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Tra resistenze e collaborazionismi. Considerazioni sul dibattitto internazio-
nale a settant’anni dalla Seconda guerra mondiale.

di Guri Schwarz

Storia e memoria, presente e passato

Una riflessione dedicata alla recente storiografia sulla storia della Seconda guerra 
mondiale, e in particolare alle dinamiche proprie dei movimenti di resistenza contro e di 
collaborazione con le forze dell’Asse, non può che partire dalla presa d’atto della stretta 
interrelazione tra gli studi e il mutare della nostra concezione del rapporto tra passato e 
presente. Il rischio di schiacciare il passato sul presente, di leggerlo in maniera defor
mata in funzione delle esigenze dell’oggi, in una parola «il presentismo», si manifesta 
con straordinaria potenza in questo ambito1. Ciò è particolarmente vero negli ultimi 
decenni: non solo il crollo dei regimi comunisti ha stimolato parallelismi tra quei sistemi 
oppressivi e quelli che segnarono il continente negli anni Trenta e Quaranta – e tra le 
forme di resistenza espresse dentro la società civile nella prima fase del secolo con quelle 
manifestate, in altro contesto, nella fase terminale2 –, ma più in generale è cambiato il 
rapporto della civiltà europea con il divenire storico in relazione allo sconvolgimento 
determinato dal collasso della certezza comunista nel futuro. A segnare il nostro rapporto 
con la storia è per molti versi ormai una «crisi dell’avvenire», che ha preso forma e si è 
articolata – o che si può ben misurare – in relazione alle rappresentazioni delle grandi 
faglie storiche del Novecento e al significato attribuito ad esse3. La crisi dell’idea di pro
gresso, l’apparente scomparsa del senso di direzione della storia, è strettamente connessa 
allo sviluppo della memoria come concetto dominante il discorso pubblico; memoria è 
ormai una categoria metastorica, talvolta teologica. Si è preteso di fare memoria di tutto 
e, nel duello tra memoria e storia, si è rapidamente dato il vantaggio alla prima, sostenuta 
da questo personaggio, diventato centrale nel nostro spazio pubblico: il testimone. Ci si 
è interrogati sull’oblio, si è fatto valere e si è invocato il dovere della memoria e, a volte, 
si è pure cominciato a stigmatizzare gli abusi della memoria e del patrimonio4.

1  Sul concetto di presentismo il riferimento è ovviamente a F. Hartog, Regimi di storicità. Presentismo e esperienze del 
tempo, Sellerio, Palermo 2007.

2  Sui parallelismi tra la DDR e il regime nazista, e sullo stimolo a ripensare il problema della resistenza al nazismo 
in Germania in termini nuovi cfr. le pregnanti notazioni di M. Geyger, Ongoing Project: Visions of Order, Obligations to 
Strangers, Struggles for Civil Society, in «Journal of Modern History», 64 (1992), pp. 217241.

3  Richiamo qui la riflessione di H. Rousso, La Dernière Catastrophe. L’historie, le présent, le contemporain, Gallimard, 
Paris 2012.

4  F. Hartog, Regimi di storicità, cit., p. 45.

IN LIBRERIA

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi-Vzpi) di Trieste sollecitò nel 2010 i 
propri soci a raccontare, attraverso una scrittura autobiogra ca, il loro contributo alla 
lotta di liberazione negli anni 1943-1945. Così furono compilati dai protagonisti, donne e 
uomini della provincia di Trieste, 41 testi brevi su uno o due episodi della lotta partigiana, 
che la loro memoria riteneva signi cativi.
In questo volume vengono proposti 31 di quei testi, che costituiscono un corpus molto inte-
ressante, relativo ad un territorio provinciale segnato da vicende complesse, sia negli anni 
della lotta partigiana, sia in un periodo più ampio, antecedente e posteriore al secondo 
con itto mondiale.
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È tenendo conto di questo quadro problematico che si deve pensare allo sviluppo 
della storiografia, con l’obiettivo di chiarire per quanto possibile i nessi tra presente e 
passato e di mettere in luce i processi che hanno segnato e segnano l’evoluzione della 
sensibilità storica. Non è possibile leggere e provare a comprendere il dibattito storio
grafico sulla Seconda guerra mondiale e le resistenze senza tener presente il continuo 
gioco di specchi tra presente e passato, e tra passato e futuro, senza cioè provare almeno 
a identificare quali siano stati i processi che hanno da un lato reso centrale quel momento 
nella costruzione della coscienza collettiva e, dall’altro, senza comprendere come tale 
centralità sia stata oggetto di una radicale risemantizzazione negli ultimi decenni.

La crisi dell’antifascismo

Le narrazioni antifasciste – ed i processi di deresponsabilizzazione e autoassoluzione 
che si dispiegarono in forme diverse in ogni società europea dopo il 1945 – giocarono 
un ruolo essenziale nella rifondazione del quadro sociale e politico postbellico5; ciò ha 
ovviamente influenzato anche la riflessione storica. Dunque la nuova stagione di studi 
che comincia a prender forma dagli anni Ottanta, per dispiegarsi poi compiutamente dopo 
la fine della guerra fredda arrivando fino a noi, va riletta in relazione alla crisi di quella 
narrazione. Se la «crisi dell’antifascismo» costituisce il necessario punto di partenza per 
un’analisi critica, allora appare essenziale definire cosa si intende con quella formula.

