
LE MARCHE
PER LA
LIBERTÀ
Donne, uomini, scelte,
eventi e luoghi
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a cura di Lidia Pupilli
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lliE la ricordo in classe, quando la chiamavamo

per raccontare agli alunni la sua storia partigiana,
le lotte e il valore della libertà.

I ragazzi immobili, silenti e attenti mentre parlava,
e poi scatenati nel porle mille domande

a cui rispondeva con precisione e chiarezza.

(ricordo del sindaco di Arcevia Andrea Bomprezzi sulla partigiana Bruna Betti)

Lidia Pupilli, PhD in Storia dell’età contemporanea nei se-
coli XIX e XX (Luiss, Roma-Università di Bologna), è socia 
fondatrice e direttrice scientifica dell’Associazione di Storia 
Contemporanea presso cui svolge anche il ruolo di coordina-
trice di redazione delle riviste di storia contemporanea «Iti-
neris» e «Centro e periferie». Docente di ruolo nelle Scuole 
superiori e cultrice di Storia contemporanea presso il Dipar-
timento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata, ha 
pubblicato numerosi studi riguardanti la storia delle donne e 
la vicenda politica, intellettuale ed elettorale dell’Italia con-
temporanea. Ha realizzato schede per il Dizionario biografico 
degli italiani, per la terza edizione del Dizionario Biografico 
dei Marchigiani (2007) e per volumi collettanei di rilevan-
za nazionale e internazionale. Nel 2015 ha recuperato dalla 
Svizzera, insieme a Marco Severini, il voluminoso archivio 
di Giuseppe Chiostergi, importante antifascista e padre co-
stituente. Tra le sue monografie, Il sogno spezzato. Lina Tan-
ziani e il suo tempo (2005), mentre nel 2013 ha co-curato il 
volume L’ impegno politico e intellettuale delle donne, di cui è 
stata anche autrice. Con Marco Severini ha curato il volume 
Dodici passi nella storia. Le tappe dell’emancipazione femmi-
nile (2016) che è stato presentato, in cinquanta occasioni, tra 
Italia, Germania e Stati Uniti. Ha in preparazione un volu-
me da Marsilio.

Questo libro trae origine dal progetto Le Marche fra antifa-
scismo, Resistenza e Liberazione. Donne, uomini, scelte, eventi 
e luoghi, promosso dall’ANCI-Marche, sostenuto dalla Re-
gione e curato dalla sottoscritta, fra 2018 e 2019, per conto 
della stessa Associazione dei Comuni. 
Durante il progetto sono stati evidenziati i legami fra Re-
sistenza, nascita dell’Italia repubblicana e Costituzione ca-
lando il tornante della guerra di Liberazione nella realtà 
marchigiana; un aspetto, quello della connessione fra storia 
nazionale e territoriale, che la pressante quotidianità didat-
tica costringe spesso a trascurare, nonostante esso possa rap-
presentare un nutrito serbatoio di esperienze laboratoriali e 
una preziosa risorsa per avvicinare la storia al perimetro di 
vita degli allievi e così intaccare quel misto di disinteresse e 
indifferenza che non di rado connota il loro atteggiamento 
rispetto agli eventi del passato. 
Il contesto regionale si rivela, in queste pagine, particolar-
mente ricco di vicende e personalità inedite. Nelle Marche 
del drammatico frangente compreso fra l’8 settembre del ’43 
e i primi di settembre del ’44 il movimento resistenziale ha 
svolto un ruolo di primo piano, ma si sono pure registrate 
clamorose stragi di marca nazifascista (a quella di Arcevia è 
dedicato un contributo a parte) e hanno operato oltre cento 
strutture fra luoghi e campi di internamento; a distinguersi 
sono stati servitori dello Stato, come i carabinieri Carlo Al-
berto Dalla Chiesa (alla sua prima missione nell’Arma) ed 
Ernesto Bergamin, e numerose figure femminili, impegnate 
in molteplici versanti, come le combattenti e le staffette, le 
eroiche salvatrici di Ancona Alda Lausdei e Mimma Di Cola 
e le sorelle Di Giambattista nell’Ascolano; ha fatto la Resi-
stenza nel Lazio Adele Bei, futura madre costituente, mentre 
Alberto Zavatti, esponente comunista e partigiano, ha trova-
to in quegli eventi la legittimazione politica e personale che 
lo ha portato a diventare il sindaco della ricostruzione di Se-
nigallia. Infine viene svelato il nome della giovane sorriden-
te ritratta all’indomani dei risultati elettorali del 2 giugno 
1946, il sorriso iconico della Repubblica italiana.
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