
Nell’ambito del ciclo di appuntamenti Le stagioni della memoria. Resistenze e politica nella 
scrittura delle donne, il 23 aprile 2009 Anna Bravo, Anna Rossi-Doria, Ilaria Scalmani, Ersilia 
Alessandrone Perona e Marisa Ombra intervengono su La bella politica. La Resistenza, “Noi 
donne”, il femminismo di Marisa Ombra (con la collaborazione di Ilaria Scalmani e Prefazione di 
Anna Bravo - Torino, SEB 27, 2009). Partecipano al dibattito Alessandro Colajanni, Marilla 
Baccassino e Tilde Capomazza. 
 
Ersilia Alessandrone Perona: Con molto piacere abbiamo potuto realizzare questa pubblicazione (anche 
grazie alla collaborazione di Daniela Muraca, che ha contribuito al lavoro – che l’Istituto piemontese per la 
storia della Resistenza e della società contemporanea è tenuto a fare – di cura degli apparati, delle note 
biografiche delle persone nominate, degli indici e così via). Anche un piccolo libro di memorie, secondo noi, 
merita di essere curato come un documento, a suo modo, e quindi di essere fruito da tanti punti di vista, 
senza nulla togliere alla ricchezza, all’indipendenza, all’autonomia di un testo come è quello che ha scritto 
Marisa Ombra. Ma il libro di Marisa, come vi diranno le nostre presentatrici, non è solo un libro di memorie 
sulla Resistenza. Per questo ne abbiamo fatto la seconda tappa di questa serie di appuntamenti intitolata Le 
stagioni della memoria, organizzata in collaborazione con l’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di 
Liberazione in Italia – ringrazio Alessandra Chiappano che ne è stata il veicolo, diciamo l’agente – e con 
l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta. Questo ciclo di incontri 
prevede tappe che affrontino i libri che presentiamo da angoli visuali diversi. Presentando La pelliccia di 
agnello bianco1 di Marisa Sacco – che è la nostra staffetta “storica”, che... vive qui, passa di qui da 
venticinque anni, che ci sorveglia, ci sgrida e ci mette alla frusta – abbiamo esaminato un libro che è proprio 
di memoria sulla Resistenza: ai miei occhi è la sua ballata per i morti della Resistenza – i suoi amici, il 
gruppo della Gioventù d’azione –, una bellissima rievocazione e ricerca di quei volti perduti. Invece con 
Marisa Ombra cominciamo dalla Resistenza, ma per arrivare dove? Si potrebbe dire che il libro di Marisa 
Sacco è il libro di una resistente che parla della sua Resistenza e il libro di Marisa Ombra è il libro di una 
politica che parla della sua politica e quando parleremo del libro di Anna Bravo2 – che non ha più bisogno di 
essere presentato perché presentazioni ce ne sono già state tante – io vorrei che fosse la riflessione sulla 
scrittura di una storica, sulla sua esperienza. Vogliamo considerare, cioè, l’approccio della resistente alla 
Resistenza, della donna che ha fatto politica all’attività politica, l’attività della storica che riflette 
storicamente, ma anche da protagonista, e che scrive: è tutto un gioco delle parti di cui Anna Bravo ci dovrà 
rendere conto. Questo lo faremo il 18 giugno e ci sono ancora due mesi, più o meno, che ci separano da 
questo appuntamento. 
Ho molto piacere che partecipi all’incontro di oggi anche Ilaria Scalmani – un suo testo è pubblicato in sede 
di postfazione – perché è la giovane interlocutrice a cui Marisa ha chiesto di sollecitare la sua memoria. 
Proprio quando la memoria non è stereotipata e si vuole confrontare e vuole uscire da sé ha bisogno di un 
alter ego, di misurarsi con altri. La capacità di Marisa di misurarsi con un’altra generazione e la disponibilità 
dell’altra generazione a confrontarsi e a discutere con Marisa: questo è il bel risultato che attiva anche 
sguardi diversi, non convenzionali, non stereotipati. E quindi anche questa riflessione sullo scambio penso 
che meriti qualche momento di commento e ringrazio Ilaria Scalmani di volerlo fare. Io ho finito. Vi siete 
messe d’accordo? Chi parla prima? Comincia Anna: allora la parola ad Anna Bravo. 
 
Anna Bravo: Tanto è l’amore per questo libro e per la sua autrice che mi è venuta paura di non essere 
abbastanza professionale, cioè di metter fuori tutti i sentimenti belli che l’autrice e questo suo libro mi hanno 
suscitato senza invece collocarlo dentro un quadro più grande: anzi, più quadri, perché questo libro 
appartiene a più segmenti della nostra storia. Prendiamo la cosa più immediata: è un libro, sì, di storia della 
Resistenza, di memoria della Resistenza, che serve a farne la storia, però, lo possiamo dire francamente, 
molti dei libri usciti finora sulla Resistenza, specie di uomini, non hanno tanta possibilità di parlare ad una 
generazione diversa perché hanno ancora troppo, dentro di loro, un atteggiamento di autodifesa – giustificata, 
questo è assolutamente vero – che però toglie spontaneità al racconto: non si può raccontare sentendosi 
attaccati e volendo difendersi. Uno potrebbe anche dire: “mi attaccano, non me ne importa, scrivo quello che 
voglio scrivere”. Da un lato questo. Dall’altro il fatto che non “tutti” gli uomini, ma molti uomini faticano 
molto di più a sottrarsi a quella chiave eroica, a volte bellicista, comunque a un racconto in cui sempre sono 
in primo piano le armi, sono in primo piano gli atti di valore, come diceva Meneghello, sono in primo piano 
quelli che in fondo poi sono diventati parte, sia pur non completamente, delle memorie collettive. Pensando 
                                                 
