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nipote Laura Della Corte.
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Nel secondo centenario dalla nascita di Karl Marx il Centro 
di Ricerca Franco Fortini dell’Università di Siena, l’Istituto 
per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea, 
insieme a Proteo/Sapere, all’Associazione Studentesca 
Link e alla Fondazione per la Critica sociale hanno proposto 
un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza e rivolti tanto 
agli studenti universitari che ai docenti delle scuole secon-
darie. Scopo del ciclo è stato quello di far conoscere ad un 
pubblico più vasto possibile lo stato degli studi sull’opera 
del pensatore di Treviri, a partire tanto dal lavoro degli stu-
diosi che a livello europeo stanno conducendo un progetto 
unitario e innovativo di rilettura dell’opera marxiana (con 
particolare riferimento alla pubblicazione delle opere com-
plete di Marx ed Engels nella cosiddetta “seconda MEGA”, 
promossa dall’IMES, una rete internazionale di cui fanno 
parte diversi prestigiosi istituti di ricerca in Europa), quanto 
da quello degli autori delle traduzioni più recenti  del Ma-
nifesto del Partito Comunista e dei Manoscritti economico-
filosofici del 1844. 
Ripensare l’opera di Marx ed Engels a prescindere dalle 
vicende storiche concrete del marxismo-leninismo e dalle 
conseguenti esigenze ideologiche-dottrinarie che aveva-
no ispirato i lavori precedenti di sistemazione delle loro 
opere e ricondurle ad una analisi filologica rigorosa di due 
grandi pensatori del XIX secolo è stato lo scopo degli in-
contri, v olti al tempo stesso a contestualizzare il pensiero 
di Marx in rapporto al suo tempo e alle relative questioni 
politico-culturali. Per ridare a quel pensiero il valore che 
gli deve essere riconosciuto («un discorso che produce 
effetti concreti sulla vita degli esseri umani», E. Balibar) 
si è proposta pertanto una rilettura in profondità di quel 
vastissimo cantiere in costruzione (e opera “aperta”) che è 
la riflessione marxiana, ora che è possibile ripercorrerla sui 
testi originali finalmente pubblicati e quelli nuovamente 
tradotti, discutendone così “l’attualità” ovvero il potenziale 

critico dell’analisi del modo di produzione capitalistico e 
del connesso desiderio di emancipazione, per una pratica 
politica della trasformazione sociale. 
Agli incontri hanno partecipato Roberto Fineschi (coordi-
natore del ciclo), curatore della nuova versione del libro I 
del Capitale dopo la MEGA 2, nonché membro del Comi-
tato scientifico dell’edizione italiana delle opere complete 
di Marx ed Engels, e da Alberto Burgio dell’Università di 
Bologna, Antonio Iacono dell’Università di Pisa, Stefano 
Petrucciani dell’Università di Roma La Sapienza (tutti au-
tori o curatori di recenti volumi su Marx), Enrico Donaggio 
(Università di Torino) e Peter Kammerer, traduttori dell’edi-
zione Feltrinelli del Manifesto (2017) e Manoscritti (2018), 
Roberto Finelli (Un. RomaTre), Sergio Cesaratto.

Marx 2018 
Ciclo di incontri nel bicentenario 
dalla nascita (1818-2018)

Officina Marx

1. Il titolo del mio intervento è “Un nuovo Marx”. Da una 
parte è un titolo un po’ paradossale perché Marx è un au-
tore ben noto,  molto letto, molto interpretato. Su di lui si 
sono scritti fiumi di inchiostro e non solo: la sua faccia era 
impressa su bandiere politiche, il suo nome è stato utilizza-
to da molti e in molte direzioni come bagaglio politico ide-
ologico per legittimare movimenti storici, addirittura Stati.
In questo senso, nella misura in cui lo si utilizzava politica-

mente, era in una certa misura inevitabile creare una orto-
dossia, perché i movimenti politici che diventano istituzioni 
hanno bisogno di una verità ufficiale, eterna che, chiara-
mente, per esigenze di identità e di autolegittimazione , 
tende irrimediabilmente ad irrigidirsi in formule che piano 
piano perdono appiglio alla realtà e si trasformano in un 
formulario da ripetere negli anniversari e nelle celebrazioni.
Sicuramente questo è in parte il destino che l’opera di Marx 
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ha subito in Unione Sovietica o nell’est Europa dove era 
una dottrina ufficiale di una istituzione e non poteva che 
essere vera, immodificabile, sicura in secula seculorum. Il 
diamat ne è l’esempio per antonomasia. Tra gli elementi 
cardine di queste varie formulazioni avevamo ovviamente 
che il socialismo reale costituiva l’inveramento delle teorie 
di Marx: il socialismo reale realizzandosi verificava le pre-
visioni di Marx, l’esistenza di un’intrinseca necessità storica 
per cui alla fine lì si doveva arrivare. Il presunto esito della 
evoluzione storica era quello che si era verificato.
Questa ideologia ebbe grande forza e direi quasi anche 
legittimità a suo tempo, perché dava coraggio e speranza 
ai militanti. Come dire: se il risultato della nostra lotta è 
quello verso cui tende il corso storico e ciò inevitabilmente 
accadrà, noi siamo forti perché cavalchiamo l’onda della 
storia; tutto ciò ci legittima nella nostra azione politica. 
Questa ideologia che pareva positivamente legittimare il 
movimento storico-politico nel momento dell’espansione, 
nel momento del collasso, della fine del socialismo reale 
(già nel periodo della sua difficile vita almeno dal secondo 
dopoguerra) suonava come una controevidenza: se Marx 
prima aveva ragione perché avrebbe sostenuto che il co-
siddetto socialismo reale era la verifica delle sue previsioni, 
il suo crollo schiacciava sotto le macerie del muro non solo 
quell’esperienza, ma Marx stesso, anche Marx  finiva nella 
spazzatura della storia insieme al socialismo reale.  Quindi, 
il convitato di pietra a queste discussioni su Marx è spesso 
proprio il socialismo reale.
Gran parte di questi nuovi studi che anche io sto portando 
avanti e anche altri, come punto di partenza mirano a mo-
strare che il socialismo reale nel bene e nel male, perché 
anche di cose positive ne sono successe, non è tutt’uno 
con Marx. 
Ovviamente non è vero che il socialismo reale non c’entra 
niente con Marx, semplicemente non sono la stessa cosa. 
Se si parte da questa premessa, la sua teoria, probabil-
mente, ha ancora qualcosa da dire al presente. Questo è 
un po’ lo sforzo. Anche perché a ben vedere Marx parla 
pochissimo del socialismo reale o, meglio, della società 

futura. Se si vanno a leggere le molte opere di Marx, la 
società futura è accennata, indicata con poche frasi, non 
è teorizzata nella sua complessità. Ci sono alcuni spunti 
come la gestione razionale, però tra l’enunciare il bisogno 
di una gestione razionale dell’economia e poi mostrare 
come questa funzioni, sia strutturabile, ce ne corre, e Marx 
non lo fa. In realtà, Marx sostanzialmente studia il modo di 
produzione capitalistico, questo è l’oggetto della sua ricerca, 
studia come funziona il capitalismo. Questa distinzione è 
importante perché non si può imputare a lui tutto quello 
che è avvenuto dopo.  È un discorso aperto che si presta a 
più interpretazioni. Questa in genere è l’inizio della risposta 
alla prima obiezione che viene fatta, cioè la presunta iden-
tità tra socialismo reale e Marx.
La seconda obiezione che viene sollevata è che Marx par-
lava sostanzialmente della classe operaia, vedeva nella 
classe operaia il soggetto storico antagonista al capitale, la 
classe operaia soprattutto individuata nell’operaio di fabbri-
ca, nell’operaio massa, e che, venendo meno o ridimensio-
nandosi questa figura, verrebbe a mancare la terra sotto ai 
piedi a uno degli assunti fondamentali e, quindi, di nuovo 
Marx si sarebbe sbagliato oppure avrebbe avuto ragione 
entro certi limiti. Alcuni oggi vanno quindi a teorizzare la 
società post-moderna, post-industriale, post-operaista; 
cercare i soggetti che non siano gli operai-massa sarebbe 
andare oltre Marx, cioè utilizzare Marx ma per superarlo, 
per far vedere come la sua teoria fosse limitata e come 
ci sia bisogno di andare oltre. Io credo che la questione 
vada invece affrontato avendo presente i diversi livelli di 
“astrazione” a cui la teoria è sviluppata. 
Prima di entrare nel merito vorrei però fare una breve 
parentesi relativa alla pubblicazione della nuova edizione 
critica delle opere di Marx ed Engels, la Marx-Engels-
Gesamtausgabe. Alcune delle loro opere tradizionali sono 
state profondamente interessate dalle novità editoriali.

2. Per quanto riguarda L’ideologia tedesca, è stata pubbli-
cata la nuova edizione qualche mese fa e ci sono significa-
tive novità, soprattutto per quanto riguarda il famoso primo 
capitolo su Feuerbach in cui, secondo alcune interpretazioni 
tradizionali, ci sarebbe addirittura la fondazione della dia-
lettica tra forze produttive e rapporti di produzione, i cardini 
del materialismo storico. Questo primo capitolo proprio non 
esiste come stesura indipendente, è un collage di vari ma-
teriali preparatori; addirittura alcuni titoli erano in un angolo 
e sono stati messi in testa. Più che di un libro, si trattava 
di bozze a stampa di articoli scritti per un trimestrale poi 
mai realizzato. Era rimasto tutto lì e negli anni ’20 Riazanov, 
allora editore della prima MEGA (il primo tentativo di rea-
lizzare un’edizione storico-critico poi naufragato), felice di 
aver trovato il famoso libro lasciato alla critica “rodente” dei 
topi in cui si fa menzione nella Prefazione a Per la critica 
dell’economia politica, lo strutturò non sempre  in maniera 
filologicamente accettabile. L’intervento di Adoratsky, nuo-
vo editore della MEGA dopo la purga di Rjazanov, peggiorò 
ulteriormente la situazione, ristrutturando il capitolo su 
Feuerbach in maniera assolutamente arbitraria. Sono stati 
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testi forieri di molte interpretazioni; il libri del resto hanno il 
loro destino, quindi anche queste interpretazioni filologica-
mente non perfette hanno prodotto teorie, interpretazioni 
ecc., ecc., che di per sé hanno una loro dignità; il punto 
attuale è tuttavia che è possibile tornare a Marx, cioè si 
possono finalmente leggere i testi per come lui li ha scritti. 
Questo vale in particolar modo per Il capitale,  l’opera matu-
ra di Marx, incompiuta, al quale ha praticamente  dedicato 
tutta la sua vita, almeno a partire dal ’57 in poi, scrivendo 
tre giganteschi manoscritti in cui ha buttato giù tre volte 
tutta la teoria; a grandi linee ovviamente, poi pubblicando 
il primo libro in più edizioni con moltissime varianti e poi 
cercando di pubblicare il secondo e il terzo senza riuscirvi. E’ 
noto che, dopo la sua morte, Engels ha pubblicato il secondo 
e il terzo libro. Nelle introduzioni spiega che tipo di lavoro 
editoriale ha fatto, non raccontando tuttavia tutta la storia. 
Adesso finalmente sono stati pubblicati tutti i manoscritti 
originali su cui Engels ha lavorato e quello che emerge in 
maniera evidente è che  i libri non erano finiti, erano ben 
lungi dall’avere una forma pubblicabile.  In particolare nel 
terzo libro abbiamo il manoscritto principale su cui Engels 
lavorò è del 1864/65; Marx morì nel 1883 e il libro uscirà 
curato da Engels nel 1894. In realtà, questo terzo libro è 
quindi quello meno elaborato, perché il primo libro Marx 
l’ha pubblicato nel 1867 poi l’ha ripubblicato altre tre volte; 
il manoscritto per il terzo libro è quindi un manoscritto vec-
chio, largamente incompiuto, c’è tutta una sezione che si 
intitola “La confusione”. Lui stesso parlando del suo lavoro 
pensa che questa parta sia confusa; è una lista di citazioni 
sul credito, sul capitale fittizio, evidentemente mostra che ci 
stava ancora ragionando, non aveva le idee chiare. Per dare 
un esempio di come Engels abbia alterato questa parte, 
non perché avesse cattive intenzioni, ma semplicemente 
perché per essere pubblicato un libro deve essere finito ed 
il manoscritto non lo era, quindi bisognava lo finisse lui. Da 
tutta questa parte che si intitola “la confusione” Engels ha 
tirato fuori 11 capitoli che hanno un titolo, una struttura e 
che in genere sono costituiti da delle citazioni raccordate 
da un paragrafetto scritto da Engels, un cappello di Engels, 
la citazione, poi un raccordo di Engels. Con questo non si 
intende dire che Engels è un mistificatore, un traditore, ci 
mancherebbe altro, Engels ha cercato di fare nella maniera 
più onesta possibile il suo lavoro; il punto è che il libro non 
era finito  e che l’ha finito lui. L’ha finito nel senso che l’ha 
pubblicato come opera compiuta, in realtà un materiale 
magmatico in cui c’erano tantissime porte aperte. Per citare 
alcuni dei problemi classici dell’interpretazione marxiana, la 
trasformazione del valore in prezzi era tutt’altro che finita, 
era un’esposizione composita. Anche la caduta tendenziale 
del saggio del profitto era tutt’altro che compiuta. Per non 
parlare del capitale fittizio dove c’è tutta questa parte che 
si chiama confusione. Se un libro del genere viene pub-
blicato come un libro finito, è un libro aporetico dove ci 
sono delle parti che fanno a cazzotti con altre parti.  Per 
esempio tutto il dibattito sulla trasformazione del valore 
in prezzi, che è uno dei temi classici dell’esegesi marxiana, 
nasce dal presentare come finito uno sviluppo che aveva 

direzioni contrastanti e in sviluppo. Ritornare ai testi di Marx 
permette di utilizzare queste porte che erano aperte per 
andare avanti, per approfondire ulteriormente il discorso 
di Marx al di là dell’empasse storica in cui è finito perché 
senza queste novità , se stiamo ai testi tradizionali, si è ve-
ramente già detto tutto, probabilmente anche più di tutto. 
Il Marx tradizionale è stato letto, discusso e ridiscusso, è 
veramente difficile aggiungere qualcosa.
Il nuovo Marx non è nuovo solo nell’interpretazione ma 
lo è nella base testuale, cioè proprio un nuovo Marx da 
leggere, nuovi testi o testi rinnovati. Tra l’altro, nell’edizione 
critica hanno trovato anche nuovi manoscritti che non si 
conoscevano e sono in corso di pubblicazione trentadue 
volumi di annotazioni sia di Marx che di Engels. Questi 
quando studiavano un libro copiavano dei passaggi salienti 
e poi li commentavano o meno; di questo materiale ci sono 
trentadue  volumi! Quindi veramente ora è possibile anda-
re rigo per rigo a ricercare e ripensare anche criticamente 
vecchie nozioni alla luce di queste nuove evidenze testuali. 

