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LE FOIBE, LA MEMORIA, L'ECLISSE DELLA PREGIUDIZIALE 
ANTIFASCISTA. 
E I TRE ANTIFASCISMI DEL PRESENTE

Attacco alla storia

Le reazioni all'intervento di Tomaso Montanari sulla natura del Giorno del Ricordo – una
ricorrenza frutto della “narrazione neofascista” sulle foibe e di una forma di
“revisionismo” storico – dimostrano ancora una volta il declino dell'antifascismo nella
cultura politica e nel dibattito pubblico. Montanari, in un articolo sul Fatto quotidiano, ha
espresso una valutazione che ha le sue radici nella ricerca storica, ormai consolidata e
riassunta l'anno scorso da Eric Gobetti nell'agile volume “E allora le foibe?” pubblicato
da Laterza. Eppure è stato bersagliato da ogni parte, con accuse di negazionismo e
richieste di dimissioni o di destituzione dal ruolo di rettore dell'Università per stranieri di
Siena. Si è levato un coro che ha unito la destra-destra, il centrosinistra più vicino alla
destra (esponenti di Italia Viva e Psi), vari osservatori e cronisti della stampa
mainstream, per i quali Montanari avrebbe osato mettere in discussione un caposaldo
della coscienza storica del paese. Il tutto nel silenzio del resto del centrosinistra e
nell'indifferenza di commentatori progressisti che in altri tempi avrebbero pescato negli
scaffali delle loro fornite librerie i volumi dai quali trarre ricerche, dati e argomenti per
confermare le buone ragioni di Montanari.

La Giornata del Ricordo è uno storico cavallo di battaglia della destra neofascista
giuliana, nutrito di iperboli, dati fasulli, ricostruzioni inconsistenti, che hanno a lungo
inquinato la conoscenza. Gobetti nel suo libro e in varie interviste ha dovuto spiegare –
ricapitolando gli studi storici consolidati – che le vittime non furono decine o centinaia di
migliaia come spesso si è detto, ma non più di cinquemila (comunque troppe, certo, ma
alla fine della guerra altri eccidi simili e anche più gravi avvennero in altre zone d'Italia e
d'Europa), che non si trattò di “pulizia etnica”, che la tragedia della foibe non è stata “la
nostra Shoah” come la propaganda neofascista ha spesso sostenuto. Gobetti, come
oggi Montanari, si è naturalmente guadagnato la nomea di “negazionista”, in una
campagna di attacchi e denigrazioni cominciata ancora prima che il libro fosse messo in
commercio (per scatenare la canea era bastata la diffusione del titolo, che riprende una
locuzione usata tipicamente dalla destra neofascista per controbattere alle
considerazioni sui crimini del nazismo e del fascismo).

Gli attacchi a Montanari – e i troppi silenzi di chi avrebbe potuto e dovuto intervenire in
sua difesa - dimostrano che fa sempre meno presa nel paese la narrazione antifascista,
con i valori a essa connessi, sintetizzati nella Costituzione. Jacopo Rosatelli, sul numero
4/2021 di Micromega, ha documentato la progressiva scomparsa della "pregiudiziale
antifascista" che per lungo tempo ha segnato una tangibile linea di demarcazione fra le
forze politiche e all'interno della istituzioni. Lo stesso Gobetti, in un'intervista uscita sul
numero di aprile di Altreconomia, ha constatato la crisi dell'antifascismo, sotto attacco da
parte di forze politiche ormai molto consistenti (Lega e Fratelli d'Italia) e privo di “una
forza parlamentare che ne difenda i valori in modo esplicito e diretto”. È una verità
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innegabile e viene da chiedersi che cosa resti di solido e riconoscibile nel campo
considerato progressista se viene abbandonata anche questa frontiera. Ma il discorso
non può limitarsi alla politica intesa come confronto elettorale e parlamentare. È il
momento di chiedersi quanto sia profonda la crisi dell'antifascismo e se vi siano le
risorse umane, sociali e culturali per colmare il vuoto che si è creato nelle istituzioni e nel
discorso pubblico. È l'ora, in sostanza, di scuotersi.

Antifascismo da archiviare?

