
Le donne della Resistenza 

Le donne della Resistenza 

Staffe a di voci, immagini e suoni per raccontare le storie della Resistenza femmini‐
le di ieri e di oggi. 

STAFFETTE 

Marilena Adamo [Presidente Fondazione Scuole Civiche di Milano], Francesca Balza‐
ni  [Assessore Comune di Milano], Ester  Castano  [Giornalista], Erica  Del  Bianco 
[A rice], Paola Galassi  [A rice], Piera Landoni  [Responsabile Forum Donne PD me‐
tropolitano], Irene  Latua   [Libera], Dario  Leone  [A ore], Irina  Lorandi  [A rice], 
Marta Marangoni [A rice],  Debora Migliucci [Storica Dire rice Archivio del Lavoro 
Camera del Lavoro Milano], Rossana Mola  [A rice], Barbara  Pollastrini  [Deputata 
PD], Alessia  Potecchi  [Presidente Assemblea metropolitana PD],  Paola  Pizzi 
[A rice], Lia Quartapelle  [Deputata PD], Renato  Sar   [Regista e a ore], Angelica 
Vasile  [Presidente associazione Ferma  Otello], Laura  Wronowska  Fabbri 
[Par giana] Francesca Zajczyk [Delegata pari    opportunità Comune di Milano]  

saluti 

Arianna Censi [Segreteria metropolitana PD] 
Graziano Gorla [Segretario Generale della Camera del Lavoro di Milano] 
Vi oria Valen  [Bella Ciao Milano] 



Jenide Russo 
Staffe a par giana milanese. Viene ca urata in Via Aselli il 18 febbraio 194, a seguito di una 
spiata Mentre portava una borsa contenente nitroglicerina ai par giani operan  a Villadosso-
la. Viene condo a a Monza, dove viene interrogata, percossa e torturata. Successivamente è 
trasferita a San Vi ore, nel raggio dei poli ci. Nonostante le torture e le violenze dei fascis , 
Jenide non parla. Da San Vi ore, nel maggio del 1944 Jenide viene trasferita nel campo di con-
centramento di Fossoli, vicino a Carpi. Vi rimane fino al 2 agosto, quando par rà per il lager 
femminile di Ravensbrück. Da Ravensbrück verrà portata a Bergen Belsen, dove morirà 
il 30 aprile 1945.  

E ora  racconto come sono stata arrestata. Sono par ta alle 8,30 da casa,  ricordi? 
Sono andata a prendere delle cose e poi sono andata a portarle a des nazione. In‐
tanto che do la roba, mi sono sen ta dietro o o persone con rivoltelle spianate; mi 
hanno perquisita. 
Poi mi hanno portata in macchina fino a Monza, e lì mi hanno interrogata. Siccome 
non volevo parlare con le buone, allora hanno cominciato con nerbate e schiaffi  
(non spaventar ). Mi hanno ro o una mascella (ora è di nuovo a posto). 
Il mio corpo era pieno di lividi per le bastonate; però non hanno avuto la soddisfazio‐
ne di vedermi gridare, piangere e tanto meno parlare. 
Quello che più mi preoccupava era il fa o che volevano venire a casa a perquisire. 
Sono stata per cinque giorni a Monza, in isolamento in una cella, quasi senza mangia‐
re e con un freddo da cani. Venivo disturbata tu  i giorni, perché volevano che io 
parlassi. Ma io ero più dura di loro e non parlavo (nel pacco avevo dinamite). 
Poi mi hanno portata a San Vi ore. Non spaventar  per quello che sto per dir : ero 
des nata alla fucilazione , ma invece tu o è andato per il meglio e il più è passato. 
Di’ pure che ho mantenuto la parola di non parlare; credo che saranno tu  conten  
di me . 

