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malamente

rivista H di lotta e critica del territorio

malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
malamente si dice che andranno domani
malamente si sparla e malamente si ama
malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
malamente si lotta e si torna spesso conciati
malamente ma si continua ad andare avanti
malamente vorremmo vedere girare il vento
malamente colpire nel segno
malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare.

In copertina:  Volontari/e delle Brigate volontarie per l’emergenza Senigallia impegnati/e nel progetto BAMS di Arvultura.
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CRONACA DI UN 25 APRILE PROVVISORIO
Di Mario Di Vito

H BENE O MALE è una notizia: per la prima volta dal 1945, in Italia non si è 
potuta celebrare la festa della Liberazione dal nazifascismo.
Le cronache riportano che si sono mossi qualche sindaco, qualche prefetto 
e il presidente della Repubblica, che si è fatto immortalare in una posa vo-
lutamente austera con l’Altare della Patria alle spalle, un po’ per motivi di 
narrazione, un po’ per etichetta e un po’ per regalare una foto significativa 
ai giornali.
Tutto qui? In teoria sì, in pratica no.
La cronaca del 25 Aprile 2020 in Italia si può fare soltanto mettendo in-
sieme pezzi che arrivano dalle direzioni più disparate: telefonate ad amici 
e compagni, frammenti di video sui social network, articoli di giornali 
online, foto e pensieri sparsi.
Per esempio, a Bologna, quando alle 10 del mattino il presidente del quar-
tiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani è arrivato in via del Pratello per il 
tradizionale omaggio, ha trovato una trentina di persone ad attenderlo. 
Non se lo aspettava, evidentemente, ma lì per lì, ha improvvisato un breve 
discorso, la folla è cresciuta di numero e tra bandiere rosse e pugni alzati, i 
tradizionali canti della Resistenza hanno rotto il silenzio che da metà mar-
zo ha avvolto la città e tutta l’Italia. Qualcuno, ovviamente, ha chiamato 
i carabinieri, che sono 
arrivati ma non hanno 
fatto nulla: zero multe. 
Il blitz è durato lo spa-
zio di pochi minuti, poi 
tutto è tornato all’anor-
malità imposta dal co-
ronavirus.
A Roma, quartiere Pi-
gneto, gruppi di per-
sone si sono riversate 
in strada in mattina-
ta. Molte mascherine, 
qualche bambino a 
rincorrere un pallone, 

25 aprile 2020, Bologna, Pratello
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striscioni appesi ai muri. Anche qui, la forza pubblica non è intervenuta. 
A Milano è andata diversamente: gli antifascisti che tra via Padova e via 
Democrito stavano appendendo drappi rosse alle lapidi dei partigiani so-
no stati fermati dalla polizia. Nei video si vedono chiaramente fermati in 
maniera piuttosto violenta, un signore di una certa età in felpa gialla che 
viene preso con la forza da più agenti e una donna spintonata da un uomo 
in divisa. «Stiamo andando a portare un fiore a un partigiano – si sente 
dire –, ma cosa state facendo?». Alla fine, la questura ha fatto sapere che si 
è trattato di «semplici controlli» e che non ci sono fermati. Soltanto alcune 
persone «già note» identificate e «disperse». Era mezzogiorno, e l’azione è 
durata in tutto pochi minuti.
Altrove si segnalano passeggiate solitarie verso i monumenti alla Resisten-
za, striscioni appesi nella notte, corone di fiori lasciate prima e dopo le 
sparute celebrazioni istituzionali. Segnali di vita in un momento in cui 
tutto tace e molto poco si muove.
La verità è che la stragrande maggioranza degli antifascisti ha vissuto la fe-
sta della Liberazione dentro casa. Facebook, Twitter e Instagram pullulano 
di foto di bandiere rosse più o meno autoprodotte appese ai balconi, video 

amatoriali di canti e balli familiari, discor-
si, discussioni, proclami, frasi. Si dirà che 
è una bolla, che i social network non re-
stituiscono la realtà ma soltanto una sua 
porzione profilata esattamente sui gusti e 
le preferenze di ciascun utente, e in fondo 
è tutto vero. Siamo nel campo delle im-
pressioni, in pratica, ed è quasi impossibi-
le avere una visione chiara o una risposta 
alla domanda delle domande: ma questo 
25 Aprile è stato più o meno sentito del 
solito?

