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ACCADDE AD...

1

aprile
1934

APRILE
2

Gerberto di Aurillac viene
consacrato Papa con
il nome di Silvestro II.
Fu il primo pontefice di
nazionalità francese.

Papa Pio IX proclama santo
Don Bosco, il sacerdote e
pedagogo astigiano che
fondò i Salesiani nel 1859.

7

aprile
1167

Per contrastare il
Barbarossa, a Pontida
i delegati di Bergamo,
Brescia, Cremona, Mantova
e Ferrara fondano la Lega
Lombarda.

13

aprile
1986

Giovanni Paolo II è il primo
pontefice della Storia ad
entrare in una sinagoga,
il Tempio Maggiore
nel Ghetto, il popolare
quartiere ebraico di Roma.

aprile
999

8

9

aprile
1815

Il Sultano Baybars
conquista il Krak dei
Cavalieri (attuale Siria), per
due secoli il più importante
baluardo dei Crociati,
controllato dall’Ordine dei
Cavalieri dell’Ospedale.

La sconfitta nella Battaglia
di Occhiobello impedisce
all’esercito di Gioacchino
Murat (Regno di Napoli) di
attraversare il Po e apre le
porte alla controffensiva
austriaca.

14

15

aprile
1864

aprile
1867

Massimiliano d’Austria e la
moglie Carlotta del Belgio
salpano da Trieste sulla
motonave Novara alla volta
del Messico.

Ritenuto responsabile
della disastrosa sconfitta
italiana del 1866 nella
Battaglia di Lissa,
l’ammiraglio Carlo Pellion
di Persano viene privato
del grado e radiato dalla
Marina.

20

26

27

La Battaglia di Lexington,
combattuta da un
contingente inglese e
un gruppo della milizia
coloniale, segna
l’inizio della Guerra di
Indipendenza americana.

aprile
1478

Fallisce a Firenze la
Congiura dei Pazzi,
ordita contro Lorenzo de
Medici: sotto i colpi dei
congiurati cade il fratello
Giuliano. Terribile sarà la
vendetta del Magnifico.

Condannato per il
rapimento e l’uccisione
di Charles Lindbergh,
figlio del pioniere del volo,
Richard Bruno Hauptmann
viene giustiziato sulla
sedia elettrica.

aprile
1271

19

aprile
1775

3

aprile
1936

aprile
1900

Viene inaugurata a Torino,
alla Palazzina delle Belle
Arti al Valentino, la prima
edizione del Salone
dell’Automobile.

aprile
1407

Nasce a Genova la Casa
delle compere e dei banchi
di San Giorgio, una delle
prime banche pubbliche
al mondo, poi ribattezzata
Banco di San Giorgio.

21

aprile
1918

Ultima missione per il
Barone Rosso, il formidabile
aviatore tedesco Manfred
von Richthofen, che dopo
tante leggendarie imprese
viene abbattuto sul fronte
della Somme.

28

aprile
1990

Dopo 6.137 repliche, chiude
a Broadway il musical “A
Chorus Line”, andato in
scena per la prima volta
il 25 luglio del 1975.
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Giorno per giorno gli eventi da ricordare

4

5

aprile
1949

Stati Uniti, Canada e
diversi Paesi dell’Europa
Occidentale siglano il Patto
Atlantico, trattato difensivo
che darà poi vita alla Nato.

Al Theater an der Wien di
Vienna si tiene la prima
esecuzione pubblica della
Sinfonia n.2 in re maggiore
Op.36 di Ludwig van
Beethoven.

10

aprile
1849

L’inventore americano
Walter Hunt brevetta la
versione moderna della
spilla di sicurezza, meglio
nota come spilla da balia.

16

aprile
1988

A dieci anni dall’omicidio
di Aldo Moro, le Brigate
Rosse uccidono nella sua
casa di Forlì il senatore
democristiano Roberto
Ruffilli.

22

aprile
1500

Il navigatore ed esploratore
portoghese Pedro Álvares
Cabral è il primo europeo
ad avvistare la costa del
Brasile. Grazie alla sua
scoperta, quel grande
territorio diventerà colonia
portoghese.

aprile
1803

17

aprile
1848

Papa Pio IX ordina la
distruzione del muro
che circonda il Ghetto
di Roma, dove i cittadini
ebrei avevano l’obbligo
di dimora dal 1555.

6

aprile
1924

Il nuovo sistema elettorale
maggioritario (Legge
Acerbo) consegna al
“Listone Fascista” la
vittoria alle elezioni
politiche con il
64,9% dei voti.

11

aprile
1951

A causa del suo aperto
contrasto con il presidente
Truman, il generale
americano Douglas
MacArthur viene rimosso
con la motivazione di “grave
insubordinazione” dal
comando delle forze
in Corea.

18

Un aereo da turismo
pilotato dall’italo-svizzero
Gino Fasulo si schianta a
Milano contro il Pirellone,
sede della Regione
Lombardia: muoiono il
pilota e due dipendenti
dell’ente regionale.

24

29

30

I soldati americani
liberano il campo di
concentramento di
Flossenbürg, dove erano
stati abbandonati dai
tedeschi 2.000 prigionieri
sopravvissuti allo sterminio.
aprile
1848

Il filosofo e patriota
Vincenzo Gioberti rientra
a Torino dopo gli anni di
esilio dal Regno Sabaudo
trascorsi a Parigi e
Bruxelles.

Comincia a Roma davanti al
tribunale del Sant’Uffizio il
processo a Galileo Galilei.
Si concluderà con
la condanna per eresia
e l’abiura.

aprile
2002

23

aprile
1945

12

aprile
1633

aprile
1854

Nella Chiesa degli
Agostiniani di Vienna,
l’imperatore Francesco
Giuseppe sposa Elisabetta
di Baviera, meglio nota
come Sissi.

25

aprile
1655

Lo scrittore inglese Daniel
Defoe pubblica “Robinson
Crusoe”, considerato l’opera
capostipite del moderno
romanzo d’avventura.

aprile
1945

Nel bunker di Berlino dove
si era rifugiato, Adolf
Hitler si suicida insieme
all’amante Eva Braun, che
aveva sposato soltanto il
giorno prima.
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pietre miliari
I giorni che hanno cambiato la Storia: aprile
a cura di Elena Percivaldi

4 APRILE 1581

Il pirata Drake diventa cavaliere
Tornato in Inghilterra dopo la circumnavigazione del globo, durante
la quale inferse dolorose sconfitte agli spagnoli,
l’ormai ex corsaro fu nominato “Sir” dalla regina Elisabetta I

L

’inglese Francis Drake, divenuto con le sue imprese “Sir”
(baronetto) Francis Drake, nella seconda metà del Cinquecento si rese protagonista di una straordinaria ascesa sociale
che lo vide riscattare il ruolo storico della pirateria, fino ad allora esecrata in pubblico e tollerata, se non finanziata, dai governi nelle segrete stanze.
La sua nomina a baronetto da parte di Elisabetta I Tudor
squarciò il velo di ipocrisia che oscurava il rapporto tra il potere e la ciurmaglia
dei mari, da quel giorno elevata a servitrice della patria. Cugino di John e Williams
Hawkins, tra i più importanti corsari inglesi del secolo, Drake era nato nel Devon nel
1540 e sotto le vele di famiglia compì l’intero apprendistato del mare.
A vent’anni era già capitano e nel 1566
partecipò al primo viaggio verso il Nuovo
Mondo all’ombra del cugino John, impresa
che fruttò una fortuna e accese l’interesse
degli investitori – regina compresa – intorno a queste spedizioni a metà tra il commerciale e il banditesco. Le razzie contro
le navi spagnole diventarono una costante, mentre con il passare degli anni Drake
seppe conquistarsi una sua gloria personale. Fino alla grande impresa, quella che gli
varrà il titolo di baronetto e la fama di primo navigatore inglese – secondo della storia, 58 anni dopo Magellano – ad aver circumnavigato il globo. Salpò con la sua flotta il 13 dicembre 1577 e rientrò in Inghilterra, attraverso l’India
e l’Africa, il 26 settembre di tre anni dopo con le stive zavorrate
da un’immensa ricchezza, bottino di abbordaggi e razzie ai danni dei galeoni spagnoli. È stato calcolato che gli utili dell’impresa ammontassero al 5.000 % di quanto investito. Anche Elisabetta incassò la sua parte, un valore corrispondente a un anno
di cespiti fiscali, tanto che la sovrana, dopo un primo momento
di freddezza per salvare le apparenze, salì a bordo dell’ammira-

glia e concesse a Drake il titolo di sir. Il ricchissimo eroe del mare
comprò casa – l’Abbazia di Buckland – diventò primo cittadino
di Plymouth e sbarcò in Parlamento. Ma la quotidianità dell’agiata vita borghese non poteva far tacere il selvaggio richiamo
dell’avventura; la patria, inoltre, di nuovo in guerra con la Spagna, aveva più che mai bisogno dei suoi servigi. Drake riprese
così la via del mare nel 1585. Al comando di una flotta di 21 navi
e con l’esplicita benedizione della sovrana, saccheggiò Santo Domingo e Cartagena, facendo incetta di ducati, schiavi, gioielli e pezzi d’artiglieria. In Florida distrusse il porto di San Agustin, non prima di aver
minacciato l’Havana, giudicata però troppo ben protetta per poterla saccheggiare. Rientrò in Inghilterra nel gennaio del
1586. Giusto in tempo per entrare da protagonista ufficiale nella guerra con Madrid,
vestendo i gradi di viceammiraglio e, l’anno dopo, costringendo Filippo II di Spagna a rimandare la progettata invasione
dell’Inghilterra con il blitz vincente nel porto di Cadice. Con l’obiettivo di infliggere più
danni possibili alla Spagna, soprattutto di
intercettare la flotta con i tesori provenienti dalle Americhe, Drake e il cugino John
Hawkins ripresero la rotta del Nuovo Mondo nel settembre del 1595. A scortarli c’era
Sir Francis Drake.
anche un contingente di terra. Il vento nelle Americhe, però, era cambiato: facendo
tesoro delle sconfitte subite, Madrid aveva
provveduto a fortificare le colonie e scortare i convogli mercantili. Per gli inglesi diventò sempre più difficile agire indisturbati e i due cugini dovettero più di una volta rinunciare a prendere
obiettivi troppo ben presidiati. A novembre Hawkins, già malato,
morì e il suo corpo venne calato in mare. Il 28 gennaio del 1586,
a Portobelo (Panama), probabilmente malato di febbre gialla,
morì anche sir Francis Drake, sepolto, con tutti gli onori, in una
bara di zinco, poi fatta scivolare in mare.

•
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22 APRILE 1915

Comincia la guerra chimica
Nella seconda Battaglia di Ypres (Grande Guerra)
le forze tedesche lanciarono contro i francesi
un massiccio bombardamento di proiettili al cloro

L

’iprite (tioetere del cloroetano), il terribile vescicante
derivante da un composto dello zolfo, così chiamato dal
nome della località belga (Ypres), dove fu impiegato per la prima volta dai tedeschi, nel luglio del 1917, non fu il primo gas
ad essere utilizzato durante la Grande Guerra e nella storia militare. Sempre i tedeschi, e sempre a Ypres, due anni
prima, nell’aprile del 1915, lanciarono contro il fronte anglocanadese una nube tossica a base di cloro, un gas polmonare
che provocò la morte immediata di 1.400
soldati e l’intossicazione di altri 4.000.
Nel fronte alleato si aprì un varco di
7 km che sorprese gli stessi tedeschi
i quali non seppero approfittare della
situazione perché sprovvisti di maschere antigas. L’attacco mise a rumore l’opinione pubblica e gli Alleati condannarono l’episodio, ma risposero alla stessa maniera: dubbi etici e contrattempi
tecnici non fermarono i contendenti che,
per tutto il conflitto, proseguirono con la

produzione e l’utilizzo su larga scala degli agenti chimici. Inizialmente i gas venivano rilasciati attraverso bombole pressurizzate e, complice il vento, raggiungevano le trincee nemiche, ma già sul finire del 1915 si preferì caricare gli agenti chimici in granate e bombe d’artiglieria, in modo da poter centrare obiettivi più lontani ed evitare inconvenienti dovuti al
cambio di direzione del vento.
Conseguenza dell’impiego di questa nuova e terrificante
arma fu la necessità di dotarsi di maschere antigas, disagevoli, pesanti, soffocanti
e comunque mai all’altezza di contrastare efficacemente la terribile azione delle
sostanze venefiche.
Alla fine del conflitto si stimò che i gas
avessero mietuto 90mila morti e provocato lesioni in 1.240.853 soldati. Tra i caduti ci furono 56.000 russi, 9.000 tedeschi,
8.109 soldati dell’Impero Britannico, 8.000
francesi, 3.000 austro-ungarici, 1.462 statunitensi e anche 4.627 italiani.

•

6 APRILE 1252

L’inquisitore ucciso nella foresta
Impegnato a reprimere l’eresia catara in Lombardia, Pietro Rosini fu colpito a morte
mentre tornava da Como a Milano. Il suo omicida si pentì e fece i nomi dei mandanti

P

ur provenendo da una famiglia che aveva aderito alla setcontadino poco dopo il fattaccio, si pentì e in seguito sarebta catara, aveva seguito la via dell’ortodossia e dopo aver
be entrato anch’egli nell’ordine domenicano, spegnendosi in
preso gli ordini religiosi era stato nominato, nel 1242, Inquisifama di santità. Agli inquisitori confessò il delitto, soprattuttore generale per la Lombardia. Il 6 aprile 1252 Pietro Rosini, il
to consegnò una lista di nomi. Il fatto di Seveso, infatti, non
futuro San Pietro Martire, mentre tornaera stato una “bravata” isolata. Dietro l’ova a piedi da Como verso Milano, cadde
micidio del frate si celava un vero e provittima di un agguato nel bosco tra Barprio complotto e il Carino tirò in ballo una
lassina e Seveso e fu ucciso con un colpo
serie di personaggi eminenti residenti a
di falce alla testa. L’agiografia che sorse
Milano, tra i quali alcuni componenti delsubito sul suo conto aggiunse molti parla potente famiglia dei Da Giussano. Non
ticolari alla scena, tra cui quello che lo
si trattava quindi di una semplice disfida
vide intingere il dito, mentre spirava, nel
tra eretici e inquisitori, il delitto andava
suo stesso sangue per scrivere la paroletto nel più ampio e complesso contesto
la “credo” sul terreno. Com’era naturale
storico del tempo, dominato dallo scontro
attendersi, la morte di Pietro scatenò la
titanico tra il papa, nella figura dapprima
L’omicidio di San Pietro martire.
caccia all’uomo. Il suo assassino, Pietro
di Gregorio IX e poi di Innocenzo IV, e l’imda Balsamo detto Carino, catturato da un
peratore Federico II.

•
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Pietre miliari: aprile

6 APRILE 1896

23 APRILE 1996

Al via le Olimpiadi
moderne

Nasce la Giornata
del Libro e del Diritto d’autore

Il barone de Coubertin corona il
suo sogno: i Giochi ricominciano dove
quelli “classici” li aveva vietati
l’imperatore Teodosio 1500 anni prima

Nella data in cui sono morti tre grandi
scrittori nasce la giornata che
omaggia il libro come strumento di
educazione e confronto e i suoi autori

P

I

edagogista amante delle arti e della musica, ma anche
dello sport, il francese Pierre de Frédy, barone di Coubertin, aveva la passione per le Olimpiadi dell’Antichità
e la ferrea convinzione che la pratica sportiva ricoprisse
un ruolo fondamentale nella formazione di un individuo.
Durante un congresso da lui organizzato alla Sorbona di
Parigi annunciò l’istituzione del CIO (Comitato Olimpico
Internazionale), istituto che si sarebbe occupato di far rinascere le Olimpiadi nella loro versione moderna, partendo
ovviamente dalla patria dei Giochi classici, Atene.
Nonostante le difficoltà, il sogno del barone divenne realtà il lunedì di Pasqua del 1896: era il 6 aprile e i Giochi sarebbero durati fino al 15 dello stesso mese, quando allo stadio
Panathinaiko della capitale greca, davanti a 70mila persone, l’evento ebbe inizio. I Paesi rappresentati erano soltanto 14, le delegazioni più numerose, oltre ovviamente a quella
greca padrona di casa, quelle
di Stati Uniti, Gran Bretagna e
Francia.
Per l’Italia si iscrisse un
solo partecipante, il maratoneta lombardo Carlo Airoldi,
che ebbe però la strada sbarrata dagli organizzatori perché ritenuto un professionista. Come è noto de Coubertin aveva imposto la partecipazione soltanto ai dilettanti,
divieto che venne rimosso gradualmente soltanto molti anni
dopo. Il barone francese disse anche che «importante non
è vincere ma partecipare», masssima diventata celeberrima, ma non esattamente fedele al sentimento che muoveva gli atleti dell’età classica, per i quali l’importante era vincere perché soltanto i primi avevano la possibilità di avvicinare l’Olimpo e coprirsi di gloria fino a vedere eternare il proprio nome. Nella prima edizione dei Giochi moderni la Grecia fece la parte del leone conquistando ben 46 medaglie,
seguita dagli Stati Uniti con 20 e la Germania con 13. Il primo atleta a vincere il titolo di campione olimpico fu lo statunitense James Connolly nel salto triplo. Ma la gara principale fu senza dubbio la maratona, che passò dall’omonima città, e che vide come vincitore il greco Spiridon Louis.

•

l 23 aprile del 1616 morirono Miguel de Cervantes,
William Shakespeare e lo scrittore peruviano Inca
Garcilaso de la Vega: in questa stessa data, a partire
dal 1996, si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’autore, istituita dall’Unesco (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura).
Si è voluto così rendere omaggio al libro come strumento di educazione e confronto, ma anche tenere viva la riflessione sulla situazione degli autori e
dell’editoria, evidenziandone prospettive e problemi.
La giornata prese ispirazione da una tradizione catalana, nata grazie allo scrittore ed editore Vincent Clavel Andrés (1888-1967) che sostenne e promosse
una giornata all’anno dedicata al libro. Il
6 febbraio 1926, il re
Alfonso XIII promulgò un decreto reale
che istituiva in tutta
la Spagna la Giornata del libro spagnolo.
Questa festa, che inizialmente cadeva il 7
ottobre, fu spostata
al 23 aprile dal 1931.
Nella stessa data
ricorre la festa di
San Giorgio, patrono
di Barcellona e della
Catalogna.
Una tradizione di
origine medioevale vuole che in questo giorno gli uomini regalino una rosa
alle loro donn e . I
lib rai de ll a C at alogna, rifacendosi
alla tradizione, usano regalare una rosa
Alessandro Manzoni.
per ogni libro venduto il 23 aprile.

•
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PRIMA DI PERDERE IL REGNO
I RE DI NAPOLI PERSERO LA TESTA

“Inaugurazione
della strada
ferrata NapoliPortici”, opera di
Salvatore Fergola
del 1840.

U

na mattina di fine maggio del
1815, la nave Tremendous che da
Napoli portava in esilio a Trieste Carolina Bonaparte, sorella
di Napoleone e moglie di Gioacchino Murat,
incrociò al largo delle coste calabresi il piroscafo che dalla Sicilia riportava a Napoli il re
Ferdinando IV. Il comandante della nave reale segnalò beffardamente a quelli del Tremendous di non temere le cannonate che stava
sparando, trattandosi di colpi a salve in onore del suo sovrano. Carolina, altera e sdegnosa, fece rispondere che ai Bonaparte «non era
né nuovo né ingrato il rombo del cannone».
Questo casuale incrocio di navi, una che si
allontanava da un regno perduto, l’altra che
si avvicinava a un regno ritrovato, è l’immagine plastica del cambiamento epocale in corso
nel meridione d’Italia in quel giorno di maggio di due secoli fa.
L'epopea napoleonica si sarebbe conclusa a Waterloo di lì a una ventina di giorni e
a Vienna i rappresentanti delle potenze vin-

citrici erano riuniti in Congresso per rimettere le cose a posto, come se il ciclone della
Rivoluzione francese e lo sconquasso che ne
era seguito fossero una parentesi da chiudere al più presto e in maniera definitiva. Era la
Restaurazione, che voleva dire la restituzione degli Stati europei ai legittimi sovrani, il
ristabilimento del potere assoluto, l'abolizione delle costituzioni imposte dalle baionette
francesi, il ripristino di uno stretto legame fra
Stato e Chiesa messo in discussione dal furore rivoluzionario. A vigilare in Italia sulla corretta applicazione di quelle regole e sul loro
rispetto negli anni a venire sarebbe stata l'Austria, o meglio il suo cancelliere Metternich.
Lo avrebbe fatto direttamente nel LombardoVeneto o attraverso accordi con i vari Stati che
gli avrebbero assicurato il controllo dell'intera
penisola. Il primo di questi Stati, il più importante per vastità di territorio e numero di abitanti, era il regno di Napoli, che Napoleone
aveva sottratto a Ferdinando IV di Borbone e
affidato al generale Gioacchino Murat, mari-
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di Partanna che le aveva fatto fare sette figli
prima di lasciarla vedova. Adesso di anni ne
aveva 44, venti meno del re, ed era accompagnata da una fama non proprio limpida se lo
storico Pietro Colletta scrisse di lei che «era
di nobile stirpe, di volgare ingegno e per antiche libidini famosa». Poco male per Ferdinando: l'importante era che fosse ancora giovane
e prosperosa come piaceva a lui e, soprattutto,
non pretendesse di mettere il naso negli affari
di Stato, come faceva l'austriaca. Così si unì
a lei con un matrimonio morganatico – che
la escludeva dal titolo di regina e dai diritti di
successione – la fece duchessa di Floridia e
la riempì di gioielli e di elogi perché, diceva,
«mi lascia fare tutto quel che voglio». Quello che lui voleva era andare a caccia e gio-
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Carolina
Bonaparte, sorella
dell'imperatore
Napoleone
e moglie di
Gioacchino Murat,
con i suoi figli.

Erich Lessing / Album / Mondadori Portfolio

Come conseguenza del
Congresso di Vienna, lo Stato
delle Due Sicilie si compattò
e si consolidò sotto il controllo
austriaco. Ma i sovrani
che lo ressero in quegli anni
non seppero adeguarsi
alle mutate condizioni politiche
e, invece di essere tra i
protagonisti del processo unitario,
ne furono travolti

Tariffa r.O.C. - POsTe iTaliane sPa sPed. in abb. POsT. d.l. 353/2003 (COnv. in l. 27.02.2004, n° 46), arT.1, COmma 1, s/na

La fine deL regno

to di sua sorella Carolina. In quanto a Ferdinando, ben prima che arrivassero le truppe
francesi si era imbarcato su una nave con la
moglie Maria Carolina – figlia della grande
Maria Teresa d'Austria e sorella della Maria
Antonietta ghigliottinata a Parigi – il figlio ed
erede Francesco e tutto il tesoro di Stato. A
vele spiegate aveva raggiunto Palermo, dove si
sentiva al sicuro sotto la protezione della flotta inglese, così come aveva fatto all'epoca della rivoluzione napoletana del 1799.

Una moglie giovane e non austriaca

Nel 1815, quando avvenne l'esecuzione di
Murat, che aveva tentato con un colpo di
mano di riprendersi il regno, Ferdinando era
già tornato in possesso del suo stato, in pieno
accordo con il congresso di Vienna. A Napoli
era rientrato senza la moglie Maria Carolina,
morta pochi mesi prima in Austria. Appena il tempo di seppellirla e di moglie se n’era
presa un’altra: si chiamava Lucia Migliaccio,
a 11 anni era stata data in sposa al principe
BBC HISTORY ITALIA [9]
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Ferdinando IV sul suo cavallo e
la sua corte a Capodimonte.

Restaurazione voleva dire la restituzione degli
Stati europei ai legittimi sovrani, il ristabilimento
del potere assoluto, l'abolizione delle
costituzioni imposte dalle baionette francesi

Gioacchino Murat,
re di Napoli, in un
dipinto del 1812.
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care a carte, le due grandi passioni della sua
vita, mentre le questioni politiche le lasciava ai ministri. In quel periodo era infatti Luigi de' Medici l'uomo che reggeva le sorti del
regno, un giurista illuminato che, per esempio, convinse il re a mostrarsi clemente e tollerante anche con i sudditi che gli avevano
preferito Murat.

Due regni un solo re

Ma di un problema istituzionale Ferdinando volle occuparsi in prima persona: l’unificazione dei suoi due regni. Il regno di Napoli
e quello di Sicilia erano infatti due entità statali distinte e facenti capo ad un unico sovrano, lui, che le reggeva con due titoli diversi:
Ferdinando IV di Napoli e Ferdinando III di
Sicilia. Ebbene, in quel fatale 1815, tornato a
Napoli e ormai saldo sul trono, decise che i
suoi domini al di qua e al di là dello stretto
di Messina si sarebbero uniti in un solo stato, il Regno delle Due Sicilie, di cui lui assumeva il titolo come Ferdinando I di Borbone.
Palermo non la prese bene. In primo luogo,
perché perdeva l’autonomia di cui aveva sempre goduto, e poi perché veniva azzerata la
costituzione del 1812, che Ferdinando aveva
concesso, su pressione degli Inglesi, per non
essere da meno di Murat che l’aveva concessa ai Napoletani. Il malcontento della popolazione era diffuso, almeno quanto era vasto il
consenso del popolino napoletano per il ritorno del “suo” re. I più scontenti di tutti, sia in
Sicilia che nel continente, erano i soldati del
vecchio esercito muratiano, sbrigativamente
licenziati o dislocati negli angoli più sperduti del regno. E questo spiega perché proprio
dall’esercito partì la scintilla della rivolta.
All’alba del 2 luglio 1820, due sottotenen-
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ti del reggimento reale Borbone cavalleria,
Morelli e Silvati, e un centinaio fra sergenti e soldati disertarono dai quartieri di Nola e
si diressero ad Avellino al grido di “Viva Dio,
viva il re, viva la costituzione”. In città furono accolti dagli applausi della popolazione,
mentre altri reparti si univano a loro. Il generale Guglielmo Pepe si mise alla loro testa e
li guidò a Napoli. Ferdinando, sollecitato dal
suo ministro Medici, si affrettò a promettere
la costituzione, impegnandosi “nel corso di
otto giorni di pubblicarne le basi”.
Ma stavolta non c’erano gli inglesi a proteggerlo e a sostenerne l’iniziativa. Napoli era
sotto il controllo degli austriaci, che avevano guarnigioni nel territorio secondo quanto stabilito da un accordo voluto dallo stesso
Ferdinando nel 1815, appena tornato in possesso del suo regno. Come c’era da aspettarsi,
Vienna reagì, richiamandosi al “principio di
intervento”, in base al quale le potenze della
“Santa Alleanza” – quelle che avevano sconfitto Napoleone – erano in diritto di intervenire in qualunque Paese europeo dove fosse
minacciato l’ordine costituito. E chi
doveva riportare l’ordine in Italia
se non l’Austria? Prima di muovere l’esercito, e anche per
avere un’ulteriore legittimazione all’azione repressiva, Metternich convocò
per il gennaio del 1821
un congresso a Lubiana, dove fu invitato il re
di Napoli.
Int anto però anche
Pa ler mo er a i n s or t a
all’annuncio della rivolta
nel continente. Non contro gli Austriaci, che in
Sicilia non c’erano, e neanche contro il re che li aveva traditi. La sua protesta era
contro gli insorti di Napoli, dai
quali reclamavano l’indipendenza,
o quanto meno l’autonomia amministrativa. Ma fallì il tentativo di trascinare nella
lotta le altre città, prima fra tutte Messina,
che aveva il controllo dello stretto e rivendicava per sé il primato nella regione. Andò a
finire che contro i patrioti siciliani, i patrioti
napoletani mandarono un esercito al comando del Colletta – che era un generale oltre che
uno storico – il quale ebbe buon gioco nel sottomettere l’isola e la sua capitale.
Ma anche a Napoli la rivoluzione era prossima a finire. Prima di partire per Lubiana,
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Maria Carolina
d’Austria, regina
di Napoli.

Ferdinando aveva giurato che avrebbe difeso
il nuovo ordine costituzionale. Invece, davanti ai rappresentanti delle grandi potenze, si
affrettò a dichiarare che la costituzione gli era
stata estorta con l’inganno e perciò la sconfessava. Ancora una volta spergiuro, ma tra perdere un trono costituzionale per il sicuro
intervento di Metternich o riottenere con il suo aiuto un trono assoluto non aveva scelta.

Fine della rivoluzione

Fu così che a Napoli arrivò un esercito austriaco di
50mila uomini, mentre
le truppe dei costituzionalisti si dissolvevano al
primo scontro. Il parlamento, disertato da gran
parte dei suoi membri,
votava una protesta redatta dal presidente Alessandro Poerio e poi si sciolse.
Il popolino appese alla porta dell’edificio un cartello con
la scritta “Affittasi”, prima di correre in piazza ad applaudire i nuovi
invasori. Il governo di Medici fu licenziato, l’ordine pubblico affidato al principe di
Canosa, che già in passato si era distinto per
la sua ferocia. Colletta fu bandito, Pepe si salvò con la fuga, Poerio fu incarcerato, Morelli
e Silvati vennero giustiziati.
Solo a quel punto Ferdinando rientrò a
Napoli, ancora una volta acclamato dalla folla.
Morì quattro anni dopo, all’inizio del 1825.
Era andato a caccia fino al giorno prima. Il 3
gennaio fu colpito da un forte raffreddore. Il
mattino dopo lo trovarono a letto, fulmina-

Il cancelliere
austriaco
Metternich.
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Due ritratti di
Francesco I
delle Due Sicilie,
uno giovanile ad
opera di Vicente
López y Portaña
e l’altro in età
avanzata realizzato
nel 1830 da
Alexandre Jean
Dubois-Drahonet.

«Eran trecento, eran giovani e forti...»

F

iglio di una nobile famiglia napoletana, Carlo Pisacane (nell’immagine) aveva frequentato il collegio della Nunziatella, una delle prime scuole militari al mondo, fondata da Ferdinando IV, e iniziò la carriera nell’esercito.
Niente lasciava prevedere che sarebbe
diventato un rivoluzionario. Senonché il carattere irrequieto e l’animo
impulsivo lo indussero a lasciare presto la vita militare e inoltre dovette fuggire all’estero
per essersi unito a Enrichetta
De Lorenzo, moglie di un suo
cugino che ingaggiò dei sicari
per farlo ammazzare.
Entrato in contatto con gli
ambienti socialisti di Parigi, aderì poi alla Giovane Italia, per conto della quale tentò di suscitare una rivoluzione
repubblicana e democratica nel
regno delle Due Sicilie.

Partito da Genova con una ventina di compagni,
si impadronì del piroscafo “Cagliari” della compagnia Rubattino (la stessa che avrebbe fornito a
Garibaldi le navi per i suoi Mille) e a Ponza liberò
circa 300 detenuti, tra politici e comuni, che si unirono a loro nell’impresa. Sbarcarono a Sapri,
convinti che la popolazione li avrebbe
accolti come liberatori.
Invece la gente del luogo si
mostrò prima diffidente e poi
ostile, al punto da dare man forte ai soldati borbonici, che in
breve ebbero ragione di quella schiera disorganizzata. Molti morirono nello scontro e tra
essi il Pisacane.
Gli altri furono fatti prigionieri. Il poeta Luigi Mercantini
li celebrò con una popolare poesia: «La spigolatrice di Sapri», così
come canterà Garibaldi nell’inno a
lui dedicato.
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Ritratto della
famiglia di
Ferdinando IV ad
opera di Angelika
Kauffmann del
1783, olio su tela,
conservato al
Museo Nazionale
di Capodimonte.

to da un colpo apoplettico. Aveva 74 anni, dei
quali 65 passati come re. Fu dunque uno dei
sovrani più longevi della Storia, e anche dei
più dannosi per il suo Paese. Gli successe il
figlio Francesco I, che si rivelò inadeguato alle
necessità del regno e inconcludente come il
padre, a differenza del quale non sapeva neanche godersi la vita. Bigotto fino al fanatismo e
sposato con una moglie più bigotta di lui, si
lasciò dominare dai cortigiani, che distribuivano a pagamento incarichi e prebende, e dal
clero, che aveva il monopolio dell’istruzione e
scatenò una vera crociata contro tutto ciò che
puzzava di modernità e di liberalismo. Proibite le opere di Cesare Beccaria, le tragedie di
Alfieri, le poesie di Foscolo, la parte più viva e
stimolante della cultura fu bandita dal regno.
Ma né l’ottuso oscurantismo della politica
né l’occhiuto attivismo della polizia riuscirono a cancellare del tutto la voglia di rivolta
che covava tra la popolazione e si manifestava spesso in azioni di brigantaggio più che in
fatti rivoluzionari.
L’ultima di queste congiure ebbe luogo sul
finire degli anni Venti, con il sostegno e la
partecipazione della Carboneria, che riunì
una forza di 700 uomini nella regione montuosa del Cilento. A guidarla doveva essere il
canonico Antonio Maria De Luca, già deputato del parlamento napoletano negli anni 182021 e perciò tenuto d’occhio dalle autorità. Ma
alla vigilia dell’insurrezione la polizia, allerta-

La voglia di rivolta che covava tra la popolazione
si manifestava spesso in singole azioni
di brigantaggio più che in moti rivoluzionari
ta da una spia, anche lui prete, arrestò tutti i
capi. De Luca sfuggì alla cattura grazie all’aiuto dei briganti, ma non per molto. Bloccato insieme a un nipote e altri otto compagni,
fu subito giustiziato con tutti loro. Le teste
mozze poste su dei pali servirono da orrendo
ammonimento alla popolazione.
Due anni dopo anche Francesco I cessò di
non fare niente, o di fare danni. Sul letto di
morte pare che abbia detto: «Il popolo vuole la costituzione? E dategliela». Ma erano i
vaneggiamenti di un moribondo. Il figlio ed
erede Ferdinando II venne accolto, dai patrioti non solo napoletani, con un misto di diffidenza – era pur sempre un Borbone! – e di
simpatia per i suoi primi atti di governo, che
lasciavano sperare in un deciso cambiamento di rotta. Commutò o sospese le condanne
inflitte dai tribunali di suo padre e annullò
tutte le sentenze di morte. Abbandonò l’atteggiamento sottomesso con l’Austria, tenuto
dai predecessori. Avviò una riforma dell’amministrazione pubblica, promosse l’industria,
protesse l’agricoltura, riorganizzò l’esercito,
ridusse le imposte, riformò le tariffe doganali. In breve, diede una scossa all’intera eco-

Lo stemma reale
del Regno delle Due
Sicilie, in uso dal
1816 al 1861.
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Qui accanto,
Michele Morelli,
uno dei
due sottotenenti
della cavalleria
borbonica che
fecero scoppiare
la scintilla della
rivolta.
Più a destra.
il generale
Guglielmo Pepe
che si pose alla
testa dei rivoltosi.

nomia del mezzogiorno, che era gravemente
arretrata. E non fu un caso se la prima nave a
vapore in Italia fu varata proprio a Napoli e il
primo tronco ferroviario nel nostro Paese fu
la Napoli-Portici.
Nei primi anni di regno Ferdinando II ebbe
al suo fianco Maria Cristina di Savoia, una
pia donna che avrebbe preferito farsi monaca e si era piegata a sposarlo in obbedienza

una coincidenza che si fosse appena sposato
con una principessa austriaca. In quell’anno
il regno fu investito da una epidemia di colera che colpì particolarmente la Sicilia e la
Calabria. Il popolino, nella sua superstizione, dava la colpa della moria al governo, che
avrebbe mandato in giro untori per diffondere
il morbo. Agitazioni e tentativi insurrezionali,
fomentati non più dai carbonari, ormai usci-

Non fu un caso se la prima nave a vapore in Italia fu varata
proprio a Napoli e il primo
tronco ferroviario nel nostro Paese fu la Napoli-Portici
alla ragion di Stato. Fu lei, ad esempio, a fargli promettere che non avrebbe mai sottoposto nessuno alla pena capitale.
Fino a quando visse, cioè fino al 1836, esercitò sul marito una benefica influenza e ne
moderò sia i comportamenti personali che l’azione politica, al punto da suscitare nei sudditi la speranza, e nelle potenze europee il
timore, che a Napoli ci fosse un re liberale.
Ma l’equivoco si chiarì presto. Ferdinando II
era attaccato all’assolutismo né più né meno
del padre e del nonno, dai quali lo differenziavano però una certa qual propensione al
riformismo e un’acuta attenzione alla modernità. Che però si arrestavano quando veniva
messo in discussione il suo potere. Il che si
manifestò a partire dal 1837, e forse non è solo
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ti di scena, ma dai
mazziniani, si verificarono un po’ dappertutto. Ferdinando
II reagì con una politica repressiva che
sorprese e indignò
l’opinione pubblica
tanto più quanto si
era radicata l’illusione del suo “liberalismo”. Per i patrioti
di tutta Italia, per
la stampa progressista, per i movimenti rivoluzionari il re
di Napoli diventò a
quel punto la personificazione del cons e r v a t o r i s m o p iù
becero e il suo regno
un esempio lampante di arretratezza e
degrado sociale.

