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LA FALSIFICAZIONE AL POTERE
Clic, apri gli occhi
Così la fotografia
mette in posa la Storia
Paolo Pillitteri: «Porta Pia, l’assalto al Palazzo d’Inverno,
le fosse di Katyn: tutte immagini al servizio dell’ideologia»
di Stefano Lorenzetto

S

i chiamava Jewgeni
Chaldej. Fino al 1950
aveva lavorato per
l’agenzia Tass: fu licenziato perché era
ebreo. Viveva in miseria alla periferia di Mosca. Me
ne occupai sul Corriere della Sera una quindicina d’anni fa. Lui
ne aveva già 77, di anni, e di lì a
poco, nel 1997, sarebbe passato a miglior vita. Era stato il fotografo ufficiale dell’Armata rossa. Aveva fissato su pellicola tutta la seconda guerra mondiale
dal punto di vista dei sovietici.
Ma nessuno sapeva che quelle
immagini le aveva scattate
Chaldej. Venne a Verona, dove
per la prima volta gliele mettevano in mostra col suo nome e
cognome. Volle stamparsele da
solo nel bagno di casa. Come bacinella usò il bidet. Non si fidava a mettere i negativi nelle mani di nessuno. A ragione: la sua
foto più famosa, che compare
nei libri di storia, gli era stata
censurata. L’aveva scattata il 2
maggio 1945 nella Berlino appena liberata dal nazismo: mostra un militare russo che sventola la bandiera con la falce e
martello sul tetto del Reichstag
ridotto a un tizzone fumante. Al
Cremlino qualcuno notò che il
soldato indossava un orologio
da polso. L’inammissibile lusso borghese fu cancellato con
un ritocco in camera oscura.
Ecco, a voler essere pignoli
manca solo il nome di Chaldej ma non la sua celebre foto - nel
libro Non è vero ma ci credo (Spirali) di Paolo Pillitteri, in uscita
il 20 gennaio. Per il resto, nelle
400 e passa pagine che mettono
a nudo mistificazioni di regime, falsi storici, enigmi, finzioni cinematografiche, effetti speciali, messinscene giornalistiche, ci sono tutti, ma proprio
tutti: i bersaglieri di Porta Pia e i
marinai
della
corazzata
Potëmkin, Mussolini e Hitler,

ILLUSIONI Mistificazioni
di regime, scatti ritoccati,
film-propaganda:
e la finzione fa «testo»...
Stalin e Togliatti, Cabiria e Casablanca, il miliziano di Capa,
Guernica, le fosse di Katyn, Iwo
Jima, il generale Della Rovere
di Montanelli, il bandito Giuliano, Osama Bin Laden, il rapimento Moro, Ustica, le ultime
parole di Fabrizio Quattrocchi,
lo specchio scuro di Eluana Englaro. Immagini, ferme o in movimento, messe al servizio dell’ideologia e della propaganda,
adoperate come prova o convalida della realtà. La quale spesso si rivela niente più che un’illusione ottica.
Pillitteri parte da molto lontano, dalla Sindone. Fin da bambino, quando per colpa degli
orecchioni non poté andare
con la nonna ad ammirare il sacro lino nel duomo di Torino,
ha sempre creduto che quella
sia l’immagine di Gesù: «Nel

