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Passaggi di memoria. Le donne, la Resistenza, la storia  di Maria Teresa Sega 

 

Pubblicato in: “Venetica. Rivista di storia contemporanea”, terza serie 11 (2005), Memoria della 

Resistenza. 

 

La partecipazione femminile ai movimenti collettivi non ha un andamento lineare: procede per fasi 

alterne, tra presenze rivendicate e silenzi; un apparire e scomparire che assomiglia più a un fiume 

“carsico” che allo scorrere, ora lento ora turbolento,  di un fiume alla luce del sole
1
. Allo scomparire 

sottoterra  corrisponde una perdita di memoria, per cui ogni generazione politica di donne si 

connota, nella fase iniziale, per assenza di prospettiva storica che solo successivamente viene 

colmata dal bisogno di storia. E’ quanto accade nei momenti di cambiamento, quando nuovi  

movimenti di donne si affermano in rottura con la tradizione e in contrasto con la generazione 

precedente. La nascita dell’UDI, negli ultimi mesi del ’44 e a livello nazionale nel ’45, avviene, per 

ammissione delle stesse protagoniste, cancellando ogni riferimento al primo femminismo che, a 

cavallo tra Ottocento ed età giolittiana, aveva dato vita a mobilitazioni nazionali per l’affermazione 

dei diritti politici e si era attivamente impegnato sul piano sociale. Maria Michetti, Margherita 

Repetto e Luciana Viviani parlano di vera e propria “rimozione”, di “rifiuto delle radici”, per l’aver 

considerando il femminismo, come avevano fatto in epoca  prefascista le socialiste,  un fenomeno 

prettamente “borghese”, non in sintonia  con la scelta popolare dell’UDI
2
.  La violenta rottura col 

passato, rappresentata dalla guerra e dalla Resistenza, rafforzava la percezione di essere soggetti 

politici del tutto nuovi
3
.  

Anche  il movimento femminista degli anni ’70 si autopercepisce e autorappresenta come 

discontinuità rispetto al passato, in contrapposizione alle madri e alle donne politicamente 

impegnate nelle organizzazioni femminili dei partiti: viste come figure sottomesse le une, 

emancipate su modelli maschili le altre
4
. Il “carattere originario” dei movimenti politici delle donne 

italiane  - ha scritto Annarita Buttafuoco  –  “pretende lo spreco, la dispersione della memoria 

collettiva dei movimenti stessi
5
”. La nuova soggettività  “per farsi storia [… ] deve affermarsi come 

antistorica” , riflette Luisa Passerini componendo un  “autoritratto di gruppo”  di sé e delle persone 

che avevano condiviso negli anni ’60 e’70 il suo vissuto personale e politico. Ne emerge  

un’identità costruita su contraddizioni, una memoria segnata dalla lacerazione, dalla “frattura”: 

“anche i racconti che sottolineano la continuità della propria vita estraggono dalla materia 

autobiografica – per quanto riguarda gli anni della formazione – i temi ricorrenti della scissione, 

della differenza, del contrasto”
6
.  Il voler camminare con le proprie gambe, il voler costruire il 

futuro liberi da fardelli e senza radici, non negava tuttavia, per la generazione del ’68, valore al 

passato, come sembra invece accadere alle generazioni successive (i giovani degli anni ‘80 e ’90)
7
: 
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negava piuttosto una memoria imposta, una storia come disciplina, entrambe del resto reticenti.  Noi 

appartenenti alla generazione post-bellica, cresciuta immersa nelle “strategie del silenzio” praticate 

dalla generazione del post-fascismo che ne ha impedito una elaborazione collettiva
8
, abbiamo 

interiorizzato, dai racconti dei genitori, immagini della guerra e degli orrori senza che fossero 

accompagnate da un significato e da un giudizio. “Come poteva mia madre non vedere ciò che stava 

guardando – si chiede Maria Bacchi –. Cosa le impediva di assumersi la responsabilità del suo 

sguardo?”  La madre vedeva passare i treni piombati e sapeva che c’erano persone dentro, ma non 

ne ha mai parlato, “né la sua memoria interiore ha mai trasformato le immagini che cadevano sotto i 

suoi occhi in giudizi sulla realtà del suo tempo”
9
. Anche mia madre vedeva passare i treni, con quei 

“poverini” stipati all’interno, e parlava della guerra come di una terribile calamità naturale, un 

castigo divino. Mio padre odiava il fascismo e Mussolini, ma mi pareva  un antifascismo più 

“goliardico” che politico il suo, fatto di battute tra compagni di lavoro (ferrovieri), di scherzi e atti 

di insubordinazione opportunisticamente anonimi. Abbiamo saputo, vagamente, dei campi di 

sterminio, prima di leggere Primo Levi, cantando la canzone di Guccini, Auschwitz,  pensando che 

il fumo passato per il cammino che si disperdeva nel vento  fosse un’immagine, una metafora, non 

la realtà. Ha scritto Adriano Sofri, nato nel ’42 mentre in Europa era in atto la “soluzione finale”: 

“mia madre avrà fatto festa alle mie prime corse e alle mie prime parole, quando camere a gas e 

forni (crematori) andavano a pieno regime e Varsavia bruciava. Quando molto più tardi l’ho saputo 

e quando, ancor più tardi, l’ho capito, il mio rapporto con la mia infanzia è cambiato per sempre”
10

.  

La scuola riteneva di doversi mettere al riparo dall’uso politico della storia allontanando il tempo 

dei fatti narrati. Abbiamo scoperto la Resistenza, io e le mie amiche, parlando con i vecchi in 

osteria. Poi, negli anni ’70, la lotta partigiana entrò a far parte dell’immaginario rivoluzionario dei 

movimenti antagonisti, saldandosi all’antifascismo e alle lotte di liberazione. “Ora e sempre: 

Resistenza” era scritto nello striscione che apriva le manifestazioni del 25 Aprile, uno dei riti 

collettivi di piazza, come il 1° maggio, della sinistra rivoluzionaria.  Scegliemmo la nostra memoria 

attraverso la mediazione politica, in contrasto spesso con la tradizione familiare ed in alternativa 

alla cultura scolastica.  

Ma era la Resistenza dei giovani maschi combattenti in montagna: nelle osterie non si incontravano 

partigiane.  Se i movimenti degli anni ‘70 avessero incontrato le donne, avrebbero elaborato già 

allora – mi chiedo – una valutazione politica della Resistenza civile? Avrebbero diversamente 

considerato il mito della violenza che di racconti partigiani si alimentava?
11

  

Soltanto più tardi, tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ‘80, il bisogno di storia dei nuovi 

soggetti nati dall’esperienza femminista  spinse  alla ricerca di donne più grandi a cui dare ascolto, 

valore e visibilità. “La memoria personale e collettiva” diventava, per la prima volta, “un progetto 
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politico del femminismo”
12

.  A questa spinta soggettiva  si deve anche la riscoperta dell’esperienza 

storica femminile nella Resistenza
13

.  

