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A chi legge

Che cosa può capitare a un autore che pubblichi libri co-
me «Il sangue di vinti» e «Sconosciuto 1945»? A me è

successo di imbattermi in tre sorprese.
La prima è di essere aggredito dalla mia parte cultu-

rale, quella antifascista. Non da tutti, ma da molti sì. La
stima è scomparsa. E al suo posto è emersa l'ostilità. Per
un motivo: avevo osato raccontare la guerra civile italia-
na scrivendo non soltanto dei partigiani, com'ero solito

fare, ma anche dei fascisti. È bastata questa scelta, affat-
to coraggiosa, per suscitare una bufera di accuse.
La seconda sorpresa è l'aver potuto condurre un test

sul grado di tolleranza della sinistra. Mentre scrivo la pa-
rola «sinistra», mi rendo conto di quanto sia un termine
ormai privo di senso. In Italia, la sinistra non esiste più.
Esistono tante sinistre, spesso in contrasto rabbioso. La

loro forza va scemando. Per esempio, non riescono più a
controllare il passato, ossia la storia di quel che è acca-

duto nel nostro paese. Eppure qualche tentativo lo fanno
ancora. Il test riguardava proprio il terreno della storio-

grafia. Che esito ha dato? La risposta la troverete in que-
sto libro.

IX
La terza sorpresa riguarda il mio lavoro. Le reazioni

al «Sangue dei vinti» e allo «Sconosciuto» mi hanno in-
dotto a riflettere sul modo nel quale, per sessant' anni,

abbiamo narrato la guerra civile del 1943-1945. E la ri-
flessione mi ha suggerito l'immagine che dà il titolo a
questo libro: «La Grande Bugia». Prevedo che molti si
irriteranno, ma di loro non mi curo. Mi preme di più ac-



cennare a come si forma una Grande Bugia. Nasce da un
insieme di reticenze, di omissioni, di piccole menzogne
ripetute mille volte, di distorsioni della verità. Tutte giu-
stificate dal pregiudizio autoritario che la storia di una
guerra la possano raccontare soltanto i vincitori. Anzi,

uno solo dei vincitori. Mentre i vinti debbono continuare
a tacere. In questo libro ho cercato di descrivere alcuni

dei guasti causati dalla Grande Bugia. Ma riconosco che
la mia descrizione è incompleta. Quel che resta da fare

lo lascio agli storici professionali.
«La Grande Bugia», dunque, è un incrocio tra cose di-

verse. E’ il diario delle mie ultime esperienze di autore. E’ la registrazione di testimonianze che ho 
ricevuto. E’ la ri-

sposta alle aggressioni in cui mi sono imbattuto. E infine
è il racconto di vicende accadute ad autori osteggiati da

coloro che uno storico, per altro avverso ai miei libri, de-
finisce beffardamente i Guardiani del Faro Resistenziale.

Per concludere, rammento al lettore che la Resistenza
è, da sempre, la mia patria morale. Ecco una certezza

che mi ha reso forte davanti agli attacchi più volgari. In-
fine, mi resta un avviso: l'unico personaggio immagina-
rio della «Grande Bugia» è l'avvocato Emma Cattaneo.

Ho riassunto nella sua figura le domande e le curiosità di
chi vorrà leggere questo libro.

¦¦¦'¦   G.R

X

Prologo
Emma

L'avvocato Alberti è morto, se n'è andato, è scomparso
per sempre, non potrà più aiutarla, l'avvocato Alberti è

morto, se n'è andato per sempre, non potrà più...

«Per parecchi giorni», spiegai alla donna seduta di



fronte a me, «mi sono svegliato all'alba, di soprassalto,
strappato al sonno da una voce sconosciuta e che non sa-
pevo da dove venisse. La voce ripeteva di continuo quel-
l'annuncio, con un tono enfatico e, insieme, freddo, di-
staccato. Mi assaliva ogni mattina, sempre alle cinque,
con ossessionante puntualità. Di sera mi coricavo con

l'angoscia di udirla di nuovo. Poi ho deciso di venire da
lei. E adesso spero che la voce non si farà più viva.»

«Mi sarebbe piaciuto ritornare dall'avvocato Alberti,
per narrargli quello che avevo ascoltato nei tanti incontri
su 'Sconosciuto 1945'», continuai a raccontare. «Poi ho
iniziato a imbattermi in quell'incubo, a sentire la voce.

Allora mi sono risolto a telefonare al vostro studio, nella
seconda metà di dicembre. Non credevo alla voce scono-
sciuta, volevo fare gli auguri di Natale all'avvocato Al-
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berti e domandargli quando avrebbe potuto ricevermi.
Ma come ho chiesto di lui al centralino, l'operatore mi
ha risposto impacciato: 'L'avvocato Alberti è morto.

Non l'ha saputo?'»
«Pensai di aver capito male e balbettai: 'Che cosa ha

detto? È morto?' Il centralinista mi conosceva e, anche
senza vedermi, si rese conto della mia sorpresa. Per la
verità, ero più che sorpreso. Ero sbalordito. Mi sentivo
invaso dallo sgomento. Dissi a me stesso che la voce
sconosciuta aveva ragione: mi avvisava ogni notte di

quel che era accaduto. L'aveva fatto ancora quella notte.
E lo avrebbe fatto per chissà quante altre notti...»
«Dopo qualche attimo, il centralinista proseguì: 'Sì,

purtroppo. L'avvocato Alberti è mancato all'improvviso,
nella notte fra il 2 e il 3 dicembre. Un infarto, così ha
detto il medico. Aveva 85 anni. La sera era rimasto in
studio sino a tardi. Doveva discutere con due colleghi
una causa difficile. Verso le dieci se n'è andato a casa

tranquillo, come sempre'. Tutto qui.»
La donna seduta di fronte a me, che era la nipote di

Alberti, mi scrutò in silenzio. Poi spiegò: «Lei non è il
solo a non aver saputo nulla. Ma era stato lo zio, un anno

fa, a spiegarci per iscritto, in una lettera affidata al più
anziano dello studio, che cosa avremmo dovuto fare

quando fosse arrivato il suo momento: niente necrologi
sui giornali, nessuna cerimonia funebre, un funerale ci-
vile ridotto al minimo, con i soli parenti stretti, la sepol-
tura nella tomba comprata da molto tempo nel cimitero
di Bobbio, all'inizio della val Trebbia, dove aveva com-

battuto da partigiano».
Mi sentii stordito. E balbettai una banalità: «In un



mondo dove ci illudiamo di conoscere tutto di tutti, non
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ho saputo che Alberti se n'era andato. Non me lo perdo-

nerò mai...»
Lei seguitò a fissarmi in silenzio. E allora mi aggrap-

pai a un ricordo anch'esso banale: «Dove stavo la sera
del 2 dicembre? Mi pare a Ferrara, sempre per presenta-

re quel libro. E intanto Alberti ci lasciava!»
Adesso mi trovavo in una stanza del grande studio le-

gale accanto al Palazzo di giustizia di Milano, dove tanti
anni prima avevo conosciuto Alberti. Anche la nipote la-
vorava lì: l'avvocato Emma Cattaneo. E ora è bene che
la presenti ai lettori. Devono cominciare a conoscerla,
dal momento che la incontreranno in ogni capitolo di

questo libro.
Per iniziare, una donna molto giovane rispetto a me:

35 anni, figlia di una sorella di Alberti e di un medico, in
studio con lo zio appena dopo la laurea, civilista come
lui, sposata, divorziata, senza figli, «una single di ritor-

no» mi dirà lei, scherzando.
Aspetto fisico: alta, snella, occhi grigi, capelli neri

molto corti, bel naso lungo e sottile, zigomi sporgenti,
bocca piccola e ben disegnata, sempre vestita di scuro,

giacca di taglio maschile e pantaloni, scarpe senza tacco,
pochissimo trucco.

Atteggiamento: sulle prime un tantino di freddezza, e
anche di stupore scettico per la faccenda della voce sco-
nosciuta, poi quasi subito una cordialità trattenuta, come

se stesse sempre un po' in guardia, ma anche un tono
rassicurante, tipico del buon avvocato che desidera met-

tere tranquillo un cliente in difficoltà.
È un ritratto troppo sommario? Può darsi, ma è quello

che vidi e intuii di lei, a cominciare dal nostro primo in-
contro. Era il lunedì 9 gennaio 2006, poco dopo le sei

del pomeriggio. Mi ero presentato allo studio di Alberti
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chiedendo di parlare con chi aveva preso il suo posto. Il
commesso venuto ad aprirmi mi aveva risposto: «L’av-

vocato più anziano. Ma uno dei legali è la nipote dell' av-
vocato Alberti. Se vuole, può parlare con lei».

«Una nipote di Alberti!» avevo esclamato. «Non sa-
pevo che avesse una nipote in studio con lui. Allora mi
porti da questa nipote», mi ero azzardato a ordinargli in

modo troppo spiccio.



Fu così che mi ritrovai seduto di fronte a Emma Cat-
taneo. Dopo che le ebbi spiegato come avevo saputo del-
la morte di suo zio, lei mi domandò: «Cercava l'avvoca-
to Alberti per metterlo al corrente degli incontri sull'ulti-

mo libro?»
«Non soltanto per quello», risposi. «Volevo chiedergli

di aiutarmi come aveva fatto per 'Sconosciuto 1945'.»
«Capisco. Ho letto quel libro e conosco il lavoro che

mio zio ha fatto con lei e per lei.»
«Bene, intendevo proporgli la stessa fatica per il libro

che ho deciso di scrivere. Ma adesso mi sono reso conto
che è impossibile. La scomparsa di suo zio è una doppia
perdita per me: non ho più un amico prezioso e un co-au-

tore nascosto. L’avvocato Alberti mi mancherà due volte.»
Emma Cattaneo mi sorrise, sempre un po' distante:

«Vorrei poterla aiutare, ma non vedo come».
Immaginai che volesse congedarmi e, senza rifletter-

ci, dissi: «Beh, potrebbe aiutarmi lei. Sì, potrebbe prova-
re a offrirmi l'aiuto che mi ha offerto suo zio...»

Raccontata così, sembra la proposta di un pazzo. O di
uno che tema di affogare in un mare di guai e tenti di ag-
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grapparsi alla prima persona che incontra. Forse mi vide
in questo modo, Emma Cattaneo. Che infatti sbarrò gli
occhi e mi sorrise di nuovo, stavolta imbarazzata, quasi
l'avessi messa di fronte a una proposta sconveniente. Ma

si riprese subito e si negò, molto determinata, persino
brusca: «È un'idea senza senso. E le dico di no!»
Alzai le spalle e le replicai come mi capita di fare se

mi sento in difficoltà. Ossia con il tono di chi ha ritrova-
to un po' di sicurezza e decide di dare del colore al pane,
seguendo il suggerimento di mia madre quando le sem-
bravo un ragazzino troppo timido: «Perché mi risponde

così? La vita mi ha insegnato che non è saggio dire subi-
to di no, se qualcuno ti chiede di aiutarlo. Suo zio, il

grande Alberti, si sarebbe preso qualche istante di tem-
po, forse ci avrebbe scherzato sopra. Però non mi avreb-
be sbattuto la porta in faccia senza riflettere neppure un

istante».
Lei sbuffò, sempre cortese, ma anche un po' infastidi-

ta: «In questo studio non si sbattono porte in faccia a
nessuno. Non è il nostro stile. Ma lei non ha chiesto un

aiuto all'avvocato Cattaneo. Ha chiesto ben altro: un im-
pegno che non sono in grado di prendermi. E se vuole le

spiegherò il perché».
«Certo che lo voglio. Sentiamo», le intimai con una

sfrontatezza che poi mi sarei rimproverato.



Emma Cattaneo mi osservò con calma paziente. Ave-
va lo sguardo di chi sta per mandarti al diavolo. Invece

sorrise di nuovo: «Vede, l'avvocato Alberti mi ha parlato
spesso di lei. Mi ha fatto leggere i suoi ultimi libri, mi
pare quattro, da 'I figli dell'Aquila' sino a 'Sconosciuto
1945'. Non le dirò se mi sono piaciuti o no. Quello che

invece ho l'obbligo di dirle è che non so nulla del terreno
sul quale lei cammina da tempo. Sono una lettrice me-
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dia, anche se di solito ho una forte curiosità per quello

che non conosco. Per di più, non so che progetto abbia in
mente. E, se debbo essere sincera, non m'interessa sa-
perlo. Nel suo caso, la mia curiosità non scatta. Tutto

qui. Come vede, non sono per niente la persona che va
cercando».

Una secchiata di acqua gelida. Ecco cos'era la rispo-
sta, e anche il congedo, dell'avvocato Cattaneo. In che
modo potevo ribattere? Stavo per alzarmi e andarmene
quando la mia faccia tosta ebbe il sopravvento. Dissi:

«D'accordo, non insisto. Mi permetta soltanto di ringra-
ziarla per la cortesia che mi ha dimostrato. E il mio rin-

graziamento è un invito a cena».
Ero sicuro di beccarmi un rifiuto. Invece, Emma Cat-

taneo si mise a ridere: «L'avvocato Alberti mi aveva rac-
contato che lei non si scoraggia mai. Un invito a cena!
Perché no?, vediamo quando mi sarà possibile accettar-
lo». Sfogliò l'agenda, e poi concluse: «Dopodomani, le

va bene?»
Esultante, esclamai: «Certo che mi sta bene! Conosco

un ottimo ristorante, alle spalle di piazza della Scala. Di
sera è poco frequentato, potremo parlare con tranquillità.
La verrò a prendere qui alle venti e trenta, d'accordo?»

Emma Cattaneo sospirò, divertita: «Sì, d'accordo».
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Parte prima
Il maestro di Alba

Quella sera il famoso ristorante non era poco frequen-
tato: era vuoto. Il maître ci accolse con tutti i riguardi.

Deferenza. Il tavolo più appartato. E ai camerieri l'ordi-
ne di lasciar cenare in pace questi ospiti insperati.
L'avvocato Cattaneo era più elegante che il pomerig-

gio del nostro primo incontro, truccata con cura e, so-
prattutto, molto rilassata e cordiale. Come se fosse con-
tenta, e curiosa, della serata che stava per iniziare. Stu-

diò il menù con scrupolo e poi scelse tre piatti che incon-
trarono l'incondizionata approvazione del maître. Quin-
di andò dritta al sodo e mi disse: «Ho ripensato al collo-
quio nel mio studio. E mi sono resa conto che, malgrado
le confidenze dell'avvocato Alberti e i quattro libri che
ho letto, so ben poco di lei. Dunque voglio farle subito
una domanda: che cosa la spinge a scrivere tanto della

guerra civile?»
«Avrei dovuto aspettarmelo questo esordio», replicai,

«invece mi scopro impreparato. Provo a risponderle co-
sì: sto invecchiando, la memoria ritorna all'infanzia,

sempre più spesso rammento suoni e colori che mi ripor-
tano a un'età per me molto felice...»
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Emma m'interruppe: «Suoni, colori... Non capisco.

Mi spieghi meglio».
Sospirai: «La vedo impaziente come tutti i giovani,

mi permetta di considerarla così. I suoni? Sono quelli
della guerra, una guerra vista da lontano e da un bambi-
no di 9 anni che viveva al sicuro dentro la cuccia protet-
tiva della propria famiglia e di una piccola città piemon-
tese, Casale Monferrato. Per esempio, l'ululato della si-

rena che annunciava l'ennesimo bombardamento del
ponte ferroviario sul Po. Il rombo notturno di un aereo

solitario, Pippo l'Aviatore, un ricognitore inglese o ame-



ricano che, ogni tanto, lasciava cadere spezzoni incen-
diari. Il fruscio delle Cicogne tedesche in atterraggio so-
pra un campo improvvisato, ai margini della cascina di

uno dei miei zii. Certi spari nel buio ferino che avvolge-
va la nostra strada. Il tun-tun cadenzato di tanti scarponi
chiodati e una strana canzone di guerra, lugubre, senza
speranza. E mia madre che strillava: Madonna santa!,

stanno passando i mongoli...»
«Anche i colori erano tanti», continuai. «Il bianco ab-

bagliante di cinque paracadute, in discesa sopra una ra-
dura fra i vigneti: armi per i partigiani. E poi il nero,

quanto nero!, delle divise dei fascisti, sempre diverse:
nero e grigioverde, nero e tute mimetiche, nero e saha-

riana bianca, nero su nero. Infine il rosso. Quello dei pie-
di insanguinati dei partigiani prigionieri, obbligati a

camminare senza scarpe nella neve, per chilometri, pri-
ma di essere fucilati. Quello che ricopriva le facce dei

fascisti rinchiusi nei gabbioni di legno del 25 aprile, an-
che loro destinati a morire. Quello delle bandiere e dei

fazzoletti dei vincitori.»
«Comincia di lì la sua avventura di storico dilettan-

te?» domandò Emma,
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«Diciamo di narratore di storie. Così gli storici pro-

fessionali, e soprattutto quanti si considerano tali», pre-
cisai ridendo, «non avranno un altro motivo di dolersi
del sottoscritto. Sì, forse comincia anche di lì. Ma se ci

rifletto, per scoprire una vera data d'inizio devo portarmi
più avanti nel tempo: all'estate del 1952, quando stavo

fra i 16 e i 17 anni.»
«In quel luglio, il mio libraio, anzi il mio insegnante

di lettura, Romeo Giovannacci, un signore piccoletto,
rosso di capelli e di solito silenzioso, che aveva la banca-

rella sotto i Portici Corti nel cuore della città, mi porse
un libro, appena stampato da Einaudi, nella collana dei
Gettoni. E mi disse: 'Ripeti sempre che vuoi imparare a

scrivere: leggilo e studialo a memoria'.»
«Era di un autore sconosciuto, perché prima di allora

non aveva pubblicato nulla: Beppe Fenoglio. E s'intito-
lava: 'I ventitre giorni della città di Alba'. Lo conosce?»

«No», ammise Emma. «Le ho detto che sono una let-
trice media, ma forse sono molto meno che media. Però

l'avvocato Alberti citava spesso questo Fenoglio, per
quel libro e per altri. Per uno soprattutto, il titolo non lo

ricordo, ma mi pare che fosse la storia di un certo
Johnny, un partigiano, se non sbaglio.»

Le sorrisi: «Ho davvero ragione a chiederle di aiutar-



mi!»
«Perché?» domandò lei, sorpresa.

«Perché lei non sa nulla di quello che m'interessa», le
risposi, senza curarmi di essere scortese. «Impreparata e
curiosa: sarebbe la mia spalla perfetta, proprio la perso-
na di cui ho bisogno per fare un primo esame del libro

che intendo scrivere.»
Quella sera l'avvocato Cattaneo doveva essere davve-

ro rilassata, in pace con se stessa e soprattutto con me.
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Difatti, non s'inalberò, limitandosi a brontolare: «Vada

avanti, signor Presuntuoso».
«La ringrazio, Emma: lei è più cortese di me. Il libro

di Fenoglio lo lessi tutto di seguito. Poi lo lessi una se-
conda volta. E mi dissi che avevo trovato il maestro di
scrittura che cercavo. 'I ventitre giorni' mi spalancarono

la porta su un mondo che avevo appena intravisto da
bambino, nei suoni e nei colori. Cominciai a divorare

tutto ciò che si era stampato sulla nostra guerra interna:
sui partigiani e sui fascisti della Repubblica Sociale. Ro-
ba buona, roba così così, roba cattiva: libri veri e libri di
propaganda, soprattutto di propaganda resistenziale. E
m'imbattei anche nel primo esempio di faziosità politi-

ca: un virus spietato, che colpisce ancora oggi.»
«Faziosità nera o rossa?» chiese Emma.

«Rossa. Era il novembre 1952, avevo appena compiu-
to i 17 anni. Per strada m'imbattei in uno dei soci del-

l'Anpi della mia città, che era stato un partigiano, e nem-
meno delle Garibaldi, ma delle Matteotti, formazioni so-
cialiste. Gli domandai se avesse letto il bellissimo libro
di Fenoglio. Lui reagì con una smorfia di fastidio e rin-
ghiò: 'Fenoglio? Questo tizio di Alba ha scritto un li-

braccio che non leggerò mai. Ha fatto una cattiva azione,
una carognata, contro la Resistenza. E pensare che so-

stiene di aver combattuto da partigiano!'»
«Allora non potevo saperlo perché non leggevo 'l'U-

nità'. Ma quel socio dell'Anpi la leggeva. E si era ade-
guato alle scomuniche inflitte a Fenoglio dal giornale
comunista. La cattiva azione, anzi la 'mala azione', gli
era stata rimproverata da un critico importante, Carlo
Salinari, il 3 settembre sull'edizione romana del quoti-
diano. Salinari aveva aggiunto che un compagno ope-
raio, dopo aver letto Fenoglio, era rimasto tanto disgu-
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stato da decidere di non comprare più libri. E questo, ag-
giungo io, perché il mio maestro di Alba aveva descritto



i partigiani e la guerra civile com'erano stati nella realtà
e non come li dipingeva la retorica della Resistenza.»

«Oggi i critici letterari di sinistra, a cominciare pro-
prio da quelli che scrivono sull’"Unità', Fenoglio lo ce-

lebrano di continuo. Dicono che è uno degli autori italia-
ni più importanti del Novecento. Questo è vero. La pen-
so anch'io così. Ma negli anni Cinquanta la critica rossa
gli sputava addosso. Davide Lajolo, il direttore dell'edi-
zione milanese dell"Unità, arrivò a scrivere che Feno-

glio vedeva la guerra partigiana 'dall'altra sponda', ossia
dal punto di vista dei fascisti. E rincarò la dose con una
condanna senza appello: 'Pubblicare e diffondere questo
tipo di letteratura significa non soltanto falsare la realtà,

significa sovvertire i valori umani e distruggere quel
senso di dirittura e onestà morale di cui la tradizione let-

teraria può farsi vanto'.»
«Vedere la guerra partigiana dal punto di vista dei fa-

scisti... Non è quello che hanno rinfacciato anche a lei,
per 'Il sangue dei vinti'?» osservò l'avvocato Cattaneo

con un sorriso malizioso.
«Sì, ma di questo le racconterò più avanti. Per restare

alla stroncatura del giornale diretto da Lajolo, pubblicata
il 29 ottobre 1952, è bene ricordare che fu di una bassez-
za grossolana. Ad Alba, Fenoglio lavorava come procu-
ratore in un'azienda vinicola. 'L'Unità' arrivò a chieder-
si se 'questo mestiere lo esercitava onestamente, oppure

vendeva del vino annacquato'. Qui siamo molto al di
sotto della critica: siamo alla diffamazione più volgare.
Con gli usi di oggi, il quotidiano del Pci si sarebbe bec-

cato una querela e sarebbe stato condannato.»
«A meno di non trovare un giudice amico, una toga
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rossa», si lasciò scappare l'avvocato Cattaneo. Ma si
corresse subito: «Non tenga conto della battutaccia.

L'avvocato Alberti me l'avrebbe rimproverata. È meglio
ritornare a lei ragazzo».

«Mentre leggevo tutto quello che trovavo sulla Resi-
stenza», continuai, «l'arroganza tipica dei giovani, e io
ero un arrogante come pochi, m'indusse a pensare che

anch'io potevo scrivere sugli stessi anni che avevo vissu-
to da bambino. La fortuna mi aiutò. Nel 1955, l'ammini-
strazione provinciale di Alessandria bandì un concorso

per una monografia sulla guerra di liberazione nella pro-



vincia. Decisi di partecipare, lavorai con l'energia folle
dei vent'anni, non riuscii a completare il lavoro, ma vin-
si lo stesso un premio. Non sarò mai abbastanza grato a
quella giuria. E al presidente della provincia, Giovanni

Sisto, un democristiano.»
«Dopo la scoperta di Fenoglio, fu questo l'inizio di

un cammino che non ho concluso ancora oggi. Termina-
to il liceo classico, nell'autunno del 1954 mi ero iscritto
al corso di laurea in scienze politiche, all'Università di
Torino. Qui incontrai due insegnanti di storia decisivi

per la mia vita: Alessandro Galante Garrone e poi Guido
Quazza. Di loro ho già parlato in un mio libro, 'Roman-
zo di un ingenuo', che se vuole le darò. Fu con Galante
Garrone e poi con Quazza che decisi di trasformare in

tesi di laurea la monografia premiata ad Alessandria. Ne
uscì un lavoro monumentale: 800 cartelle, più 300 di do-
cumenti. Ottenni il massimo dei voti e la dignità di stam-

pa. Era il 18 luglio 1959 e stavo fra i 23 e i 24 anni.»
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«Penso di essere stato uno dei primi studenti a lau-

rearsi con una tesi sulla guerra civile, espressione allora
proibita. Fu un'avventura straordinaria per il ragazzo

che ero. Intensa, di una dedizione totale all'impresa, e ir-
ripetibile anche se in seguito mi è capitato di lavorare a
molti altri libri. Ma prima dell'esame di laurea ci fu nel-
la mia vita di studente un episodio che, tanti anni dopo,
quando cominciai a scrivere sulla Repubblica Sociale e

sull'ultima fase della guerra di Mussolini, mi sembrò
quasi una premonizione. Posso raccontarglielo? Non la

sto annoiando?» domandai a Emma.
Lei alzò il bicchiere come per un brindisi e mi regalò

un sorriso ironico, nel quale riconobbi, di colpo, lo stile
dello zio: «Annoiarmi? Assolutamente no. E poi lo sco-
po del suo invito a cena non era di presentarsi alla giova-

ne nipote del vecchio Alberti?»
Accusai il colpo e replicai: «Certo. Altrimenti perché

saremmo qui? Dunque, il fattaccio risale al 24 maggio
1959. Quel giorno si teneva all'Università di Genova un
convegno sulla storiografia della Resistenza, organizzato
dall'Istituto nazionale per la storia del Movimento di li-
berazione in Italia. I relatori erano due grossi calibri del-
la storiografia antifascista: il cattolico Gabriele Dc Rosa
e il comunista Roberto Battaglia, quest'ultimo autore di
un libro cult per quel tempo, 'La storia della Resistenza

italiana', pubblicato da Einaudi nel 1953».
«Forte della mia arroganza giovanile, chiesi di inter-

venire nella discussione. Mi venne concesso, a riprova



che quelli erano tempi più liberali di oggi. Ma ricambiai
la cortesia con un lungo sproloquio distruttivo sulle rico-
struzioni storiche apparse sino a quel momento: basate
su fonti spesso inattendibili, troppo generiche o propa-
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gandistiche, molto lontane dalla verità, ossia da quella
che osai chiamare la storia segreta della Resistenza.»

«La conclusione del mio intervento fu ancora più ra-
dicale: gli studi che si conoscevano erano basati per il 95
per cento su fonti partigiane o antifasciste e soltanto per
il 5 per cento su fonti fasciste. In questo modo, allo stori-

co veniva a mancare il termine di paragone, la verifica
della documentazione partigiana. Con il risultato di ave-
re una storiografia a senso unico, vale a dire lavori nei

quali i resistenti si muovevano da soli sulla scena. Com-
battendo contro un nemico invisibile, che si rivelava sol-
tanto per le conseguenze che la sua fantomatica presenza

produceva sull'altra parte. Un nemico del quale non si
sapeva niente, al di là dell'immagine tutta sporca, torbi-

da e nefanda imposta dai vincitori.»
«E sempre con la spocchia del ventenne chiusi la mia

sparata chiedendo: quale effetto farebbe una storia del
Risorgimento che ignorasse del tutto ciò che riguarda gli
austriaci? Era un vuoto da colmare, quello sulla Repub-
blica Sociale. Altrimenti, di lì a qualche anno gli storici
della Resistenza avrebbero dovuto cambiar mestiere per

l'inutilità del loro lavoro.»
«Una profezia sballata, la sua», sentenziò Emma, sor-

niona. «Per quel che so, nessuno ha cambiato mestiere.
E per molto tempo quasi nessuno ha pensato di occupar-

si degli altri, degli italiani che stavano con Salò.»
«Sì, una profezìa sballata», convenni. «Tanto è vero

che, come spero di poterle raccontare, anche oggi molti
storici della Resistenza, o presunti tali, seguitano a trat-
tare come un cane in chiesa chi si ostina ad affermare

che le guerre si combattono in due. E che non è possibile
narrare di uno e cancellare tutto dell'altro.»

«Comunque, per tornare alla mia tesi di laurea, Quaz-
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za mi consigliò di ridurla e di integrare la ricerca. E poi
la consegnò all'Einaudi nella speranza che la pubblicas-

sero.»
«Quando lo fecero?»

«Non la stamparono mai. Forse qualche editor, come
si dice oggi, la considerò poco ortodossa. Raccontavo

anche gli errori militari e politici compiuti dai partigiani.



I disastri provocati dalla loro incapacità, inevitabile, di
affrontare una guerra di tipo nuovo. I contrasti tra le for-
mazioni comuniste e quelle autonome e del Partito d'A-
zione. La rivolta dei comandanti garibaldini dell'Appen-
nino genovese nei confronti dei commissari politici, tutti

del Pci.»
«Stanco di aspettare, un giorno andai all'Einaudi e mi

ripresi il manoscritto. Quazza lo mandò alla Laterza, che
nell'aprile 1967 lo stampò nella collana Storia e società,
fra gli studi a cura dell'Istituto nazionale per la storia del
Movimento di liberazione in Italia. Era un libro di 539

pagine, intitolato 'Guerra partigiana tra Genova e il Po'.»
«Ma nel frattempo la mia vita aveva preso un corso

inaspettato. Nel novembre 1960, proprio grazie alla tesi
di laurea, vinsi la Borsa di studio Luigi Einaudi. E a quel

punto accadde un miracolo. Il direttore della 'Stampa',
Giulio Dc Benedetti, voleva inserire nel giornale dei gio-
vani laureati in modo brillante, anche se digiuni del me-

stiere di redattore. Mi mandò a chiamare e, fidandosi
della garanzia di Galante Garrone, mi assunse.»
«Iniziai alla 'Stampa' il Io gennaio 1961. Mentre im-

paravo a fare il giornalista, cominciai una nuova ricerca
su incarico dell'Istituto storico della Resistenza in Pie-
monte: una bibliografia sulla guerra partigiana nella re-
gione. Avevo 26 anni e la forza nervosa dei giovani. La-

voravo alla 'Stampa' sino alle due di notte, rincasavo,

19
dormivo quattro ore, alle sei di mattina correvo alla sta-
zione di Porta Nuova e saltavo su un treno. Visitavo le

biblioteche comunali del Piemonte per scovare e censire
libri, opuscoli e articoli sulla lotta partigiana nelle pro-

vince della regione.»
«Fu un lavoro mostruoso, che feci tutto da solo. Uscì

nell'ottobre 1965: erano 330 pagine, con 1994 schede
commentate. La scheda numero 1724 era dedicata ai

'Ventitre giorni' di Fenoglio. Sintetica come tutte le al-
tre, diceva: 'Il primo racconto, che dà il titolo alla rac-

colta, contiene un'efficace rievocazione dell'ambiente e
della vita della repubblica di Alba'. Era il minimo che si
potesse dire tredici anni dopo gli anatemi contro la 'ma->

la azione'.»
«Quando la mia ricerca bibliografica uscì, avevo già

cambiato giornale. Nella primavera del 1964 ero passato
al 'Giorno', lasciando Torino per Milano. E fu al 'Gior-

no' che incontrai, fisicamente, gli altri...»
«Vuol dire chi aveva combattuto con Salò?» do-

mandò Emma.



«Sì, proprio loro.»
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La casa sul Penice

«Arrivai al 'Giorno' nell'aprile 1964», raccontai all'av-
vocato Cattaneo. «Chi lo dirigeva, Italo Pietra, aveva bi-
sogno di un inviato per l'edizione lombarda del giornale
e scelse me. Mi aveva conosciuto a Dogliani, alla conse-

gna del Premio Luigi Einaudi, poi doveva aver letto i
miei articoli sulla 'Stampa'. Facevo al caso suo, anche

per l'età, 28 anni. E si ricordava della mia tesi di laurea
sulla guerra partigiana tra Genova e il Po.»

«Perché se ne ricordava? Il libro non era ancora usci-
to da Laterza», osservò Emma, molto attenta ai dettagli,

da accorta civilista.
«Perché aveva combattuto da partigiano in quell'area

dell'Appennino, come fra un istante le dirò. Ma Pietra fa-
ceva conto soprattutto sulla speranza che la mia giovane
età non mi avrebbe reso troppo ambizioso e con eccessi-
ve pretese professionali. Al termine del nostro colloquio,

nella sua stanza al 'Giorno', mi domandò: se ti prendo
come inviato speciale, dove vorresti essere mandato in

servizio: in Vietnam o a Voghera? Dissi: a Voghera. Pietra
scoppiò in una risata e concluse: ottima risposta!, se tu

mi avessi detto in Vietnam non ti avrei assunto...»
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«Chi era questo Pietra?» chiese Emma.

«Un bel personaggio con una buona storia. Era del
1911, una classe disgraziata, sempre in guerra. Laureato



in legge e sottotenente di complemento negli alpini, si
era fatto l'Etiopia, il fronte occidentale e l'Albania. Nel
1942 era stato chiamato al Sim, il Servizio informazioni
militari, che l'aveva mandato in missione a Casablanca.
Di qui aveva dovuto andarsene per lo sbarco americano
in Marocco nel novembre di quell'anno. Dopo l'8 set-

tembre si era rifugiato nell'Oltrepò Pavese, dove era na-
to, e poi era entrato nella Resistenza. Con il nome di bat-
taglia di 'Edoardo', aveva comandato le bande partigia-
ne di quella zona ed era stato il primo a entrare in Mila-

no nell'aprile 1945.»
«Era comunista Pietra?» chiese Emma.

«Per niente. Era un socialista che poi, nel gennaio
1947, fu tra i protagonisti della scissione di Palazzo Bar-
berini, che vide nascere il Psdi, il partito dei socialdemo-
cratici guidato da Giuseppe Saragat. Ma definirlo un po-
litico non rende giustizia al suo personaggio. Quando mi
ha assunto aveva 53 anni, un uomo alto, prestante, il vol-
to largo, i capelli diventati molto presto tutti bianchi. Si

vedeva subito che era colto, di buone letture, uno scritto-
re secco ed efficace, astuto e anche cauto, amante dei

misteri e capace di guardare lontano. Conosceva molto
bene il mondo dei partiti italiani, i suoi peccati e le sue
trappole. E sapeva misurare il proprio passo sulle diffi-

coltà del terreno.»
«Lo dice un episodio che lui raccontava. Nei giorni

della liberazione di Milano, si era incontrato con alcuni
capi della Resistenza nell'Italia del nord: il comunista

Luigi Longo, il generale Raffaele Cadorna, il democri-
stiano Enrico Mattei. Si discuteva della cattura di Mus-
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solini, fuggito verso il lago di Como. Come ricorda An-
gelo Del Boca in un ritratto di Pietra, lui aveva suggerito
di 'fare le cose per bene', ossia di arrestare Mussolini e

consegnarlo subito agli Alleati perché lo sottoponessero
a un processo regolare. Poi, come anche lei sa, le cose

andarono in tutt'altro modo.»
«Pietra era molto legato a Mattei, il capo dell'Eni, la

società proprietaria del 'Giorno'. Credo sia stato un suo
ambasciatore privato, in Nord Africa e forse anche a
Mosca. E quando il fondatore del 'Giorno', Gaetano

Baldacci, venne costretto a lasciare la direzione, il suc-
cessore fu Pietra, che entrò in carica il Io gennaio 1960.

Vi rimase sino al giugno 1972. Poi la Dc, che di fatto era
divenuta la padrona del giornale, decise di sostituirlo.»

«E i famosi 'altri'? Mi parli di loro», chiese Emma.
«Nella redazione del 'Giorno' erano parecchi i gior-



nalisti con un passato da partigiano: Pietra, il redattore
capo Paolo Murialdi, il numero uno degli inviati Giorgio
Bocca, Guido Nozzoli, un altro inviato, per citare i più
conosciuti. Ma c'era anche chi aveva combattuto nelle
fila della Repubblica Sociale. Erano arrivati al 'Giorno'

con Baldacci, che aveva pescato i migliori nelle redazio-
ni di due quotidiani moderati milanesi: 'Il Tempo di Mi-
lano', chiuso nel novembre 1954, e 'La Patria Unita', di

proprietà dell'armatore Achille Lauro, chiuso nel giugno
1956. Erano quasi tutti professionisti ancora giovani, po-

co più che trentenni, ossia di quelle classi d'età che la
Rsi aveva chiamato alle armi nei primi mesi della guerra

civile.»
«Questi 'altri' nascondevano di essere stati con Sa-

lò?» domandò Emma.
«Assolutamente no. In un quotidiano si conosce sem-

pre vita, morte e miracoli di ciascuno. Lo stesso accade-
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va al 'Giorno', dove tutti andavano d'accordo, se si

escludono le tensioni professionali che sorgono sempre
nelle redazioni. Nei miei quattro anni e mezzo di lavoro

con Pietra non ricordo scontri sul passato politico di
questo o quel collega. Un passato che pure, rispetto a og-

gi, era ancora molto vicino: vent'anni, non di più.»
«Insomma, nel piccolo grattacielo del 'Giorno', in via

Fava, alla periferia di Milano, ho avuto sotto gli occhi
quella che adesso si usa chiamare la pacificazione o la

conciliazione. E c'è un episodio, che ogni tanto si ripete-
va, a confermare quello che le ho detto: la storia della

casa sul Penice.»
«Il Penice?» domandò Emma.

«Il monte Penice», le spiegai. «Si alza alla fine della
valle Staff ora, all'incrocio fra quattro regioni: Lombar-
dia, Emilia, Piemonte e Liguria. Nell'agosto 1944, la zo-
na attorno al Penice subì un grande rastrellamento, dura-
to più giorni. Proprio sul passo del Penice, o nelle imme-
diate vicinanze, c'era una villetta di proprietà della fami-
glia Pietra, abitata dal padre, un medico, e dalla madre di
Italo. I tedeschi sapevano che il loro figlio era un coman-

dante partigiano. E la casa venne bruciata.»
«Ogni mattina al 'Giorno' si teneva la riunione del ver-

tice con i capiservizio e gli inviati. Quand'era di buonu-
more, Pietra osservava la sua squadra e chiedeva, sornio-

ne: chi di voi ha bruciato la mia casa sul Penice in quel ra-
strellamento? Le risposte, altrettanto sardoniche, erano le
più varie: io no perché sono arrivato sul passo a cose fatte



con una compagnia di allievi ufficiali della Gnr, io no per-
ché stavo nelle Brigata Nera a Varese, io no perché stavo
con la Repubblica in un' altra zona, io nemmeno perché

ero nella San Marco, ma in Liguria...»
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«Era un piccolo spaccato della gioventù italiana nella
guerra civile», osservò Emma.

«Proprio così. Al 'Giorno' c'era anche un collega che
noi, bambini della guerra, avevamo ribattezzato il Cen-
tauro: alpino fascista nella 'Monterosa' sino all'autunno
del 1944 e in seguito partigiano. La guerra civile stava

nel vissuto di molti. Dopo aver scritto 'Il sangue dei vin-
ti', ho saputo di un altro redattore del 'Giorno' che, da

ragazzino, aveva visto sequestrare il padre: un dirigente
industriale emiliano, preso da partigiani comunisti che

lo avevano fatto sparire per sempre.»

«Se non ricordo male», disse Emma, «l'avvocato Al-
berti mi aveva parlato di un libro sull'esercito di Salò
che lei ha scritto sul finire degli anni Sessanta. In quel

periodo stava sempre al 'Giorno'?»
«Sì. Mentre mi occupavo delle pagine lombarde, pri-

ma da inviato e poi da caposervizio, verso la fine del
‘67 mi telefonò un amico di Brescia, Guido Vastapane.

che mi chiese: 'Ti dice qualcosa il nome di Gino Michelet-
ti?'. 'No, mai sentito. Chi è?'. 'Lo vedrai tu stesso. La

prima volta che torni a Brescia, avvisami. Andremo a tro-
varlo. Ha qualcosa che può interessarti molto.'. 'Che co-
sa?'. 'Non ti voglio anticipare niente. Vieni e capirai.'»

«Così, un giorno, andai a scoprire chi fosse Michelet-
ti. Vastapane mi portò in una piccola azienda che vende-
va e installava apparecchi sanitari. Ricordo un capanno-
ne zeppo di lavabi, water e bidet. Sul retro ci aspettava
lui: un uomo di 40 anni, con una faccia da operaio-con-
tadino, la parlata in stretto bresciano, i modi di chi ha
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molto da fare e poco tempo da perdere. Mi mostrò il suo
tesoro, un piccolo museo-archivio della Resistenza. Tan-

ti faldoni di carte, fotografie, manifesti, giornali, opu-
scoli e documenti. Documenti delle formazioni partigia-
ne, a cominciare da quella in cui Micheletti aveva com-
battuto da giovanissimo. E documenti della Repubblica

Sociale.»
«Vastapane gli disse: 'Fai vedere che cosa c'è in quella



cassa. Micheletti l'aprì. Era piena di fascicoli scritti a
macchina su carta velina. Fascicoli dapprima smilzi, poi,

via via, sempre più corposi. Fascicoli quasi giornalieri che
andavano dall'autunno del 1943 alla fine dell'ottobre

1944. Erano i Notiziari riservati dell'Ufficio situazione
del comando generale della Guardia Nazionale Repubbli-
cana. Un diario minuzioso e schietto di quel che accadeva
nel territorio della Repubblica Sociale. Destinato soltanto
ad alcuni big di Salò: Mussolini, il comandante della Gnr
Ricci, il maresciallo Graziani, il segretario del partito Pa-
volini. E a due capi tedeschi: l'ambasciatore Rahn e il co-

mandante delle SS in Italia, Wolff.»
«Come li aveva avuti, Micheletti?» domandò Emma.

«Non l'ho mai capito. Forse erano l'ultima copia di
ogni notiziario, conservata nell'archivio dell'Ufficio si-
tuazione della Gnr, che si trovava a Brescia. Nei giorni
della liberazione quelle carte erano finite nelle mani di
un partigiano. Che invece di bruciarle, come succedeva
di solito, le aveva conservate per poi affidarle a Miche-
letti. Lui mi consentì di portarle a Milano, all'Istituto na-
zionale per la storia della Resistenza. Qui, grazie a uno
studioso di valore, Massimo Legnani, vennero microfil-

mate, per poi essere restituite a Micheletti.»
«A quel punto, dissi a Gino: 'Da questi notiziari po-

trei ricavare uno studio, forse un libro'. E lui, uomo ge-
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neroso e altruista, mi propose: 'Prendi tu i notiziari, leg-
gili e poi decidi quel che ti sembra giusto. Me li restitui-
rai dopo. Sì, provaci'. Ci provai. Con la passione del ri-
cercatore dilettante che era convinto di essersi imbattuto
in un tesoro. E con la curiosità tenace di chi voleva sco-
prire l'altra faccia della luna. Ossia come vedevano l'Ita-
lia della guerra civile non gli antifascisti, i partigiani, i

vertici politici e militari della Resistenza, bensì i fascisti
della Repubblica Sociale.»
«Quando scrisse il libro?»

«Nell'estate del 1968. E lo intitolai 'L'esercito di
Salò'. L'Istituto nazionale della Resistenza lo pubblicò

nel 1969. L'anno successivo mi chiamò Mario Spagnol,
che allora dirigeva gli Oscar della Mondadori, e mi an-

nunciò che intendeva ristamparlo nella sua collana. Così
avvenne. Fu un successo editoriale. Poi rilanciato dalla

Mondadori nel 1991, per decisione di Gian Arturo Ferra-
ri, con il titolo 'Il gladio e l'alloro', l'insegna che stava

sulle mostrine dell'esercito repubblicano.»
A quel punto Emma mi sorprese con una domanda:

Che opinione ha, oggi, di quel libro scritto trentotto an-



ni fa? Mi sembra un tempo immenso, io non ero ancora
nata...»

«Mi trova impreparato», ammisi. «È sempre molto
difficile giudicare i propri lavori. E dopo la ristampa del
1991 quel libro non l'ho più riletto. Forse aveva un'im-
postazione ancora troppo schierata. Lei deve sapere co-
me la penso: un ricercatore, anche un ricercatore dilet-

tante come me, può essere antifascista o fascista o agno-
stico. Ha diritto di pensarla come gli pare. Ma i suoi la-
vori dovrebbero essere il più possibile imparziali. E mai
annullare o forzare la verità, anche quando non gli piace
perché non coincide con le sue opinioni. È quello che sto
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tentando di fare in questa fase della mia vita. Ho le mie
idee, ma non voglio che diventino le padrone dei libri

che scrivo.»
«Molti non la pensano come lei», osservò Emma.
«Lo so bene. Ma questi molti si danno la zappa sui

piedi, come cercherò di dimostrare nel libro che sto pre-
parando.»

«L'esercito di Salò', comunque, aveva un merito»,
continuai. «Raccontava degli 'altri'. Ancora oggi, per

gran parte della storiografia resistenziale, gli 'altri', i fa-
scisti, non esistono. Non gli si riconosce dignità di sog-
getti storici autonomi. Il loro ruolo è appena quello delle
comparse. E comparse sempre e soltanto cattive: le caro-
gne, i torturatori, i rastrellatori, i responsabili degli ecci-
di, i servi ottusi e crudeli dei nazisti. La storia deve esse-
re dominata da un'unica figura, sempre grande, lumino-
sa ed eroica: il partigiano. Certo, se nel 1943 avessi avu-
to vent' anni, penso che sarei andato in montagna con i
ribelli e che non mi sarei arruolato nella Rsi. Ma questo
non significa nulla sul terreno del racconto storico. Ci

sono verità che anche un ricercatore schierato con la Re-
sistenza per ragioni ideali, morali e politiche non può

fingere di non vedere.»
«Quali, per esempio?» chiese Emma.

Esclamai: «Accidenti, stiamo cenando e non facendo
un dibattito! Provo a dirle poche cose. Prima di tutto, an-
che dopo l'8 settembre 1943, in Italia i fascisti erano tan-
ti, più degli antifascisti e dei partigiani. Molti figli della

piccola e media borghesia si sono arruolati nella Rsi.
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Questi giovani avevano degli ideali: non sono i miei, ma
li avevano. E hanno combattuto nella guerra civile non

per servire i nazisti, anche se si sono trovati al loro fian-
co. La loro esistenza non può essere cancellata».

«È privo di senso che tanti storici di sinistra o soltanto
antifascisti fingano di non vederla», osservai. «Alcuni la
spiano di nascosto, senza avere l'onestà di riconoscerlo:
mi sembrano dei seminaristi alle prese con la pornogra-
fia. Eppure c'è un passato nella nostra storia che non si
deve ignorare. Anche se per molti anni è stato negato,

considerato inesistente. Con il pretesto che era sempre e
comunque torbido, ignominioso, inconfessabile.»

«C'è un caso, tra i tanti, che conferma quello che le ho
appena detto. 'L'espresso' ha avuto per quattordici anni

un grande direttore: Livio Zanetti. Era del 1924 e a
vent'anni aveva aderito alla Rsi. Dopo aver frequentato la
scuola allievi ufficiali di Modena, era diventato sottote-
nente di complemento della Gnr. Finita la guerra, aveva
maturato una posizione politica diversa, anzi opposta.»

«Un giorno, un'agenzia romana di notizie rivelò che
era stato con la Repubblica Sociale: insomma un repub-
blichino, come si usa dire con disprezzo. Sa che cosa fe-

ce Zanetti? Lasciò il giornale e andò a rifugiarsi nella
propria casa di montagna, voleva nascondersi per la ver-

gogna.»
«Fu Eugenio Scalfari a riportarlo a Roma, al suo po-

sto di direttore. Non le sembra una vicenda assurda? E
non è l'unico caso che conosco. Nelle ricerche per i miei
libri ho incontrato molte persone che mi hanno racconta-
to di aver combattuto per la Rsi. E parecchie di loro mi

hanno pregato di non rivelare a nessuno che avevano ve-
stito la divisa di Salò.»

Emma m'interruppe: «Mi viene in mente una parola
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che l'avvocato Alberti ripeteva spesso quando parlava di
come i vincitori avevano raccontato la storia dei vinti: da
bigotti, da beghine, da bacchettoni, gente che sembra ce-

lebrare un rito quasi religioso, che non deve essere né
cambiato né corretto, neppure in piccola parte».

«Già, bigotti. Mi sembra la parola giusta», convenni.
«Ci sono voluti anni per definire lo scontro politico e

militare fra il 1943 e il 1945 una guerra civile. In propo-
sito, ho un altro ricordo personale. Nel 1991, uno storico
di sinistra, Claudio Pavone, pubblicò un libro importan-
te, ancora oggi citato di continuo. Il titolo è 'Una guerra

civile'.»



«Pavone, che allora mi riteneva un interlocutore accet-
tabile, mi chiese di presentarlo con lui in due città rosse:
Siena e Alessandria. In entrambi i posti trovammo tra il

pubblico dei vecchi partigiani incavolati al massimo: non
si doveva parlare di guerra civile, mai, mai e poi mai! Ma

soltanto di Resistenza e di guerra di liberazione.»

«Mi domando quante ne avrà sentite, nel presentare i
suoi libri scandalosi», osservò Emma. «Che cosa ha im-

parato in tanti incontri?»
«È quello che vorrei raccontare a lei, passo dopo pas-

so, se deciderà di aiutarmi», le risposi. «Qui, mentre stia-
mo per concludere la nostra cena, le offrirò soltanto un
paio di impressioni. La prima è che l'antifascismo mi

sembra più minoritario oggi che negli anni Cinquanta e
Sessanta. E anche più chiuso, più settario, blindato in un

bunker sempre meno sicuro.»
«La seconda è che quelli che si sono rinchiusi nel
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bunker mostrano, sia pure non tutti, due lati deboli. Uno

è l'ignoranza: non sanno nulla dell'interlocutore che
hanno di fronte, di quello che ha scritto, delle ricerche

che ha fatto, del percorso che ha seguito. O, se ne sono al
corrente, fingono di averlo dimenticato. L'altro proble-
ma, ben più grave, è che stanno inchiodati a una tavola
di luoghi comuni, molto distanti dalla possibile verità
storica. Tutti insieme, questi luoghi comuni, affermati,
ripetuti, ribaditi contro ogni evidenza, prendono la for-
ma di una 'cosa' che penso si possa definire in un modo

solo: la Grande Bugia.»
«La Grande Bugia...» mormorò Emma. «È questo il

(itolo del libro che intende scrivere?»
«Forse sì.»

Emma mi scrutò un po' incerta: «Come le avrà già
detto mio zio, anch'io penso che lei vada in cerca di

guai. E voglia attirarsi di nuovo polemiche, scomuniche,
problemi...»

«E se anche fosse?» le replicai. «Non ho nulla da per-
dere: niente cattedre universitarie, direzioni di giornali,
posti in Parlamento, amicizie politiche. Tutte cose che

non ho mai cercato e che non m'interessano. Il mio pro-
blema, oggi, è un altro. E riguarda lei, Emma. Glielo ri-
presento con una domanda alla quale non può sfuggire:
vuole aiutarmi come ha fatto Giorgio Alberti per il mio



ultimo libro?»
Emma rimase in silenzio per un tempo che a me, in

fondo, non sembrò nemmeno tanto lungo. Poi rispose:
«Lei mi propone una sfida che non posso rifiutare, pro-
prio nel ricordo di mio zio. Quando sarà pronto, mi te-

lefoni: vedrò di essere all'altezza dell'avventato dilettan-
te che lei sostiene di essere».
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Parte seconda
«Io, cittadino di serie B»

Ci ritrovammo sei mesi dopo, in un tardo pomeriggio di
metà luglio 2006. Avevo telefonato a Emma Cattaneo

che il libro era concluso. E che mi sentivo pronto a illu-
strarglielo, rinnovando l'esperienza fatta con l'avvocato

Alberti.
Lei mi convocò nel suo studio, a fine giornata. E mi

disse subito, con un sorriso ironico: «Si rende conto del
grande regalo che sto per offrirle? Se lei fosse un cliente,
e mi comportassi come gli avvocati americani, la mia ta-

riffa oraria la farebbe impallidire».
La mia replica fu pronta: «Non c'è prezzo per l'aiuto

che mi darà. L'unico compenso che potrò corrisponderle
sarà citarla in una nota introduttiva...»

«Non si comporti da ganassa, come si dice a Mila-
no», ribatté l'avvocato Cattaneo. «Non voglio citazio-
ni. Mi basterà, alla fine del nostro lavoro, la constata-
zione di essere riuscita a sopportarla per chissà quante

sedute.»
Emma Cattaneo era assolutamente uguale al giorno

del nostro primo incontro. Il suo abito era sempre scuro.
i suoi modi gli stessi: distaccati, spicci, anche se, via
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via, più cordiali e, alla fine, amichevoli. Mi indicò un



grande tavolo collocato di fronte alla scrivania: «Lavore-
remo lì. Si metta sul lato lungo, con tutte le sue carte. Io

starò su quello corto».
Una volta sistemati come piaceva a lei, Emma mi do-

mandò: «Da dove cominciamo?»
«Dal primo dibattito per lo 'Sconosciuto', a Reggio

Emilia.»
«L'avvocato Alberti mi aveva detto che lei inizia qua-

si sempre da quella città. Perché?»
«Perché Reggio è un luogo cruciale per le vicende

che racconto. Ma anche perché lì ho qualche amico. In-
nanzitutto una grande libraia: Paola Silvi, la proprietaria
della libreria All'Arco. E poi gli esponenti di un'associa-
zione riformista, la 'Valdo Magnani', persone che in par-
te vengono dal Pci e che oggi stanno nei Ds. Come Vin-
cenzo Bertolini, Gianni Bernini e Franco Cefalota, gente

aperta, pronta al dialogo, senza paraocchi. E sempre
molto generosa con me.»

«Naturalmente, le sinistre di Reggio non sono tutte
come loro», spiegai. «Tanti non hanno digerito né 'Il
sangue dei vinti' né i miei libri successivi. Alla vigilia

dell'incontro di Reggio, fissato per la sera del 20 ottobre
2005 nel salone del Grand Hotel 'Astoria Mercure', sul
'Resto del Carlino', il capo delle pagine reggiane, Ippo-
lito Negri, l'aveva scritto ben chiaro: 'Argomento ostico,

quello del libro di Pansa, poco potabile qui a Reggio.
Tant'è che pare sia scattato persino il tam tam di una cer-

ta intellighenzia di sinistra per evitare che all'incontro
dell'"Astoria" ci sia il pienone. Oppure, se c'è, che sia
targato, e sia rimarcato comunque un certo distacco'.»

«Negri continuava con un paragone che mi ha molto
divertito, tratto dalla saga di Giovanni Guareschi su Pep-
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pone e don Camillo: 'Dignitosa indifferenza: era quello
che Peppone raccomandava ai suoi durante il passaggio
del vescovo. Dignitosa indifferenza al passaggio di Pan-

sa che viene a rimestare in quelle vicende che proprio
non si riescono a chiudere'.»

«Bertolini, poi, raccontò al 'Carlino' di aver ricevuto
telefonate che gli rimproveravano il 'non senso' di pre-

sentare il mio libro. E che gli rinfacciavano di 'non voler
bene alla Resistenza' e di saper guardare soltanto all'in-
dietro. Bertolini spiegò di aver risposto ai telefonatori:
'Chi non sa o non vuole guardare indietro, non sa e non
vuole neppure guardare avanti'. All''Astoria', comun-

que, il pienone c'era.»
«Un pienone di destra?»



«In parte sì. Ma c'erano anche tanti lettori che amano
la storia completa e non al servizio di qualcuno. E non
poca gente di sinistra. Per esempio, Alessandro Carri,

era deputato e senatore, e poi segretario della federazio-
ne comunista reggiana. Quindi un paio di ricercatori del-

l'Istituto per la storia della Resistenza, e altri ancora.
Sempre Bertolini dirà al 'Carlino': 'Praticamente assen-
te l'establishment del centrosinistra. Evidentemente c'è

più di un tabù su questi argomenti, c'è un ordine ufficia-
le' non scritto, e questo dispiace.»

«Lei si è dispiaciuto?» chiese Emma, sorridendo.
«Per niente. Non scrivo i miei libri per chi obbedisce

agli ordini anche quando non vengono impartiti. Li scri-
vo per i possibili lettori, senza mai pensare alle loro con-

vinzioni politiche. Quella sera erano davvero molti. E
uno di loro mi ha regalato una sorpresa, capace di portar-

mi dentro una vicenda per me sconosciuta.»
«Dunque, parlò per primo Bertolini, che sta nella se-

greteria regionale dei Ds. Poi Edmondo Berselli, con
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acume e schiettezza. Quando toccò a me, dissi soltanto
che i protagonisti dello 'Sconosciuto', i miei testimoni,

durante la guerra civile erano bambini o ragazzi, che una
volta cresciuti avevano costruito anche loro l'Italia di

oggi. E, dunque, erano cittadini a pieno titolo, di serie A,
come i figli dei partigiani. A quel punto venne data la pa-

rola al pubblico.»
«Il primo ad alzarsi fu un signore sulla sessantina che

disse: 'Io non mi sento un cittadino di serie A. Sono sol-
tanto un cittadino di serie B. E sa perché, dottor Pansa?
Perché è da sessant'anni che cerco le ossa di mio padre e
non le ho ancora trovate'. Poi tornò a sedersi e non parlò

più.»
«Chi era?»

«L'ho scoperto in seguito: un direttore di banca in pen-
sione, Giuseppe Manfredi, un uomo alto e snello, di 64

anni. Qualche tempo dopo, sono andato a trovarlo e lui mi
ha raccontato la storia che adesso ascolterà.»

La storia si svolge nel primo dopoguerra a Budrio,
frazione di Correggio, provincia di Reggio Emilia, un

migliaio di abitanti. La famiglia al centro della vicenda è
quella dei Manfredi. Sono quattro fratelli: Nella, Nello,

Anno, Emilio.



Il protagonista è Anno, chiamato così per ricordare la
sorella Anna, morta da piccola. Anno nasce a Budrio il
30 dicembre 1911. Da adulto è un uomo alto, asciutto,

capelli e baffetti neri.
La famiglia Manfredi è molto cattolica. Il padre, pri-

ma del fascismo, era stato un esponente del Partito Po-
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polare, la Dc dell'epoca. Uno dei figli, Emilio, diventerà
sacerdote e sarà arciprete a Paullo di Casina. I Manfredi
sono anche i «ricchi» di Budrio, diciamo gli unici bene-
stanti, gli unici borghesi. Posseggono il negozio di ali-

mentari, la tabaccheria, la trattoria e la sala da ballo, che
poi diventerà la sede del fascio e, dopo il 25 aprile, della
gioventù comunista. Sono pure l'unico datore di lavoro
in paese, per chi non fatica sui campi. Giuseppe, il mio

testimone, dice che «hanno aiutato tutti».
Nello e Anno sono iscritti al Partito Nazionale Fasci-

sta. Nello, di poco più anziano, è un tipo deciso, dal ca-
rattere duro. Anno, invece, è un uomo mite, tranquillo.
Si sposa con Darca Bergetti e nel 1941 diventa padre di

Giuseppe, l'unico figlio.
I due fratelli mandano avanti insieme gli esercizi di

famiglia. Poi nel 1943, Anno rompe con Nello. Il motivo
è che un giorno Nello arriva a Budrio con una camionet-
ta carica di tabacco, probabilmente da vendere alla borsa
nera. Anno non è d'accordo. I due fratelli si dividono e

Anno inizia a commerciare in sugheri e turaccioli. Sono
merci autarchiche, prodotte in Sardegna, e quindi non

soggette al mercato nero che lui ritiene immorale. Anno
farà sempre questo lavoro sino al suo assassinio.

Siamo alla guerra civile. Nello e Anno non aderiscono
al Partito Fascista Repubblicano. L'estraneità di Anno al-
la guerra interna è totale, ha la mano destra menomata. E
poi Budrio è un paese tranquillo: nessuno viene ammaz-
zato. E anche dopo la liberazione l'unico ucciso sarà lui.

Ed eccoci al 25 aprile. Il suocero dice ad Anno e a
Nello: siete stati fascisti, avete delle proprietà, non vi

conviene restare a Budrio, può essere pericoloso, è me-
glio che ve ne andiate via per un po'di tempo... Anno ri-
fiuta di lasciare Budrio, la moglie e il bambino che va
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per i 4 anni. Replica: perché devo nascondermi?, non ho
fatto nulla di male. Anche Nello decide di restare in pae-
se. E lui non sarà toccato, forse perché ha la fama di es-
sere un uomo ruvido e tiene una rivoltella dietro il banco

del negozio di alimentari.



Comincia il primo dopoguerra, ossia il tempo tra l'a-
prile 1945 e il 6 gennaio 1946. Anno, la moglie Darca e
il figlio Giuseppe abitano sempre a Budrio. Stanno a un
chilometro dal centro, in via Fornacelle, vicino alla chie-

sa parrocchiale. Anno continua a vendere il sughero,
Nello seguita a occuparsi delle proprietà rimaste a lui:
negozio di alimentari, tabaccheria, bar e sala da ballo.

Niente pare turbare la loro vita. Ma c'è un episodio,
che a Giuseppe Manfredi poi sembrerà un segnale d'al-

larme. Nell'autunno 1945, a Correggio si svolge una
manifestazione di partigiani. Vi assistono anche le mogli

di Anno e di Nello, Darca e Lina. Uno di Correggio le
nota e le manda via: «Voi non potete restare qui!» Così,

senza dare spiegazioni.
Le due donne tornano a Budrio un po' spaventate.

Anno replica alla moglie: che cosa vuoi farci?, io non ho
nulla da nascondere, e neppure Nello. Comunque, i due

fratelli continuano a non uscire di casa la sera, come fan-
no tutti in quel periodo ancora insicuro. Passa un po' di
tempo e Anno confida al fratello arciprete: ho ricomin-

ciato a uscire, le cose si stanno aggiustando.
Arriva l'inverno, poi il Natale 1945, il Capodanno e

infine il 5 gennaio 1946, un sabato, vigilia dell'Epifania.
Quella sera, verso le otto, dopo aver cenato, Anno esce
di casa per andare a comprare i cioccolatini da mettere

nella calza della Befana al figlio Giuseppe. Va alla Coo-
perativa comunista, in centro, di fianco al negozio di

Nello. Acquista i dolcetti e si ferma per una partita a car-
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te con persone che conosce, ex partigiani. Esce poco pri-
ma delle undici. Uno che lavora con Anno, Lino Folloni,

lo incontra davanti alla Cooperativa, mentre parla con
quelli che hanno giocato con lui. Il Folloni è andato lì

per riportargli la bicicletta, avuta in prestito.
Anno riprende la sua bici e parte per ritornare a casa.

Ma a casa non ci arriverà mai. Che cosa succede lungo
quel chilometro di strada che lo separa dalla propria abi-
tazione? L'unico a vedere qualcosa è un meccanico che
aveva montato sulla bicicletta un faro molto potente, un

limale Radius.
Il meccanico sta percorrendo la stessa strada, ma in

senso opposto, ossia verso il centro di Budrio. Incrocia
Anno e si rende conto che pedala veloce, come se stesse
fuggendo da qualcosa o da qualcuno. Infatti, subito dopo

si accorge che Anno è inseguito da due uomini, anche lo-   ;

ro in bicicletta. Uno è alto, l'altro basso, entrambi avvol-
ti nel tabarro e con un mitra a tracolla. Ma sono foto-



grammi che durano appena qualche istante e poi si disfa-
no nel buio.

Anno prosegue la corsa, supera la propria casa e im-
bocca una strada di campagna. Forse ha capito quel che
sta per succedergli e vuole evitare di mettere in pericolo

la moglie e il bambino. Su quel viottolo lo scorge un
agricoltore che si era affacciato sull'uscio. Anno sta di-

scutendo con due uomini: sono gli inseguitori armati che
lo hanno raggiunto e fermato.

E’ una notte serena, molto fredda. A casa di Anno, il
figlio Giuseppe, 4 anni e tre mesi, sta dormendo, in atte-

sa di scoprire che cosa gli avrà portato la Befana. La
mattina viene svegliato dalla mamma che dice: «Papà

non è rincasato, forse avrà fatto tardi e si sarà fermato a
dormire dallo zio Nello».
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Così Darca, con il bambino, si precipita dal cognato,

ma Anno non è lì. In quel momento emerge, di colpo, la
paura. Deve essere successo qualcosa di molto grave:

Anno è scomparso, e certo non di sua volontà. Qualcuno
lo ha sequestrato e poi l'ha condotto chissà dove. Forse

l'ha già ucciso.
Il paese si solleva e dice subito: sono stati i partigiani!

Ma i nomi non vengono fuori. Il meccanico della bici-
cletta col faro non può non aver individuato i due che in-
seguivano Anno, però sostiene di non averli riconosciuti.
È chiaro che devono averlo minacciato per obbligarlo a

stare zitto.
Poi Nello quei nomi li scopre. A dirglieli, dietro com-

penso, una bella somma di denaro, è il fratello di uno dei
due. Nello cerca una conferma dal meccanico del faro.

Lui gli ripete di non sapere niente di niente. Allora Nello
lo prende per il collo e stringe, stringe, urlando: guarda
che, se non parli, ti faccio morire soffocato! Alla fine il
meccanico confessa: sì, sono loro, sono i due che inse-

guivano tuo fratello Anno.
Giuseppe Manfredi mi spiega che non è stata presenta-

ta nessuna denuncia. A chi farla, del resto? E non c'è sta-
to alcun processo. In paese si diceva che i due fossero ri-
parati in Jugoslavia. In seguito, altre voci sostennero che

se n'erano andati in paesi diversi, sempre all'estero.
Ma che cosa è successo nella notte fra il 5 e il 6 gen-
naio 1946? Giuseppe Manfredi lo racconta così.



In una casa colonica di Budrio, vicino alla nostra, la
sera del 5 gennaio si era tenuta una festa da ballo tra par-
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tigiani. Nel corso della festa, tre di loro sono stati visti

uscire, prendere un camioncino e andarsene. Stanno via
per un po', quindi ritornano e riprendono a ballare. È sul
quel camioncino, forse, che mio padre Anno è stato fatto
salire: è questa l'ipotesi che ho sempre avuto in mente.

Secondo la mia ricostruzione, papà viene inseguito
dai due armati, che lo affiancano e lo fermano, puntan-

dogli contro un mitra. I due, a viso scoperto, lo trascina-
no in una stradina di campagna dove sono attesi dal ca-
mioncino con i tre a bordo. Adesso i sequestratori sono

cinque. Il veicolo riparte, dalla stradina devia su qualche
carraia fra i campi. Poi si ferma, forse sul margine di via
Imbreto, sempre in territorio di Budrio. Papà viene fatto

scendere e lo uccidono lì.
Come lo uccidono? C'è da sperare che sia stato fred-

dato con una raffica di mitra, e non ammazzato a colpi di
vanga, come spesso accadeva. Può anche darsi che, dopo
averlo fatto scendere dal camioncino, gli abbiano detto:

vattene, torna a casa. E poi che lo abbiano accoppato
sparandogli nella schiena.

Si

Dove è stato seppellito il suo corpo? In questi ses-
sant'anni ho svolto un'infinità di ricerche, ma non sono
mai riuscito a scoprirlo. E perché l'hanno ucciso? Mio

zio Nello non è stato toccato, sapevano che si sarebbe di-
feso, in certe occasioni girava armato. Papà era un uomo

mite, non possedeva una rivoltella, rappresentava una
preda più facile. Ma per individuare un perché, bisogna

riflettere sulla figura di papà.
Era un uomo giovane, aveva appena compiuto i 34

anni, era rispettato per la sua onestà, era una persona
bella, aveva fatto le medie inferiori, sin da ragazzo aveva

sempre letto molto, scriveva delle note sui libri che gli
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piacevano. E infine era un borghese, apparteneva a una

famiglia benestante, la più in vista di Budrio.
Papà era anche un moderato, che si era stancato del

fascismo, ma non era passato al servizio del nuovo pote-
re, quello dominante in Emilia e soprattutto nel Reggia-

no: il Pci, il comunismo. Leggeva «L'Uomo Qualun-
que». E diceva quel che pensava. C'è un episodio che ri-
vela il suo carattere e che, forse, può spiegare il seque-

stro e l'uccisione.
Siamo nell'estate del 1945 o nel primo autunno. A



Correggio, in piazza, parla un esponente comunista.
Papà si trova lì ad ascoltarlo e poi gli dice: «Faresti bene
a stare zitto perché ne avete uccisi più voi in sei mesi che

i fascisti in vent'anni».
Insomma, pur non facendo vita politica attiva in nes-

sun partito, papà poteva diventare un punto di riferimen-
to per chi a Correggio non la pensava come i comunisti:
un oppositore fastidioso, anche perché non era compro-
messo con la Repubblica Sociale. Per questo l'hanno as-
sassinato. Secondo me, avevano anche bisogno di spa-

ventare il paese di Budrio, di dimostrare che loro poteva-
no fare tutto. Lui è stato l'unico ucciso in paese. Può an-

che darsi che l'abbiano assassinato al posto di Nello.
Subito dopo il delitto, la mamma e io siamo andati a

vivere in casa dello zio Nello. Poi ci siamo trasferiti dai
nonni materni, facevano i sarti a Massenzatico, una fra-
zione di Reggio. Anche la mamma si è messa a fare la

sarta. Ma la nostra vita è cambiata di colpo. La mamma
si è ammalata, è andata in depressione, ha condotto

un'esistenza disperata, anche con problemi economici.
È riuscita a farmi studiare sino al diploma di ragionie-

re. Poi ho partecipato al concorso per entrare alla Cassa
di risparmio. Ho saputo che un pezzo grosso della sini-
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stra reggiana ha detto di me: «Prendiamolo alla Cassa

anche se è figlio di un fascista».
Sono cresciuto con l'obbligo di stare zitto, di non par-

lare dell'assassinio di mio padre, anzi di vergognarmi di
lui, insomma di non dare nell'occhio. Ecco perché sono
sempre stato un cittadino di serie B. Provavo un senso
d'isolamento terribile. Nessuno mi raccontava niente. E
quando ho cominciato a domandare della fine di mio pa-
dre, ho sempre incontrato persone che hanno fatto scena

muta.
Nel gennaio 2004 ho pubblicato sull'edizione reggia-

na del «Carlino» una lettera per chiedere che qualcuno
mi dicesse dove potevo trovare le ossa di mio padre. Ma
non ho ricevuto nessuna risposta. Neppure in forma ano-

nima.

«Ecco, il racconto di Giuseppe Manfredi finisce qui»,
dissi a Emma.

«Dopo, che cosa è accaduto?» domandò lei.
«Nulla. Giuseppe Manfredi sta ancora aspettando che



qualcuno gli riveli dove gli assassini del padre ne aveva-
no seppellito il corpo. Purtroppo per lui, penso che non

lo saprà mai. Come Manfredi, ci sono molte persone che
non hanno potuto ritrovare i resti di un famigliare ucciso
nella resa dei conti seguita alla fine della guerra civile. È
una tragedia nella tragedia. O, se vuole, un delitto den-
tro un delitto. E questo mi induce a parlarle di un'altra
vicenda buia di quell'epoca: gli squadroni della morte.

Ma anche di un aspetto di Reggio Emilia che mi affasci-
na sempre.»
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Squadroni della morte

«CHE cosa l'affascina di Reggio Emilia?» domandò Em-
ma.

«Il fatto che è una città di misteri. Parlo della guerra
civile e del dopoguerra. Forse mi sbaglio, ma non esiste

altro luogo in Italia, perlomeno al Nord, che offra di
continuo enigmi da risolvere come accade in questa città
piacevole e accogliente. So benissimo che, non soltanto
a Reggio, si alzerà qualcuno a strillare: quali enigmi?, è
tutto chiaro, tutto limpido, tutto già scritto! Ma lei mi ha

fatto una domanda e io le ho risposto.»
«Mi faccia un esempio di questi misteri, allora.»
«Eccone uno, che mi si è presentato proprio la sera

dell'incontro all'Astoria' per 'Sconosciuto 1945'. Al-
l'ingresso del salone c'era il banco dei libri allestito da

Paola Silvi e affidato a due delle sue ragazze. Prima che
s'iniziasse il dibattito, si avvicinò al banco un uomo con
una busta in mano. Disse: 'Questa è una lettera per Pan-
sa. Potete dargliela, per favore?' Consegnato il plico alle
libraie, il tizio se ne andò, forse nella sala per ascoltare il

dibattito o forse no.»
«Che lettera era?»
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«Una lettera anonima, scritta a mano con una grafia
molto chiara, quasi elegante. Diceva: 'Il compagno X.Y,

è stato uno dei componenti la banda che ha compiuto
l'agguato e l'assassinio dell'ingegner Vischi, dirigente?

delle Reggiane (dirigente: questa la sua unica colpa). A-
suo tempo poi, in vista del processo per l'uccisione del-'
l'ing. Vischi, il Partito comunista di Reggio (ora Ds) ha-

fatto espatriare in Cecoslovacchia l'assassino X.Y.'.»
«Ecco la lettera», dissi a Emma, porgendole il foglio»
e la busta, sulla quale c'era scritto: «Egregio Signor'

Giampaolo Pansa». E aggiunsi: «Come vede, l'anonimo
indica il nome e il cognome del presunto componente-

della banda che uccise Arnaldo Vischi, il 31 agosto
1945. Nel mio libro non li citerò per ragioni che lei, da-

avvocato, conosce meglio di me».
«Non ha fatto qualche ricerca?»

«Sì. Ma quel nome non dice niente a nessuno di
quanti ho interpellato: gente di Reggio che conosce bene
le vicende del dopoguerra in città. Uno di loro si è chie-
sto se X.Y. non fosse coinvolto in un altro omicidio di
quel tempo, l'assassinio del capitano Ferdinando Mirot-
ti, a Campagnola, il 20 agosto 1946. Un amico ha con-
sultato per me l'elenco dei reggiani fatti espatriare in

Cecoslovacchia. Ma X.Y. non ce l'ha trovato.»
«È stato esaminato anche l'indice dei nomi falsi che

venivano attribuiti ai partigiani rifugiati a Praga e dintor-
ni. Lì ce n'è uno che può ricordare il nome indicato nella
lettera. Ma avevamo tra le mani una traccia troppo vaga
e la ricerca è finita lì. E così l'enigma di X.Y. è rimasto

irrisolto.»
Dissi ancora a Emma: «Non mi era mai successo di

ricevere una lettera anonima prima o dopo un dibattito
sui miei libri. Non ne avevo ricevute neppure dopo l'u-
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scita del 'Sangue dei vinti', a parte qualche biglietto

d'insulti non firmato o siglato con un nome e un cogno-
me poi risultati falsi. E invece mi è accaduto a Reggio, la

città dei misteri...»
«Quella lettera, comunque, ci aiuta a entrare in un ca-

pitolo davvero buio del dopoguerra reggiano: la scom-
parsa di molte persone, sequestrate, uccise e fatte sparire
per sempre. Sparire in modo totale, nel senso che di loro

non sono più stati ritrovati i corpi. O le ossa, come ha
detto Giuseppe Manfredi.»

«Erano tutti fascisti o presunti tali?» domandò Em-
ma.

«In grande maggioranza sì, ma non tutti. Vennero fat-



ti sparire anche dei partigiani, uccisi dai loro stessi com-
pagni per motivi diversi, però sempre abbietti. E proprio

il delitto Vischi ci porta dentro una di queste storie di
morte che non lasciano traccia. È quella di un partigiano

comunista di Correggio, Nello Ricco, un ragazzo di
vent'anni, che aveva lavorato da operaio alle Officine

Reggiane.»
«All'inizio del settembre 1945, quando l'inchiesta sul

delitto Vischi era ai primi passi, Ricco venne arrestato da
agenti della questura di Reggio, anche loro ex partigiani
comunisti. Il sospetto, così dissero, era che Ricco fosse
uno dei killer dell'ingegnere. Gli agenti avrebbero dovu-
to affidarlo al magistrato, e invece lo consegnarono a un

gruppo di ex gappisti. Costoro lo finirono subito, nei
pressi di Grassano, frazione di San Polo d'Enza. E ne fe-
cero sparire il cadavere, che non venne mai ritrovato.»

«A Reggio sono ancora vive persone che sanno molto
bene com'era andata la storia di Ricco. Ma anche a di-
stanza di sessant'anni non vogliono dire nulla. O tutt'al

più ripetono la versione data allora: dopo l'arresto,
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Ricco aveva tentato di fuggire, per questo era stato ferito
in un conflitto a fuoco e poi era morto. Ma è una versio-

ne che non regge, poiché non spiega la scomparsa del
cadavere. E soprattutto è contraddetta da quanto accadde

dopo l'uccisione di quel giovane partigiano.»
«Ci furono altri delitti, legati all'omicidio Vischi?»

chiese Emma.
«Certo. Sempre lo stesso gruppo sequestrò e torturò

un altro partigiano che, forse per conto di qualche diri-
gente del Pci, uno contrario alla linea dura, stava inda-

gando sul caso Vischi e sulla scomparsa di Ricco. E qua-
si due anni dopo, nel giugno 1947, la medesima banda di
killer soppresse un testimone, Adelmo Cipolli, che pote-

va mettere in pericolo parecchia gente.»
«Sembra che i casi di scomparsa improvvisa di parti-

giani per mano di altri partigiani siano stati numerosi in
Emilia. E per non essere accusato di non citare le fonti,
ne citerò una, sicuramente antifascista: 'La rivoluzione
fraintesa. I partigiani emiliani tra liberazione e guerra

fredda. 1945-1955'. È una buona ricerca di Angela Ma-
gli Politi, raccolta in un fascicolo datato 1993, Modena,

Dipartimento di Economia politica.»
«L'autrice scrive: 'Frequente fu il caso in cui gli ex

compagni di lotta, colpevoli di aver creato dei problemi
al movimento nel suo insieme o che avevano recato dan-
no alla sicurezza dei singoli, vennero soppressi in modo



tale da non far mai sorgere dubbi troppo palesi sulla loro
fine. In questo caso, non furono quindi aperti procedi-

menti giudiziari sulla loro scomparsa. Generalmente ve-
niva accreditata la tesi che fossero emigrati all'estero.»

Ma a volte», continuai, «non si ricorreva neppure a
questa menzogna. Se per caso veniva ritrovato il cada-
vere di un partigiano giustiziato dai suoi, si cercava di
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sostenere che fosse stato ucciso da qualche fascista

sbandato e ancora in armi. Accadde così a Castelfranco
Emilia, nel Triangolo della morte. Nel marzo 1946 un

partigiano garibaldino e iscritto al Pci, Renato Seghedo-
ni, di 26 anni, dopo aver stracciato la tessera del partito,
disse in un caffè del paese che sarebbe andato dai cara-
binieri a raccontare quel che sapeva sui delitti compiuti

nella zona.»
«La reazione della Banda del Triangolo fu immedia-

ta. Seghedoni venne sequestrato, condotto in un campo
sulla strada per San Giovanni in Persiceto e freddato con
una raffica di mitra nella schiena. In quel caso, il cadave-
re non fu nascosto e venne fatto ritrovare. Non solo: due
della banda si presentarono alla famiglia, per spiegare

che quel compagno era stato ucciso da un gruppo di re-
pubblichini che agiva nella clandestinità. Ed ebbero la
spudoratezza di offrirsi di portare a spalle la bara della

loro vittima, durante la cerimonia funebre!»

«Ma adesso veniamo ai fascisti, o ritenuti tali, seque-
strati e uccisi dopo il 25 aprile. Ossia ai casi di gran lun-
ga più numerosi. Se si esclude qualche iniziativa isolata,

per esempio la vendetta di un singolo partigiano, nel
Reggiano fu un'operazione pianificata e messa in atto da

veri e propri squadroni della morte.»
«Non è un'espressione un po' déviante?» obiettò Em-

ma. «Parlare di squadroni della morte evoca un fenome-
no opposto a quello partigiano: fa pensare a storie di de-

stra, da dittature militari in Argentina o in Cile...»
«Lo so. Ma non riesco a trovare un'immagine diversa
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per quel che si vide in provincia di Reggio. Del resto,

proviamo a farci tre domande: perché uccidevano, come
lo facevano e per quale motivo nascondevano i corpi del-

le vittime.»



«La prima domanda ha una risposta semplice: uccide-
vano il fascista, anche il più innocuo, perché lo odiavano

e volevano fargli pagare le durezze del ventennio di
Mussolini. Ossia la violenza degli squadristi, le botte
con i manganelli, l'olio di ricino, la vita grama di chi

non voleva piegarsi al regime. La responsabilità perso-
nale non era più tenuta in conto. Sei stato un fascista, an-

che se soltanto di tessera, non violento e senza colpe
particolari? Non importa, meriti di morire.»

«Molti partigiani venivano da famiglie contadine. E i
loro padri o i fratelli maggiori potevano aver sofferto la
prepotenza dello squadrismo agrario. Ma finalmente era
arrivato il momento della resa dei conti, da mettere in at-

to a tappeto, senza andare per il sottile. Un amico di
Reggio mi ha ricordato un vecchio detto: l'operaio si or-

ganizza, il contadino si vendica.»
«Ma è la risposta alla seconda domanda, in che modo

uccidevano?, che mi fa parlare di squadroni della morte.
Per quel che ho saputo, il lavoro sporco era quasi sempre
pianificato e segmentato. C'era chi decideva il sequestro
e l'omicidio. Poi chi andava a prelevare la vittima, di so-
lito a casa e di sera o di notte. Quindi un terzo eseguiva
l'ordine di uccidere. E infine un quarto seppelliva il ca-

davere.»
«Si trattava sempre di persone diverse», spiegai a

Emma. «Era una cautela volta a rendere più difficile
individuare lo squadrone. Ammesso che in quei mesi di
paura ci fosse qualcuno così pazzo da tentare un'inchie-
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sta. E soprattutto tanto coraggioso e fortunato da portar-

la a termine.»
«C'è ancora una cosa da dire sull'ultima pedina di

questo schema spietato: l'uomo incaricato di sotterrare il
giustiziato. Non era quasi mai un partigiano, bensì un

contadino che la pensava come i killer. Può sembrare ba-
nale osservarlo: chi meglio di un contadino è in grado di
scavare una fossa, in fretta e al buio? I killer gli conse-
gnavano il cadavere dell'ucciso rinchiuso in un sacco.

Lui lo seppelliva in un posto sconosciuto anche al resto
dello squadrone. Mentre il becchino ignorava di chi fos-

se il corpo da far sparire.»
Emma osservò: «Insomma, non erano schegge im-

pazzite, come si è sostenuto molte volte. Ma dei gruppi
quasi militari e divisi in compartimenti stagni».
«Proprio così. Le direi ancora una cosa, a proposito

dei 'quasi militari'. Erano, o si ritenevano, militari a
pieno titolo, anche se militari politici: soldati della rivo-



luzione comunista che si sarebbe imposta anche in virtù
di quei mucchi di cadaveri. E si muovevano come s'era-
no mossi nella guerra per bande. Con la stessa spieta-
tezza e la stessa prudenza. Allora, se veniva ucciso un
tedesco o un fascista, si cercava sempre di far sparire il
corpo, per evitare rappresaglie. L'uso fu mantenuto nel

dopoguerra.»
«Un uso barbaro», aggiunse Emma. «Dopo il 25 apri-

le non si correva più il rischio di subire una rappresaglia.
Gli squadroni della morte stavano nel campo dei vincito-
ri. Chi veniva soppresso e fatto sparire era, comunque,

un vinto. E dunque un debole, senza protezioni.»
«Sì, un uso barbaro. E qui arriviamo alla terza do-

manda: perché i sequestrati, una volta giustiziati, veniva-
no sepolti in luoghi sconosciuti. Le risposte possono es-
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sere tante. La prima è che si trattava quasi sempre di per-
sone qualunque, e non di prede importanti da mostrare al

pubblico.»
«Era accaduto così a Torino, per il federale Giuseppe

Solaro, impiccato davanti a un mare di gente e portato
poi in giro per la città, affinché tutti ne vedessero il cada-
vere. Mussolini, Claretta Petacci e Achille Starace li ave-
vano appesi per i piedi al distributore di benzina in piaz-
zale Loreto. Per i gerarchi fucilati a Dongo, l'esecuzione
era avvenuta in pieno giorno, su una piazzetta di fronte

al Lago di Como, davanti alla folla.»
«Tantissimi altri fascisti, persone sconosciute al di

Inori della loro città o del loro paese, furono invece fatti
sparire per sempre. I motivi possono essere almeno tre.

e adesso li vedremo, uno per uno.»

«Innanzitutto», spiegai a Emma, «è possibile che, an-
che nell'euforia della vittoria che rende i vincitori dei Su-

perman intoccabili, si volesse comunque evitare che
qualche traccia fosse in grado di condurre agli squadroni
della morte. La seconda ragione, la più probabile, è che si
intendesse aggiungere offesa a offesa, terrore a terrore.»

«Per dirla in modo brutale: non soltanto ti ammazzo,
ma ti annullo anche dopo morto, i tuoi non avranno nep-
pure una tomba sulla quale piangere e vivranno per sem-
pre nella desolazione e nella paura. Qui siamo al paros-
sismo della crudeltà. E questa mi è sempre apparsa una

ferocia disumana, una barbarie inaccettabile. Se non



sbaglio, nell'Iliade' di Omero, persino Achille, alla fine,
si decide a restituire il corpo di Ettore.»
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«Il terzo motivo lo indica il Martirologio dei caduti

fascisti di Reggio Emilia, nel capitolo 'I dispersi'. Leg-
go il passo che riguarda la scomparsa dei corpi:

l'occultamento dei cadaveri delle persone soppresse fa-
ceva parte della tattica programmata dai comandi parti-
giani. Ma l'occultamento non veniva attuato per far spa-
rire prove o indizi riguardanti il delitto, bensì per ottun-
dere le coscienze e impedire ai superstiti qualunque rea-
zione, completando così l'opera distruttrice intrapresa...
Dalle nostre ricerche risulta anche che il numero dei ca-
daveri occultati fu enorme e che le ricerche furono ritar-

date con ogni mezzo.»
«Enorme è un aggettivo che impressiona, ma molto

vago», disse Emma.
«Sono d'accordo. E allora mi sono proposto di uscire

dall'ambito del vago per entrare in quello dei numeri ab-
bastanza certi. Sono partito da una parola: i dispersi. Os-
sia gli scomparsi, i prelevati e finiti nel nulla, i cadaveri
mai ritrovati, le morti presunte e rimaste nel buio. E ho
messo a confronto due elenchi che vengono da sponde
opposte, ma che riguardano entrambi la provincia di

Reggio Emilia, compreso il capoluogo.»
«Il primo», spiegai a Emma, «è quello del Martirolo-

gio, pubblicato nel 1994 da L'Ultima Crociata. Qui ho
contato i nomi di 563 giustiziati a partire dal 23 aprile
1945. Di questi, i dispersi sono 149, ossia il 26,4 per

cento. Il secondo è l'elenco compilato da uno studioso
antifascista, Giannetto Magnanini, per il suo libro 'Dopo
la Liberazione, stampato nel 1992 dalle Edizioni Anali-
i. Lui registra i nomi di 431 assassinati nel dopoguerra,

dispersi sono 125, ossia il 29 per cento.»
«Come vede, le percentuali dei dispersi sul totale del-:

le vittime censite non si discostano di molto. E in en-;
trambi i casi sono assai alte: più di un quarto del totale.
Dunque, possiamo concludere che 125 o 149 persone

svanite nel nulla, e in una provincia di media grandezza
come quella di Reggio, sembrano un numero, se non

enorme, certo molto alto.»
«È accaduta la stessa cosa in altre province emilia-

ne?»
«Non lo so. Credo di sì. Ma penso che altrove l'oc-

cultamento dei cadaveri non abbia avuto la stessa dimen-
sione di quello nel Reggiano. Le cito il dato di Ferrara,



dove pure la resa dei conti fu massiccia. Per questa pro-
vincia abbiamo una sola fonte, di parte fascista: il Marti-

rologio pubblicato sempre dall'Ultima Crociata nel
2002. A partire dal 22 aprile 1945, i giustiziati ferraresi
furono 518. E di questi soltanto 97 vengono classificati,
sia pure con nome e cognome, come dispersi. Vale a dire

il 18,7 per cento.»
«Posso offrirle un ultimo confronto. Lo ricavo dal

Martirologio più recente, quello di Torino e provincia,
pubblicato nel 2005 dallo stesso editore. Per quest'area

ho preso in esame soltanto i civili fascisti uccisi nel corso
dell'intera guerra interna, prima e dopo il 25 aprile. In to-
tale sono 875. Di questi, i giustiziati dopo la fine del con-

flitto sono 478. Tra questi ultimi, i dispersi o gli scompar- '
si sono appena 33. Ossia soltanto il 6,9 per cento.»
«Dunque, gli squadroni della morte reggiani si erano

dati molto da fare, ben più di quelli di altre zone», com-
mentò Emma.

Le sorrisi: «Non diciamolo. Anche per evitare che su-
bito si alzi qualcuno a coprirci di insulti. Come ha fatto
il signore travolto dalla rabbia alla sola notizia che stava
per uscire 'Il sangue dei vinti'. E del quale adesso parle-

remo: il comandante Iso, ossia Aldo Aniasi».
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Il comandante Iso

«Chissà che cosa avrebbe detto, il comandante Iso, da-
vanti alle cifre degli scomparsi in Emilia, sequestrati e
uccisi dagli squadroni della morte!» esclamò Emma.

«L'avvocato Alberti mi aveva raccontato che Aniasi ave-
va bollato con infamia 'Il sangue dei vinti', prima ancora

che uscisse...»
«Già, il comandante Iso!» esclamai. «Se fosse ancora

vivo, forse direbbe che sono soltanto menzogne, che
nessuno in Emilia e in Romagna era stato ucciso dopo la
fine della guerra: tutte invenzioni di Pansa. Ma quella di



Aniasi, e della sua irosa stroncatura di un libro non an-
cora letto, è una storia che vale la pena di ricordare. Non
per una rivalsa postuma, ma per rendersi conto del muro
di bugie che è stato eretto allo scopo di tenere nascosta

la verità sulla guerra civile.»
«Aniasi era nato a Palmanova, in provincia di Udine,

nel 1921. Durante la guerra partigiana, aveva comandato
nell'Ossola la II Divisione Garibaldi 'Redi'. E in questa

veste era stato uno dei liberatori di Milano. La destra l'a-
veva accusato di aver deciso l'assassinio del maggiore
dell'aeronautica fascista Adriano Visconti. Un delitto
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compiuto a guerra finita, quando l'ufficiale si trovava già
nella condizione di prigioniero di guerra e stava rinchiu-

so in una caserma milanese.»
«Visconti era stato ucciso, con una raffica di mitra

nella schiena, da un partigiano russo, indicato come una
guardia del corpo del comandante Iso. Ma su questa

sporca faccenda non sono mai state trovate delle prove,
li dunque non c'è nulla che faccia ritenere Aniasi coin-

volto in quel crimine.»
«Dopo la guerra, era rimasto a Milano. E qui aveva

fatto una carriera politica tra le più brillanti, quasi tutta
nel Partito Socialista Italiano. Per nove anni era stato il

sindaco della città, dal 1967 al 1976. Poi da Milano ave-
va fatto il balzo a Roma. Parlamentare per cinque legi-
slature, ultima quella del 1992, all'alba del terremoto di
Mani Pulite. E quattro volte ministro, due alla Sanità e

due agli Affari regionali.»
«Un uomo potente», osservò Emma.

«A Milano certamente. Aveva una rete fortissima di
supporter e di elettori. Il perno di questa rete era il Cir-

colo De Amicis, un centro d'incontri culturali e di dibat-
titi politici, che a ogni chiamata alle urne diventava il

cuore di una macchina elettorale sempre ben oliata e di
grande efficienza. Eh, ci sapeva fare, il comandante Iso!
Tanto che, dopo il crollo del craxismo e del partito a Mi-

lano, il solo a restare in piedi fu lui.»
«Immagino che lei l'abbia conosciuto bene, Aniasi.»

«Certo. E Aniasi conosceva bene me. L'avevo interes- -
sato più volte. E nel 1970, con un amico, avevo scritto
su di lui un libro, 'Sindaco a Milano'. Sapeva come la-

voravo. E mi riteneva un giornalista scrupoloso, che ve-
rifica sempre le notizie, non fabbrica mai dei falsi e non
sta al servizio di nessuno. Mi voleva spesso al De Ami-
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cis per i dibattiti politici. Ripeteva che gli piacevo per la



schiettezza dei giudizi e perché mi comportavo da uomo
libero.»

«Anche per questo», continuai, «rimasi di sasso nel
leggere quel suo giudizio lapidario sul 'Sangue dei vin-
ti'. Ma dire giudizio è fargli troppo onore. Il libro, infat-
ti, non era ancora uscito. Sui giornali erano apparse le
prime recensioni e qualche anticipazione. Insomma, a
farla corta, Aniasi non poteva conoscerne il contenuto.

TuttaVia volle parlare lo stesso.»
«A questo proposito, debbo dirle che è un vizio tutto

italiano quello di stroncare libri che non si sono letti. E il
vizio è molto diffuso tra i critici militanti, soprattutto tra
quelli di sinistra o sedicenti antifascisti. Uso con ragione

la parola sedicenti. Ci sono personaggi che si attribui-
scono il rango di difensori dell'antifascismo, ma che

nella pratica si comportano come certi fascisti: autorita-
ri, intolleranti e volgari. Lo constateremo in seguito, a

proposito di un altro libro, scritto da uno storico di valo-
re: Roberto Vivarelli.»

«Torniamo ad Aniasi. Che cosa disse con precisio-
ne?»

«Glielo cito dal 'Corriere della Sera' dell' 11 ottobre
2003. Strillò che 'Il sangue dei vinti' era un libro 'vergo-
gnoso, non revisionista, ma falsario. E che il sottoscrit-
to, negli ultimi anni, si era dedicato 'a inventare storie

sui crimini partigiani, in gran parte inesistenti.»
«Lei come gli replicò?»

«In qualche intervista spiegai che il falsario era lui, il
comandante Iso. E che gli avrei ricacciato in gola quel

giudizio che non meritavo.»
«Mi ha detto che Aniasi è morto», osservò Emma.
«Sì, nel 2005, credo in estate, a 84 anni. Ma aveva
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fatto in tempo a commemorare il sessantesimo anniver-
sario della Liberazione, in piazza del Duomo a Milano:
un'autorità fra le autorità, davanti al presidente della Re-
pubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Tuttavia, quella sua in-
decente aggressione rimane, nelle collezioni dei giorna-
li. Ed è giusto che, come avevo promesso di fare, la rin-
tuzzi, sia pure alla memoria. Non con parole mie, bensì

con parole sue. Scritte da lui in tempi non sospetti, come
si usa dire. Ossia ben dodici anni prima che apparisse il

mio libro 'Il sangue dei vinti”.

«Dunque, siamo nel maggio 1991. In quel momento



Aniasi era vicepresidente della Camera dei deputati e
presidente nazionale della Fiap, la Federazione Italiana
delle Associazioni Partigiane. La Fiap era nata nel gen-
naio 1949 da una scissione dentro l'Anpi, la prima fra le
associazioni partigiane, durante la guerra fredda. La se-
parazione dall'Anpi era stata decisa da Ferruccio Parri,
da Antonio Grepp, sindaco socialista di Milano, da Pie-
ro Calamandrei, da Leo Valiani, da Giuliano Vassalli e

anche da Aniasi.»
«Perché c'era stata quella scissione?» domandò Em-

ma.
«Glielo racconterò nei dettagli quando ci occuperemo

dell'Anpi. Per ora le rispondo con le stesse parole del
comandante Iso: 'Per riaffermare un impegno di libertà e
In salvaguardia dei valori della Resistenza nella comple-
ta indipendenza da ogni partito o raggruppamento politi-
co'. In pratica, i fondatori della Fiap avevano rotto con
l'Anpi perché la ritenevano troppo succube del Pci di
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Togliatti e degli interessi dell'Unione Sovietica. E a mio
giudizio era una circostanza vera. Di fatto, l'Anpi, alme-
no in quel momento, era uno dei bracci della politica co-
munista in Italia. Una politica che aveva come stella po-

lare la totale fedeltà a Mosca e a Stalin.»
«Ma torniamo al maggio 1991. In quei giorni mi ar-

rivò un libro appena stampato dalla Eri, le edizioni della
Rai, e firmato da Aniasi. Era un'ampia biografia di Fer-
ruccio Parri, il leader delle formazioni di Giustizia e Li-
bertà, nonché il primo presidente del Consiglio nell'Ita-
lia liberata. Rimasto in sella soltanto cinque mesi, dal 21
giugno al 24 novembre 1945, e poi obbligato a dimetter-

si dall'ostilità della Dc e del Pci.»
«Il titolo del libro, di 282 pagine, diceva: 'Parri. L'av-

ventura umana, militare e politica di Maurizio', il suo
nome di battaglia. Accluso al volume, c'era un biglietto
autografo di Aniasi che recitava così: 'Caro Giampaolo,
non ho inteso scrivere una biografia, nel senso scientifi-
co della parola, ma raccontare la vita di un uomo poco
conosciuto e molto denigrato. Ritengo importante pro-

porla come riflessione in un momento di così grave crisi
di valori. Fraternamente. Iso'.»

«Per rendere più profonda la riflessione, Aniasi ac-
compagnò al libro l'invito alla presentazione romana.

Un incontro in pompa magna, previsto per il pomeriggio
di lunedì 30 maggio 1991 nella Sala delle Capriate, alla
Biblioteca della Camera dei deputati. I presentatori era-
no, sia pure a livello diverso, tutte eccellenze politiche.



Nell'ordine, Giovanni Spadolini, Nilde Iotti, Giuliano
Vassalli, il democristiano Luigi Granelli e il socialista

Ugo Intini.»
«Quel libro di Aniasi che cosa diceva sulle violenze

del dopoguerra?» chiese Emma. «Non ne parlava? Op-
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pure sosteneva che erano soltanto menzogne, fabbricate

dalla propaganda reazionaria o al servizio dei fascisti
sconfitti?»

«Ottima domanda!» esclamai. «L'Aniasi del 1991 ne
scriveva come il Pansa del 2003. A pagina 221, ricorda-
va il primo messaggio agli italiani di Parri, il giorno stes-
so del suo incarico di capo del governo. Diffuso per ra-
dio, si concludeva con un monito severo per l'asprezza
della resa dei conti imposta ai fascisti. Parri affermava:

“Ancora una parola va detta per gli atti arbitrari di
' giustizia, quando non sono di vendetta, e per le esecu-
zioni illegali che turbano alcune città del Nord e che ci

compromettono con gli Alleati e offendono soprattutto il
nostro spirito di giustizia'.»

«Parri chiudeva così il messaggio, e cito sempre il li-
bro di Aniasi: 'È un preciso invito che io vi formulo: ba-
sta! Siano i partigiani autentici, diffamati da questi tur-
bolenti venuti fuori dopo la vittoria, a cooperare con la
difesa della legalità che la nostra stessa rivoluzione si è

data'.»
«E non è tutto», continuai. «Sempre nella stessa pagi-

na, rievocando in modo molto sommario quanto era ac-
caduto nel biennio successivo alla fine della guerra,

quando Parri si era già dimesso, Aniasi scriveva: 'Nuovi,
drammatici episodi di violenza e di criminalità infanga-
no gli ideali della Resistenza... Notizie che giungono da
alcune località dove la lotta è stata più dura, segnalano
fatti di sangue, crimini commessi da ex partigiani. In

particolare molte segnalazioni giungono da zone dell'E-
milia.»

«Parri soffriva per quel marasma, difficile da argina-
re. "Non è sufficiente, era Aniasi a raccontarlo, 'richia-

mare il clima di odi, di risentimenti, di delusioni per
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spiegare queste feroci violenze... Come fermare questi

crimini? Le armi nascoste sono molte. E ciò che più con-
ta è la determinazione che arma le mani e lo spirito di

questi violenti... L'estremismo politico, e il mito della ri-
voluzione mancata, rischiano di riportare a un clima di

guerra civile.'»



«E ancora, le cito sempre Aniasi: 'Parri sostiene che è
necessario assumere una posizione di ferma condanna di
ogni atto violento: la legalità va riportata senza alcun ri-
tardo. Parri non è d'accordo con chi, per una cosiddetta

carità di patria, vorrebbe stendere un velo pietoso su que-
sti tristi, feroci avvenimenti. E a chi gli obiettava che ci

sarebbero state speculazioni da parte dei fascisti che rial-
zavano la testa, Parri replicava: 'Solo con la verità, non
nascondendo nulla, possiamo onorare la Resistenza.»

«Infine, le cito ancora una volta l'Aniasi del 1991,
Parri diceva: 'Molti crimini sono commessi da partigiani
della sesta ora. Paghiamo l'errore di non aver impedito

che il 25 aprile si ingrossassero le file degli opportunisti,
dei doppiogiochisti, degli avventurieri che con la Resi-

stenza non avevano nulla da spartire. La lotta partigiana è
stata sorretta da ideali così alti e puri che non possiamo

lasciarla infangare da atti che la disonorano '.»

