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Introduzione
di Eufemia Ribichini
(responsabile del coordinamento donne SPI della CGIL di Torino)

Nel 2004 decidemmo, come Coordinamento donne, di dedicare la giornata internazionale della donna alla pace, e per
farlo invitammo a Torino il gruppo teatrale delle donne pensionate Cgil, Cisl e Uil di Firenze, dove al Teatro Ambra, misero in scena Le Troiane di Euripide. Fu un grande successo,
che smentì anche il pessimismo di quei compagni del sindacato che ritenevano questa scelta troppo elitaria e poco attrattiva per le nostre iscritte e iscritti. In quell’occasione si è provata
la grande capacità del teatro di coinvolgere, far partecipare,
emozionare. Un nostro iscritto, Enrico Coragliotto e sua moglie Piera, salirono sul palco prima della rappresentazione, per
ringraziarci; Enrico ci raccontò quale grande emozione suscitava in loro quell’avvenimento, poter essere lì, insieme, a quello
spettacolo. Ne riportiamo la testimonianza in questo libro,
nella parte dedicata alla documentazione. Forse senza quell’iniziativa, senza aver conosciuto l’esperienza di laboratorio
teatrale delle pensionate di Firenze, senza l’entusiasmo manifestato da Enrico, non avremmo avuto modo di guardare al teatro con gli stessi occhi. Ma ci volle lo sguardo arguto ed esperto
di Mariella Fabbris, che venne alla Assemblea provinciale delle
pensionate a leggere brani tratti da scritti di donne, per vedere
quanta esperienza di vita c’era davanti a lei: “quanto materiale
umano era presente in quel salone!”. Il salone è la sala Pia Lai della
Cgil di Torino, che per l’occasione era popolato da circa 250
donne! Quanti vissuti e testimonianze su cui lavorare e raccontare... e soprattutto far raccontare dalle stesse testimoni. A me
subito parse un’idea stravagante dell’artista, che non si rendeva
conto della timidezza e riservatezza di tante di quelle nostre
compagne, della loro diﬃcoltà a prendere la parola pubblicamente, un’idea che mi spaventava e però, nello stesso tempo,
mi incuriosiva e così cominciavano a passarmi davanti i visi, le
storie di tante (donne che conoscevo). Sì, era vero, tanto materiale umano, tanta ricchezza di emozioni, gioie, soﬀerenze.
Tante vite, tante storie che hanno fatto la Storia.
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Perché allora non raccontare la Resistenza e le tante lotte che
poi hanno costruito la democrazia nel nostro paese con le parole di quelle donne? Così è nata l’idea che avremmo potuto celebrare il 60° della Liberazione, nel 2005, ed il centenario della
nascita della Cgil, nel 2006, in modo originale: guardare quegli eventi con occhi femminili, con un lavoro teatrale costruito
cucendo insieme le testimonianze delle donne dello Spi e di
altre ancora, anche più giovani, che di quegli eventi hanno ricordi di bambine.

Così è nato il progetto Non mi arrendo, non mi arrendo!. Si
sono avviati i cinque laboratori teatrali di Torino, Settimo, Ivrea,
Pinerolo e Collegno nei quali, insieme a donne partigiane,
hanno partecipato donne nate dopo la guerra e altre ancora giovanissime, come le studentesse del Liceo Porporato di Pinerolo.
La scelta dei laboratori territoriali è stata fatta perché vi fosse più
aderenza con la comunità locale, un modo per incuriosire e coinvolgere di più chi quelle esperienze non ha vissuto e, magari,
non ne ha avuto neppure i racconti dei genitori, come invece è
avvenuto per la mia generazione, nata negli anni '50.
L’entusiasmo delle donne del Coordinamento è stato immediato; hanno sostenuto il progetto mettendosi in gioco in prima
persona, vincendo la timidezza ed il timore di non farcela.
Mi torna ancora l’agitazione se penso alla prima rappresentazione, a Pinerolo, dove erano presenti tutte le donne degli
altri laboratori per darsi forza ma anche perché tutte tacitamente sapevamo che quella prima prova era la prova di tutte:
se andava bene lì, ce la si poteva proprio fare, tutte.

7

E così è stato: un grande successo, con il pubblico commosso
in piedi ad applaudire, e le compagne partigiane di Pinerolo,
Bianca, Caterina, Cecilia, Nini, in prima ﬁla, sul palco, che
sprizzavano gioia da tutti i pori. Un’emozione indimenticabile.
E lì, ﬁnalmente, anche i nostri compagni più dubbiosi si
sono rasserenati. L’impresa era ardua e la preoccupazione era
giustiﬁcata, e non bastavano le rassicurazioni delle artiste professioniste a tranquillizzarci. Sentivamo tutta la responsabilità
di quel che si era deciso. Una brutta ﬁgura non sarebbe stato un
problema personale, che, per quanto frustrante, la si sarebbe
pure potuta reggere: in quell’iniziativa, ciascuna era lo Spi, la
Cgil: non potevamo sbagliare! Il peso di quella responsabilità lo
sentivamo tutto, e non poteva che essere così per il forte sentimento di appartenenza alla Cgil che caratterizza tutte noi.
Quello stesso per cui alla ﬁne, nessuno spettacolo è andato
male, neppure quando non riuscivano a provare più volte, e a
distanza di tempo dalla rappresentazione precedente.
Uno dopo l’altro tutti gli spettacoli dei singoli laboratori
hanno raccolto consensi, ﬁno ad arrivare all’evento rappresentato al Teatro Carignano, nel 2005, sulla Resistenza: per due
serate consecutive si è registrato il tutto esaurito, tra lo stupore
dei giovani addetti alla gestione del Teatro; man mano che dovevano aprire una dopo l’altra tutte le balconate per far entrare
la gente mi dicevano: “Signora, abbiamo dovuto aprire anche la
prima, la seconda, la terza balconata...”.
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“Bene, benissimo”, - rispondevo - e le gambe tremavano, ma
guai a farlo trapelare alle nostre compagne, che avevano ben
più motivo di tremare! Forti di quel successo si è confermata la
prosecuzione del lavoro dei laboratori per produrre il secondo
lavoro teatrale sulla conquista dei diritti.
Tante di quelle donne che erano state partigiane hanno continuato a lottare perché si realizzasse davvero una società più
uguale e giusta. Bianca Guidetti Serra racconta che i Gruppi
di Difesa della donna distribuivano volantini in cui si chiedeva
la parità salariale e di trattamento: sotto le bombe in piena
guerra quelle donne guardavano oltre, pensavano a ricostruire,
a come doveva essere il futuro. Nel 2006 cadeva il centenario
della nascita della Cgil ed i 60 anni del diritto di voto delle
donne e ci è sembrato che un lavoro sui diritti fosse un buon
modo di celebrare quegli avvenimenti. E così si realizzò Storie di
donne, di diritti conquistati e da riconquistare, che andò in scena
alla Cavallerizza Reale ed è stato poi replicato più volte anche in
altri Comuni della provincia. Ogni volta si provano emozioni
profonde ed è incredibile come ogni rappresentazione sia diversa
e non appaia mai noiosa neppure a chi le ha seguite tutte.
Indimenticabile il silenzio e l’attenzione con cui oltre 600
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studenti al Teatro Carignano hanno assistito alla replica di Storie di donne, di diritti conquistati e da riconquistare che la Commissione Regionale per le Pari Opportunità scelse di dedicare
alle scuole per celebrare i 60 anni del diritto di voto delle
donne. Si poteva palpare la felicità nel luccicare degli occhi
delle ex insegnanti, in particolare in quelli di Alberta, la compagna di Ivrea che ha insegnato 40 anni; davanti a quella quantità di studenti la sensazione che trasmetteva era che le stessero
passando davanti i visi di tutti i suoi studenti incontrati in una
vita di insegnamento.
E pieno di approvazione è stato il grande applauso a Pia
quando, al termine della sua testimonianza di delegata sindacale protagonista di grandi lotte dice: “La cultura non è solo
quella che si legge ma anche quella che si fa”.
Non volava una mosca, in un’atmosfera di grande rispetto
hanno ascoltato tutte le altre donne che raccontavano la fatica
di tirare su i ﬁgli scambiandoseli “a ﬁne turno” con i mariti,
raccontano come si abortiva in fabbrica per la fatica, che non
potevano scegliere della loro vita e della loro maternità...
Due giovani studentesse a ﬁne spettacolo si sono avvicinate
al palco per ringraziare le pensionate-attrici perché “da domani
i loro compagni le avrebbero guardate con occhi diversi”. Una rispondenza che è andata oltre qualsiasi previsione.
L’interesse dei giovani si è raccolto in tutte le rappresentazioni e molte sono state le richieste di replicare lo spettacolo
nelle scuole, cosa di non facile attuazione che però ci ha suggerito l’idea di realizzare dapprima i DVD dei due eventi, ed
ora questo libro ed un documentario realizzato dalla regista
Cristina Monti, che ricostruisce tutta la storia del progetto Non
mi arrendo, non mi arrendo!.
Il libro, in particolare, sarà diﬀuso nelle scuole per far conoscere quelle testimonianze che non hanno potuto essere interamente raccontate negli spettacoli. Si sono dovute operare
delle scelte anche qui: ci vorrebbe un’enciclopedia per trasmettere tutto quel che hanno vissuto le nostre compagne...
Nel libro si è preferito raccogliere le storie del lavoro, della fatica di tante singole donne che, con le loro battaglie e la loro
quotidiana resistenza, hanno cambiato i rapporti nelle fabbriche, negli uﬃci, nelle scuole, negli ospedali.
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La testimonianza di Milvia che ha lavorato all’ospedale psichiatrico di Collegno (a sinistra nella foto sotto in servizio davanti a Villa 5, Collegno) e poi in via Giulio, dove erano recluse
le donne, è stata un riscoperta di quella parte
di storia anche per
molte e molti del sindacato. Senza la determinazione di Milvia e delle
sue poche colleghe e
colleghi forse la legge
Basaglia non ci sarebbe
stata o chissà quanto
tempo ancora sarebbe
trascorso prima della
sua attuazione.
Questo lavoro sulla
Memoria ci ha fatto riscoprire la tenacia di cui
sono state capaci tante
nostre compagne che
hanno saputo costruire
il sindacato nei loro luoghi di lavoro, appoggiando lotte civili e di
libertà. La storia della
Cgil è fatta dai tanti e
quotidiani atti di resistenza di donne come le nostre protagoniste, che sono state delegate e attiviste senza magari mai prendere la parola nelle riunioni, per timidezza, ma anche perché
non hanno mai pensato di fare qualcosa di eroico, ma semplicemente quel che serviva per aﬀermare e far valere la propria dignità, sul lavoro e in casa. Queste donne insieme a tante (e
tanti) altre hanno dato concretezza alla Costituzione conquistata con la Resistenza. Se poco si è parlato delle partigiane e
poco o nulla è stato loro riconosciuto, ancora meno inchiostro
si è speso per raccontare delle lotte e delle storie di lavoro.
Per questo nel libro si è voluto privilegiare il rapporto con
il lavoro, il significato che questo ha avuto per l’indipendenza
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e libertà di decidere di sé anche nei rapporti familiari. Tema
che unifica tutte, partigiane e donne delle generazioni successive.
Guardando oggi a tutto il percorso e alle iniziative sostenute,
ed ancora in corso, non si può che essere orgogliose di un lavoro così coinvolgente che ha dato moltissimo a tutte noi.
Le partigiane sono tornate in scena, protagoniste, riconosciute.
Per qualcuna è stata la prima occasione in cui si è sentita nominare e ricordare: a volte neppure i familiari sapevano del loro essere state staﬀette e combattenti. Le donne che hanno partecipato
attivamente ai laboratori, tutte bravissime, si sono raﬀorzate, divertite e sono diventate un collettivo. Si sono strette amicizie e
approfondito la reciproca conoscenza e diverse di loro ora intervengono in pubblico con molta disinvoltura! È stata un’ottima
esperienza anche dal punto di vista formativo: molto più eﬃcace
e divertente di tanti corsi sulla comunicazione e sull’autostima!
Le giovani hanno imparato la Storia in modo diverso, scoprendo
come si viveva e come sono nati quei diritti che pensavano esserci
da sempre; hanno conosciuto le protagoniste della Resistenza, si
sono stretti legami profondi e si è creato un meraviglioso scambio di emozioni e di aﬀetto tra tutte, vecchie e giovani.
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Si sono incontrate donne di generazioni e provenienze diverse, che avevano anche opinioni diverse sul modo di fare le
battaglie e di far valere le proprie ragioni. Penso agli anni del
femminismo, durante i quali nel sindacato è stata molto accesa
la discussione tra donne; tra coloro che guardavano al movimento e volevano che anche il sindacato assumesse quelle parole
d’ordine (le donne che costituirono l’intercategoriale Cgil, Cisl
e Uil, i Centri donna, e poi Sindacato donna nella Cgil), e quelle
che vedevano nel femminismo un attentato all’unità di classe
ed osteggiavano il ritrovarsi tra donne per dare forza alle rivendicazioni a favore della condizione femminile privata e pubblica.
Oggi ci siamo
tutte ritrovate e nel
riparlare di quegli
anni sorridiamo delle
tante discussioni e
mi sembra di poter
dire che con il passare del tempo vi è
stato, almeno tra noi
compagne dello SPI,
un reciproco riconoscimento, una maturata consapevolezza
che le battaglie delle
une e delle altre,
emancipazioniste e
femministe, ci hanno
reso tutte più forti e
libere.
Fare sindacato con
linguaggi e forme
non tradizionali non
è stato sempre facile
ed abbiamo dovuto superare anche qualche ostacolo, pregiudizio, ma non ci siamo arrese, appunto, ed il risultato ci ha dato
ragione. E, paradossalmente, le resistenze maggiori le abbiamo
incontrate tra i dirigenti più giovani, al di fuori del sindacato
dei pensionati.
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In questa avventura si è sperimentata e confermata anche
l’utilità per il genere femminile di stare nei gruppi dirigenti, di
ricoprire ruoli che danno un po’ di “potere”. Il progetto ha potuto realizzarsi perché vi sono state, accanto alle donne che
hanno partecipato con le professioniste ai laboratori, altre che,
con incarichi direttivi1, lo hanno potuto promuovere, farlo assumere a tutto il gruppo dirigente dello Spi, in modo che vi si
dedicassero le risorse economiche necessarie; dirigenti donne
che lo hanno sostenuto e difeso dalle critiche che erano state
mosse da alcuni settori del Sindacato. Si è sperimentata l’importanza che ha la presenza nei ruoli dirigenti di donne che
guardano alla politica femminile: poter decidere di dedicare
azioni e risorse per raﬀorzare la presenza ed i contenuti di genere fa la diﬀerenza. Per concludere, il successo raccolto ovunque con gli spettacoli e con i relativi ﬁlmati (che hanno
partecipato ad importanti rassegne del documentario e ricevuto premi), ha raggiunto ambiti e persone che non hanno
avuto e non hanno modo di conoscere direttamente il sindacato dei pensionati della Cgil per quel che fa quotidianamente;
il progetto teatrale sulla Memoria si è rivelato quindi anche un
eﬃcace strumento comunicativo e di divulgazione dell’attività
sindacale. E siamo inﬁne contente di aver contribuito a dare
visibilità, con questo lavoro, a giovani artiste, studiose e registe,
così come ci rende orgogliose far parte di questo collettivo di
donne pensionate della Cgil che ha saputo realizzare un lavoro
sulla Memoria da regalare alle giovani ed ai giovani, perché non
si perda il senso di appartenenza ad una comunità, per comprendere come sono nati i diritti, si è costruita la democrazia e
spazi di libertà. Un ﬁlo che intrecci le fatiche e le battaglie delle
ragazze di ieri con quelle di oggi, per guardare al futuro più
forti e consapevoli, per non arrendersi mai.

1 Enrica Colombo, Vanna Lorenzoni, Eufemia Ribichini, Claudia Richetto.
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Il sindacato incontra il teatro:
storia di Non mi arrendo, non mi arrendo!
di Carlotta Pedrazzoli
I primi passi, gli obiettivi, le reti di relazione: per un'arte
di respiro civile
Non mi arrendo, non mi arrendo! nasce da un’idea che Eufemia Ribichini, responsabile del coordinamento donne del Sindacato pensionati italiani (SPI) della CGIL di Torino, propose
nel 2004 alle artiste Gabriella Bordin, Mariella Fabbris, Elena
Ruzza e Rosanna Rabezzana, da sempre protagoniste della vita
culturale della città e della provincia, e impegnate a fornire visibilità e sostegno alle creatività femminili. Si stavano avvicinando alcune importanti ricorrenze, quali il 60° anniversario
della Resistenza (2005), il 60° anniversario del diritto di voto
alle donne e il 100° anniversario della nascita della CGIL
(2006), e il coordinamento donne SPI intendeva contribuirvi
con voce autonoma e con eventi e progetti ideati ad hoc, che
celebrassero 'l’altra metà' della Resistenza e del sindacato. Pareva a Ribichini che il teatro, arte della relazione, dell'oralità e
della memoria, potesse essere la forma espressiva più appropriata per questi intenti.
Ma ﬁn da subito, ragionando con le artiste, prese vita un
progetto originale e ambizioso: anziché commissionare loro
uno spettacolo di racconto e memoria, si decise di coinvolgere
direttamente le donne iscritte al sindacato in laboratori di narrazione e teatro, dare spazio alle loro voci, ascoltare e raccogliere le storie di vita, di lotta e lavoro, nell’arco di tempo
compreso fra la guerra di Liberazione e i nostri giorni.

Nelle immagini, dall’alto:
Rosanna Rabezzana,
Gabriella Bordin,
Mariella Fabbris, Elena Ruzza,
Eufemia Ribichini

1 Gabriella Bordin e Rosanna Rabezzana hanno fondato a Torino nel 1993 AlmaTeatro,
compagnia di donne italiane e immigrate e inoltre Rosanna Rabezzana è socia fondatrice di Villa 5, casa dell’arte per le donne inaugurata nel 2004, negli spazi restaurati
dell’ex ospedale psichiatrico di Collegno. Mariella Fabbris, che è stata attrice e fondatrice di Teatro Settimo (1974 - 2002) e di Divina (osservatorio femminile sul teatro
contemporaneo, 1990 - 1998), da anni raccoglie ed elabora storie e racconti, vite e
memorie, per un teatro della memoria che la vede coinvolta in numerosi progetti teatrali legati al territorio, alla cultura e alla storia della sua città, Settimo Torinese. Inﬁne,
Elena Ruzza, la più giovane componente del gruppo, ha collaborato a diversi progetti
e spettacoli insieme a Mariella Fabbris, ereditando da lei e dalla città di Settimo Torinese una modalità teatrale che non prescinde dal coinvolgimento delle persone di cui
racconta la storia, al ﬁne di ottenere una materia scenica che soddisﬁ e nutra sia i partecipanti, sia le artiste coinvolte.
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Ci si propose poi di elaborare tutte insieme, le non-attrici e
le artiste, eventi di racconto e spettacolo, per condividere
quanto emerso nei laboratori con comunità più vaste e con le
generazioni più giovani.
Così si è inventata un’originale, ramiﬁcata e duratura esperienza di teatro di comunità. Dal 2004 al 2006 si sono attivati
cinque laboratori espressivi in altrettante località della provincia di Torino, coinvolgendo oltre 50 donne, in prevalenza pensionate con un passato di protagonismo civico e politico rappresentanti sindacali e/o femministe e militanti dell'UDI ma anche, come vedremo, alcune giovani studentesse e lavoratrici precarie.
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sul cambiamento del ﬁsico e sulla presa di coscienza di sé, e coniuga ricerca storica e testimonianze personali secondo la pratica laboratoriale teatrale sin qui collaudata.
Le pagine che seguono cercano di raccontare questa straordinaria avventura creativa: un percorso collettivo, che ha riportato sulla scena civica, nel presente dello scambio e della
comunicazione culturale, ricordi di lotte e resistenze che hanno
fatto la storia del secolo scorso, agendolo con i corpi e le voci
delle stesse protagoniste, nella forma calda, emotiva e coinvolgente del teatro.

Con sguardo non neutro: un percorso al femminile

Al termine di ogni anno, ricorrendo a forme di drammaturgia dell'esperienza e di creazione collettiva, si sono poi costruiti
eventi teatrali che hanno visto in scena le stesse partecipanti
dei laboratori e che sono stati rappresentati più volte e in diversi
contesti, sia fra le comunità di riferimento che sui palcoscenici
più prestigiosi della cultura regionale. L'esperienza mentre scriviamo è ancora viva, poiché l'ultima replica di Non mi arrendo,
non mi arrendo! è andata in scena al Teatro Carignano lo scorso
18 aprile 2009. È già in corso un ulteriore progetto voluto dallo
SPI di Torino intitolato Il corpo che cambia. La salute delle
donne, che coinvolge le artiste e le donne sul tema della salute,

Non mi arrendo, non mi arrendo! nasce dunque da un legame
non casuale tra donne impegnate nell’attività politico-sindacale e donne artiste.
Questo legame ha radici antiche, risale ai movimenti emancipazionisti di ﬁne Ottocento e inizio Novecento, quando attrici e femministe intrecciarono, in tutta Europa, plurali rete di
relazione, e quando la nuova cultura teatrale del dramma
d'idee, con le sue Donne Nuove a protagoniste - dalla Nora di
Ibsen alla Vivie Warren di Shaw - simbolizzò sulla scena pubblica anticonvenzionali modelli del femminile. Sia nella prima
fase del femminismo storico che in quella successiva del secondo Novecento, in più modi e in più luoghi le teatranti misero la propria arte a disposizione della cultura delle donne,
arricchendola, simbolizzandola, e contribuendo alla sua visibilità: così ad esempio in Inghilterra, negli anni della mobilitazione suﬀragista antecedenti la prima Guerra Mondiale, fu
attivo un vero e proprio teatro di propaganda e sensibilizzazione femminista, mentre a partire dagli anni Sessanta e Settanta drammaturghe e attrici declinarono un nuovo teatro
femminista, cui contribuirono Franca Rame, Dacia Maraini e
i molti gruppi di base di teatri di donne che ﬁorirono in varie
città italiane.
Così anche alle radici dell'incontro e dell'alleanza fra sindacaliste e attrici su cui si basa Non mi arrendo, non mi arrendo! c'è
la cultura del “femminismo diﬀuso”2 che ha caratterizzato gli

18

ultimi decenni italiani, c'è la comune militanza nel ricco e variegato movimento delle donne torinese, che ha lasciato nelle
protagoniste e nelle loro ﬁglie i desideri di nuove pratiche politiche, nuovi punti di vista da cui guardare il mondo e la possibilità di abitarlo: perché, come ha scritto Piera Egidi, le donne
torinesi erano «pressate dall’esigenza della lotta» e allo stesso
tempo impegnate a «modiﬁcare il loro modo di stare insieme, criticando quello tradizionale della politica e dei partiti»3.
Questo lascito ha contribuito a modiﬁcare numerosi contesti lavorativi e sociali, pubblici e privati, favorendo, ad esempio,
la nascita di luoghi di donne nel sindacato, dove anche grazie
a quel lascito si è aperta la possibilità per la componente femminile di promuovere e sostenere sﬁde originali, dedicate alla
cultura delle donne, quale è il progetto Non mi arrendo, non
mi arrendo!. Le donne dello SPI hanno sostenuto questo progetto non senza diﬃcoltà; come spesso succede ai progetti pensati con e per le donne all’interno di luoghi misti, il
Coordinamento ha dovuto argomentare e difendere il valore
del progetto teatrale a fronte di alcuni atteggiamenti che tendevano a sminuire l’importanza e l’utilità per l’intera organizzazione di spazi ed iniziative che dessero visibilità e forza alle
donne4. La fatica iniziale ha fatto emergere l’alto grado di coinvolgimento delle protagoniste, che nel confronto con l’insieme
dell’organizzazione, sono probabilmente andate incontro alla
diﬃcoltà di “far divenire rettangolo un cerchio”: prendendo a
prestito un'immagine di Nina Sergi, «il sindacato ricava per noi
delle indicazioni di una correttezza estrema. Io sono un rettangolo, voi dovete essere tanti rettangolini. Invece noi siamo un cerchio, acqua»5.
Ma la stessa immagine aiuta a cogliere un altro livello di negoziazione interno a Non mi arrendo, quello fra le artiste e le
sindacaliste.
Il sindacato può metaforicamente essere immaginato come
un rettangolo, mentre le artiste, abituate a lavorare con l’arte eﬃmera per eccellenza – il teatro –, sono paragonabili a un cerchio
e all’acqua che scivola via e scivolando modiﬁca, trascina, culla.
L’acqua si sa imporre, ma è allo stesso tempo accogliente e capace
di prendere le forme che abita, comprese quelle rettangolari.
Così si può dire che le donne dello SPI si sono impegnate in