La scuola ebbe – e ha ancora - un ruolo importante nell’attivazione di memorie (non tutta la scuola 

naturalmente), che andrebbe meglio indagato. Proprio a partire dagli anni ’70 infatti si diffusero 

quelle pratiche, come la storia locale e la storia orale, l’incontro con testimoni, attraverso le quali 

le/gli insegnanti rinnovavano la didattica della storia, interrogandosi anche sulla perdita di memoria 

della generazione figlia della “grande trasformazione”, cresciuta nella società di massa
14

. Partire 

dalla memoria per arrivare alla storia non aveva soltanto lo scopo di rendere più coinvolgente il 

lavoro didattico, ma si riempiva anche di altri significati: prestare ascolto a soggetti “esclusi dalla 

storia” e non ultimo trattare temi e periodi, come appunto il fascismo, la guerra e la Resistenza, 

quasi del tutto assenti dai manuali. Ciò indusse ad affrontare il problema della soggettività e 

conflittualità delle memorie. L’abbandono della storia manualistica, che creava una rassicurante 

distanza, obbligava ad attrezzarsi storiograficamente, a farsi ricercatrici di fonti alternative. E se vi 

era in questa ricerca  una componente volontaristica e “selvaggia”, sconfessata dall’assetto 

accademico, il  libro-svolta nella storiografia resistenziale,  La Resistenza taciuta, sta a dimostrare 

come al contrario seppe essere rigorosa e feconda. Le autrici  Anna Maria Bruzzone  e Rachele 

Farina, insegnanti di un istituto torinese, volevano far conoscere ai loro studenti, tutti maschi, le 

donne che avevano vissuto la Resistenza come esperienza di cambiamento e li portarono ad un 

incontro dell’ANPI, dal quale, dopo aver  ascoltato Elsa Oliva, uscirono pieni di entusiasmo
15

. E 

così, ponendosi un problema di trasmissione tra generazioni e di conoscenza tra generi,  pensarono 

di andare a cercare quelle partigiane che non avevano mai parlato, scegliendo quelle che avevano 

subito “forme di emarginazione o di esclusione sociale. Donne che, pur avendo rivelato le loro 

eccezionali doti durante la guerra partigiana, furono poi risospinte alla tradizionale condizione 

subalterna”
16

. Luisa Passerini  coglie in questa ricerca quell’ansia della trasmissione insufficiente 

tra donne di età diverse, espressa dalle parole di Ada Gobetti:  

 

Ma perché voi lasciate andar via tutto questo patrimonio di valori storici? Un periodo come quello non ci sarà mai più. 

Non lo si dovrebbe lasciare di generazione in generazione?
17

 

 

L’anno dopo (1977) usciva il libro di Bianca Guidetti Serra, Compagne, 48 interviste a donne, 

militanti di base in maggioranza comuniste, alcune socialiste, una anarchica. La scelta delle 

testimoni, come chiarisce l’autrice, era dovuta a rapporti avuti durante la Resistenza, alla quale lei 

stessa aveva partecipato, e dopo “a legami di affinità politica, di conoscenza e, perché no, di affetto” 

18
. Una rete ristretta, che non aveva valore di rappresentatività, ma che consentiva alle interviste di 

integrarsi l’una con l’altra. Si trattava quindi di un’operazioni dichiarata di automemoria, che 
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affrontava  il rapporto delle donne con la politica, ma che contribuì a rafforzare il legame tra 

Resistenza e appartenenza  comunista. Parzialità che cercano di superare Mirella Alloisio e Giuliana 

Beltrami, nel loro libro di poco successivo Volontarie della libertà, adottando un criterio geografico 

nella raccolta di testimonianze, dove anche il  Veneto è ampiamente documentato
19

. 

Nei decenni precedenti erano state le partigiane stesse, o persone a loro vicine ed affini, a produrre 

testi dalla forte valenza politica,  la cui circolazione e conoscenza non usciva da ambiti limitati alle 

associazioni partigiane, i partiti di sinistra, i movimenti femminili
20

. Si trattava per le donne di 

conquistare uno spazio, rivendicare una presenza:  un’operazione di memoria necessaria che non 

incise però sul piano storiografico, ma al contrario ne rimarcava la distanza e la diffidenza. Sarà la 

nuova generazione di storiche delle donne a porre alla storiografia nuove domande, a partire dalla 

ridefinizione delle categorie stesse di “Resistenza” e “politica”, grazie ad una metodologia, aperta 

agli apporti  scientifici esterni (anglosassoni in particolare) e a discipline quali la sociologia e 

l’antropologia, che consentì di allargare l’indagare alla “resistenza civile”e alle reti di relazioni, di 

analizzare l’intreccio tra pubblico e privato, di porre l’accento sulla soggettività delle protagoniste
21

. 

Ma fu soprattutto “l’incontro tra memoria e storia”
 22

, tra partigiane e ricercatrici, a risultare 

particolarmente produttivo. L’operazione di ascolto della memoria femminile, importante sul piano 

storiografico, rappresenta una rottura anche sul piano politico: alla testimonianza non si chiede più, 

come nei movimenti dei primi anni ’70, “la legittimazione delle proprie istanze ideologiche” 
23

, ma 

l’apertura di nuovi significati.  La categoria di “Resistenza tradita”  viene rivista dal punto di vista 

delle donne, tradite due volte: dalle forze politiche tradizionali e dai loro stessi compagni di lotta 

che, a guerra finita, svalutarono il loro apporto, riducendolo ai margini di un generico “contributo”. 

Laura (Mirka ) Polizzi ha detto ad un recente convegno che sono state le giovani storiche ad 

insegnare alle partigiane che “hanno fatto” la Resistenza , non che “hanno contribuito” a farla
24

. Le 

storiche hanno inventato le parole perché le testimoni potessero esservi incluse. Ma ciò è potuto 

avvenire ascoltando le testimoni e la loro interpretazione dei fatti. La storia orale, metodologia 

privilegiata dalle ricercatrici per raccontare “un’altra storia”, produce questo incontro, mette in 

relazione due generazioni e consente alle più giovani di storicizzare l’esperienza della generazione 

che ha vissuto la Resistenza e di rinnovarne i modelli narrativi. Quella che Luisa Passerini definisce 

“trasmissione nella libertà”, cioè il tramandare una tradizione non come atto autoritario ma come 

“consegna di un messaggio”,  richiede di discostarsi dalla retorica reducistica attraverso  “una 

storicizzazione consapevole anche nel campo del linguaggio”
25

. L’intervista, quello spazio aperto di 

esplorazione reciproca, quello spazio di indeterminatezza in cui emerge la materia non formalizzata, 

può colmare la dissonanza tra testimonianze femminili e retorica ufficiale all’origine di molti 

silenzi
26

. D’altra parte l’essere rimaste al di fuori del discorso pubblico, se ha privato le partigiane 
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di storia, ha anche preservato le memorie femminili dalla retorica e dall’inautenticità. Nell’incontro 

tra testimone e ricercatrice  si produce discorso, si costruisce memoria, si inventano modelli 

narrativi, si negoziano significati condivisi, si ridefiniscono i confini del narrabile, si crea quel 

contesto, concettuale, discorsivo e affettivo, che attribuisce  significato a ricordi privati facendoli 

diventare nuclei di memoria collettiva. Ci sono voluti decenni, come nota Ersilia Alessandrone 

Perona, per costruire “una trama in cui collocare sensatamente quei frammenti”, frutto di un lavoro 

in accordo tra  testimoni  e  ricercatrici più giovani
27

.  E ancora più tempo perché si aprisse quello 

spazio di senso che consentisse a molte di coloro che avevano vissuto esperienze eccezionali, e in 

certi casi anche estreme come la deportazione e la tortura, di includervi le loro storie
28

.  

