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GIOVANNI DE LUNA

Nella stessa piazza si 
rincorrono due da-
te diverse: nella pri-
ma,  il  10  agosto  

1944, Piazzale Loreto fu lo 
scenario in cui avvenne la fu-
cilazione di 15 partigiani, le 
cui salme i fascisti di Salò la-
sciarono esposte al pubblico 
per tutta la giornata, sotto il 
sole cocente di quella tragi-
ca estate;  nella seconda,  il  
29 aprile 1945, andò in sce-
na il  dileggio e lo scempio 
dei cadaveri di Mussolini, di 
Claretta Petacci e degli altri 
gerarchi  fascisti  fucilati  a  
Dongo il 28 aprile, portati a 
Milano il giorno dopo per es-
sere a loro volta esposti. Le 
due date sono strettamente 
intrecciate in quella che allo-
ra fu una percezione diffusa 
e che, con il tempo, è diventa-
ta anche una tesi storiografi-
ca: il Piazzale Loreto di apri-
le fu la risposta tragicamen-
te simmetrica al Piazzale Lo-
reto  di  agosto,  secondo  la  
spietata logica del contrap-
passo.  La  conseguenza  di  
questa interpretazione (lar-
gamente condivisibile) è sta-
ta però che la seconda data 
ha progressivamente fagoci-
tato la prima, travolgendo la 
simmetria iniziale e accam-
pandosi saldamente nei no-

stri  luoghi  di  memoria  in  
una ridda di polemiche che 
puntualmente riaffiorano in 
ogni anniversario. Il Piazza-
le Loreto di agosto è stato co-
sì retrocesso a un semplice 
«antefatto» e il suo ricordo si 
è ristretto alle memorie dei 
familiari dei caduti, alle cele-
brazioni dell’ANPI e di quei 
brandelli  organizzativi  che  
sono sopravvissuti  alla  de-
composizione della sinistra 
novecentesca. 

A restituirgli  tutto  il  suo  
spessore è ora un libro serio 
e  documentato,  scritto  da  
Massimo Castoldi, un filolo-
go, non uno storico, nipote 
del maestro Salvatore Princi-
pato, uno dei quindici antifa-
scisti fucilati all’alba di quel 
10 agosto 1944. C’è in Castol-
di una pietas che scaturisce 
dai grovigli sentimentali che 
lo legano alla figura di suo 
nonno; ma c’è soprattutto la 
capacità di imbrigliare que-
ste emozioni nei confini rigo-
rosi di una ricerca storica ac-

curata,  condotta  su  fonti  
ineccepibili  e  fondata  su  
un’ampia raccolta di testimo-
nianze. Un primo, importan-
te risultato di questo lavoro 
è quello di mettere in primo 
piano le singole vicende bio-
grafiche di ognuno dei 15 fu-
cilati, sottraendoli alla gene-
ricità di quel termine - «vitti-
me» - che non rende giusti-
zia alla complessità delle lo-
ro scelte, ai  percorsi  che li  
condussero a morire consa-
pevoli dei valori per i quali 
davano la vita. Nell’appellati-
vo di vittime c’è come una 
presunzione di innocenza; i 
15 fucilati di Piazzale Loreto 
non erano innocenti. Moriva-
no per testimoniare la loro fe-
de e il loro impegno contro il 
nazifascismo e gridarono in 
faccia agli  aguzzini  la  loro 
colpevolezza.  All’obitorio,  
dove i corpi, bruciati dal sole 
e dalle pallottole, furono tra-
sportati al tramonto, nei lo-
ro abiti furono trovati gli ulti-
mi messaggi scritti in fretta, 
su un qualche pezzo di carta: 

finivano quasi tutti con «Vi-
va l’Italia».