19

un lavoro di ﬁducia e di messa in gioco di tempo, risorse e storie di vita dagli esiti non prevedibili, mentre le artiste si sono
destreggiate in una pratica di mediazione e di contaminazione
capace di eﬀettuare continui rilanci, presentando proposte e
controproposte. Il legame di solidarietà femminile da subito
instauratosi fra le due componenti del progetto ha permesso di
sostenere e difendere un’avventura complessa e impegnativa.
L’incontro fra la committenza e le artiste infatti è tutt’altro che
scontato per quel che riguarda le modalità e i linguaggi. Per chi
non è abituato a confrontarsi con il fare artistico, è diﬃcile, soprattutto all’inizio, capirne i tempi e le modalità.
La pratica del processo creativo prevede la capacità di sostare
in luoghi scomodi, da cui apparentemente sembra non uscire
alcunché, e che al contrario sono momenti fondamentali per la
creazione artistica, poiché rappresentano i luoghi indeﬁniti e
mobili del possibile, dove tutto può essere messo in discussione,
rifatto e scartato. A tale modalità di lavoro le artiste sono abituate, ma non le sindacaliste, che infatti all’inizio erano sorprese e “travolte” dall’energia delle attrici, capaci di stare dentro
a un ﬂuire di corpi, parole e movimenti e che ﬁn da subito
hanno creduto nella sﬁda di far stare in scena tutte le donne
coinvolte nei laboratori, aﬃnché fossero loro in prima persona,
con i loro corpi e le loro voci, le protagoniste degli spettacoli.
Sﬁda su cui, invece, la committenza era, per lo meno all’inizio,
molto perplessa e preoccupata, ritenendo che le donne, soprattutto le più anziane, non riuscissero a sostenere i ritmi delle
2 Anna Rita Calabrò, Laura Grasso in Dal movimento femminista al movimento diﬀuso.
Storie e percorsi a Milano dagli anni ’60 agli anni ’80, Milano, Franco Angeli, 2004,
(1985), p. 42.
3 Piera Egidi, Cronaca di una città. Torino, in “Memoria, rivista di Storia delle donne”,
n. 13, 1995, p. 107.
4 Si sono dovute tranquillizzare diﬃdenze e preoccupazioni che venivano più da altri
ambiti dell’organizzazione Cgil piuttosto che dalla categoria dei pensionati. Più di una
volta si è dovuto spiegare e dimostrare ai responsabili provinciali della Confederazione,
donne e uomini, che il costo del progetto (questo è stato formalmente l’oggetto della
critica) era relativo non ad un solo spettacolo teatrale, bensì ad un lavoro nel tempo,
che implicava incontri settimanali nei laboratori, in 5 luoghi diversi. La componente
maschile della categoria, una volta chiarito con la Cgil l’“equivoco” sui costi, non ha
posto particolari problemi; si può dire che vi è stata una delega totale al Coordinamento e questo, come sempre, ha due risvolti: da un lato è segno di piena ﬁducia e
dall’altro lo starsene deﬁlati: non si sa mai… Atteggiamento questo che venne meno
già dalla prima rappresentazione, a Pinerolo, quando la partecipazione e l’emozione
suscitata da quel lavoro ne dimostrò la validità e l’importanza.
5 Nina Sergi, cit. in Flora Bocchio e Antonia Torchi, L’acqua in gabbia. Voci di donne dentro il sindacato, Milano, La Salamandra, 1979.
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prove e dello spettacolo al pari delle attrici professioniste. È una
questione di ﬁducia legata alla capacità di saper attendere e
sfruttare i momenti, i profumi e i ritmi, cercando di non farsi
prendere dall’ansia di voler produrre o ﬁssare troppo prematuramente gesti e partiture. Non è facile resistere in queste condizioni precarie di lavoro, ma è fondamentale se si sceglie di
lavorare su un canovaccio in continua evoluzione, suscettibile
di modiﬁcazioni e aperto agli imprevisti e ai suggerimenti inaspettati. La modalità di lavoro alla ﬁne ha pagato, tutte le
donne coinvolte nel lavoro hanno riconosciuto la validità della
procedura seguita: Non mi arrendo è anche la storia del tentativo riuscito a intrecciare le pratiche politiche del sindacato e
quelle artistiche del teatro, nel comune alveo della capacità delle
donne di mettersi in gioco.
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Primo anno: la Resistenza
All’inizio del percorso si sono lucidamente articolati gli
obiettivi comuni: indagare e dare visibilità al ruolo svolto dalle
donne nella Resistenza e, a partire dal dopoguerra, nella lotta
per la conquista dei diritti nel mondo del lavoro e nella società;
ascoltare e raccogliere le parole delle donne che prendono parte
al progetto (ex partigiane, attiviste sindacali e politiche, lavoratrici, pensionate, giovani che lottano contro la deregulation
del mercato del lavoro); trasformare tali testimonianze in testo
teatrale, dando vita a una drammaturgia e una scrittura scenica
in cui le donne coinvolte possono sperimentarsi nel lavoro creativo della comunicazione spettacolare; inﬁne, rappresentare lo
spettacolo in più luoghi della Provincia, rivolgendolo con particolare attenzione alle studentesse delle scuole medie superiori,
poiché la partecipazione delle giovani donne è un obiettivo
prioritario per il Coordinamento donne dello SPI-CGIL. Uno
sforzo creativo, come si vede, a tutto tondo, che si sviluppa dal
2004 al 2006.
I laboratori sono rivolti alle donne che fanno riferimento
alle leghe dello SPI dei comuni di Torino, Ivrea, Settimo Torinese, Collegno e
Pinerolo e alle studentesse,
interessate ai temi trattati,
delle scuole superiori degli
ultimi tre comuni citati.
Vengono tenuti cinque laboratori in cinque pomeriggi
della settimana, secondo la
seguente ripartizione geograﬁca: Mariella Fabbris e Elena
Ruzza conducono i laboratori a Settimo Torinese e a
Ivrea, Gabriella Bordin e Rosanna Rabezzana quelli a Pinerolo e a Collegno e tutte
insieme conducono il labora-
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torio di Torino, che diviene così per il quartetto artistico un momento di condivisione e di scambio.
Da ottobre a maggio, i laboratori si svolgono con un incontro
a settimana, più alcuni incontri di approfondimento con
donne scelte a guide e maestre,
tra cui Bianca Guidetti Serra
(nella foto a sinistra), Patrizia
Nasini (nella foto in alto di p.
23) e Adriana Zarri (nella foto
in basso di p. 23)6.
I laboratori sono dunque
intesi come spazi e momenti
di aggregazione in cui ritrovarsi e parlare di temi quali la
lotta, la libertà, l’amore, i diritti, le compagne, il pane, gli
scioperi e la Resistenza, per riscoprire insieme il senso di queste parole, che pure varia a seconda dell’esperienza di ciascuna.
Essi sono frequentati da circa dieci donne per ogni Comune,
coinvolgendo nell’insieme più di cinquanta donne7.
Durante il primo anno, le artiste si impegnano in uno studio
che le porta a incontrare i classici della narrativa e della saggistica
sulla Resistenza, con particolare attenzione al contributo femminile: si va da L’Agnese va a morire di Renata Viganò, a Com6 Bianca Guidetti Serra, avvocatessa torinese, per tanti anni ha difeso gratuitamente operai, studenti e associazioni. Per Einaudi ha pubblicato, nel 1977, Compagne, e nel 1984
Le schedature Fiat. Cronaca di un processo e altre cronache, Rosenberg & Sellier.
Patrizia Nasini, soprano dalle incredibili doti vocali, esordisce nel ’76 con il Canzoniere
Internazionale. Nell’81 entra nel Quartetto di Giovanna Marini, con la quale incide
dischi e cd, e diviene una sua collaboratrice storica.
Adriana Zarri, teologa e scrittrice cattolica, abita da molti anni nelle campagne di Albiano, non lontano da Ivrea. Più di trent’anni fa ha scelto di vivere in un casale e di
seguire uno stile di vita monastico. Vive sola, ma non si è rinchiusa nella solitudine.
La domenica si rivolge al pubblico del quotidiano "Il Manifesto". E la sua casa, grande
e spaziosa, alcune volte l’anno si riempie di gente, di amici, che discutono con lei di
temi religiosi, in uno spirito di libertà e di ricerca.
7 I laboratori si svolgono in diversi luoghi di ritrovo della comunità civile, a Settimo le
donne si incontrano nella sala dello SPI, nella sala Bosio, al teatro Garybaldi, nella sala
dell’Unitre e dell’istituto Enaip; ad Ivrea si entra nella Casa delle Donne e nel Liceo
Gramsci, oltre alla sala dello SPI; a Torino la quinta circoscrizione mette a disposizione il centro culturale “Principessa Isabella”; a Collegno si prova nella sala polivalente
di Villa 5 e nella sede dello SPI-CGIL; a Pinerolo oltre alla sala del sindacato viene
usato anche il salone del Centro Sociale San Lazzario, il progetto si estende così a numerosi spazi del sociale e li abita.
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pagne di Bianca Guidetti Serra,
da Padre, padrone, padreterno di
Joyce Lussu a È brava, ma…
Donne nella CGIL 1944 - 1962 a
cura di Simona Lunadei, Lucia
Motti e Luisa Righi ﬁno allo studio di Luisa Passerini Torino operaia e fascismo. Una storia orale.
In seguito al lavoro preliminare di studio, le attrici si fanno
ricercatrici sul campo e diventano testimoni e depositarie
della memoria delle donne che
partecipano al progetto, ascoltando e registrando, proprio
come fanno le studiose8, le storie
che emergono durante i laboratori e che spaziano dai ricordi
delle più anziane che hanno partecipato alla Resistenza ai racconti di donne più giovani che durante la guerra erano bambine, ﬁno alle ragazze di
oggi, che hanno studiato
la Resistenza a scuola o
ne hanno sentito parlare
dalle nonne.
Il materiale recuperato dalle letture e dalle
testimonianze dirette
delle donne si accumula
di settimana in settimana.
Ogni donna è portatrice di un modo diverso
di raccontare e i labora8 La storia orale, molto sviluppata in Italia, ha riscritto intere aree della memoria contemporanea dalla parte di una “storia degli umili”, innescando, con la raccolta delle storie di vita, la valorizzazione delle fonti orali. La premessa metodologica si basa
sull'acquisizione dell'orizzonte della psicologia, per riconoscere e valorizzare, come elementi fondamentali dei racconti orali, le numerose zone d’ombra, i non detti, i vissuti,
i rimossi, i silenzi e i ricordi, che tuttavia sono ancora nitidi e pulsanti, in attesa di essere ascoltati e rielaborati.
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tori sono occasioni di ascolto intenso, di scambio e di confronti
anche duri. Si raccolgono le voci, i gesti, le diﬃcoltà e lo stupore
di fronte alla memoria che dilaga, straripa, si colora, si mischia
e inciampa nell’uscire fuori, quasi a sottolineare quanta fatica e
insieme quanta passione comporti il gesto di ricordare e ripensare a ciò che in altri tempi si è dovuto aﬀrontare.
Emergono nei laboratori l’orgoglio e la consapevolezza di
aver partecipato a momenti “epici” e fondativi della storia nazionale. Ecco allora che il tempo del laboratorio è anche il
tempo dello “sfogo”, delle memorie sommerse che ﬁnalmente
riaﬃorano e lasciano trasparire quella tensione del ricordare
che, nelle parole di Bell Hooks, «esprime il bisogno di creare spazi
in cui sia possibile recuperare e ridare signiﬁcato al passato, all’eredità del dolore, alla soﬀerenza, e trovare modi per trasformare
con successo la realtà presente. I frammenti della memoria non
sono rappresentati semplicemente come documenti, ma vengono
costruiti in modo da dare ‘una nuova visione’ del vecchio, per farci
muovere verso una diversa forma di articolazione»9.
Spesso i racconti sono stati taciuti e rimossi anche ai familiari, a cui non si è mai parlato della propria attività durante la
Resistenza, la quale ora diventa invece l’oggetto privilegiato di
memoria. Forse, lo spazio separato del laboratorio garantisce la
giusta temperatura creativa per la trasmissione dei ricordi, che
scaturiscono grazie ai legami di ﬁducia creatisi e alla partecipazione empatica di coloro che ascoltano e si fanno carico della
memoria narrata.
La consegna prevede, inoltre, di partire da questi racconti
per allargare il campo di indagine e giungere a conoscere e testimoniare altre 'resistenze' più vicine all’oggi, legate anch’esse
a quel ﬁlo rosso che unisce tutte le partecipanti e che ricorda
che non ci si può mai arrendere.
Il progetto dà vita perciò a delle situazioni importanti. Il cerchio ristretto delle partigiane, i cui racconti sostengono e informano il lavoro del primo anno, genera nelle più giovani dei
sentimenti di rispetto, commozione e ammirazione, e contemporaneamente sprigiona una forza e un coraggio capaci di sostenere anche le esperienze di queste ultime, ormai leggibili
9 Bell Hooks, Elogio del margine, “Lapis”, n. 32 dicembre 1996, p. 4.
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all’interno di una linea genealogica femminile riscoperta e ritrovata. Una linea sommersa perché, come ha scritto Joyce
Lussu (le cui parole chiuderanno, nel 2005, il primo spettacolo
comune e apriranno il secondo l’anno successivo,) «Avevamo
delle posizioni di notevole prestigio data la nostra partecipazione
alla Resistenza. Ma le abbiamo perse subito quando l’organizzazione dei partiti e dei sindacati si ricostruì nel modo più tradizionale e le donne vengono rinchiuse in una stanza che non è quella
dei bottoni»10.
Una linea che si consolida anche attraverso incontri preziosi,
come quello con Bianca Guidetti Serra, spettatrice privilegiata
di alcune repliche degli spettacoli, che regala ogni volta parole
importanti capaci di inedite aperture sul presente, invitando a
riﬂettere sul passato, a non compiere facili idealizzazioni, e a
mantenerlo sempre in corto circuito con l’oggi; ad esempio segnala la necessità di non considerare la democrazia una parola
astratta, ma qualcosa da interiorizzare, da fare propria, da “masticare” ogni giorno per non perderne il gusto.
Il primo anno il lavoro prevede la realizzazione di cinque
momenti spettacolari nei Comuni in cui si svolgono i laboratori e un evento conclusivo, al teatro Carignano di Torino, il 26
e il 27 aprile del 2005.
10 Joyce Lussu, Padre, padrone, padreterno, Mazzotta Edizioni, Milano 1976, p. 86.
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I cinque spettacoli vanno in scena nel marzo del 2005 e sono
una tappa preliminare al lavoro corale successivo; permettono
a ciascun gruppo di approfondire la storia scaturita dalle proprie memorie e dai propri luoghi. Sono un assemblaggio di
scene elaborate durante i laboratori, hanno la durata di un’ora
circa, e restituiscono in maniera approfondita il vissuto delle
protagoniste. Il respiro dei racconti ha infatti una dimensione
locale, pur situandosi nel contesto nazionale del Paese durante
la seconda guerra mondiale. Ogni zona ha una sua memoria
particolare e questo risalta nei cinque lavori.
A Ivrea lo spettacolo si intitola La malinconia del pane e va
in scena nel teatro principale della città, il Giacosa, il 20 marzo
2005. Racconta della mancanza, durante la guerra, del pane e
della farina, soprattutto quella bianca, e di tutto quello che le
donne e gli uomini fecero per procurarsela. Il pane è anche metafora di vita e, come ricordano le donne in scena, «il pane è
condivisione, il pane è unione, il pane è prospettiva, il pane è benessere, il pane è allegria, il pane è pace» e viene condiviso davvero anche con il pubblico a cui si consegna un pezzo di pane
avvolto nel foglio di sala dello spettacolo. Questo lavoro viene
replicato varie volte, anche grazie all’impegno e alla disponibilità delle donne di Ivrea, più giovani rispetto a quelle degli altri
gruppi, e alla volontà delle donne del sindacato di costruire una
rete di luoghi dove promuovere l’iniziativa, in un’ottica di non
dispersione e di visibilità dell’esperienza.
L’episodio torinese, Pane, pace e libertà va in scena nella sede
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della CGIL torinese il 21 marzo 2005. Anche in questo caso il
pane è protagonista delle memorie raccontate, qui però si lega
alla pace e al desiderio che l’inferno della guerra ﬁnisca, riportando la popolazione minacciata dai bombardamenti e dalla
mancanza di viveri alla libertà e alla normalità del vivere quotidiano. I racconti ci introducono all’interno degli stabilimenti
industriali torinesi e della stagione degli scioperi che inizia nel
1943. È in fabbrica che le donne cominciarono a fare attività
politica antifascista, a distribuire volantini e a prendere contatti
con i membri del partito comunista clandestino. Carmen Nanotti, una delle protagoniste di questi episodi (seconda a sinistra
nella foto di p. 26), racconta gli scioperi organizzati dalle donne
per l’aumento delle derrate alimentari nel 1944 e per il carbone
e per il sale all’inizio del 1945. Insieme alle altre ex-partigiane,
Carmen evoca nello spettacolo quei giorni concitati: lo sciopero
generale del 18 aprile, la liberazione di Torino, la discesa a valle
dei partigiani, le fabbriche occupate e il grande entusiasmo.
Al Teatro Garybaldi di Settimo Torinese il 18 marzo 2005 va
in scena Tra il ridere e il piangere. Qui i racconti intrecciano
memorie di donne partigiane e immagini di chi, come racconta
Adele Aldeghi, all’epoca era piccola e non capiva perché «si requisivano le pentole, si portava via tutto il ferro, lasciando addirittura i balconi senza balaustra».
Tutte le donne si presentano scegliendo le parole e i ricordi,
in un teatro della memoria che contiene autobiograﬁe, documenti, fotograﬁe e oggetti che evocano e raccontano storie personali e collettive. Le parole scelte sono nomi e voci che gridano
al suono delle sirene, sono sospiri e colori della propria terra
da cui ci si è dovute allontanare.
A Collegno lo spettacolo ha un titolo ironico e aﬀettuoso,
Antenate, e debutta il 19 marzo 2005 nella sede territoriale
dello SPI. Inizia ricordando la festa che si tenne nei giorni della
Liberazione. Giorni, come era emerso anche dal lavoro presentato a Torino, di combattimenti sanguinari, fucilazioni e
rappresaglie. Per molte famiglie la festa per la Liberazione durò
poco: infatti, nei pressi di Collegno, durante la ritirata i nazisti e i fascisti fecero dei rastrellamenti e il 29 aprile 1945 presero anche Agostino Marietta, un ragazzo di quattordici anni
fratello di Michelina Marietta, che ha partecipato al progetto.
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Durante il laboratorio Michelina (la seconda a sinistra nella
foto di p. 28) ha raccontato la vicenda drammatica in cui fu coinvolta la sua famiglia e che è passata alla storia come “la strage dei
sessantasei martiri di Grugliasco”, una delle pagine più crude
della Liberazione. Il racconto, che è conﬂuito nello spettacolo
collettivo, è narrato da Gabriella Bordin, mentre Michelina in
silenzio strappa lentamente una camicia bianca, simbolo del fratello e di tutte le altre morti innocenti.
Scorrono quindi le presentazioni delle altre protagoniste, che
parlano delle proprie esperienze di vita e di lavoro; grazie alle
parole di Rosanna Eandi e di Milvia Selle si entra nella realtà
del manicomio di Collegno, nel periodo buio dell’istituzione
totale, prima della riforma democratica dell’antipsichiatria.
Con Maria Mantoan, emigrata a Torino dal Polesine in seguito
all’alluvione del 1951, si entra anche nella Manifattura Tabacchi, dove, racconta, «eravamo in centoquaranta, tutte ragazze, e
si collaborava; ai macchinari c’erano solo le donne, gli uomini,
meccanici, intervenivano solo se la macchina si rompeva».
Inﬁne, a Pinerolo L’amore in guerra, presentato l’11 marzo
2005 al Teatro Incontro, è un omaggio alla storia d’amore tra la
protagonista del progetto, Bianca Secondo, nome di battaglia
Ljiubitza che vuol dire amore (al centro nella foto di p. 29), e il
commissario politico Nemo, appartenente alla prima divisione
Garibaldi e in seguito divenuto suo marito. Evoca la Resistenza
nel pinerolese, città circondata dalle montagne, che furono la
salvezza delle ragazze e dei ragazzi partigiani. In scena le donne
raccontano come erano vestite: chi con l’impermeabile di nylon
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rosa e la gonna pantaloni scozzese, chi con la divisa, in un’ambivalenza che le faceva stare dentro e fuori le categorie femminili
tradizionali. «Sicché», scrive la studiosa Laura Mariani, «sotto la
maschera esibita della femminilità potevano attivare qualità speciali: lucidità e istinto, coraggio nell’emergenza e capacità di mediazione»11. Bianca,
infatti, col suo vestito rosso a ﬁori era
un “militare” e le
sue armi principali
erano la bicicletta e
la macchina per
scrivere.
Le
memorie
delle donne piemontesi che emergono da questi
lavori ben si coniugano con le analisi
delle storiche che hanno messo a fuoco come, durante la Resistenza, prendesse vita un’immagine inedita di donna, «fra sicurezza della propria giovanile bellezza, spavalderia legata alla
libertà di muoversi e spericolatezza, in un atteggiamento di sﬁda,
certo enfatizzato dal ricordo, che sembra muovere le gerarchie fra
i sessi»12. Ma questa memoria è destinata a sgretolarsi nell’impatto con il dopoguerra e con la ricostruzione tradizionale della
società. C’è ancora molto da fare. E le donne sanno che devono essere battagliere. La conquista della democrazia, sessanta
anni fa, ha infatti posto le premesse per un percorso di vita
egualitario fra i sessi sancito dalla Costituzione, ma non ancora
sancito a pieno a livello legislativo e di costume: nell’Italia democratica le donne hanno continuato a lottare per la propria
indipendenza e per la parità di diritti politici, sociali e nell’ambito familiare.
11 Laura Mariani, Risorse e traumi nei linguaggi della memoria. Scritture e Re-Citazione, in
A.A. V.V. Donne, guerra, politica, a cura di Galliani, Guerra, Mariani e Tarozzi, Bologna, Cleub, 2000, p. 47.
12 Ibidem.
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Secondo anno: i diritti civili
«Nessuna donna può resistere se non è saldamente legata all’altra… costretta a chiedersi di quale sorta di resistente sostanza siano
fatte le corde che ci legano alla vita»13.
Durante il secondo anno il progetto Non mi arrendo, non mi
arrendo! ha come sottotitolo Storie di Donne, di diritti conquistati e da riconquistare e intende rievocare le battaglie delle
donne nell’Italia repubblicana. Si aggiungono alle partecipanti
altre donne, e anche la parte artistica si amplia grazie alla presenza di un’attrice, Eleonora Moro, che cura in particolare la
parte musicale e l’esecuzione di canti dal vivo in scena.
Anche ora si scelgono le tematiche sulla base del materiale
emerso dai laboratori. La memoria delle più anziane risale allo
sciopero del 12 luglio 1945 a Torino, grazie al quale le donne
ottengono la parità di contingenza14 e al 1946, anno della
grande conquista del voto alle donne; le cinquantenni ricordano invece i temi caldi del movimento femminista e le numerose manifestazioni
per ottenere un aborto libero, gratuito e assistito,
per il divorzio, per ripensare insieme la famiglia,
la scuola, sulla scia di
esperienze pedagogiche
innovative, quali la
Scuola di Barbiana di
Don Milani.
Le donne di Ivrea ricordano con orgoglio
l’esperienza degli asili in
fabbrica voluti da Olivetti, e tutte raccontano
gli sforzi fatti per il
tempo pieno, le 150 ore,
i consultori di quartiere.
13 Prologo allo spettacolo del secondo anno.
14 Contingenza ovvero sistema di aggiornamento automatico della retribuzione da lavoro dipendente rispetto all'aumento del costo della vita.
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Ma anche le battaglie sul lavoro, per la parità di salario, per
una maggior sicurezza e tutela dei propri diritti, l’esperienza
dell’Intercategoriale Donne Cgil, Cisl e Uil.
L’arco temporale preso in considerazione, più ampio rispetto
a quello del primo anno, fa sì che le donne siano tutte coinvolte
in prima persona e i ricordi che aﬃorano siano più recenti,
meno sedimentati rispetto a quelli della Resistenza. Anche le artiste sono coinvolte emotivamente nel recupero di un passato
che loro stesse hanno vissuto direttamente.
Si procede quindi utilizzando la già collaudata metodologia
che intreccia le storie stratiﬁcate nei corpi delle donne con le
parole rivisitate tratte da opere letterarie quali, ad esempio, Cassandra di Christa Wolf. Si lascia comunque molto spazio all’ascolto delle testimonianze che si ha il dovere di trasmettere
con forza, con un’energia che richiede, oltre alla tecnica, anche
l'arte del comporre, già patrimonio delle attrici di Non mi arrendo, non mi arrendo!, che individuano, nella capacità di montare storie personali con gli eventi della grande storia, una loro
modalità di fare teatro.
Nel secondo e ultimo anno di lavoro non si sono realizzati i
momenti spettacolari preliminari, bensì si è scelto di debuttare
con un solo spettacolo collettivo a conclusione dei laboratori,
da tenersi alla Cavallerizza Reale di Torino. A questa decisione
hanno contribuito le diﬃcoltà dovute al poco tempo a disposizione per allestire e montare cinque spettacoli diﬀerenti, una
minore disponibilità economica, ma anche la vastità degli argomenti trattati che, a diﬀerenza del primo anno, avrebbe fatto
correre il rischio di montare tanti piccoli frammenti slegati fra
loro e di perdere quella visione d’insieme che invece si vuole
mantenere nel raccontare, in maniera non didascalica, la storia
delle lotte delle donne per i propri diritti dal 1946 ai giorni nostri.
Le artiste sperimentano una costruzione drammaturgica diversa rispetto all’anno precedente.
Si misurano con la possibilità di creare dei personaggi portavoce quali l’operaia (Mariella Fabbris), nata simbolicamente
durante la manifestazione torinese del 12 luglio 1945, la precaria (Eleonora Moro), e la femminista (Elena Ruzza), che, insieme alle studentesse e alle donne, ora colleghe ora madri ora
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sorelle, scandiscono il ritmo della narrazione dello spettacolo.
Una storia lunga sessant’anni scorre sui corpi delle oltre cinquanta donne sempre presenti in scena, a ricordare l’importanza di partire da sé e di «parlare con la nostra voce», come
suggerisce ﬁn dalle prime battute Mariella Fabbris. Donne che
hanno custodito, amato, curato e lottato durante l’attività partigiana, ma che nel dopoguerra vengono costrette all’interno di
rappresentazioni tradizionali, come è evidente dai manifesti elettorali del 1948 proiettati sulla scena e dai testi delle canzoni dell’epoca cantate dal vivo, riprese sempre in chiave ironica – come
nel precedente lavoro si era fatto rispetto alle politiche mussoliniane discriminatorie nei confronti del genere femminile.
Ai corpi che emergono in scena con tutta la loro ﬁsicità, nelle
esperienze di lavoro evocate coralmente in un ﬂusso inscindibile di parole e movimenti meccanici, ripetitivi, tipici del lavoro in fabbrica, si aﬃancano corpi che invece non sono
collocabili in un ambito lavorativo preciso, corpi di giovani ragazze precarie che parlano di altre esperienze e non posseggono
identità e gestualità sociali così deﬁnite. All’esperienza totalizzante della fabbrica, luogo di crescita e di emancipazione, se ne
alternano altre più frammentarie, caratterizzate da lavori ﬂessibili e percorsi di vita più mobili e in continuo cambiamento.
Lo spettacolo è scandito dal ritmo di un alfabeto declinato
secondo alcune parole-chiave della storia recente delle donne:
l’aborto, il femminismo, la scuola, il tempo pieno, il matrimonio, il precariato, le 150 ore, le leggi e le battaglie per ottenerle... È un viaggio a ritroso per non dimenticare e per
giungere preparate alle battaglie che vedono impegnate le
donne oggi, soprattutto quelle più giovani, i cui diritti, per i
quali si è tanto lottato, sono ora messi in discussione. Le giovani ragazze, nell’atto di accompagnare le anziane sulla scena,
diventano testimoni privilegiate e custodi della memoria narrata, aﬃnché essa non si disperda e possa giungere al pubblico,
attraverso un movimento circolare che collega e unisce scena e
platea.
La scena si costruisce così con tanti materiali: le autobiograﬁe trasformate in testo, le voci delle scrittrici, il cinema, i testi
teatrali classici, i documenti, gli oggetti personali, le poche e
preziose fotograﬁe.
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Nelle parole di Mariella Fabbris:
“Sedie tante quante sono le donne, che ad un certo punto rimangono tutte vuote, tutte escono e le sedie rimangono lì a ricordare che davvero erano così tante. Continua la storia e le donne
rientrano tutte quante come in fabbrica, quando ci volevano almeno venti minuti per fare entrare quei mille lavoratori, tutti occupati a bollare la cartolina, la cosiddetta forza lavoro in una delle
tante fabbriche, tutti pronti a costruire l’Italia. Le tante coperte in
scena che diventano difesa, freddo, bambini, colore!! Come è nella
storia di tanti italiani che si sono dovuti spostare soltanto con una
coperta addosso, coperte fatte dalle tante mani di donne, con
avanzi di lana, pezze di stoﬀa…ogni pezzetto racconta da solo un
racconto: “Quel pezzo blu era la giacca di mio marito, quella elegante del matrimonio, sempre quella anche per i battesimi e i funerali. Poi mi sono stufata e l’ho tagliata” … e “quel pezzo giallo
era la tenda quella che stava fuori per riparare dal sole la pergola,
è un po’ sbiadita , ma sembra ancora che profumi di uva fragola”.
E poi le tante scatole come per evocare l’intimo della casa. Chi
non ha una scatola in casa??” Drammaturgicamente, oggetti persone gesti scene si ascoltano, si parlano si relazionano. Niente è
inutile, e tutto è talmente semplice, ma costruire la semplicità dalle
tante storie è diﬃcile!!!”.
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La scrittura scenica gioca dunque con oggetti semplici, quotidiani, che diventano l'ossatura della partitura scenica: le sedie,
una per ogni donna, servono a disegnare innumerevoli movimenti e attraversamenti e a evocare ambienti diversiﬁcati, dalle
aule di scuola alle sale da ballo, ﬁno alle attese in ﬁla, pronte per
essere fucilate, pronte alla sﬁda, pronte soprattutto a alzare barricate, per non arrendersi. Le donne sono vestite di rosso, colore
simbolo della lotta già utilizzato per lo spettacolo precedente
sulla Resistenza, e di bianco, come i paracaduti con i viveri legati, come le stoﬀe riciclate per fare vestiti e camicette. Così si
creano immagini capaci di risuonare nella memoria collettiva e
colorarsi dei ricordi personali.

La scena iniziale si apre sulla barricata di sedie in proscenio
che chiudeva il lavoro precedente sulla Resistenza, per dire con
forza che, nonostante si volesse ristabilire insieme alla ‘normalità politica’ anche la normalizzazione del ruolo femminile, alcune non ci stanno e incominciano una battaglia lunga sessanta
anni. Si evocano i ricordi, facendoli precedere dalla parola ‘nate’:
nate quel giorno in cui arriva ﬁnalmente il diritto di voto alle
donne, nate in fabbrica come operaie, nate a scuola come studentesse, nate come impiegate…
In scena le donne sono sempre impegnate nell’atto di ascoltarsi: ascoltare chi certe storie le ha vissute, chi le ha lette sui
libri di scuola, chi le ha vissute e poi rimosse e ora, per l'occasione, le custodisce in altrettante scatole.
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Alle ragazze spetta il compito di aprire quelle scatole di latta
colorate piene di ﬁli e di bottoni, per andare preparate incontro al futuro, e combattere il rischio di vedersi rinchiudere a
loro volta dentro a ruoli femminili prestabiliti. Le donne più
adulte, invece, resuscitano i vissuti di lotta aiutandosi con metri
e metri di stoﬀa: scampoli di vita che diventano striscioni per
una manifestazione femminista, stoﬀe utili alle grandi produzioni e allo sfruttamento ﬁrmati made in Italy, ma anche
schermi su cui proiettare le fotograﬁe in cui si distinguono le
donne nei cortei, al lavoro, durante gli scioperi; e ancora stoﬀe
per vestire sulla scena Fabiana Ricca, un’attrice che partecipa a
questo secondo lavoro e che, in abito da sposa, incarna Teresa
Noce, prima ﬁrmataria di un progetto di legge depositato nel
1948 per tutelare le madri lavoratrici e che sarà approvato solo
nel 1971. Inﬁne, teli bianchi come fogli di un grande libro, su
cui scrivere e riscrivere le tante storie di resistenza femminile
all’imbarbarimento progressivo, alla stupidità, alla cialtroneria,
alla propaganda, “tutte unite sulla stessa nave”. È infatti proprio
una nave la metafora che incornicia tutti i racconti, e con la
quale si attraversano in forma teatrale le tempeste che soﬀocano tenerezza, maternità, creatività. alla propaganda, “tutte
unite sulla stessa nave”.
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La temperatura creativa: la dimensione corale e la drammaturgia collettiva
Non mi arrendo, non mi arrendo!, lo si sarà capito, è stato, in
tutte le sue fasi, un grande cantiere di creazione e narrazione
collettiva, dove alcune professioniste del teatro hanno intrecciato le proprie competenze e le hanno messe a disposizione
della società civile, al servizio di un “teatro delle persone” votato a produrre atti di memoria, socialmente e simbolicamente
eﬃcaci, e inseriti nel circuito vivo della comunicazione culturale.

