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■ ATommasoIndelli vannoricono-
sciute le doti del coraggio edell’eclet-
tismo.Haosato scrivereun libro con-
tro ilmitodellaResistenza,puressen-
do un accademico, organico al siste-
mauniversitario italiano,dove le rilet-
ture del fenomeno della Liberazione
non sono particolarmente gradite. E
lo ha fatto, con estremo rigore e dovi-
ziadi fonti,purnonessendoperstatu-
to uno specialista della materia, ma
un ricercatore di Storia medievale: a
chiobiettassecheognunodeveoccu-
parsi del settore che gli è specifico, si
potrebbe rispondere facilmente, por-
tando esempi di professori e studiosi
(noncerto tacciabilidi simpatiedide-
stra) come il celebre Alessandro Bar-
bero, medievista che spesso tratta di
Novecento,oLucianoCanfora, filolo-
go classico che ha scritto numerosi
saggi sul comunismo, l’Urss, l’antifa-
scismo. […] Il suo bel saggio su un
tema così spinoso, e perciò succoso,
si può riassumere in due domande
fondamentali: cosa resiste della Resi-
stenza?Ecomesi resisteallaResisten-
za?

COSA RESTA?

Alla prima domanda è lecito ri-
spondere «ben poco», se è vero che
tutti i miti resistenziali sono stati via
via intaccati e abbattuti da una revi-
sione storiografica e da una pubblici-
stica chehanno fattobreccia sulmer-
catoenei circuiti estraneiaquellidel-
la Cultura Ufficiale, demistificando
una retorica durata in Italia per oltre
mezzosecolo.Via vianegli anniè sta-
to smentito ilmito della lotta di Libe-
razione come grande fenomeno di
partecipazione popolare, se è vero
che a esso aderì, numeri alla mano,
solo lo 0,35% della popolazione:
150.000 persone fino all’inverno tra
1944 e 1945 su un totale di circa 44
milioni di italiani; numeri esigui an-
che rispetto alle persone che aderiro-
noallaRepubblicaSociale, i cui soste-
nitori palesi furono oltre 1milione, di
cui ben 350.000 volontari. […]
Ma,adoveresseremessa indiscus-

sioneè lastessaconsapevolezza ideo-
logica dei partecipanti alla Resisten-
za, ossia la tesi che i partigiani fossero
spinti da profonda convinzione idea-
le e sincera passione civile nel com-
battere quella guerra. Piuttosto, co-
me fa notare l’autore, molti di loro si

diedero alla macchia e salirono sulle
montagne per mero spirito ribellisti-
co, desiderio di avventura o, ancor
più frequentemente, per sfuggire ai
bandi di arruolamento della Rsi. In
molti casi la loro, più che una Resi-
stenza, fu dunque una renitenza alla
leva. […]
Piùdifficileè risponderealla secon-

da domanda […]. Intanto, però, si
possonotentare treesercizi, accessibi-
li a tutti. In primo luogo pensare a
cosa c’eraprimadellaResistenza, poi
guardare a cosa c’era contro la Resi-
stenza, daultimo immaginare cosa ci
sarebbe stato senza laResistenza. Per
cominciare, questo movimento non
fualimentatodaunadissidenzacolti-
vatanel tempo, daun frontedi oppo-
sitori che operavano in clandestinità
già nel periodo del fascismo regnan-
te, e finalmente, una volta caduto il
regime, ebbero modo di aggregarsi
ed esprimersi militarmente. La Resi-
stenza fu piuttosto un fenomeno det-
tato dalle circostanze, non figlio di
una lunga incubazione antifascista:
anzi, molti – soprattutto negli ultimi
mesiprimadellaLiberazione–viade-

rironopermeroopportunismopoliti-
co, facendo il salto della quaglia, pri-
ma che fosse troppo tardi. Ma non è
vero che la Resistenza fu l’esito inevi-
tabilediun’ostilitàal regimechecova-
va negli italiani da tempo, tant’è che
non ci fu mai una vera sollevazione
popolare contro la dittatura e neppu-
re contro la Repubblica Sociale.

IL RUOLO DELLA RSI

Insecondaistanza, sarebbeinteres-
santecomprendere il ruoloavutodal-
laRepubblicaSociale Italiana inquel-
la fase storica. È indubbiamente vero
che l’istituzione della Rsi fu la prima
vera causa della guerra civile. Però è
altrettantoverocheessasvolseunim-
portanteruolodicuscinettoperevita-
reche l’ItaliadelNordvenissedel tut-
to occupata dalla Germania e a essa
annessa, quindi per garantire a un
pezzo importante del nostro Paese
un minimo di sovranità, per quanto
vigilata, oltreché per dare continuità
siaall’attività industrialechealle strut-
tureamministrativediquell’area.Co-
sì come è vero che il modo in cui i
partigiani gestirono la finedel conflit-
to e il periodo a esso immediatamen-
tesuccessivoè laprincipalecausadel-
lamancatapacificazionedellamemo-
ria e del climadi guerra civile perma-
nente da cui è connotata la storia ita-
liana recente. Episodi dettati da puro
odio politico o di vile accanimento
non hanno fatto che rendere la Resi-
stenza, agli occhi di contemporanei e
posteri, come un fenomeno di parte,

noncapacedi unire il popolo e di pa-
cificarloaguerra finita,madidilaniar-
lo ancordi più in fazioni opposte. […]
Se l’istituzionedellaRsi fu laprincipa-
le causa della guerra civile militare
durataunannoemezzo, leazionipar-
tigiane sono la principale causa della
guerra civile ideologica che dura in
Italia da quasi 80 anni.

