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ABSTRACT 

 

 After the end of World War II in Italy, historians largely ignored the role of the Italian 

woman in the Resistance movement. Given the lack of analysis on the participation of Italian 

female civilians and partigiane, the figure of the woman during the war remained indistinguishable 

from the entire female population, an unimportant representative of a supposedly fleeting and 

spontaneous “contribution” to the armed Resistance conducted by male partisans. Since the 1970s, 

this insular approach has been proven wrong many times over, beginning with studies on the 

involvement of mobilized female partisans active in Piedmont. Recurring themes in these texts 

surround their concerns for food availability, their role as mothers, and their assessment of their 

place in the Resistance and the development of the nation as a whole. 

 This study aims to analyze these three themes through four autobiographical works written 

by Italian partisans: Noi Donne (a periodical published by the women’s organization I Gruppi di 

difesa della donna), Diario partigiano by Ada Gobetti, Storie di un anno grande by Maria Luigia 

Guaita, and Bortolina by Elsa Oliva. By crystalizing their activities, aspirations, and fears in 

written testimonies, female partisans active during the Second World War and, more specifically, 

the German occupation of 1943-1945, offer indisputable evidence that the connection between the 

war and the Italian female consciousness is more profound than it was initially purported. In fact, 

this investigation concludes with an analysis of a recent historiographical text which does not 

sufficiently consider the female wartime experience, and therefore offers proof that, without 
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continued study, the partigiane and their acute sense of responsibility and growth, both as an 

individual and a social class, may again be absorbed into the vague multitude of voiceless others. 
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INTRODUZIONE 

 

Alla sfilata non ho partecipato: ero fuori, a applaudire.  

Ho visto passare il mio comandante, poi ho visto Mauri,  

poi tutti i distaccamenti di Mauri con le donne che avevano insieme.  

Loro sì che c’erano. Mamma mia, per fortuna non ero andata anch’io!  

La gente diceva che eran delle puttane. [...]  

E i compagni hanno fatto bene a non farci sfilare: hanno avuto ragione. 

--Tersilla Fenoglio (‘Trottolina’) 

 

 

E a Milano, quando c’è la sfilata, tra quella moltitudine plaudente  

e tutti con le coccarde - matti, proprio matti! - pensavo che  

forse una buona parte erano quelli che ci avevano sparato contro.  

Alle staffette, nelle sfilate, mettevano al braccio la fascia da infermiera! 

--Elsa Oliva (‘Elsinki’) 

 

Secondo Bianca Guidetti Serra, partigiana torinese, avvocata e parlamentare della sinistra, 

i dati ufficiali della partecipazione delle donne alla Resistenza sono i seguenti: 35.000 partigiane 

combattenti, 20.000 patriote, 4.653 arrestate-condannate, 2.750 deportate e 623 fucilate/cadute.1 

Cifre ragionevolmente alte ma sicuramente non esatte, data la natura clandestina della Resistenza 

in generale, ma anche la specificità piuttosto arbitraria del decreto legislativo luogotenenziale del 

21 agosto 1945 numero 518, ossia il fulcro della legislazione che riguarda il riconoscimento 

ufficiale delle qualifiche partigiane. Il titolo di “partigiano combattente” era riconosciuto, per 

esempio, a coloro che avevano “militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana 

o gappista…e che abbiano partecipato a tre azioni di guerra o di sabotaggio” o come quelli le cui 

attività erano considerate “di particolare importanza” e dunque erano soggetti al giudizio delle 

undici Commissioni regionali che avevano il compito di accertare e riconoscere ufficialmente i 

 
1 Bianca Guidetti Serra, “Quello che scrivevano le donne della Resistenza sui loro giornali,” in 

1945, II voto alle donne, a cura di Laura Derossi (Milan: Franco Angeli, Consiglio Regionale del 

Piemonte, 1998), 102.  
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partigiani.2 Cioè, era riconosciuto a coloro che potessero verificare le loro precise attività Anche 

la qualifica di “patriota” veniva riconosciuta in modo soggettivo, ed era assegnata a coloro che 

hanno contribuito “attivamente” alla lotta clandestina, “sia militando nelle formazioni partigiane 

per un periodo minore di quello previsto, sia prestando costante e notevole aiuto alle formazioni 

partigiane.”3 Per questi motivi alcune storiche, come Perry Willson, stimano che la quantità di 

italiane attive nella Resistenza sia molto più alta, forse eccedendo due milioni di donne, ma senza 

l’individuazione.4 

Infatti, alle donne nelle iniziali ricerche sulla Resistenza era assegnato un ruolo secondario 

rispetto a quello degli uomini, con la giustificazione che le loro attività fossero soltanto un 

contributo alla Resistenza armata, rendendole una massa indifferenziata le cui attività erano state 

considerate al massimo momentanee, improvvisate e non organizzate, un’appendice della lotta 

condotta dagli uomini. Questo sentimento era probabilmente facilitato dal fatto che dopo la fine 

della guerra le ex-partigiane erano troppo impaurite (purtroppo le partigiane verranno a volte 

considerate come delle prostitute dai civili), troppo modeste o non erano nemmeno riconosciute e 

quindi, in molti casi, non parteciparono alle sfilate o agli eventi di riconoscimento.5 Fino agli anni 

Settanta, trent’anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, permaneva ancora nella 

storiografia una vaga immagine femminile, una figura che risultava problematica per le storiche 

 
2 Decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, “Disposizione concernenti il 

riconoscimento delle qualifiche partigiane e l’esame delle proposte di ricompensi” (pubblicata in 

G.U. l’11 settembre 1945, n. 109), https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1945/09/11/109/sg/pdf. 

Si veda articolo 7. 
3 Si veda articolo 10 del d.l.l. 21 agosto 1945, n. 518. 
4 Perry Wilson, "Saints and heroines: rewriting the history of Italian women in the Resistance," 

in Opposing Fascism: Community, Authority and Resistance in Europe, a cura di Tim Kirk e 

Anthony McElligott (UK: Cambridge University Press, 1999), 180. 
5 Sentimenti ritenuti da Fengolio e Oliva che sono nelle dediche, entrambe citate da Anna Maria 

Bruzzone e Rachele Farina, La resistenza taciuta: dodici vite di partigiane Piemontesi (Turin: 

Bollati Boringhieri, 2003), pagine 173 e 151 rispettivamente. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1945/09/11/109/sg/pdf
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femministe del periodo. Perciò, non è sorprendente che nel 1976 fu pubblicato il libro in cui si 

possono individuare le origini della storia delle partigiane, La Resistenza taciuta di Anna Maria 

Bruzzone e Rachele Farina, che raccoglie le testimonianze di dodici partigiane piemontesi che 

parteciparono alla Resistenza, alcune con armi ma la maggioranza no. Però, solo quando è stato 

pubblicato In guerra senza armi (1995) di Anna Bravo che analizza le esperienze delle italiane 

nella seconda guerra mondiale, con specifico riguardo alla resistenza civile, emerse un differente 

quadro. Il volume, dimostrando la rilevanza dell’impegno femminile nella guerra clandestina, la 

sua indispensabilità per le brigate partigiane, evidenzia che senza quella partecipazione la 

Resistenza armata non avrebbe avuto successo. 

Un aspetto degno di nota degli studi sulla seconda guerra mondiale è la definizione della 

“resistenza”, vale a dire la necessità di determinare quali atti sono da includere sotto l’etichetta di 

“lotta civile”. Il termine “resistenza civile” è un concetto dello storico francese Jacques Sémelin,6 

il quale lo specifica come una pratica di lotta disarmata e non violenta condotta dai civili contro 

un invasore, che varia dall’appoggio alla resistenza armata, agli atti individualistici, specialmente 

quelli delle donne che erano spinte a difendere i loro propri diritti contro l’oppressione dei 

nazifascisti. La caratteristica peculiare della resistenza civile di muoversi in un territorio tra 

clandestinità e vita pubblica, dove le esigenze di azioni cospirative e segrete si scontravano 

costantemente con la necessità di coinvolgere grandi masse, che spesso comprendevano donne 

senza iscrizione a un partito o a un gruppo particolare, rende difficilissimi sia la prova di 

quantificare in cifre la forza femminile mobilitata in Italia sia il tentativo di definire efficacemente 

 
6 Jacques Sémelin, Senz'armi di fronte a Hitler: La resistenza civile in Europa 1939-1943 

(Torino: Sonda, 1993). 
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ciò che costituisce un atto di resistenza civile, e rischia di far rimanere permeata la figura della 

partigiana da un’aura invisibile.  

Le fonti primarie scelte sono opere di natura autobiografica, che considerano il periodo 

specifico della seconda guerra mondiale e le esperienze vissute, opere a metà tra la storia e la 

letteratura, che sono strumenti pedagogici tanto quanto sono fonte per studiare il sé immaginato 

dalle proprie autrici. È importante dunque definire i caratteri specifici dei testi analizzati per questa 

ricerca. Secondo Sidonie Smith e Julia Watson in Reading Autobiography: A Guide of Interpreting 

Life Narratives, “l’autobiografia” è un genere letterario inadeguato per descrivere tutti i testi 

classificati come life writing, ossia gli scritti che hanno come soggetto la vita della protagonista. 

L’autobiografia, emergendo dall’Illuminismo e dunque un prodotto dell’ideologia del Settecento, 

è diventata canonica nell’Occidente ma è un “suspect site of exclusionary practices” in cui ad altre 

opere di testi “autobiografici” sono assegnati un valore inferiore a quelli “tradizionali,” ossia quelli 

scritti da uomini bianchi occidentali.7 Le autrici preferiscono dunque il termine life narrative, che 

comprende tutte le opere autoreferenziali in cui la protagonista e la narratrice sono una e la stessa. 

Ho scelto di analizzare quattro tipi di narrative di vita per produrre un’analisi a tutto tondo, 

scritti in vari periodi ma tutti da partigiane attive nella Resistenza: un diario, un libro di memorie, 

una biomythography e un testimonio. Diario partigiano, scritto da Ada Gobetti durante 

l’occupazione tedesca del Paese, tra il 1943 e il 1945, non venne pubblicato fino al 1956 ma è una 

fonte ricca di esperienze e di pensieri intimi che lo rende indispensabile per una ricerca come quella 

presentata in queste pagine. Come suggerisce il titolo, l’opera di Gobetti è un diario, un tipo di 

 
7 Sidonie Smith e Julia Watson, Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life 

Narratives (Minneapolis: University of Minneapolis Press, 2001), 96. 
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narrativa di vita periodico, che “records dailiness in accounts and observations of emotional 

responses.”8  

Storie di un anno grande, pubblicato nel 1975 da Maria Luigia Guaita è, invece, una 

collezione di sedici memorie che racconta la sua esperienza dell’occupazione dall’8 settembre 

1943 alla liberazione di Firenze nell’agosto 1944. Secondo Smith e Watson, le memorie sono una 

narrativa di vita che “historically situates the subject in a social environment, as either observer or 

participant; the memoir directs attention more toward the lives and actions of others than to the 

narrator.”9 Una definizione adeguata, considerando che il testo si focalizza sulle sue relazioni 

sociali con i partigiani e sulle tragedie del periodo, come quella dell'impiccagione di italiani e 

sovietici a Figline di Prato, trovata nelle ultime pagine delle memorie. Inoltre, Bortolina. Storia di 

una donna, l’opera più recente pubblicata nel 1996, fu scritta da Elsa Oliva come una versione 

romanzesca della sua vita reale, e alcune porzioni dell’analisi sono confermate da altre fonti 

verificate. Questo studio definisce l’opera di Oliva come una biomythography perché il libro è una 

ricreazione della vita dell’autrice, che “renegotiates cultural invisibility” e che ridefinisce la 

bibliografia del sé mitico.10 Per di più, Oliva è l’unica partigiana esaminata che partecipò nella 

lotta armata. 

I primi testi esaminati nel corso di questa ricerca sono varie edizioni locali della rivista Noi 

Donne, creata nel 1944 dall’organizzazione I Gruppi di difesa della donna per l’assistenza ai 

combattenti della libertà, con l’acronimo Gdd, fondata nel novembre 1943. Questi testi non hanno 

un’autrice singolare, ma sono periodici che esprimono i desideri e le ribellioni condotte da una 

moltitudine di donne diverse. Le edizioni consultate sono reperibili nell’Archivio Storico Noi 

 
8 Smith e Watson, Reading Autobiography, 193. 
9 Smith e Watson, Reading Autobiography, 198. 
10 Smith e Watson, Reading Autobiography, 190. 
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Donne online,11 con alcune porzioni del testo approfondite con i volantini stampati dai Gdd, che 

fanno parte degli Archivi della Resistenza, un progetto online ideato e realizzato dalla Fondazione 

Gramsci a Roma.12 Come visto nel testo, i Gdd legittimarono le azioni di massa disarmate, 

aumentando la coscienza della popolazione femminile, e senz’altro si può dire che senza 

l’influenza dei Gruppi, la Resistenza civile femminile, nata dall’assoluta necessità di agire per la 

sopravvivenza individuale, non sarebbe mai diventata una coscienza condivisa, una 

consapevolezza completamente nuova ancora da definire ma legata a una legittimità che le rendeva 

consapevoli della capacità di fondare una società basata sulla solidarietà. Studiando la rivista e i 

volantini dei Gdd si può capire il significato storico dell’organizzazione e come l’entità nel 

complesso tramettevano al pubblico femminile un sé collettivo italiano.13 

Anche le pubblicazioni dei Gdd, ossia Noi Donne e i numerosi volantini citati in questa 

analisi sono trattati come uno specifico testo autobiografico, compreso nell’elenco sinottico 

trovato alla fine di Reading Autobiography, che ha ricevuto il suo nome dalla parola spagnola 

testimonio (testimonianza), un termine che viene ampliato da John Beverley nel suo “The Margin 

at the Center: On ‘Testimonio’ (Testimonial Narrative).” Di solito, un testimonio è un romanzo, 

scritto in prima persona, la narratrice è la protagonista “reale”, ossia la persona che è testimone 

dell’evento che racconta. In generale, la protagonista non era stata, soprattutto prima del 

 
11 Si può trovare il sito dell’archivio al seguente link: http://www.noidonne.org/archivio-

storico.php.  
12 Per esplorare il sito, clicca il link: http://archivioresistenza.fondazionegramsci.org/resistenza-

gramsci/.  
13 I voltantini e le edizioni di Noi Donne pubblicati in queste pagine sono sostanzialmente fedeli 

agli originali. Sono state necessarie delle correzioni di errori di ortografia e di ripetizioni, e 

quindi non vengono visti nel testo. Dall’altra parte, ci sono alcuni dettagli stilisticamente unici 

che ho scelto di includere. Alcune edizioni hanno date specifiche, alcune solo il mese e l’anno; 

alcune hanno un luogo, le altre no. 

http://www.noidonne.org/archivio-storico.php
http://www.noidonne.org/archivio-storico.php
http://archivioresistenza.fondazionegramsci.org/resistenza-gramsci/
http://archivioresistenza.fondazionegramsci.org/resistenza-gramsci/
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ventunesimo secolo, autorizzata a scrivere per sé stessa, quindi le testimonianze e i loro soggetti 

esistono entrambi ai margini della letteratura, come l’indigeno, il “pazzo,” il criminale, il proletario 

e la donna. Nel caso dei Gdd, il motivo per la narrazione è l’urgenza di comunicare lo sforzo di 

sopravvivere e di resistere da parte delle donne italiane. Inoltre, tutti gli articoli analizzati sono 

anonimi data la natura clandestina della lotta resistenziale e sono una testimonianza polifonica, 

compresi di racconti da una moltitudine di partecipanti. Mi sono presa la liberta di manipola questo 

termine per descrivere Noi Donne perché, come afferma Beverley, il genere non è ancora preciso: 

“testimonio is by nature a protean and demotic form not yet subject to legislation by a normative 

literary establishment, any attempt to specify a generic definition for it…should be considered at 

best provisional, at worst repressive.”14 

Lo scopo di questa ricerca è di esplorare le vite delle donne attive nella lotta clandestina, 

le partigiane che facevano parte della Resistenza e spesso conducevano atti senza armi, una 

partecipazione che senza adeguati studi potrebbe potenzialmente rientrare nel regno di stereotipi 

sessisti, come i tropi della partigiana infermiera o della “partigiana” promiscua. Insieme ai brani 

di Noi Donne, tutti i libri analizzati nel testo forniscono testimonianze che danno uno sguardo alla 

relazione tra il sé femminile e la mancanza o la presenza del cibo e al modo in cui le partigiane si 

identificano con la maternità, che simbolica o autentica. Questi aspetti sono trattati nei primi due 

capitoli della mia tesi. L’ultimo capitolo riguarda un confronto tra alcuni aspetti della storiografia 

del Risorgimento e della Resistenza tramite un’analisi della propaganda fascista e Una guerra 

civile di Claudio Pavone, rispettivamente. Il capitolo è anche un’esplorazione sui “livelli di 

coscienza” delle partigiane italiane e presta particolare interesse all’esperienza di Maria Luigia 

 
14 John Beverley, "The Margin at the Center: On ‘Testimonio’ (Testimonial Narrative)," Modern 

Fiction Studies 35, no. 1 (1989): 13, accesso 1 marzo 2021, 

http://www.jstor.org/stable/26282979. 
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Guaita. In questo modo, spero di documentare alcuni degli anelli storici mancanti, smarriti nei tanti 

libri di storia, e mi auguro di essere capace di illustrare la coscienza delle italiane nella Resistenza 

e nella seconda guerra mondiale. 
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CAPITOLO I. FRA AZIONE E MEMORIA, IL POTERE DEL CIBO NELLA RESISTENZA 

Questo capitolo analizza la funzione di cibo nei volantini e nei periodici dei Gruppi di 

difesa della donna e nei testi Bortolina, storia di una donna di Elsa Oliva, Storie di un anno grande 

di Maria Luigia Guaita e Diario Partigiano di Ada Gobetti. Scritti dopo la fine della seconda 

guerra mondiale, i libri delle partigiane guardano indietro alle loro esperienze di 

approvvigionamento di commestibili (o la mancanza di essi) mentre le attività dei Gruppi di difesa 

della donna mostrano le esigenze più urgenti del periodo.  

Queste pagine si propongono di esplorare come i Gruppi di difesa della donna cerchino di 

sconfiggere i tedeschi provvedendo all’approvvigionamento alimentare, sostenendo i partigiani 

nelle montagne e chiamando le donne italiane ad agire contro il razionamento. L’analisi di varie 

pubblicazioni stampate dai Gdd, compresi volantini e il loro periodico Noi Donne, mostreranno 

come la situazione alimentare influenzasse l’azione collettiva dei Gruppi resistenziali. Oltre a 

essere una fonte per gli eventi storici, gli opuscoli dimostrano i tentativi di convincere le italiane 

ad aderire alla lotta resistenziale, pertanto sono anche una ricca fonte di argomenti che rivela come 

le donne dei Gdd considerassero sé stesse in relazione alla guerra e alla società nel suo insieme. Il 

capitolo si conclude definendo il modo in cui le autrici-partigiane che hanno scritto un testo di tipo 

autobiografico utilizzano un rapporto con il cibo per definire il sé. 

Le considerazioni storiche 

Il 22 maggio 1939 il Patto d’Acciaio fu firmato come accordo tra il Regno d’Italia e la 

Germania nazista, per stabilire un’alleanza politico-militare tra i due governi. Con il Patto si crea 

un sistema di reciproca assistenza e appoggio e una nuova conferma degli stretti legami di 

solidarietà che, in teoria, sarebbero esistiti tra gli stati per gli anni a venire. Indica quindi che le 

due culture si riconoscevano come pari: 
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Il popolo italiano ed il popolo tedesco, strettamente legati tra loro dalla profonda 

affinità delle loro concezioni di vita e dalla completa solidarietà dei loro interessi, 

sono decisi a procedere, anche in avvenire, l'uno a fianco dell'altro e con le forze 

unite per la sicurezza del loro spazio vitale e per il mantenimento della pace.15 

 

Leggendo l’accordo si penserebbe che tutti i due beneficiassero ugualmente dello scambio di 

risorse, però non fu così. Dato che i prodotti alimentari e la manodopera erano le sue risorse più 

preziose, il governo italiano accettò di mandare in Germania quasi la metà delle sue esportazioni, 

compresi verdura, frutta, formaggio e tabacco, in cambio dell’assistenza militare tedesca.16 Inoltre, 

entro il 1942 l’Italia aveva mandato il dieci percento del suo raccolto di grano al suo alleato (una 

quantità destinata a crescere durante la guerra), un fatto molto ironico dato che il regime fascista 

aveva combattuto per anni per liberarsi dalla sua dipendenza dal “grano straniero” importato da 

altri paesi.17 Mussolini voleva che gli italiani mangiassero esclusivamente i prodotti italiani, la 

campagna autarchica, veicolata da canali diversi, raggiungeva diverse fasce della popolazione, ma 

nel periodo bellico le provviste erano scarse e il razionamento divenne severo.  

Per molti italiani, il simbolo della privazione causata da Mussolini era il “pane nero,” 

adulterato con mais o con altre farine atipiche, irriconoscibile al punto che perfino la sua 

commestibilità era contestata.18 In alcuni casi le pagnotte alterate simboleggiarono un prodotto di 

infima qualità, come a Modena dove i cittadini usavano l’espressione dialettale “L’è pés ch’al pàn 

 
15 “Patto d'acciaio,” Il Seconda Guerra Mondiale, accesso 15 novembre 2021, 

www.lasecondaguerramondiale.com/patto-dacciaio. 
16 Carol Helstosky, “Fascist food politics: Mussolini’s policy of alimentary sovereignty,” Journal  

of Modern Italian Studies 9, no. 1 (2004): 14. doi.org/10.1080/1354571042000179164. 
17 La prima mobilitazione di massa del regime fascista fu la “Battaglia di grano,” allo scopo di 

creare un’economia italiana autarchica che non dipendesse dai beni d’importazione inglesi o 

statunitensi e di trasformare ogni italiano che raccogliesse e mangiasse il grano nazionale in un 

difensore della nazione. Sulla Battaglia di grano si veda Tiago Saraiva, “Wheat: Food Battles, 

Elite Breeds, and Mussolini’s Fascist Regime,” in Fascist Pigs: Technoscientific Organisms and 

the History of Fascism, 1-21 (Cambridge, MA: MIT Press, 2017). 
18 Miriam Mafai, Pane nero. Donne e vita quotidiana nella seconda guerra mondiale (Milano: 

Mondadori, 1987). 
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d’la tèsèra” (È peggiore del pane della tessera) per indicare un oggetto scadente.19 Tra il 1940 e il 

1941 vennero razionati zucchero, caffè, olio, grassi, pasta, riso e pane mentre i prezzi dei beni che 

non erano stati controllati dal governo aumentavano rapidamente.20 Perciò la ricerca di cibo in 

modo legale significava aspettare infinitamente in fila per ottenere porzioni misere, costretti a 

usare la tessera annonaria con bollini da staccare all’atto della ricezione degli alimenti. Ma nel ‘42 

la quantità di calorie provvista dalle tessere era ridotta a un quarto di quella a quel tempo giudicata 

necessaria,21 e pertanto la ricerca si svolgeva spesso sul mercato nero che nelle aree urbane si 

traduceva in un’intesa con un negoziante per provviste supplementari.22 Inoltre, molte donne si 

rivolgevano alle abilità del passato, come allevare o cacciare gli animali e riconoscere le piante 

commestibili, e diventarono “riciclatrici” che utilizzavano i resti di materiali per fare “surrogati 

artigianali” che servivano a sostituire il vero.23 Costringendo le donne a trascorrere il tempo fuori 

casa per far fronte alle esigenze familiari, la mancanza di alimenti e la difficoltà di trovare il 

carbone adeguato a preparare i pasti e a riscaldare la casa contribuivano a ciò che la storica Patrizia 

Gabrielli definisce “un surplus di lavoro quotidiano”.24  

Ma con il tempo le condizioni nelle città, soprattutto in quelle bombardate, peggiorarono e 

il cibo si trovava solo in campagna, rendendo gli anni della seconda guerra mondiale un periodo 

di viaggi frequenti per le donne che dovevano fornire da mangiare alle loro famiglie. 

 
19 Caterina Liotti and Natascia Corsini, Pane, pace, libertà (San Martino in Rio: Tipografia San 

Martino, 2018), 132. 
20 Perry Willson, Women in Twentieth-Century Italy (New York: Palgrave McMillan, 2010), 100.  
21 Anna Bravo e Anna Maria Bruzzone, In guerra senza armi: storie di donne: 1940-1945 

(Roma: Laterza, 1995), 49. 
22 Willson, Women in Twentieth-Century Italy, 100. 
23 “…i semi di uva macinati diventano caffè, la lana di materasso maglioni, il maglione un paio 

di calze, le gomme di bicicletta suole per sandali, il tessuto di paracadute camicie.” Bravo e 

Bruzzone, In guerra senza armi, 51. 
24 Patrizia Gabrielli, Scenari di guerra, parole di donne: Diari e memorie nell'Italia della 

seconda guerra mondiale (Bologna: Il mulino, 2007), 99. 
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L’approvvigionamento “femminilizzò” le aree sia urbane che rurali,25 dato che spesso le donne 

rimanevano sole mentre gli uomini prestavano oppure evitavano il servizio militare, in tal caso si 

trovavano in montagna anziché al fronte. Perciò la donna diventò la persona che manteneva la 

famiglia, cioè gli anziani e i figli a casa, sorgendo un rovesciamento dei ruoli di genere 

tradizionali.26 Ma ancora prevalevano gli stereotipi del carattere femminile su cui spesso facevano 

leva, come la supposizione di innocenza e di fragilità.27 Ciononostante, Anna Bravo afferma che 

“quanto più dominano lo sconosciuto e l’imprevisto, tanto più si rafforza il ruolo dell’inventiva 

individuale, tanto più pesano tratti di temperamento come la tenacia, la duttilità, la rapidità di 

reazione; non ultima la capacità ora di mimetizzarsi, ora di distinguersi, esporsi, imporsi.”28 

L’insufficienza di risorse, una minaccia alla sopravvivenza dei cittadini italiani e un’invasione 

bellicosa delle case e degli spazi più intimi, spinse le italiane a comprare beni non solo con i soldi 

ma con il temperamento, soppesando in casi arbitrari l’utilità di un sorriso o dell’ignoranza finta. 

 Anche dopo il 25 luglio 1943, quando il governo di Pietro Badoglio rimpiazzò quello di 

Mussolini con un colpo di stato da parte del Gran Consiglio, non migliorò la disponibilità 

alimentare in Italia. Sebbene Badoglio sia rimasto il capo del governo per quasi un anno, il suo 

governo e il Re fuggirono il 9 settembre 1943, dopo la firma dell’armistizio con gli Alleati, 

confermando agli italiani che non c’era nulla da sperare da parte del nuovo governo. Le forze 

alleate, già in Sicilia, vennero bloccate dall’esercito tedesco subito dopo lo sbarco e solo all’inizio 

del giugno 1944 sarebbero riuscite a liberare Roma. Subito dopo l’armistizio l’esercito tedesco 

invase il nord d’Italia e iniziò l’occupazione del territorio. Entro il 1944, in città come Milano la 

 
25 Gabrielli, Scenari di guerra, 110. 
26 Gabrielli, Scenari di guerra, 58. 
27 Bravo e Bruzzone, In guerra senza armi, 54. 
28 Bravo e Bruzzone, In guerra senza armi, 54. 

 



 
 

13 
 

quantità di cibo era sufficiente soltanto per le forze armate tedesche e gli operai della Wehrmacht 

e a questo punto i civili non privilegiati potevano ottenere solo circa novecento settanta calorie 

dalle razioni a loro potenzialmente disponibili.29 

Dopo la fuga del governo Badoglio e della Corona il 9 settembre 1943, fu confermato ai 

capi degli altri partiti politici che l’emergenza nazionale necessitava un’ideazione innovativa, se 

non rivoluzionaria. Lo stesso giorno nasce a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale (Cln), 

che assume direttamente “l’iniziativa di fronte al caos politico e militare e all’occupazione tedesca, 

creando una struttura che assumesse i ruoli di governo straordinario e di organo di unità 

nazionale”.30 Il Comitato emergente costituito a Milano, che diverrà il Comitato di liberazione 

nazionale Alta Italia (Clnai), funzionava come sede locale, ma era probabilmente la filiale più 

importante dato che dirigeva i compiti delle provincie settentrionali contro l’occupazione 

nazifascista, compresi quelli delle brigate armate partigiane. I più grandi contingenti operavano 

spesso nelle regioni montuose delle Alpi e degli Appennini, aree in cui la loro tattica di guerriglia 

potesse avere successo contro i nazisti ma anche posti lontani dalle risorse delle città, e dunque 

avevano bisogno non solo del comando del Clnai ma anche dell’approvvigionamento e della 

consegna di provviste ai campi. Allo stesso tempo il Clnai operava anche come organismo 

d’appoggio, che spronava le donne italiane del Settentrione a organizzarsi in una propria entità, 

che aspirava a raccogliere la componente femminile della società per mettere in moto 

un’opposizione non armata al regime fascista e all’occupazione nazista.  

