
Elena Moncalvi , partigiana per la libertà  

  

Elena Moncalvi, mia madre, è nata il 23 aprile 1912 a Cornate d'Adda dove suo padre Lodovico 

aveva l'incarico di medico condotto. Unica figlia tra due fratelli maschi, Marco primogenito e 

Silvio, terzogenito. 

La madre, Camilla Salio, di famiglia salese, era una donna seria, discreta e religiosa ma senza 

fanatismi, mentre il marito aveva fin dalla gioventù, trascorsa a Pavia dove fece gli studi di 

medicina, idee liberali che perseguì per tutta la vita . 

Dopo la condotta a Cornate d'Adda mio nonno si trasferì con tutta la famiglia a Milano dove, grazie 

alla specializzazione in chirurgia, ebbe l'incarico al Policlinico in via Francesco Sforza e dove solo 

alla fine della guerra ne divenne primario. Infatti nel periodo del ventennio fascista non volle 

prendere la tessera del partito, con la quale avrebbe potuto accedere ben prima ad incarichi 

ospedalieri più importanti. 

 

A Milano mia madre frequentò il liceo classico Beccaria dove conobbe il suo futuro marito e mio 

padre nonché suo coetaneo Arialdo Banfi, chiamato da parenti ed amici Momi. 

Concluso il liceo fu ostacolata dalla famiglia nell'accesso all'università. Avrebbe scelto medicina, 

troppo lunga e impegnativa per una donna, le dicevano, o giurisprudenza, a cui si era iscritto il 

futuro marito, ma neppure quella sembrava adatta, all'epoca, a chi era designata al matrimonio. 

Elena era però una ragazza intrepida e moderna e non si rassegnò a rimanere in casa; scelse di fare 

il corso di Crocerossina, che portò a termine con impegno, accettando poi di lavorare per un periodo 

come assistente in sala operatoria, memore della sua passione per la medicina. 

 

All'età di 25 anni sposò Momi, il 28 ottobre del 1937, indossando, sull'onda del suo spirito 

anticonformista non il tradizionale abito bianco bensì un tailleur marrone con un cappello di feltro. 

I primi due anni di matrimonio furono per Elena e Momi gioiosi e sereni, ma già serpeggiavano tra i 

loro amici, giovani intellettuali milanesi, idee e sentimenti antifascisti divenuti prorompenti nel 

1938 quando Mussolini, sull'onda hitleriana, promulgò le leggi razziali ed avviò la persecuzione 

degli ebrei e degli appartenenti a "razze" diverse da quella ariana. Fu chiara a mia madre da quel 

momento la volontà di opporsi al regime dimostratosi guerrafondaio e liberticida.  

Mentre trascorrevano una felice vacanza in Costa Azzurra e mia madre era già incinta di me, i miei 

genitori seppero dalla radio e dalla stampa di tale legge e mio padre le disse "Ma in che paese 

dobbiamo vivere, restiamo in Francia!”. E lei rispose: “No, questo è il momento di tornare e iniziare 

a combattere contro il fascismo”. 

 

Da allora prese forma in Elena la convinzione di partecipare ad una vera lotta con azioni concrete e 

politiche che si svilupperanno nel tempo, culminando negli anni 1942 e 1943 quando mia madre 

aderì al MUP (Movimento di Unità Proletaria), gruppo impegnato nella lotta alla dittatura 

fascista, successivamente sciolto per confluire nel Partito Socialista Italiano. 

Mentre mio padre era ancora in servizio quale tenente nell'esercito, sua moglie Elena iniziò  per 

prima a partecipare alla Resistenza ed a lei egli si unì con una serie di vicissitudini che ha ben 

raccontato nel suo libro Una vita attraverso la storia. 

 

Elena scriveva a macchina  volantini, messaggi, comunicati e si occupava della diffusione della 

stampa, che trasportava e distribuiva, partecipava a riunioni politiche, molte delle quali avvennero 

nella sua casa di Milano in via Gustavo Modena 36, frequentava anche importanti figure dei vari 

gruppi  antifascisti (Basso, Valiani, Nenni, Pertini ecc.) ed insieme al marito fu partecipe della 



nascita del Movimento Federalista Europeo nell'incontro che avvenne con Altiero Spinelli in casa 

Rollier, a Milano, nell'agosto 1943. 

Elena agiva con la convinta passione, discrezione e disciplina che l'hanno sempre caratterizzata. Si 

è impegnata in modo intenso, intrepido e generoso nella lotta contro il nazifascismo, pagando 

duramente di persona. 

 

Il 12 novembre 1943, a seguito di una delazione, Elena è stata arrestata dai militi fascisti e tradotta 

nel Carcere di S. Vittore dove rimase per 5 mesi. Anche lì seppe intessere contatti ed amicizie che 

coltivò nel tempo con le donne incarcerate per motivi politici o perché ebree o magari ignare di ogni 

ideale; a molte seppe infondere con fierezza le sue appassionate idee. 

