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“Viva la muerte!” di Petacco
Spagna 70 anni dopo
La guerra civile
è una ferita aperta

frutto la rete di alleanze
create in Europa e anche
al di là dei confini del con-
tinente.

Con Viva la muerte!
(Mondadori, pagine 217,
18 euro) Arrigo Petacco
spiega il «mito» e la
«realtà» di quegli anni e
“viva la muerte!” era pro-
prio uno dei tanti gridi di
battaglia che echeggiaro-
no lungo le strade e le
piazze insanguinate della
Spagna, quando i militari,
ribellandosi al governo
repubblicano (che aveva
vinto, seppure di stretta
misura, le elezioni del
’36), diedero il via al
“pronunciamiento”, a
quella sollevazione che li
portò a festeggiare la loro
vittoria a Madrid dopo
trentasei mesi di massa-
cri.

Il merito di
Arrigo Petacco
è quello di
“leggere” que-
sta tragedia
con un occhio
attento alla
partecipazio-
ne italiana.
Che si divise
tra coloro che
si schierano a
favore dei re-
pubblicani e
quelli che, in-
vece, accorse-
ro al fianco
degli insorti,
vuoi perché
«volontari co-
scritti» dal fa-
scismo, vuoi
perché, inve-
ce, ne condivi-
devano gli
ideali.

Motivazioni diverse,
eguale ferocia, che non
ebbe limiti, che inorridì
coloro che, osservatori
neutrali, ebbero il corag-
gio e la forza di raccon-
tarli. Una guerra che an-
nichilì il Paese, preten-
dendo un tributo elevatis-
simo, sia in termini di vi-
te spezzate (oltre un mi-
lione), sia in termini di
distruzione. E a poco val-
se il gesto di Franco che
volle che i caduti dei due
schieramenti avessero un
unico cimitero, Valle de
los Caidos. Quell’atto di
apparente umanità fu su-
bito spazzato dal pugno
di ferro con il quale avviò
una dittatura che nem-
meno il trascorrere del
tempo riuscì ad attutirne
la ferocia. Franco, nel
sangue, costruì sulle rovi-
ne della guerra una Spa-
gna «pura, monarchica e
cristiana».

otte tra il 22 e il 23
marzo del 2005: il ru-

more del cavo che si ten-
de zittisce le voci degli
operai. Il braccio mecca-
nico solleva la statua
equestre che ritrae Fran-
cisco Franco e la depone
su una grande camion.
La statua è una delle ulti-
me che la Spagna ancora
ospita per celebrare il
Caudillo.

Poche ore prima la
stessa scena aveva avuto
un teatro diverso. A Gua-
dalajara era stata rimos-
sa la statua che comme-
morava Josè Antonio Pri-
mo de Rivera, fondatore
della Falange e fucilato
nel 1936 dopo la senten-
za di un tribunale popola-
re. Di notte, e non certo
per evitare problemi al
traffico. La ferita della
guerra civile
spagnola, no-
nostante i 70
anni trascorsi
e al di là del-
l’opera di ri-
conciliazione
di cui s’è fatto
promotore Za-
patero, è aper-
ta, forse più di
quanto gli spa-
gnoli pensino
o sperino e
quindi quell’o-
perazione de-
ve essere con-
dotta quasi di
nascosto.

Settant’ an-
ni sono tra-
scorsi e il ri-
cordo di una
guerra - che,
da civile, di-
venne un ban-
co di prova delle ambizio-
ni del nazismo e del fasci-
smo, da un lato, dell’U-
nione Sovietica dall’ altro
- resta ancora vivo, come
vive sono le testimonian-
ze di un periodo bellico in
cui, oltre alle “tradiziona-
li” violenze legate alle
battaglie, se ne innestaro-
no altre, spesso motivate
da rivalità personali. Co-
me le recenti rivelazioni
sulla fine di Federico Gar-
cia Lorca - ucciso proba-
bilmente da suoi cono-
scenti per la sua fede po-
litica ma anche per la non
celata omosessualità -
hanno confermato.

