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 R OMANA FELD 
aveva 30 anni, 
quando nell’au-
tunno 1943, alla 
stazione Santa 
Maria Novella 
di Firenze, la no-

tarono alcuni contadini di Rufina, un 
paesino a 30 chilometri dal capoluogo 
toscano. Romana stava piangendo. Le 
chiesero chi fosse e cosa le era successo. 
Lei, in un italiano stentato raccontò la 
sua storia: era un’ebrea polacca, arri-
vata in modi rocamboleschi. Ora, ri-
masta senza soldi né conoscenze desi-
derava solo morire, come i suoi fami-
liari in Polonia. I contadini la porta-
rono dal medico condotto del paese, 
un antifascista. Su suo consiglio la 
giovane donna fu nascosta dall’alber-
gatore del luogo. Dopo poche settima-
ne decise di unirsi alla Resistenza, fu 
catturata dai fascisti, spedita al campo 

di Fossoli e, come Primo Levi, depor-
tata ad Auschwitz. Sopravvissuta, 
tornò a Firenze. Da anziana scrisse un 
promemoria: il testo è rimasto in ma-
ni private. I contadini che aiutarono 
un’ebrea straniera non avevano idee 
politiche consolidate; il loro gesto era 
dettato da un imperativo morale: 
salvare la vita del prossimo, opporsi 
all’epifania del Male. Nei mesi suc-
cessivi, molti di loro sono diventati 
partigiani, hanno rischiato di morire 
e hanno dato la morte.

Di persone così, che decidono di 
lottare contro il nemico, non per 
ideali utopistici, ma in nome della 
decenza, parla lo storico Giovanni 
De Luna in “La Resistenza perfetta” 
(Einaudi). Il contesto territoriale è 
diverso, siamo nel Piemonte, ma il 
nocciolo del libro dello storico tori-
nese è la narrazione di come la lotta 
armata abbia cambiato non tanto il 

paese, quanto le persone che vi han-
no preso parte. La Resistenza come 
scuola di vita, laboratorio di matu-
razione e di crescita personale e so-
ciale. La premessa da cui parte De 
Luna è però inquietante: oggi è so-
pravvenuta, tra i giovani soprattut-
to, una sorta di rimozione, e la Resi-
stenza viene percepita come sotto-
specie di terrorismo. Allora, oggi, 
l’uso della violenza può ancora avere 

Prendere le armi contro i nazisti fu una scelta etica. Cosa rimane 

della Resistenza al di là delle celebrazioni? E cosa ci insegna 

nell’epoca dello stato islamico? Parlano storici e filosofi

Quando la violenza 
è necessaria

di Wlodek Goldkorn

Un gruppo  
di partigiani 
con soldati 
sudafricani a 
Pistoia dopo 
aver liberato 
la città dai 
tedeschi 
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una sua legittimità etica? O meglio, 
c’è una foto simbolica: tre donne con 
i mitra a tracolla in una strada di 
Milano (due di loro, come Romana 
Feld, sono arrivate dalla Polonia), 
all’indomani della liberazione della 
città. E allora, perché a settant’anni 
dalla vittoria sul nazifascismo (la 
foto ne è l’icona riconosciuta e codi-
ficata), abbiamo difficoltà a capire 
che talvolta sparare non è contrario 

all’etica? L’abbiamo chiesto a storici 
e filosofi di varie generazioni. Ecco 
come hanno risposto. 