Una varietà di contributi indicano ormai in maniera più o meno omogenea come, a 
partire dalla fine degli anni Settanta e poi dispiegandosi con crescente energia nei decenni 
successivi – con un’accelerazione dopo la svolta dell’89 –, una complessa congerie di 
processi politicoculturali transnazionali condusse all’incrinarsi, se non al disgregarsi, 
di assetti simbolici e narrazioni consolidate. Quel processo viene tipicamente letto in 
relazione all’affermarsi della memoria della Shoah, centrata sulla figura della vittima 
che andrebbe a soppiantare quella del militante politico attivo, determinando una rivisi
tazione complessiva del modo in cui si pensava e si rappresentava la faglia del secondo 
conflitto mondiale6. L’enfasi sulla memoria della Shoah, la sua affermazione e il suo 
significato rischia però di distogliere dalla comprensione del processo più vasto che ebbe 
luogo allora e di cui l’affermarsi della memoria delle vittime è da considerarsi, essen
zialmente, come un sottoprodotto. Detto in altri termini, il punto non è che la memoria 
della Shoah ha soppiantato quella antifascista e resistenziale. Sia perché il processo non 
si è sviluppato in questi termini7, sia perché, al netto di ogni considerazione sulla con
correnza di più narrazioni nello spazio pubblico, le dinamiche che segnano la memo

5  Cfr. T. Judt, The Past is Another Country: Myth and Memory in Post-War Europe, The Politics of Retribution in 
Europe. World War II and the Aftermath, in a c. di I. Deák, J.T. Gross, T. Judt, Princeton University Press, Princeton (N.J.) 
2000, pp. 293323.

6  Cfr. per es. la riflessione di Jeffrey Alexander e alle reazioni da essa stimolate; vedi Id. Remembering the Holocaust. 
A Debate, OUP, Oxford 2009.

7  Per una prima riflessione sul caso italiano mi permetto di rinviare al mio Crisi del discorso antifascista e memoria 
della persecuzione razziale nell’Italia degli anni Ottanta, in Dopo i testimoni. Memorie, storiografie e narrazioni della 
deportazione razziale, a c. di M. Baiardi, A. Cavaglion, Viella, Roma 2014, 171183.
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ria collettiva non si possono inquadrare immaginando semplicisticamente che lo spazio 
pubblico in cui si articolano discorsi e narrazioni, sia paragonabile ad uno spazio fisico 
finito e predeterminato: in cui per inserire un oggetto nuovo se ne deve togliere un altro 
di ingombro simile8.

A partire da questo presupposto, possiamo osservare come più che una sostituzione 
si sia consumata una complessa interazione tra memorie e narrazioni. Al centro era la 
questione della colpa, ovvero il complesso intreccio di responsabilità che avevano legato 
occupanti e occupati in tutto il continente. Ciò che emerge, trovando particolare eco 
nell’attenzione per le persecuzioni razziali ma investendo più in generale tutto il modo 
in cui si leggeva l’esperienza bellica, è la crisi delle grandi narrazioni assolutorie del 
dopoguerra.

Nel caso francese l’intreccio tra lavoro storiografico – che conosce una nuova fase 
di riflessioni sulle responsabilità di Vichy in seguito a fondamentali ricerche condotte 
da studiosi americani – e dibattito pubblico è particolarmente evidente. Le ricerche di 
Marrus e Paxton da un lato e i casi giudiziari degli exfunzionari di polizia corresponsa
bili delle deportazioni Maurice Papon e Paul Touvier, e quello del capo della Gestapo di 
Lione, Klaus Barbie, convergevano nel porre il tema al centro della scena pubblica9. E 
parlare di colpa vuol dire anche parlare del difficile rapporto della Germania con il suo 
passato. Mentre altri paesi si trovavano a fare i conti con responsabilità a lungo sotta
ciute, la Repubblica federale tedesca avviava invece un percorso in cui se non si disco
noscevano (e non si poteva) le proprie colpe, d’altro canto si cominciava a ricollocarle in 
un quadro diverso, in cui ci fosse spazio anche per la sofferenza tedesca (e non soltanto 
per la brutalità tedesca). Le polemiche innescate dalla visita congiunta del cancelliere 
tedesco Helmut Kohl e del Presidente americano Ronald Reagan al cimitero militare di 
Bitburg, dove accanto a soldati di leva erano sepolti anche volontari delle SS10, e poi 
l’Historikerstreit, tra il 1986 e il 198911, sono sintomi rivelatori. Era in corso un processo 

8  Sul punto in oggetto, e più in generale sull’interrelazione e le ibridazioni di memorie e narrazioni diverse (in 
opposizione a una logica di mera competizione), cfr. M. Rothberg, Multidirectional Memory. Remembering the Holocaust 
in the Age of Decolonization, Stanford UP, Stanford 2009. Cfr. anche D. Sanya, Memory and Complicity: Migrations of 
Holocaust Remembrance, Fordham University Press, NY 2015.

9  Per un inquadramento del fenomeno nell’ambito di una più complessiva rivisitazione del passato nazionale cfr. M. 
Battini, Lo specchio di Vicy, in Id., Peccati di memoria. La mancata Norimberga italiana, Laterza, RomaBari 2003, pp. 
128143. In proposito vedi H. Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Seuil, Paris 1990, pp. 229249 e pp. 
13843 sul caso Touvier. Sul caso Touvier vedi anche le considerazioni critiche di T. Todorov, L’uomo spaesato. I percorsi 
dell’appartenenza, Donzelli, Roma 1997, pp. 7387. Sul caso Papon vedi anche A. Wieviorka, Il processo Papon o il 
passaggio del testimone, in Ead., L’era del testimone, Cortina, Milano 1999, pp. 1559; ma sulle implicazioni del caso Papon 
cfr. soprattutto  The Papon Affair. Memory and Justice on Trial, a c. di R. J. Golsan, Routledge, LondonNY, 2000. Per un 
inquadramento di tutti e tre i processi nell’ambito di una riflessione sulla memoria della Shoah in Francia cfr. J. B. Wolf, 
Harnessing the Holocaust. The Politics of Memory in France, Stanford UP, Stanford 2004.

10  Un ottimo inquadramento della vicenda di Bitburg, e del suo significato nella visione di Kohl, cfr. M. Fulbrook, 
German National Memory after the Holocaust, Polity Press, Cambridge (UK) 1999, pp. 9599; vedi anche H. Marcuse, 
Legacies of Dachau: the uses and abuses of the concentracion camp 1933-2001, CUP, CambridgeNY 2001, pp. 35964.

