parossismo.9

Gli ultimi dati SVIMEZ ci restituiscono un allarme forte10

sui destini del Mezzogiorno; si parla senza mezzi termini di11

desertificazione umana e industriale; il P.I.L. delle regioni meri-12

dionali nell’ultimo anno è crollato del ,%, arrivando al ,%13

nel periodo – (SVIMEZ ). Solo un giovane su quat-14

tro è al lavoro nel Mezzogiorno (,%, contro la media UE15

del %).16

Anche i tassi demografici registrano forti flussi in uscita;17

nel decennio – hanno lasciato il Mezzogiorno .18

persone, di cui circa il % al di sotto dei  anni (SVIMEZ19

). Se si torna indietro al , il dato che interessa un arco20

temporale di  anni sale a oltre  milione  mila persone21

(ISTAT ).22

Dopo la crisi del , le industrie irpine e lucane hanno su-23

bìto effetti profondi, con la chiusura di un numero significativo24

di aziende e la perdita di numerosi posti di lavoro. Scendendo25

nel dettaglio e con l’aiuto dei dati, si nota che nel  la pro-26

vincia di Avellino ha registrato nel settore industriale un calo27

del ,% degli occupati rispetto al  e tra il  e il  ha28

perso il ,% in termini di valore assoluto nell’industria con29

una perdita di circa milioni di euro (Camera di Commercio30

Avellino  e ).31

In questo panorama, è facile dedurre che anche le imprese32

rimaste nelle aree industriali irpine e lucane abbiano subìto33

le conseguenze di questo tracollo, in termini occupazionali34

e generali. I dati sulle singole aree industriali e sulle singole35

aziende, forniti dai consorzi di gestione ASI (Aree di svilup-36
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po industriale), parlano, al gennaio , di  addetti totali,1

nelle venti aree industriali, rispetto a una previsione di .2

Il dato specifico delle aziende della provincia di Avellino parla3

di  addetti, al , rispetto ai  previsti. Nelle otto aree4

industriali ci sono ancora  aziende attive nel ,  meno5

rispetto al . Nelle aree industriali potentine gli addetti, al6

, sono  (la previsione era di ) e nel Salernitano 7

(previsione di ) (Osservatorio sul Doposisma, ).8

Se si allarga la prospettiva a tutto il quadro economico delle9

aree prese in esame, sono da segnalare, per la Basilicata, segni10

di vitalità imprenditoriale nel settore della ristorazione e della11

ricettività turistica (anche se i numeri e le presenze del turi-12

smo restano esigui, rispetto alle destinazioni più gettonate), nel13

settore informatico e comunicativo, nei servizi finanziari e assi-14

curativi e, soprattutto, nelle imprese agricole e di produzione15

vinicola (Unioncamere Basilicata ).16

Per la provincia di Avellino, invece, ha testimoniato un17

trend positivo l’industria culturale e creativa, che include l’ar-18

tigianato, i prodotti tipici locali e l’agroalimentare (Camera di19

Commercio Avellino ).20

Si nota in queste aree anche una buona dinamicità nel setto-21

re delle energie alternative, quella eolica in particolare, anche22

se è da analizzare bene la ricaduta effettiva sui territori, così23

come si discute ancora di estrazioni petrolifere, già presenti24

in Basilicata, nella zona della Val D’Agri e non solo, ma che25

potrebbero riguardare altre zone oggetto di sondaggi prelimina-26

ri all’estrazione di greggio. Di certo, il tema dell’energia, che27

è di interesse nazionale, dovrebbe conciliarsi con il discorso28

produttivo e con la vocazione territoriale, salvaguardando le29

colture e le produzioni di eccellenza e di qualità.30

In generale, il tema della tutela territoriale e dell’attenzione31

all’ambiente sembra un bacino dalle buone potenzialità sia in32

termini di prevenzione di disastri (alluvioni, frane, incendi) sia33

in termini occupazionali.34

Quali sono le prospettive attuali e future? Un generale ri-35

pensamento del destino delle aree interne dell’Appennino è36
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stata messa in agenda dal ministro per la Coesione territoriale1

del governo Monti, Fabrizio Barca, che ha varato una vera e2

propria agenda di incontri, documenti e piattaforme sulle aree3

interne, cercando di connettere le esperienze positive sparse4

nelle varie regioni all’analisi di studiosi e intellettuali che si5

sono occupati di aree deboli. Da quella linea d’azione è scatu-6

rita una delle tre linee strategiche d’intervento che il governo7

italiano ha scelto per la programmazione europea –, li-8

nee strategiche che “riguarderanno prioritariamente i seguenti9

ambiti di intervento: tutela del territorio, valorizzazione delle10

risorse naturali e culturali e turismo sostenibile, sistemi agro–11

alimentari e sviluppo locale, risparmio energetico e filiere locali12

di energia rinnovabile, saper fare e artigianato” (Dipartimento13

per le Politiche di Sviluppo , p. –).14

La lettura dei dati induce a interrogarsi anche su due poten-15

zialità inespresse, che spesso sono considerati problemi più che16

opportunità: i giovani e le donne, che potrebbero rappresentare17

il possibile motore della ripresa (Viesti ) I destini di queste18

aree industriali, quindi, sono simili e dipendenti dai destini del19

Mezzogiorno e dell’intera Italia; si deve, in definitiva, cercare20

una via d’uscita dal “vicolo cieco del sottosviluppo” (Osserva-21

torio sul Doposisma , p. ). Dei vari milioni di euro delle22

finanze statali impiegati in un sogno industriale durato pochi23

anni, oggi restano, purtroppo, solo pochi fuochi fatui.24
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Il Nord–Est d’Italia al tramonto1

del “miracolo” economico2

La transizione post–fordista3

M L S4

Nel  la Contestazione arriva fin dentro la pancia della «bale-5

na bianca», ossia nel Nord–est tradizionalmente considerato dal-6

l’opinione pubblica quasi lo specchio di un’Italia cattolica e ope-7

rosa ancora orbitante attorno alla parrocchia, robusto centro8

d’irradiazione di valori integrali e comunanze associative.9

La presenza a Trento di una Facoltà di Sociologia che era, a10

livello nazionale, uno dei principali laboratori dottrinari della11

Contestazione, aveva infatti determinato una propagazione a12

raggiera delle manifestazioni studentesche nella regione, deter-13

minando i primi significativi episodi di saldatura tra movimento14

studentesco e protesta operaia.15

Tali agitazioni si collocano in una congiuntura delicatissima16

per quest’area, allo snodo cioè di una metamorfosi sociale ed17

economica della sua realtà produttiva, la cui portata supera18

lungamente il semplice livello regionale.19

La crisi della Michelin, fulcro del polo industriale trentino,20

ne rappresenta un caso paradigmatico.21

Come ricorda, ad esempio, Bruno Trentin a proposito della vertenza alla
Zoppas di Conegliano: «C’è stato un grande momento di lotta studentesca che
ha influenzato moltissimo [. . . ] per esempio cambiando il modo in cui si faceva
trattativa[. . . ] Si arriva addirittura a delle forme persino esagerate, alla cinese, con la
trattativa in pubblico. Alla Zoppas, ricordo benissimo, tratto con i padroni e con la
gente fuori che interviene. Questo è l’impatto diretto del movimento degli studenti»
(Chinello , p. ).
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Modello di industrializzazione pesante e di modernizzazio-1

ne “all’italiana”, la Michelin contava oltre  lavoratori i quali,2

con le rispettive famiglie, arrivavano a formare una popolazio-3

ne operaia di quasi  cittadini, insediata in una comunità4

territoriale ancora stretta attorno al campanile e disinteressata5

al sindacato e alla politica, nonostante il carattere faticosissimo6

e rischioso dei sistemi di drastica razionalizzazione e intensifica-7

zione del lavoro presenti nelle aziende di punta dell’economia8

locale (oltre alla Michelin, anche Sloi, Italcementi, Ignis, Prada).9

Queste aziende praticavano la commistione — nota a tutto10

il “grande” capitalismo italiano — d’intransigenza padronale,11

negatrice di una corretta e costruttiva politica di relazioni sinda-12

cali, e paternalismo verso i dipendenti, attraverso lo scambio tra13

offerta di servizi sociali e ricreativi e determinazione unilaterale14

delle condizioni di lavoro e di retribuzione. Da quanto detto si15

comprende la portata dirompente che la contestazione operaia16

e studentesca ha per il consolidato assetto politico, economico17

e sociale cittadino.18

La protesta sindacale prende l’avvio con la denuncia, da19

parte dei quotidiani locali agli inizi degli anni Sessanta, degli20

effetti gravosi e usuranti della catena di montaggio. Nelle re-21

dazioni cresce l’interesse per gli infortuni sul lavoro e i danni22

all’ambiente derivanti dalla macchinizzazione industriale: la23

mortalità da piombo tetraetile alla Sloi, le polveri soffocanti del-24

l’Italcementi che sovrastano gli abitanti di Piedicastello, i fumi25

naftalinici alla Prada che provocano crisi allergiche e asmatiche26

(Sardi , p. ).27

Sono gli operai della Michelin i primi a scendere in piazza28

in difesa della salute e contro le insufficienti retribuzioni —29

fino ad allora assegnate in maniera arbitraria dalla direzione30

aziendale — e a favore invece dell’agganciamento del salario31

all’andamento della produttività generale dello stabilimento.32

Cfr. R. G (), Religione, economia e società locale nel Nordest, «Economia
e società regionale», /), pp. –; P. A, L.M. D, E. Z
(), Ai confini del Nordest: specificità dell’economia del Trentino Alto Adige, ivi, pp.
–.
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La vertenza, capeggiata dalla FIM di Giuseppe Mattei, costi-1

tuisce per la CISL una diretta opportunità per verificare il suo2

“modello” teorico basato sull’idea della presenza antagonista3

del sindacato all’interno della grande fabbrica e della possibilità4

di un’alleanza con la CGIL a partire dall’intesa sulla «contratta-5

zione articolata» (alleanza prospettica in vista di una più ampia6

e strutturata unione politica fra forze popolari).7

Sull’onda della trascinante mobilitazione cittadina, nel ,8

Giuseppe Mattei per la Fim, Sandro Schmid per la Fiom e9

Livio Del Buono per la UILm costituiscono lo SmuT (Sindacato10

metalmeccanico unitario Trento), con sede e tessere unitarie11

e, nello stesso anno, il  maggio, si svolge a Trento la prima12

manifestazione unitaria di massa.13

La nascita di una confederazione unitaria, motivo di inquie-14

tudine per la classe politica (Micheli ), sembra far pensare15

alla maturazione di tempi propizi per la creazione di un unico16

grande soggetto politico delle sinistre.17

Il fronte della CISL arriva a coinvolgere anche la sinistra18

DC, i partiti della nuova sinistra come PSIup e Mpl e, infine,19

lo stesso movimento studentesco nella sua componente meno20

estremista (Ferrandi , p. ).21

La protesta arriva a coinvolgere infatti larghi strati della22

società trentina, quelli più sensibili alla pastorale del lavoro23

di don Giuseppe Grosselli e alla predicazione di don Dante24

Clauser (Grosselli ; Carrara , p. ) e dunque più25

attenti alla crescita economica e civile delle classi subalterne. È26

di quei giorni il famoso episodio dell’occupazione del Duomo27

di Trento, quando il Vescovo Alessandro Maria Gottardi, nel28

corso del Quaresimale, consentendo a un’operaia di leggere29

dal pulpito un intervento sulle ragioni della lotta, dà così il suo30

sostegno alle rivendicazioni operaie (Boato , pp. –).31

In realtà il progetto di sindacato unitario, nel quale la sinistra32

cattolica confida per la realizzazione del disegno di una nuova33

G. G (), La pastorale del lavoro: tra assistenza e promozione, appunti
per una storia ancora da scrivere, Bologna, EDB.
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sinistra “allargata”, è destinato a naufragare esattamente sulla1

questione della contrattazione articolata, posta dai cislini come2

base indispensabile per ogni futura strategia sindacale (Piffer3

, pp. –).4

La lunga agitazione trentina capeggiata dalla CISL si risolve5

così, fin dal primo istante, in un fallimento contrattuale per la6

CISL e in una cocente delusione politica.7

La vertenza si chiude infatti con un «accordo separato» della8

CGIL che accettava buona parte delle posizioni della Michelin:9

La Fiom–CGIL, con Schmid — ricorda ancora Mattei — dopo 10

ore di sciopero, firmò l’accordo. Dietro c’erano anche le spinte del11

PCI nazionale e locale e di Ugo Panza, segretario provinciale della12

CGIL–Camera del lavoro, che volevano si arrivasse ad un compro-13

messo, come a Fossano. Io non firmai l’accordo perché rimaneva14

a cottimo una parte del salario e si riduceva la composizione e la15

funzionalità dell’esecutivo di fabbrica. (Ivi, p. )16

La prima vertenza che si discosta significativamente dal pro-17

totipo di analisi forgiato sul modello fordista, segnando una18

cesura di storia sindacale, è probabilmente quella di porto19

Marghera.20

Sin dai primi anni Sessanta, infatti, il gruppo Ifi–Fiat aveva21

intrapreso un processo di ridimensionamento e decentramento22

industriale. Aveva cioè sdoppiato l’obsoleta Sirma  (produzione23

di refrattari) in prima zona industriale di Porto Marghera nella24

modernissima Sirma , in a zona.25

Si compiva così un difficile passaggio tecnicoproduttivo e26

organizzativo, che poneva grossi problemi di occupazione e di27

condizione lavorativa, di fronte al quale si determina una prima28

rottura dell’unità sindacale (Ivi, p. ).29

Come è stato osservato,30

La rottura si ricompone nel marzo del  con la vertenza del Petrolchimico
del luglio successivo. Resta il fatto che la CISL a Venezia si dimostra non pregiu-
dizialmente ostile all’ipotesi di ristrutturazione del polo industriale cittadino, che
appariva una necessità non procrastinabile. Infatti la CGIL sarà comunque costretta
ad aderirvi nel luglio successivo (Trevisan , p. ; Casalini , p. ).
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ora i lavoratori della Sirma si trovavano invece a dover fare i con-1

ti con i meccanismi della ristrutturazione capitalistica che di una2

fabbrica ne faceva due, che non solo raddoppiava, ma moltiplicava3

produzione e produttività riducendo la forza–lavoro per cui l’inno-4

vazione tecnologica andava tutta a beneficio dell’impresa. (Chinello5

, p. )6

La manovra del gruppo Ifi–Fiat può essere vista come un7

primo esempio di decentramento nella forma più autentica8

della «disintegrazione» verticale, con il trasferimento di parti9

della lavorazione dall’impianto centrale a strutture più ridotte.10

Il caso di Porto Marghera, tuttavia, lungi dall’innescare11

un processo ex novo, si inscrive nella già avviata parabola di12

trasformazione economica della regione.13

Di fronte a essa, il governo (e segnatamente la DC) metteva14

in campo una precisa politica industriale diretta a promuovere,15

contro l’accentramento dei grandi monopoli, il pluralismo16

industriale e la diffusione reticolare di medie e piccole realtà17

produttive.18

Tutta la linea di politica economica della DC nell’area del19

Triveneto, negli anni Sessanta, consiste infatti nel tentativo di20

guidare il processo di trasformazione e di crisi dell’industria21

tradizionale i cui risvolti emergevano dai dati censuari del 22

relativi alle zone in questione. Tali dati rilevano come all’aumen-23

to della popolazione (+,%) fosse seguito negli anni Sessanta24

un sensibile decremento dell’occupazione (,%) localizza-25

to a Valdagno, sede del Colosso Marzotto, in controtendenza26

col trend positivo di altre zone del Veneto, dove invece l’occu-27

pazione complessiva registrava l’effetto positivo della crescita28

dell’impiego nelle piccole imprese, stimata complessivamente29

sulle . unità.30

Valdagno indicava un saldo negativo di –,% per tutta l’occupazione e
di –,% per quella nel secondario, con un saldo negativo di . unità, di cui
. nelle attività di trasformazione. Nel resto del Veneto, invece, l’occupazione
complessiva aveva registrato un incremento di +,% (specificatamente l’occu-
pazione secondaria, + .%) in ragione della crescita degli addetti al secondario
“minore”, quello appunto delle piccole imprese, a scapito dell’impiego in agricoltura,
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Tale affermazione della piccola impresa era certamente il1

risultato di una precisa scelta di politica economica in quanto2

il governo, attraverso l’incentivazione legislativa, aveva inco-3

raggiato i lavoratori fuoriusciti dalla grande fabbrica laniera4

a investire il risparmio personale e familiare nella scommes-5

sa dell’autoimprenditorialità. La legge n.  del , infatti,6

aveva aperto la strada all’imprenditoria minore come fonte di7

occupazione alternativa introducendo agevolazioni fiscali per8

le nuove imprese in località «economicamente depresse» del9

Centro–Nord.10

Nel  la legge di rifinanziamento del provvedimento (L.11

n. , integrante finanziamenti agevolati alle preesistenti esen-12

zioni fiscali) forniva una più precisa e attuale nozione di area13

«depressa», riferendosi anche a quei territori caratterizzati «da14

depauperamento delle forze di lavoro» derivante dai fenomeni15

di esodo o di riconversione. Contemporaneamente la legge per-16

fezionava il concetto di piccola e media impresa, non più legato17

al numero di addetti, bensì all’ammontare degli investimenti in18

impianti fissi.19

La legge imponeva il requisito di «nuova» impresa ai fini20

della fruizione delle esenzioni fiscali, incentivando in tal modo21

la formazione di aziende aventi ragione sociale diversa da quel-22

la originaria (in forma societaria, generalmente s.r.l. o s.a.s.),23

cosicché le ditte costituite spesso non erano altro che il dirot-24

tamento in aree decentrate di investimenti già programmati25

per la ristrutturazione dell’impresa primaria. La conseguenza26

riequilibrando nelle statistiche il saldo negativo dell’occupazione attestato nei piccoli
comuni intorno ad un –.% (Brunetti, Camuffo , p. ).

Legge  luglio , n. , recante Disposizioni integrative della legge 
agosto , n. , per l’esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse
nell’Italia settentrionale e centrale.

Legge  Luglio , n. , Interventi straordinari a favore dei territori
depressi dell’Italia settentrionale e centrale.

Sulla legislazione Dc in quegli anni, cfr. Unioncamere Veneto–Unione re-
gionale delle Camere di C.I.A.A. del Veneto (). Incentivi alla localizzazione
industriale nel Veneto. Venezia: Unioncamere Veneto; N. O (), Le leggi di
incentivazione alle piccole e medie imprese e lo sviluppo industriale del Veneto del secondo
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pratica fu quella di un generale processo di “decentramento1

industriale”, generativo di una proliferazione orizzontale di2

piccole imprese caratterizzate da ampia autonomia nella tec-3

nologia, nella domanda, nella progettazione rispetto al nucleo4

primario di industrializzazione.5

Il fenomeno della ristrutturazione aziendale poneva, pe-6

rò, una serie di nuovi problemi socio–economici, oggetto di7

contrastanti valutazioni nel sindacato.8

Tutto ciò è particolarmente evidente nella vertenza Marzot-9

to a Valdagno, che avvia un radicale cambiamento dell’assetto10

delle relazioni industriali e scrive in questo senso una delle pa-11

gine più significative della trasformazione economica e sociale12

del Nord–Est e della penisola stessa (Cederna ; Meneghelli13

, p. ; Merlin , p. ; Pupillo ; Id ).14

Il conflitto tra il versante datoriale e le maestranze, con la15

rabbiosa deposizione della statua del patriarca Gaetano Mar-16

zotto da parte degli operai nell’aprile  (Fortunato ,17

p. ), determina lo scardinamento di quel rapporto simbioti-18

co e identitario tra territorio e grande azienda familiare che19

caratterizzava il capitalismo paternalista italiano e segna una20

vicenda altamente paradigmatica, al punto da essere definita da21

Emilio Franzina come «l’avvenimento topico del Sessantotto»22

(Franzina , p. ).23

A dispetto del suo rilievo storiografico, tuttavia, il ’ di Val-24

dagno ha stentato a incontrare un’interpretazione convincente25

(Bairati , p. ) e depurata da schematizzazioni ideologiche26

abusate.27

Molto spesso è invalsa una lettura dell’evento nei termini28

convenzionali di lotta di classe, come quella proposta da “il29

Manifesto” nel ventennale del ’, secondo cui «in questo 30

aprile è insito “un significato più universale”: la fine [. . . ] d’una31

subalternità operaia ottocentesc[a]; il segno che il paese era32

definitivamente entrato nel mondo conflittuale e moderno del33

capitalismo avanzato» (Zandigiacomi , p. ).34

dopoguerra, tesi di dottorato, Università degli Studi di Firenze e Pisa.
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Si tratta di una schematizzazione che tuttavia merita di essere1

opportunamente storicizzata.2

Per Giorgio Roverato, che ha dedicato all’argomento im-3

portanti ricerche, è negli anni Trenta che la Marzotto conosce4

il capitalismo “moderno” e “avanzato”, quando cioè una radi-5

cale ristrutturazione impiantistica «ispirata all’organizzazione6

scientifica del lavoro di scuola statunitense» trasforma l’azienda7

valdagnese in «una delle migliori dell’industria tessile europea»8

(Roverato, , pp.  e ss.). Un ciclo espansivo, questo, però9

già abbondantemente concluso alla fine degli Sessanta, quando10

la Dirigenza si trova a fare i conti col problema del «gigantismo»11

dell’azienda che «rendeva faticoso il compito di competere con12

le più flessibili strutture dei concorrenti» (Roverato , p.13

).14

Nel gennaio  infatti la Proprietà presenta ai sindacati una15

piattaforma di ristrutturazione che ha come obiettivo principale16

uno snellimento dimensionale reso necessario dall’impossibi-17

lità di puntare esclusivamente sull’attività laniera, concentrata18

quest’ultima nei due grandi stabilimenti della vallata di Val-19

dagno, ancora a vocazione praticamente monoindustriale. Si20

trattava in sostanza di snellire la struttura portante dell’azien-21

da per diversificare la produzione e intercettare in tal modo22

la nuova domanda di consumi rivolta alle più innovative fibre23

artificiali e sintetiche.24

Nell’ottica del rilancio produttivo finalizzato a questo obiet-25

tivo, la Marzotto si prefigge ammodernamenti impiantistici26

che avrebbero logicamente comportato un considerevole esu-27

bero di personale, con licenziamenti diretti e col blocco del28

turn–over.29

Per questo CISL e UIL, dopo aver firmato l’ novembre30

del  un “accordo separato” con la Dirigenza, raggiungono31

un compromesso basato sull’ipotesi dell’aumento (incentiva-32

to dall’elevazione dei cottimi) della produttività individuale a33

invarianza qualitativa degli impianti, sulla conseguente introdu-34

zione di un più forte controllo delle efficienze di utilizzazione35

delle macchine e, in definitiva, sulla massima saturazione del36
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macchinario e della forza lavoro (Cocco ).1

La CISL, in ogni caso, è perfettamente consapevole dell’in-2

trinseca provvisorietà di un simile accordo, che di fatto altro3

non è se non una tarda riproposizione di una soluzione di ti-4

po tayloristico (la massima saturazione di macchinario e forza5

lavoro).6

Poco tempo dopo, infatti, il compromesso salta proprio7

a partire dalla questione dei cottimi, data l’impraticabilità dei8

carichi di lavoro e degli standard stabiliti per ciascun dipendente9

(Bortoloso , p. ).10

Sul tema del cottimo si riannoda l’iniziativa unitaria delle tre11

confederazioni, protagoniste dell’ondata di scioperi innescata12

dall’episodio–chiave del  aprile  e culminata negli scontri13

con la famigerata a celere di Padova (nota per la dura repres-14

sione poliziesca delle lotte operaie), e infine nell’occupazione15

degli stabilimenti nel gennaio–febbraio dell’anno successivo.16

Le cronache di Tina Merlin hanno dato grande risalto alle17

azioni del partito comunista nelle agitazioni valdagnesi (Mer-18

lin a), allo scopo di rivendicarne un ruolo di avanguardia19

sul territorio e nella rappresentanza sindacale (Cocco ).20

Per il periodo in esame, tuttavia, la Contestazione veneta può21

anche essere considerata come un capitolo centrale dell’evo-22

luzione politico–sindacale e religiosa della presenza cattolica23

democratica nell’Autunno caldo.24

Per tutto l’arco della vertenza, infatti, la DC locale esprime25

apertamente una solidarietà tutt’altro che formale e generica26

con la CISL in lotta.27

A pochi giorni dal fatidico  aprile, il sindaco democristiano28

di Valdagno Bruno Cisotto e il consiglio comunale approva-29

no all’unanimità il seguente O.d.G: «Il Consiglio Comunale,30

riunito in sessione straordinaria [. . . ], vivamente preoccupato31

della drammatica situazione venuta a crearsi nella città di Valda-32

gno, esprime il suo solidale appoggio alle legittime attese dei33

lavoratori» (Sergio , p. ).34

Ancora in occasione dell’occupazione della fabbrica, agli35

inizi del , il sindaco si presenta di fronte ai cancelli degli36
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opifici per testimoniare fisicamente la vicinanza alla causa della1

mobilitazione operaia e, quando si profila l’ordinanza di sgom-2

bero e la possibilità di denuncia penale degli occupanti, la DC3

cittadina diffonde un comunicato di questo tenore:4

La DC di Valdagno assicura ai lavoratori di essere al loro fianco insie-5

me con tutta la cittadinanza. È inutile che si denuncino [. . . ] persone6

quali principali responsabili dell’azione in atto. Siamo tutti respon-7

sabili, i cinquemila operai e la cittadinanza tutta. Tutti dobbiamo8

comparire davanti al pretore! (Merlin a, p. )9

Di non minore impatto sono le dichiarazioni di adesione e di10

incoraggiamento della Chiesa locale, che servono a dare quasi il11

crisma dell’ufficialità al consenso del cattolicesimo democratico12

al mondo del lavoro in agitazione.13

Il terzo giorno di occupazione (domenica  gennaio )14

l’arciprete di Valdagno mons. Giuseppe Sette e il parroco di15

Maglio don Alfonso Zecchin, celebrando la messa all’interno16

degli stabilimenti dei rispettivi paesi, leggono durante l’omelia17

un messaggio concordato con i comitati di occupazione:18

Condividiamo le legittime aspirazioni dei lavoratori e vivamente19

partecipiamo alle loro attuali preoccupazioni economiche e familiari.20

[. . . ] Rivolgiamo un meritato elogio e il più vivo compiacimento21

a tutti coloro che hanno efficacemente contribuito perché fossero22

evitate violenze e sopraffazioni e tutto procedesse con ordine e23

disciplina e con senso di responsabilità. (Sergio , p. )24

Importante è il riferimento, nell’omelia, all’efficacia del ser-25

vizio d’ordine sindacale, che aiuta a comprendere i motivi che,26

alla fine del ’, inducono la CISL a scavalcare i comunisti pro-27

ponendo e guidando l’occupazione di fabbrica come estrema28

ratio della mobilitazione operaia.29

Infatti per Antonio Boscato, l’occupazione30

si proponeva come mezzo di controllo per evitare infiltrazioni di31

elementi estranei che tentavano di politicizzare la vertenza. Non32

solo per l’esperienza valdagnese dell’anno precedente, ma per tutto33
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il clima del ’, questo era particolarmente temuto. In conseguenza1

di ciò, si sarebbe mantenuto il conflitto all’interno dei motivi stretta-2

mente contrattuali, privando la controparte di possibili strumenti di3

propaganda e di diversione. (Boscato, , p. )4

Quest’interpretazione è avvalorata dal fatto che la partecipa-5

zione allo sciopero del  aprile da parte degli studenti venuti6

da Trento, i cosidetti “cinesi” e “barbudos”, aveva contribuito7

notevolmente a far degenerare la manifestazione in una sor-8

ta di guerrilla urbana, offrendo alla famiglia Marzotto e alla9

stampa conservatrice il pretesto per denunciare un fantomatico10

complotto comunista «filocinese», di fronte al quale l’ammini-11

strazione democristiana non aveva saputo opporre che inerzia12

e complicità.13

L’apporto ideologico del movimento studentesco aveva ri-14

schiato soprattutto di astrarre a un livello dottrinale il significa-15

to dell’evento e, conseguentemente, aveva reso più difficile la16

focalizzazione dei motivi effettivi della controversia.17

Il ricompattamento dell’iniziativa sindacale delle tre confe-18

derazioni durante la fase più accesa dell’agitazione, d’altronde,19

continua a sottintendere — a un esame più analitico — un’in-20

Giannino Marzotto dichiarò al «Corriere della Sera»: «Per me il gioco è chiaro,
c’è un’orchestrazione politica a lungo raggio degli scioperi che si stanno svolgendo
in Italia in questi giorni. Nel Veneto, l’estrema sinistra, piuttosto che Marghera dove
la situazione è più complessa o Schio dove l’industria è di Stato, ha scelto Valdagno,
roccaforte dell’industria privata, e dove una popolazione laboriosa e pacifica era
per di più impreparata al terrorismo», S. M (), Per cinque ore i teppisti
hanno devastato Valdagno, “Corriere della Sera”,  aprile, p. . Nello stesso articolo si
legge: «Verso le  del mattino arrivano in città una ventina di giovani universitari
e non, da Vicenza e da Trento. Sono soci dei circoli “Che Guevara” ed esponenti
dei gruppi estremisti della facoltà di sociologia di Trento: un ateneo dominato da
marxisti filocinesi e da cattolici che predicano la “teologia della rivoluzione” di padre
Camillo Torres, il prete guerrigliero della Colombia. I venti arrivati ieri mattina
a Valdagno sono in gran parte — secondo la polizia — marxisti filocinesi. Essi
inducono gli studenti dell’Istituto tecnico tessile e del liceo a scioperare. “Difendete
i vostri genitori” dicono». La tesi del complotto fu ripresa ed enfatizzata dalla stampa
cittadina: «I disordini, [sono stati] sempre fomentati da un gruppo di facinorosi giunti
da altri centri (a Valdagno, città civilissima, non si erano mai verificati episodi di
violenza simile)»; in Tumulti feriti incendi durante lo sciopero a Valdagno, in “Il Giornale
di Vicenza”,  aprile .
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terpretazione peculiare dei significati della vertenza da parte1

della CISL.2

Se per impulso della CGIL la mobilitazione sindacale si ca-3

talizza quasi esclusivamente intorno al problema dei cottimi, i4

cislini non mancano di rilevare come il tema del cottimo, mal-5

grado la sua significativa valenza psicologica e mobilitante,6

non costituisca un fattore realmente determinante della mano-7

vra di rinnovamento aziendale ma, piuttosto, un suo risultato8

accessorio.9

La chiave di lettura della vertenza Marzotto, così come viene10

concepita dalla CISL, viene resa nota dal quotidiano di massima11

diffusione locale, “Il Gazzettino”, proprio alla vigilia del fatidico12

 aprile .13

Nell’articolo Preoccupante la situazione ai lanifici Marzotto14

si legge:15

Oltre allo sfoltimento del personale, all’aumento dei carichi di lavoro16

ed al taglio dei cottimi, ai lanifici Marzotto sta profilandosi anche una17

preoccupante diminuzione degli orari di lavoro. [. . . ] La situazione18

ha creato vivo allarme in tutta la vallata dell’Agno ed in particolare19

fra le maestranze. Le dimensioni del fenomeno superano ormai20

il fatto puramente sindacale ed investono l’economia della vallata,21

poiché l’indirizzo dell’azienda è chiaramente orientato verso un22

radicale ridimensionamento del settore laniero, senza prospettive23

di compensazione occupazionale, con la creazione di nuovi posti di24

lavoro.25

Dunque, secondo il sindacato la vera posta in gioco è il26

problema dell’espulsione di centinaia lavoratori dagli impianti27

di ampie dimensioni della vecchia impresa, a dimostrazione28

dell’impossibile sopravvivenza della grande Fabbrica.29

«Il cottimo — osserva Roverato, era più di un semplice incentivo economico,
era il modo con cui l’operaio si inseriva nel sistema produttivo, e vi veniva coinvolto.
Esso aveva una rilevanza psicologica forse superiore allo stesso salario, in quanto
diversificava l’operaio pur all’interno delle stesse mansioni ed evitava un eccessivo
appiattimento retributivo (Rovereto , p. ).

