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E D I TO R I A L E

VALE DI PIÙ
UN BUON LIBRO
CHE UN TAVOR...
DANIELE PICCINI

S

econdo una radicata
tradizione, la letteratura,
soprattutto moderna, ha a
che fare con il male di vivere e
in qualche modo, nutrendolo,
se ne nutre a sua volta. Certa
letteratura può condurre alla
perdita di sé, come
suggeriscono personaggi
letterari quali la Francesca di
Inferno V, la Bovary di
Flaubert o, più sottilmente,
don Chisciotte. L’analisi non è
in sé errata, ma forse pecca di
semplificazione, se è vero che
in modo via via più condiviso
la letteratura, anche
moderna, può essere adottata
per rieducare, in qualche
modo per curare
(naturalmente a fianco di
terapie tradizionali) chi soffre
di disturbi psichici. Ce lo
documenta un libro se non
altro curioso, «Iniziazione alla
libroterapia» (Edizioni
Mediterranee), che non è del
resto il primo sull’argomento.
L’autrice, Manuela Racci, si
preoccupa principalmente di
enumerare citazioni ed
esempi per dimostrare il suo
assunto, cioè la possibile
utilità della parola letteraria,
specie quella dei classici, a
riarmonizzare il lettore con se
stesso, a metterlo in contatto
con la sua struttura profonda,
ad accompagnarlo nel suo
percorso di crescita. A dare
una conferma e un crisma di
validità al piano di lavoro
proposto è l’introduzione del
dottor Andrea Bolognesi,
medico omeopata specialista
in psichiatria, il quale
racconta le sue
somministrazioni letterarie:
«La biblioterapia (...)
costituisce un prezioso
strumento d’intervento per
tutta quella "zona grigia" che
va dalla crisi esistenziale o
familiare alla normale
tristezza o alle crisi delle "età
di passaggio", dallo
smarrimento d’identità alla
caduta di ruolo (...). È in tali
casi che io prescrivo uno o
più libri nella ricetta». Più
avanti la Racci cita
l’esperienza di un altro
medico, il dottor Cannavò
della clinica psichiatrica della
facoltà di Medicina e
chirurgia di Catania, con il
suo elenco di libri consigliati:
tra questi il Tolstoj di
«Resurrezione», le schegge de
«La felicità dell’infelice» di
Papini, Hermann Hesse, ma
anche i «Karamazov» di
Dostoevskij.
Credo che la "libroterapia"
vada presa con un po’ di buon
senso e che vadano evitate
infatuazioni, così come quel
tanto di esoterico che
l’autrice qua e là lascia
trapelare. Tuttavia qualche
riflessione se ne può trarre,
anche da parte chi si occupa
per mestiere della parola
scritta. Nel senso che una
simile proposta rimette
davanti agli occhi la
questione della lettura come
esperienza forte, plasmatrice,
formante. Ovviamente la
parola letteraria, in modo
diverso dalle scritture
ispirate, esprime anche il
negativo, il tormento, l’oscuro
del mondo e dell’esistenza.
Eppure, proprio nel far ciò,
può diventare una voce
fraterna, magari mostrando
più sottile e umbratile di
quanto non si possa ritenere
il confine tra salute e malattia
(tema, questo, caro a Mario
Luzi); può ampliare categorie
rigide, scavare. Ma quanti
libri stampati nei nostri anni
sarebbero in grado di
stimolare e reggere un tipo di
lettura così forte? Voglio dire,
forse alzare la posta in gioco,
anche attraverso la proposta
del leggere per curarsi, può
aiutarci a discriminare, a
rilanciare un’idea di
letteratura non
contingenziale o furba, non
facilmente "deperibile".
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POLEMICHE. Nel nuovo libro, oggi in libreria

al «sangue dei vinti». Non solo vendette, si p
ANTICIPAZIONE
Le zone d’ombra, da Tito alla Toscana
Esce oggi nelle librerie «I Vinti non
dimenticano» (Rizzoli, pagine 462, euro
19,50) l’ultimo libro di Giampaolo Pansa, di
cui pubblichiamo qui un estratto. Libro in
cui, ha detto Pansa, «ho scritto le pagine che
mi ero lasciato alle spalle. L’occupazione
jugoslava di Trieste, Gorizia e Fiume, guidata
dal servizio segreto di Tito, con migliaia di
deportati scomparsi nel nulla. Le stragi in
Toscana dopo la Liberazione. La sorte delle
donne fasciste, stuprate e poi soppresse. I
lager infernali per i fascisti da fucilare, a
cominciare da quello di Bogli. E senza
nascondere le nefandezze degli Alleati».