Non è vero che nelle guer-
re civili le due parti contrap-
poste sono uguali e quei bi-
gliettini  ce  lo  ricordano.  A  
Piazzale Loreto, il 10 agosto 
1944, i fascisti consumaro-
no la loro ignominia; l’ucci-

sione pubblica dei partigiani 
acquistava per i militi di Salò 
un  significato  complessivo  
che prescindeva dagli scopi 
puramente  militari  della  
guerra; si trattava, come ci 
ha ricordato Santo Peli,  di  
una vera e propria «strategia 
di reificazione dei corpi... in 
cui veniva negata la stessa di-
gnità del morto». Non basta-
va la violenza «normale»; l’o-
rizzonte della guerra civile 

implicava  anche  la  scelta,  
per  i  fascisti,  di  infliggere  
una doppia morte ai loro ne-
mici, di far morire due volte i 
loro corpi, prima uccidendo-
li poi esponendoli insepolti. 
C’era una logica in quell’orro-
re: da un lato si trattava - co-
me ha scritto Mario Isnenghi 
- di assecondare il tentativo 
di «rescindere - con il terrore 
- ogni legame tra resistenti e 
popolazione civile»; dall’al-
tro di dare sfogo alle pulsio-
ni soggettive dei carnefici: «i 
cadaveri degli uccisi doveva-
no restare evidenti,  visibili  
agli uccisori e non solo al po-
polo. Servivano agli uccisori 
come monito e conferma del-
la propria potenza». Ecco, è 
questo il punto. 

Tronconi  istituzionali,  i  
ministeri  della  Repubblica  

di Salò sparsi intorno al lago 
di Garda garantivano la pu-
ra  sopravvivenza  ammini-
strativa di un apparato stata-
le. Fu questo lo scenario poli-
tico da cui scaturì la scelta di-
sperata ed efferata dei fasci-
sti di trasferire direttamente 
nei corpi dei nemici uccisi l’u-
nico fondamento della pro-
pria credibilità istituzionale 
e della propria autorità sta-
tuale. «Le esecuzioni capita-
li riportate all’aperto», scri-
ve ancora Mario Isnenghi «e 
i cadaveri degli impiccati e 
dei fucilati tenuti esposti per 
giorni nei luoghi della socia-
lità cittadina furono il nuovo 
modo di tenere la piazza; il 
corpo del ribelle, o sospetto 
tale, trucidato faceva da pun-
to  obbligato  di  visione  in  
uno stillicidio di patiboli dis-

seminati di paese in paese... 
Il messaggio è chiaro, dimo-
strare l’illimitato potere di vi-
ta e di morte della sfera pub-
blica sulla sfera privata e l’im-
proponibilità della  ribellio-
ne». 

La  legittimazione  della  
RSI fu ricercata, così, nei cor-
pi esposti ed esibiti dei nemi-
ci uccisi. Fu un’iniziativa che 
trasferiva sul piano simboli-
co l’essenza ultima del nesso 
tra violenza e guerra civile e 
che  restituisce  ai  fucilati  
dell’agosto 1944 tutta l’im-
portanza  storica  meritata  
dalle loro biografie. Lo spet-
tacolo della morte che i fasci-
sti  misero  allora  in  scena,  
più che il prologo dello scem-
pio del 29 aprile 1945, ci ap-
pare come l’aspetto più vero 
e più profondo del loro mo-
do di interpretare la guerra 
civile e il sacrificio dei 15 ca-
duti ci ricorda che qualche 
volta - e a caro prezzo - l’Ita-
lia migliore è in grado scon-
figgere quella peggiore. —
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ROBERTO BARBOLINI

«I l problema sessua-
le/prende tutta la 
mia vita./Sarà un 
bene o sarà un ma-

le/mi domando ad ogni usci-
ta»: pochi poeti come San-
dro  Penna  hanno  saputo  
esprimere  in  quattro  versi  
l’importanza dell’eros nell’e-
sistenza umana, anche quan-
do esso si riduce a mero im-
pulso fisico. Mero impulso? 
Come fosse poi cosa da nien-

te, e dopo la cacciata dal Pa-
radiso  terrestre  gli  uomini  
non si fossero dati da fare in 
tutti i modi per soddisfarlo. 
Disposti  a  pagare,  se  non  
qualsiasi  prezzo,  almeno  
una tariffa conveniente a chi 
si prestava all’uopo. 

