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“Ho scritto questa appassionata biografia di mio nonno con la speranza di riuscire a restituire una piena 
visibilità al suo percorso umano, che merita di essere conosciuto perché molte furono le figure, come la sua, 
che in quelle stesse circostanze si sacrificarono senza chiedere nulla, senza mai apparire. Una vita passata tra 
due guerre mondiali e il ventennio fascista, incrociando lungo il cammino alcune delle personalità politiche più 
significative, nel bene e nel male, del secolo scorso. La storia di mio nonno, Giuseppe Malagodi, non è la storia 
di un eroe, neppure quella di un eroe suo malgrado. È invece la biografia di un uomo comune vissuto in un 
periodo eccezionale. Mio nonno continua ad apparirmi come una persona normale che ha voluto essere 
coerente e testimoniarlo in un periodo in cui andare controcorrente aveva costi personali altissimi: li ha pagati 
tutti fino in fondo. 
Edgardo Bertulli ha collaborato con alcune note testate di quotidiani milanesi (Gazzetta dello Sport, Avanti!, Il 
Giorno) ed è autore di brevi racconti e di una biografia di Enzo Galletti, partigiano del Fronte della Gioventù, 
pubblicata dall’Anpi. Attivo da anni in ambito Anpi e Aned, è appassionato ricercatore delle vicende della 
Resistenza. Sue sono infatti delle interviste fatte a partigiani combattenti e alcune iniziative con la presenza di 
noti storici su vari avvenimenti che si svolsero tra ’43 e il ’45. 
Eric Gobetti, storico, laureato in Storia dell'Europa orientale, ha portato a termine due dottorati, uno con 
Marco Buttino e l'altro con Luciano Canfora. Ha condotto ricerche sull'Attentato di Sarajevo, sul movimento 
nazionalista croato Ustascia in Italia negli anni Trenta, sulle stragi nazifasciste in Piemonte, sulle raccolte 
audiovisive a tema resistenziale in Piemonte, sui crimini di guerra italiani nei Balcani, sulla presenza italiana in 
Jugoslavia nella seconda guerra mondiale, e altro. Scrive per testate nazionali e riviste online, organizza turismo 
culturale nei paesi della ex Jugoslavia ed è stato relatore in numerosi convegni. Collabora con Rai Storia. Ha 
prodotto due documentari: Partizani. La Resistenza italiana in Montenegro (2015, con musiche di Massimo 
Zamboni) e Sarajevo Rewind 2014>1914 (2016, con Simone Malavolti). 
Andrea Giannasi è giornalista e storico, direttore scientifico del museo della Liberazione di Lucca, dirige la 
casa editrice Tralerighe. 
Adriana Giussani Kleinefeld, editor specializzata in editoria per ragazzi, traduttrice, editrice indipendente, ha 
curato l’edizione di questo libro. 
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