DI GIAMPAOLO PANSA

partire dai primi
mesi del 1944, soprattutto nell’Italia
del Nord il Pci comincia a
costituire bande partigiane
in montagna o in territori di
collina lontani dalle città. È
una scelta quasi obbligata,
imposta senza volerlo proprio dall’avversario. Le ripetute chiamate alle armi decise dalla Rsi causano un fenomeno sconosciuto nella storia d’Italia. È la renitenza
massiccia delle reclute, il rifiuto di migliaia di giovani a
vestire la divisa dell’esercito
fascista. Dirà Parri: Mussolini
ci ha regalato tanti bravi partigiani. In quel momento la
politica militare del Pci si
sdoppia. Restano attivi i Gap,
che proseguono con accanimento nella strategia del terrorismo urbano. Ma accanto
a loro comincia a emergere
la rete delle brigate comuniste o a guida comunista, le
Garibaldi. Sarà una costruzione lenta e non priva di errori. Lo rivela il disastro terribile della Benedicta che, nell’aprile 1944, segna la fine
della 3ª Brigata Garibaldi Liguria. Il lettore lo vedrà rievocato in questo libro da una testimonianza eccezionale. È il racconto di una spia
fascista inviata tra i partigiani di quel reparto, con lo
scopo di raccogliere informazioni in vista di un grande
rastrellamento, concluso con
147 fucilazioni. Ma anche sul
terreno delle bande, la supremazia del Pci nei confronti degli altri partiti del
Cln rimane intatta. Certo, esistono pure le formazioni di
Giustizia e libertà, il braccio
partigiano del Partito d’Azione. Nascono reparti militari
autonomi, come quelli di
Mauri nelle Langhe. Non
mancano formazioni cattoliche e socialiste. Però la loro
consistenza non è paragonabile, neppure alla lontana, a
quella delle Garibaldi. Tanto
che non è azzardato affermare che almeno il 70 per cento
del movimento partigiano italiano risulterà comunista o
guidato da comunisti.
Chi non concorda con questa tesi, sostiene che anche
nelle Garibaldi i partigiani
comunisti erano una mino-
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ranza. Per un certo aspetto,
all’inizio questo è vero. Del
resto, i giovani che per i motivi più diversi decidono di
“andare in banda” sono cresciuti nel regime fascista. E
non sanno nulla della politica e dei partiti antifascisti.
Molti di loro, tuttavia, nel
corso della guerra partigiana
diventeranno militanti del Pci. [...]
Che cosa vogliono fare i comunisti una volta liberata l’Italia dai tedeschi e dai fascisti? La risposta è talmente
ovvia da sembrare banale:
vogliono conquistare il potere con le armi e fare del nostro paese uno Stato satellite
dell’Unione sovietica. Non
occorre essere docenti di
Storia contemporanea per
sapere che questa è la verità.
Eppure le tante sinistre italiane, tutte figlie o nipoti del
vecchio Pci, ancora nel 2010

continuano a negare l’evidenza. [...]
Il primo degli storici revisionisti, il grande Renzo De Felice, ci ha spiegato gli obiettivi del Pci in alcune pagine
del suo Mussolini l’alleato,
l’ultimo volume della monumentale biografia del leader
fascista, pubblicato da Einaudi nel 1997. I comunisti
non volevano una democrazia parlamentare con più
partiti, destinata a dopo-
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«Se è stata evitata una
liquidazione di massa
da parte dei partigiani
rossi, lo dobbiamo alla
presenza degli Alleati»
guerra. Il loro traguardo era
una democrazia popolare o
progressiva, considerata come una fase transitoria per
arrivare alla dittatura del
proletariato, un mito irrinunciabile. È una strategia identica a quella di tutti gli altri partiti comunisti europei,
a cominciare dal Pcf, il partito francese. L’aveva decisa
Mosca e diventa la motivazione vera dell’impegno dei
comunisti nelle guerre di liberazione dal fascismo e dal
nazismo. Anche il Pci di Togliatti, ritornato dall’Urss alla
fine del marzo 1944, guarda
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