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Nella Resistenza la donna fu presente ovunque: 
sul campo di battaglia come sul luogo di 

lavoro, nel chiuso della prigione come nella 
piazza o nell’intimità della casa. 

Non vi fu attività, lotta, organizzazione, 
collaborazione, a cui ella non partecipasse: 

come una spola in continuo movimento 
costruiva e teneva insieme, 

muovendo instancabile, il tessuto sotterraneo 
della guerra partigiana.

Ada Gobetti
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Rallenta neve cadi senza fretta
lascia ricordare Eda la staffetta

che questa neve conservi la sua storia
che non si spenga il fuoco e la memoria...

Da Borgata Forcelli, I Mulini a vento, 
album “Indifferenti mai”, 2014



Le staffette erano solitamente donne che, a piedi o in
bicicletta, avevano il compito di curare i collegamenti

fra le varie formazioni impegnate nella lotta armata,
permettendo la trasmissione di ordini, direttive,

informazioni e il conferimento di beni alimentari,
medicine, munizioni, stampa clandestina. Le staffette

generalmente non erano armate e quindi si trovavano
nell'impossibilità materiale di difendersi. Senza di loro,

la guerra partigiana sarebbe stata inattuabile. 
In occasione del 76° anniversario della Liberazione

dell’Italia dal nazifascismo, abbiamo selezionato alcuni
volumi in cui emergono figure di donne che hanno

scelto di non restare a guardare.
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Anzola,  un  popolo  nella  Resistenza:  singolare
contributo  delle  donne  e  delle  famiglie  contadine.
Testimonianze orali, raccolte, curate e coordinate da
Anna e Linceo Graziosi, 1989

Giancarla  Arpinati,  Malacappa:  diario  di  una
ragazza, 1943-1945, Il mulino, 2004

Pino Cacucci, Mimma, in Ribelli!, Feltrinelli, 2001

Emma Casari (Nigrén), Nigrén: storia di una donna, 
Aspasia, 1999

I  colori  della  memoria:  donne  del  Savena  nella
Resistenza,  a  cura  di  Milli  Violante,  Associazione
Armonie, 1995

Dalla  notte  della  dittatura all'alba  della  libertà:
una riflessione a piu voci per un contributo alla
storia  locale  e  nazionale, a  cura  di  Antonio
Sciolino, Bacchilega, 2014

La donna e la  resistenza: 1944-1974: Carrara,  6-7
luglio 1974, Carrara, Amministrazione comunale, 1974

La  donna  italiana  dalla  Resistenza  ad  oggi,
presentazione di Renato Giancola, introduzione di
Tina Anselmi, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
1975

Donne  ferraresi  nella  Resistenza:  esperienze  nelle
scuole.  Testimonianze  2,  a  cura  dell'Unione  donne
italiane e Centro etnografico ferrarese, Comune di
Ferrara, 1975

Donne  guerra  politica:  esperienze  e  memorie  della
Resistenza, a cura di Dianella Gagliani, CLUEB, 2000

Guerra resistenza politica: storie di donne, a cura di
Dianella Gagliani, Aliberti, 2006

Miriam Mafai,  Pane nero:  donne e vita quotidiana
nella seconda guerra mondiale, Mondadori, 1987

Marisa  Ombra,  Libere  sempre:  una  ragazza  della
Resistenza a una ragazza di oggi, Einaudi, 2012

Renato Romagnoli (Italiano), Una madre nella bufera,
Edizioni Anpi, 2006

Sheila Rowbotham, Donne, resistenza e rivoluzione, 
Einaudi, 1976

Storie  di  vita  e  di  Resistenza:  dal  racconto  e  dai
ricordi di  Eda Bussolari,  Bruno Forni,  Loris Maggi,  a
cura di Teresa Calzati e Maria Resca, Aspasia, 2003

Ilva  Vaccari,  Eroi  senza  armi:  l'opera  di  aiuto  ai
militari  alleati  nella  prima  fase  della  Resistenza
modenese,   Istituto  storico  della  Resistenza  di
Modena, 1965

Narrativa

Pino Cacucci, Edera, in Nessuno può portarti un fiore,
Feltrinelli, 2012 

Maurizio  Garuti,  Fuoco e neve:  il  romanzo di  una
storia vera, Pendragon, 2012

Ada Gobetti, Diario partigiano, Einaudi, 1972

Saverio  Tutino,  La  ragazza  scalza:  racconti  della
Resistenza, Einaudi, 1975

Renata Viganò, L'Agnese va a morire, Einaudi, 2005
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