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Joyce Lussu è sicuramente stata una insoumise per tutta  
la vita. Difficilmente la si potrebbe definire femminista, perché del 
femminismo della seconda metà del Novecento aveva denunciato 
limiti e ristretti orizzonti, e previsto la sconfitta delle premesse. 
Eppure lo è stata persino di più, contro e al di là delle chiese femmi-
nili, borghesi e antiproletarie. È vitale la sua intransigenza antifa-
scista che, come per molte altre partigiane, coincide con la rivendi-
cazione non tanto e non solo di un’uguaglianza tra i sessi, quanto 
piuttosto con una singolarità di posizione: il rifiuto di Joyce a rite-
nere la lotta partigiana un sacrificio – una “scelta convinta e soddi-
sfacente” – così come l’orgogliosa affermazione di “militare com-
battente”, e non certo di “vedova di militare”.

Cominciai a riflettere sulle armi, sulla gran differenza di potere 
tra chi le ha e chi non le ha (…) sull’urgenza di liberarsi dalla 
guerra se vogliamo sopravvivere, sulla novità che l’irruzione 
delle masse femminili, escluse da millenni dalla gestione delle 
armi, potrebbe determinare se decidessero di occuparsene.1

Lussu rovescia la differenza: qui non si tratta di rivendicare 
un’ontologia sessuale, una differenza biologica, una separazione o 
sottrazione tra i sessi. Qui si tratta di comprendere – di agire! – che 
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in un mondo di guerra l’accesso alle armi può costituire argomento 
di emancipazione non solo per un genere ma per tutti e tutte, e per 
salvare il mondo da una prospettiva ipocritamente pacifista le cui 
conseguenze sono oggi sempre più evidenti.
Naturalmente le femministe non capiscono, le borghesi neanche.
Joyce ricorda il suo arrivo a casa di Benedetto Croce, a Capri,  
cenciosa e famelica dopo lunghe marce: l’amicizia con il filosofo 
risale all’adolescenza, ma non c’è comprensione tra i due sul ruolo 
delle donne, d’altra parte l’anticomunismo di Croce rende impos-
sibile oltrepassare una stima reciproca. Di donne “molto disposte a 
vincere la guerra col sangue dei loro uomini, mentre loro stavano 
a prendere il sole” Joyce racconta di averne viste “parecchie” al suo 
arrivo nell’isola:

A Capri, pareva che la guerra non ci fosse. Signore eleganti gi-
ravano in prendisole e grandi cappelli, col cagnolino e il figlio 
del papà gerarca esentato dalle tasse e dalla guerra; i locali di 
lusso erano aperti, e ai tavolini si sentivano le conversazioni 
strascicate dei ricchi oziosi. Avevo dimenticato che quel tipo 
di mondo non era ancora stato spazzato via. Se avessi visto un 
anarchico dinamitardo mettere sotto i tavoli qualche bomba a 
orologeria, non l’avrei certo denunziato.2

Con rabbia e sarcasmo, è costretta a sottolineare che mentre molti 
giovani intellettuali della cerchia di Croce si preparavano a passare 
le linee per combattere contro i nazifascisti

alle donne intellettuali che con toni appassionati auspicavano la 
sconfitta di Hitler e Mussolini, spiegai che le formazioni parti-
giane che si costituivano erano ambisesso, e che avrebbero potuto 
benissimo entrare a farne parte; io tornavo nell’Italia occupata, 
avremmo potuto fare la strada insieme. Ma debbo confessare che 
i miei tentativi di reclutamento non ebbero alcun successo.3
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Con le femministe non andrà meglio. Joyce annota di aver tentato 
più volte, con scarsi risultati, di aprire un dialogo con le diverse 
componenti del movimento femminista sulla questione della 
guerra e delle armi, elencando le risposte ricevute:

