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Il romanzo storico, ambientato nella provincia aretina, porta il lettore a 
riflettere su uno spaccato di storia del Novecento, drammatico: gli anni 
del secondo conflitto mondiale, l’occupazione nazi-fascista e la libera-
zione. Un omaggio che Leonardo Zanelli fa alla propria famiglia, alla 
sua terra e a tutti quei giovani che persero la vita in nome della libertà. In 
queste pagine vengono descritti, in modo minuzioso, i giorni della Resi-
stenza ad Arezzo, Vallucciole e a Civitella in Val di Chiana.  (...)

Tiziana Nocentini
Direttore dell’Istituto storico aretino della Resistenza 

e dell’età contemporanea

Leonardo Zanelli, appassionato 
di storia locale, ha pubblicato in 
precedenza: 
- Storia de rezzo 
(Storia di Arezzo cantata in are-
tino), con testo italiano a fronte. 
Poemetto in sestine, di duemila-
cinquecento versi, che ripercorre 
con ironia, ma fedelmente nei se-
coli, la storia della città, dall’uomo 
dell’Olmo ai tempi nostri. 
- Il colore dei ricordi  
Una biografia nostalgica dell’A-
rezzo scomparsa dell’immedia-
to dopoguerra, ancora sconvolta 
dalle macerie, vista con gli occhi 
dell’infanzia. 
- Il romanzo di Gnicche
(Dalla verità alla leggenda). Un 
romanzo storico sulle vicende 
del famoso briante aretino della 
seconda metà dell’ottocento.
- Arezzo e gli aretini  (Per-
sonaggi, politica, cultura, arte, 
luoghi, monumenti, folklore ed 
attualità). Una raccolta di gusto-
si sonetti in aretino, con testo in 
calce tradotto in italiano.
- Ritorno all’inferno con 
dante 
La nuova Commedia – Poema in 
versi (terzine endecasillabiche). 
Un affascinante viaggio fra nuo-
vi peccati e nuovi peccatori. Una 
rivisitazione attualizzata dell’In-
ferno Dantesco.
- Manuale pratico del 
Poeta dilettante 
Guida ragionata alla versifica-
zione. Uno strumento originale, 
utile anche per aspiranti parolieri 
o cantautori.

LINEA DI SANGUE IN 
TOSCANA è un romanzo 
storico che narra le vicen-
de della resistenza aretina, 
degli eroi e dei martiri che 
ne pagarono il prezzo con 
la propria vita, delle tante 
vittime delle terribili stra-
gi che insanguinarono la 
provincia a opera dei na-
zi-fascisti, delle sofferenze 
sofferte dalla popolazione 
civile sotto i bombarda-
menti alleati. Storie di 
vita, d’amore, di coraggio, 
di ferocia e di morte, rac-
chiuse in quella manciata 
di mesi che precorsero la 
liberazione di Arezzo, il 
16 luglio 1944. Un libro 
che può servire in modo 
particolare alle nuove ge-
nerazioni, lontane ormai 
anni luce dagli avveni-
menti descritti, ma obbli-
gate a mantenere viva la 
memoria, perché il sacri-
ficio di coloro che furo-
no eroi, martiri e vittime 
innocenti di una guerra 
crudele ed ingiusta, non 
venga mai dimenticato. 
Perché la parola scritta 
rimanga anche dopo che 
sarà scomparso l’ultimo 
testimone. La libertà di 
cui ancora oggi godiamo 
a piene mani è l’eredità 
che loro ci hanno lasciato.

LINEA DI SANGUE IN 
TOSCANA è un romanzo 
storico che narra le vicen-
de della resistenza aretina, 
degli eroi e dei martiri che 
ne pagarono il prezzo con 
la propria vita, delle tante 
vittime delle terribili stra-
gi che insanguinarono la 
provincia a opera dei nazi-
fascisti, delle sofferenze 
sofferte dalla popolazio-
ne civile sotto i bombar-
damenti alleati. Storie di 
vita, d’amore, di coraggio, 
di ferocia e di morte, rac-
chiuse in quella manciata 
di mesi che precorsero la 
liberazione di Arezzo, il 
16 luglio 1944. Un libro 
che può servire in modo 
particolare alle nuove ge-
nerazioni, lontane ormai 
anni luce dagli avvenimen-
ti descritti, ma obbligate 
a mantenere viva la me-
moria, perché il sacrificio 
di coloro che furono eroi, 
martiri e vittime innocenti 
di una guerra crudele ed 
ingiusta, non venga mai 
dimenticato, perché la pa-
rola scritta rimanga anche 
dopo che sarà scomparso 
l’ultimo testimone. La li-
bertà di cui ancora oggi 
godiamo a piene mani è 
l’eredità che loro ci hanno 
lasciato.
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