De Luna parte da un’annotazione 
sulla lezione di un maestro, Claudio 
Pavone, autore di “Guerra civile. 
Saggio sulla moralità della Resisten-
za”, (Bollati Boringhieri) in cui si 
spiega quanto tra il 1943 e il 1945 
fossero tre le guerre: una contro 
l’invasore tedesco, un’altra civile e 

una terza di classe. Non è un eserci-
zio del distinguo per amore del det-
taglio, ma «un invito a moltiplicare 
e differenziare le fonti», dice De 
Luna, altrimenti la storia diventa 
una narrazione sterile e uniforme e 
non corrisponde alla drammaticità 
degli eventi e dei vissuti. De Luna 
pensa di aver compreso quanto fos-
se difficile («contrario alla nostra 
natura corporea») prendere la 



84  30 aprile 2015  

Discussioni

decisione di andare a uccidere e far-
si uccidere. In questo contesto va 
inquadrato il fatto che i partigiani, 
nelle loro azioni e nell’organizzazio-
ne che davano al territorio, cercava-
no di anticipare il volto della società 
futura. In altre parole, e ad esempio: 
«le leggi e i regolamenti della Re-
pubblica dell’Ossola (uno dei labo-
ratori più importanti della Resisten-
za) non erano frutto di utopie mille-
naristiche, ma derivavano dall’espe-
rienza della lotta». La distinzione è 
fondamentale. Prima di tutto, per-
ché il modo di combattere e conqui-
stare il consenso dei partigiani era 
opposto a quello dei fascisti. I resi-
stenti non esaltavano la bella morte, 
non esibivano i cadaveri dei nemici, 
se usavano la tortura (e la usavano) 
lo facevano come necessità, consa-
pevoli del male intrinseco. I fascisti  
invece, nel  terrore, 
nell’esibizione dell’or-
rore, nel dare la soffe-
renza, trovavano la le-
gittimazione della pro-
pria esistenza e del 
potere. E qui De Luna 
fa un salto temporale: 
«Pensiamo ai brigatisti 
o ai militanti di Prima 
Linea degli anni Set-
tanta-Ottanta. In ap-
parenza ripetevano le 
gesta dei partigiani, in 
modo meccanico. In 
realtà ne capovolgeva-
no il significato. Spara-
vano per provare che 
esistevano; l’arma era 
diventata il messag-
gio». De Luna riflette: 
«C’è stata l’incapacità 
della mia generazione 
(lo storico è stato un 
sessantottino, ndr.) e 
del ceto politico tutto, 

di comprendere il fenomeno terrori-
stico»; e in questa incapacità vede 
una delle cause della rimozione 
dell’aspetto più drammatico e più 
ricco di significati della Resistenza.

Quando si parla di scelte esisten-
ziali difficili, fatte con disincanto ma 
anche con la disponibilità al sacrifi-
cio estremo, vengono in mente scrit-
tori come Calvino, con “Il sentiero 
dei nidi di ragno” (tradimenti e in-
ganni), Fenoglio con “Una questione 
privata” (il protagonista assomiglia 
a un giustiziere del Far West) o Me-
neghello con il suo capolavoro, “I 
piccoli maestri” (ironia nei confronti 

di se stesso, partigiano). Ma si posso-
no citare le parole di Franca Lanzone, 
staffetta partigiana ligure, fucilata 
25enne, che nella sua ultima lettera 
scriveva: «Vado alla morte senza 
rancore»; oppure quelle di Aldo Mei, 
32enne sacerdote lucchese, che con-
gedandosi dalla famiglia dice di esse-
re stato condannato a morte «per 
aver fatto il prete» (i testi fanno par-
te delle “Lettere di condannati a mor-
te della Resistenza italiana”, libro 
che è anche un magnifico trattato di 
etica).

Delle paradossali conseguenze per 
la nostra coscienza civile di una ribel-

1944: alleati accolti 
dalla popolazione 
romana. Nell’altra 
pagina: partigiani 

abruzzesi

Bisogna tenere a mente che rischiare la vita nella lotta 
di liberazione fu un momento di crescita per quei ragazzi. 
Non solo civile e sociale, ma soprattutto personale



