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Sui social ho notato che viene definito spesso “copertina” un podcast nel quale si 

parla di libri strani o di libri di cui non si parla altrove, se è così, il libro che sto per 

presentarvi potrebbe candidarsi come il più strano di tutti fra quelli mai presentati 

finora, nientemeno. Confesso che quando me lo sono trovato davanti in libreria 

sono rimasto abbastanza sbigottito dal titolo e ho dovuto sfogliare subito il volume 

per cercare di capire di cosa si trattasse e comunque non lo capivo. Il libro è 

pubblicato dal piccolo editore milanese Laurana, l’autrice è Manuela Mazzi e il titolo 

sbalorditivo è Breve trattato sui picchiatori nella Svizzera italiana degli anni Ottanta. 

Un titolo del genere apre ovviamente una serie di domande: in che senso “breve 

trattato sui picchiatori”? I picchiatori non rientrano in una categoria precisa, cioè 

non sono degli sportivi, non sono neanche propriamente dei criminali e hanno 

anche una natura effimera. Voglio dire che sono quelli che amano menare le mani 

quindi elementi quasi sempre esecrabili ma presenti più o meno in ogni comunità, i 

cosiddetti facinorosi, violenti, quelli che attaccano briga per motivi futili come uno 

sguardo di troppo alla loro ragazza o per ragioni di tifo calcistico, cose del genere. 

Ma scrivere un trattato su di loro appare come un’impresa vaga e insensata 

esattamente come, non so, scrivere un trattato sulle ragazze al di sotto del metro e 

60 o sui panettieri di nome Giorgio cioè una categoria assolutamente arbitraria e 

discutibile anche perché uno può mostrare una natura di picchiatore in un paio di 

occasioni e poi non esserlo mai più, per esempio. Come se non bastasse l, il libro è 

dedicato a una sottospecie due volte più specifica perché si tratta dei picchiatori 

residenti nella Svizzera italiana e durante il periodo degli anni 80: una assurdità nella 

assurdità, in somma, solo leggendo questo titolo sono andato fuori di testa e non ho 

potuto fare a meno che comprarlo e leggerlo immediatamente. 

 



 

Il libro è esattamente quello che promette, ossia un saggio nel quale vengono 

presentate queste figure di picchiatori, ragazzotti violenti impegnati in risse, 

regolamenti di conti e zuffe da discoteca nel Canton Ticino. Il trattato presenta 

all’inizio una serie di schede che raccontano queste figure attraverso notizie di 

giornali dell’epoca e interviste compiute oggi, segue una seconda parte dedicata alle 

bande nelle quali questi picchiatori talvolta erano riuniti, poi una sezione dedicata 

agli scontri più memorabili da loro causati e infine una parte conclusiva con grafici e 

schede che riassumono il fenomeno. L’autrice è una giornalista svizzera di Locarno, 

capo servizio presso un settimanale, tuttavia malgrado la trattazione 

apparentemente seria e dettagliata al lettore più attento non possono sfuggire 

alcuni particolari: per esempio che gli articoli citati dei giornali locali sono quasi 

sempre privi di firme, che alcune di queste testate nel frattempo sono scomparse; 

che i nomi e cognomi dei protagonisti di queste storie, i picchiatori appunto, se 

cercati su Google non portano a nulla, come se di questi non esistesse più traccia, 

neanche sui social. Allora si intuisce che questo intero progetto è in verità 

un’operazione di fiction travestita da indagine giornalistica. Questi fantomatici 

picchiatori diventano così protagonisti di un romanzo immaginario ambientato in 

una Svizzera di alcuni decenni fa raccontata con toni fra l’epico e il moralista. Nel 

postfazione al volume, lo scrittore Ermanno Cavazzoni parla di una cronaca del 

paleolitico, un paleolitico svizzero del Canton Ticino, e lo definisce un “racconto 

monumentale come è sempre il ricordo della gioventù e dell’adolescenza selvatica”, 

e questo è oggettivo “monumentale” applicato a questo studio di una sottospecie 

sociologica estinta esplicita proprio la sua natura di sfavillante invenzione.  

 

“Breve trattato sui picchiatori nella Svizzera italiana degli anni Ottanta” è per quanto 

mi riguarda il più bel titolo di romanzo in lingua italiana degli ultimi anni e il libro 

stesso è uno dei più anomali che mi sia mai capitato nella mia carriera da lettore e 

quindi anche solo per questo assolutamente memorabile. 

 