1 M. Sacco, La pelliccia di agnello bianco. La “Gioventù d’azione” nella Resistenza, Torino, SEB 27, 2008. 
2 A. Bravo, A colpi di cuore. Storie del sessantotto, Roma-Bari, Laterza, 2008. 
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ai racconti di donne, abbiamo le due Marisa proprio qui: non voglio dire che è la cifra del racconto 
femminile la loro, però intanto non è un caso che ci siano dei tratti comuni, il principale dei quali secondo 
me è l’assoluta renitenza alla chiave eroica, alla chiave di auto-celebrazione (che è anche giusta, la mia non è 
una critica di principio). Qui la narrazione è del tutto estranea alla commemorazione delle armi. Anzi, sia qui 
che altrove, Marisa dice: “ma, in fondo, portare le armi era anche una difesa”. Ed è giusto. C’è poi 
soprattutto un’altra cosa che io ho notato ed è lo scrupolo. Non in tutti i libri, anche in libri bellissimi, c’è lo 
stesso scrupolo di verifica precisa – o, quando non c’è la possibilità di una verifica precisa, c’è lo scrupolo di 
dirlo. Per cui ci troviamo di fronte ad un lavoro utilizzabile come pochi altri, come... non voglio dire 
“pochi”... come non molti altri, per costruire una storia della Resistenza che deve necessariamente essere 
diversa. È il momento di accorgersene, è il momento di prendere atto di tutti i modi in cui la gente ha fatto 
Resistenza senza l’appoggio di un partito, senza l’uso delle armi, senza... non voglio dire “spontaneamente”, 
ma con forme di organizzazione che non sono state riconosciute (e che non erano riconoscibili) dalle 
categorie della politica. Una delle cose che ci tengo a dire e che mi ha reso molto felice è che il prossimo 
numero di una delle riviste storiche più belle, che si chiama “Parolechiave”, è dedicato alla nonviolenza3. Io 
quando Claudio Pavone mi ha chiesto di fare un pezzo ne sono stata felice, perché voleva dire che questo 
tema (che comprende anche tante cose, ma anche le forme di resistenza non armata o civile, come la 
chiamiamo)... mi sembrava un riconoscimento importante soprattutto a noi donne, perché siamo noi che 
questa cosa qua l’abbiamo votata, spinta, a volte cercata di imporre (magari non riuscendoci). Per cui questo 
numero di “Parolechiave” è segno di un flusso che va avanti, tenendo conto spessissimo che nonviolenza e 
resistenza delle donne, o in generale storia delle donne, hanno una caratteristica che spesso ci si dimentica: 
cioè a volte si ha l’impressione che bisogna sempre ricominciare da capo, che ci sono studi sulle donne, ci 
sono memorie bellissime di donne – come questa, come tante altre, come quella di Marisa Sacco – e ogni 
volta devi ricominciare a spiegare tutto. La stessa cosa capita spessissimo per il tema della nonviolenza: ogni 
volta devi ricominciare dal principio spiegando l’abc. Allora, che si cominci con una rivista come 
“Parolechiave” (che è molto bella tra l’altro: per me è la più bella)... è un segno che qualcosa si è 
sedimentato. E questo numero servirà a sedimentare ancora di più questi temi e questi modi di approccio. 
Perché qui c’è un approccio, anche rispetto alla Resistenza, che non è così comune. Intanto c’è un quadro 
iniziale che già fa capire cos’è la Resistenza per Marisa, perché c’è questo borgo metà operaio, metà ancora 
campagnolo, in cui lei cresce, in cui lei assorbe le cose da suo padre – che io ho conosciuto, persona 
meravigliosa – e ad un certo punto, quasi naturalmente, entra nella Resistenza. E fa questo lavoro 
pericolosissimo: si sa, la staffetta è uno dei lavori più pericolosi. Stranamente è stato considerato poco: anche 
se l’Udi ha fatto tantissimo per valorizzare il ruolo delle staffette, comunque non è stato messo al centro 
come doveva essere. Marisa fa un quadro della Resistenza in cui, al di là dello scarso spazio dato all’eroismo 
e a queste cose qua, c’è diverso spazio dato all’amicizia, che mi sembra fondamentale: la «bella politica» di 
Marisa nella Resistenza sono i discorsi con i compagni e con le compagne. Rimangono come una chiave di 
lettura, secondo me, di questo libro, in cui la cosa importante è certo la politica, ma poi c’è questa che lei 
chiama la «bella politica», che è quella delle relazioni. E questa, è bene che ce lo ricordiamo, non l’ha 
inventata il femminismo. Il femminismo le ha dato un nome e una teoria, ma c’era già e il libro di Marisa ne 
è un esempio: la politica delle relazioni, il crescere insieme. Un altro aspetto che mi ha molto colpito è la sua 
attenzione al paesaggio, ai suoni, ai rumori – credo che anche Ilaria lo abbia notato. Quando lei racconta del 
suo lavoro di staffetta non racconta tanto la fatica, ma racconta quando improvvisamente sente abbaiare un 
cane: “e questo cane perché abbaia?”. Allora, in questa piccola frase – “perché questo cane abbaia?” – c’è 
tutto il dramma di una ragazzina che non sa perché quel cane lo fa. Non sa se ci sono i tedeschi, non sa se 
invece ci sono i partigiani, non sa se c’è semplicemente un altro cane oppure una volpe ed è un rendere la 
Resistenza proprio dentro la quotidianità (anomala, perché era una quotidianità anomala, indubbiamente). 
Però, questi aspetti di relazione e di attenzione al paesaggio e a tutto l’aspetto sensoriale io li ho trovati tra i 
più luminosi che ho incontrato perché è molto difficile scrivere in questo modo. È molto facile scrivere per 
concetti, per puri nessi logici, ma raccontare, rendere vivo un fatto, è difficilissimo – e questa è una delle 
cose che colloca questo libro in una posizione secondo me privilegiata nella produzione memorialistica sulla 
Resistenza e anche, direi, nella memorialistica della politica in generale. Adesso non si può dire tutto: poi 
prendiamo Marisa e le facciamo altre domande. Però c’è anche qua uno scrupolo di franchezza, di verità, un 
coraggio, che non è unico – per carità, ci sono stati racconti di politica molto belli e aperti –, ma qui andiamo 
proprio di nuovo nel coraggio di dire cose dolorose. E torna il tema delle relazioni. Per quello che Marisa 
patisce, la “cattiva politica” è la politica dove non ci sono relazioni, dove non ci si parla, dove non ci si 
racconta nulla. Che era la politica di allora: non per niente il Sessantotto è stato per certi versi una 
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rivoluzione. Perché la politica diventava oggetto comune, l’esperienza diventava condivisa, si parlava tutti di 
tutto (solo per un periodo breve, va detto). Le cose che Marisa ricorda sono certo il trauma dell’Ungheria (il 
trauma di non aver capito cos’era l’Ungheria e di soffrirne poi retrospettivamente), ma è anche il fatto 
dell’impersonalità della politica, come lei la vive nel periodo comunista, ma anche nell’Udi, con la divisione 
tra le funzionarie e le militanti, con un contorno, uno sfondo femminile, che è tutt’altro che ovvio. Ci sono le 
amiche (che spesso però non sono amiche che vengono dalla politica) e poi c’è questo tessuto di 
impersonalità, che è una mutilazione, Marisa non usa questa parola, ma lo è sicuramente. Anche qui 
l’immagine della politica si ferma su aspetti che poi anni dopo diventeranno teoria, teoria femminista. Ecco 
perché Marisa quando vede il femminismo ci si butta, anche se non è che lo condivida pienamente (lei lo 
dice), però ci si butta perché è lei, sono le sue cose che lei vede improvvisamente fatte proprie da una grande 
quantità di donne e teorizzate e quindi diventa quasi un riconoscimento (non so se si può dire che tu ti 
riconosci in queste cose perché le hai pensate prima). Ci sono tre parole bellissime in questo libro: il 
femminismo, che è una pratica di relazione, essenzialmente, ha impiegato io credo migliaia di pagine, 
centinaia di migliaia di pagine, per teorizzare l’importanza delle relazioni fra donne e per raccontare, dal 
punto di vista teorico, il rilievo che hanno e per descriverle. Marisa mette tre parole per descriverle: “alcune 
incontrano alcune”. Io sono rimasta folgorata da questa sintesi, perché è proprio così. Cioè non c’è un nucleo 
da cui il movimento sbuca fuori, dall’alto verso il basso: poi il nucleo verrà, ma inizialmente sono “alcune 
che incontrano alcune”; allora io, quando trovo queste sintesi, mi innamoro perdutamente, perché è 
difficilissimo... (come quando, non lo so, Lidia Menapace parla della classe politica e dice: “questi maschi, 
se gli si toglie il linguaggio militare, non vanno oltre la prima frase” – se gli si toglie “discesa in campo”, 
“mobilitazione”, cioè le parole della guerra). E qui ho trovato la stessa folgorante semplicità che mi ha 
proprio conquistata. Vorrei aggiungere un’ultima cosa, tra le tante che vorrei dire, ed è che io ho trovato 
questo libro importante anche per un tema oggi molto poco dibattuto, sul piano scientifico-culturale, e invece 
molto presente nella stampa, nella pubblicistica, ed è il tema dell’età e degli anni. Io, quando ho scritto 
questa cosa sul Sessantotto, ho scritto che si poteva diventare vecchi senza passare per l’età adulta. In realtà 
poi ho scoperto che questa frase era stata detta da un cantautore francese – io me ne ero completamente 
dimenticata e quindi non l’ho citato. E cosa vuol dire? In teoria sembra una stupidaggine, però, se l’adulto 
deve essere strutturato, deve essere per forza collocato in una certa posizione e non può spostarsi, se è 
auspicabile che non cambi idea, se è desiderabile che sia una persona rispettabile, anche esteriormente, 
secondo il modello del cittadino per bene, bisogna proprio necessariamente passare per queste cose... o non 
si può serenamente invecchiare conservando... cosa? Conservando alcune cose che io ho visto scorrendo il 
libro di Marisa: per esempio conservare l’amore per l’eleganza (che non ha età, notoriamente); conservare la 
capacità di cambiare idea; conservare la capacità di continuare a fare un lavoro pur essendo stati licenziati 
per lo stupido bigottismo dei dirigenti del Pci. Cioè essere pronti a fare delle scelte diverse di vita. L’adulto 
(per solito, non per sua colpa), chi diventa adulto, è lì e lì sta; invece, guardando alcune storie di persone, si 
vedono persone che vanno in pensione molto prima, che cambiano lavoro e che cambiano non solo lavoro, 
ma il tema del proprio interesse. Questo libro, secondo me, va anche letto in questo modo: come la storia di 
una donna che ha dalla sua l’arma della bellezza – adesso lei si arrabbia: e io lo dico lo stesso – e che quindi 
teoricamente dovrebbe trovare più difficile l’invecchiamento, ma che non è passata secondo me dall’età 
adulta intesa come irrigidimento, come impoverimento, come definitività della vita. Ha sempre girato da un 
punto all’altro: dal Pci all’Udi a “Noi donne”, all’Archivio dei Gruppi di difesa della donna, alla ricerca 
sull’otto marzo, alla ricerca sui manifesti dell’Udi, agli articoli sulla Resistenza pubblicati su “Dwf” (che era 
la prima rivista di studi delle donne). Io penso che anche questo vada messo in conto e che vada usato questo 
libro in questo senso… A me ovviamente interessa particolarmente perché sono vecchia, ma interesserà 
anche a te, perché è un modo di vedere in modo diverso e di dare concretezza a queste parole sulla differenza 
tra essere adulti ed essere vecchi che sennò non la si spiega se non come una boutade. Io qui mi fermo, anche 
se potrei andare avanti indefinitamente: ma poi reintervengo. Grazie di tutto, Marisa. 
 
