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  il manifesto fré
- e dunque aver versato san-
gue, dello straniero ma anche
di italiani, magari concittadi-
ni - diviene un marchio di peri-
colosità sociale, fonte di emar-
ginazione, tanto da indurre in
molti casi all'emigrazione. Per
le partigiane, anche le prospet-
tive matrimoniali sono forte-
mente compromesse. In altre
zone invece l'esperienza parti-
giana costituisce da subito un
titolo di benemerenza, e favo-
risce l'inserimento nella vita
lavorativa, negli affari, nelle
istituzioni. Se si passa dalla ca-
tegoria astratta della Resisten-
za, alla brutale concretezza
dell'esperienza partigiana e
dei suoi lasciti esistenziali, è fa-
cile percepire quanto la varie-
tà delle situazioni imponga
comparazioni e distinzioni de-
cisive. In questa direzione re-

sta ancora molto da fare.

Storie che aiutano
i più giovani
a orientarsi fra
le maglie di un
evento fondativo

LETTERATURA PER

*Attente ai soggetti subalterni, le sue ricerche hanno
al centro la materialità del vissuto dei protagonisti

«La Resistenza in 100 canti» di Alessio Lega

Il volume «La Resistenza in cento canti», (Mimesis,
pp. 294, euro 18) di Alessio Lega ripercorre la lunga
strada dei cento canti fondamentali della resistenza
(riportati nella loro versione originale estesa), da
«Bella ciao» a «Fischia il vento» e «Dalle belle città» e
«Pietà l'è morta», per comprendere questo
passaggio cruciale della nostra storia. Come un
trattato di storia orale, la storia di questi canti è
accompagnata a spartiti originali e una selezione di
fotografie, percorrendo i canti nati nei venti mesi di
guerra partigiana a testimonianza diretta delle
opere, degli uomini e delle donne e dei giorni che
diedero vita a un'altra Italia liberata dal fascismo. A
questo apparato, diviso in capitoli, si aggiungono le
canzoni che dal 25 aprile 1945 in avanti si sono
depositate nella memoria personale e collettiva in
destini privati e lotte condivise. L'autore ricostruisce
con perizia la congiunzione con i fatti storici e
restituisce i personaggi e protagonisti che
composero quell'epica quotidiana per contrastare e
sconfiggere il fascismo e la guerra.

RAGAZZI

Staffette modello con bicicletta e fantasia
Sono diversi i libri freschi di

stampa per aiutare i più giovani
a orientarsi fra le maglie di un an-
niversario fondativo della nostra
democrazia come il 25 aprile.

Alza la testa. La Resistenza narra-
ta ai bambini è la storia che ha scel-
to Guia Risari (Gribaudo pp. 48,
euro 12,90, illustrazioni di Paolo
d'Antan). La protagonista è Luce,
staffetta modello con grande fan-
tasia e una bicicletta robusta. Na-
sconde quel che deve portare ai
combattenti, ingoia la sua paura
e va. Luce nasce il 30 ottobre
1922, quando si conclude la Mar-
cia su Roma e Mussolini è nomi-
nato primo ministro. I suoi geni-
tori hanno voluto chiamarla così
perché lei diradasse le tenebre
che stavano per cadere sull'Italia
e la hanno fatta crescere con un
ritornello: «Alza la testa! segui le
tue convinzion!». Da grande, Lu-
ce seguirà quel consiglio vitale:
dopo aver soccorso un giovane
partigiano ferito, entrerà nella
Resistenza.

Il Collegio di Eliselle (Einaudi Ra-

gazzi, pp, 256, euro 12), è un ro-
manzo che segue le vicende di
Anna, undici anni, durante la Se-
conda guerra mondiale. A causa
dei bombardamenti del 1944, la
sua famiglia viene sfollata in un
edificio, il Vecchio Collegio, una
villa ottocentesca. Nascono ami-
cizie, si litiga e tutto procede co-
me dev'essere fra coetanei. Un
giorno, forzando una porta chiu-
sa a chiave, scopriranno che una
famiglia ebrea è nascosta tra
quelle stanze. Quando un repar-
to di SS irromperà nella casa, An-
na, affronterà tutto pur di salva-
re i suoi nuovi amici. La villa del
Collegio dei Nobili di San Carlo
di Modena è esistita veramente:
fu edificata tra il 1835 e il 1837 in
un territorio considerato allora
ottimo per posizione e aria salu-
bre. Nel periodo in cui è ambien-
tato il romanzo, tra il 1943 e il
1945, era stato requisito in realtà
dalle truppe tedesche. Alla fine
delle operazioni belliche, accol-
se le famiglie che necessitavano
di un'abitazione, formando un
«condominio».

Ti racconto Marzabotto di Fran-
co Leoni Lautizi e Daniele Susini
è un memoir (De Agostini, pp.
192, euro 12,90) di un bambino
sopravvissuto a una delle stragi
naziste fra le più cruente. Nell'e-
state del 1944 Franco ha sei anni
e vive in un paese tranquillo, al-
le pendici di Monte Sole. Ma un
giorno i soldati tedeschi arriva-
no a bussare alla porta di casa,
mentre gli scontri con i partigia-
ni nascosti nei boschi si fanno
sempre più duri e le bombe ca-
dono vicine. E il fronte di libera-
zione che avanza: Franco e la
sua intera famiglia stanno per
essere travolti da una delle vi-
cende più drammatiche della
nostra Storia.

Il domani era venuto di Erica Sil-
vestri (Momo edizioni, collana Li-
bri Monelli, pp. 112, euro 10) nar-
ra una vicenda partigiana am-
bientata in Italia tra Roma e le
Dolomiti, nel 1943. Al centro, c'è
la storia di due ragazzi: Bruno,
che vive nella capitale e Pio, che
invece abita fra le montagne. 01-

tre a inserirsi nei fatti che hanno
cambiato il Paese, descrive an-
che le tappe di una profonda ami-
cizia e di un destino molto simile
che lega i protagonisti, fatto di
lotta e amore.

L'estate dei ribelli di Enrico Rac-
ca (Feltrinelli, pp. 144, euro 14) si
svolge nel giugno del 1944. La
guerra sembra lontana, vista dal
paese di Montecalvo. che tutti
chiamano Montecalmo perché
non succede mai niente. I ragaz-
zi sono divisi in bande che lotta-
no per la supremazia. I quattro
capi decidono di sfidarsi in una
prova di coraggio che avrà un fi-
nale drammatico. Ma un coman-
dante partigiano sceglierà pro-
prio loro per compiere una mis-
sione quasi impossibile che cam-
bierà le loro vite. (A. DI GE.)
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