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Ada Prospero (23 luglio 1902 – 14 marzo 1968); Camilla Ravera (Acqui 

Terme, 18 giugno 1889 – Roma, 14 aprile 1988); Carla Gobetti (20 maggio 1929 – 5 

gennaio 2018); Bianca Guidetti Serra (Torino, 19 agosto 1919 – Torino, 24 giugno 

2014). Ada e Camilla, Carla e Bianca sono le nostre maggiori, le prime due scoperte 

attraverso gli studi, le seconde due conosciute grazie al privilegio del lavoro in 

comune. Se dovessi dire qual è il maggiore insegnamento che ci viene da loro 

risponderei: la passione della lotta come impegno.  

 Un esempio mirabile di passione della lotta come impegno è il sodalizio ideale 

e personale intercorso tra Ada Gobetti e Camilla Ravera. Per inquadrare il loro 

incontro è necessario accennare almeno ai primi passi della loro vita. Camilla nasce 

ad Acqui, la sua famiglia dopo un periodo trascorso a Valenza e a Casale Monferrato, 

dove Camilla frequenta la Scuola Magistrale, si trasferisce a Torino nel 1908. Tra il 

1909 e il 1913 Camilla insegna nella Scuola Complementare e Magistrale di Virle 

Piemonte, nel 1914 vince il concorso magistrale e nel 1915 entra nella Scuola 

Raineri. Nel 1918 si iscrive al Partito Socialista, avvicinandosi ad Antonio Gramsci. 

Dal gennaio 1921 pubblica sul giornale di Gramsci “l’Ordine Nuovo” la rubrica 

settimanale “Tribuna delle donne”, nel luglio dello stesso anno entra nella redazione. 

Sempre nel ‘21 aderisce al Partito Comunista d’Italia divenendone una dirigente: 

nell’ottobre del 1922 è inviata a Mosca, delegata del partito, al IV Congresso 

dell’Internazionale Comunista. Tra gli altri Camilla incontra a Berlino Clara Zetkin e 

a Mosca Lenin.  

Ada nasce a Torino, con la sua famiglia vive a Torino in via XX Settembre 60, 

lo stesso palazzo dove abita Piero Gobetti con i suoi genitori. Ancora studentessa, a 

sedici anni, incontra Piero. I due giovani iniziano una profonda amicizia che poi si 
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trasforma in un amore eccezionale e in una grande intesa intellettuale. Su invito di 

Piero Ada collabora alla prima rivista gobettiana “Energie Nove” (novembre 1918 - 

febbraio 1920). Insieme studiano il russo e traducono opere di Cuprin e di Andreev. 

L’11 gennaio del ‘23 Ada e Piero si sposano. Fino all’esilio e alla morte di Gobetti, a 

Parigi il 16 febbraio 1925, ella gli sarà vicino, amica, moglie, madre, compagna negli 

ideali.  

Il primo incontro tra Ada e Camilla è di carattere ideale e avviene nel settembre 

del 1920, quando l’una, di molti anni più grande, ha passato i trent’anni, l’altra ne ha 

appena compiuti diciotto. Non avrebbero potuto allora incontrarsi realmente per la 

considerevole differenza di età e perché appartengono a mondi socialmente e 

politicamente diversi. Eppure in quel frangente decisivo della storia d’Italia – 

l’occupazione delle fabbriche del ‘20 – le loro vite sono molto contigue, si sfiorano, 

si toccano, sembra quasi che in quei giorni di settembre a Torino si gettino le basi 

della futura amicizia. 

Dai brevi cenni biografici riferiti all’inizio emerge come Camilla e Ada 

all’inizio del ’20 occupino un ruolo significativo nei due gruppi intellettuali più 

importanti del tempo, “l’Ordine Nuovo” di Gramsci e il nascente gruppo gobettiano 

che qualche anno dopo si sarebbe sviluppato e organizzato intorno alla “Rivoluzione 

Liberale”. 

È noto che Gramsci è stato il principale ispiratore della lotta dei consigli e che 

Gobetti ha guardato con simpatia all’ordinovismo scorgendo in esso il primo 

movimento di ispirazione marxista in Italia. Meno nota è la reazione di Ada e Camilla 

alla rivoluzione operaia. 

 

Si tratta di una testimonianza significativa che viene da due donne a un diverso 

grado di maturità politica. Nel ‘20 Camilla, socialista, è già destinata a diventare una 

dirigente del nascente partito comunista, Ada vive all’ombra di Piero e la sua natura 

di ispiratrice e coordinatrice di forze si rivelerà più avanti durante la guerra 

partigiana. 



 

Possiamo venire a conoscenza del giudizio di Ada sulla rivoluzione e dei 

sentimenti e delle emozioni che essa suscita in lei, leggendo il suo carteggio con 

Piero tra il 1918 e il 1922
1
. Quanto a Camilla, ella ci ha lasciato il racconto minuto di 

quell’anno, 1920, nel suo Diario di trent’anni 1913-1943
2
.  