3. Alcuni esempi per dirvi perché è così importante tornare 
al testo. Chi si è mai occupato di Marx in vita sua sa che 
Marx è quello della teoria del Materialismo storico. Secondo 
voi Marx in tutta la sua opera quante volta usa l’espressio-
ne materialismo storico? Mai, neanche una volta. Oppure, 
Marx è il filosofo della Filosofia della prassi. Quante volte 
Marx in tutta la sua opera usa l’espressione filosofia della 
prassi? Mai. Per chi ha studiato economia Marx è il filosofo 
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di valore-lavoro. Quante volte Marx ha utilizzato nella sua 
opera l’espressione valore-lavoro? Mai, neanche una volta. 
La cosa paradossale è che tutti i capitoli del manuale di 
filosofia o di economia usano espressioni per definire Marx 
che lui non ha mai utilizzato. Quindi è cruciale tornare al 
testo di Marx per vedere cosa Marx ha detto veramente.
Considerata a un alto livello di astrazione, la sua teoria 
dimostra di avere capacità di previsione di lungo periodo 
sorprendenti, in quanto teorizza tutta una serie di fenome-
ni che sono più attuali ora di quanto non fossero quando 
scrisse. Questa è la cosa veramente impressionante. Per 
esempio, prendiamo la globalizzazione; Marx non usa il 
termine globalizzazione, più hegelianamente dice “univer-
salizzazione del lavoro individuale e viceversa”; la concate-
nazione della produzione e riproduzione del genere umano 
a livello mondiale, secondo Marx è una delle tendenze di 
lungo corso del modo di produzione capitalistico e lo dice 
anche nel Manifesto ma lo teorizza nel 1857/58 in un mo-
mento in cui di strada ce n’era ancora da fare prima che si 
raggiungesse l’ampiezza pervasiva odierna. La sua teoria ha 
previsto, cento anni prima, delle tendenze di lungo periodo 
che si sarebbero sviluppate e si sono sviluppate. Secondo 
lui, il modo di produzione capitalistico tende a fare altre 
cose, per esempio aumentare in maniera esponenziale la 
produttività del lavoro. Il lavoro diventerà sempre più pro-
duttivo.  Anche qui difficile dire che non sia così, perché 
la produttività del lavoro è spaventosamente aumentata. 
Marx è un teorico non solo della dimensione cooperativa 
del lavorare ma del processo di determinazione della scien-
za e dell’automazione del lavoro ma come una tendenza di 
lungo corso del modo di produzione capitalistico, e di nuovo 
anche qui mi pare aver avuto ragione, proprio sviluppando 
la teoria del plusvalore relativo e dimostrando come il mo-
do di produzione capitalistico, contraddittoriamente, da una 
parte si basi sullo sfruttamento del lavoro vivo ma dall’altra 
tenda ad espellere il lavoro vivo dal processo produttivo, 
per cui si tende sempre più a ridurre la parte del lavoro ne-
cessario. Questa contraddizione di fondo fa sì che l’apporto 
lavorativo del singolo lavoratore diventi sempre più spe-
cializzato, sempre più parziale,  fino al punto in cui sia così 
formalistico da poter essere sostituito da una macchina. E’ 
il presupposto teorico per pensare l’automazione a livello 
di massa. Paradossalmente, le provocazioni della fine del 
lavoro non sono così incoerenti con quello che diceva Marx, 
non perché il lavoro  finisca effettivamente ma perché la 
tendenza intrinseca del modo di produzione capitalistico di 
basarsi sul lavoro e espellere il lavoro è in atto, e determina 
nel lungo periodo questo processo di espulsione genera-
lizzata e, quindi, come conseguenza la disoccupazione di 
massa. Una gigantesca disoccupazione di massa che da un 
certo punto in poi non è neppure elastica, ma rigida, non 
riassorbibile dall’ulteriore espansione della produzione. In-
somma, anche qua secondo me le dinamiche correnti sono 
in linea con quanto Marx ipotizzava.

4. La crisi. Anche questo è un tema per cui in realtà Marx 
è stato sulla bocca di tutti dato che le teorie ortodosse non 

hanno una spiegazione della crisi. Se voi studiate nei ma-
nuali di macroeconomia  leggete di crisi frizionali, crisi di 
riassestamento, rigidità che possono essere fluidificate con 
interventi esterni che però non implicano ciclicità struttu-
rali per cui la crisi è un elemento costante, ricorrente della 
riproduzione sociale; quindi quando ci si trova di fronte a 
crisi come quella del 2007, 2008, in parte ancora in atto, i 
nostri economisti ufficiali non sanno che dire. Cito spesso 
che su Rai due Giuliano Amato spiegava la crisi con la teoria 
della sovrapproduzione di Marx, su Rai due alle 14,30! Non 
aveva un teorico ortodosso che gli dicesse perché potesse 
esserci una crisi così clamorosa  e deflagrante che spezzava 
in maniera così dirompente le dinamiche della riprodu-
zione. E Giuliano Amato spiega con eleganza, su Rai due, 
che c’è la crisi, perché Marx ha ragione, perché c’è la so-
vrapproduzione, perché il modo di produzione capitalistico 
tende  a produrre  a prescindere dal bisogno solvente, cioè 
a prescindere da chi può pagare, quindi alla fine ingolfa 
il mercato con una quantità di merci non vendibili, crolla 
il prezzo, la speculazione finanziaria non può rispondere a 
questa dinamica oggettiva.
Tant’è che si torna a parlare Karl Marx, Keynes, Schumpeter, 
tutti quegli autori che alla fine hanno messo in dubbio che 
un’armonia prestabilita riportasse tutte le cose al suo posto. 
Nella teoria di Marx la crisi è strutturale, il modo di produ-
zione capitalistico necessariamente, ciclicamente produrrà 
crisi, niente di più normale: certo che c’è la crisi perché il 
modo di produzione capitalistico funziona così. 
L’ultima parte de Il Capitale è dedicata al credito e al ca-
pitale fittizio, insomma alla finanza, e questo di nuovo 
in un periodo in cui sì certo c’era la finanza ma non era 
sviluppata al livello in cui è sviluppata adesso; Marx vede 
chiaramente quali sono le tendenze. Il modo di produzione 
capitalistico nel suo processo di accumulazione ad un certo 
punto tende a scindere e a presentare come due fenomeni 
apparentemente indipendenti l’accumulazione reale da una 
parte e l’accumulazione fittizia dall’altra. Tutta l’ultima parte 
della teoria del Capitale è incentrata sull’analisi del rapporto 
tra questi due tipi di accumulazione, come l’accumulazione 
fittizia ha effetti su quella reale e viceversa e quindi ha 
chiaramente in mente il problema che le due non coincido-
no immediatamente, cioè che ci sono dei livelli di distan-
ziamento che implicano anche una moltiplicazione degli 
elementi fittizi circolanti, non c’è solo il denaro, ci sono le 
azioni, c’è il credito, le cedole di credito, le valute. Insomma 
la complessità di tutta questa materia Marx non l’analizza 
fino in fondo anche perché quando la teorizza lui ancora 
non si era sviluppata al livello in cui si è sviluppata adesso. 
Però non è vero, come tanti dicono, che Marx non pensi alla 
finanza, al contrario mette il tema della finanza proprio co-
me punto finale della sua teoria del Capitale; è lì che tutta 
la complessità del sistema va a complicarsi ulteriormente.  
Questo è tutto un settore in cui si può lavorare. Però in Marx 
c’è una base da cui partire.

5. Verrei adesso, per tornare a quanto dicevo all’inizio, alla 
questione del lavoratore perché alcuni sostengono che sulla 
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questione dell’operaio Marx si è sbagliato, perché l’operaio 
doveva essere il  soggetto ecc., ecc., Con la rivoluzione si 
è sbagliato perché doveva essere in Inghilterra, nei pae-
si avanzati, ecc., ecc., quindi bisogna dar conto di questi 
aspetti,
Secondo me qui è possibile trovare una spiegazione e il 
punto di partenza sostanzialmente è : di cosa sta parlando 
Marx? Sta parlando del capitalismo della rivoluzione indu-
striale? Sta parlando del capitalismo in generale? Cioè è una 
specie di teorizzazione di quello che stava accadendo nel 
1800 in Inghilterra oppure è una teoria più generale del 
capitalismo che va ad individuare dei meccanismi di fondo 
che non necessariamente si riducono a quella fase storica? 
Secondo me la risposta è la seconda e anche qui la filologia 
aiuta. In primo luogo Marx quante volta usa la parola capi-
talismo  in tutta la sua teoria? Una. Una volta sola. Quello di 
cui Marx parla sempre è il modo di produzione  capitalistico 
e lo dice lui che userà l’Inghilterra come esempio in quan-
to paese più sviluppato e quindi paese in cui il modo di 
produzione capitalistico è più apparente, si manifesta nella 
sua pienezza. Ma in realtà quello di cui parla sono le leggi 
fondamentali di questo sistema e se noi, avendo questa co-
sa in mente, andiamo a  vedere la sua teoria del soggetto, 
questo permette di pensarlo in maniera diversa. 
L’operaio  massa, questa interpretazione tradizionale che 
viene fuori dalla sezione che nel primo libro del Capitale 
si intitola Produzione del plusvalore relativo in cui Marx 
fa vedere quali trasformazioni materiali e organizzative il 
modo di lavorare subisce una volta che è sussunto sotto al 
capitale, cioè una volta che viene inquadrato nel processo 
di valorizzazione del capitale. Le figure che menziona so-
no tre e sono celeberrime: 1) la cooperazione, il carattere 
cooperativo del lavoro che aumenta la sua produttività, 2) 
la manifattura in cui il singolo lavoratore diventa  un lavo-
ratore parziale cioè non è più in grado di realizzare tutto 
il processo da solo ma riesce a farlo in quanto collabora 
con altri, e infine 3) la grande industria in cui addirittura 
il singolo lavoratore diventa un’appendice di un processo 
oggettivo del quale lui esegue mansioni accessorie; addirit-
tura, tendenzialmente potrà scomparire con l’automazione. 
Su questa falsariga, si è tradizionalmente individuato nell’o-
peraio di fabbrica il culmine di questo processo e quindi 
nell’operaio il principale soggetto antagonista al capitale, 
perché appunto il lavoro andava organizzandosi in tale 
modalità. Questa interpretazione chiaramente legittima, 
anche in certe fasi storicamente vera, in quanto quando 
Marx scriveva quello sembrava l’effettivo corso della storia. 
Successivamente l’espansione della grande industria anche 
dopo la seconda guerra mondiale, anche in Italia, questo 
processo di generalizzazione dell’operaio di fabbrica come 
principale forma del lavorare sembrava confermarlo; poi, 
come sapete, almeno nei paesi più avanzati si è riscontrato 
un momento di arresto, la diminuzione del settore indu-
striale, la terziarizzazione, la delocalizzazione insomma, e 
attraverso la meccanizzazione un processo di apparente 
riduzione della presenza dell’operaio di fabbrica e quindi la 
verifica fattuale della non correttezza di questa teoria. 

Qui in realtà si può vedere come Marx affronti la tematica 
su due registri, uno più teorico formale e uno più storico-
descrittivo. Quello storico–descrittivo è quello più menzio-
nato, una specie di fenomenologia delle trasformazioni del 
lavoro nella società industriale. Invece, se noi guardiamo gli 
aspetti formali, in realtà individuiamo delle trasformazioni 
del modo di lavorare che non necessariamente funzionano 
solo con la manifattura o con la grande industria. Cerco di 
spiegarmi meglio.
Con la manifattura abbiamo la parzializzazione del lavoro: 
il lavoratore non è più in grado di fare tutto il processo ma 
solo un pezzetto, con la grande industria abbiamo la ap-
pendicizzazione. Questi passaggi però sono interpretabili 
come “figure” in cui storicamente nuove modalità di lavo-
rare sono emerse. Queste modalità del lavorare, che sono 
emerse grazie al modo di produzione capitalistico in forma 
di manifattura  e grande industria e quindi la parzializza-
zione, la subordinazione fra l’altro ad una finalità posta dal 
capitalista ecc. ecc., sono venute meno con il venir meno 
della grande industria o della manifattura? Credo di no. Per-
ché anche nella più informatizzata delle catene lavorative, 
anche il freelance che sta a casa sua e riempie l’articoletto 
nel software  preformato che gli viene presentato magari 
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dall’India, lavora nelle stesse modalità formali: questo è un 
processo di parzializzazione e subordinazione che rispon-
de esattamente a queste modalità di lavoro. Il lavoratore 
è parziale, subordinato e trasformato in appendice. Quindi 
sono modalità che è possibile incasellare in quella teoria, 
non sono altro da quella teoria. Anche la forma non ne-
cessariamente salariata del contratto di lavoro, il freelance 
per esempio, non è un lavoratore subordinato in termini 
contrattuali ma, di fatto nella sua pratica operativa, lo è, 
anzi è peggio ancora perché ha su di sé il peso dei tempi 
morti. Facciamo un esempio di uno che effettivamente la-
vora al giorno in un ufficio per cinque ore su otto per cui è 
pagato; se il suo datore di lavoro non riesce a farlo lavorare 
otto ore, il suo tempo morto è un costo, perché lo paga 
otto ore ma lui ne lavora cinque. Se invece questo è un 
freelance, abbiamo una specie di cottimo, le cinque ore in 
cui lui non è produttivo sono a carico del lavoratore, quindi 
tutto ciò rientra perfettamente nel sistema di riduzione dei 
costi che è la dinamica di produzione del plusvalore rela-
tivo.  Se consideriamo le trasformazioni formali del modo 
di lavorare, dunque, quelle categorie nate per parlare di 
manifattura e di grande industria funzionano ancora. Sono 
processi complessivi con finalità eterodiretta che subordi-
nano e parcellizzano l’attività dei singoli che lavorano per 
la valorizzazione del capitale esattamente come facevano 
prima.
In questo contesto è interessante vedere come si è tradizio-
nalmente tradotta il termine “operaio”. Nelle edizioni tra-
dizionali non solo italiane ma nelle lingue neolatine, se voi 
leggete il testo trovate che a volte abbiamo operaio a volte 
abbiamo lavoratore. In realtà se voi guardate il testo tede-
sco c’è sempre la stessa parola: “Arbeiter”. Questa scelta di 

