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Appello del Vescovo Grassi - 1° maggio 1945
FIGLI DI ALBA E DI TUTTO L’ALBESE

La guerra per noi Albesi è finita.
Ed è finita colla resa del Comando repubblicano di Presidio, alle ore 16,15
del 26 Aprile, proprio quando s’era ai primi Vespri dei Santi Patroni di Alba, di
RVFJ44.BSUJSJ 'SPOUJOJBOP "MFTTBOESP $BTTJBOPFE&VGSFEP DIFEBM/BUBMFEFM
43 abbiamo invocato ogni giorno contro i pericoli dei bombardamenti e quello di
vedere la terra albese dilaniata dal furore delle battaglie.
A Dio e ai SS. protettori s’elevi alto l’inno della lode, e della più viva riconoscenza.
Ed ora che è cessata la tortura angosciosa che ci ha martoriati, giorno per
giorno, durante nove lunghi mesi, che ci ha stretti tutti nel suo tristo torchio, che
ci ha tutti invecchiati e sfiniti, sono tornate a riempirci il cuore la serenità, la tranquillità, la pace.
È tanto bello tutto questo che ci pare persino impossibile, un sogno,
Eppure c’è la pace; e sia pace ai vivi e ai morti.
Su tutto il sangue versato non scendano rancori ad avvelenarlo. E’ un sangue che si innalza al Dio d’ogni diritto, d’ogni giustizia; non macchiamolo noi, coi
nostri miseri egoismi.
Non rinneghiamo il Cristianesimo.
Dobbiamo volere la Giustizia, si, ma quella che deriva da Dio e che anche gli
uomini possono attuare, non la giustizia dei singoli, che non è più giustizia, ma
ha il volto bieco della vendetta ed è delitto.
Inchiniamoci davanti alla vera Giustizia, che s’esprime nel Diritto romanocristiano e, nel volerla tale, siamo anche larghi di perdono.
Di quel perdono che cammina benissimo al braccio della Giustizia e di cui
Dio stesso ci dà l’esempio.
Perdoniamo a chi, vivo o morto, ci ha fatto soffrire, per ottenere anche noi
il perdono e la misericordia di Dio. Chi è senza peccato? Chi non l’ha offeso, superando, per colpire Lui, distanze ben più profonde di quelle che furono superate
per offendere noi?
Ma altro ancora voglio dire.
La Patria, stremata ora di forze e ridotta ora in macerie e povertà estrema
deve pur presto risorgere, dev’essere ricostruita pietra su pietra e tutti dobbiamo
dare quanto siamo, possiamo ed abbiamo perché ringiovanisca al più presto e
riprenda la sua antica, provvidenziale funzione di maestra delle genti.
Uomini di princìpi diversi e per certi lati opposti, vogliono questa ricostruzione nel nome di idealità, che formano l’anima dei loro partiti.
Io vi scongiuro a essere cauti prima di accettare idee e programmi.
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Se degli uomini o un Partito hanno idee, formule, programmi che siano contrari a uno solo dei postulati della legge morale e di quella cristiana non potranno
mai fare il vero bene della Patria.
Se degli uomini o un Partito hanno idee, propositi e programmi contrari
BM$SFEPFBMMB'FEFDSJTUJBOBOPOQPUSBOOPDIFDPTUSVJSFTVMMBTBCCJBFQSFQBSBSF
crolli futuri, come quello fascista.
Se degli uomini o un Partito non rispettano le idee altrui e cercano di seminare diffidenze, prevenzioni, incomprensioni, ire e odii contro chi non ha le loro
idee, non dicano di volere il bene della Patria, mentono.
Se un Partito chiama libertà la licenza di tutto fare, questi non farà mai il
bene della Patria.
Insomma, se nelle idee, nei propositi e programmi di un Partito c’è violazione dei diritti della persona umana, della vera e sana libertà, della coscienza religiosa, delle tradizioni cristiane della nostra gente, dei diritti santi della famiglia e dei
genitori siamo lontani dall’attuare la rinascita della Patria e, diciamolo alto e chiaro,
ricadremo in un’altra dittatura, con altro nome è altro colore ma colle stesse e certe
disgrazie e rovine per l’Italia.
Ricordiamolo bene: solo i princìpi cristiani porteranno a grandezza sicura
l’Italia.
Non la ragione sola ma più ancora l’esperienza insegnano tutto ciò.
E infine dirò una terza cosa.
Tutto il popolo italiano deciderà quale forma di Governo dovrà avere nelle
mani le redini della nuova Italia.
Ebbene: qualunque forma sia voluta dalla maggior parte del popolo, il Clero
l’accetterà lealmente, con ferma volontà di obbedire sempre e in tutto a meno che
il nuovo Governo legiferi contro i diritti e la dignità della persona umana, contro la
legge e i diritti divini e della Chiesa; contro i diritti della Società.
