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Mentre andavamo in stampa  

con il n. 3/2020  

di “Civiltà delle Macchine”  

si è spento a Roma  

nella mattina del 21 settembre 2020  

il nostro direttore,  

compagno e amico,  

Peppino Caldarola.

Alla sua professionalità,  

alla sua determinazione  

e al suo amore per il sapere  

si deve, dopo oltre sessant’anni,  

la nuova serie  

di “Civiltà delle Macchine”.

A Peppino dedichiamo questo numero.
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edoardo MoNtaiNa
originario di la Spezia (1954), è considerato tra i più 
rappresentativi esponenti di fotografia d’arte e industriale. 
lo stile unico e la poetica delle sue immagini gli hanno 
valso commissioni da parte di importanti aziende e 
istituzioni, tra le quali: la presidenza della repubblica 
italiana, Ferrari, leonardo, Ford, Fiat, eni, Fincantieri, 
telecom italia. 
Nella serie fotografica The delicate hints of our life (2012) 
Montaina indaga il luogo della fabbrica attraverso  
la trasmutazione dei profili dei suoi “abitanti” e dei loro 
gesti in immagini riflesse e frammentarie che restituiscono 
un’inedita dimensione a un ambiente altrimenti algido  
e asettico. 
tra le esposizioni più significative si ricordano:  
la presentazione di The delicate hints of our life al MaXXi 
di roma (2013), la personale al Palazzo ducale di Genova 
(2013) e la mostra antologica “edoardo Montaina: Visions 
of Beauty” al Beijing exhibition Center di Pechino (2015).

Reflection #2,  

foto del progetto  

The delicate hints of our life,  

di Edoardo Montaina, 2012

IN COPERTINA 
Chinatown, Liu Xiaodong, 

2015, olio su tela
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TESTO DI 
GiUSePPe CoNte

Face-to-Facebook,  

Paolo Cirio, 2011,  

mixed media

el 1990 ebbi l’occasione di leg-
gere un pregevole numero di 
“Civiltà delle macchine” intito-
lato “La verità nella scienza”: insi-
gni epistemologi vi delineavano 

alcuni mutamenti concettuali nell’evoluzione 
di diverse discipline scientifiche. È anche per 
le suggestioni suscitate in me da questa lettura 
che ho accettato il gradito invito a intervenire 
su questa rivista che, sin dai tempi dell’“inge-
gnere-poeta” Leonardo Sinisgalli, ha il merito 
di aver gettato ponti, nella cultura italiana, tra 
sapere scientifico e sapere umanistico, in nome 
della sostanziale unità della conoscenza.

Ogni volta che nel nostro paese, con chia-
rezza d’intenti e solide basi, si è perseguito que-
sto obiettivo sono stati raggiunti risultati mira-
bili: penso, ad esempio, all’esperimento della 
Enciclopedia Italiana diretta da Giovanni Gen-
tile, nella redazione della quale dialogarono 
scienziati e letterati in un clima di reciproco, 
fecondo rispetto.

Il dialogo tra scienza e cultura umanistica 
non può prescindere, nei giorni che viviamo, da 
una riflessione sulla dolorosa pandemia che ci 
ha travolti e che, ancora una volta, ha messo 
l’umanità alla prova, stravolgendo aspetti pro-
fondi della vita di ciascuno. La pandemia ha 
imposto nuove priorità e ha ingenerato un 
repentino mutamento delle coordinate concet-
tuali con cui interpretiamo il mondo e le diverse 
dimensioni dell’esistenza. D’altro canto, questa 
emergenza ha inevitabilmente reso l’opinione 
pubblica più attenta e sensibile alla complessità 
dei rapporti tra scienza e società, tra scienza e 
saperi tecnicamente non scientifici.

Vorrei a questo proposito toccare due punti 
che mi paiono cruciali: da un lato, la benefica, 
salvifica direi, presenza di controversie entro il 

perimetro della scienza stessa; dall’altra, la ric-
chezza imperdibile e irrinunciabile che la cul-
tura umanistica può e deve continuare a rap-
presentare per la civiltà occidentale, in un’epoca 
in cui i modelli culturali imperanti mostrano 
un sempre più declinante interesse per la tradi-
zione classica e per le discipline che la eleggono 
a proprio oggetto di studio. Sono questioni che 
mostrano manifeste zone di convergenza e che, 
mi auguro, possano attrarre pensatori di orien-
tamento diverso a intervenire su queste pagine 
dopo di me.

In merito al primo dei due aspetti che ho 
evocato, mi sembra di poter rilevare la difficoltà 
– o la resistenza – a conciliare due aspetti fonda-
mentali della scienza, erroneamente percepiti 
in contraddizione tra loro: la natura oggettiva 
dell’indagine scientifica e il suo essere, al tempo 
stesso, campo di controversie e di conflitti che 
acuiscono la sua esposizione al dubbio. Mal-
grado questa contraddizione costituisca un’illu-
sione, essa è suscettibile di distorcere la corretta 
visione dell’impresa scientifica.

L’esito è un senso di smarrimento in una 
parte cospicua dell’opinione pubblica, che iden-
tifica il dubbio della scienza come un segnale 
di debolezza e non di maturità, e che tende a 
sospettare che i processi di produzione scienti-
fica siano sempre soggetti a influenze esogene. 
Una tale visione scorretta della scienza finisce 
col generare una disillusione verso le sue stesse 
pretese conoscitive. Nel caso peggiore, questa 
disillusione è in grado di alimentare vere e pro-
prie pulsioni antiscientifiche, talvolta accompa-
gnate da una radicale diffidenza nei confronti 
degli esperti.

Di fronte a questa disillusione verso la 
scienza, la parola della cultura umanistica e 
della filosofia, dai suoi albori in costante dialogo 

N
L’auspicabile 
contributo di un 
nuovo, consapevole 
umanesimo consiste 
nel ricomporre,  
nello spazio pubblico, 
uno sguardo unitario 
e una visione 
prospettica, che la 
cultura umanistica e 
la cultura scientifica, 
isolatamente 
considerate, non 
possono restituirci 
compiutamente

L’IRRINUNCIABILE 
RICCHEZZA  
DELLA SCIENZA
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con il sapere scientifico, può rivelarsi fruttuosa. 
La scienza è un’attività pienamente umana e, 
per questa ragione, fallibile. La sua oggettività 
– come ci ha insegnato la filosofia della scienza 
del Novecento – non è il risultato dell’assenza 
di conflitti scientifici e di dubbi, ma l’esito di 
conflitti e di dubbi risolti e superati attraverso 
metodi, procedure, argomenti, sperimenti e 
osservazioni riproducibili da tutti in ogni parte 
del mondo. È in questo senso che la scienza, in 
ogni sua articolazione concettuale, si configura 
come un’impresa intrinsecamente democratica, 
e le controversie che, all’interno del suo perime-
tro, si sviluppano e si alimentano talvolta con 
particolare vigore argomentativo sono un indi-
zio di razionalità, anziché del suo contrario.

Vengo ora al secondo dei due punti che 
menzionavo in precedenza: l’irrinunciabile ric-
chezza di un’autentica educazione umanistica, 
disponibile e diffusa, adeguatamente coltivata 
e offerta alle nuove generazioni in una catena 
ininterrotta di trasmissione del sapere. L’educa-
zione umanistica non è mai, come talvolta tra-
spare nelle sue più ridicole rappresentazioni 
caricaturali, pedanteria retorica fine a sé stessa; 
essa ha piuttosto come obiettivo la formazione 
di una piena e matura coscienza umana, sor-
retta dalla consapevolezza della tradizione. 
Sono convinto che un panegirico della cultura 

umanistica quale guida dell’esistenza appaia oggi 
tremendamente inattuale, abituati come siamo 
all’obsolescenza programmata delle conoscenze, 
all’immediatezza dell’immagine, a un’espres-
sione impoverita e sciatta, che rifugge le forme 
di apprendimento lento, tradizionale, intensivo, 
ripetitivo. La cultura umanistica, se vera e pro-
fonda, è, al pari di un’impresa scientifica, una ars 
longa, che richiede tempo e dedizione, e che però 
ripaga chi la persegue con il frutto della scoperta 
e col piacere della conoscenza.

I grandi maestri dell’Umanesimo e del Rina-
scimento, da Leonardo a Erasmo, ci hanno inse-
gnato che lo studio dilata il pensiero, e dunque 
la personalità di un essere umano, di là dalle 
contingenze, spesso anguste, in cui si trova a 
vivere. Lo studio serve all’uomo come vincastro 
nella solitudine dell’esistenza; la coscienza delle 
humane cose (per citare l’umanista Boccaccio) 
che proviene dalla lettura delle grandi opere 
d’arte è un salvagente nei momenti travagliati 
dell’individuo e della collettività. La filologia e 
la storia diventano allora dimensioni dello spi-
rito, e autentiche maestre di vita.

Anche l’Umanesimo – come ha mostrato 
Eugenio Garin – nasce non già come passatempo 
idilliaco di eruditi amanti delle belle lettere, ma 
come esigenza critica di ridare spessore diacro-
nico, profondità storico-filologica e fondatezza 

ecdotica ai testi degli antichi. Dunque, si confi-
gura da subito e recisamente come un’impresa 
intellettualmente faticosa che accetta lo scacco, 
il fallimento e la falsificazione, e proprio per que-
sto, sorretta da un dibattito alto, raggiunge ver-
tici che ancora oggi ci lasciano ammirati. In que-
sto, non vi è differenza tra l’habitus di un rigoroso 
scienziato e quello di un rigoroso umanista.

Rispetto alle circostanze complesse che 
viviamo, le quali condizionano qualsiasi rifles-
sione contingente, l’auspicabile contributo di 
un nuovo, consapevole umanesimo – di cui 
spesso, nei miei interventi, cerco di lumeggiare 
il senso e i tratti essenziali – consiste proprio nel 
ricomporre, nello spazio pubblico, uno sguardo 
unitario e una visione prospettica, che la cul-
tura umanistica e la cultura scientifica, isola-
tamente considerate, non possono restituirci 
compiutamente.

Solo il costante e fecondo dialogo tra le due 
culture, del quale la rivista “Civiltà delle Mac-
chine”, fin dalla sua nascita, si è fatta interprete, 
può offrire quello sguardo di sintesi del quale 
tanto ha bisogno la politica, chiamata a pren-
dere decisioni fondamentali per il bene comune, 
avendo cura del destino dell’uomo colto nella 
concretezza della sua esistenza, nella consape-
volezza della sua unicità, della sua straordina-
ria grandezza.
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East Village,  

Liu Xiaodong, 2020,  

acrilico su foto, dettaglio
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Saper catturare le incongruenze del mondo, rappresentando la grandezza  
e la varietà dei panorami naturali e urbani, è da sempre la prerogativa  
dei grandi pittori classici. Liu Xiaodong è indubbiamente tra i maggiori 
artisti cinesi contemporanei e la sua curiosità nei confronti dell’umanità 
lo rende interprete di questo spirito. Le sue tele sono il frutto di viaggi nelle 
periferie del mondo e di settimane di pazienti appostamenti alla ricerca  
di persone e scorci che sceglie con coinvolgimento emotivo e che ritrae  
con precisione documentaristica. Bloccato da mesi in un appartamento 
di New York a causa della pandemia, senza sapere quando potrà tornare 
a Pechino, Xiaodong recupera on-line il materiale necessario per dipingere 
e risponde alle nostre domande, anche grazie al suo assistente-interprete 
italiano Marco. Parliamo di Oriente e Occidente, di sostenibilità dei modelli 
di sviluppo, di montagne con troppo vento per dipingere, di mosche 
appiccicate alla tela, ma anche di neorealismo italiano, di Tehching Hsieh  
e di Zdeněk Zeman. Ci racconta dei viaggi in Italia e di “Weight of 
Insomnia”, un’istallazione nella quale utilizza un pittore robot, promettendo 
che ci contatterà per testare possibili utilizzi dell’IA nell’arte.

TESTO DI 
MaTTia CaVanna

AI MARGINI DEL MONDO
L’OPERA ITINERANTE  
DI LIU XIAODONG
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Da dove viene il suo desiderio di ritrarre gli 
aspetti marginali della società di oggi?
Mi sono sempre considerato un outsider. Trovo 
che le persone ai margini della società incar-
nino in modo più evidente i problemi della con-
temporaneità. Penso che i nostri animi umani 
siano interconnessi, quindi un’opera, se è genui- 
na e sincera, è probabile che susciti interesse e 
partecipazione in tutti.

La sua pittura ha una natura documentari-
stica, ha ritratto scene dal vivo nella provincia 
cinese, a Cuba, in Corea, Israele, Italia, Regno 
Unito, incontrando comunità molto diverse. 
Di recente è stato in Groenlandia a visitare e 
a dipingere un orfanotrofio, quale sarà la sua 
prossima destinazione? 
Ci sarebbero davvero troppe storie, troppi aned-
doti da raccontare. Quello di cui sono contento 
è che le comunità, le persone che hanno parteci-
pato attivamente a questi progetti sono il frutto 
delle connessioni create lì, da amici del posto. 
Tutto si è concretizzato con spontaneità e con 
un certo grado di improvvisazione. La pros-

sima meta sarà il nord-ovest della Cina. Voglio 
tornare a dipingere nei luoghi dove sono stato 
la prima volta ai tempi dell’università ma pur-
troppo, a causa della pandemia, questo progetto 
dovrà essere posticipato. 

Le sue opere mettono in mostra in maniera 
cruda certi effetti della modernità: l’iper-ur-
banizzazione, l’alienazione della classe ope-
raia, la solitudine, la povertà, l’opulenza, la 
prostituzione. Cina e India stanno rincor-
rendo lo stile di vita occidentale, dove porterà 
questa strada secondo lei?
L’essenza stessa del capitale è quella di espan-
dere continuamente i limiti dei prestiti, di 
generare nuova domanda e di far proliferare 
la catena di fornitura globale, fino all ’inevi-
tabile esaurimento delle risorse e alla rottura 
della catena stessa. L’unica possibilità è di 
riuscire a sviluppare e far accettare rapida-
mente stili di vita e di consumo environmen-
tally-friendly, altrimenti dovremo davvero 
iniziare a pensare di andare a vivere su Marte 
con Elon Musk. 

L’immagine di un pittore in piedi su tele 
enormi, isolato per settimane in spazi aperti e 
sconosciuti, intento a ritrarre e scoprire per-
sone e paesaggi, è molto forte e scenografica. 
È un’immagine di altri tempi. Da dove deriva il 
suo approccio così immersivo alla pittura?
Devo molto a Tehching Hsieh, il performance 
artist di Taiwan, il quale ha avuto un’enorme 
influenza su di me. Le sue performance mi 
hanno fatto comprendere che l’arte è suprema, 
essenziale, proprio perché inutile. L’arte è il 
modo migliore di passare il tempo. Tutto è arte. 
Nei miei progetti artistici il viaggio è una com-
ponente fondamentale, prima vedo con i miei 
occhi e poi reinterpreto con la mia pittura, que-
sta è la mia performance. 

Il suo stile artistico è istintivo, immediato, 
necessario per riprendere scene e persone in 
tempo quasi reale. Come si coniuga l’esigenza di 
una pittura rapida con la tecnica a olio tradizio-
nale che ha tempi di essicazione molto lunghi? 
Di solito la sera porto la tela su cui ho lavorato 
durante il giorno in un luogo coperto, per evi-
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tare di esporla a vento o pioggia. Se il luogo dove 
mi trovo a dipingere è immerso nella natura fac-
cio in modo di costruire una tenda, una strut-
tura temporanea dove poter mettere le tele che 
ancora non sono asciutte. Non uso il fast drying 
medium, solo e semplicemente olio di lino e tre-
mentina. La lentezza nell’asciugatura è intrin-
seca della pittura a olio, a volte capita che insetti 
o zanzare si appiccichino alla tela, ma non me ne 
preoccupo, anche queste sono tracce preziose. 
Quando poi la tela è asciutta (di solito dopo una 
o due settimane) la faccio trasportare fino allo 
studio. E non la tocco mai più, perché non vada 
persa nessuna traccia del luogo in cui ho dipinto. 

Durante queste performance all’aperto spesso 
sfida gli eventi atmosferici, c’è stato un qua-
dro che ha dovuto abbandonare? 
Tendenzialmente no. Ogni progetto che intra-
prendo necessita di tutta una serie di prepara-
tivi. E poi ci sono molti aspetti, molti dettagli 
che possono essere difficili da realizzare, penso 
ad esempio a una situazione in cima a una mon-
tagna con troppo vento, o su una barca con il 
mare in tempesta.

La rivista “Civiltà delle Macchine” indaga fin 
dalle sue origini le connessioni tra il mondo 
della tecnica e quello dell’arte. Per la serie 
“Weight of Insomnia” ha ideato e program-
mato un robot con un braccio meccanico in 
grado di dipingere frammenti di realtà urbane 
riprese da videocamere di sorveglianza. Cosa 
le ha insegnato quel robot? 

Il robot esegue le istruzioni in modo metico-
loso e scrupoloso, non c’è riposo, non c’è pigri-
zia, non dribbla le responsabilità. Lavora come 
una persona onesta, in silenzio, in modo sin-
cero, senza interruzioni. La sua dedizione è 
commovente. Tutti gli oggetti hanno uno spi-
rito. Il robot di tanto in tanto dipinge qualcosa 
che non ti aspetti, e se lo tratti bene funziona 
senza intoppi, se lo tratti male spesso qualcosa 
va storto. Dobbiamo avere verso le macchine lo 
stesso amore che abbiamo nei confronti degli 
organismi biologici. Solo una pacifica coesi-
stenza tra l’uomo e le macchine ci regalerà un 
futuro felice.

Com’è stato per un pittore lavorare con inge-
gneri meccanici e sviluppatori di software? 
I tecnici che hanno collaborato a questo pro-
getto sono tutte persone di scienza, rigorose 
e serie nel lavoro. Non solo ammiro molto le 
cose di cui sono capaci, ma il fatto che abbiano 
saputo trasformare in realtà questa mia fanta-
sia è di enorme ispirazione per la mia immagi-
nazione artistica.

Leonardo è attiva nella robotica e sta aprendo 
laboratori di ricerca interni dedicati all’intel-
ligenza artificiale. Se in futuro per qualche 
progetto artistico le servisse una nuova tec-
nologia, sa dove trovarci...
Dopo aver realizzato la serie di quadri con robot 
painting, mi sono detto che ogni cinque anni mi 
sarei cimentato in un progetto artistico con le 
intelligent machines. Questo è un settore che 

l Things Aren’t as Bad  

as They Could Be,  

Liu Xiaodong, 2017, 

olio su tela

j Coming Across a Scene 

Like This One Cannot  

but Think of Manet’s  

Le déjeuner sur l’herbe,  

Liu Xiaodong, 2020, 

acquerello su carta

Dobbiamo avere 
verso le macchine 
lo stesso amore 
che abbiamo nei 
confronti degli 
organismi biologici. 
Solo una pacifica 
coesistenza tra 
l’uomo e le macchine 
ci regalerà  
un futuro felice
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seguo con interesse e su cui rifletto spesso, ma 
poi i miei impegni mi obbligano a fare delle 
scelte. Grazie per il suggerimento, in futuro 
valuterò attentamente questo campo, appena 
avrò un’idea interessante mi piacerebbe discu-
terne con voi. 

Nonostante una tradizione millenaria e isti-
tuti artistici molto validi, sono ancora pochi 
gli artisti cinesi conosciuti in Occidente. 
Quanto è stato facile per lei affermarsi? 
La mia “grande fortuna” è stata che recente-
mente l’interesse del mercato globale dell’arte si 
sia concentrato sulla Cina, in quanto paese con 
opportunità di crescita enormi. La “piccola for-
tuna” è l’impegno che ci ho sempre messo; nella 
cerchia degli artisti con un certo seguito, il mio 
è un modo di dipingere forse particolare, che 
tende a espandere le possibilità della pittura a 
olio come medium. L’unione di questi due fattori 
ha determinato quella che oggi è la mia posi-
zione nel mercato globale dell’arte.

Da molti mesi lei è isolato a New York, dove era 
venuto per un’esposizione. Come vive questa 
permanenza forzata? 
A causa della situazione legata al Covid-19 i col-
legamenti aerei tra Cina e Stati Uniti sono stati 
praticamente azzerati. Al momento non so dav-
vero quando potrò tornare a casa. La cosa che 
noi umani non riusciamo ad accettare è di non 
essere padroni del nostro destino. Fare un viag-
gio all’estero e non poter più tornare a casa pro-
pria è un po’ come essere seduti su una navicella 
spaziale e non essere sicuri di poter far ritorno 
sulla Terra in sicurezza.

Qui a New York cerco di trovare dei modi per 
non uscire di casa, accorciando i giorni e allun-
gando le notti. Mi alzo tardi, studio un po’ l’in-
glese, il pomeriggio dopo pranzo dipingo un 
acquerello, poi preparo la cena per la famiglia. 
La sera guardo un film e dalle 23:00 alle 2:00 
leggo mentre bevo del vino. 

Cosa sta scoprendo degli Stati Uniti? 
Ho avuto modo ancora una volta di notare come 
non ci sia niente che possa mettere un freno al 
temperamento liberale degli americani.

In un momento così tragico, che fine fa la crea-
tività? Immagino, tra l’altro, non sia stato 
semplice procurarsi il materiale per dipingere 
durante il lockdown.
Ho acquistato materiale on-line: quaderni da 
disegno, acrilici, pennelli, quanto basta per 
dipingere acquerelli e opere di piccole dimen-
sioni. Di fronte a questa pandemia, ho l’impres-
sione di trovarmi davanti a due film: uno è di 
genere drammatico, l’altro una commedia. Ogni 
spezzone del film drammatico è felice, conside-
rando che la situazione è in continuo peggio-
ramento. Ogni spezzone della commedia non è 
pienamente soddisfacente, perché spero che il 
futuro abbia in serbo qualcosa di migliore. In 
che direzione sta andando il mondo? Non so. Mi 
sento completamente smarrito.

Restando in tema di salute, so che come suo 
padre, anche lei è un fumatore accanito. 
Zdeněk Zeman, un noto allenatore di cal-
cio di serie A, per il quale essere consapevoli 
che fumare uccide gli faceva venir voglia di 

fumare ancora di più. Che legami hanno il 
fumo e la pittura?
Per me dipingere è come fumare, crea dipen-
denza. Dopo un po’ che non fumi non ce la fai 
più a trattenerti. Vale lo stesso per la pittura, 
dopo un po’ che non dipingi senti quasi una 
mancanza, un bisogno fisico.
 
Le immagini che crea e le espressioni dei sog-
getti ritratti sono quasi senza tempo. Se i suoi 
quadri avessero una colonna sonora quale 
sarebbe? 
Lo xiao, che come il flauto è uno strumento a 
fiato, fatto con il bambù. Da piccolo sentivo sem-
pre mio padre suonare lo xiao – peraltro molto 
male – ma serbo ancora il ricordo di questo 
suono, un suono delicato e remoto. Per questa 
ragione amo la musica e la pittura che hanno un 
qualcosa di remoto, di distante. 

Negli scorsi anni ha realizzato vari progetti in 
Italia (ritraendo la comunità cinese di Prato o 
le discariche a cielo aperto di Napoli) e ha par-
tecipato alla Biennale di Venezia. Cosa le viene 
in mente parlando dell’Italia?
L’Italia è il paese in cui lo spirito della società 
contadina, rurale, e la modernità della società 
industrializzata si incontrano nel modo più 
felice, più riuscito. Non mi riferisco solo al 
fatto che il paese sia immerso nell’architet-
tura antica dei castelli e dei borghi storici e al 
tempo stesso in città moderne, simboli univer-
sali della moda, ma, aspetto ancora più impor-
tante, di come questo tipo di consapevolezza 
tipica degli italiani permetta alle nuove gene-
razioni di avere una saggezza e una creatività 
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innate. Inoltre sono follemente innamorato del 
neorealismo italiano e di “Ladri di biciclette”. 
La rappresentazione del rapporto padre-figlio 
tocca l’animo di tutti, antichi e contemporanei. 
Le immagini del fiume e delle erbacce sotto i 
ponti ispirano tutt’oggi la mia immaginazione 
e la mia malinconia verso i tempi che furono. Il 
neorealismo italiano è ai miei occhi il periodo 
d’oro del cinema.

Nel 2017 ha reinterpretato il “Il Quarto Stato” 
di Pellizza da Volpedo in un quadro di grandi 
dimensioni realizzato nel piazzale della sta-
zione centrale di Milano, utilizzando come 
modelli degli immigrati. Come vede le diffi-
coltà dell’Unione europea nell’accogliere i 
migranti?
L’Italia e gli altri paesi europei devono affron-
tare molte difficoltà nell’accoglienza dei mi - 
granti, questo è il riflesso della grande civiliz-
zazione europea. In Italia ho visto alcune delle 
strutture che venivano preparate per l’acco-
glienza dei migranti, erano addirittura migliori 
delle condizioni in cui ho vissuto io all’univer-
sità. All’epoca noi dormivamo in quattro in una 
stanza, le strutture che ho visitato erano camere 
doppie. I migranti sono spinti verso l’Europa 
alla ricerca di un’esistenza migliore, è la natura 
umana. Al tempo stesso però spero che questi 
migranti possano rispettare leggi, usi e costumi 

dei posti che li accolgono, essere grati e pronti a 
fare sacrifici. Questo è il motivo per cui ho dato 
a quest’opera il titolo “Things Aren’t as Bad as 
They Could Be”. 

o Tom, his Family and his 

Friends, Liu Xiaodong, 2020, 

olio su tela 

k Liu Xiaodong mentre 

dipinge all’aperto

j Close-up del pittore robot 

usato per  

Weight of Insomnia

j j Weight of Insomnia,  

Liu Xiaodong, 2019, 

Lisson Gallery, Londra 

Negli USA ho avuto 
modo ancora una 
volta di notare 
come non ci sia 
niente che possa 
mettere un freno 
al temperamento 
liberale degli 
americani
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TESTO DI 
Clara GalZeranO

Great Joy, Yue Minjun, 1993, 

olio su tela

DON’T KICK 
CHINA WHEN 
IT’S DOWN 
SINOFOBIA DA COVID-19

a diffusione dell’epidemia da Covid-19 ha provocato un’ondata globale di 
xenofobia verso le comunità cinesi residenti all’estero e il ritorno del vecchio 
stereotipo dello yellow peril. Affermatasi alla fine dell’Ottocento, la retorica 
del “pericolo giallo” si è rivelata tanto resistente da sopravvivere al secolo 
breve e da ripresentarsi oggi sotto nuove sembianze. Una costante di questo 

cliché è la razzializzazione delle crisi epidemiche, basata sul pregiudizio dell’intrinseca 
“insalubrità” del popolo cinese e delle sue usanze. Tuttavia, la diffusione di un altro ter-
mine, China threat, sottolinea l’esistenza di un nuovo tipo di sinofobia,1 che affonda le 
proprie radici in vecchi stereotipi, ma riflette le attuali preoccupazioni dell’Occidente 
nei confronti dell’affermazione globale della Cina. In quest’ottica, il cluster di luoghi 
comuni legato al China threat costituisce una potente arma di propaganda.

Nel secolo scorso, il tema della sinofobia ha assunto rilevanza politica anche all’in-
terno della Cina popolare. Durante il periodo imperiale e repubblicano, lo stereotipo 
del “pericolo giallo” fu denunciato in chiave anti-colonialistica da politici e intellet-
tuali, mentre fu ascritto dal maoismo alla campagna ideologica condotta dai nemici del 
comunismo cinese e internazionale. In seguito, come risposta all’emergere dell’ideo-
logia del China threat nella retorica occidentale, Pechino ha negato l’esistenza di una 
“minaccia cinese”, evidenziando la sua volontà di promuovere uno sviluppo pacifico e 
rispettoso degli equilibri globali. Il rafforzamento degli stereotipi del China threat in 
relazione al Covid-19 ha ingenerato una risposta altrettanto articolata da parte della 
classe dirigente cinese.

La gestione della pandemia e della recrudescenza della sinofobia è confluita nel già 
acceso conflitto Cina-USA. La percezione cinese è che Pechino stia vincendo la sfida 
contro il Covid-19, al contrario di Washington: con un ribaltamento della narrazione 
dominante della pandemia, la Cina, da paese untore, si è trasformata in potenza sal-
vatrice, sancendo così il trionfo del modello cinese. All’interno del paese, come sotto-
linea Beatrice Galelli su “Sinosfere”, «l’epidemia è stata raccontata come una guerra di 
popolo»: catalizzando «l’attenzione verso il nuovo nemico comune», il partito ha tra-
sformato «una pluralità di voci in un coro unanime di consensi».2 Nel contesto di que-
sto storytelling, la nuova ondata di sinofobia non dimostrerebbe altro che il fallimento 
del sistema occidentale nella risposta al coronavirus. Lo testimonia l’ampia diffusione 
sui media di Stato e sul social network cinese Weibo dell’articolo pubblicato su “The 

L
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n Manifesto della Walt 

Disney per la United China 

Relief, 1942 ca.

nn The magic washer 

manufactured by Geo. Dee, 

Dixon, Illinois. The Chinese 

must go, litografia realizzata 

da Shober & Carqueville, 

1886 ca.

i Ingegnere al lavoro 

in un data center, foto 

di Zhuyufang, 2017

Guardian” dal capo redattore di “The Lancet”, 
Richard Horton, che accusa l’Occidente di usare 
la Cina come capro espiatorio per coprire gli 
errori commessi. 

Durante i primi mesi della pandemia, la 
denuncia del clima sinofobo è stata esplicita da 
parte delle comunità cinesi d’oltremare e, tra-
mite Weibo e WeChat, gli slogan “non siamo un 
virus” e “combattiamo il virus, non la Cina” sono 
giunti fino a Pechino. Anche i media ufficiali 
in lingua inglese hanno criticato prontamente 
il linguaggio razzista utilizzato dalle contro-
parti occidentali. L’esempio più noto è quello 
della conduttrice televisiva Liu Xin dell’emit-
tente cinese CGTN, che ha accusato l’Occidente 
di “kick[ing] China when it’s down”. Tuttavia, 
sembra che la sinofobia made in Europe non sia 
stata denunciata da Pechino con lo stesso vigore 
dimostrato contro gli Stati Uniti. Un articolo 
pubblicato a febbraio sullo “Shanghai Observer” 
sminuisce la portata degli atti discriminatori 
verso le comunità cinesi in Europa: «questi inci-
denti sono sporadici» e non si può parlare di un 
fenomeno «su larga scala», bensì di «manifesta-
zioni irrazionali di tipo emotivo» di «un numero 
esiguo di cittadini». Non trattandosi di “inizia-
tive politiche”, il fenomeno andrebbe dunque 
notevolmente ridimensionato e, anzi, bisogne-
rebbe fare attenzione alle manifestazioni di soli-
darietà e vicinanza avvenute nei confronti delle 
comunità cinesi, ad esempio, in Italia.3 Questo 
tipo di strategia narrativa sembra essersi rive-
lata efficace. Mi sono ritrovata a discutere con il 
mio amico cinese A. riguardo agli attacchi sino-
fobi registrati in Europa. Minimizzando questi 
eventi, A., che si trova a Pechino, li ha descritti 
come episodi occasionali. Ha poi continuato: 
«all’estero si sta cercando di politicizzare l’e-
mergenza pandemica». 

