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MONICA DI BARBORA

DONNE FATALI
ICONOGRAFIA DEL CORPO FEMMINILE IN ARMI

«C’est un sujet en or, n’est-ce pas? Des femmes et des fusils...»;
M. J. Campos

L’
immagine della donna in armi, ribelle e violenta, è un disposi-
tivo narrativo potente. Inquietante e seducente al tempo stesso, 
riemerge in epoche e culture diverse. La fi gura mitica della 
donna guerriera ha una storia antica: Giuditta, le amazzoni, 
Brunilde, Giovanna d’Arco... solo per citare alcune fi gure diver-

se per ruolo e contesto culturale di provenienza ma che hanno tutte ispirato 
una lunga tradizione anche iconografi ca. Con la rivoluzione francese si pro-
duce uno scarto: le donne violente, o anche solo spettatrici della violenza, 
diventano soggetto di innumerevoli vignette aggressive e derisorie. Ancora 
in Francia, nel 1871, la stessa sorte tocca alle sostenitrici della comune: nasce 
il mito delle pétroleuses1. In tutti i casi menzionati, la rilevanza iconografi ca 
del fenomeno appare decisamente più imponente del fenomeno stesso. 
La donna in armi, sorta di monstrum, è un prodigio inquietante e affascinan-
te. La rottura dell’ordine simbolico che incarna spaventa ma, al contempo, 
ha un che di eccitante. Ancora ai giorni nostri, del resto, un regista come 
Tarantino ha ampiamente recuperato questa contraddizione costruendo 
intorno ad essa intere pellicole e creando, con Uma Thurman in tutina gialla 
e spada sguainata, una nuova icona, largamente discussa in ottica femmi-
nista2. Persino la Disney, quando ha deciso di proporre al suo pubblico una 
principessa che agisse nel mondo, le cui avventure oltrepassassero i confi -
ni dello spazio domestico, ha scelto come personaggio una giovane donna 
in armi, Mulan. Badando bene, però, a collocare le sue vicende nella Cina 

1 Con il termine pétroleuses sono state indicate le donne considerate responsabili di una serie di incendi 
di edifi ci parigini nelle fasi fi nali della battaglia della comune. La loro iconografi a come furie assetate 
di distruzione si è rapidamente diffusa nella stampa dell’epoca ed è stata largamente utilizzata nel-
la stigmatizzazione dell’esperienza comunarda. La storiografi a femminista si è interessata a queste 
fi gure a partire dal 1963 con il fondamentale testo di Edit Thomas, Les Pétroleuses, Gallimard, 1963. Da 
allora gli studi sul tema si sono moltiplicati, creando una vera e propria tradizione; segnaliamo almeno 
Gay L. Gullickson, Unruly Women of Paris: Images of the Paris Commune, Cornell University Press, 1996, 
che concentra la sua attenzione proprio sulla rappresentazione iconografi ca degli eventi della comune 
con un approccio di genere.
2 Si vedano, ad esempio, Cristina Demaria, Antonella Mascio, Kill Bill vol. I: migrazioni interculturali e 
propagazioni extratestuali, in Nicola Dusi, Lucio Spaziante (a cura di), Remix-Remake: pratiche di replicabi-
lità, Meltemi, 2006, pp. 309-334; Deborah L. Madsen, Trascendenza e violenza. Donne e arti marziali nei fi lm 
americani, «DWF. I giorni dell’ira. Donne e fi gure della violenza», n. 2, 2009, pp. 18-24; Raphaëlle Moine, 
Les Femmes d’action au cinéma, Armand Colin, 2010.
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medioevale: non ora e, soprattutto, non 
qui.
La rifl essione sulla circolazione delle foto-
grafi e che rappresentano la violenza politi-
ca delle donne va inserita tra questi riman-
di. Un primo problema, in realtà, si pone 
già nel delimitare il campo semantico di 
riferimento. Quando la violenza agita dal-
le donne può essere defi nita come “politi-
ca”? Proposta, o letta, come infrangimento 
dell’ordine patriarcale costituito, in cui la 
violenza è attributo del maschile mentre la 
riproduzione e la cura appartengono a una 
presunta sfera femminile, l’immagine del-
la donna in armi tende ad assumere, e in 
alcuni casi a rivendicare, una valenza poli-
tica indipendentemente dal contesto in cui 
viene esercitata. Del resto, a partire dalla 
rivoluzione francese, difendere la patria in 
armi è un passaggio chiave per l’acquisi-
zione della piena cittadinanza. L’esclusio-
ne delle donne da questo percorso ha com-
portato una serie di conseguenze di lungo 
termine. La risposta di alcune di loro è 
stata l’istanza di accesso alla gestione della 
violenza, interpretata come rivendicazio-
ne di una “uguaglianza” tra i generi e in 
opposizione al rigido dualismo dei ruoli di 
aggressore e vittima. Una malintesa duali-
tà che alcune aree del femminismo hanno 
provato a superare senza tuttavia suscita-
re un vero e diffuso dibattito3. Un discor-
so articolato sulla violenza delle donne è 
quindi, per varie ragioni, ancora in larga 
parte da costruire. Per quanto attiene l’am-
bito di indagine di questo lavoro, esclude-
remo dalla rifl essione solamente le donne 

