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«Femminile irritante». L’esperienza femminile nella Resistenza tra racconto 
privato e discorso storiografico.

di Anna Di Gianantonio

Abstract ‒ «The annoying feminine». The women’s experience in the Resistance, through 
personal story and historiographical debate.

The essay examines distortions in the memories of certain individuals who witnessed the 
Resistance and deportations to the concentration camps, according to the historical context 
within which the witness record was retold. Alongside variations in the «means of production» 
of the accounts, there are things which can and cannot be said, and therefore the accounts don’t 
simply recount past events, but also tell us about the historical and cultural circumstances of 
the time. It is possible to observe various stages in the evolution of female memory from the time 
when violence against women was perceived as a result of their own «loose behavior», up to 
the time when violence against women is roundly condemned both by international courts and 
by public opinion. The essay goes on to analyze the attitudes of the women of Eastern Friuli 
towards the use of violence and of firearms and towards their sense of ethnic and national 
identity, bringing into discussion certain historical stereotypes which would have women seen 
exclusively as a «homely figure». The story of the partisan Maria Antonietta Moro is emblematic 
of our need for more refined methods of analysis.
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Ripensare alle chiavi di lettura per poter continuare a parlare. La violenza subita dalle 
donne

Cercherò in questo intervento di mettere in evidenza due aspetti importanti della 
storia delle donne della Venezia Giulia tra guerra e Resistenza. Da un lato il loro profilo, 
i tratti caratteristici e comuni dei comportamenti, dei giudizi, della formazione politica 
e culturale che sono emersi nelle testimonianze orali, nelle lettere, nei diari. I materiali 
mostrano, infatti, delle specificità importanti delle «donne in oggetto» che ne differen
ziano in parte l’esperienza da quella di altre donne italiane1. Dall’altro lato, mi pare utile 
discutere le categorie storiografiche più comuni che riguardano l’impegno femminile, 
perché proprio l’esperienza delle nostre testimoni complica di molto l’interpretazione 
che dell’agire delle donne talvolta viene dato.

Per una studiosa la possibilità di raccontare una vita, cercando di aderire il più possi
bile ai significati che la testimone vuole trasmettere, è uno dei compiti più complessi. È 
molto facile interpretare l’esperienza delle altre a partire dalla propria, o attribuire alle 

1  La bibliografia su donne, guerra e Resistenza è ormai molto vasta. Mi limito a citare il volume, frutto di un convegno 
dove si sono confrontate numerose studiose, sul tema delle specificità territoriali delle donne in guerra, Donne Guerra 
Politica. Esperienze e memorie della Resistenza, a c. di D. Gagliani et al., Clueb, Bologna 2000. L’espressione «donne in 
oggetto» è tratta dal volume di G. De Luna, Donne in oggetto. L’antifascismo nella società italiana 1922-1939, Bollati 
Boringhieri, Torino 1995.
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antifasciste intenzioni o pensieri che sono di chi ascolta la narrazione, più di chi parla. 
Nella storia delle donne è urgente evitare ogni genere di «essenzialismo» che non con
sideri storicamente il discorso della relazione di genere e tenda a considerare «naturali» 
per l’uomo e per la donna comportamenti, idee, ruoli e sentimenti determinati, invece, 
da contesti storici e linguistici. La consapevolezza della storicità della relazione uomo
donna nel suo mutare è la chiave d’accesso per comprendere non solo i discorsi, ma i 
silenzi delle testimoni che spesso non hanno potuto parlare perché ciò che avevano da 
dire non era socialmente accettato.

È, dunque, dalla chiarezza sulle condizioni di produzione del discorso sul genere 
che sono mutate in modo significativo nel tempo, che dobbiamo partire per descrivere 
l’esperienza delle donne resistenti che oggi narrano in modo molto diverso da quanto 
fecero a partire dal secondo dopoguerra. Le considerazioni di Anna Bravo nel suo saggio 
sulla deportazione femminile nei lager nazisti sono, sotto questo aspetto, di grande inte
resse2. Secondo Bravo, parlare ed ascoltare sono questioni eminentemente sociali, così 
come pubblico è il dialogo tra ricercatore e testimone anche quando si svolga in una casa 
o in un istituto di ricerca. Così, analizzando le testimonianze e i racconti, ci rendiamo 
conto che non stiamo solo leggendo il passato, ma – aspetto talvolta sottinteso ma ugual
mente interessante – stiamo interrogando il presente e verificando le condizioni culturali 
e politiche in cui avviene la narrazione.

Mi pare utile fare un esempio emblematico di come le donne abbiano potuto par
lare di alcuni aspetti della lotta antifascista grazie ai cambiamenti culturali avvenuti nel 
modo diffuso di interpretare l’esperienza femminile. C’è un sentimento che riguarda in 
maniera specifica l’essere donna: la vergogna. Per secoli l’offesa al corpo femminile è 
stata vissuta con un sentimento profondo di annullamento e di totale perdita di dignità, 
ma anche con un forte e profondo senso di colpa, come se la vittima portasse con sé, oltre 
al dolore, l’oscura colpa di essersi messa nelle condizioni di subire la violenza stessa, 
assumendo dei comportamenti potenzialmente pericolosi per il suo sesso. Valentina 
Greco nel saggio dedicato a Lidia Beccaria Rolfi racconta di un diario inedito, conser
vato nell’archivio personale della straordinaria autrice de Le donne di Ravensbrück3. Si 
tratta di uno scritto coevo alla sua detenzione, quando, con un mozzicone di matita rega
latole da un’infermiera e su minuscoli foglietti scritti nelle brevi pause del suo lavoro 
di operaia alla Siemens, annotava tutte le sue impressioni e le sue esperienze. Al ritorno 
dal lager Lidia racconta nel diario di essersi sentita ferita dalle continue allusioni che le 
venivano fatte sulle possibili violenze subite, avverte con imbarazzo una morbosa curio
sità intorno alle vicende della detenzione nei campi nazisti. «Sembrava che avessero 
paura di sapere o meglio pensassero che alle spalle nascondessi una storia che era meglio 
non sapere, convinti di stendere un velo pietoso su un anno della mia vita che poteva 
nascondere cose che la gente per bene preferisce far finta di ignorare4».

2  Si vedano le considerazioni di A. Bravo in La deportazione femminile nei Lager nazisti, a c. di L. Monaco, Consiglio 
Regionale del Piemonte, ANED, F. Angeli, Milano 1995.

3  Cfr. V. Greco, Lidia Beccaria Rolfi. La costruzione di una biografia nel passaggio dalla memoria alla testimonianza, 
in «DEP, Rivista telematica di studi sulla memoria femminile», n. 2, 2005.

