
LA RESISTENZA DELLE DONNE 
 
La Resistenza taciuta, il titolo di un libro di Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina, prende spunto dal-

la considerazione di una delle partigiane piemontesi da loro intervistate, Nelia Benissone Costa, che 

aveva detto: “Tanto gli uomini sono pieni di sé, tanto le donne preferiscono tacere”. E infatti le donne 

hanno taciuto per anni e per anni sono state quasi cancellate dal ricordo e dalle celebrazioni, nono-

stante i ruoli fondamentali da loro ricoperti in armi e senza armi. 

 

Nell’immediato dopoguerra la figura del reduce è interpretata dagli uomini con la funzione lenitiva 

del racconto che costruisce una tradizione narrativa resistenziale, da cui le donne sono però escluse. 

Alle donne vengono a mancare spazi e occasioni per raccontarsi, nonché interlocutori disponibili 

all’ascolto. Come ha scritto Anna Bravo: “il racconto del reduce è un genere letterario, quello femmi-

nile è un’anomalia”. La dignità della memoria è in effetti appannaggio di poche donne: donne politi-

camente impegnate, intellettuali, oppure vedove di noti antifascisti. Le loro testimonianze non gene-

rano turbamento perché vengono percepite come figure eccezionali e che perciò non intaccano lo 

stereotipo diffuso che vuole la donna protagonista marginale della storia. 

 

Un altro aspetto è quello del rapporto con la violenza. Se è difficile raccontare le violenze subite, al-

trettanto difficile risulta raccontare quelle compiute. Nel dopoguerra il silenzio di deportate e parti-

giane, vittime della violenza fascista e nazista è quasi totale, perché spesso sono inibite da increduli-

tà e maldicenze. La violenza subita è considerata e vissuta addirittura come una colpa. Ma altrettanto 

difficile per le partigiane risulta raccontare con lucidità gli atti di guerra compiuti, per cui spesso si 

servono di un linguaggio scarno e allusivo. In generale si può affermare che la violenza viene perce-

pita come contaminazione del genere femminile, risulta imbarazzante e perciò da dimenticare. 

 

E’ solo dalla seconda metà degli anni Settanta che si formano, nell’ambito degli istituti storici, gruppi 

di giovani ricercatrici che iniziano il lungo lavoro di recupero della memoria femminile sull’espe-

rienza bellica e in particolare sulla Resistenza. Il 25 aprile del 1964 viene pubblicato un numero spe-

ciale di Noi Donne, interamente dedicato alle donne del ‘43-‘45 e alla loro esperienza nella Resisten-

za: arresti, torture, campi di concentramento e attività dei Gruppi di Difesa della Donna. L’anno dopo 

esce il film di Liliana Cavani La donna nella Resistenza che propone le interviste ad alcune partigiane 

di varie Regioni d’Italia. Nel ‘76 viene pubblicato il libro già citato La Resistenza taciuta, mentre nel 

1981 esce il volume Volontarie della Libertà di Giuliana Gadola Beltrami e Mirella Alloisio, frutto di 

una lunga ricerca sulla partecipazione delle donne alla Resistenza su tutto il territorio nazionale. Poi 

seguiranno molti altri libri e anche singole biografie. Tuttavia, è da pochi anni che si parla più diffu-

samente del ruolo delle donne nella Resistenza.  

 

L’adesione alla Lotta di Liberazione ha rappresentato per le donne anche il principio di un percorso 

di rivendicazione dei propri spazi nella sfera pubblica. Le donne varcarono per la prima volta la so-

glia che divide lo spazio privato da quello pubblico, questa volta in piena libertà, non cioè come 

iscritte, il più delle volte coatte, di associazioni femminili fasciste. 

 

Già l’8 settembre segna per molte donne l’inizio di un impegno personale: aiutano i soldati a cambia-

re la divisa con un abito civile, li nascondono, li nutrono. Per la prima volta sono loro a difendere 

l’uomo, lo fanno con la consapevolezza di salvare vite umane, coscienti del rischio che corrono e che 

fanno correre ai propri familiari. Anche nella nostra città molte sono le narrazioni di episodi di soldati 

in fuga, nascosti, vestiti e rifocillati dalle donne. 

 

Per molte donne l’adesione alla Resistenza è stata una scelta affettiva/istintiva, spesso influenzata da 

un familiare, da un insegnante, da un prete, così come fu peraltro anche per molti ragazzi. Non di-

mentichiamo che i giovani, cresciuti alla scuola dell’indottrinamento fascista, non avevano certo molti 

strumenti di conoscenza per operare una scelta consapevole, salvo quei pochi che avevano avuto la 

fortuna di essere formati in una famiglia di tradizione antifascista. Diversamente dai più anziani anti-

fascisti, che organizzarono le brigate, i giovani a volte sceglievano spinti dal caso, ma molto più 

spesso animati da un sentimento sempre più diffuso di rifiuto dell’occupazione nazista e delle violen-

ze dei fascisti.  

 


