Leggere per ricordare
Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana : 8 settembre 1943
- 25 aprile 1945 / a cura di Piero Malvezzi e Giovanni Pirelli ; prefazione di
Enzo Enriques Agnoletti. - Torino : Einaudi, stampa 1973. - XXIV, 346 p. ; 20
cm
Centododici partigiani vengono catturati dai tedeschi o dai fascisti e già
sanno che saranno giustiziati dal plotone d'esecuzione o uccisi dalle torture.
Scrivono ai familiari, alla madre, alla moglie, alla fidanzata, ai compagni di
studio, di lavoro, di vita. Appartengono alle realtà sociali e culturali piú
diverse. Tutti vivono, per la prima e l'ultima volta, l'atroce esperienza di "un
tempo breve eppure spaventosamente lungo, in cui si toglie all'uomo il suo
piú intimo bene, la speranza", e in cui sono costretti, in preda allo smarrimento e all'angoscia, a
"dare ordine" al proprio destino e al proprio animo.

L'Agnese va a morire / Renata Vigano' ; prefazione e note di Sebastiano
Vassalli. - 11. ed. - Torino : Einaudi, stampa 1981. - XII, 274 p. ; 18 cm.
Renata Viganò, non potendo terminare gli studi di medicina per difficoltà
economiche, lavorò a lungo come infermiera, dedicando il tempo libero alla
stesura di poesie e racconti. L'esperienza partigiana, vissuta in prima linea
assieme al marito, le ispirò il romanzo per cui è divenuta celebre nel mondo:
L'Agnese va a morire.

La Resistenza taciuta : dodici vite di partigiane piemontesi / [a cura di] Anna
Maria Bruzzone e Rachele Faina ; prefazione di Anna Bravo. - Torino : Bollati
Boringhieri, 2003. - XV, 312 p . ; 22 cm.
"Ma, insomma, se sapessero solo cos'han fatto le donne!". A vibrare così è
la voce di una delle dodici partigiane piemontesi le cui testimonianze sono
state trascritte e raccolte qui da Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina.

Pane nero : donne e vita quotidiana nella seconda guerra mondiale /
Miriam Mafai. - Roma : Ediesse, 2008. - 298 p., [16] c. di tav. : ill. ; 21 cm
Il 10 giugno del 1940 cominciò l’avventura di guerra dell’Italia fascista:
centinaia di migliaia di donne combatterono a casa contro la fame e le
bombe. Miriam Mafai ricostruisce la vita quotidiana di questo esercito
femminile di madri, mogli, ragazze, operaie, mondine, borghesi e
principesse, fasciste e partigiane, ebree e borsare nere.

Il partigiano Johnny / Beppe Fenoglio ; con un saggio di Dante Isella. Torino : Einaudi, [2005]. - 527 p. ; 21 cm. ((Sulla copertina di alcuni
esemplari: Edizione critica a cura di Dante Isella.
Il capolavoro che racconterà per sempre che cosa sono stati i partigiani e la
Resistenza in Italia.
Il partigiano Johnny è riconosciuto come il più originale e antiretorico
romanzo italiano della Resistenza. La storia è quella del giovane studente
Johnny, cresciuto nel mito della letteratura e del mondo inglese, che dopo
l'8 settembre decide di rompere con la propria vita e di andare in collina a
combattere con i partigiani. Una storia simile a quella di molti altri giovani
e di molti altri libri scritti sullo stesso argomento. Ma Fenoglio riesce a dare alle avventure e alle
passioni di Johnny una dimensione esistenziale ben più profonda e generale. Come ha scritto
Dante Isella nel saggio che accompagna questa edizione: «Il romanzo di Fenoglio è come il Moby
Dick nella letteratura marinara... La sua dimensione epica dilata lo spazio e il tempo dell'azione
oltre le loro misure reali»,anche grazie a una continua invenzione linguistica.

Tu sorridi cantando con me : canti dei partigiani in Valle di Susa / Mario
Orla ; consulenza redazionale ed Editing di Benvenuto Chiesa. - Borgone
Susa (To) : Edizioni del Graffio, 2017). - 79 p. ; 21 cm.
Mario Orla ha iniziato ad insegnare Educazione Musicale nel 1979. Dopo
un'esperienza ventennale nella scuola Don Milani di Rivalta, dove è stato
cofondatore del Gruppo Sportivo Musicale "Exes", è stato poi docente in
varie scuole della Valle di Susa. Ha insegnato, su progetto, per 10 anni
Storia della Musica presso il Liceo Classico "Norberto Rosa" di Susa, dove
ha fondato il Gruppo Musicale "Fuori Tempo", tutt'ora attivo. Le canzoni
dei partigiani sono state la "colonna sonora" dei venti mesi della guerra di Liberazione. Gli autori
dei canti, il più delle volte anonimi, hanno preso a prestito canzonette popolari dell'epoca
cambiando le parole, fatto parodie irridenti delle canzoni di regime, composto collettivamente