Ciò vale anche per gli uomini,  molti dei quali non hanno raccontato non avendo trovato un contesto 

adeguato per poterlo fare,  e ancor oggi può capitare di sentirsi chiedere, da un ex partigiano 

indeciso se entrare ad un pubblico dibattito: “Ma diranno la verità?”
29

.  Il problema della “verità”, 

dell’indicibilità di un’esperienza lontana dal presente, ma anche fuori dall’ordinario, della difficoltà 

di far corrispondere vissuto e rappresentazione, l’irriducibilità alla generalizzazione, spinge a 

propendere per la scelta del silenzio, preservando intimamente la propria verità da fraintendimenti e 

interpretazioni.  

L’impossibilità di una memoria condivisa sembra  particolarmente accentuata nel contesto veneto. 

Emilio Franzina analizzava qualche tempo fa la “memoria breve”, che si produce a ridosso dei fatti 

(anni 1945-48), considerando la varia pubblicistica post-resistenziale: dalla memorialistica destinata 

a rimanere in ambito semi-privato, a quella che si sarebbe trasformata in letteratura, chiedendosi 

quali delle tante voci riuscirono ad imporsi sulle altre e a formare opinione pubblica e constatando 

come fallisse subito il tentativo di una nozione unitaria e condivisa del fascismo e della lotta di 

liberazione
30

. Vi è il sottrarsi al rituale pubblico dei delusi per il troppo veloce trasformismo – “i 

veri partigiani non si vantano” – per la mancata epurazione, per il mancato cambiamento per cui si 

era combattuto e rischiato la vita, che spiega quel sentimento di “nostalgia delle macchia” e del 

clima di cospirazione che condivisero anche molte donne.  

La delusione, sentimento tanto più profondo quanto più alte erano le aspettative di cambiamento, 

genera silenzio, afasia , una condizione che sembra accomunare la generazione dei resistenti con 

quella di chi ha vissuto la stagione dei movimenti del periodo ‘68-’78, che non seppe elaborare, 

attraverso una memoria pubblica, i traumi della violenza e della sconfitta
31

.  

La delusione per il “tradimento” dei valori per i quali avevano lottato si accompagnava, per le 

donne che non avevano voluto tornare a casa e che percepivano di essere cambiate, con la difficoltà 

di affermarlo, si accresceva con la constatazione che le loro aspettative di cambiamento, anche dei 

ruoli sessuali, venivano negate. Prima che questi sentimenti prendessero il sopravvento, negli anni 
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immediatamente a ridosso della Liberazione, le partigiane venete che dopo la guerra scelsero 

l’attività pubblica, stabilirono una continuità tra impegno resistenziale e impegno politico e sociale. 

I giornali delle donne dell’UDI e delle donne democristiane degli anni del dopoguerra – 

rispettivamente “La donna italiana”
32

 e “La voce della donna”
33

 - pubblicavano racconti  scritti dalle 

protagoniste stesse, come Ginetta Ponti, Itala Meneghetti, Ida D’Este,  che testimoniano la volontà 

di non cancellazione di quell’esperienza, al contrario di considerarla come fondante le scelte e 

l’identità politica del presente. Scriveva il giornale delle cattoliche, annunciando la nuova rubrica: 

 

Il movimento   femminile della Democrazia cristiana non è nato dopo la liberazione, molti di  noi  hanno vissuto 

intensamente e generosamente la vita cospirativa. La gioia di poter lavorare ora apertamente non ci toglie un certo senso 

di nostalgia del periodo clandestino. Questa rubrica è aperta a tutti coloro che hanno vissuto il nuovo risorgimento 

italiano.  Donne cospiratrici, corriere, staffette, patriote, mandateci impressioni, bozzetti, episodi, avventure tragiche o 

comiche, ricordi  vostri o di persone che abbiano lavorato con voi 
34

. 

 

Nostalgia per il periodo clandestino è il sentimento che già prevale. Come per le donne  dell’UDI 

che rimpiangono lo spirito unitario:  

 

In questo “controvento” vorremmo attaccare il partito demo-cristiano che si ritira sull’Aventino[le cattoliche avevano 

fondato il CIF,  n.d.a.] data – e non concessa – l’ipotetica virata a sinistra dell’UDI. Lo vorremmo ma ne siamo 

impedite dall’affetto che ci lega a molte iscritte al Partito stesso che hanno lavorato con noi con slancio, rettitudine e 

capacità durante e dopo il periodo clandestino, quando si combatteva il pericolo comune e non si pensava ancora a 

combatterci fra noi amiche
35

. 

 

Si tratta di una memoria breve che sbiadisce, dopo il ’47, di fronte all’urgenza dei problemi del 

presente, all’imporsi della normalizzazione e all’inasprirsi della battaglia politica. E si tratta di una 

memoria divisa e separata: messa presto a tacere quella delle donne cattoliche, dissolta quella delle 

donne di sinistra nei rituali dell’elaborazione pubblica del lutto per i caduti che esse si assumono. 

L’8 marzo del 1946,  giornata internazionale della donna, si  recano a deporre un mazzo di mimose  

sulle lapidi commemorative  dei 7 martiri e dei tredici di Ca’ Giustinian. Il 4 aprile del 1955, per 

celebrare il decennale della Liberazione scelgono la piazza dei Martiri di Bassano, dove erano stati 

impiccati i partigiani dopo il rastrellamento del Grappa dell’autunno ‘44: vogliono ricordarli 

affinché il loro sacrificio non sia vano e in nome di questo chiedono pace e disarmo
36

. Attraverso i 

riti della morte affermano i valori della vita, ma così facendo accettano  di abdicare ai temi 

dell’emancipazione femminile “a favore dei più generali temi della pace, del lavoro, e della 

democrazia”
37

.  
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Nei decenni successivi la presenza in pubblico delle partigiane è sempre più discreta, le loro voci si 

affievoliscono. Non prendono la parola nemmeno quando si discute la realizzazione di un 

monumento a loro dedicato
38

.  Mutando i quadri sociali della memoria – come ha ben analizzato 

Halbwachs 
39

 - muta anche la narrabilità dell’esperienza individuale, mutano le rilevanze e la 

selezione del detto e del non detto. Ciò che poteva essere giustificato dall’eccezionalità della guerra, 

l’azione combattente accanto ai partigiani nelle brigate, viene occultato, nel clima di ritorno ai 

valori tradizionali del dopoguerra,  come sconveniente, tacendo così  gli aspetti più radicalmente 

innovativi di quell’esperienza. La riprovazione sociale per coloro che avevano oltrepassato i limiti 

della separazione di genere, “senza aver fatto niente di male”
40

, le obbliga alla dissimulazione.  Ciò 

che invece era coerente col ruolo femminile, come la cura, viene svalutato come  gesto “normale”,  

non degno di essere raccontato. “Come vedi la mia non è una storia – dice Lina Berion, staffetta 

padovana torturata a Palazzo Giusti – ma un piccolo episodio senza valore”
41

.  