Alcuni storici – anche progressisti – sostengono che non vi siano reali pericoli di un
ritorno del fascismo e ritengono quindi che l'antifascismo sia diventato un'anacronistica
bandiera, issata da singoli e organizzazioni per compensare la profonda crisi ideologica
della sinistra. Significativo, in questo senso, lo scetticismo suscitato nei mesi scorsi da
due pamphlet: il testo di una vecchia conferenza di Umberto Eco sul “fascismo eterno” 
e uno scritto di Michela Murgia su come “si diventa fascisti” ai giorni nostri. Gli storici
hanno probabilmente qualche ragione nel dire che non si intravede una nuova dittatura
in orbace all'orizzonte, e che certi allarmi sono quindi esagerati, ma questa valutazione
tecnico-scientifica ha il torto di liquidare in modo sbrigativo l'idea che l'antifascismo
possa costituire, nel suo essere compendio di pensiero e azione, una fonte di ispirazione
per l'intervento politico nel presente.

In realtà convivono al momento almeno tre diverse accezioni di antifascismo, frutto di
una dialettica che dura da decenni e che ha visto crescere l'area dell'anti-antifascismo, a
fianco delle antiche posizioni filofasciste e afasciste, anch'esse dilatatesi in un paese
depoliticizzato e culturalmente piuttosto depresso qual è il nostro.

Possiamo rappresentare queste tre forme di antifascismo contemporaneo ragionando
attorno a una recente commemorazione: il 77° anniversario della strage di Sant'Anna di
Stazzema, in Toscana, avvenuta il 12 agosto 1944, il secondo più grave eccidio
nazifascista per numero di morti (dopo Monte Sole) attuato in Italia durante la seconda
guerra mondiale, con le sue 400 vittime, per lo più donne e bambini. Durante la
ricorrenza e le consuete celebrazioni ufficiali si sono palesati i tre diversi modi di vivere
l'antifascismo: potremmo definirli antifascismo istituzionale, antifascismo minimalista,
antifascismo antifascista.

Antifascismo istituzionale

L'antifascismo istituzionale era ben rappresentato a Sant'Anna, davanti al monumento
ossario, luogo della cerimonia ufficiale, dal sindaco di Stazzema, Maurizio Verona. Le
istituzioni pubbliche – il Comune e la Regione, promotori del locale Parco nazionale della
pace - sono attualmente i custodi ufficiali della memoria, d'intesa con l'Associazione che
raccoglie gli ultimi superstiti della strage e i loro familiari. A Sant'Anna ha sede un Museo
della resistenza e il paese è luogo di visite – soprattutto, ma non solo, scolaresche –
lungo tutto l'anno; il 12 agosto la cerimonia ha un doppio registro: prima religioso, con la
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messa davanti alla chiesetta, nel luogo dove furono uccise circa 150 persone, poi civile,
con le orazioni ufficiali davanti al monumento ossario, raggiunto in corteo dai presenti
percorrendo la Via Crucis che unisce la chiesa alla cima del colle sovrastante. L'impianto
della cerimonia, gestito dall'Associazione nazionale carabinieri, è di derivazione militare,
con labari chiamati al presentat'arm e la regolare esecuzione non solo dell'inno
nazionale, ma anche della canzone del Piave (!), che pure risale alla Grande guerra, ha
toni nazionalisti e bellicisti e non a caso è la canzone preferita della destra neo o
afascista come alternativa alla partigiana “Bella ciao”...

In questo clima, ogni anno il sindaco di Stazzema è chiamato svolgere un discorso che
precede l'orazione ufficiale, affidata solitamente a un esponente del governo o delle
istituzioni centrali. Il sindaco, normalmente, oltre a esprimere esecrazione per la barbarie
compiuta a Sant'Anna e a rendere omaggio alle vittime della strage, si sofferma sulla
necessità di affermare i valori antifascisti e costituzionali, e non manca di indicare i
segnali di ritorno sulla scena pubblica di nostalgie per il regime. E' accaduto anche
quest'anno con riguardo al caso Durigon, il sottosegretario leghista che voleva riportare
la piazza Falcone-Borsellino di Latina al vecchio nome, quando era intitolata ad Arnaldo
Mussolini, fratello del Duce; il sindaco Verona non ha dimenticato di citare e