11  Un’antologia critica in italiano dei principali interventi nel dibattito tedesco è stata approntata da G. E. Rusconi, Un 
passato che non passa: i crimini nazisti e l’identità tedesca, Einaudi, Torino 1987; un contributo fondamentale è quello 
offerto da C. Maier, The Unmasterable Past: History, Holocaust and German National Identity, Harvard UP, Cambridge 
(Mass.) 1988; infine, per una lettura che ricorre a categorie psicoanalitiche di quella polemica cfr. D. LaCapra, Reflections 
on the Historians’ Debate, in Id., Representing the Holocaut. History, Theory, Trauma, Cornell UP, Ithaca and London 1994, 
pp. 4367; e poi la successiva riflessione dello stesso autore in History and Memory after Auschwitz, Cornell UP, Ithaca 1998, 
pp. 4372.
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evolutivo di portata continentale (e non soltanto continentale, si consideri per esem
pio il dibattito americano sul mancato bombardamento di Auschwitz e le responsabilità 
americane per la distruzione degli ebrei d’Europa, che portò alla creazione di una com
missione d’inchiesta voluta dal Presidente Carter e poi alla nascita dello United States 
Holocaust Memorial Museum)12.

Furono talora proprio gli sforzi, talora goffi, volti a superare le narrazioni che ave
vano modellato il dopoguerra a rilanciare i temi della memoria e della colpa; questa 
volta in gioco non vi erano però solo le responsabilità del nazismo e dei tedeschi. Que
sto è solo un aspetto della questione; va considerato come tutto ciò si intrecciasse con 
processi ben più vasti. La crisi e il declino del modello socialdemocratico, evidente sia 
pure nelle rispettive diversità dalle esperienze di governo di Thatcher, Mitterand e Craxi, 
non implicavano soltanto – come ha acutamente osservato Tony Judt – il cambiamento 
di modelli di spesa e investimento pubblico, o l’abbandono di alcuni principi di politica 
economica, ma coinvolgevano tutto un vasto sistema di rappresentazioni culturali e di 
ideali concernenti la legittimazione del potere politico, e di interpretazioni della storia 
recente (dalla grande depressione, passando per la lotta ai fascismi, e poi giungendo 
alla costruzione dello stato sociale) rispetto ai quali era stata elaborata teoricamente e 
concretamente vissuta un’idea di progresso. Ciò che va in crisi è dunque l’idea stessa di 
progresso sociale, ovvero quella Grande Narrazione che aveva dominato il XX secolo 
e che con il suo rovinoso tracollo avrebbe trascinato con sé culture politiche, visioni del 
mondo, nonché, inevitabilmente, concezioni del passato. Ciò che colpisce, tra l’altro, è 
che nonostante questi rivolgimenti il riferimento all’esperienza traumatica della Seconda 
guerra mondiale continuò, pur mutando forme e caratteristiche, a rappresentare uno degli 
snodi essenziali, uno degli ancoraggi simbolici di società che, tutto sommato, continua
vano a vivere in un lungo, interminato dopoguerra13. In questo quadro, per forza di cose 
qui appena abbozzato, ritengo che un ruolo essenziale è stato giocato dalla crisi e dal 
declino di un’altra idea fortemente ancorata a quella di progresso, l’idea di rivoluzione. 
Anche qui si può notare come si tratti di un processo che comincia verso la fine degli anni 
Settanta, prendendo forma anche dalle delusioni e dalle frustrazioni di una generazione e 
dalla crisi di un insieme eterogeneo di movimenti e gruppi radicali, e che però poi cresce 
e si sviluppa trovando apparenti conferme negli anni successivi e in particolare con la 
fine della Guerra fredda e l’inabissarsi di quel che restava del sogno comunista. Ciò che 
entra in crisi allora è l’idea che si possa rompere l’assetto sociale e politico, rigenerare la 
società (anche) attraverso la violenza. In questo senso può esser considerato emblematico 
l’itinerario di soggetti diversi quali il tedesco Joshka Fisher e i cosiddetti Nouveaux phi-
losophes francesi, distanti ma appartenenti allo stesso gruppo generazionale e allo stesso 
milieu politicoculturale, nella misura in cui si dispiega primariamente in relazione ad 
una critica o a un vero e proprio rifiuto della violenza politica.14

12  E. T. Linnenthal, Preserving Memory: the Struggle to Create America’s Holocaust Museum, Viking Press, NY 2001.
13   Il riferimento è a naturalmente a T. Judt, Postwar. A History of Europe since 1945, William Heinemann, London 2005; 

in particolare sulle ramificate implicazioni della fine di quello che lui definice «Social-Democratic moment» cfr. p. 559 e sgg.
14  Cfr. in proposito P. Berman, Power and the Idealists: Or, The Passion of Joschka Fischer, and its Aftermath, Norton, 

NY 2007; M. S. Christofferson, French Intellectuals Against the Left. The Antitotalitarian Movement of the 1970s, Berghan, 
NY 2004.
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L’emersione del tema della colpa (e quindi delle vittime), la crisi dell’idea di pro
gresso, il rifiuto della violenza politica; sono questi tre temi che si intersecano nel deter
minare la crisi della narrazione antifascista, e più in generale nel segnare anche un mutata 
concezione del tempo e del rapporto tra passato e presente. Fatalmente questi fattori si 
riverberano nella produzione storiografica degli ultimi decenni.