Interpreta: Lia Quartapelle 



Gisella Floreanini 
Par giana, Commissaria di governo della Repubblica par giana dell’Ossola 

 

La Repubblica dell' Ossola è la sola che abbia immesso una donna nella 
Giunta provvisoria di governo: ora mi chiedono la ragione perché sia 
avvenuto solo nell'Ossola, perché in nessun'altra della Zone libere? E 
ce ne furono di straordinarie, in cui militari ed i poli ci costruirono go‐
verni nuovi, popolari; ma le donne non ci furono in nessuna, anche se 
le donne erano una componente essenziale della Resistenza. Fu que‐
sta già una prova di una maturità democra ca della Repubblica ossola‐
na; essa sta ad indicare sia il peso che ha avuto il lavoro che le donne 
svolgevano, sia la maturità poli ca degli uomini della Giunta e proprio 
perché i Commissari al governo dell'Ossola portavano avan  un’Italia 
che pochi pensavano che così sarebbe stata. È l'Italia anche delle don‐
ne. È l'Italia del voto alle donne, del riconoscimento dei loro diri  poli‐

ci, sociali, civili. Una donna che non fosse una regina, una principessa, 
una badessa, è diventata dirigente di governo! 

Interpreta: Barbara Pollastrini 



Rehana 
Soldatessa curda siriana di 19 anni. 

In trincea contro l’avanzata dell’esercito dell’Isis. 

Ho 19 anni. Studiavo ingegneria edile all’università di Aleppo. 

Sono tornata a Kobane per ba ermi per la mia gente. 

Quando è scoppiata la guerra noi donne avevamo due scelte: la prima era di stare a 
casa e sperare che qualcuno ci potesse difendere. La seconda era difendere noi stes‐
se e tu e le persone intorno a me.  

Quei mostri ci vogliono umiliare. Minacciano di decapitare quelle tra noi che cadono 
prigioniere. Li vedo tu  i giorni quei criminali. Sono ad un cen naio di metri dalla 
nostra postazione. Bes e che non hanno nulla di umano, che godono nel terrorizzare 
e torturare civili inermi e prigionieri.  

I jihadis  credono che se vengono uccisi da una donna, non vanno in paradiso. Nien‐
te vergini per loro . Che stupidi! Che terribili stupidi e ignoran ! Non sanno che co‐
munque andranno tu  all'inferno?  

Noi comba amo per tu e le donne, per l'uguaglianza di genere. Perchè le donne 
non siano sempre relegate in cucina. Sappiamo fare anche altro e lo s amo dimo‐
strando. Vogliamo essere un esempio anche per il mondo occidentale. 

 
Interpreta: Debora Migliucci 



Nori Brambilla Pesce 
Staffe a par giana. A seguito di una delazione, viene arrestata il 12 se embre 1944 dai fasci-
s  al servizio delle SS, insieme alla par giana Narva. Viene portata alla Casa dei Balilla di Mon-
za dove subisce percosse e torture. Per due mesi resta rinchiusa nel carcere di Monza. Successi-
vamente è trasferita a San Vi ore, quindi nel campo di concentramento di Bolzano-Gries, dove 
rimane fino alla Liberazione. 

La polizia fascista, l’Ovra, non mi conosceva come an fascista: la mia generazione, 
quella dei balilla e delle piccole italiane, erano convin  di averla educata bene, con le 
parate, le frasi demagogiche, patrio arde. E in più ero una donna, le donne non si 
occupavano di poli ca, di an fascismo.  

Non saprei dire quanto durò “l’interrogatorio”. Tra una frustata e l’altra piovevano 
schiaffi, pugni. A un tra o mi trovai a terra, so o la scrivania, senza sapere in che 
modo fossi caduta. Di questo momento ho sempre un ricordo: la tentazione che pro‐
vai, trovandomi non so come con la bocca vicino al braccio del mio torturatore, di 
addentarlo, di morderlo con gioia. Non so come resiste  a questo impulso, forse ne 
avevo il desiderio ma non la forza. 

Rimasi in quella cella, isolata, due mesi. Mi terrorizzava la paura delle visite di Wer‐
ning, così spietato che la crudeltà gli si leggeva in viso. Egli venne a interrogarmi an‐
cora qualche volta, di nuovo qualche schiaffo, ma non fui picchiata così duramente 
come la prima volta.  

Interpreta: Paola Pizzi 



Malala Yousafzay 
Studentessa e a vista pakistana, 18 anni. Nell’ o obre 2012 è sopravvissuta ad un a entato 
organizzato da solda  talebani pakistani . 

Premio Nobel per la Pace 

Interpreta: Piera Landoni 

Ma quando il mondo è cambiato, anche le mie priorità sono cambiate. Avevo due 
opzioni. Stare zi a e aspe are di venire uccisa. O parlare e venire uccisa. Ho deciso 
di parlare. I terroris  hanno provato a fermarci e il 9 o obre del 2012 hanno a acca‐
to me e i miei amici. Ma i loro proie li non potevano vincere. Siamo sopravvissu . E 
da quel giorno le nostre voci si sono fa e più for . 