La risposta resta aggrappata alle sensazio-
ni, ma è vero che molti – i soliti – hanno 
provato ad approfittare della prima Libe-
razione senza nessuno in strada per dare 
spallate alla memoria antifascista. L’uscita 
di Ignazio Larussa («Celebriamo gli eroi 
della resistenza al coronavirus») è solo la 
punta di un iceberg molto esteso ma non 
del tutto inedito, e d’altra parte se la Li-
berazione è stata una ripresa delle strade 
dopo vent’anni di regime, il fatto che non 
si possa andare in giro restituisce un più 

25 aprile 2020, Senigallia Antifascista al 
monumento ad Aldo Cameranesi
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che vago sapore nostalgico, per così dire. Dai tempi dello sdoganamento 
dei neofascisti come forza di governo negli anni ’90, non passa un mese di 
aprile senza che qualcuno tiri fuori dal cilindro un’idea per depotenziare il 
25 Aprile. Quest’anno l’occasione è stata di quelle ghiotte, ma, andando a 
guardare i fatti, le sceneggiate della destra si segnalano più per il loro po-
tenziale pittoresco che per altro. Il leader della Lega Nord Matteo Salvini 
ha passato la giornata a straparlare di libertà e a citare Calamandrei, mentre 
la Sorella d’Italia Giorgia Meloni non ha trovato di meglio che prender-
sela per un video di Francesco Guccini. Più in basso, il sindaco di Ascoli 
Marco Fioravanti, è andato a celebrare la Liberazione sul Colle San Marco 
sfoggiando una mascherina nera a sostituire quella tricolore che sin lì ave-
va sempre indossato durante la quarantena. Colto sul fatto e sbeffeggiato, 
Fioravanti si è giustificato dicendo che il colore della mascherina non era 
nero ma blu (da qui la rievocazione di una vecchia barzelletta: «parbleu, 
parbleu... Pare bleu, invece è marrone e puzza»). Il 24 aprile, ancora ad 
Ascoli, il segretario della Lega (ex Msi, ex An, ex Pdl, ex comparsa nel film 
di Giuseppe Piccioni «Il grande Blek») Andrea Maria Antonini ha scritto 
su Facebook che avrebbe ritirato dal suo balcone la bandiera italiana e poi 
l’avrebbe tirata nuovamente fuori soltanto il giorno dopo la Liberazione.
A Roma Forza Nuova ha provato a manifestare «contro la dittatura sani-
taria, gli arresti di massa, per la riconquista delle libertà violate». Le poche 
immagini dell’impresa, andata in scena in più quartieri in momenti diver-
si della giornata, comunque, testimoniano una partecipazione scarsissima 

Il sindaco di Ascoli Piceno in mascherina nera [recte: blu scuro scuro...], 25 aprile 2020
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all’iniziativa. E qui è facile cavarsela con una battuta: meglio un 25 Aprile 
dentro casa che settantacinque anni nelle fogne.

Assalto respinto, dunque? Non proprio, perché se è vero che il neofascismo 
«ufficiale» ha combinato poco o niente, spaventa il modo con cui i media 
mainstream hanno deciso di coprire la giornata. Tantissimi, tra televisioni 
e giornali, hanno parlato di Liberazione soltanto in relazione alle violazioni 
dei decreti sul distanziamento sociale, e, per quanto spesso si possa trattare 
di retorica spicciola, i canonici interventi degli storici e/o degli ultimi par-
tigiani hanno trovato spazi ristrettissimi, quasi inesistenti.
È un problema di retorica funzionale al sistema vigente, parafrasi moderna 
del motto thatcheriano «non ci sono alternative»: non ci sono alternative 
al produci, consuma, crepa nemmeno durante una pandemia, un altro 
mondo non è possibile, meglio che nessuno ci pensi, meglio che nessuno 
provi nemmeno a immaginarlo.
Quindi bisogna evitare tensioni, per farlo la memoria deve essere condi-
visa. E quindi bando alle ricorrenze divisive: indicativo, in questo senso, 
il fatto che, nel suo primo editoriale da direttore dell’Huffington Post, 
Mattia Feltri abbia parlato della costituzione italiana come di un qualcosa 
di anticomunista «nella prassi». E parliamo di un giornale che, in qualche 
modo, sarebbe ascrivibile all’area della sinistra.
Il tentativo in atto è molto più subdolo ma, potenzialmente, molto più 
letale di quelli maldestri dei neofascisti: rendere la Resistenza un fatto lon-
tano nel tempo, un orpello inutile al giorno d’oggi. Un’iniezione di sonni-
fero nel dibattito pubblico, contenere e cambiare argomento: dividere è un 
danno. E se c’è una cosa chiara è che il 25 Aprile è una data divisiva, perché 
divide i fascisti dagli antifascisti.

25 aprile 2020, Fabriano
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