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ARGOMENTO 

Sorelle Pallavicino, Resistenza, deportazione 

 

SINOSSI 

 

La protagonista, in una notte non precisata successiva al 27 luglio 1943, prepara lo zaino per partire, 

molto spaventata. Ha ricevuto un volantino che l’ha convinta a unirsi ai partigiani (Diventare 

«Volontarie della libertà») e ha preso un appuntamento con una staffetta. Appena prima di partire, è 

sfiduciata verso la possibilità di vincere contro il fascismo e avverte come reale il pericolo di 

morire. Sa che il suo nome in battaglia non le servirà, perché sarà solo una dei tanti.  

Prova rabbia perché non si sente libera di condurre una vita ordinaria, perché la sua coscienza 

morale la spinge a partire: per lei diventare partigiana è l’unico modo per non vivere una vita da 

prigioniera del regime. 

 

Nell’ultima tavola sono passati alcuni mesi e scopriamo che la protagonista è una delle sorelle 

Pallavicino di Ceva (si deduce da una ricetta che ha appena scritto sul taccuino a Ravensbruck).  

 

RIFERIMENTI 

Nella prima tavola si vedono Il corriere della sera del 10 luglio 1943, del 26 luglio 1943 e l’Unità 

del 27 luglio 1943 

 

TAVOLE*: 10 

 

FONTI 

 

Bibliografia inclusa dagli autori: 
- Diventare «Volontarie della libertà»: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=214 (volantino 

raffigurato come attaccato a una parete, tavola 3) 

- «Scrivere sui muri parole d’ordine di lotta»: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=216 (non 

raffigurato) 

- Fondo di documenti delle sorelle Pallavicino di Ceva, deportate politiche: 

http://www.metarchivi.it/dett_FONDI.asp?id=847&tipo=FONDI (due ricette raffigurate nell’ultima 

tavola) 

http://www.70resistenza.it/doc.php?id=214
http://www.70resistenza.it/doc.php?id=216
http://www.metarchivi.it/dett_FONDI.asp?id=847&tipo=FONDI


- 26 luglio 1943, il giorno dopo l'arresto di Mussolini: http://archivi.polodel900.it/oggetti/137091-i-

cittadini-leggono-il-proclama-delgenerale-adami-rossi-comandante-della-zona-militare-torino-26-

luglio1943/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati (foto ritratta poggiata su un tavolo, 

tavola 4) 

- 25 luglio 1943: incendio alla casa del Fascio: http://archivi.polodel900.it/oggetti/137095-incendio-

alla-casa-del-fascio-di-via-carloalberto-torino-25-

luglio1943/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati  (foto ritratta poggiata su un tavolo, 

tavola 4) 

- Lo sfollamento: http://archivi.polodel900.it/oggetti/137103-esodo-della-popolazione-inseguito-

aibombardamenti-aerei-torino-s-d/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati (foto ritratta 

poggiata su un tavolo, tavola 4) 

- I bombardamenti: http://archivi.polodel900.it/oggetti/137106-la-zona-di-piazza-statuto-

csosanmartino-dopo-un-bombardamento-aereo-

torinonovembre1942/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati (foto ritratta poggiata su un 
tavolo, tavola 4)  

- Il maresciallo Badoglio, accanto al gen. Taylor, legge la dichiarazione di guerra alla Germania, 

Brindisi 13 ottobre 1943: https://archivi.polodel900.it/oggetti/137097-ilmaresciallobadoglio-accanto-
al-gen-taylor-legge-la-dichiarazione-di-guerra-allagermania-brindisi-13-ottobre-

1943/#/&gid=1&pid=0 
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