Scritture di autrici consapevoli cadevano in un contesto poco attento se non addirittura ostile. “Dire 

la verità” e “non essere credute”, sono i due elementi su cui si costruisce la dinamica ricordo-oblio  

delle memorie femminili, come dichiarano gli incipit dei testi resi pubblici. “Queste povere pagine 

non hanno che un pregio – ci tiene a precisare  Mirelia Tamassia – sono rigorosamente vere. Vita 

vissuta e vissuta con molte lacrime”
42

. Vita, non letteratura. Giovanna Zangrandi intitola il suo 

racconto autobiografico dell’esperienza resistenziale I giorni veri  e avverte nella prefazione: 

“Persone, luoghi, avvenimenti, parole riferiti in questo diario sono veri, non si tratta di una 

ricostruzione romanzesca”
43

. Il libro della Zangrandi esce nel 1963, anno di ripresa della narrativa 

legata alla II Guerra Mondiale
44

;  corrisponde per lei al momento in cui sente il bisogno di 

cominciare a dire, come aveva scritto all’editore: “No, basta tacere, certe esperienze non devono 

andare perdute. Ed ora è tempo di parlare”
45

. All’uscita del libro ribadirà:  “politicamente è umile, 

ma chiaro ed è la mia decisa ripresa di posizione”, convinta che “dalla crudezza pulita della realtà 

uscisse una testimonianza e una moralità” ignorate dai giovani
46

. Soprattutto per loro aveva 

recuperato il suo diario, per quei giovani degli anni ’60 ignari del passato e poco vigili verso il 

ritorno del fascismo nel presente.  

Anche Ida  D’Este  affida alla scrittura la necessità di affermare la  verità contro pesanti e odiose 

critiche di avversari politici, ma anche di uomini del suo partito, che gettavano ombre sulla sua 

prigionia e detenzione nel lager di Bolzano
47

. Sono testi, entrambi nati dalla rielaborazione di 

pagine di diario recuperate, di indubbio valore letterario, grazie ad una scelta stilistica delle autrici 

coerente con l’ispirazione etica: “logica, esatta, efficace” la lingua della Zangrandi
48

, ironico e 

antiretorico lo stile della D’Este
49

. Eppure non incontrarono il favore né il successo che ebbe 
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L’Agnese va a morire
50

, unico romanzo davvero popolare della Resistenza al femminile, la cui 

protagonista è una donna “informe, materna, in età non sospetta”
51

.  

Tina Merlin  scriveva, in quegli stessi anni,  il suo racconto autobiografico, ma nessun editore fu 

interessato a pubblicarlo, privandoci così di un testo bellissimo da cui poteva scaturire una 

riflessione sui mutamenti dell’esistenza femminile nella nostra regione, nel confronto tra due 

generazioni
52

.  Merlin  chiama infatti la madre sulla scena della storia: una storia scandita dalle 

fatiche e dai lutti che la rendono una figura tragica, avvolta nel suo dolore (“una donna anziana, 

vestita di nero, malinconica, sofferente”), arresa al suo destino di perdente
53

. Il tempo del racconto 

della vita dell’autrice (e delle persone intorno: genitori, fratelli, sorelle ed amiche), dal primo 

ricordo d’infanzia alla Liberazione,  è interrotto dal dialogo con la madre, attraverso il quale 

ricucire lo strappo, recuperare una relazione non soltanto sul piano affettivo, ma di reciproca 

comprensione. La storia di Tina è una storia di emancipazione, sociale e femminile, che proprio 

nell’adesione alla Resistenza aveva trovato alimento ideale e spinta al cambiamento. Ripensando a 

quella scelta scrive: 

 

Ero uscita dalla guerra finalmente capace di formulare pensieri e giudizi miei, con conoscenze mai possedute, con 

incrollabile fiducia in me stessa, nella  mia futura capacità di vivere e di comprendere il mondo
54. 

 

Questa ricchezza interiore si illude di poter trasmettere anche alla madre per aiutarla ad uscire da 

quella condizione che la faceva sentire vittima di un destino immodificabile. Un vincolo che la 

figlia infrange. La Resistenza è per lei “una porta che si è aperta” e che ha lasciato entrare il nuovo;  

questo essere “controcorrente”  l’ha allontanata dalla cultura di provenienza, l’ha resa diversa, non 

compresa, perfino ostracizzata. La madre è rimasta dall’altra parte, sull’altra sponda; con le parole 

tenta, senza riuscirvi del tutto, di  stabilire un ponte per incontrarla.   

La scrittura ha un ruolo importante, per chi ne possiede il dono, nell’elaborazione dell’esperienza, 

per riconnettere i frammenti dell’identità, per costruire continuità nel cambiamento, quella  

“rivoluzione” a partire da sé  che fonda  un’identità nuova :  

 

Io non mi sento tanto delusa come molti  miei compagni,  ho già conquistato molto per me, sono uscita da un’ignoranza 

abissale, adesso so tante cose: perché esistono i poveri,  perché sono andata a servire, perché ci sono le guerre. Mi sento 

ricca d’esperienza e di conoscenza. Uguale, finalmente, agli altri. Allegra di vivere. Con  tante speranze per me e per 

mio figlio. Lo guardo giocare,  spensierato, nel prato di Santa Tecla e dico fra me: ecco, tu avresti potuto essere un altro 

bambino, come lo furono tua madre e i tuoi zii,  se non ci fosse stata la rivoluzione. O una mezza rivoluzione
55

. 
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La scrittura per Tina Merlin diventa “l’arma”della sua nuova resistenza,per dare voce e vita anche 

alle altre, soprattutto alle donne semplici della montagna
56

, per denunciare poteri indifferenti alla 

sorte dei poveri
57

.   

La Resistenza ha legittimato la scrittura biografica anche di  donne che “per estrazione sociale e 

livello scolare non sembravano destinate a tradurre la vita in libro”
58

,  spinte di volta in volta dal 

desiderio di ricordare i compagni e le compagne di lotta, raccontare la storia come loro l’avevano 

vissuta, dare ordine ai ricordi “senza avere la pretesa di essere una scrittrice”
59

.  Non si tratta più di 

conquistare uno spazio, ma di opporsi, attraverso la resistenza della memoria, alla negazione dei fini 

che le aveva spinte a quella scelta, peggio ancora, al capovolgimento dei  significati. Tea Palman, 

atrocemente torturata,  portava impressi nel corpo e nella psiche i segni delle torture, un senso 

drammatico della Resistenza che la tratteneva dal raccontare interamente le violenze subite ai 

ragazzi delle scuole, per non far loro troppo male. Ma di fronte al susseguirsi di stragi e bombe 

neofasciste, sentì il suo essere ribellarsi, sentì di dover fare qualcosa. Fu così che decise di 

raccontare, affinché i giovani sapessero, e scrisse il diario della sua prigionia che inizia con queste 

parole:  

 

Mai come ora sento il bisogno di raccontare, di scrivere, cos’è stata per Trichiana, per noi giovani,  per me il periodo 

della Resistenza
60

.  