Anna Rossi-Doria: Anna ha già detto molte cose importanti su questo libro, che mi sembra veramente raro. 
Raro dal punto di vista dell’analisi del rapporto tra donne e politica e di quella – ed è la chiave di lettura che 
ho scelto tra le tante possibili – del rapporto tra dimensione individuale e dimensione collettiva, che credo sia 
l’asse lungo il quale andrebbe indagata la storia delle militanze del Novecento – che da questo punto di vista 
ancora non abbiamo perché in genere è stata scritta o come storia dei gruppi dirigenti o come storia separata 
dei militanti di base. Si tratta di un libro raro anche perché intessuto di un filo continuo di interrogativi che 
Marisa pone a se stessa e a chi legge nella chiave di un rapporto col presente: in questo senso non è, o 
almeno non è soltanto, un libro di memorie. Nella introduzione alla raccolta da lei curata dei manifesti delle 
donne dell’Udi già citata da Anna – che fa parte del grande lavoro da lei svolto insieme a Luciana Viviani e 
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Maria Michetti per l’Archivio dell’Udi – Marisa parla appunto di un doppio sguardo, «di uno sguardo che 
deve cercare di capire quale filo unisca il passato e il presente, che cosa si possa considerare concluso e 
archiviato e che cosa resti aperto o rifiutato e tenti continuamente di riapparire». In questo senso, e nella 
chiave del rapporto individuale-collettivo di cui dicevo, ho enucleato dei punti che vorrei illustrare citando 
molto le parole di Marisa, sia perché sono importanti, sia perché sono belle. 
Il primo nucleo è rappresentato dalle origini ad Asti e dagli anni della formazione. In questi prevalgono due 
cose: un forte spirito di comunità («non ricordo di avere mai sentito parlare di fascismo o antifascismo, 
eppure tutti ci trovammo, a suo tempo, schierati da una sola parte») e una forte etica del lavoro, che lei 
descrive in poche righe, splendidamente, a proposito di uno zio che lavora in fonderia e che un giorno in cui 
la colata viene male sta lì a rompersi la testa per capire perché è venuta male. «Il lavoro, per quella 
generazione, era la cosa più importante nella vita, quello che dava identità. L’ambizione massima era il 
lavoro perfetto; che, perciò, richiedeva sapienza, osservazione, studio, invenzione di accorgimenti»: questa 
chiave del lavoro fatto bene è decisiva in tutta la lunga vita di militante di Marisa, che fosse funzionaria del 
Pci o dell’Udi o presidente della Cooperativa Libera Stampa. Accanto a questi, ci sono peraltro nella prima 
giovinezza dei forti elementi di libertà, di trasgressione. A partire dalla sua mamma, che viene accolta 
incinta, non sposata, dalla sua nonna: «La mamma era bella e libera. Andava a ballare. Mi concepì che era 
ancora ragazza, aveva ventidue anni. Mia nonna fu grande in questa occasione perché l’accolse in casa con 
naturalezza. La mamma e la nonna si sono amate moltissimo. Come segno di gioia ma anche di sfida, mi 
portarono a battezzare in landau, vettura molto elegante e anzi signorile, gesto d’amore e di accoglienza 
massimamente trasgressivo in quell’anno 1925». Dunque gli anni di formazione di Marisa sono segnati da 
una doppia matrice: se non leggo male, una, il forte spirito comunitario, relativa al polo collettivo, l’altra, la 
libertà femminile e la trasgressione, al polo dell’individualità. 
Degli anni di formazione è elemento fondamentale il silenzio sulla sfera emotiva. Tra le tante cose che 
ammiro di Marisa, man mano che la conosco, c’è questa piemontese sobrietà: «le parole erano poche, il 
silenzio sulle proprie storie passate e presenti, totale; totale, soprattutto, era il silenzio sui sentimenti. Le 
emozioni andavano tenute sotto controllo. Esibirle sarebbe stato il massimo del cattivo gusto». E, molte 
pagine dopo, quando invece sta raccontando gli anni del femminismo e un incontro molto importante con 
Annarita Buttafuoco (di cui riparlerò), che le pone degli interrogativi che poi Marisa pone a se stessa, ricorda 
che, sia nell’Udi che nel Partito, tra compagne, «c’era molto affetto», ma «solo di politica si parlava»: 
«Nessuna avrebbe mai domandato a nessun’altra qualcosa che esulasse dal lavoro che andavamo facendo 
insieme». E torna più indietro: «Quando una di noi venne lasciata dal marito in modo romanzesco (una fuga 
nella notte e un biglietto lasciato sul tavolo) ci limitammo ad andare dalla compagna abbandonata e per ore 
sedemmo silenziosamente con lei attorno alla stufetta di ghisa». Non so se questa sia una forma di solidarietà 
femminile inferiore alle tante parole che spesso le donne riversano l’una sull’altra. 
Un secondo nucleo che vorrei evidenziare è la precoce attenzione che Marisa pone alle donne e ai gruppi di 
donne. Sottolineando la generale «sottovalutazione dell’intelligenza e della combattività delle donne», scrive 
ad esempio che i Gruppi di difesa della donna «furono la rottura della tradizione e una grande scuola di 
addestramento alla politica. Aprirono la strada alla presa di coscienza, da parte delle donne, di essere 
persone». Anche della presenza delle donne nella Resistenza (è stata Anna Bravo a dire anni fa che non si 
deve usare il termine “partecipazione” perché questo sottintende che i protagonisti siano gli uomini e le 
donne abbiano un ruolo solo ausiliario) Marisa sottolinea, con giusta cautela, un aspetto di conquista di 
autonomia e di libertà specificamente femminile: «Mi sono domandata se la coscienza di questa differenza 
[tra uomini e donne] avesse a che fare con qualche consapevolezza politica. Non mi sembrerebbe onesto 
rispondere con un sì o un no decisi». Tuttavia, continua, «credo di poter dire [...] che una qualche percezione 
c’era»: «Per il fatto che noi ragazze per la prima volta stavamo misurando e scoprendo le nostre vere 
possibilità e capacità e scoprivamo che, nella sfida con i ragazzi, noi non eravamo da meno. Per il fatto che 
per la prima volta nella storia, stava succedendo qualcosa di mai visto prima». Bianca Guidetti Serra ha, già 
prima delle storiche delle donne, sottolineato il valore di questa «prima volta» nel forte elemento di scelta da 
parte delle partigiane, di cui si era consapevoli già allora, con «il riconoscimento, da parte dei ragazzi, che 
nessun bando obbligava noi ragazze ad andare in guerra». 
Immediatamente dopo la fine della Resistenza, in modo naturale, quasi automatico, Marisa chiede 
l’iscrizione al Pci. E, rievocandola, indica subito il nodo del rapporto difficile, spesso drammatico, tra 
l’organizzazione cui si aderisce e l’individualità di ciascuno e di ciascuna – che a me sembra il vero filo 
rosso di questo libro, fondamentale non solo per la storia delle donne, ma, ripeto, per la storia della militanza 
politica in generale: «A quel momento è legato uno dei rimorsi più acuti fra quanti mi hanno perseguitata nel 
corso della vita. La notizia portata da Edme» – il compagno che le dice che è stata accolta nelle file del 
Partito – «mi diede un’immensa felicità. Dissi: “È il momento più felice della mia vita… sono felice persino 
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più di ieri quando ho rivisto la mamma”. La mamma voltò la testa, mi accorsi che stentava a trattenere le 
lacrime. Che cosa mi aveva indotta a un paragone così sciagurato?». Lei adesso ancora si interroga su come 
avesse potuto fare «un paragone così sciagurato». E scrive che allora «sembrava ovvio che il partito venisse 
davanti a tutto, anche agli affetti più cari». Più avanti la difficoltà del rapporto tra dimensione individuale e 
collettiva diventa per Marisa una tragedia che lei narra con la consueta sobrietà parlando con amara 
autoironia del suo «licenziamento» dal Partito, causato dalla scelta di vivere con il compagno (con cui vivrà 
tutta la vita), che è un uomo separato. Ma questo porta alla cacciata dal Partito non di lui, ma di lei che era 
nubile: sottolineando questo fatto, lei racconta l’umiliazione e il dolore («Sussurrai, tra le lacrime 
faticosamente trattenute, che non avevo mai considerato il partito un’azienda e il mio un lavoro 
dipendente»), ma sostanzialmente accetta e, scrivendo dopo tanti anni, si interroga sul perché di questa 
accettazione. E qui si arriva a un mistero che ha riguardato in modo e misura ben più tragici migliaia di 
militanti comunisti: il mistero deriva dal fatto che non si trattava di una fede cieca e ottusa, ma di dubbi e 
critiche che si schiacciavano e si spingevano dentro di sé. Proprio su questo Marisa si interroga oggi con 
angosciata lucidità raccontando un episodio precedente la sua cacciata dal Partito: quando Maria Antonietta 
Macciocchi, che in quel momento dirige “Noi Donne”, chiede alla Commissione quadri centrale, a capo della 
quale c’era D’Onofrio, di farla passare al giornale, le viene risposto seccamente che lei è una funzionaria 
della federazione di Asti e lì deve rimanere. E scrive: «Una scelta personale e volontaria» – notate – «– 
lavorare a tempo pieno per il partito – si stava trasformando in un’appropriazione della mia vita. È quasi 
inspiegabile, oggi, un simile meccanismo e soprattutto la sua accettazione». Arriva poi, molti anni più tardi, a 
metà degli anni Settanta, il suo primo incontro con una femminista, Annarita Buttafuoco, che la rivela quasi a 
se stessa chiedendole: «Ma le donne con cui lavoravi come ti vedevano?». E inducendola così a chiedersi: 
«Ma io come mi vedo? Chi penso di essere?». Rievocando questo incontro, Marisa scrive parole che 
sarebbero incredibili se non conoscessimo la sua limpidezza morale e la sua onestà intellettuale: «Con 
Annarita recuperai un periodo della mia vita che avevo completamente cancellato dalla memoria. Il periodo 
della Resistenza». E aggiunge: «Anni dopo ho pensato molto al perché di quella smemoratezza». La risposta 
è difficile, ma il paradosso è grande: in quel periodo era fiorita per le donne una grande libertà individuale, 
che invece dopo era stata in qualche modo schiacciata. 
A questo proposito la  cosa che mi colpisce forse più di tutte è che, quando Marisa narra della sua più lunga 
militanza, quella nell’Udi, durata quasi mezzo secolo (dato che dopo la pensione ha continuato a lavorare per 
l’archivio) emerge qualcosa di molto doloroso: il suo vivere una repressione subìta, ma anche autoimposta, 
più grave di quella vissuta nel Partito. Il che pone un grande interrogativo, di carattere storico, non solo 
psicologico, relativo ai rapporti tra donne e al perché in essi le suscettibilità, le conflittualità, le 
svalorizzazioni reciproche possano – possano, non debbano – essere più violente nei gruppi di sole donne 
che nei luoghi misti. Una traccia di risposta si potrebbe cercare nell’ipotesi che, quanto più la militanza è 
totale e totalizzante, tanto più l’individualità ne viene schiacciata. L’interrogativo, come sempre, se lo pone 
Marisa stessa a più riprese, con grande lucidità: nella sezione femminile del Pci “non mi ero mai sentita 
spaesata e invece nell’Udi sì”; «mi è difficile tornare a come ho vissuto quel luogo, nel quale peraltro ho 
speso buona parte della mia vita adulta»; «devo ammettere una grande difficoltà ad affrontare un minimo di 
analisi»; «Nel partito, al di là dei momenti pubblici, quando si rappresentava l’istituzione e la sua politica, ci 
si permetteva molte libertà, di criticare, inventare, sbagliare, in uno spirito paritario e di comunanza con tutti 
i compagni, giovani e no. Mai mi ero sentita giudicata. Lo stesso licenziamento, motivato con “l’interesse 
superiore” del partito era stato un fatto a sé» – espressione che è quasi una rimozione – «Qui nell’Udi il 
timore del giudizio, almeno in me, era forte, l’autocensura fortissima». Marisa ha anche la grande virtù di 
parlare di cose su cui in genere si tace. Ad esempio, nel caso di alcune donne autorevoli con cui lei invece sta 
bene, come Giglia Tedesco e Marisa Rodano, sottolinea quanta importanza avesse per loro il rapporto di 
coppia. 
Nella conclusione vengono implicitamente ripresi proprio i due fili dell’individuale e del collettivo di cui ho 
parlato, entrambi con parole molto belle: «Su due cose, specialmente, continuo a interrogarmi. Sull’amicizia 
tra donne. [...] L’amicizia politica probabilmente ha molte difficoltà a trasformarsi in amicizia e basta. Questa 
è qualcosa di assai delicato. Non sopporta calcoli. Bisogna accettare che vada e venga. Che però resista nel 
tempo. Che sia capace di rifiorire dopo anni di silenzio. Che sia libera da gelosie e sentimenti di possesso, 
che rappresenti però sempre un punto di riferimento certo». E poi: «L’altro punto è cosa ne è stato di quel 
voler cambiare il mondo. Il mondo è cambiato e continua a cambiare. Un po’ malamente, direi. Quel che 
resta è la certezza che l’unica cosa da non fare è restare indifferenti. Fare qualcosa, sempre, perché i 
cambiamenti non siano negativi. E possibilmente portino qualcosa di meglio. È poco, rispetto alle ambizioni 
dei vent’anni. Ma mi pare che l’obiettivo sia più realistico». 