3 Per una rifl essione storica sul rapporto tra movimenti femministi e violenza cfr. Anna Bravo, Noi 
e la violenza, trent’anni per pensarci, «Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche», III/I, 2004, 
pp. 17-56. Si veda anche il volume curato da Giovanna Providenti, La non violenza delle donne, Libera 
editrice fi orentina, Centro Gandhi edizioni, 2006, in cui diverse studiose, tra cui Luisa Muraro e Lidia 
Menapace, propongono percorsi e pratiche femministe che si propongono di spezzare il dualismo 
vittima/carnefi ce.

Copertina del primo volume del «Dizio-
nario della Resistenza», Torino, Einaudi, 
2000.

Copertina del secondo volume del 
«Dizionario della Resistenza», Torino, 
Einaudi, 2000.
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in armi inserite all’interno di eserciti rego-
lari.
Il percorso seguirà la circolazione delle 
fotografi e di donne in armi su canali di 
ampia diffusione ma che presentano note-
voli insidie metodologiche: i manifesti e, 
in particolare, il web e le copertine dei 
libri. L’interesse di queste fonti è la loro 
vasta e, almeno parzialmente, incontrolla-
ta propagazione con una conseguente ele-
vata visibilità tra larghi segmenti di utenti. 
Un terreno, quindi, particolarmente utile 
per rifl ettere sulla circolazione di modelli 
e stereotipi iconografi ci nella società con-
temporanea ma ancora trascurato dagli 
storici e per il quale non esiste un protocol-
lo metodologico. In questa sede mi limite-
rò a evidenziare alcuni spunti e indizi che 
rimandano all’uso pubblico della rappre-
sentazione delle donne armate e alle pos-
sibili ragioni sottese a scelte e rimozioni.
Fulcro dell’analisi è la “partigiana in 
armi”: un’immagine largamente diffusa, 
soprattutto grazie a due o tre fotografi e 
continuamente riproposte che hanno fi ni-
to per trasformarsi in vere e proprie icone. 
Alla lunga rimozione delle donne com-
battenti nella Resistenza dalla memoria 
storica e politica dei venti mesi si accom-
pagna un amplissimo utilizzo della loro 
immagine in divisa e/o mentre impugna-
no una pistola o un fucile. Si vedano, a 
titolo di esempio, le copertine del recente 
romanzo di Aldo Cazzullo La mia anima è 
ovunque tu sia (foto 3) e di alcuni noti sag-
gi sulla Resistenza. Si noti, in particolare, 
che nel passaggio all’edizione ridotta del 
suo Dizionario della Resistenza in un unico 
volume, Einaudi decide di mantenere la 
copertina del primo dei due tomi di cui si 
componeva l’edizione del 2000, nonostan-
te il volume del 2006 riproduca i testi del 

Copertina del romanzo La mia anima è 
ovunque tu sia, di Aldo Cazzullo, Milano, 
Mondadori, 2011; la fotografi a utilizzata 
è «La partigiana M.» di Marcello Nor-
berth.