Il teatro, arte collettiva per eccellenza, possiede le risorse e le
tecniche per creare insieme, oltre la sfera dell'autorialità individuale in cui spesso è conﬁnata l'arte contemporanea; in questo senso, Non mi arrendo non mi arrendo! si inscrive in tutta
una tradizione di pratiche di teatro di comunità, particolarmente radicate nell'area torinese, e di teatri di interazione sociale, che ﬁoriscono negli ultimi decenni in Italia15.
Ma come si fa a creare insieme, come si costruisce drammaturgia collettiva?
Si tratta sempre, e così è stato anche nel caso in questione, di
applicare metodologie sperimentali, in ﬁeri, che si commisurano
col gruppo dei partecipanti e degli interlocutori, e che fanno del
15 Cfr. Claudio Bernardi, Il teatro sociale, Roma, Carocci, 2004 e Alessandro Pontremoli,
Teorie e tecniche del teatro educativo e sociale, Torino, Utet, 2005.
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percorso comune non una mera applicazione di tecniche e metodi, ma una vera e propria peripezia umana e creativa.
E la prima sﬁda, sempre, è creare un ambiente corale, intendendo con questo non una semplice somma di persone ma
un ambiente umano cooperativo e sensibile, capace di praticare l'ascolto reciproco e di favorire e proteggere la messa in
gioco dei pensieri, del corpo, delle emozioni di ognuno. La
creatività collettiva lievita quando il gruppo fa corpo unico:
proprio questa acquisizione della ricerca teatrale ha permesso di
trapiantare il teatro, con esiti fecondi, nelle scuole, nelle istituzioni totali, in più luoghi del sociale, ovunque ci sia bisogno di
contribuire a creare, mantenere, rinnovare il senso di appartenenza a una comunità.
Così all'inizio dell'avventura collettiva di Non mi arrendo
non mi arrendo! c'è l’incontro delle artiste con le partecipanti al
progetto, più di cinquanta donne dai quindici agli ottanta anni,
con cui le attrici devono entrare in relazione per guadagnarsi la
loro ﬁducia e iniziare un lungo lavoro di conoscenza e di scambio. Questo livello è stato forse il più delicato e impegnativo del
lavoro, per l’investimento di energie messe in campo quotidianamente durante i laboratori biennali e per le tante individualità in gioco, ed è stato quello su cui le attrici hanno scommesso
di più, consapevoli che queste relazioni, costruite di volta in
volta, costituissero il cuore del lavoro.
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Non è sempre facile mantenere alta la temperatura creativa
degli incontri e per questo è fondamentale che la ﬁducia venga
rinnovata e alimentata.
Occorre ricordare come all’inizio del progetto sia stato diﬃcile per le donne partecipanti, quasi tutte digiune di teatro e
delle sue tecniche, prendere parte a qualcosa che pareva poco
deﬁnito: un progetto teatrale oltretutto anomalo e non tradizionale, il cui copione si andava costruendo di giorno in giorno
e che ﬁno all’ultimo era suscettibile di modiﬁcazioni. Vi era
inoltre per ognuna la necessità di dare ﬁducia al gruppo, esponendosi in prima persona davanti alle altre; le artiste hanno insistito con particolare attenzione ed energia su questo aspetto,
aﬃnché i tanti caratteri e le tante storie private trovassero un
luogo capace di accoglienza, cercando di contenere i commenti
e le distrazioni e di indirizzare i laboratori lungo un clima di
ascolto e di comprensione capace di sospendere i giudizi.
Creare coralità è la premessa; mettersi in gioco, raccontare,
ascoltare e agire, sono le dimensioni del laboratorio teatrale.
E la concretezza del teatro signiﬁca anche abitare insieme,
conquistare degli spazi e tessere una serie plurale di relazioni e
connessioni territoriali: così i laboratori creano ripercussioni
creative, fervore e coinvolgimento culturale ben oltre i conﬁni
delle sue partecipanti. Ad Ivrea ad esempio, come racconta Mariella Fabbris, “ci siamo ritrovate in una piccola aula del liceo e
pian piano ci siamo allargate, chiedendo la sala più grande, poi
quella teatrale! Ma anche nella sede Spi, una stanza piccola con la
moquette marrone, che sapeva di caﬀè perché aveva la macchinetta
express, o nel salone della casa delle donne, con una televisione, un
arredo autentico anni ‘70, una macchina per cucire nel fondo ( a
detta di una donna: “Può sempre servire- era di mia nonna!!”) e
il frigo, e bicchieri di vetro che poi ognuna lavava, e un cassettina
per lasciare l'obolo, se avevi bevuto la gazzosa o il chinotto... Le
donne poi hanno convinto l'amministrazione ad entrare nel loro
gran bel teatro della città, il Giacosa, con l'aiuto del veterinario che
si occupa di vaccinare le mucche, ma ama il teatro ﬁn da bambino
e ha un gruppo che si chiama il Canovaccio, e quello di altre loro colleghe che hanno inventato il circuito dei Castelli del Canavese... Le
stesse donne sono attrici nel gruppo Anta! oltre i cinquanta, impegnate a far commedie... Mentre un libraio della città ci ha indicato
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una serie di letture partigiane e una staﬀetta ospite, Macchietta (la
terza da sinistra nella foto sotto), che poi salirà sul palco del Carignano nel mitico giorno del 25 aprile 2005.

E poi abbiamo anche incontrato un gruppo di cinque maestre
della scuola del tempo pieno, che ci hanno lasciato così tante informazioni e storie personali che purtroppo sarà diﬃcile far conﬂuire nello spettacolo. Una di loro ci ha raccontato di sua madre,
una donna importante ad Ivrea, il braccio destro di Adriano Olivetti, che difese le mense, il tempo di allattamento, la lettura del
giornale in fabbrica...”.
Tale dunque è la temperatura creativa innescata dai laboratori,
capace di ripercuotersi a catena entro la comunità territoriale.
In un secondo tempo si è passati a un ulteriore fase di lavoro, la progettazione dello spettacolo, o meglio degli spettacoli, e la cooperazione fra le partecipanti si è strutturata e
organizzata mettendo in campo anche confronti e scontri, mediazioni e scelte. Ad esempio un passaggio fondamentale, in
entrambi gli anni e in tutti i laboratori, è stata quello della scelta
delle storie da raccontare negli spettacoli.
La decisione ha coinvolto tutti e cinque i gruppi e ha scatenato accesi dibattiti a cui le artiste si sono sottoposte con co-
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raggio e determinazione, forse rimpiangendo la timidezza iniziale delle donne, che, invece, nello stadio ﬁnale dei laboratori
hanno poi rivendicato da protagoniste il proprio contributo e
la propria storia.
La drammaturgia collettiva è dunque un lavoro continuo di
mediazione e sperimentazione, alla ricerca di un equilibrio che
tenga conto il più possibile della consegna dei lavori, delle
donne coinvolte e delle loro memorie nel rispetto di una regola basilare del teatro: la condivisione del proprio lavoro con
il pubblico con cui si costruisce una relazione.
Un ulteriore livello di creatività corale, e dunque plurale - con le
negoziazioni e la divaricazione di ruoli che questo comporta - ha riguardato poi le dinamiche interne al nucleo artistico del progetto.
Non è facile, nemmeno fra colleghe, mettersi d’accordo e capirsi, poiché entrano in gioco esperienze e sensibilità diverse16.
Il lavoro è guardato da varie angolazioni e le idee prendono
forma a partire dal confronto e dalle proposte che ciascuna
porta e di cui si discute insieme. C’è chi sarà in scena insieme
alle donne ed è quindi insoﬀerente durante il lavoro a tavolino
e, da attrice/autrice, propone ogni volta varie soluzioni possibili da sperimentare durante le prove, lungo un lavoro delicato
di composizione e assemblaggio di corpi, parole e testimonianze; c’è chi invece con attitudine più registica vorrebbe ﬁssare prima un canovaccio che permetta di lavorare con più
tranquillità all’interno di una struttura precisa. Ogni artista ha
vissuto in modo diverso esperienze quali il lavoro, la maternità,
il voto, il matrimonio, il femminismo, il sindacato, attribuendo
a ciascuna un peso diverso nella propria vita. C’è tuttavia una
desiderio poetico condiviso da parte di tutte: regalarsi il lusso
di intrecciare registri espressivi diversi, cucendo parole che diventano suoni e voci gridate per superare il rumore delle macchine nelle fabbriche o quello delle sirene d’allarme, prima
dell’arrivo degli aerei durante i bombardamenti...
Poco per volta, le quattro professioniste che hanno guidato
i laboratori hanno anche costruito con delicatezza un proprio
ruolo nella fase degli spettacoli, concependolo e mediandolo
sia con le non-attrici che con le colleghe. Ad esempio è interessante notare le loro scelte diversiﬁcate di stare dentro la
scena, insieme alle donne, o di svolgere un ruolo esterno, clas-
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sicamente registico. Gabriella Bordin, che nel primo spettacolo
è lettrice interna, decide di seguire il secondo lavoro da esterna.
Rosanna Rabezzana rimane per tutto il biennio l’occhio esterno
ed è anche colei che si fa carico della parte più propriamente organizzativa, non disdegnando inoltre di stare in cabina di regia
durante gli spettacoli, per mettere le musiche di scena e coadiuvare il tecnico luci. Mariella Fabbris ed Elena Ruzza sono,
in entrambi i lavori, attrici-narratrici interne e, nello spettacolo
del secondo anno, in scena con loro ci sono anche Eleonora
Moro, che ha curato i canti, e l’attrice Fabiana Ricca.
Al di là di questi ruoli diversiﬁcati, il quartetto artistico (Gabriella Bordin, Mariella Fabbris, Rosanna Rabezzana e Elena
Ruzza) ha voluto però marcare la responsabilità comune rispetto al percorso di lavoro: è infatti signiﬁcativo che sui programmi di sala non compaiano le voci “regista” e “attrice”, bensì
la dicitura «laboratori e composizione scenica a cura di». Questa auto-rappresentazione esplicita il fatto che la ﬁrma dello
spettacolo è collettiva, secondo una modalità di lavoro che vede
alleate competenze e generazioni diverse, impegnate in un progetto focalizzato prima di tutto sull’ascolto, sulla capacità di
farsi carico dei ricordi altrui e sulla sensibilità messa in campo
per creare un clima idoneo ad accogliere memorie e vissuti
spesso dolorosi: una modalità di lavoro più attenta al processo
che al risultato ﬁnale. Tutte le protagoniste, pur con la consapevolezza che le relazioni all’interno di un gruppo necessitano
di parità ma anche di competenze riconosciute, hanno chiaro
che in questo progetto il teatro è una creazione collettiva, che
ha come protagonista il genere femminile e il cui risultato ﬁnale
è frutto di una modalità cooperativa costantemente impegnata
in una pratica di relazione e mediazione.

16 Le diﬀerenze sono anche generazionali, ed è interessante notare che l’attrice più giovane, Elena Ruzza, ha giocato un ruolo importante di mediazione, nell’accogliere e tenere insieme le varie idee che emergono dal confronto a tavolino durante le riunioni.
Forse proprio l’avere un’esperienza lavorativa più breve, in costruzione, ha permesso a
Elena una qualità di libertà e di ascolto, in grado di farla divenire una ﬁgura “ponte”
all’interno del nucleo artistico...
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Diffondere e comunicare identità e memoria
«Se il teatro oggi ha ancora una ragion d’essere, in quanto unica
forma di spettacolo che interagisce con il pubblico, deve rapportarsi strettamente ad una comunità. Questo è il fatto più importante, al di là dello spettacolo vero e proprio»17.
Queste parole di Gian Renzo Morteo bene introducono al
senso degli eventi pubblici costruiti dal progetto Non mi arrendo non mi arrendo!. Dalle tante storie di vita, alla memoria
collettiva e condivisa: secondo un procedimento che è aﬃne,
non a caso, alle metodologie della storia orale, volta a rendere
Storia anche “l'esperienza degli umili”, del popolo che non
entra nelle storie uﬃciali, le occasioni di spettacolo hanno donato una cornice e un signiﬁcato civico e simbolico a tante
esperienze disperse nei rivoli delle memorie individuali.
Hanno infatti riconﬁgurato e riattivato il protagonismo politico e sociale delle partecipanti, spostandolo dalla dimensione
del ricordo interiore a quella dell’azione rituale e simbolica.
Hanno sprigionato le potenzialità teatrali di costruire relazioni
e di fungere da specchio e memoria delle comunità, perché ogni
volta hanno costruito una diversa interazione, ora attenta e magari spaesata, ora partecipe e commossa, con vari gruppi di
spettatrici e spettatori.
Così compagne e compagni di lotta, concittadine e concittadini, hanno visto in scena amiche e conoscenti rievocare una
storia che è anche la loro, che è quella di tutti, mentre ragazze
e ragazzi delle scuole, ﬁgli/e o meglio nipoti delle donne in
scena, hanno fatto una esperienza di conoscenza, avendo accesso alle memorie di lotte e diritti “conquistati e da riconquistare”, nella forma orale, emotiva e performativa propria del
teatro, che crea un corto-circuito diretto e un simbolico passaggio di consegne fra chi si espone e chi guarda.
Dunque promuovere gli eventi pubblici e proporli in diverse
occasioni - in un’ottica di non dispersione dei patrimoni culturali collettivi, così diversa dalla logica dell’evento oggi pre17 Gian Renzo Morteo, intervista registrata in Angrogna il 14-11-1987 e pubblicata in
J.L. Sappè, La recita: teatro e cultura in Val d’Angrogna, Comune di Angrogna, ottobre
2002.

dominante, soprattutto in ambito culturale - è stato un obiettivo di cui si sono caricate tutte le persone coinvolte nell'esperienza, consapevoli che così si attiva ogni volta una agorà in cui
elaborare insieme un pezzo di storia. In questo senso, è stata
esplicitata la capacità del teatro di farsi carico di un’istanza politica, che oggi trova sempre meno spazio nella società contemporanea, caratterizzata com’è dalla massiccia presenza di
esperienze mediate e fruite individualmente.
È interessante notare che questo tipo di lavoro incontra un
pubblico allargato composto dalle famiglie delle donne in
scena, dalle amiche e dagli amici, dalle istituzioni che hanno
collaborato al progetto, dalle scuole. Non si è di fronte al pubblico tradizionale che abitualmente frequenta i teatri, bensì a
uno spaccato di cittadinanza che scopre nel teatro quella dimensione 'di piazza' in cui ritrovarsi, riﬂettere e incontrarsi per
vedere in atto la propria storia e nella cui rappresentazione potersi rispecchiare.
Questo lavoro è inoltre in continua crescita, perché si è
aperto a sviluppi ulteriori oltre agli eventi pubblici che abbiamo
raccontato, accettando anche la sﬁda di ripensarsi attraverso

44

altri linguaggi, quali il video e la scrittura.
Tali sviluppi hanno poi messo in gioco altre collaborazioni,
ampliando la rete di relazioni e il capitale sociale del progetto
iniziale, come spesso sanno fare le imprese culturali femminili.
In questa direzione si collocano la performance Parlare con
la nostra voce, i documentari realizzati dalla videomaker Adonella Marena, questo stesso libro e inﬁne il documentario di
Cristina Monti.
L'evento teatrale intitolato Parlare con la nostra voce, proposto da Mariella Fabbris e Elena Ruzza con la partecipazione
delle donne dei comuni di Settimo e Ivrea, è stato presentato
il 18 maggio 2007 al teatro Garybaldi di Settimo e si può considerare una ﬁliazione diretta del progetto madre Non mi arrendo, non mi arrendo!. Lo spettacolo, che riprende alcune scene
del lavoro collettivo del secondo anno ripensate e rimontate
per le donne dei due comuni che vi partecipano, è un montaggio su piccola scala e con una durata più breve del lavoro
collettivo e grazie a questa agile veste risulta facilmente esportabile e realizzabile anche in teatri più piccoli.
Adonella Marena invece ha realizzato i documentari video riprendendo dal vivo, insieme ad Armando Ceste, Claudio Coloberti e Giulia Salza, i due spettacoli collettivi messi in scena
nel 2005 e nel 2006, contribuendo così a un ulteriore e diﬀerenziato livello di circuitazione. Il primo video, intitolato Non
mi arrendo, non mi arrendo! ha partecipato nel 2006 alla tredicesima edizione della rassegna del documentario “Libero Bizzarri” di San Benedetto del Tronto (nella foto a p. 45 le curatrici
del progetto durante la premiazione) vincendo il premio “La mia
memoria, il tuo futuro. Per una cittadinanza europea attiva. 60°
anniversario della Resistenza” con la seguente motivazione: «per
essere riuscita a trasmettere la memoria della Resistenza alle nuove
generazioni utilizzando linguaggi di comunicazione diversi e innovativi».
Il documentario inoltre è stato menzionato come evento speciale del festival A corto di donne di Pozzuoli (vedi foto p. 46) nel
giugno del 2007.
In seguito a queste prime aperture al linguaggio audiovisivo,
e supportate ancora una volta dal coordinamento donne dello
SPI, dall’Associazione Almaterra e dal Doc Film Fund della
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Film Commission Torino Piemonte, le artiste hanno chiesto
alla regista torinese Cristina Monti di accompagnarle nel pensare e nel girare un documentario sul progetto Non mi arrendo,
non mi arrendo! che accettasse la sﬁda di ripercorrere i tanti
punti di vista del lavoro svolto. Nel lavoro sono conﬂuite le testimonianze raccolte nei laboratori che solo in parte hanno trovato spazio nell’azione scenica, in uno sforzo teso a coniugare
il linguaggio del video e quello del teatro. Attraverso continui
rimandi tra la messa in scena e la vita reale delle donne coinvolte, si è cercato di restituire la complessità e l’importanza delle
loro esperienze17.
17 «Obiettivo del documentario», scrive la regista Cristina Monti, «è quello di tirare le ﬁla
del lavoro svolto con il progetto teatrale, raccontare le tappe e i diversi signiﬁcati di questo viaggio recuperandone il processo e, parallelamente, approfondire le storie personali delle donne protagoniste. Troveranno spazio, analogamente a quanto realizzato
per la messa in scena teatrale, le ricerche su archivi ﬁlmici e fotograﬁci, alcuni inediti
appartenenti alle stesse protagoniste, per mettere in luce documenti originali che restituiscano la centralità del ruolo svolto dalle donne in questi sessant’anni di lotte per
i diritti. In particolare l’archivio di Bianca Secondo di Pinerolo che contiene preziosi
documenti cartacei e fotograﬁci: dai vari numeri del periodico “Noi Donne”, alla cui
redazione ha a lungo collaborato, alle foto che la ritraggono insieme alla sorella Ermes
tra i partigiani della Divisione Garibaldi».
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Il documentario indaga anche le trasformazioni che l’esperienza dei laboratori e degli spettacoli hanno innescato nelle
vite delle donne coinvolte. I laboratori, le prove e le repliche
teatrali sono state per loro occasioni di socializzazione e di creazione di «identità, solidarietà, coalizione» come sottolinea la Segretaria generale dello SPI-CGIL di Torino, Vanna Lorenzoni,
in una lettera di congratulazioni per il successo ottenuto nelle
numerose repliche.
Inﬁne anche il progetto di scrittura del presente libro si inserisce in quest’operazione di circuitazione multi-mediale di
memoria, privilegiando questa volta la forma tradizionale della
scrittura, e sperimentando, sulla scia della storia orale, il montaggio delle storie individuali.
Sono tutte dimostrazioni concrete della capacità e della volontà delle artiste di confrontarsi con altri linguaggi, ricercando
con determinazione alleate possibili con cui condividere e immaginare nuovi percorsi artistici e di comunicazione, per restituire il senso del proprio lavoro ad una comunità sempre più
allargata di persone.
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Ci auguriamo che questo libro possa essere uno strumento
utile e prezioso per tutte le donne che hanno partecipato al progetto e che oggi si impegnano a raccontare l’esperienza nelle
scuole, nelle università e in tutti quei luoghi della comunità civile pronti ad accoglierle e
ad ascoltarle. Un quaderno scritto “rosso su
bianco”, come dice Pia
Strozzi, una delle partecipanti (in piedi nella foto a
destra), in continuo divenire, come il mare, su cui,
continua Pia, «vorrei lasciare anche io delle impronte e scrivere non servirà
solo per noi anziani, per
poter raccontare, essere consapevoli della nostra resistenza quotidiana, della
nostra esistenza, ma potrà
anche essere un modo per
comunicare tra generazioni,
e mettere a disposizione
tutto quello che sappiamo,
le nostre capacità; e forse il
teatro, la scrittura, le arti ci
aiutano in questo».
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Le voci delle protagoniste
Racconti di vita, lavoro e impegno politico dal Piemonte
democratico
A cura di Roberta Gandolfi
Queste pagine restituiscono un aﬀresco collettivo delle lotte
delle donne nelle fabbriche, nelle scuole, nei tanti luoghi di lavoro di Torino e della sua provincia, dalla metà del Novecento
ﬁno ad oggi. Le testimonianze e i racconti di vita, raccolti oralmente durante i laboratori del progetto Non mi arrendo!, sono
stati trascritti e montati in una storia corale che è una appassionata testimonianza dell’impegno civile e politico delle lavoratrici piemontesi e del loro fondamentale contributo alle
pratiche e alle conquiste democratiche dell'Italia repubblicana.
Non si è potuto, per questioni di spazio, restituire tutte le
memorie nella loro pluralità e integrità, e dovendo scegliere, ci
si è concentrati sui racconti emersi durante i laboratori del secondo anno, riguardanti soprattutto le lotte operaie della seconda metà del Novecento, e testimonianti una straordinaria
cultura del lavoro oggi più che mai necessaria: sono testimonianze in gran parte inedite e ricoprono un tema che gode, nel
discorso pubblico di oggi, di attenzione forse ancora minore di
quanto non sia tributata alla memoria della Resistenza (sulla
quale vertevano invece i racconti raccolti il primo anno).
Tuttavia è fortissimo il legame di questi vicende di sindacalismo e lotte per i diritti con il periodo precedente, come testimoniano le stesse biograﬁe delle protagoniste: molte
sindacaliste e attiviste politiche avevano alle loro spalle un’attiva
militanza antifascista, e un tenace ﬁlo rosso, etico e biograﬁco,
lega il loro impegno civile nell’Italia repubblicana con la precedente mobilitazione antifascista. Un impegno che dopo la
Liberazione fu necessario riconﬁgurare da capo, perché, come
ha scritto Joyce Lussu:
“Quando la guerra ﬁnì e sullo scenario sanguinoso di delitti
mai visti, cinquantasette nazioni belligeranti deposero le armi […]
le donne furono respinte di nuovo nell’ombra. […] I partigiani
deponevano le armi ai piedi dei comandi alleati e sﬁlavano per le
città, ma alle partigiane combattenti si consigliava di mettere al

braccio la fascia d’infermiere, meno disdicevole alla loro femminilità” .1
Le giovani partigiane piemontesi non si lasciarono relegare
nel privato: travasarono il coraggio e la passione civile nell’attivismo sindacale e politico e nelle scelte di vita e di lavoro, divennero davvero infermiere, ma anche operaie, insegnanti e
pedagoghe. Ecco perché questo racconto corale inizia con le
memorie di coloro che legano le loro scelte di vita all’esperienza
della guerra di Liberazione.
Nella storia delle donne il privato è politico, e così abbiamo
inframmezzato testimonianze di matrimoni e convivenze, di
privata resistenza e negoziazione dei rapporti fra i sessi. Ma il
Piemonte nel secondo Novecento è stato terra di grande industria, e così è stato naturale organizzare la gran parte di questo
aﬀresco polifonico lungo altrettante fermate (Pinerolo, Ivrea,
Collegno, Torino), fabbrica per fabbrica, dalle aziende tessili
alle metalmeccaniche, dalla Fiat all’Olivetti, dalla Manifattura
Tabacchi alla Leumann, ﬁno a toccare la realtà manicomiale e
i grandi sconvolgimenti nella scuola: altrettanti luoghi di lavoro raccontati, uno per uno, dalle lavoratrici e militanti che
hanno costruito, nel concreto e dal basso e con femminile intelligenza e tenacia, la democrazia di questo Piemonte industriale e civile.