Grazie all’incoraggiamento di alcuni membri maschili del Clnai e dei membri dei propri 

partiti politici, ma anche grazie all’inadeguata attenzione del movimento antifascista nel suo 

 
29 Helstosky, “Fascist food politics,” 15-16. 
30 Luciano Casali and Gaetano Grassi, “Liberazione,” in Dizionario della Resistenza, a cura di 

Enzo Collotti, Renato Sandri e Frediano Sessi (Torino: Einaudi, 2000), 323. 
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complesso, nascono nel novembre del 1943 a Milano i Gruppi di difesa della donna per l’assistenza 

ai combattenti della libertà, abbreviati come Gdd, per iniziativa di un gruppo di donne che facevano 

parte dei seguenti partiti antifascisti:31 il Partito Comunista Italiano (PCI), il Partito d’Azione 

(Pd’A), i cattolici (il partito si è organizzato di nuovo nel 1944 con il nome di Democrazia 

Cristiana, o DC) e il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP).32 A breve termine, il 

programma dell’organizzazione fu focalizzato sulla resistenza disarmata: sostenere le formazioni 

partigiani nei boschi e sulle montagne, assumere il ruolo di medico per coloro che vivevano in 

clandestinità, organizzare manifestazioni e proteste, atti di sabotaggio e scioperi, disubbidire gli 

ordini dai nazifascisti e garantire il minimo necessario alla vita,33 il tutto reso possibile a causa 

della loro immediata a trasformare i costumi dell’epoca.34  I Gruppi invitarono ad affiliarsi tutte le 

 
31 Laura Orlandini, La democrazia della donna. I Gruppi di Difesa della Donna nella costruzione 

della Repubblica (1943-1945) (Roma: BraDypUS, 2018), 14, nota 9. Quando si parla della storia 

della fondazione dell’organizzazione, non è una sorpresa scoprire che, grazie alla sua natura 

clandestina, ci sono molti dettagli mancanti nel testo costitutivo. Il luogo e la data precisa della 

creazione dell'ente e della prima stesura del suo programma sono sconosciuti ed è anche difficile 

confermare se ci sia stata una vera riunione per la redazione del manifesto. Per di più, le firme del 

comitato fondatore sono assenti e ancora oggi l’interpretazione della storia diverge. Alcuni 

racconti, come Partigiana di Addis Saba, citano le seguenti: Giovanna Barcellona, Giulietta Fibbi 

e Rina Picolato del Partito Comunista, le socialiste Laura Conti e Lina Merlin, le azioniste Elena 

Dreher e Ada Gobetti. Però Lina Merlin nella sua testimonianza scrive anche della democristiana 

Laura Bianchini e della liberale Collino Pansa. Riferimenti ai Gdd sono svolti da  Anna Rossi-

Doria, “Le donne sulla scena politica,” in Storia dell’Italia repubblicana, 778-846, vol. 1 di La 

costruzione della democrazia. Dalla caduta del fascismo agli anni cinquanta (Torino: Einaudi, 

1994). Sulla riorganizzazione dei partiti politici si dispone di un’ampia bibliografia, si veda almeno 

Pietro Scoppola, La Repubblica dei partiti. Profilo storico della democrazia in Italia (Bologna: Il 

mulino, 1991). 
32 Orlandini, La democrazia della donna, 14. 
33 I Gruppi di difesa della donna 1943-1945 (Roma: Archivio Centrale Unione donne italiane, 

1995), 6. 
34 “In ogni momento, in ogni quartiere, in ogni fabbrica, ufficio, scuola, villaggio, si formano i 

gruppi e operano attivamente…faranno in modo che la cultura, attraverso il libro e la parola 

rischiari la via della liberazione, riaffermi il desiderio della lotta e ne insegni i modi e le 

possibilità, mostri come l’Italia, liberata, potrà diventare davvero la madre 

degli italiani.” I Gruppi di difesa della donna 1943-1945, 49. 
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donne italiane, di ogni età, di ogni ceto e condizione, uguali tutte nella volontà di lottare contro 

l’ingiustizia e la violenza, nello spirito di sacrificio e di abnegazione, e a lungo termine aspirarono 

a gettare le basi per una nuova Italia in cui le donne sarebbero vissute una vita migliore, più libera 

e sicura, specialmente in merito al diritto di lavoro, alle condizioni lavorative e alla partecipazione 

nella sfera politica.35 La lotta per la libertà e la giustizia “non si esauriva nella cacciata del nemico, 

ma continuava per la realizzazione degli ideali di libertà e di progresso per i quali le donne avevano 

lottato.36 La presenza dei Gruppi, disperatamente necessaria per un paese frammentato e incapace 

di guidare la massa femminile, spinse le donne a organizzarsi e agire ben oltre le azioni 

individualistiche e i confini della vita domestica, integrando le donne in tutti i compiti della guerra 

come una rete di assistenza per i partigiani al fronte.  

Il cibo come duplice strumento 

Una delle prime iniziative in cui i Gruppi sostenevano il benessere delle brigate in 

montagna fu quella dell’invio di “pacchi natalizi,” promossa dal comitato milanese dei Gdd nel 

dicembre del 1943. I volantini chiedevano che in ogni località le donne raccogliessero i materiali 

per i pacchi, anche proponendo la prima fusione di gruppi fra di loro. I pacchi natalizi dovevano 

contenere soprattutto indumenti di lana, calze, guanti, maglie e cibarie per affrontare l’inverno del 

nord. Dopo il Natale del 1943 e il successo dei pacchi, i Gruppi si dedicarono alla promozione di 

campagne di raccolta, trasformando così le campagne in un tipo di festività, la cosiddetta 

“settimana del partigiano,” che si svolgeva autonomamente rispetto alle esigenze delle brigate 

nelle loro regioni e dava ai partigiani “un segno tangibile dell’affettuoso interessamento con cui i 

 
35 I Gruppi di difesa della donna 1943-1945, 50. 
36 Silvana Casmirri, L'Unione Donne Italiane: 1944-1948, (Roma: Quaderni della FIAP, 1978), 

70. 
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Gruppi di difesa della donna li seguono in ogni ora della loro vita eroica”.37 Tuttavia, i Gdd 

dovevano tenere conto di un aspetto molto importante delle loro regioni: le possibilità e le risorse 

disponibili delle famiglie il cui benessere era ormai scarso. Perciò è sempre ripetuta una frase del 

tipo, “date tutto ciò che non vi è strettamente indispensabile.” 38 Inoltre si può trovare nei volantini 

delle settimane del partigiano il sentimento che i pacchi di cibo erano regali dai parenti simbolici 

della famiglia Italia. 

Fin dall’inizio, i Gruppi di Difesa sottolineavano nel loro Programma d’azione, 

l’importanza del cibo per la lotta contro i tedeschi. Affermavano che donne di ogni ceto sociale, 

massaie, operaie, impiegate, intellettuali e contadine si radunavano per la necessità di lottare per 

la Patria e che tutte le donne, a prescindere da religione o tendenza politica, si univano per “il 

comune bisogno che ci sia pane, pace e libertà; che i migliori figli d’Italia che impugnano le armi 

contro il nemico siano incoraggiati e assistiti.”39 Oltre ai partigiani, sostenevano la famiglia 

italiana, minacciata dalla fame e dalle malattie a causa delle razioni insufficienti. Il programma 

promette di aumentarle per “garantire il minimo necessario alla vita,” soprattutto per mezzo degli 

scioperi e delle dimostrazioni di massa, persino l’azione violenta contro i fascisti. L’immagine 

dell’infante che diverrà un simbolo ricorrente nella propaganda dei Gdd ha origini in questo 

documento: 

Un litro di latte, un pezzo di pane, un chilo di carbone strappato al nemico possono 

voler dire la salute di un bimbo italiano, sono un colpo che demolisce la macchina 

di guerra del nemico, ormai alla fine. Difendere il nostro pane vuol dire aiutare a 

cacciare i tedeschi. L’Italia liberata dall’invasore straniero, l’Italia redenta 

 
37 Orlandini, La democrazia della donna, 52. 
38 Si veda, per esempio, I Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della 

libertà, 13-20 novembre – Settimana del partigiano, volantino a stampa, ante 13 novembre 1944, 

Milano, dagli Archivi della Resistenza. https://tinyurl.com/y7b78r9j. Oppure I Gruppi di difesa 

della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà, La settimana del partigiano, volantino 

a stampa, ante 8 dicembre 1944, dagli Archivi della Resistenza. https://tinyurl.com/yb457lbt.  
39 I Gruppi di difesa della donna 1943-1945, 49. 

https://tinyurl.com/y7b78r9j
https://tinyurl.com/yb457lbt
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dall’oppressione fascista, deve essere la Patria del popolo che l’abita, che vi lavora 

e vi costruisce. Il popolo la vuole prospera e pacifista, vuole che vi sia alleviata 

ogni pena, libera ogni gioia. In questa Italia nuova la donna deve vivere e 

collaborare a una vita migliore, fatta libera e sicura del suo avvenire.40 

 

Secondo i Gdd, i generi alimentari potrebbero funzionare come duplice strumento, nutrendo il 

popolo italiano e affamando paradossalmente i tedeschi. Inoltre, è soltanto il pane, ripetuto due 

volte qui, che può cacciare i tedeschi. Enfatizzando la sua importanza per le donne: il pane diventa 

un’arma contro il nemico. Si può dire anche che, data la ripetizione della parola “pane,” essa 

rappresenti tutto il cibo italiano, un simbolo del nutrimento, o piuttosto della sua mancanza. È 

anche interessante che subito dopo il brano sul cibo il manifesto parli dell’Italia del futuro, un’Italia 

in cui siano italiane le persone che la abitano. Questa dichiarazione non solo afferma che tutti gli 

italiani, comprese le donne, devono avere una vita più giusta e libera nel paese di domani, ma più 

sottilmente fa immaginare che senza il cibo, senza il pane non esisterà nel futuro un popolo italiano. 

Per questo le donne lottavano. 

Iscrivere le donne ai Gruppi 

Nei primi mesi dopo la realizzazione dell’organizzazione, Milano rimaneva il centro del 

movimento, ma i Gruppi crescevano rapidamente nelle altre città del triangolo industriale (Torino 

e Genova) grazie alla popolazione operaia impiegata ad avviare le proprie reti. Fino al giugno del 

1944 parteciparono anche le cittadine dell’Emilia Romagna, della Toscana, delle Marche e del 

Veneto ed entro agosto dello stesso anno vennero istituite norme statutarie che richiedevano 

costanti aggiornamenti tra i gruppi periferici e il Comitato nazionale dei Gdd, garantendo così il 

riconoscimento ufficiale.41 Venne strutturato un sistema piuttosto complesso, assegnando 

all’esecutivo centrale le rappresentanti delle varie forze politiche (di solito il Pci, il Psi, il Pd’A, i 

 
40 I Gruppi di difesa della donna 1943-1945, 50. 
41 Orlandini, La democrazia della donna, 19. 
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cattolici e una senza partito) e lasciando alle segreterie regionali dei Gruppi il compito di occuparsi 

delle commissioni di lavoro, ovvero: Organizzazione, Stampa, Assistenza, Assistenza sanitaria, 

Centro studi e Ispettrici regionali. Infatti, i piccoli Gruppi locali erano i centri di attività che 

prendevano iniziative pragmatiche, concentrandosi soprattutto intorno alle esigenze delle forze 

della resistenza. Alcuni compiti includevano l’assistenza alle famiglie dei partigiani, la consegna 

di nuovi volontari nelle formazioni, l’organizzazione di posti di pronto soccorso, la raccolta di 

materiale sanitario, indumenti, denaro, materiali per scrivere, generi alimentari e nel frattempo 

comunicando con una collettività femminile “estesa, plurale, disposta a prendere parte alle 

manifestazioni e alle campagne di solidarietà.”42  

A causa di questo sistema complesso di assistenza, i Gruppi avevano bisogno di arruolare 

nuovi aderenti e di ottenere il sostegno dei civili. Anche se i Gruppi reclutavano spesso tramite 

 
42 Orlandini, La democrazia della donna, 27. 

Figura 1. Tutte le donne della provincia di Bergamo, operaie e casalinghe, sono sollecitate ad uscire in 
piazza e manifestare contro i nazifascisti 
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passaparola fra i contatti vicini a loro, l’organizzazione esortava la partecipazione attiva delle 

masse femminili anche per mezzo della distribuzione di volantini e di manifesti fatti a livello sia 

locale che centrale. Molti dei volantini messi in circolazione facevano appello alle condizioni nel 

territorio di appartenenza (per esempio tutte le donne di una città o di una regione) oppure alla loro 

situazione sociale: massaie, contadine, operaie, maestre, ecc. Così le donne erano indotte a 

identificarsi con le esigenze della zona alla quale erano intimamente legate e poi a intervenire in 

risposta alle difficoltà della vita quotidiana del periodo bellico. Si sono visti anche i confronti tra 

le donne di una città o un’altra che avevano avuto successo nel mettere fine alla fame (si veda 

figura 1).43 

Innanzitutto, è stato necessario indicare per quali ragioni era affidata loro la responsabilità 

della lotta per la libertà. Uno degli argomenti ricorrenti nei volantini dei Gdd è 

quello di cacciare i nazisti e i fascisti dal paese per eliminare la mancanza dei viveri conseguibili 

per le famiglie italiane. Alcuni dei ciclostilati facevano appello direttamente alle madri italiane (si 

 
43 I Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà, Donne 

bergamasche, volantino ciclostilato, tra il 1943 - e il 1945, dagli Archivi della Resistenza. 

https://tinyurl.com/y7yx8nvz. 

Figura 2. Esortazione a scendere in piazza contro i nazifascisti 

https://tinyurl.com/y7yx8nvz
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veda figura 2), facendo vedere le differenze tra i corpi sottopeso dei loro figli e quelli ben nutriti 

dell’invasore.44 Da notare che questo volantino menziona il mercato, un posto spesso frequentato 

dalle madri, soprattutto coloro che non lavoravano, e pertanto un luogo dove avessero visto di 

persona le ingiustizie causate dai tedeschi. In questo modo, l’autrice chiede alle donne di ricordare 

i momenti dolorosi in cui non potevano trovare cibo per la loro famiglia. Inoltre, qui la 

responsabilità per la famiglia è nelle mani delle madri; il dépliant dà il potere a loro e le invita a 

manifestare al fianco dei lavoratori, combinando due ceti sociali che altrimenti non 

collaborerebbero insieme. Un altro volantino, intitolato “Popolo milanese, donne, mamme”, 

implora le donne milanesi a scendere in piazza e a protestare contro la qualità degli alimenti nella 

città: 

La razione del pane è stata diminuita di 50 grammi e la qualità enormemente 

peggiorata. Chissà cosa ci mettono al posto della farina di grano! A causa di questo 

pane e delle porcherie che ci danno da mangiare gli adulti si ammalano, ed i nostri 

bambini deperiscono e muoiono.45 

 

Qui l’autrice scrive sul cosiddetto “pane nero,” il nutrimento principale durante la guerra, 

razionato, sempre duro e scuro, fatto con ingredienti di scarto e spesso causa di malattie per i più 

deboli. Volantini come questo erano comuni a Milano perché era un’area (in aggiunta a Roma, 

Torino e Firenze) dove il peso del razionamento fu più forte, dove le donne si muovevano 

costantemente alla ricerca faticosa di nutrimento per la famiglia. Offre anche uno sguardo alle 

situazioni regionali del periodo in quanto l’autrice scrisse che solo uno o due giorni alla settimana 

 
44 I Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà, Mamme!, 

volantino a stampa, tra il 1943 – e il 1945, dagli Archivi della Resistenza. 

https://tinyurl.com/y74ypnp3. 
45 I Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà, Popolo milanese, 

donne, mamme, volantino a stampa, tra il 1943 - e il 1945, dagli Archivi della Resistenza. 

https://tinyurl.com/y86rh6qu.  

https://tinyurl.com/y74ypnp3
https://tinyurl.com/y86rh6qu
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era data alle donne una quantità scarsa di farina di granoturco al posto del pane, un dettaglio 

piuttosto specifico che testimonia il nutrimento dei milanesi tra il 1943 e il 1945. 

L’aspetto intrigante di questo volantino è che la responsabilità femminile è di nuovo 

sottolineata dall’autrice. Sono le donne e le mamme milanesi che hanno bisogno di portare in 

piazza i loro bambini, i loro mariti, i loro fratelli e di “elevare alta” la loro protesta per pane 

preparato con farina di grano, e infatti nella storia le rivolte per il pane sono state compiute sempre 

dalle donne. Gli uomini milanesi sono inclusi nella locandina, ma soltanto nell’esortazione di 

“gridare basta,” basta con la demagogia e basta con i soprusi e con la fame. I Gdd chiedevano agli 

uomini di ripudiare l’oppressione nazi-fascista, ma sono solo le donne che dovevano agire, che 

dovevano difendere, secondo l’autrice, la loro esistenza e quella dei loro figli. Il cibo, dunque, 

consentì alle donne di assolvere al loro tradizionale compito di cura che metteva al primo posto il 

nutrimento.46 I Gdd facevano leva pertanto su un ruolo tradizionalmente ritenuto compatibile con 

la femminilità per innescare la partecipazione di tante altre donne. Un esempio della qualità 

trasformativa della resistenza civile, ciò che diede una nuova dignità e un valore indispensabile 

alle forme di partecipazione disarmata che erano dapprima, secondo Patrizia Gabrielli, “appiattite 

sulla tradizionale oblatività femminile.”47 

 Questa idea di salvare l’esistenza futura del popolo italiano emerge di nuovo in un 

volantino intitolato “Contadine!”, un richiamo alle massaie e alle agricoltrici della campagna di 

 
46 Non solo nei volantini dei Gdd, ma l’obbligo di sostentare la famiglia viene raccontato anche 

nella sfera cinematografica del dopoguerra. Si pensa a una delle scene iniziali di Roma, città 

aperta (1945) di Roberto Rossellini, in cui la protagonista Pina, vedova incinta e già madre di un 

figlio, emerge con dolci da forno da un panificio dove si svolge una rivolta per il pane. Luisa 

Cigognetti, “Nuovi modelli, vecchi ruoli: l'immagine femminile nel cinema e nei media (1945-

55),” in Madri della Repubblica: Storie, immagini, memorie, a cura di Patrizia Gabrielli, Luisa 

Cigognetti e Marina Zancan (Roma: Carocci, 2007), 87-146. 
47 Gabrielli, Scenari di guerra, 49.  
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Asti. Asserisce che tutti gli astigiani, uomini, donne, bambini e vecchi, erano malati a causa del 

razionamento, però era la fragilità delle vite dei giovani italiani che turbava l’autrice di più. In 

effetti gli ospedali che rigurgitavano di giovani (un esempio notevole del linguaggio della 

digestione dei volantini) presagivano che era in pericolo la vita della gente italiana; subito dopo è 

scritto che sono le “nuove generazioni che sono direttamente minacciate,” un’allusione al futuro 

della nazione.48 Simile alla locandina milanese citata sopra, questo dà un senso della situazione 

nella città d’Asti, dove non c’erano né grassi né zucchero, neppure combustibili per cucinare e una 

mancanza totale di patate, di verdure e di pane—veramente una crisi.  

Inoltre, il volantino stava ricordando alle contadine che a causa della penuria di cibo ad 

Asti le donne della città erano costrette a cercarlo nei villaggi, e pertanto avevano bisogno dei 

prodotti della campagna: 

MASSAIE, MAMME CONTADINE! 

Nascondete e sottraete i vostri prodotti, frutto del vostro duro lavoro, alle 

requisizioni ed imposizioni dei tedeschi e dei fascisti. Il bel tempo porterà nei vostri 

villaggi, gli operai, gli impiegati, i lavoratori delle città, essi non vengono più 

soltanto per effettuarvi gaie gite campestri ma perché hanno fame, i loro bimbi non 

hanno latte, non hanno burro, non hanno frutta. Voi che conoscete i duri sacrifici 

che si debbono compiere per curare la salute dei bimbi, non rifiutate ai genitori 

delle città i prodotti indispensabili alla loro vita. Mentre compierete un alto gesto 

di solidarietà nazionale non permetterete ai nazifascisti di alimentare la loro 

guerra.49 

 

Di nuovo la figura del bambino affamato è l’argomento convincente, ma è anche interessante il 

riferimento ai giorni migliori del passato. Le contadine farebbero bene a ricordare la nazione libera 

prima del fascismo e quella del Ventennio, entrambe hanno curiosamente in comune viaggi in 

campagna, ma la nuova nazione si realizzerà soltanto tramite un popolo ben nutrito. 

 
48 I Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà, Contadine!, 

volantino ciclostilato, tra il 1943 - e il 1945, dagli Archivi della Resistenza. 

https://tinyurl.com/yagauw5h.  
49 I Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà, Contadine!. 

https://tinyurl.com/yagauw5h
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 In questa situazione il cibo funzionava come collante, unendo le donne cittadine e quelle della 

campagna, rendendole buone italiane che sentivano lo spirito nazionale. Inoltre, aprendo le loro 

case a coloro che soffrono per la guerra e creando legami tra altri italiani antifascisti, le donne 

portavano avanti la lotta contro i nazi-fascisti, spostandola dal piano pubblico a quello privato, un 

luogo divenuto ormai fluido, essendosi attenuati i ruoli di genere da mesi.50 Questo spostamento 

fu causato anche dai fascisti che portavano via gli uomini e volevano affamare i bambini italiani, 

cioè attaccare il “nido famigliare” (si veda figura 3).51 

 
50 “As is usually the case in wartime, women crossed the lines between private and public worlds 

as social necessity demanded that they act in unusual ways. In addition to the universal function 

of food preparation, women were increasingly responsible for either producing some income or 

providing food by bargaining with neighbors or on the black market, standing in long lines for 

meagre rations, and threatening those responsible for controlling food and other supplies.” Jane 

Slaughter, Women and the Italian Resistance, 1943-1945 (Denver, Colorado: Arden Press, 

1997), 49. 
51 Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà, Donne 

bergamasche!, volantino, tra il 1943 - e il 1945, dagli Archivi della Resistenza. 

https://tinyurl.com/y8e324be.  

Figura 3. Esortazione a seguire l'esempio delle donne di Treviglio reclamando i propri diritti nei comuni 
e nelle piazze 

https://tinyurl.com/y8e324be
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Le razzie e le dimostrazioni 

Col tempo gli opuscoli esortavano le donne a proteggere sé stesse e la propria famiglia 

contro l’ingiustizia per salvare l’intera società. Di nuovo, i Gdd usavano un argomento secondo 

cui tutte le donne potevano riconoscersi: il diritto umano di accesso ai beni primari, i beni che non 

erano portati via a causa della guerra ma invece a causa degli occupanti. Infatti, i magazzini e il 

mercato nero erano spesso pieni di farina, carne, zucchero e grassi. 

A Roma nell'aprile del 1944, si è svolto il primo assalto ai forni, in cui le donne esasperate 

dalla lunga attesa trafugavano il pane nero e la preziosa farina bianca che probabilmente sarebbe 

stata usata a beneficio dei tedeschi. Simili erano le reazioni delle donne di Cavazza, nell’Emilia-

Romagna, dove il combustibile, di grande importanza, venne asportato dai treni merci tedeschi 

perché la quantità residua per gli italiani era insufficiente. L’Italia aveva avuto una quantità di 

carbone sufficiente per il popolo, ma i tedeschi lo deportavano in Germania. Il terzo elemento 

chiave che spinse le donne a reagire fu lo zucchero. Nel dicembre del 1944, in una riserva nella 

fabbrica Venchi a Torino, le donne di Giustizia e Libertà, che erano attive partecipanti dei Gdd 

torinesi, esortarono la mobilitazione della popolazione femminile, coinvolgendo anche le operaie 

della fabbrica, a riprendersi lo zucchero che gli occupanti avevano loro rubato.52 

Esempi di saccheggi come questi sono trovati nel giornale periodico Noi Donne, il foglio 

di riferimento dei Gruppi di difesa e successivamente dell’organo dell’Unione donne italiane, Udi, 

che viaggiava clandestinamente in sporadiche edizioni locali, mostrando ogni privazione imposta 

dall’occupazione nazista, tra cui la difficoltà a rintracciare gli alimenti e i combustibili necessari 

al sostentamento della famiglia, un’infrazione dei loro diritti e il loro ruolo familiare, elementi in 

cui la maggior parte delle donne poteva riconoscersi. Noi Donne propone anche i successi delle 

 
52 Orlandini, La democrazia della donna, 80-84. 
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donne della propria area e/o le altre regioni, un buon esempio lo troviamo nella prima edizione 

stampata nel Veneto nel maggio 1944. Un’interna pagina è dedicata alle dimostrazioni delle donne 

nel Veneto, quasi tutte una reazione alla quantità e alla qualità di alimenti ottenibili. Il primo 

articolo descrive l’enorme malcontento delle donne in risposta alla scrematura del loro latte, la 

quale avrebbe reso il burro per i tedeschi: 

A Schio e Torrebelvicino, in provincia di Vicenza, le donne hanno manifestato 

apertamente ed energicamente esigendo che il latte non venga scremato. I fascisti e 

i tedeschi, dopo aversi scaricata la colpa l’un con l’altro, di fronte all’atteggiamento 

delle nostre donne finirono col credere. A Torrebelvicino un tentativo della guardia 

repubblicana di disperdere le dimostranti finì . . . . . . con la dispersione dei militi! 

Ad evitare maggiori guai venne anche distribuito il burro della tessera con la 

formale promessa che d’ora in avanti ogni genere sarà distribuito con la massima 

regolarità. L’esempio deve servire di incitamento a tutte le donne che, dovunque, 

devono manifestare apertamente il loro malcontento.53 

 

Altri articoli descrivono per esempio le dimostrazioni contro la consegna di uova agli ammassi 

(nella località di Alpetto) e contro la mancanza di grassi (in Castelnuovo), tutte con buoni risultati. 

Un’edizione toscana dà un bell’esempio di lotta con la descrizione dell’assalto al magazzino di 

legnami in Peretola il 28 giugno 1944, in cui le donne asportarono “tutto quanto poteva essere utile 

per far fuoco e dar da mangiare ai loro bimbi.”54  

Molto interessante, ritornando all’articolo sulla scrematura, è la relazione tra i fascisti e i 

tedeschi in Noi Donne. Spesso si possono trovare descrizioni che rimandano alla relazione 

padrone-schiavo, l’acquiescenza dei “repubblichini,” per permettere l’invasione tedesca della 

Patria e per affamare il popolo italiano: “Per procurare una maggior quantità di burro alle ben 

 
53 “Manifestazioni di donne contro la scrematura del latte,” Noi Donne (Veneto, Italia), maggio 

1944. http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-

rivista.php?pubblicazione=000092&pag=2.  
54 “Un bell’esempio di lotta,” Noi Donne (Toscana, Italia), 10 luglio 1944. 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000091.  

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000092&pag=2
http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000092&pag=2
http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000091
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nutrite truppe hitleriane le autorità fasciste si sono affrettate a dare disposizioni per la scrematura 

del latte.”55 Visto anche nell’articolo “Mamme” di un’edizione lombarda:  

Sappiamo che muoiono [gli italiani internati in Germania] di fame e di fatica, che i 

pacchi non arrivano quasi mai, che sognano la casa e il giorno del ritorno, che li 

chiamano “traditori” e li scherniscono mentre sono essi i “traditori.” Essi che 

scontano l’ambizione e la follia di un criminale che ha dato l’Italia in pasto alla 

belva tedesca.56 

 

Dovrebbe essere ben notato che a parte i fascisti che sono i veri traditori per la loro stessa gente, 

l’autrice di questo articolo immagina che infatti l’intera Italia sia forzata a sostentare i nazisti feroci 

e bestiali, cioè gli internati sono simbolicamente viveri per la macchina da guerra tedesca e dopo 

il loro decesso verrà anche quello della nazione. Però, uno dei più espliciti e tristi è l’articolo 

“Basta con le ruberie tedesche,” che parla dell’intensa miseria dei contadini a causa della guerra: 

Nessun vocabolo è sufficiente per definire tutta la malvagità e la bestialità degli 

sgherri fascisti. Essi si danno un gran da fare a procurare carne da lavoro e da campo 

di concentramento, viveri e macchinari ai loro padroni tedeschi. In questi giorni 

mostrano uno zelo particolare nelle campagne lungo Po per vuotare le stalle e 

avviare tutto il bestiame ai raduni da dove deve essere mandato in Germania. Su 

uno di questi raduni sono capitati gli aerei alleati facendo scempio dei poveri 

animali finiti in pezzi, appiccicati agli alberi, a muri. Meglio così! Almeno non han 

servito a nutrire i nemici tedeschi. Ma noi ci domandiamo angosciate: E il cuoio 

per le scarpe? “Arriveremo nudi alla meta” ha detto un giorno il tristo buffone 

Mussolini, ma chi noi? Il popolo italiano s’intende. Nudi, perché i suoi avvoltoi han 

dilaniato lembo per lembo il patrimonio nazionale e quel che ancora resta lo han 

dato in pasto alla belva nazista. Vuotare le stalle significa strappare il cuore ai 

contadini. Una bella stalla è un orgoglio per essi, un ambito premio alle loro pesanti 

fatiche. È la maggior rendita. I bovini, nella loro mentalità, fan parte integrante 

della loro famiglia. La terra senza bestiame cosa può rendere? Prima di riempire 

ancora la stalla passeranno anni e anni e intanto la miseria entrerà nelle casine e la 

carestia dilagherà sempre più nelle città.57 

 

 
55 “Manifestazioni di donne contro la scrematura del latte,” Noi Donne. 
56 “Mamme,” Noi Donne (Lombardia, Italia), agosto 1944. 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000068.  
57 “Basta con le ruberie tedesche!,” Noi Donne (Lombardia, Italia), dicembre 1944. 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000073.  