Copertina della riedizione in un solo 
volume del Dizionario della Resistenza, 
Torino, Einaudi, 2006.
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secondo e solo alcuni estratti dal primo; il 
taglio dell’immagine scelta viene, inoltre, 
modifi cato restringendo ulteriormente 
l’inquadratura fi no a rendere protagonista 
assoluta appunto una donna armata, Lù 
Leone.
Le ragioni sono certamente molteplici. 
Anzi tutto, il corpo delle donne fa vende-
re. Studiose e studiosi di diverse discipli-
ne hanno ampiamente analizzato questo 
sfruttamento dell’immagine femmini-
le. Tuttavia la questione è più comples-
sa. Effettuando una ricerca con “Google 
immagini”, tra i primi cento risultati che 
compaiono per il termine “partigiane”, 
sessanta sono effettivamente partigiane 
e, di queste, trentadue sono armate: oltre 
la metà. Diverse, inoltre, anche se appa-
rentemente non portano un’arma, sono in 
divisa e rimandano, quindi, a un campo 
semantico che rinvia alla violenza arma-
ta. Nel complesso, si ha una costruzione 
iconografi ca che non coincide affatto con 
la ricostruzione storiografi ca e memo-
riale, anzi, ne rovescia il segno. Certo, la 
necessità di sintesi che l’utilizzo di una 
fotografi a porta con sé induce a utilizza-
re elementi forti, in grado di consentire la 
rapida identifi cazione del soggetto. Tutta-
via, le fotografi e sono sempre di accompa-
gnamento a testi che chiariscono il conte-
sto e sarebbero, quindi, in grado di fornire 
suffi cienti elementi per una corretta let-
tura anche di immagini meno esplicita-
mente connotate. Una delle conseguenze 
di questa sovraesposizione di partigiane 
armate è la produzione di una ricostru-
zione per immagini della vicenda, una 
sorta di vulgata online, ben defi nita e ben 
lontana da quella che è l’interpretazione 
storiografi ca. Sarebbe interessante verifi -
carne la ricaduta su chi ricorre largamente 
a questo strumento di ricerca, ad esempio 

Copertina del saggio di Roberto Battaglia 
e Giuseppe Garritano, Breve storia della 
resistenza italiana, Roma, Editori riuniti, 
2007; l’immagine in copertina è un det-
taglio di una fotografi a che ritrae Olema 
Righi in sella alla sua bicicletta e con il 
fucile in spalla a Modena, nei giorni 
immediatamente seguenti la liberazione 
della città.

Copertina del saggio Storia fotografi ca del-
la Resistenza, a cura di Adolfo Mignemi (a 
cura di), Torino, Bollati Boringhieri, 1995. 
L’immagine ritrae un «gruppo di parti-
giani in Valsesia nella primavera 1945. Da 
sinistra: Adriana Barbaglia (Soreghina), 
Giulio Seniga (Nino), in secondo piano 
Mario Vinzio (Pesgu), Vincenzo Mosca-
telli (Cino) e Angelo Zanotti».
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gli studenti di diverse fasce di età4, 
anche integrandola con un riscontro 
sui manuali scolastici più diffusi.
La sola giustifi cazione della facile 
contestualizzazione e riconoscibilità 
dell’immagine, peraltro, non regge 
se si confronta la rappresentazione 
delle partigiane con quella riservata 
ad altre protagoniste della storia ita-
liana contemporanee: le donne che 
hanno partecipato alla lotta armata 
negli anni settanta. Le loro immagi-
ni non compaiono praticamente mai 
sulle copertine dei saggi che raccon-
tano le vicende di quel periodo. Se 
succede, si tratta di ritratti sorridenti 
e decontestualizzati. Certo, alla base 
di questa discrepanza esistono anche 
ragioni pratiche, legate alla produzio-
ne dei documenti. La maggior parte 
delle fotografi e di partigiane in armi 
sono ricostruzioni, spesso scherzose, 
prodotte in seguito agli eventi; situa-