1898 l’uomo della Sindone venne fotografato per la prima volta dall’avvocato Secondo Pia,
col consenso dell’autorità ecclesiastica e del re Umberto I.
Raccontò il Pia: “Provai
un’emozione fortissima allorché, durante lo sviluppo, vidi
apparire per la prima volta, sulla lastra, il Santo Viso, con tale
chiarezza che ne rimasi stordito”. Si può dunque affermare
che il vero mistero della Sindone inizi nel momento stesso in
cui la prima foto, positiva e negativa, viene realizzata. In effetti, solo tramite i meccanismi
della fotografia, con lo sviluppo e la stampa dell’immagine rimasta impressa sulla lastra, era
possibile analizzare a fondo
l’impronta di quel corpo. Una
forma umana, impressa ma
non disegnata, senza alcun colore di pittura, salvo le macchie
di sangue causate dalle ferite
sul capo e lungo il corpo. L’immagine di un uomo rimasto
non più di 36 ore avvolto nel sindón e che nessun disegno, nessuna mano di pittore poteva
aver realizzato per l’assenza,
appunto, di qualsiasi traccia di
colori e di coloranti».
Che cosa ne conclude?
«Che negli istanti della resurrezione, altro fatto non umanamentespiegabile,siebbeun’irradiazioneimprovvisaeabbagliante di luce sul lenzuolo, nel quale
è rimasta fissata, impressa, fotografatal’immaginediCristo.Tant’èverocheoggi lavediamoinnegativo. È così semplice. Sono in
pochi a crederci. Però Vittorio
Messori ci crede. E io pure».
Mentre non crede alla foto della
breccia di Porta Pia.
«No, per il semplice motivo che
non fu scattata il 20 settembre
1870, quando i bersaglieri entrarono nella Città Eterna mettendo fine al potere temporale del
Papa. In realtà solo il 21 settembre, a cose fatte, furono messi in
posa sulle macerie i soldati che
abbiamo sempre visto immortalati di spalle, con i fucili puntati,
nei sussidiari delle elementari».
Artefattaanchelapiùcelebreimmagine della Rivoluzione d’Ottobre, epicamente intitolata
L’assalto.
«Certo. Dovrebbe documentare
la presa del Palazzo d’Inverno,
avvenuta verso la mezzanotte
del 25 ottobre 1917. È diventata
un’iconacheprimeggia nellepagine del libro di John Reed, I dieci
giorni che sconvolsero il mondo.
Tanto per cominciare nel 1917
non esistevano macchine fotografiche in grado di riprendere
una scena simile in una città priva d’illuminazione. Lo stesso Reed, giornalista statunitense al seguito dei soldati, scrive che
“l’oscuritàeracompleta”.Einfatti, se si osservano con attenzione
le finestre, si nota che, per farle
apparire illuminate, sono state
sbianchettate una a una. Un vizietto già allora. La foto è un falso
storico. Fu scattata tre anni dopo, in pieno giorno, mobilitando
ottomila soldati, attori, carri armati, cannoni. Invece i partecipanti all’assalto al Palazzo d’Inverno erano stati appena 300,

più o meno. Ciò nonostante l’attore che impersona Lenin è finito nei libri di storia come se fosse
davvero Lenin».
E quando non possono lavorare
di bianchetto, i comunisti rimuovono i fatti e persino i film
che li rievocano, vedi Katyn di
Andrzej Wajda.
«Anche in quel caso si ricorse allafotografiadiuncartellomenzognero, piantato dai sovietici sulle fossedove giacevano le vittime
delmassacro.Visi leggeva,in lingua russa: “Qui nella foresta di
Katyn, nell’autunno del 1941, furonofucilati daiboiadiHitler undicimilaprigionieridiguerra,soldati e ufficiali polacchi. Le truppe dell’Armata rossali vendicheranno!”. Il grande Giovannino
Guareschi, irriso dal Pci, nel
1948 ebbe il coraggio di scrivere:
“Domani si vota. Ricòrdati di Katyn”. Fu l’unico, in questo Paese

ARMI Da Lenin a Stalin,
spesso il comunismo
ha lavorato di «bianchetto»
per cambiare la verità
di conformisti».
La macchina propagandistica
nazista non era da meno.
«Come testimonia il film girato
nel 1944 per contrastare le notizie che circolavano sui campi di

concentramento. Ne fu incaricatoilnotoattore tedescoKurtGerron,prigionieronel lager diTerezin,inCecoslovacchia.Sivedevanoidetenutichegiocavanoa pallone, si facevano la doccia, fre-

quentavanolabiblioteca, ricevevano pacchi postali. La pellicola
fu montata a Berlino e mostrata
agliispettoridellaCroce rossainternazionale, col titolo Era così
bello a Terezin. Il Führer regala

Il libro Dalla Sindone ad Al Qaeda, non tutto è come sembra
NellibroNonèveromacicredo.Immagini,simulacri,inganni(Spirali,pagg. 420,euro 20;inuscitail
20 gennaio) Paolo Pillitteri presenta molti casi di
falsificazionestorica creatidalla fotografia edalle
trasposizionicinematografichedeifatti.Spessola
fotoèunamessainscena(l’espugnazionediPorta
Pia)oaddiritturaunafintaistantanea(ifotogrammi con gli attori nei ruoli di Lenin e dei vertici del
Pcus nel film Ottobre sono fatti passare per quelli
veri).ConLeninprimaeStalinpoi,lafinzionecinematograficaprendeilpostodellaverità.Altrettan-

to con Mussolini, che capì l’importanza del cinemacomemezzodipropaganda,erealizzòCinecittà e l’Istituto Luce. A Praga, nel 1968, i tank di
Brežnev schiacciarono la primavera ceca impersonata da Dubcek, la cui foto fu subito cancellata.
La fiction Rai ha narrato un Moro ecumenico, dimenticandochi si batté per salvarlo, ha raccontato un De Gasperi liofilizzato, ha fatto di Gramsci
un’immaginettavotiva.Eancora,ivideodelterrore di Al Qaeda, la foto simbolica dell’iraniana Neda, l’enigma dell’immagine della Sindone...

