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Il giornalino gratuito delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Rosa Bianca di Saluzzo e Manta.

Bonsoir Madame la Lune Grazie FIDAPA!

A proposito di donne coraggiose

E’ stata Maria Rosa Fabbrini a raccontarci la storia di
Silvia Pons. La
sua biografia, la
sua vita, purtroppo
incompiuta, sono
contenute in questo bel libro.

Un consiglio di lettura per
continuare a scoprire biografie di donne autonome, coraggiose, anticonformiste. Sono scrittrici, condottiere, filosofe, scienziate, attiviste, cantanti, pittrici queste quindici
donne che hanno segnato la
storia.

L’incontro con Maria Rosa Fabbrini si è realizzato grazie all’impegno della FIDAPA. Il 13
gennaio 2016 anche le rappresentanti della Federazione erano a scuola con noi. A pag. 13
l’intervista a Barbara Orusa,
presidente della sezione di Saluzzo della FIDAPA.

Numero speciale dedicato a Silvia Pons, una donna coraggiosa che
non si è arresa, ha lottato, ha resistito.
L’importanza di scegliere di esserci

PERCHÈ, SI SA, L’IMPORTANTE
È PARTECIPARE!
Un percorso didattico che ci permette anche di
partecipare al Concorso “Ricordando Nuto”.
La Fondazione “Nuto Revelli Onlus” e “Mai Tardi-Associazione amici di Nuto” promuovono, come tutti gli anni, il concorso
"Ricordando Nuto”, che nell’edizione del 2016 vuole ricordare
il novantesimo anniversario della nascita di Lidia Rolfi
partigiana, deportata e insegnante, che con le sue scelte ha
dato prova di sapersi opporre, durante il ventennio fascista,
alla dittatura e, dopo la Liberazione, al conformismo, alle
imposizioni scolastiche e all’ambiente di quegli anni.
Quest'anno, perciò, il concorso ha come obiettivi cercare
e scoprire storie di donne che nel passato si sono
opposte al conformismo, hanno lottato per la loro
autonomia e per l’affermazione della loro identità e di
portare alla luce episodi dimenticati o mai raccontati,
riguardanti realtà locali, le cui protagoniste siano donne
che abbiano dato un contributo piccolo o grande alla
concreta realizzazione degli ideali della Resistenza.
E noi ragazzi delle dieci terze dalla scuola media Rosa
Bianca di Saluzzo e Manta abbiamo cercato e scoperto la
figura di Silvia Pons che ha tutte le carte in regola, i requisiti
necessari per consentirci di partecipare al concorso.
Ma non abbiamo fatto tutto da soli.

La Fondazione “Nuto Revelli Onlus” nasce il 9 gennaio 2006,
a due anni dalla scomparsa di Nuto Revelli, scrittore,
partigiano e ricercatore della memoria contadina, nella
convinzione che il modo migliore di ricordarlo sia di farne
conoscere l’opera e, se possibile, di continuarla. La Fondazione ha la propria sede nella casa dello scrittore a Cuneo, in
Corso Brunet 1, e si propone come scopi statutari la diffusione della cultura e degli ideali della Resistenza.
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È importante che noi ragazzi impariamo le travagliate,
coraggiose e importanti vite di persone che hanno fatto la
Storia dell’Italia del ‘900. Spesso però è fondamentale anche avere testimonianze della vita di semplici persone di
quelle epoche, come hanno vissuto gli stravolgimenti politici
di allora e che vita conducevano prima di questi e come è
cambiata la loro situazione dopo. Oltre alle testimonianze
orali, nel caso del Piemonte, in particolare in provincia di
Cuneo, vi è anche un libro, il cui titolo è Il Mondo dei Vinti,
scritto proprio da Nuto Revelli. Egli ha avuto il merito di raccogliere, tramite interviste, informazioni sul mondo contadino della Granda durante il secolo scorso e così i ragazzi,
grazie a quest’opera, possono capire la vita dei loro nonni.
Benvenuto “Nuto” Revelli nasce a Cuneo il 21 luglio 1919
dove vive fino a quando, dopo
il diploma da geometra, si trasferisce a Modena per frequentare l’Accademia Militare
con la quale diventa sottotenente del Regio Esercito. Nel
1942, con il grado di tenente,
parte come volontario per il
fronte Russo da dove torna nel
1943 in seguito a una grave
feferita riportata in combattimento. Nel settembre 1943,
sfuggito alla deportazione in Germania, decide di schierarsi
contro i fascisti e i tedeschi, entra nelle formazioni
partigiane e diventa capo delle brigate partigiane Valle
Stura e Vermenagna. Muore, dopo una lunga malattia, il 5
febbraio del 2004.
Nuto Revelli è stato quindi scrittore e partigiano. I primi libri,
Mai tardi, Diario di un alpino in Russia, il volume
autobiografico La Guerra dei Poveri e L’ultimo fronte,
parlano dell’esperienza come ufficiale alpino sul fronte
russo durante la ritirata del gennaio 1943 e del suo
successivo passaggio nella Resistenza. Altro tema molto
caro a Nuto è stato lo studio e la denuncia delle condizioni
di vita dei contadini poveri delle valli cuneesi, con
l’emigrazione di massa nel dopoguerra verso le
grandissime industrie delle città. I suoi due più importanti
lavori, Il Mondo dei Vinti e L’Anello Forte, sono basati su
lunghe interviste autobiografiche con abitanti delle vallate
cuneesi e rappresentano importanti contributi allo sviluppo
della storia orale italiana.
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Il concorso “Ricordando Nuto” celebra l’anno di Lidia. Anche il convegno Una memoria per il futuro commemora il
ventesimo anniversario della sua morte.

LIDIA ROLFI: DONNA DELLA RESISTENZA ITALIANA
Attraverso la sua opera di testimonianza ha svolto un ruolo paragonabile a quello di Primo Levi e di Nuto Revelli.
Lidia Beccaria Rolfi è una donna conosciuta per
essere stata una partigiana e per aver vissuto la
dura vita dei campi di concentramento durante il
periodo della Resistenza. Lidia Rolfi nasce a
Mondovì nel 1925 da una famiglia contadina;
completa gli studi magistrali nel 1943 e inizia ad
insegnare in una scuola elementare a Torrette,
frazione del comune di Casteldelfino in Valle
Varaita. All’albergo dell’Angelo di Sampeyre,
incontra alcuni ebrei fuggiti da Saluzzo e
conosce alcune persone che fanno parte della
Resistenza. Incomincia a collaborare con loro, a
montare bombe a mano e a fare la staffetta,
ovvero portare cibo, vestiario e armi ai partigiani
che si trovano nelle zone delle valli del
Piemonte.
Il 15 aprile 1944 i fascisti scoprono che Lidia
ade

Anche Anna Maria Bruzzone
era nata a Mondoví. Scrisse
con Rachele Farina La resistenza taciuta. Dodici vite di
partigiane

Lidia Rolfi Beccaria durante
gli anni della Resistenza

aderisce al movimento partigiano quindi la
arrestano a Sampeyre. Rinchiusa prima nel
carcere di Saluzzo, in seguito viene trasferita
alle carceri nuove di Torino. Qui rimane solo
poco tempo perché viene deportata nel campo
di concentramento di Ravensbrück in Germania. La giovane insegnante rimane nel lager
sino al 26 aprile 1945 e riesce a sopravvivere
fino al sopraggiungere degli Alleati nel maggio
del 1945. Rientra in Italia nello stesso anno,
riprende l'insegnamento all'Istituto Magistrale
di Mondovì e per quasi trenta anni si impegna
per far conoscere l'esperienza dei campi di
concentramento delle donne deportate, portando la sua testimonianza nelle scuole e in
molti incontri pubblici.
Muore nel 1996 a Mondovì.

Lidia Rolfi scrive molti libri, il più conosciuto è Le donne di Ravensbrück, che narra della
deportazione femminile nei campi di concentramento della Germania nazista, scritto nel 1978
insieme ad Anna Maria Bruzzone. E’ il primo libro italiano sulla deportazione femminile nei campi
di concentramento della Germania nazista e racconta la storia delle 130.000 donne, provenienti
da 20 nazioni diverse, rinchiuse nel campo di concentramento di Ravensbrück, che aprì le porte
nel 1939: le prime prigioniere erano prostitute, vagabonde, zingare, lesbiche, criminali, disabili e
donne semplicemente giudicate “inutili” dal Regime, furono poche all’inizio le oppositrici politiche.
Le detenute non erano necessariamente ebree: il campo era stato concepito per le “asociali”, il
“rifiuto” della società nazista, per le quali serviva un posto a parte. Il campo di concentramento si
trovava 90 km a Nord di Berlino tra i boschi, in modo che nessuno fosse a conoscenza della sua
esistenza.
Il libro racconta la deportazione nel lager di Ravensbrück di cinque prigioniere politiche italiane. Le
testimonianze delle deportate non sono però soltanto descrizione o memoria, sono anche una
riflessione sul fenomeno dei lager. L’autrice racconta l’esperienza delle donne dei lager, coperte di
stracci, divorate dai pidocchi, sfinite dalla denutrizione, dalle botte, dai bestiali turni di lavoro,
sporche lacere e senza denti. Descrive la nascita nel 1939 della città di Ravenbrück, che con il
passare degli anni si è trasformata da campo di “rieducazione” delle prigioniere a campo di
sterminio.
A Ravensbrück, unico lager esclusivamente femminile, morirono in sei anni circa 92.000 donne.

“Credo che sia comune a tutte noi che siamo state nei campi di sterminio il non
voler ricordare quello che abbiamo vissuto lassù. Non so se non vogliamo
ricordare perché il ricordare ci fa male oppure perché pensiamo che sia
particolarmente inutile anche per gli altri, per il semplice motivo che gli altri non
possono capire. Chiunque può parlare, può scrivere della deportazione, ma le
parole non possono esprimere chiaramente quello che noi abbiamo patito … è
talmente doloroso quello che noi abbiamo passato. Con il rifiuto di ricordare è
quasi come se ci salvaguardassimo. Perché l’equilibrio psichico che noi poco per
volta, con grande fatica, siamo riuscite ad ottenere, si fa presto a prenderlo di
nuovo, ricordando.”
Lidia Beccaria Rolfi

A parlare è una delle sette ex detenute politiche intervistate dalle scrittrici che cerca di raccontare le emozioni provate in quel
periodo. Le interviste vogliono far capire tutte le sofferenze che queste donne hanno passato e il loro libro è l’unico mezzo
che hanno per farci capire ciò che è accaduto.
Nonostante la sofferenza, il dolore, l’orrore vissuto dalle protagoniste, questo libro è però un’esortazione alla speranza che
deriva dalla fiducia che si può e si deve capire e resistere – come molti hanno fatto e fanno - e che se saremo in tanti a capire
e a resistete, allora potremo veramente sperare che i campi di sterminio divengano un fatto del passato e di essi scompaia a
mano a mano ogni traccia.
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Con il prezioso aiuto della biografia Bonsoir Madame la lune ricostruiamo le scelte libere di Silvia

“Testimoniate, vi prego, che fui coraggiosa”
Dal libro di M. R. Fabbrini abbiamo anche tratto la voce di Silvia, le parole con cui ha fermato i momenti della sua vita
Silvia Pons, bella, intelligente, coraggiosa. “Bella… era bellissima, con quei capelli tutti raccolti, con il viso che risplendeva
negli occhi neri, nella pelle bianca incorniciata da capelli neri”, “era bellissima e geniale”. Così la ricordano gli amici degli anni
felici Frida Malan e i suoi fratelli Gustavo e Roberto e Giorgio Spini. Silvia aveva fatto proprie la forza, l’imponenza, la libertà,
l’indipendenza e la saggezza che la stessa montagna, da lei tanto amata, le avevano trasmesso. Una dominatrice della valle e
dei suoi abitanti, una vetta irraggiungibile fatta di sapienza, capacità di controllo, dignità e nobiltà d’animo. “E’ stata una delle
più interessanti figure della storia delle donne” dice ancora Frida Malan “è un vero peccato che non sia mai stata valorizzata e
studiata fino ad ora. Era molto libera, libera nei giudizi e libera dai pregiudizi. Una figura molto moderna che forse non è stata
capita nel nostro ambiente di allora, perché era troppo avanti rispetto ai tempi. […] Silvia ha fatto la resistenza e si è occupata
della questione femminile […] era inquieta, avventurosa.”
La biografia di Silvia è stata fortemente voluta dal figlio Vittorio Diena perché secondo lui, per troppo tempo, i suoi genitori “sono stati posti tra gli esclusi anche se, sul piano politico e intellettuale, vantavano varie ragioni per essere accreditati “.