Il sacrificio dei fratelli Bandiera

Né lui fece niente per togliersi di dosso
quella triste nomea.
Fu però il dramma dei fratelli Bandiera a
renderlo il sovrano italiano più esecrato, fino
a far dimenticare le buone cose che pure aveva realizzato. I figli mazziniani dell’ammiraglio veneziano Francesco Bandiera, Emilio
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Il 12 settembre
1822, a Napoli,
Giuseppe Silvati
e Michele Morelli
vengono impiccati
in seguito alla
repressione dei
moti carbonari
napoletani
del 1821.

e Attilio, dopo avere disertato dalla f lotta
austriaca, organizzarono una spedizione che
avrebbe dovuto sostenere una rivolta scoppiata in Calabria.
Ma quando sbarcarono a Crotone della
rivolta non c’era più traccia. Traditi da un
bandito che si era unito al loro gruppo, furono assaliti dalle forze borboniche, che ne
uccisero un paio e arrestarono gli altri. Furono tutti condannati a morte, ma per nove la
sentenza fu commutata, mentre fu confermata per gli altri nove, tra i quali c’erano i
due fratelli. La sentenza venne eseguita nel
vallone di Rovito, vicino a Cosenza, la mattina del 25 luglio 1844.
Poi esplose il ’48. Che prese il via proprio in
Sicilia, a Palermo. La rivolta iniziata il 12 gennaio divampò in tutta l’isola. Inutilmente Ferdinando reagì ordinando di bombardare le città ribelli,
in particolar modo Messina, il che gli fece guadagnare il nomignolo di “Re Bomba”.
L’intera Sicilia, una volta tanto compatta,
proclamò decaduto il sovrano e accettò l’autorità di un governo provvisorio presieduto
dal principe Ruggero Settimo.
Il successo del moto palermitano contagiò
il continente. Una grandiosa manifestazione popolare a Napoli mise in allarme il re a
tal punto che l’ambasciatore austriaco comunicò a Metternich che Ferdinando e i suoi
ministri stavano perdendo la testa. Al che il
cancelliere rispose: «Come volete che perdano quello che non hanno mai avuto?».

Al centro,
Maria Cristina di
Savoia, moglie di
Ferdinando II di
Borbone, ritratta
nella sua camera
(quadro di Carlo De
Falco del 1834).
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Alcuni dei
protagonisti
della politica
del Regno:
1) Alessandro
Poerio, presidente
del parlamento;
2) il canonico
Antonio Maria
de Luca;
3) il re di Napoli
Ferdinando II;
4) il principe
Ruggero Settimo;
5) Lord Gladstone,
primo ministro
inglese;
6) Luciano
Murat, figlio di
Gioacchino;
7) Francesco II,
ultimo re
di Napoli;
8) Giuseppe
Garibadi, che
guidò i Mille
vittoriosi.
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3

La prima costituzione d'Italia

Per non perdere anche il regno, oltre alla
testa, Ferdinando fece allora una mossa a sorpresa: il 10 febbraio concesse la costituzione.
Fu così che il sovrano più reazionario d’Italia
batté sul tempo i suoi colleghi, i quali si videro costretti ad imitarlo: Leopoldo II di Toscana
promulgò la costituzione il 17 febbraio, Carlo Alberto il 4 marzo, Pio IX il 14. Fu sempre
Ferdinando a inviare un corpo di spedizione sul Po, comandato da Guglielmo Pepe,
al fianco dei Piemontesi che intanto avevano dichiarato guerra all’Austria. E ancora una
volta il granduca e il papa dovettero seguire il
suo esempio.
Quando però le cose al Nord volsero al peggio, Ferdinando richiamò le sue truppe, così
come aveva fatto il papa, con la scusa che aveva bisogno di quei soldati per riportare l’ordine
all’interno dello Stato. In effetti c’erano stati
contrasti tra il neoeletto parlamento e il sovrano. I contrasti erano sfociati in tumulti popolari, le truppe avevano sparato sui dimostranti
e sul selciato erano rimasti 150 cadaveri. Il
re approfittò della situazione per sciogliere il
parlamento, formare lui un nuovo governo e
licenziare la Guardia Nazionale. E la costi-

5

6

7

4

tuzione su cui aveva giurato solo poche settimane prima? Messa da parte, dimenticata.
Dimenticati anche gli impegni presi con i
siciliani, ai quali era stata promessa un’ampia autonomia e la presenza a Palermo di un
viceré. Invece si mandò l’esercito a reprimere e
punire. In tutto il regno
fu ripristinato il potere
assoluto nelle sue forme
più reazionarie e le carceri tornarono a riempirsi di prigionieri politici.
Lord Gladstone, il futuro primo ministro inglese che in quei giorni si
trovava a Napoli, scrisse,
del modo con cui veniva gestito il potere, che
era «la negazione di Dio
eretta a sistema di governo».
Certo è che nell’ultimo decennio del suo
regno Ferdinando non
ne azzeccò una. La simpatia di cui, come suo
nonno, aveva goduto tra
8
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Un’illustrazione
riproduce la
morte dei fratelli
Bandiera.

i “lazzaroni”, cioè il popolino di Napoli, si era
esaurita. Nel 1856 un soldato di idee mazziniane lo ferì con un colpo di baionetta durante una rivista. Anche i rapporti con le potenze
occidentali si erano guastati quando, per la
guerra di Crimea, Ferdinando aveva mani-

festato il suo sostegno alla Russia invece che
alla Francia e all’Inghilterra, per non dire al
Piemonte di Cavour. In quel quel clima si era
addirittura fatto avanti Luciano Murat, secondogenito di Gioacchino, a rivendicare il trono
di Napoli. Infine, nel 1857, si registrò il fallito tentativo di Carlo Pisacane di suscitare una
rivoluzione in Campania.

La rivoluzione fallita

Tutti eventi che preannunciavano la prossima fine di un regno incapace di stare al passo
con i tempi e quindi condannato al disfacimento. Ferdinando, che ne accompagnò

Maria Cristina di Savoia, una pia donna
che si era piegata a sposare Ferdinando II
in obbedienza alla ragion di Stato. Fu lei a fargli
abolire la pena capitale
il tramonto senza
neanche provare a
frenarlo, non ne vide
la caduta. Si spense
infatti il 22 maggio
del 1859, poche settimane dopo l’inizio
della seconda guerra di Indipendenza.
Il figlio e successore Francesco II era
così lont ano d alla realtà che mentre in tutta Italia si
andavano intensificando le aspirazioni unitarie e nel suo
stesso regno tornavano a soffiare venti
di rivolta, si illudeva che il Sud sarebbe stato risparmiato dalla guerra. Si ricredette
solo quando gli riferirono che Garibaldi era
sbarcato a Marsala e, dopo aver vinto a Calatafimi al grido di: «Qui si fa l’Italia o si muore», aveva conquistato Palermo il 7 giugno del
1860. Tre mesi dopo, il 7 settembre, entrava a
Napoli, da dove Francesco era uscito la sera
prima per rifugiarsi nella fortezza di Gaeta.
La lunga storia della dinastia Borbonica in
Italia finiva travolta da una marea di camicie rosse.

Qui accanto,
Giuseppe
Garibaldi sbarca
nel porto di
Marsala a bordo
di una scialuppa,
durante la
spedizione
dei Mille,
l’11 maggio 1860.

•

GIANNI BRAGATO
(Giornalista e saggista storico).
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Guerra psicologica

FAKE NEWS
UN’ARMA SUBDOLA CHE PUÒ
DECIDERE L’ESITO DI UNA GUERRA
Su entrambi i fronti, nella Seconda guerra mondiale,
potenti apparati segreti applicavano in modo
scientifico l’arma delle false informazioni, capace di
creare sfiducia e panico nella popolazione nemica
e di indurre alla diserzione i soldati del fronte opposto.
Ecco come si realizzava questa strategia occulta

D

urante la Seconda guerra mondiale, in
tutti i Paesi la diffusione di fake news
e messaggi destabilizzanti si realizzava mediante la posta e la diffusione di
volantini, che erano i “social media” dell’epoca.
Ma anche manifesti e trasmissioni radiofoniche
erano molto utilizzati per raggiungere le masse
nemiche. Lo scopo di questa propaganda era di
confondere, ingannare, demoralizzare il nemico, fargli desiderare la fine della guerra anche
a costo della resa. Si fece ricorso a tutti gli strumenti possibili: riviste, cartoline, perfino banconote e francobolli. Con questo fine furono creati
degli apparati di disinformazione, con specialisti
di questa tecnica raffinata di sabotaggio psicologico, operanti all’interno delle intelligence di ogni
stato: la Germania impiegò oltre 15mila persone
nell’attività propagandistica, sia in terra nemica
che nei Paesi occupati militarmente la cui popolazione si voleva convertire alla causa nazista.

Le bugie di guerra

In Italia le cose non andarono diversamente.
Durante la liberazione – con gli Alleati che risalivano lentamente la penisola, strenuamente ostacolati dalle truppe tedesche – il nostro territorio fu
teatro di una logorante guerra psicologica (psywar),
che vide contrapposti i maggiori esperti delle forze dell’Asse e quelli anglo-americani, che si applicarono a una vasta campagna di comunicazione
finalizzata a demoralizzare i soldati nemici, già

impegnati in disperate battaglie. Ai tedeschi le false notizie servivano soprattutto a smentire i successi
alleati ottenuti sul fronte orientale e in Normandia.
Gli abilissimi psicologi tedeschi “sparavano” direttamente ai soldati alleati in trincea, tramite volantini, messaggi demoralizzanti destinati a fare presa
sulle menti di uomini stressati, sfiniti, insonni e
spesso terrorizzati, per indurli alla resa o alla diserzione (foto 1).
Questa attività fu svolta anche durante momenti particolarmente drammatici, come la lunga battaglia di Monte Cassino e i connessi tentativi di
aggiramento anglo-americani attuati presso Nettuno e Anzio.
Quando una bomba scoppia vicino a te e vedi
i tuoi com1
pagni spazzati via come
foglie d a un
colpo di vento, la tentazione di fuggire da
quell’inferno è
forte, specie se
un volantino
ti ha insinuato
l’idea che è tutto inutile o che
stai militando
dalla parte sbagliata.
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Guerra psicologica
papà e ci divertiremo un
mondo”. Il terzo bambino non disse una paro'Office of Strategic Services (O.S.S.) ame- Seydlitz: Hitler deve andarsene!», «Lavorala, mentre una lacrima
ricano (precursore della C.I.A.), duran- tori tedeschi, agricoltori tedeschi! Il peggio
scendeva sulla sua guante la Seconda guerra mondiale per le azio- deve ancora venire!», «Pace, prima che sia
cia: il suo Natale sarebbe
ni di propaganda mise in atto un’idea bizzar- troppo tardi!», «Il soldato tedesco fallisce in
stato cupo perché il suo
ra: utilizzare anche le cartine delle sigaret- ogni nazione, il suo cadavere riposa nei prapapà era al fronte e forse
te come veicoli di propaganda, apponendovi ti», «La Germania deve progredire e pertanto
non sarebbe mai più torbrevi messaggi di testo indirizzati ai nemici. Hitler deve cadere!».
nato» (foto 3).
L’efficacia di questi messaggi, ammesVenne pertanto ricreato il pacchetto di
Immagini di bambini
sigarette tedesco Nordland, contenente 10 so che siano arrivati ai destinatari, è dubbia.
soli e tristi, fidanzate e
sigarette, con la particolarità che ciascu- Infatti, i tedeschi combatterono fino all’ultigenitori disperati avevana di esse recava stampata sulla cartina un mo uomo, compresi i ragazzi reclutati quanno lo scopo di suscitare
messaggio. Eccone alcuni: «Generale von do ogni speranza era caduta.
nei combattenti un sentimento di ribellione per
una guerra non sentita e
Basta arrendersi e tutto finisce
non capita, specie per i soldati italiani a cui era toccaIn quei mesi di devastazione e morte, la propaganda
to in sorte di combattere fianco a fianco con gli anglotedesca giocò molto sullo sbarco alleato di Anzio, defiamericani, nemici fino a poco tempo prima, confusi
nito dagli alleati “testa di ponte” e dalla propaganda
da quel rovesciamento di alleanze.
tedesca “testa di morte”, come testimoniato dal volanUn ulteriore filone psicologico sfruttato dalla propatino raffigurante la battaglia sormontata da un teschio
ganda era quello del desiderio sessuale, frustrato dalla
(foto 2). L’uso massiccio di immagini di morte con
guerra che impediva di soddisfare le normali esigencadaveri e distruzioni, unitamente a testi che enfaze fisiche dei giovani. I volantini creati a questo scotizzavano le sconfitte alleate a Dunkerque, fu partipo rappresentavano i ricchi borghesi rimasti a casa e
colarmente incisiva, soprattutto se si pensa che molti
gli ufficiali di rango superiore che se la spassavano in
compagnia di belle donne allegre che brindavano con
soldati alleati provenivano da Paesi lontani ed estranei alla guerra, come australiani e canadesi, dove avecoppe di champagne (foto 4).
vano lasciato le famiglie e tutto ciò a cui tenevano.
In realtà queste immagini lussuriose, molto collezionate dai soldati, fallirono lo scopo poiché invece di
Nessuna occasione era tralasciata dalla guerra di
minare il morale dei giovani lo alimentavano, ricorpropaganda. Durante le festività, quando il cuore dei
dando loro che c’erano piaceri a cui sarebbero tornasoldati al fronte era a casa, dove la famiglia festeggiava
ti alla fine della guerra: valeva la pena di continuare
malinconicamente il Natale del 1944, circolava questa storiella: «Tre bambini che andavano insieme vera combattere per far cessare le privazioni.
so casa, parlavano dell’approssimarsi del Natale. Uno
Il binomio ricchezza e sesso fu utilizzato dai tededisse: “Io avrò un albero di Natale e papà mi compreschi anche per la propaganda antisemita destinata
rà un trenino, un arco con le frecce e sarà qui a gioai soldati americani. Rappresentava un grasso uomo
ebreo, rimasto negli USA (i ricchi si sottraevano all’arcare con me per tutte le vacanze”. Il secondo bimbo
ruolamento), che circuiva con denaro e false prodisse: “Io ho scelto una bicicletta, farò un bel giro con

Anche le sigarette servivano allo scopo

L
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Fake news: un’arma subdola
messe la fidanzata del militare impegnato sui fronti
d’Europa (foto 5). Qualcuno di loro poteva essere tentato di ferirsi durante una battaglia pur di farsi rispedire a casa.

«E la tua ragazza che cosa fa?»

La raffinata propaganda tedesca aveva escogitato un modo per indurre i soldati nemici non solo a
leggere i volantini ma a farne la raccolta con storie a
puntate come “The girl you left behind” (“La ragazza che hai dovuto lasciare”), che si concludeva con il
triste ritorno del reduce invalido il quale scopriva di
aver perduto tutto. Tra queste storie lacrimevoli ci fu
“Georgia” una serie di sei puntate divulgata in Italia
contro gli Alleati verso la fine del 1944 (foto 6).
Frasi e immagini come queste lasciavano il segno
nell’animo dei giovani in divisa: «Sorridi ragazzo mio
perché donne come questa le puoi avere solo sulla
carta: ritagliala e fissala al muro in modo che i tuoi
occhi abbiano qualcosa di cui rallegrarsi»; «Sorridi
ragazzo mio perché nel tuo Paese c’è chi si arricchisce con la guerra che tu stai combattendo»; «Sorridi ragazzo mio perché mentre ascolti il ruggito della
guerra, la vecchia Broadway canta e balla anche senza di te». Il senso era sempre quello, maledettamente realistico: tu combatti, soffri e forse morirai per dei
falsi ideali, e alla fine nessuno ti rimpiangerà.
La copertina della famosa rivista “Life”, simbolo
dell’America, venne falsificata dagli esperti tedeschi
per mostrare una pin up sexy abbinata a un teschio
con elmetto e la scritta “death” (morte), seguita dalla
data del giudizio universale (doomsday 1944). Erano
sei differenti volantini diffusi a mano dalle pattuglie
tedesche in ricognizione notturna o lasciati in rifugi
prima della loro ritirata (foto 7, 8, 9).
Se i tedeschi pensavano a logorare il morale degli
Alleati impegnati a combattere non sul suolo patrio
ma in un paesino lontano a forma di stivale di cui
molti di loro non avevano mai sentito parlare prima,
i fascisti italiani da tempo lavoravano alacremente per
aizzare la popolazione contro gli americani, gli inglesi e i bolscevichi, o per giustificare una guerra che
portava sempre più disagi, distruzioni, morte, fame.
Le migliori penne satiriche italiane vennero reclutate a questo scopo in modo da diffondere continuamente su giornali, manifesti e cartoline immagini
che mettessero in ridicolo il nemico e lo rendessero
odioso fino al punto da volerne la distruzione. Tanto
più dopo che aveva osato invadere il sacro suolo della
patria: una marea di uomini bianchi e neri (e i neri in
Italia, all’epoca, apparivano una razza diversa di cui
diffidare). In quest’opera si impegnò Aurelio Bertiglia
con i suoi disegni, godibili ancora oggi, che raccontavano bambini italiani trionfanti sui coetanei britannici: il contrasto tra l’innocenza dello sguardo infantile
e la minacciosa truculenza delle divise militari incrementano l’avversione per il nemico (foto 10, 11).

Le fake news e i messaggi venivano diffusi con la posta
e i volantini, che erano i “social media”
dell’epoca; ma anche le trasmissioni radiofoniche
erano molto utilizzate
Le scene sono ric- 10
che di simboli: le
rovine nemiche, le
bandiere calpestate, i nemici terrorizzati, la superiorità
dell’Asse; c’è perfino
un cagnolino bianco a rappresentare la
Grecia contrapposto a un orso ubriaco
che incarna la Russia, terra di bruti, vio11
lenti, senza Dio.
Contro i bolscevichi fu scatenata
un’incessante campagna di fake news
che rappresentava i comunisti russi come creature
bestiali, mangiatori
di bambini. Prendeva spunto da fatti reali molto noti, come
gli episodi di cannibalismo verificatisi in Unione Sovietica durante le
tremende carestie degli anni Venti e Trenta (foto 12).
Il grafico di propaganda più incisivo fu senza dubbio il famoso Gino Boccasile, dal cui estro scaturirono
centinaia di immagini dal forte impatto comunicativo. Gli americani venivano raffigurati come razzisti,
rozzi e ignoranti, incapaci di comprendere l’arte, di
rispettare le donne o la cristianità.

La Vergine di Milo stuprata

Ecco allora che la Venere di Milo (icona della cultura occidentale, simbolo di eleganza classica e di sensualità) viene aggredita da un soldato dalle fattezze
scimmiesche a simboleggiare lo scempio della civiltà come risultato di una eventuale vittoria americana
da evitare anche a costo della vita (foto 13).
Non mancava mai un riferimento alla riprovevole mescolanza razziale della popolazione americana,
rappresentata dal soldato “nero” invasore, violentatore
e nemico della civiltà europea nel manifesto «Difendila!», in cui un uomo di colore aggredisce una donna bianca recante la scritta: «Potrebbe essere tua
madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia» (foto 14),
anche in relazione al fenomeno conosciuto come
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«Mentre tu sei al fronte, i ricchi borghesi rimasti a casa
e gli ufficiali di rango superiore
se la spassano in compagnia di belle donne allegre
e brindano con lo champagne»

22

15
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le “marocchinate”, ovvero gli stupri a danni delle donne italiane dalle truppe coloniali al seguito dell’esercito francese alleato.
Nei territori della Repubblica Sociale, non ancora
raggiunti dall’invasione alleata, fu diffuso un manifesto dal titolo “Avversario mortale della cristianità”, in
cui un soldato di colore americano ruba arredi sacri
profanando una chiesa già devastata (foto 15).
La risposta alleata alla campagna attuata da italiani
e tedeschi non fu meno malevola, specie riguardo a
Hitler e Mussolini, oggetto di satire feroci. Molte cartoline ripresero gli slogan fascisti per evidenziare incoerenze o promesse non mantenute (foto 16).
La Gran Bretagna in funzione di propaganda antifascista ebbe la grande intuizione di infiltrare nei
Paesi dell’Europa occidentale, prima ancora che scoppiasse la guerra, degli agenti segreti con la missione
di fare opera di propaganda sotto la sigla “Special
Operations Executive” (S.O.E.), da cui
nacque successivamente una branchia
ulteriormente specializzata, la Political
Warfare Executive (P.W.E.), dedicata
integralmente alla guerra psicologica.
L’obiettivo principale di questa campagna era minare la fiducia tra Italia
e Germania: a questo scopo furono
stampati e diffusi nelle due nazioni volantini, opuscoli e francobolli
redatti in entrambe le lingue (foto 17,
18). Inoltre, appositi libretti spiegavano agli italiani i crimini di guerra
nazifascisti, ancora ignoti nel nostro
Paese. I servizi segreti inglesi crearo-

16

no nel 1943 delle vignette goliardiche riferite ai noti
francobolli del regno di Italia emessi nel 1941 in celebrazione della “fratellanza in armi italo-tedesca”, allo
scopo di evidenziare la sudditanza del duce nei confronti del leader tedesco rappresentato dallo slogan:
“Due popoli, un Fuhrer” (foto 19, 20).

La "bufala" quotidiana

Per quanto riguarda la propaganda americana,
va ricordata un’incredibile campagna anti-tedesca
organizzata dai servizi segreti americani, denominati O.S.S. (Office of Strategic Service): a metà del
1944 avviarono l’Operazione Cornflakes per creare
l’apparenza di un grande movimento di resistenza,
interno alla Germania – in realtà inesistente – che
consisteva nel consegnare una lettera ogni mattina, all’ora di colazione, alle famiglie tedesche (foto
21). Per realizzare questa massiccia operazione di
propaganda, vennero studiati, anche con il contributo dei prigionieri di guerra, i sistemi postali tedeschi: francobolli, timbri, sacchi postali, indirizzi,
reti e mezzi distributivi. Si falsificarono i due francobolli tedeschi recanti l’effigie di Hitler, onde evitare che l’acquisto di grandi quantitativi originali
attirasse l’attenzione del nemico (foto 22). Fu così
che 720.000 francobolli falsi inondarono la Germania, al ritmo di 15.000 pezzi alla settimana. Fino
a che, il 16 marzo 1945, un solerte postino tedesco
notò un errore ortografico nella scritta kassenverein (unione bancaria): incuriosito aprì la busta e
trovò il materiale propagandistico! Ma la fine della guerra era ormai così vicina da rendere inutile
ogni ulteriore azione di propaganda anti-tedesca.
I servizi segreti sovietici, molto attivi, operando
sul territorio italiano dovettero superare la difficoltà di comunicare correttamente in lingua italiana.
La risolsero grazie al disegnatore Giovanni Germanetto, autore di parecchi volantini di propaganda
antifascista che avevano lo scopo di demotivare i
militari italiani che combattevano sul fronte russo
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ne una vera scienza, impiegata su tutti i fronti e in
tutti i Paesi coinvolti. Maligna e suadente come
la guerra stessa, che riesce ad affascinare le masse a tal punto che molti sono i volontari, pronti a
morire per un ideale, spesso effimero come le stesse alleanze.
Nulla è più effimero e incerto delle certezze che
inducono i Paesi a condannare a morte masse di
giovani, più o meno entusiasti.

•

GIORGIO LEANDRO
(Collezionista e scrittore di Storia).

e le loro famiglie. Facevano leva su un interrogativo molto sentito: perché Mussolini aveva mandato
tanti italiani al massacro in quell’inferno di ghiaccio nonostante Hitler non avesse richiesto l’intervento italiano? Sul retro dei volantini lanciati sulle
nostre truppe era stampato il “lasciapassare” per
i soldati italiani che avessero deciso di arrendersi, con le opportune garanzie di buon trattamento
in prigionia e di pronto rimpatrio dopo la guerra
(garanzie che nella realtà si sarebbero rivelate poco
affidabili). La propaganda in guerra è molto antica, anche se è difficile quantificare la sua efficacia
sull’esito dei conflitti.
Ma durante la Seconda guerra mondiale diven-

L’autore di questo articolo si è ispirato al proprio
libro “Top Secret – Asse VS Alleati”,
un prezioso volume in grande formato
(21,8 x 30 cm), pp. 564, edito da Etabeta,
riccamente illustrato (1.500 immagini di
documenti originali d’epoca).
È una pubblicazione rigorosamente storica,
ma al contempo curiosa, divertente e fonte
di innumerevoli sorprese. Esistono anche
due versioni ridotte: vol. “Top Secret Paesi
dell’Asse”, 260 pp. e vol. 2 “Top Secret Paesi
Alleati, 354 pp.
Chi fosse interessato all’acquisto può
rivolgersi direttamente all’autore:
giorgio.leandro@libero.it o cercarlo su
Amazon, Unilibro e Libreriauniversitaria.
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Archeologia

FOTO: STEFAN SAUER - SERGEJ MOST

IL GUADO DELLA MORTE
UNA BATTAGLIA DI 3.200 ANNI FA
Veduta degli scavi
vicino al fiume
Tollense a Weltzin
(Germania),
dove sono stati
rinvenuti molti
resti umani e
manufatti.

N

el 1996 un archeologo dilettante che stava esplorando un tratto
del fiume Tollense, nell’omonima
valle che sorge nell’estremo lembo nord-orientale della Germania, fu incuriosito da uno strano oggetto oblungo che emergeva
dalle ripide sponde del corso d’acqua. Avvicinatosi, si accorse che si trattava di un osso umano.
Osservandolo attentamente, dopo averlo ripuli-

to dal terriccio che lo ricopriva, scoprì che a una
sua estremità era conficcata una punta di freccia in selce in perfetto stato di conservazione.
Non essendo un neofita della materia, comprese immediatamente la portata del ritrovamento
e avvertì subito le autorità competenti. Ben presto una squadra di archeologi si recò sul posto
per eseguire un rapido saggio esplorativo. Nonostante la superficie scavata fosse estremamente
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Scempio sul campo di battaglia

Oggi, dopo una serie di campagne di studio,
il quadro che si è venuto delineando non lascia
adito a dubbi: nella valle fu combattuta una battaglia campale cui presero parte diverse migliaia di guerrieri (secondo alcune stime almeno
4.000) dotati di armi di ogni genere (lance, spade, mazze di legno, archi e frecce). In un tratto del fiume, lungo ben 3 km, gli archeologi
del Dipartimento di Conservazione Storica del
Mecklenburg-Vorpommern e dell’Università di
Greifswald hanno dissotterrato migliaia di ossa
umane e resti di almeno cinque cavalli in ottimo stato di conservazione (una condizione resa
possibile dall’alto tasso di umidità e dalla composizione chimica del suolo). In almeno un caso
la loro concentrazione è impressionante: in soli
12 m 2 sono emerse quasi 1500 ossa e ben 20
teschi. Ma si tratta di stime parziali, visto che
la superficie scavata non supera i 450 m2: una
percentuale bassissima (il 3-4% circa) dell’intera area interessata.
Leggendo la sintesi dello scavo, veniamo a
conoscenza che «la maggior parte degli individui sono giovani maschi... I profili insoliti di età
e di sesso, combinati con l’evidenza di traumi su
alcune ossa che indicano l’uso di armi a distanza
ravvicinata e a lungo raggio, supportano l’ipotesi
che i resti siano quelli delle vittime di un combattimento». Ma c’è un particolare interessante.
In alcuni casi sono emerse lesioni già guarite da
molto tempo, a dimostrazione che questi guerrieri erano addestrati a combattere e, a quanto
pare, lo facevano con una certa frequenza. Veri
e propri professionisti della guerra, in pratica.
Dal terreno o dalle acque del fiume sono emer-

se anche un gran numero di punte di
lancia in bronzo, punte di freccia in selce e
bronzo e mazze in legno. Il lavoro degli antropologi è stato fondamentale per ricomporre i corpi di almeno 130-140 individui la cui età varia
tra i 20 e i 30 anni. Molti di loro presentavano
ferite tipiche di un combattimento ravvicinato.
In più di un’occasione, dall’esame di tagli a “V”
presenti sul bordo di una costola è stato possibile dedurre che l’individuo fu pugnalato ripetutamente nello stesso punto.
Significativi sono i colpi ricevuti al cranio.
In più di un’occasione, come si può dedurre da
vistosi fori circolari, la calotta è stata perforata. Se la maggior parte dei guerrieri morirono
per colpi ricevuti frontalmente, altri indizi fanno pensare che alcuni di loro non abbiano retto
alla tensione e siano scappati.
Chi non riuscì ad allontanarsi abbastanza in
fretta fu raggiunto da letali colpi alle spalle. La
presenza di cavalli, per quanto non numerosi,
dimostra che erano impiegati probabilmente
da capi tribù o personalità di alto rango. Alcuni caddero nel corso della battaglia; dopo essere rimasti immobilizzati nella fanghiglia, furono
trafitti e uccisi da lance.
Perché un simile massacro? Per quale ragione migliaia di uomini decisero di combattere in
questa remota valle? La risposta è arrivata nel
2013, quando una serie di prospezioni geo-

Cofanetto da
cintura bronzeo
decorato con
intarsi, uno dei
reperti di Weltzin.

Resti umani
e manufatti
rinvenuti nel sito
della Battaglia
di Tollense.

Dall’esame degli isotopi della dentatura è emerso che
alcuni guerrieri provenivano da molto
lontano: probabilmente mercenari di 3.000 anni fa!

FOTO: STEFAN SAUER

ridotta, ciò che venne alla luce li lasciò sbigottiti: decine e decine di ossa, tra cui un cranio che
presentava un trauma provocato da un pesante
corpo contundente, e in special modo una mazza di oltre 70 cm.
Ma la sorpresa maggiore venne quando i
reperti furono sottoposti alle analisi del radiocarbonio: la loro datazione si aggirava intorno
al 1250 a.C. In che cosa ci si era imbattuti? Tutto indicava che in quella remota valle 3200 anni
prima si fosse verificato un massacro.

FOTO: JOACHIN KRÜGER (UNIVERSITY OF GREIFSWALD)

Migliaia di ossa umane, armi di ogni genere e oggetti
preziosi: è quanto un team di archeologi ha portato alla
luce in una valle della Germania nord-orientale.
Una scoperta sensazionale che documenta un
sanguinoso scontro armato dell’Età del Bronzo e apre
nuovi scenari sull’Europa di quel periodo
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Archeologia

La sacca di un guerriero

Una serie di prospezioni geomagnetiche ha rivelato la
presenza di un tratto di strada rialzata
e un ponte realizzato con pietre di riporto e pali di legno
Questi reperti sono
stati rinvenuti
nel letto del
fiume Tollense e
probabilmente
provengono
dalla sacca di un
guerriero morto
3.300 anni fa.

magnetiche hanno rivelato la presenza di un
ponte e un tratto di strada rialzata che attraversava la valle. Scavi successivi hanno determinato che si trattava di una struttura realizzata con
pietre di riporto e pali di legno. Inoltre le analisi
al radiocarbonio hanno rilevato che fu costruita,
o almeno riparata, in una fase di poco precedente l’epoca della battaglia (sebbene sia rimasta in
uso nei secoli successivi).
Questi tasselli sembrano confermare che la
valle aveva un valore strategico in quanto punto
di passaggio obbligato per l’attraversamento del
fiume. Un elemento di grande importanza che
spiegherebbe le ragioni dello scontro. Possiamo
pertanto provare a ricostruire il tutto.
Un nutrito gruppo di guerrieri cercò di superare il guado, ma prima fu efficacemente contrastato e poi respinto. Dopodiché lo scontro si
estese alle sponde del fiume. E a quanto pare fu
violentissimo. Al termine della battaglia i vincitori spogliarono i cadaveri dei loro averi e delle
armi, gettando i corpi nelle acque basse del fiume, dove sono rimasti fino ad oggi. In altri casi
invece i corpi finirono col cadere in acque profonde, o sprofondarono nelle paludi, con tutto
il loro equipaggiamento.
Cosa che in certe zone dello scavo è emerso
chiaramente, permettendo il recupero di anelli
e bracciali a spirale in oro e bronzo. Oltre alle
armi naturalmente.

L

a valle di Tollense
non finisce di stupire.
Nel 2016 dalle acque del
fiume, proprio nel mezzo del campo di battaglia, sono emersi manufatti e strumenti in bronzo (tra cui uno scalpello ottimamente conservato e rottami metallici)
che secondo gli archeologi erano contenuti in
una sacca, o una scatola ormai decomposta,
appartenuta a qualche
guerriero che la perse
nei momenti concitati
dello scontro.

Come a Troia 100 anni dopo

Ma chi erano questi guerrieri? Dall’esame
degli isotopi della dentatura (un preciso indicatore in grado di svelare dove un individuo è vissuto) sono emersi elementi molto interessanti:
se alcuni individui sono originari delle aree pianeggianti nord-europee, altri sembrano provenire da più lontano. Anche se al momento non è
possibile appurare con precisione i luoghi esatti,
l’ipotesi è che arrivassero dall’Europa meridionale. La loro dieta a base di miglio, un cereale
diffuso a quelle latitudini, sembra non lasciare dubbi. Tutto questo porta a concludere che
i guerrieri di Tollense non erano semplici bande di razziatori del posto bensì un gruppo più
diversificato. Qualcosa che gli scopritori hanno
paragonato a confederazioni tribali come quella che, per esempio, diede l’assalto alle mura di
Troia meno di un secolo dopo.
O agli altrettanto famosi “Popoli del Mare”,
che nello stesso periodo si resero protagonisti
di estese distruzioni lungo le coste del Mediterraneo orientale fino alle porte dell’Egitto.
Tenendo a mente questi elementi, il campo di
battaglia di Tollense dimostrerebbe per la prima volta che le dinamiche in atto nell’Europa
dell’Età del Bronzo erano assai più complesse di
quanto si pensava in precedenza.
Se fino a una decina di anni fa molti studiosi
ritenevano che le coeve popolazioni del vecchio
continente fossero relativamente pacifiche, questa scoperta ha modificato il quadro in maniera sostanziale.