Convinti incrollabilmente che se il pensiero cristiano dominerà la legge e la
nuova vita della nuova Italia, essa diventerà in breve una e compatta come mai
non fu, grande, forte e rispettata come mai per il passato, noi vorremmo che uno
solo regnasse in Italia: CRISTO RE.
Per questa Italia siamo pronti a dare la vita, come l’esponemmo più d’una
volta e rinnovando le antiche acclamazioni romane gridiamo alto: per l’Italia vita!
vita! vita!
Alba 1 Maggio, 1945.
+ LUIGI Vescovo
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L’OMELIA DI MONS. GRASSI
AL “TE DEUM” DI RINGRAZIAMENTO
'SBQPDPFSPNQFSËEBMDVPSFEJUVUUJOPJRVFMMJOOPDIFEBTFDPMJJMQPQPMP
cristiano innalza solenne a Dio per ringraziarlo di speciali benefici. E abbiamo ben
ragione di farlo.
Quando or sono quasi sei anni scoppiò fulminea la guerra, si credette dalla maggioranza che la prepotenza furiosa della Germania fosse indomabile, che
avrebbe facilmente trionfato di tutto e che l’Europa le sarebbe diventata vassalla
entro il breve giro di un anno. Ma passato il primo stordimento, davanti alla ingiustizia terribile di tale guerra, davanti alla altezzosa crudeltà con cui era condotta,
uomini di fede pensarono che tutto ciò era una troppa grande offesa a Dio e all’umanità perchè potesse trionfare. Non era possibile che l’umanità non dovesse un
giorno reagire con tutte le sue forze a tanta barbarie e che Iddio, pur senza violare
quella libertà di cui ha plasmata la natura umana, non intervenisse.
Per quanto riguarda noi, Italiani, prima ancora di essere travolti nell’immane
gorgo di sangue e di fuoco, quando s’iniziò l’ingiusta guerra contro l’Albania, in
un giorno in cui il più elementare buon senso cristiano lo vietava, cioè nel Venerdì
S. del 1939, chiunque non era aggiogato al carro del Governo già aveva presentito
che saremmo stati trascinati in una infinità di guai.
DA ALLORA SI COMINCIO’ A PREGARE fervidamente Iddio, perchè assistesse e illuminasse il nostro Paese. Solo la fiducia in Dio e la certezza d’essere esauditi
non ci lasciarono perdere d’animo e ci fecero presentire che all’Italia sarebbero state
risparmiate le rovine di altri paesi. Solo la fiducia in Dio: – ripeto – perchè tutti sapevamo quanto poca ne potessimo dare a chi ci reggeva, dopo che la menzogna era
diventata la trama obbligata su cui era intessuta la nostra vita politica e militare. E
Iddio ci ha esauditi. E che cosa potevamo fare di più che pregare quando ogni altra
libertà ci era stata tolta e, a parlar chiaro alle Autorità, si arrischiava la persecuzione?
Il vostro Vescovo ha lottato corpo a corpo due anni e mezzo allora: in una persecuzione che voleva colpire indirettamente lui e direttamente il Clero e le Associazioni
di Azione Cattolica. Pagine note a pochi, ma tutte documentate.
Intanto la guerra prendeva per noi vie sempre più compromettenti e mal
sicure, e cominciava a formarsi negli animi leali e ricchi di vero amor patrio quel
risentimento che maturò tacito, lento, ma sicuro e che doveva poi scoppiare nel
magnifico movimento partigiano e poi nella rapida insurrezione finale.