tradurre in un modo o in un altro è sempre stata una scelta 
del traduttore che per suoi buoni motivi ha pensato che 
in certe circostanze era meglio mettere “operaio” rispetto 
a “lavoratore”, ma il testo tedesco ha sempre “Arbeiter”. 
E “Arbeiter” deriva da “arbeiten” e significa “lavorare”; la 
“-er” finale è come il nostro “-tore” in italiano, è il suffisso 
che si utilizza per creare un sostantivo da un verbo,. Marx 
parla del lavoratore come l’altro del capitale è il Lohn-
Arbeiter, è il lavoro salariato; il concetto di lavoro salariato 
è ampio, molto più ampio non solo dell’operaio ma anche 
più ampio del “lavoratore produttivo”, che è meramente 
impiegato nel processo di produzione. “Lohn-Arbeiter” è 
quel soggetto che partecipa in maniera subordinata, par-
cellizzata o addirittura in forma di semiautoma  al processo 
di valorizzazione del capitale. 
Il processo di valorizzazione del capitale non è, infatti,  solo 
il processo di produzione del capitale, cioè il primo libro de 
Il capitale, ma è anche il processo di circolazione del capita-
le, sono le configurazioni complessive del sistema che sono 
i tre libri del Capitale. Il capitolo che Marx intitola “Classi” è 
l’ultimo del terzo libro, non è nel primo libro; quindi il pro-
blema per chi cercasse da questi presupposti di sviluppare 
una teoria dei soggetti politici, dell’azione politica è da una 
parte un problema di definizioni fondamentali, cioè qual 
è “l’altro del capitale”, qual è il soggetto antagonista del 
capitale? Marx parla di lavoro salariato. Il lavoro salariato, 
mettendo molta enfasi sul lavoratore di fabbrica perché 
funzionava bene in quelle precise circostanze storiche, però 
più generalmente il lavoro salariato. Questa configurazio-
ne del lavoro salariato come parcellizzato, subordinato, un 
anello della grande catena della riproduzione capitalistica 
di per sé non individua nessun soggetto particolare, è il 
presupposto di fondo per pensare configurazioni più con-
crete. Una cosa è parlare del capitalismo italiano all’interno 
della Comunità europea nel 2018, un’altra del modo di 
produzione capitalistico in generale: nel mezzo ci sono tanti 
livelli intermedi, c’è per esempio una teoria dello Stato, del 
commercio internazionale, del mercato mondiale, di come 
questo si configura e crea delle soggettività più articolate.
Anche la disoccupazione di massa è perfettamente fun-
zionale al lavoro salariato, è semplicemente l’altra faccia 
della medaglia, è quella parte dei lavoratori che il modo 
di produzione capitalistico rende inutilizzabile. Non è che 
è inutilizzabile in astratto, ma è inutilizzabile perché non 
valorizza il capitale. Come dire: anche questa disoccupazio-
ne di massa sta dentro il gioco. Chiaramente, se io ho dei 
progetti politici non posso parlare a queste persone come 
se fossero lavoratori salariati, devo spiegare e articolare il 
mio discorso in modo che loro capiscano che il  loro non 
essere lavoratori salariati fa parte del sistema salariale, che 
sono funzionalmente non salariati perché non valorizzano 
il capitale e quindi stanno dentro allo stesso sistema dei 
salariati. Questo non è possibile senza teorie cuscinetto, 
senza teorie non del solo modo di produzione capitalistico, 
ma anche dei capitalismi più determinati e poi delle analisi 
fattuali, appunto del capitalismo italiano del 2018 nel con-
testo dell’Unione Europea ecc., ecc.
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6. Perché Marx sbaglia nelle previsioni politiche? Perché 
neanche lui ha elaborato questi livelli intermedi, tutta que-
sta teorizzazione intermedia non riesce a compierla prima 
della morte, addirittura lui muore prima di finire la teoria 
del modo di produzione capitalistico in generale che re-
sta incompiuta; però, d’altro lato, lui Il capitale lo ha scritto 
per dare alla classe lavoratrice il più grande proiettile da 
scagliare contro la borghesia, per citare un suo famoso 
passaggio. E allora cosa fa: lui per primo fa il primo mar-
xista della storia, cerca di utilizzare la sua teoria astratta 
con finalità politiche concrete, avendo però il problema di 
questa grande distanza tra livelli generali e livelli particolari. 
E infatti le sbaglia tutte: la rivoluzione in Inghilterra non 
c’è, la classe operaia inglese come avanguardia neppure, 
addirittura la rivoluzione si verifica in un angolo del mon-
do dove il capitalismo era presente in maniera sporadica. 
Però secondo me questo tentativo di ricostruzione che sto 
proponendo permette di rendere conto anche di questi 
fallimenti di Marx stesso; quindi, quando Marx parla della 
inevitabile rivoluzione fa politica, cerca di dire agli operai 
cui si rivolge che sono legittimati nella loro lotta, anche se 
scientificamente non glielo potrebbe ancora dire, perché 
scientificamente non ha completato la sua opera. 
Nel piano originario di Marx c’erano sei libri: Il capitale, il 
lavoro salariato, la rendita, lo stato, il commercio interna-
zionale e il mercato mondiale, sei libri di cui lui ha scritto a 
stento il primo, infilandoci dentro un pezzetto del secondo 
e un pezzetto del terzo, quindi è un progetto largamente in-
compiuto. Pur nella sua incompletezza, la sua è comunque 
una delle poche teorie che ci spiega molto del presente e 
quindi ecco il perché di questo sforzo di risalire alle fonti, 
per riappropriarci, per quanto possibile, di una autentica for-
mulazione su cui lavorare. Perché le basi sono buone, nelle 
linee di fondo è stata capace di spiegare le linee tendenza 
di lungo periodo. Quella che secondo me è la sfida per noi 
contemporanei che in qualche modo ci rifacciamo a questa 
teoria è andare avanti e cercare di continuare il lavoro che 
Marx ha iniziato anche, chiaramente, vedendone tutti i li-
miti, anche quelli che ho esposto.  In realtà i limiti ci sono, 
la mancata teorizzazione dei livelli intermedi e quindi la 
ricerca di scorciatoie per intervenire immediatamente, cioè 
di risposte alla problematica politica quotidiana in base alla 
teoria astratta non è possibile immediatamente. In quella 
formulazioni lì a questo non non ci può essere risposta. 
Non sono entrato nei dettagli di questioni teoriche più da 
specialisti relativamente a punti aporetici della teoria, per 
esempio la teoria della trasformazione. Non so che tipo di 
familiarità abbiate con questo tema, ma si tratta di una del-
le grandissime questioni nel dibattito tradizionale tra eco-
nomisti: Marx nel terzo libro de Il capitale non riuscirebbe a 
trasformare i valori in prezzi, cioè a dimostrare come dalla 
teoria del valore si sviluppi una  teoria dei prezzi di produ-
zione. Voi direte, perché è una questione così importante? 
E’ così importante perché non è un assunto meramente te-
orico, ma prettamente politico: anche a chi muoveva questa 
critica non importava particolarmente della trasformazione, 

perché se voi prendete  le teorie ortodosse che si insegnano 
a macroeconomia, alcune hanno delle premesse che fanno 
veramente ridere, con assunti assolutamente arbitrari. An-
che tantissimi teorici “ortodossi” riconoscono tali, ma si fa 
finta di niente per portare avanti la teoria, per svilupparla. 
Non sono così fiscali. Perché invece sono così fiscali con il 
povero Karl? Perché la contraddizione tra il primo e il terzo 
libro distruggerebbe la coerenza della teoria e se la teoria 
non sta in piedi cos’è che pure non sta in piedi? Non sta 
in piedi lo sfruttamento, non sta in piedi l’antagonismo di 
classe, cadono insieme tutte le conseguenze politiche della 
teoria. Per questo hanno dato addosso quanto hanno potu-
to a quest’aspetto. Esso è in effetti aporetico, è veramente 
un punto difficile del testo; alcune delle critiche tradizionali 
effettivamente sollevano questioni legittime. Secondo me, 
la ricostruzione filologica deve dare delle risposte a questi 
legittimi dubbi e allo stesso tempo essere capace di rispon-
dere positivamente, salvando insieme alla trasformazione 
lo sfruttamento e tutto quanto. 

Quindi, se queste cose possono sembrare bizantinismi filo-
logici, in realtà il punto è risolvere i nodi teorici concreti la 
cui soluzione da anche legittimazione a possibili teorie e 
movimenti politici che su questa teoria di basano. E’ questo 
la prospettiva pratica di questo tipo di ricerca. Il punto chia-
ve è: Marx è un autore veramente” nuovo”, che ha una ba-
se testuale rinnovata che permette di cercare di uscire dalle 
secche del dibattito tradizionale. Non si tratta di proporre in 
astratto nuove interpretazioni più o meno fantasiose, più o 
meno legittime, più o meno discusse e ridiscusse perché 
su questo si è veramente già detto tutto; il punto è che 
Marx è diverso nei testi e dato che è una teoria che nel 
lungo periodo ha già dimostrato di avere grandi capacità 
di previsione, vale proprio la pena di vedere se riusciamo 
a cavarne qualcosa, perché è veramente l’unica teoria che 
spiega crisi, mondializzazione, conflitto e finanziarizzazione.    
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Un archivio: una sorpresa, un dono 
Un piccolo archivio di memorie familiari arriva all’Istituto 
Storico della Resistenza di Siena.  E’ fatto di lettere so-
prattutto, di vario tipo, da quelle commerciali a quelle 
personali a quelle politiche e pubbliche, ma ci sono an-
che immagini e c’è un memoriale manoscritto. Spigolo le 
lettere. Ce ne sono alcune sulla Casermetta che attirano 
la mia attenzione. Il protagonista di questo archivio si 
chiama Nello Ticci, senese, conosciuto in città per una 
libreria e una casa editrice che ebbe un ruolo importante 
a Siena. La donatrice è una nipote, Laura Della Corte. 
La Casermetta è il nome che a Siena veniva dato alla 
caserma che affiancava Palazzo Ciacci, la sede del Partito 
fascista in Via dei Malavolti. Era il luogo dove dalla fine 
del 1943 la Guardia Nazionale Repubblicana (detta poi 
Repubblichina) si organizzò per perseguitare partigiani 
e antifascisti.  Si tratta dell’edificio che oggi è dedicato 
al museo del fascismo e della resistenza a Siena con il 
nome di Stanze della memoria.  
Le memorie di Ticci mi colpiscono e mi interessano subito. 
Racconta di essere stato incarcerato alla Casermetta per 
cinquanta giorni  a partire dal 20 febbraio 1944. Racconta 
della paura e del dolore,  di chi ha incontrato imprigio-
nato come lui, di chi resisteva con fierezza, di chi erano i  
torturatori. Le lettere poi raccontano che i figli, e in specie  
la figlia Liliana,  si diedero da fare per far liberare il babbo, 
facendo ricorso anche ad amicizie vicine al regime che il 
babbo intratteneva  per ragioni editoriali. Ma poi tra le 
carte attirano la mia attenzione altri due tipi di scritti. Uno 
è un memoriale con delle lettere legate a un dibattito 
avvenuto nel Partito Socialista Italiano dopo la guerra, 
in cui Ticci viene accusato di avere fatto dei nomi ai suoi 
carcerieri. La sua difesa è forte e appassionata, e lascia 
immaginare possibili scenari  ambigui dietro gli attacchi 
che a Ticci furono fatti  all’interno del suo partito. 
L’altra cosa che infine mi attira particolarmente è la me-
moria scritta a mano da sua figlia Liliana. E’ il racconto ai 
nipoti della vita di suo padre, loro nonno, fatto dopo la 
morte di Nello, che morì ancora giovane malato ai pol-
moni, le cui  cure richiesero forti  spese che misero in crisi 
l’ attività libraria ed editoriale. E’ un testo molto bello, 
con un inizio commovente rivolto a raccontare il nonno ai 
nipoti, a fare tradizione, a creare ‘antenati’, a dare valore 
al passato familiare. E poi c’è una parte documentata e 
combattiva in cui Liliana cita gli studi e i memoriali sulla 
resistenza senese scritti da diversi autori, per difendere 
e sostenere il ruolo avuto da suo padre nell’antifascismo 

senese. 
Così una figlia ha raccontato suo padre e una nipote, figlia 
della figlia, cui la storia del nonno fu narrata, ha deciso 
di far diventare pubblico, bene comune di memoria, l’in-
sieme dei materiali biografici che contiene la vita di suo 
nonno tra editoria, antifascismo e persecuzione. 
Un onore e un impegno per l’Istituto storico di Siena come 
luogo della memoria collettiva, della memoria dell’Italia 
nel passaggio verso la libertà, la costituzione antifascista, 
la democrazia. 
Tante storie 
Più o meno negli stessi tempi duri in cui  Ticci era prigio-
niero nella Casermetta, Vittorio Meoni raggiungeva una 
brigata partigiana in Val d’Elsa. Da qualche tempo era 
nato a Siena il locale Comitato di Liberazione Nazionale, 
e Ticci ne faceva parte, e alcune riunioni si facevano se-
gretamente nella sua libreria. Una delle ragioni della sua 
incarcerazione sommaria alla Casermetta era quella di 
avere i nomi dei membri del CLN di Siena. Si intrecciano 
le storie, le vite, i drammi. Meoni  ha  22 anni allora, Ticci 
ne ha 53. Guardare e connettere le  loro storie aiuta a ri-
costruire la complessità delle trame della storia generale 
di quegli anni così drammatici. Ma la storia di Nello Ticci 
era in un certo senso una storia dimenticata: la donazio-
ne dell’archivio la ha di nuovo proposta  alla attenzione. 
E quel che emerge è  un insieme prezioso di dati perso-
nali che fa capire atmosfere, condizioni di vita, confini, 
frontiere, storie  che si consumano nella tragedia e nella 
resistenza. Sicuramente le ‘carte Ticci’ danno indicazioni 
importanti anche agli storici, ma a me, antropologo at-
tento alle storie di vita come strumento di conoscenza, 
fanno l’effetto di storie umane che si rivelano, di conflitti 
che vengono alla luce, di famiglie che si raccolgono per 
proteggersi, di racconti e rappresentazioni di un periodo 
difficile, dai confini mobili, in cui il tempo e le scelte si 
muovono coi ritmi dei terremoti. 
L’insieme mi appare proprio coerente con quella espres-
sione di Ernesto De Martino, fondatore della nuova demo-
etno-antropologia italiana nel secondo dopoguerra  che 
ho sempre considerato un giuramento di Ippocrate del 
mio lavoro di antropologo ‘ascoltatore’ di storie:
“Io entravo nelle case dei contadini pugliesi come un 
“compagno”, come un cercatore di uomini e di umane 
dimenticate istorie, che al tempo stesso spia e controlla 
la sua propria umanità, e che vuol rendersi partecipe, 
insieme agli uomini incontrati, della fondazione di un 
mondo migliore, in cui migliori saremmo diventati tutti, 