 Fo
to

: H
ul

to
n 

D
eu

ts
ch

 C
ol

le
ct

io
n 

- C
or

bi
s 

/ 
C

on
tr

as
to

, F
ar

a-

lione “per fare il proprio dovere”, 
parla un altro storico, David Bidussa, 
autore di libri che hanno indagato il 
mito degli “italiani brava gente”. 
Anche lui premette che è stato il ter-
rorismo degli anni Settanta una delle 
maggiori cause della difficoltà, oggi, 
di identificarsi con chi fece la lotta 
armata nelle file della Resistenza: 
«Pensiamo all’omicidio di Carlo Ca-
salegno da parte delle Brigate rosse 
nel 1977; hanno dimostrato, i terro-
risti, che per loro, come per i fascisti 
decenni prima, la vita umana non 
valesse niente». Poi, con un certo 
coraggio, spiega quanto in realtà i 
partigiani stessi si muovessero in una 
specie di “zona grigia”. Precisa: «A 
leggere le fonti dirette (diari, lettere), 
le scelte non erano irreversibili. Si 
poteva  abbandonare o cambiare il 
campo. E spesso si era costretti a 
compiere azioni sgradevoli». Ag-
giunge: «E dobbiamo anche ricorda-
re che la guerra civile non è finita il 
25 aprile. Sono seguiti atti di vendet-
ta, qualche volta di ritorsione per 
soprusi subiti». Cambia, in apparen-
za registro e cita un recente libro di 
Simon Levis Sullam, “I carnefici ita-
liani” (Feltrinelli), sulla delazione nei 
confronti degli ebrei. Dice: «Venti 
pagine sono dedicate agli ebrei che 
consegnavano altri ebrei nelle mani 
dei nazifascisti». Ma che c’entra con 
la Resistenza e la memoria? «C’entra, 
perché quegli episodi, rovesciati, qui 
si parla di criminali e non di eroi, 
dimostrano quanto l’uomo agisca 
non in base a ideologie, ma per im-
pulsi: invidia, rancore, paura. Così, 
anche i resistenti erano umani, quin-
di, seppur nel senso nobile, pieni di 
contraddizioni: la vita vera è lontana 
dall’assoluto. E invece noi, oggi, vo-
gliamo una storia in bianco e nero. 
Non accettiamo le sfumature di gri-
gio». Conclusione? «Nell’opinione 
comune prevale la seguente tesi: sic-
come nessuno è perfetto, tanto vale 
dire che tutti avessero torto, fascisti 
come partigiani». E con una punta di 
veleno, aggiunge: «Aiuta anche a 
pensare che possiamo esimerci da 

Milano è il luogo simbolo del 25 aprile  
e della Liberazione. Per comprendere 
cos’è accaduto in città in quei giorni  
di 70 anni fa non esiste racconto più 
efficace di quello racchiuso nei diari  
di chi c’era. Centinaia di questi sono 
conservati presso l’Archivio diaristico 
nazionale di Pieve Santo Stefano,  
in provincia di Arezzo. Una rapida 
perlustrazione di questo fondo in gran 
parte inedito lascia affiorare le voci del 
popolo protagonista degli eventi storici. 
Da quella dell’operaio della Compagnia 
generale elettricità Antonio Di Palo che 
il 24 assiste a uno degli ultimi crimini 
commessi dai fascisti, che «per 
impressionare le maestranze» fucilano 
due partigiani prelevati da San Vittore 
nel piazzale antistante la sede della 
Compagnia. A quella di Rina Alberici, 
che appena 24 ore dopo racconta di 
esecuzioni altrettanto sommarie, ma 
che vedono invertirsi le parti tra vittime 
e carnefici. Allo stabilimento Breda  
gli operai insorti hanno imprigionato  
il personale dirigente. Compilano una 
lista di capi d’accusa e procedono  
alle esecuzioni. «Di mano in mano ne 
prelevavano quattro o cinque - racconta 
Rina - ma non facevano più ritorno. Ne 
furono prelevati una quarantina circa, 
non era difficile immaginare la fine che 

