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Impegno civile e difesa della memoria sono i temi attorno ai quali è costruito questo racconto che celebra 
la Resistenza attraverso le vicende di Serafino Panti, membro della XXXI Brigata Garibaldi «Copelli» con il 
nome di Scure. Una storia partigiana dalla struttura coesa e ben scandita, in cui il giudizio su eventi e 
personaggi traspare con incisiva evidenza. Non un testo apologetico ma una narrazione ispirata al vero, con 
figure ben caratterizzate che mostrano a pieno la loro umanità, fatta di azioni, ideali e sentimenti, di fronte 
alla spietatezza della guerra. Un racconto serrato che ci riporta ai momenti più drammatici della Resistenza, 
ai rastrellamenti, alle fughe, agli amici visti cadere l’uno dopo l’altro, ai fili recisi con il passato e alla 
decisione di entrate nelle file dei partigiani. La narrazione si svolge però non in maniera lineare ma con il 
recupero del ricordo da parte del protagonista, durante la preparazione di un attacco contro un convoglio 
tedesco, nell’estate del ’44. Da lì si parte con un’azione filmica a ritroso, nella quale si recuperano tensioni 
e lacerazioni, ferite e rimpianti, amori e angosce. In un crescendo che ritorna al momento della scelta di 
diventare partigiano, per proseguire fino alla liberazione di Firenze. La presenza di una staffetta rende un 
doveroso omaggio a una delle tante figure femminili impegnate nella Resistenza. Fondato su un’accurata 
ricerca storica e su una lettura attenta di modelli letterari, reinterpretati con originalità, il racconto 
coinvolge e affascina, anche in virtù della chiarezza e della coerenza della lingua, che non ha cedimenti 
enfatici, ma descrive e racconta con grande efficacia.  
 
 
 
 

 
 

 

 

  
   

                  
 


