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03/06/09 - TERRA DI CONFINE 

 Il libro di Gian Vittorio Avondo e Giuseppe Careglio sulla guerra di 
liberazione si pone in una prospettiva inusuale: lontano dall'epica della Resistenza offre una 
cronaca che mette accanto l'azione partigiana e, pur negando qualsiasi giustificazionismo 
soprattutto per coloro che aderirono alle Brigate Nere, le vicende che videro protagonisti gli 
avversari.  

Gli autori ritengono che questa sia la sola prospettiva capace di contrastare le insidie del 
revisionismo storico che tende a porre sullo stesso piano l'ideale di violenza dei nazifascisti 
a quello di libertà dei partigiani. Un libro che definirei umano, volto a restituire uno 
spaccato di vita nella terra attorno a Bibiana, che proprio per la posizione di snodo 
strategico verso la Francia è stata intensamente presidiata dai nazifascisti e dalle formazioni
partigiane, inizialmente piccole e numerosissime e successivamente aggregate attorno alle 
Brigate Garibaldi e Giustizia e Libertà.  

Oltre alla bibliografia classica, Avondo e Careglio attingono a fonti meno consuete: i diari 
dei parroci, le fonti fasciste e quelle giudiziarie dei processi.  
In particolare, la narrazione è spesso affidata allo sguardo, dagli autori ritenuto non 
politicizzato, dei curati di paese. Nel volume trovano descrizione l'iniziale sbandamento 
dell'8 settembre, le scelte che guidarono alcuni verso i monti e altri verso la Repubblica di 
Salò o ai campi di addestramento tedeschi per tornare come SS italiane, fino, passando tra 
scontri , torture, vendette e rastrellamenti, al 25 aprile e al suo epilogo di giustizia 
partigiana o processuale, di fuga o amnistia.  

Il libro è corredato da numerose fotografie e schede di approfondimento oltre a un dvd di 
grandissimo valore testimoniale.  

(Laura Meneghini) 
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