L’incontro reale tra Ada e Camilla avviene molto più tardi nella primavera del 

1945, un incontro a cui ella accenna alla fine della ricostruzione della biografia di 

Camilla Ravera da lei preparata come introduzione alle lettere dal carcere e dal 

confino di Camilla, comprese in un volume, uscito dopo la morte di Ada: Camilla 

Ravera, Vita in carcere e al confino, con una introduzione di Ada e una presentazione 

di Norberto Bobbio, presso l’editore Guanda nel 1969. 

Le pagine di Ada narrano in modo documentato e asettico la vita politica di 

Camilla, il primo appassionamento, “sentimentale e morale”, per la causa 

dell’emancipazione femminile e dell’ideale socialista, l’iscrizione al Partito socialista 

nel ‘18, l’adesione al gruppo di Gramsci e de “l’Ordine Nuovo”, il passaggio al 

Partito comunista nel ‘21, l’impegno con vari incarichi nella direzione del partito, 

l’arresto avvenuto ad Arona il 10 luglio 1930, la lunga detenzione alla Casa di pena 

femminile di Trani e al Carcere femminile di Perugia (30 novembre 1930 – 12 luglio 

del 1935), gli anni del confino a Montalbano Jonico, San Giorgio Lucano, Ponza e a 

Ventotene (2 novembre 1936 – agosto 1943).  

Alla fine brevemente Ada si sofferma sui mesi successivi alla scarcerazione 

che Camilla trascorre alla «Cà Neuva», un colle vicino Torino, presso la famiglia 

Gardiol. Il racconto si conclude con queste parole: “Così passarono i mesi e con 

l’avvicinarsi della primavera del 1945, quando già si sentiva nell’aria il 

presentimento della Liberazione vicina, anche Camilla incominciò a riprendersi: sentì 
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il desiderio di uscire, di raccogliere i fiorellini del prato, di gustare le prime bacche 

sui cespugli; ritrovò con tenerezza quegli aspetti del risvegliarsi della natura nel suo 

paese a cui, nei lunghi anni di prigione e di esilio, aveva tanto sovente pensato con 

nostalgia. Nei giorni dell’insurrezione seguì gli avvenimenti attraverso le notizie 

portate dai ragazzi di casa, dal medico, dalle staffette partigiane, attraverso la radio 

inglese e poi finalmente quella italiana. Si trovava sola quando sentì per la prima 

volta risuonare alla radio l’inno di Mameli. Nel mese di maggio scese anch’essa a 

Torino e fu allora che la conobbi”
3
.  

All’inizio dell’introduzione al libro di Camilla, Vita in carcere e al confino, 

Ada scrive che la prima preoccupazione nella preparazione del lavoro fu “esser fedele 

alla verità quale m’apparve attraverso le parole sue e degli altri testimoni”
4
. Parlando 

della sua “modesta biografia politica”, raccontata dall’amica, Camilla dice di voler 

destinare la sua “modesta testimonianza” a qualche archivio e che ritiene questa 

soluzione la meglio “rispondente alla mia natura”. Ella riconosce a se stessa un solo 

merito, ed è questa la ragione per cui ella ritiene utile che il libro di Ada veda la luce: 

i documenti della sua vita possono avere un valore non solo privato. La sua vita è 

stata la prova “del fatto che, tra tanti uomini noti e importanti della Resistenza, ci fu 

anche qualche donna a dare un proprio contributo di lavoro e di azione, ad avere e 

sostenere delle proprie opinioni; e, in qualche momento non facile, ad assumersi delle 

responsabilità non lievi”.  

Questo giudizio può e deve essere esteso alla vita delle nostre maggiori. Qual è 

la principale caratteristica dell’impegno di Ada, Carla, Bianca, Camilla?. Direi che 

l’“essere fedele alla verità” è il principale tratto che le accomuna e che il loro 

impegno, nato in tutti e quattro i casi dall’appassionamento per la lotta degli operai, si 

alimenta, si irrobustisce e si approfondisce in seguito nella comune passione per la 

lotta alla quale in primo luogo partecipano come donne e per le donne.  
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Concludo con le parole che una giovanissima Ada scriveva a Piero Gobetti (3 

agosto 1919), e che penso Camilla, Carla e Bianca avrebbe sottoscritto: “Ed io 

perseguo col pensiero distratto un vago, lontano sogno di pace. E sento la vanità di 

questo desiderio e comprendo che nella pace materiale non trova la pace chi è fatto 

per la lotta. E noi siamo fatti per la lotta. E solo nella lotta in cui si possono applicare 

le nostre energie nove, possiamo trovare la pace”
5
.  

Richiamo l’attenzione sulle parole lotta e pace. La passione della lotta declinata 

da un punto di vista femminile è lotta per la pace. Così intesa la lotta è attività, 

iniziativa, impegno, non è mai contro, è sempre per qualcosa, è la lotta non per 

contrapporsi e distruggere ma per unire e costruire.  
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