stigmatizzare il caso. L'antifascismo istituzionale – per sua vocazione – è molto attento
alle forme e si sente investito del compito di impedire che la memoria della resistenza e
il rifiuto del fascismo scompaiano dal discorso pubblico. Lungo questa falsariga il
Comune di Stazzema e il Parco della pace sono anche promotori di iniziative in proprio,
come è accaduto negli ultimi anni con l'istituzione di un'Anagrafe antifascista e con il
progetto di legge popolare per proibire l'esibizione di oggetti, simboli e gesti che
richiamano il fascismo.

Per l'antifascismo istituzionale Sant'Anna di Stazzema è un luogo della memoria nel
quale sono cristallizzati i valori costituzionali. La cerimonia del 12 agosto è quindi
concepita come un evento solenne e formale nel quale le autorità pubbliche, attraverso
gli oratori chiamati a parlare, ribadiscono l'aderenza a tali valori.
Questa forma di antifascismo ha dalla sua la forza della consuetudine, ma soffre
fatalmente sia la consunzione di una forma cerimoniale ingessata, sia l'erosione politica
e istituzionale dello slancio antifascista. Oltretutto, poiché l'oratore principale ogni anno è
scelto nel personale di governo (e nei suoi dintorni), non sempre nelle sue parole
risuona un afflato di autentico e attivo antifascismo: è frequente la sensazione che la
retorica prevalga sulla sostanza.

Antifascismo minimalista

Che cosa sia l'antifascismo minimalista, lo si intuisce dall'oratrice ufficiale, quella di
rango nazionale, che il 12 agosto scorso ha parlato a Sant'Anna dopo il sindaco Verona
e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: la sottosegretaria ai Rapporti con il
parlamento Deborah Bergamini. Militante di Forza Italia molto vicina a Silvio Berlusconi,
ex giornalista televisiva, la viareggina Bergamini è stata eletta nel 2018 nel collegio
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uninominale di Massa per la coalizione composta anche da Lega e Fratelli d'Italia.
Qualcuno - pochissimi in verità - ha storto il naso, una volta saputo che sarebbe stata lei
a tenere l'orazione: un'esponente del centrodestra, coalizione che tiene insieme
posizioni neofasciste, filofasciste e anti-antifasciste; una sottosegretaria che non ha
avuto nulla da obiettare rispetto alle parole del suo collega leghista Claudio Durigon,
nemmeno dopo la sollecitazione del sindaco Verona, che nel suo intervento si è
domandato, retoricamente, se l'onorevole Bergamini non si fosse sentita in imbarazzo
nel sentire evocare il ritorno a una piazza Arnaldo Mussolini. 

Bergamini ha ignorato le parole di Verona e ha preferito svolgere la sua orazione sul tema 
della rinascita, con un parallelo fra la ricostruzione avviata dopo la fine della guerra e la 
"ripartenza" in corso dopo (o meglio durante, visto che non è affatto finita) l'emergenza 
Covid. Al principio del
suo discorso Bergamini non ha mancato di condannare fascismo, nazismo e "tutti i
totalitarismi", con evidente allusione al comunismo, riprendendo una vulgata ormai
consolidatasi nel moderno anti-antifascismo (ma anche i neo o post fascisti si sono
attestati su tali posizioni). Naturalmente l'accostamento fra fascismo e nazismo da un
lato, comunismo dall'altro - in un'equiparazione che si vorrebbe obiettiva - non è affatto
neutrale, come dimostrano le polemiche seguite, qualche anno fa, all'approvazione al
Parlamento europeo di una mozione che tale accostamento metteva nero su bianco,
nell'evidente tentativo di "liberare" la memoria collettiva dal peso dei trascorsi nazifascisti
di mezza Europa e di nobilitare, sotto le insegne dell'anticomunismo e
dell'antitotalitarismo, le destre estreme, xenofobe e spesso antisemite che si sono
radicate in particolare nell'Est Europa, divenendo peraltro punto di riferimento per le
stesse destre occidentali (vedi il credito acquisito in Francia, Italia, Germania, Spagna
eccetera da un personaggio come Viktor Orbàn, teorico e pratico della democrazia
illiberale).

