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L'ASSAGGIO

Lo studio partigiano
che ricorda
le buone ragioni
di chi aveva ragione

N SalvatoreCannavò

on il libro di Chiara Colombini,
Anche i partigiani però..., la col-
lana Fact Checking di Laterza

compie la prima trilogia (anche se con-
tinuerà). Dopo Carlo Greppi con L'an-
tifascismo non serve più a niente e il vo-
lume di Eric Gobetti, E allora le foibe?
(che ha dato vita a una dura polemica
anche con Fratelli d'Italia di Giorgia
Meloni), la ricercatrice dell'Istituto pie-
montese per la storia della Resistenza
decide di affrontare un altro luogo co-
mune incistato nel dibattito pubblico e
che riguarda la lotta partigiana.
E incredibile, nota Colombini, come

a distanza da quegli avvenimenti e no-
nostante un dato storico innegabile, ri-
suoni ancora nel rumore di fondo, er-
gendosi spesso a clamore dominante,
l'idea dei partigiani come "massa di e-
saltati", "tutti comunisti", "avventurieri
e mezzi delinquenti". Affermazioni sin-
gole che spesso però vanno a comporre
una sinfonia pià ragionata e insidiosa
che punta a liquidare la Resistenza co-
me fatto politico e collettivo.

L'operazione si incarica, così, di "rin-
saldare gli anticorpi" antifascisti, per-
ché in fondo quelle singole affermazio-
niservono arecuperare quella che è sta-
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ta definita impropriamente "la memo-
ria dei vinti", operazione impossibile
nel caso del fascismo e nazismo, ma u-
tile perlomeno a relativizzare la memo-
ria di chi invece era dalla parte giusta
della storia.
Pià che rispondere alla narrazione

distorta del dileggio postumo, magari
esaltando le gesta eroiche per annullare
le ricostruzioni di "crimini e pagine o-
scure", il libro punta a "raccontare la
storia della Resistenza e le storie degli
uomini e delle donne che l'hanno vis-
suta". Con cifre, dati alla mano, con ri-
costruzioni puntuali, il fact checking
coglie l'obiettivo che si è dato: un pic-
colo manuale di difesa delle idee e che
restituisce le giuste ragioni a chi ha
sempre avuto ragione.
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