 5



Spero che queste citazioni servano a spiegare perché dicevo all’inizio che questo è un libro raro, che 
ricostruisce l’itinerario esemplare di una militante capace di dubbi, sempre, non solo a posteriori, di una 
donna che ha saputo serbare fedeltà a dei valori morali e civili, forse ancora più importanti dei valori politici, 
e di mantenerla attraverso i cambiamenti e che ha il grande merito di continuare in vecchiaia a porsi nuove 
domande anziché accontentarsi di vecchie risposte. 
 
Ersilia: Bene, grazie per questa analisi che ci ha fatto percorrere le linee del libro di Marisa e quindi ha 
aiutato anche il pubblico ad entrarvi. E adesso... Cosa suggerite voi? Sentiamo Ilaria, perché questo dialogo 
fra le due generazioni dice anche qualcosa del continuo mettere in discussione la propria esperienza che, 
come abbiamo visto, Marisa ha come regola. Prego. 
 
Ilaria Scalmani: Io sono qui per testimoniare quello che si chiama rapporto intergenerazionale, di cui molti 
parlano e di cui spesso si dice che non è possibile, particolarmente tra donne. Io vi dico: no, assolutamente 
no, è stata una bellissima esperienza che, come accenno, è capitata in maniera casuale. Io ho avuto modo di 
conoscere Marisa durante la mostra dei manifesti dell’Udi, cui si è accennato, e quindi di collaborare 
insieme, di collaborare con lei, con Luciana Viviani, con Anita Pasquali e Rosanna Marcodoppido, con tutti 
coloro che hanno collaborato appunto alla realizzazione della mostra, del catalogo e delle didascalie4. Ed è 
stato molto interessante assistere alle loro discussioni durante la scelta delle didascalie di questi manifesti. 
Sono manifesti che raccontano la storia di sessant’anni dell’Udi, quindi partiamo dal dopoguerra fino ad 
arrivare ai nostri giorni: comunque sono pezzi di storia, vari momenti storici raccontati da persone che sono 
state protagoniste di quella storia. Ed era bellissimo vederle perché tutte queste discussioni erano animate, ad 
esempio sulla scelta della parola più adatta: era un’attività politica vera, col senso anche pulito del termine 
politica, che, insomma, per una generazione come la mia, è difficile vedere. Io ho avuto questa opportunità. 
Ed è nato così il rapporto con Marisa. Io e lei abbiamo lavorato veramente a stretto contatto: io ero solo la 
mano, lei era la mente. Io l’aiutavo – e racconto sempre di lei perché lei è una donna molto precisa, ordinata 
–, arrivava con le sue tabelle di marcia, si facevano quelle, dopodiché c’era spazio per quella che si può dire 
“ricreazione” – ed era il momento più piacevole, in cui parlavamo della vita quotidiana, dei ricordi, ed era 
una vera e propria chiacchierata. Ed è stato in quel momento che si è instaurato il rapporto tra me e lei, un 
momento direi di libertà assoluta, da parte di entrambe, di ascolto vero, senza pregiudizi, di volontà di 
ascoltare e di curiosità. Questo è quello che io ricordo: momenti piacevoli. Io lavoravo, staccavo dal lavoro, 
quindi, dopo una giornata di lavoro anche un po’ faticosa, arrivavo e lavoravo con lei per un’altra ora. 
Eppure tornavo a casa con una forza diversa, contenta, alleggerita. Perché? Perché lei mi dava un mare di 
informazioni, di sensazioni. E quando lei mi ha parlato della volontà di scrivere, di mettere la penna sul 
foglio, di raccontare la sua vita, io mi sono proposta di essere la sua interlocutrice. E abbiamo iniziato, in 
realtà, a fare quello che facevamo prima, quindi a raccontare e ad ascoltare e dove non capivo continuavo a 
chiedere informazioni. Ho spiegato: diciamo che il nostro lavoro è stato diviso in quattro momenti, due 
privati e due pubblici. Nel senso che lei dopo un inizio un po’ burrascoso ha deciso di scrivere e scriveva 
momenti. Aveva già tutto organizzato su come dividere i vari momenti storici. Veniva e mi parlava, mi 
leggeva le sue riflessioni: in quel momento, così, di primo acchito, mi venivano delle domande e gliele 
facevo, quindi lei approfondiva. Tornavo a casa – io registravo il tutto – e nella sbobinatura però 
riaffioravano altri concetti, perché chiaramente c’era la sedimentazione di alcuni argomenti, e poi ti venivano 
altre domande. Quindi nell’intervento successivo, nell’incontro successivo, io le ponevo altre domande e così 
continuava. Finché siamo arrivate alla fine di questo racconto, con parti, chiaramente, come potete 
immaginare – devo dirlo –, non scritte. Perché poi c’è stata anche una cernita. Perché, devo dire, Marisa è 
una persona molto riservata e in questo spero di averla rispettata il più possibile. Lei ha una sfera privata che 
custodisce con molta cura. Io ho preferito rispettarla, non sono mai andata oltre a chiedere e, quando lei mi 
ha chiesto di non scrivere determinate cose, chiaramente non l’ho fatto. Però questo ha arricchito ancora di 
più quello che è il rapporto tra me e lei, perché la sua storia, quella che è la parte privata che lei non racconta 
più di tanto, dava la possibilità a me di tirar fuori la mia storia, il mio privato, e di avere un confronto. Un 
confronto che, sembrerà strano, era... in alcuni punti collimava. Insomma, noi abbiamo molti anni di 
differenza e anche qualche generazione che ci divide, qualcuna... Però questo non ha fatto da ostacolo. 
Quando andavo da lei, appunto, per chiacchierare – perché per me era una vera e propria chiacchierata, per 

