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le donne e gli eventi primo piano SETTANT’ANNI DI ANPI / La partigiana Lidia Menapace

di JESSICA CUGINI

Novant’anni e ha «ancora la voglia 
di fare la rivoluzione», Lidia Me-

napace. La possibilità di incontrarla*, di 
poter ascoltare dalla viva voce di que-
sta coriacea (così la definiva sua madre) 
partigiana cosa è stata e cosa è l’Italia, 
è l’occasione per riflettere su quel che 
ancora può essere la traccia delle don-
ne nella storia del nostro Paese. 

«Bambina in un’Italietta che non ha 
nulla a che fare con quella di oggi; figlia 

di gente di modeste condizioni econo-
miche che non cerca risposte nei det-
ti popolari o nel folclore ma nel buon-
senso, orfana di padre a 14 anni, sono 
cresciuta con una madre che si definiva 
“emancipata” e con uno zio, fratello di 
mio padre, vedovo e anarcosocialista», 
racconta. Da quella madre “emancipa-
ta” Lidia eredita un codice etico ben de-
finito: «Siate indipendenti economica-
mente, non chiedete mai i soldi per le 
calze: non si può essere indipendenti di 
testa se non lo si è di piedi!». 

Un insegnamento inedito per quei 
tempi, che arriva da una donna che per 
tutta la vita continuerà a essere ama-
reggiata per aver dovuto lasciare il pro-
prio lavoro all’indomani del matrimo-
nio: «Arrivò a settant’anni continuando 
a ripetere “sono stata licenziata e veni-
vo pagata meno degli uomini”, tant’è 
che un giorno, oramai esausta, le dissi: 
“Mamma mi sembra tardi per fare una 
vertenza sindacale!”». 

Un insegnamento di emancipazio-
ne economica che la porterà a chiude-

*  grazie al Centro Informazione e Nascita Il Me-
lograno di Verona di cui è stata ospite duran-
te la rassegna di incontri narrativi I Sabati del 
villaggio.

Negli ultimi anni a iscriversi all’Anpi, Associazione nazionale partigiani 
d’Italia, sono sempre più i giovani. Ragazze e ragazzi che non hanno in-

tenzione di dimenticare un pezzo importante della nostra storia. Costituita 
il 6 giugno del 1944 a Roma e riconosciuta come ente morale il 5 aprile del 
1945, l’Anpi festeggia quest’anno i suoi 70 anni. I propositi, dichiarati nello 
Statuto, sono: restituire al Paese una piena libertà e favorire un regime di de-
mocrazia per impedire in futuro il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e as-
solutismo; valorizzare in campo nazionale e internazionale il contributo ef-
fettivo portato alla causa della libertà dall’azione dei partigiani; far valere e 

tutelare il diritto dei partigiani, acquisito, di partecipare in prima linea 
alla ricostruzione morale e materiale del Paese e promuovere la crea-
zione di centri e organismi di produzione e di lavoro per contribuire a 
lenire la disoccupazione.

L’Anpi ci ricorda che le donne che presero parte alla Resistenza furono 
35mila, che 4.653 furono arrestate e torturate, oltre 2700 vennero deporta-
te in Germania, 2812 furono fucilate o impiccate, 1070 caddero in combat-
timento.

Buon compleanno anpi !

Sono pronta per la rivoluzione!

L’associazione dei partigiani d’Italia  
compie quest’anno 70 anni. 
Combonifem vuole festeggiare 
quest’importante ricorrenza  
incontrando Lidia Menapace,  
staffetta partigiana oggi  
novantenne, simbolo  
di una Resistenza  
al femminile  
e di una storia di genere  
ancora da tramandare
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re due relazioni sentimentali: quella 
con l’insegnante di latino che la vole-
va come collaboratrice all’università 
— «Ma come “collaboratrice” non ab-
biamo lo stesso titolo di studio?» —, e 
quella con un ricchissimo psichiatra di 
Novara che, al momento dello scambio 
dei doni per il fidanzamento, le promi-
se, fiero, che le avrebbe “messo su un 
salotto letterario” perché non era neces-
sario che lei lavorasse… 

«A quel punto dissi chiaro a mia ma-
dre: “Io non mi sposo, questi uomini 
sono scemi! Non hanno capito nulla di 
me!”».

Colpevoli di quel che si è

Spirito combattivo sin da giovanissi-
ma, amante dello studio, cresciuta in 
un contesto familiare libero e democra-
tico che le permetteva di tenersi i sol-
di guadagnati con le ripetizioni quan-
do ancora era al liceo («perché i soldi 
sono di chi li guadagna»), e in cui vige-
va l’obbligo per gli adulti di risponde-
re a tavola a qualsiasi quesito posto dai 
più piccoli, Lidia scopre presto cosa vo-
glia dire razzismo. 