Un grande e ribollente
calderone di violenza, del
quale è difficile ancora
oggi trovare una giustifi-
cazione, tra due schiera-
menti che si dichiararono
una guerra di sterminio,
conclusa solo quando il
“generalissimo” mise a

N
ttraversare gli anni di
piombo a Milano, in forza
alla III sezione antiterro-

rismo della Digos, senza spara-
re un colpo e senza rimetterci la
pelle, è stata la grande impresa
di Claudio Bachis, “sbirro” di
professione, come semplicemen-
te ama definirsi. L’agente Bachis
ha appena compiuto 50 anni, di
cui 31 passati in polizia. È uno
dei tanti che appena maggioren-
ne, con poche alternative, da Si-
liqua ha imboccato la strada del-
l’arruolamento. Il balzo dalla
profonda provincia al centro
metropolitano non ha avuto cer-
to un atterraggio morbido ma ha
proiettato Bachis nel cuore del-
la barricata. A tu per tu con
scampoli di storia italiana, come
quel giorno di aprile del 1981 in
via Varanini, poco distante dalla
stazione centrale di Milano,
quando “lo sbirro” catturò il bri-
gatista Mario Moretti.  

Senza l’accompagnamento di 
boatos e ballerine, qualche gior-
no fa Bachis ha fatto sapere in
giro che è stato pubblicato il suo
primo libro. La sua onesta me-
moria su questi sei lustri trascor-
si pericolosamente. Il titolo, ap-
punto, è Vita da sbirro (Robin
Edizioni, 129 pagine, 8 euro),
con la prefazione dell’ex mini-
stro della Giustizia Oliviero Dili-
berto: “Adesso è facile, si dirà,
parlar bene da sinistra delle for-
ze dell’ordine. Ma allora, negli
anni di cui parla Bachis in que-
sto libro, quello era un argomen-
to tabù”. E aggiunge: “La sini-
stra non pensa più – salvo qual-
che caso isolatissimo – che i po-
liziotti siano sbirri cattivi”. An-
che perché Bachis non è certo il
prototipo di uno sbirro cattivo.
Dalla lettura del libro traspare
tutt’altro.

Fate le premesse d’obbligo,
“sono un servo dello Stato, e co-
me tale ho un sacco di nemici”,
Bachis rovescia immediatamen-
te il mito televisivo del superpo-
liziotto, non separando mai il
ruolo dalla personalità e dalla
sua critica visione delle cose:
“Cercavo di capire il motivo e il
perché della scelta della lotta ar-
mata. Più volte ho pensato che
se non fossi stato uno sbirro pro-
babilmente avrei potuto essere
dall’altra parte della barricata.
E non venitemi a dire che i bri-
gatisti erano manovrati dai Ser-
vizi”. Meglio Camilleri del “Di-
stretto di polizia”, meglio defi-
nirsi con Pasolini, “figlio del pro-
letariato”, in guerra con ordina-
ria desolazione e disoccupazione
cronica.

Diventare guardia di pubblica
sicurezza nel ’76 significava “al-
loggiare in una camerata con ot-
to colleghi” e fare la doccia all’a-
perto: “Di fronte alla mia Com-
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pagnia, la Seconda, sorgeva una
fabbrica e tutte le sere si sentiva-
no acri odori di sostanze chimi-
che mischiate alla nebbia”. I mi-
ti di Bachis, ragazzo poliziotto,
sono Che Guevara e Bob Marley,
ma pure Enrico Berlinguer ed
Emilio Lussu. Icone scomode in
caserma, allora più che mai. La
riforma della polizia dell’81 era
ancora lontana e la sola imma-
gine dell’Ernesto rivoluzionario
poteva sortire brutti effetti: “Un
pomeriggio un pazzoide in divi-
sa da poliziotto, infuriato per un

poster del Che appeso alla pare-
te della camerata, impugnò l’ar-
ma in dotazione e sparò un col-
po che andò fuori bersaglio”.
Mettere d’accordo tensione civi-
le e spirito critico con la divisa,
all’agente di Siliqua è costato
non fare carriera e subire trasfe-
rimenti. Ma Bachis i galloni li
guadagnerà sul campo. Il 4 apri-
le 1981 alla questura di Milano
arriva la soffiata che Mario Mo-
retti, super ricercato delle Br, si
trova in città: “Alle 14,30 Moret-
ti e Senzani vengono avvistati e

pedinati, fiancheggiano via Ve-
nini, proseguono per via Vara-
nini, finché ce li troviamo di
fronte”. Il poliziotto sardo si
stacca dal gruppo dei colleghi,
aggancia Moretti per le braccia,
“c’è una breve colluttazione e lui
ha la peggio, sanguina dal naso.
Gli viene sfilata una Browning
calibro 9”. In questura Bachis
tenta di scusarsi con Moretti per
il cazzotto, “ma lui, educatamen-
te e freddamente, mi fa capire
che non era sua intenzione apri-
re bocca”. Gli agenti impegnati

nell’arresto dei brigatisti furono
premiati con trecentomila lire.