                                                 
4 Il riferimento è a Donne manifeste. Mostra dei manifesti dell’Udi 1944 - 2mila4, esposizione tenutasi al Museo di 
Roma in Trastevere dal 25 febbraio al 27 marzo 2005 e appunto curata da Marisa Ombra. Quest’ultima ha poi curato 
anche il catalogo dell’iniziativa: cfr. M. Ombra (a cura di), Donne manifeste. L’UDI attraverso i suoi manifesti 1944-
2004, Milano, Il Saggiatore, 2005.  
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quanto era rilassante –, io mi ricordo che staccavo i cellulari e non volevo veramente, anche mentalmente, 
pensare di essere raggiunta da alcun pensiero, perché in quel momento ero concentrata sulla sua storia, sui 
suoi ricordi, sui suoi odori, che lei mi trasmetteva, sulle sue passioni, che lei comunicava comunque con il 
corpo, con gli occhi, con le parole (anche se è molto asciutta lei quando scrive, quando parla). Però per me 
era un momento mio personale, di arricchimento personale, e lo trovo una delle cose più preziose che una 
persona può avere. Perché avere modo di confrontarsi con una persona, anche con una storia, devo dire, non 
è da tutti e io mi sento molto, molto fortunata per aver avuto questa possibilità. E tutt’ora il nostro rapporto è 
come quello di prima: noi ci telefoniamo, ci vediamo, prendiamo i nostri tè, chiacchieriamo, io le racconto la 
mia storia, lei continua a raccontare quello che fa normalmente ed è una cosa a cui veramente tengo 
tantissimo e la ringrazio per questo. 
 
Ersilia: Grazie, Ilaria. Ci hai fatto capire ancora meglio come si entra in questo libro, nel detto e nel non 
detto (che ormai abbiamo indovinato per tutto quello che ci è stato raccontato). E adesso vorremo sentire te, 
Marisa. 
 
 Marisa Ombra: Come potete immaginare io sono un po’... anzi, onestamente, molto, molto emozionata. 
Quindi non so se sarò all’altezza della situazione. Naturalmente è facile da capire quanto grande sia la mia 
gratitudine all’Istituto, che ha accettato di pubblicare questo libro, a Ersilia personalmente, alle due Anna che 
lo hanno interpretato, introdotto, raccontato, rivelandomi anche cose che io non avevo capito, ovviamente, 
per cui adesso dovrò magari continuare a… Loro hanno fatto una cosa più importante che pubblicare e 
presentare un libro, almeno per me, dal mio punto di vista: mi hanno dato un po’ di quella sicurezza che io ho 
cercato per tutta la vita e che non ho mai trovato. Aggiungo però subito che spero che questa sicurezza non 
duri troppo, perché sono proprio l’insicurezza, l’incertezza, il dubbio continuo che mi hanno obbligata a 
pensare, a pensare molto. Tilde Capomazza mi è testimone: davanti a casa mia c’è una bellissima villa, che è 
Villa Doria Pamphilj. Se i pensieri potessero avere un suono, quella villa risuonerebbe non vi dico quanto, 
perché ogni volta che io avevo un problema non risolto, un dubbio, un interrogativo, mi mettevo le scarpe da 
ginnastica e andavo su e giù per questa villa finché non riuscivo in qualche modo a venirne fuori, insomma. 
Quindi l’insicurezza è poi quello che ti obbliga a pensare e questa è la cosa più importante secondo me, 
quindi spero di continuare a riflettere sulle cose ascoltate quest’oggi, oltre naturalmente che su tutto quello 
che capita nel mondo. Mi sono state fatte domande, dalle due Anna, alle quali non so se riuscirò a rispondere 
sufficientemente. Intanto devo dire che evidentemente ho una grande capacità di censurare la memoria 
perché, senza Laurana Lajolo, che, nel 1984, mi ha chiesto (1984: erano passati quarant’anni) di andare ad 
Asti ad un convegno su “contadini e Resistenza”5 – e che quindi mi ha obbligata a ripensare alla Resistenza – 
devo confessare l’avevo completamente cancellata. Poi mi sono interrogata tantissimo su questa 
cancellazione, che era impressionante, perché non mi era mai tornata in mente nemmeno nel mio lavoro. 
Devo anche dire che a Roma non è che la Resistenza sia un tema molto frequente, quindi non avevo 
nemmeno l’occasione di parlarne. Comunque l’avevo cancellata. E, quando Laurana mi ha chiesto di 
partecipare chiedendomi una testimonianza, io mi sono domandata: “che cos’è una testimonianza?”. Tra 
l’altro, l’ho poi fatta a mezzanotte, naturalmente, finiti tutti gli altri interventi. E mi sono resa conto, 
facendomi questa domanda – e qui arrivo a quello che diceva Anna Bravo –, che la memoria mia era 
completamente diversa dalla memoria dei partigiani che avevo ascoltato fino ad allora, per i quali la memoria 
era: “il giorno tale a Bossolasco ci fu questa azione, successe questo, successe quest’altro”. Io non avevo 
registrato niente di questo genere. Alcune mie paure avevo registrato, i miei discorsi con Trottolina6. Ecco: 
tutta un’altra memoria della Resistenza. Ed allora, quindi, evidentemente, c’è un problema di memoria 
differente. Perché? Perché noi donne registriamo alcune cose e gli uomini ne registrano altre? Non lo so. È 
un problema al quale io non so dare risposta, però registro di nuovo questo fatto, che è vero. Un’altra cosa 
che avevo cancellato era il modo in cui ero stata nell’Udi. Avevo veramente... proprio c’è stata 
un’autocensura della memoria. La prima persona alla quale ho dato da leggere questo manoscritto è stata 
Anna e Anna mi ha detto sinceramente: “guarda è persino noiosa, sembra una relazione di attività!”. È vero, 
ma perché avevo fatto «una relazione di attività», sorvolando completamente sul mio vissuto? Perché 
evidentemente non avevo avuto mai il coraggio di affrontare non tanto il mio stare nell’Udi, quanto il mio 
                                                 