«Con mia sorella Isa eravamo ami-
che di due bambine, Esther e Ruth, che 
frequentavano la nostra scuola. Una 

mattina Esther e Ruth non sono pre-
senti in classe, così all’uscita passiamo 
da casa loro per portare i compiti. Ad 
aprirci è la domestica che spiega che 
non occorre: “Non vengono più a scuo-
la,  perché sono ebree”. Io non capisco, 
ma, essendo la maggiore, non posso 
perdere il prestigio datomi dalla pri-
mogenitura e spiego: “Quella lì deve es-
sere di campagna, non è mica una ma-
lattia infettiva essere ebreo!”. Quando 
torniamo a casa, però, a tavola raccon-
tiamo e chiediamo spiegazioni. Mia ma-
dre — che aveva l’abitudine di chiama-
re Mussolini “cu’ là” (quello là) per poi 
aggiungere, quando era arrabbiata, “cu’ 
là che parla dal balcon” (cosa che era-
no soliti fare i matti) — si limitò a dire 
“ cu’ là ne avrà fatto un’altra”. Mio pa-
dre invece spiegò che era entrata in vi-
gore una legge per cui potevano andare 
a scuola solo gli ariani. Al che con mia 
sorella chiedemmo chi fossero costoro; 
lui rispose: “Mi vergogno, ma gli ariani 
siamo noi”».

Lidia non riesce a capire. Non capi-
sce perché bisogna vergognarsi di esse-
re ariani e non del fatto che «una che si 
chiama Esther deve rimanere ignoran-
te». «Lo consideravo un delitto che loro, 
gli ebrei, non potessero studiare. Da al-
lora ho capito cosa significa “razzismo”: 
essere colpevoli di quel che si è e non 
per qualcosa che si è fatto».

Alcune delle storie 
raccontate nell’arti-

colo le trovate anche in 
Io partigiana. La mia re-
sistenza (Manni). Un li-
bro che narra non solo 
la storia di Lidia Mena-
pace, ma lo spaccato 
di un’Italia che non si 
deve dimenticare. Fan 
parte del testo delle 
schede di approfon-
dimento, importante contribu-
to per i più giovani, perché non si scordino nomi 
ed episodi importanti cui devono oggi la libertà 
di pensiero e di parola.
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Alla fine dell’anno, Lidia e Isa por-
tano a casa le pagelle, la madre le legge 
per poi dir loro: «Strappatele! C’è scrit-
to “di razza ariana” e io conosco solo 
razze equine, bovine, suine e non vo-
glio sentir parlare di razza per noi». In 
effetti, spiega Lidia, sulla pagella ve-
niva scritto che eri della razza giusta.  

Donne resistenti

All’indignazione per la legge razziale si 
aggiungono i due anni di deportazione 
del padre, “colpevole” di non voler ade-
rire alla Repubblica di Salò, e la fortu-
na di avere insegnanti che, durante le 
lezioni, fanno passare messaggi chiari a 
chi riesce a coglierli tra le righe. 

Lidia non ha dubbi su quale sia lo 
schieramento per cui parteggiare. Ini-
zia così il suo ruolo di staffetta, rifiu-
ta di portare armi e imparare a sparare, 
ma fa la sua parte, come tante donne 
allora. «Donne che oltre la vita met-
tevano in gioco la reputazione. Quan-
do si saliva in montagna e si passava 
la notte fuori, l’allusione più frequen-
te era che le ragazze fossero le putta-
ne dei partigiani. A me chiesero cosa 
ne pensasse mio padre a vedermi usci-
re da sola, ad andare su e giù in bici… 
A un uomo non lo avrebbero mai chie-
sto, è ovvio». 

Eppure, nonostante l’importanza del 
ruolo femminile durante la Resisten-
za, quando ci fu la parata, alle partigia-
ne fu chiesto di non sfilare. «Il popolo 
non capirebbe», dissero. E il popolo in-
fatti non ha ancora capito quale e quan-
to fu il contributo delle donne alla lot-
ta al fascismo.

Furono anni difficili da dimentica-
re. Tanti i morti per le strade, le fucila-
zioni, le torture. «Una volta incontrai in 
prigione un politico che era stato tor-
turato. Piangeva; io inizialmente pen-
sai per il dolore, invece mi confidò di 
aver parlato, di aver fatto i nomi. Tra i 
partigiani non era richiesto l’atto eroico 
della morte per salvare i compagni; si 
doveva resistere più che si poteva, per 
dare ai compagni il tempo, non veden-
do arrivare nessuno all’appuntamento, 
di mettersi in salvo. Fare i nomi sotto 
tortura non era considerato un tradi-

mento… Quando vidi quell’uomo ebbi 
paura: io ero certa che, venendo sco-
perta, sotto tortura avrei fatto i nomi. 
“Io non resisto”, mi dicevo. Ma se li di-
mentico, pensavo, posso salvarmi. Da 
allora non ricordo più i nomi di nessu-
no e tendo a scordare anche quelli di 
chi conosco oggi. Credo sia l’effetto di 
quel che accadde allora».