4  Ivi, p. 23.



«Femminile irritante». L’esperienza femminile nella Resistenza tra racconto privato e discorso storiografico  165

Il silenzio di Lidia durò parecchi anni, sino a quando nel 1958 iniziò a portare i 
suoi racconti nelle scuole, imponendosi un particolare stile della comunicazione: par
lare con tono pacato, non usare mai termini violenti, non far leva sull’emotività proprio 
per evitare domande imbarazzanti. Parlare era per lei essere distaccati e il più possibile 
obiettivi, eliminare le parti più scabrose del racconto, togliere soprattutto quegli aspetti 
che segnavano la differenza tra esperienza maschile e femminile nella deportazione, 
perché, secondo lei, era proprio nella differenza femminile che si potevano nascondere 
le insidie più pericolose e le curiosità più offensive. E anche quando inizierà a scrivere 
le sue memorie, sollecitata dall’indignazione per il film di Liliana Cavani Il portiere di 
notte del 1974, in cui il rapporto vittima carnefice era descritto a suo avviso in modo 
ambiguo e allusivo, lo farà nel modo «scientifico» che aveva teorizzato negli anni pre
cedenti. I tempi non erano ancora maturi, e siamo già nel 1978, anno di pubblicazione 
del volume, per affrontare il discorso della violenza sulle donne. Significativo è che 
Lidia trovi proprio nella differenza tra i generi – argomento che un ventennio dopo sarà 
oggetto di riflessione e categoria di analisi storico-sociale – la radice della sua possibile 
umiliazione. Nel suo racconto, ma anche in quello di altre partigiane, solo il richiamo 
all’uguaglianza è garanzia per la donna di muoversi sulla scena pubblica con una certa 
libertà.

Servirà un ventennio perché le donne possano parlare di violenza subita. La denuncia 
delle violenze domestiche, la consapevolezza pubblica diffusa delle diverse forme di 
aggressività nei confronti del genere femminile e la loro condanna definitiva, la maggiore 
consapevolezza del diritto e della propria dignità, acquisito anche grazie all’esistenza di 
un movimento politico di massa delle donne, rendono possibile parlare di violenza subita 
senza più pudori. Tra i contributi storici che hanno permesso questo mutamento di atteg
giamento vi è la ricerca condotta da Marcello Flores e dai suoi collaboratori sugli stupri 
di guerra. Flores afferma che è dopo la guerra nell’ex Jugoslavia e in Ruanda e con l’i
stituzione dei Tribunali internazionali, che stabiliscono nel 1993 l’individualità del reato 
per i militari e il riconoscimento successivo da parte della Corte penale internazionale 
della violenza sulle donne come crimine contro l’umanità ‒ siamo tra il 1998 e il 2002 ‒ 
che lo stupro diventa, da fatto secondario ed inevitabile del conflitto armato, a modalità 
fondamentale di aggressione al nemico5.

Alla fine degli anni ’90, dunque, si crea la consapevolezza che la guerra contempo
ranea ha come obiettivo precipuo l’annullamento del nemico, la sua totale umiliazione 
e negazione del futuro attraverso la violazione del corpo femminile. La donna diventa, 
nell’opinione pubblica, vittima senza alcuna ambiguità e remora. In questo modo è pos
sibile raccogliere dalle testimoni il discorso sulla violenza ricevuta: i volumi su questi 
argomenti si fanno numerosi. Significativa è la ricerca di Michela Ponzani sulla «guerra 
alle donne» nel secondo conflitto, in cui, accanto alla tortura inflitta dai nazisti e dalle 
forze legate alla RSI, compaiono capitoli legati alla violenza sulle donne da parte delle 
truppe di liberazione (le cosiddette «marocchinate») e sulle «amanti del nemico», le 

5  Cfr. Stupri di guerra. La violenza di massa contro le donne nel Novecento, a c. di M. Flores, F. Angeli, Milano 2010. 
Tratta l’argomento della violenza alle donne anche J. Bourke, Stupro, Storia della violenza sessuale, Laterza, RomaBari 
2007.
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donne che in guerra avevano avuto rapporti con i tedeschi. Il tema della violenza acqui
sisce così una sua autonomia che esula dalle scelte politiche femminili, dai fronti in lotta, 
dalle ideologie in campo6. L’apertura dello spazio di indagine al tema della violenza e la 
condanna senza appello dell’aggressione alle donne rimuove, almeno in parte, la vergo
gna che impediva alle testimoni la loro narrazione.

Anche nel nostro territorio le donne parlano di quanto hanno subito nella deporta
zione e nella lotta di liberazione e lo fanno talvolta con un linguaggio diretto, al limite 
della crudezza. Elvia Bergamasco, nata nel 1927 a Manzano in provincia di Udine, dal 
1943 lavora all’interno della polveriera di Medeuzza e inizia a collaborare con la Resi
stenza. A causa di una delazione viene arrestata e rinchiusa nel lager di Birkenau dove 
viene sottoposta alle ispezioni del dott. Menghele. La sua sconvolgente testimonianza 
appare nel volume curato da Ugo Perissinotto e Imelde Rosa Pellegrini.

Mentre eravamo lì, nude, ogni tanto arrivava l’equipe del dottor Menghele. C’erano anche 
dottori ebrei al suo seguito. A volte venivano a prendere la temperatura corporea... era una 
cosa schifosa ed umiliante, perché non adoperavano certo un piccolo termometro, ma un 
grande termometro che, quando si era nude, delle donne addette ci infilavano nel didietro. 
Quando avevano finito la fila, lo toglievano alla prima con cui avevano iniziato e lo met
tevano sull’altra. Queste erano le cose schifose, brutte, che è difficile far capire alla gente 
raccontando7.

Articolata e crudele è stata l’umiliazione cui Elvia è stata sottoposta. Lo stupro non è 
l’unica violenza che ha minacciato le donne, ma una delle atroci varietà di torture e ves
sazioni che le deportate dovettero subire. La nuova posizione di vittima autorizza Elvia 
ad esplicitare senza remore l’orrore subito, sapendo che non sarà più giudicata.

Anche Giuditta Giraldi ha voluto raccontare come agivano i cetnici, collaborazionisti 
serbi dei nazisti ai danni dei partigiani come lei.