zione che è, ovviamente, impossibile immaginare per le terroriste. Tuttavia 
credo che le ragioni siano più profonde e siano legate non solo a un diverso 
modo di interpretare l’uso delle armi nelle due situazioni ma anche, tra le 
altre cose, alla diffi coltà di fare i conti con eventi più vicini a noi, sentiti 
come ancora diffi cili da gestire e dolorosi. Non mi pare un caso che, restan-
do nell’ambito della rappresentazione della cosiddetta contestazione e, in 
particolare, delle vicende del 1977, mentre sono nella mente di tutte/i imma-
gini di manifestazioni violente, di uomini armati e in contesti di guerriglia 
urbana, la narrazione al femminile è riassunta nella famosissima fotografi a 

4 La diffusione dei computer tra i quindicenni scolarizzati, rilevata da un’indagine Ocse nell’ambito 
del Programme for International Student Assessment, è passata dal 69,7% del 2000 al 94,3%; nonostan-
te essa non si trasformi automaticamente in un utilizzo scolastico effi cace, data anche l’arretratezza 
della scuola italiana nell’utilizzo delle tecnologie informatiche in ambito didattico, è lecito supporre 
che l’esposizione dei giovani alle rappresentazioni veicolate dalla rete non possa che essere in aumen-
to (Giancarlo Gasperoni, Andrea Cammelli, Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e studenti 
secondo il Programme for International Student Assessment. PISA,2009,http://www.almalaurea.it/sites/
almalaurea.it/fi les/docs/universita/altro/tecnologie_e_studenti_italiani/rapporto_fol_gasperoni-
cammelli.pdf, ultima visita 12.06.2013). Anche in fasce scolastiche più avanzate, e anche in ambito 
universitario, il ricorso alla rete come serbatoio di materiali già pronti da riutilizzare è un fenomeno 
rilevante, fi no all’estremo delle tesi di laurea integralmente o parzialmente copiate da internet sulle 
quali si è espressa addirittura la Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 
maggio 2011, n. 18826).

Copertina del volume Storia della Resistenza in 
Valsesia a fumetti, Giorgio Perrone (disegni), 
Luca Perrone (testi), Varallo, Istituto per la sto-
ria della Resistenza e della società contempo-
ranea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, 
2012.
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di Tano D’Amico in cui una gio-
vane donna dallo sguardo sorri-
dente affronta i carabinieri con 
atteggiamento assolutamente 
pacifi co. Altrettanto interessan-
te è che, inserendo nella ricerca 
con “Google immagini” il termi-
ne “terroriste”, assistiamo a uno 
slittamento storico-geografi co 
per cui ci troviamo immediata-
mente catapultati in uno scena-
rio mediorientale, con una gran-
de quantità di immagini che 
rinviano al terrorismo islamico, 
senza distinzione di genere. Un 
segnale che aiuta a rifl ettere sul 
modo in cui la rete concorre a 
costruire, e contemporaneamen-
te rispecchia, il nostro immagi-
nario.
La spiegazione dell’appropria-
zione dell’immagine femminile 
in armi come strumento di forte 
impatto e di marketing contri-
buisce solo parzialmente a dar 
conto dell’utilizzo che le donne 
stesse consapevolmente hanno 
fatto e fanno della rappresenta-
zione del proprio corpo armato. 
Restando al caso delle resistenti, 
non c’è dubbio che le fotografi e di partigiane armate siano costruite con la 
collaborazione delle stesse protagoniste: si tratta sempre di scatti in posa. È 
una forma di rivendicazione, a volte scherzosa (si veda, ad esempio, la fi gura 
13 in cui si gioca sull’accostamento tra il fucile e il mattarello che regge la 
sfoglia), della propria partecipazione alla lotta, ma anche una sorta di mes-
sa in discussione dell’immagine tradizionale della donna, e rimanda alla 
battaglia per i diritti che le storiche collegano alla partecipazione femmi-
nile alla Resistenza. Le armi rimangono, quindi, simbolo di un accesso pie-
no alla cittadinanza e della conseguente richiesta di un allargamento della 
gamma dei diritti.
Dopo sessanta anni dagli eventi, sembra che queste immagini continuino 
ad avere una loro forza, ancora capace di parlare alle donne. Prendo come 