L'antifascismo minimalista è un'evoluzione dell'antifascismo istituzionale: convive con
esso, come dimostra l'accoglienza ricevuta da Deborah Bergamini. In termini politici, per
le destre di governo è manna che cade dal cielo: rende praticabili terreni - e luoghi - un
tempo interdetti. Permette di tenere fra parentesi il retroterra storico e culturale delle
destre; rende compatibile un immaginario nazionalista e anti-antifascista - forse anche
post fascista - con la storia e la memoria del Ventennio, della Resistenza e delle stragi.
E' possibile immaginare non solo una deputata di Forza Italia come Bergamini, ma
anche un ministro o sottosegretario leghista e magari di Fratelli d'Italia a Sant'Anna di
Stazzema, alle Fosse Ardeatine, a Monte Sole. In un futuro che potrebbe non essere
lontano, ci sarebbe (ci sarà) l'opportunità di condannare agevolmente le stragi (chi non
lo farebbe?), di richiamare la propria dedizione "antitotalitaria" e il gioco sarebbe (sarà)
fatto. E fine della cerimonia antifascista.

Antifascismo antifascista

L'antifascismo antifascista, quindi un antifascismo che non esita a considerarsi forza
creativa e propulsiva, era rappresentato a Sant'Anna di Stazzema lo scorso 12 agosto
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da un gruppo di persone estranee all'impegno politico diretto. Erano i cittadini, per lo più
giovani - arrivati a Sant'Anna al termine di un cammino di una settimana organizzato
dall'Anpi e partito da Monte Sole - che hanno partecipato a una piccola cerimonia che si
è svolta al levare del sole alla Vaccareccia, una delle frazioni di Sant'Anna, dove il 12
agosto 1944 furono annientate alcune decine di persone. E' un luogo appartato, poco
frequentato da chi visita Sant'Anna, poiché il percorso consueto include la piazzetta
davanti alla chiesa, il Museo storico della resistenza, la via Crucis, il monumento ossario
e trascura il resto del territorio. 

La cerimonia all'alba alla Vaccareccia - ma non è una vera cerimonia, semmai un momento 
di ricordo e riflessione - si ripete da due anni. La prima volta fu il 12 agosto 2019, quando 
alla Vaccareccia fu allestita un'installazione artistica, proprio dentro i ruderi delle due stalle 
dove furono concentrate le persone per essere uccise. Era un'opera di Carlo Molinero, 
intitolata "Help. Hommage aux frères mort dans la mer", dedicata dunque ai "fratelli" 
affogati nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa, ma con il tema del 
genocidio come motivo ispiratore.
L'installazione consiste di una serie di assi di botte conficcati nel terreno, ciascuno in
qualche modo umanizzato con il disegno stilizzato di volti e simboli, a indicare zone del
pianeta ed epoche storiche diverse, tutte però colpite dalla pratica del genocidio. Pratica
che si sta ripetendo, questo il messaggio, nel Mediterraneo ai giorni nostri. E' stato
Molinero, nel portare a Sant'Anna la sua installazione mobile, a indicare l'alba come
momento di riunione e riflessione collettiva, nel legame fra passato e presente, fra storia
e attualità; trovarsi all'alba in un luogo speciale e darsi un'occasione per pensare
seriamente, in profondità, al senso e all'utilità della memoria. Il nesso fra Sant'Anna e il
Mediterraneo fu reso evidente a tutti i partecipanti alla cerimonia ufficiale lo stesso 12
agosto 2019: i partecipanti all'incontro della Vaccareccia, poche ore dopo, si
presentarono nella zona del monumento ossario esibendo cartelli con scritte eloquenti:
"12-8-1944/12-8-2019 Basta stragi"; "Porti aperti"; "Restiamo umani"; "Mai più
Sant'Anne", tutto in due lingue, italiano e tedesco, grazie alla presenza, fra "quelli della
Vaccareccia", di alcuni ragazzi venuti dalla Germania per partecipare al Campo della
pace organizzato ogni anno a Sant'Anna.