Nel 1987 Bachis tornò in Sar-
degna: prima alla questura di
Oristano e poi a Cagliari. Nel ’90
si mischiò agli universitari della
Pantera e in assemblea votò a
favore dell’occupazione. I tempi
di Milano erano lontani anni lu-
ce. Vita da sbirro è dedicato ai
poliziotti caduti negli anni del
terrorismo, ma anche “ai morti
che stavano dall’altra parte del-
la barricata”.

WALTER FALGIO

Si avvicina la giornata della me-
moria, del ricordo degli affetti
più cari, delle persone che non
ci sono più. A Tortolì il 2 novem-
bre la riflessione sulla vita e la
morte avrà un respiro più am-
pio trasformandosi da momen-
to intimo e privato ad avveni-
mento corale. Questo il senso
del reading letterario organiz-
zato dall’artista ogliastrino Mar-
cello Murru per la commemo-
razione dei defunti. L’appunta-
mento è fissato per il primo po-
meriggio nel lungo viale albera-
to che porta alla cappella del ci-
mitero tortoliese. Sarà
principalmente un omaggio al

poeta Pier Paolo Pasolini, alle
sue Ceneri di Gramsci, alla sua
lucida visione della vita e della
morte. Tra le letture scelte da
Murru, incaricato dal Comune
della direzione artistica degli
avvenimenti culturali, vi saran-
no anche diversi brani tratti da 
Il Nespolo di Luigi Pintor. Il gior-
nalista, fondatore del Manife-
sto, affida alla penna le sue con-
siderazioni di fronte all’inelut-
tabilità del destino. Anche di
quello più drammatico ed ine-
sorabile che permette ad un
padre di sopravvivere ai suoi fi-
gli. Di Pintor, che ha dovuto af-
frontare la morte dei suoi due

figli, non mancherà neanche un
lontano ricordo giovanile che lo
lega ad uno dei più spettacolari
scorci dell’Ogliastra, gli Scogli
rossi di Arbatax. Due voci reci-
tanti quella di Murru e di Paolo
Bernardin, una delle voci ra-
diofoniche più amate dal pub-
blico italiano, che si alterneran-
no nel luogo dove la vita incon-
tra la morte per dare voce ai
sentimenti più profondi. «Per
questa iniziativa ho preso spun-
to dall’iniziativa del sindaco di
Roma», spiega Murru che da
anni si divide tra la capitale e
Arbatax: «Lo scorso anno Vel-
troni ha invitato i maggiori rap-

presentanti del mondo della
cultura ad interpretare brani e
poesie nei cimiteri romani».
L’appuntamento tortoliese, il
primo di questo genere nell’Iso-
la, sarà quindi una riproposi-
zione di quello che è già stato
organizzato con successo a Ro-
ma. L’iniziativa è patrocinata
dall’assessorato comunale agli
Spettacoli e, almeno nei pro-
grammi del neo direttore arti-
stico, sarà il primo di una lun-
ga serie di incontri letterari ed
artistici destinati a rivitalizzare
la vita culturale della cittadina .

GIUSY FERRELI
(Unioneonline)

Una pattuglia della polizia a Milano

Una vita da sbirro (sardo)
nell’Italia del terrore

Il 2 novembre un reading in cimitero con Marcello Murru e Paolo Bernardin

Tortolì, parole per il giorno del ricordo

L’OPERA

L’autore
spiega il mito

e la realtà
della tragedia
soffermandosi
sull’intervento

italiano

In un libro
le memorie
del poliziotto

di Siliqua 
Claudio Bachis
che nel 1981

catturò a Milano 
il brigatista

Mario Moretti

L’UNIONE SARDAlunedì 23 ottobre 2006

Redazione:
Viale Regina Elena 12

Tel. 070.60131

Fax 070.6013274
www.unionesarda.it
cultura@unionesarda.it

CULTURA
I S A R D I N E L M O N D O

9