Il 21 aprile c’è stato un rastrellamento nella zona di Ranziano (Rençe) condotto dai cetnici. 
Se trovavano dei partigiani, li uccidevano anche brutalmente. Seppi che avevano fermato 
il vice comandante della Divisione Garibaldi Mario Blason, un monfalconese che avevo 
visto a Circhina alla conferenza della gioventù. Mi dissero che l’avevano ucciso e calpe
stato con gli scarponi. Quando sembrava che la situazione fosse calma, presi la bicicletta 
per tornare a Gorizia. Ma per strada incappai in una colonna di cetnici che mi fermarono 
e mi portarono nella caserma di S. Pietro di Gorizia, dove era il loro comando. Pensavo 
di essere in una botte di ferro: mi presentavo come una ragazza che in bicicletta andava 
ad Aidussina da uno zio. Forse li insospettì il mio documento, un passaporto. Incomin
ciarono ad interrogarmi su questioni politiche generali e su queste questioni mi lasciai 
trascinare anch’io. Chiesi loro come potevano dirsi filo-inglesi se erano schierati con i 
tedeschi e uccidevano i partigiani, dissi che gli sloveni erano naturalmente antifascisti 
perché avevano sofferto molto sotto il regime ed erano naturalmente antitedeschi, perché i 

6  Interessante è che Michela Ponzani rilegga, alla luce del suo punto di vista e dei nuovi interessi, alcune interviste 
precedentemente raccolte e conservate presso diversi archivi, a riprova che le fonti «parlano» a seconda delle domande che 
vengono poste e a seconda dei contesti entro i quali si esprimono. M. Ponzani, Guerra alle donne. Partigiane, vittime di 
stupro, «amanti del nemico» 1940-1945, Einaudi, Torino 2012.

7  Cfr. E. Bergamasco, Il cielo di cenere, a c. di U. Perissinotto, I. R. Pellegrini, Nuovadimensione, Portogruaro 2005.
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tedeschi occupavano la loro terra; loro continuavano a ripetere che Tito era l’acronimo di 
una organizzazione terroristica internazionale, la Tetra Internacionalna Teroristicna Orga
nizacija. Verso le 10 di sera cominciarono ad inframmezzare le conversazioni politiche 
con bastonate, e iniziarono a colpirmi le mani. Io veramente non sapevo niente di preciso 
perché la situazione stava precipitando, tutto era in movimento. Non sapevo dove fossero 
i partigiani, dove fossero i comandi. Ero convinta che negli ultimi giorni di aprile i cetnici 
non potessero nuocere, dovendo soprattutto pensare a scappare. Forse si divertivano a 
torturarmi: mi avevano messo a pancia in terra, legandomi polsi e caviglie e colpendomi 
sulle piante dei piedi, prima con un nerbo, poi, quando i piedi erano gonfi e le caviglie san
guinanti, con un semplice bastoncino. Questo sino alle 6 del mattino. Poi mi hanno lasciato 
su un materasso nella stessa stanza, in un angolo. Accadde anche una cosa strana: forse 
per riposarsi del suo «lavoro», l’ufficiale serbo che mi aveva torturato prese in mano una 
chitarra e si mise a suonare «La barcarola» di Hoffman. Incredibile! Per anni in seguito 
mi faceva male ascoltare quella musica. Arrivai a Gorizia con un’autoambulanza il Primo 
maggio, un medico mi fece un intervento ad un piede a causa dell’ematoma che avevo. 
Arrivai a Trieste il 6 maggio. Per un mese non potei camminare e rimasi a Barcola, a casa. 
La guerra era finita, ma non avevo voglia di riprendere l’attività politica8.

La violenza agita

La discussione sulle donne che agirono in modo violento durante la Resistenza appare 
al contrario più problematica. Come ha recentemente sostenuto Lidia Martin, «la vio
lenza femminile è un tema difficile da dipanare, è complesso e ambivalente. E spesso 
il discorso si trova schiacciato nel conflitto ideologico tra chi rivendica il diritto per le 
donne di agire violenza e chi ne sostiene l’incompatibilità con il ruolo materno»9.

A complicare il quadro, a mio avviso, è la considerazione che la riflessione sul bino
mio donne e violenza si intreccia al bilancio storico che alcune studiose stanno ela
borando sulla loro esperienza politica nel femminismo della fine degli anni ’70. Anna 
Bravo in un suo saggio critica il fatto che il movimento delle donne non abbia saputo né 
allora, né oggi a distanza di trent’anni prendere decisamente le distanze dalla violenza 
di quegli anni e dal terrorismo. La storica mette in evidenza che la mancata riflessione 
collettiva e il suo ripudio della violenza la abbiano indotta a studiare le forme di Resi
stenza civile di chi in guerra non volle imbracciare le armi10. L’attenzione delle studiose 
è stata, dunque, rivolta all’analisi dei comportamenti femminili che, dopo l’8 settembre, 
hanno evidenziato il grande aiuto dato ai soldati in rotta soccorsi dalle donne con abiti 
civili dei figli e dei mariti, indispensabili per sfuggire ai rastrellamenti tedeschi, il lavoro 
del Soccorso Rosso, la tutela e la difesa di sbandati dell’esercito, partigiani, talvolta 

8  L’intervista a Giuditta Giraldi è pubblicata nel volume di S. Bon et al., Sarà ancora bello. Storia di donne della Venezia 
Giulia tra fascismo, Resistenza e dopoguerra, Centro di Ricerca e Documentazione Storica e Sociale «Leopoldo Gasparini», 
Gradisca 2004.

9  L. Martin, Come ti ho fatto, ti disfo. Intorno a donne e violenza agita nella Resistenza, in «Zapruder. Rivista di storia 
della conflittualità sociale», n. 5, settembredicembre 2004.

10  A. Bravo, Noi e la violenza, trent’anni per pensarci, in «Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche», III/1 
2004; si veda anche, nella produzione più recente della studiosa Resistenza Civile in Dizionario della Resistenza, vol. I, a c. 
di E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi, Einaudi, Torino 2000.
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anche tedeschi in cerca di riparo. Probabilmente se l’attenzione è stata rivolta a questi 
aspetti dell’esperienza femminile e non alle «poche feroci»11 che imbracciarono le armi 
è soprattutto perché è proprio in questi comportamenti di cura e protezione che è più 
chiaro rintracciare la «differenza» femminile.

Nelle storie di molte staffette partigiane o, ancora di più, in quelle delle partigiane 
combattenti, questa diversità è più difficilmente rintracciabile. Le donne in armi rifiu
tano un’immagine di sé diversa da quella degli uomini. È la passione per l’uguaglianza 
che le muove, il sentirsi in un gruppo di pari, di uomini e donne che combattono per un 
obiettivo comune, il rifiuto di ogni discriminazione di genere ciò che giustifica il loro 
agire fuori dagli schemi. La guerra e la Resistenza vengono vissute come occasioni stra
ordinarie di ribaltamento degli stereotipi e di acquisizione di un protagonismo politico 
che ha, nel rifiuto dei ruoli subalterni tipicamente femminili ed accentuati dal ventennio 
fascista, una potente motivazione.