Sono invece gli Stati Uniti a essere incol-
pati di promuovere una campagna di stampo 
anti-cinese poiché timorosi delle possibili pro-
spettive del Chinese dream. Sui media ufficiali, 
infatti, i termini “anti-cinese” e “sinofobia” sono 
generalmente utilizzati in riferimento agli USA. 
Inoltre, negli ultimi mesi, la chiusura del conso-
lato cinese e americano a Houston e a Cheng- 
du e gli attacchi di Trump a Huawei e a TikTok 
sono diventati trend topic su Weibo. Il tono dei 
netizens è di preoccupazione ma anche di aspra 
critica nei confronti di Washington, il cui atteg-
giamento è definito “folle” e “screditante” nei 
confronti della Cina. In tutti questi casi, l’im-
plicazione è che la retorica statunitense miri 
a diffondere sentimenti anti-cinesi al fine di 
mantenere le altre potenze occidentali nella 
propria sfera di influenza. Sebbene in linea con 
ciò che effettivamente sta accadendo sullo scac-
chiere internazionale, questi contenuti dimo-
strano come Pechino abbia favorito all’interno 
del paese un certo tipo di narrazione del China 
threat, derubricando il fenomeno alla mera 
dimensione geopolitica. Oggi come in passato, 
il tema della sinofobia si interseca quindi con 
il dibattito interno riguardo al ruolo della Cina 
nel contesto globale: in questo senso, le campa-
gne anti-cinesi rappresenterebbero l’altra faccia 
della medaglia dei successi del paese asiatico. 

1 Con sinofobia si intende l’avversione, la paura o l’antipatia per la Cina,  
il popolo cinese e la sua cultura.  
2 B. Galelli, Una nuova guerra di popolo per raccontare la storia della 
Cina, in “Sinosfere”, 28 marzo 2020, disponibile su www.sinosfere.
com/2020/03/28/beatrice-gallelli-una-nuova-guerra-di-popolo-per-
raccontare-la-storia-della-cina. 
3 Buyidao, Il mondo se la prende con la Cina a causa della pandemia?  
La verità è questa, in “Shanghai Observer/Liberation Daily”, 25 febbraio 
2020, disponibile su www.jfdaily.com/news/detail?id=215813. 

La percezione cinese 
è che Pechino stia 
vincendo la sfida 
contro il Covid-19, 
al contrario di 
Washington: con un 
ribaltamento della 
narrazione dominante 
della pandemia, la 
Cina, da paese untore, 
si è trasformata in 
potenza salvatrice, 
sancendo così il trionfo 
del modello cinese

http://www.jfdaily.com/news/
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Stefano Boeri Architetti

TESTO DI 
GiaCOMO BOTTOS

In molti ambiti della frontiera dell’innova-
zione tecnologica, dall’IA alle smart cities, la 
Cina sembra ormai in grado non solo di con-
frontarsi ma anche di sfidare la supremazia 
tecnologica occidentale. Questa sfida si basa 
su un ecosistema tecnologico “con caratteri-
stiche cinesi”, che presenta significative dif-
ferenze con il modello statunitense simboleg-
giato dalla Silicon Valley. Quali sono i punti 
caratterizzanti del modello di innovazione 
cinese?
Innanzitutto evidenzierei come la Cina abbia 
potuto dare vita a più Silicon Valley nel corso 

Intelligenza artificiale, smart cities, “superapp” come 
WeChat, questi sono gli strumenti che la Cina sta usando 
per scrivere il suo – e il nostro – futuro. Oggi, infatti,  
si vedono i frutti di un processo avviato negli anni Ottanta, 
quando la Cina inizia a investire su ricerca e tecnologia, 
rafforzando anche il ruolo sociale degli scienziati.  
Ne abbiamo parlato con Simone Pieranni, autore di “Red 
Mirror, il nostro futuro si scrive in Cina” (Laterza, 2020)  
e fondatore dell’agenzia editoriale China Files.

WECHINA,  
L’AVVENIRE  
CHE CI ATTENDE 
 

INTERVISTA A  
SIMONE PIERANNI

della sua storia recente. Sfruttando le proprie 
caratteristiche territoriali, ha concesso sgravi 
fiscali nelle zone più depresse, rimaste indie-
tro anche a seguito del periodo dell’apertura e 
delle riforme. Questo ha favorito la creazione 
di hub tecnologici, grazie agli investimenti di 
aziende locali e straniere. La differenza princi-
pale rispetto al modello occidentale e alla sua 
cultura liberal, con elementi anarco-capitalisti, 
è che in Cina i processi dell’innovazione avven-
gono soprattutto secondo una logica top-down, 
con una forte dipendenza dagli input che arri-
vano dal centro.
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Un altro elemento caratterizzante lo sviluppo 
tecnologico cinese è stata la possibilità da 
parte del governo di escludere o limitare ai big 
player internazionali l’accesso al mercato, che 
nel tempo è diventato sempre più complicato e 
articolato. Ciò ha consentito alle aziende locali 
cinesi di rafforzarsi facendo gavetta nel mer-
cato nazionale, per poi avere la forza di conqui-
stare quelli internazionali. Un ultimo aspetto 
riguarda il controllo ideologico esercitato dal 
partito sull’intero processo. Se già dalla fine 
degli anni Ottanta sono stati destinati ingenti 
contributi per il finanziamento di progetti 
di ricerca e sviluppo, questo è sempre avve-
nuto mantenendo un forte controllo su ciò che 
veniva realizzato.

Possiamo vedere nella crisi del 2008 uno 
spartiacque che induce un cambiamento 
nel modello di sviluppo cinese e pone le pre-
messe per la situazione attuale? Attraverso 
quali passaggi è avvenuta la transizione da 
una Cina “fabbrica del mondo” a un paese che 
cerca di collocarsi nelle fasce più alte della cre-
azione di valore?
Sicuramente il 2008 è una data fondamentale. 
La crisi economica che ha investito l’Occidente 
ha colpito la Cina di rimbalzo: sono diminuiti gli 
ordini e questo ha ridotto la forza delle espor-
tazioni, che fino a quel momento erano il dri-
ver principale dell’economia cinese. Da lì è ini-
ziata una tendenza a trasformare la quantità 
in qualità, sviluppando al tempo stesso il mer-
cato interno. La Cina ha inoltre deciso di inve-
stire molto di più di quanto già non facesse 
sulla ricerca e sulla tecnologia, accelerando 
fortemente una tendenza iniziata fin dal 1989, 
quando anche le posizioni sociali di scienziati 
e intellettuali erano state rafforzate. Dal 2008 
emerge con decisione la volontà di imporsi nella 
parte superiore della filiera internazionale, 
di produrre tecnologia esportabile di qualità, 
invece di limitarsi alla mera produzione di com-
ponenti destinati all’assemblaggio, come in pre-
cedenza. In questa fase si afferma anche quella 

classe media, formata in buona parte dall’intel-
ligencija del mondo digitale cinese, che rappre-
senta l’opinione pubblica favorevole al governo 
di Xi Jinping.
 
La valutazione espressa da una parte signifi-
cativa degli analisti occidentali negli ultimi 
decenni prevedeva che all’affermarsi dell’e-
conomia di mercato avrebbe fatto seguito una 
liberalizzazione sul piano politico. Questa pre-
visione si è rivelata sostanzialmente errata. 
Quali elementi erano stati sottovalutati da chi 
propugnava questa tesi?
Quella è stata la prima di una serie di illusioni 
nutrite dagli occidentali, e in particolare dagli 
americani. Dopo le aperture promosse da Deng 
Xiaoping e l’inizio di una stretta collabora-
zione economica, gli studenti cinesi hanno ini-
ziato a formarsi all’estero, mentre venivano 
promosse estensivamente joint venture con 
aziende americane miranti a ottenere know-
how. Questo obiettivo è stato perseguito in 
seguito anche attraverso investimenti diretti 
all’estero, con acquisizioni di società. In questo 
lungo arco di tempo gli Stati Uniti hanno sot-
tovalutato il fatto che tale processo avvenisse 
sotto il saldo controllo del partito. Deng Xiao-
ping, leader geniale e dalla spiccata creatività 
politica, aveva alimentato la convinzione dif-
fusa che le aperture e le riforme avrebbero tra-
sformato la società cinese. In realtà non si è mai 
allontanato dal maoismo per quanto riguarda 
il ruolo centrale del partito rispetto alla società 
cinese. È proprio all’epoca delle proteste dell’‘89 
che si è costituito il patto sociale che ancora 
oggi regge la Cina, che prevedeva un continuo 
miglioramento delle condizioni economiche a 
fronte della rinuncia a una serie di diritti. Con 
l’affermarsi di internet si è diffusa l’illusione 
che sarebbe stata la rete a indebolire la presa 
del partito. È successo l’opposto: il web è diven-
tato un’arma di propaganda e uno strumento di 
controllo sociale. Anche qui si è verificata un’a-
naloga sottovalutazione delle capacità della 
dirigenza cinese.

Un fattore rilevante del successo cinese sembra 
risiedere nella capacità delle classi dirigenti di 
avere un’ottica di lungo periodo, di anticipare 
e governare i cambiamenti. Quali sono i fat-
tori che favoriscono questo stato di cose, anche 
rispetto alle democrazie occidentali?
Certamente se un politico deve pensare alla 
sua rielezione già dopo pochi anni è più difficile 
concepire piani di lungo periodo come avviene 
in Cina. Ma forse non è questo il punto deci-
sivo. Il nodo cruciale è da ricercare nel sistema 
valoriale. Le radici del vero legame culturale e 
sociale in Cina, infatti, vanno ancora ricercate 
nel confucianesimo, nell’idea che esista un 
ordine naturale nell’ambito del quale l’indivi-
duo non dev’essere d’ostacolo al bene della col-

Dal 2008 emerge  
con decisione  
in Cina la volontà  
di imporsi nella parte 
superiore della filiera 
internazionale, di 
produrre tecnologia 
esportabile di qualità, 
invece di limitarsi alla 
mera produzione di 
componenti destinati 
all’assemblaggio
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lettività. I processi top-down di cui parlavo in 
precedenza trovano riscontro e seguito nella 
popolazione perché è convinzione diffusa che 
non vi sia motivo di contrastare un’indicazione 
che viene dall’alto, se si presume che essa sia 
nell’interesse collettivo. Certo, anche nella cul-
tura cinese è contemplata la possibilità di revo-
care il mandato: la storia della Cina è piena di 
rivoluzioni e di rivolte contro il potere impe-
riale. Ma in generale, nel momento in cui un 
potere viene percepito come ago della bilancia, 
come centro fondamentale in grado di evitare 
il caos, le persone agiscono di conseguenza. Se 
in passato questo tessuto valoriale aveva osta-
colato lo sviluppo tecnologico, nel momento 
in cui quest’ultimo è stato percepito come un 
obiettivo condiviso, questa cultura diffusa è 
diventata un fattore di accelerazione, spin-
gendo la totalità della popolazione a lavorare 
in questa direzione.

Un elemento peculiare che emerge dalla tua 
analisi è il sincretismo, molto presente nella 
società cinese, tra elementi, abitudini e codici 
tradizionali e rapidissimo cambiamento. Quali 
sono i fattori di questo singolare equilibrio?
Una caratteristica peculiare della cultura 
cinese è la propensione alle sfumature. Dopo 
la fase dell’apertura, per rispondere a un certo 
vuoto identitario che si era creato, si sono pro-
mosse sintesi valoriali e culturali costruite 
sfruttando materiali provenienti da diverse 
tradizioni precedenti. Il concetto di società 
armoniosa, promosso da Hu Jintao, consen-
tiva di concepire il confucianesimo come com-
patibile con la tecnologia. Lo sviluppo tecnolo-
gico, secondo questa concezione, consente alla 
società di essere ancora più armoniosa: le città 
diventano più intelligenti, i crediti sociali ren-
dono l’ecosistema sociale maggiormente basato 
sull’affidabilità, sul rispetto dei ruoli e delle 

aspettative reciproche. Lo stesso maoismo, in 
alcuni suoi aspetti, è stato ripreso e adattato 
alla realtà cinese contemporanea. In tale con-
testo è anche nata una realtà di mercato pecu-
liare, complicata da comprendere per un osser-
vatore esterno. Si è innescato un processo quasi 
darwiniano, con una competizione sfrenata. Al 
di là della censura operata dal governo, molte 
aziende occidentali hanno incontrato nume-
rosi ostacoli in Cina proprio per questa com-
plessità del mercato, per la difficoltà di capire il 
suo funzionamento e le esigenze della popola-
zione. Esistono infatti prodotti tecnologici che 
restano sul mercato cinese, come WeChat, men-
tre invece TikTok rappresenta un esempio di un 
algoritmo creato in Cina che riesce a incrociare 
i gusti occidentali. È una realtà molto complessa 
e composita, rispetto alla quale questi aspetti 
culturali rappresentano un elemento fonda-
mentale. 
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PANDEMIA, 
IPOTESI  
SUL FUTURO

a pandemia ha causato un’emer-
genza sanitaria ed economica che 
non ha eguali nella storia recente. 
Senza scomodare i paragoni con 
la grande depressione degli anni 

Trenta del secolo scorso, la crisi di alcuni com-
parti chiave dell’economia globale ha cambiato 
le carte in tavola per le strategie di sviluppo 
del paese. L’Italia è oggi in mezzo al guado, alle 
prese con una difficile congiuntura interna e un 
complicato ma necessario passo avanti del pro-
cesso di integrazione europea. Si tratta di una 
cesura storica.

Nella gravità della situazione – anzi, in 
virtù di essa – siamo di fronte alla possibilità 
di ridisegnare la politica industriale del paese, 
all’insegna di un nuovo rapporto tra pub-
blico e privato capace di orientare gli investi-
menti strategici sui settori chiave dell’econo-
mia del futuro. La mano invisibile del mercato 
e la mano visibile dello Stato devono tornare a 
lavorare insieme, quest’ultima con l’obiettivo di 
creare quel contesto di infrastrutture e tecno-
logie abilitanti capaci di liberare tutta l’energia 
dell’iniziativa privata. È il cuore di quella che 
Adam Smith identificava come “la ricchezza 
delle nazioni”.

In questo processo, le grandi aziende gioche-
ranno un ruolo fondamentale, prima tra tutte 
Leonardo. Siamo una grande azienda manifat-
turiera ad alta competenza tecnologica che fa 

della sostenibilità e dell’innovazione la propria 
ragione di essere. Il nostro modello di impresa 
fa affidamento su una filiera di migliaia di pic-
cole e medie imprese che ne arricchiscono le 
risorse e la progettualità. La nostra volontà di 
contribuire al rilancio del tessuto produttivo 
del paese è dettata dall’interesse a rafforzare il 
vasto tessuto imprenditoriale a cui ci affidiamo 
e dal senso di responsabilità che sentiamo in 
quanto azienda partecipata dallo Stato.

Oggi, tra le altre, le nostre competenze sono 
al servizio dello sviluppo dell’innovazione e 
della sicurezza digitale. All’inizio degli anni 
Novanta, il sociologo americano Alvin Toffler 
descriveva il cyberspazio come “la terra della 
conoscenza”, la cui esplorazione avrebbe garan-
tito nel prossimo futuro nuovi spazi di crescita 
per la società umana. Di fatto, lo sviluppo del 
digitale sta aprendo opportunità senza prece-
denti, ma ci espone anche a nuovi pericoli: l’e-
stensione delle reti di telecomunicazione attra-
verso il 5G e le sue implicazioni per l’Internet 
of Things, insieme all’utilizzo sempre più dif-
fuso di soluzioni di Intelligenza artificiale (IA), 
mostrano il fianco al rischio di attacchi cyber-
terroristici. Il piano digitale è diventato così l’ul-
tima frontiera di potenziali conflitti con diversi 
e non sempre dichiarati attori/protagonisti.

Per questo Leonardo è un asset strategico, 
ora più che mai, e ha l’obiettivo di garantire la 
sicurezza cibernetica e l’indipendenza digitale 

Reflection #4  

Qui e nelle pagine a seguire: 

foto del progetto  

The delicate hints of our life,  

di Edoardo Montaina, 2012

L
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j j Reflection #7 j Shadow #7

L’emergenza 
sanitaria ci ha posto 
di fronte le carenze 
del nostro attuale 
modello di sviluppo. 
Potremo superarle 
solo se sapremo 
indirizzare i nuovi 
investimenti in 
aree di innovazione 
intersettoriale, 
mettendo mano  
ai ritardi strutturali 
del paese sul  
piano digitale  
e infrastrutturale

del paese. Tutto questo non sarebbe possibile 
senza una costante attenzione ai temi dell’in-
novazione e della ricerca, che devono tornare a 
essere motore dello sviluppo dell’Italia, molti-
plicando le opportunità di incontro tra impresa 
e accademia. Leonardo investe già l’11% del pro-
prio fatturato in ricerca e sviluppo e ha un ambi-
zioso piano al 2030 centrato sulle disruptive 
technologies del futuro: supercalcolo, capacità 
di archiviazione al servizio dell’IA e big data, 
realtà aumentata, ricerca sui materiali, sistemi 
avanzati di simulazione e sistemi unmanned. 
Sono settori che non riguardano solamente il 
core business dell’azienda nella difesa e aero-
spazio, ma hanno un impatto sociale diffuso. 
Al cuore del progetto, ci sono i Leonardo Labs: 
laboratori legati ai nostri centri produttivi e al 
servizio delle diverse divisioni del gruppo, ma 
aperti a contaminazioni e spunti esterni, con 
ricadute positive in altri ambiti delle comunità 
locali in cui operano.

Il vero valore di Leonardo sono le sue per-
sone. La capacità di promuovere innovazione 
non è che l’altro lato della capacità di offrire 
una formazione di qualità: elemento fonda-

mentale per lo sviluppo sostenibile dell’azienda 
e del paese. Nessun settore come quello dell’i-
struzione rischia di subire gli effetti di lungo 
termine della pandemia, mentre già emer-
gono disparità d’accesso e fragilità scolastiche, 
soprattutto nel campo fondamentale dell’alfa-
betizzazione digitale. Per questo è totale l’im-
pegno di Leonardo nella ricerca di soluzioni 
innovative per affrontare la povertà educativa, 
favorendo l’allineamento del sistema scolastico 
sulle nuove competenze del futuro.

Non si tratta più di promuovere la soste-
nibilità d’impresa, sic et simpliciter, ma di fare 
in modo che l’impresa operi per la crescita e la 
tutela complessiva del sistema di cui è parte. 
L’emergenza sanitaria ci ha posto di fronte le 
carenze del nostro attuale modello di sviluppo. 
Potremo superarle solo se sapremo indirizzare i 
nuovi investimenti in aree di innovazione inter-
settoriale, mettendo mano ai ritardi strutturali 
del paese sul piano digitale e infrastrutturale. 
La grande impresa può diventare il catalizza-
tore di questo processo, operando a cavallo tra 
Stato e mercato, indirizzando la crescita verso 
obiettivi collettivi. 
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k Between the lines #1 i Shadow #8

TESTO DI 
cAMILLA PoVIA

lessandro Profumo ha indica- 
to le priorità per la ripartenza 
dell’Italia dopo la crisi causata  
dalla pandemia, lasciando in- 
travedere la possibilità di una 

nuova stagione all’insegna di più politica indu-
striale, digitalizzazione, istruzione e ricerca. Le 
sue parole, pubblicate anche sul sito di Fonda-
zione Leonardo-Civiltà delle Macchine, hanno 
dato il via a un dibattito on-line tra diversi pro-
tagonisti del mondo istituzionale, industriale  
e culturale. 

Chiara Appendino, sindaco di Torino, è stata 
la prima a raccogliere le proposte dell’ammini-
stratore delegato di Leonardo S.p.A., in partico-
lare invitando tutti a remare nella stessa dire-
zione per «ristabilire un rapporto paritetico 
tra settore pubblico e settore privato», soprat-
tutto nella fase di “ricostruzione” che stiamo 
vivendo. Torino ha fatto di questa collabora-
zione un modus operandi e il primo esempio è la 
Cittadella dell’aerospazio, progetto firmato da 
Leonardo in collaborazione con il Politecnico 
e l’Università del capoluogo piemontese, per la 
creazione di un nuovo polo tecnologico che si 
candida a essere riferimento nazionale e inter-
nazionale nella ricerca e nello sviluppo dell’ae-
rospazio.

Anche Enrico Letta, preside della Scuola 
affari internazionali dell’Università Sciences 
Po di Parigi, ha insistito sull’enorme possibi-
lità di cambiamento che l’Italia ha davanti a sé. 
«Grazie al Recovery Plan – ha spiegato al sito 
di Fondazione Leonardo – arriveranno tante 
risorse che consentiranno di fare cose che 
prima sarebbero state impossibili. Chi ha mag-
giori responsabilità in Italia deve riflettere su 
questa opportunità, vale sia per gli attori isti-
tuzionali sia per gli attori del sistema eco-
nomico che, come Cassa Depositi e Prestiti, 
hanno un piede nel pubblico e uno nel privato. 
È il momento di dare nuovo slancio alle poli-
tiche industriali. I grandi nomi dell’industria 
italiana, Leonardo tra questi, possono costrui- 
re un’agenda con obiettivi di medio e lungo 
periodo». Il Recovery Fund, seguendo il ragio-
namento dell’ex presidente del Consiglio, può 
cambiare il paese. Ma serve capacità di pro-
grammazione per individuare obiettivi e ambiti 
di intervento precisi.

Non può che trovarsi d’accordo anche Lucia 
Aleotti, azionista e membro del board di Mena-
rini, che opera nel settore della ricerca, produ-
zione e commercializzazione di farmaci, e che 
proprio per questo crede fermamente nella cer-
tezza delle regole e degli investimenti. «È un 

ORA DOBBIAMO 
CONTAGIARCI  
DI BUONE IDEE

A
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ragionamento che vale per l’industria in gene-
rale ma soprattutto per quella farmaceutica 
perché in questo settore si fanno investimenti a 
lungo termine. Ecco perché se vogliamo rendere 
il nostro paese davvero competitivo c’è bisogno 
della collaborazione di tutti: lo Stato, le Regioni, 
le amministrazioni locali, le aziende private e i 
tecnici. Basta con la penalizzazione delle produ-
zioni italiane».

Effettivamente, durante il lockdown e nella 
fase più acuta della pandemia, moltissimi beni 
sanitari sembravano introvabili: pensiamo alla 
carenza di mascherine o di ventilatori. I far-
maci, invece, come spiega Aleotti, «sono sem-
pre arrivati perché la maggior parte di essi sono 
prodotti in Italia». Ed ecco che si torna al punto 
di partenza indicato da Alessandro Profumo: il 
Covid-19 segna una cesura storica che dà spazio 
a una riflessione sul futuro della politica indu-
striale italiana, anche rispetto all’integrazione 
con l’Europa. 

A sostenere questa tesi è infine Stefania 
Auci, scrittrice e insegnante che nel 2019 ha 
pubblicato “I leoni di Sicilia. La saga dei Florio” 

(Editrice Nord), romanzo sulla famiglia che con 
il proprio progetto industriale ha segnato l’av-
vio dell’Unità d’Italia: «In questo ragionamento 
vorrei non fosse scordata anche la grande man-
canza, prima ancora che di misure economi-
che, di un piano generalizzato di prevenzione 
e di ristrutturazione del sistema sanitario. Una 
debolezza che a livello europeo non ha permesso 
di fronteggiare questa emergenza in modo sem-
pre razionale. Quindi se dovessimo fare oggi 
una revisione delle priorità, non dovremmo 
guardare solo e subito al pareggio di bilancio 
ma agli investimenti nella sanità e nei servizi 
fondativi per una comunità. È necessario prima 
dei MES e delle varie altre sigle, lavorare a un 
progetto Europa unitario, basato su istruzione, 
sanità, redistribuzione della ricchezza».

C’è ancora molta strada da fare dopo una 
crisi così violenta ma, come testimonia il dibat-
tito suscitato dalle parole dell’amministratore 
delegato di Leonardo, iniziano già ad affiorare 
proposte e idee per individuare le priorità e gli 
ambiti di intervento per far ripartire la crescita 
dell’Italia. 

Il Covid-19 segna  
una cesura storica 
che dà spazio  
a una riflessione sul 
futuro della politica 
industriale italiana, 
anche rispetto 
all’integrazione  
con l’Europa

l Transparency #4 i Shadow #6



273.2020 focus



28 CIVILTÀ DELLE MACCHINEVENIAMO DA MOLTO LONTANO



293.2020

VE
N

IA
M

O
 D

A 
M

O
LT

O
 LO

N
TA

N
O

TESTO DI 
ELIGIO IMARISIO

Stabilimento 

Automobilistico Ansaldo  

di Torino, 1920. 

Rielaborazione grafica  

di Vertigo Design

UNA 
MINIERA: LA 
FONDAZIONE 
ANSALDO

i sa: “fare industria”, nel mondo moderno, significa produrre 
merci su larga scala mediante un sistema che ha in sé l’organiz-
zazione di uomini e mezzi adeguata ai ritmi lavorativi di uno 
specifico settore. La fabbrica è, pertanto, un complesso oppor-
tunamente attrezzato, che utilizza risorse idriche, gassose, 

elettriche e che abbisogna di scali portuali, di linee stradali e ferroviarie 
per l’importazione di materie prime e l’esportazione di prodotti lavorati. 
Ma non solo: essa è pure l’ambiente che accresce e custodisce l’insieme di 
portati propri (etici, filosofici, psicologici, sociologici), di cognizioni, di pro-
cedimenti, di tipi comportamentali – anche di tradizioni – caratteristico di 
un collettivo, che rientra nella parola cultura: particolare, certo. Cosicché 
la convinzione di Wilhelm Liebknecht “sapere è potere; potere è sapere” 
espressa nel 1872, tradotta in fabbrica significa per lungo tempo che ogni 
progettazione e poi costruzione di ciascun manufatto necessita di capacità 
ingegneristica, di valentia operaia. 

Limitatamente al Novecento, nel marzo ’42, Günther Anders discute 
di cibernetica, dell’esistenza d’una nuova specie di vergogna prometeica, 
che prova l’uomo quale costruttore della macchina: «E ciò perché i pro-
cessi di produzione si suddividono in tanti atti singoli, che non c’è posto 
per l’orgoglio». Invece l’orgoglio abbonda nel mondo delle macchine, da cui 
si eleva persino la “Canzone all’industria”, la quale proviene dall’utopistico 
regno dei Molussi (“L’uomo è antiquato”, 1956). Obbligatoria però, la sua 
ammissione: ogni macchina cela l’integrazione umana. Una civiltà delle 
macchine assimilabile in un certo modo a questo dire, traslata in pittura, 
ha i molteplici caratteri del paesaggio industriale che, con Giorgio de Chi-

S
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gioca sulle tonalità del ferro cogliendone un 
interno nelle “Acciaierie di Terni” (1949). Un cro-
giolo alla destra del quadro e un operaio sulla 
sua sinistra, tra ganci e catene poderose, sosten-
gono l’intera resa: hanno dimensioni titaniche, 
alla stregua di altri due operai intenti, come tali, 
a guidare il metallo incandescente e a dominare 
il fuoco dell’altoforno. Il pittore palesa nell’o-
pera una propria libertà espressiva, un realismo 
che diviene risposta individuale al plasticismo 
del Novecento, qui pure attraverso la compe-
tenza, la fatica e la dignità del lavoro. 

D’accordo, ma dove sta fisicamente la fab-
brica? Grossa o piccola, essa si trova general-
mente su quella terra di nessuno che non è più 
campagna e non è ancora città: nella nuova 
periferia urbana, incorporatrice di borghi agri-
coli, segnata da lunghe barriere contro il verde 
prativo. Muraglie, dietro le quali ci sono le fab-
briche; al fondo, quindi, della città conosciuta 
che termina con i grandi viali circondati da vil-
lette e da palazzoni popolari sui limiti dei capo-
linea di autobus e tram. A metà Novecento, nei 
romanzi sulla contemporaneità dell’Italia indu-
striale, la narrazione dà rilievo ai protagonisti 

i I ciclisti del dopolavoro 

aziendale Ilva,  

Napoli-Bagnoli,  

1937 ca.

k Un cronotecnico  

dello Stabilimento 

Meccanico Ansaldo  

di Sampierdarena,  

Genova, 1967

Dove sta fisicamente 
la fabbrica? Grossa 
o piccola, essa si 
trova generalmente 
su quella terra di 
nessuno che non  
è più campagna e  
non è ancora città

rico, ad esempio, diventano angoscia e trauma 
mediante miti e simboli. Non è più l’esaltazione 
futuristica del progresso, insita nella boccio-
niana “La città che sale” (1910), bensì è l’inquie-
tudine stabilitasi nella città, è la malinconia che 
si aggira nelle stazioni ferroviarie, in mezzo alle 
ciminiere degli stabilimenti. Sono condizioni 
dettate dall’enigma: dal principio rappresenta-
tivo incastonato dentro l’espressività artistica 
che il pittore definisce metafisica. Alle figure 
della civiltà industriale egli accosta le imma-
gini della classicità greca: una sorta di archeo-
logia dell’anima, compenetrata dalla raffigura-
zione di ogni congegno meccanico; emblematica 
pare la serie degli “Archeologi”, iniziata durante 
il 1927 e ripresa più volte fino al 1968: manichini 
con gli addomi aperti e zeppi di rovine anti-
che, soprattutto fusti di colonne doriche gli 
uni accanto agli altri nei modi verticale e oriz-
zontale, le cui scanalature così disposte richia-
mano le dentature degli ingranaggi meccanici 
del complesso-macchina. Per il resto, la fabbrica 
non subisce grandi variazioni temporali nella 
raffigurazione artistica, eccetto il suo sviluppo 
tecnologico che Renato Guttuso, altro esempio, 
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dello stabilimento corrono in massa agli spo-
gliatoi e sfociano, rincorati, in portineria: là, 
quelli di Luciano Bianciardi (“Alle quattro in 
piazza del Duomo”, 1963) si fermano davanti 
ad altro marcatempo nella mite fattezza mec-
canica dell’orologio timbra-cartellino. «Come 
in tutte le fabbriche, passando davanti alle 
due guardie toccano un bottone, e si accende 
la luce e squilla un campanello. Ogni tanti ope-
rai, a caso, la luce cambia colore e il campanello 
suona, e allora chi ha toccato alza le braccia e 
la guardia perquisisce (…). Però vedere un uomo 
che ha lavorato tutto il giorno uscire con le mani 
in alto, quel gesto di resa, umilia soprattutto chi 
li sta a vedere». Oltre la fabbrica, all’aperto, gli 
operai formano una folla grigia che cammina 
smarrita, affrettandosi verso casa. Sessant’anni 
dopo la Milano futurista di Marinetti, Ottieri 
osserva: «Di notte dominano il viale i due mag-
giori stabilimenti, costellati di luci, i motori 
elettrici ronzanti, come navi»; ma la via fino al 
capolinea del tram è oscura. Gli operai «(…) non 
ritrovavano più il giorno ch’era cominciato la 
mattina». Alcuni di loro, «(…) la sera si accor-
gevano di avere in mano un pugno di mosche 
anche se avevano pensato alla sera come allo 
scopo della giornata e della vita». 