unacittàagliebrei. Nesonorimasti solo 25 minuti nella cineteca
di Praga».
E Gerron che fine fece?
«Al termine delle riprese, eseguite ovviamente sotto il controllo
delle SS, tutti coloro che avevano
collaboratoalfilm,scenografi,attori, comparse, compresi un migliaiodi bambini,furonotrasferiti con 11 convogli ad Auschwitz.
Quasi tutti morirono nei forni
crematori. Anche Kurt Gerron fu
gasato e bruciato. Si salvò solo la
sceneggiatura».
La leggenda della foto che RobertCapascattòalmilizianoferitoamortedurantelaguerracivile spagnola contiene, come lei
annota nel libro, tutti gli ingredienti necessari all’esplorazione della complessità, della vischiosità, dell’inafferrabilità
della realtà riprodotta.

CULTURA

il Giornale
Lunedì 28 dicembre 2009

Non è vero, ma è meglio crederci Molto spesso foto e cinema, considerati prove di fatti inoppugnabili,
risultano una messa in scena e, a volte, un inganno. Come del resto certi documenti d’archivio...
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Il saggio

La civiltà?
Fondata
sulle bugie
Luigi Mascheroni

A

lmenounpaiodimillenni
di storia insegnano che
spesso basta uno scarto
millimetrico, un dettaglio
all’apparenzainsignificante,ilritardo o l’anticipo di qualche minuto,
perstravolgereil corso deglieventi.
Spessocon effettiopposti rispettoa
quello che pareva fino a quel momento il corso «naturale» delle cose.L’esempiopiùcitato,fra i tantissimi, è la battaglia di Waterloo del
18 giugno 1815, il cui esito fu determinato(anche)daunerroredimovimento del maresciallo Grouchy
piuttostochedalfangocausatodalle abbondanti piogge del giorno

MENZOGNE Dalla lettera
del Prete Gianni agli X-file,
tutti i falsi che hanno
mutato il corso degli eventi
MANIPOLAZIONI
A sinistra, un’immagine del film «Katyn»
(2007), del regista polacco Andrzej Wajda che racconta il massacro degli ufficiali polacchi da parte dei
sovietici durante la seconda guerra mondiale. La sua
distribuzioneinItaliaèstataaccompagnatadaroventi polemiche: la verità scomoda che la pellicola contiene non piace a molti
«eredi» della passata classe di intellettuali. Sopra, i
bersaglieri davanti alla
breccia di Porta Pia a Roma. La fotografia non fu
scattata il 20 settembre
1870 ma il giorno dopo, a
cose fatte

CORREZIONI
Sotto,a sinistralacelebrefotodelmilizianodiRobertCapa.Durante una pausa dei
combattimenti, il 5
settembre1936,ilfotografo chiese a un
gruppo di miliziani di
simulare un assalto.
Ma un cecchino franchista sparò colpendo Federico Borrell
García. A destra, il
soldato
sovietico
che sventola la bandiera sovietica sul
Reichstadt diBerlino

«Sì, perché è un’immagine cult,
mitologica, che non si dimentica, e infatti entrò persino nella
collezione delle figurine del dado Liebig. Quello che pochi sanno, è che il miliziano fu ucciso
per sbaglio durante un momento di svago. Capa e la sua compagna Gerda Taro, una fotoreporter tedesca, quel 5 settembre
1936 si trovavano sul Cerro Muriano,difronteallacittàdiCordoba.Datoilclimatorrido,dipomeriggiolefazioniinlottasospendevanoleostilità.Sulfiniredellasiesta, Capa suggerì a un gruppetto
di miliziani armati di simulare
unassalto,correndolungoilCerro e scavalcando due o tre trincee. “Stavamo tutti facendo gli
stupidi”, avrebbe poi confessato
adHanselMieth,collega fotografa di Life. Il miliziano Federico
Borrell García si offrì all’obietti-

vo di Capa, ignorando che i franchisti erano già tornati ai posti di
combattimento.C’è solostupidità, in quella morte. Eppure è passata alla storia come eroica».
«Con un omaggio a Luca Comerio, pioniere del cinema», recita
il sottotitolo del suo libro. Cioè
un omaggio alla settima arte e a
Milano, gli unici amori che in lei
hanno sopravanzato la passione per la politica.
«Il milanese Comerio, morto nel
1940, è stato l’inventore del cinema in Italia. Non lo conosce nessuno. Nel 1878, appena ventenne, fotografa le barricate della
Foppa, l’assalto al convento dei
Cappuccini e i cadaveri dei concittadini, quasi un centinaio, caduti sotto i colpi del generale BavaBeccaris.Va ascuola dalfamoso attore Leopoldo Fregoli, l’inventore dei primi effetti speciali,

