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L’ascia di Oetzi e i traffici neolitici
tra le Alpi e la Toscana
Il rame dell’ascia di Oetzi, la mummia dell’Uomo di Similaun 
ritrovata nel 1991 sulle Alpi Venoste, risalente a oltre 5300 anni fa, 
proviene dalle Colline metallifere del Grossetano. È l’ipotesi avanzata 
durante il convegno «Il rame al tempo di Oetzi» che si è svolto al 
Museo archeologico di Massa Marittima. Ne hanno parlato il 
professor Gunther Kauffman, curatore del Museo di Bolzano dove è 

conservato l’Uomo del Similaun, e Gilberto Artioli dell’Università di 
Padova. Nuovi dati confermano connessioni a lunga distanza tra le 
culture eneolitiche dell’Italia centrale e quelle a Nord degli 
Appennini, fino alle popolazioni dell’arco alpino meridionale, a cui 
appartiene anche Oetzi. Resta da chiarire se l’uomo venuto dal 
ghiaccio abbia acquisito il metallo grezzo o invece una lama già 
forgiata. Oltre all’ascia di Oetzi, lo studio mette in relazione il rame 
dell’ascia con una coeva attività metallurgica in Toscana. E adesso 
ulteriori progetti di ricerca ricostruiranno le vie commerciali 
eneolitiche fino all’area alpina. 

Col brigante Crocco, contro Garibaldi
A ciascuno il suo giorno della memoria

Il passato schiacciato sulle urgenze del presente: la Puglia approva l’istituzione
di una data “per ricordare le vittime meridionali dell’Unità”. Campania, Abruzzo
e Molise forse la seguiranno. Ma la definizione di “meridionali” chi comprende?

GIOVANNI DE LUNA

I l 4 luglio scorso il Consiglio
regionale della Puglia ha
approvato (solo quattro

voti contrari, un astenuto e
due assenti) l’istituzione di
una «giornata della memoria
per ricordare le vittime meri-
dionali dell’unità d’Italia». La
data indicata è il 13 febbraio,
in ricordo della resa dei Bor-
bone a Gaeta, nel 1860. Identi-
che proposte giacciono nei
Consigli regionali di Abruzzo,
Molise e Campania; a presen-
tarle è sempre stato il Movi-
mento 5 Stelle. 

Tra le motivazioni del prov-
vedimento si sottolinea la ne-
cessità di ricordare i 20 mila
meridionali (ma si allude an-
che alla possibilità che fossero
100 mila…), «che perirono in 
occasione delle procedure di
annessione del Mezzogiorno».
Una discordanza di
cifre e una bizzarra
terminologia (con
«procedure di an-
nessione» si allude
alla spedizione dei
Mille, o alla repres-
sione del brigan-
taggio da parte del-
le truppe piemon-
tesi?) che fanno da
sfondo all’impegno
di avviare, «in oc-
casione della sud-
detta giornata del-
la memoria, tutte le iniziative
di propria competenza al fine
di promuovere convegni ed
eventi atti a rammentare i fat-
ti in oggetto, coinvolgendo an-
che gli istituti scolastici di
ogni ordine e grado». 

Il provvedimento accanto-
na, anche da questo punto di

vista, la pretesa «diversità» dei
5 Stelle. L’intera memoria pub-
blica della Seconda Repubblica
si basa infatti sulle vittime.
L’elenco delle «leggi di memo-
ria» varate dal Parlamento nei
primi dieci anni di questo seco-
lo è impressionante: la legge 20
luglio 2000 che dichiara il 27
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società capitalista sviscerata
da Marx ma piuttosto nel «re-
gno liquido e cromatico» dello
spettacolo, un mondo in cui i
rapporti sociali e personali so-
no scanditi da video e la facol-
tà di immaginare è schiava
dello spettacolo collettivo, un
mondo in sostanza privo di
autonomia.

I situazionisti, forti dell’idea
teorica e pratica del «Supera-
mento dell’Arte», intendono
quest’ultima come l’elemento
statico che gela il fluire del
tempo e avvolge in una sorta di
eternità vuota le esperienze
vissute, in pratica le uccide.
Per questo detestano il carat-
tere elitario della creazione ar-
tistica, che considerano una
sorta di invalicabile barriera
alla comunicazione personale.
Essi propongono direzioni
multiple quali il gioco, la pittu-
ra industriale, l’urbanistica
unitaria, il cinema, il détourne-
ment come liberazione delle ar-
ti verso una «costruzione supe-
riore» dell’ambiente, e pratica-
no la manipolazione dell’arte
attraverso la riappropriazione
dei testi tolti dal loro contesto e
ricostruiti con significati di-
versi e stranianti.