TRISTI CONTEGGI

Unultimo esercizio andrebbe fatto
pernonsoccomberealla retoricadila-
gante dei partigiani come eroi libera-
tori. Si tratta di un esercizio ucronico,
e cioè di immaginare cosa sarebbe
stata l’Italia senza la Resistenza.Mol-
to verosimilmente, senza il contribu-
todei partigiani, l’esercito angloame-
ricano avrebbe comunque risalito
con successo la Penisola e rispedito
oltre le Alpi il nemiconazista: almas-
simoavrebbe impiegatoqualcheme-
se in più, perché i tedeschi avrebbero
dovuto occuparsi solo del fronte e
non guardarsi le spalle nelle retrovie.
Ma l’Italia sarebbe comunque stata
liberata (e provvidenzialmente) dal

giogo di Hitler. Il fatto che solo 2.000
soldati tedeschi siano stati uccisi dai
partigiani durante la guerra civile la
dice lunga sull’(in)efficacia militare
della loro azione e sul fatto che essi
fossero incapaci di sostenere un con-
flitto armato contro gli equipaggiatis-
simi e addestratissimi soldati della
Wehrmacht: dato ancora più rilevan-
te se si considera che, tra 1943e 1948,
comescriveva lo storicoGiorgioPisa-
nò, i partigiani uccisero circa 100mila
italiani repubblichini o sospettati di
essere filo-fascisti, tra scontri a fuoco,
esecuzioni,azionidigiustiziasomma-
ria e vendette postume, di cui ben
20mila nel solo Dopoguerra. Dun-
que, numeri alla mano, il rapporto
tra tedeschi e italiani uccisi dai parti-
giani è di 1 a 50: alla faccia della Resi-
stenza all’invasore straniero... […]
Detto senza ira, vale quindi la pena

chiedersiachiabbiarealmentegiova-
to laResistenzaeseessasiastatavera-
mente un movimento necessario e
utile.Oppuresesiaservitasoloaman-
tenere in vita una perenne spaccatu-
ranel Paese, a legittimare la presadel
potere, a livello culturale e non solo,
dapartedella sinistraea rendereme-
no libero (aspettobeffardo, per un fe-
nomeno che ufficialmente ha contri-
buito alla Liberazione) questo Paese
dal punto di vista del dibattito politi-
coe ideologico.Di fronteaquestosce-
nario, e a una Resistenza che dura in
eternocome il fascismochevorrebbe
continuare a combattere, viene forte
la tentazione di imbracciare le armi
della cultura, di «passare al bosco»
per dirla con Ernst Jünger e rifugiarsi
sui monti per predicare un pensiero
altro, lontano da quello dominante.
Ecco, viene voglia di farci noi nuovi
“partigiani” che combattono con
mezzi impari ma nobiltà di intenti e
fede nella causa, in attesa della Libe-
razione dall’egemonia rossa.
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Michel Houellebecq accusato di plagio
■ Uncarro armatomesso fuori combattimentoda unamontagnadi libri: questa l’istallazione,
dal titolo «Solo la cultura può fermare la guerra», ideata daLorenzo e SimonaPerrone e ospitata
dal 23 al 25 aprile nel cortile di Palazzo Reale a Milano. Tutti i cittadini, dalle 10 alle 19, sono
invitati a portare un libro che, dopo essere stato imbiancato, sarà posto sul carro armato.

Un carro armato di libri contro la guerra

LiberoPensiero

IDEALI, MA NON TROPPO
La Resistenza spesso fu
un fenomeno dettato dalle
circostanze e molti vi
aderirono anche per motivi
di puro opportunismo

■ Michel Houellebecq è accusato di plagio dal romanziere e giornalista franco-senegalese El
Hadji Diagola, autore de «La chute des barbelés», pubblicato nel 2015 con il titolo di «Un
musulmanà l’Élysée».Di questo testo, secondoElHadji Diagola, ci sarebberomolti elementi in
«Sottomissione» pubblicato dallo scrittore francese sempre nel 2015. La sentenza il 12maggio.

Un gruppo di partigiani emiliani durante
gli ultimi mesi di guerra nel 1945
(Getty). Sopra, la copertina del libro

I partigiani uccisero più italiani che tedeschi
Furono 2mila i soldati della Wehrmacht caduti per mano delle brigate antifasciste, a fronte di circa 100mila connazionali

È appena uscito «Controstoria
della Resistenza. Uomini, fatti
e responsabilitàdellaguerraci-
vile (1943-1945)» dello storico
Tommaso Indelli (Altaforte
edizioni). Pubblichiamo un
estratto della postfazione di
Gianluca Veneziani.

CONTROSTORIA DELLA RESISTENZA

MORTI A POSTERIORI
Nel solo Dopoguerra furono
20mila gli italiani ritenuti filo-
fascisti uccisi dai partigiani
tra esecuzioni sommarie
e vendette postume
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