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La storia ritrovata (1943-1945)



Grande fu il contributo che italiani e italiane animati dalla fede cri-
stiana hanno reso alla Resistenza tra il 1943 e il 1945. Il loro appor-
to, così consistente, è qui ampiamente documentato sulla scorta di
una ricerca storica che si è avvalsa del lavoro sul campo attingendo
a testimonianze, lettere e memorie civili.
Non si riscontra nel saggio alcun intento polemico né il tentativo di
strumentalizzare quel movimento popolare. A partire da fatti, nume-
ri, volti e atti di eroismo e di martirio, emerge una storia di popolo
che merita di essere ritrovata e raccontata. La Resistenza è stata an-
che cristiana, nella misura in cui vi hanno partecipato uomini e don-
ne la cui coscienza era mossa dalla fede non meno che dal patriot-
tismo. Erano tanti, patrioti e fratelli al di là dei luoghi, della noto-
rietà e degli atti compiuti.
L’apparato iconografico è parte documentale del saggio: le immagini
sono talvolta piccole, sbiadite, rovinate ma sempre eloquenti. Il let-
tore resterà impressionato dalla giovinezza e dall’innocenza dei volti
dei protagonisti di questo spaccato di storia, una rassegna che unisce
veri e propri condottieri a uomini sconosciuti e miti che hanno in-
contrato il martirio nell’eroico e disarmato esercizio della carità.

Alberto Leoni ha tradotto la storia del Risorgimento italiano scritta da
Patrick Keyes O’Clery, con il titolo La Rivoluzione italiana. Tra i nume-
rosi titoli pubblicati con Ares: La croce e la mezzaluna (2007), Il paradiso
devastato. Storia militare della campagna d’Italia (2012), «O tutti o nes-
suno!». Storia e ritratti dei 123 sacerdoti e religiosi morti in Emilia
Romagna nella Seconda guerra mondiale (2020).

Stefano Rodolfo Contini, laureato presso la facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Milano, ha frequentato un master di primo livello in
Security Studies presso l’Institute for Global Studies (Roma), organizzato
in collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa.

pp. ......   € ......



A
. Leoni - S.R

. C
ontini

PA
RTIG

IA
N
I C

R
ISTIA

N
I N

ELLA
 R

ESISTEN
ZA