Uno sguardo continentale

Henry Rousso ha osservato che il modo di concepire la storia della Seconda guerra 
mondiale ha subito oscillazioni profonde e ripetute, tra una tendenza a letture incentrate 
sulle peculiarità dei contesti nazionali e un’altra orientata invece a leggere il fenomeno 
in un contesto più ampio. A suo giudizio, mentre negli anni Sessanta ha avuto luogo una 
spinta verso l’internazionalizzazione, negli anni Ottanta è maturata invece una tendenza 
alla «rinazionalizzazione», cui ha fatto seguito dagli anni Novanta una rinnovata aper
tura internazionale – e una più marcata europeizzazione degli studi – collegata anche a 
nuovi sguardi di più lungo periodo e a confronti con il conflitto mondiale precedente15. 
Per quanto discutibile nella sua estrema sinteticità, tale lettura appare sostanzialmente 
condivisibile. Va notato però che gli sforzi per elaborare un autentico sguardo d’insieme, 
capace di abbracciare e collegare in un’ottica continentale tanti fenomeni e situazioni 
tra loro difformi, stentano ancora a trovare un’incarnazione matura e pienamente con
vincente16. In un certo senso si può dire che resta in qualche misura ancora valida la 
notazione proposta da Norman Davies, quando ha qualificato la Seconda guerra mon
diale come misunderstood war: una guerra incompresa o fraintesa per via dell’intreccio 
non lineare di conflitti ideologici, conflitti nazionali e – potremmo aggiungere – conflitti 
etnici17. Lo stesso studioso, distintosi con un’eccellente ricostruzione dell’insurrezione 
di Varsavia del 1944 che mette bene in evidenza alcune delle contraddizioni strutturali 
all’interno della lettura antifascista del conflitto18, non ha però saputo produrre un quadro 
analitico sufficientemente convincente quando, passando dalla critica alla ricostruzione, 
si è cimentato in un ambizioso tentativo di sintesi della guerra europea19.

Uno dei problemi evidenziati da Davies riguarda la difficoltà, per non dire l’impossi
bilità, di applicare fino in fondo il prisma del conflitto ideologico fascismo/antifascismo 
all’analisi di quella guerra. Ciononostante una delle chiavi con cui si è provato a leg
gere in chiave europea quel conflitto, trascendendo i contesti nazionali, e spesso anche 

15  H. Rousso, La Dernière Catastrophe, cit., p. 199.
16  Si è proceduto, per lo più, con volumi collettanei, in cui ciascun autore illustrava un caso nazionale. Si tratta di 

operazioni che, per quanto non prive di merito, finiscono fatalmente col giustapporre scenari diversi senza per questo riuscire 
ad abbracciare in un quadro sinottico il complesso scenario europeo. Cfr., da ultimo, il peraltro stimolante volume curato 
da P. Cooke e B. Shepherd, Hitler’s Europe Ablaze: Occupation, Resistance, and Rebellion during World War II, Skyhorse 
Publishing, NY 2014.

17  Cfr. N. Davies, The Misunderstood War, in «N.Y.R.B.», n. 11, vol. 41, 1994; Id., The Misunderstood Victory in 
Europe, ivi, n. 9, vol. 42, May 25, 1995. Id., Europe a History, Pimlico, London 1997, pp. 3941; Id., Rising ’44. The battle 
for Warsaw, Pan Books, Oxford 2004, pp. 631 e sgg.

18   N. Davies, Rising ’44, cit.
19  Id., Europe at War. 1939-1945. No Simple Victory, Macmillan, London 2006.
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ampliando l’orizzonte cronologico fino a includere il primo conflitto mondiale, è quella 
riconducibile all’idea della guerra civile europea (intesa come grande conflitto ideolo
gico). Si tratta, com’è noto, di un’idea declinata in forme assai diverse da studiosi di 
opposte tendenze e sensibilità, da Nolte a Hobsbawm20.

Più di recente, una proposta interessante e per molti versi convincente di lettura con
tinentale del conflitto è stata proposta da István Deák21. Lo studioso ungherese – noto, 
tra l’altro, per l’esemplare ricerca sui caratteri sociali del corpo ufficiali asburgico e, più 
di recente, per i contributi sulla storia del nazismo e poi per la cura (con Jan Gross e 
Tony Judt) di un noto volume collettaneo su sanzioni, politiche di epurazione e memo
rie nell’Europa postfascista22 – è nato in una famiglia ebraica fortemente integrata, poi 
convertita al cattolicesimo. La famiglia sopravvisse al periodo della guerra anche grazie 
ai contatti con il nucleo di resistenza guidato da Béla Stollár. In seguito all’affermazione 
dei comunisti dovette lasciare il paese; si formò prima alla Sorbonne e poi alla Colum
bia University, dove ha poi insegnato come Seth Low Professor fino al 199723. Questa 
breve presentazione è utile e rilevante sia perché lo studioso non è forse abbastanza 
noto al pubblico italiano e, soprattutto, perché – come dichiara egli stesso – quel vissuto 
è lo sfondo su cui sono maturate riflessioni e sentimenti che animano la sua opera più 
recente. Lo storico non si presenta come voce fuori campo, astratta e disincarnata, ma si 
mette in gioco in prima persona.

Coprendo le vicende di tutto il continente – dal Belgio alla Bulgaria, dalla Norvegia 
all’Italia – il volume ha l’ambizione, sostanzialmente riuscita, di offrire uno sguardo 
d’insieme, senza limitarsi a una mera narrazione degli eventi politicomilitari. Il testo, 
che può ben considerarsi un modello esemplare di sintesi critica, pensato come libro di 
testo ma non privo di spunti di riflessione anche per gli specialisti, è caratterizzato da 
un approccio problematico, che riflette alcuni dei nodi centrali nel dibattito storiografico 
degli ultimi decenni. Qui fascismo e antifascismo, Resistenza e occupazione, collabo
razionismi e attendismi sono letti congiuntamente, come parte di un unico processo che 
poteva vedere i soggetti coinvolti attraversare ripetutamente il confine invisibile che 
separava un fronte da un altro. Come tutte le sintesi di grande respiro potrà lasciare 
insoddisfatti alcuni specialisti per il trattamento riservato a specifiche situazioni o casi 
nazionali; si tratta di un rischio inevitabile per operazioni di questa portata, cionono
stante l’operazione appare complessivamente riuscita e convincente.

