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ADULTI
Anche i partigiani però… / Chiara Colombini. Laterza, 2021;
Irresponsabili che con le loro azioni scatenano le rappresaglie naziste e fasciste
che si abbattono sulla popolazione inerme. Esaltati che combattono per imporre
una dittatura comunista in Italia. Assassini che infieriscono sui vinti. E ancora,
autori di un racconto falsificato della storia, imposto a tutti. Questi giudizi sui
partigiani oggi sono parte integrante di un senso comune diffuso, popolato di frasi
fatte. Con un meccanismo connaturato ai media in generale ma amplificato dalla
rete, prende forma un racconto che azzera i contesti, semplifica brutalmente, trasporta gli
avvenimenti del passato nel presente per giudicarli con il metro dell'oggi. Come possiamo
rispondere a questa offensiva pluridecennale? Chiara Colombini restituisce concretezza alla
distanza che ci separa da quegli anni, calandosi nella realtà dura e drammatica, ma anche piena di
speranza, di quei venti mesi che tanto hanno significato per la storia del nostro paese. Un libro per
conoscere ciò che è stato. Senza retorica, tornando alla storia.
Noi, partigiani. Memorie della Resistenza Italiana / Gad Lerner, Laura Gnocchi.
Feltrinelli 2020;
La Resistenza e la sua memoria sono fatte di azioni e di luoghi divenuti simboli di
un'epoca tragica ed eroica della nostra storia. Ma la memoria svanisce e gli errori
della storia possono ripetersi. Quella dell'Anpi, di Gad Lerner e Laura Gnocchi è una
corsa contro il tempo per dare voce a donne e uomini che nel 1943 erano
giovanissimi, adolescenti o persino bambini. Cosa passava per la testa di quelle
ragazze e di quei ragazzi quando furono chiamati a una scelta estrema, rischiosa e difficile come
quella di conquistare anche con le armi una libertà che molti di loro non avevano mai conosciuto?
C'è il ragazzo veneziano di buona famiglia che lascia il suo liceo un anno prima della maturità per
andare in montagna in Friuli, senza avvertire i genitori, c'è la quattordicenne sfollata in un casolare
sull'Appennino che si mette quasi per caso a fare la staffetta su e giù per i boschi, il suo coetaneo
figlio di un antifascista perseguitato che si separa dalla madre vedova e prende dimestichezza
nell'uso delle armi, trasformandosi da apprendista di fabbrica in combattente. Un grande romanzo
collettivo di formazione di un soggetto fragile e inestimabile: la nostra Costituzione democratica.
Ricordi personali, episodi drammatici, dinamiche familiari, rievocazioni di figure ingiustamente
dimenticate, ma anche riflessioni sul cammino incompiuto dopo la Liberazione si intrecciano in un
racconto corale di malinconia ma anche di felicità, che riporta alla luce i valori civili fondamentali
che oggi dobbiamo difendere.
L’Italia liberata. Storie partigiane / Daniele Biacchesi. Jaca Book, 2019;
La guerra di Liberazione dalla dittatura nazifascista e dall'occupazione tedesca
viene raccontata attraverso le tante storie di Resistenza che hanno fatto l'Italia e
cambiato il corso della Storia. Una grande narrazione popolare e collettiva che
ripercorre i luoghi dove ancora vivo è il ricordo delle migliaia di persone che
hanno pagato a caro prezzo gli ideali di democrazia e libertà. L'Italia liberata è
anche un progetto multimediale sulla Resistenza, una storia corale e necessaria
che Daniele Biacchessi con l'Associazione «Ponti di memoria», spinti dall'urgenza
di non disperdere il ricordo, riversano in un racconto frutto di un intenso studio basato su
documenti storici d'archivio, testimonianze, atti giudiziari, ma soprattutto storie partigiane inedite.
Prima di "L'Italia liberata" c'era stato "Orazione civile per la Resistenza", uno spettacolo in scena
dal 2011 che ha raggiunto le 400 repliche, accompagnato nell'ultima versione dai Gang e Michele
Fusiello. Prefazione di Giovanni De Luna. Con un testo di Francesca Chiavacci.