fecero. Aurelio, fra i rinchiusi, quando 
sentiva l’appello gli sembrava che  
il cuore volesse scoppiargli». Aurelio  
è il marito di Rina. Sarà risparmiato, 
tornerà a casa, facendosi strada tra i 
corpi di trentasette colleghi ammassati 
di fronte al cancello della fabbrica. 
Le storie di Antonio e Rina, insieme  
ad altre sei tra quelle conservate 
all’Archivio di Pieve Santo Stefano, 
sono pubblicate sul sito de 
“l’Espresso” in un approfondimento 
dedicato alle commemorazioni dei 70 
anni dal 25 aprile 1945. Otto tasselli 
per aiutare a comprendere la Storia.  
E a rispondere agli interrogativi, come 
quello di cui parla un altro testimone, 
Claudio Cimarosti, nella sua memoria. 
Claudio ha otto anni quando il 29 
aprile il padre lo conduce a piazzale 
Loreto per vedere i cadaveri di Benito 
Mussolini, Clara Petacci e degli altri 
gerarchi. «Come hai potuto pensare  
di portare un bambino?», ha chiesto 
al genitore anni dopo. «Mi sembrò 
assolutamente normale portare anche 
te», la risposta. «Tutti gioivano che  
il fascismo avesse fatto quella fine. 
Che fosse finita la guerra, le lotte civili, 
la dittatura. E mi sembrò giusto far 
partecipare anche te a questa gioia». 

Nicola Maranesi

Io, bambino a piazzale Loreto
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scelte drammatiche, da fare qui e ora, 
ad esempio su come porci di fronte 
agli islamisti dell’Is». 

È davvero così? Davvero non riu-
sciamo più a cogliere quello che Bi-
dussa chiama «l’aspetto drammatico 
della nostra esistenza»? O quella che 
Massimo Cacciari, nell’articolo a 
fianco definisce «la tragica serietà 
della politica»?

Dan Diner, storico tedesco-israe-
liano, autore di opere importanti sul 
Novecento e sulla Shoah, definisce 
questa crisi come «disgregazione e 
frammentazione del linguaggio». 
Dice: «Guardiamo i mass-media, 
specchio della società. Oggi non sono 
più capaci di distinguere tra morte e 
morte, tra un soldato caduto sul cam-
po di battaglia e la vittima di un in-
cidente stradale. È tutto uguale, tutto 
assume i connotati di una tragedia, 
tutti vittime. È una crisi che ci rende 
incapaci di capire non solo il presen-
te, ma anche il passato e quindi l’av-
venire».

Dell’incapacità di pensare l’avve-
nire, una volta rimossa la dimensione 

del sacrificio e dell’eroismo parla 
Guri Schwarz, storico 40enne  dell’U-
niversità di Pisa, considerato uno dei 
più promettenti della sua generazio-
ne. Dice Schwarz, che già all’indoma-
ni della guerra, nelle celebrazioni 
della Resistenza si metteva l’accento 
sulla dimensione del martirio e 
dell’essere vittime «a scapito della 
narrazione della crescita personale e 
sociale dei resistenti». Riflette sul 
fatto che comunque, la sua genera-
zione è stata allevata su un’altra epi-
ca, “cartoon giapponesi, per esem-
pio”, ma che oggi, di fronte a feno-
meni come Is, una certa dose di ro-
manticismo sarebbe salutare, e co-
munque a lui manca. Fa un esempio 
paradossale: i suoi coetanei israelia-
ni, anche quelli che si professano 
pacifisti, hanno più energie, più im-
maginazione, perché da ragazzi era-
no costretti a misurarsi con la violen-
za, e con la morte, da soldati, anche 
se non sempre dalla parte della ragio-
ne. E allora? «E allora», risponde, 
«occorre valorizzare altri aspetti, 
pacifici, di quello che una volta pote-

va essere l’ethos della Resistenza, per 
esempio, la dimensione etica e inter-
nazionalista della cooperazione». 