 

Durante la sua detenzione avvenne un episodio che desidero ricordare. Un comandante fascista, 

certo Reseghe, subì un attentato e ferito fu ricoverato al Policlinico dove venne operato e curato con 

successo dal chirurgo Ludovico Moncalvi, padre di Elena. Guarito, si rivolse a quest'ultimo 

esprimendo riconoscenza e chiedendo se potesse fargli un omaggio per sdebitarsi. Mio nonno gli 

chiese di poter avere un colloquio con la figlia detenuta a San Vittore, della quale i genitori non 

avevano notizie. Reseghe prese informazioni e gli disse cha avrebbe organizzato 

l’incontro, nonostante sua figlia fosse una delle più accese e attive detenute politiche. Elena 

poté così riabbracciare i suoi genitori, che non vedeva da qualche mese. 

 

Elena ebbe poi la fortuna di essere liberata per una sorta di amnistia concessa a una trentina di 

detenuti e detenute del carcere di San Vittore in occasione del compleanno di Hitler il 20 aprile 

1944 e appena uscita riprese in modo clandestino i contatti con i resistenti e qualche attività politica. 

In giugno poté finalmente incontrare il marito che era pure stato arrestato poco dopo di 

lei, quindi torturato e detenuto, ma che era fortunosamente riuscito a fuggire dal carcere di San 

Vittore. 

In quell'occasione Elena rimase incinta del secondo figlio e col passare dei mesi la sua attività 

politica si fece più difficile fino a quando le capitò un evento drammatico. 

Il 9 agosto 1944 si trovava sul tram che faceva servizio tra Milano e Cassano D' Adda. Aveva 

appena assolto l’incarico di un trasporto di bombe a mano dentro una borsa e tornava a trovarmi a 

Caravaggio (dove ero stata affidata a una prozia nella casa di mio nonno paterno), quando fu 

coinvolta in un tremendo bombardamento aereo ad opera degli Alleati, che colpivano le vie di 

passaggio dei tedeschi. Fu gravemente ferita ad un ginocchio e sentendo che le avrebbero amputata 

la gamba, chiese che fosse sospeso ogni intervento e fosse chiamato suo padre. Ludovico Moncalvi 

partì in fretta e furia da Milano, con una ambulanza senza carburante, trainata dalla sua auto e riuscì 

a caricarvi la figlia e a portarla al Policlinico di Milano, dove la operò salvandole la gamba. 

 

Il figlio Andrea nacque a Caravaggio nel gelido gennaio del 1945 quando ormai imperversavano i 

bombardamenti degli Alleati. 

Elena, invalida perché la gamba operata era rimasta rigida e con un bimbo neonato, dovette 

rinunciare agli ultimi eroici mesi di lotta che precedettero la Liberazione. Fu per lei, appassionata 

combattente, un dispiacere, come ebbe a dire in una intervista al giornalista Gianni Bosio nel 

1974, pochi mesi prima della sua morte, perché sapeva che c'era ancora tanto da fare. 

 

Dopo il 25 aprile 1945, giorno della Liberazione della città di Milano, giornata simbolo della caduta 

del regime fascista e della sconfitta del nazismo, si aprì il periodo di entusiasmo e di fermento per la 

costruzione dello stato repubblicano e la ricostruzione del paese martoriato dalla guerra. 



 

Elena riprese la sua appassionata partecipazione ai problemi sociali e politici, si iscrisse al Partito 

Socialista Italiano come pure fece suo marito, dopo lo scioglimento del Partito d'Azione nel quale 

aveva militato per brevi ma intensi anni insieme a figure di spicco della storia della Resistenza quali 

Calamandrei, Spinelli, Valcarenghi e molti altri uomini e donne che avevano lottato durante il 

regime ed erano poi rientrati dal confino e dai campi di concentramento nazisti. 

Dopo la Liberazione Elena si occupò di assistenza sociale come membro dell'Ente Comunale 

Assistenza e più  tardi di assistenza ai detenuti nell'organizzazione Soccorso Rosso, sostenne le 

Organizzazioni partigiane e negli anni successivi si prodigò, ospitandoli ed aiutandoli, a favore 

di esuli democratici spagnoli, portoghesi, greci e cileni, all'epoca vittime e perseguitati dai sistemi 

dittatoriali dei loro paesi. 

 

Elena è morta improvvisamente a 63 anni al Cairo durante un viaggio con il marito. 

Donna coraggiosa e generosa verso tutti, ci ha lasciato una straordinaria eredità di coerenza, forza 

d'animo ed altruismo. 

Testo di Silvia Banfi 

Milano, 24 aprile 2020 

 


