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Con questo volume l’autore si misura con il vissuto di 
guerra e l'intenso dialogo culturale, politico e affettivo di 
due coniugi appartenenti al ceto aristocratico liberale, 
democratico e antifascista indagando la loro fedeltà ai 
valori di un fondante e "lungo" Risorgimento. Il volume 
ha particolare importanza, perché lumeggia la figura di 
Lucangelo Bracci Testasecca e della sua cerchia di 
familiari e amici in un'ottica di ampio respiro, inserendo 
la storia "locale" nella più ampia storia "universale", 
consentendone una più equilibrata ed attenta 
valutazione. Un'anticipazione della seconda parte del 
libro, Consonanze azioniste tra Lucangelo Bracci Testasecca e 
Lidio Bozzini, è stata ospitata da «II Ponte», n. 6, giugno 
2011. 
 

Matteo Polo, dottore di ricerca in Storia contemporanea (Università 
di Udine), si è occupato del Piave come fiume sacro della Grande 
Guerra e del fuoriuscitismo italiano antifascista (Dino Vannucci, medico 
antifascista in Brasile, Italia Contemporanea n. 255/2009). 
Paolo Bagnoli è docente di Storia delle dottrine politiche presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo dell’Università di Siena. Nel 
1994 è stato eletto Senatore per la XII legislatura, ha ricoperto vari 
uffici e incarichi istituzionali. Recentemente ha diretto l’Istituto 
Storico della Resistenza in Toscana. Studioso del pensiero politico 
ottonovecentesco, ha fornito contributi importanti sul pensiero 
politico di varie personalità storiche, sul liberalsocialismo e, in 
particolare, sulle figure di Piero Gobetti e Carlo Rosselli. 
Silvia Calamandrei presidente della Biblioteca Archivio Piero 
Calamandrei di Montepulciano La sua vita di si è intrecciata spesso 
con la storia della Cina contemporanea, dai tempi in cui i suoi 
genitori, Franco Calamandrei e Maria Teresa Regard, partigiani a 
Roma, divennero corrispondenti dalla Cina, e suo nonno Piero 
Calamandrei guidò la prima delegazione culturale italiana in Cina nel 
1955. Da qui, la sua opera di valorizzazione di un fondo cinese 
costituito dalla biblioteca del nonno Piero. 
Simonetta Michelotti è Ricercatrice di Storia Contemporanea al 
Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell'Università di 
Siena. E’ autrice/curatrice di numerose pubblicazioni, di cui citiamo: 
Ottanta anni alle murate. Cronache del carcere di Firenze, Nardini 2013; 
Ernesto Rossi. Pianificare la libertà, Ultima Spiaggia, 2011; «Stato e 
Chiesa»: Ernesto Rossi contro il clericalismo, Rubbettino, 2006; La ribellione 
degli orologi, NIE, 2002. 
Adalberto Scarlino insegnante di italiano e storia nella scuola media 
superiore; consigliere comunale liberale a Scandicci negli anni sessanta ; a 
Firenze negli anni ottanta/novanta; assessore comunale nelle giunte 
Bonsanti, Lando Conti, Bogianckino, Morales; attualmente Segretario 
del Circolo Piero Gobetti e Presidente del Comitato fiorentino per il 
Risorgimento; autore/curatore di varie pubblicazioni sul Risorgimento, 
sulla figura di Piero Gobetti, sulla grande guerra e sul dramma del 
confine nord-orientale alla fine della seconda guerra mondiale. 