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000068
http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000073
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Quest’autrice racconta lo stesso tipo di relazione arrendevole tra i tedeschi e i fascisti: tentavano 

di mandare ai loro “padroni,” ovvero alla Germania nazista, gli alimenti italiani. Ma stavolta i 

bovini dei poveri contadini furono distrutti per mano delle forze alleate. È importante che le azioni 

degli alleati siano sottolineate in questo brano perché ci mostra che gli italiani erano spesso vittime 

da entrambi le parti della guerra e pertanto non si deve idealizzare la parte “buona.” La scena della 

morte dei bovini è disgustosa e impressionante, ma anche considerevole dato che è un esempio 

della distruzione di “materie prime,” non i prodotti finiti come pane od olio d’oliva. Ma allo stesso 

tempo non si può considerarli soltanto oggetti non processati sebbene siano elementi commestibili 

o per fare la pelle, perché sono descritti come animali domestici, pertanto sono anche una parte 

della Patria, una parte della famiglia. Ciononostante, è abbastanza significativa la 

razionalizzazione che è meglio essere alla fame che nutrire la Germania dato che il bestiame era 

in qualche modo una parte della nazione. Inoltre, c’è un forte uso del simbolismo, la carne da 

lavoro e da campo di concentramento sono gli uomini italiani deportati in Germania, veramente il 

cibo per l’Asse, mentre i fascisti sono avvoltoi, saprofagi che mangiano carcasse, dando 

l’immagine di una nazione scarsa, quasi morta. Nel complesso l’articolo no ha un atteggiamento 

positivo riguardo al futuro, anticipando la miseria e la penuria in ogni parte dell’Italia, o nelle 

parole dei Gdd, la devastazione dei “frutti” del loro lavoro. 

Edizioni non clandestine  

 Fortunatamente, non avvenne la distruzione totale dell’Italia anche se allo sbarco degli 

Alleati in Sicilia non seguì immediatamente la libertà e la pace in ogni regione d’Italia, ma un 

tragico biennio di guerra. Però le edizioni non clandestine di Noi Donne, pubblicate a Napoli e poi 

a Roma dopo la liberazione della città, rispettivamente nel settembre e nel giugno 1944, mostrano 

lenti progressi nelle vite delle donne e nella quantità di cibo disponibile. Si prenda per esempio 
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l’edizione napoletana del luglio 1944, in cui si trova l’intervista con l’avv. Luigi Renato Sansone, 

il Direttore della Sezione Provinciale dell’Alimentazione. Noi Donne e l’avvocato discussero della 

situazione alimentare a Napoli, che era certamente ancora grave ma notevolmente migliore dato 

che le napoletane erano riuscite a fare scorta del grano e dell’olio, però dipendeva dalla 

collaborazione delle donne il successo della ripresa del sistema economico del paese, e per questo 

sembra che sia stata condotta questa intervista. I consigli specifici erano: non mangiare troppa 

carne perché verrebbe distrutta una grande quantità di bestiame, non accaparrare il cibo superfluo, 

preparare le conserve per l’inverno e non sprecare già gli alimenti razionati perché saranno utili 

per l’inverno quando non ci saranno verdure fresche.58 

 Inoltre nelle edizioni legittime spuntano per la prima volta le ricette, che all’inizio 

riguardano soprattutto la mancanza di alcuni ingredienti e la conservazione di verdure e vegetali 

per l’inverno. L’ingrediente mancante da molte delle ricette è lo zucchero, che quando fa 

un’apparizione è una “spolverizzazione” come nel periodico sopracitato. Oppure ci sono le ricette 

completamente senza zucchero, di solito quelle per le marmellate perché richiedono i frutti troppo 

maturi, 59 ma anche quelle per dolci come il pane di fichi, trovato nell’edizione natalizia di 1944:60 

gr. 500 farina   48.00 

gr. 500 fichi secchi  50.00 

la buccia tritata di un limone 

la buccia tritata di un arancio 

gr. 25 di lievito di birra 

un pizzico di sale 

 

 
58 “L’alimentazione, nostro grave problema,” Noi Donne (Napoli, Italia), luglio 1944. 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000029&pag=1.  
59 Vedi “Provviste per l’inverno,” Noi Donne (Roma, Italia), 25 ottobre 1944. 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000033.  
60 “Dolce a scelta,” Noi Donne (Roma, Italia), Natale 1944. 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000037.  

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000029&pag=1
http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000033
http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000037
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L’autrice delle ricette, Caterina, offre ai lettori i prezzi degli ingredienti di Roma (qui la farina e i 

fichi) perché secondo lei ogni donna pensa di fare un piatto gustoso per Natale, però non vorrebbe 

allontanarsi troppo dal bilancio famigliare. Più notevole però è la garanzia da Caterina che il pane 

è “un dolce fatto senza zucchero e che pure non ha nulla da invidiare al panpepato o a qualsiasi 

altro dolce preparato con zucchero o miele.”61 

 Infine, le ricette dell’anno 1944 mostrano le differenze tra le città liberate da più tempo di 

Roma. Nel terzo numero di Noi Donne, l’autrice della sezione “I pensieri di ogni giorno” (figura 

4) afferma che a Napoli e nelle città di Sicilia, di Puglia e di Calabria non mancano “né la farina, 

né l’olio, né il vino, né le patate, né il formaggio né i salumi” e che tutte queste cose hanno un 

prezzo abbastanza accessibile.62 Ciononostante, Noi Donne voleva assicurare alle romane che 

 
61 “Dolce a scelta,” Noi Donne. 
62 “I pensieri di ogni giorno,” Noi Donne (Rome, Italy), no. 3, September 1944, page 8. 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000037. 

Figura 4. Un paginone di Noi Donne che mostra delle ricette e altri articoli legati al cibo 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000037
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anche le cose più scondite possono diventare più attraenti se fatte con cura e se sono “ben 

presentate sui piatti.” Infatti, una ricetta offerta dopo questa piccola garanzia è napoletana:  

g. 350 di farina, una busta di lievito di birra. Impastate con un po’ d’acqua e sale e 

fate lievitare per un’oretta. Tirate la pasta con le mani e non col mattarello alta un 

po’ meno di un dito. Appoggiatela su la latta del forno e alzate un po’ gli orli. 

Cospargetela di pomodori crudi a pezzi, ma pelati e di filetti di alici salate. Se avete 

mozzarella o formaggio tenero potete metterne qualche pezzo, ma vi assicuro che 

è buonissima anche senza. Salate e colateci possibilmente qualche goccia d’olio. 

Venti minuti in forno ben caldo. Potete anche coprirla invece che di pomodori e 

acciughe di cipolle crude tagliate fine e rosmarino. È più economica ma 

gustosissima.63 

 

È possibile che una ricetta napoletana offrisse alle donne romane un po’ di conforto, nel senso che, 

come le mamme e le spose delle regioni più fortunate, avrebbero potuto fare un modesto ma buon 

pranzo domenicale per i loro mariti e i loro figli.64  

L’alimentazione, la natura e la nostalgia 

Determinante per la creazione dei Gruppi di difesa della donna, l’antifascista Ada Prospero 

Gobetti (Torino 1902-1968), insegnante d’inglese, traduttrice, e autrice di libri scolastici, entrò 

nella Resistenza nel 1941 e contribuì alla fondazione del Partito d’Azione (Pd’A).65 Due anni dopo 

la liberazione d’Italia ha scritto Diario partigiano, libro che documenta la lotta armata nella zona 

settentrionale fra il 10-12 settembre 1943 e il 26-28 aprile 1945, seguendo le annotazioni scritte 

durante la guerra in un inglese cifrato per renderle indecifrabili ai nazi-fascisti.66  

 
63 “I pensieri di ogni giorno,” Noi Donne, page 8. 
64 Per la ricerca futura, una continuazione dell’analisi di Noi Donne e altre ricette fatte subito 

dopo la guerra potrebbe mostrare come la scarsità avrebbe caratterizzato l’alimentazione degli 

italiani per gli anni a venire. Le conseguenze sulla salute fisica degli italiani, soprattutto quella 

dei bambini, sono state analizzate in Vittorio Daniele e Renato Ghezzi, “The Impact of World 

War II on Nutrition and Children’s Health in Italy,” Investigaciones De Historia Económica 15, 

no. 2 (2019): 119-131. https://doi.org/10.1016/j.ihe.2017.09.002. 
65 Partito nato dalle ideologie del movimento Giustizie e Libertà, fondato nel 1929 dal fiorentino 

Carlo Rosselli. 
66 Italo Calvino, Nota di Diario partigiano (Torino: Giulio Einaudi editore, 2014), xix. 
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Al di fuori di una eccellente risorsa per contestualizzare lo stato dell’alimentazione di 

Torino e la Val di Susa durante il periodo bellico, che nei momenti peggiori era deficiente di molti 

generi, per esempio il sale e le carni fresche, e seguiva una dieta consistente soprattutto di patate, 

polenta e castagne, Diario partigiano presenta anche la diversità del nutrimento dei soldati 

americani e francesi che prendevano sostentamento dalle razioni.  Sono queste razioni, le Rations 

K,67 raccontate all’autrice da due giovani partigiani, che provocano in Ada una forte emozione, 

rendendo in qualche modo opulenti i pacchetti pratici e militaristici: 

Certo il racconto che i due ragazzi mi fecero quel giorno non fu così preciso e 

ordinato, ma alquanto farraginoso, e interrotto da continui richiami, ritorni e 

presentazione di pezze giustificative: giornali, carte geografiche, libri, biscotti, 

scatole di cibo, ecc. Mi colpirono soprattutto le Rations K, scatolette contenenti 

tutto il necessario per un pasto: biscotti, prosciutto, uova, marmellata, formaggio, 

cioccolata, col necessario per confezionare brodo, caffè, limonata, e poi sigarette, 

fiammiferi e persin carta igienica: tutto condensato al massimo e disposto in 

pochissimo spazio.68 

 

Più tardi, durante la spedizione a Grenoble con un gruppo di partigiani, compresi suo figlio Paolo 

e suo marito Ettore, Ada consumava queste razioni americane (stew, salmone, corned beef, paté 

di porco), trovandole nutrienti ma “carnee”, “drogatissime” e “stucchevole”, in contrasto al 

 
67 Ritenute più adeguate per i paracadutisti dato il peso più leggero delle razioni tipo “C” (di 

combattimento), le razioni “K” sarebbero diventate quelle utilizzate di più dalle truppe 

americane, fornendo la colazione, il pranzo e la cena. “The ration is packaged in three wax 

dipped units distinctively marked both as to lettering and color. The markings designate the 

packages as Breakfast, Dinner and Supper units. Each meal includes approximately 4 ounces of 

either meat, meat and egg product, or cheese spread, together with biscuits, confections, gum, 

and beverages with sugar. A wooden spoon, cigarettes, toilet tissue and salt tablets are also 

included. Twelve rations come snugly packed in one case in order to facilitate supply where 

rough terrain is encountered and transportation is limited, and to provide for more successful 

dropping from the air.” United States and Georges F. Doriot, U.S. Army rations and 

supplements: support - survival - assault – combat (Washington, D.C.: Research and 

Development Branch, Military Planning Division of the Office of the Quartermaster General, 

Army Service Forces, 1945), 10. 

http://www.90thidpg.us/Paperwork/Research/Misc/QMC%2017-3.pdf.  
68 Gobetti, Diario partigiano, 266. 

http://www.90thidpg.us/Paperwork/Research/Misc/QMC%2017-3.pdf
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ravitaillement militare francese, composto di verdure e di pain mouillé.69 Molto interessante notare 

che il racconto di Ada sottolinea che anche quando sono disponibili le razioni, rimane permeato 

uno stato d’ansia causato da un radicale cambiamento del regime alimentare. Anche chiedere di 

alternare i diversi generi di conforto sarebbe una cosa impossibile, dato che “la macchina 

burocratica non poteva concepire una così sensata soluzione.”70 Simile alle testimonianze dei 

soldati italiani delle guerre mondiali,71 l’autrice fa luce sul suo stato d’animo afflitto dalle precarie 

condizioni materiali, raccontando i momenti in cui il cibo irrita i sensi oppure quando trova dei 

beni di conforto, come un barattolo di marmellata italiana che le porta un’emozione di tranquillità: 

“ricordo ancora l’impressione che provai aprendo un barattolo di marmellata d’albicocche Cirio, 

fatta a San Giovanni a Teduccio nella primavera del 1944, anche se con scritte e spiegazioni in 

inglese: come se ritrovassi, sia pure in una divisa straniera, il volto familiare d’una persona cara.”72 

Si può dedurre che Gobetti cercasse, attraverso gli alimenti disponibili e l’atto fisico di scrivere, 

in particolar modo durante la guerra, “uno spazio ed un tempo di intimità all’interno della 

destabilizzante dimensione bellica.”73 

 Inoltre, nel racconto di Gobetti si trova il cibo durante i momenti di pura “euforia,” i 

momenti in cui è prodotto, spesso insieme al calore, alla luce e al “sollievo di trovarsi tra visi 

amici”, un benessere fisico che sospende gli stenti della guerra.74 Per Ada, questi visi amici, oppure 

in certi casi la scrittura solo, soprattutto quella di suo figlio, riportano con frequenza la gioia che 

 
69 Gobetti, Diario partigiano, 311-312. 
70 Gobetti, Diario partigiano, 311. 
71 Si veda Fabio Caffarena, “Fame di casa, sapore di guerra,” Primapersona: percorsi 

autobiografici 8, no. 16 (2006): 44-49. doi.org/10.1400/59007. 
72 Gobetti, Diario partigiano, 312.  
73 Caffarena, “Fame di casa, sapore di guerra,” 44. 
74 Gobetti, Diario partigiano, 93. 
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viene associata a una bevanda alcolica, come la felicità che Ada prova dopo avere ricevuto una 

nota da Paolo, confermando la sua incolumità dopo una battaglia tra i partigiani e i fascisti a Perosa: 

Sì, era la calligrafia, l’orribile calligrafia di Paolo, per quanto mi permettevan di 

scorgere i miei occhi annebbiati dalle lagrime. Era arrivato il giorno prima a Meana, 

con Alberto e altri due: il latore m’avrebbe detto i particolari. Mi aspettava alla sera 

con “della roba da mangiare”. Ebbi per un momento una forte sensazione di 

vertigine come se avessi ingoiato un bicchiere di grappa. Poi mi buttai addosso 

qualche indumento, mi precipitai dal “latore”, Luigi. Mai essere umano mi parve 

più di lui simile a un messaggero celeste; ma, pur nella mia esaltazione, capii che, 

s’anche era un angelo in carne e ossa, aveva tuttavia bisogno di far colazione; e 

m’affrettai a preparargliela, mentre l’ascoltavo raccontare.75 

 

Si potrebbe supporre che la similitudine è tipica, ma nonostante la felicità estrema il brano 

evidenzia che non poteva essere dimenticabile il suo ruolo di “madre” del gruppo, l’unica che 

preparava i piatti quando c’era il bisogno.76 In tal senso il cibo funzionava come mediatore, 

un’esperienza a cui Ada poteva ricorrere per descrivere le sue emozioni ma era anche una necessità 

che la riportava alle esigenze del momento. 

Più tardi lo stesso artificio letterario viene utilizzato in modo simile, quando Ada ed Ettore 

ritrovano di nuovo Paolo, di ritorno dalla Francia dove era andato per proporre un coup de main ai 

partigiani francesi (oppure, ai maquis) per conquistare il Passo dell’Orso, facendo prigionieri i 

nazisti di guardia e portando via tutte le loro armi, un proposito abbastanza pericoloso: 

Sedetti allora sui gradini della chiesa e chiusi gli occhi per un attimo. Mi pareva 

che l’universo intorno ruotasse, come impazzito, e continuavo intanto a dire a me 

stessa: “No, non è possibile, sono troppo felice”. Quando li riaprii, ebbi per un 

momento l’impressione di non riconoscere il posto dove mi trovavo: eppure eran 

gli stessi monti, lo stesso cielo, gli stessi boschi, le stesse case; ma avevano come 

una qualità nuova; e l’aria che respiravo mi sembrava frizzante, esilarante come 

una coppa di spumante. Non provavo più nessun senso di stanchezza né di peso; mi 

pareva che, aprendo le braccia, avrei potuto alzarmi nell’aria e volare.77 

 

 
75 Gobetti, Diario partigiano, 102-103. 
76 Sulla maternità e sull’istinto materno nella letteratura resistenziale, si veda il secondo capitolo. 
77 Gobetti, Diario partigiano, 254. 
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Molto interessante è la sua associazione fra il cibo e la felicità che viene descritta come “troppo”, 

come se non potesse lasciarsi andare alle emozioni che contraddicevano la realtà di guerra. Il suo 

stato di d’animo influenzava la sua percezione del mondo, solitamente in relazione alla natura. Per 

Ada il contesto subì un mutamento completo quando seppe che Paolo era vivo e non molto lontano, 

intorno a sé “non c’era più neve, ma prati fioriti sotto un cielo tutto azzurro.”78 Rafforzando lo 

stato emotivo con le immagini dei prati e del cielo, necessità di coltivare un raccolto, suscita 

nell’immaginario dei lettori la percezione del nesso tra la felicità e la fecondità abbondante. Inoltre, 

Bortolina di Elsa Oliva mette in relazione la natura e il cibo, utilizzandoli come figure retoriche, 

ma descrive i cambiamenti negativi dello stato della protagonista, e lo fa in modo diretto. Da 

bambina, Bortolina, dopo essere stata costretta a lavorare a causa della repressione fascista inflitta 

a suo padre, immaginava che “la luce e i colori della natura che tanto ammiravo avevano cambiato 

volto. La mia vita era dominata dalla galera e dal rame, divenuti i simboli della mia schiavitù. Non 

avevo più cioccolato o marmellata da mangiare con il pane a merenda. Rabbia e lacrime salate 

erano divenute il mio companatico.”79 

Da ultimo, nei momenti in cui Ada provava una fitta di nostalgia venivano spesso ricordati 

i piatti e le bevande del passato. All’inizio del Diario l’autrice racconta un momento con Giorgio, 

magistrato e membro del Comitato Militare Piemontese del Partito d’Azione, in cui le confidò che 

ne aveva abbastanza di cielo azzurro, di sole, di fiori, della “stradina incantevole” attraverso cui 

camminavano. Ada fu d’accordo, “lo capii benissimo; anch’io sentivo a volte questa nostalgia 

della vita cittadina, anche nei suoi aspetti meno attraenti: perché era vita normale.”80 Più avanti, 

durante il ritorno dalla Francia Ada spiega ciò che per lei era la vita “normale”: 

 
78 Gobetti, Diario partigiano, 35. 
79 Elsa Oliva, Bortolina (Torino: Edizioni Gruppo Abele, 1996), 63. 
80 Gobetti, Diario partigiano, 95. 
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Paolo si mise a fabbricare delle meravigliose granite, mescolando alla neve un po’ 

di zucchero e una bustina di Nescafè. Io avevo una sete terribile e pensavo a tutte 

le bevande fresche che si sarebbero potute avere in un bar; mi pareva di sentire il 

fresco frizzante dell’acqua di selz, di udire il tintinnar dei cristalli, di vedere i 

riflessi lucidi della macchina espresso; e provavo una nostalgia disperata per tutte 

queste cose familiari, che parlavan di vita normale.81 

 

I piccoli ricordi raccontati in questo brano sono i gesti della quotidianità, come una pausa, una 

sosta al bar, un momento in cui non si pensa né si parla, ma si sentono esperienze udibili, visibili 

e commestibili. L’avvenimento con Giorgio e questa riflessione interiore dell’autrice collegano tra 

loro la scenografia e il cibo, e mostrano un forte desiderio per l’esperienza cittadina di mangiare e 

bere in luoghi pubblici—mangiare e bere insieme e dunque condividere una tradizione alimentare, 

la consuetudine di frequentare un bar preferito. Per l’autrice il cibo è un tassello identitario, fa 

parte della sua vita normale e senza di esso sente fitte di nostalgia. In sostanza il cibo è ricco di 

significati simbolici, e, in sua assenza, Gobetti lo porta nella sua memoria. 

“Chi deve ancora mangiare?”  

Nata a Pisa l’11 agosto 1912, Maria Luigia Guaita aveva solo quattordici anni quando 

arrivò a Firenze nel 1926, solo due anni dopo il 1924 elezione in cui Mussolini e i suoi seguaci 

hanno sconfitto l’opposizione. Diciassette anni dopo entrò nella Resistenza contro i tedeschi che 

occupavano la città. Il suo libro, Storie di un anno grande: settembre 1943 – agosto 1944, racconta 

le vite e i compiti clandestini compiuti da lei e dai suoi compatrioti durante un’anno intenso.82 Nel 

settembre 1943, Maria Luigia ha appena compiuto trentuno anni, non è sposata e non ha figli. È 

nata da una famiglia di ceto medio, che ormai è diventata mezzo partigiana mezzo “fascista”. Maria 

Luigia e suo fratello, Gianni, erano aderenti del Partito d’Azione, il loro padre lavorava alla 

 
81 Gobetti, Diario partigiano, 354. 
82 Storie di un anno grande è stato pubblicato nel 1975 come la seconda edizione. La prima, La 

guerra finisce, la guerra continua, è stata pubblicata nel 1957. 
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Censura postale dove eliminava i messaggi nelle lettere ritenute pericolose dal governo e sua madre 

considerava i tentativi partigiani una cosa da uomo. Scritto come una memoria, il libro è diviso in 

sedici racconti che seguono un ordine cronologico ma non consecutivo.  

 Il racconto di Guaita, soprattutto la prima metà, riguarda soprattutto l’esperienza tra il suo 

essere partigiano e i commestibili. Il suo primo contatto con i partigiani si svolse alla sede della 

“Società per la Cremazione dei Cadaveri in Firenze” in piazza San Lorenzo, che segue una 

notevolissima descrizione del mercato centrale, trovato nella stessa zona della sede, che “allestisce 

la scena”: 

Il mercato centrale a Firenze è un imponente edificio in ferro e ghisa; la mole, le 

colonnette a tortiglione, i capitelli corinzi, ne fanno una specie di tempio dedicato 

non si sa bene se alla dea dell’Abbondanza o al dio dei Commerci. Un odore di 

ammoniaca si sprigiona dalle finestre raso terra delle cantine dove si conserva il 

pesce la carne la verdura e la frutta. Via dell’Ariento è una delle strade che 

fiancheggiano questo tempio, sull’altro lato è limitata da casucce i cui vecchi 

portoncini sono annullati dalla fila ininterrotta di negozi. Ortaggi, salumerie, 

oggetti casalinghi, drogherie, friggitorie, mescite di vino. I proprietari, non 

soddisfatti di tutta la pittoresca esposizione nelle mostre o vetrine, dilagano sul 

marciapiede con pile di piatti e tegami, con ceste di cavoli, barilotti d’aringhe e 

banchi improvvisati con uccellini a zampe in aria, conigli spellati dagli occhi vitrei, 

ceste di uova, migliaccio o gelati secondo la stagione…Pensavo che via 

dell’Ariento fosse una delle strade più vive e pittoresche di Firenze e intanto 

sbirciavo tra una bancherella e l’altra, alla ricerca di una certa targa. Finalmente, al 

disopra di un mastelletto dove il baccalà si ammollava sgocciolando in un rigagnolo 

che arrivava alla strada, una targhetta di ottone annerita dal sudicio, diceva essere 

quella la sede della società: “Orario dalle 9 alle 12 tutti i giorni feriali.”83 

 

Molto inaspettata è l’abbondanza del cibo e il un fervore di attività, odori e rumori che sembrano 

inusualmente prosperi. Infatti, si dovrebbe osservare che Guaita non fa menzione della mancanza 

di cibo o delle razioni di cui tanti soffrivano. Però, è possibile che l’autrice abbia scritto con ansia, 

o perlomeno in modo emotivo, questo brano data l’assenza di virgole tra “il pesce la carne la 

 
83 Maria Luigia Guaita, Storie di un anno grande: settembre 1943 – agosto 1944 (Firenze: Nuova 

Italia Editrice, 1975), 9. 
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verdura e la frutta” che rassomiglia a tutti gli altri casi riportati nel racconto in cui la mancanza 

coincide con la ricerca e la fatica. Secondo Guaita, il problema “del cibo delle scarpe delle coperte 

dei medicinali” era stato così opprimente che i partigiani sembravano come lupi affamati e 

braccati.84 Inoltre, Guaita usa questa tecnica per spiegare come la ricerca avesse un impatto su di 

lei: 

Dopo tanti anni è per me impossibile rendere ai fatti che riaffiorano alla memoria 

il fervore, la passione, con cui furono vissuti. Come dire l’accanimento, l’ansia di 

quel mio ricercare piselli farina pasta scatolame? Circuii con insistenza e abilità 

tutti quelli che potevano offrire qualcosa di commestibile; riuscii ad accordarmi con 

alcuni fornai, ai quali, in cambio di farina, davo tessere per il pane trafugate in 

tipografia e timbrate con timbri falsi. Ripescai vecchie conoscenze, intrecciai nuove 

relazioni.85  
 

Prevedibilmente, questo brano è seguito da una raccolta di alimenti, in questo caso una raccolta di 

conigli per i partigiani affamati sulle montagne fuori Firenze. Ma il racconto afferma anche che 

nel tempo di guerra il regime alimentare dell’autrice era sostenuto dai suoi amici coi generi 

semplici e disponibili e dalla mensa sotto la banca (il suo posto di lavoro) che serviva spesso una 

minestra che aveva sapore di grasso e che rendeva ansiosi quelli che la mangiavano, dato che era 

immangiabile quando raffreddata. Dall’altro lato quando c’era la pastasciutta, “certi 

maccheroncini corti, unti di sugo rosso scuro, era piuttosto facile infilarli nella forchetta e 

riempirsene la bocca con aria distratta.”86 La gioia di godersi un pasto è persa nel periodo bellico. 

 Ciononostante, l’aspetto più interessante delle Storie è come si identifica Guaita, la quale 

si percepisce come una delle persone “in città”, come una partigiana che si preoccupa per il futuro 

e non dei problemi urgenti. Poco giorni dopo il bombardamento a Poggibonsi,87 Guaita fu mandata 

 
84 Guaita, Storie di un anno grande, 42. 
85 Guaita, Storie di un anno grande, 27. 
86 Guaita, Storie di un anno grande, 12-13. 
87 Data la posizione strategica di Poggibonsi, la città venne considerata dagli Alleati un 

importante incrocio ferroviario. Il 29 dicembre 1943 alle 13.15, una pioggia di bombe cadde 
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da Carlo, un cospiratore del Partito d’Azione, per consolidare l’autorità del loro partito dentro una 

banda di partigiani comunisti distaccati, per convincere a fare una azione politica i compagni nel 

gruppo. Carlo sperava che la loro propaganda e la loro retorica politica potessero essere utili e 

potenti, ma si sono sbagliati. Né ai compagni, Gianni e Sandrino, né al comandante dei comunisti, 

Giorgio, interessava maturare una coscienza ideologica, che trovò del tutto diversa dalla sua 

esperienza resistenziale. 

Per noi in città, la cosa più importante era una salda impostazione politico-

ideologica che giustificasse la violenza attuale e potesse servire i tanti gravi 

problemi del domani: “il dopo guerra”. Su questo s’imperniava il messaggio che 

non ero riuscita a trasmettere…Sentivo che qui le parole perdevano peso, erano 

superflue. Ciascuno di questi uomini portava necessariamente nella guerra la 

propria indole, la propria educazione, il proprio modo di aderire alla realtà del 

momento…Giorgio…questo comandante duro, crudele, ove fosse necessario, e 

senza un rimpianto — era preoccupato della vita dei propri uomini, del loro cibo, 

del loro sonno, così come lo aveva scoperto il tono con cui al ragazzo che ci aveva 

portato la cena chiese: “Chi deve ancora mangiare?”88 

Secondo Storie, a Firenze gli azionisti lottavano contro il potere politico degli altri partiti, 

soprattutto quello dei comunisti, mentre organizzavano i volantini, le carte clandestini e gli 

alimenti. Ma non servivano la retorica politica a coloro che lottavano con le armi, le cui esigenze 

erano i bisogni fondamentali, soprattutto il cibo.  