 

Rimane per anni una scrittura privata, come private rimangono molte memorie, al più circoscritte 

all’ ambito ristretto di chi ha condiviso le stesse esperienze. Quelle memorie che non hanno bisogno 

di monumenti, che vivono nei racconti e nei piccoli gesti, come quello di Luigina che, quando va in 

cimitero a trovare il figlio morto, si ferma un momento davanti alle tombe delle partigiane. E’ una 

memoria orale che vive finché vivono le protagoniste: poi cade nel silenzio e le poche tracce 

diventano mute. Non si conosce l’identità della donna che cammina sorridente tenendo per mano 

una bambina in Piazza S. Marco il giorno della sfilata
61

. Ho scoperto invece, recandomi nella sede 

dell’ANPI a Mestre, il nome della donna che appare,  esultante per la vittoria, in un’altra foto dello 

stesso avvenimento, Elisa Campion: “La Lisetta – mi ha detto un partigiano mestrino – era sempre 

presente ai raduni dell’ANPI”. Di lei, partigiana combattente, rimane soltanto un ricordo privato e 

una foto che la ritrae sorridente con un incongruo fucile a tracolla, ma nessuna documentazione. La 

sensazione di essere arrivata troppo tardi mi accompagna nel mio andare per il Veneto a cercare 

testimonianze e documenti: quanti incontri mancati, quante storie non raccontate. Nei primi anni 

’80, frequentando la biblioteca del Centro  studi teatrali di Casa Goldoni, ho conosciuto Margherita 

Obici, allora direttrice: una signora affabile e simpatica, vagamente anticonformista (almeno così mi 

parve); una donna non arresa agli anni (i capelli neri e le labbra rosse), appassionata di teatro e 
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letteratura. Nulla mi poteva far pensare che lei fosse Itala Meneghetti, la partigiana protagonista di 

azioni spregiudicate come quella di far fuggire Angelo Morelli, condannato a morte, dall’ospedale 

dove era ricoverato, facendo mangiare agli sprovveduti militi di guardia una torta e un liquore con 

dentro il sonnifero
62

. Lei non accennò mai alla Resistenza. Trovo invece scritto, negli appunti di 

Giuseppe Turcato, che Margherita, ai giovani che si recavano a Casa Goldoni per la tesi di laurea, 

parlava talvolta di quello che accadde a lei e ai suoi compagni
63

.  Quale circostanza facesse scattare 

il racconto, non ci è dato sapere. Sappiamo però che non c’è racconto se non c’è qualcuno che 

interroga, se non c’è  desiderio di conoscere, di capire;  o  semplice curiosità
64

. Di più: la 

trasmissione nasce dall’incontro tra il bisogno di raccontare e il desiderio di ascoltare di due 

soggetti. All’epoca ero poco interessata alla Resistenza  e non feci domande che potessero aprire un 

varco nella sua discrezione.  

E’ mancata nella nostra regione, a differenza che in altre
65

, una saldatura tra movimento femminista 

e esperienze politiche della generazione precedente che costituisse un terreno su cui far crescere una 

trasmissione.  Le donne impegnate nei partiti ci apparivano lontane, vincolate al vecchio modello di 

una militanza politica che negava il privato, contro la quale costruivamo nuovi modi di essere “a 

partire da noi”. Quando uscì, postuma, l’autobiografia di Tina Merlin,  amici e amiche si stupirono, 

parlarono di “scoperta” di un volto sconosciuto che lei non lasciava trapelare (che però aveva 

rivelato nella scrittura)
66

. La sua riflessione sul rapporto tra esperienza di vita e storia si spinse fino 

a compiere il passaggio dalla memorialistica alla storiografia, affrontando acutamente il problema 

della partecipazione femminile dal punto di vista politico-militare e dell’opportunità, non colta dai 

compagni, di cambiamento culturale che tale esperienza poteva rappresentare, intervenendo in un 

convegno di storici  “per collocare al giusto posto - e rivendicare al giusto posto – il loro (delle 

donne) apporto alla guerriglia, affinché esso entri negli studi degli storici, nei loro libri, non 

marginalmente o per caso come quasi sempre finora avvenuto”
67

. Ma occorrerà attendere una nuova 

generazione di storiche per una riscrittura della partecipazione delle donne alla Resistenza incisiva 

sul piano storiografico
68

. Margaret Frazer, analizzando le interviste a donne venete appartenenti a 

famiglie di sinistra, un’identità politica che è all’origine anche della scelta di impegnarsi nella 

resistenza, propose una diversa definizione del rapporto tra sfera pubblica e sfera privata, tra valori 

e attività maschili e femminili, rilevando l’inadeguatezza dello schema narrativo dualistico per 

rappresentare la complessità e la politicità dell’esperienza femminile.  

A partire dal 1995, 50° anniversario della Liberazione, si sono moltiplicate le ricerche, stimolate 

anche dagli Istituti storici della Resistenza e dai Dipartimenti universitari, confermando un 

rinnovato interesse per il periodo e una certa apertura verso la storia di genere
69

. In questo decennio, 

mutato il contesto politico, è mutato anche il modo di porsi soggettivo di molte testimoni che hanno 
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cominciato a raccontare ciò che per 50 anni avevano taciuto perfino a se stesse.  Dovevamo sapere 

delle violenze subite per comprendere il loro diritto all’oblio, violenze che solo ora che la loro vita 

si è risolta possono essere dette
70

.  Cadute le barriere ideologiche che avevano nettamente diviso le 

storie, si sono potute  recuperare memorie importanti, come quella delle donne cattoliche, per 

restituire complessità ai percorsi e alle motivazioni che spinsero alla  scelta resistenziale nella nostra 

regione
71

.  

Da dieci anni molte testimoni vanno anche nelle scuole a parlare alle classi, instancabili narratrici 

girovaghe, per reagire allo sconcerto e all’indignazione di vedere gli eredi dei fascisti al potere, 

determinati nella volontà di riscrivere la storia: un oltraggio alla memoria delle donne e degli 

uomini torturati, impiccati nelle piazze, deportati, uccisi.  

Penso di poter chiudere queste riflessioni sui “passaggi di memoria” affermando che negli ultimi  

anni assistiamo ad  un incontro tra generazioni basato sull’ascolto: in tempi di guerra, la pace come 

valore condiviso offre una possibilità di dialogo tra  giovanissimi ascoltatori e oramai vecchie 

signore che da giovani hanno scelto la Resistenza per combattere la  guerra. Con questo significato 

oggi la raccontano ed espongono bandiere della pace alle loro finestre.  

 

 

                                                 
1
 Cfr. Anna Rossi Doria, Le donne sulla scena politica, in Storia dell’Italia repubblicana, I, La costruzione della 

democrazia, Torino, Einaudi, 1994, pp. 779-846. 
2
 Maria Michetti, Margherita Repetto, Luciana Viviani, Udi:  un laboratorio di politica delle donne. Idee e materiali 

per una storia, Rubettino,  Soveria Mannelli, 1998, p. 63. 
3
 Annarita Buttafuoco, Vuoti di memoria. Sulla storiografia politica in Italia, “Memoria. Rivista di storia delle donne”, 

31, 1991, p. 67.  
4
 Luisa Passerini, Storia di donne e femministe, Rosemberg&Sellier, Torino,  1991, p.150. 

5
 Annarita Buttafuoco, Vuoti di memoria,  p. 67. 

6
 Luisa Passerini, Autoritratto di gruppo, Giunti, Milano, 1988, p.37 e p. 39. 

7
 Sulla destrutturazione del senso del tempo e la dilatazione del presente come dimensione prevalente della temporalità  

nei giovani cfr Simonetta Tabboni, Il tempo della storia, in Il tempo dei giovani,  a cura di Alessandro Cavalli, Il 

Mulino, Bologna, 1985, pp. 49-145. Il vissuto temporale e il rapporto con la dimensione storica è percepito con caratteri 

diversi dalla ragazze, cfr. Carmen Leccardi – Marita Rampazi, Progetto e memoria, “Memoria. Rivista di storia delle 

donne”, 22, 1988, pp. 75-88. La ricerca si basava su interviste a 100 ragazze di età compresa tra i 16 e i 25 anni 

condotte a Milano nel 1985-86. Le ragazze “pur mostrando disinteresse per la storia ed, in particolare, per la storia delle 

grandi ideologie, danno prova di possedere un forte senso della continuità della vita collettiva e del succedersi delle 

generazioni”, p. 82. 
8
 Alessandro Cavalli, I giovani e la memoria del fascismo e della resistenza., “Il Mulino”, 1, 1996. 