Di tutto il lavoro di fabbrica (qui conden-
sato in pochi cenni artistico-letterari) esiste a 
Genova una primaria, vasta, multiforme testi-
monianza documentale; miniera è metafora giu-
sta per designare il giacimento in essere nella 
Fondazione Ansaldo esteso ben oltre la locale 
cultura d’impresa, poiché rappresenta una ricca 
vena di storia socioeconomica dell’Italia a par-
tire dal secondo Ottocento. 

“Miniera” è metafora 
giusta per designare 
il giacimento in essere 
nella Fondazione 
Ansaldo esteso ben 
oltre la locale cultura 
d’impresa

– padroni, progettisti, operai – e ai ruoli lavora-
tivi che essi svolgono. Dei progettisti, l’operaio 
Faussone stila una curiosa tipologia a Primo 
Levi ne “La chiave a stella” (1978): «C’è il proget-
tista elegante, quello che sta sempre dalla parte 
della ragione (…). C’è il tipo rancino, invece, che 
sembra che ogni rivetto lo deva pagare di tasca 
sua. C’è il progettista pappagallo, che i progetti 
invece di studiarci su tira a copiarli (…). C’è il pro-
gettista lumaca, voglio dire il tipo burocrate, che 
va piano piano (…). E alla fine c’è il progettista 
farfalla (…): è il tipo più pericoloso, perché sono 
giovani, arditi e te la dànno a intendere». Se in 
“Tempi stretti” (1957) di Ottiero Ottieri, i padroni 
sono i poeti dell’industria, cosa diversa è per gli 
operai, le operaie in specie. Nel reparto, Emma, 
seduta davanti alla “sua” macchina, con la mano 
sinistra tiene fermo il pezzo: «(…) sotto l’utensile, 
la destra aziona la leva, fa scendere l’utensile nel 
punto giusto, trapana, rialza l’utensile; si apre 
l’attrezzo, si leva il pezzo e si butta via a destra. A 
non sbagliare, sono sei tempi», rilevati dal crono-
metrista o marcatempo; spesso in cappa bianca, 
tabella e cronometro alla mano, egli diviene la 
dimostrazione pratica del taylorismo-fordismo 
applicato all’industria italiana. Diverso ruolo, 
per la verità, svolge l’operaio specializzato, il 
tornitore di precisione: Aldo, ancora in “Tempi 
stretti”; lavori lunghi, pezzi interi o quasi da ese-
guire secondo il disegno tecnico e senza la tena-
glia del cottimo, ma con il rigore del calibro, o 
del micrometro sensibile fino al centesimo di 
millimetro. Nel lavoro, gente così mette l’anima.

Al termine della giornata lavorativa sta, 
finalmente, il ritorno alle pareti domestiche. 
Suona la sirena e gli uomini lungo i meandri 
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TESTO DI 
RAFFAELLA LUGLINI

Laboratorio di ricerca  

e sviluppo della General 

Electric Company,  

anni Cinquanta. 

Rielaborazione grafica  

di Vertigo Design

DONNE  
E LAVORO 
COSA CI INSEGNA 
FONDAZIONE ANSALDO

a Fondazione Ansaldo conserva un importante patrimonio di 
testimonianze sui temi delle donne, del lavoro e dell’emancipa-
zione femminile. Tra i numerosi documenti di particolare rile-
vanza quelli relativi alle lotte per l’ottenimento di diritti e pari 
opportunità. Sono diversi i progetti che la Fondazione ha dedi-

cato nell’ultimo anno a questi temi: la realizzazione del calendario 2020, 
incentrato sul ruolo delle donne in fabbrica; la partecipazione a “La notte 
degli archivi”, nel corso della quale gli archivi italiani hanno celebrato i 
traguardi delle donne, di cui la storia è disseminata, e dato testimonianza 
dell’importanza dei processi di trasformazione e cambiamento che in tanti 
ambiti esse hanno attivato; l’allestimento della mostra “#Women”, presso 
la sede Leonardo di Genova (visitabile on-line sul sito della Fondazione). 

Il territorio genovese, a forte concentrazione industriale, vide la pre-
senza delle donne nelle fabbriche emergere con evidenza tra Ottocento e 
Novecento: molte industrie e manifatture impiegavano manodopera fem-
minile, a cominciare da quelle più grandi e antiche, come la Manifattura 
Tabacchi, attiva a Sestri Ponente sin dalla metà del Settecento, e il Cotoni-
ficio Ligure di Cornigliano, impiantato sulla marina nel 1868.

L
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nell’industria 1.173.000 donne in meno rispetto 
al 1913. Il dovere dell’impegno espresso attra-
verso il lavoro richiamò il diritto di cittadinanza. 
La questione del voto alle donne, quantomeno 
amministrativo, cominciò dunque a imporsi nel 
dibattito politico, ma bisognerà aspettare fino 
al 1946, quando venne concesso loro l’elettorato 
attivo e passivo. Per quanto concerne il lavoro, 
sebbene già la Costituzione italiana del 1948 
contenesse norme che garantivano pari diritti e 
dignità sociale in ogni campo, il gap di genere 
era ancora lontano dall’essere colmato. 

Seguirono gli anni del boom economico, 
della lotta fuori e dentro le fabbriche, delle con-
testazioni, del femminismo, delle conquiste 
politiche e sociali delle donne alla ricerca di un 
difficile equilibrio tra lavoro, famiglia e impegno 
sociale. La svolta avvenne nel 1977 con la legge 
n. 903 sulla “Parità di trattamento tra uomini e 
donne in materia di lavoro”. Promotrice di que-
sta rivoluzione legislativa – grazie alla quale ci 
fu in Italia un immediato balzo in avanti dell’oc-
cupazione femminile – fu Tina Anselmi, mini-
stro del Lavoro e primo ministro donna della 
storia repubblicana. L’articolo 1 bloccava qual-
siasi discriminazione fondata sul genere, men-
tre l’articolo 2 prevedeva retribuzioni uguali per 
tutti/e. Altre norme sulle reversibilità delle pen-
sioni, sulle tutele delle madri lavoratrici, anche 
se adottive, sull’assunzione a carico dello Stato 
delle assenze per maternità, fecero della legge 
Anselmi una pietra miliare della storia dell’e-
mancipazione femminile.

i Operaie del Proiettificio 

Ansaldo di Sestri Ponente, 

Genova, 1915

k Maestranze femminili 

dello Stabilimento 

Artiglierie Ansaldo di 

Cornigliano, Genova, 1941 

Un percorso iniziato 
sottovoce, seguito 
da donne diverse 
e appartenenti a 
differenti generazioni, 
ma unite da un  
tratto comune:  
un percorso lungo  
e complesso che anni 
dopo sarà chiamato 
emancipazione 
femminile

L’ingresso delle donne in contesti lavorativi 
considerati prettamente maschili, in particolar 
modo nel mondo operaio, è stato assai arduo 
e contrastato nonostante le urgenti necessità 
generate dal primo conflitto mondiale – si cal-
cola che nella sola industria bellica ne vennero 
impiegate oltre 180.000. Fu in quegli anni che 
oltre ai ruoli considerati tipicamente femmi-
nili – infermiere, crocerossine, dame di carità 
o educatrici – le donne cominciarono a lavo-
rare come autiste di tram o bigliettaie, postine 
e spazzine, garantendo così la sopravvivenza 
della società civile e dei suoi valori. Contempo-
raneamente, fecero il loro ingresso in fabbrica 
le prime operaie.

Le testimonianze di Fondazione Ansaldo 
ci raccontano di condizioni di lavoro faticose 
e di una presenza femminile spesso percepita 
– specialmente dagli operai più anziani – come 
un sovvertimento dell’ordine naturale, se non 
un vero e proprio “attentato alla moralità”. Tal-
volta le nuove assunte venivano accusate di 
favoritismi da parte dei capi uomini. Nelle 
numerose lettere di protesta indirizzate dal 
personale ai dirigenti delle fabbriche, le donne 
erano descritte come profittatrici, interessate 
al lusso e a sfruttare la loro nuova condizione 
sociale ed economica.

Con la fine della guerra il processo di eman-
cipazione si arrestò: il ritorno dei reduci e la 
necessità di garantire loro un ricollocamento 
nella società civile significò per molte donne il 
licenziamento. Nel 1921 risultavano occupate 
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dola completamente, consentendo alle lavora-
trici di lavorare anche nel periodo della mater-
nità. L’adiacenza della mensa aziendale alla 
nursery dava la possibilità, nelle pause, di poter 
accudire e allattare i propri figli. 

Questo episodio storico di collaborazione 
tra direzione e lavoratrici – in un’epoca prece-
dente all’introduzione dello Statuto dei Lavora-
tori (legge n. 300 del 1970) – fece della Manifattura 
un posto privilegiato nel quale lavorare. Le detta-
gliate testimonianze raccolte nel libro: “Ragazze di 
fabbrica: immagini, memorie, documenti” (2010), 
a cura del Comune di Genova e del Municipio VI 
Medio Ponente, narrano di una realtà aziendale 
tutt’altro che grigia e insensibile ai bisogni delle 
lavoratrici: un luogo dove il duro lavoro a cottimo 
si alternava a momenti di socialità attiva tra le 
“sigaraie”.  Un elemento di primaria importanza 
era l’incontro generazionale, che si esplicava 
attraverso un periodo di apprendistato tenuto 
dalle più anziane – le “maestre” – che insegna-
vano il mestiere alle più giovani. Il tramandarsi di 
generazione in generazione delle conoscenze, dei 
segreti del lavoro, dei valori sociali e culturali è ciò 
che Fondazione Ansaldo si prefigge di mantenere 
vivo, il ricordo di un mondo che, seppur lontano, 
ancora ci appartiene e ci arricchisce. 

Il tramandarsi delle 
conoscenze, dei 
segreti del lavoro, 
dei valori sociali 
e culturali è ciò 
che Fondazione 
Ansaldo si prefigge 
di mantenere vivo, il 
ricordo di un mondo 
che, seppur lontano, 
ancora ci appartiene 
e ci arricchisce

Nonostante le enormi difficoltà, guardando 
le tante testimonianze dell’epoca conservate 
anche in Fondazione Ansaldo, emerge la con-
sapevolezza e l’orgoglio per il lavoro, grazie al 
quale si raggiunge l’autonomia e la dignità. Un 
percorso iniziato sottovoce, seguito da donne 
diverse e appartenenti a differenti generazioni, 
ma unite da un tratto comune: un percorso 
lungo e complesso che anni dopo sarà chiamato 
emancipazione femminile, nel quale l’impegno 
della Fondazione intende proseguire con la sua 
memoria.  

Degli archivi della Fondazione vorrei ricor-
dare soprattutto i documenti che evidenziano 
l’esistenza dei primi esempi virtuosi di welfare 
nei primi del Novecento. La citata Manifattura 
Tabacchi di Sestri Ponente aveva una forte pre-
senza femminile, poiché riconosceva alle donne 
una grande manualità e perizia in tutto il pro-
cesso di produzione. Nonostante le condizioni 
di lavoro insalubri e pericolose di fine Otto-
cento, dopo gli scioperi degli inizi del secolo 
scorso iniziò un periodo di riforma interna volta 
a introdurre un vero e proprio sistema di wel-
fare aziendale. La Manifattura infatti è stata 
tra le prime fabbriche a introdurre nel 1911 la  
nursery nell’azienda, gestendola e finanzian-
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er questo numero di “Civiltà delle 
Macchine” desidero raccontare la 
storia di Giovanni Ansaldo, inge-
gnere, genovese, senza il quale 
non ci sarebbero oggi l’Archivio e 

la Fondazione Ansaldo. Archivio e Fondazione 
– insieme – celebrano quest’anno un doppio 
anniversario: quello dalla prima apertura al 
pubblico avvenuta quarant’anni fa e la costitu-
zione della Fondazione che risale al 2000. Una 
storia, quella di Giovanni Ansaldo, che descrive 
la poliedricità, l’intraprendenza, la determina-
zione, la tenacia di un uomo, un trascinatore, 
capace di visioni ancora oggi attuali. 

Nasce nel 1819 da famiglia modesta e ope-
rosa. Studia l’arte del disegno, l’abbandona per 
la matematica. Si laurea prima in Architettura 
poi in Ingegneria e inizia presto a lavorare. In 
un primo tempo si dedica alla libera profes-
sione: progetta e costruisce ville e chiese nella 
riviera e partecipa alla realizzazione del cimi-
tero monumentale di Staglieno, integrando così 
arte, umanesimo e bellezza con l’ingegneria. 

Dopo il 1840 si interessa ai temi della pro-
duzione meccanica e alla costruzione di loco-
motive. Nel 1847 gli viene affidata la cattedra 
di Geometria descrittiva nella facoltà di Filo-
sofia e arti dell’Università di Genova. Successi-
vamente, grazie al prestigio e alla fiducia con-
quistati presso i nuovi gruppi politico-liberali e 
negli ambienti accademici, sviluppa una note-
vole capacità di iniziativa economica e politica. 

Diviene un profondo conoscitore dei problemi 
dell’industrializzazione nonché attivo fautore 
dell’incremento infrastrutturale ferroviario. 

Nel 1852 riceve l’incarico da Cavour di rile-
vare lo stabilimento italiano di Taylor & Prandi 
che nel frattempo era stato messo in liquida-
zione. Su questo primo “mattone” viene costrui- 
ta quella che diverrà l’Ansaldo. Lo aiuteranno 
nell’impresa Carlo Bombrini (direttore della 
Banca Nazionale), Raffaele Rubattino (arma-
tore) e Giacomo Filippo Penco (finanziere). 

A 37 anni, Giovanni Ansaldo riceve quindi 
l’incarico di dirigere questa nuova impresa 
sotto il nome sociale di Giovanni Ansaldo e Co, 
con capitale iniziale di 800.000 franchi, in gran 
parte anticipati dalla Banca Subalpina di cui 
Bombrini era il direttore. Lo stabilimento rien-
tra subito in funzione, avviando la costruzione 
di locomotive e gru. Nel 1856 Giovanni Ansaldo, 
in incognito, collauda personalmente le prime 
due locomotive sulla ferrovia Torino-Rivoli. 
Sotto la sua direzione, lo stabilimento cresce in 
capacità produttive, maestranze e competenze. 
Vengono acquistati nuovi macchinari e rea-
lizzati nuovi impianti. I capi officina stranieri 
– eredità della Taylor & Prandi – vengono via 
via rimpiazzati da tecnici italiani che, nel frat-
tempo, hanno acquisito know-how di prodotto 
e processo. Cavour vede in Giovanni Ansaldo 
l’imprenditore ideale per la realizzazione dei 
suoi piani e lo spinge ancora più in là, a cre-
scere industrialmente. E Giovanni risponde con 

P

Foglio di calcoli con angelo 

di Giovanni Ansaldo,  

1840 ca.

TESTO DI 
LORENZO FIORI

GIOVANNI 
ANSALDO, 
IMPRENDITORE 
DEL FUTURO

Una storia, quella  
di Giovanni Ansaldo, 
che descrive 
la poliedricità, 
l’intraprendenza,  
la determinazione,  
la tenacia  
di un uomo,  
un trascinatore, 
capace di visioni 
ancora oggi attuali
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nuove idee e progetti, acquistando la spiaggia 
di Sampierdarena per farci un grande cantiere 
navale che, mediante un ponte gettato sulla 
valle del Polcevera, doveva estendersi lungo la 
riva di Cornigliano.

Come in tutte le storie, anche Giovanni 
Ansaldo deve fare i conti con le invidie della 
sua stessa comunità di appartenenza, quella 
genovese, indotte dalle criticità causate dalla 
resistenza della Banca Subalpina a supportare 
lo sforzo finanziario. Queste alimentano una 
sorta di guerra contro il suo spirito imprendito-
riale giudicato eccessivamente intraprendente. 

Giovanni Ansaldo 
è stato il braccio 
operativo del disegno 
strategico-industriale 
di Cavour volto 
a gettare le basi 
per uno sviluppo 
economico di 
stampo moderno 
per l’Italia unificata, 
trasformandola  
da società agricola  
a società industriale

Giovanni viene accusato di essere troppo inge-
gnere, di intraprendere molti progetti ponendo 
poca attenzione ai conti ma soprattutto di esse re 
troppo ligio al governo piemontese. 

Diviene un po’ guerriero e un po’ comuni-
catore per combattere le resistenze e le accuse. 
Lo fa con lealtà: abbandona gli incarichi colla-
terali e si concentra sulla Giovanni Ansaldo e 
Co, riconquistando fiducia e stima fino a essere 
nominato alto commissario tecnico nelle terre 
lombarde ottenute dai franco-piemontesi. Que-
sta nomina lo coglie all’apice della carriera ma 
nell’aprile 1859 si ammala e dopo pochi giorni 

Copia degli Annali del 

Caffaro, realizzata a mano 

da Giovanni Ansaldo
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muore. Il funerale – solenne – rende onore alla 
sua figura di imprenditore: il feretro viene 
portato in spalla dagli operai fino a Staglieno. 
Il nipote scriverà di lui: «(…) uomo bello, alto, 
biondo, di apparenza robusta, correttissimo nei 
modi e di carattere gioviale, idolatrato in fami-
glia e sul lavoro». 

Va rammentato che Giovanni Ansaldo era 
uomo di energie infinite al punto che, nella 
sua intensa vita, trovava il tempo per ricopiare 
fedelmente a mano incunaboli e manoscritti 
medievali, non soltanto nella grafia ma nelle 
stesse miniature.

Giovanni Ansaldo è stato il braccio ope-
rativo del disegno strategico-industriale di 
Cavour volto a gettare le basi per uno sviluppo 
economico di stampo moderno per l’Italia uni-
ficata, trasformandola da società agricola a 
società industriale. In oltre cento anni di atti-
vità, l’Ansaldo ha poi contribuito a far diventare 
la nazione una delle principali potenze mani-
fatturiere a livello mondiale: costruendo aerei, 
navi, locomotive, automobili, macchine per la 

generazione del vapore, cannoni. Inizialmente 
vi si produceva anche l’acciaio, così importante 
per l’economia di trasformazione nascente, e 
che poi si svilupperà fino a diventare, ancora 
oggi, l’asse portante produttivo nazionale. 

Molte di queste memorie hanno poi rap-
presentato loro stesse storie incredibili che 
varrà sempre la pena di ricordare e raccontare. 
Alcuni esempi: il transatlantico Rex, con il suo 
indimenticabile varo e la traversata record che, 
nel 1933, gli valse il nastro azzurro. Oppure il 
biplano SVA con il quale D’Annunzio, insieme al 
meno famoso ma altrettanto eroico Natale Palli, 
sorvola Vienna nell’agosto 1918 e con il quale il 
tenente Arturo Ferrarin arrivò a Tokyo nel 1920, 
dopo 112 ore complessive di volo coperte in poco 
più di tre mesi dalla partenza da Guidonia.

Molte sono le analogie e i punti in comune 
di queste storie con la nostra attualità. La neces-
sità di uomini come Giovanni Ansaldo con 
visione strategica e coraggio, in sinergia con la 
politica, con la finanza e con la società civile. 
L’importanza di comprendere il valore delle 

infrastrutture e della loro modernizzazione, 
pilastri sui quali innestare e fare leva con pro-
getti industriali di respiro, in grado di garantire 
innovazione e sviluppo socioeconomico reale, 
cioè concreto ed equilibrato.

È dalla storia, e dalla sua rilettura, che si 
può capitalizzare l’esperienza di chi ci ha pre-
ceduto, i valori che hanno espresso, evitando 
di ripeterne gli errori. È sempre la storia, con le 
sue lezioni, che ci può ispirare e poi spirare sulle 
vele di quella nave con la quale fare rotta verso 
gli obiettivi che ci prefiggiamo, purché in un 
disegno e in un piano complessivi, senza i quali 
non approderemmo in alcun porto.

Vi sono ancora tante altre storie da raccon-
tare, custodite a villa Cattaneo dell’Olmo, dove 
ha sede la Fondazione con i suoi ampi spazi, gli 
alti soffitti, la maggior parte finemente decorati 
in stile neoclassico, con arredamenti eleganti, 
impreziositi da cimeli e da quadri, stampe e 
disegni alle pareti: un luogo che ispira e che può 
offrire molti spunti per riflettere sulla nostra 
quotidianità e il nostro futuro. 

k L’unica fotografia a oggi 

nota di Giovanni Ansaldo

j Particolare di un disegno 

contenuto negli Annali 

del Caffaro, realizzato da 

Giovanni Ansaldo
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TESTO DI 
SARA DE MAESTRI

el 1846 la costruzione alla foce 
del Polcevera dello stabilimento 
per la produzione di locomotive, 
materiale rotabile e caldaie a 
vapore, diventato poi, nel 1853, lo 

storico Stabilimento Meccanico Ansaldo, segna 
per Genova l’inizio di una nuova era. L’inseri-
mento dell’opificio, improntato a una nuova 
tipologia costruttiva, monopiano e unidirezio-
nale, in un paesaggio di villa ancora caratteriz-
zato da colture ortive e frutteti, nonostante il 
passato manifatturiero plurisecolare di alcune 
vallate e l’insediamento, negli ultimi decenni, 
di importanti imprese metalmeccaniche a Sam-
pierdarena, avvia definitivamente la trasforma-
zione del paesaggio. 

Nel corso degli anni, nonostante l’insor-
gere di diverse problematiche, il complesso si 
amplia – nel 1883, con i suoi 42.700 m2, è consi-
derato il più vasto stabilimento meccanico del 
regno – e si apre verso il settore navale, anche 
con la costruzione di un piccolo cantiere con-
tiguo. Con l’avvento di Giovanni e Carlo Mar-
cello Bombrini, figli del fondatore, la società 
esce dall’area sampierdarenese e apre i suoi 

interessi a ponente con l’acquisto, a Sestri, dei 
cantieri Cadenaccio, tra i più grandi dell’epoca. 
Il nuovo cantiere, che costituirà la base dell’o-
dierna Fincantieri, viene ampliato, inglobando 
orti, giardini e immobili, portando la superficie 
a 80.000 m2, e potenziato, con l’apertura (1895) 
al molo Giano di una officina di allestimento e 
corazzatura.

Nel 1894, nel quadro del progetto di inte-
grazione verticale per costruire navi da guerra 
complete, viene acquistato lo stabilimento della 
società Delta nella zona di Campi, sulla sponda 
destra del Polcevera, ed è avviata, nelle aree adia-
centi, la costruzione delle Acciaierie e Fonderie 
per produrre l’acciaio necessario per le corazze 
delle navi (1898). La politica di investimenti 
immobiliari continua negli anni successivi, sotto 
il controllo dei Perrone (1903), all’interno di un 
programma di forte espansione, modificando 
integralmente l’assetto del paesaggio di villa 
sei-settecentesco: nell’area di Campi, tra il 1910 
e il 1911, la scala del complesso viene ampliata 
con un nuovo impianto dove, oltre alla produ-
zione di acciaio vengono potenziate quelle di 
cannoni, artiglierie e corazze, su una superficie 

N

ARCHEOLOGIA 
INDUSTRIALE 
PER LA  
MEMORIA DEL 
TERRITORIO

Incrociatore Bolzano 

in costruzione presso il 

cantiere navale Ansaldo, 

Genova, 1932
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di oltre 127.000 m2. Variano anche le dimensioni 
delle nuove volumetrie, più che doppie rispetto al 
Meccanico, e la tecnologia, con l’impiego di pila-
stri reticolari prefabbricati in acciaio.

Per fornire un approdo per gli stabilimenti 
della val Polcevera, nel 1915 la società acquista 
i Cantieri Officine Savoia, costruiti nel 1905 in 
un’area a sud-est del giardino di villa Durazzo 
a Cornigliano, con l’intera proprietà dei Bom-
brini (compreso il palazzo Durazzo, che viene 
destinato a uffici). Ulteriori ampliamenti sono 
attuati alla vigilia della prima guerra mondiale: 
il complesso degli stabilimenti, nei comuni di 
Sampierdarena, Cornigliano e Sestri Ponente 
passa dai 42.700 m2 di superficie del 1881 ai 
340.000 del 1914. 

Alla fine della guerra – facilitata dalla possi-
bilità di ricorrere all’esproprio a fini di pubblica 
utilità per costruire fabbricati bellici – la società 
Ansaldo arriverà a coprire oltre un milione di 

m2, con un incremento delle unità operative da 
9 a 19, costruendo, con il complesso degli stabi-
limenti e dei collegamenti infrastrutturali, una 
sorta di parziale saldatura delle aree del Ponente 
e della val Polcevera, tra Voltri e Bolzaneto.

Alla Fiumara, sede del Meccanico, l’espan-
sione si attua verso levante, con l’acquisizione, 
tra le altre, della proprietà dei Molini Liguri, 
dove l’edificio adibito alla molitura dei cerea- 
li viene riconvertito a proiettificio. A Sestri, 
acquisito il controllo di tutto l’arenile, Ansaldo 
si espande sull’area a nord del parco ferrovia-
rio, dove ottiene progressivamente il controllo 
dei terreni, da Calcinara, sede del cantiere aero-
nautico, fino al confine con Pegli. A Multedo, 
nel 1917, vengono costruite le Fonderie di Ghisa 
(13.000 m2), elemento nodale dell’integrazione 
verticale perseguita dai Perrone. Il progetto per 
lo stabilimento, destinato principalmente alla 
fusione dei pezzi per la componentistica navale 

dei cantieri di Sestri Ponente, viene commissio-
nato, per la parte architettonica, ad Adolfo Ravi-
netti. I Perrone in quegli anni decidono infatti di 
affidarsi a un unico progettista che rappresenti 
l’immagine unitaria dell’azienda, sulla falsa-
riga di quanto era avvenuto in Germania dove 
l’Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) si 
era rivolta a Peter Behrens perché creasse per 
l’azienda uno stile inconfondibile. Molti di que-
sti progetti sono andati purtroppo perduti, ma 
presso la Fondazione Ansaldo si conserva un 
album con le riproduzioni a china dei disegni 
dei prospetti acquarellati. 

Il complesso delle Fonderie è affiancato da 
altri edifici industriali di un certo rilievo, quali 
le Fonderie di Bronzo Ansaldo e le Officine Gio. 
Fossati, anch’esse acquisite dal gruppo Ansaldo. 
A Ravinetti, inoltre, vengono affidati gli altri 
progetti che la società realizza in quegli anni, 
ma di questi purtroppo a Genova si sono con-
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Con la progressiva 
deindustrializzazione, 
molte attività 
sono state chiuse 
e gli stabilimenti 
abbandonati.  
Anziché conservare  
e valorizzare  
le testimonianze  
più significative  
di quella che era  
stata la nostra storia  
degli ultimi  
150 anni, fu scelta 
la demolizione, 
favorendo così  
una “riqualificazione”  
delle aree

servati solo quello delle Fonderie di Ghisa a Mul-
tedo e quello delle Grandi Artiglierie a Campi. 

Per lo stabilimento delle Grandi Artiglie-
rie Ravinetti elabora sei diverse soluzioni, per 
giungere a quella definitiva che prevedeva 
una pianta a tre navate tagliate alle estremità 
da due transetti su una superficie coperta di 
41.670 m2. Il progetto non viene però comple-
tato per sopravvenute restrizioni economiche; 
ma, anche se non si realizza il secondo transetto 
nella parte nord e il paramento in mattoni viene 
lasciato a vista anziché intonacato, il design 
dell’involucro assolve comunque il ruolo di rap-
presentanza. 

L’inizio del conflitto e le nuove ingenti 
richieste di armamenti portano a un amplia-
mento degli stabilimenti di Cornigliano e a 
Fegino, sull’area a nord delle Grandi Artiglierie, 
viene decisa la costruzione di un nuovo Delta 
e di un Tubificio. In quegli anni l’Ansaldo rag-
giunge il massimo dell’espansione territoriale 
e, con gli edifici progettati da Ravinetti, anche 
della qualità architettonica.

Le vicende societarie si evolvono, intrec-
ciandosi con quelle del paese: dall’estromis-
sione dei Perrone alla crisi degli anni Trenta, 
il passaggio all’IRI, la ristrutturazione operata 
da Agostino Rocca, e, a seguito del nuovo impe-
gno bellico, la ricostruzione con l’aiuto del piano 
Marshall; infine il controllo di Finmeccanica. 
Anche i siti industriali si trasformano sulla 
base delle nuove richieste economico-produt-
tive: alcuni vengono riconvertiti, altri dismessi 
e abbandonati. Degli edifici e siti che hanno 
segnato la storia dell’Ansaldo si sono conser-
vate le testimonianze fino agli anni Settanta e 

Ottanta del secolo scorso, anche perché molti 
erano ancora in uso, seppur con destinazioni 
diverse da quelle originarie.

Da allora, con la progressiva deindustria-
lizzazione, molte attività sono state chiuse e 
gli stabilimenti abbandonati. Anziché conser-
vare e valorizzare le testimonianze più signi-
ficative di quella che era stata la nostra storia 
degli ultimi 150 anni, fu scelta la demolizione, 
per favorire una “riqualificazione” delle aree. 
Tra le prime, quella che ha interessato l’area 
del Meccanico: lo stabilimento non soprav-
vive agli effetti del referendum sul nucleare 
del 1987, chiuso e dismesso, viene consentito 
a Coopsette, il nuovo proprietario, di effet-
tuarne la riqualificazione sulla base degli stru-
menti urbanistici vigenti: il Piano territoriale 
di coordinamento paesistico (PTCP) del 1991 e 
i Programmi di riqualificazione urbana (PRU) 
del 1998. I capannoni ottocenteschi vengono 
demoliti in favore di interventi privati (attività 
commerciali, cinema multisala, centro diver-
timenti, residenze ecc.), per il tempo libero 
(parco, attività sportive), e di un polo direzio-
nale per il settore avanzato (uffici di alcune 
aziende del gruppo Finmeccanica, Selex Elsag 
e Ansaldo STS). Di quello che è stato uno dei 
luoghi più significativi dell’industrializzazione 
italiana restano deboli tracce: l’intelaiatura 
metallica dello stabilimento per l’assemblag-
gio e il collaudo delle turbine (Palafiumara) e la 
struttura originaria del cosiddetto Fiumarone, 
l’antico Proiettificio.