Un disordine alimentare 

 Scrivendo sul cibo in Bortolina, Elsa Oliva ha scelto di concentrarsi sulla disfunzione del 

processo alimentare, l’uso di cibo per riempire un vuoto dentro di sé. Dopo essere stata violentata 

e poi costretta a trasferirsi, Bortolina si sforza di scoprire cose che la affascinano e apparire 

 

sulla città, attaccata in due ondate, la seconda più devastante. Si contarono centocinque morti, il 

settantacinque per cento degli edifici venne demolito. I raid aerei continuarono fino alla fine di 

aprile 1944. “A sessantaquattro anni dal bombardamento di Poggibonsi,” Comune di Poggibonsi, 

29 dicembre 2007, accesso 8 febbraio 2021, https://www.comune.poggibonsi.si.it/primo-

piano/comunicati/$2476-a-sessantaquattro-anni-dal-bombardamento-di-poggibonsi. 
88 Maria Luigia Guaita, Storie di un anno grande, 41-42. 

https://www.comune.poggibonsi.si.it/primo-piano/comunicati/$2476-a-sessantaquattro-anni-dal-bombardamento-di-poggibonsi
https://www.comune.poggibonsi.si.it/primo-piano/comunicati/$2476-a-sessantaquattro-anni-dal-bombardamento-di-poggibonsi
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infantile: “dipingevo e cantavo all’aria e al sole. Cercavo insetti e piccole pietre. Ruzzolavo nei 

prati e parlavo con le mucche. Ero talmente impegnata in questa mia meravigliosa libertà che 

dimenticavo persino di mangiare.”89 Sembra che si sia goduta nell’escursione, ma la sua reazione 

è stranissima: ritorna a casa da sola e mangia come un “giovane animale affamato,” divorando 

tutto il cibo crudo disponibile. Latte, formaggio, burro, persino uova crude. Ciononostante, 

secondo lei questo stato di essere, una “libertà primitiva e bizzarra,” la rende felice.90 

Bortolina confessa che ha agito in un modo bizzarro e inumano, e in qualche modo si è 

liberata dall’isolamento mangiando i commestibili crudi come un animale. L’immagine di 

Bortolina come animale è ripetuta per tutto il libro: si considera una ribelle come uno scoiattolo, 

dichiara di avere la testardaggine di un ariete selvaggio e sempre pronti sono i suoi artigli.91 Se si 

trova colpita dal profumo straordinario della natura, specialmente lo splendore della primavera, si 

sente come “un puledro selvatico imprigionato alla greppia.”92 Quando si trova davanti a qualche 

gente, mentre indossa i vestiti da uomo, immagina che la vedono come una “bestiolina fuggita dal 

serraglio.”93 Di nuovo lei soffre dalla afflizione per la morte di Giacomo, un uomo che poco prima 

la sua morte le aveva dichiarato il suo amore. Lei afferma che le cose che erano indispensabili per 

vivere avevano perso la loro importanza: “il cibo cotto, ad esempio, lo trovavo inutile e mi dava 

la nausea…Latte crudo, uova crude, formaggio e zucchero erano alimenti che ingollava senza 

provare rigetto.”94 Il suo modo di agire è bestiale, lo utilizza per distrazione o difesa, e si manifesta 

tramite il suo regime alimentare animalesco. Interessante è la mancanza della comprensione che 

 
89 Oliva, Bortolina, 111. 
90 Oliva, Bortolina, 111. 
91 Oliva, Bortolina, 116, 153-154. 
92 Oliva, Bortolina, 158. 
93 Oliva, Bortolina, 159. 
94 Oliva, Bortolina, 148. 
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ha qualche tipo di disordine alimentare,95 invece la maniera strana di mangiare è raccontata come 

un agente liberatorio che si allinea al suo comportamento bestiale. 

Conclusione 

 I dépliant dei Gdd e la loro rivista Noi Donne mostrano un panorama della situazione 

alimentare nelle varie regioni italiane durante la seconda guerra mondiale. I Gdd sostenevano il 

benessere dei partigiani ma anche provavano a convincere tutte le donne a lottare contro la fame 

delle loro famiglie, così i commestibili erano utilizzati come uno strumento duplice, quello che 

nutriva l’Italia e il popolo e allo stesso tempo affamava i fascisti e i nazisti. Inoltre, il cibo 

concedeva alle donne una forma di partecipazione nella Resistenza che non andava oltre della sfera 

tradizionalmente ritenuta “femminile” e “domestica,” in quanto la ricerca di alimenti durante il 

periodo bellico non era lontano da quella in tempo di pace. Però, quando la raccolta fu scarsa il 

compito ritenuto femminile, ciò che riguardava gli affari intimi, venne spinto sul piano pubblico, 

che si trattasse di manifestare o solo viaggiare alla ricerca di cibo.  

D’altra parte, le opere autobiografiche analizzate in questo capitolo danno ai lettori 

l’impressione delle variazioni del significato interiore del cibo per le partigiane, più interessante è 

l’atteggiamento inaspettato di Bortolina nel romanzo di Elsa Oliva, che formula un sé isolato e 

bestiale ma indulgente e felice. Ada Gobetti e Maria Luigia Guaita descrivono un’ansia prevista 

causata dal cibo non commestibile e l’indisponibilità di cibo in generale. Però la caratteristica 

magari più visibile che si vede nei volantini, in Noi Donne e nel Diario partigiano è lo stretto 

legame tra la ricerca per il cibo e la responsabilità maternale. Questo mette in discussione 

 
95 Si possono vedere riflessioni su disordini alimentari in altre opere scritte da partigiane, come 

Marisa Ombra, Libere sempre: una ragazza della Resistenza a una ragazza di 

oggi (Torino: Einaudi, 2012), un libro in forma di una lunga lettera a una ragazza adolescente, 

che spiega in dettaglio le motivazioni per la sua anoressia. 
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l’ampiezza del ruolo della madre nella propaganda partigiana e nelle autobiografie, 

particolarmente di fronte al controllo estremo del governo fascista sulla vita quotidiana delle donne 

in Italia. Il prossimo capitolo contestualizza il tema della maternità tramite una storia della 

legislazione, con particolare attenzione al lavoro, e poi un’analisi della figura materna nei testi 

analizzati.   
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CAPITOLO 2. MATERNITÀ E MATERNAGE DI MASSA 

 Questo capitolo, in modo simile al primo, comincia con un’analisi della maternità durante 

il Ventennio fascista. Come hanno dimostrato gli studi degli ultimi quarant’anni,96 le 

preoccupazioni di Mussolini e dei suoi seguaci sul ruolo delle donne, e più complessivamente la 

loro visione rispetto ai modelli di genere, rendevano complessa e contraddittoria la posizione delle 

italiane. Volgendo lo sguardo alla retorica e alla propaganda del regime, si coglie una visione 

essenzialista della donna: il loro ruolo era prima di tutto quello materno. L’approccio del fascismo 

alla maternità si distingueva per l’abilità di una donna di mettere al mondo numerosi figli e per il 

modo in cui la figura materna veniva associata al militarismo. Questa sezione spiega dunque come 

le donne antifasciste accettavano e rifiutavano le caratteristiche tradizionalmente ritenute 

femminili, ossia quelle materne, considerando le pressioni psicologiche causate dalla propaganda 

fascista. Questo segmento anche analizza i testi di autrici che erano madri, Ada Gobetti e Elsa 

 
96 Importante da evidenziare è lo sviluppo dell’immagine della donna presentata dalla 

storiografia, a partire dall’opera di Piero Meldini, Sposa e madre esemplare. Ideologia e politica 

della donna e della famiglia durante il fascismo, pubblicata nel 1975, che ritrae le donne italiane 

come vittime alla mercé di un regime violento e patriarcale. Subito dopo, altre storiche degli anni 

Settanta, al contrario, cercarono di restituire il valore del ruolo femminile nella Resistenza, 

enfatizzando il ruolo delle partigiane in combattimento e gli atti ribelli condotti da donne, per 

esempio gli scioperi nelle risaie e nelle fabbriche tessili, discussi in La donna nel ventennio 

fascista (1919-1943) di Ilva Vaccari (1978). Ma più recentemente le storiche hanno dimostrato 

che per alcune donne emersero le opportunità moderne antitetiche alle iniziative oppressive di 

Mussolini; si veda Anna Bravo e Anna Maria Bruzzone, In guerra senza armi: storie di donne: 

1940-1945 (Roma: Laterza, 1995) e Victoria De Grazia, Le donne nel regime fascista (Venezia: 

Marsilio, 1993). Per i lettori anglofoni, si rimanda a Victoria De Grazia, How Fascism Ruled 

Women: Italy, 1922-1945 (Berkeley: University of California Press, 1992). Sull’evoluzione della 

storiografia sulla lotta antifascista e le donne si veda Caterina Liotti e Natascia Corsini, Pane, 

pace, libertà; Giovanni De Luna, Donne in oggetto. L'antifascismo nella società italiana (1922-

1939) (Torino: Bollati-Boringhieri, 1995); Patrizia Gabrielli, Fenicotteri in volo. Donne 

comuniste nel ventennio fascista (Roma, Carocci: 1999) e della stessa Tempio di virilità. 

L’antifascismo, il genere, la storia (Milano, FrancoAngeli, 2008). 
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Oliva, per confrontare le opinioni diverse, anzi contrastatissime, delle partigiane in merito ai loro 

ruoli come madri. 

La maternità e il lavoro nel Ventennio fascista 

Fin dal 1925, solo tre anni dopo l’ascesa di Mussolini al governo, il partito stabilì il suo 

impegno di “vigilare seriamente sul destino della razza”97 con la fondazione dell’Opera nazionale 

per la maternità ed infanzia (ONMI)98, ufficio statale istituito al fine di coordinare l’assistenza per 

le madri bisognose e di ridurre il tasso di mortalità infantile in Italia.99 Riducendo le morti infantili 

in Italia, il regime garantisce la prolificità del popolo italiano, che, secondo il filosofo tedesco 

Oswald Spengler, era “la sua unica arma…tanto forte che coll’andar del tempo non permetterà agli 

altri di difendersi da essa.”100  

L’ossessione di aumentare numericamente la popolazione d’Italia è la conseguenza delle 

basi della politica demografica del fascismo, che in sostanza affermava che la bravura dell’esercito 

italiano e il destino delle nazioni erano legati alla potenza demografica del paese, con la quale 

Mussolini aveva sperato di realizzare il nuovo impero italiano e di consolidare la posizione della 

 
97 Benito Mussolini, Discorso dell'ascensione: il regime fascista per la grandezza d'Italia 

(Roma: Libreria del Littorio, 1927), 16. 
98 Sulla storia dell’OMNI Michela Minesso, Stato e infanzia nell’Italia contemporanea. Origini, 

sviluppo e fine dell’ONMI 1925-1975 (Bologna: il Mulino, 2007). 
99 Sull’Opera nazionale per la maternità ed infanzia, si veda Carl Ipsen, Dictating Demography: 

The Problem of Population in Fascist Italy (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 66-

78. È importante tenere presente che l’ONMI era in realtà piuttosto incapace in quanto c’era una 

costante mancanza di fondi che non riuscirà mai ad attuare gli obbiettivi e gli scopi che erano 

essi stessi irrealizzabili e contrastanti; mentre controllava l’assistenza materna e infantile, 

l’ONMI cercava di abolire la disponibilità di anticoncezionali e di aborti.  
100 Benito Mussolini e Oswald Spengler, prefazione di Regresso delle nascite: morte dei popoli 

(Roma: Unione editoriale d'Italia, 1937), 29. 
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nazione nel mondo.101 Si trova conferma di queste idee nel famoso Discorso dell’Ascensione, 

pronunciato da Mussolini il 26 maggio 1927 alla Camera dei Deputati: 

Parliamoci chiaro: che cosa sono quaranta milioni di italiani di fronte a novanta 

milioni di tedeschi e a duecento milioni di slavi? Vogliamoci ad occidente: che cosa 

sono quaranta milioni di italiani di fronte a quaranta milioni di francesi più i 

novanta milioni di abitanti delle colonie, o di fronte ai quarantasei milioni di inglesi, 

più i quattrocentocinquanta milioni che stanno nelle colonie? Signori, l’Italia, per 

contare qualche cosa, deve affacciarsi sulla soglia della seconda metà di questo 

secolo, con una popolazione non inferiore ai sessanta milioni di abitanti.102 

Tuttavia quattro anni dopo il discorso del dittatore, con il censimento del 1931, è una realtà 

preoccupante per i fascisti a farsi spazio. Fu riscontrato un tasso di natalità di 24,8 nati ogni 1.000 

abitanti, in diminuzione rispetto alla cifra di 30,7 del 1921. Era evidente inoltre la differenza tra le 

donne dell’Italia settentrionale (a Torino le donne avevano in media 1.93 figli) e quelle del sud, 

dove la media era 3.99. Inoltre un maggior numero di donne nel Nord Italia era classificato come 

“non sposate” e la quantità di donne sposate ma senza figli era considerevole—19,8 per cento a 

Milano e 23,6 per cento a Torino.103 Perciò i fascisti si dedicavano alla “crisi” nelle città del Nord, 

soprattutto Torino, Genova e Milano, città in cui l’urbanizzazione industriale venne associata ai 

bassi tassi di fertilità e pertanto alla decadenza morale della società.104 

 
101 Per un’analisi contemporanea al periodo sulla politica fascista riguardo ai dati demografici, si 

veda Pierpaolo Luzzatto-Fegiz, "La politica demografica del fascismo," Annali di Economia 12 

(1937): 109-24, http://www.jstor.org/stable/23229984. 
102 Mussolini, Discorso dell'ascensione, 17-18. 
103 Slaughter, Women and the Italian Resistance, 1943-1945, 22-23. 
104 La presunta decadenza della nazione era una delle principali preoccupazioni di Mussolini: 

“Tutte le nazioni e tutti gli imperi hanno sentito il morso della loro decadenza quando hanno 

visto diminuire il numero delle loro nascite. Che cosa è la pace romana di Augusto? La pace 

romana di Augusto è una facciata brillante dietro la quale già fermentavano i segni della 

decadenza” (Mussolini, Discorso dell'ascensione, 18). Questo discorso spesso accompagnava 

una discussione sull’emigrazione e sui caratteristici dei contadini contro quelli dei cittadini. 

Nell’orazione “Ai rurali d’Italia” del 3 novembre 1928 il dittatore spiegò che “i popoli che 

abbandono la terra sono votati alla decadenza,” e in altre venne affermato che “il tempo della 

politica prevalente mente urbana è passato. Del resto tutte le città hanno avuto somme che si 

cifrano a miliardi. Ora è tempo di dedicare i miliardi alle campagne” (14 ottobre 1928) e che 

“l’urbanesimo industriale porta alla sterilità delle popolazioni” (26 maggio 1928). Una collezione 
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 Nonostante la politica restrittiva dell’amministrazione sull’educazione femminile—una 

considerazione la possiamo rivolgere alle scuole superiori femminili, che non offrivano 

l’ammissione all’università, oppure i biglietti discriminatori imposti alle potenziali allieve—alla 

fine degli anni Trenta era in aumento il numero di adolescenti iscritte ai ginnasi e ai licei in Italia 

e l’iscrizione di donne all’istruzione superiore si triplicò.105 La studiosa Perry Willson suggerisce 

che questo periodo era paradossalmente trasformativo per il gran numero di studentesse e laureate 

perché mentre il regime vedeva l’istruzione elementare come un modo per incentivare la 

propaganda fascista, “molti genitori attribuirono crescente importanza all’istruzione delle figlie, 

spesso considerandola una specie di ‘polizza assicurativa’ nel caso in cui non si fossero sposate.”106 

Una possibilità reale, data la mancanza di potenziali scapoli e la depressione mondiale che rese 

scarsi i posti di lavoro disponibili, ottenibili solamente dai candidati più qualificati.  

 Dunque, Mussolini riteneva che l’unico modo di combattere l’impoverimento della società 

italiana—e di alleviare l'aumento della disoccupazione maschile—fosse ridurre l'impiego delle 

donne in attività extradomestiche ricompensate, soprattutto quelle in settori di lavoro “maschili”, 

rimandando di conseguenza la donna a casa e pertanto riducendola ad “assolvere funzioni e 

‘missioni’ codificate da una secolare tradizione, nel nome dei supremi interessi d’Italia. La logica 

conseguenza…era che nulla e tanto meno nessuno dovesse turbare l’ordine sociale 

precostituito.”107 Cioè, le donne erano tenute a comportarsi come la mamma italiana, lo stereotipo 

 

delle opere e dei discorsi di Benito Mussolini è trovata online su http://www.adamoli.org/benito-

mussolini/index.htm.  
105 Willson, Women in Twentieth Century Italy, 70-71. 
106 Perry Willson, Italiane: Biografia del Novecento (Bari-Roma: Editore Laterza, 2020), 

capitolo 1, “Il lavoro,” EPUB. 
107 Helga Dittrich-Johansen, "Dal privato al pubblico: Maternità e lavoro nelle riviste femminili 

dell'epoca fascista," Studi Storici 35, no. 1 (1994): 212, accesso il 26 febbraio 2021. 

http://www.jstor.org/stable/20565608. 

http://www.adamoli.org/benito-mussolini/index.htm
http://www.adamoli.org/benito-mussolini/index.htm
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certamente influente nella creazione dell’immagine che gli italiani coltivavano dell’indole 

femminile italiana, figura infinitamente altruista e sempre in casa, che viene definita da Anna 

Bravo come  

inarrivabilmente amorosa, serva e proprietaria dei figli, spesso in lacrime ma 

sempre in piedi a reggere la famiglia…Adorata, temuta e messa in caricatura, la 

Mamma si è imposta nel discorso familiare italiano come un glorioso 

archetipo…[R]esta popolare una rocciosa immagine della madre italiana che 

contempla il figlio—maschio—con cuore innamorato e gli si dedica 

intensivamente, ottenendo in cambio diritto di veto nelle sue scelte, assiduità 

quotidiana, e una dipendenza affettiva e simbolica senza uguali.108  

 

Il regime riteneva dunque che non fossero “adatte” per le donne le cariche dell’amministrazione 

pubblica e privata e quelle dell’insegnamento, esaltando invece la abilità riproduttiva femminile 

come “sublime missione patriottica e civile” e l’incarico nazionalizzato di casalinga, dipendente 

dai parenti maschili della famiglia.109  A partire dal 1923 l’amministrazione applicava varie misure 

per ridurre la presenza delle impiegate nel settore pubblico, e l'attacco al diritto del lavoro 

femminile giunse il 5 settembre 1938 con la creazione del regio Decreto-Legge n. 1514, con il 

quale la proporzione delle donne nelle organizzazioni pubbliche e private non poteva essere 

superiore al 10 per cento delle cariche disponibili.110 

Ciononostante, nessuna restrizione venne istituita per i lavori manuali e per quelli “adatti,” 

come il lavoro di segreteria e il commercio al dettaglio,111 lasciando le altre opzioni riguardo 

all’occupazione e rendendone infruttuosi i tentativi. Molte donne, particolarmente quelle nelle 

province del Nord, continuavano a lavorare e ad avere meno figli, influenzate dagli effetti 

 
108 Anna Bravo, Storia sociale delle donne nell’Italia contemporanea (Roma: Laterza, 2001), 78. 

Si veda anche Marina D’Amelia, La mamma (Bologna: Il mulino, 2005). 
109 Dittrich-Johansen, “Dal privato al pubblico,” 220. 
110 Regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, “Disciplina dell'assunzione di personale 

femminile agli impieghi pubblici e privati” (pubblicata in G.U. il 5 ottobre 1938, n. 228), 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1938/10/05/228/sg/pdf.  
111 Vaccari, La donna nel ventennio fascista (1919-1943), 127.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1938/10/05/228/sg/pdf
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dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione. Un’altra grande influenza fu il processo fascista 

degli anni Trenta indirizzato a massificare la società, una fase in cui il regime stabilì le associazioni 

giovanili, come la Gioventù italiana del Littorio, e le organizzazioni dei contadini, come le Massaie 

rurali, che incentivavano attività ricreative ed educative durante il tempo libero e che predissero 

l’atteggiamento previsto, un tentativo di creare, se non la devozione, di certo ciò che De Grazie 

definisce una “culture of consent.”112 Come osserva la storica Claudia Koonz, “fascism offered 

young and progressive women an escape from family life…and created a mentality and a new 

espirit de corps for younger, urban women that appeared to involve them in public life without 

giving them entry into formal politics.”113 Fu tuttavia questa prova di uguagliare e indebolire le 

italiane che ha spinto ad agire in modo consapevole, istigando in alcune donne il desiderio di 

diventare indipendenti, in altre la necessità di liberarsi dal “grigiore omologante del fascismo”114 

e dal modello femminile fondamentalmente anacronistico, spingendole a uscire dalla casa e a 

partecipare alla resistenza e alla sfera politica. 

 L’ironia della situazione non sfuggì alle giornaliste piemontesi di Noi Donne, che negli 

anni bellici trovavano tutt’altro che realistiche le figure femminili della propaganda fascista. Ci 

sono casi in cui ripensano ai volantini del regime, come quelli che hanno vantato i provvedimenti 

assistenziali per la madre e per il bambino, che stabiliscono che “l’assistenza” fornita da Mussolini 

non era altro che una conferma della malattia e della mortalità infantile: “conseguenza della miseria 

 
112 Victoria De Grazia, The Culture of Consent: Mass Organization of Leisure in Fascist Italy 

(London: Cambridge University Press, 1981). 
113 Claudia Koonz, “The Fascist Solution to the Woman Question in Italy and Germany,” in 

Becoming Visible, ed. Renate Bridenthal, Claudia Koonz, and Susan Mosher Stuard (Boston: 

Houghlin Mifflin, 1987), 504-508. 
114 Gabrielli, Scenari di guerra, 22. 
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delle madri, costrette a lavorare quella durante e dopo il parto.”115 Analogamente, in un articolo 

trovato nella stessa pubblicazione, le donne danno voce alle loro frustrazioni raccontando l’audacia 

assurda della propaganda fascista contemporanea: 

Vediamo sovente appiccicati ai muri delle case manifestini che raffigurano una 

madre incitando il figlio ad arruolarsi nell’esercito del disonore; ci capita anche di 

leggere, nei giornali venduti al fascismo, qualche frase ipocrita che lode la virtù 

della donna italiana, il suo sentimento patriottico, il suo spirito di sacrificio, e la 

invita a mettere in pratica queste qualità ora che la Patria è in pericolo. I fascisti 

esaltandoci, in questo momento, voglio solo servirsi di noi a loro vantaggio contro 

il nostro popolo, perché effettivamente nei venti anni del suo malgoverno, il 

fascismo non ha mai riconosciuto nella donna italiana un importante elemento 

sociale che può partecipare alla vita della nazione e contribuire al suo progresso. 

Nello “stato fascista” la nostra capacità non si è mai potuta sviluppare e non è mai 

stata apprezzata al suo giusto valore: una dimostrazione di ciò è che nelle fabbriche 

alle donne viene corrisposto un salario inferiore a quello degli uomini, anche se il 

rendimento è uguale. Così per gli impieghi e per le professioni.116 

 

Molto interessante è il modo in cui entrambi i brani, tutti in merito alla posizione della donna nella 

guerra e al loro valore nella società nel complesso, si appoggino alla stessa “prova,” cioè le 

condizioni di lavoro difficili e ingiuste che le lavoratrici subiscono. Però tali conlusioni sono 

prevedibili, dato che il Programma d’azione dei Gruppi di difesa asseriva che c’era un nesso tra 

la tutela delle donne e delle madri nei luoghi di lavoro e il progetto democratico per l’Italia del 

futuro. Le loro richieste—avere il diritto al lavoro che sostenga la salute delle madri e dei figli, 

avere le vacanze sufficienti prima e dopo il parto, assicurarsi orari ragionevoli di lavoro e dunque 

allevare i propri bambini—rivelano “il senso delle potenzialità delle donne nella costruzione di 

una nuova società, con una precisa rivendicazione del ruolo femminile della ‘lavoratrice.’”117 

 
115 “La madre e l’infanzia in U.R.S.S.,” Noi Donne (Piemonte, Italia), 30 giugno 1944. 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000096&pag=5.  
116 “Alle lusinghe fasciste le donne italiane rispondono aiutando i ‘Volontari della libertà,” Noi 

Donne (Piemonte, Italia), 30 giugno 1944. http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-

rivista.php?pubblicazione=000096&pag=7.  
117 Caterina Liotti and Natascia Corsini, Pane, pace, libertà, 18. 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000096&pag=5
http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000096&pag=7
http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000096&pag=7
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La madre: un modello esemplare 

Come illustra il primo capitolo, i manifesti dei Gdd sottolineavano soprattutto la realtà della 

scarsità alimentare e delle violenze quotidiane che reso gli italiani sofferenti per il freddo, affamati 

e sopraffatti. Questi appelli evidenziano anche il rapporto tra il cibo e la responsabilità materna di 

nutrire, facendo leva di tropi comuni come quello della madre responsabile della cena del marito 

dopo una lunga giornata di lavoro. 118 Ma non erano solo le proprie famiglie e le proprie case che 

dovevano proteggere, ma anche i giovani partigiani, che nei volantini dei Gdd erano trasformati 

nei bambini di ogni famiglia italiana: 

O madri che avete l’impagabile fortuna di avere presso di voi i vostri figli…Pensate 

qualche volta ai nostri fratelli partigiani, provenienti da terre lontane. Da diciotto 

mesi essi sono raminghi, vivono talora in luridi tuguri, dormono nelle stalle, nei 

fienili, nelle tane; molti di loro da lunghi mesi non sanno nulla dei loro cari, non 

hanno mai il conforto di un messaggio da casa, alcuni non sanno se al loro ritorno 

al paese troveranno ancora i loro parenti. Questi ragazzi oggi mancano di 

indumenti, hanno bisogno di camicie, di calzoncini, di mutande, di calze, di 

canottiere. Quale madre avrà il cuore di rifiutare loro una piccola offerta?119 

 

Dopo l’8 settembre 1943 e la successiva dissoluzione dell’esercito italiano, tanti soldati giovani, 

scappando dal campo di battaglia e dalle caserme, entrarono nelle case di famiglie in grado di 

aiutarli e dunque la loro presenza è notevolmente presente nelle memorie femminili. Bravo 

descrive un rifiuto piuttosto scioccante, dando l’impressione che la quantità di soldati fuggiti 

superasse quella di coloro che rimasero fedeli a Mussolini: “più che dissolti, i guerrieri di 

 
118 Un appello alle donne modenesi, firmato il 12 gennaio 1945 dal Comitato provinciale 

modenese dei Gdd, recita: “E mentre ai nostri uomini che rincasano stanchi dal lavoro non 

possiamo dare che uno scarso piatto di minestra scondita, i nazisti ci rubano tutto quanto ci è 

indispensabile al mantenimento delle nostre famiglie e i traditori fascisti, approfittando del 

regime di fame a cui ci costringe la rapina degli oppressori, completano l’opera di affamamento 

ai nostri danni rovinandoci con il mercato nero.” Disponibile in Orlandini, La democrazia della 

donna, 36. 
119 Orlandini, La democrazia della donna, 46-47. 
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Mussolini sembrano non essere mai esistiti.”120 Protezione, cibo, riparo—tutte le cose necessarie 

per il viaggio di ritorno verso casa dei soldati erano provviste dalle donne, madre o meno. Ma era 

probabilmente il dono femminile più importante il vestirli.   

Dal punto di vista politico, i vestiti da militare erano poco pratici, un rischio superfluo per 

un fuggitivo che poteva incontrare un militare fascista oppure una banda di partigiani. Ma dal 

punto di visto simbolico-psicologico, il processo di svestire e poi rivestire toglie ai soldati lo status 

di militare, rendendoli di nuovo civili, uomini, ragazzi. Una cosa da donna, ma utile e potente, 

descritta a volte come un esercizio di cooperazione e di originalità, quasi un gioco,121 tutto al 

contrario delle mansioni remissive, lo “stare a casa a rammendare calze,”122 predicate alle donne 

da una martellante propaganda nel ventennio fascista. In questo senso, si può dire che era rivolta 

alle donne l’idea di una comunità di reciproca assistenza. Le madri, alle quali la guerra aveva 

portato via i figli, fanno affidamento sulle loro compagne: una donna che offre il suo aiuto a un 

soldato che non conosce sa che un’altra madre, in un’altra parte del territorio o del paese agendo 

allo stesso modo, aiuterà suo figlio.  