Giorgio Diena e Silvia Pons facevano parte della sezione torinese del partito d’Azione e fin dai primi giorni dopo l’8 settembre
del ’43, decidono di resistere e di organizzarsi. Marta Bonsanti ha dedicato a questo loro profondo impegno politico un libro dal
titolo significativo: Giorgio e Silvia. Due vite a Torino tra antifascismo e Resistenza.
La Torre Pellice, dove Silvia Pons è nata il 12 marzo 1919, è la capitale delle valli valdesi. È luogo che la solida tradizione
religiosa ha reso cosmopolita, accogliente, tollerante come i suoi abitanti che si muovono su uno sfondo vivace, in continua
trasformazione con alberghi e pensioni, negozi e attività commerciali. Passeggiano dall’inizio del 1900 su quello che oggi è
Viale Dante, ammirano le ville eleganti e prima fra tutti quella villa Bernoulli, dall’architettura sobria e raffinata, prima ad essere
costruita proprio dal nonno di Silvia Pons. Silvia discende - da parte della mamma Lilly Bernoulli da una famiglia di intellettuali
svizzeri; i suoi avi sono ascritti nel novero dei più grandi matematici di tutti i tempi.
Ribelle e anticonformista, Silvia dimostra presto di essere capace di scegliere con consapevolezza e coraggio, anche in
contrasto con la mamma e, soprattutto, con il padre Enrico Pons. E’ l’impronta valdese del suo carattere. I valdesi abituati fin
dalla fine del ‘600 ad essere resistenti, aperti culturalmente e mentalmente perché respirano aria di illuminata libertà, che
rende la differenza risorsa e capacità di integrazione, Torre Pellice e i suoi abitanti diventano emblema di una militanza
quotidiana, di una sfida che con coraggio, entusiasmo e fiducia mira a creare, negli anni della Seconda guerra mondiale, non
solo l’abbattimento del fascismo, ma le basi per una vera democrazia. Non è un caso perciò che Torre Pellice sia il centro più
compatto e organizzato della Resistenza in questa zona del Piemonte.
È qui che Silvia stringe le amicizie più importanti. In giardino, in casa, percorrendo un sentiero in montagna con lei ci sono
Frida, Gustavo e Roberto Malan i fratelli che tanto importanti saranno nella lotta per la Resistenza partigiana e la Liberazione,
Giorgio Spini destinato a diventare uno storico importantissimo. Insieme stringono un sodalizio forte che li rende uniti nella
condivisione delle stesse idee, “chiacchieravano sul senso della vita” ricorda la cugina Marisa “un po’ la mia testa è stata
aperta da queste persone”. Pensano in grande, mirano in alto e non solo perché ipotizzano di salire in cima al Monviso
promettendosi un’avventura esaltante. Giorgio Spini confeziona addirittura, per raccogliere il denaro necessario all’impresa il
libro giallo La bottega delle meraviglie, ma il compenso giungerà troppo tardi rispetto ai piani vacanzieri degli amici. Ma non
importa, le occasioni per “far qualche bella gita e far i nostri famosi discorsi seri” si trovano e insieme la loro complicità
intellettuale si rafforza e si concretizzerà nelle scelte coraggiose che ognuno di loro senza esitazione metterà in atto.
Da queste prime informazioni ben si capisce da dove scaturisca l’invito a conoscerla meglio e a farla diventare la “nostra donna da scoprire” per partecipare al concorso Ricordando Nuto.
È una donna che ha lottato per cambiare la società, ha offerto il suo prezioso contributo alla comunità. Ha scelto di fare la
differenza fin dal suo indirizzo di studi. Si iscrive a Medicina nell’autunno del 1937. A Torino ha così accesso a una facoltà che
conta ancora un bassissimo numero di iscritte: sono 341 le donne che frequentano l’ateneo a fronte di 9960 uomini. Studia con
impegno e passione e lavora ad una tesi dall’argomento importante e delicato. Sceglie di occuparsene perché vuole difendere
la salute delle donne e dei bambini. Aveva notato che “la sifilide congenita era una delle cause principali delle morti pre e post
natali”. Il pensiero che “tutta una schiera tragica di madri” viene a perdere “il diritto alla maternità” le suggerisce di individuare
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delle possibilità che permettano un miglioramento della salute
perché “la vita di un bambino è un valore sacro e per conservarlo
nulla deve essere trascurato e nessun tentativo deve apparire eccessivo” (e Silvia lo sa bene: è già mamma! Il 30 luglio 1940 era
nato Vittorio Diena. Anche questa è una scelta coraggiosa di cui
parleremo più avanti). La dottoressa Pons si occuperà anche del
diritto delle donne a lavorare in condizioni di salute e sicurezza,
come vedremo nell’articolo dedicato al suo impegno per la
condizione delle donne.
Si conquista, grazie alla passione che manifesta per il suo lavoro,
una buona reputazione in campo professionale. Nel 1946 viene
Silvia con il nonno
Vittorio con Giorgio e Silvia
eletta nel consiglio amministrativo dell’Ordine dei Medici della protra la fine del 1942 e l’inizio
Karl Emanuel Bernoulli
a Torre Pellice
del 1943
vincia di Torino e vi continuerà la sua attività fino al 1950 con l’innell’estate del 1920
carico di segretaria. Le sue battaglie di nuovo mettono in evidenza il
suo impegno per la questione femminile. Silvia rivendica il
meritol’incarico
il merito come unico criterio per la scelta dei medici per evitare discriminazioni sessuali, politiche, ideologiche, rivendica
l’opportunità di promuovere un’adeguata formazione nelle scuole superiori su igiene, puericultura e pedagogia.
Anche nei momenti più difficili della sua vita continuerà con abnegazione a portare avanti il suo lavoro. Ne è prova il Prontuario
che consegna il 9 luglio 1955. “Non è cosa da poco questa registrazione. Perché alla stesura del Prontuario Silvia ha dedicato
mesi di lavoro, si è spesa con intelligenza ed energia” nota puntualmente Maria Rosa Fabbrini. Ha scritto con una calligrafia
precisa ed elegante, in ordine alfabetico, le patologie e, a fianco, i vari farmaci che le curano con l’indicazione della casa
farmaceutica: “è facile immaginare, dietro ad ogni compilazione, la fatica della ricerca, dei controlli, delle correzioni” continua
ancora la biografa.
Un’altra importantissima scelta coraggiosa è quella legata alla sua vita privata. Silvia a vent’anni “portava i pantaloni, fumava” come ricordano Silvana e Anna Tron di poco più grandi di Silvia- aveva idee molto avanzate, addirittura scandalose per l’epoca”; i pettegolezzi di quel periodo la vedono innamorata di Giorgio Diena, un giovane affascinante, impegnato, antifascista.
Ebreo. Anticonformista anche in amore potremmo dire, Silvia, da amante della montagna, sceglie una strada in salita: amare un
ebreo nel 1938 significa andare consapevolmente contro alle leggi razziali e al perbenismo. Nell’ottobre del 1939 Silvia è
(addirittura!) incinta e ha tutte le intenzioni di tenere il bambino anche se non può dargli una famiglia legittima per via della legge
che vieta i matrimoni tra ebrei e ariani. Il padre di Silvia, come è facile immaginare, non accoglie bene la notizia del nipote in
arrivo, “le parla della vergogna che coprirà tutta la famiglia ma lei rivendica fieramente la propria libertà di pensiero e di azione.
[…] Silvia inoltre reclama per se anche la sua autonomia. […] ora Silvia non è più una studentessa orgogliosa e spensierata, ma
una donna che deve affrontare una gravidanza in tempo di guerra, ostacolata dalla famiglia” (M.R. Fabbrini). Il 30 luglio 1940,
finalmente, in una giornata in cui il caldo era insopportabile cominciano le doglie e Silvia dà alla luce il piccolo Vittorio
cominciando a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.
Il precipitare degli eventi bellici porta Giorgio e Silvia a vivere una militanza attiva: aderiscono con coraggio, entusiasmo e
fiducia al Partito d’Azione alla fine del 1942, scelgono di mettere le loro energie intellettuali nella lotta contro il fascismo e per la
creazione di una vera democrazia. Una volta di più Silvia dimostra la sua caparbietà e la sua forza quando rimane sola perché
Giorgio viene arrestato in quanto risulta in possesso di scritti di carattere politico contrari al regime e verrà liberato soltanto in
agosto. In quel periodo Silvia si occupa di Vittorio, continua a sostenere le sue scelte politiche e si laurea in medicina. Silvia e
Giorgio per la causa antifascista, nobile e giusta agiscono con generosità e trascurano anche il frutto del loro amore. Vittorio è
affidato, nei periodi in cui si devono assentare per compiere il loro dovere politico, ad alcune famiglie e se pur ben accolto
sentirà profondamente la mancanza di mamma e papà. Per partecipare agli eventi scritti sui manuali di storia, quella Storia con
la esse maiuscola a cui Silvia sa di essere capace di dare un contributo determinante, perché le viene riconosciuta una
superiorità culturale e intellettuale degna di ammirazione, non riesce a scrivere, come vorrebbe, sulle pagine del diario della sua
vita. La lotta è clandestina e lei non può lasciare tracce. Ma tenterà sempre di ricucire i rapporti col figlio, di fargli sentire la sua
vicinanza e la partecipazione alla sua vita. In una poesia scritta nel 1949 Silvia lascia capire quanto lacerante sia stata la scelta
di allontanarsi da Vittorio: “perdona, figlio, i fili che spezzo, è il mio cuore che premo, la mia infanzia che uccido, per farti chiaro
come l’acqua che ride, tra i sassi”. Vittorio durante la sua adolescenza non risparmierà delusione, rancore e risentimento nei
confronti della mamma, solo più tardi ne capirà le motivazioni politiche, professionali e personali riconoscendo comunque che
“oltre ad essere una donna eccezionale, mia madre sapeva anche essere ruvida e caustica”.
Silvia, dopo il fallimento del suo rapporto con Giorgio Diena e all’alba della nascita dell’amore per Guido Loewenthal, scrive nel
1950: “io sono libera, mi sono faticosamente liberata fin dai primi anni in cui mi accorsi di poter
Silvia con Roberto Malan a
pensare e quindi scegliere e giudicare. Non ho tabù, né tiranni, né spauracchi. E ho pagato fino alGiorgio Spini (in piedi) durante
l’ultimo questa mia libertà. […] io mi esprimerò, io
una gita in montagna
esprimerò la donna del nostro secolo, con tutte le sue
contraddizioni e le sue esigenze e le sue debolezze,
una che ha acquisito, alla luce della sua libertà di
giudizio, la coscienza del suo compito e della sua
funzione di fronte al suo uomo e al suo prossimo”.
Si sentono nelle sue parole la consapevolezza di ciò
che è stato e il desiderio di ricominciare perché tanto
Silvia ha ancora da dire e da dare: ha solo trentun anni
e tutta la vita davanti. Con Guido sembra ritrovare la
felicità, ma sarà solo un’illusione.
Nel 1952 Silvia stringe contatti e incontri importanti sia
sul piano professionale sia sul piano culturale. CollaSilvia nel 1952 a Basilea dove ai suoi avi, grandi
bora con la Minerva Medica di Saluzzo scrivendo
matematici, è dedicato il Bernullianum un edificio
per le facoltà scientifiche dell’Università
recen
continua a pag.8
sembra
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Frida la ricorderà sempre con affetto. “Lei è stata la mia grande
amica per dieci anni, fino all’università”

