
Quale è stato il ruolo delle donne nella lotta contro il nazismo ed il collaborazionismo?

Che parte hanno avuto le donne nel prestare aiuto agli esuli, ai perseguitati, ai prigionieri 
di guerra? Come è cambiata (se è cambiata) la condizione delle donne nelle comunità delle 
Valli alpine, costrette a supplire gli uomini impegnati sui fronti di guerra e ogni giorno in 
lotta per difendere le proprie case,  i propri figli,  i propri poveri beni nello scontro che 
oppose i partigiani ai nazi-fascisti?
Le  due  guerre  finirono  per  essere  per  loro  un’occasione  di  emancipazione  da  una 
condizione di subalternità o si risolsero in un aggravio delle fatiche, dei patimenti, delle 
frustrazioni a cui erano avvezze da secoli di emarginazione?

A queste domande hanno cercato di dare una risposta le studiose e gli studiosi che hanno 
partecipato al convegno internazionale “La presenza invisibile: donne, guerra, montagna 
1938-1947” promosso dall’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in 
Valle d’Aosta, con la collaborazione dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e 
della società contemporanea.

La risposta, o meglio una prima analisi  scientifica di un fenomeno molto complesso, è 
venuta da ricercatori ed istituti di quattro aree alpine di confine, in cui le donne hanno 
avuto  accanto  ad alcune esperienze  che  le  hanno accomunate,  vicende ed opportunità 
diverse, legate com’erano alla storia coeva della Francia, della Svizzera e dell’Italia.
La risposta alle questioni specifiche poste al centro del convegno sono state ricercate a più 
livelli: nella storia della storiografia dei tre Paesi, nella storia dell’Europa sconvolta dalla 
guerra e dalle persecuzioni nei confronti di chiunque non fosse funzionale alle ambizioni 
egemoniche del  Terzo Reich ed ai disegni dei  governi totalitari;  nella storia del lavoro 
femminile e nella storia delle idee.
Volendo riunire questi diversi aspetti si può dire che ogni relazione svolta avesse come 
orientamento ed obbiettivo la storia sociale.
Il volume che raccoglie gli atti del convegno reca ancora il titolo originario, ma dai dati 
acquisiti emerge con chiarezza che l’attività delle donne ebbe allora, forse come non mai, 
una visibilità e una incidenza non offuscata dall’atteggiamento antieroico assai più diffuso 
fra  di  loro  che  fra  gli  uomini,  maggiormente  condizionati  dalla  propaganda  e  più  in 
generale da una concezione dei ruoli carica di retorica e non esente da secolari pregiudizi.

Il volume, accanto ad una varietà di temi specifici, propone ai lettori brevi profili di donne 
valdostane  o  che  in  Valle  d’Aosta  hanno  vissuto  in  quegli  anni:  un  abbozzo  di  un 
«dizionario» dedicato a donne che hanno vissuto in maniera esemplare l'esperienza della 
lotta partigiana.
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