
Alba Dell’Acqua Rossi

“Io sono stata partigiana in Val Sesia, nel Cusio e nell’Ossola e 
certi problemi mi si sono affacciati durante i rastrellamenti…

Era proprio nel momento del rastrellamento, quando i 
partigiani dovevano nascondersi e spesse volte per parecchi 

giorni, che si sentiva il bisogno di parlare”...

L’impegno nella Resistenza

http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/alba-dellacqua-rossi/
https://www.anpi.it/donne-e-uomini/2930/alba-dellacqua-rossi

Alba Dell’Acqua (Milano 1917–2011), figlia di un piccolo imprenditore anarchico e 
pacifista, si impegna soprattutto per i diritti civili e il rinnovamento democratico della 
scuola. Ha dodici anni quando irrompono i fascisti nello studio del padre e mettono 
al rogo i libri, nel cortile di casa: un episodio che la segnerà per sempre. Consegue 
l’abilitazione magistrale, poi il diploma di maturità scientifica e si iscrive alla Facoltà 
di scienze matematiche dell’Università di Milano, dove si laurea nel 1939. Nel 1943 
Alba lavora già nella Resistenza; dopo l’8 settembre, fa la staffetta, prepara documenti 
d’identità falsi per ebrei e ricercati. Entra in clandestinità in Val d’Ossola e in Val Sesia, 
nel 1944, caduta la repubblica dell’Ossola, ripara in Svizzera. Alla fine della guerra, 
Alba insegna prima al convitto Scuola della Rinascita “Amleto Livi”, da lei fondato con 
altri ex partigiani, istituto per la formazione di ex partigiani, dei loro figli e di caduti in 
guerra, dei reduci dai campi di sterminio, orfani di guerra, invalidi; poi al liceo Leonardo 
Da Vinci dove sperimenta nuovi metodi di insegnamento della matematica. Fu una 
pioniera della teoria degli insiemi e scrisse numerosi libri di matematica per le scuole. 
Fece parte di vari organismi tra cui il Centro di iniziativa democratica degli insegnanti 
e il Centro di innovazione e sperimentazione educativa di Milano. Fu tra i fondatori 
dell’Istituto Pedagogico della Resistenza, nato per far conoscere ai giovani la storia e 
l’esperienza della Resistenza, di cui fu Presidente.
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