CIAK, SI MENTE I nazisti
girarono documentari
per «provare» che nei lager
i prigionieri stavano bene
e intuiscecheil cinemaè un trucco. Si fa sempre trovare nel posto
giusto al momento giusto. Filma
il terremoto di Messina e Vittorio
Emanuele III in crociera. Nel
1911, all’Idroscalo, si fa legare allapanciadell’aereo diMarioCaldara per riprendere a manovella
Milano dall’alto. Segue tutta la
prima guerra mondiale dentro
un’auto blindata che aveva una
forma identica a quella descritta
dalfuturista Tommaso Marinetti
nel romanzo L’alcova d’acciaio.
Fonda la Milano Films. Il cardinal Ferrari, impressionato dal
successo di una pellicola muta di
Comerio, L’Inferno, tratta dalle
pagine dantesche, non esita a
commissionargli due film di carattere religioso, Redenta e La vita di San Paolo, nonostante il cineasta fosse famoso per aver sedotto tutte le sue attrici. Quando

si stufava, congedava le amanti
regalando loro una Bugatti».
Siamo all’industria del consenso. «Il cinema è l’arma più forte».
Firmato: Benito Mussolini.
«Il Duce l’aveva intuito per primo, seguito a ruota da Pio XII,
che benedisse la sceneggiatura
di Quo vadis, con i produttori
ebrei in ginocchio a farsi il segno
della croce. Ma almeno Mussoliniera dimanicalarga: fecesbloccare Vecchia guardia di AlessandroBlasetti,cheerastatogiudicatoantifascistadallacensura.Tutt’altra pasta rispetto a Palmiro
Togliatti, senza il cui placet Luchino Visconti non si azzardò
maia girareun film. È statoAntonello Trombadori a raccontarmelo: “Mi chiamava Visconti e
mi diceva: ho pronta la sceneggiaturadi Senso, ho prontala sceneggiatura di Rocco e i suoi fratelli...”. Trombadori si preoccupava solo di una cosa: “Ahò,
chedd’è? Sarà mica ’na robba
lunga da leggere?”. Dopodiché
portava il manoscritto a Togliatti,ilquales’informava: “Èunsoggetto gramsciano?”. Alla risposta affermativa di Trombadori,
cominciavano le riprese. Antonello mi confessò d’aver avuto
un’unica perplessità sull’interminabile ballo nel Gattopardo,
60 giorni di set, rose fresche da
Sanremo ogni mattina, roba che
la Titanus stava per fallire. Ma il
Migliore gli obiettò: “Scena essenziale per dimostrare la decadenzadella borghesia”.Chiamala decadenza! Cinque-sei famiglie hanno ancora in mano l’Italia. Come diceva Bettino Craxi,
non ne hanno mai azzeccata
una, ’sti comunisti».
Per suo cognato, durante Mani
pulite, sui giornali divenne più
vero del vero il fatto che si fosse
fregato la fontana di piazza Castello a Milano. Ovviamente era
falso.
«Fu fatta smontare da Giulio Polotti,mi pardiricordare,assessore ai Lavori pubblici quando io

stavo al Bilancio. Tanti blocchi
numerati, portati in un deposito
comunale, per consentire la realizzazione della linea 1 della metropolitana.Laturtadispus, veniva chiamata, la torta degli sposi.
Scrisseroche Bettinose l’eraportata ad Hammamet. Figurarsi,
non sarebbe nemmeno passata
dalla porta. E infatti oggi è ancora al suo posto».
Che cosa resta di vero nell’epoca delle immagini taroccate con
Photoshopedeipalazzivenezianifatticrollarein007CasinòRoyale con l’elaborazione computerizzata 3D?
«Gli effetti speciali distruggeranno il cinema. Tolgono il pathos,
trasformano i film in fumetti.
Prenda la rappresentazione della battaglia delle Termopili in
300diZackSnyder,quandoi persiani dicono: “Le nostre frecce

