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Ada e le altre: legami femminili tra educazione e valore della differenza1 
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Il volume raccoglie gli atti dell’omonimo convegno tenutosi a Torino nel 2013 nell’ambito del 

più ampio progetto commemorativo dedicato ad Ada Prospero Marchesini Gobetti in occasione dei 

quarantacinque anni dalla morte. Sotto i riflettori il suo ritratto politico, culturale, ma soprattutto 

quello umano tracciato attraverso il legame con “le altre”: da Barbara Allason a Bianca Guidetti 

Serra, da Camilla Ravera a Angiola Massucco Costa. Donne, amiche che come lei e con lei sono 

riuscite a dare un più ricco significato al termine “educazione” e al valore della “differenza”. 

Donne anche le curatrici della pubblicazione Angela Arceri e Romina Capello, ricercatrici 

dedite a studi di genere, così come le “altre” relatrici del convegno: Ferdinanda Vigliani, Emiliana 

Losma, Santina  Mobiglia. Unica eccezione Pietro Polito direttore del Centro studi Piero Gobetti di 

Torino. Sei interventi seguiti dal contributo di Brigitte Maurin Farelle, quale autrice di vari studi 

sulla presenza della donna nella Resistenza. 

In primis viene presentata, da Angela Arceri, Ada educatrice e il suo ideale di “educazione 

democratica”: ogni bambina/o, nel rispetto della “differenza”, del diritto cioè a essere se stessi, deve 

avere la possibilità di diventare ciò che vorrà e potrà essere. Per avere degli adulti felici giocano un 

ruolo determinante la scuola, la famiglia, i genitori e le loro dinamiche: l’importanza dei modelli. 

Del resto Ada per affrontare i grandi temi sociali parte proprio da sé stessa, affronta temi e dà 

suggerimenti che, opportunamente contestualizzati, potrebbero rivelarsi ancora contemporanei. Un 

discorso ricco di contenuti che denota un approfondito lavoro di ricerca sulle fonti che invoglia chi 

legge ad andare a recuperare un passato attraverso il quale proiettarsi verso il futuro. Gli spunti 

educativi contenuti in una delle opere più famose di Ada Diario partigiano saranno poi la degna 

chiusura del volume grazie all’apporto di Brigitte Maurin Farelle.  

Tra l’uno e l’altro Ferdinanda Vigliani “mette a fuoco” l’apporto di Ada all’elaborazione 

soggettiva dell’identità femminile nel contesto storico in cui vive. Delinea un quadro dettagliato e 

nitido sul perché le donne della generazione di Ada e delle altre non si consideravano femministe e 

scrive: «una realtà che deve essere rigorosamente rispettata». Dall’inquadramento storico-temporale 

del neo-femminismo fornisce le indicazioni utili per cogliere quanto del pensiero di Ada possa 

essere o non essere inteso come anticipazione di temi di quello stampo. Citando Carla Lonzi e 
Luisa Passerini scrive: «Il pensiero delle donne ha bisogno di dialogo per esistere, ha bisogno di 

risonanza nel pensiero delle altre per diventare pensiero politico. E’ negli interstizi che la 
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soggettività femminile si afferma nella storia». Il suo contributo si arricchisce ulteriormente 

ponendosi come obiettivo: «Voglio far risuonare in me, in noi il pensiero di Ada. E arriva dritta alla 

meta». 

Su questa scia si vogliono anche ricostruire alcuni dei legami femminili di amicizia e impegno 

comune con “le altre”. Romina Capello evidenzia ed estrapola “Coraggio e Libertà” come cardini 

comuni della vita e della personalità di due amiche, due intellettuali, due donne così diverse, ma 

anche così concrete come Ada e Barbara Allason. «Donne che hanno creduto e combattuto per la 

difesa dei più alti valori morali, di libertà e democrazia, senza smanie di protagonismo o gesti 

eroici, mai per accettazione acritica ma sempre con una lealtà di coscienza che non risparmiò loro 

gravi disagi materiali e profondi conflitti interiori». 

La passione per la lotta che accomuna Ada e Camilla Ravera viene esplicitata da Pietro Polito: 

«Il loro legame, nato idealmente nella giovanile adesione alla battaglia degli operai, si alimenta, 

s’irrobustisce e si approfondisce in seguito nella comune passione per la lotta alla quale in primo 

luogo entrambe partecipano come donne e per le donne». L’autore si avvale della preziosa 

documentazione del Centro studi che dirige: quaderni di lavoro di Ada, una lunga testimonianza di 

Camilla raccolta dalla stessa Ada, il carteggio tra le due e molto altro utilizzato a suo tempo dalla 

stessa Prospero per curare la pubblicazione “Camilla Ravera: Vita in carcere e al confino”(edito da 

Guanda nel 1969 con una presentazione di Norberto Bobbio). Emergono due donne ben diverse: 

«La considerevole differenza d’età e l’appartenenza a mondi socialmente e politicamente diversi».  