Aumentarono anche le preghiere e nel Natale del 1943 ricorderete che in
questa Cattedrale, davanti a una marèa di tutti voi, facemmo a Dio la solenne promessa che se Alba, per intercessione dei suoi Santi Protettori non fosse diventata
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teatro di guerra, di battaglie continuate e di efferati bombardamenti noi avremmo
eretto un segno perenne di riconoscenza col restaurare in loro onore la cripta della
Cattedrale. E Alba non è stata abbattuta da bombardamenti, nè rovinata da battaglie; ha avuto pochissime vittime e fu salvata da tanti e veri miracoli. Quando si
pensa per es. che nell’indimenticabile 15 aprile, il Seminario Maggiore, diventato
una viva trincea di patrioti, colpito da mortai, da cannoni, da un fuoco infernale di
mitraglia per circa 12 ore, se si pensa, dico, che racchiudeva, tra patrioti, chierici,
giovani, suore, borghesi e sacerdoti, circa 250 persone e non solo non vi furono
morti, non solo non vi furono feriti, ma nessuno ebbe neppure una scalfittura,
come non pensare ad una grazia ben grande? Così nel Ricovero giovani: fu una
delle case più esposte, più colpite dalla mitraglia, con un rifugio non ben sicuro
e anche là neppur uno di quei cari figliuoli ebbe a soffrire di una scalfittura; come
non pensare ad una grande grazia anche qui? E quanti di voi mi hanno raccontato
di loro stessi di esser salvi per vero miracolo? E non è altamente significativo che
la più grande grazia per Alba, la sua pace sia stata firmata colla resa del Comando
Repubblicano alle ore 16 del 26 Aprile, proprio nel giorno e nell’ora in cui la Chiesa
"MCFTFDFMFCSBJ1SJNJ7FTQSJEFMMB'FTUBEFJTVPJUBOUPJOWPDBUJ1BUSPOJJ4T'SPOUJniano, Alessandro, Cassiano ed
&VGSFEPDIFQFSMB'FEFFMBNPSF
di questa città, subirono il martirio alle sue porte e riposano ora
nella Cappella di S. Teobaldo?
Abbiamo peraltro sofferto
molto. Dal 25 luglio del 1944,
quando 153 di voi uomini albesi,
venivano tratti a Pinerolo per essere deportati in Germania, fino
al 26 aprile u. s. per 9 mesi è stata
per la maggior parte di noi una
tortura continuata, lenta, fatta di
angosce, di minacce, di percosse,
di prigione, di sevizie, di vergognosissime e brutali violenze; e
io sono lieto e fiero di aver avuto
con voi la mia parte generosa di
sofferenze, perchè se non avessi
sofferto con voi e per voi, avrei
oggi vergogna di chiamarvi miei
figli. Ed al mio fianco con voi e
per voi ha sofferto fucilazione,

“La Gazzetta d’Alba”, settimanale diocesano pubblica
l’intervento del Vescovo nell’edizione speciale
per la Liberazione, del 12 maggio 1945
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carcere, persecuzioni, pericoli il mio Clero, per voi ha sofferto e lavorato tanto, a
cominciare dal mio braccio destro, Mons. Gianolio, Vicario Generale.
Ora tutto è finito e ringraziamo cordialmente Iddio e i nostri Santi Patroni. E
ringraziamolo anche di aver protetto tutti i patrioti d’Italia, tutta la nostra gioventù
patriota albese. Questi giovani insorti per vero amor di Patria, cacciati, braccati,
questi figli d’Italia, hanno, esposto cento volte la vita.
O Patrioti, capi e gregari tutti, Iddio vi protegga, vi prosperi e vi assista sempre. E con voi protegga chi venuto d’oltre mare ha pur dato la vita per la libertà
d’Italia; con voi protegga il nostro e tutti i Comitati di liberazione, che nel silenzio
e nella vigilante insidia nemica, con continuo pericolo, ha preparato i giorni della
riscossa nazionale.
Ma ci sono ANCHE I MORTI DA RICORDARE: patrioti, uomini maturi, giovani, fanciulli, donne, sacerdoti, bimbi perfino, caduti a causa della libertà d’Italia, Li
ricorderemo tutti solennemente la domenica 3 Giugno, in questa Cattedrale con una
funzione pontificale e voi verrete tutti a pregare con me la pace eterna a chi ha tanto
benemeritato per la Patria italiana. Ma la preghiera non dovrà cessare quel giorno per
essi; il ricordo loro ci dovrà sempre accompagnare, e voi, o madri, o spose, ripetete i
loro nomi ai vostri figli, imprimeteli nelle loro giovani menti, nei loro cuori.
Ed ora che la guerra e la nostra passione sono finite, che cosa dovremo fare?
Servire la Patria umilmente con piena dedizione di tutte le nostre forze, del
nostro lavoro. Ci conceda Iddio un Governo leale, onesto, dagli occhi aperti, che
tenga saldamente le redini della Nazione nel campo di una vera eguale e saggia
libertà e noi tutti Io obbediremo. Obbedire e lavorare.
La Patria ha bisogno di tutti e di tutto; ma se il vostro comune lavoro non sarà
confortato dall’amore e dalla comprensione comuni, non renderà l’1% del suo frutto.
Tristo colui che non vede una spanna più in là del proprio lavoro e delle sue idee. La
legge deve essere questa: nell’amore mutuo e cristiano, tutti per uno e uno per tutti.
Obbedire, lavorare e vivere, onestamente.
