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PrEfAzIOnE

Mario Isnenghi
Presidente Iveser

Trovo ammirevole il modo in cui Gilda Zazzara ha 
saputo muoversi fra i documenti e le memorie della lun-
ga e spigolosa gestazione del nostro Istituto. Che oggi 
compie vent’anni, ma non ha memoria – non certo in 
tutti i suoi attuali componenti – degli itinerari laboriosi 
che hanno portato alla genesi di quello che poi si è chia-
mato Iveser.

L’autrice si era già misurata, in un robusto volume, 
con la ricostruzione delle varie scuole e istituzioni sto-
riografiche che portano, fra l’altro, alla genesi disciplina-
re della “Storia contemporanea” nelle università; l’impe-
gno, evidentemente, è ora di scala diversa, ma non è che 
la dimensione ristretta e ravvicinata non abbia le sue dif-
ficoltà. Non è certamente il nostro caso – non ora, non 
più –, ma quello che in Francia qualcuno ha chiamato la 
“dittatura del testimone” ha avuto una parte nei decenni 
scorsi e contribuisce a spiegare i ritardi. Perché – ma 
questo almeno lo sapevamo a priori – a Venezia siamo 
nati tardi, più tardi che la maggior parte della sessantina 
di altri Istituti provinciali di storia della Resistenza. Al 
punto che, ancora negli anni Novanta, poteva avvenire 
che qualcheduno, da vicine province, si arrogasse il di-
ritto-dovere di suonarci lo svegliarino. Zazzara ha scelto 
– e si può condividere la sua scelta – di dedicarsi prio-
ritariamente a una ricostruzione meticolosa, starei per 
dire filologica, dei fatti, delle date, delle circostanze e dei 
nomi, mantenendosi più prudente sui perché. Del resto, 
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tutto quello che, crescendo e maturando in fretta, l’Isti-
tuto è poi riuscito a fare, è sotto gli occhi di tutti: non per 
niente, dopo tanto peregrinare ospiti – dal mitico punto 
d’appoggio in un armadio delle Magistrali ai diversi spa-
zi nel Convitto e alle Medie del «Foscarini» – il Comune 
ci ha dato come sede Villa Hériot.

Quanto a me, non tanto come presidente dell’Isti-
tuto, ma come studioso della memoria e dei suoi com-
plicati nessi con la storia, mi viene naturale riandare a 
quanto mi è accaduto di leggere in materia, a partire da 
Maurice Halbwachs, lo specialista francese dei meccani-
smi di funzionamento della memoria collettiva, morto a 
Buchenwald. E ad altre stagioni del dopo: dopo i grandi 
avvenimenti, con il loro carico di memorie, più o meno 
aggrovigliate e in conflitto. Ma sempre, almeno in una 
certa misura, in conflitto, quando passano gli anni e i 
decenni, e alla stagione dell’azione segue quella, non 
solo della memoria, ma della messa in forma della me-
moria, e del racconto. Un eminente storico e uomo poli-
tico polacco, Bronislaw Geremek, registra – abbastanza 
crudamente – che «la memoria collettiva è un fatto di 
volontà, di scelta, è l’esito di una costruzione, altrimenti 
la memoria collettiva non esiste. La memoria non è sto-
ria, la memoria è una scelta, è una strategia educativa, è 
la risposta alla domanda “da dove veniamo”»1.

Per esempio, dopo il 1860 e 1861, come fanno gli 
uomini del Risorgimento – monarchici e repubblicani, 
moderati e uomini del Partito d’azione – a mettersi d’ac-
cordo, con gli altri e persino con se stessi, visto che molti 
ex-garibaldini invecchiano intanto come uomini d’ordi-
ne? E in quale maniera, a che titolo, possono stringere e 
rappresentare in uno stesso racconto comune anche gli 
altri, quelli che lo Stato nazionale non lo hanno voluto e 

