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Si tratta dell'ormai celebre libretto di memorie sulla propria giovanile militanza repubblichina scritto da Roberto Vivarelli, noto e affermato storico di area democratica e progressista, libretto che ha offerto lo scorso mese di novembre lo spunto per l'ennesima polemica tra quanti in modo sempre più scoperto e sistematico tendono ad equiparare coloro che militarono tra le file della Repubblica sociale con quanti combatterono invece il nazifascismo (nel caso specifico Paolo Mieli e Dario Fertilio, recensori entusiasti delle "buone ragioni" dell'autore rispettivamente sulle pagine della Stampa e del Corriere della sera) e coloro che invece ritengono indispensabile mantenere ben viva e presente la distinzione, al di là della possibile "buona fede" di tutti i combattenti, tra i progetti politici (e la stessa prassi operativa) degli opposti schieramenti (nella fattispecie Mario Pirani, su Repubblica).
Il libro, assai interessante per capire i condizionamenti ambientali (famigliari e culturali) e i meccanismi mentali che possono spingere un quattordicenne ad operare una scelta senza dubbio radicale quale fu quella compiuta da Vivarelli, si affianca ad una memorialistica di parte repubblichina che dopo un lungo periodo di silenzio (le prime memorie o romanzi autobiografici - tra gli altri quelli di Bolzoni, Ceracchini, Rimanelli - erano usciti per lo più nel decennio che seguì la fine della seconda guerra mondiale) ha ripreso ad essere presente nell'editoria del nostro Paese e ad una storiografia che anch'essa, da qualche tempo, mostra una maggior attenzione al problema. Ricordiamo, tra le opere più interessanti appartenenti al primo dei generi ora ricordati, quelle di Carlo Mazzantini uscite alcuni anni fa per i tipi di Marsilio (A cercar la bella morte e I balilla andarono a Salò) e, per quanto riguarda la saggistica, il recente lavoro di Francesco Germinaro, L'altra memoria. L'estrema destra, Salò e la Resistenza, Bollati Boringhieri 1999.
Tornando all'opera in questione, le memorie di Vivarelli sono suddivise in dodici brevi capitoletti che, dopo una rapida rievocazione degli anni infantili, ripercorrono la vicenda del protagonista a partire dalla morte del padre in Jugoslavia, nel febbraio del 1942, fino all'incontro, quattro anni dopo, a guerra ormai finita, con un professore che lo aveva iniziato, durante un campeggio nel 1939 e poi ancora negli anni successivi, all'esaltazione per le gloriose imprese delle potenze dell'Asse, e che ora invece - reduce da un lager tedesco - lo guarda con disprezzo. Chiudono il libro un Epilogo sull'evoluzione conosciuta negli anni successivi e una Appendice nella quale Vivarelli entra in polemica soprattutto con Pavone e la sua opera sulla Resistenza (Una guerra civile, Bollati Boringhieri,  Torino 1991). Senza dubbio la parte più debole, e discutibile, dell'intero libro.
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