L’Italia ebbe la disgrazia di avere troppi sfruttatori, troppi ladri, troppa gente
sporca ed immorale. È tempo che il volto della Patria splenda al sole, davanti a Dio
senza maschere, senza belletti; è tempo che si ritorni da tutti, specialmente dalla
donna, alla serietà della vita, che torni a regnare l’autorità paterna, che le madri e
le spose siano degne di un nome così sacro e siano intemerate di vita e non più
traditrici dello sposo e dei figli; torni a regnare nei giovani e nelle famiglie il santo
timor di Dio, altrimenti cadremo in una seconda edizione di vita senza libertà, ma
piena di licenze, forse peggiorata. Ed allora a che pro una sì nobile insurrezione?
Perchè tanto sangue versato? Solo per fare della politica? Iddio ce ne scampi! C’è
da fare ben altro per la grandezza d’Italia!
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Non illudiamoci che con l’avvento di un nuovo Governo di popolo, vengan subito l’ordine, la tranquillità e il benessere. Nessun Governo può fare miracoli; quelli che
li avevano promessi hanno fatto il miracolo della guerra e delle sue spaventose rovine.
Ordine, tranquillità e benessere ce li dobbiamo guadagnare colla obbedienza al
Governo, colla concordia pratica, anche se le idee politiche saranno diverse, col mutuo
rispetto e colla moderazione in tutto, col lavoro disciplinato e costante di tutti.
Ma tutto questo sarà ben difficile, forse impossibile ottenere, senza la base
dello spirito cristiano.
Convinciamoci, figli diletti, che solo se porremo la legge di Cristo a fondamento della nuova Italia, essa diverrà veramente e sicuramente grande.
Noi siamo ancora troppo ammalati
Notificazioni Vescovili
di filosofia tedesca e d’altri paesi, che è al Ven.do Clero
tutta opposta al concetto romano-cristiano della vita; siamo troppo avvelenati da Ordiniamo che una Domenica che i
una lurida letteratura straniera che ha avu- Sigg. Parroci riterranno più opportuto scimmie interessate negli scrittori e ne- na, sia organizzata tutta in ringraziagli editori italiani, letteratura così contraria mento a Dio per la cessazione della
alla nostra forma mentis latina e cristiana; guerra. Si organizzi una Comunione
in politica 20 anni di dottrine basate su generale, funzioni solenni e si parli
quelle di un pazzo tedesco, Nietzsche, sull’argomento alle varie funzioni, ecanticristiano e antiromano puro ci hanno citando soprattutto i fedeli a un ringraziamento nutrito di esemplare vita
gettati nel baratro dal quale siamo appena
cristiana, per riportare presto la Patria
usciti. Per amor di Patria non ripetiamo nostra a quella tranquillità dell’ordine
più il triste esperimento. Via tutto questo! che la pace dà materialmente, ma che
Abbiamo pure noi la nostra grande filo- solo il buon volere e lo spirito, di sacrisofia perenne, abbiamo una letteratura a ficio possono rendere viva ed efficace.
nessun’altra seconda. È vergogna mendi- Secondariamente invitiamo tutti i Sacerdoti, ma soprattutto i RR. Parroci
care quando si è ricchi!
La Roma, del Diritto, la Roma onde ad una giornata di studio dei probleCristo è romano, ci illuminino; con que- mi più gravi e più urgenti che si terrà
sti due fari dell’unica civiltà, la parola del nel Seminario Maggiore il giovedì 24
Diritto e quella del Papa, cammineremo maggio, alle ore 9,30.
Alba, 2 maggio 1945
con forme nuove e progressive per le vie
+ LUIGI, Vescovo
dell’avvenire, il più radioso, il più grande.
E così la libertà, fondamento e grandezza
delle nazioni, la nostra libertà perduta per 20 anni e acquistata con tanto sangue e
tanto soffrire, non la perderemo più, e l’itala gente dalle molte vite sarà finalmente
quella auspicata in pieno Risorgimento da Alessandro Manzoni, nell’ode 1821:
una d’arme, di lingua, d’altare, di memorie, di sangue e di cor.
(pubblicato su “Gazzetta d’Alba” del 12.5.1945)
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TESTAMENTO SPIRITUALE DI MONS. LUIGI M. GRASSI
Nel nome della Ss.ma Trinità, della Vergine Santissima e dei miei Santi PaUSPOJ EJDIJBSPEJNPSJSFOFMMB4BOUB'FEFDBUUPMJDB BQPTUPMJDB SPNBOB OFMMBBTTPluta obbedienza al Sommo Pontefice.
Domando perdono a Dio di tutti i miei peccati e soprattutto delle mie ingratitudini e della poca corrispondenza alle continue grazie; e quanti fossero stati
colpiti da me, per mancanza di carità o di giustizia o per il mio infelice carattere,
mi vogliano perdonare: lo domando umilmente per
amor di Dio.