Fotomontaggio composto da immagini di partigiane di 
provenienza diversa pubblicato sulla pagina facebook 
del gruppo «Antifascismo femminista» (http://goo.gl/
sJK8Ey, consultato il 6 marzo 2013), sul blog dell’Anpi 
Grosseto il 20 febbraio 2013 (https://anpigrosseto.
wordpress.com/2013/02/20/partigiane/, consultata 
il 15 marzo 2013), ripresa dalla pagina facebook del 
gruppo «Italia Libera Civile E Laica = Italia Antifasci-
sta» dove è stata pubblicata a più riprese (http://goo.
gl/jnZwME, consultata il 6 marzo 2013).
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esempio una pagina facebook signifi cativamente intitolata «Antifascismo 
femminista». Questo gruppo pubblica quotidianamente ritratti e biografi e 
di partigiane. Oltre ai numerosi ritratti in primo piano, da studio, sono fre-
quenti anche le fotografi e di partigiane armate. Questo tipo di immagini 
sembra essere quello che suscita il maggiore entusiasmo tra le donne che 
seguono e commentano la pagina. Ad esempio, sotto al fotomontaggio nella 
fi gura 8, composto quasi esclusivamente da fotografi e di partigiane armate, 
si legge: «Che belle... donne coraggiose e forti!», «Sono le foto più belle»; e 
sotto la fotografi a che ritrae tre partigiane con due militari neozelandesi: 
«Fucile e gonna: una combinazione che mi fa impazzire!» e «Le più belle 
donne d’Italia». Due soli esempi che potrebbero agevolmente essere molti-
plicati. L’idea del coraggio, della partecipazione attiva, persino della bellez-
za, pare essere ancora collegata all’immagine delle armi, anche all’interno 
dell’immaginario femminile.
L’autorappresentazione come “donne in armi” sembra vissuta come una 
forma di empowerment. Si pensi anche, ad esempio, in tutt’altro contesto, al 

«Italian (Partisini?/Partisni?) women, with rifl es and captured German stick grenades, talking with 
New Zealand troops at Massa Lombarda, Italy, after the town fell to New Zealand troops. Shows sol-
diers A. Burton of Wellington and Frank Stewart of Dunedin»; fotografi a di George Frederick Kaye, 
scattata intorno al 13 aprile 1945, conservata presso la Alexander Turnbull Library, New Zealand (la 
didascalia è tratta dalla scheda di catalogo della fotografi a). L’immagine è stata a più riprese pubblicata 
sulla pagina facebook del gruppo «Antifascimo femminista» http://goo.gl/y1LGUb (consultata il 30 
marzo 2013) ma, in generale, è largamente diffusa nel web; si veda, a titolo di esempio, il sito dell’Anpi 
di Voghera, http://lombardia.anpi.it/voghera/donneresistenza/donneresistenza.htm (consultato il 30 
marzo 2013).
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caso delle donne del Black pan-
ther party che per rivendicare la 
propria autorevolezza e il pro-
prio potere di scelta e di azione 
costruiscono nei dettagli un’im-
magine che assembla numerosi 
elementi tra cui anche le armi5.
In anni più recenti, l’assunzio-
ne dell’immagine di “donna in 
armi” nasce anche da una con-
sapevole presa di coscienza del 
fascino e del valore comunica-
tivo che questa rappresentazio-
ne porta con sé. È il caso delle 
donne mazahua che, in Chia-
pas, protestano per il diritto di 
accesso libero all’acqua. «Pour 
l’instant, l’arme ‘médias’ s’est 
révélée la plus effi cace de tou-
tes, même si c’est le fusil por-
té par une Indienne qui a au 
début attiré les caméras»6. E 
più avanti: «Les uns après les 
autres, les journalistes quittent 
les terres de Mazahuas. [Les 
femmes] posent une dernie-
re fois pour les photographes, 
le regard déterminé, l’arme au 
poing. Les militaires, au loin, 
observent la scène: avec leurs 
imposantes mitraillettes pour 
garder les aqueducs, ils n’atti-
rent pas vraiement les objectifs». 
Al di là dell’uso effettivo delle 
armi, quindi, pare acquisita una 
consapevolezza del loro potere 
simbolico e mediatico, in conte-
sti culturali anche diversi tra loro. Lo testimonia anche il lavoro di alcune 