Sorte analoga, se non più radicale, tocca al 
complesso delle acciaierie di Campi: coinvolto 
nel processo di ristrutturazione della siderurgia 

m Transatlantico Rex  

in costruzione presso  

il cantiere navale Ansaldo, 

Genova, 1931

j Stabilimenti Gio. Ansaldo 

della Liguria, particolare 

della pianta tratta da I cento 

anni dell’Ansaldo 1853-1953,  

di E. Gazzo, Sigla Effe, 1953
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Per la valorizzazione 
delle testimonianze 
industriali che 
segnano ancora  
il nostro territorio 
sarà fondamentale 
l’apporto della 
Fondazione 
Ansaldo, con tutta 
la documentazione 
che ci consente 
di ricostruirne il 
passato, lo sviluppo e 
individuarne il futuro

pubblica, chiuso nel 1988 e dismesso; all’iniziale 
progetto di reindustrializzazione, che puntava 
su imprese estere e sull’high tech, subentra l’in-
teresse per le esigenze del tessuto locale e della 
grande distribuzione internazionale, che porta 
alla demolizione totale delle testimonianze 
del passato industriale, fatta esclusione per la 
pressa, che rimane isolata e decontestualiz-
zata nell’area vuota. Non resta traccia neppure 
degli antichi cantieri Savoia, già a suo tempo 
coinvolti nella costruzione del grande impianto 
siderurgico a ciclo integrale di Cornigliano.

Per evitare che vengano progressivamente 
distrutte tutte le testimonianze del nostro patri-
monio industriale, è fondamentale il ruolo di 
Fondazione Ansaldo per promuovere, nell’am-
bito delle discipline attinenti l’archeologia indu-
striale, la conservazione di queste strutture 
come patrimonio culturale industriale, e la valo-
rizzazione di quelle dismesse con un riuso com-
patibile. 

In questo ambito è attiva da diversi anni la 
collaborazione della Fondazione con il Diparti-
mento di ingegneria civile, chimica e ambien-
tale (DICCA) dell’Università di Genova, la 
Soprintendenza di Genova e Liguria e l’Asso-
ciazione italiana per il patrimonio dell’archeo-
logia industriale (AIPAI), con cui sono in corso 
diverse iniziative. Tra queste quelle sulle aree 
di Sestri Ponente, l’antico comune che conserva 
ancora numerose testimonianze, non valoriz-
zate, in particolare – nelle aree adiacenti il mare, 
dove il cantiere navale in uso a Fincantieri con-
serva, pur con i cambiamenti propri di qualsiasi 
attività industriale, la testimonianza di quello 
che era il glorioso cantiere Ansaldo, in cui ven-
nero varate navi che hanno fatto la storia, dal 
mitico Rex all’Andrea Doria e alla Leonardo da 
Vinci – in quelle immediatamente retrostanti il 
cantiere dove resta ancora parte del tracciato 
planimetrico dell’impianto originario, con le 
testimonianze, purtroppo non tutelate, di strut-
ture produttive di Ansaldo e delle imprese che, 
col tempo, furono assorbite dalla stessa.

Eppure nel 2009, quando, sulla base delle 
ricerche universitarie, con il supporto della 
Fondazione Ansaldo e la collaborazione di 
alcune associazioni (AIPAI, Italia Nostra), riu-
scimmo a far vincolare le ex Fonderie di Ghisa, 

n Ex Fonderie di Ghisa  

di Multedo riqualificate,  

foto di Jacopo Baccani, 

Genova, 2020

l Lavorazione con la 

pressa di un grande pezzo,  

Acciaierie e Fonderie  

Gio. Ansaldo, Genova, 1916
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avevamo chiesto che nel progetto di riqualifi-
cazione fosse tenuto in considerazione l’intero 
settore, con particolare riguardo per le valenze 
testimoniali del complesso industriale, costitui- 
to dalla sequenza degli edifici della ex Fossati 
e della Koerting, prospicienti via Merano. Per 
quanto concerne le fonderie, la dichiarazione 
d’interesse culturale ne ha consentito la conser-
vazione, fatte salvo le demolizioni e integrazioni 
parziali per un “risanamento conservativo” 
delle strutture (che ha portato alla demolizione 
delle capriate originali in cemento armato), gli 
altri edifici invece sono a rischio.

Si sono salvati dalla demolizione, e richie-
dono una adeguata valorizzazione, anche gli 
storici insediamenti industriali che si trovano 
lungo la sponda destra del Polcevera, perché 
ancora in uso: tra questi spicca lo stabilimento 
delle Grandi Artiglierie, che attualmente 
ospita, con altri fabbricati storici di Fegino, 
Ansaldo Energia, la più importante impresa 
italiana attiva nella produzione di impianti per 
la generazione di energia elettrica. Gli edifici, 

nonostante le variazioni produttive che si sono 
succedute negli anni, si trovano in discreto 
stato di conservazione, soprattutto quello più 
significativo, lo stabilimento di Campi (ex 
Grandi Artiglierie), in posizione contigua a 
uno dei piloni del ponte Morandi e che, dopo il 
crollo e la successiva demolizione, fortunata-
mente non ha subito danni sia nella struttura 
che nell’involucro.

Ci auguriamo che, nella progettazione delle 
nuove sistemazioni previste nell’ambito de “Il 
Parco del Polcevera e il Cerchio Rosso”, progetto 
urbano il cui team è guidato da Stefano Boeri, 
il complesso di Ravinetti venga valorizzato in 
tutte le sue componenti, sia per la sua valenza 
testimoniale che per la qualità architettonica. 
Per la valorizzazione di questo, come delle altre 
testimonianze industriali che segnano ancora 
il territorio, sarà fondamentale l’apporto della 
Fondazione, con tutta la documentazione (di 
archivio, fototeca, cineteca, biblioteca) che ci 
consente di ricostruirne il passato, lo sviluppo 
e individuarne il futuro. 

Veduta aerea da nord  

di Ansaldo Energia  

e ASG Superconductors, 

Genova, 2011
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TESTO DI 
MASSIMILIANO LUSSANA

n un mondo dove la parola eroi viene usata spesso a sproposito. 
In un mondo dove gli eroi – veri, in carne, ossa, sudore, lacrime 
e sangue – li abbiamo chiamati con il loro nome per poco più di 
un mese e oggi sono dimenticati da tutti. In un mondo, quello del 
ponte Morandi, dove gli eroi sono stati quelli dei primissimi giorni, 

di quel 14 agosto 2018 in cui Vigili del Fuoco, volontari della Protezione 
Civile, forze dell’ordine hanno scavato anche a mani nude tra lamiere con-
torte, cemento armato, macerie, alla ricerca di una voce, di un respiro, di 
un sopravvissuto, dopo il crollo di un ponte che ha fatto 43 vittime, ma in 
cui soprattutto è morto un paese.

Perché i ponti non dovrebbero crollare, perché il “Morandi”, il “Via-
dotto Polcevera” della toponomastica ufficiale, era un ponte su cui tran-
sitava ogni giorno il 2% del PIL nazionale e se crolla un ponte così, è come 
se crollasse l’intero paese. Però. Però poi c’è l’Italia, che è bravissima a 
distruggersi e a farsi del male da sola, ma è insuperabile anche quando c’è 
da rialzarsi, da rinascere, da rivivere. 

L’Italia che sembrerebbe quasi in preda a un cupio dissolvi solo per il 
gusto di dimostrare poi quanto è brava a rinascere, a ricominciare. Ecco, 
la storia del ponte di Genova è esattamente questa storia. Qui e ora. E oggi 
raccontiamo altri eroi, eroi quotidiani, eroi del loro lavoro, eroi della mera-
viglia, che è tanta, di essere italiani nel senso più bello che la parola sa 
avere. La demolizione di ciò che restava del Morandi, commovente ed esal-
tante, quasi un ossimoro fatto di esplosivo, di TNT, un capolavoro della 
tecnica e dell’ingegneria italiana, e la costruzione del nuovo ponte sono 
unanimemente riconosciuti come un pezzo di storia del nostro paese. 

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è sempre stato vicino 
a Genova, dal giorno dei funerali delle vittime, quando fu applaudito da 
tutti persino in un momento straziante, alle successive visite sul territo-
rio, per segnare costantemente la sua presenza e il suo apprezzamento 
per come procedevano i lavori, in silenzio e speditamente, due caratteri-
stiche che il capo dello Stato ama moltissimo e che in fondo sono “modello 
Genova” anch’esse.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo primo drammatico 
discorso all’Italia dell’era coronavirus citò proprio il “modello Genova” 
come esempio per ripartire dopo il Covid-19, quando ancora non si sapeva 
sarebbe stato così devastante. Eppure, già il “modello Genova” era la solu-
zione, la luce nel tunnel più buio. Anche perché, diciamolo chiaramente, 
un ponte che crolla e si sfarina è in qualche modo peggio di un virus, pure 
del più terribile dei virus. Perché nel ponte che crolla la firma dell’uomo 
è certa.

I

IL PONTE  
E I SUOI EROI

Cantiere del nuovo ponte 

progettato da Renzo Piano, 

Genova, 2020

Un ponte che crolla  
e si sfarina è in 
qualche modo peggio 
di un virus, pure  
del più terribile  
dei virus. Perché  
nel ponte che crolla  
la firma dell’uomo  
è certa
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Ma cos’è, di preciso, il “modello Genova”? È 
una legge firmata dal primo governo Conte che 
semplifica tutte le procedure amministrative, 
nominando un commissario con poteri straor-
dinari che segue i lavori e ne è completamente 
responsabile. Il “modello” sta nella fusione, 
quasi nella crasi, della legge con il commissa-
rio: strumenti normativi e persona giusta. Ma 
– oltre al legislatore, oltre al commissario e sin-
daco di Genova Marco Bucci, riconosciuto da 
tutti come ottimo e abbondante, con la sua rigi-
dità e i suoi modi di fare di carta vetrata, oltre 
alla semplicità del disegno di Renzo Piano, 
quasi involontariamente modellato sullo scafo 
di una nave, richiamo di quel mare che Piano 
ha nel DNA, come dimostrano tutti i suoi lavori 
sull’acqua, elemento decisivo della sua poetica 
architettonica – a essere “modello Genova” sono 
tutti i lavoratori. Mille e più di mille lavoratori 
di tutte le professioni legate al ponte, nel senso 
più onnicomprensivo e bello che la parola sa 
avere. Qualche settimana fa, in consiglio comu-

nale a Genova si discuteva dell’intitolazione di 
una strada ai “costruttori del ponte”, a un certo 
punto è arrivato un emendamento sugli “ope-
rai del ponte”, per poi finire con la più bella delle 
definizioni, che ha trovato tutti d’accordo: “lavo-
ratori del ponte”. 

Ecco, è quello che vogliamo raccontare oggi, 
con una storia che è quella delle “Annales” che 
ribalta completamente la narrazione tradizio-
nale fatta di guerre e di generali, di date e di bat-
taglie, per raccontare invece la vita quotidiana 
di ciascuno di noi, la storia sociale. Si chiamano 
Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel,  
Emmanuel Le Roy Ladurie, Henri Pirenne, 
Georges Duby, Jacques Le Goff e tanti altri e ci 
vorrebbero tutti insieme per raccontare questa 
specie di alveare che ogni mattina ha firmato 
un nuovo miracolo italiano. Perché questa è 
una storia di donne e uomini – ingegneri, operai, 
muratori, saldatori, tornitori, fresatori, control-
lori di gestione, capi cantiere, demolitori, artifi-
cieri e mille altre figure professionali – che sono 

Il laser tricolore che  

ha illuminato il nuovo ponte 

per esprimere vicinanza  

al paese e alla città durante 

l’emergenza Covid-19,  

foto di Fabio Bussalino, 

Genova, 2020
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la spina dorsale del nostro paese. Sono loro, 
prima ancora dei legislatori, prima ancora del 
commissario, prima ancora degli uomini della 
struttura commissariale, prima ancora dei capi 
azienda che hanno reso possibile tutto questo e 
che comunque hanno un merito straordinario 
che nessuno vuole levare loro, ci mancherebbe, 
anzi sarebbe assurdo e disonesto intellettual-
mente non riconoscerlo. 

In qualsiasi condizione: il cantiere sul Pol-
cevera ha avuto il maggior numero di giornate 
di allerta rossa a Genova negli ultimi decenni 
per temporali, vento e precipitazioni varie; la 
mareggiata che ha colpito la città e la provin-
cia con un’intensità mai vista prima e onde alte 
fino a nove metri; ovviamente un minimo di 
opposizione amministrativa, dovuta alla paura, 
legittima, che le polveri dovute alla demoli-
zione potessero essere pericolose per la popola-
zione delle zone attorno al ponte. E poi, il vento. 
A Genova, il vento c’è sempre o quasi. Ci sono 
autori che sul vento hanno creato un genere let-

terario autonomo e quindi il vento possiamo 
darlo per acquisito. Ma il vento a quaranta metri 
d’altezza è qualcosa che fa impressione anche 
solo a vederla dal basso. Eppure questi eroi del 
lavoro, questi eroi della quotidianità, questi per-
sonaggi da storiografia delle “Annales”, dimen-
ticati da quasi tutte le narrazioni, sono andati 
avanti nonostante tutto. Più forti di tutto, più 
forti di tutti.

I demolitori capitanati dalla Omini e poi 
dalla Fagioli e tutti gli altri hanno fatto qual-
cosa in un modo mai tentato prima: alcune pile 
sono state montate calandole come fossero un 
ascensore, altre sono state fatte esplodere, in un 
mix di interventi e capacità tecniche uniche al 
mondo. Ecco, loro sono i nostri eroi. 

E l’immagine dell’esplosione di ciò che era 
rimasto del Morandi alle 9:37 del 28 giugno 2019 
è qualcosa che resta nel cuore di ogni genovese 
e di ogni abitante della Val Polcevera in parti-
colare, perché ciascuno di noi è passato decine, 
centinaia, migliaia di volte su quel viadotto 

strallato, capolavoro dell’ingegneria quando 
venne costruito, e ciascuno di noi c’era stato 
mezz’ora, o cinque minuti o il giorno prima del 
crollo. Ma è qualcosa che resta anche perché è 
stata un’operazione tecnicamente perfetta, con 
i getti d’acqua degli idranti che hanno persino 
evitato che si alzassero fumi dalla demolizione 
e poche ore dopo sembrava di respirare aria di 
montagna nei dintorni dei resti del ponte.

Oppure, i ricostruttori: il consorzio PerGe-
nova, con Fincantieri Infrastructure e Salini 
Impregilo, diventata nel frattempo Webuild,  
come se persino l’onomastica e la ragione sociale 
rendessero omaggio a questo capolavoro di 
costruzione. O, ancora, ovviamente gli uomini e 
le donne della struttura commissariale guidata 
da Bucci, ma anche quelli della Rina Consulting, 
alla regia, alla direzione dei lavori, al coordina-
mento della sicurezza.

Per raccontare questa storiografia delle 
“Annales”, per passare dalla narrazione dei 
generali a quella delle truppe, dalla storia delle 
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date segnate con i circoletti rossi a quella di ogni 
giornata di lavoro, dalla più uggiosa alla notte 
più buia (il cantiere non si è mai fermato nem-
meno di notte), può aiutare la fisiognomica e 
l’analisi delle loro mani, dei loro calli, dei loro 
volti. Sono facce e rughe e sopracciglia rilassate 
o inarcate dell’Italia più bella, uomini e donne 
che hanno sorrisi e orgoglio, preoccupazioni per 
i tempi e gioia per contribuire a fare la storia.

È la fisiognomica dell’Italia quella di que-
sti operai, ingegneri, costruttori. Lavoratori. 
È la fisiognomica di chi è andato avanti anche 
quando è arrivato il Covid-19 nei giorni più dif-
ficili. Qualcuno ha gettato la spugna e sarebbe 
assolutamente sbagliato censurarlo. Qualcuno 
si è ammalato e, dopo quelle positività, la paura 
è stata fortissima. Erano i giorni più difficili, ma 
anche qui si sono guardati negli occhi: è stata 
sostituita un’intera squadra di lavoratori, qua-
rantanove persone, quelli che avevano lavorato 
a diretto contatto con il collega risultato posi-
tivo al tampone. Quando sono tornati in can-
tiere erano i più felici di tutti. E questa è un’altra 
storia bellissima, il racconto di qualcosa che va 
molto oltre un “normale” posto di lavoro.

Non si vantano per nulla questi uomini, que-
ste donne. E, però, hanno fatto la storia in ogni 
loro atto, dal più semplice, quello di avvitare un 
bullone, ai più complicati come gli ingegneri con 
le pettorine del Cetena che inseriscono sotto le 
solette sensori in grado di monitorare il ponte 

in ogni istante, rendendolo il più moderno del 
mondo.

Se l’avessero fatto in Oriente, chessò in 
Giappone, saremmo qui a scrivere articoli sul 
miracolo di quel popolo, di quei lavoratori. E 
invece siamo qui a raccontare l’Italia che torna 
a fare l’Italia. E degli italiani che tornano a fare 
gli italiani. Quasi una nemesi gioiosa e positiva 
della nostra maggiore cialtronaggine: capitò a 
pochi chilometri da qui, una manciata di passi, 
con la Costa Concordia smantellata dopo il nau-
fragio del Giglio. È capitato allo stesso modo 
con il ponte dopo il crollo del Morandi. La più 
grande bellezza dopo la peggiore bruttezza. E 
questo avviene grazie ai nostri eroi da storio-
grafia francese. Grazie a questi personaggi da 
canto degregoriano:

«E poi la gente, perché è la gente che fa la storia 
Quando si tratta di scegliere e di andare 
Te la ritrovi tutta con gli occhi aperti 
Che sanno benissimo cosa fare
Quelli che hanno letto un milione di libri 
E quelli che non sanno nemmeno parlare 
Ed è per questo che la storia dà i brividi 
Perché nessuno la può cambiare».

La storia sono loro, questo piatto di grano. 
Ecco, nella mensa dei lavoratori nel cantiere 
sotto il ponte, ho sentito il sapore di questo 
piatto di grano. 

l Demolizione del ponte 

Morandi, Genova, 2019

i I resti del ponte Morandi 

dopo il crollo, Genova, 2018

È la fisiognomica 
dell’Italia quella 
di questi operai, 
ingegneri, costruttori. 
Lavoratori.  
È la fisiognomica  
di chi è andato avanti 
anche quando  
è arrivato il Covid-19 
nei giorni più difficili
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TESTO DI 
FRANCESCO PONTORNO

GENOVA,  
UN SOGNO  
PER L’ITALIA 
INTERVISTA A  
GIORGIA SERRATI TEGLIO

«Che si potesse lavorare da casa, purtroppo lo avevamo scoperto ben 
prima dell’emergenza Covid-19. Noi genovesi abbiamo vissuto un lock-
down in anticipo rispetto alla chiusura globale degli ultimi mesi».
Giorgia Serrati Teglio parla con entusiasmo rassicurante. Dal 2001 alla 
guida di Icat Food – l’azienda fondata dal marito, ma che ha origine nel 
1850, quando Laudadio Teglio apre un’impresa per l’importazione di pesce 
salato – è stata nominata a maggio scorso Cavaliere del lavoro dal presi-
dente della Repubblica. 
«Il ponte era un collegamento internazionale ma era anche molto sfruttato 
internamente, con il suo crollo si è interrotto tutto. La città era tagliata in 
due, è stato un periodo davvero tragico per noi. Penso che la quarantena 
ci abbia però fatto comprendere compiutamente come grazie al digitale si 
possano attrarre e trattenere i lavoratori genovesi che oggi si sono trasfe-
riti in gran numero a Milano».

Cosa rappresenta questa città per la nostra nazione?
Noi genovesi siamo industriosi e siamo stati dei grandi industriali. Lo 
abbiamo dimostrato anche in una situazione drammatica, proponendo 
un modello di efficienza e rapidità che può diventare nazionale. Quindi 
Genova rappresenta un sogno per l’Italia. E lo dico perché una grande 
Genova nei decenni scorsi è stata realtà. Se avessimo ancora le meravi-
gliose industrie che hanno caratterizzato il nostro passato, Mira Lanza, 
Piaggio, Ansaldo. Aziende che sono nate spesso in modo visionario e 
hanno superato crisi con notevoli capacità di reinventarsi. Erano tutti fiori 
all’occhiello, eravamo importantissimi per l’economia italiana. Genova 
era un elemento unico e fondamentale del triangolo industriale e aveva 
qualsiasi cosa. Una bellissima città in cui poter vivere una vita completa, 
dal punto di vista personale e professionale. Ma anno dopo anno, per uno 
strano disegno, Milano ha avuto il sopravvento sul resto del Nord Italia e 
anche Genova ha perduto il suo indotto e i collegamenti. Quest’ultimo è 
l’aspetto che più ci penalizza. A parte la vicenda drammatica del ponte, è 
ormai molto difficile muoversi verso Genova. La città è per questo in una 
situazione di grande sofferenza.

Ricordo di Cornigliano, 

Franco Gentilini, copertina 

della rivista “Italsider”, 

1/1962

Il nuovo ponte  
è stato costruito 
velocemente e con 
soluzioni innovative: 
un modello per 
l’Italia tutta. È già un 
simbolo e speriamo 
che sia anche  
la pallina che farà 
rimbalzare nuove 
possibilità. Ma è 
necessario trovare 
altre soluzioni  
di collegamento  
e di trasporto
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rare ancora per rilanciarla. Io faccio la mia parte 
e ci vivo. Osserviamo e analizziamo con atten-
zione quello che fanno gli altri. Barcellona, Mar-
siglia, hanno dei punti di forza a cui possiamo 
guardare per individuare e valorizzare i nostri. 

i i Veduta del porto  

di Genova, 2004

k Stabilimento Angelo 

Parodi a Bagnole in Istria

i Una delle lattine 

ritrovate durante il primo 

dopoguerra nel territorio 

che va dal massiccio 

dell’Adamello al Carso

La rinascita di Genova nel momento più buio 
per l’Italia. Che significato può assumere que-
sto nuovo inizio?
Provo a fare un esempio. Il GREAT Campus, il 
Parco Scientifico e Tecnologico che si trova sulla 
collina Erzelli. È un luogo di eccellenza rispetto 
ai temi del futuro, come la ricerca, l’innovazione, 
il digitale, ed è frequentato da giovani talenti 
e percorso da persone provenienti da tutto il 
mondo. È un esempio, appunto, tra i tanti che la 
nostra città potrebbe presentare. Perché non se 
ne parla? Facciamo pubblicità, diamoci un po’ di 
arie. Il nuovo inizio di questa città è spiegare che 
Genova ha dimostrato una grande forza, tale da 
poter essere un modello. È una città dove si vive 
bene, tranquilla, ha una riviera splendida, punti 
turistici rilevanti, strade affascinanti, ville sto-
riche bellissime, musei meravigliosi. Ha avuto 
una vita intellettuale importante che ha gene-
rato una scuola di comici, di cantanti, di poeti 
indimenticabili. Bisogna stare a Genova e lavo-
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Cosa significa fare impresa a Genova?
Bisogna essere eroici. Perché tutto è complicato. 
Abbiamo anche noi delle strutture che funzio-
nano ma non emergono nel dibattito pubblico, 
non interessano i media. Ad esempio Confindu-
stria funziona, però non si parla quasi mai di 
Genova e della forza della città. Tutte le associa-
zioni a cui siamo iscritti sono a Milano. È fati-
coso. Siamo considerati una città di nicchia, 
bella per i bagni, ma non esprimiamo le nostre 
potenzialità.

Cosa insegna questa città, con le sue vie, i suoi 
angoli, gli scorci, le aperture inattese?
Io ho sempre vissuto sul mare e il mare insegna 
un sacco di cose. Vedi quando piove, capisci cosa 
arriva dalla foce. Ti dà tranquillità e ti dà paura. 
Non potrei vivere in una città senza mare. Mi 
piacciono le strade di Genova, amo passeggiare 
nella mia città, via Garibaldi, il centro storico, i 
palazzi sono uno più bello dell’altro. Ville tenute 
ancora bene e abitate dai proprietari. Giardini 
inaspettati e nascosti. Però, ecco il punto che 
vale probabilmente per tante altre città e luoghi 
italiani. Non basta avere la storia e un bel mare, 
un bel tramonto, una buona focaccia. Servono 
grandi idee per il rilancio, per attirare capitale 
umano e semplificare la vita a chi vuole rendere 
di nuovo grande questa città. 

Non basta avere la 
storia e un bel mare, 
un bel tramonto, 
una buona focaccia. 
Servono grandi idee 
per il rilancio, per 
attirare capitale 
umano e semplificare 
la vita a chi vuole 
rendere di nuovo 
grande questa città

Cosa pensa della ricostruzione del ponte? 
È bello, sembra una nave. È stato costruito velo-
cemente e con soluzioni innovative: un modello 
per l’Italia tutta. È già un simbolo e speriamo 
che sia anche la pallina che farà rimbalzare 
nuove possibilità. Ma è necessario trovare altre 
soluzioni di collegamento e di trasporto.
Questa è una regione di gallerie e cavalcavia, 
che ha bisogno di manutenzione. Non a caso 
Morandi raccomandava il controllo e la veri-
fica costante del suo ponte. Ha sempre detto che 
aveva bisogno di grande cura, che era fragile a 
causa dell’influenza del mare e del fiume Polce-
vera. Dunque va bene il nuovo ponte e la sim-
bologia positiva che genera, ma dobbiamo fare 
tanto altro e progettare il futuro del nostro ter-
ritorio.

Ad esempio disegnare lo sviluppo del porto di 
questa straordinaria città mediterranea.
Esatto, il porto di Genova è uno dei più importanti 
d’Italia e la sua posizione potrebbe essere estre-
mamente competitiva. Il porto non può fermarsi. 
Il porto è sempre stato basilare per il progresso di 
questa città. C’è fin dai tempi dei romani, era un 
porto naturale che è stato infrastrutturato. Non 
possiamo abbandonarlo ora. Il porto di Genova 
deve crescere, deve avere delle tariffe al passo con 
i tempi, deve essere potenziato. 
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TESTO DI 
TIZIANA LAZZARI

ome tutte le grandi città, Genova 
è un luogo dai molti volti, volti 
che si sono intrecciati nel corso 
della sua lunghissima storia, 
dando vita a un’identità estre-

mamente articolata. Riassumere il rapporto di 
Genova con la cultura non può che risolversi in 
un’operazione assai complessa. Tuttavia, in que-
sta occasione, mi limiterò a rilevare quanto esso 
sia costituito di due “anime”. Da un lato abbiamo 
una città legata all’industria pesante, allo svi-
luppo e alla produzione tecnologica che rappre-
senta uno dei principali snodi europei del com-
mercio via mare; dall’altro troviamo una città 
votata alla ricchezza dell’espressione artistica. 
Questa tensione ha fatto sì che essa cambiasse 
spesso vocazione, privilegiando prima una 
dimensione e poi l’altra.

I poli produttivi nel ponente e nella zona del 
porto l’hanno resa consapevole della propria 
identità di città industriale. Per lungo tempo 
Genova è stata il punto di riferimento del cosid-
detto “triangolo industriale italiano”. Una larga 
parte della città si rispecchia ancora in quell’i-
dentità, associata a un carattere pratico, diretto, 
senza fronzoli. Eppure se guardiamo alla storia 
e alle innumerevoli iniziative con finalità cultu-
rali che ha sempre promosso, il volto che emerge 
è quello di una città estremamente attiva, in 
continuo fermento, industriosa, brillante e allo 
stesso tempo discreta, quasi defilata, in lotta 
con sé stessa.

C

GENOVA, 
CUSTODE  
DELLA CULTURA

Nei campi più diversi ha portato avanti con 
continuità una proposta culturale differenziata 
e complessa. Il Teatro Carlo Felice, ad esempio, è 
uno dei teatri lirici più prestigiosi d’Italia, ma ci 
sono moltissime altre proposte e teatri di prosa 
che, nonostante le crisi croniche, sopravvivono 
e verso i quali la cittadinanza dimostra un inte-
resse reale e concreto. 

I cambiamenti che ha affrontato Genova 
sono stati a tratti radicali. Nel Settecento è stata 
la porta d’ingresso del Grand Tour, e le famiglie 
nobili hanno costruito palazzi talmente belli da 
essere diventati patrimonio dell’umanità. Ha 
ospitato, inoltre, i grandi della cultura italiana 
e non solo. Dagli anni Sessanta del Novecento 
in avanti l’identità della città si è diretta verso 
una vocazione certamente più industriale. Sono 
sorti centri produttivi strategici fondamentali 
per lo sviluppo non solo locale e nazionale. In 
quel periodo il nome Ansaldo si legò indisso-
lubilmente alla città, contribuendo a definirne 
l’identità industriale che ha poi dato forma a 
interi quartieri cittadini. Penso a Sampierda-
rena, Cornigliano, Sestri Ponente, la zona del 
porto e la Foce. L’impatto di quel periodo sul tes-
suto cittadino è stato profondissimo ed esteso a 
tal punto che molte sono le famiglie che hanno 
potuto sostenersi grazie al lavoro nelle aree 
industriali. 

Se da un lato la città, come sopra accennato, 
ha dovuto affrontare cambiamenti identitari 
piuttosto radicali, è tuttavia sempre stata attra-

Video mapping sulla 

facciata di Palazzo Ducale 

in occasione della mostra 

Warhol. Pop Society,  

a cura di Luca Beatrice,  

21 ottobre 2016-26 febbraio 

2017, foto di Fabrizio Robba, 

Genova, 28 dicembre 2016
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versata da una vena artistico-culturale impre-
scindibile e innegabile. Certamente sarebbe 
ipocrita non menzionare quanto altrettanto 
profondo sia stato l’impatto delle ripetute crisi 
economiche sulla produzione culturale della 
città, chi opera nel settore sa bene cosa signifi-
chi fare i conti con ripetuti tagli dei fondi. 

La cultura sta attraversando un periodo di 
declino probabilmente senza precedenti, acui-
tosi ulteriormente con l’emergenza del coro-
navirus. Eppure la città continua a lottare per 
promuovere una produzione artistica, segno 
dell’interesse della cittadinanza verso mostre, 
rappresentazioni e attività culturali. Testimo-
nianza della necessità di un impegno costante 
nella promozione della produzione industriale 
da un lato e di supporto alle attività “umani-
stiche” dall’altro sono i cicli di convegni e con-
ferenze organizzati da istituti quali Palazzo 
Ducale e Fondazione Ansaldo.

La cultura include oggi uno spettro più 
ampio di tematiche, non più ferme alla celebra-
zione artistica di stampo rinascimentale. L’ere-
dità storica di Genova tocca ogni ambito cultu-

rale: architettura, musica, poesia, letteratura, 
teatro, pittura. E dal punto di vista scientifico la 
città sta portando avanti una tradizione volta a 
mostrarne la rilevanza e la creatività anche nei 
settori meno umanistici come nel caso del Festi-
val della scienza.

Incontri, seminari, eventi sono tutte atti-
vità che hanno un potenziale enorme ed espri-
mono la responsabilità (per chi li organizza) di 
portare nella città la creatività di professioni-
sti e artisti, intellettuali e personalità di pre-
stigio. Dal contatto con queste realtà possono 
nascere conversazioni, idee e spunti in grado 
di dimostrare, ancora una volta, quanto il rap-
porto della città con la cultura sia un legame a 
doppio filo. A prescindere da quanto ne siamo 
consapevoli. 