Silvia e Frida, amiche
Anche lei è una donna coraggiosa, che non si è arresa, ha
lottato, ha resistito
“Amavo ritrovare a Torre Pellice, durante le pause estive, i miei
amici Frida, Gustavo e Roberto Malan e Giorgio Spini. Il tempo con
loro scorreva tra accese discussioni e gite in montagna. Che tempi
felici ho vissuto con loro! Ho vissuto con lei. Con Frida. La mia
grande amica per dieci anni”. Ci piace immaginare che queste
parole possa averle dette o pensate Silvia Pons, ricordando le sue
Frida durante la Resistenza
amicizie, in particolare ricordando Frida.
In uno scatto del periodo della Resistenza, Frida Malan guarda l’obiettivo sicura di sé, con un’espressione dolce e intensa allo
stesso tempo. E’ già tutta in quella fotografia in bianco e nero, Frida, ribelle, coraggiosa, appassionata, combattente.
Silvia e Frida trascorrono insieme gli anni dell’adolescenza, a Torre Pellice. Frida con questa bambina di due anni più giovane
di lei stringe un’amicizia che durerà, intensa, per dieci anni, ma che continuerà sempre. E’ villa Bernoulli a fare da sfondo a
tanti pomeriggi: “in questo giardino abbiamo giocato tanto. [...] Io stavo molto volentieri con la famiglia Bernoulli, la mamma di
Silvia era molto diversa dalla mia [...] mi insegnava quello che non mi insegnava mia mamma, per esempio dovevamo ricamare almeno un’ora […] mentre ricamavano, la signora Bermoulli ci leggeva dei libri inglesi, erano belli, a me piacevano
molto”. Frida ricorderà con commozione l’amica prematuramente scomparsa: “io le ho voluto moltissimo bene, a Silvia, l’ho
stimata molto […] Era buona, generosa, anche troppo generosa”.
Chi non vorrebbe un’amica così? Frida e Silvia hanno goduto della reciproca amicizia negli anni della loro formazione
condividendo i sentieri della montagna e quelli del pensiero anche con Giorgio Spini e i due fratelli Malan, Roberto e Gustavo.
Questi brillanti ragazzi respirano l’aria delle Valli Valdesi intrise di profumo di libertà, di tolleranza, di diversità che diventa
risorsa, di uguaglianza che spinge a lottare per i diritti di tutti. Sappiamo che Torre Pellice si aggiudica nella lotta partigiana una
delle prime conquiste di libertà nel febbraio del 1944.
Le vite di Frida e Silvia sono però anche molto diverse. Entrambe seguono la passione politica e credono nei valori della
Resistenza, ma poi scelgono strade diverse nella vita privata: Frida non si sposerà mai e non avrà figli, vive la sua grande
storia d’amore proprio con la politica mentre Silvia si unisce a Giorgio Diena (non può sposarlo per via delle leggi razziali) e
diventa mamma, a 21 anni, di Vittorio. Frida rinuncia alla maternità, non senza sofferenza, perché vuole dedicarsi completamente al bene comune.
Frida, fino da bambina seguendo gli spostamenti di sede del padre pastore valdese –nasce infatti a Catania nel 1917 –,
conduce una “vita girovaga che la porta a misurarsi con ambienti sociali multiformi, ma soprattutto a sviluppare una curiosità
intellettuale stimolata anche dalla ricca biblioteca paterna”. A Pisa vive l’incontro culturale e politico che segnerà tutta la sua
esistenza: ”per me c’è stata una folgorazione, l’incontro con Mazzini […] a gennaio al ginnasio il prof. stava leggendo sul libro
di storia … ricordo perfettamente il giorno, l’ora, il momento, una vera e propria folgorazione, così ho pensato che era più
giusto avere al governo della nazione una persona eletta liberamente piuttosto che qualcuno ereditasse questo incarico per via
dinastica […] avevo dodici anni, ma mi sembrava più giusto il pensiero di Mazzini, qualcuno che poteva capire chiunque,
un’operaia, una contadina, e anche una ragazzina come me.” Da queste poche parole possiamo capire che le scelte di Frida
sono sempre state nette, chiare e lei le ha servite con convinzione e a volte con intransigenza. Durante la sua adolescenza si
impone delle regole (e ne aveva già molte - rigide- dettate dal padre come il divieto di ballare o giocare a carte) ad esempio
quella a cui terrà fede per molto tempo, di leggere un libro al giorno. Nel 1937 dopo la morte del padre soggiorna a Ginevra e
vive immersa in un clima cosmopolita e di grande vivacità intellettuale che arricchisce e consolida la sua formazione: “e sono
diventata socialista - ha detto- perché mi pareva corrispondesse al mio modo di pensare”. Nel 1938 è a Torino per compiere gli
studi universitari. È quello l’anno in cui Mussolini promulga le leggi razziali che ovviamente Frida non concepisce: “le leggi del
1938 sono state tremende: all’improvviso ti dicono che non potevi neanche salutare persone con cui eri amica- ricorda con
angoscia- poi ci fu il caso del professore Momigliano, licenziato perché era ebreo, e noi studenti gli regalammo un libro con le
nostre firme, e tutti fummo denunziati e ci fu chi venne arrestato. […] A quel tempo avevo già preso una posizione politica decisa dentro di me, la questione ebraica è stata la goccia che ha fatto traboccare il
vaso… ero preparata, ma quando ci dicono di non salutare più dei professori
quando ci dicono di non frequentare più i compagni ebrei…”
Sempre da Mazzini riceve l’insegnamento più grande: ”ognuno deve cercare la
sua via. Da all’ora quello divenne un mio imperativo: devo cercare la mia via e l’ho
trovata l’8 settembre del 1943 quando ho iniziato la vita partigiana a Torre Pellice”. Con i due fratelli Roberto e Gustavo, entra a fare parte della resistenza, organizza il movimento femminile del Partito d’Azione e collabora con i gruppi di difesa
della donna. Anche Silvia è impegnata fin dal primo momento. Lei, Frida e Ada
Gobetti danno un contributo importante alla causa partigiana. Insieme lavorano
per la rivista “La nuova realtà”, il giornale del Movimento femminile Giustizia e
Libertà fondato proprio a casa di Frida il 1°agosto 1944.
Ma Frida è coinvolta anche in prima linea: “sono dovuta andare al comando partigiano di Prali, così ho preso la bicicletta, e con aria di andare a trovare degli
amici sono andata nella “Libera Repubblica della Valle Germanasca. […]Io continuavo a tenere i contatti con gli ebrei e portavo le carte false a quelli nascosti
nelle valli Valdesi, a Rorà e in altri posti”. Frida viene addirittura arrestata: ”per la
In questa fotografia, scattata a Massello nel 1936,
denuncia di un tale che avevo accompagnato nelle bande partigiane su in montaSilvia è in piedi e Frida è in primo piano.
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Una popolazione orgogliosa e battagliera in lotta per la difesa della propria identità

I VALDESI: LA SINGOLARE VICENDA DI UN POPOLO-CHIESA
Storia della più antica comunità cristiana non cattolica nata in Europa
La storia di Silvia Pons è indissociabile
da quella della realtà valdese da cui
proviene: il suo carattere fiero e combattivo affonda le radici nella storia di
una comunità che ha dovuto lottare fin
dai suoi esordi.
L’aggettivo “valdese” oggi richiama alla
mente due realtà distinte: una chiesa
protestante, attiva in Italia da parecchi
secoli, che costituisce la più antica
comunità cristiana non cattolica dell’
Europa prima della Riforma e una
regione del Piemonte occidentale,
cioè le vallate Pellice e ChisoneGermanasca. Non è però né la comunità religiosa, né la zona piemontese ad
aver dato origine al termine “valdese”;
si parlava di valdesi assai prima che
esistessero l’una e l’altra, già in pieno
Medioevo, da quando cioè, alla fine del
XII secolo, un certo Pietro Valdo, figlio
di un mercante di Lione, attraversò una
crisi spirituale che lo portò alla decisione di vivere come gli apostoli, predicando il Vangelo e la povertà. Gli inizi
della sua storia furono per molti versi
simili a quelli di Francesco d’Assisi, ma
profondamente diverso ne risultò
l’epilogo.

Pietro Valdo

Valli valdesi del Piemonte occidentale

All’inizio del ‘500 i valdesi aderirono in
modo massiccio alla Riforma protestante. Vennero riconosciuti come sacramenti solo il Battesimo e la Santa
Cena, venne ribadita l’importanza della
Bibbia e della sua lettura, accanto alla
dottrina della predestinazione e sempre
più marcate diventarono le differenze
con i cattolici. Intanto continuarono ad
essere perseguitati e massacrati, tanto
più che la pressione della Controriforma
aveva ridotto ulteriormente i loro già
scarni margini di libertà: su 13.500 valdesi, più di 2000 morirono e 8000 vennero incarcerati in 14 prigioni sparse in
Piemonte, tra cui la Castiglia a Saluzzo
dove ne vennero imprigionati 1400.

Henri Arnaud, fecero ritorno nelle
loro terre; questo ritorno fu reso
possibile dalle nuove alleanze che
ora legavano il ducato sabaudo con
l’Inghilterra e l’Austria. In questa
nuova politica infatti la questione
valdese ebbe un posto di primo
piano e costituì una merce di
scambio: il duca Vittorio Amedeo II,
in cambio di aiuto emanò un editto
di tolleranza che ne garantiva l’esistenza. I valdesi erano salvi!
Rientrarono gli esuli e si ricompose
così la comunità antica, decimata,
stremata, ma miracolosamente
salva.
Nel corso del ‘700, le comunità
vissero nuove ondate di discriminazioni, ma risposero con le armi
della cultura: libri, scuole, giornali
che fecero respirare l’aria della modernità che la Rivoluzione Francese
di lì a poco avrebbe portato in tutta
Europa.
Ma saranno solo le Regie Patenti
di Carlo Alberto del 1848 a far
ottenere la parità civile e politica ai
valdesi.

S. Francesco d’Assisi

I seguaci di Valdo, coinvolgendo anche
le donne nella loro predicazione, invi-tavano il popolo ad una vita autenticamente cristiana. Non costituirono ordini
religiosi, non entrarono in convento, ma
predicarono restando laici. Essi negavano il potere del clero e, quando la gerarchia ecclesiastica vietò loro di predicare, si rifiutarono di obbedire e vennero scomunicati dalla Chiesa romana.
Dispersi attraverso l’Europa e perseguitati dall’Inquisizione, furono costretti
a vivere la loro fede in modo clandestino e uno dei centri presso cui trovarono rifugio fu proprio l’area delle valli
piemontesi. Quelle zone nell’Alto Medioevo erano poco popolate e di conseguenza i signori avevano tutto l’interesse ad accogliere gente che lavorasse e mettesse a profitto la terra.

Regie Patenti di Carlo Alberto del 1848
La Castiglia presso cui furono imprigionati i
detenuti valdesi

Infine furono costretti ad abiurare la loro
fede o scegliere la strada dell’esilio: nel
1686, 2750 valdesi optarono per l’esilio
e, con una marcia forzata, raggiunsero
Ginevra. Il 18 gennaio 1687 da Saluzzo
partirono in 344. Se in quell’occasione
riuscirono a sopravvivere, fu grazie alla
solidarietà degli altri stati protestanti
europei: Inghilterra, Francia, Olanda,
Germania e Svizzera. Tre anni più tardi,
con una spedizione nota come il
Glorioso Rimpatrio, guidati dal pastore

Con questo editto vengono finalmente parificati a tutti i sudditi del
Regno sardo; anche se la religione
cattolico-romana restava la religione dello stato, per loro il periodo del
“ghetto” era definitivamente finito e
il loro culto era “ammesso”.
Solo nel 1984 venne firmata l’intesa
con lo Stato italiano per il riconoscimento della libertà religiosa. Il
17 febbraio di ogni anno, la data
dell’editto, i valdesi festeggiano con
l’accensione in tutta le valli dei falò
della libertà.
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Il 22 giugno 2015 papa Francesco ha visitato il tempio valdese di
Torino e ha chiesto perdono per i comportamenti che, nella
storia, i cristiani hanno tenuto nei confronti dei valdesi.