5 Cfr. Choonib Lee, Fashioning Political Subjectivity: African American Women in the Black Panther Party in 
the late 1960s and 1970s, relazione presentata al congresso annuale dell’Association of American Geo-
graphers il 25 febbraio 2012.
6 Anne Vigna, Ces indiennes qui défendent leur eau. Les révolutions dans l’histoire, «Le monde diplomati-
que. Manière de voir», n. 118, 2011, p. 30.

Fotomontaggio «Resistenza», pubblicato sulla pagi-
na facebook del gruppo «Antifascismo femminista» 
il 28 gennaio 2011 (http://goo.gl/Is4qYo, consultato il 
12 febbraio 2012) ma largamente diffuso in diversi siti 
web.

Immagine scontornata e ritoccata, pubblicata sulla 
pagina facebook del gruppo «Antifascimo femmini-
sta» il 22 febbraio 2013 (http://goo.gl/rxLZk2, consul-
tata il 22 febbraio 2013).
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artiste, tra le quali citiamo almeno 
Shirin Neshat7.
 È impossibile, qui, trarre delle con-
clusioni su un tema così complesso, 
in cui si trovano legati «aspetti, usi 
e signifi cati contraddittori. Come 
spesso accade con le rappresen-
tazioni dell’immaginario e il loro 
rapporto con la realtà effettiva, si 
apre una contesa simbolica, una 
contesa sul senso del momento sto-
rico e dello stato delle relazioni di 
convivenza»8. Tuttavia, è possibile 
proporre alcuni spunti di lettura 
del fenomeno. Rossano Balzaretti, 
ricercando episodi che includano 
fi gure di donne che esercitano la 
violenza nella letteratura europea 
medievale giunge alla conclusione 
che «violent women, women who 
bore arms whether in times of war 
or for their own domestic purpo-
ses, were for most authors a thing 
of distant past who did non exist in 
the present»9. Il corpo femminile in 
armi è accettabile, e la sua immagi-
ne può essere veicolata, solamente 
quando vi sia una distanza, tempo-

rale ma anche geografi ca, storica o culturale, tra l’evento e la sua comunica-
zione. L’immagine può allora servire per la condanna di un comportamento 
inaccettabile che viene mostrato come segno di inconciliabile distanza cul-
turale (le kamikaze cecene e palestinesi, ad esempio) o per costruire una 
sorta di realtà mitica in cui il corpo femminile in armi viene privato del 
valore disturbante della violenza reale agita dalle donne. Le donne possono 
essere rappresentate come fi gure positive, benché in armi, solo se porta-

7 L’artista iraniana utilizza la fotografi a e gli audiovisivi per rifl ettere sulla condizione femminile nel 
mondo musulmano. Nella serie Women of Allah, in particolare, si rappresenta avvolta nello chador, con 
le parti del corpo lasciate scoperte dal velo nero fi ttamente decorate con versi di poetesse persiane; in 
molte delle fotografi e il primo piano è occupato da armi da fuoco. L’artista esprime così le molteplici 
componenti, anche confl ittuali, che entrano nella costruzione delle identità femminili musulmane.
8 Federica Giardini, Emma Schiavon, I giorni dell’ira. Introduzione, «DWF. I giorni dell’ira. Donne e 
fi gure della violenza», cit., p. 5.
9 Rossano Balzaretti, Women and weapons in early medieval Europe, relazione presentata al VI congresso 
della Società italiana delle storiche, Padova, gennaio 2013.