9
 Maria Bacchi, La responsabilità dello sguardo, “Cooperazione educativa”, 4, ottobre-dicembre 1998, p. 8. 

10
 Adriano Sofri, Olocausto, un debito senza fine, “La Repubblica” 18 luglio 1998. 

11
 Il ’68, a differenza di quanto accadde in Germania, non rappresenta in Italia un momento di racconti tra generazioni. 

Cfr. P. Ghione, Il ’68 e la resistenza,  in  La Resistenza tra storia e memoria, a cura di Nicola Gallerano, Mursi, Milano, 

1999. 
12

 Annarita Buttafuoco, Vuoti di memoria, p.68. 
13

La storica Paola Di Cori individua ne La resistenza taciuta,  nel libro di Luisa Muraro La signora del gioco. Episodi 

della caccia alle streghe, Feltrinelli  1976,  e di Franca Pieroni Bortolotti, Socialismo e questione femminile in Italia 

(1892-1922), Mazzotta, Milano 1974,  la nascita della storia delle donne in Italia. Paola Di Cori,  Prospettive e soggetti 

nella storia delle donne. Alla ricerca delle radici comuni in La  ricerca delle donne. Studi femministi in  Italia,  a cura 

di Maria Cristina Marcuzzo e Anna Rossi-Doria, Rosemberg&Sellier, Torino, 1987, pp. 96-111. Di Cori definisce 

quella degli anni ’70 la fase  del  “riconoscimento” , caratterizzato da rispecchiamento soggettivo e da gratitudine nei 



 12 

                                                                                                                                                                  
confronti delle donne del passato, p. 102. Va ricordato anche il lavoro di Franca Pieroni Bortolotti, Le donne nella 

Resistenza antifascista e la questione femminile in Emilia Romagna: 1943-1945,   Milano, 1978. 
14

 Va segnalato che in questi anni si diffussero anche le esperienze di “150 ore” e di “scuole popolari” per adulti che 

furono luoghi di sperimentazione di nuove forme di trasmissione e di nuovi contenuti. 
15

 Rachele Farina alla presentazione della ristampa del libro, Verona, Gran Guardia, 7 marzo 2004. 
16

 Anna Maria Bruzzone e Rachele  Farina, La resistenza taciuta . Dodici vite di partigiane piemontesi, introduzione 

alla prima edizione, La pietra, Milano, 1976, ora nella ristampa con prefazione di Anna Bravo, Bollati Boringhieri, 

Torino, 2003, p.4. Contiene anche la testimonianza di Elsa Oliva,  operaia antifascista che durante la Resistenza 

combatte nelle formazioni autonome dell’Ossola diventando comandante di una volante partigiana,  pp. 127-155. 
17

 Luisa Passerini, Storia di donne e femministe, p. 25. Le parole di A. Gobetti sono ricordate da Teresa Cirio. Di A. 

Gobetti era uscito il bellissimo Diario partigiano, Einaudi, Torino, 1956. 
18

 Bianca Guidetti Serra, Compagne. Testimonianze di partecipazione politica femminile, Einaudi, Torino, 1977, vol I, 

p. VIII. 
19

 Mirella Alloisio e Giuliana Beltrami Gadola, Volontarie della Libertà. 8 settembre 1943-25 aprile 1945, Milano,  

Mazzotta, 1981. Alla ricerca hanno collaborato per il Veneto Taina Dogo Baricolo, Graziella Fraccon, Zaira Meneghin 

e Ester Riposi. 
20

 Cfr.: 8 settembre 1943-25 aprile 1945. Mille volte no! Voci di donne contro l’oppressione, a cura di Mirella Alloisio, 

Carla Capponi, Benedetta Galassi Beria, Milla Pastorino, Edizioni Unione Donne Italiane, Roma, 1965. Raccolta di  

racconti brevi di partigiane delle varie regioni italiane. Per il Veneto cfr.: Ritorno a Palazzo Giusti. Testimonianze dei 

prigionieri di Carità a Padova (194544-45), a cura di Taina Dogo Baricolo, La Nuova Italia, Firenze, 1972; Donne 

nella Resistenza. Testimonianze di partigiane padovane, a cura dell’ANPI di Padova, Zanocco, Milano 1981. Pubblica 

parti di testimonianze raccolte e trascritte da Milena Valle, Ada Foco, Lidia De Pieri 
21

 Per un’analisi del rapporto memoria-storiografia delle donne sulla Resistenza rinvio a Ersilia Alessandrone Perona, 

Donne guerra politica: le provocazioni di una ricerca, in Donne guerra politica, a cura di Dianella Gagliani, Elda 

Guerra, Laura Mariani, Fiorenza Tarozzi, CLUEB, Bologna, 2000, pp. 287-302. Cfr. anche Anna Bravo, Anna Maria 

Bruzzone, In guerra senz’armi. Storie di donne 1940-1945, Laterza, Roma-Bari, 2000. 
22

 Ersilia Alessandrone Perona, Donne guerra politica,  p. 287. 
23

 Giuliana Bertacchi, Un approccio alle fonti di memoria, in Testimoni di storia.. La ricerca. Memoria e insegnamento 

della storia contemporanea, MIUR-INSMLI-LANDIS, “Quaderni” 2, MIUR, Roma, 2004, p.54. 
24

 Intervento al Convegno “Guerra, resistenza, politica. Storie di donne”,  organizzato dall’Istituto Cervi e dalla Società 

italiana delle storiche, Reggio Emilia, ottobre 2004. 
25

 Luisa Passerini, Storia di donne e femministe, cit., p. 10. 
26

 Alessandro Portelli,   Racconti di cura, racconti di guerra. La legittimità della narrazione,  “Genesis”, I/1, 2002, 

Patrie e appartenenze, p. 259. 
27

 Ersilia Alessandrone Perona, Donne guerra politica: le provocazioni di una ricerca,  p. 288. 
28

 Lidia Beccaria Rolfi, intervistata nel 1986 da Anna Maria Bruzzone, dice che gli incontri degli ex deportati con i 

giovani, al di fuori della scuola, sono iniziati a Torino negli anni ’60 e nella scuola dopo il ’68. L’intervista è riportata 

in: Un’etica della testimonianza.. La memoria della deportazione femminile e Lida Beccaria Rolfi, a cura di Bruno 

Maida, Quaderni del triangolo rosso, 1, Franco Angeli, Milano, 1997,  pp. 51-66. Nell’intervista di Bruno Maida, 1993,  

Ivi, pp. 67-74,  Beccaria Rolfi racconta la difficoltà maggiore di essere credute per le donne,  per cui sostiene che “il 

secondo Lager è cominciato al ritorno ed è durato fino agli anni Sessanta”, (P. 73). Sul tema del ritorno Cfr. Lidia 

Beccaria Rolfi, L’esile filo della memoria. Ravensbruck, 1945: un drammatico ritorno alla libertà,  Einaudi, Torino, 