Ecco l'antifascismo che definiamo antifascista, la memoria storica che diventa
orientamento per la comprensione del presente e quindi stimolo all'azione. Che cos'altro
fu la strage del '44 - anche per la sua dinamica, un annientamento indiscriminato e
sbrigativo, a colpi di granate e mitragliatrici - se non l'esito di una tragica distinzione fra 
persone e non-persone, fra vite degne (i carnefici) e vite indegne (le vittime). A
Sant'Anna nel '44 - come in tutte le stragi del '900, il secolo delle guerre ai civili - fu
negato il principio universale di dignità della vita umana: certe vite furono squalificate,
declassate, ridotte al rango di esistenze sacrificabili senza rimorso. E' quanto avviene
ancora oggi, sia pure in contesti e fattispecie assai diversi: per esempio, ma non solo,
nel Mare Mediterraneo, divenuto un cimitero nell'indifferenza generale e per effetto della
politica italiana ed europea sulle migrazioni. 

Così lo scorso 12 agosto scorso alla Vaccareccia, ripetendo quanto accaduto due anni prima,
la riflessione collettiva è partita con la lettura di una potente poesia di Derek Walcott, 
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pubblicata nel 2000 e intitolata "Migranti", nella quale si citano i treni dei deportati, il lager 
di Sachsenahusen, ma anche l'esperienza di chi si mette in viaggio; è una poesia che si 
chiude con parole evocative e
inquietanti, quando si rivolge ai rifugiati e parla della "ingannevole aurora di questo
nuovo secolo che è il vostro". Parole che aiutano a pensare e che orientano lo sguardo
sul mondo. Ecco dunque un modo di vivere politicamente l'antifascismo: connettendo
passato e presente, lottando per la dignità della vita umana, sfidando l'inerzia nefasta
del potere. E facendo di un luogo della memoria, uno spazio vivo di riflessione.

Prospettive incerte

Si potrebbero fare altri esempi circa le tre forme di antifascismo, ma in fondo non ce n'è
bisogno, perché la rappresentazione vista a Sant'Anna di Stazzema riassume bene sia
lo stato dell'arte sia le prospettive ormai alle porte. L'antifascismo istituzionale e quello
minimalista sembrano destinati a convergere, almeno nella sostanza, visto che il primo,
oltre ai suoi riti e alle sue parole d'ordine, manterrà probabilmente la sua vocazione a
rimarcare/contestare gli episodi di smaccata apologia del regime, senza con ciò incidere
più di tanto sulla tendenza principale: in questo senso, la cerimonia del mese scorso,
con un'esponente del centrodestra a fianco di sindaco e presidente di regione di
centrosinistra, avvenuta a caso Durigon ancora aperto, è probabilmente un'anticipazione
di ciò che potrebbe diventare routine.

Quanto all'antifascismo antifascista, un antifascismo tutto politico, la sfida è aperta e
molto incerta, perché si tratta di una visione al momento minoritaria, che avrebbe
bisogno di trovare nuovo slancio e nuovi protagonisti. L'antifascismo antifascista, per
come lo abbiamo descritto, più che custodi specialisti di memoria storica della
resistenza, ha bisogno di attivisti, intellettuali, organizzazioni che sappiano trarre dalla
storia e dai luoghi della memoria impeto e ispirazione per l'impegno sociale e politico sul
campo. Cioè in tutti i campi nei quali si lotta per l'uguaglianza effettiva e per la dignità
della persona umana. Luoghi della memoria come Sant'Anna di Stazzema dovrebbero
allora diventare laboratori politici avanzati, distanti dalla prassi politica corrente, refrattari
al moderatismo dominante. Da luoghi così dovrebbero partire messaggi chiari e netti sui
temi più pregnanti del presente: più vicini ai cartelloni esibiti nel 2019 dai camminatori
della Monte Sole-Sant'Anna che ai discorsi ufficiali ascoltati quell'anno e nei successivi.

L'antifascismo, nella storia, è stato un movimento di rottura con lo status quo e di
potente prefigurazione del futuro: solo ritrovando questa sua attitudine, potrà uscire dalla
crisi che lo sta svuotando.

Lorenzo Guadagnucci
6 settembre 2021