Preoccupante la situazione ai lanifici Marzotto, in “Il Gazzettino”,  aprile ,
p. .
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Nell’emergenza congiunturale di salvaguardare i livelli occu-1

pazionali, l’accordo unitario siglato l’ febbraio del  ratifica-2

va l’operazione ristrutturatrice in termini di esternalizzazione3

produttiva per mezzo della filiera delle lavorazioni per fasi, at-4

traverso cioè una rete intermedia di piccole imprese capaci di5

riassorbimento degli esuberi fuoriusciti dall’azienda principale.6

Il cambiamento industriale della fine degli anni Sessanta si7

snoda così nella vallata attraverso un marcato consolidamento8

dell’occupazione complessiva (+,%) e, in misura minore,9

di quella del secondario (+.). A Valdagno, in particolare,10

a fronte di una leggera flessione degli addetti al secondario11

(–%), si registra un incremento degli occupati totali del ,%12

prevalentemente concentrati nel terziario.13

L’incremento di tale settore, però, è solo parzialmente ri-14

volto alle funzioni terziarie tradizionali (commercio e servizi15

alle persone), ed è viceversa indirizzato a molteplici funzioni di16

supporto all’attività economica della regione (Roverato, , p.17

).18

Si tratta di un dato estremamente interessante, soprattutto19

alla luce del fatto che, fra tutte le conseguenze del processo di20

trasformazione industriale di quegli anni, la terziarizzazione si21

rivela, come è noto, una delle più dirompenti sulla struttura del22

lavoro e sul quadro complessivo dei cambiamenti della cultura23

e del costume.24

Il dato dalla mancata sindacalizzazione del terziario (Colasio25

) smentiva infatti completamente l’aspettativa, nutrita dalle26

sinistre, di una ribellione al “sistema” degli addetti del settore.27

Si pensi che ancora nel  una delle rare riflessioni su questo28

tema è quella sulla «socializzazione, terziarizzazione, flessibi-29

lità» del lavoro e sull’emergere dell’“operaio sociale” (Negri30

, p. ) compiuta da Toni Negri, il quale si soffermava sullo31

Per «Rinascita» ad esempio, «Dentro questo itinerario [l’autunno caldo] ci
sono il movimento studentesco e la crisi degli orientamenti tradizionali dei “colletti
bianchi” le cui radici stanno nella progressiva accentuazione del carattere subordina-
to, meccanizzato, alienato da ogni partecipazione intellettuale e umana che il lavoro
va assumendo anche per gli impiegati» (Zandigiacomi , p. ).
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spostamento della fabbrica nella società o, per meglio dire, sulla1

trasformazione della società intera in “fabbrica diffusa” in cui2

«la forza–lavoro complessiva» si costituisce «in individuo sociale3

unificato e compatto» (Negri , p. ).4

Non è un caso che, come ha osservato Alfredo Canavero,5

l’insieme di questi fenomeni abbia messo in crisi un partito6

comunista sostanzialmente impreparato a fronteggiarli:7

Contemporaneamente si poterono notare anche i primi cedimen-8

ti della subcultura marxista–socialista nelle “zone rosse” dell’Italia9

settentrionale. Dopo il grande successo elettorale del PCI alle ele-10

zioni amministrative del , verso la fine del decennio cominciò11

una lenta inversione di tendenza. Soprattutto al Nord il PCI soffriva12

la concorrenza dei gruppi extraparlamentari e si trovava in grave13

imbarazzo di fronte al fenomeno del terrorismo. (Canavero , p.14

)15

Ma è anche e soprattutto la DC che si trova a essere com-16

pletamente spazzata via dalla destrutturazione del sistema pro-17

duttivo e dalla conseguente de–ideologicizzazione dell’attività18

politica e sindacale.19

Come osservava nel  il segretario comunista di Vicenza20

Romano Carotti:21

In una “zona bianca” classica, tradizionale, la DC conobbe l’angustia22

di una crisi che liquidò tre sindaci in pochi mesi, che gettò nell’impo-23

tenza il Comune e nella divisione la sua organizzazione locale. Che24

fece conoscere la bancarotta politica.25

In definitiva la DC appare schiacciata dal peso delle sue26

stesse scelte economiche, a dimostrazione dell’impossibilità di27

“plasmare” istituzionalmente la realtà sociale.28

Come avrebbe successivamente spiegato lo stesso Negri: «l’apparente declino
della fabbrica come luogo della produzione non significa declino del regime e della
disciplina di fabbrica, ma significa [. . . ] piuttosto che tale disciplina non viene più
limitata ad un luogo specifico interno alla società, ma si insinua in tutte le forme di
produzione sociale, diffondendosi come un virus» (Negri , p. ).

PCI–Vicenza, II conferenza regionale tessile. Relazione del compagno R.
Carotti, cit. in C. C (), p. .
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La strategia di diffusione della proprietà e della ricchezza —1

attraverso l’incoraggiamento della media e piccola impresa —2

finisce per ritorcersi contro la DC in una singolare traiettoria3

boomerang.4

L’emergere di nuovi “piccoli” padroni mette pesantemente5

in discussione gli schemi convenzionali della tutela sindacale e6

generalizza forme di lavoro irregolare penalizzanti soprattutto7

giovani e donne (Bagnasco , p. ; Ascoli ).8

In sostanza, se l’intuizione d’incentivare nuova impresa per9

ammortizzare la crisi dell’industria fordista si rivelava un’idea10

vincente dal punto di vista della politica economica, poiché11

riusciva a tamponare le avvisaglie recessive a salvaguardia de-12

gli indici di benessere, nello stesso tempo finiva per divenire13

lo strumento per l’affermazione di nuove, potenti ambiguità14

culturali.15
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Le Regioni di Einaudi1

M S2

Quando in Italia vengono istituite le regioni amministrative,3

nel , sono passati tre anni dal giorno in cui, mentre con4

Corrado Vivanti lavorava alla Storia d’Italia, Ruggiero Roma-5

no scriveva da Parigi alla redazione torinese dell’Einaudi per6

suggerire di «provocare delle storie delle “regioni” italiane».7

Ne passeranno ancora dodici di anni prima che, nel , su8

richiesta dell’editore — come di frequente estemporanea –, la9

collana delle Regioni venga progettata dall’allora collaboratore10

Carmine Donzelli.11

Le Regioni di Einaudi nascono quasi «per caso», come so-12

stenne Vivanti; sull’onda lunga e apprezzata della Storia d’I-13

talia, di cui sono un’opera figlia, e alla vigilia della voragine14

del , che per la Casa editrice significò commissariamento15

e fine dell’epoca in cui essa era stata un vivace “laboratorio16

intellettuale”.17

Nell’immaginare la collana delle Regioni, Romano aveva18

già chiaro lo scoglio insormontabile — e forse mai del tutto19

superato — che si poneva innanzi a chi volesse intraprendere20

un progetto simile. Rivolto a Vivanti, scriveva:21

Archivio Einaudi (AE), presso l’Archivio di Stato di Torino. Corrispondenza
con autori e collaboratori italiani, Cartella , fascicolo , f. . Paris,  aprile
. Il presente lavoro nasce come elaborazione di una tesi di laurea magistrale,
discussa nel  con il prof. Silvio Lanaro presso l’Università di Padova, dedicata alla
Storia d’Italia Einaudi. Lo studio è frutto di un lavoro di ricerca condotto sui materiali
dell’Archivio Einaudi, sulle interviste con alcuni autori e curatori dell’opera, sulle
recensioni e i dibattiti su rivista pubblicati quando i tomi uscirono

Intervista di Margherita Scarello a Corrado Vivanti; Torino,  maggio 





 Margherita Scarello

Vedo la reazione tua. “Ma le regioni italiane non esistono!” D’accor-1

do! Ma non credi che sarebbe interessante vedere come all’interno2

dei vecchi stati italiani esistevano tout de même degli “spazi” (che3

poi hanno costituito l’essenziale delle regioni)? Veramente si può4

dire che le Marche non sono esistite? E che la loro storia si riduce5

alla storia dello Stato Pontificio? Ma, proprio, non sarebbe interes-6

sante vedere come — all’interno degli “stati”– le “regioni” abbiano7

resistito, abbiano cercato di conservarsi?8

Scettico di fronte all’idea della storia delle regioni era anche9

il geografo Lucio Gambi, consulente Einaudi, che puntualizza-10

va ai redattori di via Biancamano:11

Intorno alla regione abbiamo una gran confusione di idee, e bisogna12

tentare, se possibile, di fare chiarezza. Naturalmente a patto che13

si creda: a) che l’Italia non esiste come unità conseguita, e forse14

neanche conseguibile; b) che le regioni sono l’unica realtà “soddisfa-15

cente” che possiamo fare funzionare. Il discorso come vedi è lungo,16

e potremo ripigliarlo a voce. Ma perché Einaudi non ci ha pensato a17

organizzare un volume a più voci su: cosa si intende per regione? Ci18

sono le regioni?19

Corrado Vivanti, convintosi della bontà del progetto di20

Romano, rispondeva a Gambi senza troppe perifrasi:21

Se “le regioni sono l’unica realtà “soddisfacente” che possiamo far22

funzionare” (ti sto citando) perché non studiarle? [. . . ] Se nel ’–23

si è pensato alle regioni vorrà pur dire che qualcosa embrionalmente,24

potenzialmente esisteva.25

Lo scambio è del : da dieci anni in Casa Einaudi si discu-26

te di storia regionale, con modelli contrastanti, senza pervenire27

ad alcuna pubblicazione. Nello stesso anno, però, era uscito28

per i tipi torinesi, in un’insolita veste editoriale verde, che ri-29

AE, Corrispondenza con autori e collaboratori italiani, Cartella , fascicolo
, f. . Paris,  aprile 

AE, Corrispondenza con autori e collaboratori italiani, Cartella , fascicolo
, f. . Bologna,  giugno 

Ivi, f. . Torino,  giugno 
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corda tanto la Storia d’Italia, un volume di storia del Piemonte1

dal , scritto da Valerio Castronovo, che già all’opera ma-2

dre aveva lavorato redigendo il capitolo di storia economica3

contemporanea. Il nuovo libro doveva essere una storia della4

regione sabauda a partire dall’Unità, di storia politica, socia-5

le, economica. Disamina pluridisciplinare di una regione che6

vantava una sua identità regionale definita, cultura e tradizioni7

compatte, per la quale il  aveva rappresentato una cesura8

netta e periodizzante.9

Il Piemonte di Castronovo, pur condividendo la collana con10

le altre Regioni, resta un libro a sé. Ciononostante, insieme alla11

Storia d’Italia, questo tomo vincola a un’impostazione e sugge-12

risce delle scelte per la nuova collana: del volume “sabaudo” le13

Regioni ereditano anzitutto la periodizzazione,  — , con14

la licenza tuttavia di sfondare all’indietro il termine a quo se ciò15

fosse necessario al riaffiorare dei caratteri originali (les caractères16

originaux) peculiari di ciascuna area per farli irrompere nella17

contemporaneità. Dell’opera madre si sceglie, invece, di non18

riprendere, tout court, il corso della longue durée braudeliana, e si19

preferisce periodizzare la storia delle «regioni dentro la nazione»20

(Donzelli in Isnenghi , p. ).21

Della Storia d’Italia le Regioni prendono i tratti somatici22

distintivi: saranno volumi scritti a più mani, pluridisciplinari,23

imperniati sui caratteri originali che già (per i primi tomi verdi)24

gli einaudiani avevano adottato dalla scuola delle Annales e dalla25

lezione di Bloch.26

Cercando di mettersi al riparo tanto dal pericolo di scivola-27

re costruendo volumi su compagini regionali dalla mancata o28

debole identità, quanto dal rischio di editare volumi strattonati29

dalla forte incertezza geografica dei confini della regione, in re-30

dazione Carmine Donzelli elaborò il progetto di alcune regioni31

“pilota” — il Veneto, la Calabria, la Sicilia — che dimostrassero32

la praticabilità del piano dell’opera, tenendo conto di tre pa-33

rametri. Primo: dovevano essere regioni rappresentative del34

Nord e del Sud Italia; secondo: in taluni casi dovevano mostra-35

re storia e tradizioni solide e caratterizzate alle spalle, in altri36
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un passato più povero e meno connotato da un punto di vista1

politico–istituzionale; terzo: Casa Einaudi doveva conoscere2

studiosi sui quali poter contare e a cui affidare la curatela dei3

volumi.4

A differenza di quanto era accaduto per la Storia d’Italia,5

dove i coordinatori dell’opera (Romano e Vivanti) erano gli6

stessi per tutti i volumi e tessevano ogni tomo internamente7

alla casa editrice, per le Regioni fu adottata la strategia di affidare8

ciascun volume a uno o due studiosi “locali”, che dialogavano9

con la redazione di via Biancamano attraverso Donzelli. La scel-10

ta dei coordinatori di ciascun volume avveniva in casa editrice,11

mentre l’individuazione dei nuclei tematici da svolgere all’in-12

terno dello stesso era proposta dal curatore. La pubblicazione13

di questa collana era un’impresa titanica per l’Einaudi di quel-14

la stagione ma costituì, secondo Donzelli, «il più importante15

cantiere di riflessione storiografica in Italia».16

Dopo il volume sui generis sul Piemonte, secondo della colla-17

na fu Il Veneto, uscito — trent’anni fa — nel , all’indomani18

della voragine societaria e per molti aspetti immerso nella sta-19

gione critica. Donzelli chiamò a curarlo Silvio Lanaro, che20

insieme a Mario Isnenghi, Carlo Fumian, Giorgio Roverato,21

Emilio Franzina, Piero Brunello, Leopoldo Magliaretta, Erne-22

sto Brunetta e Wladimiro Dorigo, tutti di scuola padovana,23

Intervista di Margherita Scarello a Carmine Donzelli; Roma,  gennaio 
Si noti come questi autori siano, nelle peculiarità di ciascuno dei loro percorsi,

stili e tendenze, figli di una stessa culla intellettuale che fungeva da campo magnetico
per intelligenze molto diverse tra loro. La parabola del Veneto Einaudi rappresenta
una tappa diversa per i tre studiosi baricentrici del gruppo — Franzina, Isnenghi e
Lanaro: per quest’ultimo, che si occupava della regione dal  con Società e ideolo-
gie nel Veneto rurale, il tomo einaudiano fu l’apice e il congedo dai temi regionali
(Isnenghi , p. ), mentre per Isnenghi e Franzina il cantiere del Veneto acuì la
consapevolezza della necessaria opportunità di riflettere su specificità e questioni
regionali; si aprirà, così, nello stesso anno , la feconda stagione della rivista
Venetica. Attorno al perno amicale e intellettuale costituito da Lanaro, Isnenghi e
Franzina, gli altri studiosi coinvolti per la scrittura del Veneto Einaudi si lasciarono
addurre, aderendo a un’idea di regione e di modello da loro proposta, in seguito
da alcuni degli stessi autori ridiscussa quando non sconfessata, nell’impostazione di
ricerca o nella sostenibilità.
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confezionò un volume che molto fu discusso, smontato e ri-1

montato nei decenni successivi, e senz’altro costituì e costitui-2

sce un termine di riferimento imprescindibile per la storia e la3

storiografia regionale e nazionale.4

Uscì, con Il Veneto, uno studio su una compagine del Nord5

fortemente connotata da un punto di vista storico, culturale, so-6

ciale, ricca di un passato inscindibile — eppure anche autonomo7

— dall’esperienza della Serenissima.8

Della proposta di costruzione interna del tomo avanzata9

da Lanaro, così riportò Donzelli in redazione, a una delle10

leggendarie riunioni del mercoledì:11

Donzelli: Da quanto ci ha detto Lanaro, le principali novità di imposta-12

zione dovrebbero riguardare il ribaltamento di alcuni luoghi comuni13

sul Veneto, come per esempio: la centralità di Venezia, che è invece14

sempre stata molto scarsa; il mito di un Veneto bianco da sempre; di15

un Veneto contadino (che è invece la terza regione industrializzata).16

La Premessa dell’opera riprende esattamente questo primo17

accenno: gli autori non intendono svolgere la storia dell’Italia18

in Veneto o dipanare la vicenda veneta nel contesto italiano. E19

lo scopo del volume non è nemmeno il ribaltamento dei luoghi20

comuni di cui riporta Donzelli. Partire da essi consente piutto-21

sto di raggiungere l’obiettivo, assumendone allo stesso tempo22

il metodo, di focalizzare «il problema dei “caratteri originali”»,23

che per il curatore e gli autori sono riconducibili a tre poli dia-24

lettici: I. il rapporto fra Venezia–città capoluogo e l’entroterra25

della regione; II. il mito del Veneto bianco, nella sua relazione26

con lo sviluppo del movimento operaio, della modernizzazione27

e del controllo sociale; III. la relazione tra fabbrica e tradizione28

contadina, in una regione che per industrializzazione è al terzo29

posto in Italia.30

AE, Verbali editoriali, Cartella , fascicolo , f.. Verbale della riunione
editoriale di mercoledì  giugno 

Ibidem
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Tesi del volume è la validità, sia pur con sfumature e con-1

traddizioni interne, di un “modello veneto” in cui la terraferma2

è estranea e autonoma rispetto alla Dominante, in cui il clero3

si fa attore del welfare e del controllo sociale mentre da un lato i4

padroni liberali sono atei e clericali, dall’altro le masse contadi-5

ne e operaie mantengono o promuovono una loro autonomia6

dalle sfere bianche, un “modello veneto” in cui la fabbrica diffu-7

sa ha punteggiato il territorio, con rari casi di concentrazione8

industriale ma ovunque e deliberatamente senza soppiantare9

l’attività rurale.10

Nel volume, questi tre nuclei sono introdotti e delineati dal11

primo saggio, redatto da Lanaro e intitolato Genealogia di un mo-12

dello, un saggio che si apre con il richiamo alla cinquecentesca13

guerra di Cambrai (–), primo episodio di sfondamento14

all’indietro ripreso per spiegare il presente alla luce di fenomeni15

di lunga durata. I saggi raccolti nella prima parte affrontano i16

temi dell’industria (Fumian e Roverato), della cultura (Mario17

Isnenghi), dell’emigrazione (Franzina e Brunello), della vita18

sociale (Magliaretta), e sono seguiti — nella seconda parte —19

da alcuni contributi a taglio problematico che fungono anche20

da raccordo narrativo. Lo studio del Veneto bianco e operaio è21

affrontato da Emilio Franzina, quello della stratificazione socia-22

le da Piero Brunello, il policentrismo tra Venezia e l’interno da23

Dorigo.24

Si capisce bene dall’indice, oltre che dall’introduzione: Il25

Veneto Einaudi è quanto di più distante si possa pensare da una26

storia tradizionale, manualistica, enciclopedica, cronologica, di27

regesto. Di questa differenza porta gli allori e sconta le pene.28

L’indice de Il Veneto: Silvio Lanaro, Genealogia di un modello; Carlo Fumian, Pro-
prietari, imprenditori, agronomi; Giorgio Roverato, La terza regione industriale; Mario
Isnenghi, I luoghi della cultura; Silvio Lanaro, Dopo il ’. Una regione in patria; Emi-
lio Franzina, Dopo il ’. Una regione all’estero; Piero Brunello, Emigranti; Leopoldo
Magliaretta, Alimentazione, casa, salute; Emilio Franzina, Operai, braccianti e socialisti
nel Veneto bianco; Emilio Franzina, Tra Otto e Novecento; Piero Brunello, Contadini
e “repetini”. Modelli di stratificazione; Ernesto Brunetta, Dalla Grande Guerra alla
Repubblica; Wladimiro Dorigo, Venezia e il Veneto; Mario Isnenghi e Silvio Lanaro,
Un modello stanco.
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È una storia per episodi saggiati, che talora tralascia, talaltra1

indugia; è una storia a tesi, che intende dimostrare delle intui-2

zioni più che descrivere ordinatamente, interpretare più che3

registrare e restituire; è una storia che a volte sconfina nella4

microstoria, altre affonda nelle costanti di longue durée. È uno5

studio che non rinuncia a leggere il presente, connotandosi6

come un’indagine della storia civile della regione.7

Nella mole di più di mille e cento pagine, è un’architettura8

di saggi, voci, temi, metodi differenti che si contraddistingue9

per il suo essere un’opera unica e organica, sebbene scritta a10

più mani; Il Veneto non si configura come galleria di quadri d’au-11

tore adiacenti l’uno all’altro, bensì come un unicum formato12

da tanti spicchi di storia veneta che si intrecciano e riflettono13

gli uni negli altri (Isnenghi ). L’impronta forte e personale14

del curatore è riconoscibile, fin dall’esordio del tomo e prima15

ancora nella genesi del volume. Ciononostante, sebbene sia-16

no stati definiti talora «lanariani» (Macchioro ), gli autori17

esibiscono ciascuno nette peculiarità nei metodi e specificità18

di approccio ai contenuti; e non si possono pensare come un19

collettivo. Lo dimostrano i saggi di Brunello, spiccatamente20

microstorico, o di Fumian, che anche storiograficamente tanto21

si distanzia dal procedere per icastiche di Lanaro o Isnenghi.22

Di quest’opera molto si è discusso e si discute, in alcuni casi23

ritrovandola (nostalgicamente?) più bella di trent’anni fa (Don-24

zelli in Isnenghi , p. ), in altri rinvenendone le lacune,25

le letture sfocate, le incongruenze (Casellato ; Diaman-26

ti, Riccaboni, ) portate a galla dal corso del tempo e da27

prospettive differenti.28

Dal dibattito appare evidente che un primo nodo critico del29

“modello veneto” presentato nel volume riguarda il concetto30

stesso di Veneto, di regione. Quali sono i suoi confini ammini-31

strativi, naturali, geografici e qual è invece l’area considerata32

tra le pagine einaudiane? Di certo non coincidono: il “modello”33

traccia il profilo di una porzione di regione, ovvero quella fascia34

pedemontana che attraversa il territorio trasversalmente. Non35

tutto il Veneto, non tutta la terraferma — data per assodata la36
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sua diversità e il suo «divorzio» (Lanaro , p. ) da Venezia1