Le partigiane di cui abbiamo raccolto la testimonianza appartengono al gruppo 
ristretto delle antifasciste comuniste. Sono donne di cui, attraverso le testimonianze 
ed i diari, riusciamo a ricostruire la genealogia e a rintracciare gli insegnamenti tra
smessi alla generazione successiva. Accanto alla testimonianza di Gisella Fontanot, 
figura emblematica della Resistenza monfalconese, e della cognata Lucia Fumis, madri 
di Nerone, Nerina, Jacques Fontanot e di Sparta e Spartaco Fontanot ‒ l’onomastica in 
questo caso mi pare sia più che eloquente di qualsiasi discorso sulla formazione fami
gliare ‒ vi sono le interviste delle figlie che sono state coinvolte da giovani nella guerra 
e nella Resistenza12. La generazione delle madri ha avuto un forte apprendistato politico. 
Nel racconto di Gisella, nata nel 1900, madre di due caduti nella Resistenza francese, 
Nerone e Jacques, e zia di Spartaco, fucilato con i cugini in Francia, tutti insigniti di 
medaglia d’oro al valore militare, sono descritti i socialisti del monfalconese, primo di 
tutti il padre, Sasso, che girava per le fabbrichette della zona ad insegnare alla ragazze 
a scioperare contro l’aumento dei ritmi di lavoro. La madre di Gisella era in prima fila 
negli scioperi e teneva alta nei cortei la bandiera rossa. Gisella stessa, per dimostrare in 
maniera plateale la sua fede nel socialismo, non esitò a bestemmiare pubblicamente per 
sancire il distacco definitivo dalla chiesa.

Le interviste vogliono trasmettere all’interlocutore l’immagine di donne profonda
mente convinte del loro ideale per il quale sono pronte a sacrificare la vita. Certo anche 
Gisella non sfugge alle incombenze che gli uomini si aspettano dalle donne; e quando, 

11  L’espressione è usata da J. Bethke Elshtain, Donne e guerra, Il Mulino, Bologna 1991.
12  Tutte le interviste dei Fontanot appartengono all’archivio privato di Nerina Fontanot, gentilmente concesso all’autrice 

e a Marco Puppini. Sulle vicende dei Fontanot, una famiglia ramificata ed estesa tra Muggia, Trieste, Monfalcone e la 
Francia, dove una parte dei Fontanot emigrò, dopo essere passati per Vienna e per la Bulgaria, è in corso una pubblicazione. 
I nomi citati sono di membri della famiglia o di amici molto stretti. Gli antifascisti triestini e monfalconesi potevano contare 
su una serie di strette relazioni parentali e amicali che assicuravano assoluta affidabilità. Nel prosieguo della guerra gli 
arresti e le deportazioni mettono in crisi la rete di relazioni, generando sospetti e angosce tra gli stessi compagni. Bonomo 
Tominez, muggesano e marito di Vanda Fontanot fu uno dei dirigenti del Triumvirato Insurrezionale Veneto organizzato 
dal PCI, insieme a Aldo Lampredi «Guido» e Attilio Gamba «Ascanio»; la moglie Vanda era sorella di Armido, Licio e 
Vinicio Fontanot, figure centrali della Resistenza isontina, come Ondina Peteani che frequentò da amica la casa di Ronchi dei 
Legionari dei Fontanot, fu partigiana, prima staffetta italiana e deportata ad Auschwitz. Alma Vivoda, nome di battaglia di 
Maria Santalesa, nei numerosi volumi apparsi sulla storia del confine orientale, appare tra le prime partigiane, «educatrice» 
politica delle ragazze Fontanot. Morì nel giugno del 1943 a Trieste, uccisa da un carabiniere, Antonio Di Lauro, probabilmente 
per una delazione che gettò lo scompiglio tra i compagni che iniziarono a pensare che la spia fosse uno di loro.
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dopo un lungo viaggio con pesanti bagagli e due figli piccoli alla volta della Francia per 
raggiungere il marito, arriva finalmente nella baracca che egli aveva trovato per loro, 
dovrà ancora mettersi a pulire tutto e preparare la cena per la famiglia. Nel suo lungo rac
conto Gisella e altre donne della famiglia parlano della rapida radicalizzazione delle loro 
posizioni politiche dopo la Prima guerra mondiale. Un clima incandescente, di scontri 
di massa e di agire violento delle prime squadre fasciste, prepara il terreno al «fascismo 
di frontiera», quel modo particolare di esercitare la violenza nei confronti degli opposi
tori, soprattutto sloveni13. Per la famiglia Fontanot si preparano tempi di emigrazione e 
di peregrinazione in diversi paesi europei alla ricerca di un lavoro e di contatti politici 
tra comunisti. Di ritorno a Ronchi nel 1937, grazie ad un’amnistia, la famiglia Fonta
not conta 18 persone che vivono nella casa dove alla domenica si ritrovano a parlare di 
politica con i compagni del Cantiere Navale. È una abitazione particolare, costruita per 
vivere assieme e per accumulare e conservare le armi che sarebbero servite durante la 
Resistenza. Le bambine di casa Fontanot imparano, dunque, a giocare e a convivere con 
fucili e ciclostili in una casa che è diventata contemporaneamente luogo di feste e balli, e 
di preparazione al combattimento. Nei loro racconti i due aspetti convivono senza alcuna 
contraddizione.

Velia Tominez è la figlia del prestigioso dirigente comunista Bonomo Tominez14 e di 
Vanda Fontanot. Mentre il padre svolge attività politica e diventa dirigente comunista 
in Veneto e la moglie lo segue, i figli rimangono a casa con gli zii di Ronchi. Velia parla 
della casa in cui viveva:

La casa di Ronchi comprendeva il pian terreno, una scala che portava al primo piano. 
C’era la cucina dove la nonna preparava da mangiare per tutte le nuore, aiutata da loro. Era 
una cucina abbastanza grande con la finestra rivolta al giardino. Di fronte alla cucina c’era 
una stanza da letto, dove viveva la zia Ivanka con lo zio Licio e con la piccola Marcella, 
c’era un’anticamera che divideva la cucina da questa camera. Poi vicino alla camera della 
zia Ivanka c’era una porta, che faceva accedere al piano superiore. Era una bellissima 
scala di legno che a noi bambini sembrava magica, coi gradini piccoli. La scala portava 
ad una grande stanza da letto, che era la camera di zio Vinicio e zia Nina che si erano spo
sati nel 1938. Dal pianerottolo di questa stanza si poteva salire nel solaio, sotto i «copi», 
dove, durante la resistenza abbiamo nascosto le armi, sotto il tetto. Di nuovo a pian ter
reno, oltre alla scala, c’era un’altra cucina più stretta. C’era una porticina che dava su una 
scala interna che scendeva in cantina dove c’era una lavanderia, dove, anche lì, avevamo 
nascosto le armi. Gli zii avevano scavato una specie di tunnel sotto le vasche e abbiamo 
nascosto dei mitra. La cantina era vasta, serviva per il carbone e per la legna. Oltre alla 
seconda cucina c’era una piccola stanza dove mia nonna aveva fatto una camera da letto 
per i bambini più piccoli, la Marcellina, per esempio. Sempre nel piano delle cucine c’era 
la camera da letto dei nonni e un’altra camera per lo zio Armido e la zia Lisa e la Ribella. 
Per mia madre, le mie sorelle ed Ennio abbiamo trasformato la cantina che sotto era divisa 
in ambienti come sopra e ne abbiamo fatto un alloggio per noi. Era abbastanza alta questa 