1 Joyce Lussu, Lotte, ricordi e altro, Roma, Biblioteca del Vascello, 1992. La frase citata
è tratta dall’ultimo capitolo, “Non arrendersi”, che ha ispirato il titolo del progetto torinese.
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NON ARRENDERSI
La Resistenza non era finita...
Discutevamo con i commissari sul dopoguerra, cosa dovevamo fare? Purtroppo dopo la Resistenza, una parte degli italiani pensava fosse tutto ﬁnito, e invece c’era una Italia molto
povera da ricostruire, e la diﬃcoltà doppia a trovare lavoro per
chi aveva fatto il partigiano, perché per andare a lavorare alla
Fiat la richiesta di informazioni arrivava ai carabinieri e al parroco, e se solo c’era qualcuno in famiglia iscritto al partito comunista… Penso a quante persone sono ancora morte dopo la
guerra per salvare il posto di lavoro, a Modena, Reggio Emilia,
Genova, penso a Portella della Ginestra. Prima pensavo: “Dopo
la Liberazione è fatta”, e ho pianto tanto perché ho capito che
le cose non andavano come avevo creduto, erano più diﬃcili.
Dopo la guerra ho ripreso a lavorare in fabbrica, ho fatto sempre l’operaia a tempo pieno e ho fatto le lotte come sindacalista per tanti anni, abbiamo occupato la Mazzonis e abbiamo
tenuto 12 giorni una fabbrica occupata e gestita da sole donne:
non è mai stata tanto pulita e tenuta bene, non una spola per
terra, facevamo i turni per la pulizia. Sono stata anche denunciata per l’occupazione e abbiamo dormito fuori casa perché non potessero arrestarci, denunciata per aver buttato giù
il cancello della Riv, ma puoi capire la forza che ho io, se fossi
riuscita a buttare giù un cancello magari l’avrei anche fatto!
La Mazzonis ha chiuso nel '65 e poi ho fatto il funzionario
di partito; ho seguito altre lotte da fuori, la Riv di Villar per
un bel periodo, organizzando le riunioni, tenendo i dati e seguendo anche i giornali con i compagni. Come donne guardavamo “Noi Donne,” ci trovavamo, discutevamo, si facevano le
riunioni tra di noi per vedere cose nuove. Ero anche nel Sindacato Nazionale Tessili ma non credo che contassi, c’erano più
uomini e poi io non ero istruita: chi era ragioniere contava di
più di un operaio, questo sia nel sindacato che nel partito; chi
parlava bene veniva preso in considerazione più di chi aveva
magari molta esperienza, ma non parlava...
Il mio compagno lo conobbi durante la Resistenza e abbiamo fatto una bella vita insieme. Ho fatto sempre le cose che
ritenevo giuste, dormivo fuori casa, non rispettavo mai gli orari,

lui non sapeva quando sarei rientrata, ma era paziente come un
santo e non mi ha mai fatto delle prediche; era spaventato
quando volevano arrestarmi, ma a parte questo... Aveva paura
dell’aereo e pativa il pulman, quindi andavo in vacanza da sola
con le amiche. Ma abbiamo fatto una vita bella insieme.
Cecilia Pron, Torre Pellice

Passione politica
Mio padre, partigiano della Brigata Garibaldi, è sempre stato
comunista e mi ha trasmesso la sua passione politica. Avrei voluto laurearmi in lettere e invece ho studiato ragioneria, ma
sono contenta così, perché non ho fatto la disoccupata neppure per un giorno. In quegli anni bastava mettere un annuncio sul giornale e ti rispondevano in venti e se cambiavi lavoro,
di solito, non era perché ti licenziavano, ma per migliorare la
tua qualità della vita. Il mio primo impiego è stato in un autosoccorso, quindi ho fatto la contabile in una ditta di impianti
idraulici e di riscaldamento. Poi mi sono trasferita a Roma, al
ritorno ho lavorato per un commercialista: scioperavo da sola,
e il padrone, che si dichiarava di sinistra e mi dava del tu, era
furibondo e mi diceva di non scioperare che tanto eravamo
dalla stessa parte… Ho avuto un ﬁglio e due mesi dopo il parto
ero in uﬃcio. Ho cambiato posto di lavoro, contabile in una
ditta di materiali inﬁammabili, e anche qui ero sempre l’unica
a scioperare; quando facevamo la pausa caﬀè in uno stanzino
con le mie colleghe, ne approﬁttavo per guardare almeno i titoli del mio giornale, “L’Unità”. I padroni, che erano liberali,
per sfottermi mi mettevano sulla scrivania tutta la propaganda
elettorale di destra che arrivava in ditta.
Ma volevo fare qualcosa che mi piacesse davvero anche se
questo signiﬁcava prendere uno stipendio inferiore, così ho chiesto al Pci di lavorare nel partito e sono stata fortunata: sono stata
impiegata nella Zona Centro, poi funzionaria responsabile della
Zona Lucento/Vallette, poi in Federazione. Dopo ho cambiato
lavoro per l’ultima volta e mi sono impiegata in una cooperativa;
ci sono rimasta ﬁno alla pensione continuando, come sempre,
a scioperare da sola. Trentasette anni di lavoro continuato...
Marica Guazzora, Torino
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Una vita militante: FGCI - PCI - UDI - sindacato alimentaristi
Avevo fatto la partigiana e dopo la guerra ero proprio distrutta,
ma felice perché avevamo vinto. Non era facile trovare lavoro,
ma il mio sogno era di entrare come operaia alla RIV o alla Michelin, perché all’uﬃcio di collocamento c’era un numero di
posti riservati ai partigiani proprio per queste fabbriche, ma c’era
una selezione: prima gli uomini, poi chi aveva una famiglia…
perciò chi è entrato subito bene, dopo diventò tutto più diﬃcile, e il mio sogno svanì.
Entrai alla Paracchi dove lavorai per un po’, poi abbiamo
aperto una vertenza è si è iniziato a scioperare ad oltranza, non
ricordo per quanti giorni… un casino, portavamo il giradischi
in reparto… Ma la vertenza si è chiusa con il licenziamento di
36 persone tra le quali c’ero anche io, perché ero considerata
dalla direzione una delle più sfegatate.
Sono entrata a fare la volontaria nelle sedi del PCI Torinese
per preparare le elezioni del 1948, che abbiamo perso… Il 14
luglio il ferimento di Togliatti… e tra il 1948 e il 1949 andai a
fare la mondina per 40 giorni ogni anno.
Sono entrata a lavorare come aiuto commessa all’Alleanza
Cooperativa, avevo proprio bisogno di lavorare e lo stipendio
era di 25.000 lire al mese. Mi iscrissi alla Federazione Giovanile
Comunista, a Torino c’erano 15.000 iscritti, per il 1° maggio lavoravamo dei mesi… siamo state le prime a fare le bandiere
della Pace, tutte ricamate con i nomi…
Nel 1949 il PCI mi propose di andare alla scuola di partito in
Valle Scuglio, l’ho seguita per tre mesi e poi mi hanno proposto
di lasciare il lavoro e di occuparmi delle ragazze e delle donne
dell’UDI. Accettai subito, senza pensarci, lo stipendio da 25.000
lire passò a 15.000 lire… Entrai poi nella segreteria della FGCI.
Nel partito incontrai mio marito, Piero Frasca, operaio della
Pininfarina, mi piaceva da morire, però mi chiedevo: “ma sarà
d’accordo ad avere una moglie che è sempre in giro, a Roma, all’estero…” Poi è stato licenziato ed è entrato nella FIOM, così
si è messo a girare anche lui. È stato meraviglioso, non mi ha
mai chiesto di fermarmi. Ci siamo sposati nel 1957 e abbiamo
avuto un ﬁglio. Ero stata eletta negli organismi dirigenti della
FGCI e del partito, ho seguito il lavoro delle donne nel partito,
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ma ho avuto forti delusioni e frustrazioni, perché le battaglie
per la legge sulla maternità, per gli asili nido, contro il licenziamento delle ragazze che decidevano di sposarsi, per la parità, non potevano essere battaglie solo delle donne ma di tutto
il movimento, ma i compagni ci sentivano poco su questi problemi, il partito era rigido su tante cose.
Il rapporto con il sindacato è sempre stato diﬃcile… Il dibattito sui fatti d’Ungheria… c’era discussione, non eravamo
semplice cinghia di trasmissione. Dopo la sconﬁtta della FIOM
alla Fiat ci si è ripresi proprio grazie all’autonomia rivendicatrice del sindacato, partendo da dentro la fabbrica, dalle linee
della squadra.
Nel 1967 mandai una lettera al segretario provinciale del
PCI, chiedendo di essere spostata a fare un altro lavoro, come responsabile di zona oppure di andare a lavorare. E in quel periodo Nella Marcellino, che era stata responsabile femminile
nazionale ed era passata al sindacato alimentaristi, mi prese con
lei. Ho cominciato facendo il lavoro di base, la costruttrice, fare
iscrizioni alla CGIL nelle fabbriche alimentari di Torino e provincia. Alla Venchi Unica (Talmone e Maggiora) siamo arrivati
a 2.500 iscritti, dai 15 che avevamo prima, lo dico con orgoglio. Poi ho portato avanti tutta la vicenda Venchi Unica: gli
amministratori erano Raﬁsarda e Dell’Utri, nei magazzini della
Venchi c’era un miliardo e mezzo di prodotti ﬁniti, siamo riusciti a chiudere i cancelli e a non farli portar via, così i lavoratori hanno ottenuto tutto quanto spettava loro, gli stipendi
arretrati, la liquidazione… Bisognava scrivere un libro, oggi non
c’è più niente, solo case; c’è ancora una scritta sbiadita sul muro
degli ex uﬃci, LA VENCHI UNICA NON SI CHIUDE, che
avevo fatto io con la bomboletta. Dal 1967 al 1980 ho passato
13 anni della mia vita e non me ne sono accorta. Tutto questo
lavoro mi ha dato tante soddisfazioni, ma anche pianto e dolori. Non rinnego niente, l’unico rimpianto è che sono stata
troppo poco vicino a mio ﬁglio… è stato cresciuto da mia
madre… Ma gli vogliamo un gran bene e siamo ricambiati, è un
ragazzo serio che ha un grande rispetto per quanto hanno fatto
i suoi genitori. Ho imparato a resistere e a non mollare mai,
nella vita, nelle vertenze… nelle battaglie…
Carla Dappiano, Torino
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“Io povera infermiera”: non arrendersi al manicomio di
Collegno
Nel '64 entrai al manicomio a Villa Cinque di Collegno,
erano tutte donne, la suora superiora mi chiese di fare la tessera
della CISL, le dissi che ne avevo già una, quella della CGIL. A
Villa Cinque c’erano da tanto tempo le donne a pagamento;
io ero allieva infermiera e lavoravo e studiavo insieme. Le donne
si curavano un po’ di più ma si legavano anche lì; i medici si vedevano ogni tanto, c’era una suora per reparto. Un anno dopo
sono stata mandata in via Giulio a Torino, appena entrata mi
è venuto un colpo: tutte donne, e 7 reparti che si chiamavano
“La furia”, “I sudici”, “Gli epilettici”… Un camerone enorme
con circa 60 letti in 4 ﬁle, un altro con 12 letti e le donne sempre legate. Poi un refettorio con tavoloni grandi di marmo, pesantissimi, le panche avevano un piatto di alluminio, una
scodella e un cucchiaio. E c’erano le cellette per le matte furiose che urlavano, dove il letto era murato per terra e il materasso aveva un buco e il vaso sotto per raccogliere. Noi
guardavamo dallo spioncino e aprivamo con le chiavi per pulirle; a volte riuscivano a slegarsi e a fare di tutto. C’erano le
malate di lunga data che avevano le cellette come privilegio,
come stanze personali, e che aiutavano le suore. Quando sono
andata in via Giulio ero supplente, non avevo il turno, l’ho
avuto due anni dopo, ma all’inizio eravamo jolly e facevamo
quasi sempre la notte; ho fatto sciopero anche come supplente,
anche se non avrei potuto. Nel 1967 sono stata eletta nella commissione interna.
Ho visto fare gli elettroshock, li facevano spesso per punizione, anche nei genitali; una volta mi hanno lasciata da sola
con una paziente dopo l’elettroshock e proprio non sapevo cosa
fare. Ci facevano fare tutto, distribuiva medicine, legare ai letti
e lavare i cessi, sempre. Il brutto è che non conoscevamo le malate e le altre infermiere non ci dicevano niente. Le medicine si
davano quasi a caso, calmanti a tutte, non c’erano le cartelle
precise… E poi c’erano le iniezioni: avevamo una siringa e un
ago solo per tutte, che si disinfettava in un contenitore di vetro
con un po’ di alcool, come quello per le acciughe al verde. C’era
il dott. Gamna, intelligente ma strano, l’ho conosciuto in giardino dove i malati stavano legati alle panche o alle piante; mi
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sbottonò il grembiule da dietro, gli piaceva toccare, ma lo misi
in guardia e gli dissi che ero un'infermiera. Gli avevo descritto
le condizioni in cui eravamo, e devo dire che grazie a lui si è
fatto qualcosa. Avevo comprato i bicchierini per ogni malata,
così che ogni donna avesse il suo, per essere precise nella terapia. Il dott. Gamna lì adottò in tutti i reparti, poi ordinò più
siringhe e lo sterilizzatore.
Intorno al 1967 sui giornali uscirono le prime notizie sulle
condizioni dei poveri matti; scrissi una lettera ai giornali, “Io povera infermiera…”, e la pubblicarono su “L’Unità”, “La Stampa”
e “La Gazzetta del Popolo”. Il giorno dopo c’era un gran casino in ospedale, pensavano che fosse stato uno dei medici giovani a scrivere l’articolo, il dott. Crosignani o il dott. Luciano,
i nuovi arrivati che volevano fare qualcosa. Un giorno che stavo
poco bene uno di loro mi visitò; dissi che ero quella della lettera ai giornali, e così iniziammo a lavorare insieme. Riunioni,
assemblee… In quel periodo ero nel reparto dei sudici, il n.4.
Un giorno Crosignani, che era di guardia, disse di slegare una
malata e lei ruppe una sedia in testa all’infermiera. Volevano
licenziarli e raccolsi le ﬁrme per loro, ho spiegato che volevano
curare i malati come persone. Eravamo 30 infermiere a favore
dei due dottori; poi nelle assemblee sono arrivati anche i medici di Collegno. Continuavano le bufere sui giornali e le lettere ai politici; arrivò una commissione di inchiesta
parlamentare che vide le malate legate, sentirono gli urli. La
lotta è partita da noi, dall’interno: abbiamo fatto l’equipe 5, il
gruppo del rinnovamento, noi trenta infermiere e i due medici. Mi ricordo una grande assemblea, ho parlato di come
stavo, come mi trovavo, cosa volevo: tremavo tutta, poi è arrivata una dottoressa che mi ha abbracciato. Al reparto sudici
c’erano letti e brande per fare stare tanta gente; ogni volta che
si liberava un letto lo rompevo e lo facevo rotolare giù dalle
scale, così si fracassava: un letto in meno, una persona in meno
nella camerata. Era il mio modo personale di lottare…
C’era sempre più movimento, abbiamo lottato anche contro
i sindacati che erano corporativi e siamo andati da Pugno e Garavini che erano più sensibili. La legge Basaglia arriva nel 1980,
e pensare che noi eravamo nel ‘68...
Milvia Selle, Collegno
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RICORDI DI SCUOLA
Giovanna disturba
La mia maestra mi faceva girare in tutte le classi con il cartello
dietro la schiena con su scritto “Giovanna disturba”. Ero la più
alta e il primo giorno di scuola mi disse: “Tu sei una ripetente”.
Mi diceva anche che avevo il cervello da gallina... Mia madre
spaventata mi portò dallo psicologo, lui le disse che era la maestra ad essere una deﬁciente. Certamente ero vivace... Una volta
ho anche provato a svenire in classe. Quando sono cresciuta mi
sono specializzata per insegnare ai bambini deﬁcienti... prima
di tutto per capire se lo ero io!
Giovanna Nano, Ivrea

Lettera a una professoressa
La mia è la storia di una metamorfosi. Eravamo sul ﬁnire degli
anni '60 ed ero alle prese con una gravidanza a rischio, per cui
trascorrevo molte ore a letto, lontana dal mio prestigioso e ben
pagato lavoro di segretaria. Non avevo mai pensato di mettere a
frutto i miei titoli di studio per insegnare: l'ipotesi cominciò ad
aﬀacciarsi proprio in quei mesi di attesa. In fondo, perché no?
Dopo tutto, insegnare signiﬁcava lavorare per poche ore al
giorno, per pochi mesi all'anno, per pochi soldi, sì, ma con la
prospettiva di "arrotondare" con le lezioni private, e magari con
la possibilità di prendere la pensione dopo 15 anni, 6 mesi e 1
giorno di lavoro... Le formalità burocratiche non mi spaventavano. Occorreva però leggere qualche testo, aggiornando delle
conoscenze arrugginite. Presi fra le mani e cominciai a leggere
uno smilzo libretto dalla copertina chiara. Si chiamava Lettera a
una professoressa. Quel gesto mi cambiò la vita.
Da allora, sono diventata una specie di militante dell’insegnamento. Ho cominciato coi bambini, ho proseguito con gli
adulti e ho ﬁnito col diventare formatrice di insegnanti. Ho
imparato ad amare appassionatamente il mio mestiere, a cominciare da quel tempo pieno che signiﬁcava molte cose precise, e cioè: tutti a scuola, tutti i giorni, per tutto il giorno, con
la mensa garantita e con la compresenza di più insegnanti, impegnate - insieme ai ragazzi - a fare ricerca, a esplorare il territorio, a usare la biblioteca di lavoro ( invece di insulsi libri di

testo, pieni di imprecisioni e parzialità), e niente aﬀatto bisognose di "dare il voto" al proﬁtto e alla condotta dei loro allievi.
Ho imparato che aveva proprio ragione Lorenzo Milani (e, con
lui, altri pensatori come Ciari, Freinet, Piaget, Gardner, Chomsky) quando diceva che la scuola "vera" è quella nella quale, insieme alle materie, si imparano le regole della democrazia, che
sono scritte - da più di sessant’anni - nella più importante delle
nostre leggi: la Costituzione.
Mariangela Colombo, Avigliana

Cos’è il parlamento?
Io ha avuto un maestro toscano che il primo giorno di scuola
ci ha fatto predisporre i banchi in maniera circolare e ci ha spiegato che cosa è il parlamento...
Agnese Actis Perinetto, Ivrea

Lingue
C'erano le maestre che traducevano dal dialetto all'italiano
e viceversa…
Gabriella Fontana, Ivrea

Asili nido
L’Olivetti curava gli asili nido, e quando Torino acquisì i nidi,
gli educatori studiarono l'organizzazione degli asili dell'Olivetti.
Nacque il movimento di cooperazione educativa, l’MCE; si scoprì la psicologia evolutiva… Le maestre prima non erano preparate, erano le “badanti dei bambini”. Io nei nidi di Torino
organizzavo nuovi corsi per educatori, c’erano due o tre ragazzi
maschi ma hanno retto pochissimo, presto hanno chiesto il trasferimento ai centri di documentazione.
Giovanna Nano, Ivrea

Doposcuola autogestito
A Ivrea nel ’69 aprì il primo doposcuola autogestito, “Il melo”,
in Via Arduino, una zona disagiata. La struttura era di una coppia
di valdesi, noi maestre facevamo fare i compiti e Roberto Buracco
(migliore allievo di Liliana), faceva giocare i bambini a buttarsi nel
vuoto dal melo, sicuri che giù c'è qualcuno pronto a prenderli...
Gemma Bini, Ivrea
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Tempo pieno, a Ivrea
1. Nel 1974 - 75, col tempo pieno, inizia la nuova pedagogia nella scuola... Noi maestre lavoravamo alla democratizzazione insieme ai genitori; attraverso il tempo pieno le donne
hanno potuto andare a lavorare ﬁno alle 16 e 36, era il nuovo
orario introdotto all’Olivetti…
Carla Busca

sato una casalinga al 100%”. Ci siamo messi d’accordo e ci
siamo divisi i lavori. Quando sono andata in pensione lui ha ricominciato, “adesso fai tutto tu!”. “No: quando lavoravo dovevo
far la spesa nella pausa, adesso voglio un po’ di spazio per me”. Lui
ora ha bisogno del mare e vuole che io stia là, ma io voglio stare
al sindacato e faccio la spola su e giù; non vedo perché dovrei
cambiare, deve pensare come mi ha conosciuto, io non ero casalinga.
Enza Cilo, Collegno

2. Con i decreti delegati iniziano le scuole sperimentali, la
maternità allungata, la possibilità di chiedere la paternità... entrano nelle scuole gli psicologi e gli operatori specializzati, il
tempo pieno è stato una rivoluzione.
Loredana Bertolini

“Le donne devono difendersi sempre”
Il marito di mia sorella era gelosissimo, non voleva che si
truccasse, che andasse dal parrucchiere... Le donne devono difendersi sempre.
Maria Torre, Collegno

3. Io andavo dalle suore immacolatine, a tempo pieno, teatro, canto, musica...
Anna Conti

“La scuola non è mai stata importante”
Nella scuola le maestre sono tutte donne perché la scuola
non è mai stata importante.
Piera Mocco, Ivrea

MATRIMONI
“Non hai sposato una casalinga”
Lavoravo alla Pinifarina e ci siamo sposati. Mio marito era
stato abituato da sua mamma a non far niente, ma gli ho detto:
“Adesso sei sposato e la musica cambia”. Pretendeva che io mettessi fuori tutti i vestiti pronti, come faceva sua madre, ma gli
ho insegnato dove erano i cassetti. Non ne voleva sapere, ma arrivavo a casa dopo otto ore di lavoro e gli chiedevo di lavare almeno i piatti e la cucina; un giorno ha lavato i piatti, poi ha
sbattuto lo straccio per terra e mi ha detto che non voleva più
fare niente. Poi mi sono ammalata alla schiena, avevo il busto:
“adesso mi aiuterai, altrimenti mettiamo una donna a fare i lavori”, e lui “Allora rimani a casa”. “Eh no, decido io, non hai spo-

“Lo sposai per disperazione”: un matrimonio nel dopoguerra
Dopo la guerra gli uomini si sono adagiati, invece era innato in noi donne un senso di ribellione contro la società. Mio
marito non era della nostra idea, anzi, una volta mi sono messa
in lista per il PCI e mia mamma gli ha detto: “Ma vota, non
darle la preferenza, ma vota almeno la lista”. E lui: “Piuttosto mi
ammazzo!”. Era contrario, l’hai spusatu per disperasiun… Lui
faceva l’attacchino per il Comune e io facevo l’attacchino per
il partito, lui con il suo carrettino, la colla e tutto e io avevo
solo un secchio e il pennello. Vado in Comune a prendere gli
spazi e mi dicono che potevo cominciare quel giorno stesso,
così mi sono messa al lavoro e mio marito, dall’altra parte della
strada: “Vergugnusa va a ca... stacu pa ancura, va a ca… ﬂia a
ca!” E io zitta. A un certo punto mi sono stancata, ho attraversato la strada e con il pennello... zan zan su di lui!
Ricordo una volta che hanno fatto una retata di lucciole,
hanno preso anche me e Ermes perché avevamo picchiato un
poliziotto e ci hanno portato in caserma. Le ricordo ancora,
che si costumavano i sandali alla Gilda e il rossetto, ci dissero:
“Dove battete voi?” Ed Ermes: “Fatevi furbe, noi siamo qui per
motivi politici”. Ci hanno portato un sacco di volte in via Grattone, alle volte ci trattenevano 4 o 5 ore e poi ci lasciavano an-
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dare senza interrogarci, senza dirci niente.
Qui a Pinerolo c’era un certo Abelli, un fascista che era amico
di mio marito, e noi non lo volevamo lasciare parlare sul palco, per
principio i fascisti non li lasciavamo parlare: non so chi ha avuto
la bella idea di accettare nella costituzione anche l'MSI... Una
volta ero a Loano e Almirante parlava con mio marito: “Vieni che
te lo presento”. “No! Non c’è bisogno che mi presenti nessun Almirante, lo sai che ho fatto la staﬀetta partigiana…”. Non è stato affatto facile stare con un uomo un po’ fascista. Mia mamma me
l’ha fatto sposare perché era bravo, pregava e andava sempre in
chiesa. Mi sono sposata sabato e la domenica mattina voleva farmi
andare a messa in paese: “Non ti cambi, non vieni?” “No”. “Ma
cosa dice la gente?” “Dicano quel che vogliono, io non vengo”. Ero
innamorata di un bel partigiano, mi sono sposata per disperazione, perché lui non mi sposava...
Caterina Arezzo, Cavour

STORIE DI FABBRICHE E DI LOTTE
Diritto al lavoro?
Art. 1 della Costituzione: diritto al lavoro. Adesso si chiama
mercato del lavoro, cioè prima il mercato e poi il lavoro: così
sparisce la cultura del lavoro…
Pia Strozzi, Settimo Torinese

Non credere di avere dei diritti
La lotta che mi è rimasta più impressa è stata quando ero
appena entrata alla Superga, era il 1961, avevo 21 anni e una
stupenda compagna che ricorderò sempre, una certa Carletta,
ci ha chiamato e ci ha detto: “Abbiamo tanti problemi in fabbrica
e voi ragazzine siete sotto la mia tutela, venite, unitevi a scioperare!”… Abbiamo fatto un corteo, uno sciopero che mi ha lasciato senza ﬁato: pensavo che se vai a lavorare e fai il tuo
dovere, avrai anche i tuoi diritti, e invece non è aﬀatto così...
Piera Garonetti, Torino

“Il lavoro mi ha dato libertà”
Sono stata operaia all’Indesit tutta la vita. Il lavoro mi ha

dato la libertà, potevo spendere i miei soldi, che fossero 10 lire
o 100.000; avrei anche potuto lavorare nell’ospedale di Giaveno, ma l’idea di andare via dall’Indesit, per carità! E ho sempre fatto politica, tutte le lotte, neanche mi ammalavo…
Liliana Giai Basté, Pinerolo

La dignità della persona
Per me il lavoro in fabbrica non rispetta la dignità della persona: non capivi cosa facevi, mi sarebbe piaciuto sapere dove ﬁniva il prodotto che usciva... Avrei voluto fare il part-time per
stare di più con la famiglia, tante donne lo volevano, e allora
sarei andata a lavorare ﬁno a 70 anni. Ma così era un massacro,
andavi a casa e cominciavi un' altra giornata di lavoro...
Rina Ranieri, Pinerolo

Da sarta a scribacchina
Ho lavorato alla Facit alla ganeghisa, una macchina che incollava una patina di garza su un tessuto; eravamo in quattro,
due mettevano la roba e due la toglievano. Avevamo due piccoli
intervalli ogni tre ore, facevamo il cottimo. La produzione minima era 80%, ma c'erano delle ragazzine che si beccavano le
dita e le unghie e arrivavano a fare anche il 100% qualcuna
anche il 120%. Quando dovevi andare a pisciare, se avessero
potuto ti avrebbero ammazzato! Io dovevo fare 12 fodere di cappotto all'ora... Poi ho vinto un concorso al Ministero della Difesa, e appena arrivo il maresciallo mi chiede: “Vediamo un po’
la sua graﬁa”. “La graﬁa? Ma il concorso era per sarte!”. Peccato,
perché non esisteva la sartoria... e così ho fatto la scribacchina.
Luciana Fornero, Settimo Torinese
Moglie impiegata, marito operaio (King-Mec)
Avevo 15 anni quando sono entrata all'Aurora: c'era la mensa,
avevo due intervalli e 20.000 lire di stipendio, ma fra colazione,
pranzo e merenda, ne portavo a casa 12.000... Ho fatto carriera
nella seconda azienda dove sono entrata l'anno seguente, la KingMec di Vagnino: ci ho lavorato per 36 anni e 6 giorni. Mi sono
presentata in grembiulino e colletto, per far l'impiegata di magazzino, ma l'uﬃcio non c'era, solo uno sgabello e un tavolo di
legno: così ho dovuto costruirmelo e organizzarmelo io...
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C'era molta distinzione tra operai e impiegati e io la vivevo
anche in casa, perché mio marito era operaio. Ce l'avevano con
me perché parlavo con le operaie. Sono andata a lavorare per 36
anni e mai un giorno di ritardo, non ho preso i giorni che mi
spettavano neanche quando è morta mia madre... Una mattina
mi dicono: 'Lei non entra più, qua dentro c'è un telefono nascosto”, mi hanno accusato di cose che non ho mai fatto, e in
quattro ore mi hanno declassata da dirigente a operaia. Ci sono
stata male e piangevo sempre. Sono rimasta a casa per tre mesi,
tre mesi sabbatici...
Paola Pradarelli, Settimo Torinese

Molestie
Ero ﬁglia unica, mia madre non lavorava, mio papà era capo
reparto, ma un giorno del 1949 arrivò davanti alla fabbrica e
trovò i cancelli chiusi; perse tutti i contributi... Mia madre allora si mise a ricamare e lui aggiustava le radio. Stavamo in Liguria, io avevo ﬁnito la 5° elementare ed eravamo in subaﬃtto
da una famiglia ﬁnché abbiamo trovato un'altra casa. Il mio
primo lavoro è stato come operaia, a 17 anni, in un reparto
tutto di uomini, e io con le calzine corte... Mi hanno subito
dato un grembiule nero, ma avevo un capo-macchina che mi
molestava, non mi ha mai toccata, ma mi faceva star male con
le parole. Ho chiesto al principale di cambiarmi di posto, ma
non pensavo che il risultato fosse la sospensione dal lavoro del
capo-macchina, e i colleghi davano la colpa a me. Quando è
tornato mi diceva: “Ti metto a posto a te”, oppure entrando mi
sﬁorava. In seguito sono passata all'uﬃcio acquisti e sono stata
una buona impiegata, facevo anche la stenografa... Quello che
poi sarebbe diventato mio marito è arrivato da Modena, siamo
stati lontani per un po’ e ci siamo scritti tante lettere, ne ho un
baule pieno. Dopo il matrimonio ho fatto la casalinga, ma avrei
tanto voluto fare l'insegnante...
Amenris Montanari, Ivrea