TRUCCHI L’ultima
frontiera del revisionismo
storico? Gli effetti speciali
come in «300» di Snyder
oscureranno il sole!” e gli spartanirispondono:“Alloracombatteremo all’ombra!”. Sembra una
barzelletta. Gli spettatori ridono
a crepapelle, non immaginano
chequellainvece èl’esatta traduzionediunafrasestorica,“Inumbraigiturpugnabimus!”,tramandatadaErodotoe riportata da Cicerone nel primo libro delle Tusculanae disputationes».
A chi tocca proteggere la verità
dalle manipolazioni?
«A noi. Dobbiamo sapere che la
fiction non è la realtà: è la riproduzione della realtà. Dobbiamo
immunizzarci. Ci sono pubblicitàdemenzialidovelagentesibutta dalla finestra e rimbalza sull’asfalto. Ma i bambini che cosa
capiranno?Aimieitempisimeditava su queste cose. Oggi tutto è
possibile, i minori crescono nella barbarie, scambiano la vita
per la playstation. Chi ha la responsabilitàdeimezziinformativi, soprattutto la televisione, deveriflettere,senonvogliamocondannarci a un’eterna Vermicino».
Quid est veritas? Lei l’ha capito?
«Aaah...Secondoimieipretisalesiani, alla cui scuola mi sono formato, la verità è soltanto in Cristo. Però io gli obiettavo che non
bastava. Certo è qualcosa che attiene alla fede. Se non fossi credente,avreimenoverità. Il periodo più brutto della mia vita è stato quando non credevo più in
niente.Lìmisonoaccortochecosa significhi l’assenza di cose vere. Quando mi è tornata la fede,
ho ricostruito un rapporto serio
con la realtà. Ero anche malato, e
non mi sono più serviti i medici».
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

precedente che impedì a Napoleone di usare i cannoni della sua artiglieria prima di mezzogiorno. E si
può immaginare quanto sarebbe
cambiatal’Europasequellagiornataavessevistovincitoriifrancesiinvece degli eserciti della Coalizione.
Avolteperò-elacosaèpiùdifficile da accettare razionalmente - a
stravolgere o addirittura a «fare» la
Storia è un non-evento. Un falso.
Unamenzognanataperavvalorare
o smentire una pretesa politica, un
documento o un libro inventato
per giustificare una fede, un mito
fondatoreperaccreditareilpassato
di un popolo, una voce ripetuta ossessivamente per screditare un
gruppoavversario:religioso,politico, economico, etnico... Eminenti
storici hanno notato come alcuni
degli eventi più gravidi di conseguenze per l’umanità - dall’avvento del potere temporale della Chiesa alla scoperta dell’America, dalla
Rivoluzione francese all’ultima
guerradelGolfo-sianostaticausati
nel peggiore dei casi da truffe e bugie, nel migliore da errori di interpretazione. I casi sono moltissimi,
curiosi, e particolarmente indicativi per capire qualcosa in più sulle
magnifiche sorti e progressive dell’umanità. Tanto da scriverci un libro.
Quello che ha fatto Errico Buonanno,nonacasostoricoconilpasso da romanziere, o viceversa, nel
suo saggio Sarà vero. La menzogna
al potere. Falsi, sospetti e bufale che
hanno fatto la storia (Einaudi,
pagg. 362, euro 17), un illuminante
resocontoragionatodituttiipiùimportantifalsistoriciaiqualidobbiamo - senza ormai poterci fare nulla
-ilmondo cosìcom’è.Laletteradel
favoloso Prete Gianni che sconvolseilMedioevo,undocumentoapocrifoprodottodallapropagandaantibizantina per «giustificare»
l’espansione del mondo cristiano
verso Africa e Asia; le perdute e «ritrovate» antiche dottrine d’Egitto
che sono alle radici della cabala e
dellasapienzaermetica;ifamigerati«manifesti»rosacrociani;iSecreta
Monita che hanno dannato per secoli i «malvagi» Gesuiti; i «piani segreti» degli Illuminati di Baviera
che hanno fatto la sfortuna di qualche regnante europeo e la fortuna
di Dan Brown; e poi i funesti Protocolli dei Savi di Sion, le centinaia di
documentitop secretsu Ufoe civiltà aliene, le migliaia di carte «svelate»chehannoalimentatoneisecoli
complottismie templarismi vari, le
testimonianze «inedite» che riempiono la Rete sull’«altra verità» dell’11 settembre 2001... Una biblioteca immensa e minacciosa che incombe sulle coscienze e le azioni per nulla libere - degli uomini di
ognitempoediogniPaese.Uomini
ai quali, da sempre, piace ascoltare
miti, favole, leggende, «storie». E
che di fronte alla ineludibile «verità»deifatti,sonosolitidomandarsi:
«Ma sarà vero?».

