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I saggi raccolti in questo volume fanno il punto sugli studi dedicati alla Linea Gotica, valorizzano percorsi di ricerca già avviati e ne indicano altri, a partire dalla relativa marginalità della Gotica nel contesto della guerra in Europa, ma anche dalla sua
unicità in termini di durata.
In questa prospettiva, i saggi mettono a fuoco il tema della guerra combattuta e
delle esperienze di guerra; l’azione del movimento di Resistenza, fra guerriglia e
controguerriglia, fra affermazione e limiti del contropotere partigiano in territorio
occupato e difficili rapporti con gli Alleati; le politiche di gestione dei territori da
parte delle truppe occupanti, con particolare attenzione ai rastrellamenti, all’evacuazione coatta, alle violenze sulla popolazione civile; e le difficili pratiche di sopravvivenza da parte dei civili in quel sistema di potere vanificato o stravolto.
I saggi conclusivi danno conto della grande varietà di iniziative e di strumenti posti
in essere per valorizzare le “tracce” della Gotica, che hanno stimolato, in quei luoghi, un nuovo turismo della memoria.
Contributi di L. Baldissara, A. Bistarelli, C. Brown, M. Carrattieri, F. Cavarocchi, P. Di
Luca, M. Dondi, S. Duranti, F. Espinoza, M. Fiorillo, G. Fulvetti, D. Gabusi, L. Gorgolni,
N. Labanca, R. Mira, P. Pezzino, Th. Schlemmer, C. Venturoli, L. Windsor.
Mirco Carrattieri dirige il Museo della Repubblica di Monte- orino e della Resistenza italiana, e coordina la rivista digitale «E-Review».
Alberto Preti insegna Storia contemporanea presso le Università di Bologna e di
Modena e Reggio Emilia.
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