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Chi erano i picchiatori? 

 

 

Appena uscito questa primavera il libro di Manuela Mazzi su un fenomeno di violenza 

degli anni Ottanta in Ticino. Indaghiamo anche su qualche realtà delle nostre Valli 

 

 

Manuela Mazzi, qualcuno conoscerà i suoi gialli, viene dalle Centovalli e nel suo libro 

si riferisce soprattutto alla regione del Locarnese. Ma il fenomeno di cui parla, i 

picchiatori degli anni Ottanta nella Svizzera italiana, non riguarda unicamente le dolci 

rive del Verbano. 

 

Un breve trattato per raccontare la violenza 

Il libro di Manuela Mazzi, Breve trattato sui picchiatori nella Svizzera italiana degli 

anni Ottanta, uscito questa primavera per Laurana Editore, è un’opera di narrativa. 

La forma è quella della raccolta di testimonianze, quindi sembra un’opera 

giornalistica, ma sebbene intrisa di spunti reali e storici, è frutto di rielaborazione 

artistica dell’autrice. Le storie di questi picchiatori sono romanzate, alcune mischiate, 

modificate, semi-inventate, ma inserite nel contesto veritiero di certe bande di 

ragazzi ‘agitati’ che hanno vissuto e scazzottato in piazza Grande, al bar, sotto i portici 

una quarantina di anni fa. 

«Tutto è partito da un’intervista a uno di loro che ho potuto fare», racconta Manula 

Mazzi. «Quello che nel libro si chiama Matt è l’unico personaggio dell’epoca che ho 

incontrato veramente».  

Matt è descritto come un ‘ex picchiatore mai pentito’. Uno che «mise sempre al 

primo posto gli amici, aiutandoli in tutti i modi, ma soprattutto facendo l’unica cosa 

che era capace di fare: picchiare. Chi? Poco importava, bastava che qualcuno gli 

indicasse la vittima. Perché? Irrilevante, anche questo. Quando? Ogni occasione era 

buona. Quanto? Fin che bastava»... 



Dario invece è un altro picchiatore, non finì mai un apprendistato. «Ma imparò a 

tirare pugni e calci. O qualcosa del genere. Siccome era un autodidatta, la sua tecnica 

non fu mai né elegante, né davvero efficace. Per fortuna – aggiungiamo noi – 

altrimenti avrebbe potuto far male a qualcuno in modo anche grave, se si tiene in 

considerazione già solo la forza che produceva la sua massa muscolare (peraltro 

ricoperta di grasso) quando veniva messa in movimento. Un muoversi scoordinato da 

cui derivò il suo soprannome. A dispetto di quanto si potrebbe essere portati a 

pensare, ovvero che PataPàm possa stare a indicare una serie di botte, di fatto 

descrive invece una clamorosa caduta».  

Tra i picchiatori c’è anche una ragazza, LouLou c’est moi. Poi c’erano i gruppi, come il 

Gpl, Giovani picchiatori di Losone, i fascisti, gli spacciatori (i famosi Mesoraca) e i 

tifosi del Lugano. 

 

Giudizio sospeso 

Racconto dopo racconto, narrato con stile incalzante da giornalista quale è Manuela 

Mazzi, si forma il bouquet dei picchiatori: chi erano, cosa ascoltavano, a che film si 

ispiravano. La storia di ognuno è personale, il ritratto che ne esce è quasi corale. Si 

legge come un romanzo e a un certo punto viene quasi da chiedersi se questo 

fenomeno di violenza tra bande, con le sue regole non scritte ma valide come codici 

d’onore, non fosse meglio di tante forme di violenza che vediamo oggi. «Ai miei 

tempi», racconta Matt nel libro, «si menava un capannone intero, ma il giorno dopo 

nessuno scriveva niente sul giornale e nessuno si scandalizzava». La violenza a mani 

nude, a volto scoperto, tra gente che ha voglia di fare rissa: non sarà segno di grande 

eleganza, ma certamente vince il confronto con forme più subdole di bullismo, 

violenza psicologica, mobbing, sfruttamento, molestie e soprusi di bande che si 

mettono a picchiarne uno solo, magari a terra...  

Senza voler farli passare per dei Don Chisciotte in aiuto dei più deboli, Manuela Mazzi 

cerca di raccontare, con humor e verosimiglianza, di questi ragazzi, che a volte sono 

poi finiti benissimo e altre volte si sono bruciati la gioventù. «Ho cercato di fare 

quello che un romanziere deve: sospendere il giudizio. Non è l’elogio di picchiatori, è 

solo una parte della loro storia e rappresenta anche lei la società». 

 

 



Non solo nel Locarnese 

Perché proprio negli anni Ottanta c’erano i picchiatori? E dove ce n’erano di più? 

«Non sono sicura che prima e dopo ce ne fossero di meno», mi spiega l’autrice. «Io 

sono di quegli anni lì e sono del Locarnese, quindi ho parlato soprattutto di ciò che – 

anche se di striscio – ho vissuto io. Però è ovvio che a Bellinzona, a Lugano, a Chiasso, 

a Biasca ci saranno state altre risse. E forse c’erano prima e avvengono anche adesso. 

Credo che come dice Ermanno Cavazzoni nella postfazione del mio libro la curva della 

violenza coincida in parte con la curva del testosterone dell’adolescenza». Ora c’è 

molta più sensibilizzazione alla pedagogia della non violenza e al politically correct. 

Negli anni Ottanta gli eroi della televisione erano Rambo, Rocky, Schwarzenegger. Ed 

erano ovviamente anche gli eroi di Matt e i suoi amici.  