Nonostante la crisi, se già in passato Genova 
poteva essere considerata custode della cultura, 
in futuro assumerà un ruolo ancora più impor-
tante nella definizione degli scambi culturali. 
La nostra sfida sarà quella di saper cogliere e 
interpretare le nuove forme che la cultura saprà 
esprimere. 

Nonostante la crisi, 
se già in passato 
Genova poteva essere 
considerata custode 
della cultura,  
in futuro assumerà 
un ruolo ancora  
più importante  
nella definizione  
degli scambi culturali



593.2020 VENIAMO DA MOLTO LONTANO

i Manifesto 

dell’Esposizione 

internazionale di marina  

e igiene marinara, 

collezione Alessandro 

Bellenda, 1914

j Mostra Scatti di industria. 

160 anni di immagini  

della Fototeca Ansaldo, 

a cura della Fondazione 

Ansaldo, Palazzo Ducale, 

Genova, 29 ottobre-  

30 novembre 2013
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arte è un’industria. Fermare 
l’arte significa bloccare un 
indotto molto grande: non 
pensiamo mai a tutto quello 
che viene costruito dietro lo 

spettacolo dagli artigiani, dai tecnici, dagli ope-
rai, dai costumisti». È un’equazione certa quella 
di Michela Lucenti, docente di Storia della 
danza, ballerina e coreografa spezzina, che con 
la sua compagnia del Balletto Civile è nomade 
per scelta e per professione, insieme ai suoi 
dodici o più danzatori professionisti e a tutte le 
maestranze che dell’arte sanno far fabbrica. 

È Genova che Michela ha scelto per il suo 
festival “Resistere e creare”, realizzato insieme 
ad Amedeo Romeo e a Emanuele Conte del Tea-
tro della Tosse. «Il termine “resistere” – spiega –  
evoca già un titolo improprio, inatteso: ma evoca 
anche la resistenza che ogni iniziativa nuova 
incontra, specie in una terra, come è la Liguria, 
abituata a diffidare dalle invasioni venute dal 
mare. Genova fa così: all’inizio accoglie guar-
dinga, poi si fida». Genova che dell’industria 
della cultura, della sua poesia, è riuscita a fare 

TESTO DI 
AMELIA CARTIA

LA CITTÀ COME 
PALCOSCENICO 
 

INCONTRO CON  
MICHELA LUCENTI

un marchio, Genova che sulle ombrose rocce 
delle sue spiagge ha costruito il carattere pru-
dente e creativo dei suoi abitanti, al contempo 
artisti e pragmatici senza che in ciò vi sia con-
traddizione.

«A Genova – racconta Lucenti – se entri in 
un bar e dici che fai l’artista, puoi star sicuro 
che il barista ti risponderà che anche lui com-
pone poesie, o canta: a Genova ovunque può 
darsi un atto poetico, e la città apprezza e ama 
l’offerta culturale, non è un caso che qui siano 
nati grandi cantautori. Diffidente, melanconica, 
sarà per la sua conformazione, la Liguria è un 
porto di mare ma anche un luogo di montanari; 
nostalgica e forte, ha una tradizione artistica 
e teatrale. A un’apertura corrisponde sempre 
una chiusura: siamo arroccati come le nostre 
case. È una terra verticale, fatta di scogli: nem-
meno andare al mare è mai veramente comodo, 
a Genova. Ma a dispetto di quest’apparenza è 
una città molto collaborativa, e lo dimostra da 
ultimo la ricostruzione del ponte Morandi: la 
città si è veramente stretta attorno a questa tra-
gedia, è stata paziente, diligente».

Qui e nella pagina seguente: 

Michela Lucenti e Maurizio 

Camilli in una scena  

dello spettacolo Orfeo Rave, 

Teatro della Tosse,  

Genova, 2016

«L’
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Tra la pace del mare e la frenesia del porto, 
non è detto che nasca contraddizione. Anzi: può 
derivarne una cifra stilistica. «L’idea della compa-
gnia del Balletto Civile – spiega ancora – è quella 
di portare l’azione danzata nell’oggi, nel reale. 
Un festival di danza non deve collocarsi nell’ipe-
ruranio, ma nella concretezza. È stato naturale, 
allora, condurre gli spettacoli fuori dallo spazio 
del teatro: alla Fiera del mare di Genova, nel 2017, 
abbiamo messo in scena un “Orfeo Rave”, scritto 
da Emanuele Conte, che ha portato ogni sera più 
di seicento persone – un totale di 10.000 spetta-
tori – nello spazio del padiglione Blu della Fiera, 
dove solitamente si svolgono le esposizioni di 
macchine agricole e industriali. Una risposta 
incredibile: quaranta danzatori e una serie di 
serate sold-out. In quell’esperienza c’era la danza 
ma anche la musica dal vivo, il canto, la possibi-
lità di decontestualizzare completamente tutto, 
fare uno sgambetto a qualsiasi schema. La rot-
tura dell’arte».

Fare teatro senza chiudersi in teatro: in 
epoca di riaperture post lockdown, anche questa 
pare una profezia. «A me – continua Lucenti –  
interessa attualizzare il linguaggio, portare lo 
spettacolo a un certo livello di popolarità senza 
scadere nella banalità, lavorare sul concetto. 
Parlare di danza poetica, intessuta nella città». 
Quale sia la città, lo sa il mare. «È una colonna 
vertebrale il simbolo della compagnia del Bal-
letto Civile. Simbolo di flessibilità ma prima 
di tutto di responsabilità: tiene in piedi il dan-
zatore, ed è la prima cosa da correggere nella 
postura. Ma è pure un monito, l’artista non è 
a prestito, l’arte ha un capitolo anche politico: 
bisogna star dritti. Noi siamo in residenza al 
Teatro della Tosse da qualche anno, ma siamo 
dei cavalli matti, dei nomadi, non so quanto 
potremo stare fermi. Ci piace lasciare delle 
impronte nelle città dove lavoriamo, cambiando 
le carte in tavola. Come a un lettore affezionato 
non puoi certo dare sempre lo stesso libro». 

È una terra 
verticale, fatta di 
scogli: nemmeno 
andare al mare 
è mai veramente 
comodo, a Genova. 
Ma a dispetto di 
quest’apparenza 
è una città molto 
collaborativa
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primi del Novecento, «con il prospetto fron-
tale fatto di mattoni, ma con i rosoni», ricor-
da il regista. «Quelle grandi strutture di ferro 
e vetro – racconta Emanuele Conte – diceva-
no tanto dello spirito del Novecento, quando 
le chiese non si facevano più e la sola religio-
ne era l’industria, l’unica che richiamasse gli ar-
chitetti a progettare opere così imponenti. Per 
quello spettacolo usammo strutture già in par-
te dismesse in seguito al referendum che ave-
va bloccato il ricorso all’energia nucleare: che 
pena vederla poi demolire, quella fabbrica. A 
pensarci adesso, allora facemmo un allesti-
mento azzardato, con gli attori dentro le turbi-
ne e i tecnici che spostavano le scene usando 
un vecchio carroponte per trasportare un car-
ro nelle varie scene e realizzare la colonna so-
nora dello spettacolo. Non c’era bisogno di or-
pelli, si usava lo spazio per quello che era, sen-
za stravolgere l’estetica del luogo. Arte e cul-
tura dicono le cose importanti, senza grandeur, 
ma in profondità: hanno una sorta di riserva-
tezza». Come Genova, guarda caso. 

Ansaldo Nucleare  
teatro 
d’avanguardia

TESTO DI 
AMELIA CARTIA

Genova, fuori dallo spazio teatrale, c’era an-
data già. Se quest’anno il Teatro della Tosse ri-
sponde alla riapertura post pandemica portan-
do i suoi spettatori nei giardini della villa Du-
chessa di Galliera è perché gli allestimenti sce-
nici esterni sapeva già come farli. Nel 2017 l’ul-
timo, “Orfeo Rave” scritto da Emanuele Con-
te: «Un viaggio – ci ha raccontato il direttore 
artistico Amedeo Romeo – attraverso 11.000 
metri quadrati di capannone, dentro cui gli 
spettatori si muovevano incontrando i perso-
naggi. Danza, prosa, musica elettronica suona-
ta dal vivo, video: in quello spazio straniante, 
una totale commistione tra i linguaggi artistici».
Nel 1998 il primo esperimento di teatro nell’in-
dustria a firma di Tonino Conte, padre di Ema-
nuele (che si occupò dell’allestimento e delle 
macchine industriali), con “I Persiani alla fiu-
mara”. Un Eschilo duemila anni dopo, una tra-
gedia della sconfitta raccontata dal punto di 
vista del perdente. L’allestimento scenico, me-
morabile, proprio nei luoghi deserti dell’An-
saldo Nucleare, una cattedrale industriale dei 

ki Copertina del copione 

(sopra) e scena dello 

spettacolo I Persiani alla 

fiumara, Teatro della Tosse,  

Genova, 1-14 giugno 1998
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TESTO DI 
MARCO BRANDO

I camalli, Genova, primo 

decennio del Novecento. 

Rielaborazione grafica 

di Vertigo Design

QUANDO 
C’ERANO  
I CAMALLI

Genova si campa di lavoro, di mare, di ricordi, di mugugni e 
di identità. Tutte fonti di energia indispensabili per l’ex capi-
tale di una Repubblica millenaria, che oggi è quella Liguria 
abbarbicata sul versante mediterraneo delle Alpi e dell’Ap-
pennino. Di certo, qui l’orgoglio della genovesità non manca. 

Eppure un elemento identitario è proprio lo scambio con i “non genovesi”: 
si coglie nella lingua, nelle parole, nella cucina, nelle tradizioni, nella cul-
tura. In che senso? I genovesi sono celebri, ad esempio, per il pesto, la focac-
cia e l’intercalante belìn (la parola più usata, con variegatissimi significati); 
lo sono anche per la parsimonia (che soltanto un forestiero può scambiare 
per avarizia); poi per le squadre di calcio del Genoa e della Sampdoria; 
anche – last but not least, come direbbero gli inglesi che nel 1893 fonda-
rono il Genoa – per i camalli.

Una delle parole che si associano di più alla città è proprio “camallo”, 
in genovese camallu. È (in parole povere) lo scaricatore di porto, il simbolo 
dell’antica vocazione a guardare verso vari orizzonti: marini e anche, seb-
bene possa sembrare strano ai profani, montani. Perché quel mestiere, un 
tempo esercitato da una quasi-aristocrazia di nerboruti signori, ha radici 
nel XIV secolo, per la precisione nel 1340. Inoltre perché i camalli in ori-
gine non erano mica genovesi doc. Anzi: in gran parte – almeno fino al 1848, 
quando finì il loro monopolio – venivano dalle Alpi bergamasche; in partico-
lare dalle valli Brembana, Brembilla e Imagna, dove pare vivessero uomini 
molto più alti, forti e robusti delle media (per lo meno, della media ligure). 

In un antico statuto della Repubblica di Genova, l’origine è citata come 
condizione indispensabile per far parte della Compagnia dei Caravana, la 
corporazione medievale dei facchini del porto: «Niuno presumi di venir 
ammesso nella Caravana, se non sia di Bergamo. Mani grandi et anco 
gambi forti, per niuna ragione sentir la fatica ammesso». Pare che alcune 
donne genovesi andassero a partorire nelle valli orobiche, per poter garan-
tire ai loro figli un futuro in quella specie di “legione straniera”. Tanto che 
appena nel 2017 un paese lombardo, Zogno, nella bassa valle Brembana, 
alla Compagnia ha dedicato una piazzetta: in memoria dei tanti migranti 
integrati nel tessuto cittadino genovese con i loro cognomi, che tuttora 
resistono. La Caravana per secoli ha riunito soltanto i facchini più bla-
sonati, quelli della Bergamasca, cui era riservato il trasporto delle merci 
soggette a dogana. Nel 1952 è entrata a far parte dell’attuale Compagnia 
unica del porto, più esattamente Compagnia unica fra i lavoratori delle 
merci varie (CULMV): nata nel 1946, è ora intitolata al suo storico leader, il 
console Paride Batini, scomparso nel 2009, uno di quelli che parlavano in 
genovese sulle calate, in piazza e pure nelle stanze del potere. Per chi vive a 

A
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In genovese camallu 
è lo scaricatore di 
porto, il simbolo 
dell’antica vocazione 
a guardare verso vari 
orizzonti: marini e 
anche, sebbene possa 
sembrare strano ai 
profani, montani

Genova la Compagnia si chiama semplicemente 
Unica ed è ancora protagonista di attualissime 
forme di presidio democratico, sociale, politico 
e sindacale. 

Il nome “camallo” – caro alla gente del posto, 
sebbene non sia considerato un vezzeggiativo –  
è portabandiera di questa ex Repubblica 
nata all’inizio dell’XI secolo, finché nel 1815 
fu annessa definitivamente, più nolente che 
volente, al Regno sabaudo. Prima aveva avuto 
colonie e centri di supporto da Safi, sulle coste 
atlantiche del Marocco, fino al Mar Nero e al 
Mar d’Azov, passando per Corsica, Sardegna, 
Tunisia, Grecia, Turchia, Egitto, Libano e Cipro. 
Si capisce così perché il termine camallu sia 
derivato dall’arabo h. ammāl, che significa “por-
tatore”: forse arrivato all’ombra della Lanterna 
dall’arabo, forse con la mediazione del greco 
o del turco. Fatto sta che i camalli – in base al 
rango di ciascuno nella scala gerarchica dei por-
tuali – portavano a spalla le merci dalla stiva 
delle navi fino alle banchine, poi ancora, sempre 
sulle spalle, fino ai magazzini chiamati raiba: 
un altro termine di origine araba che significa 
“mercato” e ha dato il nome all’attuale piazza 
della Raibetta, in zona Caricamento, di fronte 
al porto. Dai magazzini la merce prendeva la 
strada delle montagne, prima con carovane di 
animali da soma, poi con i treni, dall’Ottocento. 

Ma quanto pesa la memoria del camallo nell’im-
maginario dei genovesi di oggi? Lo chiediamo a 
Fiorenzo Toso, genovese di Arenzano, ordinario 
di Linguistica generale all’Università di Sassari 
e specialista dell’area linguistica ligure: «In una 
città come Genova, sebbene sia stata investita 
dalla rivoluzione informatica e sia aperta alle 
nuove frontiere della tecnologia anche nel set-
tore dei trasporti e delle merci, la memoria sto-
rica dei camalli è ancora viva, eccome», risponde 
il professore. 

Si tratta di un atteggiamento nostalgico?
Diciamo che si guarda spesso al vecchio 
“ambiente portuale” con un misto di nostal-
gia e di rispetto. I portuali rappresentavano 
una sorta di aristocrazia del lavoro manuale; 
avevano i loro riti, la loro lingua, i loro canti, 
condividevano valori di solidarietà e di amici-
zia legati alla vita di squadra. Le loro organiz-
zazioni condizionavano la politica della città, 
nel bene e nel male, e ne determinavano l ’e-
conomia. 

È un passato che si può definire ancora 
recente. Oppure no?
Certo. Proprio perché è un passato recente, che 
molti genovesi hanno vissuto in prima persona, 
tutti hanno qualche aneddoto da raccontare. E 

lp Fotogrammi da  

I Carbunin – Un vecchio 

reperto cinematografico in 

35 mm, documentario sulla 

Compagnia dei Carboni  

nel porto di Genova, 1930 ca.
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m Gru elettrica Ansaldo 

tipo IV costruita nel 1934, 

disegno degli anni Sessanta

anche le arti hanno attinto spesso al mito del 
porto e dell’umanità che vi circolava. Basti pen-
sare alla cinematografia, da “Le mura di Mala-
paga” (film italo-francese del 1949 diretto da 
René Clément, con Jean Gabin e Isa Miranda 
come protagonisti) in poi. Senza dimenticare 
che il personaggio di Maciste fu impersonato 
per la prima volta al cinema, in molti film, da un 
camallo genovese, Bartolomeo Pagano, scelto 
grazie alla sua prestanza fisica e consacrato nel 
film “Cabiria” del 1914. 

La genovesità dunque si identifica ancora nel 
mito del camallo? 
Sì. Anche se va ricordato che – nonostante certi 
vezzi, soprattutto giornalistici – quel titolo non 
sia mai stato particolarmente gradito ai diretti 
interessati, perché ha una connotazione di 
rozzezza e maleducazione: si rileva in derivati 
come accamallou, cioè “che ha modi da fac-
chino”, e camallesco, che sta per “da facchino” 
e, quindi, “ordinario”. Però, di certo, nel mito 
del camallo si è identificata, e forse ancora si 
identifica, una certa idea di “genovesità popo-
lare”: fatta di amicizie virili, di canto trallalero, 
di bicchieri di vino nei baretti fumosi di Sotto-
ripa, di usi impropri del gancio quando saltava 
la mosca al naso. E anche di lotte politiche e sin-
dacali, che non sempre l’altra Genova, quella 
ufficiale e borghese, ha visto con simpatia. Ma 
in ogni caso, dici “camallo” e pensi al porto, nei 
suoi anni migliori.

Dunque, nonostante moltissimo sia cambiato, 
senza dubbio il genovese identifica ancora il 
portuale di oggi come erede culturale di quello 
“di una volta”. La parola camallu custodisce la 
memoria storica di una robusta classe operaia: 

ha le radici nel porto, da molto tempo prima che 
le macchine la spuntassero sulla forza fisica, 
ed è tuttora in grado di conservare, proteggere 
e tramandare la sua connotazione politica e 
sociale. Basti pensare che un’applicazione made 
in Genoa per il web – lanciata durante l’emer-
genza-pandemia da Ascom-Confcommercio e 
dalla start up Colouree – si chiama CamallApp e 
riunisce i negozi che portano la spesa a domici-
lio. Perché, a proposito di radici, il verbo camallà, 
in genovese, significa “trasportare, portare un 
peso”. E non è affatto un caso se qui si resiste 
ancora, con una grande e secolare dignità. 

Nel mito del camallo si 
è identificata, e forse 
ancora si identifica, 
una certa idea di 
“genovesità popolare”: 
fatta di amicizie virili, 
di canto trallalero, 
di bicchieri di vino 
nei baretti fumosi 
di Sottoripa, di usi 
impropri del gancio 
quando saltava 
la mosca al naso. 
E anche di lotte 
politiche e sindacali

https://it.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Cl%C3%A9ment
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Angolo della celebre  

via-museo Caminito  

del barrio La Boca,  

foto di Neale Cousland, 

Buenos Aires,  

14 febbraio 2009
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L’AMERICA 
LATINA SIAMO 
NOI PARTITI DA 
QUESTO PORTO

arrivo doveva assomigliare il più 
possibile alla partenza. L’ombra 
del rimpianto spariva così dai volti 
attoniti di contadini che avevano 
affrontato l’oceano Atlantico senza 

mai aver visto il mare prima. Forse il mare stava 
dentro di loro, un brontolio di umane proteste 
per ciò che la vita stava ordendo a loro discapito 
o vantaggio, a seconda dei punti di vista.

A Buenos Aires più di metà dei cittadini 
porta cognome italiano, a Montevideo su un 
milione di residenti ben 130.000 hanno pas-
saporto italiano. Per non parlare di San Paolo, 
la città con il maggior numero di italiani al 
mondo o del sud del Brasile o del Paraguay, 
del Venezuela e del Cile. A Buenos Aires gran 
parte degli italiani sono passati dall’Hotel 
de los Inmigrantes, un edificio lungo e squa-
drato, come una caserma di 10.000 metri qua-
drati, appena discosto dalle rive del fiume, in 
avenida Antártida Argentina. Oggi, vedendolo, 
pare dominato dal silenzio della storia. Eppure 
siamo a due passi dal chiassoso centro citta-
dino e molto vicini al moderno Porto Madero 
con ristoranti, locali, multisale cinematogra-
fiche e centri di divertimento. L’Hotel de los 
Inmigrantes una funzione importante con-
tinua a svolgerla perché là è conservata una 
banca dati di circa 4 milioni di registrazioni 
d’ingressi tra il 1882 e il 1927. Un ufficio a cui 
si rivolgono coloro che, desiderosi di ricevere il 

passaporto della nazione di origine, cercano i 
dati relativi al primo avo che ha toccato terra 
a Buenos Aires. 

C’era un tempo in cui Genova e Buenos 
Aires erano quasi un’unica città, distanti un 
oceano di mare. Nello stesso periodo di fine 
Ottocento i due porti avviarono in contempora-
nea lavori di ampliamento per reggere il traffico 
umano tra Italia e Sudamerica, circa 100.000 
persone l’anno. Già nel 1895 su 660.000 abitanti 
di Buenos Aires, 225.000 erano italiani; negli 
anni Trenta del Novecento gli italiani erano più 
della metà degli abitanti della metropoli.

Alle latitudini di Buenos Aires il tempo 
ingloba tutto: le storie dei dannati dei secoli 
Ottocento e Novecento, le parentele perdute 
e ritrovate, le utopie di Perón, le speranze 
dell’umbro Frondizi, i dolori provocati dai gene-
rali golpisti e le illusioni distruttive di Menem. 
«La distanza è atlantica, la memoria è cattiva 
e vicina» rammenta Ivano Fossati. In quella 
«strana Europa spostata dall’altra parte dell’o-
ceano», come diceva Borges, può capitare dav-
vero di sentirsi alla rovescia e cioè più italiani 
che in Italia. Del resto Buenos Aires è la città 
con il maggior numero di psicologi rispetto alla 
popolazione poiché i porteños soffrono di una 
malattia rara, quella della vida deslocada, dello 
sradicamento e dell’ambiguità, figli di un con-
tinente perduto, l’Europa lontana, che ha supe-
rato i loro progetti di gloria. 

Oggi gli italo-argentini  
e gli italo-uruguayani 
si annidano 
dappertutto con 
l’impeto delle passioni 
italiane, il passo  
del tango, gli enigmi 
del dialetto lunfardo, 
inventato per dribblare 
la polizia, la flaca 
dell’attesa di qualcosa 
che non arriva mai e  
il gusto del depistaggio, 
secondo le leggi  
del loro gioco di carte 
preferito, il truco

L’
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Avellaneda”, i cui soci non scordano che le loro 
maglie identificavano il colore dell’anima dei 
fondatori e il loro nome non significa altro che 
“Independientes de la patronal”. 

Quella, del resto, finita la guerra, era la 
quinta potenza al mondo, il miraggio di tanti 
italiani che sfuggivano alla miseria delle cam-
pagne, la metropoli dove si estendeva l’ingegno 
italiano rappresentato da palazzo Barolo, un 
edificio nella centralissima avenida de Mayo, 
che avrebbe dovuto ospitare le spoglie di Dante 
Alighieri, secondo i disegni dell’architetto Mario 
Palanti e dell’industriale Luigi Barolo, nativo di 
Biella. Tutti sogni che dittature e cattivi governi, 
corruzioni ed errori politici hanno spezzato per 
sempre lasciando milioni di italiani soltanto 
con il tarlo della loro identità perduta.

Il gemello di palazzo Barolo si chiama 
palazzo Savio e sta dall’altra parte del Río de la 
Plata, a Montevideo, una metropoli che si formò 
come le città italiane da cui partivano “i barchi 
per la Merica”. La sagoma possente che si indi-
viduava in un baluginare di nebbie dopo ven-
ti-trenta giorni di traversata poteva benissimo 
sembrare quella di Napoli, Palermo o Genova. 
La capitale uruguayana portava addosso pro-
prio gli abiti del primo scalo di avvio, la metro-
poli ligure. Come la città della Lanterna aveva 
un porto adagiato con dolcezza nella conca pro-
tettiva di un bel promontorio, aveva alle spalle 
un centro storico di viuzze da intrigante angi-
porto, poi una grande piazza (Independencia) 
che assomigliava a piazza della Vittoria (non 
a caso segnata dalla monumentale scalinata 

Parli di Montevideo  
e ti sembra  
di parlare d’Italia.  
Qui i primi a 
sbarcare, in epoca 
coloniale, furono 
i genovesi per 
ovvie opportunità 
commerciali anche 
se si erano già 
affacciati navigatori, 
esploratori, gesuiti

Oggi gli italo-argentini si annidano dap-
pertutto con l’impeto delle passioni italiane, il 
passo del tango, gli enigmi del dialetto lunfardo, 
inventato per dribblare la polizia, la flaca dell’at-
tesa di qualcosa che non arriva mai e il gusto 
del depistaggio, secondo le leggi del loro gioco 
di carte preferito, il truco. Se il tango è un pen-
siero triste che si balla, secondo la romantica 
definizione del tanguero napoletano Enrique 
Discépolo, il calcio è un pensiero ricco che si pra-
tica, poiché gli italiani hanno inventato grandi 
club blasonati come quello xeneizes del Boca 
Juniors, il River Plate, il club Mártires de Chi-
cago de La Paternal, da cui prese le insegne l’A-
sociatión Argentinos Juniors, e poi El Porvenir, 
il Chacarita Juniors, che è nato in una biblio-
teca anarchica e l’Independiente, “los Rojos De 
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j Il transatlantico Giulio 

Cesare usato per le rotte 

transoceaniche in partenza 

da Genova, anni Venti

m Le conventillos di 

Caminito, foto di Thiago 

Santos, Buenos Aires

Il viaggio, all’epoca, 
durava una 
ventina di giorni 
ed era abbastanza 
confortevole 
nonostante in terza 
classe le cuccette 
fossero ancora piccole 
e poco distanti una 
dall’altra.  
Gli umili emigranti  
si mischiavano,  
sulla coperta,  
con attori, cantanti, 
musicisti e registi 
che utilizzavano la 
lussuosa prima classe 
dei transatlantici 
come mezzo per 
spostarsi da un 
continente all’altro

dedicata a Colombo) e quindi una via retta (oggi 
avenida 8 de Julio) che saliva verso il culmine 
della città, esattamente come via XX Settem-
bre. Le ramblas sul Río de la Plata, poi, copia-
vano il sinuoso corso Italia di Genova ricco di 
eleganti palazzi, stabilimenti, locali notturni e 
belle spiagge. 

Per arricchirla furono invitati, a diverse 
riprese, maestri architetti e artisti italiani cesel-
latori di forbite ricchezze urbanistiche e monu-
mentali: Vittorio Meano e Gaetano Moretti per 
il Palacio Legislativo; Mario Palanti per palazzo 
Savio inaugurato nel 1928; Carlo Zucchi e il Tea-
tro Solís ideato nel 1841; Luigi Andreoni per l’o-
spedale italiano Umberto I del 1890; Giovanni 
Tosi e il progetto dell’Hotel Nacional del 1885; gli 
scultori carraresi Giuseppe Livi, Carlo Piccoli e 
Giuseppe Del Vecchio e le loro marmoree statue 
al cimitero centrale.

Oggi solo le fotografie e i documentari in 
bianco e nero ci descrivono il cambio d’identità 
di tanti emigrati italiani: l ’arrivo nel chiassoso 
ma efficiente porto di Montevideo con le ban-
chine di legno stracolme di gente in attesa di 
un parente, un amico, un carico da tirar giù, un 
affare da concludere. Poi i controlli della poli-
zia di frontiera che non erano così severi come 
a Ellis Island o a Porto Madero. Quindi il primo 
respiro vero, a pieni polmoni, l ’impatto con un 
mondo sconosciuto e diverso ma in fin dei conti 
non opposto al luogo di partenza. Già nei vicoli 

della città vecchia si sentiva l’odore della fainà 
(alla quale è dedicata una festa nazionale in 
agosto), si mischiavano i dialetti, si vendevano 
giornali in lingua italiana, nascevano associa-
zioni operaie e anarchiche, si ritrovavano volti 
conosciuti, sembianze di un’età che si stem-
perava già nel ricordo. Poi ecco le occasioni di 
lavoro, l ’edilizia, le cave, la campagna, il com-
mercio, la produzione di pasta. Nei quartieri 
affollati di italiani le case di legno con l’acqua 
di scolo davanti al patio già lasciavano posto 
agli edifici in cemento che allungavano la città 
ai due opposti, da Aguada a nord a Buceo a est 
sino a Punta Carretas a sud estendendo l’area 
urbana oltre l’attuale boulevard General Anti-
gas che corre dritto come una freccia delimi-
tando il centro della capitale uruguayana. Con 
uno sforzo che contemplava il doppio lavoro 
o il lavoro notturno e persino un’occupazione 
per le donne e i bambini, gli italiani comin-
ciarono a costruirsi le proprie case. Era un 
moto d’orgoglio, il senso del riscatto a preva-
lere sulla rassegnazione. E con uno spirito di 
solidarietà encomiabile la domenica mattina i 
parenti, gli amici e i compaesani davano una 
mano al proprietario nella costruzione del 
nuovo edificio. In quel lavoro comune ciò che 
contava era stare insieme, riconoscersi, ritro-
varsi con un senso di festa che rimandava alla 
spensieratezza perduta per causa di guerre, 
disastri, povertà. 
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Parli di Montevideo e ti sembra di parlare 
d’Italia. Qui i primi a sbarcare, in epoca colo-
niale, furono i genovesi per ovvie opportunità 
commerciali anche se si erano già affacciati 
navigatori, esploratori, gesuiti. Jorge Burgues, 
nato come Giorgio Borghese Posansa a Rapallo 
nel 1691, fu un proprietario terriero e funziona-
rio del governo coloniale del Rio de la Plata, con-
siderato dai libri di storia «il primo colono civile, 
rurale e permanente della città San Felipe y 
Santiago de Montevideo». Il ligure fu sindaco 
della città sotto dominio spagnolo dal 29 dicem-
bre 1729 e rieletto nel 1741. 

L’idea stessa di Uruguay vide gli italiani 
primeggiare grazie a Giuseppe Garibaldi che è 
più eroe da queste parti che nella penisola. Tra 
la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 
arriva quella che viene definita “immigrazione 
trasformatrice” che fornisce un’impronta deci-
siva all’Uruguay moderno considerato a lungo 
la “Svizzera americana”. Forse più che in Argen-
tina, qui l’identità italo-uruguayana si definisce 
nei contorni di doppia cittadinanza, bilingui-
smo, integrazione, intreccio tra culture. Non c’è 
rottura con la memoria, non c’è sradicamento, 
non si assiste a una perdita totale delle proprie 
origini. Quelle resteranno e giungeranno sino 
a noi. La somiglianza urbana ha un effetto di 
rilassatezza, tranquillizza gli animi inquieti di 
chi traghetta l’esistenza da un’altra parte e con-
ferma la capacità di molti italiani, provati dalle 
guerre, dalla fame, dalle campagne aride e dalle 
traversie politiche che la resilienza è possibile. 
Nell’interno si fondavano vere e proprie colo-
nie, come a Paysandú, dove circa il 60% della 
popolazione è di origine o ascendenza italiana 
e dove ancora oggi la solidarietà passa da isti-
tuzioni come l’Unione e benevolenza, la Scuola 
italiana, il Gruppo lombardi e la Federazione 
italiana di Paysandú. A forgiare il nuovo Uru-
guay ci pensano anonimi commercianti o agri-
coltori, ma anche figure imprenditoriali come 
Francesco Piria, figlio di genovesi, creatore e 
ideatore della cittadina balneare che porta il 
suo nome, Piriápolis.