— è fabbrica diffusa, potere bianco e paternalismo padronale;2

non solo il capoluogo è estraneo a questo regime, ne sono3

fuori anche il Polesine, la montagna, molte campagne centra-4

li. Questo primo carattere è due volte originale: è carattere5

originale l’autonomia, il distacco, la separazione reale fra la6

regione e Venezia; e, stringendo l’obiettivo, è originale e ancor7

più spiccata la soggettività di quella porzione di territorio su cui8

si soffermano gli autori.9

In questo Veneto di piccoli centri, commisti di campagna e10

fabbrica, il governo non è tanto del sindaco quanto del prete.11

O, meglio, di quel sindaco, amministratore di provincia o di12

regione che — cattolico o no che sia, credente o ateo — stringa13

alleanza con il clero. Nei paesi dove la scuola la fa il curato,14

l’assistenza ai poveri passa per la parrocchia, il tempo libero lo15

organizza la chiesa, le cambiali le sconta il prete, le bestie le16

benedice il parroco, che dal contadino compera il vino per la17

cantina sociale e attende a tutto ciò di cui il paesano può aver18

bisogno, in queste terre sono «i nerissimi clericali e il proprieta-19

rio conservatore–moderato» a costituire «la spina dorsale della20

classe dirigente» (Lanaro , p. ).21

La borghesia agnostica [. . . ] è nemica di Cristo solo se pretende di22

affondar le mani negli strumenti di controllo sociale sapientemente23

maneggiati dalla Chiesa. (Lanaro , p. )24

Il cattolicesimo diviene dunque una «koiné che impregna25

anche gli ambienti laici, e permane come alfabeto dell’anima,26

principio ordinatore dell’esperienza» (Lanaro , p. ) divie-27

ne «orizzonte di religiosità “naturale”» (Lanaro , pp. –)28

che trascende e talora tradisce la cura d’anime. Endogamico29

(Lanaro , p. ) è il legame tra curati e popolazione rurale.30

Più articolato e complesso si delinea il rapporto fra il clero e il31

mondo operaio.32

A garantire lo status quo, cioè un’amministrazione che al-33

la modernizzazione preferisca il sottosviluppo necessario a34
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un efficace controllo sociale, c’è un blocco di potere, liberal–1

moderato–cattolico, che sottomette anche la ratio economica2

al paternalismo tradizionale finalizzato all’egemonia sociale.3

In questo quadro, il fenomeno dell’emigrazione è letto co-4

me funzionale al “modello veneto’: è anch’esso tassello neces-5

sario per reggere in equilibrio controllato il mercato del lavoro.6

L’emigrazione è concessa perché il grado di occupazione sia7

alto, è consentita nella misura in cui permette di mantenere8

l’ordine sociale e non lo insidia con proteste o rivendicazioni9

di chi sarebbe, altrimenti, disoccupato (quindi insoddisfatto e10

pericoloso), è controllata e gestita dal potere, non costringe11

alla modernizzazione, ma forse, d’altro canto, induce il Pae-12

se a una rivitalizzazione economica nello scambio assiduo tra13

madrepatria ed estero.14

Distinguendo tanto dal contemporaneo paradigma della15

“Terza Italia”, secondo il quale una mancata modernizzazione16

coinciderebbe con un mancato sviluppo, quanto e in modo più17

evidente dall’archetipo aziendale del Triangolo industriale, i18

sostenitori del “modello veneto” affermano che nella regione si19

sia verificato lo sviluppo economico ma senza modernizzazio-20

ne, con il sorgere di stabilimenti industriali diffusi nel territorio21

e contigui nello spazio e nel tempo di lavoro alle attività agricole.22

Del resto, proprio il settore primario spesso mise in campo capi-23

tali pro industria, che a sua volta in casi d’eccellenza (Alessandro24

Rossi) investì i ritrovati tecnici in agricoltura.25

L’emigrazione, la “crisi agraria” e la selezione del personale26

delle fabbriche divengono funzioni reciproche e complementa-27

ri di un apparato che resta arretrato per consentire il controllo28

sociale, il paternalismo economico e la difesa dei valori della29

società rurale. Tutto è garantito dalla continuità al potere del30

blocco moderato. Qualora imprenditori modernizzatori, come31

Domenico Lampertico (di cui Fumian ricostruisce la vicen-32

da), imprimano spinte per il miglioramento delle condizioni33

di lavoro e di vita, cala la scure del controllo paternalistico. Ne34

nasce un sistema in cui gli operai non arrivano a costituire un35

movimento forte e hanno per riferimento più che i loro rap-36
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presentanti i padroni–padri, che si ergono a tutori benefattori,1

anche elargendo servizi e istituzioni benefiche per la società2

tutta e non solo per i dipendenti. Emblematica del modello3

della fabbrica diffusa, coniugata alla natura rurale e paternalista,4

è l’azienda di Alessandro Rossi, che fa di Schio e dintorni una5

comunità di produttori capace di procurarsi da sé, mediante i suoi6

ingranaggi di compensazione corporativa, un benessere che nessuna7

misura legislativa potrebbe assicurarle. (Lanaro , pp. –)8

e rende i paesi allo sbocco della Val Leogra piccole città sociali,9

dove la comunità contadina è legata a filo doppio e dipende10

dagli opifici della lana.11

Lanaro parla di capitalismo acentrico, che si innesta nel siste-12

ma rurale piegandolo alla propria anima ma senza spezzarlo,13

«armonicamente, in modo non invasivo» (Lanaro, ), un14

sistema che vive di braccianti prestati al mondo industriale, di15

repetìni (Brunello) o di operai non dimentichi dei ritmi della16

terra.17

Sostiene Lanaro che questa contiguità fra agricoltura e indu-18

stria caratterizza anche quel cantiere produttivo tutto sui generis19

rispetto al “modello veneto” che è Porto Marghera. Una voce20

imprescindibile dell’industria veneta, che, con la sua centralizza-21

zione, concentrazione, natura prettamente industriale e scarse22

affinità con le altre industrie venete, resta di fatto estranea al23

paradigma descritto e quasi per nulla entra nella problematiz-24

zazione del volume. Non a caso, prima ancora che Il Veneto25

Einaudi venisse pubblicato Lanaro si preoccupò, sulla neonata26

rivista Venetica, di fare cenno a Marghera, il capitolo mancato27

di cui è evidente l’assenza e la non appartenenza al modello28

desunto.29

In nome dei caratteri originali sui quali il gruppo padovano30

ha scelto di sostare, vengono trascurati capitoli non marginali31

Lanaro , p. . Nel saggio, per designare quei datori di lavoro che assume-
vano parvenze paterne per raffinare e rendere capillare il controllo sociale, l’autore
utilizza la formula «patroni quasi patres».
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dell’identità veneta: per individuarne solo alcuni, la vocazione1

turistica, la storia dei partiti, il terrorismo degli anni Settanta. È2

il risultato ascrivibile alla scelta di altri “fattori regionalizzanti”,3

ma si può ammettere che il volume non tace del tutto i temi4

annoverati sopra: a pennellate rapide, altre finestre si aprono5

nel saggio conclusivo e che corona il volume, Un modello stanco,6

scritto a quattro mani da Isnenghi e Lanaro per mettere in luce7

quegli «attimi di inceppamento e di messa in mora» (Isnenghi,8

Lanaro in Lanaro , p. ) del “modello veneto”, con9

l’intento di presentare10

alcune delle effrazioni che nel corso degli anni Settanta — fino11

alle elezioni politiche del  — fanno scricchiolare la realtà e12

l’immagine del Veneto. (Isnenghi, Lanaro in Lanaro , p. )13

la parabola socialista, dove muovono i passi novelli Rastignac14

parvenus; l’autonomia sessantottina e terroristica anti–borghese15

che finisce per farsi complice di quel sistema politico che vo-16

leva sovvertire; il successo della Liga veneta alle elezioni del17

, carico di sentimenti antistatuali, antiburocratici, di rottura18

rispetto ai presagi democristiani, nostalgico dello splendore19

serenissimo e pregno di retorica venetista.20

Si tratta di tre segnali che sanciscono una stanchezza rispetto21

alla secolare affermazione e prominenza cattolica su ogni faccia22

del prisma sociale; si tratta di una ribellione e volontà di libera-23

zione dai potentati tanto politici quanto valoriali, di un mondo24

borghese da terrorizzare con le armi, senza un programmatico25

e reale intento politico; si tratta di un singulto che riesuma le26

ceneri dei propri «quarti di nobiltà» (Isnenghi, Lanaro in Lanaro27

, p. ) veneziana per affermare un diritto all’autonomia28

che malcela un riflusso anti–nazionale, in nome di un’identità29

cementata dalla presunta lengoa veneta; si tratta di un bisogno di30

identificazione: nel favoloso Nord–Est dove, complice il boom31

economico, ogni veneto si ritrova solo e isolato, quel senso d’ap-32

partenenza altrimenti e in altri decenni iniettato dalle istituzioni33

ecclesiastiche viene surrogato ora — nell’ — dall’ambiziosa34
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nuova Liga.1

Il “modello veneto” così come emerge dalle pagine delle2

Regioni di Einaudi si dispiega dunque sulla base della scelta3

storiografica di setacciare dei caratteri originali; se da un lato4

manca di uno sguardo comparativo rispetto a compagini regio-5

nali non dissimili, dall’altro mira a stringere l’obiettivo in modo6

deciso su ciò che al gruppo degli autori appare strettamente carat-7

terizzante la regione. Quello veneto risulta un modello che non8

è modellante neppure per se stesso e che, anzi, nell’immediato9

sembra destinato a implodere (mentre più lucidamente oggi,10

forse, ne ravvisiamo maggiore bontà). Un modello che non va11

letto quale12

caricatura della realtà, ma quale categoria interpretativa [. . . ]. Impor-13

tante è che rimanga la consapevolezza dei limiti e delle mediazioni14

di ogni linguaggio di rappresentazione. (Anastasia, Corò , p. )15

A gettare uno sguardo oggi sulla regione, pare che il matri-16

monio tra fabbrica e campo ancora non si sia sciolto e che i17

parroci rinnovino alleanze temporali pro popolo; nonostante la18

secolarizzazione si aspetta e misura ciò che la chiesa dice e fa.19

Molte “genti venete”, distaccatesi dalla democristiana politica,20

trovano (a volte) altre sigle populiste, diverse dalla Liga, ma21

non smettono del tutto di invocare, affinché ridia «El Veneto a22

i Veneti» (Isnenghi, Lanaro in Lanaro , p. ), il leone di23

San Marco.24
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Friuli e friulano tra “negazionisti”1

“minimalisti” e positivisti”2

Diversi approcci e orientamenti nei confronti di lingua3

e territorio durante il Novecento4

M S5

Introduzione6

Il Friuli è un territorio caratterizzato dall’incontro tra le prin-7

cipali famiglie linguistiche europee (latina, slava e germanica)8

e dalla presenza storica di quattro lingue: friulano, sloveno,9

tedesco e italiano. In questo contesto la lingua friulana è par-10

ticolarmente rilevante, perché è presente soltanto qui, a parte11

la sua diffusione altrove legata all’emigrazione, e per le sue12

specifiche condizioni di minoranza.13

Durante tutto il secolo XX proprio l’individualità storica e14

territoriale del Friuli, il suo profilo multiculturale e multilingue15

e la specificità della lingua friulana sono state oggetto di elabo-16

razioni teoriche e di rivendicazioni e mobilitazioni di carattere17

sociale e politico.18

Ci si propone di illustrare i diversi approcci ideali mante-19

nuti nei confronti di lingua, identità e territorio e di individua-20

re, su questa base, tre tendenze generali: una “negazionista”,21

una “minimalista” e una “positivista” o più semplicemente22

“positiva”.23

Per individuare e raccogliere le diverse idee e visioni di24

Friuli e friulano che sono emerse nell’ultimo secolo si seguirà25

un itinerario che parte da una sintetica definizione di Friuli e26

di lingua friulana e dal richiamo di alcune peculiarità dell’uno27
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e dell’altra e si conclude con alcune osservazioni riguardanti1

l’impatto che gli orientamenti generali individuati hanno sulle2

rivendicazioni di tutela e autogoverno e sulle risposte fornite a3

queste istanze.4

. Friuli e friulano5

La descrizione e la sistematizzazione delle diverse idee e visioni6

di Friuli e di friulano non possono che partire da un confronto7

con la realtà del Friuli e della lingua friulana.8

Il Friuli è quel territorio, abitato da circa un milione di per-9

sone, compreso tra le Alpi a Nord e l’Adriatico a Sud, il fiume10

Livenza a Ovest e il fiume Timavo e la Slovenia a Est, e in11

questi termini è individuato tanto sul piano geografico quanto12

dal punto di vista storico, come si evince da un’ampia lettera-13

tura in materia (Menis /; Leicht , Paschini ;14

Frau ; Pascolini ; Maniacco ). Il Friuli, dal pun-15

to di vista amministrativo, comprende le province di Udine,16

Pordenone, Gorizia e la parte orientale di quella di Venezia e,17

con l’eccezione di quest’ultima, costituisce la parte prevalente,18

in termini territoriali e demografici, della Regione autonoma19

Friuli–Venezia Giulia.20

Il friulano, invece, è una lingua romanza, che è presente in21

gran parte del territorio storicamente denominato Friuli, poco22

sopra definito, e la cui individualità e unità sono riconosciute23

in virtù di una serie di peculiarità morfologiche, fonologiche,24

lessicali, grammaticali e storiche (Frau ; Frau /;25

Heinemann ; Iliescu ; Marchetti ), da cui deriva26

tra l’altro la sua classificazione nel quadro delle lingue neolatine27

e come appartenente al gruppo romanzo occidentale, insieme28

— per esempio — a spagnolo, francese, portoghese, galiziano,29

catalano, occitano, romancio e ladino. Un aspetto considerato30

Una definizione sintetica è rintracciabile in rete: www.minoranzelinguistiche.
istruzione.it e www.arlef.it.

www.minoranzelinguistiche.istruzione.it
www.minoranzelinguistiche.istruzione.it
www.arlef.it
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nel definire l’unitarietà della lingua friulana è il grado di inter-1

comprensione tra le diverse varietà locali (Frau ; Vicario2

), mentre in merito alla sua diffusione si può ancora ag-3

giungere come, del circa un milione di persone che vivono4

in Friuli, circa mila usano la lingua e altri /mila ne5

hanno almeno una conoscenza riflessa e passiva (Picco ;6

Stolfo ; Melchior ). Il friulano è altresì diffuso, almeno7

a livello familiare, ovunque si trovino emigranti friulani e loro8

discendenti che lo conoscono e lo usano.9

A completamento di questa sintetica trattazione, che può10

essere arricchita di ulteriori riferimenti bibliografici in merito11

tanto alla dimensione storica e geografica che a quella linguisti-12

ca e ai legami tra l’una e l’altra (Vicario , p.  e pp. –;13

Frau , p. ; Cescutti ), può essere interessante indicare14

qualche descrizione e testimonianza che riguardano il Friuli, la15

lingua friulana, le rispettive individualità e unitarietà e la loro16

percezione nel corso dei secoli.17

Tra quelle riguardanti il profilo geografico e territoriale del18

Friuli, spesso identificato con la formula “Patria del Friuli” o19

“Patria”, si possono ricordare la sentenza arbitrale del delegato20

pontificio Ugo di Ostia del , secondo cui il Friuli è quella ter-21

ra compresa «Ab aqua Liquentia usque ad ducatum Meraniae et22

montibus usque mare», la descrizione che ne da il luogotenente23

veneziano Francesco Michiel, il celebre passo del poemetto La24

Caccia di Erasmo di Valvasone («Siede la patria mia tra il monte25

e il mare... chiude Liquenza con perpetuo fonte...») ed il testo26

con cui Andrea Vavassore detto Guadagnino correda la sua Vera27

descritione del Friuli, stampata a Venezia nel :28

La patria del Friuli confina da levante con l’Istria e Iapidia al presente29

detta Carso, da ponente con il territorio trevisano, bellunese, da30

settentrione con l’Alpe di Alemagna e da mezzogiorno con la parte31

Va inoltre ricordato che fino all’Ottocento si parlavano varietà friulane anche
fuori dal Friuli — a Trieste (il tergestino) e a Muggia (il muglisano) — e che il
friulano era e in parte è ancora lingua conosciuta e utilizzata presso le popolazioni
slovene della zona a oriente e settentrione di Gorizia (Bufon, ).
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del mare Adriatico qual è tra il porto del fiume Timavo e Livenza.1

(Menis /, p. ; Pascolini, , pp. –; Maniacco, ,2

p. )3

Ancor più significativo, perché collega specificità linguistica4

e individualità territoriale, è quanto emerge dal resoconto pre-5

sente nel Codice Vaticano Palatino  c.  del secolo XIV, in cui6

il Friuli è definito provincia distinta dalle altre in virtù della sua7

lingua particolare, in quanto «nec latinam linguam habet, nec8

slavicam, nec teutonicam, sed ydioma proprium habet nulli9

italico ydiomati consimile» (Frau , p. ; Pellegrini , p.10

).11

Le specificità linguistiche, culturali e territoriali trovano al-12

tre attestazioni, non solo “dall’esterno” (Salvi , p. ) ma13

anche “dall’interno”, per esempio — in campo storiografico e14

letterario — dalle osservazioni proposte nel  dallo storico15

udinese Giovanni Candido nei suoi Commentarium aqulieien-16

sium libri octo (Menis , p. ) o dalle opere di autori come17

Girolamo Sini, Nicolò Morlupino, Girolamo Biancone, Ermes18

di Colloredo e Eusebio Stella, che esprimono in modo più o19

meno cosciente e deciso la volontà di usare la propria lingua20

«come lingua» e «in quanto propria», con un approccio che in21

molti casi coincide con quello che in queste pagine è definito22

“positivo” o “positivista” (Begot, Cescje ; Kersevan ;23

Kersevan ).24

L’individualità territoriale è ancora collegata alla specifici-25

tà linguistica nonché ad altri elementi di carattere culturale26

anche successivamente e ciò che è Friuli e friulano appare par-27

ticolarmente esotico, “altro”, se non addirittura estraneo, in28

particolare se visto da occidente. Esemplari in tal senso le pagi-29

ne del Viaggio in Italia di Guido Piovene in cui il passaggio della30

linea Meschio–Livenza–Monticano è paragonato al superamen-31

to di una “grande muraglia” (Piovene , p. ; Stolfo , pp.32

–). Per non parlare del cinema e della tv, in cui si manifesta-33

no tanto la volontà di evidenziare la specificità di determinati34

personaggi o situazioni quanto la necessità di “addomesticare”35
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e “italianizzare” il loro profilo (Dapit, Stolfo ).1

. Visioni di Friuli e idee di friulano. Diverse posizioni e tre2

orientamenti generali3

Tra gli atteggiamenti mantenuti nel corso del secolo scorso in4

Friuli nei confronti delle dimensioni territoriale e linguistica5

friulane si colgono molteplici posizioni di carattere culturale6

e politico, le quali, proprio tenendo conto di tale aspetto di7

contenuto, possono essere raggruppate all’interno di tre filoni8

omogenei.9

.. L’orientamento “negazionista”. Friuli e friulano non esistono e10

se esistono non sono necessari11

Il primo orientamento di carattere generale può essere definito12

“negazionista”, in quanto raggruppa punti di vista che sono13

accomunati dal fatto di negare in modo pregiudiziale l’esistenza14

delle specificità storiche, linguistiche, culturali e territoriali del15

Friuli. Alla base di questo atteggiamento è possibile individuare16

una più o meno esplicita adesione al dogma dell’unità, dell’u-17

nitarietà e dell’unicità della nazione manzonianamente «una18

d’arme, di lingua, d’altare», dalla quale discende in particolare19

la non ammissibilità dell’esistenza di altro, in particolare “di20

lingua”.21

Talvolta però la matrice (vetero)nazionalista appare occultata22

da motivazioni in apparenza differenti, che si definiscono “pro-23

gressiste” o “di buon senso”. La negazione delle specificità friu-24

lane in tal caso non sembrerebbe divenire direttamente da uno25

sciovinismo intollerante ma da un’idea (pseudo)progressista26

e (pseudo)universalista che considera l’attenzione prestata ad27

una specifica dimensione linguistica, culturale, territoriale e28

identitaria come qualcosa di negativo, reazionario, passatista:29

un particolarismo contrario all’evoluzione della storia, contra-30

rio all’emancipazione, contrario alla modernizzazione (Cavallo,31
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Cescje , pp. –). Ne consegue, per tutte queste posizioni,1

che il Friuli e il friulano non esistono o se esistono non han-2

no nessuna importanza, non servono, sono inutili, sono “ferri3

vecchi della storia” e fare riferimento ad essi significa essere4

“localisti”, “passatisti” ed “erigere barriere e steccati” (Pitzalis5

).6

Le visioni di Friuli e le idee di friulano riconducibili a questo7

orientamento negazionista si esprimono in forme assai diverse.8

In questo ambito si collocano, per esempio, le iniziative as-9

sunte a livello locale da insegnanti e dirigenti scolastici, tanto10

in passato quanto in tempi recenti, per invitare i genitori a non11

usare la lingua friulana con i figli e, da quando sono in vigore12

le leggi di tutela, per scoraggiare le famiglie nell’esprimere13

la propria opzione positiva a favore della lingua e del suo in-14

segnamento a scuola, oppure le prese di posizione pubbliche15

che contrappongono l’uso della lingua friulana e il suo inse-16

gnamento nelle scuole all’uso e all’insegnamento dell’inglese,17

per criticare le quali, in particolare in internet, è stata creata la18

nozione di “friulanofobia” (Furlan ). Ne fanno parte anche19

quelle prese di posizione assunte da esponenti politici, opinion-20

leader o rappresentanti istituzionali contro le azioni di tutela21

della minoranza linguistica friulana che talvolta nascondono22

la propria avversione di natura ideologica e pregiudizionale23

dietro argomentazioni inerenti ai costi della loro messa in atto24

(Carrozzo /).25

Con riferimento alla dimensione territoriale del Friuli, l’o-26

rientamento negazionista oppone all’unità del Friuli nozioni27

quali “Destra Tagliamento”, “Pordenonese”, “Isontino” o “Tri-28

veneto”: definizioni promosse e diffuse quotidianamente e con29

ogni mezzo, che sono ormai introiettate ed accettate come30

naturali da parte consistente della popolazione, anche quella31

più istruita. È una manifestazione del “negazionismo” anche32

la consuetudine crescente, corroborata dall’altrettanto “nega-33

zionista” modifica all’articolo  della Costituzione introdotta34

nel , di scrivere il nome della regione Friuli–Venezia Giulia35

senza trattino, cioè “Friuli Venezia Giulia” — fermo restando36
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che il nome vero rimane, a partire dall’articolo  e dalla Di-1

sposizione transitoria e finale X della Costituzione medesima2

— oppure semplicemente “FVG”, dalla quale discende altresì,3

come una sorta di contrappasso, la tendenza ad estendere la4

nozione di Friuli all’intera regione amministrativa e quindi5

comprendendo anche Trieste e la sua provincia (Picco , pp.6

–)7

Nell’ambito di queste forme di (ri)definizione geografica,8

tra cronaca, intrattenimento e meteorologia, viene eventual-9

mente ammesso come “Friuli” il solo territorio della provin-10

cia di Udine in contrapposizione a “Destra Tagliamento” e11

“Isontino”.12

In questo caso — dato che, seppur ridimensionato nel suo13

significato — compare in qualche modo una nozione di Friuli, si14

manifesta una certa contiguità tra l’orientamento negazionista15

e quello minimalista, che verrà descritto a breve. Lo stesso vale16

per quelle posizioni che contrappongono all’unità della lingua,17

alla sua varietà standard di riferimento e alla grafia da utilizzare18

per tutte le sue varietà — quelle locali e quella comune — non19

solo l’idea secondo cui non serve parlare, leggere e scrivere in20

friulano ma anche quella per cui, se proprio si vuole, bisogna21

farlo senza regole, in una maniera definita “naturale”. Questa22

contiguità non è comunque casuale, poiché la base ideologica e23

culturale dei due orientamenti di carattere generale, pur nella24

loro varietà di espressioni, è di fatto la medesima.25

.. L’orientamento “minimalista”. “Piccola patria” e “piccola lin-26

gua”27

Il secondo orientamento generale comprende quelle posizioni28

che non negano in termini assoluti l’individualità linguistica del29

friulano o lo specifico profilo territoriale del Friuli, ma ricono-30

scono l’una e l’altro in maniera problematica e contraddittoria31

e pertanto tendono a minimizzarne il significato e la portata.32

È esemplare, in tal senso, la figura di Pacifico Valussi, che33

nei suoi scritti mette in evidenza la fisionomia storica, geogra-34
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fica e culturale del Friuli, ma sente la necessità di rendere il1

tutto compatibile con la causa dell’italianità che è propria della2

borghesia e dell’intelligentsija friulana dell’epoca e ad inventare3

la formula della «piccola patria», assai di moda in tutto il secolo4

successivo e utilizzata abitualmente anche al giorno d’oggi,5

in modo acritico e senza alcuna consapevolezza (Valussi ;6

Nazzi , p. ). Per quanto attiene al territorio si può inol-7

tre osservare come esista un parallelismo tra il percorso fatto8

da questa “etichetta” applicata al Friuli e quello della denomi-9

nazione “Venezia Giulia”: si potrebbe osservare che si tratta10

di due espressioni gemelle, sul piano concettuale e su quello11

storico, poiché sono inventate e diffuse nello stesso momento e12

sono figlie del medesimo contesto culturale, ideale e ideologico13

(Michieli, Zelco ; Toffoli ).14

Con la «piccola patria» le specificità friulane sono in qualche15

modo riconosciute, anche se sono private di qualsiasi “luce pro-16

pria” e subordinate a quelle della «patria grande», in funzione di17

un nazionalismo italiano prima irredentista, poi espansionista18

e infine “di frontiera”, tra Risorgimento, Fascismo e Guerra19

Fredda, con la divisione dell’Europa e del mondo in due parti,20

una contro l’altra. Confermano pienamente le ragioni politiche21

e geopolitiche di questa visione le parole di Bindo Chiurlo pro-22

nunciate al Castello di Udine il  gennaio  e pubblicate nel23

 (Chiurlo ), e la celebre dedica di Gabriele d’Annun-24

zio del : «Ai coraggiosi compagni de La Panarie, custodi25

della Piccola Patria nella Grande», che a sua volta si collega26

direttamente al titolo del libro di Chino Ermacora, Piccola Pa-27

tria (DAF /; Ermacora ). Nel frattempo emerge28

anche una nuova “etichetta” da appiccicare addosso a questo29

Friuli, per esplicitare la sua presunta “funzione storica”: è quella30

di “Sentinella della Patria”, che si ritrova anche nel titolo del31

film dedicato al Friuli, realizzato dallo stesso Chino Ermacora32

nel , e conferma il significato ideologico e geopolitico di33

“piccola patria” (Ellero , p. ).34

La visione della “piccola patria” comprende pienamente an-35

che la lingua: ne scaturisce un’idea di friulano che si potrebbe36
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definire quella di una “piccola lingua”, da usare solo nel can-1

to popolare e nella poesia, soprattutto in quella che esalta le2

virtù (considerate) tradizionali del friulano salt, onest, lavoradôr3

(perseverante, onesto e laborioso e quindi sotan, sottomesso).4

Si comprende pertanto come, mentre in Catalogna l’Institut5

d’Estudis Catalans era impegnato a elaborare uno strumento6

linguistico moderno ed efficace, valido per ogni ambito e ogni7

occasione, Ugo Pellis invitava i friulani «a scrivere il friulano da8

italiani» e a farlo «nella parlata del luogo natio senza riguardo9

alla tradizione di altre località» (Salvi , p. ), sottolineando10

con forza la subordinazione del friulano nei confronti dell’italia-11

no e sostenendo sia la frammentazione dialettale sia la crescita12

della vergogna e della paura nelle persone di usare il friulano e13

in particolare le sue varietà più periferiche.14

Proprio questa è l’idea di lingua, cultura e identità alla quale15

aderisce la maggior parte degli intellettuali friulani. È anche16

l’impostazione che viene attribuita a quella che è considerata17

l’istituzione più importante del Friuli, cioè la Società Filologica18

Friulana, costituita non a caso il  novembre  a Gorizia, in19

quel Friuli orientale appena diventato parte dello Regno d’Italia,20

per sottolineare l’unità del Friuli e della friulanità, ma soprat-21

tutto per evidenziare che essa trovava posto nell’unità italiana22

e nell’italianità, di cui era sentinella e avanguardia, in partico-23

lare sul confin todesc e sclâf, come si legge nel testo del Cjant24

de Filologjiche: un atteggiamento che si manifesta in quelle che25

Gianfranco Ellero definisce «grandi ed esagerate professioni di26

italianità» fatte “fin dal primo giorno” da parte dei suoi dirigenti27

(Ellero , p. ).28

Analoghi punti di vista si registrano anche in tempi più re-29

centi e in diversi contesti, negli studi storici e linguistici, nella30

divulgazione dei loro risultati, nel dibattito sui media e in cam-31

po politico. L’idea di “piccola lingua” è declinata soprattutto32

con altre formule — quelle della “lingua del cuore” e della “lin-33

gua degli affetti” — che sono dichiaratamente favorevoli nei34

confronti dell’individualità della lingua friulana ma sostanzial-35

mente contrarie al suo uso come una lingua normale, nelle36
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scuole, nei media, nella società, in particolare in forma scritta e1