13  Numerosi volumi trattano le caratteristiche del fascismo al confine orientale. Faccio riferimento in particolare alle 
ricerche di A. M. Vinci e alla sua più recente pubblicazione sull’argomento, Sentinelle della patria. Il fascismo al confine 
orientale 1918-1941, Laterza, RomaBari 2011.

14  Di Bonomo Tominez si è parlato nella nota sui Fontanot. Fu attivo anche nel secondo dopoguerra a Trieste, come 
segretario generale della Camera del Lavoro.
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cantina, ma era umida. A mia mamma dispiaceva, ma a noi bambini piaceva, avevamo 
posto per noi, correvamo da una stanza all’altra tutto il giorno, era un po’ buia e anche di 
giorno tenevamo la luce accesa. Di sera, quando ci riunivamo nella cucina, sentivamo par
lare di tutto, di politica specialmente. Noi bambini ascoltavamo e osservavamo. La nostra 
casa è stata svuotata di tutto dai fascisti nel ‘43, quando ci hanno arrestato, hanno preso 
fotografie di mia madre, lettere di mio padre. Non ci è rimasto più niente dei ricordi15.

Luogo di affetti e di giochi e di rapido apprendistato alla clandestinità, la casa diventa 
anche il luogo di incontro delle giovani antifasciste locali. Alma Vivoda frequenta la 
casa dei Fontanot e insegna alle giovani ragazze i rudimenti del socialismo, ma soprat
tutto le regole della lotta clandestina. Uno degli insegnamenti è l’ideale dell’uguaglianza 
tra uomo e donna. Le donne – come racconterà Ondina Peteani – devono saper fare tutto 
come gli uomini, dall’avvitare una lampadina ad imbracciare un mitra. Ed è questa pas
sione per l’uguaglianza che sarà la molla per l’azione e l’impegno durante la Resistenza. 
La «scuola di comunismo» di Alma Vivoda insegna alle ragazze anche le principali 
regole della clandestinità, molto utili quando tutte loro saranno arrestate nel luglio del 
1943 a Ronchi16. Ribella, figlia di Armido Fontanot e Lisa Pisac, nata nel 1922, racconta 
così il loro arresto e la messa a frutto delle regole apprese da Alma:

Quando ci hanno arrestato a Ronchi avevamo fatto il lancio dei manifestini a Vermegliano: 
a Ronchi i fascisti toglievano i manifestini da una parte e noi li mettevamo dall’altra. Per 
tutta la notte abbiamo fatto questo grande lancio: io, Nina, Ondina Peteani e Vilma. Gli 
uomini con zio Licio erano verso il cavalcavia dove si erano nascosti e i fascisti vicini spu
tavano dall’alto. Poi ci hanno arrestato in casa, il 3 luglio del 1943, di mattina, alle quattro, 
tutti spogliati; papà e mamma in una camera, io e mio marito in un’altra, non ci hanno dato 
neanche il tempo di vestirci, io sono rimasta in camicia da notte. Per andare via ho solo 
infilato un vestito sopra la camicia e un trench, ci hanno portato a Monfalcone dove siamo 
rimaste diverse ore… ma non c’eravamo solo noi. Hanno portato via tre corriere di arre
stati… tutta Vermegliano, prima hanno incominciato a caricare noi. Quando siamo venute 
fuori, papà era seduto sui gradini, ammanettato, con il trench, io mi sono avvicinata e mi 
sono seduta vicino a lui e lui mi ha detto «Ribella, ho una carta molto compromettente per 
i compagni dell’Arsenale». Papà ha fatto finta di avere male di testa. Si è preso la testa fra 
le mani, due poliziotti stavano lì di fronte a noi ad aspettare, eravamo in tanti, tutta Verme
gliano, tutti quelli del nostro gruppo su quelle scale. Papà ha appoggiato la sua testa sulle 
mie ginocchia e io piano piano ho preso la carta da dove mi ha detto. Era carta finissima 
che usavamo, sopra c’erano dei nomi, piano piano ho acceso una sigaretta a papà, l’ho 
accesa anche per me … poi ho chiesto di andare al gabinetto e papà mi ha detto: «Dillo a 
loro, ti porteranno». Allora sono andata in gabinetto con l’idea di strappare la carta e tirare 
l’acqua. Ma siccome era un po’ di tempo che io e Nina andavamo a Trieste a prendere 
lezioni da Maria Santalesa (Alma Vivoda) che ci insegnava la regole della cospirazione 
… non ho buttato la carta in gabinetto, per paura che galleggiassero dei pezzettini e a mio 
padre dissi che non avevo fatto niente, che avevo paura e seduta vicino a lui sui gradini, 
riuscii a nascondere la carta nelle mutandine. Da Monfalcone a Trieste avevo sempre que

15  Archivio Fontanot, cit.
16  Ondina Peteani parla della «scuola di comunismo» di A. Vivoda, nome di battaglia di Maria Santalesa. La sua 

testimonianza in A. Di Gianantonio, G. Peteani, Ondina Peteani.La lotta partigiana, la deportazione ad Auschwitz, l’impegno 
sociale: una vita per la libertà, Mursia, Milano 2011.
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sto pallone di carta … ma a Trieste, durante l’interrogatorio e la visita in prigione, la zia 
Ivanka ha vomitato addosso ai celerini, ci hanno fatto scendere tutti, ci hanno messo vicino 
all’acqua, mentre la lavavo ho buttato via la carta in acqua, nessuno si è accoro di niente. 
Quanta paura, quanta preoccupazione17!

La convivenza con la violenza e con l’uso delle armi è, dunque, quotidiana ed il 
passaggio all’uso di esse non così difficile o traumatico. Elena Buzziolo nella sua tesi di 
laurea dedicata alle partigiane friulane ricorda la figura di Lidia Lepre, decisa ad impa
rare l’uso degli esplosivi e non certo a preparare i pasti ai partigiani.

