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Liberatori
Author : Francesco Aqueci

O

ggi, su “la Repubblica”, p. 34, Francesco Bei segnala alcuni libri che
ripercorrono con nuove testimonianze lo sbarco angloamericano in Sicilia, nel luglio
del ’43. Ecco una di queste testimonianze, riguardante la cosiddetta battaglia di
Biscari, dal nome dell’aereoporto di una località del ragusano: «Gli avieri italiani,
aiutati da qualche elemento della “Goering”, si trincerano all’aeroporto di Biscari e
ingaggiano quella che viene ricordata come la più dura battaglia della campagna
siciliana. Al termine il tenente li raduna nell’ultimo avamposto: “Avieri, vi siete battuti
bene”. Ne restano vivi meno di 40. Si arrendono e vengono consegnati al sergente
Horace West, che li dispone in fila lungo un fossato. L’aviere Giuseppe Giannola
viene ferito a un braccio e alla testa. Ma la sua giornata gli riserva un’altra tragica
sorpresa. Medicato da un’ambulanza militare, aspetta la sorte sul ciglio della strada:
“È arrivata una Jeep con tre soldati. Quelli davanti sono scesi: penso mi avessero
scambiato per uno di loro. Mi parlavano sorridendo, poi si sono accorti che non
capivo. Li ho visti guardarsi in faccia: quello con il fucile ha indicato all’altro la Jeep,
lo ha mandato via. È rimasto solo, in piedi, di fronte a me. Io ero seduto, lui mi
fissava. Poi ha imbracciato il Garand, ha mirato al cuore e ha sparato”. Eppure,
miracolosamente, Giannola “resuscita” una seconda volta perché il proiettile non
colpisce organi vitali». West, processato poi negli Stati Uniti, si difese affermando
che «avevamo l’ordine di prendere prigionieri solo in casi estremi». Fu condannato,
graziato e reintegrato in servizio come soldato semplice. Ed ecco l’ordine,
direttamente, dal generale Patton: «Se si arrendono quando tu sei a 2-300 metri da
loro, non pensare alle mani alzate. Mira tra la terza e la quarta costola e poi spara. Si
fottano. Nessun prigioniero». Avendo sparato da una distanza inferiore ai 2-300
metri, si può dire tecnicamente che il sergente West disobbedì agli ordini.
All’epoca, Apocalypse Now fu un onesto tentativo di riflessione “metafisica” su
questa follia omicidiaria al servizio di una implacabile volontà di potenza, all’opera
immutata nella Sicilia del ’43 come nel Vietnam degli anni Settanta,
nell’aggressione all’inerme Grenada degli anni Ottanta come nell’Afghanistan e
nell’Iraq dell’inizio del nuovo Millennio. Ma tutto il lavoro resta ancora da fare,
perché è difficilissimo divincolarsi dal punto di vista del “liberatore”, introiettato dai
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“liberati”, su cui si fondano ideologie, tra cui lo stesso antifascismo, che hanno
accomunato vittime e carnefici, assolvendo gli uni e imponendo alle altre di
giustificare la violenza subita in nome di valori universali. E viene in mente La
ciociara di Moravia che, sotto la generica denuncia della violenza della guerra, è una
riflessione precocissima su una potenza che stupra il mondo, annichilendo le sue
vittime, costrette poi ad un’esistenza deumanizzata, dove il flusso generale delle
merci può scorrere senza più l’impaccio dei minuti scambi dei mondi particolari.
Quando gli analisti di JP Morgan denunciano le Costituzioni antifasciste dei paesi del
Sud Europa come fattori di rallentamento di tale flusso, si arriva al paradosso che
l’antifascismo, già ideologia che occulta alle vittime il proprio massacro, non può più
essere tollerato neanche in questa estrema funzione anestetica. È giunta l’ora,
infatti, che il vinto si stacchi definitivamente dalla sua essenza, di cui un’ombra
residuava nell’ideologia che l’accomunava al vincitore, e pervenga alla “novità
categoriale” di un mondo senza storia. C’è da chiedersi perciò se, di fronte alla
“smisuratezza” del vincitore, non sia venuto il momento per il vinto di denunciare
l’impostura di un complesso ideologico – l’antifascismo, la libertà americana, il
consumo – che, se nell’asservimento gli ha regalato una parvenza di umanità, gli
chiede ora di estraniarsi del tutto da sé.
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