1996. Sulla deportazione femminile cfr., Consiglio Regionale del Piemonte-ANED, La deportazione femminile nei 

lager nazisti, a cura di Lorenzo Monaco,  Franco Angeli, Milano, 1995. 
29

 Il fatto è accaduto ad un mio amico mentre si stava recando alla sede del Circolo “La quercia” a Cannaregio-Venezia 

per la presentazione del volume Nella resistenza. Vecchi e giovani 60 anni dopo, a cura di G. Albanese e M. Borghi, 

IVESER-Nuova dimensione 2004. 
30

 Emilio Franzina, La memoria breve. Fascismo e Resistenza nel “ricordo dell’altro ieri” (1945-1948), in La società 

veneta dalla resistenza alla Repubblica, atti del convegno di studi, Padova 9-11 maggio 1996, a cura di Angelo 

Ventura,  Istituto veneto per la storia della Resistenza,“Annali”  17-18, 1996-97, pp. 673-693. Anche Franzina parla di 

“indicibilità” dell’esperienza resistenziale, p. 681. 
31

 Alessandro Cavalli, introduzione a Il tempo dei giovani, Il Mulino, Bologna, 1985,  p. 18.  Sul problema della 

violenza cfr. il recente saggio di Anna Bravo, Noi e la violenza. Trent’anni per pensarci, “Genesis”, Rivista della 

società italiana delle storiche, III/1, 2004, pp.17-56. 
32

 “La donna italiana”, Quindicinale regionale dell’UDI, I/1, 15.8.1945, per alcuni numeri  ha una rubrica intitolata 

“Attività clandestina” in cui si pubblicano racconti a puntate di Ginetta Ponti e Margherita Obici (Itala Meneghetti): G. 

Ponti, Prima perquisizione (I/2, 1.9.1945); Ead. Giapponese al sacco ( I/3, 15.9.1945); Margherita (Obici), La fuga del 

capitano (I/4, 1-15.10.1945); Ead., 2 novembre 1944 (I/6, 1-15.1945); Loretta Tiso, Katia (1-15 dicembre 1945). 
33

 “La voce della donna”, Quindicinale veneto della democrazia cristiana, I/1, 30.7.1945. Pubblica pagine del diario di 

Ida D’Este dal lager di Bolzano, firmate 10114 (numero di matricolo di Ida), poi riportate in Croce sulla schiena, 



 13 

                                                                                                                                                                  
Fantoni, Venezia 1953, ristampato da 5 lune, Roma, 1966. Dal I/3, 31.8.1945 vi è una rubrica fissa “La nostra 

cospirazione” dove si pubblicano racconti di e su partigiane e staffette: M.M., Di notte col mitra (I/4, 10.9.1945); 

Ginettta Ponti, Ringrazia tre donne (I/5, 24.9.1945); Ernesta Sonego, Verso il castello. L’alberghiera. Un pan (I/6, 

8.10.1945); Piera, Li hanno presi tutti (I/8, 5.11.1945); b.b., Misteri dentro una biblioteca (I/10, 3.12.1945); E. Sonego, 

Suona il grammofono dentro una camerata (I/11, 20.12.1945); M.M., Una lettera: è vivo! (II/2, 14.1.1946); Amabile, 

Tre madri (II/3, 28.1.1946);  M.R., Un copertone …patriota  (II/4, 11.2.1946); Estella, Maria (II/6, 11.3.1946); *, Dal 

diario di un internato (II/8, 8.4.1946); Onelia Maino (“Rosa”), Rastrellamento sull’Altipiano (II/9, 25.4.1946); Zoila 

Zambon, Il fucilato, Novella (II/11, 20.5.1946),; una partigiana, Ricordo di Paola (II/12, 17.6.1946); G.F. Giovanni non 

torna. Un libro, la guerra, l’Altipiano  (II/14, 15.7.1946); Paola, Ricordi di Paola (II/15, 29.7.2946). 
34

 “La voce della donna”, 31 agosto 1945. 
35

 “La donna italiana”, 1 settembre 1945.  
36

 Manifestazione delle donne del Veneto per il decennale della Resistenza e contro la C.E.D., “La voce della donna” 

Quindicinale di orientamento e di studio dell’Unione Donne Italiane, 6-7, 30 aprile 1955. Sono pubblicate tre fotografie. 
37

 Aida Ribero, Una questione di libertà. Il femminismo degli anni Settanta, Rosemberg&Sellier, Torino, 1999, p. 53. 
38

 Si fa riferimento al monumento di Leoncillo inaugurato ai giardini di Castello  a Venezia  nel 1957, distrutto da una 

bomba neofascista nel 1961. Cfr. Partigiana veneta. Arte e memoria della Resistenza, a cura di Maria Teresa Sega, 

Nuova Dimensione, Portogruaro, 2004. 
39

 Maurice Haulbwachs, La memoria collettiva, a cura di Paolo Jedlowski,  postfazione di Luisa Passerini, Unicopli, 

Milano, 1987. 
40

 Vivetta De Moliner, testimonianza cit. in Montagne e veneti nel secondo dopoguerra, a cura di Ferruccio Vendramini, 

Bertani, Verona, 1988, p. 704. Ancora oggi le partigiane che combatterono con le brigate in montagna rifiutano di 

essere intervistate. Ma capita anche che staffette, pur parlando, chiedano l’anonimato. 
41

 Cit. in: Mirella Alloisio e Giuliana Beltrami Gadola, Volontarie della Libertà, p. 39. Questa affermazione “non ho 

fatto niente di importante” è ricorrente nelle testimonianze.  
42

 Mirelia Tamassia, L’attesa nell’ombra.. (Pagine di un diario antifascista), Zanocco, Padova, 1946.  Memoria scritta 

nel luglio-ottobre 1945,  riporta alcune pagine del diario distrutto prima di una perquisizione, salvate nascondendole tra 

le pagine di libri.  
43

 Giovanna Zangrandi, I giorni veri, Milano, Mondadori, 1963. Cfr. Penelope Morris, Giovanna Zangrandii. Una vita 

in romanzo, ISBREC, Cierre, Verona, 2000. 
44

 Escono nello stesso anno: Bandiera bianca a Cefalonia di Marcello Venturi (Feltrinelli), Una questione privata di 

Fenoglio (Garzanti), Il voltagabbana di Lajolo (Mondadori), Centomila Gavette di ghiaccio di Bedeschi (Mursia), La 

tregua di Primo Levi (Einaudi).   
45

 Lettera a Nino Palumbo del 1 giugno 1960, cit. in: Francesco De Nicola, La narrativa resistenziale. Tipologia e 

periodizzazioni, in Giovanna Zangrandi. Donna, scrittrice, partigiana, a cura di Walter Romani, Aspasia, Bologna, 

2000, p. 77. Il libro della Zangrandi  esce due anni dopo la consegna all’editore. 
46

 Francesco De Nicola, La narrativa resistenziale, p. 79. 
47

 Ida D’Este, cattolica, staffetta e collaboratrice di Giovanni Ponti, viene arrestata a Padova, portata a Palazzo Giusti 

dove viene torturata dalla “banda Carità”, avviata alla deportazione rimane nel lager di Bolzano fino alla liberazione. 