1 Bronislaw Geremek, L’Europa, le piazze, segni di una memoria 
condivisa, in La piazza nella città europea. Luoghi, paradigmi, 
buone pratiche di progettazione,a cura di Franco Mancuso, Il Po-
ligrafo, Padova 2012, p. 23.
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lo hanno magari ostacolato? Dietro ogni Società di storia 
patria – e ogni monumento pubblico, ogni anniversario, 
ogni solennità civica e scelta di nuovi nomi per le vie – 
si combatte, fra le quinte o esplicita, almeno una scara-
muccia, una schermaglia ideologica, se non proprio una 
battaglia, per dare nome alle cose e un significato all’ac-
caduto. Nomi e significati che possono strada facendo 
cambiare. E il soggetto di questo giudizio che prende 
più o meno durevolmente forma in racconto pubblico, 
qual è? Un soggetto amputato in partenza. E del resto – 
se valesse sempre e preminentemente il criterio dell’“io 
c’era…” – si potrebbe spingersi sino al paradosso che, ac-
canto ai resistenti, ci potessero essere anche i fascisti di 
Salò, a decidere tutti insieme della memoria del ’43-45? 
Naturalmente, no: niente Austriaci e niente papalini, a 
raccontare l’Unità. E niente fascisti a raccontare, con gli 
antifascisti, gli scontri di allora. Ci vuole un criterio di 
plausibilità, e dunque una selezione a monte. Ma questo 
criterio – nel nostro caso l’unità dialettica dei Cln – non 
toglie che l’unità dell’Associazione nazionale partigiani 
italiani non regga nella sua forma unitaria alle prove del 
dopoguerra e che dalle divisioni del dopoguerra nasca e 
si prolunghi anche una concorrenziale diversità delle as-
sociazioni della Resistenza. Va bene essere stati giovani 
insieme, va bene avere insieme combattuto i Tedeschi e 
avere odiato i fascisti più dei Tedeschi; ma ora, nel ’47, 
nel ’48 e ancora molto a lungo più avanti, le discrimi-
nanti diventano altre; né si può dire che, a fronte della 
“costituzione materiale” – anticomunista – ce la possa 
sempre fare a reggere la Costituzione repubblicana – an-
tifascista.

Così, i partigiani che continuano a sentirsi e ad agire 
come tali – che non sono tutti, ma sono tanti e sentono 
di poter parlare anche per gli altri, e per coloro che sono 
morti, i coetanei che non ci sono più e di cui qualcuno 
porta magari il nome – si schierano e agiscono negli anni 
Cinquanta e Sessanta, ciascuno all’interno della propria 
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associazione: con momenti e forme di collegamento, si 
capisce, e non solo il 25 Aprile, ma non senza asprezze 
e risentimenti reciproci. E uno di questi luoghi – anzi, 
una rete sempre più fitta e radicata – è data dagli Istituti 
storici della Resistenza, che alla fine degli anni Quaranta 
Ferruccio Parri mette in piedi. Gli ex-azionisti sono stati, 
dove più dove meno, ma dovunque importanti, in pro-
prio e come elementi di cerniera; forse anche favoriti dal 
loro non essere più partito in atto, ma un lievito diffuso, 
e dall’essersi i singoli ex-azionisti diretti, per continuare 
a far politica, chi all’area repubblicana e chi all’area so-
cialista: di nuovo, anche così, potendo prestarsi a saldare 
dialetticamente un fronte antifascista che sarebbe stato 
in ancor maggiore difficoltà se si fossero sempre diret-
tamente fronteggiati democristiani e comunisti, cioè l’u-
nità del passato e le contrapposizioni del presente.