LE COMUNITA’ VALDESI OGGI
L’organizzazione della Chiesa Valdese e la sua diffusione nel
mondo.
Molto spesso anche oggi capita di sentir parlare di valdesi, ma
quanti sono? Oggi la minoranza religiosa fondata da Valdo è
costituita da circa 45.000 membri, sparsi in tutto il mondo. In Italia
vivono 30.000 Valdesi, la maggior parte dei quali accolti
attualmente nelle 18 comunità situate nel Piemonte Occidentale,
dei rimanenti molti si trovano in Sud America.
La Chiesa valdese è organizzata secondo un sistema detto
sinodale: ogni anno i deputati delle Chiese locali e i pastori si
riuniscono per dare luogo al “Sinodo Valdese”, un momento di
assemblea dove si prendono decisioni in merito alla vita delle
Chiese. Il Sinodo esamina tutte le materie che riguardano la fede
e la vita delle Chiese Valdesi sul piano generale e le sue delibere
valgono per tutte le Chiese locali. Il Sinodo, perciò, è l’autorità
terrena al di sopra della quale c’è solo quella del Signore. Il
Sinodo, quindi, è il superiore organo di governo della Chiesa, la
quale non ha come capo terreno una sola persona, ma l’assemblea sinodale.
I pastori valdesi possono sposarsi perché non sono chiamati in
senso particolare “sacerdoti” e non sono dei mediatori tra Dio e i
fedeli, dato che sono tutti nella stessa condizione di figli di Dio in
Cristo e quindi fratelli.
Principali musei della comunità Valdese.
Il principale nucleo Valdese italiano si trova in Piemonte nelle
Valli del Pinerolese dove, per tutelare i luoghi del “ricordo” è stato
organizzato un percorso museale eco-storico attualmente
composto da dieci musei e cinque luoghi di memoria situati nelle
Valli Pellice, Chisone e Germanasca.
Il Museo Valdese di Torre
Pellice è il capofila del Sistema
museale eco-storico delle Valli
valdesi. Nel corso di più di un
secolo della sua esitenza, il
Museo si è più volte modificato;
attualmente
si
articola
in
una sezione storica (la ricostruzione della vicenda valdese dal
Medioevo ai giorni nostri) e
una sezione etnografica (la vita
quotidiana nelle Valli valdesi fra
Otto e Novecento). Al museo sono talvolta collegate delle mostre
temporanee sulla storia valdese,
il territorio delle Valli valdesi e il
La facciata del Museo Valdese
protestantesimo italiano ed eurodi Torre Pellice
peo, allestite presso gli spazi
espositivi della Fondazione. Questi gli orari del Museo: giovedì,
sabato, domenica 15:00-18:00 Luglio e Agosto: tutti i giorni
16:00-19:00 Chiusura annuale: dicembre e gennaio.
Un altro museo importante è quello di Prali, che illustra la storia
della comunità valdese della Val Germanasca, attraverso le
vicende dei suoi edifici di culto ed è situato in uno dei più antichi
templi Valdesi, costruito nel 1556. Il museo è stato recentemente
oggetto di un ampio intervento di ristrutturazione e riallestimento.
Il museo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00.
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Il ministero pastorale, inoltre, non è una prerogativa
maschile, ma vengono consacrate a questo servizio
anche delle donne.
Le attività interne
del tempio Valdese
sono: il Culto della
Domenica, la scuola Domenicale per i
bambini, il catechismo per i ragazzi e
lo studio biblico per
gli adulti. Il Culto si
svolge ogni domenica mattina nei Pastori a un Sinodo di Chiese Valdesi
templi. E' aperto a tutti e consiste in letture bibliche,
tem
preghiere, canto di inni, predicazione e, almeno una
domenica al mese, celebrazioni della cena del
Signore (quella che i cattolici chiamano "eucaristia").
La scuola Domenicale consiste nell'insegnamento del
contenuto della Bibbia, impartito in modo elementare
ai bambini delle comunità da persone preparate,
generalmente si tiene la domenica nei locali vicino al
tempio, di solito durante l'ora in cui i loro genitori
partecipano al Culto. Le lezioni di catechismo, che
riguardano l'insegnamento del messaggio evangelico
e biblico, sono impartite settimanalmente dal pastore
ai ragazzi del tempio per la loro formazione cristiana.
Normalmente si concludono con la confermazione
dei giovani, che avviene intorno ai 18 anni e con la
quale essi diventano membri effettivi della comunità e
se ne assumono liberamente gli impegni. Lo studio
biblico consiste nella lettura e nello studio dei testi
biblici.
La Chiesa Valdese si mantiene quasi esclusivamente
con i propri mezzi, cioè con le offerte e le contribuzioni volontarie dei suoi stessi membri. Essa dunque
non chiede e non riceve sussidi o contributi da parte
dello Stato. Dal 1993 riceve parte dei fondi dall’”otto
per mille” dell’IRPEF, ha però fissato una regola
ferrea: i soldi non debbono essere utilizzati per
mantenere i pastori e le attività della Chiesa, ma
devono essere spesi in attività a sostegno anche del
“Terzo mondo”, quindi servono ad aiutare chi ha
problemi. Per trasparenza e onestà sul sito della
Chiesa Valdese si possono vedere tutte le iniziative
finanziate con questi soldi.

Il logo delle chiese
valdesi è un
candeliere che regge
una fonte di luce
circondata da sette
stelle, accompagnato
da una scritta "in
tenebris lux" o "lux
lucet in tenebris".

Festività Valdesi.
I Valdesi hanno sempre seguito il calendario delle
festività Cristiane ad eccezione di quelle dedicate ai
Santi ed a Maria. Durante la giornata del 17 febbraio si
svolgono attività di vario genere: un servizio religioso,
concerti, incontri e serate comunitarie; la sera precedente si accendono falò sulle colline.
3^G
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Intervista a Italo Rostan, saluzzese appartenente alla comunità
valdese di Prali

ESSERE VALDESI OGGI
In una società in cui pochi scelgono di condurre uno stile di vita o
compiere scelte diverse dalla maggior parte delle persone, Italo
Rostan, saluzzese originario di Prali, decide di continuare ad essere
membro della Comunità Valdese. Lo abbiamo intervistato per capire
meglio cosa significhi essere valdesi oggi.
Cosa significa essere valdese oggi in Italia?
Io e le comunità valdesi oggi professiamo la nostra religione per
portare avanti la Riforma e la cultura del protestante Martin Lutero e
seguire i suoi insegnamenti in tutti gli aspetti della vita quotidiana. Lo
facciamo perché pensiamo che le rivoluzioni introdotte con le
proteste di Lutero e Valdo non debbano smarrirsi nel tempo, ma
restare vive ed essere conosciute tra la gente.
A quale comunità valdese fa riferimento la sua famiglia?
Io e mio padre facciamo riferimento e siamo strettamente legati alla
comunità valdese di Prali, un piccolo paesino di montagna in provincia di Torino. Invece i miei figli fanno riferimento alla comunità di
Pinerolo, perché abitando a Saluzzo è per noi più comodo frequentare la comunità. Purtroppo le comunità oggi sono sempre di meno e
diventa difficile trovarne una vicino a casa, nel paese o nella città in
cui si abita.
Nel saluzzese sono presenti molti valdesi?
Come dicevo prima, questa religione si sta perdendo, diventa sempre più impopolare di fronte al Cattolicesimo, nonostante fra i protestanti permanga la cultura di trasmettere questa religione di generazione in generazione. Nel corso della storia la religione valdese ha
avuto una triste evoluzione: dopo circa un secolo dalla sua creazione è stata fortemente perseguitata per circa 500 anni, dopo la
fine di queste persecuzioni la comunità ha iniziato a crescere nuovamente e tuttora sta ancora aumentando di numero. Nel saluzzese,
per quanto io ne sappia, siamo rimasti in pochi.
Il ruolo di pastore è riservato solo agli uomini?
Assolutamente no. Ci sono testimonianze di donne che fin dal lontano 1200 d.C. predicavano il Vangelo nella città francese di Lione.
Il penultimo Moderatore era una donna pastore.
Cosa significa oggi essere un pastore valdese?
Diventare e continuare ad essere un pastore valdese significa portare avanti il messaggio di Gesù Cristo in assoluta osservanza dei
dettami delle prime comunità cristiane, che predicavano dei valori
ben precisi, essi sono: povertà, pace, fratellanza e l’integrità del
creato.
Quale percorso segue una persona che vuole diventare
pastore?
Dopo essersi diplomato, ci si iscrive alla Facoltà valdese di teologia
a Roma, si segue l’intero percorso e, dopo essersi laureati, si frequenta un anno nelle chiese all’estero. La consacrazione al ministero pastorale avviene nel corso del culto di apertura del Sinodo.
Naturalmente ogni persona che vuole diventare pastore deve essere
un fedele strettamente legato a questa religione. Influisce una
vocazione, grazie alla quale la persona studia per diventare pastore.
Quali sono le principali differenze tra valdesi e cattolici?
Le principali differenze sono: le comunità valdesi non riconoscono
l’autorità del Papa, il culto della Madonna, dei Santi, della remissione dei peccati per mezzo del sacramento della confessione e
credono nella salvezza eterna per sola grazia divina. Vi sono inoltre
solo due sacramenti: il Battesimo e la Santa Cena.
Quali sono le principali differenze tra i luoghi di culto valdesi e
quelli cattolici?
I luoghi di culto dei valdesi sono ovunque il fedele voglia trovare
Gesù Cristo. Durante la clandestinità medievale i valdesi potevano
riunirsi ovunque, nelle case o nei boschi. I templi nascono solo dopo
l’adesione alla Riforma e sono praticamente spogli di simboli e di
decorazioni, elementi che nella chiesa cattolica sono invece molto
presenti. Nei luoghi di culto valdesi non sono presenti affinché lo
spazio di preghiera sia più scarno, evitando la creazione di elementi
di culto che vadano al di fuori di quelli alla base della Chiesa
valdese.
3^ G

Continua da pag. 4
e approfondendo molti temi con rigore professionale e partecipazione emotiva. Silvia si entusiasma come ai tempi della sua giovinezza, lavora
persino ad un progetto per l’organizzazione a
Torino di un festival internazionale del cinema
scientifico.
Ma, nonostante tutto, non è un periodo facile per
lei.
Dal punto di vista economico non riesce a provvedere al mantenimento di Vittorio e deve rivolgersi a suo padre, dal punto di vista affettivo, se
con Guido sembra aver ritrovato un po’ di serenità,
non riesce a gestire i rapporti con un figlio adolescente e con l’ex compagno Giorgio Diena che,
per le sue vicende private, avrebbe ancora bisogno di lei. Solo dal punto di vista professionale
riesce a trarre qualche soddisfazione grazie all’impegno con la Minerva Medica che le richiede di
ampliare la collaborazione. Decide anche di intraprendere una sfida impegnativa: vorrebbe scrivere
un libro di psicologia, ma purtroppo non lo finirà
mai. Per sfuggire alla frustrazione della vita già da
qualche tempo Silvia aveva cercato conforto nella
morfina, senza dubbio considerandola un sostegno momentaneo per consentirsi di superare
un periodo buio. Si percepisce profondamente
quel lato “umano” di una Silvia che troppo spesso
la vita vuole forte, capace, sicura, audace; la
morfina rappresenta una sua scelta debole, di cui
immaginiamo non fosse fiera, e che le creerà delle
difficoltà anche con la sua professione.
Ci piace sottolineare qui che, nonostante la delusione d’amore che la sconforta e quasi la scoraggia nel mantenere i suoi impegni di lavoro,
Silvia voglia dedicarsi a suo figlio. Nelle lettere che
gli scrive si sentono gli echi degli ideali in cui
continua sempre a credere. In una lettera del 21
luglio del 1954 si entusiasma per un avvenimento
storico importante: “Ti rendi conto di cosa significherà il “cessate il fuoco” in Indocina dopo otto
anni di guerra, dal dicembre 1946? E’ meraviglioso che ci siamo giunti e lascia sperare in un futuro di pace! […] Ero veramente commossa stamane ascoltando il 1° giornale radio. A me pareva
di essere tornata ai giorni angosciosi dell’autunno
del 1939, ai tempi della fallita conferenza di
Monaco e dell’inizio della guerra, tutto era così
simile!”. E’ la Silvia di sempre, che si “commuove”
per le vicende del mondo, che trema davanti al
pericolo di ingiustizie. “Per fortuna questa volta si
è deciso per la pace e io penso alle migliaia di
uomini, di ogni colore e religione e nazionalità che
potranno tornare alle loro case ed ai loro figli ed al
lavoro pacifico”.
Ma lo slancio purtroppo si perde. Un aneurisma
cerebrale conclude prematuramente la sua vita il
14 aprile 1958.
Silvia così ha lasciato molte porte aperte, tante
cose ancora da fare, tanto ancora in cui credere e
lottare, tanto amore da dare a suo figlio.
Siamo contenti di aver conosciuto la sua vita. Anche se incompiuta. Ci ha fatto riflettere sul significato delle scelte dettate dal coraggio e dalla debolezza, sull’importanza di credere in se stessi e di
poter fare la differenza.
Perché Silvia Pons è stata una donna coraggiosa.
3^A
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Silvia Pons, instancabile attivista nella difesa dei diritti delle donne
Silvia Pons profonde energia e
donne a cui Silvia ha tenuto lezione impegno nella difesa dei diritti delle
che dovrebbe essere la prima di una
donne. Già nella sua tesi di laurea si
serie – d’orientamento politico”.
era occupata dei loro problemi di
Durante la Seconda guerra mondiale
salute. Si occuperà della loro maera entrata nel Partito d’Azione e nel
turazione, della loro presa di coMovimento femminile Giustizia e Liscienza. Avrà le idee chiare sulla
bertà, diventando un’animatrice dei
strada da perseguire e diventerà
Gruppi femminili del movimento e dianche guida per le sue coetanee.
venta redattrice di “La Nuova Realtà”,
Ada Gobetti nel suo Diario paril giornale del Movimento progettato il
tigiano scrive, riportando un fatto
1° agosto 1944 a casa di Frida Malan
da Ada Gobetti e alcune altre donne.
dell’ottobre del 1944: “Sul finire del
Un suo elaborato dal titolo Il diritto delpomeriggio, son venute da me tre do
le donne al lavoro verrà utilizzato dalla Commissione per il Lavoro Femminile del Partito d’Azione come testo da cui partire per
animare conversazioni e discussioni tra le donne del partito.
Ancora dalle parole di Ada Gobetti possiamo riconoscere il piglio sicuro della dottoressa Pons: “Silvia mi ha fatto conoscere
una nuova amica che ha accettato di lavorare per organizzare le casalinghe. Il problema delle casalinghe – le più refrattarie,
credo, a ogni preparazione politica e le più difficili da raggiungere – sarà uno dei più difficili da risolvere se si vuol creare una
società nuova. Confesso di non avere molte idee in merito; ma Silvia pare che le abbia e che le senta anche con un certo
calore; speriamo che possa combinare qualcosa di concreto”.
Le idee sono chiare, come leggiamo sulla biografia di M.R. Fabbrini, Silvia vuole incitare: “a rompere con la tradizione e il
costume, a spezzare i mille legami creati volontariamente e che determinano incapacità, difficoltà, inferiorità della donna nella
società”. Con viva curiosità pone domande mirate all’addetta culturale dell’ambasciata americana di passaggio a Torino e,
dalle risposte che riceve, senza dubbio trae linfa per organizzare i propri pensieri. Possiamo immaginare il suo cenno
d’assenso quando alla domanda: “Qual è in America la percentuale delle donne che lavorano?” Si sente rispondere: “Tutte le
donne lavorano. Il lavoro di casa qui da noi è considerato lavoro. Prima della guerra il 70% delle donne si occupava della sua
casa. Abbiamo molte scuole di specializzazione per il lavoro domestico.[…] Abbiamo un’associazione delle donne di casa.
Conferenze, riunioni, clubs, scambio e acquisto in comune di apparecchi di uso domestico”. E possiamo pensare che già
indovinasse la risposta a questa domanda: “E mi dica, sinceramente, anche in America le donne di casa finiscono per essere
soltanto la domestica non stipendiata della loro famiglia, come quasi sempre qui da noi?”. “Assolutamente no. La donna di
casa non percepisce un salario, però la paga del marito le viene versata interamente e lei ha il compito di amministrarla. […] In
America i soldi sono in mano alle donne. Le dirò di più, tutta la concezione americana della donna è profondamente diversa
dalla vostra, da noi non solo la donna è rispettata in quanto donna, ma viene posta su un piedistallo.”
Collaborare, attraverso la rinata sezione della FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), con queste donne
americane così intraprendenti e protagoniste della loro vita permette a Silvia di ampliare le sue conoscenze, di consolidare le
sue riflessioni, di capire che la sua lotta per l’affermazione dei diritti delle donne è importantissima. Le donne possono
cambiare le cose, fare “rete” come diciamo noi adesso, sostenersi praticamente nelle necessità. Dall’America in Italia “mittenti
premurose – scrive ancora M.R.Fabbrini – e sollecite spediscono caffè, tè, Spam (carne in scatola, pressata e speziata), cose
che probabilmente non possono essere trovate” qui da noi (siamo nella primavera del 1946, il nostro Paese è ancora piegato
dalla guerra) e aggiungono anche penicillina, medicinali vari e capi di vestiario.
Anche come medico, quando collabora con l’ENPI (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni), è sempre attenta alla condizione
delle donne. Va a supervisionare un cantiere a Fleury e si arrabbia, si indigna nell’essere testimone della grave situazione
delle donne: ”che pena, che nausea. Giunta al trenino ecco la prima sorpresa. Il guidatore era una donna in tuta kaki, ma il
fatto impressionante era che la donna era incinta. Ci sono delle donne che lavorano in avanzamento. Sai cosa sono i lavori di
avanzamento? È li dove si perfora per la prima volta la roccia viva. Polvere indescrivibile. E queste donne hanno la paga di
manovalanza esterna. Se protestano possono anche andarsene, ne saranno sempre delle altre disposte ad andare al loro
posto!” All’interno dell’Ordine dei Medici di Torino si occupa di programmi didattici di puericultura e pedagogia. Pubblica, negli
anni ’50, i risultati di ricerche su contraccezione e fecondazione artificiale.
Silvia Pons ha dato il suo contributo alla causa delle donne, pur breve la sua vita è stata colma di eventi, di persone con cui ha
incrociato segmenti di tempo, esperienze, affetti. Sarebbe senz’altro soddisfatta dei risultati raggiunti con fatica dalla lotta delle
donne; anche se non tutte le conquiste che auspicava sono state realizzate, molto è stato fatto per dare alla donna strumenti di
libertà.
3^D
Continua da pag. 5

