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i dice che la storia
sia maestra di vita,
ma non è vero sennò almeno le guerre non si
ripeterebbero.

Giovedì 18 novembre 2021

timo anno di scuola si studi la storia del Novecento:
in realtà gli insegnanti che
arrivano a spiegare gli anni
Settanta, Ottanta si possono contare sulle dita di una
Intanto direi che la storia mano. Il risultato paradosè figlia della vita, nel senso sale è che se ad un ragazzo
che la storia nasce dal mo- chiedi di Annibale qualcosa
do con cui il presente vuo- te lo sa dire, se però chiedi
le leggere la storia del pas- di Aldo Moro non sa nemsato ed è la ragione per la meno chi sia.
quale Benedetto Croce diQuesto però non è un viceva che «la storia è sem- zio della scuola italiana da
pre storia contemporanea». sempre perché nell’età libePer questo studi gli antichi rale si studiavano le guerre
egizi o fenici o romani pro- del Risorgimento, nel venseguono dal punto di vista tennio fascista tutti sapevadel presente e si continua no tutto della Prima guerra
a scrivere su argomenti sui mondiale. E’ l’Italia repubquali hanno scritto genera- blicana che ha cominciato
zioni di ricercatori. La me- a pensare che la storia conmoria di quello che è suc- temporanea fosse più pericocesso sfuma molto presto losa, perché in fondo eravae, nel momento in cui sfu- mo prigionieri della guerra
ma, si perdono anche delle fredda e delle logiche del
lezioni della storia: la mia momento e questo ha porgenerazione è cresciuta in tato a pensare che parlare
un periodo nel quale di fa- di qualcosa di recente fosse
scismo, di totalitarismo, di fare politica con il risultaguerra parlavano sempre i to che oggi degli anni terrinostri genitori e nonni per- bili del terrorismo, con 400
ché ne avevano fatto l’espe- morti e un migliaio di feririenza, quindi ci hanno in ti, non esiste nella coscienqualche modo vaccinati con za degli studenti.
quei discorsi.
Oggi quella memoria non
Perché hai scelto la strac’è più perché quella genera- da della storia?
zione non c’è più e nel momento in cui non c’è più la
È una passione. Uno dei
memoria non c’è nemme- primi libri che ho letto, anno più il vaccino.
cora alle scuole medie, con
È paradossale ma la me- grande interesse è stato “La
moria dura poco più di una scoperta di Troia” di Schugenerazione: quella che ha mann.
vissuto il periodo e quella a
All’Università a Torino
cui è stata trasmessa la te- mi sono iscritto a Lettere
stimonianza. Quelle dopo, con indirizzo storico e ho
i nostri figli e i nostri nipo- incontrato come insegnanti, la memoria del fascismo te Alessandro Galante Gare del nazismo ad esempio rone, con il quale mi sono
non ce l’hanno più: li con- laureato, e questo ha fatto la
siderano episodi del passa- differenza perché ho trovato come noi consideravamo to una persona affascinangli scontri tra i garibaldini te che mi ha dato fiducia e
e i borbonici.
mi ha insegnato delle cose
Quindi la storia non è fondamentali.
maestra di vita perché si
Ricordo che mi disse:
dimentica molto in fretta «Gianni, quando scrivi un
quello che è accaduto ed è libro di storia nessuno di
per questo che si è in qual- quelli che lo leggono deve
che modo destinati a rivi- capire per chi voti». Che,
verlo.
nella sua semplicità, è un
insegnamento enorme:
In questo ha una respon- non devi tradire le passiosabilità grande la scuola che ni ma per quanto sia possitrascura la storia contem- bile distaccato, onesto. Devo
poranea.
però aver sbagliato qualcosa
perché chi legge i miei libri
La storia si studia poco: pensa che sia di destra…
al liceo classico, qualcosa
In Italia c’è una situazioallo scientifico, in tutti gli ne pazzesca per i pregiudialtri tipi di scuole superio- zi intellettuali: se parli della
ri è molto poco praticata. E campagna di Russia sei di
si studia soprattutto la sto- sinistra, se parli invece di El
ria antica, nonostante ci sia alamein sei di destra anche
stata alla fine degli anni ’90 se in realtà è la stessa camla riforma Berlinguer che pagna fascista con la stessa
ha stabilito come nell’ul- aggressione in due posti di-
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Gianni Oliva, storico, docente e
politico, è nato a Torino nel 1952.
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Il presente è storia

versi. Se fai studi sul fascismo sei un antifascista, se
fai un libro sulla storia dei
Savoia sei un monarchico…

Tra i tuoi molti libri c’è
“Si ammazza troppo poco”
sui crimini di guerra commessi dai soldati italiani.
È un libro basato su documentazioni dei public
record office inglesi: sono
anche conservate all’ufficio
storico dell’Esercito in Italia però tutti gli archivi del
mondo sono archivi omissivi anche quando viene data
la liberatoria c’è sempre il
dubbio che siano stati censurati, che siano state tolte
delle parti che è bene che
gli studiosi non conoscano.
Ed è venuto fuori quello
che, a ben pensarci, era normale che venisse fuori: l’Italia ha fatto per tre anni la

Quindi
la storia
non è maestra
di vita
perché si
dimentica
molto in fretta
quello che
è accaduto
ed è per questo
che si è in
qualche modo
destinati a
riviverlo.

guerra al fianco della Germania nazista, ha occupato i Balcani (la Jugoslavia,
l’Albania, la Grecia) l’Africa settentrionale, la Russia e
laddove contro questa occupazione si è sviluppata una
guerriglia l’esercito italiano ha fatto quello che poi
i nazisti hanno fatto in Italia dopo l’8 settembre 1943:
stragi e repressioni.
Nell’immediato dopoguerra si costituì all’Aia in
Olanda un ufficio delle Nazioni Unite per indagare sui
crimini di guerra con richieste di estradizioni anche dei
responsabili italiani: dai Balcani, dall’Africa e persino
dall’Unione Sovietica arrivarono più di duemila denunce. Alcide De Gasperi,
capo del governo, girò il tutto al suo collaboratore Giulio Andreotti: la documentazione venne lasciata dormire

e poi finì in un armadio, le
cui porte erano girate contro il muro, in un sottoscala del Tribunale militare di
Roma. Nel ’94 si sono scoperti i faldoni di documenti ma oramai la stragrande
degli imputati non c’era più
oppure erano oramai molto anziani.
Questo mio libro riguarda soprattutto l’occupazione
dei Balcani ma se si leggono
i libri di Angelo Del Boca
sull’Africa si constata che ciò
che gli italiani hanno fatto
è stato terribile con deportazioni e stermini. Del resto
in Etiopia l’esercito italiano
è stato il primo ad usare il
gas. Altro che italiani brava gente, anche se è un mito che persiste.
Il tuo ultimo libro è invece dedicato ai castelli piemontesi.

In Piemonte ci sono tantissimi castelli: è la regione
italiana più incastellata. La
maggior parte delle guerre
dell’età medioevale e moderna avevano come territorio conteso la pianura
padana che non ha mai avuto uno Stato nazionale che
la difendesse fino al 1861.
Quindi francesi, inglesi, spagnoli, austriaci (ma
già Annibale…) hanno attraversato le nostre montagne e campagne per andare a combattere. Di qui
i castelli che cercavano di
proteggere il territorio.
Ne ho raccontati una sessantina, ciascuno con una
sua particolarità: una leggenda, un inghippo diplomatico, un amore… sono
tutti illustrati con acquerelli. Ne è venuto un grande lavoro che l’editore ha
diviso in quattro volumi.