“Più hai disgrazie e più ti aggreghi”: rappresentante sindacale (Cotonificio Mazzonis)
Ho lavorato al cotoniﬁcio Mazzonis, eravamo 700 donne e
facevamo le lenzuola. Arrivavano le balle di cotone, le ﬁlavamo

e le passavamo alle lavorazioni. Eravamo 4 o 5 reparti, bisognava fare il cottimo, era l’unico modo per sopravvivere. A me
piaceva la fabbrica, mi piaceva entrare e mi sentivo qualcuno
perché avevo un posto, una macchina da seguire tutta mia, una
lampadina sulla testa, e il mio grembiule di jeans nero. C’era un
rumore assordante quando le macchine erano tutte in funzione… ci chiamavano con un ﬁschio lungo, come adesso si
chiamano i ragazzi che spacciano la droga in San Salvario. Io li
ho contati i movimenti, erano 175.000: tira giù, tira su, tac,
prendi la spola, mettila giù… e così mi hanno tolto la schiena,
ma la testa non me l’hanno rubata. Otto ore di lavoro e mezz’ora per mangiare… Quando arrivò il commissariato Inca mi
disse: “Devi fare il sindacato!”. Così ho iniziato. Ho lottato
dieci anni per mettere le docce e i tavoli di legno. La mia era
una ribellione naturale, non avevo grandi ideologie, ero poco
femminista: erano lotte per cose essenziali, i capi e i servi. Più
hai disgrazie e più ti aggreghi... Non c’era ancora lo Statuto dei
lavoratori. Non mi sono mai imbarcata sull’ideologia scritta,
non ho letto i sacri testi e non ho mai voluto fare carriera politica. Col sindacato però sono andata in Germania, un viaggio
premio. A lavorare andavo sempre in bicicletta, pedalavo e vendevo anche i giornali, e non portavo solo quelli più politici: a
donne diverse giornali diversi: “Noi donne”, “l’Unità”, “Vie
Nuove”, “Lavoro” e “Avanguardia”.
Dopo otto anni al cotoniﬁcio e una breve esperienza come
proprietaria di un negozio, ho cercato un altro lavoro e l’ho trovato in una pellicceria, da Durando in Via Roma. Ci sono andata
pettinata con una “pagnottella” in testa e un vestito blu a pallini
bianchi; anche lì andavamo quasi a cottimo e io guadagnavo
bene perché portavo il lavoro anche a casa, la sera facevo gli orli
alle pellicce per il giorno dopo. Carlo Durando mi aveva assunto,
e nel 1961 suo fratello Andrea mi ha licenziata a seguito della
mia partecipazione ad una manifestazione in Via Roma, per la
conquista della quattordicesima mensilità e per l’aumento di salario. Sono ﬁnita su “La Stampa” e di conseguenza mi hanno punita. Poi il sindacato commercio mi ha chiesto di entrare come
attivista e così ho potuto far regolarizzare le paghe delle dipendenti della Durando, perché non erano in regola con i contratti
di lavoro. Nella mia attività di sindacalista è stato motivo di or-
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goglio quando ho rappresentato le lavoratrici della pellicceria in
una trattativa provinciale presso l’associazione commercianti,
avendo come controparte i fratelli Durando che hanno dovuto
ﬁrmare il contratto provinciale del commercio.

climatiche dove andavano tutti i bambini con le mamme da 0
a 3 anni, da 3 a 5 anni era facoltativo, poi dai 6 anni c'erano le
colonie, tre al mare e tre in montagna...
Valeria De Filippi, Ivrea

Carla Pignata, Torino

I bambini erano scambiati alla fabbrica (Indesit)
La legge per l’asilo nido è del 1971, per far fare i nidi dai
Comuni e dai Consorzi. Prima non c’era nulla: o ti licenziavi,
o avevi i nonni, o ti scambiavi i turni col marito. Da noi alla Indesit di Orbassano, appena ﬁnivano di lavorare, le donne correvano a casa dove avevano i ﬁgli soli, perché il marito faceva
l’altro turno; non avevano i nonni perché erano immigrati, piemontesi non eravamo neanche 100... Così non avevano tempo
per il sindacato e i partiti, e nel PCI eravamo in pochi, 7 o 8 in
tutto. Ricordo che arrivavano i mariti con i passeggini o con il
bimbo seduto sul seggiolino della bicicletta, e la lasciavano vicino ai sorveglianti; all’ultimo minuto loro entravano dentro e
le mogli uscivano, prendevano bimbo e bici e se ne andavano…
Il bambino era scambiato alla fabbrica. Comunque tante donne
che partorivano si licenziavano e poi magari rientravano
quando i ﬁgli andavano all’asilo, ai 3 anni. E mentre erano a
casa, tenevano i bambini di chi abitava lì vicino…
Liliana Giai Basté, Pinerolo

Il paese di Bengodi (Olivetti, 1)
Ho lavorato al centro pediatrico Olivetti dal 1972 al 1992.
Prima ero alla Monteﬁbre, e all’Olivetti mi parve di essere entrata nel paese di Bengodi. Il centro pediatrico per tutti i ﬁgli
dei dipendenti, e tutti avevano diritto all'asilo nido se avevano
la mamma o il papà che lavorava in azienda.
C'erano 800 bambini al nido e 518 all'asilo. Gli spazi erano
molto belli: Villa Casana, dove c'erano 7 sezioni per i grandi e
2 per i piccoli, Cascina Vesco, Canton Vesco, poi lo spazio a
Banchette... In seguito Olivetti ha poi dato i soldi ai Comuni
per allestire gli spazi con l'attrezzatura e la cucina, per comprare i lettini, per costruire i bagni, per mantenere un orario
ﬂessibile così che le madri avessero il tempo di uscire dall'azienda e arrivare a prendere i piccoli... e c'erano anche le cure

“Volevo studiare” (Olivetti, 2)
Non ho potuto scegliere che cosa fare da grande perché ho
dovuto subito lavorare. A 15 anni ero la segretaria del direttore, in calze corte e minigonna, ma volevo studiare e così andavo a scuola la sera; tutte le occasioni di formazione mi
facevano felice. Il mio primo stipendio è stato di 80.000 lire al
mese, lavoravo all'Olivetti di Torino, avevo un uﬃcio tutto
mio, bellissimo, con gli stucchi. Ero molto brava a scrivere a
macchina e all'inizio facevo anche da centralino del direttore,
ma non ero capace e facevo cadere tutte le telefonate... Ho
avuto dei grandi capi e ho incontrato delle grandi donne. Grazie all'Olivetti ho fatto tantissimi corsi: inglese, dattilograﬁa...
ﬁno agli anni ‘80 Olivetti ha fatto crescere il suo personale, poi
la nuova dirigenza non ha più guardato in faccia a nessuno. Ho
fatto anche il corso delle 150 ore sulla condizione della donna,
e mi ha aiutato a separarmi in modo soft, ho avuto il coraggio
di cercarmi da sola un avvocato, avevo 24 anni e tutti contro,
pensavano che bisognasse salvare la facciata... Sempre grazie al
corso sono stata all'UDI, a tutte le manifestazioni, ne ricordo
una in particolare con uno slogan bello, “riprendiamoci la
notte”. Ma in quegli anni non erano tutte femministe, io mi vestivo di nero e di grigio e dicevo che mi vestivo così perché era
morta mia nonna, ma non era la verità.
Fernanda Penasso, Ivrea

Sentirsi parte dell’azienda (Olivetti, 3)
Chi lavorava all'Olivetti lavorava per l'Olivetti: gli operai si
sono sentiti sempre parte dell'azienda.
Anna Conti, Ivrea

Politica in fabbrica (Olivetti, 4)
Lavoravo all'Olivetti di Torino e c'è stato un momento nella
fabbrica in cui si faceva molta politica, si parlava, si discuteva
di quello che accadeva, di libri, di ﬁlm... Un giorno io ho com-
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prato Critica e critica dell'economia politica, non ho mai capito
neanche il titolo!
Fernanda Penasso, Ivrea

Grembiule obbligatorio (SIP)
Ho lavorato alla Sip che oggi si chiama Telecom. Sono stata
per qualche anno in un uﬃcio con altre 14 donne, facevo contabilità, partita doppia. In quel periodo, dal 1969 al 1973, lottavamo per i diritti, per la legge 300 (lo Statuto dei Lavoratori),
dovevamo rinnovare anche il nostro contratto. Il nostro uﬃcio era al 14° piano e di lì si dava inizio al corteo interno
quando si scioperava. Si cominciava a scendere facendo il serpentone per portare la gente fuori dagli uﬃci, perché scioperasse. L’aggregazione era molto forte perché eravamo in un
uﬃcio tutto di donne, qualcuna aﬀatto politicizzata, ma in quegli anni nessuna faceva la crumira... Per gli scioperi molti si
trovavano alle 5 del mattino, per picchettare. Avevamo anche
aperto una vertenza per le donne che venivano assunte prima
dei 18 anni perché alla Stipel prendevano meno degli uomini;
l’abbiamo vinta e le donne si sono prese i soldi del conguaglio.
Mi piace ricordare anche la storia del grembiule. In Sip le impiegate erano costrette a portare un grembiule nero e allora ci
siamo messe d’accordo in quattro e non l’abbiamo più messo.
È arrivata puntuale la lettera di contestazione disciplinare,
siamo andate a discuterne con il personale organizzazione, ci
volevano dare 4 ore di multa, ma quando è entrata la segretaria senza grembiule... tutto è ﬁnito, non c’è stato più l’obbligo
di indossarlo! Poi sono iniziate le lotte delle donne per il divorzio e l’aborto. Quelle per il divorzio le ricordo con minore
partecipazione, forse perché aspettavo mio ﬁglio... Mi ricordo
meglio le lotte per l’aborto, i cortei, i presidi, il famoso gesto…
e la serata con Franca Rame e Dario Fo, quando tutte ﬁrmammo l'autodenuncia.
Abbiamo anche conquistato il diritto allo studio e le 150 ore
per poter accedere ai corsi universitari; al corso sulla maternità mi
resi conto che non avevo le esigenze che portavano avanti altre
compagne, cioè che il neonato o la neonata fossero subito portati vicino alla mamma dopo il parto, a me non interessava...
Clara Gallo, Torino

Delegata sindacale (Superga)
Ho cominciato a lavorare a 7 anni, andavo a dare da bere
alle mondine nel vercellese, ero già sfruttata, mi pagavano con
un sacco di fagioli e un sacco di riso. Nel 1947 siamo tornati a
Torino, ho fatto la commessa, ho lavorato in una tipograﬁa e
poi sono entrata alla Superga, ci ho lavorato ﬁno al 1994. Il
mio primo stipendio nel 1961 era 45.000 lire... Eravamo
1.800, siamo entrate inizialmente come sostitute di donne in
maternità e poi ci assumevano per restare. Mia suocera ha guardato mio ﬁglio, io facevo i turni dalle 6 alle 14 e dalle 14 alle
22. Dentro alla fabbrica avevamo il nido e la mensa.
C’erano parecchi reparti: c’era il reparto campionario con le
colle e le soluzioni e poi il manifatturiero, il nostro, dove facevamo stivali, scarpe, galosce e pantofole. Io lavoravo alla catena, a cottimo, e poi facevo il jolly e sostitutivo chiunque
mancasse, dalla scopina al caposquadra: dopo tanti anni sai fare
un po’ di tutto. Facevo tutto lo stivale, tranne metter giù la tomaia. C’è una forma di ferro che prendi dal carrello mentre il
convogliatore gira, pesa 2 o 3 kg., fai mille paia al giorno. L’altra vicino a te inﬁla la fodera, un’altra lega, un’altra mette il
sottopiede, e per la tomaia servono due persone, perché una
tira e l’altra la riﬁla, poi una pennella con la colla e un’altra
mette le suole, poi c’era la cucitura della fodera...
Abbiamo fatto lotte per il caldo, eravamo sotto una tettoia
di plastica e come provocazione ci siamo fatte i cappellini di
carta... Non potevi neanche andare a bere, dovevi chiedere il
permesso o te lo portava il capo squadra, neanche la pipì potevi
fare, sempre chiedere il permesso, ma stiamo scherzando?! Mi
sembrano conquiste enormi quelle che abbiamo fatto! Per 8
ore di lavoro avevamo una sola pausa oltre al pranzo, dovevi
alzare il dito per andare in bagno e arrivava il jolly a sostituirti,
perché la macchina non si fermava mai... Dopo grandi battaglie siamo riuscite ad ottenere un’altra pausa. I giornali nostri
non potevano entrare ma i loro c’erano. Ho venduto L’“Unità”
nascosta nelle mutandine, mi viene ancora la pelle d’oca a pensarci… Avevamo una scatola di cartone fuori dalla Superga per
raccogliere qualche soldo per il sindacato, e non era tempo di
guerra! Dopo un po’ tantissime erano iscritte e l’organizzazione
era molto eﬃciente: tutto quello che abbiamo chiesto, almeno
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un minimo, l’abbiamo sempre ottenuto. Sono stata delegata
quasi sempre, sono un po’ una testa calda. L’unica cosa a cui ho
rinunciato, perché avevo un ﬁglio, è andare a Roma per le lotte,
vado adesso che sono pensionata: e mi sarebbe piaciuto, perché
quando hai degli ideali… Ma tutti i cortei li ho fatti a Torino
e non sono mai stata picchiata, non vado a cercare grane, anche
se sono impulsiva e allora piuttosto canto.
Intorno al '75 abbiamo lottato tanto perché volevano ridurre
drasticamente la fabbrica, c’erano la Superga di Torino e quella
di Triggiano e si doveva chiudere una delle due. Siamo riuscite
a tenere Torino e far aprire delle cooperative a Triggiano per
non perdere il lavoro. Dal 1961 al 1975 c’era già stata una drastica riduzione del personale. A Torino da 800 che eravamo
siamo rimasti in 405, con una grande lotta, fuochi di notte,
cortei, siamo riusciti a ottenere almeno dei licenziamenti volontari con la buonauscita o delle riassunzioni, ad esempio alla
Pirelli che era consociata e in altre piccole fabbriche. Come punizione nell’ '82 mi hanno detto che se rinunciavo al sindacato
mi facevano caposquadra, ma ho risposto che se ero all’altezza
me lo meritavo comunque, e sono rimasta nel mio sindacato.
In fabbrica c’erano infortuni, ma non tanti, la cosa più grave
era la tendinite per il montaggio delle tomaie e la psoriasi perché non avevamo i guanti, ma certi lavori con i guanti non potevi proprio farli. Ad esempio mettevamo le scarpe con la punta
di ferro per fare più in fretta, la solita storia di fare in fretta, del
cottimo. Non saprei dire con certezza se le colle erano nocive
come penso; certe polveri bianche ce le hanno tolte, ma non abbiamo mai avuto la tranquillità di lavorare con prodotti non nocivi; certo il sindacato su questo si è dato da fare, ma non so…
Quelli che conosco sono morti di tumore ma sempre in posti diversi, e allora non puoi dare con certezza la colpa a quella roba
là. Nel ‘94-‘95 hanno spostato le produzioni e poco per volta
hanno lasciato a casa quelli rimasti. La Superga esiste ancora,
ma il lavoro oggi si fa tutto fuori: gli stivali in Romania, le scarpe
in Sri Lanka... qui è rimasto solo lo spaccio.
Piera Garronetti, Torino

Morire in piedi all’Indesit: lottare per le donne, in mezzo
agli uomini
Sono nata a Giaveno nel 1941, ho iniziato a lavorare a 16
anni e il 3 dicembre del 1957 sono entrata all’Indesit di Orbassano. Allora si chiamava Indes e aveva appena aperto; io
avevo il tesserino n. 5, ero fra le primissime. Non c’era il tempo
per parlare con le compagne e noi donne eravamo pagate molto
di meno, solo nel 1962 abbiamo avuto la parità con gli uomini,
pari salario per lo stesso lavoro. Andare a lavorare era un problema, due ore e più di viaggio, perché abitavo in montagna e
d’inverno partivo alle 3,30 da casa, facevo 4 km. a piedi, poi
prendevo il pullman ﬁno a Giaveno, il treno ﬁno a Orbassano
e inﬁne altri 3 km a piedi...
Eravamo addette alle linee di montaggio dei frigoriferi, io
sono quasi sempre stata all’assemblaggio delle facciate. Dovevo
montare il termostato, ma facevamo anche rotazione sui posti
di lavoro per riuscire a sostituire chi mancava. Non c’era il cottimo, c’era l’uﬃcio metodi e tempi, la linea andava a una certa
velocità e in questa velocità dovevi fare il tuo lavoro, prendere,
avvitare, ecc.; chi non stava nei tempi bloccava la produzione.
La battaglia dei capi, capini e capetti era che in determinati
posti conveniva andare più adagio, altrimenti poi il frigo non
risultava completo. Io ad esempio non sono mai riuscita a mettere le guarnizioni alla controporta, quel movimento mi staccava le spalle, non era faticoso ma a me non veniva. Per
proteggerci le dita facevamo un ditale di nastro adesivo, ce lo
sﬁlavamo a ﬁne giornata per riutilizzarlo il giorno dopo, perché
non era di moda darci i guanti: poi abbiamo fatto battaglie e
scioperi e così ci sono stati concessi...
La linea era alta come una sedia e dovevi lavorare e mettere
i ripiani alla tua altezza: all’inizio non c’erano le pedane e
quindi distribuivano le persone in base alla statura, le più alte
per i lavori alti e così via, poi per i lavori bassi hanno fatto le
tampe e ti inﬁlavi dentro... Abbiamo lottato per questo. Alla
linea di montaggio ho bisticciato parecchio con i capi perché
sono sempre stata un po’ ribelle, così poi mi hanno spostato al
magazzino che preparava la roba per la produzione. C’erano i
muletti, io avevo la patente e portavo la roba alle linee. Nel ’65
dopo il magazzino sono andata in maternità e non è andata
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bene: la bimba mi è morta e sono rimasta con un braccio semiparalizzato. Mi hanno messo a fare dei lavori leggeri, devo riconoscere la loro umanità.
Sono entrata nel sindacato dopo i 21 anni, nel 1962, ho subito fatto parte della commissione interna e non sono mai più
uscita. Tutti uomini, io ero l’unica donna in una fabbrica con
il 90% di operaie! Eppure le donne contavano poco o niente,
se c’erano delle rivendicazioni da fare dovevano parlare gli uomini, il direttore diceva: “Le donne devono stare a casa a fare
le calze…”. Lui arrivava dalla Necchi, che faceva parte della società, mentre il padrone era il dott. Campione, che è poi morto
nel '90 a Bora Bora cadendo dalla bici. Con la direzione di stabilimento trattavamo, ma contavi qualcosa solo se ti fermavi e
scioperavi, altrimenti niente, solo con lo sciopero capivano che
non ne potevi più. La sindacalizzazione da noi era alta: le operaie non distinguevano tanto tra Cgil, Cisl e Uil ma conoscevano le persone che facevano le tessere e si ﬁdavano di loro; poi
è venuta la FLM. Ci sono state tante battaglie, ricordo quelle
per la sicurezza contro gli infortuni sul lavoro. Una sera un operaio ha perso la mano alla pressa, io ero lì, ho bloccato la pressa
ma per telefonare dovevi farti fare il permesso, uscire, bollare e
rientrare perché da dentro non ti lasciavano... Bertinotti allora
era sindacalista, è arrivato subito e abbiamo bloccato il lavoro
per giorni; dopo questa lotta abbiamo avuto i telefoni interni.
Di infortuni ce n’erano tanti, succedevano di continuo, mani
e dita se ne sono perse, e poi c’è stato il grande infortunio di
una donna che ha scavalcato la linea ed è rimasta incastrata,
doveva andare in infermeria che era lontanissima e per non fare
il giro lungo ha scavalcato - lo facevamo tutti -, e il piede si è
incastrato… una cosa tremenda.
La legge 586 stabilì il permesso di allattare per le madri, da
noi una volta alla settimana veniva il medico che spremeva i
capezzoli alle lavoratrici: se avevano il latte dava le due ore per
allattare, se non ti usciva, allora niente. Si è andati avanti così
ﬁno alla legge 1204 del 19717/2, che introdusse il periodo di
maternità retribuito per le lavoratrici madri. Molte lotte riguardavano le donne. Abbiamo conquistato dei posti più leggeri per le donne in gravidanza, per essere trattate con più
riguardo, ad esempio per non stare sempre in piedi, ma ci
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siamo riuscite solo dopo parecchi aborti e tante battaglie. Ad
esempio una donna incinta alla linea vomitava e sveniva, allora
andava in infermeria e stava un po’ in mutua ma al rientro la
mettevano allo stesso posto di lavoro... Per queste cose ci siamo
fermate tutte nel reparto, e alla ﬁne le lotte sono servite. Chi era
in gravidanza veniva messa fuori linea, a fare cavi o altro, almeno se sveniva era seduta: perché da noi si moriva in piedi,
non c’era lo spazio per cadere, eri stretta fra l'armadietto, il contenitore lì accanto, e la scatola davanti a te... insomma morivi
in piedi, a cadere in lunghezza non ci stavi!
Ho sempre davanti agli occhi una donna che era appena
rientrata dalla maternità e l’hanno messa a mettere il mastice al
fondo del frigo; come si chinava le usciva il latte, il movimento
stesso glielo faceva uscire. “Ma dove la mettiamo?!” “Non so,” ho
detto al direttore, “nel suo uﬃcio starebbe bene, comunque noi
ora ci fermiamo e facciamo il cappuccino”. Nel ’67 a noi donne
ci umiliavano, in molte non eravamo tanto istruite e andare a
parlare ai maschietti di queste cose non era facile, ma io lo facevo. Sono sempre stata in minoranza nel consiglio di fabbrica
ma mi hanno sempre trattata con i guanti: “Sta zitta che non
capisci”, non me l’ha mai detto nessuno. La conquista della
mensa è stata politicamente importante, non tanto per il fatto
di mangiare caldo, ma perché le donne non avessero da preparare il baracchino la sera: magari era anche più buono, ma la
mensa voleva dire non dover più impegnare altre ore a casa per
fare il mangiare per la fabbrica. Sono entrata con la paga sindacale e non ho mai avuto nessun aumento al merito, lo davano
solo a chi non rompeva… La mia casellina al merito è sempre
stata vuota, pulita, e questo te lo porti dietro, anche nella pensione.
A Orbassano è nata la lavatrice, nascevano le produzioni
nuove, c’erano gli uﬃci studi. All’inizio c’era la smaltatura e
verniciatura, poi abbiamo fatto le vasche in plastica e abbiamo
perso molti posti di lavoro nella carrozzeria. La plastica per l’interno del frigo era una lastra da 120 o 250 cm., dovevi poggiarla su un cestello, poi andava agli stampi caldi, ritornava e la
toglievi. Quel lavoro faceva abortire, perché per mettere la lastra dovevi appoggiarti sul banco e inserirla così con un movimento che batteva sempre all’altezza dell’utero. Batti un giorno,
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batti due, batti tre, si abortiva, e a qualcuna poteva anche andar
bene, perché la pillola non c’era e per l’aborto andavi dalle
mammane. Ma un giorno è capitato a una ragazza che il ﬁglio
lo voleva, è ﬁnita all’ospedale e in seguito ha avuto tanti problemi per avere altri ﬁgli; siamo andate a trovarla all’ospedale
di Pinerolo e parlando con il medico abbiamo capito perché si
abortiva. L’indomani mattina eravamo tutte ferme: il vice-direttore arrivò alle 7,15, gli dissi che sapevamo il perché degli
aborti: “E con questo?” - “Con questo la signora ha un ﬁglio in
meno, lo voleva, e ci hanno spiegato che avviene per questo e questo motivo”. “A me non interessa”. “A lei non interessa, a lei che ha
moglie e ﬁgli non interessa? Allora buona sera, e ci venga a chiamare quando le interessa!”. Mezz’ora dopo ci ha fatto chiamare,
la fabbrica era bloccata; poi hanno modiﬁcato il modo di lavorare, da allora non è più successo niente e ci hanno pagato
pure le ore di sciopero. La fabbrica si bloccava tutta, salvo qualche crumiro che si nascondeva nei gabinetti, ma noi abbiamo
imparato a togliere le porte.
Le lotte che ho sentito più mie sono state sia questa degli
aborti che quella per cui le donne non andassero più a farsi
spremere i capezzoli: la dignità, il vivere liberi, potersi esprimere come donna, come persona...
Di lotte per le donne insomma ne ho fatte tante, anche se
non sono mai andata troppo d’accordo con le femministe, bisticciavo spesso. Mi pareva che la battaglia per l’emancipazione
riguardasse la possibilità di abortire e il diritto ad avere degli
aiuti se si vuole divorziare, ma che non bastasse sbraitare: bisognava dare aiuti e assistenza a chi aveva dei ﬁgli e bisognava
che le donne lavorassero. Tutte le riunioni sulla violenza alle
donne in via Porpora... un bel giorno ho chiesto la parola, ho
detto: “Ste cose succedono o non succedono”, e mi hanno messo
fuori. Ma certo altra cosa è chi subisce angherie dentro alla famiglia e non sa dove andare. Sui consultori sono d’accordo,
con la 194 sull’aborto abbiamo fatto delle grandi conquiste, le
giovani non sanno cosa sono le mammane, il fatto di non aver
soﬀerto è importante; ma nei consultori come in tutti i posti
pubblici chi ci lavora se ne frega di noi, e adesso la 194 ce la
stanno mangiando, piano piano.
Liliana Giai Basté, Pinerolo