Mamola,  «trista femina»,  
donna  da  conio,  bagascia,  
puttana, zambracca (e bar-
dassa se di sesso maschile): 
un estro bordellesco e per-
verso si è esercitato nei seco-
li a nominare nei modi più 
svariati chi praticava quello 
che viene erroneamente defi-

nito «il mestiere più antico 
del mondo». Il copyright di 
quest’espressione diventata 
luogo comune spetta a Ru-
dyard Kipling, che la usò nel 
1888 raccontando la storia 
della prostituta indiana La-
lun. Non credetegli: si tratta 
d’uno stereotipo che ripropo-
ne per  inerzia due vecchie 
idee. La prima è che il sesso 
mercenario sia un fenomeno 
naturale,  «indispensabile  
per soddisfare la domanda 
costante di servizi erotici a 
pagamento»;  la  seconda  è  
che «le principali protagoni-
ste,  nella  commedia  o  nel  
dramma dell’amplesso mer-
cenario, siano le donne». 

A disingannarci è il socio-
logo Marzio Barbagli, profes-
sore  emerito  all’Università  
di Bologna, introducendoci 
con gaia ma rigorosa scienza 
alla sterminata mole di noti-
zie storiche, dati statistici, os-
servazioni  di  costume,  ri-
mandi  artistici  e  letterari,  
racchiusi in questo pondero-
so e poderoso Comprare pia-
cere. Sessualità e amore vena-
le dal Medioevo a oggi edito 
dal Mulino con un ricco cor-
redo  d’immagini  dentro  e  
fuori testo, che dalle miniatu-
re  medievali  alle  incisioni  
cinquecentesche di Hopfer e 
Weygel  sulle  meretrici  dei  
lanzichenecchi, da Tiziano a 
Otto Dix, dalla Mezzana  di 

Vermeer alle Demoiselles d’A-
vignon  di  Picasso,  testimo-
nia il perdurare della «bassa 
voglia» e del suo mercimo-
nio nelle fantasie dei popoli 
d’Occidente, ma soprattutto 
nella loro pratica, che vale 
più d’ogni grammatica. 

«Il nostro secolo è un seco-
lo di puttane», scriveva nel 
1854 Gustave Flaubert, e a 
ragione: l’Ottocento è l’epo-
ca in cui il mercato del sesso 
raggiunge  la  massima  

espansione  nei  bordelli  e  
nelle strade delle grandi cit-
tà europee, Parigi su tutte, 
prima di avviarsi - contraria-
mente a quanto molti ancor 
oggi credono - a un lento ma 
costante declino, malgrado 
il maggior apporto della pro-
stituzione maschile.  Ma la  
grande  stagione  del  sesso  
venale s’era inaugurata as-
sai  prima,  al  tramonto  di  
quella  società  cortese  ben  
descritta da Denis de Rouge-
mont nell’ormai classico L’a-
more e l’Occidente. A favorir-
ne lo sviluppo e la regola-
mentazione, osserva Barba-
gli,  hanno  contribuito  nel  
tempo fenomeni sociali co-
me la nascita dell’economia 
di mercato, l’urbanizzazio-
ne,  l’espansione  delle  uni-
versità e la trasformazione 
degli eserciti moderni, non-
ché il quasi contemporaneo 
diffondersi  della  sifilide  e  
della  Riforma  protestante,  
con  l’inevitabile  reazione  
controriformistica. 

Innumerevoli  e  contra-
stanti furono i tentativi mes-
si in atto dalle autorità civili 
e religiose per regolare e go-
vernare questi mercati, con 
soluzioni diverse nelle varie 
parti  d’Europa, ma tutte o 
quasi  improntate  a  quella  
teoria del «male minore» ca-
ra alla Chiesa, che «conside-
rava il meretricio un male, 

ma  un  male  necessario  al  
mantenimento  dell’ordine  
sociale». Molla fondamenta-
le della prostituzione resta-
va la povertà. Il commercio 
del corpo era per molte don-
ne di bassa estrazione l’uni-
co modo per sfangarsela, e 
il bordello un approdo sicu-
ro  rispetto  ai  rischi  della  
strada. Ma nel Cinquecento 
alle «femmine di malaffare» 
ecco affiancarsi le cortigia-
ne: emancipate e dotate di 
educazione  raffinata,  per  