Fidalma Garosi, più nota con il nome di battaglia di «Gianna» e moglie di Mario Liz
zero, così descrive la sua esperienza:

In Friuli c’era tanta strada da fare. Io venivo dall’Emilia e lì c’era un po’ più di consape
volezza. Ma non era tanto diverso. Quante volte ho sentito dire: donne cervello di gallina, 
anche da persone intelligenti. Era così, venivamo considerate inferiori. Con i compagni 
partigiani invece, c’era un rapporto quasi paritario. Certo, all’inizio fu difficile. Quando 
io e la mia compagna, Paola De Cillia, «Jole» – era di Savalons, morì poco dopo – arri
vammo a Canebola per unirci alla lotta, ci volevano mettere ai fornelli. Eravamo le prime 
donne che arrivavano lassù. Presi Jole da parte e le dissi: io non sono venuta qui per fare 
da mangiare e lavare i panni. Andammo dal comandante, Enrico Masut, di Cussignacco: 
vogliamo fare quello che fate voi, gli dissi: andare in azione, fare la guardia, curare i feriti. 
Non la presero benissimo, però accettarono18.

Le narrazioni femminili mettono in evidenza figure non certo affette da «anomalie 
psichiche o fisiologiche», come definite – secondo Paola Di Cori – dalla grande mag
gioranza delle ricerche su donne e violenza che catalogano in questo modo tali com
portamenti. Va però aggiunto che la componente della passione politica è fondamentale 
nei comportamenti di queste donne. Quando Di Cori nel prosieguo del suo intervento 
sottolinea che tratti comuni segnano l’esperienza femminile in armi e accomuna sotto 
certi aspetti repubblichine, terroriste e partigiane, viene da chiedersi se si possa parlare 
di un’identità specifica delle donne che impugnarono le armi a prescindere dalle moti
vazioni per cui lo fecero; e se si possano trascurare idealità e visioni del mondo diame
tralmente opposte che furono fondamentali per la loro identità. Repubblichine, resistenti 
e terroriste rifiuterebbero di essere accomunate solo per il fatto di aver condotto delle 
azioni armate19.

In realtà il problema appare complesso. Le donne durante la Resistenza furono in grado, 
dato il momento estremamente pericoloso e sconvolgente che vivevano, di mettere in campo 
ogni risorsa: dal travestimento, al tradizionale utilizzo dello stereotipo femminile della 
sciocchina per ingannare il nemico, all’uso del corpo per nascondere armi, a simulare gra
vidanze utili a nascondere messaggi, trasportare armi, celare pistole e fucili. Le armi furono 
simbolo di un’uguaglianza agognata, del diritto alla cittadinanza, della possibilità di svol

17  Archivio Fontanot, cit.
18  Intervista a «Gianna» Lizzero (Fidalma Garosi) di A. Beltrame, «Messaggero Veneto», 30 giugno 2013.
19  P. Di Cori, Partigiane, repubblichine, terroriste. Le donne armate come problema storiografico, in Guerre fratricide. 

Le guerre civili in età contemporanea, a c. di G. Ranzato, Bollati Boringhieri, Torino 1994.



172  Anna Di Gianantonio

gere un ruolo importante, come ricorda in modo emblematico Carla Capponi nel suo libro 
di memorie20. La situazione estrema giustificava e motivava anche la mancata opposizione 
degli uomini che, davanti al nuovo protagonismo femminile (come racconta «Gianna»), non 
dissero nulla e fecero fare alle compagne ciò per cui si sentivano più portate.

Il diario di Maria Antonietta Moro

La «passione per l’uguaglianza» o il tema della «differenza» nei comportamenti fem
minili sono punti di vista in qualche modo «estremi» che non tengono conto di molte 
variabili. Nel caso di Maria Antonietta Moro, che descrive nel suo diario l’esperienza 
della Resistenza a Gorizia e nel pordenonese, le questioni appaiono complesse. Maria 
Antonietta, a differenza di altre testimoni, afferma con forza la sua identità specifica di 
donna e la descrive come un insieme di idee, sentimenti e linguaggi che l’uomo non è 
in grado di capire. La donna è l’irritante del discorso maschile, qualcosa che non può 
essere facilmente catalogato e compreso.

Se l’uomo si inganna spesso giudicando la donna, gli è che dimentica che ella e lui non 
parlano affatto la stessa lingua e che le parole non hanno per entrambi lo stesso significato, 
soprattutto in materia di sentimento, sia sotto forma di pudore, di precauzione o di artificio. 
Una donna non dice mai tutto il suo pensiero, e ciò che ella ne conosce non è che parte di 
ciò che è. La completa franchezza sembra esserle impossibile. Se essa è la sfinge è perché 
è l’enigma. La donna non ha nessun bisogno di essere perfida giacché ella è il mistero. 
La donna è ciò che sfugge, è l’irritazione indeterminabile, l’illogico, la contraddizione21.

È questa contraddizione che è forse alla base di pensieri e azioni che nel suo caso 
assumono valenze complesse.

Il ritrovamento casuale del diario della partigiana di Fiume Veneto Maria Antonietta 
Moro da parte della figlia Lorena Fornasir apre dunque delle nuove riflessioni e mostra il 
limite di alcune categorie interpretative sul binomio donneResistenza. Il diario di Maria 
Antonietta è scritto tra il 1943 e il 1945 e copre l’arco di due anni durante i quali la ragazza, 
nata nel 1919, si avvicina alla Resistenza a Gorizia e poi viene spostata nella zona della 
Destra Tagliamento da un ordine del comandante partigiano Mario Lizzero «Andrea». I 
diari e le memorie delle partigiane generalmente sono scritti a parecchi anni dalla fine della 
guerra e dunque risentono del mutato clima culturale e dei giudizi mutevoli sulla Resi
stenza e le donne. Il testo in questione invece non ha subito rimaneggiamenti e revisioni. 
Nascosto nel classico cassetto è arrivato alla figlia, forse con la segreta speranza della 
madre di fare vedere di sé un ritratto inedito, molto diverso dall’immagine che ne aveva 
Lorena. Il diario è accompagnato da alcune lettere tra Maria Antonietta e «Ario», Ardito 
Fornasir, che sarebbe di lì a poco diventato suo marito. L’epistolario è interessante perché 

20  C. Capponi, Con cuore di donna. L’8 settembre, via Rasella, la guerra partigiana: i ricordi di una protagonista, Il 
Saggiatore, Milano 2000.