La cultura politica non deve incominciare 
da zero. Gli italiani alfabetizzati e sindacaliz-
zati (la metà proviene dal nord della penisola) 
portano ideali, principi e progetti associazio-
nistici. Qui si trasferiscono le grandi ideologie 
europee, qui anarchici, massoni e libertari tro-
vano casa, si sperimentano novità in materia di 
servizi sociali, educazione, diritti delle donne, 
lotta all’analfabetismo (che nel 1957 era soltanto 
al 9,5%). I presidenti della Repubblica sono 
in gran parte italo-uruguayani: José Serrato, 
Gabriel Terra, Alfredo Baldomir Ferrari, Rafael 
Addiego Bruno, Pedro Alberto Demicheli, Julio 
María Sanguinetti e anche José “Pepe” Mujica è 
di madre ligure.

Oggi un terzo della popolazione uruguayana 
porta cognome italiano. Si calcola che a sbarcare 

al porto di Montevideo siano stati circa 350.000 
italiani, dall’indipendenza agli anni Sessanta del 
secolo scorso (su un totale di 55 milioni di euro-
pei che hanno attraversato l’Atlantico). Gli storici 
dividono questo flusso in diversi periodi: 1820-60 
con lo sbarco di 40-50.000 immigrati (metà lom-
bardi e metà liguri e piemontesi, tutti imbarcati 
a Genova); 1860-70 con l’arrivo di circa 100.000 
italiani, dal nord, dalla Toscana, dal sud ed esuli 
garibaldini delusi dal nuovo regno; tra fine Otto-
cento e inizio Novecento con emigrazione di 
massa di 110.000 persone che vanno a formare il 
proletariato urbano; dopo la prima guerra mon-
diale con emigrazione qualificata e politica, 
soprattutto antifascisti perseguitati dal regime 
fascista; infine, al termine del secondo conflitto 
con gente che cercava una nuova vita dopo la 
distruzione dell’Europa. Con una media di circa 
2000 arrivi l’anno, la punta massima si toccò nel 
1955 con 3300 sbarchi. Il boom industriale bloccò 
il flusso migratorio. Quello navale andò avanti 
sino agli anni Settanta quando gli aerei sostitui-
rono definitivamente i transatlantici.

Il viaggio, all’epoca, durava una ventina di 
giorni ed era abbastanza confortevole nono-
stante in terza classe le cuccette fossero ancora 
piccole e poco distanti una dall’altra. Si par-
tiva da Genova con scali a Cannes, Barcellona, 
Lisbona, Funchal, Dakar, Rio de Janeiro, Santos 
e destinazione finale Buenos Aires. I minori di 
un anno non pagavano il biglietto, sino a 5 anni 
un quarto del prezzo, da 5 a 10 metà. Ogni pas-
seggero poteva portare con sé 100 chili di baga-
glio. I nomi, le insegne e le immagini dei tran-
satlantici ancora si ritrovano nelle case, nei 
negozietti e nei mercati di Montevideo: Conte 
Biancamano, Conte Grande, Roma Augustus, 
Giulio Cesare, Duilio, Conte di Savoia, Andrea 
Doria sino al Leonardo da Vinci, Michelangelo 
e Raffaello, l’ultimo gioiello della flotta perduta. 

Gli umili emigranti si mischiavano, sulla 
coperta, con attori, cantanti, musicisti e regi-
sti che utilizzavano la lussuosa prima classe 
dei transatlantici come mezzo per spostarsi da 
un continente all’altro. Qualcuno riuscì per-
sino a strappare un autografo o una foto con 
Arturo Toscanini, Tazio Nuvolari, Manuel Fan-
gio, Omar Sivori, Salvador Dalí. Ancora si usava 
distribuire i manuali di viaggio come quello 
scritto nel 1952 dall’allora procuratore legale ita-
liano a Montevideo Francesco Abati intitolato 
“Lo que todo emigrante debe saber”. 

Il sistema della rete di amici, parenti, com-
paesani e commercianti resse l’urto della 
grande migrazione sino al secondo dopoguerra 
quando finalmente si decise di regolarlo con 
intese internazionali. L’Italia era uscita dal con-
flitto bellico stremata con un territorio marto-
riato e colmo di ferite. Ai danni della guerra si 
aggiungevano la disoccupazione, le industrie 
danneggiate, il rientro dei profughi dalle colo-
nie d’Africa e degli istriani in fuga dalla Jugo-

Ora non si parla 
più di “Svizzera 
d’America”  
e l’Italia, invasa  
da nuovi emigranti, 
ha dimenticato di 
essere stata patria  
di emigrazione.  
Così va il mondo
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slavia. Le autorità consideravano in 3 milioni 
e 200.000 la manodopera accedente sul suolo 
patrio. Così nel 1952 Italia e Uruguay firmarono 
un accordo di immigrazione per dare soluzione 
al problema dell’eccedenza di popolazione e 
allo stesso tempo proteggere nel migliore dei 
modi la manodopera operante all’esterno della 
penisola. Si introduce il sistema del contratto 
individuale di lavoro tramite chiamata con 
informazione trimestrale oppure del ricon-
giungimento famigliare. I governi pagavano 
sino al 25% del passaggio e una assicurazione 
sul viaggio mentre in Uruguay il lavoratore 
aveva diritto a quindici giorni di alloggio gra-
tuito. Ad attirare gli italiani erano slogan del 
tipo: «Ottimo clima, condizioni vantaggiose 
di commercio, popolazione esclusivamente 
bianca, una moneta dal valore altissimo». Qui il 
concetto di tolleranza è sempre stato di casa, a 
parte il lungo tunnel della dittatura. Il contatto 
non si è mai interrotto dall’epoca della navi-
gazione a vela a quella dei transatlantici con 

lo scambio di merci Montevideo-Genova che 
garantiva all’Italia un saldo attivo nella bilan-
cia commerciale e un sicuro ritorno di rimesse 
economiche da parte degli emigranti alle fami-
glie di origine (9 milioni di lire alla fine degli 
anni Novanta dell’Ottocento). L’insegnamento 
dell’italiano nelle scuole ha tenuto aperto lo 
scambio di informazioni con i luoghi di origine, 
ora rinvigorito dai nuovi sistemi informatici. 
Alcune istituzioni, come la prestigiosa Scuola 
italiana di Montevideo, l’Istituto italiano di 
cultura oltre a Rai International garantiscono 
oggi l’aggiornamento della cultura italiana in 
Uruguay contando su un potenziale mercato 
di circa 200.000 utenti. Il quotidiano in lingua 
italiana “Gente d’Italia” tiene aperta una fine-
stra sui fatti della penisola. Un piccolo miracolo 
che resiste in tempo di crisi e di manovre ridut-
tive dello Stato italiano. Ora non si parla più di 
“Svizzera d’America” e l’Italia, invasa da nuovi 
emigranti, ha dimenticato di essere stata patria 
di emigrazione. Così va il mondo. 

Campo da gioco  

con murales de La Boca,  

foto di David Wall,  

Buenos Aires
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TESTO DI 
GIULIANO COMPAGNO

Il castagno:  

come grandi colature  

di foglie sul mare,  

Raimondo Sirotti

IN FONDO 
I GENOVESI 
SONO 
ISOLANI

l mio vate genovese si chiama Carlo Luigi Romano, un intellet-
tuale che non è vedovo degli anni Settanta ma che in quel tempo 
aveva “cercato di fare gruppo”, in transito da René Guénon a Joris-
Karl Huysmans, dall’“Antologia del Surrealismo” a “L’Adunata dei  
Refrattari”. Grazie a Romano mi si è acceso il faro nella notte di 

Liguria e mi è tanto piaciuto leggere e sentire che Genova sarebbe la “peri-
feria di Staglieno”, il che non significa piangerci sopra, bensì ricomin-
ciare dalla bella memoria. Da una comunità dispersa, e continuamente 
ricongiunta, di individui attratti da ogni idea a patto che non fosse la loro. 
Quella che è stata e che rimane Genova, agli occhi di chi guarda, è una città 
di vita interiore e di morte apparente, di nascondimenti e di fughe. È un 
labirinto dell’anima, è una via d’uscita. E allora ricordiamole, certe strane 
esperienze di Genova e dintorni, magari partendo da un libro di Federico 
Pescetto che l’editore Fogli Di Via-De Ferrari, a cura di Antonio Gallo e di 
Carlo Romano, sta per mandare alle stampe: “Il pistolero della parola. La 
stravagante vita di Alberto Pescetto”. Massimo Bacigalupo l’aveva ritratto 
quale conversatore impareggiabile, e traduttore, e viaggiatore tra spiriti 
mistici. Il libro ce lo riporterà per quel che fu per intero: un dadaista cat-
tolico, un avventuriero perbene, un ligure sudamericano, uno slavista non 
accademico, una personalità sopra le righe, un erudito indefinibile. Tutto 
questo, insieme. 

Ai primi di luglio del 1958 fu annunciato l’approdo a Genova di Ezra 
Pound a bordo della Cristoforo Colombo. Era stato Pescetto a brigare 
affinché la compagnia di navigazione offrisse al poeta una cabina di 
prima classe a prezzo stracciato. Le sue invettive, Pound, uomo “itera-

I
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Quella che è stata  
e che rimane Genova, 
agli occhi di chi 
guarda, è una città  
di vita interiore  
e di morte apparente, 
di nascondimenti  
e di fughe. È un 
labirinto dell’anima,  
è una via d’uscita

tivo, impenitente, smarrito nel suo secolo per 
la infelicità del solitario” (sfolgoranti le defini-
zioni di Nathalie de Saint Phalle), amava lan-
ciarle dall’hotel Mignon di Rapallo, ove negli 
anni Venti soleva ritirarsi. E si intuisce, di con-
seguenza, che stiamo raccontando di una terra 
inseparabile dalla sua “capitale”, come fosse una 
città lunga 270 chilometri. E coincidenza vorrà 
che a Rapallo fosse nato (e vi sarebbe tornato 
a morire) Domingo Ghirardelli, la cui Choco-
late Company addolcirà l’esistenza degli ameri-
cani del XIX secolo. Probabile che a finanziarlo 
sia stato Amadeo Peter Giannini, originario di 
Favale di Malvaro (GE) e cofondatore niente di 
meno che della Bank of America: un tale genio 
della finanza da prestar soldi a mezza Califor-
nia dopo il terremoto del 1906 e da essere tra-
slato, nel 1973, in un francobollo celebrativo. 
Quanta avventura e quanta sintesi, in questa 
striscia di curve e di caruggi! «Ogni volta che 
torno a Genova – scrisse Mario Soldati, che ne 
fu adottato – mi stupisco e mi chiedo che biso-
gno possa aver sentito il Piemonte di conqui-
stare l’Italia mentre aveva già la Liguria. Tutto 
ciò che di italiano manca a Torino, ce l’ha – e ce 
l’aveva – Genova». 

Ecco il ponte vero, che crolla e daccapo 
viene eretto tra le genti e tra le fedi, addirittura. 
Ecco la Regione Regina! La Mezzaluna cristiana 
sul mare! Ecco il luogo dove ciascun italiano ha 
aperto la sua ferita, o un’ampia risata, o il pro-
prio senno. Genova, che è corrente di passag-
gio verso l’Europa ma anche meridione di sé 
stessa. Dove sta un pezzo di Napoli, dove galleg-
giano per intere le isole, dove volano i versi di un 
poeta magistrale: «Un mendicante d’azzurro e 
di sole». Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, geno-
vese, classe ’71, cresce in Lunigiana e ai rivol-
tosi del Carrarese condannati dedica, nel 1894, 
il libretto “Dai paesi dell’anarchia”. La sua poe-
tica, essenziale, precisa, ispirerà Camillo Sbar-
baro, Eugenio Montale e Salvatore Quasimodo 
(appena). I primi scorci del Novecento di Cec-
cardo sono segnati dal suo carattere irascibile e 
litigioso, tra processi, versi e sfide a duello. Dopo 
una breve parentesi futurista, nel 1908 incon-
tra Gabriele D’Annunzio al Portofino Kulm, l’al-
bergo di Sebastiano Gaggini, leggendario per 
posizione e per ospiti abituali (Margherita di 
Savoia, Guglielmo Marconi, Giacomo Puccini). 
Il colto interventismo, attestato dalla sua “Lati-
nità, madre di leggi e di eroi”, farà eco proprio 
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alla declamazione dannunziana di Quarto, per 
l’inaugurazione del monumento ai Mille. 

Su quello scoglio lasciamo i due poeti, un 
secolo svanire e cambiamo immagine. Ora è 
quella di uno storpio che, in corso Dogali, suona 
un organetto. «La perfezione: quella che se dico 
“Carubba” è il cielo che non ho mai toccato». Un 
poeta ligure, Eugenio Montale, sta parlando a 
voce bassa. Devi tendere l’orecchio verso di lui. 
Vale per il dolore e per il lutto, come per il mugu-
gno, o il silenzio. Genova non rumoreggia, sem-
mai esplode. Se le impedisci di mescolare quanto 
di più distante sarebbe in natura, Genova la 
prende a male. Le avrai negato lo stupore, quello 
di due fratelli, Angiolo Silvio e Mario Novaro, 
figlioli di Agostino, assaggiatore oleario. L’olio 
Sasso è di suo un marchio di nostra scelta, un 
prodotto che viaggerà per le autostrade italiane 
su certi camion degli anni Cinquanta. Ma non 
è questo il dato che ci interessa di più, perché 
Angiolo Silvio, poeta e animatore de “La Riviera 
Ligure”, sarà addirittura lui a tradurre “L’isola 
del tesoro” di Robert Louis Stevenson e “Vita 
di Gesù” di François Mauriac! Quanto al fratel-
lino Mario, egli tra un imbottigliamento e una 
fattura va a pubblicare per la Mayer & Müller di 
Berlino il volume “Die Philosophie des Nicolaus 
Malebranche”! Cose di liguri! Cose da folli. Un 
mondo a parte. Ma a pensarci, in fondo, il col-
lezionismo di licheni, da parte di Camillo Sbar-
baro, non era forse un segno di autotrofia? E tro-
fia non significa nutrimento? 

Però mettiamoci d’accordo: tutte queste sto-
rie genovesi e liguri (non fa alcuna differenza) 
le rischiara l’unica grande sorgente di luce in 
grado di raccontare secoli e secoli di levante e 
di ponente. È dal 1128 che la Lanterna de Zena 
accende e spegne la storia della sua città. Ha reso 

il suo occhio a tutto: dal diritto a batter moneta 
alla vittoria contro i Malaspina, da Guglielmo 
Boccanegra ai pellegrini a bordo dei vascelli 
ai quali veniva garantito – come narra Hend-
rik Willem van Loon – «un minimo di malva-
sia e di cibo seccato al sole»; e poi la cinquecen-
tesca impresa della Briglia, quando i francesi, 
insediati nella fortezza posta sotto la Lanterna, 
vennero isolati da un capitano di mare chia-
mato Andrea Doria; e poi il declino, il saccheg-
gio dei piemontesi (lo ricorda una recente targa 
in piazza Corvetto), la nascita del Genoa Cricket 
and Football Club, la grande emigrazione, il bar-
rio della Boca che “si vede” all’orizzonte, e spalle 
alla Lanterna, nell’entroterra, quel 25 aprile del 
1945, quando il generale Meinhold fu prelevato 
di forza dalla sua villa in collina e trasportato 
in città, a Villa Migone, per firmare la resa con il 
Comitato di Liberazione Nazionale. 

Stava a Savignone Meinhold, e a Savignone 
c’è anche il fratello di mia madre, Giuseppe 
Sanni, a riposare. Mia madre Melina lo adorava 
e la sorella più piccola, Mariagrazia, è l’ultima a 
potermi ricordare che la sua vita a Genova era 
cominciata nel 1953, in un appartamento di via 
Nizza, ad Albaro. Mio nonno Domenico impor-
tava tørrfisk dalle isole Lofoten e atterrava a 
Stamsund con dei biplani terrificanti. Di padre 
in figlio, per tre generazioni, sentimmo parlare 
di “merluzzi bianchi”, finché nonno Mimì non 
sarebbe rimasto per sempre a Staglieno (di cui 
Genova è periferia, almeno nel mio cuore). Per-
ché io sono mezzo palermitano e mezzo mes-
sinese, e Genova resterà sempre una piccola 
parte viva della mia Sicilia. Perché i genovesi 
e noi altri, noi siciliani, siamo insieme isolani. 
Per sempre. E mai nessun continente ci con-
quisterà. 

Ecco il luogo dove 
ciascun italiano 
ha aperto la sua 
ferita, o un’ampia 
risata, o il proprio 
senno. Genova, che è 
corrente di passaggio 
verso l’Europa ma 
anche meridione  
di sé stessa. Dove sta 
un pezzo di Napoli, 
dove galleggiano  
per intere le isole

o Ingresso al porto di 

Genova, Antoine Edmond 

Joinville, secondo quarto 

del XIX secolo, olio su tela, 

Musée Masséna, Nizza

j Senza titolo,  

Pierluigi Lavagnino,  

anni Ottanta,  

olio su tela
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TESTO DI 
MASSIMILIANO LUSSANA

Il cardinal Bagnasco  

alla messa di papa Francesco  

in piazzale Kennedy,  

foto di Andrea Izzotti, 

Genova, 27 maggio 2017

UN CARDINALE 
GENERALE  
TRA I 
CAPPELLANI  
DEL LAVORO

– che dal 2007 al 2017, per dieci anni intensi 
e importanti della storia del nostro paese, è 
stato presidente della Conferenza episcopale 
italiana, succedendo a Camillo Ruini che della 
CEI e del suo ruolo politico è stato l’immagine, 
il frontman, il cuore, la mente e l’anima – è pos-
sibile immaginarselo con una tuta blu da ope-
raio. Infatti, Bagnasco è da sempre sensibile al 
mondo del lavoro e la sua presenza – silenziosa 
e attenta, come una goccia che scava la roc-
cia – è stata decisiva negli anni della profonda 
crisi genovese per evitare il depauperamento 
del tessuto industriale, che ha sempre ritenuto 
un grande valore per il capoluogo ligure, com-
prendendo che senza industria e di solo terzia-
rio e turismo una città non vive, nemmeno in un 
posto bellissimo come Genova. 

Nel suo libro “Cose che ricordo. Una conver-
sazione con Ivan Maffeis” (Edizioni San Paolo, 
2017), il cardinale – ancor oggi alla guida dei 
vescovi europei, una specie di Ursula von der 
Leyen delle berrette rosse – cita la parola “lavoro” 
con lo stesso immenso rispetto che riserva a ogni 
osservazione teologica e racconta, con la forza 
che sanno avere le parole quando sono cesellate 
una a una, il sostegno della diocesi a moltissimi 
lavoratori coinvolti in crisi aziendali e alle loro 
famiglie. 

Ed esattamente come farebbe un generale, 
si muove con tattica e strategia: in trincea, aiu-
tando le famiglie rimaste senza reddito. Ma, 

al punto di vista della scelta dei 
paramenti sacri e delle vesti-
zioni per le cerimonie, il cardi-
nale Angelo Bagnasco, vescovo 
emerito di Genova, è sempre 

stato perfettamente in linea con il culto e la tra-
dizione, come è nel suo carattere, nel suo spi-
rito, nella sua cultura, nella sua storia. Bagna-
sco è della scuola di Guido Marini, maestro delle 
celebrazioni liturgiche pontificie, praticamente 
il monsignore che guida il galateo del Vaticano, 
e quindi conosce perfettamente il dress code 
necessario in ogni occasione, con una partico-
lare predilezione per berrette, zucchetti, cap-
pelli e paramenti vari. 

Eppure, idealmente, Angelo Bagnasco, car-
dinale emerito di Genova, è possibile immagi-
narselo anche in grigio-verde, con la divisa con 
tutte le greche e le medagliette al posto giusto: 
infatti, tra il 2003 e il 2006 è stato ordinario 
militare per l’Italia, cioè il vescovo dei soldati. 
Erano anni caldi per le forze armate italiane, 
quelli dell’impegno nella guerra del Golfo bis 
e del conflitto in Afghanistan, che l’hanno por-
tato alle dolorosissime celebrazioni di funerali 
di decine di militari morti. Un giorno su tutti, 
quello di Nassiriya. Poi, come prescrive la legge 
per chi ricopre questo ruolo, Bagnasco si è con-
gedato con il grado di generale di corpo d’ar-
mata dell’esercito, ruolo che gli è rimasto nel 
cuore. Oppure, il cardinale emerito di Genova 

D

Bagnasco è da 
sempre sensibile  
al mondo del lavoro 
e la sua presenza, 
silenziosa e attenta, 
come una goccia  
che scava la roccia, 
è stata decisiva 
negli anni della 
profonda crisi 
genovese per evitare 
il depauperamento  
del tessuto 
industriale
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forse addirittura più importante, al quartier 
generale, telefonando ai capi d’azienda, ai mini-
stri, alle istituzioni che hanno contribuito a 
scrivere in modo diverso la fine di alcune sto-
rie. E, come tutti i generali, Bagnasco ha anche 
le sue truppe: i cappellani del lavoro, un’isti-
tuzione tutta genovese, che affonda le radici 
nel lavoro del cardinale Giuseppe Siri, inflessi-
bile difensore della tradizione antimodernista 
nella Chiesa (il suo conservatorismo assoluto 
fu probabilmente ciò che gli costò per ben due 
volte l’elezione a papa, e secondo una corrente 
di pensiero addirittura nel 1958 venne eletto 
e scelse pure il nome di Gregorio XVII), ma al 
tempo stesso attentissimo al dialogo sul lavoro 
anche con gli esponenti comunisti che guida-
vano Genova e soprattutto con i camalli del 
porto. Insomma, stiamo parlando di qualcosa 
di radicato nella storia della città, che Bagnasco 
ha preservato e rafforzato da generale nomi-
nando anche i suoi capi di Stato maggiore. Oggi 
i cappellani del lavoro sono guidati da monsi-

gnor Luigi Molinari, un’altra istituzione, e sta 
crescendo molto la figura di don Massimiliano 
Moretti, sempre in prima linea nelle battaglie 
per le infrastrutture che sono la vita futura di 
Genova.

E poi, il generale Bagnasco è un perfetto 
seguace di Sun Tzu e la sua arte della guerra è 
la guerra delle idee, del pensiero, della teologia 
di cui è un grandissimo conoscitore, ma con una 
capacità unica, ovvero quella di sapere adattare 
i suoi pensieri all’uditorio: altissimo tra i teologi 
e al grado zero della dialettica tra i bimbi, pur 
dicendo le stesse cose.

Ultima caratteristica del generale: conosce 
le sue truppe a memoria. È stato almeno due 
volte in ciascuna delle parrocchie, ma anche 
semplicemente nelle chiesette della sua dio-
cesi, in posti dove nessuno dei suoi predeces-
sori aveva mai messo piede. E saper passare in 
rassegna le truppe è una delle caratteristiche 
più richieste, forse la prima, per un generale di 
corpo d’armata. 

kl Il cardinal Bagnasco 

benedice le maestranze 

Webuild (Salini Impregilo) 

in occasione delle feste 

pasquali, Genova,  

11 aprile 2020
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nistro generale dell’Ordine. In pratica, è colui 
che ha retto il timone dei frati minori conven-
tuali nell’ultimo quindicennio. Un uomo di stu-
dio e di ascolto. Tre le sue presenze ai sinodi: 
a quello sulla “Nuova evangelizzazione” (2012), 
al “Sinodo sulla famiglia” (2015) e al “Sinodo sui 
giovani” (2018).
Di lui raccontano di un carattere mite, aperto al 
dialogo, con il cuore sempre pronto all’ascolto 
e all’accoglienza. In una lettera indirizzata alla 
comunità genovese in occasione della sua no-
mina ha auspicato che la sua missione sia «ca-
ratterizzata dalla costante ricerca della comu-
nione, del dialogo, della relazione fraterna. Por-
to con me, come povera dote, ciò che ho cerca-
to di imparare e di vivere in questi ormai quasi 
quarant’anni di vita religiosa francescana, che si 
riassume nella fraternità». Una parola, “frater-
nità”, che tornerà utile in una città attraversa-
ta da un vento di forte cambiamento sociale ed 
economico. 

Marco Tasca, nuovo 

arcivescovo di Genova, 

foto di Siciliani-Gennari/

SIR, 2020

La svolta:  
un francescano per 
il dopo Bagnasco

TESTO DI 
GIANNI DI SANTO

Lo scorso 11 luglio il francescano padre Marco 
Tasca ha preso possesso della sua nuova dioce-
si. Nominato arcivescovo di Genova l’8 maggio 
2020 da papa Francesco, ha iniziato il suo mi-
nistero denso di non poche aspettative, dopo 
che per ben quattordici anni la diocesi è sta-
ta governata dal cardinale Angelo Bagnasco. 
Una scelta, la sua, che è parsa alla comunità ec-
clesiale genovese di rinnovamento pastorale e 
sociale e perfettamente in linea con il pontifica-
to di papa Francesco.
Padre Marco Tasca, già ministro generale 
dell’Ordine dei frati minori conventuali, ses-
santatré anni, originario della provincia di Pa-
dova, ha passato tutta la sua vita nell’Ordi-
ne, dove è entrato prestissimo, all’età di undici 
anni. Dopo aver conseguito all’Università Pon-
tificia Salesiana la licenza in Psicologia e Pasto-
rale, dal 2005 al 2007 è stato ministro provin-
ciale della provincia di Sant’Antonio di Pado-
va e poi, dal 2007 al 2019, per due mandati, mi-
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TESTO DI 
GIUSEPPE ZAMPINI

Turbina a gas AE94.3A

er me, che ne sono un appassionato sostenitore, la Fondazione Ansaldo era 
e resta un luogo di confronto, un patrimonio di ricordi ma anche di lezioni 
di visione industriale e di coraggio; è testimonianza del legame forte tra il 
saper fare e il territorio. 
Su, all’ultimo piano dell’edificio che la ospita, davanti a uno schermo 

gigante, grazie a un gioco elettronico di dissolvenze che sostituisce la foto d’epoca pro-
iettata con una dell’attuale configurazione (lo stesso luogo, magari cento anni dopo), si 
ha la possibilità di percepire visibilmente i cambiamenti avvenuti nel periodo trascorso 
tra le due immagini. In questo susseguirsi di foto e documenti, colpisce, in particolare, 
come si sia evoluto il modo di lavorare, non solo per il contributo della tecnologia ma 
anche per l’acquisizione di una coscienza della “sicurezza” da parte dei datori di lavoro. 
E proprio per queste ormai acclarate e condivise modalità di lavoro che mi è apparso 
alquanto strumentale la speciosa polemica tra lavoro e salute scoppiata all’inizio della 
pandemia da Covid-19.

Certo, la pandemia ha creato angoscia e incertezza derivanti forse anche dalla per-
cezione, in molti, di alcune significative carenze nella politica sanitaria e industriale. 
Se cento anni fa si reagiva alla pandemia della Spagnola con imprese come il volo 
Roma-Tokyo del 1920 di Arturo Ferrarin con lo SVA della famiglia di biplani costruiti 
da Ansaldo – volo ben documentato nelle foto d’archivio della Fondazione – oggi, per 
fermare angoscia e incertezza, bisogna gestire l’emergenza governando bene e resti-
tuendo fiducia.

Governare vuol dire scegliere. Scegliere vuol dire avere capacità di decidere. In un 
contesto difficile, deve prevalere il governo della semplicità, con evidenza tangibile di 
ciò nelle decisioni, nelle azioni e nella comunicazione. Il sistema deve riuscire a farsi 
comprendere e avere il coraggio di far prevalere il bene comune. A questo fine occorre 
riposizionare il valore della competenza e della professionalità nel percepire comune 
rispetto all’ignoranza, evitando le inutili contrapposizioni quali quelle, appunto, tra il 
lavoro e la salute. In parte ciò è stato fatto. Dopo significativi, ancorché comprensibili, 
momenti di incertezza e di polemiche, per l’immediato sono state adottate misure prag-
matiche, finalizzate a combattere, prevenire e controllare la minaccia pandemica nei 

POST 
COVID-19 
RUOLO DELLE IMPRESE 
E NUOVI MODELLI 
PRODUTTIVI

P
Governare vuol  
dire scegliere. 
Scegliere vuol dire 
avere capacità  
di decidere.  
In un contesto 
difficile, deve 
prevalere il governo 
della semplicità,  
con evidenza tangibile 
di ciò nelle decisioni, 
nelle azioni e nella 
comunicazione
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L’esperienza di questi 
ultimi mesi rende 
evidente l’importanza 
di organizzare tutte  
le attività lavorative, 
nel pubblico e nel 
privato, ricorrendo 
alla tecnologia 
disponibile per 
garantire sempre  
di più la salute  
dei lavoratori  
e dei cittadini

viene mai esplicitamente citata tra gli obiettivi 
di queste trasformazioni. Oggi, la salute deve 
tornare prepotentemente al centro della discus-
sione. Le tecnologie citate offrono un poderoso 
strumento di supporto in tal senso, potendo es- 
sere strutturate per conoscere e quindi prevenire 
– ferma restando la necessità di vigilare contro 
possibili violazioni della privacy.

L’esperienza di questi ultimi mesi rende evi-
dente l’importanza di organizzare tutte le atti-
vità lavorative, nel pubblico e nel privato, ricor-
rendo alla tecnologia disponibile per garantire 
sempre di più la salute dei lavoratori e dei cit-
tadini. Le imprese dovranno apportare nell’im-
mediato modifiche alle loro modalità di produ-
zione, e rivedere la distribuzione del personale 
operativo nel posto di lavoro che sia coerente 
con le indicazioni sanitarie. Peraltro, di fronte 
a potenziali ritorni di episodi endemici o pan-

luoghi di lavoro, con disponibilità anche a una 
revisione dei turni e alla dislocazione delle ferie 
da parte di imprese e lavoratori. È opportuna-
mente iniziata anche una riflessione sull’evolu-
zione del lavoro in termini prospettici.

L’“industria 4.0” in tutte le sue declinazioni 
– innovazione tecnologica, sviluppo nel campo 
dei sensori, cloud computing, analisi dei big data, 
robotica di servizio, stampanti 3D ecc. – pone le 
condizioni abilitanti per modelli produttivi e atti-
vità completamente nuovi, sia in ambito pubblico 
che privato. Se l’insieme di queste attività ha già 
dato origine a molteplici progetti a livello na- 
zionale per migliorare efficienza e produttività, 
portando con sé la speranza che questo miglio-
ramento determini anche un cambiamento van-
taggioso delle condizioni di lavoro, sia in termini 
di riduzione delle funzioni usuranti e ripetitive 
sia di maggiore sicurezza, la parola “salute” non 

demici, alcune di queste modalità dovranno 
diventare strutturali. 