per comunicare contenuti “alti” e “contemporanei”. Ciò com-2

porta un’effettiva ostilità verso le politiche di pianificazione3

linguistica, riguardanti lo status e il corpus della lingua, e quindi4

la definizione e l’utilizzo della grafia ufficiale e l’uso pubbli-5

co e formale del friulano. Come è stato già precedentemente6

ricordato, si tratta di posizioni e atteggiamenti che possono rien-7

trare tanto nell’orientamento “minimalista” quanto in quello8

“negazionista”.9

Minimaliste e strumentali sono anche le artificiose contrap-10

posizioni, in campo culturale e politico, tra friulano e sloveno11

e tra friulani e sloveni, particolarmente significative sia nella12

prima metà del Novecento — esemplare un intervento di Ugo13

Pellis pubblicato sulla Rivista della Società filologica friulana (Pel-14

lis ) — sia durante tutta la Guerra Fredda, ma presenti15

ancora al giorno d’oggi.16

.. L’orientamento “positivo”. Lingua e “Patria” (senza aggettivi)17

L’individualità linguistica del friulano e l’unitarietà territoriale18

del Friuli sono sicuramente alla base di quello che può essere19

considerato il terzo orientamento generale. Ad esso sono ricon-20

ducibili tutte quelle posizioni che non negano né minimizzano21

l’esistenza di una lingua e di un territorio ma le riconoscono22

pienamente e positivamente e pertanto, senza giudizi di merito,23

può essere definito “positivo” o “positivista”.24

Si colloca in questo filone quella consapevolezza che si ma-25

nifesta non solo nella produzione letteraria, in continuità con26

una certa tradizione plurisecolare, come è stato già ricordato,27

ma anche in alcune esperienze d’uso della lingua friulana sulla28

stampa locale, dalle poesie militanti e dagli scherzi anticlericali29

dei fogli socialisti al giornalismo di informazione e di opinione30

del Florean dal Palazz (Toffoli ; Mauro ). Un approccio31

simile caratterizza anche alcune iniziative avviate tra la fine del32

primo conflitto mondiale e il periodo successivo, a partire dagli33

studi e dagli scritti dello scienziato esperantista Achille Tellini,34
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che esprime una coscienza precisa in merito alla lingua, oltre1

ad usarla, su Patrje Ladine, par scrivere del Friuli e del mondo2

(Salvi  p. ; Frau ; Toffoli a). Tellini in particolare3

manifesta una sua visione complessiva alternativa, nella quale il4

Friuli non è né fronte né frontiera, ma una potenziale oasi di5

pace multilingue e multinazionale (Toffoli a).6

Quella della lingua diventa in maniera più o meno rilevante7

una questione politica anche sotto altri profili: non si spiegano8

altrimenti la particolare “attenzione” con cui le forze dell’ordi-9

ne, tra il  e il , seguono il sindacalista agrario Giovanni10

Minut, protagonista di vibranti comizi in lingua friulana (Pup11

), né la scelta strumentale di diffondere manifesti in friula-12

no operata dagli austriaci durante la Prima guerra mondiale,13

in linea tra l’altro con una certa abitudine, per quanto limita-14

ta, all’uso pubblico e scritto del friulano nel Friuli “imperiale”15

(Chiurlo ). Lo sarà ancor più successivamente e in più16

occasioni. Tra la Resistenza e i primi anni della Repubblica17

italiana, tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta del secolo scor-18

so e nuovamente negli ultimi due decenni, infatti, si registra19

una convergenza di sensibilità differenti — cattoliche e laiche,20

moderate e progressiste — proprio su questo punto e, di con-21

seguenza, sul Friuli come comunità territoriale. Si ripropone a22

più riprese un approccio “positivo” sul friulano — come lingua23

“nostra” (come elemento identitario e distintivo), come lingua24

“lingua”, da usare nella comunicazione, nella società e pertan-25

to da imparare e da utilizzare a scuola, e quindi come diritto26

da riconoscere e garantire con istituzioni, risorse e interventi27

adeguati — e sul Friuli, che è considerato un soggetto con una28

propria personalità in una posizione — e con un’aspirazione —29

di non subordinazione e di non dipendenza.30

In questo senso è possibile individuare coerenza e continuità31

di fondo tra la visione di Giuseppe Marchetti e Felix Marchi,32

fondatori nel  del giornale Patrie dal Friûl, quella di Pier33

Paolo Pasolini, abituato a Casarsa a scrivere e parlare in friu-34

lano per fare politica, come già Minut e Tellini, ed entusiasta35

sostenitore delle «ragioni glottologiche dell’autonomia» (Ellero36
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, pp.  e –), e la più recente esperienza, ormai più1

che trentennale, di Radio Onde Furlane (Mauro ; Stolfo2

). Su questi temi si può registrare anche la connessione tra3

l’articolo  del primo progetto di Statuto di autonomia per il4

Friuli, predisposto da Tiziano Tessitori nel , che impegnava5

la Regione a garantire a livello municipale l’uso pubblico del6

friulano, dello sloveno e del tedesco accanto all’italiano (Pasco-7

lat , p. ), le mobilitazioni, in particolare dopo il , a8

favore del riconoscimento istituzionale del friulano a livello sia9

regionale sia statale (Stolfo , pp. – e pp. –) ed il10

conflitto, prima, e la convergenza, poi, tra basso clero e istitu-11

zioni ecclesiastiche a favore dell’uso del friulano nella liturgia12

(Cavallo, Cescje , pp. –).13

L’altro tratto comune è il netto rifiuto della «piccola patria»,14

della funzione di “Sentinella della Patria” e del corrispondente15

corollario ideologico. Tanto dalle correnti di pensiero etnopo-16

puliste di ispirazione cattolica quanto da quelle nazionalitarie17

di ispirazione laica emerge una netta preferenza nei confronti18

di una «Patria» senza aggettivi, magari attribuendo alla stessa19

parola connotazioni diverse e con la possibilità di abbinare più20

di uno dei suoi significati: come riferimento generico alla de-21

nominazione storica di Patria del Friuli; come richiamo storico22

e metastorico al Patriarcato di Aquileia, nella sua dimensione23

civile di “stato” e in quella religiosa; come dimensione identita-24

ria, etnica e nazionale; come spazio di relazioni e di convivenza25

e dimensione territoriale e civica unitaria, multietnica, multi-26

nazionale e multilingue. Proprio quest’ultimo atteggiamento è27

quello che, in particolare negli ultimi decenni, si manifesta in28

maniera più coerente ed efficace tanto nella volontà e nella pra-29

tica di uso “normale” della lingua friulana nella comunicazione30

e nella creatività quanto in iniziative di rivendicazioni riguar-31

danti diritti linguistici e autogoverno. Esemplari in tal senso32

l’attività di Onde Furlane, tra l’altro una tra le prime radio in33

tutto lo Stato italiano a proporre programmi anche nelle lingue34

degli immigrati (Mauro ; Stolfo ), e quella del Comi-35

tât/Odbor/Komitaat/Comitato , che aggrega associazioni36
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e altri soggetti espressione delle comunità linguistiche friulana,1

slovena e germanica del Friuli e si fa portatore di istanze di2

promozione linguistica e di garanzia di diritti fondamentali e3

di verifica circa l’attuazione della normativa di tutela, come4

emerge dal nome quadrilingue e dall’esplicito richiamo alla5

Legge  del , Norme in materia di tutela delle minoranze6

linguistiche storiche.7

. Osservazioni conclusive: “negazionisti”, “minimalisti” e8

“positivisti” ed istanze di autogoverno e di tutela9

Alla luce degli elementi raccolti e presentati appare evidente10

che le istanze di autogoverno e di tutela linguistica che si sono11

manifestate nell’ultimo secolo in Friuli sono legate in maniera12

rilevante alle posizioni di orientamento ’positivo” o “positi-13

vista”. Non si tratta però di un legame esclusivo perché i tre14

orientamenti generali individuati, pur con pesi differenti, han-15

no una natura prevalentemente trasversale e sono presenti, pur16

con intensità variabile, in tutti gli schieramenti politici, e per-17

ché gli altri due orientamenti hanno una presenza dominante,18

soprattutto in alcuni settori della società friulana.19

Lo stesso autonomismo, che emerge nel secondo dopoguer-20

ra sulle ali dell’entusiasmo derivante dall’esito positivo della21

lotta antifascista e sulla base di rinnovate elaborazioni teoriche,22

che risentono altresì delle esperienze ideali e concrete di inizio23

secolo (Toffoli b), ha una natura trasversale e soprattutto24

— sebbene la sua finalità, pur nelle sue diverse rappresentazio-25

ni politiche e culturali, sia sempre la stessa: la creazione della26

Regione Friuli — non aggrega solo posizioni “positive” e “posi-27

tiviste”. Nella galassia che nell’immediato dopoguerra unisce e28

in parte anche divide Associazione per l’autonomia friulana, Pa-29

trie dal Friûl e Movimento Popolare Friulano, infatti, è possibile30

cogliere posizioni più facilmente riconducibili agli orientamen-31

ti “minimalista” e finanche “negazionista” e lo stesso vale per32

il Movimento Friuli. Nato nel  come “sindacato dei friula-33
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ni” sull’onda delle mobilitazioni per l’Università e riprendendo1

molti degli argomenti dell’autonomismo precedente “arricchi-2

ti” dalla delusione derivante dagli esiti dell’assetto istituzionale3

e territoriale assunto dalla Regione autonoma Friuli–Venezia4

Giulia — nella quale il Friuli con i suoi bisogni economici, so-5

ciali e culturali è marginale e periferico e si trova “in maniera6

innaturale” a fungere da hinterland di Trieste, “decentrata ma7

accentratrice” (D’Aronco ) — almeno all’inizio non mo-8

stra una grande attenzione nei confronti di lingua e tutela. La9

situazione cambia dopo il , con una crescente attenzione10

verso la mancata attuazione dell’articolo  della Costituzione11

e le relazioni con le altre realtà di minoranza d’Europa e con12

un approccio prevalentemente nazionalitario (Cavallo, Cescje13

, pp. –; Roseano , pp. –).14

Istanze di autogoverno e di tutela e posizioni inquadrabili15

nell’orientamento “positivo” o “positivista” sono – o diventano16

– patrimonio anche di altre correnti culturali e politiche: si tratta17

di porzioni più o meno significative, almeno a livello locale, dei18

grandi partiti di massa (Dc, PCI e PSI) e del Partito radicale, ma19

soprattutto di Dp, che è Dp dal Friûl-Partît furlan pal socialisim20

e ha una linea politica nazionalitaria, e degli ecologisti, la cui21

lista ha il nome plurilingue Verdi-Verts-Zeleni-Grünen. Lo stesso22

vale per gli ultimi vent’anni, con il passaggio alla cosiddetta23

“seconda Repubblica”, la sostanziale eclissi dell’autonomismo24

friulano organizzato e i partiti politici più o meno “nuovi”,25

“leggeri” e “postideologici”.26

In questo contesto, in cui all’interno delle forze politiche27

convivono orientamenti “negazionisti”, “minimalisti” e “posi-28

tivi”, anche le risposte alle istanze di autogoverno e di tutela29

sono trasversali, di compromesso e quindi contraddittorie. Seb-30

bene per effetto dei mutamenti epocali a livello internazionale31

— la fine della Guerra Frredda, l’avanzamento del processo32

di integrazione europea, le sollecitazioni di Consiglio d’Euro-33

pa e Parlamento europeo a favore di tutela delle minoranze,34

autonomie territoriali e coooperazione transfrontaliera e terri-35

toriale — almeno a parole la quasi totalità delle forze in campo36
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si dichiari “positivista”, nei fatti sembrano prevalere approcci1

“negazionisti” o “minimalisti”.2

Il tutto emerge in modo esemplare nel dibattito sulla tutela3

linguistica e quindi nella normativa di tutela. L’eco delle posi-4

zioni “positiviste” si coglie, in particolare nelle leggi /5

e / della Regione autonoma Friuli–Venezia Giulia, nel-6

la centralità dell’uso della lingua friulana “come lingua” da7

utilizzare in ogni ambito della vita quotidiana, negli indirizzi8

di pianificazione linguistica e nei riferimenti alla dimensione9

europea, all’educazione plurilingue e alla cittadinanza attiva,10

multiculturale e inclusiva. Gli effetti delle posizioni “minimali-11

ste” si manifestano invece, con particolare intensità, nei tanti12

riferimenti alla “cultura” e alle “tradizioni” presenti nella Legge13

/. Tracce abbondanti di “minimalismo” e “negazioni-14

smo” si ritrovano anche nei documenti preparatori e nel dibat-15

tito in commissione e in aula, che accompagna l’approvazione16

della già ricordata legge regionale /, per esempio nella17

contrapposizione, ipotetica e priva di fondamento, tra varietà18

standard e varietà locali, e nella confusione tra grafia ufficiale e19

varietà con la conseguente volontà di riaprire un questione che20

era stata già risolta con la precedente legge /.21

Per fortuna il testo finale del provvedimento non risulta es-22

serne stato molto influenzato, tuttavia le stesse tendenze “mini-23

maliste” e “negazioniste” hanno avuto un significativo impatto24

sulla ancora assai limitata attuazione della legge, in particolare25

nelle sue parti più importanti.26

La ricerca illustrata in queste pagine avrà come naturale svi-27

luppo l’approfondimento sulla rilevanza, all’interno di partiti e28

movimenti e del dibattito passato e presente su tutela e autogo-29

verno, delle posizioni dei tre orientamenti generali individuati,30

nonché la comparazione su queste basi tra il caso Friuli ed altre31

realtà d’Europa.32
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La «langue du coeur»1

Metamorfosi e usi politici di francese e francoprovenzale2

in Valle d’Aosta (–)3

A C4

Non è cosa è, ma cosa il popolo crede di5

essere che ha conseguenze sul comporta-6

mento.7

Walter C8

Premessa9

L’Unità d’Italia portò gli abitanti francofoni nei domini sabaudi10

dal ,% del Regno sardo allo ,% del nuovo Regno: sorse allo-11

ra la questione valdostana, per alcuni storici momento fondante12

di un’identità che si sarebbe poi sostanziata con i riferimenti13

alla montagna e all’«orgoglio di una storia di autogoverno e di14

libertà» (Cuaz , p. ), ma che ebbe nella lingua francese15

l’elemento costitutivo di una diversità da allora sempre ribadita.16

La centralità del francese nel dibattito locale, però, non è stata17

uniforme nel tempo e si possono rilevare cambiamenti nell’uso18

della lingua quale elemento identificativo dei Valdostani. Que-19

sto articolo analizza alcuni episodi dell’ultimo secolo, rivelatori20

di un cambiamento nel rapporto tra francese e identità locale.21

Essi sono, in ordine cronologico, la pubblicazione di Aoste fidèle,22

Aoste italienne nel ; la creazione della rivista «Le Flambeau»23

nel ; la pubblicazione di Harpeitanya etnocrateka nel 24

e di Dappertotte téatre, fotoromanzo in patois, nel . Il loro25

trait–d’union è un’espressione il cui significato è mutato nel26
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tempo: langue du coeur, “lingua del cuore”. La formula è in sé1

polisemica e può significare sia “lingua degli affetti” sia “lin-2

gua di elezione”, con uno scarto semantico di non irrilevante3

portata: nel primo caso indica la madrelingua, nel secondo il co-4

dice preferito dal locutore, indipendentemente dalla sua lingua5

materna. Al di là della polisemia, la formula ha indicato negli6

anni due realtà differenti: il francese e il patois, termine che non7

identifica il livello dialettale di un codice linguistico superiore,8

ma una vera e propria lingua, il francoprovenzale, riconosciuta9

nella legislazione italiana dalla legge n.  del . Illustrare il10

percorso che ha portato la formula ad indicare prima il francese11

e poi il francoprovenzale offre quindi la possibilità di analizzare12

i mutamenti del concetto di identità in Valle d’Aosta.13

. Aoste fidèle, Aoste italienne14

Aoste fidèle, Aoste italienne è un breve saggio di don Maxime15

Durand (–), futuro canonico di Sant’Orso () e16

Presidente dell’Académie Saint–Anselme (–), massimo17

centro culturale valdostano. Il sacerdote vi narra i tentativi18

svizzeri e francesi di invadere la Valle d’Aosta tra il XIV e il19

XIX secolo e celebra la resistenza dei valligiani dall’«héroïsme20

légendaire», degni figli di un «pays fidèle à la Dynastie [dei21

Savoia], italianissimo, presque toujours invitto» (Durand ,22

p. ), benché il loro «language du coeur» sia il francese e non23

l’«idiome de Dante» (Ivi, p. ).24

L’enfasi patriottica del sacerdote può essere spiegata tanto25

dall’entusiasmo per la firma dei Patti Lateranensi quanto dalla26

sua esperienza di cappellano militare durante la Prima Guerra27

mondiale (Celi , pp. –), ma l’apparente contraddizione28

di un popolo francofono e italianissimo tale non appariva all’e-29

poca né costituiva una novità. Già nel , durante la guerra di30

Libia, gli intellettuali valdostani avevano difeso il francese con31
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la pubblicazione di un Numéro unique, nel quale adducevano1

come prova della loro italianità il comportamento degli Alpini2

valdostani in Tripolitania (Celi a).3

Il regime fascista parve inizialmente accettare questa posi-4

zione e diversi episodi dimostrano come durante il Ventennio5

non tenne una posizione univoca verso il francese. Roberto6

Gremmo scrive (Gremmo –) che tra il  e il  si7

progettò un foglio fascista in lingua francese per la Valle d’Aosta,8

mentre nel  il Gruppo Universitario Fascista Nino Oxilia di9

Aosta partecipò al concorso indetto dall’EIAR con canzoni in10

francese e il IV Reggimento Alpini diede alle stampe dei Canti11

Patriottici, tra i quali compariva, oltre al consueto repertorio12

dell’epoca (Marcia Reale, Giovinezza, Canzone del Piave...), la13

canzone Les Montagnards, conosciuta anche come Montagnes14

Valdôtaines. Si tratta di un componimento originario dei Pire-15

nei, già all’epoca considerato l’inno locale, tanto da comparire16

anche in celebrazioni ufficiali del Regime. Infatti, essa fu canta-17

ta dopo Giovinezza allo scoprimento della lapide in memoria18

di Amilcare Crétier, giovane alpinista caduto nel , insieme19

a Basile Ollietti e Antonio Gaspard, dopo la prima assoluta del-20

la cresta Sud del Pic Thyndal. La canzone era evidentemente21

ritenuta degna di affiancare l’inno ufficiale del fascismo perché22

distintiva dei valdostani (Cerruti , pp. –), benché essa23

La Vallée d’Aoste pour sa langue française: numéro unique: publié sous les auspices du
Comité pour la protection de la langue française dans la Vallée d’Aoste, Tip. Marguerettaz,
Aoste .

“L’APPIGLIO”. Quotidiano tipo delle organizzazioni giovanili a cura del
gruppo universitario fascista “Nino Oxilia” — Aosta — Aosta,  aprile XIII (),
riferisce della partecipazione del GUF di Aosta al concorso radiofonico dei Littoriali
con l’esecuzione delle «canzoni popolari valdostane» Montagnes Valdôtaines, Silvie
ô ma Silvie, La Blanchisseuse e Belle Rose, tutte in francese, alle quali si aggiunse la
piemontese Cansôn d’ii côscritt. Nulla venne cantato in francoprovenzale.

Scuola Tipografica Artigianelli, Ivrea.
Opera di Alfred Roland (–), nota come Montagnes Pyrénées o come

Tyrolienne des Pyrénées.
La canzone è stata scelta, con legge regionale n.  del , quale inno ufficiale

della Valle d’Aosta.
L’articolo, in italiano tranne il titolo, merita una citazione perché illustra il
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esalti valori non corrispondenti agli ideali fascisti, come la pace1

e la serenità. L’impiego o, perlomeno, la persistente indulgen-2

za verso l’uso del francese da parte dei militari è testimoniata,3

ancora, da alcuni passaggi nelle opere di Mario Rigoni Stern, ad4

esempio quando si ricordano i canti intonati dal sergente mag-5

giore Celestino Perron al Col de La Seigne, nel  (Rigoni6

Stern , p. ). Il saggio di M. Durand va quindi collocato7

in un contesto nel quale la politica fascista verso la francofo-8

nia valdostana appare meno rigida di quanto finora affermato9

dagli studiosi. Per conquistare il consenso di una popolazione10

legata alle proprie tradizioni, il fascismo scelse un approccio11

alla questione linguistica che non suscitasse reazioni eccessive.12

Così la politica di italianizzazione della provincia ebbe i suoi13

momenti più duri dopo il , in previsione della guerra con14

la Francia (Degl’Innocenti ), mentre i precedenti tentativi15

furono sporadici o privi del sostegno delle massime autorità.16

Le decisioni di italianizzare toponimi e nomi di famiglia sono17

forse da valutare in senso più antifrancese che antivaldostano e18

la chiusura delle scuole di villaggio, le écoles des hameaux care19

alla pubblicistica del dopoguerra, va spiegata soprattutto come20

azione contro il clero cattolico, avverso al fascismo almeno fino21

ai Patti Lateranensi (Omezzoli ; Ronco, Colliard ) e22

custode della francofonia (Colliard ).23

Nei piani di Mussolini e del vescovo Francesco Imberti il24

ruolo di inno “nazionale” già attribuito a Montagnes valdôtaines: «E io sentivo
l’anima valdostana aprirsi a me tutt’intera, e mi pareva che ad ogni casolare della
grande vallata mi giungesse la voce di tutti i montanari. La loro anima veniva a
me in una fusione di luce e di forza, di passione e di dolcezza. Oh, montagnes
valdôtaines. . . ».

Il verso originale recita: «Ô montagnards, chantez. . . de mon Pays. . . la paix et
le bonheur».

La politica di italianizzazione dei toponimi registrò almeno due fasi molto
distanti tra loro ( e ), fu ondivaga, influenzata da personalismi e mal applicata
durante il regime, mantenendo «sempre una sua politicizzazione» (p. ), prima e
dopo la Seconda Guerra mondiale.

La Chiesa diocesana continuò a usare il francese per le pastorali di quaresima,
traducendole se il vescovo le scriveva in italiano.

Francesco Imberti (–), vescovo di Aosta dal  al , intervenne
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francese sarebbe scomparso naturalmente, per il cambiamento1

demografico in atto nel Valle. Dalla seconda metà degli anni2

Trenta, infatti, il regime favorì l’arrivo di migliaia di immigrati3

dal Veneto, destinati alle industrie siderurgiche, mentre altret-4

tanti Valdostani emigravano dopo il fallimento delle banche5

locali (Celi b). Il fenomeno pose le basi del reale cambia-6

mento linguistico: l’inserimento del fattore demografico nella7

vicenda costituisce, infatti, l’eredità più duratura del fascismo in8

Valle. L’uso millenario del francese sarebbe cessato non per via9

amministrativa, ma per l’impiego dell’italiano da parte di popo-10

lazioni di recente immigrazione, abituate ad usare i rispettivi11

dialetti, che avevano difficoltà già con la lingua di Dante e non12

avrebbero dedicato tempo ad apprenderne un’altra. Questa13

trasformazione richiedeva tempo e per questo motivo non era14

definitiva nel . In proposito, T. Omezzoli sottolinea che «il15

dato di fatto della persistenza di una forte (e sotterranea) fran-16

cofonia popolare» era scontato per Chanoux, che lo opponeva17

al «catastrofismo» dei suoi contemporanei (Omezzoli in Woolf,18

 p. ). Durand poteva, quindi, definire langue du coeur il19

francese perché esso era ancora usato dalla popolazione, come20

provano le proteste del federale Majorino contro i parroci che21

predicavano in francese, nel . Aoste fidèle può, così, leggersi22

come il tentativo di superare le tensioni tra il mondo cattolico23

valdostano e il nuovo regime. Ribadire il patriottismo dei Valdo-24

stani per difenderne il diritto a parlare francese rappresentava,25

forse, una prova di apertura, prima impossibile da attuare, ver-26

so il fascismo apparentemente pacificatosi con la Chiesa dopo i27

Patti Lateranensi.28

L’atteggiamento del regime verso il francoprovenzale fu29

diverso rispetto al francese perché anche in Valle esso attuò le30

politiche di promozione della cultura locale e dei relativi dialet-31

ti studiate per altre zone d’Italia da Stefano Cavazza (Cavazza32

personalmente presso il Duce per mitigare la campagna antifrancese del Regi-
me, affermando che il tempo avrebbe comunque portato all’italianizzazione della
Provincia.
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). Il Regime si impegnò a sviluppare gli sport popolari di1

fiolet, rebatta e tsan (Rosi, Schiavon , p. –), attraverso2

l’Opera Nazionale Dopolavoro e il Dopolavoro della Società3

Anonima Nazionale Cogne; a valorizzare i costumi locali (San-4

soni ) e a promuovere l’uso del dialetto nei canti e nelle5

poesie. Tra queste ultime si ricordano le opere di Vincent Pic-6

cone e di Anaïs Ronc–Desaymonet, già responsabile della7

promozione dei pizzi di Cogne alla III Mostra Nazionale del8

Grano a Roma nel  e, nel Dopoguerra, apprezzata poe-9

tessa nonché consigliera regionale del partito socialista in due10

legislature (–). Proprio la continuità dell’opera di Tanta11

Naïsse dimostra che il recupero folklorico da parte del regime12

fascista è alla base delle attività del Dopoguerra. In campo lin-13

guistico, tale fenomeno rafforzò la diglossia valdostana e minò14

ulteriormente l’uso del francese, progressivamente sostituito15

dall’italiano in qualità di codice “alto” dei Valdostani, mentre il16

francoprovenzale sopravviveva perché considerato espressione17

dell’identità di una popolazione, comunque, italianissima.18

. Tra dopoguerra e contestazione (–)19

Il dopoguerra parve riaffermare l’uso del francese, posto a fon-20

damento dell’autonomia amministrativa della Valle d’Aosta e21

reso insegnamento obbligatorio nelle scuole, seppur con un22

La Cogne, industria siderurgica fondata nel , fu la più grande azienda
valdostana del Novecento.

Vincent Piccone (–), autore de La Clicca dzeusta, canzone in patois
critica verso gli immigrati, ritenuta sediziosa dall’Ufficio di polizia politica di Aosta,
era iscritto al Partito Nazionale Fascista e la sua morte precoce fu riportata dalla
locale stampa di partito.

Anaïs Ronc–Desaymonet (–). Maestra elementare a Cogne, vi incon-
trò la poetessa Reine Bibois, con cui operò per valorizzare le tradizionali dentelles, i
pizzi lavorati dalle donne del paese, celebrati nel  dalla «Revue Moderne illustrée
des Arts et de la Vie».

La partecipazione della Provincia di Aosta alla III Mostra Nazionale del Grano a
Roma, in «Aosta Rivista della Provincia», , anno IV, nn. –, p. .
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approccio da lingua straniera. Il francoprovenzale era, invece,1

percepito come dialetto che non favoriva l’apprendimento del-2

l’italiano da parte dei bambini. I nati tra gli anni Cinquanta e3

Sessanta furono quindi spinti a non utilizzarlo, ma ad impiegare4

l’italiano e ad apprendere il francese scolastico, secondo una5

dinamica nota anche in altre regioni dello Stato italiano (Revelli,6

).7

In tale contesto, il  gennaio  fu fondato il Comité des8

Traditions Valdôtaines (Colliard , pp. –), associazione9

deputata a «maintenir les traditions en usage. . . faire revivre10

celles qui sont tombées dans l’oubli. . . veiller à la conservation11

et à la restauration des sites et des monuments. . . recueillir les12

souvenirs historiques, artistiques, anecdotiques se rattachant à13

la Vallée». Il Comité pubblicava subito una rivista, «Le Flam-14

beau», «écrite en français et en patois», ma senza «hostilité15

vis–à–vis de notre langue italienne», benché gli aderenti al Co-16

mité dovessero parlare «notre patois». La scelta di privilegiare17

il francoprovenzale quale lingua di comunicazione interna al so-18

dalizio rivela l’orientamento ideologico del Comité originario.19

La sua dirigenza comprendeva, oltre a Paul Contoz, ispiratore20

dell’iniziativa, il colonnello Octave Bérard, pluridecorato redu-21

ce della Grande Guerra e inviato di guerra dell’Istituto Luce nel22

secondo conflitto mondiale, l’avvocato Constantin Duc (Col-23

liard, , pp. –), i professori André Ferré e Amédée24

Berthod, il conte Charles Passerin d’Entrèves e i canonici Joseph25

Bréan e Maxime Durand, il cui ininterrotto ruolo di animatore26

culturale dal  alla morte deve ancora essere adeguatamente27

studiato (Ivi, pp. –). Il Comité si presentava come l’e-28

spressione della classe dirigente sopravvissuta al Fascismo e alle29

Statut du Comité des Traditions Valdôtaines, art., in «Le Flambeau», , anno
 n., p. .