testi e musiche, per raccontarci la voglia di libertà, la nostalgia di casa, le difficoltà del vivere
quotidiano e le speranze per il futuro. "Fischia il vento", "Bella ciao", per citare due canzoni
famose, sono conosciute da tutti ma forse, non a tutti è nota la loro storia, da dove arrivano come
si sono diffuse, e sono proprio queste storie che l'autore vuole farci conoscere prendendo all'avvio
dalle canzoni ricordate da Elio Pereno, partigiano aviglianese.

Muti testimoni / Giulietta Gastaldo. - Torino : Il punto, Piemonte in
bancarella, 2016. - 321 p. ; 19 cm
Chi erano quegli uomini che contribuirono a liberare il nostro Paese dai
tedeschi nel '45? Cosa fecero esattamente? Cosa accadde alle porte di
Torino in quegli anni di Resistenza sulle montagne? L'autrice
accompagna il lettore passo dopo passo alla scoperta della storia della
Resistenza nelle nostre valli, attraverso il racconto delle vicende dei
principali capi partigiani che lì operarono e quelle di una ragazzina,
Giulia e la sua famiglia. Grazie al ritrovamento di due diari la giovane si
mette alla ricerca di quel passato a lei sconosciuto che condiziona
pesantemente il suo presente. Attraverso la narrazione dei fatti principali della Storia, tra
testimonianze e ricordi, si riuscirà a capire il dramma vissuto da un'Italia alla ricerca della libertà.

Alpi ribelli : storie di montagna, resistenza e utopia / Enrico Camanni. - Roma
; Bari : Laterza, 2016. - VII, 236 p. : ill. ; 21 cm.
Dalla leggendaria lotta di Guglielmo Tell, un filo sottile lega le terre alte alla
tentazione della ribellione. In oltre settecento anni di storia, le 'Alpi libere'
hanno avuto seguaci autorevoli e interpreti esemplari. Dagli artigiani eretici
che si sacrificarono con Fra Dolcino ai piedi del Monte Rosa, ai partigiani che
fermarono i nazifascisti sulle montagne di Cuneo e Belluno, fino ai
movimenti contemporanei contro il treno ad alta velocità in Valle di Susa.
Questo libro raccoglie le storie dei montanari e degli alpinisti che seppero
disubbidire agli ordini, costruendo sulle montagne rifugi di resistenza, avamposti di autonomia e
laboratori di innovazione sociale. Come una risorgiva carsica che emerge dalle profondità del
tempo, la montagna si ricorda di essere diversa e fa sentire la sua voce fuori dal coro. Una vecchia
idea, forse un'utopia, che non ha ceduto al consumismo delle pianure e rinasce di tanto in tanto in
forme nuove e dirompenti. In mezzo al conformismo della maggioranza valligiana, si alza il grido di
chi rivendica una diversità geografica e culturale, compiacendosi dell'antico vizio montanaro di
sentirsi speciali e ospitare i diversi, i ribelli, i resistenti, gli eretici.

Letture per i più giovani
Partigiano Rita / Paola Capriolo. - San Dorligo della Valle : Einaudi
Ragazzi, 2016. - 135 p. ; 20 cm
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

Fulmine, un cane coraggioso : la resistenza raccontata ai bambini / di
Anna Sarfatti e Michele Sarfatti ; illustrazioni di Giulia Orecchia. - Milano :
Mondadori, 2011. - 63 p. : ill. ; 22 cm
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.

Storia di Leda, la piccola staffetta partigiana / Ermanno Detti ; disegni
di Roberto Innocenti. - Roma : Gallucci, 2017. - 90 p. : ill. ; 21 cm. ((Già
pubblicato con il titolo "Leda e il mago" nel 2002.
Maggio 1944. Leda è una bambina di dieci anni che fa la staffetta
partigiana. Un giorno, in bicicletta, è intercettata dai tedeschi. Mentre
sta per essere raggiunta, un vecchio stravagante e ubriacone, che si fa
chiamare il Mago, la trae in salvo. Leda sospetta che si tratti di una spia
e gli vorrebbe nascondere il messaggio cifrato in suo possesso, ma
l'uomo scopre la lettera e... Una bambina coraggiosa, un'avventura
incalzante durante l'occupazione nazista

