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Pansa s’illude che la storia sarà obiettiva ma non lo è mai

Dieci anni fa un grosso sasso, quasi un meteorite, precipitò da grande altezza nel piccolo
stagno della storiografia italiana. Uno stagno dove a gracidare erano, chi meglio chi peggio, più
o meno sempre gli stessi, e da un bel po'. A lanciarlo un «non professionista», in senso
accademico, della Storia: il giornalista Giampaolo Pansa.

Con il suo Il sangue dei vinti (Sperling&Kupfer) riproponeva il tema delle uccisioni sommarie
praticate dai partigiani durante la guerra civile, dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945. E non
solo. Metteva per la prima volta in luce i virulenti strascichi di quello scontro. Le numerosissime
esecuzioni sommarie proseguite sino al 1948. Soprattutto in quello che era conosciuto come il
«Triangolo della morte» che aveva per vertici Castelfranco Emilia, Piumazzo e Mazzolino. E
spesso a morire non erano solo i fascisti, ma chiunque venisse visto come d'ostacolo a una
futura rivoluzione comunista. Il libro, come è noto, fu subito aggredito dai “guardiani della
memoria” partigiana. Spesso senza nemmeno una lettura sommaria, a prescindere. Oggi a
dieci anni di distanza, seppure molto a fatica, la percezione sul tema è cambiata. Ecco perché a
questa nuova edizione (Sperling&Kupfer, pagg. 382 euro 11,90) Giampaolo Pansa ha aggiunto
una nuova prefazione in cui si leva qualche sassolino dalla scarpa: «“Arrendetevi siete
circondati!”. Urla così Beppe Grillo... Il suo grido di battaglia mi sembra adatto a descrivere una
situazione molto diversa. Anche gli avversari dei miei libri sulla guerra civile sono nei guai.
Hanno scelto di farsi circondare da se stessi, rifiutando qualsiasi revisionismo sull'Italia tra in
1943 e il 1945. E dovrebbero arrendersi alla sconfitta». Ne abbiamo parlato con lui.
Ma a dieci anni dal Sangue dei vinti che sensazione ha provato a tornare su quelle pagine?
«Io ho scritto moltissimi libri e di norma non li rileggo mai dopo che ho licenziato le seconde
bozze... Ho fatto così anche col Sangue dei vinti: l'ho tenuto lì come fosse il libro di un altro.
Rileggendolo ora, quando l'editore mi ha chiesto di ripubblicarlo mi sono reso conto davvero di
quanto sia gonfio di sangue, di esseri umani citati per nome e per cognome, di morti terribili. È
per questo che ho accettato la ripubblicazione, penso possa avere un senso per i giovani, per
chi aveva dieci anni quando è uscito la prima volta e ora ne ha venti... Credo possa raccontare
molto anche a questa Italia di oggi cosa sia stato quel conflitto civile che è durato sino al '48.
Perché io sono convinto che la guerra intestina sia finita con il 18 aprile del 1948 quando De
Gasperi, vincendo le elezioni, mise il Paese su un binario di tranquillità».
All'uscita il libro provocò il finimondo. Se lo aspettava?
«No, si fece molto più “rumore” di quanto all'epoca potessi prevedere. Forse in un certo senso
perché il mio libro dimostrava che era errato il principio secondo cui la Storia la fanno soltanto i
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vincitori. Quella dei vincitori è una storia bugiarda. Solo che questo era inaccettabile per molti, e
in parte è inaccettabile ancora oggi. C'era e c'è chi pensa che i fascisti avessero un solo
dovere: quello di stare zitti, senza nemmeno poter ricordare i propri morti. Ma soprattutto non
scrivere. Ma io non volevo una storia di parte, a me interessavano i fatti, raccontare che l'Italia
rischiò di diventare l'Ungheria del Mediterraneo».
E Lei arrivava da sinistra...
«Sì, io non mi chiamavo Giorgio Pisanò. Io di Pisanò ho sempre avuto grandissima stima: è
stato un pioniere in questi studi. Ma Giorgio veniva delegittimato perché veniva dal mondo del
fascismo... era chiaramente un intellettuale di destra».
Alla fine Il sangue dei vinti è diventato un ciclo. Lei è rimasto a lungo in questo filone.
«Il ciclo è iniziato per essere precisi col libro precedente, I figli dell'Aquila, e poi è proseguito
con altri titoli come Sconosciuto 1945, La grande bugia, I gendarmi della memoria. E se io sarò
ricordato per qualcosa credo che lo sarò proprio per il ciclo del Sangue dei vinti. Me ne accorgo
perché le persone mi fermano per ringraziarmi... Certo se vado in una zona dove dominano i
centri sociali è l'opposto. Io dovuto smettere di andare a parlare in pubblico. Per fortuna i libri
buoni si fanno strada da soli...».
Ecco, allora partendo dal suo titolo parliamo anche dei “gendarmi della memoria”.
Nell'introduzione cita Sergio Luzzatto, che con Lei era stato molto duro, e ora a causa del suo
Partigia è finito sotto il tiro incrociato di altri “gendarmi”...
«Già quando presentai I figli dell'Aquila a Genova Luzzatto mi sottopose a un assalto verbale
non indifferente... Ora lui ha scritto Partigia. Io l'ho letto e per me non racconta una storia
diversa da molte altre... Certo per uno come lui significa rimangiarsi un atteggiamento che
prima non ha mai voluto cambiare. Mi ha dato anche atto di aver scritto i miei libri con rispetto
della verità... Ovviamente, però, appena si è messo fuori dal giro dei “gendarmi della memoria”,
non gliel'hanno perdonata. Infatti cosa è accaduto? Sebbene in modo più soft di come fecero
con me, gli sono andati tutti addosso. Ho letto le cose velenose scritte da Gad Lerner, che
credo non abbia neppure aperto il saggio. Lo ha demolito senza pietà. Anche con Il sangue dei
vinti iniziarono il fuoco di sbarramento sette-otto giorni prima di avere il libro a disposizione. Ne
cito due per tutti: Giorgio Bocca e Sandro Curzi... Ma non è elegante far polemica con chi non
c'è più. Qualcuno arrivò a dire che avevo scritto Il sangue dei vinti per compiacere Berlusconi
che mi avrebbe poi ricompensato con la direzione del Corriere della Sera... Cose deliranti.
Provocate da code di paglia chilometriche. Eppure i “gendarmi” sanno bene che queste cose
sono accadute. Io ho ricevuto in dieci anni 20mila lettere che provano quei fatti».
Faccio l'avvocato del diavolo. Non hai mai pensato che le sue inchieste siano state sfruttate, a
destra, anche politicamente?
«C'è una destra fatta di persone che hanno subìto per decenni il silenzio. Sono
contentissimo di averli aiutati. Ma la destra politica non aveva molti mezzi culturali per
sostenere queste battaglie. Già nella Prima Repubblica si diceva che la Dc pensava agli affari,
mentre il Pci ai mezzi di propaganda culturale. Le cose non sono cambiate di molto. Io non
sono mai stato invitato da Fabio Fazio, e sappiamo quanto questo possa contare per un libro.
Ma in fondo questo è niente. Contiamo quante cattedre di Storia contemporanea sono affidate a
docenti di sinistra... Ed è una materia fondamentale».
Quanti anni ci vorranno per arrivare a un giudizio equanime su questo periodo?
«Prima o poi succederà. La Storia è una talpa che scava, prima o poi esce fuori. La verità
emergerà, ammesso che si abbia ancora interesse a cercarla».
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