Gli internati militari italiani : diari e lettere dai lager nazisti, 1943-1945 / [a cura di]
Mario Avagliano e Marco Palmieri. Einaudi, 2009;
La rivendicazione della Resistenza antifascista si è ridotta per decenni al dibattito
politico sulla guerra partigiana. Negli ultimi anni registriamo il recupero di una
dimensione più ampia. Contiamo la resistenza contro i tedeschi delle forze armate
all'8 settembre. Poi la guerra partigiana e la deportazione politica e razziale nei
lager di morte. La partecipazione delle forze armate nazionali alla campagna angloamericana in Italia. E infine la resistenza degli Imi nei lager tedeschi: le centinaia di migliaia di
militari che invece della guerra nazifascista scelsero e pagarono la fedeltà alle stellette della patria.
Le stellette a cinque punte sul bavero della divisa (piccoli pezzi di metallo povero o un quadratino
di stoffa) sono il simbolo tradizionale dei militari italiani. La fedeltà alle stellette fu la motivazione
più comune e diretta della grande maggioranza dei 650000 militari italiani che preferirono la
prigionia nei lager tedeschi al passaggio dalla parte nazifascista. Questi 650000 prigionieri erano
degli sconfitti che avevano vissuto il fallimento del regime fascista, la misera fine delle guerre di
Mussolini, lo sfacelo delle forze armate all'8 settembre. Tutti avevano ragione di sentirsi traditi dal
re e da Badoglio, che li avevano abbandonati senza ordini agli attacchi tedeschi. Ciò nonostante,
una grande maggioranza di questa massa di sbandati preferì la fedeltà alle stellette e la prigionia
nei lager.
Storia della Resistenza / Marcello Flores, Mimmo Franzinelli. Laterza, 2019;
I due anni che vanno dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 rappresentano un
momento cruciale della storia d’Italia. Sono gli anni della guerra mondiale, con le
truppe straniere che occupano il paese. Sono gli anni della guerra civile, con lo
scontro tra italiani di diverso orientamento. Sono gli anni della guerra di liberazione,
in cui si combatte contro il nazifascismo per preparare e far nascere una paese
democratico e libero. È il ‘tempo delle scelte’ per una società italiana schiacciata
sotto il tallone nazista e fascista, lacerata tra collaborazionismo e ribellismo. Una nazione divisa
politicamente, militarmente e moralmente all’interno di un’Europa in fiamme. Per fare i conti con la
storia della Resistenza italiana, il libro ripercorre le varie fasi delle diverse Resistenze: le specificità
della guerriglia urbana, l’attestamento nelle regioni di montagna, l’organizzazione dei gruppi
partigiani nelle zone di pianura. Affianca alla lotta armata le varie forme di supporto fornito ai
‘banditi’ da settori delle popolazioni, si addentra nella cosiddetta zona grigia, evidenzia la
peculiarità delle deportazioni politica e razziale, nonché l’internamento dei militari. L’interazione
con gli Alleati è colta nel contributo fornito alla campagna d’Italia, nelle rischiose missioni militari
paracadutate dietro le linee, nel rilevante lavoro informativo svolto dai ‘ribelli’ per i servizi segreti
angloamericani, senza tralasciare la ricostruzione del sostegno finanziario e armato preordinato
dai centri Alleati in Svizzera. Una ricostruzione nuova, originale, vivida in cui lo sguardo d’insieme
si alterna costantemente con l’attenzione a vicende personali e collettive poco conosciute o
inedite. Un libro necessario oggi, quando il venir meno degli ultimi testimoni diretti di queste
vicende sta dando sempre più spazio a un uso politico della Resistenza che deforma e rimuove i
fatti, le fonti e la storia.

25 aprile 1945 / Carlo Greppi. Laterza, 2018;
Questa è la storia di tre vite che si intrecciano indissolubilmente. Una storia di
clandestinità, di estenuanti bracci di ferro e di colpi di mano. Di tre uomini che,
combattendo contro i nazifascisti, il 25 aprile 1945 provano a rifare un paese da capo.
