
Testimonianze tratte da: “Io sono l’ultimo” (Lettere di partigiani italiani), ed. Einaudi, 2012 

 

LETTERA 1: Nello Quartieri (detto “Italiano”) – militare. Partigiano Brigata Picelli, La 

Spezia 

La mia vicenda umana sta per terminare. (…). L’importante è stato vivere per qualcosa, non 

come un’anima spenta. 

 

LETTERA 2: Emo Ghirelli (detto: “Pino”) – contadino. Partigiano Brigata Garibaldi, 

Alto Appennino reggino. 

Con noi collaborava il popolo migliore. (…). E’ stata dura, abbiamo dovuto combattere contro 

un nemico che la guerra la faceva di mestiere (…). Spero che tu, Gabriele (è il pronipote 

che ha 4 anni), non abbia più bisogno di fare i sacrifici che abbiamo dovuto sopportare noi. 

Che tu possa vivere sempre in pace, mai più guerre. Questo messaggio vorrei che potesse 

giungere nelle mani dei nipoti e pronipoti di questo mondo, perché capiscano che 

impegnandosi a costruire la pace si possono evitare tutte e guerre. 

 

LETTERA 3: Mario Bisi (detto “Franco”) – commerciante. Partigiano, II Divisione  

Modena. 

Quella lotta fu il mezzo per guadagnarci il futuro. Combattere fu una scelta di vita: o la 

ribellione o rimanere schiacciati. 

 

LETTERA 4: “Fiamma”. 

Non voglio che sia pubblicato il mio vero nome. Non sono un eroe, ma una persona semplice 

che ha fatto il suo dovere. Come tanti altri. Ma alla fine dei nostri racconti abbiamo lasciato 

tanto ai giovani. Che ne siano degni. 

 

 

LETTERA 5: Giacomina Castagnetti – contadina. Gruppi di difesa della donna, 

provincia di Reggio Emilia. 

Questo, ragazzi, è il fascismo che io ho sperimentato, da ragazzina, sulla mia pelle: culto 

della persona, desiderio di prevaricare sugli indifesi, guerra come mezzo di potere, 

ingiustizia sociale. (n.b.: a causa della guerra, Giacomina ha perso due fratelli) 

Avevo 18 anni l’8 settembre 1943. (…) Anch’io capii che potevo fare qualcosa contro la 

guerra. (…) Ho aiutato i partigiani come staffetta. Però sappiate che non sono un’eroina, 



perché tante donne hanno fatto come me e più di me. (…) Voglio solo ricordare che nel 

giugno del  ’44 partecipai a una riunione con altre ragazze. (…). In quella riunione, per la 

prima volta, mi si parlò di emancipazione delle donne e di diritto al voto. Allora capii che ero 

nel giusto! 

Cari ragazzi, da questa mia esperienza e dall’esperienza di tanti come me ha preso forma 

la nostra Costituzione. 

 