Pubblicata il 12 marzo 2013, con l’aggiunta della 
scritta, sulla pagina facebook del gruppo «Italia 
Italia Libera Civile E Laica = Italia Antifascista» 
(http://goo.gl/XDe8Hu, consultata il 25 marzo 
2013) ma largamente diffusa in rete e utilizzata 
anche per numerosi manifesti, soprattutto in occa-
sione dei festeggiamenti per il 25 aprile.

Donne mazahuas manifestano per il diritto all’ac-
qua, fotografi a di Hermes Leòn, Estado de México 
[?], 1994 [?].
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trici di una qualche sorta di purezza. Essa può 
derivare da diversi elementi ma fondamental-
mente si riassume nel valore esclusivamente 
simbolico che esse stesse paiono attribuire alle 
armi che portano. Vista in questa luce, anche 
la contraddizione tra l’elevata visibilità del-
le partigiane armate e la loro scarsa presenza 
storiografi ca si rivela solamente apparente e si 
scioglie. Il ritorno all’ordine patriarcale nell’im-
mediato dopoguerra ha spogliato di valore 
politico la partecipazione armata delle parti-
giane, collocando queste immagini nel reame 
iconologico delle amazzoni e delle eroine bibli-
che. Le ha rese parte di una narrazione epica, 
quindi fuori dal tempo, in cui la donna in armi 
rimane un’affascinante anomalia, femme fatale 
mitica e archetipica che non ha un reale potere 
di azione sul tempo presente e non può inci-
dere sull’ordine sociale contemporaneo. Solo a 
questo patto, rimanendo all’interno dei limiti 
imposti dal controllo sociale e dai modelli di 
genere, la donna in armi può essere guardata, 
viene anzi esibita. Questo processo non è stato 
sottoposto a critica; anche in anni più recenti si 
è largamente evitato di rifl ettere sul ruolo della 
violenza delle donne, di lavorare sulle immagi-
ni anche disturbanti di una reale violenza poli-
tica al femminile; pratica che avrebbe impli-
cato «redessiner les frontières du public et du 
privé, du politique et du non-politique»10. Ma 
che avrebbe soprattutto implicato una messa 
in discussione e una ridefi nizione dei confi ni e 
delle defi nizioni di genere.
Il silenzio storiografi co, memorialistico, di 
rifl essione culturale e politica non è, quindi, 
in contrasto con la trasformazione della donna 
resistente armata in un’icona, ma ne è, al con-
trario, l’ineludibile premessa.

10 Coline Cardi, Geneviève Pruvost, Penser la violence des femmes: enjeux politiques et épistémologiques, in 
C. Cardi, G. Pruvost, Penser la violence des femmes, La Découverte, 2012, p. 59.

Manifesto del Comune di 
Castelnuovo Rangone (Mo) per 
i festeggiamenti del sessanta-
settesimo anniversario della 
liberazione con una fotografi a 
di partigiane modenesi a Lago 
di Montefi orino; la fotografi a, 
largamente diffusa in rete, è sta-
ta pubblicata anche sulla pagina 
facebook del gruppo «Antifasci-
smo femminista» a più riprese, 
tra cui il 9 febbraio e il 27 marzo 
2013 (http://goo.gl/zXkJ6M).

Anne Vigna, Ces indiennes qui 
défendent leur eau, Les révolu-
tions dans l’histoire, n. monogra-
fi co «Le monde diplomatique. 
Manière de Voir», n. 118, 2011, 
p. 28.
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