tagna, e che ad un certo punto è stato preso e ha fatto il mio nome per avere la vita salva.” Frida si reca a che a Fossoli, in
Emilia Romagna, al campo di concentramento, “un campo pieno zeppo di prigionieri dal Piemonte e dalla Lombardia” e riesce
a far avere loro degli aiuti. Dopo la guerra sente la politica come una vocazione. Nel 1966 è stata la prima donna assessore
alla sanità in una grande città italiana, a Torino. “Ho dato quanto le mie forze potevano e anche di più, trascorrevo in comune
tutto il giorno, dalla mattina alle 8 fino a mezzanotte; era una cosa giusta e bella”. Riesce a ottenere, tra le tante proposte che
realizza, l’apertura di farmacie comunali nelle zone più periferiche. Non dimentica mai l’impegno a favore delle donne rimanendo sempre attiva nelle associazioni femminili.
Dai ricordi di Frida, dalla sua necessità di trasmettere la memoria del passato, nel 1998, è nato anche un film intitolato La
combattente della regista Adonella Marena. Ci sarebbe piaciuto molto vederlo, ma, per il momento, non lo abbiamo ancora
rintracciato. Abbiamo letto che è un film molto poetico in cui Frida, ottantenne, racconta la sua storia di ex partigiana combattente a una ragazza poco più grande di noi che si lascia prendere dalla curiosità e capisce l’importanza del ricordo, del non
dimenticare quanto è accaduto. Frida Malan è morta il 3 febbraio 2002 a Torino. Bisogna ricordare persone come Silvia, come
Frida perché, come quest’ultima diceva, “nella vita serve di più l’esempio”.
3^E
Abbiamo usato le informazioni e le citazioni che abbiamo letto sul libro Frida e i suoi fratelli di Piera Egidi Bouchard, Claudiana.
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Città in fiamme, cuori feriti, speranze negate e…tanta voglia di libertà: ecco perché bisognava RESISTERE!

Viaggio nel cuore di un Paese spezzato
Passioni e ideali del gruppo che contribuì a liberare l’Italia dalla dominazione nazifascista
Chi furono i partigiani? Quale pagina della storia contribuirono a scrivere
con il loro coraggio? Senza di loro, che cosa sarebbe successo nel nostro
Paese?
Non è semplice neppure oggi ricostruire l’ordine di quegli avvenimenti
accompagnati dalla sinistra colonna sonora dei cingoli armati tedeschi che
avevano invaso anche la nostra terra.
A partire dalla metà del 1941, si svilupparono in Europa movimenti di
liberazione che presero il nome di RESISTENZA. I combattenti ebbero
appellativi diversi a seconda dei luoghi in cui operavano, per esempio
maquis in Francia, partigiani in Italia.
I resistenti, organizzati in formazioni armate nelle montagne e nelle
campagne, applicavano nelle zone occupate la strategia della guerriglia
(sabotaggi di vie di comunicazione e di industrie, furti di viveri e
munizioni, uso della dinamite per far saltare ponti e ferrovie, attentati
contro alti gerarchi nazisti, attacco di reparti tedeschi, occupazioni di
territori). Accanto a questa, vi fu anche una resistenza non armata, che si
espresse in varie forme, dalla non collaborazione alla diffusione della
stampa clandestina, al passaggio di informazioni agli Alleati.
In Italia la notizia della proclamazione
dell’armistizio,
diffusa dalla radio italiana la
sera dell’8 settembre 1943,
gettò il Paese nel caos e
segnò lo sfacelo definitivo
dello Stato e dell’esercito
italiano. Si creò un clima di
totale incertezza e scattò immediatamente la reazione
nazista e fascista: l’Italia veniva considerata terra d’occupazione e iniziò
una dura persecuzione mediante rastrellamenti contro gli antifascisti e gli
ebrei e spietati atti di rappresaglia sulla popolazione civile con arresti in
massa, deportazioni e fucilazioni indiscriminate.
Le formazioni partigiane in Italia si costituirono per iniziativa di antifascisti
e di militari del dissolto esercito regio; più tardi vi si aggiunsero operai,
contadini e giovani che rifiutavano di prestare servizio nella Repubblica di
Salò ( cioè il governo fascista che ancora operava nell’Italia centrosettentrionale). Le formazioni partigiane avevano orientamenti politici
diversi: vi erano le brigate comuniste (Garibaldi), socialiste (Matteotti), del
partito d’azione (Giustizia e Libertà), cattoliche, liberali e autonome.
L’azione della Resistenza fu coordinata dai Comitati di Liberazione
Nazionale (C.L.N.), che sostituivano l’opera di un governo e di un re in
fuga, in un Paese spezzato in due, dove al sud dettavano legge gli Alleati
e il nord era tiranneggiato dai nazifascisti.
L’appoggio della popolazione fu indispensabile ai partigiani, che altrimenti
non avrebbero potuto sopravvivere e combattere: offriva ospitalità,
nascondigli, viveri, informazioni.
Se erano scoperti, i partigiani venivano torturati e uccisi: per ogni tedesco
ucciso, dieci sarebbero stati giustiziati. Feroci furono infatti le rappresaglie
tedesche: basta ricordare, per esempio, i 335 civili massacrati a Roma
nelle Fosse Ardeatine, le 1830 vittime di Marzabotto (vicino a Bologna) o i
roghi che devastarono la città di Boves, vicino a Cuneo.
La Resistenza diede un contributo decisivo alla vittoria finale sui tedeschi
e sui fascisti, infatti gli Alleati furono avvantaggiati dalle operazioni dei
partigiani che tennero impegnate fino a otto divisioni tedesche. Tuttavia
gli Anglo-americani erano un po’ preoccupati che tra i partigiani
diventassero troppo rilevanti le forze comuniste e quindi ci potesse poi
essere una prevalenza comunista nei paesi liberati; per questo non di
rado si verificarono dissapori tra gli uni e gli altri.
Anche nelle vallate piemontesi ci sono stati uomini e donne, dai nomi più
o meno conosciuti, che hanno abbracciato questa passione, condiviso la
speranza in un futuro migliore e messo continuamente in pericolo la
propria vita consapevoli che “ la libertà è un bene immenso, senza libertà
non si vive, si vegeta”.
3^ F

Oltre il ponte
O ragazza dalle guance di pesca,
O ragazza dalle guance d'aurora,
Io spero che a narrarti riesca
La mia vita all'età che tu hai ora.
Coprifuoco: la truppa tedesca
La città dominava. Siam pronti.
Chi non vuole chinare la testa
Con noi prenda la strada dei monti.
Silenziosi sugli aghi di pino,
Su spinosi ricci di castagna,
Una squadra nel buio mattino
Discendeva l'oscura montagna.
La speranza era nostra compagna
Ad assaltar caposaldi nemici
Conquistandoci l'armi in battaglia
Scalzi e laceri eppure felici.
Avevamo vent'anni e oltre il ponte
Oltre il ponte che è in mano nemica
Vedevam l'altra riva, la vita,
Tutto il bene del mondo oltre il ponte.
Tutto il male avevamo di fronte,
Tutto il bene avevamo nel cuore,
A vent'anni la vita è oltre il ponte,
Oltre il fuoco comincia l'amore.
Non è detto che fossimo santi,
L'eroismo non è sovrumano,
Corri, abbassati, dài, balza avanti,
Ogni passo che fai non è vano.
Vedevamo a portata di mano,
Dietro il tronco, il cespuglio, il canneto,
L'avvenire d'un mondo più umano
E più giusto, più libero e lieto.
Avevamo vent'anni e oltre il ponte
Oltre il ponte che è in mano nemica
Vedevam l'altra riva, la vita,
Tutto il bene del mondo oltre il ponte.
Tutto il male avevamo di fronte,
Tutto il bene avevamo nel cuore,
A vent'anni la vita è oltre il ponte,
Oltre il fuoco comincia l'amore.
Ormai tutti han famiglia, hanno figli,
Che non sanno la storia di ieri.
lo son solo e passeggio tra i tigli
Con te, cara, che allora non c'eri.
E vorrei che quei nostri pensieri,
Quelle nostre speranze d'allora,
Rivivessero in quel che tu speri,
O ragazza color dell'aurora.
Testo di Italo Calvino
Musica di Sergio Liberovici.
Prima Incisione: Cantacronache 1, 1961.
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Tra l’estate del 1942 e l’estate del 1943 le Valli si organizzano. La valle seguendo una tradizione di molti
secoli, si preparava ad essere una terra di rifugio, in cui verranno, soprattutto nei 45 giorni di Badoglio,
ebrei e antifascisti saliti dalla città e scampati dalle isole, che si inseriranno in una popolazione già
ampliata dallo sfollamento.