La resistenza come pratica disar-
mata, anche perché seppur con nobi-
lissime intenzioni, in guerra si com-

La fotografia di Nino Andreatta con il mitra a tracolla apre la sezione sull’anniversario della 
Liberazione nel numero speciale della rivista “Arel” dedicato alla parola Violenza. È 
l’immagine inedita di un episodio poco noto nella biografia dell’economista, politico e più 
volte ministro scomparso nel 2007. Giovanissimo (era nato nel 1928), ancora liceale, 
Andreatta fu staffetta partigiana in collegamento con le formazioni “bianche” della Val di 
Non. Il rapporto tra Resistenza e violenza non è l’unico argomento trattato dalla rivista in 
uscita in questi giorni (308 pagine, 12 euro). Numerosi interventi declinano il concetto in 
molti dei suoi possibili aspetti. Emma Bonino, secondo cui «l’evoluzione della civiltà è il 
grande sforzo di governare, limitare, modificare la violenza», in un’ampia intervista lancia 

l’allarme sulle forme incontrollate di sopraffazione in aumento 
negli ultimi anni in ogni angolo del mondo. Nella sezione 
dedicata al sistema internazionale scrivono, tra gli altri, 
Ferdinando Salleo, Vittorio Emanuele Parsi, Giampaolo Di 
Paola e Filippo Andreatta. Sul rapporto tra istituzioni e 
violenza interviene Piercamillo Davigo, mentre il dirigente della 
Polizia di Stato Giampaolo Trevisi racconta la sua esperienza 
alla scuola Diaz di Genova durante il G8 del 2001. Luigi 
Manconi ripercorre la storia dei movimenti di protesta 
attrraverso le canzoni degli anni ’60 e ’70. 

E Andreatta prese il fucile

Nino Andreatta giovane staffetta 
partigiana. In alto: partigiani 
comunisti in Emilia nel 1945 
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LA RESISTENZA È l’epilogo della 
grande guerra civile europea che ha 
segnato il “secolo breve”. Espressione 
perfetta della sua grandiosa tragicità. 
Gli insanabili conflitti nazionali e 
ideologici si concentrano sulla scena  
di un solo Paese, manifestando la loro 
essenza fratricida. L’inimicizia perviene 
necessariamente al suo massimo 
quando si scatena nel seno di una 
famiglia, poiché lì i contendenti lottano 
per lo stesso luogo, non posseggono 
che quello spazio. La violenza scardina, 
allora, ogni “diritto di guerra”, grande e 
problematica costruzione dello spirito 
europeo che il Novecento delle guerre 
civili ha spazzato via. Tuttavia, occorre  
a un tempo riconoscere che l’energia 
distruttiva che esse scatenano sta  
a fondamento della loro stessa forza 
costituente. Dalle guerre civili romane  
si origina l’evo augusteo, il principato. 
Soltanto la guerra civile rifonda ab 
integro. E non c’è dubbio che la 
Resistenza abbia prodotto un’autentica 
rifondazione anche del nostro Stato.  
Per questo la violenza era necessaria, 
e così venne praticata, da una parte e 
dall’altra. Chi in tali situazioni si illude 
ancora di poter agire attraverso le vie 
del compromesso (sacrosante in 
condizioni normali), chi si appella alla 
fraternitas, dimenticando che proprio 
questa è la ragione della spietatezza  
del conflitto, finirà “giustiziato”  
da entrambe le parti in lotta.
Da molti anni ricordiamo la Resistenza 
esaltandone la dimensione costituente  
e cercando di rimuovere il suo essere in 
tutto e per tutto guerra civile. Inevitabile 
che ciò accadesse. Si può vivere solo 
dimenticando o mascherando i lutti più 
atroci. Ma ecco che oggi accade 
qualcosa che ci impone di fare ancora  
i conti con quel senso della guerra che ci 
illudevamo di aver superato per sempre. 
Non che la guerra come volontà di 
negazione dell’altro fosse scomparsa, 
ma riguardava le “periferie”. Televisioni  