Racconto la mia storia non perché sia unica, ma perché non lo è. È la storia di molte 
ragazze. Oggi racconto anche le loro storie. Ho portato con me a Oslo alcune delle 
mie sorelle, che condividono la mia storia: amiche dal Pakistan, la Nigeria e la Siria. 
Le mie coraggiose sorelle Shazia e Kainat Riaz che quel giorno a Swat sono state col‐
pite dai proie li con me. Anche loro hanno a raversato un tragico trauma. E la mia 
sorella Kainat Somro dal Pakistan, che ha sofferto violenze estreme e abusi, fino 
all’uccisione di suo fratello, ma non ha ceduto. 

Ma non sono una voce solitaria: io sono tante voci. Sono Shazia. Sono Kainat Riaz. 
Sono Kainat Somro. Sono Mezon. Sono Amina. Sono quei 66 milioni di ragazze che 
non possono andare a scuola. 



Nilde Iotti 
Dopo l'8 se embre 1943 si iscrive al PCI e partecipa alla resistenza. Nel 1946 viene candidata 
dal Par to Comunista Italiano e viene ele a all'assemblea cos tuente.  

Riele a nel 1948 alla Camera dei deputa , siede tra i banchi di Montecitorio ininterro amente 
sino al 1999 e per lungo tempo ne presiede l'Assemblea: viene infa  ele a Presidente della 
Camera dei deputa  per tre volte consecu ve, ricoprendo quella carica dal 1979 al 1992. 

Onorevoli colleghi, con emozione profonda vi ringrazio per avermi chiamato col vo‐
stro voto e con la vostra fiducia a questo compito così ricco di responsabilità e di 
pres gio. voi comprenderete, io credo, la mia emozione per essere la prima donna 
nella storia d'Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato. lo stessa non ve 
lo nascondo vivo quasi in modo emblema co questo momento, avvertendo in esso 
un significato profondo, che supera la mia persona e investe milioni di donne che 
a raverso lo e fa cose, pazien  e tenaci si sono aperte la strada verso la loro eman‐
cipazione. Essere stata una di loro e aver speso tanta parte del mio impegno di lavo‐
ro per il loro risca o, per l'affermazione di una loro pari responsabilità sociale e uma‐
na, cos tuisce e cos tuirà sempre un mo vo di orgoglio della mia vita. 

Su tu  noi, onorevoli colleghi, incombe un compito arduo . A voi, onorevoli colleghi 
di tu e le par , buon lavoro. Mi auguro di poter contare sulla vostra personale colla‐
borazione nel difficile compito di dirigere questa Assemblea, nell'interesse del popo‐
lo, della democrazia e dell'Italia. 

 

Interpreta: Francesca Balzani 



Gina Galeotti 
Par giana milanese. Il 25 aprile 1945 nella giornata di insurrezione nazionale si reca ver-
so Niguarda per prendere conta o con alcune infermiere dell’ospedale incaricato di curare i 
par giani feri . Lungo il tragi o incontra un camion di tedeschi bloccato da par giani niguar-
desi. Dal camion partono raffiche di mitra ma Gina con nua  il suo cammino, senza considera-
re il pericolo. I tedeschi la vedono e le sparano con una raffica di colpi che uccide lei e il bimbo 
di o o mesi che porta in grembo. A soli 33 anni muore dopo un’intensa vita di lo a an fasci-
sta.   

L'insurrezione è nell'aria.  
24 aprile, pomeriggio, pomeriggio presto, piazzale Maciachini. È la Maria Azzali a 
combinare l’incontro. Dobbiamo trovarci in bicicle a. Il segno di riconoscimento… 
ora non ricordo più bene se si tra asse di un fiore o di un giornale… un giornale! Una 
donna simpa ca, piacente, appoggiata con la bicicle a. Io non sono mai stata  pun‐
tuale nella mia vita, ma lì durante la Resistenza… è ques one di vita o di morte. Non 
puoi arrivare neanche in an cipo. 
Allora lei in bicicle a. Io in bicicle a. Capisco subito che c'è qualcosa di strano: il mo‐
do come sale in bicicle a. Dopo qualche pedalata… ma Lia… ma scusa, c'è qualche 
novità? 
Sono incinta. Di cinque mesi. E quando nascerà… e quando nascerà i fascis  non ci 
saranno più.  
Di dove sei? Io sono di Suzzara, come mio marito, che si chiama Bruno Bianchi, è in 
carcere a S. Vi ore. Sono stata in carcere con lui, poi lui e io… insomma questo bam‐
bino l’abbiamo… l’abbiamo fabbricato in un intervallo del reciproco arresto. Sen , 
adesso io  dico una cosa, che, che… beh, tanto siamo solo io e te. Domani… domani 
liberano  tu . 