Montatrice, saldatrice e collaudatrice autodidatta (dalla
Brondi all’AET)
Nel ‘66 è nato mio ﬁglio, lavoravo alla Pinifarina e mi sono
licenziata. Presto però volli riprendere a lavorare; mio marito,
che conosceva delle persone della ditta Brondi, telefonò al direttore che mi ﬁssò un colloquio. Ricordo che mi chiese se volevo lavorare con il grembiule o con il vestito: “se fa la brava
quando ci sono gli scioperi, penseremo a lei…”. Ero addetta a
una macchina non troppo grande ma così rumorosa che mi ha
rovinato le orecchie, facevamo le pagliette, ogni pezzo un rumore! Dovevamo fare la produzione, non il cottimo... C’era
una disciplina! Gli uﬃci erano in alto e il direttore controllava
tutti, mangiavamo il panino di nascosto e alla macchina del
caﬀè si andava una per volta, per non parlare. C’era una donna
napoletana che aveva comprato tre ﬁgli da quando lavorava lì,
e il ﬁglio di Brondi urlava ogni tanto: “ Ma guarda si, custa si
ciula e mi la devo pagare che fa i ﬁgli...”. Una sera la caporeparto mi chiese di controllare in sua assenza chi lavorava e chi
no, chi perdeva tempo; io non ci ho pensato neanche un attimo, “No signora, non è per me questo lavoro, se ne cerchi
un’altra...”. Poi mi hanno spostata in un altro reparto a montare le piastre elettroniche. Ho dato l’anima per imparare, era
un lavoro qualiﬁcato: c’erano i diodi, le bobine, i trasformatori, c'erano le piastre per i televisori e bisognava conoscere tutti
i valori e poi saldarle… avevo imparato bene, ero brava. Nel
'79-'80 è cominciata la crisi, Brondi voleva rinnovare tutto e
mettere in cassa integrazione. Abbiamo cominciato gli scioperi
e ho conosciuto tre sindacalisti, Mastellone, Roby e Giacinto,
un bel ragazzo con gli occhiali. Ho fatto tante amicizie in fabbrica... Si faceva fatica a scioperare, io stessa la prima volta non
mi sono alzata, ma poi ho aderito sempre. Gli impiegati si credevano privilegiati, ma non capivano che se non lavorano gli
operai non lavorano neanche loro… La Brondi metteva 15-20
persone per volta in cassa integrazione a zero ore, ﬁniti loro iniziava un altro scaglione. Abbiamo occupato, la notte si accendeva il fuoco, si stava lì, ma non abbiamo ottenuto niente…
tutti licenziati, io nel primo scaglione, con la cassa integrazione
a zero ore per tre mesi.
Per un po’ sono stata a casa, poi ho fatto la bidella ma pativo
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per la schiena; allora ho cercato un’altra ditta e sono andata all’AET che faceva cabine telefoniche, casse e registratori. Inizialmente ero addetta a saldare lo stagno, dopo son passata al
collaudo, un lavoro di grande responsabilità perché ﬁrmavi personalmente i pezzi collaudati e se poi c’erano delle grane venivano da te. Anche qui ho messo la mia testa, gli altri avevano
fatto la scuola per collaudatori, io no: andavo a casa la sera e
piangevo perché quando controllavo i computer mi veniva tutta
la scritta in inglese. Mio marito mi diceva: “Lascia perdere” e mio
ﬁglio: “mamma non darci retta”, ma io ero curiosa e orgogliosa:
così ho imparato anche le scritte in inglese e ho avuto le mie
soddisfazioni! Al mattino per far partire la macchina dovevi inserire il tuo nome, e per il collaudo ﬁrmavi su un cartellino. Abbiamo fatto tanti scioperi, per far rispettare i contratti, per le
condizioni di lavoro in fabbrica, per la salute. Poi c’è stata la
cassa integrazione e nell’ ’88 sono andata in pensione; sono venuta subito al sindacato SPI e adesso lavoro qui, prima però ho
messo su l’università della terza età a Collegno.
Enza Cilo, Collegno
“O mamma mia turna sto rammendo!” (Leumann)
Vengo da una famiglia numerosa. Mia madre lavorava alla
Leumann e ﬁnita la guerra, a 13 anni ci sono andata anch’io, ero
piccolina ma avendo perso due fratelli in guerra avevo diritto al
libretto di lavoro con il timbro. “Ma questa è ancora una bambina, non arriva neanche a dare l’acqua ai telai, la tenga ancora a
casa qualche mese”, disse il responsabile a mia madre, ma lei gli
spiegò che aveva bisogno, che c'erano altri ﬁgli dopo di me. Così
mi presero a fare l’aiuto a una macchina, era il 1 aprile del 1947.
I turni erano dalle 6 alle 14 e dalle 14 alle 22. All’inizio mi trovavo nello stesso reparto di mia madre, mi sentivo appoggiata, facevo i turni alla macchina tagliaquadri. Dovevamo cucire i
pezzoni in piedi, con una macchina industriale, preparavamo un
carretto con 10 o 12 pezzoni di 80 metri l’uno e cucivamo la testana (il pezzo di stoﬀa greggia che si cuce all’inizio della pezza).
Si faceva una stoﬀa a quadri che andava di moda e per far sembrare che ci fosse della lana dentro, i pezzoni si garzavano nei
rulli, così facevano un po’ di pelo. Poi passavano nei reparti pulitura e quindi al metro, dove ogni pezzone veniva metrato, 80
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metri = 40 pieghe, inﬁne alla tintoria e al ﬁnissaggio. Con l’ago
si toglievano i salami di polvere che faceva la macchina.
Nel '47 avevamo l’asilo nido interno, pagato dalla ditta, e
c’era anche l’infermeria per noi e per i bambini. Così le mamme
potevano rientrare dopo i tre mesi, c’era anche il giardino, e i
bambini li guardavano bene, li cambiavano e mangiavano bene
ﬁno ai tre anni, poi passavano all’asilo che era sempre lì, e c’era
persino la scuola elementare, insomma il bambino entrava a
tre mesi e usciva a 11 anni, tutto alla Leumann.
Nel 55 ho perso il mio primo bambino.
Poi sono passata al reparto del rammendo, dove si toglievano i difetti agli articoli più belli, alle stoﬀe più lavorate. A
Biella impiegavano anni di apprendistato per formare una
buona tessitrice, orditrice e rammendatrice; noi imparavamo
guardando le più vecchie ed eravamo tutti operai qualiﬁcati.
Nel ’58 sono stata a casa per il secondo ﬁglio, e ﬁnita la maternità mi sono licenziata perché volevo mettere su negozio. Il
capo mi ha convocato: “Si ricordi bene che se si licenzia poi un
domani non la riassumiamo più, anche perché lei ora prende la
buonuscita”. E io: “Non è per i soldi che ho deciso di stare a casa,
e se un giorno ho bisogno di lavorare non vengo qui a mettere il
naso in mezzo alle sbarre, mi rivolgo da un’altra parte”. Il negozio di alimentari l’ho avuto per quattro anni, ma non avevo lo
spirito del commerciante. Nel ’65 ero a casa senza lavoro e la
maestra del rammendo è andata da mio marito a chiedergli se
volevo andare tornare di nuovo alla Leumann, a cottimo. O
mamma mia turna sto rammendo!
Ci ho pensato e poi mi sono presentata nel novembre 1965,
ma solo se mi davano la paga da rammendatrice, e ho ﬁrmato
solo per quel lavoro. Facevo 12 ore al giorno, dalle 6 alle 18 o
dalle 14 alle 24 tutto il giorno con il ginocchio su per appoggiare il braccio destro e rammendare, c’era una montagna di
pezze. Poi arrivò la busta paga di dicembre e lo stipendio non
era da rammendatrice... Passa il capo: “Ah madamin Marietta
ale turnà tra nui e cuma va?” poi chiede alla maestra: “Allora
com’è la signora, ancora quella di prima, ci arriva nei tempi?” e
io: “Signor Olivero si ricorda cosa mi aveva detto quando sono
stata a casa? Che i piedi non li mettevo più qua dentro... e invece
sono di nuovo qui, ma mi avete cercato voi”.
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Nel ’69 è caduta la vecchia commissione interna che era
composta solo da 4 o 5 elementi anche se l’azienda era di 800
operai, e abbiamo fatto il consiglio di fabbrica. Ogni reparto
aveva un delegato, uno per ogni turno, 26 in tutto, c'ero anch’io, e il direttore era sconvolto. Quando siamo andati a presentarci ci ha detto: “Non crederete mica di essere sempre qui
tutti i mercoledì”… Nel ’70 è arrivata alla Leumann una delegazione con uno con tre lauree, un sociologo e uno psicologo,
erano pagati dal Conte Rossi di Montelera e restarono una settimana per capire la situazione. Nel ’69 avevamo fatto sciopero
contro il nuovo dirigente, che aveva messo il cottimo duro nel
reparto incannatoio: non potevano assolutamente esserci ritardi, le donne erano sempre di corsa e si erano create zizzania
e cattiverie. Al rammendo noi avevamo delle sedie bruttissime
che ci rompevano l’osso sacro, chiedemmo le sedie nuove e intanto lui ci faceva rammendare con il sedere in aria per risparmiare tempo: quando arrivavano dei pezzoni con qualche
difetto, mettevano dei campanelli rossi e li buttavano su una
pedana bassa, e noi dovevamo lavorare così, con il sedere per
aria, come potevi. Non portavamo i pantaloni, avevamo il
grembiule, gli uomini ridevano e io non ci ho più visto: siamo
andati a protestare dal dirigente. “Prima avevamo le sedie scassate e adesso quelle nuove e lei ha tirato fuori la storia dei campanelli... i rammendi vanno fatti sul tavolo e non per terra, non
sono pagata per far vedere il sedere agli uomini, queste cose
non le voglio più vedere!”. Siamo state due ore a discutere, lui
è arrivato a dire che se le macchine fossero state usate dagli uomini avrebbero reso molto di più e che la mia squadra era
l'unica a essere sempre in subbuglio, invece noi donne correvano sempre e non ci fermavamo mai. Alla ﬁne abbiamo vinto,
abbiamo avuto due donne ﬁsse a un tavolo a fare questo lavoro, sempre a cottimo. Nel frattempo avevamo iniziato una
trattativa all’Unione Industriale per eliminare il cottimo in questi reparti, e siamo arrivati a una conclusione del 16 ﬁsso (Il
cottimo viene pagato in percentuale alla paga base, poteva variare a seconda dei reparti dal 6% al 25 % e gli operai della
Leumann volevano che ci fosse il 16%ﬁsso per tutti i reparti).
Michelina Marietta, Collegno

Tornitrice in incognito (Simp)
Ho sempre lavorato e cambiato posto per guadagnare qualcosa di più, ﬁn da ragazzina; nel 1960, quando avevo 21 anni
e un bambino di 1 anno, sono andata alla SIMP, fabbrica metalmeccanica che faceva ammortizzatori per macchine e moto
e anche i cannoni. Erano quasi tutti uomini, 150 circa, e una
ventina di donne. Si faceva il cottimo, io ero veloce, anche 300
pezzi all’ora, ma li mettevo da parte per non fare danni alle
altre. Andavo a prendermi i pezzi da sola, anche i tubi di 3
metri, ero forte… Un giorno il capo squadra mi ha sgridato
perché non riuscivo a chiudere bene il plateau, la ruota che si
allargava e stringeva: allora ho stretto con tutte le mie forze e gli
ho rotto il pezzo; da allora non mi ha più detto niente... Facevo
parte della commissione interna CGIL, eravamo in due, abbiamo fatto le lotte per il contratto.
Nessuna donna andava sul tornio grande degli uomini, io
sì, mi piaceva vedere e capire così ho imparato. Ho fatto il tornitore senza che lo sapesse il capo reparto, solo il caposquadra.
Ho fatto il capolavoro, vuol dire che da un disegno che ti
danno riesci a fare il pezzo al tornio; l’ho fatto per avere lo
scatto di categoria, ma non me lo hanno dato perché ero una
donna e allora mi sono licenziata. Il Direttore mi ha chiamato
e io sono ritornata ma intanto era arrivata la risposta del manicomio… Nel ’64, quando ero già fuori, si occupò la fabbrica
perché i padroni volevano chiuderla; allora ho preso le ferie e
sono andata lì per aiutarli. Stavo nel partito, vita di sezione,
militante di base , vendevo i giornali, ero al Circolo Aurora di
Collegno, nell’UDI e facevo la guardarobiera… quando portavi
i giornali a volte ti sbattevano la porta in faccia…
Milvia Selle, Collegno

Niente donne dirigenti (Montedison)
Appena laureata in ﬁsica, nel 1957, ho cercato lavoro mandando nove domande. Otto risposte sono state positive, quindi
avrei potuto avere altrettanti posti di lavoro, l'unica negativa
veniva dalla Montedison: “Visto il suo curriculum dovremmo
assumerla come dirigente, e non fa parte della nostra politica
aziendale assumere donne ad un livello di dirigenza”.
Ornella Terracini, Torino
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“Eravamo tante unite” (Manifattura Tabacchi, 1)
Alla ﬁne degli anni Sessanta lavoravo in un piccolo laboratorio dentistico, tutti i giorni compreso il sabato. A 27 anni mi
sono licenziata, con una ﬁglia di un anno non sapevo come fare,
poi è nato un altro ﬁglio ma il lavoro ce l’avevo nel cervello, ero
nata per lavorare e dovevo lavorare… Erano anni buoni, il lavoro si trovava anche negli ospedali come ausiliaria, mi prendevano subito, era facile. Nel ’74 sono andata a Collegno per fare
un documento e ho visto una locandina: “Concorso alla Manifattura Tabacchi”. Era riservato alle donne perché allora non
c’era la parità per i concorsi. Non sapevo neanche dove fosse la
Manifattura, ho fatto domanda e sono rientrata per un pelo con
l’età. Mi ricordo il concorso, c’era la prova scritta di cultura per
5° elementare (test, moltiplicazioni, divisioni, prova di memoria e di abbinamento, il Presidente della Repubblica…) e poi la
prova pratica, i riﬂessi, la forza, alzare pesi... non avevo problemi, ero forte. Così sono arrivata 24°, ne hanno assunte 140,
abbiamo lottato con i sindacati ed è stata una cosa bella l’arrivo
di tutte queste donne giovani. Era il 1° settembre 1975. Quando
siamo entrate la presenza si faceva con il cognome del marito,
cosa assurda, poi la cosa è cambiata e non ci conoscevamo più,
prima ero Rossetti e poi Mantoan...
Il primo giorno abbiamo fatto la burocrazia, la promessa, il
grembiule; eravamo in prova per 6 mesi.
Nella cartolina c’era scritto a quale fase eravamo destinate e
il mio era il reparto migliore: arrivavano le sigarette fatte, scendevano con le macchine, si formava il pacchetto, poi la stecca,
si chiudeva lo scatolone e lo si portava nel magazzino. Sono
stata fortunata, però poi ho girato tutti i reparti: nella prima
fase c’era la puzza, la polvere, il rumore forte... Il tabacco arrivava dalle coltivazioni, in ballette tipo quelle del ﬁeno e veniva
messo nei magazzini; al fabbisogno si prendeva e andava alla
prima lavorazione, bisognava inumidirlo, si metteva nei vacudai, lo si lavava a vapore… Si tiravano fuori le pedane e si mettevano nelle battitrici perché bisognava dividere il tabacco, la
costolina dalla foglia, però si recuperava tutto, a ﬁne giornata
si puliva per terra e si buttava tutto dentro. La costolina veniva
fuori talmente macinata che la chiamavano omogeneizzato…
Nella seconda lavorazione il tabacco veniva messo nei silos per
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la profumazione; facevamo le Alfa, quelle che costavano meno,
le Nazionali, le MS e poi le Nazionali Super. Il lavoro era duro,
non c’era il cottimo però la produzione bisognava darla, le pedane si dovevano fare; ma eravamo contente perché era un
posto statale, sicuro. Si guadagnava meno perché eravamo statali ma abbiamo lottato tanto per la parità salariale. Siamo state
assunte come operai comuni, ma che vuol dire? Eravamo attaccate a una macchina! Con i sindacati nell’ ’85 siamo riuscite
a fare un concorso interno per la qualiﬁca e siamo diventate
agenti qualiﬁcati, mentre gli elettricisti e i meccanici, tutti uomini, erano agenti specializzati.
Avevamo quella nocività, veniva anche l’Ispettorato a controllare: si diceva che chi fuma magari era assuefatto, ma fa peggio a chi non fuma. Io arrivavo a casa, un puzzo che non si
poteva… Avevamo docce bellissime, non si poteva uscire di là
senza farsi la doccia! Ci controllavano, c’era il medico tutti i
giorni. Avevamo gli aspiratori ma non le mascherine, neanche
nella prima fase del vapore, l’unico obbligo erano le cuﬃe in
testa, perché i capelli non andassero nelle sigarette. Era buona
l’organizzazione tra le donne, siamo entrate in 140, tutte ragazze, e si collaborava. Ai macchinari eravamo solo donne; gli
uomini, meccanici, intervenivano solo se la macchina si rompeva, la giornata passava bene. Ho dei ricordi meravigliosi, tutte
amiche mie. Eravamo tanto unite: il padrone era lontano, era
lo Stato, e non eravamo competitive tra noi. Avevamo le ore pagate per andare alle visite ginecologiche... Io ero con il sindacato anche se non facevo proprio la delegata. Prima di tutto
abbiamo lottato per riaprire il nido interno che prima c’era, ed
è stato riaperto ma in locali non proprio idonei; è andato avanti
per due anni, poi ci siamo messi d’accordo con la Direzione di
Roma e i bambini potevano andare a un nido pubblico pagato
dall’amministrazione: è stata una bella conquista, il sindacato si
è dato tanto da fare. Ma la Manifattura era destinata a chiudere:
per tenere aperte Palermo e Venezia hanno chiuso Torino. A
me hanno pagato tutti i contributi, ma sono stata fortunata, a
tanti mancavano ancora degli anni per andare in pensione, io invece sono andata in pensione giovane.
Mio marito era d’accordo che lavorassi, volevo lavorare, il
lavoro ti da la libertà, mi sentivo libera: certo, prendevo due
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pullman per andare e per tornare, e poi i bambini, ma ero felice e quasi sono dispiaciuta di essere andata in pensione presto, cioè con 32 anni di lavoro. I miei ﬁgli sono contenti che io
abbia lavorato, sono andati a scuole private perché non avevo
nessuno che li guardava. Le mie colleghe mi dicevano: “Ma
tutto quello che prendi lo spendi per pagare le scuole”, ma io volevo farmi la pensione, avere qualcosa per la vecchiaia, e adesso
sto bene. Per me è stata una esperienza positiva. Adesso non c’è
più la Manifattura, con grande dispiacere, ma vorrei di nuovo
rientrare là per vedere i nostri spogliatoi dove lavoravo: ai reparti ci sarà ancora scritto il mio nome…
Maria Mantoan, Collegno

“Parla te, che ho il cuore pieno”: un anno di lotte e occupazioni alla Leumann (1972)
Nel 1971 scoprimmo che la Leumann era in crisi, portavano
via i ﬁlati dai magazzini, volevano svuotare. A novembre entrò
in crisi la Cesar, un’azienda che faceva i vestiti a Porta Palazzo.
Mi telefonò un collega sindacalista e mi disse che bisognava partire subito per Roma, c’era l’incontro di Donat Cattin con quelli
della Cesar e dovevamo approﬁttarne per incontrare il ministro.
Io ero riluttante, mi sembrava di abbandonare la famiglia, ma
poi siamo partiti in quattro, siamo arrivati ridendo a Roma, sul
treno abbiamo mangiato e suonato l’armonica a bocca, poi al
mattino abbiamo fatto colazione, tutto era metà prezzo: “Madonna, a Ruma a custa tut la metà”, due Italie! Abbiamo aspettato
ore in un salone, io avevo un vestito meraviglioso, mi chiamavano la signora dell’abito blu; c’era un tavolo tutto impolverato,
chiedemmo un polverino agli uscieri e loro arrivarono con una
canottiera inﬁlata nel manico e pulendo ci buttarono tutta la
polvere addosso. Il ministro ci ricevette alle 11 di sera, c’erano tre
sindacalisti che erano in gamba, una buona parlantina e Donat
Cattin disse loro: “Sevi anche vuaiutri an tla bagna?” (cioè malmessi, a bagno) “Carissimi, vi ricordate quando avevamo fatto le
lotte alla Subalpina... io ve l’avevo detto che la Leumann chiudeva,
non ci avete creduto, hanno ﬁrmato un accordo a Torino”. Non abbiamo portato niente a casa, anzi il 29 febbraio 1972 la Leumann chiudeva per contratto ﬁrmato in Prefettura.
Pensavo a cosa dire il giorno dopo al lavoro: “Dì le cose come

stanno”, mi disse il sindacalista, “che i Leumann hanno ﬁrmato
per la chiusura degli stabilimenti, come ha detto il ministro a
Roma”. Al mattino ho detto che se non lavoravamo più magari
riuscivamo a tenere in fabbrica i ﬁlati e i campionari nuovi, altrimenti la proprietà avrebbe continuato a portare via la roba e
la fabbrica sarebbe rimasta vuota. Le operaie hanno deciso che
se non lavoravo io, non lavoravano neanche loro. “Ca guarda
bin lon ca fa chila, as pia una grosa responsabilità” (cioè guardi
bene signora che si piglia una grossa responsabilità), ha detto il
capo: eppure avevano già fatto tutti i piani di chiusura, avevamo anche trovato i documenti, ma nessuno ci voleva credere.
Alla ﬁne di novembre in piazza Arbarello abbiamo fatto una
grande manifestazione, con uno striscione che teneva tutto
Corso Vittorio; eravamo ancora tutti 680 tra operai e impiegati.
Poi abbiamo occupato e siamo andati avanti quasi un anno. La
gente ha iniziato a cercarsi un altro posto ma a marzo eravamo
ancora in 300. Mia suocera è andata a ﬁnire all’ospedale per
l’ansia e la paura: andavamo a bloccare Corso Francia e lei si
spaventava, ero sempre via da casa. Abbiamo occupato anche la
sala della Regione in via Magenta e lì è arrivata la celere, dovevamo aspettare la risposta da Roma, c'era un certo Amodei che
suonava la chitarra, c’era il deputato Libertini che diceva di
stare lì e mio marito diceva di andare via, io guardavo fuori la
celere sui camion e Goria che era terribile. Poi arrivò l’ordine
di uscire tutti, tranne Libertini che era un parlamentare, siamo
usciti con la polizia che faceva un corridoio e noi in mezzo. Ci
hanno picchiato quando c’è stata una manifestazione in piazza
Castello con quelli della Cesar…
Comunque per le nostre lotte sono venute tantissime personalità, abbiamo fatto di tutto, mia sorella si è rovinata le corde
vocali. Alla ﬁne è arrivato il sindaco di Collegno, Bertotti, ha
parlato con il sindaco di Firenze che aveva requisito una fabbrica per capire come andava, poi anche lui ha preparato tutta
la documentazione e il 1° luglio abbiamo fatto suonare la sirena
alle 8 di sera -era dal tempo di guerra che non suonava più- e ha
ordinato la requisizione. Noi abbiamo aperto il cancello, abbiamo chiesto le chiavi all’ingegner Roberto Leumann, lui è
uscito e abbiamo preso in mano la fabbrica… abbiamo fatto
l'inventario di tutto quello che c'era negli uﬃci, quante re-
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sponsabilità! Avevamo paura che qualcuno desse fuoco, così facevamo la guardia ogni notte, gli uomini fuori e noi donne dentro ai capannoni. I Leumann hanno ceduto, hanno rinunciato
ai loro progetti di speculazione edilizia -vendere tutto, comprese
le case popolari, e farne dei palazzi- e salvando la fabbrica abbiamo salvato anche le case. Il 12 agosto abbiamo ﬁrmato i licenziamenti, ma l’occupazione è continuata e noi siamo rimasti
dentro a controllare tutto e il ministro Coppo ci ha concesso la
disoccupazione speciale per 6 mesi, grazie ad una legge ad hoc.
In due mesi abbiamo preparato le pratiche per la disoccupazione, poi siamo ﬁnalmente usciti dalla fabbrica e ci sono entrati
i camion per portare via i telai. I Leumann hanno recuperato e
venduto i macchinari e hanno venduto anche lo stabilimento,
ad altri industriali. Io ho partecipato come sindacalista alla vendita dei capannoni, e sono stata l’ultima ad uscire, non c’era più
nessun altro delegato.
La giornata più bella che ricordo, quell'anno di occupazione,
è stata l’8 marzo: per la festa delle donne l’UDI ci ha portato
il pranzo e a servirci erano gli uomini con il grembiule… è stato
un gesto amoroso, perché noi eravamo tutte col magone, perdevamo il posto di lavoro e c’erano famiglie intere a restare a
piedi. Andavamo ai consigli regionali con il nostro striscione,
incontravamo Calleri che ci chiedeva chi voleva andare a lavorare alla Fiat, ma noi volevamo la nostra fabbrica.
Alla Leumann quell'anno ne ho viste di tutti colori davvero,
l'inverno, il freddo, fare gli uomini sandwich davanti alla Martini per due mesi, da gennaio a febbraio, e poi la solidarietà di
tanti: gli operai delle altre fabbriche ci davano dei soldi tenendosi giù un’ora di lavoro per noi; abbiamo avuto 3 milioni dalla
Provincia e dal Comune, abbiamo tenuto i registri di tutte le
spese e i soldi in banca, tutto registrato. Venivano i preti operai,
è venuto il cardinale Pellegrino a dire la messa e ha convocato
tutti i parroci della zona; io ho detto al sindacalista della CGIL:
“Parla te che io ho il cuore pieno” e lui: “No, ti devi far sentire”.
Non vi potete immaginare ﬁno a dove siamo arrivati. Sono contenta, sì, ma anche scontenta, per il Comune di Collegno, per
la storia delle case. Quando è ﬁnito tutto le case le hanno messe
in vendita, e l’ingegnere Roberto Leumann ha detto che si riusciva ad accontentare tutti, c’era una lista di 62 inquilini che vo-
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levano comprare, ma è intervenuto il sindaco di Collegno, mi
disse: “Lei deve dire a tutti di non comprare, le case le prendiamo
noi, nessuno vi manderà mai via…”. Ho fatto perdere le case agli
altri e l'ho persa anch’io e mi sono sempre sentita in colpa, non
avrei mai dovuto fare l’assemblea per convincere gli inquilini
come invece mi aveva consigliato il sindaco.
Michelina Marietta, Collegno

Dismissioni (Indesit)
A Orbassano negli anni Ottanta l’Indesit viene venduta a
pezzi di capannoni e viene utilizzata per delle produzioni da
tre aziende metalmeccaniche, niente più frigoriferi. A None invece vendono alla Fiat e a Telecom e rimane un pezzo all’Ariston che assorbe l’Indesit. E’ stata tutta una manovra politica,
far morire l’Indesit per favorire la Zanussi che stava nell’Electrolux. In tutte le trattative a Roma io non ho mai visto un ministro, trattavamo con i sotto-sotto segretari, vedevamo solo
Donat Cattin, ma lui era di qui, aveva il collegio a Pinerolo…
E volete sapere come avvenivano gli incontri? Arrivava il nord
e il sud a Roma, andavamo al Ministero coi documenti, salivamo all’ultimo piano, e aspettavi, aspettavi, magari arrivavano
alle 4 del pomeriggio e noi avevamo viaggiato tutta la notte...
C’era una porticina nel salone, usciva qualcuno che parlava
nelle orecchie di uno dei sotto-sotto segretari e così via… come
il gioco del telefono senza ﬁli, che vergogna!
Liliana Giai Basté, Pinerolo

Lavori socialmente utili (Torino)
Il 18 giugno 1980 l’Indesit decide di chiudere. Andiamo a
lavorare e troviamo tutto chiuso, i magazzini erano pieni, volevano smaltire, licenziare. Lì sono nate la prime manifestazioni
e i delegati vanno a Roma. Al governo c’era Merzagora, veneto,
che spingeva perché l’Eletrolux facesse tutti i piccoli elettrodomestici e tutti gli altri dovevano morire. Il nostro padrone ha
fatto un atto di forza, non voleva trattare e dunque l’Indesit
doveva fallire: poi si è salvata perché c’era Caserta con Pomicino
e grazie a lui è arrivata la cassa integrazione. Sono partiti i trasferimenti nel settore cucina che tirava ancora, e la nostra conquista è stata la mobilità, cioè riuscivamo a far lavorare tutti 15
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giorni al mese e siamo riusciti a far funzionare un turno solo,
ﬁnché ci siamo accorti di quelli che volevano stare solo con la
cassa integrazione e aggiustarsi...
Lì è arrivata la bella proposta di Diego Novelli sindaco di Torino: i lavori socialmente utili, che 10 anni dopo diventano gli
LSU. Novelli propone che anziché stare a casa in mobilità si facciano i lavori di pubblica utilità, nelle scuole, negli ospedali, nei
Comuni. Ci mandano a scuola, alla formazione. Poi al Comune
di Luserna abbiamo organizzato un archivio; eravamo scomodi,
dentro alle amministrazioni pubbliche si lavorava lentamente,
noi avevamo altri ritmi... Tutti dovrebbero lavorare un po’ in
fabbrica! Pensare che abbiamo anche verniciato le scuole…
Rina Ranieri, Pinerolo

Ognuno pensa per sé: Lavazza, oggi
Lavoro alla Lavazza da 4 anni, sono al 4° livello, dietro il livello c'è un guadagno. Sono assunta a tempo indeterminato,
per la domanda mi hanno aiutato all'informagiovani...
Prima ho fatto tre anni la commessa, cinque anni in pasticceria, poi mi hanno licenziato perché volevo prendere il diploma
di scuola media. Per un anno sono stata al banco di un negozio
di elettricista, ho fatto la baby sitter, ho avuto una cartoleria per
15 anni, ho guardato due anziani per altri due anni, e ho anche
gestito un circolo Arci: ho iniziato a lavorare nel 1967! Mi è
sempre piaciuto lavorare in negozio anche perchè il negozio è un
po’ un confessionale; ho imparato “Ascolta e dimentica tutto”…
In fabbrica oggi ogni operaio pensa per sé e sembra di essere in
un reality show. A volte quando torno dalla pausa c'è qualcosa
che non va alla macchina… Ad un mio collega hanno tagliato la
bobina... è un modo di fare sleale. I sindacati non funzionano,
tanto che gli operai per difendersi chiamano avvocati esterni…

il referendum sulla procreazione assistita, che pure è stato un
buon momento di aggregazione, ma le giovani erano pochissime.
Mi preme anche dire ai maschietti del sindacato e del partito
(che non c’è più), che è ancora molto alta la loro autoconsiderazione, è faticoso come donne riuscire ad avere posti che contano in queste strutture, forse è un po’ più facile per le giovani
nel mondo del lavoro. Per la mia generazione è stato tutto
molto diﬃcile, abbiamo conquistato spazi con le unghie e coi
denti; abbiamo lottato con il sindacato per le parti opportunità, per la legge 53, per la 194. Il sindacato ci gratiﬁcava inviandoci alle scuole di formazione, anche a volte a corsi per sole
donne, ma poi non riuscivi a portare avanti il cambiamento.
Ciò che oggi mi addolora di più è vedere la non partecipazione
delle donne alle lotte per i loro diritti, forse le giovani danno
certi diritti per acquisiti, oppure c’è l’idea che non serva più a
nulla lottare, il precariato è di tutti uomini e donne e la colpa
di questo forse è anche dei partiti e del sindacato. Ad esempio
il Trattamento di Fine Rapporto interessa soltanto chi ha un
lavoro ﬁsso, o chi sta per andare in pensione, ma i giovani che
devono cambiare continuamente lavoro come potranno tutelarsi? Bisognerebbe abolire la legge 30 e creare obiettivi che
coinvolgano anche i giovani, i lavoratori di adesso.
Clara Gallo, Torino

Ieri e oggi
Prima capitava anche di lavorare cinque anni senza stipendio: a me è successo, per imparare il lavoro da sarta a 13 anni,
niente soldi, solo un vestito a Pasqua e un cappotto a Natale.
Adesso mia ﬁglia lavora in una cooperativa di servizi, e a Natale deve mettere 200 euro per aumentare il capitale sociale…
Luciana Fornero, Settimo Torinese

Patrizia Cavalli, Torino

Non si lotta più
Ho smesso di frequentare la Casa della Donna perché mi dava
l’impressione che non si riuscisse più a essere costruttive e propositive. Eravamo sempre le stesse, le giovani oggi non ci sono,
non le trovi proprio più. L'ho potuto veriﬁcare anche facendo
parte del gruppo di lavoro nel comitato formatosi a Torino per