Abbraccio tutti i miei Sacerdoti e i miei
Chierici e prego e pregherò per essi, affinché abbiano a santificare la diletta Chiesa Albese. Raccomando ancora una volta l’amore ai catechismi e al Corso
Medio, all’Azione Cattolica, al Papa, e la più docile
e serena sudditanza al Vescovo che la Provvidenza
loro manderà, nella speranza di trovarli tutti in Paradiso… È poi mia ferma volontà – e supplico che sia
esaudita – che né alla sepoltura né alla trigesima né in
nessun’altra circostanza, si parli di me in qualsiasi modo o forma. So quanto sono
stato sopportato con carità nei miei difetti e nelle mie deficienze e non vorrei si
dicesse, anche una sola piccola menzogna o esagerazione di me, per farmi figurare
quale mai sono stato perché sento di aver bisogno di due cose sole: di tutta la
misericordia del Signore e di una grande compassione da parte di tutti. Ringrazio
i rev.mi Canonici, i Sacerdoti tutti, i Religiosi, le Religiose, i Laici di A.C. e anche
molti altri che mi hanno aiutato nel compiere il mio dovere di Vescovo: la Divina
Provvidenza rimuneri tutti, compresi i poveri che mi hanno dato tanti magnifici
esempi di vita cristiana.
Prego il Vicario Capitolare ed il mio Erede di lasciare continuare in Vescovado le adunanze settimanali della Conferenza di S. Vincenzo. Arrivederci in
Paradiso, e tutti accolgano ancora una volta la mia cordiale benedizione nel nome
EFM1BESF EFM'JHMJPMPFEFMMP4QJSJUP4BOUP
Alba, 11 febbraio 1948
† LUIGI MARIA GRASSI
Vescovo di Alba
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ALBA MEDAGLIA D’ORO DELLA RESISTENZA (1949)
In occasione del conferimento alla città di Alba della medaglia d’oro al valor militare, il 13 novembre 1949 si tenne in città una significativa manifestazione
con la presenza del presidente della Repubblica Luigi Einaudi e una larga partecipazione di popolo e di autorità. Tra i diversi interventi riportiamo un estratto dai
discorsi tenuti da Franco Antonicelli (presidente del CLN regionale durante la resistenza) e da Cleto Giovannoni, (sindaco di Alba) che si riferiscono in particolare
a mons.Grassi (i titoli sono redazionali)

ARMATO SOLO DELLA SUA CARITÀ
«Tutti i nostri morti sono presenti e non occorre nominarli: ma mi sia concesso di ricordarne uno che seppe preservare questa città da gravissimi lutti.
Vi fu un giorno – 25 luglio 1944 – in cui tutti trepidammo in angosciosa
ansietà e quasi trattenemmo il respiro: le truppe tedesche avevano rastrellato più
di 200 cittadini che dovevano essere fucilati a titolo di rappresaglia.
Quel giorno, il compianto Vescovo di Alba, mons. Luigi Grassi – che aveva nel
suo stemma una spada adagiata in segno di pace – intraprese una lotta disperata per
salvare dalla morte quegli innocenti.
Dio lo aiutò: lo zelo del Vescovo, che fra tanto corruscare di armi, era armato solo
della sua carità, riuscì a compiere il miracolo: i rastrellati ritornarono alle loro case …
Poi gli interventi del Pastore, coadiuvato instancabilmente dal suo Vicario,
mons. Paquale Gianolio, si ripeterono innumerevoli ed in lui tutti confidarono ed
a lui tutti ricorsero e in lui tutti riconobbero il protettore, l’amico, l’angelo tutelare»
Cleto Giovannoni

Stemma episcopale di Mons. Grassi, con al centro la spada deposta
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PER QUELLE STRADE SEMPRE PIÙ DIFFICILI
«… Ci sono tutti, signor Presidente, ci sono qui, portati nel cuore dei familiari,
nel cuore dei compagni, anche i morti. Quel piccolo prete che io conobbi docente di
religione al Collegio di Moncalieri,
quando, insegnante alla fuggiasca
anch’io, mi educava ad educare, c’è
anche lui, il piccolo prete, che era
divenuto vescovo di Alba, il compianto mons. Luigi Grassi e che
voi di Alba, nei ricordi personali,
ed io, rileggendo il candito onesto
libro che egli lasciò scritto, possiamo credere di rivedere: eccolo che
va avanti e indietro, chilometri su
Franco Antonicelli con Ferruccio Parri nel 1945
chilometri, col cuore grosso per la
commozione, col pianto che gli scoppia improvviso, per quelle strade che diventano
sempre più difficili, sempre più misteriose; dovunque è chiamato, anche nella tana
dei lupi … avanti e indietro con poco cibo, con molta stanchezza a portare conforto,
a elevare una protesta, a strappare una vittima al suo destino, un’Autorità ad un’infamia, un popolo inerme ad una tremenda minaccia di eccidio: lui, primo in qualunque
momento, a capo dei suoi esemplari sacerdoti, sempre pronto ad offrire umilmente
la sua vita in cambio dell’altrui, con la sicurezza di rappresentare il diritto calpestato,
la giustizia assente, e sempre e dovunque la carità, la carità cristiana…»
Franco Antonicelli

Don Beppe Bruno celebra
la messa per i partigiani
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NOTA BIBLIOGRAFICA
a cura di Vittorio Rapetti

Premessa

La bibliografia sulla storia della resistenza in Italia è molto vasta, sia per
quanto riguarda le opere di sintesi che per gli studi specialistici e locali, pur con
vuoti ancora rilevanti sui protagonisti e le vicende specifiche. In questi anni gli
studi si sono arricchiti di numerosi testi di carattere memorialistico che sovente restituiscono con immediatezza la percezione delle vicende da parte dei protagonisti: ulteriori specificazioni e sfumature che sovente non affiorano nella storiografia
ufficiale e nelle commemorazioni istituzionali.