Nello Ticci, una figura 
dell’antifascismo senese in un 
piccolo archivio pieno di 
“umane dimenticate istorie”.
Di Pietro Clemente (Presidente I.S.R.S.E.C. Vittorio Meoni)
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Storie di antifascisti senesi

io che cercavo e loro che  ritrovavo.”1
Così mi sono sentito leggendo le carte di Ticci e della fi-
glia, messo in discussione anche io, interrogato sul senso 
degli avvenimenti, sulla forza degli individui, sul come si 
può vivere in tempo estremo, e come si può lavorare per 
un mondo migliore. Un tema che oggi non è certo più 
facile di allora. 
La memoria e la zone di confine
Nelle scritture e nei problemi della vita di Nello Ticci mi 
sono in un certo senso rispecchiato, anche perché Nello 
era diventato, tramite il suo intelligente e tenace lavoro 
di editore, un intellettuale visibile nella scena pubblica 
del  fascismo in guerra. Non era facile essere socialista, 
e accogliere di notte i membri del CLN. All’inizio del 
fascismo Ticci era già stato allontanato da un impiego 
nelle Ferrovie dello Stato perché non era iscritto al Partito 
Fascista ed era sindacalista. E aveva quindi puntato al 
mondo dell’editoria. Si era costruito il suo nuovo mondo 
lavorando prima da Vallecchi e poi mettendosi in proprio. 
Il lavoro fuori dallo stato fascistizzato gli consentiva una 
maggiore autonomia, ma restava necessariamente nella 
dimensione pubblica, libreria ed editoria erano necessa-
riamente aperti a ogni richiesta. La sua posizione era in 
vista. Quando racconta della sua prigionia nella Caser-
metta, chi legge si immedesima nella situazione del pri-
gioniero che, mentre i figli cercano aiuto per tirarlo fuori, 
vive il tempo alterato e senza speranza della prigionia 
repubblichina- Un sequestro di persona più una prigionia, 
visto che anche nel fascismo il carcere conservava un 
maggiore ambito di legalità rispetto ai luoghi come la 
Casermetta, o Via Tasso o Villa Triste. Ma le carte del Ticci 

sono  particolarmente interessanti anche perché esse 
aprono all’evidenza una zona di transito tra il fascismo e 
la nuova storia che stava nascendo. Quando è in carcere 
le figlie fanno appello a personalità del regime con cui  
Ticci, per le sue attività editoriali, aveva contatti indiretti  
come il fratello di Pavolini2. Dopo la caduta del regime  
diversi ex fascisti gli scrivono per avere un accreditamen-
to presso le nuove autorità, chiedendo attestazioni  in cui 
a persone che avrebbero potute essere perseguibili per 
la loro appartenenza al passato regime, Ticci riconosces-
se qualità umane, e  non protervia o violenza.  Perfino 
l’ex prefetto Chiurco gli invia una lettera in questo senso. 
Il quadro che emerge rende quasi fisicamente scenari, 
ansie, equilibri dell’ Italia e della Siena dopo la guerra.
Il piccolo fondo archivistico meriterebbe  una pubblicazio-
ne quasi integrale, tanto è interessante per i documenti 
e per la biografia di Ticci fatta dalla figlia. Esso apre una 
pagina umana e politica sugli anni della guerra assai utile 
per capire quel difficile tempo e soprattutto rende visibile 
uno spazio-tempo in cui i confini furono  mobili, incerti, i 
dialoghi trasversali talora possibili. Tutto questo  diventa 
anche un interessante tema di ricostruzione storiografica. 
La carte di Ticci sono state presentate nel loro insieme al-
le Stanze della memoria da Gigi Oliveto e da me, che qui 
le ripresentiamo in forma scritta. E’ stato importante che 
ciò sia successo nello stesso spazio della Casermetta in 
cui Ticci fu recluso. Presente la nipote, abbiamo celebrato 
un rito in cui la memoria si faceva presenza, e restituiva 
onore a chi aveva sofferto e vergogna ai torturatori, e si 
faceva anche etica e eredità immateriale concreta. 

Nello Ticci muore di malattia a 59 anni, l’8 gennaio 1949. 
Gli articoli di giornale che ne annunciano la scomparsa, 
i messaggi di cordoglio che giungono alla famiglia da 
editori, scrittori, intellettuali riconoscono unanimemente 
il valore della persona, del suo impegno politico e cultu-
rale. La cronaca di Siena de La Nazione sottolinea che «è 
scomparso con lui l’uomo cui si deve per la massima parte 
la diffusione del libro quale strumento di cultura» e ne 
rammenta l’attività editoriale «quale impulso alla cultura 
senese cui egli dedicò gran parte del suo lavoro».
   Ma vediamo – grazie ai materiali d’archivio che la nipote 
Laura Della Corte ha donato all’Istituto storico della Resi-
stenza senese – come sia nato e si sia sviluppato questo 
interesse di Ticci per i libri. Tutto comincia nel 1921, quan-
do, licenziato dalle Ferrovie a causa della sua militanza 
socialista e antifascista, trova lavoro come contabile pres-
so l’editore Attilio Vallecchi. La professionalità, la capacità 
di relazionarsi con le persone, la sua curiosità culturale, 

in poco tempo fanno di lui un 
punto di riferimento all’interno 
della casa editrice. Molto di più 
di un semplice contabile, tanto 
che, avuta la piena fiducia di Attilio Vallecchi, ne diviene 
un vero e proprio procuratore, la persona che tratta con 
banche, librerie, autori.
   Possiamo dire che, in quegli anni, i due referenti princi-
pali della Casa editrice sono Giovanni Papini, sul versante 
delle scelte e dei programmi editoriali, e Nello Ticci per 
la parte amministrativa. C’è a questo proposito una bella 
testimonianza di Luigi Russo, che nel libro De vera religio-
ne. Noterelle e schermaglie, 1943-1948 (Einaudi, 1949) 
nel capitolo dedicato al “Ricordo di Attilio Vallecchi”, trat-
teggia efficacemente la figura umana e professionale di 
Ticci «che fu sempre il mio alleato anche per certe intese 
segrete che corsero subito tra noi, quando egli mi ebbe 
detto che aveva avuto delle seccature politiche».

Nello Ticci, 
una vita per i libri
Di Luigi Oliveto (Storico e scrittore)

11

Maitardi anno 15 n° 1-2019



   Il mondo dei libri (lui stesso ne era un buon lettore), 
la frequentazione di intellettuali e scrittori appassionano 
sempre più Nello. E’ un mondo che trova corrisponden-
te al suo desiderio di conoscenza, di visioni aperte sulla 
realtà. Gli sarà ulteriormente prezioso, in tal senso, il tra-
sferimento a Milano, dove, tra il 1930 e il 1931, lavora 
alla fondazione di una Filiale della Vallecchi. Anche nel 
capoluogo lombardo saprà instaurare una rete di rapporti 
che, in molti casi, proseguiranno nel tempo. Il vivace uni-
verso dell’editoria lo affascina e gratifica. In una pagina 
de La Gazzetta del Popolo, lo vediamo a suo pieno agio 
alla Festa del Libro di Torino del maggio 1933. Il giornale 
mostra la foto di Ticci con la didascalia che avverte: «E’ 
uscito un nuovo volume di Ungaretti, uno dei maggiori 
scrittori d’oggi […] ed il rappresentante della Casa Vallec-
chi lo offre ai lettori con il suo più bel sorriso».
La Libreria Ticci
   Nel 1936, Nello prende una decisione importante. La-
scia la Vallecchi e, ferma restando la sua passione per i 
libri, acquista a Siena la fallita Libreria Giuntini Bentivoglio 
posta nella centralissima Banchi di Sopra. Una libreria sto-
rica, sorta a fine Ottocento ad opera di Enrico Torrini, che 
era stato anche editore. Ne avevano continuato l’attività 
i figli; tre fratelli, due gestivano la libreria moderna e an-
tiquaria, l’altro la legatoria. Le vicende drammatiche dei 
fratelli Torrini sono note perché raccontate da Federigo 
Tozzi nel romanzo Tre croci.
   Con la sigla Giuntini Bentivoglio avevano pubblicato libri 
lo stesso Federigo Tozzi, Domenico Giuliotti, Robert Lang-
ton Douglas. Dunque, una libreria e un’attività editoriale 
fallite, ma di indubbio prestigio. Ticci raccoglie questa ere-
dità culturale e le dà nuova linfa. Istituisce una Biblioteca 
Circolante, apre una succursale della libreria in via di Città. 
I locali di Banchi di Sopra divengono un piccolo centro 
culturale, con sala di lettura, allestimento di mostre, pro-
mozione di novità librarie. 
Editore e tipografo
   Ticci prosegue inoltre la tradizione editoriale della li-
breria pubblicando opere che sono andate ad arricchire 
la bibliografia senese, e non solo. Attività che avrà un 
ulteriore incremento allorché, nell’ottobre 1942, rileva da 
Alfonso Bardini la Tipografia situata in via Beccheria. 
   Le edizioni Ticci, con i suoi autori e titoli, sono oggi 
interessanti in quanto mostrano lo spaccato della Siena 
di quegli anni, certi personaggi di spicco, un microcosmo 
intellettuale arricchito talvolta da presenze ‘forestiere’ (va 
ricordato che sono i decenni in cui andava consolidandosi 
il mito letterario della città). In un piccolo e variegato ca-
talogo del 1947, troviamo, ad esempio, personaggi legati 
all’Accademia Chigiana come Sebastiano Arturo Luciani, 
compositore, musicologo, critico cinematografico. Oppure 
Olga Rudge, violinista e musicologa cui si deve la risco-
perta chigiana di Vivaldi (fu lei a trascrivere quasi 400 
manoscritti vivaldiani conservati alla Biblioteca di Stato di 
Sassonia e Dresda e alla Biblioteca Reale di Torino). 
   Non passa poi inosservato il nome di Corrado Pavolini, 
autore del libro Lo spettacolo teatrale. Scrittore, regista, 

critico letterario, Corrado Pavolini era fratello del gerarca 
fascista Alessandro. Da un carteggio tra editore e autore 
si apprende che l’uscita del libro va a incappare in circo-
stanze, dal punto di vista di Pavolini, infauste. In data 28 
luglio 1943 (tre giorni dopo il fatidico 25 luglio) egli scrive 
a Ticci: «[…] in questo particolare momento sarà bene 
soprassedere per ragioni intuitive, alla pubblicazione del 
mio libro. Sono il primo ad augurarmi che tali ragioni 
scompaiano al più presto possibile!» Ma il magnanimo 
Ticci lo rassicura sulla stampa del libro, tanto che, il 12 
agosto, ancora Pavolini scrive a Nello «Caro amico, siete 
un galantuomo: non so dir altro. Non dimenticherò mai 
il vostro gesto. E vi ringrazio con tutto il cuore». A questo 
rapporto di stima ricorrerà la famiglia Ticci quando Nello 
verrà arrestato dai fascisti.
   Se continuiamo a scorrere il catalogo, molti, ovviamente, 
sono i testi di interesse locale firmati da nomi quali Enzo 
Carli, Virgilio Grassi, Piero Misciattelli. Di quest’ultimo esi-
ste una pregevole edizione degli Eremi senesi con nove 
disegni originali di Amelia Ambron. Tra le firme femminili 
vediamo quella della poetessa Anita Renieri (era stata 
amica di Tozzi e tra le frequentatrici di un effervescente 
salotto letterario costituito prevalentemente da donne).
Un uomo giusto
   L’attività di Nello Ticci viene drammaticamente interrot-
ta il 20 febbraio 1944, quando i fascisti lo mettono agli 
arresti. Successivamente, a Liberazione avvenuta, gli si 
manifesterà una brutta malattia ai polmoni. Per le sue 
condizioni di salute sempre più precarie e per le difficoltà 
economiche in cui inizia a trovarsi la famiglia (un flaco-
ne di streptomicina reperibile al mercato nero costava 
8.500 lire), vengono vendute nel giro di un paio d’anni la 
libreria-succursale in via di Città, la tipografia, la libreria in 
Banchi di Sopra. Poco dopo Nello muore. In un telegram-
ma di condoglianze, l’attore e regista Valentino Bruchi lo 
ricorda come persona sempre «in lotta per libertà et in 
amore per arti». Efficace sintesi per dire ciò che era stato 
Nello Ticci, un uomo giusto ed operoso.
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I fascicoli del Casellario politico centrale (Archivio Cen-
trale dello Stato) e dello Schedario politico della Que-
stura di Siena (Archivio di Stato di Siena) costituiscono 
una fonte preziosa per gettare uno sguardo sul dissenso 
al regime fascista. Dai due fondi archivistici si può ri-
cavare una valutazione quantitativa dell’antifascismo e 
si possono ricostruire frammenti biografici di oppositori, 
seppure attraverso il filtro dell’impostazione concettuale 
e del linguaggio dei rapporti, delle minute, dei tele-
grammi della Questura, della Prefettura, della sezione 
di PS del Ministero degli Interni. Meglio ancora, si può 
avere la misura dell’estensione e dell’intensità dell’azio-
ne poliziesca verso ogni segnale di critica al regime, ed 
è possibile percepire come la rete del controllo veniva 
stesa, a maglie più o meno fitte ma non senza qualche 
falla, intorno a quanti si ostinavano ad organizzare il 
dissenso, o più semplicemente dimostravano insoffe-
renza, protestavano, mugugnavano, non aderivano, non 
sostenevano.
Qui di seguito si utilizzano alcune informazioni ricavate 
da queste fonti per un fine più limitato, quello di arric-
chire con qualche curiosità poliziesca le già edite bio-
grafie di due antifascisti del territorio senese, Lucangelo 
Bracci Testasecca e Vittorio Bardini. Due biografie messe 
in parallelo per le notevoli diversità che le caratterizza-
no sotto vari aspetti, da quello della condizione sociale, 
a quello delle opzioni ideologico-politiche, a quello 
delle scelte durante la Resistenza e nel dopoguerra, e 
tuttavia accumunate, almeno per un certo periodo, dalla 
schedatura dell’apparato della polizia fascista.