Differenze che uniscono e che portano lo studioso a concludere: «Se, giunti a questo punto del 

discorso, ci domandiamo quale fosse la caratteristica dell’amicizia tra Ada e Camilla, mi sentirei di 

dire che l’“essere fedeli alla verità” è il principale tratto che le accomuna.[…] Il loro esempio può 

ancora parlare ai giovani». 

Nei termini di “L’amicizia come pratica politica” è come poi Emiliana Losma racconta il 

rapporto tra Ada e Angiola Massucco Costa. Angiola, professora ordinaria di Psicologia 

sperimentale presso la facoltà di Magistero di Torino. Collabora, come tutte “le altre” al “Giornale 

dei genitori” e in particolare con Ada partecipa attivamente presso l’Unione donne italiane (U.D.I.): 

«Il gruppo delle comuniste, a cui Ada e Angiola afferiscono, forma la cosiddetta “comunità delle 

insegnanti”, donne che mettono al centro dei loro interessi politici le questioni culturali e 

l’istruzione. Donne che preferiscono costruire i propri percorsi attraverso relazioni con le istituzioni 

e con la società civile, piuttosto che intraprendere una carriera da funzionarie di partito».  La 

ricercatrice, attraverso il carteggio tra le due intellettuali, anche questo custodito al Centro studi 

Gobetti, trova tracce di attività altrove non documentate come l’esistenza di una scuola per genitori 

creata dalla stessa Massucco negli anni Cinquanta e del  Centro di educazione familiare, nel 

decennio successivo, nell’ambito delle attività U.D.I. 

 Passione, coraggio, lotta, libertà democrazia sono i termini che hanno portato avanti tutte 

queste donne, legate anche dal filo dell’amicizia come “pratica politica”, e molte altre ancora 

impegnate in quegli anni. 

Massucco Costa è, però, l’unica delle “altre” a non aver conosciuto Ada durante la Resistenza 

che considera come fatto costante della storia. Emiliana Losma aggiunge e riassume: «La 

Resistenza si trova nell’opposizione alle ingiustizie operando per la libertà e il benessere di ogni 

persona». 

Bianca Guidetti Serra, invece, conosce Ada proprio durante la Resistenza e Santina Mobiglia 

prende spunto dalle loro “domeniche di Reaglie” per raccontare «la duplice dimensione del loro 

legame, insieme di profonda amicizia e attivo impegno». Dalle confidenze durante l’attività di 

staffette partigiane a quella intorno al tavolo di cucina come collaboratrici de “Il giornale dei 

genitori”: Bianca, quale avvocata, «si occupava di temi giuridici legati ai diritti dei minori e al 

diritto di famiglia». Senza contare anche l’attività inerente al Centro studi Piero Gobetti del quale la 
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togata è anche cofondatrice. Per entrambe è stato costante l’impegno, come donne, con e per le 

donne.  

Brigitte Maurin Farelle con il suo “Per un archeologia del pensiero educativo di Ada Prospero: 

gli spunti educativi nel Diario partigiano” spiega come non sorprenda «la svolta di Ada dalla lotta 

partigiana alla riflessione sull’educazione».  Ricostituisce, attraverso la famosa opera le tappe di un 

percorso, di un travaglio interiore i suoi impegni, ovvero educare per lottare, prima, per emancipare, 

dopo. Con questo intento viene preso in esame prima «il risvolto civile del progetto educativo di 

Ada Gobetti mettendo in luce la dimensione militante (educare per lottare), poi […] sullo spazio 

dedicato ai bambini, alla  funzione che svolgono in tempi di guerra e che svolgeranno nella società 

futura». 

Ada e le altre ruota attorno a donne così lontane per competenze ed esperienze di vita, ma 

animate da una forte consapevolezza del valore della differenza e della necessità di operare insieme 

per l’emancipazione di tutta la società. Quella omogeneità d’intenti, esistente in Ada e le altre, 

durante la lettura pare, nonostante ogni contributo possa a sua volta sembrare a se stante, sia rinata 

tra le persone che hanno contribuito a questa pubblicazione. 

Il libro è destinato anche ai non addetti ai lavori perché riesce «a suscitare lo stesso genuino 

entusiasmo che Ada, ha saputo suscitare» e attraverso un linguaggio semplice, un’eleganza stilistica 

– pure questi diversi per la molteplicità degli autori -    non abbandona mai  i toni più appassionanti, 

neanche nelle frange più sfaccettate delle argomentazioni trattate.  

Un invito alla riflessione sul personaggio «di Ada, troppo spesso considerata all’ombra del 

marito, con l’obiettivo di cominciare a restituire una dignità autonoma». Un invito a scoprire o 

riscoprire sul palcoscenico della nostra storia culturale e intellettuale quelle “meraviglie femminili” 

da non dimenticare, da conservare e tutelare affinché possano, come desiderava Ada, «vivere 

ancora…» 

 