«Che ne pensa?» domandai a Emma.
«Devo essere schietta come se fossi il suo avvocato in

una causa?» sorrise lei. «Se pensiamo a come la ingiuriò
per 'Il sangue dei vinti', la conclusione è una sola: il fal-
sario era il comandante Iso. Tanto falsario da smentire il
se stesso del 1991. Ossia quel che aveva scritto dodici
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anni prima del libro di Pansa, quel libro che nel 2003

aveva deciso di bollare con uno stile incautamente diffa-
matorio.»

«Ma che cosa l'avrà spinto a dare un giudizio tanto
brutale di una ricerca che non aveva letto?» chiesi anco-

ra a Emma.
Emma scosse il capo: «Non deve domandarlo a me.

Non saprei come risponderle. Ci provi lei. Si sarà fatta
un'opinione, no?»

«Ci ho riflettuto più di una volta», risposi. «E sono
arrivato sempre a due conclusioni convergenti: una tem-

porale e l'altra, come dire?, caratteriale, propria di un
certo tipo di personaggio politico. Le espongo quella

temporale. Nel 2003, il comandante Iso, estraneo a Tan-
gentopoli, era già passato ai Democratici di Sinistra. Os-
sia proprio al partito nato dalla forza politica, il Pci, che
più aveva osteggiato il Psi, per tanti anni la parrocchia

nella quale Aniasi aveva vissuto ed era diventato un big:
sindaco di una metropoli, deputato, ministro.»



«Nel 2003, i Ds erano alle prese con il governo di
centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi. Ma dire alle
prese è dire poco. La Quercia, non da sola certamente,

stava ancora in preda allo choc per la sconfitta subita nel
2001. Molti dei suoi militanti ed elettori erano convinti

di vivere in un regime quasi fascista, quello del Cavalie-
re e del suo alleato numero uno, i post-fascisti di Allean-
za Nazionale. Chi non combatteva quel regime all'arma
bianca e alla cieca, in modo totale, senza se e senza ma,
veniva ritenuto con sommarietà grottesca un complice

del governo tirannico dei berluscones.»
«Anche Aniasi, che pure era un politico esperto e sa-

peva bene come stavano le cose, deve aver ritenuto op-
portuno allinearsi a quel modo di pensare. Per di più, la
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Resistenza veniva di continuo richiamata come un esem-
pio politico e morale da seguire nella battaglia contro il
centrodestra. Se poi consideriamo che Aniasi era un ex

comandante partigiano, il gioco è fatto. Gli ultimi libri di
Pansa raccontavano l'Italia degli altri, dei fascisti schie-

rati con la Rsi? Bene, i libri di Pansa erano un atto di
complicità con Berlusconi. E dunque andavano bollati

come lavori di un falsario.»
«Veniamo al motivo caratteriale della reazione rabbio-

sa al 'Sangue dei vinti' da parte di uno come il coman-
dante Iso. Nell'insulto di Aniasi, e di altri che lo hanno

imitato, c'è qualcosa di peggio della malafede. C'è un ri-
flesso autoritario che ho incontrato spesso nei politici e
nei militanti della sinistra che si ritiene la più dura e la

più pura, ma che è soltanto la più ottusa. È un istinto che
scatta quando sentono o leggono qualcosa che non gli

piace. Sanno che la cosa è vera, ma in quel momento non
fa il loro gioco, non giova alla loro chiesa politica o ideo-
logica. Allora dichiarano che è falsa. E che il giornalista

o lo scrittore che l'afferma è un falsario.»
«Tutto qui?» commentò Emma, ironica.

«Già. Le sembra poco? Aspetti di sentire chi, nel
2003, si affiancò al comandante Iso, ma facendo molto

peggio di lui. Per esempio, Giorgio Bocca.»
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Saluti da Cuneo

|    «Di Giorgio Bocca», dissi a Emma, «immagino che i no-
stri eventuali lettori sappiano quasi tutto, no?»

«Mi stupisce che ne sia così sicuro», replicò lei. «Per
esempio, io so soltanto che è un giornalista e uno scritto-

re, anche se non ho letto nessuno dei suoi libri...»
«Avevo ragione a considerarla la mia spalla ideale in

questa impresa!» esclamai sorridendo. «Dunque, diamo
a Giorgio quel che è di Giorgio. Nato a Cuneo, classe

1920, anche lui come Aniasi è stato un comandante par-
tigiano, ma di Giustizia e Libertà, le formazioni del Par-
tito d'Azione, medaglia d'argento della Resistenza, uno

dei grandi del giornalismo italiano, autore di libri che lei
non avrà letto, ma che hanno avuto successo.»

«È stato anche un mio maestro professionale, di quel-
li indiretti e, dunque, i più ammirati: li leggi da ragazzo,
con la matita in mano per prendere appunti, nella spe-

ranza di diventare come loro e, chissà, di superarli. Ab-
biamo lavorato insieme al 'Giorno': lui da inviato nume-
ro uno, io da piccolo inviato in Lombardia. Poi alla 'Re-

pubblica' di Eugenio Scalfari. E infine all"Espresso'.
Ma collocandoci su posizioni sempre più distanti.»
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«In che senso? Mi spieghi meglio», m'invitò Emma.
«Prima devo farle una breve premessa. Quasi tutti gli

esseri umani sono contraddittori. Cambiano opinione.
Compiono azioni spesso molto in contrasto fra loro. Mu-
tano idea sulle grandi come sulle piccole faccende. Noi
giornalisti, a volte, viviamo di contraddizioni più degli

altri, poiché il mestiere ci costringe a dire sempre in che
modo vediamo le cose di questo mondo. Bene, Bocca

non è stato soltanto un campione della carta stampata: è
stato anche, e lo è ancora, un campionissimo delle con-

traddizioni.»
«Su questo terreno, l'Uomo di Cuneo ha battuto tutti.



E si è rivelato anche un mago nel tentativo di far dimen-
ticare le sue continue mutazioni. Ossia nel far sparire

dalla memoria del pubblico il Bocca di ieri, per portare
alla ribalta un altro Bocca, quello del momento, di oggi,

in vista del Bocca di domani.»
«Oggi è un antifascista d'acciaio, ma prima di fare il

partigiano è stato un fascista scaldato e anche un razzista
antisemita. Oggi è tra i più aspri nemici di Silvio Berlu-
sconi, ma ha lavorato per la televisione del Cavaliere e
con ottimi contratti: 'L'ho fatto per i soldi', ha spiegato
in un'intervista a Oreste Pivetta per 'l'Unità' del 14 mar-
zo 2006. Oggi è antileghista, ma ha tifato per la Lega di
Umberto Bossi: li chiamava i nuovi partigiani. Oggi di-

fende i post-comunisti, ma è stato un loro avversario
molto polemico. E sempre con lo stesso stile umano. Mi
limito a definirlo sprezzante, e non voglio dire di più.»

«Provi invece a dirlo», mi sollecitò Emma.
«Nei tanti mutamenti, l'Uomo di Cuneo ha sempre

conservato intatto un connotato, quello iniziale, di quan-
do era un giovane fascista: il carattere arrogante, del tipo
pronto a manganellare con le parole chi non la pensa co-
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me lui o lo disturba con articoli e libri che lui non è in
grado di scrivere. Con il passare degli anni, è diventato
un vecchio signore che vuole sempre azzannare e farsi

temere. Anche se il suo morso non fa più male.»
«Davvero ha definito i leghisti di Bossi i nuovi parti-

i giani?» si stupì Emma. «Questo proprio non me lo ricor-
do. E le confesso che mi sembra incredibile.»

«L'ha fatto, ne sia certa. Nel giugno 1993, quando i
I leghisti conquistarono il comune di Milano, Bocca
spiegò a Renzo Rosati, di 'Panorama': 'La Lega mi ri-
corda noi partigiani quando scendemmo dalle monta-

gne'.»
«E sempre quell'anno, travolto da una confusione to-

tale di epoche storiche e di personaggi, si spinse ancora
più in là. Dicendo dei leghisti: 'Loro sì che, per certi

aspetti, mi rammentano i militanti del Partito d'Azione.
Hanno una visione anglosassone della società. E una

mentalità pragmatica, laico-protestante, quasi gianseni-
sta: non molto distante da quella dei Norberto Bobbio e

dei Vittorio Foa di cinquant'anni fa'.»
«Una cantonata», sorrise Emma. «Vedo che lei me la

cita con gusto. Ne ricavo l'impressione che non siate
mai stati amici...»

«Sì, è così. In gioventù ho sperato di esserlo, ma non
ci sono riuscito, e ne sono contento. L'Uomo di Cuneo è



l'esatto contrario del tipo generoso. Per lui, gli altri con-
tano meno di nulla. Il suo mondo professionale ha sem-
pre avuto un solo abitante con diritto di parola: lui stes-
so. L'ho scoperto presto e mi sono ben guardato dal bus-
sare per esservi ammesso. Del resto, siamo sempre stati
molto diversi. E anche lontani su alcune questioni che

nel nostro mestiere hanno pesato molto.»
«Per esempio?»
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«Ne citerò due. Negli anni Settanta, durante la fase di

espansione del terrorismo di sinistra, lui sosteneva che le
Brigate Rosse erano nere, figlie del neofascismo. E che i
covi scoperti dai magistrati venivano allestiti dalla poli-
zia. Alla fine degli anni Ottanta, poi, quando Berlusconi
diede inizio alla cosiddetta guerra di Segrate per man-
giarsi 'la Repubblica' e 'L'espresso', Bocca si schierò

con lui. Diceva ai colleghi: abbandoniamo al suo destino
l'ingegner De Benedetti e passiamo con il Cavaliere, co-
sì la smetteremo di fare un giornale al servizio dei comu-

nisti.»
«Lei l'avrà attaccato, in qualche articolo o in una del-

le sue rubriche...» osservò Emma.
«In un libro ho raccontato della sua passione per la

Lega. E in un altro della sua propaganda pro-Silvio du-
rante la guerra di Segrate, perché era un lato di quella

storiaccia che non si poteva ignorare. Per il resto, niente
polemiche, niente attacchi, niente risse a mezzo stampa.
Me lo vietava anche la mia posizione nella gerarchia del
giornale: vicedirettore a 'Repubblica' e poi condirettore

all'Espresso '. Dopo il susseguirsi di aggressioni che
adesso le descriverò, qualche amico mi chiedeva, stupi-
to: perché non gli rispondi per le rime? Non l'ho fatto.

Non potevo e non dovevo farlo.»
«Lo faccio adesso, perché non ho più obblighi forma-

li», spiegai a Emma. «E lo faccio perché il suo accani-
mento contro i miei libri sulla guerra civile, e contro di
me come persona, rientra a pieno titolo nello schema

della Grande Bugia che stiamo ricostruendo.»
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«In parallelo con il comandante Iso, anche Bocca fu

di un tempismo sorprendente», raccontai a Emma. «Era
previsto che 'Il sangue dei vinti' arrivasse nelle librerie



martedì 14 ottobre 2003. Come sempre accade, venerdì
10 ottobre comparvero su parecchi giornali degli articoli
di presentazione e anche qualche estratto del libro. Quel-
la stessa mattina, forse incavolato per quel che aveva vi-
sto su 'Repubblica' e sull "Espresso', Bocca cominciò a
sputacchiare contro una ricerca di cui non sapeva nulla,

dal momento che non poteva averla letta.»
«Voglio precisarle che nelle mie prime interviste,

uscite in quei giorni, non avevo mai citato né lui né i
suoi libri sulla guerra civile, pubblicati anni prima. E che
nel 'Sangue dei vinti' il suo nome ricorreva una volta so-
la e per una testimonianza importante sui prigionieri fa-
scisti torturati da una squadra partigiana nel Cunéese, in
valle Grana. Insomma, non mi ero occupato di lui in mo-
do offensivo. Né tantomeno l'avevo provocato in qual-

che maniera. Aggiungo che la mia non era neppure stata
una scelta: non ci avevo proprio pensato. Infatti devo
confessarle che quanto adesso ascolterà fu per me una

sorpresa totale.»
«Interpellato da un'agenzia di notizie, l'Adnkronos,

Bocca non lesinò gli insulti: 'Più che un libro-inchiesta è
una vergognosa operazione opportunista... Pansa parla

di 19.000 morti? Mi sembrano pochi, anzi pochissimi, se
si considera che eravamo appena usciti da una guerra
mondiale voluta dai nazifascismi... È vergognoso far

uscire un libro del genere proprio nel momento in cui è
in corso una chiara operazione di rivalutazione del fasci-
smo, con gli ex fascisti che sono al governo e con il pre-
mier Berlusconi che parla di Mussolini come di un ditta-
tore benevolo. Pansa che si dice antifascista, e che so es-
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sere stato un viscerale comunista, non si rende conto che
così si rafforzano la tesi fasciste sui comunisti tutti as-

sassini?'»
«Lei è stato visceralmente comunista?» domandò

Emma, sorridendo.
«Ma no! E un'invenzione di Bocca. Se lo fossi stato,

non avrei mai scritto un libro come 'Ottobre, addio.
Viaggio fra i comunisti italiani', pubblicato nel 1982 da
Mondadori. La presunzione professionale, e i vuoti di
memoria, gli hanno spesso fatto confondere le proprie

fantasie con la realtà. Anche parlando di me con quell'a-
genzia aveva spacciato una menzogna, nella convinzione

che, essendo lui ad affermarla, diventasse una verità.»
«Si concluse lì la prima bordata di Bocca?» chiese

Emma.
«Per niente. I saluti che lui mi mandava da Cuneo



erano soltanto all'inizio. Nella dichiarazione all'Adn-
kronos c'era anche uno svarione sulle uccisioni di fasci-
sti in Emilia, che tanto avevano preoccupato l'Aniasi del

1991. Bocca proclamò con noncuranza: 'Si trattò al
massimo di una trentina di casi, più che altro vendette di
classe '. Tutto lì. Neanche un agit-prop del Pci anni Qua-

ranta o Cinquanta avrebbe saputo fare di meglio: una
fantasia riduttiva priva di fondamento, smentita da una
parte dalla stessa letteratura resistenziale, dai giornali
dell'epoca, dai processi celebrati nel dopoguerra. Ma

adesso debbo dirle della seconda esternazione dell'Uo-
mo di Cuneo, nel medesimo giorno e, questa volta, su un

quotidiano di partito.»
«'L'Unità' diessina?» domandò Emma.

«No: 'Liberazione', il giornale di Rifondazione Co-
munista. In quella fase era diretto da Sandro Curzi, un

altro vip politico che tra poco incontreremo. Sempre ve-
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nerdì 10 ottobre, forse dopo aver letto sull'Adnkronos la
prima sentenza di Bocca, Curzi lo fece intervistare da un
redattore, Beppe Lopez. Conoscevo bene anche lui. Ave-
va lavorato a 'Repubblica' senza molto successo, poi se
n'era andato chissà dove. Lopez non ebbe bisogno di

sollecitare l'Uomo di Cuneo, prontissimo a una seconda
fucilazione alla schiena del sottoscritto e del 'Sangue dei

vinti'.»
«Bocca cominciò con il solito anatema: 'Un libro ver-

gognoso'. Ringhiò che le mie interviste uscite in quel
giorno lo avevano disgustato. E aggiunse: 'È da un po' di

anni che Pansa, con i suoi libri e i suoi articoli, appare
sempre più interessato a compiacere la destra'. Come

mai? Semplice, Pansa è 'un opportunista e un voltagab-
bana'. E 'si è voluto mettere in sintonia con gli istinti più
bassi di una opinione pubblica ottimamente rappresenta-
ta dal cavalier Berlusconi e con quanti come lui vogliono

continuare a fare i propri loschi affari'.»
«Poco riconoscente verso un vecchio datore di lavo-

ro, l'Uomo di Cuneo», commentò Emma. «In fondo, il
Cavaliere era stato generoso nei suoi confronti...»
«Già. Ma adesso, a sentire Bocca, eravamo in tanti a

seguire la via già percorsa da lui: 'Ecco frotte di giorna-
listi, scrittori e intellettuali mettersi a disposizione di

Berlusconi, buttando cinicamente a mare le idee in cui
avevano garantito di credere e sulle quali avevano cam-
pato sino a ora, ottenendo in cambio qualche poltrona o
l'elezione in Parlamento. Chissà se Pansa non creda in

cuor suo di mettersi così sulla buona strada per diventare



direttore del 'Corriere della Sera'...»
«Sembra una requisitoria da festa delle matricole,

uno sproloquio goliardico», sorrise Emma.
«Aspetti che non è finita. Ascolti ancora il Bocca fu-
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rioso: 'Pansa racconta frottole e le racconta da quattro o

cinque anni a questa parte perché ha capito che il clima è
cambiato. E lui cerca di cavalcarlo, di ricavarne almeno

buoni diritti d'autore, come con quell'altro suo prece-
dente e altrettanto vergognoso libro, che ha venduto

80.000 copie'.»
«Tutta invidia, mi verrebbe da dire», fu il commento

di Emma. «Ma a quale libro alludeva?»
«Immagino ai 'Figli dell'Aquila'. Mi pare di vederla

l'incavolatura di Bocca perché qualcuno vende più copie
di lui... Ma queste sono miserie da bottega editoriale.
Che tuttavia per l'Uomo di Cuneo contano molto. Ha

sempre avuto l'ossessione dei diritti d'autore. Nel libro
'Una revisione della Resistenza', pubblicato da Bompia-
ni nel 1999, Romolo Gobbi ricorda che Bocca lo aveva

aggredito per un lavoro precedente, collocandolo fra
'quelli che scrivono libri contro la Resistenza per guada-

gnare milioni'.»
«Doveva fare l'agente delle tasse, questo Bocca!»

esclamò Emma.
«Certo, però un agente superficiale, anche se davvero

zelante. Comunque, quello che conta, ai fini del nostro
lavoro, è il giudizio finale dell'Uomo di Cuneo su di me:
'La verità è che siamo di fronte a un voltagabbana. A un
personaggio politicamente inaffidabile...' e le risparmio
il resto, perché sto diventando malinconico. Succede co-
sì quando vedi un collega che hai stimato scagliarti ad-
dosso tanti insulti, e senza un motivo. E in questo modo
ridursi alla caricatura del vecchio militante incarognito,
che rifiuta le verità non approvate e bollate dalla propria

chiesa politica.»
«Più interessante è ricordare come 'Liberazione'

sparò l'intervista di Bocca sabato 11 ottobre. Il titolo
grande strillava: 'Libro vergognoso di un voltagabba-
na'. 'Il sangue dei vinti' veniva definito 'un romanzo
storico', vale a dire un'opera di fantasia. Meno sgan-

gherata, ma pur sempre falsa, era la breve presentazione
di tutto l'affare Pansa: 'Di fatto, al di là delle stesse in-
tenzioni dell'autore, questo libro contribuisce alla pari-
ficazione delle forze allora in campo: i nazi-fascisti da
un canto e i partigiani e le forze democratiche e antifa-

sciste dall'altro'.»



«Quelle che mi ha rievocato sono le due uniche ester-
nazioni di Bocca contro di lei e i suoi libri?»

«Macché. Siamo soltanto alle prime fucilate. Sempre
più infuriato, l'Uomo di Cuneo continuò a spararmi ad-

dosso per mesi e mesi, persino nella sua rubrica
sull'Espresso ', sia pure in questo caso senza nominar-

mi. Si comportava come uno che prenda di mira una per-
sona e continui a perseguitarla, perché la ritiene l'incar-
nazione del male. Avrei potuto replicargli, ma non ho
voluto farlo: per una questione di stile, per non trasfor-
mare anch'io una contesa sui fatti della storia in una lite
da cortile redazionale. Se avessi ceduto all'impulso di

rendergli pan per focaccia, mi sarei vergognato.»
«Credo che abbia fatto bene», commentò Emma.

«L'Uomo di Cuneo, del resto, non è così importante. Mi
sembra un caso di megalomania d'autore, sempre più in-
soddisfatta. E innescata da quei fattori umani che appas-
sionano tanto voi giornalisti che scrivete libri: il succes-

so editoriale, le vendite.»
«Sì, forse c'è anche il disappunto di un ex campione
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che non accetta il calo di popolarità», osservai. «Ma non
si tratta soltanto di quello. C'è in ballo una cosa più im-
portante, che emerge con chiarezza sotto la crosta dell'a-

cidità bocchista. Ed è la possibilità di scrivere della
guerra civile italiana con l'equilibrio e la voglia di verità
rifiutati dai reduci mentali rimasti inchiodati a una con-

tesa infinita. Si può riscrivere oppure no quella pagina di
storia? E senza negare, come io non mi sono mai sogna-
to di negare, che la Resistenza sia stata la scelta giusta,
un riscatto sia pure parziale nei confronti di un venten-

nio di dittatura fascista?»
«Che il nocciolo della questione sia questo», conti-

nuai, «lo conferma una tra le tante, ripetute requisitorie
dell'Uomo di Cuneo contro di me. Risale al 16 febbraio
2004, quando 'Il sangue dei vinti' era da mesi uno dei li-
bri più letti in Italia. Raccolta dall'agenzia di notizie An-

sa, diceva così: 'Quel libro è senza costrutto. Nessuno
aveva mai fatto un'indagine sulla resa dei conti dopo la

Resistenza perché è impossibile farla, perché le punizio-
ni dei fascisti sono state fatte in minima parte dai parti-
giani e in massima parte dalla popolazione civile che

aveva subito le angherie fasciste... E’ uno studio diffici-
lissimo perché non c'è documentazione. E la poca che

esiste è stata raccolta in modo raffazzonato e fazioso co-
me aveva già fatto qualcuno negli anni Cinquanta. E qui

non si vede che grande novità sia questa di Pansa'.»



«Ci sono tutti gli elementi della Grande Bugia, come
la chiama lei», osservò Emma.

«Sì. Argomento tabù. Pochi documenti. Inutili le ri-
cerche. E infine la menzogna più evidente, un rovescia-
mento totale della verità: la resa dei conti, le migliaia di
giustiziati, opera della popolazione civile e non dei parti-

giani. L'esatto contrario di quello che riteneva uno dei
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capi della Resistenza, Parri. E di quanto sapevano tutti
nelle città e nei piccoli centri dell'Italia del nord. A co-
minciare da chi aveva avuto una funzione di comando

nella guerra partigiana, come lo stesso Bocca, per esem-
pio.»

«D'accordo. Ma mi risparmi gli altri fondi di magaz-
zino dell'Uomo di Cuneo!» esclamò Emma.

«Sì, mi sembra giusto. Voglio soltanto dirle che, dal
'Sangue dei vinti' in poi, sono diventato per Bocca la

causa di una sua mania non di persecuzione, ma perse-
cutoria. Ancora nel novembre 2005, nella prefazione a

un libro non suo e dedicato a tutt'altro, l'Uomo di Cuneo
rivelava d'essere afflitto da un perenne attacco di bile a
causa del sottoscritto. E si lagnava scrivendo: 'La lette-

ratura forcaiola e antipartigiana di Giampaolo Pansa è la
più recensita'...»

«L'anno successivo, sempre lui mi indicò come la
prova vivente della nefandezza del governo Berlusco-

ni...»
Emma scoppiò a ridere: «Lei sta scherzando!»

«Per niente. Alla vigilia delle elezioni politiche del
2006, un giornalista del 'Corriere della Sera', Dino Mes-
sina, andò a intervistarlo sul Cavaliere e sull'ambiente di
Mediaset, un mondo che lui conosceva bene per averci
lavorato. L'intervista uscì il Io aprile 2006 con un titolo

che recitava: 'Bocca: il premier mi sembra Nerone. Così
i ischia ancora piazzale Loreto'.»

«Nella conclusione dell'intervista, Bocca sostenne
che Berlusconi 'aveva due gravi responsabilità: lo sdo-

ganamento dei fascisti e la campagna di revisione storica
contro la Resistenza che ha portato anche ai vergognosi

libri di Giampaolo Pansa '. Il direttore del 'Corriere ',
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Paolo Mieli, mi chiese se volevo replicare con un'inter-

vista. Lo ringraziai, ma gli risposi di no.»
«Perché no?»

«Perché le aggressioni dell'Uomo di Cuneo ormai mi
divertivano. E poi perché avevo già deciso che avrei rac-



contato in questo libro a che cosa poteva ridursi un gior-
nalista famoso. Le interviste sui quotidiani passano, ma

le pagine di un libro restano. Non tanto di più, ma un po-
chino di più forse sì.»

«Basta. Mi sono stancata di Bocca e dei fantasmi che
si costruisce da solo per poi combatterli», borbottò Em-

ma. «Non possiamo passare ad altro?»
«Certo. Ci occuperemo non di un uomo, bensì di un

partito che aveva preso di mira quel mio libraccio sui
vinti.»
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Il compagno Kojak

«Devo presentarle anche Sandro Curzi?» domandai a
Emma.

«No, lui no. So che è stato il direttore del Tg3. E che
il suo era un telegiornale tutto di sinistra. I nemici di

Curzi lo chiamavano TeleKabul, per dire una testata fa-
ziosa, roba da mujaheddin afghani...»



«Io direi più da vecchio Pci», obiettai. «Curzi lo diri-
geva con furbizia, destreggiandosi fra gli equilibri e i
vincoli imposti a un telegiornale della Rai. Ma senza
mai dimenticare di essere un comunista fatto e finito,

cresciuto dentro il Pci e i suoi giornali. Compreso il la-
voro svolto a Praga, nella Cecoslovacchia satellite del-

l'Urss, per il programma radiofonico 'Oggi in Italia',
propaganda mascherata da informazione.»

«Però il Curzi che ci interessa è quello più recente. Os-
sia un pezzo da novanta di Rifondazione Comunista e di-
rettore di 'Liberazione', il quotidiano del partito. Ribat-

tezzato dai giornalisti Kojak, per la somiglianza fisica con
l'attore Telly Savalas, il protagonista di una serie televisi-
va, a cominciare dalla pelata cranica, totale e perfetta.»

«Dopo la forsennata esternazione di Bocca sul 'San-
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gue dei vinti', Curzi decise di battere il ferro finché era
caldo. Il giorno successivo, domenica 12 ottobre 2003,

riprese a darmi botte in testa nella pagina più importante
del suo giornale, quella della posta. Sotto un titolone che
domandava: 'Perché Pansa tira fuori proprio ora quelle
storie?', il compagno Kojak pubblicò ben tre lettere, ar-

rivate a 'Liberazione' con la velocità della luce...»
«Sta pensando che Curzi se le fosse scritte da solo, vi-

sta la rapidità dell'inoltro?» domandò Emma sorridendo.
«Ma no. Oggi la posta elettronica fa miracoli. Quel

che conta è un altro fatto: nessuna delle tre era a mio fa-
vore, eventualità che anche in seguito su 'Liberazione'
non si sarebbe verificata mai. E tutte e tre procedevano
sul solco tracciato dall'Uomo di Cuneo. Vediamole.»

«La prima era firmata Oreste Boschi, di Milano. Un
signore fazioso e pronto all'insulto. Che concludeva così:
'Oggi ecco il Pansa di turno che prende la palla al balzo
per riciclarsi sino in fondo. E, come dice Bocca, dà una
bella immagine di sé di voltagabbana, andando ad arric-
chire la fila dei Bondi, dei Cicchitto, dei Guzzanti, ecce-

tera. La coerenza certe volte è una materia difficile!'»
«La seconda, targata Emidio Russo, senza indicazio-

ne della città di provenienza, rientrava nello schema: at-
tenti a non smentire la Grande Bugia. Diceva: 'Quel che
non capisco è perché Pansa, che non è uno storico di me-
stiere, abbia voluto scrivere uno dei suoi romanzi ispirati
a episodi della storia, scegliendo un tema arduo sul qua-
le occorre muoversi con totale affidabilità delle fonti'.»

«Anche questo signor Russo non aveva letto il libro e
lo liquidava come un romanzo, per di più scritto su un
tema spinoso, difficile da affrontare. Poi concludeva la



bocciatura attestandosi sulla linea: taci, perché il nemico
ti ascolta! Infatti, mi bacchettava dicendo: 'In un mo-
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mento nel quale il Polo di Berlusconi tenta disperata-

mente di risuscitare l'immagine dei comunisti come dei
violenti e pericolosi mangiabambini, la scelta di Pansa
appare giustamente sospetta a Bocca e anche a me'.»
«La terza lettera era una carognata non diretta al sotto-

scritto, bensì a Miriam Mafai, giornalista di 'Repubbli-
ca' . Interpellata anche lei dalla Adnkronos, Miriam aveva

detto a proposito del 'Sangue dei vinti': 'Se questi fatti
sono accertati, e conoscendo Giampaolo Pansa non ne

dubito, ritengo sia giusto portarli alla luce. Che nell'im-
mediato dopoguerra ci fosse stata questa sorta di giustizia
feroce, era emerso più volte, anche se nessuno aveva in-
dagato sino in fondo. Se ora lo ha fatto un uomo come
Pansa, ben venga, non ritengo che sia da condannare'.»

«Ma la difesa di Miriam non era piaciuta per niente al-
la lettrice Laura Ferrazzi. Questa compagna, dichiarando-

si 'da sempre iscritta al partito di Togliatti che oggi si
chiama Ds', strillava scandalizzata: 'Miriam Mafai è

iscritta al mio stesso partito ed è stata compagna di Gian-
carlo Pajetta. Ero molto amareggiata che lei risultasse a
favore di Pansa. E avrei voluto scrivere all'"Unità". Ma
mio figlio Arrigo, che legge "Liberazione", mi ha fatto

leggere la bella stoccata di Giorgio Bocca. Siamo arrivati
al punto che a dire il fatto suo a Pansa ci siano rimasti due
non comunisti come Bocca (bravissimo) e Aldo Aniasi...

Spero che anche dai Ds venga una risposta degna'.»
«Che vergogna: tirare in ballo i mariti!» bofonchiò

Emma. «La tale è moglie del tal altro e dunque dovrebbe
ragionare in modo diverso... Mi stupisco che sia proprio
una donna a scriverlo! Ma forse la compagna Ferrazzi

non esiste. Ho il sospetto che sia un maschio, magari pe-
lato e con la pipa come il compagno Curzi.»

«Non faccia la dietrologa, avvocato Cattaneo!» le re-
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plicai. «Anche se nel mondo di Kojak può succedere di
tutto. Sono convinto che quella lettera fosse vera. Come
credo che esista davvero una signora Laura Ferrazzi. E il

suo modo grossolano di tirare in ballo Miriam Mafai



colpì anche un giornalista molto attento ai temi che stia-
mo trattando: Pierluigi Battista.»

«In quel tempo, Battista aveva una rubrica sulla
'Stampa', 'Il parolaio', molto letta perché sempre im-

prevedibile e pungente. Sotto il titolo 'Tradimenti', ri-
prese la lettera di madama Ferrazzi, sino alla conclusio-
ne: 'Spero che anche dai Ds venga una risposta degna'
alla scriteriata Mafai. 'Che genere di risposta?' si do-

mandava Battista. 'Espulsione, radiazione, cacciata della
Mafai per indegnità morale? Non stroncare un libro sco-
modo diventa l'indizio di un tradimento, di un cedimen-
to morale, o di che cosa, visto che si parla di una giorna-
lista che non ha mai nascosto le proprie opinioni di sini-
stra? Urge precisazione per una più efficace vigilanza

Democratica '.»
«Per rimanere sul sicuro, e non affidarsi soltanto ai

reduci infuriatie alle signore Ferrazzi, venerdì 17 otto-
bre Curzi si decise a prendere lui la parola. Non lo aveva
ancora fatto in modo diretto. E lo fece proseguendo nella
linea inaugurata dall'intervista a Bocca: la linea del 'dif-

famate diffamate, qualcosa resterà'.»
«Kojak liquidò la mia pratica con poche battute, scri-

vendo: 'In tema di revisionismo storico credevo che
avessimo raggiunto il fondo con la recente cinica opera-
zione editoriale di Giampaolo Pansa sul sangue dei vinti,
magistralmente stroncata sul nostro giornale da Giorgio
Bocca: libro vergognoso di un voltagabbana...' Poi si de-
dicò al tema più generale, appunto quello del revisioni-
smo, e in particolare a quanti tiravano in ballo le nefan-
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dezze del sistema comunista nel quale Curzi era cresciu-

to sino a diventarne un Illustrissimo Superiore.»
«Il direttore di 'Liberazione' si lamentò che non tra-

scorresse giorno 'senza che qualche fascista sdoganato o
qualche ex comunista passato a Berlusconi non si riem-
pisse la bocca con i gulag e con le foibe'. Quindi prose-
guì: 'Se ne parla, se ne accenna, li si agita come clave a

fini di propaganda politica o, peggio, di alibi dietro i
quali nascondere la pretesa di esercitare potere e spesso
di fare affari o di fare carriera politica o di guadagnarsi i

favori dei potenti di turno...'»
«Siamo alle solite», sogghignò Emma. «La lingua bat-

te dove il dente duole.»
«Sì. Al compagno Curzi non piaceva che si parlasse

dei gulag e delle foibe. Quisquilie, incidenti di passaggio,
rispetto alla storia gloriosa del comunismo mondiale.»



«Sempre in ottobre e poi nei mesi successivi», rac-
contai a Emma, «Curzi continuò a pubblicare lettere

contro di me e a farmi punzecchiare dallo sfortunato Lo-
pez nella sua rubrica 'Giornali & Tv'. Poi si stancò, for-
se anche per il fatto che molti altri lettori, quelli che ac-
quistavano Il sangue dei vinti', gli davano torto, com-
prando quel libraccio con tante colpe. E forse perché

qualcuno dei suoi superiori politici gli avrà fatto notare
che la campagna contro Il sangue dei vinti' stava diven-
tando un boomerang. Ossia si era tramutata in uno spot

ininterrotto per quel libro infame.»
«Me ne resi conto nel dicembre 2003, quando ricevet-

ti a 'L'espresso' una lettera da Torino, spedita da una si-
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gnora che diceva di essere un'iscritta a Rifondazione

Comunista e una lettrice di 'Liberazione'.»
«Come si chiamava?» domandò Emma.

«Non posso pubblicare il suo nome perché lei mi ave-
va pregato di considerare la sua lettera un fatto privato.
Eccola. Come vedrà, anche in questo caso c'era di mez-

zo un figlio, pure lui lettore di Curzi, che aveva acquista-
to 'Il sangue dei vinti' dopo aver visto le ripetute stron-

cature su 'Liberazione'.»
«La signora scriveva: 'Mio figlio mi ha passato il suo

libro dopo averlo letto, dicendomi: non capisco tutto
questo scandalo, mi sembrano storie vere. L'ho letto an-
ch'io e sa che cosa ci ho trovato? Tante vicende simili a
quelle che ascoltavo in famiglia. Alla Liberazione avevo
15 anni, mio padre era un piccolo artigiano falegname.
In quel tempo stavamo in un paese vicino a Torino. E

ogni sera il papà ritornava a casa dicendo: anche oggi i
partigiani hanno ammazzato Tizio, Caio e Sempronio.

Le preciso che eravamo già nel maggio 1945, e la guerra
partigiana era finita da quasi un mese'.»

«È interessante questa lettera», osservò Emma. «Di-
rei che ci richiama un problema al quale abbiamo soltan-

to accennato: quello delle ripetute stroncature che, a
scorno degli stroncatori, si mutano in una formidabile

campagna promozionale per il libro che si vorrebbe met-
tere all'indice.»

«Sì, è quello che è avvenuto per 'Il sangue dei vinti' e
poi per 'Sconosciuto 1945'. Ma non perderei troppo

tempo a strologarci sopra. È sempre accaduto così. Più ti
scateni contro un libro, più ecciti la curiosità dei possibi-
li lettori. Non parlo dei faziosi in servizio permanente.

Parlo di chi non si sente vincolato in modo ferreo alle re-
gole di una parrocchia politica o ideologica.»
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«La grandine caduta sulla mia testa e sui miei libri è

risultata una manna. E non mi riferisco soltanto alle spu-
tacchiate rifondarole. Avremo modo di esaminare tanti

altri esempi di una campagna denigratoria che ha sortito
l'effetto opposto. Sono stati degli ingenui al cubo i miei
stroncatori. Hanno compreso troppo tardi che ogni loro
incursione diventava un vantaggio per me. Ma il danno,
per loro, ormai era stato fatto: senza rendersene conto, si
erano trasformati nei miei sponsor, nei miei più efficaci

agenti pubblicitari.»
«Torniamo alla campagna di 'Liberazione'», conti-

nuai. «È probabile che il mio archivio non sia completo.
Le carte che ho conservato mi dicono che Kojak ritornò
a farsi vivo sul suo giornale nel novembre 2004, forse
disturbato da un altro mio libro: 'Prigionieri del silen-

zio'.»
«Era quello che raccontava le disavventure di un par-

tigiano comunista», ricordò Emma. «Mi pare si chia-
masse Scano. Era finito sotto la sferza del regime di Tito
e aveva passato tre anni in un gulag terribile, l'Isola Cal-

va, fra tormenti infernali.»
«Sì, però quando riprese a occuparsi di me, Curzi se-

guitò a farlo per Il sangue dei vinti '. Era il dente che più
gli doleva. Ma Kojak sostenne che lo stesso dente faceva
male ai molti che gli avevano scritto: 'Lettere di indigna-
ta sorpresa per l'indirizzo che il collega Pansa, per citare
solo il nome più popolare, ha preso e che viene vissuto

come esempio di revisionismo storico'.»
«Dal vergognoso voltagabbana Pansa al collega Pan-

sa», commentò Emma. «È già un progresso, in omaggio
al nome più popolare!»

«Non faccia Kojak più generoso di quanto non sia. In
quella risposta a un lettore, Curzi esponeva una sua per-
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sonale teoria delle rievocazioni storiche: un tanto a me e

un tanto a te. Dopo aver graziosamente concesso che
ognuno aveva il diritto di raccontare la guerra partigiana

negli anni successivi' nel modo che gli sembrava più
giusto, passava al cruccio lamentoso. Ossia 'al dispiace-
re di non riscontrare altrettanto entusiasmo narrativo per
gli anni della Resistenza e della repressione che ne è se-
guita, non solo ad opera della magistratura, ma della po-

Litica e delle diverse burocrazie, nonché del padronato '.»
«Possiamo lasciar perdere Kojak?» sbuffò Emma.

Mi sono stancata anche di lui.»
«No. Possiamo concludere soltanto questo primo



tempo. Perché, mi spiace per lei, ce n'è un secondo,
sempre con lo stesso protagonista.»

«Siamo nell'estate del 2005. Che cosa era accaduto
nel frattempo? Quel che succede anche nella stampa di
partito. Nell'ottobre 2004 Curzi fu rimosso, o lasciò di
sua iniziativa la poltrona di direttore di 'Liberazione '.
cedendola a un giornalista più giovane e non imbolsito
come lui, Piero Sansonetti, che veniva dall' 'Unità'. Ri-
mase per qualche mese a scrivere degli articoli, poi fu

premiato con un incarico di lusso: consigliere d'ammini-
strazione della Rai, in quota Rifondazione Comunista. E

siccome il presidente mancava, per un certo tempo
Kojak, in virtù dell'età, risultò il 'presidente facente fun-
zione' del colosso un po' acciaccato di viale Mazzini.»

«Arrivato al settimo cielo e al settimo piano, nell'uffi-
cio presidenziale, Kojak si ritrovò nel rosso dell'uovo,
accompagnato dai suoi amuleti personali: un copricapo
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dell'Armata Rossa con tanto di stella e due volumi degli
scritti di Togliatti, rilegati in pelle, sempre rossa. Verso
la fine del giugno 2005, in quel santuario andò a intervi-

starlo un cordiale giornalista dell"Unità', Roberto Co-
troneo. E l'intervista uscì domenica 26 giugno, con un

titolo tra virgolette dettato da Kojak: 'È sempre più diffi-
cile tenere la schiena dritta'.»

«Nel colloquio con Cotroneo, Curzi tracciò un qua-
dro nero della Rai, un'azienda, a sentir lui, messa sotto
scacco da Mediaset, la corazzata televisiva di Berlusco-
ni. Verso la fine dell'incontro, il presidente 'facente fun-
zione' si spinse a parlare delle fiction televisive, 'un po-

tente strumento di propaganda che può influire più anco-
ra dei telegiornali'. E lì tornò a preoccuparsi del 'Sangue

dei vinti'.»
«Una vera ossessione, quel libro, per Kojak!» esclamò

Emma.
«Già. Ascolti che cosa disse a Cotroneo: 'Qui c'è un

degrado culturale. E sono preoccupato per quello che
uscirà dai cassetti della Rai. Perché le fiction che sento e
che sono in preparazione... Ti faccio un esempio. Stanno
preparando uno sceneggiato tratto dal 'Sangue dei vinti'
di Giampaolo Pansa. Tutto bene, certo. Ma se devi sce-
gliere la Resistenza, e decidi di mettere in scena soltanto
la parte più violenta della Resistenza, m'inquieto. E l'al-



tra? Quella eroica? Quella non diventa fiction?'»
«L'intervistatore gli domandò: 'Non ti piace una fic-

tion dal libro di Pansa?' E Curzi: 'No, io lo rispetto Pan-
sa. Ognuno ha le sue crisi politiche e culturali. Ma che

neanche uscito il libro si pensi subito allo sceneggiato...
Ci sono molti altri libri sulla Resistenza che rimangono

lì da anni'.»
Emma ripeté, allibita: «Io lo rispetto Pansa? Dopo
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tutti gli insulti e la diffamazione continua messi in pagi-
na da Curzi su 'Liberazione', è un'ipocrisia bugiarda, da

furbetto del quartierino rosso! Se fossi il suo avvo-
cato, le avrei consigliato una causa civile per danni. Co-
me dite voi giornalisti, gli avremmo mangiato le rotative

 del giornale».
«Non ho mai denunciato nessuno in vita mia, tanto

meno un giornalista», spiegai a Emma. «Una volta letta
l’intervista, la archiviai. Con un pizzico di ammirazione
per la faccia tosta di Kojak. Grossolano e impreciso co-

me al solito, aveva detto che quel libro non era quasi
uscito che già si pensava a una fiction per la Rai. Ma 'Il
sangue dei vinti ' era in libreria da quasi due anni e lo

sceneggiato stava ancora ai primissimi passi. Anche oggi
non s'è visto. E poi quell'accenno volpino alle mie inesi-
stenti crisi politiche e culturali. Volpino e ridicolo, so-
prattutto se veniva da uno come lui, rimasto inchiodato

al comunismo dei tempi di Radio Praga.»
«Quel pomeriggio di domenica», continuai, «mi

chiamò un bravo collega del 'Corriere della Sera', Paolo
Zonti. Voleva sapere che cosa pensassi dell'intervista di
Curzi all"Unità'. Tra le cose che gli dissi, ce n'era una
di cui sono sempre più convinto. Un vecchio dirigente
del Partito Comunista Cinese era solito dire di qualche
suo compagno: 'Finta sinistra, vera destra'. Ecco Kojak
era così: una quinta colonna della destra. Che si dava

arie da difensore della Resistenza, mentre in realtà face-
va di tutto per recarle danno.»

«Interpellato da Conti, come al solito Kojak fece mar-
cia indietro. Da gesuita rosso, spiegò che parlare in tivù
del sangue dei vinti andava benissimo, che si augurava
una sollecita messa in onda della fiction, che avrebbe

voluto vedere un'altra fiction tratta da uno dei 'bellissi-
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mi libri di Giorgio Bocca, che con Pansa ha vigorosa-

mente polemizzato', e via di questo passo.»
«Gli altri passi non m'interessano», borbottò Emma.



«Vorrei cambiare argomento. Anche perché ormai è tar-
di. E non voglio fare notte ascoltando le avventure di

Curzi e compagni.»
«Ha ragione. E’ buio da un pezzo», convenni. «Ma

prima di interrompere il nostro lavoro, devo citarle quel
che scrisse sul 'Corriere della Sera' del 2 luglio 2005 Al-
do Grasso, il critico televisivo. È stato l'unico a mettere
in chiaro il vero difetto di Curzi: quello di parlare trop-

po, un vizietto che un buon amministratore della Rai non
dovrebbe coltivare. Curzi che discute di palinsesti. Curzi

che censura un'ipotetica fiction tratta da un libro che
non gli piace ('Ma non è un atteggiamento un po' berlu-
sconiano?' osservava Grasso). Curzi di qua, Curzi di là.
Grasso concludeva: 'Più che un consigliere di ammini-

strazione, sembra il Figaro di Saxa Rubra '.»
«Evviva Grasso!» concluse Emma. «Ma prima di an-

darcene a casa, la mia maledetta curiosità mi obbliga a
farle un'ultima domanda, a proposito dei tipi come

Kojak e di quelli che scrivono a 'Liberazione' le lettere
che lei ha ricordato. Perché hanno reagito così al 'San-
gue dei vinti'? In fin dei conti, era soltanto un libro...»

«Per risponderle nel modo più acconcio, forse ci vor-
rebbe uno psicanalista», replicai. «Ma può anche essere
sufficiente un piccolo ragionamento politico. Di solito si
tratta di gente cresciuta nel Pci. Gente perbene, non ho
dubbi, però allevata in una fede quasi religiosa, in un
culto mistico. Questa fede aveva dei punti fermi, indi-

scutibili e incrollabili. Per cominciare, il comunismo era
l'unica ideologia capace di sradicare l'ingiustizia dal

mondo e di liberare l'umanità da chi l'opprimeva. L'U-
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nione Sovietica era la versione terrena del paradiso. Tut-

to quello che si opponeva al comunismo e all'Urss era
il nemico mortale che andava combattuto in ogni mo-

mento e con qualsiasi arma.»
«All'improvviso, nel 1989, il paradiso sovietico si è

disfatto. Sono emersi la fragilità, l'inganno e le miserie
del comunismo o del socialismo reale. Non soltanto nel-
l’Urss, ma in tutti gli stati satelliti di Mosca e nella stes-
sa Jugoslavia, la più esterna all'impero sovietico. Anche
il Pci è stato travolto dal crollo. I comunisti italiani, sia
pure non tutti, sono stati obbligati a mettersi allo spec-
chio. E a scrutarsi con uno sguardo diverso rispetto al

cassato.»
«Che cosa vi hanno visto? La loro debolezza ideolo-

gica e la loro impotenza politica. Tanti anni di opposi-
zione, senza riuscire ad andare al governo. Le figure dei



loro leader, primi fra tutti Togliatti e Longo, messe in di-
scussione anche dentro il partito. L'incapacità di affer-
marsi come la forza decisiva nella vicenda italiana.»
«Su questa grande famiglia rossa, in preda allo choc, si

sono poi abbattute altre disgrazie impreviste. La scissione
del 1991 e la nascita di Rifondazione Comunista. L'e-
splodere della guerra interna alla sinistra. La perdita di

forza elettorale. Una crisi d'immagine profonda, un crollo
dell'autostima, direbbe lo psicanalista che qui non abbia-
mo. Anche la conquista del governo nel 1996 è avvenuta
sotto la guida di un cattolico mai stato nel Pci, e anzi de-

mocristiano: Romano Prodi. Insomma, una catastrofe
ininterrotta, un terremoto senza un attimo di tregua.»

«Bene, che cosa restava a questi sinistrati? Di fatto,
soltanto l'orgoglio di aver sconfitto il fascismo con la

guerra partigiana. Ma a quel punto sono spuntati i male-
detti revisionisti. Questa razza malvagia ha cominciato a
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dar picconate anche a quella certezza. Affermando una

serie di verità sgradevoli. Per esempio, che in Italia il fa-
scismo era stato sconfitto non dai partigiani, ma dalla

Gran Bretagna e dagli Stati Uniti, due potenze capitali-
stiche. Che la Resistenza non era mai stata un fronte uni-
to, poiché gli obiettivi politici delle forze che lo compo-
nevano erano molto diversi e persino opposti. Poi ancora

che lo scontro avvenuto fra il 1943 e il 1945 era stato
una guerra civile. E che per raccontarla in modo comple-
to era indispensabile occuparsi anche della Repubblica

Sociale di Mussolini.»
«Infine è arrivato un giornalista di sinistra che ha

scritto un libro sugli orrori della resa dei conti imposta ai
fascisti sconfitti. E lo ha fatto mentre in Italia il governo
che comprendeva anche gli eredi del Pci aveva dovuto

cedere il passo a un governo di centrodestra. Guidato da
un politico odiato come pochi, parlo di Berlusconi. Nel
quale gli eredi del fascismo occupavano un posto di pri-
ma fila. E proprio costoro non soltanto compravano quel
libro, ma lo esaltavano come esempio della verità final-

mente rivelata.»
«Per dirla alla buona, questa è stata la goccia che ha

fatto traboccare il vaso. E ha causato le reazioni che ab-
biamo già visto, ma ancora soltanto in piccola parte. Per-
ché altre ne vedremo e ben più pesanti di un po' di lette-
re inviate a Kojak e degli insulti stampati su di un gior-

nale post-comunista.»
«Mi rendo conto che questa risposta al suo 'perché?'

è un po' sommaria», mi scusai. «Vedrò di fare meglio



più avanti. Ma per ora le può bastare?»
«Si, per adesso mi basta», replicò Emma. «Dobbiamo

andarcene. Ci rivedremo domani, sempre qui e alla stes-
sa ora.»
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Papà fascista, figlio comunista

Fermai Emma Cattaneo: «Prima di salutarci, deve ascol-
tare ancora una storia che va collocata dopo le imprese di
Kojak-Curzi. Me l'ha narrata un altro giornalista: Darwin
Pastorin, il direttore dello sport a La7. Non è un collega
che si occupa di politica, come faccio io. E un esperto di
calcio e anche un bravo scrittore. Durante i mondiali di

quest'anno, ogni sera ha condotto su La7 un suo talk
show: 'Il gol sopra Berlino'. Me lo sono visto dalla prima

all'ultima puntata. E mi è piaciuto molto».
«Che cosa c'entra Pastorin con le imprese di Curzi?»
«Non c'entra nulla. Tranne che per un particolare: Pa-
storin collabora a 'Liberazione'. E ogni domenica pub-
blica un articolo sul calcio, scritto in un modo speciale.

È la prima cosa che leggo su quel giornale. Sempre con '
piacere. E adesso capirà perché.»

Questa storia deve cominciare dal mio bisnonno pa-
terno: Natale Pastorin. Era nato a Santa Maria di Sala»
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vicino a Mirano, in provincia di Venezia. La sua era una
famiglia di agricoltori, né piccoli né grandi. Dopo la pri-
ma guerra mondiale, decise di emigrare in Brasile. Andò
a stabilirsi nello stato di Minais Gérais, quello che ha per
capitale Belo Horizonte. Era un uomo che ci sapeva fare
e anche un gran viaggiatore. In Brasile lavorò bene, era
un emigrante rispettato. Nella città di Barbacena c'è an-

cora oggi una piazza intitolata a lui.



Uno dei suoi figli è mio nonno: Giovanni Pastorin,
classe 1889. Lui fu il primo figlio di Natale, l'unico nato
in Italia, a Santa Maria di Sala. Altri cinque nacquero in
Brasile. L'ultima, la settima, venne alla luce in Svizzera.

Quando scoppiò la prima guerra mondiale, Giovanni,
che aveva 26 anni, fu subito chiamato alle armi. Stava
nella fanteria, in quei reparti che Cadorna mandava di

continuo all'assalto: carne da cannone. Giovanni si com-
portò bene, venne decorato e promosso maresciallo.
Finita la guerra, il nonno Giovanni fu tra i reduci che

s'iscrissero al fascio di Verona, la città in cui viveva.
Squadrista, partecipò alla marcia su Roma. Aveva deciso
di restare nell'esercito e divenne maresciallo di carriera.
Nel 1935, lo inviarono alla campagna d'Etiopia e rimase
ferito. Era un fascista convinto, anche se per niente vio-
lento. Quando Mussolini cadde il 25 luglio 1943, per lui

fu uno choc pesante. Dopo l'8 settembre, s'iscrisse al
Partito Fascista Repubblicano. Non era più un giovanot-
to, aveva 54 anni. Restò maresciallo nell'esercito rimes-

so in piedi da Rodolfo Graziani.
Mio nonno Giovanni era un uomo alto, prestante, con

degli occhi azzurri bellissimi che ha trasmesso a mio fi-
glio Santiago. Ho in mente un ricordo di quando era or-
mai molto anziano e malato. Andavo a fargli la barba e

vedo ancora i suoi occhi che mi fissavano. Mi voleva be-
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ne, ma scuoteva la testa, borbottando: non mi aspettavo

di avere un nipote marxista!
Tra un istante le dirò che cosa successe al nonno Gio-

vanni dopo il 25 aprile. Adesso è il momento di far en-
trare in scena mio padre: Elio Pastorin. Papà è nato a Ve-
rona il 9 luglio 1923. Aveva una dote naturale: sapeva di-
segnare, dipingeva, scolpiva. Diventò presto un progetti-
sta di mobili, quello che oggi si definirebbe un designer.
una professione che poi ha fatto, in posti diversi, per tut-

ta la vita.
Anche mio padre era fascista. Era uno sportivo, bravo

nuotatore nell'Adige. Scoppiata la seconda guerra mon-
diale, si arruolò volontario nei Battaglioni della Gio-

ventù Italiana del Littorio. Poi passò all' 8° Reggimento
artiglieria, e infine, sempre da volontario, andò in Gre-

cia, addetto alle basi delle tradotte militari dirette ai
Fronti dell'Europa orientale. In ultimo, fu trasferito alla

Scuola paracadutisti di Tarquinia.
Dopo l'8 settembre 1943, all'età di vent'anni appena

compiuti, decise di arruolarsi nella X Mas del principe
Borghese. Ma non lo accettarono. Fu invece inserito nel-



la Guardia nazionale repubblicana. Stava nei reparti che
controllavano il traffico: la vecchia Milizia stradale di

Verona. Lui era un esperto motociclista e quello fece per
tutta la guerra civile.

All'inizio del gennaio 1944, sempre a Verona, gli ca-
pitò di montare la guardia a Castelvecchio durante il pro-
cesso a Galeazzo Ciano e agli altri gerarchi che il 25 lu-
glio 1943 avevano votato l'ordine del giorno Grandi e

provocato la caduta di Mussolini. Ma era un semplice mi-
lite. E non vide praticamente niente. Però ricorderà sem-
pre l'atmosfera di cupa tragedia, anche di tragedia fami-
gliare, che aleggiava dentro e fuori l'aula del processo.
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Verso la fine dell'aprile 1945, il nonno e il papà furo-

no arrestati dai partigiani veronesi. Ma erano dei fascisti
di terza o quarta fila e non vennero giustiziati. Insieme a

tanti altri militari della Rsi, li mandarono al campo di
concentramento di Coltano, vicino a Pisa. Erano parec-
chi i casi di padri e figli rinchiusi dentro quei reticolati.
Loro rimasero lì, sotto la stessa tenda, sino al 15 ottobre
1945. Il campo stava per essere smobilitato. Rimessi in

libertà, tornarono a Verona.
Mio padre ha conservato il foglio di uscita che il co-

mandante del campo di Coltano, il colonnello Francesco
Marinari, rilasciava ai prigionieri che venivano rimandati
a casa. Al foglio era accluso un altro biglietto che diceva;
«Elio Pastorin è autorizzato ad usufruire di mezzi ferro-

viari da Pisa alla propria residenza. Ha ricevuto numero 4
razioni di viveri. È fatto divieto al liberato di sostare nelle
stazioni intermedie oltre il tempo strettamente necessario
per poter prendere il treno immediatamente successivo.

Gli sono state corrisposte lire 60/sessanta, in sostituzione
delle razioni di vino, come da ordine ministeriale».

A Verona viveva anche una ragazza che poi diventerà
mia madre: Leda Avogaro. Nel 1945 aveva 19 anni. Du-
rante la guerra civile, giovanissima, era stata una delle
segretarie al Distretto militare e poi al Deposito misto.
Una giovane donna molto bella, grande lettrice di libri,

con il rimpianto di non aver potuto studiare. Come molte
ragazze della sua generazione, anche lei era fascista. E

dopo l'8 settembre aveva aderito alla Rsi. Alla liberazio-
ne non ebbe problemi. Rimase con i suoi a Verona. Lei
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ed Elio si conoscevano, ma non erano fidanzati. E forse

non immaginavano di sposarsi.
Al ritorno da Coltano, mio nonno e mio padre non in-

contrarono guai di nessun genere. I guai emersero soltan-
to sei, sette mesi dopo, quando vennero convocati i comi-
zi elettorali per il referendum del 2 giugno 1946 su mo-
narchia o repubblica e per l'elezione dell'Assemblea co-
stituente. Sui muri di Verona comparvero dei manifesti

che dicevano: «Non fate votare questi fascisti...» Seguiva
un elenco molto lungo di veronesi che avevano aderito al-
la Rsi. Tra questi c'erano i nomi di Giovanni ed Elio Pa-

storin.
Il nonno e papà si preoccuparono e decisero che era

meglio lasciare la città. Papà e mamma si sposarono nel
1948, andando in viaggio di nozze da Verona a Milano,
quindi si trasferirono in Svizzera. Di qui, nel 1951, emi-
grarono in Brasile, come tanti anni prima aveva fatto il
mio bisnonno. Si stabilirono a San Paolo, nel quartiere

Gambuti.
In Brasile i fascisti italiani rifugiati, e anche i nazisti

tedeschi, erano molti. E pure le leggende erano tante. In
quel tempo, si diceva che Adolf Hitler fosse riparato lì.
non si era per niente suicidato con Eva Braun nella can-
celleria di Berlino. Ma si era nascosto in Brasile, dopo

una plastica facciale. Aveva un viso nuovo. E senza i fa-
mosi baffetti...

Io sono nato a San Paolo nel 1955. Mi chiamo Darwin,
però non in omaggio al naturalista inglese che aveva ela-
borato la prima teoria sull'evoluzione delle specie. Il no-

me venne scelto da mia madre. Aveva letto un romanzo in
portoghese con un protagonista che si chiamava Darwin.

Il nome le piacque e lo mise a me.
Sono vissuto a San Paolo per sei anni. Stavamo bene.
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Papà lavorava come designer in un'industria di mobili e
non avevamo problemi economici. Poi su tutto vinse la
nostalgia per l'Italia. I miei decisero di ritornare e ci sta-

bilimmo a Torino, dove nacque mia sorella Liana.
A Torino ci sono arrivato che avevo 7 anni. Quella è

stata la mia città e mi considero torinese. Ho fatto il liceo
scientifico al V Istituto, che oggi è dedicato ad Alessan-
dro Volta. Poi mi sono iscritto alla facoltà di Lettere. Ho
superato tutti gli esami, a forza di trenta e di trenta e lode.
La media finale era altissima: 108,5. Poi non ho dato l'e-
same di laurea perché avevo cominciato a fare il giornali-

sta sportivo. Lo darò adesso, tra poco tempo, a Roma.



Ho iniziato lo scientifico nell'autunno del 1969, due
mesi prima della strage di piazza Fontana. E l'ho termi-
nato nel 1974, quando era già cominciata la stagione del
terrorismo. Mentre stavo a lettere, Torino viveva sotto

l'incubo delle Brigate Rosse. L'assassinio di Carlo Casa-
legno è del 1977. È inutile che le ricordi che cosa acca-
deva dentro e attorno alla Fiat. E anche gli scontri vio-

lenti fra sinistra e destra all'università.
Quando sono arrivato al liceo m'appassionavano so-

prattutto due cose: il calcio e le ragazze. Ma la politica
l'ho scoperta subito: il primo giorno del primo anno allo
scientifico, nel 1969. Sono arrivati tre fascisti. Uno ave-
va in mano uno scalpello e ha cercato di piantarlo nella

testa di uno studente di sinistra. Senza ucciderlo, per for-
tuna. Il giorno successivo il liceo era pieno di bandiere

rosse. E ventiquattro ore dopo veniva occupato.
Con chi potevo stare? Con chi si era preso lo scalpel-

lo in testa, è ovvio. Sono diventato un simpatizzante di
Lotta Continua, che a Torino aveva un nucleo forte e un
seguito importante di militanti. Da quel momento, il mio
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percorso politico è stato quello solito: la rivoluzione, la

lotta al capitalismo, Che Guevara e tutto il resto...
Ma in quarta liceo, mi sono deciso a un passo diverso:

mi sono iscritto alla Fgci, la Federazione Giovanile del
Pci. Era il 1973, l'anno del golpe in Cile e dell'assassinio
di Salvador Allende. È allora che le discussioni in fami-
glia, con mio padre e mia madre, si sono fatte più accese.

A questo punto devo fare un passo indietro. Tu mi do-
mandi quando mi sono reso conto che papà e mamma
erano stati con la Repubblica Sociale. La memoria non
mi restituisce una data precisa. Posso rispondere che

l'ho sempre saputo. In casa c'erano dei dischi a 78 giri
con le canzoni fasciste, insieme a quelli di musica brasi-
liana. E poi i dischi con i discorsi di Mussolini. I miei li

ascoltavano. Mi è bastato questo per capire.
Papà era un uomo mite. Mai un gesto violento. Mai

una parolaccia. Da lui mi sono beccato soltanto uno
schiaffo, di cui si era subito dispiaciuto. Ricordo di aver-
gli sentito dire due cose- La prima sembra una battuta di
un film con Alberto Sordi: «Io e tuo nonno siamo gli

unici italiani che hanno perso la guerra». La seconda è il
racconto di un litigio con una persona incontrata al risto-
rante: «Quel tizio sosteneva di essere stato partigiano e
invece stava nella Milizia con me. Gli ho detto: vergo-

gnati, io ho pagato, mentre tu hai truccato le carte!»
Negli anni Settanta le nostre discussioni erano quelle



immaginabili. Dicevo ai miei genitori: voi votate per il
Movimento Sociale, ma in Italia ci vuole il comunismo!
Un giorno domandai a mio padre: tu sapevi dei campi di
sterminio nazisti? Lui mi rispose: ti giuro che non ne sa-
pevo niente! Allora ritornavo alla carica, chiedendogli:
come facevi a credere in Mussolini? Lui mi spiegava
com'era stata la sua generazione, cresciuta nel regime.
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C'erano scontri di parole, molto vivaci. Però mai una

rottura. Solo tanto dialogo.
Se ci ripenso oggi, mi rendo conto che papà e mam-

ma non volevano mettere in difficoltà me e i miei fratel-
li. Eravamo una famiglia italiana come tante. L'affetto
tra di noi era totale. Rammento di aver provato molta

rabbia contro chi in quel tempo gridava: uccidere un fa-
scista non è reato! Rabbia perché pensavo a mio padre e
a mio nonno che non avevano mai tentato di uccidere un
antifascista o un partigiano. Oggi mio padre e mia madre
sono sempre di destra. Anzi, papà s'è incazzato quando

Gianfranco Fini, in Israele, ha parlato del fascismo come
di un male assoluto. E io sono di quelli che ancora si di-

chiarano comunisti.
Come tu sai, non sono un giornalista politico, ma

sportivo. Ho sempre voluto fare questo mestiere. Sin da
piccolo. In terza elementare, il maestro Ugo Pagliuca un
giorno ci ha chiesto che cosa volevamo fare da grandi. Io
ho risposto: il giornalista. Da liceale ho cominciato a col-
laborare a «Piemonte sportivo». Poi sono passato a «Tut-
tosport», il quotidiano che esce a Torino. Sono diventato

praticante al «Guerin Sportivo», quindi sono tornato a
«Tuttosport» dove ho lavorato da inviato e poi da vicedi-
rettore. In seguito, sono diventato direttore dello sport in
diverse emittenti televisive. E oggi dirigo lo sport a La7.
Ho anche scritto libri. Mi piace ricordare «Lettera a mio

figlio sul calcio», pubblicato da Mondadori.
No, non sono iscritto a Rifondazione Comunista.

Però ho aderito al Progetto per la Sinistra Europea. Ogni
domenica pubblico su «Liberazione» un articolo sporti-
vo, scritto alla mia maniera. Ho aperto e chiuso la cam-
pagna di Fausto Bertinotti per le primarie, nell'autunno
del 2005. Ero al suo fianco alla libreria Amore e Psiche,
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a Roma. Qualcuno gli ha chiesto perché avesse scelto

me, per presentare e concludere quella prova importan-
te. La risposta di Fausto è stata: «Perché Darwin è una

meraviglia».



Tu adesso mi chiedi perché io sto con Rifondazione e
con quello che tu chiami il Parolaio Rosso, poi Giallo,

poi Splendido Splendente. Bertinotti è un uomo diverso
da come lo descrivi: è un uomo colto, intelligente, un de-
mocratico vero e un non violento. Il suo comunismo mi-
te è identico al mio. Sono in sintonia con lui perché lo

conosco. So la sua storia, so come è fatto, come ragiona,
che persona è.

La storia delle persone è importante. Noi giudichia-
mo sempre la storia, anzi la Storia con la esse maiuscola.
E allo stesso modo giudichiamo la storia delle persone,

dei singoli esseri umani. Ma questa omologazione è sba-
gliata. Anch'io giudico la storia, però non le storie. A co-

minciare da quelle di mio padre e di mia madre.
Quello che so è che sono orgoglioso di loro, anche se

sono stati e sono fascisti. Si sono sacrificati per il be-
nessere dei figli. Quel poco che hanno avuto dalla vita
se lo sono sudato, senza l'aiuto di nessun potente. Non

hanno mai impedito al loro figlio di dichiararsi comuni-
sta anche in anni difficili, quando dirsi tali non era affa-

re da poco.
È difficile dire che cos'è la democrazia. Ma in casa

nostra c'è sempre stata. Idee, esperienze e sofferenze
tutte diverse si sono confrontate con grande rispetto.

Cercando di capire le ragioni degli altri. E qualche volta
penso che papà sia stato un figlio migliore di me. Lui ha
seguito le idee di suo padre. Io sono andato per una stra-

da tutta diversa.
Tu mi domandi perché «Liberazione» e Rifondazione
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Comunista siano così contrari ai tuoi libri sulla guerra ci-
vile. E rifiutino di ascoltare le storie degli altri e di con-
frontarsi con loro. Non posso rispondere per un giornale
e, meno che mai, per un partito. Ma provo comunque ad

accogliere la tua sollecitazione. E rispondo per me stesso.
Io so che, da sempre, il tuo modo di fare giornalismo

non ha colori di parte o rancori. So pure che io, Darwin
Pastorin, voglio conoscere la verità, tutta la verità di

quegli anni terribili: gli anni di mio nonno, di mio padre,
di mia madre. E tu mi stai aiutando a farlo. Mi dai stru-

menti nuovi, motivi di riflessione e di discussione.
Come insegnava Giovanni Arpiño, bisogna essere

«bracconieri di storie e personaggi». Tu sei uno di quelli
che stanno cercando di essere così. Nei tuoi articoli e nei
tuoi libri. Per questo ti stimo. E io sono per una sinistra
capace di guardare che cosa c'è alle sue spalle, senza ti-

mori né tremori.



Sono le storie a fare la Storia. E le storie non devono
far paura. Perché dietro quelle storie ci sono i nostri ge-

nitori, e ci siamo anche noi. Quei figli che vogliono,
semplicemente e per amore, capire.

Come sempre, domandai a Emma: «Che cosa ne pen-
sa?»

«Mi piace questo Darwin», rispose lei. «È la prova
che non tutti i fedeli di una parrocchia sono uguali tra di
loro. Il bello dell'Italia è anche questo. E mi sa che, per
leggere Pastorin, dovrò comprarmi 'Liberazione' di do-
menica... Ma ora la devo proprio salutare. A domani.»
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Parte terza

La Quercia debole

«Adesso le racconterò di una curiosa richiesta che, una
sera a Modena, mi sono sentito rivolgere da Piero Fassi-

no, il segretario dei Ds...»
Emma Cattaneo e io ci eravamo ritrovati nel suo stu-

dio il giorno successivo, sempre di pomeriggio avanzato.
Ero ansioso di ricominciare. Ma mentre le proponevo
questo tema, mi resi conto che aveva un'aria perplessa.

E allora le domandai: «Che cosa succede?»
«Succede che m'è sorto un dubbio: non è che stiamo

immiserendo un po' tutto?» mi spiegò Emma.
«In che senso?» le chiesi.

«Vede, per quel che ho capito dai suoi libri e dai rac-
conti dell'avvocato Alberti, la guerra civile italiana è sta-
ta un evento tragico e grande, con migliaia di morti da

una parte e dall'altra, con una scia di dolore e di odi che



ancora oggi non è svanita. Qui invece», esclamò Emma,
«ho la sensazione che ci stiamo addentrando in un panta-
no. Ossia nelle beghe con i giornali di partito e fra gior-
nalisti e giornalisti: il comandante Iso, l'Uomo di Cu-

neo, il compagno Kojak e il corteo di altri figuranti che,
ne sono sicura, lei vorrà propormi. Ma tutto questo ba-
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sterà a interessare, e a emozionare, i lettori del suo nuo-

vo libro? Ecco la questione che mi rende perplessa.»
«Mi aspettavo un'obiezione del genere», le replicai.

«E spero che la risposta possa metterla tranquilla. Lei ha
parlato di una scia di dolore e di odi che non si è dissolta.
E che opprime ancora una parte importante degli italiani.
Si è mai domandata il motivo? Io penso consista nel fatto
che non si è voluto leggere sino in fondo dentro una sto-
ria terribile che ha coinvolto così tante persone. E perché
ciò che se ne conosce l'ha raccontato soprattutto una par-

te sola, i vincitori. Mentre agli altri, ai vinti, per anni e
anni è stato imposto il silenzio.»

«La pesantezza di questa ingiustizia, di questa incon-
testabile disuguaglianza, non è un problema che riguardi
soltanto gli storici. È prima di tutto un problema politi-

co. Una democrazia compiuta, e un paese pacificato, non
possono esistere se vige il sistema autoritario dei due pe-
si e delle due misure. E se la regola ferrea che dice: io ho

vinto e parlo, tu che hai perso stai zitto!, non viene an-
nullata o almeno attenuata in modo decisivo. D'accordo,
non è un'impresa semplice. Soltanto la politica può af-

frontarla e portarla a termine. In Italia questo dovere toc-
ca soprattutto alla sinistra. O, se vogliamo essere precisi,

alle tante sinistre italiane.»
«Perché a loro?» domandò Emma.

«Perché è la sinistra che da noi ha sempre avuto l'e-
sclusiva quasi totale sulla memoria della guerra interna:
negli studi storici, nella letteratura, nel cinema, nel siste-

ma culturale, nell'insegnamento scolastico, nelle cele-
brazioni, nel comune sentire di chi vuole, per mille buo-
ne ragioni, mantenere vivo il ricordo della Resistenza.»

«Certo, questa esclusiva l'hanno lasciata alle sinistre
le altre aree politiche e culturali del paese: il centro per
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indifferenza e la destra perché figlia di chi aveva perso.
Ma di fatto il monopolio esiste. Ed è fondato sul rifiuto
di guardare alla verità della guerra civile con equilibrio,

con giustizia, con saggezza, con imparzialità. Senza
espellere dalla storia una parte importante della società



italiana: i neutrali e gli sconfìtti. E questo rifiuto, protrat-
to per decenni, ha provocato nella comunità dei cittadini
danni profondi, politici e psicologici, che nessuno ha an-

cora misurato sino in fondo.»
«Il comandante Iso, l'Uomo di Cuneo e il compagno

Kojak», continuai, «non conterebbero nulla se non fos-
sero tra i protagonisti della contesa per far prevalere,

sempre, una storia parziale, e dunque falsata, di quel pe-
riodo atroce. Rammenta gli insulti di cui mi hanno rico-
perto? Bugiardo, falsario, cinico opportunista, voltagab-
bana, servo di Berlusconi, traditore, amico dei fascisti...

Tutta questa robaccia avrebbe lo stesso valore delle
scritte sui gabinetti pubblici, e non varrebbe la pena di

ricordarla, se non fosse anch'essa una prova che la guer-
ra della memoria continua. E che, tanti anni dopo la fine

della guerra vera, seguita a imperversare. Dividendo
sempre l'Italia in vincitori e vinti, in cittadini con piena

dignità e in cittadini dimezzati, con meno diritti degli al-
tri e soprattutto privi del diritto di parola. Tu sei, o sei
stato, fascista e dunque non devi parlare! Quante volte

abbiamo sentito questa intimazione prepotente...»
«Che cosa pensa di questo quadro sconfortante?» do-

mandai a Emma.
Lei mi scrutò, ancora un po' perplessa. Poi rispose:

«Come sempre, vorrei capire meglio».
«Mi sembra una richiesta giusta. Ma allora, a questo
punto, dobbiamo parlare del partito che più di altri

avrebbe potuto fare molto per ridurre la frattura che divi-
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de gli italiani: gli eredi del vecchio Pci, i Democratici di

Sinistra.»

«C'è stato un momento», cominciai, «in cui ho cre-
duto che l'imprevisto e grande successo del 'Sangue dei
vinti', letto anche da molti italiani antifascisti, potesse
attenuare la guerra della memoria, una caricatura della
vera guerra civile, il suo prolungamento in un conflitto

mentale infinito. Era domenica 28 dicembre 2003 e
sull" Unità' mi capitò di leggere un articolo di Fassino
sulla fine dei sette fratelli Cervi, fucilati dai fascisti di

Reggio Emilia giusto sessant'anni prima.»
«Lì per lì, mi sembrò un omaggio rituale a quei marti-

ri della Resistenza. Ma la conclusione dell'articolo mi
sorprese e molto. Gliela voglio leggere, anche se l'ho



pubblicata nella mia introduzione all'edizione tascabile
del 'Sangue dei vinti'. Ammesso che lei non la conosca

già, naturalmente.»
«No, non la conosco. Ho letto il suo libro prima che

uscisse nei pocket», disse Emma.
«Bene. Fassino scriveva che nel ricordo dei Cervi non

c'era 'una visione agiografica della Resistenza. Anzi,
non dimenticare significa anche fare i conti con le pagi-
ne tragiche dell'immediato dopoguerra. Quando la vitto-
ria agognata acceca le ragioni dei vincitori, e i vinti sono
più vinti e indifesi che mai. Non abbiamo chiuso gli oc-
chi, e dobbiamo continuare a non chiuderli, per restituire
giustizia a quanti furono vittime di episodi di vendetta e
di esecuzioni sommarie che solo la tremenda asprezza di
quella stagione può spiegare, ma non giustificare. Così
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come non chiudiamo gli occhi di fronte al dramma delle
foibe e dell'esodo degli italiani dall'Istria e dalla Dalma-
zia, una tragedia troppo a lungo rimossa nella coscienza

civica degli italiani'.»
«Vorrei conoscere la sua opinione su queste parole di

Fassino», domandai a Emma.
«Sono sorprendenti. Sembrano la spiegazione delle

ragioni che l'hanno spinta a scrivere quel libro tanto
osteggiato a sinistra», rispose lei.

«È quel che ho pensato anch'io. Mi sono parse parole
di totale adesione morale, politica e storiografica al tema

del 'Sangue dei vinti'. E ho anche sperato che, dopo
quelle righe scritte da Fassino e sull"Unità', succedesse
qualcosa. Per esempio, che s'iniziasse un dibattito. Che
si aprisse un varco dentro il muro di ostilità nell'opinio-
ne media della sinistra verso la storia degli 'altri', degli

sconfitti nella guerra civile.»
«Invece è rimasto deluso, mi pare», osservò lei.

«Sì, perché non è accaduto nulla. Ma dovevo preve-
derlo. Era quasi inevitabile. Per molte ragioni. La più ba-
nale è che in Italia si vota sempre e anche i partiti della
sinistra sono alla continua ricerca del massimo fatturato
elettorale. La sinistra campa di antifascismo, anche se ci
campa male. Perché non è capace di offrirgli una linfa
nuova. Né di scegliere un modo coraggioso di guardare
al proprio passato e a quello degli altri. E demonizza la

revisione storica. Già, il diavolo del revisionismo!»



«Ho poi avuto una conferma diretta di quel che le ho
appena detto», raccontai a Emma. «Nell'autunno del
2004, quando era appena uscito 'Prigionieri del silen-
zio', in previsione del congresso nazionale dei Ds che

nel febbraio 2005 doveva rieleggerlo segretario, Fassino
cominciò un giro delle federazioni più importanti della

107
Quercia. A ogni tappa si faceva intervistare da un gior-

nalista, in pubblico, davanti ai militanti del partito. Piero
mi chiese se ero disposto a intervistarlo a Modena. E io

accettai.»
«L'incontro avvenne la sera del 18 novembre 2004, in

un grande auditorio gremito da almeno mille persone. Al
suo arrivo, Fassino mi vide, si liberò della scorta e mi

disse: 'Mettiamoci in disparte che ti debbo chiedere una
cosa'. Pensai che volesse pregarmi di non tartassarlo di
domandacce. Ma mi sbagliavo, anche perché Fassino sa
il fatto suo e non teme le interviste dure. Era altro che in-
tendeva chiedermi: 'Senti Giampaolo, nella tua introdu-
zione all'intervista non potresti dire due o tre parole per

far contenti un gruppo di vecchi compagni partigiani che
hanno rognato perché ho scelto te come intervistatore

proprio qui a Modena?'»
«E lei come rispose?»

«Gli dissi soltanto: 'No, non voglio dire niente per
compiacerli'. Fassino mi obiettò: 'Perché no?'. 'Perché
non li stimo', fu la mia replica. Uomo pratico, Fassino
disse soltanto: 'Ho capito, sta bene così'. L'intervista

riuscì come doveva. Le mie domande furono schiette, le
sue risposte chiare. Insomma, uno spettacolo riuscito,

accolto con piacere dal pubblico.»
«Conclusa l'intervista, andammo a cena in un risto-

rante del centro di Modena, lo 'Stallo del Pomodoro', in
largo Hannover. Con Fassino c'era il segretario della fe-
derazione di Modena, Ivano Miglioli, un dirigente abile,
molto sveglio, un altro che sa il fatto suo. Accanto a me

stava seduto il segretario regionale dei Ds, Roberto
Montanari, un giovanottone massiccio di Argenta. Il lea-
der della Quercia era rilassato e allegro. E la conversa-
zione molto libera. Pensai di chiedergli di quell'articolo
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sull' 'Unità' e della discussione importante che avrebbe

potuto innescare. Però compresi subito che non era aria.
E la pratica, per chiamarla così, non venne riaperta.»



«Quale morale ricava da episodi come questi? Ossia
dalle parole coraggiose, ma senza seguito, scritte da Fas-
sino, e poi dalla sua richiesta a Modena?» mi domandò

Emma.
«Come dicevano i nostri vecchi insegnanti», ricordai,

«non è sempre facile risalire dal particolare al generale.
Ma penso di poter rispondere così: la Quercia è ancora

un albero debole quando si tratta di rileggere, con equili-
brio e correttezza storica, l'insieme della nostra guerra

civile. Credo che i vertici dei Ds siano assai più avanti di
gran parte della loro base militante e di quella elettorale.
Ma sono frenati dalla gente che li segue. E sono costretti

a muoversi con molta cautela e lentamente.»
«Del resto, tanti anni fa, a proposito della politica in-
ternazionale del vecchio Pci e dei suoi rapporti con

l'Urss, Giancarlo Pajetta mi enunciò una verità che ne
spiega molte altre: chi guida un esercito, deve tenere il

passo degli ultimi e non dei primi, se non vuol abbando-
nare troppa gente lungo la strada. Ma a forza di cammi-
nare a passo lento, si finisce con il perdere dei voti. Lo

avrà notato anche lei, no? Alle ultime consultazioni poli-
tiche, il 9 e il 10 aprile di quest'anno, i Ds non sono riu-
sciti ad arrivare al 18 per cento. Significa che hanno me-

no di un quinto dei voti espressi.»
«Debbo aggiungere», continuai, «che ho anche in-

contrato dirigenti diessini coraggiosi e pronti a discutere
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con libertà della guerra civile. Penso a Davide Sandalo,
assessore provinciale ad Alessandria, che ha sempre vo-
luto organizzare gli incontri per i miei libri nella nostra

città, Casale Monferrato. Ho già parlato dell'Associazio-
ne Valdo Magnani di Reggio Emilia. Anche il segretario

della federazione modenese, Miglioli, si è confrontato
con me in un lungo dibattito televisivo a Telemodena.

Però si tratta di mosche bianche.»
«Infatti, di solito mi sono imbattuto in esempi oppo-

sti. Qualche caso posso citarlo. Il sindaco diessino di
Pontedera, Paolo Marconcini, si è rifiutato di intervenire
a un dibattito con me sostenendo che 'Pansa si è specia-
lizzato nel denigrare la Resistenza'. A Ravenna, i repub-

blicani del Circolo Mazzini, promotori di un incontro
sullo 'Sconosciuto', si sono sentiti chiedere: 'Ma come,

invitate Pansa? Vi sembra il caso? Perché vi fate coinvol-
gere nelle sue provocazioni?' Quasi dappertutto ho visto
la latitanza di esponenti della Quercia che pure avrebbe-
ro avuto interesse a discutere, se non dei miei libri, al-

meno delle questioni che aprivano.»



«Vuole un esempio, l'ultimo in ordine di tempo?»
proposi a Emma. «Il 21 aprile 2006, sono stato a Prato
per un dibattito sullo 'Sconosciuto', nel teatro del Con-

vitto Nazionale Cicognini. L'incontro era il penultimo di
un'iniziativa, 'Libri d'Italia', voluta dal Kiwanis Club e
dall'assessorato alla Cultura del comune di Prato, e or-

ganizzata da un amico, Stefano Coppini. Contavo di ve-
derlo, l'assessore alla Cultura, un giovane esponente dei
Ds. Ma non si è visto. Ha fatto sapere di avere un terribi-

le raffreddore. L'anno precedente, all'incontro sui 'Pri-
gionieri del silenzio' era venuto e aveva anche parlato.
Ma per lo 'Sconosciuto' no: una brutta gatta da pelare il

dover discutere della nostra guerra civile!»
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«Si sta lamentando?» sorrise Emma.
«Per niente. I libri vengono letti anche senza l'avallo

delle burocrazie dei partiti. Però mi stupisce l'ignoranza
che tanti quadri diessini mostrano a proposito della per-

sona che hanno di fronte. Ecco un fatto che mi ha sorpre-
so. I dirigenti di un partito importante come i Ds dovreb-
bero sapere chi sei, che cosa hai scritto, quali libri sulla
Resistenza hai pubblicato. Ti incitano a occuparti anche
del sangue versato dai vincitori, ossia dai partigiani. E

non sanno che l'hai già fatto, più volte, nei libri e su gior-
nali letti da molti. Non ricordano neppure la posizione di
Fassino sulla resa dei conti. E se gli rammenti l'articolo

del dicembre 2003, fanno spallucce. Quasi fossero le pa-
role di un tizio che ha preso un colpo di sole.»

«Insomma, siamo ancora alla 'mala azione contro la
Resistenza' che veniva imputata a Fenoglio. Dal 1952 a
oggi è trascorso più di mezzo secolo, ma è come se, nel
frattempo, non fosse accaduto niente. Mi sembra surrea-
le che la Quercia sia più attenta a un'associazione di ex
partigiani come l'Anpi, ormai in declino, che a strati di

opinione pubblica assai più vasti che votano per i Ds, ma
li vorrebbero aperti alla revisione di tanti aspetti della

nostra storia nazionale.»
«Ha qualche esempio da raccontare anche a questo

proposito?»
«Sì. Ma dobbiamo ritornare a Reggio Emilia e all'in-

contro all' 'Astoria' per lo 'Sconosciuto'. Quella sera, nel
dibattito, avevo ripetuto che non dovevamo aspettarci

niente dall'Anpi perché, con il passare degli anni, era di-



ventata una piccola fazione politica, della sinistra più
chiusa e conservatrice. Capace soltanto di scomunicare
chi non la pensa come la pensano loro. In difesa del-
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l'Anpi intervenne subito su due giornali di Reggio un

consigliere regionale dei Ds, Gianluca Rivi.»
«Questo Rivi mi bacchettò, strillando: 'È ora di dire

ai revisionisti interessati che la devono smettere di falsi-
ficare la storia... Immaginiamo che il signor Pansa stia

dalla parte della libertà. Per questo la smetta di provoca-
re e si risparmi attacchi gratuiti basati su legittimi, ma

non sempre veritieri, punti di vista. Giù le mani dall'An-
pi e dalla Resistenza: è un precetto che vale per tutti, an-

che per un giornalista come Giampaolo Pansa'.»
«Un altro esponente della sinistra reggiana, Paolo Bo-

nacini, direttore di un'emittente televisiva locale, 'Tele-
reggio', sempre per bacchettarmi inciampò in un infortu-

nio culturale. Scrisse di preferire ai miei libri quelli di
Beppe Fenoglio o 'La ragazza di Bube' di Carlo Cassola.
Senza sapere che questi due scrittori erano stati messi al-
l'indice dal Pci. E proprio per aver raccontato la guerra ci-
vile come non piaceva al partitone rosso di quel tempo.»

«A entrambi rispose Gianluca Borghi, consigliere re-
gionale dei Verdi. Era venuto all'incontro di Lugo di Ro-

magna, sempre per 'Sconosciuto 1945', organizzato da
Paolo Galletti, anche lui un verde, ma soprattutto un libe-
ral. Ed era rimasto colpito da quel che aveva visto: 'Posso
dire che mai avevo vissuto una serata così intensa, dram-
matica e per taluni aspetti vicina alla catarsi: partigiani,

fascisti vecchi e nuovi, figli di scomparsi, a discutere per
tre ore non delle ombre della Resistenza, ma di tutto ciò
che era accaduto nei tre anni successivi alla Liberazione.
Solo se la sinistra saprà guardare con occhi nuovi a tutto
ciò che, al di là dei suoi eccessi, Pansa ha saputo descri-
vere, libereremo il nostro paese da quella zavorra che an-
cora non gli consente di essere un paese normale. Non mi
aspetto che siano gli eredi del fascismo a fare questo, ma
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ho la speranza che tutta la sinistra superi la tentazione al

conformismo e al settarismo'.»
«Ha questa speranza anche lei?» domandò Emma.
«Sperare non costa niente», sospirai. «Ma il mio ba-

rometro personale tende al pessimismo. Per due ragioni.
La prima riguarda un tabù che la sinistra post-comunista
si è costruito da sola. Per loro, l'affrontare con serietà la
storia del fascismo, prima, durante e dopo la guerra civi-



le, avrebbe imposto di parlare con altrettanta serietà an-
che del comunismo. E non soltanto di quello sovietico,

ma di quello italiano. Però in tanti non hanno voluto far-
lo. Per non mostrare che cos'era nascosto nei loro arma-
di, scheletri compresi, hanno continuato a strillare con-
tro un pericolo immaginario: il ritorno del fascismo, in
agguato dietro la maschera del cavalier Berlusconi.»

«Lo hanno fatto anche durante l'ultima campagna
elettorale, se n'è accorta?» domandai a Emma. «E con

risultati modesti, come abbiamo visto per i Ds. Dunque,
com'era possibile che i conservatori rossi potessero ac-
cettare una discussione serena sulla necessità di un'one-
sta revisione storica della nostra guerra interna? Quindi,
zitti e mosca! E tutti addosso a quel genio del male che

si chiama Berlusconi, il Mussolini del Duemila.»
«Il secondo motivo che mi spinge al pessimismo è un

male antico della sinistra, e non solo di quella italiana: la
psicosi del tradimento», dissi a Emma. «A sinistra si te-
me sempre che chi ti sta a fianco, anche il compagno più
fidato, possa tradire. Ma di questo passo, il campo degli

amici si restringe ogni volta di più. Sino a quando la sini-
stra non si ridurrà a una sola persona che si osserverà allo

specchio e dirà a se stessa: hai tradito anche tu.»
«Pure a lei hanno dato del traditore, per i suoi libri»,

osservò Emma.
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«In faccia mai, forse temendo la mia reazione», repli-

cai. «Ma per iscritto sì. E ho qui un campionario delle
lettere ricevute dopo 'Il sangue dei vinti' e gli altri libri

sulla guerra civile.»

«Come lei forse sa», ricordai a Emma, «per 'Il san-
gue dei vinti' mi sono arrivate più di duemila lettere, so-

prattutto di persone che volevano raccontarmi la loro
storia. Le lettere contrarie erano davvero molto poche,   '
l'uno per cento, non di più. Ma mi sono state molto utili
per non dimenticarmi dell'esistenza di una sinistra che
rifiuta anche la minima revisione della storia. E che ri-

mane inchiodata a un linguaggio violento.»
«È sicuro che si trattasse di gente della sinistra?»
«Sicuro no. Ma lo ritengo molto probabile. A ogni

modo, giudichi lei, perché adesso gliene leggerò qualcu-
na. Sono tutte inedite, mai finite sui giornali.»

«Ecco una lettera anonima: 'Dopo aver preso visione



del tuo libro "Il sangue dei vinti", pensiamo che ormai
sei da annoverare fra i grandi revisionisti fascisti della
Resistenza. Di una cosa siamo certi: che nel tuo prossi-

mo libro infame rivaluterai gli uomini del fascismo (vedi
Berlusconi) così venderai non più 150.000 copie, ma

ben 200.000 mila e oltre'.»
«Quest'altra veniva da Torino ed era firmata Filippo

Garofano: 'Ho letto i suoi libri degli ultimi anni, tutti bel-
lissimi. Ma non comprerò "Il sangue dei vinti". Lei si de-
finisce sempre di sinistra. Però la sua ultima fatica è stata
raccomandata dallo squallido Bondi a tutti gli sgherri di
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Berlusconi. E questo la dice tutta sul suo revisionismo di

cui, francamente, non si sentiva il bisogno'.»
«Una lettera da Terni, anonima: 'Sei uno stronzo, un

voltagabbana. Non si capisce perché "la Repubblica"
pubblichi i tuoi articoli invece di prenderti a calci in culo
e inviarti fra le braccia del Berlusca, il ladro di tutti e tut-
to, il sanguisuga del povero Craxi, morto per aver intral-
lazzato proprio con lui. A nome di tutti gli italiani, vai a

fare in culo, fascistone!'»
«Ancora un biglietto da Torino, sempre anonimo ma

perfido, perché firmato con i nomi di quattro partigiani
impiccati dai fascisti in corso Vinzaglio: 'Signor Pansa,
ci spiace di essere morti perché lei potesse liberamente
esprimere la sua meschina intellettualità'. Dello stesso
tono un'altra lettera, firmata Fulvio con un cognome il-

leggibile: 'Lei ha fatto un cattivo uso della libertà. In Ita-
lia si è costruita una democrazia su basi fasciste. Oggi i
fascisti alzano la testa e vogliono prendersi la rivincita.

E qualcuno li aiuta...'»
«Di nuovo un anonimo, dopo la puntata di 'Excali-

bur' dedicata da Antonio Socci al 'Sangue dei vinti': 'Ie-
ri sera ho visto il programma da lei presieduto. Compli-
menti per la sua magnifica difesa dei fascisti. Ho visto i
suoi amici Bondi e Gasparri sorridere e complimentarsi
per il suo pseudo-libro. Continui pure le sue ricerche. La
destra, prepotente e vergognosa, non ha cultura e ha bi-

sogno di persone come lei'.»
«Una lettera firmata Maria Marinelli, da Rieti: 'Per-

ché Pansa ha deciso di pubblicare proprio adesso un li-
bro del genere? Non credo che sia vero amore per la sto-
ria, bensì opportunismo e ricerca di vetrina per approda-
re a giornali che sicuramente saranno ben felici di acco-

glierlo'.»
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«Sempre una signora, che si firma Elena Baffigo, da
Monza, scrive: 'Non comprerò "Il sangue dei vinti". Ma
mi chiedo se avesse previsto che sarebbe diventato il li-

bretto nero da sventolare a ogni riunione neo o postfasci-
sta, o l'argomento di ogni "Excalibur" berlusconiana. I

fascisti eliminati sono stati troppo pochi. Molti sono sta-
ti lasciati in vita a tramare nei decenni successivi nuove
stragi di altri innocenti, come i civili uccisi a Marzabotto

anche dai fascisti'.»
«Un signore da Pavia, la firma poco leggibile mi pare

indichi Gilberto Comizzoli: 'Spettabile signor Pansa,
una sola parola a commento del suo libro: vergogna!' E

un anonimo da Forlì: 'Che cosa stai a fare a sinistra?
Scrivi libri filofascisti, dando modo alle carogne rimaste
di alzare la cresta. Sei una persona schifosa. Chissà se

anche tu farai la fine dei tuoi attori-interpreti nei due li-
bri da te scritti vergognosamente. Sei solo un porco!'»

«Quest'ultimo biglietto senza firma ha la data dell'8
gennaio 2006», dissi a Emma. «Il mio anonimo estima-
tore di Forlì bocciava anche lo 'Sconosciuto'. Vuole sen-

tire qualche altra lettera?»
«Direi proprio di no. Nelle parole che lei mi ha letto

c'è un fondo di avversione volgare che mi spaventa», ri-
spose Emma.

«Sta bene. Allora parliamo di un leader dei Ds che ha
trascorso un brutto quarto d'ora per una sua opinione
sulla fine di Benito Mussolini: Massimo D'Alema.»
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Processo a D'Alema

«Che cosa accadde a D'Alema?» domandò Emma. «Ne



ho un ricordo vago...»
«Ma allora è vero che si occupa soltanto dei problemi

giudiziari dei suoi clienti e legge poco i giornali!» escla-
mai ridendo.

Anche l'avvocato Cattaneo sorrise: «È quasi vero.
Del resto, lei mi ha scelto come spalla proprio per que-

sto, no?»
«Ha ragione. È bene spiegare sempre, per un riguardo

verso i possibili lettori. Dunque, il presidente dei Ds
venne intervistato da Bruno Vespa, che stava preparando
un suo libro, poi uscito nel novembre 2005 con un titolo
che in parte riecheggiava il mio di due anni prima: 'Vin-
citori e vinti'. Vespa chiese a D'Alema che cosa pensas-
se dell'esecuzione di Mussolini e della sua amica, Cla-

retta Petacci, entrambi poi esposti nel carnaio di piazzale
Loreto.»

«D'Alema non si nascose dietro risposte vaghe. Di
Claretta Petacci disse: 'La sua uccisione fa parte di que-

gli episodi che possono accadere nella ferocia della
guerra civile, ma che non possiamo considerare accetta-
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bili. Quello scontro feroce conobbe atti di barbarie da
una parte e dall'altra, e quindi anche l'esecuzione della
Petacci va collocata in quel clima. Oggi, a due persone
che ne parlano in poltrona, appare incomprensibile'.»

«A proposito di Mussolini, Vespa domandò a D'Ale-
ma se sarebbe stato più giusto giudicarlo in un processo
identico a quello celebrato a Norimberga contro i capi
del nazismo tedesco. E lui rispose: 'Sì, un processo sa-
rebbe stato più giusto. Al di là dell'accertamento delle
responsabilità individuali, un processo al duce come

quello di Norimberga avrebbe consentito anche di rico-
struire un pezzo della storia italiana. Quella scelta non
venne fatta perché ci fu il timore che il processo non ci
sarebbe mai stato, che gli Alleati avessero intenzioni di-

verse' .»
«Tutto qui?» osservò Emma. «Non mi pare un'opi-

nione tanto insensata da far passare a D'Alema un brutto
quarto d'ora.»

«Non precipiti gli eventi. Aspetti e vedrà», le consi-
gliai. «Tanto per cominciare, Vespa andò a sentire pure
Fassino. Il segretario dei Ds rispose nel modo contrario,
e anche con durezza. Insomma, un Fassino all'opposto
pure del se stesso di quell'articolo sull"Unità' del di-

cembre 2003. Disse: 'Non ha senso riaprire questa pagi-
na che si presta soltanto a un revisionismo storico stru-

mentale. La guerra ha le sue logiche spietate. Non si può



dimenticare quanti partigiani sono stati torturati, fucilati,
uccisi nei campi di sterminio. A quelli nessuno ha fatto il

processo'.»
«Ma a scatenare un altro processo, politico e storio-

grafico, stavolta a carico di D'Alema, fu l'intervento di
'Panorama'. Il settimanale annunciò il libro di Vespa con
un lungo servizio, che anticipava le parole dei due leader
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Ds. Ma soprattutto con una di quelle copertine che non
passano inosservate. Era costruita con sapienza. Una

grande fotografia dei cadaveri di Mussolini e di Claretta
Petacci appesi a piazzale Loreto. In basso, la faccia di
D'Alema che sembra osservarli accigliato. Il titolo che

strilla: 'D'Alema: Mussolini non doveva essere ucciso'.»
«A rendere micidiale la copertina, c'era un sommario

diviso in due. La prima parte recitava: 'Nel nuovo libro
di Bruno Vespa il presidente dei Ds riapre il dibattito sul-

la fine del duce: un processo sarebbe stato più giusto'.
Nella seconda parte veniva riprodotto il parere di Silvio
Berlusconi, anche lui interpellato da Vespa: 'I comunisti
hanno cambiato idea, ma continuano a commettere erro-

ri e infamie. Pensiamo a Craxi'.»

«Il processo a D'Alema venne aperto subito», dissi a
Emma. «Il capo d'imputazione era quello prevedibile:
'Revisionismo storico strumentale'. Il primo accusatore

a parlare fu Armando Cossutta, leader del Partito dei Co-
munisti Italiani. Non usò parole cortesi: 'Ritengo che

D'Alema sbagli profondamente. Mussolini è stato con-
dannato alla fucilazione in nome del popolo italiano da-
gli unici organismi allora competenti, dotati di pieni po-
teri legali: il Comitato di liberazione nazionale e il Cor-

po volontari della libertà... A differenza di quanto era av-
venuto in Germania, in Italia si era combattuta una lunga
e grandiosa guerra di liberazione. Da noi a catturare e a
processare i gerarchi fascisti provvidero gli italiani, e

non per odio, ma per dignità'.»
«Il secondo accusatore fu un deputato dei Verdi, Pao-
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lo Cento, detto 'Er Piotta', oggi sottosegretario all'Eco-
nomia, un politico che per D'Alema contava, e conta,
poco più di una comparsa. La requisitoria del Piotta si
concluse con una domanda velenosa rivolta al Leader



Maximo: 'Ma perché quest'ansia di revisionismo su una    |
vicenda così drammatica della nostra storia che riconse-

gnò al paese la libertà e la democrazia?'»
«Poi a sinistra venne giù un piccolo diluvio. Famiano

Crucianelli protestò: 'D'Alema apre una finestrella a un
revisionismo in cui tutte le vacche sono grigie. Berlusco-
ni e l'Alessandra Mussolini cavalcano già l'onda'. Fran-
co Grillini: 'È sbagliato usare la storia per mandare mes-
saggi politici'. Gloria Buffo: 'Eviterei l'uso politico del-
la storia'. Giovanni Lorenzo Forcieri, senatore diessino
di La Spezia, bontà sua ammise: 'Il revisionismo non è
un male assoluto, perché la ricerca non finisce mai. Ma
proprio per questo tocca agli studiosi e non ai politici'.»

«Pochi si schierarono con D'Alema. Ne cito uno:
Giuseppe Caldarola, già direttore dell' 'Unità'. Interpel-
lato da Lorenzo Salvia del 'Corriere della Sera', spiegò:
'Quello di D'Alema non è revisionismo, ma la dimostra-
zione di come si è civilizzata la cultura politica nel rap-
porto con il nemico: al punto di dire che la figura più

odiosa per la sinistra, Mussolini, non andava ucciso, ma
processato e condannato. Lo stesso discorso che oggi

facciamo per Saddam Hussein'.» ;
«L'Anpi non intervenne?» chiese Emma.

«Certo che sì. Come poteva mancare? Lo fece con un
comunicato di 'fermo dissenso' nei confronti del compa-
gno presidente dei Ds. E proclamò: 'L'onorevole D'Ale-
ma non tiene conto della realtà storica. L'esecuzione di
Benito Mussolini fu un atto di giustizia, deliberato alla
fine della guerra di liberazione dagli organi che erano,
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anche formalmente e istituzionalmente, i legittimi rap-
presentanti del governo italiano nell'Italia occupata...'
Del resto, concluse l'Anpi, Mussolini era stato 'il capo
del primo fascismo e poi del secondo, quello sanguina-

rio di Salò'.»
«Ma il processo a Baffino d'Acciaio era soltanto al-

l'inizio. Sabato 5 novembre 2005 emerse un nuovo ac-
cusatore di D'Alema: lo storico Claudio Pavone, autore
di 'Una guerra civile', il libro messo sotto accusa da una

parte della sinistra, come ci siamo già detti.»
«La sinistra non fa che processare se stessa!» esclamò

Emma. «Ho un pensiero malizioso: il lupo perde il pelo,
ma non il vizio...»