LUCANGELO BRACCI TESTASECCA 
Lucangelo Bracci Testasecca nacque ad Orvieto nel 1883 
da una nobile famiglia che aveva  possedimenti terrieri, 
oltre che nell’orvietano, nella zona di Montepulciano. 
Dopo gli studi intraprese la carriera militare, partecipò 
alla Grande Guerra con il grado di capitano di cavalleria 
e fu insignito di una medaglia d’argento. Alla fine del 
conflitto si tenne lontano dall’ondata nazionalista, lasciò 
la divisa e si avvicinò alle idee liberali con venature 
sociali. Dal 1918 al 1922 finanziò un giornale, “Verità” 
e aderì ai “Gruppi d’azione per il rinnovamento politico” 
ispirati da Gaetano Salvemini. 
Mentre tanti esponenti del suo ceto sociale si affrettava-
no, anche nel territorio senese, a sostenere il fascismo, 
Lucangelo, insieme alla moglie Margherita Papafava 
Antonini dei Carraresi, assunse posizioni contrarie al 

movimento di Benito Mussolini. 
Dopo la marcia su Roma il suo appartamento romano 
e il suo palazzo di Montepulciano divennero luogo di 
incontro di liberalsocialisti e cattolici: Carlo e Nello Ros-
selli, Piero Calamandrei, Carlo Sforza, Alcide De Gasperi 
e ovviamente Salvemini, che proprio in casa Bracci a 
Roma fu arrestato nel 1925. 
A Montepulciano il Bracci promosse la costruzione di 
uno stabilimento di falegnameria, gestito inizialmente 
da una cooperativa di reduci della Grande guerra, in cui 
cercò di conciliare abilità e creatività artigianale con cri-
teri produttivi di tipo industriale. Questa ed altre inizia-
tive gli procurarono un largo apprezzamento nella città.
Considerato uomo di mediazione, nella drammatica fase 
storica apertasi con il 25 luglio del 1943, divenne prima 
commissario prefettizio per conto del governo Badoglio, 
poi podestà sotto la RSI, infine sindaco designato dagli 

schedati dal regime
Lucangelo Bracci e Vittorio Bardini: 
vite parallele nelle carte  
della polizia fascista
Di Alessandro Orlandini (Direttore I.S.R.S.E.C. Vittorio Meoni)
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alleati e accettato dal Cln.
Nelle tensioni sociali e politiche del dopoguerra assunse 
posizioni avverse al Partito Comunista, creò un gruppo 
di cristiano sociali e aderì, pur senza particolare impe-
gno, alla Democrazia Cristiana.

Nel Casellario politico Centrale la scheda a nome Lucan-
gelo Bracci Testasecca consente di ricavare un numero 
limitato di informazioni in quanto sintesi di una ben più 
puntuale attività investigativa raccolta nello Schedario 
politico della Questura di Siena. Qui Bracci compare nel 
1925 in seguito alla richiesta di ottenere il passaporto, 
richiesta destinata ad un attento vaglio delle autorità 
perché si teme che la motivazione di recarsi all’estero 
per una vacanza sia in realtà una scusa per incontrare 
oppositori al regime. 
Ma il fatto più importante è segnalato a novembre 1926. 
Il fattore che cura i beni del Bracci a Montepulciano de-
nuncia che, nella notte del 2 novembre, nel giardino e 
all’interno del palazzo sono state lanciate due bombe a 
mano, una delle quali è esplosa. I sospetti dei carabi-
nieri si indirizzano subito in una direzione: “Avendo egli 
fatto parte dell’Associazione combattenti e, qual presi-
dente, datole l’indirizzo del congresso di Assisi [quello 
in cui una parte dell’associazione tentò  una presa di 
distanze dal fascismo avviato a diventare dittatura] si 
era guadagnato generale antipatia da parte dei fascisti 
di Montepulciano, la cui animosità si accrebbe dopo l’a-
zione antifascista svolta a Roma”. 
Subito dopo si registra la decisione del  Bracci di non dare 
seguito alla vicenda ed anzi di mandare – ma non diretta-
mente bensì tramite il fattore – un messaggio distensivo 
alle autorità e alla città: “Il Conte non intende inoltrare 
lagnanze per il danneggiamento, anzi deve ringraziare la 
cittadinanza di che non gli ha dato molestia alcuna”. Ciò 
non impedisce, come rivelano le carte successive, che 
un anno dopo, il 29 novembre 1927, il suo palazzo sia 
perquisito – viene trovato un certo numero di cartucce 
parabellum non dichiarate con conseguente denuncia per 
detenzione illecita – e che la perquisizione si ripeta nel 
1930 nell’ambito dell’operazione di arresto di Francesco 
Fancello, amministratore e precettore dei figli del conte, 
accusato di appartenere a Giustizia e Libertà.
Un altro controllo avviene nel 1932 quando il Ministero 
dell’Interno avverte i carabinieri di Montepulciano che 
esponenti dell’associazione antifascista Giovane Italia 
starebbero stabilendo contatti “mediante lettere scritte 
con inchiostro simpatico” con un ricco massone residen-
te in Italia  e chiede se non possa trattarsi del Bracci. I 
carabinieri lo escludono ed anzi, in successivi rapporti, 
informano che il conte da “segno di emendamento po-
litico dimostrando di approvare la politica del regime”, 
che è caritatevole verso la popolazione e che ormai “è 
stimato e benvoluto” anche dai fascisti.  
Sulla base di queste informazioni viene avviata la pra-
tica della sua radiazione dal Casellario politico centrale 
che avviene nel 1936.

VITTORIO BARDINI 
Vittorio Bardini nacque a Sovicille il 15 settembre 1903, 
figlio di un muratore e muratore lui stesso. Abbracciate 
le idee socialiste, nel 1920 e nel 1921 fu fra i difensori 
della Casa del Popolo di Siena durante gli attacchi dei 
nazionalisti, dei fascisti e dell’esercito che ne causarono 
la devastazione. 

Aderì al Partito Comunista di cui divenne un dirigente. 
Nel 1927 fu arrestato con l’accusa di aver ricostituito il 
partito che le leggi eccezionali avevano disciolto. Deferi-
to al Tribunale Speciale, venne condannato ad otto anni 
di carcere. Liberato nel 1932 per amnistia tornò a Siena 
e nel 1934 subì un altro arresto e, pur senza prove a suo 
carico, venne sottoposto ad ammonizione. 
Nel 1935 espatriò clandestinamente in Francia. Di qui fu 
inviato a Mosca alla scuola internazionale e, alla fine del 
1936, venne mandato in Spagna.
Dopo la sconfitta dei repubblicani spagnoli, passò un 
periodo di internamento in Francia. Nel 1941, essendo 
Francia in mano ai nazisti, fu rimandato in Italia, man-
dato in carcere e poi al confino. 
Liberato nel luglio del 1943 organizzò il Pci a Siena e, 
dopo l’8 settembre, i gruppi resistenti prima a Firenze 
e subito dopo a Milano dove fu catturato nel febbraio 
1944 e deportato a Mauthausen. 
Sopravvissuto al campo di sterminio divenne segretario 
della Federazione senese del PCI e fu eletto alla Costi-
tuente.

Nel Casellario politico centrale non esiste un fascicolo 
intestato a suo nome, probabilmente a causa di smar-
rimento. Corposo è invece il fascicolo nello Schedario 
politico della Questura di Siena dove Bardini compare 
nel 1927, cioè molto tardi se consideriamo la sua inten-
sa e ben conosciuta militanza socialista e comunista fin 
dall’immediato dopoguerra. Un ritardo che può essere 
spiegato con le falle del sistema di schedatura di origine 
crispina fino a quando, in seguito alla legislazione ecce-
zionale fascista, venne reso più efficiente. 
“L’anno 1927 addì 23 giugno in via Pescaia a Siena – 
si legge in una delle prime carte, un rapporto di due 
agenti di Ps – per ordine superiore recatici allo scopo di 
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procedere all’arresto di Bardini Vittorio, abbiamo scorto 
un individuo il quale correva per allontanarsi attraverso 
la campagna. Raggiuntolo, abbiamo accertato che l’indi-
viduo era Bardini Vittorio da noi ricercato”.  
Segue una corrispondenza fra la Questura di Siena e 
quella di Ancona, dove Bardini è trasferito perché da 
quella città era partito un filone di indagine sui comuni-
sti clandestini che aveva toccato Bologna ed era appro-
dato anche Siena. 
Con la sentenza del Tribunale speciale le carte nel fasci-
colo si fermano, per ricomparire nel 1932, al momento 
della libertà per amnistia. Vi si legge di controlli estesi 
anche ai familiari e di perquisizioni ripetute, fino al nuo-
vo arresto del 1934 nell’ambito dell’operazione di sman-
tellamento di nuclei comunisti a Poggibonsi e a Siena. 
Intenso è lo scambio di missive al momento in cui – il 
9 gennaio 1935 – Bardini scompare dal suo alloggio a 
pigione in via Vallerozzi e dal lavoro come manovale 
nella ditta Rabizzi. I poliziotti, forse a giustificazione del-
la smagliatura nel loro sistema di controllo, formulano 
varie possibilità: che abbia commesso un “qualche atto 
insano”, cioè che si sia suicidato dal momento che da 
qualche tempo  si sarebbe “dimostrato molto più ecci-
tato del solito”; oppure, ipotesi decisamente più ardita 
date le condizioni economiche di un manovale, che sia 
andato clandestinamente in Svizzera per curare, in una 
clinica privata, la sua malattia polmonare. Dopo un paio 
di mesi, intercettando ancora una volta la posta, devono 
constatare, loro malgrado, che è vivo e vegeto. E che in 
Svizzera c’è andato per davvero con la falsa identità di 
Antonio Canonica, ma per passare in Francia e mettersi 
in contatto con i comunisti francesi.
 A questo punto il fascicolo ne perde le tracce, tanto che 
non vi si trova notizia sul suo trasferimento e sulla sua 
permanenza a Mosca alla scuola internazionale.
Le notizie riappaiono nel giugno del 1937. E’ di nuo-

vo l’intercettazione della posta – due lettere di com-
battenti nelle brigate internazionali spagnole, una di 
Enrico Giuggioli, l’altra di Gastone Baglioni, entrambe 
ai congiunti senesi – che consente al Prefetto di Siena 
di informare la Direzione generale di Ps del Ministero 
dell’Interno che Bardini si trova in Spagna “arruolatosi 
in quelle milizie rosse”, nelle quali “risulta che coman-
derebbe una batteria”. Poi più nulla fino al termine del 
1940, quando sempre il canale postale – una lettera 
alla sorella per chiedere cibo e indumenti attraverso la 
Croce Rossa –permette alla polizia di sapere che, dopo 
aver abbandonato la Catalogna nel febbraio del 1939, è 
internato nel campo francese di Le Vernet (nel diparti-
mento di Ariège), quartiere “C”, baracca 45.
Circa sette mesi dopo si legge la notizia che, scelto per il 
rimpatrio, il 25 settembre 1941 è stato consegnato alla 
frontiera di Mentone, che sarà tenuto in carcere per otto 
mesi e poi inviato a giudizio per attività antinazionale. 
Il processo avviene l’8 settembre 1942, a Siena. Così 
Bardini di difende: “Tengo a dichiarare che sono anti-
fascista e perciò non ritengo giusto che io sia tacciato 
come è detto nel capo d’accusa di aver svolto all’estero 
attività antinazionale perché io sono contro il fascismo 
non contro la Nazione. A meno che non si voglia far 
coincidere fascismo con Nazione”. L’esito scontato è una 
condanna al confino per 5 anni.
Qui finiscono le carte e dunque nulla si può leggere sul 
periodo fra il settembre 1943 e il febbraio 1944, segno 
di una interruzione nello scorrere delle informazioni 
nell’apparato poliziesco della Repubblica Sociale Italia-
na.
Il fascicolo riprende invece vita nel 1945, a Liberazione 

avvenuta, con scritto in copertina non 
più antifascista, bensì antidemocratico, 
l’epiteto con cui, nell’età di Mario Scel-
ba, vengono schedati i comunisti. 
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Il 25 gennaio 2019, in occasione del Giorno della Me-
moria, si è tenuto a Siena, presso l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Sallustio Bandini” il convegno Una finestra 
sul male: gli intellettuali italiani dalle leggi razziali alla 
Shoah. L’incontro era stato pensato come momento di 
studi avente una duplice valenza: da un lato offerta di-
dattica, essendo stato proposto agli studenti delle classi 
quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado, 
dall’altro riflessione sull’intellettualità ebraica italiana (o 
quella strettamente connessa a quest’ultima) nel doloro-
so momento di passaggio dalle leggi razziali di Mussolini 
ai rastrellamenti successivi all’otto settembre.
Come relatori, oltre il sottoscritto, che ha proposto il tema 
de I collaboratori ebrei del Duce dalle leggi razziali alla 
Shoah, si sono susseguiti Giada Mattarucco, ricercatrice 
presso l’Università per Stranieri di Siena con il tema Na-
talia Ginzburg dalla parte di coloro che “patiscono ingiu-
stamente”, Gabriele Fichera, docente presso l’Istituto di 
Istruzione Superiore “Bettino Ricasoli” di Siena, con un 
intervento su Bassani tra memoria e oblio, per poi con-
cludere con Fortini e i cani del Sinai trattato da Luca Len-
zini, docente di letteratura italiana contemporanea presso 
l’Università degli Studi di Siena.
La prima conversazione, di natura storica-contestualiz-