e media non avvicinano per niente, ma 
anzi trasformano in immagini di fantasia.  
Con quelle immagini noi non c’entravamo. 
La politica non poteva più comportare 
per noi anche l’“arte della guerra”.  
Non avremmo mai più avuto la necessità 
di impararla. E se in circostanze lontane 
da casa a una guerra si doveva pure 
partecipare, c’erano mercenari e 
professionisti per “esercitarla”. Bastava 
che le “spese militari”, come si dice, non 
fossero troppo salate. Per settant’anni 
l’Europa ha vissuto della “lieta novella” 
che politica e polemos avessero 
divorziato in eterno. E ora, ecco, essa 
tace, con imprevedibili conseguenze 
psicologiche e sociali. 
La ragione di tale mutamento sta  
nel dilagare del “terrorismo”? No,  
il terrorismo sta cambiando o ha già 
cambiato natura e diventa un fattore 
della guerra tra entità sovrane. Si è, 
cioè, trasformato in quell’azione volta  
a incutere terrore al “civile”, 
programmaticamente perseguita dagli 
stessi Stati in lotta almeno a partire  
da Napoleone. Ma l’Is non è uno Stato, 
si dirà. Conta si dichiari tale, si 
“territorializzi”; che non sieda all’Onu 
importa solo a chi fantastichi ancora  
di un “diritto di guerra”. Proprio questo 
avverte l’europeo: che si tratta di guerra 
terroristica, e di una guerra in cui il 
dichiarante ufficiale odia il suo nemico 
come nella più perfetta guerra civile, e 
non teme in alcun modo né di morire né 
di uccidere. Torna quella tragica serietà 
della politica che aveva come suo 
criterio limite il poter morire per essa. 
Serietà che aveva animato tutta la 
Resistenza e dalla quale siamo lontani 
antropologicamente più ancora delle 
retoriche celebrative e delle loro umane, 
troppo umane dimenticanze. Preghiamo 
che questa pace solo conservativa  
ci venga risparmiata. Che il nemico 
attuale possa essere sconfitto senza 
dover arrischiare la sicurezza che essa 
ci ha garantito. Preghiamo.

Se la politica riscopre la tragedia
Da decenni l’Europa ha rimosso l’idea della guerra  
in casa. Un fantasma che torna con il terrorismo dell’Is

Massimo Cacciari
Parole nel vuoto 
www.lespresso.it

mettono sempre dei crimini? Ne è 
convinta la filosofa Donatella Di 
Cesare, che vive sotto scorta dei ca-
rabinieri per le minacce fasciste rice-
vute dopo la recente pubblicazione 
del suo libro “Heidegger e gli ebrei” 
(Bollati Boringhieri). Per Di Cesare 
occorre disgiungere la filosofia dal 
discorso sulla guerra. «La pace non 
può essere un discorso kantiano sul 
futuro in assenza di guerra. La pace 
significa invece far irrompere l’altro, 
oggi, innescare pratiche che introdu-
cono la pace qui e ora. Certo», dice, 
«viviamo in un mondo di guerra ci-
vile diffusa. Ma il problema non è 
autodifesa ma come difendere l’altro, 
il terzo». Tradotto ai fini della discus-
sione sulla Resistenza significa: i par-
tigiani avevano ragione perché difen-
devano la popolazione civile in una 
situazione (il potere dei nazisti) in cui 
la parola era venuta a mancare. Altre 
giustificazioni, di stampo ideologico 
o che parlassero delle trasformazioni 
sociali future o incompiute «non ci 
sono né ci possono essere». 

In fondo, i contadini di Rufina, 
questo hanno fatto: hanno preso in 
cura un’altra, una che in apparenza 
con il loro destino non c’entrava. n