Lidia viene “congedata” – «io che 
non ho mai fatto il militare» – e per il 
suo impegno le viene conferito un rico-
noscimento economico che lei rifiuta – 
«ciò che avevo fatto non aveva prezzo, 
né era monetizzabile» – e il brevetto di 
“partigiano combattente” con il grado 
di sottotenente… Tutto rigorosamente 
declinato al maschile, insomma. 

Linguaggio sessuato

Ascoltando il racconto di Lidia Mena-
pace si capisce quanto ci sia da scrivere 
ancora sulla storia delle donne, quan-
to sia lungo il cammino di una cultura 
al femminile che passa anche attraver-
so il linguaggio sessuato, il riconosci-
mento del ruolo ricoperto dalle donne 
oggi, grazie a lotte passate. «Tempo fa 
mi è stato chiesto di dirigere una rivi-
sta, ho risposto che avrei accettato solo 

se avessero scritto “direttora”. Termi-
ne che in Spagna viene usato tranquil-
lamente. È vero le lingue sono diverse 
per quel che riguarda la declinazione di 
genere delle parole: l’inglese prevede il 
neutro; il tedesco, all’indomani dell’ele-
zione di Angela Merkel, ha cambiato 
la propria etichetta ufficiale definen-
do la titolare dell’incarico Cancelliera; 
in italiano con “uomo” s’intende anche 
donna. Si giustifica dicendo che “sono 
uguali”; allora, mi viene da chiedere, se 
sono uguali, perché non usiamo “don-
na” per dire uomo? La regola della no-
stra lingua vuole che nella concordan-
za prevalga sempre il maschile: donne e 
uomini sono belli… perché? Perché pre-
vale il genere più nobile; quindi mi sta-
te dicendo che ogni volta che prevale il 
maschile sto affermando che il femmi-
nile è un genere ignobile?».

Lidia non si perde d’animo e con-
tinua. «Dicono che certi termini non 
si possano declinare al femminile. Ad 
esempio non si può dire “avvocata”. 
Ma come? E “avvo-
cata nostra” in Sal-
ve regina? Per la Ma-
donna questa regola 
non vale, perché? 

Che ci fosse un’Italia migliore di quella che ci mostra-
no i media non avevamo dubbi. Che questa Italia fos-

se possibile raffigurarla con i fiori dell’oleandro ce lo rive-
la Nando dalla Chiesa raccontandoci, con una carrellata di 
storie, volti e vite di tante donne “comuni”, una trama al femminile di un Paese che ci 
appare perennemente stanco ma capace di rimettersi in piedi.
Queste «belle minoranze sufficientemente numerose» di donne che per sé stesse, in 
nome di figli e mariti, di generazioni future, combattono la battaglia della vita quo-
tidiana in contesti difficili, ci mostrano la faccia odierna della Resistenza, di chi non 
si arrende alle ingiustizie, alle angherie, alla mafia, alla ‘ndrangheta. 
Di chi ha il coraggio di rimanere integra, con le spalle dritte, anche quando questo 
significa restare sola a combattere. Perché la legalità, l’onestà si sbandierano a paro-
le, ma poi praticarle è un’altra cosa.
Cinquantotto microstorie di integrità civile, che difficilmente diventano notizia per 
i media ma che Nando dalla Chiesa ha saputo scovare e narrare, rendendo I fiori 
dell’oleandro. Donne che fanno bella l’Italia (Melampo) un libro da tenere accanto 
nei momenti di sconforto. Per avere la certezza che esiste un’Italia migliore di quella 
che vogliono mostrarci; un’Italia che ci vive accanto, senza avere i riflettori puntati su 
di sé; un’Italia al femminile, capace di essere ancora quell’esempio di cui spesso sentia-
mo la mancanza; un’Italia che richiama ciascuna di noi a essere quella macchia di co-
lore capace di catturare lo sguardo, come accade con i fiori di oleandro. (J. Cugini)