zante, ha analizzato la situazione economica e sociale 
della comunità ebraica italiana degli anni Trenta, scen-
dendo poi nel dettaglio di quello che fu il gruppo di pun-
ta dell’intellettualità. Appurato che, per dirla con Michele 
Sarfatti, gli ebrei italiani furono fascisti come tutti ma più 
antifascisti degli altri italiani (tra l’altro provenivano da 
famiglie di origine ebraica i fratelli Rosselli e Umberto 
Terracini), si sono analizzate in particolar modo due figu-
re, ossia quelle di Margherita Sarfatti e di Ettore Ovazza.
La Sarfatti, nata Grassini, apparteneva a una famiglia di 
imprenditori veneziani usciti in modo trionfale dal ghetto 
per approdare sulle sponde del Canal Grande dove aveva-
no potuto acquistare Palazzo Bembo. Donna affascinante 
e dalla cultura raffinatissima, fin dai tempi della Grande 
Guerra, aveva stretto amicizia con Benito Mussolini di cui 
era divenuta amante, sostenitrice e consigliere rimanen-
dogli vicina anche nei momenti peggiori. La Sarfatti era 
divenuta una sorta di promotrice della cultura italiana 
proteggendo artisti più o meno conosciuti (adorava in 
particolar modo gli avanguardisti) e organizzando mo-
stre di grande livello; ma non solo. Nonostante l’influenza 
della donna sul duce abbia iniziato declinare agli inizi de-
gli anni Trenta, uno dei pochi tentativi concreti di staccare 
Mussolini dall’influenza hitleriana fu il suo. Con l’avvento 
delle leggi razziali fasciste la Sarfatti lasciò il Paese e vi 
farà ritorno, dopo aver perso una sorella nell’Olocausto, 
soltanto a guerra finita.
Ettore Ovazza non fu una figura di primo piano come 
Margherita Sarfatti, tuttavia ebbe un ruolo importante sia 
nella comunità ebraica (schierandosi nettamente con gli 
antisionisti e arrivando persino a organizzare delle azioni 
squadristiche contro questi ultimi) sia nel mondo finan-
ziario (era uno dei principali banchieri torinesi) e persino 
nella galassia fascista, grazie alla sua posizione di entu-
siasta sostenitore fin dalla prima ora. Le leggi razziali per 
Ovazza furono un doppio disastro, economico e morale, 
ma era soltanto il principio. Immediatamente dopo l’otto 
settembre, insieme alla sua famiglia, mentre stava ten-
tando di riparare in Svizzera, venne catturato e massacra-
to dai tedeschi.
Il secondo intervento, curato da Giada Mattarucco, ana-
lizza la figura della scrittrice Natalia Ginzburg, una figura 
emblematica sia per la sua opera che per la storia fami-
liare. 
Nata Levi (1916-1991) e cresciuta in una famiglia di 
antifascisti, la scrittrice aveva il padre ebreo e la madre 
cristiana ma entrambi non praticanti. Nel 1938, Natalia 
sposò Leone Ginzburg, un ebreo originario di Odessa. 
Quest’ultimo, per la propria attività clandestina di anti-
fascista, dovette subire la carcerazione, il confino e, nel 
1944, la morte, in seguito alle torture subite nel brac-
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cio tedesco di Regina Coeli. Natalia Ginzburg fu quindi 
una vittima sia delle leggi razziali, sia delle persecuzioni 
che colpivano gli oppositori del nazifascismo. La Ginzburg 
capirà di essere profondamente ebrea soltanto dopo la 
Shoah, ma vivrà questa scoperta in un modo personale 
che la porterà, nelle sue opere successive e nell’impegno 
politico e civile, a condannare le scelte militariste israelia-
ne ma soprattutto ogni tipo di violenza e prevaricazione 
nei confronti dei più deboli.
L’intervento di Gabriele Fichera ha invece affrontato un 
Giorgio Bassani (anch’egli proveniente da famiglia di ori-
gini ebraiche) meno noto rispetto a quello de Il Girardino 
dei Finzi Contini, ossia l’autore di Una lapide in via Mazzini 
(1952), racconto che tre anni dopo entrerà a far parte 
della raccolta Cinque storie ferraresi.
La novella bassaniana costituisce l’emblema paradossale 
di un caso umano, legato agli eventi della Shoah, che non 
riesce a entrare nell’immaginario collettivo della comuni-
tà. In questo modo la testimonianza del sopravvissuto ai 
campi di sterminio viene non soltanto ignorata, ma ad-
dirittura rifiutata perché risulta estranea alle aspettative 

delle persone normali. Il racconto, pertanto, rivela tutta la 
sua scottante attualità in un periodo, come quello attuale, 
in cui la Memoria dell’Olocausto, mai come in passato, 
viene sottoposta a tentativi di critica e riscrittura.
La giornata si è chiusa con la conversazione di Luca Len-
zini che ha ripercorso uno dei tanti fili dell’opera di Franco 
Fortini (Firenze 1917 – Milano 1994). L’autore, imme-
diatamente dopo la “Guerra dei sei giorni” del 1967 tra 
Israele ed Egitto, scrisse un saggio intitolato I cani del 
Sinai, in cui criticava aspramente la gestione “mediatica” 
del conflitto da parte degli organi d’informazione, ed al 
tempo stesso ripercorreva, in pagine tesissime, la propria 
esperienza storica e biografica di figlio di padre ebreo 
nonché antifascista. La rivisitazione a distanza degli anni 
Trenta e del proprio rapporto con l’ebraismo e la riflessio-
ne sulla “Shoah” si univano così alla critica del presente, 
fornendo un esempio di memoria “militante” che appare 
attuale anche ai nostri giorni.
I materiali prodotti durante il convegno sono in fase di 
elaborazione e verranno pubblicati nel corso del 2019.

1914. Alla vigilia della Grande Guerra, il Regno d’Italia 
confina a nord-ovest con l’Impero Austro-Ungarico. La li-
nea che separa i due Stati è una sorta di esse rovesciata 
che parte dalla valle dell’Isonzo per terminare alle alpi 
Svizzere.
1915. 24 maggio. Il Regno d’Italia dichiara guerra all’Im-
pero Austro-Ungarico.
1918. L’impero Austro-Ungarico si dissolve. Nasceranno 
sul confine orientale italiano due nuovi Stati: la Repubbli-
ca d’Austria e il Regno di Jugoslavia.
In base al Patto di Londra dell’aprile 1915, diventano 
territorio italiano le province di Trento, Bolzano, Gorizia, 
Trieste, l’Istria (provincia di Pola) e la Dalmazia (provincia 
di Zara).
1919. Esplode l’indignazione dei nazionalisti italiani per 
la mancata assegnazione di Fiume. Gabriele D’Annunzio, 
con un gruppo di volontari occupa la città (12 settembre).
1920. Un gruppo di fascisti italiani assalta il Narodni 
Dom, la casa della cultura slovena a Trieste (13 luglio).
Il Governo Giolitti firma il trattato di Rapallo (12 novem-
bre) con il Regno di Jugoslavia. In seguito a una revisione 
del confine dalmata, Fiume diventa indipendente (ma 
sotto il controllo italiano).
1925. Mussolini, ormai saldamente al potere, lancia l’ita-

lianizzazione forzata delle minoranze. Vengono chiuse le 
scuole bilingue, i nomi dei paesi, delle vie e delle persone 
(persino nei cimiteri!) vengono italianizzati; gli impiegati 
delle pubbliche amministrazioni che non parlano italiano 
vengono licenziati. Di fronte a questi provvedimenti, l’op-
posizione slava inizia ad agire dalla clandestinità subendo 
dure repressioni.
1939. Scoppia la Seconda Guerra Mondiale (primo set-
tembre).
1940. L’Italia entra nella Seconda Guerra Mondiale (10 
giugno).
1941. Germania, Italia, Ungheria e Bulgaria attaccano 
il Regno di Jugoslavia che viene rapidamente sconfitto 
(aprile). Dalla conseguente spartizione l’Italia ottiene la 
provincia di Lubiana e un allargamento dei propri territori 
in Dalmazia e a nord dell’Albania. Quasi subito nei terri-
tori occupati si sviluppa una resistenza molto attiva che 
gli occupanti e i collaborazionisti reprimono con estrema 
brutalità.
1943. Dopo l’8 settembre le forze armate italiane ab-
bandonano i territori occupati in Jugoslavia e in alcune 
zone dell’Istria e della Dalmazia. Nel “vuoto di potere” 
i partigiani croati e sloveni, insieme a una parte della 
popolazione locale, danno la caccia alle persone “simbo-
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La storia tormentata del confine giuliano 
Di Fabio Todero (Ricercatore Irsrec Friuli Venezia Giulia) 

lo” del potere italiano (soldati, impiegati della pubblica 
amministrazione, fascisti, collaborazionisti o presunti tali) 
e ne uccidono circa seicento. Nel dicembre dello stesso 
anno l’occupazione tedesca mette fine alle violenze degli 
slavi. Riprende la lotta spietata dei nazi-fascisti contro la 
Resistenza jugoslava.
1945. Il primo maggio gli alleati e i partigiani jugoslavi 
entrano a Trieste; nella città vengono arrestate, dai titini 
e da alcuni fiancheggiatori italiani, circa duemila perso-
ne. Si ricercano criminali di guerra, collaborazionisti del 
passato regime ma anche coloro che potrebbero opporsi 
all’annessione di Trieste alla Jugoslavia; si ha un’ondata di 
arresti anche in Istria e Dalmazia.  Molti prigionieri ven-
gono condotti nel campo di Borovnica, altri giustiziati in 
modo sommario. Si calcola che un numero compreso tra 
le 5.000 e le 10.000 persone abbiano perso la vita.
Tra il 12 e il 20 giugno, Trieste, Gorizia e Pola vengono 
ceduti dagli jugoslavi a un’amministrazione militare al-
leata. Il territorio di Trieste controllato dagli alleati sarà 

denominato zona A; il territorio istriano zona B e affidato 
a un’amministrazione militare jugoslava.
Inizia l’esodo di buona parte della popolazione italiana, 
residente nei territori occupati dagli jugoslavi, verso la 
madre patria (oltre 200.000 persone).
1947. Il Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio tra 
Italia e Jugoslavia sancisce lo status quo delle zone A e B.
1954. Con la firma del Memorandum di Londra (5 otto-
bre) la zona A passa definitivamente all’Italia, la B alla 
Repubblica Jugoslava.
1975. Con il trattato di Osimo si stabilisce il confine defi-
nitivo tra Italia e Jugoslavia (10 novembre).
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Se c’è un’area le cui vicende storiche sono state carat-
terizzate da una grande complessità, questa è la Vene-
zia Giulia. Anche la sua denominazione, nata nel 1863 
dall’intelligenza di un insigne glottologo goriziano, Gra-
ziadio Isaia Ascoli, avrebbe anch’essa bisogno di ulteriori 
approfondimenti e precisazioni. 
Uno dei fattori che determina tale complessità - non 
l’unico, ma tale da costituirne una delle peculiarità più 
significative - è la presenza nella regione Giulia di diver-
se componenti nazionali, almeno finchè essa conservò 
la sua unitarietà: quella italiana, quella slovena e quella 
croata, per non dire di altri più piccoli gruppi minoritari 
come i tedeschi, gli istro-rumeni, i montenegrini. Volgen-
do lo sguardo al passato sarebbe  peraltro ben difficile 
tracciare una netta linea divisoria tra di esse, soprattutto 
in alcune aree. 
Ciò che oggi rimane della Venezia Giulia - sostanzialmen-
te i territori delle provincie di Trieste e di Gorizia - è in 
realtà la piccola porzione di una regione più ampia che 
era stata annessa all’Italia al termine della Grande guer-
ra. Come sarebbe accaduto per il secondo dopoguerra 
tuttavia, anche l’uscita dalla Prima guerra mondiale non 
fu né semplice né breve: dalla fine delle operazioni mili-
tari (4 novembre 1918) alla firma del Trattato di Rapallo 
(12 novembre 1920) con il quale fu definito il tracciato 
del confine orientale italiano, tracorsero infatti due an-
ni. Al termine del secondo conflitto mondiale, invece, ci 
vollero ben nove anni perché il Memorandum di Londra 
(5 ottobre 1954) ridefinisse il confine dopo quanto già 
stabilito dal Trattato di pace di Parigi (10 febbraio 1947); 
con questo, Gorizia era stata restituita all’Italia, gran parte 
dell’Istria era assegnata alla Jugoslavia mentre Trieste e 
i distretti di Capodistria e di Buie furono incorporate nel 