Appare inevitabile anche un cambiamento a 
lungo termine del modo di produrre, sfruttando 
la digitalizzazione, e di esportare. Si dovrà recu-
perare la produzione di alcuni prodotti merceo-
logici strategici per il paese, ancorché a bassa 
marginalità – le difficoltà di reperimento dei 
dispositivi di protezione individuale durante 
l’emergenza sanitaria sono note a tutti –,  
con il conseguente accorciamento delle rela-
tive filiere. E stante la bassa marginalità, non si 
potrà escludere l’intervento dello Stato. L’inter-
nazionalizzazione delle imprese, in particolare 
le medio-piccole, subirà alcuni contraccolpi: nel 
breve periodo, per una più complessa logistica di 
movimentazione delle merci; nel medio/lungo 
periodo, a causa di azioni di riposizionamento 
commerciale dei paesi che meno hanno sentito 

i i Centrale di San Severo 

di Ansaldo Energia

i Turbina a gas AE94.3A
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(o pare abbiano sentito) gli effetti del Covid-19 
e a causa di una prevedibile persistenza della 
guerra dei dazi, in cui presumibilmente la Cina 
giocherà un ruolo di maggiore forza. 

La limitazione alla mobilità in alcune aree 
in cui le nostre PMI stanno operando, in par-
ticolare nel continente africano, perdurerà più 
a lungo, accrescendo il livello di rischio per le 
attività. Potrebbe, viceversa, giocare a favore di 
una ripresa più rapida dell’economia nel nostro 
paese oltre che di attrazione di investimenti 
internazionali nel medio termine, il costo del 
lavoro più basso rispetto ad altri paesi occiden-
tali unito a un’azione combinata di riduzione 
del cuneo fiscale e semplificazione fiscale e legi-
slativa. Saremo un po’ meno globali e dovremo 
pensare che alcune attività e settori nel nostro 
paese dovranno essere profondamente rivisti. 
Sarà utile, a questo scopo, una politica di valo-

rizzazione delle peculiarità ingegneristiche, 
sistemistiche e tecnologiche italiane. 

In questo scenario, gli uomini e le donne ai 
vertici delle aziende hanno un ruolo di grande 
responsabilità. A loro e alle loro aziende il com-
pito di rafforzare un sistema industriale in un 
quadro politico interno non stabile oltre che 
trovare e consolidare posizioni in campo inter-
nazionale. Si possono occupare spazi lasciati 
liberi dalla politica anche per rendere social-
mente più accettabile il dopo crisi.

Il tessuto italiano è formato da piccole-me-
die imprese. Quelle di maggiori dimensioni, tal-
volta partecipate dallo Stato, devono sentire la 
responsabilità e il peso sociale delle loro azioni. 
Il legame con il territorio ne diventa compo-
nente ed espressione fondamentale. La leader-
ship deve essere espressione di autorevolezza 
e visione. Il risultato economico finanziario 

dell’azienda deve essere obiettivo dell’azione 
del management ma non può essere ottenuto 
a scapito delle imprese più deboli. Deve esserci 
coerenza di comportamento tra dichiarazioni, 
parole come “innovazione”, “filiere”, e modalità 
di attuazione; deve esserci comprensione dei 
momenti storici ed evolutivi della società, di 
come si crea un vero patrimonio per il paese, di 
quelle componenti valoriali che coagulano gli 
interessi di tutti.

Le migliaia di documenti, foto e filmati 
di Fondazione Ansaldo ne sono una testimo-
nianza: storie di uomini, dei valori sociali dell’in-
dustria, della forza del legame con il territorio, 
delle motivazioni dei successi e degli insuc-
cessi, di decisioni sbagliate e di atti di coraggio, 
di coerenza e incoerenza. Il futuro delle nostre 
imprese, del nostro modo di fare impresa nel 
post Covid-19, è in parte già scritto lì. 

Il tessuto italiano  
è formato da piccole-
medie imprese. 
Quelle di maggiori 
dimensioni, talvolta 
partecipate dallo 
Stato, devono sentire 
la responsabilità  
e il peso sociale delle 
loro azioni. Il legame 
con il territorio ne 
diventa componente 
ed espressione 
fondamentale.  
La leadership deve 
essere espressione  
di autorevolezza  
e visione
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TESTO DI 
MARCO BRANDO

1960, LA RIVOLTA 
DI GENOVA

è qualcosa di molto radicato 
nella memoria politica della 
Genova repubblicana? Proba-
bilmente, due eventi: la mani-
festazione del 30 giugno 1960 

contro il congresso del Movimento Sociale Ita-
liano e quelle contro il summit del G8, tra 19 e 
22 luglio 2001. Però, mentre l’evento del 2001 è 
stato percepito come qualcosa portato dall’e-
sterno (sebbene perse la vita un giovane geno-
vese, Carlo Giuliani), la manifestazione del 1960 
è un pilastro della genovesità: c’entra con l’ere-
dità della lotta contro il nazifascismo, con l’in-
surrezione – costata la vita a 1863 partigiani – 
che tra il 23 e il 25 aprile 1945 costrinse alla resa 
30.000 soldati tedeschi e permise ai militari 
americani di entrare in città, il 27 aprile, senza 
sparare un colpo. 

La Liberazione, dunque, risaliva ad appena 
quindici anni prima: tutti, a parte i ragazzini, l’a-
vevano vissuta. Così il congresso post-fascista 
pareva inaccettabile. Tanto più che era appena 
nato il governo monocolore di Fernando Tam-
broni (DC) col sostegno del MSI, dopo l’allonta-
namento del PLI. Era successo perché vacillava 
il modello di governo centrista; tuttavia l’aper-
tura al PSI veniva bloccata dalla diffidenza 
degli USA e degli industriali e, soprattutto, dal 
veto delle gerarchie ecclesiastiche. 

In prima fila, a capo delle proteste geno-
vesi, c’erano due protagonisti della Resistenza, 
entrambi reduci da carcere e confino fasci-
sti: il socialista Sandro Pertini (Stella, 1896-
1990), ligure del Savonese, partigiano e membro 
della giunta militare del Comitato di Libera-
zione Nazionale, deputato, futuro presidente 
della Repubblica; il comunista Umberto Ter-
racini (Genova, 1895-1983), senatore. A Genova 
c’era pure il capo dell’ala più conservatrice della 
Chiesa: Giuseppe Siri (Genova, 1906-1989), arci-
vescovo della città dal 1946, presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana (CEI), intran-
sigente nonostante le aperture di papa Gio-
vanni XXIII. La CEI condizionava la Democra-

zia Cristiana, “costretta” ad aprire al MSI, anche 
nel timore che potesse nascere un nuovo par-
tito cattolico. D’altra parte su “L’Osservatore 
Romano” (18 maggio 1960) Siri aveva scritto che 
la DC doveva sempre «l’ubbidienza alla Chiesa, 
custode della verità». 

In questo contesto, il MSI pensò bene di 
organizzare, dal 2 al 4 luglio, quel congresso, sfi-
dando una città decorata con la Medaglia d’oro 
al valor militare nella guerra di Liberazione. Il 
2 giugno il senatore Terracini, in un comizio a 
Pannesi (Genova), chiese di manifestare contro. 
Aderirono PCI, PSDI, PSI, PRI, radicali, sindacati, 
partigiani dell’ANPI, intellettuali, docenti e stu-
denti. Il 28 giugno Pertini disse a 30.000 mani-
festanti: «La polizia sta cercando i sobillatori di 
queste manifestazioni... Sono i fucilati del Tur-
chino, di Cravasco, della Benedicta, i torturati 
della Casa dello studente che risuona ancora 
delle urla strazianti delle vittime, delle grida e 
delle risate sadiche dei torturatori». Finché il 30 
giugno si svolse la manifestazione principale, 
con 100.000 persone. Solo alla fine in piazza De 
Ferrari si accesero gli scontri con le forze di poli-
zia, che avevano cercato di disperdere la folla. 
Colpi di arma da fuoco ferirono un manife-
stante. Altrove, dopo, i manifestanti uccisi a colpi 
di pistola e mitra furono una decina, da Reggio 
Emilia a Palermo, più centinaia di feriti. Il con-
gresso saltò e Tambroni si dimise il 19 luglio 1960. 

Nel processo romano dedicato agli scon-
tri furono rinviate a giudizio 43 persone, difese 
in aula da Terracini, che era avvocato, e soste-
nute con fondi raccolti dall’ANPI: età media, 
25 anni. Ben 41 imputati furono condannati, 
nel 1962, fino a 4 anni e 5 mesi. Terracini fece 
notare che «di quella massa composita… i 43… 
portati dinanzi ai giudici appartengono tutti a 
una classe sola, quella dei lavoratori manuali». 
Insomma, furono processati esclusivamente i 
più poveri. Di certo, però, la vicenda di Genova 
contribuì a creare le premesse perché nel 1963 
Aldo Moro (DC) potesse varare il primo governo 
di centro-sinistra col PSI. Una svolta epocale. 

In prima fila,  
a capo delle proteste 
genovesi, c’erano due 
protagonisti della 
Resistenza, entrambi 
reduci da carcere  
e confino fascisti: 
il socialista Sandro 
Pertini e il comunista 
Umberto Terracini

C’

Discorso di Sandro Pertini  

prima dei fatti del 30 

giugno, piazza della Vittoria, 

Genova, 28 giugno 1960.  

Rielaborazione grafica  

di Vertigo Design
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TESTO DI 
PIETRANGELO BUTTAFUOCO

TUTTI GIÙ  
PER TERRA

utti giù per terra vanno i santi, gli eroi e i naviga-
tori. Non uno tra i grandi – nemmanco il buon Gesù –  
supera la prova dell’immortalità marmorea se i buoni, com’è 
ormai assodato l’andazzo, s’incaricano di raddrizzare il legno 
storto dell’umanità.

Con la stessa buona volontà con cui gli studenti delle università ame-
ricane oggi abbattono i monumenti a Cristoforo Colombo – emblema del 
colonialismo – i miliziani repubblicani spagnoli, ieri, durante la guerra 
civile sparavano contro la statua di Cristo Re, simbolo, a loro insindacabile 
giudizio, di arretratezza, superstizione e bieca dittatura clericale. 

La storia ha dato ragione ai miliziani di ieri e dalla Valle de los Caídos 
– il sacrario benedettino dove sono sepolti gli uni e gli altri caduti di quella 
mattanza – con il sollecito avallo di papa Francesco sono appena state sca-
vate e gettate le ossa di Francisco Franco, il cattivo tra i cattivi che pure 
aveva difeso da morte e martirio i seminaristi, i sacerdoti e le monache di 
Spagna.

Sono appunto i buoni a sbarazzarsi del male in terra: i talebani inzep-
pano di dinamite le statue del Buddha; il 16 marzo 2002 la statua della 
Madonna sulla chiesa di Betlemme è crivellata dal fuoco israeliano; i 
fondamentalisti islamisti dell’ISIS devastano il sito di Palmira, in Siria  
– uccidono Khaled al-Asaad, l’archeologo custode – e siccome sono tutti 
buoni, a turno, quella stessa città, “la perla del deserto”, è un lapsus rivela-
tore per la coscienza occidentale: ha già conosciuto la distruzione con i cri-
stiani, all’alba del IV secolo, quando la filosofa Ipazia è linciata e la Chiesa 
decreta la chiusura della Scuola di Atene.

Tutti, a turno, sono il male. Ed è nel segno del bene che i garibaldini, 
entrando a Milazzo, in Sicilia, fanno dell’antico Duomo nella Fortezza  
– profanandone le ostie e ogni croce – un bivacco di carne alla brace, otri 
di vino e profluvio di prostitute portandovi dentro cavalli e prigionieri in 
catene. Il Duomo antico è attualmente sconsacrato, e tale rimane.

Non si osi far storto il legno a suo tempo raddrizzato. 

T
Tutti giù per terra 
vanno i santi,  
gli eroi e i navigatori. 
Non uno tra i grandi 
supera la prova 
dell’immortalità 
marmorea se i buoni 
s’incaricano di 
raddrizzare il legno 
storto dell’umanità
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Statua di Cristoforo 

Colombo vandalizzata 

con della vernice rossa, 

Houston, giugno 2020. 

Rielaborazione grafica  

di Vertigo Design
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TESTO DI 
BarBara FranDino

Orbit 04, Jeremy Rumas, 

schizzo a penna e pennarello

ABBIAMO 
PERSO 
DUEMILA ANNI

e solo mi avessero ascoltato, la storia sarebbe andata più veloce 
e ci sarebbero meno scellerati in giro. Se mi avessero dato retta, 
invece di fissarsi con questa faccenda delle prove, ci saremmo 
risparmiati quasi duemila anni. 
«Ehi – sussurravano invece al mio passaggio – quello non è Ari-

starco?», si davano di gomito e distoglievano lo sguardo come si fa con i 
menagramo. «Non è lui: il pazzo? L’empio? Il senzadio? Ehi, guastatore, 
cambia strada – urlava qualcuno – hai offeso gli dei, hai turbato il riposo di 
Estia, hai scatenato la sua ira e la terra vomiterà fuoco e seminerà morte, 
per causa tua». 

Avevano menti piccole. Credevano solo a quello che potevano toccare 
con mano. Facevano la coda per le invenzioni di Ctesibio: il suo organo a 
canne, che nemmeno sapevano cosa farsene. O il suo orologio: come se 
fosse un fatto eccezionale rendersi conto che il tempo passava. O la pompa 
dell’acqua. Be’, quella, lo ammetto, è stata una bella invenzione. 

Andiamo, però, io avevo fatto di meglio: avevo visto l’universo e l’a-
vrei mostrato a tutti se i loro occhi non fossero stati miopi. Le stelle fisse e 
il Sole, immobili. E la Terra che ruotava attorno al Sole e contemporanea-
mente su sé stessa. Avrei mostrato la distanza tra gli astri e la loro dispo-
sizione, avrei spiegato l’alternarsi delle stagioni. Invece, eccoli a dire che 
ero un nemico dello Stato, un corruttore di giovani menti. Eccoli a denun-
ciarmi, pronti a dimostrare la mia empietà. Ci sono voluti quasi duemila 
anni prima che Niccolò Copernico mi desse ragione. Duemila anni a sen-
tirvi dire che eravate il centro dell’universo, il pezzo più importante della 
scacchiera, non vi ha reso persone migliori, credetemi. Ci saremmo evitati 

S
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un bel po’ di guerre e violenze e soprusi, se vi 
avessero raccontato chi siete veramente: un det-
taglio irrilevante nell’enormità dell’universo. 

Ma mettiamo ordine nella storia: troppi di voi 
mi hanno dimenticato. Il mio nome è Aristarco di 
Samo, sono nato in Grecia, trecento anni prima 
di Cristo, e sono stato un matematico e un astro-
nomo. Studiavo ad Alessandria, chiuso nell’os-
servatorio della biblioteca, e il mio maestro, Stra-
tone di Lampsaco, mi diceva: «Non potresti uscire 
ogni tanto? Trovati una brava ragazza, qualche 
buon amico con cui bere del vino, con modera-
zione si intende, non più di tre coppe, una per il 

brindisi, una per l’amore e una per il sonno, per-
ché la quarta appartiene alla violenza, la quinta 
al chiasso, la sesta all’allegria dell’ubriachezza, la 
settima alla rissa e al tribunale». 

Io, però, avevo i miei numeri. Avevo l’astro-
nomia, che le altre scienze supera e sublima. 
Avevo sopra di me l’immensa volta celeste e il 
sommo mistero dell’universo da svelare. Fuori 
da quella biblioteca, il mondo andava veloce: i 
filosofi, i medici e i poeti si azzuffavano nei sim-
posi, si mescolavano le religioni e le invenzioni, 
dalla Grecia all’Oriente, dall’Egitto a Babilonia. 
Ad Alessandria si stava costruendo il faro, alto 

più di cento metri, una torre di pietra con in 
cima un grande specchio, che rifletteva i raggi 
del Sole durante il giorno e una fornace che 
ardeva la notte. Volevano qualcosa di altissimo 
e magnifico, che segnalasse l’isola alle navi e che 
elevasse i suoi abitanti verso Dio. Avrei voluto 
gridare: «Piccole, insignificanti, ottuse creature, 
lo volete capire che niente più dell’astronomia 
avvicina a Dio?», ma io che ero audace con la 
scienza, ero pavido con le parole.

Così, in solitudine, passavo le giornate – e i 
mesi e gli anni – misurando la volta celeste. Ho 
compreso che al centro dell’universo non v’era 
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la Terra, ma il Sole. E che le stelle fisse erano a 
distanza enormemente maggiore del diametro 
dell’orbita terrestre. Ho calcolato le dimensioni 
di Sole e Luna e la loro distanza, misurando l’an-
golo tra i due astri nell’istante esatto in cui la 
Luna si trovava in quadratura con il Sole. Ho 
stabilito che il diametro della Luna era un terzo 
di quello della Terra e che il diametro del Sole 
era sette volte maggiore di quello terrestre. 
Come vedete, non ho commesso nessun delitto, 
a meno che non giudichiate tale il bene supremo 
della verità. Seppure con qualche imprecisione, 
di verità stiamo infatti parlando. 

Ma loro continuavano ad andare pazzi per 
Platone. E poi per Aristotele: «Provate a lanciare 
in aria una dracma – diceva lui – non vedete che 
finisce a terra? E siccome tutto cade verso il cen-
tro dell’universo, non è ovvio che il centro sia la 
Terra?». Poi sono diventati pazzi per Diogene di 
Sinope, Epicuro e per Zenone di Cizio riempien-
dosi la testa di strane idee su come si doveva 
vivere e morire; e dicevano che il pazzo ero io. 

Si erano fissati con le prove. Spiavano i 
miei scritti. Dicevano: «Questi calcoli non esi-
stono, maledetto zuccone di un greco». Alzavo 
le spalle: era trigonometria e nessuno l’aveva 
ancora inventata. Avrei dovuto dire: «Portatele 
voi le prove. Dimostratelo voi, che l’uomo è il 
centro e lo scopo dell’universo. Portatemelo, il 
vostro logos: lo voglio proprio vedere coi miei 
occhi, posatelo sulla mia bilancia, vediamo di 
quanti cubiti è fatto. Se ogni essere umano è 
un mondo in miniatura, un riflesso del macro-
cosmo, allora aprite il corpo di un defunto e 
dimostratemelo. Fatemi osservare l’anima del 
mondo, permettetemi di calcolarne il peso e la 

circonferenza. Badate, sono anche un eccelso 
geometra, lasciate che verifichi lo stato delle 
intime connessioni che uniscono l’universo». 

È stato Cleante, il filosofo, a denunciarmi. 
Aizzava il popolo come a un combattimento 
di galli. Hanno gettato i miei libri ai porci – vi 
hanno detto che sono andati perduti, tutti 
tranne uno, ma vi hanno mentito – e sotto i loro 
sandali hanno demolito i miei strumenti. Si 
stringevano l’un l’altro i polsi e gli avambracci 
in segno di apprezzamento, come a dire che ave-
vano fatto un buon lavoro. Mentre io restavo 
in silenzio. Soffiava il maestrale, quel giorno, 
e sentivo la pelle, sotto la lunga tunica di lino, 
accapponarsi per il freddo e lo strazio. Stavano 
distruggendo il mio genio e io non proferivo 
parola. Ed è forse l’unica ragione per cui sono 
rimasto in vita. 

Poi è arrivato Tolomeo, coi suoi calcoli per-
fetti, le sue regole indiscutibili per prevedere 
albe e tramonti, e i movimenti delle stelle che 
lui immaginava incastonati in sfere di cristallo. 
Un notaio della scienza, non uno scienziato: 
con le sue vecchie teorie della Terra al centro e i 
pianeti a girarle intorno e il suo insopportabile 
“Almagesto”, quel libro che sembrava avere una 
risposta per tutto. E per oltre mille anni non si è 
parlato d’altro. 

Ma chi dice la verità, come sostiene il vostro 
Oscar Wilde, prima o poi viene scoperto. E le 
poche righe ritrovate negli scritti di Archi-
mede, di Vitruvio e di Plutarco sono stati gli 
indizi che hanno portato fino a me. Così Nic-
colò Copernico, nel 1543, ha dovuto riconoscere 
che la teoria sull’eliocentrismo era nata, per la 
prima volta, in questo mio ostinato zuccone 

greco. Troppo in anticipo sui tempi, hanno detto 
i posteri che, duemila anni dopo le mie scoperte, 
hanno visto Giordano Bruno al rogo, per aver 
creduto nell’esistenza di mondi innumerevoli 
ed eterni, e Galileo costretto ad abiurare.

Potevo scegliere una morte grandiosa, è 
vero, ho preferito un misero oblio. Per Socrate, 
un uomo di valore non dovrebbe tenere in 
conto la vita e la morte. Ma se avessi accettato 
la morte, avrei disertato il campo, mentre avevo 
ancora troppe cose da capire prima di andar-
mene. Se sia stata la scelta di un temerario o di 
un codardo, decidetelo voi. A mia difesa, posso 
dirvi che molte altre meraviglie ho scoperto 
negli anni che mi sono rimasti, ma l’umanità 
non era pronta a conoscerle. Non era pronta a 
risvegliarsi nel mezzo del sonno. 

Ora sono stanco, e vi devo invitare a 
lasciarmi. Sono anziano e ho pronunciato più 
parole in questo consesso, che in un’intera vita. 
Non sono mai stato bravo con le parole. E i mil-
lenni passati in solitudine: insomma, uno ci fa 
l’abitudine al silenzio. No, non preoccupatevi 
per me: ho solo bisogno di riposare e poi torno 
alla mia astronomia. Ci sono ancora tutti quei 
numeri, quelle idee e quelle formule che mi 
girano in testa. Sul serio, non preoccupatevi: 
non sapete quanta libertà si può trovare, a stare 
soli. Un’ultima cosa, prima di andarvene: chiu-
dete bene la porta. 

Ci saremmo evitati 
un bel po’ di guerre 
e violenze e soprusi, 
se vi avessero 
raccontato  
chi siete veramente:  
un dettaglio 
irrilevante 
nell’enormità 
dell’universo

j Sun Ra Heliocentric Worlds, 

Kara D. Rusch, 2013,  

acrilico e olio su tela

m Heliocentric 2, 

Michaelalonzo Kominsky, 

2010, acrilico e collage su tela

https://pixels.com/featured/heliocentric-2-michael-alonzo-kominsky.html
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TESTO DI 
lAurA cHeruBINI

GASTONE 
NOVELLI  
E “IL BAGNO  
DI DIANA” DI  
PIERRE 
KLOSSOWSKI

er Gastone Novelli anche la pittura è scrittura, ancor più lo 
sono il disegno e l’incisione. Novelli stesso è autore di scritti 
(recentemente editi da Nero, a cura di Paola Bonani), tutto il 
suo lavoro è attraversato da una vena letteraria. Nel 1965 illu-
stra l’edizione tedesca del libro di Pierre Klossowski “Il bagno 

di Diana”.1 Pierre Klossowski rilegge il mito di Diana e Atteone tra sag-
gio e favola, riattraversandone e contaminandone le diverse e numerose 
versioni. Il mito ha dato luogo anche a varie rappresentazioni artistiche, 
da Tiziano a Rembrandt, da François Boucher alla Fontana del giardino 
della Reggia di Caserta. Nel 1524 nella Rocca Sanvitale a Fontanellato il 
giovane Parmigianino, ventenne, esegue un ciclo di affreschi che raccon-
tano la storia di Diana e Atteone nella Stufetta (il bagno privato) di Paola 
Gonzaga, sposa di Galeazzo Sanvitale conte di Fontanellato (forse per assi-
milare l’ingiusto destino di Paola, che ha perso un figlio, a quello di Atteo- 
ne): sorpresa al bagno nella sua nudità dal cacciatore Atteone, Diana gli 
spruzza acqua sul viso trasformandolo in cervo che finirà poi sbranato 
dai suoi stessi cani. Nel 1684 sarà Marc-Antoine Charpentier a comporre 
la pastorale in sei scene “Actéon”. Klossowski non è un mitografo orto-

Qui e nelle pagine a seguire: 

disegni di Gastone Novelli 

tratti da Das Bad der Diana

k Das Bad der Diana,  

di Pierre Klossowski,  

con nove disegni di Gastone 

Novelli, Abstracta-Verlag, 

Freiburg im Breisgau, 1965

P
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dosso, ma narratore e saggista al tempo stesso, 
scrivente/scrittore, insomma un critico del mito 
che, per sua stessa essenza non può essere cri-
ticato. Ci indica l’epifania del divino in una tra-
gica, dionisiaca caccia. «Nunc tibi me posito 
visam velamine narres, si poteris narrare, licet» 
(Ovidio, “Metamorfosi”, III, 192-3). Di metamor-
fosi si parla, si scrive e si disegna. 

«Il racconto può tornare a essere fiaba, ma 
anche mito, entrambi accomunati dall’eccezio-
nalità ed esemplarità, oltre che dal medesimo 
tema affrontato che è quello dell’incesto, come 
nel mito di Diana e Atteone interpretato da 
Klossowski e commentato dalle preziose tavole 
dell’artista».2 Gastone Novelli ha scritto molto, 
ha avuto legami di amicizia con tanti scrittori 
e frequentazioni di ambienti letterari in Italia 
e in Francia. Tutta la sua opera potrebbe essere 
letta attraverso il rapporto tra immagine e scrit-
tura. Al Museo del Novecento di Milano è stata 
presentata la mostra “Il disegno della scrittura. 
I libri di Gastone Novelli”: «capolavori grafici 
dove spesso l’immagine non è una semplice 
illustrazione del testo, ma una vera e propria 
chiosa, secondo quell’attitudine a lavorare su 
materiali altrui che lo accomuna a tanta lettera-
tura contemporanea» scrive Marco Rinaldi, che 
prosegue, «il mito di Diana e Atteone analizzato 
da Pierre Klossowski è commentato dalle sue 

preziose tavole, e altre incisioni arricchiscono i 
libri di Guido Ballo, Augusto Frassineti e Fran-
cesco Smeraldi».

Il libro di Klossowski propone una serie di 
slittanti metamorfosi interpretative. «Gover-
nando il moto incessante tra le regioni più basse, 
verso le quali tendiamo a discendere, e le più 
alte, cui aspiriamo, l’arco della vergine ci mette 
in guardia dalle inferiori, dove la dea regna tut-
tavia nella sua forma afferrabile; così come la 
sua mezzaluna ci guida verso le superne, dove 
abita inafferrabile». Il bagno afferma la natura 
intoccabile della dea e proprio quando Atteo- 
ne il cacciatore, il predatore, crede di aver rag-
giunto la bellezza divina, viene trasformato nel 
cervo, la preda. Lo scrittore definisce il bagno il 
momento più crudele della nostra vita. «Ha dav-
vero creduto che quella vergine fosse afferra-
bile nell’inafferrabile divinità?». Non abbaiano 
forse i cani alla Luna? 

Artemide (per i romani Diana), pallida e not-
turna dea lunare, nata sull’isola di Delo dall’a-
more di Zeus e Leto, che non aveva trovato altro 
riparo per far nascere la dea e il suo gemello 
Apollo, dio del Sole, è una pericolosa divinità. 
Armata di arco e frecce può provocare pesti-
lenze e morti o porvi rimedio. Artemide ha chie-
sto al padre Zeus l’eterna verginità, è la pro-
tettrice dei bambini e degli animali, ma ama la 

Tutta l’opera di 
Gastone Novelli 
potrebbe essere letta 
attraverso il rapporto 
tra immagine  
e scrittura
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Diana ha una duplice natura che Klos-
sowski evidenzia: «luminosa proprio in quanto 
letale». Non si ciba degli animali che abbatte: 
«La selvaggina le serve per sfamare quei “pro-
letari” dell’Olimpo che sono i ciclopi, quegli 
stessi ciclopi che le hanno fornito arco e frecce». 
Diana si purifica dal sangue versato, «si purifica 
da un’attività utile: ritrova nell’acqua il princi-
pio della sua inutile serenità». Atteone prende 
alla lettera il rito, crede di poter giocare d’astu-
zia, e si traveste da cervo. Si è veramente pre-
sentato con questa maschera il principe caccia-
tore? Klossowski cuce insieme versioni più o 
meno note, edite e inedite della leggenda. For-
nisce una genealogia della stirpe di Cadmo che 
lo porta a leggere Atteone come controfigura di 
Dioniso. «Temendo di non essere Atteone, uccise 
il cervo, gli mozzò la testa e la indossò… avanza 
così, larvatus pro dea, verso la sorgente, e va a 
nascondersi nella grotta». Dalla parte della dea 
«questo corpo in cui si manifesterà a sé stessa 
è l’immaginazione di Atteone che glielo presta». 
Lo scrittore immagina che un demone abbia 
prestato il suo corpo etereo a Diana per susci-
tare il desiderio di Atteone. «Diventa l’immagi-
nazione di Atteone e lo specchio di Diana». Un 
corpo «palpabile ma insieme inviolato; violabile 
ma insieme casto». La stessa Diana «impassi-
bile perché impalpabile, ma spettatrice – poiché 

Il bagno afferma  
la natura intoccabile 
della dea e proprio 
quando Atteone  
il cacciatore,  
il predatore, crede  
di aver raggiunto  
la bellezza divina, 
viene trasformato  
nel cervo, la preda

caccia, soprattutto al cervo. Due coppie di cerve 
cornute portano il suo cocchio d’oro con redini 
auree. Quando Atteone la vede al bagno, la dea 
lo trasforma in cervo e lo fa sbranare dalla sua 
muta di cinquanta cani, metafora del fatto che 
l’uomo non deve penetrare i misteri divini. Anche 
le ninfe che l’accompagnano devono rispettare 
il dono di castità: quando Zeus seduce Callisto, 
Artemide la trasforma in orsa e le scatena con-
tro i cani, ma Zeus la trasporta in cielo tra le stelle 
(Robert Graves). Questa dea candida e temibile è 
molto legata alla natura: Artemide infatti è appel-
lativo della triplice dea-Luna. L’arco d’argento 
è simbolo della Luna nuova. La statua di Arte-
mide ad Atene era chiamata “dalla bianca fonte”. 
«Diana in the leaves green;/Luna who so bright 
doth sheen;/Persephone in Hell» (John Skelton). 
Giorgio de Chirico ha ritratto la moglie, Isa Far, 
come Diana addormentata nel bosco. È un’appari-
zione naturale: Diana è una ragazza bionda, bella, 
è stanca e riposa appoggiando la testa sulla mano 
in modo simile ad Arianna, nel tipico atteggia-
mento melanconico. Il suo cane maculato riposa 
accanto a lei. Quello che colpisce sempre è la 
grande naturalezza di de Chirico nel rappresen-
tare il mito. Lui, nato in Grecia, lui che ha respi-
rato quella brezza e visto quel mare dalle finestre 
della sua infanzia, ha con le figure del mito una 
naturale confidenza. Diana una e tante...
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1 G. Novelli, P. Klossowski, Das Bad der Diana, Abstracta-Verlag, Freiburg 
im Breisgau, stampato dalla Litografica Romero, Roma 1965 (cartella 
contenente un testo fotoinciso di Pierre Klossowski, discende dal suo libro 
Le bain de Diane, Jean-Jacques Pauvert, Parigi 1956, libro appartenente 
alla biblioteca di Novelli). Traduzione italiana: Il bagno di Diana, SE, Milano 
2003; riedizione: Adelphi, Milano 2018.  
2 M. Rinaldi, Tutti gli universi sono possibili. Saggi su Gastone Novelli, 
Bagatto Libri, Roma 2012, p. 17.

