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Intervista a Santo Peli sul tema delle zone libere partigiane: significato storico, rilevanza
storiografica e possibili prospettive di ricerca.
Interview with Santo Peli on the Partisan free territories in Italy: historical meaning,
historiographical relevance and possible research themes.

Introduzione
Santo Peli è uno dei massimi studiosi del movimento partigiano in Italia. Nei suoi
numerosi lavori – ci limitiamo a ricordare La Resistenza in Italia. Storia e critica
(Einaudi 2004) e Storie di Gap. Terrorismo urbano e Resistenza (Einaudi 2014)
– si è ripetutamente occupato della Resistenza come grande fenomeno di rottura
nella storia italiana, dello sviluppo della lotta armata, delle sue caratteristiche, del
nodo della violenza, del rapporto, non sempre privo di criticità, tra partigiani e
popolazione civile.
Nella video-intervista che presentiamo – realizzata per offrire uno sguardo autorevole di sintesi sulle domande storiche e i nodi storiografici, che hanno caratterizzato in passato e connotano tutt’ora le indagini sul tema – gli abbiamo chiesto
di ragionare sulle zone libere nel contesto della Resistenza italiana e nel più ampio quadro della guerra combattuta sul territorio della Penisola.
A partire da una definizione che mette in luce le differenze tra zone libere, zone
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liberate e zone lasciate libere, o meglio non presidiate da fascisti e nazisti, Peli,
senza tralasciare riferimenti alle fonti e alla letteratura storiografica, passa in rassegna i temi su cui vale la pena soffermarsi e quegli elementi rilevanti e critici che
la ricerca sulle zone libere può ancora contribuire a far emergere e a sottoporre a
verifica: la complessità del rapporto partigiani/popolazione e i rischi a cui inevitabilmente espone sia i civili che il movimento di Resistenza; la maturità politica
espressa dalle diverse anime del partigianato all’interno di queste peculiari, ma
evanescenti, esperienze di controllo del territorio considerate «un crocevia di problemi» per comprendere livelli di politicizzazione, integrazione, consapevolezza;
l’efficacia sul piano militare e amministrativo delle originali forme di organizzazione proposte; le specificità territoriali e storiche che contraddistinguono le
esperienze maggiormente strutturate – quali l’Ossola e la Carnia – considerate
emblemi anticipatori delle aspirazioni politico-ideali del dopoguerra; e il paradosso di una memoria storica che si presenta nel Settantesimo anniversario della
Resistenza parallelamente retorica e reticente.
 Video integrale disponibile online: https://youtu.be/hvX8FJqGDio
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Intervista a Santo Peli sulle zone libere partigiane – versione integrale
https://youtu.be/hvX8FJqGDio
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