cosiddetto Territorio libero di Trieste. Questo era suddiviso 
in due zone, sottoposte l’una all’amministrazione militare 
angloamericana (Zona A), l’altra a quella militare jugosla-
va (Zona B). Con il successivo Memorandum, Trieste ritor-
nò all’Italia ma la Zona B venne assegnata alla Jugoslavia, 
dando impulso all’ultima fase dell’esodo. Sarebbe poi sta-
to il Trattato di Osimo (10 novembre 1975) ad apporre il 
sigillo definitivo sulla questione. 
Quella del confine orientale - che per altri costituisce però 
il confine occidentale, come ci ha ricordato un bel libro 
di Marta Verginella  - è dunque una storia la cui com-
prensione può avvenire soltanto adottando un’ottica di 
lungo periodo. Da qualche tempo, peraltro, per superare 
l’impasse di tale duplice prospettiva, in sede storiografica 
al termine «confine orientale» si preferisce quello di area 
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alto-adriatica. 
Per dare la misura della complessità, basterebbe ricor-
dare quanto il confine dell’area sia stato suscettibile di 
cambiamenti nel giro di pochi decenni e come la vita 
di quanti vi risiedevano sia stata suscettibile di un’infini-
tà di destabilizzanti cambiamenti. Dopo lunghi secoli di 
appartenenza all’Austria - ciò però non vale per l’Intera 
Istria, una cui parte aveva condiviso una lunga storia con 
la Serenissima repubblica di Venezia -, al termine della 
Grande guerra la Venezia Giulia passò all’Italia. Il percor-
so dell’Italia liberale fu però breve e turbolento, poiché 
nel 1922 il paese si trovò sotto l’oppressione del regime 
fascista; peraltro, nella regione il «fascismo di confine» fu 
particolarmente violento e forte, se è vero che a Trieste 
nel 1921 il numero degli iscritti al PNF era superiore a 
quello di ogni altra città italiana . 
Dal settembre 1943 il territorio si trovò invece inqua-
drato in un nuovo organismo amministrativo, la Zona di 
operazioni del Litorale adriatico (OZAK), comprendente le 
province di Udine, Trieste, Gorizia, Pola, Fiume e quella 
di Lubiana che l’Italia aveva annesso nel 1941, quando il 
confine orientale aveva raggiunto la sua massima espan-
sione verso est. Il governo diretto delle autorità naziste 
procedeva a una marginalizzazione della componente 
italiana, compresi i fascisti della Repubblica sociale, e fa-
ceva presagire l’incorporazione dell’area nel Reich mille-
nario . L’esito della guerra risparmiò questo destino alla 
Venezia Giulia, ma ne comportò la disgregazione.
Trieste e Gorizia dal 1° maggio - gli alleati vi arrivarono 
il giorno successivo - finirono per quaranta giorni sotto il 
controllo delle autorità jugoslave, dopo l’occupazione del 
capoluogo (e del centro isontino) da parte della IV Arma-
ta dell’Esercito popolare di liberazione jugoslavo e del IX 
Korpus partigiano. I poteri popolari titoisti non pensavano 
affatto ad abbandonare la Venezia Giulia, al punto che, 
per chiarirne da subito le intenzioni annessionistiche, si 
affrettarono a regolare l’ora del capoluogo giuliano su 
quella di Belgrado. Anche l’Istria e Fiume erano intanto 
state occupate. 
Dopo gli accordi di Belgrado (9 giugno 1945), il Triestino, 
il Goriziano e Pola furono assegnate all’amministrazione 
anglo-americana, mentre veniva tracciata una provvi-
soria suddivisione amministrativa (la linea Morgan) che 
manteneva il resto del territorio al controllo jugoslavo; 
nel 1947, in seguito al Trattato di pace di Parigi, con cui 
gran parte dell’Istria e Fiume furono assegnate alla Jugo-
slavia, fu istituito il già ricordato Territorio libero di Trieste, 
un piccolo Stato  posto sotto la tutela dell’ONU che però 
non vide mai realmente la luce, poiché non ne fu mai 
eletto il governatore. Infine, nel 1954, con il Memoran-
dum di Londra, Trieste veniva restituita definitivamente a 
un’Italia ormai repubblicana, con la sua Costituzione de-
mocratica ma anche l’ultimo lembo di Istria, il cui destino 
era rimasto in bilico, fu destinato alla Jugoslavia. Non si 
trattò peraltro di un processo lineare, ma di un periodo 
accompagnato da tensioni e violenze. Si pensi allora alle 
vicende di chi avesse avuto la ventura di nascere a Trieste 

o a Pola prima della Grande guerra e a quante diverse e 
difficili situazioni questi abbia dovuto affrontare. Lungo 
un confine così mobile e tormentato, inoltre, fra il 1915 e 
il 1945 e ben oltre la fine del conflitto, la violenza ha in-
sistito con particolare virulenza, con caratteri multiformi, 
con varietà e alternanza di carnefici e di vittime, ciò che 
peraltro ne spiega solo assai parzialmente le dinamiche. 
La stessa resistenza al nazifascismo è stata partico-
larmente complessa, carica di tensioni e di sanguinosi 
conflitti interni. Se pensiamo a cosa fu il movimento di 
liberazione in Italia e in Jugoslavia ci troviamo infatti di 
fronte a due mondi diversi: da una parte, una lotta arma-
ta che faceva riferimento ad un Comitato di liberazione 
nazionale, retto da partiti di diverso orientamento che 
avrebbero poi dato al nostro Paese la Costituzione demo-
cratica; dall’altra, un movimento egemonizzato dal Partito 
comunista jugoslavo che aveva come modello un sistema 
totalitario come l’Unione Sovietica di Stalin. Se lo scopo 
della resistenza italiana era quello di liberare il Paese dal 
nazifascismo per darle delle istituzioni democratiche, la 
resistenza jugoslava perseguiva l’obiettivo di concludere 
un processo rivoluzionario, liberandosi a un tempo di oc-
cupatori e di oppositori interni. Così, una formazione par-
tigiana triestina, il battaglione Zol, dovette confrontarsi 
molto duramente con la volontà egemonica dei comandi 
partigiani sloveni, al punto che due comandanti partigia-
ni italiani che si erano rifiutati di assecondarne gli ordini 
furono fucilati . Ci furono poi i fatti drammatici di Porzus 
(febbraio 1945), quando il comando della brigata par-
tigiana Osoppo fu trucidato da un drappello garibaldino 
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proprio perché rifiutava di porsi agli ordini del movimento 
di librazione sloveno e le sue velleità annessionistiche. Si 
tratta insomma, come ha scritto Raoul Pupo, di due resi-
stenze una delle quali intendeva divorare l’altra.
Come se ciò non bastasse, se il 25 aprile è il giorno in cui 
in tutta Italia si festeggia la Liberazione, a Trieste bisognò 
attendere il 1° maggio; quella giornata non portò però al-
la liberazione, ma all’occupazione della città (ma anche di 
Gorizia) da parte degli jugoslavi, con l’ondata di uccisioni 
(le foibe giuliane) e deportazioni che ne seguì .
A Trieste, infatti, il 30 aprile 1945 si verificò una dupli-
ce insurrezione. Una proclamata dal CLN italiano da cui 
però, dettaglio di non poco conto, era uscita la rappre-
sentanza comunista; ciò perché i leader italiani del parti-
to, non inclini ad un’automatica annessione del territorio 
alla Jugoslavia, nel settembre del 1944 erano stati eli-
minati nella Risiera di S. Sabba. Era, questo, il «campo 
di detenzione di polizia» istituito a Trieste dal sistema 
repressivo dell’OZAK: vi transitarono più di millesettecen-
to ebrei della regione, qualcuno anche del Veneto e del 
Fiumano, e vi furono massacrati resistenti e ostaggi ita-
liani, sloveni, croati. Il nuovo gruppo dirigente del Partito 
comunista triestino era invece orientato in senso filoju-
goslavo - non si dimentichi che Trieste è una città dove 
vive una forte minoranza slovena -. L’altra insurrezione 

fu invece sostenuta da Unità Operaia, un’organizzazione 
che fiancheggiava il movimento di liberazione jugoslavo 
e favorì l’occupazione della città. Ciò non impedì alle due 
formazioni di trovarsi anche a combattere insieme, ma 
una volta vinta l’ultima resistenza tedesca i membri del 
CLN giuliano dovettero rientrare in clandestinità mentre 
una manifestazione filo-italiana veniva stroncata nel san-
gue (5 maggio 1945). 
Occorre sottolineare anche che l’occupazione jugoslava di 
Trieste e di Gorizia - e ovviamente dell’Istria e di Fiume - 
avvenne prima della liberazione di Lubiana e di Zagabria. 
Questo perchè la nascente Jugoslavia socialista ambiva 
all’annessione della Venezia Giulia, riprendendo le vellei-
tà già manifestate dai rappresentanti del Regno dei Serbi 
Croati e Sloveni alle trattative di pace di Parigi del 1919. Il 
programma del Partito comunista jugoslavo, il cui leader 
era Jozip Broz Tito, rivoluzionario di professione e al co-
mando della resistenza di quel paese, era infatti tutt’altro 
che estraneo a forti derive nazionaliste che insieme ad 
altre ragioni, avrebbero portato alla rottura con l’URSS di 
Stalin (1948). 
L’occupazione di Trieste e di Gorizia durata circa quaran-
ta giorni fu accompagnata, come già accennato, da una 
nuova esplosione di violenza che su scala più grande re-
plicò nelle sue modalità - processi sommari, fucilazioni e 
precipitazioni di corpi nelle foibe – quanto era già avve-
nuto in Istria nel settembre 1943. Nel 1943 si era trattato 
dell’effetto di un tentativo insurrezionale della popola-
zione slava, organizzata da quadri comunisti del luogo 
formatisi a Belgrado; esso fu stroncato dai tedeschi con 
un’operazione che comportò circa duemila morti. 
Tale prima ondata posta in atto dal Movimento popolare 
di liberazione croato in Istria - che vide anche l’istitutuzio-
ne di processi sommari nei quali l’imputazione era quella 
bolscevica di «nemico del popolo» -, colpì la popolazione 
italiana dell’area (soprattutto l’Istria centro-meridionale) 
e vide l’eliminazione di «segmenti di classe dirigente 
italiana particolarmente invisi ai partigiani» ; non man-
carono però uccisioni di giovani donne - il caso più triste-
mente noto è quello di Norma Cossetto - e di sacerdoti. Il 
conteggio delle vittime si aggira sulle 600 unità, ma altre 
fonti parlano di 750 vittime. 
Nel 1945, nella Venezia Giulia - ma anche nel territorio 
di Fiume -, siamo di fronte ad un’operazione di punizio-
ne verso quanti si erano macchiati di «crimini contro i 
popoli sloveno e croato» e di «epurazione preventiva», 
che mirava a rimuovere dal territorio qualunque «residuo 
del fascismo»; il fatto però è che veniva ritenuto fascista 
chiunque si rifiutasse di accettare ed appoggiare l’annes-
sione alla Jugoslavia e non aderisse alla linea politica del 
Partito comunista jugoslavo. Tra i «residui del fascismo» 
erano compresi perfino dirigenti e combattenti del Co-
mitato di liberazione nazionale italiano tra le cui fila non 
mancarono le vittime dei poteri popolari. Tale operazione 
- che nella Venezia Giulia si tradusse in alcune migliaia di 
vittime - si collocava peraltro nel più ampio quadro della 
presa del potere da parte del fronte resistenziale jugosla-
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vo a guida comunista e della conseguente operazione di 
repressione che si verificò «nell’arco di poche centinaia di 
chilometri fra l’Isonzo, la Slovenia e la Croazia» . 
Alle foibe si affiancarono le deportazioni all’interno del 
territorio jugoslavo – un fatto questo meno conosciuto ma 
non meno drammatico e numericamente più significati-
vo - in campi di concentramento e luoghi di detenzione 
nei quali le condizioni di vita erano spaventose; il più 
noto di questi è quello di Borovnica, sul quale particolar-
mente toccante è la testimonianza di Gianni Barral . Nel 
complesso, le vittime di questa ondata repressiva furono 
alcune migliaia . 
Con l’occupazione jugoslava e la determinazione della 
prima linea Wilson fissata dagli accordi di Belgrado, co-
minciò a verificarsi anche l’esodo verso l’Italia, con il suo 
portato di dolore, di incomprensioni, di difficoltà nell’ac-
coglienza. Fu, questo, un fenomeno di lunga durata che si 
dipanò dal 1944 (il caso di Zara) fino agli anni Cinquanta 
inoltrati, con particolari picchi che si registrarono intorno 
alle date dei trattati internazionali di Parigi e Londra. Par-
ticolarmente doloroso e noto, anche per i servizi cinegior-
nalistici che furono allora realizzati, è il caso dell’esodo di 
Pola, città il cui destino era rimasto in bilico tra la firma 
degli accordi di Belgrado e quella del Trattato di pace e 
che vide l’abbandono pressochè totale della popolazione 
italiana durante il freddo inverno 1946-1947. Anche Fiu-
me andava intanto svuotandosi della sua componente 
italiana , così come la parte della penisola istriana allora 
assegnata alla Jugoslavia. L’esodo si svolse con tempi di-
versi, tra mille difficoltà frapposte dalle autorità popolari 
e si rinnovò, come già accennato, con la firma del Memo-
randum di Londra. 
L’accoglienza in Italia di questi profughi, efficacemente 
definiti da un servizio giornalistico di allora «naufraghi 
nella tempesta della pace», non fu semplice; inizialmen-
te confusi con i profughi dalla Libia, essi furono talora og-
getto di ingiuste accuse ed equiparazioni, quando invece 
si trattava di persone costrette a lasciare le proprie abi-
tazioni, la propria vita, talora parte delle proprie famiglie 
perché si era trovata inserita in modelli di vita e sociali 
in cui non potevano riconoscersi, per non dire dele molte 
pressioni e violenze - morali ma anche fisiche - di cui fu-

rono di volta in volta oggetto. Inoltre, la vita nei numerosi 
Centri raccolta profughi (CRP) fu dura, circondata da molti 
pregiudizi e difficoltà:

Dopo qualche centinaio di metri Marisa nota un reticola-
to. Solleva lo sguardo: la rete è molto alta e percorre la 
strada insieme a lei. Ad un tratto il recinto si interrompe 
per lasciar posto ad un cancello, quindi riprende il suo 
cammino. Il cancello segna l’ingresso del Centro Raccolta 
Profughi. […] Lì vivranno Bastian, Catina, Nora e Marisa. 
Tutti quattro in una stanzetta di pochi metri quadri, rin-
chiusi tra muri e coperte, per tanto tanto tempo. Dentro 
quella rete Marisa vivrà prigioniera per dieci lunghi an-
ni… lì dentro … si renderà conto di essere davvero diver-
sa perché sentirà addosso il marchio di profuga .

Anche grazie agli interventi progressivamente assunti dal 
governo italiano, si assistette a un processo di integrazio-
ne degli esuli, mentre si saldavano i legami tra le disper-
se comunità di provenienza degli esuli. 
Con l’esodo, oltre che con le uccisioni e le deportazioni, 
si era così ripetuto nei confronti degli italiani d’Istria e di 
Fiume - l’esodo da Zara si era già verificato nel 1944 - 
l’opera di snazionalizzazione tentata dal regime fascista 
nei confronti delle popolazioni slave della regione. Ma 
se questa aveva conseguito alcuni risultati nelle realtà 
urbane, esso aveva fallito in quelle rurali, dove parados-
salmente aveva rafforzato il senso di identità slovena e 
croata che resisteva, ad esempio, con scuole di villaggio 
clandestine dove, oltre che nelle famiglie, si coltivava e 
si perpetuava la lingua madre. Decisamente più efficace 
fu invece l’azione dalle autorità titoiste nei confronti del-
le comunità italiane, al punto che anche il movimento 
operaio italiano di alcune realtà dell’Istria (ad esempio 
Rovigno e Pola), in cui il comunismo jugoslavo vedeva un 
potenziale alleato, abbandonò in massa il campo, sen-
tendosi tradito nei suoi antichi ideali internazionalisti da 
uno Stato socialista in cui a prevalere era il nazionalismo. 
Il risultato fu che la quasi totalità della popolazione italia-
na dell’Istria, del Fiumano e della Dalmazia lasciò quelle 
terre, determinando ciò che è stato giustamente definito 
la «catastrofe dell’italianità adriatica».