Quindi, è possibile dire che dentro le operazioni della stampa dei Gruppi, il simbolo della 

donna (con o senza figli) come una figura protettrice di un maschio vulnerabile e dipendente, vale 

a dire la madre che porterà alla libertà l’Italia, costituisce allo stesso tempo un modello da emulare 

e un aspetto materno già parte della coscienza femminile. Anna Bravo descrive questo fenomeno 

 
120 Bravo e Bruzzone, In guerra senza armi, 68. 
121 Si veda l’intervista di Fiorella Pachner in Bravo e Bruzzone, In guerra senza armi, 67. Un 

altro esempio dell’impegno come gioco è trovato Storie di un anno grande di Guaita. Alla pagina 

20 lei descrive suo fratello: “Gianni metteva nella lotta per la resistenza al fascismo un 

entusiasmo da neofita, una fede acre mescolata ad una fantasia fervida, machiavellica. Quello 

che per me era un giuoco rischioso per lui era impegno severo.” 
122 “A fianco dei combattenti per la libertà e l’indipendenza nazionale,” Noi Donne (Emilia-

Romagna, Italia), maggio 1944, http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-

rivista.php?pubblicazione=000083. 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000083
http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000083
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come il “maternage di massa”, cioè la disponibilità femminile a una pietà chiaramente rivolta a 

coloro che ne avevano più bisogno, la quale cresceva dopo l'armistizio, in confronto alla “schiera 

delle vite a rischio: ebrei, renitenti, prigionieri alleati fuggiti dai campi di concentramento, i 

partigiani, ma anche i tanti che la guerra priva autonomia sul piano materiale o psicologico, quelli 

senza tetto, senza risorse, vulnerabili di ogni natura.”123 Bravo sostiene anche che questa figura era 

usata frequentemente nella propaganda perché era sicuramente l’unica identità socialmente 

consentita alle donne per sembrare più forti dell’uomo, cioè il nuovo lavoro di salvare i partigiani 

propagandato dai volantini e dai giornali dei Gruppi non era solo una posizione con cui le donne 

potevano identificarsi, ma anche un passo nella giusta direzione con riferimento alle azioni 

femminili socialmente accettabili, persino nell’ambiente antifascista. 

Un altro elemento di interesse trovato in Noi Donne è l’attenzione data alla situazione in 

cui versa la società italiana. Secondo le autrici, il fascismo, incarnato nella Repubblica sociale 

italiana sostenuta da Hitler, si trova di fronte a “operaie d’avanguardia, a donne partigiane, a 

combattenti della nuova Italia,”124 ma i più bisognosi, i transfughi dell’esercito, inevitabilmente 

giovani,125 sono in crisi e fanno parte della “famiglia” italiana. 

In quest’ultimo anno le donne hanno dimostrato la propria sensibilità, la propria 

combattività, la propria maturità politica. Combattendo nelle fabbriche per il pane, 

dimostrando nelle piazze contro tedeschi e fascisti, strappando alla morte giovani 

renitenti e disertori, resistendo fieramente alle persecuzioni che colpiscono i mariti, 

i figli, le famiglie.126 

 

 
123 Bravo e Bruzzone, In guerra senza armi, 72. 
124 “A fianco dei combattenti,” Noi Donne.  
125 Bravo afferma che “c’è qualcosa di specificamente italiano nell’assunzione del ragazzo in 

divisa a simbolo di una mascolinità pericolante. Inconsapevole e perciò dissociabile dalla 

responsabilità della guerra fascista, anzi sua vittima, il “ragazzo” è tranquillamente imbelle, 

legittimato alla fuga; e in diritto di chiedere protezione e di riceverla senza imbarazzo;” Bravo e 

Bruzzone, In guerra senza armi, 69. 
126 “A fianco dei combattenti,” Noi Donne.  
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Richiamano spesso la figura dell’uomo in difficoltà, alla quale Noi Donne chiede di 

pensare: “pensate a quei giovani partigiani…Pensate ai nostri bambini…Pensate ai giovani che 

oggi non sanno come sfuggire al martirio che li attende se cadono nelle mani dei nazi-fascisti.”127 

Inoltre c’è un cospicuo uso di linguaggio che rende quelli coinvolti nella Resistenza come un 

collettivo. Non ci sono i vostri figli o i vostri fratelli o i vostri mariti, ma i nostri, che infine vengono 

spesso ad assumere il titolo universale di “i nostri uomini.” Più accentuata l’idea nell’edizione del 

1944 in Veneto, in cui le donne dei Gdd illustravano perché ancora i fascisti le bombardavano, 

rafforzando il “noi” collettivo usato spesso nella loro propagando:  

Perché i fascisti hanno chiesto l’aiuto dei tedeschi, hanno permesso che costoro 

invadessero la nostra patria, occupassero i nostri porti e le nostre ferrovie. I 

distruttori delle nostre città e delle nostre case, gli assassini dei nostri figli sono i 

traditori fascisti, i servi di Hitler che fanno continuare la guerra sul nostro territorio 

solo a beneficio degli occupanti nazisti.128  

 

Utilizzando i volantini associati al “Natale del partigiano,”129 i Gruppi approfittavano ancora del 

sentimento materno, l’idea che i combattenti erano i giovani figli di tutte loro e meritavano per il 

Natale “un po’ di conforto e un po’ di gioia.”130 I pacchi natalizi sembrano essere stati un modo 

per tenere unita “la famiglia italiana” che si trovava sparpagliata. Infatti i partigiani sono chiamati 

gli “amati fratelli” e viene chiesto alle lettrici di pensare anche ai bambini dei valorosi combattenti 

che devono celebrare il Natale senza il padre (si veda figura 5).131 I pacchi, scambiati in modo 

 
127 “I nostri uomini debbono andare fra i partigiani,” Noi Donne (luogo sconosciuto), 1 giugno 

1944, http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000066&pag 

=3. 
128 “Perché ci bombardano?”, Noi Donne (Veneto, Italia), maggio 1944, 1, 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000092&pag=1. 
129 Si veda il primo capitolo, “Il cibo come strumento duplice.” 
130 Orlandini, La democrazia della donna, 52. 
131 I Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà, Il Natale del 

Partigiano, volantino a stampa, tra il 1943 – e il 1945, dagli Archivi della Resistenza. 

https://tinyurl.com/yagv2qhz. 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000066&pag%20=3
http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000066&pag%20=3
http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000092&pag=1
https://tinyurl.com/yagv2qhz
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reciproco, portavano la serenità ai partigiani e alle loro famiglie sia sul piano materiale, data la 

penuria di generi di conforto poteva essere di grande aiuto riceverne, sia simbolico in quanto i doni 

erano espressione di solidarietà e di vicinanza.132 

 

 
132 “Il popolo per i suoi partigiani,” Noi Donne (Lombardia, Italia), gennaio 1945, 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000074&pag=1. 

Figura 5. Volantino milanese che esorta le italiane a sacrificarsi per i loro “amati 
fratelli” 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000074&pag=1
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Negli appelli dei Gdd l’uso simbolico della figura di madre è trovato a fianco della 

terminologia legata alla patria e alla fratellanza. È il caso dell’appello dal 20 novembre 1944 che 

declama: “noi donne...abbiamo la possibilità di far sentire a questi nostri Gloriosi Fratelli 

combattenti come il nostro spirito sia tutt’uno col loro,”133 che rinforza in sostanza l’idea che la 

Resistenza fu condotta da una grande famiglia. I riconoscimenti come quelli trovati nelle edizioni 

dalla Lombardia, riassumono perfettamente il concetto: “Ci sia d’esempio la brava Crocerossina 

che vive lontano dalla famiglia, ma vicina a coloro che per una più grande famiglia combattono: 

La Patria.”134  

La maternità universale  

Curiosamente, è ancora più forte l’identificazione tra la responsabilità materna e i doveri 

partigiani. È stato ben confermato nella storiografia che il Diario partigiano, insieme al romanzo 

L’Agnese va a morire di Renata Viganò, è un esemplare dell’esperienza sentimentale femminile 

durante la guerra. Ma a differenza del personaggio di Agnese, quella che Deena Levy descrive 

come “a simple, politically detached, subservient, maternal collaborator,”135 il diario di Gobetti 

 
133 Settimana del partigiano a Milano, appello alle donne d’Italia, firmato dai Gruppi di Difesa 

della Donna e per l’Assistenza ai Combattenti della Libertà di Legnano, 20 novembre 1944; 

Pubblicato integralmente in I Gruppi di Difesa della Donna 1943-1945, 74-75. 
134 “Donne garibaldine: Visita di una compagna dei gruppi ad un distaccamento di patrioti,” Noi 

Donne (Lombardia, Italia), settembre 1944. http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-

rivista.php?pubblicazione=000069.  
135 L’Agnese via a morire fu pubblicato nel 1949 e valse il Premio Viareggio nello stesso anno. È 

possible che il successo del libro, come suggerisce Deena Levy, fosse dipendente dall’immagine 

stereotipo maternale; “it is the very image of Agnese that Viganò created…that enabled her to 

win so much acclaim and acceptance, and even be awarded the Viareggio Prize for literature in 

1949. After all, Agnese is an easily palatable and historically concordant image of a female 

Resistance participant. She is one that can be, and is used in the Italian public school system to 

acknowledge women’s involvement in the struggle for national liberation. But, as the only 

popular representation of such a strong and numbered force, she is inadequate.” Deena R. Levy, 

“Writings of Resistance: Women’s Autobiographical Writings of the Italian Resistance, 1943-

2000” (PhD diss., Rutgers University, 2010), 4. 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000069
http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000069
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lascia vedere una protagonista materna ma sicura, politicamente impegnata e consapevole della 

sua posizione nel tessuto sociale. Certo Gobetti offre un racconto dei compiti di maternage 

compiuti da una madre partigiana, ma oltre a cucinare e prendersi cura degli altri durante le 

missioni in montagna, mantiene i collegamenti politici tra Torino e le formazioni di Giustizia e 

Libertà in Piemonte, la sua casa funziona come punto di ritrovo per i partigiani e nascondiglio per 

le risorse clandestine. Ma come osserva Patrizia Gabrielli, il diario offre uno sguardo alle 

riflessioni intime della partigiana, che sottolinea più di ogni altra cosa la sua filosofia come madre 

e le sue abilità di rappresentare le responsabilità della guerra “come semplice estensione delle virtù 

materne e del lavoro di cura.”136  

Molto evidente è la retorica a proposito del figlio, Paolo. Ada confessa che lo vede come 

un bambino, biondo, piccolo, a differenza di suo marito Ettore che lo vede esattamente com’è—

alto, bruno, un giovane uomo di diciotto anni.137 Averlo vicino a lei è un privilegio ma quello per 

il quale credeva che dovrebbe avuto fare ammenda e quindi “tremava” per lui. Ma la più 

interessante è come si intrecciano nel diario il ruolo del figlio e quello della madre. Per esempio, 

dopo aver discusso con un compagno, Sergio, il pianto per esplodere un ponte strategico della 

regione, in cui Paolo guiderà un gruppo di combattenti attraverso la montagna, tenta di inserirsi 

nel progetto: 

– E poi? – chiesi istintivamente. 

– E poi che cosa? – chiese Sergio. 

– Che cosa farà Paolo? 

– Tornerà indietro; a meno che non ci tenga a partecipare al colpo. 

Ebbi l’impressione che il cuore mi si fermasse nel petto; e timidamente chiesi: 

 
136 Patrizia Gabrielli, “La stagione delle scelte: 1943-1945,” in La Resistenza italiana. Storia, 

memoria, storiografia, a cura di Mirco Carrattieri e Marcello Flores (Italia: goWare, 2018), 12, 

E-book. 
137 “L’immagine che avevo in quel momento dentro di me era quella d’un bimbo vestito di rosso, 

col capo coperto di riccioli biondi, che correva in un prato verde fiorito di margherite.” Gobetti, 

Diario partigiano, 98. 
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– Non potrei venire anch’io? 

– Ah! Ah! – rise Sergio rumorosamente. – E per far che? Per assistere allo 

spettacolo? 

Non glie ne volli per la sua rudezza. Riconobbi che aveva ragione. Non posso 

portare pesi, so correre in fretta, ma certo meno in fretta dei ragazzi. Altre son le 

cose che posso fare: non queste, anche se mi piacerebbero tanto. Per queste va bene 

Paolo.138 

 

In questo passo Ada è calma e pratica, ammette che per natura non è forte come quei ragazzi 

giovani e che la sua presenza potrebbe impedire il loro successo. Cioè, riconosce che è differente 

dalla maggioranza, non sostiene che dovrebbe andare insieme al gruppo e fa intravvedere una 

speranza, la possibilità di lottare come un uomo oppure di essere più forte, rapida, ecc. Ada accetta 

che ci sono compiti adatti per le sue abilità e ci sono quelli che non lo sono. Ma secondo l’autrice 

per queste cose non vanno bene gli uomini o gli altri; invece, per le cose che non può fare Ada, va 

bene Paolo. La specificità dell’affermazione chiarisce che Ada vede suo figlio come un’estensione 

di sé stessa. Trema per lui ma non lo ferma; anzi è la sua complice nella lotta. 

Inoltre, l’autrice fa ricorso spesso agli eventi in cui sente il legame con le altre madri 

italiane che soffrono come lei, trasmettendo al lettore in maniera semplice e lucida l’esperienza 

bellica. Levy descrive questo fenomeno come “a kind of fraternity in maternity,”139 dato che 

Gobetti, come madre, era sempre preoccupata non solo per il proprio figlio ma anche tutti gli altri 

giovani colpiti dai pericoli della guerra. I brani più impressionanti sono quelli che descrivono le 

sue riflessioni sui giovani caduti, in cui afferma la sua solidarietà materna. Nelle prime pagine del 

diario Gobetti narra un episodio, la ricerca di suo figlio dispero in una valle dopo un attacco 

tedesco, durante la quale trova un ragazzo ucciso, da questo passaggio delle memorie emerge una 

maternità allargata. Non trattandosi di Paolo, Ada Gobetti non prova alcun sollievo, ma: 

 
138 Gobetti, Diario partigiano, 29. 
139 Levy, “Writings of Resistance,” 86. 
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No, non era Paolo, anche se non se ne scorgeva il viso, reclino. Ma non provai 

nessuna reazione di sollievo. Una pena insostenibile mi scosse tutta alla vista di 

quella giovane carne denudata e straziata, come se fosse stata la mia stessa carne, 

quella di mio figlio. Mai come in quel momento sentii quanto sia forte l’istintiva 

profonda solidarietà materna per cui ognuna sente come figlio d’ogni altra donna.140 

 

La condizione di questo ragazzo è intollerabile per lei, in particolare la sua nudità che dal punto di 

vista della madre è un simbolo della nascita e del rinnovamento, cosa che presagisce un nuovo 

inizio e la buona fortuna. Ma nel questo momento non va così; è un’assenza, c’è solo la carne che 

deride lo sforzo di tutte le madri che tentano di proteggere una generazione in pericolo. Anche 

importante osservare è l’enfasi dell’autrice sul verbo “sentire,” con il quale si conferma che Ada 

non solo si rivolge ai combattenti come se fossero i suoi figli ma che vive una nuova esperienza di 

maternage si trova veramente in un nuovo stato d’animo maternale. 

Anche interessante è come reagisce alla notizia delle morti dei giovani compagni, come 

quella di Franco Dusi, sparato il 9 ottobre 1944: 

Franco Dusi è morto fucilato, nel Canavese. Penso a sua madre. Ma penso 

soprattutto a lui: a lui come lo vedevo bambino quando andavo a prender Paolo alle 

elementari e sorridevo al suo visetto arguto e alla sua aria di ponderata 

importanza…e come lo vidi crescere, anno per anno, accanto a Paolo…E sempre 

provavo, guardandolo, così bello e forte e intelligente, un intimo materno 

compiacimento e per lui, come Paolo, costruivo i sogni più belli. E quando venne 

l’ora del pericolo, cercai di tenerlo fuori, quasi dominata da un timore presago. Ma 

Franco entrò lo stesso nella battaglia; non era uno che potesse starsene fuori. E ora 

è caduto.141 

 

Vale la pena notare che, sebbene l’autrice scriva una piccola ma affettiva memoria del ragazzo, la 

prima cosa che viene in mente è la madre, una reazione evidentemente automatica da parte di Ada, 

dato la sua prevalenza nel testo.142 Anche notevole è il ricordo di Franco, che inizia alla gioventù, 

 
140 Gobetti, Diario partigiano, 88-89. Enfasi nell’originale. 
141 Gobetti, Diario partigiano, 224. 
142 A volte l’immagine della sofferenza di una madre viene dopo un’uccisione: “Un altro 

fanciullo è caduto, un’altra luce si è spenta: Paolo Diena è stato ucciso con altri otto in 

un’imboscata nei pressi d’Inverso Pinasca. Ricordo la sua cordiale accoglienza quando andammo 
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alla scuola elementare con Paolo. Facendolo bambino, lei lo ricorda come se fosse sua madre, 

orgogliosa della sua intelligenza e i suoi risultati accademici. Inoltre, ammette vistosamente che 

sempre provava un “intimo materno compiacimento” per lui nello stesso modo che lo provava per 

il suo proprio figlio, volendo il meglio per entrambi. Il modo di scrivere è conscio e cristallizza 

l’immagine di Franco-bambino per sempre nel tempo.143 Vuole che il lettore capisca che l’atto di 

guardare crescere il ragazzo è stato fatto con cuore di madre, osservato da una prospettiva 

affettuosa. Precedentemente nel testo Gobetti simpatizza per la prima volta con la madre di Franco, 

il cui figlio è appena entrato nella lotta. Ma interessatamente il suo ardore ingenuo non viene 

criticato, come talvolta previsto dalla madre di un soldato. 

E anche se, soprattutto per sua madre, avrei preferito non saperlo in pericolo, in 

fondo, per lui, ne sono lieta. Nessuna considerazione di nessun genere deve poter 

diminuire o togliere ai giovani quella spontanea fioritura di gioioso entusiasmo che 

è il “primo amore,” sia esso per una donna, per un paese o per un’idea, o forse per 

tutte queste cose insieme. Ho letto negli occhi di Franco ch’egli sta ora vivendo 

quest’ora meravigliosa e senza uguale.144 

 

Ada crede che la scelta di entrare nella lotta sia un rito di passaggio per i ragazzi, un trampolino 

nello sviluppo della vita giovane. Nota che nell’ultimo brano, dopo aver imparato dalla morte di 

Franco, non rimpiange di non aver fatto di più per proteggerlo. Si potrebbe dire che Ada pensasse 

 

alla Gianna, la gioia festosa con cui accolse, nella Val Chisone, la notizia che la mamma sarebbe 

andata presto a trovarlo, la vitalità gioiosa che esprimeva il suo volto infantile sotto la fiammata 

dei capelli rossi: così forte, così lieto, così vivo! Non posso assolutamente pensare a sua madre.” 

Gobetti, Diario partigiano, 230. In altri casi Ada pensa al dolore della madre che non è capace di 

essere al fianco del partigiano, alla quale deve sostituirsi: “- Buona notte, Sergio, - gli dissi, 

baciandolo in fronte; ed egli ricadde giù a dormire, con un sospiro appagato. Per un momento gli 

rimasi accanto, accarezzandogli i capelli, con dolorosa tenerezza, e pensando a tante cose: a sua 

madre che in quel momento, nel casolare lontano, forse guardava tramontare il sole chiedendosi 

dov’era il suo bambino.” Gobetti, Diario partigiano, 153. 
143 All’inizio dell’opera Gobetti rivela ai lettori che tramite il suo diario cerca di immortalare tutti 

coloro oramai mancati: “Quante figure—nobili, care figure come la sua—appariranno per un 

attimo in queste pagine per poi allontanarsi in un’ombra senza ritorno.” Gobetti, Diario 

partigiano, 4. 
144 Gobetti, Diario partigiano, 113. 
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che una madre non dovesse ostacolare la crescita emotiva dei giovani, anche se il “primo amore” 

li spingesse in guerra. In questo modo, Gobetti era consapevole della distruttività  

potenziale della sua posizione come madre, che secondo lei ha il potere di impedire l’entusiasmo 

dei giovani partigiani—e, perciò, la felicità dei giovani era sempre più importante della tranquillità 

delle loro madri. Interessantissima è questa interiorizzazione: ora Gobetti prova attivamente a non 

comportarsi da madre, a non proteggere eccessivamente i partigiani giovani. Ovvero, deve trovare 

il giusto equilibrio tra le sue inquietudini materni e i suoi desideri di facilitare lo sviluppo dei 

giovani in guerra.  

 Simile a Gobetti, Maria Luigia Guaita era conscia degli effetti causati dalla sua presenza, 

ad esempio negli accampamenti dei suoi compagni partigiani, che ricorda con affetto. Nel 1943 

Guaita non aveva figli, ma offre dettagli sul carattere e sui comportamenti dei suoi compagni che 

“ridona spessore”145 alla loro personalità, sottolineando com’erano prima dell’armistizio. Durante 

una missione di natura politica lei deve trovare in una brigata comunista a Volterra il suo compagno 

Sandro Contini Bonacossi, la cui conseguente comparsa la costringe a paragonare l’aspetto del 

presente e quello del passato: 

Finalmente, attorniato da altri cinque o sei partigiani comparve Sandrino. 

Irriconoscibile, magro e sporco come non avrei saputo certo immaginare…Come 

era cambiato in questi pochi mesi il mio antico raffinato amico…Era audace, 

generosa, timido e schivo come a Firenze.146 

 

Commenti di madre— “Quanto sei sudicio Sandrino!” —e gridi affettuosi vengono dalle labbra, 

che incitano sul viso la commozione, ma Guaita vede chiaramente il suo “desiderio di 

dominarsi.”147 Quando la conversazione diviene più breve di quanto ha voluto la partigiana perché 

 
145 Gabrielli, Scenari di guerra, 17. 
146 Guaita, Storie di un anno grande, 41-42. 
147 Guaita, Storie di un anno grande, 41. 
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Sandrino deve far saltare un ponte, lei nota come a Sandrino dispiaccia lasciarla. Guaita coglie 

questo stato d’animo da un semplice gesto, Sandrino fa passare la mano nei “capelli biondi e fini.” 

Un riflesso che, secondo Guaita, mostra quanto significa per lui la lotta: “Sandrino nel modo 

incerto con il quale si era passata la mano nei capelli, mi aveva dato la misura di quanto gli 

dispiacesse andarsene, ma anche di quanto per lui contasse l’impegno con i compagni, l’esempio, 

e il puntiglio di mostrarsi duro.”148 Infine, Guaita cerca di non mostrare la sua delusione e, simile 

a Gobetti, capisce quanto significa per i giovani partigiani prendere parte alla lotta clandestina. 

Tutte le due partigiane non volevano ostacolare i compiti dei suoi compagni maschili, e come tale 

non si occupano solo dei loro obiettivi ma anche quelli dei loro compagni maschili. 

 Ritornando all’opera di Gobetti, però, si deve sottolineare che la partigiana utilizza la sua 

visione materna per informare i lettori che tutti i ragazzi del mondo sono figli come quelli italiani. 

Dopo aver visto il corpo impiccato di un altro giovane, Davide, Ada commemora la sua morte (per 

la seconda volta nel testo) con un discorso sull’universalità della connessione madre-bambino: 

Andammo a mangiare in una trattoria. Anche là c’eran dei tedeschi: dei bei ragazzi 

biondi, allegri. Spogliati dalle divise, dai simboli odiati, in che cosa eran diversi dai 

nostri? Pensai che se ci fosse stato uno di loro al posto del giovane Davide, avrei 

provato la stessa ribellione e la stessa pena. Ricordai le parole d’una semplice 

vecchietta di Meana, che aveva un figlio in Africa durante la guerra. – Prego per 

lui e prego per tutti. Per tutti. Anche per gli altri –. Erano altri per lei, non nemici; 

semplicemente altri figli di altre madri. Era la coscienza universale ed eterna della 

solidarietà che lega tutte le madri.149 

 

Gobetti vede i giovani tedeschi simili alla gioventù d’Italia: innocenti e dissociabili dalla 

responsabilità della guerra nazista.150 Sostiene che le cose negative e perciò quello che dovrebbero 

essere odiate sono la divisa e i simbolo—non i ragazzi. La loro innocenza renderebbe ugualmente 

 
148 Guaita, Storie di un anno grande, 42. 
149 Gobetti, Diario partigiano, 102. Enfasi nell’originale. 
150 Sull’immagine del “ragazzo in divisa” proposta da Bravo si veda la nota 126. 
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ingiusta se dovessero essere uccisi, una tattica del testo che si può chiamare “l’addomesticazione” 

del nemico, un tema di grande peso ideologico ed esistenziale, che si trova nel diario di Gobetti in 

momenti intimi, persa in pensiero, in luoghi come una trattoria dove si può togliere dall’intensità 

della guerra.  Per di più i soldati giovani della guerra in Africa sono descritti interessatamente 

come gli “altri,” un nome che dà una giustificazione per la violenza, ma in questo brano non 

comunicano il solito marchio di mostri disumani. Al contrario, tutte le madri del mondo sono 

legate, ancora di più durante i periodi bellici, in un modo universale e politico. 

 Però, curiosamente si può trovare altri esempi di comprensione per i soldati nelle opere 

scritte da donne senza figli, come nelle memorie di Maria Luigia Guaita. È il caso del suo incontro 

con un gruppo di giovani soldati fascisti, che perquisiscono lei e il suo compagno Alfio, che 

portano entrambi generi di contrabbando comprati al mercato nero. Alla fine, sono salvi con un 

inganno effettuato da Guaita, fingendo di essere malata e emotivamente instabile—solo uno degli 

esempi del suo affidamento dalla creatività per riuscire negli incarichi assunti e per 

sopravvivere.151 Dopo l’interrogatorio, però, Guaita spiega che si duole per i ragazzi fascisti, sente 

simpatia e pietà e la loro gioventù la rende conto della loro ingenuità. Secondo lei dovrebbero 

andare a scuola e fare sport invece di giocare con mitre. Richiamando a un racconto precedente in 

cui Guaita, terrorizzata dai gatti e i cani affamati, deve buttare via dei conigli avariati,152 sembra 

in questa parentesi che proietta le proprie paure sul nemico:  

Erano dei toscani, forse delle campagne vicine, ragazzi ingenui, un po’ rozzi, che 

era stato così facile ingannare. E ce ne erano tanti come loro. La notte durante il 

coprifuoco giravano armati, ogni tanto sparavano a caso, ai gatti, ai cani randagi, 

anche alla luna, si facevano coraggio così, forse rimpiangevano la casa, la mamma, 

 
151 Andreina Morandi Michelozzi, Le foglie volano. Appunti per una storia di libertà (Firenze: 

La Nuova Europa, 1984), 25-28. 
152 Guaita, Storie di un anno grande, 27-31. 
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gli innocenti svaghi campagnoli. Era strano, provavo pena per loro, quasi tenerezza. 
153 

 

A differenza di Gobetti, però, il sentimento è fuggevole. Alfio la riporta alla realtà: “Non fare la 

scema, è la paura che hai avuta che ti rende sentimentale. O non sono gli stessi che rastrellano i 

partigiani?”154 Guaita non può credere di averlo dimenticato. L’atto di ricordarsi della paura e del 

disprezzo causato dalla guerra la rende triste. “E quando sarebbe finito? E ce ne saremmo mai 

dimenticati?”155 

 Infine, la madre autobiografica di Gobetti è reinterpretata nel diario come un oggetto 

politico consapevole della sua posizione di madre e di persona. La sua affettività non impedisce la 

lotta antifascista ma invece la rinforza, dando un valore morale alla coscienza collettiva 

resistenziale. Anna Bravo scrive che spesso nei racconti di guerra “si enfatizza la durezza 

dell’attacco contro valori e simboli del materno, e nello stesso tempo si stenta ad ammettere 

l’enorme svuotamento che la guerra ne ha fatto, si cercano spiragli e minuscole zone franche dove 

se ne sarebbe preservata l’universalità.”156 In tutto il diario si può trovare questi “spiragli e 

minuscole zone franche,” posti dove Gobetti ci mostra che attraverso le sue qualità materne 

continua a esistere la comune sostanza umana. Dall’altra parte, si vede simili ma meno forti 

sentimenti nel racconto di Maria Luigia Guaita, che offre la possibilità che solo le vere madri 

potessero guardare ben oltre al di là delle differenze ideologiche che separavano le partigiane dai 

nazifascisti. 

 
153 Guaita, Storie di un anno grande, 67. 
154 Guaita, Storie di un anno grande, 67. 
155 Guaita, Storie di un anno grande, 67. 
156 Bravo e Bruzzone, In guerra senza armi, 66. 
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Il pericolo di cascare nel “pozzo” oscuro 

A differenza del Diario partigiano, Bortolina, il romanzo autobiografico di Elsa Oliva, si 

apre con il racconto dell’infanzia della protagonista, che esprime lodi sul carattere di sua madre. 