Interpretano: Marta Marangoni e Rossana Mola 



Lea Garofalo 
Lea Garofalo - Tes mone di gius zia. So oposta a protezione insieme alla figlia Denise per 
aver tes moniato sulle faide di 'Ndrangheta tra la propria famiglia e quella dell'ex compagno e 
padre di sua figlia, Carlo Cosco. Torturata e uccisa da Cosco e dal suo clan nel novembre 2009  

28 aprile 2009 

Signor Presidente della Repubblica, chi le scrive è una giovane madre, disperata allo 
stremo delle sue forze, psichiche e mentali in quanto quo dianamente torturata da 
anni dall’assoluta mancanza di adeguata tutela da parte di taluni liberi professionis , 
quali il mio a uale legame legale che si dice disponibile a tutelarmi e di fa o non 
risponde neanche alle mie telefonate  Siamo da circa 7 anni in un programma di pro‐
tezione provvisorio. In casi normali la provvisorietà dura all'incirca 1 anno, in questo 
caso si è oltrepassato ogni tempo e, perme etemi, ogni limite, in quanto quo diana‐
mente vengono viola  i nostri diri  fondamentali sanci  dalle leggi europee. 

IL MIO AVVOCATO NON MI TUTELA 

Sono una donna che si è sempre presa la responsabilità e che da tempo ha deciso di 
rompere ogni po di legame con la propria famiglia e con il convivente. Cercando di 
riniziare una vita all’insegna della legalità e della gius zia con mia figlia.  

Interpreta: Irene Latua  



Vera Ciceri 
Durante la Resistenza, con il marito Gaetano si pone alla guida del movimento an fascista del 
territorio lecchese.  É tra i primi par giani a raggiungere i Piani d’Erna, alle falde del Resegone, 
dove ha inizio la lo a di Liberazione sulle montagne di Lecco.  Con nua poi la sua a vità di 
par giana a Milano dove fino al termine della guerra di Liberazione dirige i gruppi in difesa 
della donna. 

Io ricordo con commozione come l’organizzazione richiedesse di saggiare, all’inter‐
no delle famiglie di provata fede an fascista, il temperamento e il coraggio delle 
ragazze, assai spesso fra i 17 e i 20 anni. Ricordo Norina Brambilla e Isa De Pon , 
che ho scelto perché fossero loro affidate importan  azioni: portare bombe ad 
un appuntamento, portare armi, portare munizioni.  

Arrivavano cantando, in bicicle a, toglievano dal ces no sul manubrio o dagli 
abi  o dalla borse a o dai ves  quanto era necessario, consegnavano ai com‐
pagni giun  sul posto e via!” 

Ma il giungere a un appuntamento cos tuiva sempre un fa o di coraggio 
straordinario e incredibile. 

Credo di avere sempre caldeggiato il fa o che l’uguaglianza della donna si dimostra‐
va comba endo i nazifascismi alla pari degli uomini, senza indulgere ai sen men , 
alla paura, al dolore, allo sforzo fisico  

Interpreta: Alessia Potecchi 



Elena  Rasera 
Par giana milanese, nome di ba aglia "Olga". Ha lavorato alla OLAP (Officine Lombarde Ap-
parecchi di Precisione) uno dei più importan  complessi industriali per la produzione bellica 

La fabbrica ha dato un grande contributo alla Resistenza con a  di sabotaggio, manifestazio-
ni, scioperi e a vità clandes na che hanno visto  protagoniste sopra u o le donne operaie. 

