Quando Saltarono i ponti di Luciana Brunelli
L’Umbria non ha mai goduto nella storiografia della
Resistenza dell’attenzione e della considerazione che
hanno avuto altre regioni contigue, malgrado la notevole
attività di guerriglia dei partigiani, le loro azioni per
contrastare la ritirata tedesca e i tanti morti dati alla causa.
L'Umbria ha sofferto la ferocia fascista e nazista senza
piegare la testa e la Resistenza umbra, e con essa la
popolazione civile, hanno offerto episodi di grande
rilevanza nell’opposizione al passaggio nemico. Tanti
sono stati i civili morti per la repressione e tanti i giovani
saliti sulle colline con la speranza di dare il proprio
contributo alla liberazione della patria.
Bevagna stessa ha contribuito in maniera importante, in
termini di partecipazione e di vite umane spezzate, alla
Liberazione.
E’ questo saggio di Luciana Brunelli, ricercatrice dell’Isuc
dell’Umbria, a fornircene le testimonianze semmai fossero
ignorate.
Grazie ad un lavoro capillare sulla memoria, interviste e
raffronti documentari, la Brunelli è riuscita nel tentativo di
dare dignità ad un periodo storico considerato per
Bevagna minore. “Quando Saltarono i ponti” è un affresco
vivo della nostra storia recente che ha fatto brillare gli
occhi ai tanti che hanno vissuto quel periodo e acceso
l’interesse per chi oggi è interessato a quelle vicende.
Senza nessuna forma di pudore e di dietrologia, l’autore
affronta le vicende, anche le più scabrose, con piglio
storico deciso e scevro da fronzoli, mettendo in fila i
ricorsi alla memoria degli anziani con le documentazioni
più varie, tessendo e ritessendo la trama della storia in un

lavoro di altissimo valore.
La storia della Resistenza sulle colline di Bevagna,
sicuramente ancora da approfondire, non potrà però
prescindere da questo saggio che è un punto di partenza
fondamentale, nella sua affidabilità, per qualsiasi indagine
futura.
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