Raffaele Cadorna, Ferruccio Parri e Luigi Longo sono nati a pochi chilometri e a pochi
anni l'uno dall'altro, con retroterra differenti, biografìe politiche e culturali diversissime,
eppure con un destino comune. Pochi ricordano i loro nomi di battaglia: il generale Valenti,
comandante del Corpo volontari della libertà, e i suoi due vice, Maurizio e Italo, alias comandante
Gallo. Un militare, un azionista e un comunista che il 26 agosto del 1944 si incontrano per la prima
volta, in clandestinità, e si stringono la mano. Senza sapere cosa succederà nei mesi successivi,
senza sapere dove saranno e se ci saranno, alla fine di tutto, otto mesi dopo. E chiedendosi chi di
loro sarà ai posti di comando, al momento dell'insurrezione. Sono ore che segnano una delle
rotture più profonde della storia italiana, quelle in cui i vertici della lotta di liberazione si incontrano
con i gerarchi di Salò in Arcivescovado, a Milano. Tutto intorno alla trattativa divampa
l'insurrezione, mentre alla radio si sente una voce calma e determinata che intima ai fascisti:
«Arrendersi o perire».
La casa in montagna : storia di quattro partigiane / Caroline Moorehead. Bollati
Boringhieri, 2020;
Siamo ormai a tre generazioni di distanza dalla guerra partigiana del 1943-45, e
certi eventi di quegli anni hanno perso in parte la loro carica emozionale. In questi
decenni è stato compiuto (e ancora si compie) un imprescindibile lavoro di ricerca
storica, che ha documentato con cura le battaglie e le vite dei protagonisti di allora,
e ha analizzato nel dettaglio gli elenchi degli assassinati e dei torturati, e l'orribile
computo dei drammi umani, spesso descritto con linguaggio asettico nei
documenti della burocrazia. Oggi è importante che, per non dimenticare, si levi su quelle vicende
anche una voce autoriale, in grado di legare i fatti storici in un filo narrativo coinvolgente e
cristallino. È ciò che fa Caroline Moorehead in questo libro, un'opera completa, capace di ricreare
l'atmosfera di paura e di dolore, ma anche in grado di rendere la spinta ideale provata da molte
donne coraggiose, determinate ad agire e rischiare per il bene della loro comunità. Pagina dopo
pagina, leggiamo senza fiato la storia delle quattro protagoniste – Ada Gobetti, Bianca Guidetti
Serra, Frida Malan e Silvia Pons –, partigiane emblematiche di un intero movimento di donne
altruiste, forti e motivate, che animarono azioni di ribellione collettiva, sfidando la guerra, la paura e
i pregiudizi. In questo racconto, attento e delicato, troviamo testimonianze che riescono a
commuovere e a ispirare, e restano impresse a lungo, grazie alla penna felice dell'autrice.
Attraverso lo sguardo e l'esempio di queste protagoniste in lotta contro il nazifascismo, La casa in
montagna ci restituisce una memoria unica, che oggi troppi vorrebbero dimenticare.
Io che conosco il tuo cuore : storia di un padre partigiano raccontata da un figlio /
Adelmo Cervi. Piemme, 2014;
Un ex-ragazzo di oggi, figlio di un padre strappato alla vita, racconta la vicenda di
quel padre, Aldo, partigiano con i suoi sette fratelli nella banda Cervi, per rivendicare
la sua storia e, al tempo stesso, per rivendicare di essere figlio di un uomo, non di un
mito pietrificato dal tempo e dalle ideologie. Una vicenda racchiusa tra due fotografie.
La prima, degli anni trenta: una grande famiglia riunita, sette fratelli, tutti con il vestito
buono, insieme alle sorelle e ai genitori. La seconda, dopo la fucilazione dei sette fratelli da parte
dei fascisti: solo vedove e bambini, soli di fronte alle durezze del periodo, alla miseria, ai debiti,
anche alle maldicenze. C'è tutto un mondo da raccontare in mezzo a quelle due foto, con la voce
di un bambino che ha imparato a cullarsi da solo, perché suo padre è morto troppo presto e sua
madre ora è china sui campi.

