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■ Nel corso del tempo la biblio-
grafia dedicata ad un evento
cruciale per la storia del nostro
Paese, come la Resistenza, si è
costantemente arricchita di testi-
monianze, studi, saggi, di valenza
sia locale sia nazionale, che ne
analizzano i più diversi aspetti in
tutte le loro sfaccettature. Resta,
tuttavia, una certa carenza di la-
vori complessivi, di sintesi, che
abbraccino un fenomeno così
complesso e articolato, nel quale
si intrecciano tre compo-
nenti caratterizzanti: la
guerra patriottica di libe-
razione contro il nemico
nazista occupante, la
guerra civile contro il fa-
scismo, istituzionalmente
rappresentato dalla Re-
pubblica sociale italiana, la guerra
di classe, come lotta del proleta-
riato contro il padronato, anche
alla luce dei miti dell'Urss e di Sta-
lin. Nel solco dell'interpretazione
storiografica tracciata da Claudio

LA GRANDE STORIA
DELLA RESISTENZA
1943-1948
di Valerio Montanari

Pavone nel suo fondamentale
saggio del 1990 Una guerra ci-
vile, Saggio sulla moralità della
Resistenza, Gianni Oliva, storico
del Novecento e giornalista, ha
inteso in un nuovo libro "riper-

correre quanto avvenuto
nel biennio fondante della
nostra storia repubblicana
in una forma approfondita
e accessibile, organizzando
in un "racconto storico" gli
spunti disseminati in una
bibliografia ricchissima."

Emblematico, al riguardo, il titolo
La grande storia della Resistenza
1943-1948: l'autore, nell'introdu-
zione, parla di histoire Evéneme-
ntielle, ossia storia degli eventi,
ma, francamente, sarebbe ridut-

tivo considerare il lavoro di Oliva
come una mera registrazione de-
gli eventi, perché esso offre una
tale ricchezza di materiali, riflessio-
ni, approfondimenti, utilissimi per
la comprensione dei fatti e, per di
più, esposti con una cifra stilistica
molto chiara e piacevole alla let-
tura. Il racconto, che si apre con il
crollo dell'Italia fascista, nell'ultima
settimana del luglio 1943, "non fi-
nisce con la luce dell'insurrezione,
ma si prolunga nelle ombre della
resa dei conti di fine aprile-inizio
maggio 1945.' Ombre che vanno
esaminate per sottrarre l'indagine
storica alla polemica strumentale
e che trovano la loro spiegazione
proprio nell'ambito di quella storia.
Troviamo, infine, un capitolo con-
clusivo, dedicato al raccordo tra la
Resistenza e la nostra Costituzio-
ne, che ne discende intellettual-
mente e moralmente.
Gianni Oliva, La grande storia
della Resistenza 1943-1948, Tori-
no, Utet, 2018 pp.528 ill.
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