Una donna coraggiosa

Silvia Pons e la Resistenza
La sua partecipazione al Partito d' Azione e
la realizzazione piena della sua personalità

La Val Pellice è stata famosa e lo è
tuttora, per la sua resistenza partigiana
durante la Se-conda Guerra Mondiale.
Scrive Gustavo Malan, il fratello di
Frida: “E’ proprio qui che è nata la
prima Resistenza in tutta Italia, grazie
anche al ruolo di grande importanza
che ha avuto la popolazione locale
fornendo alloggi, provviste o luoghi di
ritrovo clandestini alle bande armate”.
Dal 1940 Silvia Pons e Giorgio Diena
comin-ciano a collaborare con il gruppo
torinese di “Giustizia e Libertà”. Nel
1942 lo scontro finale contro il regime
della guerra sembra imminente e la
convergenza tra militanti e intellettuali
produce a sinistra la rinascita dei partiti.
In estate, vede per primo la luce il
Partito d'Azione, che rappresenta la
cerniera fra ceti medi e classe operaia;
pur contando sui numeri esigui rispetto
alle forze del PCI e del PSI, che si
ricostruiscono tra l'autunno e l'inverno
dello stesso anno, può disporre di una
buona classe politica, meno vincolata al
modello marxiano. Tra il novembre e il
dicembre del 1942 cominciano a formarsi vere e proprie sezioni del partito
d'Azione. Anche Silvia aderisce al
nuovo partito insieme al suo compagno. Si tratta di una tappa decisiva,
di una sfida che coraggio, entusiasmo e
fiducia fanno pensare invincibile; Silvia
vive la militanza nel quotidiano e mette
la sua energia intellettuale al servizio di
una causa che mira a creare in Italia le
basi per una democrazia. Dopo l'armistizio, l'esecutivo piemontese del Partito
d'Azione si trasferisce a Torre Pellice.
Silvia, nel 1943, entra a far parte della
resistenza in Valle Pellice e diventa partigiana; la sua voglia di emancipazione,
il suo interesse per i problemi della questione femminile ebbero uno sbocco
delle
Era giunta l’ora di resistere
Era giunta l’ora di essere uomini
di morire da uomini
per vivere da Uomini
Piero Calamandrei

operativo nell'infaticabile impegno prodigato in diversi modi, infatti fu una
delle donne più attive all'interno Partito
d'Azione torinese. In particolare assieme ad Ada Gobetti, Frida Malan e altre
fu una delle promotrici del Movimento
Femminile “Giustizia e Libertà”, che si
era formato all'interno del Partito d'Azione e non fa mancare la sua partecipazione ai Gruppi di Difesa della Donna
per l’Assistenza ai Combattenti delle
Libertà. I gruppi femminili si proponevano di partecipare attivamente alla
guerra di liberazione, assistendo le vittime politiche, le famiglie dei partigiani,
degli operai imprigionati o deportati in
Germania, e costituendo in città come
nelle campagne, in fabbrica come negli
uffici, gruppi di donne che fossero centri
attivi di propaganda e di agitazione. La
lotta di liberazione dal nazifascismo era
intesa anche come lotta di liberazione
della donna da secoli di subordinazione. La nuova società che sarebbe
uscita dalla guerra avrebbe dovuto
basarsi sulla giustizia e sulla libertà e
avrebbe dovuto garantire alle donne
esattamente gli stessi diritti e doveri
degli uomini. La sua amica Frida Malan
ricorda che Silvia era particolarmente
coinvolta nel “problema delle casalinghe.” Silvia con Giulia Lucca e con altre
donne del Partito d'Azione sentiva questo problema come uno dei più difficili
da risolvere se si volevano gettare le
basi di una nuova società.
L’opposizione clandestina al regime si
trasformò dopo l’8 settembre in adesione alla lotta armata organizzata; “non è
strano” afferma Gustavo Malan ”che a
Torre Pellice, zona periferica d’Italia,
abituata da secoli alle persecuzioni, alle
migrazioni, sia nata la prima resistenza
popolare ed organizzata al tempo stesso”, mostrando quanto fossero intimamente vicini Valdesi, Cattolici e liberi
pensatori. Una delle prime conquiste di
libertà nel Nord d’Italia fu proprio nella
valle di Silvia. Dal febbraio 1944 il vecchio borgo di Santa Margherita, alla periferia di Torre Pellice, segna il confine
tra nazifascisti e ribelli, che controllano

tutta la zona fino alla Conca del Pra. Lì,
in montagna, che è terra libera, ci sono
solo loro, i partigiani.
Dopo l’armistizio, Silvia e Giorgio si
dividono tra l’attività clandestina in città
e la presenza a Torre Pellice.
Qui, il centro più compatto e organizzato della Resistenza è quello della
casa di Mario Alberto Rollier, che diventa uno dei riferimenti più importanti
per i giovani antifascisti delle valli; Giorgio e Silvia sono presenti nella cerchia
dei giovani resistenti di casa Rollier
contribuendo a dare il necessario supporto alle operazioni in ombra, il loro è
un contributo essenzialmente intellettuale. Silvia espone, inoltre, idee dibattute trent’anni dopo che si racchiudono
nella coscienza della funzione sociale
femminile e nella necessità di costruire
un vero fronte femminile svincolato dai
partiti. Ada Gobetti nel suo Diario
Partigiano ne ricorda il ruolo fondamentale nel campo della diffusione delle idee attraverso “La Nuova Realtà” il
giornale del movimento femminile. Frida
Malan afferma: “Se Silvia Pons si impegna potrà farne una cosa ottima, la nuova realtà è proprio quella che tutti, uomini e donne, vogliamo creare per il
domani. Ma ci riusciremo?”. Della “Nuova Realtà” uscirono quattro numeri a
partire dal 1944. Sulle pagine di questo
giornale il problema della lotta di liberazione del Paese e quello della lotta per
la liberazione delle donne erano strettamente connessi. Silvia metterà sempre
una grande energia nel difendere i diritti
delle donne e nello stare dalla loro
parte.
Le donne partigiane si incaricavano di
diventare messaggere tra un vallone e
l’altro, in questo periodo c’era parità tra
i due sessi sul piano del rischio e dell’azione, ma le donne non avevano
abbastanza diritti per conquistare libertà
civili e politiche: Silvia diventa un trampolino di lancio per quella forza compressa in vent’anni di regime, esplosa
nei venti mesi di resistenza.
Continua a pag. 12
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Vedeva con chiarezza gli obiettivi di libertà per le donne

“A Silvia Pons vera partigiana
che ben può comprendere le
nostre sofferenze e i nostri ideali”
Dedica scritta il 10 aprile 1946 da
Giuseppe (Beppe) Toja, un medico
amico di Silvia, su una copia di Attenti
al filo, libro illustrato sulla vita nei lager
tedeschi
Continua da pag. 11

Il 16 aprile 1958, due giorni dopo la
morte di Silvia, nella rubrica “Specchio
dei Tempi” del quotidiano “La Stampa”,
si ha una testimonianza della sua
generosa partecipazione alla Resistenza: ”La dottoressa Pons fu per
decine e decine di famiglie di
perseguitati l’ignota messaggera di vita
che bussando alla loro porta o
lasciando un misterioso biglietto sotto
l’uscio, ha permesso all’ultima ora la
fuga prima che la delazione, col volto
delle SS o dei repubblichini, raggiungesse il suo miserabile scopo di
sterminio. Nei tempi bui delle persecuzioni mise di continuo in pericolo la
propria esistenza per salvare tanti
correligionari”
Dal 1945 Silvia lavora sodo sia nel
Partito d'Azione sia per le donne, figura
tra i relatori che dal maggio 1945 al
maggio 1946 intervengono nello spazio
radiofonico riservato al Partito d'Azione.
Il testo di Silvia “Il diritto delle donne al
lavoro” andato in onda il 22 settembre
viene successivamente trasmesso alla
Commissione per il Lavoro Femminile
del Partito con un foglio da lei stessa
firmato sotto il timbro “Ufficio Stampa”
perché serva come base per le conversazioni e le discussioni tra compagne del Partito sul medesimo argomento. Nonostante il contributo dato
all'Unione Regionale Piemontese del
Partito d'Azione il rapporto con il gruppo
dirigente non è sempre facile; in
particolare sulla questione femminile
Silvia non riscuote successo.
Nell’autunno del 1945 Silvia viene
allontanata dall'Unione Regionale Piemontese. Nell'ottobre del 1947 il partito
d'Azione si scioglie, ma Silvia era già
stata dimissionaria dal marzo precedente.
3^ A di Manta
Il bel titolo della biografia di M.R Fabbrini
si riferisce al saluto gioioso e giocoso
che
che, fin da piccola,
Silvia, ad Aiasse, durante le notti di luna
piena, dallo sperone di
roccia a poca distanza
dalla casa, mandava
alla regina del cielo,
Bonsoir,
inchinandosi al suo
Madame la lune
cospetto.

Silvia Pons, femminista prima del femminismo
Breve storia delle conquiste femminili dell’ultimo secolo
Gli ideali del femminismo costituiscono uno dei
maggiori movimenti culturali e sociali degli ultimi
anni. La rivoluzione della donna contro la propria
condizione di inferiorità economica e sociale
coincide con il sorgere dell’industria e si sviluppa
in Italia con la nascita, nel 1892, del partito
socialista che fin dall’inizio della sua attività la
ritiene come parte essenziale del movimento
proletario. Questi ideali verranno sopraffatti dal
fascismo che tra le funzioni della donna esalta
quasi unicamente quella di generare figli. Si
afferma poi, con la lotta partigiana, la donna che,
accanto all’uomo, combatte per un ideale
comune. In quel periodo “c’era parità tra uomini e
donne -scrive Silvia Pons – ma sul piano del rischio e dell’azione. Manca invece l’affermazione
Silvia nello studio medico a
cosciente e vigorosa di diritto che porta alla conTorino nel 1946
quista delle libertà civili e politiche.”
Nel dicembre del 1945 le associazioni femminili riannodano i legami internazionali: donne di diverse nazioni e appartenenze politiche si incontrano a Parigi
al Congresso Internazionale femminile. C’è anche una donna che Silvia conosce bene, Ada Gobetti, nella delegazione italiana che raggiunge la capitale
francese. Dal Congresso che conterà la presenza di 850 donne, provenienti da
quaranta Paesi, nascerà la Federazione Democratica Internazionale delle Donne che in questi settant’anni ha continuato a far sentire la parola delle donne
che in tutto il mondo lottano per cancellare ogni forma di oppressione e discriminazione, per costruire un mondo più libero e solidale, più giusto e pacifico,
più a misura di donna. La solidarietà internazionale e l’impegno per una pace
giusta è uno dei valori fondanti di questa grande organizzazione che opera
contro le guerre, le aggressioni militari, il fascismo, l’imperialismo, e per affermare il diritto di popoli e paesi all’autodeterminazione, alla sovranità, alla pace.
Nel 1946, in Italia, le donne conquistano il diritto al voto e la parità con l'uomo
viene sancita dalla Costituzione Italiana. D’allora in poi la donna manifesta i
propri ideali nella famiglia, nella scuola, nelle fabbriche, negli uffici.
Tra il ’68 e il ’69 la Corte Costituzionale abolisce la distinzione tra i sessi facendo cadere il reato di adulterio per le donne e di concubinaggio per gli uomini.
Le femministe conducono alcune battaglie che hanno come obiettivo l’affermazione dei diritti civili delle donne.
Ma è nel corso degli anni Settanta che si diffonde un forte movimento femminista. Nel 1974 viene indetto un referendum per abrogare la legge sul divorzio,
introdotta da pochi anni. Contro il divorzio era schierata la Chiesa e alcuni partiti politici, ma il 59, 3% dei cittadini italiani si è espresso a favore del mantenimento del divorzio. Per il movimento delle donne è stata una vittoria.
Un’altra importante conquista per le donne è arrivata nel 1975, con l’approvazione del nuovo diritto di famiglia che, tra l’altro, ha riconosciuto la parità tra
uomo e donna: il marito, cioè, non è il capofamiglia indiscusso e non può imporre il proprio volere alla moglie.
Nel corso degli anni le donne non si sono più limitate a chiedere la parità e
l’uguaglianza nei confronti degli uomini, ma hanno evidenziato la propria “diversità”, i tratti specifici del proprio carattere e della propria vita. Hanno rivendicato il diritto di scegliere se e quando diventare madri e si sono impegnate a
combattere e condannare gli episodi di violenza sessuale. Nello stesso tempo
hanno denunciato l’oppressione secolare degli uomini sulle donne: hanno
messo in discussione la società, che ritengono costruita a misura degli uomini,
in ogni campo, in famiglia, sul lavoro, nella politica.
Nel 1978 sono state approvate una norma che stabilisce la parità dei salari per
le donne e la legge che rende legale l’aborto, in precedenza considerato reato.
Anche contro questa legge, nel 1981, è stato indetto un referendum abrogativo.
Tuttavia, come già per il divorzio, la vittoria di coloro che hanno voluto conservare la legge è stato schiacciante (il 68%).
All’inizio degli anni Ottanta anche il movimento femminista, come altri movimenti del periodo, è entrato in una fase di crisi. Ma, a differenza di buona parte
degli altri movimenti, esso non è scomparso, si è trasformato in un’aggregazione di centri culturali, riviste sempre meno impegnati su un terreno direttamente politico, ma caratterizzati da una ricchissima produzione culturale. 3^ B
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Un incontro speciale per saperne di più
A TU PER TU CON LA PRESIDENTE DELLA FIDAPA
In un’intervista in esclusiva la possibilità di conoscere da
vicino le attività della sezione di Saluzzo
Il 20 gennaio 2016, gli alunni della 3^A e 3^B di Manta hanno
intervistato la prof.ssa Barbara Orusa (nella foto con i ragazzi di
Manta), la presidente della sezione di Saluzzo della FIDAPA
(Federazione Italiana Donne Arte Professione Affari) per il
biennio 2015/2017.
Che cos'è la FIDAPA?
La FIDAPA è un'associazione apartitica e aconfessionale composta in Italia da 11500 socie ed appartiene alla federazione
internazionale FBPW. È un movimento di opinione indipendente, non ha scopi di lucro e persegue i suoi obiettivi senza
distinzione di etnia, lingua e religione. In Italia, nasce a Roma,
nel 1930 e ha come intento quello di unire gli sforzi femminili,
impegnandosi nel sociale e a favore di altre donne meno fortunate. Questa associazione è divisa in 287 sezioni raggruppate
in 7 distretti: Nord-Ovest, di cui fanno parte Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta, Nord-Est, Centro, Sardegna, SudOvest, Sud-Est e Sicilia.
Chi è la fondatrice della FIDAPA?
E’ Lena Madesin Phillips, nata nel 1881 nel Kentucky e laureata
in legge. Fondò nel 1919 la FBPW (Federation of Buisness and
Professional Women) per “potenziare il senso di responsabilità
della donna lavoratrice, elevarne il senso di cultura e di preparazione, renderla idonea a intraprendere, qualsiasi carriera senza discriminazione di sesso e di razza”. Lena Madesin Phillips
auspicava di divulgare la sua associazione in tutto il mondo, per
perseguire il suo programma intraprese dal 1928 al 1930 i
“Viaggi di buona volontà”. Nel 1940 a Ginevra riunì tutte le associazioni e fondò la IFBPW (Federazione Internazionale Donne
Arte Professione Affari).
Come nasce una sezione?
La sezione nasce con l'adesione di almeno 15 donne.
Alla sezione di Saluzzo quanti membri sono iscritti?
Sono iscritti circa 50 membri. Nella sezione è prevista anche
l’iscrizione di socie “giovani” dai 22 ai 35 anni chiamate “Socie
young”.
Come è formato il direttivo di ogni sezione?
Il direttivo di ogni sezione è formato dalla presidente, dalla vicepresidente, dalla tesoriera, una segretaria e dalla past-president, cioè la presidente precedente. Il direttivo viene eletto ogni
due anni.
Ci sono degli eventi che coinvolgono chi non è associato
alla FIDAPA?
La FIDAPA organizza diversi eventi, quest'anno in particolare un
incontro con gli alunni delle scuole superiori in cui una psicologa
tratterà il tema dell’omosessualità; uno con i medici del Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Savigliano per argomentare sul tema
della violenza sulle donne; un incontro in cui si approfondirà la
storia delle donne carsiche durante la Prima Guerra Mondiale e
uno in cui un esperto approfondirà la conoscenza della Sacra
Sindone dal punto di vista storico e scientifico. Per alcuni di
questi eventi vengono realizzate apposite locandine per invitare
anche i non iscritti a partecipare.
Noi alunni possiamo parteciparvi? Dove sono organizzate?
Gli incontri si svolgono al Circolo Interno Due, sono aperti a tutti
e anche voi alunni, accompagnati dagli insegnanti o dai vostri
genitori, siete invitati agli incontri che possano accrescere la
vostra cultura.
Di quali altre iniziative si occupa?
Un'iniziativa a cui la sezione di Saluzzo tiene particolarmente è
quella del “posto occupato”, cioè riservare, in ogni occasione
d'incontro, un posto vuoto con un oggetto rosso a simboleggiare
le donne che avrebbero potuto essere presenti ma che sono
state vittime di maltrattamenti e di violenza.
3^B di Manta

