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Descrizione

Nel periodo della seconda guerra mondiale – dal 10 giu-
gno 1940 all’8 settembre 1943 – l’Italia ha vissuto, come 
buona parte delle nazioni, una tragedia immane: milioni 
di soldati mandati al massacro, vite spezzate per i disegni 
criminali di alcuni dittatori, devastazioni immotivate ed 
irreparabili. Ma per certi aspetti il dramma che si è con-
sumato tra l’armistizio dell’8 settembre e la liberazione 
dai nazifascisti è stato più incisivo e penetrante nella me-
moria collettiva del popolo italiano: perché ha portato la 
guerra “in casa”, dando la stura alla violenza vendicativa. 
“Il fronte” si è trasferito improvvisamente nel cortile di 
casa, sul sagrato della chiesa, sotto il portico del comu-
ne. Tutti, e non più solo i soldati, cominciarono a vivere 
nel terrore di essere assaliti e uccisi. Il volume di Al-
berto Mandreoli documenta in modo impressionante la 
situazione di quei due anni, nei quali l’Italia del Nord – e 
nello specifico il territorio del bolognese – visse questo 
dramma. Le fonti qui raccolte e commentate ruotano 
attorno alla figura del Cardinale Giovanni Battista Na-
salli Rocca, al quale toccò di guidare l’arcidiocesi di Bolo-
gna nel difficilissimo trentennio 1921-1952: vivendo cioè 
per intero l’ascesa al potere e la dittatura di Mussolini, la 
seconda guerra mondiale, la Resistenza e la prima rico-
struzione post-bellica. 
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