«Non dia ascolto alla malizia», raccomandai a Emma.
«Piuttosto segua con attenzione l'evolversi dell'accusa
all'imputato D'Alema. Intervistato per 'Repubblica' da
Simonetta Fiori, Pavone si disse contrario all'opinione



del presidente dei Ds, pur dichiarando, così scrisse la
giornalista, di 'non voler essere trascinato in una polemi-
ca di basso livello che confermerebbe i caratteri peggiori

dei tempi in cui viviamo'. Dunque, una requisitoria si-
gnorile, in guanti bianchi, quella di Pavone. Della quale
vale la pena di citare due passaggi che a me sembrarono

allora, e sembrano oggi, molto singolari.»
«Nel primo, Pavone contestò l'opinione di D'Alema

che nella guerra civile ci fossero stati atti di barbarie da
una parte e dall'altra, ossia compiuti sia dai fascisti che
dai partigiani. Ascolti il curioso ragionamento di Pavo-
ne: 'Equiparare le due parti dal punto di vista della vio-
lenza non è corretto. I fascisti della Rsi agivano con una
ferocia protetta dalle autorità che allora impersonavano
lo Stato, oltreché dagli occupanti tedeschi. Invece non si

può rimproverare ai ribelli di essere tali... La violenza
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era parte integrante della mentalità e della cultura fasci-
ste. Per gli antifascisti fu una necessità. E purtroppo, co-
me sempre accade, anche la violenza esercitata per fini
giusti può corrompere alcuni di quelli che la praticano'.

Che cosa ne pensa?» domandai a Emma.
«Su questo punto Pavone non mi convince per nien-

te», rispose lei. «Certo, le cause per cui si battevano i
due fronti, quello fascista e quello partigiano, erano

molto diverse. E la causa della Resistenza per me, come
per lei, resta quella giusta. Ma stuprare una prigioniera
o torturare un civile o dare la morte in modo orribile mi
sembra comunque un atto di barbarie, come ha ben det-

to D'Alema. Trovo inaccettabile, e anche grottesco,
questo continuo arrampicarsi sui vetri per giustificare

quelli della propria parte!» E concluse, irritata: «Le se-
vizie necessitate e democratiche: questa non l'avevo

mai sentita...»
«Sono d'accordo con lei. Certi storici dovrebbero

usare meglio la loro saggezza, quando ne hanno, e non
farsi sorprendere con le mani nella marmellata acida del-
la faziosità. Come nel passaggio finale di quell'intervi-
sta. La virtuosa Fiori osservò, scandalizzata, a Pavone:
'Mettendo in discussione l'esecuzione del duce, D'Ale-
ma ha demolito un caposaldo dell'opinione antifascista.

E una concessione al revisionismo?'»
«E Pavone, altrettanto virtuoso e scandalizzato: 'Non

voglio pensarlo. Il cosiddetto revisionismo è un fatto po-
co storiografico e molto politico, cioè con obiettivi poli-
tici'. 'A quale fine?' indagò Simonetta. E Pavone, chiuso
nel riserbo dello storico chiamato a occuparsi di bassez-



ze: 'Non tocca a me dirlo. Mi è difficile pensare che un
uomo avveduto come D'Alema non abbia riflettuto in

anticipo sulle conseguenze che potevano avere le sue pa-
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Role '. 'Ma a lei che effetto fa?' chiese Simonetta, ansiosa
oltreché virtuosa. La risposta del grande Pavone fu lapi-

daria: 'Prima stupore, poi dispiacere '.»

«Sempre quel sabato 5 novembre 2006», continuai,
«Mentre Pavone e Fiori duettavano sul revisionismo e i
suoi obiettivi oscuri, ma quasi sempre politici, un redat-
tore dell"Unità', Bruno Gravagnuolo, andò a intervista-
re un giovane storico, sempre di sinistra: Mirco Dondi,

autore di 'La lunga liberazione ', un libro sul dopoguerra,
stampato nel 1999 dagli Editori Riuniti. Entrambi aveva-
no tra le mani una pratica delicata, poiché D'Alema non
era il presidente di Forza Italia o di qualche Lega pada-
na. Muovendosi con prudenza, se la cavarono senza fare

troppi danni alla loro parrocchia.»
«Tuttavia, Dondi una cosa interessante la disse, sia

pure con grande cautela. Il felpato Gravagnuolo, di soli-
to più irruento, gli chiese quale fosse il crisma di legalità
dell'esecuzione di Mussolini. E Dondi rispose: 'Non tut-
to è chiaro, anche rivedendo la documentazione del Cln
Alta Italia. Qualcuno insinuò che Longo aveva forzato la

mano agli altri, il che è anche possibile...'»
«Longo era il capo dei partigiani comunisti?» do-

mandò Emma.
«Sì. Ma è più esatto dire che era il leader del Pci

clandestino nell'Italia occupata», risposi, «l'organizza-
tore e il comandante generale delle Brigate Garibaldi.
Sulla necessità di uccidere subito Mussolini, Longo fu

irremovibile. Tanto che tutti gli altri, alla fine, si dissero
d'accordo, o furono costretti a dichiararsi d'accordo a
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cose fatte. Dondi spiegò: 'Fu il massimo dell'unità ope-

rativa ciellenistica al Nord. Mi pare perciò che le di-
chiarazioni di D'Alema siano fuori contesto. E non ten-
gano conto del clima e dell'effettiva possibilità in quella

situazione'.»
«Un D'Alema fuori contesto. E che non tiene conto

del clima», commentò Emma. «Mi pare di sentire le ac-
cuse rivolte a lei, ma in questo caso presentate con un



gran rispetto per l'autorità politica, e per il potere, del
presidente della Quercia.»

«Può darsi. Ma in quell'intervista c'era un'altra affer-
mazione di Dondi che mi sembra non soltanto fuori con-
testo, ma senza alcun rapporto con la realtà di quei gior-
ni. Il nostro giovane storico sostenne che, nei giorni del-
la liberazione, c'era in Italia 'oltre al desiderio di vendet-
ta, una grande spinta verso la legalità. E paradossalmen-
te anche l'esecuzione di Mussolini andò in quel senso.

Servì a frenare la violenza, a mettere un suggello. Persi-
no piazzale Loreto sta a significare che il Cln era in gra-
do di fare giustizia da sé. Evitando che i cittadini si fa- ;

cessero giustizia privata'. Non le sembra un po' grossa?» ,
domandai a Emma.

«Per quel che ho appreso dai suoi libri e dai racconti
dell'avvocato Alberti, direi proprio di sì», convenne lei.
«In quei giorni, in quelle settimane, in quei mesi, sino

alla fine del 1946 e in alcuni casi anche dopo, la famosa
'giustizia privata' seminò di morti ammazzati molte città

e molte campagne dell'Italia del nord.»
«Già, è quel che avvenne. Anche Dondi fu costretto a

ricordarlo, sia pure in modo indiretto. Disse a Grava-
gnuolo che gli accoppati nella resa dei conti erano stati
9911, 'numeri ben più realistici di quelli forniti da Pan-
sa, quasi 20.000'. Bene, immaginiamo di prendere per
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buona la cifra di Dondi: all'incirca 10.000 persone ucci-
se per il 90 per cento dopo piazzale Loreto, ossia dopo il

29 aprile 1945. Come si può sostenere che, con quella
'macelleria messicana', così la definì un Parri disgusta-
to, il Cln sia riuscito a evitare le esecuzioni 'private'?
Pure quest'aggettivo è un'ipocrisia. Perché sappiamo

che, quasi sempre, si trattò di una resa dei conti politica.
E che a fare la mattanza non furono dei semplici cittadi-
ni, bensì dei partigiani, e di solito partigiani delle forma-

zioni comuniste.»

«Ma la replica più furibonda a D'Alema fu di un per-
sonaggio che abbiamo già incontrato: Bocca.»

«Di nuovo lui?» si meravigliò Emma.
«Proprio lui. Intervistato da Dino Messina del 'Cor-

riere della Sera', come al solito impugnò la scure. E nel-
l'accesso di furore coinvolse anche me, che pure non

c'entravo niente con la battaglia polemica contro il pre-



sidente dei Ds. L'Uomo di Cuneo sparò subito addosso a
Vespa e a D'Alema: 'Una bella accoppiata di opportuni-
sti che hanno messo in piedi non una revisione storica,

ma un'operazione chiaramente politica'.»
«Perché politica?»

«Per quel che riguarda Vespa non lo so. Per D'Ale-
ma, Bocca lo spiegò così: 'D'Alema appartiene alla

stessa specie di Giampaolo Pansa: questi fa del revisio-
nismo per vendere più libri, l'altro per prendere più voti
o comunque per fare carriera. È un personaggio che si
presta a tutti i giochi, anche a fare un governo con Ber-

lusconi'.»
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«Si limitó a questo, l'Uomo di Cuneo?» chiese Em-

ma.
«Su di me, sì. Ma in quell'intervista c'era un'ammis-

sione interessante. Bocca disse: 'Lasciare la parola a
Mussolini in un processo avrebbe significato consentir-
gli di chiamarci tutti in causa, anche noi partigiani, che
eravamo stati fascisti come tutti'. Qui l'Uomo di Cuneo
parlava di se stesso. Come abbiamo visto, pure lui era

stato un fascista entusiasta.»
«I giornali di sinistra pubblicarono delle lettere su

D'Alema e la sua opinione sulla fine di Mussolini?»
! «Ma in che mondo vive, caro avvocato Cattaneo?

Baffino d'Acciaio non era mica un Pansa qualunque!
Sull' 'Unità' ne ricordo appena due. Una a favore del

presidente Ds, firmata Luca Lapi. E una contraria, di Sil-
vano Berni, di Impruneta, provincia di Firenze, che si

definiva 'un compagno di 76 anni'. Ma anche questa era
molto rispettosa e iniziava così: 'Caro D'Alema, io sono
stato un tuo ammiratore, ho sempre pensato che sei stato

uno dei più grandi presidenti del Consiglio e dirigenti
politici italiani...'»

«Dopo il soffiettone, il compagno Berni dissentiva da
D'Alema scrivendo: 'La tua affermazione sulla fucila-
zione di Mussolini non mi è piaciuta. Forse parli così
perché tu il fascismo non l'hai vissuto. Erano momenti
duri il ventennio e la guerra di liberazione. Con affetto

ecc. ecc.'.»
«Un po' più ruvida fu 'Liberazione'. Se il mio archi-

vio non m'inganna, stampò una lettera sola, ma sotto un
grande titolo che strillava: 'D'Alema ha mai sentito par-
lare di Resistenza?' La lettera era di Gennaro di Paola,

da Massa di Somma, provincia di Napoli. Diceva: 'Sen-
tire che D'Alema confida a Vespa di revisionare la fuci-
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lazione di Mussolini è veramente pietoso. E mi doman-
do: che cosa ci faceva D'Alema nel Partito Comunista

Italiano? Non ha mai sentito parlare di dittatura, di
Gramsci morto in carcere, degli antifascisti in galera e in

esilio, dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti? Se
D'Alema sa ancora leggere, non è il caso di fargli reca-
pitare le "Lettere dei condannati a morte della Resisten-

za italiana"?'»
«La missiva del compagno Di Paola uscì su 'Libera-

zione' l'8 novembre 2005, quando D'Alema aveva già
replicato ai suoi contraddittori nel corso di un'intervista
all"Unità', pubblicata domenica 6 novembre. Un pagi-
none intero, scritto da Bruno Miserendino, ma soltanto
in minima parte dedicato alle contestazioni ricevute per

la sua opinione sull'esecuzione di Mussolini.»
«D'Alema la definì subito 'una polemica artificiosa,

basata sull'anticipazione di spezzoni di frasi tratte da un
libro di centinaia di pagine, frasi tolte da ogni contesto'.
Dell'Uomo di Cuneo si limitò a dire: 'Non saprei cosa
rispondere allo sconcertante livore di Giorgio Bocca'.

Invece, si dichiarò preoccupato per le reazioni dell'Anpi
e di Claudio Pavone, precisando di non aver mai avuto
progetti di ribaltamento storiografico. Garantì: 'Non mi
iscrivo all'elenco dei revisionisti della storia'. Ma non si

rimangiò quello che aveva detto.»
«Come mai non ingranò la marcia indietro?»

«È un interrogativo ingenuo il suo. D'Alema non è un
politico di paglia. Ha carattere, è tenace, non ama smen-

tirsi. E soltanto rare volte si è piegato all'autocritica.
Disse: 'Resto convinto che l'uccisione di Mussolini, an-
che per il modo in cui è avvenuta, ha consentito che si

continuasse ad alimentare il mito del duce eroe tradito. E
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non ha aiutato l'insieme del paese a fare i conti con l'e-

sperienza tragica e le responsabilità del fascismo'.»
«Poi aggiunse: 'Probabilmente hanno ragione gli sto-

rici nel ritenere che un processo a Mussolini non sarebbe
stato possibile perché gli Alleati non l'avrebbero con-

sentito. Tuttavia una Norimberga italiana avrebbe aiutato
il formarsi di una memoria storica condivisa'.»

«Il processo a D'Alema finisce qui», dissi a Emma.
«D'accordo, però deve ancora spiegarmi come la pen-

si lei sul dilemma se fucilare Mussolini o processarlo.»
«La mia opinione conta poco. Ma visto che vuole co-

noscerla, eccola. L'uccisione di Mussolini era scontata,
dopo una guerra civile di quella brutalità. Un processo



non lo voleva quasi nessuno. Non lo volevano i capi più
potenti della Resistenza. Non lo volevano gli Alleati, a

cominciare dagli inglesi. La macelleria di piazzale Lore-
to mi fa orrore e doveva essere evitata. Ma era quasi ine-

vitabile, in quei momenti di furore, che si volesse mo-
strare alla gente il corpo deldittatore giustiziato. Non

c'è attenuante, invece, per Claretta Petacci. Era una don-
na senza colpe. E quello che ha subito, anche da morta, è
stato nefando. Però sono contento che Baffino d'Acciaio

abbia parlato in quel modo.»
«Mi spiega il perché?» domandò Emma.

«Perché il presidente dei Ds ha fatto l'esperienza di
sentirsi dare del revisionista, ossia quasi del fascista, da-
gli ultra di un antifascismo ringhioso e ottuso. La male-
dizione dell'Anpi si è abbattuta anche su di lui. Prima
era toccata a me. Adesso sono in ottima compagnia. E
questo dettaglio, non da poco, mi mette di eccellente

umore.»
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La tivù nel Triàngolo

«Quando ho scritto 'Il sangue dei vinti'», confessai a
Emma, «l'ultima cosa che mi sarei aspettato era di di-

scutere quel libro con due vip di sinistra e due di destra
nel cuore del vecchio Triangolo della morte. Perdipiù

davanti alle telecamere di un programma della Rai, 'Ex-
calibur' di Antonio Socci. Lo ha mai visto?»

Emma mi sorrise: «Devo darle una risposta che le ho
già dato: no, mai. Però in questo caso ho un alibi. Di so-
lito, finisco di lavorare tardi. E quando esco dallo studio
' e ritorno a casa, faccio di tutto tranne che accendere la

tivù. Non ho la sindrome della notizia da conoscere subi-
to, che immagino colpisca lei.»

«Meglio così, perché potrò raccontarle una serata che
m'è rimasta nella memoria. Dunque, Antonio Socci è un



amico che stimo, cattolico convinto, bravo saggista e an-
che uomo di televisione. Nell'autunno del 2003, sulla

Rete Due della Rai conduceva un programma di inchie-
ste e di dibattiti. Quando uscì il mio libro, mi telefonò:
'Ci stai a presentarlo a "Excalibur"? Se mi dici di sì, ho

già un'idea del posto dove potremmo farlo: a Castelfran-
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co Emilia, nel Triangolo...' Accettai subito e Socci mi re-

plicò: 'Sta bene, preparerò la serata e ti farò sapere'.»
«Passò più di un mese e Socci sembrava svanito nel

nulla. Lo vedevo ogni settimana a 'Excalibur', ma non
avevo più notizie del suo progetto. Poi un giorno mi

chiamò: 'È tutto pronto. Ci vediamo la sera di giovedì 4
dicembre a Castelfranco'. M'indicò il luogo: un grande

agriturismo in mezzo alla campagna.»
«Ci arrivai che era buio. Trovai un casale molto vasto,

con un salone al primo piano che doveva essere stato il
fienile sopra la stalla. Gente dappertutto, riflettori, cavi,
telecamere, l'animazione un po' folle che precede l'ini-
zio di una trasmissione. Il salone era già zeppo di pub-
blico: persone della zona, altre venute da Modena, altre

ancora da più lontano.»
«Mancavano soltanto i politici che dovevano discute-

re con me di quel tema sempre ostico: la resa dei conti
imposta ai fascisti sconfitti. E anche a italiani che non

erano mai stati fascisti, ma che non apprezzavano la su-
premazia, chiamiamola così, dei partigiani comunisti.
Una storia piena di sangue e protrattasi per molti mesi

nel Triangolo della morte, un fazzoletto di terra attorno a
Castelfranco, sino al maggio 1946, con un bilancio or-

rendo: trentanove omicidi.»
«Alla fine arrivarono anche ì politici. Erano quattro.

Di quattro partiti diversi, ma di entrambi i blocchi. Co-
me bisogna sempre fare alla Rai, anche quando non si è

in periodo elettorale e non vige la par condicio. Pure
Socci si era attenuto a questa regola. Del resto, se non
l'avesse rispettata, si sarebbe attirato fulmini e saette.

Due erano esponenti della sinistra: Cesare Salvi, dei Ds,
e Marco Rizzo, del Partito dei Comunisti Italiani. E due
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del centrodestra: Sandro Bondi, di Forza Italia, e il mini-
stro Maurizio Gasparri, di Alleanza Nazionale.»

«Lei aveva già fatto esperienze del genere?» do-



mandò Emma.
«No. E soprattutto mai in un programma televisivo.

Mentre mi sedevo al centro di un palco improvvisato,
con due politici per parte, tornai a ripropormi una do-

manda che mi ero già posto almeno dieci volte. Ovvero
se Socci e il giornalista che lo affiancava, Paolo Martini,

si fossero preparati nel modo giusto per quell'incontro
che mi procurava un po' d'ansia...»

«Non riesco a vederla nella parte dell'ansioso», os-
servò Emma.

«Bisogna sempre essere ansiosi, prima di un dibatti-
to. È una misura di prudenza. Quello che conta è ritrova-
re la calma al momento di parlare. Comunque, l'ansia mi
passò subito. Socci sapeva quel che faceva e lo fece be-
ne. Cominciò interrogando un signore anziano su una

partigiana torturata e poi uccisa dai fascisti.»
«Quindi passò a raccontare del 'Solitario', ossia di

Giorgio Morelli, il partigiano cattolico che a Reggio
Emilia indagava sui delitti compiuti dai comunisti dopo
la liberazione. E che per questo aveva subito un attenta-

to lì per lì non fatale, ma che lo avrebbe portato alla
morte. Lo fece con il contributo di Giovanni Fantozzi,

un ricercatore cattolico, autore di un libro, 'Vittime del-
l'odio', che mi aveva aiutato molto a capire l'orrore del

Triangolo.»
«Infine venne il mio turno. In quell'inizio di dicem-
bre, 'Il sangue dei vinti' aveva già venduto più di

200.000 copie ed era arrivato alla dodicesima edizione.
Socci sostenne che a comprarlo non potevano essere sol-
tanto dei vecchi fascisti di Salò o i loro eredi. Era anche
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la mia impressione, confermata dagli incontri pubblici

che andavo facendo.»
«Tra i lettori erano molti gli antifascisti che rifiutava-

no una storia della Resistenza raccontata soltanto per
metà e paralizzata davanti alla frontiera del 25 aprile. Fu

a quel punto che Socci mandò in onda un filmato nel
quale parlavano, o non parlavano, alcuni big dell'intelli-
ghenzia di sinistra. Interpellati da un giornalista che gli

chiedeva se conoscessero il mio libro.»
«Dove erano stati intervistati?» domandò Emma.

«Non lo so. Certamente a Roma, in occasione di
qualche evento culturale. Per primo comparve il regista
Nanni Moretti. Brusco come al solito, borbottò: 'Non ho
letto quel libro'. Poi si accese la pelata di Curzi, il com-
pagno Kojak, con la pipetta in mano. E la sua sentenza
fu: 'Pansa non ha fatto grandi scoperte. Il suo è un libro



che racconta cose risapute. E che viene utilizzato per fa-
re un po' di propaganda anticomunista'. Il direttore di

'MicroMega', Paolo Flores d'Arcáis, buio in volto, fu la-
pidario: 'Non ho interesse a parlare di quel libro'.»
«I meno prevedibili furono Furio Colombo e Dario

Fo. Il primo, allora direttore dell' 'Unità', disse: 'È un li-
bro meritevole di ampia discussione. E noi ce ne siamo

occupati e ce ne occuperemo, con opinioni pro e contro'.
Dario Fo, che aveva militato nella Repubblica Sociale,
pronunciò parole che mi colpirono: 'Partigiani e cosid-
detti fascisti hanno avuto le stesse soluzioni di morte

dentro la stessa tragedia'. Insolito, non le pare?» chiesi a
Emma.

«Sì, ma adesso vorrei sapere come se la cavarono i
quattro vip politici», replicò lei.

«Glielo racconterò fra un istante. Prima voglio ricor-
dare che tra il pubblico c'era una persona speciale, che
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stimo molto: Italo Pilenga, un imprenditore bergamasco
che presiede l'Associazione nazionale tra le famiglie dei
caduti della Repubblica Sociale. Socci gli chiese che co-
sa pensasse del dato di 20.000 giustiziati dopo la Libera-

zione, pubblicato nel 'Sangue dei vinti'.»
«E Pilenga rispose: 'Penso che la cifra si possa tran-

quillamente raddoppiare. Ci sono vicende ancora in gran
parte sconosciute. Per esempio, per la colonia di Rove-
gno, in val Trebbia, un documento della questura di Ge-
nova parla di seicento fucilati. Ma i corpi che abbiamo

recuperato sono la metà della metà'.»

«E adesso veniamo ai politici», dissi a Emma. «Gli
interventi di Bondi e di Gasparri li può immaginare. A

loro il mio libro era piaciuto e a Castelfranco lo difesero.
Mettendo in campo ragioni che, com'era normale, ap-

partenevano alla loro posizione culturale e di partito. Mi
sembra più interessante fermarci su quel che dissero i
due big della sinistra. A cominciare dal più rumoroso,

Rizzo.»
«Ma chi è questo Rizzo?» domandò Emma.

«Le offrirò un sintetico identikit. Torinese, allora di



44 anni, laureato in scienze politiche, giornalista pubbli-
cista, iscritto al Pci, passato a Rifondazione e infine al
partitino di Cossutta. Oggi parlamentare europeo, nel

2003 era deputato al terzo mandato. L'ultimo l'aveva ot-
tenuto in un collegio dalla blindatura d'acciaio, Firenze-

Pontassieve: insomma, il classico paracadutato.»
«Rizzo è un tipo alto, massiccio, completamente cal-

vo o rasato, dal carattere irruento e, come rivela l'annua-
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rio parlamentare, appassionato di boxe e di tiro con l'ar-
co. Aggiungo che, via via, è diventato sempre più impor-
tante nel suo partito. E oggi, visto il declino di Armando
Cossutta, può esserne considerato il numero due, dopo il

segretario Oliviero Diliberto.»
«In questa veste, Rizzo è un formidabile dichiaratore

televisivo. Non si sottrae mai a un microfono e a una tele-
camera. I cronisti parlamentari lo chiamano il Pelatone.

Quelli televisivi, poi, quando sono all'asciutto di pareri, o
hanno bisogno di una voce di sinistra da affiancare a una
di destra, come lo vedono si danno di gomito: dai, che c'è

il Pelatone!, facciamogli fare una comparsata...»
«D'accordo. Ma per andare al nocciolo?» disse Em-

ma. «Ho incassato l'identikit, però vorrei conoscere la
sua opinione su questo dichiaratore rosso. Me la espon-

ga in sintesi.»
«Eccola: un comunista arcaico, della specie coperta

da tutte le ragnatele della storia, un politico tagliato con
l'accetta e, in certi casi, di un'ovvietà da volantino. Co-

me avrà modo di constatare tra poco.»
«Quella sera a 'Excalibur'», ripresi a raccontare, «il

Pelatone cominciò dicendo cose scontate. Ossia che la
causa giusta era quella della Resistenza e non quella di
Salò. Che i comunisti erano stati in prima fila nella lotta
al fascismo, con 4030 condannati dal Tribunale speciale
su 4596. E che la storia del Pci, a sentir lui, era sempre

stata 'intessuta di libertà'.»
«Poi iniziò a inoltrarsi su di un terreno scivoloso.

Brandì uno degli attrezzi che si era portato appresso: un
vecchio libro scritto da Pietro Secchia, l'antagonista di
Togliatti, il dirigente dell'ala dura del Pci. E ne lesse un

brano, per attestare che persino Secchia riteneva che
nessuna insurrezione fosse possibile in Italia dopo il 25
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aprile. Dunque, il quadro proposto da me era 'falsato' al-

l'origine: 'Per questo critico Pansa in modo aspro'.»
«Socci allora gli chiese dell'omicidio di Giuseppe Fa-



nin, il giovane sindacalista cattolico ucciso la sera del 4
novembre 1948, a San Giovanni in Persiceto, nella pia-
nura bolognese. A massacrarlo, con le sbarre di ferro,

erano stati tre braccianti comunisti del posto, su manda-
to del segretario di una sezione del Pci. Ma Rizzo ri-

batté, secco: 'Atti del genere non sono iscritti nella storia
politica del Pci'. E altrettanto marmorea fu la replica a
Gasparri che gli aveva obiettato: 'Ci sono tanti martiri

negati e una storia da scrivere. Voi dovreste fare un'auto-
critica profonda'. Il Pelatone alzò le spalle e sentenziò:

'Non abbiamo nulla di cui pentirci!'»
«Di ben altra classe si rivelò Salvi: un parlamentare

esperto e un dirigente politico intelligente, e anche un si-
gnore di ottime maniere. Disse: 'I fatti che il libro di

Pansa racconta sono accaduti. Se n'era già parlato, ma è
bene tornarci sopra. Quei delitti non possono essere giu-
stificati, anche se la storia del fascismo spiega molte co-
se. E ricordo che furono contrastati, in modo energico,

dai vertici della Resistenza'.»
«Poi Salvi toccò un nervo ancora scoperto: 'È vero, ci

furono settori del Pci che, dopo il 25 aprile, pensarono ci
fosse l'occasione di una rivoluzione politica e sociale. È
un grande merito del gruppo dirigente comunista l'averli

contrastati. Non era facile. In Grecia stava avvenendo
quello che sarebbe stato tragico veder accadere anche in
Italia. Dc Gasperi e Togliatti seppero gestire una situa-

zione molto difficile, facendo avanzare l'Italia sulla stra-
da della democrazia'.»

«Quindi toccò di nuovo al Pelatone. C'era stato un in-
tervento di Bondi, molto accalorato, di un fervore quasi
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religioso, sui delitti dei partigiani comunisti e su quella

storia dimenticata. Rizzo s'infuriò. Prese a urlargli:
'Vergognati! Parli così proprio tu che sei stato comunista
fino a dieci anni fa!' E fece uscire dal cilindro il secondo

degli attrezzi che s'era portato a Castelfranco...»
«Un altro libro di Secchia?»

«Macché. Esibì nientemeno che una foto a colori del
Bondi dirigente di medio livello del Pci, al centro di un

corteo con una selva di bandiere rosse. E riprese a bercia-
re: 'Guardati, guardati! Sei qui con le bandiere del partito
che oggi disprezzi. Vergognati! La gente come te che fa il

salto della quaglia non ha nessuna affidabilità!'»
«Bondi tentò di replicare. Ma non era semplice da-

vanti al Pelatone che sventolava, gongolante, la prova
fotografica del peccato più grave: aver lasciato il Grande
Partito per passare al cavalier Berlusconi. Naturalmente,



se Bondi avesse fatto il percorso inverso, Rizzo, con tut-
ta la sua mole, si sarebbe avvinghiato a lui, baciandolo
tre volte sulla guance, come s'usava tra compagni nel

socialismo reale.»
«Che cosa c'entrava la conversione di Bondi con i de-

litti del Triangolo della morte?» chiese Emma.
«Proprio niente. Ma il Pelatone lo stava aggredendo

come parecchi trinariciuti aggredivano me. Prima ancora
di criticare il mio libro, anzi, prima ancora di averlo letto,
gridavano che facevo il gioco di Berlusconi, e che 'Il san-
gue dei vinti' era la prova del tradimento. Anche se le ur-
la dei miei detrattori erano assai meno tonanti di quelle

rivolte da Rizzo a Bondi, perché chi strillava contro di me
sapeva che avrebbe ricevuto risposte all'altezza dei suoi

strilli.»
«Comunque, il Pelatone ci provò pure con me. Nella

replica finale, gli domandai se gli piacesse uno scrittore
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che si chiamava Beppe Fenoglio. Un po' sconcertato, lui

rispose di sì. Allora gli chiesi se sapeva che, all'uscita
del suo primo libro, Fenoglio era stato messo all'indice

da tutti i giornali comunisti con l'accusa di aver compiu-
to una cattiva azione contro la Resistenza. E aggiunsi
che oggi si leggevano paginate su Fenoglio, scritte da

critici letterari di sinistra, piene di elogi, ma che non ri-
cordavano mai la vecchia scomunica contro di lui.»
«Che cosa rispose l'onorevole Rizzo? Sarei curiosa di

saperlo.»
«Non rispose nulla. In compenso, sempre dal suo ci-

lindro tirò fuori il terzo attrezzo che si era portato. Sta-
volta era una videocassetta con un'intervista a un vecchio

capitano delle SS naziste, Eric Priebke, condannato in
Italia all'ergastolo per aver partecipato alla strage delle

Fosse Ardeatine, uccidendo due prigionieri con un colpo
alla nuca. La cassetta aveva per titolo: 'Guai ai vinti'.»

«Mostrandola alle telecamere, mi disse: 'A Torino ho
faticato a difenderti da un partigiano che si è chiesto da

che parte stavi. Non riesce a capire perché hai scritto que-
sto libro sui vinti, la stessa parola che appare sulla casset-

ta di Priebke. Con "Il sangue dei vinti" hai lanciato un
messaggio che può essere equivocato!' Intendeva dire un
messaggio che confonde le acque. E mette sullo stesso

piano la Resistenza e il nazifascismo...»
«E lei come gli replicò?» domandò Emma.

«Gli risposi che mi meravigliava di sentir chiedere da
un parlamentare, da un dirigente di partito, da uno che
qualche giornale o qualche libro dovrebbe averlo letto,



da che parte stesse Pansa. Una domanda da ignorante.
Così come era di certo un ignorantone quel presunto par-
tigiano di Torino. E conclusi: dagli ignorantoni ti prego

di non difendermi, caro Rizzo!»
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«Molto istruttivo 'Excalibur' nel Triangolo della

morte», osservò Emma.
«Sì. Anche perché, adesso, ci condurrà a dare una

sbirciatina al partito del Pelatone e a un associazione
che gli assomiglia molto.»

138

Uomini di marmo



«Vorrei tornare per un attimo alle reazioni da sinistra
contro D'Alema, colpevole di aver detto che Mussolini
non andava fucilato», esordì Emma. «Mi hanno colpito

due delle parole usate da Armando Cossutta: 'Sbagli
profondamente!' Vi ho colto un accento padronale: da

superiore a inferiore, da inquisitore politico a imputato.
Come mai?»

«Lei non conosce Cossutta», le risposi. «E qui non
pretenderò di farglielo conoscere a fondo. L'Armando, o

l'Armandone, come l'abbiamo sempre chiamato noi
cronisti della politica, ha una storia lunga da dirigente
del vecchio Pci. Una storia che ha visto momenti di

grande potere e altri meno fortunati. Ma il suo percorso
si è snodato lungo una costante immutabile: Cossutta è

sempre stato l'esponente comunista italiano più legato ai
compagni di Mosca, al Partito sovietico e alla politica
dell'Urss. Un vero uomo di marmo. Che ha rifiutato di
aprire gli occhi anche quando il santuario dove aveva

pregato per tanto tempo si era dissolto.»
«Dopo il 1989, l'anno che vide il crollo dell'impero

comunista nell'Europa dell'Est, Cossutta non si ritirò
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dalla politica, anzi. Nel 1991, in seguito alla svolta di

Achille Occhetto, decise la scissione e la nascita di Rifon-
dazione Comunista. Sette anni dopo, nel 1998, ruppe an-
che con Rifondazione e con il segretario che pure si era
scelto lui, Fausto Bertinotti. E si rinchiuse nel bunker di
un piccolo partito, i Comunisti Italiani. Lì continuò a fa-
re quello che aveva sempre fatto: coltivare il proprio mi-
raggio e lanciare scomuniche contro chi osasse metterlo

in dubbio.»
«Tra i pilastri del sogno cossuttiano c'è sempre stato

il rifiuto totale di qualsiasi revisione storica. Non era
possibile avanzare ipotesi nuove o tentare studi mai fatti
senza che, da quella parte, non ti arrivassero anatemi ira-

ti. Come ti muovi, ti fulmino! Diventò subito questo il
motto della sinistra regressista, quella con la testa in-
chiodata nel passato, anche nel passato più tragico.»

«Ne ha fatto le spese pure lei, scommetto», sorrise
Emma.

«Sì, anch'io, come le dirò. Ma talvolta in buona com-
pagnia. Ne vuole un esempio? Eccolo. Nel febbraio 2004,
Fassino e Violante dissero finalmente parole chiare sulle
foibe e sull'esodo dall'Istria e dalla Dalmazia di 240.000
italiani, ma qualcuno dice 350.000, che non intendevano
vivere sotto il regime comunista di Tito. Cossutta s'infu-
riò subito, anche perché i due dirigenti della Quercia ave-



vano osato parlare degli errori del Pci nel biennio 1945-
1947, compiuti sotto la guida di Togliatti.»

«Come sempre, l'Armando non lesinò l'asprezza. Ac-
cusò Fassino di un 'inaccettabile revisionismo storico',
anzi di 'una vera e propria forma di abiura'. Due peccati

mortali destinati ad avere una conseguenza orrenda: 'Con-
tribuiranno a disorientare il grande popolo comunista, il
quale sempre meno vede nei Ds una forza di sinistra'.»
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«In soccorso al grande popolo rosso e confuso», con-
tinuai, «arrivò poi un'alta autorità del cossuttismo: il
Rizzo che abbiamo appena incontrato. Il Pelatone in-
chiodò al muro il peso piuma Fassino, imputandogli,

nientemeno, di 'aver sposato le tesi estreme della destra
anticomunista, con una banalizzazione del passato degna

del linguaggio della guerra fredda'.»
«L'Armando, poi, ritornò alla carica con un'intervista

al 'Corriere della Sera'. Stimolato con intelligenza da
Marco Cianca, svelò che i Ds stavano subendo 'mutazio-
ni genetiche, che creavano sconcerto e disaffezione'. Poi
si abbandonò a una confessione: tra una via Togliatti e

una via dedicata alle foibe, lui sarebbe andato ad abitare
nella strada dedicata al Migliore.»

«Non contento, in quell'intervista Cossutta sferrò il
calcio del mulo a Fausto Bertinotti, che si era permesso
di organizzare un convegno sulle foibe. Spiegò, sprez-
zante: 'Cos'ha a che fare con il comunismo? Bertinotti

non è mai stato comunista!' Dimenticando di essere sta-
to proprio lui, l'Armando, ad arruolare il Parolaio Rosso

per farne il segretario di Rifondazione.»
«Devo aggiungere che, nel partito cossuttiano, le foi-

be hanno sempre goduto di una buona stampa. Nel feb-
braio 2006, il sito dei giovani del Pdci mise in rete un

volantino mostruoso. Una giornalista del 'Corriere della
Sera', Virginia Piccolino, lo descrisse così: 'Uno stivale,
calzato sotto pantaloni con falce e martello, schiaccia la
faccia di Hitler, spingendolo in un crepaccio assieme a

Mussolini'. Lo slogan, scritto in rosso, proclamava:
'Nelle foibe solo fascisti e spie! I nostri ricordi li riser-
viamo alle loro vittime!!!' E il giorno scelto per diffon-
dere questa schifezza era proprio quello dedicato alla

memoria degli scomparsi nelle foibe di Tito.»
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«Ragazzi tranquilli, i compagnucci allevati da Cos-

sutta!» esclamò Emma. «Ma torniamo al loro zione poli-
tico, l'Armando. Immagino le cosacce che avrà detto sul

'Sangue dei vinti'...»
«Per quel che mi risulta, non disse nulla. Ma lo fece

dire dal direttore di 'Rinascita', il settimanale del parti-
to: il senatore Gianfranco Pagliarolo, pubblicista, poi
sindacalista, già vicedirettore del mensile della Fiom-
Cgil di Milano, infine eletto nel 2001 a Palazzo Mada-
ma. L'articolo apparve sul numero del 17 ottobre 2003.
Era un intervento soltanto siglato, G.P. E anche molto

modesto: un collage degli insulti che mi ero beccato fino
a quel momento. Soltanto alla fine del pezzo, il Pagliaru-

lo si espresse in prima persona. Lo ascolti...»
Lessi a Emma: «Non interloquiamo. Prendiamo atto.

Immaginiamo il piacere iconoclasta del giornalista. Il
gusto narcisista dell'esibizionista. Il fine anticonformi-

smo. Il vento tira da quella parte: non tanto dei fascisti di
ieri, morti e sepolti, quanto dei fascisti, dei totalitari e
dei furbacchioni di oggi... Sono i cascami dell'oramai

vetusta pratica di revisionismo democratico? Non cono-
sciamo il pansapensiero. Né, francamente, ci interessa
un granché. Pensiamo, banalmente, che l'egregio gior-
nalista continuerà a fustigare, come sempre, i costumi

degli altri, ecc., ecc.»
«Che ne dice?» domandai a Emma.

«È una giaculatoria da tetro burocrate. Mi aspettavo
di meglio», commentò lei. «Peccato che non si sia espo-
sto in prima persona il grande Armando. Forse ne avrem-

mo lette delle belle.»
«È possibile. Ma adesso passiamo a un critico ben più

insistente del partitino cossuttiano. Ossia all'Anpi, l'As-
sociazione Nazionale Partigiani d'Italia.»
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«Tanti pensano che l'Anpi sia l'unica associazione di

ex partigiani esistente in Italia. Ma non è così. Ce ne so-
no altre due, nate nel corso di una vicenda politica poco

conosciuta. E che adesso le racconterò, in sintesi.»
«Mi dica quale è la sua fonte» sorrise Emma. «Così

eviteremo altri anatemi.»
«La mia fonte è insospettabile: il libro su Parri scritto

dal comandante Iso, al secolo Aldo Aniasi. L'abbiamo
già citato. E lo citeremo ancora. A partire dalla pagina

239, lo rammento per i più pignoli.»
«L'Anpi, racconta Iso, si costituì subito, nel 1945. Gli

iscritti erano partigiani di ogni tendenza politica: comu-



nisti prima di tutto, poi azionisti, cattolici, socialisti, li-
berali, repubblicani. Ma questa unità non durò molto.

Per un motivo solo: risultò subito chiaro che F Anpi, scri-
ve Aniasi, 'era egemonizzata dagli iscritti comunisti e

dalla politica del Pci... E la sua linea era sostanzialmente
filosovietica'.»

«I primi ad andarsene furono i partigiani cattolici e
delle formazioni autonome. Fondarono una loro associa-
zione: la Fivl, la Federazione Italiana Volontari della Li-
bertà, guidata dal generale Raffaele Cadorna e da Enrico
Mattei, il presidente dell'Eni. A staccarsi dall'Anpi furo-

no poi i partigiani delle formazioni di Giustizia e Li-
bertà, con resistenti di altre aree politiche non comuni-

ste, a cominciare da quella laico-socialista. E la loro
bandiera fu Parri. »

«Nel rievocare quel che accadde ci soccorre un'altra
fonte, anch'essa antifascista, del ramo comunista marmo-
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reo», precisai a Emma. «È un libro-intervista scritto da

Franco Giannantoni e Ibio Paolucci: 'Giovanni Pesce-Vi-
sone. Un comunista che ha fatto l'Italia', pubblicato nel

2005 dalle Edizioni Arterigere-EsseZeta di Varese.»
«Chi è Pesce?»

«Nella Resistenza, aveva comandato i Gap di Milano,
i piccoli nuclei partigiani comunisti che agivano in città.
Il suo nome di copertura era Visone, il nome del paese
natale, un comune vicino ad Acqui. All'inizio del 1948,

era il segretario provinciale dell'Anpi di Milano.»
«Il 29 febbraio di quell'anno, nella relazione al con-

gresso che l'avrebbe rieletto, Pesce ebbe accenti di gran-
de asprezza nei confronti dei partigiani cristiani usciti

dall'Anpi. Li accusò di utilizzare il denaro della Confin-
dustria, e non per fini assistenziali, bensì per costituire
delle squadre filo-fasciste. E subito dopo dichiarò che
l'Anpi avrebbe sostenuto il Fronte Popolare, perché,

spiegherà poi, 'era il naturale sbocco delle nostre attese
democratiche '.»

«Ma ormai anche l'altra scissione era inevitabile. La
sconfitta del Fronte nelle elezioni del 18 aprile aveva

esasperato i partigiani comunisti. Sette giorni dopo il vo-
to, ossia il 25 aprile 1948, accadde l'impensabile. A Mi-
lano si stava celebrando la liberazione. Tra gli oratori
c'era Parri, accanto a Luigi Longo. I comunisti comin-
ciarono a fischiarlo, per impedirgli di parlare. Allora

Parri interruppe il discorso e scese dal palco. Lo riprese
poi, e soltanto per le insistenze di Longo.»

«Fu proprio Parri, il 27 maggio 1948, a presentare



una lettera-manifesto, nel corso di una riunione di parti-
giani a Milano, in piazza Belgioioso. Spiegando con

chiarezza la propria posizione. Prima di tutto, disse, in-
dipendenza da qualunque partito e da qualunque interes-
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se. Vogliamo riunire non la totalità dei partigiani, ma
soltanto quelli legati dalla fede nella libertà e dalla vo-
lontà di difenderla. A chi ci rimprovera di rompere l'u-

nità partigiana a profitto della reazione, rispondiamo che
è la pretesa di monopolio del Pci che ha fatto il gioco

delle forze reazionarie. Infine, concluse Parri, a rompere
l'unità della Resistenza raffigurata dall'Anpi è la pres-
sione da carro armato della potenza sovietica sui paesi
dell'Est e sull'Europa al di là di essi, a Berlino, a Praga,

a Belgrado.»
«Il 9 gennaio 1949», continuai, sempre citando Ama-

si, «Parri venne acclamato presidente della nuova Fiap, la
Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane. Attor-
no a lui c'erano antifascisti indiscussi e indiscutibili: da
Piero Calamandrei a Leo Valiani, da Giuliano Vassalli a
Tristano Codignola, da Francesco Berti Arnoaldi a Enzo

Enriques Agnoletti, da Bianca Ceva a Luciano Bolis. Con
loro stava anche Aniasi, naturalmente. Tutti legati a Parri,

non disposto a servire il Pci e abituato a parlare con
schiettezza. Sempre Aniasi ricorda un manifesto scritto

da 'Maurizio' nel 1950, del quale voglio citarle un brano,
molto in sintonia con quanto ci stiamo dicendo.»

Andai alla pagina 242 del libro di Aniasi e lessi:
«'Nell'ultima fase della lotta partigiana fu ben dannoso
l'ingrossamento della penultima ora. E più ancora la va-
langa di eroi della sesta giornata, che hanno fornito la

massima parte degli avventurieri imbroglioni e profitta-
tori: quelli che, intervenendo nel dopoguerra, hanno ser-
vito di pretesto ai nostri avversari. Venne poi la politica
dell'organizzazione controllata dai comunisti per allar-
gare le maglie, per moltiplicare le truppe. Noi preferia-
mo la qualità. Primo requisito dei nostri iscritti, dice il

nostro statuto, deve essere la moralità nella vita pubblica
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e privata    Noi abbiamo e dobbiamo avere sempre una

sola legge: quella della verità e della giustizia' .»
«A questo punto», chiesi a Emma, «posso farle una

confessione molto personale?»
«Sentiamola», concesse lei. ..,-¦..    «„
«Quando ho cominciato a pubblicare i miei libri sulla

guerra civile, devo ammettere che le reazioni dell Anpi,
sempre negative, anche se all'inizio espresse in modi

cauti quasi felpati, mi dispiacevano. Ho sempre ritenuto
i partigiani i miei padri putativi, quelli che avevano rega-
lato anche a me la libertà di pensare e di scrivere come

mi pareva. Una volta, nel rispondere al noto questionario
di Proust, alla voce 'Il tuo mito' non esitai a rispondere:



il giovane partigiano che libera la mia città. Poi, di mano
in mano che quelli dell'Anpi s'incarognivano nei miei

confronti, ho cominciato a riflettere sulla storia di quel-
l'associazione. E, via via, il mio dispiacere si e attenua-

to, sino a sparire.»
«Per quale motivo?» domandò Emma.

«Perché avevo capito sino in fondo che cos era que-
sto club: nient'altro che una struttura al servizio del Pci.

Come l'Udi, l'Unione Donne Italiane, il Fronte della
Gioventù e poi la Federazione Giovanile, la mitica Fgci,

i Partigiani della Pace, i Pionieri, l'associazione dei
bambini comunisti, e via dicendo. Con un'aggravante

nell'Anpi: che più il Pci cambiava e si apriva a posizio-
ni sociale o socialdemocratiche, più l'Anpi si chiude-
va Sino a diventare quello che a me pare sia diventata

oggi- una piccola parrocchia politica, una fazione senza
autorità. Restia a qualsiasi rinnovamento. E capace sol-
tanto di rifiutare anche il minimo tentativo di rileggere,
o come direbbero loro, di revisionare la vicenda storica

alla base della sua esistenza: la guerra civile.»
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«Per l'Anpi, la stessa dizione di guerra civile è una

bestemmia», osservò Emma. «L'ho sentito dire dall'av-
vocato Alberti.»

«È così. Il 27 novembre 2002, quando pubblicai 'I fi-
gli dell'Aquila' e ne discussi su 'Repubblica' con Marco
Tarchi, la presidenza e la segreteria nazionale dell'Anpi
mi inviarono una lunga lettera, zeppa di acidi rilievi. Il
primo mi accusava di aver voluto ridurre la lotta parti-
giana a pura ed esclusiva 'guerra civile', 'con il risultato
di metterne i protagonisti sullo stesso piano'. Il secondo
prendeva di mira il tema della 'memoria accettata', ossia
l'incontro fra memorie diverse, ma che si rispettano: 'Ci
dispiace molto che Lei inopinatamente appaia disposto a
pagare il prezzo della rinuncia a qualsiasi giudizio pur di

realizzare l'agognata Memoria accettata'. Morale della
lettera: era necessario rimanere inchiodati a posizioni di

'antifascismo intransigente'.»
«Una letteraccia per un libraccio», sorrise Emma.
«Proprio così. Per di più firmata in pompa magna,

con tanto di timbro blu circolare, da tutta la presidenza e
dall'intera segreteria nazionale. Primo firmatario: Arrigo
Boldrini, il comandante Bulow, seguito da ben sei diri-
genti. Un vicepresidente vicario, Tino Casali. Due vice-
presidenti, Alberto Cipellini e Raimondo Ricci. Un se-

gretario generale, Giulio Mazzon. E due segretari nazio-
nali, Marisa Ferro e Roberto Vatteroni. Troppa grazia,



sant'Antonio!, avrebbe esclamato mia nonna.»

«E quando uscì 'Il sangue dei vinti'?» chiese Emma.
«Il vertice dell'Anpi intervenne subito, senza neppure
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aver letto una riga del mio lavoro. La sua prima mossa,
contro 'l'annunciato libro di Pansa', fu un comunicato

cauto, di una prudenza quasi curiale. E anche un po' ridi-
cola, vista la premessa di riservarsi 'ulteriori valutazioni

successive all'esatta conoscenza del libro'. Insomma,
non sapevano di che cosa stavano parlando, ma parlaro-

no lo stesso...»
«Cominciarono col dire che quel libro ancora scono-

sciuto era 'destinato a suscitare polemiche e strumenta-
lizzazioni in buona parte legate al momento particolare
che il nostro Paese sta attraversando', ossia al regime di

centrodestra guidato dall'infame Berlusconi. E infine
approdarono allo schema abituale per spiegare la resa
dei conti sui fascisti sconfitti: nelle violenze dopo il 25

aprile si erano 'inserite anche azioni di rivalsa incontrol-
late e personali'.»

«Il comunicato dell'Anpi suscitò reazioni che il verti-
ce dell'associazione non si aspettava. Ne cito una. Il 23
ottobre 2003, un lettore del 'Sangue dei vinti', figlio e
nipote di partigiani, Franco R., rimproverò all'Anpi

'l'errore colossale' di aver giudicato un libro prima an-
cora di averlo letto. E aggiunse: 'Io l'ho letto. E la mia

fedeltà ai valori della Resistenza non ne esce scossa. Ma
la riflessione che quel libro induce a fare non è liquida-
bile con una dichiarazione che archivia ogni episodio

omicida dopo il 25 aprile come opera di qualche sbanda-
to o infiltrato. Chi ha paura della verità, in fondo tradisce

i valori stessi della Resistenza'.»
«Quel lettore mi inviò la risposta ricevuta dall'Anpi»,

raccontai a Emma. «Merita d'essere letta per apprezzare
il tono professorale usato nella stroncatura: 'Caro R., il

libro di Pansa non aggiunge nulla di nuovo a cose che si
sapevano, che storici seri hanno scritto e documentato.
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Pansa, invece, non documenta nulla e tratta una materia
delicatissima avulsa completamente dal contesto storico
in cui i fatti sono avvenuti. Il nostro comunicato era cau-
to e prudente. Ma dopo aver letto il libro riteniamo che il



giudizio su quel lavoro (romanzo e non opera storica)
debba essere ancora più severo'.»

«Romanzo e non storie vere!» rise Emma. «Incredibi-
le! Forse il vertice dell'Anpi credeva di vivere ancora in
Unione Sovietica. Dove le bugie della nomenklatura di-

ventavano sempre verità.»
«L'accusa di aver scritto soltanto un romanzo, cioè

un'opera di fantasia», continuai, «fu l'ultima linea di di-
fesa dei capi dell'Anpi. E non soltanto di costoro, come

vedremo. Segua la progressione delle scomuniche: storie
false, storie risapute, storie non documentate, storie pri-
ve di contesto, storie basate su fonti fasciste e, infine, ro-

manzo, pura invenzione d'autore...»
«Queste imputazioni vennero riassunte con asprezza

dal commento di Pesce, l'ex capo gappista che abbiamo
già citato. Dopo aver bastonato Luciano Violante per il
discorso a Montecitorio sui 'ragazzi di Salò', definito
'una contorsione pericolosa', ringhiò a Giannantoni e

Paolucci, che si guardarono bene dal contraddirlo: 'Pan-
sa, con un libro provocatorio, "Il sangue dei vinti", ha

offerto un'immagine banditesca dei partigiani del dopo-
Liberazione. Tutti dediti, secondo lui, a massacrare chi

si veniva a trovare sulla loro strada'.»
«'Non fu così', garantiva il comandante Visone. 'Gli

assassinii ingiustificati ci furono. Ma la Resistenza non
ebbe responsabilità, in questo fenomeno da censurare
con fermezza. Una brutta caduta quella di Pansa, ben
peggio di una qualsivoglia acrobazia revisionistica...
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Certo che il progetto delegittimante è in continuo movi-

mento.'»
«Anche questo comandante Visone mi sembra un uo-

mo di marmo», osservò Emma. «Se la mattanza ci fu,
ma non venne compiuta da partigiani, da chi furono uc-
cise migliaia di persone? Davanti a questa domanda i

suoi critici, e tra loro la nomenklatura dell'Anpi, mi pare
non abbiano mai scovato una risposta. Salvo quella che
si aggrappa alla tesi inconsistente delle vendette private,

come abbiamo visto.»
«Già. I più si sono nascosti dietro repliche surreali e

sempre inverosimili», ricordai. «Comunque, la linea de-
cisa dai vertici dell'Anpi scese per i rami dell'associa-
zione, arrivò in periferia e divenne una parola d'ordine

anche per circoli, club e presunti istituti di ricerca. Tutti
convinti di essere i sacerdoti di una religione antifasci-
sta, immutabile, indiscutibile e impermeabile a qualun-
que revisione. Con il pretesto ridicolo di non fare il gio-



co del centrodestra e del postfascismo, vennero negate
verità palesi. E si arrivò persino a sostenere che certi fat-
ti non erano mai accaduti. In proposito, tra un istante, le

racconterò un caso grottesco.»
«Tacere o mentire per non favorire il nemico», com-

mentò Emma. «Per quel che so, è un metodo usuale in
tutte le fazioni politiche.»

«Certo, ma quando lo vedi applicato a un tuo lavoro,
e anche a te come persona, ti colpisce sempre», replicai.

«Per restare alla sinistra, l'area politica che è anche la
mia, non posso non rammentare che mi ero già imbattu-
to in quel metodo molte volte e per qualche decennio, si-

no alla caduta del muro di Berlino e alla dissoluzione
dell'Urss. Quante verità erano state nascoste, taciute, se-
polte, per non fare il gioco del nemico, ossia dell'Occi-
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dente, degli Stati Uniti, della Nato, della Democrazia

Cristiana e dei partiti non comunisti? E quante volte la
storiografia di sinistra era affogata, coscientemente, in

un mare di bugie e di omissioni?»
«Ma la guerra civile era stata una tragedia grande, ri-

spetto alle piccole manovre dell'Anpi. Manovre da bot-
tega in disarmo, sempre più sguarnita, anche per l'im-

placabile passare del tempo. Dopo essersi spente davanti
al successo imprevisto del 'Sangue dei vinti', le mano-

vrette ebbero un ritorno di fiamma in vista del congresso
nazionale dell'Anpi, fissato per la fine del febbraio

2006. Ho una collezione di cronache locali in proposito.
Però non vorrei annoiarla con queste minuzie...»
«No, sono curiosa. Me ne citi qualcuna», m'invitò

Emma.
«Sta bene. Per esempio, in ottobre, al congresso del-

l'Anpi di Correggio, un centro importante della provin-
cia di Reggio Emilia, la platea si dichiarò contraria al

'Sangue dei vinti'. E sa perché? Secondo un giornale lo-
cale, 'perché si era limitato a fornire un elenco di fatti

non contestualizzati'. Come vede, non osarono dire falsi,
perché anche a Correggio di morti ammazzati a guerra

finita ne avevano visti tanti: ben 42, secondo una fonte di
destra, il Martirologio in provincia di Reggio. Qualcuno
potrebbe osservarmi: perché cita una fonte di destra? La
mia risposta è semplice e chiara: perché, in questo caso,

la considero degna di fede.»
«Sempre nell'ottobre 2005, andai a presentare a Biel-

la il mio 'Sconosciuto'. In quel libro c'era, tra le altre, la
testimonianza di un pronipote di un'ausiliaria della Rsi,
Jolanda Spiz, uccisa dai partigiani il 3 maggio 1945 con



un'altra ausiliaria, Marcella Batacchi. Entrambe erano
state catturate nei pressi di Mongrando, alla frazione San

151
Lorenzo, nel Biellese. Il racconto di quel parente di Jo-
landa era molto preciso, pieno di particolari. Che nessu-

no ha mai smentito. Tranne una persona.»
«Qualcuno dell'Anpi di Biella?»

«Sì, il presidente Aldo Sola. Il 31 ottobre 2005, di-
chiarò a un giornalista dell"Eco di Biella', Paolo La

Bua: 'Quei fatti non hanno alcun riscontro storico. Nes-
suno ricorda nulla dell'uccisione di tale Jolanda, nessu-

no ne ha memoria. Su quali fonti vengono ricostruiti
quei fatti? Abbiamo svolto ricerche d'archivio e contat-
tato chi all'epoca viveva in quella zona: non risulta nul-
la. Quali riscontri ha Pansa per spacciare per vera questa
storia?' Poi il signor Sola promise un incontro pubblico
per 'formalizzare la propria presa di posizione contro
quanto sostenuto da Pansa'. Ma quell'incontro non s'è

mai tenuto.»
«Terzo esempio. Sempre nello 'Sconosciuto', c'era

un capitolo dedicato alle esecuzioni a Massa Lombar-
da, in provincia di Ravenna, dopo la fine della guerra.

Anche queste mai smentite. Nel dicembre 2005 si tenne
il congresso dell'Anpi locale: 183 iscritti, molti dei
quali non avevano mai fatto il partigiano, ma erano

'persone di provata fede antifascista'. Un periodico del
posto, il 'Giornale di Massa', pubblicò la cronaca di

quel congresso, scritta da Emma Filangeri. Le cito qual-
che passo.»

«Per cominciare, 'l'ombra del Pansa-pensiero ha aleg-
giato per tutto il pomeriggio senza però approdare a nuo-
ve risposte'... Per Francesco Gentilizi, del direttivo del-
l'Anpi, 'Pansa era meglio se scriveva sull'armadio della
vergogna sigillato che conserva i documenti dei crimini

fascisti'. Poi presero la parola il segretario di Rifondazio-
ne Comunista, Natale Bassi, e quello dei Ds, Daniele
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Bassi, uniti nel cognome e nella condanna alle tesi di

Pansa, 'che non verifica i fatti riportati'. Tutti fatti già no-
ti, ma che nel congresso dell'Anpi, scrive la cronista, i

congressisti si guardarono bene dal ricordare.»
«Un ultimo esempio, telegrafico», dissi a Emma. «A

Piacenza, nel presentare lo 'Sconosciuto' mi ero definito
una cane senza collare, per dire che non mi sentivo lega-
to a nessun partito. Il presidente locale dell'Anpi, Mario
Cravedi, qualche giorno dopo mi rispose in una cerimo-



nia pubblica con un insulto da quattro soldi, però gonfio
di arroganza: 'Giampaolo Pansa si dichiara cane sciolto
della sinistra. Ma i cani lasciati liberi per strada di solito
mordono gli innocenti. Non colpiscono mai il padrone,

ma il più debole'.»
«Con questo stato d'animo, il 24 febbraio 2006 l'An-

pi tenne il Congresso nazionale, a Chianciano Terme. So
ben poco di quel che vi accadde, perché i giornali lo

ignorarono. Salvo qualche articolo molto avaro di 'Libe-
razione' e dell''Unità'. Un dettaglio: i messaggi dei pre-
sidenti delle Camere, Marcello Pera e Pierferdinando

Casini, vennero fischiati senza pietà.»
Emma sbottò: «Adesso ho capito perché l'avvocato

Alberti si era sempre rifiutato di prendere la tessera di
quel sodalizio!»

Le replicai: «Se è per questo, neppure Beppe Feno-
glio volle mai iscriversi all'Anpi».
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Il partigiano Ovidio

«Ero convinto di aver concluso la mia filippica sull'An-
pi, ricordando il suo ultimo congresso, ignorato dai gior-

nali», dissi a Emma. «Poi, all'inizio di questo giugno
2006, è accaduto qualcosa che mi ha costretto a ritornare

su certi uomini di marmo...»
«Un'altra polemica contro i suoi libri?» mi domandò

lei.
«No. Il 'qualcosa' è legato a una storia vecchia di

trentaquattro anni: l'omicidio del commissario di polizia
Luigi Calabresi, avvenuto a Milano nel 1972.»



«Che cosa c'entra l'Anpi con quel delitto?»
«Assolutamente nulla. Come vedrà alla fine del mio

racconto, l'Anpi arriva sulla scena per un evento del tut-
to diverso, anche se connesso al delitto. Anzi, per essere
più precisi, a uno dei personaggi di quella storia terribi-
le. Lei sa qualcosa dell'uccisione del commissario Cala-

bresi?» le domandai.
«Di ricordi non ne ho», rispose Emma. «Quando Ca-

labresi fu assassinato avevo un anno. Però ne ho sentito
parlare più volte dall'avvocato Alberti. Lui non si era oc-
cupato di quell'omicidio. Ma ne sapeva molto. E mi ave-
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va messo sotto gli occhi più di un aspetto della vicenda,
a cominciare dalle figure dei protagonisti: la vittima e gli

assassini.»
«Bene. Tuttavia, per rispetto verso gli eventuali letto-

ri di questo libro» osservai, «sarà opportuno rievocare
gli elementi essenziali della storia. Dunque, Calabresi lo
uccisero la mattina del 17 maggio 1972, dopo una mo-
struosa campagna condotta contro di lui da Lotta Conti-

nua. Quel movimento della sinistra rivoluzionaria lo
aveva indicato come il boia di Giuseppe Pinelli, ferro-

viere, capo smistamento allo scalo Garibaldi, anarchico.
Fermato la sera stessa della strage di piazza Fontana, il
12 dicembre 1969, Pinelli morì tre notti dopo il fermo,
precipitando da una finestra della questura di Milano,
dentro un'aiuola del cortile, coperta di neve sporca. La
finestra, al quarto piano, era dell'ufficio politico, nel

quale lavorava Calabresi. E dove lo stavano interrogan-
do.»

«Ho parlato di campagna mostruosa», spiegai a Em-
ma, «ricorrendo alla definizione che, anni dopo, alcuni
ex militanti di Lotta Continua usarono per definire il to-
no, i modi e l'insistenza della loro aggressione a Cala-

bresi. Un linciaggio feroce, odio allo stato puro. Una fol-
lia che contagiò migliaia di persone. Un'infamia consa-
pevole, durata più di due anni: sui giornali, nei comizi,

nei cortei, nelle interviste, con i manifesti, persino con le
vignette sul 'commissario Finestra'. Tanto che, quando
Calabresi venne ucciso, furono in molti a pensare che il
delitto fosse stato deciso e attuato da militanti di Lotta

Continua. Che da mesi urlavano lo slogan: 'Calabresi sa-
rai suicidato'.»

«Le indagini non condussero a nulla. E anche quel
crimine finì nella cantina delle storie dimenticate. Passa-
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roño sedici anni. Nel luglio 1988, uno dei complici nel-
l'assassinio del commissario decise di parlare. Era Leo-
nardo Marino, un militante di Lotta Continua, ormai in

disarmo come molti di quel gruppo e diventato un vendi-
tore di piadine e frittelle a Bocca di Magra, in provincia

di La Spezia.»
«La sua confessione, prima ai carabinieri e poi ai ma-

gistrati della procura di Milano, fu ritenuta sincera e ve-
ritiera. E il 28 luglio portò all' arresto di altri tre reduci di

Lotta Continua. Per primo, Adriano Sofri, il leader del
movimento. Poi Giorgio Pietrostefani, un dirigente del

gruppo. E infine Ovidio Bompressi, un militante di base.
Secondo il racconto di Marino, era stato lui a giustiziare
Calabresi, sparandogli mentre usciva di casa per recarsi

al lavoro in questura. Anche Marino finì in carcere.»
«Lei non può ricordarselo», dissi a Emma. «Ma io me

lo rammento bene, perché ho scritto molto su questa sto-
ria. L'arresto dei tre accusati da Marino provocò un'on-
data anch'essa mostruosa di reazioni negative. Tutte, o
quasi tutte, accusavano Marino di aver detto il falso. E

garantivano l'estraneità totale di Lotta Continua al delit-
to Calabresi.»

«A titolo d'esempio, le cito alcune di queste difese
apparse su un quotidiano preso a caso, 'l'Unità', del 29
luglio. E’ soltanto un frammento dell'imponente muro

difensivo eretto con mesi e mesi di esternazioni succes-
sive. Il senatore verde Marco Boato, già dirigente di Lc:
'L'arresto è un'iniziativa giudiziaria di enorme gravità'.
Alexander Langer, anche lui verde ed ex dirigente del

gruppo: 'Trovo disgustoso l'accanimento di chi si mette
a caccia di scheletri negli armadi'. Marco Pannella:

'Quali che siano le carte istruttorie, era comunque ne-
cessario arrestare Sofri?' L'Arci nazionale: 'Ecco un uso
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non più giustificato del pentitismo'. Anche ventuno par-
lamentari delle varie sinistre si dissero subito 'sconcerta-
ti e preoccupati' per gli arresti e per 'l'operazione giudi-

ziaria di sapore tipicamente emergenziale'.»
«Sempre quel giorno, il quotidiano del Pci pubblicò

una dichiarazione di Giorgio Bocca. L'Uomo di Cuneo
riconosceva alla magistratura 'il dovere d'ufficio di muo-

versi quando qualche pentito fornisce nuovi elementi'.
Ma poi aggiungeva: 'Non capisco come questi magistrati
si sentano tranquilli nel tirare fuori cadaveri dagli armadi.
È come se sedici anni dopo la guerra partigiana si fosse

continuato a fare processi contro i fascisti.»
«Diceva proprio 'contro i fascisti'?» domandò Em-



ma.
«Sì, diceva proprio così. Perché si stupisce? È chiaro

che, per Bocca, soltanto i fascisti potevano avere cadave-
ri negli armadi. In quelli dei partigiani c'erano soltanto

bandiere immacolate.»

«Dei quattro arrestati conoscevo abbastanza bene So-
fri», raccontai a Emma. «Di Marino e di Bompressi non
avevo mai sentito parlare. Di Pietrostefani sapevo che

era uno dei leader di Lc, il più importante dopo Sofri. Un
tipo duro, spiccio, riservato, che non appariva mai. Si di-
ceva fosse il capo della struttura coperta del movimento:
quella clandestina, che trafficava con le armi e provve-

deva alle rapine per finanziare il gruppo.»
«Mi parli di Sofri», chiese Emma.

«Quando fu ucciso Calabresi, stava per compiere 30
anni. Gli altri tre erano più giovani di lui: 28 anni Pietro-
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Stefani, 26 anni Marino, 25 anni Bompressi. Anche Cala-
bresi era giovane: 34 anni. Ma Sofri mi sembrava più an-

ziano della sua età, come un ragazzo che si trucchi da vec-
chio. Era piccolo, smilzo, lo sguardo febbrile, una carica
inesauribile di intelligenza gelida che lo rendeva sideral-

mente lontano dagli altri capi di Lc. Lo trovavo altezzoso,
carico di disprezzo per chi non la pensava come lui, spes-
so pervaso da un odio politico assoluto. A volte mi capitò
di immaginare che avrebbe potuto essere uno staliniano
implacabile, di quelli addetti a schiacciare gli avversari

del regime sovietico.»
«Nello stesso tempo, Sofri mi appariva tanto doppio e

triplo da rendermi difficile mettere a fuoco sino in fondo
un giudizio completo su di lui. E tutto si complicava alla

luce di quei suoi occhi freddi o inespressivi, la spia di
pensieri superbamente faziosi. Attorno a Sofri, e agli or-
dini di Sofri, ribolliva il magma di Lc: ragazzi e ragazze
spesso primi della classe che, per furore politico, si erano
rinchiusi in un mondo irreale. Nel quale progettavano co-
struzioni fantastiche che, alla fine, si sarebbero disfatte,

lasciandoli soli con se stessi.»
«Ma questi erano tutti comprimari che contavano po-

co o nulla rispetto a Sofri. Lui era il monarca assoluto
del reame di Lc. L'unico a contare. Il solo a decidere. Un
leader dal carisma totale. Un giudice inappellabile. Per
questo, trovo normale, anzi logico, che Marino, sempre



secondo la sua confessione, prima di partecipare all'o-
micidio di Calabresi abbia voluto interpellare Sofri, per

avere da lui il via libera.»
«Voglio ricordarle, Emma, che Sofri ha sempre nega-

to che Marino gli abbia chiesto un assenso. E accusa di
falso quel compagno riemerso da un'esistenza stentata e
banale per vendicarsi di un leader inossidabile, soprav-
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vissuto al crollo del proprio regno. Eppure io credo che
il racconto di Marino sia vero. Lo hanno ritenuto vero

anche i magistrati di numerosi processi, un percorso giu-
diziario iniziato con una prima sentenza del 2 maggio

1990 e conclusosi il 24 gennaio 2000.»
«A lei non è mai piaciuta Lotta Continua», constatò

Emma, con un sorriso.
«No, mai. Le singole persone potevano essere inte-

ressanti. E in alcuni di loro vedevo un'intelligenza forte
e sprecata. Ma il gruppo e la politica che praticava mi di-

sgustavano. Loro sapevano come la pensavo: era tutto
chiaro perché lo scrivevo nei miei articoli, soprattutto
negli anni del ritorno alla 'Stampa' di Torino, dove ero

rientrato all'inizio del 1969, chiamato dal nuovo diretto-
re, Alberto Ronchey. Ero uno dei giornalisti che si occu-
pavano spesso di loro. La mia avversione era esplicita. E
loro mi hanno messo subito nella lista dei pennivendoli

da disprezzare.»
«Nei cosiddetti anni di piombo», raccontai, «i capi di

Lc avevano fatto stampare sul loro giornale delle falsità
schifose sul mio conto. Scrivere il falso sugli avversari,
renderli mostruosi e indicarli al disprezzo, era la loro

specialità. In questo rivelavano di essere dei veri profes-
sionisti, come ha poi confermato la campagna d'odio nei
confronti di Calabresi. Io ho cercato di ripagarli descri-
vendoli come erano: velleitari arroganti, dallo spirito

violento e con la mano dura.»
«Non era facile mettersi contro di loro. E qualche

giornalista di rango si è ben guardato dal farlo. Io l'ho
fatto soprattutto per un motivo: non mi andavano a genio
le facce e lo stile di quelli che poi, quando tutto è finito,
avrebbero pensato soltanto alla propria carriera. Delle

vere salamandre, capaci di passare senza danni per i ro-
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ghi che hanno bruciato l'esistenza di tanti ragazzi pla-

giati da loro.»
«Adesso dovrei parlarle di Bompressi, che è al centro
della vicenda che poi le racconterò», dissi a Emma.



«Ma, come le ho spiegato, so ben poco del Bompressi
prima dell'omicidio Calabresi. Era un militante di Mas-
sa, un proletario, tutto il contrario dei figli della borghe-
sia torinese e milanese finiti in Lc. Secondo Marino, sa-
peva sparare. E aveva insegnato a farlo ad altri militanti
del gruppo. Lo accuseranno di aver partecipato a rapine

per finanziare Lc e per rubare armi.»
«Dal momento che Bompressi aveva pratica di pistole,

Pietrostefani lo scelse per uccidere Calabresi. E quel che
avvenne in via Cherubini, quella mattina di maggio, lo si
conosce nei dettagli. Bompressi arrivò sul posto con una
macchina rubata e guidata da Marino. Impugnava una ri-
voltella Smith & Wesson calibro 38 special, a canna lun-
ga, trafugata con altre pistole in un'armeria di Torino, nel
dicembre 1970. Bompressi sparò al commissario e lo uc-
cise con due colpi a bruciapelo, uno alla nuca e l'altro al-
la schiena. Poi risalì sull'auto e si eclissò con Marino.»

«Quando Marino confessò il delitto», chiese Emma,
«fece subito il nome di Bompressi?»

«No. Sulle prime, parlò soltanto di Sofri e di Pietro-
Stefani. E tenne la bocca chiusa su Bompressi. Per un

motivo che va compreso. Bisogna ritornare al momento
della confessione. Erano trascorsi sedici anni dal delitto.
E tanta acqua era passato sotto i ponti di chi aveva mili-
tato in Lotta Continua. Gli intellettuali, chiamiamoli co-
sì, avevano fatto quasi tutti molta strada. C'era chi era

diventato parlamentare, professore universitario, giorna-
lista, consigliere di leader politici, manager: insomma,

professionisti eccellenti.»
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«Lo stesso Pietrostefani era da sei anni il direttore

commerciale delle Reggiane, la storica industria di Reg- (

gio Emilia, entrata nell'orbita delle Partecipazioni stata-
li. L'avevano appena cooptato nel consiglio d'ammini-
strazione. Tanti altri, invece, erano rimasti a piedi. Non

erano nessuno al tempo dei cortei, erano rimasti nessuno
tanti anni dopo.»

«Marino e Bompressi», continuai, «stavano fra gli
appiedati, chiamiamoli così. Anche per questo, il vendi-
tore di piadine, ex operaio Fiat, guardava al complice di
tanti anni prima con un occhio diverso da quello riser-
vato a Sofri e a Pietrostefani. Non considerava il com-

pagno Ovidio un killer professionale. Bensì un poverac-
cio come lui. Messo nei guai dai capi di Lc che avevano
progettato il delitto e poi mandato degli altri a sparare.

Per di più, a sentire Marino, una volta ucciso il commis-
sario, Bompressi era risalito sull'auto, mormorando:



'Che schifo!' O, sempre secondo Marino in un'intervi-
sta a 'Panorama', dicendo: 'Ci hanno fatto fare una

schifezza!'»
«Poi Marino si decise a rivelare anche il nome di

Bompressi, quando capì che era un passaggio obbligato
della propria testimonianza. Se lo avesse taciuto, tutta la
sua credibilità sarebbe venuta meno. È opportuno ripe-

terlo: per Marino, Bompressi era un disperato quanto lui,
che si arrabattava per campare, passando da un lavoro al-
l'altro. Le loro erano due vite parallele anche nell'insuc-

cesso.»
«Immagino che sappia come andò a finire», dissi a

Emma.
«Se non ricordo male», rispose lei, «mi pare siano

stati condannati tutti e tre: Sofri, Pietrostefani e Bom-
pressi.»
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«Sì, a ventidue anni di carcere ciascuno. Bisogna ag-

giungere che, nel frattempo, tra un giudizio e l'altro,
Pietrostefani lasciò l'Italia e nessuno l'ha più rintraccia-

to. Pare se ne stia in Francia, forse a Parigi. A Marino    ;
vennero applicati i benefici previsti per i pentiti. Ossia

¦ una pena dimezzata: undici anni nel primo processo in   §
Assise e poi la prescrizione. Alla fine, gli unici a restare   |

in prigione furono Sofri e Bompressi. Anzi, soprattutto
Sofri, rinchiuso nel carcere di Pisa.»
«A Bompressi che cosa accadde?»

«Lui non sopportava la carcerazione. Nel senso fisico
del termine. Soffriva, si ammalava, deperiva a vista

d'occhio. Il 29 marzo 2000 gli venne concessa la deten-
zione domiciliare. E il 12 luglio di quell'anno chiese la
grazia al presidente della Repubblica, Carlo Azeglio

Ciampi.»
«A questo punto devo rammentarle che Bompressi

non ha mai ammesso di aver ammazzato Calabresi. Ha
ripetuto sempre: 'Io non so chi abbia ucciso il commis-
sario'. Aggiungendo: 'Non so sparare. Non ho fatto il

servizio militare. Non ho mai avuto il porto d'armi'. Al-
lo stesso modo ha sempre negato di aver preso parte alle
rapine per finanziare Lotta Continua. E alle esercitazioni
di tiro a segno nelle campagne piemontesi. Tutte vicende

che Marino aveva descritto nella confessione e poi nel
corso dei processi.»

«Nel luglio 2000 il governo era ancora di centrosini-
stra. A Palazzo Chigi sedeva Giuliano Amato. E Piero
Fassino era ministro di Grazia e Giustizia. L'anno suc-
cessivo, le elezioni vennero vinte dal centrodestra. Alla



presidenza del Consiglio andò Berlusconi e alla Giusti-
zia il leghista Roberto Castelli. Anche nella Casa delle
Libertà c'era una corrente favorevole a graziare Bom-
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pressi e Sofri. Ma la domanda di grazia presentata da
Bompressi non fece nessun passo avanti. Castelli era
contrario. Berlusconi pensava soltanto ai propri guai

giudiziari. E di certo sapeva che una gran parte dei suoi
elettori non avrebbe gradito per niente il ritorno in li-

bertà di chi aveva ucciso Calabresi.»
«Sono andato a controllare nel mio archivio di lavo-

ro», raccontai a Emma. «E ho scoperto che il 18 giugno
2003 avevo scritto il quindicesimo articolo sulle vicende
processuali di Sofri e compagni. Ero sempre stato a fa-

vore di un giudizio in più e poi della grazia a Bompressi.
In quel Bestiario riassumevo la situazione così: Pietro-

stefani sempre latitante, Marino libero, Bompressi a casa
malato, Sofri in galera da cinque anni al 'Don Bosco' di

Pisa e con la prospettiva di doverne fare tanti altri. Mora-
le: quella grazia bisognava darla. E non soltanto a Bom-

pressi, ma anche a Sofri.»
«Ero e sono convinto che fossero colpevoli dell'as-

sassinio di Calabresi. Ma dal delitto era trascorso più di
un trentennio. L'Italia del 1972 non esisteva più. Tutti

eravamo cambiati, non so se in peggio o in meglio. Se ri-
pensavo ai lottacontinua dell'epoca, vedevo le ombre di
leader e di militanti sconfitti. Qualche volta ancora arro-

ganti e sempre pronti a salire in cattedra, ma, per l'ap-
punto, ombre. E dietro quelle ombre, c'erano esseri

umani molto cambiati.»
«Sofri non aveva mai voluto chiedere la grazia. E sino

a oggi non l'ha chiesta. Proprio per protestare la propria
innocenza. Ma in carcere si ammalò e fu portato d'ur-
genza all'ospedale di Pisa, dove lo operarono. Nel no-

vembre 2005 la pena venne sospesa e, una volta dimes-
so, gli concessero di rientrare a casa.»

«Arrivarono le elezioni dell'aprile di quest'anno. Al
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centrodestra subentrò il centrosinistra. Al Quirinale en-

trò Giorgio Napolitano. E la grazia per Bompressi venne
subito concessa dal nuovo presidente della Repubblica,
il 31 maggio 2006. È a quel punto che, dalla tragedia, si

passò alla farsa. O a quello che io ritengo una farsa»,



spiegai a Emma.

«Che cosa intende per farsa?» domandò lei.
«Tra un istante glielo dirò. Dunque, Bompressi era

ormai un graziato. Ma era pur sempre l'assassino di Ca-
labresi: così attestavano le sentenze di più corti di giusti-

zia italiane. Ma queste sentenze non dovevano valere
nulla per l'Anpi di Massa. Che pensò, nientemeno, di fe-

steggiare il graziato.»
«Ma è sicuro di quel che mi sta dicendo?» chiese Em-|

ma stupita.
«Sì, lo testimoniano i dispacci di due agenzie. E so-

prattutto le cronache pubblicate l' 8 giugno 2006 dal
'Tirreno' di Livorno e dall'edizione di Massa della 'Na-

zione' . La prima scritta da Maurizio Centini e la seconda
da Marzio Pelù. Sentiamo che cosa raccontano.»
«La festa per Bompressi si svolse nel pomeriggio di

martedì 6 giugno 2006. Nella sede dell'Anpi di Massa,
in piazza Mercurio, durante una riunione della segrete-
ria. Le cronache spiegano che Bompressi non è soltanto
iscritto all'Anpi massese, ma fa parte di quella segrete-

ria. Doppia festa, dunque: per un graziato e per un mem-
bro di quel club di ex partigiani. Un membro molto atti-
vo che, mentre stava alla detenzione domiciliare, su ri-
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chiesta dell'Anpi aveva ottenuto il permesso di lavorare
per dieci ore al giorno nella sede di Massa.»

«A fare cosa?» domandò Emma.
«A sistemare l'archivio storico. Secondo le cronache

della festa, il presidente dell'Anpi massese, Ermenegil-
do Della Bianchina, novantenne, detto 'Gildo', spiegò:
'Ovidio è bravo per queste cose, preciso e scrupoloso.
Infatti sta venendo fuori un grande ed esauriente archi-
vio storico'. Della Bianchina poi aggiunse: 'La grazia a
Bompressi conclude in modo positivo una vicenda che
sembrava non dovesse mai aver fine. La grazia è un ri-
sultato che l'Anpi può annoverare a buon diritto anche
dovuto, in parte, alla propria azione in questi anni'.»

«Della Bianchina poi ricordò che l'interessamento
dell'Anpi di Massa per la sorte di Bompressi era nato

quando a presiedere l'associazione era Pietro Del Giudi-



ce, già comandante dei Patrioti Apuani. Fu lui, cito il di-
scorso di Gildo, 'che si adoperò in ogni senso, con auto-

rità istituzionali, giudiziarie e politiche, spendendo in
maniera totale la propria autorità morale, nella convin-
zione dell'assoluta bontà dell'uomo Bompressi. Un uo-
mo che, per le sue qualità e per le sue attività di solida-
rietà sociale, doveva essere considerato un patrimonio

della nostra comunità. E ciò al di là dell'esito della com-
plessa vicenda giudiziaria nella quale era coinvolto'.»

«Un patrimonio della comunità?» domandò Emma,
sbalordita.

«Sì, le parole del presidente dell'Anpi di Massa sono
queste... Davvero affettuoso, il Della Bianchina. Di-

chiarò al 'Tirreno': 'Non sono mai stato di Lotta Conti-
nua. Militavo nel Psi. Ma ho sempre ritenuto Bompressi
un'ottima persona'. La festa si concluse con un abbrac-
cio a Ovidio, al canto di 'Sventola la bandiera rossa'.
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'T'amo con tutto il cuore...' intonò Gildo, 'visibilmente

commosso.' E la 'Nazione' scrive: 'Tutti i presenti l'han-
no seguito nel canto e nell'abbraccio'.»

«Che cosa ne pensa?» domandai a Emma.
Lei mi squadrò, disgustata: «Devo per forza esprime-

re un'opinione? No, stavolta mi rifiuto. Certe notizie si
commentano da sole».

«Sono d'accordo. Ma devo aggiungere», le spiegai,
«che Bompressi, oggi quasi sessantenne, non aveva

chiesto di essere festeggiato. Su questo non ho nessun
dubbio.»

«Sta bene», concluse lei, brusca. «Il partigiano Ovi-
dio non mi piace. Ma mi piacciono ancora di meno i suoi

festeggiatori.»
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Difesa a catenaccio

«Qualche lettore si stupirà di quanto sto per dire», con-
fessai a Emma. «Ma, nella mia prima giovinezza, uno

dei periodi più felici l'ho trascorso facendo ricerca in un
paio di istituti per la storia della Resistenza.»

«Erano differenti dagli istituti di oggi?» domandò lei.
«Sì, molto. Ma è anche inevitabile. Le sto parlando

della seconda metà degli anni Cinquanta, quasi mezzo
secolo fa. Il primo che mi ha accolto è stato l'istituto di

Torino. Che allora consisteva soltanto di due presenze es-
senziali: i documenti e la persona che se ne occupava.»

«I documenti erano quelli della guerra di liberazione
in Piemonte. Tutti ben ordinati, per zone partigiane e

sulla base degli organismi politici e militari che li aveva-
no prodotti. Ma stavano ancora rinchiusi in casse di le-
gno e scatoloni di cartone, collocati nell'ammezzato di

Palazzo Carignano, nel centro di Torino, che era stata la
sede del primo Parlamento subalpino. Ci ho passato

un'infinità di pomeriggi, prendendo appunti su appunti,
un quaderno dopo l'altro. Allora non esistevano le foto-

copiatrici e tutto doveva essere trascritto a mano.»
«Non c'era nessuno a sorvegliarla?»
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«All'inizio sì. C'era un funzionario dell Archivio di

Stato al quale avevano affidato quella miniera di notizie.
Si chiamava Matteo Sandretti, un alessandrino di 52 an-
ni, che nella Resistenza, da militante del Pci, era stato il
segretario del Cln regionale piemontese. Era un signore
di rara cortesia e un archivista formidabile, lungimiran-
te, colto, di poche parole. E molto generoso nei confron-

ti di uno studente di provincia che non era nessuno.»
«A Sandretti mi aveva presentato Galante Garrone e

questo gli era bastato. Mi portò a Palazzo Carignano e,
mostrandomi quei faldoni, disse: 'La storia che vuoi ri-
costruire sta qui dentro. Vedi un po' tu...' Da quel mo-



mento, mi aprì l'ammezzato ogni volta che glielo chie-
devo. Come iniziavo a leggere e a copiare i documenti,
mi lasciava per tornare all'Archivio di Stato che stava a

due passi, in piazza Castello. Poi ritornava, se ne andava,
ritornava ancora. Dopo le prime settimane, decise che
poteva fidarsi di me. E cominciò a darmi le chiavi del-
l'ammezzato. Mi guardò negli occhi e chiese: 'Posso

stare tranquillo?' Gli risposi, impacciato: 'Penso di sì'.
Lui replicò: 'Sta bene. Non tradire la mia fiducia'.»
«Altri tempi, oggi impensabili», sospirò Emma. «Lei

è stato davvero fortunato.»
«Sì. A poco a poco diventammo amici. Di solito, an-

davo a Palazzo Carignano all'inizio del pomeriggio, do-
po la mattinata di lezioni all'università. Prima passavo da
lui e Sandretti m'invitava a prendere il caffè, in uno dei
bar sotto i portici di piazza Castello. M'interrogava sulla
ricerca che andavo compiendo, ma sempre con discrezio-
ne, senza domande stringenti. E, soprattutto, senza chie-
dermi mai che cosa avrei scritto nella tesi. Quando mi
laureai con il massimo dei voti, prima di ritornare dai

miei genitori a Casale, andai a informarlo dell'esito del-

168
l'esame. E mi resi conto che ne era felice, come se la tesi

l’ avesse scritta un figlio suo.»
«Il secondo istituto che mi aprì la porta fu quello di

Genova. Qui incontrai una donna speciale quanto San-
dretti: Genny Burlando, che era stata la segretaria del

Un clandestino ligure. L'istituto stava in piazza Fontane
Marose, nel cuore della città, a un passo da via Garibal-
di, la strada delle ricchezze nascoste. E lei vi regnava in-
contrastata. Genny era nata nel 1913 e quando la conob-
bi, nel 1957, aveva 44 anni: una single piccoletta, asciut-

ta, tutta nervi. Non bella, secondo i canoni d'oggi ma
con un fascino singolare per il ventenne che ero allora »

«Al suo sguardo era difficile sottrarsi: ti soppesava e
ti giudicava. Mi osservava chino sui documenti della Se-
sta Zona ligure, sempre con la sigaretta accesa tra le lab-
bra cariche di rossetto. Ogni volta che alzavo gli occhi

dal quaderno, mi sorrideva. E ogni volta mi domandavo
se dietro il suo sorriso non si celasse un po' di scettici-

smo...»
«Per la sua furia di ricercatore dilettante?» mi chiese

Emma.
«No, credo di no. Ero soltanto uno studente secchio-

ne. Come potevo non essere furioso e dilettante? Se ci ri-
fletto oggi, a distanza di tanti anni, sono indotto a pensa-
re che il distacco disincantato di Genny riguardasse pro-



prio i documenti che era incaricata di custodire. Forse lei
conosceva già quello che io ho scoperto con l'andare del
tempo. Ossia che i documenti non raccontano mai la sto-
ria per intero. Anche perché, come spiegava un grande
storico, Gaetano Salvemini, nessun documento, in tutte
le epoche, è mai stato scritto per testimoniare la verità

Bensì soltanto per uno scopo pratico, per raggiungere un
risultato, politico o militare che fosse.»
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«Certo, Genny ripeteva, e non poteva fare diversa-

mente, che i documenti erano essenziali almeno per in-
traprendere il cammino verso qualunque ricostruzione
storica. Ma se il ricordo non mi tradisce, lei doveva co-
noscere molte più cose di quante se ne trovassero nelle
carte di piazza Fontane Marose. Neppure Genny, co-

munque, mi spalancò la porta che, in quel tempo, doveva
restare ben chiusa: quella sul buio del dopo 25 aprile,

della resa dei conti, che a Genova era stata di una parti-
colare spietatezza.»

«Di quella porta chiusa lei ha già scritto nel 'Sangue
dei vinti', se non sbaglio», osservò Emma. «E proprio

all'inizio dei capitoli su Genova...»
«Sì. Ed è la verità. D'altronde, anche allora nessun

docente si sognava di chiedere a un allievo alle prese con
la tesi di andare al di là della barriera del 25 aprile. Ma
nemmeno gli storici patentati, tutti antifascisti, varcava-
no quel limite. Se qualcuno avesse osato farlo, sarebbe
stato subito messo all'indice e avrebbe chiuso all'istante

la propria carriera universitaria.»
«Tuttavia, un giorno, Genny mi aprì, se non una por-

ta, uno spioncino su un versante oscuro della guerra civi-
le: quello che era accaduto alle donne dell'una e dell'al-
tra parte, prima che tutto finisse. L'ho raccontato in un

mio romanzo, 'I nostri giorni proibiti'. Genny vi compa-
riva con il nome di Milly Repetto, la custode dell'archi-

vio di Fontane Marose, dopo essere stata una staffetta tra
Genova e le bande partigiane della Sesta Zona ligure.

Conosce quel libro?»
«No, ho letto soltanto i suoi lavori più recenti», mi ri-

cordò Emma.
«Allora penso che valga la pena di narrarle che cosa

Genny mi disse un giorno, in una pausa del mio lavoro
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di copista all'istituto. Mi domandò se nella mia tesi mi

occupavo delle donne che avevano combattuto nella Re-
sistenza e delle altre, le fasciste. Sorpreso, le risposi di



no: non ne sapevo nulla. Nella mia ricerca comparivano
soltanto uomini: partigiani, quadri politici dei due fronti,
militanti della Rsi e tedeschi. Genny sorrise e replicò: ne
ero sicura, voi maschi pensate sempre di essere gli unici

protagonisti della storia, ma vi sbagliate'»
«Poi continuò: 'In quella guerra c'erano anche le

donne, da una parte e dall'altra. E sono loro ad aver pati-
to di più. Sulle ragazze partigiane, i fascisti hanno com-
piuto spesso violenze bestiali. Ma anche i partigiani non
sono stati da meno. Se un'ausiliaria di Salò finiva nelle

mani di una delle nostre bande, quasi sempre la sua sorte
era segnata. E peggio ancora andava alle ragazze senza
divisa che cercavano d'infiltrarsi nelle zone controllate
dai partigiani, per raccogliere notizie utili ai rastrella-

menti .»
«Replicai a Genny: 'Ma facevano la spia per conto

dei fascisti...' Lei convenne: 'Certo, erano delle spie.
Tutte donne giovani e di tutte le razze: coraggiose, con-
vinte, obbligate, ricattate, spinte dall'amore o dal dena-

ro. E i partigiani erano tutti uomini molto giovani. Capi-
sci che cosa voglio dirti? Prima di essere finite con una

fucilata in faccia, molte di loro hanno sofferto pene indi-
cibili .»

«'Meritavano tutte di morire? Non lo so. Ci sono sta-
te esecuzioni decise nell'incertezza, per non sapere che

cosa fare. Abbiamo ucciso anche donne che collaborava-
no con la Resistenza, ma i partigiani che le avevano fer.

mate lo ignoravano o non volevano crederlo. Per salvar-
si una ragazza catturata aveva una scelta sola: offrirsi
agli uomini che l'avevano presa. Se era bella, poteva
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sperare di scamparla. Ma diventava la puttana della ban-

da. O la puttana privata di qualche comandante...'»
«Basta!» esclamò Emma. «Queste storie mi danno la

nausea.»
Sospirai: «Già, la nausea. Dopo tanti anni, sono arri-

vato alla banale conclusione che le guerre, tutte e sem-
pre, sono nauseanti. Ma chi ne scrive la storia non può
fermarsi di fronte a questa constatazione terribilmente
ovvia. Anzi, deve rafforzarla con vicende accertate. È

una medicina amara, a volte insopportabile, ma necessa-
ria. Per cercare di tenersi lontani dal rumore delle armi e
considerarlo un rischio terribile per tutti, per i vinti e per

i vincitori».
«Non conoscevo il suo lato pacifista», osservò lei.

«L'avvocato Alberti era un pacifista integrale. E stata



una delle prime cose che ho imparato sul conto di mio
zio. Alberti sosteneva che lei, in passato, non era mai

stato un pacifista. Ma che lo stava diventando grazie alle
ricerche per i suoi libri sulla guerra civile.»

«Non so quanto sia vero», mormorai. «Come si usa
dire, dalla scoperta del male può venire un bene. E nel

mio lavoro di dilettante, di male ne ho incontrato molto.
Ma adesso basta per davvero. Torniamo agli istituti che

dovrebbero studiare la nostra Resistenza.»

«Per molto tempo sono stato in ottimi rapporti con
questi centri di ricerca e con le autorità politiche e reduci-
stiche che li affiancavano», dissi a Emma. «Come le ho
già raccontato, con loro ho pubblicato tre libri, più un

opuscolo sul primo Comitato militare piemontese, fucila-
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to dai fascisti a Torino il 5 aprile 1944, al poligono di tiro

del Martinetto. Anni dopo, e siamo nel giugno 1998, la
Provincia di Alessandria volle finanziare la ristampa
presso Laterza del mio vecchio 'Guerra partigiana tra

(jenova e il Po'. Decidemmo di accludere al libro un mio
lungo colloquio con Roberto Botta, che allora dirigeva
l'Istituto alessandrino per la storia della Resistenza.»
«Il finale di quel colloquio rivelava con molta chia-

rezza i nostri differenti punti di vista sul lavoro di ricerca
che, a più di mezzo secolo dalla fine della guerra, quegli

istituti avrebbero dovuto fare. Botta sostenne che 'era
giunta l'ora di dedicare molta attenzione' alla popolazio-
ne civile, alla vita quotidiana e allo spirito pubblico nei
venti mesi di guerra interna, alle forme del potere locale
e, infine, a una storia dell'Anpi, 'intesa come associazio-
ne, nei suoi primi anni di vita, dal carattere complesso e

per certi aspetti piuttosto corporativo'...»
«E lei, invece, che cosa propose?» domandò Emma.
«Al solito, mi comportai come chi entra in un nego-

zio, distrugge la merce in vetrina e poi consiglia al pro-
prietario con quali oggetti sostituirla. Prima di tutto, sug-
gerii a Botta e agli altri storici alessandrini di essere tra-
sgressivi. Nel senso di commettere delle 'male azioni',

come quelle che i critici comunisti avevano rimproverato
a Fenoglio.»

«Lo incitai a non preoccuparsi troppo dei reduci par-
tigiani. Erano i nostri padri putativi. Però la storia dove-
vano scriverla i giovani, le generazioni che si susseguo-



no, con la libertà di vedere le cose a modo loro. Infine,
davanti alle proposte di Botta, gli consigliai di inserire
anche degli altri piatti nel menù dell'istituto che dirige-

va. Per esempio, lo studio di quello che era accaduto die-
tro la facciata dell'unità resistenziale. C'era stata, oppu-
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re no, un'altra guerra civile tutta interna al movimento
partigiano, fra i comunisti da una parte, i giellisti da
un'altra, e i moderati da un'altra ancora? Come si era

manifestata? E in che modo era stata fermata, prima che
arrivasse alle conseguenze estreme?»

«Il mio ultimo suggerimento fu scandaloso», dissi a
Emma. «Perché gli Istituti della Resistenza non poteva-
no studiare anche Salò? Ossia la storia degli italiani che
avevano scelto la Repubblica Sociale, per combattere si-
no alla fine non soltanto per il fascismo di Mussolini, ma
per un loro progetto di patria, di nazione, di società. Era
davvero impensabile un proposito del genere? Forse sì.
Ma io parlavo senza le cautele che bloccano quanti non

sono dei cani sciolti come me.»
«E il direttore dell'Istituto di Alessandria come

reagì?»
«Come un lord inglese, senza batter ciglio. Avrebbe

potuto replicarmi che ero un pazzo. O un provocatore
che incitava i fedeli a bestemmiare in chiesa. Ma fu tan-

to cortese da non farlo. Del resto, da un po' di tempo
qualche istituto per la storia della Resistenza ha comin-

ciato a pubblicare ricerche sulla Repubblica Sociale. Ca-
pita di rado che siano lavori imparziali. Ma capita. E tal-

volta sono anche buoni lavori.»

«E dopo che cosa accadde?» domandò Emma.
«Quel che era fatale accadesse. Quando cominciai a

pubblicare i libri sulla guerra civile, nell'ambiente degli
istituti per la storia della Resistenza le mie quotazioni
subirono un brusco ribasso. 'I figli dell'Aquila' venne
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accolto con disappunto. 'Il sangue dei vinti' nel gelo più
totale, affiancato da un diluvio di recensioni, chiamia-

mole così, tutte negative e con asprezza. Lo 'Sconosciu-
to', infine, fu ritenuto la prova definitiva che mi ero per-
duto. E che, per di più, insistevo: un vero recidivo reite-

rato specifico, quasi un soggetto da codice penale.»



«Di solito, a stroncarmi erano dei signori o delle si-
gnore a me sconosciuti. Avevano scritto dei libri, erano
dei bravi ricercatori? Non lo so, ed è colpa mia non sa-
perlo. Forse erano soltanto insegnanti di scuola media
superiore, che avevano ottenuto il distacco nell'istituto

della loro città. Ho una collezione robusta di queste
stroncature, spesso telegrafiche e pubblicate dai giornali
locali. La musica era sempre la stessa: Pansa offende la

Resistenza e va a caccia di diritti d'autore.»
«Me le risparmi, per cortesia», mi pregò Emma.

«D'accordo. Le parlerò soltanto di una stroncatura di
rango, pubblicata nel dicembre 2003 su 'Ricerche stori-
che', il semestrale dell'Istoreco, che significa Istituto per

la storia della Resistenza e dell'età contemporanea in
provincia di Reggio Emilia. E la metterò a confronto con

l'articolo di uno storico dello stesso istituto.»
«Lo stroncatore era il professor Luciano Casali, do-

cente di Storia contemporanea nella facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università di Bologna. Definito dalla rivi-
sta 'maestro di molti più o meno giovani ricercatori'. E
la sua lunga opinione critica, intitolata 'Riflessioni sulla

violenza', era dedicata al 'Sangue dei vinti'.»
«Nelle prime righe della stroncatura, Casali ricordò

che, nel settembre 1995, era stato interpellato come peri-
to in un processo per diffamazione e vilipendio delle for-
ze della Resistenza. Il processo era nato da una querela

presentata dall'Anpi e da alcuni partigiani ravennati
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contro un libro di Gianfranco Stella sulla strage di Code-
vigo, strage di fascisti compiuta a guerra finita dai gari-

baldini di Arrigo Boldrini, il comandante Bulow.»
«È un libro che lei aveva citato tra le sue fonti, nel

'Sangue dei vinti', se non sbaglio» rammentò Emma.
«Sì. A mio parere, aveva una buona base documenta-

ria e testimoniale. Ma per Casali no. In quell'articolo de-
finiva le pagine di Stella 'del tutto inaffidabili, abborrac-
ciate, contraddittorie, ispirate solo da una fortissima acre-
dine politica' nei confronti di Bulow e dei suoi partigiani.

Quel che il professor Casali dimenticò di dire nel suo
dotto saggetto sul mio libraccio era che Stella era stato
assolto in quel processo e nei giudizi successivi. E che
dunque il suo lavoro di perito non era servito a nulla.»

«Scommetto che Casali disse delle cosacce sul 'San-
gue dei vinti'», osservò Emma.

«Ovviamente. Lo definì un 'libro truculento', che
purtroppo vendeva 'una quantità enorme di copie'. Con-
cluse dicendo che io non spiegavo perché fossero acca-



dute quelle esecuzioni. E neppure i problemi che la so-
cietà di massa aveva dovuto affrontare nel primo dopo-
guerra. E neanche i motivi di tanta violenza nella storia

del Novecento.»
«Ma non è la stroncatura del professor Casali che

m'interessa», precisai. «Bensì un articolo pubblicato ne-
gli stessi giorni, il 5 dicembre 2003, su 'Europa', il quoti-
diano della Margherita. L'aveva scritto un giovane stori-
co, cresciuto nell'istituto reggiano: Massimo Storchì, au-
tore di ottime ricerche sulla guerra civile e il dopoguerra.
Già il titolo diceva molto: 'Che cosa c'è dietro il successo
dell'ultimo libro di Giampaolo Pansa. Ma la cultura anti-

fascista deve riflettere sui propri silenzi'.»
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«Perché le interessa quell'articolo?» domandò En>

ma.

«Perché era un'analisi intelligente e coraggiosa della
cultura espressa anche dagli istituti della Resistenza. Dei
suoi difetti, dei suoi ritardi, delle sue omissioni, che l'a-
vevano resa incapace di rileggere e di ridiscutere certe
pagine fondamentali del Novecento, a cominciare da

quella della violenza. Insomma, il tema era lo stesso af-
frontato dal professor Casali, ma le conclusioni di Stor-

chi andavano nella direzione opposta.»
«Diceva questo bravo storico antifascista: 'Dopo il

boom editoriale di Pansa, le associazioni partigiane si
sono mosse per stigmatizzare, chiarire, precisare. Ma

quanto avevano fatto per prevenire, per non farsi trovare
ancora una volta su una posizione di difesa, costrette a

inseguire ancora una volta una realtà che sembra correre
sempre più veloce delle buone intenzioni?' E poi: 'Quan-
to tempo si è perso per chiamare alla lotta contro il gene-
rico nemico revisionista... Ancora una volta non si è stati
in grado di mantenere l'iniziativa culturale. Ci si è chiusi
a riccio, in un catenaccio d'impronta calcistica. Nell'at-

tesa del centravanti di sfondamento che, puntualmente, è
arrivato a violare la rete tanto difesa'.»

