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ALCUNE RIFLESSIONI SU IL SANGUE DEI VINTI DI GIAMPAOLO PANSA.
Delmo Maestri

Nel Il sangue dei vinti1 Giampaolo Pansa presenta una copiosa documentazione degli eccidi contro i fascisti
repubblicani, avvenuti nell'Italia Settentrionale dopo il 25 aprile (in verità non tutti), ordinandoli secondo
un’agile invenzione: immagina di stare indagando sull'argomento e di incontrare per questo alla Biblioteca
nazionale di Firenze una funzionaria, Livia Bianchi, che nel passato aveva avuto la stessa intenzione e
possedeva numerose schede. Da questa conversazione e dai successivi incontri e ricognizioni in città e
luoghi diversi nascerebbe l'opera per scambi di informazioni, giudizi, confidenze. Si dice in risvolto di
copertina: «Giampaolo Pansa s'inoltra in un terreno ben poco battuto: la resa imposta ai fascisti sconfitti».
Ma è ormai quasi un sessantennio che pubblicazioni di tutti i tipi hanno presentato quasi tutti i documenti di
questi eccidi, corredati da riproduzioni fotografiche. Penso, in particolare, a rotocalchi come Gente e Oggi.
Pansa, se mai, ha messo insieme in modo più sistematico e con più asciutta precisione questo materiale.
Aggiunge la presentazione: «Un tema proibito, per gran parte dalla storiografia dei vincitori».
La storiografia è storiografia e non dovrebbe assoggettarsi ad essere o dei vinti o dei vincitori. Altrimenti
scade a pamphlet. Ma è il libro di Pansa storiografia?

Della Benedicta ho scritto quando lei [Livia Bianchi] non era ancora nata. Ma adesso mi sto occupando dei morti fascisti, a
guerra finita2.

Si era occupato della Benedicta, nel fondamentale Guerra partigiana fra Genova e il Po3. Ma in quel libro
inquadra il massacro dei partigiani avvenuto alla Benedicta, ex convento sull' Appennino ligure-
alessandrino, in un'ampia strutturazione storica, non mettendo certo in primo piano i dati spietati dei morti e
delle uccisioni, mentre ne Il sangue dei vinti sono questi a sporgere in un’ambientazione giornalistica
efficace, ma storicamente povera di spessore. Poco si dice, ad esempio, sugli antefatti che possono far
comprendere quel furore, nulla, proprio nulla, si dice sugli interventi umani che in quell'assenza di regole e
di «stato» contribuirono a salvare molte vite.
Sembra che Pansa si sia lasciato vincere dall'idea che la storia sia solo uno «spettacolo miserabile»:

Tutto quel sangue mi travolge. Tanto che mi sembra di esserne imbrattato4;

L'unica verità è che, anche nella nostra guerra civile, la vita non ha più avuto valore. Da una parte e dall'altra5;

A ogni modo la guerra civile è stata tutta un mattatoio6;

Pansa dice che

chi vince e soprattutto chi vince sotto le bandiere della libertà e democrazia […] avrebbe il dovere della clemenza, della
generosità, non dovrebbe infierire sui vinti7.

Purtroppo la «verità effettuale» non solo della Rivoluzione francese o della Guerra civile americana, ma
delle guerre di Liberazione in Europa è stata diversa. Bisognerebbe non entrare nelle guerre, ma quando se

                                                
1 G. Pansa, Il sangue dei vinti. Quello che accadde in Italia dopo il 25 aprile, Milano, Sperling & Kupfer, 2003.
2 Idem. p. 203
3 G. Pansa, Guerra partigiana fra Genova e il Po. La Resistenza in provincia di Alessandria, Bari, Laterza, 1967, volume
ristampato dallo stesso editore nel 1998.
4 G. Pansa, Il sangue dei vinti, cit. p. 132.
5 Idem, p. 366.
6 Idem, p. 367.
7 Idem, p. 369.
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ne esce o ci si abbandona ad un amaro moralismo o si cercano spiegazioni. Per noi Italiani la prima
domanda dovrebbe essere questa: «Chi porta le responsabilità della guerra civile?». Faccio miei i giudizi di
Renzo De Felice:

La costituzione della Repubblica sociale italiana è all'origine della guerra civile... Senza Salò la Resistenza avrebbe avuto un
carattere nazionale, la guerra partigiana sarebbe stata lotta di liberazione dall' occupazione straniera. . . Ma soprattutto sarebbe
venuta meno quella lacerazione interna al popolo italiano, col suo seguito di sanguinose contrapposizioni, i cui effetti si sono
sentiti per decenni e ancora perdurano8.