Liberazione : romanzo / di Imogen Kealey. Longanesi, 2020;
Agli occhi degli Alleati è un’impavida combattente per la libertà, una leggenda delle
operazioni speciali, una donna completamente fuori dagli schemi. Per la Gestapo,
un fantasma, un’ombra, la persona più ricercata al mondo. Ma all’inizio, Nancy
Wake non è altro che una giovane donna arrivata a Marsiglia dopo un’infanzia
difficile in Australia. Nel cuore più antico della città affacciata sul Mediterraneo ha
conosciuto e sposato Henri, l’uomo che ama perdutamente. Ma non appena la
Francia entra in guerra, il suo sprezzo del pericolo e la fede nei valori della democrazia e della
libertà la spingono a prendere parte alla Resistenza contro i nazisti. Diventa così la temibile spia
nota come il Topo Bianco. Con una taglia di centomila franchi sulla testa, è fra i principali ricercati
della Gestapo. Quando i tedeschi che le danno la caccia arrestano il marito e lo torturano per
avere sue notizie, Nancy fugge in Gran Bretagna. Qui si unisce agli agenti segreti inglesi con cui
pianifica il ritorno in Francia per unirsi ai combattenti della Resistenza nell’Alvernia. E sarà un
ritorno degno di un personaggio memorabile. Perché lei è pronta a tutto pur di sconfiggere i
tedeschi e liberare la Francia. Ed è pronta a dare la vita pur di salvare il marito… Romanzo storico
emozionante e avventuroso, Liberazione è ispirato alle vicende di un personaggio realmente
esistito. Emancipata, indomabile, in anticipo sui tempi, la pluridecorata donna simbolo della
Resistenza rivive in queste pagine che narrano senza un attimo di tregua le dure battaglie per
vincere i pregiudizi, le fughe nei boschi sotto i colpi dei mitra, il disperato tentativo di capovolgere
le sorti della guerra sino a un epilogo capace di sorprendere e di commuovere.
Arte è liberazione / Tomaso Montanari, Andrea Bigalli. Edizioni Gruppo Abele, 2020;
Le opere d'arte non sono solo "pezzi da museo" o, peggio, oggetti di consumo di
quella che viene chiamata industria culturale. Studiare l'arte e visitare le sue
espressioni serve a diventare cittadine e cittadini. Amare l'arte non significa
occuparsi dei gingilli dei ricchi, ma di un patrimonio culturale comune che
appartiene anche a chi, apparentemente, non ha nulla. Un patrimonio grazie al
quale scoprire che è esistito un passato diverso, e che dunque sarà possibile anche
un futuro diverso. Da questa consapevolezza nasce il libro di Tomaso Montanari e Andrea Bigalli,
una finestra su venti vere "grandi opere", note e meno note, del nostro Paese. Spaziando fra
venticinque secoli e venti regioni, si va da Masaccio ai Murales di Orgosolo, dall'Abbazia di
Novalesa a Giotto, dai Bronzi di Riace a Carlo Levi.

RAGAZZI
Fulmine, un cane coraggioso. La Resistenza raccontata ai bambini / Anna e
Michele Sarfatti. Mondadori, 2015;
Fulmine è un cane che, per l'affetto che lo lega a un ragazzo, suo grande amico, si
trova a partecipare alla lotta partigiana e alla liberazione d'Italia. Seguendo le
vicende di Fulmine, fantastiche ma storicamente realistiche che si concludono con
la festa del 25 aprile 1945, i bambini possono farsi una prima idea di cosa fu la
Resistenza, delle sue ragioni e della sua importanza. Una scheda di
inquadramento storico insieme ai documenti selezionati da Michele Sarfatti,
accostati ai passaggi della vita partigiana di Fulmine, vogliono aiutare i bambini a conoscere e
stimolarli ad approfondire quel capitolo fondamentale della storia italiana, la loro storia.
I racconti della Resistenza / Roberto Denti ... [et al.]. Piemme, 2020;
Sullo sfondo buio della guerra brillano le eccezionali imprese che anche bambini e
ragazzi si possono ritrovare a fronteggiare. Come gli amici di Ancora un giorno , che
nella Milano del coprifuoco e dei razionamenti fanno i messaggeri per la
Resistenza. Come Riccardo, che in Io ci sarò percorre avventurosamente mezza
Italia per ritrovare la sua famiglia, perseguitata in quanto ebrea, e si unisce ai
partigiani. E come Lapo, che nella storia vera Il Rogo di Stazzema è uno dei pochi
sopravvissuti e può raccontare di come i nazisti hanno braccato sui monti e
sterminato centinaia di persone inermi, sfollate nella "zona bianca" vicino a Lucca.
