
 

                     

                              

 

 

 

CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER DOCENTI SUL TEMA  

“LA VIOLENZA DAL FASCISMO ALLA RESISTENZA” 

come da Protocollo di Intesa USRV – Istituti per la Storia della Resistenza del Veneto n. 2063/A. 41.a. 

Celebrazioni per il 70° della Resistenza 

 

Ai docenti partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza 

Il seminario è aperto anche agli studenti e alla cittadinanza. 

 

Sede del corso: Venezia-Mestre  

Aula Magna Liceo Artistico Statale “M. Guggenheim”, Corso del Popolo 80 

In collaborazione con il Liceo Artistico Statale “M. Guggenheim” e la Rete Provinciale degli 

Insegnanti di Storia di Venezia 

 

Giovedì 12 febbraio 2015, ore 15,30-17,30 

Sonia Residori, Gli ideali superano la paura: le donne vicentine nella Resistenza 

Andrea Martini, “Credevo in assoluta buona fede”. Analisi del collaborazionismo femminile in 

alcune province venete tra Rsi ed epurazione 

coordina Maria Luciana Granzotto 



Abstract  Residori 

Uomini e donne del tempo di guerra sono rappresentati come modelli delle virtù del proprio sesso: 

l’uomo interpreta il ruolo violento, la donna veste i panni di colei che fornisce conforto e 

compassione. Vengono così taciute le vicende di maschi pacifici e di donne animate da entusiasmo 

militaresco. La storia dimostra che le donne non possiedono alcuna innata inibizione per il 

combattimento e lo spargimento di sangue, né che fossero escluse o protette dagli orrori della 

guerra. Negli anni successivi al secondo dopoguerra molte di coloro che avevano aderito alla lotta 

partigiana convissero dolorosamente col ricordo di una grande sofferenza subita, sia fisica che 

morale, taciuta a lungo e in perfetta solitudine. 

 

Abstract Martini 

Il collaborazionismo femminile è stato a lungo sottovalutato e descritto in modo alquanto 

stereotipato, eppure non furono poche le donne che favorirono la Repubblica Sociale Italiana e 

l’occupante tedesco. Riteniamo perciò opportuno esaminare il profilo di alcune collaborazioniste 

alla luce della documentazione giudiziaria. Si rivolgerà particolare attenzione alle motivazioni che 

indussero alcune a collaborare, alle tipologie di sostegno al nemico e, infine, alle modalità con cui 

furono processate nel dopoguerra, durante l’epurazione. 

 

Giovedì 19 febbraio 2015, ore 15,30-17,30 

Irene Bolzon, Il fascismo e la Venezia Giulia: dinamiche e problemi di un totalitarismo di frontiera 

Antonella Lorenzoni, Intorno al 25 aprile: il tema della violenza nella guerra della memoria 

coordina Maria Luciana Granzotto 

 

Abstract Bolzon 

A partire dalla metà del XIX secolo il risveglio nazionale che attraversò i popoli dell’Europa ha posto 

in maniera sempre più critica il problema di gestione delle aree di frontiera, caratterizzate dalla 

secolare compresenza di culture, lingue e gruppi etnici diversi. Un caso di particolare interesse è 

quello del confine orientale italiano, che a partire dalla fine del processo risorgimentale ha animato 

il dibattito politico nazionale, guadagnandosi un ruolo dominante durante tutta la campagna 

interventista e il primo conflitto mondiale. Nella Venezia Giulia, attraversata da conflitti di natura 

nazionale e sociale, il “fascismo di confine” ha mostrato nel corso del ventennio gli aspetti più brutali 

di un totalitarismo impegnato a fare di Trieste un ponte di lancio per l'espansionismo italiano e un 

banco di prova per la tenuta dell’identità nazionale. 

 



Abstract Lorenzoni 

L’intervento intende proporre un approccio didattico al tema dell’esercizio della violenza nella 

guerra partigiana, partendo da un inquadramento generale, che utilizza le riflessioni storiografiche 

di Pavone, Traverso, Crainz e De Luna, per giungere ad un esame di caso relativo agli eventi e in 

particolare di alcuni episodi dell’area trevigiana. 

 

Lunedì 2 marzo 2015, ore 15,30-17,30 

Federico Melotto, Le origini della guerra civile. Squadre fasciste e violenza in Veneto (1919-1925) 

Silvana Bianchi, La delegittimazione del nemico attraverso le immagini. 

coordina Maria Luciana Granzotto 

 

Abstract Melotto 

Quello delle “origini del fascismo” è un tema che gli storici non hanno mai smesso di frequentare, 

almeno sin da quando Emilio Lussu, Angelo Tasca e Ignazio Silone vi dedicarono i primi importanti 

libri, in "presa diretta", negli anni Trenta. Tale approccio di ricerca, sviluppato però nell’ambito delle 

interpretazioni tradizionali, «sia nella versione liberale che in quella radicale e marxista», non fu 

affatto abbandonato dopo il 1945 dando vita ad una nuova e interessante stagione di studi volti a 

capire azioni e scelte degli attori principali che avevano un rilievo nazionale e agivano all’interno 

degli organi centrali dello Stato. A partire dagli anni Ottanta l’attenzione della storiografia si è invece 

maggiormente concentrata sulla periferia, individuata come la dimensione più adatta a 

comprendere l’impatto profondo che il fascismo ebbe sulla società italiana, nelle sue diverse 

articolazioni regionali e locali.  

 

Abstract Bianchi 

Nel Novecento l’immagine fotografica diventa un importante mezzo di comunicazione di massa ed 

è usata con attenzione dai diversi poteri per costruire e mantenere il consenso. Il fascismo fa della 

fotografia uno strumento strategico della sua retorica di persuasione e di intimidazione. Quando 

l’avversario si trasforma in nemico da uccidere, ci sono due modalità per profanarne anche il 

cadavere: o esibirlo o cancellarlo. 

La Resistenza, a sua volta, fa proprie queste modalità: durante i mesi di lotta i corpi dei fascisti uccisi 

vengono nascosti, mentre, a ridosso delle giornate insurrezionali, quegli stessi cadaveri sono 

insistentemente mostrati, fotografati e addirittura le immagini commercializzate.  



I morti non parlano ma i loro corpi, sia reali che rappresentati, dicono molto, diventano prove delle 

atrocità di tutte le guerre. 

 

Gli Istituti per la storia della Resistenza di Venezia, Belluno, Treviso, Vicenza e Verona sono associati all'Istituto 

nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia (INSMLI), soggetto qualificato all'aggiornamento 

degli insegnanti in virtù del Decreto Ministeriale n. 177 del 2000. 