•

ANTONIO RATTI
(Giornalista, archeologo e ricercatore storico).
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Napoleone alla scuola militare
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L’IMPERATORE BULLIZZATO
Alla reale Scuola militare di Brienne-le-Château, il futuro generale arrivò
a 10 anni. Parlava male il francese ed era povero, per questo
veniva deriso e umiliato dagli altri studenti, fino a che non tirò fuori
la grinta del leader. O forse fu proprio quest’esperienza
a fare di lui un leader. E che leader!

L

a battaglia di palle di neve più famosa
della Storia avvenne nell’inverno del
1783 a Brienne le Château, nel Grand
Est della Francia. Nella celebre scuola
militare dove Napoleone era arrivato nel 1779,
si combatté uno scontro che sembrava scritto
nel destino. Quel ragazzino corso, infatti, arrogantello ma pieno di complessi, organizzò una
vera e propria guerra in un cortile. Fece costruire un castello di neve, lo dotò di difese ben
organizzate e di un gruppo di studenti che lo
dovevano proteggere. Lui, invece, si mise dalla parte degli assedianti e guidò un attacco che
durò dieci giorni, a metà tra la vacanza e la
battaglia vera e propria. Aveva stabilito tutto: il
riscatto per i prigionieri, le truppe di rincalzo,
le riserve di “munizioni” e perfino le norme di
prudenza che vietavano l’utilizzo della ghiaia
nascosta nelle palle di neve. Insomma, il futuro
genio militare riuscì a farsi obbedire da un’inte-

Nella pagina
a fronte,
Napoleone
incoronato
imperatore in un
dipinto di François
Gérard.
A 10 anni, appena
arrivato alla Scuola
militare di Briennele-Château, il
giovane corso chiese
al padre di farlo
tornare a casa.
L’illustrazione qui
accanto mostra
proprio il giovane
Napoleone
isolato e deriso dai
suoi compagni
di scuola.

ra scuola di ragazzini viziati e sprezzanti, senza che nessuno mettesse in discussione la sua
leadership. Eppure, era partito piuttosto male…

Bonaparte, nobile corso

Napoleone era arrivato da Ajaccio a quasi 10
anni, senza avere nemmeno l’autorità per entrare in quella che era una vera e propria scuola
d’élite. Suo padre Carlo aveva strappato un titolo nobiliare in Toscana e con quello era riuscito a iscriversi nel Libro della nobiltà di Corsica,
che i francesi usavano per consolidare la conquista dell’isola. Grazie a quel titolo, Napo-

Sua madre, Maria Letizia Ramolino,
che veniva da una famiglia toscana,
non amava la Francia e per tutta la vita
si rifiutò di parlare il francese
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Impero Romano
Napoleone
alla scuola militare

Nell’inverno del
1783, Napoleone
organizzò in cortile
una vera e propria
guerra (che durò
10 giorni) con un
castello di neve,
che una parte degli
studenti doveva
difendere, mentre
un’altra parte
doveva assediare.
A destra,
la scuola militare di
Brienne-le-Château.
Aprì nel 1776 ma
ebbe vita breve e
chiuse nel 1790 con
la demolizione dei
suoi edifici. Oggi
rimane solo il
corpo centrale.

Non poteva passeggiare in cortile
che subito i suoi compagni
si scatenavano contro di lui, con
battutine e scherzi da bulli
leone era potuto entrare nella Scuola reale di
Brienne, ma prima aveva passato quattro mesi
nel collegio di Autun (vicino Parigi), dove aveva
imparato un po’ di francese. Il ragazzino infatti parlava corso e, soprattutto, la lingua materna, l’italiano.
La mamma, Maria Letizia Ramolino, infatti, veniva da una famiglia toscana e, quando i
francesi erano arrivati nel 1768, si era avvicinata
alla resistenza corsa, ma per tutta la vita si rifiutò di parlare francese. Morì nel 1836 a Roma,
senza aver mai imparato la lingua del Paese di
cui suo figlio era stato imperatore.

sentiva italiano o tutt’al più toscano, come la
madre, certo non corso e ancor meno francese. Ma soprattutto non era simpatico.
Quella situazione lo faceva soffrire e si sentiva umiliato per le difficoltà economiche in cui
si trovava. Non poteva passeggiare in cortile,
che subito i suoi compagni si scatenavano con-

La colpa di essere povero

A Brienne, Napoleone si trovò malissimo. Fin
da subito cominciò a essere preso in giro dai
suoi compagni.
D’altronde, parlava male la lingua, veniva da
un’isola sperduta che i rampolli dell’élite reale
consideravano una terra di selvaggi, ma lui si
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L’imperatore bullizzato

«Eh! Sì Signore, vostro figlio continuerà a
essere lo zimbello di certi nobili
cafoni che, fieri del piacere che si
procurano, m’insultano ridendo delle
privazioni di cui soffro!»
tro di lui, con battutine e scherzi da bulli. Tanto che qualche anno dopo (il 6 aprile del 1783),
pochi mesi prima della famosa battaglia), Napoleone scrisse a suo padre.

Zimbello di nobili cafoni

«Padre mio, se voi o i miei protettori non mi
darete i mezzi per sostenermi più onorevolmente, richiamatemi presso di voi: sono stufo
di mostrare la mia indigenza e di vederne sorridere certi alunni insolenti, che più di me hanno solo la loro fortuna, perché non ce n’è uno
che non sia mille spanne inferiore ai nobili sentimenti che mi animano!».
Aveva ragione, ma quei ragazzi insistevano crudelmente. Lo chiamavano “la paille au
nez”, cioè la “paglia al naso” e lo trattavano da
straniero.
E infatti la sua lettera continua: «Eh! Sì
Signore, vostro figlio continuerà a essere lo
zimbello di certi nobili cafoni che, fieri del piacere che si procurano, m’insultano ridendo delle privazioni di cui soffro! No, padre mio, no, se
la fortuna si rifiuta ostinatamente di migliorare
la mia sorte, strappatemi da Brienne».
Pochi mesi dopo quello scritto, però, Napoleone si mise alla testa dei suoi compagni e le
sue fortune girarono. Però, ancora oggi, il dolo-

re che traspare dalla lettera al padre, fa impressione. Il bambino ha 14 anni, per la prima volta
è lontano dalla famiglia, gli pesa la sua situazione economica e soprattutto il senso di inferiorità sociale.
Chissà, forse la determinazione con la quale raggiunse il trono di Francia e poi divenne
padrone (e contemporaneamente incubo) d’Europa, è nata dal senso di rivalsa che può provare un bambino bullizzato. Ieri come oggi…

Questo fotogramma
è stato tratto da
“Napoléon”, il
kolossal del cinema
muto (1927)
di Abel Gance.

xxxx

•

ALBERTO FANUELE
(Giornalista e scrittore di Storia).
IL NUOVO “CONOSCERE LA STORIA”
È IN EDICOLA!
I personaggi e gli eventi decisivi della Storia
presentati con un taglio nuovo e inconsueto: gli
aneddoti, le curiosità, le vicende meno conosciute
che servono a capire la verità dei fatti e ad
avere un quadro completo del nostro passato.
La nuova veste di “Conoscere la Storia” mette
insieme racconti avvincenti e approfondimenti
storiografici rigorosi, per capire chi siamo stati,
chi siamo e verso quale destino siamo diretti.
Il primo numero del nuovo “Conoscere la Storia”
è in edicola dal 27 febbraio con 84 pagine
al prezzo di € 5,90. Acquistalo su
www.sprea.it/conoscerelastoria
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OMNIBUS
News, oggetti, personaggi e curiosità dal passato

a cura di Elena Percivaldi, storica medievista

SCOPERTI A ERCOLANO I RESTI DEL CERVELLO
DI UNA VITTIMA DELL’ERUZIONE
LO STUDIO CONDOTTO SUL CRANIO DI UN UOMO MORTO DURANTE LA CATASTROFE DEL 79 D.C.
HA RESTITUITO FRAMMENTI DEL TESSUTO ENCEFALICO, VETRIFICATI A CAUSA
DELL’INTENSISSIMO CALORE. È IL PRIMO RITROVAMENTO DEL GENERE MAI EFFETTUATO FINORA

©Petrone 2020

A

ncora sensazionali scoperte dall’antica Ercolano, una delle città rimaste
sepolte dalla disastrosa eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Sotto
i riflettori stavolta gli studi condotti da un team di antropologi e
ricercatori guidato da Pier Paolo
Petrone dell’Università Federico
II di Napoli, che da anni studia gli
effetti del tragico evento sul territorio campano.
L’eruzione, che colpì con valanghe di cenere bollente Ercolano
e Pompei uccidendo all’istante tutti
gli abitanti, in poche ore seppellì l’intera area vesuviana fino a 20 km di
distanza dal vulcano. Negli anni ’60,
durante gli scavi condotti dall’allora
Soprintendente Amedeo Maiuri, nella cenere vulcanica furono rinvenuti
un letto ligneo e i resti carbonizzati di
un uomo, che gli archeologi ritengono
fosse il custode del Collegio consacrato al culto di Augusto. Studiando i
resti e in particolare il cranio della vittima, il team di Petrone ha rinvenuto
materiale vetroso contenente diverse proteine ed acidi grassi solitamente presenti nei tessuti cerebrali e nei
capelli umani. L’ipotesi degli studiosi
è che l’elevato calore sia stato in grado di bruciare il grasso e i tessuti corporei della vittima, causando la vetrificazione del cervello. La conservazione di tessuto cerebrale è un evento estremamente raro in Archeologia,

le rimesse delle barche presso
l’antica spiaggia. Questi straordinari dati possono peraltro
confrontarsi con quelli derivanti
dalle analisi sui materiali organici e sui coproliti (materiale fecale calcificato) rinvenuti nel corso degli scavi nelle fogne sotto
il Cardo V (scavi condotti in collaborazione con la Fondazione Packard) che hanno chiarito
La stanza del collegio degli Augustali,
tanti aspetti del regime alimendove sono stati rinvenuti i resti del custode.
tare e contribuito ad arricchire il
quadro delle più frequenti patologie che affliggevano gli abitanti di
e questa è la prima volta in assoluto
che vengono scoperti resti di cervello
Herculaneum. Se pensiamo a tutumano vetrificati per effetto del caloto quanto conosciamo attraverso la
re prodotto da un’eruzione.
variegata documentazione scrittoria
antica formata da documenti pubbli«Sin dalle eccezionali scoperte
avvenute all’inizio degli anni Ottanci e privati (epigrafi su marmo, tavota del Novecento presso l’antica
lette cerate, papiri, graffiti)», concluspiaggia, il campione antropologico
de Sirano «davvero si comprendono
offerto dal sito di Ercolano si è rivel’inestimabile valore e le potenzialità
ancora inespresse da questo preziolato di estremo interesse», ha spieso sito Unesco che il Parco Archeologato il direttore del Parco di Ercolagico conserva e valorizza in un’ottica
no, Francesco Sirano. «Gli studi di
di ricerca aperta e multidisciplinare».
antropologia fisica sono ora supportati da analisi di laboratorio sempre
I primi risultati dello studio di
più sofisticate. Stiamo inoltre assoPetrone sono stati pubblicati sul
ciando ad esse innovative ricerche
New England Journal of Medicine.
sul DNA degenerato che, come semAllo studio hanno preso parte anche
brano dimostrare lavori di prossima
lo stesso Sirano, il Prof. Piero Pucci
edizione da parte del dottor Petrodel CEINGE – Biotecnologie Avanzate e il Prof. Massimo Niola dell’Unine, ha ancora racchiuse in sé alcuversità di Napoli Federico II, oltre a
ne parti della sequenza del codice
un’équipe di ricercatori dell’Univerin grado di chiarire origine e grado di
parentela delle vittime ritrovate nelsità di Cambridge. •
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UN DISEGNO INEDITO DELLA BOTTEGA DI LEONARDO GETTA NUOVA LUCE SUL “SALVATOR MUNDI”

U

n nuovo disegno attribuito alla bottega di Leonardo da Vinci è stato scoperto nella raccolta del Gabinetto dei
Disegni del Castello Sforzesco di Milano.
Il foglio, finora mai presentato al pubblico, era entrato nelle collezioni civiche nel
1924 tramite un importante acquisto dal
santuario milanese di Santa Maria presso
San Celso. Sul recto del foglio sono disegnate figure copiate da studi anatomici
di Leonardo da lui condotti dal 1487 circa al 1510-13; sul verso, invece, la scritta
a matita nera o carboncino “SALV<A>TOR

MUNDI” rimanda a uno dei dipinti più
dibattuti di Leonardo, il celebre “Salvator
Mundi” appunto. Forse si tratta di un primo abbozzo per un’epigrafe o una scritta
esplicativa da includere eventualmente
nel dipinto, a cui il grande Leonardo stava lavorando proprio intorno al 1510-13
circa. Il prezioso disegno è esposto nella
Sala dei Ducali del Castello Sforzesco di
Milano, in occasione della mostra “L’atelier di Leonardo e il Salvator Mundi” curata da Pietro C. Marani e Alessia Alberti,
visitabile fino al 19 aprile 2020.

•

© Comune di Milano – tutti i diritti riservati – Castello Sforzesco, Gabinetto dei Disegni

ARTE

CULTURA

“REBUILDING NOTRE DAME”: UN DOCUMENTARIO
SVELA LA CATTEDRALE PRIMA E DOPO L’INCENDIO

I

l 15 aprile 2019 il mondo intero ha seguito attonito
in diretta tv e sui social l’incendio devastante che ha
aggredito la cattedrale parigina di Notre Dame, causando crolli e danni gravissimi.
Da allora il monumento è chiuso al pubblico in attesa
dei lunghi e impegnativi restauri. Quasi un anno dopo il
devastante rogo, un documentario in realtà virtuale prodotto da Targo e disponibile per Oculus Quest su Oculus T V, permette
di visitare l’interno
del monumento e
osservarlo com’era e com’è, prima
e dopo le fiamme.
“Rebuilding
Notre Dame”
(Ricostruire Notre
Dame), questo il
titolo dell’opera,
«nasce dall’esigenza di ricordare
quella sensazione
di impotenza provata nel momento in cui abbiamo
visto la cattedrale ardere», spiega
Chloé Rochereuil, direttrice e cofondatrice di Tar-

go. «Questo documentario vuole mostrare in che modo
la Cattedrale verrà riportata in vita», osserva il produttore Victor Agulhon. «Evidenziando il contrasto tra
la sua bellezza prima dell’incendio e i danni che ne
sono conseguiti, gli spettatori possono rendersi conto del duro compito che attende tutti quanti». Il filmato, in inglese e francese, è disponibile a questo link:
www.targostories.com/rebuilding-notre-dame.

•
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OMNIBUS
STORIA DELLE ARMI

STRADE DELLA STORIA

WALTHER PPQ

D

i fabbricazione tedesca,
la Walther
P P Q è un a
pistola semiautomatica utilizzata dalle forze di polizia tedesca per espletare i loro compiti nonché per il tiro
sportivo.
Disponibile in due calibri, è prodotta dalla casa
Carl Walther GmbH Sportwaffen di Ulm. L’acronimo
sta per Polizei Pistole Quickdefense.

•

CURIOSITÀ

HNEFATAFL, GLI “SCACCHI” NORDICI

VIA RUGGERO
BOSCOVICH

O

riginario di Ragusa, oggi in
Croazia, Ruggero Boscovich
(1711-1787) fu uno straordinario
ingegno multiforme.
Appar tenente all’ordine dei
Gesuiti, visse a lungo in Italia e si
occupò di matematica (che insegnò all’Università degli Studi di
Pavia), fisica, ottica, meteorologia e trigonometria e soprattutto di astronomia: fu infatti tra i
fondatori dell’osservatorio astronomico di Brera, che diresse per
qualche anno. Amico di Francesco Melzi d’Eril e dei fratelli Verri, frequentò l’ambiente milanese

I

n area scandinava era diffuso, nel Medioevo, un gioco da
tavolo molto particolare, la “hnef at af l”. Simile
agli scacchi, era
giocato su spazi più grandi – 18
caselle per lato
– e quindi veniva utilizzato un
gran numero di
pedine. La hnefatafl è attestata nelle saghe norrene, nell’iconografia e da alcuni reperti archeologici. Il ritrovamento più antico risale al V secolo:
si tratta di un frammento di tavola riemerso a Wimose, sull’isola
danese di Funen.
Pedine riconducibili alla hnefatafl sono state rinvenute anche in
alcune tombe vichinghe, una delle quali, la tomba Bj 581 di Birka,
in Svezia, a una donna lì sepolta con il suo corredo di armi. Questa circostanza, unita al fatto che
la hnefatafl era giocata dalle élite guerriere per esercitarsi nella
strategia bellica, ha spinto alcuni
studiosi ad azzardare che la “donna di Birka” fosse addirittura di

un capo militare. Quanto alle fonti
iconografiche, la hnefatafl appare
in una variante “sacra” nel manoscritto 122 del Corpus Christi College di Oxford, prodotto in ambito
irlandese e risalente all’XI secolo. Il gioco in questo caso rappresenta schematicamente le concordanze dei Vangeli secondo i canoni
stabiliti da Eusebio (infatti è definito, in latino, “Alea Evangelii”, gioco dei Vangeli).
La tavola sarebbe stata ideata
in Inghilterra alla corte di re Atelstano (924–939) da due dotti, un
monaco di origine franca e il grammatico Israel, per giungere in Irlanda portatovi da Dub Innse, vescovo
di Bangor.

•

de “Il Caffè” e fu uno dei principali scienziati dell’Età dei Lumi: dal
1782 fece infatti parte dell’Accademia dei XL che includeva i quaranta migliori ingegni scientifici
dell’epoca. Boscovich fu il primo
a fornire una procedura per il calcolo dell’orbita di un pianeta sulla base di tre osservazioni della
sua posizione, riuscendo anche a
determinarne l’equatore.
Formulò inoltre la cosiddetta “ipotesi di Boscovich” che sta
alla base della definizione fisica
di corpo rigido. Autore di oltre 70
scritti, fu uno dei primi scienziati ad accettare le teorie gravitazionali da poco formulate da Isaac Newton.

•
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L’OGGETTO

SANTI E FESTIVITÀ

MACCHINA DA CUCIRE

ISIDORO DI SIVIGLIA

N

(4 aprile)

ata nel Settecento in piena rivoluzione industriale, la macchina da cucire si è diffusa nei due secoli successivi in maniera talmente massiccia
che fino a mezzo secolo fa, quando ancora si usava cucire in casa, molte
massaie ne possedevano una. I primi brevetti per l’invenzione della macchina da cucire risalgono al XVIII secolo: i nomi sono quelli di Fredrick Wiesenthal (1755) e Thomas Saint (1790). Inizialmente si trattava di meccanismi
azionati a mano: con la mano destra si azionava una manovella applicata
al volano che muoveva su e giù l’ago coordinando l’azione con la spoletta
del filo, mentre con la mano sinistra si faceva scorrere in avanti il tessuto.
Col tempo, il movimento venne facilitato mediante l’aggiunta di un pedale
che, oscillando e azionando una cinghia di trasmissione, sostituiva l’azione di manovra dell’ago lasciando libere le mani per poter lavorare sul tessuto. Oggi i modelli prodotti tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento sono oggetti vintage ricercati dai collezionisti non per la loro funzionalità ma per la loro bellezza. Celebri sono soprattutto i modelli prodotti negli Stati Uniti dalla Singer; in Italia la prima industria italiana a realizzarne fu la Salmoiraghi, a partire dal 1877, seguita dalla Necchi e nel Dopoguerra dalla Borletti.

•

PERCHÉ SI DICE COSÌ

PIANTARE IN ASSO

L

’espressione “piantare in asso” si usa nel linguaggio corrente per indicare
quando qualcuno viene lasciato solo di colpo, senza preavviso. La sua origine non è chiarissima. La versione più popolare vuole che derivi da un noto episodio della mitologia greca. Stanchi del tributo di sangue - sette ragazzi e sette ragazze - dovuto ogni anno al terribile Minotauro, gli ateniesi inviarono a Creta l’eroe Teseo perché eliminasse il mostro, rintanato nel labirinto di Cnosso.
Ad aiutarlo nell’impresa fu Arianna, la figlia di re Minosse, che diede a Teseo un
gomitolo di filo, srotolando il quale avrebbe potuto ritrovare la via d’uscita una
volta compiuta l’impresa. Ucciso il Minotauro, l’eroe uscì dal labirinto e salpò
per Atene portando con sé la principessa, della quale si era innamorato; ma
durante il viaggio abbandonò la fanciulla dormiente sull’isola deserta di Nasso. «Piantare in asso» deriverebbe, quindi, dalla corruzione popolare di Nasso.
Secondo una versione più “colta”, invece, l’espressione deriva dal gioco delle
carte: «lasciare in asso», ossia solo come un asso appunto.

•

ORIGINI DELLE PAROLE

ELZEVIRO

N

ativo di Cartagena, in Spagna, Isidoro vescovo di Siviglia (560
circa – 636) fu uno
dei più importanti teologi del mondo occidentale:
per questo la Chiesa cattolica lo ha insignito del titolo di Dottore della Chiesa. Appartenente a un’antica dinastia di origine ispano-romana, Isidoro ebbe
due fratelli vescovi, Leandro e Fulgenzio, e una sorella badessa, Fiorenza, tutti quanti proclamati santi.
Infaticabile esegeta e scrittore,
Isidoro diede un contributo fondamentale nella conversione al Cristianesimo della Spagna visigotica
ed ebbe un ruolo imprescindibile
nel riordinare in maniera sistematica il sapere del passato, avviando per la penisola iberica, e non
solo, una splendida rinascita culturale. Scrisse su tutti i principali campi dello scibile, dalla scienza all’astronomia, dalla storia alla
musica, dalla morale alla teologia,
ma la sua opera più nota e importante è costituita dai venti libri delle “Etimologie”, una grande enciclopedia che contiene l’origine (spesso per la verità fantasiosa) di molti vocaboli e attraverso la loro spiegazione raccoglie la sintesi di tutto
il sapere dell’epoca.

•

IL FRANCOBOLLO

CENTENARIO DELLA MORTE DI AMEDEO MODIGLIANI (1920)

L

a parola indica l’elegante carattere di stampa prodotto ad Amsterdam dalla famiglia di
tipografi, librai e stampatori olandesi Elzevier
e rimasto in uso dal XVI al XVIII secolo. Utilizzato per testi di particolare pregio e contenuto, ha
finito per definire, per metonimia, i dotti articoli di
fondo pubblicati dai quotidiani nelle rubriche culturali. La loro collocazione era tradizionalmente
nella Terza pagina.

•

I

l 24 gennaio 1920 Amedeo Modigliani morì a Parigi all’età di
36 anni, di meningite tubercolare, malattia incurabile al tempo. A cento anni dalla sua tragica scomparsa il Ministero dello Sviluppo Economico ha dedicato al grande artista livornese un francobollo che riproduce un
particolare del dipinto “Nudo femminile
disteso su cuscino bianco”, (1917 circa,
Staatsgalerie Stuttgart, Stoccarda).

•
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OMNIBUS
MISTERI DELLA STORIA

UNA TRAGEDIA ALLA CORTE DEI MEDICI

N

ell’ottobre 1562
il duca di Firenze Cosimo I
dei Medici si trovava
in territorio livornese insieme alla moglie
Eleonora di Toledo e ai
figli adolescenti Giovanni, Ferdinando e
Garzia. La ragione del
viaggio era la necessità di accompagnare quest’ultimo, all’epoca 15enne, all’imbarco per la Spagna,
dove era atteso dal
fratello Francesco.
Già che c’erano, Cosimo avrebbe approfittato delle circostanze
per controllare lo stato dei lavori di bonifica da lui stesso voluti in Maremma, zona
all’epoca invasa dagli
acquitrini, poverissima e malsana. Durante il tragitto la famiglia
si fermò nel castello
di Rosignano, uno dei
tanti manieri medicei a guardia del territorio. Ma la sosta si
rivelò fatale. Dapprima
Giovanni e poi Garzia
morirono in circostanze subito giudicate misteriose, tanto che i loro
corpi furono seppelliti in tutta fretta
nella cappella funebre di San Lorenzo a Firenze, senza pompa alcuna.
Pochi giorni dopo seguì il loro destino anche Isabella, lasciando Cosimo a piangere la prole e l’amatissima moglie di origine spagnola, icona di grazia, stando ai celebri ritratti
realizzati da Agnolo Bronzino che si
possono ammirare agli Uffizi.
Dall’atroce tragedia il duca, già
dotato di un carattere umbratile
e nervoso, non si sarebbe mai più
ripreso. Ma ciò non impedì ai suoi

nemici di diffondere sulla vicenda
voci inaudite e terribili. Si disse che
Giovanni, all’epoca diciannovenne,
fosse stato ucciso dal fratellino in
una zuffa scaturita durante una battuta di caccia a causa di una preda
contesa. Ferito all’arteria femorale da Garzia, Giovanni sarebbe spirato nel giro di pochi minuti in un
lago di sangue; Cosimo, in preda a
un eccesso di follia e di rabbia, aveva
allora passato Garzia a fil di spada. Il
duplice delitto aveva spezzato il cuore di Isabella che, privata in un modo
così efferato dei due figli, si spense consumata dal dolore. Secondo

altri, invece, a scatenare la rissa tra
i due ragazzi sarebbe stata la gelosia essendosi entrambi invaghiti –
nonostante Giovanni fosse cardinale e arcivescovo di Pisa, e non certo per vocazione... - della medesima fanciulla.
Colpa della malaria
Consumatasi la tragedia, Cosimo scrisse a un altro figlio, Francesco, che si trovava in Spagna per
informarlo di quanto era avvenuto:
Isabella e i ragazzi erano deceduti a causa della febbre malarica. E a
nulla erano valsi gli sforzi dei cerusi-
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chi di corte per salvarli. Nonostante
la versione “ufficiale”, le dicerie sulla morte dei ragazzi continuarono a
circolare per secoli nelle corti di mezza Europa arrivando a Vittorio Alfieri,
che nel 1789 scrisse la tragedia Don
Garzia rinfocolando il già macabro
mistero. Né a dipanarlo riuscirono le
ricognizioni delle salme avvenute nel
1857 e nel 1947, per quanto quest’ultima valse almeno il recupero degli
abiti: il completo di Cosimo, il vestito
di Isabella, il giubbino in raso cremisi di Garzia accompagnato da calzoni di velluto alla moda spagnola, tutti ancora in ottime condizioni (oggi
sono esposti nel Museo del Costume di Palazzo Pitti). La verità sulla
fosca vicenda è emersa nel biennio
2004-2006, quando i resti dei membri del casato dei Medici sono stati esaminati dall’équipe guidata dal
paleopatologo di fama internazionale
Gino Fornaciari: niente segni di stilettate sulle ossa dei due adolescenti,
ma ampie tracce, anche su Isabella,
del Plasmodium falciparum, parassita della malaria maligna o terzana. Le analisi hanno anche permesso di ricostruire molti dettagli sull’aspetto e sullo stile di vita dei principi, di Isabella e dello stesso Cosimo.
Quest’ultimo era alto circa 1.78 aveva una corporatura vigorosa per l’intensa attività fisica, ma soffriva di
artrosi, infiammazioni ossee e di una
malattia articolare che provocava la
calcificazione dei legamenti: un’affezione trasmessa per via ereditaria sin
dai tempi di Cosimo il Vecchio e Piero il Gottoso.
Quanto ai due ragazzi, Giovanni era
alto quasi come il padre e ugualmente piagato dalle ernie vertebrali, mentre Garzia era gracile e malaticcio,
come rivelano i vari arresti di crescita
individuati nelle ossa. Infine Isabella:
alta 1.58, soffriva di artrosi, tubercolosi, infiammazioni ossee di origine sifilitica e aveva le gambe storte. Partorì 11 figli e al momento della
morte, avvenuta a 43 anni, era affetta da terribili carie dentarie: dettagli
che la fanno supporre ben diversa
dalla squisita bellezza descritta nei
ritratti del Bronzino.

Tabula Peutingeriana IN 5 PAROLE

1

ERUDITO
La Tabula Peutingeriana è una
copia medievale di un’antica carta che rappresenta il cursus publicus, ovvero le vie militari dell’impero romano. Il suo nome deriva dall’erudito Konrad Peutinger
(1465-1547), che la ereditò dal
bibliotecario dell’imperatore Massimiliano I: avrebbe voluto pubblicarla, ma morì prima di poter compiere l’impresa. La prima stampa
fu realizzata quindi nel 1591 ad
Anversa a cura dell’editore Johannes Moretus.

2

PERGAMENE
La Tabula è uno dei pezzi più
celebri delle collezioni della Hofbibliothek di Vienna (infatti è noto
anche come Codex Vindobonensis). È composta da 11 pergamene riunite in una lunghissima striscia (le misure sono 6 metri e 74
cm per 34 cm) a rappresentare
le strade esistenti nell’impero, le
città e i vari riferimenti topografici (fiumi, mari, monti, boschi), fari
e santuari.

3

DIAGRAMMA
La raffigurazione delle strade
non è realistica come in una cartina, né è in scala ma serviva probabilmente solo per avere un’idea
delle posizioni delle varie località
in modo da programmare gli itinerari: un po’ come avviene nei

moderni diagrammi che rappresentano schematicamente le
fermate delle linee di autobus,
del treno o delle metropolitane senza rispettare le distanze.

4

MONDO
Nella Tabula è contenuto il
mondo allora conosciuto fino
alle Indie. Le città, in tutto oltre
550, sono rappresentate da due
case mentre le sedi imperiali da
figure in trono. Probabilmente
in origine i fogli erano 12: mancano infatti Spagna e Portogallo e una parte delle Isole britanniche, segno che la relativa pergamena è andata perduta.

5

ORIGINALE
La Tabula fu realizzata intorno al 1265 da un monaco originario della città alsaziana di
Colmar, copiando un originale
di epoca romana. Quest’ultimo
sarebbe stato prodotto in marmo nel I secolo a.C. dal generale Marco Vipsanio Agrippa ed
esposto nel portico di Vipsania. In seguito, la mappa sarebbe stata revisionata nel V secolo con l’aggiunta di Costantinopoli, fondata nel 328. Curiosamente vi compare la città di
Ercolano, distrutta nel 79 d.C.,
e alcune città della Germania
abbandonate verso la metà del
V secolo.
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MARIA TERESA D’AUSTRIA

IMPERATRICE E MADRE
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Troppo bella e troppo giovane per fare l’imperatrice, ruolo
per il quale sembrava non essere portata, si rivelò una donna
energica, determinata, capace di salire alla ribalta della Storia
europea, dove ha lasciato un segno incancellabile
con riforme all’avanguardia e la saggezza della sua politica

N

ell’Europa del Settecento, in cui le grandi monarchie si spartivano il potere tra
lotte, guerre e alleanze sempre diverse,
dove uomini carismatici e potenti reggevano le sorti di milioni e milioni di persone, fu una
donna a salire sul trono del più potente impero dell’epoca: Maria Teresa.
Chi avrebbe detto che quella ragazza appena ventenne, descritta come bellissima, dagli occhi di cielo e
i capelli di grano maturo, di cui gli ambasciatori perdevano tempo a descrivere la bellezza, sottovalutandone
l’intelligenza, avrebbe potuto reggere le sorti di un territorio così vasto e variegato?
Premessa della salita al
trono di Maria Teresa fu
la guerra di Successione
austriaca, che si scatenò
alla morte dell’imperatore
Carlo VI suo padre, il quale aveva, in quel momento, unicamente due figlie
femmine, Maria Teresa, la
maggiore, e Maria Anna.
Con molta lungimiranza,
temendo di veder passare
l’Impero alla linea successoria del fratello Giuseppe I
o dei cugini maschi, Carlo
VI promulgò nell’anno 1713
la “Prammatica Sanzione”
con la quale deliberava che
alla morte del sovrano, in
assenza di eredi maschi il
trono asburgico sarebbe passato di diritto alla figlia
femmina maggiore.
In quegli anni, l’Europa era divisa in grandi e potenti monarchie, come quella inglese, retta dagli Hannover, quella francese di Luigi XV, l’impero austriaco
che dominava il centro dell’Europa, l’emergente regno
di Prussia di Federico II, l’Impero russo reso potente e
moderno da Pietro il Grande. Invece la nostra penisola era ancora divisa in piccoli stati indipendenti come
il Granducato di Toscana, le repubbliche di Genova
e Venezia, il regno di Napoli a Sud e il regno di Sardegna, da poco assegnato ai Savoia.
Grazie a un’abile politica matrimoniale membri
della famiglia Asburgo erano disseminati in ogni parte d’Europa, ma il ramo più potente era certo quello
che reggeva l’impero austriaco.

Maria Teresa nacque a Vienna nel 1717,
secondogenita dell’imperatore Carlo VI e della
principessa Elisabetta Cristina di Brunswick-Wolfenbüttel. Purtroppo, il fratello maggiore Leopoldo, il sospirato erede maschio che ogni regnante
desidera, morì ancora in fasce, rendendola di fatto
erede di tutto l’impero.

Una successione senza maschi

Ragazza intelligente, risoluta e vivace, con un
carattere che già mostrava i segni della futura grandezza, non fu istruita per diventare imperatrice, in
virtù del fatto che il padre,
ancora giovane, sperava
sempre di avere un altro
figlio maschio che prendesse il posto di Leopoldo
come successore al trono
imperiale.
Pur godendo di un’educazione non troppo
severa, Maria Teresa non
crebbe tra le frivolezze, né
trascurò la sua preparazione culturale, sebbene non
possedesse grandi doti
oratorie né scrivesse in
un tedesco impeccabile.
Nonostante gli sforzi dei
suoi tutori continuò infatti a parlare e scrivere in
viennese. Ma il padre ne
seguiva lo sviluppo, anche
in funzione del fatto che l’erede maschio non arrivava, e ci tenne a farla partecipare alle sedute del
consiglio già dai 14 anni di età. A quell’età, è bene
ricordarlo, molte delle sue coetanee già prendevano marito.
Proprio il matrimonio di Maria Teresa fu per il
padre motivo di un’accurata ricerca. I pretendenti naturalmente non mancavano, e l’imperatore li
vagliò uno a uno, valutandone il valore politico in
funzione del futuro della dinastia e dell’Impero:
in primo luogo fu preso in considerazione Francesco Stefano di Lorena, poi Federico di Prussia,
che avrebbe riunito Austria e Prussia in un unico
stato germanico, ma aveva il difetto di essere protestante, e infine venne scartato. Anche Carlo di
Spagna aveva delle chances, ma il matrimonio

Nella pagina a
fronte,
Maria Teresa
rappresentata
come regina
d’Ungheria sulla
collina di Pressburg.
Qui accanto,
l’arciduchessa
Maria Anna,
sorella minore
dell’imperatrice.
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di Maria Teresa con quest’ultimo avrebbe destabilizzato fortemente la politica europea.
In anni in cui le manovre matrimoniali seguivano necessariamente una logica politica, Maria
Teresa rimase legata al primo degli spasimanti proposti da suo padre, e poi scartato, Francesco Stefano di Lorena (che era andato a vivere a Vienna
proprio per volere dell’imperatore). Anzi, col trascorrere del tempo i due si legarono sempre di più,
tanto che Maria Teresa lo ripropose al padre come
suo compagno per la vita. Un amore tanto forte che l’imperatore cedette e i due rimasero uniti
per decenni, fino alla morte di lui, nel 1765, evento descritto da Maria Teresa nel suo diario come
«il più grande dolore della mia vita».