Ora in questa guerra civile i fascisti repubblicani profusero un particolare impegno ed è comprensibile che
siano stati ripagati in quella misura. Il prezzo fu alto, basso, contenuto? Non è certo compito dello storico
mettersi a fare questi conti, ma testimoniare che quei fatti ci furono e perché, altrimenti rischia di diventare
un cronista nero.
Non mi metto certo a giustificare le efferatezze, ma ricordo quel era la situazione di quei giorni. Ci si
muoveva nell'assenza dello stato e del suo potere, nel convulso agitarsi di organizzazioni, partiti, gruppi,
individui, si agiva più per impulsi e decisioni singole che per regole. E furono innumerevoli gli atti di
violenza. Ma anche di generosità che Pansa non ha potuto o voluto indagare.

La libertà appena conquistata ha visto un’ alba coperta di sangue […] il primo risultato raggiunto dopo la sconfitta del fascismo è
stato di riempire di cadaveri migliaia di fosse, di tombe senza segno, di cimiteri occultati9.

Solo quello?  Non si avvertì in quell'alba anche il desiderio di gente che sperava di respirare una vita meno
oppressa, meno impaurita, di gente che s’affrettava a rimettere in piedi le forme della democrazia, che era
convinta che bisognava ricostruire il paese non solo dalle macerie fisiche, ma anche da quelle spirituali
provocate da una dittatura diventata più feroce dopo l'occupazione nazista?
Qualche volta la troppa passionalità e l'estremo amor di tesi porta Pansa a inesattezze. Ad esempio, non
tutto ciò che viene documentato avvenne dopo la fine delle guerra di Liberazione.
Il 25 aprile è una data convenzionale, in molte città e luoghi la guerra finì prima o dopo. Prendiamo il caso
di Torino che insorge fra il 26 e il 27 aprile, ma subisce la pressione esterna della 34a divisione tedesca che
devasta Grugliasco e Collegno fra il 29 e il 30 aprile e lo stillicidio dei franchi tiratori attivi fino a quella
data. Ancora in questo stato di guerra avviene l'impiccagione del federale di Torino Solaro (28 aprile).
Terribile e deprecabile lo spettacolo di quella morte, come quello dell' esposizione di Mussolini, della
Petacci e dei gerarchi a piazzale Loreto. Ma Solaro era rimasto a Torino, dice lo stesso Pansa, per

non abbandonare i franchi tiratori fascisti, decisi a ingaggiare l'ultima battaglia in città10.

Se questo era il motivo e se ancora perdurava lo stato di guerra, non poteva avere scampo, come successe ai
franchi tiratori catturati a Firenze, Torino, Parma e Piacenza e alle ausiliarie che stavano con loro11. Né
potevano aver scampo personaggi di leggendaria ferocia, le cui azioni erano ancora vive sulla pelle della
gente: penso a ciò che fecero Koch a Milano12, alla «belva Fiorentini» in quel di Casteggio, a Guido
Garaffoni e alla sua banda, operante a Cesena13, a tanti altri.
E' quindi necessario distinguere, evitando il calderone, fra la sorte dei «poveri stracci» che pagarono

                                                
8 Cfr. R. De Felice, Il Rosso e il Nero, Milano, Baldini e Castoldi, 1995, pp. 109-110; cfr. anche, dello stesso autore, Mussolini
l'alleato,  Torino, Einaudi, 1997, vol. II, pp. 67-71 e 299-300.
9 G. Pansa, Il sangue dei vinti, cit. p. 19.
10 Idem, p. 95.
11 Cfr. idem, p. 351.
12 Cfr. idem, p. 47.
13 Cfr. idem, p. 230.
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sproporzionatamente e i fanatici, persecutori, torturatori che in questo periodo «senza stato» subirono una
specie di rozzo taglione. Inaccettabili invece iniziative come quella del «triangolo della morte»
(Castelfranco Emilia-Manzolino-Piumazzo), avvenute non solo oltre la guerriglia, ma per iniziare una
seconda guerra civile «classista», suggerite o protette da forze deviate del Partito comunista, come Pansa
più volte cita14. Forze deviate, ché la linea del PCI «togliattiano» s’identifica, sia pur faticosamente, nella
svolta dell'amnistia del 1946.
Infine: non sono mai stato convinto del tutto che il periodo 1943-1945 debba essere etichettato «Guerra
civile». Meno ancora vi aggiungerei una «seconda guerra civile». Anche perché, a voler fare i pignoli, di
guerre civili potrebbero essercene state tre. E quella del 1919-1924, quando il fascismo andò al potere? In
ogni palazzo littorio c'era una galleria di ritratti di martiri fascisti e ve ne furono di martiri, perseguitati,
esuli anche dall'altra parte. Ma non voglio dilungarmi. Propongo solo di ritornare a chiamare il periodo
1943-1945 guerra di Liberazione nazionale dall'invasione tedesca e dai residui del fascismo che vi si
agganciò.
Ai francesi e agli altri popoli europei mica è venuto in testa di chiamare le loro lotte di Liberazione «guerra
civile»!

                                                
14 Cfr. idem, pp. 247; 249; 285; 292- 293; 293-294; 297-298; 305-307; 313; 315; 316-317; 329-330; 335-336.