«Io penso che le bande ci siano ancora oggi e i pestaggi pure; per fortuna da noi in 

Ticino non sono legate alla droga o al traffico d’armi, come in altri posti. Da noi più 

che altro c’è il campanilismo, tra città, tra valli, tra Sopra e Sottoceneri, tra paesi...» 

E a proposito di politically correct, finiamo con una dichiarazione di Matt, a suo modo 

molto galante mentre risponde alla domanda se ci si picchiava anche per donne: 

«Eccome! Ma non contro le donne. L’unica donna che ho menato, si fa per dire, era 

mia sorella quando mi faceva girare le palle: non la sopportavo. Una sola volta che 

aveva esagerato, misi le mani addosso anche a mia madre ma solo per spingerla via 

dicendole di andarsene a rompere da un’altra parte. Poi me ne andai. Altrimenti per 

me le donne erano e sono assolutamente sacre. Per questo chi le toccava o le 

importunava doveva poi vedersela con me». 

 

riquadro 

 

Tre picchiatori della Valle di Blenio 

Ovviamente non è un fenomeno di città. Anche nelle valli ci sono e c’erano ragazzi 

allegri e pronti a scattare. Ma per restare negli anni Ottanta, me lo faccio raccontare 

da un mio amico di quegli anni lì. Non diremo il suo nome, diremo però che a 15 anni 

scappava di casa la sera per uscire con gli amici. «Eravamo in tre a cui piaceva fare a 

botte. Non partivamo con quell’intenzione precisa, però poi magari succedeva. 

All’epoca i locali erano veramente pochi, sempre i soliti. Quindi poi ti ritrovavi davanti 

la solita gente, anche quella che non ti piaceva, e quindi a un certo punto della serata 



poteva scattare una discussione...». Ambiente da bar, discoteca, night. A Biasca, 

Bellinzona, Loderio. Scendevano con qualche passaggio, tornavano a volte a piedi la 

mattina dopo. «Noi eravamo rustici, avevamo i capelli lunghi e i jeans. Ci dava fastidio 

la gente sofisticata, con timberland, camicie di marca, pettinature da città. Adesso 

non la vedi più la differenza tra un vallerano e gli altri, ma all’epoca noi eravamo 

decisamente più ‘nature’», sorride. « A noi davano i nervi i paninari e a loro stavamo 

in punta noi, che ovviamente facevamo apposta a scendere a Bellinzona con gli 

zoccoli. Bastava uno spintone e si partiva a fare a pugni».  

Paninari, metallari, una setta della Riviera. Mai contro altri bleniesi o leventinesi: 

«Eravamo più simili e andavamo d’accordo». E poi alcune regole etiche: non si 

picchiano le signore, non si infierisce su un uomo a terra, la lotta deve essere più o 

meno pari.  

Una volta due di loro camminavano in mezzo alla strada; qualcuno ha suonato il 

claxon per farli spostare. Loro si sono girati, si sono avvicinati alla macchina, l’hanno 

sollevata e capovolta. Hanno lasciato lì il conducente a testa in giù. Penso sia 

superfluo descrivere i nostri tre baldi: immaginatevi Ercole, il dio greco, che porta un 

trattore sulle spalle. Credo che se camminavano fianco a fianco per strada erano più 

larghi di camion. Per provocarli, quindi, ci voleva un certo coraggio. La polizia arrivava 

a Biasca e chiedeva: «Ancora voi?». In Mesolcina al Carnevale di solito venivano 

accolti con una cassa di birra: «Questa è per voi ma non fate casino», gli dicevano. 

Non giravano sostanze, solo alcol. La rissa arrivava per un bisogno, un desiderio 

genuino di litigare: «E la mattina dopo le prendevano dalla mamma. Ma cosa vuoi che 

ce ne importasse? Il sabato seguente si ripartiva; era una questione di testosterone, 

secondo me», mi dice il mio amico. «Testosterone che avremmo anche potuto usare 

meglio, s’intende, ma forse mancava l’occasione». Poi con l’età adulta sono iniziate le 

corse in macchina (provocarsi incidenti apposta tra soci, per fare due risate) e poi 

dopo i 22-23 anni ognuno ha preso la sua strada più pacifica. «E a venticinque io non 

mi ricordavo già neanche più perché era così bello far saltare i denti a quelli vestiti più 

eleganti». 

Tuttavia ci sono aneddoti che vanno salvati nella memoria; per esempio un soldato di 

Prugiasco, la sera in cui ha finito il militare ed è arrivato al Toribi (la discoteca di 

Biasca) con ancora in testa il casco e sulla spalla il fass 57 (scarico); è entrato, ha 

preso la rincorsa e si è lanciato come un pazzo contro il termosifone. Roba che 



adesso provocherebbe forse un fuggi fuggi, mentre lì faceva solo ridere. Oppure un 

altro vallerano, a cui gli amici avevano tolto le chiavi in una sera di sbronza colossale, 

per non farlo guidare. Lui ha chiesto di poter prendere qualcosa dal baule, ha estratto 

la motosega, l’ha accesa e si è messo a rigarsi la sua auto.  

Così. 

«Non c’era odio, non c’era cattiveria. Ci arrabbiavamo, poi finiva tutto. Potevamo 

pestarci e poi continuare la serata nello stesso locale, ognuno al suo tavolo. C’era un 

certo romanticismo. Non si faceva niente alle spalle. Probabilmente era tutto molto 

inutile, però, cosa devo dire... è stato bello». 