«Mi sembra una diagnosi perfetta, questa di Storchi»,
commentò Emma.

«Sì. E la diagnosi di una malattia che, a mio parere, si
può chiamare in un modo solo: resistere alla verità.»

«Una conclusione brutale, la sua», osservò lei.
«In parte ha ragione», replicai. «Provo a mitigarla in

questo modo. Con il passare degli anni, gli istituti per la
storia della Resistenza si sono moltiplicati a dismisura.
Oggi sono ben 59, più 10 centri di ricerca associati e 9
collegati. Per un totale di 78 organismi. Siamo di fronte
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a un complesso imponente di strutture, molto diverse tra
di loro. E come sempre, a fare la differenza sono le per-

sone che li dirigono.»
«Quando sono studiosi veri, hanno un tratto liberale,

tollerante, per niente manicheo. E si comportano in mo-
do cortese anche con cattivi soggetti come il sottoscritto.
Invece, la faziosità genera, fatalmente, la scortesia irrita-
ta. Ma, per fortuna, non tutti gli istituti per la storia della

Resistenza hanno responsabili faziosi.»
«A questo punto, forse dovrà cambiare la sua conclu-

sione brutale: resistere alla verità», m'insinuò Emma.
«Cambiare no», le risposi. «Ma l'attenuerò con un

punto interrogativo. Problematico e rispettoso...»
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Parte quarta
Leggende da sfatare



«Penso sia arrivato il momento», dissi a Emma, «di fare
il punto sul tema che darà il titolo al libro: la Grande Bu-

gia.»
«È una scelta rischiosa», osservò lei. «Questo titolo

farà di nuovo infuriare molta gente. Vedo che le piace
andare in cerca di rogne...»

Le replicai: «Andare in cerca di guai non è lo scopo
della mia vita. Anzi, ne farei volentieri a meno. E tutta-
via è un rischio che devo correre. La storia che qui an-

diamo rievocando fa parte della mia vicenda umana, co-
me le ho spiegato all'inizio del nostro incontro. Vorrei
che fosse narrata in modo limpido, senza omissioni né

menzogne. Soprattutto per rispetto di chi l'ha vissuta sul
campo e ci ha perso la vita, da partigiano e da fascista».

«Invece, lungo sessant'anni, questa storia l'ho vista
stravolta da un diluvio di faziosità, di ipocrisie, di oppor-
tunismi partitici e ideologici, di retorica, di falsità. È ac-
caduto da entrambi le parti, non c'è dubbio. Ma a ferirmi
è stato il lavoro truccato della mia parte politica, quella

antifascista.»
i    «Perché?» domandò Emma.
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«Perché avevamo vinto. E con noi aveva vinto la li-

bertà. La sconfitta della dittatura, il ritorno alla democra-
zia e l'inizio dell'età repubblicana dovevano bastarci.

Nel senso di imporci di non stravincere anche sul terreno
della memoria. Spacciando per vero un racconto della

guerra interna che, per molti aspetti, era anche un insie-
me di tante piccole menzogne.»

«Anno dopo anno, questo racconto per metà falso è
dilagato, amplificandosi, in centinaia di libri, per migliaia
e migliaia di pagine. Un bel po' di questa carta stampata è

diventata un'immensa tomba destinata a seppellire per
sempre la verità, o alcuni importanti frammenti di verità.
Li definisco importanti perché risultano decisivi per una

ricostruzione onesta della guerra civile italiana. Sono
questi frammenti che vorrei riportare alla luce con lei. In-
dicando le bugie più ricorrenti. Bugie che hanno poi ge-

nerato alcune leggende che vanno sfatate. Senza con que-
sto comportarsi come le streghe del 'Macbeth' che urla-

no: bello è il brutto e brutto è il bello.»
«Che cosa vuol dire?» indagò Emma.

«Che non confondo la causa giusta, quella della Resi-
stenza, con la causa sbagliata, quella del fascismo di

Mussolini. E che non cambio la mia buona casa, dove ho
sempre abitato. Protetto dagli spiriti benevoli dei parti-

giani, quelli veri, che, sia pure non da soli, hanno fatto di



me un uomo libero.»

«La prima leggenda da sfatare», cominciai, «riguarda
la sincerità del vertice del Pci nell'affermare che, per i

comunisti, la Resistenza fu una guerra di liberazione dal
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fascismo e dal nazismo, senza altri propositi nascosti.
Ossia senza l'intenzione di considerarla soltanto il pas-

saggio obbligato per arrivare alla conquista del potere in
Italia. In realtà, per molti dirigenti e militanti del Pci do-
veva essere proprio questa la vittoria finale. Che avrebbe
trasformato la gracile democrazia nata il 25 aprile in una
democrazia popolare comunista, dominata da un partito

unico e subalterna al totalitarismo sovietico.»
«La Grande Bugia nasce da quell'inganno iniziale. E

da quel progetto inconfessato. Questa menzogna è una
specie di moneta cattiva che ha corso ancora oggi. Sia

pure in strati ridotti dell'opinione pubblica italiana.
Quelli che continuano a credere che il Pci non avesse

nessun altro scopo all'infuori della sconfitta dei tedeschi
e dei fascisti.»

Emma mi fermò: «Tutti i partiti dicono bugie. E an-
che in democrazia le nomenclature politiche, senza ec-

cezione, ricorrono alla menzogna».
«È vero. Se pensiamo al primo dopoguerra, anche la

Dc di Alcide De Gasperi non raccontava sempre la ve-
rità. Sarebbe da ingenui pensarlo. Ma c'è una ragione

che deve spingerci a mettere sotto la lente la sincerità del
Pci di Togliatti. Dovrebbe essere chiara anche a lei.»

«Per molti anni», dissi a Emma, «quel partito è rima-
sto legato a una potenza mondiale, l'Unione Sovietica,
che si reggeva su un regime totalitario, non diverso da

quello nazista e fascista. La Dc era legata agli Stati Uni-
ti? Certamente sì. Ma l'America era una potenza demo-

cratica. E non minacciava la libertà dei popoli che si tro-
vavano nella sua area d'influenza. Il caso del Pci è oppo-
sto. Lo dimostra la storia di questo partito, almeno sino

agli anni Sessanta. E forse anche più in là.»
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«Che cos'ha di speciale questa storia?» domandò

Emma.
«Soprattutto un dato di fatto incontestabile: che nes-

suna decisione del Pci di quel tempo poteva essere in
contrasto con gli interessi dell'Urss. Questi interessi do-
vevano essere difesi con tutti i mezzi. A cominciare da
quello più efficace e pervasivo: la menzogna, il travisa-

mento della verità.»
«Come sempre, vorrei capire meglio», disse Emma.
«D'accordo. Proverò a spiegarmi con una serie di set-

te esempi. Uno gliel'ho già proposto: l'affermazione bu-
giarda che il vertice del Pci non avesse mai pensato di

diventare il padrone autoritario dell'Italia appena libera-
ta dal fascismo. Per anni, la storiografia comunista ha

sostenuto che Togliatti e tutto il gruppo dirigente avesse-
ro scelto subito la strada della democrazia parlamentare
e del sistema politico basato su tanti partiti diversi. Non
è così. Ci sono ricerche serie che lo dimostrano. E hanno

cominciato a scriverlo anche storici che appartengono
all'area dell'ex Pci.»

«A proposito di questo tema», dissi a Emma, «voglio
citarle un libro appena uscito da Einaudi: 'Generazione

ribelle. Diari e lettere dal 1943 al 1945', curato da Mario
Avagliano, uno studioso di storia contemporanea, mem-
bro dell'Istituto romano per la storia d'Italia dal Fasci-

smo alla Resistenza. È un bel libro, in molte pagine an-
che emozionante, che presenta diari e lettere scritte in

quel biennio da dirigenti e militanti della guerra di libera-
zione. Uno dei capitoli, 'La Resistenza divisa', purtroppo
breve, affronta il tema delle divisioni, non di rado violen-
te, nel movimento partigiano. Una disunità quasi sempre
originata dalle pretese egemoniche dei comunisti, più nu-

merosi, più attivi e più organizzati degli altri.»
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«Devo leggerlo, questo libro», disse Emma.

«Sì. Perché qui potrò offrirle soltanto qualche scarna
citazione. 'I fascisti fanno schifo, i nazisti orrore, i co-

munisti spaventano.' Lo scrive nel suo diario Emanuele
Artom, 28 anni, torinese, intellettuale ebreo, partigiano,
rappresentante del Partito d'Azione presso la formazio-

ne garibaldina comandata da Pompeo Colajanni, il gran-
de 'Barbato', e poi commissario politico della V Divisio-

ne Giustizia e Libertà. Catturato in un rastrellamento,
Artom morirà per le torture il 7 aprile 1944.»

«Nelle pagine di Artom, scritte alla fine del 1943, ci
sono accenni espliciti sul carattere e sui propositi dei



partigiani comunisti», dissi a Emma. «Ecco qualche
esempio. 'I comunisti credono e si sacrificano.'. 'I Co-

munisti sono come i Cristiani. Sono fanatici, talvolta ur-
tanti e ridicoli, ma degni di ogni rispetto... È difficile ra-

gionare con loro perché sono intolleranti, ma quando
parlano hanno una grande forza di convinzione.' Con lo-
ro 'un accordo duraturo è fatalmente e logicamente im-

possibile'. 'G. ha detto a Giorgio e a me che se i comuni-
sti avessero preso il potere e noi avessimo espresso opi-
nioni contrarie, sarebbe stato giusto sopprimerci.'. 'Cosa
avverrebbe domani se un governo assoluto cadesse nelle
mani di fanatici, incapaci di discutere e di dubitare, esa-

sperati dalle persecuzioni, pronti a dare la vita, come
hanno già sacrificato la loro personalità? I fascisti fanno

schifo, i nazisti orrore, i comunisti spaventano.'»
«Ecco un brano di una lettera di Luigi Pierobon, 22

anni, padovano, studente universitario, cattolico, coman-
dante di battaglione nella Brigata Garibaldi 'Garemi',

che operava sui monti del Veronese. Catturato a Padova
per una delazione, il 15 agosto 1944, verrà fucilato dai
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fascisti due giorni dopo. Senta che cosa scrive il 12 mag-

gio 1944 a uno zio monsignore.»
«Raccontando del Pci, Pierobon dice: 'Ho l'impres-

sione, e molte volte la certezza, che il lavoro anti-tede-
sco che adesso questo partito esplica abbia un secondo
fine: avere subito, a fine guerra, delle forze in mano, e

non delle sole armi, per una rivoluzione vera e propria...
Non vorrei essere lo strumento nelle loro mani. Ho espo-

sto questo mio punto di vista ai responsabili politici.
Con prove di fatto mi hanno smentito. Ma questa mia

opinione rimane, e sempre maggiore'.»
«In quel capitolo di 'Generazione ribelle'», spiegai a

Emma, «ci sono altre lettere di partigiani che sentono la
pressione dei quadri comunisti per arrivare al secondo

tempo del film, la presa del potere. Di uno di loro, Aldo
Gastaldi, 'Bisagno', il più popolare tra i comandanti par-
tigiani liguri, le parlerò tra poco. Ma voglio offrirle an-
cora una citazione da una lettera di Giuseppe Calore, 35

anni, padovano, medico, che rappresentava il Partito
d'Azione nel Comitato militare regionale veneto.»
«Nel 1944, Calore scrive all'amico di partito Fermo

Solari: 'La vita con i comunisti è sempre molto diffici-
le... È vero che sono (io credo) i più forti, i meglio orga-
nizzati e che sono anche molto ben guidati. Ma io penso
anche che, dietro a ogni loro concetto manifesto, ci sia
un pensiero occulto che faccia parte di un piano organi-



co e prestabilito'.»

«Passiamo all'esempio numero due. Ha una data pre-
cisa: il 26 febbraio 1948, due mesi prima del voto del 18
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aprile. Quel giorno a Praga c'è un colpo di Stato. A met-
terlo in atto sono i comunisti cecoslovacchi. Ma a pro-
gettarlo e a dirigerlo è Mosca, che invia a Praga un sor-

vegliante occhiuto, il viceministro per gli Esteri del-
l'Urss, Valerian Zorin.»

«Il partito comunista cecoslovacco diventa il padrone
del paese. Lo guida Rudolph Slánsky, che quattro anni
dopo Stalin farà impiccare. A morire quasi subito è il

ministro degli Esteri Jan Masaryk, che ha accettato di re-
stare nel nuovo governo di Klement Gottwald, al servi-
zio dei conquistatori. Il 10 marzo 1948, alle sei del mat-
tino, si getta, o viene gettato, dalla finestra del bagno di
casa. A Praga finisce la libertà di una nazione. Per il Pci
e per la sua stampa, invece, non è accaduto nulla di ne-

fando. Anzi, la Cecoslovacchia ha soltanto fatto un passo
in avanti verso una democrazia più completa.»

«Esempio numero tre. Siamo nel giugno 1948. Il Co-
minform scomunica la Jugoslavia di Tito. È un paese co-
munista, ma troppo indipendente da Mosca. Da eroe del-
la guerra partigiana, Tito diventa subito un demonio in
terra. È un fascista. È un servo dell'America. È un lac-

chè del capitalismo mondiale. Il Pci sa bene che la verità
è un'altra. Ma si adegua alla menzogna imposta da Mo-

sca. E per sette lunghi anni continuerà a eruttare bugie su
quel leader che non vuole stare agli ordini dell'Urss.
Smetterà soltanto nel 1955 quando, dopo la morte di

Stalin, il nuovo capo sovietico, Nikita Krusciov, avrà fir-
mato la pace con il Maresciallo riabilitato.»

«Esempio numero quattro. C'è un dirigente del Pci
che non condivide la campagna di menzogne contro Ti-
to. È Valdo Magnani, segretario della potente federazio-
ne di Reggio Emilia, già partigiano in Jugoslavia. Il 19
gennaio 1951 rende esplicito il suo dissenso e viene su-
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bito cacciato dal partito. Contro di lui s'inizia una guerra
selvaggia. È 'un pidocchio', lo bolla Togliatti. È un 'rin-
negato senza principi', ripetono i comunisti reggiani. E
ancora: 'È uno spregevole strumento delle forze reazio-



narie' infiltrato nel partito 'per scopi delittuosi'. La sua
vicenda, condivisa da Aldo Cucchi, medaglia d'oro della
Resistenza e anche lui deputato del Pci, è nota. Qui vo-

glio ricordare soltanto alcune delle cose che Magnani mi
disse prima di morire.»

«Quando scomparve Magnani?» domandò Emma.
«Il 3 febbraio 1982, a 69 anni. L'avevo intervistato

per 'Repubblica' qualche giorno prima. A proposito del-
le bugie del Pci, Magnani mi raccontò: 'Non potevo ac-
cettare una falsificazione così massiccia nei confronti di
Tito. Questa capacità di falsificare la storia mi gettava in

un'angoscia profonda...' E sull'Urss: 'Una parte della
realtà sovietica, quella più terribile, veniva taciuta o rac-
contata in termini falsi. Queste falsità s'impadronivano

di molti compagni e diventavano opinioni dominanti nel
Pci'.»

«Magnani le disse qualcosa sulle intenzioni nascoste
del suo partito dopo la fine della guerra di liberazione?»

chiese Emma.
«Sì. Le cito le sue parole: 'L'Urss era vista come un

modello da trasferire anche nel nostro paese con l'aiuto
dell'Armata Rossa. Certo, il Pci parlava di rispetto della
democrazia. Però, allora, l'opinione diffusa e tollerata
nel partito era che in Italia avremmo preso il potere at-

traverso una guerra e grazie all'esercito sovietico. Era la
doppiezza che poi Togliatti denunciò dopo il 1956'. In
quell'intervista, Magnani disse 'denunciò'. Io avrei det-

to: 'ammise'.»
«È proprio al 1956», continuai, «che risalgono gli
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esempi numero cinque e sei. Nel febbraio di quell'anno,
si svolge a Mosca il XX Congresso del Partito Comuni-
sta dell'Unione Sovietica. Krusciov legge il rapporto se-
greto sui crimini di Stalin e sugli effetti perversi del cul-
to della personalità. Togliatti lo conobbe subito. Ma non
volle mai renderlo pubblico in Italia. Impose all"Unità'

di non rivelarlo. E il quotidiano comunista non lo
stampò mai.»

«Il penultimo esempio, il sesto, è del novembre 1956.
A Budapest esplode la rivolta contro il regime comunista
ungherese e i soprusi della polizia politica. La rivoluzio-
ne verrà poi stroncata dai carri armati sovietici. Il Pci si
schiera subito con Mosca. Dalle pagine dell' 'Unità', To-
gliatti spara menzogne e calunnie sui rivoltosi, tutti ope-
rai e studenti: 'Terrore bianco', 'Banditismo', 'Controri-
voluzione', 'Fascismo'. Il gruppo dirigente del partito è

con lui. Per convincere la base, si ricorre alla retorica più



bugiarda: l'antifascismo, la Resistenza, la lotta per la li-
bertà... Dal Pci se ne andrà soltanto un piccolo gruppo di

intellettuali e di giornalisti. Ma la base non ne verrà
scossa. E per anni continuerà a credere alla favola del

golpe reazionario a Budapest.»
«Allora non è vero che le bugie hanno le gambe cor-

te», osservò Emma.
«Certo. È vero il contrario. Le menzogne politiche o

storiche hanno le gambe lunghe. Camminano nel tempo.
Vanno lontano. E a poco a poco assumono il volto della
verità. Ancora oggi, ci sono molti comunisti italiani con-
vinti che Stalin avesse ragione e che Togliatti non men-
tisse mai. Del resto, è illuminante ricordare che cosa so-
steneva Giancarlo Pajetta: 'Tra la rivoluzione e la verità,

scelgo sempre la rivoluzione'.»
«L'ultimo esempio, il settimo, è assai più vicino nel
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tempo. All'inizio degli anni Settanta emerge il terrori-
smo delle Brigate Rosse. Non occorreva molto acume
per capire che venivano dalla famiglia del comunismo

italiano. Bastava osservare le loro prime azioni. Leggere
i giornali e i volantini che stampavano. Dare un'occhiata

alle biografie dei loro militanti, per esempio di quelli
catturati. Eppure, le sinistre italiane, a cominciare dal

Pci e con più incertezza dal Psi, misero in atto una gran-
de campagna di disinformazione: quei nuclei di fuoco

erano neri e non rossi, fascisti e non comunisti.»
«Questa menzogna venne ripetuta sino alla fine degli

anni Settanta. Dire la verità avrebbe chiamato in causa i
silenzi, le omissioni, le complicità, la pavidità e l'oppor-
tunismo suicida di molte eccellenze politiche, soprattut-
to del Pci. Non voglio dirle di più, perché sul terrorismo
italiano, e sui falsi spacciati dalle sinistre, ho scritto tan-

tissimi articoli e un paio di libri.»

«Con gli esempi ho finito», dissi a Emma. «E adesso
possiamo passare a un'altra leggenda da sfatare: quella
che gli italiani fossero contrari al regime di Mussolini.

Non è vero: l'Italia è stato un paese in grandissima parte
attratto dal fascismo o senz'altro fascista. Almeno sino
al nostro ingresso nella seconda guerra mondiale. Nel
ventennio mussoliniano, gli antifascisti sono stati una

piccola minoranza, molto piccola. E costituita quasi per
intero da comunisti: oppositori solitari, avversari ostinati



e, spesso, eroici.»
«Molti italiani restarono fascisti anche dopo i disastri

originati dalla guerra, dalla nostra alleanza con la Ger-
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mania nazista e dalla catastrofe dell'8 settembre. La Re-
pubblica Sociale ha avuto una consistente base di massa,
in tutti i ceti sociali. Questo consenso, assai più ridotto
ma ben più rischioso di quello del ventennio concluso
dalla crisi del 25 luglio 1943, rimase intatto per i venti

mesi della guerra civile. Non si attenuò neppure quando
risultò chiaro che Mussolini, ormai, aveva perso l'ultima

battaglia. Sa da che cosa l'ho capito?»
«Dagli elenchi dei giustiziati dopo il 25 aprile?» chie-

se Emma.
«Sì, ma anche da quelli dei fascisti uccisi prima, nel

corso della guerra interna. Non parlo soltanto dei militari
delle divisioni allestite dal maresciallo Graziani e dei vo-
lontari dei reparti politici. Mi hanno colpito soprattutto le
migliaia di civili, legati in modi diversi alla Rsi. Uccisi o

fatti sparire dai partigiani per tanti motivi diversi, ma
spesso soltanto per la loro adesione al Partito Fascista

Repubblicano. Era una tessera pericolosa, che poteva co-
stare la vita. Eppure la presero in tanti.»

«Quasi sempre era gente qualunque, per usare un'im-
magine che non mi piace, ma che serve a chiarire quel

che voglio dirle: impiegati, insegnanti, artigiani, operai,
pensionati, casalinghe, professionisti, contadini, piccoli
proprietari agricoli, sacerdoti, e così via. Oggi diremmo:

ecco una parte dell'Italia profonda, quella che sembra
estranea alla grande storia. E che invece non lo era per la

storia del fascismo.»
«La terza leggenda con i piedi d'argilla è che la Resi-

stenza sia stata una lotta di popolo. La pubblicistica del-
le nostre tante sinistre ha cercato di farlo credere con

un'ostinazione che dura tuttora. Il primo libro a tracciare
questo solco è stato 'Un popolo alla macchia', pubblica-
to da Mondadori nel 1947. Un libro massiccio, di 501
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pagine, firmato da Luigi Longo, il leader dei partigiani

comunisti nell'Italia del nord.»
«Perché dice firmato e non scritto da Longo?» do-

mandò Emma.
«Perché a scriverlo non fu lui, bensì un giornalista na-

poletano, Guglielmo Peirce, che Longo aveva incaricato
di compilare quel libro di memorie resistenziali. Peirce

si applicò con tenacia a un lavoro durissimo, sulla scorta



di montagne di documenti. Nello Ajello, nel suo 'Il lun-
go addio. Intellettuali e Pci dal 1958 al 1991', pubblicato

da Laterza, ricorda che, quando il libro fu terminato,
Peirce sperimentò la scarsa generosità del committente.
Longo si limitò a ringraziarlo, insieme ad altre persone,
in una nota in calce al volume. E gliene regalò una copia
con una dedica di fredda avarizia: 'Al signor Guglielmo

Peirce, Luigi Longo'.»
«Un gentiluomo, questo Longo!» esclamò Emma.
«Già. Longo era il numero due del Partitone Rosso,

dopo Togliatti. E Peirce, per la gerarchia comunista del-
l'epoca, un signor nessuno. Che per di più, in seguito, se
ne andò dal Pci. Peirce ricorda Longo come 'un uomo

gelido, nella sua calma eccessiva, di una gentilezza tutta
formale'. Ma a dare autorità al libro era la firma di quel
comunista alessandrino scolpito nel legno, uno dei capi
militari del Comintern. Con un'esperienza di comando,

organizzativa e politica, che risaliva alle Brigate Interna-
zionali nella guerra civile spagnola.»

«Era un libro bugiardo?» domandò Emma.
«Se vuole una risposta secca: sì, un libro bugiardo.

Quella prima storia generale della Resistenza era fonda-
ta su una tesi inconsistente: che tutti gli italiani delle re-
gioni occupate dai tedeschi si fossero sollevati contro i
nazisti e i loro alleati fascisti. Ma non è andata così. La
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nostra guerra interna è stata combattuta soltanto da due
minoranze: quella antifascista e quella legata alla Re-

pubblica Sociale. E quest'ultima, soprattutto nelle gran-
di città dell'Italia settentrionale, era più robusta della

prima.»
«A ridurre ancora di più le dimensioni del popolo alla

macchia, c'è infine una constatazione banale, ma che va
ricordata. Tutta l'Italia del sud, comprese la Sicilia e la

Sardegna, è stata estranea alla guerra civile. E ha mante-
nuto sino alla fine un atteggiamento in maggioranza fa-
vorevole al fascismo. Lo confermano i racconti dei mili-
tari della Rsi catturati al Nord e avviati dagli anglo-ame-
ricani ai campi di concentramento del Mezzogiorno. Per
loro, una volta superato il Lazio, l'aria, dapprima pessi-
ma, cambiava di colpo. Nelle stazioni la gente li acco-

glieva con amicizia, li riforniva di acqua e pane. E li aiu-
tava a fuggire.»

«La quarta leggenda», dissi a Emma, «riguarda l'en-
tità della cosiddetta 'zona grigia'. È l'immagine creata

da Renzo De Felice per indicare gli italiani che si man-
tennero estranei alla guerra civile. L'agiografia resisten-



ziale ha sempre sostenuto che fosse molto ridotta. Ma
non è così. Me lo confermano anche i miei ricordi d'in-

fanzia.»
«Vivevamo in una piccola città del Piemonte, dove la

guerra interna sarebbe finita soltanto il 27 aprile. Papà
era un guardafili delle Poste. Mia madre un'artigiana

con un piccolo negozio di mode. Il nostro treno di vita,
come si usava dire allora, era modesto, ma senza ristret-
tezze eccessive, grazie anche all'aiuto di uno zio che era
il fattore di un'azienda agricola alle porte della città. Eb-
bene, tutto il nostro nucleo famigliare aspettava soltanto
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la fine della guerra, come migliaia di altre famiglie della

zona.»
«Non avevamo neppure il problema di scegliere con

chi stare e di quale vittoria auspicare. Si sapeva che a
vincere sarebbero stati, di certo, gli inglesi e gli america-

ni. I tedeschi ci apparivano stremati e i fascisti in armi
molto pochi, anche se turbolenti, chiassosi e spesso assai

pericolosi. Gli aerei americani che, a partire dal luglio
1944, bombardavano di continuo i nostri due ponti sul
Po, non erano contrastati da nessuno. Neppure da una

batteria antiaerea efficiente.»
«In famiglia non c'erano né partigiani né ragazzi di

Salò. La loro guerra non ci riguardava da vicino. Ogni
sera mia nonna diceva il rosario perché le bombe cades-
sero sui ponti invece che sulla nostra testa. L'idea politi-
ca che cominciava ad affiorare in casa era quella sociali-
sta. Ma ancora in modo assai vago, come l'approdo più

conveniente a chi non aveva soldi sotto il materasso. Mio
padre sperava nel ritorno della democrazia. Lui diceva il
ritorno del Parlamento. Era nato nel 1898 e l'aveva visto

in funzione dopo essere rientrato dalla prima guerra
mondiale. Raccontava: quei deputati facevano un caos!,

ma era sempre meglio del caos di oggi!»

«Chi aveva più problemi di noi», raccontai a Emma,
«erano i contadini del Monferrato, sia di pianura che di
collina. E qui arriviamo a un'altra leggenda da smentire.
O a un pezzo della Grande Bugia da rifiutare: che loro
stessero tutti con i partigiani. Non è per niente così. Lo
era stato in parte nell'estate del 1944. Quando i piccoli
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paesi avevano protetto le prime bande nelle quali stava-
no anche i loro ragazzi renitenti alla leva, sopportando
con rassegnazione le rappresaglie dei tedeschi e dei fa-
scisti. Ma nell'autunno-inverno di quell'anno, il vento

cominciò a tirare nella direzione opposta.»
«Perché le bande partigiane erano diventate più gros-
se e aiutarle era meno semplice», osservò Emma.
«In parte è così. Ma il malumore crescente dei conta-

dini aveva più di una causa. Avevano sperato che la guer-
ra si concludesse prima dell'autunno e invece era chiaro
che sarebbe durata un altro inverno. Alle bande partigia-
ne locali si erano aggiunte le più robuste formazioni sce-
se dalla montagna per svernare in pianura e poter soprav-

vivere. Erano uomini giovani che avevano bisogno di
mangiare, di vestirsi e di rifugi per la notte. E, per procu-
rarsi quanto gli serviva, non andavano per il sottile. Pren-
devano senza pagare. O lasciando dei buoni che sarebbe-
ro stati onorati dopo la liberazione. Se qualche agricolto-
re protestava, si sentiva rinfacciare in modo rude di aver
fatto i soldi con il mercato nero del grano, del riso, della

carne, del pollame, degli ortaggi.»
«È certo di quel che mi racconta?» domandò Emma.
«Sì. Sono vicende che ho studiato fin dalla mia tesi di

laurea. Stufi di vivere in quel clima di disordine e di pau-
ra, tra i contadini, e soprattutto tra i piccoli proprietari, i
'particolari', come si chiamano dalle mie parti, cominciò
ad affiorare la diffidenza, il fastidio e infine il rancore
verso i partigiani. Li accusavano di farsi mantenere dai

civili e di non preoccuparsi delle conseguenze della
guerriglia sulla popolazione. 'Quelli fanno i loro como-
di, ammazzano un fascista o un tedesco, e poi scappano,
lasciandoci nella bagna', ossia nei guai, sentivo dire da

mio zio.»
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«A peggiorare i rapporti provvedevano i contributi

forzati in denaro imposti non soltanto ai più facoltosi, ai
'pescicani', ma anche ad agricoltori di condizioni mode-
ste. Erano estorsioni o taglie in nome della Resistenza,

ma venivano vissute come atti criminali.»
«Da quelle ruberie indiscriminate, ancorché patriotti-

che, talvolta non si salvavano gli averi modesti del citta-
dino sfollato e le scorte essenziali alle famiglie dei pic-
coli agricoltori. I comandi partigiani cercavano di frena-
re gli abusi, ma senza molto impegno né successo. E in
questo modo, diventava difficile distinguere fra i nuclei
partigiani in difficoltà e le bande di criminali comuni.

Che assalivano di notte le cascine e qualche volta ne ac-



coppavano gli abitanti.»
«Una di queste bande, capeggiata da un marinaio ce-

coslovacco, Tommaso Hozak, arrivato chissà come nel-
l'Alessandrino, e composta da tre italiani e tre stranieri,
aveva ucciso per rapina tre persone a Borgoratto e altre
ne aveva assassinate a Castelnuovo Scrivia. Era il feb-

braio 1945. A catturarla furono i fascisti che poi la fuci-
larono. Qualche altra banda venne giustiziata dai parti-

giani.»
«Ma i contadini restavano sul piede di guerra. Tanto

che, nell'inverno fra il 1944 e il 1945, la federazione del
Pci di Alessandria diffuse nelle campagne dei volantini
rivolti agli agricoltori. Gliene cito un passo: 'È vero che
il Partigiano si procura il mangiare rubando? No! Il Par-
tigiano non ruba, non deve rubare. Il Garibaldino è ami-
co del contadino perché è egli stesso un contadino, uno

studente, un lavoratore... Gli uomini armati e mascherati
che assaltano di notte le cascine non sono partigiani: so-
no dei fascisti camuffati, sono dei volgari delinquenti,
sono il prodotto della guerra e del regime fascista'.»
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«Bastava un volantino per mettere tranquilli gli agri-

coltori?» domandò Emma.
«Certo che no. Anche perché lo stesso manifestino di-

ceva: 'Agricoltore! Il tuo dovere di italiano e di cittadino
è di aiutare il Partigiano, procurandogli il vitto, l'allog-

gio e collaborando con lui per la liberazione del'tuo pae-
se...' E il punto era proprio questo. Molti contadini si do-
mandavano: perché devo aiutare i partigiani?, la guerra
finirà non per merito loro, ma quando arriveranno gli

americani e gli inglesi.»

«Un'altra leggenda da sfatare», spiegai a Emma, «ri-
guarda i numeri dell'esercito partigiano. Quanti sono

stati i militanti nella Resistenza? Ecco un rebus mai ri-
solto. Ma devo avvertirla che, in questo caso, non c'è
una prova né della verità né della menzogna.' Ci sono

soltanto i dati offerti dalla burocrazia partigiana e dalla
vulgata, la versione più diffusa della storia resistenziale.
Con lo scopo di accreditare l'esistenza di una forza dav-

vero imponente.»
«Che numeri presentano?» domandò Emma.

«Il primo è il numero degli italiani ai quali è stata ri-
conosciuta la qualifica di partigiano: 336.516. Secondo



alcune fonti, questa cifra va però disaggregata così:
223.000 partigiani e 112.000 patrioti. La somma, come
vede, fa 335.000. Altre fonti, sempre di parte antifasci-
sta, ci offrono il seguente quadro delle forze della Resi-

stenza. Nell'autunno-inverno 1944-1945, quando l'e-
spansione estiva delle formazioni aveva subito una ridu-

zione netta, i partigiani erano fra i 20 e i 30.000- Nel
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marzo 1945 erano già diventati 80.000. In aprile si era a
quota 130.000. E alla Liberazione il numero era salito a

250.000. Insomma, le cifre ballano. E quelle finali mi sem-
brano false per eccesso o bugiarde, scelga lei quale ag-

gettivo usare.»
«È proprio da sfatare questa leggenda?»

«Sì. Smontare questa sezione della Grande Bugia si-
gnifica rendere onore ai partigiani veri e non confonderli

con quelli fasulli, delle ultime ore o, addirittura, della
venticinquesima ora. Penso anche di sapere come nasca
questo falso. E mi rifaccio ancora alla mia vecchia ricer-
ca sulla Resistenza fra Genova e il Po. Un enigma che
allora non ero riuscito a sciogliere riguardava la forza

numerica delle singole bande. Gli unici documenti a cui
potevo rifarmi erano quelli dei comandi, quando non mi

apparivano palesemente gonfiati. Però non sono per
niente sicuro di essere arrivato a conclusioni certe. Anzi,

temo proprio di no.»
«Perché poteva accadere che un comando non dices-

se la verità, nei rapporti ai comandi superiori?» chiese
Emma.

«Per le ragioni più diverse. Per motivi di prestigio.
Perché più uomini comandavi e più influenza militare e
politica avevi. Ma la ragione era soprattutto pratica. Le
faccio un esempio. Se un comandante di brigata aveva
cinquanta uomini, spesso dichiarava di averne cento,

nella speranza di ricevere aiuti almeno per quaranta. Ma
per la storia del suo reparto rimaneva il dato di cento

partigiani. Ed ecco la causa prima di un racconto storico
senza fondamento.»

«È quel che sosteneva l'avvocato Alberti», osservò
Emma. «Diceva: noi partigiani veri siamo sempre stati

pochi e sommersi dall'ondata dei partigiani finti.»

198
«Un'altra finzione riguarda l'unità politica della Re-

sistenza. Ne abbiamo già accennato. Al contrario di quel
che sostiene l'agiografia resistenziale, è sempre stata più
formale che sostanziale. Sia al vertice che alla base. Per



restare a quest'ultima, ossia alle formazioni partigiane, i
contrasti fra le bande di differente colore politico sono
sempre stati tanti e aspri. Tutti diffidavano di tutti. I co-
munisti volevano imporre la loro supremazia. E quasi

sempre ci riuscivano. Gli altri si difendevano con durez-
za. Il braccio di ferro è stato continuo, senza pause. E

spesso si è lasciato alle spalle dei morti. Ossia partigiani
uccisi da altri partigiani, nelle circostanze più diverse,

ma tutte nefande.»
«Non c'è soltanto la tragedia di Porzûs, sul confine

orientale, una storia che rievocheremo. Le piccole Por-
zûs sono state più di una, in tutta l'Italia del nord. Nel
Biellese e in altre zone del Piemonte. In Liguria. Sul-

l'Appennino modenese e reggiano. In Romagna. A Mi-
lano. In diverse aree della Lombardia, per esempio in
Valtellina e nel Comasco. In più luoghi del Veneto. In

Carnia. A Trieste e nella Venezia Giulia.»
«Si sono visti giochi sporchi e rese dei conti brutali.

Comandanti partigiani arrestati dai tedeschi su delazione
di comandi concorrenti e politicamente ostili. Altri ac-

coppati da killer che non erano certo fascisti. Fucilazioni
di membri delle missioni alleate ritenuti ün ostacolo alla

guerra rivoluzionaria. E a cadere non furono soltanto
partigiani anticomunisti. Anche i garibaldini hanno sof-

ferto di questa guerra dentro la guerra.»
«Certo, nelle guerre civili accade di tutto. Ma su que-

sto lato oscuro della Resistenza italiana non è mai stata
fatta un'indagine vera e completa. Qui non siamo più sul
terreno delle leggende da sfatare o delle bugie da smenti-
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re. Siamo su un versante ancora più buio: quello della

verità occultata, negata, da non scrivere. Perché così vo-
gliono gli Illustrissimi Superiori che si sono dati, da soli,
il ruolo di celebranti chiamati a difendere una versione
sacrale della nostra guerra di liberazione. Chi vuole ri-
leggere, e riscrivere, questa storia viene subito bloccato
con l'accusa di fare il gioco del fascismo, di bestemmia-

re in chiesa, di sputare su Cristo in croce.»
«Fa parte di questa storia negata», dissi a Emma,

«un'altra pagina quasi sconosciuta: il lavorio continuo
dei comunisti per garantirsi il massimo controllo possi-
bile sul movimento partigiano. Lo volevano in vista del
secondo tempo del film: la conquista del potere in Italia
con le armi e non con le elezioni. Il lavorio aveva una
base di partenza innegabile: i quadri politici e militari

del Pci rappresentavano il nerbo della Resistenza. Senza
di loro, non ci sarebbe stata nessuna guerra di liberazio-



ne. Ma, come ci siamo già detti, i dirigenti comunisti
guardavano al di là del 25 aprile. Pensavano al dopo. E si

preparavano.»
«Ha una vicenda da raccontare, a conferma di quel

che mi ha detto?» domandò Emma.
«Sì. L'avevo ricostruita quando preparavo la mia tesi

di laurea. E adesso gliela riassumerò.»
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Morti misteriose

«Siamo sull'Appennino ligure che guarda verso Geno-
va», cominciai a raccontare. «Anche l'avvocato Alberti

aveva combattuto lì, in val Trebbia. Il territorio forma la
Sesta Zona partigiana della Liguria, la più importante,
con le bande più robuste. E qui il predominio del Pci è
asfissiante. Dei 9 membri del Comando di zona, 7 sono
iscritti al partito. Nel comando della III Divisione Gari-
baldi Cichero, i comunisti sono 7 su 8. Nel Sip della zo-
na, il delicatissimo Servizio informazioni e polizia, sono

50 su 50. Nell'intendenza 6 su 7. Nella sanità 9 su 10.
Nel servizio stampa e propaganda 5 su 5.»

«Anche nelle brigate della Cichero la struttura comu-
nista è molto forte. Nell'ottobre 1944, prima dei grandi

rastrellamenti invernali, nella Brigata Oreste, su 300 par-
tigiani, 120 hanno la tessera del Pci. Sono raccolti in una
cellula di brigata, diretta da un Comitato di partito for-
mato da nove membri, e suddivisa in nuclei di partito
presenti in ogni distaccamento. Sempre in quell'autun-



no, sui 1200 partigiani della Divisione Cichero, ben 539,
ossia il 44,9 per cento, sono iscritti al Pci. Nei reparti di-
pendenti in modo diretto dal comando della Sesta Zona,
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la percentuale sale ancora: su 89 partigiani, 84, ossia il

94,4 per cento, sono militanti comunisti.»
«Non è comunista il comandante della Cichero: Aldo

Gastaldi, 'Bisagno'. Genovese, classe 1921, cattolico,
perito industriale e impiegato tecnico all'Ansaldo San
Giorgio, sottotenente del Genio, in montagna sin dal-
l'autunno 1943, è il più popolare capo partigiano della

Liguria, un eroe indiscusso. Nel comando della sua divi-
sione è il solo, su otto, a non avere la tessera del Pci. Bi-

sagno vuole un partigianato apolitico, che abbia come
unico obiettivo la sconfitta dei tedeschi e dei fascisti. Ri-
pete ai suoi uomini che non devono aderire a nessun par-
tito. Avranno il tempo di farlo, a ragion veduta, dopo la

liberazione. In una circolare inviata a tutti i comandi del-
la Cichero scrive: 'È assolutamente proibito che i com-

missari politici facciano propaganda di partito'.»
«All'inizio del 1945, i rapporti di Bisagno con i co-

munisti del Comando di zona peggiorano. Lui si sente
spiato. I suoi messaggi ai comandanti di brigata vengono
intercettati dalla polizia interna alla Cichero che, di fat-
to, è un'occhiuta polizia politica comunista. Dorme con
una baionetta sotto il paglione. Teme una manovra ai
suoi danni. E la manovra emerge alla fine del febbraio
1945, quando il Comando di zona decide di togliere a

Bisagno il comando della Cichero e di inviarlo, da solo,
in un'altra area della Liguria, a levante. Il motivo, mai

dichiarato, è semplice: Bisagno è l'unico, concreto osta-
colo all'egemonia del Pci nella Sesta Zona.»

«La decisione dovrebbe essergli comunicata il 28
febbraio, ma Bisagno non si presenta alla riunione indet-
ta dal Comando di zona. Viene riconvocato il 3 marzo e
poi il 7 marzo, a Fascia, un paese di quell'Appennino.
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Questa volta Bisagno si presenta e ha un alterco con il
comandante della zona: Miro, ossia Antonio Ukmar.»

«Chi era Ukmar?» domandò Emma.
«Un personaggio che poi ritroveremo nei 'Prigionieri

del silenzio', fra i dirigenti comunisti di Trieste fedeli a
Tito. Nato nel 1900 a Prosecco, un villaggio tutto slove-
no sul Carso triestino, ferroviere, iscritto al Pci dal 1921,
in esilio a Parigi, poi inviato a Mosca all'Università Le-

nin, combattente in Spagna, quindi in Etiopia come



istruttore delle bande guerrigliere che resistono all'occu-
pazione italiana.»

«Insomma, un militare quasi professionale, sempre
agli ordini del Comintern comunista. All'inizio del lu-

glio 1944, il partito lo sposta dalla Francia alla Liguria,
in val trebbia, dove viene incaricato di guidare il co-

mando della Sesta Zona. Ha vent'anni più di Bisagno. E
la fama di uomo duro, dalle decisioni rapide, duttile nei
rapporti politici. Ma anche convinto, come tutti i quadri

del Pci, dell'indiscutibile superiorità dei comunisti ri-
spetto alle altre forze antifasciste.»

«Quel quarantenne massiccio, dalla faccia larga e i
modi spicci, passa per uno capace di muoversi con estre-
ma risolutezza. Ma il 7 marzo 1945 s'imbatte in una si-

tuazione che non aveva previsto. Due distaccamenti del-
la Cichero piombano a Fascia, dove il comando della Se-
sta Zona è riunito. Hanno le armi imbracciate. Chiedo-
no: è vero che i comunisti vogliono mandare via Bisa-
gno da queste montagne? Potrebbe esserci una Porzûs

alla rovescia. Poi l'irreparabile viene evitato.»
«Ma la crisi politica è soltanto rinviata. Il 29 marzo

1945, Bisagno e altri tre comandanti di divisione, Aure-
lio Ferrando, 'Scrivia', Antonio Zolesio, 'Umberto' e

Fausto Cossu, 'Fausto', mandano al Comando generale
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del Corpo Volontari della Libertà un documento molto

duro nei confronti dei dirigenti comunisti della zona. Tra
le richieste c'è anche quella 'di abolire i commissari po-
litici che non si curano d'altro se non di svolgere attività
politica di partito'. Credo che sia questo il caso più cla-

moroso», dissi a Emma, «tra i tanti che stanno emergen-
do in altre formazioni partigiane dell'Italia del nord. Ma

la protesta non conduce a nulla. Il Pci è ormai troppo
forte. E poi la guerra è agli sgoccioli.»

«Quale era il timore di Bisagno?» chiese lei.
«Nel mio vecchio libro lo scrissi con chiarezza. Il co-

mandante della Cichero si era deciso a quel passo nel ti-
more che, appena dopo la liberazione, il Pci tentasse di
impadronirsi del potere con un colpo di mano. Ripeteva
al suo gemello Scrivia: 'Non intendo più fare il gioco del
Pci'. E parlando dei dirigenti comunisti della Sesta Zona
gli disse: 'Un giorno dovremo vergognarci di essere sce-

si a Genova alla loro testa'.»
«Che cosa fece Bisagno nel dopoguerra?»

«Non fu in grado di fare niente. Un mese dopo la li-
berazione, il 21 maggio 1945, morì in un inverosimile
incidente stradale, a Cisano, una frazione di Bardolino,



nel Veronese. Non aveva 24 anni. Ancora oggi molti
pensano che non si sia trattato di un incidente, ma di un
delitto. Bisagno era troppo popolare tra i partigiani ligu-
ri. E troppo ostile ai comunisti. Dunque, doveva essere

tolto di mezzo per sempre. Ossia assassinato.»

«Una storia sporca!» esclamò Emma. «Mio zio non
me ne aveva mai parlato.»
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«Posso dirle che la conosceva e pure lui sospettava un

omicidio. Alberti sapeva anche di un'altra vicenda, quel-
la di Franco Anselmi, 'Marco', classe 1918, tenente del-
l'Aeronautica, uno dei primi capi partigiani dell'Appen-
nino sopra Tortona, poi comandante della Brigata Gari-

baldi Arzani. Pure Marco era entrato in conflitto con
l'apparato comunista della Sesta Zona. Non nascondeva
la sua ostilità al predominio del Pci. In due occasioni,
aveva disarmato e arrestato prima il capo della polizia,
Amino Pizzorno, e poi il commissario politico della zo-

na, Anelito Barontini.»
«C'è un episodio che rivela l'aria che tirava su di lui e

anche il suo carattere deciso, a volte irruente. All'inizio
del 1945, Marco seppe che il padre era morto a Milano.
Contro ogni regola di prudenza, volle andare al funerale
e venne catturato dai fascisti che lo passarono ai tede-

schi.»
«Si poteva liberarlo con uno scambio. Ma il Sip di

zona, tutto di militanti comunisti, si oppose. Il motivo
ufficiale era che Marco si era comportato da irrespon-

sabile, mettendo a rischio molti compagni. Poi lo
scambio ci fu. Però Marco dovette lasciare la Sesta Zo-

na. Andò nell'Oltrepò Pavese, in un'altra formazione
Garibaldi, la Brigata Gramsci, inquadrata nella Divi-

sione Aliotta.»
«Dopo tante traversie, Anselmi morì proprio l'ultimo

giorno di guerra, alla liberazione di Casteggio, il 26 apri-
le 1945. La versione ufficiale dice che venne ucciso da
una raffica di mitra, mentre tentava di snidare dei tede-

schi che non volevano arrendersi. Ma secondo il raccon-
to di un testimone diretto della sua fine, le cose andaro-

no in un modo un po' diverso.»
«Questa testimonianza è stata raccolta da Fabrizio
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Bernini, un attivo ricercatore di Casteggio, che l'ha pub-
blicata in un suo libro sulla guerra civile nell'Oltrepò

Pavese: 'Nel sangue fino alle ginocchia', pubblicato nel
1999 dalla C.D.L. Edizioni.»

«Quel 26 aprile, Anselmi e il partigiano che era con
lui vennero costretti ad arretrare perché il caposaldo te-
desco si difendeva sparando. I due trovarono rifugio nel
piano terreno di una casa in via Umberto I, oggi intito-
lata ad Anselmi. Mentre Marco ispezionava l'alloggio e
si trovava in una stanza che dava sul cortile retrostante,
venne colpito a morte dalla raffica di una pistola mitra-
gliatrice tedesca. Sparata da chi? Non lo si è mai sapu-

to.»
«Anche la fine di Anselmi destò un mare di sospetti

che resistono ancora oggi. Sospetti senza prove, sia per
lui che per Bisagno. Su queste due morti si confrontano

scuole di pensiero contrapposte», spiegai a Emma.
«Delitti o incidenti? Non ho una conclusione certa da

offrirle.»
«Ma potrebbe dirmi come è incline a pensarla, no?»

mi invitò Emma.
«Anche in questo caso, come la pensi io non conta

nulla. Però le faccio notare una ben strana coincidenza: i
due comandanti partigiani che avevano più contrastato
l'apparato comunista della Sesta Zona sono morti en-
trambi alla conclusione della guerra. E in circostanze

che lasciano adito a molti dubbi...»
Emma commentò: «Lei vuol dirmi che chi si oppo-

neva alla supremazia del Pci rischiava di fare una brutta
fine?»

«La sua deduzione è drastica», le replicai. «Ma for-
se non lontana dal vero. È quel che accadde nella mia
città, l'11 luglio 1945, a Mario Acquaviva. Era un co-
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munista dissidente, antistalinista e libertario. Dirigeva
un piccolo movimento alla sinistra del Pci: il Partito

Comunista Internazionalista. Venne ucciso a rivoltella-
te in pieno giorno, quando la guerra era finita da quasi
tre mesi. È una storia complessa che le racconterò do-
po. Adesso voglio ritornare per un momento al caso di

Bisagno.»
«Proviamo a riflettere non sulla sua fine misteriosa,

ma su quanto era accaduto prima che lui morisse in quel
modo assurdo. Le vicende tormentate della Sesta Zona
ligure, gonfie di misteri mai chiariti sino in fondo, sono
la spia di una vicenda molto più grande. Quella del co-

munismo italiano nel dopoguerra.»



«Come ci siamo già detti, per molti quadri del Pci la
guerra di liberazione era soltanto un capitolo di una
guerra europea prossima ventura. Con un traguardo

chiaro, anche se mai reso esplicito dal vertice del partito:
aiutare l'Unione Sovietica a estendere il proprio domi-
nio sull'Europa. Una parte importante di quei quadri di-
rigenti si consideravano comunisti staliniani prima che

comunisti italiani. Prevedo che qualche Illustrissimo Su-
periore mi coprirà di ingiurie e di tentativi di smentite.
Ma, se non vogliamo accettare la Grande Bugia, ecco

un'altra leggenda da sfatare.»
«Certo, poi Togliatti fu obbligato a scegliere una stra-

da diversa», spiegai a Emma. «Il Pci accettò il sistema
democratico, sfidò la Dc in una competizione elettorale,
la perse senza ricorrere alle armi per ribaltare il risultato,

non ingaggiò una guerra civile dopo l'attentato a To-
gliatti, anche se continuò a mantenere per anni un appa-
rato militare clandestino... Tutto vero. Però il progetto
originario di quel partito era ben altro. Ci sono ricerche
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storiche importanti che lo dimostrano.'Su certi libri è già

scritto tutto. Basta leggerli.»

«A proposito di leggende da sfatare», continuai, «ce
ne sarebbero molte altre. A cominciare da quella che so-
stiene: tutti i partigiani erano combattenti in guanti bian-

chi, mentre i fascisti repubblicani erano tutti perversi,
sadici, torturatori. Non è così. Ogni guerra, e in partico-
lare le guerre civili, fanno emergere su entrambi i fronti i
migliori tra gli esseri umani, ma anche i peggiori. La fe-
rocia nei confronti del nemico catturato si manifestò di
continuo anche tra chi combatteva contro il fascismo.»

«Come accadeva nei reparti di Salò, molto dipendeva
dai comandanti, dal loro senso di umanità, dal loro ascen-
dente sugli uomini e dalle circostanze. Ma esistono testi-
monianze del tutto attendibili che affermano una verità:
anche i partigiani praticavano sui prigionieri fascisti, mi-
litari o civili che fossero, la tortura, lo stupro, le violenze

più odiose. È deprimente che l'agiografia resistenziale
continui a ignorarle, le neghi, le nasconda, le rifiuti, an-

che a rischio della propria credibilità.»
«Ho un'esperienza in proposito», dissi a Emma. «Nel

1996 pubblicai un romanzo che rievocava alcune vicen-
de partigiane sull'Appennino ligure-piacentino: 'I nostri



giorni proibiti'. Vi narravo nei dettagli che cosa era acca-
duto fra l'estate e l'autunno del 1944 a Bogli, una frazio-

ne di Ottone a mille metri d'altezza. Qui si trovava un
piccolo campo di raccolta dei prigionieri fascisti, una

trentina. L'avevano affidato a un partigiano sadico, forse
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anche un po' pazzo, che si divertiva a torturare le persone

che gli erano state date in custodia.»
«Le picchiava di continuo con il bastone. Gli cacciava

la testa nell'acqua gelida di due vasconi. E soprattutto
gli bruciava le piante dei piedi con le braci ardenti. La

mia era una ricostruzione a prova di smentite. Raccoglie-
vo anche la fine tragica di quel partigiano e, prima anco-
ra, la sorte dei prigionieri. Una parte era stata giustiziata

nei boschi che circondano Bogli. Li avevano portati a
morire sul dorso dei muli: non potevano più camminare

tanto i loro piedi erano straziati dalle piaghe.»
«Bene, quando presentai il libro a Genova, si alzò a

smentirmi un ascoltatore, credo fosse un dirigente del-
l'Anpi. Sostenne che quel campo prigionieri non era mai
esistito. E che a Bogli non era mai accaduto niente. Lo

sfidai a venire con me in quella frazione sull'Appennino
il giorno dopo, con tre dei presenti scelti da lui. Ma il

mio smentitore se ne andò, senza raccogliere la sfida.»
«Chi vince una guerra, non ama mai parlare delle

proprie nefandezze», osservò Emma. «Ma soltanto di 
quelle compiute da chi ha perso.»

«Sì. Per quel che rammento, non mi pare esista una
ricerca vera a proposito degli atti di sadismo dei parti-
giani sui fascisti, durante e dopo la guerra civile. Tutta-

via, qualcosa s'intuisce da uno studio in tre volumi
scritto da uno storico non accademico, ma molto docu-
mentato e preciso: Cesare Bermani, un ricercatore da

collocare nella sinistra radicale e spesso in polemica con
il Pci.»

«Il suo lavoro, una ricerca importante anche se, cre-
do, poco conosciuta, s'intitola: 'Pagine di guerriglia-

L'esperienza dei garibaldini della Valsesia'. Ed è stato
pubblicato a metà degli anni Novanta dall'Istituto per la
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storia della Resistenza in provincia di Vercelli. Nel se-
condo volume, c'è un capitolo, il 39°, intitolato 'Giusti-
zia partigiana e guerra di popolo'. È lì che bisogna avere
la pazienza di cercare qualche spezzone di verità su quel
che accadeva ai fascisti catturati dai partigiani durante la

guerra civile.»



«Voglio subito dirle», spiegai a Emma, «che Bermani
non giustifica nulla delle torture, dei sadismi e delle uc-
cisioni. Cerca soltanto di spiegarli. Reggono le sue spie-
gazioni? Non voglio dare un giudizio. E mi limito a ri-

cordarle alcune delle situazioni descritte da lui.»
«La prima è che i partigiani, non soltanto in Valsesia,

erano obbligati dalle circostanze a giustiziare i prigio-
nieri anche sulla base di semplici sospetti. Per esempio,
una presunta spia, uomo o donna che fosse, veniva sem-
pre uccisa, anche quando esistevano dubbi sulla sua col-

pevolezza. Insomma, il fascista catturato non aveva
scampo. Anche perché nessuna formazione partigiana,

neppure la più organizzata e la più stanziale, aveva sem-
pre a disposizione delle case o dei campi stabili di deten-

zione per custodire dei prigionieri.»
«Il risultato era una serie di esecuzioni, non di rado a

casaccio. In questa trappola mortale cascavano special-
mente i civili. Perché quel tale o quella tale erano arriva-
ti dentro la zona presidiata da una banda? Si erano mossi
per conto di qualcuno? Per conto dei tedeschi o dei fa-
scisti? Inutile farsi tante domande. Meglio risolvere la
faccenda nel modo più pratico. Una fossa scavata. Un
colpo di pistola. E quel problema non esisteva più.»
«Quasi sempre, prima d'essere ucciso, il sospetto ve-

niva interrogato. Nel furore di una guerra civile è possi-
bile immaginare un interrogatorio senza violenze? Io

penso di no. Un comandante garibaldino, citato da Ber-
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mani, Eraldo Gastone, 'Ciro', il leader della Valsesia con
Cino Moscatelli, racconta: 'Noi partigiani da un lato e i
fascisti dall'altro eravamo volontari, avevamo scelto da

che parte stare e contro chi batterci. Per questo i rapporti
tra noi e i fascisti erano tanto spietati. Certo, a differenza
di loro, noi non praticavamo la tortura. Però la vita di un
fascista capitato vivo nelle nostre mani valeva proprio
poco'. Registro la testimonianza. Ma per le torture non

ci credo molto», dissi a Emma.
«Sempre Bermani afferma che le bande partigiane 'si

sforzarono assai presto a bandire ogni forma anche ele-
mentare di tortura'. E che 'i rari casi di sadismo che si
verificavano nelle formazioni, se conosciuti, venivano

repressi con decisione'. Però nella stessa pagina osserva,
con buonsenso: 'Tuttavia, in guerra, sadismo e desiderio

di torturare erano per molti una tentazione'.»
«Bermani fa qualche esempio di torture inflitte dai

partigiani ai fascisti?» domandò Emma.
«Sì. Due mi hanno colpito. Bermani cita la testimo-



nianza di un partigiano, Angelo Razzano, 'Elo', che rac-
conta di aver visto uccidere delle donne fasciste in un

modo davvero barbaro, quasi non immaginabile: venne-
ro legate e poi dilaniate dall'esplosione di una bomba a
mano introdotta nella vagina di una delle prigioniere.»

«Sempre a proposito di donne, ancora Bermani ci
informa di uno scritto di un comandante garibaldino, al-
la testa di un battaglione guastatori: Carlo Riboldazzi,

pubblicato nel 1988 sul 'Bollettino storico per la provin-
cia di Novara'. Questo testimone parla delle ragazze, dai
16 anni in su, che s'incontravano nelle formazioni parti-
giane: 'Se ci furono ragazze facili, ce ne furono molte di
più che non vollero esserlo. E che pagarono duramente
questa scelta. Molte subirono le più infami violenze,
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perché dell'altra parte. Per punizione o solo per misera-
bili ripicche. Ci furono giovanissime violentate da interi
reparti prima di essere brutalmente assassinate, con sadi-
smi vigliacchi su donne che chiudevano troppo presto la
loro vita. Da entrambe le parti. Per dignità e correttezza,
sarebbe opportuno far uscire questi scheletri dagli arma-

di della Resistenza'.»
«L'altro esempio di tortura citato da Bermani riguar-

da un prigioniero fascista. Racconta un altro partigiano,
Alfonso Gioria: prima di ammazzarlo sulla strada che

da Centonara va ad Arto, siamo nel comune di Madonna
del Sasso, .sopra il lago d'Orta, in provincia di Novara,
'l'hanno fatto camminare per chilometri e chilometri, in
mutande, a piedi scalzi sui ricci di castagni, ed era d'in-

verno...'»
«Questo testimone di Bermani conclude il suo rac-

conto così: 'Da quel giorno, io mi sono stomacato, per-
ché cosa non gli hanno fatto... La fucilazione la posso
accettare, ma non il massacro, la tortura...' E decise di

smettere la vita partigiana.»
«Erano casi limite, quelli che lei mi ha citato?» do-

mandò Emma.
«Vuole una risposta schietta?» replicai. «No. Purtrop-

po, non credo che lo fossero.»

«Le pagine da riscrivere, per ripulirle dalle leggende
e dalle bugie», dissi a Emma, «sarebbero ancora tante.
Ma adesso non ho più voglia di fare il revisore di conti

che spesso non tornano. Mi limiterò a ricordare una sola
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leggenda, che riguarda la fase finale della guerra: quella

dell'insurrezione.»
«La vulgata resistenziale ha sempre sostenuto che le

città dell'Italia del nord insorsero contro i tedeschi e i fa-
scisti. E si liberarono da sole, combattendo, prima del-
l'arrivo degli Alleati. Anche se qualcuno cercherà di

smentirmi, sono convinto che non ci sia stata nessuna
vera insurrezione.»

«Prima di tutto, perché l'avanzata di aprile degli Al-
leati si rivelò molto più rapida del previsto. E poi perché
le nostre città si ritrovarono libere dal momento che, nel-
le ore finali della guerra, tedeschi e fascisti se ne andaro-
no o, se preferisce, scapparono. I tedeschi nel tentativo

di arrivare in Austria e di lì in Germania. Con un ripiega-
mento spesso disordinato e accompagnato da stragi di

civili. I fascisti per raggiungere il fantomatico ridotto ar-
mato della Valtellina, ma soprattutto per disperdersi e

non essere catturati dai partigiani.»
«Su che cosa fonda questa convinzione?» domandò

Emma.
«Su quel che ho imparato in anni di letture, special-

mente di testi partigiani. Cercando di distinguere il gra-
no dal loglio, la verità dall'invenzione. Ma a confermare
quello che dico, esiste la prova delle prove. Parte da una
domanda: che cos'è l'insurrezione in una città presidiata
dal nemico? È un combattimento spietato, quartiere per
quartiere, strada per strada, casa per casa. L'attacco e la
difesa, soprattutto se protratti per giorni, si lasciano alle
spalle due conseguenze: un alto numero di morti in com-

battimento e un mare di distruzioni.»
«Per citarle un esempio famoso, pensiamo all'insur-

rezione di Varsavia nell'estate-autunno del 1944. Una
battaglia infernale durata due mesi, dal 1 ° agosto al 2 ot-
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tobre. La città ridotta a un cumulo immenso di macerie.
La capitolazione delle unità partigiane guidate dal gene-
rale Komorowski. Migliaia e migliaia di patrioti polac-

chi uccisi dai nazisti.»
«Nessuna città dell'Italia del nord è passata per quel-

l'inferno. A Torino, a Genova, a Milano, a Brescia, a Bo-
logna, a Padova, a Venezia, per citare soltanto i centri

maggiori, i partigiani non hanno dovuto combattere per
entrarvi. O si sono limitati ad affrontare qualche piccolo
presidio nemico restio ad arrendersi. Anche le formazio-
ni cittadine, le Sap, non sono state costrette a impegnarsi
in lunghi scontri con i tedeschi e i fascisti: scontri che,



del resto, non avrebbero potuto sostenere, per la loro fra-
gilità numerica e per l'armamento assai scarso. La con-
clusione? Nessuna distruzione rilevante, un numero li-
mitato di caduti e, dunque, niente insurrezioni. Le uni-

che macerie, in molte città del Nord, erano quelle causa-
te dai bombardamenti degli aerei anglo-americani.»
«Tuttavia, la leggenda insurrezionale fa testo ancora

oggi. E si fonda su dati inverosimili. Le citerò un caso per
me esemplare. Ossia l'articolo dell"Unità' che recensiva

lo 'Sconosciuto 1945', pubblicato il 30 ottobre 2005.
L'autore era un giornalista che sa di storia, Bruno Grava-
gnuolo. In quell'articolo aveva scritto: 'Le cifre sono de-

cisive per un serio inquadramento storico'. Ma alcune
delle sue cifre sapevano di bruciato, per dir così...»
«Secondo Gravagnuolo, durante la liberazione di Tori-

no, i cecchini fascisti avrebbero causato 320 morti. Una
cifra assurda, senza rapporto con la realtà. Nel 'Sangue
dei vinti' avevo scritto che a Torino i cecchini della Rsi
avevano ucciso 18 persone, non di più. Ma ammettiamo

pure che il mio dato fosse errato per difetto. E raddoppia-
molo: non 18, ma 36 caduti. La differenza resta enorme.
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Chi ha ragione? Non voglio rispondere!. Dico soltanto
una cosa: se le vittime del cecchinaggio fascista fossero

state davvero 320, nel centro di Torino ci sarebbe da anni
un monumento con tutti i nomi, per ricordare quei morti.
Ma il monumento non c'è. E non conosco nessuna fonte

che ci riveli quei trecento e più nomi.»
«Sempre Gravagnuolo scrive che 'tra il 25 aprile e il

1° maggio 1945' i partigiani avrebbero avuto 4000 cadu-
ti, 'proprio nell'istante della Liberazione', ossia in soli

sette giorni. Ma 4000 è un'altra cifra che lascia perples-
si. In quali città sono morti tutti questi partigiani? Com-
battendo contro quali reparti tedeschi e fascisti? Sono
domande che, almeno per me, restano senza risposta.
Proprio perché quel dato ha un presupposto ben poco

fondato: l'insurrezione diffusa, tante battaglie strada per
strada, in molte città.»

«Ritengo che Gravagnuolo, come è accaduto anche a
me in passato, si sia fidato troppo della storiografìa resi-
stenziale più agiografica, quella che parla di insurrezioni
in quasi tutti i centri dell'Italia del nord. E che ci presen-
ta sui caduti dei dati numerici che spesso si contraddico-

no e di rado sono credibili.»
«Ha un esempio da offrirmi?» domandò Emma.
«Gliene cito uno fra i tanti. Lo ricavo da un libro di

Santo Peli, 'La Resistenza in Italia. Storia e critica',



pubblicato da Einaudi nel 2004. Riguarda il Veneto. Se-
condo un vecchio testo di Pietro Secchia, 'Aldo dice: 26
x 1 ', pubblicato da Feltrinelli nel 1963, negli ultimi dieci
giorni di guerra le formazioni partigiane venete avrebbe-
ro avuto 2200 caduti e 1800 feriti. Ma questo dato, os-

serva Peli, non concorda con la cifra riportata dal 'Dizio-
nario della Resistenza', anche questo edito da Einaudi.

Sempre per il Veneto, e per tutti i venti mesi della guerra
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di liberazione, il 'Dizionario' sostiene che i caduti parti-

giani sarebbero stati 2670.»
«Come sono possibili due dati così stridenti fra loro?

È evidente che una cifra esclude l'altra. E comunque
che la prima è troppo alta rispetto alla seconda. Se fosse
vero il dato di Secchia, per l'intera Italia settentrionale,
compresa l'Emilia, una stima realistica ci obblighereb-
be a moltiplicare almeno per cinque la cifra veneta. Ar-
rivando al dato inverosimile di 11.000 caduti e 9000 fe-
riti nella fase insurrezionale. E anche la cifra citata da
Gravagnuolo, di 4000 caduti, sarebbe davvero troppo

esigua.»
«Insomma, non ci siamo», dissi a Emma. «Sono casi

come questi che mi fanno dubitare di molte fonti resi-
stenziali. Tanto che adesso preferisco spiegarle quello

che ho capito negli anni a proposito della nostra sinistra
politica, quando viene chiamata all'impegno di onorare

la verità sulla guerra civile.»

«Mi devo preparare a sentire un'opinione furente?»
domandò Emma, sorridendo.

«No, soltanto il racconto tranquillo e breve di un'e-
sperienza lunga. Per prima cosa ho capito che, se c'è

qualcosa da riscrivere e da correggere, è ammessa a farlo
soltanto la sinistra e nelle sedi autorizzate: istituti di ri-
cerca fidati, storici schierati, giornali fedeli. Anche in

questo caso funziona quello che il sociologo Luca Ricol-
fi ha chiamato 'il complesso dei migliori' : siccome noi
di sinistra siamo i migliori dal punto di vista etico, poli-
tico e storiografico, soltanto noi possiamo parlare della
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storia che ci riguarda da vicino. E nessuna revisione è

possibile e accettabile se nonviene fatta da noi.»
«Gli outsider, i cani sciolti, non sono graditi. Neppure



quelli cresciuti nella tua stessa area politica e culturale.
A maggior ragione, del tutto sgradito, e da scomunicare,
è chi decide di aprire delle porte rimaste chiuse per anni.
E di smentire la vulgata partorita dalla Grande Bugia. È
a questo punto che, senza averlo deciso prima, mi sono

trovato a fare un test destinato a rispondere alla domanda
seguente: rispetto al passato, le sinistre italiane del Due-

mila sono diventate meno dogmatiche, meno faziose,
meno bugiarde, più liberali, più aperte e più dialoganti
nei confronti di quella parte della nazione che ha una

storia e una memoria opposte?»
«Che cosa intende per sinistre italiane?» domandò

Emma.
«Intendo tutti coloro che si collocano in quell'area,

militando, o anche soltanto votando, a favore dei tre o
quattro partiti che alla sinistra si richiamano. E mi riferi-
sco non solo ai big politici e ai vip intellettuali, ma a una
quota consistente di quello che, un tempo, veniva chia-

mato il 'corpo attivo' di questo ambiente politico.»
«E il suo test che esito ha dato?»

«Lo avrà già capito da quanto le ho raccontato», ri-
sposi. «Insieme a esempi di apertura e di tolleranza, in

molti casi ho raccolto un segnale diverso. Ossia che
l'atteggiamento prevalente nelle sinistre italiane è anco-

ra di chiusura totale nei confronti di chi, come me, le
vorrebbe più disposte a un'onesta revisione di tutto ciò
che si è scritto e si scrive sulla nostra guerra civile.»
«È un atteggiamento teso a escludere chi non rispetta

le tavole della legge post-comunista e post-antifascista.
A scomunicare piuttosto che a dialogare. A diffamare
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più che a discutere. Ad accusare più che ad ascoltare, ri-
correndo anche alla menzogna. La menzogna più grave
scagliata contro di me recitava: 'Pansa diffama la Resi-

stenza' . Me lo sono sentito ripetere, mai in modo diretto,
in parecchie circostanze.»

«Ma a colpirmi più di tutto è stata l'ostilità ottusa, e
masochista, nei confronti dell'Italia che non si accoda ai
'migliori'. Parlo degli italiani che non si sentono antifa-
scisti militanti e a ogni costo. Di quelli che vengono da
famiglie segnate dalla sconfitta nella guerra interna. E

persino di coloro che, pur non stando a destra, chiedono
di leggere una storia completa della guerra civile, senza
omissioni, senza reticenze. Una storia che non abbia co-
me unico segno quello dei vincitori. È un'Italia che esi-

ste. Ma che a sinistra troppi non vogliono vedere.»
«Mi pare che sia andata così anche nelle elezioni del



9 aprile di quest'anno, o no?» sorrise Emma.
«Ha ragione: è andata così. Ma per il momento non

ho intenzione di parlare di quel voto. Lo faremo alla fine
del nostro confronto. Qui desidero dirle ancora una cosa
sul mio test. È la più dura e schietta. Ho capito che, per

una parte delle sinistre italiane, la guerra civile non è an-
cora terminata. Sessantanni dopo, troppi si sentono sem-
pre dentro una guerra infinita. Proprio per questo sono
convinti che sia lecito dire e scrivere bugie. Siamo alla

bugia militante: non posso più sparare, ma posso violen-
tare la verità.»

«Giudizio secco, ma giusto», osservò Emma, sorri-
dendo. «E adesso vorrei ascoltare la storia di quel tale

Acquaviva, per me sconosciuto.»
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L'enigma Acquaviva

«Ho detto sconosciuto», volle precisare Emma, «ma ho
l'impressione che lei abbia già parlato di questo Acqua-

viva in qualche libro. Mi sbaglio?»
«Non si sbaglia. Avevo scritto di lui in 'Ma l'amore

no', con il nome di Ernesto Galimberti. E poi, con la sua
vera identità, nel 'Romanzo di un ingenuo'. Però erano
racconti molto incompleti, che non rendevano giustizia
né al personaggio né alla sua storia tragica. Ma soprat-

tutto, allora, non avevo messo in chiaro che quella di Ac-
quaviva era una delle pagine rimosse e dimenticate per

non incrinare la Grande Bugia. Cancellando così una ve-
rità sgradevole: che nel Pci di Togliatti i comunisti dissi-
denti rischiavano di essere assassinati, anche a guerra fi-

nita. E spesso lo erano.»
«Nell'aprile 1945», cominciai, «Acquaviva aveva 45

anni e mezzo. Nato ad Acquapendente, in provincia di
Viterbo, viveva ad Asti da molto tempo. Sposato con



una insegnante di lettere e padre di una ragazza, era un
uomo fine, colto, di buone letture, animato da una pro-
fonda passione politica. Aveva un diploma di ragionie-
re e lavorava come direttore amministrativo alla Taz-
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zetti, un'azienda chimica della mia città, Casale Mon-

ferrato.»
«Ma Acquaviva non era soltanto un impiegato: ca-

peggiava un piccolo movimento alla sinistra del Pci, il
Partito Comunista Internazionalista. Era una realtà mi-
croscopica rispetto al colosso togliattiano. Però nel Ca-

salese aveva un certo seguito, specialmente tra gli operai
e i minatori delle cave di marna, la materia prima per

produrre il cemento.»
«Il nostro ragioniere era approdato fra gli internazio-

nalisti dopo un percorso tormentato da contrasti dolorosi
con altri comunisti come lui e connotato da scelte politi-
che laceranti, affrontate con una coerenza che oggi sem-
bra assurda. Il primo passo del suo lungo viaggio, Ac-
quaviva l'aveva compiuto verso la fine del 1923, all'età
di 23 anni, quando si era iscritto al Pci di Asti. Qui di-

ventò il segretario di una sezione ridotta all'osso: appena
una decina di compagni, mosche bianche, o rosse, in una
città dove, come dappertutto in Italia, il regime di Mus-

solini stava facendo piazza pulita degli avversari.»
«Il 15 novembre 1926 anche Acquaviva fu arrestato,

insieme ad altri sette comunisti astigiani e a uno di Tori-
no. A metà dell'agosto 1927, il gruppetto comparve di-
nanzi al Tribunale speciale, a Roma. Le condanne furo-
no pesanti. A lui toccarono otto anni e sei mesi di reclu-
sione. Subito cominciarono i trasferimenti di prigione in
prigione: Avellino, Saluzzo, Fossano, Finale Ligure, Pia-

cenza.»
«In quell'epoca, le carceri erano davvero orrende»,

osservò Emma. «Anche oggi possono essere posti infer-
nali. Però la barbarie dei penitenziari di allora lascerebbe

stupefatto il più incallito dei forcaioli odierni...»
«Sì, ma Acquaviva era un uomo che non si lasciava
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piegare», le dissi. «La scheda tracciata dal direttore del

carcere di Finale lo definiva di 'un sovversivismo irridu-
cibile'. Si era rifiutato di chiedere la grazia a Mussolini.
E passando da una galera all'altra non aveva perso nien-
te del suo carattere: sempre combattivo, altruista, pronto

a difendere la dignità dei detenuti politici.»
«L'unico mutamento riguardava proprio il rapporto



con il partito: Acquaviva era rimasto comunista, però
aveva maturato una posizione contraria alla linea del Pci
Nel senso che cominciò a giudicarlo troppo legato all'U
nione Sovietica e al dispotismo staliniano. Acquaviva,
non da solo, si convinse che l'Urss non era più un paese
socialista e che Stalin stava costruendo un capitalismo di
Stato. Per di più fondato sul terrore e sulla liquidazione
fisica dei comunisti che non la pensavano come il grup-

po dirigente di Mosca.»
«È facile immaginare», osservai, «le lunghe, violente

discussioni in cella con i compagni che la vedevano nel
modo opposto, ossia la stragrande maggioranza dei dete-
nuti comunisti. La conclusione di quei dibattiti sempre
più avvelenati fu inevitabile: all'inizio del 1932, mentre
era rinchiuso nel penitenziario di Finale Ligure, Acqua-

viva fu espulso dal collettivo comunista del carcere.
L'accusa era di aver deviato verso posizioni trotzkiste e
di sostenere che il capitalismo stava tornando al potere

in Russia, travestito da stalinismo.»
«Liberato il 5 novembre 1932, dopo sei anni di gale-

ra, Acquaviva rientrò ad Asti. Qui fu inevitabile un
nuovo scontro con chi era rimasto nel partito. Accadde
così che, nella primavera del 1934, il Pci astigiano pen-
sò bene di espellere per la seconda volta quel compa-
gno troppo testardo ed eretico. Era un gesto d'intransi-
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genza grottesca, ma ormai privo di significato per il
colpevole.»

«Infatti, Acquaviva aveva già intrapreso una strada di-
versa. Che nel 1942 l'avrebbe portato a fondare il Partito

Comunista Internazionalista, con pochi altri militanti
che non volevano più saperne dell'Urss e di Stalin. E che
si sentivano gli eredi della linea di sinistra del primo Pci.
Ad Asti avevano un piccolo seguito alla Way Assauto, la
fabbrica più importante della provincia, e altri aderenti

nell'Astigiano e nel Monferrato casalese.»

«Con l'armistizio dell'8 settembre 1943», continuai, ¦
«cominciò il capitolo finale dell'avventura politica di ;¦

Acquaviva. Ad Asti aveva trovato un lavoro da contabile
presso la Centrale del latte. E sa grazie a chi? A un per-
sonaggio destinato a diventare abbastanza noto nel do-

poguerra: Fidia Gambetti.»
«L'intellettuale comunista?» domandò stupita Emma.

«Come fa a sapere chi fosse Gambetti?» le chiesi.
«Di solito lei di queste vicende non conosce nulla...»



Emma ribatté divertita: «Sempre gentile, mio caro
storico dilettante. Mi piace la poesia, tutta. E anni fa ave-

vo letto un libro del Gambetti poeta. Una raccolta di
poesie: 'Il canto dei giovani esclusi'».

«Certo, stiamo parlando proprio di lui», continuai.
«Solo che, in quel tempo, Gambetti era un giovane fasci-
sta che si riteneva 'di sinistra', mandato dal partito a di-
rigere l'ufficio stampa della Federazione di Asti. Era na-
to nel 1911 a Porretta Terme, in provincia di Bologna.
Nel 1937 aveva fondato la rivista 'Poeti d'oggi'. E l'an-
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no successivo pubblicò la raccolta di poesie che ha letto
lei. Quando scoppiò la guerra, si arruolò volontario. E
andò in Russia con l'Armir. Caduto prigioniero dei so-
vietici, venne anche lui rinchiuso in un campo di con-

centramento. Qui fu avvicinato da un funzionario del Pci
clandestino. Doveva sapere chi fosse Gambetti e gli pro-

pose di collaborare alla rivista 'L'Alba'.»
«Che cos'era 'L'Alba'?» domandò Emma.

«Era un giornale di propaganda che i comunisti italia-
ni emigrati in Unione Sovietica stampavano per i nostri
soldati prigionieri, nell'illusione di convertirli. Un'im-

presa impossibile, anche per le condizioni bestiali nelle
quali gli italiani venivano tenuti dai sovietici. Ricordia-
molo: migliaia di loro morirono in quei lager rossi, per

le percosse, la fame e le malattie.»
«Il giornale era diretto da Ercole Ercoli, ossia Togliat-

ti, e da Ruggero Grieco. Qualcuno dei loro sottoposti
chiese a Gambetti di raccontare la sua vicenda di 'fasci-
sta di sinistra'. Lui accettò e scrisse un lungo diario che

uscì in ventisette puntate fra l'ottobre 1944 e la primave-
ra del 1945. Era intitolato 'Pagine d'un diario segreto.

Una generazione sbagliata'.»
«Dove ha raccolto queste notizie?» domandò Emma.

«In un buon libro di Paolo Buchignani: 'Fascisti ros-
si. Da Salò al Pci, la storia sconosciuta di una migrazio-

ne politica. 1943-1953', pubblicato da Mondadori nel
1998. Rientrato in Italia, Gambetti s'iscrisse al partito di
Togliatti e divenne il vicedirettore di 'Vie Nuove' e poi il

redattore capo dell"Unità' e di 'Paese sera'. Anche il
suo fu un percorso tormentato. Perché su di lui, come su
altri fascisti passati al comunismo, pesò sempre il pecca-

to politico originale.»
«Il suo rapporto con Acquaviva», dissi a Emma, «l'ho

223
scoperto da una lettera che Gambetti, oggi scomparso,
mi scrisse il 15 ottobre 1994, dopo avere letto 'Ma l'a-



more no' e aver compreso subito che il personaggio di
Galimberti era in realtà Acquaviva. Ho qui la lettera. E

adesso gliene leggerò un brano.»
«Scriveva Gambetti: 'Ho conosciuto Acquaviva pen-

so nel 1937 o 1938, quando dirigevo il settimanale "La
Provincia di Asti". Fui contattato per aiutarlo a trovare

un impiego. E così fu assunto, grazie a una telefonata del
federale, come aiuto contabile alla Centrale del latte.

Non stupirtene: anche allora, come oggi, come sempre,
poteva e può accadere di tutto. E io, sospeso dal partito
per ordine del segretario Achille Starace, continuavo

clandestinamente a dirigere il giornale della Federazione
dei fasci. In seguito, ebbi occasione di incontrarlo, con

circospezione, in casa di un comune amico. Seppi da lui
che era un comunista trotzkista e sapevo bene che cosa

significava'.»
«Dopo l'impiego alla Centrale del latte», raccontai,

«Acquaviva ne trovò un altro a Casale, presso la Tazzet-
ti. Iniziò a lavorare qui il Io giugno 1942. Ogni sabato

rientrava ad Asti, dalla moglie e dalla figlia. Pur non co-
noscendo molto della mia città, riprese a fare politica an-

che lì. Sempre di nascosto, naturalmente. E alle prese
con due avversari: i fascisti e i vecchi compagni comuni-
sti. Si conquistò un seguito tra i giovani. All'armistizio li

incitò a raccogliere le armi abbandonate dai soldati in
fuga, spiegando che dovevano servire alla futura guerra

proletaria.»
«Alla guerra proletaria e non contro i tedeschi e la

Repubblica Sociale?» domandò Emma.
«Proprio così. La linea politica degli internazionalisti

li obbligava a una scelta sul filo del rasoio: di opposizio-
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ne a tutti gli altri partiti antifascisti, con un rigorismo
astratto e, nei fatti, rinunciatario. Acquaviva e i suoi

compagni predicavano l'inutilità di battersi nella Resi-
stenza, dal momento che avrebbe avuto come esito una
democrazia finta, dominata dalla borghesia. Loro erano
convinti che, dopo la sconfitta del nazismo e del fasci-
smo, la seconda guerra mondiale sarebbe sfociata in

uno scontro fra due capitalismi. Quello anglo-america-
no e quello statalista dell'Unione Sovietica, dove Stalin
aveva eretto una dittatura sul proletariato e non del pro-

letariato.»
«Forse una parte di ragione ce l'aveva, il suo Acqua-

viva», rifletté Emma. «Ma per quel poco che so, nell'Ita-
lia del 1943, per un militante della sinistra era privo di

senso incrociare le braccia in attesa di un terzo conflitto



mondiale. Mi viene in mente una citazione di Beppe Fe-
noglio che lei ricorda spesso nei suoi articoli: devi sce-

gliere la parte che ti dispiace di meno...»
«Già, scegliere!» esclamai. «Anche gli internaziona-

listi una scelta l'avevano fatta. Acquaviva la ribadì persi-
no davanti alla polizia della Repubblica Sociale. In se-

guito allo sciopero del Io marzo 1944 alla Way Assauto,
alla metà del mese pure lui venne arrestato. Nell'interro-

gatorio precisò: 'La mia fede comunista è contraria a
quella staliniana'. E aggiunse di essere nettamente ostile
ai partiti del fronte antifascista che puntavano! un regi-

me soltanto 'pseudo-democratico'.»
«Il guaio è che questo atteggiamento finiva per giova-

re ai tedeschi e ai fascisti. Ed esponeva gli internaziona-
listi alle ritorsioni del partito da cui molti di loro veniva-
no. Difatti, accadde l'inevitabile. Il verbale dell'interro-
gatorio di Acquaviva, liberato alla fine di marzo, arrivò
al Pci di Asti. Che nell'agosto 1944 lo bollò come un ne-
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mico. Il giudizio fu ribadito in un volantino del 2 no-

vembre 1944. Qui l'antico compagno veniva trattato da
cane rognoso: un servo di Salò e della Gestapo di Hitler,

un traditore collaborazionista da eliminare.»
«Tutta la vicenda è descritta con minuzia in un'ottima

ricerca di uno studioso astigiano», dissi a Emma. «Parlo
di Mario Renosio e del suo libro dedicato ai comunisti di
Asti dal 1921 al 1975: 'Tra mito sovietico e riformismo',

pubblicato nel 1999 a Torino dalle Edizioni Gruppo
Abele.»

«Ma Acquaviva non era un tipo che si poteva intimi-
dire con un volantino», continuai. «Anche se sapeva che,
in una guerra come quella in corso, dopo le minacce ver-

bali di solito arrivavano le pallottole. Non si spaventò
neppure quando, all'inizio del 1945, un suo compagno

internazionalista venne ucciso in circostanze misteriose,
ma nemmeno tanto.»

«Ad Asti o a Casale?»
«In nessuno dei due posti, bensì in provincia di Bolo-

gna, a Trebbo di Reno, una frazione di Castel Maggiore.
Quel compagno si chiamava Fausto Atti, aveva 48 anni,
era stato bracciante e poi operaio. Anche lui veniva dal
Pci, era emigrato di nascosto in Belgio, qui i tedeschi
l'avevano arrestato e rispedito in Italia, dove il regime

fascista l'aveva mandato al confino di Ventotene. La not-
te del 17 marzo 1945, una squadretta di sconosciuti ir-
ruppe in casa sua e lo ammazzò a rivoltellate. Ecco un

delitto politico sul quale, per quanto so, nessuno ha mai



condotto una vera indagine.»
«Questo Atti potrebbe essere stato ucciso dai fascisti.

In fondo, anche lui era un comunista», obiettò Emma.
«I pochi dettagli che conosciamo di quell'esecuzione

mi fanno pensare a dei killer rossi e non neri. Del resto,
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ciò che le racconterò tra poco la convincerà a darmi ra-
gione. Dunque, è probabile che, finita la guerra, Acqua-
viva abbia saputo dell'assassinio di Atti. Può darsi abbia

pensato: cercheranno di fare la pelle anche a me. Ma
non ritenne di cambiare strada o di lasciare l'attività po-

litica.»
«Era uno tosto, diremmo oggi. Un uomo limpido,

idealista, onesto, contrario alla violenza. E si preparò a
sostenere un altro braccio di ferro con il suo vecchio

partito, stavolta alla luce del sole, nell'Italia appena li-
berata.»

«Come Acquaviva aveva previsto, subito dopo il 25
aprile il Pci cominciò a fargli vedere la strega. A Casale
e ad Asti gli arrivarono minacce sempre più esplicite.

Poi ci furono dei tentativi di impedirgli i comizi in città e
nei paesi del Monferrato. Quindi ebbe un brusco incon-
tro notturno con alcuni attivisti del partitone, dove vola-
rono parole cattive. Infine, negli ultimi giorni del giugno
1945, ricevette un invito a incontrare due dirigenti casa-
lesi del Pci, negli uffici di Palazzo Langosco, l'ex Casa

del fascio, in via Corte d'Appello, la strada dove abitavo
da ragazzo.»

«In una di quelle stanze, dai soffitti alti coperti di af-
freschi che il tempo e l'incuria stavano cancellando, Ac-
quaviva ascoltò un ultimatum: 'Devi rientrare nel partito
e portarci i tuoi compagni. Altrimenti, per quelli come te

abbiamo dei tribunali segreti. E le loro sentenze sono
senza appello'. È quasi certo che lui rispose picche. Ma
riferì dell'incontro e delle minacce in una riunione di in-
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ternazionalisti casalesi, convocata al Dopolavoro della

Snia Viscosa.»
«Secondo uno dei presenti, i compagni non credettero

a un pericolo reale. Qualche partigiano, ancora in divisa
e armato, che assisteva alla riunione, tranquillizzò Ac-

quaviva così: 'Di che ti preoccupi? In un caso come que-



sto, l'incarico l'avrebbero dato a noi. E noi non ne sap-
piamo niente'. Naturalmente, volevano dire: l'incarico

di farti fuori...»
«Ma è stupefacente!» m'interruppe Emma. «L'incari-

co l'avrebbero dato a noi... È come ammettere che un
partigiano potesse trasformarsi in un killer su ordine di

un qualunque caporale del partito!»
«Perché si stupisce?» le ribattei. «Non è avvenuto co-

sì in tanti casi, anche dopo il 25 aprile? Pensi alla fine di
Bisagno. O alla morte di Anselmi. Se sono stati davvero
due omicidi preparati per tempo, da chi crede siano stati
commessi? Da partigiani comunisti. Può sembrare bru-
tale sostenerlo. Ma non esiste altra eventualità. Sempre,
lo ripeto, che si tratti di delitti e non di fatalità per quan-

to assurde e incredibili.»
«Il mio stupore era formale», replicò Emma. «Ri-

guarda il modo di rassicurare Acquaviva, se quelle pa-
role sono state pronunciate sul serio e in quell'occasio-
ne. Comunque, la mia domanda è un'altra: davano così
fastidio a un colosso come il Pci un ragioniere e il suo

partito quasi invisibile?»
«Me lo sono chiesto anch'io», ammisi. «E la mia ri-

sposta è che il Pci di allora, o certi settori del Pci, non
accettavano nessun concorrente a sinistra. Questo rifiu-

to era reso ancor più intransigente dal clima di quei
giorni. Nell'estate del 1945 la vita di un avversario poli-
tico, fascista o dissidente comunista che fosse, non va-
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leva un soldo bucato. A molti angoli di strada si scopri-
vano dei morti ammazzati. Uno in più che cosa poteva

mai contare?»
«La pratica Acquaviva», continuai, «venne risolta due

settimane dopo, nel tardo pomeriggio di mercoledì 11
luglio 1945. Verso le sei e mezza, il ragioniere uscì dalla
Tazzetti in bicicletta e si diresse verso via Provvidenza,

diretto alla pensione Paradiso, dove abitava. Voleva ripo-
sarsi un poco, prima di andare a un comizio previsto per

la serata.»
«Superato il cavalcavia che conduce al piazzale della

stazione ferroviaria, si apprestò ad attraversare i giardini
pubblici. Ma qui venne fermato da due giovani anch'essi

in bicicletta. Gli chiesero: 'Sei tu Acquaviva?'. Lui ri-
spose sì. Allora uno dei due estrasse la rivoltella e gli

sparò diversi colpi al petto e nella pancia. Poi entrambi
se ne andarono senza fretta, gridando: 'Hanno ammaz-

zato una spia fascista!'»
«Il ferito fu condotto all'ospedale cittadino, il Santo



Spirito. Il trasporto avvenne su un carretto spinto a ma-
no, perché l'autoambulanza era senza benzina. Fu un

tragitto lungo: l'ospedale si trovava dove sta ancora og-
gi, all'estremità opposta della città. Qui Acquaviva so-
pravvisse per qualche ora, tanto che la moglie, avvisata
da un compagno, fece in tempo ad arrivare da Asti e a

vederlo prima che spirasse.»
«Secondo il rapporto poi inviato dalla prefettura di

Alessandria al ministero dell'Interno, Acquaviva presen-
tava 'ferite penetranti al torace e all'addome, e ferite al
braccio e alla coscia destri con foro di entrata e di usci-
ta'. Mormorò alla moglie: 'Ecco di che cosa sono capaci
i centristi del partito', ossia gli ex compagni del Pci. Poi

morì.»
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«Ci fu un'inchiesta sull'omicidio di Acquaviva?» do-

mandò Emma.
«In un primo tempo sì. Le indagini toccarono al vice-

commissario di polizia della città. Era il comandante di
una formazione partigiana autonoma, Gherardo Gua-

schino, un giovane di 26 anni, ufficiale effettivo degli al-
pini e reduce dalla campagna di Russia, che alla libera-

zione aveva ricevuto quell'incarico.»
«Lei sa come si mosse?» chiese Emma.

«Sì, me lo raccontò lui mezzo secolo dopo, nel no-
vembre 1994. Era uscito da poco 'Ma l'amore no'. Gua-
schino l'aveva letto, riconoscendo anche lui Acquaviva

nel personaggio di Galimberti. Mi scrisse una lettera e io
andai a trovarlo a Torino: era un signore ben portante,

dall'aspetto più giovane dei 75 anni che ormai aveva, ge-
nerale di Corpo d'armata in pensione.»

«La sera dell'11 luglio, Guaschino corse al Santo
Spirito. Fece in tempo a parlare con Acquaviva e lo sentì
ripetere l'accusa ai 'centristi del partito'. Nei giorni suc-
cessivi, il commissario scoprì alcune circostanze, inter-

rogò un testimone oculare del delitto e ritenne di aver in-
dividuato sia i mandanti che i killer. Si recò ad Asti e

operò due fermi, nell'ambiente comunista cittadino. Ma
i sospettati avevano un alibi, confermato da qualche

compagno, e furono scarcerati.»
«Il generale Guaschino mi raccontò di aver inviato un

rapporto a un giudice istruttore del Tribunale di Casale.
Trascorso qualche giorno, visto che non accadeva nien-
te, andò al Palazzo di giustizia. E quel magistrato gli fe-
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ce notare che erano ben altri i problemi di polizia in

città. Secondo il commissario, l'invito era chiaro: lasci



perdere il caso Acquaviva!»
«Sempre secondo il generale Guaschino, in seguito

lui seppe che a quel giudice era arrivata una telefonata
da Roma. 'Da chi?' gli chiesi. 'Non lo so', mi rispose,

'ma posso immaginarlo'. Insomma, veniva dal ministero
della Giustizia. E chi era in quel momento il Guardasi-

gilli? Togliatti. Il segretario del Pci aveva ricevuto quel-
l'incarico da qualche settimana, nel governo Parri, inse-

diato il 21 giugno.»
«Lei ci crede?» domandò, scettica, Emma.

«Il problema non è se io ci creda o no», replicai. «La
questione è un'altra. Ed è che l'inchiesta sul delitto Ac-

quaviva non fece più un passo in avanti. Il generale Gua-
schino mi raccontò ancora: 'Quando ritornai al mio ser-
vizio di ufficiale degli alpini, cercai di far riaprire il ca-

so. Andai a parlarne con il comandante della Compagnia
carabinieri di Casale. Ma non cavai un ragno dal buco.
Nel frattempo, il testimone oculare del delitto aveva di-

menticato tutto'.»
«Questo fu il primo enigma italiano nel quale mi ca-

pitò d'imbattermi», continuai. «Andavo per i dieci anni e
ricordo ancora le discussioni su Acquaviva nella mia cer-
chia famigliare. L'opinione prevalente in città era che a

farlo uccidere fosse stato il suo vecchio partito, per punir-
lo della dissidenza. Per la verità, il termine dissidenza al-

lora non si usava. La spiegazione veniva presentata in
modo più spiccio: non è stato agli ordini di Baffone, ossia

di Stalin, e per questo l'hanno accoppato.»
«Ma pure allora la fine di Acquaviva era avvolta in

un'aria di mistero irrisolto. Un mistero ancora oggi sen-
za una soluzione. Anche se sono convinto che nella mia
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città, e soprattutto ad Asti, qualche vecchio militante co-

munista sappia tutto di quel delitto, ma abbia sempre
preferito tenere la bocca chiusa.»

«Seguitarono a parlarne soltanto i compagni di Ac-
quaviva. Secondo loro, i due killer erano stati mandati a
ucciderlo da qualche dirigente del Pci astigiano. Con un
doppio scopo: eseguire una sentenza già scritta e togliere

di mezzo un contestatore fastidioso.»
«Esiste ancora il partito di Acquaviva?» domandò

Emma.
«Credo di sì. Quando pubblicai 'Ma l'amore no' esi-

steva. E stampava un giornale, 'Battaglia comunista'.
Aveva dei dirigenti giovani. Li vidi ad Asti, il giorno del-
la presentazione di quel mio vecchio libro, il 26 novem-
bre 1994. Arrivarono anche loro, credo da Milano, e pre-



sero la parola.»
«In sala c'erano dei dirigenti post-comunisti, ormai

del Pds. Il leader del gruppetto internazionalista gli
gridò: 'Acquaviva l'avete ucciso voi!' Vennero rimbec-

cati. Ma loro continuarono a ripeterlo. Sembrava parlas-
sero di un delitto accaduto un mese prima...»

«Del resto, anche noi siamo qui a parlarne», osservò
Emma.

«Già. E potremmo continuare ripercorrendo le diver-
se piste prospettate con il passar del tempo. Un delitto
deciso da una squadretta di partigiani dell'Astigiano,

una specie di Volante Rossa stalinista dalla pistola facile.
Due killer ingaggiati a Valenza, nell'Alessandrino. E an-
cora altre ipotesi con un seguito degno di un film giallo-
nero, che vede gli assassini di Acquaviva morire poco

tempo dopo, in due distinti incidenti stradali. La verità è
che, oggi, non sappiamo niente più di quello che ci sia-

mo raccontati.»
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Bello, il 25 aprile!

«Non è mai andata a una celebrazione del 25 aprile?»
domandai a Emma.

«No. E, per la verità, non ne ho mai avuto voglia»,
confessò lei.

«Anche Silvio Berlusconi non c'è mai andato. Nep-
pure quando era il presidente del Consiglio.»

Emma esclamò: «Adesso non vorrà mica parlarmi del
dottor Berlusconi? Siamo qui per altre cose. Comunque,
nel nostro studio, il 25 aprile veniva sempre ricordato.
L'avvocato Alberti chiamava tutti nella propria stanza,
stappava tre bottiglie di champagne e diceva: brindate



alla mia giovinezza!»
«Ah, lui non brindava al 25 aprile! Ma all'Alberti dei

vent'anni, quando era stato partigiano...»
«Sì. Sosteneva che la festa del 25 aprile non gli piace-

va più.»
«Perché aveva smesso di piacergli?» domandai.
«L'avvocato Alberti mi spiegava che era diventata

una festa politica, anzi di partito: la festa del Pci e della
Cgil. E aggiungeva che i comunisti erano riusciti nell'in-
tento di convincere la gente che loro erano stati gli unici
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a fare la Resistenza. Un giorno gli obiettai: ma tu, quan-
do combattevi in val trebbia, non stavi in una formazio-
ne delle Garibaldi? Lui replicava: io stavo con Bisagno,

che era tutt'altra cosa...»
«Ho capito. Io, invece, per molti anni sono andato al-

la festa del 25 aprile. Ma ricordo soprattutto come la vi-
veva la mia famiglia. Per i miei genitori, era la festa del-
la guerra finita, della pace, del ritorno alla normalità. Io
ero felice perché era un giorno di vacanza. Nel 1946, il
calendario ci regalò ben tre giorni di scuole chiuse: il 22
aprile, lunedì di Pasqua, il 25 aprile, un giovedì, e subito

dopo il Primo Maggio, un mercoledì.»
«Un ponte fantastico!» esclamò Emma.

«Allora i ponti stavano soltanto sopra i fiumi», le re-
plicai. «E non esisteva neppure il turismo da week-end o
a corto raggio. Noi restavamo sempre a casa. Al massi-
mo andavamo in bicicletta a trovare lo zio fattore in una
grande cascina nella frazione di San Germano. Ma per

tornare al 25 aprile, soprattutto mia madre Giovanna non
la riteneva una data da festeggiare con i cortei, con le

bandiere rosse, con i comizi.»
«Lei odiava le guerre, tutte, anche quelle giuste. Sen-

za sapere nulla di storia, e tanto meno di femminismo,
ancora ben lontano dall'emergere, brontolava dicendo

che le donne erano state le uniche a pagare sempre e per
tutti. E non faceva distinzione fra donne rosse, nere o
bianche. Non c'era nulla che la smuovesse da questa
idea. Anzi, l'aveva vista confermata da un fatto a cui

aveva assistito nel cimitero della nostra città, il 2 novem-
bre 1945.»

«Era il primo giorno dei morti celebrato in pace»,
raccontai. «La mamma era andata al camposanto con la

nonna. C'era una folla, silenziosa, che metteva i fiori

234
sulle tombe. All'improvviso, da un angolo del cimitero



si levarono urla rabbiose, seguite da un trambusto terri-
bile.»

«Che cosa era accaduto?» domandò Emma.
«Quello che a volte succede quando le guerre civili

sono appena finite. C'erano delle mamme di partigiani
fucilati dai fascisti che sistemavano le tombe dei figli.

Poco distante, le madri di due fascisti uccisi dai partigia-
ni stavano facendo la stessa cosa sulle fosse dei loro ra-
gazzi. Le prime si scagliarono sulle seconde, gridando:
andate via, voi e i vostri fiori, non potete stare qui, voi e
i vostri figli assassini! Insulti. Botte. Un parapiglia orri-
bile, generato da dolori troppo recenti per essere sopiti.
Lumini distrutti. Crisantemi spezzati. Tombe calpestate.
Mia madre tornò a casa sconvolta. E gridò a mio padre:

siamo sempre noialtre donne, povere disgraziate, a paga-
re per queste guerre che continuano anche quando sono

finite!»

¦ «E dopo?» m'interrogò Emma.
«Se per dopo intende i tanti anni che abbiamo vissuto

dal 1945 in poi, come potrei risponderle? Siamo cambia-
ti tutti. Anch'io sono cambiato. Qualcuno dice in peggio.
Io credo in meglio. E con il passar del tempo, mi rendo
conto di assomigliare sempre di più a mia madre. Non

mi piacciono le parate politiche, le sfilate delle bandiere
di parte, la faziosità esibita, l'arrembaggio per far con-

quistare dalla propria parrocchia di partito una festa che
dovrebbe essere di tanti, anche se non di tutti. E mi piace
ancora di meno l'uso strumentale di una data come il 25
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aprile, per scopi di certo legittimi, ma che dividono inve-

ce di unire.»
«Come al solito, la sua avvocata zuccona vorrebbe

capire meglio», borbottò Emma.
«Ha ragione. Allora cominciamo a parlare della festa

per il sessantesimo anniversario della Liberazione, il 25
aprile 2005. Forse lei non lo ricorderà, ma tutta l'opposi-

zione di centrosinistra aveva fatto di quella ricorrenza
speciale una giornata di lotta in difesa della Costituzione
che il centrodestra stava cambiando a colpi di maggio-

ranza. Su quella riforma penso, e l'ho scritto più volte su
'L'espresso', tutto il peggio possibile. Era un pastroc-

chio che non avrebbe funzionato mai. Un vero obbrobrio
dal punto di vista dei necessari mutamenti, in meglio,



del nostro edificio costituzionale.»
«E allora?» m'incalzò Emma.