Ai tradizionali testi cartacei si sono inoltre aggiunte numerose pubblicazioni
in formato digitale, disponibili sui siti web; esse sono molto facilmente fruibili,
anche se occorre sempre esercitare un vaglio critico sulle fonti utilizzate e sul
fondamento delle interpretazioni, specie laddove vi sia un intento più o meno
esplicito di rivalutare il fascismo ed in particolare la RSI (i cui epigoni risultano
particolarmente presenti on-line).
Sulla questione del revisionismo rinviamo a quanto segnalato nella prima
sezione244, qui ci limitiamo a richiamare due criteri per la ricerca storico-didattica,
che hanno uno stretto rapporto con bibliografia e sitografia:
1) l’opportunità di una selezione e un confronto critico tra le fonti: la “comodità” dell’uso di una fonte non implica ovviamente una patente di veridicità o
un maggior grado di affidabilità.
2) la contestualizzazione del singolo episodio nel quadro della vicenda locale e generale della resistenza, della guerra, del fascismo, …, a maggior ragione
quando si tratti di testimonianze individuali.
Un ulteriore elemento di grande interesse, anche ai fini della ricerca storicodidattica connessa alla vicenda resistenziale, è la produzione letteraria e cinematografica. Di seguito alcune sommarie indicazioni su questi ambiti.

Letteratura – cinema – storiografia – memorialistica

L’ambito letterario affiora immediatamente dopo la conclusione della guerra
e si raccorda da un lato alla memorialistica e dall’altro alla cinematografia neorealista. Anzitutto sono da segnalare importanti opere letterarie come quelle Lajolo,
Levi, Pavese, Calvino, Revelli, Venturi, Viganò. Molte si esse sono riferite proprio
all’area piemontese e ligure, alcune delle quali precedono gli stessi lavori degli storici (si veda la sintesi in W.Barberis, La resistenza nella letteratura, in “Approfon7FEJTF[JPOFo'BSFTUPSJBQFSSJOOPWBSFMBNFNPSJB
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dimenti” http://www.einaudi.it/). Tra
UVUUFTJTFHOBMBOPRVFMMFEJ'FOPHMJP
(il racconto “I 23 giorni della città
di Alba” e il romanzo “Il partigiano
Johnny”), non solo perché toccano
direttamente l’area, ma perché offrono da parte di un protagonista diretto
della resistenza una visione realistica
e demitizzata (ma non per questo
priva di riferimenti di valore), anticiBeppe Fenoglio
patrice della miglior storiografia.
Un ulteriore e decisivo filone narrativo è costituito dalla ricca filmografia
italiana e straniera, che dai classici del neorealismo elaborati fin dal 1945 da
Visconti e Rossellini giungono fino alle opere degli ultimi anni di Chiesa, Benigni,
Scola, Lizzani, Diritti (in merito vedi anche il materiale documentario raccolto
dall’Archivio nazionale Cinematografico della Resistenza, di Torino http://www.
ancr.to.it/wp/). Una selezione ragionata utile anche per l’attività didattica è offerta
dalla recente pubblicazione La resistenza e il cinema, numero monografico del
“Quaderno di storia contemporanea” ISRAL n. 57/2015.
