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Da tempo il lavoro di Santo Peli è diventato un punto di riferimento 

indispensabile negli studi sulla Resistenza, grazie al rigore nell’uso delle 

fonti e alla capacità di procedere alla ricostruzione di fatti e avvenimenti 

ponendoli in relazione con i problemi storiografici rilevanti. In particolare, i 

due libri pubblicati a breve distanza di tempo tra il 2004 e il 2006, La 

Resistenza in Italia. Storia e critica e Storia della Resistenza in Italia hanno 

segnato il punto di arrivo di una intera stagione di studi. 

Nel libro che premiamo oggi, Peli torna a misurarsi con la storia della 

Resistenza, affrontando un fenomeno che in passato è stato al centro della 

costruzione del mito della Resistenza, soprattutto in alcune aree 

geografiche, e che negli ultimi venticinque anni, invece, è stato sempre 

meno frequentato dal discorso pubblico. L’imponente massa documentaria 

consultata, tanto di provenienza archivistica, quanto di provenienza 

memorialistica, trova una sua collocazione in un convincente schema 

interpretativo che permette di comprendere la genesi dei Gruppi di azione 

patriottica e la loro parabola nel corso della guerra di liberazione, 

incrociandone le caratteristiche strutturali con il mutare delle condizioni 

storiche in quei frenetici venti mesi. Ma addentrandosi in questa 

ricostruzione puntuale, interna soprattutto alla storia del Partito comunista, 

Peli tratteggia le dinamiche fondamentali della vicenda del movimento di 
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liberazione italiano, fino a introdurci alle questioni cruciali che stanno sullo 

sfondo di qualsiasi storia della Resistenza. Così, mentre seguiamo le storie 

raccolte, siamo portati a riflettere sulle implicazioni della scelta di 

contrastare attivamente l’occupazione tedesca e di negare la legittimità del 

governo repubblicano. Quali sono le azioni adeguate al disegno di resistere 

a un potere arbitrario e ingiusto? È giusto, pure in quel contesto, uccidere a 

sangue freddo per perseguire un disegno politico? È giusto esporre i propri 

compagni alla rappresaglia? Qual è il punto oltre il quale si perde il senso di 

umanità, senso per il quale si combatte? 

Domande ineludibili per riuscire a scrivere una storia della Resistenza, 

ma la cui risposta è possibile soltanto ricostruendo con precisione le 

condizioni in cui vennero poste, comprendendo la complessità del contesto 

storico, e riportando alla luce quanto le risposte che vennero date allora 

hanno contribuito a forgiare il nostro presente. Che è esattamente quello 

che fa Santo Peli in questo notevole lavoro. 

 

  

  