Estetica della sovversione
L’I.S. praticò in ogni modo una
vera «estetica della sovversio-
ne» che si manifesta nel lega-
me con il Surrealismo ormai
estinto. Il pensiero di Debord,
intriso di quella cultura anar-
co-marxista, farà da nutrimen-
to alle rivolte del Maggio fran-
cese e porterà fiumi di consen-
si in coloro che con disprezzo
egli chiamava «pro-situ», se-
guaci osannanti considerati
puri parassiti di un successo
mutevole e indefinibile. Forse
davvero i situazionisti, con le
loro visioni artistico-politiche,
devono essere considerati an-
ticipatori dei fatti del Maggio,
pur riconoscendo che il proget-
to di andare oltre il fatto esteti-
co verso una reale rivoluzione
proletaria si è presto rivelata
l’illusione di cui già essi cono-
scevano e delineavano i limiti.

Maggio francese, controcul-
tura, rovesciamento delle arti:
il Situazionismo prima di es-
ser collocato nel regno del-
l’oblio ha profondamente inci-
so le coscienze degli intellet-
tuali più colti e sensibili. L’eli-
tario nucleo internazionale, la
disprezzata moltitudine ormai
dispersa dei «pro-situ» e il
personaggio Debord con il suo
passato di flâneur, di giovin
teppista, di bohémien e di teori-
co maledetto hanno riportato
e tenuto in vita lo spirito delle
storiche avanguardie sature di
teorie e dogmi. 

Ora che viviamo gli anni del-
la marginalità dell’arte e della
sua esasperata attitudine allo
spettacolo ripetitivo, arte che
nasce priva di teorici e di teo-
rie, sepolta da un chiacchieric-
cio fastidioso e interessato, si
avverte e rimpiange quel sapo-
re di avventura, di coraggio e di
rischio totale nel ripercorrere
le vicende di un’avanguardia 
generosa, totalizzante e radi-
cale, estremista e autodistrut-
tiva proprio come quel secco
colpo di rivoltella al cuore che
uccise Guy Debord il 30 no-
vembre 1994 nella sua casa di
Champot-Bas nell’Alta Loira.
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paratezze e conflitti. In realtà,
la «repubblica del dolore» che
affiora dall’intricata selva delle
leggi memoriali sembra incapa-
ce di proporre una religione ci-
vile condivisa, un patto di citta-
dinanza fondato su una memo-
ria comune.

Anche i 5 Stelle si rifanno a
un passato senza spessore,
schiacciato dalle urgenze del
presente e dalla necessità di ra-
strellare voti e consensi. sfrut-
tando il successo crescente dei
movimenti neoborbonici nel
Sud. Il passato evocato dalla
legge della Puglia è sconcertan-
te. La definizione di «meridio-
nali» chi comprende? Carlo Pi-
sacane e altri esuli o i soldati
che, indossando le divise borbo-
niche, morirono combattendo
contro Garibaldi e contro le
truppe sabaude? E quei soldati
furono vittime o semplicemen-
te fecero il loro dovere di milita-
ri di un esercito regolare? Sa-
rebbe opportuno almeno distin-
guerli da quelli che briganti lo
erano davvero, eredi di quelle
«bande» che avevano dato filo 
da torcere anche ai Borbone e
che si erano macchiati di ogni
tipo di delitti, dai sequestri agli
stupri, dalle rapine alle violenze
contro la popolazione inerme. 

In questo senso sarebbe dav-
vero un clamoroso autogol
schierarsi per Carmine Dona-
tello Crocco, disertore dell’eser-
cito borbonico e poi bandito,
contro Garibaldi. Meglio ripor-
re l’orgoglio meridionale in altre
mani e, semmai, proporre anti-
doti ai guasti di una memoria
fondata sulla centralità delle 
vittime, magari guardando con
fiducia alla conoscenza storica.
Più storia e meno memoria vor-
rebbe dire distanziarsi dalla 
tempesta sentimentale che im-
perversa nelle nostre istituzio-
ni, recuperare un rapporto con
il passato più problematico, più
critico, più consapevole. La cit-
tadinanza che oggi le istituzioni
sono chiamate a rifondare è lo-
cale, europea, nazionale e pla-
netaria: una storia che rispetti
le regole del gioco e rifiuti di 
schiacciarsi sul senso comune
delle instabili maggioranze poli-
tiche è quella che meglio ci aiu-
terebbe a costruirla. 
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di quest’anno), alla istituzione
della «Giornata nazionale della
Memoria e dell’Impegno in ri-
cordo delle vittime delle ma-
fie», fissata per il 21 marzo. 