21  Tutte le citazioni che riguardano il diario sono tratte dal volume M. A. Moro, Tutte le anime del mio corpo. Diario di 
una giovane partigiana (1943-1945), Iacobelli editore, Roma 2014.
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mostra i diversi e inediti punti di vista di un uomo e una donna in lotta, il loro precisarsi 
ed approfondirsi in un dialogo in fieri su questioni fondamentali come il trattamento nei 
confronti dei nemici, il nesso tra violenza e giustizia e tra amore e odio, tra ruoli maschili 
e femminili. Questi aspetti non sono dati per scontati, ma oggetto di discussione, di revi
sione, di definizione alla luce dei cambiamenti politici che stanno avvenendo.

«Ario» è nato a Udine nel 1912 e ha iniziato a lavorare giovanissimo, occupandosi di 
politica solo marginalmente. È la guerra che costituisce per lui il momento della svolta e 
delle scelte. Combatte in Albania, in Grecia e in Russia e, dopo l’8 settembre, decide di 
raggiungere i partigiani e di darsi alla macchia. Le sue doti militari e la sua esperienza 
lo fanno nominare comandante della Divisione Mario Modotti e della Brigata Ippolito 
Nievo B, frutto della fusione tra partigiani garibaldini ed osovani22.

Maria Antonietta è del 1919, nata a Fiume Veneto da una famiglia antifascista ma pro
fondamente cattolica. Decide a 23 anni di frequentare a Gorizia il Convitto Nazareno per 
diventare infermiera. È lì che matura la decisione di diventare partigiana e di collaborare 
con la Resistenza. Nelle pagine scritte troviamo il segno del rapido mutamento che ine
vitabilmente travolge uomini e donne e li costringe a delle scelte radicali che sovvertono 
le aspettative di ciascuno di loro.

Questione nazionale o scelta politica?

Nel 1942 Maria Antonietta conosce al Convitto Nazareno di Gorizia alcune ami
che slovene, già legate alla Resistenza e consapevoli del trattamento che il fascismo di 
frontiera aveva riservato agli sloveni e ai croati nel ventennio precedente. Sono dunque 
Lidia, Ghita, Anica, Nelly, le quattro amiche e complici nell’azione antifascista, che le 
raccontano delle persecuzioni subite dalla loro gente e fanno prendere a Maria Antonietta 
la prima scelta radicale: fare propria la loro battaglia politica e nazionale, rinnegare la 
propria appartenenza «etnica», assumere come nome di battaglia quello slavorusso di 
«Nataša». Tutte le amiche collaborano con la resistenza slovena e forniscono informa
zioni preziose sui ricoverati, sui feriti, e, possibilmente, sui piani di azione che i fascisti 
hanno in mente per piegare l’attività partigiana ormai in pieno sviluppo. «Nataša» non 
ha dubbi sull’adesione al movimento slavo. Sradicherebbe del tutto da sé il suo essere 
italiana, se fosse possibile. La nazionalità non è sentita come un dato di fatto invalicabile 
e «naturale», ma frutto di una scelta politica. In ospedale, vedendo il comportamento dei 
partigiani italiani e sloveni, «Nataša» non ha esitazioni nel privilegiare questi ultimi e 
giudicare in modo sprezzante i suoi connazionali.

Ero sinceramente entusiasta del lavoro partigiano slavo e ammiravo ancora incredula la 
esemplare fratellanza russa. Mi piaceva la disciplina slovena in seno alle formazioni par
tigiane, amavo l’autorità colta, intelligente, inflessibile dei comandanti, odiavo gli italiani 

22  L. Raimondi Cominesi, Mario Modotti «Tribuno», Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 
2002; I. Bolzon, Repressione antipartigiana in Friuli. La Caserma «Piave» di Palmanova e i processi del dopoguerra, Kappa 
Vu, Udine 2012.
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e non sentivo pena per quelli che venivano uccisi. Gli italiani sembravano asini piangenti 
e ridicolissimi appena venivano «presi» e urlavano come dannati per la puntura di uno 
spillo. Gli slavi venivano frustati, slogati, bruciati, maciullati e non un muscolo del loro 
corpo si contraeva, non un lamento usciva dalle loro bocche spesso insanguinate23.

E quando sarà costretta a tornare nel pordenonese, comunque, l’analisi dei suoi com
pagni di lotta italiani non sarà mai tenera.

Sono schiavi di idee insane, sono gente abituata al servaggio, sono senza una volontà 
propria. Si durerà molto a liberarli dai preconcetti che li tengono poveri e servi. Guardano 
il più forte, si appoggiano al più forte anche se questo più forte li ripagherà con scarpe 
rotte e cibo miseramente razionato perché si continui a lasciare il pensiero, la volontà, 
l’intelligenza nello stato di infeconda e dannosa inerzia cui lo ha abituato il governo nero 
in vent’anni di dominio24.

L’appartenenza nazionale che nella storiografia del confine orientale sembra uno 
spartiacque invalicabile, causa di molti conflitti tra italiani e sloveni, nel caso di Moro 
viene tranquillamente valicato e rivalicato in conseguenza di considerazioni politiche 
che sembrano avere la predominanza assoluta su ogni altro giudizio. A riprova di quanto 
detto, «Nataša», mandata nella Destra Tagliamento per rafforzare le formazioni di pia
nura, dopo avere conosciuto ed apprezzato «Ario» abbandona la disistima generalizzata 
verso i resistenti italiani e, a conferma della pacificazione con le sue radici nazionali, 
muta il nome di battaglia e diventa definitivamente «Anna». E in seguito saranno la 
serietà, il coraggio e il valore di «Ario» che la convinceranno che le sue doti di ottimo 
comandante partigiano erano i presupposti logici per essere anche un ottimo marito.

Cura, violenza, giustizia e ruolo materno

Le cinque amiche in Convitto agiscono concretamente in favore dei partigiani. Li 
curano con particolare attenzione, approfittano – come racconta Nataša – di ogni libera 
uscita per portare soccorsi ai feriti delle zone vicine. In questo ruolo di cura e di assi
stenza svolto da infermiere nell’ospedale sembra essere implicita l’idea di accudimento 
come soccorso pietoso verso le vittime. Ma nel diario compaiono altre considerazioni sui 
possibili risvolti dell’assistenza.

[…] Dopo due mesi che lavoravo attivamente nel «servizio informazioni militari» conobbi 
Tercich, Curincich, Trampus, Vodopivec25. Loro mi indicavano i soggetti da lavorare e non 
mi risparmiavano rimproveri e aspri rabbuffi e raccomandazioni noiosissime, ma non me 
ne importava. Mi piaceva riuscire a smascherare gli indicatori nemici, mi piaceva cono

23  Ivi, pag. 57.
24  Ivi, pag. 49.
25  Maria Antonietta Moro parla di queste persone, sloveni di Gorizia, senza specificarne il ruolo ed i compiti. Da altre 

ricerche risulta che si trattasse di persone che, svolgendo normalmente il loro lavoro in città, fornivano informazioni al 
movimento partigiano cittadino.
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scere i piani di rastrellamento, ero ansiosa di scoprire i nomi dei condannati a morte e il 
luogo della fucilazione. Non mi era difficile saperlo, perché godevo della massima stima 
generale, ero l’allieva preferita di indiscussa serietà, ero l’infermiera più segreta dell’Isti
tuto. Gli ammalati più ragguardevoli mi erano affidati26.

