
PARTIGIANE GENOVESI
E MADRI DELLA COSTITUZIONE

Come ha osservato Teresa Mattei “è purtroppo ancora radicata 
nella mentalità corrente una sottovalutazione della donna, 
fatta un po’ di disprezzo e un po’ di compatimento”. Anche se la 
Costituzione repubblicana sancisce l’uguaglianza formale fra i 
sessi, dal 1948 il cammino per la parità “di fatto” è stato lungo 
ed è tuttora in atto.

Durante la Resistenza le donne si erano opposte al nazifascismo 

civile. Tuttavia l’atteggiamento di fondo nei loro confronti 
non mutò. Come già dopo la Grande Guerra (quando avevano 
sostenuto il fronte interno rimpiazzando gli uomini alle armi 
e avevano frequentato anche la prima linea soprattutto come 
Crocerossine) le donne erano state ricacciate ai ruoli di “angeli 
del focolare” e di “madri fattrici”,  nel secondo dopoguerra si 
è tentato di fare altrettanto, sottovalutandone l’apporto alla 
guerra di Liberazione e lasciandolo cadere nel’silenzio: una 
storia scritta dagli uomini ha trascurato il ruolo femminile e solo 
in tempi recenti se ne sta scoprendo l’importanza. Pertanto, nel 
nome della “nostra” Teresa, vengono qui ricordate le partigiane 
e le resistenti “per dignità e non per odio” presentando alcune 
delle combattenti genovesi dimenticate dalla storia che sono 

volonterose e volonterosi appartenenti alla Sezione ANPI 
Teresa Mattei. 

Insieme alle partigiane sono citate le deportate, fra le quali si 
contano anche future Costituenti quali Teresa Noce ed Elettra 
Pollastrini.

Sono presenti come portato dell’impegno resistenziale le 21 
Madri Costituenti, primi simboli di un’ aurorale considerazione 
per il mondo femminile, avendo però ben presente che  il diritto 
di voto alle donne da cui era scaturita la loro elezione era stato 
concesso dai maschi al potere obtorto collo, come un male 
“inevitabile”.

Il focus è sulle partigiane genovesi, partendo dal presupposto 
suggerito da Teresa Mattei che “Nessuna Resistenza sarebbe 
potuta essere senza le donne”.   

Già dopo l’8 settembre, con l’occupazione tedesca, le donne si 
erano impegnate nella Resistenza civile con iniziative spontanee 
individuali o di massa, appoggiando i partigiani, scioperando, 
boicottando e non collaborando, tutte azioni non violente che 
comunque  facevano rischiare interrogatori, torture, prigione e 
anche la morte. Di questa Resistenza Civile era ben consapevole 
Teresa Mattei: “Si dice che furono poche le partigiane, ma non 
è vero: ogni donna che io ho incontrato in quel periodo era una 
partigiana. Era partigiana chi aveva diviso a metà una patata 
con chi aveva fame, chi aveva svuotato gli armadi per vestire i 

o ebrei. Era quella la vera Resistenza.” Tuttavia le donne furono 
anche combattenti coraggiose e audaci, ma pure in questo 
caso le loro azioni eroiche sono state sottovalutate e messe in 
secondo piano rispetto a quelle degli uomini.

Basti pensare che dei 2606 italiani insigniti della medaglia 
d’oro al valor militare solo 20 sono donne, 19 partigiane e Maria 
Plozner Mentil, la  Portatrice della Carnia  caduta durante la 

sicuramente per difetto come dimostra il numero trascurabile 
di partigiane liguri conteggiate) furono 4.563 le partigiane 
arrestate, torturate e condannate dai tribunali fascisti, 2.900 
quelle uccise in combattimento o freddate dai nazifascisti, 623 
quelle fucilate e giustiziate. 

Scoppiata la pace su parecchie di loro è caduto l’oblio. 

Anche molte delle 21 donne elette all’Assemblea Costituente  
erano state formate dall’esperienza resistenziale. Grandi donne  
battagliere, concrete e impegnate, hanno saputo lasciare un 
segno importante in una stagione storica determinante per la 
vita della neonata Repubblica Italiana. Il loro esiguo numero 
non ha ostacolato la loro determinazione. 

Sullo sfondo restano 25 milioni di donne che nel marzo e nel 
giugno 1946 votando parteciparono per la prima volta  alla vita 
democratica del paese.