Dopo la guerra è eletta in Consiglio comunale e quindi al Parlamento per la Democrazia Cristiana. Cfr., Luisa Bellina, 

Una Giovanna D’Arco veneziana: Ida D’Este dall’impegno nella Resistenza alla politica,in Tra la città di Dio e la città 

dell’uomo. Donne cattoliche nella Resistenza veneta, a cura di Luisa Bellina e Maria Teresa Sega, ISTRESCO-

IVESER, Treviso-Venezia 2004, pp.61-98. 
48

 Ibidem. 
49

 Per un’analisi dal punto di vista narrativo cfr.: Marina Zancan, L’esperienza, la memoria, la scrittura delle donne,in 

Letteratura e Resistenza, a cura di Andrea Bianchini e Francesca Lolli, CLUEB, Bologna, 1997, pp.223-237; ead. 

Memoria e scrittura delle donne tra guerra e resistenza,”Storia e problemi contemporanei”, 24, XII, 1999, pp. 119-122. 
50

 Renata Viganò, L’Agnese va a morire, Einaudi, Torino, 1949. 
51

 Anna Bravo- Anna Maria Bruzzone, In guerra senz’armi, p. 23. 
52

 Dalla Prefazione di Mario Rigoni Stern alla prima edizione, uscita postuma,  di Tina Merlin, La casa sulla Marteniga, 

Il Poligrafo, Padova, 1993, p. 11. 
53

 Ivi, p. 23. 
54

 Ivi, p.83. 
55

 Ivi, pp. 52-53. 
56

 Tina Merlin, Menica,Racconti partigiani, Cortina Edizione, Pavia, 1957, Cierre, Verona, 2002. Alcuni  racconti erano 

apparsi nella pagina della donna de “L’Unità”  e nella rivista dell’UDI nazionale “Noi donne” negli anni ’50. 
57

 Si fa riferimento alla sciagura del Vajont da lei prevista negli articoli pubblicati su  “L’Unità”, per i quali fu 

denunciata per diffamazione (e assolta). Cfr., Sulla pelle viva. Come si costruisce una catastrofe, La Pietra, Milano, 

1983  (Il Cardo, Venezia, 1993; Cierre, Verona, 1997. 
58

 Laura Mariani, Risorse e traumi nei linguaggi della memoria. Scritture e re-citazione, in Donne guerra politica, p. 

51. 



 14 

                                                                                                                                                                  
59

 Tecla Panizzon, I compagni di via Covolo, Giacobino editore, Susegana, 1979, p. 8. Cfr. anche: Angelina Peronato, I 

ribelli per amore, Tip Vicentina Stocchiero, Vicenza, 1961; Lina Tridenti, Gli altri erano camerati, noi ci sentivamo 

fratelli…, Tip. Consonni, Vicenza, 1966; Zaira Meneghin, Tra cronaca e storia. La Resistenza nel vicentino, Teti, 

Milano, 1989. 
60

 Tea Palman, Diario della mia prigionia, in Deportazione e memorie femminili (1899-1953), a cura di Bruna Bianchi, 

Unicopli, Milano, 2002,  p. 145. 
61

 La sfilata con partigiani e truppe alleate si tenne in Piazza S. Marco il 5 maggio 1945. Vi parteciparono anche donne, 

come si ricava dalle foto. La foto citata, molto nota e più volte pubblicata, è in copertina del recente libro di 

testimonianze pubblicato dall’IVESER: Nella resistenza.. 
62

 Itala Meneghetti, Margherita è il nome di  battaglia che conserva anche dopo, partecipa all’attività cospirativa fin dal 

’39, a fianco del compagno il drammaturgo Enzo Duse. Dopo il ’43 entra nella Brigata Garibaldi Francesco Biancotto e 

compie varie azioni, da lei stessa raccontate in un diario scritto in forma di lettere al compagno. Il dott. A. Morelli, 

condannato a morte dai fascisti, grazie al dott. Vecchi fu ricoverato all’Ospedale Civile a Ss. Giovanni e Paolo, da dove 

fu fatto fuggire, fallito il tentativo di azione armata, addormentando le guardie. Giuseppe Turcato,  Un condannato a 

morte è fuggito, in Venezia nella resistenza 1943-1945, a cura di G. Turcato e A. Zanon dal Bo,  Comune di Venezia, 

1976, pp. 243-248. L’episodio è raccontato anche da I. Meneghetti e pubblicato in “La donna italiana”, quindicinale 

dell’UDI, 15 ottobre 1945. 
63

 G. Turcato, note manoscritte, in Archivio dell’IVESER, fondo Turcato. 
64

 Sul  mancato ascolto rimando a Anna Bravo-Daniele Jalla, La vita offesa. Storia e memorie dei Lager nazisti nei 

racconti di duecento sopravvissuti, Milano, Franco Angeli, 1986. 
65

 Mi riferisco in particolare all’Emilia-Romagna dove le donne sono costruttrici di memoria pubblica e delle sue 

politiche. Cfr.Elda Guerra, Soggettività individuale e modelli femminili, in Donne guerra politica, pp. 169-189. 
66

 Cfr. intervento di Franca Trentin Baratto in, Associazione culturale Tina Merlin, Informazione ieri e oggi. Dal Vajont 

a Tangentopoli, che raccoglie vari interventi alle presentazioni dei libri La casa sulla  Marteniga e Vajont 1963, 1993, 

pp. 75-78.. 
67

 Tina Merlin, La guerriglia delle donne: status, coscienza, contraddizioni, in Aspetti militari della resistenza bellunese 

e veneta. Tra ricerca e testimonianza, a cura di Ferruccio Vendramini, Quaderno di “Protagonisti”, 5, 1991, p.239. 
68

 Hilary Siddons, Le donne nella Resistenza bellunese. Nuovi spunti di ricerca, “Protagonisti”, 36, 1988. Lucia Biasia,  

Donne, resistenza, dopoguerra, in Montagne e veneti nel secondo dopoguerra; Margaret Frazer, Tra la pentola e il 

parabello: considerazioni sui rapporti tra pubblico e privato nella resistenza attraverso le testimonianze di quaranta 

donne di sinistra, “Venetica. Rivista di storia delle Venezie”, 3, 1994; Adriana Lotto, Donne nella resistenza tra 

montagna e pianura, in Geografia della Resistenza – Territori a confronto, Atti del convengo nazionale, Vittorio 

Veneto 15 marzo 1996, Città di Vittorio Veneto 1998, pp. 127-135. 
69

 Nel 1995 organizzammo a Venezia il convegno “Ricordare.Raccontare” con relazioni di Frazer, Lotto, Residori e 

testimoninaze di Libertà Spina, Elena Bassi, Aida Tiso, Biancaspina e Graziella Bellini, Francesca Tonetti. Da allora 

ogni anno l’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea dedica al tema un’iniziativa 

pubblica.  
70

 Cfr. Sonia Residori, Il coraggio dell’altruismo. Spettatori e atrocità collettive nel vicentino 1943-45, Centro studi 

Berici, Vicenza, 2004. 
71

 E’ accaduto che alcune  venissero spontaneamente ed in seguito acconsentissero di essere intervistate per la prima 

volta al convegno “Tra la città di Dio e la città dell’uomo. Donne cattoliche nella resistenza veneta”, che si è tenuto a 

Venezia il 6 maggio 2002. Nel 2004, con lo stesso titolo è stato pubblicato un volume, a cura dell’ISTRESCO e 

dell’IVESER, che raccoglie gli atti e le testimonianze. Tina Anselmi non ha mai taciuto la sua partecipazione alla 

Resistenza. 