5 Si tratta del convegno organizzato dagli Istituti della Resistenza di Alessandria e Asti tenutosi ad Asti e a Nizza 
Monferrato dal 14 al 16 dicembre 1984 in occasione del quarantesimo anniversario della repubblica della zona liberata 
dell’Alto Monferrato. Cfr. Istituto per la Storia della Resistenza in Provincia di Alessandria, Istituto per la Storia della 
Resistenza in Provincia di Asti (a cura di), Contadini e partigiani. Atti del Convegno storico Asti-Nizza Monferrato 14-
16 dicembre 1984, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1986. 
6 Si tratta dell’amica staffetta Tersilla Fenoglio Oppedisano. 
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rapporto con le donne nella politica. Infatti poi ritorna, perché nel femminismo io mi ci sono buttata con 
passione, con... Per carità: è stata una seconda nascita, forse una terza nascita per me. Però poi presto ho 
sentito anche la difficoltà dei rapporti e, come poi confesso, alla fine di tutto questo stare insieme, di tutta 
questa passione, di tutte queste, come dire, auto-analisi viscerali (per cui tiravamo fuori veramente quello che 
pensavamo fosse il massimo del nostro...), non è rimasto niente nel senso del rapporto. Cioè questa è 
un’interrogazione che ancora mi faccio, alla quale io non so dare una risposta. Però so che ha a che fare col 
problema dei rapporti tra donne, dei rapporti politici tra donne. Forse non solo dei rapporti politici: l’amicizia 
tra donne è una cosa, ho imparato, veramente molto delicata, più delicata, dico nel libro e lo ripeto, 
dell’amore: con il tuo compagno c’entrano tante cose, c’entra il rapporto sessuale, c’entra l’innamoramento, 
c’entrano gli odori, c’entrano tante cose. Con una donna, con un’amica, le cose, queste cose, non ci sono, e 
quindi sono altre, forse più profonde, ma sicuramente più delicate. E quindi anche su questo continuo ad 
interrogarmi. Una cosa serissima posta da Anna Rossi-Doria (e credo che abbia ragione perché questo è un 
problema sul quale mi sono interrogata tutta la vita, almeno da un certo momento in poi) è quella del 
rapporto tra individuo e collettività. Ora, anche qui, io non credo di essere in grado – del resto ci sono stati 
molti storici e non solo storici che si sono interrogati su questo – di trovare una risposta. Vi racconto una 
cosa. Quando ho lavorato alla sezione femminile del Partito incontravo spesso nei corridoi Robotti. Questo 
signore mi impressionava. Qualcuno di voi ha presente Erich von Stroheim in Viale del tramonto? Robotti 
era così, una persona alta, forte, due belle spalle, rigido come fosse dentro un busto di ferro. Terribile. Mi 
sono interrogata su quello che poteva essergli successo. Poi ho sentito: lui era stato torturato in Russia! 
Questo mi è stato raccontato. Però lui, nonostante le torture, aveva continuato a essere comunista ed era alla 
direzione del Partito. Allora nel momento in cui io faccio quel discorso... Mi avessero torturata, io avrei 
continuato a essere comunista, ve lo dico sinceramente. Allora cos’era che ci muoveva? Era l’idea religiosa, 
direi oggi, che ci fosse qualcosa di così importante, decisivo, che doveva, come dire... salvare l’umanità? No, 
perché salvare è un termine che non mi apparteneva... Questa idea religiosa avrebbe dovuto portare l’umanità 
da una storia di sofferenze, di crudeltà, di atrocità, eccetera, finalmente a una storia di libertà, di felicità, per 
cui valeva la pena di sacrificarsi, valeva la pena mettere da parte qualsiasi progetto personale, perché quella 
era la cosa più importante del mondo. E quindi io su questo per molti anni mi sono francamente molto 
cancellata, dopodiché, col femminismo (ma anche un po’ prima), mi sono messa a lavorare su di me, 
scoprendo però una cosa importante, che mi ha fatto notare una mia giovane amica che adesso insegna a 
Parigi alla Scuola di alti studi7, una ragazza molto dotata, alla quale ho mandato il mio manoscritto. Lei ha 
fatto un lavoro che mi ha fatto fare una scoperta... Ha contato quante volte ho nominato la parola «libertà» e 
me lo ha detto: non mi ricordo quante sono, metti trenta volte, una cosa esagerata. È in assoluto la parola più 
frequentata. E allora ha ragione Anna: io nel femminismo ho riconosciuto quel momento della mia vita. Cioè 
in realtà per me il periodo partigiano – e anche gli anni immediatamente successivi – è stato il periodo della 
scoperta della libertà e della scoperta del mio essere persona, del mio io, diciamo così. Cioè di essere una 
persona libera, autonoma, responsabile, che decideva per sé e anche per gli altri qualche volta. Questa cosa 
poi è stata non proprio seppellita, ma, insomma, è diventata un elemento secondario perché c’era qualche 
cosa di estremamente più importante. E però col femminismo questo sentimento della libertà l’ho recuperato, 
mantenendo però continuamente questo conflitto, questo problema, di cos’è importante per me, ma allo 
stesso tempo di cosa è importante per tutti e di come metto in relazione queste due necessità, queste due 
responsabilità, di come le concilio e di come me la cavo, insomma. Questo è stato ed è tutt’ora (anche se 
naturalmente ho ottantaquattro anni, non è che posso fare più molto per gli altri: non faccio più niente in 
sostanza, all’infuori di arrabbiarmi e di indignarmi). Ancora una cosa però, perché sennò il discorso non 
sarebbe completo. Anna, lei, diceva: “come avete fatto a, come dire... come faceva Robotti, come avete fatto 
voi?”. Per Robotti non rispondo perché, veramente, era ancora un’altra epoca, ancora più feroce, e quindi... 
Però lo capisco. Negli anni miei, anni in cui ero a Roma per esempio alla sezione femminile centrale, devo 
dire che la lotta politica era tale, cioè il conflitto politico, la guerra che era fatta alla sinistra dal governo 
democristiano, da Scelba in modo particolare, e dal Vaticano, era tale per cui tu... qualunque cosa avresti 
messo da parte, perché quello che ci veniva fatto era atroce. Mi ricordo di essere scesa alla stazione Termini, 
di essermi trovata, nel grande atrio, davanti alla ricostruzione di un campo di concentramento [sovietico]. 
Ahimè, poi avevano ragione loro, ma in quel momento erano i Comitati civici che avevano organizzato 
questa cosa. E questo campo con delle larve umane dentro e una voce profonda e roca che continuava a 
ripetere, ventiquattro ore su ventiquattro: «Potrebbe accadere anche in Italia». E i manifesti coi cavalli, coi 
russi coi colbacchi che si abbeveravano alle fontane di San Pietro e i comizi in cui ti aggredivano perché 
Marx aveva scritto che la religione era l’oppio dei popoli, eccetera, eccetera. Insomma queste erano cose che 

                                                 
7 L’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. 
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tendevano non solo a cancellare la tua parte, a uccidere... l’idea stessa di... immaginare un mondo differente. 
Allora tu ti opponevi con tutte le tue forze, ti irrigidivi e rinunciavi a qualunque domanda sulla tua parte e 
stavi con chi ti diceva: “Ragazzi, qui bisogna resistere”. Infatti la mia generazione è stata una generazione di 
resistenza, perché poche volte abbiamo avuto occasione di gioire per una vittoria. In generale è stato un far 
fronte, un [non] andare indietro e questo è quanto. 
 
[voci dal pubblico]: Oggi più che mai. 
 
Marisa: Oggi più che mai! Oggi più che mai! Oggi più che mai! 
 
Ersilia: Grazie. Come sapevamo, la sua replica aggiunge, arricchisce e mette ancora altre considerazioni 
sotto i nostri occhi. Devo dire che ci sono molte cose che mi hanno colpita anche come linguaggio, perché, 
nella sua struttura, Marisa ha una specie di cursus che si conclude sempre con un’espressione molto incisiva, 
che, quasi in due-tre parole, ti dà il senso di tutto quello che ha raccontato prima. Per questo è molto efficace 
il suo modo di raccontare e di esprimersi. Per esempio: questo discorso che avete fatto, le due Anna, sul suo 
impegno politico, sul suo saldare attraverso il filo rosso della politica tutta l’esperienza... lei è riuscita a 
renderlo con un’espressione che a me è piaciuta molto: «Una passione senza misura». E direi che non c’è 
modo più pregnante di spiegare anche tutto quello che c’è dietro: «senza misura», per l’appunto, anche 
«senza misura» della propria sofferenza e del proprio sacrificio, no? Questo è molto bello. E poi un’altra 
cosa che mi ha colpito e che forse è quasi la sintesi della sua esperienza, se mi permettete di dire 
un’opinione. Parlando della prima esperienza – diciamo forse della seconda rinascita, cioè della nascita nella 
Resistenza, poi della terza… – tu dicevi, a proposito dello spostarsi da una zona all’altra delle Langhe: «Il 
confine che avevamo attraversato non era solo materiale». E aggiungevi: “a me, in futuro, capiterà di 
attraversare molti altri confini”. Io direi che le figure che noi amiamo di più sono proprio le figure che 
riescono a passare, ad oltrepassare, i confini, a vivere sul confine – che non è mai un punto di separazione, 
ma che, se è inteso come deve essere, è un cum finibus, cioè una condivisione di termini, in senso 
etimologico, tra territori e che quindi implica la capacità di capire, di fare, ma anche di riflettere, di 
partecipare, di interrogarsi e quindi è il contrario del dogmatismo, dello stereotipo. Ecco un altro degli 
stereotipi – e chiudo – che lei subito distrugge: noi come ci immaginiamo la staffetta? La staffetta è la 
persona “che ha fatto, che ha condiviso, che ha vissuto...”, eccetera. Ecco, lei la presenta come solitudine: la 
solitudine della staffetta. E questo dà quasi i brividi a ripensarci, perché effettivamente è un’esperienza 
durissima vissuta in assoluta solitudine: per ragioni di sicurezza, ma anche per ragioni proprio, così, 
evenemenziali, insomma, doveva andare così... Quindi è tutto un altro modo di avvicinarsi alla storia 
attraverso una riflessione come questa: quindi grazie, Marisa. 
Avete delle domande? 
 