Ci spostavamo a piedi o in bicicle a, spesso chiedevamo un passaggio 
a degli au s  di autocarri, viaggiavamo so o il pericolo dei mitraglia‐
men  che gli aerei allea  facevano sulle strade, specie quando vedeva‐
no degli autocarri. Tu o questo per portare preziose dire ve oppure 
le le ere con le no zie da casa o dal paese a quelli che stavano in 
montagna, le ere che contenevano for  parole di consenso per i figli o 
i mari  che comba evano per la libertà e che mi incoraggiavano a 
lo are sempre più e sempre meglio.  
Ricordo, quando ancora lavoravo alla Olap, con quale ansia si a ende‐
va l’arrivo di quei volan ni; erano essi che ci informavano sulla effe ‐
va situazione e ci fornivano le indicazioni per gli scioperi. Nonostante il 
pericolo che essi rappresentavano, tu  li volevano, le donne poi, se li 
portavano a casa pur con molta cautela, per farli leggere in famiglia. Si 
aveva l’impressione che a raverso quei fogli, entrasse nella fabbrica e 
nelle case una ventata di aria pura. 

Interpreta: Erica Del Bianco 



Anna Politvkoskaja 
Giornalista russa della Novaja Gazeta. Impegnata sul fronte dei diri  umani, conosciuta per i 
suoi reportage sulla Cecenia . Il 7 o obre 2006 viene assassinata nell’ascensore del palazzo 
dove abitava, mentre stava rincasando 

Niente potrà togliermi il senso di colpa che ho nei confron  di coloro che hanno sa‐
crificato la vita per il mio lavoro, per la mia resistenza al po di giornalismo che si sta 
instaurando in Russia grazie alla guerra "alla Pu n". Parlo di un giornalismo ideologi‐
co senza accesso all'informazione, senza incontri né conversazioni con le fon , senza 
verifiche dei fa  .  

Impedire a una persona che fa il suo lavoro con passione di raccontare il mondo che 
la circonda è un'impresa impossibile. La mia vita è difficile, certo, ma sopra u o 
umiliante. A 47 anni non ho più l'età per scontrarmi con l'os lità e avere il marchio 
della reie a stampato sulla fronte. Naturalmente gli ar coli che mi presentano come 
la pazza di Mosca non mi fanno piacere. Vivere così è orribile. Vorrei un po' di com‐
prensione. Ma la cosa più importante è con nuare a fare il mio lavoro, raccontare 
quello che vedo. 

Interpreta: Ester Castano 



Lina Merlin 
Lina Merlin è passata alla storia per essere stata l’ispiratrice della legge sull’abolizione delle 
case chiuse. Durante la Resistenza fa parte del gruppo insegnan  an fascis  Caterina da Siena 
di Milano, scuola femminile di avviamento al lavoro. E’ stata membro Assemblea cos tuente e 
prima donna ele a al Senato  

Fu nel ’44 he alcuni studen  universitari mi chiesero di dar loro qualche lezione sulla 
filosofia marxista e venivano a casa mia, dove venivano altri alunni priva . Un giorno 
la por naia mi avver  che nella ma nata un giovane era stato a cercarmi e sarebbe 
tornato a sera. La pregai di riferirgli che ero a scuola serale e di invitarlo per il giorno 
dopo alle due del pomeriggio. Puntualmente egli venne e lo qualificai subito: un poli‐
zio o. Mi chiese se potevo prepararlo per gli esami di maturità scien fica. Gli risposi 
afferma vamente, ma solo per le materie le erarie; per la matema ca avrebbe do‐
vuto cercarsi un altro professore. Seguì poi la contra azione per il prezzo delle lezio‐
ni. Gli spiegai che non avevo un tariffa uguale per tu ; mi facevo ricompensare be‐
ne, molto bene, dai ricchi, ma non al di so o di una certa cifra dai non ricchi; davo 
invece lezioni gra s a qualche povero intelligente e volenteroso. “Insomma, che pro‐
fessione esercita?” insistei. “Sono uno statale” rispose. “Senta – sbuffai – uno statale 
è il dire ore generale di un ministero, statale è anche un agente di polizia”. “Sono un 
agente di polizia”, si decise a confessare. “Perché ci ha messo tanto a dirmelo?”. 
“Perché credevo le facesse impressione”. “E a lei – dissi – non fa impressione venire 
a lezione da una pericolosa sovversiva come sono io? Senta, caro giovano o, ho ab‐
bastanza esperienza e conosco i vostri metodi. Lei ha l’incarico di sorvegliarmi e mi 
sorvegli, venga quando vuole, se non mi trova in casa si faccia dare la chiave dalla 
por naia che autorizzerò a consegnargliela ed entri pure, perquisisca, faccia come 
crede.” 