Sul trono a Firenze, ma per poco

Quel matrimonio motivato solo dall’amore era
stato in controtendenza con quanto accadeva in
tutta l’Europa di quegli anni, ma anche con ciò
che sarebbe accaduto ai numerosi figli della coppia, in particolare le figlie, che sarebbero state utilizzate dalla madre come pedine da giocare sullo
scacchiere del potere. Il matrimonio tra Maria

Mondadori Portfolio/Electa/Sergio Anelli

Ritratto del re di
Francia, Luigi XV,
storico nemico
dell’Austria prima
del “rovesciamento
delle alleanze”,
ad opera di
Charles Van Loo.

Teresa e Francesco Stefano fu fortemente ostacolato dal tradizionale nemico dell’Austria, il re di
Francia, Luigi XV, che temeva di vedere il ducato
di Lorena, confinante con il suo regno, passare sotto il controllo asburgico e, in caso di successione al
trono di Maria Teresa (in forza della “Prammatica
Sanzione”), essere annesso all’Impero Austriaco.
L’ostacolo venne rimosso nel 1736, alla fine della guerra di Successione Polacca, quando Federico Stefano, pur di sposare Maria Teresa, rinunciò
al suo diritto ereditario sul ducato di Lorena, che
sarebbe passato al re di Polonia Stanislao: in cambio della rinuncia ricevette il titolo di Granduca
di Toscana, in virtù del fatto che Gian Gastone
de Medici, ultimo discendente della potente famiglia che aveva governato per secoli quella terra, era
morto senza eredi.
E così la coppia, finalmente unita in matrimonio, entrò trionfalmente a Firenze nel 1739, come
ricorda l’arco di trionfo fatto erigere per l’occasione, preparandosi a una tranquilla vita bucolica in
cui l’impegno maggiore doveva essere amministrare la Toscana e dare un seguito alla dinastia
in quelle terre felici. Ma la prospettiva cambiò di
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Maria Teresa non crebbe tra le frivolezze,
né trascurò la sua preparazione
culturale, sebbene non possedesse
grandi doti oratorie e non scrivesse
in un tedesco impeccabile
colpo, appena pochi mesi dopo. Nell’ottobre del
1740, morì l’imperatore Carlo VI, del quale come
si è detto Maria Teresa era l’erede designata in virtù della Prammatica Sanzione.
La cosa non piaceva alle potenze europee, nessuna delle quali, per una ragione o per l’altra,
accettava che una donna diventasse imperatrice.
Federico II di Prussia non esitò a invadere la Slesia, dando così il via alla guerra di Successione
Austriaca. Il conflitto non era determinato dalla
mancanza di valore giuridico della Prammatica
Sanzione, ma dal fatto che non si voleva accettare che una ragazzina inesperta reggesse le sorti dell’impero. Inoltre, ogni regnante pensava di
approfittare della situazione per cambiare l’assetto europeo a proprio vantaggio.
Le aspettative dei sovrani europei furono frustrate, almeno in parte, dalle sorprendenti capacità di Maria Teresa. Infatti, la ragazza bionda e
bellissima appena arrivata dalla Toscana in compagnia del marito, si rivelò anche lungimirante,
astuta e dotata di una straordinaria forza d’animo che le consentì, dopo otto anni di guerra e a
costo di qualche sacrificio territoriale, di difendere il suo titolo di imperatrice e di rafforzare il suo
potere sullo Stato. Con la pace di Aquisgrana del
1748 le potenze europee non poterono far altro
che riconoscere la successione al trono di Maria
Teresa, che venne ufficialmente incoronata imperatrice d’Austria. E pazienza se, per ottenere questo riconoscimento, dovette rinunciare alla Slesia
e staccare dall’Impero il Granducato di Toscana,
che passerà dal marito Francesco Stefano al figlio
Leopoldo.

Una donna a capo dell’Impero

Durante il suo lungo regno, Maria Teresa si
occupò di rinforzare lo Stato tramite una serie di
efficaci e durature riforme. Soprannominata “la
madre del popolo austriaco”, l’imperatrice trattò
davvero i suoi sudditi con la trepidazione che si
riserva ai figli, arrivando a dire: «Io non mi appartengo ma appartengo ai miei popoli. Benché ami
la mia famiglia e i miei figli e non risparmi fatica
e lavoro nel loro interesse, non avrei in coscienza esitato, se fosse stato necessario, a essere anzitutto la madre dei miei Stati e ad accordare loro
la mia preferenza».
Maria Teresa può essere considerata l’anello di

Pietro il Grande,
Zar di tutte le
Russie, in un dipinto
di Jean-Marc
Nattier del 1717.
Come Maria
Teresa prima e,
soprattutto,
suo figlio
Giuseppe II poi,
fu emblema
di dispotismo
illuminato.

congiunzione tra il vecchio e il nuovo mondo, tra
l’assolutismo e il dispotismo illuminato, ovvero
quel sistema di governo (impersonato principalmente dal figlio ed erede Giuseppe II) in cui il
sovrano assoluto regge lo Stato secondo i dettami
dell’illuminismo per arrivare a un deciso miglioramento delle condizioni di vita del popolo. Tra
le sue riforme più importanti c’è la razionalizzazione del sistema fiscale, con l’obbligo anche
per la nobiltà e il clero di pagare le tasse, così da
aumentare le entrate dello Stato e permettere la
creazione di un esercito permanente, formato da
professionisti ben addestrati e non dal tradizionale reclutamento in caso di bisogno. Funzionale a
tale provvedimento fu la creazione di un Catasto
che quantificava le ricchezze di ciascuno e calcolava così la quantità di tasse da pagare, secondo un sistema proporzionale. Questo comportava,
almeno in linea di principio, l’equiparazione dei
cittadini poiché tutti, secondo la propria possibilità, partecipavano alle spese sostenute dallo Stato.
La politica riformistica di Maria Teresa interessò tutte le categorie e tutte le fasce sociali,
come dimostra l’istituzione della scuola dell’obbligo per i bambini tra i 6 e i 12 anni in un’epoca
in cui l’alfabetizzazione era riservata ai ceti più
agiati. Un provvedimento all’avanguardia, osteggiato in alcune parti dell’Impero, che sarà il fondamento della moderna concezione secondo la
quale lo Stato deve essere responsabile dell’istruzione dei suoi cittadini mediante un sistema scolastico pubblico e gratuito.

Nella pagina a
fronte: ritratto di
Federico II di
Prussia, detto il
Grande, conservato
al Castello
Sforzesco di Milano.
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Qui accanto,
Carlo VI Asburgo,
imperatore del
Sacro Romano
Impero e padre di
Maria Teresa.
Più a destra,
Elisabetta Cristina,
madre di Maria
Teresa, viceregina
di Catalogna, in un
ritratto di Andrea
Vaccaro il giovane.

Maria Teresa si occupò anche di medicina, una
scienza in fermento in quegli anni. Fortemente
sconvolta dalla morte della sorella Maria Anna,
l’imperatrice fece riformare il sistema sanitario e
ospedaliero. Arrivò fino a far vaccinare i figli, una
scelta contrastata dalle opinioni dei medici dell’epoca, ma che si rivelerà in linea con i progressi
della medicina. Sul versante della giustizia promulgò il “Codex Theresianus”, un nuovo corpus
di leggi che, tra le altre cose, aboliva la caccia alle

streghe, ormai poco praticata, ma giuridicamente
ancora in vigore.
Non bisogna però pensare che tutto ciò corrisponda a una laicizzazione della società. Al contrario, in campo religioso Maria Teresa, come tutta
la casa d’Asburgo, fu sempre molto legata al Cattolicesimo, senza che però a Roma fosse consentito
di intromettersi nelle questioni religiose. Bastava
l’episcopato locale a gestire la grande massa dei
fedeli, anche se nell’Impero erano presenti religio-

Qui accanto,
Ritratto di
Stanislao Augusto
Poniatowski, re di
Polonia, con l’abito
dell’incoronazione,
opera di Marcello
Bacciarelli. Più a
destra, Carlo III di
Spagna, ritratto da
Mariano Salvador
Maella nel 1771,
oggi al Palazzo reale
di Madrid.
Nella pagina a
fronte, Maria Teresa
ritratta col marito,
Francesco Stefano
e il figlio Giuseppe.

[42] BBC HISTORY ITALIA

038_045_maria teresa.indd 42

25/02/20 18:36

Maria Teresa d’Austria, imperatrice e madre

La Battaglia di Fontenoy,
dell’11 Maggio 1745, episodio
della Guerra di successione austriaca.

Per frenare l’espansionismo prussiano
dovette allearsi col nemico di sempre,
la Francia, nonché con la Russia,
in quello che viene ricordato come il
“rovesciamento delle alleanze”
ni diverse. Arrivò a promuovere la conversione alla
religione di Roma con particolari sussidi economici, senza però osteggiare la chiesa greco-ortodossa
seguita da moltissimi suoi sudditi.

La guerra dei Sette Anni

Mentre la politica interna era volta a rafforzare il sistema statale, creare una forte coesione tra
cittadini e corte, organizzare un esercito potente
e temibile, la politica estera di Maria Teresa aveva un obiettivo ben preciso: frenare la crescente
potenza prussiana, considerata una minaccia per
la supremazia austriaca in Germania. Questo la
obbligò ad allearsi col nemico di sempre, la Francia di Luigi XV, nonché, successivamente, con la
Russia in quello che gli storici ricordano come il
rovesciamento delle alleanze. Il conflitto scoppiò
nel 1756, con l’invasione da parte prussiana della Sassonia, e prenderà il nome di guerra dei Sette Anni. Da un lato c’era la Prussia di Federico II,
alleata con Inghilterra, Portogallo e molti stati germanici, dall’altro la coalizione formata da Francia,
Austria e Russia, Svezia e Spagna. Questa guer-
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Qui accanto,
un ritratto di Gian
Gastone de’ Medici,
l’ultimo esponente
della celebre
famiglia fiorentina.
Più a destra,
Giuseppe II
d’Asburgo-Lorena,
primogenito di
Maria Teresa e
Francesco Stefano.

«Io appartengo ai miei popoli. Benché ami
la mia famiglia e i miei figli e non risparmi fatica e lavoro
nel loro interesse, non esiterei ad accordare
ai miei popoli la mia preferenza»
ra si combatté, oltre che in Europa, anche nelle
colonie americane di Francia e Inghilterra.
Tuttavia, il conf litto non diede i risultati
sperati da Maria Teresa, perché fu proprio la
Prussia a uscire rafforzata dai trattati di pace.
Non solo Federico II mantenne il controllo sulla

Slesia, ma si impose come potenza tedesca alternativa all’Austria, tanto che un secolo dopo sarà
proprio la Prussia a realizzare l’unificazione della Germania.
Dopo solo due anni dalla fine della guerra,
Maria Teresa patì una perdita che la segnerà per
il resto della vita: mentre si celebrava il banchetto
nuziale per il matrimonio tra il figlio Leopoldo e
Maria Luisa di Borbone, a Innsbruck, suo marito
Francesco Stefano morì improvvisamente, probabilmente per un colpo apoplettico.
Per l’imperatrice fu un colpo terribile. La sua
condotta austera e riservata si accentuò ancora
Il palazzo di Schönbrunn, residenza di Maria Teresa,
in un dipinto del 1758 eseguito dal Canaletto.
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Il destino della numerosa prole

M

aria Teresa d’Asburgo e il marito, Francesco Stefano di Lorena,
ebbero 16 figli, dei quali 6 morirono nell’infanzia e gli altri divennero preziose pedine per la diplomazia, grazie alla politica matrimoniale attuata dall’imperatrice.
Il legame più celebre, sebbene poi infausto, lo ebbe di certo Maria
Antonietta, promessa in sposa al Delfino di Francia, futuro Luigi XVI.
Un matrimonio infelice che destò spesso le preoccupazioni della
madre, la quale mandava lettere settimanali alla figlia rimproverandole il mancato adempimento dei doveri coniugali e ricordandole l’importanza di generare un figlio maschio. Quando poi il matrimonio tra la coppia reale di Francia venne consumato e l’erede maschio
arrivò, le lettere non terminarono ma si concentrarono sulla condotta poco rispettosa della morale cristiana
da parte della giovane regina, a cui l’imperatrice era molto legata. Anche Maria
Amalia e Maria Carolina furono condannate a un matrimonio infelice: la prima,
sposata con Ferdinando I di Parma, non
perdonò mai alla madre di aver ostacolato
la sua storia d’amore con il principe Carlo
di Zuckerberg; la seconda, invece, divenne regina di Napoli sposando Ferdinando IV e partecipò attivamente al governo del regno.
Accomunate dal destino di matrimoni
infelici, le tre sorelle: Antonietta, Carolina e Amalia erano fortemente legate tra
loro, tanto che alla notizia dell’esecuzione di Maria Antonietta, Carolina e Amalia

di più, si assentò dalla vita pubblica, cominciò
a vestire a lutto, che mantenne fino alla morte. Non trascurò gli affari di Stato ma la sua vita
cambiò radicalmente, al punto che lei stessa arrivò a scrivere nel suo diario (dove, con la data,
segnava i giorni trascorsi dalla morte del marito)
che non riusciva a riconoscersi, perché senza l’amore del suo Francesco aveva perso ogni ragione di vita.

Madre e figlio al potere

Forse conscia di non essere più in grado di reggere un impero da sola, rintanata com’era nel suo
dolore e nel suo lutto, o forse desiderando che
il figlio Giuseppe si preparasse al meglio per il
governo che lo attendeva, Maria Teresa, dal 1765,
avviò una co-reggenza con il figlio, che già aveva ereditato dal padre il titolo di imperatore del
Sacro Romano Impero. A Giuseppe fu affidato
anche il comando delle truppe, ma il contributo del giovane sovrano nel periodo di co-reggenza viene ricordato soprattutto per le riforme
in campo amministrativo e politico. Tuttavia,

misero il lutto che non tolsero più e diventarono feroci oppositrici di
ogni movimento rivoluzionario. Per quanto riguarda le altre figlie: due
divennero badesse (Maria Anna e Maria Elisabetta) e una, la figlia
favorita dell’imperatrice, Maria Cristina, ebbe la buona sorte negata alle altre: poter decidere ella stessa chi sposare.
Quanto agli uomini, Giuseppe II, come si è visto, divenne il successore di Maria Teresa, Leopoldo sposò Maria Luisa di Borbone, diventando prima Granduca di Toscana e poi, alla morte del fratello, imperatore a sua volta. Ferdinando sposò la duchessa Maria Beatrice d’Este e divenne il governatore di Milano, mentre l’ultimogenito, Massimiliano Francesco, intraprese la carriera ecclesiastica diventando arcivescovo di Colonia.

madre e figlio non andarono sempre d’accordo:
l’imperatrice trovava, ad esempio, troppo radicale il “dispotismo illuminato” di Giuseppe. Ma fu
soprattutto la sua politica estera a non ottenere il
consenso della madre, che si oppose alla spartizione della Polonia nel 1772, all’alleanza con la
Russia nel 1775 e soprattutto al tentativo di annettere la Baviera, che scatenò un ulteriore conflitto con la Prussia di Federico II. Negli ultimi
anni, Maria Teresa ebbe molti problemi di salute: sopravvissuta al vaiolo nel 1767 non si riprese
mai completamente, vivendo così gli ultimi anni
tra asma, tosse, insonnia, debolezza e altri sintomi che angustiavano le sue giornate.
Morì nel 1780, per una polmonite, dopo avere
conservato un impero che rischiava di perdere e
averlo trasformato in un Stato moderno ed efficiente che resterà al centro della Storia europea
fino alla sua disgregazione, avvenuta con la prima guerra mondiale.

La famiglia
imperiale austriaca:
l’imperatrice Maria
Teresa con il marito
Francesco Stefano
e i loro figli.
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SULLE TRACCE DI OMERO
L’INCREDIBILE SCOPERTA
DI HEINRICH SCHLIEMANN!
Un archeologo dilettante, tra lo scetticismo generale, decise di cercare i resti
di Troia per dimostrare l’esistenza storica di Omero. Solo sulla base
della lettura dell’Iliade e dell’Odissea, schernito da tutti, si mise
a scavare con infantile entusiasmo. E incredibilmente trovò quello che cercava
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Tutto il mondo si chiese chi fosse
quello strano personaggio, fino ad
allora noto, e deriso, solo nella
ristretta cerchia degli appassionasti di Archeologia. Come
era arrivato a quello straordinario risultato?

L’ubriaco erudito

Raccontato in sintesi,
Heinrich Schliemann nacque nel 1822 a Neubukow,
in Germania, e fin da piccolo
aveva avuto la passione, e perfino l’ossessione, per i poemi di
Omero: senza alcun motivo riteneva che nell’Iliade e nell’Odissea fosse
descritto un mondo reale, storicamente esistito.
Era cresciuto alimentando quell’idea e quel proposito: dimostrare che Troia è veramente esistita.
Quello che Omero racconta nell’Iliade e nell’Odissea è la guerra di Troia, durante il conflitto e
dopo, con il ritorno degli eroi alle loro case. All’origine della guerra c’era il rapimento di Elena, la
più bella donna del mondo e moglie di Menelao
re di Sparta, ad opera di Paride, figlio del re di Troia Priamo. Le città greche, capeggiate da Micene, decisero la spedizione contro Troia proprio per
riportare a casa la bellissima Elena.
Il piccolo Heinrich, rimasto orfano di padre in tenera età, dovette interrompere gli studi scolastici per il

Nel tondo,
una fotografia
di Henrich
Schliemann.
Nella pagina a
fronte,
Wilhelm Dörpfeld
e Heinrich
Schliemann (nel
cerchio rosso)
fotografati davanti
alla Porta dei
Leoni di Micene.
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F

ino al 1873 apparivano in
Occidente, provenienti
da sporadici e casuali ritrovamenti della
Grecia continentale, da Santorini, da Rodi, da Cipro o
dalle isole Cicladi, strani
e misteriosi vasi che non
si sapeva come classificare, né come datare. Non
appartenevano alla civiltà
greca classica, né a quella
romana e neppure a quella bizantina o egizia. Materiale antichissimo che però non
derivava da nessuna cultura mediterranea storicamente nota. Di fronte a questi reperti di misteriosa provenienza
gli studiosi bollavano il tutto come proveniente
da “un’alta antichità”, indefinita, vaga e sfuggente.
Finché cominciò a circolare la foto di una donna
giovane e bella ornata di gioielli di fattura misteriosa,
appartenenti a un passato indecifrabile. La donna era
Sofia Schliemann, moglie di un ricco commerciante
noto per la sua passione per l’Archeologia, Heinrich
Schliemann. Di lui si sapeva che aveva un’idea fissa:
trovare i resti della leggendaria città di Troia, descritta dal poeta cieco Omero nell’Iliade e nell’Odissea.
Era opinione dei più che Troia non fosse mai esistita,
così come si pensava che lo stesso Omero fosse niente altro che un mito a cui venivano accreditate opere di incerta origine.
Con quella foto della moglie ingioiellata come
una dea pagana, nel 1873 Schliemann annunciava
agli scettici di tutto il mondo di aver trovato i resti di
Troia e che quei gioielli provenivano da uno stupefacente tesoro riportato alla luce dai suoi scavi. Gioielli che lui battezzò “Tesoro di Priamo”, ossia del
mitico re troiano. La notizia esplose e si
diffuse in un baleno: Troia è esistita
davvero, è stata identificata, si può
indagare sui suoi reperti. Schliemann, il maniaco, aveva vinto
la sua incredibile sfida contro
gli accademici del suo tempo. Tutti, fin dall’Antichità,
avevano creduto che l’Iliade e l’Odissea, che descrivevano una mitologica civiltà
più antica di quella Greca
classica e chiamata micenea
(nome derivante da Micene,
la sua città più importante), fossero frutto di invenzione poetica
e non certo opere con riferimenti
storici certi. Invece era tutto vero, storicamente provato.

Cominciò a circolare la foto di una bella donna ornata
di gioielli misteriosi: era Sofia Schliemann,
moglie di un ricco commerciante noto per la sua passione
per l’Archeologia
venir meno delle finanze paterne, e
nel 1836 cominciò un apprendistato presso un commerciante della città tedesca di Furstenberg.
Buttatosi nel mondo del lavoro, dovette dimenticare le sue
passioni d’infanzia e l’amore
per il mondo Omerico. Ma
il caso provvide a risvegliare
le sue passioni con un episodio curioso. Come egli stesso narra nella sua biografia,
si imbatté in un ubriaco che
recitava alcuni versi omerici.
Colpito, gli pagò un supplemento di libagioni chiedendogli di continuare la recita, che parlava proprio
degli dei e degli eroi dell’Iliade.

La fotografia che
fece il giro del
mondo, provando
che Schliemann
non era solo un
visionario: Sofia
Schliemann,
moglie di Henrich,
indossa i gioielli
del cosiddetto
Tesoro di Priamo.
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Le rovine del sito
in cui è stata
riconosciuta
l’antica città di Troia
oggi è un museo
a cielo aperto
visitabile da turisti
e appassionati.
Sotto,
la copertina
di “Ilios”, il libro
in cui Henrich
Schliemann
parla delle sue
appasionanti
ricerche.

In quel momento tutta la sua passione d’infanzia
legata al mondo del mito e dell’epica classica riaffiorò prepotente e desiderò con tutto se stesso di imparare il Greco antico, per immergersi totalmente nel
favoloso mondo omerico.
Nel 1861, dopo essersi arricchito a San Pietroburgo rifornendo di vettovaglie l’esercito dello
Zar, Schliemann si ritirò dagli affari per dedicarsi agli studi. Studiò diverse lingue, ideando
lui stesso un metodo per impararle velocemente.
Nel 1869, dopo aver
divorziato dalla prima moglie, sposò la giovanissima greca Sofia
Engastromenou, scelta in modo fantasioso e
romantico. Voleva infatti
una donna che possedesse quattro requisiti fondamentali: essere greca,
bella, povera e amante
delle opere di Omero. Il
fascino di quel mondo
continuava a condizionare ogni aspetto della
sua vita. Con una compagna che condivideva
le sue passioni, Heinrich poté finalmente
dedicarsi totalmente
al suo grande sogno,
quello maturato sin da
giovanissimo, ossia la
ricerca dell’antica civiltà descritta nell’Iliade
e nell’Odissea.
Schliemann e Sofia,
ricchi e animati da una

passione simile a un’ossessione, dopo infiniti studi
ed interminabili discussioni sul mondo Omerico,
nel 1870 decisero di mettersi in viaggio verso l’Asia,
seguendo proprio i poemi di Omero come se fossero
una sorta di mappa del tesoro.
Tutto spingeva Henrich verso i luoghi descritti dal
poeta cieco, soprattutto a quella “pianura ventosa”
che secondo l’Iliade ospitava l’imprendibile città di
Troia. La collina di Hissarlik, un’altura di 54 m. di
fronte alla città di Gallipoli, sulla sponda asiatica dello stretto dei Dardanelli, venne riconosciuta come il
punto da cui iniziare la ricerca.

Scavi non autorizzati

Affiancato dall’amata e fedele consorte e con
l’aiuto del viceconsole britannico Frank Calvert,
Schliemann, assoldò 100 operai e iniziò a scavare nei punti che sembravano corrispondere alle
descrizioni omeriche.
Nella seconda metà del XIX secolo l’Archeologia non era ancora una scienza progredita e
tecnologica come oggi e inoltre Heinrich non
aveva le competenze per definirsi un vero archeologo, ma con pochi mezzi e sostenuto da una
passione e una determinazione assoluti, proseguì il suo lavoro nonostante i primi grossolani
errori compiuti in quegli scavi improvvisati e
senza lasciarsi scoraggiare dalle prime delusioni. Non riuscì a fermarlo neanche l’ostilità del
governo turco quando si accorse di quelle ricerche condotte senza alcuna autorizzazione, tanto che Schliemann dovette corrompere diversi
funzionari ottomani per ottenere permessi molto costosi a continuare gli scavi.
I suoi sforzi furono premiati un giorno di giugno
del 1873, quando sul versante nord della collina di
Hissarlik gli scavi portarono alla luce una serie di
rovine, che si rivelarono straordinariamente com-
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Sulle tracce di Omero

plesse: ben nove strati sovrapposti, appartenuti ad
altrettante città costruite l’una sull’altra in epoche
differenti, alcune delle quali molto più antiche della Troia omerica, la cui distruzione tradizionalmente viene posta intorno al 1200 a.C. La presenza di
vasellame, di mura ciclopiche, di tracce riferite ad un
grande incendio e soprattutto del cosiddetto Tesoro
di Priamo spinsero Schliemann a ritenere il secondo
strato quello relativo alla Troia di Omero. Successivamente gli studiosi datarono invece il settimo strato come quello probabilmente riferibile alla Troia
descritta nell’Iliade e nell’Odissea.
Ma i dubbi e i sospetti che ancora parte del mondo accademico
nutriva verso l’archeologo
dilettante non erano stati
del tutto cancellati nemmeno dopo quei clamorosi
ritrovamenti: molti studiosi
infatti continuavano a ritenere Schliemann solo un
avventuriero un po’ svitato, se non un imbroglione.
Nel 1876 Schliemann,
sempre più carico di entusiasmo e deciso a zittire
definitivamente gli ultimi scettici, partiva alla
volta della Grecia continentale per scavare
di nuovo, stavolta alla
ricerca dei resti delle
grandi cittadelle micenee riportate nell’Iliade: Pilo, Tirinto, Tebe,
Orcomeno e la stessa
Micene. Di lì a poco
il mondo intero fu scos-

so da un altro incredibile annuncio di Schliemann,
quello di aver riportato alla luce gli scheletri degli
Atridi (ossia i figli di Atreo, Agamennone re di Micene e Menelao re di Sparta) bardati d’oro.
Si trattava dello straordinario “Circolo Funerario”, ritrovato nell’antica acropoli di Micene, una
vera e propria necropoli aristocratica che conteneva tombe colme di preziosi corredi funebri e
maschere d’oro lavorate e plasmate direttamente sul volto stesso dei defunti. Dopo il ritrovamento, in preda all’euforia, Schliemann battezzò
la maschera più superbamente realizzata come
Maschera di Agamennone, mentre in lacrime la
stringeva al petto, consapevole di aver totalmente
realizzato il sogno di una vita. Gli scavi riportarono alla luce anche vario vasellame, i resti di diverse
strutture, alcune tombe a tumulo e a fossa, ritenute
dall’archeologo tedesco appartenenti a personaggi
mitici come Agamennone, sua moglie Clitennestra e l’amante di lei Egidio.

A sinistra,
un orecchino e
una salsiera d’oro
provenienti dal
Tesoro di Priamo,
oggi conservato a
Mosca.
Sotto,
due episodi
dell’Iliade da
un manoscritto
greco risalente
al Medioevo:
Menelao protegge
il cadavere
di Patroclo
dall’assalto
di Euforbo, e
Menelao che
uccide Euforbo.

©Veneranda Biblioteca Ambrosiana/Mondadori Portfolio

A Nord della collina di Hissarlik gli scavi portarono
alla luce una serie di rovine, che si rivelarono
straordinariamente complesse: ben nove strati sovrapposti
di città costruite in epoche diverse
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La questione omerica

Mondadori Portfolio/Archivio Lensini/Fabio E Andrea Lensini - © Fine Art Images / Heritage-Images / Mondadori Portfolio

O

mero sembra condividere lo stesso destino, intriso di leggenda, delle sue opere. Molti enigmi ruotano ancora attorno al mitico poeta cieco, raccolti nella cosiddetta questione omerica. La questione si articola su
quattro punti. È esistito Omero? L’Iliade e l’Odissea sono opere dello stesso autore? I due poemi sono unitari, o le tante contraddizioni e differenze
interne tradiscono l’originaria fusione di più testi differenti? Quando sono
stati davvero composti questi poemi?
Secondo la tradizione, Omero visse nel IX secolo a.C., ossia 400 anni circa dopo la caduta di Troia, e l’Iliade e l’Odissea furono messe in forma scritta solo nel VI secolo a.C., per volere del tiranno ateniese Pisistrato. Gli studi
attorno ai due poemi iniziarono nel III secolo a.C., in età ellenistica, quando i filologi alessandrini
Xenone ed Ellanico negarono che vi fosse un unico autore per entrambe le
opere e attribuirono la sola
Iliade a Omero. Astarco di
Samotracia, invece, attribuì l’Iliade alla giovinezza
del poeta cieco e l’Odissea
a una fase senile. Gli studi sulla questione continuarono fino al Medioevo e si infittirono nel Rinascimento, quando in Occidente si poterono leggere
Un quadro,
le opere direttamente dal
risalente
Greco. Gian Battista Vico,
al XVI secolo,
nel XVIII secolo, arrivò alla
che rappresenta
conversione che i due poemi fossero un’opera collettiva del popolo greco
la conclusione
e negò
l’esistenza
di San
Paolo
sulla stessa di Omero. Fra tanti altri studiosi uno dei massimi
alla questione omerica fu fornito da Millman Parry, che agli inidi Damasco.
viacontributi
zi del Novecento mise in risalto all’interno dei poemi la presenza di parole e frasi che si ripetevano costantemente come formule e schemi mnemonici, su cui si basava l’intera struttura delle due opere omeriche. Questa fu la prova che l’Iliade e l’Odissea furono realizzate inizialmente in forma orale, poi conservate e tramandate, grazie a questi schemi e formule,
di generazione in generazione fino alla loro trasposizione in forma scritta.

Nel box,
Omero in
un’incisione di
Baldassarre
Franceschini detto
il Volterrano.
Più in alto,
la Maschera di
Agamennone
conservata al
Museo Nazionale
Archeologico
di Atene.

Il tesoro di Priamo

Grazie ai ritrovamenti dell’archeologo tedesco, gli
studiosi poterono descrivere con precisione la civiltà micenea, praticamente corrispondente a quella
descritta nei poemi di Omero, databile fra il 1400
e il 1100 a.C. e dotata di una sua scrittura, chiamata Lineare B, la cui decifrazione sarà realizzata solo
nel secolo successivo, evidenziando che l’antica lingua dei Micenei appariva simile ad un greco molto
arcaico. Era quindi confermato che i Micenei erano gli antenati dei Greci classici.
Ma il commerciante con la passione per l’Archeologia non conosceva fino in fondo il reale valore

Affiancato dall’amata Sofia, Heinrich
Schliemann assoldò 100 operai e iniziò
a scavare nei punti indicati dalla sua
“guida”: l’Iliade di Omero
delle sue scoperte. Ricerche successive da parte
degli studiosi che sempre più numerosi si accostavano allo studio del mondo miceneo, svelarono una verità ancora più straordinaria. Infatti, il
cosiddetto Tesoro di Priamo e il ricchissimo “Circolo Funerario” erano reperti appartenenti ad
un periodo storico ben più antico di quello narrato da Omero, rispettivamente databili intorno
al 3.000/2.500 e al 1500/1400 a.C. Quindi molto anteriori al periodo in cui vissero i personaggi
descritti nell’Iliade e nell’Odissea.
Il successo e la fama non bastarono a spegnere
l’ardore di Schliemann, che progettava già una nuova avventura, ossia la ricerca a Creta della civiltà del
mitico re Minosse. Non ne ebbe il tempo perché
morì a Napoli nel 1890.
Il lato straordinario della figura di Schliemann
è il suo ingenuo entusiasmo di lanciarsi nella
ricerca archeologica sulla base di letture che tutti consideravano semplice opera di poesia, senza
fondamento reale. I suoi lavori, basati su un atto
di fede senza apparente fondamento, hanno dato
luogo a risultati che ancora oggi appaiono incredibili. Come in una fiaba, i sogni di un ragazzino si sono realizzati, dandogli l’immortalità.

•

ANDREA OREFICE
(Divulgatore storico e scrittore).
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IL PRIMO “POPULISTA”
ALLA CASA BIANCA

C

iuffo biondo ribelle, linguaggio sboccato
e modi oltremodo irruenti, tanto disprezzati dalle élite politico-intellettuali quanto adorati dall’America rurale, pronta a
insediarlo alla Casa Bianca. Sembrerebbe il ritratto
di Donald Trump, ma stiamo parlando di Andrew
Jackson, che lo precedette di duecento anni nelle
vesti di presidente degli Stati Uniti. La sua figura,
immortalata nella banconota da 20 dollari, divide
ancora oggi l’opinione pubblica americana tra chi lo
considera un leader militare carismatico – nonché
il primo capo di Stato capace di allargare la partecipazione politica alle masse – e chi lo giudica invece
un personaggio dispotico, tra i maggiori responsabili

del genocidio dei nativi americani. Ma chi era veramente? Nato il 15 marzo 1767 a Waxhaws, piccolo
villaggio della Carolina del Nord, Jackson proveniva da una famiglia poverissima di origini irlandesi.
La sua fu un’infanzia dura: il padre, un agricoltore
venuto a cercare fortuna nel Nuovo Mondo, morì
poco prima della sua nascita, lasciando la moglie
Elizabeth nell’indigenza e con tre figli a cui provvedere. «La madre considerava Andrew un ragazzo speciale e avrebbe voluto che diventasse prete,
ma malgrado frequentasse una scuola religiosa
locale, il bambino aveva un atteggiamento tiepido nei confronti della religione», racconta lo storico Sean Wilentz nel saggio “Andrew Jackson”.
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La controversa presidenza Trump dei nostri
giorni ricorda per molti aspetti quella
del 7° presidente USA, Andrew Jackson (che fu
rieletto, come spera di fare il suo
emulo), il quale sfidò l’establishment
sostenuto dall’appoggio popolare. Questo
gli permise una totale libertà d’azione

Una famiglia falcidiata dalla sorte

“La carovana
delle lacrime”
l’emigrazione
forzata degli
indiani verso
Oklahoma,
conseguente alla
politica di Jackson
riguardo ai Nativi
americani.