20  E. Nolte, Nazionalsocialismo e bolscevismo. La guerra civile europea 1917-1945, Sansoni, Firenze 1988; E.J. 
Hobsbawm, Il secolo breve 1914-1991, Rizzoli, Milano 1997. Più di recente Enzo Traverso ha rilanciato l’idea di una «guerra 
dei trent’anni» (Id., A ferro e fuoco. La guerra civile europea 1914-1945, il Mulino, Bologna 2007), mettendo a fuoco 
però non il solo elemento politicoideologico, insistendo piuttosto su «una catena di eventi catastrofici – crisi, conflitti, 
guerre, rivoluzioni – che copre un trentennio e il cui momento d’avvio – un vero spartiacque per i contemporanei – è dato 
dalla deflagrazione del 1914» (p. 4445). Più in generale, per una discussione attenta e ancora convincente del dibattito in 
materia cfr. C. Pavone, La seconda guerra mondiale: una guerra civile europea?, in Guerre fratricide. Le guerre civili in età 
contemporanea, a c. di G. Ranzato, Bollati Boringhieri, Torino 1994, pp. 86128. 

21  I. Deák, Europe on Trial. The Story of Collaboration, Resistance, and Retribution during World War II, Westview 
Press, NY 2015. 

22  Id., Beyond Nationalism: A Social and Political History of the Habsburg Officer Corps, 1848-1918, OUP, Oxford 
1990; Id., Essays on Hitler’s Europe, University of Nebraska Press, Lincoln 2001. Ha curato con J. Gross e T. Judt, The 
Politics of Retribution in Europe: World War II and Its Aftermath, Princeton U. P., Princeton 2000.

23  Sul percorso umano e professionale di Deák cfr. l’intervista consultabile online all’indirizzo: <http://ecepastandpresent.
blogspot.it/2013/09/extendedprofilelifeandcareerof.html>; sito consultato il 13 novembre 2015.
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Tra le principali caratteristiche del volume possiamo indicare le seguenti:

1. L’ampiezza del quadro geografico: rispetto a una storiografia che spesso ha ignorato, 
o considerato marginalmente, quanto avviene nell’Europa orientale e centrale, l’au
tore riesce a rileggere i fenomeni dell’occupazione, della Resistenza e della colla
borazione portando un opportuno equilibrio e mettendo a fuoco tanto gli scenari più 
noti quanto quelli meno presenti nel dibattito internazionale.

2. L’ampiezza del quadro cronologico: troppo spesso le storie della guerra si interrom
pono bruscamente al 1945. La portata di quella cesura è innegabile, d’altra parte è 
ormai evidente che solo attraversando quella soglia – verificando come si sviluppano 
vendette, regolamenti di conti, sanzioni e processi epurativi, e più in generale come 
le società si riorganizzano facendo i conti con il retaggio degli anni della guerra – che 
si può comprendere e misurare quale impatto abbia effettivamente avuto il conflitto.

3. L’ampiezza del quadro tematico. Come afferma lo stesso autore, non c’è stato ancora 
un tentativo di analisi e ricostruzione complessiva dei quattro modelli comporta
mentali da lui considerati: collaborazionismo, attendismo, Resistenza e punizioni. 
Mettendo insieme i diversi piani, leggendoli in un quadro sinottico, ciascuno contri
buisce a illuminare gli altri. Questa non è una solo una storia degli occupanti e dei 
collaborazionisti e non è solo una storia dei resistenti.

4. Non è una storia militare, politica o diplomatica: sebbene non assenti, questi ele
menti non sono centrali. Ciò che l’autore predilige è invece una storia che metta a 
fuoco i vissuti individuali e collettivi, le scelte e le responsabilità dei singoli di fronte 
a uno scenario terrificante. Uno dei temi dominanti e più volte ricorrente è quello 
della moralità delle scelte: il testo è ricco di convincenti analisi di casi particolari in 
cui i dilemmi affrontati dai protagonisti sono messi in risalto. L’autore non manca 
mai di mettere in rilievo come le conseguenze delle azioni individuali fossero spesso 
imponderabili, come gli stessi individui potessero trovarsi in un momento da un lato e 
poi rapidamente dall’altro lato della barricata, come i piccoli gesti quotidiani offrano 
una chiave di accesso a quel tempo angoscioso24. Uno degli interrogativi centrali che 
l’autore pone al lettore e alla cui luce legge scelte e comportamenti dei protagonisti 
dell’epoca è il seguente: che cosa significava fare il proprio dovere? E dovere verso 
chi? La patria? Lo Stato? La famiglia? Il partito? Dio? La propria coscienza? Lo fa 
chiamando costantemente in causa il lettore, al quale viene chiesto come si sarebbe 
comportato, cosa avrebbe scelto si fosse trovato in quelle circostanze. 

24  Scrive l’autore: «This book will show how collaboration and resistance took many forms during the war. The former 
ranged from offering a glass of water to a thirsty German soldier all the way to assisting the Gestapo – as the most formidable 
of the German political police force was called – by denouncing, hunting down, torturing, and killing potential and real 
resisters. Conversely, the latter extended from wearing a patriotic badge hidden under one’s lapel to serving and dying in a 
partisan army, as was the case for hundreds of thousands of Yugoslavs, Poles, and Soviet citizens. And many questions are 
still open. For instance, how should one judge black-market activities, which weakened German control over the citizens but 
also often deprived the poor of sustenance? Should a bakers’ strike for better pay count as an act of resistance, even though 
it harmed the bakers’ compatriots more than it harmed the Germans, who simply seized the available bread?». Id., Europe 
on Trial, cit. (per la citazione vedi edizione Kindle, pos. 44148).
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5. Le vicende connesse alla persecuzione e allo sterminio degli ebrei, così come altri 
elementi che riguardano conflitti etnici e pratiche di pulizia etnica in varie regioni 
d’Europa, sono letti all’interno dei più vasti processi storici e non isolati come spesso 
accade.

Come si vede da questa sintetica presentazione, il volume rispecchia per molti versi 
il quadro problematico dei temi che sono stati centrali nel dibattito, italiano e internazio
nale, degli ultimi vent’anni.

Moralità, violenza, soggettività, temporalità.

