
La bicicletta di mio padre
Roccheggiani Fabrizio, 2009, Lapis 
Roma, 1943. I tedeschi occupano la "città aperta". Il diario di un 
bambino tiene traccia di quei giorni terribili e degli anni che 
seguirono. I bombardamenti, i rastrellamenti, le prime 
deportazioni, il papà partigiano e la Resistenza, l'eccidio delle 
Fosse Ardeatine, la Liberazione e la lenta ripresa del dopoguerra 
vengono raccontati con un'impronta serena, senza polemiche, 
come solo un bambino potrebbe fare. Un diario vero, 
autobiografico, emozionante. Pagine di memoria da custodire e 

tramandare. In sella alla sua bicicletta, il papà di Fabrizio ha condotto la sua battaglia. 
In sella a quella bici Fabrizio respirerà per la prima volta il profumo della libertà. 

Leda e il mago 
ErmannoDetti, Ed. Fatatrac, 2002 
La seconda guerra mondiale vista con gli occhi di una ragazzina 
tra sogni e paure, intimi lutti e tragedie universali, fino 
all'incontro con un personaggio dal fascino misterioso e 
inquietante, che ne segnerà per sempre la visione del mondo e 
le scelte di vita. 
 

Orazione civile per la Resistenza 
Biacchessi Daniele, 2012, 270 pag. , Promo Music
La guerra di liberazione dalla dittatura nazifascista e dalla 
occupazione tedesca viene raccontata attraverso le tante storie di 
resistenza che hanno fatto l'Italia e cambiato il corso della 
Storia. Una grande narrazione 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. 
"Orazione civile per la Resistenza" è il primo libro popolare 
sulla Resistenza, una storia corale e necessaria che Daniele 

Biacchessi, spinto dall'urgenza di non disperdere la memoria, riversa in un racconto 
frutto di un intenso studio basato su documenti storici, d'archivio, testimonianze, atti 
giudiziari. Con le interviste a Tina Anselmi, Giorgio Bocca, Vittore Bocchetta, 
Gianfranco Maris, Carlo Smuraglia, Libero Traversa, Giuliano Vassalli. 
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MA SOLTANTO COL SILENZIO DEI TORTURATI
PIU' DURO D'OGNI MACIGNO

SOLTANTO CON LA ROCCIA DI QUESTO PATTO
GIURATO FRA UOMINI LIBERI

CHE VOLONTARI SI ADUNARONO
PER DIGNITA' NON PER ODIO

DECISI A RISCATTARE
LA VERGOGNA E IL TERRORE DEL MONDO

 estratto da “ Il monumento a Kesserling” Piero Calamandrei



La Resistenza spiegata a mia figlia
Cavaglion Alberto, 2012, Einaudi (l'Ancora del 
Mediterraneo 2008)
Si affrontano qui alcuni problemi controversi della storia della 
Resistenza senza cedere alla sacralità o alla strumentalizzazione 
politica: si ricostruisce infatti una narrazione anti-eroica, senza 
aggettivi, ma ricca di colori. L'obiettivo è cercare una via d'uscita 
alternativa alla ricostruzione spesso rancorosa degli eventi. Non una 
storia di fatti sanguinosi, di efferatezze, di morti e di corpi violati, 
ma un tentativo di individuare le motivazioni profonde di un periodo 
di grandi speranze e di crescita collettiva. 

Libere sempre. Una ragazza della Resistenza a una 
ragazza di oggi  Ombra Marisa, 2012, Einaudi 
Una donna di 87 anni, ex partigiana, scrive una lunga lettera a una 
ragazza di 14 anni incontrata in un parco. Una lettera sulla libertà, la 
bellezza e la dignità delle donne. L'autrice racconta la guerra 
partigiana, la propria anoressia, i rapporti tra ragazzi e ragazze in 
montagna, e il senso di pericolo e futuro da cui tutti si sentivano 
uniti. 

Pippo vola sulla città. Ricordi e testimonianze di 
bambini e ragazzi milanesi tra fascismo, guerra e 
Resistenza   Quatela Antonio, 2012, U. Mursia Editore 
Tra il giugno del 1940 e l'aprile del 1945 Milano fu pesantemente 
colpita dai bombardamenti aerei e tutti i cittadini impararono a 
riconoscere Pippo, il piccolo cacciabombardiere. Ma nelle vie 
devastate dalle macerie continuarono a giocare i bambini. 
Provengono da contesti molto diversi, da case di ringhiera o da 
quartieri borghesi, da famiglie fasciste deluse dal corso degli 

eventi o legate alla Resistenza, …  In questo libro alcuni bambini degli anni Quaranta 
ricordano la loro esperienza personale.

La mia Resistenza
Denti Roberto, 2010, Rizzoli 
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, 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.  

Tavole di resistenza. Fumetti e scritti sulla lotta di 
liberazione  cur. Badino S., 2010, Tunué 
Tavole di Resistenza nasce dall'esperienza degli allievi di Sergio 
Badino nell'ambito di un corso di sceneggiatura all'Accademia 
Ligustica di Belle Arti di Genova. Gli studenti si sono confrontati 
con i valori della Resistenza e della lotta di Liberazione per poi 
trasformarli senza retorica in brevi storie a fumetti. Dopo due 
esposizioni questo libro le raccoglie tutte con l'aggiunta di 
materiale inedito e travalica il confine di semplice catalogo 
divenendo un vero e proprio libro. 

Diario partigiano 
GOBETTI MARCHESINI Ada , Ed. Einaudi, 1996 
Ada rievoca la sua avventura di madre che va a combattere 
accanto al figlio Paolo, diciottenne,  e ne divide I pericoli e I 
disagi. Non c'è divario tra la donna che sfida le pattuglie tedesche 
e la madre in perenne ansia per il figlio. Ada è animata da una 
passione di libertà, da un bisogno di azione, da una femminile 
concretezza e semplicità che si ritrovano intatte sulla pagina, in 
cui affiora anche la sua vena di schietto umorismo. 

Ci chiamavano banditi
Petter Guido, 2001, Giunti Editore 
"Nemo-tre" (questo sarà il suo nome di battaglia) è un giovane 
che decide di salire un giorno sui monti della Valdossola per 
unirsi ai partigiani, nella lotta di liberazione contro i fascisti. Dal 
primo timido e non facile approccio con i  compagni più esperti, 
all'inserimento e all'accettazione nel gruppo, attraverso imprese, 
scontri, emozioni, discussioni che testimoniano per il 
protagonista un cammino di crescita in una condizione del tutto 
anomala e un po' inquietante. Alla fine, con la liberazione, 

sembrano sciogliersi nella vittoria le ansie, le paure, i dubbi. 
Dello stesso autore ed editore Una banda senza nome

Lettere di condannati a morte della Resistenza 
italiana. 8 settembre 1943-25 aprile 1945
cur. Malvezzi P., Pirelli G., 2005, Einaudi 
Centododici partigiani e patrioti . Scrivono ai familiari, alla 
madre, alla moglie, alla fidanzata, ai compagni di studio, di 
lavoro, di vita. Appartengono alle realtà sociali e culturali più 
diverse.Tutti vivono l'atroce esperienza di "un tempo breve 
eppure spaventosamente lungo, in cui si toglie all'uomo il suo 
più intimo bene, la speranza".  Altri testi Lettere di condannati  
a morte della Resistenza europea 1995, Einaudi; Ultime lettere  
di condannati a morte e di deportati della Resistenza 1943-
1945 cur. Franzinelli M., 2006, Mondadori 