Ivi, p. .
Statut du Comité des Traditions Valdôtaines, art. , ivi, p. .
Notre Comité — Ses débuts, ivi, pp. –.
Duc (–) era nipote di mons. Duc e la sua azione non si discosta, per

contenuti e orientamento ideologico, da quello dell’illustre zio.
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trasformazioni economiche e demografiche subite dalla Valle.1

Non a caso, valorizzò il campagnard, il contadino–allevatore2

dell’economia di sussistenza, contrapposto all’operaio italofo-3

no dei centri urbani. Tale valorizzazione comprendeva anche4

quella degli usi religiosi locali, in continuità con la costruzio-5

ne ideologica della valdostanità rurale e cattolica, sviluppata6

nell’ultimo trentennio dell’Ottocento (Merlo, ) soprattutto7

ad opera del vescovo Joseph–Auguste–Melchior Duc (Colliard,8

, pp. –) e del sacerdote Jean–Joconde Stevenin (Be-9

rard, ). L’analisi delle prime annate de «Le Flambeau»10

rivela così una preponderanza dei temi della vita contadina, del11

recupero folkloristico e un esplicito invito all’uso del patois12

anche in funzione transfrontaliera (Congrès périodique des Patoi-13

sants svizzeri e valdostani) (Chenal, ), benché il francese14

rimanesse la «langue maternelle» (Durand, ).15

Questa fase si concluse alla metà degli anni Cinquanta, quan-16

do la rottura dell’alleanza tra Democrazia Cristiana e Union17

Valdôtaine (Salvadori ; Magnabosco ; Boiardi, di Capua18

; Mannello ) diede nuovo vigore al francoprovenzale:19

nacquero la compagnia di teatro popolare in patois Lo Chara-20

ban (), il Concours Cerlogne per la scuola primaria () e21

un «Flambeau» rinnovato dopo cinque anni di sospensione per22

l’interruzione dei finanziamenti da parte del governo regionale.23

Tali attività costituirono un nuovo tentativo di contrapporre24

francoprovenzale e francese, visto come lingua del clero e della25

borghesia del capoluogo, in un contesto politico che vedeva26

l’alleanza tra i partiti di sinistra e l’UV contro lo Scudo Crociato:27

l’alternativa tra le due lingue era funzionale più alle ragioni28

dei partiti che a quelle della conservazione di un’identità par-29

ticolare. Si trattava, però, di una contrapposizione non ancora30

completa, relativa ad aspetti secondari della vita locale e limitata31

ad ambiti popolari. Ad esempio, lo Charaban, ancora oggi atti-32

vo, presentava pièces di intonazione farsesca o satirica, evitando33

Stevenin fu l’anima del movimento cattolico locale tra la fine dell’Ottocento
e la morte.
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i toni drammatici. In tal modo, però, il francoprovenzale rima-1

neva una lingua minore, utilizzata solo in contesti privi della2

dignità letteraria del francese. Per assistere ad una critica di que-3

sta situazione bisognò attendere il Sessantotto, quando anche la4

questione linguistica divenne un elemento della più generale5

contestazione all’organizzazione socioeconomica della Valle.6

. Nasce Arpitania7

L’affermazione del francoprovenzale come langue du coeur al8

posto del francese ebbe origine dall’incontro tra il valdostano9

Joseph Henriet e il basco Federico Carlos Krutwig Sagredo,10

esule dalla Spagna nel  e successivamente espulso dalla11

Francia per i suoi contatti con l’ETA. Nel , Sagredo tenne12

una conferenza ad Aosta, su invito del Comité des Traditions13

Valdôtaines. Qui conobbe Henriet, che lo ospitò per alcune14

settimane, durante le quali i due intellettuali studiarono il fran-15

coprovenzale con le categorie elaborate dall’esule per il basco.16

Sagredo sosteneva che questo fosse la lingua parlata in Euro-17

pa prima dell’arrivo degli Indoeuropei (Sagredo ) e vide18

nel patois non l’esito delle lingue neolatine nell’area del Monte19

Bianco, ma una lingua nella quale le influenze di latino, francese20

e occitano erano secondarie.21

Forte di tale “scoperta” dalla dubbia scientificità (Semerano22

), Henriet organizzò un gruppo di attivisti sotto la sigla23

ALPA (Martial in Woolf , p. ) e, più tardi, sotto il no-24

me di Harpitanya. Essi analizzarono la situazione sociale ed25

Cronaca dell’evento ne «Le Peuple valdôtain» del  giugno .
Sagredo vi sostiene l’uguaglianza del Guanche delle Canarie, del Pitto di

Scozia e del Basco.
Così come lo è l’esistenza dell’indoeuropeo.
Action pour la Libération des Populations Alpines.
Termine creato dall’etimo arp, “alpe” o “montagna”, nel duplice senso di

ambiente fisico e di alpeggio. Per Henriet l’Harpitanya è l’area nella quale si parla il
francoprovenzale, compresa tra Lione, Neuchâtel, Aosta e Susa.
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economica della Valle d’Aosta del tempo, a partire dalla lingua.1

L’affermazione della pari dignità tra patois e francese esigeva,2

infatti, di spiegare perché la seconda lingua fosse diventata quel-3

la della cultura valdostana al posto della prima. La risposta fu4

trovata nell’analisi marxista: il francese e l’italiano erano la lin-5

gua della classe dominante che aveva impedito di affermarsi al6

patois, lingua dei contadini sfruttati. L’attenzione al mondo ru-7

rale rivela l’adesione di Henriet alla lettura maoista del pensiero8

di Marx. Non a caso nel  egli tradusse in francoprovenzale9

le opere di Mao Sulla pratica () e Da dove provengono le idee10

giuste (), mentre evidenti influenze del comunismo cinese11

si possono trovare nelle opere teoriche Harpytania etnocrate-12

ka e Ehtudio su la kuestion harpitanha, dove i contadini sono i13

principali soggetti rivoluzionari.14

Questo orientamento inserisce Henriet in una delle correnti15

ideologiche del Sessantotto, quella che contrapponeva all’U-16

nione Sovietica la Repubblica Popolare Cinese e l’idea di una17

«rivoluzione dalle campagne». All’epoca, tale posizione era dif-18

fusa in diversi gruppi che, tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta,19

affrontavano il problema delle minoranze su basi diverse dal20

tradizionalismo confessionale delle Chiese cattolica e valde-21

se, in precedenza egemoni nella difesa delle minoranze. Negli22

stessi anni, Roberto Gremmo, passato dalla Federazione Gio-23

vanile Comunista alla Lega dei Comunisti marxisti–leninisti24

d’Italia, dopo aver pubblicato tra il  e  «La Voce co-25

munista», «unico periodico maoista in Piemonte», fondava26

l’ALP (Armesa Liberation Piemontesa), mentre alcuni gruppi27

provenzali italiani si riunivano nel Movimento Autonomista28

Occitano (MAO), ispirato da un altro esule, il francese François29

Fontan (Felician, , p. ), reduce dalla militanza trotzkista.30

Non fu quindi un caso se il  settembre  Henriet e Grem-31

L’orientamento maoista di Henriet è esplicitamente af-
fermato dal sito http : / / arpitania . eu / index . php / actualites /
--nos--ancetres--les--arpitans--font--un--tabac--sur--internet (consultato
l’ultima volta il  febbraio ).

Da Wikipedia, ad vocem.

http://arpitania.eu/index.php/actualites/93--nos--ancetres--les--arpitans--font--un--tabac--sur--internet
http://arpitania.eu/index.php/actualites/93--nos--ancetres--les--arpitans--font--un--tabac--sur--internet
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mo si ritrovarono a Lovanio per una riunione organizzata da1

Sagredo con i rappresentanti di altri movimenti indipendentisti2

europei (ETA, IRA, Su Populu Sardu e, secondo Luigi Dario3

Felician, anche la Volksunie vallone). Il documento redatto4

nella riunione (Meynet -) si conclude affermando la ne-5

cessità della «lotta rivoluzionaria, che può prendere la forma di6

lotta armata contro l’apparato di occupazione e di sfruttamento7

degli Stati oppressi». Henriet ha sempre smentito tale scelta,8

che pure lo affascinava ed era implicita nella presenza di ETA9

e IRA. È quindi legittimo chiedere perché tale evenienza non si10

concretizzò. Una possibile risposta fu la crescente attenzione11

rivolta al fenomeno dell’etnonazionalismo e alla riconduzione12

delle forze eversive all’interno della logica partitica. Esemplare13

in tal senso fu la Conferenza internazionale sulle minoranze,14

svoltasi a Trieste dal  al  luglio  (De Mauro –),15

cui parteciparono rappresentanti del movimento arpitano, del16

Comité des Traditions Valdôtaines e del Partito Comunista val-17

dostano. L’evento fu organizzato, secondo Henriet, su iniziativa18

del PCI. L’attivismo culturale che caratterizzava Harpitanya19

fu convogliato, invece, in forme più tradizionali, quali i concerti20

e le manifestazioni folkloristiche, come il Festival della canzone21

etnica organizzato a Champoluc nel , con gruppi e cantanti22

di Spagna, Francia e Italia. Intanto, già nell’autunno  alcu-23

ni aderenti passarono dal movimento all’Union Valdôtaine, che24

Luigi Dario Felician Turin Ligera, lulu.com , p. .
Interessanti in proposito le parole di Henriet sull’attentato a Carrero

Blanco (), in una conferenza reperibile all’url www.lindipendenza.com/
gli--stati--non--sono--eterni--avanti--col--sogno--di--arpitania/ (consultata il 
febbraio ).

Dell’evento trattarono sia i principali quotidiani nazionali (quattro articoli
su “La Stampa”) sia i periodici locali «Le Travail» (comunista) e «Le Flambeau».
Nessun cenno, invece, sugli organi di stampa unionisti, per un’azione di censura nei
confronti di un’iniziativa ritenuta concorrenziale dal movimento autonomista.

In realtà, l’iniziativa appare piuttosto ispirata dalla Democrazia Cristiana triesti-
na e collegata al Trattato di Osimo (). Non a caso, un terzo degli Atti è dedicato
alla situazione degli Sloveni in Italia.

Il manifesto dell’iniziativa riproduce le bandiere di Sardegna, Harpitanya,
Euskadi, Slovenia, Friuli, Piemonte, Bretagna, Corsica e Occitania.

www.lindipendenza.com/gli--stati--non--sono--eterni--avanti--col--sogno--di--arpitania/
www.lindipendenza.com/gli--stati--non--sono--eterni--avanti--col--sogno--di--arpitania/


 Alessandro Celi

stava uscendo dalla crisi iniziata nella seconda metà degli anni1

Sessanta e rinnovava il proprio apparato ideologico, ad opera2

soprattutto di Bruno Salvadori.3

Proprio al rinnovamento unionista bisogna guardare per4

comprendere l’importanza del movimento arpitano nella co-5

struzione di una nuova formula identitaria per la Valle d’Aosta.6

Il lessico politico dell’Union Valdôtaine, riunificata nel 7

dopo le scissioni del  e del , appare in numerosi pun-8

ti debitore delle affermazioni «eretiche» (Omezzoli in Woolf,9

, p. ) degli Arpitani: concetti quali autodeterminazione,10

liberazione nazionale, minoranze oppresse e colonizzazione11

interna divennero patrimonio di quanti cercavano consenso12

attraverso il richiamo all’identità etnica dei Valdostani.13

. Dopo gli anni Settanta14

La rivendicazione del patois quale fondamento dell’identità dei15

Valdostani portò a nuove iniziative a sostegno del francopro-16

venzale. Nel  fu istituita la Fédérachon Valdotène di Téatro17

populéro, associazione delle compagnie teatrali in patois; nel18

 fu fondata una scuola popolare di patois, mentre in seguito19

all’approvazione della legge n. / si registrò un nuovo im-20

pulso con la creazione de Lo Gnalèi (“Il Nido”), uno sportello21

linguistico, fisico e su web, che promuove l’uso del patois e22

fornisce consulenza in merito a privati e istituzioni.23

È legittimo collegare queste attività alle rivendicazioni del24

movimento arpitano osservando alcune delle iniziative finanzia-25

te dall’Assessorato regionale alla cultura, durante la legislatura26

–, su tutte, le quattro edizioni del Festival des Peuples27

minoritaires (–), che riprendono il modello del Festival28

del  con la presenza di musicisti e politici delle minoranze29

etnolinguistiche di Europa e America settentrionale (Québec e30

Bruno Salvadori ( — ), ideologo della rinnovamento unionista negli
anni Settanta, ispiratore di Umberto Bossi.
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Louisiana), e la produzione del documentario di Christiane Du-1

noyer Harpitanya La ferveur d’une idée (), evidente tentativo2

di porre un collegamento diretto tra le due esperienze. Inoltre,3

la pubblicazione dei  numeri (–) del Fotoromàn eun4

patoué dapertotte, prova che «il patois sta diventando un mezzo5

di comunicazione efficace e performante, in grado di essere6

utilizzato in tutti i campi del sapere» (Vierin , p. ).7

È all’interno di questo revival del francoprovenzale che l’as-8

sessore regionale Laurent Viérin ha ripetutamente definito il9

patois langue du coeur dei Valdostani. Lo spostamento di signi-10

ficato dal francese al patois è stato reso possibile dal sostegno11

alla promozione del francoprovenzale: oltre al consueto finan-12

ziamento al teatro popolare, si sono aggiunti la pubblicazione13

della raccolta in  dvd degli spettacoli di tutte le compagnie14

dialettali, la realizzazione di un musical e la costituzione di un15

ensemble di cantautori patoisants, nonché l’introduzione del16

patois nelle scuole, come ampliamento dell’offerta formativa,17

nel /. Nello stesso periodo, l’insegnamento della lingua18

francese perdeva di qualità nelle scuole primaria e media, tanto19

che la Sovrintendente agli Studi vi inviava un’ispezione.20

Trascorso il primo decennio del nuovo secolo, l’attenzione21

dell’Amministrazione regionale sembra rivolta principalmente22

alla promozione del patois e non più o, almeno, non prioritaria-23

mente a quella del francese. Tale scelta di una parte del mondo24

politico è da collegare, ancora una volta, alla demografia. In ba-25

se alle più recenti indagini, il patois è utilizzato o compreso dalla26

maggior parte degli abitanti della Valle d’Aosta e, pertanto,27

In una dichiarazione del  novembre , Vierin sottolineava che «il patois
francoprovenzale è parte fondamentale e imprescindibile del patrimonio linguistico e
culturale della Valle d’Aosta, che è il principale cardine su cui si fonda l’identità della
nostra regione, che in una società multiculturale e plurilingue come quella attuale
si sta sempre più caratterizzando come elemento di apertura, di aggregazione e
di integrazione, e che va in questa ottica salvaguardato, valorizzato e diffuso, tra i
giovani in particolare, e quindi in ambito scolastico. L’obiettivo più generale è la
salvaguardia e la valorizzazione della langue du coeur della Valle d’Aosta».

Une Vallé d’Aoste bilingue dans une Europe plurilingue/Una Valle d’Aosta bilingue
in un’Europa plurilingue, Fondation Emile Chanoux, Aosta, .
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affermarne l’importanza costituisce un elemento di immediato1

richiamo e di indubbia ricaduta elettorale, mentre il francese2

non riscuote la medesima popolarità.3

. Sintesi e prospettive4

Tra il  e il  il francoprovenzale pare avere sostituito il5

francese quale lingua identitaria della popolazione valdostana.6

Si tratta di un fenomeno certamente vero a livello quantitativo,7

dato che i madrelingua francofoni in Valle d’Aosta sono prati-8

camente assenti e una percentuale minima della popolazione9

parla francese quotidianamente, ma che non ha ancora espli-10

cato tutte le conseguenze sul sistema politico della Regione11

Autonoma, ufficialmente a bilinguismo italiano/francese. La12

perdita di coscienza del valore del francese può essere attri-13

buita a diversi fattori, tra i quali il cambiamento demografico,14

iniziato negli Anni Venti e giunto a compimento negli anni15

Ottanta, e la trasformazione della regione dal punto di vista16

economico, con il rapido passaggio dall’economia agricola a17

quella industriale e postindustriale, col conseguente cambia-18

mento culturale. Lo sviluppo di una concezione dell’identità19

che rifiutava il fondamento cattolico quale base delle rivendica-20

zioni autonomistiche sopraggiunse con la Chiesa e i partiti nel21

pieno delle crisi seguite al Concilio e al Sessantotto (Martial22

in Woolf, , pp. –): Harpitanya cercò di occupare il23

vuoto così creato, in una dinamica tipica dell’intera area alpina24

occidentale, ma nel sostenere e sviluppare il patois a scapito25

del francese, svolse un’azione normalizzatrice delle proprie po-26

tenzialità eversive. Infatti, la rivalutazione del patois ebbe effetti27

conservativi in campo sociale e contribuì al mantenimento di28

una visione folkloristica dell’identità locale, in paradossale con-29

tinuità con la prassi fascista. Affermare che il patois, lingua del30

mondo contadino, aveva pari dignità del francese e doveva es-31

Sulla scissione della DC che nel  diede vita ai Democratici Popolari.
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sergli preferito ebbe l’effetto di disincentivare l’apprendimento1

di questa seconda lingua, tra le più diffuse a livello interna-2

zionale e plurisecolare lingua ufficiale della Valle. In tal modo,3

però, si impoverì il bagaglio culturale di una popolazione che,4

quarant’anni or sono, era più bilingue di quanto lo sia oggi.5

Se si considera, poi, che il movimento arpitano si sviluppò6

in contemporanea a iniziative simili in tutto il Piemonte, non si7

può che domandare quali siano stati i motivi e le condizioni che8

portarono al risveglio etnonazionalista nell’Italia nordocciden-9

tale. Il caso valdostano deve ancora essere studiato nell’ottica10

presentata da Walter Connor, che già nel  rilevava in Euro-11

pa le tendenze separatiste segnalate dalle cronache oltre dieci12

anni dopo. Il medesimo politologo, nel , affermava: «Non13

è cosa è, ma cosa il popolo crede di essere che ha conseguenze sul14

comportamento» (Connor , p. ). Il caso di Harpitanya e15

della sua ricomparsa fuori dalla Valle d’Aosta dimostra come16

l’identità immaginata produca una realtà della quale lo storico17

non può non tenere conto.18
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Il nazionalismo regionalizzato1

durante il primo franchismo2

Un caso di regionalismo banale (–)3

A G4

Il presente saggio esplora il campo dei regional studies dal punto5

di vista della relazione dialettica tra regionalismo e nazionali-6

smo, nel caso specifico del discorso che supporta la dittatura7

franchista. Intendiamo il concetto di nazionalismo come difesa8

di una determinata identità nazionale, non come un’ideologia9

specifica, e definiamo regionalismo come quella visione che si10

riconosce nella delimitazione identitaria immediatamente sotto-11

stante a quella nazionale, sia questa rappresentata politicamente12

o no. Inoltre, ai fini di una miglior comprensione delle diffe-13

renze esistenti, è necessario separare concettualmente quello14

che è il nazionalismo coincidente con l’identità stato–nazionale,15

che chiamiamo ufficial–nazionalismo prendendolo in prestito16

da Anderson (), da quello che è il nazionalismo che rivendi-17

ca una non–established nation, per usare la definizione di Billig18

(). Secondo la definizione di Thiesse (), della relazione19

tra regione e nazione e regionalismo e nazionalismo, si fa carico20

il nazionalismo regionalizzato, in quanto espressione peculiare21

e localizzata di nazionalismo. Secondo questa interpretazione, la22

funzione nazionale della petite patrie sarebbe quella di supporto23

alla Grande Patrie e fattore di nation building, più che elemento di24

disgregazione o instabilità (Núñez ed., a; Petri ). Que-25

sta ipotesi è stata esplorata nel campo specifico delle dittature26

europee del XX secolo, generalmente caratterizzate da un pa-27

rossistico centralismo politico–amministrativo, un’ossessione28
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per la difesa dell’idioma nazionale e una scarsa propensione ad1

ammettere la diversità culturale interna oltre determinati limiti2

(Cavazza ; Faure ; Núñez, Umbach, ); è inoltre3

entrata a far parte in maniera attiva e arricchente del dibatti-4

to storiografico sulla questione nazionale spagnola, mettendo5

anche in risalto alcuni elementi distintivi e problematici del6

primo franchismo rispetto agli altri fascismi europei (Núñez7

, : p. ). Nello specifico dello studio del nazionalismo8

franchista e della dittatura ad esso afferente, è possibile oggi9

osservare l’oggetto di ricerca da una prospettiva nuova: il ruolo10

della regione — ma anche della provincia e del locale in genera-11

le — e delle cosiddette culture regionali nel discorso nazionale12

del franchismo (Núñez a, p. ). Una prospettiva comple-13

mentare che circoscriviamo qui alla sua prima fase, funzionale14

alle necessità di sopravvivenza del regime dopo la sconfitta15

delle potenze dell’Asse e che terminerà con l’affermazione del16

settore nazional–cattolico su quello di stretta osservanza falan-17

gista (Molinero, Ysàs : p. –; Moradiellos : p. –;18

Saz ).19

Gli elementi che contribuiscono a definire e delimitare i con-20

torni del regionalismo franchista hanno una lunga gestazione21

negli anni della Seconda Repubblica e una prima applicazione22

durante la Guerra Civile (Núñez b; Ugarte ). In effetti,23

la cifra essenziale del regionalismo franchista è precisamente24

quella dell’esaltazione della dimensione locale, meglio se lon-25

tana dalla città e dalle contaminazioni della modernità, come26

deposito dei valori tradizionali della nazione, senza che que-27

sto supponga alcun riconoscimento politico o amministrativo28

della regione. La curiosa presenza della regione, ad esempio,29

nelle mappe scolastiche o nella propaganda della Sezione Fem-30

minile (SF) del partito unico era circoscritta alla dimensione31

della conoscenza del passato storico della nazione, di cui gli32

antichi regni e principati sarebbero inevitabilmente costitutivi,33

e della curiosità e uso folklorico–decorativo di usi, costumi,34

balli, canti, ecc. ( J. García ; Martínez ; Núñez a: p.35

–). In questo modo, sebbene soppresse dal , le regioni36
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históricas continuano a ricoprire un ruolo, godendo di una certa1

visibilità durante tutto il franchismo ( J. García, : p. –,2

–, –). Per i tipi dell’Editora Nacional, la collana Las3

Tierras de España si preoccupa di offrire un affresco di ciascuna4

di loro attraverso essenze spirituali e peculiarità culturali, rite-5

nute elementi inscindibili dalla nazione e privi di senso al di6

fuori di questa. Occasionalmente, però, la regione serve anche7

ad altro. Cordero, in Aspectos de la misión universal de España8

(), rivendica le terre basche e catalane oltrefrontiera come9

spagnole proprio perché bascoparlanti e catalanoparlanti. Un’i-10

potesi successivamente scartata a causa dei riassetti post–11

e il progressivo inserimento della Spagna franchista nel blocco12

occidentale.13

Per rappresentare questo paradosso dell’esaltazione dentro14

la sottomissione gerarchica della regione alla nazione, abbiamo15

utilizzato il paradigma dell’erudizione particolarista (Geniola16

a). Tale paradosso beve essenzialmente da due culture poli-17

tiche, che concorrono formalmente a dotare il franchismo di18

un discorso più articolato rispetto all’africanismo di partenza:19

il falangismo e il carlismo. Il primo, sulla base della dottrina20

di José Antonio Primo de Rivera, costruisce un discorso che21

definisce la Spagna non come nazione romantica bensì come22

impero universale, una unidad de destino en lo universal, sorta di23

commonwealth ispanico in cui ogni particolarità troverebbe una24

ragione di essere, o un ruolo specifico, e ogni lingua regionale25

la propria dimensione negli usi e costumi locali, nei rapporti26

famigliari e nei generi letterari minori (Núñez a). La lingua27

vernácula ricopre quindi un ruolo gerarchicamente inferiore28

rispetto all’idioma nazionale che ha al contrario, secondo lo29

stesso Franco, il ruolo di collante rappresentativo e caratteristi-30

J.M. C T (), Aspectos de la misión universal de España, Ediciones
de la Vicesecretaría de Educación Popular, Madrid, p. .

Un’affermazione peraltro ricorrente anche in pubblicazioni di propaganda
colta dell’epoca, come J. B (), El nuevo Estado español, Biblioteca Nueva,
Madrid, p.  e ss. gg.
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co della personalidad española. Ovviamente, il franchismo non1

inventa nulla in questo campo, dato che l’importanza del casti-2

gliano all’interno del nazionalismo spagnolo travalica i confini3

delle appartenenze ideologiche (Núñez d). Dinnanzi alla4

supremazia del castigliano, il trattamento della questione delle5

lenguas vernáculas è stato generalmente in bilico tra negazione6

frontale, per il timore che queste potessero essere strumen-7

to del separatismo, e certa esaltazione folkorista ed erudita, in8

quanto esempio della ricchezza culturale nazionale (Núñez9

c). Durante gli anni della nazionalizzazione franchista, si10

riafferma e cristallizza un paradigma interpretativo secondo il11

quale il castigliano, codificato come spagnolo, sarebbe l’idioma12

nazionale, mentre tutte le altre “lingue spagnole”, avrebbero13

il rango inferiore di dialetto. Un paradigma, questo, frutto del14

nazionalismo linguistico del filologo Menéndez Pidal, il quale15

organizza un complesso sistema interpretativo secondo il quale16

(tutte) le “lingue regionali” sarebbero confluite dando origine17

all’idioma nazionale (P. García ; J. C. Moreno ). Un18

paradigma che non si limita a escludere o reprimere le lingue19

regionali ma le racchiude in una cosmovisione generale in cui20

hanno un ruolo ben preciso e subalterno.21

Per quanto concerne il carlismo, questo concorre in certa22

misura alla somministrazione simbolica e del personale poli-23

tico locale (Box : p. –; Caspistegui ; González24

; Molina ; Thomàs ). Come tradizionalismo ultra-25

montano, il carlismo ha in particolare odio lo stato moderno e,26

di conseguenza, lo statalismo falangista. Ciononostante, la sua27

concezione corporativa della società si spingeva fino a percepire28

la regione come una sorta di gradino nella piramide di sovra-29

nità condivise: famiglia, comune, provincia, regione, nazione.30

Per questo motivo, possiamo affermare che l’integrazione del31

discorso carlista in quello ufficiale fu quantomeno selettiva. Lo32

F. F (), Declaraciones al enviado especial del periódico brasileño “Jornal
do Brazil”, enero de , in F. Franco, Palabras del Caudillo, Editora Nacional, Madrid,
p. . Così il dittatore esprimeva il ruolo del castigliano in rapporto alle altre lingue.
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storico di regime e falangista della prima ora, Maximiano Gar-1

cía Venero, dedica al carlista navarro Víctor Pradera un’uscita2

dei Breviarios de la Vida Española, mettendone in risalto proprio3

quegli elementi che rendevano il suo pensiero compatibile con4

quello del regime appena instaurato: la difesa della nazione5

spagnola (García Venero , p. ). Nell’edizione delle ope-6

re scelte di Pradera, curata dall’Instituto de Estudios Políticos7

(IEP), lo stesso dittatore si preoccupa di situare i valori di base8

del carlismo come precedenti del falangismo, dell’impero e9

della unidad de destino. L’intellettuale carlista Francisco Elías10

de Tejada dedica molti sforzi al difficile equilibrio tra esaltazio-11

ne delle regioni e affermazione della nazione. In Las Españas.12

Formación histórica, tradiciones regionales () le regioni, tutte13

ugualmente spagnolissime nella loro particolarità, sarebbero14

la culla della tradizione nazionale perché ognuna portatrice di15

un prezioso pezzo della stessa. Tutti questi elementi ci fanno16

pensare a una confluenza dialettica tra elementi falangisti e car-17

listi, attorno alla difesa della nazione spagnola e la definizione di18

un ruolo nazionale per la regione, giungendo a rappresentare19

una certa confluenza tra “nazione come impresa” e “nazione20

come tradizione”; non l’unica in questo campo, a giudicare21

dalla collaborazione attiva tra SF e Menéndez Pidal (Núñez22

a, p. ). Questa confluenza dialettica e multiforme, pare23

prendere corpo in molteplici espressioni di regionalismo bien24

entendido e sano regionalismo. È quanto sembrerebbe emergere25

dalle celebrazioni del Millenario della “nascita” della Castiglia,26

organizzato nel  dalla “Comisión Provincial de Monumen-27

tos Históricos y Artísticos” della Provincia di Burgos (Alares28

). Se l’esaltazione della Castiglia come madre della patria è29

comune a tutte le espressioni di ufficial–nazionalismo spagnolo,30

il franchismo apporta a questo discorso l’identificazione tra la31

cabeza de Castilla e la Spagna nacional (Fox ; Geniola b;32

Morales, Estebán de Vega ).33

F. Franco (), Prologo, in V. Pradera, Obra Completa, IEP, Madrid, tomo I, p.
V–XII.
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Fatta eccezione per il caso speciale e “superiore” della Casti-1

