
ANTIFASCISMO COME PRATICA DI RI-SOCIALIZZAZIONE 

 
Sbucarono da una traversa gridando come ossessi “Odino! Odinooo!!!”. Erano una 
ventina, forse trenta, forse più, con la faccia coperta da fazzoletti blu e neri e ci 
correvano addosso brandendo mazze ferrate, bastoni e chiavi inglesi. Era una 
domenica mattina di sole, a Roma, nel 1978. 
Le compagne con le lunghe gonne a fiori e gli zoccoli neri tipo Woodstock erano 
intralciate nel movimento di fuga così furono le prime ad essere atterrate e colpite. 
Ma il primo in assoluto a venire a contatto con l’orda barbarica fu M., 16 anni, che 
ebbe la scatola cranica attraversata da un piccone, meglio noto come “malinpeggio”. 
Era seduto sul marciapiede proprio all’angolo della famosa traversa da cui 
sbucarono i topi neri. Dopo cinque giorni di coma profondo si risvegliò e vive ancora 
oggi con una placca di acciaio sulla sommità del capo. 
 
A me non toccarono un capello e così ebbi modo di assistere alle brevi fasi 
dell’aggressione come una sequenza di immagini, uno slide show di compagni e 
compagne a terra con le braccia a coprirsi la testa e gli organi interni mentre una o 
due delle canaglie ostrogote in piedi calavano mazzate ripetute al corpo piegato per 
terra. 
 
Dopo pochi minuti si ritirarono urlanti sbavando il loro livore di bestie affamate. 
Poco dopo si affacciò un vespone con il nazista P.De J. che passò a controllare i danni 
fatti. Riconosciuto per chi era e per cosa stava facendo venne inseguito prima a piedi 
dai superstiti che potevano correre e subito dopo dal compagno M.T., del servizio 
d’ordine di Lotta Continua, che riuscì ad arrivarlo nei pressi del Fungo ma ormai era 
troppo tardi e fu lasciato intatto. 
Il De J., peraltro fece un’apparizione pochi minuti PRIMA dell’aggressione, in sella al 
suo vespone grigio, per controllare che l’annunciata riunione dei compagni e delle 
compagne della zona Ovest Cecchignola, Laurentina, Colle di Mezzo, via del Serafico, 
Tre Fontane indetta una domenica mattina per costituire ufficialmente un collettivo 
politico-culturale con simpatie “di movimento” (cineclub, sala prove, spaccio di birra 
e salsicce autogestito, dibattito politico come spazio di tutela e allargamento del 
“contropotere” rivoluzionario) si svolgesse davvero con la presenza di compagni e 
compagne in carne e ossa. Appurata la riunione, la nostra “piccola vedetta nazista” 
vespaiola potè così dare il via ai camerati di venirci addosso. E il bello è che tutti 
sapevamo chi lui era, perché era passato e cosa stesse per succedere nei minuti 
successivi, senza che nulla (se non l’irrompere della teppa armata) e nessuno 
cambiasse il quadro dinamico delle forze in campo, anche perché l’autodifesa era 
stata già ampiamente prevista e fino al giorno precedente si erano svolte riunioni tra 
i compagni (con la stimata esperienza militare del compagno M.T. che tutti ci 
rassicurava) per mettere a punto una strategia difensiva in caso di un probabilissimo 



quasi sicuro attacco fascista alla nostra riunione (preparare le bocce, controllare le 
strade vicine, respingere l’aggressione, chi e con che cosa). E INVECE NON E’ 
SUCCESSO NULLA! NIENTE!! Nessuna reazione, nessuna resistenza, nulla di nulla. 
Io ancora ci penso a questa cosa qua, più di trent’anni dopo, e cioè perché non ci fu 
nessuna reazione, perché il De J. non venne inseguito alla sua PRIMA apparizione?, 
perché il manipolo di sorci neri (annunciati dalla volata funebre del De J.) non trovò 
un gruppo di compagni robusti e determinati ad opporsi a loro nel momento del 
primo contatto? Perché alla fine non vennero inseguiti (tranne il De J. e solo nel suo 
secondo giro ricognitivo, senza nessun risultato tangibile)? 
 
Si era svolto tutto come un film, quasi al rallentatore, con i movimenti delle braccia 
più lenti del solito, a costituire la trama dei rapporti umani: con le mie braccia calo la 
mia mazza su di te, con le tue braccia ti copri per limitare i danni delle mie mazzate. 
 