 

la resistenza oggi
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Perché intanto non ha lo studio per cui 
non esercita?... Non si può dire “mini-
stra”. Ma come? Foscolo lo scrive! Se 
poi  — ironizza — ministra è chi versa 
la minestra, possibile sia un uomo? So-
litamente è una donna… Insomma si 
parla tanto di riformare, ma poi quan-
do si può riformare il linguaggio, a co-
sto zero, tra l’altro, non ci si impegna. 
Proviamo per due-tremila anni a decli-
nare i termini al femminile e poi ne ri-
parliamo. Solo una lingua morta non 
inventa parole! Ditemi se “dribblato” è 
una parola classica… eppure si usa! La 
verità è che esiste nei confronti del lin-
guaggio sessuato una resistenza, per-
ché avere un nome equivale ad avere 
un potere, esistere, essere riconosciu-
te degne di memoria». I nomi hanno 
un potere simbolico, per Lidia, e conti-
nuare oggi, nella nostra società, a nar-
rarsi, dirsi al femminile, obbliga chi 
ascolta  a declinare i termini con il pro-
prio nome di genere».

Nene Menapace

A novant’anni Lidia è un fiume in pie-
na. Parla per oltre due ore senza mai 
perdere il filo, senza rinunciare alla bat-
tuta. Stretta sulle gambe tiene la sua 
borsina bianca, come quando ci si sie-
de un attimo a casa di un’amica e ci si 
sofferma a chiacchierare, anche se si 
ha tanto da fare. Fino a quando arriva 
il momento in cui si parla di Nene Me-
napace, che la convinse semplicemen-
te dicendole “ciascuno è quel che è”; 
l’uomo con cui ha trascorso cinquanta-
due anni della propria vita, «senza ob-
bligo di convivenza; io continuavo ad 
andare e venire. Lui, quando qualcu-
no chiamava a casa cercandomi, dice-
va “aspetta che controllo il calendario”, 
e quando rientravo, mi esortava: “Allo-
ra, rivoluzionaria, fammi una conferen-
za stampa!”». 

Eugenio… per tutti semplicemente 
Nene, che quando a 88 anni morì in po-
chi minuti, per un infarto, fu una perdi-
ta troppo grande per Lidia, tale da non 
riuscire a mettere piede nella loro casa 
per cinque anni. Nene, che non aveva 
avuto figli, ma che aveva goduto con Li-
dia della presenza dei nipoti che girava-

no per casa. Nene, uomo stanziale, che 
aveva scelto una vagabonda. Nene, il 
cui cognome era più bello di quello di 
Lidia, Brisca, da qui la scelta (insolita 
per una femminista) di mantenerlo, con 
la promessa che anche lui però avreb-
be firmato con i due cognomi. Perché la 
parità, nel loro matrimonio, era data da 
piccoli grandi propositi.

Narrare e realizzare l’eredità

Non conosce sosta Lidia e, quando il 
suo racconto finisce, sono trascorse 
due ore e si è percorso un secolo di sto-
ria, si è tracciato un cammino passato 
e uno futuro, si è acquisita una grande 
eredità. «L’orizzonte è da cambiare. Il 
mondo si presenta oggi come una gran-
de muraglia, con in cima “cocci aguzzi 
di bottiglia” (Montale), occorre trova-

re dove sono le maglie rotte di questa 
rete, trovare i taglietti e lì insinuarsi 
per cercare di cambiare le cose….». E 
quali e quante siano le cose da cambia-
re è palese per Lidia: «Oggi si tratta di 
stare dalla parte della Costi tu zione per 
la quale l’Italia è una Repub blica (non 
l’interesse pri vato delle lobby) fon data 
sul lavoro (non sul cemento, sulle spe-
culazioni, sulle oli gar chie). Signi fica 
smet tere di pen sare agli F35, rispet-
tare fino in fondo l’articolo 11 che ri-
pudia la guerra e resti tuire la sovra nità 
al popolo e ai territori. Sono più che 
convinta che la nostra Costi tu zione, 
più che rifor mata, deve essere attua-
ta. Mi batto per una legge di ini zia tiva 
popo lare, stru mento vero di demo cra-
zia diretta, come ha dimo strato l’ap-
provazione del testo sulla vio lenza alle 
donne. Una pro po sta sem plice: rea-
liz zare il secondo comma dell’artico-
lo 1, resti tuendo dav vero al popolo 
l’esercizio della sovra nità. Agli stessi 
che riven di cano il sacro santo diritto di 
difen dere il territorio in Val  Susa, a Ni-
scemi o Vicenza, dove, sulla testa dei 
cittadini, deci dono perfino gli Usa».

Lidia è incontenibile, novant’anni 
di storia e una rivoluzione che anco-
ra deve essere portata avanti. Nel mo-
mento in cui la si saluta, si sente la re-
sponsabilità di fare in modo che niente 
di quel che si è ascoltato vada perdu-
to. Si sente l’orgoglio di ricevere questa 
eredità al femminile, di poterla narra-
re, diffondere, rivendicando una sto-
ria di genere.
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