Nataša, quindi, adopera degli psicofarmaci per fiaccare le difese del nemico e car
pirne ogni informazione e utilizza l’immagine dell’allieva modello e diligente per stor
nare da sé ogni sospetto. Quando ormai combatte con «Ario» la sua attività non passa 
inosservata. È costretta a rifugiarsi in una casa di contadini perché ricercata dagli uomini 
della Brigate nere del tenente Leschiutta. Anche allora mette in pratica la stessa stra
tegia: conosciuta come infermiera, gira per le case a prestare soccorso e ai fascisti e ai 
tedeschi riserva lo stesso trattamento dei feriti nemici di Gorizia. Il fidanzato «Ario» la 
rimprovera severamente sia perché si espone in una fase estremamente pericolosa per il 
movimento partigiano e rischia di essere catturata mettendo in gravi difficoltà i compa
gni già decimati dagli arresti e dalle uccisioni, sia per un motivo etico che il comandante 
partigiano sottolinea con forza:

Ma ciò che soprattutto mi fa male è di sentirti dire che fai un’iniezione invece che un’altra 
a uno che ha gli occhi di spia. Facendo così dimostri di non avere mai capito quale è la mis
sione di chi cura. Tedesco o no, banda nera o partigiano, chi è ammalato o ferito è ugual
mente da curare. L’odio che si può avere non deve riversarsi su chi è ammalato, anche se è 
un nemico. O si combatte a viso aperto o si deve evitare per quanto è possibile l’ipocrisia 
e l’atteggiamento non corretto. […] Non intendo rimproverarti né farti la predica, desidero 
solamente dirti ciò che penso. Penso insomma che tu sei molto più utile alla nostra causa 
portando una lettera o stabilendo un collegamento che iniettando [...] anziché cardiamina27.

Nella sua lettera «Ario» vorrebbe ricondurre «Anna» alla «normalità» dell’azione 
partigiana delle donne, quella della staffetta che porta le informazioni, accusando la 
fidanzata di tradire il giuramento di Ippocrate. Ma la risposta di «Anna» non si fa atten
dere ed è estremamente decisa nel difendere le scelta fatte e nel motivane le ragioni.

Sai Ario cosa diceva la mia direttrice di Gorizia? Che chi cura ed assiste l’ammalato è 
sacerdote, il letto del malato è l’altare, il malato l’ostia santa e inviolabile per tutti. Ma io 
dico: che cosa fa una spia se è un’ostia? E che fine merita? Se poi questa spia appartiene al 
nemico della sua terra? Lascio a te la risposta. Premetto però che un sacerdote di Gorizia 
al quale ho confessato i mezzi illegali e illeali che usavo per «certi» malati per i «nostri» 
interessi, mi ha detto che facevo benissimo. E anche se non me lo avesse detto, lo avrei 
fatto lo stesso.
Ho imparato veramente ad odiare a morte i fascisti ormai da quattro anni ma il mio odio 
è nato tra i patrioti sloveni. Assieme ai fascisti, ho in seguito odiato l’invasore della mia 
terra: il tedesco. Ho compreso subito cosa voglia dire «comunismo» perché ho sempre 
avuto sdegno per la servilità che sottoponeva il nostro popolo al governo mussoliniano. 

26  Ivi, pag. 5758.
27  Ivi, pag. 7273.
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Ma il mio sentimento è soprattutto di odio per l’invasore e aggressore della nostra terra. 
Sono riuscita a spiegarmi Ario28?

Nel diario di Maria Antonietta convivono, come lei stessa dice, «molte anime nel suo 
corpo», molti aspetti apparentemente contraddittori che segnano l’identità complessa 
delle donne. Amore e odio, violenza e giustizia, cura ed aggressività non sono affatto in 
contraddizione. In momenti di passaggio e di crisi sembra che le donne siano in grado 
di adottare diversi modi di fare, diversi «abiti» sociali, diverse «identità», consapevoli 
appunto che queste ultime non sono altro che convenzioni utilizzabili a certi scopi e che 
la propria reale personalità rimane comunque oscura, inafferrabile, mutevole.

Conclusioni

Il diario di Maria Antonietta Moro, interessante perché scritto durante la guerra e 
dunque non adattato alla retorica del presente, dimostra che è molto difficile fissare 
caratteristiche «femminili» e «maschili» nel modo di partecipare alla Resistenza. Soprat
tutto nella zona del Friuli orientale sottoposto alla ventennale campagna persecutoria 
del fascismo nei confronti degli sloveni e dei croati, forme di resistenza, anche armate, 
si diffondono precocemente e influenzano anche la popolazione di lingua italiana che è 
indotta a compiere delle scelte politiche e non solo nazionali.

La Resistenza rappresenta uno sconvolgimento generale delle idee, dei ruoli e delle 
priorità delle donne che combattono contemporaneamente i fascisti e i nazisti e le idee 
arretrate che fissano le «identità di genere». Nella situazione estrema in cui spesso i 
partigiani si trovano, vi è una ricollocazione e una ricontrattazione delle aspettative e 
delle prerogative di uomini e donne, di cui l’epistolario di «Ario» e di «Anna» è testi
monianza. Nel corso degli anni l’immagine delle donne descritte come portatrici privile
giate di forme di resistenza civile e senz’armi ha messo in ombra altri tipi di esperienza 
e di sentimenti verso il nemico, difficilmente ascrivibili al maternage. L’ombra che ha 
avvolto l’esperienza di Maria Antonietta che della lotta partigiana non aveva mai raccon
tato in modo approfondito, né però si era preoccupata di distruggere i suoi diari, è simile 
al silenzio di altre protagoniste nei confronti di pezzi importanti della loro esperienza. I 
silenzi e le omissioni ci raccontano molto di più degli anni e della cultura di chi la storia 
l’ha scritta, e non solo di chi l’ha vissuta; e mettono in luce cosa significhi il tacito patto 
tra chi parla e chi ascolta, le regole implicite di cosa si può o non si può raccontare, le 
parti che possono essere illuminate e quelle che è meglio lasciare nell’ombra a seconda 
dei contesti culturali che presiedono all’ascolto e al racconto.

28  Ivi, pag. 79.