«Allora, fare una battaglia politica su questo fronte
era sacrosanto. Ma non nel giorno che ricorda il ritorno
alla libertà. L'operazione era così strumentale da respin-
gere, anziché attrarre e convincere, i tanti italiani che ri-
fiutano le scelte opportunistiche anche dei partiti più vi-
cini. Insomma, un passo sbagliato. Tipico dell'antifasci-
smo che oggi va per la maggiore. Ne parleremo tra poco,
ma voglio subito definirlo con franchezza: un antifasci-
smo a porte chiuse, che esclude invece di includere.»

«Ma c'è dell'altro da dire sul 25 aprile del sessanten-
nio. In quei giorni si vide troppo di troppo. Troppa mito-
logia, accompagnata da un'enfasi condita di errori. Per
esempio, nell'articolo di fondo sull"Unità', Furio Co-
lombo rievocò la lotta dei partigiani lungo 'tre inverni

indicibili sulle montagne' : davvero indicibili perché era-
no stati due gli inverni, e non tre. Troppa 'Bella Ciao',

diventata l'inno di battaglia cantato da Michele Santoro
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in tivù. E da allora usato come un'arma impropria contro
manifestazioni e oratori sgraditi, da boicottare, da zittire
e da cacciare. Troppi anatemi contro il revisionismo: un
'vade retro' monotono, recitato anche da gente che non
aveva mai letto un libro di storia. E convinta che l'Italia
l'avessero liberata i partigiani, soprattutto quelli comu-
nisti, e non gli eserciti di due potenze capitalistiche, gli

Stati Uniti e la Gran Bretagna.»
«E infine troppa insincerità su che cos'era stata per

davvero la Resistenza italiana. Una grande prova di co-
raggio morale e politico di chi l'aveva fatta sul serio. Ma
anche un compromesso debole tra forze che si erano da-

te traguardi opposti...»
«Ne abbiamo già parlato», m'interruppe Emma. «E

adesso le chiedo se il suo non sia un giudizio troppo
secco.»

«Penso di no. Da quel che lei mi ha detto, anche l'av-
vocato Alberti la vedeva come me. E poi sto facendo il
mio mestiere: quello dell'opinionista politico, per usare
un'etichetta pomposa. All'inizio della campagna eletto-
rale del 9-10 aprile 2006, avevo scritto che l'Unione di

Romano Prodi sbagliava nel pensare che la retorica resi-
stenziale servisse a vincere la partita del governo. Per

conquistare i moderati, indispensabili per battere il cen-
trodestra, bisognava fare anche un uso moderato della

storia. E in particolare della storia di quella guerra civi-
le, che ancora rimane nelle memorie opposte di molti



italiani.»
«Con un uso smodato, si potevano rischiare pessime

sorprese. Simili a quelle che caddero sulla testa delle si-
nistre nel 1948. Comunisti e socialisti credevano che il
'vento del Nord', l'ondata di consensi conquistati con la
guerra partigiana, potesse condurli alla vittoria politica.
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Erano convinti che il 25 aprile fosse la data di nascita

pure per gli italiani del Centro e del Sud, dove c'era sta-
ta poca o nessuna Resistenza. Poi arrivò un signore dallo
stile austro-ungarico, un antifascista moderato. I vignet-
tisti lo disegnavano vestito da prete e con un nasone a

becco d'avvoltoio. Le sinistre lo bollavano come un lac-
chè degli Stati Uniti, un servo del Vaticano e un amico

dei fascisti. Si chiamava Alcide De Gasperi. E in una so-
la giornata, il 18 aprile 1948, cambiò il destino dell'Ita-

lia. Per fortuna nostra, debbo aggiungere.»

«D'accordo. Ma le elezioni di questo 2006 le ha vinte
il centrosinistra», obiettò Emma.

«Sì. Però non credo che il successo sia stato conqui-
stato sventolando la bandiera dell'antifascismo. O can-
tando 'Bella Ciao' come atto di sfida contro un regime

autoritario, quello di Berlusconi, che non è mai esistito.
Le ragioni della vittoria di Prodi sono molto diverse. E

per andare al nocciolo della questione, la ragione numero
uno è l'insoddisfazione di tanti elettori per i cinque anni
di governo del centrodestra. Un governo di pasticcioni
incompetenti, schiavi dei troppi interessi personali del
Cavaliere, incapaci di una buona amministrazione, im-

mersi in un clima di rissa permanente, persino più forte e
acida di quella che corrode il centrosinistra.»

«E comunque», continuai, «la vittoria del 9 aprile
non può cambiare il mio giudizio sull'antifascismo esi-

bito da molti dei supporter di Prodi in questi ultimi anni.
Vuol sapere come lo definisco? Un antifascismo non so-
lo a porte chiuse, ma settario. Capace soltanto di divide-
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re il paese, invece di unirlo come il Professore ha pro-

messo di fare. E alla fine dei conti, poco democratico, il-
liberale, con pulsioni autoritarie che, lo confesso, mi

procurano un po' d'ansia.»
«Sono in molti a pensarla come lei?»



«Non lo so. E non me lo sono mai chiesto. Però non
credo di essere un isolato. E per tornare alla mega-cele-
brazione del 25 aprile 2005, vorrei citarle l'opinione di

un editorialista del 'Corriere della Sera', Piero Ostellino.
Il 28 aprile di quell'anno, Ostellino scrisse un fondo inti-
tolato: 'Esclusioni e pessimi riti. Non celebrate in questo
modo la Resistenza'. In quell'articolo c'era un passo che

condivido sino in fondo. E adesso glielo leggo.»
«Ostellino scrisse: 'Pessima, davvero pessima, questa

celebrazione del 25 aprile. È stata la giornata dell'inna-
turale divisione fra un antifascismo fondamentalista, in-
tegralista, intollerante, intimamente antidemocratico, e
l'antifascismo democratico, degradato dal primo a poco
meno di un fascismo di ritorno... Se questo è l'andazzo a
sessantanni dalla caduta del fascismo, che senso ha aver

fatto la Resistenza per poi celebrarla in quel modo?'»
«La domanda finale di Ostellino me la sono posta an-

ch'io, e tante volte», dissi a Emma. «Ma posso affiancar-
le una considerazione in più? L'antifascismo integrali-
sta, che urla: 'L'unico antifascismo vero è quello mio!',

questo sì che a me sembra un fascismo di ritorno. E allo-
ra mi lasci dire come la penso: siamo di fronte a un'ideo-
logia proterva, invece che a un'idea di libertà. Mi ricorda

molto da vicino il comunismo degli anni Quaranta e
Cinquanta, quello trinariciuto, per usare l'invenzione

beffarda di Giovanni Guareschi.»
«E non è un caso che a praticarlo, e a predicarlo, all'i-

nizio del Duemila sia la stessa area politica che, dopo il
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disastro emerso nel 1989, ha insistito nel dichiararsi

sempre comunista: la Rifondazione del Parolaio Rosso,
il partitino di Cossutta e Diliberto, le frange violente dei
no-global, dei centri sociali, dei Disobbedienti, li chiami
come preferisce. Per non parlare dell'Anpi, un club che

ha ancora troppo credito nella sinistra italiana.»

«A proposito dell'Anpi, e di un suo dirigente nazio-
nale, c'è un episodio che voglio raccontarle. Risale pro-
prio al 25 aprile 2005. Mi ci sono trovato coinvolto, du-

rante un dibattito sulla Resistenza organizzato da una
trasmissione radiofonica della Rai. Ma prima di narrar-

glielo, le faccio una domanda: lei sa chi è Massimo Ren-
dina?»

«Assolutamente no», sbuffò Emma. «Non mi inchio-



di sempre a quesiti strambi, per i quali sa già che non ho
una risposta...»

«Rendina è uno dei leader nazionali dell'Anpi, presi-
dente di quella di Roma. Ormai è un signore anziano,

nato nel 1920, ma sempre molto battagliero. Dopo esse-
re stato fascista come tanti della sua generazione, ha

combattuto nella Resistenza, in Piemonte, nelle forma-
zioni garibaldine. Alla fine della guerra era uno dei co-
mandanti partigiani che guidavano la I Divisione Gari-

baldi Piemonte 'Leo Lanfranco'.»
«Dopo la liberazione, Rendina era ritornato a Bolo-

gna e aveva ripreso a fare il giornalista al 'Resto del Car-
lino', che sino al novembre 1953 uscì con la testata di
'Giornale dell'Emilia'. Per le sinistre era il quotidiano

della destra più retriva, quella degli agrari emiliani e de-
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gli industriali di Bologna. In seguito, se non ricordo ma-

le, Rendina era passato alla Rai. E per un paio d'anni
aveva diretto il telegiornale.»

«Non mi ero mai occupato di lui, sino a quando ho
cominciato a notarlo per lo zelo polemico contro il male-
detto revisionismo. Ho conservato una sua lettera a 'Li-
berazione', pubblicata l’8 gennaio 2004, a proposito del

convegno sulle foibe voluto da Bertinotti e svoltosi a Ve-
nezia. Un convegno anch'esso quasi revisionista. Tanto
che sullo stesso numero del quotidiano appariva un'altra
lettera, firmata da una rifondarola veneziana, Laura Bia-

sutti.»
«Questa compagna si dichiarava 'sconcertata' per

quel che aveva ascoltato nell'incontro di Venezia. 'Non
sono per nulla soddisfatta', scriveva, 'da questo repenti-
no cambiamento di linea del Partito. E da questa nuova

visione storica degli avvenimenti che hanno tragicamen-
te segnato il secolo scorso'.»

«Al contrario della compagna Biasutti, Rendina si di-
chiarava d'accordo con le analisi di Bertinotti in quel

convegno. E sa perché? Perché, a proposito delle foibe,
finalmente separavano le responsabilità di 'elementi lo-
cali' appartenenti alle formazioni partigiane da quelle

del comando dell'Armata di liberazione jugoslava. Subi-
to dopo, Rendina si scagliava contro 'il revisionismo
strumentale' e contro chi operava una distinzione 'tra

partigiani generosi e patrioti e partigiani assassini, asser-
viti all'ideologia comunista'.»

«'Bisogna essere uniti', scriveva Rendina, 'per re-
spingere falsità e interpretazioni arbitrarie, anche a ope-
ra di intellettuali che si dichiarano di sinistra.' Infine ve-



niva la morale della lettera: 'Il decadimento delle istitu-
zioni democratiche si accompagna con il revisionismo
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strumentale, elemento non secondario per attuare un di-
segno politico teso a sovvertire gli stessi dettami costi-

tuzionali'.»
«Ce l'aveva con lei, questo Rendina», osservò Emma.
«Sia pure senza avere il coraggio di nominarla.»

«Credo di sì. Me lo fa pensare anche la data della sua
filippica: l'inizio del 2004, quando eravamo nel pieno

delle polemiche sul 'Sangue dei vinti'. Ma quella di ba-
stonare senza fare il nome del bastonato doveva essere
un'abitudine di questo capo dell'Anpi. Infatti si com-

portò nello stesso modo nel dibattito radiofonico del 25
aprile 2005. Rendina se la prese in modo generico, ma
energico, contro chi, dichiarandosi di sinistra, scriveva
libri sul dopoguerra che diffamavano i partigiani, per di

più senza essere uno storico.»
«Non sapevo che avessero chiamato anche Rendina a

discutere in quella trasmissione. Quando venne il mio
turno, gli chiesi se fosse lui o soltanto un suo omonimo
il Massimo Rendina che, per il 'Carlino', aveva seguito
molti processi per i delitti commessi in Emilia da parti-

giani comunisti dopo la fine della guerra. Scrivendo cro-
nache assai puntuali...»

«Un vero colpo basso, il suo», sorrise Emma. «Come
replicò il presidente dell'Anpi di Roma?»

«In modo sorprendente. Cambiò registro di colpo.
Cominciando con il dire che io non ero un giornalista

che scriveva di storia, ma uno storico prestato al giorna-
lismo. Per poi avvitarsi in una serie di elogi al sottoscrit-

to, con un tono laudatorio francamente eccessivo.»
«Non vada oltre!» m'intimò Emma. «Per carità di Pa-

tria e dell'Anpi.»
«Sì, ci fermeremo qui. Ma non prima di aver ricorda-
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to quel che è accaduto a Milano il 25 aprile di quest' an-
no, nella festa per il sessantunesimo della Liberazione.»

«Le confesso che avevo coltivato una speranza»,
spiegai a Emma. «Mi ero detto: forse stavolta il 25 aprile

non sarà più una festa politica. E neppure l'occasione
per contestare Berlusconi. Si erano appena svolte le ele-



zioni. Il centrodestra del Cavaliere le aveva perse, sia pu-
re di misura. E Romano Prodi si preparava a formare il

governo. Insomma, esistevano tutte le condizioni per fa-
re di quella ricorrenza un evento destinato a unire invece

che a dividere...»
«Unire chi?» mi domandò lei.

«Gli antifascisti di tutte le etnie. Quindi anche gli an-
tifascisti moderati, di centro, della destra liberale. Esi-
stono pure loro, ma si vedono poco. E non sempre per

colpa soltanto degli altri, quelli che vengono dalla gran-
de famiglia del comunismo italiano. Invece, ancora una
volta, è andato tutto storto. Anzi, persino più storto che

negli anni precedenti.»
«Ho letto qualcosa sui giornali. Però è meglio che

racconti lei», mi pregò Emma.
«Prima di tutto, si è voluto di nuovo fare del 25 aprile

2006 un'occasione di protesta contro la riforma costitu-
zionale decisa dal centrodestra. Come le ho detto, anche
a me non piaceva per niente. Ma non era quello il giorno
per contestarla. Invece si è scelto di fare così. Anzi, di fa-
re di più. In alcune città italiane, il sindacato dei pensio-
nati della Cgil, lo Spi, aveva invitato gli iscritti a manife-
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stare anche 'contro il revisionismo e il negazionismo dei

crimini fascisti e nazisti'.»
«Qualche associazione antifascista ha messo in vendi-

ta le t-shirt della Resistenza. Una mostrava la scritta:
'Aprile 2006. Che liberazione! Bella ciao, Silvio!'. Un al-
tro tipo di maglietta strillava, sempre contro Berlusconi:
'L'Italia si è desta e il 10 aprile ti ha fatto la festa. 1945-

2006'. E ancora: 'L'Italia s'è desta - Ha lasciato la de-
stra', 'La Liberazione raddoppia' e via di questo passo.»

«Anche Prodi ci ha messo del suo», continuai. «Alla
manifestazione di Milano, la più importante, ha parlato
dal palco in piazza del Duomo. E ha alzato la mano de-

stra con le dita distese. Gridando: 'Governeremo per cin-
que anni!' A me Prodi piace, l'ho scritto tante volte. E ho
votato per lui. Ma questo non m'impedisce di dire che,

in quel caso, ha sbagliato.»
«A Milano si è vista della robaccia», ricordò Emma.
«Sì, Milano è una piazza difficile per chi non va a ge-

nio alla sinistra regressista. Rammento il 25 aprile 2003.
A fare le spese dell'antifascismo intollerante fu Savino
Pezzotta, il segretario generale della Cisl. Un leader de-

mocratico, una persona perbene, un antifascista coerente.
Quel giorno, in piazza del Duomo, fu vittima di una con-
testazione ininterrotta. Fischi, insulti, urla forsennate.»



«Gli gridavano: venduto, torna a lavorare, vai in Con-
findustria! Scene da anni Cinquanta, quando la Cisl ve-
niva accusata di essere il sindacato giallo, al servizio dei
padroni. La colpa di Pezzotta era di aver firmato il Patto
per l'Italia, proposto dal governo Berlusconi. Ma questo
che cosa c'entrava con il 25 aprile? Qualsiasi persona di

buon senso risponderebbe: non c'entra niente.»
«Chi aveva fischiato Pezzotta?» domandò Emma.

«Non ci vuole il mago Zurli per indovinarlo. Gli scal-
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dati della sinistra più rancida. Militanti di Rifondazione
Comunista. Tesserati della Cgil con l'orologio indietro

di un trentennio. Squadre d'assalto dei Centri sociali. In-
somma, i soliti noti. Una minoranza, certamente. Ma che
ci conferma una triste verità: c'è un mostriciattolo auto-
ritario ben nascosto sul fondo di un'acqua in apparenza

cheta. Pronto a riemergere sulla spinta di qualche cattivo
pensiero che lo riporta a galla.»

«È andata anche peggio il 25 aprile di quest'anno,
sempre a Milano. Insulti rabbiosi e bordate di fischi per
un ex ministro di Berlusconi e candidata a sindaco, Leti-
zia Moratti, che si era unita al corteo con il padre parti-
giano della Franchi e deportato a Dachau. Spintoni, urla
e calci per altri esponenti di Forza Italia, cacciati anche
loro dal corteo. Con un finale nefando: la bandiere di

Israele e della Brigata Ebraica date alle fiamme. Posso
dirlo con schiettezza? Una violenza da nazisti.»
«Io sarei più propensa a definirla una violenza da

ignoranti», obiettò Emma. «Compiuta da gente, giovane
o anziana, non ha importanza, che non sa nulla della sto-
ria del proprio paese. Ma che pretende d'imporre agli al-

tri il vuoto che ha nella propria testa.»
«Sì, forse lei ha ragione», ammisi. «Ignoranti e vio-

lenti. E temo che nessuno di loro avrà poi letto un buon
articolo di Michele Sarfatti, 'La Brigata Ebraica che ha

combattuto per noi', pubblicato sull' 'Unità' del 30 aprile
2006, a commento delle follie milanesi. Sarfatti ricorda-
va il contributo degli ebrei alla guerra contro il nazismo
e il fascismo. E ci rammentava la storia di quel reparto,
costituito nell'agosto 1944 e inquadrato nell'8a Armata

britannica.»
«La Brigata Ebraica era composta da 5500 uomini,

provenienti da oltre cinquanta paesi e suddivisi in tre
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battaglioni e in un'unità di artiglieria pesante. La co-

mandava il generale canadese Ernest Frank Benjamin,



ebreo come la quasi totalità dei soldati e degli ufficiali
della brigata. La sua bandiera, calpestata a Milano, vede-
va la stella di David in azzurro, posta fra due strisce an-
ch'esse azzurre in campo bianco. Dal novembre 1944, la

Brigata Ebraica partecipò alla campagna d'Italia. Nel
marzo 1945 stava sul fronte emiliano-romagnolo. E con-
tribuì allo sfondamento verso Bologna. I suoi caduti ri-
posano nel cimitero militare di Piangipane, una frazione

di Ravenna.»
«Davvero un brutto 25 aprile», mormorò Emma. «Ne

hanno parlato molto anche i giornali.»
«Sì, e quasi sempre per condannare questi eccessi in-

tolleranti. Qualcuno ne aveva scritto anche prima. Mi ha
colpito l'articolo del professor Giovanni De Luna, pub-
blicato sulla 'Stampa' del 25 aprile. De Luna, uno stori-
co di cui riparleremo, osservò, con ragione, che la spie-
gazione delle inquietudini che serpeggiano nel 25 aprile
'era spesso legata alla presenza determinante dei comu-
nisti nella Resistenza. Per quanti non si riconoscono in

questo anniversario, sarebbe proprio la componente tota-
litaria del Pci a inquinarne il nesso genetico con la li-

bertà e la democrazia'.»
«Fin qui, ci sto anch'io, con De Luna. Ma, subito do-

po, il professore aveva alzato un'altra volta il ditino con-
tro di me, sia pure senza il coraggio di citarmi. Senta il
suo ennesimo 'vade retro' : 'Ancora di recente una sto-

riografia improvvisata ha tentato di presentare il 25 apri-
le come una sorta di gigantesca mattanza, trasformando
l'insurrezione contro i tedeschi e i fascisti in una spaven-

tosa galleria di orrori, consapevolmente perpetrati dai
partigiani garibaldini'. Che ne dice?»
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Emma rise: «Dico che per certi storici lei è diventato

come il Viagra: li risveglia dal torpore e li eccita. Do-
vrebbero ringraziarla, invece di prendersela con i suoi li-

bracci...»
«E allora», continuai, «le ricorderò due opinioni sul
25 aprile che vengono da sponde diverse, ma che mi

sembrano più pertinenti del bla-bla di un De Luna. Il 18
aprile 2006, Piero Sansonetti, direttore di 'Liberazione',
il quotidiano di Rifondazione Comunista, ha osservato,
quasi prevedendo quel che sarebbe accaduto: «'Ricorda-
re la Resistenza non è la stessa cosa che opporsi a Berlu-
sconi. Il Cavaliere è un pessimo leader della destra, ma
non è il capo delle forze d'occupazione di una barbara

potenza straniera, né l'erede della Repubblica di Salò'.»
«L'altro commento è ancora più esplicito. L'ha scritto



Ernesto Galli della Loggia per il 'Corriere della Sera' del
26 aprile 2006, a proposito delle bravate di Milano: 'La
democrazia italiana non sa che farsene dell'antifascismo
dei faziosi e dei violenti. E non vuole avere niente a che
fare con l'antifascismo che non esita a strumentalizzare
le grandi, drammatiche pagine della storia nazionale, e i
valori più alti del nostro patto costituzionale, per sfogare
i suoi poveri livori politici, per celare le sue pochezze,

per maramaldeggiare'.»
«Mi pare che basti, no?» dissi a Emma.

«Sì, mi basta. E devo confessare che mi è piaciuto ve-
dere, almeno per una volta, Sansonetti e Galli della Log-
gia uniti nella lotta, come si gridava nei cortei di un tem-

po», replicò lei, sorridendo.
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Vergogna in piazza

«Sto per dire una banalità», osservò Emma. «Ma per
molti italiani il 25 aprile non è mai stata una giornata di
festa, bensì una data luttuosa che rammenta la dura resa
dei conti sugli sconfitti. E la prima cosa che ho pensato

nel leggere 'Il sangue dei vinti'. Ma ho notato che in
quel libro, e anche nello 'Sconosciuto', lei non ha parla-
to di una pratica odiosa riservata alle donne fasciste o ri-

tenute tali: il taglio dei capelli in pubblico, di solito in
una piazza, tra lo scherno della gente. Si è fatto influen-

zare da un riflesso maschilista?»
«Ma no!» esclamai. «L'unico motivo è che mi man-

cavano storie convincenti. Adesso ne ho due. La prima
mi arriva da una signora che mi ha chiesto di togliere

dalla sua testimonianza tutti i nomi e qualsiasi elemento
potesse servire a identificarla. Eccola.»



Quando è successo, avevo compiuto da pochi giorni i
14 anni. Vivevo a S., un piccolo centro del Piemonte.
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Stavo per terminare la terza media, poi sarei passata al

ginnasio: il mio sogno era diventare medico. La mamma
insegnava alle elementari. Papà era un funzionario stata-
le e lavorava in una città vicina. Era nato nel 1909 e ave-
va 36 anni, la mamma uno di meno. Oggi sono scompar-
si entrambi. Se fossero vivi, non avrei il coraggio di rac-

contare la mia storia.
Papà era sempre stato fascista. Non di quelli, scaldati,

ma convinto sì. Pensava che il regime di Mussolini fosse
l'unico adatto agli italiani, un popolo di individualisti,

senza il senso dello Stato. Dopo l'8 settembre, si schierò
con la Repubblica Sociale. Gli chiesero di occuparsi del-
l'amministrazione del partito nella città in cui lavorava.

Lui accettò. Nel luglio 1944, tutti gli iscritti al Pfr venne-
ro arruolati d'autorità nelle Brigate Nere. Accadde lo

stesso a papà. Ma la guerra civile non gli piaceva. Vedeva
già troppi morti e non voleva partecipare ad azioni contro

i partigiani. Per fortuna, nessuno lo obbligò a farlo.
Poco dopo la metà del marzo 1945, papà ci disse: «La

guerra è persa. Noi fascisti saremo braccati e ci uccide-
ranno. Anche voi due siete in pericolo. Dovete lasciare
questa città dove tutti mi conoscono. Andate a stare da
mia sorella, lei vi accoglierà a braccia aperte». La zia

abitava in un paese vicino. Ci aprì la sua casa e raccontò
ai vicini che eravamo parenti sfollate da Torino.

Due giorni prima del 25 aprile, papà consegnò al par-
tito i conti e la cassa, tutti in ordine sino all'ultima lira, e
fuggì. Soltanto la mamma sapeva che si era nascosto da
amici fidati, in Veneto. La scampò, venne epurato e per-

se il posto. Però era un professionista esperto e trovò
quasi subito lavoro in una grande azienda di Milano.

Ma torniamo alla primavera del 1945. Nel fuggire,
avevamo lasciato a casa i vestiti estivi. Cominciava a fa-
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re caldo e dissi alla mamma che sarei andata a prendere
gli abiti leggeri. Lei si oppose: «È pericoloso». Le obiet-
tai: «Che cosa vuoi che mi succeda? Sono una ragazzina.
Andrò e tornerò in giornata, con la bicicletta. Mi accom-

pagnerà Stefano». Era mio cugino, di 16 anni, che ac-
cettò di venire con me.

Partimmo all' alba del 5 maggio e ci fermammo in ca-      ;

sa per un'ora, non di più. Il tempo di riempire due zaini    |
che sistemammo sul portapacchi delle biciclette. Erava-



mo già in strada pronti a ripartire quando si fermò accan-
to a noi una motocicletta con il sidecar. Sopra c'erano

due partigiani in divisa e armati. Uno mi chiese: «Tu sei
la figlia del fascista X.Y.? Vieni con noi». Mi portò via
sotto lo sguardo impaurito di Stefano. In seguito seppi
che non era stata una cattura per caso. Una vicina mi
aveva visto e si era premurata di avvertire qualcuno.

Mi condussero in quella che era stata la Casa del fa-
scio. C'era una confusione tremenda. Venni introdotta
nell'ufficio di un comandante, un uomo sulla trentina.

Mi chiese: «Quanti anni hai?». «Quattordici.». «Non di-
ci la verità: mi sembri più grande.» Gli mostrai l'ultima

pagella scolastica che avevo preso in casa e messa in una
borsa a tracolla. E lui convenne: «È vero. Dove si è na-
scosto tuo padre? Lo stiamo cercando». «Non lo so.».

«Sì che lo sai! Diccelo e ti mandiamo via.» Parlava con
calma. E proprio per questo mi metteva ancora più pau-
ra. Scoppiai a piangere: «Vi ripeto che non lo so». Lui
concluse: «Se non ce lo dici, ti può capitare qualcosa di
brutto». Poi ordinò a un partigiano: «Portala al commis-

sariato di polizia».
Qui mi rinchiusero dentro uno stanzone, dove e'erano

già sette donne, tutte più grandi di me. Me le ricordo be-
ne. Tre erano figlie o mogli di fascisti della città. Due
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erano ragazze sui vent'anni che, così mi spiegarono, era-
no state le morose di militari tedeschi del presidio. Una
di loro era disperata: aveva un bambino nato da poco ed
era stata costretta ad affidarlo alla madre. Le ultime due
erano belle e con l'aria sfrontata. Forse erano donne di

vita, come avrebbe detto la mamma. Gli avevano lascia-
to le borsette. E loro passavano il tempo a scrutarsi nello

specchietto.
Dopo una notte insonne, arrivò la mattina del 6 mag-

gio. Verso le dieci, ci fecero uscire dal camerone. La più
anziana di noi, moglie di un sergente della Brigata Nera
domandò: «Dove ci portate?» Le risposero: «In piazza'
per lo spettacolo». Un partigiano mi indicò: «È una ra-
gazzina, lasciamola andare via». Un suo compagno gli

replicò: «Deve venire anche lei. Ci hanno ordinato così»
Conoscevo bene la piazza. C'ero passata un miliardo

di volte. Ma quella mattina mi sembrò un luogo scono-
sciuto. Al centro avevano eretto una piattaforma di le-

gno, con una sedia nel mezzo. Tutt'intorno c'era una fol-
la eccitata e ridanciana. Non ragionavo più. Mi dicevo:

ci uccideranno una per una su quella sedia. Invece la pu-
nizione era un'altra: il taglio dei capelli.



Cominciarono con le ragazze di vita. Loro volevano
far vedere di non aver paura. Ridevano e mostravano la
lingua alla gente. Ma le altre donne erano terree e pian-
gevano per il panico e la vergogna. Io venni rapata subi-
to dopo le due ragazze. Quando mi spinsero sulla sedia
guardai in faccia il partigiano che mi veniva vicino con
le forbici. Era un giovanotto sui vent'anni, ricciuto, un
nasetto da bambino, la faccia tonda, gli occhi miti, in-

dossava un giaccone di tela mimetica.
Lui mi tagliò i capelli senza farmi troppo male. Quin-

di mi passò sulla testa una macchinetta da barbiere. Una
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volta che fui rapata a zero, prese un pennello intinto nel-
la vernice rossa e mi dipinse sul cranio la svastica nazi-
sta. Alla fine, bofonchiò: «Ho fatto il mio lavoro, puoi

andartene».
Non so come fui capace di alzarmi dalla sedia. Non

vedevo nulla, barcollavo. Ma mi trovai subito tra le brac-
cia di mio cugino e di altri due ragazzi. Loro mi copriro-

no la testa con un basco. La gente sulla piazza seguitava a
ridere e a gridare. Ho il ricordo di un frastuono orrendo,
che per mesi avrebbe continuato a risuonarmi nel cervel-
lo. Venni trascinata via di peso. In una strada vicina c'era
il garage di un noleggiatore, amico di mio padre. Fu lui a

portarmi fuori dalla città, sino al paese della zia.
Quando mi vide, la mamma svenne. Me ne restai

chiusa in casa per molti giorni. Non volevo più uscire. E
rifiutavo di guardarmi nello specchio. Quella maledetta
svastica rossa non se ne andava via. Tutte le mattine, la
mamma tentava di cancellarla con l'alcol e la svastica

stava sempre lì. Piangevo di continuo, gridavo che mi sa-
rei uccisa. Ma molte volte ho pensato che avrei ucciso il
partigiano che mi aveva sconciata in quel modo turpe.

Avevo dei capelli bellissimi, di un biondo scuro. E lui mi
aveva trasformata in un mostro.

Poi i capelli ripresero a crescermi e tornai ad avere
l'aspetto di sempre. Negli anni successivi, ho letto sulle
donne rapate tutto quello che riuscivo a trovare. Ma in
Italia è stato scritto ben poco. I francesi hanno fatto di

più. E pensare che nel dopoguerra, in Europa, decine di
migliaia di donne hanno ricevuto la stessa punizione, per
le ragioni più diverse. Nella sola Francia sono state più

di 20.000. E molte in un contesto ben più aspro. Ho letto
storie di violenze ributtanti, prima o dopo la rapatura!
Ma io seguitavo a domandarmi: perché anche a me?
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Soltanto perché ero la figlia di un fascista? Il tormento
più grande era proprio l'assenza di un motivo. In un li-

bro pubblicato in Francia, ho letto che la rapatura aveva
il significato simbolico di una violenza sessuale, era il
gesto più simile a uno stupro. Ecco, io mi sentivo così:
come se mi avessero violentata al cospetto di una folla

che godeva nel vedermi soffrire.
Poi il tempo è passato. Sono diventata un medico, ho

trovato marito, ho messo al mondo due figli maschi.
Quando sono diventati grandi, gli ho raccontato quello
che mi era successo. Ma mi sono pentita di averlo fatto,

perché li ho visti travolti dal rancore, dalla voglia di ven-
dicarmi. Io no, alla vendetta non ci ho mai pensato. E

adesso le racconterò il finale di questa storia.
Nel 1965 avevo 34 anni e lavoravo come medico ane-

stesista nell'ospedale pubblico di V. Un giorno mi è stato
chiesto di visitare un paziente che doveva subire un in-
tervento chirurgico: un commerciante sulla quarantina.
Quando sono andata da lui, l'ho subito riconosciuto: era
il giovane che mi aveva rapato. Il tempo era passato an-

che sulla sua faccia, ma non potevo sbagliarmi.
Se avessi avuto una rivoltella, gli avrei sparato. Per

fortuna avevo con me solo lo stetoscopio e l'apparecchio
per misurare la pressione. Dopo averlo visitato, gli ho

chiesto: «Lei è stato partigiano?» Un po' sorpreso, mi ha
risposto: «Sì. Come fa a saperlo?». «Lo so perché, il 6

maggio 1945, lei mi ha rapata, sulla piazza della città di
S. Avevo soltanto 14 anni, per questo oggi non può ricor-

darsi di me.»
Lui cominciò a tremare. Poi, con un filo di voce, mi

domandò: «E adesso lei che cosa mi farà?» Avrei voluto
rispondergli: «Quando sarà il momento, l'addormenterò
per sempre». Invece gli ho sorriso: «Non abbia paura.
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L'intervento andrà benissimo e lei tornerà a casa sulle

sue gambe».
Così è stato. Al momento di uscire dall'ospedale,

quel paziente è venuto a ringraziarmi. Mi ha anche teso
la mano. Ma io non gliel'ho stretta. E ho voltato la testa

dall'altra parte, per non vederlo più.

«Questa seconda testimonianza», spiegai a Emma,
«l'ha scritta una signora che mi ha concesso di pubblica-
re il suo nome: Marmilia Gatti Galasi. Ha 85 anni e abita



in Lombardia.»

Sono nata il 20 marzo 1921, in un paese della provin-
cia di Cremona. Ero una ragazza timida e introversa, con

due lunghe trecce bionde, tutta casa, scuola e chiesa.
Cresciuta nel ventennio fascista, credevo in quello che

m'insegnavano. A casa, non ho mai sentito i miei genito-
ri parlare di politica. Papà si chiamava Sincero, era un

ferroviere e per anni la nostra casa fu il Casello 5, alto e
solitario, sulla scarpata delle robinie.

Seppi che mio padre non aveva la tessera del fascio
soltanto alle magistrali. Ero brava e gli insegnanti m'in-
vitarono a chiedere la borsa di studio Benito Mussolini.

Insieme ai documenti da presentare, bisognava segnalare
«il numero della tessera d'iscrizione del padre al Partito
Nazionale Fascista». Fu allora che lui mi disse di non
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averla mai presa. Eravamo già alla fine degli anni Trenta.

E così non presentai più la domanda.
Il papà e la mamma, che si chiamava Nina Borrini,

morirono entrambi nel 1940: lei a febbraio, lui a settem-
bre. Noi tre ragazze restammo sole. Avevo 19 anni, le

mie sorelle 16 e 13. La più piccola aveva appena iniziato
le scuole superiori. Quella di mezzo stava imparando a
fare la sarta. Non avevamo ricchezze: niente conti in

banca, niente proprietà. Nel maggio di quell'anno mi di-
plomai maestra, all'Istituto Anguissola di Cremona. In

giugno scoppiò la guerra. Vivevamo in grandi ristrettez-
ze. Poi nel 1942 vinsi il concorso e il Io ottobre di quel-

l'anno iniziai a insegnare.
La scuola era quella di un piccolissimo paese, a sei

chilometri da casa nostra. C'erano soltanto due cascine,
la chiesa e un cimiterino fuori mano. La mia era una plu-
riclasse. I miei piccoli alunni odoravano di stalla, ma mi
sembravano i più belli del mondo. Mi pareva di toccare

il cielo con un dito.
L'armistizio dell'8 settembre ebbe su di me un effetto

devastante. Com'era possibile un tradimento così? E la
fede alla parola data? E la lealtà che andavo raccoman-
dando a scuola? In che modo li avrei spiegati ai miei

alunni? L'Italia era in rovina. Come potevo non prendere
posizione in modo aperto? Non avevo più genitori che
mi suggerissero prudenza. Ero del tutto autonoma. La

mia timidezza mi spingeva più a scrivere che a parlare.



Nel gennaio 1944 uscì a Cremona un settimanale,
«Crociata Italica». Lo dirigeva un sacerdote, che nel no-
vembre dell'anno precedente era stato sospeso a divinis,
cioè interdetto a celebrare i sacramenti, per i suoi scritti
sui giornali della Repubblica Sociale: don Tullio Calca-
gno. Quando lessi «Crociata Italica», mi decisi subito al
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grande passo: gli mandai un articolo scritto di getto, con
il cuore. Era intitolato: «Parole ai maestri». Se lo rileggo
oggi, mi meraviglio di me stessa. Ma avevo 23 anni, tan-

ta rabbia dentro, e tanto amore per la mia Patria.
Don Calcagno lo pubblicò in prima pagina, con la

mia firma. Il suo settimanale stava avendo molto succes-
so: vendeva 100.000 copie. Anche nel mio paese c'era
chi lo comprava per entusiasmarsi e chi per criticarlo.
Uno zio sacerdote, direttore di un seminario, arrivò di
corsa per tirarmi le orecchie: «Che cosa ti è venuto in

mente? Non pensi alle conseguenze per te e le tue sorel-
le? Promettimi che non lo farai più». E io lo promisi.

Ma quante lettere di approvazione ricevetti! Il Prov-
veditore agli studi mi convocò per propormi di cambiare
sede: potevo insegnare in città o almeno nel mio paese.
Rifiutai: non avevo scritto l'articolo per avere dei privi-
legi. Nel frattempo, don Calcagno mi sollecitava. Gli

spedii un secondo articolo: «Italia, Patria mia», denso di
amore per la mia terra bella e infelice. Arrivò di nuovo lo

zio sacerdote: «Non mi hai dato retta! Ripensaci. Devi
farlo per le tue sorelle».

Tacqui per un po'. Poi consegnai a don Calcagno una
poesia dedicata ad Aldo Bormida, il primo giovane sol-
dato della Rsi caduto ad Anzio combattendo contro lo
sbarco anglo-americano. Poi più niente, mi pare. Ma in
paese si cominciò a dire che scrivevo sui giornali fasci-

sti. E qualcuno mi guardò male.
Nel settembre 1944, il ministro della Cultura popola-

re, Fernando Mezzasoma, mi convocò a Salò. Ci arrivai,
dopo un lungo viaggio in bicicletta. Fatto assieme al se-
gretario del fascio del mio paese: un brav'uomo, quasi

sordo, con un piccolo negozio di alimentari. Ero una ra-
gazza di campagna con le trecce sulle spalle, stanchissi-
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ma, sudata, desiderosa soltanto di rientrare a casa. Che

cosa poteva volere da me il ministro?
Mezzasoma mi offrì un incarico al ministero, per 

scrivere articoli come i due che avevo pubblicato su
«Crociata Italica». Gli risposi: «No, grazie. Voglio torna-



re alla mia scuola in mezzo ai campi: è il mio mondo».
Fui contenta quando ripresi la bicicletta e mi rimisi in
viaggio. Qualche giorno dopo ricominciai a insegnare.

Che felicità! I miei bambini erano davvero i più belli del
mondo. Come potevo pensare di lasciarli? E invece ero

destinata a perderli.
Sette mesi dopo, alla fine della guerra, venni cacciata

con un decreto: «Sospesa dall'insegnamento, senza sti-
pendio, a tempo indeterminato». Era il 29 aprile 1945.
Non sapevo che, in quello stesso giorno, don Calcagno

era stato fucilato dai partigiani a Milano, insieme al cieco
di guerra Carlo Borsani. Con la sospensione dalla scuola,
il mondo mi crollò addosso. Piansi molto. Tutti ridevano,
cantavano vittoria, esultavano nelle piazze. Io ero distrut-
ta. Per di più, senza stipendio come avrei fatto a mante-
nere le mie sorelle? Ma il peggio doveva ancora venire.

A quel tempo abitavo al centro del paese. Comincia-
rono a farsi vivi dei ragazzi che non si erano mai mossi
da casa e che adesso si dichiaravano partigiani. Con un
fazzoletto rosso al collo e le armi. Per loro ero soltanto

l'impiegata del fascio. Un lavoro che avevo fatto dopo la
morte dei miei genitori e prima di insegnare. Per cin-

quanta lire al mese, protocollavo la poca posta in arrivo e
battevo a macchina le rare lettere in partenza che il se-
gretario politico mi dettava. Solo per questo i partigiani
volevano sapere da me i nomi di chi era stato fascista.

Dovevo conoscerli, no?, visto che avevo lavorato al par-
tito come dattilografa...
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Ricordo quando venne un tale chiamato «Gubin».

Con un martello cominciò a distruggere la vecchia mac-
china per cucire di mia madre. Sosteneva che l'avevamo
rubata nel Dopolavoro. Picchiava sulla Singer con occhi

spiritati. Altri due frugavano tra i miei libri. Riuscii a
cacciarli, gridando e piangendo. Ma di notte tornarono.
Scagliavano sassi contro le imposte del nostro alloggio,
al pianterreno. Sparavano in aria. Ci insultavano. Canta-
vano «Bandiera rossa». Stavo con le mie sorelle nel let-
tone dei nostri genitori: terrorizzate, cercavamo di farci

coraggio a vicenda.
Quando lo venne a sapere, l'arciprete volle ospitarci

in casa sua, notte e giorno. Ma quel rifugio durò pochis-
simo. Il Io maggio mi mandò a chiamare il medico del
paese: doveva parlarmi. Per anni era stato il segretario
del fascio, ma dopo il 25 luglio aveva cambiato campo.
Come le ho detto, avevo lavorato per lui da dattilografa.
Mi stimava. Io avevo fiducia in lui e mi fidavo. Tornai a



casa e, quando arrivò, gli aprii la porta con un sorriso.
Ma alle sue spalle apparvero subito i partigiani. L'invito

del medico era stata una trappola.
Mi dissero: «Devi venire in municipio per dei chiari-

menti». Tremavo, avrei voluto fuggire. Ma dove? Chiesi
al dottore di accompagnarmi. Lui rispose: «Certo. Vengo
con te». Quanta gente lungo la strada! Davanti alla chie-
sa, sulla gradinata, c'era una folla di ragazzi urlanti. Tra

loro vidi il mio curato. Avevo frequentato ogni domenica
il suo oratorio. Avevo fatto lezione di catechismo ai

bambini della parrocchia. Era stato il mio confessore,
ogni sabato, per anni. Come poteva comportarsi così?

Il medico mi affiancò per un tratto di strada. Poi sparì
e mi lasciò sola. Eppure sapeva che cosa stavano per far-
mi. L'avevano già fatto alla moglie del segretario politi-
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co: una donna anziana che serviva al banco del negozio
di alimentari, sorridendo a tutti. Poi era toccato a un'im-
piegata comunale, una bella signora che aveva il marito

sotto le armi. Adesso era venuto il mio turno.
Quante volte, in questi sessant'anni, mi sono doman-

data a chi avrei potuto chiedere aiuto. Qualche tempo do-
po, la presidente dell'Azione Cattolica mi disse: «Quel

giorno dovevamo essere noi donne a ribellarci. Per venir-
vi a prendere e portarvi in salvo. Che cosa potevano far-

ci? Picchiarci? Arrestarci? Spararci? No di sicuro!»
I partigiani mi portarono sulla scalinata del munici-

pio. Qui mi aspettavano in tre: due ragazzi e un uomo,
un oste bresciano, in paese da pochi anni. Loro mi con-
dussero sul balcone. Io ero piccoletta di statura e credo
che la gente di sotto non mi vedesse neanche. Al primo

ragazzo che aveva la mia età, e che in paese chiamavamo
«Pito», l'uomo ordinò: «Prendi le forbici e comincia a
tagliare!» Ma lui gli rispose: «Siamo stati compagni di
scuola. Fallo tu». Allora l'oste si rivolse all'altro ragaz-
zo, alto e biondo, che abitava in una frazione appena

fuori dal paese e che conoscevo soltanto di vista. Però
anche lui si tirò indietro: «A me la Marmilia non ha fatto

niente. E io non la tocco».
A quel punto l'uomo mi prese per le spalle e disse:

«Va bene, ci penso io». Ebbi la forza di domandargli:
«Ma che cosa ho fatto di male a lei?» Mi replicò in dia-

letto bresciano: «Tu scrivevi sui giornalini fascisti intanto
che noi ci facevamo ammazzare in guerra!» Naturalmen-

te, lui la guerra non l'aveva fatta: accoglieva i tedeschi
nella propria osteria e vendeva vino al mercato nero.
Di quel che accadde dopo non rammento più nulla. A



un certo punto, arrivò mia sorella Celestina, urlando. Mi
abbracciò stretta e mi coprì il capo e il viso con un fou-
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lard. Andammo di corsa verso casa. Io piangevo dispera-
ta. Passando davanti alla chiesa, non vidi se il mio curato
stava ancora lì, sui gradini. Ma penso di sì. Sentivo le ur-

la dei ragazzi accanto a lui.
Rimasi chiusa in casa per giorni e giorni. Nessuno

venne a trovarci, a parte un'anziana signorina. Arrivò di
corsa, sfidando tutti. Prese dalla sporta delle uova e ci
disse: «Sono fresche, mangiatele». Poi scappò. Quindi

bussò alla nostra porta la «Pastora», una donna che ave-
va un gregge di pecore. Era un giorno di gran pioggia e
la strada era deserta. Ci diede della tela e un foglietto
con le misure: «Ho bisogno di due grembiulini per le

mie bambine. Me li potete fare?» Lei i grembiulini sape-
va cucirseli benissimo da sola. Ma voleva aiutarci, senza

dare l'impressione di farci la carità.
Poi vennero altre persone. E poi ancora delle altre. E

ogni tanto, la domenica pomeriggio, seguendo l'argine
del fiume arrivavano i miei scolaretti con il pacchetto

preparato dalle mamme: le uova, il pan biscotto fatto nel
forno di casa, le pere dell'orto. Piccoli gesti, piccoli sor-

risi, che mi aiutavano a sopportare le paure notturne.
Durò un anno la mia epurazione. Al processo che mi

fecero, maestri e professori anziani mi chiesero come
mai non avessi dato retta ai miei insegnanti. I miei inse-
gnanti? Ma erano stati loro a darmi l'esempio! Tutti i sa-
bati a scuola in divisa. Le lezioni di mistica fascista. Ci

preparavano ai Ludi della Cultura. E quando vinsi quello
provinciale, mi mandarono a Roma ad affrontare la pro-
va di Cultura Fascista. Avevano persino incaricato un'in-
segnante di storia, affinché mi desse lezione ogni pome-

riggio.
Oggi, sessant'anni dopo, posso dire di non aver mai

odiato nessuno. Ho sempre pensato: quel giorno di mag-
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gio si sono sbagliati. La guerra era stata dura. E loro era-

no felici che fosse finita.
Venni riammessa in servizio, con gli arretrati di sti-

pendio, ma con il trasferimento d'ufficio. Mi dissero:
«Vai a insegnare in una scuola vicina a Milano, così po-
trai frequentare l'università». Ne ho approfittato. Mi so-
no laureata. Ho vinto un concorso importante. Mi sono
sposata. Ho quattro figli e nove nipoti. Ho vissuto anni
felici. Credo in Dio, con tutta la mia forza. È Lui che sa



trarre il bene anche dal male.
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Il Diavolo revisionista

Il nostro secondo incontro stava per concludersi. Dal
tardo pomeriggio eravamo arrivati quasi a mezzanotte,
con un solo intervallo per scendere al bar vicino e divo-
rare qualche sandwich. Mi sentivo stanco. E sembrava
stanca anche l'indistruttibile Emma Cattaneo. Così le
promisi: «Ancora un argomento e poi, per oggi, chiu-

diamo».
«Di che cosa parleremo?» mi domandò lei.

«Di quello che mi sono sentito ripetere spesso dopo
l'uscita del 'Sangue dei vinti' e di 'Sconosciuto 1945':



'Pansa, sei un revisionista!' E questa è la più cortese
tra le contestazioni che ho ricevuto negli ultimi tre an-

ni.»
«Non mi pare granché per dei contestatori», sbuffò

Emma. «Ma prima di andare avanti mi spieghi chi ha in-
ventato la parola 'revisionista'.»

«Non lo so», ammisi. «Ma in compenso le posso dire,
prima di tutto, che quel sostantivo si può anche usare co-
me un aggettivo: la storia revisionista, la volgarità revi-
sionista, le falsità revisioniste... E poi che la parola è di-
ventata un insulto sulle labbra della sinistra più arcigna,
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un'arma contundente da usare nella polemica contro chi

rifiuta la Grande Bugia.»
«Per rifarmi alla mia esperienza più recente», spiegai

a Emma, «ci sono due modi di usare questo randello ver-
bale. Nel primo, la parolaccia è un aggettivo. Serve a

bollare la storia che non piace all'antifascismo aggressi-
vo, la storia che non collima con la versione che gli fa

comodo. E quando si tratta della guerra civile, la versio-
ne comoda è quella più agiografica, dove gli angeli guer-
rieri della Resistenza combattono contro i demoni del fa-
scismo di Salò. In molte circostanze, anche l'uso del ter-
mine guerra civile al posto di guerra di liberazione è già,

di per sé, un peccato di revisionismo.»
«È un caso che abbiamo già incontrato, raccontando

della indignata reazione dell'Anpi a proposito del mio 'I
figli dell'Aquila'. In quel libro non c'era una parola che

sminuisse l'esperienza partigiana. Ma il protagonista era
un marò della X Mas e poi della Divisione 'San Marco'.
E bastò questo per far saltare i nervi al vertice nazionale

dell'Anpi.»
«E il secondo modo di usare il randello?» domandò

Emma.
«È quello più volgare, ma anche il più pavido. I ba-

stonatori vi ricorrono quando sentono il bisogno di in-
sultare un autore che è sicuramente un antifascista e an-
che un uomo di sinistra, ma non sta al galateo della vul-
gata, come si usa dire. Ossia della storia più retorica e

parziale dell'antifascismo e della Resistenza.»
«I randellatori verbali vorrebbero gridargli di tutto e

di più. E qualcuno lo grida. Ma altri non osano farlo.
Perché sarebbero accuse non credibili. O perché temono
la reazione del randellato. E così ripiegano su quell'in-

giuria, revisionista!, anche se, ormai, ha un suono ridico-
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lo. Ma per loro, per i bastonatori, vale sempre quanto una
medaglia del disonore.»

«C'è un giornalista italiano che si è battuto molto
contro l'uso balordo dell'accusa di revisionismo. È Pao-
lo Mieli, il direttore del 'Corriere della Sera'. Mieli è an-
che un buon cultore di storia. E io gli devo molto per la
generosità con cui mi ha difeso nei mesi della battaglia
polemica sul 'Sangue dei vinti'. In quel momento curava
la rubrìca delle lettere al 'Corriere', in attesa di tornare
alla direzione del giornale, sul finire del 2004. E i suoi

interventi quotidiani erano pacati, ma sempre molto
schietti.»

«Mieli li ha in parte raccolti in un libro, 'La goccia
cinese. Diario di un anno tra storia e presente', pubbli-
cato da Rizzoli nel 2002. A quell'epoca i miei libracci
sulla guerra civile non erano ancora usciti, ma la di-

scussione sul revisionismo infuriava già da un pezzo e
al calor bianco. E Mieli svelò alcuni degli inganni che
si celavano dietro le randellate inferte ai dannati revi-

sionisti.»
«Prima di tutto, spiegò Mieli, bisogna ricordare che

'revisionismo' è una parola che la sinistra usa come una
clava contro chi ha opinioni eterodosse, ossia che non
coincidono con l'ortodossia della religione rossa. Negli
ultimi anni, poi, quel termine è servito per far apparire
un pessimo soggetto, culturale ed etico, chi metteva in

discussione questo o quell'aspetto della storia consacra-
ta. Un soggetto capace di ogni nefandezza, a cominciare
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da quella di negare l'esistenza dei campi di sterminio na-

zisti. 'Metodi sleali', osservava Mieli.»
«E ancora: 'Le furibonde discussioni sul„revisioni-

smo si basano su un presupposto infondato: che i revi-
sionisti sostengano l'uguaglianza, sotto il profilo mora-

le, tra chi si batté per la democrazia e chi si schierò dalla
parte della dittatura, tra la causa della Resistenza intesa

come lotta per la libertà e quella dei repubblicani fascisti
di Salò'.»

«Anch'io mi sono trovato di fronte a questo gioco
delle tre carte», ricordai a Emma. «Tante volte mi sono
sentito accusare di non fare più distinzione fra le due

cause. Sentivo ripetere: eccolo, il Pansa che rinnega le
proprie radici e colloca sullo stesso piano la democrazia



antifascista e il totalitarismo fascista! All'inizio, nelle in-
terviste e nei dibattiti pubblici, mettevo subito le mani
avanti per rintuzzare in anticipo un'aggressione fondata
su una falsità evidente. E mi affannavo a spiegare, spie-i
gare, spiegare... Poi mi sono stancato. E alla fine di que-
sto capitolo le dirò in che modo ho cominciato a rispon-

dere.»
«Me lo dica subito», chiese Emma.

«No. Ogni cosa a suo tempo. Voglio citarle ancora
una volta Mieli. Ha scritto: 'Io amo poco l'uso del termi-
ne revisionismo, perché ritengo che, a sinistra, sovente si

ricorra a tale parola per demonizzare, senza fatica, le
idee altrui'. La prego di notare», dissi a Emma, «l'inciso
'senza fatica'. È esattamente quel che è capitato a me:

incontrare dei contestatori che, invece di discutere i con-
tenuti dei miei libri, e quindi di fare un po'di fatica cul-
turale, si limitavano a metterli all'indice in quanto revi-

sionisti.»
«Il 'senza fatica' aveva anche un alibi politico. Provo
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a riassumerlo così: il revisionista è, in realtà, uno sporco

opportunista che ha deciso di stare con il vincitore del
momento, ossia con l'innominabile Berlusconi. Come

abbiamo già visto, c'era chi me lo diceva, e lo scriveva,
in modo rozzo, ma aperto. E chi invece sceglieva l'accu-
sa flaccida, senza osare un attacco diretto, con tanto di

nome e cognome.»
«Mi faccia un esempio di questi ultimi.»

«Eccone uno. È un articolo pubblicato dall' 'Unità' il
31 ottobre 2003, mentre 'Il sangue dei vinti' stava già in
cima alla classifica dei libri più venduti in Italia e sulla
mia testa cadeva la grandine. L'autore era un giornalista
di sinistra, Corrado Stajano, già senatore dei progressi-
sti. Il titolo diceva: 'Il passato riveduto e corretto'. Glie-

ne leggo un passo.»
«Scriveva il senatore Stajano: 'È difficile fare i conti

con il proprio passato, ma un maggiore rispetto del vero
è certamente possibile. È più arduo qui da noi, con un
governo di centrodestra guidato da un presidente del

Consiglio che elogia Mussolini il buono e considera luo-
ghi di villeggiatura le isole dove venivano ristretti gli an-

tifascisti confinati...'»
«Non mi pare che lei li abbia mai considerati così»,

m'interruppe Emma.
«Non sono tanto stupido. E un po' di storia l'ho stu-

diata. Ma mi lasci completare la citazione dell'articolo:
'Ci sono temi, in Italia, che spuntano periodicamente e



adesso ancora di più: le foibe, l'eccidio di Porzûs, il
triangolo rosso, le vendette partigiane dopo il 25 aprile.
Ricordare è legittimo, ma quale è il significato del conti-
nuo martellamento, visto che questo avviene senza rigo-
re, senza portare uno straccio di prove nuove, differenti
da quelle che dolorosamente si conoscono da decenni?
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Nasce di qui il sospetto che certi studi, certi libri siano
fatti annusando l'aria che tira, per ragioni di opportuni-

smo...'» *¦
«Parlava di lei l'illustre Stajano, mi pare», sorrise

Emma.
«Penso di sì», convenni. «Ma senza avere il coraggio

di indicarmi al pubblico disprezzo con nome e cognome,
come esempio di opportunista filoberlusconiano. E sen-
za citare 'Il sangue dei vinti'. Questa volta, la prego di

notare un avverbio: 'dolorosamente'. Mi pare di vederlo,
Stajano. È addolorato per le foibe, per i partigiani del-

l'Osoppo uccisi dai comunisti a Porzûs, per gli accoppa-
ti dopo il 25 aprile nei vari triangoli della morte... Sostie-
ne, bontà sua, che ricordare è legittimo. E forse qualche
lacrima riesce pure a versarla. Ma poi condanna con stile
volpino chi tenta un'inchiesta su quelle tragedie. Un'in-
chiesta che lui, nei suoi tanti libri, si è sempre ben guar-

dato dal fare.»
«Non è troppo duro con Stajano?»

«Per niente. Un tempo, quando non ero un pessimo
soggetto, siamo anche stati amici. Ma adesso pensa di li-

quidare in quel modo sghembo un lavoro onesto. Per
modo sghembo intendo la cattiva abitudine di tirare il
sasso nascondendo la mano. E allora un po' di durezza

nella replica diventa sacrosanta. Come dicevano i nostri
vecchi? Quando ci vuole, ci vuole!»

«Desidera un esempio di tiratore di sassi ben più ro-
busto?» domandai a Emma.
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«Vuole sbeffeggiare un altro suo collega?» mi replicò

lei.
«No, non si tratta di un giornalista come me. Bensì di

uno storico accademico: il professor Angelo d'Orsi, do-
cente di Storia del pensiero politico all'Università di To-
rino. Più avanti tornerò a parlarle di lui. Per il momento,



mi limiterò a citare un suo anatema contro i presunti re-
visionisti, tutti al servizio, manco a dirlo, del cavalier

Berlusconi. Lo ricavo da una lunga requisitoria pubbli-
cata all'inizio del 2004 dalla rivista 'MicroMega'. Come
vedremo, D'Orsi presentava una lista nominativa di si-
gnori che non dovevano permettersi di pubblicare ricer-

che storiche.»
«In quella requisitoria, D'Orsi si scagliava contro il

maledetto revisionismo e tutti i suoi peccati. Che erano
davvero tanti. A cominciare dall'uso della storia come

arma per aggredire gli avversari e delegittimarli. Un uso
a scopo politico e ideologico, 'sostanzialmente sotto la

protettiva ombra del berlusconismo, o nei suoi immedia-
ti pressi', scrisse D'Orsi. Le piace questo stile? 'Nei suoi
immediati pressi' ! Neppure il più sciatto dei vigili urba-

ni riuscirebbe a essere tanto andante...»
«Andante? Io direi orrendo», rise Emma. «È stato

davvero un'ossessione il cavalier Berlusconi. Ma adesso
che questo Genio del Male ha perso la battaglia per re-
stare al governo, a che cosa si avvinghieranno gli acca-
demici come il D'Orsi che abbiamo citato? Non voglio

una risposta. Preferisco chiederle che lezione ha ricavato
dalle carte che mi sta illustrando e da altre del tutto

uguali.»
«Ne ho ricavato una lezione malinconica che riguarda

il mio campo politico e culturale», risposi. «Per comin-
ciare, mi sono reso conto del male oscuro che ancora si
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nasconde dentro noi di sinistra: il rifiuto di parlare degli
altri, dei fascisti sconfitti, ma anche di noi stessi. Di co-
me ci siamo comportati dopo la vittoria. E di come non
abbiamo saputo onorare la libertà conquistata a un prez-
zo altissimo, con tanti morti, i nostri morti, e tante soffe-

renze.»
«In questa arrogante sinistra italiana ho poi visto

emergere i medesimi vizi che avevamo combattuto nel
fascismo. Per esempio, la voglia di censura, da esercitare
attraverso un Minculpop antifascista, opposto e insieme
identico a quello mussoliniano. E l'ostilità più cieca ver-
so chi non sta agli ordini dei Guardiani del Faro Resi-
stenziale, come li chiamerà uno storico che pure mi ha

randellato.»
«Chi è? Non tradisca anche lei la buona abitudine di

fare nomi e cognomi», mi stuzzicò Emma.
«Non sia tanto impaziente: arriveremo anche a lui... E

infine ho visto la reazione rabbiosa contro chi osava dire
ciò che non si doveva dire. Insomma, mi sono trovato di



fronte a uno spettacolino miserando. Con primi attori e
comparse che si comportavano da sanguigni perditempo.
E tiravano pietre a un giornalista che si era permesso di
ascoltare anche le voci dei vinti. E di raccontare quello

che pure loro avevano sofferto.»
«Ma se la storia non è completa, che storia è?» conti-

nuai. «Voglio rovesciare il teorema di D'Orsi e dei si-
gnori che strillano come strilla lui. E dico con schiettez-
za che non considero veri storici quelli che guardano il
passato con gli occhiali della faziosità politica, della re-
ticenza, del silenzio di comodo. Peggio ancora, li consi-
dero dei falsificatori ridicoli, mossi dalla pretesa di di-

chiarare inesistente quanto, invece, è accaduto.»
«Per questo non ho sofferto per le scomuniche degli
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urlatori. Anche perché mi sono reso conto che, ormai,

avevano perso la loro sterile battaglia. Forse non l'hanno
persa nel piccolo mondo delle cattedre universitarie, nel-
la sinistra più prepotente, nei club dei reduci che preten-
dono di avere sempre ragione, negli istituti che si vanta-

no di essere i soli a scrivere la storia vera della nostra
guerra interna. Ma l'hanno di certo perduta nell'opinio-
ne pubblica, anche in larga parte di quella antifascista.

Perché sono tanti gli italiani che hanno sete di verità e di
tolleranza.»

«È per tutto questo che, dopo un po' di tempo, mi so-
no stancato di spiegare chi ero, di difendermi, di ribatte-
re le accuse più faziose. E sa come ho cominciato a re-

plicare?» chiesi a Emma.
«Già, forse adesso deve dirmelo», sorrise lei.

«A chi mi chiedeva se ero ancora antifascista, ho ini-
ziato a rispondere: sono soltanto pansista.»

«Non è un po' goliardico?»
«Forse sì. Però mi è sembrato l'unico modo di rispon-

dere a una domanda gonfia di superbia bigotta. Ma ades-
so è arrivato il momento di descriverle qualcuno degli Il-

lustrissimi Superiori che ho visto alzarsi, impettiti, a
combattere il Diavolo revisionista.»

«D'accordo», disse lei. «Ma lo faremo tra qualche
giorno. Ho molti impegni di lavoro. E poi devo smaltire

le tante ore passate con lei a ragionare sul suo libro.»
Emma prese l'agenda, la sfogliò e stabilì: «Ci rive-

dremo qui la prossima settimana, martedì pomeriggio, di
nuovo alle sei».
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Parte quinta
Gli esorcisti

«Dove eravamo rimasti?» chiese Emma all'inizio del
nostro terzo incontro.

«Al Diavolo revisionista», risposi. «Ma se il revisio-
nismo è il demonio, chi può combatterlo?»

Lei sorrise: «Che domanda mi fa? Un esorcista. E in
questo caso, gli esorcisti. Dal momento che il demonio
revisionista si sta presentando sempre più spesso e in

tante forme diverse. Ma nel caso che la riguarda, chi so-
no i sacerdoti in grado di fermare il Maligno che avan-

za?»
«Comincerò con il darle una risposta generale», spie-

gai a Emma. «Quando pubblicai 'Il sangue dei vinti' e
'Sconosciuto 1945', ma anche all'uscita di 'Prigionieri
del silenzio', furono in tanti a urlacchiare il loro 'vade

retro!' nella speranza di allontanare il demonio che li in-
sidiava.»

«Avevano un connotato comune: appartenevano, co-
me me, al campo antifascista e spesso al campo dell'an-
tifascismo di sinistra. Ma non a quello liberale, aperto al
colloquio, pronto alla discussione. No, militavano tutti,
sia pure con stili diversi, nell'antifascismo più tignoso,
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ringhiante, blindato nel bunker di una memoria immuta-
bile. Una memoria che rifiuta qualunque correttivo alla

versione storica corrente, dal momento che lo ritiene una
deviazione pericolosa.»

«Gli urlatori strillavano scandalizzati perché un gior-
nalista estraneo alla destra aveva osato raccontare dei

vinti e di quel che avevano commesso i vincitori a guerra
finita. Ma è stato questo gridare allo scandalo a farmi

aprire gli occhi sulla chiusura mentale e sullo spirito di
fazione che mettono a rischio l'idea fondante della no-



stra Repubblica. Ho provato sulla mia pelle un parados-
so grottesco: proprio chi dichiarava di stare con la libertà
contro il dispotismo fascista non ammetteva che qualcu-

no scrivesse un libro per dare voce agli sconfitti.»
«Un aspetto del paradosso», osservò Emma, «era che

questo 'qualcuno' fosse lei, uno di sinistra, un antifasci-
sta convinto, autore di tanti articoli e libri sulla Resisten-

za...»
«Sì. Di un fatto sono certissimo: se 'Il sangue dei vin-

ti' l'avesse firmato un giornalista o uno storico di destra,
nessuno degli esorcisti avrebbe alzato un sopracciglio.
Lo scandalo stava soprattutto nel fatto che l'autore era
un loro vicino di banco. E anche un amico personale di
molti partigiani. Certo, un dilettante, ma che aveva per-
corso, ben prima di loro, le strade della ricerca storica

sulla Resistenza.»
«E a gridare allo scandalo», continuai, «non erano

soltanto dei vecchi reduci: questi sono disposto a capirli,
a parte gli insulti che abbiamo già passato in rassegna.
No, gli scandalizzati, al limite della nevrosi, erano so-
prattutto un pugno di più giovani sacerdoti di una reli-

gione antifascista occhiuta, guardinga, proibizionista in-
vece che libertaria, o liberal, come si usa dire oggi. Al-
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cuni di questi, gli esorcisti per l'appunto, nel bastonarmi
con i loro anatemi hanno rischiato di continuo l'eccesso

comico. Ed è proprio di loro che voglio parlarle.»
«Un momento!» mi fermò Emma. «Prima di fare no-

mi e cognomi, vorrei che lei provasse a difendersi dai due
capi d'accusa che, se non ricordo male i racconti dell'av-

vocato Alberti, le hanno scagliato addosso più di frequen-
te. E non soltanto i lettori di 'Liberazione' o il magico

Bocca o Kojak-Curzi, per citare gli aggressori più scalda-
ti. Il primo è di aver pubblicato i suoi libracci sotto il re-

gime di centrodestra instaurato da Berlusconi.»
«Già. Qui siamo al tema dell'opportunità», risposi.

«La giaculatoria ripetuta infinite volte diceva: non era
opportuno stampare 'Il sangue dei vinti' e gli altri libri
successivi mentre sull'Italia imperava il Cavaliere. Ma

chi stabilisce l'opportunità di un libro, di un film, di uno
spettacolo teatrale, di un articolo? Un nuovo ministero
della Cultura Popolare Antifascista, a somiglianza di

quello mussoliniano? Un Sant'Uffizio, rosso anziché ne-
ro, tornato a redigere l'indice dei libri proibiti? Un su-
per-clan di Eccellenti che si arrogano il diritto di dire:

questo sì e questo no? Non riconosco una legittimità del
genere a nessuno.»



«Certo, molti pretendono di vietare, di proibire. Ma
con quale autorità? Anche nel mio lavoro di giornalista,

non mi sono mai posto il problema dell'opportunità,
bensì soltanto quello dell'accertamento dei fatti e della

correttezza nel racconto. E poi appellarsi all'opportunità
conduce su un terreno scivoloso. È un percorso che sfo-

cia nell'opportunismo interessato e poi nel servilismo
verso il potente in carica o quello che verrà dopo di lui.

Qualcuno aveva già sollevato il problema per il mio libro
'I figli dell'Aquila', che precedeva 'Il sangue dei vinti'.
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Non me ne sono curato. Anzi, me ne sono infischiato. E

me ne infischio anche adesso.»
«La seconda accusa», continuò Emma, «è di non es-]

sersi domandato a chi giovavano i suoi libri sulla guerra|
civile. E in questo modo di aver dato una mano al solito!

Berlusconi e alla destra post-fascista.»
«Replico dicendo che non mi sono mai rivolto neppu-

re la domanda su chi potesse trarre vantaggio dai miei
articoli», replicai. «In più di quarant'anni di giornali-

smo, ne ho scritti parecchie migliaia. E mai, ripeto mai,
mi sono posto quel problema. Chi scrive, e chi pubblica,
incontra già troppi limiti alla propria libertà, per sceglie-
re di infilare la testa nel cappio con il cartello 'A chi gio-
va?' E mi ha stupito che questa domanda-capestro aleg-
giasse anche negli articoli che un intellettuale stimato,
Riccardo Chiaberge, capo del supplemento domenicale
del 'Sole-24 Ore', aveva dedicato al 'Sangue dei vinti' il

19 e il 26 ottobre 2003.»
«Che cosa ha scritto Chiaberge?»

«Nel primo commento il suo fu un monito severo:
'Bisogna evitare di cadere nella trappola di un marketing
storiografico subordinato più alle sollecitazioni del cli-

ma politico che alle esigenze di fare chiarezza sul passa-
to'. Intendeva dire che io c'ero caduto, subendo il fasci-
no del berlusconismo? Se è così, Chiaberge aveva preso

un abbaglio, disdicevole per lui più che per me.»
«Nell'intervento successivo, rispondendo a un lettore

del 'Sole-24 Ore', fece di peggio, sia pure senza più cita-
re né 'Il sangue dei vinti' né il sottoscritto. Rileggiamo il
suo predicozzo male indirizzato: 'Dobbiamo fare ogni

sforzo per sottrarre la storia all'abbraccio mortale dell'i-
deologia. Per evitare che i tempi (e i temi) della ricerca
storica siano dettati dalle contingenze politiche, dalle
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mode e dagli umori dell'elettorato. Dopo decenni di re-
torica resistenziale (per lo più nobilissima, talvolta ipo-
crita e melensa) non abbiamo nessuna voglia di sorbirci

adesso una retorica di segno opposto'.» '
«Un esorcista cortese, ma anche un po'ovvio, questo

Chiaberge», sorrise Emma.
«Non lo so» replicai. «Però adesso è arrivato il mo-

mento di occuparci degli esorcisti veri.»

«La nostra piccola rassegna ha bisogno di un prologo
molto breve», spiegai a Emma. «Agli occhi degli esorci-
sti, la mia colpa peggiore è stata di infrangere, nello stes-
so momento, due tabù. E dunque di commettere due rea-
ti gravi. Il Reato Numero Uno è stato di raccontare senza
peli sulla lingua il nostro dopoguerra di sangue, un tema

pericoloso, da lasciar maneggiare soltanto a mani più
prudenti delle mie, quelle degli storici professionisti. Il
Reato Numero Due era connesso al primo: mi ero per-

messo di farlo senza appartenere alla corporazione degli
storici di sinistra, il sotto-clan più potente e più coeso

nel grande clan degli accademici, i docenti che siedono
su una cattedra universitaria.»

«E infatti quello che chiameremo il Primo Esorcista
apparteneva proprio al sotto-clan rosso: il professor An-
gelo d'Orsi. Abbiamo già accennato a questo accademi-
co, uno storico valido, anche se, a mio giudizio, di una

faziosità accentuata, dal carattere irascibile e sempre più
arroventato. Ma prima di riparlarne, devo informarla di

un precedente che lo riguarda...»
«Una vecchia polemica contro di lei?» indagò Emma.
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«No. Si tratta di un suo libro importante e che gli

aveva fatto passare dei guai: 'La cultura a Torino tra le
due guerre', pubblicato da Einaudi nel 2000. Quel sag-
gio era stato stroncato dagli ortodossi della sinistra sto-

riografica perché incrinava il mito degli intellettuali
azionisti torinesi durante il ventennio fascista. Insomma,
anche lui era stato bastonato per aver infranto un tabù.
Ed è forse per questo, o anche per questo, che decise di
bastonare me, che pure non mi ero mai occupato di quel

suo lavoro.»
«D'Orsi me lo trovai di fronte subito, quando 'Il san-

gue dei vinti' era appena uscito: il 16 ottobre 2003, in
una puntata di 'Otto e mezzo', il programma televisivo



su La7 condotto da Giuliano Ferrara, allora in coppia
con Barbara Palombelli. Lì per lì, il professor D'Orsi mi

sorprese dicendo che il mio era 'un bel libro'. Però un
istante dopo aggiunse che non era il libro di uno stori-

co...»
«Ma lei, se non sbaglio, non si era mai vantato di es-

serlo», osservò Emma.
«Certo, non sono tanto sciocco. E ho sempre spiegato

di essere soltanto un dilettante appassionato di storia.
Però il Primo Esorcista tentò di radermi al suolo come se
ambissi a sostituirlo nel suo incarico universitario. Il ri-
lievo più pesante fu che non offrivo al lettore la possibi-
lità di verificare la veridicità del mio racconto, poiché

non indicavo le fonti documentarie sulle quali avevo ba-
sato la mia ricerca.»

«Gli risposi spiegando che tutte le mie fonti erano ci-
tate. E dentro il testo, nel corso del racconto, senza fic-
carle nello sgabuzzino delle note. Aggiunsi che il con-
trollo sulla verità degli episodi che narravo era affidato
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al giudice più importante: al pubblico dei lettori, in gra-

do di sotterrarmi sotto una pioggia di smentite.»
«Ne ha ricevute?» domandò Emma.

«No, mai. Una montagna di copie vendute, oltre
400.000, e dunque una montagna di lettori e nessuna

smentita. Ma con D'Orsi non ci fu nulla da fare. Non gli
piacevo. Non gli piaceva il mio libro in quanto lavoro
non-scientifico. Non gli piaceva neppure che replicassi

alle critiche con un 'Me ne infischio', che al Primo Esor-
cista suonava 'sinistro', forse perché troppo simile al fa-

scistico 'Me ne frego'.»
«In più, il D'Orsi inorridiva di fronte alla mia inten-

zione dichiarata di mostrare l'altra faccia della medaglia,
ossia di narrare la storia sconosciuta della liberazione.
Inorridì ancor di più quando Ferrara ricordò una verità:

se qualcuno toccava il mito della Resistenza, subito
comparivano dei signori incappucciati che lo coprivano
di legnate. E non cambiò idea neppure di fronte alla di-
fesa limpida e schietta di Paolo Mieli, seduto nello stu-

dio televisivo accanto a me.»
«Qualche giorno dopo, mi ritrovai a dibattere con il

Primo Esorcista in un programma radiofonico. Fu allora
che gli proposi una sfida. Dissi: scelga dieci dei tanti

episodi di violenza che ho descritto, li affidi ai dieci mi-
gliori studenti del suo corso perché ne accertino la ve-

rità, e poi mi chiami a rendere conto dei miei errori o dei
miei falsi...»



«Ma questa sfida si perse nell'etere», spiegai a Em-
ma. «In compenso, D'Orsi ricomparve sulla mia strada

con un interminabile articolo sul 'manifesto' del 26 otto-
bre 2003. Davanti a quella paginata di parole, mi do-
mandai: tutto questo scialo per un libraccio come il

mio?»
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«Per non farla troppo lunga, mi limiterò a ricordarle»,

dissi a Emma, «che la stroncatura veniva annunciata sin
dalle prime righe: 'Il sangue dei vinti' era 'un'operazio-
ne scientificamente inaccettabile e culturalmente discu-
tibile' . Il seguito era scontato: 'Dove sono i documenti?
Dove sono le prove che i suoi racconti sono veridici?

Dove sono le tracce del passato che Pansa pretende di ri-
costruire?' Se ci fossimo trovati di fronte in un nuovo
faccia a faccia, gli avrei replicato: vada a incontrare le

mogli, i figli, i nipoti, i fratelli di chi è stato giustiziato o
è stato fatto sparire, e di tracce ne scoprirà a migliaia.»

«Infine veniva l'accusa più infamante, nella logica di
D'Orsi: Pansa 'finisce per dare un'immagine del parti -

gianato assai simile a quella della peggiore pubblicistica
neofascista e nostalgica fin dai primi anni del post-

1945'. Il tutto era impacchettato sotto un grande titolo
che recitava: 'Le chiacchiere da salotto sulla Resisten-
za'. Peccato che fosse il professor D'Orsi a inciampare

nelle chiacchiere, per di più senza fondamento...»
«In che modo avvenne l'inciampo?» chiese Emma,

divertita.
«Il Primo Esorcista concluse la stroncatura scrivendo

che 'fornivo benzina per nuove molotov contro l'antifa-
scismo e la Resistenza'. E si dichiarò meravigliato che al
'Sangue dei vinti' fosse stato assegnato subito, 'a distan-
za di pochi giorni dal suo arrivo in libreria!', il Premio

Acqui Storia.»
«Ma proprio qui cascava l'asino, compreso il punto

esclamativo. Infatti, D'Orsi era male informato e troppo
prevenuto: quel premio m'era stato dato per il libro del-
l'anno precedente, 'I figli dell'Aquila'. Una brutta gaffe.
E siccome il diavolo si nasconde nei dettagli, mi viene
da dire: speriamo che il Primo Esorcista non metta in
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mostra nei suoi studi, e nelle lezioni agli allievi del suo

corso, la stessa rischiosa imprecisione.»
«Avremo modo di riparlare dell'iperattivo professor

D'Orsi», avvertii Emma. «Per ora voglio soltanto ricor-
dare che dovevo stargli proprio sui santissimi. Infatti, in-



tervistato da 'Liberazione' sul problema di come ricor-
dare le foibe, l'11 febbraio 2004, di passaggio mi tirò

un'altra sassata: 'Il famigerato libro di Pansa'.»

«Andiamo a conoscere gli altri esorcisti», proposi a
Emma. «Il Secondo Esorcista si rivelò essere un altro

docente di Storia all'Università di Torino: Giovanni De
Luna. Anche lui aveva un precedente, ma di tipo politi-
co. All'inizio degli anni Settanta era stato una delle teste
d'uovo di Lotta Continua, uno degli intellettuali che scri-
vevano sul giornale del movimento. Il 12 agosto 1988,
dopo l'arresto di Sofri & C. per il delitto Calabresi, De

Luna rievocò quel delitto e il linciaggio del commissario
in un articolo per 'l'Europeo', intitolato dal settimanale

'I semi della violenza'.»
«Per rammaricarsi di quel crimine, immagino», az-

zardò Emma.
«Non ne sarei così sicuro. De Luna sosteneva che la

campagna contro Calabresi conteneva 'tanta ironia'. Gli
slogan sui muri stavano 'tra il goliardico e l'ammiccan-
te'. E nell'affermazione che Calabresi era il responsabile
dell'omicidio di Pinelli 'non c'era niente di truculento,
di sanguinario'. Qualche giorno dopo l'assassinio, De

Luna, è lui a raccontarlo, sul giornale di Lotta Continua
ricordò l'omicidio del filosofo Giovanni Gentile, a Fi-
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renze, durante la Resistenza. E sempre nel 1988 aggiun-
se: 'Erano due gesti inconfrontabili... Eppure il meccani-
smo con cui si arrivava a definire un nemico-simbolo era
lo stesso'. Insomma, gli assassini di Calabresi nel 1972
più o meno come i partigiani fiorentini del 1944. Non

voglio far commenti», dissi a Emma.
«Per tornare a tempi più vicini», continuai, «la lunga

stroncatura di De Luna a quel mio libro comparve sabato
25 ottobre 2003, su TuttoLibri' della 'Stampa', allora

diretta da Marcello Sorgi, uno che non ha mai digerito
'Il sangue dei vinti' senza avere il fegato di dirmelo con

schiettezza.»
«Il titolo dell'articolo mi inorgoglì. Affermava: 'Pan-

sa, il sangue dei vinti visto con gli occhiali della Rsi'. Ri-
corda la nostra conversazione al ristorante?» domandai a
Emma. «La stessa accusa era stata scagliata contro Feno-
glio e il suo primo libro dall' 'Unità' di Lajolo: di vedere

la guerra partigiana 'dall'altra sponda', ossia da quella



dei fascisti. Quanto al resto, i rilievi di De Luna erano i
più prevedibili. A cominciare dal fatto che mostravo

'un'adesione molto spinta alla memorialistica della Rsi,
anche per quanto riguarda le cifre delle vittime'.»
«Questo professor De Luna le opponeva qualche di-

verso dato numerico sui giustiziati?» chiese Emma.
«Per niente: nessun elemento, nessuna cifra. Ma

quando si deve stroncare, si stronca, senza badare a certe
quisquilie. Del resto, neppure al Secondo Esorcista pia-
cevo. Intervistato da Simonetta Fiori per 'Repubblica',

disse che ero 'straordinario nell'intercettare lo spirito del
tempo', in parole povere un furbastro che fiutava in Ber-

lusconi il vento nuovo a cui accodarsi.»
«Trascorso un anno, De Luna spiegò che ero anche

peggio di un furbastro. Sempre su 'TuttoLibri', il 23 otto-
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bre 2004, in un dialogo con Franco Cardini, storico del

Medioevo, mi bollò come un esempio di quanti invadono
il campo degli storici. Insomma, uno di quei teppisti che
usano la storia, ma non la studiano in modo scientifico,
trasformandola in un miserabile oggetto di consumo.»

«E affinché fosse chiaro che cosa pensava del sotto-
scritto, De Luna spiegò a Cardini: nei libri di Pansa 'c'è

l'obiettivo di suscitare orrore e ripugnanza. Ma invece di
descrivere l'orrore, il problema è di entrare nell'orrore,
avere categorie che decifrino la complessità della sto-
ria... Non si trovano tracce di questo ragionamento in
Pansa. Eppure vende centinaia di migliaia di copie'.»
Emma rise: «Ecco il vero cruccio degli esorcisti: i lo-

ro libri vendono poco, i libracci di Pansa tanto. Tutta in-
vidia, avrebbe detto l'avvocato Alberti, che sapeva esse-

re carogna».
«Ritorneremo fra un istante al tema delle vendite: un

dente che duole a troppa gente», spiegai a Emma. «Qui
voglio dirle subito che l'accusa di De Luna era molto

singolare e da sottoporre a uno psicanalista. Infatti, sen-
za rendersene conto, il Secondo Esorcista parlava di se
stesso e del libro che stava preparando. La sua ricerca

poi uscì da Einaudi nella primavera del 2006. Il titolo di-
ceva tutto: 'Il corpo del nemico ucciso. Violenza e morte
nella guerra contemporanea'. L'ha per caso notato in li-

breria?» chiesi a Emma.
«No», rispose lei.

«Peccato. Quel libro sì che sembrava scritto per su-
scitare orrore e ripugnanza. E sin dalla copertina era

zeppo di fotografie di cadaveri straziati, bruciati, appesi
alla forca, ammucchiati dai bulldozer, con le teste moz-



zate, esposti come trofei di guerra, profanati, disintegra-
ti, cremati. Una vera pacchia per i necrofili. Tuttavia,
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quella fiera degli orrori un'utilità per me la ebbe. Mi

consentì d'imbattermi in un esorcista di passaggio. Che
per andare avanti in ordine chiamerò il Terzo Esorcista.»

«Un accademico anche lui?» chiese Emma.
«No, un dilettante come me: Sandro Gerbi, di recente

co-autore di un libro acido e noioso contro Indro Monta-
nelli. Domenica 21 maggio 2006, nel recensire sul 'Sole-
24 Ore' il lavoro di De Luna, non si trattenne dal darmi
una bacchettata. Dopo un accenno ai 'drammatici postu-
mi della Liberazione', slalom ipocrita per definire la mat-

tanza dei fascisti, il Gerbi spiegò ai lettori del 'Sole':
'Giampaolo Pansa, nei suoi recenti romanzi, utilizza l'or-
rore come categoria interpretativa, ignorando la generale
incontrollabilità della violenza durante la dissoluzione

traumatica di ogni potere statuale'.»
«Non ho capito nulla!» sbuffò Emma. «Sembra un

verbale scritto da un pessimo cancelliere...»
«Non sia così cattiva!» la rimbeccai. «Gerbi voleva

soltanto mettere anche lui lo zampino nel piatto dei miei
libri. Noti piuttosto la raffinatezza di definirli 'romanzi'.
D'ora in poi, definirò i suoi libri dei fumettoni, con ade-

guato corredo di note pedanti.»
«Adesso vediamo il Quarto Esorcista, ovvero l'Esor-

cista Debole: il filosofo Gianni Vattimo, nel 2003 anche
eurodeputato dei Ds, poi trombato e rimasto senza seg-
gio in Parlamento. A proposito del 'Sangue dei vinti',
Vattimo aveva pubblicato sulla 'Stampa' un intervento

non ringhioso. Che si concludeva così: 'Pansa è ispirato
da quella pietas per i vinti che anche il filosofo tedesco
Walter Benjamin vedeva come l'antidoto necessario alla
violenza della storia. Forse un analogo di ciò che imma-

giniamo sia la misericordia di Dio'.»
«Il giorno successivo, ossia il 15 ottobre 2003, inter-
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vistato dal 'Riformista', Vattimo si rivelò dentuto: 'Non
posso contestare a Pansa il diritto di commuoversi. Io il
libro non l'ho letto e quindi sono intervenuto soltanto

nel merito del dibattito che si è scatenato. Tra l'altro mi
dicono che il lavoro si basi sulla storiografia repubbli-
china... Comunque, io il libro di Pansa non l'avrei pub-

blicato, perché a tutto credo tranne che alla verità ogget-
tiva'.»

«Non l'ho letto, ma mi dicono che...» osservò Emma.



«Davvero molto debole, il professor Vattimo!»
«Stia attenta a non scherzare con i professori, soprat-

tutto con quelli della scuola torinese. Eccone un altro, il
Quinto Esorcista, ossia Marco Revelli. Trovatosi per ca-
so, durante una puntata di 'Controcorrente' su Sky, da-
vanti a una citazione dei miei libracci, si è prodotto in

una serie di smorfie indescrivibili. Peccato che, nel libro
di cui stiamo parlando, non ci siano fotografie come in

quello di De Luna. Ne sarebbe bastata una della faccia di
Revelli per testimoniare tutto il disgusto per i finti stori-
ci, senza documenti, senza note a pie di pagina, senza

fatti accertati, senza niente di niente.»
«Passiamo al Sesto Esorcista: il professor Nicola

Tranfaglia, anche lui docente all'Università di Torino.
Qui insegna Storia dell'Europa e dirige il Master di gior-

nalismo dello stesso ateneo. In più, cura il mensile
'Aprile per la sinistra' e un quotidiano on line. Tranfaglia
lo conosco bene. Prima che diventasse uno storico, ma
anche un infaticabile autore di libri e di articoli, aveva-
mo lavorato insieme alla 'Stampa' di Torino. Eravamo
stati amici. Poi ci eravamo persi di vista. Lo ritrovai la
sera di 'Otto e mezzo', collegato da Torino e seduto ac-
canto a D'Orsi. Ma in quel caso fu molto gentile e non

mi azzannò...»
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«Le amicizie fra maschi durano sempre più a lungo di
quelle fra donne», commentò Emma, un po' a denti

stretti.
«Può darsi. Comunque, due mesi dopo, il 18 dicem-

bre 2003, Tranfaglia si rifece con un'intervista a Luca
Gallesi di 'Avvenire'. Tralascio la prima parte della sua
requisitoria, sulle inchieste 'a senso unico per distrugge-
re l'antifascismo come base della nostra Repubblica, e

in modo particolare per far sì che nulla si salvi della sto-
ria del movimento comunista'. In realtà, Tranfaglia ce
l'aveva con i giornalisti che rubavano il mestiere agli

storici come lui.»
«Mi verrebbe da dire: legittima difesa corporativa!»

esclamò Emma.
«Forse sì. Con un tantino di presunzione professorale.

Infatti, il mio vecchio Nicola proseguiva così: a differen-
za dei giornalisti, 'gli storici devono muoversi sulla base
di obiettivi culturali e scientifici. Ma questo, francamen-

te, anche in alcuni libri recenti non l'ho visto'. 'Per
esempio?' gli chiese l'intervistatore. E lui: 'Per esempio

Pansa, del cui libro si discute. Pansa ha usato tutta la me-
morialistica della Rsi senza dirci perché considera sem-



pre valide quelle ricerche'.»
«Un po' surreale come interrogativo di uno storico»,

osservò lei.
«Già. Avrei potuto replicargli: caro Nicola, perché mi

chiedi perché? E perché me lo chiedi a proposito delle
fonti fasciste che ho usato, e non delle fonti antifasciste
di cui mi sono servito nella maggior parte dei casi rievo-

cati nel 'Sangue dei vinti'?»
«Non ha provato a domandarglielo?» m'inzigò Em-

ma.
«No, avrei buttato via del tempo. Ho pensato che an-
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che il vecchio Nicola era diventato uno degli storici più
intinti nella politica, come un savoiardo nel cattivo mar-
sala. Infatti nelle ultime elezioni è stato eletto deputato.

Immagina per quale partito?»
«Per un partito post-comunista», rispose Emma.

«Quanto sia post non lo so. Ma comunista sì: il Parti-
to dei Comunisti Italiani, quello di Armando Cossutta e
di Oliviero Diliberto. Ha ottenuto il seggio nella circo-
scrizione XIX, la Campania 1. Non resta che augurargli
buona fortuna e molto lavoro culturale e scientifico sugli

scranni di Montecitorio.»
«Ci rimane ancora un esorcista a pieno titolo», conti-

nuai. «Il numero Sette. Si rivelò essere Filippo Focardi,
docente di Storia dell'integrazione europea all'Univer-
sità Roma Tre. Nel libro 'La guerra della memoria. La
Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a og-
gi', pubblicato da Laterza nel 2005, dedicò al 'Sangue
dei vinti' un'opinione di appena dieci righe. Ma in quel

poco spazio riuscì a dire molto.»
«Molto di buono o di cattivo?» chiese Emma, sorniona.

«Giudichi lei. Accusa A: la campagna anticomunista
sulle efferatezze partigiane ha sfruttato il mio libro, che

ovviamente si prestava all'opera. Accusa B: il libro si ba-
sa anche su fonti memorialistiche poco affidabili. Accusa
C: il libro è stato potentemente reclamizzato. Accusa D:
il libro ha venduto centinaia di migliaia di copie nelle li-
brerie e, stia attenta al particolare !, 'nei supermercati'.»

«Non sapevo che vendere i libri nei supermercati
fosse un titolo di demerito. Però adesso grazie al Profes-
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sor Focardi lo so», rise Emma. «Sono molto elitari i no-

stri esorcisti. Amano i circoletti chiusi, i piccoli club,
dove la storia è un piatto raffinato, da destinare soltanto
a pochi eletti. Contenti loro... Ci sono altri esorcisti da

visionare?»
«Sì, ne ho ancora un paio. Ma sono esorcisti occasio-

nali, meno muscolosi degli accademici che abbiamo pas-
sato in rassegna. Ed emersi entrambi nell'aprile di que-
sto 2006, in due interviste al 'Corriere della Sera'. All'o-
rigine delle loro esternazioni c'era un'intervista all'Uo-
mo di Cuneo che abbiamo già citato. Quella in cui il

Bocca furioso accusava Berlusconi di aver sdoganato i
fascisti e aver dato via libera ai 'libri vergognosi' del sot-



toscritto.»
«Mieli mi offrì di rispondere, ma decisi di lasciar per-

dere. Gli spiegai che stavo scrivendo questo libro e che
la mia replica l'avrebbe trovata lì. Allora il direttore del
'Corriere' incaricò Dario Fertilio di intervistare il sinda-
co di Venezia, il professor Massimo Cacciari, definito

'intellettuale di punta della Margherita'. E Cacciari
esternò sul sottoscritto e sul 'Sangue dei vinti'.»

«Di solito, Cacciari è brusco», osservò Emma. «A me
piace per l'intelligenza e anche per la bruscaggine...»

«E allora si goda che cosa sentenziò: 'Pansa non l'ho
letto... Dice una parte della verità, però il suo tono com-

plessivo sembra mettere tutti sullo stesso piano...'»
Emma m'interruppe: «Ma se non l'aveva letto, come

poteva sapere qual era il tono complessivo del suo li-
bro?»

«Lei va in cerca del pelo nell'uovo», la rimproverai.
«Cacciari è sindaco e professore. Dunque ha doti di per-
cezione che i comuni mortali non possiedono. Del resto
continuò, da autorevole bruscone: 'Pansa non è uno sto-
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rico che descrive i fatti sine ira. Insomma, sarebbe me-
glio che gli storici facessero gli storici e i giornalisti fa-
cessero i giornalisti. Naturalmente questo vale anche per

i politici, e i filosofi'.»
«Che faccia tosta, questo Cacciari», obiettò Emma.

«Per essere coerente avrebbe subito dovuto dimettersi da
sindaco di Venezia: per fare il filosofo e soltanto quello.»

«Lasciamo perdere. E passiamo al secondo esorcista
d'occasione: Furio Colombo. La sua intervista, stesa da
Dino Messina, uscì il 3 aprile, il giorno dopo quella di

Cacciari. Ascolti la sua esternazione: 'A Pansa, un colle-
ga che stimo, rimprovero soltanto una opportunità di
tempi: perché si è ricordato delle cattiverie commesse
dai partigiani soltanto quando c'era al potere Berlusco-

ni? Mi sarebbe piaciuto che la memoria lo avesse assisti-
to prima'.»

«Banale e ripetitivo, questo Colombo. Ripetitivo di
altri. Sembra un lettore di 'Liberazione'. Una disdicevo-

le caduta di stile per un intellettuale come lui», com-
mentò Emma.

«Una caduta da masochista, direi io», replicai. «Che
mestiere fa Colombo? Il giornalista e l'autore di libri.
Dunque la mia risposta è facile: la memoria avrà forse

assistito me con ritardo, ma si è dimenticata di assistere
lui. Infatti, il libro sul 'Sangue dei vinti' io l'ho poi

scritto, mentre Colombo si è ben guardato dal provarci.



Aveva tutti i titoli per scriverlo, però non l'ha fatto.
Neppure quando il maledetto Cavaliere era ben lontano

dal potere.»
«Perché non l'ha scritto?» domandò Emma, finta in-

genua.
«Forse perché, negli ultimi anni, da direttore dell' 'Uni-

tà', glien'è mancato il tempo. Ma avrebbe potuto scri-
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verlo quando viveva a New York. Aveva pure l'occasione

di dare un'occhiata a qualche archivio americano. Ma
stava in altre faccende affaccendato. Si occupava delle
relazioni esterne della Fiat. E divenne l'amministratore

delegato e poi presidente della Fiat Usa.»
«Certo, era più comodo, e faceva più fino, essere l'ac-

compagnatore dell'avvocato Agnelli nella Grande Mela
che scrivere di quei poveracci rossi e neri che si accop-
pavano a vicenda. Il sangue, quello dei vinti e quello dei
vincitori, rischia sempre di sporcare gli abiti impeccabili

degli eminenti alla Furio Colombo. Anzi, del senatore
Furio Colombo: anche lui è approdato per la seconda
volta in Parlamento, con i Ds, alle ultime elezioni.»

Emma commentò: «Prendi su e porta a casa: così
avrebbe detto la nonna che lei cita sempre...»

«Può darsi. Ma adesso lasciamo al loro destino gli
esorcisti di serie A e di serie B. Per occuparci della figu-
ra più eclatante di esorcista. Uno di serie Super A. Uno
spregiatore insuperabile non soltanto del povero sotto-

scritto, ma anche di qualche suo socio nella lotta anti-re-
visionista.»
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Il signor Ghigliottina



«La prima volta che l'ho incontrato», raccontai a Emma,
«lì per lì m'è parso uno studente cocciuto. Sì, uno di

quei secchioni che, con la faccia da ragazzino, il broncio
e gli occhiali dalle lenti spesse, mettono in imbarazzo il
professore con obiezioni non semplici da ribattere. Poi
mi sono subito reso conto che Sergio Luzzatto era un

primo della classe tra i giovani storici italiani. Sia pure
con qualche vizietto...»

«Vizietti di che genere?» s'incuriosì Emma.
«Non sia maliziosa! Vizietti banali», risposi, «e abba-

stanza consueti nella sua corporazione professionale. Un
fazioso di quelli aspri. Sempre incline alla rissa. Un esor-
cista al massimo dei giri e, come certi motori, spesso im-
ballato. Talvolta tanto scaldato da cascare nell'ingenuità.
E infine un piccolo despota nel cortile della storiografia
di sinistra: un Robespierre in miniatura, un signor Ghi-
gliottina pronto a tagliare le teste anche a quelli del suo
clan storiografico, come vedremo. Tuttavia un soggetto
interessante. Soprattutto se confrontato a qualche trom-

bone o tromboncino che m'è capitato di incontrare.»
«Sono davvero un'ignorante», sospirò Emma. «Però
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anche di questo Luzzatto non so proprio niente. Ne ho
sentito parlare dall' avvocato Alberti e non ricordo per-

ché.»
«Forse per uno dei suoi lavori, 'Il corpo del duce',

pubblicato da Einaudi nel 1998. Uno studio singolare sul
fascino di Mussolini, da vivo e da morto. Ma sarà un al-
tro il libro di cui parleremo: 'La crisi dell'antifascismo',
appena 105 pagine, però con la ghigliottina incorporata,
stampato sempre da Einaudi nel settembre 2004. Quan-
do Luzzatto, genovese, docente di Storia moderna pure

lui a Torino, aveva compiuto i 41 anni.»
«Mi sono imbattuto in lui il 13 dicembre 2002», ri-

cordai a Emma, «quando aveva accettato di presentare a
Genova '1 figli dell'Aquila'. L'incontro si tenne alla li-

breria Mondadori. A discutere con noi c'era, tra gli altri,
anche un senatore diessino, Gian Giacomo Migone, do-
cente di Storia americana. Però di quel dibattito, chissà
perché, non rammento nulla. Un blackout totale. Penso
sia stata una discussione molto cortese, dal momento

che poi andammo a cena insieme.»
«Ci rivedemmo due anni dopo, invitati da Ferrara e

da Ritanna Armeni, signorile giornalista di Rifondazio-
ne Comunista, a una puntata di 'Otto e mezzo'. Era il 20
ottobre 2004. Luzzatto aveva appena pubblicato il suo
pamphlet sulla crisi dell'antifascismo e io 'Prigionieri



del silenzio'. Scoprii il signor Ghigliottina rannuvolato,
avvolto in un riserbo corrucciato. Come se si fosse pen-
tito di trovarsi lì. E, soprattutto, di essere seduto accanto

a me.»
«Come mai?» domandò Emma. «A Genova era stato

tanto cortese...»
«Lei dimentica un dettaglio», sorrisi. «Nel frattempo

avevo pubblicato 'Il sangue dei vinti' e questa mia im-
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presa non gli era piaciuta per niente, come vedrà fra un
istante. O forse si sentiva a disagio perché si trovava in
un covo di revisionisti, esclusa l'Armeni, s'intende. Sul-
le prime ebbe un comportamento strano. Sembrava re-

stio a rispondere alle domande: un rifiuto curioso per chi
accetta di andare a un talk show. Tanto che fece arrabbia-

re Ferrara. Poi riuscimmo a capire qualcosa di ciò che
pensava.»

«Del pensiero di Luzzatto rammento due cardini. Il
primo diceva: sulla guerra civile italiana, e in genere sul-
la storia del nostro Novecento, non è possibile una me-
moria condivisa tra fascisti e antifascisti. Ma questa era
la scoperta dell'acqua calda, una constatazione banale

per uno storico professionale come lui. Anche un giorna-
lista di strada come me se n'era reso conto da un pezzo.
Ne avevo parlato e scritto sino alla noia. Aggiungendo

che da noi era impossibile persino una memoria accetta-
ta. Ossia fatta di memorie diverse, ma capaci di confron-
tarsi e di non essere brandite come una scure per spacca-
re il cranio all'avversario politico. Questo sarebbe già un
miracolo in un paese come il nostro. Dove, tra antifasci-
sti e fascisti, la guerra della memoria continua anche do-

po sessant'anni, ed è sempre cruenta.»
«Il secondo cardine luzzattista, anche questo di

un'ovvietà quasi imperdonabile, era la condanna netta
dell'uso pubblico della storia, 'fatto da persone che sto-
rici non sono'. Un uso sempre confuso e tendenzioso

perché complementare a un progetto politico, sosteneva
il signor Ghigliottina. E rivolto a mettere sullo stesso

piano il sangue versato, nella guerra civile, da una parte
e dall'altra. Parlando solo dei morti e dimenticando i vi-
vi, le ragioni per cui erano caduti, i valori in nome dei

quali erano stati uccisi.»
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«Ce l'aveva con lei, monsieur Ghigliottina», sorrise
Emma. «O almeno mi par di capire così...»

«Sì, ce l'aveva con me. Infatti, sempre quella sera a
'Otto e mezzo', se ne uscì con una confessione stupefa-
cente, almeno per il sottoscritto: 'Ho preso definitiva-

mente le distanze da Pansa, dal giorno che ha pubblicato
"Il sangue dei vinti'". Mi misi a ridere e replicai: 'Non

credevo di essere così importante!' Fui anche tentato di
ricordare che, qualche settimana prima, Luzzatto mi
aveva inviato il suo libro sull'antifascismo accompa-

gnandolo con una dedica che diceva: 'All'amico-avver-
sario Giampaolo Pansa, con la stima e l'affetto di Sergio
Luzzatto'. Poi decisi di non farlo: per eleganza, come mi

raccomandava mia madre.»
«Non capisco l'uso di quella parola: avversario», os-

servò Emma, perplessa. «Si era già scontrato con Luz-
zatto in qualcuna delle rissose polemiche che tanto le

piacciono?»
«No, mai. Però quella parola mi sembrò la spia di un

atteggiamento che non è soltanto di monsieur Ghigliotti-
na: il bisogno di individuare sempre dei nemici e di ta-

gliargli la testa. È una pessima regola di vita. E, come re-
cita una vecchia canzone partigiana, ti fa venire l'acidità.