A 13 anni mostrò di essere già un osso duro, quando,
arruolato e fatto prigioniero, si rifiutò
di lucidare gli scarponi a un ufficiale nemico:
gli costò un colpo di sciabola
xxxx

A mettere bruscamente fine alla sua infanzia ci pensò, nel 1775, la guerra d’indipendenza americana, che
travolse i territori in cui viveva la sua famiglia. Nel corso del conflitto, il ragazzo si arruolò come staffetta
nell’esercito americano, venendo catturato dagli inglesi. Aveva 13 anni, ma mostrò di essere già un osso duro,
quando, in prigionia, si rifiutò di lucidare gli scarponi a
un ufficiale nemico venendo per questo colpito da una
sciabolata di cui porterà i segni per tutta la vita. Nel frattempo, la guerra gli strappò il fratello maggiore, morto
in battaglia, nonché la madre e l’altro fratello, entrambi
stroncati da una malattia. Senza più famiglia, Andrew
si trasferì a Salisbury (Nord Carolina), sbarcando il

lunario con lavori manuali e dedicandosi intanto agli
studi in legge, fino a diventare avvocato e in seguito procuratore a Nashville, nel Tennessee, dove a 24 anni sposò Rachel Donelson, figlia del fondatore della città. In
quel periodo si pose sotto l’ala protettrice dell’influente
governatore locale, William Blount, che lo spinse a candidarsi al Congresso, dove verrà eletto nel 1796, facendo due anni dopo il suo ingresso al Senato.
L’approdo di Jackson in Parlamento fu deludente. Il
carattere inquieto lo rendeva inadatto agli intrighi della
politica, e presto la routine legislativa gli venne a noia.
«Per capriccio, si comportava come un incivile, tanto che il noto senatore Albert Gallatin disse che i suoi
modi erano quelli “di un rude boscaiolo”», scrive lo storico. «Quanto alle posizioni politiche, si schierò con il
partito di Jefferson in opposizione all’amministrazione
di stampo federalista del presidente George Washington». Nell’aprile 1798, a sei mesi dall’inizio del mandato
da senatore, ne aveva già abbastanza: rassegnò le dimissioni e se ne tornò in Tennessee, dove divenne giudice
della Corte Suprema di quello Stato. La sua vera inclinazione, però, era per la vita militare, e così nel 1802
ottenne il comando della milizia del Tennessee. L’occasione per farsi valere arrivò allo scoppio della guerra
anglo-americana (1812), quando gli fu affidata la missione di soffocare una rivolta dei Creek, nativi stanziati nel Sud-Est degli Stati Uniti e alleati dei britannici.
Alla testa di un piccolo e male armato contingente,
Jackson ingaggiò una lotta senza quartiere schiacciando la resistenza nemica e guadagnandosi il soprannome di “Old Hickory” (vecchio noce) per via della sua
tempra. Durante tale campagna adottò un bambino
indiano rimasto orfano e rifiutato dai membri della
sua tribù. Poco dopo, con la firma del trattato di Gand
(dicembre 1814), la contesa tra USA e Gran Bretagna
sembrava finita. Tuttavia, prima che la notizia della firma dell’accordo arrivasse al di là dell’oceano, i britannici approfittarono del loro vantaggio sul campo tentando
la conquista della Louisiana e fiaccando il morale
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Storia degli Stati Uniti

Andrew Jackson
durante la Battaglia
di New Orleans
del 1815.
Nel box,
il fallito attentato
al presidente
Jackson.

degli americani, che avevano già umiliato nell’agosto
1814 incendiando la capitale, Washington.
Fu in quel momento che entrò in scena il generale
Jackson. Con il suo esercito di 5.700 uomini, che comprendeva volontari, schiavi neri liberati e nativi americani, l’8 gennaio 1815 marciò contro i britannici, a New
Orleans, e risollevò gli animi dei compatrioti infliggen-

Salvo per miracolo

T

ra i p r imati di A n drew
Jackson vi fu anche quello di
essere stato il primo presidente americano a subire un attentato. Il 30 gennaio 1835, mentre lasciava la cerimonia funebre di un deputato in Campido-

glio, un disoccupato di nome
Richard Lawrence tentò di sparagli, ma la pistola si inceppò
mandando in aria i suoi piani. Per nulla intimorito, nonostante l’età avanzata (all’epoca aveva 67 anni) Jackson reagì malmenando
l’aggressore col
proprio bastone da passeggio. Nel mezzo
della colluttazione, Lawrence estrasse una seconda pistola, ma
anche questa
fece cilecca.

do una gravissima sconfitta all’esercito di Sua Maestà,
forte di 8.000 soldati.
Fu un trionfo inaspettato: per effetto di tale rovescio i
britannici si ritirarono per sempre dal territorio americano e la battaglia venne esaltata come uno dei più grandi
successi della storia militare a stelle e strisce, consacrando Andrew Jackson al rango di grande condottiero.

Elezioni “rubate”

Terminato il conflitto contro gli inglesi, l’eroe di New
Orleans continuò a sfruttare la sua armata per espandere i confini degli Stati Uniti a Sud, conquistando ampi
territori abitati da nativi americani e strappando la città
di Pensacola agli spagnoli, allora padroni della Florida.
«Tra il 1816 e il 1820, stipulando trattati con varie tribù
indiane, Jackson assicurò la cessione agli Stati Uniti di
decine di milioni di acri in quelli che sarebbero diventati ben cinque stati americani», continua Wilentz. Le
azioni militari ai danni degli spagnoli, compiute senza
l’approvazione del governo, fecero scoppiare una pesante crisi diplomatica con la Spagna, conclusasi con la
cessione della Florida agli USA (1819), ma nonostante le intemperanze, mal tollerate dal Congresso, ormai
“Old Hickory” era diventato talmente popolare da raccogliere intorno a sé una folta schiera di sostenitori. Forte di tanta popolarità, Jackson pensò che fosse arrivato il
momento di puntare alla Casa Bianca, e nelle elezioni
del 1824 sfidò alcuni dei politici più influenti del tempo: il presidente del Congresso, Henry Clay, l’ex segretario alla guerra, William Crawford, e soprattutto John
Quincy Adams, già segretario di Stato e figlio del secon-
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Andrew Jackson, il primo “populista” alla Casa Bianca
Ritratto di Rachel
Donelson Jackson,
figlia del fondatore
della città di
Nashville, nel
Tennessee,
e moglie di
Andrew Jackson.

do presidente americano, John Adams. Un po’ come
avverrà due secoli dopo proprio con Trump, all’inizio
nessuno lo prese sul serio, ma gli scettici furono smentiti dalle urne, che arrisero a Jackson sia nel voto popolare
sia in quello dei “grandi elettori”, rappresentativi degli
Stati dell’Unione (che lo votarono in maggioranza).
Nondimeno, il loro numero non fu sufficiente a garantirgli la vittoria finale. La decisione spettò al Congresso, presieduto e abilmente manovrato da Clay, che fece
in modo di consegnare la presidenza ad Adams. Pur se
costituzionalmente legittima, la scelta di soffiare la vittoria al “primo classificato” venne considerata come
un tradimento della volontà popolare, nonché un sintomo della corruzione della classe politica di Washington (confermata dalla successiva nomina dello stesso
Clay a segretario di stato nella nuova amministrazione).
Mordendo il freno, Jackson dovette attendere le elezioni del 1828 per prendersi l’agognata rivincita su
Adams. Nell’occasione, uno dei principali animatori della sua campagna elettorale fu il senatore Martin
Van Buren, il quale riunì attorno a lui una coalizione che comprendeva i piccoli proprietari terrieri del
sud e i repubblicani del nord contro le politiche neofederaliste di Adams e Clay. Una volta suggellata l’alleanza, Van Buren si unì ai più stretti consiglieri di
Jackson costruendo una formidabile macchina elettorale. «Con i jacksoniani del Tennessee al comando del quartier generale
di Nashville e Van Buren che sovrintendeva alle operazioni politiche a
Washington, i sostenitori di Jackson
istituirono una rete di giornali locali
a favore del loro candidato, comitati elettorali a livello statale e, come
ultimo anello della catena, locali e club per raduni, sfilate ed eventi di raccolta fondi, assicurandosi che
gli elettori non disertassero le urne»,
racconta lo storico. Si trattò, in sostanza, della prima competizione presidenziale “di massa” della Storia statunitense, con
tanto di gadget destinati ai simpatizzanti (come spillette e bottoni, divenuti da allora un must tutto americano) e di campagne stampa al vetriolo tra i supporter dei
due contendenti. Uno dei maggiori scandali che animarono la campagna elettorale riguardò la vita privata di Jackson, la cui moglie venne accusata di bigamia
per aver convissuto per un breve periodo con lui prima
di divorziare ufficialmente dal precedente marito. La
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La pistola dell’attentatore si inceppò
e Jackson, nonostante
l’età avanzata (67 anni), reagì
prontamente malmenando
l’aggressore col bastone da passeggio

vicenda fece scalpore, ma non fu sufficiente a fermare l’ascesa di Old Hickory. Con il 56% dei voti popolari e 178 grandi elettori su 261, nel dicembre 1828 l’eroe
di New Orleans, a 61 anni, stravinse le elezioni, primo
“self made man” a diventare presidente degli Stati Uniti
(nel 1832 farà anche il bis, vedendosi rinnovare il mandato per altri quattro anni).

Presidente “imperiale”

Il biglietto da visita di una presidenza
fuori dagli schemi fu messo in mostra
già al momento dell’insediamento.
«Al termine della cerimonia ufficiale al Campidoglio, migliaia di spettatori seguirono il nuovo presidente
alla Casa Bianca, intasando Pennsylvania Avenue con le loro carrozze e carri di campagna», racconta
Wilentz. «Su insistenza del nuovo Presidente, la residenza fu aperta al pubblico per tutto il giorno e i suoi sostenitori si
arrampicarono sulle finestre del piano terra».
Alla vista di tali scene, Joseph Story, giudice della Corte Suprema, affermò che era appena iniziato “il
regno di Re Teppa”. Nel discorso di esordio, il nuovo
arrivato si impegnò a rispettare l’autonomia degli Stati
dichiarando di voler osservare “una politica giusta” nei
confronti degli indiani e reprimere gli abusi di potere
della precedente classe politica.
Jackson “reinventò” il ruolo della presidenza, concentrando su di sé un ampio potere decisionale, tanto

In alto, William
Crawford,
segretario alla
guerra degli
Stati Uniti,
rappresentato sui
dollari dell’epoca.
A sinistra,
un ritratto di
William Blount,
membro della
delegazione della
Carolina del Nord
alla Convenzione
costituzionale
del 1787.
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Storia degli Stati Uniti
Qui accanto,
Albert Gallatin,
segretaro del
tesoro, in una
fotografia del 1801.
Più a destra,
Henry Clay, politico
americano,
senatore e membro
del Congresso
del Kentucky,
presidente della
Camera e
segretario di Stato
sotto la presidenza
di John Quincy
Adams.

Jackson “reinventò” il ruolo della presidenza,
concentrando su di sé un ampio potere decisionale, tanto
che alcune vignette lo raffigurarono come “re Andrew I”

George
Washington
presiede la
convention di
Philadelphia
del 1787.

che alcune vignette lo raffigurarono come “re Andrew
I”. Burrascoso e autoritario, non perse le sue antiche
abitudini, trattando gli avversari politici alla stregua di
nemici personali e ritenendoli responsabili di cospirazioni e complotti ai suoi danni. Paladino delle masse, fu parimenti odiato dall’establishment politico, che
gli riservò una furiosa opposizione. Il sentimento era

pienamente ricambiato: per prima cosa Old Hickory dichiarò guerra alla nomenclatura di Washington,
licenziando migliaia di funzionari federali considerati
“inutili” e dando vita a una delle prime forme di spoils
system al fine di rinnovare l’apparato burocratico. Nella nuova amministrazione non mancarono comunque gli scandali, il più grave dei quali fu il “Petticoat
affair”, vicenda che coinvolse Peggy Eaton, la bellissima
moglie del segretario alla guerra di Jackson, accusata di
essere una prostituta e difesa a spada tratta dal presidente. Lo scandalo occupò i primi anni di governo, chiudendosi con le dimissioni forzate di quasi tutti i ministri
seguite da un improvvisato “rimpasto”. Scandali a parte,
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Andrew Jackson, il primo “populista” alla Casa Bianca
Qui accanto,
Martin Van Buren,
membro del Partito
Democratico, fu
l’8° presidente
degli Stati Uniti
d’America.
Più a sinistra,
ritratto di John
Quincy Adams,
segretario di Stato
e figlio del 2°
presidente, John
Adams.

nel corso della sua permanenza alla Casa
Bianca Jackson seppe tener testa a crisi che minavano l’unità dello Stato
federale, come la cosiddetta “crisi
della nullificazione” (1832-1833),
nel corso della quale la Carolina del Sud decise di annullare
le tariffe imposte dall’amministrazione federale, scavalcando
le competenze governative. In tale
circostanza si sfiorò la guerra civile e
Jackson minacciò l’intervento dell’esercito, negoziando al contempo una soluzione compromissoria con lo Stato ribelle.

Spietato con i nativi

Ben più crudele fu l’atteggiamento nei confronti dei
nativi americani, macchia indelebile della sua presidenza. A partire dall’approvazione dell’Indian Removal Act
(1830), migliaia di indiani appartenenti a varie tribù, tra
cui i Choctaw, i Seminole e i Cherokee, vennero deportati a Ovest del Mississippi e i loro territori furono ripopolati dai bianchi. Tale decisione causò un esodo noto
come “carovana delle lacrime”: intere famiglie vennero sradicate dalle loro case e costrette a lasciare i loro
averi. Molti non sopravvissero alla marcia, morendo
per fame e malattie. «Jackson supponeva che gli indiani fossero “irregolari nelle loro abitudini” e inferiori ai
bianchi, un pregiudizio allora ampiamente ma non
universalmente condiviso, e presumeva, con atteggiamento paternalista, di aver compreso il benessere degli
indiani meglio di loro», scrive Wilentz. «Le promesse
sul trasferimento volontario e sulle relative compensazioni ai nativi furono costantemente disattese». Anche
sul fronte delle politiche economiche la presidenza di
Old Hickory fu turbolenta e segnata dalla lotta senza
quartiere contro la Second Bank of America, conside-

rata priva di adeguati controlli democratici da
parte del Congresso: durante la campagna
elettorale l’istituto aveva finanziato gli
avversari di Jackson, circostanza che
la rese particolarmente odiata dal
presidente. Si trattava di un’istituzione formalmente legata al governo (che possedeva un quinto delle
sue azioni) ma di fatto privata e dotata di un’enorme autorità, soprattutto
in ambito fiscale. Dopo anni di lotta, nel
1836 Jackson la liquidò, compiendo un atto
che all’epoca fece scalpore. Un anno dopo, al termine del secondo mandato, avrebbe lasciato la presidenza spianando la strada al fedele Martin Van Buren, che
gli succedette alla Casa Bianca. Ritiratosi nella sua residenza di ricco proprietario terriero a Nashville, morirà,
78enne, l’8 giugno 1845.
Gli otto burrascosi anni in cui fu al vertice della
nazione influenzarono profondamente il futuro della
democrazia a stelle e strisce (non a caso si parla di “era
jacksoniana”), segnando la nascita del primo e più antico partito di massa degli Stati Uniti: il partito democratico. Con lui, la presidenza divenne espressione diretta
della volontà popolare, con la partecipazione di ampie
fette della popolazione nel processo politico, da cui
rimarranno tuttavia esclusi ancora per molti decenni
neri, donne e nativi americani. Se le sue idee di uguaglianza e giustizia erano ben diverse da quelle attuali, il
concetto di sovranità popolare da lui introdotto costituì
una premessa indispensabile per la successiva conquista dei diritti proprio da parte delle minoranze. Sono
tali contraddizioni ad aver reso Jackson, nel bene e nel
male, un personaggio chiave della Storia americana.

A sinistra,
un capo Cheyenne,
con indosso
il medaglione
presidenziale
Benjamin Harrison,
che ricevette dal
governo federale
nel 1890 per
aver assistito la
Commissione
cherokee nei
negoziati per la
spartizione della
terra.
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RICHARD CALY
(Giornalista e divulgatore storico).
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Il tiranno di Hispaniola

Il presidente dominicano fu protagonista di
uno scontro a distanza con il Duce, da cui
uscì sconfitto. Ma questo non fermò la sua
esecrabile carriera di tiranno, durante la
quale si macchiò di crimini orrendi,
come l’uccisione delle sorelle Mirabal.
Fu una vicenda raccapricciante
che segnò l’inizio della sua fine

LE MALEFATTE DI RAFAEL TRUJILLO:
IL DITTATORE CHE OSÒ SFIDARE MUSSOLINI
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N

Minerva

el 1935 il regime fascista era al suo apogeo.
Il consenso degli italiani era ai massimi
livelli. L’opposizione era stata da tempo
neutralizzata da Arturo Bocchini e la
sua efficiente polizia politica, l’OVRA. La propaganda fascista inondava l’Italia con tutta la sua retorica
trionfalistica. Anche in ambito internazionale il successo del Duce era indiscusso: veniva elogiato dallo
stesso Winston Churchill (“Il genio romano è impersonato da Mussolini; il più grande legislatore vivente
ha mostrato a molte Nazioni come si può resistere all’incalzare del Socialismo…”). Un anno
prima Mussolini aveva fermato Hitler, intenzionato a inglobare l’Austria, con l’invio delle truppe italiane al Brennero. Chi avrebbe
potuto opporglisi?
Lo fece un piccolo dittatore sudamericano
dal peso internazionale insignificante: Rafael
Trujillo, che mandò su tutte le furie Mussolini
per una sua improvvida iniziativa.
La carriera di Rafael Leonidas Trujillo
Molinas, nato a San Cristobal nel 1891,
nasce dalla circostanza di aver vissuto parecchi anni in USA, dove
aveva ricevuto un’intensa formazione politica e militare. Questo lo rese benemerito agli
occhi della Casa Bianca, che
sapeva di poter contare sulla
fedeltà di un “suo” uomo.
Tornato in patria, fece
una rapida carriera militare e nel 1930, diventato generale dell’esercito
dominicano, si candidò alla presidenza della repubblica: vinse
dopo elezioni truccate e all’insegna del
terrore diffuso da
uno squadrone della morte denomina-

Maria Teresa

to “La 42”. E così, con l’appoggio dell’esercito e con
la condiscendenza USA, senza troppa difficoltà prese il potere. Potere che lascerà solo a causa della sua
morte violenta, avvenuta 31 anni dopo.

Le tre sorelle
Mirabal.

CREATIVE COMMONS/ Alvaro Diaz y Adony Flores - Mondadori Portfolio/Courtesy Everett Collection

Patria

Meglio gli ebrei che i neri

All’inizio del suo mandato presidenziale Trujillo attirò su di sé la benevola attenzione dell’Europa, avendo autorizzato l’immigrazione degli ebrei.
Tutti pensarono a una grande visione di solidarietà umana e politica, ma in realtà si trattava solo di misure volte a placare la sua
“ossessione bianca”. Il dittatore cioè voleva “sbiancare” il più possibile la popolazione dominicana in maggioranza
meticcia, per meglio distinguersi dagli
abitanti dell’altra metà dell’isola, gli
haitiani, in gran parte neri. In un’ottica
follemente razzista, Trujillo odiava i neri
che «oscuravano il paesaggio dominicano». Voleva liberare il Paese dagli immigrati haitiani
sostituendoli con bianchi,
pazienza se ebrei (ma i
rifugiati ebrei avrebbero portato ricchezza e
competenze). E così
diede l’avvio, nel 1937,
alla demenziale operazione “Perejil” (prezzemolo), che portò
all’uccisione di 15mila
immigrati haitiani
con il pretesto assurdo
che avrebbero cospirato per favorire le mire
espansionistiche del
loro Paese. In realtà erano solo colpevoli di contaminare la razza bianca
dominicana (che poi tanto
bianca non era e non è!)

Benito Mussolini,
che al momento
dell’arresto del
console italiano
Amadeo Barletta
andò su tutte le
furie e ne pretese la
liberazione. Nella
pagina a fronte, il
generale Rafael
Trujillo tiene un
discorso al suo
arrivo a Washington
il 6 luglio 1939.
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Il tiranno di Hispaniola

Tornato in patria dagli USA, dove aveva studiato, Trujillo
entrò nell’esercito, sotto lo sguardo
benevolo di Washington, che vedeva in lui un “suo”
uomo e ne favorì la carriera
Fossa comune di
haitiani assassinati
nel massacro di
Perejil del 1937, a
opera dell’esercito
domenicano. Sotto,
Trujillo all’aeroporto
di Miami, diretto a
New York per alcuni
controlli medici,
nel 1955.

con la loro presenza sul territorio. E per identificarli (i negri sono tutti uguali, no?) veniva chiesto
ai sospetti di pronunciare la parola “Perejil”, che
per i francofoni haitiani era impossibile pronunciare correttamente. E per chi non la pronunciava col giusto accento spagnolo di Santo Domingo
era la morte.
Il Paese affondò rapidamente in una dittatura
sanguinaria che si reggeva sul terrore di una sadica polizia segreta che godeva a torturare e uccidere
i contestatori, o presunti tali, del regime. Megalomane, Trujillo impose il culto della personalità e
si autonominò El Generalisimo e Ammiraglio, a
capo di una flotta di due sole navi, battezzate guarda caso Trujillo e El Generalisimo.
Una volta prese tutte le leve del potere in mano,
Trujillo diede sfogo alla sua illimitata avidità,
unita a un certo senso
degli affari, con colossali investimenti (realizzati con i soldi dello
stato). Cominciò a trasformare buona parte
delle attività commerciali esistenti nel suo
Paese in società da lui
controllate, rilevava a
prezzi da lui imposti
società e stabilimenti commerciali di speciale interesse o in
difficoltà economiche,
per poi renderli produttivi con operazioni
statali ma a vantaggio
proprio, in tutti i settori merceologici: dalla vendita del sale al
commercio della carne, dalla coltivazione
del tabacco alla produzione del riso, dalle
assicurazioni alle fabbriche di cemento, dai
trasporti commerciali per mare o per cielo
al giornale La Nación;
inoltre, produceva in
esclusiva una birra di
pregio (Cerveza Pre-

sidente Trujillo). Un dittatore affarista, impegnato
solo a occuparsi dei suoi fiorenti interessi commerciali.
Ma in questa attività di imprenditore di successo non era senza concorrenti, perché nell’isola operava anche un intelligente e intraprendente
uomo d’affari, l’italiano Amadeo Barletta, anche
lui impegnato in numerose e redditizie attività
industriali e commerciali.
Nato nel 1894 a San Nicola Arcella, un povero comune in provincia di Cosenza, Barletta era
emigrato a 17 anni a Puerto Rico, dopo essere passato da New York, e nel 1920 era andato a stabilirsi a Santo Domingo, dove aveva fondato la società
Santo Domingo Motors, con grandi risultati nella
modernizzazione dei trasporti dell’isola. Era molto
attivo anche in altri settori economici e produttivi,
tanto da dare fastidio al concorrente che aveva nelle sue mani tutte le leve del potere. Non solo, ma
cominciò a investire anche nella produzione del
tabacco, un’attività che Trujillo riteneva suo monopolio personale. E come se non bastasse, a rendere la sua presenza ancora più ingombrante, venne
da Roma la nomina di Barletta a console onorario
del Regno d’Italia. Un ruolo ufficiale che faceva
dell’imprenditore italiano una sorta di ambasciatore, visto che il competente ambasciatore di carriera risiedeva a Cuba.

La mosca al naso del Duce

Così Trujillo decise che l’italiano andava fermato. Nel 1935, senza preavviso, Barletta fu arrestato
e tutti i suoi beni confiscati. L’accusa? Cospirazione ai danni dello Stato! Barletta voleva uccidere
Trujillo per prenderne il posto. Accusa ridicola,
senza alcun fondamento, evidentemente pretestuosa, decisa da un tiranno onnipotente. Seguì un
processo farsa, durato solo 20 minuti, in cui l’accusato non ebbe alcuna possibilità di difendersi.
Ma Trujillo non aveva fatto i conti con lo status
particolare di Barletta. Era pur sempre il conso-
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le – anche se onorario – d’Italia,
e non poteva essere trattato con
sprezzante arroganza. Ed era un
affronto che Mussolini, in quegli anni impegnato a tenere alto
il prestigio dell’Italia e del regime fascista nel mondo, non poteva tollerare. Quando lo venne a
sapere, il Duce montò su tutte
le furie e protestò con estrema
decisione. In sostanza intimò a
Trujillo di liberare immediatamente Barletta. Il dittatore dominicano, forse sorpreso da tanta
veemenza, in un primo momento cercò di resistere, avanzando
fumose giustificazioni politico-giuridiche. Allora il Duce, che non aveva il dono della pazienza,
passò alle maniere spicce e fece sapere in modo
perentorio a Trujillo che se non avesse restituito al console italiano la libertà e i beni confiscati,
avrebbe inviato sulle coste dominicane un incrociatore della Regia Marina per pretendere la consegna del console italiano con i cannoni puntati
sulla capitale. Un ultimatum in piena regola, quasi una dichiarazione di guerra!
Trujillo, scosso da tanta determinazione, chiese consiglio ai suoi amici americani del Dipartimento di Stato, i quali gli fecero chiaramente
intendere che Mussolini non scherzava e che era
consigliabile dargli soddisfazione. Anche Washington, del resto, sarebbe stata in imbarazzo in caso
di un conflitto armato tra Italia e Santo Domingo, che avrebbe costretto Washington a scegliere
tra un dittatore illuminato e sulla cresta dell’onda
e uno oscuro e screditato. A Trujillo non restò che
liberare, con tante scuse, Amedeo Barletta, restituirgli i beni confiscati e riconoscergli un congruo
indennizzo per il torto subito. Dopo di che l’imprenditore italiano decise di trasferirsi nella vicina
Cuba, dove avrebbe costruito un impero finanziario e commerciale sotto l’egida di un altro dittatore, Fulgencio Batista.
Ma Trujillo non smise di far parlare di sé. Oltre
che un despota era un personaggio “bon vivant”,
amante della buona cucina, dei sigari e, soprattutto, della belle donne, soprattutto quelle molto giovani. Uomo prestante, elegante e di bella presenza,
si riteneva un grande seduttore a cui nessuna donna poteva (e doveva) resistergli. Nonostante le sue
legittime tre mogli, era solito cogliere le sue prede
tra attrici e reginette di bellezza. Si racconta che il
costo dei suoi regali alle star hollywoodiane superasse l’ammontare dell’aiuto pubblico americano
a Santo Domingo.
Uno dei suoi hobby consisteva nel visitare tutte le province del Paese, non già per verificare le

condizioni di vita dei suoi connazionali ma per farsi organizzare dai potentati locali sfilate delle più
belle ragazze del posto, tra le quali evidentemente scegliere quella, o quelle, che avrebbero avuto
il sommo privilegio di trascorrere la notte con il
padre della patria. E fu questo che diede origine a
uno dei crimini più efferati di cui si sia macchiato nella sua lunga carriera di cinico dittatore: l’uccisione delle sorelle Mirabal.

Belle ma contestatrici

Erano tre, belle, fresche, desiderabili. Trujillo
scelse la più giovane, Minerva, ma si trovò davanti a una cosa imprevista: durante un ricevimento,
offerto in onore del presidente nella cittadina di
Santiago de los Caballeros, la ragazzina respinse
senza tanti complimenti le sue avances, come se si
trattasse di un ammiratore qualsiasi, un po’ inopportuno. Disse che il posto era già occupato, in
quanto lei era fidanzata. Non solo, ma già che c’era gli fece capire che non condivideva la sua politica repressiva e basata sul terrore. Il Benefactor,
come amava farsi chiamare, la prese malissimo.
Come osava, quella paesanotta da due soldi, non
solo opporsi ai suoi desideri ma perfino criticare la
sua politica? Ma siccome era proprio carina, non si
dette per vinto e inviò suoi agenti per fare pressione su Minerva e tutta la sua famiglia. I suoi inviati fecero capire chiaramente quanto potesse essere
pericoloso rifiutare un invito del presidente. Ma
Minerva era una ragazza forte, grintosa e libera, e
la sua famiglia aveva la fierezza della gente semplice, che non abbassa lo sguardo di fronte alla prepotenza, e gli inviati di Trujillo dovettero dichiarare il
fallimento della loro delicata missione. Quell’affronto
più che imbarazzante era insopportabile.
Trujillo fece indagare sulla ragazza e venne fuori
che il fidanzato era sospettato di idee contestatrici nei
confronti del regime. Valeva la pena di approfondire,
alla ricerca di un pretesto per lavare l’onta presidenziale. Le indagini si allargarono, la polizia politi-

A sinistra,
Franklin Delano
Roosevelt. Durante
il suo mandato
di presidente
sostenne il dittatore
dominicano. A
destra, Trujillo
ritratto in un
francobollo
della Repubblica
Dominicana
emesso nel 1933 in
occasione del suo
42° compleanno.
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Il tiranno di Hispaniola
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I dominicani residenti a New York City accolgono
il Generalissimo Rafael Trujillo in occasione della sua visita
alla Casa Bianca, il 7 febbraio 1953.

SIPA-USA/Mondadori Portfolio

Patologicamente razzista, Trujillo odiava gli immigrati
haitiani neri, che “oscuravano il paesaggio
dominicano”. Voleva sostituirli con bianchi in fuga
dall’Europa, anche se ebrei

Il 35° presidente
degli Stati Uniti
d’America John
Fitzgerald
Kennedy. Durante
il suo mandato i
rapporti degli USA
con il dittatore
cambiarono
drasticamente.

ca mise sotto controllo tutta la famiglia Mirabal, i
loro amici, conoscenti, il quartiere, la città intera. In
particolare la vita delle tre sorelle, Minerva, Patria e
Maria Teresa: i loro incontri, le loro frequentazioni. Gli sgherri del dittatore scoprirono così che le tre
sorelle, con lo pseudonimo di Mariposas (farfalle),
avevano aderito al “Movimento 14 giugno”, un’organizzazione giovanile clandestina che si opponeva al
regime dittatoriale, reclamando libertà e democrazia.
Da quel momento per loro non ci fu più scampo. Trujillo aveva il pretesto che cercava per mettere in atto la sua vendetta. Nel gennaio del 1960 tutti
i membri del movimento furono arrestati, comprese
le sorelle Mirabal e i loro rispettivi mariti e fidanzati. Seguirono indagini, processi martellanti, processi
senza garanzie civili. E dopo alcuni mesi il tribunale dovette prosciogliere le tre giovani donne perché
non c’erano prove per dimostrare le loro attività antigovernative: erano “colpevoli” soltanto di essere legate
a uomini dell’area “sovversiva”. Ma era solo una mossa formale, per salvare le apparenze: il loro destino era
segnato. Se non era stato possibile mandarle in galera a tempo indeterminato, c’erano altri modi per realizzare la vendetta presidenziale.

Uno dei modi per eliminare le persone scomode era il falso incidente automobilistico: molta gente
in quegli anni morì semplicemente attraversando la
strada o salendo su un’automobile opportunamente
predisposta allo scopo.
Il 25 novembre 1960 le tre sorelle si recarono a far
visita ai loro uomini rinchiusi nel carcere di Puerta
Plata. Sulla via del ritorno la loro auto fu intercettata. I passeggeri, le tre sorelle e l’autista, furono costretti a scendere e condotti in un luogo solitario, in una
piantagione di canna da zucchero. Quindi furono selvaggiamente aggrediti con dei bastoni, colpiti con accanimento fino fracassare loro il cranio e
le ossa: una morte orrenda. I loro corpi furono poi
rimessi nell’auto, che fu spinta in un burrone: sarebbero state trovate in fondo
a una scarpata. Nessuna
indagine avrebbe accertato
le vere cause di quella fine.

L’avvento di Kennedy
Quando Trujillo seppe
che la missione era andata a buon fine ne fu mol-

to soddisfatto, ma quella
volta il delitto non passò inosservato. La censura governativa non
poté impedire che la
verità venisse a galla: in
poco tempo lo scanda-

[62] BBC HISTORY ITALIA

058_063_Trujillo.indd 62

27/02/20 16:43

Mondadori Portfolio/©MGM/Courtesy Everett Collection

Le malefatte del dittatore Rafael Trujillo

Trujillo scelse la più giovane delle tre sorelle Mirabal,
Minerva, ma si trovò davanti a una
cosa imprevista: la ragazzina non solo lo respinse,
ma criticò il suo regime
Non potendolo fare direttamente, la CIA armò
un gruppo di contestatori clandestini locali, felici di eseguire l’incarico. E così il 30 maggio 1961,
XXXI anno dell’era trujillista, la Chevrolet sulla quale viaggiava il presidente, in direzione di
San Cristobal, fu falciata da numerose raffiche
di mitra: 7 centrarono il dittatore, mettendo fine
a un’esistenza infame. La fine degna di un gangster diventato presidente.
La sua morte suscitò sollievo generale, mentre
le sorelle Mirabal divennero il simbolo della violenza esercitata sulle donne. Tanto che nel 1999
l’ONU approvò all’unanimità l’istituzione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che ogni anno si celebra
il 25 novembre, giorno del martirio delle sorelle Mirabal.
Nel 2001 un toccante film, “In the time of the
butterflies” (farfalle), con Salma Hayek nel ruolo di Minerva, rievocò il tragico destino delle tre
coraggiose e sfortunate sorelle dominicane.

Una scena del film
tv “In the time of
butterflies” (2001),
basato sul romanzo
“Il tempo delle
farfalle” di Julia
Alvarez, ispirato alla
vicenda delle sorelle
Mirabal. A sinistra,
particolare del peso
(valuta dominicana)
dedicato a Minerva
Mirabal, colei che
“osò” rifiutare
le attenzioni del
dittatore.

Janusz Pienkowski / Alamy Foto Stock

lo diventò una valang a i n a r re s t abi le e
varcò i confini della
piccola repubblica.
Gli stessi Stati Uniti,
che lo avevano tollerato e perfino sostenuto, cominciarono
a prendere le distanze dal dittatore, che
con la sua politica
ferocemente repressiva aveva causato
almeno 30mila vittime, una cifra enorme per un Paese di
pochi milioni di abitanti.
Se Roosevelt, con la sua spregiudicata realpolitk, soleva dire «Trujillo è un figlio di puttana, ma
è il nostro figlio di puttana!» (frase peraltro riferita anche a un altro feroce dittatore della zona, il
nicaraguense Somoza), con l’avvento di Kennedy i rapporti statunitensi col dittatore cambiarono
drasticamente. La nuova amministrazione americana cominciò a fare pressione perché Trujillo
togliesse il disturbo.
Al suo netto rifiuto di dimettersi, la “pratica” fu
messa nelle mani della CIA, che trovò una soluzione “ufficiosa” per sbarazzarsi di quell’alleato
da tempo diventato scomodo: l’eliminazione fisica, senza altre perdite di tempo.

•

DOMENICO VECCHIONI
(Ambasciatore e scrittore di Storia).
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La Germania di Weimar

FREIKORPS: CORPI SPECIALI

CON LICENZA DI SPARGERE IL TERRORE
Uscita esausta dalla Prima guerra mondiale e rimasta senza esercito,
la Germania repubblicana di Weimar si dotò di un corpo militare per mantenere
l’ordine in un Paese ribollente di proteste. I Freikorps assolsero
il compito con grande zelo, gettando le basi del Nazismo prossimo venturo
Hitler in un’auto
decappottabile
con tre ufficiali dei
Freikorps: Ulrich
Graf, Walter Buch e
Christian Weber.

I

Freikorps, letteralmente “corpi franchi”, furono
unità di milizie mercenarie assoldate dal governo della Repubblica di Weimar, all’indomani della sconfitta nella Prima guerra mondiale,
per riportare ordine quando l’esercito regolare era in
totale disfacimento e il Paese stremato era nel caos. I
Freikorps sono spesso considerati un fenomeno marginale, eppure, come vedremo, ebbero una sostanziale importanza nel contesto della nascita del Nazismo.
Il 12 settembre 1914, dopo meno di sei settimane
dall’inizio, la Grande Guerra sul Fronte Occidentale

concludeva la sua cosiddetta “fase di movimento” e
gli eserciti contrapposti si trovarono fagocitati in una
nuova imprevista situazione: quello spietato enorme
assedio reciproco che fu la guerra di trincea.

La dittatura militare

Le armate franco-britanniche avevano bloccato l’offensiva tedesca vincendo la Battaglia della Marna e
le speranze di una guerra breve e risolutiva, coltivata
da entrambi i contendenti, si erano definitivamente
infrante: da quel 12 settembre in Francia e in Belgio
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to, mentre in patria non si stava meglio che in trincea:
si moriva letteralmente di fame e di lavoro, con razioni di cibo ridotte a meno della metà di quelle anteguerra e turni di lavoro massacranti.