Ho nominato i democristiani. Avrei forse dovuto dire 
i cattolici? L’“unità dei cattolici”, nella storia del nostro 
Paese, è stata spesso più un presupposto delle gerarchie 
e, simmetricamente, di coloro che da sinistra intendeva-
no “dialogare con i cattolici”, che non un dato effettivo. 
Non parlo di singoli esponenti o di cultura, ma come 
formazione politica la Dc ha pesato nell’Istituto nazio-
nale e, per quanto ne so, negli Istituti locali, forse meno 
ancora che nella Resistenza combattuta. Altre le matrici 
e le tavole dei valori verso cui riferirsi primariamente 
e attualmente, nel dopoguerra. “Unità della Resistenza” 
o no, non so quanti avrebbero potuto pronosticare per 
l’Insmli una presidenza Scalfaro ai tempi della lunga 
presidenza Parri o della lunga presidenza – anch’essa 
“a vita” – di Guido Quazza, generalmente preso per un 
ex-azionista, anche se, come partigiano, era stato un “au-
tonomo”. A Venezia e più in generale in area veneta, si è 
prestato generosamente per decenni a ricoprire un ruo-
lo di garante don Silvio Tramontin: una specie di “cap-
pellano della Resistenza”, studioso lui stesso, che tutti 
eravamo abituati a incontrare come relatore e interlocu-



13

tore nei vari convegni e circostanze della rete. La “forza 
dell’abito”: una sorta di nomina sul campo, un atto di 
arbitrio liberamente assolto da don Tramontin in forza 
di convinzioni personali, che offriva garanzie verso l’e-
sterno – amministratori, finanziatori, opinione pubblica 
in genere. Garanzie motivate, evidentemente, visto che 
“don Silvio” ha continuato a prestarvisi sino alla fine. 
Intanto, però, nella lunga marcia di avvicinamento, sono 
le sezioni veneziane dell’Anpi, della Fiap e della Avl, a 
costituirsi come luogo di elaborazione e potere di legitti-
mazione: con qualche ricorrente tentazione di “serrata” 
e – venezianissimo – “chi xe fora xe fora”. E naturalmen-
te, le strutture e rappresentanze paritetiche suggerite dal 
patriottismo di associazione potevano finire per urtare 
con i rapporti di forza misurati con altri parametri: nel 
numero, a suo tempo, dei partigiani, o poi degli iscrit-
ti. Si ha l’impressione di una sorta di volonterosa, ma 
alla fine quasi ossessiva diplomatizzazione del conflit-
to, seguendo l’accurata ricostruzione che Gilda Zazzara 
realizza dei rarefatti incontri di una dozzina di dirigen-
ti, più volitivi e testardi degli altri, alle prese con garan-
zie statutarie e incontri davanti al notaio: ci sarà anche 
stato un lavorio discreto, e qualche importante segnale 
ne rimane, ma ogni qualche anno sembra si ricominci. 
Mentre, intanto, trascorrono i decenni, ognuno fa la sua 
vita e si avvicina alla pensione – di quelli che erano stati 
studenti, operai, professionisti, giovani d’ogni classe so-
ciale uniti dalla lotta –, e le maglie associative, per quan-
to politicamente differenziate, non sembrano riuscire a 
raccoglierli tutti. Quante “scoperte”, infatti, di partigia-
ni e di stagioni di vita partigiana rimaste poi come in 
ombra sono venute fuori, nei primi anni del Duemila, 
grazie ad una delle più doverose e “redditizie” imprese 
dell’Iveser, una volta costituito: il Cd-Rom e il volume 
tratti dalle interviste ad oltre un centinaio di partigiani. 
Vedrà il lettore, leggendo la ricostruzione analitica, quali 
siano stati, via via, i personaggi più impegnati e deci-
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sivi nella gestazione e nelle varie identità e intenzioni 
programmatiche attribuite al costituendo Istituto. Lom-
broso, Sartori, Zanon Dal Bo, Chinello – per limitarci 
a qualcuno che non c’è più. Non altrettanto Turcato, di 
cui abbiamo appena ricordato il centenario della nascita 
nel Parco del Lido che porta il suo nome. Non si tratta 
di un’assenza, ma di una presenza più defilata di quanto 
non potesse farci attendere il suo assiduo protagonismo, 
invece, prima come dirigente e poi come memorialista 
e, quasi, “fiduciario” della Resistenza veneziana. Eppure 
Marco nella sede dell’Anpi ci è addirittura morto, nessu-
no potrebbe mettere in dubbio il suo identificarsi anche 
nelle strutture della memoria e della rappresentanza dei 
resistenti. Forse ci sono àmbiti e modalità, nei percorsi 
di avvicinamento all’Istituto, che non si prestano ugual-
mente a tutti. Chissà se, a tenerlo relativamente ai mar-
gini di quello sfibrante lavorio preliminare, sarà stato il 
suo spirito geometrico di provetto scacchista oppure il 
suo spirito d’avventura di appassionato salgariano: non 
l’ho conosciuto abbastanza per potermi azzardare a dir-
lo. Mentre mi sento abbastanza sicuro nel sentire quasi 
sbuffare Cesco, Cesco Chinello, di fronte a quegli indugi 
e cautele istituzionali, lui che l’Istituto lo voleva forte-
mente, riteneva ormai inattuali i postulati autoctoni e le 
diffidenze per gli storici di professione, e augurabile un 
maggior rapporto con l’università; e che, una volta nato 
l’Iveser, ne sarà una colonna, tanto più in quanto, dello 
storico, aveva intanto lui stesso imparato il mestiere.