Sulla vicenda (ma non di quello che mi rese perplesso) ci fu un articolo su Lotta 
Continua e qualche trafiletto sugli altri giornali, in un periodo in cui scontri di questo 
genere avvenivano quasi tutti i giorni, talvolta con la perdita di vite umane per mano 
di fascisti e polizia. 
Rimane comunque la mia prima (e credo unica…) esperienza del genere nella mia 
vita, pur essendo consapevole che la violenza fascista si esercitò e ancora si esercita 
in questo modo con microazioni intimidatorie, atti di brutalità e sopraffazione, tutti i 
giorni in uno qualsiasi dei quartieri di una qualsiasi delle città italiane, con 
l’arroganza, la prepotenza, la violenza, le velleità titaniche (Casa Pound, Cuore Nero, 
campi Hobbit) di un grumo di fetenzia che allora si chiamava Terza Posizione, 
Comunità di Popolo, Lotta Studentesca, Fronte della Gioventù, Avanguardia 
Nazionale. 
 
Fu la nostra piccola “Resistenza”, che si saldava idealmente con quella “maggiore” 
della lotta partigiana e di Liberazione nell’ultima guerra mondiale. Da quella 
resistenza pensavamo di poter trarre insegnamenti utili per praticare il nostro 
antifascismo di quartiere. La Volante Rossa era il nostro punto di riferimento ideale, 
storico e organizzativo, anche se la nostra di volante non riuscì mai a partire. 
 
In questi anni, anziché affermarsi l’idea e la pratica dell’antifascismo, abbiamo 
assistito alla progressiva messa in discussione dei valori e degli ideali di libertà e 
giustizia alla base della Resistenza. E siccome in politica i vuoti non tardano a 
riempirsi come succede quando l’acqua si apre ostinatamente la sua strada e 
travolge ogni limite o barriera, quando l’antifascismo cessò di essere il collante 
democratico per questa società di pasciuti benpensanti, la Resistenza venne 
risospinta nell’angolo dei ricordi di qualche reduce brontolone e melanconico. 
 



Ma noi sappiamo che il fascismo che rialza la testa è lo stesso animale che diede la 
vittoria a Franco nella Guerra civile spagnola, che mandò i dissidenti (quelli ancora 
vivi) al confino e la sua “meglio gioventù” a crepare di freddo e fame nella tundra 
sovietica nella drammatica illusione di riuscire dove Napoleone aveva fallito. 
Un animale pericoloso, da tenere severamente a bada, ovunque si annidi, 
impedendogli di mordere o di ringhiare. Non c’ un fascismo buono e uno cattivo, 
uno dal volto umano e un altro aggressivo. La bestia non è scissa né schizofrenica, e 
non è nemmeno addormentata. Anzi. 
Le aggressioni si moltiplicano, i morti si aggiungono ai morti, gli accoltellamenti sono 
all’ordine del giorno (Roma, Verona, Bologna). Tenere la piazza in queste condizioni 
di inferiorità culturale pare impossibile. 
 
Eppure è proprio in questa situazione di minorità che si deve recuperare l’energia 
per resistere ancora e di nuovo alla marea montante dei più torvi tra i torvi, delle 
peggiori canaglie tra le canaglie, come si è visto a piazza Navona quest’anno con la 
copertura sempre più esplicita e scandalosa (ma neanche tanto assurda…) delle 
“forze dell’ordine” costituito. 
Antifascismo militante non è solo una pratica di resistenza politica e territoriale, ma 
è anche la sintesi di una elaborazione condivisa, di una pratica sociale, della ri-
aggregazione dei proletari dispersi e delusi, della riconquista degli spazi urbani, della 
messa in discussione dell’idea stessa di città, intesa oggi come luogo che frulla e 
macina le identità, i bisogni, le funzioni vive della metropoli e tutto mette a tacere, 
tutto nasconde e rimuove, perché “tanto nulla può cambiare”, e anche perché la 
politica, si sa, è “una cosa sporca”… 
 
Chiudendo, credo che da una nuova consapevolezza del territorio si possa 
ricostruire un tessuto sociale nel suo piccolo perfino “rivoluzionario” (per come 
siamo messi!), così come dalla memoria storica svolgere il filo rosso che ci lega alla 
Resistenza antifascista e alla democrazia diretta. 
 
NO PASARAN 
 
 
[g.m.] 