Licenziamenti
Ieri al sindacato è entrata una signora con un bambino piccolo
e una lettera in mano: “Il mio datore di lavoro mi ha detto di ﬁrmarla, cosa devo fare?” Era una lettera di dimissioni, senza data…
Gabriella Rossetti, Settimo Torinese
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Per un teatro della memoria
Intervista a Mariella Fabbris e Elena Ruzza
a cura di Roberta Gandolfi e Carlotta Pedrazzoli

D: Potreste raccontarci cosa ha significato lavorare con
donne non professioniste, con i gesti, i corpi, le emozioni, le
parole e i racconti delle donne? E come si situa quest’esperienza dentro a quella poetica del “teatro della memoria”,
che tu, Mariella, coltivi da tempo?
MARIELLA: Credo che sia giusto partire dalle origini del
mio fare teatro. Ho incominciato da ragazzina nella città di Settimo, dentro ad una comunità, in un gruppo che in parte si faceva portavoce di un partito politico, il PDUP, e poi con alcune
femministe attive dentro ad un consultorio, in un quartiere popolare. Si cercava di convincere le persone a scendere a mangiare e ballare in piazza, utilizzando i trampoli o quello che
avevamo, teli e strumenti... Questa pratica del teatro per me è
sempre stata quotidiana.
Da ragazza non sopportavo di fare memoria, di vedere le vecchie fotograﬁe, di ritornare indietro nel mio tempo, anzi la memoria volevo cancellarla, eppure desideravo curare quella degli
altri per trovare il modo di ricostruire identità: da noi a Settimo
Torinese moltissimi venivano del sud, c’era bisogno di ritrovare
una comunità, di insieme per difendersi da una condizione economica brutale, senza lavoro. Coltivavo un teatro che metteva
in gioco me stessa e le persone... Con la consapevolezza di oggi,
penso che sia stato un salvarmi personale, qualcosa che mi costruiva identità coltivando la memoria: la mia l’ho trovata pian
piano, prima ho ascoltato quella degli altri. Andare al centro
anziani e ascoltare le loro storie, la vita di cinquant’anni fa, ha
risanato sia le persone che hanno voluto raccontarsi, sia me, in
un percorso di lavoro che è diventato il teatro. È stata una formazione sul campo migliore di qualsiasi scuola teatrale; noi del
Teatro Settimo non siamo andati alla Silvio d’Amico o alla
Paolo Grassi, la nostra scuola era il laboratorio a cielo aperto
della città, insieme alle persone con cui condividevo momenti
di studio, di gioco e politici. Il fondamento arriva da lì, da una
pratica del voler raccontare e raccontarsi.
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In forma più consapevole, le mie pratiche di un teatro della
memoria iniziano nel 1994, quando divento mamma e nasce
Gioele; dopo anni di vita di compagnia, di nomadismo e tournée con il Teatro Settimo, volevo essere più stanziale, perché la
vita con un bambino cambia, cambia in meglio... e dopo aver
fatto esperienza in giro per il mondo, perché non fermarsi e pensare che si possono fare dei progetti diversi? Così ho ricominciato e ho detto sì ad una serie di laboratori all’Università della
terza età, ad un laboratorio di narrazione, ed è nato lo spettacolo
Sante Parole... Paola Pradarelli, che è poi anche stata fra le protagoniste di Non mi arrendo, non mi arrendo!, mi raccontò che
aveva visto alla televisione un servizio sugli anziani che facevano
teatro, un gruppo che andava ad Holstelbro, in Danimarca, accompagnato da una regista del Centro Teatrale Sperimentale di
Pontedera. Pensai: “Fantastico! Bacci, Pontedera, li conosco da
sempre”. Poi vidi questo spettacolo con gli anziani, bellissimo e
importante, e mi venne voglia di continuare, di ricominciare da
un percorso sulla memoria con una serie di tecniche del teatro
di narrazione, e soprattutto imparare ascoltando: quella vecchietta che canta così, l’altra che racconta in un certo modo, l’altra ancora che ha una voce particolare... Andare a scuola di storie
di vita, in uno scambio continuo. Così è cresciuto Sante Parole.
Due anni dopo Eufemia Ribichini, una vecchia amica che lavorava nel sindacato CGIL a Settimo e ora a Torino, mi ha
chiesto uno spettacolo sul tema della Resistenza, in occasione
del sessantesimo anniversario. Ma fare uno spettacolo per poi
cercare di venderlo e andare in tournée, tra un albergo e l’altro,
non mi interessa più… Così ho proposto ad Eufemia di portare in scena le donne, le ho fatto vedere il video del lavoro di
Pontedera e l’ho convinta. Allargando lo sguardo ho pensato a
Elena Ruzza, che abita a Settimo Torinese ed è interessata ai
progetti legati al territorio. Avevamo appena concluso il progetto Madri aﬃdatoci dall’ASL, che aveva coinvolto un gruppo
di madri giovanissime - la più giovane aveva 14 anni: ci occupavamo di loro andando a spasso per la città, dopo aver lasciato
i bambini alla ludoteca.
ELENA: Il laboratorio si teneva tutti i mercoledì, ogni volta
in un luogo diverso e con un diverso racconto che regalavamo
loro; ad esempio andavamo al vivaio, ognuna si sceglieva il suo
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ﬁore e noi arrivavamo con le poesie…
MARIELLA: È stato un percorso fatto di scambi in cui noi
portavamo racconti e esperienze per innescare nelle ragazze il
desiderio e la voglia di raccontarsi; loro non avevano niente,
anzi erano nella condizione di voler negare tutto quello che era
successo, violenze in famiglia, storie orribili, di convivenze durissime nate da situazioni estreme. Volevano fare silenzio intorno a questo e si riscattavano grazie alla presenza dei ﬁgli, che
però allo stesso tempo erano una fatica; non era facile lasciarli
alla ludoteca, avevano paura, i ﬁgli erano l’unica loro sicurezza.
Noi le portavamo a spasso per la città, al bar, al vivaio, al Teatro Garybaldi, nella torre medievale di Settimo, al museo d’arte,
alla biblioteca, al bagno turco… un percorso del fare, dello
stare, dell'andare a spasso insieme cercando momenti ludici,
perché loro sono chiuse all’interno delle comunità, dove producono in cambio dell'assistenza: svolgono lavori come piantare gli alberi, fare le uova di cioccolato... lavorano tutto il
giorno e non hanno scambi con l’esterno, se non tra di loro.
L’idea di andare in giro è stata approvata dalla psicologa, una
persona aperta e attenta che non ci ha costrette dentro un laboratorio, si è ﬁdata. La prima volta abbiamo portato il libro
L’uomo che piantava gli alberi di Jean Giono, e così abbiamo
scoperto che una donna della comunità aveva già piantato più
di 100 meli. Ci ha raccontato la sua vita: aveva una panetteria
in gestione con le sorelle, un’attività bella, poi si è innamorata
di un uomo che però era tossicodipendente, sono partiti insieme per la Germania e di lì è tornata sola e con un ﬁglio...
Quasi sempre ad ogni uscita c'era una sorpresa. Ad esempio,
nell’andare a vedere la mostra alla casa dell’arte a Settimo abbiamo conosciuto meglio Olga, una ragazzina russa che è scappata di casa, è rimasta per giorni e giorni da sola a Mosca, girava
nelle stanze del museo dell’Hermitage e purtroppo, ricattata da
un vecchio, è stata costretta a fare la ballerina di notte.
ELENA: Nella galleria d’arte di Settimo Olga ha visto un
quadro di un cavallo e ha tirato fuori dalla borsetta un dipinto
di cavallo che aveva fatto lei. A volte abbiamo proprio giocato
ad aprire le borsette... Abbiamo sempre cercato di tessere un
ﬁlo, per cui se la volta precedente si era visto un cavallo, la seguente portavamo un racconto su un cavallo...
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MARIELLA: Abbiamo cercato di costruire un rapporto paritario e di ﬁducia. Ogni tanto arrivava un’educatrice che controllava le ragazze, temeva che si eccitassero le menti o si
elaborassero delle fughe, ma poi persino lei ci ha regalato una
storia, ci ha raccontato che al mattino si alza e la prima cosa che
fa, bevendo il suo caﬀè, è parlare con le piante... Sempre scambi
di storie, tu mi dai una storia e io te ne porto un'altra.

gina ad Almaterra, davanti a donne migranti, ho giocato a parlare sia in veneto che in piemontese ma ho anche chiesto e
ascoltato come si dice in arabo “musica”, come si dice “sono
caduta, son ruglà sulle rotaie”... Cerco sempre un dialogo con
il pubblico e se ho di fronte a me una rumena o una slava gioco
a sentire come si dicono certe parole.

D: Anche Sante Parole era incentrato sui racconti e le autobiografie?
MARIELLA: Sì, anche se con un diverso punto di partenza.
Di solito, nei laboratori tutti femminili parto dal gioco di guardare cosa c’è nella borsetta, lì invece c’erano anche gli uomini
e così siamo partiti dai nomi: “Perché ti chiami così?”; sono venute fuori un universo di storie una più bella dell’altra.

Storie nelle storie: diari, interviste, oggetti della memoria

D: Dunque il teatro della memoria è una via poetica che da
tempo persegui, con progetti costruiti con diversi agenti della
società civile o politica, dalle ASL, all’Uni3, al Sindacato...
MARIELLA: Nel mezzo di questo percorso ho anche consolidato un luogo che mi permette di tornare in maniera intermittente al lavoro d’attrice, che non è più la mia dimensione
quotidiana. Si tratta di Regina, un personaggio che nasce da un
lavoro di Teatro Settimo, Signorine. Gabriele Vacis ha raccontato di lei, perché Regina è esistita sul serio, era una donna veneta, alluvionata. Questa ﬁgura si connette a una mia memoria
personale: mia nonna Pasqualina se veneta, i primi veneti arrivarono in Piemonte per la Snia Viscosa, e poi in seguito all’alluvione del Polesine del 1951. Così Regina diventa un po’ mia
nonna Pasqualina... È un racconto sempre in cambiamento in
cui Ilaria Schettini mi accompagna al pianoforte. Nella linea
del teatro della memoria, anche Regina è rappresentativo, è un
piccolo cameo. Nella storia di Regina c'è l’acqua che travolge la
sua vita e però la salva, spingendola in un viaggio che la porta
ﬁno ad Alessandria, alla fabbrica di cappelli Borsalino, e qui il
racconto incrocia la memoria di mia madre, che invece arriva
dal Sud, dove nascerò io. Ci sono le storie delle partigiane, le
staﬀette, c’è la nonna Pasqualina appunto, c’è tutta un’epoca,
un’Italia che vede arrivare gli immigrati. Quando ho fatto Re-

ELENA: In Madri abbiamo aﬃnato un metodo di documentazione e creativo che poi abbiamo continuato ad usare. Io
mi sono proposta come quella che scrive il diario di viaggio:
annoto tutto quello che succede, in modo dettagliato, subito
dopo ogni laboratorio, e poi lo riscrivo al computer. Scrivo
anche solo: “Siamo in cinque, manca questa persona perché…”
e scrivo cosa abbiamo letto e abbiamo regalato o cosa ci hanno
regalato le partecipanti, e poi le domande e le proposte per le
volte successive... Segno proprio tutto, non solo quello che le
donne ci dicono, ma dove entriamo, i luoghi dell'incontro,
tutto quello che succede: se ad un certo punto squilla il telefono
e la conversazione si interrompe per riprendere poi da un'altra
parte, noi lo annotiamo, e poi magari in scena decidiamo che
per cambiare una certa cosa, squillerà il telefono...
MARIELLA: Quando abbiamo iniziato con le donne di Non
mi arrendo, non mi arrendo!, il metodo del diario è stato la base
da cui siamo partite per costruire la drammaturgia del lavoro.
I dettagli sono risorse importanti per il lavoro creativo. Ad
esempio le scatole che si vedono in scena sono suggestioni che
abbiamo trovato nelle case delle donne. Alcune di loro infatti
erano troppo anziane per venire ai laboratori, e siamo andate
noi a trovarle almeno una volta; signiﬁcava anche non dire no
ad un buon biscotto o a qualche caramella, “Prendetene un po’
per il viaggio di ritorno”... Nelle loro case abbiamo visto la macchina da cucire, i cuscini colorati e ricamati a mano, le scatole
del cucito e la scatola dei ricordi di tutta una vita! Lasciata nel
fondo dell’armadio, con lettere, fotograﬁe…e se viene qualcuno che te la chiede, sei davvero contenta di aprirla, la tua
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vita! Così abbiamo giocato a riprendere tutto con le telecamere,
a fotografare i documenti che ci passavano nelle mani; poi riguardando le fotograﬁe abbiamo notato quante scatole c'erano
in tutte le case, con dentro le caramelle o il cucito. Sono suggestioni che rimangono… E poi si scoprono tante coincidenze,
ad esempio Paola, una donna del gruppo di Settimo, ha una
cantina piena di scatole…
D.: L'andare a trovare le donne a casa loro ha caratterizzato tutti i laboratori di Non mi arrendo, non mi arrendo?
ELENA: Tutti e cinque, però il modo di fare il laboratorio
di Rosanna Rabezzana e Gabriella Bordin era in parte diverso,
hanno privilegiato la metodologia dell’intervista.
MARIELLA: Ma ogni settimana, quando ci si incontrava
fra noi conduttrici, ci consegnavamo tutto quello che avevamo
vissuto: storie nelle storie nelle storie...
ELENA: Nell’esercizio di ri-raccontare si capisce subito cosa
funziona o cosa no, non si sceglie a priori, e inoltre ogni ricordo è già una rielaborazione, un'interpretazione...
MARIELLA: Nel laboratorio coi bambini che conduciamo
in questo periodo, per il cinquantenario delle Vallette, diciamo
loro: “Chiedi a papà o mamma quando sono entrati per la
prima volta in questo quartiere, cosa c’era, se c’erano tutte queste case, se c’era questo verde, se gli alberi erano così grandi,
ma soprattutto ci devi raccontare in quale momento glielo hai
chiesto, se papà si stava facendo la barba, se la mamma stava
mettendo su la pasta, raccontaci in quale contesto hai osato
chiedere”. E in questo modo tutto lievita...
ELENA: Con tutte le partecipanti al progetto Non mi arrendo!, da un lato c’è un lavoro di drammaturgia di questo tipo
e dall’altro c’è la condivisione di libri, parole, autrici e scrittrici
che erano già nel bagaglio di noi quattro. C’è stato un alimentarsi reciproco, a più livelli, nel rispetto della propria diversità,
di formazione teatrale e non, di percorsi di vita e politici, e il
tavolo che ci raccoglieva tutte era veramente pieno di cose. Ciò
che ha salvato questo lavoro e continua a salvarlo è che questo
tavolo, questi momenti di laboratorio potrebbero continuare
all’inﬁnito... Non abbiamo steso un copione deﬁnitivo!
MARIELLA: Infatti il percorso non è ancora ﬁnito, l'anno
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prossimo continueremo con un progetto sulla salute e sul corpo...
D: Dunque in questo progetto gli spettacoli e gli eventi
pubblici sono stati delle intermittenze dentro al continuum
dei laboratori, degli incontri, delle relazione e interazioni
che lievitano nel tempo...
ELENA: In eﬀetti non siamo volute entrare dentro al meccanismo dello spettacolo.

Corpi e memorie: i gesti del lavoro
D: Ci raccontate ora il lavoro sul corpo e sulla gestualità:
cosa ha voluto dire, come l’avete fatto, come si configurava?
Quali altri livelli, oltre allo scambio verbale, avete messo in
gioco nei laboratori e come li avete fatti lievitare?
MARIELLA: Abbiamo considerato le partecipanti come
maestre di vita, alla ricerca di un sapere gestuale di cui sono depositarie. C'è chi è stata trent’anni in fabbrica davanti ad una
macchina, chi invece lavorava al tecnigrafo... questo sapere ﬁsico porta a raccontare chi sei, e l'identità lavorativa emerge insieme a una gamma di gesti di cui non puoi fare a meno. La
persona anziana ha addosso una postura precisa, e cercavamo
di farle comprendere, mentre raccontava, che quel gesto era
giusto; cercavamo di riportaglielo, come farebbe un regista che
coglie quando un gesto funziona con un determinato testo.
Avevamo di fronte degli attori della vita, con una memoria vera
che non sfugge, nemmeno nelle repliche. Grazie al laboratorio
e all’incontro continuo si sono così ﬁssati dei momenti, delle
azioni condivise; oltre all’orgoglio personale nel sentire che il
proprio gesto era importante per tutti e che tutti lo ripetevano,
ﬁssandolo si è capito che la dimensione della memoria corre
con il gesto, è impossibile separarli. La nostra cura era riconoscerli, riportare esattamente quello che loro ci facevano vedere.
Il diario è importante, perché non si può registrare il gesto: la
donna che parlava del rumore della fabbrica faceva anche solo
un gesto piccolo, appena accennato, ma noi lo notavamo e lo
riproponevamo, e ripetuto da tutte e sessanta diventava come
una danza di Pina Bausch, una sequenza formale ed estetica
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che però partiva da un sapere vero.
ELENA: È lo stesso metodo che abbiamo usato in Ecotempo
con i ragazzi della fabbrica Paramatti: diciamo loro di chiedere
ai genitori come sono i gesti che fanno al lavoro. Così i gesti di
un padre che fa il colatore di acciaio sono stati fatti da tutti i ragazzi nell’evento pubblico, e questo ha dato il senso che quel
movimento è veramente importante e lo si può raccontare attraverso il teatro. Ritornando alla gestualità in Non mi arrendo,
non mi arrendo!, durante il primo incontro che ho fatto da sola
con le donne, senza Mariella, ho chiesto loro di fare i gesti del
lavoro sullo sfondo musicale di Jean-Jacques Lemêtre, il musicista del éâtre du Soleil. Il gioco consisteva nel cercare dei
gesti di lavoro, con le azioni e non con le parole; nell'arco di un
minuto, ognuna aveva la libertà di trovarli e ripeterli; insieme ne
abbiamo poi scelti otto per ogni lavoro, e tutte hanno giocato a
fare quei gesti che abbiamo deciso di usare nello spettacolo.
D: Dunque bisogna osservare mentre le persone parlano,
guardare la loro gestualità e riproporgliela.
ELENA: Bisogna anche riportare la motivazione grazie alla
quale sono arrivate lì, perché durante le prove capitava che le
donne ripetessero il racconto da ferme, e noi allora: “Aspetta,
come l’avevi raccontata quella volta? Mi ricordo che avevi fatto
quella cosa, raccontavi ma ad un certo punto ti perdevi e guardavi fuori…”.
MARIELLA: Anche la musica è importante, crea un clima
preciso che ti aiuta ad entrare nella memoria e ti rimette nella
condizione di ricominciare da dove avevi lasciato. Se cambi
musica, cambi il clima, e per far sì che queste persone abbiano
ﬁducia nel ricominciare, proprio come gli attori, devi recuperare quel clima e ricostruirlo: questo era il nostro compito più
importante.

Apprendistato e eredità
D: Elena tu ti trovi in piena fase di formazione artistica.
Che cosa ti vuoi portare dietro, da Non mi arrendo, non mi
arrendo! e dalle pratiche di teatro della memoria?

ELENA: Il mio primo lavoro da sola riguarda la memoria di
Astor Piazzola, una biograﬁa che sviluppo con tre musiciste; ci
chiediamo: “Quale punto di vista scegliamo per raccontare la
biograﬁa di Astor Piazzola? A parte la sua musica meravigliosa,
come viviamo noi il teatro, la musica?”. Ci presentiamo con il
nostro bagaglio, siamo qui e vogliamo raccontarvi questa storia per provare a raccontarci. È questa la prospettiva che ho assimilato: faccio fatica a pensare uno spettacolo dove faccio un
personaggio, ho bisogno di partire da un altro punto di vista
che non è l’imitazione e neanche l’interpretazione.
MARIELLA: La tradizione di questo lavoro teatrale, la
forma e la cultura di questo teatro è quella di porgere la propria
verità, cioè stare in scena prima di tutto con il proprio bagaglio,
esporsi e mettersi in gioco; poi sì, perché non fare la vecchietta,
piuttosto che la zia... il gioco dei personaggi si può fare.
ELENA: Mi viene naturale far così ormai su tutto: di recente mi è stato chiesto di fare un lavoro collettivo che raccontasse la storia di Miriam Makeba e mi sono divertita molto
scegliendo i pezzi che più mi appartenevano, che mi assomigliavano.
MARIELLA: In questo modo oltre che attrice si diventa
anche autrice. Sono molto contenta per Elena perché non è facile trovare persone che si mettano in gioco con la massima libertà, capaci di cercare una scena, delle musiche, un costume,
un oggetto: c’è spesso un timore, un terrore degli attori a mettersi in gioco totalmente, credo invece che sia un dovere anche
per alimentare e dare vitalità all'arte teatrale.
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Elenco degli spettacoli
Gli spettacoli dei singoli laboratori
- L’amore in guerra (laboratorio di Pinerolo)
debutto: 11 marzo 2005, Teatro Incontro di Pinerolo.
- Tra il ridere e il piangere (laboratorio di Settimo)
debutto: 18 marzo 2005, Teatro Garybaldi di Settimo Torinese.
- Antenate (laboratorio di Collegno)
debutto: 19 marzo 2005, Sala Conferenze Unitre di Collegno.
- La malinconia del pane ( laboratorio di Ivrea)
debutto: 20 marzo 2005, Teatro Giacosa di Ivrea;
repliche: 16 aprile 2005, Salone “C. Trabucco” di Castellamonte
(To); 10 marzo 2006, Festa dell’8 marzo a Caluso (To); 18 marzo
2006, Sala Consiglio Comunale di Brandizzo (To); 1 maggio 2006,
Festa del Lavoro in piazza a Ciriè (To); 25 maggio 2006 Sermig Salone della Pace di Torino.
- Pane, pace e libertà (laboratorio di Torino)
debutto: 21 marzo 2005, Sede CGIL di Torino;
repliche: 14 marzo 2006, Teatro Monte Rosa di Torino; 22 aprile
2006, Teatro Concordia di Venaria Reale (To).

Gli spettacoli collettivi
- Non mi Arrendo, Non mi Arrendo!
(lavoro corale di tutti i laboratori del primo anno)
debutto: 26 e 27 aprile 2005, Teatro Carignano di Torino, con la
partecipazione del coro La Ginestra di Settimo T.se diretto da Fabrizio Barbero.
- Non mi Arrendo, Non mi Arrendo!
Storie di Donne, di diritti conquistati e da riconquistare
(lavoro corale di tutti i laboratori del secondo anno)
debutto: 17-18 Maggio 2006, Cavallerizza Reale di Torino, con la
partecipazione straordinaria dei bambini della scuola elementare Martiri della Libertà di Settimo T.se diretti da Giuliano Contardo.
repliche: 16-17 ottobre 2006, Teatro Carignano di Torino; 28
marzo 2007, Auditorium Fassino di Avigliana; 25 aprile 2007, Teatro Civico Superga di Nichelino; 22 ottobre 2007, Arena Teatro di
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Torino in occasione dell’evento Anno Europeo delle Pari Opportunità
MeltingBox; 5 maggio 2008, Centro Congressi La Serra di Ivrea; 18
aprile 2009 Teatro Carignano di Torino.
- Parlare con la nostra voce. Storie di donne, di diritti conquistati e da riconquistare
(lavoro nato dai laboratori del secondo anno di Ivrea e Settimo
Torinese)
debutto: 18 maggio 2008, Garybaldi Teatro di Settimo Torinese.
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Per un teatro della memoria
Non mi arrendo, Non mi arrendo! ha visto interagire con le
pensionate una decina di ragazze delle scuole superiori di Ivrea,
di Settimo Torinese e di Pinerolo. A due di loro, Elena Mezzano (al centro nella foto in alto) e Paola Braga (nella foto in
basso), abbiamo chiesto una testimonianza di questa esperienza.