glia, il paradigma del regionalismo bien entendido è ben presente2

sia nelle regioni caratterizzate da una forte presenza di espres-3

sioni di nazionalismo periferico che in quelle tradizionalmente4

meno, o affatto, interessate da questo fenomeno (Geniola c,5

). In tutte vige una qualche rappresentazione attiva della6

petite patrie come parte inseparabile della nazione, secondo un7

discorso che presenta le regioni come delle pequeñas Españas,8

e pertanto confinate a un ruolo subordinato e funzionale al-9

le glorie nazionali. La questione dell’identità valenzana, della10

sistemazione di questa all’interno di quella spagnola e della11

relazione con la Catalogna e con la propria identità linguistica,12

non è un problema che nasce con il franchismo, rappresenta13

un caso d’identità regionale articolata come un modo peculia-14

re di essere spagnoli (Archilés ; Archilés ed. ). Questa15

però si arricchisce di nuovi elementi e conseguenti evoluzioni16

durante il periodo franchista, dal momento in cui la senyera17

coronada e il catalano/valenziano possono essere elevate a sim-18

bolo regionale, con un significato folklorico ed erudito, e la19

Diada del  Octubre si istituzionalizza come una celebrazione20

dal sapore decisamente governativo e anticatalano (Ballestrer21

; Cortés ). Momento fondativo in questo percorso fu22

la celebrazione, a guerra civile finita, del settimo centenario23

della riconquista cristiana e fondazione del Regno di Valencia,24

avvenuta per iniziativa delle istituzioni dell’erudizione locale, il25

“Centro de Cultura Valenciana” (CCV) e “Lo Rat Penat” (LRP).26

Il discorso che sottende le iniziative instaura un doppio paralle-27

lismo tra Reconquista e vittoria franchista; così come Jaume I28

nel  aveva redento le terre valenziane sopraffatte dall’islam,29

allo stesso modo Franco riportava l’ordine e la tradizione mi-30

nacciati dalla Repubblica (Carreras , pp. –; Calvo in Id.31

). Questa cosmovisione fu visibile e socializzata attraverso32

varie manifestazioni ufficiali e festive, dal calendario locale alle33

«Discurso de apertura del Ciclo de Conferencias del VII Centenario de la
Conquista, por Don Teodoro Llorente Falcó».
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falles (Hernández , ). Il primo franchismo immagina la1

regione valenzana come un’identità nazionalmente funzionale,2

profondamente patria, contro l’idealtipo negativo rappresentato3

dalla Catalogna.4

Per quanto riguarda la Catalogna propriamente detta, si dan-5

no una serie di fatti curiosi. A Lleida l’“Instituto de Estudios6

Ilerdenses” (IEI), come il CCV istituzione gestita dalla Pro-7

vincia, si presenta come il centro di una rete di strutture ed8

entità della buona società locale (salotti borghesi, società ga-9

stronomiche, ecc.) che identifica la propria petite patrie con la10

Provincia di Lleida invece che con la regione catalana. Secondo11

il suo Presidente e fondatore, José María Porcioles, la provincia12

avita rappresenta uno dei nuclei culturali della nazione, la cui13

spiritualità e tradizione meritano attenzione e sono una ne-14

cessaria barriera contro la locura revolucionaria (Diputación de15

Lérida , p. ). In questa prospettiva, si proietta un’identità16

provinciale con valore regionale, il leridanismo, che tende a17

esaltare i valori locali come espressione di autentica españolidad18

per ovviarne e negarne in parte la semantizzazione in senso19

catalano o ribassarla notevolmente (Pueyo ). A Barcellona,20

invece, i tentativi di impiantare un discorso regionalista secon-21

do parametri joseantoniani sembrano limitarsi al campo della22

sola propaganda, in pubblicazioni come “Cataluña española”23

(), di Felipe Ferrer Calbetó, e Cataluña, síntesis de una región24

(), di García Venero, e la prima fase della rivista «Desti-25

no». In questo senso, la paura della possibile rinascita di un26

separatismo più immaginario che reale, ha la meglio su quelle27

volontà o discorsi inclini a sperimentare con più decisione la28

via valenzana. In primo luogo, troviamo il tentativo da parte29

dei servizi di propaganda del governo provvisorio di Burgos, di30

distribuire dei volantini in cui si spiegava in catalano la dottrina31

joseantoniana rispetto alla Catalogna, poi ritirati dalle stesse32

autorità franchiste, proprio perché scritti in catalano, e con essi33

in parte anche il discorso regionalista di cui erano portatori34

(Serrano Suñer , p. ). In secondo luogo, il tentativo di35

sostituire l’“Institut d’Estudis Catalans” (IEC) e dotare la Pro-36
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vincia de Barcelona di un’istituzione simile all’IEI, prima con1

l’“Instituto Español de Estudios Mediterráneos” (IEEM) e poi2

con l“Instituto Catalán San Jorge”, fallisce strepitosamente (Bal-3

cells, Izquierdo, Pujol : p. –, –). In questa maniera,4

il possibile regionalismo franchista in Catalogna è orfano di5

quelle risorse che altrove funzionavano con una certa efficienza.6

Ciononostante, nel , il Governatore Civile di Barcellona,7

Bartolomé Barba Hernández, sostiene che proprio la tolleranza8

nei confronti delle espressioni folkloriche e linguistiche della9

catalanità, sottraevano argomenti ai nemici della Spagna e del10

regime (Barba Hernández , p. ). Oltre i toni compren-11

sibilmente trionfalistici tipici di uno scritto di propaganda, vi12

fu effettivamente un investimento politico sul folklore locale,13

soprattutto attraverso i gruppi di danza della sardana, che ri-14

specchiava gli stessi parametri osservati in altre provincie e/o15

regioni (Duarte ; Gallofré a, b, c; Santacana16

).17

Nel caso basco, riscontriamo il curioso elemento dell’in-18

determinatezza circa i confini della regione in questione. Per19

alcuni, le provincie basche non sono altro che la España Foral e20

carlista. Sia la Vasconia di Zacarías Vizcarra sia la Euskalerria di21

Elías de Tejada, hanno il senso profondo della preziosa reliquia22

di quanto di più spagnolo possa esservi, deposito di conserva-23

zione della tradizione e delle essenze nazionali (Vizcarra ,24

Elías de Tejada , pp. –). Ciononostante, nella pratica,25

per le istituzioni franchiste esiste solo la Provincia, e solo le “fe-26

deli” Alava e Navarra conservavano parte delle loro istituzioni27

tradizionali. Secondo la visione navarrista, in parte condivisa28

dallo stesso dittatore, la Navarra sarebbe l’espressione com-29

piutamente patriottica dell’antica España Foral, così trovando30

una via di accomodamento all’interno della visione franchista,31

Curiosamente, il Governatore considerava tale tolleranza come effettiva, allo
stesso modo che la sconfitta ideologica del separatismo.

In questo secondo autore riscontriamo anche la delimitazione della territoria-
lità catalana secondo criteri linguistici (Països Catalans), oltre la Catalogna storica, pp.
–.
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anche se non priva di dialettica (García–Sanz, Iriarte, Mikelera-1

na ; Iriarte ; Larraza, Baraibar ). Questo discorso2

viene riprodotto e aggiornato sulla base del progetto politico–3

culturale preesistente di Eladio Esparza, pubblicato in opere4

come Discurso sobre el fuero de Navarra () e Pequeña historia5

del Reino de Navarra (), che culmina con la nascita di una6

istituzione provinciale preposta alla difesa della cultura navarra,7

la “Institución Príncipe de Viana” (IPV, ). Secondo Esparza,8

il franchismo viene a restituire alla Navarra il suo spirito forale,9

a rischio di essere corrotto dalla Seconda Repubblica, potendo10

tornare a rappresentare la Spagna più autentica, quella forale11

appunto (Esparza , pp. –). Un altro autore navarrista12

franchista, Manuel Iribarren, insiste sull’origine forale del fer-13

vore patriottico dei navarri (Iribarren , p. ). La questione14

della tradizione forale sarebbe una costante nell’immaginario15

storico del navarrismo durante il franchismo, con testi come16

Navarra foral, siempre Española () ed Elementos de Historia17

de Navarra y su Régimen Foral (). In questa prospettiva, il18

basco viene trattato come una reliquia in più del patrimonio19

artistico e museografico navarro. Con questo spirito, l’IPV dal20

 inizia a offrire corsi di basco. Almeno dal  in poi le isti-21

tuzioni provinciali navarre finanziano costantemente le attività22

di “Euskaltzaindia”, con il lavoro della quale il Presidente forale23

Echaide si mostra estremamente soddisfatto.24

In definitiva, esiste una semantizzazione franchista dell’iden-25

tità basca, costruita attorno ai fueros e a una tradizione conside-26

rate puramente e autenticamente spagnole (Molina ; Pérez27

). Le parole di José María Areilza in occasione della caduta28

di Bilbao rappresentano lo sforzo di ricondurre l’identità basca29

nell’ambito di quella spagnola, con i suoi riferimenti a quella pe-30

sadilla siniestra prodotto del bizkaitarrismo che sarebbe Euzkadi.31

Alla condanna nei confronti del nazionalismo basco, il primo32

Lettera de Echaide a Euskaltaindia ( agosto ).
Discurso de José Maria Areilza del //, cit. In: Lorenzo, José María ().

Un pueblo en marcha, Bilbao, GITE–IPES, p. –.
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sindaco franchista di Bilbao, affianca un ruolo di grande prota-1

gonismo nell’attivazione di un sano regionalismo vascongado: lo2

troviamo attivo e determinante nella riattivazione post–bellica3

di “Euskaltzaindia”, della Real Sociedad Vascongada de Amigos4

del País (RSVAP) di Donostia e della Junta de Cultura de Viz-5

caya ( JCV) di Bilbao. Secondo lui, la sconfitta del separatismo6

aveva aperto la strada alla formulazione di un regionalismo7

vascongado senza più complessi né paure, nel solco della foralità8

tradizionale. A sostegno della foralità si costruisce un discor-9

so secondo il quale la España Foral sarebbe la più autentica e10

tradizionale delle terre spagnole. A queste si affiancano alcune11

strutture più direttamente organizzate dal partito unico, come12

la rivista «Zumarraga» o il «Centro de Estudios Vascos» della13

direzione provinciale del partito a Bilbao. Un ulteriore esem-14

pio in materia fu la riattivazione nel  di “Euskaltzaindia”,15

sottomessa al più ferreo controllo politico. I contorni di quan-16

to permesso pubblicare in basco, si circoscrivono all’edizione17

di Egan, rivista di poesia, Luberri, periodico di vita rurale, o18

alla “Settimana del Folklore Basco”, organizzata dal  dal19

Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo” di Donostia. In20

occasione del ciclo di conferenze erudite dell’edizione del ,21

il Presidente della Provincia di Guipuzcoa, José María Caballe-22

ro Arzuaga, ribadisce l’opportunità, della conservazione delle23

glorie, credenze e tradizioni locali, come l’espressione propria24

di un irrevocabile ser españoles basco, fino ad arrivare alla vera25

e propria esaltazione etnica.26

Esempi simili di uso di lingue, storie e simboli in senso27

particolarista, erudito e folklorico, epurate da ogni significato28

politicamente pericoloso per la nazione, si possono rilevare29

J.M. A (), Pasado y futuro de la Real Sociedad Vascongada. Conferencia
pronunciada por D. José María de Areilza en la reunión de Motrico el día  de
agosto de , RSVAP, San Sebastian, p. .

Carta de la JCV a Azkue (..). [ABA–EUS–/Bizkaia Kultur Batzordea].
«Intervención del Presidente de la Diputación». In Seminario de Filología

Vasca “Julio de Urquijo” (). El Seminario Julio de Urquijo. Antecedentes y
constitución, Diputación de Guipúzcoa, p. .
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anche in altre regioni o province. In Aragona, dove sono attivi1

l’“Institución Fernando el Católico” e il “Colegio de Aragón”, o2

nelle Asturie, dove la regione è considerata una sorta di Spagna3

ancestrale, culla di ogni tipo di virtù perché mai contaminata4

dall’islam (Alares ; Boyd ; Brinkmann ). All’inter-5

no del folklore asturiano il bable, tenuto accuratamente lontano6

da qualsiasi tentativo di normativizzazione, ricopre il ruolo di7

luogo della conservazione della tradizione. Impegnati nella rac-8

colta delle sue varietà particolari più che nella ricerca di una9

possibile koiné, gli eruditi dell’“Instituto de Estudios Asturia-10

nos” raccolgono espressioni e forme di bables, volutamente11

al plurale, assistendo con rassegnato dispiacere alla sua lenta12

sparizione (San Martín ). Nel  il CSIC raggruppa le isti-13

tuzioni culturali provinciali qui citate, all’interno del Patronato14

“José María Quadrado”, con il compito di fomentarne le attività15

e propiziarne la nascita di simili in altre provincie (Marín :16

p. –). Non sembra azzardato affermare che fu la presenza e17

attività di strutture come il CCV, la RSBAP, l’IPV o l’IEI a offrire18

all’ufficial–nazionalismo franchista un’idea su come istituziona-19

lizzare il nazionalismo regionalizzato e quale spazio conferirgli.20

Il primo Presidente del Patronato, José Luis Arrese, ricordava21

che l’unità della Spagna non si poteva costruire attaccando le22

espressioni del folklore locale, bensì dando loro uno sbocco23

nazionale. Il Ministro dell’Educazione, José Ibáñez Martín,24

chiosava il primo anno di attività del Patronato ricordando che25

le istituzioni culturali delle Province contribuivano a mantener26

viva la ricchezza della civilizzazione spagnola, come se si trattas-27

se di capitoli monografici della storia nazionale. Inoltre, non28

ebbe dubbi nel ribadire l’opportunità di usare la dimensione29

regionale come risorsa contro il separatismo. Quella delle isti-30

tuzioni del Patronato sembra presentare tutte le caratteristiche31

J.L. A (), Discurso a los vascos en el aniversario de la Liberación de Bilbao,
 de junio de », in J.L. Arrese, Escritos y discursos, Vicesecretaría de Educación
Popular, Madrid, p. .

J. I (), Labor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC,
Madrid, anno , p. –, .
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di un regionalismo banale, parafrasando il concetto di banal1

nationalism di Billig (). Come già sottolineato da altri autori,2

per il caso specifico del falangismo e di alcune sue espressioni3

come la SF, siamo in possesso di tutti gli ingredienti per af-4

fermare che il nazionalismo regionalizzato franchista aiutò a5

definire ed elaborare immagini, simboli e miti di un’identità6

regionale suscettibili di essere semantizzati in direzioni anche7

contrarie in futuro (Núñez a: p. ). Durante il periodo8

qui presentato, il franchismo elabora un’offerta regionalista, in9

cui alla regione viene assegnato il duplice ruolo di stampella10

del regime e puntello dell’identità nazionale. Pochi sono oggi i11

dubbi sul fatto che “la cosa esiste”, sebbene toccherà agli studi12

futuri stabilire non già il peso quantitativo del regionalismo13

bien entendido bensì il contributo reale dato al nation building14

franchista.15
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Dall’autonomia all’indipendenza1

dalla marginalità al protagonismo2

Alle origini del successo del nazionalismo politico in Scozia3

P P4

Il referendum che a settembre vedrà gli scozzesi esprimersi5

sull’indipendenza, al di là del suo esito, rappresenta un evento6

di portata storica, le cui conseguenze potrebbero avere pesanti7

ricadute sull’assetto politico–amministrativo dell’Europa intera.8

Alla guida del fronte indipendentista spicca lo storico Scottish9

National Party (SNP) che, forte del successo elettorale del  e10

guidato dell’economista Alex Salmond, punta apertamente alla11

definitiva separazione da Londra. Ancora una volta, quindi, lo12

spauracchio nazionalista è tornato ad agitare i sogni di osserva-13

tori, studiosi e addetti ai lavori, contraddicendo le teorie che14

presentavano il nazionalismo, e la sua capacità mobilitazionale,15

quali aspetti residuali della storia europea. Come sostenuto da16

Michael Keating (), del resto, la scomparsa del nazionali-17

smo dallo scenario politico continentale era stata predetta una18

prima volta alla fine della seconda guerra mondiale, tra le ma-19

cerie della barbarie nazifascista, e nuovamente al termine della20

guerra fredda, dopo l’ondata di euforia internazionale seguita21

alla diffusione dei progetti di globalizzazione economica. Il22

corso degli eventi, però, sembra smentire previsioni di questo23

genere, e il caso scozzese ne fornisce una buona prova.24

L’epopea del nazionalismo in Scozia pareva aver raggiunto25

Alle elezioni per il rinnovo del Parlamento scozzese del maggio  lo SNP
ha ottenuto il ,% dei voti espressi.
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il proprio apice con i successi elettorali degli anni Settanta, ma1

il fallimento del referendum sulla devolution del  sembrò2

porre fine, una volta per tutte, tanto ai progetti di decentramen-3

to politico–amministrativo, quanto alle speranze di scardinare4

il solido bipartitismo politico britannico. In quell’occasione, in-5

fatti, la classe media scozzese, da tempo oggetto delle lusinghe6

nazionaliste, voltò le spalle al progetto di devolution votando in7

larga maggioranza contro. A sfuggire al giudizio dei più, però,8

fu proprio l’analisi di quel voto. La maggioranza dei “si” era9

stata espressa dalla classe operaia e dai ceti meno garantiti della10

società scozzese, mentre buona parte delle classi medio–alte11

aveva optato per il “no”. In quel momento, a partire proprio12

da quella sconfitta, iniziò un profondo ripensamento del nazio-13

nalismo politico e delle coordinate ideologiche dello SNP che,14

invece di iniziare un rapido e probabile processo d’involuzione,15

riuscì nell’arco di pochi anni a ritornare prepotentemente sulla16

scena politica. Una politica nuova, di stampo socialdemocratico,17

e un bacino elettorale allargato (con l’ingresso nel partito e il18

sostegno elettorale di settori sempre più ampi della locale classe19

operaia) modificarono radicalmente l’immagine e la storia del20

nazionalismo scozzese. Per comprendere l’ascesa dello SNP, e21

la sua capacità di intercettare buona parte del voto popolare,22

occorre ripercorrerne i momenti principali, dedicando una par-23

ticolare attenzione al processo di evoluzione ideologica che ha24

caratterizzato gli ultimi quarant’anni di storia del partito.25

. Dalle origini agli anni Sessanta26

Nato nel  dalla fusione tra il National Party of Scotland, di27

orientamento repubblicano e indipendentista, e lo Scottish Party,28

favorevole a un graduale processo di devoluzione dei poteri e29

d’ispirazione conservatrice, lo Scottish National Party adottò un30

programma estremamente pragmatico improntato al consegui-31

mento di maggiori vantaggi economici per la Scozia all’interno32

della Gran Bretagna (Lynch ). L’obiettivo iniziale del partito33
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era in fin dei conti quello di realizzare le condizioni necessarie1

alla creazione di quella che oggi definiremmo una regione a2

statuto speciale. La linea politica del nuovo movimento fu per i3

primi anni di orientamento conservatore: condanna delle poli-4

tiche laburiste e rifiuto categorico del socialismo (allora diffuso5

tra gli operai scozzesi più che nel resto della Gran Bretagna),6

una brutale campagna discriminatoria verso gli immigrati ir-7

landesi, senza contare l’espulsione dai vertici del partito degli8

esponenti repubblicani (Bradley , pp. –). Questo tipo9

d’impostazione, che affondava le proprie radici nella mancata10

integrazione di parte della borghesia scozzese nel processo di11

nation–building britannico, non portò alcun vantaggio elettorale12

allo SNP che, a causa di un’ambigua collocazione politica, di13

una leadership poco coinvolgente e dell’eccessiva eterogeneità14

delle sue anime, non riuscì a far presa sull’elettorato. Gli ope-15

rai scozzesi, infatti, continuarono a votare in maggioranza per i16

laburisti, più attenti alle rivendicazioni di eguaglianza sociale17

care alla classe lavoratrice, mentre i conservatori vedevano nei18

Tory i migliori rappresentanti dei propri interessi particolari.19

La situazione rimase invariata per circa un decennio. Poi venne20

la guerra.21

Alla fine del secondo conflitto mondiale, lo stato britanni-22

co, come la maggior parte dei paesi belligeranti, versava in23

una difficile situazione economica e sociale. Il Regno Unito,24

inoltre, vide sfaldarsi sempre più rapidamente il proprio enor-25

me impero coloniale, intaccando un assetto politico e mentale26

vecchio di secoli. Il governo del laburista Clement Attlee, per27

risollevare l’economia, si era impegnato in una vasta campagna28

di nazionalizzazione delle fonti energetiche, dei servizi e dei29

trasporti, che in Scozia interessò principalmente le miniere di30

carbone e le imprese produttrici di elettricità (Feinstein, ).31

Il rilancio economico, comunque, non fu facile e il progetto di32

riconversione industriale post–bellica mai del tutto portato a33

Alle elezioni del  per il Parlamento inglese il partito raccolse . voti,
pari all’,% (Finlay ).
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termine.1

In questi anni lo SNP rimase sostanzialmente ai margini2

della vita politica. Il partito, guidato da Robert McIntyre, aveva3

adottato una politica economica di stampo interclassista e ri-4

maneva diviso al suo interno in diverse correnti (repubblicani,5

autonomisti, gradualisti, conservatori, liberali). In una regione6

fortemente industrializzata, dove la consistenza del movimento7

operaio era notevole, la scarsa attenzione prestata alle questioni8

sociali dalla nuova dirigenza moderata, durante la leadership di9

James Halliday e Arthur Donaldson, non permise ai nazionalisti10

di conquistare particolari successi. Del resto, i nuovi dirigenti11

non godevano di una particolare fama — Donaldson era stato12

addirittura imprigionato nel  perché sospettato di intrattene-13

re relazioni con esponenti del servizio segreto nazista (Vaughan,14

) — e apparivano del tutto incapaci di adottare un coeren-15

te programma politico che tenesse conto della realtà sociale16

scozzese. Il modello interclassista proposto dallo SNP, difatti,17

riusciva a raccogliere consensi solo tra le fila della piccola bor-18

ghesia rurale dell’entroterra, ma lasciava del tutto indifferenti19

il proletariato industriale, fedele al Partito Laburista, e settori20

consistenti della media e grande borghesia urbana, che conti-21

nuavano a votare per i conservatori. I nazionalisti, incapaci di22

ritagliarsi un proprio spazio politico, rimasero quindi schiacciati23

dal bipartitismo britannico, privi di un’efficace politica sociale24

e perennemente divisi al loro interno tra una corrente indipen-25

dentista e una autonomista. Nel , a più di vent’anni dalla26

sua fondazione, lo SNP attraversava una crisi che appariva or-27

mai endemica e in pochi avrebbero scommesso sulla sua stessa28

Nel corso di tutto il decennio lo SNP non superò mai lo ,% dei consensi:
 (,%);  (,%);  (,%);  (,%).

Lo SNP mantenne questo orientamento fino al termine degli anni Sessanta,
come si evince da un documento pubblicato per le elezioni generali del : «Siamo
stati ingannati per intere generazioni dalla propaganda dei partiti unionisti anglo
scozzesi e dei loro portavoce. Invece di chiederci di mettere il nostro Paese al
primo posto, liberali, tory e laburisti cercano di dividerci, chiedendoci di appoggiare
innanzitutto i loro anacronistici interessi settoriali anglo–scozzesi e classisti. Elettore,
metti la Scozia al primo posto, vota SNP». (Scottish National Party , pp. –)
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sopravvivenza.1

. I Branches, la riorganizzazione interna e i primi successi2

Nei primi anni Sessanta il programma politico dei nazionali-3

sti appariva ancora piuttosto vago: veniva ipotizzata l’indipen-4

denza della Scozia nell’ambito del Commonwealth britannico5

e l’elezione a suffragio universale di un parlamento nazionale6

competente a livello amministrativo, che avrebbe riconosciuto7

la regina d’Inghilterra come capo dello stato. Sul piano econo-8

mico ci si limitava a sollecitare sovvenzioni pubbliche, esenzio-9

ni fiscali e investimenti di capitali privati sulla falsariga delle10

socialdemocrazie nordeuropee, seppur senza un chiaro indi-11

rizzo ideologico ( J. Cuthbert, M. Cuthbert , pp. –). I12

consensi elettorali, intanto, tardavano ad arrivare — durante13

tutto il decennio lo SNP non raccolse mai più del % dei vo-14

ti — e i malumori interni continuavano a crescere. Nel 15

però, grazie alle pressioni della base, era iniziato un processo16

di ristrutturazione dell’organizzazione interna del partito. Una17

nuova struttura estremamente decentrata, basata sul branch (un18

gruppo locale con almeno venti iscritti capace di autofinanziar-19

si), permise di coinvolgere un numero maggiore di militanti20

nelle attività decisionali dello SNP. Da questi nuclei locali, che21

designavano i delegati al congresso annuale del partito, arri-22

varono le nuove proposte di elaborazione politica in grado di23

garantire una migliore analisi dei cambiamenti in atto all’inter-24

no della società scozzese. La strategia pagò — il numero dei25

branches passò dai  del  ai  del  (Melucci, Diani ,26

p. ) — e il partito vide gradualmente aumentare il proprio27

peso politico fino alle elezioni del , quando . scozze-28

si (,%) votarono per lo SNP, che riuscì così ad eleggere un29

parlamentare.30

Per la prima volta i nazionalisti scozzesi erano riusciti a rac-31

cogliere un buon sostegno popolare. Forti di questo risultato,32

durante la leadership di William Wolfe (–) decisero33
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di rilanciare la politica indipendentista — sebbene l’opzione1

repubblicana godesse ancora del sostegno di una minoranza2

del partito — e l’ipotesi nazionalista, prima minoritaria e quasi3

folkloristica, iniziò a godere di una crescente credibilità. Anche4

la base stessa del partito stava mutando. Alla piccola borghesia5

rurale dei villaggi si andava affiancando un numero crescente6

di lavoratori dell’industria, specializzati e non, delusi dall’im-7

mobilismo del movimento laburista difronte ai primi segnali di8

un’incipiente crisi economica. Il declino dell’industria pesante,9

la chiusura delle miniere di carbone e la crisi della cantieristi-10

ca navale nel Clyde, infatti, avevano assestato un duro colpo11

all’immagine del Partito Laburista, che appariva incapace di12

dare risposte concrete al crescente malumore operaio. L’impas-13

se laburista e l’avanzare della crisi economica contribuirono,14

quindi, ad erodere i forti legami di classe che avevano unito gli15

operai scozzesi alle istituzioni statali, rendendoli più disponibili16

al dialogo con il nazionalismo politico. Un importante successo17

sulla strada dell’integrazione delle istanze economico–sociali18

proprie del proletariato industriale con le rivendicazioni na-19

zionaliste, si registrò durante l’assemblea scozzese delle Trade20

Unions del  febbraio , apertasi in un clima reso drammati-21

camente surreale dalla crescente disoccupazione e dal concitato22

dibattito sull’ingresso del Regno Unito nella Comunità Econo-23

mica Europea. Due terzi dei  delegati presenti votarono24

in favore della mozione presentata dalla rediviva Association25

of Scottish National Trade Unionists, che chiedeva l’immediata26

istituzione di un parlamento scozzese sovrano e la possibilità di27

negoziare separatamente gli accordi economici sovranazionali28

(Lynch ). Il cambio di strategia era netto: veicolare il mes-29

Incrociando i dati riportati da Richard Mansbach (, pp. –) con quelli
elaborati da James Mitchell, Robert Johns e Lynn Bennie (, pp. –) possiamo
stimare intorno al % la consistenza della componente operaia tra i militanti dello
SNP nel periodo compreso tra il  e il .