– Se ti riesce, fallo pure!». E sopra la morte glo-
riosa del cervo «la fulgida mezzaluna s’innalza 
al di sopra delle creste dei monti e sale in cima 
alla volta smeraldina del crepuscolo». 

Gastone Novelli all’inizio si occupa di lin-
guaggio e di scrittura e solo in un secondo 
momento, attraverso l’esperienza della gra-
fica, arriva alla pittura. Le prime illustrazioni 
che realizza sono per alcuni testi di Samuel 
Beckett. «Le mie litografie sono nate così, non 
molto grandi, ma dense di cose, nelle quali il 
testo continua a esistere, ma tutto sminuzzato e 
disperso» dice Novelli in una conversazione per 
il “Freiburger Studentenzeitung” in occasione 
della sua personale a Kunstverein di Friburgo 
nel 1964 e prosegue «in seguito ho realizzato illu-
strazioni, ma solo per me, intendo dire in un’u-
nica copia… Adesso ne sto facendo un altro per 
Klossowski, “Le bain de Diane”. E mi piace molto, 
perché questo problema di Diana mi ha sempre 
interessato. La storia di questa donna… che in 
realtà non va a letto con gli uomini, e ha quindi 
questo lato, sì verginale, non è vero? Eppure è 
molto sexy. L’episodio con il cervo è una specie… 
e spesso Diana è una madre, allora è anche… è 
quasi come la Madonna della chiesa cattolica, 
in un certo senso…». Diana presiede alla nascita, 
assiste le madri e i loro nascituri. E se Diana è 
la Vergine Maria, Atteone, cacciatore e cervo al 
tempo stesso, è in qualche modo una figura cri-
stologica, come il Cristo è destinato alla morte 
e patirà il martirio. Per Marco Rinaldi anche i 
disegni, i libri, la grafica di Novelli vanno letti 
in relazione alla perdita della centralità del 
soggetto. Secondo Rinaldi, Novelli si riferisce 
al concetto del pensiero mitico di Lévi-Strauss 
quando parla di “linguaggio magico”. Per 
Novelli «i frammenti sono gli unici fruibili per 
la possibilità di equivocare sui loro significati». 
E frammenti sono queste illustrazioni per “Il 
bagno di Diana”. Scrittura e immagine si incon-
trano e si scontrano, anche le lingue mutano 
perpetuamente, i corpi si danno a brani, Diana 
si riafferma come imprendibile anche perché ha 
i piedi sulla Terra e la testa nell’Olimpo, piccole 
increspature ondose alludono al bagno, una 
lirica geometria scandisce il mito, ma destrut-
turandolo. Per Novelli il disegno è invenzione, 
tutti gli elementi sono passibili di deformazione 
secondo principi di attrazione e repulsione, l’in-
terna organizzazione delle forme non è mai 
canonica. Della nuova arte plastica, definita 
“arte astratta” (ma l’artista fa notare che senza 
qualcosa di concreto non esiste astrazione), 
Novelli scrive che ha eliminato dall’arte la fun-
zione narrativa. Da Novelli la narrazione viene 
frantumata, ricostruita secondo una nuova 
sintassi, un linguaggio magico che salta pas-
saggi logici e che fa smarrire i fili del racconto, 
li disperde in tanti rivoli, ma fa percepire lo spa-
zio, fisico e mentale al tempo stesso, dove questi 
accadimenti dimorano: la pagina. 

Diana più di tutti gli altri dèi ha la passione per il 
teatro –, assiste alle proprie avventure – avven-
ture in cui la sua castità viene messa alla prova». 
Il gruppo scultoreo alla Reggia di Caserta 
appare su una sorta di isolotto tra le acque che 
si configura come un palcoscenico mobile. Un 
corpo vigoroso «si addice a una dea che è più 
veloce del pensiero, del fulmine e della tem-
pesta. E le spalle! E le braccia! Le lunghe mani, 
terribili quando afferra l’arco (...)». Sembra di 
scorgere la Diana che insegue Atteone nel qua-
dro di Tiziano, una forza della natura, una divi-
nità silvana, quasi fusa con il bosco. L’acqua è lo 
specchio per Diana riflessa: lei appare nello spa-
zio del mito, lui attende in uno spazio mentale. 
L’Atteone che medita nella grotta potrebbe dire: 
«Non sono in grado di dire che cosa fosse quello 
che vedevo». Tra dire e vedere per Klossowski 
c’è opposizione e incompatibilità. Da tutta l’e-
ternità egli la spia e lei avverte il bisogno di 
lavare quell’oltraggio «… e nessuna maschera di 
cervo potrà mai permettergli di contemplare il 
bagno di Diana con uno sguardo puro – a meno 
che la stessa Diana, dal di fuori, non apra all’in-
terno del cacciatore gli occhi del cervo morente 
(...)». Nel momento stesso in cui Diana compie 
il gesto lustrale e micidiale di aspergere Atteo- 
ne con l’acqua, la dea diviene ironica e gli dice, 
secondo le “Metamorfosi” di Ovidio: «E adesso 
che mi hai vista senza veli, raccontalo in giro 

Per Novelli il disegno 
è invenzione,  
tutti gli elementi  
sono passibili  
di deformazione 
secondo principi  
di attrazione  
e repulsione, l’interna 
organizzazione  
delle forme non  
è mai canonica
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TESTO DI 
lucIA OrlANDO

EDOARDO 
AMALDI,  
IL FISICO  
CHE GUARDAVA 
ALL’EUROPA

iù che nei laboratori di via Pani-
sperna, il vero inizio dell’avventura 
umana e intellettuale di Edoardo 
Amaldi è in quel triste settem-
bre 1939 in cui scoppia la seconda 

guerra mondiale. Mentre Hitler invade la Polo-
nia, Amaldi si trova a Salt Lake City alla ricerca 
di una sistemazione in un’università ameri-
cana. È sulle tracce dei compagni di cordata, 
con cui ha condiviso anni prima sia le corse tra 
il laboratorio e la vasca dei pesci rossi a via Pani-
sperna, sia le vie ferrate e le scalate dolomitiche.

Fermi, Rasetti, Segrè e Pontecorvo lo hanno 
preceduto a partire dalla seconda metà degli 
anni Trenta, mentre si esaurivano le chances 
di mantenere l’Italia fascista a un buon livello 
nella competizione scientifica internazionale. 
La diaspora del gruppo è proseguita irreversi-

bile nel 1938 in seguito alla promulgazione delle 
leggi razziali; l’antisemitismo ha rovesciato per 
tutto il corso degli anni Trenta sul continente 
americano centinaia e centinaia di intellettuali 
europei in fuga dai regimi nazifascisti.

Ma in quella fine estate del 1939, sono suf-
ficienti pochi giorni ad Amaldi per capire che 
il suo viaggio americano è stato inutile: non 
essendo vittima delle persecuzioni antiebrai-
che, la sua richiesta di un posto non ha prio-
rità. Sul piroscafo Vulcania che lo riconduce in 
patria il “fanciulletto” (come era chiamato nel 
gruppo di Fermi) cresce d’un colpo sotto il peso 
dell’enorme responsabilità di salvare dall’immi-
nente distruzione bellica parte del patrimonio 
culturale e scientifico coltivato da Fermi.

È un pragmatico atto di resistenza civile la 
scelta di richiamare a Roma i pochi “cervelli” 

P

Edoardo Amaldi  

all’Università La Sapienza, 

foto di Gianni Giansanti, 

Roma, 21 aprile 1984

Il 5 dicembre 1989 moriva il ragazzo di via 
Panisperna, artefice della nascita di infrastrutture 
di ricerca che ancora segnano la scienza mondiale. 
Nessuna equazione porta il nome di Edoardo 
Amaldi. Eppure questo paese ha un debito di 
riconoscenza verso il fisico piacentino che è giusto 
onorare a trent’anni dalla scomparsa.

È il dopoguerra  
la stagione  
in cui Amaldi può 
esprimere al meglio  
le sue qualità  
di organizzatore  
della ricerca italiana, 
contribuendo  
alla ricostruzione  
del tessuto economico  
e sociale nazionale
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i Ranuccio Bianchi 

Bandinelli ed  

Edoardo Amaldi, 1959 ca.

n Enrico Fermi e i ragazzi 

di via Panisperna, Roma, 

1930 ca.

denzialmente vicino al Vaticano, svicolando tra 
le buche (presenti anche allora) delle vie romane.

È il dopoguerra, tuttavia, la stagione in cui 
Amaldi può esprimere al meglio le sue qua-
lità di organizzatore della ricerca italiana, con-
tribuendo alla ricostruzione del tessuto eco-
nomico e sociale nazionale. Nelle ristrettezze 
dell’Italia post-bellica, si convince della neces-
sità di uno stretto legame tra ricerca di base e 
settori produttivi del paese; la ricerca pubblica 
può essere finanziata anche da gruppi indu-
striali e bancari, come già accadeva all’epoca 
oltreoceano e in Europa.

Alla fine del 1945 si organizza a Milano la 
prima riunione tra fisici italiani dopo la sepa-
razione forzata seguita all’8 settembre. Amaldi 
incontra l’industriale chimico Luigi Morandi: a 
lui e all’amministratore delegato della Fiat, Vit-
torio Valletta, invierà un memorandum sullo 
stato della fisica italiana, un documento propo-
sitivo per il rilancio del settore. Ne scaturiranno 
aiuti economici di provenienza industriale per 
il primo laboratorio nazionale dell’Italia demo-
cratica, il Laboratorio della Testa Grigia, un cen-
tro di ricerca sui raggi cosmici in alta quota, isti-
tuito sul Plateau Rosa del Cervino nel 1947. Quel 

Come intatto, 
trent’anni dopo  
la scomparsa  
del fisico piacentino, 
è il lascito della 
lungimiranza,  
della lucidità  
e della tenacia  
del suo operare.  
Tutte qualità  
di cui questo paese  
ha un gran bisogno

rimasti in Italia per provare a ripartire. Come 
scriverà molti anni dopo a Gilberto Bernardini: 
«Così vennero a Roma Pancini da Padova e Cac-
ciapuoti da Palermo e Wick ancora da Padova 
[…] tu seguitasti a dirigere le ricerche sui raggi 
cosmici del gruppo romano e lo hai sempre 
fatto con grande competenza e lungimiranza; io 
seguitai in quegli anni a cercare di mantenere 
vivo un filone di ricerche sui neutroni lavorando 
con l’impianto dell’Istituto Superiore di Sanità».

Gli anni del conflitto bellico trascorrono cer-
cando di sfuggire al tempo stesso alle attenzioni 
indesiderate del regime fascista e ai bombarda-
menti. Fare la fine dei colleghi tedeschi, impie-
gati nella costruzione di nuovi ordigni bellici, 
è una prospettiva inaccettabile, sufficiente a 
decidere l’abbandono definitivo delle ricerche 
sulla fissione nucleare. «Temevamo di diventare 
degli esperti riconosciuti della scissione nucle-
are» dirà Amaldi. Così come per salvare dalle 
bombe che piovono sul quartiere romano di San 
Lorenzo i delicati esperimenti sul decadimento 
del mesone allestiti dai giovani Marcello Con-
versi e Oreste Piccioni, Amaldi si mette alla testa 
di un piccolo convoglio di biciclette e carretti; lo 
conduce al sicuro presso il liceo Virgilio, provvi-
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laboratorio sarà uno dei semi iniziali dell’Isti-
tuto Nazionale di Fisica Nucleare, tuttora eccel-
lenza mondiale della ricerca italiana.

In quegli anni, ottenere fondi per rilanciare 
la fisica nazionale è una delle costanti preoccu-
pazioni di Amaldi, destino condiviso con quello 
dei ricercatori attuali. In uno scambio epistolare 
con l’amico fisico Gilberto Bernardini nel 1952, 
Amaldi si sfoga: «Questo paese è fatto in questa 
maniera strana e bisogna avere lo stomaco di 
sopportarlo pensando che ci sono altri vantaggi». 

Sono gli anni in cui sta per vedere la luce 
quello che gli storici hanno definito “il monu-
mento all’opera di Edoardo Amaldi”: il CERN. 
La nascita dell’Organizzazione europea per la 
ricerca nucleare è merito soprattutto di Amaldi 
e del fisico francese Pierre-Victor Auger, i due 
scienziati che più di ogni altro hanno chiaro 
il quadro della ricerca mondiale lasciato dal 
secondo conflitto. Negli Stati Uniti, il Progetto 
Manhattan ha aperto la stagione della Big 
Science, la scienza delle grandi infrastrutture di 
ricerca, di budget milionari, di gruppi di ricerca 
di centinaia di persone, mentre in Europa la 
guerra ha segnato profondamente le comu-
nità scientifiche: fin dall’inizio del conflitto, la 
minaccia nazista di impossessarsi dei segreti 
della fissione nucleare a scopi bellici aveva 

aperto un acceso dibattito tra gli scienziati 
sull’opportunità di pubblicare (e quindi condi-
videre e sottoporre al vaglio dei pari) i risultati 
di studi teorici e sperimentali. In altre parole, il 
conflitto mondiale ha lasciato sul campo anche 
quei principi di cooperazione e internaziona-
lismo che sono alla base del procedere stesso 
della ricerca scientifica.

Ci vuole una grande chiarezza di visione e 
perseveranza per ideare e perseguire un pro-
getto di ampio respiro in grado di rimediare alle 
lacerazioni europee. Proprio quello che fanno 
Amaldi e Auger, dapprima assicurandosi il con-
senso degli scienziati americani, indispensabile, 
date le circostanze, per far partire un qualsia- 
si progetto scientifico nell’Europa post-bellica; 
poi assicurandosi un consenso in Europa. Non è 
facile far negoziare nazioni come la Danimarca 
di Niels Bohr, che vuol far pesare la sua solida 
tradizione scientifica in campo nucleare, con 
l’euroscettica Gran Bretagna di James Chad-
wick, lo scopritore del neutrone. Ma soprattutto 
Amaldi non indietreggia di un passo sulla sua 
ferma convinzione antimilitarista: ogni inge-
renza di tipo militare deve restare lontana da 
un progetto che può sviluppare più di un inte-
resse nel clima di guerra fredda di quegli anni. 
Anche nel caso del CERN, la questione del repe-

rimento delle risorse nazionali non è semplice: 
l’impegno economico per l’Italia è di 3-400 
milioni annui per cinque anni. È necessaria 
tutta la perseveranza di cui Amaldi è capace, 
ma l’interlocutore politico si chiama Alcide 
De Gasperi e l’Italia non perde l’occasione. Nel 
1954, dodici paesi tra cui il nostro ratificano l’ac-
cordo di nascita del CERN, l’organizzazione che 
incarna pienamente i valori fondanti dell’Eu-
ropa unita. Amaldi tenterà di bissare il successo 
di quest’impresa, alla fine degli anni Cinquanta, 
quando l’Europa cercherà di inserirsi nella 
corsa allo spazio avviata dalle due superpo-
tenze. Anche in quell’occasione si adopererà per 
riproporre il modello CERN al fine di dar vita a 
un’organizzazione spaziale europea. Il suo con-
tributo a quella che oggi è diventata l’ESA, l’A-
genzia Spaziale Europea, è indiscutibile, anche 
se stavolta è impossibile dar vita a un ente che, 
oltre a costruire satelliti e progettare esperi-
menti, realizzi lanciatori e stazioni di tracking 
senza incrociare gli interessi militari. Una vitto-
ria a metà, per Amaldi, che nulla toglie alla sua 
capacità manageriale. Come intatto, trent’anni 
dopo la sua scomparsa, è il lascito della lungi-
miranza, della lucidità e della tenacia del suo 
operare. Tutte qualità di cui questo paese ha un 
gran bisogno. 



104 CIVILTÀ DELLE MACCHINEculture 104 CIVILTÀ DELLE MACCHINEculture

TESTO DI 
GIANNI lAcOrAZZA

i Manifesto pubblicitario 

Camminate Pirelli,  

di Leonardo Sinisgalli ed 

Ermanno Scopinich, 1948

k Manifesto La rosa  

nel calamaio di Leonardo 

Sinisgalli, Costantino  

Nivola e Giovanni Pintori, 

1939. L’immagine verrà 

ripresa nel 1952 da Pintori  

per promuovere  

la Olivetti Studio 44

eonardo Sinisgalli era conosciuto 
come “il poeta-ingegnere”, appel-
lativo sintesi di una identità com-
plessa, che in realtà non tiene conto 
dei circa trent’anni in cui ha svolto 

la professione di art director per grandi aziende 
dell’industria italiana, offrendo un contributo 
determinante alla comunicazione e alla pubbli-
cità moderna del paese. 

Per Sinisgalli l’avventura pubblicitaria ini-
ziò nel 1938, quando Adriano Olivetti lo chiamò 
per affidargli l’Ufficio Tecnico di Pubblicità a 
Milano. Quella esperienza «di fatto inaugura 
– scrive Giuseppe Lupo – la tradizione degli 
intellettuali di cui si è circondato l’ingegnere 
Adriano»,1 e fu il primo vero campo di speri-
mentazione per Sinisgalli del rapporto tra la 
produzione industriale, la comunicazione e i 
bisogni del mercato, alla ricerca di spunti crea-
tivi che fossero un passo oltre la linea del con-
sueto. Lo testimoniarono tanto i manifesti 
quanto le vetrine che Sinisgalli allestiva tra 
Roma e Milano, e più in generale tutta l’attività 
sulla quale anche Elio Vittorini pose attenzione, 
paragonando il lavoro dell’ufficio di Sinisgalli al 
modello americano e definendolo come «uma-
nesimo pubblicitario olivettiano».2 

Risale infatti proprio a quegli anni un’espe-
rienza che ha fortemente caratterizzato la repu-

tazione di Sinisgalli come art director, quando 
con Costantino Nivola e Giovanni Pintori rea-
lizzò nel 1939 il celebre manifesto de “La rosa nel 
calamaio”, impiegato per la pubblicità delle mac-
chine da scrivere Olivetti Studio 42 e Olivetti 
Studio 44.3 Innovativo e poetico: sulla locandina 
non figurava il prodotto reclamizzato ma una 
rosa in un calamaio, oggetto ormai non più utile 
all’antica funzione ma “risignificato” a nuovo e 
originale contenitore di bellezza. Grafica senza 
claim, ermetica e spregiudicata in quello che 
oggi sarebbe divenuto il less is more, pilastro teo-
rico di gran parte della comunicazione moderna. 

Poi arrivò la guerra che fermò tutto. Subito 
dopo, nel 1948, Sinisgalli si ritrovò con il mana-
ger Giuseppe Eugenio Luraghi a fondare la rivi-
sta “Pirelli” per l’omonimo colosso italiano. 
Mentre pian piano si entrava in quello che fu 
il “miracolo” italiano, periodo in cui ai bisogni 
primari delle persone andava affiancandosi il 
desiderio di beni di posizionamento sociale, di 
status, che molti ormai potevano permettersi 
(l’automobile, l’arredamento ecc.).

Cominciava dunque una nuova era in cui la 
pubblicità stava assumendo un’importanza mai 
avuta prima. Tutti i grandi attori del mercato inve-
stivano in questo campo e Sinisgalli si trovò già 
con l’esperienza di chi aveva partecipato da pro-
tagonista alle stagioni precedenti, in cui pochi 

SINISGALLI  
IL POETA  
DEL MARKETING 
MODERNO

L
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erano stati i pionieri della strategia di “posiziona-
mento di un marchio” – come si usa dire oggi – e 
Olivetti chiaramente aveva lasciato il suo segno. 

I mercati crescevano per qualità e quan-
tità e soprattutto le grandi aziende si affida-
vano sempre più a creativi, intellettuali, poeti 
e artisti che facessero la differenza. Sinisgalli 
era ormai un punto di riferimento del settore 
quando, alla Pirelli, oltre alla rivista curava 
anche la pubblicità. È del 1948, ad esempio, il 
noto manifesto “Camminate Pirelli” realizzato 
con Ermanno Scopinich.

Nel 1953, Sinisgalli passò con Luraghi a 
Finmeccanica e insieme fondarono “Civiltà 
delle macchine”, rivista nata come house organ 
per le imprese aderenti, ma che sin da subito 
si caratterizzò per innovazione e integrazione 
tra culture. Anche nella pubblicità, la rivista 
divenne ben presto punto di riferimento del 
settore, in virtù sia delle inserzioni pubblicate, 
sia per il dibattito che alimentava grazie agli 
articoli di grandi nomi del campo. Dopo l’espe-
rienza di “Civiltà delle macchine”, Sinisgalli fu 
consulente pubblicitario per l’Eni di Mattei, 

Poeti e intellettuali 
hanno offerto 
alla pubblicità un 
contributo tuttora 
oggetto di riflessione 
in un mondo 
ormai fortemente 
condizionato 
dai nuovi media 
digitali, quelli che 
caratterizzano  
la “civiltà delle nuove 
macchine”
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per la Bassetti, l ’Alfa Romeo, l’Alitalia, la Mobili 
Mim, fondando nel 1964 la rivista “La botte e 
il violino” e nel 1965 “Il Quadrifoglio” per Alfa 
Romeo. 

Circa un trentennio in cui l’attività di art 
director era affiancata a quella di poeta, come se 
non ci fosse differenza tra esprimersi in versi o 
in metafore grafiche con cui, pur se con finalità 
commerciali, non rinunciava a seguire l’oriz-
zonte di un’alfabetizzazione sociale e culturale. 
Con l’arrivo delle agenzie, la pubblicità cambiò 
e Sinisgalli accusò il colpo. «L’estro viene sosti-
tuito dalla regola. Nel mondo della produzione 
e della cultura di massa c’è posto per i copy-
writers (sic), non c’è posto per i poeti. La mia 
presenza è imbarazzante», scriveva nel 1965 in 
una lettera a Luraghi, ripresa da Franco Vitelli 
nell’introduzione di “Pneumatica”.4 Nonostante 
ciò, oggi si continua a riconoscere il segno di 
Sinisgalli nella pubblicità. Si pensi ad esempio 
allo slogan “disegnata dal vento”, a lui attribui - 
to quando l’Alfa Romeo produsse la Giulia tra 
il 1962 e il 1963, e riutilizzato nel 2012, in occa-
sione dell’uscita del nuovo modello, a distanza 
di decenni.

Poeti e intellettuali hanno dunque offerto 
alla pubblicità un contributo tuttora oggetto di 

riflessione in un mondo ormai fortemente con-
dizionato dai nuovi media digitali, quelli che 
caratterizzano la “civiltà delle nuove macchine”, 
richiamando a quella stagione con l’esigenza di 
ritornare anche a un ruolo di rieducazione cul-
turale. Nel 2017, ad esempio, Paolo Iabichino in 
“Scripta volant. Un nuovo alfabeto per scrivere 
(e leggere) la pubblicità oggi” riprende questo 
tema facendo riferimento alla stagione in cui 
i pubblicitari si ispiravano a Montale, Unga-
retti, D’Annunzio e venivano intesi come auto-
revoli tutori della creatività pubblicitaria. «Oggi 
– afferma – da un lato sento che una scuola 
pubblicitaria basata ancora su quel tipo di for-
mazione non può rispondere alle esigenze del 
marketing contemporaneo, ma dall’altro sento 
anche mancare riferimenti formativi più pre-
cisi per chi vuole avvicinare in questi anni il 
mestiere della scrittura pubblicitaria».5

Sinisgalli si rivolgeva a Ungaretti e Montale 
già nel 1953, quando proprio su “Civiltà delle 
macchine” li invitò a riflettere sul rapporto tra 
uomo e tecnologia, tra umanesimo e scienza, e 
a quella stagione probabilmente va attribuito 
anche un primo vero fondamento culturale del 
marketing moderno, che ancora non ha smesso 
di guardare ai poeti. 

1 G. Lupo, La letteratura al tempo di Adriano Olivetti, Edizioni di Comunità, 
Roma-Ivrea 2016, p. 125.  
2 G. Lupo, Sinisgalli e la cultura utopica degli anni Trenta, Vita e Pensiero, 
Milano 1996, p. 224. 
3 Si veda L’art director, sito ufficiale della Fondazione Leonardo Sinisgalli, 
10 febbraio 2012. 
4 L. Sinisgalli, Pneumatica, F. Vitelli (a cura di), Edizioni 10/17, Salerno 2003, 
p. 10. 
5 P. Iabichino, Scripta volant: un nuovo alfabeto per scrivere (e leggere)  
la pubblicità oggi, Codice, Torino 2017.

o Copertine di “Pirelli. Rivista 

d’informazione e di tecnica”, 

6/1952 (a sinistra)  

e 6/1951 (a destra)

oo Negozio Olivetti 

progettato da Leonardo 

Sinisgalli e Giovanni Pintori, 

Milano, 1939

j Il paradiso delle automobili, 

di P. E. Gennarini, in “Pirelli. 

Rivista d’informazione  

e di tecnica”, 2/1950

l Pubblicità dello 

pneumatico Stelvio Pirelli,  

di Ezio Bonini,  

prove di stampa, 1953
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LIU XIAODONG 
Laureato alla Central Academy 
of Fine Arts di Pechino, 
dove ricoprì anche il ruolo di 
professore, il suo lavoro è stato 
esposto in mostre personali 
e collettive in tutto il mondo: 
Louisiana Museum of Modern 
Art (2019); Qatar Museums 
Gallery (2016) e alla Biennale  
di Venezia (1997, 2013).

ELIGIO IMARISIO 
Accademico di merito 
dell’Accademia di Belle 
Arti di Genova, è scrittore 
e giornalista. Per i tipi di 
Fondazione Ansaldo Editore, 
ha pubblicato il volume  
“La Fabbrica Italiana nella 
società e nelle arti otto-
novecentesche” (2018).

GIORGIA SERRATI 
TEGLIO 
Nominata Cavaliere del lavoro 
dal presidente della Repubblica 
nel 2020, è presidente 
dell’Icat Food S.p.A., azienda 
attiva nell’importazione e 
distribuzione di conserve ittiche 
e vegetali.

CAMILLA POVIA 
Giornalista, è responsabile 
dell’ufficio stampa della 
Fondazione Leonardo – Civiltà 
delle Macchine.

SARA DE MAESTRI 
Architetto, è docente 
della Scuola Politecnica 
dell’Università di Genova.

CLARA GALZERANO 
È dottoranda in Storia 
contemporanea presso 
l’Università degli Studi  
di Trieste. Si occupa di storia 
della Cina e di storia delle 
relazioni internazionali.

SIMONE PIERANNI 
Genovese, ha vissuto in Cina 
dal 2006 al 2014 dove torna 
appena possibile. Ha fondato 
l’agenzia China Files, lavora a  
“Il Manifesto”.

GIUSEPPE CONTE 
È presidente del Consiglio  
dei ministri.

ALESSANDRO PROFUMO 
È amministratore delegato  
di Leonardo S.p.A. RAFFAELLA LUGLINI 

È direttore generale della 
Fondazione Leonardo – Civiltà 
delle Macchine e presidente 
della Fondazione Ansaldo.

MASSIMILIANO 
LUSSANA 
Giornalista, bergamasco, 
genovese. Goloso di storie.

LORENZO FIORI 
È direttore della Fondazione 
Ansaldo.

MATTIA CAVANNA 
È Vice President Business 
Operations and Technology 
Collaboration di Leonardo 
DRS, Washington D.C. 

GIACOMO BOTTOS 
È direttore della rivista 
“Pandora”.
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PIETRANGELO 
BUTTAFUOCO 
Scrittore, è vicedirettore  
di “Civiltà delle Macchine”. 

GIUSEPPE ZAMPINI 
È presidente di Confindustria 
Liguria e presidente di Ansaldo 
Energia.

GIANNI DI SANTO 
Giornalista e scrittore, si occupa 
di informazione religiosa  
e collabora con diverse testate  
e portali web nazionali.

GIULIANO COMPAGNO 
Ha pubblicato saggi, romanzi, 
raccolte di aforismi, ha scritto 
drammaturgie per il teatro 
di prosa e libretti d’opera 
contemporanea.

LAURA CHERUBINI 
Curatore e docente di Storia 
dell’arte contemporanea 
all’Accademia di Brera, Milano.

LUCIA ORLANDO 
Giornalista scientifica e storica 
della fisica, ha curato il riordino 
dell’archivio Amaldi. Per l’ESA 
è coautrice di “Italy in space. 
Looking for a strategy 1957-
1975” (Beauchesne, 2008).

FRANCESCO PONTORNO 
Manager di un’azienda  
nel settore dell’innovazione.  
Si occupa di open innovation, 
formazione e post-umano.

TIZIANA LAZZARI 
Medico chirurgo,  
è vicepresidente del Palazzo 
Ducale di Genova.

MICHELA LUCENTI 
Ballerina, coreografa e docente 
di Storia della danza. La sua 
compagnia, Balletto Civile,  
è attualmente in residenza presso 
il Teatro della Tosse di Genova.

FIORENZO TOSO 
Professore ordinario  
di Linguistica all’Università 
di Sassari, è esperto dell’area 
linguistica ligure. Tra i suoi 
libri, il “Piccolo dizionario 
etimologico ligure”  
(Zona, 2015).

MARCO BRANDO 
Giornalista, scrittore e blogger, 
ha iniziato l’attività di cronista 
nel 1982 a “l’Unità”, per poi 
passare a Mondadori,  
Rcs e Cairo Editore. Dal 2018  
fa il libero professionista  
nel mondo dei media.

AMELIA CARTIA 
Siciliana, laureata due volte, 
entrambe in Filosofia a Milano. 
Master in Editoria e Giornalismo, 
collabora con diverse testate.

GIANNI LACORAZZA 
Giornalista ed esperto  
di comunicazione, è coautore 
di “La Basilicata di Leonardo 
Sinisgalli nella “Civiltà delle 
macchine”: antologia di una 
rivista tecnico-culturale (1953-
1958)” (Osanna Edizioni, 2016).

BARBARA FRANDINO 
Giornalista e scrittrice.

MARCO FERRARI 
È giornalista, scrittore e autore 
televisivo. Per Laterza ha 
pubblicato “L’incredibile storia  
di António Salazar, il dittatore 
che morì due volte” (2020).
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Sempre da sempre per 

sempre, Ferdi Giardini, 1990, 

vetroresina, poliestere 

e lampadine, collezione 

privata, Torino.  

Foto di Studio Blu Torino
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