Nell’ambito della memorialistica (lettere, diari, appunti) vanno anzitutto segnalati testi fondamentali per la conoscenza dei protagonisti come “Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana” (a cura di Malvezzi – Pirelli, Einaudi, Torino
1952) e “Ultime lettere di condannati a morte e deportati della Resistenza 1943-45 (a
DVSBEJ.'SBO[JOFMMJ .POEBEPSJ .JMBOP /VNFSPTJTTJNJJDPOUSJCVUJEJQSPUBgonisti e testimoni diretti, alcuni nell’immediato dopoguerra, altri che si aggiungono
negli anni, ed in particolare negli ultimi vent’anni, quando l’età dei testimoni si fa ormai
avanzata e più impellente il desiderio del passaggio di memoria, mentre più facile diventa l’accesso alla pubblicazione anche attraverso case editrici locali.
Sul versante della saggistica, la resistenza è oggetto di un continuo dibattito
storiografico fin dall’immediato dopoguerra. La ricostruzione storica si consolida
negli anni ’50 con l’opera di Roberto Battaglia (Storia della resistenza italiana, Torino, Einaudi, 1953). Sulle diverse componenti politico-culturali L. Valiani - G. Bianchi - E. Ragionieri, Azionisti, cattolici, comunisti nella Resistenza, Roma 1971.
Negli ultimi decenni, la discussione sui caratteri della resistenza italiana ha visto una
forte accelerazione, in particolare intorno ad alcune opere come quella di Claudio
Pavone (Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della resistenza, Bollati
Boringhieri, 1991, 2006) e alle polemiche sul revisionismo, fortemente segnate da
motivazioni politico-ideologiche attuali rispetto alle acquisizioni della storiografia
QJáTDJFOUJmDBJOQSPQPTJUPWJMTBHHJPFMBEPDVNFOUB[JPOFJO'JMJQQPFocardi, La
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guerra della memoria. La resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a oggi,
Bari, Laterza, 2005. Per conoscere direttamente l’approccio – più memorialistico che
storiografico – dei protagonisti e degli epigoni della RSI v. G.Pisano’, Storia della
Guerra Civile in Italia. 1943-1945,'1& .JMBOP JOVNFSPTJNBUFSJBMJSBDDPMUJEBMMB'POEB[JPOF34*FGPSOJUJTV http://fondazionersi.org/ e in parte pubblicati
sulla rivista “ACTA”; “San Marco. Storia di una Divisione. Diario gennaio aprile
1945” presso archivio INSMLI http://beniculturali.ilc.cnr.it:8080/
Nel contempo si sono aperti nuovi versanti di ricerca: anzitutto la resistenza
dei militari ed il capitolo per anni sottaciuto degli IMI, poi gli aspetti sociali e culturali della resistenza, il rapporto col mondo delle campagne e col movimento operaio, il ruolo delle donne, il contributo dei cattolici,
dei protestanti e degli ebrei, la connessione con la
deportazione e la shoah, le relazioni con gli alleati,
la questione dell’antifascismo … superando quindi
una visione solo militare della resistenza. Una sintesi efficace in Santo Peli, Storia della Resistenza
in Italia, Torino, Einaudi, 2006. Una panoramica
essenziale sui principali aspetti e aggiornamenti,
anche in chiave didattica in «Patria indipendente», rivista dell’ANPI, numero speciale per il 70°
(Roma, aprile 2014). Per un quadro generale dei
Ignazio Vian
diversi movimenti resistenziali Giorgio Vaccarino,
Storia della resistenza in Europa 1938-1945 'FMUSJOFMMJ .JMBOP4VMMBOBMJTJ
delle culture politiche ed il rapporto con il nazionalismo v. E. Gentile, La Grande
Italia. Il mito della nazione nel XX secolo, Laterza, Bari 2006;
Un quadro aggiornato degli studi e delle ricerche in atto è offerto dall’INSMLI con
il Portale della rete degli Istituti per la storia della Resistenza e della società contemporanea in Italia http://www.italia-resistenza.it/ e ampia documentazione è
proposta sul sito nazionale dell’ANPI http://www.resistenzaitaliana.it/ Sul versante della organizzazione militare del partigianato e degli scontri con le truppe
nazi-fasciste un quadro complessivo è fornito dal pregevole Atlante storico della
resistenza italiana, curato da Luca Baldissarra (Milano 2000). Un quadro organico di luoghi, formazioni, protagonisti è offerto da Dizionario della Resistenza.