Quell' acidità che Luzzatto aveva messo in mostra nel
giudicare 'Il sangue dei vinti'.»

«Dove si era prodotto, il signor Ghigliottina?»
«Proprio nel suo pamphlet sull'antifascismo. Quel

mio libro lo aveva davvero schifato, per una serie di mo-
tivi che riassumerei così. Primo motivo: viveva 'della
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deliberata confusione tra storia e memoria'. Secondo

motivo: aveva offerto 'speciosi argomenti a una destra
politica sempre a corto di spessore culturale'. Terzo mo-
tivo: aveva raccolto 'un successo di stima sia presso una
critica liberale o francamente reazionaria, sia presso un
vasto pubblico di lettori'. Quarto motivo: questo succes-
so era dovuto alla fortuna di un comandamento post-an-

tifascista, quello che recita: 'Nonuccidere'.»
«Non capisco di nuovo», confessò Emma.

«Provo a spiegarle la faccenda in parole povere. Se-
condo Luzzatto, l'intellighenzia occidentale ha rinuncia-
to a riflettere sul ruolo storico della violenza come leva-
trice di progresso. In questo modo si è affermato il prin-



cipio, lui lo chiama 'il pregiudizio', che accomuna il re-
visionismo sulla Resistenza italiana ai revisionismi sulla
Rivoluzione francese: non c'è nulla che giustifichi 'il de-

liberato spargimento di sangue umano'.»
«Per monsieur Ghigliottina, invece, non è così. Esi-

stono cause per le quali è giusto uccidere. Una di queste
è stata la Resistenza. Luzzatto scrive nel suo libro, a pa-
gina 29: 'Certe guerre civili meritano di essere combat-

tute. La moralità della Resistenza consistette anche nella
determinazione degli antifascisti di rifondare l'Italia a

costo di spargere sangue'.»
«È inquietante, quest'asserzione», osservò Emma.

«Qualcuno potrebbe replicare a Luzzatto che la moralità
dei fascisti della Rsi consisteva anche nella loro determi-
nazione a difendere il regime di Mussolini a costo di uc-
cidere i partigiani e, se capitava, pure i civili. Per me e
per lei, la moralità buona è quella della Resistenza. Ma
la storia ci spiega che esiste più di una moralità, con va-

lori forti e molto sentiti, anche se opposti ai nostri...»
«Sì, è un problema che mi ha fatto molto riflettere»,
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ammisi. «Ma non aiuta la riflessione il sostenere: la mia
causa è giusta e mi autorizza ad ammazzarti! La logica
mortuaria di Luzzatto non mi piace. Per questo, intervi-
stato sul suo libro, lo bollai come un antifascista delle

caverne, che usciva dal suo antro con la clava e si scate-
nava contro chiunque non la pensasse come lui. Intervi-

stato da Dario Fertilio, del 'Corriere della Sera', dissi
anche: 'Se è vero che l'antifascismo è in crisi, senza vo-

lerlo Luzzatto gli spara un colpo alla nuca'.»
«Un po' pesante», osservò Emma.

«Forse sì. Ma lui mi aveva tirato per la giacca. In
un'intervista ad Angelo Ascoli del 'Giornale', il 16 set-
tembre 2004, aveva ribadito la sua idea sanguinolenta
sulla violenza: 'Ci sono momenti della storia in cui la

violenza, anche quella che colpisce innocenti, è levatrice
di progresso... E sbagliato impregnarsi di buonismo. Per
questo non accetto il Pansismo. Cioè la rugiadosa sensi-
bilità di chi si scandalizza, e quindi equipara certa vio-
lenza partigiana, che pure Giampaolo Pansa ha avuto il

merito di documentare, con quella fascista'.»
«Rugiadosa sensibilità!» esclamò Emma. «È un vero

macho, questo Luzzatto, come storico, naturalmente. Mi
piacerebbe interrogarlo sulle donne rapite, torturate, stu-

prate e poi uccise fra mille tormenti, dai fascisti come
dai partigiani. E sempre in nome della violenza levatrice

di progresso. Equiparo anch'io? Sì, equiparo. Non mi



gusta per niente, questo monsieur Ghigliottina che in-
dossa una maglietta con la scritta: 'La mia violenza è

quella che fa da ostetrica al progresso' !»
«Eppure, questo stesso Luzzatto», ricordai, «nel suo

libro e a 'Otto e mezzo' ebbe la schiettezza di affermare
quello che lei mi ha già sentito dire a proposito dell'An-
pi e delle sue crescenti difficoltà. Ossia che la crisi del-
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l'antifascismo italiano era dovuta a un motivo preciso:

'l'abbraccio mortale', così lo definiva lui, con il comuni-
smo. Una simbiosi tragica, a causa dei tanti crimini com-

messi dai comunisti nel mondo, fino al 1989, fino alla
caduta del muro di Berlino. E che aveva determinato, è
sempre Luzzatto a dirlo, un deficit di credibilità dell'an-
tifascismo. Molto difficile da colmare anche oggi che il
comunismo, per lo meno nei paesi dell'Est, sembra mor-

to e sepolto.»
«Lei è d'accordo con lui, mi pare», commentò Emma.

«Sì. Ma quella sera, in casa Ferrara & Armeni, osser-
vai che l'antifascismo italiano era stato mandato al tap-
peto anche da un altro abbraccio mortale: quello con la

reticenza, con le menzogne, con le calunnie, con il rifiu-
to di scrutare dentro se stessi e di dire la verità, di rac-

contarla, di scriverla, di pubblicarla. È il tema di questo
libro, del resto. Che in quel momento non immaginavo

ancora di scrivere.»
«E siccome a 'Otto e mezzo' si stava discutendo dei

'Prigionieri del silenzio', ricordai il caso di Adriano Dal
Pont, uno dei personaggi di quella storia. Liberato dopo

anni di carcere duro nella Jugoslavia di Tito, tornò in Ita-
lia, scrisse buoni libri sul fascismo e gli antifascisti, ma
non volle pubblicare neppure una riga sugli orrori che

aveva visto e patito in quel paese comunista. Un caso di
reticenza quasi mostruoso, perché rivolta contro se stes-
so e contro la propria esistenza. Ma l'ordine del Pci era
di non parlare. E anche un uomo coraggioso come Dal

Pont vi si adeguò.»
«Dopo quel pamphlet, monsieur Ghigliottina si inte-

ressò di nuovo a lei e ai suoi libracci?» chiese Emma.
«Sì. E più di una volta. Per esempio, nella primavera

del 2005, in un articolo su un mensile che esce a Torino,
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spada tratta l'epos di Calamandrei e il suo culto dei mor-
ti partigiani: 'C'è un culto nostalgico e autoassolutorio,
ma c'è anche un culto necessario, umano, vissuto nella

forma di vincolo interiore e di pegno etico'.»



«Aldo Agosti, anche lui uno storico di sinistra, rim-
proverò a Luzzatto uno scavo ingeneroso e insensibile al
contesto degli anni Cinquanta, il tempo in cui Calaman-
drei aveva scritto quel libro. La nipote del giurista, Silvia

Calamandrei, se la prese con il tono dissacratorio di
Luzzatto e il suo 'stile da dibattito televisivo'.»

«Monsieur Ghigliottina replicò con un lungo articolo
sul 'Corriere della Sera' del 25 gennaio 2006. E con la

solita asprezza, identica a quella che aveva usato contro
di me. Esordiva, sarcastico: 'Il mito della Resistenza non

si tocca. Dopo sessant'anni, l'intellighenzia di sinistra,
anche la migliore, pretende che il discorso retrospettivo
sulla nostra guerra civile ha da restare mitologico. Fon-
dato sulla leggenda più che sulla storia. E su eroi sovru-

mani più che su umanissimi individui'.»
«Con la stessa energia, Luzzatto distribuì torti e ra-

gioni: i torti agli altri e le ragioni soltanto per sé», conti-
nuai. «Se la prese anche con Simonetta Fiori, di 'Repub-
blica', per un 'intervento estremamente critico' sul suo
lavoro, a cominciare dal titolo che strillava al 'mito in-

franto' . E replicò con un ceffone, di quelli che gli intel-
lettuali di sinistra usano darsi a vicenda quando non han-
no una vittima da pestare tutti assieme: 'Io lo prendo co-
me un complimento: le personalità che hanno contribui-
to alla crescita civile del Paese vanno studiate per quello
che sono state nella realtà, come uomini nella storia, la-

sciando che i miti li coltivino gli idolatri'.»
«E così anche la brava Simonetta veniva servita di

barba e capelli», sorrise Emma.
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«Già, lei e gli altri critici di Luzzatto venivano defini-
ti da lui 'I Guardiani del Faro Resistenziale'. Era il titolo
che dominava la prima pagina culturale del 'Corriere'.
Con un giudizio messo tra virgolette: 'Piero Calaman-
drei fu soltanto un desistente'. Neppure il revisionista

Pansa era stato così sprezzante.»
«De Luna si provò a ribattere il giorno dopo sulla

'Stampa'. Ma la sua risposta fu un tiro di schioppo cari-
cato a salve, se confrontato con le cannonate dello 'stori-
co di razza', come il Secondo Esorcista definiva Luzzat-
to. Il professor De Luna era incavolato soprattutto per
l'epiteto irridente e beffardo che monsieur Ghigliottina
aveva affibbiato anche a lui. Replicò: 'Non mi sento il



guardiano del faro e soprattutto non riconosco in Luzzat-
to un coraggioso nocchiero che affronta mari in tempe-
sta. Le acque in cui naviga sono gravate da una calma

piatta, da una bonaccia opprimente'.»
«Ebbe un seguito questa guerra fra esorcisti?» do-

mandò Emma.
«In privato non so, in pubblico no. Per quel che ri-

guarda Luzzatto, ricominciò a bastonare i soliti ultimi
della classe. Qualche giorno dopo, il 31 gennaio 2006,

comparve sull' 'Unità' una paginata scritta da lui, ripresa
da 'MicroMega'. Qui se la prendeva con le 'operazioni
di uso pubblico del passato, del genere di quelle care a

Bruno Vespa o a Giampaolo Pansa'...»
«Ho già capito», sbuffò Emma. «Anche l'eroico Luz-

zatto si era piegato alla regola imperante nei clan univer-
sitari: mai eccedere negli sputi in faccia ai colleghi. E
soprattutto ricordarsi della norma che recita: cane non

morde cane.»
«E infatti il signor Ghigliottina continuò a mordere
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soltanto chi era estraneo alla corporazione. Come me,

laturalmente. Cercando pretesti un po' a casaccio.»
«Per esempio?» domandò Emma.

«Il 19 aprile 2006, pubblicò sul 'Corriere della Sera'
una lunga recensione di un libro scritto da Mimmo Fran-
zinelli per la Mondadori: 'L'amnistia Togliatti'. E a sor-

presa iniziò il suo articolo nel modo che adesso sentirà.»
Lessi a Emma: «Negli ultimi anni, la storia della Li-

berazione ha preso la forma di un chiacchiericcio più o
meno dilettantesco e tendenzioso, che qualche critico ha
definito 'mal di Pansa'. Dopo il successo di libri quali 'Il
sangue dei vinti' o 'Sconosciuto 1945', è diventato non
soltanto possibile, ma addirittura trendy rappresentare

l'Italia del post-25 aprile come un Paese dove i comuni-
sti la facevano da padroni, massacrando a ogni angolo di

strada i loro nemici...»
«L'articolo», dissi ancora a Emma, «si chiudeva così:

'Questo libro di Franzinelli va raccomandato come un
vaccino, contro il giampaolopansismo e il brunovespi-

smo della memoria'.»
«Un vero ingenuo, monsieur Ghigliottina», osservò

Emma. «Persisteva nel fare una pubblicità gratuita ai li-
bracci del nefando Pansa.»

«E infatti, quando ho letto l'articolessa luzzattiana mi
sono fregato le mani», confessai. «Tutta legna per il mio

camino. E per il capitolo che stiamo concludendo.»
«Se Luzzatto sapesse quanto lei si diverte ai suoi



strilli ormai abituali, forse smetterebbe di strillare», dis-
se Emma.

«Non diciamoglielo», le replicai. «E speriamo che
continui a darmi momenti di buonumore a costo zero.»
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Il professor Basta!

«Nei primi giorni del febbraio 2004», continuai a rac-
contare, «mi chiamò una giornalista del 'Foglio', Nico-
letta Tiliacos. Stava facendo un'inchiesta sull'odio nella

politica e voleva chiedermi come la pensassi...»
«Lei le avrà spiegato di non aver mai odiato nessu-

no», m'interruppe Emma, sorridendo.
«Vuole sempre precedermi!» esclamai. «Certo, se

scruto dentro di me e ritorno anche alla mia giovinezza,
posso dire con sincerità di non aver mai provato odio per
qualcuno. Sono stato, e in parte lo sono ancora, un fazio-
so. Ma del genere allegro. È un imprinting che mi viene
da mia madre Giovanna: sapeva essere pungente, però
non conosceva il livore e l'avversione. E ancor meno il
rancore. Mio padre Ernesto, poi, era un uomo schivo e
pacifico: non l'ho mai sentito pronunciare una parola

cattiva su nessuno.»
«Alla collega del 'Foglio' dissi alcune cose che penso

tuttora. La prima era che sapevo bene quanto fosse dura
anche la lotta politica democratica. Lo sapevo per aver
praticato le asprezze del giornalismo politico. Del resto,
la mia rubrica su 'L'espresso' si chiama Bestiario e non
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breviario. Dunque, asprezza sì, ma odio politico o per-

sonale mai. Quando le Brigate Rosse ammazzarono
Marco Biagi, la sera del 19 marzo 2002, scrissi sul tam-
maro, ossia nella fretta del momento, un pezzo intitolato

“Attenti agli incendiari'. Parlavo di quelli che sparano
pallottole di odio, pericolose quanto i proiettili veri. Che

prima o poi arrivano.»
«Allora, ma anche oggi, vedevo e vedo i segni del-

l'odio in entrambi i blocchi politici nei quali è divisa
l'Italia. Attenzione!» misi in guardia Emma. «Non par-
lo dei blocchi nella loro interezza. Anzi, sono convinto
che la grande maggioranza degli elettori delle due aree
siano cittadini tranquilli che amano vivere in pace. Nes-



suno di loro guarda in cagnesco il vicino di casa o il
collega d'ufficio soltanto perché ha votato in modo di-
verso. Il livore emerge e divampa in una minoranza di
scaldati. E purtroppo anche in una parte delle élites po-

litiche e intellettuali.»
«E’ dentro questi recinti, che contano molto e dirigono

l'orchestra, che s'annidano gli opposti estremismi e le
opposte faziosità. Quando affiorano, con lo zaino carico
di rabbia e la sciabola in pugno, mettono in moto proces-

si fatali: alla tecnica incendiaria di una parte ne corri-
sponde un'altra, ugualmente fiammeggiante. A quel
punto, Nicoletta Tiliacos mi chiese di farle qualche

esempio. E m'invitò a nozze.»
«Non avevo dubbi in proposito», sorrise Emma.

«Vuole elencarne qualcuno anche a me?»
«Certo. Tenga conto che eravamo alla vigilia di una

ennesima campagna elettorale, quella per le europee
del 2004. E l'aria si stava arroventando. Non mi era
piaciuto per niente il tono del discorso di Berlusconi
per il decennale di Forza Italia. E nemmeno l'intervi-
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sta del suo gemello, Fedele Confalonieri, a Maria La-
tella del 'Corriere della Sera'. Quel manager, di solito

misurato e saggio, si era lasciato sfuggire un'enor-
mità: il giorno che il Cavaliere avesse perduto il pote-
re, tutta l'Italia sarebbe diventata un'immensa Piazza-

le Loreto.»
«Sull'altro fronte, mi spaventava l'intolleranza arro-

gante che divampava in certi cortei sedicenti pacifisti.
Durante la guerra in Kosovo, D'Alema e Walter Veltroni

erano stati accolti a Bologna dal coro 'Ds-Ss', come se
quei due leader della Quercia e il loro partito fossero i
nuovi nazisti. Per non parlare della trovata più comune
di queste adunate: Bush e Blair dipinti con i baffetti alla
Hitler, accanto a Berlusconi vestito da gerarca fascista, il

nuovo Mussolini...»
«Mi sbaglio o anche Claudio Rinaldi e lei avevate fat-

to lo stesso fotomontaggio su una copertina dell' 'Espres-
so'?» mi chiese Emma, capace di ricordi improvvisi che

mi spiazzavano.
Sospirai: «Sì. Qualche volta non siamo andati per il

sottile. Ma allora l'aria era meno avvelenata di oggi. An-
che l'esperienza che ho fatto andando in giro a presenta-
re i miei ultimi libri mi parla di un clima ben più malato.

Purtroppo, certe guerre civili sono infinite. Dentro la
pancia dell'Italia covano ancora la rabbia, il rancore e

l'odio contro l'avversario politico. E a volte anche con-



tro il vicino di banco, sospettato di non provare lo stesso
odio e con la medesima intensità.»

«La vicenda che adesso voglio raccontarle», spiegai a
Emma, «non è una storia di odio, almeno credo. Ma di
livore certamente sì. Livore di uno storico accademico
verso alcuni suoi parigrado. E anche verso un pugno di

storici dilettanti, come il sottoscritto.»
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«Ha mai letto MicroMega ?» domandai a Emma.
«Mai. Non so neppure che libro sia», rispose lei.
«Non è un libro, ma una rivista bimestrale, che nel-

l'ultima campagna elettorale è uscita ogni settimana.
L'ha fondata vent'anni fa e la dirige ancora oggi Paolo
Flores d'Arcáis, persona intelligente e colta, ma con il

vizio del livore. Un vizio che, con Berlusconi al potere,
s'è accentuato al massimo, sino a diventare una miscela
autodistruttiva. Fatta di una serie di ismi: radicalismo,

giustizialismo, girotondismo, infantilismo politico... Ec-
cessi che hanno reso Flores il numero uno del clan più

estremo della sinistra regressista.»
«Non è un po' duro con questo Flores?»

«Non lo so. Ma prima di stabilirlo, vediamo insieme
che cosa apparve sul suo messale. Flores pensò di inau-
gurare il 2004 con un numero tutto costruito sull'impe-
rativo 'Basta!' Basta con l'anti-antifascismo. Basta con

le mafie. Basta con la censura. Basta con l'inciucio... Tra
i tanti basta, compariva anche un saggetto intitolato 'Ba-
sta con la manipolazione dei fatti storici'. L'autore? Un

accademico che abbiamo già incontrato: il D'Orsi,
schierato con la sinistra radicale e collaboratore dei gior-

nali di quest'area.»
«Il saggetto era una requisitoria rabbiosa contro una

serie di loschi personaggi, da mettere sul banco degli
imputati, magari, aggiungo io, con i ferri ai polsi. L'ac-
cusa? Di operare, da storici professionali o da dilettanti,

'un gigantesco capovolgimento della verità, una sua
grandiosa mistificazione, un suo rovesciamento talora
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ingegnoso, talaltra di piccolo cabotaggio, ma quasi sem-
pre intellettualmente disonesto'. Il tutto su un terreno ac-
cidentato: non soltanto la storia della guerra civile italia-
na, ma l'eterna polemica a proposito dell'egemonia co-

munista sulla storiografia, con il relativo seguito di que-
stioni controverse. Ossia le verità nascoste e quelle pro-

clamate senza fondamento.»
«Una contesa già vista. Penso di poterlo affermare,



anche se la mia esperienza è assai limitata», disse Em-
ma.

«Sì. Ma la requisitoria del pubblico ministero D'Orsi
conteneva una novità. Era un elenco di figuri ben noti in
quanto 'protagonisti del gioco' diretto a capovolgere la

verità. Gente che, arguisco sempre io, era meglio non far
scrivere di storia perché capace soltanto di manipolazio-

ni e di falsi.»
«Una parte dell'elenco veniva anticipata nel somma-

rio del saggetto. Qualche nome e poi lo strillo: 'Uno sto-
rico smonta le fole di questi e di tanti altri revisionatori
della verità sull'egemonia culturale esercitata in Italia
dalla sinistra, e sull'improbabile equivalenza tra Resi-

stenza e fascismo'.»
«Sono curiosa di conoscere per intero l'elenco dei fi-

guri», disse Emma.
«Eccolo, nell'ordine presentato dal professor D'Orsi:

Sergio Romano, Francesco Perfetti, Ernesto Galli della
Loggia, Giovanni Belardelli, Giovanni Sabbatucci,

Gianni Oliva, Paolo Mieli, Pierluigi Battista, Giampaolo
Pansa, Giuliano Ferrara, Silvio Bertoldi, Antonio Spino-

sa, Arrigo Petacco. Più alcuni 'personaggi che con la
pratica della storia nulla hanno a che fare', come Ales-
sandro Cecchi Paone, sino a 'mestieranti della chiac-

chiera, divorati dal demone anticomunistico', era scritto

307
proprio così, quali Paolo Guzzanti, Ferdinando Adorna-

to, Renzo Foa e Antonio Socci. 'E l'elenco potrebbe
continuare', minacciava il professor Basta, 'arrivando si-
no alla più sgangherata frontiera della battaglia per la li-

bertà della storia.'»
«A sentire D'Orsi, la suddetta frontiera, 'a dispetto

della pochezza dei suoi argomenti, ogni giorno guada-
gna qualche metro di terreno. Anche per questo, ho sen-
tito il dovere morale, l'esigenza scientifica e anche il di-
ritto professionale di aggiungere il mio basta! a tutti gli

altri presenti in questo fascicolo di "MicroMega"'.»
«Diciotto nomi!» esclamò Emma. «Un elenco robu-

sto. Ma mi domando: come mai mancava Bruno Vespa?
Una distrazione del professor Basta? Oppure un'assenza

dovuta alla stima per il popolare porta-a-portista?»
«Non mi chieda di insinuarmi tra i misteri dell'acca-

demia», sbuffai. «Vespa veniva citato dopo, ma soltanto
per dire che il suo 'grottesco telesalotto conta più della

Camera dei deputati'.»
«E non mi domandi neppure perché e come sia stata

costruita la lista dorsista delle lingue da tagliare. Del re-



sto, compaiono in quel saggetto altre cose notevoli e da
ricordare. Mi ha colpito molto, per esempio, una delle
'verità' spacciate, questa volta, dal professor Basta. Os-

sia che i temi scabrosi delle foibe e della vendetta sui fa-
scisti sconfitti fossero già stati affrontati dagli Istituti

storici della Resistenza. Che 'con scarsi mezzi finanzia-
ri, ma con spirito d'indipendenza', a sentir lui avrebbero

'proceduto sistematicamente a ricerche sul territorio,
volte ad acclarare fatti (e misfatti), connessi all'antifa-

scismo e alla lotta partigiana'.»
«Ma è vero o no?» chiese Emma.

«Non mi risulta proprio», risposi. «A parte qualche
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studio isolato, per esempio quello di Massimo Storchi su
Reggio Emilia, ne ricordo uno in Veneto e un altro a Pa-
via. E qualche buon libro pubblicato a Trieste. Ma le ri-
cerche sistematiche stanno soltanto nell'immaginazione
del professor Basta. Che infatti non cita neppure uno di

questi studi locali, lui così esperto di bibliografie.»
«A stargli sul gozzo sembravo soprattutto io per 'Il

sangue dei vinti'. Pansa, definito 'costui', era arrivato
'buon ultimo a dichiarare urbi et orbi le proprie virtuose
intenzioni di fare luce sulle pagine buie o di presentare
l'altra faccia della storia'. Un'altra colpa del maledetto
Pansa? Quella di far diventare il Triangolo della Morte

emiliano 'una soap-horror story a guisa del triangolo
delle Bermude'. Poi di presentare 'un disonesto pastiche
fra storia e letteratura, tanto per fornirsi un alibi a ogni
contestazione'. Infine di costruire un'immagine del par-
tigianato 'assai simile a quella della peggiore pubblici-
stica neofascista e nostalgica'. Difatti 'una parte cospi-

cua delle sue fonti sono di quel genere'.»
«Le chiedo ancora: è vero o no?»

«Ma andiamo!» esclamai. «Anche questa accusa non
regge. Un lettore del 'Sangue dei vinti', Sergio Serra, di

Faenza, mi ha mandato un elenco di tutte le fonti a stam-
pa utilizzate per quel mio libro, insieme a fonti docu-

mentarie e testimonianze orali, raccolte da me e sempre
citate. Bene, le fonti a stampa sono 96. E di queste ben
52 sono di parte antifascista o resistenziale. Ma il pro-

fessor Basta non si è preso la briga di contarle.»
«Del resto», continuai, «perché avrebbe dovuto farlo?

A prima vista, l'obiettivo della sua requisitoria da taglia-
lingue poteva apparire il sottoscritto, dato lo spazio ri-
servato al mio libraccio. Ma in realtà i bersagli da cen-

trare erano gli accademici inseriti nella lista. Soprattutto
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Galli della Loggia, Belardelli e Perfetti. Quest'ultimo

colpevole di dirigere la rivista 'Nuova Storia Contempo-
ranea', divenuta, urlacchiava Basta, nientemeno che 'un
arsenale dell'uso politico della storia in funzione revi-

sionistica nel senso deteriore'.»
«Perché costoro, 'che siedono in cattedra e sono pro-

fessionisti della storia' non si erano ribellati contro le in-
vasioni di campo degli infami dilettanti? Semplice, si ac-

caniva il professor Basta: non lo avevano fatto perché
l'interesse politico, diventando talora furore ideologico,
purtroppo finisce per prevalere sulle ragioni del rigore

identifico'.»
«Tuttavia le ultime righe della scomunica stampata su

MicroMega' erano dedicate ancora a me. Anzi, 'ai Pan-
sa e sodali'. Ai quali, scriveva l'illustre Basta, 'si do-

vrebbe imputare l'imperdonabile confusione tra il piano
della moralità degli individui e quello della causa per la

quale essi combattono'.»
«Che cosa significa?» indagò Emma.

«Provo a interpretare il bástese: i partigiani potevano
sbagliare e comportarsi in modo moralmente discutibile,
ma la parte giusta era la loro. È esattamente quello che,

per anni, ho sempre scritto e riscritto, quando D'Orsi
frequentava ancora le elementari. Anche l'ultima accusa
del professor Basta, dunque, non reggeva, perché basata

su un fatto inesistente.»

«Posso azzardare un giudizio?» domandò Emma, di-
vertita. «Mi sembra il capriccio stizzoso di un accademi-
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co morso dall'invidia perché poco letto. Ma come finì

questa storia?»
«Come un nimban Bombolo e Alvaro Vitali: nel ridi-

colo. Il direttore di 'MicroMega' decise di trasferire una
parte della lista compilata da D'Orsi in un'inserzione

pubblicitaria sul paginone culturale della 'Repubblica'
di domenica 8 febbraio 2004. Proprio così: una gogna
stampata su 646.000 copie. Con un titolo di cortesia:

'Basta con i falsi storici. La manipolazione permanente
della verità da parte dei vari ecc. ecc'. Seguivano i nomi

di dieci dei falsari, compreso il mio, naturalmente.»
«Credevo di aver visto tutto, lavorando nei giornali da

più di quarant'anni», osservai. «Ma non avevo mai visto



buttare dei bei soldi per rendere pubblico un elenco di
appestati da evitare...»

«E lei come reagì?» domandò Emma. «Penso alla
causa redditizia che avrebbe potuto intentare!»

«Di nuovo con le cause! Niente cause, le ho già spie-
gato che non è nel mio stile. Mi limitai a ribattere con un
Bestiario che si concludeva così: 'Immaginate se il vitu-
perato cavalier Berlusconi ricorresse al sistema Flores-

D'Orsi. E ogni sera facesse leggere dalle sue televisioni i
nomi di magistrati, giornalisti, intellettuali, calciatori,

show girls, alleati politici infedeli, cantanti napoletani...
Verrebbe giù il mondo'. Ma Flores d'Arcáis, lo zietto gi-
rotondino, può, o almeno poteva. Speriamo che il cen-
trosinistra, oggi al governo, non lo assuma al ministero
dell'Interno, sezione schedature politiche. Ci sarebbe di
che preoccuparsi: come compila lui le liste degli avver-

sari politici, non le compila nessuno.»
«E del professor D'Orsi non mi dice più niente?» sor-

rise Emma. «Non vengono novità dal suo listificio sub-
alpino?»
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«Sì, una c'è. Ed è emersa proprio in occasione del-

l'ultimo anniversario del 25 aprile. Nessuno se n'è ac-
corto, a parte il sottoscritto che ha la pazienza di leggere
'Liberazione' tutti i giorni. Martedì 25 aprile 2006, sulla
prima pagina, spiccava un editoriale del professor Basta.
Il titolo, forse partorito dal direttore Sansonetti, era invi-

tante: '25 aprile, oggi non c'è il fascismo, però...'»
«L'articolo era pedante e noioso, un perfetto prodotto

made in D'Orsi. Ma conteneva una perla. Ossia il supe-
ramento dell'accusa di revisionismo in un'imputazione

inedita e anche più pesante: il rovescismo.»
«Il rovescismo?» si stupì Emma. «Non capisco che

cosa voglia dire...»
«L'aiuterò a capire con le parole stesse del professor

Basta: 'Il rovescismo, ossia la forma estrema del revisio-
nismo, è teso a rovesciare programmaticamente e siste-
maticamente le acquisizioni storiografiche che avessero
forti implicanze politiche di tipo rivoluzionario o franca-
mente democratico'. Adesso le è chiaro il concetto, cara

Emma?»
«Mica tanto», borbottò lei.

«Ci vuole pazienza con certi professori», le spiegai.
«Non riuscirebbero a scrivere con semplicità neppure la
lista della spesa. Ha una prosa rocciosa, il professor Ba-

sta. Dopo un suo articolo, sarebbe indispensabile un post-
scriptum esplicativo. Ma nei giornali non si usa ancora



rendere questo servizio ai lettori.»
«Avrà fortuna l'invenzione del rovescismo?» do-

mandò Emma.
«Forse no. Ma non disperiamo. Con gli storici faziosi

ed ermetici può succedere di tutto.»
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Un figlioccio assassino

«Quelli come il professor Basta non vanno in giro a
parlare con la gente qualunque», dissi a Emma. «E così
non raccolgono mai storie capaci di gettare un po' di lu-
ce sugli orrori del dopoguerra. A me, invece, succede di
continuo. A riprova che la guerra civile ha lasciato ferite
profonde, non soltanto nel campo dei vincitori, ma so-
prattutto in quello dei vinti: un'area della società italia-

na molto più vasta di quello che abbiamo sempre pensa-
to, dimenticata da una storiografia troppo piena di omis-

sioni.»
«Gli incontri con i lettori di 'Sconosciuto 1945' mi

hanno spesso rivelato vicende tragiche rimaste ignote al
di fuori di una cerchia ristretta. Il 29 ottobre 2005, sono
andato a Pont Saint Martin, nella bassa Valle d'Aosta,

per presentare il libro nella Biblioteca comunale Monsi-
gnor Giuseppe Cappa. Era un dibattito che dovevo a un
grande libraio, Italo Cossavella di Ivrea, e all'assessore
alla cultura di Pont, la professoressa Ornella Badery,

dell'Union Valdôtaine. Lei è mai stata a Pont Saint Mar-
tin?» domandai a Emma.

«L'ho sfiorato molte volte, viaggiando sull'autostrada
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per andare a Courmayeur o in Francia, a Chamonix.
Però non mi sono mai fermata. E non lo conosco», rispo-

se lei.
«Succede spesso così. Si passa accanto a una città o a

un paese, senza sapere che cosa vi è accaduto», osservai.
«A Pont Saint Martin mi sono venute incontro due storie
molto diverse fra loro, ma che ci riportano all'epoca di

cui stiamo parlando. Sulla prima, nella valle è stato scrit-
to molto: il bombardamento americano su Pont, il 23

agosto 1944. Per un errore dei piloti, le bombe, invece di
colpire il ponte ferroviario, caddero sul centro del paese,
E fecero un numero terribile di morti: ben 133. Ma è del-
la seconda vicenda che voglio parlarle. Un delitto fero-
ce, criminale e politico insieme, compiuto nel giugno

1945, che condusse alla morte una famiglia di tre perso-
ne. Una storiaccia nera che, quella sera a Pont, venne ap-

pena accennata da due signore.»
«La traccia raccolta alla biblioteca di Pont mi ha

spinto a iniziare una ricerca. Sono stato fortunato. Gra-
zie alla cortesia di un amico, che è un vero segugio in

fatto di archivi giudiziari, ho trovato le carte di uno dei
processi originati da quel delitto: è la sentenza della Cor-

te d'assise d'appello di Genova, emessa nel novembre
1952. Ed è grazie a queste pagine che le racconterò una

vicenda che sembra uscita da un film noir di Claude
Chabrol, il grande regista francese.»

«Chi erano le vittime del delitto?» domandò Emma.
«Il medico veterinario comunale di Pont, la moglie e
la figlia. Lui era il dottor Alessandro Peyretti, nato a

314
Strambino, in provincia di Torino, nel 1878 e che dunque
aveva 67 anni. La moglie era Ida Bocca, torinese, maestra

elementare in pensione, di 68 anni. La figlia Fernanda,
nata a Donnaz, di 40 anni, faceva anche lei l'insegnante

elementare. In paese erano ritenuti fascisti. L'unico figlio
maschio, Giuseppe, si era arruolato nella Guardia Nazio-
nale Repubblicana. Prestava servizio ad Aosta e alla libe-

razione era fuggito, evitando la cattura.»
«Per sapere che cosa accadde a questa famiglia, se-

guiamo la sentenza di Genova. La mattina del 17 giugno
1945, verso le sei, il contadino J.A., nel recarsi a irrigare
i propri terreni, rinvenne tre cadaveri in una roggia che

fiancheggiava la strada, a circa cinquecento metri dal ci-



mitero di Pont. Erano quelli dei Peyretti. Il veterinario
era stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco alla nuca.
La moglie con una rivoltellata alla radice del naso. E la
figlia con più colpi in faccia. Tutti esplosi a brevissima
distanza, avevano causato la morte istantanea delle tre

vittime. I carabinieri si recarono subito all'abitazione dei
Peyretti, in via Nazionale 2. E scoprirono che la casa era
stata svaligiata. Qualcuno vi aveva portato via di tutto:
biancheria, stoviglie, oggetti di valore e cose da poco,

come un soprabito e una sveglia.»
«Gli autori del delitto rimasero ignoti per un anno.

Poi, nel giugno 1946, arrivò ai carabinieri una lettera
anonima che indicava come colpevoli della triplice ese-

cuzione cinque persone, poi risultate quattro. Tutti uomi-
ni molto giovani, tutti ex partigiani e tutti residenti a

Pont Saint Martin. Inutile farne i nomi: anche questo li-
bro, come i miei precedenti, non è una collezione di sen-

tenze giudiziarie.»
«Ma di uno dei quattro bisogna sottolineare un dato

raccapricciante: non soltanto conosceva molto bene i
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Peyretti e ne frequentava la casa, ma era anche il fi-

glioccio del veterinario. Nel senso che il dottor Alessan-
dro era stato il suo padrino di battesimo. Dunque, lo

chiamerò il Figlioccio. Un giovane, di appena vent'anni
e sei mesi. Potrà sembrarle inverosimile, però fu proprio
lui a progettare quei tre delitti e a comandare il gruppet-

to di killer. È quel che risulta dalle carte del processo
d'appello.»

«Il 24 giugno 1946 il Figlioccio venne fermato dai
carabinieri, ma riuscì subito a fuggire. In casa sua furono
trovate delle stoviglie che la domestica dei Peyretti, Cri-
stina P., riconobbe come appartenenti alla famiglia del
veterinario. Lo stesso giorno fu catturato un altro dei

quattro partigiani. Nel suo alloggio c'era l'impermeabile
del veterinario. Il fermato confessò il delitto e fece i no-
mi dei complici. I due vennero arrestati. Mentre il Fi-
glioccio, ormai uccel di bosco, risultò irreperibile.»

«Quello che aveva confessato portò i carabinieri in
località Ronchi, sulla montagna. E fece trovare nel buco
di un muro a secco una parte del bottino: Buoni del Te-

soro novennali per 204.000 lire, un paio di scarpe e bian-
cheria, tutta roba dei Peyretti. C'era anche una pistola Be-

retta calibro 9. Un Buono del Tesoro per il valore di
5000 lire, con la scritta 'Ida Peyretti', e altre due rivoltel-

le vennero rinvenute in casa degli arrestati. A questo
punto, anche gli ultimi due finiti in manette ammisero di



aver partecipato al delitto. Sostennero che era stato il Fi-
glioccio a proporgli di uccidere i Peyretti perché erano

fascisti. E aggiunsero che sempre costui gli aveva detto:
ci divideremo quel che tengono in casa.»

«Un figlioccio che uccide il padrino!» esclamò Em-
ma, inorridita. «Non ero preparata a una storia così infa-

me.»
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«Aspetti di sentire il seguito. Ossia come la sentenza

di Genova descrisse il piano del Figlioccio e le sue mosse.
La sera del 16 giugno 1945, un sabato, poco prima di

mezzanotte, servendosi di una scala a pioli il Figlioccio
salì sul balcone dei Peyretti e cominciò a bussare sui vetri

della porta finestra. Il veterinario e le due donne si sve-
gliarono, gli aprirono e lo fecero entrare. Erano spaventa-
ti. E il Figlioccio li spaventò ancora di più dicendogli che,

quella stessa notte, i partigiani sarebbero venuti a pren-
derli e che dovevano lasciare subito il paese. Gli suggerì
anche di andarsene a piedi, allontanandosi per la strada

che conduceva al cimitero di Pont Saint Martin.»
«Mentre i Peyretti si vestivano, il Figlioccio raggiun-

se i complici e li informò sul percorso del veterinario e
delle due donne. Poi tornò dai Peyretti e si offrì di ac-
compagnarli. Arrivati nei pressi del cimitero, i fuggia-

schi trovarono ad attenderli gli altri tre partigiani armati.
Erano appostati dietro la curva che porta al camposanto
e allo stabilimento dell'Essa. Costoro finsero di averli

sorpresi e li accusarono di essere repubblichini e nemici
dichiarati della Resistenza.»

«E il Figlioccio che cosa fece?» domandò Emma.
«Non ci crederà: finse di difenderli. Dopo un po' di

questa commedia, i tre complici del Figlioccio pretesero
le chiavi di casa dei Peyretti: 'Dobbiamo perquisirla, per
vedere se ci sono o no le prove che avete denunciato dei
nostri compagni'. Così, il veterinario e le sue donne ri-

masero sul posto, sorvegliati da due dei partigiani. Il Fi-
glioccio e il quarto del gruppo ritornarono in paese, en-
trarono nell'appartamento del veterinario e lo svaligiaro-
no, trasportando la refurtiva nell'alloggio del Figlioccio.»

«Nessuno dei vicini si accorse di tutto questo va e
vieni?» chiese Emma.
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«Non lo so. E comunque nessuno diede l'allarme e

raccontò nulla. Dopo un'ora e mezza, era sempre notte
fonda, il Figlioccio e il suo complice ritornarono sul luo-
go dove stavano i Peyretti in preda al terrore. Dissero ai



compagni: 'È tutto a posto'. Fu il segnale che potevano
sparare. Padre, madre e figlia vennero costretti a metter-
si di schiena, con la faccia rivolta verso un torrentello. In
quella posizione furono uccisi con rivoltellate alla nuca e

al volto.»
«Secondo la sentenza, il Figlioccio non sparò, rispar-

miandosi quest'ultima nefandezza. Si limitò a prendere
le borse delle due donne, mentre un altro prelevò il por-
tafoglio del veterinario. Poi i tre cadaveri vennero spinti

nella roggia. E lì furono trovati la mattina seguente.
Quando i killer erano già rientrati a Pont Saint Martin,
dove si spartirono i contanti sottratti alle vittime: 6500

lire a testa.»

«Riportiamoci di nuovo al 1946. Il 23 agosto di quel-
l'anno, 'a seguito di tumulti partigiani avvenuti in Ao-
sta', così dice la sentenza, i tre assassini rinchiusi nel

carcere cittadino riuscirono a evadere. Uno di loro venne
ripreso il 15 aprile 1947. E sempre quell'anno, il 12 mar-
zo, il Figlioccio fu arrestato sulla strada del Piccolo San
Bernardo, mentre tentava di raggiungere il confine con

la Francia per espatriare. Fu così che il regista del delitto
si trovò per la prima volta alle prese con la giustizia e

venne interrogato.»
«Immagino che sostenne di essere innocente!» os-

servò Emma.
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«Per niente. Confessò di aver partecipato all'elimina-

zione dei Peyretti. Ma tentò di farla passare per un delit-
to politico. Disse che erano stati giustiziati non per una

volgare rapina, ma perché erano fascisti convinti e nemi-
ci della Resistenza. Aggiunse che i partigiani avevano

già deciso di fucilarli nel corso della guerra civile. E che
subito dopo la liberazione li avevano tradotti nel campo
di internamento di Issime, sempre in Valle d'Aosta. Di
qui erano usciti per ordine di un comandante partigiano

molto noto e stimato: Bono Badery, che nella Resistenza
aveva guidato la III Brigata 'Lys'.»

«Sempre il Figlioccio sostenne che il ritorno in li-
bertà dei Peyretti lo aveva 'talmente sdegnato da indurlo
a sopprimerli'. E la casa svaligiata? Non c'era stato nes-
sun furto, replicò lui: la casa delle vittime era stata per-
quisita prima dell'esecuzione 'per rintracciare le prove
della loro attività politica'. Certo, era stato prelevato



qualche oggetto, ma di scarso valore, 'più che altro a ti-
tolo di ricordo dell'impresa': così la sentenza riferisce la

difesa del Figlioccio.»
«Quando vennero processati i responsabili di quel de-

litto?» chiese Emma.
«La Corte d'assise competente era quella di Ivrea.

Ma nel maggio 1947 la Cassazione decise di rimettere
gli atti a Torino. Il processo si tenne nella tarda primave-
ra del 1948. Nel dibattimento risultò che il Peyretti 'era
un fascista di vecchia data e che anche la moglie e la fi-
glia erano di sentimenti fascisti', così leggo nelle carte

dell'appello. Però nessuno di loro si era iscritto al Partito
Fascista Repubblicano. Il figlio, Giuseppe Peyretti, era
capitano della Gnr, ma sarebbe poi stato prosciolto dal
reato di collaborazionismo per effetto dell'amnistia To-

gliatti.»
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«A Torino, il comandante Badery confermò che, do-

po la liberazione, aveva disposto l'arresto di tutti coloro
che a Pont Saint Martin erano sospettati di collaborazio-
nismo: una quarantina di persone, e tra queste i Peyretti.
Ma dopo pochi giorni d'internamento, per ordine degli

Alleati erano stati tutti messi 'in libertà provvisoria vigi-
lata' . Contro il veterinario, la moglie e la figlia non era
stata presentata nessuna denuncia. Anche se qualcuno

affermava di aver sentito le due donne pronunciare 'frasi
di disprezzo e di avversione per i partigiani', definiti

'banditi da impiccare in piazza'.»
«Il processo arrivò alla sentenza il 15 giugno 1948.

La Corte d'assise di Torino ritenne gli imputati colpevoli
di un delitto comune e non politico, compiuto per 'im-
possessarsi delle cose di pertinenza dei Peyretti'. Rico-

nobbe però ai killer le attenuanti di aver agito per motivi
di particolare valore morale e sociale, che identificò

'nell'intento di soddisfare il proprio orgoglio e il proprio
decoro di partigiani contro persone che avevano avversa-

to il movimento partigiano'. Fu così che gli imputati
vennero condannati ciascuno a 13 anni e quattro mesi di

reclusione.»
«Come andò il processo d'appello a Genova?» chiese

Emma.
«Dei quattro assassini si presentarono il Figlioccio e

uno dei complici. Gli altri due killer risultarono sempre
latitanti. Anche la corte genovese ritenne di trovarsi di
fronte a un delitto comune, deciso per compiere una ra-
pina. E si uniformò alla sentenza di primo grado emessa
a Torino: 'Gli imputati ebbero sì presente, nel compiere



il misfatto, l'accampata qualità di fascisti delle vittime.
Ma soltanto per dare un'ipocrita apparenza di legittimità
ai loro delitti. E per costituirsi una difesa, ammantando
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di veste politica i delitti stessi, nell'eventualità di esserne

identificati quali autori'. Morale: il 26 novembre 1952
Genova confermò la sentenza torinese.»

«Che storia sporca!» commentò Emma, disgustata.
«Le guerre civili ne sono sempre piene», replicai.

«Ovvio, ma vero. Purtroppo.»
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Orfano di guerra



«Anche questo capitolo», spiegai a Emma, «nasce da un
incontro per lo 'Sconosciuto'. Il 18 novembre 2005 an-
dai a presentarlo a Carpi, in provincia di Modena. Mi

avevano invitato il Rotary Club e il Lions Host. Chi mi
ha accolto è stato Renato Olivieri, un imprenditore car-
pigiano: uomo buono, attivo, generoso, dalla cordialità
rara. E anche un 'bambino della guerra' come me, poi-
ché è nato a Conselice, in provincia di Ravenna, il 22

settembre 1934.»
«Mentre mi portava in auto da Modena a Carpi, Oli-

vieri disse: 'Avrei potuto esserci anch'io nel libro di cui
parleremo stasera'. Gli chiesi perché. E lui mi narrò in

breve la storia che poi gli ho chiesto di mettermi nero su
bianco. Come quella del figlioccio assassino, la dedico

agli accademici faziosi che ascoltano soltanto ciò che gli
fa comodo sentire.»
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Nell'aprile 1945, quando ero un bambino, ho visto

uccidere mio padre. E con me l'hanno visto mia madre e
mio fratello. Avevo 10 anni e mio fratello 12. È accaduto

per strada, in un pomeriggio di domenica. Lo stavamo
aspettando. Lo abbiamo scorto venirci incontro con un
sorriso. Poi un gruppetto di killer armati di mitra, parti-
giani, gli ha sparato alle spalle. Così il babbo è morto

sotto i nostri occhi, sotto i miei occhi di bambino.
Questo racconto voglio cominciarlo narrando di un

«figlio dell'Aquila», giovane, brillante e giocoso: il mio
zio paterno Michele Arcangelo Olivieri, nato nel 1924.
Nel 1942, a 18 anni, si diplomò geometra. Dopo l'8 set-
tembre 1943 andò a Fontanellato, in provincia di Parma,
per frequentare il corso per allievi ufficiali della Guardia

Nazionale Repubblicana.
Il 16 gennaio 1944 era in partenza da Ravenna per

raggiungere la sede di servizio. E proprio quel giorno
scrisse a uno dei fratelli, Marcello, detto Cello, una lette-
ra nella quale sembrava presagire ciò che gli sarebbe ac-
caduto. Gli diceva: «Carissimo Cello, spero che non vor-

rai farmi delle paternali per il mio spirito di fascista
spinto. Io ho la grazia, e con orgoglio la chiamo grazia,

di essere un idealista, seguace del motto: chi per la Patria
muor, vissuto è assai».

Dopo quel 16 gennaio, nessuno dei famigliari lo rivi-
de più. Michele fece la sua guerra in mezzo alle traversie



di tutti i combattenti. Poi scomparve. Pare sia stato ucci-
so a Crevalcore, in provincia di Bologna, circa un mese
dopo il 25 aprile, forse catturato dai partigiani mentre

tentava di ritornare a casa. Suo fratello Giovanni e le so-
relle Fanny e Ida andarono molte volte a Crevalcore.

Cercavano sue notizie o almeno di sapere in quale fossa
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'avessero sepolto gli assassini. Nessuno gli volle mai

dire nulla.
Passo a narrare di mio padre: Gaetano Olivieri, nato

nel 1906 a Ganzanigo, frazione di Medicina, in provin-
cia di Bologna. Apparteneva a una famiglia benestante,
suo padre Leonardo commerciava in cavalli e granaglie.
Fu lui a comprare per i figli Gaetano e Giovanni un mu-
lino a Conselice (Ravenna) da gestire insieme. Quel mu-

lino bruciò e il babbo ne acquistò un altro a Spazzate
Sassatelli, nel Bolognese.

In seguito lo cedette e decise di cambiare mestiere.
Riuscì a diventare agente del Consorzio agrario provin-
ciale di Bologna. Iniziò a lavorare a Ozzano dell'Emilia
e fu poi trasferito ad Altedo, frazione di Malalbergo, a
una trentina di chilometri da Bologna, sulla strada che

conduce a Ferrara. Era il 1942.
Come due milioni e mezzo di altri italiani, papà aveva

la tessera del Partito Fascista. Ma pensava soprattutto al
lavoro e alla famiglia. Faceva anche il mediatore di gra-
naglie e di frutta, e praticava un rigore assoluto, pure in
famiglia. Un altro tratto del suo carattere era la grande

generosità. Ho un ricordo preciso della sua bontà. Tutte
le sere metteva in terra, contro il muro del Consorzio, dei
piccoli sacchetti di grano o di farina. Quando scendeva il
buio, arrivavano delle donne che prendevano gli involti e
se ne andavano di corsa, attraverso un frutteto. Anni do-
po, ho saputo da un signore di Altedo che alcune di loro

appartenevano a famiglie ebree.
Non ho ricordi particolari della guerra civile, a parte

l'arruolamento e poi la scomparsa di mio zio Michele.
La nostra vita si svolgeva in tranquillità, come succede-
va in tante altre famiglie. Poi anche ad Altedo la guerra

finì. Eravamo alla metà di aprile 1945.
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I primi ad arrivare furono deì carri armati, seguiti da

autoblindo, camion e jeep. Appartenevano all'8a Armata
britannica. Era una grande unità multietnica, diremmo
oggi. Infatti ad Altedo giunsero molti soldati indiani,

avevano dei capelli lunghissimi che si vedevano soltanto



quando quei militari si toglievano il turbante.
Ad Altedo cominciò subito l'assalto alla Casa del fa-

scio. La gente del paese la svuotò di tutto: sedie, tavoli,
divani, lampade, scrivanie, oggetti. Confesso che ci an-

dai anch'io e presi un trombone della banda musicale del
paese. Lo portai a casa e lo nascosi. E mio padre non lo
seppe mai. Altrimenti mi avrebbe punito, con una seve-

rità che oggi non si pratica più.
Ero un bambino di dieci anni e mezzo, molto felice.

Lo stesso era mio fratello Carlo, di due anni più grande.
Avevamo un babbo davvero bravo e una mamma dolcis-
sima e adorabile: Alba Broccatelli. Finalmente la guerra
era terminata e la pace, così pensavo, ci avrebbe portato

soltanto cose belle. Il fronte si stava spostando verso
Nord. Anche mio padre era tranquillo e non saliva più in

soffitta ad ascoltare di nascosto Radio Londra. Poi, di
colpo, ad Altedo l'aria cambiò.

Si cominciò a sentire di persone che venivano prele-
vate a casa e poi uccise. Di altre si diceva che, dopo il se-
questro, fossero sparite chissà dove. Come mai?, mi do-
mandavo. La risposta che si dava in paese era sempre la
stessa: erano dei fascisti. Una delle vittime la conoscevo:
era il gerente dell'ufficio postale di Altedo. Lo vidi steso
per strada, in una pozza di sangue. Scappai, in preda alla

paura.
Mio padre non viveva in ansia. Aveva preso la tessera

del Pnf come tanti. Però non aveva aderito alla Rsi, an-
che se uno dei suoi fratelli, lo zio Michele, si era arruola-
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to nella Gnr. Certo, era l'agente del Consorzio agrario.

Ma soltanto per questo poteva accadergli qualcosa? Noi
pensavamo di no. Assolutamente di no.

Poi, una sera della seconda metà di aprile, venne a ca-
sa nostra il nuovo sindaco socialista di Malalbergo, Er-
minio Minghetti. Era una persona perbene, che stimava
mio padre. Gli parlò così: «Gaetano, l'aria sta diventan-

do pesante. È meglio che tu vada via dal paese, ti aiuterò
io a trovare un rifugio sicuro. Tua moglie e i due bambi-

ni li ospiterò in casa mia: nessuno li toccherà.»
La risposta del babbo fu quella di chi ha la coscienza

pulita: «Ma io non ho fatto del male ad anima viva! Per-
ché dovrei scappare? Voglio restare qui con la mia fami-

glia». Minghetti cercò di convincerlo. Però papà non
cambiò idea.



Infine arrivò il giorno che non ho più dimenticato.
Era il 22 aprile 1945, una domenica. Verso l'una erava-
mo sul punto di metterci a tavola. Papà stava esponendo
al balcone la bandiera tricolore. Nel cortile entrarono tre
uomini che lo chiamarono ad alta voce. «Che cosa vole-
te?» domandò mio padre. Uno di loro gli rispose: «Devi
venire alla Casa del Popolo, abbiamo bisogno di parlarti.

È questione di pochi minuti, poi ritornerai qui per il
pranzo».

Quella scena è rimasta impressa nella memoria di un
testimone, ancora oggi vivo e abitante ad Altedo. Lui la
ricorda così: «Arrivò un gruppo di uomini conosciuti co-

me partigiani. A circa cinquanta metri dal cortile, uno
armò il mitra. Poi chiesero alle persone che si trovavano
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lì dove abitasse Olivieri. Una donna gli rispose: lo sai
dove abita, perché tutte le sere venivi a prendere il fru-

mento che lui regalava... Allora uno di lóro disse: mette-
tela lì e fucilatela! Per fortuna furono soltanto parole. I
partigiani andarono sotto le scale e urlarono: Olivieri,

vieni giù che dobbiamo fare i conti. Olivieri li seguì, in-
camminandosi con loro...»

La Casa del Popolo, che poi era la vecchia Casa del
Fascio, stava a cento metri dal nostro alloggio. Il babbo

si avviò tranquillo, con la giacca sulle spalle. Aveva
detto a mia madre: «Aspettatemi. Pranzeremo con i

bambini».
Trascorse un quarto d'ora, poi mezz'ora, infine tre

quarti d'ora. A quel punto, mia madre Alba cominciò a
temere il peggio. E decise di andare anche lei alla Casa
del Popolo. Prese per mano me e mio fratello e s'incam-
minò in fretta. Eravamo a metà della strada, quando ve-
demmo papà uscire tranquillo dalla Casa del Popolo. La
mamma lo salutò con un grido di gioia. Io strillai, alle-

gro: «Babbo, babbo!» allora non si usava dire papà. An-
che lui ci vide e ci salutò con un cenno della mano e un

gran sorriso.
In quel momento, uscirono dalla Casa del Popolo tre

o quattro uomini armati di fucile mitragliatore. E comin-
ciarono a sparare nella schiena a mio padre. Una raffica,
poi una seconda, poi una terza. Papà cadde crivellato di
colpi. Urlando, la mamma si mise a correre verso di lui.
Ma uno degli assassini le andò incontro, le puntò il mitra

al petto e la spinse contro una siepe, facendola finire a
terra. E negandole l'ultimo abbraccio al marito che stava

morendo.
Vidi tutto. E la mia memoria di bambino fotografò



tutto. Guardavo il babbo con gli occhi sbarrati. Mi sem-
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brò che fosse ancora vivo. Poi quelli che gli avevano

sparato lo raggiunsero e cominciarono a dargli dei calci
al corpo e anche alla testa. Volevano finirlo e gettarlo in
una fossa anticarro scavata dai tedeschi sul bordo della
strada. Fu così che il babbo morì, a 39 anni, assassinato

sotto gli occhi della moglie e dei due figli piccoli.
Che cos'era avvenuto dentro la Casa del Popolo? I

partigiani forse avevano imbastito un processo somma-
rio a mio padre. Si fa per dire processo: in realtà una far-
sa, durata pochi minuti e conclusa con una sentenza di
morte. Una sentenza che non venne comunicata al con-
dannato, dato che il babbo era uscito da quel luogo con-
vinto di tornare in famiglia. E ci aveva pure salutati da

lontano!
Ad Altedo tutti conoscevano i nomi degli assassini. Li

sanno ancora oggi. Gli anziani ricordano anche il modo
brutale in cui avvenne l'esecuzione. Però nessuno ha

mai avuto il coraggio di parlare. Come si chiama questo
silenzio? Omertà. Non mafiosa, ma politica o imposta
dalla paura. Ma pur sempre omertà. Sono riuscito a sa-

pere soltanto il cognome di uno dei killer. Era uscito po-
co tempo prima dal carcere, dove l'avevano rinchiuso

per reati comuni. E si dichiarava partigiano.
Ci fu una denuncia ai carabinieri. La Benemerita in-

terrogò dei testimoni, ma non ne cavò nulla. La conclu-
sione dell'indagine fu assurda: «Gaetano Olivieri è de-
ceduto in seguito a uno scontro bellico.» Quale scontro

bellico? Era uscito di casa con le mani in tasca e la giac-
ca sulle spalle, senza un'arma, senza neppure un coltelli-

no a serramanico!
Fu così che mia madre Alba divenne «vedova di guer-

ra». E io, come mio fratello, «orfano di guerra». Ecco
l'attestato della Prefettura di Bologna: «Olivieri Renato
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è regolarmente iscritto come orfano di guerra nell'elen-
co esistente presso questa Prefettura ai sensi e per gli ef-

fetti della legge 365 del 13 marzo 1958».
Dopo quella maledetta domenica, la mamma, mio

fratello e io lasciammo per sempre Altedo e ci trasferim-
mo a Bologna, in casa dei nonni materni. La mamma

aveva 36 anni. Non si risposò più. Venne assunta al Con-
sorzio agrario provinciale di Bologna. Di giorno lavora-
va lì. Di sera in casa, con la macchina per cucire, confe-
zionava busti per signore che avevano problemi fisici.



Voleva che i figli potessero studiare. È mancata nel
2002, all'età di 93 anni, senza mai dimenticare.
A questo punto potrei parlare dell'epurazione «per

faziosità fascista» di mia zia Fanny, impiegata comuna-
le a Medicina. E della sua scampata rapatura a zero, in-
sieme alla sorella Ida. Potrei raccontare dello zio Mar-
cello, costretto a nascondersi a Bologna in un convento
di suore in via Zanolini. E di come le monache lo salva-
rono quando dei partigiani cercarono di catturarlo. Po-

trei ricordare che, dopo il 1945, parte della famiglia
Olivieri continuò ad abitare per dieci anni a Ganzanigo

di Medicina, in provincia di Bologna, nel rispetto di
tutti.

Però lei mi chiede di parlare di me. Quando uccisero
mio padre, ero un bambino dal carattere buono, allegro,
felice. Il buon Dio, e la mia buona stella, mi aiutarono a
non cambiare. Neppure nel profondo del cuore, ho mai
covato il minimo desiderio di vendetta. Tuttavia c'è uno

stato d'animo che non mi ha mai abbandonato, dall'i-
stante in cui ho visto uccidere il babbo: l'incredulità.
Proprio così: non volevo credere che mio padre fosse

morto. E sa che cosa mi è capitato per anni? Ogni volta
che, lungo la strada, m'imbattevo in un uomo che per
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l'aspetto o l'andatura mi ricordava il babbo, mi mettevo
a inseguirlo. E camminavo sempre più in fretta, per su-

perarlo e guardarlo in faccia. Nella speranza assurda che
fosse lui: Gaetano Olivieri, mio padre.

Per i suoi assassini, il mio disprezzo sarà eterno.
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Parte sesta

Uomini e no

Presi dalla cartella una pagina di giornale e dissi a Em-
ma: «Ascolti questo giudizio, stilato con eleganza e fair-

play».
Lessi: «Quelli della San Marco non hanno mai capito

un'acca. Furono anche dei veri zucconi. E in questo sen-
so Pansa ha sbagliato titolo. Più che figli dell'Aquila, fi-

gli della madre dei cretini, quella sempre incinta».
«Chi ha partorito questa sciocchezza da banco dell'a-

sino?» domandò Emma.
«Glielo dirò fra poco. Ma la sciocchezza, come l'ha

chiamata lei, ci consente di parlare del lavoro che ha
aperto la serie dei miei libracci sulla guerra civile: 'I figli

dell'Aquila', per l'appunto...»
«Già, l'avevamo dimenticato», ammise lei. «È il primo

dei suoi libri che l'avvocato Alberti mi aveva fatto legge-
re. E m'era piaciuto molto. Soprattutto per la protagonista
femminile, la vecchia dottoressa Alba. Una donna capace

di rievocare con fredda semplicità la sua lontana storia
d'amore con un ragazzo che si era arruolato nei reparti

militari della Rsi. Perché aveva scritto quel libro?»
«Nel mio lavoro precedente, 'Le notti dei fuochi', ave-
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vo raccontato com'era nato il fascismo in un'area cru-

ciale per le lotte agrarie del primo Novecento: la Lomel-
lina, una provincia lombarda. Mentre lo stavo preparan-
do, spiegai a Emma, «un amico mi disse: dopo questo
libro, dovresti narrare la fine della storia, ossia come il

seismo di Mussolini è morto.»
«Anche una lettrice mi suggerì lo stesso tema, subito

Dopo l'uscita delle 'Notti dei fuochi'. Aggiunse di avere
una vicenda personale da consegnarmi. Andai a trovarla
a quel punto nacque il personaggio di Alba. E con lei il
libro che poi apparve a metà dell'ottobre 2002. Come ri-
corderà, il protagonista maschile era Bruno: uno studen-



te fascista di Parma che, dopo l'armistizio, si arruolava
nella X Mas del principe Junio Valerio Borghese e poi

nella Divisione San Marco, comandata dal generale
Amilcare Farina. E non cambiava bandiera sino alla fine

della guerra civile e alla sua morte.»
«Ebbe successo 'I figli dell'Aquila'?» domandò Em-

ma.
«Sì, molto. Anche se non raggiunse i picchi di vendita
poi toccati da 'Il sangue dei vinti'. Per molte settimane,

rimase nelle zone alte della classifica dei titoli più vendu-
ti. E per più di un motivo, credo. Perché era un libro inso-
lito, che narrava senza faziosità della Rsi e dei suoi solda-
ti. Perché l'autore non era uno di destra, ma un antifasci-
sta e di sinistra. E infine perché, come osservò Giuseppe
Spina, un recensore che era stato un giovanissimo com-
battente per la Repubblica Sociale, in quel libro ricono-

scevo e attestavo 'la normalità dei vinti'.»
«Che cosa intendeva dire Spina?»

«Quello che ci siamo ripetuti più volte in questi gior-
ni. Ossia che i tanto disprezzati 'repubblichini' erano es-
seri umani come gli altri. E in quella brutta guerra civile

334

si erano condotti bene, male o a metà tra il bene e il ma-
le, esattamente come chi si era schierato con la Resisten-
za. Infine, che anche loro appartenevano alla storia d'Ita-
lia. Anche se, a proposito di quell'appartenenza, il giudi-
zio storico era del tutto libero e offerto alla discussione.
Come accade per ogni questione importante sulla quale

non si è formato un parere unanime.»
«Ci furono polemiche sui 'Figli dell'Aquila'?» chiese

Emma.
«Ecco, questo è un tema che merita un po' d'attenzio-

ne. Le recensioni e gli articoli suggeriti da quel libro fu-
rono molti. Ma nel mio archivio ho ritrovato soltanto

due interventi su giornali di sinistra. Vale la pena di ri-
cordarli, anche per rilevarne la diversità.»

«Il primo lo scrisse Bruno Gravagnuolo, sull' 'Unità'
del 19 ottobre 2002. Il titolo era furbo, come si dice nel
gergo dei giornali: 'Salò, uomini e no'. E rimandava al
romanzo di Elio Vittorini sulla Resistenza: 'Uomini e
no', apparso nel 1945. Che cosa significava l'accosta-
mento a Salò? Che i fascisti non erano esseri umani?



Oppure che tra i fascisti c'era chi si comportava in modo
umano e chi no? Propendo per la seconda ipotesi. Ma

confesso di non aver chiesto lumi in proposito all'autore
del pezzo.»

«Abbiamo già parlato di Gravagnuolo: è un giornali-
sta bravo e colto, anche se un po' schiavo dell'ideologia
o della passione politica. Anche l'articolo era scritto nel
suo stile aggressivo, che a me piace. Oggi, nei giornali,
quel modo di scrivere si usa definirlo 'controversuale'. È
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un neologismo che, in soldoni, significa infilare sempre
il ferro nella piaga o mettere in luce, di un fatto come di
un personaggio, gli aspetti più controversi. Comunque, il

giudizio di Gravagnuolo sui 'Figli dell'Aquila' fu sor-
prendente, anche perché compariva sull' 'Unità' : 'Il libro
è bello e struggente, con roba di prima mano, degno di

entrare in una bibliografia di storia'.»
«Per il resto», continuai, «l'articolo riassumeva una

lunga conversazione tra Gravagnuolo e me, quando il li-
bro era appena uscito. Io avevo detto la mia e lui la sua.
Ed è la sua a interessarci per questo lavoro. Perché ri-

specchia bene come una certa sinistra continui a guarda-
re, e a giudicare, chi è stato con il fascismo e, soprattut-

to, con il fascismo della Rsi.»
«Per esempio, Alba e Bruno gli erano apparsi 'due

creature straniate, accecate e dogmaticamente tignose',
due personaggi 'alquanto tetragoni e ottusi'. E ancora:

'Con Salò vanno i giovani più chiusi e condizionati dalla
vicenda famigliare: militari di carriera, figli di caduti e

combattenti, avventurieri'. E ancora: 'Malgrado la pietas
con la quale l'autore avvolge i protagonisti in virtù delle
loro ragioni (onore, coerenza), l'affresco tradisce tutta
l'opacità e il fanatismo, a volte moderato, dei saloini'.»

«Nel nostro colloquio, parlammo anche del consenso
che circondava la Rsi e di quello per la Resistenza. E
contestai a Gravagnuolo l'opinione che a combattere

l'ultima battaglia di Mussolini ci fossero andati soltanto
pochi giovani e tra i 'più chiusi', come sosteneva lui.

Non erano per niente così: erano, semplicemente, dei ra-
gazzi italiani che credevano nel fascismo e nella patria.

Ed erano anche in tanti. Certo, molte cose le ignoravano,
soprattutto del nazismo. 'Ma lo stesso tuo discorso',

avevo osservato a Gravagnuolo, 'allora vale anche per
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tanti comunisti. Possibile che non capissero l'ignominia
di Stalin e del comunismo?»



«E lui come replicò?»
«In un modo per me di nuovo sorprendente, ma que-

sta volta in senso negativo. Disse: 'Se mi permetti è un
po' diverso: l'Urss pareva prospera, e in Italia il Pci aiu-

tava davvero tanta gente a progredire... '»
«Opposto, e molto rozzo, fu l'intervento di 'Libera-

zione', il quotidiano di Rifondazione Comunista. Si oc-
cupò del libro il Io novembre, con una pagina intitolata
'La guerra sporca dei ragazzi di Salò' e scritta da Maria
R. Calderoni. A lei 'I figli dell'Aquila' non era piaciuto
per niente. E la sua recensione iniziava così: 'Non è un

romanzo. Non è un libro di storia. Chissà cos'è questo li-
bro di Giampaolo Pansa. Di sicuro c'è che, nonostante i
visibili, e non encomiabili, sforzi dell'autore, quei bravi
ragazzi della San Marco non ne escono bene'. Le parole
'bravi ragazzi' erano messe tra virgolette, per accentuare

l'ironia dell'espressione.»
«Il resto della recensione viaggiava sullo stesso tono.

Anche con errori di fatto, tipici di chi non ricorda bene
ciò che ha letto, se l'ha letto. La San Marco veniva defi-
nita 'una costola della Decima Mas di Borghese'. Il co-
mandante del Battaglione 'Barbarigo' sul fronte di Net-
tuno, Umberto Bardelli, era liquidato come 'un pazzo'.

La storia della San Marco, scriveva la Calderoni, era sta-
ta raccontata da me quasi tutta sulla falsariga del diario
storico di quella divisione, 'per la serie: voce ai vinti, i
morti sono tutti uguali, ecc. ecc.' E per concludere c'era
il giudizio che le ho già letto: non figli dell'Aquila, lo
stemma ufficiale della Rsi, bensì figli della madre dei

cretini, sempre incinta.»
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«Ah, era della signora Calderoni, quell'esempio di

eleganza!» esclamò Emma.      ;
«Sì. Ma, in fondo, era appena un altro piccolo sinto-

mo della rozzezza persino ingenua che la sinistra rivela
sempre, quando affronta il tema dei suoi avversari nella
guerra civile. È inutile soffermarsi su dettagli come que-
sto. C'è un altro aspetto delle poche polemiche su quel

libro che vale la pena di ricordare. E riguarda la connes-
sione temporale fra l'uscita dei 'Figli dell'Aquila' e l'as-

petto della politica italiana in quel momento.»
«Come le ho detto, il libro era uscito nell'ottobre del

2002. Ossia quando il centrodestra era al governo da un
anno e quattro mesi. E quando risuonava sempre più alto
l'allarme sul regime fascistoide di Berlusconi. Nei gior-
nali, nelle università, nel dibattito politico spirava già

un'ariaccia da guerra civile di parole. O, per ricorrere a



una immagine efficace di Paolo Mieli, da guerra civile
mentale. Quell'ariaccia fetida, una febbre da fazione,

non mi piaceva. L'avevo scritto più volte nei miei Bestia-
ri sull' 'Espresso'. E un giorno m'era capitato di parlarne
con un vecchio amico che insegnava storia all'Università

di Torino.»
«Era Nicola Tranfaglia, uno degli esorcisti. Ci erava-
mo sentiti non ricordo per quale motivo. E gli dissi: tu
sei uno dei tanti che ci avvisano di un possibile ritorno

del fascismo. Ma se ci credi davvero, allora dovresti fare
ai tuoi studenti lo stesso discorso che il 9 novembre

1943 fece Concetto Marchesi all'Università di Padova,
nell'inaugurare da rettore l'anno accademico: prendete

un fucile e andate in montagna...»
«Come le replicò Tranfaglia?»

«S'imbarcò in una spiegazione che ho dimenticato.
Ma non mi risulta che abbia incitato i suoi studenti a dar-
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si alla macchia. Per fortuna, debbo aggiungere. Però, era
un altro il tema che volevo proporle. Anche in quel pe-

riodo di polemica violenta sul presunto regime di Berlu-
sconi, l'aver pubblicato 'I figli dell'Aquila' non mi valse

nessuna accusa di opportunismo, di resa al vincitore
elettorale, di aver gettato alle ortiche le mie radici antifa-
sciste per voltare gabbana e schierarmi con la destra for-
zista e post-fascista. Insomma, non mi cadde sulla testa
neppure un chicco della violenta grandinata che infuriò
l'anno successivo, dopo 'Il sangue dei vinti'. La tempe-

sta venne rinviata.»
«Per quale motivo?» domandò Emma.

«Ci ho riflettuto più di una volta. E sono sempre arri-
vato alla stessa conclusione. Nei 'Figli dell'Aquila' ave-

vo ricostruito il percorso tormentato di chi si era arruola-
to con la Rsi. Prendendo come esempio la vicenda di un
singolo, uno dei tanti. L'avevo fatto rispettando la loro
'normalità' nell'Italia del tempo, per usare le parole di
Spina. Ma senza nascondere nessuno dei molti aspetti
controversi o negativi di quell'esperienza. E descriven-

do, tappa dopo tappa, il loro lungo viaggio verso la scon-
fitta militare e politica.»

«Nei 'Figli dell'Aquila' si parlava anche dei partigia-
ni. Soprattutto di quelli delle Langhe: avversari pericolo-
si per la San Marco, difficili da battere, per di più in una
zona che era uno snodo cruciale della Resistenza in Pie-
monte. Ma le mie erano come sequenze girate durante la
guerra civile. Rievocavano le figure dei comandanti del-
le formazioni autonome di Mauri e degli ufficiali inglesi



scesi in Langa con il paracadute, per aiutarli ad affronta-
re tedeschi e fascisti. Descrivevano agguati, combatti-

menti, offensive dei marò subite o respinte nel corso dei
rastrellamenti.»
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«Soltanto nel finale del libro venivano narrati due ca-

si legati alle vendette partigiane dopo il 25 aprile: l'ucci-
sione di quaranta detenuti fascisti sul passo di Cadibona
2 le fucilazioni di marò prigionieri nell'area del monte

Manfrei, sull'Appennino alle spalle di Varazze e di
Arenzano. Niente di più.»
«E allora?» chiese Emma.

«Allora, la spiegazione della relativa assenza di gran-
dine per 'I figli dell'Aquila' è una soltanto», risposi. «E
che non avevo ancora affrontato sul serio uno dei tabù
veri della vulgata resistenziale: la resa dei conti nel do-
poguerra. E i partigiani che si muovevano in quel libro
erano figure diverse dai partigiani che compaiono nel

'Sangue dei vinti': i vincitori spietati che si accaniscono
a giustiziare i fascisti ormai al tappeto e inermi. E che

per di più sopprimono anche antifascisti sospettati di es-
sere d'ostacolo all'ondata montante nel 1945 e nel 1946,
quella della sperata vittoria comunista nel secondo tem-

po della guerra civile.»
«Vogliamo dirlo in modo chiaro? Pansa poteva per-

mettersi di rievocare senza faziosità la guerra di Bruno e
dei suoi camerati della X Mas e della San Marco. Una

guerra, del resto, avviata alla sconfitta e non alla vittoria.
Ma lo stesso Pansa non poteva, anzi, non doveva permet-
tersi di descrivere la mattanza compiuta quando la guer-

ra era già finita.»
«Invece, fu proprio questo che osai fare nel 'Sangue

dei vinti'. Raccontando una storia proibita, da ignorare.
E dimostrando che uno dei cardini della Grande Bugia,
le mani sempre nette dei partigiani, non reggeva a un'in-
dagine seria. Poiché le loro mani non erano poi così net-
te. E comunque non lo erano quelle di tutti i partigiani.

Dunque, dovevo essere punito.»
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«Fu a quel punto che la tempesta rinviata si scatenò.

E non voglio immaginare», dissi sorridendo a Emma,
«che cosa potrebbe accadere con questo libro che cerca
di affrontare un tabù ancora più grande. Ovvero il rac-
conto reticente, incompleto, spesso falso e, dunque, bu-

giardo della nostra guerra civile, che una parte della sini-
stra ha costruito, protetto e imposto per sessant'anni. E



anche per una difesa preventiva di questo tabù che sono
emerse le intolleranze, le aggressioni e le volgarità che
abbiamo rievocato. Insieme ad altri vizietti poco onore-
voli che tra poco scopriremo. Raccontando qualche sto-
ria capace di svelare quanto sia grosso il verme dentro la
mela della storiografia ritenuta politicamente corretta.»

«Per ritornare ai 'Figli dell'Aquila'», dissi a Emma,
«il suo imprevisto successo spinse il direttore di 'Repub-
blica', Ezio Mauro, a organizzare un dialogo fra me e il

politologo Marco Tarchi che, dopo aver militato nel neo-
fascismo del dopoguerra, se n'era distaccato con un per-

corso del tutto originale.»
«L'incontro, di cui sono ancora molto grato a Mauro

e alla sua idea del giornalismo come scuola di libertà,
venne guidato e trascritto da Simonetta Fiori. E fu pub-
blicato il 13 novembre 2002 nel paginone culturale di
'Repubblica'. Il titolo diceva: 'Salò. Quell'Italia lontana
e tragica che rivive nella memoria divisa'. C'era poi un
sommario che recitava: 'Le omissioni e i silenzi intorno
a un tema che ancora lacera il paese. Un dibattito non

privo di sorprese'.»
«Mi pare di averlo visto su 'Repubblica', uno dei tre
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giornali che sfoglio ogni mattina, insieme al 'Corriere

della Sera' e al 'Sole-24 Ore'. Ma non rammento che co-
sa vi siate detti Tarchi e lei», osservò Emma. «Che cosa

ricorda di quel dialogo?»
«Prima di tutto, la lucida schiettezza di Tarchi. Per

esempio, a proposito dell'eterno dilemma su chi stava
dalla parte giusta e chi da quella sbagliata, e quindi del
miraggio di un'impossibile memoria condivisa tra fasci-
sti e antifascisti. Su questo dilemma, Tarchi ebbe il co-

raggio di affermare una verità che stava al fondo di tutte
le controversie sulla nostra guerra interna.»

«Cito le sue parole: 'In una guerra civile è impossibi-
le distinguere tra ragioni giuste e ragioni sbagliate. Si è

portati a distinguere soltanto tra le "mie ragioni" e le
ragioni degli altri". Per questo mi persuade, più della

pura "memoria condivisa", la proposta di Pansa di
una memoria accettata'. Ossia, il confronto fra due me-
morie inconciliabili, ma che si rispettano e si accettano,
pur non trovando un punto d'incontro comune. Un'araba
fenice anche questa, aggiungo io, soprattutto nell'Italia



di oggi dove le fazioni contrapposte non disarmano mai.
e seguitano a scontrarsi.»

«L'altro tema che rammento del dialogo con Tarchi è
quello che emerge di continuo in questo libro: l'uso arbi-
trario, ma sistematico, della polemica sulla storia nella
guerriglia politica che da noi si combatte senza quartie-
re. E con scopi diversi dall'accertamento di una possibi-
le verità. Anche su questa difficile quadratura del cer-

chio voglio ancora citarle le parole del mio interlocutore.
Parole molto diverse da quelle degli esorcisti che abbia-
mo passato in rassegna. E soprattutto non piegate a un

interesse fazioso: dimostrare che i revisionisti sono tutti
al servizio del cavalier Berlusconi.»
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«Tarchi disse: 'Nel nostro paese, ormai, il passato è

esclusivo terreno di scontro politico. La memoria viene
sistematicamente usata come arma contundente contro
l'avversario. Intendiamoci, questa pratica del ricatto av-
viene in entrambi gli schieramenti. Anche da parte dei

vinti nei confronti del vincitore: in certi dibattiti revisio-
nistici non ci metterei neanche un'unghia tanto sono fa-

sulli'.»
«Poi Tarchi seguitava così: 'In questo scenario politi-

co, mi guardo bene dal pronunciare abiure rispetto a
Salò, che del resto non mi spetterebbero. Io il fascismo

ho cominciato a criticarlo quando ancora facevo politica
tra i fascisti, e vi assicuro che non era né comodo né fa-

cile. Ma la mia era una critica politica, che non sconfina-
va nel campo etico'.»

«Le parole di Tarchi», spiegai a Emma, «erano anche
una risposta a una questione ricorrente nelle domande di
Simonetta Fiori: quasi un chiodo fisso di questa collega,

un'antifascista davvero militante. Il chiodo era quello
del pentimento. A sentir lei, chi si era schierato con la
Rsi era rimasto un 'esule in patria' per 'non aver saputo
collocarsi nel contesto di un'identità nazionale, elabo-

rando il lutto della sconfitta e ammettendo le proprie re-
sponsabilità'.»

«Insomma, traduco io, il malvagio repubblichino ave-
va un unico dovere: pentirsi. Soltanto così avrebbe mes-
so termine al proprio esilio nell'Italia democratica. Ecco
un atteggiamento chiesastico che non ho mai sopporta-
to», spiegai a Emma. «In quel dibattito replicai a Simo-
netta dicendo, alla buona: 'Ci risiamo con questa storia

della colpa! Tu devi ammettere la tua colpa, e io ti riam-
metto nella comunità dei fedeli. Ma dove stiamo, in par-

rocchia?'»
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«A pensarci bene», confessai a Emma, «la mia do-

nanda era davvero ingenua. In Italia siamo sempre in
parrocchia. Non parlo delle parrocchie religiose. Ma di
quelle ideologiche, politiche, culturali, storiografiche.

Le parrocchie sono davvero tante. E in tutte vige la stes-
sa norma altezzosa nei confronti di chi ne sta fuori: sei
un infedele, sbagli di continuo, se vuoi redimerti, ed es-
sere ammesso tra noi, dichiara le tue colpe, pentiti, scon-
ta i tuoi peccati. Soltanto dopo, forse!, ti rimetteremo al-
l' onor del mondo. Ossia ti accoglieremo in parrocchia.»

«È una legge inflessibile, quella della parrocchia. E
sta alla base di tante nefandezze. La più evidente è la se-

parazione tra fedeli e infedeli. Solo i fedeli possono
aspirare a certi posti, a certi incarichi di governo e di sot-

togoverno, a certe cattedre universitarie... Ma qui mi
fermo, perché mi sto allontanando dal centro del nostro

lavoro.»
«Per concludere, sui 'Figli dell'Aquila' vennero spa-

rati pochissimi colpi e di quelli che non lasciano il se-
gno», dissi a Emma. «Era andata assai peggio ad altri

due autori: un regista di cinema e uno storico vero. Che
con un film e un libro si erano permessi di affrontare,

prima di me, i tabù della Resistenza immacolata e del fa-
scismo repubblicano tutto demoniaco. E adesso le rac-
conterò queste due vicende, entrambe molto istruttive a

proposito della Grande Bugia.»
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   Lo scandalo Porzus.



Ha mai visto 'Porzûs', il film di Renzo Martinelli?»
domandai a Emma.

«No. Lavoro troppo e non vado quasi mai al cinema»,
si giustificò lei, fingendosi contrita.

«Meglio così, perché ascolterà questa storia senza
aver già un'opinione formata. La storia comincia nell'e-
state del 1997. Eravamo nel tempo dell'Ulivo vittorioso.

Romano Prodi stava a Palazzo Chigi da un anno, con
Walter Veltroni vicepremier e ministro dei Beni Cultura-
li. Verso la fine di luglio mi chiamò all"Espresso' un si-
gnore che non conoscevo. Era Mimmo Morabito, che

curava l'ufficio stampa di una casa di distribuzione cine-
matografica, la CDI di Gianni Di Clemente.»

«Morabito, che poi si rivelerà un vero gentiluomo ca-
labrese, mi chiese se volevo vedere in anteprima un film
che Martinelli aveva appena finito di montare. E che rac-

contava un episodio atroce della guerra partigiana in
Friuli: la strage di Porzûs. Gli risposi subito di sì.»
«Il 4 agosto, Morabito mi portò a Cinecittà. E mi pre-

sentò Martinelli. Lì per lì, mi sembrò un tipo eccitato:
d'aspetto più giovane dei 48 anni che aveva, smilzo, tut-
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to nervi, una gran barba incolta, un cespuglione di capel-
li, lo sguardo febbrile. Seppi dopo che era milanese, fi-

glio di un falegname e di una donna delle pulizie, che era
diventato un bravissimo regista di spot pubblicitari e poi

aveva esordito nel cinema con un lungometraggio.
Porzûs' era il suo secondo film.»

«Martinelli mi disse: 'Non l'ha ancora visto nessuno.Lei sarà il mio primo spettatore'. Gli domandai: 
'Perché

proprio io?' Rispose: 'Perché ho letto i suoi libri. E soche si occupa da anni della Resistenza: da 
antifascista e,

soprattutto, da uomo libero, senza paraocchi di partito,
esattamente come me'.»

«Che storia narrava il film?» chiese Emma.
«Qui viene il bello. Quella di Porzûs è una storia con-

troversa. E cercherò di riassumerla nel modo più freddo,
cercando di schivare le trappole della polemica storica e
politica che da decenni la circondano e la stravolgono.
Dunque, siamo all'inizio del 1945, in Friuli, sul confine
orientale, a un passo dalla Slovenia. Nel primo pomerig-
gio di mercoledì 7 febbraio, un centinaio di partigiani di
una formazione comunista, appartenenti a due battaglio-
ni gappisti operanti in pianura, l'Ardito e il Giotto, mar-
ciano verso un obiettivo indicato dal loro comandante. È
Mario Toffanin, detto Giacca, 32 anni, nato a Padova il 9
novembre 1912, già operaio ai cantieri navali di Monfal-



cone, comunista e di quelli integrali, un fanatico della
falce e martello, con due idoli: Stalin e Tito.»

«Giacca guida i suoi verso le Malghe di Topli Uork,
che poi saranno chiamate di Porzûs, dal nome del paese
del loro proprietario, una frazione del comune di Atti-
mis. Siamo in montagna, a circa mille metri d'altezza,
Udine dista una ventina di chilometri. Lì, in un paio di
baracche, c'è il comando di un'altra formazione parti-
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giana, non comunista, composta da cattolici, monarchi-
ci, ragazzi vicini al Partito d'Azione e altri soltanto anti-

fascisti.»
«È la Brigata Osoppo, un gruppo molto fermo nel ri-

vendicare l'italianità della regione. E che dunque dà un
gran fastidio ai partigiani sloveni del IX Corpus, a qual-
che settore del Pci friulano e delle Garibaldi, e ai gappi-
sti di Giacca, naturalmente. I quali, adesso, gli daranno

una lezione.»
«La lezione è un eccidio. Nella baracca del comando

vengono subito uccisi il capo della Osoppo, Francesco De
Gregori, detto Bolla; il delegato del Partito d'Azione, os-
sia il commissario politico Gastone Valente, detto Enea;

un ragazzo appena salito in banda, Giovanni Comin, detto
Gruaro e, infine, Elda Turchetti. Quest'ultima è una ra-
gazza che si era consegnata ai partigiani per difendersi

dall'accusa di essere una spia dei tedeschi. E che era stata
trattenuta nelle malghe per capire chi fosse davvero.»

«C'è un quinto destinato a morire. È Aldo Bricco,
detto Centina, un ufficiale dell'esercito appena salito al-
le malghe per prendere il posto di Bolla, destinato a un

altro incarico. Ma Bricco riesce a fuggire. Ferito da
qualche raffica di mitragliatore, si getta in un burrone.

Quelli di Giacca lo danno per morto e invece si salverà.
Il film non lo racconta, però sembra che gli uomini di

Giacca abbiano infierito in modo barbaro su queste quat-
tro vittime, prima o dopo averle uccise.»

«Restano vivi altri sedici partigiani dell'Osoppo.
Giacca se li porta via, ma ha già deciso di assassinare
anche loro. Vengono condotti in varie zone del Bosco

Romano, a Restocina e a Spessa, frazione di Cividale del
Friuli. E qui, con una lentezza inspiegabile che diventa

anch'essa una forma di tortura, sono processati, fatti
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spogliare nudi e trucidati. Il massacro dura undici giorni,
dall’’8 al 19 febbraio. È in questa Via Crucis che muore il

fratello dello scrittore Pier Paolo Pasolini, Guido, detto
Ermes. Si salvano soltanto due della Osoppo perché

scelgono di passare con i gappisti di Giacca.»
«Quanti sono i partigiani ammazzati?» domandò Em-

ma.
«Facciamo il conto. Tre vengono uccisi a Porzûs. Al-

tri quattordici nei giorni successivi. In totale, diciassette.
Più la presunta spia che è la diciottesima vittima. Penso

sia il bilancio esatto della strage.»
«Ridotta all'osso, questa è la storia che Martinelli rie-

voca nel film», dissi a Emma. «Però l'avverto che l'inte-
ra vicenda va molto al di là del mio scheletrico riassunto.
Su Porzûs sono stati scritti parecchi libri, frutto di ricer-
che approfondite, ma poco noti al grande pubblico. C'è
anche un bel romanzo di Carlo Sgorlon, 'La malga di

Sir', pubblicato nel 1997 da Mondadori. Com'è inevita-
bile, le ricerche storiche non approdano tutte alla stessa

conclusione...»
«In che senso?»

«Nel senso che rimane controverso lo sfondo politico
della strage e lo scenario internazionale che gli sta alle

spalle. Gli enigmi risultano troppi e non esiste una solu-
zione valida per tutti. Ci sono delle domande che ancora
oggi vengono riproposte. Per esempio, Giacca decise da
solo di uccidere quei partigiani? O l'eccidio avvenne per
ordine, oppure con l'assenso, di settori del Pci friulano?
Ma non ho la pretesa di sciogliere tutti i rebus. Voglio
soltanto raccontarle in che modo il film di Martinelli
venne accolto da una parte della sinistra italiana. E il

modo ricorda molto da vicino quel che sarebbe succes-
so, sei anni dopo, al mio 'Sangue dei vinti'.»
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«A lei era piaciuto il film di Martinelli?» chiese Em-

ma.
«Sì, molto. E il 5 agosto lo dissi subito in un articolo

per 'L'Espresso'. Un film bellissimo. Un pugno nello
stomaco. Mi aveva preso di soppiatto, come in un aggua-

to, lasciandomi sconvolto e angosciato. Nell'ultima
mezz'ora, non capivo più dov'ero. Mi sembrava di stare
fra quei boschi di betulle, sul terreno ancora innevato,

davanti a quella buca dove dei partigiani uccidevano altri
partigiani, a tre per volta, dopo averli fatti spogliare. E li

uccidevano per una tremenda nevrosi ideologica che
spingeva Giacca e i suoi gappisti a considerare fascista e

al servizio dei tedeschi chiunque non fosse comunista



come loro.»
«E se posso citarmi», dissi a Emma, «nell'articolo

scrivevo: 'Quello di Martinelli è un grande film sulla Re-
sistenza. E anche un film contro il fanatismo e sulla pietà
umana come indispensabile connotato di qualsiasi guer-
ra per la libertà. Pietà, clemenza, umanità: questo riven-
dicano ancora i fantasmi di Porzûs... Quei fantasmi sono
qui accanto a noi, non se ne sono andati. E, com'è giu-

sto, non se ne andranno tanto presto. Martinelli ce li riporta
davanti agli occhi con una forza che turberà tantissimi

spettatori... La storia va sempre riletta e riscritta, da
chiunque abbia un titolo per farlo. Questo non è revisio-
nismo. Questa è la vita. Questa è la storia con i suoi mor-

ti che vivono accanto a noi'.»
«La stessa settimana, su 'Panorama', comparve un

lungo articolo di Pierluigi Battista, completo, esauriente
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e polemico. Non polemico verso il film, naturalmente,
ma verso le reticenze della sinistra sulla catastrofe di

Porzûs. A corredo dell'intervento di Battista, c'erano altri
pezzi. Tra questi un'intervista al professor De Luna...»

«Riecco uno degli esorcisti», sorrise Emma.
«Sì, sempre lui. Era intitolata: 'Ma la sinistra non ha

mai nascosto quei fatti'. Quel che sosteneva De Luna
può immaginarlo. C'era anche la solita polemica stantia:

I revisionisti ignorano vent'anni di ricerca storica...'
Però è più interessante rileggere quello che, una settima-
na dopo, scrisse a 'Panorama' uno dei protagonisti della
Resistenza in Friuli, Giovanni Padoan, anche per con-

traddire il nostro esorcista.»
«Chi è Padoan?» chiese Emma.

«Con il nome di Vanni, era stato il commissario poli-
tico della Divisione Garibaldi 'Natisone'. Nel 1966 ave-
va pubblicato presso l'editore Del Bianco di Udine un li-
bro di memorie: 'Abbiamo lottato insieme'. Nella lettera
a 'Panorama', Padoan ricordava che già in quel libro re-
spingeva la tesi della responsabilità esclusiva di Giacca

nell'eccidio di Porzûs. Sostenendo che altrettanto re-
sponsabili erano due dirigenti della federazione di Udine

del Pci, indicati con nome e cognome. Per aver detto
questo, scrisse Padoan, 'fui messo al bando dal Pci per

molto tempo e si arrivò al limite dell'espulsione'.»
«In un libro successivo, Padoan dimostrò che la Di-

visione Garibaldi 'Natisone' non era mai stata coinvolta
nella strage di Porzûs. Il mandante principale era stato il
comando partigiano sloveno, probabilmente attraverso
l'Ozna, il servizio di controspionaggio dell'Armata po-



polare di Tito. I due dirigenti del Pci udinese diedero il
via libera a Giacca, che aveva già in tasca l'ordine del-
l'Ozna. Uno dei due gli disse: 'Vai, fai e fai bene!'. 'Era
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come mandarlo a nozze', osservava Padoan. Secondo
lui, 'Giacca fu il macellaio, l'esecutore ottuso e feroce,

ma proprio per questo non avrebbe potuto essere il
mandante'.»

«Sempre in quella lettera, 'Vanni' scrisse di non esse-
re d'accordo con De Luna, a proposito della sinistra e di
Porzûs: 'Purtroppo la sinistra, e il Pci in particolare, si

ostinarono a mantenere la tesi insostenibile della respon-
sabilità di Giacca. Invece di darsi alla ricerca seria della
verità sulla strage di Porzûs, il Pci favorì l'accumularsi

delle incomprensioni'.»
«Non è troppo riduttivo parlare di incomprensioni?»

domandò Emma.
«Non voglio risponderle. Preferisco dirle che queste

famose 'incomprensioni' si ripresentarono subito dopo
l'uscita dell'articolo di Battista e del mio. Sul 'manife-

sto' del 9 agosto, intervenne con durezza Gabriele Polo,
che oggi dirige quel quotidiano. Il suo articolo s'intitola-
va 'La storia e il fango'. Come tutti coloro che citeremo,

Polo non aveva ancora visto il film. Ma esordì così:
'Dalle celebrazioni al fango: questa la parabola cui è sta-

ta ridotta la Resistenza al nazi-fascismo negli ultimi
vent'anni. L'ultimo assalto in ordine di tempo è quello
portato da "Panorama" e dall'"Espresso" che usano co-
me pretesto la prossima uscita di un film sulla strage di

Porzûs...'»
«Secondo 'il manifesto', rievocare 'quell'episodio',

così Polo definiva la strage, serviva 'a costruire un senso
comune in grado di far comprendere meglio le ragioni

dei ragazzi di Salò, per dirla con Luciano Violante: infa-
mie da tutte e due le parti, quindi tutti uguali. Qualun-

quismo più che pacificazione... La polemica, lo scanda-
lo, sono tanto provocati quanto pretestuosi. Servono solo
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a far precipitare la lotta di liberazione in una parentesi

controversa, oscura, confusa: una notte in cui tutti i gatti
sono bigi'.»

«Il 12 agosto, 'l'Unità', allora diretta da Giuseppe
Caldarola, invece di passare subito alla rissa politica co-
me aveva fatto 'il manifesto', rese un servizio ai propri
lettori, pubblicando le interviste incrociate di Padoan e

di Giacca. Quest'ultimo, ossia Toffanin, era stato rintrac-



ciato a Capodistria: 85 anni, cittadino jugoslavo, ma con
pensione italiana, sempre comunista, un uomo di marmo

e senza rimorsi.»
«Dopo aver ripetuto per molto tempo di aver ricevuto

il mandato di assassinare i partigiani della Osoppo, que-
sta volta dichiarò a Danilo De Marco: 'Mai nessuno mi
ha dato l'ordine. Neppure un consiglio. Niente. Nessuno

mi ha detto: vai e fai! Sono partito per Porzûs per do-
mandare a Bolla spiegazioni sull'uccisione di due gari-

baldini verso la Bassa friulana. Un contadino aveva visto
nei paraggi dei partigiani dell'Osoppo... E poi sapevamo
dei contatti dell'Osoppo con la Gestapo tedesca e la X

Mas del principe Borghese'.»
«A giudicare dalle risposte offerte all"Unità'», feci

notare a Emma, «Giacca non era cambiato molto dal
febbraio 1945. Guardi il suo volto nelle fotografie stam-
pate sul giornale, mentre alza il braccio nel saluto comu-

nista, con il pugno chiuso...»
Emma studiò le due pagine che le avevo dato: «Dav-

vero un bel vecchio! Ha un volto scolpito, da eroe di un
film western: il tipo che abita da solo in una fattoria iso-

lata e ha sempre il fucile a portata di mano...»
«Sì, ha una faccia che non dimentichi. Ma che è me-

glio non incontrare sulla propria strada. Secondo Vanni,
era un fanatico al cubo, senza un briciolo di istruzione.
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La sua concezione del mondo vedeva da una parte i co-
munisti e dall'altra soltanto fascisti. E soprattutto era in-

capace di avere rimorsi.»
«Infatti, Giacca dichiarò all"Unità': 'Quando arrivai

alle malghe e vidi Bolla, scoprimmo che con gli osovani
c'era quella ragazza, una spia. Fu in quel momento che
decisi di liquidare il comando dell'Osoppo. Eravamo in

guerra. Cosa dovevo fare se non giustiziare dei traditori?
Non ho rimorsi e non posso averli. Ancora oggi sono

convinto che Bolla si stava organizzando per eliminare il
comando dei nostri Gap'.»

«Mentre Giacca spiegava di pensarla come nel 1945»,
dissi a Emma, «a sinistra continuò il dibattito su quel film
che nessuno ancora conosceva. Come chiamerebbe que-

sto stile?»
«Per dirla in modo soft», rispose lei, «lo stile di met-

tere le mani avanti, per interesse politico e orientare il
giudizio del pubblico, almeno quello che legge il tuo
giornale. È una tecnica collaudata e diffusa in molti

campi. Qualche risultato l'ottiene. Non è avvenuto così
per 'Il sangue dei vinti'?»



«Già. Il 22 agosto, sul 'manifesto', sempre Gabriele
Polo seguitò a picchiare sul ferro di Porzûs e sul film di
Martinelli. Scrisse: 'Quel film diventa un pretesto per re-
visionismi di basso profilo, sui quali si gettano ingorda-
mente gli odi anti-sloveni'. E non potendo ignorare le

parole di Giacca, gli dedicò il predicozzo conclusivo del
suo intervento: 'Giacca era l'uomo sbagliato per quell'a-
zione. Cinquant'anni dopo, sarebbe grave se lui offrisse,
bloccando il film, altri argomenti a chi infanga la Resi-
stenza e dipinge gli sloveni come barbari criminali'.»

«Mi domando che cosa avrebbero scritto le penne
d'assalto della sinistra se 'Porzûs' fosse uscito mentre a
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Palazzo Chigi stava Berlusconi e non Prodi...» com-
menta» Emma, beffarda.

«Me lo sono chiesto anch'io», le replicai. «Ma andia-
mo avanti. Il 24 agosto, ancora 'il manifesto' ritornò sul
film con due articoli. Nel primo, Polo se la prese con il
Corriere della Sera', allora diretto da Ferruccio De Bor-
toli. Scrisse che era 'il giornale più scatenato sul fronte

della demonizzazione del comunismo e della Resistenza
inquanto sua presunta schiava. Il "Corriere" arriva ad at-

tribuire con insistenza la responsabilità politica della
strage di Porzûs a Palmiro Togliatti...'»

«C'è da chiedersi il perché di tanto accanimento', si
domandava Polo. E offriva ai lettori una 'risposta di ca-

rattere politico: incalzare ciò che rimane della sinistra ita-
liana per portare fino al limite estremo la revisione dei
propri valori, ripudiando quelli del passato per sposare

completamente il liberismo e le sue derivanti politiche'.»
«Il secondo articolo, di Matteo Moder, era una lunga
intervista a un bravo storico triestino, Galliano Fogar,
uno che le cose le sa, persona che stimo. Ma furono le

prime righe di Moder a colpirmi: 'Porzûs, film e polemi-
che di mezza estate. Come per le foibe, come per il caso
Priebke... All'insegna del sensazionalismo dei mass me-

dia, frutto dell'ignoranza storica, della manipolazione
politica o del falso mito della riconciliazione nazionale,

dell'impossibile memoria comune'.»
«Sono stupefatta!» esclamò Emma. «Un polverone

pazzesco, dove il film spariva, anche perché nessuno l'a-
veva ancora visto.»

«Già. E in quel polverone tutto rosso si gettò a capo-



fitto anche il regista Citto Maselli, un'eccellenza della
sinistra radicale. Il 29 agosto disse a Giuseppina Manin
del 'Corriere della Sera': 'Quello che più mi allarma nel
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profondo è che in tutta questa vicenda si finisca per dar

ragione al teorema di Luciano Violante: tutti sono uguali
a tutti. Un'opinione spaventosa, pericolosa, ingiusta, che

non condivido in nessun modo'.»

«Finalmente, la sera di domenica 31 agosto, il film di
Martinelli venne proiettato al Festival del cinema di Ve-
nezia. Non in concorso, ma soltanto nella sezione Eventi
Speciali. A questo punto», spiegai a Emma, «non ci inte-

ressano le valutazioni dei critici cinematografici dei
giornali di sinistra, tutte legittime. Ci occuperemo delle
loro reazioni di tipo politico, anch'esse legittime, ma per

me più interessanti.»
«Del critico dell' 'Unità', Alberto Crespi, mi colpì una

definizione telegrafica di 'Porzûs': 'L'ormai tristemente
famoso film sulla Resistenza'.»