Prima di tutto la madre di Bortolina è descritta come una donna pronta a difendere i figli, come 

quando gli ufficiali fascisti della scuola elementare del paese impongono alla giovane Bortolina 

una punizione efferata, chiudendola dentro un armadio per ore. È anche amorevole ma misurata—

le sue carezze fuggevoli “erano le uniche manifestazioni di tenerezza a cui si lasciava andare” ma 

per i ragazzi era “la più grande ricompensa, il più grande riconoscimento.”157 Non sembra 

necessaria un’eccessiva affettività da parte di una madre, a differenza della stereotipica mamma 

italiana. Socialista e limpidissima nei suoi ideali politici, la madre non permette mai al marito ad 

aderire al partito prepotente, il Pnf, anche se era attaccato malignamente dai delinquenti fascisti 

del paese.  Infatti, la madre di Bortolina “più forte di ogni emergenza, emana un’aura di 

autorevolezza”158 e pertanto fa parte di una categoria storica specifica, quella del modello 

piemontese che presenta diverse peculiarità: 

[Sono donne] sagge e coraggiose, che sanno, fanno e possono molto—anche 

ribellarsi a un’autorità riconosciuta quando si pensa che abbia oltrepassato i limiti 

ritenuti giusti, anche intromettersi nella sfera pubblica…È la donna anello forte, al 

centro di una tradizione di racconto radicatissima nelle campagne piemontesi, in 

polemica con gli altrettanto forti stereotipi sulla donna dalle mani bucate, sulla 

femmina con le brache imprevedibile e smaniosa di comando.159 

 

Un personaggio materno adottato dalla vera madre dell’autrice, socialista, prudente e artefice della 

preparazione politica della famiglia. In La Resistenza taciuta Oliva racconta un episodio in cui sua 

madre, organizzatrice di una delle prime bande partigiane a Domodossola, nasconde sotto un 

 
157 Oliva, Bortolina, 64. 
158 Anna Bravo, Introduzione di Bortolina, 7. 
159 Bravo e Bruzzone, In guerra senza armi, 61. 
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mucchio di segatura delle armi prese da una caserma durante la confusione seguita all’annuncio 

dell’armistizio, e dopo, quando i nazisti le cercano, si rifiuta di sgombrarla e rivelare le scorte 

segrete. È interessante anche notare che Oliva sottolinea i tratti di un’appartenenza di genere: “Era 

una donna, una compagna proprio meravigliosa. Allora aveva circa cinquant’anni, ma, se avesse 

avuto la mia età, avrebbe fatto quello che ho fatto io e forse di più.”160 L’autrice esprime la stessa 

ammirazione alla madre di Bortolina attraverso il monologo della piccola protagonista: “Mi sentii 

un piccolo verme di fronte a quella creatura sublime che affrontava con tanta forza serena le 

avversità più crudele.”161 

 Nel romanzo, una delle difficoltà maggiori è la sfortuna causata alla famiglia da un 

incidente stradale. Mentre spingeva la sua bicicletta sulla strada innevata, il padre è investito da 

una macchina e poi ritenuto morto dai carabinieri, che quindi ritardano il trattamento medico 

necessario che avrebbe impedito gravi danni mentali. Il suo ricovero è ritenuto un miracolo, ma 

già dai primi giorni Bortolina vede un grande cambiamento in suo padre che diviene per lei, e non 

solo, “un uomo sconosciuto,”162 violento e offensivo. Meglio ancora, suo padre “perseguitato e 

maltrattato da uomini di un regime preponente si comportava egli stesso, inconsapevolmente, 

come loro.”163 Di conseguenza la madre diviene silenziosa e perde la propria autorità, umiliata 

dalle ingiurie del marito e dai maltrattamenti ai suoi figli. È significativo che Bortolina riconosca 

soprattutto un mutamento specifico e fisico della madre: “la sua bella fronte era costantemente 

 
160 Bruzzone e Farina, La resistenza taciuta: dodici vite di partigiane Piemontesi (Turin: Bollati 

Boringhieri, 2003), 138-139. Mia enfasi. 
161 Oliva, Bortolina, 68. 
162 Oliva, Bortolina, 73. 
163 Oliva, Bortolina, 78. 
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attraversata da una ruga profonda e i suoi occhi avevano perso ogni luce.”164 Questo solco ritornerà 

verso la fine del romanzo, quando Bortolina va a trovarla: 

Volevo vedere mia madre. Volevo dire a mia madre che in tutti quegli anni di 

separazione l’avevo sempre avuta presente nel cuore. Volevo dirle che lei era il mio 

punto fermo. Vedendo mi, sorrise stirando la ruga che le solcava la fronte. 

Parlammo tutta la notte. Appena fatto giorno mi apprestai a ripartire. Quella donna 

meravigliosa non disse nulla, non un accenno per trattenermi. Solo la ruga ritornò 

a solcare profondamente la sua fronte.165 

 

Una piccola dettagliata e una semplice osservazione, ma non è irrilevante il significato. La ruga è 

il prodotto di un dolore profondo, causato assolutamente dall’abuso del marito.  

Nel 1948 Natalia Ginzburg scrisse il Discorso sulle donne, pubblicato dalla rivista 

“Mercurio,” allora diretta da Alba De Céspedes, in cui interpreta questo dolore come frutto della 

condizione femminile. Secondo l’Autrice, tutte le donne hanno la “cattiva abitudine di cascare 

ogni tanto in un pozzo, di lasciarsi prendere da una tremenda malinconia e affogarci dentro, a 

annaspare per tornare a galla.”166 Persino la madre di Bortolina soccombe al pericolo di cascare in 

questo pozzo oscuro, che proviene “forse da una secolare tradizione di soggezione e di schiavitù e 

che non sarà tanto facile vincere.”167 Però, questo rischio non c’è negli uomini perché sono più 

liberi, i “padroni” della propria vita, oppure perché sono inclini a dimenticare sé stessi e impegnarsi 

completamente nei loro compiti. È un dolore che le donne fingono di non avere ma che permette 

di capirsi tra loro a causa del codice comunicativo esclusivo concesso dal dolore in sé stesso.  

 
164 Oliva, Bortolina, 74. 
165 Oliva, Bortolina, 168. 
166 Natalia Ginzburg, “Discorso sulle donne,” Tuttestorie: racconti, letture, trame di donne 6/7, 

(1992): 58. https://www.societadelleletterate.it/wp-content/uploads/2015/02/scarica-

integralmente-in-formato-pdf.pdf.  
167 Natalia Ginzburg, “Discorso sulle donne,” 58. Si veda anche Marina Zancan, Alba de 

Céspedes (Milano: Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2001). 

https://www.societadelleletterate.it/wp-content/uploads/2015/02/scarica-integralmente-in-formato-pdf.pdf
https://www.societadelleletterate.it/wp-content/uploads/2015/02/scarica-integralmente-in-formato-pdf.pdf
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 Bortolina è vittima della stessa discesa “nel pozzo” simbolico citato da Ginzburg, dopo 

essere stata colpita sul viso dalla cinghia di cuoio del “dittatore” familiare, trova rifugio 

nell’isolamento e “nel profondo di un tunnel senza fine.”168 La violenza maschile è un tema 

ripetuto in Bortolina, nelle pagine successive narra di essere stata stuprata dal suo istruttore di 

disegno, Omero. Attesta che la sua vita sessuale è stata distrutta, dopodiché, scoprendo che è 

incinta, si sente orribilmente ferita. La violenza, e magari anche il successivo parto, la spingono a 

esiliarsi volontariamente in un albergo sul lago di Garda dove teme “il silenzio della camera” e “di 

ricadere nel vuoto,” che definisce un “intricato labirinto.”169 Omero non la lascia in pace e di nuovo 

tenta infruttuosamente di violentarla, un’aggressione che combatte con “le unghie appuntite come 

artigli170 e che ha un effetto pesante sulla sua anima: “Una grande stanchezza mi pesava dentro. 

L’angoscia, quella terribile angoscia tanto faticosamente spinta lontano, ritornava ad afferrarmi 

alla gola soffocandomi.”171 È soggetta non solo all’abuso fisico ma anche alle pressioni sociali 

della cultura tradizionale: 

Io era finita sotto una costante pressione volta a farmi accettare il padre della mia 

creatura, dimenticando ogni cosa. Ero donna! E secondo l’opinione del tempo 

dovevo accettare la realtà quale l’uomo l’aveva voluto. In sostanza ero io da 

condannare per la mia testardaggine. Mi ero stancata di ripetere le mie ragioni, mi 

ero stancata di difendermi. Inevitabilmente mi trovai ad usare l’unica arma di difesa 

 
168 Oliva, Bortolina, 80. 
169 Oliva, Bortolina, 93. 
170 Di nuovo un riferimento alla sua natura animalesca, come si vede nella sezione “Il disordine 

alimentata” del capitolo 1. Importante notare che Bortolina accetta con franchezza la sua 

aggressione: “Da quel momento capii che l’arma per difendermi da lui era la violenza” (Oliva, 

Bortolina, 99). Ginzburg usa una simile metafora: “Le donne sono una stirpe disgraziata e 

infelice con tanti secoli di schiavitù sulle spalle e quello che devono fare è difendersi con le 

unghie e coi denti dalla loro malsana abitudine di cascare nel pozzo ogni tanto, perché un essere 

libero non casca quasi mai nel pozzo e non pensa cosi sempre a se stesso ma si occupa di tutte le 

cose importanti e serie che ci sono al mondo e si occupa di se stesso soltanto per sforzarsi di 

essere ogni giorno più libero” (Natalia Ginzburg, “Discorso sulle donne,” 61). 
171 Oliva, Bortolina, 99. 
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in mio possesso: il silenzio e l’isolamento. Piano piano stavo rientrando nel tunnel 

del nulla.172 

 

Bortolina mette in dubbio la logica delle norme, sottolineando come il suo sesso venga usato contro 

di lei, e che una persona del suo genere è tenuta a comportarsi in un certo modo e a essere 

sottomessa agli uomini. Questo è anche il messaggio di Ginzburg: le donne, che non sono mai state 

libere come gli uomini, cadono nel pozzo, in una condizione di sofferenza esistenziale provocata 

dalle aspettative sociali. Ma è interessante notare che Bortolina accetta la discesa dentro il buco e 

fa affidamento alla separazione quando non è in grado di comunicare con gli altri, o meglio, quando 

gli altri non sono disposti a capire che ella vuole esistere al di fuori dei confini dei costumi 

conservatori.  

Dopo aver letto il discorso, De Céspedes scrisse una lettera di ringraziamento a Natalia 

Ginzburg, con la quale manifesta una diversa posizione, ovvero afferma che la condizione 

femminile può essere anche uno strumento vantaggioso:  

…io credo che questi pozzi siano la nostra forza. Poiché ogni volta che cadiamo 

nel pozzo noi scendiamo alle più profonde radici del nostro essere umano, e nel 

riaffiorare portiamo in noi esperienze tali che ci permettono di comprendere tutto 

quello che gli uomini—i quali non cadono mai nel pozzo—non comprenderanno 

mai…essi non abbiano pozzi in cui cadere e quindi non possano mai venire a 

contatto immediato con la debolezza, i sogni, le malinconie, le aspirazioni, e 

insomma tutti quei sentimenti che formano e migliorano l’animo umano…173 

 

A prescindere dall’oppressione sociale, Bortolina ha perso l’opportunità di scegliere di avere figli, 

perciò diminuiscono le opzioni disponibili per lei. “Nel momento in cui si accetta il compito di far 

continuare la vita,” conferma Bravo, “il campo della negoziazione può restringersi enormemente, 

 
172 Oliva, Bortolina, 101. 
173 Alba De Céspedes, “Lettera a Natalia Ginzburg,” Tuttestorie: racconti, letture, trame di 

donne, 6/7 (1992): 62. https://www.societadelleletterate.it/wp-content/uploads/2015/02/scarica-

integralmente-in-formato-pdf.pdf. 
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il primato del materno protettivo e oblativo rischia di comprimere o di squalificare altre modalità 

di comportamento e altri aspetti dell’identità.”174  

Dopo il parto di Bortolina decide di prendere le distanze dal suo bambino e dalla maternità, 

probabilmente perché percepisce l’alterazione presente nella propria vita. Il bambino non è una 

figura centrale nel romanzo, e dopo il parto Bortolina lo affida a una balia. Senza il bambino lei si 

sente “padrona” della sua indipendenza e prova “riluttanza al pensiero di avvicinarmi alla piccola 

creatura.”175 Ciononostante, ci sono momenti di espressione del sentimento materno, come quelli 

in cui immagina i pianti e le future preoccupazioni. È anche importante notare che lo stupratore, 

Omero, è un antifascista. Pertanto, Bortolina mostra una violenza dentro il movimento 

resistenziale, che trascende la polarizzazione tra il “cattivo” nemico e il “buono” antifascista. 

Ergendosi sopra queste posizioni binarie, la relazione di Omero e Bortolina risiede in una zona 

grigia, come anche quella tra Bortolina e il suo bambino. 

Conclusione 

Nonostante l’approccio del fascismo alla maternità, ossessionato dall’aumento 

demografico, la figura simbolica della madre non venne rifiutata dalle partigiane. In effetti la 

madre diventò uno strumento retorico per mostrare la debolezza del fascismo e le promesse tradite 

dall’amministrazione. Inoltre la speranza per una nuova società si esprime in Noi Donne attraverso 

argomenti inerenti condizioni lavorative migliori, e le giornaliste della rivista sfruttano al meglio 

il ragionamento logico sul nesso tra che il miglioramento delle vite delle donne e quello dei figli. 

Ma ancora più interessante è il modo in cui le pubblicazioni dei Gdd mostrano come la maternage 

di massa si svolgesse durante la guerra, soprattutto subito dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. 

 
174 Bravo, In guerra senza armi, 76. 
175 Oliva, Bortolina, 99. 
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Lo spunto del fenomeno, il vestire e svestire dei renitenti dell’esercito italiano, si manifesta come 

simbolico su due livelli: togliendo lo status militare dai giovani “figli” d’Italia, e a loro volta, 

facendo “madre” di ogni donna partecipante.  

Inoltre, nel Diario partigiano di Ada Gobetti le sue responsabilità nella guerra vengono 

descritte come un allargamento due suoi compiti di madre. Gobetti è preoccupata per tutti i figli e 

per le loro madri, “cristallizza” nel testo coloro che sono morti durante la guerra e afferma che la 

felicità dei partigiani e i momenti di crescita non dovrebbero essere ostacolati a ogni costo. La 

qualità più impressionante del diario di Gobetti è “l’addomesticazione” del nemico, il fatto che la 

partigiana sente che tutte le madri dei soldati sono legati dalle stesse difficoltà e che sotto i divisi 

e i simboli di un governo o un’ideologia tutti i soldati sono uguali. Gobetti esprime un 

universalismo della maternità, che rompe la polarizzazione tra fascismo e l’antifascismo, anche un 

tipo di resistenza. Curiosamente questo fenomeno è trovato in Storie di un anno grande di Maria 

Luigia Guaita, una donna senza figli che sente quasi tenerezza per i giovani soldati toscani che 

secondo lei temono le stesse cose come lei. È quindi ragionevole che l’idea che tutti i soldati sono 

figli si estende ai racconti di altre partigiane, non solo quei scritti da madri. Però, dovrebbe essere 

notato che Guaita non è preoccupata con le madri dei soldati e il sentimento è momentanea. Questo 

può essere un esempio del potere delle opinioni di una madre, che non possano essere influenzate 

dalle realtà superficiali di guerra. Da ultimo, è notevolissimo il trattamento del tema di maternità 

nel romanzo autobiografico di Elsa Oliva, che vede l’essere madre come ostacolo per la sua 

indipendenza, e a causa della maniera violenta della concezione e delle pressioni sociali, si trova 

caduta “nel pozzo,” un luogo che ingolla esclusivamente le donne, una peculiare condizione che 

Bortolina riconosce anche in sua madre.  
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CAPITOLO 3. LA STORIA REVISIONATA: DAL RISORGIMENTO ALLA “GUERRA 

CIVILE” 

Quest’ultimo capitolo mette in discussione tre questioni distinte sulla consapevolezza 

storica e politica delle partigiane. La prima parte illustra l’importanza del periodo del Risorgimento 

per le autrici di Noi Donne, Ada Gobetti e Maria Luigia Guaita. Tutte le tre pubblicazioni guardano 

indietro alle origini ottocentesche dell’Italia, e le loro idee vengono confrontate con le ideologie 

che si trovano nella propaganda fascista, cioè di nuovo il desiderio per una figura materna generosa 

e militarizzata. Queste pagine si propongono anche di analizzare i “livelli di coscienza” delle 

partigiane, ossia come si intrecciavano la communal consciousness, il sentimento condiviso 

dell’obbligo, e la female consciousness, o il dovere associato con la divisione del lavoro tra uomini 

e donne. In questo modo si può capire la coscienza storica e sociale delle partigiane in merito non 

solo al passato della nazione ma anche alle loro esperienze vissute negli anni bellici. Le ultime 

pagine si concludono con un’analisi dello studio di Una guerra civile di Claudio Pavone, che 

classifica la seconda guerra mondiale in Italia come una guerra intranazionale—un’opinione in 

diretta opposizione alle autrici di Noi Donne e che interessa minimamente altre autrici partigiane 

come Gobetti e Guaita. 

Manipolazione fascista 

Ormai evidente in questa ricerca, sia che tratti delle risorse del paese o dei ruoli di genere, 

il fascismo italiano è sinonimo di manipolazione. Non sorprende dunque che il governo cercasse 

di condizionare anche la sua legittimità storica in relazione al proprio ruolo, promuovendo una 

sorta di revisione della storia d’Italia funzionale ai propri disegni politici. I fascisti consideravano 

la loro ascesa al potere come il culmine del processo di unificazione della nazione, il cui punto di 

partenza fu naturalmente il Risorgimento. Desideravano connettere con un giudizio storiografico 

netto ma molto discutibile la rivoluzione dell’Ottocento con la propria, che alcuni fascisti 
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ritenevano compiuta con la “Marcia su Roma” del 1922. Come ha segnalato Stuart J. Woolf, il 

senso continuo del passato italiano—esistente in due sovrapposte forme, “come generica fiducia 

nel grande passato italiano” e “come spiegazione o incentivo specifico di azioni e situazioni di 

politica contemporanea” —crea una stretta connessione tra la storia e la politica, facendo sì che il 

Risorgimento non restasse semplicemente un evento storico ma diventasse un mito astratto della 

grandezza d’Italia.176  

Nella storia collettiva, l’unificazione viene associata con le virtù di valore militare, 

eroismo, martirio e sacrificio in nome del paese. Perciò questo periodo di fervore patriottico 

rappresentava per i fascisti un dispositivo propagandistico opportuno, data l’impresa di crescente 

militarizzazione del popolo negli anni Trenta. Nel 1932, venne celebrato il cinquantesimo 

anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi, la figura più stimata del Risorgimento. Se il 

Cinquantenario Garibaldino è stato oscurato dall’interesse per il Decennale Fascista, l’anniversario 

della marcia “rivoluzionaria” su Roma, Claudio Fogu d’altronde sostiene che le due 

commemorazioni si erano intrecciate. Queste due manifestazioni “aimed at highlighting the 

incommensurability between garibaldismo and fascismo.”177 

Notevolissimo è, però, che l’apice dell’anno commemorativo, che ebbe luogo tra l’1 e il 4 

giugno 1932, non fossero le cerimonie dedicate a un uomo, ma quelle dedicate ad Anita Garibaldi, 

la moglie e il commilitone dell’eroe dei due mondi. Tra l’1 e il 2 giugno le spoglie di Anita furono 

trasportate da Genova a Roma e seppellite nel monumento appena costruito per la cerimonia. 

 
176 Stuart J. Woolf, "Risorgimento e fascismo: Il senso della continuità nella storiografia 

italiana," Belfagor 20, no. 1 (1965): 72. Accesso 10 febbraio 2021. 

http://www.jstor.org/stable/26105982. 
177 Fogu, Claudio. "Fascism and Historic Representation: The 1932 Garibaldian Celebrations." 

Journal of Contemporary History 31, no. 2 (1996): 318. Accesso 10 febbraio 2021. 

http://www.jstor.org/stable/261169. Enfasi nell’originale. 
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L’analisi di Fogu sottolinea l’importanza che il disegno del monumento aveva per il dittatore, che 

scelse personalmente lo scultore Mario Rutelli e aggiunse modifiche all’opera per ottenere l’effetto 

desiderato. Si trattava, più di tutto, del desiderio di associare Anita alla maternità nell’immaginario 

popolare. Il primo calco della scultura espone una rappresentazione simbolica femminile, 

immediatamente riconoscibile come la moglie di Garibaldi ma anche come una donna fervente e 

coraggiosa. Raffigurata sul cavallo a galoppo e con pistola in mano, in cima a un plinto che illustra 

i bassorilievi della donna in guerra, il significato storico di Anita è esplicito. Ma la struttura, 

secondo Mussolini, non era finita. Su sua richiesta, Rutelli inserì nel braccio sinistro della donna 

il suo bambino Menotti, trasfigurandola da eroina garibaldina a madre esemplare fascista.178 Tra 

l’altro, la chiarezza della sua intenzione di ricontestualizzare la figura femminile emerge dal suo 

discorso inaugurale del 4 giugno: 

Il monumento che su questo colle garibaldino il Governo Fascista ha voluto 

dedicare alla memoria di Anita, la rappresenta galoppante, nell'atteggiamento di 

guerriera che insegue il nemico e di madre che protegge il figlio. L'artista insigne 

ci ha così dato, oltre l'effige, lo spirito di Anita che conciliò sempre, durante la 

rapida, avventurosa sua vita, i doveri alti della madre con quelli della combattente 

intrepida a fianco di Garibaldi.179 

 

Si può dire dunque che rappresentando la scultura di Anita una doppia-figura, una mezza-madre 

mezza-guerriera, il governo fascista faceva di lei una madre esemplare, ma questa volta una madre 

militarizzata. Non è tanto importante la quantità di figli prodotti, come ha dimostrato il secondo 

capitolo, ma l’atto di essere una madre e al contempo anche disciplinata e dedita alle esigenze del 

proprio paese. 

 
178 Per vedere la foto dello stampo senza il bambino, si veda pagina 322 di “Fascism and Historic 

Representation” di Claudio Fogu. 
179 “Epopea Garibaldina (4 giungo 1932),” Benito Mussolini: Le opere i discorsi e gli scritti 

(1914-1942), accesso 10 febbraio 2021. http://www.adamoli.org/benito-mussolini/pag0502-.htm.  
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Pochi anni dopo, i processi di militarizzazione e di omologazione della società investirono 

anche gli studi storici con la pubblicazione della Centuria di ferro, una raccolta di episodi che si 

proponeva come un’enciclopedia del Risorgimento. Tra il 1935 e il 1942 vennero pubblicati i 

volumi che coprivano un periodo di quasi cento anni, dal 1849 all’arrivo del regime, attraverso 

cento bibliografie di figure che dovevano essere “ri-nazionalizzate” in base alle esigenze 

autorappresentative del fascismo. Prevedibilmente, Anita Garibaldi è raffigurata esattamente come 

nel monumento a Roma, un ottimo esempio di sposa, madre e guerriera. Le altre figure femminili 

nell’opera “brillano della luce riflessa dai figli e dai mariti,” assegnate dunque alla funzione 

stereotipa dell’angelo del focolare o di “educatrice consapevole e paziente al virile amor di patria 

di giovani destinati a infoltire il pantheon degli eroi nazionali.”180  

Inoltre, personaggi femminili simili si trovano anche nella cultura cinematografica, come 

Gesuzza in 1860 di Alessandro Blasetti. Lanciato nel 1939, la trama si svolge durante la fase 

dell’Unificazione nazionale e rappresenta la protagonista femminile dotata di carattere materno. 

Pur essendo senza figli, le sue azioni sono sempre legate alle necessità di suo marito, dei suoi 

parenti maschili e dei soldati risorgimentali. È dedita alla causa ma è priva di una coscienza politica 

e in realtà non si sa molto sulla sua indole. Non c’è una vera caratterizzazione di Gesuzza, ma nel 

corso del tempo lei diventa l’incarnazione di ciò che si potrebbe definire come la madre italiana 

militarizzata. Gabriella Romani la descrive come 

an evocative image of a supposed female Italianness. She is the incarnation of an 

idea; she is the carrier of a cultural myth, of a traditional Italy, a signifier emptied 

of its original denotative meaning and filled with the illusionary presence of the 

mother, a figure purposefully greater than all of the female characters put together. 

 
180 Massimo Baioni, “‘Gli italiani sanno morire:’ Una collana storica per le guerre del fascismo." 

Contemporanea 18, no. 2 (2015): 249. Accesso 12 febbraio 2021. doi:10.2307/24654054. 
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Like a cut-out figure, an icon, she is assumed to evoke and invoke the ideal of 

unification above all class, regional and gender differ.181 

 

Infine, le figure femminili del Risorgimento, manipolate nel periodo fascista, sono donne ideali 

secondo la dottrina, altruiste al punto di essere quasi ignare o prive di qualsiasi qualità unica, i cui 

doveri, ricontestualizzati nell’era fascista, erano senz’altro in contraddizione con le opportunità 

fornite alle donne del Ventennio. Un’esistenza che richiedeva alle donne di, come sostiene Victoria 

De Grazia, “square the circle.” Le donne dovevano nutrire la famiglia senza le risorse adeguate, 

approfittare dei servizi sociali e lavorare anche se affrontavano la discriminazione e bassi salari. 

C’era l’aspettativa che le donne fossero “l’angelo del focolare” ma erano spinte nella sfera pubblica 

per sopravvivere, senza essere mai riconosciute pubblicamente: “So long as the state delivered 

butter and guns, women were supposed to put food on the table and prepare human cannon 

fodder.182 

 È importante notare questi brevi esempi della manipolazione della donna ottocentesca 

perché non mancano nelle pubblicazioni di Noi Donne diversi riferimenti al Risorgimento e sono 

parte dell’identità collettiva ovviamente abbracciata da alcune antifasciste. Per lo più la retorica 

funzionava come uno strumento di incoraggiamento per le donne che non avevano ancora aderito 

ai Gruppi di difesa o alla resistenza in generale. Quando si stava decidendo se si sarebbe dovuto 

opporsi all’occupazione tedesca, Noi Donne consigliava di pensare ai propri antenati italiani, 

soprattutto a coloro che lottarono durante l’Unificazione. Curiosamente, non viene citata Anita 

Garibaldi, bensì un identificatore comune, come nei titoli di articoli e nei richiami in cui si vede la 

frase “donne garibaldine.” Questo non è sempre un riferimento alle donne allineate con il partito 

 
181 Gabriella Romani, "Interpreting the Risorgimento: Blasetti's ‘1860’ and the Legacy of 

Motherly Love," Italica 79, no. 3 (2002): 399. Accesso 19 marzo 2021. doi:10.2307/3656100. 
182 De Grazia, How Fascism Ruled Women, 114. 
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comunista, anche se è vero che il termine venne usato per coloro che, come i membri delle brigate 

garibaldine, erano di sinistra. A volte le esortazioni sono mirate a donne di un ceto specifico, come 

nell’edizione emiliana-romagnola in cui un articolo firmato da una massaia esorta le sue compagne 

a partecipare agli scioperi condotti dagli operai, utilizzando l’immagine persuasiva del sangue 

comune: “E noi, care massaie, non faremo nulla? Non sentiremo anche noi scorrere nelle nostre 

vene il sangue dei nostri avi garibaldini?”183 Secondo il messaggio di un altro articolo, stranamente 

simile a quello dei fascisti, le donne del risorgimento sono madri da emulare: “Ma la donna italiana 

conosce la giusta via da seguire per impedire che nocive sciagure si abbattano sulle loro famiglie, 

come già la conobbero le intrepide donne del risorgimento.”184 Però, le antifasciste dichiararono 

che come madri dovevano proteggere le loro famiglie, un atto funzionale alle esigenze 

dell’individuo o al massimo quelle del nucleo familiare di appartenenza ma non serve, per 

esempio, l’esercito italiano o la libertà nazionale: una notevole differenza rispetto alla retorica 

fascista degli anni precedenti. 

 Un’altra autrice chiama la Resistenza il “nuovo Risorgimento” e cita la poesia “Marzo 

1821” di Alessandro Manzoni. Manzoni, noto soprattutto per il romanzo I promessi sposi (1827), 

che contiene messaggi patriottici forti ed è ritenuto un simbolo dell’unificazione. “Marzo 1821” è 

un’ode a Theodore Koerner, un soldato dell’Indipendenza tedesca che morì mentre combatteva 

contro l’esercito napoletano, illustrato come un martire per la libertà del suo paese. Manzoni 

credeva che solo con la lotta e il sacrificio continuo fossero realizzabili la libertà e l’indipendenza 

nazionale—una tema riconoscibile in Noi Donne. In un articolo intitolato “Alle impiegate,” 

 
183 “Prepariamoci alle imminenti e decisive battaglie,” Noi Donne (Emilia Romagna, Italia), 

maggio 1944, http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-

rivista.php?pubblicazione=000084. 
184 “Alle lusinghe fasciste,” Noi Donne. 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000084
http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000084


 
 

76 
 

l’autrice loda le donne che lavorano nelle fabbriche e mantengono la loro famiglia, i cui uomini 

sono minacciati e uccisi dai fascisti, e sacrificano più di tutte le altre donne. Alla fine del passo, 

chiede alle sue compagne di ricordare le parole di Manzoni: 

“O giornate del nostro riscatto! 