Storia e geografia della Liberazione, 2 voll., a cura di E.Collotti – R.Sandri –
'Sessi (Torino 2001), da Dizionario dei fascismi, a cura di P.Milza – S.Berstein
– N.Tranfaglia – B.Mantelli, (Milano, Bompiani, 2002), da P. Secchia, Enciclopedia dell’antifascismo e della Resistenza, volume I, Milano 1968; sulle operazioni rivolte contro la popolazione civilehttp://www.straginazifasciste.it/. Sui profili
individuali è utile la consultazione del Dizionario biografico on-line della Treccani,
in http://www.treccani.it/enciclopedia/
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La resistenza locale, piemontese e cuneese

Indicazioni e riferimenti sulle vicende locali connesse con l’Albese sono
reperibili sui siti e presso le biblioteche specializzate degli istituti della Resistenza
di Cuneo (http://www.istitutoresistenzacuneo.
it/home), Asti (http://www.israt.it/), Alessandria (http://www.isral.it/), Torino (http://www.
istoreto.it/). Materiali e pubblicazioni utili sono
reperibili presso la Biblioteca Civica di Alba, la
Biblioteca del Seminario Vescovile di Alba, sulle
annate della “Gazzetta d’Alba”, e del “Bollettino
Diocesano Albese”, mentre gli Atti del Vescovo Grassi sono depositati presso l’Archivio della
Curia Vescovile di Alba.
Un interessante panoramica dei “luoghi di
memoria” della resistenza locale e dei percorsi di
visita è offerta in AA.VV., I Sentieri della libertà.
Piemonte e Alpi occidentali. La guerra, la ResiPietro Chiodi, giovane partigiano,
insegnante e filosofo
stenza, la persecuzione razziale, Touring Club
Italiano, 2007. Una proposta più dettagliata è
presente sui siti degli istituti della resistenza piemontesi nel quadro del progetto
“I sentieri della libertà- la memoria delle Alpi”; (cfr. http://www.isral.it/web/web/
storiedel900/_sentieri.htm; http://www.memoriadellealpi.net/ ); ISRL, Memoria
nella pietra. Monumenti alla Resistenza ligure 1945-1995, a cura di M.Bottero,
Genova, 1996. Sulla zona albese v. i 5 volumetti “Strade delle memorie partigiane”
(presentano gli itinerari elaborati intorno ai segni di memoria dall’ANPI e dall’Associazione Colle della Resistenza tra il 2011 ed il 2015, con ulteriori indicazioni
bibliografiche sulle memorie locali); sui profili biografici delle personalità locali v.
le schede proposte in http://www.centrostudibeppefenoglio.it/.
Data la natura di questa pubblicazione e per quanto sopra ricordato ci limitiamo a indicare – oltre a quelli sopra segnalati - i testi utilizzati, senza alcuna
pretesa di completezza. Quanto segue è quindi una semplice “nota bibliografica”
e non una bibliografia compiuta.
•

•
•
•

AA.VV., “Collana storica della resistenza cuneese” sette volumi, dedicati a
figure e movimenti della resistenza locale, ed. a cura della Cassa di Risparmio
di Cuneo, Cuneo 1997.
AA.VV., 1944-1984 Libera Repubblica di Alba, Comune di alba, 1984.
AA.VV., Agostino Vigolungo, maestro e guida spirituale, Alba 1987.
AA.VV., Aspetti religiosi della resistenza, a cura del Centro studi sulla resistenza piemontese “Giorgio Catti”, Aiace, Torino 1972.
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AA.VV., Con le armi e senza le armi. Partigiani e resistenza civile in Piemonte
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Torino 1995.
AA.VV., “San Marco. Storia di una Divisione. Diario gennaio aprile 1945”
presso archivio INSMLI http://beniculturali.ilc.cnr.it:8080/
R. AMEDEO, Storia Partigiana d ella Divisione Autonoma XV Alessandria,
Mondovì – Torino 1983.
C. ARGENTA, Mons. Luigi M. Grassi. Vescovo di Alba, Sansoldi, Alba
1950.
A.BALBO, Quando inglesi arrivare
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partigiana: Langhe 1943-1945, Blu
Ed., Torino 2005.
A. BALBO – R.GRIMALDI – A.SARACCO,
Vento di guerra sulle Langhe. Lotta
partigiana 1943-45  "SBCB'FOJDF 
Boves 2012.
M. BATTINI, P. PEZZINO, Guerra ai civili. Occupazione tedesca e politica del
massacro, Marsilio Editori, Venezia 1997.
A.BIANCHI, Il prezzo della libertà. 8 settembre 1943 – 25 aprile 1945. Testimonianze sui luoghi della Resistenza in Piemonte, Impressioni Grafiche, Acqui T. 2012.
D.L.BIANCO, Venti mesi di guerra partigiana nel Cuneese, Cuneo 1946.
D.L. BIANCO, Guerra partigiana, Torino 1954.
G. BOCCA, Partigiani della montagna. Vita delle divisioni “Giustizia e Libertà”
del Cuneese, Borgo San Dalmazzo, 1945.
S. BOLAFFI BENUZZI, Giulio Bolaffi. Un padre partigiano ribelle, Melli, Borgone
Susa 2010.
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