Io e Non mi arrendo siamo cresciute insieme
Io e il progetto Non mi arrendo si può dire che siamo cresciuti insieme.
Già, perché quando è iniziata questa avventura andavo ancora al liceo: fu proprio una mia professoressa, nel 2005, a propormi di andare ad un incontro del gruppo di donne di Ivrea
e, incuriosita dalle prime e poche informazioni su quello che
stavano preparando, accolsi l’invito. Nonostante non conoscessi
nessuna di loro e dovessi fare attenzione a non prendere troppi
impegni visto l’imminente esame di maturità, il passo verso il
coinvolgimento totale nel progetto fu breve: mi sentii subito a
mio agio con loro e aﬀascinata dal lavoro che stavano facendo.
Avvantaggiata probabilmente dal fatto che il lavoro più faticoso di raccolta e selezione delle testimonianze era già stato
fatto e iniziava la parte più creativa della trasposizione in forma
teatrale di questo prezioso baule di storie, cominciò così la mia
avventura.
L’impegno andava ben oltre la preparazione di uno spettacolo teatrale (aspetto che aveva suscitato il mio immediato entusiasmo!): qui il teatro veniva usato “solo” come mezzo per
dar voce a donne che avevano vissuto con coraggio emozioni
forti, che non avevano mai esitato a dire la loro opinione e a rivendicare i loro diritti, che sono state testimoni di lotte dure ma
anche silenziose. Si dava voce alle storie e alla Storia entrando
nei teatri, cercando di conquistare un pubblico il più trasversale possibile.
Il progetto mi apparve molto ambizioso, ma la determinazione e la sintonia del gruppo, la professionalità e la capacità di
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dirigerci di Mariella ed Elena, fecero sì che i primi risultati si
concretizzarono in maniera così naturale da darci da subito
molte soddisfazioni.
Dopo le prime rappresentazioni della nostra parte di spettacolo, arrivò l’unione con gli altri laboratori e, in modo altrettanto “magico”, prese forma il vero spettacolo! Non si trattava
solo di una perfetta integrazione tra storie diverse e diversi modi
di raccontarle, seppur sempre in forma teatrale: si trattava di
mettere insieme 50 donne con caratteri, carismi, età e colori
diﬀerenti.
Proprio il fatto di essere in tante ci ha permesso di trovare in
ogni altra qualcosa di interessante, qualcosa di noi e di quello
che portavamo nello spettacolo, così da rendere davvero credibile l’atmosfera che ricreavamo sul palco.
Tra le mie nuove compagne di viaggio, mi sono ritrovata con
altre ragazze, cresciute con me e insieme al progetto, diventando, dalla “più giovane del gruppo di Ivrea”, la “più grande
del gruppo delle ragazze”! Insieme abbiamo cercato di sfruttare
il più possibile questa occasione di confronto e scambio di idee,
parole e valori che ci venivano aﬃdati.
Il consenso verso il nostro spettacolo e il signiﬁcato che portava con sé cresceva. Ricevere il Premio “Libero Bizzarri” per il
cortometraggio ricavato dal primo spettacolo fu un riconoscimento non da poco. E avere la possibilità di andare a ritirarlo
a San Benedetto del Tronto, insieme a Paola (come rappresentanti delle ragazze) e ad altre donne del gruppo, rimane
un’emozione che non dimenticherò!
E intanto inizio l’università…
Il secondo spettacolo nacque come una spontanea evoluzione del primo, cosicché ci ritrovammo di nuovo a calcare i
teatri con al seguito una nuova “nave” di testimonianze.
Aumentava il successo del nostro lavoro, così come cresceva
l’aﬃatamento del gruppo e la voglia di incontrarsi per recitare
(ormai ci abbiamo preso gusto a stare su un palco!) ma non
solo.
Rimanere costantemente in contatto tutte e 50 non è semplice e ogni spettacolo, con le relative prove, ci permette di passare simpatici momenti insieme. Ma all’interno dei gruppi delle
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diverse città si sono create amicizie davvero sincere e arricchenti, che vanno oltre al progetto traducendosi in altre occasioni di incontro altrettanto interessanti.
Il progetto ci ha permesso di girare diverse città, calcare palcoscenici non da poco, avere tra il pubblico personalità non indiﬀerenti (oltre alle autorità, anche e soprattutto testimoni,
quali partigiani e non solo, che hanno reso il nostro compito
sul palco di maggior responsabilità!); ci ha permesso di lavorare con professionisti del teatro e di provare l’ebbrezza di avere
un camerino tutto per noi!
Ad oggi…appena laureata!... l’ultima replica è quella fatta
ad aprile 2009 al Carignano. Sperando non sia l’ultima, mi
trovo a fare un bilancio di quella che si è rivelata essere una stupenda esperienza.
Sono cresciuta durante ma anche grazie a questo progetto.
Ho ascoltato storie e testimonianze vere quanto aﬀascinanti e
incontrato donne degne della più grande stima: tutte mi hanno
insegnato qualcosa, come l’importanza della coerenza e del rispetto, l’avere una coscienza critica e prendersi la responsabilità
delle proprie scelte, riﬂettere sull’uso che si fa della Storia e impegnarsi a mantenerne viva la memoria.
Noi ragazze più giovani, in particolare, abbiamo avuto
l’onore di farci portatrici di questa storia alle nuove generazioni, come in una staﬀetta, per tenere in circolo il valore di
certe idee e principi, con la consapevolezza che le conquiste e i
diritti di cui ora godiamo sono frutto di dure e lunghe battaglie, in parte ancora da continuare a sostenere.
Un ruolo signiﬁcativo, soprattutto se riusciremo a mantenere l’impegno anche fuori dal palco.
Ma noi ce la metteremo tutta e… non ci arrendiamo!
Elena Mezzano
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18 anni: una giornata speciale a teatro!
16 Maggio 2006...ﬁnalmente...da quanto tempo aspettavo
quel giorno...compiere la maggiore età ed acquistare la piena
capacità d'agire...essere insomma padroni della propria vita! Il
diciottesimo compleanno è un traguardo importante nella vita
di una persona, ed è per questo che la maggior parte delle volte
lo si festeggia in modo particolare rispetto a tutti gli altri compleanni. Io, quand'ero più piccola, sognavo come sarebbe stato
compiere diciotto anni, avrei voluto che quel giorno fosse un
po' più speciale degli altri, avrei desiderato ovviamente una
grande festa...ovviamente tanti regali...torta, ma soprattutto
tanti amici con cui poter festeggiare...niente di più! Mi ricordo
molto bene l'anno 2006, quasi tutti i miei amici compivano
18 anni...ed era diventata quasi una gara a chi faceva la festa più
bella o a chi otteneva il regalo più sensazionale come quel mio
amico che ricevette dai suoi genitori un viaggio sulla Transiberiana (“così potrò capire cosa voglio dalla vita” diceva lui... mah!!!).
Quel giorno, il 16 Maggio 2006, era il mio compleanno...e dov’ero io? Alla mia super iper mega sensazionale festa? Ovviamente no... Fu molto curioso... mi trovavo esattamente alla
Cavallerizza Reale in via Verdi n. 9 a Torino, ma la cosa più
buﬀa è che non ero una spettatrice, bensì l’attrice che recitava
sul palcoscenico. Proprio così...eccoci nuovamente a replicare
lo spettacolo Non mi arrendo, non mi arrendo!, partimmo da
Pinerolo verso le 14 circa e con il piccolo pulmino della Cgil
andammo a Torino già nel pomeriggio per provare almeno una
volta prima della spettacolo alle 20.30. Quindi... la festa tanto
desiderata doveva aspettare perché i miei impegni da “attrice”
mi segregavano a Teatro. Durante il viaggio le carissime signore
Bianca, Nini, Carmen, Antonietta, Rina, Vanda mi diedero un
piccolo pacchetto, era un regalo per me... era una splendida
cornice portafoto in argento; rimasi di stucco perché sinceramente non me l’aspettavo e più che altro non immaginavo che
se ne fossero ricordate! Seduta accanto a me, c’era la mia carissima amica Agnese, che data la bontà estrema di queste signore
ricevette un dono anche lei; infatti una di loro molto teneramente si levo gli orecchini, e li donò ad Agnese, la quale poco
prima aveva espresso diversi apprezzamenti per quel bijoux.
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Come dire... nessuno rimase a bocca asciutta! Arrivata in Teatro mi sentii coccolata da tutti, o meglio da tutte; ogni signora
mi porse i suoi più sentiti auguri, chi mi baciava, chi mi abbracciava, chi mi “metteva in guardia sul mondo”, ecc.. Nella
mia testa regnava il caos, da un lato super concentrazione per
lo spettacolo, dall’altro emozioni fortissime a causa di tutto ciò
che mi veniva raccontato dalle signore! Io con le mie aspettative futili di una festa mozzaﬁato, le signore che mi raccontavano le avventure più disparate... Diventare maggiorenne?
Quindi compiere 21 anni... infatti in passato era questa l’età
con la quale si “diventava grandi”. Rimasi stupefatta da come
le mie pretese da diciottenne erano così diverse da quelle delle
signore, diverse di loro mi raccontarono con estrema gioia che
per loro diventare maggiorenne signiﬁcava ﬁnalmente poter
esercitare quel diritto di votare tanto sudato, cosa assolutamente ovvia invece per me; diventare maggiorenne poteva voler
dire uscire da sole, o meglio con le amiche senza un’oppressione genitoriale, cosa che invece io faccio abitualmente da
quando ho circa 16 anni... Erano altri tempi? Troppo semplice
come conclusione... I miei 18 anni gli ho passati in un Teatro,
circondata da persone a me quasi estranee, ma con un passato
così eccezionale che ha reso quel compleanno uno dei più belli
che io abbia mai festeggiato... (almeno per ora). Dire in verità
cosa davvero abbia reso quella giornata così speciale non saprei;
forse la gioia che potevo “leggere” negli occhi di ogni signora
che mi raccontava la sua esperienza passata, quella tenerezza
trasmessa gratuitamente attraverso una carezza, ma soprattutto
quella bontà nel darmi consigli per il futuro, quella premura
con la quale avrei dovuto aﬀrontare la vita! Era come se fossi
stata circondata da tante mamme, che si auguravano il meglio
per me...questo ha davvero reso i miei 18 anni speciali, il futuro
potrà sempre essere imprevedibile, ma ciò che queste signore mi
hanno trasmesso rimarrà sempre una certezza!
Paola Braga
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Alcune pagine del quaderno di lavoro
Le parole riportate nel quaderno, sembrano appunti sparsi,
ma già seguono una logica, lasciate lì a maturare, a coltivare
coincidenze, aspettano di ripresentarsi quando le leggerai alle
altre. A volte sembrano del tutto inutili, alcune invece evocano
fortemente l’incontro nel laboratorio, di quella volta che ci eravamo ascoltate e dette cose imprendibili, che lasciano spazio al
sentimento alla conﬁdenza e ﬁducia e che hai un certo pudore
a scrivere. O di quella volta che ti porti a casa un’immagine
forte, e sai già che metterai in quella scena: tutte si alzeranno
dalla sedia e avanzeranno spingendola lentamente, stridono sul
pavimento, mentre le leggi razziali vengono dette. Oppure
ognuna con la propria sedia, accucciate in modo diverso, difendendosi, nascondendosi…
Tra le parole scritte sui nostri quaderni, trovi i colori, gli
odori e il tentativo di voler riportare tutto in teatro; la diﬃcoltà e la semplicità delle scelte, ma le parole ancora una volta
aiutano ad evocare anche il passaggio degli elefanti… e tu li
vedi arrivare… Arrivano le parole, grandi e potenti e aﬀascinanti che ti incantano.
Ancora nel vivo dell’esperienza, il nostro “Quaderno” ﬁtto di
parole, accompagnato dal linguaggio Teatrale e dal Documentario, è lasciato qui in consegna, perché possa accompagnare
altre inﬁnite ed importanti esperienze.
Mariella Fabbris
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Ieri e oggi resistenti
Gli spettacoli di Non mi arrendo, Non mi arrendo! sono
stati seguiti e segnalati dalla stampa torinese. Fra i tanti e
positivi riscontri, ci piace riproporre in questo quaderno la
recensione di Gian Luca Favetto, Ieri e oggi, resistenti, uscita
su "Diario" il 22 aprile 2005, che descrive e commenta in
modo lucido e vivo uno dei primi spettacoli del laboratorio
di Ivrea andato in scena il 20 marzo 2005.
Una pattuglia di donne, un mare di ricordi. Le vedi sul palcoscenico, e ancora prima le hai viste bisbiglianti e sorridenti
nel foyer del teatro con le biciclette alla mano, in attesa di entrare e risalire la platea, e intanto si mettevano a posto, facevano
gli scongiuri, si scambiavano gli ultimi consigli. Le hai viste che
si muovevano impazienti, un po’ a onda, e adesso le vedi in
gruppo sul palco, con dietro altre teste, altri corpi disposti a corona, a coro, davanti a un pubblico attento, immobile come una
spiaggia: la prima sensazione è proprio quella di un mare di ricordi. È bello il mare.
Sono belli i ricordi. Ricordi che dicono, testimoniano, ripetono: «Non mi arrendo, non mi arrendo». Questo il titolo dello
spettacolo. Meglio, della rappresentazione. Meglio ancora, della
cerimonia che si fa insieme, loro sul palco e noi sotto; loro
mare, loro onde che parlano e noi spiaggia che ascolta e rispolvera memorie, si riappropria del vissuto, tiene vigile il pensiero, fa esperienza, impara. In fondo, ricordare è imparare
ancora una volta, fare esperienza nuova del passato, aﬀrontandolo oggi, indirizzandolo verso il futuro.
«È una memoria misera quella che funziona solo a ritroso»,
ha annotato una volta Rob Brezsny, un eccentrico signore che
s’inventa originali oroscopi per nulla astrologici e li pubblica
in Italia sulle pagine di Internazionale. La frase non è sua.
Come spesso gli accade, sfrutta una citazione. In questo caso ha
ripescato Lewis Carroll, quello di Alice, uno che di memoria se
ne intendeva e aveva per orizzonte la nostalgia e il futuro.
Niente nostalgia, anche se c’è molto passato doloroso e fondante, fondamentale, prezioso, in Non mi arrendo, non mi arrendo, la cerimonia e festa teatrale che un gruppo di donne
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mette in scena al Carignano di Torino martedì 26 e mercoledì
27 aprile. Fa i conti con il passato, questo lavoro. E si nutre di
futuro, una buona dose di futuro sotto forma di speranza e di
destino, di sguardo rivolto alle giovani generazioni. Ma soprattutto c’è presente, perché nel presente viviamo, nel presente
si incide e si risolvono i problemi. Perché il 25 aprile è una questione del presente: 25 aprile 1945, sessantesimo anniversario
della Liberazione, liberazione dal fascismo e dal nazismo, liberazione delle coscienze, delle menti e dei corpi. A raccontarla,
a risvegliare memorie, a portare il pubblico in mezzo a un mare
di ricordi sono una cinquantina di donne che si sono preparate da ottobre.
Un po’ di spiegazioni e notizie. L’evento teatrale è il frutto di
alcuni laboratori condotti a Settimo, Ivrea, Pinerolo, Collegno
e Torino. Sono quattro le arteﬁci dell’esperimento: Gabriella
Bordin, Mariella Fabbris, Rosanna Rabezzana ed Elena Ruzza.
Hanno chiesto alle partecipanti di oﬀrire i loro racconti di resistenza alla vita. Donne resistenti, così si sono presentate alla
ﬁne dei singoli laboratori mostrando la sintesi del loro lavoro
accompagnate dal coro La Ginestra. Così si sono presentate
anche al Teatro Giacosa di Ivrea, con biciclette, sedie, coperte,
borsette, scarpe e libri. E con le parole e i ricordi. La loro ﬁgura
e la loro emozione. Si sono presentate partigiane, combattenti,
bandite, impiegate, madri, sante, ribelli, operaie, studentesse,
sorelle, deportate. Resistenti oggi come ieri alle mode, all’imbarbarimento, alla stupidità, alla cialtroneria.
Così si presentano questa settimana al Teatro Carignano di
Torino, dove condensano in un’unica cerimona i cinque allestimenti, le cinquanta diverse storie, i cinquanta nomi e i cinquanta volti delle protagoniste, le cinquanta voci di questo
teatro della memoria. Si presentano armate di racconto.
Si presenta Gabriella, nata a Torino nel settembre del 1944
nel quartiere Barriera di Milano, la zona delle tre M, dice lei:
masnà, cioè bambini, miseria e merda. Si presenta Alberta, che
è del 1931 e a cinque anni e mezzo era ﬁera d’essere fascista, ma
suo padre, socialista, già dai quaderni che le comprava per la
scuola cercava di renderla diversa dalle altre bambine. Si presentano Liliana, nome di battaglia Macchietta; e Nella, nome
di battaglia Nuvoletta; e Teresina, nome di battaglia Topolino,
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«ma siccome tutti già mi chiamavano Topolino», racconta lei,
«e mi avrebbero potuta riconoscere, il mio comandante Degan
me ne ha dato un altro, mi ha chiamato Lampo»: tutte testimoni, tutte partigiane, di quelle 35 mila italiane riconociute
«partigiane combattenti», di cui 3.564 arrestate e condannate,
623 fucilate o cadute in combattimento, 2.750 deportate in
Germania, 17 medaglie d’oro al valor militare. Loro, le donne,
che sempre contano, ma spesso non vengono contate. Loro,
che vengono a contare, cantare, raccontare in occasione del 25
aprile, quando resistere ha ﬁnalmente dato i suoi frutti.
Dice Christian Boltanski, un artista francese che lavora sul
tempo e la memoria: «La sola ragione per essere ottimisti è che
noi siamo su una linea. C’era gente prima di noi e ci sarà gente
dopo di noi. Quello che conta è la trasmissione delle esperienze». Si comincia dall’ascolto.
Gian Luca Favetto
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Per un teatro delle persone
Qui di seguito si riporta il ricordo di Enrico Coragliotto che l'otto
marzo 2004 partecipò, insieme alla moglie Piera, ad un evento organizzato dal Coordinamento donne dello SPI -CGIL di Torino:
uno spettacolo teatrale messo in scena da compagne non professioniste. Come racconta Ribichini nella sua introduzione, quell’appuntamento fu l’antefatto al progetto di Non mi arrendo...
L’anno non lo ricordo, ma la festa sì. Grandiosa, il Teatro che
ci ospitava gremitissimo e ﬁori, tanti ﬁori a colorare quella festa
che ritengo sia la più bella dell’anno.
E in me un ricordo terrorizzante in quanto impreparato ad un
evento, di quelli che lasciano il segno.
Cerco di andare con ordine anche se il tempo ha cancellato
parte dei dettagli, ma la sostanza è rimasta impressa. Avevo raccontato un ricordo di gioventù ad una giovane compagna, della
lega 7, Rosa, forse con un tantino di enfasi, quel tanto che basta
a mettere in risalto fatti di tempi passati rimasti racchiusi nello
scrigno dei ricordi.
La guerra non era ancora ﬁnita, ma un incontro sul tram di
una ragazza, acqua e sapone, di quelle di una volta, dagli occhi
furbi come un furetto, aveva fatto di noi dei “promessi” che appena la buriana fosse passata ci saremmo sposati. Finalmente la
guerra ebbe termine.
Entrambi di derivazione da famiglie operaie, ne portavamo appresso i principi. Niente sprechi inutili, fare di necessità virtù,
niente grilli per la testa e voglia di lavorare per aﬀrancarci da una
condizione di sudditanza che è propria della vita dei gregari.
Lei, Piera, 15 anni, impiegata. Io, sette anni in più, artiere elettricista (assunto per concorso) alla Manifattura Tabacchi dove,
quando ne uscivo alle 17, dopo un cappuccino veloce ﬁnivo in
corso Valdocco alla redazione locale dell’Unità, dove svolgevo la
mansione di Telescriventista. Risultato. Tempo per amare pochissimo. Nei ﬁne settimana riparavo radio e ricordo che un
giorno, durante le tarature ﬁnali di un apparecchio, ebbi modo di
notare gli strani cori mai sentiti prima. Mi ci soﬀermai e la loro
bellezza mi avvinse. Rimasi all’ascolto incantato. S’inframmezzavano ai cori superbe voci recitanti. La Rai, allora, era una cosa
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seria. Alla ﬁne i titoli di coda mi svelarono che si trattava di Le Troiane di Euripide. Testardamente avevo certezza che la Rai l’avrebbe
ritrasmessa e che mi sarebbe piaciuto risentirla, questa volta dall’inizio, mano nella mano con Piera.
Così avvenne ma con sommo dispiacere la replica era di sera,
quando io ero impegnato con le telescriventi del “giornale”. Ne
informai la ﬁdanzatina dicendole tutto il mio rammarico. La indussi a sentirla almeno lei quando la sera, con la mamma ed una
zia, facevano lavori di cucito ascoltando la radio. Fu una levata di
scudi con tanto di “Andasse a comandare a casa sua” ma, torto collo,
accontentarono Piera. Quando il giorno dopo le telefonai com’era
andata la serata, la risposta fu: “Abbiamo pianto tutta la sera”. Allora
sfatiamola la leggenda che i classici sono accessibili a pochi privilegiati. Quando sanno far vibrare le corde dei sentimenti e toccare
i cuori, vengono coinvolti anche i meno preparati.
Questo l’antefatto che raccontai alla giovane compagna senza
pensare alle conseguenze che ne sarebbero derivate.
Si avvicinava l’8 marzo ed un giorno la Edda, moglie del mio
segretario di Sezione, mi parla del programma per la festa delle
donne e mi manifesta il desiderio che oltre a Piera ci fossi anch’io.
Invito che accettai volentieri anche se non mi era chiaro cosa ci facessi in mezzo ad un mare di donne. Mi arrivò la locandina della
festa e mi fece piacere notare che veniva rappresentata la tragedia
delle donne che piangevano la loro disperazione per Troia in
ﬁamme, completamente distrutta, e l’eccidio di tutti i loro uomini. Si cimentava in quella tragedia di Euripide una compagnia
di pensionate volontarie di Firenze che si dedicavano a questi passatempi educativi e facevano il “il giro” a costi propri pur di seminare cultura. Brave!
Non mi accorsi che si stava avviando una congiura Edda mi
disse che avremmo dovuto cercare lei prima dell’ingresso al Teatro. Così facemmo. Ci presentò ad una compagna organizzatrice
la quale ci guidò ai posti a noi assegnati, vicini a lei. Ci accomodammo e ad un certo punto quella signora Eufemia mi disse che
sarei stato chiamato sul palco per raccontare quella mia storia legata alle Troiane. Me ne schermii, non avevo mai parlato in pubblico e ne ero completamente spiazzato. Tanto meglio, mi disse la
signora Eufemia, così il racconto sarà più schietto.
A Teatro gremito la celebrazione ebbe inizio. Furono ricordate
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degnamente quelle operaie americane morte per vendetta di un
industriale che mandò in ﬁamme l’azienda con le dipendenti
bloccate dentro. Perirono tutte tra le ﬁamme.
Fu la volta di Eufemia che presentò la compagnia di volontarie, in quel momento addolorate per la notizia appena arrivata
del decesso di una loro componente che si era ammalata improvvisamente durante le prove. Il pathos crebbe, poi mi invischiò:
“Ora sono pregati di venire sul palco due nostri compagni che hanno
un loro ricordo da raccontare sulle Troiane”.
Mi sentii preso a braccetto e fatto salire sul palco con Piera,
mentre avevo il cuore a 200 pulsazioni per la strizza. Mi salvarono i fari negli occhi, che abbagliandomi mi impedivano di vedere la platea e mi rincuorai. Però le gambe tremavano quando mi
si diede il microfono ma ero ormai in ballo.
Fu più facile del previsto perché dovevo riferire soltanto delle
cose veramente accadute senza abbellimenti di fantasia. Ricordai,
naturalmente il pianto di Piera e delle sue due vecchiette. Quando
ebbi ﬁnito e avevo svelato anche i nostri 56 anni di matrimonio,
fu un uragano di applausi e mentre ci avviavamo ai nostri posti
per ascoltare la recita, alcune pensionate vollero abbracciarci. La
recita del testo di Euripide da parte della compagnia di pensionate
toscane destò molta commozione. Fu un bellissimo pomeriggio.
All’uscita dal Teatro fummo attorniati da tante compagne che
ci complimentavano e la nostra macchina fu completamente invasa di ﬁori che erano serviti per l’abbellimento della sala. Così
casa nostra ne fu piena per almeno una settimana.
Ecco il resoconto di un 8 marzo che mi vide oratore improvvisato con le gambe tremanti. Fu così che incontrai le compagne
dello SPI più attive, e scoprii l'attività preziosa del Coordinamento
donne, un’attività che spero continui a caratterizzarsi anche con
lavori e iniziative culturali che fanno politica e parlano al cuore
delle persone.
Enrico Coragliotto
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Per un teatro necessario
Alessandro Pontremoli insegna Storia del teatro educativo e sociale alla Facoltà di Scienze della Formazione di Torino, e per sua
gentile concessione riproduciamo qui di seguito due sue pagine introduttive a un volume recente, dove ben si delinea il senso e il valore sociale e dell'esperienza teatrale per tanti e plurali contesti della
società odierna, e la sua diﬀerenza rispetto al mercato dello spettacolo. Fortunatamente ancora molti artisti costruiscono il fare teatro
in questa direzione; Mariella, Gabriella, Rosanna, Elena, le ideatrici e conduttrici del progetto Non mi arrendo, Non mi arrendo!,
che sono state ospiti delle lezioni di Pontremoli, hanno raccontato
agli studenti universitari che la strada del “creare teatro facendo”
non può che essere sommersa, ma emerge ogni volta che nasce la necessità di dire e essere protagonisti, nel senso di prendersi responsabilità pubblica e fare politica innescando domande, desideri e
identità che devono avere voce. Le artiste di Non mi arrendo, accompagnate dalle tante donne che sostengono il progetto, parlano di
progetto sociale, non di produzione, di regia o drammaturgia….
Ognuna con il proprio sapere artistico, ﬁno a dire che “ognuno può
fare della propria vita un’arte”, mescolando i saperi, proprio come
è nell’arte del Teatro: canto, danza, scene, luci…Nel teatro sociale
l’opera non può che non essere collettiva, diretta da chi ha il sapere
del teatro, chi il sapere del lavoro in fabbrica, chi del canto, chi
della vita da studentessa… A tavolino resta poco da decidere, piuttosto bisogna ordinare il senso delle storie, saperle accogliere sulla
scena, coltivarle, dare un ritmo, una visibilità che è data dallo
scambio tra persone che ascoltano e persone che dicono, far crescere
gli aspetti che mettano tutte in gioco, il gioco del teatro.
Mai come nella nostra epoca i meccanismi di funzionamento
del teatro sono stati così ben recepiti dalla società; mai come in
questa società dello spettacolo ruoli e rappresentazioni pervadono ogni momento della vita privata e pubblica dei soggetti;
mai come oggi, credo, la performatività mediata e mediatica
delle nuove tecnologie della comunicazione rivela di essere costruita su meccanismi ﬁctional che del teatro sono derivazioni
tradenti. Eppure, questo fascino della ﬁnzione e della presentazione mediata di sé sono solo il riﬂesso di una matrice di cui si
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sono quasi irrimediabilmente perse le coordinate originarie.
Mai un tempo così apparentemente tanto teatrale fu più lontano dal teatro. Il paradosso si spiega con una indispensabile
distinzione, di cui oggi non si tiene più conto: teatro ed esperienza teatrale non coincidono.
Per capire meglio come mai si tenda a dimenticare il secondo
di questi due fattori a vantaggio dell’assolutizzazione del primo,
è importante osservare come oggi la fonte della soggettività,
quella esperienza corporea concreta e ineliminabile che ci costituisce, sia trascurata nella sua complessità e ridotta a mera
casuale situazionalità dell'esistenza.
Ma se è innegabile che situati siamo, è altrettanto innegabile che anche senza le numerose protesi tecno-biologiche che
continuamente ci innestiamo, passiamo la nostra vita a cercare
di capire perché ci siamo e dove stiamo andando.
I nostri teatri uﬃciali perpetuano, alimentati abbondantemente da denaro pubblico, un modello di rappresentazione che
è quello del teatro di regia, già specchio di comportamenti, valori e asﬁttiche aspirazioni della borghesia europea fra Otto e
Novecento che inglobò, senza eccessivi scossoni, gli slanci elitari di avanguardie e neo-avanguardie. La così detta ricerca, rivendicata dalle nuove generazioni dopo lo scacco delle proposte
anni Ottanta del secolo scorso, percorre strade già percorse, di
cui però non è consapevole, nell’ignoranza dello spessore storico di certi stilemi e di certi atteggiamenti che si credono nuovi
e mai sperimentati.
E la gente non va più a teatro, neppure la classe dirigente,
per partecipare a un rito sociale di piccole e privilegiate collettività, che preferiscono oggi la visibilità mediatica di altre
“prime”, quelle dei festival cinematograﬁci, dei gala delle ﬁction
televisive di grande audience, delle sﬁlate di moda ecc. Eppure
grandi eventi teatrali riempiono i cartelloni delle metropoli; riprese di classici o allestimenti di testi stravaganti ed extra-drammaturgici impegnano i registi di grido in maratone olimpiche
(ogni riferimento a persone o fatti reali è puramente casuale?).
Finito l’impeto didatticista e pedagogico dell’immediato dopoguerra, che informava le esperienze del teatro di Grassi/Strehler e del mitico decentramento, sullo sfondo del ricordo
dell’ideologia che tali pionieristici allestimenti politici sorreggeva,
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rimane oggi l’estetismo di un teatro all’inseguimento di fantasmi personali, esasperante come non mai quel diabolico meccanismo della delega che è la causa principale della distanza che il
teatro museale, cimiteriale e agonizzante di oggi pone fra sé e la
società reale, non più rappresentata (il termine va letto nella sua
profonda e complessa polisemia) dal modello imperante.
Il teatro, rito di una società che cercava attraverso di esso di
inverarsi e quindi di trasformarsi accettando i progressivi e inevitabili cambiamenti del tempo, delle relazioni e degli assetti
via via istituzionalizzanti, non esiste più, almeno nei luoghi deputati all'interno dei centri cittadini, e sta lentamente spegnendo la sua voce anche in quei luoghi che la perifericità e la
marginalità avevano in parte preservato dalle operazioni del
marketing globalizzante. Anche le feste, i momenti orgiastici
del cambiamento gruppale, l'espressività collettiva dei momenti
calendariali forti di sopravvissute comunità periferiche tendono
a essere sempre più incasellate nella categoria del folklorico e
guardate con quel disprezzo che solo chi si arroga il diritto di
deﬁnirsi artista del teatro professionistico riesce così bene a manifestare, provocando quei “complessi di inferiorità” che nel
teatro sono la causa della progressiva omologazione di tutti i
centri e dei soggetti.
Ma l’esperienza teatrale è ben altro, è altro per eccellenza: è
un corpo in relazione performativa con altri corpi, è corpo che
assume, crea e trasforma linguaggi, è gratuità di rappresentazione di sé entro un perimetro circoscritto e riconosciuto, è domanda sul senso dell’esserci e dell’essere in una particolare
situazione.
Se non si guarda a tale dimensione esistenziale della teatralità diﬀusa non si comprende il motivo che oggi spinge persone di estrazione sociale disparata, di varia età, di provenienze
le più diverse a desiderare di “fare” teatro piuttosto che ad “andare a” teatro.
La storia di questi ultimi anni ha messo bene in evidenza
come i processi di trasformazione sociale, urbanistica, culturale delle nostre città sono stati più facilmente fatti propri dagli
abitanti e dai gruppi quando il senso di questi cambiamenti
poteva essere metabolizzato da esperienze forti di relazione e
vicinanza.
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Il Teatro Sociale è il modello di un teatro necessario. La necessità del teatro non è un fattore estrinseco rispetto alla corporeità dell'uomo, ma una conseguenza del suo statuto:
esattamente come non si può vivere senza mangiare, non si ha
vera qualità della vita senza che i meccanismi della rappresentazione – che sottendono ai processi cognitivi, aﬀettivi e relazionali – vengano alimentati dall'esperienza.
Il teatro è questo alimento, luogo del ritrovamento di sé,
della propria storia, della propria dimensione di soggetto e del
proprio ruolo all'interno del mondo che abitiamo.
Nuove professionalità e nuove tecniche sono necessarie per
questo percorso così delicato che ha a che fare con la vita delle
persone, col loro cuore e coi loro aﬀetti. Nuovi operatori, con un
corretto bagaglio di competenze dovranno aﬀrontare le problematiche cui abbiamo fatto cenno, in grado di essere presenti e di
creare presenza. Gente che magari vive intensamente appartenenze teatrali, ma che non fa di queste uno strumento di distinzione e divisione. Attori/conduttori che sanno sfruttare i
narcisismi propri del teatro per introdurre le persone all'esperienza del teatro, accompagnandole ad avventurarsi su “terreni”
che i “delegati” di professione si sono sentiti in dovere di sottrarre
alla comunità che li aveva generati per appropriarsene indebitamente in modo esclusivo. Entro metafora: non è chi non veda che
forse è arrivato il momento di operare una riforma agraria.
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