Interpreta: Francesca  Zajczyk 



Tina Anselmi 
A 17 anni diventa par giana. Prima donna a ricoprire la carica di Ministro della Repubblica 

Zia Tina, come sei diventata una par giana? 
 
A spingermi a una decisione così fondamentale per la mia vita fu un episodio che 
determinò non soltanto me, che avevo appena 16 anni e mezzo, ma anche altre ra‐
gazze. Era il 26 se embre 1944, ed ero a scuola, frequentavo l’Is tuto Magistrale a 
Bassano, quando i fascis  costrinsero tu  gli studen  a recarsi in Viale Venezia, ora 
Viale dei Mar ri; i fascis  e i tedeschi avevano compiuto un grande rastrellamento 
sul Groppa, avevano ca urato 43 giovani e li impiccavano agli alberi di Viale Venezia; 
tra quei giovani c’era il fratello della mia compagna di banco.  Costrinsero la popola‐
zione e noi studen  ad assistere all’impiccagione. Fu uno spe acolo orrendo: un 
impiccato fa paura, è una visione tragica. Alcuni bambini svennero, altri piangevano, 
tu  erano sconvol . Quei poveracci impicca  erano innocen , ostaggi uccisi per 
rappresaglia, perché i par giani avevano fa o saltare un ponte. Quando tornammo 
in classe discutemmo fra di noi compagne, scoppiò una lite furibonda, ci siamo pic‐
chiate; c’era chi diceva che i solda  avevano fa o bene e chi invece difendeva le ra‐
gioni dei par giani, chi sosteneva che era giusto perché quella era la legge e chi dice‐
va che la legge non può andare contro i diri . Dopo questa terribile esperienza, la 
domenica successiva ripresi la discussione nella riunione dell’Azione Ca olica ed il 
nostro assistente ci disse: “Questa è una concezione pagana dello Stato e va contro 
l’uomo, uno Stato che va contro l’uomo è uno Stato illegi mo!” 
E’ stato questo che mi ha portata a diventare par giana. 

Interpretano: Paola Pizzi e Paola Galassi 



Teresa Mattei 
Par giana 

Comandante di Compagnia del Fronte della Gioventù 

La più giovane ele a nell’Assemblea Cos tuente 

Il riconoscimento della raggiunta parità esiste per ora negli ar coli della nuova cos ‐
tuzione. Questo è un buon punto di partenza per le donne italiane, ma non certo un 
punto di arrivo. Guai, se considerassimo questo un punto di arrivo, un approdo. Può 
questo riconoscimento cos tuzionale esser preso a conforto e a garanzia dalle don‐
ne italiane, le quali devono chiedere e o enere che via via siano completamente 
realizzate e pienamente acce ate nella vita e nel costume nazionale le loro conqui‐
ste. 

Vorrei far osservare, onorevoli colleghi, che nessun regime per principio, nei tempi 
moderni almeno, osa pronunziarsi contro i diri  femminili in termini cos tuzionali. 

Perciò noi affermiamo oggi che, pur riconoscendo come una grande conquista la 
dichiarazione cos tuzionale, questa non ci basta. Le donne italiane desiderano qual‐
che cosa di più, qualche cosa di più esplicito e concreto che le aiu  a muovere i primi 
passi verso la parità di fa o, in ogni sfera, economica, poli ca e sociale, della vita 
nazionale. 

Interpreta: Angelica Vasile 



Irma Marchiani 
Prima informatrice e staffe a, poi comba ente. Processata il 26 novembre, fucilata alle ore 17 
dello stesso 26 novembre 1944 all’età di 33 anni. 

Medaglia d'Oro al Valor Militare 

Ora però tu o è triste, gli avvenimen  in corso coprono anche le cose più belle di un 
velo triste. Nel mio cuore si è fa a l'idea (purtroppo non da troppi sen ta) che tu  
più o meno è doveroso dare il suo contributo. Questo richiamo è così forte che lo 
sento tanto profondamente, che dopo aver messo a posto tu e le mie cose parto 
contenta. "Hai nello sguardo qualcosa che mi dice che saprai comandare", mi ha 
de o il comandante, "la tua mente dà il massimo affidamento; donne non mi sarei 
mai sognato di assumere, ma tu sì". 