Sono leggi che, in realtà, di-
mostrano soprattutto la fragili-
tà di questa classe politica. La
centralità delle vittime posta
come fondamento di una me-
moria comune alla fine divide
più di quanto unisca. Ogni vitti-
ma rivendica per i propri lutti e
le proprie sofferenze attenzioni
e risarcimenti. Ognuno cerca di
gridare il proprio dolore urlan-
do più forte la propria sete di
giustizia. E a queste grida cor-
risponde una babele di linguag-
gi emotivi che - legittimi nella
sfera privata - trasportati nella
sfera pubblica alimentano se-

gennaio «Giorno della Memo-
ria» legandolo alla Shoah e alla
deportazione «dei militari e po-
litici italiani» nei campi nazisti;
la legge 30 marzo 2004 che indi-
ca il 10 febbraio «Giorno del Ri-
cordo» in memoria delle vitti-
me delle foibe; la legge 15 aprile
2005 che istituisce il «Giorno
della Libertà» in data 9 novem-
bre, in ricordo dell’abbattimen-
to del muro di Berlino; la legge 4
maggio 2007 che dichiara il 9
maggio «Giorno della Memo-
ria» dedicato alle vittime del
terrorismo; la legge 12 novem-
bre 2009 che introduce quella
data come «Giornata del Ricor-
do dei Caduti militari e civili 
nelle missioni internazionali
per la pace», fino al via libera,
votato all’unanimità (il 1° marzo

per molti anni, solo come posta-
zione per le antenne di una ra-
dio indipendente. Completano il
percorso un’esposizione all’Ar-
chivio di Stato della città lacu-
stre e quella milanese a Palazzo
Lombardia. Ed è l’occasione per
riscoprire, attraverso docu-
menti, disegni e fotografie,
l’opera di un uomo che incarnò a
meraviglia lo spirito fiorito e
progressista della nostra Belle
Epoque: figlio di artigiani deco-
ratori, allievo a Brera di Camillo
Boito, in poco tempo Sommaru-
ga divenne il prediletto di una
borghesia dinamica e rampante
in cerca di nuovi stili di vita. 

I più lo conoscono soprattutto

per Palazzo Castiglioni in corso 
Venezia a Milano, oggi sede della
Confcommercio e all’epoca del-
l’inaugurazione, nel 1904, gran-
de scandalo tra la buona società 
per quelle due cariatidi sorri-
denti e discinte sul portone: che 
ispirarono il soprannome di «Ca’
de ciapp» e vennero velocemen-
te trasferite altrove. Ma se quel-
lo è il suo capolavoro, un manife-
sto ben innestato nella tradizio-
ne nazionale e insieme ardita-

mente inventivo, nelle tre mo-
stre colpisce l’affollarsi di pro-
getti residenziali e non solo»: fu-
nivie e ferrovie per un’Italia del 
Nord opulenta e in vena di espe-
rienze turistiche, tra Valganna e 
Lanzo d’Intelvi; villini turriti di 
spiccato sapore gaddiano, spes-
so simili a belle tombe di fami-
glia, e tombe di famiglia che inve-
ce sembrano ville; e alberghi, 
Kursaal, asili infantili nello spiri-
to riformista dell’epoca. Ancora, 

uno spettacolare negozio di gio-
ielli, il perduto Calderoni, e un al-
trettanto perduto Chalet Theo-
broma, pure quello a Milano, 
cioè il non plus ultra per l’ora del 
tè. Dappertutto, una vertigine di 
ferro battuto, fregi, mosaici, vo-
lute, puttini, fanciulle in fiore: 
ma con un rigore e un senso delle
forme e delle masse che già al-
l’epoca colpì i critici. 

Racconta il curatore ventot-
tenne: «Ho l’orgoglio di aver fatto
aprire dopo decenni un gigante 
addormentato dell’Art Nouveau, 
cioè il Campo dei Fiori che in
qualche modo è gemello del Tita-
nic, visto che sono del 1912 tutti e
due. Adesso spero che qualcuno 
abbia la lungimiranza di recupe-
rarlo come grande albergo». In-
tanto l’associazione Italia Liber-
ty continua la sua paziente opera
di catalogo degli edifici e delle 
opere, mentre si annuncia per 
settembre una nuova mostra in 
tema al Sacro Monte di Varese.
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Tra Milano (fino a marte-
dì) e Varese (fino al 31
luglio) si celebra Giu-

seppe Sommaruga, architetto
campione del Liberty italiano,
a 150 anni dalla nascita e 100
dalla morte. Sono tre mostre a
cura di Andrea Speziali con la
partecipazione di Vittorio
Sgarbi, e quella con la location
più interessante è a Varese, in
quel Grand Hotel Campo dei
Fiori che di Sommaruga è sta-
to uno dei sogni più vertigino-
si, purtroppo in disarmo dal 
1968 e sciaguratamente usato,

EGLE SANTOLINI
MILANO

I sogni di Sommaruga
architetto della Belle Epoque
Nel 150enario tre mostre, tra Milano e Varese
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