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Un caso di estremismo politico europeo: il percorso del gruppo danese Blekingegadebanden (1968-88) 

La Danimarca è l’unico paese scandinavo ad aver avuto una forma di estremismo e violenza politica di 

sinistra paragonabile a quella di paesi come l’Italia e la Germania. A partire dalla fine degli anni ’60 fino al 

1988 fu attivo un piccolo gruppo della sinistra extraparlamentare di formazione marxista-leninista che 

faceva attività politica legale a favore della causa palestinese, ma al cui interno era attiva una cellula illegale 

che si dedicava alla criminalità politica (rapine, furti di armi in depositi dell’esercito, tentativi di rapimento a 

scopo di riscatto) i cui proventi venivano consegnati al PFLP palestinese con cui la cellula era in stretto 

contatto (partecipazione di membri del gruppo a campi di addestramento e forse anche supporto logistico 

ad azioni del Fronte). L’uccisione nel 1988 di un giovane agente nel corso di una rapina portò al 

disfacimento del gruppo e all’arresto dei suoi ultimi componenti, già da tempo sotto la sorveglianza di 

polizia e servizi segreti. La particolarità del gruppo in ambito europeo è la scelta di impegnarsi a sostenere 

cambiamenti rivoluzionari esterni alla realtà sociale e politica del proprio paese, mentre la classe operaia 

danese era considerata ormai perduta alla causa rivoluzionaria. Da tale “schizofrenia” ideologica – totale 

indifferenza al contesto nazionale associata a un totalizzante impegno internazionalista – deriva il carattere 

settario del gruppo ed anche, in parte, le difficoltà della polizia a sgominarlo.   

Dopo una breve presentazione della vicenda del gruppo Blekingegadebanden, il nostro intervento si 

soffermerà in particolare su due aspetti:  

a) i modelli culturali che portarono il gruppo all’uso della violenza in un paese a lunga tradizione pacifista, 

dove anche la Resistenza al Nazismo si era espressa soprattutto attraverso il sabotaggio delle infrastrutture 

piuttosto che attraverso  lo scontro armato con le truppe occupanti. 

b) i percorsi di rielaborazione della memoria e di riconciliazione. Per l’omicidio dell’agente di polizia non è 

stato possibile condannare nessuno, perché i membri del gruppo hanno fino ad ora mantenuto un 

impenetrabile silenzio sull’autore materiale dell’uccisione; da questo punto di vista, la morte dell’agente è 

rimasta una ferita aperta per l’opinione pubblica danese.  Tuttavia l’uscita nel 2007-08 di un libro che 

ricostruisce la storia di Blekingegadebanden (Knudsen, 2008), il collegato interesse dei media e, infine, la 

morte naturale di un membro del gruppo, hanno portato alcuni dei superstiti – con accenti diversi – a 

confrontarsi in un dibattito pubblico sugli aspetti morali e politici delle proprie azioni.  

Nella discussione proporremo di mettere a confronto esempi tratti da contesti italiano e danese che 

illustrino da un lato le matrici della scelta violenta, dall’altro alcuni percorsi di rielaborazione della 

memoria,. 

Bibliografia 

Knudsen, Per Øvig  2008. Blekingegadebanden. Copenhagen: Gyldendal 



Kramer, Peter (1991). En mand fra Blekingegade [Un uomo di Blekingegade].  Det fri Aktuelt, 31. August 
1991, pp. 10-11. Retrieved September 12., 2010 from http://snylterstaten.dk/efterspil/en-mand-fra-
blekingegade.html. 

Jørgensen, Niels, Lauesen Torkil & Weimann Jan (2009). Det handler om politik [È una questione di politica]. 

Social Kritik, 117, pp. 4-61. Retrieved September 12., 2010 from http://snylterstaten.dk/efterspil/det-

handler-om-politik.html. 

Lauesen Torkil & Weimann Jan (2008). Nekrolog: En anti-imperialist er død [Necrologio: è morto un anti-

imperialista]. Kontradoxa (Modkraft.dk), 15. September. Retrieved September 12., 2010 from 

http://snylterstaten.dk/efterspil/nekrolog-en-anti-imperialist-er-dod.html.  

Waymann, Bo (2009). Intervista. In Anders Riis-Hansen, Blekingegadebanden. DVD. 

Chi siamo 

Francesco Caviglia e Leonardo Cecchini insegnano cultura italiana all’Università di Aarhus (Danimarca). 

Hanno affrontato il tema della cultura della violenza, e del suo superamento, nei seguenti articoli: 

Caviglia, F. (2005). A child eating ice-cream before the explosion. Notes on a controversial scene in The 

Battle of Algiers. P.O.V. - A Danish Journal of Film Studies, no. 20 (December 2005), pp. 4-19. Online at: 

http://imv.au.dk/publikationer/pov/Issue_20/section_1/artc1A.html 

Francesco Caviglia & Leonardo Cecchini (2009). Narrative models of political violence: Vicarious experience 

and ‘Violentization’ in the 1970s Italy. In Antonello, P., O'Leary, A. (Eds) Imagining Terrorism: The Rethoric 

and Representation of Political Violence in Italy, 1969-2009, Oxford: Legenda. 

Francesco Caviglia & Leonardo Cecchini (2010). A quest for dialogism - looking back at Italian political 

violence in the ‘70s. i Vestergaard, T., Lassen, I., Strunck, J. (Eds) Constructing History, Society and Politics in 

Discourse. Multimodal Approaches, Aalborg: Aalborg Universitet Forlag. 

 

http://snylterstaten.dk/efterspil/en-mand-fra-blekingegade.html
http://snylterstaten.dk/efterspil/en-mand-fra-blekingegade.html
http://snylterstaten.dk/efterspil/det-handler-om-politik.html
http://snylterstaten.dk/efterspil/det-handler-om-politik.html
http://snylterstaten.dk/efterspil/nekrolog-en-anti-imperialist-er-dod.html
http://imv.au.dk/publikationer/pov/Issue_20/section_1/artc1A.html
http://person.au.dk/da/pub/14891050?id=11590
http://person.au.dk/da/pub/14891050?id=11590
http://person.au.dk/da/pub/14829195?id=11590
http://person.au.dk/da/pub/14829195?id=11590