«Perché quell'avverbio: tristemente?» si stupì Emma.
«Non lo so. Ma non mi piacerebbe che un mio libro

venisse bollato come 'tristemente famoso'...»
«Che le piaccia o no, è già avvenuto, mi pare», os-

servò lei.
«Sì, ma torniamo a Crespi. Qualche giorno dopo, il 4

settembre, si corresse in parte scrivendo: 'A Venezia alcu-
ni film si sono schierati in modo coraggioso. "Porzûs",
ad esempio, si schiera in un modo che a noi di sinistra

può non piacere, ma lo fa. Al limite si potrebbe, persino,
rimproverargli di non farlo abbastanza, di scavare nei

buchi neri della Resistenza con troppa ansia di correttez-
za politica'.»

«Per il critico del 'manifesto', Roberto Silvestri, ci
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vorrebbe una citazione sterminata. Dal suo articolo del 2

settembre, con il solito titolo-etichetta, 'Scandaloso
Porzûs', le citerò soltanto le righe dedicate ai partigiani

della Osoppo, fotografati in quelle malghe dove saranno
uccisi: 'Lassù, ad aspettare i viveri e gli ordini degli Al-

leati, c'è chi vuole un'Italia democratica, a suffragio
universale, ma dove comandino gli stessi di prima, a par-
te adeguati ritocchi istituzionali. L'Italia di Sogno, Pac-
ciardi, Cossiga e Andreotti: fare di tutto, persino bande



armate clandestine di nome Gladio e di cognome Stragi,
pur di fermare i rossi, la democrazia sostanziale, la parte

finale del risorgimento italiano'.»
«Ma è pazzesco!» osservò Emma, sbalordita. «Se-

condo questa logica, Giacca avrebbe fatto bene a massa-
crare quelli dell'Osoppo, perché erano i padri degli stra-

gisti prossimi venturi...»
«Non sarei così drastico. E comunque, altrettanto aci-

do si rivelò il critico di 'Liberazione', Angela Azzaro.
Per lei, il film di Martinelli era la ciliegia cattiva sopra

una torta pessima: 'Siamo in pieno clima revisionista, un
film del genere porta acqua al mulino della destra'. Poi
rimproverò Martinelli per aver affermato: 'Non capisco

perché la parola revisionismo si sia caricata di un signifi-
cato tanto negativo'. Così dicendo, concluse la compa-

gna Angela, il regista 'dà il via libera a tutta una serie di
concetti che oggi rischiano di mettere sullo stesso piano
fascismo e antifascismo, a cominciare da un generico

appello alla pietà per i morti'.»
«A quel punto», osservò Emma, «la polemica su

'Porzûs' finì, immagino.»
«Non del tutto. Il 5 settembre uscì su 'Panorama'

un'intervista a Veltroni che, l'abbiamo già detto, era il
ministro dei Beni Culturali. Rivelava un retroscena scon-
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certante. Che lui raccontò così: 'Mi sono state fatte som-

messe quanto esplicite richieste di intervenire perché
"Porzûs" non vedesse la luce o non andasse a Venezia.
Comunque, da un orecchio mi sono entrate e dall'altro
mi sono uscite. E alcune gentili missive le ho cestinate.
Considero l'autonomia dell'arte e della cultura un valore
assoluto. La visione di "Porzûs" è stata per me un'occa-

sione di riflessione'.»
«Chi poteva aver fatto pressioni su Veltroni?» do-

mandò Emma.
«Lui non volle dirlo. Qualcuno fece due nomi: Arrigo

Boldrini, il presidente nazionale dell'Anpi, e Nilde Iotti,
già presidente della Camera e in quel momento deputato
dei Ds. Però non c'è una prova che lo confermi. O, me-
glio, c'è una testimonianza di cui le dirò, sia pure nel-

l'incertezza se abbia valore o no.»
«Tuttavia, è certo almeno un fatto», continuai.

«L'Anpi considerò subito il film di Martinelli un esem-
pio di revisionismo bieco. E il 10 settembre, l'Anpi del

Friuli-Venezia Giulia intimò di non farlo vedere agli stu-
denti italiani. Il presidente, Federico Vincenti, spiegò ai
giornali: 'È un film che non ha nulla di storico. Quindi



non deve essere proiettato nelle scuole. Ai giovani deve
essere insegnata la verità storica e non la rappresentazio-
ne più o meno romanzata di questo o quel regista. È ora

di smetterla di gettare fango sulla Resistenza'.»
«L'ordine dell'Anpi venne rispettato?»

«No. A Udine 'Porzûs' fu presentato ai ragazzi delle
medie superiori. E la proiezione venne accompagnata da

incontri con studiosi della Resistenza.»
«Sempre con il divieto in canna, i reduci dell'Anpi...»

commentò Emma.
«Sì. Ma in buona compagnia. Per esempio quella del
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Pelatone, ossia del Marco Rizzo che abbiamo già incon-
trato. Con qualche mese di ritardo, il 16 gennaio 1998,
Rizzo, allora della segreteria nazionale di Rifondazione

Comunista, pubblicò su 'Liberazione' il suo anatema
personale contro 'Porzûs'.»

«Una scomunica fuori tempo massimo. Ma sempre
emessa con il piglio dell'esorcista corazzato di retorica.
Il film di Martinelli era 'un'opera mediocre dal punto di
vista artistico e tendenziosa dal punto di vista storico-

politico' . Il film rientrava 'in quel processo di rimozione
e falsificazione che, sotto il nome di revisionismo stori-
co, tende a riabilitare il fascismo e i Savoia, e a crimina-
lizzare l'esperienza comunista e la Resistenza italiana'.
Il film era uno degli strumenti usati 'all'unico scopo di
lasciare a noi comunisti una sola via di scampo: l'abiu-
ra'. 'Ma siamo qui a dire', concludeva il Pelatone, 'che

non ci riusciranno. Mai.'»
«Speravo avesse fatto di meglio, il compagno Rizzo»,

commentò Emma.
«Aspetti che non è finita», le dissi. «In quel suo pro-

clama c'erano due passaggi rilevanti. Il primo contro il
centrosinistra e Veltroni: 'Il film è stato prodotto con un
sostanziale contributo del governo dell'Ulivo'. Nel se-

condo passaggio, Rizzo scriveva che quel contributo era
stato dato 'nonostante la contrarietà sia del presidente

dell'Anpi, Arrigo Boldrini, che dell'onorevole Nilde Iot-
ti' . Ecco svelati i nomi che Veltroni non aveva voluto

mettere in piazza.»
«Lei sa se i due vip smentirono Rizzo?»

«Credo di no. Questa volta, forse, il Pelatone aveva
colto nel segno.»
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Linciaggio

«Che cosa le suggerisce la vicenda del film 'Porzûs' e
del suo regista Martinelli?» domandai a Emma.

«Che quando si maneggiano argomenti spinosi come
la guerra civile, è sempre meglio avere per nemica la de-
stra piuttosto che la sinistra», rispose lei. «Nello scontro
polemico, la destra ha poche armi. Ossia pochi giornali.
Poche case editrici. Pochi clan intellettuali che contino.
Poca o nessuna capacità di farsi ascoltare dai grandi me-

dia stampati, quelli che creano opinione nella cerchia
dell'intellighenzia italiana. La sinistra, invece, possiede
tutto ciò che manca alla destra: una potenza di fuoco ca-

pace di stroncare chiunque.»
«Mi sembra una diagnosi esatta», convenni. «E ades-

so la vedrà confermata da una storia che per ora riassu-
mo così. Dunque, siamo nell'Italia dell'autunno 1943. A
Siena, vive un ragazzo nato nel 1929 e che sta per com-
piere i 14 anni. È cresciuto in una famiglia fascista e nel
1942 ha perso il padre in Jugoslavia, un ufficiale delle

Camicie nere, ucciso dai partigiani. Nell'estate del 1944,
il ragazzo si arruola nei reparti della Rsi. E alla fine di
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una guerra che non ha quasi combattuto, si ritrova fra gli

sconfitti.»
«Il ragazzo, che non ha ancora 16 anni, ritorna al li-

ceo, cresce e la sua originaria scelta politica cambia. Di-
venta un riconosciuto maestro della ricerca storica, il più
autorevole studioso delle origini del fascismo, l'allievo
di Federico Chabod, il curatore delle opere di Gaetano
Salvemini. Insegna all'Università, ordinario di Storia

contemporanea alla Scuola Normale di Pisa. Passano i
decenni e nell'ottobre 2000, quando sta per compiere i
71 anni, decide di dare alle stampe un piccolo libro nel
quale racconta la sua adolescenza in camicia nera. A

quel punto, contro di lui si scatena un vero e proprio lin-
ciaggio.»



«Per opera di chi?» domandò Emma.
«Dei soliti noti. Ossia degli storici di sinistra più scal-

dati, all'incirca gli stessi che, tre anni dopo, tireranno i
sassi a me. Questa compagnia si accorge di aver stimato
un ex ragazzo di Salò. E impazzisce di rabbia. I lavori di
quello storico non contano più. Non conta neppure il fat-
to che non sia per nulla un fascista in abito simulato, ben-
sì un liberal, un democratico, un antifascista. No, è sol-

tanto un repubblichino che ha nascosto il proprio nefando
passato. La sua è una colpa che non merita pietà. Bisogna
fargliela scontare con la lapidazione. Proprio così: mas-

sacrandolo con una tempesta di pietre. Pietre di carta, ma
che possono far male più di quelle vere.»
«Chi è la vittima di questo linciaggio?»

«Il professor Roberto Vivarelli. Il suo libro, pubblicato
dal Mulino, s'intitola: 'La fine di una stagione. Memoria
1943-1945'. L'avevo letto nell'autunno del 2000 e mi era
piaciuto molto. L'ho riletto qualche mese fa, prima di an-
dare a Firenze per conoscere Vivarelli, che oggi va per i
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77 anni. E le sue pagine mi hanno colpito di nuovo: per lo
stile limpido del racconto, per la schiettezza, per il mon-
do che rievocano. Senza nessuna nostalgia, senza alcun
ripensamento e senza mai rivalutare l'esperienza com-

plessiva della Repubblica Sociale.»
«Questo è il punto che va ricordato con chiarezza»,

precisai a Emma. «Perché, come vedremo tra poco, il
pretesto numero uno per infierire contro Vivarelli sarà

quello, infondato e falso, di non essersi pentito. E di es-
sere pronto a rivestire la divisa del milite repubblichino.
Mentre non c'è una riga del suo libro che offra il fianco
all'accusa di rimpiangere il regime mussoliniano e l'ulti-
mo fascismo di Salò. Non solo: in più di un'intervista,
Vivarelli aveva spiegato il suo stato d'animo nel riper-

correre quell'esperienza giovanile.»
«Che cosa diceva il professor Vivarelli?»

«Le citerò una delle sue interviste, concessa al 'Pic-
colo' di Trieste il 13 dicembre 2000, mentre si trovava
sotto l'assalto dei lanciatori di pietre. Vivarelli disse a
Massimo Greco: 'Se dovessi rimettermi oggi nei panni
di allora, dovrei onestamente riconoscere che non avrei
potuto fare una scelta diversa. E, se non lo ammettessi,
sarei un ipocrita. Educazione, sentimenti, mentalità: tut-
to concorse a indirizzarmi in un certo modo. Volevo ren-

dere testimonianza e mettere in gioco la mia vita. Sia
chiaro: mi schierai dalla parte sbagliata. Ma, come ho

scritto in questo libro, le ragioni della vita non coincido-



no con la ragioni della storia'.»
«Mi sembrano parole chiare e oneste», dissi ancora a

Emma. «Allo stesso modo onesta e chiara fu la replica di
Vivarelli ai linciatori. Ascolti un passo della sua risposta
pubblicata dalla rivista 'Il Mulino' del gennaio-febbraio

2001, intitolata 'La lezione di una diatriba'.»
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«Scrisse Vivarelli: 'Perché, a distanza di oltre mezzo

secolo dalla fine di quella guerra, mi sono deciso a rac-
contare come io ho vissuto gli anni dal 1943 al 1945, che 

cosa mi sono proposto presentando in pubblico il
mio racconto? Attraverso la rievocazione di un capitolo
doloroso della mia vita, che mi è costato non poca fatica

esporre, ho voluto in prima istanza sollevare una que-
stione morale: la nostra dignità di persone umane può di-
pendere dalla parte politica nella quale, spesso in forza
di circostanze della vita, ci è capitato in un certo mo-
mento di militare?... Intendevo contestare il giudizio

sommario che la parte vincente ha imposto nei confronti
di tutti coloro che hanno militato nelle file della Repub-
blica di Salò. I quali, indipendentemente dal loro com-
portamento individuale, sono stati sbrigativamente bol-

lati come persone moralmente indegne'.»
«Questa contestazione», continuai, «Vivarelli l'aveva

già avanzata nel febbraio 1955, in una lettera inviata da-
gli Stati Uniti a 'Il Ponte', la rivista di Piero Calaman-
drei. Protestava contro un'affermazione di Riccardo

Bauer che aveva definito i combattenti di Salò 'non esi-
gue schiere di criminali'. In quella lettera, Vivarelli spie-
gava di aver militato da adolescente nei reparti della Rsi

e diceva: 'Non ho nessuna vergogna nel denunciarlo,
perché so quanto l'animo era puro e quanto di entusia-

smo e di buona fede ci fosse in quelle schiere che conta-
vano numerosissimi ragazzi non ancora ventenni', ar-

ruolatisi con Salò non certo 'per criminalità'.»
«Vivarelli aggiungeva che, dieci anni dopo la fine

della guerra civile, forse 'si poteva dire una parola sere-
na' su quella pagina tragica della storia italiana. 'E vor-
rei che venisse proprio dagli uomini della Resistenza.

Sarebbe una nota di umanità, che so non fare difetto agli
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amici del Ponte'. Ma la risposta della rivista, affidata a
Enzo Enriques Agnoletti, fu aspra. Definì quei combat-
tenti delle 'anime morte, giovani, di solito, anche puri e

disinteressati, ma sprovveduti e ignoranti'.»
«Dunque si sapeva che Vivarelli era stato un ragazzo



di Salò», osservò Emma. «Non aveva nascosto nulla, già
quarantacinque anni prima che uscisse il suo libro tanto

osteggiato.»
«È più esatto dire che si doveva saperlo», replicai. «I

linciatori, spesso, sono anche loro ignoranti, e a volte più
di quanto appaiano. Rifiutano di sapere quello che non

gli fa comodo sapere. E adesso vediamo che cosa accad-
de quando uscì 'La fine di una stagione'. Anzi, quel che

avvenne quando il libro non era ancora uscito.»

«Il primo a parlarne fu Paolo Mieli, il 5 novembre
2000, sulla 'Stampa'. Con una pagina intitolata: 'La

confessione politica di uno storico democratico: una mi-
litanza mai rinnegata e sempre nascosta. Il fascista con i
calzoni corti'. Mieli offrì ai lettori un lungo riassunto del
libro, con ampie citazioni. Era un articolo obiettivo e fa-

vorevole, destinato ad aprire il 'caso Vivarelli'.»
«Il giorno successivo, sempre sulla 'Stampa', Alberto

Papuzzi interrogò due storici. E ne ricavò giudizi contra-
stanti. Positivo quello di Elena Aga Rossi. Le cito due

battute: 'La demonizzazione del fascismo ha bloccato le
persone e impedito la discussione', 'La storiografia della

Resistenza fatica a uscire dal suo mito'. Negativo, e
sprezzante, quello di De Luna, uno degli esorcisti: 'La
testimonianza del quattordicenne Vivarelli è una curio-
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sità di tipo giornalistico, che viene scaraventata dentro

un uso pubblico della storia, all'insegna del motto: chi è
senza peccato scagli la prima pietra'. Poi De Luna, bontà

sua, riconobbe che tra il 1943 e il 1945 c'era stata una
'folla di volontari' anche per la Rsi, 'in nome di una cau-

sa non individuale o personale'.»
Sempre il 6 novembre, per il 'Corriere della Sera', fu

Dario Fertilio a scrivere del libro di Vivarelli. Interpellò
anche uno storico di sinistra, il Tranfaglia che abbiamo
già incontrato. Lui si dichiarò pronto a riconoscere la

buona fede di tanti combattenti di Salò. Ma spiegò che di
Vivarelli non gli piaceva 'la mancanza di pentimento'.
Insomma, o pentito o dannato! Ecco l'aut aut arrogante

usato come un manganello da tanti che si dichiarano de-
mocratici senza esserlo.»

«Lo stesso giorno, ancora per il 'Corriere', Giuseppi-
na Manin interrogò Dario Fo, classe 1926, anche lui vo-

lontario nella Rsi. Il premio Nobel raccontò di avere



aderito a Salò per ragioni assai meno ideali di quelle di
Vivarelli: 'Cercare di imboscarmi, di portare a casa la

pelle'. Con una serie di scappatoie rievocate così: l'arti-
glieria contraerea di Varese, la scuola paracadutisti di

Tradate, la fuga finale e 'l'ultimo mese passato di nasco-
sto nel sottotetto della casa di un collega di mio padre,

un capostazione in pensione'.»
«Il 7 novembre fu la volta di 'Repubblica', con due ar-

ticoli. Il primo, sterminato e aspramente negativo, era di
Mario Pirani. Il titolo di prima pagina era da libro giallo:
'Che cosa nasconde la nostalgia di Salò'. Quello del pa-
ginone culturale suonava l'allarme: 'Una pericolosa riva-

lutazione' . La stroncatura iniziava con la solita giaculato-
ria: 'Prosegue a puntate la campagna per delegittimare le
basi fondative della Repubblica, in primo luogo la Resi-
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stenza...' Le ricordo», precisai a Emma, «che anche Pira-
ni non conosceva il libro di Vivarelli, ancora nei depositi

della casa editrice. La sua unica fonte era l'articolo di
Mieli sulla 'Stampa'. Un pessimo intervento, a sentir lui,
che gli dava un gran magone: 'È con sincero dolore che

registro il suo nome sotto quello scritto'.»
«Accanto alla reprimenda di Pirani, compariva quella

dell'ubiquo Tranfaglia, non ancora alle prese con due
mestieri: lo storico e il deputato dei Comunisti Italiani.
Questa volta la sua polemica con Vivarelli fu quella del
'si sapeva già tutto', uno degli argomenti che poi verran-
no scagliati contro 'Il sangue dei vinti'. E il suo sermone
indignato si concludeva nel modo più prevedibile, che
chiamerei della Vigilanza Democratica: 'Una cosa è ri-
percorrere le ragioni dei vinti... Un'altra cosa è partire

dalle ragioni dei vinti per rimettere in discussione il giu-
dizio storico sulla Rsi e sulla Resistenza partigiana'.»

«Per quel che so», dissi a Emma, «l'unico che replicò
a Pirani fu Giovanni Belardelli, sul 'Corriere' dell'8 no-
vembre. Lo pizzicò su un paio di passaggi strambi. Nel
primo, Pirani, citando Claudio Pavone, ricordava che i

revisionisti erano i battistrada di un complotto che mira-
va lontano: alla dissacrazione del Risorgimento in nome
di Pio IX e del brigantaggio, e al recupero del Sillabo e
dei Borboni. Nel secondo passaggio, Pirani si domanda-
va se il tutto non servisse a portare il post-fascista Gian-

franco Fini alla vicepresidenza del Consiglio.»
«Ma nel novembre 2000», si meravigliò Emma, «non

era al potere il centrosinistra? Le elezioni si sarebbero
tenute soltanto l'anno successivo...»

«Certo, ma l'editorialista di 'Repubblica', saggia-



mente pessimista, forse stava già prevedendo la vittoria
del centrodestra. Belardelli, tuttavia, mise il dito nella
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piaga vera: il tono della discussione sul libro di Vivarelli.
ossia la mancanza di rispetto per l'interlocutore e la fal-

sificazione delle sue opinioni. Dopo aver elogiato Walter
Veltroni, che in tivù, a 'Porta a porta', aveva 'saputo ac-
cennare con equilibrio alle questioni affrontate da Viva-
relli', concluse scrivendo: 'Invece, quella iniziata da Pi-
rani, più che una discussione, sembra una scomunica di

chi non la pensa come lui'.»
«Tuttavia, per Vivarelli il peggio doveva ancora veni-

re», continuai. «L'8 novembre, sempre a libro non anco-
ra uscito, sul 'manifesto' Gianpasquale Santomassimo,

altro storico di sinistra, lo inchiodò al suo passato: quel-
lo giovanile con Salò e quello da adulto come studioso

antifascista. Il titolo dell'intervento era gonfio di di-
sprezzo: 'Una doppia vita tra Salvemini e le Brigate Ne-
re' . Le offrirò una sola citazione: 'Una vicenda persona-
le triste e sgradevole, a metà tra Mephisto e i film di Al-
berto Sordi... Un disgusto per la qualità dell'uomo, per
l'ipocrisia e la doppiezza morale su cui è stata fondata

l'intera vita di un protagonista minore della nostra cultu-
ra storica'.»

«'Fine di una stagione' uscì in libreria venerdì 11 no-
vembre. Il giorno successivo, 'La Stampa' pubblicò

un'intervista di Alberto Papuzzi a Vivarelli. Lo storico
replicò con pacatezza ai linciatori. Prima di tutto, spiegò
di non aver mai nascosto il proprio passato di giovanissi-

mo combattente della Rsi. Citò la lettera al 'Ponte'. E
aggiunse di aver goduto della stima di personaggi come

Salvemini, Ernesto Rossi, Mario Delle Piane, Carlo
Francovich, Leo Valiani, Franco Venturi: 'A tutti costoro
il mio passato era perfettamente noto, ma non me ne fe-

cero mai una colpa'.»
«Erano altri tempi e altri uomini», osservò Emma.
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«Oggi viviamo in un'epoca meschina, dove la generosità

non è più una virtù. Ed è stata sostituita dal livore.»
«Sì, è così. Poi, a Papuzzi che gli ricordava l'inter-

vento di Pirani e l'accusa di aver scritto il libro per fini
politici, Vivarelli replicò: 'Mi rendo conto che purtrop-
po, nel clima incivile in cui viviamo, un testo come il
mio può prestarsi a strumentalizzazioni. Ma di ciò io

non sono responsabile. Ai giochi di potere sono sempre
stato e rimango del tutto estraneo'.»



«Quanto al disgusto e alla doppiezza evocati dal 'ma-
nifesto', Vivarelli si limitò a rispondere che gli 'dava una
gran tristezza vedere quanto odio si conservasse ancora
rispetto a vicende così lontane nel tempo'. E quante insi-
nuazioni e ingiurie venissero scagliate contro gli avver-
sari di allora: 'Se oggi mi si vuol mettere sotto processo,
vorrei che si tenesse anche conto della mia vita dopo il

1945. Comunque, affronto gli attacchi con serenità, per-
ché so di non aver fatto proprio nulla di cui io mi debba

vergognare'.»
«Infine, Vivarelli andò al cuore del problema più ge-

nerale. Disse a Papuzzi: 'Vede, io non intendo affatto
riabilitare il fascismo... Ma non credo che l'avere milita-
to nella parte che noi oggi giudichiamo giusta conferisca
a ciascuno, automaticamente, una patente di nobiltà. Co-
sì come non credo che aver militato nella parte ingiusta

conferisca una patente di ignominia'.»

«Non penso che Vivarelli s'illudesse di metter fine al
linciaggio con quell'intervista», dissi a Emma. «Difatti

la lapidazione continuò. Il 14 novembre, ancora sul 'ma-
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nifesto', Santomassimo, dopo aver letto il libro, con-

dannò di nuovo Vivarelli, 'il miliziano', con una requisi-
ta alluvionale e velenosa. Le ricorderò soltanto un

passo: 'È fascista fino al midollo, nell'etica, nelle argo-
mentazioni, nel linguaggio, nell'aggettivazione prescelta
per narrare i singoli episodi'. E non solo il Vivarelli di

ieri, ma anche il Vivarelli di oggi era un dannato repub-
blichino: 'È come se una intera vita adulta vissuta all'in-
segna della cultura liberaldemocratica e antifascista gli

fosse scivolata addosso, senza lasciar segno, senza muta-
re di una virgola i suoi pensieri e i suoi ideali di allora,

che orgogliosamente rivendica e ripropone'.»
«Ma i tanti Santomassimo della storiografia dura e

pura di sinistra», continuai, «avevano un problema che
fingevano di non vedere. E il problema era che di Vi-

varelli in Italia ne esistevano moltissimi. Ossia che
erano molte migliaia i giovani e giovanissimi che, do-
po aver combattuto per la Rsi, erano cresciuti nell'Ita-
lia democratica. A volte cambiando posizione politica,
a volte no. Ma sempre, soprattutto i primi, alle prese

con un clima ostile che li obbligava a nascondere il lo-
ro passato.»



«Nel novembre 2000 lo ricordò Pierluigi Battista, in
'Quante storie', la sua rubrica su 'Panorama', nel recen-
sire 'la straordinaria testimonianza' di Vivarelli. Battista
citò il caso non di un vivo, ma di un morto: Enrico Ne-
gri, fratello maggiore di Toni Negri, il guru di Autono-

mia Operaia. La sua fonte era un libro di Giano Accame,
storico di destra, anche lui volontario nella Rsi: 'Una

storia della Repubblica. Dalla fine della monarchia a og-
gi', pubblicato da Rizzoli nel 2000.»

«Chi era Enrico Negri?» domandò Emma.
«Partendo dal libro di Accame, ho fatto qualche ri-
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cerca. E grazie al professor Gaetano Rasi, a Franco

Razzi e ai lavori di Teodoro Francesconi ho scoperto
quello che adesso le dirò. Nell'autunno 1943, Enrico

Negri, nato nel 1926, aveva 17 anni e abitava a Padova,
dove studiava al Liceo classico Tito Livio. Fu tra i primi

ad arruolarsi volontario nel Battaglione bersaglieri
'Mussolini' e venne subito inviato sul confine orientale.
Stava nella 3a Compagnia, dislocata fra Auzza e Santa

Lucia d'Isonzo.»
«Il 10 dicembre 1943, una pattuglia del 'Mussolini',

affiancata da una squadra di mongoli, raggiunse un val-
lone nell'area di Chiapovano. Si diceva che lì stesse per
arrivare un aviolancio di armi, inviate dagli inglesi ai

partigiani comunisti sloveni. Quindici bersaglieri venne-
ro attaccati dai partigiani. Mentre i mongoli tagliavano
subito la corda, la pattuglia del 'Mussolini' tentò di resi-
stere. Nel combattimento cadde il comandante: il sotto-

tenente Carlo Giusti del Giardino, 25 anni, veronese. Al-
tri cinque morirono.»

«Ai nove bersaglieri rimasti i partigiani chiesero di
arrendersi. Enrico Negri non voleva cadere prigioniero e
allora si uccise, squarciandosi il ventre con la baionetta.
Quelli catturati furono subito fucilati. Ecco una vicenda
ignota anche ai lettori dei libri sulla guerra civile. A En-
rico Negri venne poi intitolata la federazione del Msi di
Padova dove, nel giugno 1974, le Brigate Rosse assassi-
narono i militanti missini Graziano Giralucci e Giuseppe

Mazzola.»
«Un'altra storia di fascisti vinti, uccisi e dimenticati

emerse proprio nei giorni del linciaggio di Vivarelli. E su
un giornale per niente aduso a questi ricordi: 'Liberazio-
ne'. Qui, il 21 novembre 2000, comparve un'ennesima

paginata ostile a Vivarelli, anche se meno furente di al-
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tre. Il tìtolo diceva: 'Salò, andata e ritorno. Chi mistifica
la storia? Vizi privati e pubbliche strumentalizzazioni'.»

«L'autore era Antonio Moscato, accademico a Lec-
ce, che esordiva così: 'Un libro di memorie di Roberto
Vivarelli ha scatenato vergognose e ipocrite campagne
revisioniste, ecc. ecc.' Poi, a metà dell'articolo, ecco la
sorpresa. Moscato accennava a una storia famigliare:
Quella di un fratello, nato anche lui nel 1929, arruola-
tosi nella X Mas a 14 anni e fucilato sedicenne alla li-
berazione. In un paesino 'bianchissimo' del Veronese,

era un partigiano dell'ultima ora, 'che poi fece carriera nella Celere scelbiana'.»

«Si concluse lì il linciaggio di Vivarelli?» domandò
Emma.

«Per niente. La rassegna dei linciatori sarebbe ancora
lunga. Le citerò soltanto qualche caso di interventi fir-
mati da storici di sinistra tenacemente ostili a quel libro
di memorie personali. Sul 'manifesto' del 12 dicembre

2000, Enzo Collotti rinfacciò a Vivarelli lo stesso pecca-
to che tre anni dopo sarebbe stato rinfacciato anche a

me, l'opportunismo: 'Ha dimostrato un grande fiuto nel-
l'accorgersi che il momento politico era favorevole' alla

rivelazione del suo passato nella Rsi.»
«Sempre in quel dicembre, su 'Italia contemporanea',

la rivista dell'Istituto nazionale per la storia del Movi-
mento di liberazione, Giorgio Rochat fu spietato sin dal
titolo della recensione: 'l’outing di un cattivo maestro'.

Scrisse: per la decisione di Vivarelli di raccontare in que-
sto 'libretto' una 'vicenda di non grande interesse', 'il
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termine appropriato è outing: venir fuori, dichiarare la

propria identità. È il gesto che le loro associazioni chie-
dono agli omosessuali nascosti, a quanti, uomini e donne,

hanno vissuto celando la loro reale identità sessuale'.»
«Il fascismo come omosessualità? Inorridisco», rin-

ghiò Emma.
«Già. Nei linciaggi intellettuali e politici si può arri-

vare anche a questo», le replicai. «Rochat, severo storico
militare, concludeva così la sua singolare scoperta: 'Ri-
spettiamo l’outing e i tormenti personali, non però la

lunga doppiezza che fa di Vivarelli un cattivo maestro (lo
dico con sofferenza, anche se lo conosco appena)'.»

«Una parentesi e un 'lo conosco appena'?» interven-
ne Emma. «Non mi faccia dire quel che ne penso...»



«Non lo dica. In compenso, non le parlerò della ster-
minata stroncatura di Claudio Pavone, apparsa ne 'L'In-
dice' di fine dicembre 2000. Un mare di parole che, co-

munque, testimoniava il contrario di quanto aveva soste-
nuto Rochat. Per Pavone, infatti, quello di Vivarelli non
era per niente un libretto di scarso interesse. A proposito
di questa recensione, le ricorderò quello che ne scrisse

Vivarelli nella replica pubblicata dal 'Mulino'...»
«Ma in questo modo», m'interruppe Emma, «lei spo-

sa il punto di vista dell'autore.»
La mia replica fu secca: «Sì, e sono contento di farlo.

Scrisse: 'Il piglio dell'intervento di Pavone è quello di
un inquisitore, chiamato a esaminare un testo sospetto

di eresia... E da grande inquisitore egli pronuncia contro
di me, come era da attendersi, una condanna senza ap-
pello. Condanna sommaria, perché tra l'altro neppure
Pavone mostra di aver letto le mie pagine con un po'

d'attenzione...'»
«E ancora: 'Secondo Pavone, io avrei più volte riba-
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o con fierezza che la scelta da me allora compiuta era
asta, tanto che la rifarei senza esitazione. Fierezza a
rte, io ho detto ben altro. E cioè che la mia scelta era
dubbiamente sbagliata. Ma che sia la mia vita che la
storia non me ne consentivano una diversa. Sicché

oggi mi rimetto nei miei panni di allora, come ho cer-
cato di fare in quelle pagine, devo riconoscere che rifarei
la stessa scelta. Esporre senza ipocrisia la mia situazione

virtuale di quel tempo è cosa un po' diversa dall'affer-
mare che essa corrisponda alla mia situazione di oggi,

>sa che non ho mai detto né pensato'.»
«Mi sembra chiaro, no?» chiesi a Emma. «Ma la fa-

mosità tappa le orecchie di molta gente. E così, per fini-
re, mi resta da ricordare chi fu il campione di lancio dei
sassi nel linciaggio di Vivarelli. È uno storico che abbia-

mo già incontrato: monsieur Ghigliottina, ovvero Sergio Luzzatto.»
 «Di nuovo lui?» sbuffò Emma.

«Sì, lui. Al contrario di Rochat, Luzzatto conosceva
bene Vivarelli, per essere stato suo allievo alla Normale
di Pisa. Un allievo diligente, molto deferente e sempre
ansioso di mettersi in mostra con il maestro. Il signor

ghigliottina aveva già dato una ripassata al vecchio do-
lente nel suo pamphlet sulla crisi dell'antifascismo. E

sembrava essersi accontentato di questo. Ma non era perniente così.»
«Infatti, Ghigliottina ritornò alla carica quasi cinque

anni dopo, nel maggio 2005, recensendo sul 'Corriere
della Sera' un nuovo libro di Vivarelli, 'I caratteri del-



l'età contemporanea', pubblicato dal Mulino. Un saggio
dedicato a tutt'altro tema: l'attuale crisi di valori del-

l'Occidente, causata dallo smarrimento della tradizione
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spirituale di matrice cristiana, iniziato con l'Illumini-

smo.»
«Ma Luzzatto poteva dimenticare il peccato mortale

di Vivarelli? Certamente no. E gli riservò un trattamento
di una trivialità senza pari. Lo bollò come l'autore di una
'estemporanea testimonianza da nazifascista impeniten-

te'. Al quale 'buona parte dell'intellighenzia italiana
aveva tolto il saluto'. Un 'distinto settuagenario che van-
tava i propri trascorsi di imberbe masnadiere' e si era ri-

vestito 'di panni svergognati'. Famoso per 'una scioc-
cante rivendicazione saloina'.»

«Il signor Ghigliottina concludeva così: 'Questa vol-
ta, il suo libro varrà magari poco per riscaldare i cuori

stanchi degli ultimi epigoni di Salò, ma promette di en-
tusiasmare personaggi ben altrimenti illustri', ossia il

presidente del Senato Marcello Pera e il cardinal Camil-
lo Ruini.»

«Non poteva esserci miglior linciatore di Luzzatto
per concludere questa rassegna del trattamento selvaggio
subito da Vivarelli», dissi a Emma. Poi le chiesi: «Che

conclusione trae da quello che ha ascoltato?»
Lei si alzò e prese a camminare nella stanza, per qual-

che minuto e in silenzio. Poi tornò a sedersi accanto a
me e rispose: «Come le ho detto sin dall'inizio, non ho
molta pratica delle questioni che lei sta affrontando.

Però mi sono venute in mente quattro cose. Primo: se hai
combattuto per la Repubblica Sociale, devi pentirti di
averlo fatto oppure devi nascondere il tuo passato. Se-

condo: lo devi fare soprattutto se appartieni a un mondo
come quello degli storici accademici, gonfio di veleni e
ad alto tasso di faziosità. Terzo: se insegni all'università,
guardati dai colleghi meno bravi, perché prima o poi ti

azzanneranno. Quarto: non devi mai avere nemici a sini-
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stra, altrimenti vieni massacrato. Le bastano queste con-

clusioni?»
«Sì, mi bastano. E ora le propongo di passare ad altro.

Al racconto di due storie di famiglia, anch'esse rimaste
nel buio per molto tempo.»
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Storie di famiglia

«La Margherita!» esclamai. «Una sorpresa positiva nel
mio viaggio per presentare lo 'Sconosciuto'...»

«Positiva in che senso?» domandò Emma.
«Nel senso che i politici locali della Margherita non

mi hanno sbattuto la porta in faccia, come stavano facen-
do parecchi burocrati della Quercia. Li ho trovati spesso
ad ascoltare i dibattiti. E più di una volta sono intervenu-
ti nella discussione. A Valenza, per esempio, il sindaco
della città, Gianni Raselli, stava seduto in prima fila nel-

l'incontro voluto da Giorgio Manfredi, l'assessore alle
Attività culturali, esponente di una lista civica di centro-
sinistra. E ha parlato con intelligenza e da uomo libero.»

«Perché i margheriti, come li chiama lei nel Bestiario,
si comportano da persone più tolleranti di molti diessi-

ni?» chiese Emma.
«Domanda non semplice, la sua», replicai. «La rispo-

sta che ho sulla punta della lingua è quella ovvia: per-
ché, per l'appunto, di solito sono persone tolleranti. Ma
ce n'è anche un'altra che forse ci aiuta a capire di più.

Vede, molti politici della Margherita vengono dalla De-
mocrazia Cristiana. Insieme a tanti difetti, la Balena
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Bianca aveva molte qualità. La più evidente era che ri-

specchiava, meglio di tutti gli altri partiti, la complessità
dell'Italia. E le tantissime storie personali degli italiani,
anzi delle famiglie italiane. Nelle quali s'era mescolato

di tutto: fascismo, antifascismo, qualunquismo, voglia di
democrazia, assenteismo politico, moderatismo, pulsio-
ni egualitarie. E, durante la guerra civile, anche partigia-

ni e fascisti della Repubblica Sociale.»
«La storia di una nazione come la nostra è così», os-

servai. «Per questo è difficile usare il coltello, tagliare la
torta in due e dire: di qui ci sono gli angeli e di là i dia-
voli. Le società moderne non si prestano a questa sparti-



zione manichea. I democristiani l'hanno capito meglio
di tutti. E sanno esercitare una virtù: la misericordia.

Una virtù che, naturalmente, non cancella la differenza
profonda fra le due visioni del mondo che allora si scon-

trarono: la libertà e il totalitarismo.»

«Immagino che abbia qualche vicenda da raccontar-
mi», m'incitò Emma.

«Sì, ne ho due. E riguardano due politici di prima fila
della Margherita. Il primo è Dario Franceschini, oggi ca-
pogruppo dell'Ulivo a Montecitorio, ferrarese, 48 anni,
già leader dei giovani democristiani e poi dirigente del
Partito Popolare. E anche un bravo scrittore, qualità che
ha rivelato in un romanzo pubblicato nel 2006 da Bom-

piani: 'Nelle vene quell'acqua d'argento'.»
«Quando andai a presentare lo 'Sconosciuto' a Ferra-

ra, in una sala del Castello Estense, il mio interlocutore
principale fu lui. C'era davvero tanta gente. E al pubbli-
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co Franceschini raccontò una storia che nessuno di noi

conosceva: quella del nonno materno e della propria ma-
dre.»

«Il luogo della storia è Poggio Renatico, un grosso
comune in provincia di Ferrara, al limite della ferrovia
che collega Padova con Bologna. Quel nonno materno,
Giovanni Gardini, era nato lì, nel 1900. Giovanissimo,

aveva aderito al fascismo, assieme al futuro cognato En-
rico Caretti. Quest'ultimo era il medico del paese e gran-
de amico di Italo Balbo, il capo dello squadrismo a Fer-
rara e uno dei leader del fascismo in Italia. Dopo il ma-

trimonio con Maria Gottardi, Gardini ebbe due figli:
Gardenia e Annio.»

«Il maschio era stato chiamato così perché l'aveva te-
nuto a battesimo Annio Bignardi, il gerarca più vicino a
Balbo, poi diventato presidente della Confederazione fa-
scista dei lavoratori dell'agricoltura. Nei primi giorni del
giugno 1940, Bignardi aveva raccolto lo sfogo di Balbo
dopo due incontri con Mussolini a Palazzo Venezia. Fu-

rioso, ma rassegnato, Balbo gli disse: 'Qui è finita. Il
matto vuole fare la guerra!'»

«In seguito Bignardi, insieme ad altri consiglieri na-
zionali ferraresi, sarà tra i firmatari dell'ordine del gior-
no Grandi, votato dal Gran Consiglio la notte tra il 24 e
il 25 luglio 1943, che provocò la caduta di Mussolini.



Dopo la nascita del Pfr, Bignardi si vedrà costretto a na-
scondersi, per non essere arrestato e fucilato.»

«Ma ritorniamo a Gardini. Quando Balbo, ormai invi-
so a Mussolini, il Io gennaio 1934 venne inviato a Tripo-
li, come governatore della Tripolitania e della Cirenaica
al posto di Pietro Badoglio, Gardini si trasferì in Libia.

Qui arrivò, o era già arrivato, anche suo cognato Caretti.
Quest'ultimo era stato federale di Ferrara e comandante
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della Milizia locale. Ma nel 1923 si era dimesso dagli in-
carichi per protesta contro lo strapotere degli agrari. Di-
cendo che, come fascista, non intendeva essere 'il servi-
tore della classe borghese plutocratica e profittatrice dei

sanguinosi sacrifici di cento e cento nostri fratelli'.»
«In Libia, Caretti, ormai console generale della Mili-

zia, divenne il segretario federale del Pnf a Tripoli. Poi,
il 28 giugno 1940, l'aereo di Balbo fu abbattuto su To-
ruk per un errore della contraerea italiana. E d'un tratto
tutto cambiò. Nell'aereo c'era pure Caretti, salito all'ul-

timo momento sul trimotore S.79 pilotato da Balbo. An-
che lui morì, insieme all'amico e agli altri passeggeri.»

«Gardini ritornò a Ferrara, accogliendo in casa la ve-
dova e le due figlie del cognato. Con la Repubblica So-
ciale divenne il podestà di San Dona di Piave, un centro

importante in provincia di Venezia. E in seguito fu nomi-
nato commissario alla Centrale milanese del latte.»
«Il 25 aprile sorprese Gardini a Milano. Lasciò subito

la città e riuscì a raggiungere la famiglia, sfollata nel
Bresciano. Era senza lavoro, con pochi mezzi e per di
più ricercato dai partigiani ferraresi. Non era certo un
criminale di guerra, tanto che una sentenza della Corte
d'assise veneziana l'avrebbe poi assolto da tutte le accu-

se. Ma non poteva ritornare al proprio paese.»
«Nella primavera del 1945, Poggio Renatico era un

posto da evitare per chi era stato fascista. Nel Ferrarese
le esecuzioni erano all'ordine del giorno, e i partigiani

non andavano per il sottile. A Poggio Renatico tornò sol-
tanto la famiglia di Gardini, mentre lui trovò rifugio
presso un parente che gestiva una tenuta in Umbria.»

«È a questo punto che irrompe nella storia una ragaz-
zina: Gardenia, la figlia del fuggiasco e futura madre di

Franceschini. Gardenia era nata nel 1933 e nel 1945
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aveva 12 anni. La sera della presentazione a Ferrara, il
figlio ci ha regalato una sequenza degna di un film di

Truffaut o di Malie. Dunque, la piccola Gardenia, alun-
na delle scuole medie, ogni mattina, con la cartella in



mano, esce di casa per andare a lezione. Attraversa il
centro di Poggio Renatico tenendo gli occhi bassi e, co-
sì penso, con il cuore che batte forte. Immagina il per-

ché?» chiesi a Emma.
«Per la vergogna di essere la figlia di un fascista ri-

cercato», rispose lei.
«Ma no! Per non vedere le grandi scritte tracciate con

la vernice nera sui muri bianchi delle povere case che
fiancheggiano il castello Lambertini. Le scritte diceva-
no: 'A morte Gardini', suo padre. Una prova non da po-
co per una ragazzina di 12 anni. E anche una specie di
tortura visiva, che finì soltanto nel 1947, quando Gio-

vanni Gardini fu in grado di farsi raggiungere dalla fami-
glia a Orvieto.»

«La vicenda di Gardenia ha un finale imprevisto, che
possiamo leggere come una metafora della storia italiana

di quel tempo. Nel 1954, a 21 anni, a chi va in sposa
Gardenia? A un giovane che era stato partigiano e aveva
rappresentato la Dc nel Cln di Ferrara: Giorgio France-

schini, un avvocato di 33 anni, che l'anno precedente era
stato eletto deputato democristiano. Dario Franceschini

è il loro figliolo.»
«Questa è la storia che il numero uno dell'Ulivo alla

Camera ci ha raccontato in sintesi quella sera a Ferrara.
Alcuni particolari me li ha narrati lui in seguito, con una
cortesia di cui gli sono grato. Altri li ho cercati io. Devo
soltanto aggiungere che Giovanni Gardini è morto nel

proprio letto, a 88 anni. Nel ricordo di Franceschini, era
un uomo buono e onesto. Votava per la Dc. E aveva se-
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guito con simpatia la militanza del nipote nella sinistra

democristiana guidata da Benigno Zaccagnini.»

Emma sorrise: «È davvero una storia italiana. E l’al-
tra vicenda che cosa racconta?»

«L'altra ha per protagonista Renzo Lusetti, che nel-
l'ultima legislatura, quella che si è conclusa il 9 aprile,

era il vicepresidente dei deputati della Margherita. Devo
premettere che Lusetti, nato a Castelnovo di Sotto, pro-

vincia di Reggio Emilia, e oggi di 48 anni, lo conosco da
tempo. Nella Prima repubblica era il leader nazionale
del Movimento giovanile democristiano. Nel 1987 di-

venne deputato per la prima volta, ma non nel Reggiano.
Lo fece eleggere Ciriaco De Mita nella circoscrizione di



Benevento-Avellino-Salerno. »
«La leggenda vuole che Lusetti abbia firmato la can-

didatura all'ultimo minuto, arrivando a Benevento sul-
l'elicottero di Calisto Tanzi, il padrone della Parmalat,

vicino a De Mita, che a quel tempo era il segretario della
Balena Bianca. A fargli vincere la sfida elettorale fu Cle-

mente Mastella, allora portavoce di Ciriaco, che in se-
guito si vantò con me di aver 'tirato' Lusetti da zero pre-
ferenze a ben 72.000. Dopo di allora venne eletto, sem-
pre alla Camera, altre tre volte: nel 1992 con la Dc, nel

2001 con l'Ulivo e quest'anno con l'Unione.»
«Di Lusetti noi cronisti politici pensavamo di sapere

tutto. E invece non conoscevamo un fatto di sangue che
aveva segnato la sua famiglia durante la guerra civile.
Anche in questo caso, il protagonista era il nonno ma-
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Terno.

<<Mi era capitato di parlare qualche volta con Lusetti
della guerra civile. Era successo Prima che scrivessi

i miei libri tanto contestati, ma quando avevo già pubbli-
cato i miei romanzi storici, se posso chiamarli così Al-
cuni di quei romanzi erano ambientati negli anni della
guerra interna. O la richiamavano attraverso le vicende

di personaggi soprattutto femminili, che avevano milita-
to nella Repubblica Sociale.»

«Rammento una chiacchierata con Lusetti, già parla-
mentare. Stavamo in treno, lui diretto a Reggio e io a

Milano. E se la memoria non m'inganna, mi sembrò di
capire che nella sua famiglia fosse accaduto qualcosa
che risaliva a quei tempi feroci. Non gli chiesi di più e
lui non mi disse di più. Però la sensazione mi era rima
sta E dopo alcuni anni fu lo stesso Lusetti a darmi la

conferma che non mi ero sbagliato »
«Accadde verso la fine del novembre 2005, quando

avevo pubblicato da poco 'Sconosciuto 1945' Un setti
manale di Reggio Emilia, 'Reporter', pensò di organiz-
zare un convegno sulla pacificazione tra partigiani e fa-
scisti. A quel convegno, Lusetti mandò un breve inter-

vento scritto che voglio citarle, almeno in parte »
«Scriveva Lusetti: 'Vi sono quesiti che l'umanità si è

posta in passato e che con identica ansietà continua a
proporsi: perche l'odio riesce a condizionare così tanto il

corso della storia? La risposta a questa domanda è
insieme politica e morale, non si è esaurita. Tutti'coloro
che contribuiscono al suo approfondimento, e indicano
soluzioni, compiono un atto di coraggio, un passo avanti



verso la conoscenza e la costruzione di una società au-
tenticamente democratica. Questo apprezzamento è ri-
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volto alla vostra rivista che ha organizzato un convegno
sul tema. E non per riscrivere la storia, ma per proporre

un gesto di riconciliazione'.»
«Il parlamentare della Margherita proseguiva rivelan-

do che anche la sua famiglia era stata duramente provata
dalla guerra civile. Dopo la fine del conflitto, con l'ucci-
sione di uno zio del padre: don Umberto Pessina, assas-
sinato da partigiani comunisti a San Martino Piccolo,

una frazione di Correggio, il 18 giugno 1946. E appena
prima della fine del conflitto con la scomparsa del nonno
materno Renzo Rainieri, sequestrato dai partigiani il 24

marzo 1945 e fatto sparire nel nulla.»
«La storia di don Pessina la conosco», osservò Em-

ma, «mentre dell'altra vicenda non so niente.»
«Anch'io non ne sapevo nulla, prima di aver letto su

Reporter' il breve testo di Lusetti. I quotidiani nazionali
non avevano parlato di quel convegno. Allora pensai di
segnalare il messaggio del deputato al 'Riformista'. L'8
dicembre, il giornale, in quel momento diretto da Anto-
nio Polito, pubblicò un pezzo scritto da Costanza Rizza-

casa d'Orsogna. Era intitolato: 'Lusetti cerca il nonno
sparito nel Triangolo della morte'. Al 'Corriere della Se-
ra' notarono l'articolo e il giorno successivo uscirono con
un servizio di Monica Guerzoni che aveva un titolo più

polemico: 'Lusetti: i partigiani uccisero mio nonno fasci-
sta. Gli eredi dell'ex Pci denuncino le degenerazioni'.»

«C'è un dettaglio che va ricordato. Entrambi i titoli
avevano un occhiello quasi simile e che metteva in rilie-
vo la stessa cosa. Ossia che Lusetti lanciava un appello

per ritrovare le ossa del nonno materno.»
«È davvero un meccanismo curioso, quello dei me-

dia», osservò Emma. «Se non fosse stato scritto dal vice-
presidente dei deputati della Margherita, lei forse non
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avrebbe notato quell'appello o messaggio che fosse. E

comunque non l'avrebbe segnalato a un giornale. Il pri-
mo articolo non sarebbe mai uscito. E non ne avrebbe

originato un secondo...»
«Già, e tutto l'insieme ha fatto ritornare alla ribalta,



sia pure per un tempo brevissimo, una tragedia di cui ab-
biamo già parlato: l'attività criminale degli squadroni

della morte nel Reggiano e l'occultamento dei cadaveri
dei fascisti giustiziati. Ma adesso veniamo alla storia del

nonno di Lusetti.»

«Renzo Rainieri era nato il 9 agosto 1906 a Campegi-
ne, il paese dei fratelli Cervi. La fotografia pubblicata
dal 'Corriere della Sera' ci mostra un bell'uomo aitante,

in una tenuta quasi sportiva: con una camicia nera o scu-
ra dal colletto bianco, le maniche corte, le braccia mu-

scolose. Di mestiere faceva il macellaio e aiutava anche
il parroco del paese, soprattutto come campanaro. Iscrit-
to al fascio, aveva partecipato alla guerra d'Africa e nel

1940 era ritornato a Campegine.»
«Non credo che avesse aderito alla Repubblica Socia-

le. Ma di sicuro non si era schierato in modo aperto con
la Resistenza. Come milioni di altri italiani, apparteneva
a quella che De Felice ha chiamato la zona grigia. E co-
me tanti altri italiani qualunque, aspettava soltanto che la
guerra finisse. Del resto, non era più un ragazzo e si av-
viava ai quarant'anni. Si era anche sposato e aveva tre fi-
glie. Una di queste, Nella, sarebbe poi diventata la ma-

dre di Lusetti.»
«Secondo l'articolo di Monica Guerzoni, non temeva
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di essere preso e ucciso dai partigiani. Diceva: 'Non ho
mai fatto nulla di male. Anzi, semmai ho fatto del bene,
ho dato sempre la carne a chi aveva fame, anche ai co-

munisti»
«Quando sento quelle sette parole: non ho fatto mai

nulla di male, rabbrividisco», dissi a Emma. «Quanti fa-
scisti si consideravano al sicuro per non essersi mai mes-
si contro i partigiani! Con il facile senno di poi, bisogna
purtroppo dire che non avevano capito quale meccani-

smo infernale fosse la guerra civile. Per di più in un pae-
se come Campegine, che aveva visto l'esecuzione dei set-

te fratelli Cervi.»
«Infatti, secondo il Martirologio dei fascisti reggiani,

in quel piccolo comune, che allora aveva 4000 abitanti, i
giustiziati furono dodici. Cinque durante la guerra civile
e sette dopo. Tra questi ultimi, c'era il podestà di Cam-

pegine. Si chiamava Gaetano Bertani, aveva 48 anni e si
era trasferito, o si era nascosto, a Soncino, in provincia



di Cremona. Catturato dai partigiani, fu ricondotto a
Campegine e ucciso l’8 giugno 1945. Secondo un'altra
fonte fascista, il Bertani era stato portato ai Servi, una
delle prigioni di Reggio. E qui l'avevano giustiziato, o
linciato, insieme a un maresciallo della Gnr, Giuseppe

sidoli, che era stato il comandante di quel carcere.»
«Torniamo al nonno di Lusetti. La sua certezza di non

correre rischi finì di colpo la sera del 24 marzo 1945. I
partigiani lo prelevarono a Campegine, ma non si cono-
sce con certezza dove. Forse, come sostiene il Martirolo-
gio, venne preso nella casa dei contadini che si occupa-
vano dei terreni della parrocchia. Secondo questa fonte,
con lui fu sequestrato un certo Chieli, uno sfollato che
veniva da Roma. E di entrambi non si seppe più nulla.
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Né dove li avessero uccisi e neppure dove fossero stati

sepolti. Dispersi: è tutto quello che risulta di loro.»
«Ma Lusetti qualcosa di più conosce, per averlo ap-

preso dalla nonna materna, Alberta. Quel sabato di mar-
zo, Rainieri era uscito dicendo alla moglie: 'Vado a dare
il fieno al cavallo. Poi mi fermo a fare quattro chiacchie-
re dai Cantoni', che erano dei vicini. Però in quella casa
non ci arrivò mai. Secondo Lusetti, i partigiani lo aspet-
tavano sotto i portici del paese. Lo presero e se lo porta-

rono via.»
«Dopo la prima notte di paura, passata nell'inutile at-

tesa che il marito ritornasse a casa, la moglie Alberta
corse alla prima messa della domenica, che era quella

delle Palme. La donna temeva di trovarlo ucciso davanti
alla canonica. Ma neppure lì c'era traccia del suo Renzo.
In paese nessuno sapeva nulla. E tutti giuravano di non

aver visto niente. Poi qualcuno cominciò a dire che i par-
tigiani avevano portato il Rainieri in montagna e che

presto l'avrebbero liberato. Ma il macellaio-campanaro
non ritornò più.»

«La figlia Nella diventò adulta con quell'angoscia nel
cuore. Poi si sposò e quando ebbe un figlio lo chiamò
Renzo come il papà. La signora è ancora viva e spera
sempre che qualcuno si decida a rivelare dove stanno i
resti del padre. Ma è una speranza vana. Come ci siamo
già detti, Reggio Emilia è una città di misteri, e così la
sua provincia. Nell'estate del 1990, il partigiano comu-

nista Otello Montanari gridò, rivolto al proprio ambiente
politico, il famoso 'Chi sa parli!' A quel punto Lusetti,

ormai deputato democristiano, sperò che qualcuno apris-
se bocca. Ma le bocche restarono cucite. E lo restano an-

cora oggi.»



«Lusetti, comunque, non ha perso le speranze. Nel di-
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cembre 2005, disse al 'Riformista' : 'Mi basterebbe anche
ricevere una lettera anonima. Il mio perdono, ovviamen-
te, c'è. Sono per la riconciliazione. Ma se potessi ritrova-
re le ossa di mio nonno, io e la mia famiglia avremmo fi-
nalmente un po' di pace. Per ora, nel cimitero di Campe-
gine, c'è soltanto una sua foto: l'ho messa io sulla tomba
di mia nonna Alberta, morta quattro anni fa, dopo aver

fatto per molto tempo la perpetua del parroco'.»
«L'articolo di Monica Guerzoni sul 'Corriere' ha un

finale che merita d'essere citato», dissi a Emma. «Luset-
ti racconta che le tre figlie del disperso avevano sempre
votato per il Movimento Sociale Italiano. Poi nel 1975,

quando Benigno Zaccagnini divenne segretario della Dc,
Lusetti cercò di convertire alla Balena Bianca la madre e

le due zie.»
«L'unica che si rifiutò di cambiare il voto fu la zia

Margherita, la primogenita di Renzo Rainieri. Giurava
che avrebbe messo la croce sullo scudo crociato. Ma poi
nel segreto dell'urna non resisteva. Tornava dal seggio
ed esclamava in dialetto al nipote Renzo, scuotendo la
testa: 'Quando ho visto la fiamma del Msi, non ce l'ho

fatta a votare per la Dc!'»
«Non ce l'avrei fatta neppure io», fu l'asciutto com-

mento di Emma.
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L'antifascismo autoritario



«Una delle verità che ho imparato negli anni», spiegai a
Emma, «è che non tutto l'antifascismo è stato democra-

tico...»
«Ecco un'altra eresia che farà imbufalire molti dei

personaggi che finora abbiamo incontrato», commentò
lei.

«Ma non è un'eresia», protestai. «Anzi, è un'asser-
zione ovvia, persino banale. Le farò due esempi. Il pri-
mo riguarda uno dei pilastri della memoria storica sul

tempo che stiamo rievocando: l'Unione Sovietica. Nella
seconda guerra mondiale, è stata di certo antifascista e,

soprattutto, antinazista. Eppure non era per nulla un pae-
se democratico.»

«Anche durante quel conflitto, il totalitarismo sovie-
tico continuò a essere un regime spietato. Con milioni di
prigionieri politici vessati, torturati e fatti morire nei gu-
lag staliniani: un inferno che non aveva niente da invi-
diare ai campi di sterminio di Hitler. E la brutalità del

comunismo di Mosca non si attenuò per nulla nel dopo-
guerra.»

«Il secondo esempio», continuai, «ci tocca più da vi-
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ciño e riguarda il Pci, ossia il partito che contribuì più di
qualsiasi altro alla lotta contro il fascismo italiano e alla
guerra di liberazione. Ma il Pci di quel tempo, e dei pri-
mi anni dopo il 1945, era un partito democratico? Io cre-
do di no. O almeno non lo era per intero. Come ci siamo
già detti più volte, molti comunisti volevano che l'Italia
diventasse uno stato satellite di Mosca. Identico a quelli
che si andavano costituendo nei paesi dell'Europa del-

l'Est occupati dall'esercito sovietico.»
«Togliatti per primo considerava questa svolta totali-

taria uno degli sviluppi possibili del dopoguerra italiano.
Poi prevalse lo schema opposto. Ma soltanto perché Sta-
lin non ritenne praticabile in Italia la strategia dell'occu-
pazione violenta del potere. Il leader sovietico, e con lui
Togliatti, avevano ben pesato la difficoltà di superare i

troppi ostacoli. A cominciare dal fatto che gli accordi di
Yalta assegnavano il nostro paese alla sfera d'influenza
anglo-americana e dalla presenza in Italia delle truppe

alleate.»
«Ecco perché è possibile distinguere fra un antifasci-

smo democratico e uno autoritario. Forse è un modo
sbrigativo per andare al nocciolo di una questione che fa

ancora discutere molti italiani e ne incendia gli animi.
Ma spesso sono proprio le semplificazioni che ci obbli-

gano a non chiudere gli occhi di fronte alla verità e a



chiamare le cose con il loro nome. Dopo l'uscita del
'Sangue dei vinti', è un'esperienza che ho fatto soprat-

tutto in un'occasione speciale che adesso le racconterò.»
«Quel libro era apparso da poco più di un mese», dis-

si a Emma, «quando ricevetti una telefonata dal Senato:
il presidente, Marcello Pera, voleva parlarmi e m'invita-
va per una colazione. Non lo avevo mai incontrato e, se
non ricordo male, nei miei articoli non mi ero mai occu-
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pato di lui. Il personaggio m'interessava poco. Mi sem-
brava un politico incolore. Sapevo che era uno studioso
di Karl Popper, però confesso che, nella mia ignoranza,

di questo filosofo austriaco non sapevo, e non so, assolu-
tamente niente.»

«Per di più, Pera era, ed è, uno degli eccellenti di For-
za Italia. Ma non avevo mai frequentato quell'ambiente.
Presumevo di sapere tutto di Berlusconi e dei suoi co-

lonnelli, tranne che del professor Pera. Che il Cavaliere,
dopo la vittoria elettorale del 2001, aveva voluto alla

presidenza di Palazzo Madama.»
«Pera mi disse di aver letto 'Il sangue dei vinti' e che

il libro gli era piaciuto. Ragion per cui voleva discuterne
in un incontro pubblico nella Biblioteca del Senato, al
Palazzo della Minerva. Ne avrebbero dibattuto con noi

Paolo Mieli, allora direttore editoriale della Rizzoli Cor-
riere della Sera, e Mario Pirani, editorialista di 'Repub-
blica'. Con quest'ultimo, sempre a proposito del mio li-
braccio, mi ero già confrontato in modo schietto, e per
iscritto, sul giornale di Ezio Mauro. Accettai subito. La
polemica mi ha sempre attratto. Non la cerco, ma se mi

capita di farla, l'affronto senza timori. Una polemica
nelle stanze del Senato non m'era mai capitata. E come

si dice, piatto ricco, mi ci ficco.»
«L'incontro si svolse nel pomeriggio di lunedì 15 di-

cembre 2003. Pensavo che Pera avrebbe fatto da arbitro,
fra Mieli e me da una parte e Pirani dall'altra. Ma mi ero
sbagliato. Il vero protagonista dell'incontro fu il presi-
dente del Senato. Con un azzardo che va a suo merito,

versò un bidone di benzina nel dibattito infuocato che si
era acceso sul 'Sangue dei vinti'. Ne ha sentito parlare?»

domandai a Emma.
Lei si scusò: «Ancora una volta debbo dirle di no. Ma
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dopo la sua premessa, penso che Pera abbia subito pre-
sentato al pubblico la patata bollente dell'antifascismo

autoritario...»



«Per la verità, Pera fece molto di più. Spiegò che do-
vevamo liberarci della vulgata resistenziale e del mito
dell'antifascismo, consegnandoli alla storia. E non so-

stenere più che la Repubblica e la Costituzione erano an-
tifasciste, ma affermare soltanto che erano democrati-
che. Proprio perché era esistito anche un antifascismo

autoritario, quello comunista, dalle caratteristiche totali-
tarie e in gran parte antinazionali.»

«La Costituzione italiana, del resto, non è soltanto
antifascista, spiegò il presidente del Senato. E anche an-
ticomunista, antinazista, antifondamentalista, antirazzi-
sta, anti-antisemita e così via: 'Meglio interpretarla in

positivo, nei valori che esprime. Valori che non dividono
la coscienza degli italiani, ma la uniscono'. Questo è il

mio riassunto, molto semplificato, di un intervento assai
più lungo e complesso.»

«Pera aggiunse che il mio libro rompeva un tabù. E lo
faceva in un momento in cui una parte della destra al go-
verno, ossia il leader di An, Gianfranco Fini, definiva il
fascismo 'un male assoluto'. 'Ma non ricordo', sosten-
ne, 'che nessun comunista o ex comunista abbia detto

che anche il comunismo era un male assoluto.'»
«Lei è d'accordo con Pera?» mi chiese Emma.

«Mi aspettavo la domanda. E cerco di darle una rispo-
sta chiara. Per andare ancora al nocciolo della questione,

le dico di sì: certo, sono d'accordo con lui. Ma a diffe-
renza di Pera, non posso ignorare che l'antifascismo è

ancora un collante molto forte per una parte dell'opinio-
ne pubblica italiana. Parlo soprattutto di quella che sta

nelle tante sinistre, naturalmente.»
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«Per molta gente, questo è un cardine politico di cui

si continua a sentire il bisogno. Nel caos che oggi regna
dentro le parrocchie di sinistra, l'antifascismo è rimasto
l'unico valore che accomuna persone ormai molto diver-
se fra loro e quasi sempre in contrasto. Un valore che,
non di rado, genera atteggiamenti per niente tolleranti,
liberali o democratici. E finisce con il dividere, a volte

con rabbia, invece che unire.»
«Anch'io ne ho fatto le spese, dopo l'uscita del 'San-

gue dei vinti'. E proprio l'esperienza mi ha indotto a ri-
volgermi una domanda. Gliela propongo così: ma se

l'antifascismo non è liberale, tollerante, pronto al con-
fronto, disposto a riconoscere che esistono tante opinio-

ni differenti, che antifascismo è?»
«Già. Anche l'avvocato Alberti la pensava come lei»,

ricordò Emma.



«La riprova di quel che ci siamo appena detti», conti-
nuai, «la si ebbe subito dopo lo strappo del presidente

del Senato. La sua opinione si prestava a essere discussa,
e anche contrastata con argomenti opposti. Si poteva

aprire una partita politica civile e senza anatemi. Ma non
andò così. Perché emerse di nuovo la sinistra peggiore:
quella che sa esprimersi soltanto con rifiuti sprezzanti, e

insulta o deride anziché discutere.»
«Ho conservato nel mio archivio una piccola colle-

zione di orrori cartacei che adesso le illustrerò. L'Anpi,
c'era da giurarlo!, condannò Pera senza attenuanti: 'Le

dichiarazioni della seconda carica dello Stato recano of-
fesa alla Costituzione di cui l'antifascismo e la Resisten-
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za sono valori fondanti'. Il quotidiano di Rifondazione

Comunista, ancora diretto dal compagno Kojak e sempre
per la penna dell' affannato Lopez, accusò Pera di aver
organizzato 'un dibattito promozionale' del mio librac-

cio. E liquidò l'invito a liberarci di un mito con uno
sberleffo grossolano: 'Così saremo liberi anche di votare
l'abolizione della tassa di successione, la legge Cirami,
il lodo Schifani, la legge Gasparri, sempre servendo il

Signore di Arcore'.»
'L'Unità' strillò a piena pagina: 'Pera: basta con

l'antifascismo. Il presidente del Senato: meno mito, più
storia. Rincara Mieli: il Pci coprì i delitti dei partigiani'.
'Il manifesto' sparò nel titolo: 'Il presidente del Senato

rilancia il revisionismo di casa Berlusconi e getta le basi
per le future riforme istituzionali'. Il diessino Cesare
Salvi, secondo 'l'Unità', replicò: 'Vorrei ricordare al

presidente del Senato, che contrappone antifascismo e
Costituzione, che non è stata abrogata la XII disposizio-
ne transitoria e finale della Carta che vieta la riorganiz-

zazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista'.»
«Uno degli incavolati più neri fu il rosso Gianfranco

Pagliarulo, dei Comunisti cossuttiani: 'Trovo surreale
che il presidente del Senato affermi che non c'è più mo-
tivo di darci un'identità antifascista... Le sue parole sono
ancora più gravi di quelle di Berlusconi, che parla a no-
me di un governo da tempo scivolato su una china auto-
ritaria'. Marco Rizzo, altro cossuttiano, denunciò 'il re-
visionismo' di Pera. Non poteva mancare il verde Paolo
Cento: 'er Piotta' accusò Pera di 'giocare con la storia e

la Costituzione'.»
«Ma assai peggio dei politici si condussero alcuni in-

tellettuali o presunti tali», continuai. «Bocca fece sfoggio
di un esercizio dialettico con il trucco incorporato. Come
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aveva fatto molte volte con me dopo l'uscita del 'Sangue

dei vinti', fucilò Pera alla schiena senza nominarlo.
Ascolti questo passo dell'Uomo di Cuneo: 'Quando un

regime autoritario prende corpo, seguendo il desiderio di
avere un padrone che riappare a cicli nella storia degli
uomini, ci sono sempre degli intellettuali terzisti pronti
ad aprire un fuoco di interdizione, pronti a fornire degli

alibi ai voltagabbana'.»
«Il terzista sedicente imparziale era il presidente del
Senato», osservò Emma, «e il voltagabbana lei...»
«Penso di sì. Più esplicito di Bocca si rivelò Luzzatto.

Nel pamphlet che abbiamo già citato, poteva dimentica-
re lo strappo del presidente del Senato? Certo che no. E
difatti vi si applicò con il ringhio secco che è la sua spe-
cialità. Ma affrontando il problema da un lato tutto di-
verso rispetto agli altri critici. Secondo Luzzatto, non

erano più i Pera ad aver offerto alibi ai Pansa, come so-
steneva l'Uomo di Cuneo, bensì il contrario.»

«Nel capitolo 7 del suo libretto ruggente, Luzzatto
spiegò che il piagnisteo sul sangue dei vinti e l'appello
per una memoria condivisa, tanto più quando venivano
dall'intellighenzia di sinistra, 'offrivano speciosi argo-
menti a una destra politica sempre a corto di spessore
culturale'. Enunciata questa regola generale, il signor

Ghigliottina passò agli esempi.»
«Bacchettò Michele Salvati per un suo saggio sulla

lezione che era opportuno trarre dalla guerra civile di
Spagna. Ma prima si dedicò a me, dicendo che era stato
il mio 'Sangue dei vinti' a spingere Pera a parlare 'senza
vergogna dell'antifascismo come di un mito incapacitan-

te' e ad auspicare 'una democrazia senza più aggettivi,
privata della lacerante qualifica di antifascista'.»

«Davvero incoerente, questo Luzzatto», dissi a Em-
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ma. «Infatti, nella pagina successiva ricordava che l'anti-

fascismo era in crisi 'anche perché la fine del comuni-
smo aveva provocato nella cultura della sinistra un terre-
moto di coscienza'. Per questo, a ridosso del 1989, una
parte degli intellettuali militanti aveva dovuto prendere
atto di una verità: 'Troppe volte, nella storia dell'Italia
repubblicana, la foglia di fico dell'antifascismo aveva
nascosto le pudende del filocomunismo'. Devo conti-

nuare?» domandai a Emma.
«Per favore no!» esclamò lei.

«D'accordo. Allora passiamo alla seconda puntata
dello scandalo in Senato. Ossia al modo in cui Pera



spiegò in un'intervista molto ampia i motivi del suo az-
zardo.»

«L'intervista uscì sulla 'Stampa' il 18 dicembre 2003.
Raccolta e scritta con chiarezza da Pierluigi Battista, va
citata per un motivo che riguarda da vicino questo libro.
Il presidente del Senato, infatti, elencava alcuni dei buchi
neri della vulgata resistenziale. Ossia, per dirla a modo

mio, una parte delle lacune storiografiche e dei falsi che,
messi insieme, ci obbligano a parlare di Grande Bugia.»

«Pera li presentò dopo aver spiegato di non aver affat-
to attaccato la Resistenza, ma soltanto la versione storica
ufficializzata: 'uno schema ossificato' che, nel corso de-
gli anni, aveva generato 'un effetto censorio a cascata'.
Con il risultato di non studiare, non riconoscere e non
interpretare 'gli aspetti sinora sottaciuti non del mito
della Resistenza, ma della sua più autentica storia'.»
«Vediamoli nell'ordine in cui Pera li espose a Batti-
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sta. Prima di tutto, la sistematica sottovalutazione del

contributo determinante degli anglo-americani nella libe-
razione dell'Italia dalla dittatura fascista e dall'occupa-
zione nazista. Ecco un altro tabù marmoreo», spiegai a
Emma. «Un tabù molto diffuso e impermeabile a tutto.

Le cito un esempio. Nell'aprile 2003, un lettore del-
l' 'Espresso' mi aveva scritto dalla Romagna, dicendo

beffardo: 'Scopro adesso, da un suo Bestiario, che ci han-
no liberato anche gli inglesi'. Lui, invece, riteneva che ci

avessero liberati, da soli, i partigiani.»
«Gli risposi che, certo, doveva ringraziare i partigiani

di Bulow, ma soprattutto gli inglesi dell'8a Armata. E
non soltanto loro, bensì i canadesi, i neozelandesi, gli in-
diani, i gurkha nepalesi, i polacchi anticomunisti, i sol-
dati del Corpo italiano di liberazione e infine la Brigata
Ebraica, che tutti insieme avevano combattuto in quel-

l'armata multinazionale e multietnica.»
«Ma torniamo ai buchi neri elencati da Pera. Il secon-

do, ricordato da Mieli durante il dibattito al Senato, era il
silenzio su un fatto incontestabile. In Francia, la Resi-

stenza era nata subito, nel giugno 1940, mentre i nazisti
marciavano trionfanti per le strade di Parigi, in virtù del-
l'appello lanciato da Charles De Gaulle in perfetta e tra-
gica solitudine. In Italia, invece, non c'era stato nessun
tentativo di guerra partigiana prima dello sbarco degli



Alleati sul suolo italiano.»
«E ancora: una sistematica e colpevole sottovaluta-

zione del ruolo giocato nella Resistenza italiana dalle
forze politiche antifasciste non comuniste. Disse il presi-
dente del Senato: 'Quanti anni ci sono voluti per ricono-
scere il ruolo essenziale di uomini come Edgardo Sogno,
Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, fucilato alle
Ardeatine, o Alfredo Pizzoni, un liberale che era stato ai
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vertici del Cln dell'Alta Italia, cancellato nei manuali

mprontati ai dogmi della vulgata resistenziale?'»
«E infine, il veto censorio di parlare della Resistenza

anche come di una guerra civile. Un divieto ferreo, dura-
to anni e anni, sino all'inizio dei Novanta, quando appar-
ve il libro di Claudio Pavone, peraltro accolto dalle pro-
teste dell'Anpi e dei suoi reduci. Ma ancora vigoroso nei
primi anni del Duemila. Quando la voglia di censura dei

custodi della vulgata si esercitò con asprezza nei con-
fronti del 'Sangue dei vinti'.»

«A proposito del mio libro, Pera disse a Battista che
gli anatemi 'derivavano soprattutto da quella sorta di au-
tomatismo secondo cui accettare la critica e la condanna

di ciò che accadde dopo il 25 aprile comporterebbe la
critica e la condanna di ciò che era accaduto prima di

quella data. Ma questa è una paura che deve essere supe-
rata' .»

«Anche nel colloquio con Battista, la conclusione di
Pera fu limpida: 'Dobbiamo apprezzare la Costituzione
repubblicana per i valori che afferma e non per quelli
contro cui si oppone. E i valori che afferma sono la li-

bertà, l'uguaglianza, la tolleranza e la solidarietà'.»
«Un politico per niente incolore, questo professor Pe-

ra», osservò Emma. «Lei si era sbagliato nel giudicarlo
così...»

«Sì, mi ero sbagliato. Del resto, anche in seguito il
presidente del Senato ingaggiò battaglie politiche, cultu-

rali ed etiche che richiedevano coraggio intellettuale.
Non le ho condivise, però devo dare atto a Pera che i

suoi azzardi non si limitarono a presentare il mio libro.»
«Ma non posso concludere il racconto di quella gior-

nata», spiegai a Emma, «senza ricordare quel che disse
Mieli. Lo riassunse lui stesso in una lunga intervista a
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Luca Gallesi, del quotidiano cattolico 'Avvenire', pub-
blicata tre giorni dopo il dibattito alla Biblioteca di Pa-
lazzo Madama. Spiegando di aver pensato il suo inter-



vento suddiviso in tre punti.»
«Punto primo: la Resistenza è durata dal settembre

1943 all'aprile 1945, ed è un capitolo a sé, che non ha
nulla a che fare con quanto accadde dopo. Punto secon-
do: le stragi del dopoguerra. 'È vero che una guerra civi-
le lascia sempre dietro di sé una scia di violenze. Ma è
innegabile', osservò Mieli, 'che in Italia questa scia fu

più consistente che in altri paesi. In Italia, la giustizia di
Stato, grazie anche all'amnistia Togliatti del 1946, fu più

blanda che in Francia e in Belgio, mentre la giustizia
sommaria nei confronti degli ex fascisti fu incomparabil-

mente più vasta'.»
«Il terzo punto di Mieli riguardava l'aspetto torbido

di questa giustizia sommaria. A essere uccisi dopo il 25
aprile furono anche molti italiani che non avevano nulla
a che fare con il fascismo o che erano stati antifascisti at-
tivi. Il mio libro ne parlava in parecchie pagine. Ma sono
d'accordo con Mieli nel ritenere questa mattanza 'un fe-

nomeno assolutamente non investigato'.»
«Ecco un altro tabù nel tabù generale della resa dei

conti dopo la liberazione», dissi a Emma. «E forse è pro-
prio in questo caso che si è manifestata con più rigore la
norma ferrea della Grande Bugia. Una norma che riguar-
da in modo stretto il Pci di quel tempo. La vulgata politi-
ca sostiene che i comunisti italiani erano diversi da quel-
li dell'Est perché aiutarono a liberare l'Italia e a costrui-
re la democrazia. Già, ma perché uccidevano anche chi

era stato antifascista, però non era comunista?, si chiede-
va Mieli. Che progetto avevano? Ci fu una politica del
doppio binario? Quale fu, se ci fu, lo scontro interno al
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partito? E come si spiega che non divenne mai pubbli-

co?»
«Mieli concluse così: 'Penso che la risposta a tutte

queste domande potrebbe spiegare il motivo per cui, alle
elezioni del 18 aprile 1948, gran parte degli italiani votò
per la Democrazia Cristiana'. E il motivo, o uno dei mo-
tivi, è che tutti sapevano come si erano mossi i comunisti

quando la guerra era già finita.»
«Quel giorno in Senato, Mieli concluse dicendo altre

due cose che voglio ricordarle», spiegai a Emma. «La
prima è che gli antifascisti uccisi dopo la Liberazione fu-
rono tutti vittime dei comunisti. Non si conoscono inve-
ce casi di partigiani liberali, democristiani o del Partito
d'Azione che abbiano giustiziato dei militanti del Pci.
Questa constatazione taglia la testa al toro, ossia ai bu-
giardi che mettono tutto sul conto dell'inevitabile stra-



scico di una guerra civile.»
«Poi Mieli aggiunse una seconda osservazione. C'è

in Italia una curiosa ingiustizia. Se un antifascista è stato
ucciso dai fascisti, ha diritto a vedersi intitolata una via,
una piazza, una scuola. Ma se l'antifascista è stato ucci-
so dai comunisti, allora scatta la condanna al silenzio:
niente via, niente piazza, niente scuola. Per lui c'è sol-

tanto l'omertà della Grande Bugia. Che cosa ne pensa?»
domandai a Emma.

Lei sorrise: «Che è una constatazione impeccabile,
come avrebbe detto l'avvocato Alberti».
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Parte settima :
I faziosi e gli inerti

«L'11 novembre 2005 andai a presentare lo 'Sconosciu-
to' a Trieste», raccontai a Emma. «A Trieste c'ero già

stato molte volte, per lavoro, per cercare documenti e te-
stimoni mentre preparavo 'Prigionieri del silenzio'. E

per discutere libri di altri autori. Però mai per presentare
una mia ricerca. E quando è arrivato il momento, mi so-

no imbattuto in una sorpresa...»
«La tanta gente che era venuta ad ascoltarla», mi anti-

cipò Emma. «Perché parla di sorpresa? Era quasi sconta-
to a Trieste, per un libro come il suo. E per un autore co-
me lei. Due casi politicamente scorretti. Non me ne chie-

da il perché, la risposta sa darsela da solo. Chi l'aveva
invitata?»

«Il Centro di documentazione multimediale della cul-
tura giuliana, istriana, fiumana e dalmata. Il posto era la



Sala Illiria, alla Stazione marittima: uno spazio davvero
molto vasto, stracolmo di pubblico. A dibattere con me

c'era un vecchio amico, Sergio Baraldi, direttore del
'Piccolo', il quotidiano di Trieste. E un professore uni-

versitario di storia, Giuseppe Parlato.»
«Di Parlato conoscevo due lavori: 'Il sindacalismo fa-
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scista. 1930-1943', pubblicato nel 1989 da Bonacci, e 'La
sinistra fascista. Storia di un progetto mancato', edito dal
Mulino nel 2000. Parlato e io ci eravamo già incontrati a

Modena, per presentare un libro di Enzo Erra, autore di de-
stra. Con Enzo sono amico da tempo e gli voglio bene.

Ma in quel caso l'incontro con Parlato era durato poco. A
Trieste ci siamo conosciuti meglio.»

«E immagino che vi siate intesi subito.»
«Sì. Nell'ambiente della storiografia italiana, dove i

clan di sinistra sono ancora molto forti, Parlato è una del-
le mosche bianche. Come lo sto diventando io per i miei
libracci, ma a un livello assai più basso, il rasoterra dei

dilettanti. Dopo l'incontro di Trieste, ci siamo sentiti più
vicini di quanto non dicano i rispettivi percorsi umani e
politici. Quel pomeriggio, il nostro dialogo, con l'aiuto

delle schiette domande di Baraldi, mi è piaciuto molto. E
mi ha fatto subito pensare che sarei dovuto andare da Par-

lato, per questo libro che stiamo esaminando.»
«Che cosa voleva sapere da lui?» chiese Emma.

«Avevo da rivolgergli una domanda sola: in che modo
un giovane di destra è riuscito ad affermarsi come stori-
co, e a insegnare all'università, in un'Italia dove la storia
contemporanea è stata per anni un latifondo quasi esclu-
sivo della sinistra, ben protetto dai suoi campieri. Insom-
ma, volevo che Parlato mi raccontasse la propria vicenda
umana e professionale. L'ho incontrato a Roma, alla Fon-
dazione Ugo Spirito, che lui dirige. E adesso le leggerò

quello che mi ha narrato.»

Sono nato a Milano nel 1952, figlio unico di un fun|
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zionario delle ferrovie. Mio padre era del 1912, una del-
le classi più disgraziate, sempre in guerra. Lui non era

andato sotto le armi, come non c'erano andati molti fer-
rovieri, soltanto perché svolgeva quel lavoro. Papà era

fascista, iscritto al Pnf e anche al Guf dal momento che,
pur lavorando, aveva iniziato gli studi universitari. Nel



dopoguerra si sarebbe laureato in scienze politiche, al-
l'Università di Torino.

Dopo l'8 settembre 1943, aderì alla Repubblica So-
ciale. Durante la guerra civile lavorava sempre in ferro-
via, fra Torino e Chivasso. E venne a trovarsi nella para-
dossale situazione di poter essere fucilato sia dai parti-
giani che dai tedeschi. Dai primi perché era iscritto al

Pfr. Dai secondi perché aveva portato a spalle la bara di
un collega che militava nella Resistenza.

Il 25 aprile i partigiani andarono a cercarlo in stazio-
ne a Chivasso, ma non lo trovarono. Si era sposato pro-
prio il giorno precedente e stava a casa, in licenza matri-
moniale. Le nozze erano state celebrate nella chiesa par-
rocchiale di Cigliano, in provincia di Vercelli, mentre i
partigiani stavano sparando sul campanile per catturare
un gruppo di militari fascisti dei Rau, i Reparti Arditi

Ufficiali. Gli stessi che poi si arresero dietro la promessa
di aver salva la vita, ma vennero uccisi tutti a Graglia,

nel Biellese: una trentina di giustiziati, comprese due au-
siliarie e le mogli di due ufficiali.

Papà era un repubblicano della sinistra fascista. Rite-
neva la guerra civile inutile e deprecabile. Lui pensava
che il fascismo dovesse evolversi in una sorta di laburi-
smo. Quando la guerra finì, non venne epurato perché il

capo del compartimento ferroviario, un socialista, lo
prese con sé a Torino. Gli offrirono anche il brevetto da
partigiano, però lui lo rifiutò, con un gesto di onestà e di
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coerenza. Ma quel rifiuto gli fu di danno per la carriera,
poiché gli bloccò ogni avanzamento per quindici anni.

Ho studiato a Torino e ho fatto il liceo classico al So-
ciale, il collegio dei gesuiti. Era lo stesso liceo di Piero
Fassino, il segretario dei Ds: lui era avanti di tre anni ri-
spetto a me, aveva fama di studente bravo, in gamba, già

impegnato in politica. Concluso il classico, mi sono
iscritto a Lettere con indirizzo storico, nell'ateneo tori-

nese.
La facoltà non stava più a Palazzo Campana, dove ha

studiato lei, si era già trasferita a Palazzo Nuovo. È lì che
mi sono laureato nel luglio 1974, con il professor Narci-
so Nada, l'ordinario di Storia del Risorgimento. La mia

tesi, premiata con 110, la lode e la dignità di stampa, era
sui moti del 1821 in Piemonte. Un lavoro monumentale,
più di millecinquecento pagine. Ridotto, fu il mio primo
libro: «Dizionario dei Piemontesi compromessi nei moti
del 1821», pubblicato in due volumi dall'Istituto per la

storia del Risorgimento di Torino.



Fu proprio in relazione alla mia tesi che ebbi il primo
impatto con la politica che stava intossicando gli studi

universitari. Avevo 22 anni, non m'ero mai iscritto a nes-
sun partito, avevo delle idee genericamente cattoliche di
destra. Il Sessantotto l'avevo vissuto da lontano, nel li-
ceo dei gesuiti. E poi sentivo molto l'influenza di mio

padre: con lui facevo lunghe discussioni politiche e filo-
sofiche, sino a tarda notte.

Il controrelatore della mia tesi di laurea doveva essere
il professor Alessandro Galante Garrone, il docente che
per lei è stato così importante. Dopo aver insegnato co-

me ordinario a Sassari, era tornato a Torino, alla cattedra
di Storia del Risorgimento. Mentre stavo per discutere la

tesi, Galante Garrone scoprì che, nella primavera di
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quell'anno, il 1974, in occasione del referendum del 12
maggio, avevo partecipato alla battaglia contro il divor-
zio. E a quel punto disse subito che non poteva laureare
uno studente che aveva fatto campagna con i fascisti del

Msi di Giorgio Almirante.
Ma la fortuna mi aiutò. L'incarico di controrelatore fu

preso da Franco Venturi, un antifascista che veniva an-
che lui dal Partito d'Azione. Venturi mi sostenne e fu co-
sì che mi laureai con il massimo dei voti. E devo proprio
a Venturi, un docente libero e generoso, se ottenni la di-

gnità di stampa.
Quelli erano tempi molto duri per gli studenti di de-

stra a Torino. Erano pochissimi rispetto agli studenti di
sinistra, davvero tanti. E venivano sempre pestati di brut-

to, dentro gli stessi locali dell'università. Mi torna in
mente un episodio orribile, del 1976 o del 1977. Un ra-
gazzo di destra viene accerchiato da un gruppo di stu-

denti antifascisti che lo picchiano in modo brutale. Con
la faccia coperta di sangue, esce barcollando da Palazzo
Nuovo. Una ragazza a bordo di una Diane verde si ferma
in via Sant'Ottavio per soccorrerlo e farlo salire sull'au-
to. In quel momento arriva un vigile urbano e che cosa

fa? Invece di aiutare il ragazzo ferito, dà la multa alla ra-
gazza della Diane per sosta vietata!

Dopo la laurea, Galante Garrone mi ricontattò e mi
disse che, se avessi cambiato posizione politica, sarei

passato a lavorare con lui. Io rifiutai e rimasi con Nada.
Nel 1976 vinsi il concorso di assegnista nazionale mini-
steriale, in pratica per diventare un precario all'univer-
sità con una borsa di studio pagata dalla Pubblica Istru-
zione. Per l'ateneo di Torino c'erano due posti, io arrivai
secondo. Ma sotto la Mole per me non tirava aria buona.



Me ne resi conto quando scoprii che un docente della
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mia facoltà stava tentando di farmi revocare la borsa di

studio, sempre perché ero un cattolico di destra.
Era il giugno 1977 e mi trovavo nei guai. Ne parlai

con Francesco Perfetti, che oggi è ordinario di Storia
contemporanea alla Luiss-Guido Carli e dirige il bime-
strale «Nuova storia contemporanea». Lui ne parlò con
Renzo De Felice, che era ordinario di Storia contempo-
ranea nell'ateneo romano, la Sapienza. De Felice mi fe-
ce sapere che potevo spostarmi a Roma, sempre come

assegnista, presso la sua cattedra. Lasciai subito Torino e
mi trasferii nella capitale. Era il novembre 1977. De Fe-
lice aveva dodici assistenti, io ero l'ultimo della squadra.

È stato De Felice a salvarmi dai problemi di Torino.
Diversi anni dopo, nel 1987, entrai in contatto con la

Fondazione Spirito e con il professor Gaetano Rasi, un
economista che aveva organizzato la bella mostra sull'E-
conomia fra le due guerre, al Colosseo. Mi chiese di oc-
cuparmi della Fondazione Spirito, di cui era segretario

generale. Nel 1989 ne divenni direttore. Nel 1992 fu no-
minato presidente della fondazione De Felice, con il

quale, nel frattempo, il rapporto si era consolidato. Di-
venni anche segretario di redazione di «Storia contem-
poranea», la rivista bimestrale fondata e diretta da lui.

De Felice, negli ultimi anni, era interessato al percor-
so della nazione italiana, a cavallo del fascismo: un con-
cetto che in parte aveva desunto da Rosario Romeo, ma
che comunque non era estraneo al tragitto che lo aveva
portato dallo studio dei giacobini alle analisi sul fasci-

smo di Mussolini. A mano a mano che De Felice si avvi-
cinava al punto dolente, il problema della mancata stori-

cizzazione della Resistenza, la polemica contro di lui
cambiò marcia. Se prima si contestava lo studioso che

aveva voluto affermare l'esistenza di un consenso duran-
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te il fascismo, ora la sua critica alla liturgia resistenziale
(la «vulgata», come la chiamava) rischiava di mettere in

discussione le basi stesse della legittimazione politica
dell'antifascismo. Di qui a considerarlo tout-court «fa-

scista» fu un attimo.
Nel 1988 venne attaccato dagli autonomi della Sa-

pienza, i quali proposero esplicitamente per De Felice
l'esclusione fisica dall'università. Il giorno che avrebbe
dovuto essere cacciato, lui andò ugualmente in ateneo.
Tirava una brutta aria. Per fortuna De Felice, accompa-



gnato da alcuni dei suoi allievi, entrò in facoltà da una
porta secondaria, riuscendo a eludere la sorveglianza de-

gli autonomi. Fu subito attorniato da molti giornalisti.
C'era anche Giuliano Ferrara, che De Felice proponeva

di usare come ariete per sfondare il cordone di quelli che
volevano cacciarlo. Costoro riuscirono a inviare un

«portavoce», l'attuale onorevole verde Paolo Cento, per
spiegare a De Felice i motivi della richiesta di esclusione
fisica dall'università. Cento era avvolto nella kefiah pa-
lestinese. De Felice lo stette a sentire, dialogò con lui,

poi andò tranquillamente a fare lezione.
L'aula era strapiena e i primi banchi erano occupati

da finti studenti vestiti con un improbabile e ormai de-
sueto eskimo. Dal quale pendevano, all'altezza delle ta-
sche, delle inequivocabili manette. Ricordo che De Feli-
ce tenne una bellissima lezione, poi uscì dall'università.
Di cacciarlo dalla Sapienza non si parlò più. Ovviamen-
te, nessun professore, tanto meno il preside della facoltà,
era venuto a portare un minimo di solidarietà al collega

minacciato.
L'accusa di essere un revisionista perseguitò sempre

De Felice, anche dopo «Rosso e nero», il libro intervista
scritto con Pasquale Chessa. Eravamo nel settembre
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1995 e lui stava già male. L'ultimo attacco lo subì quan-

do qualcuno fece esplodere sotto casa sua un paio di
bombe, tanto per chiarire l'atteggiamento pacifico dei

difensori della libertà, così seriamente minacciata dai li-
bri del professor De Felice.

Quando morì, nel 1996, io ero sempre ricercatore. Lo
sono stato per vent'anni e ho perso tre concorsi. Nel giu-
gno 2001 sono diventato ordinario. E oggi insegno Sto-
ria contemporanea alla Libera Università San Pio Quin-
to, a Roma, dove sono anche preside della facoltà di In-

terpretariato e Traduzione.

Lei mi chiede ancora dei miei anni all'Università di
Torino. Quella era, e in parte lo è tuttora, la capitale del-

la cultura azionista, del Partito d'Azione. Lì non c'è il
marxismo militante che ritroviamo in Toscana e in Emi-
lia. A Torino domina quello che è stato definito il «gram-
sci-azionismo». I suoi leader culturali avevano due im-
perativi: nessun nemico a sinistra e buoni rapporti con il

Pci, nella convinzione di poterlo controllare.



Sono venuti di lì i padri nobili della cultura storica
dell'Italia di oggi. Erano i più intelligenti e i più formati-
vi. Gli anni di Torino hanno formato anche me, sia pure
nel senso contrario al loro modo di fare storia, sempre

ideologico. Mi hanno insegnato a non farmi coinvolgere
dalle ideologie nel mio lavoro di storico, ma a cercare

sempre l'equilibrio.
A Torino si vedeva, forse meglio che altrove, quanto è

accaduto in Italia dopo il 1945 per il controllo della sto-
riografia. La Dc decideva i governi, pensava al potere
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statale e agli affari, e non s'interessava della cultura. Ac-
canto alla Dc c'erano piccoli gruppi di storici, che però
si occupavano soltanto del movimento cattolico. I fasci-
sti del Msi non storicizzavano niente. L'unica a fare sto-

ria era la sinistra.
È stata la sinistra a capire subito l'importanza della

storia come arma politica per l'egemonia. Ed è stata la
sinistra a organizzare la cultura del dopoguerra, copian-
do il metodo di un grande studioso fascista, il filosofo
Giovanni Gentile. I padroni della storiografia sono di-

ventati loro, a parte De Felice e Romeo, con pochi altri.
Credo che il problema del giudizio sulla guerra civile

debba essere consegnato alla storia e tolto alla politica.
In primo luogo, perché sessant'anni sono sufficienti per
considerare un fenomeno sotto un'ottica storica. In se-

condo luogo, perché mi pare che abbiamo problemi ben
più gravi sui quali scontrarci che andare a dissotterrare
la Resistenza o i fascisti repubblicani. Nessuno ovvia-

mente dice che debbano essere considerati «uguali». La
storia non fa di queste stupidaggini. Nessuno è uguale.
Ma la politica deve smetterla di delegittimare l'avversa-
rio usando la storia, una storia peraltro piegata ai voleri

dell'ideologia.
Infatti, tornando a De Felice, il punto è proprio que-

sto. La Resistenza e la Rsi rischiano di essere legate sol-
tanto alla memorialistica. Invece occorre avere il corag-
gio di operare una forte storicizzazione dei due schiera-
menti nella guerra civile. Altrimenti il problema ce lo

porteremo, irrisolto, per chissà quanti anni. Storicizzare
significa riconoscere che la guerra civile è stata una cosa
orrenda, dove le «aberrazioni» (voglio usare il termine

esatto che ha usato il nuovo presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, perché mi pare molto calzante, e
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anche molto coraggioso per chi viene da sinistra come
lui. sono state un fenomeno ben presente: occorre avere
il coraggio di dire e di documentare anche questo, come

fa lei con i suoi libri.
La situazione odierna è un po' diversa. Il cambiamen-

to è avvenuto negli ultimi dieci, quindici anni, dopo la
caduta dell'impero sovietico. Il blocco di potere della si-

nistra sulla storiografia ha meno forza. Prima di tutto,
perché non c'è più una prospettiva rivoluzionaria. Poi

perché l'egemonia in senso gramsciano non è più totale
come un tempo. Ma il retaggio, o l'eredità del passato, è
ancora molto pesante. La sinistra storiografica continua

a non accettare chi non sta al suo gioco. Credo che anche
lei, con i suoi libri sul dopoguerra, se ne sia accorto, e

come!

Lei mi domanda un'opinione sulla destra italiana e la
storiografia. Le rispondo partendo da una considerazio-
ne ovvia: il punto di vista storico dovrebbe sempre esse-
re equilibrato. La sinistra non è equilibrata, però finge di

esserlo. A destra l'equilibrio non c'è mai stato. ,,
Intendiamoci, è difficile essere equilibrati quando si è

perseguitati e quando la cultura che proponi è considera- '
ta una «non cultura». La destra era uscita sconfitta dalla
guerra. Dopo un po' di anni, ha cominciato a scrivere di
fascismo, preferendo però la memorialistica alla storia.
Quindi l'ha fatto con rancore, con l'atteggiamento men-

tale del ghetto, della riserva indiana, cercando più le me-
morie assolutorie che una seria indagine scientifica.
Non a caso, sono stati pochi gli storici di destra nel-
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l'immediato dopoguerra. Gioacchino Volpe era già an-

ziano ed epurato. Possiamo citare solo Attilio Tamaro è
Giorgio Pisano, autori di opere che hanno rappresentato
un punto di riferimento importante per la destra. Oltre a
questi nomi non si va. C'è voluto De Felice, che di de-

stra non era, per iniziare, negli anni Sessanta e Settanta,
un nuovo e importante approfondimento sul fascismo.

La sensazione di stare in un ghetto, di essere figli di
una cultura minore, ha fatalmente impedito ai giovani ri-

cercatori di destra in primo luogo di fare storia, poi di
farla con un atteggiamento più sereno. Anche perché
nelle università scoprivano subito di essere isolati, re-

spinti, circondati da avversari che tendevano ad espeller-



li dagli studi, anche con la violenza fisica.
Le cito un caso. Alla Sapienza di Roma nessuno vole-

va laureare Adriano Romualdi, figlio di Pino, un dirigen-
te del Msi, più volte parlamentare, che durante la Rsi era
stato vicesegretario generale del Pfr, accanto ad Alessan-
dro Pavolini. Era un'assurdità autoritaria, alla quale sol-
tanto De Felice ebbe il coraggio di rimediare, portando

alla laurea in storia quello studente.
Oggi non è più così. Nell'ambito scientifico, se uno

fa un discorso sereno, può andare avanti. Ora c'è uno
spazio d'azione più ampio, si possono dire cose che una
volta neppure erano pensabili. Vi sono anche strumenti
interessanti, penso alla rivista di Perfetti. E l'alibi della

persecuzione non esiste più. Bisogna studiare, ricercare,
produrre, scrivere libri. Se a destra è stato fatto poco,

questo dipende soltanto dall'incapacità di avere una vi-
sione equilibrata e scientificamente sostenibile, e da

nient'altro.
Lei mi racconta della discussione di Latina, durante

l'incontro per il suo ultimo libro, con esponenti di Al-
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leanza Nazionale, sul tema: perdenti o vincenti? Secon-
do il suo racconto, la loro posizione l'avevano riassunta

così: dal 1945 in poi, siamo stati sempre perdenti. Lei gli
ha obiettato: perdenti sino al 2001, perché in quell'anno
avete vinto le elezioni con Silvio Berlusconi e la Casa

delle Libertà. A quel punto, avevate a disposizione gior-
nali quotidiani, settimanali, una grande casa editrice co-
me la Mondadori, le tre reti televisive di Mediaset e al-
meno un paio di reti pubbliche della Rai. Che cos'avete

fatto? Poco o niente...
Sono d'accordo con lei. Anche durante i cinque anni

che vanno dal 2001 al 2006, nei quali è stato al governo
con tutti i vantaggi connessi, il centrodestra non ha com-
binato molto sul terreno dell'organizzazione culturale e

della storiografia in particolare.
Vede, chi egemonizza ha un progetto. Usa magari si-

stemi mafiosi, però è capace e sa che cosa vuole. La de-
stra post-fascista non ha mai saputo che cosa volere dal
punto di vista ideologico. Dalla nascita del Msi in poi,

non ha fatto che ripetere il mito del fascismo mussolinia-
no. Ossia che il fascismo è tutto, destra e sinistra insie-
me. Lo ha ripetuto senza aver mai chiaro che cosa fosse
l'ideologia dalla quale veniva. Del resto, a differenza del
nazismo e del comunismo, il fascismo italiano non ha un

<Mein Kampf» alla Adolf Hitler o un «Capitale» alla
Carl Marx.



Nell'Italia del dopoguerra, il Msi ha riapplicato il
modello del Partito Nazionale Fascista. Un contenitore
dove ci stava tutto: destra, centro, sinistra. Ovvero rea-

zionari, conservatori, liberali, socialisti. Avendo compiu-
to questa scelta, se il Msi avesse tentato una storicizza-

zione del fascismo si sarebbe frantumato. Anche per
questo motivo, forse, non è stato fatto nulla.
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Il Msi avrebbe potuto dar vita a un istituto che racco-

gliesse le memorie del fascismo, i documenti, i diari, le
carte utili alla storia. Invece non è nato niente. Non esi-
ste un centro studi. È mancato un organismo propulsore

della ricerca. Forse per la vecchia convinzione che «il fa-
scismo la storia la fa, non la scrive»... L'unica realtà che
sta raccogliendo le carte delle destre italiane è la Fonda-
zione Spirito: molti ci considerano seri e ci affidano una
documentazione importante per la storia futura. I vertici
odierni di Alleanza Nazionale, come quelli missini di ie-
ri, forse ritengono il problema secondario. Ma se domani

non vi sarà altra documentazione che quella prodotta
dalle sinistre o dagli ex democristiani, come si potrà

pensare a una storiografia equilibrata?
Il Msi non ha creato neppure un archivio della propria

attività politica. La sinistra, invece, ha messo in piedi
strutture parallele all'università, che hanno goduto di

molte risorse. Pensiamo soltanto all'Istituto Gramsci o a
quello creato da Giangiacomo Feltrinelli, per la storia

del movimento operaio e socialista. La sinistra ha archi-
vi e biblioteche, dove gli studenti possono documentarsi,
ricercare, scrivere, avviandosi lungo la strada della sto-

riografia.
A destra c'è un vuoto pesante. Me ne sono reso conto

durante le ricerche per il mio ultimo libro, una storia dei
primi anni del Msi: «Fascisti senza Mussolini», che

verrà pubblicato dal Mulino. Le carte necessarie le ho
trovate, ma soltanto perché le ho scovate in qualche ar-

chivio privato o in quelli pubblici.
Certo, la riserva indiana faceva comodo. Non chiariva

nulla, però impediva che il partito si sfasciasse. Purtrop-
po è più comodo essere inerti e perdenti. Perché essere
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attivi e vincenti ha un prezzo: quello di mettersi in di-

scussione, con il coraggio di chi cerca la verità.
Qualcosa, però, sta emergendo in questi anni, al di

fuori delle strutture dei partiti. La consapevolezza che la
storiografia è stata per decenni egemonizzata dalla sini-



stra ha favorito la nascita di alcune realtà interessanti:
qualche fondazione, qualche istituto di studi e di ricerca,
diverse riviste. Vi è poi molta più attenzione ai giovani
ricercatori. Con una differenza rispetto al passato e an-
che rispetto alla sinistra attuale: non c'è più uno stretto
riferimento politico, ma c'è la convinzione di voler fare

ricerca autonoma, serena e indipendente.
Il neofascismo non c'entra nulla. C'entra soltanto l'e-

sigenza di dare alla cultura un contributo diverso e plura-
listico. Lo so che è tardi. Ma è meglio cominciare tardi

che non cominciare affatto.