O dolente per sempre colui 

Che da lunge da un labbro d’altrui 

Come un uomo straniero le udrà.”185 

 

La donna italiana non doveva, in sostanza, rimanere esclusa dalla lotta gloriosa, doveva faticare 

insieme alle compagne, dopodiché aveva il diritto di affermare che faceva parte della lotta. Inoltre, 

vale la pena notare che nella stessa poesia l’Italia viene descritta come una madre, una forza 

unificante per gli italiani che dovevano respingere il nemico straniero. “Cara Italia,” comincia il 

verso 73,  

Ecco alfin dal tuo seno sbocciati, 

Stretti intorno a' tuoi santi colori 

Forti, armati de' propri dolori 

I tuoi figli son sorti a pugnar!"186 

 

Un linguaggio simile si trova nel Programma d’azione dei Gdd, che sottolinea il loro desiderio di 

rendere il paese un’entità materna: 

In ogni momento, in ogni quartiere, in ogni fabbrica, ufficio, scuola, villaggio, si 

formano i gruppi e operano attivamente…faranno in modo che la cultura, attraverso 

il libro e la parola rischiari la via della liberazione, riaffermi il desiderio della lotta 

e ne insegni i modi e le possibilità, mostri come l’Italia, liberata, potrà diventare 

davvero la madre degli italiani.187  

 

 
185 “Alle impiegate,” Noi Donne (Emilia Romagna, Italy), maggio 1944, 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000084&pag=7.  
186 “Le tragedie, gl’inni sacri e le odi di Alessandro Manzoni,” The Project Gutenberg, accesso 

18 marzo 2021, https://www.gutenberg.org/files/57565/57565-h/57565-h.htm. Le citazioni sono 

trovate nei versi 73, 85-88. 
187 I Gruppi di difesa della donna 1943-1945, 49. Mia enfasi. 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000084&pag=7
https://www.gutenberg.org/files/57565/57565-h/57565-h.htm
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Questo paragrafo suggerisce che, secondo le donne dei Gdd, magari come l’Italia non sia stata mai 

la madre degli italiani, oppure sia stata la madre unificante ma ha perso la sua vera identità tra gli 

anni risorgimentali e le origini del Ventennio fascismo. 

Nelle biografie come Storie di un anno grande e Diario partigiano, la fase risorgimentale 

provoca i ricordi del loro attaccamento personale al periodo. Al suo primo contatto con i partigiani 

alla “Società per la Cremazione dei Cadaveri in Firenze,” Maria Luigia Guaita si trovò in una 

camera che sembrava inspiegabilmente non toccata dal tempo. “L’ambiente mi parlava di un’altra 

epoca,” afferma Guaita, “quella della fondazione della società, 4 giugno 1822, com’era scritto 

dentro la cornice istoriata…”188 Nonostante la qualità anacronistica, secondo Guaita lo spazio è 

tutto tranne che fuori posto e pare che lo spazio ispirasse un senso di familiarità come punto di 

riferimento per il recente passato: “non c’era niente di ridicolo, aveva il profumo delle cose 

lontane, tradiva entusiasmi, ideali, ribellioni al pregiudizio religioso, all’oscurantismo. Mazzini, 

Garibaldi, la Massoneria, l’anticlericalismo aleggiavano in quella stanzetta…”189 In questo brano 

Guaita sottolinea la sua consapevolezza della storia e del mito dell’Italia unita, e inoltre quella del 

nesso ideologico tra il Risorgimento e la Resistenza, entrambi animati da uno spirito di rivolta 

sostenuto da aspirazioni ideali. Inoltre, è notevole che Guaita informi il lettore sul suo rapporto 

personale con i garibaldini dell’Ottocento, ossia il ricordo di suo nonno: “Riaffiorava in me il 

ricordo infantile del nonno garibaldino, della sua tomba lontana dalle altre della famiglia e di quella 

curiosa lapide con i tre punti, della quale mai la nonna voleva spiegarmi il significato.”190 Un 

piccolo dettaglio, a prima vista misterioso, che perlomeno rivela al lettore una genealogia di 

ribellione nella famiglia di Guaita. L’autrice non spiega il significato dei tre punti, 

 
188 Guaita, Storie di una anno grande, 10. 
189 Guaita, Storie di un anno grande, 10. 
190 Guaita, Storie di un anno grande, 10. 
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presumibilmente un’abbreviazione massonica, ma si potrebbe dire che il suo trattamento del 

soggetto sensibile indichi una conoscenza della natura clandestina dei suoi propri sforzi, che 

potrebbero renderla, alla fine, una “questione delicata” per la sua famiglia se fallisce la lotta 

antifascista. Ma il richiamo all’antenato impegnato in politica è uno stratagemma letterario 

ricorrente nelle autobiografie femminili che radica la scelta presente della Resistenza in un lontano 

passato. Non è casuale la presenza del nonno, il suo progenitore attivato da ideali di libertà, nelle 

memorie di Guaita. In questo capitolo del libro Guaita incontra per la prima volta dei partigiani, 

insinuando che c’è una sorta di predestinazione che rende indiscutibile la scelta di Guaita di 

diventare partigiana.  

 Viene anche raccontato nel Diario di Ada Gobetti un ricordo di infanzia con stretto legame 

con l’Ottocento. Simile all’esperienza di Guaita, Gobetti riflette sulle prime fasi della Resistenza, 

quando si sentiva una cognizione decisiva che un periodo “grave e difficile” stava iniziando per 

gli italiani antifascisti, in cui avevano dovuto “agire e lottare senza pietà e senza tregua, assumendo 

responsabilità, affrontando pericoli d’ogni sorta.”191 Prevedibilmente, come ha dimostrato il 

secondo capitolo, Ada esprime che in questo momento temeva per la vita di suo figlio. Però, non 

si preoccupava di sé stessa: “Tutto questo personalmente non mi spaventava; il mio ideale di 

bambina, di adolescente—e in fondo in fondo, ahimè, anche di persona adulta—non era stata forse 

la ‘piccola vedetta lombarda?’”192 Il riferimento alla “vedetta lombarda” viene dal romanzo Cuore 

(1886) di Edmondo De Amicis, scritto nella forma di un diario per ragazzi della scuola elementare 

che promuoveva le virtù risorgimentali come l’amore per la nazione vista come una famiglia 

allargata, il sacrificio e l’eroismo. Tutti questi valori si ritrovano nella storia della Vedetta 

 
191 Gobetti, Diario partigiano, 11. 
192 Gobetti, Diario partigiano, 11. 
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lombarda, il protagonista è un giovane ragazzo che nel 1859, durante la guerra per la liberazione 

della Lombardia, aiuta dei soldati italiani dalla cima di un albero, annunciando la posizione degli 

austriaci e alla fine soccombendo a uno sparo del nemico. Il ragazzo viene celebrato dai militari e 

riceve una sepoltura da soldato.193 È evidente che Gobetti si considera simile a una ragazza 

coraggiosa e fedele all’Italia, ma molto interessante è la sua autoidentificazione con un 

personaggio relativo all’Unificazione, che rende quindi lo spirito ottocentesco una parte integrante 

dei suoi valori e del suo carattere. 

 D’altra parte, però, Gobetti non ha una visione romanzata del Risorgimento. Anzi trova 

senz’altro gli ideali che lo hanno animato una sorgente di tratti ammirevoli che prefigurano un 

nuovo modello di stato, ma secondo lei non è lo stato adatto per l’Italia dell’avvenire. È l’incontro 

con un altro antifascista che la rende conscia dell’inservibilità della mentalità obsoleta 

dell’Ottocento, dopodiché scopre che sono i socialisti che soffrono di quella visione riduttiva. Gli 

aderenti a questo partito paiono uscire “da un vecchio libro di lettura, che sian rimasti insomma 

all’epoca del Cuore.” 194 È notevole che lo stesso libro, Cuore, dal quale Gobetti ha ottenuto un 

soprannome che durava tutta la sua vita, era anche il suo punto di riferimento per esprimere un 

atteggiamento politico difettoso. Secondo lei la politica dei comunisti, degli azionisti e persino dei 

democristiani si occupava della realtà del presente e non era conservata “nella naftalina attraverso 

la prima guerra mondiale, il fascismo e questa seconda guerra.”195 Il conflitto tra l’amore del 

passato e il bisogno per un mondo nuovo è un tema ricorrente nel Diario di Gobetti, rivelandosi 

 
193 Edmondo De Amicis, Cuore, (Roma: BEN Ragazzi, 1994), 58-64, E-book, 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/d/de_amicis/cuore/pdf/de_amicis_cuore.pdf. 
194 Gobetti, Diario partigiano, 42-43. 
195 Gobetti, Diario partigiano, 43. 
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nei suoi pensieri privati. Per esempio, piccoli manufatti potrebbero ricordarle del passato, ormai 

lontano ma ancora un portatore di fitta di nostalgia: 

Il pomeriggio è trascorso pacificamente. Paolo m’ha mostrato delle stereoscopiche 

di Parigi e io li ho letto Paul Fort. Ma come tutto questo sembra lontano! Le 

stereoscopiche, fatte dallo zio, son dei primi anni del ‘900; ma non è forse di quel 

tempo anche la civiltà che abbiamo amata e che ci è rimasta in cuore come 

un’inguaribile nostalgia? E tutto questo non è morto, morto per sempre, nel giugno 

1940, morto perché doveva morire?196 

 

È l’ultima frase che spiega la ragione per il conflitto. Per Gobetti, l’entrata nella guerra significava 

la fine di un’epoca, che allora esistette solo nei cuori di coloro che la ricordavano. È possibile che 

Gobetti vedesse in modo lineare la storia e la politica, presumendo che se il mondo ritornasse a un 

sistema precedente—per quanto pacifico e libero potesse essere, non sarebbe mai riuscito mai a 

sfuggire al destino. Gobetti prende le distanze dal Risorgimento e dai primi anni del Novecento; 

lei vuole costruire un’Italia democratica e repubblicana, completamente nuova. Vale la pena di 

ricordare il passato, ma è morto e dovrebbe rimanere morto. 

Livelli di coscienza: il caso di Maria Luigia Guaita 

Secondo le osservazioni di Victoria De Grazia in How Fascism Ruled Women: Italy, 1922-

1945, durante la seconda guerra mondiale le donne come Guaita erano ispirate a unirsi alla lotta 

non solo dalle ingiustizie del fascismo ma anche dai loro “livelli di coscienza”. De Grazia cita 

brevemente le opere delle studiose Nancy F. Cott e Temma Kaplan, spiegando che le donne italiane 

attive nella Resistenza erano portate alla lotta grazie alla loro communal consciousness, o il 

sentimento condiviso del dovere, che era rapidamente raggiunto dalla loro female consciousness, 

o l’obbligo radicato nella divisione del lavoro tra i sessi.197 Questa sezione potenzierà l’idea di De 

Grazia con un’analisi più profonda, prima approfondendo le teorie di Cott e Kaplan e in seguito 

 
196 Gobetti, Diario partigiano, 44. 
197 De Grazia, How Fascismo Ruled Women, 285. 
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applicandole al racconto della partigiana toscana. È necessario stabilire che questa analisi non 

paragona le esperienze di Guaita ai principi della feminist consciousness, che è stata studiata più 

approfonditamente dagli storici perché è femminista e rivoluzionaria.198 Questo punto di vista 

obiettivo non può essere usato nel caso della Resistenza dato che in questo periodo lo scopo 

saliente non era di cambiare la gerarchia di genere in Italia. In generale la lotta era per la 

sopravvivenza, non per l’uguaglianza sociale, nonostante le notevoli avversità affrontate dalle 

donne durante il fascismo.  

Però, nel suo articolo, What's in a Name? The Limits of "Social Feminism", Nancy Cott 

sostiene che nei tempi rivoluzionari la partecipazione delle donne può essere spiegata con la teoria 

della coscienza comune. Cioè, c’è una solidarietà fra le donne e gli uomini dello stesso gruppo, sia 

locale o globale, caratterizzata da una demografia comune (ceto, etnicità, razza, geografia, 

religione, ecc.) che spinge le donne verso un atto politico o la ribellione quando l’ingiustizia 

interessi le loro comunità. Cott discute, tuttavia, che la loro scelta di agire deve essere attribuita a 

questa coscienza, non alla comunità, cioè che il processo è attivo anche se è per conto dei loro 

uomini e i loro figli.199 Inoltre, la sua teoria mostra che sebbene la coscienza comune delle donne 

si ridesti quando il loro gruppo soffre a causa delle azioni del governo, quasi sempre c’è un legame 

tra il gruppo e un’ingiustizia subita dalla famiglia. Lei ci dà gli esempi delle ondate di scioperi 

della classe operaia in cui le mogli facevano sciopero con i suoi mariti e dei ruoli delle donne 

afroamericane nelle loro comunità durante la schiavitù negli Stati Uniti. Nella “Stagione delle 

scelte: 1943-1945” la storica Patrizia Gabrielli asserisce che nel caso italiano la scelta partigiana è 

 
198 Nancy F. Cott, "What's in a Name? The Limits of 'Social Feminism;' Or, Expanding the 

Vocabulary of Women's History," The Journal of American History 76, no. 3 (1989): 828. 

Accesso 1 marzo 2021. doi:10.2307/2936422. 
199 Nancy F. Cott, "What's in a Name?,” 827. 
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spesso vincolata alla coesione dei gruppi, compresa la famiglia. Rapporti tra parenti stretti e 

l’amore materno spingevano tanti ad agire, oppure il desiderio di tenere fede alla memoria di un 

parente mancato. Per molti la famiglia funzionava come “il fulcro della trasmissione” di qualità 

morali e politiche,200 e per alcuni partigiani l’inserimento nella lotta clandestina sembrava naturale, 

come seguire le orme di un genitore. Quindi, è necessario dare uno sguardo alla famiglia Guaita. 

Nel settembre 1943, Maria Luigia ha appena compiuto trentuno anni, non è sposata e non 

ha figli. È nata da una famiglia di ceto medio, ormai diventata mezza partigiana e mezza “fascista”. 

Maria Luigia e suo fratello, Gianni, erano coinvolti nella resistenza e il loro padre lavorava alla 

Censura postale dove eliminava i messaggi nelle lettere ritenute pericolose dal governo. Guaita lo 

dipinge come uomo irruento e autoritario e, secondo lei, “mutilare quelle lettere fino a renderle 

talvolta incomprensibili doveva dargli un piacere quasi sadico.”201 Lui litigava spesso con 

un’amica partigiana di Guaita, Annamà, e spaventava tutti gli altri amici. Ciononostante, non è 

molto chiaro quale fosse la sua posizione politica, perché Guaita spiega che lui era stato richiamato 

alla Censura, non si era offerto volontario. E soltanto dopo che la loro casa era stata sorvegliata 

dagli uomini vestiti di nero, lei ha rilevato che si era iscritto al fascio repubblicano con la voce che, 

secondo lei, tremava incertezza e inquietudine che “io non volevo, che non potevo capire.”202 

Inoltre, la madre cercava di essere il mediatore nella famiglia, risolvendo i conflitti tra il padre e 

Annamà, ed era consapevole delle attività illecite dei suoi figli. Però, durante la sorveglianza della 

casa Guaita era stata rimproverata da sua madre e le è stato detto che avrebbe dovuto smettere di 

occuparsi di “cose che non sono da donne.”203 

 
200 Gabrielli, “La stagione delle scelte: 1943-1945,” 20. 
201 Guaita, Storie di un anno grande, 21. 
202 Guaita, Storie di un anno grande, 35. 
203 Guaita, Storie di un anno grande, 31. 
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Dunque, si può affermare che Maria Luigia non è stata motivata a prendere parte alla 

Resistenza a causa della sua famiglia. Non era una famiglia politicamente allineata, Guaita non 

aveva un buon rapporto con suo padre e sua madre considerava i tentativi partigiani una cosa da 

uomo. Almeno suo fratello faceva parte della resistenza, ma lei non si è inserita nella lotta 

clandestina come reazione a un atto di violenza inflitto a Gianni da parte dei fascisti. La teoria di 

Cott è confermata dalla ricerca di De Grazia, in cui si trova l’asserzione che la maggior parte delle 

partigiane hanno deciso di combattere i tedeschi come conseguenza dell’oppressione dei loro 

parenti: 

Of the women interviewed, most of whom were working class…most referred to their 

family histories: the persecutions inflicted on their fathers, uncles, or grandfathers… 

Rightly or not, they perceived their determination to act as a fulfillment of their roles as 

mothers and wives: to provision the household, to preserve family unity, and to safeguard 

their children’s lives.204 

 

Pertanto è possibile dire che Guaita non aveva scelto di essere una partigiana a causa della sua 

famiglia e successivamente ha trovato l’ispirazione fuori casa. In generale, tutti gli uomini e le 

donne nella Resistenza avrebbero condiviso la coscienza comune mentre cercavano di liberare 

l’Italia dai fascisti. Però, è possibile che questa coscienza non fosse così presente nella mente di 

Guaita quanto in quelle delle donne di altri movimenti perché per gran parte della sua esperienza 

si focalizzava sui loro “sottogruppi” politici.  

Nel 1943, il Partito d’Azione (Pd’A.) includeva ancora i membri dell’altro gruppo 

antifascista, Giustizia e Libertà (GL). In tutto il libro Guaita usa entrambi i nomi dei gruppi per 

definire i suoi amici, però quando definisce sé stessa non fa distinzione. È diventata un membro 

del Pd’A. quando il suo amico Pippo, uno dei fondatori del partito, l’ha prescelta per lavorare con 

lui all’organizzazione. Ma lei si definiva anche come un membro del gruppo, per via del suo 
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linguaggio: “I miei, di GL…”205 Inoltre è molto interessante che, subito dopo essersi iscritta nel 

Pd’A., Guaita lavori con un compagno sui compiti che, secondo lei, erano condivisi ma non ancora 

quelli di partigiani: “Man mano che il nostro lavoro si faceva più intenso e complesso, anche Carlo 

prese ad affidarmi altri incarichi, e così avvenne il mio primo contatto coi partigiani, nella sede 

della Società per la cremazione dei cadaveri in Firenze.”206 Dunque, lei non considerava ancora 

Carlo e gli altri come partigiani e a questo punto aveva la coscienza comune soltanto a causa del 

suo partito, non della resistenza intera.  

 Entro l’inizio del 1944, Guaita e i suoi amici avevano ancora un legame forte con le loro 

opinioni politiche in quanto non avevano fiducia dei loro compagni communisti e pure litigavano 

con il gruppo dell’estrema sinistra. Guaita sostiene che i comunisti la conoscevano poco, non si 

fidavano e quando chiedeva aiuto a loro rispondevano evasivamente e con promesse vuote.207 

Discuteva con un “amico” —Roberto, comunista e creatore delle carte d’identità finte—che l’ha 

ingannata per ottenere le carte preziose di Guaita. Ma più interessante è che lui è quello che doveva 

ricordarle che le carte “fanno comodo” anche a lui per la stessa ragione che “fanno comodo” a 

lei.208 Più avanti, sembra che Guaita abbia imparato la lezione da Roberto perché utilizza la stessa 

logica per spiegare al lettore il significato di un altro tradimento svolto dai comunisti. Le armi, che 

erano portate con grande rischio dai aderenti di GL a Firenze per distribuzione ai partigiani e alle 

staffette, erano state rubate dai communisti che, secondo Guaita, “operavano al nostro fianco 

contro lo stesso nemico, che condividevano i medesimi rischi e credevano negli stessi ideali, anche 

se da un altro punto di vista politico!”209. Magari questo episodio era un punto di svolta per Guaita, 

 
205 Guaita, Storie di un anno grande, 28. 
206 Guaita, Storie di un anno grande, 8. 
207 Guaita, Storie di un anno grande, 28. 
208 Guaita, Storie di un anno grande, 26. 
209 Guaita, Storie di un anno grande, 37. 
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perché la sua coscienza comune si estende agli altri partiti partecipanti nella lotta clandestina, e 

perché da allora lei descrive tutti i partigiani come “i nostri ragazzi” in montagna ed entro il 

dopoguerra lei ha scoperto che anche se non si conoscevano e non appartenevano allo stesso 

partito, “si guardavano con simpatia, quasi con affetto, sicuri che anche l'altro era uno dei 

[loro].”210 Quindi, è possibile che per un gran parte della sua esperienza come staffetta abbia 

mantenuto una subcoscienza comune, per così dire. Cioè, si può teorizzare che poiché il suo gruppo 

era vincolato fuori dalla famiglia, a un gruppo politico, la sua coscienza comune con tutti gli altri 

partigiani fosse secondaria rispetto a quella che sentiva con gli amici del Pd’A e di Giustizia e 

Libertà. È possibile dunque riconoscere un’estensione delle relazioni famigliari alla “famiglia 

politica” nelle biografie partigiane. 

L’altra teoria, quella della coscienza femminile, non è necessariamente una mentalità 

femminile che deriva dalla biologia, bensì un atteggiamento che si sviluppa tramite il lavoro 

comune fra le donne. Kaplan spiega che le donne con la coscienza femminile riconoscono che 

fanno parte di un ceto, una cultura e un periodo storico particolare, che successivamente tali 

appartenenze hanno effetto sui loro diritti e sulle loro preoccupazioni sociali e, quindi, sviluppano 

un senso di comunità tra di loro. Per esempio, la sua ricerca si focalizza sull’azione collettiva delle 

donne in Spagna nei primi anni del Novecento, con cui combattevano le ingiustizie che violavano 

la preservazione della vita (gli abusi sui minori, la mancanza di nutrimento, di medicina, di salari, 

ecc.). Infatti, Kaplan discute che nei momenti di difficoltà, le donne accettano i loro ruoli nel 

sistema di genere della loro società e la divisione del lavoro secondo i sessi che assegna loro il 

compito di coltivare la famiglia. La loro consapevolezza è rinforzata dal senso di comunità fra le 
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donne di un gruppo e la prossimità fisica tra le partecipati femminili le lega insieme mentre 

svolgono i loro compiti.211 

L’esperienza di Guaita era analoga a quella delle donne spagnole in quanto si sentiva un 

obbligo collettivo che aveva radici nell’assegnazione dei compiti tra i partigiani e le partigiane. 

Guaita e le sue amiche non combattevano fisicamente i tedeschi (come facevano soprattutto gli 

uomini), piuttosto accettavano il posto di staffetta. Una staffetta era essenzialmente un corriere di 

messaggi e di oggetti clandestini come le bombe, le carte d’identità e i timbri falsi. Un altro 

compito adottato solamente dalle donne era la sicurezza delle case dove nascondevano gli oggetti 

clandestini e i partigiani in fuga e tenevano le riunioni segrete. In tal senso, le partigiane 

accettavano di avere il compito domestico di “badare alla casa” per riportare, nelle parole di 

Guaita, i loro ragazzi a casa sani e salvi.  

Per di più, Maria Luigia sentiva un senso di cameratismo con le sue amiche Rita, Rosa e 

Bianca, che erano anche le staffette e venivano lodate da lei per le loro competenze. Ma in realtà 

queste competenze sono descritte con una prospettiva quasi “antifemminista”, nel senso che le 

donne sono applaudite per essere “piacenti senza essere belle,” cordiali, spregiudicate, dignitose, 

essenzialmente per non essere aggressive come un uomo.212 Ciononostante, Guaita guardava con 

ammirazione le amiche perché erano coraggiose e riuscivano a combattere i tedeschi a modo loro. 

Si vede anche spesso che le donne erano incoraggiate a usare le loro “arti femminili” quando erano 

necessarie. A volte i trucchi sono raccomandati esplicitamente dai loro compagni maschi; per 

esempio, mentre Guaita e un compagno portavano materiali di contrabbando e una pistola, sono 

 
211 Temma Kaplan, "Female Consciousness and Collective Action: The Case of Barcelona, 1910-

191," Signs 7, no. 3 (1982): 545-66, accesso 18 marzo 2021, http://www.jstor.org/stable 

/3173854.  
212 Guaita, Storie di un anno grande, 56-57. 
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fermati dai repubblichini armati. Il compagno le ha detto di piangere e in seguito è diventata 

leggermente isterica per impressionarli. Il trucco ha avuto successo e li hanno rilasciati. Ma in altri 

casi gli atti femminili non si sono limitati al ricorso a piccoli espedienti, piuttosto sono usati in 

modo positivo. Per esempio, quando portava un grave messaggio ai partigiani in montagna, lei 

portava anche le parole di affetto dei loro amici e, secondo lei, una cosa inesprimibile—il sorriso 

tenero di una giovane donna, presumibilmente innamorata di uno di loro.213 Cioè, lei faceva un 

lavoro che può fare solo una donna. 

Anche se non è il caso di Guaita, le conclusioni di Patrizia Gabrielli, ossia che alcune 

partigiane lottavano a nome dei loro parenti e cercavano di proteggerli, sono confermate in Storie 

di un anno grande. Un convincente esempio e il rapporto tra Bianca, l’amica di Guaita, e il suo 

fratello: “Bianca pretendeva dal fratello, che adorava, la più assoluta indifferenza per la sua attività 

clandestina; voleva così salvaguardarlo e le pareva che sarebbe bastato il disinteresse del ragazzo 

a tenerlo lontano da ogni rischio...”214 Bianca si è unita alla lotta partigiana per proteggere suo 

fratello, anche se non considerava rischioso, curiosamente, farlo vivere in una casa sicura dove 

nascondevano le armi e di cui tutti conoscevano l’indirizzo. Per questa donna la procedura 

opportuna è di tenere all’oscuro suo fratello, mostrando una mentalità partigiana che la cosa più 

rischiosa era la conoscenza di attività illeciti. 

Inoltre, Maria Luigia non aveva figli, ma si può dire che si sentisse responsabile dei 

partigiani in montagna e che erano come figli per lei. Lo si vede nel racconto, già citato in questa 

ricerca, della sua missione di portare un messaggio agli amici nell’accampamento sui monti Le 

 
213 Guaita, Storie di un anno grande, 37. 
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Cornate. La relazione tra Guaita e il suo amico Sandrino è come quella di madre-figlio. Guaita 

descrive l’incontro come emozionante e lui si sente inquieto in sua presenza: 

Al mio grido affettuoso gli lessi sul viso la sorpresa, la commozione ma più forte il 

desiderio di dominarsi. Come era cambiato in questi pochi mesi il mio antico raffinato 

amico di Firenze! Nell’abbracciarlo vidi che polvere e sudore gli avevano formato sul collo 

strane incrostazioni nere.215 

 

È importante notare che l’autrice l’ha chiamato con affetto come una madre che abbia trovato suo 

figlio perduto e ha riconosciuto la condizione di Sandrino come una madre che esamina i suoi 

ragazzi dopo che hanno giocato fuori. E Sandrino sembrava essere imbarazzato dal comportamento 

della sua amica o di essere visto dai suoi compagni, come un figlio. La presenza di Guaita 

femminile dava fastidio anche agli altri partigiani nell’accampamento, che Guaita descrive nel 

racconto della cena con i partigiani sconosciuti: “gli uomini mangiavano rumorosamente accaniti 

intorno agli ossi, parlavano poco forse a causa della mia presenza.”216 

Ciononostante, si sentiva responsabile per i partigiani, e scrive infatti che la vita faticosa 

dei partigiani “si dava un malessere quasi fisico” e che si rimproverava “di non ritrovare l'emozione 

per il loro sacrificio.”217 Pretendeva di sapere cosa aveva compiuto Sandrino durante la notte 

precedente pericolosa, e pure esortava il suo altro amico Gianni di badargli perché lui era più 

vecchio dell’altro. Cioè, la madre delega responsabilità al più grande. Prima di partire, gli ha dato 

un avviso: “Fate attenzione, per carità... non vi mettete nei pericoli...” e nell’ultimo sforzo in 

privato con Gianni gli ha raccontato “del nostro lavoro in città, delle nostre pene, del nostro 

desiderio di essere il più vicino possibile a tutti loro, anche se eravamo spesso impotenti ad aiutarli 

 
215 Guaita, Storie di un anno grande, 39. 
216 Guaita, Storie di un anno grande, 40. 
217 Guaita, Storie di un anno grande, 41. 



 
 

89 
 

nei loro bisogni, ma ansiosi per i loro pericoli, quasi dimentichi dei nostri.”218 Sembra di nuovo 

come una madre, che ignora i suoi pericoli e concentrandosi solo suoi quelli dei “bambini”.  

Storie di un anno grande offre un racconto degli atti clandestini di una partigiana toscana, 

che lottava a nome dei suoi compatrioti maschi, condividendo la coscienza comune con tutti ma 

sorprendentemente con uno scopo politico. Però sembra che la coscienza comune sia in 

contraddizione con la sua coscienza femminile. L’analisi dell’autobiografia di Guaita richiede una 

prospettiva nuova nel contesto della teoria politica; le donne nei movimenti rivoluzionari 

valorizzano i bisogni primari umani più dei loro diritti sociali e politici, la vita più della proprietà 

e i profitti individuali. È possibile che le altre autrici partigiane come Guaita—borghesi e iscritte 

nei partiti socialisti meno organizzati dei comunisti—mantenessero gli stessi scopi politici durante 

la guerra. Le teorie di Cott e Kaplan potrebbero essere applicate alla letteratura delle partigiane 

degli altri partiti, forse più interessante la letteratura di quelle Partito comunista italiano perché le 

donne della classe operaia potevano avere un senso più grande del lavoro comune, che contribuisce 

alla coscienza femminile, e senz’altro nel partito l’individualità non era un valore in quanto la 

collettività era tutto. Nonostante ciò, la coscienza femminile è condivisa tra Guaita e le sue amiche, 

in quanto esse lavoravano con una peculiare modalità femminile e combattevano i tedeschi che 

danneggiavano le vite delle loro famiglie, che si tratti di sangue o di cuore.  