Alessandro Colajanni [intervento dal pubblico]: Volevo fare due domande. Perché è stato interessantissimo 
tutto, sia le due Anna che lei, la testimonianza della Scalmani. Cioè, quello che mi ha colpito, anche se ha 
sovrapposto tante cose nel suo intervento, sia della Resistenza e anche dell’Udi... perché è anche l’esperienza 
di mia madre dalla Sicilia, che era nell’Udi. Quindi son venute tantissime cose in mente in merito alla sua 
testimonianza. Il nodo drammatico, più forte, è stato quando ha nominato Robotti, che non si è mai 
veramente... mai approfondito. Lei parla della riservatezza piemontese… ma è vero. Ma in più c’era questa 
cappa del Partito, micidiale, e quanto ha fatto Robotti… Perché noi eravamo dei ragazzi, eravamo... Papà era 
in attività politica, chiaramente, Comitato centrale, era amicissimo di Robotti e di tutto lo staff del Partito… 
E per anni, di Robotti, pochissimi – tu dici l’amicizia, ma anche tra uomini... –, pochissimi in Comitato 
centrale sapevano della vita e dei drammi di quell’esperienza. Per anni, per decenni, la base e anche i figli 
della, chiamiamola così, nomenklatura del Partito, come eravamo noi, non sapevano nulla. E per noi era 
impensabile... Dopo anni, in una conversazione – perché si parlava, noi eravamo un pochino birbantelli e 
contestatori –, si nominò l’esperienza di Robotti con una valenza, anche lì, riservatissima, che non si doveva 
dire, senza andare a fondo della problematica e della drammaticità. Non averle rivelate, tutte queste storture, 
ha portato dei danni tremendi alla capacità di capire anche l’Ungheria. Se subito dopo la guerra si fosse... 
magari non in maniera plateale, ma almeno dopo la cosa di Chrusciov... si fosse venuti fuori, ma in maniera 
decisa, a vedere quante decine e decine di compagni – non solo Robotti – erano stati ammazzati, torturati, 
trucidati… Magari le cose sarebbero cambiate, non si sarebbe dovuto aspettare trent’anni per aspettare la 
famosa trasformazione. Quindi hai toccato un nodo terribile che chiude tutto, si capisce tutto: come mai, al di 
là delle vite personali (che sono encomiabili: nessuno mette in discussione), non si riesce... I ragazzi, noi, 
non riuscivamo a capire la possibilità di tenere nascosto questo dramma per il bene del Partito, perché 
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rivelarlo chiaramente portava danni. Bisognava saperlo fare bene, però si poteva fare. Quindi hai toccato un 
nodo ferocissimo, questo, che si dovrebbe una volta per tutte dire in maniera chiara. Poi invece, 
sull’esperienza dell’Udi, volevo chiedere una cosa che mi interessa, per il ruolo delle donne. Cioè: il 
Sessantotto, per noi giovani – chiaramente per chi non aveva fatto la Resistenza, quindi non aveva vissuto 
quella cosa, non dico... –, è stato una piccola Resistenza. Però in quegli anni ha significato moltissimo sul 
piano sociologico, per l’uscita dalle famiglie, per l’autonomia, per la libertà e anche per il ruolo delle donne è 
stato un momento molto importante. Per alcuni anni, avete detto e affrontato, in quel periodo, sotto traccia, 
non in maniera plateale... ma voi donne eravate molto più avanti del Partito. Ecco, volevo una testimonianza 
su questo, perché, in maniera reale, io lo vedevo, perché a Palermo c’era Anna Grasso che era una 
responsabile dell’Udi e anche mia madre. Vedevo che nei giornali... i giornali arrivavano e si leggevano in 
casa, però venivano, iniziavano... ad affrontare certe tematiche, anche quindi con cose importanti che 
toccavano anche la vita del Partito oppure delle campagne da fare... Vedevo che il giornale aveva un ruolo 
che era avanti a certe posizioni del Partito. La Chiesa era un partito, ma l’Udi, dico, era come se fosse una 
chiesa, se era chiesa era separata. Ora, i rapporti: chiaramente, c’è sempre tra gli amici di partito, non solo gli 
amici amici. Però, ecco, vorrei... se riesce a dire qualcosa, sul ruolo delle donne in questa fase di passaggio, 
negli anni ’68-’70, che è secondo me molto importante. Grazie. 
 
Marilla Baccassino [intervento dal pubblico]: Grazie Marisa, anche per quello che tu hai detto in questo 
momento, sono Marilla, ciao. Ma Marisa nel suo bel libro scrive una cosa che è stata molto importante per 
me, chiaramente, che sono una, due generazioni forse dopo (ho appena compiuto sessantacinque anni), e 
sono passata dall’oratorio a quello che si chiamava allora il Partito comunista italiano e quindi a fare la 
politica di strada a quattordici anni dopo l’oratorio, perché non reggevo più l’ipocrisia della Chiesa e quindi 
sono passata ad un partito che era un’altra chiesa [...] Perché comunque una famiglia meridionale che si è 
appena trasferita a Torino ha bisogno di avere una comunità in cui crescere. La Chiesa non bastava: sono 
passata al Partito. E il Partito per me ha quella... sta nella mia memoria, un’organizzazione, qualcosa che 
capivamo che c’era qualcosa comunque... che bisognava resistere, resistere e andare avanti perché volevamo 
cambiare il mondo, volevamo cambiare la nostra vita a partire dalle nostre storie. Ma la cosa bella che 
Marisa ha scritto nel suo libro è: “Non abbiamo costruito un partito, noi abbiamo costruito una democrazia”. 
E questa è la cosa che mi ha colpita profondamente perché è la cosa che più io vivo, proprio perché è 
cambiata la mia vita. E con tanti compagni, probabilmente della mia generazione, ci siamo incontrati quando 
c’è stata la presentazione degli atti dell’archivio del Partito comunista. Abbiamo detto: “Noi siamo cresciuti 
lì, noi siamo questa cosa qua” – che è veramente confine, che cambia continuamente, in tutti gli incontri, 
perché anche gli incontri con altre donne, l’incontro con un’altra donna – perché ognuna di noi è una per una 
–, è già passare un confine, senza invadere chiaramente. Però quella differenza tra le persone, tra i soggetti, 
che abbiamo scoperto esserci è stata una differenza difficile politicamente da gestire, anche se l’abbiamo 
detto tante volte: gestire le differenze politicamente. Però è una cosa difficilissima che io ancora oggi 
incontro, anche se le mie amiche più care sono quelle del vecchio collettivo dell’Udi, con cui ancora 
mantengo un’amicizia, ancora mi incontro, nonostante che siamo distanti, abbiamo cambiato città, abbiamo 
cambiato vita, abbiamo cambiato anche stile di vita... Però le mie amiche storiche sono quelle, io altre non ne 
ho, a parte qualche compagna di scuola, a parte... Però altre non ne ho in questa città di Torino dove io vivo 
da più di cinquanta anni. L’altra cosa che è legata a questa, Marisa, è proprio quello che Anna diceva: 
qualcuna incontra qualcuna. Noi adesso sappiamo che cosa vuol dire incontrare, ora lo sappiamo, allora no. 
Sappiamo perché conosciamo la differenza tra incontrare qualcuna e incontrare come per strada [ci] si 
incontra. Sappiamo la differenza tra l’amica, l’amico, il compagno e gli amici degli amici degli amici. 
L’abbiamo capita sulla nostra pelle che cos’è la differenza. Allora... Io l’ho letto questo libro andando giù a 
Roma, perché a Roma, è vero, di Resistenza non si parla ed è difficile, per chi ci va ogni tanto, anche 
solamente volgere lo sguardo attorno perché è molto aggressiva: le campagne politiche che si fanno a Roma, 
la città, i manifesti sono aggressivi… (questo, che in altri luoghi non esiste, dobbiamo capirlo, lì 
probabilmente si fa una politica molto più dura, ancora oggi, e quindi tante cose penso che bisogna anche 
capirle). Però la cosa che più mi spiace dopo tanti anni è proprio questa, che l’incontro con l’altra, l’incontro 
con le altre, l’incontro con i gruppi, è ancora oggi un qualcosa di molto difficile e se non c’è veramente 
quell’incontro... Adesso parlo delle mie difficoltà, cosa ha voluto incontrare all’interno della sede dell’Udi di 
Torino, dove chiaramente c’è un’Udi nuova, dove il congresso ultimo insomma... l’Udi è l’Unione donne in 
Italia. Nuove forme di politica, perché è faticoso comunque cambiare sempre perché quando tu apri la porta 
non sai mai chi c’hai davanti ed è sempre un inedito quello che tu vai a fare o vai a dire. Allora ancora oggi 
ci sono queste difficoltà e io le trovo ancora più dure, perché incontrare oggi, soprattutto nelle relazioni tra 
donne... (se poi esistono, perché l’incontro con chi ha poi altri pensieri, altre sessualità, altri stili di vita è 
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ancora oggi molto difficile). Se poi noi aggiungiamo la precarietà che giovani donne stanno vivendo... 
Perché per me diventa un problema sapere che perdono il lavoro, perdono la casa, libertà, autonomia e 
responsabilità. Perché è così ed è una grande responsabilità al momento in cui viviamo: però anche questo 
farà parte della nostra storia, speriamo di poterla raccontare in qualche modo con un finale che non sia un 
grande punto interrogativo che come sempre ci porta chissà dove. E adesso è così difficile pensare dove 
saremo domani. 
 