La questione storica del confine orientale italiano è estre-
mamente complessa, non solo per i suoi molti risvolti na-
zionali. Essa, infatti, non ha mai riguardato soltanto l’Italia 
e gli Stati ad essa contigui; al contrario, si è sempre trattato 
di vicende nelle quali sono stati coinvolti, direttamente 
o indirettamente, vari attori (individuali o collettivi) della 
comunità internazionale. Qualche esempio chiarirà questa 

affermazione. 
L’ingresso dell’Italia nella prima guerra mondiale a fianco 
dei paesi della Triplice intesa avvenne sulla base del Patto 
di Londra, firmato nell’aprile del 1915, che aveva per og-
getto (tra l’altro) la ridefinizione del confine che separava il 
paese dall’Austria-Ungheria. Il Patto prevedeva infatti che 
l’Italia ottenesse il Trentino, il Tirolo cisalpino (con il Bren-
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nero), Trieste, le contee di Gorizia e Gradisca, tutta l’Istria 
fino al Quarnaro e la parte della Dalmazia che andava da 
Lisarica e Tribania fino a Capo Planck.    
La vittoria conseguita dall’esercito italiano nella Grande 
guerra, com’è noto, venne definita mutilata da Gabriele 
D’Annunzio nella “Preghiera di Sernaglia” pubblicata dal 
“Corriere della sera” nell’ottobre del 1918. Quella “Preghie-
ra”, anticipava l’insoddisfazione degli ambienti nazionalisti 
per la supposta sordità degli alleati alle esigenze dell’Italia. 
Alla conferenza di pace apertasi a Parigi nel gennaio del 
1919, il governo di Roma rivendicò infatti non solo i terri-
tori previsti dal Patto di Londra (tra i quali, come abbiamo 
visto, figurava la Dalmazia, dove la maggioranza della po-
polazione era croata), ma anche Fiume, dove gli italiani 
che vi abitavano avevano creato un Consiglio nazionale 
e chiedevano l’annessione al Regno. Fiume, come dissero 
D’Annunzio e i nazionalisti,  era “italianissima”, e in nome 
del diritto dei popoli all’autodeterminazione doveva essere 
acquisita dallo Stato sabaudo. La richiesta del governo di 
Roma aveva ovviamente implicazioni per gli equilibri euro-
pei, e non solo. Uno dei punti fondamentali della vicenda 
era il fatto che la rivendicazione italiana era indirizzata a 
uno Stato che al momento della firma del Patto di Londra 
non esisteva, ovvero il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni 
(dal 1929, Iugoslavia), sorto in seguito alla dissoluzione 
dell’Impero austro-ungarico. La nuova compagine statale 
era guardata con una certo interesse, per ragioni politico-
strategiche, dalle potenze vincitrici, in particolare dalla 
Francia; le mire espansionistiche dell’Italia nei Balcani era 
incompatibili con l’ambizione di Parigi di creare una zona di 
influenza (in funzione anti-tedesca) tra gli Stati mitteleuro-
pei e balcanici creati dopo il crollo della dinastia asburgica. 
Passiamo alla seconda guerra mondiale. L’adesione della 
Iugoslavia allo schieramento antitedesco (frutto dell’assun-
zione del potere di ufficiali di orientamento-filo britannico), 
spinse le potenze dell’Asse, alla fine del marzo del 1941, 
a dichiarare guerra al paese balcanico, che fu invaso in 
aprile. Dopo la facile conquista militare, l’Italia ottenne il 
controllo di alcuni territori, in particolare la Slovenia del 
sud. Torneremo più avanti, brevemente, sull’occupazione 
italiana di una parte della Iugoslavia.
Alla fine della guerra, nel febbraio del 1947, l’Italia firmò 
(come potenza sconfitta) il trattato di pace, che venne 
poi ratificato dall’Assemblea costituente. Il trattato ripro-
poneva la vexata quaestio di Trieste. Esso prevedeva in-
fatti la costituzione del Territorio libero di Trieste, forma-
to temporaneamente da una “zona A” e una “zona B”. 
La prima sarebbe stata amministrata, in via temporanea, 
da un Governo militare alleato; la seconda sarebbe stata 
posta sotto il controllo, anch’esso transitorio, dell’esercito 
jugoslavo. Questa sistemazione, però, non fu mai soltanto 
una questione italo-iugoslava, dacché si innestò, da subito, 
all’interno delle dinamiche della “Guerra fredda”. Il nostro 
governo, com’è ovvio, premeva per riavere la città, e con-
fidava nel sostegno degli alleati occidentali. La questione 
però si complicò nel giugno del 1948, quando la Iugoslavia 
titina uscì dal Cominform, inducendo Washington ad as-

sumere un atteggiamento di benevolenza verso Belgrado 
con inevitabili riflessi sulla questione triestina. Quest’ul-
tima venne comunque risolta nell’ottobre del 1954, con 
la firma del Memorandum di Londra da parte dei governi 
americano, britannico, italiano e iugoslavo. Con il Memo-
randum, la Zona A – inclusi Trieste e il suo porto franco 
internazionale – veniva trasferita dall’amministrazione mi-
litare alleata all’amministrazione civile italiana, mentre la 
Zona B passava dal controllo militare all’amministrazione 
civile iugoslava. Anche il Memorandum di Londra fu con-
dizionato dagli eventi internazionali nonché dalle mosse 
diplomatiche, spregiudicate o abili, a seconda del punto 
di vista, compiute dal Governo italiano, tese naturalmen-
te a riottenere Trieste. In particolare, il Governo guidato 
dal democristiano Giuseppe Pella (in carica dall’agosto del 
1953 al gennaio del 1954), subordinò la ratifica italiana del 
trattato costitutivo della Comunità europea di difesa (CED), 
che era da tempo in discussione, e a cui gli americani te-
nevano molto, a una risoluzione della questione triestina 
in senso favorevole al nostro paese.  
Il problema del confine orientale con la Iugoslavia trovò 
una soluzione definitiva con il Trattato di Osimo del 1975. 
Anche le vicende che portarono a quel trattato furono con-
dizionate dallo sviluppo delle relazioni internazionali.  In 
verità, alcuni tentativi di migliorare i rapporti tra Italia e 
Iugoslavia erano stati esperiti già a partire dalla seconda 
metà degli anni ‘50. Da parte italiana, fu soprattutto Aldo 
Moro a provare, seppur con qualche difficoltà e pure qual-
che tutto sommato trascurabile incidente diplomatico, a 
riavvicinare i due paesi. Osimo fu reso possibile dal nuovo 
clima internazionale. Si era nella fase della Distensione, 
anche se va detto che il rilassamento delle relazioni tra i 
due blocchi ebbe un impatto piuttosto limitato nel bacino 
del Mediterraneo. Ma gli effetti della Conferenza per la 
sicurezza e la cooperazione in Europa e la firma dell’Atto di 
Helsinki, nel 1975, con il quale i rapporti tra le superpoten-
ze e i rispettivi alleati (o satelliti) conobbero una “norma-
lizzazione”, furono certamente un viatico per la composi-
zione formale della questione traRoma e Belgrado.  
Questa rapida descrizione di alcuni degli eventi internazio-
nali che hanno influito sulla questione del confine orientale 
è utile perché serve a capire meglio il processo che condu-
ce alla Giornata del ricordo. Come è noto, essa nasce dalla 
volontà di commemorare la tragedia delle foibe, tragedia 
che visse due fasi, la prima nell’autunno del 1943 e la se-
conda nella primavera del 1945. Naturalmente c’era un 
progetto geopolitico dietro le violenze inflitte agli italiani in 
quel periodo: il tentativo dell’esercito iugoslavo di annet-
tere i territori italiani della Venezia-Giulia. Ma altrettanto 
naturalmente quegli episodi vanno inquadrati storicamen-
te. Occorre ricordare che la nostra presenza nelle zone oc-
cupate dopo l’invasione della Iugoslavia fu particolarmente 
brutale e dette luogo a gravissimi soprusi e ingiustificabili 
violenze. Tra gli atti di brutalità di cui si rese protagonista 
il nostro esercito, vi è ad esempio quello commesso con-
tro il villaggio di Podhum, vicino a Fiume, dove nel luglio 
1942 un centinaio di abitanti in età compresa tra i 16 e 64 
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anni vennero uccisi dai soldati italiani come rappresaglia 
per l’uccisione di 17 commilitoni ad opera della resistenza 
iugoslava. L’intera popolazione del villaggio - i bambini, gli 
anziani e le donne - fu deportata nei vari campi di inter-
namento presenti in Italia. Tra i generali che guidavano l’e-
sercito italiano di occupazione, vi era Mario Roatta. Questi 
promulgò nel marzo del 1942 la famigerata circolare 3C, 
con la quale dava agli ufficiali al comando delle truppe la 
possibilità; a) di internare, a titolo protettivo, precauziona-
le o repressivo, famiglie, categorie di individui delle città 
o della campagna, e, se occorreva, intere popolazioni di 
villaggi e zone rurali; b) di “fermare” ostaggi tratti ordi-
nariamente dalla parte sospetta della popolazione, e – se 
del caso – anche dal suo complesso, “compresi i ceti più 
elevati”; c) di considerare corresponsabili dei sabotaggi, in 
genere, gli abitanti di case poste in prossimità del luogo 
in cui essi erano stati com-
piuti. Gli “ostaggi” di cui al 
punto b) potevano essere 
chiamati a rispondere, con 
la loro vita, di aggressioni 
subite da militari e funzio-
nari italiani, nei luoghi in 
cui vivevano, nel caso in 
cui i colpevoli non fossero 
stati identificati “entro ra-
gionevole lasso di tempo, 
volta a volta fissato”. Il cri-
terio a cui dovevano ispi-
rarsi i soldati italiani nella 
loro azione di repressione 
era non dente per dente 
ma testa per dente: un 
dente di un italiano valeva 
la testa di uno slavo. Tutto questo non giustifica le foibe; 
ma serve a far capire quale fosse il clima e quali fossero le 
responsabilità, gravissime, degli italiani.  
La pressoché completa separazione tra responsabilità ita-
liane a foibe, tra le vicende della seconda guerra mondiale 
e quei massacri, con l’isolamento di questi ultimi dal con-
testo storico, ha accompagnato l’operazione politica che 
ha istituito la giornata dedicata al ricordo delle vittime di 
quella tragedia. Operazione, per questo e per altri motivi, 
assai discutibile. All’origine altro non vi è stato se non il 
bisogno di una reciproca legittimazione dei partiti eredi 
della tradizione comunista e di quella fascista (tradizione 
che nel secondo caso è tuttavia pienamente rivendicata da 
forze politiche che oggi enfatizzano il significato della Gior-
nata del ricordo, come ad esempio Casa Pound). Basterà 
qui ricordare l’incontro svoltosi a Trieste – luogo eviden-
temente simbolico – il 14 marzo del 1998 tra Gianfran-
co Fini, allora segretario di Alleanza nazionale, e Luciano 
Violante, al tempo presidente della Camera dei Deputati. 
Quell’incontro fu una sorta di prodromo della Giornata del 
ricordo, auspicata sulla base di una supposta necessità di 
riconciliazione nazionale e di una “rilettura” della nostra 
storia che desse al paese, nelle parole di Violante, “una 

storia comune e condivisa da tutte le parti”, come conditio 
sine qua non per far “nascere un autentico sentimento na-
zionale”. Dopo quell’incontro, settantacinque storici italiani 
(tra i quali Aldo Agosti, Francesco Barbagallo, Luciano Can-
fora, Enzo Collotti, Luigi Cortesi, Domenico Losurdo, Salva-
tore Lupo e Claudio Pavone) sottoscrissero un documento 
nel quale rilevarono “l’infondatezza storica dell’argomen-
tazione e l’inconsistenza delle richieste avanzate”. A lo-
ro avviso era (ma si potrebbe dire è) “tanto semplicistico 
quanto unilaterale far ricadere la responsabilità delle foibe, 
secondo quanto l’onorevole Violante ritiene, soltanto sui 
partigiani dell’esercito di liberazione jugoslavo. Non si può 
dimenticare infatti che la responsabilità della trasforma-
zione di frizioni e conflitti interetnici, consueti e scontati in 
zone di confine, in contrapposizioni politiche irriducibili e 
risolvibili solo con la violenza ricade prima di tutto sul re-

gime monarchico-fascista 
che resse l’Italia dal 1922 
in poi”. Dopo avere ricor-
dato che “trentamila slo-
veni furono deportati in 
campi di concentramento 
non dissimili da quelli di 
Dachau e Mautahusen”, 
quegli studiosi afferma-
vano che “Regio esercito 
e camicie nere si resero 
responsabili di veri e pro-
pri crimini di guerra: fuci-
lazioni in massa, incendi 
di villaggi, rappresaglie 
analoghe alle Fosse Arde-
atine”.
L’idea che le foibe siano 

una tragedia da isolare rispetto all’esperienza della secon-
da guerra mondiale e del fascismo è stata (ed è) sostenuta 
anche attraverso iniziative volte a raggiungere il grande 
pubblico. Mi riferisco, ad esempio, al film Il Cuore nel pozzo, 
trasmesso dalla Rai nel 2005. Il Cuore nel pozzo è un caso 
di scuola di (ignobile) mistificazione storica. Del resto, se la 
natura delle cose è nel loro nascimento, non poteva essere 
altrimenti. A lanciare l’idea di una fiction sulle foibe era 
stato infatti l’ex neofascista Maurizio Gasparri, al tempo mi-
nistro delle Comunicazioni di Alleanza nazionale. Nell’aprile 
del 2002, egli aveva rilasciato una intervista alla “Stampa” 
nella quale affermava: “Ci vorrebbe un film sulle foibe (…) 
se facciamo un documentario con la riesumazione delle 
ossa provochiamo magari soltanto ripulsa. Penso che sa-
rebbe più efficace una fiction che raccontasse la storia di 
una di quelle povere famiglie. Sono grandi tragedie come 
quella dell’olocausto o di Anna Frank”. La frase è indicati-
va, perché rivela il tentativo, di cui qui a Siena siamo stati 
purtroppo testimoni diretti, di stabilire una parificazione tra 
foibe e Olocausto. Due vicende storiche che soltanto una 
politica malata (e i suoi caudatari) può pensare di porre 
sullo stesso piano. Siamo certi che il lettore di queste note 
non avrà bisogno di ulteriori specificazioni sul punto.   
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