Nel dibattito italiano un punto di svolta decisivo è stato marcato dalla pubblicazione 
del volume di Claudio Pavone sulla guerra civile, in cui vediamo intrecciarsi alcuni dei 
temi chiave enucleati sopra: il senso e il valore delle scelte di campo, la moralità (nella e 
non della lotta antifascista), la questione del rapporto con la violenza, la messa al centro 
della scena – anche tramite l’uso di fonti diaristiche e letterarie – della soggettività dei 
combattenti25.

Il capitolo dedicato al tema della violenza, che propone una netta distinzione tra lo 
spirito con cui veniva esercitata la violenza da fascisti e antifascisti, appare a chi scrive 
il più problematico, ma nel contempo è indubbiamente significativo nella misura in cui 
riflette bene quei processi di rispecchiamento tra passato e presente cui si è richiamata 
l’attenzione in apertura. Era stato il traumatico confronto con le forme della violenza 
degli anni Settanta a imporre una diversa sensibilità per la questione. Come ha eviden
ziato Giovanni De Luna, in rapporto alla violenza politica si venne a creare «una sorta 
di “interdetto culturale”», destinato a segnare percezione e rappresentazione della lotta 
antifascista26. Era un processo non solo italiano, che avrebbe condotto – anche merito
riamente – a porre nuova attenzione sulle forme della resistenza civile e sul contributo 
delle donne alla lotta antifascista27. A quanto notato da De Luna si può aggiungere che 
non si è trattato solo di un interdetto rispetto alla violenza, che trovò per esempio la sua 

25  C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza, BollatiBoringhieri, Torino 1991. Lo 
stesso autore avrebbe esplicitato quali erano le spinte e i fini del suo lavoro nella seguente intervista: Sulla moralità nella 
resistenza. Conversazione con Claudio Pavone condotta da D. Borioli, R. Botta, in «Quaderno di Storia Contemporanea», 
n. 10, 1991; il testo è liberamente consultabile al sito: <http://www.isral.it/web/web/risorsedocumenti/intervisteonline_
Pavone.htm>. Per una riflessione sull’impatto di quel volume sugli studi successivi rinvio a Guerra, moralità e Resistenza. 
Rileggendo Claudio Pavone vent’anni dopo. Interventi di Simone Neri Serneri, Laurent Douzou, Alessandro Casellato, Luca 
Baldissara, Dianella Gagliani, in «Contemporanea», n. 1, 2013, pp. 111144; mi permetto di rinviare anche al mio The 
moral conundrums of the historian: Claudio Pavone’s A Civil War and its legacy, in «Modern Italy», n. 4, 2015, pp. 427437. 
Importante anche la visione del carteggio BobbioPavone: La Resistenza a due voci, a c. di D. Bidussa, BollatiBoringhieri, 
Torino 2015.

26  G. De Luna, La Resistenza perfetta, Feltrinelli, Milano 2015, p. 14. Uno degli effetti è stato anche di impedire la 
ricerca sul gappismo fino a tempi assai recenti; cfr. le notazioni introduttivi di S. Peli al suo ottimo Storie di Gap. Terrorismo 
urbano e Resistenza, Einaudi, Torino 2015.

27  Il riferimento d’obbligo è a J. Semelin, Sans armes face a Hitler: la resistance civile en Europe, 1939-1943, Laffont, 
Paris 1989; per il dibattito italiano cfr. almeno A. Bravo A. M. Bruzzone, In guerra senza armi: storie di donne 1940-
1945, Laterza, RomaBari 1995. Si può notare, a margine, che così come ci fu una resistenza civile, esistette anche un 
«collaborazionismo civile», come osserva ripetutamente Deák nel libro menzionato in precedenza.
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espressione più evidente e clamorosa nella critica di Marco Pannella ai gappisti di via 
Rasella28. Si è aperta quaranta anni fa una fase che avrebbe imposto un marchio fortis
simo sulla percezione del passato resistenziale, alterando immaginari, concetti, parole 
d’ordine. Lo stesso De Luna ne è in qualche misura vittima quando sceglie di titolare 
un paragrafo del suo ultimo studio sulla Resistenza usando uno degli slogan tipici della 
stagione dei movimenti: «Guerra no. Guerriglia sì». In questo caso il meccanismo pro
iettivo non comporta connotazioni negative, è tuttavia evidentemente rivelatorio di una 
sensibilità generazionale e risulta chiaramente deformante29.

La presa di distanza dalla violenza politica avrebbe favorito com’è noto l’emersione 
di memorie antipartigiane, e la vera e propria tematizzazione delle stesse come oggetto 
di ricerca. Il tema, sollevato con un brutale moralismo da Tzvetan Todorov30 per il caso 
francese, avrebbe stimolato uno dei filoni di ricerca più fruttuosi degli ultimi anni. I con
tributi – tra loro diversi – di Contini, Pezzino, Portelli e Paggi hanno messo a fuoco dina
miche locali, illustrando il complesso intreccio e i contraddittori rapporti tra partigiani, 
popolazione civile, fascisti e occupante tedesco31. Sullo sfondo di alcuni di questi studi 
sta non solo la questione etica ma anche il problema della logica o delle logiche – della 
funzione e dell’utilità tattica o strategica – della violenza. Un tema questo che, di nuovo, 
è per molti versi centrale nel dibattito storiografico internazionale; fondamentale in que
sto senso il denso studio di Kalyvas sul caso greco, troppo spesso ignorato dagli storici 
italiani, per la sua capacità di ragionare approfonditamente sulle logiche, o se vogliamo 
sulla razionalità, della violenza32. Più in generale va notato che uno dei temi centrali 
della riflessione internazionale riguarda il problema di come leggere la peculiarità delle 
pratiche di violenza estreme messe in atto dai nazisti in Europa orientale e come inter
pretare tanto gli echi e le similitudini quanto le forti difformità, immediatamente evidenti 
se non altro per via del numero dei morti, con le politiche praticate in Occidente33.