Collettivo femminista di Trastevere: la guerra è cosa di maschi, 
a noi non interessa. Coordinamento giornaliste: è un problema 
troppo grosso, ci occupiamo d’altro. Sezione femminile della 
Lega cooperative: se a te la guerra interessa, è corretto che te 
ne occupi. Collettivi femministi vari, in varie parti d’Italia: la 
guerra la fanno gli uomini, se ne occupino loro; le armi ci fanno 
schifo, non vogliamo parlarne; hai fatto la Resistenza perché 
hai avuto un’educazione maschilista e combattentistica.4

Quest’ultima considerazione andrebbe rubricata sotto la voce “fem-
minismo della miseria”, oppure come esempio dei vizi dell’ideolo-
gia. En passant, ricordo distintamente che la medesima obiezione 
mi fu consegnata dalle femministe della differenza della mia città, 
all’indomani dello scoppio della guerra nella ex Yugoslavia, guarda 
caso la prima guerra condotta dall’attuale Partito democratico.
Non mi stupisce che Lussu sottolinei che “soprattutto al di fuori 
dei partiti e dei gruppi, o tra le donne che, pur facendone parte, 
non ne ripetono passivamente le impostazioni”, vi siano anche 
“altre risposte”. E le risposte pongono al centro delle analisi il 
problema del potere – “e perciò quello delle armi” – una concreta 
questione di cui fanno esperienza le contadine, che conoscono 
bene la guerra perché “sono i loro uomini che hanno dovuto farla 
nelle condizioni peggiori, dalle trincee della Prima guerra mondiale 
alle spedizioni in Etiopia e in Russia”.
Questo mémoir, che ha la forma del saggio politico, mi è inoltre 
particolarmente caro per l’intransigenza anticlericale e atea di Joyce, 
tragicamente rara nell’attuale epoca dell’equidistanza antropologica, 
ennesima ipocrisia colonialista dietro la quale si nascondono fantasmi 
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suprematisti, come ha ben sottolineato in un saggio illuminante la 
femminista romnì Alexandra Oprea.5
Mentre Oprea polemizzava contro chi avrebbe voluto che l’emancipazione 
delle donne romnì si arrestasse sulla soglia della perdita di identità culturale, 
Lussu si diverte a ribadire la complicità che la legava alle donne curde – che 
“non hanno mai portato il velo né accettato le repressioni coraniche” – nei 
loro abiti “di fiori e colori” che tanto risaltavano accanto alle “palandrane 
nere” delle donne musulmane. Se oggi ci sembra offensivo leggere simili 
considerazioni, consiglierei di leggere anche questo passaggio, e di riflettere 
profondamente sull’inattualità della critica anticlericale:

I poeti laici avevano cantato, non solo cortigiane e matrone, ma ge-
nerose guerriere e grandissime regine, le amazzoni e le Camille, 
Teuta e Boadicea, Didone e Zenobia; mentre il vecchio e il nuovo te-
stamento, gli scritti coranici e le dissertazioni dei padri e dei dottori 
della chiesa parlano solo di femmine asservite e sono pieni di turpi 
ingiurie contro la donna; e i cristiani inventano donne finte e impos-
sibili, sante martiri e vergini angelicate, per poter meglio insultare 
quelle vere.6

Del resto, paradosso del crepuscolo dell’epoca che viviamo, nessuna 
sembra accorgersi che “il fanatismo militar-religioso relega la don-
na ai più bassi livelli della specie, esclusa dallo spirito e inchiodata 
alla terra”.  Nel gioco di specchi dei generi, Lussu cerca la sua strada 
fuori e contro gli stereotipi, e lo fa fin dal titolo di questo libro:

“Anche i maschi non vogliono le guerre”, intervenne un ragaz-
zetto; “mio nonno ha perso una gamba nella guerra di Russia, 
e dice ch’era meglio che nasceva femmina, così non ci andava”7.

Non cercate il libro in questa prefazione, chi scrive ha privilegiato 
uno dei mille sentieri di partigiana di Joyce Lussu.

Tai di Cadore, 8 settembre 2021
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