Il soldato tedesco è invincibile

La martellante propaganda tedesca però proseguì a
giustificare quei sacrifici ribadendo l’ineluttabilità della vittoria finale e l’invincibilità del soldato tedesco.
Quando però la verità non fu più occultabile, e
l’indiscutibile principio che il soldato tedesco fosse
invincibile era contraddetto con crescente evidenza
dal palesarsi della sconfitta, serpeggiò in Germania una logica perversa, poi divenuta un dogma
negli ambienti più ferocemente nazionalisti: la
spiegazione, tesa a sollevare da ogni responsabilità i vertici politico-militari prima ancora che a
salvaguardare il mito dell’invincibilità del soldato tedesco, era che questi fosse stato “pugnalato
alle spalle”. Come era accaduto all’eroe Sigfrido
delle saghe germaniche, qualcuno aveva colpito
a tradimento la Germania con comportamenti disfattisti e con un vero e proprio complotto.
Chi era che tradiva? Quella parte della società “molle” che si ribellava ai giusti e necessari sacrifici. Già nel 1915 scoppiarono nelle
città tedesche le prime proteste per la carenza di generi alimentari, ma la situazione peggiorò in modo sempre più drammatico negli
anni successivi a causa di alcune avventate
contromisure messe
in atto dal governo,
che invece di alleviare i disagi finirono con l’aggravarli.
Seguirono scioperi
nelle fabbriche, assalti ai negozi, proteste
di piazza: la popolazione, prostrata, iniziò
a chiedere la pace con
voce sempre più forte.
Una crescente componente parlamentare si fece interprete
di questi sentimenti,
mentre l’estrema sinistra caldeggiava in
Germania una rivoluzione sul modello di quella sovietica
dell’ottobre del 1917.
Se questi sentimenti popolari e politici
venivano considerati dai vertici milita-

Manifesto
pubblicitario del
1919 dedicato al
reclutamento
dei Freikorps.

Fresco di nomina,
il cancelliere Adolf
Hitler saluta il
presidente von
Hindenburg in
occasione di una
cerimonia funebre.
Alle spalle di
Hitler si nota
Herman Göring
(Berlino, 1933).

Mondadori Portfolio/Courtesy Everett Collection

iniziava una guerra di logoramento che avrebbe sconvolto l’Europa per altri 4 anni.
Gli alti comandi tedeschi, troppo fiduciosi nei loro
complessi piani militari, non avevano previsto questo
sviluppo della situazione sul campo e quindi non avevano nemmeno predisposto alcuna misura per questa
eventualità. La Germania si trovò così priva di riserve strategiche e strangolata da un blocco continentale
che in breve l’avrebbe ridotta alla fame. Le illusioni di
vittoria però prevalsero su ogni ragionevolezza e, anziché avviare una soluzione diplomatica del conflitto, i
leader dello Reichsheer, l’esercito imperiale, inseguirono ciecamente un successo militare ormai irraggiungibile, chiedendo ai propri soldati e al proprio
popolo di superare ogni soglia di umano sacrificio.
Nell’estate del 1916 il maresciallo Paul von Hindenburg e il generale Erich Ludendorff, reduci da
grandi successi sul Fronte Orientale, furono nominati dal Kaiser capi dell’Alto comando tedesco, ottenendo di fatto pieni poteri su tutti gli aspetti della gestione
strategica della guerra. Von Hindenburg e Ludendorff
trasformarono la Germania in una dittatura militare,
avocando a sé tutte le decisioni riguardanti il conflitto.
Era generale convinzione che la guerra fosse l’equivalente della darwiniana lotta per la sopravvivenza delle
specie animali. Un popolo dimostrava la sua superiorità con la propria abnegazione e con l’incrollabile
determinazione verso la vittoria. Ludendorff fu forse il
massimo teorico di questo pensiero, sostenendo che se
la guerra metteva in
gioco l’esistenza stessa
di una nazione, allora
era proprio al servizio
della guerra che un
popolo doveva sottoporre tutte le proprie
energie nazionali.
Lo stesso Ludendorff,
però, non si nascondeva la gravità della
situazione e in colloqui privati riconosceva l’impossibilità di
un successo su larga
scala: «Possiamo solo
resistere e cogliere la
migliore opportunità
per chiedere la pace».
Al fronte i successi tattici nella
migliore delle ipotesi spostavano la linea
delle trincee solo di
pochi chilometri,
al costo delle vite di
molti uomini per ogni
centimetro guadagna-
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«Quando avevamo 17 anni, la voce del nostro
sangue ci trascinò nelle trincee. Quando ci dissero che la
guerra era finita abbiamo riso, perché noi
stessi eravamo la guerra» Friedrich W. Heinz Sprengstoff

La bandiera del
Reichswehr, le
forze armate
tedesche dal 1919
al 1935, composto
dal Reichsheer
(esercito) e dalla
Reichsmarine
(marina militare).
Sotto, il Ministro
della Difesa Gustav
Noske ispeziona i
Freikorps Hulsen
nel 1919.

ri disfattisti e traditori, i principali protagonisti e
animatori di un vero e proprio complotto antitedesco erano individuati negli ebrei, secondo la
più classica tradizione antisemita. Nelle trincee
circolavano opuscoli dal virulento contenuto
antisemita e gli alti comandi nel 1916 promossero uno “Judenzählung”, un censimento tra le
truppe per dimostrare che gli ebrei in divisa si
erano defilati subdolamente in comode posizioni di
retrovia per evitare i combattimenti. Quando però
questo censimento dimostrò l’esatto contrario, ovvero che gli ebrei tedeschi facevano servizio in trincea
in proporzione molto maggiore rispetto alla media
nazionale, il censimento fu riposto in un cassetto: la
voce comunque circolò e per gli antisemiti divenne
la prova che gli ebrei si erano infiltrati nelle trincee
per diffondere malcontento tra i commilitoni. L’inevitabile fine della guerra si concretizzò nell’ottobre
del 1918: Hindenburg e Ludendorff riconsegnarono
il potere nelle mani dei politici, i soli che avrebbero
potuto trattare la resa, mentre in molte città tedesche
unità di soldati e marinai si ribellavano ai loro ufficiali riunendosi in “Bund”, sul modello dei soviet russi.

La Repubblica di Weimar

CREATIVE COMMONS/Bundesarchiv, Bild 183-R27092 / CC-BY-SA 3.0

Il Kaiser abdicò e fu proclamata la Repubblica,
che a partire dal gennaio 1919 prese sede a Weimar,
una piccola cittadina della Germania centrale, per-

Un piano imperfetto

L

e speranze di una rapida vittoria tedesca nella Prima
guerra mondiale erano riposte nel piano di battaglia
“Aufmarsch II”, meglio noto come “Piano Schlieffen”, dal
nome del suo ideatore, il generale Alfred Graf von Schlieffen e in seguito modificato da Helmut von Moltke, nipote
del grande Helmut von Moltke, che con il cancelliere Otto
von Bismarck era stato protagonista dell’unificazione della Germania. Von Moltke zio aveva messo in guardia i suoi
successori dall’affrontare una guerra su due fronti – a
occidente contro la Francia e a oriente contro la Russia –
ma von Moltke nipote ebbe l’ingrato compito di provarci,
con quel piano che tutti ritenevano infallibile: l’80% delle
forze tedesche avrebbero attaccato a Ovest, e solo il 20%
a Est, contando sulla farraginosità della macchina bellica
dello zar. Ma quel piano infallibile non era.
Tutte quelle truppe a Ovest intasarono le strade, ostacolandosi nei movimenti e creando un incontrollabile caos
logistico. Persino i successi locali riscossi dalle truppe
tedesche congiurarono contro la vittoria: ogni avanzata, infatti, non riusciva ad essere seguita con la necessaria speditezza dai rinforzi e soprattutto dall’indispensabile artiglieria, ed esponeva le truppe tedesche ai contrattacchi alleati. Dopo sei settimane, il sogno di una vittoria rapida e risolutiva grazie ad un piano “perfetto” era
svanito per sempre.

ché Berlino era in mano ai rivoltosi. Il governo provvisorio, a guida socialdemocratica e moderata, di
fronte alla dissoluzione dell’esercito regolare, si risolse ad arruolare formazioni mercenarie di volontari
per ristabilire l’ordine pubblico, contrastare le pulsioni rivoluzionarie, difendere l’integrità territoriale
minacciata dagli appetiti
delle nazioni confinanti,
in particolare la neonata
Polonia: i Freikorps. La
prima unità di Freikorps
fu arruolata a Kiel nel
novembre 1918 dal deputato socialdemocratico
Gustav Noske, inviato
dal governo nella città
per ristabilire l’ordine:
il successo riportato a
Kiel da Noske gli guadagnò la nomina a Ministro della Difesa, ruolo
con il quale promosse lo
sviluppo di queste formazioni mercenarie,
mentre numerose altre
sorgevano spontanea-
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Nel box, la radice
del navone o
rutabaga, simile
a una rapa, di cui
si cibavaono
i tedeschi durante
gli anni più duri della
Grande Guerra.

Matthias Erzberger,
il deputato del
Partito di centro
cattolico che aveva
firmato l’armistizio
tedesco: fu una
delle vittime di
Hermann Ehrhardt,
capo di uno dei
principali Freikorps.

Un inverno a base di Navone

L

’inverno del 1916-1917 fu estremamente duro per la popolazione tedesca. La decisione del Feldmaresciallo
von Hindenburg di dedicare alla guerra
ogni risorsa nazionale necessaria aveva
avuto disastrose ripercussioni sulla popolazione civile. Agli agricoltori, ad esempio,
erano stati requisiti la maggior parte dei cavalli e questo aveva gravemente penalizzato i raccolti, mentre sempre più vagoni ferroviari venivano destinati al trasporto delle munizioni, intasando le linee con i loro
convogli: le derrate alimentari, già scarse, marcivano nei

sociale. La seconda componente generazionale per importanza erano i giovanissimi
cadetti delle accademie che spesso non
avevano fatto in tempo a partecipare
alla guerra, ma erano stati nutriti dal
mito dell’eroismo e del patriottismo
più estremo. Si trovarono nelle stesse formazioni al fianco dei loro idoli
e questo li portava alla realizzazione
del loro più grande sogno: emularne
le gesta. Invariabilmente questi ragazzi
fecero a gara per dimostrarsi più spietati e determinati dei loro “fratelli maggiori”.
Le motivazioni che spinsero questi uomini a
rispondere a una nuova chiamata alle armi furono
innanzitutto profonde e personali: a partire dalla vendetta. Tornati in patria dalle trincee avevano sofferto

vagoni prima di arrivare nei mercati. Alla
Germania non rimase che ricorrere alle
importazioni disponibili. La Svezia poteva fornire il navone, una sorta di rapa con
la quale i tedeschi nutrivano i maiali, ma
quell’inverno l’ortaggio sostituì quasi totalmente le patate nella dieta della popolazione. Di relativo valore nutritivo e difficile da digerire per degli stomaci non abituati, la nuova dieta a base di navone debilitò il
sistema immunitario dei tedeschi esponendoli all’influenza e alle malattie da malnutrizione: i morti per quest’ultima
sola causa sono stati stimati in oltre 400mila.

un traumatico impatto con la popolazione:
avevano trovato una Germania sconvolta
da venti rivoluzionari, dove fermentava
il rancore contro gli ufficiali e anche i
soldati semplici, da parte delle varie
formazioni armate dei “Bund”. Si erano verificati frequenti pestaggi di ufficiali e anche qualche omicidio. La
sola mancanza del rispetto dovuto ai
gradi e alle decorazioni al quale erano
abituati nella loro esperienza militare
era stata traumatica.
Uomini che avevano combattuto vedevano la Germania scivolare verso il baratro di ciò
che più odiavano: uno stato rivoluzionario modellato
sulla Russia sovietica, governato da un’ideologia che
rifiutavano, prima ancora che per motivi politici, a

Barricate di civili e
militari durante la
rivoluzione tedesca
(Berlino 1918-1919).
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gradi e alle decorazioni al quale erano
abituati nella loro esperienza militare
era stata traumatica.
Uomini che avevano combattuto vedevano la Germania scivolare verso il baratro di ciò
che più odiavano: uno stato rivoluzionario modellato
sulla Russia sovietica, governato da un’ideologia che
rifiutavano, prima ancora che per motivi politici, a

Barricate di civili e
militari durante la
rivoluzione tedesca
(Berlino 1918-1919).
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Freikorps: corpi speciali

Il “Putsch della birreria”

L’iperviolenza non solo era
considerata dai militanti dei
Freikorps l’unico strumento in
grado di salvare il Paese, ma era
anche rivendicata come proprio
essenziale tratto costitutivo.
Nel volgere di poco più di un anno,
le gesta dei Freikorps assunsero caratteristiche di tale ferocia che il governo ne
decretò lo scioglimento: i fermenti rivoluzionari erano stati repressi nel sangue e ormai i Freikorps
avevano rivolto la loro avversione contro i “politici
traditori”, la democrazia e la Repubblica. Il capitano Hermann Ehrhardt, capo di uno dei principali
Freikorps, fu anche il fondatore dell’organizzazione terroristica di estrema destra Consul, promotrice
di un fallito colpo di stato nel 1920 e responsabile di
centinaia di assassini politici tra cui quelli di Matthias
Erzberger, il deputato del Partito di centro cattolico

«Saremo noi a far salire in alto la fiamma del Nazionalismo.
Puniremo chi si è compromesso, e i deboli
di stomaco piagnucoleranno quando metteremo al muro
qualche ladro rosso e terrorista» Miklos Kozma
che aveva materialmente firmato l’armistizio tedesco, e Walther Rathenau, Ministro degli Esteri liberal-democratico
di origine ebraica, che aveva siglato
il Trattato di Rapallo, con il quale
la Germania nel 1922 rinunciava a
pretese territoriali.
L’ultimo atto dei Freikorps fu
la partecipazione, l’8-9 novembre
1923, di alcuni suoi membri al fallito putsch di Monaco – meglio noto
come il “Putsch della birreria” – assieme a Erich Ludendorff e a un semisconosciuto politico di origini austriache: Adolf
Hitler. E fu proprio durante il processo per questo tentativo di colpo di stato che Hitler assurse a fama
nazionale, sfruttando abilmente le udienze di quel
processo e trasformandole in una cassa di risonanza
per le sue idee. Quelle idee che già erano vissute nei
Freikorps, in una specie di tragica staffetta, e che ora
sostenevano la sua ascesa verso il potere assoluto.

Una riunione
del partito
nazionalsocialista
nella birreria del
fallito colpo di
stato. Nell’ovale,
il Ministro degli
Esteri della
Repubblica di
Weimar Walther
Rathenau
(anni Venti):
un’altra vittima
dell’organizzazione
terroristica di
estrema destra
Consul, fondata
da Hermann
Ehrhardt.

•

NICOLA ZOTTI
(Storico, esperto di Storia militare).
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causa della sua origine “razziale”, che essi definivano “slavo-giudaica”. Consideravano gli slavi esseri sub
umani, al pari degli ebrei, ai quali però erano riservate accuse, come abbiamo visto, molto più gravi e un
odio virulento che sfociò in innumerevoli atti di violenza. Una violenza oltre ogni limite immaginabile, come era stata quella praticata nelle trincee,
che i Freikorps riservarono anche ai tedeschi politicamente schierati con il “Bolscevismo slavo-giudaico”.
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romwell.

Il re Carlo I in un
dettaglio dal
famoso ritratto
di Anthony van
Dyck. Alla fine,
i tentativi del re
di sconfiggere
i suoi nemici
facendoli scontrare
l’uno contro
l’altro fallirono,
aprendogli la
strada verso
la forca.
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Oliver Cromwell

«TAGLIAMOGLI LA TESTA
CON LA CORONA SOPRA»
Così disse Cromwell, il principale oppositore di Carlo I Stuart.
Nessuno pensava che questo fosse possibile, ma il
sovrano, sottoposto a processo per le sue innumerevoli malefatte,
si comportò con tanta altezzosa sicurezza da
fare in modo che l’auspicio di Cromwell si verificasse

C

arlo Stuart, salito al trono il 27 marzo
1625, era fermamente convinto, come
suo padre Giacomo I e la nonna Mary
Stuart, di godere del “diritto divino” a
governare. Il suo regno fu caratterizzato, sin dai
primissimi anni, da aspri contrasti col Parlamento
(composto da due Camere: la Camera dei Lord, a
cui si accedeva per diritto ereditario, e la Camera
dei Comuni, che era elettiva), il quale era preoccupato per le questioni religiose e i continui aumenti
di tasse da parte del sovrano, necessari per il finanziamento delle sue imprese militari, che non andavano bene. Il re, dopo le disfatte patite contro gli
spagnoli a Cadice e contro i francesi nella spedizione di soccorso agli Ugonotti assediati a La Rochel-

le, il 2 gennaio 1628 fu costretto a convocare il
Parlamento per ottenere nuovi fondi.
Durante la seduta, il Parlamento subordinò la
concessione dei finanziamenti all’accettazione di
una Petition of Rights (la Petizione dei diritti), che
riproponeva le tradizionali garanzie per i cittadini fra i quali il divieto di imporre nuove tasse senza l’approvazione del Parlamento (principio già
garantito dalla Magna Charta). Carlo sottoscrisse
il documento. Ma dopo un’altra sconfitta contro i
francesi, fece arrestare i leader che gli erano contrari in Parlamento e il 2 marzo 1629 lo chiuse di
nuovo. Dopo di che concluse la pace con Spagna
e Francia per potersi meglio occupare dei problemi interni.

BBC HISTORY ITALIA [71]

070_079_carlo.indd 71

25/02/20 19:22

Sotto, il processo
del Parlamento
contro il re Carlo I,
come raffigurato
in un’incisione del
1684. Rifiutando
di riconoscere la
legittimità della
corte, il monarca
costrinse i suoi
accusatori a
decretare la
propria morte.

Da allora e per 11 anni Carlo I diede vita a quello che passò alla Storia come il suo “governo personale”, il che gli era concesso in nome del Royal
Prerogative (privilegio reale). Ma senza l’approvazione del Parlamento non poteva introdurre nuove tasse o aumentare quelle già in vigore. Così
per far fronte alle spese raccolse le risorse necessarie tramite i monopoli, le multe, i sequestri e la
ship-money (un tributo per le navi che tradizionalmente le città costiere pagavano in caso di guerra
e che Carlo trasformò in una tassa fissa per l’intero Paese). Tutto ciò lo fece apparire sempre più
come un monarca assoluto, sul modello di quelli francese e spagnolo, e gli suscitò contro il malcontento della borghesia cittadina e della gentry
(la piccola nobiltà di campagna).

La moglie cattolica

A questo si aggiungevano i problemi religiosi.
Il re aveva sposato Enrichetta Maria di Francia,
una cattolica, e lui, pur professando la religione
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anglicana (introdotta un secolo prima da Enrico
VIII), appariva vicino alle posizioni cattoliche. Per
mettere ordine nelle controversie religiose, Carlo affidò la riforma ecclesiastica a William Laud,
nominato arcivescovo di Canterbury, esponente della corrente anglicana filocattolica e quindi
contrario al Calvinismo, al Presbiterianesimo e
al Puritanesimo (tutte emanazioni della Riforma
Protestante), il che lo rese ancora più impopolare
in un Paese che esigeva invece un allineamento
alle posizioni protestanti più intransigenti.
Le tensioni giunsero al culmine quando la
decisione del re di imporre alla Scozia presbiteriana l’Anglicanesimo riformato scatenò una
guerra con gli scozzesi, che rifiutavano ingerenze in materia religiosa. E gli scozzesi, il 18 giugno 1639, sconfissero a Berwick le truppe del re,
proclamando la propria autonomia. Di fronte a
tanti rovesci, Carlo fu costretto a riconvocare il
Parlamento, il 13 aprile 1640. Ma già il 5 maggio lo sciolse per nuovi contrasti.
Intanto la Scozia continuava le ostilità e il 12
agosto di quell’anno sconfisse di nuovo le truppe regie a Newburn, occupando Newcastle e
Durham, e costringendo il re a firmare il Trattato di Ripon (26 ottobre 1640).
Carlo, sempre più alle strette, riconvocò il Parlamento, il 3 novembre 1640. La Camera dei Lord
rimase favorevole al sovrano, ma la maggior parte degli eletti alla Camera dei Comuni, dominata
dai Puritani e dal loro leader John Pym, si oppose
in modo radicale ai progetti del re e dei suoi consiglieri: a farne le spese sarà il conte di Strafford,
che verrà condannato a morte. Carlo non poté
fare altro che ratificare vilmente la condanna del
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Carlo I al suo
processo. Il cappello
rimase sulla sua
testa per tutto il
procedimento come
un monito: nessuno
in quel tribunale era
un suo pari, perciò
nessuno in tribunale
poteva legalmente
essere suo giudice.

suo principale consigliere, cui furono attribuite
le colpe delle disastrose decisioni prese dal suo
sovrano (1641). Un’altra vittima fu Laud, il riformatore della Chiesa anglicana inviso ai Puritani,
che fu giustiziato il 10 gennaio 1645. Il Parlamento, inoltre, temendo di essere nuovamente sciolto,
costrinse il re a rinunciare a parte delle sue prerogative e abolì la Star Chamber e l’High Commission (i due più alti tribunali ecclesiastici), così
come tutte le istituzioni tradizionali di cui si era
servito il re per imporre la sua politica autoritaria.
Nell’ottobre 1641 insorsero anche i cattolici
irlandesi, in cerca di maggiore autonomia dal
Regno d’Inghilterra. Il Parlamento, per impedire
al re di usare le truppe contro i suoi membri, emanò una legge che toglieva al sovrano il comando
dell’esercito. Gli presentarono inoltre la Grand
Remonstrance (passata per pochi voti), che elencava tutti gli errori commessi da Carlo durante
il suo governo. Infine, quando vennero alla luce
alcune lettere private della regina Enrichetta, che
chiedeva aiuto alle potenze europee cattoliche,
il Parlamento sembrò deciso a volerla arrestare.

Il New Model Army

A questo punto Carlo reagì con un atto che fu
un vero e proprio colpo di stato. Il 4 gennaio 1642,
i suoi uomini irruppero nella Camera dei Comuni per arrestare cinque membri: John Pym, John
Hampden, Denzil Holles, Sir Arthur Hesilrige e
William Strode. I cinque, preavvertiti, erano fuggiti per tempo e quell’atto inaudito contro l’autorità del Parlamento si trasformò in una beffa per
il potere del re e rese insostenibile la sua posizione. Fu arrestato Edward Montagu futuro conte di
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Carlo I Stuart

Il re aveva ancora numerosi sostenitori.
All’inizio, non si parlava di ucciderlo, ma di “salvarlo”
dai malvagi consiglieri, a cui si voleva addossare la
responsabilità delle sue malefatte
Manchester, vicino al circolo dei puritani, i più
decisi oppositori a Carlo. Fu questa la miccia che
fece esplodere la guerra civile.
Il lungo e sanguinoso scontro vide contrapporsi le forze realiste (gli aristocratici, i cattolici e la
chiesa anglicana riformata) ai parlamentaristi (i
Roundheads – cioè le teste rotonde, dette così
per il loro taglio di capelli – i puritani, i calvinisti
e i ceti della borghesia affaristica e commerciale). Il 23 ottobre 1642 l’esercito dei realisti guidato da Rupert del Reno, nipote di Carlo I, e quello
dei parlamentaristi, al comando di Robert Devereux, si affrontarono nella Battaglia di Edgehill.
Lo scontro non ebbe né vincitori né vinti, e i successivi si conclusero a favore delle truppe del
re (Chalgrove Field, Lansdowne e Roundway
Down). Il 2 luglio 1644, però, le truppe del parlamento al comando dei generali Leven, Manchester e Fairfax sconfissero i realisti a Marston Moor.
Fu in quella occasione che si mise in luce Oliver
Cromwell, grande combattente, che con i suoi
Ironsides, come era chiamato il reparto di cavalleria pesante da lui comandato, diede la svolta vittoriosa alla battaglia. Cromwell, esponente della
gentry, era un fervente puritano che nel 1628 era
riuscito a farsi eleggere in Parlamento. Più che
per la sua attività parlamentare, Cromwell si faceva apprezzare per le sue doti militari e la sua

Al centro, una
rappresentazione
del XIX secolo della
Purga di Pride,
quando le truppe
del New Model
Army arrestarono
i parlamentari che
si opponevano al
processo di Carlo I.
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Un uomo affrontò di notte il procuratore John
Cooke e gli chiese cosa ci si dovesse aspettare
dal processo. Egli rispose: «Il re deve morire e
la monarchia deve finire con lui»
Thomas Fairfax,
nonostante fosse
contrario non fece
nulla per opporsi a
quella decisione.

inflessibile fede religiosa.
Nel 1645, Lord Thomas Fairfax fu nominato comandante
in capo delle forze parlamentari. Egli diede il via ad una attività
militare più aggressiva e con l’appoggio del suo vice, Cromwell, riorganizzò le sue truppe sul modello degli Ironsides:
nacque così il New Model Army, il primo esercito regolare della storia. I risultati furono immediati. Il 14 giugno 1645, a Naseby, il nuovo esercito
inflisse una sonora e decisiva sconfitta alle truppe realiste. Carlo fu costretto a rifugiarsi presso
gli scozzesi, tradizionali sudditi degli Stuart, che
miravano a ottenere il riconoscimento della religione presbiteriana. Ma siccome Carlo si rifiutò
di accettare le loro richieste, il 30 gennaio 1647
lo consegnarono al Parlamento inglese, che si
disse disposto a rimetterlo sul trono in cambio di
un accordo che riconoscesse l’autorità del Parlamento stesso.
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Il ruolo di Cromwell

John Bradshaw, il
radicale londinese
eletto presidente
dell’Alta corte
di giustizia che
processò il re, in
un’immagine del
1650 circa.
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Carlo però si oppose, ritenendo di avere altre
carte da giocare: il 26 dicembre 1647 firmò un
patto con gli scozzesi, l’Engagement, con cui
riconosceva il Presbiterianesimo e in cambio
questi avrebbero invaso l’Inghilterra per rimettere il re sul trono (senza dover venire a patti con
il Parlamento). Gli scozzesi infatti lo appoggiarono soprattutto perché, da presbiteriani moderati,
non tolleravano il rigido Puritanesimo che si stava imponendo in Inghilterra, anche grazie all’intransigenza religiosa di Cromwell. E così fu: in
primavera, con l’aiuto degli Scozzesi, rivolte prorealiste scoppiarono ovunque nel Paese e il Regno
d’Inghilterra fu funestato da una nuova guerra civile. La rabbia degli oppositori del re crebbe
a dismisura. In un incontro di preghiera a Windsor, nell’aprile 1648, il comando del New Model
Army formulò una ingiunzione contro «Carlo
Stuart, quell’uomo di sangue, per rendere conto di tutto il sangue versato e tutte le nefandezze compiute». Il 7 agosto, le truppe fedeli
al re e quelle scozzesi furono sconfitte da
Cromwell nella Battaglia di Preston,
che mise fine alla Guerra Civile.
A questo punto anche Cromwell
accolse la richiesta dell’esercito di sottoporre il re a giudizio per tutte le sue malefat-

te. Per suo ordine, il 6 dicembre 1648,
il colonnello Thomas Pride epurò
dalla Camera dei Comuni tutti i
parlamentari moderati contrari
al processo al re (episodio passato alla Storia come la Purga di Pride e che diede vita
al Rump Parliament o parlamento tronco, ciò che rimase
del Long Parliament). Inoltre,
il 4 gennaio 1649, i Comuni
dichiararono che i loro provvedimenti avevano forza di legge
anche senza l’approvazione del re e
dei Lord, favorevoli al re.
Non c’erano più ostacoli per un processo al re,
anche se una riduzione dei suoi poteri appariva
più probabile di una esecuzione. In pochi pensavano a una possibile condanna a morte, la sola
idea era assurda per i sudditi di Sua Maestà, come
la profanazione di qualcosa di Sacro.
Il 6 gennaio 1649 fu istituita un’Alta corte di
giustizia che avrebbe giudicato per la prima volta un re d’Inghilterra. Con questo atto eccezionale si stabiliva il principio secondo cui nessun
reo dovesse rimanere impunito davanti alla legge,
che non ammetteva
eccezioni, nemmeno
per il re.
Tolt i d i s cen a i
Lord, i Comuni avevano nominato i 135
giudici dell’Alta Corte
di Giustizia, per lo più
ufficiali dell’esercito e
membri radicali del
Parlamento. A questo
primo incontro, indetto per accordarsi sulla
procedura del processo, però si presentarono solo in 53, incluso
il capo dell’esercito
Thomas Fairfax e il
suo subordinato Oliver Cromwell, i
quali stabilirono l’accusa che sarebbe stata mossa contro il re:
«Aver avuto un disegno talmente malvagio da aver sovvertito
le antiche e fondamentali leggi e libertà di questa nazione e
di aver introdotto, al
loro posto, un gover-
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vano in un leader nuovo e più deciso
di lui: Cromwell. Fairfax aveva iniziato a percepire la spietatezza
di Cromwell, fanatico puritano
senza scrupoli il cui potere crescente era ormai inarrestabile,
sostenuto proprio dai ranghi
del New Model Army, l’esercito che lo stesso Fairfax aveva
voluto e di cui era orgoglioso.
Decise che non avrebbe preso
parte al processo, ma nonostante fosse contrario all’esecuzione del
re, non si oppose pubblicamente né al
processo né a Cromwell. Tutto dipendeva
da Carlo Stuart: se non avesse accettato l’autorità
dei Comuni avrebbe fatto il gioco di Cromwell.

Ritratto di
Giacomo I Stuart
(1566-1625), re
d’Inghilterra e di
Scozia e padre di
Carlo I Stuart.

Si apre il processo

“Oliver Cromwell
nella Battaglia di
Marston Moor”:
illustrazione tratta
dalla Storia inglese
e scozzese di
Thomas Archer,
del 1886.

Quando si aprì il processo, il 20 gennaio 1649,
il re non deluse le aspettative di Cromwell, mettendo subito in luce l’intransigenza e il risentimento che da sempre nutriva per il Parlamento.
Nei pochi giorni che mancavano alla fine del
gennaio 1649, affrontò i suoi accusatori con un
atteggiamento orgoglioso e sprezzante. Da
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no arbitrario e tirannico», crimini che
meritavano «un’esemplare e incisiva condanna». In altre parole: la
morte.
Ma non c’era ancora alcuna certezza che sarebbe stata adottata una misura così
radicale. L’eventuale esecuzione del re rischiava di provocare rappresaglie straniere o
una rivolta popolare, Carlo era
pur sempre il re e in molti erano contrari a vederlo sul patibolo.
L’esito più prevedibile sarebbe stato il
suo ritorno sul trono, ma con poteri assai
ridimensionati, che in pratica lo avrebbero assoggettato alla Camera dei Comuni. Restava un solo
ostacolo al regolare iter di un processo: il rifiuto
del re a subire un giudizio di qualsiasi tipo, reputandosi superiore a ogni altro potere. In ogni caso,
in quella riunione Cromwell disse che se il re si
fosse rifiutato di difendersi non ci sarebbe stata altra scelta che «tagliargli la testa con la corona sopra».
Fairfax era molto inquieto per la piega che stavano prendendo gli eventi. I soldati si riconosce-
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Qui accanto,
ritratto di Mary
Stuart (16621695), madre di
Giacomo I e nonna
di Carlo I Stuart.
Più a destra,
ritratto di William
Laud, arcivescovo
di Canterbury
(opera di Anthony
van Dyck,
1638 circa).
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Carlo fu accusato di essere «un tiranno, traditore,
assassino e nemico implacabile del
Commonwealth d’Inghilterra». Ma nessuno pensava
seriamente alla sua decapitazione

La veste di seta
indossata da
Carlo I durante la
sua esecuzione,
conservata
al Museum of
London.

accusato si trasformò in accusatore: lui era il re,
il suo posto era sul trono, non in quell’aula. Nessuno poteva giudicarlo. I giudici elessero come
presidente della Corte un veterano radicale londinese, John Bradshaw, e convennero che il processo si sarebbe svolto a Westminster Hall. Lo
spazio fu riorganizzato allo scopo e fu costruita una pedana rialzata per i giudici. Su di essa
c’erano panchine coperte di
tessuto rosso, una sedia e
una scrivania. Di fronte a
queste poche suppellettili si trovava un’altra sedia,
coperta di velluto rosso,
riservata al re.
Il 20 gennaio Carlo fu
prelevato dal suo alloggio vicino al palazzo,
per essere scortato in
aula dalle guardie. Qui,
iniziò l’appello dei giudici. A molti nomi non
rispose nessuno, infatti erano
presenti solo 68 dei 135 giudici nominati, ma dalla galleria la
moglie di Fairfax gridò: «Ha più
forza lui, che noi a essere qui!».
Quasi a ricordare che una parte
del Paese non condivideva quel

processo. Carlo entrò nella Westminster Hall
poco dopo le 14: una figura minuta, vestita di
seta nera e con una lunga barba grigia. Aveva
rifiutato il barbiere, temendo che l’incaricato
avesse l’ordine di tagliargli la gola: era così sicuro
della sua autorità e della sua forza da considerare
l’eventualità di essere assassinato molto più probabile della condanna a morte. Nessuno, pensava, avrebbe osato condannare il re d’Inghilterra,
nonostante Cromwell e i suoi seguaci.
Il sergente d’armi condusse il re al suo posto,
ma Carlo non si sedette. Restò fieramente in piedi, lui era al di sopra di tutti, nessuno in quella
corte aveva l’autorità legale per poter essere suo
giudice. Poi si guardò intorno con aria sprezzante, quasi sfidando tutti coloro
che avevano l’ardire di presenziare a alla spettacolo osceno del processo al re. Dietro
a una parete divisoria vide
una fila di guardie armate di alabarde, poi alzò lo
sguardo agli angoli più lontani della sala dove si trovavano le gallerie riservate alle
persone di alto rango. Poi
guardò in basso verso gli spettatori più umili: il popolo,
istigato dai suoi nemici. Infine, riportò lo sguardo sulla corte,
mentre il cancelliere si accingeva a leggere l’Atto del Parlamento
per il “Processo di Carlo Stuart
re d’Inghilterra”. L’atto di accusa era formulato senza alcun
riguardo per la maestà dell’im-
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ra delle carte da giocare. In Irlanda, per esempio, si stava preparando un’altra guerra che la
Confederazione cattolica voleva portare contro
il Parlamento dominato dai puritani (Cromwell
attaccherà l’Irlanda nel 1649 e la conquisterà nel
1653), guerra che solo Carlo poteva impedire.
Non capiva che l’unica sua speranza era accettare la giurisdizione di quel tribunale e quindi quella dei Comuni. «Sei processato in nome
del popolo d’Inghilterra, di cui sei re eletto», gli
rispose Bradshaw.
«No», replicò Carlo, «l’Inghilterra non è mai
stata una monarchia elettiva, ma una monarchia
ereditaria». E se il popolo era rappresentato dal
Parlamento, dov’era il Parlamento? Carlo vole-

Una xilografia
dell’epoca mostra
Carlo sull’isola
di Wight dove si
rifugiò nel 1647 e
fu catturato l’anno
successivo.

Il mandato
di morte di
Carlo I, contenente
le firme dei 59
uomini (inclusi
Oliver Cromwell e
John Bradshaw)
che approvarono
l’esecuzione del
re. In seguito alla
restaurazione della
monarchia, nel
1660, il mandato
fu usato per
identificare e
perseguire
i “regicidi”.