Quelle ricerche – in cui era vitale sondare anche passioni, sentimenti ed aspirazioni 
dei vari attori coinvolti – hanno spinto da un lato a valorizzare le fonti orali, troppo 
spesso trascurate nello studio dell’esperienza resistenziale in Italia34, e più in generale a 
un ripensamento dei processi di costruzione della memoria pubblica, in cui si intrecciano 

28  Il dibattito sul tema fu stimolato da un intervento di Pannella al XXI congresso del Partito radicale (1979), e si sarebbe 
poi sviluppato sul periodico «Questioni radicali». I vari interventi dei partecipanti alla discussione sono raccolti in Una 
«inutile strage»? Da via Raslla alle Fosse Ardeatine, a c. di A. Bandinelli, V. Vecellio, Napoli, Pironti 1982.

29  La cosa appare tanto più singolare nella misura in cui l’autore, sicuramente conscio del riferimento, non lo esplicita 
in alcun modo. Cfr. Ivi, p. 80.

30  T. Todorov, Une tragédie française: été 1944, scènes de guerre civile, Seuil, Paris 1994.
31  Cfr., tra gli altri, Storia e memoria di un massacro ordinario, a c. di L. Paggi, Manifestolibri, Roma 1996; P. Pezzino, 

Anatomia di un massacro. Controversia sopra una strage tedesca, Il Mulino, Bologna 1997; G. Contini, La memoria divisa, 
Rizzoli, Milano 1997; A. Portelli, L’ ordine è già stato eseguito: Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria, Donzelli, Roma 
1999; G. Gribaudi, Guerra totale: tra bombe alleate e violenze naziste: Napoli e il fronte meridionale, 1940–44, Bollati
Boringhieri, Torino 2005.

32  S. N. Kalyvas, The logic of Violence in Civil War, Cambridge U.P., Cambridge 2006. 
33  Sulla «guerra ai civili» come continuazione e riproposizione di tecniche già sperimentate da reparti tedeschi sul fronte 

orientale si sono soffermati L. Klinkhammer, Le stragi naziste in Italia: la guerra contro i civili, 1943-44, Donzelli, Roma 
1997 e M. Battini, P. Pezzino, Guerra ai civili. Occupazione tedesca e politica del massacro: Toscana 1944, Marsilio, Venezia 
1997. Sulla peculiarità di quanto avviene sul fronte orientale, è d’obbligo il riferimento allo stimolante ma controverso 
contributo di Timothy Snyder, che invita a ripensare tali dinamiche in un’ottica più ampia: Id., Bloodlands: Europe Between 
Hitler and Stalin, Basic Books, NY 2010.

34  Cfr. in particolare A. Portelli, L’ordine, cit.; G. Gribaudi, Guerra totale, cit.
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le sollecitazioni provenienti da comunità locali, partiti, istituzioni statali35. Tra le linee 
di tendenza emerse, in parte riflesso dell’impostazione di Pavone, va poi annoverata 
anche la spinta ad una revisione di approccio: dalla storia della Resistenza alla storia dei 
resistenti, dalla storia dei partiti e dei gruppi organizzati a quella degli individui e delle 
comunità: le storie individuali, le personalità, i contesti locali dominano ormai la scena e 
sbiadisce – o sparisce del tutto – ogni illusione di poter pensare al fenomeno resistenziale 
in termini unitari36.

Anche in questo caso il trend non è solo italiano37, ma ciò che mi pare più interessante 
è che ne deriva – almeno in potenza – l’apertura di due principali direttrici di ricerca: 
1. la messa a fuoco della soggettività degli «altri» (i fascisti), ponendo l’accento sulla 

complessità della guerra civile e la permeabilità dei confini che separavano i due 
fronti; 

2. l’ampliamento degli orizzonti cronologici, superando la faglia pur significativa del 
1945 per seguire le vicissitudini umane e politiche dei protagonisti anche dopo la 
fine del conflitto, considerando tanto il protrarsi della violenza quanto le politiche 
sanzionatorie e di smobilitazione degli animi come parte integrante della storia della 
guerra civile38.

Sul primo punto sono indubbiamente stati compiuti dei passi avanti importanti. Men
tre in Pavone i fascisti occupano un ruolo marginale, gli studi successivi hanno messo 
a fuoco tanto le dinamiche politicoistituzionali della Repubblica di Salò39, quanto il 
funzionamento dei suoi organi repressivi40, approfondendo e indagando con crescente 

35  Un esemplare studio sulla costruzione della memoria di una strage è quello compiuto da S. Farmer, Maryred Village. 
Commemorating the 1944 Massacre at Oradour-sur-Glane, University of California Press, BerkeleyL.A. 1999. Cfr. per 
quanto riguarda il dibattito italiano (oltre ai testi citati alla nota 28) Le memorie della Repubblica, a c. di L. Paggi, La Nuova 
Italia, Firenze 1999; La memoria del nazismo nell’Europa di oggi, a c. di L. Paggi, La Nuova Italia, Firenze 1997. È stata 
quella stagione di studi, insieme ad altri fattori, ad aver aperto la strada, o comunque segnato il clima per la ricezione delle più 
recenti ricostruzioni sulla memorializzazione della Resistenza: cfr. F. Focardi, La guerra della memoria, Laterza, RomaBari 
2005; P. Cooke, The Legacy of the Italian Resistance, Palgrave Macmillan, NY 2011. Sul ruolo fondativo assunto dall’eredità 
di lutti e violenze nella fondazione della Repubblica cfr. L. Paggi, Il popolo dei morti: la Repubblica italiana nata dalla 
guerra (1940-1946), Il Mulino, Bologna 2010; G. Schwarz, Tu mi devi seppellir. Riti funebri e culto nazionale alle origini 
della Repubblica, Utet, Torino 2010.

36  Direi che è oggi impossibile pensare a una storia della Resistenza, piuttosto si possono fare storie dei resistenti, storie 
locali dell’occupazione e della Resistenza; le ricostruzioni d’insieme non possono che procedere aggregando grandi temi, 
come per es. l’ottima sintesi di S. Peli, La Resistenza in Italia: storia e critica, Einaudi, Torino 2004.