Le lettere con i contatti con l'America

L’IMPEGNO DI SILVIA NELLA FIDAPA
Nel dopoguerra, preziose risorse dagli USA
La FIDAPA, in Italia, fu ricostituita nel 1945, con la
formazione di sezioni in varie città italiane dopo essere
stata sciolta nel 1940 per motivi bellici.
Della nascita della sezione di Torino Silvia Pons parla
all'addetta culturale dell'ambasciata americana, Elma
Baccanelli. Nel 1946 Silvia diventa presidente di questa
sezione e manterrà l'incarico per due anni.
Durante il primo anno della sua presidenza riceve diversi
pacchi con medicinali, cibo, caffè, thè e abbigliamento,
accompagnati da lettere che testimoniano una straordinaria solidarietà delle amiche d'oltreoceano per le quali
la solidarietà e il senso pratico erano una priorità, ad
esempio da una lettera del 10 maggio 1946 si evidenzia
che Silvia riceve dal gruppo BPW una scatola contenente
penicillina. La corrispondenza apre una finestra sul
mondo americano e su scenari di vita quotidiana
femminile. Tra le lettere, interessante è quella scritta da
Duluth, una delle città più importanti del Minnesota, con
la quale Mrs.Ward ringrazia Silvia per la sua meravigliosa
lettera e aggiunge: ”Tutto quello che posso dire è che lei
deve essere una donna meravigliosa. Alla sua età, con
una famiglia, una professione e la capacità di fare tante
cose durante la guerra. E’ veramente da ammirare. Forse
le farebbe piacere sapere qualcosa circa la mia attività.
Sono stata nel business della panificazione all’ingrosso
per 33 anni. Abbiamo grandi impianti dove facciamo il
pane all’ingrosso nella città di Duluth e in due città a 150
miglia da qui: Minneapolis e St. Paul. La scarsità di
materiale ci ha creato non pochi problemi, specialmente
lo scorso mese. La maggior parte della nostra farina
americana è stata mandata all’estero e abbiamo dovuto
quasi dimezzare la nostra produzione.”
Anche Kathleen M.Lakey scrive a Silvia da Redwood
City, famosa per le sue sequoie: ”Tempo fa ho scelto il
vostro nome dalla lista data dal BPW di Redwood City
come persona alla quale inviare materiale. La nostra
Federazione nazionale ci informa che la sezione europea del nostro club necessità di molte cose e io sarei
lieta di inviarvele, così ho frettolosamente raccolto un po’
di cose e ve le ho mandate con la speranza di potervene
mandare di più in futuro”.
I contatti con l'America hanno avuto un forte impatto con
la vita di Silvia e nel 1950, Silvia darà voce alla sua personale visione dell'esemplarità americana. 3^B di Manta
Il logo della
FIDAPA riproduce
la statua bronzea
della “ Vittoria”
ritrovata nel 1826 a
Brescia
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Dopo l’incontro del 13 gennaio, abbiamo dialogato a distanza con l’autrice

Come si scrive una biografia?
Maria Rosa Fabbrini ha risposto con grande disponibilità alle nostre domande e ci
ha svelato i segreti del suo mestiere e la passione per questo lavoro.
Ecco l’intervista costruita con il contributo di tutte le nostre dieci classi.

Entriamo subito nel vivo del Suo libro
Bonsoir Madame la Lune. La vita
incompiuta di Silvia Pons.
Con quali aggettivi definirebbe la vita
di Silvia Pons?
Definirei la vita di Silvia con questi
aggettivi: coraggiosa, anticonformista, precorritrice, a volte tragica. Tutte le scelte fatte da Silvia, anche le
più difficili, sono sempre state in
anticipo sui tempi.
Crede di aver fatto tutto il possibile
per far conoscere la sua storia?
Sì, penso proprio di aver fatto tutto il
possibile per far uscire dal silenzio la
storia di Silvia: ho cercato di essere
la sua voce, ho raccontato tutto di lei.
La diffusione del libro è stata buona.
Il passaparola ha raggiunto molti
lettori incuriositi, poi stupiti e
ammirati da questo personaggio.
Le è piaciuto informarsi su una donna così particolare, ma anche sconosciuta al grande pubblico o, in quanto storica, preferisce raccontare la
Storia con la esse maiuscola dei
grandi personaggi?
Scrivere un libro su una donna così
particolare è stata un’avventura affascinante. Mi ha dato molta soddisfazione. Preferisco i personaggi minori,
quelli di cui si sa poco. Sono più
stimolanti.
Perché il figlio di Silvia, Vittorio Diena, voleva far conoscere la storia di
sua madre?
Vittorio Diena voleva da tempo restituire ai suoi genitori la memoria “rubata”. Suo padre e sua madre avevano valide ragioni per essere accreditati sul piano politico e intellettuale.
Invece per decenni nessuno ne aveva parlato. Vittorio disponeva di un
archivio personale ricchissimo di documenti. Ha deciso che qualcuno doveva metterci le mani, far emergere
le storie taciute. Un primo libro è stato scritto da Marta Bonsanti e riguardava soprattutto il padre, Giorgio
Diena, il suo pensiero politico, la sua
partecipazione alla Resistenza.
Ovviamente c’era anche Silvia in
questa storia ma Vittorio voleva un
libro dedicato soltanto a lei. C’erano
ancora molte cose da scoprire,
capire, chiarire.
Perché ha chiesto proprio a Lei? Ha

subito accettato la sua proposta?
Conoscevo Vittorio Diena da tempo.
E lui sapeva di me, dei miei lavori,
delle mie ricerche. Mi ha proposto di
occuparmi del libro. All’inizio ho esitato: avrei dovuto affrontare un genere nuovo (la biografia) e la mole di
documenti dell’archivio era notevole.
E avrei dovuto lavorare a tempo pieno per questo libro, mettendo in secondo piano le ricerche che avevo in
corso. Ci ho pensato un po’ e poi ho
deciso che sarebbe stata una bella
sfida. Così ho accettato.
Che tipo di rapporto si instaura con i
figli o i parenti delle persone sulle
quali si decide di scrivere? Non c’è il
rischio di violare sfere molto private e
intime che ogni famiglia custodisce
gelosamente? Il figlio di Silvia Pons
ha scoperto, attraverso il libro,
particolari che magari non sapeva
sulla madre?
È un rapporto molto delicato. Deve
partire dalla fiducia, ovviamente.
Sapevo che avrei alzato il velo su
storie intime, dolorose, difficili, scomode. Ho chiesto quindi di poter
scrivere il libro in assoluta libertà,
senza condizionamenti, seguendo la
mia esperienza, la mia metodologia
di ricerca, il mio intuito e la mia sensibilità. Vittorio ha accettato. L’ho
coinvolto passo passo nelle mie scoperte, gli ho raccontato cose di cui lui
non era mai venuto a conoscenza,
particolari anche dolorosi che però
dovevano essere detti. E ho sempre
cercato di fargli sentire quanto sua
madre l’avesse amato (ho trovato,
dedicate a lui, poesie e lettere bellissime) anche nei momenti in cui lui,
bambino e poi adolescente, si era
sentito messo in secondo piano. Come ho cercato di non esprimere mai
giudizi, tenermi al disopra. Ha funzionato, con soddisfazione reciproca.
Perché ha scelto la tipologia di testo
della biografia?
La scelta del genere biografico è
stata una doppia sfida. Di una ho già
detto; l’altra sfida era quella di applicare a questo genere la metodologia, il rigore, la ricerca di verità e
l’obiettività (o almeno la migliore obiettività possibile) che sono frutto
del mestiere dello storico.