una prestazione costavano 
quasi  lo  stipendio  mensile  
d’un medico. Talvolta arti-
ste o poetesse, come Gaspa-
ra Stampa, Tullia d’Arago-
na e Imperia Cognati, que-
ste escort di lusso non conce-
devano il loro corpo a chiun-
que ma sceglievano i propri 
amanti,  spesso di  famiglie  

nobili e agiate. A Veronica 
Franco, autrice d’un apprez-
zato Canzoniere, toccò perfi-
no una notte con Enrico di 
Valois, futuro re di Francia. 
Ma alla celebre Angela del 
Moro, in arte Zaffetta, che 
l’aveva offeso dandogli  un 
appuntamento e  facendosi  
trovare a letto con un altro, 
il nobile veneziano Lorenzo 
Venier inflisse per vendetta 
il  famigerato  «trentuno»  l’  
accoppiamento forzato con 
trentun  persone  diverse,  
per  poi  sbeffeggiarla  nel  
poemetto  Il  trentuno  della  
Zaffetta. 

Ancora lontane erano le  
lotte  femministe  dall’Otto-
cento a oggi, per non parla-
re delle rivendicazioni della 
galassia Lgbt. Ancora a lun-
go l’immagine della prosti-
tuta  di  Babilonia  e  quella  
della Maddalena pentita ca-
ra ai pittori avrebbero costi-
tuito il volto ancipite della 
meretrice  in  Occidente.  A  
quali  metamorfosi  si  starà  
preparando,  con  la  nuova  
pandemia, il  «mestiere più 
antico del mondo»? —
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Amore veniale e repressione

No, non è il mestiere più antico del mondo
ma segue le leggi della domanda e dell’offerta
“Femmine di malaffare”, “cortigiane”, “escort”: Barbagli racconta l’evoluzione del “mercato del sesso”
Crebbe con lo sviluppo economico e urbanistico, calò con l’arrivo della sifilide e della Riforma protestante 

Storia
g uerra civile

Non esiste un solo Piazzale Loreto,
ma il corpo di Mussolini ne ha oscurati altri 15
Massimo Castoldi ricostruisce le singole biografie degli antifascisti fucilati nello stesso posto il 10 agosto 1944
Non furono generiche “vittime” ma uomini che scelsero consapevolmente di combattere il regime di Salò

Due date tragiche
ma non simmetriche
che si sono “confuse” 

nella memoria

Massimo Castoldi
«Piazzale Loreto»
Donzelli
pp. 240, € 25

«Il nostro è un secolo 
di puttane», scriveva 

Gustave Flaubert 
nel 1854, e a ragione

Marzio Barbagli
« Comprare piacere»
Il Mulino
pp. 634,€ 36

Professore emerito di Sociologia all’Università di Bologna 
Marzio Barbagli (Montevarchi, 1938) è autore di numerosi studi di 
carattere sociologico e storico. Fra i tanti: «Sotto lo stesso tetto. 
Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo», «Alla fine 
della vita. Morire in Italia e in altri paesi occidentali» (tutti Il Mulino)

Molla fondamentale 
della prostituzione 

(non solo femminile)
restava la povertà 

Docente di Filologia italiana all’Università di Pavia
Massimo Castoldi è membro della Commissione per l’Edizione 
Nazionale delle Opere di Giovanni Pascoli. Filologo e critico 
letterario, si è occupato di memorialistica della Resistenza e delle 
deportazioni. Fra i titoli recenti: «Insegnare libertà» (Donzelli)

L’autore del saggio
è nipote 

di uno
di quei martiri 

I corpi dei quindici antifascisti fucilati a Piazzale Loreto il 10 agosto 1944 furono lasciati esposti fino al tramonto

SABATO 21 NOVEMBRE 2020 LASTAMPA XXIIItuttolibri

VkVSIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMC0xMS0yMVQxNzo0ODo1MiMjI1ZFUg==