Saprò fare il mio dovere, se Iddio mi lascierà il dono della vita sarò felice, se diversa‐
mente non piangere e non piangete per me. Ti chiedo una cosa sola: non pensarmi 
come una sorellina ca va. Sono una creatura d'azione, il mio spirito ha bisogno di 
spaziare, ma sono tu  ideali al  e belli.  Tu sai benissimo, caro fratello, certo so o la 
mia espressione calma, quieta forse, si cela un'anima desiderosa di raggiungere qual‐
che cosa, l'immobilità non è fa a per me, se i lunghi anni trascorsi mi immobilizzaro‐
no il fisico, ma la volontà non si è mai assopita. Dio ha voluto che fossi più che mai 
pronta oggi.  

Interpreta: Paola Galassi 



Marie Kuderikova 
Operaia, membro dell’organizzazione clandes na di Brno del Par to Comunista Cecoslovacco-
Dopo essere stata pedinata dalla Gestapo, viene arrestata mentre lavora in fabbrica, nel di-
cembre 1941. Durante gli interrogatori, nei quali si prende l’intera responsabilità dell’a vità 
svolta, viene seviziata e percossa al punto che rimane sorda da un orecchio. Trasferita a Praga, 
non modifica la sua deposizione e viene successivamente trasferita a Brno, Jihlava, al 
“Petschek” di Praga e a Breslavia (Germania). Processata dal Tribunale del Popolo di Breslavia 
il 16 novembre 1942, è condannata a morte. Decapitata a Breslavia, alle 18.30 del 26 marzo 
1943, insieme al giovane che l’aveva denunciata e al suo compagno. 

Interpreta: Irina Lorandi 

Oggi, 26.3.1943, alle sei e mezzo di sera, due giorni dopo aver compiuto il mio 22° 
anno di vita, trarrò l’ul mo respiro. Eppure respirerò fino all’ul mo momento. Vivere 
e credere. Ho sempre avuto il coraggio di vivere, non lo perderò neppure faccia a 
faccia con quella che, nel linguaggio degli uomini, si chiama morte. Vorrei prendere 
su di me tu a la vostra tristezza, il vostro dolore. Sento la forza di portarli per voi, il 
desiderio di portarli via con me. Vi prego, vi prego, abbiate anche voi la forza, non 
soffrite, non piangete! Io vi amo, io vi s mo tanto. Mi ha sempre infuso coraggio la 
le ura delle vostre parole. Avete fa o tu o ciò che era umanamente nelle forze di 
coloro che amano. Non rimproveratevi nulla, so tu o, sento tu o, leggo tu o nei 
vostri cuori. Oggi è una bella giornata. Vi trovate in qualche punto del campo o del 
giardine o. Sen te, come io sento, questo profumo, questa bellezza? Profumo di 
patate bollite, fumo e rumore di cucchiai, uccelli, firmamento. La vita. La vita col suo 
ba to  



Laura F. Wronowska 
Laura Francesca Wronowska, milanese doc, ex par giana e comba ente, con il nome 
di ba aglia «Laura»  

Pensa che si sia dimen cato tu o quello che riguarda la Resistenza? 
«La memoria storica viene recepita con fas dio. Uffa, ancora ‘sta Resistenza, dicono 
in tan , quasi che quella lo a fosse una cosa an pa ca a cui pensare».  

 
La colpa di chi è?  
«Non siamo sta  capi , eravamo un pugno di giovani italiani che lo avano in difesa 
della dignità, vocabolo oggi fuori moda. Eravamo fedeli a un giuramento e il nostro 
ricordo è diventato solamente una data da celebrare, le is tuzioni l’hanno snaturata 
non facendola entrare nel Dna del popolo».   

Entrare nella Resistenza voleva dire imbracciare il fucile.  

«Proprio così, avevo una buona mira, da piccola col Flobert giocavo a sparare ai ba‐
ra oli. Quando entrai fra i par giani non mi fu difficile usare le armi. In quell’atmo‐
sfera di realtà inquietan  e complicate, l’arma era un compana co necessario. Face‐
va parte di una ta ca di guerriglia. Ricordo il silenzio delle fughe, la velocità dei pie‐
di, il procedere senza farsi sen re, e il dover fare economia di proie li. Lo dico: ho 
anche sparato, ma non ucciso. Era l’is nto a guidarmi, a puntare contro cespugli che 
si muovevano troppo».   
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