A riguardo si rimanda a Scottish Trades Union Congress, Minutes and papers
of trades councils affiliated to the Congress, –, Scottish Labour History
Collection, National Library of Scotland, Acc. .
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saggio sovranista attraverso il rilancio di una politica sindacale1

autonoma da Londra. In occasione del referendum per l’ingres-2

so nella CEE del , quindi, i nazionalisti lanciarono una dura3

campagna di boicottaggio. In realtà la questione comunitaria4

aveva rappresentato soltanto un aspetto piuttosto marginale5

dell’agenda politica del partito (molto più netta era stata, ad6

esempio, l’opposizione alla NATO), che guardava alla CEE co-7

me a un’entità centralista e antidemocratica, capace di curare8

esclusivamente gli interessi dei vecchi stati–nazione (Scottish9

National Party, ). Ad alimentare molto più concretamente10

le speranze indipendentiste dei nazionalisti contribuì, invece,11

la scoperta del petrolio nel Mare del Nord, al largo della costa12

orientale scozzese. La questione petrolifera divenne in breve13

tempo un tema di primaria importanza per una duplice moti-14

vazione. Da un lato, perché gli scozzesi potevano finalmente15

porsi l’obiettivo di riuscire a controllare le proprie risorse in16

maniera autosufficiente e, dall’altro, perché accese all’interno17

del partito il dibattito sui rischi insiti in una rivendicazione pret-18

tamente economica dell’autonomia. Una componente nuova,19

più giovane e dinamica, di orientamento socialista, iniziò in20

quei giorni a far sentire la propria voce, sostenendo la necessità21

di nazionalizzare i bacini petroliferi della futura Scozia indi-22

pendente per sottrarli alle brame delle grandi multinazionali23

americane, già in contatto con i cartelli industriali britannici.24

Nei piani di questi giovani militanti i profitti ricavati dal petrolio25

sarebbero stati utilizzati per incrementare il welfare scozzese.26

In quest’ottica il controllo dei giacimenti avrebbe garantito un27

netto miglioramento del benessere collettivo, con conseguenze28

dirette nel campo della salute pubblica, dell’istruzione e dell’im-29

piego (Scottish National Party, ). Fu proprio la campagna30

“It’s Scotland’s Oil” a spingere Wolfe a dichiarare ufficialmente,31

nel , che lo SNP era a tutti gli effetti un partito social–32

democratico. Le elezioni di quello stesso anno premiarono il33

Nel manifesto elettorale per le elezioni dell’ottobre  si legge: «[. . . ]Un
governo scozzese controllerebbe le operazioni delle compagnie petrolifere in modo
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nuovo corso. Il partito conseguì un successo impensabile solo1

qualche anno prima, ottenendo . voti, pari al ,%, e2

sufficienti ad eleggere ben  parlamentari.3

Il programma indipendentista, tuttavia, non aveva riscosso4

tra gli scozzesi lo stesso successo di temi come la difesa del5

territorio o l’implemento del welfare, intorno ai quali invece6

il sostegno era molto più ampio. Questo parrebbe confermare7

come, gradualmente, il nazionalismo politico andasse sostituen-8

dosi al Partito Laburista nei panni di legittimo rappresentante9

degli interessi di classe dei lavoratori dell’industria, e dei settori10

della piccola e media borghesia alle prese con le conseguenze11

della crisi congiunturale degli anni Settanta. Come sostenuto da12

James Mitchell: «mai prima di allora classe e identità nazionale13

si erano avvicinate così tanto» (, p. ). Anche in Scozia,14

del resto, si era diffuso il vento della contestazione giovanile15

— certo in misura minore che in altre aree dell’occidente —16

e ciò permise ad una nuova generazione di attivisti (studenti17

universitari, giovani operai, intellettuali) di avvicinarsi all’uni-18

verso nazionalista, portando all’interno del movimento nuova19

linfa e una maggiore rispettabilità intellettuale (Finlay , p.20

; Finlay ). La radicalità portata in dote dalle giovani ge-21

nerazioni e la diffusione di concetti quali l’antimperialismo e22

l’anticolonialismo esercitarono una forte influenza sul partito,23

causando non poche tensioni tra i nuovi militanti e i vecchi24

dirigenti. Senza tenere conto di questi fattori si farebbe molta25

fatica a spiegare gli importanti eventi del .26

da assicurare uno sviluppo delle risorse estrattive al ritmo ottimale per gli interessi
della Scozia, e non già per quelli di Londra, del MEC o degli Stati Uniti. La produ-
zione verrebbe fissata ad un livello di – milioni di tonnellate annue, in modo
da conservare le riserve di greggio per le nuove generazioni, il reddito ricavato dal
petrolio verrebbe usato per costruire case, scuole e ospedali, per ridurre la disoc-
cupazione in Scozia allo stesso livello, inferiore all’uno per cento, ottenuto dalla
Norvegia, per aumentare le pensioni e concedere maggiori benefici ai malati e ai
portatori di handicap e, non ultimo, per fornire aiuti economici ai paesi del terzo
mondo.» (Scottish National Party ).
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. The radical Scottish alternative to the Labour Party: la svolta1

a sinistra e gli anni del consenso2

Alla fine di un decennio complesso come gli anni Settanta si3

tenne il referendum sul progetto di devolution proposto dal go-4

verno laburista. Il Referendum Act aveva fissato al % degli5

iscritti nelle liste elettorali la soglia di validità per la consulta-6

zione. In Scozia vinsero i “si” con uno scarto piuttosto risicato7

(,%), ma la partecipazione al voto non altissima (,%) inva-8

lidò, di fatto, la vittoria. A questa sconfitta si aggiunse un vistoso9

arretramento elettorale nelle politiche dello stesso anno (dal10

,% del  al ,% del ). Questi eventi non fecero che11

accelerare il processo di evoluzione politica in atto, modifican-12

do la strategia e la collocazione ideologica del nazionalismo13

stesso. Se a livello ufficiale, in passato, lo SNP si era proclamato14

quasi del tutto indifferente alla polarizzazione destra/sinistra,15

aspirando a rappresentare gli interessi collettivi degli scozzesi16

fino all’indipendenza, gli anni Ottanta videro crescere all’inter-17

no del partito, e della comunità nazionalista, l’influenza della18

corrente di sinistra. Questa fazione, nota come  Group, anno-19

verava alcuni tra i più preparati militanti del partito, tra i quali20

Roseanna Cunningham, Stephen Maxwell e Alex Salmond, fu-21

turo leader dello SNP e attuale Primo Ministro scozzese. Le22

critiche mosse alla dirigenza partivano, come accennato in pre-23

cedenza, da un’accurata analisi dei risultati referendari: a votare24

in maggioranza per il “si” era stata la classe operaia scozzese25

(Bayne , p. ). Stando così le cose, lo SNP avrebbe dovu-26

to concentrare le proprie attenzioni sulle dinamiche di classe27

interne alla società e adottare tre nuove parole d’ordine: nazio-28

nalismo, socialismo e repubblicanesimo (Torrance , p. ).29

In altre parole, solo diventando un’alternativa radicale al Partito30

Laburista il nazionalismo politico avrebbe trionfato in Scozia.31

Il referendum proponeva l’istituzione di un Parlamento scozzese e di uno
gallese, competenti in tema di educazione, salute, affari interni, edilizia e cultura. A
riguardo si vedano Davies ; Bulmer et al. .
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I contrasti tra la vecchia guardia del partito, che sperava1

ancora di trasformare il movimento in un “partito–comunità’2

di orientamento moderato, e questa nuova generazione di at-3

tivisti, ideologicamente schierati a sinistra, si fecero sempre4

più accesi. Il  Group iniziò a pubblicare un proprio bollettino5

(SNP  Group Papers), inviso alla dirigenza, attraverso il quale6

rivendicava la necessità di una più decisa svolta a sinistra: «lo7

SNP deve guardare alla classe operaia urbana per diventare es-8

so stesso l’alternativa scozzese e radicale al Partito Laburista»9

(Maxwell , p. ). Ad accrescere maggiormente la tensione10

tra le due correnti contribuì l’irruzione di alcuni esponenti del11

gruppo nella Royal High School di Edimburgo, nell’ottobre12

del . L’azione dimostrativa, che causò non poco imbarazzo13

alla leadership nazionalista, faceva parte della nuova campagna14

di “disobbedienza civile” ideata dalla sinistra del partito, e mal15

si combinava con il gradualismo e l’approccio legalitario caro16

ai vecchi militanti (Levy , p. ). In un clima già molto17

teso arrivò, poi, la decisione di istituire un gruppo di contatto18

con il Provisional Sinn Féin, in aperta violazione di una direttiva19

della dirigenza, proprio quando i troubles nordirlandesi stavano20

facendo registrare il massimo picco di violenza. Per i vertici21

dello SNP i giovani socialisti avevano ormai passato il segno.22

Il  settembre del  sette esponenti del  Group furono23

espulsi dal partito per volontà del nuovo leader Gordon Wilson24

che, seppur convinto dell’orientamento socialdemocratico, si25

opponeva alla deriva radicale e al frazionismo interno. In real-26

tà, però, quasi tutti gli espulsi (e tra loro Salmond) rientrarono27

nello SNP alla fine del  ormai consapevoli che, nonostante28

Organo politico dell’Irish Republican Army (IRA). Il partito, indipendentista
e di orientamento socialista, assunse la denominazione di Provisional Sinn Féin nel
gennaio , dopo la spaccatura registratasi all’interno del movimento repubblicano
irlandese tra l’ala più militarista (Provisional) e quella favorevole ad un graduale
abbandono della lotta armata (Official).

In quella occasione furono espulsi Stephen Maxwell, Chris Cunningham,
Douglas Robertson, Alex Salmond, Brenda Carson, Kenny MacAskill e Andrew
Doig (Torrance , p. ).
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dissidi e ambiguità, il partito avrebbe attribuito sempre mag-1

giore importanza alle tematiche sociali e alle rivendicazioni2

sindacali. Sebbene la “svolta a sinistra” del partito si fosse aperta3

ufficialmente con l’attacco frontale al thatcherismo e con la4

dura campagna di opposizione alle armi nucleari, fu proprio5

a metà degli anni Ottanta che l’atteggiamento dei nazionalisti6

si fece più audace. Alle campagne contro il razzismo e all’at-7

tivismo anticolonialista si aggiunsero, infatti, gli appelli per8

l’uscita dalla NATO del  e le campagne di solidarietà al9

governo sandinista del Nicaragua (Melucci, Diani , p. ).10

Il vero punto di svolta fu rappresentato, però, dall’adozione di11

una nuova strategia socio–economica. Lo SNP si schierò in12

maniera decisa al fianco dei sindacati contro qualsiasi ipotesi13

di smantellamento del comparto industriale. In un contesto14

profondamente segnato dalla recessione economica e dalla di-15

soccupazione galoppante, i nazionalisti sostennero il lungo16

sciopero dei minatori (–), sostituendosi così al Parti-17

to Laburista, sempre più moderato e in cerca di una nuova18

collocazione politica più orientata verso il centro. In questo19

decennio la battaglia per l’indipendenza venne nei fatti subor-20

dinata alle rivendicazioni economico–sociali, come indicato21

anche dal diverso atteggiamento nei confronti delle ipotesi di22

decentramento amministrativo e dall’abbandono del rigido23

antieuropeismo che aveva caratterizzato gli anni precedenti.24

L’adozione di un programma politico del tutto nuovo e la dife-25

sa delle rivendicazioni operaie, infatti, si rivelarono ben presto26

le chiavi del successo nazionalista in Scozia, e il marginalismo27

degli anni precedenti iniziò ad apparire soltanto un ricordo28

Il tasso di disoccupazione in Scozia era salito dal ,% del  al % del 
(Brand , pp. –).

Nel manifesto per le elezioni generali del  lo SNP, per la prima volta,
paventò la possibile adesione della Scozia alla Comunità Europea come stato mem-
bro indipendente. Una posizione, questa, che avrebbe garantito l’opportunità di
contribuire in modo efficace agli affari europei e di proteggere, al tempo stesso,
gli interessi nazionali scozzesi come la pesca, la cantieristica navale e l’agricoltura
(Scottish National Party , p. ).
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sbiadito.1

Conclusioni2

Sebbene lo SNP non si fosse trasformato in un movimento radi-3

cale di sinistra come previsto dal  Group – il repubblicanesimo,4

così come il socialismo furono presto derubricati dall’agenda5

del partito — l’adozione del modello socialdemocratico e una6

più attiva politica sindacale avevano permesso ai nazionalisti di7

colmare il vuoto a sinistra lasciato dal Partito Laburista. All’ini-8

zio degli anni Novanta, con l’opposizione alla Poll Tax, lo SNP9

riuscì ad accreditarsi definitivamente come antagonista diretto10

dei laburisti, attratti ormai dalle sirene del neoliberismo.11

Il , inoltre, aveva visto l’arrivo di Alex Salmond alla gui-12

da del partito. Salmond, messo da parte il radicalismo giovanile,13

era convinto che lo SNP dovesse diventare una moderna forza14

progressista capace di conquistare la maggioranza assoluta dei15

voti scozzesi. Il nuovo leader riuscì in pochi anni a dare un16

nuovo e apparentemente inarrestabile slancio anche all’ipote-17

si indipendentista. La sua strategia si basava, e si basa ancora18

oggi, su un approccio graduale che puntasse alla devolution19

(ottenuta con lo storico referendum del ), e all’istituzione20

di un parlamento scozzese, come primo passo verso la piena21

sovranità. Il nuovo leader ha portato con sé una nuova genera-22

zione di dirigenti, formatisi come lui tra le fila della corrente23

socialista che, grazie ad una serie di proposte innovative sul24

welfare, sulle energie rinnovabili e sui diritti civili, è riuscita ad25

erodere il primato dei laburisti in Scozia — la crescita elettora-26

le degli anni Novanta può essere ricondotta, almeno in parte,27

proprio alle defezioni dell’elettorato laburista (Curtice , pp.28

–; Newell , pp. –) — e a modificare radicalmente29

Una vera e propria imposta sulla persona, ad un tasso stabilito dalle autorità
locali, introdotta in Scozia dal governo conservatore nel 
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l’atteggiamento del nazionalismo verso l’Europa.1

Per concludere, è importante sottolineare quanto la dimen-2

sione socio–economica abbia contato, e conti ancora oggi, nella3

storia del nazionalismo politico nelle cosiddette nazioni senza4

stato (Hechter ; Nairn ). Alla luce di ciò si può com-5

prendere perché il nazionalismo in Scozia, trovandosi ad agire6

in un contesto caratterizzato dalla presenza di un movimento7

operaio numeroso e organizzato, abbia intrapreso un graduale8

ma innegabile spostamento verso sinistra del proprio baricen-9

tro politico nel periodo compreso tra il  e il . Lo SNP è10

riuscito a diventare prima un vero e proprio rivale del tradizio-11

nale rappresentante della classe operaia (il Partito Laburista),12

assumendone rivendicazioni e ideologia di riferimento; e poi,13

approfittando della nuova collocazione al centro del New La-14

bour, a presentarsi come unico soggetto in grado di far fronte15

alle conseguenze di questa nuova crisi economica. Puntando su16

un programma a metà strada tra la “socialdemocrazia liberale”17

e le politiche care alla nuova sinistra (come la redistribuzione18

del reddito, lo sviluppo delle energie rinnovabili, la tutela dei19

diritti e l’antirazzismo) il nazionalismo si è tramutato in una20

forza politica di massa e l’ipotesi indipendentista ha guadagnato21

sempre più credito. Le conseguenze di questo processo sono22

ancora difficili da prevedere. Di sicuro, però, il futuro della23

Gran Bretagna appare oggi molto più incerto. Che sia giunta24

davvero la fine del Regno “Unito’?25

L’indipendenza scozzese all’interno del quadro comunitario veniva descritta,
dalla nuova leadership, come «l’unica politica che porterà stabilità e prosperità alla
Scozia.» (Scottish National Party , p. ).

Nel  il primo esponente di una minoranza etnica ad entrare nel Parla-
mento di Edimburgo è stato l’indiano Bashir Ahmad, eletto nelle fila dello Scottish
National Party (Mackay, Kenny , p. ).
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nato da Renato Camurri e Luigi Musella; assegnista di ricerca10

presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Torino sul11

progetto “Processi di integrazione e culture politiche nella città12

industriale. Torino tra tarda età liberale e fascismo”.13

Pubblicazioni recenti: D. Tabor, Il cerchio della politica. Nota-14

bili, attivisti e deputati a Torino fra Ottocento e Novecento, Silvio15

Zamorani editore, Torino, ; La donna negli ospedali psichia-16

trici a cavallo fra Ottocento e Novecento. Il caso di Torino, in G. Man-17

giapane, A. M. Pecci, V. Porcellana (a cura di), Collezioni di Art18

brut, creatività partecipata, educazione alla differenza, Milano,19

FrancoAngeli, ; Giovani partigiani e legami intergenerazionali.20

Una mappa generazionale del partigianato torinese, in «Quaderni21

di Storia Contemporanea», n. , , pp. –; La naziona-22

lizzazione di una società mobile. Mobilità e politica in una città23

industriale tra Ottocento e Novecento, in «Archivio Storico dell’E-24

migrazione Italiana», aprile,  (www.asei.eu/it///la–25

nazionalizzazione–di–una–societa–mobile/); L’arte della propa-26

ganda. Il modello di proselitismo del PSI tra fine Ottocento e inizio27

Novecento, in «Contemporanea», a. XIV, n. , , pp. –.28

Giovanni Pietrangeli, dottorando di ricerca, con borsa presso29

la Scuola Superiore di Studi storici, geografici ed antropologici30

del Veneto, afferente all’Università di Padova, con un progetto31

di ricerca sull’industria elettronica in Italia e la fabbrica di radio32

e televisori Voxson di Roma. Fa parte dell’associazione Storie33

in Movimento e collaboro al gruppo redazionale della rivista34

«Zapruder», edizioni Odradek.35

http://www.asei.eu/it/2013/04/la--nazionalizzazione--di--una--societa--mobile/
http://www.asei.eu/it/2013/04/la--nazionalizzazione--di--una--societa--mobile/
http://www.asei.eu/it/2013/04/la--nazionalizzazione--di--una--societa--mobile/
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Principali pubblicazioni: (con Giulia Agostini, Giulia Bu-1

calossi, Marco Orefice, Claudia Paladini), Inventare l’abitare,2

indagine sull’impatto dell’emergenza abitativa nel Comune di Ro-3

ma. Valorizzazione delle buone prassi realizzate a livello locale ai4

fini dell’elaborazione di proposte per un nuovo welfare regionale,5

Regione Lazio, ; (con Valerio Renzi), La nostra storia. Con-6

tinuità e innovazione nei movimenti a Roma, in «Zapruder», n. ,7

gennaio–aprile , Odradek .8

Francesco Samarini, dal  è dottorando di ricerca in Studi9

Umanistici presso l’Università Cattolica di Milano con un pro-10

getto su Poemi sacri del Seicento nel Ducato di Milano, tutore11

Eraldo Bellini. Dal  è cultore della materia in Letteratura12

Italiana (L–FIL–LET/) presso la stessa Università. Ha parteci-13

pato a convegni internazionali con interventi sui suoi temi di14

ricerca.15

Pubblicazioni: Un poema mistico del Seicento lombardo. La16

Teognosia di Clizio di Giuseppe de’ Maltraversi, in «Filologia e17

critica», n. , , pp. -; Da Pasquino a drammaturgo. La18

parabola letteraria di Cesare Della Porta, in «Aevum», n. , ,19

pp. -; Poemi sacri nel Seicento italiano, in «Verbum», n. ,20

, pp. -.21

Simone Cara, dottorando di ricerca in Storia Moderna e Con-22

temporanea presso l’Università degli studi di Cagliari. Vincitore23

del concorso “Premio tesi di Laurea”, del Comune di Gonnesa24

nel agosto . Attività di ricerca presso l’Archivio Storico del25

Consiglio Regionale della Sardegna, del Comune di Gonnesa,26

e della Filcem di Iglesias. Collaborazione con la facoltà di lette-27

re e filosofia durante il periodo marzo–giugno . Relatore28

all’interno della “Serata Iglesiente della cultura mineraria, in29

data  ottobre . Autore di un saggio dal titolo Problematiche30

minerarie e rivendicazioni sindacali nel Sulcis–Iglesiente dagli anni31

Quaranta alla crisi degli anni Settanta, pubblicato dalla rivista32

«Ammentu» del centro Studi Sea.33
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Stefano Ventura, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca1

nel  presso l’Università di Siena con progetto di ricerca su2

“L’Irpinia dopo il terremoto” (tutor: prof. Simone Neri Serneri).3

Coordina con l’Osservatorio sul Doposisma della Fondazione4

MIDA (Musei Integrati dell’Ambiente) di Pertosa (Salerno),5

collabora alle attività di ricerca della Fondazione di Comunità6

Officina Solidale Onlus e con altre fondazioni ed enti di ricerca7

pubblici. È redattore del sito ORENT (Osservatorio sui rischi8

e gli eventi naturali e tecnologici — Università di Siena), del9

bimestrale Energeo Magazine e di “Mai tardi”. Ha partecipato a10

diversi convegni e seminari sui temi legati alle catastrofi naturali,11

alla Protezione Civile e alla memoria del terremoto del .12

Tra questi “Sud, familismo amorale e crisi civile” (Fondazione13

MIDA,  ottobre ), “Circulating nature: water, food, ener-14

gy”, European society for environmental history conference,15

Monaco di Baviera (– agosto ).16

Tra le sue pubblicazioni si segnalano: Non sembrava novembre17

quella sera. Il terremoto del  tra storia e memoria, Mephite,18

Avellino, ; Vogliamo viaggiare non emigrare. Le cooperative19

femminili dopo il terremoto del , Edizioni di Officina Solidale,20

.21

Marialuisa Lucia Sergio, ha conseguito il titolo di dottore di22

ricerca nel  presso l’Università di Siena con progetto di23

ricerca su “L’Irpinia dopo il terremoto” (tutor: prof. Simone24

Neri Serneri). Coordina con l’Osservatorio sul Doposisma della25

Fondazione MIDA (Musei Integrati dell’Ambiente) di Pertosa26

(Salerno) e collabora alle attività di ricerca di altre fondazioni27

ed enti di ricerca pubblici. Coordina il focus Sismografie del28

sito “Lavoro culturale”, è redattore del sito ORENT (Osserva-29

torio sui rischi e gli eventi naturali e tecnologici — Università30

di Siena), e di “Mai tardi” (ISRSEC). Ha partecipato a diversi31

convegni e seminari sui temi legati alle catastrofi naturali, alla32

Protezione Civile e alla memoria del terremoto del . Tra33

questi “Sud, familismo amorale e crisi civile” (Fondazione MI-34

DA,  ottobre ), “Circulating nature: water, food, energy”,35
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European society for environmental history conference, Mo-1

naco di Baviera (– agosto ). Tra le sue pubblicazioni2

si segnalano: Non sembrava novembre quella sera. Il terremoto del3

 tra storia e memoria, Mephite, Avellino, ; Vogliamo viag-4

giare non emigrare. Le cooperative femminili dopo il terremoto del5

, Edizioni di Officina Solidale,  e Oltre il rischio sismico.6

Valutare, comunicare e decidere oggi, Carocci, Roma, .7

Margherita Scarello nell’anno accademico – ha con-8

seguito la Laurea triennale in Lettere Moderne presso l’Univer-9

sità degli Studi di Padova con una tesi in Letteratura italiana10

(relatrice dott.ssa Donatella Rasi) intitolata Melchiorre Cesarotti11

nelle lettere del manoscritto  della Biblioteca del Seminario Vesco-12

vile di Padova, valutata con punti / e la distinzione della13

lode. Nell’anno accademico – ha conseguito la Laurea14

magistrale in Filologia moderna presso l’Università degli Studi15

di Padova con una tesi in Storia contemporanea (relatore prof.16

Silvio Lanaro) intitolata Un terremoto silenzioso. La Storia d’Italia17

Einaudi, valutata con punti /, la distinzione della lode e18

l’auspicio che la ricerca possa essere continuata ed elaborata in19

una pubblicazione.20

Marco Stolfo, si è laureato in Scienze politiche, è dottore di21

ricerca in Storia del federalismo e dell’unità europea e dal 22

è titolare del modulo Jean Monnet MuMuCEI (Multilingualism,23

Multiculturali Citizenship and European Integration) presso24

l’Università degli Studi di Udine. Tutela delle minoranze, poli-25

tiche linguistiche, migrazioni, integrazione europea e partiti26

e movimenti politici nazionalitari e regionalisti costituiscono27

i principali temi oggetto della sua attività professionale e di28

ricerca.29

Su questi argomenti ha scritto articoli, saggi e monografie,30

tra cui Lingue minoritarie e unità europea. La “Carta di Strasburgo”31

del  (), Viaç in Europe. Ocitanie (), Minoranze lingui-32

stiche. Radici e prospettive europee della legge / (), Si33

ses europeu, faedda in sardu. Sardigna, Itàlia, Europa (), La34
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mê lenghe e sune il rock. Friûl, Europe () e Occitania, Friuli,1

Europa. La mia lingua suona il rock ().2

Ha anche curato le raccolte Lenghis minoritariis e produzion3

audiovisive in Europe / Minority languages and audiovisual produc-4

tion in Europe (), lI Tratât di Lisbone. Argoments e documents5

pe integrazion europeane / Il Trattato di Lisbona. Argomenti e docu-6

menti per l’integrazione europea () e, insieme a Claudio Cres-7

sati, Lingue, diritti, cittadinanza / Langauges, rights, citizenship.8

Friuli-Venezia Giulia, Italia, Europa, Mediterraneo ().9

Alessandro Celi ha conseguito nel  il diploma di archivista10

paleografo presso l’Archivio di Stato di Torino e nel  il dot-11

torato di ricerca in Storia: strutture e culture delle aree di frontiera12

presso l’Università di Udine, con una tesi dedicata alla presenza13

militare in Valle d’Aosta. Presidente della Fondation Emile Cha-14

noux — Institut d’études régionalistes et fédéralistes di Aosta15

e cultore della materia presso l’Università della Valle d’Aosta,16

collabora da oltre dieci anni con l’Archivio storico regionale e17

ha pubblicato saggi e articoli sulla storia della regione in età18

moderna e contemporanea.19

Tra i più recenti titoli: La Libia ai confini del Regno: commenti20

e dibattiti in Valle d’Aosta (–), ne La guerra di Libia nella21

storia d’Italia, «Annali della Fondazione Ugo La Malfa» n. XXV22

(), pp. –; Les Iles: territorio, società, economia, in Alfani23

Guido, Di Tullio Matteo, Mocarelli Luca (a cura di) Storia eco-24

nomia e ambiente italiano (ca. –), FrancoAngeli Storia,25

Milano , pp. –; Tra due frontiere Esercito, armi e identi-26

tà locali nelle Alpi dell’Ottocento, Rubbettino, Soveria Mannelli27

; Contraddizioni valdostane — I motivi di una fedeltà monarchi-28

ca, in «Diacronie Studi di storia contemporanea», di prossima29

pubblicazione.30

Andrea Geniola è Dottore in Teorie e Filosofie Sociali Con-31

temporanee presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”32

e membro del CEFID (Centre d’Estudis sobre les Epoques Fran-33

quista i Democratica) dell’Universitat Autònoma de Barcelona.34
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Sta ultimando una seconda tesi di dottorato in Història Compa-1

rada Social, Política i Cultural presso questa stessa università.2

Si dedica allo studio delle questioni nazionali e regionali in Eu-3

ropa nel XX Secolo con particolare attenzione ai casi spagnolo4

e francese. È fondatore e condirettore della rivista «Nazioni e5

Regioni – Studi e ricerche sulla comunità immaginata».6

Paolo Perri è assegnista di ricerca in storia contemporanea7

presso l’Università della Calabria e visiting researcher alla City8

University of New York. Ha conseguito il dottorato di ricerca9

in scienze storiche dell’età contemporanea presso l’Università10

degli Studi di Siena con una tesi di storia comparata sui na-11

zionalismi periferici in Europa occidentale. È membro della12

redazione multimediale della rivista «Zapruder–Storie in Mo-13

vimento» e del comitato di redazione della rivista «Nazioni e14

Regioni — Studi e Ricerche sulla comunità immaginata».15

Pedro Alexandre Oliveira Couceiro è docente del Diparti-16

mento de Ciências Sociais da Escola Superior de Educação17

do Instituto Politécnico de Bragança (ESE/IPB). Collaboatore18

CITCEM (Universidade do Porto). Dottorando in Storia nella19

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, con la tesi Popu-20

lação, Instituições e Guerra – os impactos das Invasões Francesas na21

cidade do Porto (/).22

Pubblicazioni e conferenze: O Porto, as invasões e as moti-23

vações do seu estudo, (Oficinas de Investigação do CITCEM –24

As Invasões Francesas, maio de , Faculdade de Letras da25

Universidade do Porto); Peninsular War and society - the impacts26

of the French invasions at Porto (-), (War, Society, and Cul-27

ture in Britain, c. - Conference, julho , School of28

History - University of Leeds); Rurality and Warfare: Portugal29

in the context of the Peninsular War (-), (Congresso de Hi-30

stória Rural , agosto , Universidade de Berna); The war31

comes to Porto - considerations about the impacts of the invasions32

of the city of Porto during the Napoleonic Wars (The Congress of33

Vienna and its Global Dimension - International conference34
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commemorating the bicentenarv of the Congress of Vienna1