37  Una nuova attenzione alle storie personali, e anche alle scritture sotto l’occupazione, è emersa nello stesso torno di 
tempo nel dibattito francese. Cfr. per es. Français en Résistance. Carnets de guerre, correspondance, journaux personnels, 
a c. di G. Piketty, Robert Laffont, Paris 2009; Écrire sous l’Occupation Du non-consentement à la Résistance, France-
Belgique-Pologne 1940-1945, a c. di B. Curatolo e F. Marcot, Presse Universitaire de Rennes, Rennes 2011. Per una messa 
a fuoco delle diverse stagioni della storiografia francese sul tema cfr. Laurent Douzou, La Résistance française: une histoire 
périlleuse, Seuil, Paris 2005; cfr. anche la puntuale introduzione alla recente sintesi interpretativa di R. Gildea, Fighters in 
the Shadows. A New History of the French Resistance, Faber & Faber, London 2015.

38  Su cui vedi almeno G. Crainz, Il conflitto e la memoria. «Guerra civile» e «triangolo della morte», n. 13, 1992, pp. 
1755; Id., Il dolore e la collera: quella lontana Italia del 1945, «Meridiana», n. 2223, 1995, pp. 24973; M. Dondi, La 
lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano, Eitori Riuniti, Roma 1999. Per alcuni casi di studio locali 
cfr. M. Storchi, Combattere si può vincere bisogna. La scelta della violenza fra Resistenza e dopoguerra (Reggio Emilia 
1943–1946), Marsilio, Venezia 1998, pp. 91 e sgg.; Id., Il sangue dei vincitori. Saggio sui crimini fascisti e i processi del 
dopoguerra 1945-1946, Aliberti, Reggio Emilia 2008.

39  L. Ganapini, La Repubblica delle camice nere, Garzanti, Milano 1999.
40  D. Gagliani, Brigate nere. Mussolini e la militarizzazione del Partito fascista repubblicano, BollatiBoringhieri, 

Torino 1999.
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attenzione la funzione, l’etica ed anche l’estetica della violenza fascista41. Sul secondo 
aspetto va notato che sono ancora scarsi i contributi italiani che tematizzino in maniera 
sistematica i processi di smobilitazione postbellica, come è avvenuto per esempio nel 
dibattito francese42.

Tra le più interessanti prospettive di ricerca si possono identificare oggi in approcci 
che combinino l’attenzione al contesto locale e l’approfondimento dei percorsi indivi
duali, illustrando come individui e comunità attraversano la guerra, la guerra civile e il 
dopoguerra. Qualcosa del genere è stato tentato da Sergio Luzzatto con il suo Partigia, 
un libro controverso ma stimolante, che – al di là dell’uso scandalistico del caso di Primo 
Levi – ha il merito di mettere ben a fuoco le interazioni umane durante la guerra civile 
tra soggetti diversi (per estrazione sociale, culturale, orientamento ideale). Più che «una 
storia della resistenza», come recita il sottotitolo del libro, quella pare una storia della 
guerra civile, e il suo merito principale mi pare stia proprio nel saper prendere sul serio 
anche la storia degli «altri», seguendo le vicende dei fascisti, durante e dopo il conflitto43.

41  L. Allegra, Gli aguzzini di Mino: storie di ordinario collaborazionismo (1943-1945), Zamorani, Torino 2010; T. 
Rovatti, Leoni vegetariani: la violenza fascista durante la RSI, Clueb, Bologna 2011.

42  Retour à l’intime au sortir de la guerre, a c. di D. Voldman, B. Cabanes, G. Piketty, Paris, Tallandier, 2009; B. 
Cabanes e G. Piketty, Sorties de guerre au XXe siècle, in «Histoire@Politique», n. 3, 2007. Per un primo tentativo di messa 
a fuoco della questione nel contesto italiano cfr. M Mondini, G. Schwarz, Dalla guerra alla pace: retoriche e pratiche della 
smobilitazione nell’Italia del Novecento, CierreIstrevi, Vicenza 2007.

43  S. Luzzatto, Partigia. Una storia della Resistenza, Mondadori, Milano 2014. Per una lettura critica di quel testo, che 
tante polemiche ha suscitato, ritengo particolarmente utili le letture proposte da Robert S. C. Gordon e M. Flores, pubblicate 
in «Storicamente», n. 9, 2013; <http://storicamente.org/rubricadibattiti2013.all>; sito consultato il 12 luglio 2015. Va 
osservato anche che il recente volume di G. De Luna, La resistenza perfetta, cit., è per molti versi una risposta implicita 
all’operazione di Luzzatto. Anche in quest’opera l’autore sceglie di seguire un gruppo di uomini e donne tra guerra civile 
e dopoguerra, ponendo l’accento sul contesto locale e le vicissitudini individuali, e lo fa con indubbia capacità narrativa 
e un eccellente controllo delle fonti. Tuttavia manca qualcosa: sembra sfumare fino a sparire la soggettività dei fascisti, 
che risultano figure appena abbozzate, delle macchiette rispetto al monumento che l’opera sembra erigere agli eroi della 
Resistenza. Se ciò appare pienamente comprensibile sul piano sentimentale e politico, risulta invece decisamente meno 
proficua oggi sotto il profilo storiografico.
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Sulla scorta di una grande quantità di fonti recuperate nei principali archivi della penisola, 
questo studio offre un’esauriente mappatura del movimento irredentista tra Otto e Nove-
cento, soffermandosi in particolare sui nessi allacciati dai patrioti con il Grande Oriente 
d’Italia. L’analisi del Circolo Garibaldi di Trieste restituisce la complessa rete di rapporti 
tra logge, comitati di reduci, leghe lavorative, società ginniche e di cremazione che strutturò 
lo spazio associativo del Regno. L’obiettivo di completare il Risorgimento con la conquista 
di Trento e Trieste funse da collante ideologico per gruppi eterogenei e individui di diversi 
orientamenti politici, cui la massoneria fornì basi logistiche, aiuti economici e una piatta-
forma valoriale di condivisione. Italiani e fuorusciti giuliani costituirono le tessere di questo 
intricato mosaico, scrupolosamente ricostruito nei suoi aspetti sociali, politici e culturali.