BRIDGEMAN

putato, accusato di essere «un
tiranno, traditore, assassino,
nemico implacabile del Commonwealth d’Inghilterra».
I l pre sidente della corte, Bradshaw, si rivolse al re:
«Carlo Stuart, re d’Inghilterra,
i rappresentanti dei Comuni
d’Inghilterra, riuniti in Parlamento, essendo profondamente sensibili alle calamità che
sono cadute su questa nazione, e per le quali sei stato identificato come il responsabile
principale, hanno deciso di
indagare sul sangue versato.
E a tal fine hanno costituito questa Alta corte di giustizia, davanti alla quale sei stato
portato».
Quando il procuratore, John
Cooke, si avvicinò al re per rivolgergli la parola, Carlo, con un gesto sprezzante, gli diede un
colpetto sulla spalla con il bastone, mentre Cooke rimaneva impassibile. Carlo ripeté il gesto e il
suo bastone perse il pomo d’argento, che finì per
terra. Nell’aula cadde il silenzio: qualcuno dovette pensare a una sorta di fatale allusione al destino che pendeva sulla testa del re.
Finalmente l’imputato prese la parola, ma non
per confutare le accuse: un re non deve difendersi davanti a nessuno. «Vorrei sapere», disse, «in
virtù di quale potere sono chiamato qui». Forse
pensava ancora che tutta quella messa in scena
servisse per spaventarlo, per indurlo a un accordo
per la sua restaurazione. Riteneva di avere anco-

ALAMY/GETTY IMAGES/BRIDGEMAN - GETTY IMAGES/ALAMY/BRIDGEMAN

Carlo I Stuart
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Sotto, la Petition
of Rights, redatta il
7 giugno 1628 per
il riconoscimento
di alcuni diritti
fondamentali, tra
cui l’inviolabilità
personale e la
necessità del
consenso del
Parlamento per
l’imposizione di
nuove tasse e
imposte.

Il re si presentò in tribunale con fare altero, rifiutandosi
di riconoscere l’autorità della corte, e lo disse
ai giudici in tono sprezzante: lui era
al di sopra della legge e nessuno poteva giudicarlo

va saperlo. «Non vedo qui nessuna Camera dei
Lord che possa costituire un Parlamento».
Il Parlamento infatti, prima del provvedimento del 4 gennaio, poteva legiferare e condannare
solo se costituito dai rappresentanti di entrambe le camere. Ma appellarsi alle regole ora, non
sarebbe servito a salvarlo.

L’inevitabile condanna

Il lunedì successivo, Bradshaw chiese nuovamente a Carlo di rispondere dei capi d’accusa. L’imputato chiese di nuovo in nome di quale autorità fosse
processato. Bradshaw replicò che i giudici sedevano
lì per l’autorità conferitagli dai Comuni. «I Comuni d’Inghilterra non sono mai stati una corte giudiziaria. Vorrei sapere come sono arrivati ad esserlo»,
domandò Carlo. Il terzo giorno, fu nuovamente
chiesto a Carlo di difendersi e ancora una volta egli
rispose chiedendo in nome di quale autorità fosse
stato chiamato.
Intanto la tensione fuori dall’aula stava crescendo, così come le pressioni per fermare il processo.
Alcuni dei giudici erano fuggiti dai loro scranni per
il terrore di macchiarsi del peccato di regicidio. E
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Carlo Stuart, il primo re che perse la testa
Una
rappresentazione
dell’esecuzione di
Carlo I a Whitehall.

John Cooke, il
procuratore del
processo a Carlo I.
ALAMY/GETTY IMAGES/BRIDGEMAN - GETTY IMAGES/ALAMY/BRIDGEMAN

anche all’estero le voci contrarie al processo si moltiplicavano: gli scozzesi, gli
ambasciatori francesi e olandesi
formulavano velate minacce sulle
possibili reazioni dei loro Paesi se
il re fosse stato giustiziato. Dopotutto, Carlo era il re di Scozia, lo zio del
re di Francia e il suocero del principe
d’Orange. Per tutti loro era inconcepibile che un re potesse essere
decapitato.
Quella stessa notte un
uomo fermò il procuratore, John Cooke, mentre
tornava a casa, chiedendo che cosa ci si dovesse
aspettare dal processo.
Cooke rispose amaramente: «Il re deve
morire e la monarchia deve morire con
lui». Era l’ottusità di
Carlo che lo condannava:
rifiutando di accettare la giuri-

sdizione della corte, aveva negato che i Comuni
fossero il maggiore potere del regno, non lasciando loro altra scelta che la decapitazione.Il giorno
dopo furono lette le dichiarazioni dei testimoni,
che includevano fatti di crimini di guerra, aggressioni, abusi e delitti di ogni tipo. Il giorno seguente, il 26 gennaio, i 63 giudici presenti deliberarono
che Carlo sarebbe stato giustiziato se avesse rifiutato l’ultima offerta di difendersi.
La mattina di sabato 27 gennaio, Carlo fu riportato in aula e Bradshaw ricordò alla corte che il re era
stato portato davanti a loro con l’accusa di «alto tradimento e altri alti crimini [...] in nome del popolo
d’Inghilterra». La voce di Lady Fairfax risuonò dalla
galleria: «Non dalla metà del popolo inglese. Oliver
Cromwell è un traditore!». Le guardie della galleria la trasciinarono fuori.Bradshaw offrì quindi al re
un’ultima opportunità per riconoscere la giurisdizione del tribunale, ma Carlo chiese: «Potrei essere
ascoltato nella Painted Chamber prima dai Lord e
poi dai Comuni?».
Era giunta l’ora di negoziare, o almeno così sperava Carlo. Ma nel chiedere di vedere i Lord, stava
nuovamente negando la supremazia dei Comuni.
Così, non ci furono più ostacoli alla sentenza: «Carlo Stuart, tiranno, traditore, assassino e nemico pubblico sarà messo a morte con la separazione della
testa dal corpo». Il tribunale si alzò. E Carlo realizzò solo in quel momento che non ci sarebbe stato
alcun negoziato. «Mi permette una parola, signore?», chiese. «No, signore», rispose Bradshaw, «non
hai diritto di essere ascoltato dopo la sentenza».
Ma la voce di Carlo I fu udita ancora una volta,
quando era sul patibolo, allestito all’esterno di Whitehall. Disse: «Sono un martire del popolo».
In realtà, il fallimentare regno di
Carlo aveva causato in Inghilterra, in
percentuale, molti più morti tra la popolazione di quanti ce ne sarebbero stati, quattro secoli più tardi, nelle trincee della
Prima guerra mondiale. Se non era un
traditore e un assassino, non era nemmeno un martire. Ma su una cosa
aveva ragione: il Parlamento
tronco e l’esercito avevano
alzato la mannaia in nome
della legge. E quando la
sua testa cadde, il 30
gennaio 1649, l’Inghilterra andò incontro a una nuova, anche
se breve, tirannia: quella di Cromwell.
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ENRICO FERMI

IL PIONIERE DELLA BOMBA ATOMICA
Negli anni Trenta Enrico Fermi guidò una compagine di fisici italiani
che, pur con pochi mezzi, era ai vertici della scienza sperimentale mondiale.
Avendo sposato una ragazza ebrea dovette, a causa delle leggi razziali,
fuggire negli USA, dove collaborò alla realizzazione della prima bomba atomica

E

ra il 22 ottobre 1934 quando il giovane
fisico Enrico Fermi e i suoi collaboratori (Ettore Majorana, Edoardo Amaldi, Emilio Segrè e Bruno Pontecorvo)
realizzavano a Roma la prima fissione di
un nucleo di uranio, tappa fondamentale della nuova conquista scientifica:
l’energia nucleare. Erano i “ragaz-

zi di via Panisperna”, chiamati così perché l’istituto
di Fisica in cui lavoravano si trovava in via Panisperna 89. Lì, quel piccolo gruppo di scienziati geniali e
pressoché sconosciuti indagava l’infinitamente piccolo. Fermi, chiamato “il Papa” dai suoi seguaci, aveva
come scopo delle sue ricerche la creazione di nuovi
elementi, denominati “transuranici”.
Fu solo nell’autunno del 1938 che i tedeschi Otto

Nel tondo,
Enrico Fermi
negli anni Trenta,
quando lavorava
alla radioattività
artificiale nel suo
laboratorio romano.
Qui accanto, il suo
staff: da sinistra
a destra, Oscar
D’Agostino, Emilio
Segrè, Edoardo
Amaldi, Franco
Rasetti e lo stesso
Fermi.
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Hahn e Fritz Strassmann capirono che, bombardando atomi di uranio mediante neutroni liberi, si
otteneva la scissione del nucleo, dando vita non a
elementi transuranici bensì a due atomi di bario per
ogni atomo di uranio “spaccato”, e liberando in questo modo moltissima energia. Tutti loro, insieme a
una folla di menti eccelse di ricercatori scientifici,
si sarebbero trovati un giorno nello stesso laboratorio, a Los Alamos, in America, con la stessa missione: impadronirsi di quella formidabile energia per
nuove conquiste tecnologiche. La prima delle quali,
in quei tempi drammatici, fu la bomba atomica che
mise fine alla Seconda guerra mondiale.

Un Premio Nobel in fuga

Fermi nacque a Roma il 29 settembre 1901. Suo
padre, Alberto, era originario di Piacenza, mentre
la madre, Ida De Gattis, di Bari. Dopo la laurea
in Fisica con 110 e lode all’Università di Pisa (dove
frequentava anche la prestigiosa Normale), Enrico si mise in luce sotto la guida dell’insigne fisico
Orso Mario Corbino. Fu sotto la sua ala protettrice
che Fermi riunì il gruppo di via Panisperna, insieme al quale arrivò all’esperimento del 1934, grazie
all’intuizione di rallentare i neutroni con sostanze
a base di idrogeno, come la paraffina.
Nel 1936, Fermi e i suoi discepoli parevano al culmine della carriera, ma le cose cambiarono con la
morte del loro mentore, Corbino, il 23 gennaio 1937.
Sei mesi più tardi, il 20 luglio, moriva anche Guglielmo Marconi, che avrebbe potuto aiutarli. Il giovane
Fermi si sentiva sempre più isolato in patria, soprattutto dopo che il varo delle leggi antisemite di Benito Mussolini, nel 1938, lo costrinsero ad abbandonare
l’Italia, dato che la moglie, Laura Capon, era ebrea.
La fuga gli fu facilitata dal fatto che poté lasciare l’Italia per recarsi in Svezia a ritirare il premio
Nobel assegnatogli per gli studi sui neutroni lenti.
Da lì si trasferì in Usa, come tanti altri scienziati
ebrei, o con mogli ebree, minacciati dalle persecuzioni naziste e fasciste in Europa. In America
il lavoro non gli sarebbe certo mancato, e infatti il premio Nobel fu subito richiesto dalla prestigiosa Columbia University di New York.
Alla vigilia della Seconda guerra mondiale, Fermi
fu tra i fisici che convinsero Albert Einstein, anche
lui esule negli Stati Uniti e massima autorità scientifica, a incontrare il presidente Roosevelt per sensibilizzarlo circa il rischio che la Germania nazista creasse
una bomba atomica, dato che aveva una squadra di
fisici che lavoravano a quella ricerca. L’informazione era di fonte certa: proveniva da un amico di Fermi, il fisico ungherese Leo Szilard, anch’egli fuggito
negli Usa perché ebreo. Tuttavia, fu solo dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbor (7 dicembre 1941) che
il governo americano si decise a varare un programma atomico per cercare di precedere Hitler nella cor-

La fuga dall’Italia fascista gli fu facilitata dal fatto
di doversi recare in Svezia per
ritirare il premio Nobel. Ricevuta la statuetta, si trasferì
direttamente negli USA con la moglie Laura
sa alla bomba. Nasceva così il progetto “Manhattan”.
Nel 1942, sotto la supervisione del fisico Arthur
Compton, i fisici della Columbia University vennero radunati a Chicago per compiere il primo indispensabile passo per giungere alla bomba atomica:
realizzare un reattore nucleare in cui riprodurre una
reazione a catena controllata. Fu proprio Fermi a dirigere il progetto di quella che chiamò “pila atomica”,
riallacciandosi simbolicamente alla pila elettrochimica inventata nel 1799 dal comasco Alessandro Volta. Lo scienziato italiano ideò una sorta di catasta di
barre di uranio intervallate da mattonelle di grafite e
barre di cadmio, il tutto collegato ad apparati elettrici di controllo. La grafite aveva lo scopo di moderare i neutroni, mentre le barre di cadmio, se estratte,
potevano liberare i neutroni e bloccarli totalmente,
se reinseriti nella pila.

Los Alamos, la città proibita

Fermi cominciò ad assemblare la pila il 16 novembre 1942 in una località segreta: una grande sala da
squash presso il vecchio stadio Stagg Fields di Chicago, ormai abbandonato. Esisteva pur sempre il
rischio, anche se bassissimo, che nella pila atomica
si innescasse una reazione a catena incontrolla-

Fermi nei
laboratori di
Chicago dove,
subito dopo il suo
arrivo negli USA,
cominciò a lavorare
alla realizzazione
della “pila
atomica”.
Il timore che
gli esperimenti
provocassero
una reazione
incontrollabile
aveva fatto
sistemare le
strutture alla
periferia della
città, in zona di
sicurezza.
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Nel deserto di Alamogordo, da un bunker distante
14 km dall’epicentro dell’esplosione,
gli scienziati ne videro, attraverso gli occhiali
protettivi, il terribile esito
ta, che avrebbe tramutato l’apparato in una bomba
atomica, devastando con
Enrico Fermi
una palla di fuoco la citcon un “bottiglione”
tà americana.
Per questo motivo,
di sostanze nucleari.
Fermi fece allestire sopra
la pila una piattaforma
su cui stava sempre allerta la cosiddetta “squadra
suicida”, composta da
alcuni fisici equipaggiati
con damigiane di soluzione al cadmio.
Se la fissione fosse divenuta improvvisamente
incontrollabile, la “squadra suicida”, per fermarla,
avrebbe rotto le damigiane con dei martelli,
in modo che la doccia di liquido al cadmio
potesse assorbire velocemente tutti i neutroni vaganti. Per fortuna, non ce ne fu

mai bisogno. La mattina del 2 dicembre 1942, la pila
di Fermi per la prima volta entrò in funzione, come
provava il ticchettio del contatore Geiger che misurava le radiazioni.

Brindisi a base di Chianti

La reazione a catena entrò in funzione fra le
15,20 e le 15,48 del pomeriggio, e il fisico italiano esultò: «La reazione è autosostenuta, la curva è esponenziale!». Significava che la fissione
nucleare, pur controllata e moderata, seguitava ad aumentare. La pila venne spenta: non era
necessario proseguire, anche perché, a differenza
dei successivi reattori nucleari, non aveva circuiti
di raffreddamento; doveva funzionare solo pochi
minuti per volta, per dimostrare la fattibilità della
reazione a catena, e quindi della bomba atomica.
Fermi e i colleghi brindarono con una bottiglia
di Chianti, e Arthur Compton telefonò al rettore
dell’ateneo di Harvard, James Conant, informandolo del successo con un messaggio in codice, per
sviare eventuali spie in ascolto: «Il navigatore italiano è sbarcato nel Nuovo Mondo. Le accoglienze degli indigeni sono state cordialissime».
Dopo questo primo successo, gli americani concentrarono gli scienziati atomici nei laboratori della
sperduta Los Alamos, nell’arido deserto del Nuovo Messico, dove dal 1943 sorse una città fantasma,
segretissima. Era la realizzazione del progetto “Manhattan”, diretto dal generale Leslie Groves e dal fisico
Robert Oppenheimer, che coordinava gli altri scien-

Ettore Majorana, il ragazzo di via Panisperna scomparso nel nulla

D

ella formidabile squadra di Enrico Fermi, forse il più promettente di tutti, faceva parte un giovane siciliano (nato
a Catania il 5 agosto 1906) che fin da bambino aveva mostrato strabilianti abilità matematiche: a 5 anni eseguiva a mente radici quadrate, a 7 era già un campione nel gioco degli
scacchi. Laureato in Fisica a Roma nel 1929, si dedicò alla
fisica quantistica e poi alla ricerca nucleare. Viaggiò in Germania, da dove Il 18 febbraio del 1933 mandò una lettera al
padre: «Ho scritto un articolo sulla struttura dei nuclei che a
Heisenberg è piaciuto molto benché contenesse alcune correzioni a una sua teoria». Sempre all’avanguardia, nel 1937
pubblicò Teoria simmetrica dell’elettrone e del positrone,
uno dei primi saggi sull’antimateria. Dopo ottenne una cattedra di Fisica a Napoli.
Majorana era molto religioso e aveva un carattere scontroso e introverso e forse questo suo carattere introverso ha
a che vedere con la sua improvvisa scomparsa. La sera del
25 marzo 1938, scrisse due lettere, una ad Antonio Carrelli, direttore dell’Istituto di Fisica di Napoli, l’altra ai familiari.
Dopodiché s’imbarcò sul piroscafo per Palermo. Dava a intendere di volersi buttare in mare: «Ho preso una decisione che

era ormai inevitabile». In verità arrivò a Palermo, e da lì, il 26
marzo, scrisse di nuovo a Carrelli: «Il mare mi ha rifiutato e
ritornerò domani». Anche se di lui non si ebbero più notizie,
si tende a escludere il suicidio, poiché aveva con sé il passaporto e cinque stipendi con l’evidente intenzione di spenderli.
La sua scomparsa inspiegabile fece molto
rumore. Dapprima si seguì la pista del ritiro in
convento, tanto che il filosofo Giovanni Gentile,
il 16 aprile 1938, comunicò al capo della polizia
fascista, Arturo Bocchini: «Parrebbe che una
nuova indagine sia necessaria nei conventi di
Napoli e dintorni, forse per tutta l’Italia meridionale e centrale». Il 14 luglio, Fermi scrisse a Mussolini: «Non esito a dichiararvi che fra tutti gli
studiosi italiani e stranieri che ho avuto occasione di avvicinare, il Majorana è quello che per profondità d’ingegno mi ha maggiormente colpito».
Il rapimento a opera dei tedeschi, che erano
alla ricerca di scienziati per le loro industrie belliche, pare impossibile, poiché nel nel 1938 Hitler non aveva ancora varato programmi nucleari
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Enrico Fermi

La mattina del 2 dicembre 1942, la pila di Fermi
per la prima volta entrò in funzione,
come provava il ticchettio del contatore Geiger
che misurava le radiazioni
strascico di morti e distruzioni.
Per cui il progetto Manhattan
fu portato avanti fino al suo completamento.

Breve ritorno in Italia

ziati. Fermi si trasferì a Los Alamos nel 1944 con
il nome fittizio di Henry Farmer. In un solo anno,
la città crebbe da 1.900 a 6.000 abitanti, mentre
venivano costruiti impianti altrettanto segreti a
Oak Ridge e a Hanford, rispettivamente per arricchire l’uranio e ricavare il plutonio necessario alla
realizzazione della bomba.
Del progetto Manhattan il mondo rimase all’oscuro fino al 1945. Il 30 aprile di quell’anno Hitler
si tolse la vita nel bunker di Berlino e l’8 maggio la
Germania si arrese ufficialmente. Cadeva il movente che aveva spinto gli Stati Uniti a finanziare l’atomica, ma anche se la Germania era stata neutralizzata
il Giappone continuava a combattere e tutto lasciava
presagire che la guerra sarebbe continuata con il suo

e la scindibilità dell’atomo di uranio non era stata ancora riconosciuta dagli scienziati tedeschi
Hahn e Strassmann. Più credibile è l’ipotesi che il
genio siciliano, intuendo la possibilità della bomba atomica, si sia spaventato, nascondendosi
all’estero sotto falso nome per non
essere costretto a collaborare alla
realizzazione di una bomba atomica.
Negli ultimi anni ha ripreso quota l’ipotesi che sia emigrato in Argentina
e in seguito si sia spostato in Venezuela dove, tra il 1955 e il 1959, fu
ravvisato da emigranti italiani in un
tal “signor Bini”, le cui foto mostrano
sembianze compatibili con un Majorana invecchiato.
Ma si tratta niente altro che di ipotesi e il mistero della sua sparizione
sembra destinato a rimanere tale.
(Un giornale dell’epoca parla della
scomparsa di Majorana).

Quando la prima bomba sperimentale fu pronta, Fermi, insieme all’altro scienziato italiano
Emilio Segré, fu tra quelli che
osservarono l’esplosione nucleare. Era il 16 luglio 1945. Nel
deserto di Alamogordo, da un
bunker distante 14 km dall’epicentro e inforcando occhiali scuri per non farsi accecare,
gli scienziati videro quello che
pochi anni prima sembrava
inimmaginabile.
Fermi, all’arrivo dell’onda d’urto, lanciò in aria dei pezzettini di
carta e, osservandone la caduta
deviata, stimò: «Questa è la forza
di 20 mila tonnellate di tritolo».
Il 6 e il 9 agosto 1945, due atomiche, una all’uranio e l’altra al plutonio, vennero
sganciate da bombardieri americani Boeing B-29 sulle città di Hiroshima e Nagasaki, uccidendo 300 mila
persone. La resa dei giapponesi pose fine alla Seconda guerra mondiale e parve giustificare la decisione
del presidente Truman di lanciare le atomiche.
Nel dopoguerra, lo scienziato riannodò i ponti con
l’Italia e vi tornò una prima volta fra l’11 e il 16 settembre 1949, per partecipare a un convegno scientifico a Como sui raggi cosmici.
Tenne poi conferenze a Roma e Milano. Pur
dicendosi contrario all’utilizzo delle bombe nucleari, tornò a Los Alamos nel 1950 per collaborare alla
realizzazione della bomba H.
In seguito, la sua salute peggiorò per un cancro allo
stomaco, non si sa se dovuto alle radiazioni. Ebbe il
tempo di tornare in Italia una seconda volta per tenere un corso di fisica teorica a Varenna, sul lago di
Como, nell’estate del 1954.
Enrico Fermi morì a Chicago il 28 novembre 1954,
a soli 53 anni. Fu uno dei maggiori geni scientifici
del ventesimo secolo.

Qui sopra,
l’edificio simbolo
della strage
di Hiroshima,
noto come “la
cupola della
bomba atomica”.
Sopra a sinistra,
il Boeing B-29
Superfortress,
soprannominato
“Enola Gay” dal
suo equipaggio,
che il 6 agosto
1945 sganciò la
bomba atomica su
Hiroshima.
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I soldati di
Francesco IV
assaltano la casa
di Ciro Menotti, il
3 febbraio 1831.

l tempio di cui stava per varcare la soglia era molto diverso da quelli cui era abituato.
Non si trattava di un’alta ziqqurat a gradoni, come quelle
che lui stesso stava facendo costruire a Babilonia
secondo le secolari tradizioni mesopotamiche. E
non era neanche un recinto religioso, circondato da
cappelle sacre ma anche
da uffici, botteghe, magazzini. Era piuttosto un santuario di palazzo, legato
soprattutto alla famiglia reale del luogo, ma comunque
magnifico con le sue grandi
colonne, solenne con il suo Sancta
Sanctorum, e molto bello grazie ai materiali e alle maestranze che un grande re dei tempi antichi, Salomone,

aveva fatto venire secoli prima dalla raffinata Fenicia.
La città che aveva appena conquistato era Gerusalemme, e il tempio era quello di una religione insolita, famosa nella regione perché pretendeva di venerare
un unico dio. Ma quel dio quel giorno aveva perso: il
vincitore era lui, Nabucodonosor II, sovrano di Babilonia, delle terre tra il Mare superiore e il Mare inferiore,
dei quattro angoli della terra. Anche i ribelli del regno
di Giuda avevano infine capitolato dopo aver invano
creduto di poter contare sull’aiuto dell’infido Egitto. E
ora ne avrebbero pagato il prezzo, e i tesori di quell’illustre tempio avrebbero contribuito a rendere sempre più
splendida Babilonia e sempre più grande la gloria del
suo dio Marduk.
Era il 18 luglio del 587 a.C. e le torri e gli arieti babilonesi, dopo un lungo assedio, avevano infine aperto
brecce nelle mura di Gerusalemme, mettendo fine a
una guerra prolungata causata dall’ennesima ribellione di Giuda: dopo le città di Edom, Moab, Ammon,
Tiro e Sidone, anche l’ultimo bastione era stato conquistato. Già in precedenza gli Israeliti erano stati sconfitti
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I BABILONIA

O UOMO DI STATO

Quando salì al trono, nel 604 a.C.,
Babilonia si era appena liberata dai
bellicosi Assiri. Nabucodonosor estese
il suo regno fino ai confini dell’Egitto.
Poi, consolidato l’impero, fece
di Babilonia una città magnifica, centro
di arte e cultura. La Bibbia non gli perdona
di avere distrutto Gerusalemme
dominio di Nabucodonosor sulla regione, portando i
suoi domini fino ai confini dell’Egitto. Per il momento
rinunciò a invadere anche la terra dei faraoni: lo avrebbe fatto molti anni dopo, tra il 567 e il 566 a.C. lanciando una nuova campagna contro gli Egizi che avrebbe
inflitto una severa sconfitta al faraone Amasis. Ma ora
era pago di aver consolidato il suo impero, dopo anni
di dure battaglie

Il suo regno prima di lui

dai Babilonesi, che allora si erano accontentati di trasformare Gerusalemme in un regno vassallo ma ancora autonomo. Stavolta, di fronte all’ennesimo rifiuto di
pagare il tributo, Nabucodonosor era stato inflessibile:
Gerusalemme fu messa a ferro e fuoco e il tempio della dinastia davidica fu non solo saccheggiato e privato
dei suoi arredi sacri e dei suoi tesori, ma completamente
distrutto. Anche le mura urbane furono abbattute, mentre Giuda perse lo status di regno e divenne una provincia dell’Impero. Lo stesso popolo ebraico fu deportato a
Babilonia, non tutto ma la sua classe dirigente, utile al
governo di una città grande e cosmopolita dove confluivano migrazioni dei popoli della regione, Siriani, Fenici, Arabi, persino gli Egiziani: Babilonia era il centro del
mondo, dove il grande re Nabucodonosor tollerava tutte
le religioni promuovendo il progresso e la pacificazione
del suo impero. Dalla cattività babilonese gli ebrei tornarono nella loro terra solo 50 anni dopo, quando il re
persiano Ciro, dopo aver conquistato Babilonia, restituì loro la libertà.
Con la conquista di Gerusalemme si completava il

Nabucodonosor (nome originario accadico Nabûkudurri-usur, che significa “O Nabu, proteggi il mio
primogenito!”) era il figlio di Nabopolasar, il sovrano
caldeo (cioè del popolo che abitava nelle paludi a Sud
dell’attuale Iraq). Quando prese il potere, Babilonia,
dopo essere stata per secoli la capitale dei potenti imperi
retti da Hammurabi (XVIII sec. A.C.) e poi di Nabucodonosor I (XII sec. A.C.), era in declino, assoggettata al
dominio dei bellicosi vicini settentrionali, quegli Assiri
che avevano conquistato gran parte del Medio Oriente
e più volte avevano distrutto la stessa Babilonia. Nabopolasar aveva rovesciato il destino avverso alleandosi con i
Medi seminomadi dell’altopiano iranico. Insieme le due
potenze erano riuscite ad avere la meglio in una serie di
scontri militari con gli Assiri, fino ad espugnarne le principali città quali Assur, Ninive, Harran. L’impero assiro era scomparso per sempre, diviso e incorporato dai
nuovi dominatori: ai Medi (e poi ai “cugini” Persiani)
era spettato il controllo di tutte le terre alte dall’Anatolia
all’Iran all’Afghanistan, mentre ai Babilonesi erano toccate le terre della mezzaluna fertile, dal Golfo Persico al
Mar Mediterraneo: un impero immenso che Nabucodonosor seppe governare con saggezza e lungimiranza.
Del resto, il re di Babilonia non era inesperto. Aveva già avuto un ruolo importante, durante il regno del
padre, mettendosi, non ancora 20enne, al comando
dell’esercito con cui aveva sconfitto, nel 605 a.C. pres-

Nella pagina
a fronte, “La
deportazione
dei prigionieri” di
James Tissot, che
mostra la lunga
marcia degli Ebrei
verso Babilonia.
Sotto,
un’illustrazione
ricostruisce
l’aspetto di
Nabucodonosor.

Non era la prima volta che gli Israeliti venivano sconfitti,
ma stavolta Nabucodonosor era stato inflessibile:
Gerusalemme fu messa a ferro
e fuoco, il tempio saccheggiato e distrutto
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L’Egitto restava il suo avversario principale: intorno al 600 a.C.
c’era stato un enorme scontro tra le due armate,
che aveva portato a un immane, reciproco massacro ma a
nessuna soluzione del conflitto

Il profeta Daniele
interpreta i sogni di
Nabucodonosor.
Nel box,
la biblica torre
di Babele, che
potrebbe essere
stata ispirata
proprio dalle celebri
ziqqurat babilonesi.

so Carchemish, le potenti
armate egiziane. Secondo
la Cronaca Babilonese
«inflisse loro una tale sconfitta che non un solo uomo
fece ritorno nel suo Paese».
Aveva rinunciato a invadere
il paese nemico solo perché
richiamato in patria dalla
morte del padre: nell’aprile
del 604 a.C. il giovane condottiero era stato incoronato re dei Babilonesi.
Il suo primo impegno
era stato quello di consolidare il regno ricevuto dal
padre. I Babilonesi potevano contare su un forte esercito ben strutturato, addestrato, numeroso, ottimamente equipaggiato e comandato da abili generali. Di fatto
la sua struttura riprendeva quella del bellicoso e plurivittorioso esercito assiro, che per secoli aveva spadroneggiato fra il Tigri e il Mediterraneo, finché proprio i
Babilonesi non erano stati in grado di sconfiggerlo. Un’abile fanteria pesante era supportata da fanti leggeri e da
mercenari di qualità, fra i quali spiccavano per efficienza e letalità gli opliti greci. Una cavalleria fatta soprattutto di arcieri era affiancata da truppe su carri, mentre

il parco delle macchine da assedio era di primo livello.
Con queste truppe Nabucodonosor si era diretto subito verso occidente. Nel suo primo anno di regno aveva
preso di mira la città filistea di Ascalona, sulla costa del
Mediterraneo, che era ancora legata all’Egitto e costituiva l’ultima chiave per il passaggio tra la Valle del Nilo
e quella del Giordano. In quell’occasione, il re aveva
mostrato subito una feroce determinazione radendo al
suolo la città nemica, che poi avrebbe ricostruito e ripopolato per farne un avamposto proiettato verso l’Egitto.
Aveva assediato per più di dieci anni anche Tiro, tra
le difficoltà imposte dalla natura insulare del cuore della città. L’Egitto restava il suo avversario principale, e
intorno al 600 a.C. c’era stato un enorme scontro tra le
due armate, che aveva portato a un immane, reciproco
massacro ma a nessuna soluzione del conflitto. Nabucodonosor aveva dovuto tornare in patria senza che lo status quo della regione fosse stato modificato, ma questo
non gli aveva impedito, negli anni successivi, di continuare le sue campagne militari. Tra queste, una profonda incursione a Sud, nelle terre dell’Arabia, che nel
598 a.C. aveva saccheggiato riportando a Babilonia un
ricchissimo bottino. Secondo la Cronaca Babilonese il
sovrano «andava avanti e indietro con tutta la sua potenza militare per mostrare in maniera ostentata la sua forza e per non essere costretto a servirsene».

La Torre di Babele

L

a Torre di Babele è realmente esistita e proprio Nabucodonosor ha giocato un ruolo
importante. Essa era la ziqqurat (cioè la
piramide a gradoni) dell’Etemenanki
(“casa del fondamento del cielo e
della terra”). La torre – sulla cui
cima svettava il tempio del dio
cittadino Marduk - rappresentava una specie di scala che doveva servire al dio per scendere dal
cielo recandosi a risiedere nel
cuore della sua capitale.
È probabile che le prime fondamenta della ziqqurat siano state poste nel II millennio a.C. ai tempi del primo impero babilonese, con
Hammurabi (il sovrano del celebre codice delle leggi). Dopo la distruzione di Babilonia da parte degli Assiri (689 a.C.) fu proprio

Nabucodonosor II a completare la costruzione
della Torre di Babele: la ziqqurat alta 90 m
aveva 7 gradoni, ciascuno caratterizzato da un colore diverso.
Fu a questi lavori che assistettero e forse presero parte gli Ebrei
in esilio a Babilonia, e fu qui che
trassero ispirazione per il racconto della Genesi della Torre di Babele, simbolo dell’arroganza degli uomini che pretendevano di assurgere al cielo, e che vennero puniti con la
divisione delle lingue. Cosa che
testimonia la multiculturalità della capitale mesopotamica, dove
affluivano migranti di tutti i popoli
della regione, attirati dallo splendore e
dalla ricchezza della città.
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Non che avesse timore a usare le maniere forti.
Come all’esterno aveva piegato i suoi nemici, così aveva
mostrato non minore determinazione contro i nemici
interni. Nel 595 a.C., quando
era scoppiata una rivolta proprio all’interno di Babilonia,
dopo aver represso duramente la ribellione, si era riservato il “privilegio” di giustiziare
di propria mano alcuni militari che si erano posti a capo
degli insorti. La spietatezza
e le guerre di Nabucodonosor non erano fine a se stesse.
Oltre ad essere tese ad assicurare un pacifico dominio
babilonese sull’intera area,
erano anche uno strumento
con cui, insieme ai tributi, si finanziavano le casse dello Stato, che il re voleva pingui per realizzare una imponente riqualificazione di Babilonia.

Da distruttore a costruttore

Fu con Nabucodonosor che la metropoli assunse la
sua connotazione finale, capace di stupire per secoli il
mondo. Il re restaurò templi, eresse monumenti, costruì
vie monumentali, come quella su cui si celebrava il
festival dell’Akitu per il nuovo anno – la più importante
cerimonia religiosa babilonese – e che era in gran parte
decorata da mura e porte ornate con magnifiche mattonelle smaltate dai colori brillanti, su cui campeggiavano in rilievo figure mitologiche (come la
magnifica Porta di Ishtar trasferita da Babilonia al Pergamon Museum di Berlino,
dove è esposta debitamente restaurata). Il re – per la gioia dei suoi sudditi che ricevettero servizi migliori
e videro crescere occupazione ed
economia – si dedicò a pavimentare le strade urbane e a costruire una
serie di canali per l’irrigazione dei
campi e l’alimentazione di acqua
corrente in città, necessaria anche
per irrigare i magnifici giardini che vi
sorgevano (l’identificazione dei Giardini
Pensili è incerta ed è persino possibile che
essi si trovassero non a Babilonia ma in un’altra località). Il re non mancò di erigere possenti mura
difensive per la sua capitale, anch’esse celebrate in tutto
il mondo antico. A lui si deve anche l’ultimo completamento della ziqqurat cui è ispirata la storia biblica della
Torre di Babele, che era la piramide che svettava sulla città in cima alla quale si trovava uno dei templi del
dio Marduk (la Bibbia la stigmatizza come espressio-

ne di un popolo orgoglioso della sua potenza, un ben
amalgamato crogiuolo di razze che parlavano lingue
diverse, testimonianza del grado di potenza e di vitalità raggiunto da Babilonia). Lo splendore della capitale del resto fu infatti non solo architettonico: era il
centro cosmopolita della cultura dell’epoca, dove si
incontravano esperti delle materie scientifiche, dalla
matematica e geometria all’astronomia, dalla letteratura alla medicina. Il re si occupò anche di standardizzare i pesi, creando un sistema garantito di metrologia
che divenne il riferimento per gran parte del mondo
nei secoli a venire, influenzando anche il mondo greco e romano.
La magnificenza di Babilonia voluta dal
suo re Nabucodonosor II durò a lungo e
i suoi echi risuonano ancora oggi. Non
così per il suo impero: il re morì nel
562 a.C. Sui suoi ultimi anni, la Bibbia e le tradizioni ebraiche narrano
che per il rimorso di aver compiuto il sacrilegio della distruzione di
Gerusalemme e del suo tempio
finì per perdere il senno, finché
non si convertì alla religione ebraica. Ma per la storia le cose andarono diversamente: per il re babilonese
la conquista di Gerusalemme rappresentò una tappa importante della pacificazione della regione e del consolidamento del
suo impero. Dopo Nabucodonosor venne una serie di
sovrani effimeri e di tutt’altra statura che ne provocarono il declino, fino a quando, nel 539 a.C., Babilonia fu
conquistata dal re dei re, il persiano Ciro il Grande.