Tilde Capomazza [intervento dal pubblico]: Io devo dire una cosa brutta, tra tutte le cose che si sono dette. 
La cosa che vorrei tirar fuori è una cosa brutta che mi tormenta da parecchio tempo e che torna, diciamo, in 
maniera molto delicata, ma torna, nella storia di Marisa – che è bellissima, è inutile che questo lo dica. Noi 
siamo diventate amiche in effetti in anni molto recenti, anche se ci conosciamo da tantissimi anni e 
soprattutto abbiamo attraversato, Marisa, un periodo di circa dieci anni in cui ci incontravamo con un gruppo 
di diciotto donne di tutta Italia. Ci incontravamo una volta ogni due mesi in una città diversa e ragionavamo 
su di noi. In buona parte si proveniva dall’Udi: io no, qualche altra si è aggiunta e così via. Poi questo lavoro 
politico, perché era lavoro politico, poi vivevamo benissimo questi incontri: anche quando c’erano scambi 
molto intensi, molto forti, insomma, era un’esperienza bellissima. Dopodiché è finita, io quasi non mi 
ricordo quando, come e perché, però è finita in tutti i sensi. Non è rimasto niente, salvo quello che le singole 
“individue” hanno dentro di sé. Ma le relazioni sono praticamente sparite. Ecco, noi potevamo essere proprio 
un gruppo che a seguito di questa esperienza poteva andare, poteva rappresentare un vivaio, un luogo di 
riferimento a cui altre un po’ più giovani avrebbero potuto riferirsi e quindi costituire, allargare, tenere, far 
resistere la lunga esperienza del femminismo e l’elaborazione anche successiva che noi abbiamo vissuto. 
Invece non è rimasto niente. Allora, quando, pochi giorni fa – io vivo a Genova adesso –, c’è stata una serie 
di incontri di riattraversamento del femminismo, con Claudia Mancina si è detto che le donne non ci sono, 
che non ci sono donne abbastanza..., che non hanno voglia di fare politica – e si parlava delle donne che 
vengono dal femminismo. E io dicevo dentro di me: “ma il problema è che noi non abbiamo ancora 
affrontato il problema del dolore della impossibilità di conservare, di valorizzare la relazione”. Non riesco a 
spiegarmi, mi rendo conto, perché è raro che io sia così emozionata come lo sono in questo momento. Perché 
parlare del dolore e dire che noi non siamo state capaci di valorizzare al positivo l’esperienza che abbiamo 
fatto – parlo di quella che è stata la mia esperienza, in questo gruppo e con altri anche – significa... non lo si 
può dire intanto. Ecco, io mi sarei voluta alzare quella sera a Genova e dire: “ma se siamo così poche e non 
ci ritroviamo e siamo sperse, stiamo qua, ma non è che stiamo insieme, non è che abbiamo qualcosa 
veramente in comune, né come sogno e come prospettiva, né come cosa da mettere in discussione”. Insomma 
io penso che questo dovrebbe ancora essere affrontato. Io vedo che le cose che Marisa ha accennato nella sua 
storia possono essere un punto di partenza perché le storiche, le memorialiste eccetera, parlino di questi crolli 
della relazione tra donne, perché è una cosa tremenda, è una cosa che va esaminata, va considerata, va capita. 
Io a quel punto non ne saprò niente perché starò da un’altra parte, spero in una zona bellissima che non è qua 
sulla Terra, ma tacerle... Insomma, facciamo così, un titolo: “Ombre sulla relazione tra donne” [voci in sala]. 
Ma ombre nere proprio... Io credo che questo bisogna avere il coraggio di cominciare a raccontarlo, di 
cominciare a dirlo, perché questo impedisce il costituirsi di una classe politica nuova, diversa, che dia 
seguito, senso e futuro alle esperienze che abbiamo fatto. Perché sennò non dico che è stato inutile... Ognuno 
poi questo se lo vive a modo suo, ma io vivo una grandissima solitudine. 
 
Marisa: Mi pare un’esperienza abbastanza comune questa. La storia di Robotti... ci torno sopra proprio molto 
rapidamente perché è una storia molto dura. Allora, quando l’ho saputo, per esempio, l’idea era – in pochi lo 
sapevamo – era: “il Partito può sbagliare, però... Fa un errore e un errore non cancella la necessità del 
Partito”. Questa era la frase, non so come dire, la soluzione che si dava al problema. Io però adesso non è che 
sottovaluto l’errore del Partito: la cosa che trovo più faticosa da accettare di tutte è che questo venisse 
accettato da noi, da ciascuno di noi. Come ho detto prima: “il Partito può sbagliare, però il Partito è 
necessario”. Senza interrogarci, andare a fondo: “ma perché può sbagliare fino a questo punto?”. Allora io ho 
parlato prima di religiosità e capisco che è una banalità perché ormai l’hanno detto tutti che il Partito 
comunista era una chiesa, è vero. Però io trovo che è una risposta troppo semplificata questa, credo che 
bisogna... Insomma, in una situazione... o forse sempre, un individuo solo si sente impotente. Il Partito ti 
dava questa sensazione di invincibilità, di forza, di coraggio, di possibilità di fare tutto: niente ti era impedito 
se tu lo volevi, se insieme si voleva. Allora chiaramente questo richiede di andare a scavare nel senso di sé 
che ogni individuo ha. Per cui hai bisogno di una forza, che magari ti cancella, che però allo stesso tempo ti 
dà identità, perché tu fai parte di quella cosa e insieme riuscirete a cambiare il mondo – che è una frase 
banale, ma insomma riassume tutto quello che... Quindi io credo che questo sia un problema che non è 

 11



 12

abbastanza indagato e che per riuscire a... Mi viene in mente una frase che tengo sul tavolino che ho trovato 
ne Il secolo breve. C’è uno storico polacco tra i più importanti studiosi dell’Urss: e in molti vanno a chiedere, 
prima che muoia, che giudizio dà dell’Unione sovietica. Forse a memoria sbaglio, però ricordo che il senso 
della risposta è stato: “quella forza enorme ha schiacciato, ma senza quella forza enorme che schiacciava tutti 
l’Unione sovietica non avrebbe per esempio vinto il nazismo e non avrebbe fatto quello che ha fatto”. Allora 
in questo c’è una cosa difficilissima da capire, da accettare, però mi fa soltanto pensare che questo è un 
problema molto difficile da indagare e non abbastanza indagato. Insomma io a questo penso ancora. 
Comunque credo che ci sia una responsabilità personale nell’aver accettato o nel non avere chiesto: riguardo 
al ’56, poi, non ne parliamo... 
Quella seconda domanda è più semplice: l’Udi più avanti del Partito. In realtà l’Udi è sempre stata – sempre 
no, ma da un certo punto in poi – più avanti del Partito. Per quello che riguarda la “questione femminile”, il 
Partito questa condizione non la indagava per ciò che era per sé, faceva parte della critica  generale della 
società. 
 
[voce dal pubblico]: Io volevo dare una connotazione positiva, nel senso... 
 
Marisa: Sì. Noi abbiamo fatto, come dire, un’operazione molto complicata, a volte anche non riuscita, in cui 
da un lato si stava col Partito, dall’altro si lavorava perché il Partito capisse certe cose e si confliggeva. Fino 
al momento in cui, nella famosa discussione della legge sull’aborto, abbiamo tagliato i ponti: lì c’è stata 
proprio la rottura. Da quel momento in poi la questione dell’autonomia del movimento delle donne – e 
quindi dell’Udi –, che fino ad allora era stata solo una dichiarazione di intenti, da quel momento è diventata 
vera, è diventata effettiva. 
Tilde apre un problema immenso, che io ho liquidato un po’... Il gruppo di cui parla Tilde io l’ho ritrovato 
nell’Archivio [dell’Udi]: si è riunito ventisei volte, non è uno scherzo. Due volte all’anno, pensate quante 
volte è andato avanti, ed è stato un gruppo... Si chiamava [Il Cipango], straordinario, perché veramente 
abbiamo creduto di fare questo lavoro di scavo su noi stesse proprio senza pietà. Allora, tu dici: “dopo una 
cosa di questo genere, come è possibile che, senza deciderlo, senza verbalizzarlo, non ci si riunisce più e 
basta, non ci incontriamo più?”. Questo è l’immenso problema, secondo me, del come stare insieme tra 
donne. Non abbiamo ancora imparato, non lo sappiamo ancora. Ci abbiamo provato negli anni Settanta e ci 
siamo anche riuscite per certi periodi in certe occasioni. Questo, sì, sono d’accordo con Anna: in questo 
momento la dispersione... Lo dicevamo in questi giorni: uno va in giro per l’Italia (un pochino ancora mi 
capita di andarci), vede piccoli nuclei di persone coraggiosissime, ma nuclei di cinque persone che fanno 
cose meravigliose, che non vengono raccontate, cadono nel vuoto, perché intorno a loro c’è questo vuoto che 
è la dispersione. Non c’è qualcosa che dia senso poi a queste piccole cose... 
 
Anna: Si chiama “la politica”! 