O bella ciao : racconti di ragazze e ragazzi nella Resistenza / Lucia Vaccarino,
Stefano Garzaro. Piemme, 2020;
"Quando avevo quattordici anni, in inverno, la prof di italiano si era ammalata e
avevano chiamato un supplente. La nostra reazione è facile da immaginare: urla
selvagge e grande festa, soprattutto quando il supplente si era rivelato giovanissimo
e un po' sperduto. Invece quello si era messo a far lezione di Storia, o meglio, di
Resistenza. Ci aveva spiegato che era una cosa vicina, che toccava tutti noi. Ci
aveva descritto le lotte partigiane avvenute nella nostra zona. Alcune erano spaventose, altre
commoventi. Alcune erano coraggiose, altre tristi, ma tutte avevano dentro una potenza che
lasciava senza fiato. Da allora sono trascorsi molti anni. I testimoni diretti sono sempre meno e il
rischio è che di questa Resistenza si cominci a perdere la memoria. Scordarci della Resistenza
come patrimonio comune è una vergogna e un pericolo. Questo libro, quindi, è per voi. Perché
possiate riempirvi la testa di storie, e i cuori di coraggio."

L'estate di Giacomo : la guerra e un partigiano di undici anni / Luca Randazzo.
Rizzoli, 2014;
Siamo sui monti di Aune, il paese sopra Feltre bruciato dai tedeschi l'11 agosto del
1944, base di appoggio della brigata partigiana Gramsci. Giacomo, undici anni, è
stato mandato in alpeggio a lavorare in una malga durante l'estate. Il suo padrone si
chiama Bepi, un uomo rude che gli incute timore. E poi ci sono Sergio, sempre
ingrugnito anche lui, e Alpina, la nipote di Bepi. È taciturna, Alpina, e vestita da
maschiaccio. L'estate di Giacomo comincia così, tra la nostalgia di casa, l'odore
delle vacche e la fascinazione per i famosi partigiani, che circolano da quelle parti ma lui non ne ha
ancora mai visto uno. Poi un giorno, insieme all'amica Rachele, trova in una casèra abbandonata
un plico di volantini. È roba segreta, roba che scotta, lo capiscono subito, ma è anche la via
d'accesso a quel mondo di combattenti che tanto li affascina. E intanto, mentre le giornate
trascorrono veloci tra il lavoro e l'avventura, qualcosa di inquietante e difficile da capire fino in
fondo turba le notti di Giacomo, ponendo fine per sempre alla sua innocenza di bambino. In bilico
tra realtà e finzione, un romanzo crudo che racconta la Liberazione e l'Italia ferita di quegli anni ma
anche la fatica di conoscere gli adulti e le loro feroci contraddizioni.
Partigiano Rita / Paola Capriolo. Einaudi Ragazzi, 2016;
A diciott'anni Rita Rosani non immagina certo di essere destinata a diventare
un'eroina della Resistenza. La sua vita è quella normale di un'adolescente nella
Trieste degli anni '30, ma Rita è una ragazza ebrea e dal 1938, con la promulgazione
delle leggi razziali, il mondo comincia a crollarle addosso. Viene espulsa da un giorno
all'altro dalla scuola; patisce con la sua famiglia ogni sorta di discriminazioni; perde il
fidanzato, deportato in un campo d'internamento allo scoppio della guerra; finché in lei si compie
quella trasformazione che la porterà a combattere nelle file partigiane.
Ancora un giorno / Roberto Denti. Piemme, 2011;
I quattro amici di via Cicco Simonetta non hanno più di tredici anni quando i nazisti
occupano l'Italia e in tutto il Paese si comincia a organizzare la Resistenza. A Milano,
nel caseggiato dove abitano, i ragazzi scoprono un gruppo di partigiani e, quasi per
gioco, cominciano a spiarli. Presto però vengono coinvolti in piccole azioni e finiscono
perfino sulle tracce di una spia del regime.
La mia resistenza / Roberto Denti. Rizzoli, 2015;
Roberto è solo un ragazzo quando compie la prima di tante scelte importanti: a
Cremona, in un'Italia divisa in due, nel cuore della guerra si aggrega a una singolare
compagnia di finti teatranti, che di notte fanno saltare i ponti sul Po per impedire il
passaggio delle truppe tedesche. Il gruppo viene scoperto, molti componenti sono
arrestati. Roberto riesce a fuggire. È solo il primo episodio di una lunga, dolorosa,
faticosa avventura: la separazione dalla famiglia, la fuga in montagna, l'arresto e la
cella d'isolamento, infine la lotta con una brigata partigiana fino all'arrivo degli alleati.
Una storia di resistenza, di coraggio inevitabile, raccontata con semplicità a chi vuole sapere oggi
com'è stato fare la Storia senza saperlo.