In generale, quando uno scrittore decide di scrivere una biografia, sceglie un personaggio che in fondo un
poco gli somiglia o la scelta viene
dettata da altri parametri?
Per quanto mi riguarda, non è una
condizione necessaria. Può succedere ma è del tutto casuale. Anche
perché il confronto con la diversità
stimola riflessioni, ricerche, approfondimenti, apre la porta al dubbio,
lascia intravvedere strade impensate.
Quali sono gli “ingredienti” fondamentali per scrivere una biografia,
cioè le cose che proprio non possono mancare?
È giusto parlare di “ingredienti”. Perché è dal loro corretto uso che deriva
la buona riuscita (di una torta come
di un libro). Bisogna innanzi tutto
avere chiaro il contesto storico che fa
da sfondo alle vicende del personaggio. Nel caso di Silvia, il fascismo
(e l’antifascismo), la seconda Guerra
Mondiale, la rinascita del dopoguerra. Che a sua volta determina
scelte, atteggiamenti mentali, orientamenti culturali. Quindi è necessario conoscere a fondo questi temi.
C’è poi il contesto personale: è indispensabile ricostruire la storia della
famiglia che, a sua volta, presenta
un contesto storico (in questo caso, il
mondo valdese). Poi, dopo aver
analizzato tutti i documenti, costruito
la cronologia, messo in relazione i
tanti fatti emersi, occorre scegliere
cosa dire, cioè scegliere i punti di forza e tralasciare il superfluo. Questa è
la fase preparatoria. Gli altri passaggi sono: costruire la trama e poi
iniziare a scrivere (io dedico molto
tempo alla scrittura perché sono convinta che un libro, pur interessante,
naufraga se è scritto in modo banale
o noioso).
E’ necessario immedesimarsi nel
personaggio per riuscire a scrivere
su di lui una biografia che risulti
meno “fredda”?
È fondamentale “entrare” nel personaggio. Io ho vissuto, gioito, sofferto con Silvia. È questo “essere
l’altro” che permette istintivamente di
capire come procedere. Lo scrittore
gestisce la storia con i suoi talenti,
ma sempre partendo dall’altro.
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Perché ha scelto di inserire nel suo
libro pagine di diario, appunti, lettere,
dando alla storia quasi un carattere
autobiografico, come se l’opera fosse stata scritta direttamente da
Silvia?
Ho scelto di inserire scritti, diari,
appunti di Silvia non per togliermi la
responsabilità delle parole, ma per
rafforzarle. Per dare al lettore un elemento aggiuntivo di vicinanza al personaggio. È una scelta di cui sono
profondamente convinta. E sono stata io a gestire l’impatto emotivo degli
inserimenti, mantenendo così il carattere biografico e non “autobiografico”
Quali parametri ha utilizzato per la
selezione delle fonti? Uno storico
come riesce a capire quali sono le
informazioni importanti e quelle meno? Come ha scelto cosa pubblicare
e cosa eventualmente no?
Del materiale presente nell’archivio
che mi ha dato Vittorio Diena non
potevo e non dovevo fare alcuna selezione: ho letto tutto perché dovevo
farmi un’idea complessiva. Non solo:
l’ho trascritto e ho fatto tutti i collegamenti tra i vari documenti. La
selezione l’ho fatta dopo, valutando
le cose importanti e quelle meno.
Ho invece selezionato i temi sui quali
avrei dovuto fare approfondimenti,
cercando fonti esterne. Due esempi:
dell’università frequentata da Silvia
non c’era nulla in archivio. Allora
sono andata a Torino presso l’Archivio storico dell’Università e ho potuto
prendere visione dei registri in cui
erano riportati gli esami che aveva
dato e la votazione, ma anche il titolo
della tesi, ecc. Ancora: sono andata
all’Istituto Gramsci dove è conservata la ristampa dei numeri di Noi
Donne di quegli anni per farmi
un’idea dei contenuti e della
ricchezza dei movimenti e dell’associazionismo femminile. Un quadro
davvero molto interessante. Praticamente ogni volta che la storia di Silvia mi presentava un passaggio nuovo o del quale sapevo poco, cercavo
di approfondire consultando vari
Archivi. Per le interviste (cioè le fonti
orali) la selezione è passata attraverso il confronto e accoglievo solo
ciò che poteva essere verificato con
altri dati in mio possesso. Apro una
parentesi per dire che uno degli esami universitari formativi per lo storico è quello che riguarda l’esegesi
delle fonti. In parole povere: la ricerca della verità. Perché non sempre
una fonte (scritta od orale) si rivela
veritiera. E allora bisogna confrontare, incrociare dati, capire, intuire, e
solo quando si ha la certezza di aver
raggiunto la verità (o la sua più vicina
approssimazione) si può procedere.
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Arriviamo alla scelta di cosa sia
importante o meno dire. È molto difficile rispondere a questa domanda
perché non si può fare un elenco,
non c’è un manuale che insegni.
Posso tentare di dare alcune indicazioni che hanno a che fare con il mio
metodo di lavoro. Come ho già detto,
la scelta è frutto di esperienza, metodo, sensibilità, intuito, capacità di
sintesi. Ma anche di umiltà (perché
la vita è un continuo apprendere e
non si deve mai avere la presunzione di sapere tutto). Lo storico ha la
funzione di comunicare, attraverso la
scrittura, il fuoco, il calore, restituire
la vita stessa, mettere in scena, cioè
dar vita al testo. Una cosa che deve
essere assolutamente tenuta presente è che “dire la storia” (io preferisco
questo termine piuttosto che “fare la
storia”) non significa raccontare i fatti
in sé ma mettere i fatti in relazione,
ricostruire i collegamenti, i legami, le

le osservazioni di tutti. Un grande
aiuto me l’ha dato una scrittrice, oggi
novantenne, che si chiama Marina
Jarre (trovate su Wikipedia tutte le
sue pubblicazioni).
Quanto tempo ha impiegato nella
ricerca delle informazioni per scrivere la biografia di Silvia Pons?
Ho lavorato 8 anni al libro su Silvia.
Non in modo continuativo (nel frattempo ho scritto un altro libro che mi
era stato richiesto dall’editore Priuli &
Verlucca sui Valdesi e l’Unità d’Italia). La fase preparatoria (cioè la trascrizione dei documenti e la correlazione dei dati) è stata la più lunga e
faticosa.
A volte le sue ricerche sono intralciate in qualche maniera?
Non ho avuto intralci; per le mie ricerche esterne (presso Archivi o Istituzioni) ho trovato sempre molta disponibilità. Così come disponibili sono state le persone che hanno cono-

dipendenze, le conseguenze. Solo in
questo modo il quadro diventa chiaro
e si può passare alla costruzione
della trama in modo logico e poi alla
scrittura. Bisogna poi sempre mettersi nei panni del lettore, porsi le domande che lui si farebbe, mantenere
viva l’attenzione e la curiosità, mai
annoiare, mai sommergerlo con notizie che potrebbero appesantire inutilmente il testo. L’edizione definitiva di
un libro passa attraverso molti rifacimenti. A volte bisogna trovare il coraggio di “tagliare” parti che magari
sono state scritte con passione (e
bene) ma che non “funzionano”. Io
ho riscritto interi pezzi più di una volta, fino a quando non ho “sentito”
che la storia aveva preso il suo ritmo.
Un’ultima cosa: è fondamentale essere grandi lettori e assaporare un
testo non soltanto per ciò che dice
ma per la maniera in cui lo dice.
Si è consultata con qualcuno?
Sì, mi sono confrontata con altre persone. È necessario sottoporre a verifica il proprio lavoro sia in corso d’opera che alla fine, tenendo conto del-

sciuto Silvia e che si sono lasciate
intervistare.
E’ difficile reperire sempre il materiale
che occorre?
Per reperire il materiale bisogna sapersi muovere tra Archivi e istituzioni.
Oggi con Internet le cose sono più
semplici e a volte si riesce a fare una
consultazione on-line di alcuni Archivi
in modo da sapere dove e se un certo
documento è reperibile.
Deve intraprendere anche dei viaggi
per trovare le informazioni necessarie?
Per Silvia sono andata spesso a
Torino ma non ho fatto viaggi veri e
propri. Naturalmente dipende dall’argomento di cui mi occupo. I viaggi sono sempre da mettere in conto quando si fa ricerca.
Il suo mestiere di storica è legato al
suo percorso di studi? È stato difficile
diventare una storica? Quanti anni
aveva quando ha deciso che questo
sarebbe stato il suo lavoro?
Sì, legato al è mio percorso di studi.
Che è stato un po’ particolare. Ve lo
racconto e spero di non annoiarvi.
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Quando avevo la vostra età ho dovuto smettere di studiare per andare a
lavorare perché era mancato il mio papà. Ma non ho mai abbandonato lo
studio e il sogno di andare all’università. Così, pur lavorando, mi sono
presentata come privatista alla maturità. Sono stati mesi intensissimi che
mi hanno però permesso di conseguire il diploma e raggiungere il mio
obiettivo. All’università ho fatto Archeologia per i primi tre anni; era il sogno
che mi portavo dietro dall’adolescenza. Ma l’archeologia richiede molto
tempo libero anche per andare a fare campagne di scavo. Tempo che io
non avevo. Dopo tre anni in cui ho dato esami e sono andata a lavorare sul
terreno durante le ferie, sono passata a Storia, l’altra mia passione. È stata
un’avventura bellissima perché ho imparato molto, prendendomi tutto il
tempo necessario. Quando è arrivato il momento della tesi, avevo deciso:
mi sarei laureata in Metodologia della ricerca storica. Ho scelto di studiare
la metodologia e l’opera di un grande medievista francese, Georges Duby.
Sono andata a Aix en Provence e a Parigi per incontrarlo, lui mi ha seguita nei vari passaggi del mio lavoro (per il quale ero
anche andata a fare ricerche alla Biblioteca Nazionale di Parigi) e alla fine ho ottenuto un ottimo risultato.
Quando ho smesso di lavorare ho potuto finalmente dedicarmi a quello che mi piaceva: fare la storica.
Ho incominciato ad occuparmi di storia valdese per il mio primo lavoro (una ricerca per il CNR) ed ho continuato su questa
strada; frequentando l’Archivio della Società di Studi valdese di Torre Pellice mi sono resa conto che si aprivano filoni di
ricerca stimolanti. Nel frattempo avevo lasciato Torino e mi ero trasferita a Torre Pellice.
Di cosa parlava il primo libro che ha pubblicato?
Il primo libro che ho pubblicato era su due fotografi valdesi dell’Ottocento, uscito per l’editore Priuli & Verlucca.
Com’è la giornata di una storica? Organizza quotidianamente anche lei, come Camilleri, ad esempio, il suo lavoro di
scrittura? Il tempo della ricerca è un tempo di movimento. Solo quando il quadro è sufficientemente chiaro si può passare alla
scrittura. Io di solito non seguo un programma quotidiano regolare per la scrittura. Quando mi sento pronta incomincio e vado
avanti senza pormi termini. Poi possono sorgere interruzioni. Magari mi rendo conto che sulla parte di cui sto scrivendo sono
ancora necessari altri approfondimenti, che mi mancano dei dati o che non riesco ad essere “creativa” come vorrei. Quindi
interrompo, faccio ulteriori ricerche e solo dopo aver ritrovato l’ispirazione torno a scrivere.
A quali ricerche si sta dedicando in questo periodo?
Da tre anni mi occupo di una ricerca sulle ville di una zona particolare di Torre Pellice e sulle famiglie che le hanno fatte costruire tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Detto così sembra banale. In realtà lo sfondo di questa
trasformazione sociale, urbanistica e architettonica è legato all’affermazione della borghesia industriale, soprattutto quella
protestante transnazionale che a Torino aveva il suo centro di sviluppo e che sceglieva Torre Pellice, cuore delle Valli
valdesi, per la villeggiatura. Emergono storie familiari e personaggi di grande interesse. Ho svolto le ricerche lavorando a
lungo nell’Archivio storico comunale (per i catasti, i censimenti, le volture), nell’Archivio della Società di Studi Valdesi (per le
ricerche genealogiche), nella Biblioteca della Facoltà di Architettura di Torino (per alcuni progetti specifici) e in tanti altri
archivi, alcuni on line. Ma ho frequentato anche Biblioteche per reperire (e studiare) i libri (ad esempio quelli incentrati sullo
sviluppo industriale di fine Ottocento). Adesso ho raccolto una grande mole di dati e posso passare alla fase di scrittura.
Ha intenzione di scrivere altri libri riguardanti, come quello di Silvia Pons, storie di donne coraggiose delle nostre zone?
Non escludo di potermi ancora occupare di storie di donne coraggiose (delle nostre zone o anche di altre). Dovrei essere
fortemente motivata, trovare un personaggio che mi permetta di spaziare anche dal punto di vista storico.
Grazie davvero da tutti noi ragazzi delle dieci terze della scuola media di Saluzzo e Manta! A presto!

Biografie a fumetti per noi ragazzi (e non solo)

15 storie diverse, uguale obiettivo: i diritti delle donne
La grafica è stampata con il font Leggimi che agevola la lettura anche a chi ha qualche problema nel
decifrare la parola scritta.
Cattive ragazze. 15 storie di donne audaci e creative di Assia Petricelli e Sergio Riccardi è un libro che racconta la vita e
la storia di quindici donne che hanno lottato per i diritti delle donne. Nel 2014 ha ricevuto il premio Andersen come miglior
libro a fumetti. Quelle disegnate, sono tutte donne coraggiose che non hanno avuto paura di combattere per la loro libertà.

Non eravamo incoscienti, sapevamo di correre
rischi ma volevamo
un’Italia diversa, libera e
non c’era altra scelta
oltre a quella di resistere e combattere.

Hanno compiuto delle scelte eroiche e per questo alcune di loro hanno anche perso la vita. Olympe
De Gouges è stata condannata a morte perché si è opposta alle leggi dello stato, Marie Curie è
a causa del contatto con il polonio. Nawal El Saadawi e Franca Viola
sono ancora vive e oggi hanno la vita per la quale hanno lottato.
Grazie a donne come queste, e a tante altre sconosciute al grande
pubblico, alla loro intraprendenza oggi in molte parti del mondo le donne
hanno gli stessi diritti degli uomini, possono godere di pari opportunità.
Nel tempo, per riuscirci molte di loro hanno dovuto cambiare aspetto e si
sono travestite da uomo come Antonia Masanello che ha combattuto
con i Garibaldini nella prima linea per liberare l’Italia.
“Ci sono stati uomini che non hanno avuto paura di amarle e
probabilmente sono stati uomini felici, perché si sa, se non hai paura, la
liberta è contagiosa“. (Cecilia D’Elia)
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Guarda il book-trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=REImcRHyAAk