-, setembro , Viena, Austria).2

Serena Sartore è dottore di ricerca a settembre  discuten-3

do una tesi dal titolo La poesia spagnola del Novecento in Italia.4

Ricezione e influenze.5
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Abstracts1

Francesca Barbano, Political and economic dualisms after the se-2

cond world war in Italy. The Sicilian case.3

The purpose of this paper is to shed light on the issue if and4

how the establishment of Sicily as a region may be understood5

within the conceptual framework of the Italian state, notably6

through the taxonomies “regional” and “national”. The period7

dealt with goes through the end of the second war to the fir-8

st ’s of the past century. During this period, the economic9

growth, the so called “miracolo economico”, affects the de-10

velopment of Southern and Northern Italy in different ways11

depending on their peculiar economic, social, and cultural con-12

text. The foundation of Regione siciliana is based on an Act, the13

so called “Statuto”, which, according to the Italian Constitution,14

acknowledged to it the power to enforce legal rules as to the15

exploitation of the subsoil prevailing over the state byelaws.16

By the beginning of ’s, Sicily was a strategic battlefield for17

the main oil corporations interested in the use of gas resources.18

Far from being opposed, these enterprises have been supported19

by the Sicilian government throughout the Second war — and20

even after — to the detriment of Ente Nazionale Idrocarburi,21

the state’s oil corporation, involved in a harsh competition with22

Italian and American chemical and petrochemicals corpora-23

tions as to gas concessions. On the basis of historical researches24

on Southern Italy and the category of “economic duality”, con-25

ceived as the most important trait of Italian economy, this paper26

will focus, on the one hand, on the contradictions about the27

two different policies, regional and national, and, on the other,28

on the state trade–off between liberalism and statism as a way29
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to foster economy.1

Costanza Calabretta, rd October. The National Day between Län-2

der and Nation.3

National Days play an important role in building the public me-4

mory. Like anniversary and commemorations, they are devices5

for public memory transmission and they help to establish and6

strengthen the community identification and cohesion. Starting7

from this methodological premise this paper analyzes the Ger-8

man National Day (Tag der Deutschen Einheit), commemorating9

the German Reunification on the rd of October . This en-10

quire fully belongs to regional studies field. In fact, the National11

Day official celebration takes place every year in a different city,12

that is the capital of the Land that leads the Bundesrat. The holi-13

day setting changes every year, without a permanent seat. The14

celebration consists in two different and distinct moments: an15

official and institutional meeting and a popular celebration. The16

institutional speeches underline the importance of a federal17

context and refuse any claim of centralization. Nevertheless the18

holiday reached not a widespread acceptance and some critical19

opinions underlined the weakness of this decentralized organi-20

zation, claiming for a central one. This paper aim is to analyze,21

using journalistic sources and political speeches, how relevant22

are the references to federalism and regional realities and what23

their purpose and use is. Has this holiday organization helped24

in overcoming the gap between FRG and GDR? How are the25

regional references integrated in the national debate? Are they26

helpful to reinforce the national project? Or are they in conflict27

with it? What is the interaction between the holiday decentrali-28

zed setting and the idea of the nation, conveyed in the National29

Day?30

Simone Cara, The Sardinian Identity between Political Autonomi-31

sm and Subaltern Culture.32

A research project based on the identity of a European region,33

in a compared perspective that could avoid political and cul-34
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tural exceptionalisms (often symmetrical and functional to a1

nationalist and regionalist political question) could be useful to2

represent the image of a continent in crisis. In my essay I will3

discuss the case of Sardinia, through the identity and political4

representation of national elites and island elites (in the historio-5

graphical and literary field). The discourse of sardinian elites6

(those present on the island and those who joined the peninsu-7

la) will be deconstructed in the evaluation of the Italian national8

discourse (from Risorgimento presented as a model of moder-9

nity) in comparison with the sardinian one (autonomist and10

independentist). The sardinian elites confronted, sometimes in11

a contradictory form, with the agro–pastoral masses. Since the12

nineteenth century, during the construction of the sardinian13

historiographical identity, pastoral settlements of Nuoro were14

associated to the endemic phenomena of banditry. Modernity15

set by the Piedmontese tried to establish capitalist agriculture in16

the inland areas of the island, not recognizing the potential and17

the value system of the sardinian pastoral world. To the cyclical18

presence of banditry one could oppose an arbitrary concept19

of “progress”, which after World War II will lead to failure of20

the project of “Rinascita” (linked to the development of indi-21

genous industry). It was around the “modernity” of the island,22

independent or dependent on the “continent”, synchronic or23

diachronic to it, which is discussed and defined the identity of24

Sardinia.25

Alessandro Celi, The «langue du coeur»: metamorphosis and politi-26

cal use of French and French–Provencal in Valle d’Aosta (–).27

The article reconstructs the changes in the languages.used in28

the Aosta Valley, through the analysis of four publications, cor-29

responding to some turning points in the affairs of the Aosta30

Valley: , ,  and . The four works reveal the31

transition from the use of French to the use of Franco Proven-32

cal (patois) as language of the specific ethnic identity of Aosta33

Valley and indicate some reasons for this change, due to demo-34

graphic and economic transformations as well as to the precise35
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policy choices made in Rome and in Aosta. In particular, are1

highlighted: ) The origins of the fascist promotion of local2

folklore and the use of dialect against the use of the French;3

) the link between the  movement and the development4

of movements and cultural trends that identify in the Harpi-5

tano, the supposed pre — Indo–European language spoken6

throughout Europe, the true native language of the Valley, com-7

pletely different from the Italian and the French, languages of8

the ruling class and, therefore, not original languages in the9

Aosta Valley; ) the exploitation for the elections of the dialectic10

between French and patois, even in recent times. The illustra-11

tion of the independence movement linked with the Harpitano12

is the main element of novelty presented in this article, because13

it describes a phenomenon currently expanding, especially in14

the regions of France and Switzerland around Mont Blanc.15

Massimo Colella, «La Sardegna è per me come un microcosmo».16

Sardinia, Italy and Europe in La scelta by Giuseppe Dessì.17

Giuseppe Dessì in his posthumous novel La scelta (The Choice)18

gives us the extraordinary testamentary legacy of an uncom-19

mon narrative voice that perceives the reciprocal complementa-20

rity that joins the infinitesimally big to the infinitesimally small,21

the mikrokósmos to the makrokósmos, the regional dimension22

to national and European ones. The paper consists of a detai-23

led analysis of Dessì’s novel from the perspective of regional24

studies, with the aim of understanding the mechanisms regu-25

lating the representation of regional and insular dimensions26

in Sardinian author’s literary universe. La scelta presents the27

picture of an isolated Sardinia that is the mirror of an Italy that28

the fascist dictatorship relegated on the borders of the more29

free Europe; moreover, the novel describes the dreams of a30

generation of young people initially fed of enthusiasm that di-31

scount the betrayal of their hopes. Particularly, Dessì presents32

the “choice” of two youngs, Giacomo and Marco. They are33

the writer’s ideal image and the real one respectively and their34

choice is a dramatic re–proposal of the ancient topical motif35
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otium versus negotium. They have a diversified destiny: the first1

one, enlisted in the International Brigades, dies in Spain conse-2

crating a choice of active life, whereas the second one remains3

in Italy and accepts the historical reality, betraying his original4

aspirations. A careful analysis of the novel can lead to the clear5

comprehension of the role of the regional dimension in Dessì’s6

work: Sardinia is the space where the history shows itself and7

the ideal crossroad of a very strong cognitive tension.8

Federica Ditadi, New critical perspective to the “Southern litera-9

ture”. Southern question and Meridian thought in Le terre del10

sacramento.11

The present work aims to investigate the relationship between12

the literary text and the national identity through the analysis13

of the “questione meridionale”: this expression was born after14

the unification of Italy () to the comparison between the15

different areas of the country and underlines the gap between16

the North and the South. In the Le terre del Sacramento, novel17

published posthumously in , Francesco Jovine wanted to18

tell the other side of the national History and to represent the19

dignity of the peripheral and subordinate reality. For this rea-20

sons, all the story is set in a small and isolated village and every21

contact with the Reality is limited; however, the environment22

is describe by an epic code and so, for example, there is an23

temporal and spatial explosion. This paper analysis the novel24

of Jovine, starting from the considerations of Antonio Gramsci25

and Franco Cassano who analysed the stereotype of the South;26

in this way it is possible identify the work of Jovine as an instru-27

ment through which reveal the limits of the “universalismo28

progressista” that aimed the welfare of all the society but, in29

fact, amplified the hole between the centre and the periphery.30

Ignasi García Escandell, María Valls Gandía, Nación e identidad:31

Imaginarios del nacionalismo valenciano.32

Until the sixties, the Valencian territory had been nationally33

stable: Spain was the only nation in Valencia. The Joan Fuster’s34
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proposal powered the Valentianism in the last thirty years of1

the century, although for so–called sociological right, for whom2

the Valencian question was excluded in their imaginary. The3

ideas of the essayist were a great diffusion during the Francoi-4

sm among the cultural elites and with the arrival of democracy5

in the new political parties, generally between the Valencian6

nationalists left. Of the conjunction of cultural, social and poli-7

tical elements, was reborn in the eighties a new identity based8

on the so–called fusterianism. This approach, based on the dif-9

ferentiation of Valencia, created new national imaginaries and10

intensified the existing in order to build a national unmarked11

Valencian identity given to date and that this communication12

is trying to bring out.We will analyze the Valentianism histo-13

rical myths and the vectors that create a whole respect to the14

differentiated Valencian identity. We will examine cultural prac-15

tices and networks of sociability that develops or reinforces16

the practice of Valentianism. In addition, we will try to analy-17

ze the cultural consumption of nationalism, especially related18

to music, which becomes main actor in the consolidation of19

Valencian cultural nationalism. Finally, the manifestations and20

symbols of the Valencian nationalism require special intere-21

st from historiography to understand the emergence of the22

discourse of distinct identity in the Valencian region.23

Enrichetta Frezzato, Changing spaces. The relationship between24

literature and territory and the case of contemporary Veneto.25

The recent history of the region of Veneto followed a peculiar26

socio–economic path: at quite a late stage during the post–war27

reconstruction phase, the region underwent an unusually fast–28

paced economic growth that brought it from being a rural area,29

one of the most depressed in the country, to one of the most30

important hubs at the head of Italian economy. Over the same31

period of time, the literary space of Veneto has been characte-32

rized by some sort of continuity in the attention dedicated to33

the depiction of territory. Authors like Comisso, Parise, Piove-34

ne, Meneghello, and Camon, but also, among contemporaries,35
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Carlotto, Paolini, Bettin, Franzoso, and Trevisan, have all, in1

different ways, addressed the question. A major gap appears2

between these two generations in terms of the approach adop-3

ted when portraying territory. In the light of phenomena such4

as the renewed tendency to impegno, the different take of the-5

se “younger” authors is particularly relevant to my research,6

as their main concern when representing territory is in fact7

the investigation of the cultural and social reality that sprung8

out of the recent transformation of the regional territory. My9

aim with this paper is to outline the theoretical framework of10

my research in order to pinpoint the features that make the11

case of contemporary Veneto a particularly relevant one when12

questioning the relationship between literature and territory.13

Andrea Geniola, Regionalized nationalism during the fist Francoi-14

sm. An example of banal regionalism (–).15

The most recent studies on region and regionalized nationalism16

as a factor of nationalization through the discursive integration17

of the petite patrie within the Grande Nation provide now an18

opportunity to shed new light on the coordinates of the natio-19

nal question in Spain. In this way, the study of Franco’s epoch20

has been enriched with an additional perspective: the research21

on the regional dimension of the regime and the possible re-22

gional(ist) articulations of official nationalism. Following this23

thread, the essay provides an exploration of this hypothesis,24

focusing on the way Franco’s dictatorship treated sub–state25

cultures and identities. Beyond the centralist solution and the26

condemnation of rojoseparatismo, it is possible to identify some27

relatively new themes that unwind in a recognizable chrono-28

logy. In a first phase (–) the regime focuses on the29

definition of the limits of so–called regionalismo bien entendido,30

through the construction of cultural and folkloric entities, cir-31

cumscribing the use of regional cultures and of their languages,32

mores and local history within the paradigm of the tradition’s33

repository.34
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Katarzyna Maniowska, A never ending hostility? The relation1

between the State and its regions in contemporary journalism.2

The aim of this paper is to analyze the relationships between3

the Italian State and its single administrative parts, in particu-4

lar the case of Autonomous Region of Sardinia will be taken5

into consideration. The attention will be focused on linguistic6

questions related to the modalities of reality’s representation.7

Different aspects of the problem will be examined on example8

of selected articles of Giorgio Todde and Giulio Angioni dedi-9

cated to Sardinian’s social and political situation. The study will10

enable to answer the question on how the history’s perception11

may influence on the valuation of the present in a particular12

community.13

Pedro Alexandre Oliveira Couceiro, The city of Porto and the Pe-14

ninsular War: the local and the national in the strategy of legitimacy15

of a resistance identity.16

The three French invasions that Portugal suffered between 17

and  decisively marked the Portuguese nineteenth centu-18

ry, because they created the conditions for the political and19

ideological ruptures at a time when the Portuguese society20

showed signs of interest in the proto–liberal ideas. The city of21

Porto played a crucial role. The political, economic and social22

dynamism of the city since the th century included the city23

in the itinerary of the French troops, while at the same time24

placed it in the centre of the restoration movement. The local25

historiography linked the city to the indomitable manifesta-26

tions of Portugal before the French ambitions which projected27

the city to the centre of peninsular resistance to Napoleon. The28

role played by the city, amplified by the historiography of the29

th and th century, finds echoes in the image of defiance30

and resilience associated with the city are presented as indispu-31

table instruments of building an identity based on a discourse32

of resistance and a symbolism of the unconformity of Porto33

for the country, i.e., a regional vision for a national dimension.34

Somehow, the epithet “undefeated city” reflects much of what35
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the mechanisms of the construction of collective memory drag-1

ged and undeniably contributed to the representation of the2

bourgeois, sturdy and progressive city in which the Porto socie-3

ty would revisit itself later on throughout the nineteenth and4

twentieth centuries.5

Deborah Paci, Spacial Turn in History: cultural and politial di-6

mention of the insular spaces.7

In recent years the European Union has introduced a macro–8

regional strategy. The EU, which includes many island regions,9

has duly recognized the need to better link insular areas with10

the mainland in order to reduce disparities between regions11

and remedy the “permanent structural handicaps” of island re-12

gions. The Baltic Sea Area and the Mediterranean Arc provide13

two interesting examples. The Mediterranean littoral, as well14

as the Baltic Sea, shape a frontier zone which does not separate15

in absolute terms, but rather finds its deeper meaning in its16

permeability. The stereotype of being isolated does not really17

apply to islands because they are characterized by connectivity.18

Despite their geographical isolation they connect continents. I19

propose to discuss in my article the newly enhanced function20

of islands arising from the establishment of a macro–regional21

strategy in European Union. In particular I will focus on two22

regional networks of islands around the Baltic Sea and the Me-23

diterranean Region: IMEDOC and B Baltic Islands Network. I24

will show that while in the case of the Baltic Sea the situation is25

characterized by the flourishing relationship among islands, by26

contrast, in the Mediterranean Arc the institutions which bring27

together islands have not had the capacity to create a lasting,28

cooperative network among the Mediterranean islands.29

Paolo Perri, Nation or Region? Scottish nationalism from protest to30

power.31

This paper will examine the rise of the Scottish National Party32

(SNP) and the history of Scottish nationalism in the th centu-33

ry. Established in  as the amalgamation of two parties, the34
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SNP has, in the last  years, moved from being a marginal con-1

servative force to a social–democratic force which has defined2

Scottish politics, brought the Scottish dimension at the centre3

stage and forced other political parties to respond in their terms.4

The party’s identity became genuinely anchored to the centre–5

left, and the SNP replaced the Labor Party — more moderate6

and looking for a new center– oriented political location — in7

representing the interests of workers in Scotland. The paper8

aims to demonstrate the importance of economic factors in9

shaping political nationalism which, in the Scottish case, has10

seen the SNP increase the electoral support, undermine the11

territorial unity of the UK and become a true social democratic12

party able to challenge leftist political parties on ideological13

grounds.14

Giovanni Pietrangeli, Becoming a metropolis. Rome and Lazio15

between decentralization and economic planning.16

The paper focuses on the development of industrial parks in17

the southern provinces of Lazio, the region which Rome is18

the administrative centre. From the end of the Fifties to the19

early Sixties, the state economic programmes for Southern20

Italy assigned to some towns the role of Aree di Sviluppo In-21

dustriale (ASI), thanks to the commitment of the Cassa del22

Mezzogiorno. This meant that the former agricultural provin-23

ces of Latina, Frosinone and other towns in Roman area should24

be organized to attract direct investments and promote the25

decentralization of industrial facilities outside Rome. Indeed,26

here real estate businesses and the  City Plan forecasted27

an eastbound enlargement and the productive organization28

around a service district in place of existing facilities. Although29

the City Plan was never fully implemented, the investment30

location in towns such as Pomezia, carried to a sharp demo-31

graphic growth, thanks to the high labour demand. However,32

the ASI suffered of the lack of infrastructural facilities, both33

for people and business. The labour–force transport planning,34

railway direct links to Rome, service distribution on the area35
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and commercial harbour logistic were far from being efficient.1

Although the declared target of economic programmes was to2

fill productive and social gaps between the “underdeveloped”3

provinces and the urban centre, the result was a chaotic growth4

of the towns interested by ASI projects. Therefore these towns5

rapidly turned into metropolitan suburbs of Rome, relying on6

the capital city for people and company services and with a7

weak productive network.8

Francesco Samarini, «The autarchic village». Davide Reviati’s9

Morti di sonno and the ANIC settlement in Ravenna.10

The rise of the so–called “graphic novel” is one of the most ou-11

tstanding literary phenomena of the last few years: after getting12

free of critical prejudices against comics thanks to masterpie-13

ces like Art Spiegelman’s Maus, the genre has achieved a large14

success worldwide. Among the latest publications, Morti di son-15

no () by Davide Reviati has been particularly appreciated,16

both in Italy and abroad, with early translations into French and17

Spanish. Although the book cannot be properly considered au-18

tobiographical, it deals with the childhood and adolescence as19

lived by the author between the ’s and the ’s in the “Villag-20

gio ANIC”, a housing estate built near the huge petrochemical21

complex of Ravenna. The colony, designed to fulfill all the22

needs of the workers, was first planned in the mid ’s, during23

the Italian economic boom, but the construction took some24

years to be completed: the inauguration was celebrated only25

in . Reviati remembers the village as a self–sufficient mi-26

crocosm revolving around the factory, which he and his friends27

saw as a mythical place. This paper aims at analyzing the close28

relationship between the artist’s biographical experience and29

the historical and geographical reality of the ANIC village. It30

also intends to demonstrate that the main purpose of Morti di31

sonno is not to condemn the living conditions of the workers32

or the scarce security measures existing in the factory: these33

themes often emerge during the story, but the book cannot34

be classified as a work of “graphic journalism”. Even though35
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Reviati illustrates the daily life of the village with realism and1

honesty, his look is not journalistic or historiographical: his2

operation deals with self–analysis and the attempt to write and3

draw a generational Bildungsroman.4

Serena Sartore, Comparing small homelands: Friuli and Catalogna5

in the early Pasolini.6

Pier Paolo Pasolini’s first poetry collection, Poesia a Casarsa,7

was written in the Friulian dialect, according to a precise choice8

intending make use of a non–conventional language. Altough9

Pasolini’s mother was native of Casarsa, he had not grown up10

there, so he did not learn the Friulian dialect as a child. Howe-11

ver, he was fascinated by it. Later on, in his first poetic works,12

as he was looking for a “pure language for poetry”, he decided13

to use the Friulian dialect, which gave him the opportunity for14

experimenting with language. Pasolini grounded his choice,15

claiming that Friulian is not a dialect but a language. Choosing16

Friulian as his poetic language corresponded to his choice of17

Friuli, and of Casarsa in particular, as his “ideal homeland”,18

similar in a way to the so–called “Romance Little Homelands”19

such as Provence and Catalonia. In  Pasolini moved to Ca-20

sarsa because of the war, where he founded the “Academiuta di21

lenga furlana”, a poetic academy for the promotion of linguistic22

and politic issues, connected to the Friulian autonomist move-23

ment. Pasolini contributed to one of the journals published by24

the “Academiuta di lenga furlana”, the  «Quaderno roman-25

zo», an article about Il Friuli autonomo, and also presented the26

Fiore di poeti catalani, a small poetic anthology of Catalan poetry27

traduced by Carles Cardó. The main focus of this journal was28

the ideal comparison between Friuli and Catalonia, two regions29

sharing the same autonomistic ambition. In my paper I propose30

to trace back Pasolinis’s on literary and linguistic reflections to31

this encounter of different cultures.32

Margherita Scarello, Le Regioni of Einaudi.33
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Thirty years ago, in  the publishing house Einaudi of To-1

rino, printed the second volume of the collection Le Regioni,2

concerning the region of Veneto. This was the first real study3

of an Italian region designed according to the new historiogra-4

phical and editorials criteria parameters. In a country where5

throughout the centuries regional states had existed but mo-6

st of time it wasn’t so simple to mark the boundary lines, it7

was difficult to give this collection a pattern and edit a project8

about it. In  the publisher director Giulio Einaudi asked his9

editor Carmine Donzelli to develop an editorial plan based on10

a region originary and original characters. (Les caractères origi-11

naux had been also the ground of the main collection, that is12

Storia d’Italia by Einaudi). The publishing house developed the13

editorial plan; later each volume was committed to one or two14

“local” historians. The book about Veneto was coordinated by15

Silvio Lanaro, together with a group of authors, who realized16

a study work focusing on three thesis. Although Venice was17

the Veneto region main town, it was unique and not a part of18

the Veneto region; the government and its power belongs to19

the church and to its political allies; Veneto stands as the third20

most industrialized region in Italy, therefore it cannot be consi-21

dered as an agricultural region. The “modello Veneto” of this22

book is sometimes not very clear and has its gaps. However,23

Einaudi’s work maintains the depth of an acute reading and still24

nowadays remains an editorial and historiografical unavoidable25

reference book.26

Marialuisa Lucia Sergio, The North–East of Italy from the end of27

the economic miracle to the crisis of the Seventies.28

Until the workers struggles in , the North East of Italy was29

in the social imagination of contemporary Italy as an icon of the30

society organized around the parish and its catholic traditional31

values and, at the same time, around the Fordist factory or the32

large family–owned company characterized by the symbiotic33

relationship with the land (such as Marzotto in Valdagno). The34

Christian democrat local political power was directly expressed35
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by this economic and cultural milieu. Since the mid– sixties1

the speedy makeover from the traditional economy into the2

“industrial districts” had a strong impact on North East reality.3

Furthermore the presence of Faculty of Sociology at Univer-4

sity of Trento caused a radial propagation of the student and5

workers’ demonstrations in this area. The shock wave of these6

phenomena overwhelmed an entire political class, investing7

strongly also its social background. This led to a series of ambi-8

valent effects: in parallel with a closer alliance between left and9

progressive Catholicism, a conservative Catholic world claimed10

a stronger ethnic and regional identity, less identified with the11

religious observance and more closely linked to the defense of12

its privileges insured by small and medium enterprises. This13

paper examines this transition phase through a multiple–levels–14

of–analysis approach (economic, political and religious) from15

the point of view of the trade unions, parties and ecclesial reali-16

ties that were the traditional basis of consensus and legitimacy17

for the Christian democrat party.18

Marco Stolfo, Friuli and Friulian. The different approaches to-19

wards language and territory and the demands of selfgoverment and20

protection.21

Friuli is a region which is marked by being a meeting point22

between the greatest different language and culture families23

in Europe (the Latin, the Slavic and the Germanic ones) and24

by the historical presence of four several languages. In this25

framework Friulian is notably relevant. During the th Cen-26

tury the historical individuality of Friuli and the specificity of27

Friulian language have been the focus of theoretical elabora-28

tions and social and political mobilizations. The greater part29

of Friuli belongs to the Autonomous Region of Friuli–Venezia30

Giulia and the Friulians are a “linguistic minority”, protected31

by the Italian Constitution. The aim of the essay is to present32

different approaches to language, identity and territory, lighte-33

ningh three general tendences. Those different approaches34

show themselves, often in a conflicting way, both in the claims35
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for selfgovernment and linguistic protection expressed by Friuli1

during the XX century and in the institutional regional shape2

and in the language legislation (l. /, l.r. / e l.r.3

/).4

Davide Tabor, Memory places in industrial cities: a circular model5

for the nationalisation of the masses.6

Historiography has widely accepted the idea that the symbolic7

use of the urban space represents a tool for the nationalisation8

of the masses. This paper addresses the issue of building nation’s9

memory places in industrial cities and aims at proving that10

studying the national, political or intellectual elites is not enough11

to clarify the mechanisms leading to the creation of patriotic12

symbols. Similarly, it is not sufficient to focus on individual,13

local cases. The construction of national identity was rather14

a dynamic process, resulting from mediations among actors15

linked to various cultural and political worlds, somewhere in16

between the local and the national dimension. It sprang from17

the coming together of the choices and interests of several18

individuals belonging to various social classes, including the19

lower ones. By studying the case of Turin between the late20

s and the early s — ex capital of Italy and in the process21

of becoming industrialised , it will be possible to analyse the22

actors involved and the quality of their contributions as well as23

to define the contexts in which they operated and their social24

networks. The objective is to stress that the construction of25

national identity was the result of a process different from the26

idea of linear and unidirectional acculturation moving from the27

centre to the periphery. It is much more appropriate to view it28

as a process full of conflicts and disputes, developing along a29

circular trajectory of exchange between “high” and “low”.30

Stefano Ventura, The earthquake’s factories. The industrialization31

project after the Irpinia — Basilicata Earthquake ().32

This paper is focused on the industrial and economic develop-33

ment project realized after the ’s earthquake in South Italy34
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(Campania and Basilicata). The damaged area was one of the1

poorest of Italy and the employment and development policies2

for the backward areas were added to the reconstruction of3

the earthquake zone in order to resolve the ancient problems.4

The plan provided the creation of twenty new industrial areas5

in the three provinces most affected by the earthquake ( in6

the province of Avellino, Potenza  and  in Salerno), with7

contributions to  new companies that would have to give8

work to about  thousand workers. The macroeconomic theo-9

ry proposal was based on the allocation of government funds10

in order to finance external companies that would have inve-11

sted in the area to create employment. This was the Perroux’s12

theory of “polarized development”. However, the plan did not13

provide for neither a qualitative analysis of the interventions,14

neither training courses for workers and local entrepreneurs.15

Through a quantitative analysis (data, figures, statistics) and in-16

sights on the evolution of long–term, this unfulfilled promise17

of rebirth and development will be described and compared18

with other reconstructions and economical rebirth plans in the19

recent Italian contemporary history. In effect, to launch “out of20

the ordinary” plans for reconstructions is a recurrent topic that21

local and national government adopted after various disasters22

in contemporary italian history.23
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