«Che cosa pensa di questa testimonianza del profes-
sor Parlato?» domandai a Emma.

«Prima di tutto», rispose lei, «che Parlato è una per-
sona seria e uno storico vero, l'opposto di certi trombon-

cini che abbiamo incontrato in questo libro. Confesso
che la parte su De Felice mi rivela una vicenda che fatico
persino a immaginare. Quell'onorevole Cento, poi! Non
è diventato uno dei sottosegretari al ministero dell'Eco-
nomia? In Italia, spesso, fanno carriera i peggiori, lo di-
co dal punto di vista politico e culturale, naturalmente.»

«Il racconto di Parlato», continuò Emma, «mi aiuta
anche a capire meglio le reazioni ai libri scritti da lei. In-

tendo le reazioni di quelli che abbiamo chiamato gli
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esorcisti, storici immersi nell'ideologia. Ma a colpirmi
di più, dal punto di vista umano, è l'episodio dello stu-

dente di destra pestato a sangue dentro l'università. E del
vigile che multa la ragazza della Diane, invece di aiutar-

la a soccorrere il ferito», concluse lei, disgustata.
La osservai sorridendo, poi le chiesi: «Quando ha fre-

quentato l'università, qui a Milano?»
«Come lei saprà, sono nata nel 1971. Nel 1990 sono

diventata matricola di Giurisprudenza e ho preso la lau-
rea nel 1994. Non ho visto nulla degli anni Settanta, un

periodo orrendo, soprattutto in questa città», spiegò Em-
ma.

«Ecco perché l'episodio descritto da Parlato l'ha col-
pita», osservai. «Quelli sono stati anni di un'altra guerra
civile. E a sinistra, per molti, valeva lo slogan: uccidere
un fascista non è reato! C'è un libro che deve leggere:

'Cuori neri', scritto da Luca Télese e pubblicato da Sper-
ling & Kupfer. Lì ci troverà tutto. Ci troverà una storia



che speriamo non si ripeta più.»
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Il maledetto Pisano

«Perché vuole intitolare questo capitolo 'Il maledetto
Pisano'?» mi domandò Emma.

«Lo capirà dopo», le risposi. «Per ora mi limiterò a
dirle che qui sentirà raccontare la vicenda di un uomo

speciale, Giorgio Pisano: un giornalista di destra, il pri-
mo revisionista comparso nella ricerca storica sulla

guerra civile. E per questa ragione molto avversato, per
non dire odiato, da tanti furbetti del quartierino storio-

grafico di sinistra.»
«Invece di discutere delle sue ricerche, e di correg-

gerle o di contestarle come sarebbe stato normale, e in
più di un caso anche giusto, si sono limitati a metterlo al

bando. Sostenendo che non bisognava leggerlo, che i
suoi libri erano soltanto un insieme di falsi, che il male-
detto Pisano non era altro che un propagandista missino,
premiato da Giorgio Almirante con un seggio in Parla-

mento...»
«Insomma, i soliti esorcismi praticati dai furbetti»,

continuai, «nella vana speranza di cancellare una versio-
ne storica della guerra civile che non collimava con la

vulgata resistenziale. Per di più scritta da uno sconfitto,
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da un vinto, da un marò della X Mas, da un brigatista ne-
ro che, purtroppo, non era finito sottoterra come avrebbe



meritato.»
«Ancora oggi», ricordai a Emma, «citare Pisano fa

andare in tilt tutti i Guardiani del Faro Resistenziale. E
invece il suo lavoro di tanti anni ha avuto un'importanza

cruciale nel formare l'opinione media della destra ita-
liana sulla nostra guerra interna. Può non piacerci, ma è

la verità. Per questo, oggi che Pisano è scomparso da
nove anni, ho voluto ascoltare suo fratello Paolo, che ha
lavorato a lungo con lui e ne custodisce l'archivio. Sen-

tiamolo.»

Mio fratello Giorgio Pisano era nato a Ferrara il 30
gennaio 1924. Io sono nato il 9 giugno 1939. Fra lui e

me c'erano quindici anni di differenza. E Giorgio è stato
anche il mio secondo padre.

Il nostro papà si chiamava Luigi, pugliese di San Vito
dei Normanni, laureato in giurisprudenza a Messina, fun-
zionario dello Stato. Negli anni Venti, mentre era in ser-
vizio alla prefettura di Ferrara, conobbe una ragazza di

quella città e la sposò. Giorgio fu il loro primo figlio, poi
vennero due bambine, il quarto fui io e infine, nel 1943,
l'ultima figlia. Papà concluderà la sua carriera come vi-
ceprefetto di Como, epurato nel 1945. Ma non era fasci-
sta. Il vero fascista della famiglia era il nonno materno,
Lamberto Cristani, un impresario teatrale, amico di Italo

Balbo. E il nostro inprinting di fascisti viene da lui.
Come tutti i funzionari di prefettura, anche papà veni-

va trasferito da una sede all'altra. Da Ferrara fu inviato a
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Macerata, la città dove nacqui io. Poi a Taranto, dove

giungemmo in piena guerra, subito dopo l'attacco degli
aerosiluranti inglesi. Qui Giorgio prese la maturità clas-
sic al liceo Archita. E fu anche il primo classificato nei

ludi Juveniles della cultura in quella provincia. A 18 an-
ni ebbe il comando della Compagnia di pronto interven-
to della Gii, addestrata per soccorrere la popolazione du-

rante i bombardamenti.
Da Taranto papà venne inviato alla prefettura di Mes-

sina. Ci arrivò nel luglio 1943, quando gli anglo-ameri -
cani erano appena sbarcati in Sicilia. Ritornò subito a

otranto, ma tutta la nostra casa, mobili, abiti, biancheria,
libri e via dicendo, era già stata spedita nell'isola su due
vagoni ferroviari. I vagoni furono bloccati al di là dello
stretto di Messina. Gli inglesi li aprirono e regalarono



tutto alla gente del posto.
Allora ci spostammo a Pescara e poi alla prefettura di

Pistoia. L'8 settembre ci sorprese qui. Avevo 4 anni e
Giorgio 19. Quel giorno lui girò per una città impazzita
di gioia, dove tutti erano convinti che la guerra fosse fi-

nita. C'erano dei civili che sputavano sul tricolore. In
preda all'angoscia, Giorgio si nascose in un portone e

pianse per lo sfacelo che vedeva, per l'armistizio, per il
tradimento della monarchia, per il mondo che gli crolla-
va addosso. Un ragazzo della sua età lo scorse e gli dis-

se: vieni con me...
Con altri ragazzi, corsero alla caserma Gavinana, ab-

bandonata dai soldati. Raccolsero delle armi e riaprirono
la sede del fascio. Di lì a poco arrivò alla Gavinana un
reparto tedesco. Il comandante vide quei ragazzi armati
e gli disse: bene, vi affidiamo la città di Pistoia. E se ne

andò.
Non le sto a raccontare il percorso di Giorgio nella
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Repubblica Sociale. L'ha narrato in un libro: «La gene-
razione che non si è arresa», pubblicato nel novembre

1964 dalle Edizioni Pidola e poi ristampato nel 1997 dal
Saggiatore con il titolo «Io fascista». Dirò soltanto che
alla fine della guerra si trovava in Valtellina, ufficiale

della X Mas e, insieme, tenente delle Brigate Nere, asse-
gnato ai servizi speciali del Comando generale. Doveva

partire per una missione clandestina in Svizzera, ma
venne catturato dai partigiani, dopo aver combattuto si-

no alla sera del 28 aprile 1945.
Scampò alla fucilazione perché sembrava un prigio-

niero come tanti. Passò di carcere in carcere: Sondrio,
Milano, Spoleto, Perugia, Pistoia. Poi finì nei campi di
concentramento degli inglesi a Terni e a Rimini. Qui ri-

mase «ospite di Sua Maestà britannica» sino al 7 novem-
bre 1946.

A proposito della guerra civile, e del carattere tosto di
Giorgio, voglio raccontarle un episodio del gennaio

1945. Andavo per i 6 anni e mio fratello, in licenza a Co-
mo per qualche giorno, mi portò a vedere il primo film

della mia vita: «Luciano Serra pilota» di Goffredo Ales-
sandrini, con Amedeo Nazzari. Usciti dal cinema «Mo-
derno», in viale Varese, andammo in piazza Cavour a

prendere il tram che doveva portarci a casa, a Montano
Lucino, un piccolo comune vicino a Como. La vettura
era aperta, ma ferma. E la gente aspettava in coda. An-
che noi ci mettemmo in fila. Arrivò un militare tedesco
e, saltando la coda, salì sul tram. La gente cominciò a



mormorare, però nessuno si mosse.
Allora Giorgio, che era in borghese, si avvicinò alla

vettura e disse al tedesco di scendere. Lui alzò le spal-
le. Giorgio gli mostrò la tessera del fascio e il tedesco

fece un gesto che significava: ma vai a quel paese! Mio
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fratello si girò verso una signora e la pregò di badare a
me. Poi si rivolse di nuovo al tedesco, estrasse la rivol-
tella dalla tasca interna del cappotto, la puntò contro il
militare e, con un tono che non gli ho mai più sentito,
gli ordinò: ti ho detto di scendere dal tram! Il tedesco
obbedì e si mise in coda. La signora che mi teneva per

mano gli disse, sottovoce: «Bravo»! E sa quale fu il mio
commento? Esclamai: «Giorgio, perché sei stato così

cattivo?»
L'8 novembre 1946, Giorgio, che stava per compiere i

23 anni ed era tornato in libertà, ci raggiunse dov'erava-
mo rifugiati, a Lucino. Qui trovò una famiglia di sette
persone: padre, madre, quattro fratelli, gli ultimi due

bambini, mia sorella di 3 anni e io di 7, e la nonna. Una
famiglia stremata: il papà epurato, tutti alla fame, vive-
vamo anche grazie alla carità dei contadini del posto.

Giorgio era il figlio maggiore e si diede subito da fa-
re. Era un ragazzo volitivo e, soprattutto, un tipo che non

si perdeva mai d'animo. Mettendo a frutto l'addestra-
mento fisico ricevuto quando stava fra gli incursori della
Decima, cominciò a lavorare con gli spalloni, facendo il
contrabbandiere fra l'Italia e la Svizzera. In questo mo-
do ci permise di campare. Aiutammo anche dei fascisti

che stavano peggio di noi. E nel novembre 1951, quando
ci fu l'alluvione del Polesine, riuscimmo a dare una ma-

no a chi raccoglieva gli aiuti per gli sfollati.
Mentre faceva lo spallone, Giorgio riscoprì la politica

e incontrò quella che sarebbe stata la professione della
sua vita: il giornalismo. Nel gennaio 1947, a Como, fu

tra i fondatori del Movimento Sociale, diventando il pri-
mo segretario di quella federazione. E a Milano prese

contatto con il «Meridiano d'Italia». Era un settimanale
di destra, neofascista come si diceva allora, diretto da
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Franco De Agazio. Il giornale, molto battagliero, aveva
iniziato un'inchiesta sull'oro di Dongo. Ed era stato il

primo a rivelare che il misterioso «colonnello Valerio»,
presentato come il giustiziere di Mussolini, si chiamava

Walter Audisio ed era un comunista di Alessandria.
Per questo De Agazio venne assassinato dalla Volan-



te rossa il 14 marzo 1947, a Milano, di mattina, mentre
andava al giornale. Alla direzione del «Meridiano» gli
successe il nipote, Franco Maria Servello, che allora

aveva 25 anni, destinato poi a diventare un dirigente na-
zionale del Msi e un parlamentare sempre eletto e molto

esperto.
Quello fra Giorgio e Servello fu l'incontro fra due

giovani di fegato, impegnati in un'impresa che sembrava
impossibile nell'Italia di quel tempo: fare del giornali-

smo di destra e d'inchiesta, in mezzo a mille difficoltà e
rischiando sempre la pelle. Nel 1947 Giorgio aveva 23

anni, un'età in cui i giovani di oggi non arrivano neppure
a fare gli stagisti nei quotidiani di provincia. Una delle
sue prime inchieste per il «Meridiano» fu sugli omicidi
del dopoguerra compiuti dai partigiani comunisti nel

Comasco. Era una catena impressionante di delitti, molti
dei quali legati alla scomparsa dell'oro di Dongo: il teso-

ro sequestrato dopo la cattura della colonna tedesca in
cui stava Mussolini e finito nelle casse del Pci.

Fu in quel tempo che Giorgio iniziò a indagare sulle
circostanze dell'esecuzione del duce e di Claretta Petac-

ci. E sui misteri legati alla figura di chi aveva ucciso
Mussolini. Non certo Audisio, anche se veniva presenta-
to come il giustiziere del capo del fascismo. E forse nep-
pure Aldo Lampredi, un dirigente dell'apparato clande-

stino del Pci. Ma quasi certamente Luigi Longo, il leader
delle Brigate Garibaldi nell'Italia del nord, poi successo-
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re di Togliatti alle Botteghe Oscure. Ecco un enigma che

appassionò sempre mio fratello. E quarant'anni dopo
Giorgio raccolse l'esito delle sue ricerche nel libro «Gli
ultimi secondi di Mussolini», pubblicato dal Saggiatore

nel 1996, un anno prima della sua morte.
In quel dopoguerra, occuparsi di certe faccende pote-

va costare la vita. Nel novembre 1951, un amico avvisò
Giorgio che qualcuno aveva deciso di ucciderlo. Era un
allarme fondato e lo si vide un paio di mesi dopo, all'ini-

zio del 1952. Francesca, la nostra sorella più grande,
aveva trovato un lavoro da centralinista ai telefoni di Co-
mo. Quando le toccava il turno serale, che si concludeva

nella notte, Giorgio andava a prenderla per accompa-
gnarla a casa. Girava armato, con una pistola Beretta ca-

libro nove.
Una notte, mentre facevano l'ultimo tratto a piedi, gli

spararono per accopparlo. Lui gettò a terra Francesca e
rispose con la Beretta. Chi gli aveva teso l'agguato

scappò e Giorgio poté rientrare incolume a casa, con no-



stra sorella. Non avevo ancora 13 anni. E dormivo quan-
do mi svegliò un trambusto in cucina. Saltai giù dal letto
e andai a sbirciare dalla porta. Vidi Francesca che pian-
geva spaventata e Giorgio seduto al tavolo, tranquillo.

La mamma gli stava facendo una filippica. Da quella se-
ra, per intervento dei carabinieri, Francesca non venne

più assegnata al turno di notte.
Giorgio continuò a condurre le inchieste sui delitti del

dopoguerra e sull'oro di Dongo. I comunisti impararono
a conoscerlo e a odiarlo, anche perché andava a deporre

ai processi. Pure per i socialisti era una bestia nera.
Guardi questo titolone sull'«Avanti!» del 28 giugno

1957: «L'inconcludente collezione di voci di un poliziot-
to-dilettante fascista».
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Nel 1954 Giorgio arrivò a «Oggi», il settimanale fon-

dato da Angelo Rizzoli nel luglio 1945 e diretto da Edi-
lio Rusconi. Quel rotocalco aveva una tiratura altissima,
che in poco tempo arrivò a sfiorare il milione di copie.
Prima di assumerlo, Rusconi gli mise sotto gli occhi un
carteggio di Mussolini e gli disse: hai fama di essere un
bravo giornalista d'inchiesta, spiegami che cosa pensi di
queste carte... Mio fratello chiese di poterle leggere con
calma, poi concluse: sono un falso totale. Rusconi s'in-
cavolò per la bufala che gli avevano rifilato, ma assunse

Giorgio come redattore.
Mio fratello rimase con Rusconi anche quando lui,

nel 1957, fondò un suo settimanale, «Gente». Nel luglio
1960, Rusconi incaricò Giorgio di un'impresa che nes-

sun rotocalco aveva mai tentato: organizzare la ricerca di
tutto il materiale fotografico e documentario reperibile
sulla guerra civile. L'idea di Rusconi era di stampare a

puntate su «Gente» una storia per immagini della nostra
guerra interna.

Fu un lavoro che impegnò Giorgio per dei mesi. Mio
fratello battè tutta l'Italia del nord e la Toscana. La pri-

ma delle diciotto puntate di quella storia fotografica uscì
nell'agosto 1960 e si concluse con l'ultimo numero del-
l'anno. Ogni foto era accompagnata da una lunga dida-

scalia. Alla fine risultarono 408: il nocciolo del racconto
che Giorgio, come vedremo, avrebbe sviluppato in se-
guito. Le puntate furono poi raccolte in un fascicolo di
214 pagine. Uscì il 3 marzo 1961 e il titolo diceva: «Il
vero volto della guerra civile». Il prezzo era 500 lire.
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Insieme alle foto, Giorgio aveva raccolto molti docu-



menti e setacciato più di tremila fonti a stampa, quasi
soltanto resistenziali, com'era fatale in quell'epoca. Ma

aveva ascoltato anche tanti testimoni. Nel lavoro di ricer-
ca, aveva una stella polare che mi riassunse così: ricor-

dati che in ogni paese ci sono un parroco, un maresciallo
dei carabinieri e dei fascisti repubblicani. E questi ultimi

aspettano soltanto di parlarti.
Sempre d'intesa con Rusconi, mio fratello cominciò a

pubblicare i risultati del suo lavoro su «Gente», a punta-
te settimanali. La prima apparve nell'autunno 1961, sul
numero 42 del settimanale. Le puntate vennero poi rac-
colte nel primo libro di Giorgio: «Sangue chiama san-

gue», 304 pagine, stampato nel luglio 1962: la madre di
tutti i nostri «sproloqui». Il sottotitolo strillava: «Le ter-
rificanti verità che nessuno ha mai avuto il coraggio di

dire sulla guerra civile in Italia».
Sul frontespizio veniva indicato l'editore: «Edizioni

Pidola. Milano». Ma era sempre lui, Giorgio: Pidola era
il soprannome della sua prima figlia, Alessandra. Per la

copertina aveva scelto una fotografia destinata a diventa-
re famosa: un fascista giustiziato dai partigiani a Piacen-
za, il 28 aprile 1945. Il morto, in camicia nera, stava ri-
verso sulla strada. Attorno a lui, si vedevano i partigiani
che l'avevano catturato e ucciso. Anni dopo si scoprirà
che uno di questi armati era il padre di un politico im-

portante, Marco Follini, il segretario dell'Udc, poi cadu-
to in disgrazia. Quel testo ebbe diciannove edizioni ed è

tuttora in libreria.
Fu nel corso di quella prima inchiesta che Giorgio

capì sino in fondo quale fosse stato il motore d'avvio
della guerra civile. Era la strategia dei comunisti di ucci-
dere la colomba per scatenare il falco. Ossia di assassi-
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nare i fascisti moderati per spingere gli altri, i fascisti più
scaldati, a replicare col pugno duro, con le fucilazioni e
le rappresaglie, facendo divampare l'incendio. Il Pci vin-

se in quel modo, diventando il partito egemone di un
conflitto terribile fra italiani.

Lei mi chiede qualche esempio. E io gliene propongo
quattro, indicati da Giorgio. Il 13 novembre 1943, a Fer-

rara, l'uccisione del segretario federale del Pfr, Igino
Ghisellini, a cui seguì la strage compiuta dai fascisti

piombati in città dal congresso di Verona. Il 18 dicembre
1943, a Milano, l'assassinio del federale Aldo Resega. Il
25 gennaio 1944, a Bologna, la morte del federale Euge-

nio Facchini, ammazzato a rivoltellate mentre entrava
nella mensa universitaria. E il 10 febbraio 1944, a Forlì,



l'uccisione del federale Arturo Capanni.
Erano quattro fascisti moderati. Ghisellini aveva av-

viato degli accordi con gli antifascisti non comunisti. Lo
stesso aveva fatto Facchini a Bologna, trattando con due
esponenti socialisti che poi sarebbero stati uccisi, in cir-
costanze misteriose, pochi giorni prima della fine della
guerra. Scomparsi loro, e dopo le inevitabili reazioni,

l'ala dura del Pfr ebbe il sopravvento. E la guerra civile
deflagrò.

All'inizio del 1963, Giorgio lasciò Rusconi per met-
tersi in proprio. A destra era l'unico a sapere tutto, o

quasi, della guerra civile. E la parte del redattore gli an-
dava stretta. Decise di fondare un suo settimanale: «Se-

colo XX». Uscì nel marzo di quell'anno e durò poco,
perché chiuse nel 1964. Fu lì che cominciai a lavorare

con mio fratello, lasciando il Credito Italiano, dove face-
vo l'impiegato. Avevo 24 anni. Il mio primo servizio fu
sulla catastrofe del Vajont, eravamo nell'ottobre 1963.

Terminata l'esperienza di «Secolo XX», Giorgio si
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dedicò alla sua impresa più importante, destinata a restare

nel tempo: la «Storia della guerra civile in Italia». Mi
disse: «Dobbiamo rifare tutto daccapo, con minuzia,
controllando i fatti e battendo zona per zona, città per
città, paese per paese». E decise che saremmo usciti in

fascicoli settimanali, da vendere nelle edicole.
Un lavoro colossale per la nostra squadra di sole

quattro persone: Giorgio, io, Gianguglielmo Rebora e
Fulvio Bellini. Quest'ultimo era stato un militante dei

Gap comunisti. Espulso dal Pci nel 1949 con l'accusa di
Trotzkismo, era passato con Edgardo Sogno nel movi-
mento Pace e Libertà. Poi era venuto con noi. Fu lui a

farmi scoprire il Mussolini rivoluzionario che si era im-
posto al congresso socialista di Reggio Emilia nel luglio

1912.
Bellini aiutò Giorgio a comprendere molte altre cose

della nostra guerra interna. A volte, quella discesa agli
inferi di due ex nemici che cercavano di capirsi, e di ca-
pire la tragedia epocale che li aveva travolti, diventava
dolorosa e lacerante. Riaffioravano i dolori patiti, il ri-
cordo dei compagni e dei camerati caduti, gli odi e il

sangue sparso.
E tra loro si creava una tensione tale da farli comuni-

care per interposta persona, che poi ero io, legato a en-
trambi. Bellini mi incitava: «Dì a quel fascista di tuo fra-
tello...» E Giorgio, sempre rivolto a me: «Dì a quel co-
munista del tuo amico...» Un'esperienza dura. Ma ram-



mento quel lavoro d'inchiesta come il lavoro della mia
vita.

Giorgio mi spedì nel Mezzogiorno, per ricostruire gli
eventi che voleva raccontare nelle dispense. Nel risalire
verso il Nord, mi documentavo anche sulle stragi com-
piute dai tedeschi. E così mi capitò di arrivare a Valluc-
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cióle, un piccolo paese sull'Appenino toscano, frazione

di Stia, in provincia di Arezzo.
Era l'estate del 1964. Quando entrai a Vallucciole, il

posto sembrava deserto. Poi la gente uscì dalle case e co-
minciò a raccontare. Nella primavera di vent'anni prima,
in paese si era fermata una camionetta con tre ufficiali
tedeschi, tra i quali un maggiore. Cercavano dell'acqua

da bere e qualcosa da mangiare. I partigiani li assalirono
e ne uccisero due. Il terzo, ferito, riuscì a fuggire e a da-

re l'allarme.
Il comando tedesco decise la rappresaglia. E l'affidò

ai veri tagliagole, che non erano le SS, come scrissi allo-
ra, bensì la fanteria della Luftwaffe, l'aeronautica milita-
re. Fu una strage terribile: 108 morti, tra questi donne,

bambini, vecchi. Tutti uccisi il 13 aprile 1944, mentre il
paese veniva bruciato, casa per casa.

Ricordo che ritornai a Milano chiedendomi: come de-
vo scriverla, questa storia? E se poi Giorgio me la censura
e rifiuta di stamparla? Avevo anche parecchie foto, sia dei
morti che dei superstiti. Ero molto giovane e, a poco a po-
co, scoprii di essere davvero incavolato. Entrai nella sua
stanza, gli raccontai quel che avevo scoperto, alzai la vo-
ce, picchiando i pugni sul tavolo, come se lui avesse già

espresso un diniego. Giorgio mi lasciò sfogare. Poi mi ab-
bracciò, dicendomi: «Paolo, pensavi davvero che non l'a-

vremmo pubblicato?»

A rifletterci oggi, la nostra fu la prima ricerca storica
preparata, scritta, illustrata e diffusa come un rotocalco.
Richiese due anni di lavoro continuo, intenso, appassio-
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nante. Il primo fascicolo uscì il 20 febbraio 1965. L’ulti-
mo, il numero 93, apparve il 31 gennaio 1967. Le sini-
stre ci osteggiarono in tutti i modi. Guardi questo titolo
L’''Unità': «Necrofilìa a domicilio». Le vendite? Un'i-

radiddio! Facevamo sempre l'esaurito, anche per l’appa-



rato iconografico imponente, vale a dire le centinaia e
centinaia di fotografie inedite che avevamo scovato dap-
pertutto. Le dispense vennero poi raccolte in tre volumi.
Le vendiamo ancora oggi. Non ricordo quante edizioni

ne abbiamo stampate: forse nove o dieci.
Quella ricerca ci consentì di mettere insieme un enor-

me archivio fotografico. Ancora oggi è la più importante
raccolta privata di immagini sul regime fascista, sulla

Rsi e la guerra civile, sui Savoia e il ventennio mussoli-
niiano. Con le foto, acquisimmo una quantità inaspettata
di documenti, sia fascisti che della Resistenza: la base

sicura per altri nostri lavori.
Nel frattempo, Giorgio continuava a scrìvere libri.

Qui voglio ricordare «Il triangolo della morte. La politi-
ca della strage in Emilia durante e dopo la guerra civile»,
492 pagine, pubblicato da Mursia nel 1992. Era dedicato

a quattro province emiliane: Reggio Emilia, Modena,
Ferrara e Bologna. Un lavoro sfiancante che poi firmam-

mo in due: Giorgio e Paolo Pisano.
Posso dirlo? Non credo sia esistita una coppia di fra-

telli che abbia lavorato insieme per così tanto tempo,
sempre d'accordo, sempre volendosi bene. Il capo era

Giorgio, naturalmente. E il suo coraggio e la sua energia
sono stati per me una scuola di vita. Mi hanno formato,

come ricercatore e come essere umano.
Lavorammo insieme anche a un'altra pubblicazione a

dispense, iniziata subito dopo la «Guerra civile». Era
«Gli ultimi in grigioverde. Storia delle Forze Armate
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della Rsi». Una ricerca che nessuno aveva mai tentato:

un monumento storiografico a quelli che poi, con un ter-
mine che non mi piace perché troppo zuccheroso e in

fondo liquidatorio, saranno chiamati da Luciano Violan-
te «i ragazzi di Salò». La prima dispensa uscì il 7 feb-

braio 1967. L'ultima, la numero 100, il 29 gennaio 1969.
Furono poi rilegate in quattro volumi, che ebbero più ri-

stampe.

Mio fratello Giorgio aveva una qualità che spiccava
più di altre nel suo carattere: non era mai soddisfatto di
quel che faceva. Voleva fare sempre di più e misurarsi
con esperienze nuove. Possedeva anche l'energia dei

giovani. E quando iniziò l'impresa che adesso ricorderò
aveva 44 anni. L'impresa era di far rivivere un settimana-



le glorioso: il «Candido» di Giovanni Guareschi.
Fu Giorgio a proporre a Guareschi di riportarlo in

edicola. E Giovannino accettò. Nel 1968 fra lui e nostra
madre venne costituita la Società editrice Valpadana. Ma
il 22 luglio di quell'anno Guareschi morì a Cervia. Deci-
demmo di onorarne la memoria facendo uscire subito la
testata che lui aveva creato e che avrebbe voluto veder
rivivere: il primo numero portava la data del 27 luglio
1968. Il direttore era Giorgio, che tenne il timone del
giornale per ventiquattro anni. Poi il giornale chiuse,

perché il lavoro di parlamentare era diventato l'impegno
quasi esclusivo di mio fratello. L'ultimo numero uscì il

15 dicembre 1992.
Il «Candido» di Giorgio fu un giornale di destra. Ma

non di una destra parolaia e vacua. La sua arma principa-
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Le era la retorica politica o di schieramento. Il suo
vento di battaglia furono le inchieste sugli scandali

politici di quel tedelmpo, dominato dall'asse prima nasco-
sto poi esplicito fra la Dc, il Psi e il Pci. L'elenco ri-

coprirebbe pagine e pagine: lo scandalo Anas, l'Italcas-
Belice, i petroli, gli appalti esterni della Rai, il caso
deed, l'omicidio Pecorelli, il Banco Ambrosiano e

La morte misteriosa del banchiere Roberto Calvi, la Loggia
massonica P2...

Divennero subito famose le nostre copertine. Sul fini-
re del 1970, quando iniziammo l'inchiesta sul socialista
Giacomo Mancini, la vendita del giornale raggiunse le
100.000 copie. Per chiuderci la bocca, ci fu tesa una

trappola. E nel febbraio 1971 Giorgio e io venimmo ar-
restati per estorsione aggravata e continuata. A Roma io
rimasi in galera tre mesi, Giorgio cinque. Poi, nel luglio
di quell'anno, il tribunale ci assolse: l'arresto e l'accusa
erano stati provocati da un tranello grossolano, architet-

tato da un amico di Mancini.
Quando uscì di galera, Giorgio stampò un manifesto

rimasto famoso: «Mancini sei un ladro». Lo offrì ai let-
tori del «Candido» al prezzo di 15 lire la copia. Ne ven-

dette 180.000, che finirono sui muri di tutta Italia. A
quel punto il segretario del Msi, Giorgio Almirante,

comprese che Giorgio non poteva continuare tutte quelle
battaglie senza uno scudo parlamentare. E nel 1972, alle
elezioni del 7 maggio, lo candidò al Senato nel collegio

di Milano e a Milano II Venne eletto con un risultato
nitido. E dopo di allora tornò a Palazzo Madama per

quattro legislature, nel 1976, nel 1979, nel 1983 e
1987, sempre nel collegio Milano II



Fu soprattutto in quell'epoca che Giorgio diventò «il
maledetto Pisano». Il giornalista, lo storico e il politico
più odiato dalle tante sinistre italiane. Non gli avevano
perdonato la sua «Storia della guerra civile» e, a mag-

gior ragione, non gli perdonavano le inchieste sugli
scandali del regime bianco-rosso. E anche il suo lavoro
in Parlamento, in diverse commissioni speciali: l'Anti-

mafia, la Vigilanza sulla Rai, la Loggia P2.
Credo però che la ragione principale dell'odio per

Giorgio fosse proprio la «Storia della guerra civile»: una
ricerca che è rimasta nel tempo, tanto è vero che siamo

ancora qui a parlarne. A pensarci bene, e senza far torto a
nessuno, quel lavoro, sia pure discusso e discutibile come
tutte le ricerche storiografiche, rimane l'unica storia ge-

nerale del 1943-1945 che sia stata prodotta a destra.
Con quelle novantatré dispense, e poi con la storia

delle forze armate della Rsi, Giorgio ruppe il monopolio
della storiografìa resistenziale, quasi tutta di sinistra. Fi-

nalmente, a scrivere dei fascisti che si erano battuti in
quei due anni, i reietti, gli innominabili, gli inesistenti,
era un fascista come loro, che aveva combattuto anche

lui in quel conflitto fra italiani.
Tra i nemici di Giorgio si fecero subito largo le Briga-

te Rosse, nate da poco. E con argomenti pesanti, nella
vana illusione di intimidirlo. Giorgio possedeva una pic-
cola baita prefabbricata, non più di venti metri quadrati,
sistemata su un prato preso in affitto a Madonna del Sas-

so, in provincia di Novara, sul lago d'Orta. Nella notte
del 13 marzo 1972, le Br la distrussero con qualche

bomba incendiaria. Un'azione da poco, rivendicata però
con un volantino ciclostilato che sembrava un bollettino

di guerra.
Il comunicato cominciava così: «Giorgio Pisano è

una carogna fascista. Dirige 'Candido', uno dei fogli più
luridi della Destra nazionale. È attraverso questo stru-
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mento che egli sostiene con campagne di stampa mora-
lizzanti e qualunquiste quell'insieme di cialtroni, paras-

siti, bottegai, profittatori e vermi che si proclamano
Maggioranza silenziosa...» Veniva poi la descrizione

dell'assalto alla baita: «Il villino di Pisano non c'è più. Gli
artigiani delle Brigate Rosse lo hanno perquisito, vi

hanno requisito un robusto fucile e modesti documenti e
poi lo hanno distrutto con ordigni incendiari».

Giorgio scrisse sul «Candido»: «Lo sapevamo che sa-
rebbe accaduto, ma il peggio deve ancora venire». Infat-
ti, neppure sei mesi dopo, all'alba del 2 settembre 1972,



in via Bellarmino a Milano, sempre le Br o qualche
gruppo affine, usando cariche esplosive e incendiarie,
distrussero la redazione e la tipografia del settimanale.

Come replicammo? Nel modo più pacifico: collocan-
do quel che restava degli uffici in una tenda alzata nel

cortile dello stabile. E sulla tenda venne issato il Tricolo-
re. La stessa notte fu distrutta e incendiata la sede della
federazione milanese del Msi-Destra nazionale, in via
Mancini. Indagini della magistratura? Non ne ricordo

nessuna.
Qualche settimana dopo, trasferimmo la redazione in

uno stabile di via De Sanctis, al numero 5, nello stesso
quartiere, quello chiamato Stadera. Seguitammo a lavo-
rare in una relativa tranquillità sino alla primavera del

1974. Poi arrivò il terzo attentato, il 29 maggio di quel-
l'anno, il giorno successivo alla strage di piazza della
Loggia a Brescia. Fu un assalto armato, un'azione di

guerriglia urbana. I carabinieri di guardia reagirono e tre
rimasero feriti.

Subito dopo, si accentuò la furibonda campagna con-
tro di noi. Scritte sui muri firmate con la falce e martello,
che strillavano: «Via 'Candido' dal quartiere! Pisano as-
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sassino». Manifesti. Petizioni popolari. Raccolte di fir-
me, fasulle o meno, non lo so. Trasformammo la reda-

zione in un bunker: porte blindate e reticolati. Ma erava-
mo certi che qualche banda della sinistra armata si sa-

rebbe rifatta viva.
Avevamo ragione, perché ci fu un quarto assalto: l' 11
febbraio 1978, di pomeriggio. A Milano era l'ultimo

giorno di carnevale. Gruppi in maschera scorrazzavano
per la città. Uno di questi gruppi, una cinquantina di ter-
roristi mascherati, percorse via De Sanctis e poi irruppe
nel cortile dove si affacciava la palazzina di «Candido».
Al piano terreno c'erano gli impianti per la composizione
e la stampa del settimanale, con il magazzino dei libri. Al
primo piano la redazione e gli uffici amministrativi. Nes-
suno di noi stava al lavoro perché era un giorno festivo.

Quel sabato, chissà perché, la polizia aveva tolto il
servizio di guardia. Con i piedi di porco, la banda scas-
sinò una delle saracinesche metalliche del piano terreno.
Poi cominciò a scagliare all'interno molte bottiglie mo-
lotov. L'incendio, alimentato dalla carta, dai solventi e
dall'inchiostro tipografico, divampò furioso. Insomma,
bruciarono tutto. Quando arrivarono i vigili del fuoco

non c'era più nulla da salvare. Aggiungo che nessun ma-
gistrato si occupò di quest'assalto.



Abbiamo vissuto così, negli anni di piombo a Milano.
Eravamo dentro una seconda guerra civile. Una guerra
che non avevamo né cercato né voluto. E che ci vedeva
difenderci non con le armi, ma con la parola stampata e
le nostre inchieste. Anche l'ultimo assalto non riuscì nel-
l'intento di obbligarci a chiudere il giornale. «Candido»
continuò a uscire sino al 1992. La copertina del numero

successivo all'assalto del febbraio 1978 diceva: «No,
non ci farete tacere».

433
Poi Giorgio morì il 17 ottobre 1997, a 73 anni com-

piuti, per un tumore a un rene. La sua voglia di indagare
sulle malefatte della politica l'aveva trasferita in Parla-

mento, dove rimase per vent'anni. Era un uomo di parte,
certamente. Ma soprattutto uno spirito libero e limpido,

con una gran sete di giustizia e di verità. La sua forza era
questa. E se siamo qui a ricordarlo, significa che non ha

sprecato la propria vita, anzi!
Posso aggiungere una cosa? Nel suo lungo lavoro di

ricercatore storico, Giorgio, in fondo, ha reso onore al
Pci. Può sembrarle un paradosso, ma è così. L'artefice
della guerra civile in Italia è stato il Pci di Togliatti, di
Longo, di Secchia. Senza i comunisti, la guerra civile

non sarebbe neanche iniziata. Forse lo ritiene anche lei,
caro Pansa.
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Contro-storia



«Adesso le presenterò un personaggio insolito», dissi a
Emma. «Come me, è uno storico non professionale, per-
ché fa l'avvocato. Si chiama Luca Tadolini: una figura in-

teressante per almeno tre motivi. È un ricercatore serio
che si occupa della guerra civile italiana. È di destra. E la-
vora in un ambiente un tantino scomodo per quelli come
lui: Reggio Emilia. Ascolti quello che mi ha raccontato.»

Lei mi chiede se sono un estremista di destra. Sì, so-
no di destra. Anche se considero il termine ormai inutile.

Ma non sono un estremista. Anzi, penso di essere più
tollerante di un liberale. O almeno più tollerante di tanti

che militano nel campo opposto al mio. Penso a certi
esponenti della sinistra reggiana, che non amano il con-
fronto, che rifiutano il dialogo con chi la pensa in modo

diverso da loro.
Io ho sempre cercato il confronto. E l'ho cercato su

una grande questione italiana, tuttora aperta: lo scontro
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armato tra fascisti e antifascisti, soprattutto comunisti,

nel biennio tragico fra l'autunno del 1943 e la primavera
del 1945. Compresa la primavera di sangue: il sangue

dei vinti, per citare il titolo del suo libro.
Sono nato a Reggio Emilia il 21 dicembre 1962, qua-
Si vent'anni dopo la fine di quella guerra. Il mio nonno

materno possedeva una fabbrica di spazzole. Quello pa-
terno era il fattore di una grande azienda agricola, il Tra-
ghettino, a Castelnovo di Sotto. Mio padre Giovanni am-

ministrava la fabbrica del suocero. Ma di lui tornerò a
parlarle.

Ho studiato al liceo classico Ludovico Ariosto di
Reggio. Poi mi sono iscritto alla facoltà di Giurispruden-
za a Parma. Qui mi sono laureato con una tesi di Storia
del diritto italiano su Luigi Taparelli d'Azeglio: il gesui-
ta antirisorgimentale e avversario del liberalismo filoso-
fico e politico. Ho scelto la professione legale e da dieci

anni faccio l'avvocato penalista a Reggio.
Lei mi domanda: e la politica? In casa ne ho sempre

sentito discutere. Ho un fratello che ha dieci anni più di
me e che dal Sessantotto ha coltivato la passione politi-
ca. Io, invece, appartengo a una generazione che ha ma-

sticato poca politica, sia al liceo che all'università.
Ero un diciottenne all'inizio degli anni Ottanta, un'e-

poca di totale riflusso. Mi sono scoperto un militante iso-



lato, per di più di una destra non convenzionale. Al liceo
ero infatuato dello scrittore giapponese Yukio Mishima,
che nel 1970 s'era tolto la vita con il suicidio rituale nip-
ponico. Mi attraeva la sua ideologia paramilitare. Mentre

ero poco interessato al fascismo italiano. E in famiglia
non avevo ricevuto nessuna spinta in quella direzione.

Il nonno materno, Enrico Giusti, era andato volonta-
rio nella prima guerra mondiale. Ufficiale di fanteria, era
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stato ferito in modo grave. Nel dopoguerra aveva milita-

to nelle camicie azzurre di Enrico Corradini, il primo
esponente del nazionalismo italiano. Si era anche scon-
trato con i socialisti: cose da poco, all'acqua di rose ri-
spetto a quello che poi si sarebbe visto fra il 1943 e il
1945. Ma al fascismo lui non aveva aderito. Sosteneva
che Mussolini stava involgarendo l'idea nazionalista.
Mio padre Giovanni, il figlio del fattore del Traghetti-

no, era del 1922. Aveva cominciato a fare il soldato men-
tre studiava economia all'università. L'avevano arruolato
e si era trovato alla difesa di Roma, dopo il 25 luglio. Poi
nello sfacelo dell'armistizio ritornò a Reggio. Quando la
sua classe venne richiamata alle armi dalla Repubblica
Sociale, lui si presentò. Lo mandarono in Germania, al
campo d'addestramento della la Divisione Bersaglieri

«Italia».
Rientrò in patria come sottufficiale di quell'unità e fu

inviato al fronte, in Garfagnana, contro gli americani
della 5a Armata. Verso la fine dell'aprile 1945, quando
venne dato l'ordine della ritirata, fu catturato dai parti-
giani e portato al campo di concentramento di Coltano,

come tanti altri militari della Rsi. Venne liberato tra i pri-
mi. E nell'autunno del 1945 rientrò a Reggio.

Da quell'esperienza, mio padre aveva ricavato un for-
te anticomunismo e un antimilitarismo acceso. Diceva:

«Il solo odore di caserma mi dà fastidio». Però non ama-
va parlare della guerra civile. E soltanto al liceo ho sapu-

to che era stato nella Divisione «Italia».
Ma torniamo alla mia formazione politica. Negli anni

Ottanta, a Reggio era molto difficile fare il militante di
destra. Il Movimento Sociale Italiano era chiuso in se

stesso. Né io né i miei amici avevamo la tessera di quel
partito. E anche in seguito non ho mai voluto prenderla.
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Eravamo dei destri isolati. Stampavamo volantini

senza sigla, di solito su questioni di politica internazio-
nale. Li attaccavamo ai muri di Reggio e il giorno dopo



ce li avevano già strappati. Poi, a metà degli anni Ottan-
ta mi sono avvicinato ad Alleanza Cattolica, un movi-

mento d'ispirazione controrivoluzionaria, guidato da Gio-
vanni Cantoni, che mi ha insegnato la critica al marxi-

smo e al liberalismo.
In quel gruppo mi hanno fatto studiare, leggere libri,

partecipare a discussioni. Mi sono appassionato al tema
delle insurrezioni cattoliche, nella Vandea francese e nel

risorgimento italiano. Alla fine degli anni Ottanta ho
partecipato alle polemiche sul bicentenario della Rivolu-

zione francese. A Reggio, che è la Città del Tricolore,
questo si traduceva nell'opporsi al mito del primo trico-
lore del 1797. Contestavamo il teorema che legava il tri-
colore italiano, quello giacobino imposto dall'invasore
francese, al socialismo reggiano e poi alla Resistenza e

alla democrazia antifascista.
Il mio primo lavoro di storia lo dedicai a quel tema.

Era un opuscolo di 39 pagine, pubblicato qualche anno
dopo a Parma, nel 1994, dalle Edizioni all'Insegna del

Veltro, curate dal professor Claudio Mutti. Il titolo dice-
va: «Contro il tricolore. La resistenza antigiacobina e an-

tifrancese nel Reggiano (1796-1814)». Vi ricostruivo
una storia soffocata e dimenticata: le insorgenze delle

plebi cattoliche contro le truppe di Napoleone.

Poi ci fu una svolta, quella che mi avrebbe portato a
studiare la guerra civile in questa provincia. Nel 1992
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Giorgio Pisano arrivò a Reggio per presentare «Il trian-
golo della morte. La politica della strage in Emilia du-

rante e dopo la guerra civile», il libro scritto da lui e dal
fratello Paolo. L'incontro era stato organizzato dal Msi,
alla sala del Capitano del Popolo, nel centro della città.
Ci fu una contestazione dura, messa su dalle sinistre. In
piazza del Monte, dove c'era un piccolo cantiere, volaro-

no dei sassi.
La seconda svolta venne con la pubblicazione del

Martirologio dei caduti fascisti nel Reggiano. La prima
edizione, uscita nel 1991, era stata ritirata perché conte-
neva degli errori. Nel 1994 apparve la seconda. Fu l'esi-
to di un lungo lavoro di gruppo, su una mole enorme di
informazioni prima di allora sconosciute. Lo guidarono
l'ingegner Riccardo Barbieri, il ragionier Antonio Zam-
petti, che oggi è il segretario del sindacato Ugl, l'ex Ci-



snal, e Francesco Cigarini, di Codemondo, superstite di
una famiglia sterminata dai partigiani.

Fu dopo l'uscita del Martirologio che cominciai a
scrivere sulla guerra civile nel Reggiano. Lo facevo nel-
l'anniversario degli eccidi compiuti dai partigiani. Man-
davo brevi lettere alla «Gazzetta di Reggio» e al «Resto
del Carlino». A pubblicarle era soprattutto la «Gazzet-
ta», che le faceva seguire dalle risposte del direttore di
allora, Umberto Bonafini. Erano repliche da levarmi la

pelle. Però lui le mie lettere le stampava, bisogna ricono-
scerlo.

Un giorno mandai un articolo sui franchi tiratori fa-
scisti di Reggio, gli ultimi a resistere prima dell'arrivo
degli americani in città. In quel caso, la rispostaccia mi
arrivò da Massimo Storchi, il giovane storico cresciuto

nell'Istituto reggiano per la storia della Resistenza.
Scrisse che, se si arrivava a ricordare i franchi tiratori, la
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prossima volta sarebbero stati commemorati i torturatori
di Villa Cucchi. Era la sede dell'Ufficio politico investi-

gativo della Gnr, il mito negativo della Rsi a Reggio.
Fu allora che mi decisi a bussare alla porta dell'Istitu-

to reggiano per la storia della Resistenza. Chiesi di poter
consultare l'archivio cartaceo. Ma mi risposero che non

era accessibile. Però esisteva la biblioteca, con tantissimi
libri. Quelli potevo leggerli, no? Ci andai per molti mesi,
quasi tutti i giorni. Allora avevo più tempo di oggi. Mi

vedevano come uno studioso isolato. Non avevo fama di
missino. E il mio aspetto fisico non era quello del pic-

chiatore fascista. Naturalmente, all'Istituto sapevano co-
me la pensavo. Però non potevano dirmi: i libri non li

leggi!
Poi diventarono accessibili i primi fascicoli di docu-

menti. E a poco a poco tutti gli altri. Cominciai a poter
fare delle fotocopie. Andai avanti, con l'aiuto di una de-
cina di ragazzi. In quel momento, la metà degli anni No-
vanta, questi giovani si stavano avvicinando ad Alleanza
Nazionale, che aveva aperto a nuovi simpatizzanti il vec-
chio ambiente del Msi. Fotocopiammo tutte le carte che
era possibile consultare. E costruimmo così un nostro ar-

chivio, molto importante.
Alla fine del gennaio 1995, al congresso di Fiuggi,

Gianfranco Fini aprì l'epoca di Alleanza Nazionale. Fu
l'inizio di un mio impegno politico più stretto. Con altri
avevo fondato in città An, che in un primo tempo rimase
una componente separata, anche se affiancata al Msi. Ma

la mia passione restava il dibattito storiografico sulla



guerra civile. Scrissi uno studio sul massacro del presi-
dio di Montecchio Emilia, alla fine dell'aprile 1945:

venticinque militi della Gnr uccisi dopo che si erano ar-
resi ai partigiani che gli avevano promesso l'incolumità.
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E poi un altro sullo scontro di Fabbrico del 26-27 feb-
braio 1945, che si risolse in un'ecatombe di giovanissimi

militi della Brigata Nera reggiana.
Nel giugno 1998, sempre con le Edizioni all'Insegna

del Veltro, pubblicai «I franchi tiratori di Mussolini La
guerriglia urbana contro gli invasori angloamericani da
Napoli a Torino». La mia ricostruzione era fondata so-

prattutto sui documenti conservati dagli istituti della Re-
sistenza. E anche in questo caso si trattava di una storia
occultata dalla mitologia resistenziale: fatta di eroismi
compiuti da giovani fascisti che sapevano di aver perso
la guerra, ma erano disposti a pagare con la vita un ulti-

mo gesto di passione politica e di coerenza personale
C'era anche un capitolo sui franchi tiratori a Reggio. Ma

dall'Anpi venne soltanto un gelido silenzio.
Nel frattempo, era il 1997, costituimmo a Reggio

Emilia il Centro Studi Italia. Era un luogo di ricerca, af-
fiancato da una libreria. I miei amici e io abbiamo fatto
tutto da soli. I locali stavano in via Guido da Castello

una trasversale della via Emilia. Non si trattava di un re-
capito clandestino, perché proprio di fianco a noi c'era la

sede cittadina dei Ds.
Il nostro programma era limpido e pubblico: un'atti-

vità politico-culturale, spesso molto polemica, accompa-
gnata da ricerche storiche corrette. Anche per contrap-
porci alla storiografia antifascista, connotata da grandi

omissioni. No, non parliamo di revisionismo. Semmai il
nostro proposito era di fare della contro-storia, sia pure
sul piano locale. Proprio così: un'altra storia, o la storia
degli altri, rispetto a quella dei vincitori. Per far uscire
dal buio la storia taciuta, mai raccontata, la storia dei

vinti. Del resto, la democrazia non è anche fare questo?
Nel febbraio 2003 pubblicai, ancora con le Edizioni
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dell'Insegna del Veltro, il primo volume di un lavoro cor-
poso: «La Repubblica Sociale Italiana a Reggio Emilia»,
Era dedicato al 1943, dalla caduta del fascismo alla fuci-
lazione dei sette fratelli Cervi. Nel giugno 2006 è uscito

il secondo volume, che racconta una parte del 1944.
In tutta la mia attività, un aiuto fondamentale me lo

offrirono due amici. Uno era Renato Braccini, il più irri-
ducibile militante del Msi di Reggio. L'altro era Dante

Scolari, scomparso qualche anno fa. Scolari, classe 1925,
era stato un milite della Gnr Ordine pubblico. Piccolo,

con i baffetti, era una specie di vietcong della Rsi. Dopo
la fine della guerra l'avevano condannato a morte, pena

poi commutata in un periodo di carcere. Si era fatto sette



o otto anni nel penitenziario di Porto Longone, all'isola
d'Elba, quindi era ritornato a Reggio dove lavorava come

artigiano fabbro.
Scolari si rivelò decisivo per le mie ricerche. Non sol-

tantto gestiva il Centro studi, ma era una fonte testimo-
niale infinita e un formidabile scopritore di documenti.
Un giorno mi propose: «Dobbiamo cercare la sentenza
della Corte d'assise straordinaria che mi aveva condan-

nato a morte». La fortuna ci aiutò. Nel nuovo Palazzo di
giustizia di Reggio, trovammo un grande faldone zeppo
di documenti della Rsi. C'erano anche gli interrogatori

dei fratelli Cervi.
Alle nostre iniziative pubbliche più importanti si pre-

sentava sempre qualcuno dell'Istituto storico della Resi-
stenza. Venivano per sbugiardarci, ma ci venivano, anche
contro il divieto dell'Anpi. La posizione dell'Istoreco, è

questa la sigla dell'istituto reggiano, non era sempre
uguale. C'erano studiosi molto chiusi e altri più aperti.
Però tutti pensavano che, prima o poi, avrei smesso di
rompere. Qualcuno mi diceva: Tadolini, sei un isolato,
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attorno non hai nessuno! Ma io non sono mai stato un
isolato. Avevo sempre degli amici che lavoravano con

me. E questo mi ha reso più forte di quanto loro credes-
sero.

Lei mi domanda che opinione ho dei ricercatori che
ruotavano e ruotano attorno agli istituti della Resistenza.
La mia risposta schietta è questa: in gran parte sacrifica-
no la loro consapevolezza dei fatti, e il rispetto della ve-
rità, al ruolo e all'impiego che hanno. Il sistema politico
reggiano, fondato prima sul Pci e poi sulla Quercia dies-
sina, è molto rigido. Ed è basato su un principio che non
ammette deroghe: tutti debbono stare al loro posto, sen-
za sgarrare, e guai a chi osa esprimere in pubblico il mi-

nimo dissenso.
Sono rimasto in Alleanza Nazionale sino al viaggio di

Fini in Israele e alla sua dichiarazione sul fascismo come
«male assoluto». A quel punto ho lasciato il partito. Non
è stato facile andarsene. Sono uscito da solo. In seguito
ho aderito al Movimento Sociale-Fiamma Tricolore. So-
no il segretario di Reggio. Ma l'esperienza mi ha inse-
gnato che non bisogna mai darsi totalmente ai partiti.

Lei mi chiede che cosa penso della guerra civile. La



mia risposta la sorprenderà. La premessa è che non esi-
ste una guerra civile se non c'è, nello scontro fra le due
parti in lotta, un intervento massiccio della popolazione,

dei civili per l'appunto. Da noi, fra il 1943 e il 1945,
questo intervento fu molto limitato. A dominare fu il

confronto tra l'esercito tedesco e la Rsi da una parte, e
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la guerriglia schierata con gli anglo-americani, ma in

grande prevalenza comunista, dall'altra.
La popolazione rimase nella 'zona grigia', come la

definì DeFelice. Non parteggiò per nessuno, si limitò ad
aspettare che la guerra finisse. Nel territorio della Rsi vi

furono delle aree 'liberate' dai partigiani, di solito per
poco tempo. Ma pure in quei casi i civili furono spettato-
ri passivi e, spesso, intimoriti dal rischio di subire le rap-

presaglie dei reparti tedeschi e fascisti.
Anche la resa dei conti dopo il 25 aprile, e le stragi

che lei rievoca nel «Sangue dei vinti», avvennero sempre
per opera delle bande guerrigliere, senza un apporto co-
munitario o popolare. La macelleria di piazzale Loreto
nasce da una decisione del vertice comunista. Certo, at-
torno ai corpi di Mussolini, della Petacci e dei gerarchi
si agitava molta gente infuriata. Ma era una microscopi-

ca minoranza rispetto agli abitanti di Milano.
Per essere ancora più chiaro, le ricordo che in quei

venti mesi la guerra fu tra due élites politico-culturali:
quella fascista, la più robusta, e quella partigiana. Non ci

furono situazioni simili a quelle dell'Irlanda del nord,
del Libano, della Bosnia. Tanto meno ci fu un bis della
guerra civile spagnola. Il nostro 1943-1945 ricorda piut-
tosto il Nicaragua degli anni Ottanta, dove si confronta-
vano la guerriglia Contras, filoamericana, e i nazionalisti
sandinisti, filosovietici, con la popolazione nel mezzo e

inerte.
Tornando all'Italia, l'estraneità dei civili alla guerra

interna va giudicata in modo critico: è un segno del venir
meno della coscienza nazionale e dell'affievolirsi del pa-

triottismo. Tuttavia, rimane il coinvolgimento di tanti
italiani su entrambi i fronti. Che ancora oggi rivendicano
le ragioni delle rispettive esperienze. Si spiega così an-
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che perché le stragi e i crimini compiuti dalle due parti

in lotta, durante e dopo la guerra, siano tuttora delle feri-
te non rimarginate. Il motivo è che coloro che li commi-
sero non avevano alle spalle una legittimazione popola-

re, ma soltanto quella delle armi.
Nel dopoguerra, infine, vennero creati i miti resisten-



ziali, il cardine di una vera e propria religione di Stato. E
come risposta affiorò una mitologia neofascista del com-
battente della Rsi. Per paradosso, i personaggi mitologi-
ci emersi dalla memoria del 1943-1945 ebbero più fortu-

na popolare dei loro originali storici.
A proposito della guerra civile nel Reggiano, lei mi

domanda degli squadroni della morte e dell'occultamen-
to dei cadaveri. Per prima cosa le voglio dire che il ter-
mine squadroni della morte non lo trovo corretto. Erano
soltanto dei partigiani comunisti, di solito dei gappisti,
che dopo la fine della guerra hanno continuato a fare

quel che avevano fatto prima. Ossia uccidere dei fascisti,
o persone ritenute legate alla Rsi, gente isolata, quasi

sempre civili non in grado di difendersi.
Nel Reggiano non c'è mai stata nessuna tradizione di

violenza fratricida. Non emerge nel periodo giacobino e
neppure alla fine dell'Ottocento, quando esplode la que-

stione sociale. Nel primo dopoguerra, sia nel biennio
rosso, fra il 1919 e il 1920, sia in quello nero, fra il 1921
e il 1922, i morti sono pochi. Lo stesso discorso vale per
i quarantacinque giorni successivi al 25 luglio 1943. Ci
sono sì delle violenze, ma non di popolo, bensì messe in

atto da poche persone.
All'inizio della guerra civile, nel Reggiano i Gap co-

munisti fanno fatica a trovare gente disposta a uccidere.
Il macello vero inizia dopo il 25 aprile, ed è opera di po-
che centinaia di persone, penso non più di trecento, tutti
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partigiani comunisti. È una legge quasi matematica: do-
ve c'è un movimento partigiano egemonizzato dal Pci, la
resa dei conti è più sanguinosa. A Parma, per esempio, si

è ammazzato di meno. E lo stesso a Piacenza.
Comunque, non è vero che nel Reggiano si sia ucciso
di più che altrove. A Bologna e provincia, secondo il

martirologio, i giustiziati dopo la Liberazione sono stati
73. A Modena e provincia, secondo il «Triangolo della

morte» dei Pisano, sono stati 517. A Reggio e provincia i
nostri elenchi attestano almeno 563 assassinati. Si parla
molto del Reggiano perché qui la resa dei conti è stata
studiata più che in altre province dell'Emilia Romagna.

Voglio anche ricordarle che, dopo il maggio 1945,
una volta conclusa la grande mattanza dei fascisti repub-
blicani, in provincia di Reggio il numero delle esecuzio-
ni diminuisce in modo vertiginoso. A emergere in segui-

to sono i cosiddetti omicidi eccellenti. Le vittime non
sono più fascisti, ma preti, liberali, socialisti, agrari, no-
tabili, antifascisti non comunisti. Molto pochi come mi-



nero, non più di venti o trenta. Ma si tratta di delitti in-
digeribili, politicamente scorretti, diremmo oggi.

Questi ultimi crimini hanno molta risonanza. E
preoccupano anche i vertici del Pci. Lo si capisce dal-
l'arrivo di Togliatti a Reggio nel settembre 1946 e dal-
l'ordine che dà al proprio partito: smettetela di sparare!

Il segretario del Pci era obbligato a imporre quel divieto:
i delitti eccellenti erano fatti di sangue pericolosi, che
l'antifascismo non poteva non considerare omicidi. Le

uccisioni dei tanti fascisti non erano ritenute tali. Mi vie-
ne in mente uno slogan degli anni Settanta e Ottanta: uc-

cidere un fascista non è reato...
Lei mi chiede delle reazioni che il suo «Sangue dei

vinti» ha suscitato nella sinistra reggiana. Le risponderò
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con una battuta: con il suo libro, è piovuto sul bagnato.
Ossia su un terreno che noi di destra avevamo già arato.
Ma proprio per questo la reazione è stata pesante. Il suo
lavoro era una smentita, e non locale bensì nazionale,

della tesi che bastava tener duro nel silenzio e nelle bu-
gie, perché prima o poi noi ci saremmo stancati.

I Ds e l'Anpi di Reggio si sono incavolati forte! Quel
libro rendeva inutile tutta l'attesa paziente che la resa dei

conti nel Reggiano finisse nell'armadio delle storie da
dimenticare. Però voglio distinguere tra i Ds e l'Anpi. I
diessini reggiani sono intelligenti. Ho la sensazione che
soffrano molto per dover difendere l'indifendibile, ossia
le posizioni dell'Anpi. Ma poi sono costretti a farlo. Per-
ché l'Anpi è un serbatoio importante di voti. E vanta an-

cora un credito politico.
Parlo così perché sono un estremista di destra? Re-

spingo l'etichetta. Mi considero un cittadino tranquillo e
uno studioso sereno. Lei lo ha constatato quando è venu-
to a presentare i suoi libri a Reggio. A quegli incontri ho
sempre parlato, mai urlato. Io non urlo mai: discuto, dia-
logo, dico come la penso, senza avere la presunzione di

imporre agli altri il mio punto di vista.
E a proposito di Tadolini il fascista, le confesso che

considero più fascisti certi antifascisti chiusi nelle loro
certezze che il sottoscritto. Dal momento che io voglio
sempre confrontarmi con tutti. Anche in questa città.
Lei mi domanda se Reggio Emilia sia una città omer-

tosa. Le rispondo così: di certo Reggio non ha una tradi-
zione liberale.
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Ricordo di Sylva e Carlo

«Lei sa chi erano Carlo Bagnaresi e Sylva Polettini?»
domandai a Emma.

«No. Non ne ho mai sentito parlare», rispose lei.
«Eppure di Bagnaresi avevo scritto nei 'Figli dell'A-

quila': era un giovane ufficiale della 'San Marco', una
delle Divisioni della Rsi. Sylva era un'ausiliaria dell'e-
sercito repubblicano. Prima di raccontarle come le loro

storie s'intreccino, le leggerò una lettera che mi è arriva-
ta da Verona all'inizio di quest'anno.»

Egregio dottor Pansa, sono «la ragazza dai capelli
bianchi» che, qui a Verona, al Teatro Filippini, alla pre-
sentazione di «Sconosciuto 1945», le ha chiesto se era
ancora interessato al ricordo di Carlo Bagnaresi. Mi ha

risposto di sì e mi ha lasciato il suo indirizzo.
Mi chiamo Luisa Polettini e ho 79 anni. Sono sorella

dell'ausiliaria della Rsi Sylva Polettini, caduta il 20 gen-
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naio 1945 a Rovigo, sotto un mitragliamento aereo,

mentre cercava di portare aiuto a chi scavava tra le ma-
cerie della propria casa bombardata. Aveva 21 anni.
Sylva e Carlo Bagnaresi si erano conosciuti al Guf, al

Gruppo Universitario Fascista di Verona. Anzi, al Gufr,
perché non si doveva dimenticare la «r» di repubblicano.

Un amico di Bagnaresi mi ha detto che Carlo ci aveva
pensato molto prima di decidere di arruolarsi. E rileg-

gendo oggi una sua lettera a Sylva del 20 giugno 1944, e
la risposta di mia sorella, capisco che le parole di Carlo
hanno certamente influito sulla decisione di Sylva di di-

ventare ausiliaria.



Le testimonianze che le mando sono per me sacri ri-
cordi. Sono certa che lei le apprezzerà. Io non ho mai
pensato che Sylva fosse morta «dalla parte sbagliata»,

come si dice oggi, con il senno di poi! Questo lo sosten-
gono i «vincitori» e anche i figli dei vincitori, ai quali la
vita ha risparmiato di dover scegliere in quella tragedia.
Ci giudicano con spietatezza, senza conoscerci. E senza

rispetto per la nostra sofferenza.
Ma che Sylva fosse morta per niente, sì, l'ho pensato.

Aggiungendo dolore a un dolore straziante. Che si dila-
tava sempre di più mentre si venivano a conoscere cose
orribili che mai avremmo potuto immaginare. Parlo dei
campi di sterminio nazisti. Siamo arrivati a pensare (e

quante volte ce lo siamo sentiti dire da chi conosceva be-
ne mia sorella!): se Sylva doveva morire, meno male che

è morta prima di sapere.
Tra le altre carte, le mando una lettera del 27 aprile

1945, spedita a Sylva quando lei era già morta. L'aveva
scritta la sua professoressa di filosofia alle scuole magi-
strali, che era anche la sua guida spirituale. Pur non tro-
vandosi con Sylva «sullo stesso piano di idee che nella
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tua vita sono diventate la vita» (parole dell'insegnante),
la comprendeva e la apprezzava. Era giovane anche la
professoressa, nel 1945 aveva 24 anni. Profondamente
religiosa, mi è stata vicina. Aiutandomi ad accettare il

dolore in una visione cristiana.
Come le ho detto, Sylva è morta tre mesi prima della

fine della guerra. La sua bara è stata coperta dal tricolo-
re. L'hanno proposta per la medaglia d'argento alla me-

moria. È stata considerata una ragazza eroica. Tutti quel-
li che la conoscevano, capivano che era «morta per la

Patria».
Ma dopo pochi mesi, un'amica di famiglia ha avuto il

coraggio di ferire la nostra mamma dicendole: «Sylva è
stata la pecora nera della famiglia!» Per fortuna, un vec-
chio socialista l'ha consolata: «Ce ne fossero, signora, di

giovani come sua figlia!» La mamma, e noi due figlie
superstiti, ci siamo chiuse nel dolore. Senza nemmeno il
conforto minimo che può darti il parlare di una persona
cara che non c'è più, ricordandola. E non certo perché ce
ne vergognassimo, anzi! Ma che conforto si può trovare

parlando con chi sembra non capire più?
Sono passati, così, tanti anni. Ma nel 1996 le parole

di Luciano Violante alla Camera dei deputati («Capire
perché migliaia di ragazzi e soprattutto di ragazze...»)

hanno provocato nel mio cuore un terremoto. E quel ter-



remoto ha fatto crollare il muro con il quale avevo pro-
tetto il ricordo di mia sorella per un tempo così lungo.

Questo mi ha dato il coraggio di aprire una valigia nella
quale avevo custodito tante lettere, anche di Bagnaresi,
diari, carte di quell'epoca. E poi di leggere e ordinare

quelle carte, di ricordare tante cose che avevo sepolto in
fondo all'anima.

Sylva si è arruolata nelle ausiliarie contro la volontà

450
di tutta la famiglia. Ha aspettato di compiere i 21 anni,

perché la mamma (papà era morto nel 1935) non le
avrebbe mai dato il permesso di partire. Tutti hanno cer-
cato di fermarla, in ogni modo. Quando ci ha lasciato,

nostra madre non ha neppure voluto salutarla, pensi con
che animo, povera mamma! Rammento che diceva a
Sylva: ormai scappano dalla guerra anche gli uomini,

che cosa credi di poter fare tu? Le parlava dei pericoli a
cui sarebbe andata incontro. E poi quella figlia voleva

arruolarsi volontaria quando si capiva che «tutto era per-
duto»...

Ma queste erano ragioni che Sylva sapeva vagliare da
sola, con grande sofferenza. E che non potevano tratte-

nerla. Nessuno, neppure chi non condivideva le sue idee,
ha saputo presentarle l'unico argomento forte, oggi addi-
rittura scontato: che quella non era la strada dei diritti e

della libertà. Neanche la sua insegnante, la «sua Signori-
na», come Sylva chiamava la professoressa di filosofia.

Mi perdoni se ho scritto troppo. E mi permetta, ritor-
nando all'oggi, di dirle un'ultima cosa. A sinistra quelli

come me, che vengono da famiglie come la mia, ci sbat-
tono tutti tra i delinquenti. A me verrebbe da chiedergli:
di chi parlate? Delinquenti Sylva, Carlo, i giovani come
loro? E noi, che dopo sessant'anni li portiamo sempre

vivi nel cuore, chi siamo? C'è una risposta alla mia do-
manda?

«Che cosa pensa di questa lettera?» domandai a Emma.
«Mi ha colpito molto», rispose lei. «Sembra scritta

per riassumere i temi del libro che stiamo finendo di esa-
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minare. Noi donne sappiamo andare al cuore dei proble-
mi molto più di voi maschi. Questa signora di Verona è
davvero brava. Che cosa le ha mandato, insieme alla let-



tera?»
«Glielo dirò nel rievocare i due giovani che campeg-

giano nelle parole di Luisa Polettini: prima Bagnaresi e
poi Sylva.»

«Carlo Bagnaresi era nato nel 1922 a Castel Bologne-
se, in provincia di Ravenna, figlio unico di un ferroviere

poi trasferito a Verona. Carlo era cresciuto in questa
città. Aveva frequentato le magistrali e, dopo il diploma,
si era iscritto all'Università di Ca' Foscari, a Venezia, fa-
coltà di Lingue. Come molti giovani della sua generazio-
ne, era cresciuto nel fascismo ed era fascista. Ma anche
un fascista molto critico sul modo in cui, dopo l' 8 set-

tembre, era stato ricostituito il partito sotto una nuova in-
segna: Partito Fascista Repubblicano.»

«Lo si capisce da un articolo che aveva scritto per 'Il
Regno', il settimanale del Gufr di Verona, pubblicato il
29 dicembre 1943. È uno dei documenti che mi ha man-
dato la signora Polettini. Il titolo diceva: 'L'Italia innanzi
tutto'. E l'articolo si concludeva così: 'Tutta la nostra fe-
de e la nostra aspirazione sono che il Partito riesca a sal-
vare l'Italia, salvando anche se stesso. Ma se dovessimo
constatare che il Partito non può farcela, per incapacità

organica, vale a dire per mancanza di fedi incorrotte e di
cervelli capaci, noi fascisti saremmo i primi a dire: scio-
gliamo il Partito. A esso penseremo dopo la vittoria. Ma

prima, sì prima, salviamo l'Italia'.»
«Bagnaresi non era il tipo del duro, come diremmo

oggi. Aveva un volto ancora da ragazzo, l'espressione
mite, gli occhiali da miope. Ma era un giovane coerente.
E per salvare l'Italia si arruolò nelle forze armate della

452
Rsi. Nello stesso momento altri ragazzi, anche loro per
salvare l'Italia, sceglievano di diventare partigiani. Que-
sti, per lei e per me», dissi a Emma, «facevano la scelta
giusta. Ma dobbiamo condannare all'oblio, all'inferno

del disonore gli altri, quelli come Bagnaresi?»
«A questo punto, ci soccorre qualche stralcio delle

lettere inviate da Carlo a Sylva. Tra i due giovani non
esisteva alcun legame sentimentale. Erano amici e basta.
Ma la loro amicizia era persino più profonda di un senti-
mento d'amore. E penso che Carlo, di un anno più anzia-
no di Sylva, avesse un'influenza profonda su di lei. An-
che se Sylva, e lo vedremo, possedeva un carattere forte

e una grande vivacità intellettuale.»
«All'inizio del 1944, Carlo era sotto le armi. E Sylva

meditava di arruolarsi. In una lettera del 22 gennaio
1944, spedita da Alessandria, lui le scrisse: 'E a proposi-



to di arruolamenti, si può sapere dove ti arruoli tu? Chi si
arruola con te? E che farete?... Quella y nel tuo nome
non la posso mandare giù. Quindi tu sei Silva, foresta

selvaggia. Non basta?'»
«Il 16 aprile 1944, Carlo era già inserito nella 'San

Marco' con il grado di tenente di corvetta, che nell'eser-
cito corrisponde a sottotenente. Si trovava in Germania,
al campo d'addestramento di Grafenwòhr, in Baviera.

Ed era convinto di poter tornare presto in Italia, per esse-
re mandato a combattere contro gli anglo-americani.

Scrisse a Sylva: 'Se Dio vuole, si partirà verso il Sud'.»
«Passarono tre settimane e Carlo stava sempre in Ger-

mania. Il 7 maggio 1944 mandò una lettera a Sylva, rim-
proverandole di non scrivergli. Poi continuò così: 'Ades-
so ti dirò una cosa che ti farà morire d'invidia. Sai quale
campo d'addestramento ha visitato il Duce nel suo ulti-

mo viaggio in Germania? Il mio. E sai quale divisione ha
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passato in rivista? La mia. E adesso mangiati le unghie.
però, se sarai buona, ti manderò una foto di quella gran

giornata. Tanti cari amichevoli saluti. Carlo'.»
«Quale era la data della 'gran giornata'?» domandò

Emma.
«Il 24 aprile 1944, un lunedì. In quel momento, nella

San Marco' erano inquadrati 600 ufficiali e 12.000 sol-
dati. Mussolini annunciò che sarebbero presto andati al

fronte in Italia, contro gli anglo-americani. In quella fase
della guerra, i tedeschi stavano ancora bloccando l'avan-
zata degli Alleati a Cassino. E lo sbarco di Anzio non era

progredito di un passo verso Roma. Ma la 'San Marco'
continuò a restare a Grafenwòhr.»

«E sempre da Grafenwòhr, Bagnaresi scrisse a Sylva
un'altra lettera, datata 20 giugno: 'Ci prepariamo con la
speranza di tornare presto. Ma il quando, anche se lo sa-
pessi, non potrei dirtelo. Capisco bene quello che tu pro-
vi, come tutti, in questi momenti, specie dopo l'abban-

dono di Roma. Ma anche col pensiero della sfortuna per
la nostra terra, non devi abbatterti. Credimi, Silva: noi

che ci prepariamo a combattere, oggi più che mai abbia-
mo bisogno che la vostra opera silenziosa si affianchi al-
la nostra. Al nostro ritorno in Italia abbiamo bisogno di
ritrovare della gente che abbia ancora fiducia nell'Italia

e nel suo nuovo esercito. In modo da poter essere da
questo trascinati all'entusiasmo e alla rabbiosa, fanatica

volontà di resistenza e di vittoria'.»
«Carlo proseguiva dicendo a Sylva: 'Alle domande che

tu mi fai non rispondo direttamente. Ma ti dico che è so-



prattutto necessario fortificarsi con le ragioni pratiche e
affettive che il nostro animo suggerisce. Hai il dovere di

riposarti dalle fatiche dello studio. E hai bisogno di passa-
re del tempo in compagnia di te stessa: la solitudine forti-
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fica e non avvilisce... Vedrai, allora, molte cose chiarirsi,
delinearsi più nette e quasi palpabili. Sentirai affacciarsi la
convinzione e la necessità della nostra idea, la sua verità,
la sua bellezza, soprattutto la sua italianità. Vedrai che il
dubbio sulla vittoria è un pensiero trascurabile, perché ti

ricorderai delle parole che dicono: non è necessario vince-
re, è necessario combattere. Noi non abbiamo i mezzi per
valutare le probabilità di vittoria o meno. Ma possiamo di-
ventare combattenti coscienti e fanatici. È questo il nostro

compito. Aspetto quindi che tu mi scriva'.»
«Secondo la sorella Luisa, fu questa lettera del 20

giugno a far maturare in Sylva la decisione di arruolarsi
nelle ausiliarie. La ragazza dovette riceverla un mese do-
po, forse di più, vista la lentezza della posta militare spe-
dita dalla Germania. E lei rispose a Carlo Bagnaresi con
una lettera senza data, ma che possiamo collocare all'i-

nizio di agosto.»
«Diceva: 'Carissimo Carlo, finalmente, dopo tanto

tempo ho ricevuto la tua lettera. Che dirti? Devo essere
ben bambina ancora, oppure ero proprio desolata se, nel
leggere le tue parole, ho provato una commozione tale

da farmi venire le lacrime. Veramente, Carlo, ti assicuro
che avevo bisogno che qualcuno mi aiutasse a veder

chiaro in me e fuori di me, che qualcuno mi indicasse,
sia pur lontanamente, una via da battere. Credi, mi sento
così terribilmente sola e inutile che vorrei proprio... e poi
no, adesso non voglio più niente. Dopo il 25 luglio del-
l'anno scorso, ero sì abbattuta, come del resto tutti noi,
ma ero animata da un desiderio di rivolta che invece

adesso mi manca. Non lo lascio certo vedere agli altri.
Anzi, sono sempre battagliera'.»

«'E cercando di convincere gli altri', continuava Syl-
va, 'cerco con tutte le mie forze di ridare a me stessa la
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sicurezza cristallina di un tempo. Ma da quando ho rice-
vuto la tua lettera, e da quando, nello stesso momento,
ho saputo che un mio amico è morto sul fronte, ho pro-



prio capito la mia debolezza. E adesso mi sento più me
stessa, come liberata da quell'esercito di terribili interro-

gativi che prima mi assillava. Vedi dunque quanto sia
sincero il mio grazie a te per avermi scritto. E adesso tor-
ni in Italia. Quanto vorrei vederti! Ma immagino che dif-

ficilmente verrai a Verona...'»
«Questa lettera ebbe una sorte particolare», spiegai a

Emma. «Sylva non la completò, né la spedì a Carlo, per-
ché decise di arruolarsi nel Corpo delle ausiliarie e di
partire per Venezia, dove venivano accolte le aspiranti

allieve volontarie. Era la seconda metà dell'agosto 1944.
La lettera incompleta venne inviata a Bagnaresi dalla so-
rella di Sylva, Luisa. Fu spedita il 6 settembre 1944. E
ritornò il 18 ottobre, con la dicitura in tedesco 'Zuruck

an Absender', respinto al mittente.»

«Come mai?» domandò Emma. «Che cos'era accadu-
to nel frattempo?»

«Per spiegarle il seguito con chiarezza», le dissi,
«dobbiamo fare un passo indietro. Il 27 luglio 1944, i
15.000 marò della 'San Marco' iniziarono il ritorno in

Italia. Ma non vennero inviati sul fronte contro gli Allea-
ti. La divisione fu schierata sulla Riviera ligure di Po-
nente e nell'area piemontese alle spalle dell'Appenino.
E così il suo compito risultò subito chiaro: opporsi a un
eventuale sbarco anglo-americano in Liguria e, soprat-
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tutto, contrastare l'attività partigiana, molto consistente

nelle Langhe.»
«Il 30 settembre il comandante della 'San Marco', il

generale Amilcare Farina, ricevette un ordine operativo
urgente dal Corpo d'armata Lombardia: la divisione do-
veva assumere il controllo completo del crinale appenni-

nico fra la Riviera di Ponente e l'entroterra cunéese e
alessandrino. L'attacco iniziò all'alba della domenica Io

ottobre e si concluse la sera di martedì 3. Tre giorni di
combattimenti che si risolsero in un disastro per i tede-
schi e i marò della 'San Marco', sconfitti dall'imprevista

resistenza dei partigiani della 2a Divisione autonoma
Langhe. Farina scrisse nel suo diario: 'Risultato dell'o-
perazione: nullo. Perdite forti: 15 morti e 35 dispersi,

marò catturati dalle bande'.»
«Tra i prigionieri c'era Carlo Bagnaresi. La sua vi-

cenda», ricordai a Emma, «l'ho descritta con minuzia



nei 'Figli dell'Aquila'. Adesso gliela ricordo in modo te-
legrafico. La mattina del 3 ottobre, Bagnaresi, al coman-
do di un plotone di marò del 2° Battaglione, quello del
capitano di corvetta Luigi Uccelli, restò imbottigliato al
centro di un piccolo paese a sud di Cortemilia, Pezzolo
Valle Uzzone. Tentò di fermare un'autoblinda che i par-
tigiani avevano preso ai tedeschi. Ma venne ferito a un

polmone da un proiettile di mitragliatrice e si rifugiò con
i suoi uomini nel municipio del paese. Perdeva molto

sangue. Ed era convinto di morire.»
«I partigiani lo catturarono e lo condussero all'ospe-

dale di Cortemilia, dove venne curato e salvato. Qui fu
interrogato da un comandante della Divisione Langhe

che gli chiese di passare con loro. Bagnaresi rifiutò. Una
volta guarito, i partigiani decisero di fucilarlo. Il 30 otto-
bre o, secondo altre fonti, il 4 novembre, la prima esecu-
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zione fallì: l'arma di chi doveva ucciderlo s'inceppò tre

volte. Arrivò la sera del 15 novembre. Bagnaresi e i suoi
uomini erano stati portati a Castino, un paese sull'alta

langa. Quando gli dissero che doveva morire, Bagnaresi
chiese d'indossare la divisa, poi si mise sull'attenti e
scandì: 'Viva San Marco, viva l'Italia repubblicana!'

Quindi ordinò ai partigiani: 'Fuoco!' Aveva 22 anni.»
«Il 3 ottobre, mentre giaceva ferito nel municipio di

Viezzolo, Bagnaresi aveva dettato al parroco del paese un
ultimo saluto ai genitori: 'Questa lettera vi sarà spedita
soltanto dopo che io non ci sarò più. Miei cari, io sono
calmo e non mi dispero per la sorte che Dio ha deciso

per me. Ho voluto rimanere fedele ai miei principi e per
questo pago di persona. Ma credo, e voi lo sapete, che in
ogni occasione eguale non avrei cambiato strada. Quan-
do arriverò al momento, allora sarò in pace con il cielo e

con la terra...'»
«Scrisse anche a Sylva?» domandò Emma.

«Credo di no. Non ne avrebbe avuto il tempo», rispo-
si. «Bisogna immaginare quei momenti. Il combattimen-
to. Il furore di entrambe le parti. La concitazione della
vittoria e della sconfitta. I marò feriti e catturati. E per i
partigiani l'urgenza di sgombrare il campo e di tornare

nelle loro basi in Langa.»
«Già, capisco», mormorò Emma. «Ma che cosa ac-

cadde poi a Sylva? Vorrei saperlo.»
«Ha ragione. E adesso parleremo di lei.»



«Sylva era nata il 3 agosto 1923», raccontai. «Il padre
era segretario comunale in un centro del Veronese, la
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madre insegnante elementare. Aveva due sorelle: Luisa,
del 1926, e Rosalba, del 1933. Il papà morì ancora gio-
vane, a 41 anni, di polmonite. Con la mamma e le sorel-
le, Sylva si trasferì a Verona. Frequentò le magistrali, si
diplomò e si iscrisse alla facoltà di Lingue, a Ca' Fosca-

ri, come aveva già fatto Bagnaresi.»
«Ho chiesto a sua sorella Luisa una descrizione di

Sylva ventenne. Era una bella ragazza, piccoletta, piutto-
sto in carne, piena di vita, esuberante, positiva, amante
della musica. Sapeva suonare il pianoforte e la fisarmo-
nica, aveva molti amici, ma ancora nessuna relazione
sentimentale. Il 25 luglio e poi l'armistizio e, infine, le

sorti della guerra, l'avevano gettata nello sgomento. Pe-
rò non era di quelli che stravedevano per i tedeschi. Ri-

peteva: noi non combattiamo per loro, ma con loro.»
«Ascolti che cosa aveva scritto nel suo diario, il 12

febbraio 1944: 'Sono seduta al caffè della stazione di
Verona. Aspetto il treno. Il locale è occupato nella mag-
gioranza da tedeschi. Dov'è che non si trovano, ormai?

Prima di partire ero in cucina, da sola. La radio era acce-
sa su una stazione italiana. A un tratto sento: Qui Radio
Bari. Giornale radio. Comunicato ufficiale del Quartier
generale alleato... Prima di queste parole si erano udite
alcune battute dell'Inno del Piave, e io mi ero rallegrata.
Poi il commento agli avvenimenti del fronte italiano mi
ha dato una stretta al cuore. Invertiti i nomi, la sostanza

era quella del nostro radio giornale'.»
«Sylva continuava così: 'Nell'Italia meridionale il co-

municato del Quartier generale alleato. Da noi il comu-
nicato del Quartier generale tedesco. Gli Alleati dicono

che noi siamo territorio invaso. E noi lo neghiamo, affer-
mando la stessa cosa dell'Italia del sud. Ma se osservia-
mo bene le cose, a una luce piana, scevra da qualsiasi
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passione, purtroppo giungiamo a una ben dolorosa con-
statazione: poca differenza corre fra gli italiani del Nord
e del Sud. Questo, naturalmente, in relazione alla parola
Libertà. Perché se passiamo alla parola Onore, ben di-
verso è il nostro animo nel vedere a luce cruda i fatti'.»

«Fu con questo sentimento che Sylva decise di diven-
tare ausiliaria della Rsi. Aspettò di compiere i 21 anni, e

di essere maggiorenne. Poi verso la metà dell'agosto
1944 partì per Venezia, nonostante l'opposizione strenua



di sua madre. La guerra incalzava, il fronte alleato risali-
va verso il Nord Italia e il corso di addestramento fu bre-

vissimo: un paio di settimane, non di più.»
«Le leggo quel che Sylva scrisse nel diario, alla data

del 5 settembre 1944: 'Domani o posdomani finirà il
corso. Stasera alle 18 faremo il giuramento. Io ero desti-
nata a Milano con la Guardia Nazionale Repubblicana.
Ma mi è venuto da piangere al pensiero che ho rotto i

ponti con mamma e con tutti i miei parenti per andare a
imboscarmi in una città che, ora, è relativamente tran-

quilla. Ho protestato e ho ottenuto di andare a Ravenna.
Adesso si combatte a Pesaro. Io sono oppressa da una
malinconia che mi pesa sul cuore come una massa di

piombo... Mamma, se tu mi avessi voluta salutare prima
che partissi! Che pena, mio Dio!'»

«Quando arrivò a Ravenna?» chiese Emma.
«Subito. Il 9 settembre era già lì. Il fronte alleato si

stava avvicinando e alla fine di settembre le ausiliarie ri-
cevettero l'ordine di abbandonare la città. Poi arrivò il
contrordine. E Sylva rimase a Ravenna. Le ausiliarie

aiutavano i civili che avevano le case bombardate. Scri-
verà alla sua insegnante: 'Scavavo fra le macerie per cer-
care quello che poteva ancora essere utilizzato. Mi è ca-
pitato di spingere un carretto carico di masserizie, per
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aiutare una vecchia signora a trasportarlo sotto il sole,

per chilometri. Le bombe cadevano nelle vicinanze. Ma
per noi era diventata una missione. E quanto maggiore

era il pericolo, tanto più noi ci esaltavamo, quasi mania-
che di sacrificio'.»

«Alla fine giunse l'ordine definitivo di lasciare la
città. Ravenna venne liberata dall'8a Armata britannica il

4 dicembre. Ma Sylva era già stata trasferita a Castel-
massa, in provincia di Rovigo. Poi fu inviata a Calvisa-
no, nel Bresciano. Quindi a Melara, sul confine con il
Mantovano. E di lì al Comando militare provinciale di

Rovigo. Ci arrivò nel novembre 1944. Fu qui che venne
a sapere della fucilazione di Carlo Bagnaresi.»

«In che modo lo seppe?» domandò Emma.
«Penso che l'abbia appreso dalla lettera di un'amica.

Domenica 3 dicembre, il 'Corriere della Sera' aveva già
dato la notizia sulla prima pagina, con un titolo a una co-
lonna, sotto la testata, che diceva: 'Carlo Bagnaresi eroe
della San Marco'. La cronaca era breve, ma abbastanza

completa. Non si parlava di torture che, per la verità, non
c'erano mai state, a parte il tormento della doppia fucila-
zione. E sempre che la prima esecuzione, quella fallita,



non fosse stata una messinscena crudele. Accadeva an-
che questo, in quel tempo.»

«Secondo la sorella Luisa, Sylva pianse disperata la
morte di Carlo. Ma non volle lasciar trasparire il suo sta-
to d'animo nella lettera che, il 12 dicembre, scrisse alla

sorella: 'Purtroppo ho una brutta notizia da darti, se pure
non hai già ricevuto la mia lettera dell'altro ieri: è morto
Carlo Bagnaresi, assassinato e torturato dai ribelli. Se ti
è possibile procurarmi il "Corriere della Sera" del 3 di-
cembre, dove ci sono i particolari della sua morte, te ne

sarò infinitamente grata'.»
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«E dopo?» domandò Emma.

«Già, dopo... Non ci fu nessun dopo. Sylva rimase a
Rovigo. E continuò a fare quel che aveva sempre fatto:
aiutare chi aveva perso la casa sotto i bombardamenti.
Non pensò mai di disertare, di gettare la divisa e di na-
scondersi. Il 3 gennaio 1945 scrisse alla sua insegnante
di filosofia: 'Chi ha più bisogno di me? La mia mamma
o la mia Patria? Per quanto minimo e insufficiente possa
essere il mio contributo, so che l'Italia è in uno stato tale
per cui l'esempio è l'arma più potente. Ne ho avuto una

prova a Ravenna e ne ho una prova tuttora'.»
«Sylva sopravvisse a Carlo appena due mesi e cinque

giorni. Il 20 gennaio 1945, mentre scavava tra le macerie
di un edificio distrutto, venne colpita al petto da una raf-
fica di mitragliatrice, sparata a casaccio da un aereo, for-

se inglese, che era tornato sul luogo dell'incursione.
Morì all'istante. Un'altra ausiliaria perse un occhio.»
«Un cappellano militare si recò dalla madre e le disse

soltanto che Sylva era rimasta ferita. La mamma, uno
zio e la sorella Luisa vennero accompagnati a Rovigo. E
non gli rimase che piangere davanti alla sua salma. Il 3
agosto 1945, Sylva avrebbe compiuto i 22 anni. Ma non
ci fu compleanno da festeggiare. Lei era già sottoterra.»

«Carlo e Sylva. Come dobbiamo considerarli?» do-
mandai a Emma. «Personaggi inesistenti nella storia del
nostro paese? Fantasmi apparsi per un attimo e subito
svaniti? Oppure fanno parte anche loro di una tragedia

che ci riguarda tutti? Può sembrare banale, ma voglio ri-
peterlo: una guerra civile lascia sul campo un'infinità di
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esistenze, quelle dei vincitori e quelle dei vinti. Tanto
lei, cara Emma, che io apparteniamo al campo che ha
vinto. Ma vi apparteniamo senza aver dovuto fare una

scelta che, in quei due anni, poteva condurci al sacrificio
della vita. È un gran vantaggio, non le pare?»
«La penso come lei», rispose Emma. «Parliamo e

scriviamo di una stagione di sangue che non abbiamo
vissuto. Dunque, ci tocca almeno un semplice dovere:

non dimenticare i giovani che si sono gettati in quell'in-
cendio. E rispettare chi ha bruciato la propria giovinezza
per una causa diversa da quella che consideriamo nostra.

Mi pare che pure lei sia di quest'avviso...»
«Sì. Altrimenti non avrei scritto i miei ultimi libri.

Compreso questo che è arrivato alla conclusione.»
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Parola di presidente

«Stiamo per finire il nostro lavoro», disse Emma.



«Quando uscirà'La Grande Bugia'?»
«Credo verso la metà di ottobre.»

«In quel momento ci sarà ancora il governo Prodi?»
chiese lei.

«Perché me lo domanda?» replicai, stupito.
Emma sorrise: «Non lo capisce? Quando apparvero

'Il sangue dei vinti' e poi 'Sconosciuto 1945', molti se la
presero con lei per la tempistica di quei due libri. Ho

usato una parola orrenda per riassumere una delle accuse
più frequenti che allora le rivolsero: di averli pubblicati
quando al potere c'era Berlusconi. Me l'ha ricordato lei

in questi nostri incontri. Le davano dell'opportunista. Le
rinfacciavano di aver fiutato il vento del centrodestra. E
di essersi subito iscritto al regime berlusconiano... Ma

adesso il Cavaliere è caduto, almeno per ora. Se quando
uscirà questo libro Prodi starà sempre a Palazzo Chigi,

almeno quell'accusa le verrà risparmiata.»
«Lei mi sta sfottendo», sbuffai. «Ma la perdono, per-

ché il suo aiuto è stato molto generoso e importante.»
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«Il mio aiuto? Mi sono limitata ad ascoltarla. E le ho

chiesto qualche chiarimento.Tutto lì», osservò Emma.
«Lei è uguale all'avvocato Alberti. Suo zio si scher-

miva sempre. Però il grande Alberti sarebbe stato pessi-
mista pure a proposito di questo libro. Mi avrebbe detto:
vada tranquillo, amico mio, anche se il clima politico è
cambiato avrà comunque delle rogne, e tanto lei che io

sappiamo bene il perché...»
«Per l'ultima volta, e come al solito, vorrei capire

meglio», disse Emma.
«Il motivo è semplice. Le tante sinistre italiane non

sanno far tesoro delle lezioni che ricevono. Il loro 'com-
plesso dei migliori' gli impedisce di vedere il mondo co-

sì com'è. E per restare all'Italia, pensano che il nostro
paese sia fatto in un certo modo, mentre è vero l'oppo-
sto. Quando in aprile siamo andati a votare per il nuovo
Parlamento, le sinistre pensavano di stravincere, di man-
dare al tappeto il maledetto Cavaliere, di essere accolte

dalla stragrande maggioranza degli italiani come i salva-
tori della patria, finalmente liberata dal nuovo Mussolini

di Arcore.»
«Invece, è accaduto il contrario di quel che avevano

immaginato», continuai. «Certo, il centrosinistra ha vin-
to, ma per un pelo. Metà degli italiani ha continuato a

votare per Berlusconi e il centrodestra. Insomma, le sini-
stre hanno preso un abbaglio non da poco. L'ultimo di
tanti. Per restare al tema di questo libro, non è stato un



esempio di cecità grave il pensare che tutta o quasi tutta
l'Italia fosse antifascista? E che fosse sempre pronta ad
accettare una storia della nostra guerra interna scritta a

uso e consumo dei vincitori del 1945?»
«Sa che cosa mi ha detto un amico?» confessai a Em-

ma. «Mi ha detto: senza rendertene conto, tu hai antici-
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pato il risultato del 9 aprile! Gli ho replicato: sei pazzo.
E lui: perché pazzo? I tuoi ultimi libri raccontavano di

un'Italia che a sinistra molti, per anni e anni, avevano ri-
tenuto inesistente. Tu, invece, hai dimostrato che esiste-
C’era anche un'altra parte del paese. Poteva non piacerci,
però c'era. Se le sinistre avessero osservato con un mini-
mo di attenzione quel che è successo attorno ai tuoi libri

sulla guerra civile, forse si sarebbero risparmiate una
brutta sorpresa.»

«E lei che cosa pensa dell'opinione di quest'amico?»
mi domandò Emma, sorniona.

Alzai le spalle: «Mia madre mi ha insegnato a non
darmi mai troppa importanza. Mi ripeteva: non fare il fe-
nomeno! La stessa parola che ha usato Romano Prodi, in
un'intervista che gli ho fatto per 'L'Espresso': alludeva a
quei ministri che presumono molto di se stessi e sono

fonte di guai. Ecco, ho sempre cercato di non fare il fe-
nomeno. Il più delle volte non ci sono riuscito. Ma non

dimentico il monito di mia madre».
«Tuttavia, dopo le elezioni del 9 aprile è successa una

cosa che mi ha confortato. E che mi ha fatto capire di
non aver sbagliato nello scrivere i miei libracci. Compre-

so questo che stiamo concludendo. Adesso gliela rac-
conterò senza farla troppo lunga.»

«Come lei sa, nel maggio di quest'anno», ricordai a
Emma, «è scaduto il mandato del presidente della Re-

pubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Lunedì 8 maggio il Par-
lamento si riunisce per eleggere il nuovo capo dello Sta-
to. Vanno a vuoto le prime tre votazioni. Poi la mattina
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di mercoledì 10 maggio viene eletto il successore di

Ciampi: Giorgio Napolitano. Immagino che lei sappia di
chi stiamo parlando...»

«Non mi ritenga così poco informata. Qualche gior-
nale lo leggo anch'io!» protestò Emma.



«Bene. Allora, qui basterà ricordare che Napolitano è
stato a lungo un dirigente del Pci, ala riformista o mi-
gliorista, un politico che ha fatto tutto il suo percorso

dentro la sinistra e, dunque, dentro l'antifascismo. È an-
che un signore rigoroso, abituato a riflettere prima di
parlare, preciso al limite della pignoleria. Lunedì 15

maggio, a Montecitorio, di fronte al Parlamento riunito,
il nuovo presidente della Repubblica legge il suo mes-

saggio d'insediamento.»
«Napolitano, com'è giusto, ricorda la Resistenza. E

pronuncia queste parole: 'Non si può dare memoria e
identità condivisa se non si ripercorre e si ricompone in
spirito di verità la storia della nostra Repubblica... Ci si

può ormai ritrovare, superando vecchie laceranti divisio-
ni, nel riconoscimento del significato e del decisivo ap-
porto della Resistenza, pur senza ignorare zone d'ombra,

eccessi e aberrazioni...'»
«Quel giorno stavo a Montecitorio», raccontai a Em-

ma. «E sono sobbalzato nell'ascoltare le tre parole pro-
nunciate dal capo dello Stato: zone d'ombra, eccessi,

aberrazioni. Un collega, seduto accanto a me in tribuna
stampa, mi ha soffiato in un orecchio: 'Hai sentito?, Na-

politano ha citato "Il sangue dei vinti"!'»
«Non era così, naturalmente. Ma prima di Napolita-

no, nessun presidente della Repubblica aveva osato in-
frangere il tabù dell'agiografia resistenziale. Sarò un in-
genuo, però mi sono sentito appagato. Se poi rifletto sul
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Dna politico di Napolitano, mi sento appagato due vol-

te...»
«C'è stata polemica per questo passaggio del discor-

so?» domandò Emma.
«Per quel che ho letto, no. Le citerò soltanto tre

commenti della sinistra radicale. Il primo l'ho trovato
nella cronaca di 'Liberazione', scritta da Stefano Boc-

conetti. Secondo questo collega, Napolitano si è tenuto
molto lontano dal riconoscimento ai ragazzi di Salò.

Ma anche lui, comunque, qualcosa ha concesso. A chi?
Alle destre? Ai reduci della Rsi o ai loro figli e nipoti?

Ai libracci di Pansa? La cronaca del quotidiano di
Rifondazione Comunista non l'ha spiegato.»

«Il secondo commento l'ho letto sull"Unità'. L'auto-
re? Uno degli esorcisti, il Tranfaglia diventato un depu-

tato dei Comunisti Italiani. Lui ha citato soltanto due
delle tre parole di Napolitano, dimenticando, chissà per-

ché, gli 'eccessi'. Ma è il seguito che mi ha colpito. A
sentire l'onorevole Tranfaglia, quelli erano 'aspetti che



la storiografia della Resistenza ha messo in rilievo da
molti anni, ma che la destra peggiore usa per negare in

toto il senso di quella lotta'.»
«Il terzo commento l'ho scovato su 'MicroMega', nel

numero 4 del 2006. Scritto dal direttore della rivista,
Paolo Flores d'Arcais, il Filosofo come si definisce lui,
sempre modesto. Ma più che un commento», dissi, «lo
chiamerei un cicchetto. A Napolitano. E anche a me.»

«A lei?» si stupì Emma. «Che cosa c'entra lei con il
messaggio del capo dello Stato?»

«Nulla. Ma i percorsi mentali del Filosofo sono stram-
bi ed è inutile metterci il becco. Dunque, Flores bac-

;hettò Napolitano per essersi limitato a quel riferimento
ovattato' alla Resistenza. Reso ancora più soffice da
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'un ingiustificato cenno agli eccessi criminosi dell'anti-
fascismo in armi'. Poi il Filosofo, sempre in cattedra,
impartì la sua lezioncina faziosa al nuovo capo dello
Stato: 'Quando si afferma un simbolo, ovviamente si
trascurano i lati oscuri che possono averne accompa-

gnato la storia'.»
«Il Filosofo concluse così: 'Sarebbe come se, ogni

volta che cantano la Marsigliese, i francesi ricordassero
che però ci fu anche il Terrore di Robespierre e Saint-
Just (e sia chiaro: nella Resistenza nulla di simile, con

buona pace di ogni Pansa)'.»
«Sempre imbattibili, gli esorcisti!» sorrise Emma. «Il

Filosofo, poi, li batte tutti, tranne il grande Luzzatto: con
il pugnale fra i denti e il fegato che scoppia. Lei deve

proprio stargli sui santissimi...»
«Già. E ne sono felice. Il Filosofo s'incavola e io, co-

me il Franti del 'Cuore' di Edmondo De Amicis, ci rido
sopra. Comunque, è un peccato che le parole del capo
dello Stato non abbiano acceso nessun vero dibattito.»

«Non sia dispiaciuto», mi replicò Emma. «In fondo,
il dibattito sulle zone d'ombra, gli eccessi e le aberrazio-

ni l'abbiamo fatto noi, con questo libro. E prima del
nuovo capo dello Stato.»

Le sorrisi: «Grazie. Lei è la vera nipote del vecchio
Alberti. Sono onorato di averla incontrata».

«Allora possiamo concludere come avrebbe concluso
lui», disse Emma. «Abbiamo cercato di fare un lavoro
onesto. E se qualcuno rognerà, lasciamolo rognare. A

noi che ce ne importa?»
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