Il lettore – e forse la lettrice, con motivata soddisfa-
zione di genere – si troverà infine davanti a una svolta 
risolutiva, con l’arrivo nel vecchio gruppo dei promoto-
ri, di una nuova figura di animatrice ferma ed esigente: 
Franca Trentin. Tanto nomine! Il padre, Silvio, un monu-
mento dell’antifascismo, veneziano, veneto, nazionale, 
internazionale. Bruno, suo fratello, un nome e un itine-
rario di gran peso – persino forse agli occhi di qualcuno 
“pesante”, oltre che come segretario generale della Cgil, 
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come ex-azionista passato al Pci: in quei desistenti e im-
memori anni Novanta in cui era stata coniato come epi-
teto, ad deprecandum, la parola gramsciazionista, pensata 
in particolare per Torino – la città di Gramsci e di Gobet-
ti, e poi di Venturi, Bobbio, Alessandro e Carlo Galante 
Garrone, Foa, Mila, Quazza –, ma forse applicabile an-
che in altre situazioni. Ma poi, una gran donna per conto 
suo, Franca, a parte i familiari – alla famiglia Trentin 
è ora dedicata l’ultima ambiziosa iniziativa dell’Iveser, 
il Centro Trentin: staffetta partigiana in Francia e ama-
ta docente – “nave scuola” – a Ca’ Foscari, pareva fatta 
apposta per superare certe vetuste separatezze fra i due 
mondi: gli attori-testimoni e gli studiosi, i partigiani e 
i “professori”. Nel chiamarla in causa, come benefico 
elemento di rottura, ha avuto parte Giannantonio Nane 
Paladini, prezioso uomo di raccordo fra le istituzioni 
culturali della civitas, che assieme a un altro universi-
tario, Maurizio Reberschak, aveva nel 1985 allestito per 
conto del Comune i due sostanziosi volumi di saggi e 
documenti su La Resistenza nel Veneziano. L’energia fat-
tiva di Franca ha stabilmente rimesso in moto la barca. 
E dobbiamo anche a lei se – senza obblighi di “quote 
rosa” – l’Istituto veneziano si sia dimostrato in questi 
anni così alacre e sensibile in fatto di presenze femmini-
li e di storia delle donne, assumendo un ruolo di guida e 
coordinamento regionale.

Chiudo, ricordando con un sorriso la volta che, dopo 
avere accuratamente preparato la successione, Franca 
dovette avere la preoccupazione che, all’ultima ora, qual-
cuno trovasse a ridire su quel suo candidato: non in età 
per aver fatto il partigiano, e poi professore, paracaduta-
to un po’ da fuori, magari forse agli occhi di qualcuno 
con un non insospettabile pedigree politico. Bisognava 
giocare di diplomazia. Così il candidato fu convocato a 
casa della presidente e si trovò di fronte agli occhi inda-
gatori di due autorevoli partigiani membri del Direttivo 
di parte “bianca”, invitati per un riguardo speciale a dare 
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un benestare preventivo. Andò bene – anzi, uno dei due, 
il professor Medina, sarà vicepresidente, in piena con-
cordia. Ed eccoci ancora qui.

Venezia, marzo 2013