La città di
Babilonia come
illustrata in un
codice del 1493.

Nell’ovale,
il re Salomone
prega alla
consacrazione
del tempio di
Gerusalemme.
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Nabucodonosor, re di Babilonia
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OSVALDO BALDACCI
(Giornalista e ricercatore di Storia).
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DEPOSITPHOTOS

METE DA NON PERDERE

Una città moderna con una Storia pluricentenaria, perfetta per
una visita in ogni momento dell’anno, dove si ammireranno i lasciti bizantini,
quelli degli zar e della dominazione postrivoluzionaria

DEPOSITPHOTOS

M

osca, capitale della Russia, rispecchia la duplice
anima di questa nazione, metà europea e metà
asiatica. La città, fondata nel XII secolo, è piena di
vitalità tutto l’anno ed è uno dei maggiori centri culturali
europei, che ha dato i natali a grandi artisti e letterati.
Il punto di partenza ideale per una visita è la famosissima
Piazza Rossa nominata patrimonio dell’UNESCO nel 1990,
insieme al Cremlino. Quest’ultimo, con la sua cittadella,
è il cuore politico, culturale, e un tempo anche religioso,
della Russia e rappresenta un perfetto connubio tra arte
bizantina e rinascimentale. Ospita così tante attrazioni,
che non può bastare un breve soggiorno per visitarle tutte!
Qui si possono ammirare la Cattedrale della Dormizione,
quella dell’Arcangelo Michele e dell’Annunciazione, la
Chiesa della Deposizione della Veste, la Chiesa dei Dodici
Apostoli, ma anche il Museo dell’Armeria, il Palazzo del
Senato (residenza del Presidente), il Palazzo del Patriarca,
il Palazzo Poteshny (ex residenza di Stalin) e il Campanile
di Ivan Il Grande.
In Piazza Rossa si trovano il Mausoleo di Lenin, opera
dell’architetto Aleksej Šcusev, che ospita le spoglie
imbalsamate del leader rivoluzionario; le tombe degli
altri leader sovietici, come Stalin e Brézhnev, sono invece
ospitate nella Necropoli del Muro del Cremlino. In piazza
spicca la torre Spasskaja (Torre del Salvatore), dove a
Capodanno i moscoviti attendono lo scoccare del suo
enorme orologio per festeggiare l’anno nuovo. Qui non
può mancare una visita alle cattedrali di San Basilio e
di Kazan. Quella di San Basilio, Patrimonio dell’Umanità
dell’UNESCO, fu voluta nel 1552 dallo zar Ivan IV Il Terribile
per celebrare la presa di Kazan’ e Astrachan’; con la sua

mole maestosa, e ben 9 cupole, domina il lato meridionale
della piazza ed è da considerarsi uno dei simboli di Mosca
nel mondo. Quella di Kazan si trova invece all’angolo
nordorientale e la sua origine risale agli anni Trenta del
Seicento: la costruzione giunta sino a noi è però una
ricostruzione, poiché nel 1936 Stalin ordinò la demolizione
di tutte le chiese della piazza per ospitare l’esercito della
possente Armata Rossa e solo quella di San Basilio si salvò.
Se si vuole conoscere appieno la storia locale non si
troverà posto migliore del Museo Statale di Storia russa.
Gli amanti dello shopping gradiranno fare una visita ai
Grandi Magazzini GUM, che occupano il lato della piazza
di fronte al Cremlino, la sede che li ospita risale alla fine
del XIX secolo.

Danza, arte, architettura, scienza e relax

Da qui si può fare una bella passeggiata fino a Piazza
della Rivoluzione, passando per Piazza Teatral’naya per
arrivare al Teatro Teatro Bol’šoj e ammirare la bellezza
di questa storica istituzione, indiscusso tempio del
balletto classico a livello mondiale. Da queste parti

Una veduta del
centro città, sullo
sfondo il Cremlino.

La magnifica
Cattedrale di San
Basilio, Patrimonio
dell’Umanità
dell’UNESCO, situata
in Piazza Rossa.
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CONSIGLI PER
I VIAGGIATORI
QUANDO ANDARE
Il clima è di tipo
continentale,
con inverni
rigidi ed estati
moderatamente
calde. Il periodo
migliore potrebbe
essere l’estate,
nonostante sia
la stagione più
piovosa, ma anche
il periodo invernale
riserva le sue
sorprese, la città è
magica sotto
la neve!

non ci si potrà non concedere un po’ di svago in via
Tverskaya, la più alla moda della città: una profusione
di negozi di lusso, bar e ristoranti.
Gli amanti dell’arte non potranno lasciarsi sfuggire
l’opportunità di una visita alla Galleria Tret’jakov e al
Museo Puškin di Belle Arti. La Galleria Tret’jakov è il più
importante museo d’arte nazionale russa, ospitando la
più grande raccolta di arte russa, dal Medioevo all’epoca
contemporanea, che vanta icone medievali, opere del
realismo sovietico, dell’avanguardia russa, di Chagall e
Kandinsky. Nel 1892 l’imprenditore e filantropo Pavel
Tret’jakov decise di donare alla città la propria collezione
privata, che è all’origine della fondazione del museo.
Il Museo Puškin di Belle Arti è invece l’istituzione
dedicata alla più ampia collezione d’arte europea in città
e vide i suoi natali nel 1912. Accoglie opere d’arte egizia,
greca, romana, rinascimentale, olandese, impressionista,
postimpressionista e il meglio dell’arte russa dell’Ottocento
e del Novecento.
Dalla Galleria Tret’jakov si può arrivare agevolmente alla
Cattedrale del Cristo Salvatore del Patriarca di Mosca,
iniziata ai primi dell’Ottocento, demolita per fare posto
alla costruzione del Palazzo dei Soviet, mai completato,
e riedificata tra il 1995 e il 2000. Non lontano si trova una
delle vie più prestigiose della città, circondata da edifici
storici, l’Arbat, dove nel XVIII secolo viveva la nobiltà russa.
Se si è stanchi di spostarsi sempre a piedi, l’utilizzo della
metro potrebbe essere un’ottima scelta, oltre a velocizzare
gli spostamenti, perché permette ammirare la bellezza
artistico-architettonica di molte delle sue stazioni, ognuna
con le sue particolarità stilistiche.
Per una vera pausa di relax si consiglia una sosta a
Gor’kij Park, lungo il fiume Moscova, vicino al centro
città. Qui ci si troverà immersi tra grandi giardini,
attrezzati anche con parchi giochi per i più piccoli,
laghetti, e persino una spiaggia artificiale per ristorarsi

In Piazza Rossa si trova uno dei simboli
di Mosca nel mondo:
la Cattedrale di San Basilio
durante le giornate estive: non mancano poi i ristoranti
e le aree dedicate agli eventi e ai concerti.
Uno dei complessi religiosi più belli del Paese è
il Monastero di Novodevicij (Nuove Vergini) accanto al
quale sorge il cimitero più prestigioso di Mosca in cui sono
sepolte molte personalità di spicco. È qui che si trova il
celebre lago dei cigni che ispirò il compositore Cajkovskij
per uno dei suoi più acclamati balletti.
Nel quartiere di Taganskaja non può mancare
una visita al Bunker 42, oggi Museo della Guerra
Fredda, costruito proprio in quel periodo di tensione
internazionale per resistere a eventuali attacchi nucleari.
Ma c’è un altro luogo simbolo della ricerca sovietica
che merita una visita, il Museo della Cosmonautica,
dedicato all’esplorazione spaziale, ospitato alla base del
Monumento ai Conquistatori dello Spazio, obelisco alto
107 m, inaugurato per il 7° anniversario del lancio dello
Sputnik, il 4 ottobre 1964.
Per godere di una magnifica vista del panorama
cittadino bisogna recarsi a Vorob’evy gory’ o Sparrow
Hills (Collina dei Passeri), da cui insieme agli altri edifici
si ammireranno le “Sette Sorelle”, i grattacieli voluti da
Stalin per commemorare l’VIII centenario di Mosca, un
mix tra arte gotica, barocca, neoclassica russa, senza
tralasciare però un’ispirazione di stile newyorkese. Di
tutt’altro stampo sono i grattacieli del distretto finanziario,
il Centro internazionale di affari di Mosca: Moscow City. Un
quartiere davvero futuristico!

•

MICHELA LAMPRONTI
(Storica dell’Arte e scrittrice).

COME ARRIVARE
La città è servita
da 3 aeroporti
internazionali:
aeroporto di MoscaŠeremét’evo (SVO),
Mosca-Domodedovo
(DME) e MoscaVnukovo (VKO). È
raggiungibile con un
volo di 3,5-5 ore a
seconda della città
di partenza. Da qui
si può raggiungere il
centro con il treno,
la metro o il taxi.
CHE COSA PORTARE
In inverno è
doveroso un
abbigliamento
adatto al gran
freddo, non
possono mancare
maglioni, intimo
termico, sciarpa,
guanti e colbacco;
in estate vestiti di
mezza stagione,
impermeabile e
ombrello; in autunno
e in primavera:
vestiti comunque
caldi, giacca a vento
e un bel cappello.
SOUVENIR
Le tradizionali
Matrioske, le
scatole di Palekh
(scatole laccate con
miniature dipinte), le
ceramiche bianche
e blu di Ghzel,
cappelli di pelliccia
(ushanka, colbacco),
un colorato scialle
di Pavlovsk e, se si
riesce a metterla in
valigia, un’originale
vodka russa.
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DOMANDE & RISPOSTE
Curiosità e interrogativi storici
a cura di Elena Percivaldi, storica medievista

STORIA ROMANA

CHI FU IL PRIMO IMPERATORE A CADERE PER MANO DEI BARBARI?

I

l primo imperatore a perdere la
vita durante uno scontro con i
barbari fu Gaio Messio Quinto Traiano Decio (201 – 251). Impegnato nel tentativo di contrastare l’espansione dei Goti lungo i confini
orientali dell’Impero, il 1° luglio 251
Decio ingaggiò battaglia con loro
nei pressi di Abrittus, in Dobrugia
(attuale Bulgaria), ma cadde sul
campo insieme al figlio maggiore,
Erennio Etrusco.
Secondo lo storico Jordanes,
che narra l’episodio nei “Getica”,
egli assistette alla morte del figlio,
colpito da una freccia, e in preda
alla disperazione si lanciò contro
il nemico per vendicarsi, venendo
a sua volta colpito e ucciso.
Stando al resoconto di un altro
autore, Zosimo, la sua fine fu invece causata dal tradimento del
governatore della Mesia Treboniano Gallo, che avrebbe ritardato volontariamente i rinforzi perché in combutta con i Goti, guidati
dal loro capo Cniva. «Gallo», scrive
Zosimo nella “Storia Nuova”, «deciso a ribellarsi, inviò dei messaggeri
presso i barbari, invitandoli a partecipare al complotto contro Decio.
Accolta in modo favorevole la proposta, mentre Gallo rimaneva a
guardia, i barbari si divisero in tre
armate: disposero la prima in una
località davanti alla quale si estendeva una palude. Dopo che Decio
ebbe ucciso molti di loro, subentrò la seconda armata, e quando
anche questa fu messa in fuga,
apparvero solo pochi soldati presso la palude del terzo contingente. Gallo consigliò allora a Decio
di attraversare la palude e inse-

guire i barbari. L’imperatore, che
non conosceva quei luoghi, mosse all’attacco senza alcuna precauzione. Bloccato, però, dal fango con tutto l’esercito e colpito da
ogni parte dagli arcieri dei barbari, fu ucciso insieme alla sua armata, non potendo più fuggire. Questa
fu la fine di Decio, che aveva regnato in modo eccellente». A succedere al 50enne Decio, che aveva

retto l’Impero solo due anni, fu in
effetti proprio Treboniano Gallo, il
quale concluse con i Goti una pace
poco favorevole per Roma: permise
infatti ai barbari di tenersi il bottino e i prigionieri fatti nel precedente assedio di Filippopoli e concesse
loro sussidi annui in cambio della
promessa di non rimettere più piede nell’impero. Impegno che però,
come si sa, non fu mantenuto.

•
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CHE COSA SONO I “BUTTI”?

N

el Medioevo non c’erano servizi igienici alla maniera moderna e le antiche fognature romane,
dove esistevano, erano cadute in
disuso ormai da molti secoli.
Le deiezioni e i rifiuti venivano
quindi buttati nei corsi d’acqua
oppure in apposite cavità, naturali o artificiali – che erano, appunto,
chiamati i “butti”, – a ridosso delle
abitazioni e collegate con gli orti o
direttamente con la strade, dove le
bestie fungevano da spazzini.
È proprio in uno di questi “butti”
che Giovanni Boccaccio fa cadere
uno dei protagonisti delle celebri
novelle raccolte nel “Decameron”,
l’ingenuo Andreuccio da Perugia:
recatosi alla “comoda” in casa di

una prostituta, il povero diavolo
precipita a causa di un’asse sconnessa dalla donna allo scopo di
derubarlo.
Per contenere il lezzo che inevitabilmente si generava dai butti e
scongiurare il rischio di epidemie,
sui fetidi contenuti veniva gettata calce viva e cenere; poi la cavità veniva tappata da un coperchio.
Nei (non rari) momenti in cui si
diffondevano pestilenze ed epidemie, vi finiva un po’ di tutto, comprese ceramiche e suppellettili:
gli scavi archeologici hanno individuato vari butti che ancora conservavano i loro contenuti, fornendo preziose informazioni sullo stile
di vita dell’epoca.

•

LETTERATURA

CHI FU LA PRIMA POETESSA DELLA STORIA?

L

a prima autrice di versi poetici di cui
si abbia certezza è Enheduanna,
figlia di re Sargon il Grande, fondatore
della dinastia di Akkad, vissuta intorno al 2300 a.C.
La principessa era una sacerdotessa del dio Nanna a Ur e dedicò molti
suoi versi (in tutto ci sono pervenuti 42
inni) a onorare Inanna (o Ishtar), la dea
della fertilità venerata nella Mezzaluna fertile. La sua opera più importante, scritta in lingua sumerica e giunta
fino a noi in oltre 50 frammenti di tavole
incise in caratteri cuneiformi, si intitola
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Maria Teresa d’ausTria Giovane, bella e grande imperatrice
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La fine deL regno

“Nin-me-šárra” (letteralmente, Signora di tutti i “Me”), anche se il titolo più
comune con cui è nota è “L’esaltazione
di Inanna”. L’immagine di Enkheduanna ci è giunta conservata in un piccolo disco votivo (nella foto), accompagnata da tre dignitari e cinta delle
bende sacerdotali, davanti all’altare di
uno ziqqurat, tipica piattaforma di culto mesopotamica. Secondo molti studiosi, i componimenti poetici di Enheduanna furono utilizzati come modello
per millenni e influenzarono addirittura
le preghiere ebraiche e gli inni greci.

•
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MANIFESTAZIONI

a cura di Riccardo Mazzoni

MILANO

EVENTI DA NON PERDERE
MONZA

Margaret Bourke-White al lavoro in cima al grattacielo Chrysler, New York City, 1934; ©Oscar Graubner/Courtesy Estate of MargaretBourke-White

LA PRIMA FOTOGRAFA

M

argaret Bourke-White (1904 - 1971) è
una delle figure più rappresentative
del fotogiornalismo: partecipò alla nascita
della rivista “Fortune” e fu la prima fotografa, sua è la copertina del n° 1, a collaborare
con “Life”. Negli anni ‘30 del Novecento oltre
che al fotogiornalismo, si dedicò anche all’impegno sociale e il suo lavoro di documentazione della povertà è memorabile. Si distinse anche con i suoi straordinari servizi fotografici industriali: ponti, navi, cantieri, palazzi di New York, «hanno una bellezza inconscia
e riflettono lo spirito del momento», diceva.
Grazie alla collaborazione con “Life”, Margareth realizzò fotografie uniche: come il
ritratto a Gandhi poche ore prima del suo
assassinio. Nel 1937, durante un reportage sull’Artico, il suo aereo fu costretto a un
atterraggio di fortuna e lei venne data per
dispersa per quasi una settimana. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, “Life” la
inviò in Europa per documentare il conflitto mondiale e riuscì a fotografare l’ingresso
dei tedeschi in Polonia. Ma non solo: fu l’unica fotoreporter a documentare l’invasione tedesca della Russia e a testimoniare la
liberazione del campo di concentramento di
Buchenwald.
Come se tutto questo non bastasse realizzò il ritratto ufficiale di Stalin e fu la prima fotografa a seguire da un aereo in volo

i bombardamenti sulla Germania.
Spostatasi in Italia,
risalendo la Penisola con le truppe
americane fotografò i combattimenti
sulla Linea Gotica.
Sempre per “Life”,
seguì la Guerra in Corea e proprio in Corea
scoprì di avere il morbo di Parkinson che,
nel 1959, la costrinse a lasciare la fotocamera. Tuttavia non smise di collaborare con
“Life”: prima donna “famosa” raccontò la sua
malattia e si sottopose, come “cavia”, a una
terapia sperimentale che fu documentata
dal “suo” giornale.
La mostra di Milano a lei dedicata, con una
selezione di oltre 100 immagini dell’archivio
“Life”, divise in 10 gruppi tematici e associate
a ritratti, lettere, libri, reperti video, è l’occasione per conoscere “Maggie the Indestructible”, la fotografa sempre nel posto giusto al
momento giusto.
PRIMA DONNA. MARGARET
BOURKE-WHITE FOTOGRAFA
Fino al 28 giugno
Palazzo Reale
www.palazzorealemilano.it
c.mostre@comune.milano.it

GIAPPONE.
Terra di geisha e samurai
Fino al 2 giugno
Villa Reale di Monza
Info: 039.2240024
villarealemonza@vivaticket.com

STRESA

VITALIANO
VI BORROMEO.
L’INVENZIONE
DELL’ISOLA
BELLA
Fino al 2 settembre
2020
Palazzo Borromeo,
Isola Bella (Stresa)
Info: 0323933478

PARMA
TIME MACHINE.
VEDERE
E SPERIMENTARE
Fino al 3 maggio
Palazzo
del Governatore
Info: 0521.218035
www.parma2020.it

TORINO

DALLA CORTE DI MANTOVA A TORINO

A

ndrea Mantegna è, forse, uno dei maggiori artisti del Rinascimento: profondo
conoscitore del passato ma anche capace di
sperimentare “futuribili” innovazioni e caratterizzato da uno “straordinario realismo nella resa della figura umana”.
La mostra torinese ne racconta l’evoluzione artistica, dagli esordi fino alla maturità attraverso un gran numero di opere, provenienti da
musei di tutto il mondo, ma
anche attraverso un complesso apparato multimediale che
crea una esperienza immer-
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siva nei luoghi e nella vita del pittore tanto caro ai Gonzaga. Arricchisce il percorso
monografico, fatto di dipinti, disegni e stampe, una selezione di capolavori degli artisti
che furono in rapporto con lui: da Donatello a
Pisanello, e molti altri. Interessante poi il racconto dei rapporti del Mantegna con i letterati suoi contemporanei.
GANDREA MANTEGNA –RIVIVERE
L’ANTICO, COSTRUIRE IL MODERNO
Fino al 4 maggio 2020
Palazzo Madama
Info: 011 5211788

ROVIGO
“LA QUERCIA DI DANTE”. VISIONI
DELL’INFERNO
Dorè - Rauschenberg - Brand
Fino al 28 giugno 2020
Palazzo Roverella - Info: 0425.460093

ROMA

C’ERA UNA VOLTA SERGIO LEONE
Fino al 3
maggio
Museo
dell’Ara Pacis
Info: 060608
info.arapacis@
comune.
roma.it
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RIVIVERE LA STORIA

a cura di Riccardo Mazzoni

LIBRO
L’ARCHITETTURA DEL DUCE

L

’architettura di Roma è stata modello per decine di imperatori che a lei
si ispirarono per costruire le loro città.
Anche la Roma moderna è oggetto di studio per gli architetti di tutto il mondo. In
questo volume Paolo Sidoni analizza la
storia di Roma dall’avvento di Mussolini alla sua caduta: vent’anni di storia che
hanno cambiato profondamente la città.
Dopo la Roma dei Papi, il Fascismo è
stato l’unico governo che si sia posto il
problema dello sviluppo della città: appena salito al governo, il Duce si interrogò sul
futuro della città; da una parte si preoccupò della mancanza di case di abitazione e
dalla insufficienza di vie di comunicazione, dall’altra del recupero della grandezza della sua storia attraverso la valorizzazione dei siti archeologici.
I lavori e gli sventramenti che caratterizzarono gli anni mussoliniani nascevano da una necessità fondamentale: preparare la capitale all’aumento demografico e all’incremento dei mezzi a motore

tanto pubblici quanto privati.
Nella sua analisi l’autore del volume si
domanda se sia esistita veramente un’architettura fascista e la sua è una risposta sorprendente così come l’annotazione di come gli architetti della Roma mussoliniana furono anche gli artefici della

PICCOLO E GRANDE SCHERMO
SHOOTINGMAFIA

«S

ono sempre stata una donna in lotta,
senza saperlo». Così dice di sé Letizia
Battaglia, 84 anni, nel documentario che le dedica Kim Longinotto. Realizzato montando interviste recenti con spezzoni di film, filmini amatoriali e foto realizzate dalla Battaglia nel corso della sua carriera, Longinotto porta subito
lo spettatore al cuore di questa donna siciliana
che domina lo schermo con la potenza delle sue immagini. Dal lavoro sulle strade per documentare i morti di mafia, all’impegno in politica, la Battaglia è una figura fondamentale nella Palermo degli anni
‘70 e ‘90. Longinotto ne racconta vita e carriera, a partire dalla sua
turbolenta giovinezza fino all’arrivo, a quarant’anni, alla fotografia,
con un taglio intimo e privato. Sono gli anni ‘70, quelli della Palermo
in cui «capitavano anche cinque omicidi al giorno», e lei riesce a farsi
assumere, prima donna in Italia, come fotoreporter al giornale “L’Ora”.
Le sue foto in bianco e nero ritraggono i morti della mafia ma anche
i mafiosi in pieno volto fotografati nella loro cruda realtà: «gente
sciatta e vestita male” lontana dall’epica moderna del gangster-chic.

Roma antifascista. Interessante poi la sua
analisi della Roma post fascista, la Roma
degli scandali, delle olimpiadi e delle mille polemiche sulle vestigia del regime da
cancellare.
Paolo Sidoni, veronese, è un saggista,
documentarista e ricercatore storico, ha
collaborato con l’Istituto Luce e con l’Istituto Studi Storici Europei.
Ha organizzato eventi e convegni sulla storia moderna e contemporanea, e
collabora con i mensili “BBC History Italia” e “Classic Rock”. Ha collaborato con
il quotidiano “Rinascita”, i mensili “Storia
in Rete”, “Storia del Novecento”, “Area” e il
bimestrale “Storia Verità”. Insieme a Paolo Zanetov ha pubblicato “Pentiti” e “Cuori rossi contro cuori neri” (Newton Compton).
LA ROMA DI MUSSOLINI
Di Paolo Sidoni
Newton Compton Editori
€ 12 – pp. 468

IL DELITTO MATTARELLA

A

urelio Grimaldi, regista tra l’altro de Le Buttane, e di Anita, una vita per Garibaldi, purtroppo mai distribuito, torna alla regia per raccontare un momento cruciale degli anni di piombo. Il 6
gennaio del 1980. Il Presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella, interpretato da David
Coco, si sta recando a Messa con la sua famiglia.
Un giovane si avvicina al finestrino dell’auto e spara a sangue freddo a Piersanti e lo uccide. A indagare su questo ennesimo delitto di Mafia, seppur anomalo per le sue
modalità, è un giovane Sostituto Procuratore di turno: Pietro Grasso, il futuro Procuratore Antimafia e Presidente del Senato. Dopo di
lui a occuparsi delle indagini sarà Giovanni Falcone, che indagherà
sui legami tra Mafia, Politica, banda della Magliana, Gladio e Servizi Segreti. Grimaldi ricostruisce, da una parte il clima politico che
ha preceduto l’omicidio: Mattarella non solo disturbava gli equilibri
nella DC ma entrava a gamba tesa sugli affari e gli accordi tra politica e mafia, dall’altra la storia di una famiglia, dai valori e ideali perseguiti con sincero spirito di servizio e afflato solidale.
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GIOCHI

PASSATEMPI

La vita umana, nel suo
insieme, non è che un gioco,
il gioco della pazzia.
(ERASMO DA ROTTERDAM)

a cura di Alessandro Agnoli

CRUCIVERBA
















ORIZZONTALI: 1 Fu mi- 
nistro della Guerra nel 1°


governo Mussolini (7,4) - 11
Goldwyn, protagonista della 


storia del cinema - 16 Passo

tra Firenze e Bologna - 20 La  
famiglia della “camellia si

nensis” - 21 Che ha fatto capo- 
lino dal balcone - 24 Filosofia 

orientale - 25 Il fungo detto
anche “manina” - 27 Studia le 
razze umane - 28 Era la sigla

della Germania dell’Est - 30
Dispari nella lode - 32 Leg

gera corazza romana - 34 Se  
lunga stressa - 35 Poemetto 


virgiliano - 37 Le cifre di Celentano - 39 Avverso, ostile - 

41 Gatto selvatico americano
- 42 Un materiale usato come
isolante - 44 Isola vicino a Creta - 46 Comune in provincia di Enna - 47
Articolo femminile - 48 Uniformità, routine - 49 Aggredire con le armi
- 51 Prime di cento - 52 Città francese sull’Arc - 53 Affluente romeno
del Danubio - 54 Ladri d’opere - 55 Allunga il whisky - 57 Jacques, politico francese - 59 Gemelle nel letto - 60 Mescolato con altri elementi
- 61 Modo di procedere razionale - 63 Indirizzata a un determinato
scopo - 65 Consonanti in luce - 67 Sua Maestà Imperiale - 68 Si misura
quella dei mari - 70 Essere consapevole - 72 Azienda Energetica Municipale - 74 Fare prima del tempo fissato - 76 Molto economa, avara - 78
Maniere - 79 La parte liquida del sangue - 80 Un poemetto di Museo
Grammatico (3,1,7).

VERTICALI: 1 Pari per tanti - 2 Rosso a Londra - 3 La posta elettronica
- 4 Celebre ammiraglio di origine inglese - 5 Il movimento cinematografico cui appartiene Ladri di biciclette - 6 Circoscritti - 7 I confini
della Danimarca - 8 Filamenti fungini - 9 Una malattia bovina - 10
L’isola di Foscolo - 11 La parte bianca dell’occhio - 12 In straordinaria

REBUS

(11,7)



















































































quantità (1,4) - 13 Lo era Circe - 14 Ughi, solista di violino - 15 In fondo all’Egeo - 17 Le separa la V - 18 Telefono in breve - 19 Beniamino,
economista di Trento - 22 Foglioline delle piante fanerogame - 23 Cura
radiante a base di protoni e ioni di carbonio - 26 Tiara portata da antichi
re - 28 Private di prestigio e dignità - 29 Il cantautore Gaetano - 31
Leggera tela di cotone - 33 Piante palustri assai diffuse - 35 Elisabetta,
nota show-girl - 36 Indica il termine di spazio e di tempo - 38 Una sigla
sindacale - 40 È seguito dal two - 42 Attua il collegamento fra il PC e la
rete - 43 Blocca il flipper - 45 Nota famiglia di architetti tedeschi - 48
Modello corto - 50 Associa i lavoratori dello spettacolo - 51 Pelle di
maiale - 55 Il nome di tre sultani turchi - 56 Grasso sottocutaneo - 58
Isaac, celebre violinista - 61 Wilander, che fu n.1 del tennis - 62 Iosseliani tra i registi - 64 Città della Romania - 66 L’isola greca del poeta
Simonide - 68 Sistema Nervoso Autonomo - 69 Il gichero - 71 Elettrotreno in sigla - 73 Consonanti nella media - 74 Punta di alabarda - 75
Concludono la tournée - 77 Vocali di marmo.

LA SFINGE
1.INDOVINELLO
TENORE STONATO.
La Scala è scesa in basso per davvero
se subisce anche lui che vale zero
e imperversa per tutta una stagione;
c’è da rabbrividire: è proprio un cane!

3. INCASTRO (6/5 = 11)
STRANEZZE DI VECCHIA DAMA
Seppur coi suoi complessi, popolare,
scura e spesso lunatica ci appare:
soffi a, così ingombrante e corpulenta,
anche se un certo ceto rappresenta...

2. ZEPPA (4/5). CHE NOIA LE MIE DONNE!
Le forme nei golfi ni son scolpite
ché di seno sono tutte ben fornite,
saranno in gamba, ma ci puoi giurare
che dai piedi me le vorrei levare!

4. RADDOPPIO DI CONSONANTE (2,7 = 1,9)
MOGLI COSÌ. Sapendola alle chiacchiere soggetta,
posso dir che la mia non è perfetta,
ma ha qualcosa in più: che il contante
trova che sia sommamente importante.

[94] BBC HISTORY ITALIA

094-095_GIOCHI 108.indd 94

25/02/20 19:38

GIOCARE CON LA STORIA
I MALI DEI GRANDI
ABBINATE CIASCUNO DEI
SEGUENTI LEADER DELLA
SECONDA GUERRA MONDIALE
ALLA PATOLOGIA DI CUI
SOFFRIVA.
A. Churchill
B. Hitler
C. Mussolini
D. Roosevelt

CRUCIVERBA NUMERATO A CHIAVE

Partendo da quanto già stampato, completare il cruciverba, sapendo che a numero
uguale corrisponde lettera uguale. Nelle caselle evidenziate risulteranno nome e cognome dell’attore nella foto.					 (Prisk)

1. Balbuzie
2. Dolori di stomaco
3. Morbo di Parkinson
4. Paralisi agli arti
inferiori

IL CAMPO DELL’ONORE
SOLO TRE DI QUESTI COMANDANTI MILITARI
SONO MORTI SUL CAMPO DI BATTAGLIA: QUALI?
1. Annibale
2 Crasso
3. Custer
4. Garibaldi
5. Napoleone
6. Nelson

TUTTO QUESTO E MOLTO ALTRO OGNI MESE IN EDICOLA SULLE RIVISTE...

Disponibili
anche sul
nostro store!
sprea.it/
corradotedeschi

La qualità e la storia dell'enigmistica italiana

I mali dei grandi: A-1, B-3, C-2, D-4 (ai
tempi ritenuta una forma di poliomielite).
Il campo dell’onore: 2 (a Carre, nel 53 a.C.,
contro i Parti), 3 (a Little Bighorn, nel 1876,
contro i pellerossa),6 (a Trafalgar, nel 1805,
contro la flotta fancese).

Rebus: SFA villa, N teso, R riso = sfavillante sorriso
Indovinello: il freddo
Zeppa: cale, calze
Incastro: balera, notte = balenottera
Raddoppio di consonante: la dizione, l’addizione

SOLUZIONI
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DI
IL N U M E R O
IL
E
MAGGIO ESC

PROSSIMAMENTE

15 MARZO

Mussolini: le mie prigioni

La caduta del Duce e il suo arresto
costituiscono l’episodio conclusivo del
periodo fascista. La successiva liberazione
ad opera dei tedeschi sembrò una rivincita,
ma si rivelò la pagina più amara e umiliante
della sua parabola storica.
Ecco quei giorni drammatici ricostruiti con
l’ausilio del diario di Mussolini.

La Partizione: finita
l’occupazione britannica, la resa
dei conti tra due grandi religioni

Un grande Paese che per secoli aveva saputo integrare
due comunità rivali, quella induista e quella musulmana,
decise di dividersi in due, creando le condizioni per una
migrazione di massa di proporzioni bibliche: così si
arrivò alla tragica “Partizione” di India e Pakistan.

Rivoluzione e
controrivoluzione:
la Francia divisa e
lacerata

Vandea è il nome della guerra civile
che contrappose alla Rivoluzione
Francese un vasto movimento di
popolo, schierato con la monarchia
e la Cristianità, che si ispirava al
sacerdote Grignon de Montfort: nobili
e contadini uniti si opposero con la
forza agli ideali giacobini di Danton e
Robespierre: fu un bagno di sangue.

I giorni infuocati di Budapest: il
popolo ungherese contro l’invasore
Dopo la guerra l’Ungheria finì sotto il giogo sovietico. Da
un moto spontaneo del popolo, stanco di miseria e di
angherie, nacque una rivolta eroica che l’URSS soffocò
con i carri armati. E così si spense per sempre il sogno,
coltivato in Occidente, di un Comunismo “umano”.
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IL MENSILE CHE VA OLTRE LA SOLITA STORIA

Freikorps: corpi speciali prima di Hitler Uscita esausta dalla Prima guerra
mondiale e rimasta senza esercito, la Germania repubblicana di Weimar si dotò
di un corpo militare per mantenere l’ordine in un Paese ribollente di proteste.
Con licenza di spargere il terrore.

Nabucodonosor, re di Babilonia Quando salì al trono, nel 604 a.C., Babilonia

Heinrich Schliemann sulle tracce di Omero Un archeologo dilettante,
tra lo scetticismo generale, decise di cercare i resti di Troia, per dimostrare
l’esistenza storica di Omero, solo sulla base della lettura dell’Iliade e
dell’Odissea. E, incredibilmente, trovò quello che cercava.

si era appena liberata dai bellicosi Assiri. Egli estese poi il suo regno fino ai
confini dell’Egitto. Consolidato l’impero, fece di Babilonia una città magnifica.
Distrusse Gerusalemme e deportò l’intero popolo ebraico.

Carlo Stuart, il primo re che perse la testa Carlo I fu processato per il
suo dispotismo spericolato, ma la sua esecuzione era impensabile per tutti.
Eppure, anche quelli a lui favorevoli lo mandarono al patibolo. Un re che firmò
la propria condanna a morte.

Cronaca di una battaglia di 3.200 anni fa Migliaia di ossa umane, armi

Napoleone bullizzato, alla scuola militare Alla Scuola militare di Brienne-

di ogni genere e oggetti preziosi: in Germania una scoperta archeologica
sensazionale, che documenta battaglia dell’Età del Bronzo e apre nuovi scenari
sull’Europa di quel periodo.
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le-Château, il futuro imperatore arrivò a dieci anni. Parlava male il francese ed
era povero, per questo veniva deriso e insultato dai compgni, fino a che non tirò
fuori la stoffa da futuro leader.
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