La Seconda guerra mondiale: Una guerra civile? 

Leggendo gli articoli di Noi Donne, si nota che si riferiscono alle donne di una regione 

specifica: donne piemontesi, donne milanesi, donne di Forlì, di Modena, di Firenze, ecc. All’inizio, 

potrebbe sembrare che le distinzioni regionali tra i gruppi tolgano l’efficacia del loro messaggio, 

ossia di una forza comune fatta di donne in ogni dove, di ogni ceto sociale, età e posizione. Però, 
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la studiosa Jomarie Alano sottolinea che gli articoli che facevano appello alle donne di una zona 

distinta e che affrontavano i loro bisogni specifici diedero in realtà un “punto di riferimento” che 

orientava la lotta contro il nazifascismo. Alano accentua che le donne indicate non avrebbero 

potuto probabilmente identificarsi con tutte le italiane, però sostiene che gli avvisi, che 

evidenziavano i successi e gli eventi dolorosi nelle diverse regioni italiane, rafforzavano l’idea che 

tante donne e le loro famiglie erano infatti colpite duramente dalla guerra.219 Fondamentalmente, 

nonostante la loro specificità regionale, il senso dell’italianità venne rinforzata nei testi che misero 

insieme tutte le notizie da ogni parte del paese, dove il popolo affrontava gli stessi avversari. 

Notevole è anche il linguaggio utilizzato da Noi Donne per descrivere quei nemici, i 

tedeschi e i fascisti, che sono quasi esclusivamente menzionati insieme nei testi. Però, 

diversamente dai “tedeschi,” il termine “fascista” è spesso accompagnato da un aggettivo critico: 

“i fascisti odiati,” “gli sgherri fascisti,” “i furfanti fascisti,” “i servi di Hitler,” tutti vengono ripetuti 

negli articoli.220 Sembra che le autrici disprezzassero i fascisti più dell’invasore tedesco, un 

possibile risultato del disdegno verso la Repubblica Sociale italiana e la sua stretta alleanza con la 

Germania nazista. La Rsi è considerata il frutto di un tradimento e la causa della drammatica 

guerra, un conflitto che—come ha sottolineato Claudio Pavone—ha anche il carattere di una guerra 

civile.221 

 
219 Jomarie Alano, "Armed with a Yellow Mimosa: Women's Defense and Assistance Groups in 

Italy, 1943-45," Journal of Contemporary History 38, no. 4 (2003): 620. 

http://www.jstor.org/stable/3180712.  
220 Per esempio, “Gli assassini dei vostri figli sono i traditori fascisti, i servi di Hitler, che fanno 

continuare la guerra sul nostro territorio solo a beneficio degli occupanti nazisti! MORTE AI 

TEDESCHI ED AI FASCISTI TRADITORI” (“A fianco dei combattenti,” Noi Donne.). 
221 Claudio Pavone, Una guerra civile: Saggio storico sulla moralità nella Resistenza (Torino: 

Bollati Boringhieri, 1991). 
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Tanti antifascisti vedevano la deposizione di Mussolini il 25 luglio 1943 come un passo 

falso perché il dittatore evitò un castigo più severo. Per dirla in breve, Giuseppe Lopresti, un 

socialista, in una riunione a Roma circondato dai responsabili del settore militare Appio-

Tuscolano-Prenestino sostenne che “i fascisti sono ritornati perché il 25 luglio sangue fascista non 

è stato sparso.” 222 Perciò, in un’edizione emiliana-romagnola di Noi Donne pubblicava 

l’affermazione che le italiane dovevano essere pronte “alla chiamata a portare il nostro contribuito 

per la cacciata dei tedeschi e l’annientamento dei traditori fascisti.”223 Per garantire che non 

riusciranno a ritornare di nuovo, i fascisti, che tradivano il loro paese, dovevano essere debellati e 

non catturati. È molto interessante, però, che nelle edizioni di Noi Donne trovate nell’Archivio 

Storico non vengano descritti come italiani i fascisti, chiamati “i traditori.” Un traditore è una 

persona che ha infranto una fedeltà, che una volta faceva parte del gruppo ma che, data la natura 

emotiva della slealtà, ha ancora un legame con i traditi. Non solo i soldati, ma anche i prefetti, i 

sindaci e alti ufficiali erano traditori che collaboravano con il nemico; erano i cittadini infidi che 

condannavano a morte il loro proprio popolo,224 che contribuivano alla carestia e pertanto alla 

fame del loro paese.225 È possibile che l’identità italiana dei fascisti, quello che rendeva così 

disonorevole il tradimento dei cittadini, fosse allo stesso tempo quello che le autrici di Noi Donne 

non concedevano al nemico, in quanto c’era la mancanza del gesto semplice di fare cenno alla loro 

nazionalità. 

Inoltre, la questione di nazionalità e italianità non tratta solo di gruppi ideologici, ma 

concerne anche come si vede la seconda guerra mondiale in Italia, ossia solleva la questione se la 

 
222 Pavone, Una guerra civile, 255. 
223 “Prepariamoci alle imminenti e decisive battaglie,” Noi Donne. Mia enfasi. 
224 Si veda “Il nostro governo,” Noi Donne (Emilia Romagna, Italia), maggio 1944. 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000084&pag=2.  
225 Alano, “Armed with a Yellow Mimosa,” 621. 
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si consideri o meno interna allo stato. Nel 1991, Claudio Pavone ha pubblicato la sua opera famosa 

e influente, Una guerra civile: Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, per risolvere il 

dibattito in merito al coinvolgimento in una guerra civile della lotta resistenziale. Nel dopoguerra 

solo i neofascisti consideravano il periodo tra settembre 1943 e aprile 1945 come una guerra civile, 

mentre quelli di sinistra, soprattutto i comunisti, lo riconoscevano principalmente come una 

liberazione nazionale. Consideravano l’esercito tedesco come la minaccia per l’esistenza stessa 

del Paese e svalutavano il ruolo dei “repubblichini” —coloro che giurarono fedeltà alla Repubblica 

di Salò dopo l’occupazione nazista.  

Con la sua significativa opera Pavone ha messo in discussione lo status quo, Pavone, 

partigiano e liberale azionista oltreché storico, afferma che durante la Resistenza solo qualche volta 

gli antifascisti e i partigiani si rifiutarono di riconoscere la lotta come una guerra civile.226 

Curiosamente, la retorica di Noi Donne ricorda quella degli storici di sinistra che, dopo la fine 

della guerra, hanno sostenuto la tesi della lotta per la liberazione nazionale. Sono ripetute frasi 

come “lottate per la liberazione della patria,” per “la libertà e l’indipendenza nazionale,” 

combattete “fino alla fine della guerra di liberazione,”227 e si trovano articoli incoraggianti che 

informavano le italiane del loro diritto di prendere “parte attiva alla guerra di liberazione 

nazionale.”228 Inoltre, alcune pubblicazioni tolgono completamente i fascisti dalla guerra, 

chiamandola la guerra “hitleriana”229 oppure sottolineando solamente il loro controllo estremo 

della vita italiana. Per esempio, nell’edizione di giugno 1944 è dichiarato apertamente che “ormai” 

 
226 Pavone, Una guerra civile, 248. 
227 Si veda per esempio “Il nostro governo,” Noi Donne. 
228 “Lottare—attuale premessa ai compiti futuri,” Noi Donne (Lombardia, Italia), marzo 1945. 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000075.  
229 “Non la resa, ma la lotta per la vittoria,” Noi Donne (Emilia Romagna, Italia), maggio 1944. 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000084&pag=3.  
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le donne dei Gruppi hanno capito che le cause della loro difficoltà “sono la guerra tedesca e 

l’oppressione fascista.”230  

Per di più, è difficile definire con precisione la mancanza di una discussione sulla guerra 

civile tra i fascisti e gli antifascisti italiani, poiché, secondo Pavone, la frase “guerra civile” 

dovrebbe essere trovata in Noi Donne per motivi politici. Ossia, molto evidente è l’influenza 

comunista sui Gruppi di difesa e su Noi Donne. Fin dal principio il Programma d’azione dei Gdd 

viene promosso dal Partito Comunista Italiano nelle proprie Direttive per il lavoro tra le masse 

femminili del 28 novembre 1943, 231 e, dato che tra le sue fondatrici troviamo alcune comuniste e 

che il partito comunista era uno dei più organizzati, tale pubblicazione congiunta non è inaspettata. 

In questo modo, il Pci ha iniziato a consolidare il suo posto dentro l’organizzazione, attraverso il 

quale convinse le maestranze femminili nelle fabbriche dei vantaggi di attività sindacali e ribelli, 

creando anche i nuovi nuclei ed estendendo il loro territorio e la loro influenza. Infatti, si sarebbe 

potuto trovare l’autorità forte del Pci sui Gruppi in certe zone come quella di Pistoia, dove la 

militanza di entrambi coincideva quasi completamente e l’appoggio del partito locale era 

indispensabile per le azioni dei Gdd.232 Entro il 12 settembre 1944, fu creata una nuova 

organizzazione, L’Unione donne italiane, fondata da varie esponenti del partito comunista, 

socialista, azionista e della sinistra cristiana, a causa del predominio delle comuniste nei Gruppi di 

difesa della donna, che col tempo aumentava lo scontento politico.233 L’obiettivo era ancora di 

 
230 “Impiegate ed operaie unite per la lotta di liberazione nazionale,” Noi Donne (luogo 

sconosciuto), 1 giungo 1944. http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-

rivista.php?pubblicazione=000066&pag=4.  
231 Orlandini, La democrazia della donna, 12. 
232 Orlandini, La democrazia della donna, 24. 
233 Patrizia Gabrielli, La pace e la mimosa: l'Unione donne italiane e la costruzione politica 

della memoria, 1944-1955 (Italia: Donzelli, 2005), 3. 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000066&pag=4
http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000066&pag=4
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unire tutte le italiane e di proteggere i bisogni specifici delle donne, e la sua influenza si trova 

anche sulle pagine di Noi Donne, soprattutto quelle edizioni non clandestine. 

Però, si può vedere l’influenza comunista nelle pagine di quasi tutte le riviste, che esaltano 

l’avanzata del sistema sovietico e il coraggio delle donne dell’URSS. Celebrano l’eroismo delle 

russe che combatterono a fianco dei loro uomini sul fronte, che non erano considerate “una 

bambola imbellettata, un oggetto di piacere, un arnese di lavoro,” ma persone informate dei loro 

diritti e delle loro responsabilità sociali.234 Ci sono articoli indirizzati in modo retorico alle 

sovietiche, donne esemplari per alcune scrittrici di Noi Donne: 

Voi, care sorelle sovietiche, che in unione al glorioso esercito rosso ed a tutto il 

popolo avete già liberato la vostra patria dell’invasore e presto sconfiggerete 

definitivamente il comune nemico nazi-fascista, sarete sempre più la nostra guida, 

ed i vostri esempi ci serviranno d’incitamento a partecipare in ogni modo a tutte le 

battaglie del popolo italiano che scacceranno i tedeschi, si libereranno per sempre 

dal fascismo, e daranno finalmente all’Italia la pace e la libertà.235 

 

Allo stesso modo le donne slave sono elogiate per il loro impegno a sconfiggere il nemico tedesco 

e pertanto i loro oppressori misogini: 

Esse combattono ancora per la libertà, noi dobbiamo imitarle e dobbiamo aiutarle 

per schiacciare il nemico tedesco, oppressore di tutti i popoli, negatore della libertà 

e dei diritti della donna... Dobbiamo aiutarli per liberarsi dal giogo. Noi donne 

dobbiamo dimostrare che siamo degne delle nostre sorelle slave.236 

 

L’uso di questo tipo di linguaggio prolifera in Noi Donne, mostrando un forte senso di 

attaccamento tra le partigiane italiane e le loro “sorelle” sovietiche. Le collaboratrici sognavano 

 
234 “Le donne sovietiche per la difesa della patria,” Noi Donne (Emilia-Romagna, Italia), maggio 

1944. http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000084&pag= 

5.  
235 “Saluto alle donne sovietiche,” Noi Donne (Liguria, Italia) novembre 1944, 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000089&pag=4.  
236 “La lotta gloriosa delle donne sovietiche e jugoslave,” Noi Donne (Toscana, Italia), 10 luglio 

1944. http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000091. 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000084&pag=%205
http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000084&pag=%205
http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000089&pag=4
http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000091
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un’Italia progressista che appoggiasse i diritti delle donne come l’Unione Sovietica. E non si trova 

una voce che supporta l’idea che la Resistenza era una guerra civile. 

 Però, secondo Pavone, i comunisti che lottavano nella Resistenza credevano che fosse 

indiscutibile il conflitto interno, un’idea forse influenzata dalla strategia del fronte nazionale di 

Mosca, disseminata tra le forze comuniste dell’Europa occidentale, come Francia, Italia e 

Jugoslavia. In Italia, la strategia era diffusa tramite la Radio Mosca e il presentatore Palmiro 

Togliatti, il leader del PCI che durante la guerra era nell’Unione Sovietica. Si sa che Togliatti 

influenzò l’atteggiamento politico delle donne dei Gdd, dato che gli articoli di Noi Donne illustrano 

la loro approvazione della sua direzione. Per esempio, un articolo di una delle prime pubblicazioni 

della rivista, in titolato “Il nostro governo,” recita, 

Noi ci compiacciamo con tutti i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale che 

hanno accolto l’invito del capo del Partito comunista, Palmiro Togliatti, di 

costituire un governo senza esclusione di nessuna forza patriottica. Accettando di 

non porre ora la questione monarchia e di rimandare a dopo la vittoria la soluzione 

di questo problema, essi hanno dimostrato che quando la Patria è in pericolo, si 

deve lasciare da parte ogni dissenso non essenziale per rendere possibile l’unione 

di tutte le forze disposte a lottare per la salvezza comune.237 

 

Dopo l’invasione della Russia da parte delle forze naziste nel 1941, la strategia del “fronte unito 

contro il fascismo” dell’organizzazione internazionale dei partiti comunisti, l’Internazionale 

Comunista (altrimenti detto il Comintern), venne sostituita dall’agitprop del “fronte nazionale,” 

che doveva persuadere i popoli dei paesi europei a resistere all’esercito tedesco in nome dei propri 

interessi nazionali. Questo piano spingeva per la guerra armata partigiana in tutta Europa, che 

doveva essere sostenuta da tutti i gruppi sociali e politici tramite uno sforzo singolare, coordinato 

tuttavia ancora dai comunisti per garantire che il carattere unitario della Resistenza si allineasse 

 
237 “Il nostro governo,” Noi Donne.  
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con i loro interessi di classe.238 Nello stesso articolo “Il nostro governo,” le collaboratrici 

affermavano che l’obiettivo nazionale era di liberare il paese e di ritornare alla civiltà, nella 

speranza che nel dopoguerra si potessero realizzare le riforme sociali. Ma la strategia del 

Comintern era sicuramente uno strumento di sopravvivenza per l’URSS, e anzi la rivista 

dell’Internazionale Comunista avrebbe confessato dopo che il fronte nazionale fu la “path of 

lightening the Red Army’s task of defeating the enemy.”239  

 Data la posizione ridefinita di Mosca sulla resistenza partigiana dell’Europa occidentale, 

ci si aspetterebbe che Noi Donne promuovesse la lotta esclusivamente italiana contro i fascisti, 

ossia la guerra fratricida. Persino altri giornali comunisti, come L’Unità, battezzarono la 

Resistenza italiana come due distinte guerre. Per esempio, una pubblicazione dell’ottobre 1943 

indica che gli italiani affrontavano “guerra contro l’aggressore nazista” e “guerra civile contro i 

fascisti suoi alleati.”240 Lo stesso vale per la rivista teorica del partito, che anche dichiarò la guerra 

partigiana come una duplice lotta, un conflitto intranazionale e internazionale.241 È interessante 

che Noi Donne asserisca allo stesso modo che la battaglia era contro due forze inseparabili ma 

individuabili, e dunque la mancanza della conferma di una guerra civile è, quantomeno, una qualità 

di un’organizzazione di sinistra da evidenziare. 

 Ma questo non vuol dire che tutte le donne o persino tutte le comuniste credessero che la 

Resistenza fosse solamente una lotta per una liberazione nazionale. Per esempio, nell’autobiografia 

Con cuore di donne (2000), Carla Capponi, una partigiana comunista decorata, ritiene che “fu la 

sofferta e indiretta esperienze di quella guerra civile” che la spinse ad aderire al movimento 

 
238 Joan Barth Urban, Moscow and the Italian Communist Party: From Togliatti to Berlinguer 

(Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1986), 169. 
239 Urban, Moscow and the Italian Communist Party, 157. 
240 Pavone, Una guerra civile, 252. 
241 Pavone, Una guerra civile, 252. 
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resistenziale,242 dando al conflitto interno il significato di motivazione politica per la partigiana. 

In più, la guerra contro i fascisti non era per lei una forza astratta o lontana, ma un’esperienza 

vissuta che permeava la quotidianità, qualcosa che doveva cercare di capire. Nelle autobiografie 

analizzate per questa ricerca, la guerra civile viene menzionata solo due volte; Maria Luigia Guaita, 

subito dopo l’annuncio dell’armistizio tra gli Alleati e il governo di Badoglio, racconta la gioia di 

sua madre che rideva felicemente perché “la guerra è finita,” mentre ciò che Maria Luigia temeva 

viene pronunciato da suo padre: “è la guerra civile.”243 Interessante è il fatto che sia il padre quasi-

fascista ad affermare lo stato della guerra e Guaita non racconta di aver mai detto che c’era una 

guerra civile, rendendo l’affermazione un’intuizione interna. Ada Gobetti descrive una situazione 

simile subito dopo l’occupazione di Torino il 10 settembre 1943. Mentre distribuivano in strada 

manifestini, Gobetti e i suoi compagni videro all’improvviso passare una serie di automobili 

nazisti, a cui rispose la gente attorno a loro con domande per il gruppo, che possedevano solo 

alcune parole di incoraggiamento. Alla fine,  

la folla intorno incominciava a diradarsi; ci allontanammo, ancora increduli, a 

malincuore. A casa, un giovane che stava ascoltando la radio ci accolse con tono 

eccitato: — Farinacci parla da Monaco; han ricostituito il Partito fascista; è un vero 

incitamento alla guerra civile! — Alzai le spalle con un senso di fastidio. Poco 

m’importava di Monaco e di Farinacci in quel momento; mi pareva che ci fossero 

cose più urgenti da fare: bruciare le carte intanto, soprattutto le schede di quelli che 

s’erano iscritti nei “Volontari della nazione armata” per il “Fronte italiano della 

resistenza.” Una pesante stanchezza fisica incominciava a pesare su di me: mentre 

Lisetta mi preparava un caffè, mi accinsi a radunare e bruciare i documenti 

pericolosi.244 

 

Non interessa ad Ada il fatto che ci fosse una guerra civile—si potrebbe osare dire che non le 

interessi la politica. È possibile che i compiti più importanti in questo momento, soprattutto 

 
242 Carla Capponi, Con cuore di donna (Milano: il Saggiatore, 2000), 62. 
243 Guaita, Storie di un anno grande, 3. 
244 Gobetti, Diario partigiano, 5. 
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bruciare i documenti improvvisamente compromettenti, mettessero in secondo piano le sue 

opinioni sulla guerra perché si vide di nuovo come madre, madre di tutti coloro che avevano avuto 

bisogno di protezione dagli invasori tedeschi. Una madre come tutte le altre donne a cui parlava 

Noi Donne, che si vedevano come le “madri” di tutti i partigiani, renitenti, antifascisti ed ebrei e 

che, senza le quali, non sarebbero stati in grado di sopravvivere alla guerra—civile o no. 

Conclusione 

Per concludere, questo capitolo ha discuso tre questioni distinte sulla consapevolezza 

storica e politica individuata nelle opere autobiografiche scritte dalle partigiane. Guardando 

indietro alle radici dell’Italia, che risalgono all’Ottocento e al movimento risorgimentale, le autrici 

antifasciste di Noi Donne utilizzavano le figure retoriche simili a quelle della propaganda fascista, 

ovvero facevano largo ricorso al modello della madre dedita alla famiglia. Però, la distinzione tra 

le due ideologie si trova nel richiamo alle italiane di soddisfare le loro esigenze individuali invece 

di quelle della nazione. Il fascismo fabbricò un’immagine della figura materna altruista, 

militarizzata ma politicamente ignorante. Noi Donne sosteneva, al contrario, che le donne 

dovessero approfittare di questo momento di rinascita nazionale e alla fine avere il diritto di 

affermare la loro partecipazione alla lotta di liberazione nazionale. Nella retorica ufficiale degli 

anni Trenta i figli di Italia erano considerati sacrificabili per il bene del paese. Anzi, i bambini 

commemorati, come il piccolo figlio in braccio ad Anita Garibaldi, non producono l’immagine di 

un’infanzia al sicuro dai pericoli, ma quella di carne da cannone in attesa di essere utilizzata.  

La successiva trattazione include l’analisi dei “livelli di coscienza” di Maria Luigia Guaita, 

ossia le sue motivazioni per l’entrata nella Resistenza e il suo rapporto con la comunità antifascista. 

Molto interessante è il ricordo di suo nonno garibaldino che emerge prima del suo primo incontro 

con dei partigiani a Firenze, ma anche il fatto che ella non trova l’ispirazione nei suoi parenti 



 
 

99 
 

stretti—inaspettato dato il suo evidente “destino” politico. Trova invece una coscienza comune 

nella sua famiglia tra gli azionisti e il gruppo GL, e non evita i compiti da donna o di ricorrere 

atteggiamenti stereotipati considerati propri del genere femminile. Anzi, ci sono momenti in cui 

quest’abilità sembra essere un dono, un talento che posseggono solo le donne. 

Infine, questa ricerca si conclude con una proposta. Le analisi storiografiche, come Una 

guerra civile di Claudio Pavone, dovrebbero tenere conto delle opinioni femminili in merito alla 

classificazione della seconda guerra mondiale in Italia. C’è un forte disaccordo tra la rivista Noi 

Donne e le conclusioni di Pavone, dato che non viene mai scritta la frase “guerra civile” o qualsiasi 

allusione a una guerra intranazionale nelle edizioni pubblicate nell’Archivio Storico. Infatti una 

critica dell’opera di Pavone concerne la insufficienza di un esame completo dei testi scritti dalle 

partigiane, ad eccezione di Ada Gobetti, di gran lunga la più citata. Una ricerca di indubbio 

interesse potrebbe riguardare una comparazione tra i testi scritti dalle partecipanti della Resistenza 

disarmata e quelli scritti dalle donne che combattevano con le armi, tenendo conto che Noi Donne, 

Diario partigiano e Storie di un anno grande citano a mala pena la guerra civile, ma in opere come 

Con cuore di donne di Carla Capponi, scritta da una comunista che lottava armi in pugno, l’autrice 

asserisce con chiarezza che esisteva una guerra civile. Infatti, fu l’esperienza della guerra civile a 

motivare la scelta di compiere azioni di resistenza contro il nazifascismo. 
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CONCLUSIONI 
 

Le narrazioni di vita di Gobetti, Guaita, Oliva e dei Gruppi di difesa della donna mostrano 

l’eterogeneità dell’esperienza partigiana per quanto riguarda il nutrimento, la maternità e la 

consapevolezza storica e politica. Noi Donne e i volantini dei Gdd fanno vedere l’effetto che aveva 

la mancanza di alimenti sulla quotidianità delle italiane, soprattutto la loro crescente presenza 

pubblica, a causa delle manifestazioni di protesta e i viaggi alla ricerca di cibo. Manipolano anche 

l’utilità simbolica dei commestibili, facendone uno stumento da sfruttare per combattere contro i 

nazifascisti. Prevedibilmente, il diario di Ada Gobetti e le memorie di Maria Luigia Guaita 

descrivono un’apprensione causata dagli sbalzi improvvisi del regime alimentare e 

l’indisponibilità di cibo in generale. Ma si deve notare che nei testi resistenziali del genere 

biomythography, è possibile trovare un significato inaspettato del cibo per le partigiane. In 

Bortolina, Elsa Oliva descrive una protagonista isolata e ferina che indulge in mangiare in modo 

animalesco, sottolineando dunque una restrizione intenzionale da parte sua—di non consumare 

cibo cotto—invece di quella forzata dal razionamento. 

In questa ricerca viene anche illustrata l’importanza della figura materna per le 

pubblicazioni persuasive dei Gdd. Secondo le autrici, la vera madre italiana è la donna che lotta 

per condizioni lavorative migliori, che fornisce per i suoi figli una qualità di vita superiore a quella 

del Ventennio fascista, che vede le debolezze del sistema di Mussolini. E tutte le italiane 

antifasciste, indipendentemente dal fatto che abbiano figli o meno, sono soggette al sentimento di 

maternage che rende “madre” ogni italiana. Di nuovo si trova che Gobetti e Guaita trattano in un 

modo simile il tema del secondo capitolo, entrambe “addomesticando” il nemico, sentendo 

tenerezza per i giovani soldati, sia nazisti che fascisti. Curiosamente, il fenomeno non dura nel 

libro di memorie di Guaita, a differenza del diario di Gobetti. Possibilmente causato dal fatto che 
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Guaita non aveva una famiglia della sua stessa, oppure una differenza che potrebbe essere una 

distinzione tra il genere letterario del diario e quello delle memorie. Dopotutto, il romanzo-

autobiografico Bortolina, che racconta la vita di una madre, non implica mai che i soldati sono 

innocenti figli e ragazzi, ma che l’avere un bambino ostacola l’indipendenza di una donna, ed è 

capace di mandarla “nel pozzo” soffocante. 

Per di più, ricorre nella letteratura e nei testimoni resistenziali una dipendenza dai 

cosiddetti incarchi “da donna,” dai compiti tradizionalmente femminili che permisero l’entrata 

delle donne nella lotta clandestina. Allo stesso modo il cibo concedeva alle donne una forma di 

partecipazione che rimaneva nella sfera domestica, confermava la figura della donna come madre-

salvatrice, in grado di proteggere l’uomo e indispensabile per il movimento in generale, offriva un 

modello tipicamente femminile e accettabile dalle convenzioni sociali. Illustrando il collegamento 

tra la Resistenza e il Risorgimento, la rivista Noi Donne sfruttava di nuovo questo modello tipico 

femminile: quello della madre devota alla famiglia. Le donne dovevano impedire che sulla 

famiglia italiana si abbattessero le “nocive sciagure” della guerra, come avevano fatto le donne del 

Risorgimento.  

In questo modo, la madre italiana può essere intesa come una figura più significativa e 

densa, la cui posizione remissiva diventò con l’annuncio dell’armistizio dell’8 settembre 1943 un 

tipo di portale per una nuova vita trasformativa. Marina D’Amelia afferma: “È impossibile leggere 

il Diario partigiano senza imbattersi concettualmente nella figura della madre, una madre 

risorgimentale vicina e partecipe della battaglia ideale del figlio,”245 ma come rivela questo studio, 

è impossibile leggere qualsiasi testo che racconta la Resistenza senza incontrare la madre italiana, 

il cui affetto è “una straordinaria risorsa di umanità che spinge a vedere fragilità e cedimenti 

 
245 D’Amelia, La mamma, 269. 
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emozionali, a percepire i sentimenti sopiti, a riconoscere il dolore, e a preoccuparsi della visibilità 

in quello spazio residuale che scontro, pericolo e forata clandestinità concedono.”246 

Per questa ragione mi sono soffermata a riflettere sui “livelli di coscienza” di Maria Luigia 

Guaita, che mostrano la confluenza nel partigianato di modi di essere “tipici e femminili” con 

quelli insoliti. Guaita non evita compiti “da donna” o dal contare sugli atteggiamenti stereotipati 

“femminili,” ma allo stesso tempo la communal consciousness è presente nella sua “famiglia” non 

convenzionale, tra gli azionisti e il gruppo di Giustizia e Libertà, ovvero tra compagni e non 

familiari. Per di più, le storiografie come Una guerra civile di Claudio Pavone, che non tengono 

sufficientemente conto dell’esperienza unica delle italiane durante la Resistenza, non sono in grado 

di presentare uno studio completo sulla guerra. Questi tipi di studi, che non si focalizzano nella 

stessa misura sulle esperienze maschili e su quelle femminili, corrono il rischio di far cristallizzare 

la figura della partigiana nell’aura invisibile in cui era stata nascosta ancora trent’anni dopo la 

fondazione della nuova Italia. La partecipazione della donna italiana intrecciava le azioni 

stereotipiche e le attività innovative, faceva ricorso in modo originale alla situazione inadeguata 

della guerra. Anche per questa peculiarità si studiano le partigiane della seconda guerra mondiale. 
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