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«Vorrei vivere ancora…» 

 
di Angela Arceri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Tutti quelli che mi hanno voluto bene […]. A questi vorrei dire di non dimenticarmi: non 

facendo discorsi commemorativi, ma continuando il lavoro da me iniziato. Per dirla con Dante, 

“Siavi raccomandato il mio… Giornale”».
1
 

Forse, tra le “creature” nate dalla sua penna, quella che Ada amò di più fu proprio «Il Giornale 

dei genitori»: una rivista mensile pubblicata a partire dal maggio 1959, dopo la codirezione con 

Dina Bertoni Jovine
2
 della rivista «Educazione democratica» e dopo la sua prima opera su temi 

pedagogici, Non lasciamoli soli,
3
 con l’intento di offrire la propria esperienza personale per aiutare 

madri e padri a crescere le proprie figlie e i propri figli e per tentare di dare, così, un indirizzo 

democratico alla società del suo tempo. 

Questo era, dunque, il desiderio di Ada: vivere ancora. E non per un astratto attaccamento alla 

vita o per paura della morte, ma per continuare a lavorare, affinché tutto ciò per cui si era tanto 

impegnata durante la vita potesse ancora servire a qualcuno/a. E quel desiderio riecheggia nelle 

parole di molte persone che hanno collaborato con lei alla redazione di «Il Giornale dei genitori», 

ad esempio nella testimonianza di Ada Della Torre:
4
  

 
Ada è sempre presente; […] la traccia incancellabile che ha lasciato; […] nulla del talento che le era 

stato dato, per rifarmi alla parabola evangelica, nulla è stato sprecato; ma tutto è stato fatto perché fruttasse il 

più possibile, per il bene degli altri, per una società migliore. […] Così ha lavorato fino all’ultimo, lasciando 

alcune cose incompiute, come il «Giornale», appunto. […] Questo giornale, a cui teneva tanto, si deve 

tentare di mandarlo avanti; non si può buttar via tutto il lavoro che Ada ha fatto fino all’ultimo giorno […].
5
  

 

«Soltanto dopo tutta una vita di dura esperienza»,
6
 era giunta a prendere coscienza di sé, delle 

sue capacità, di una sua voce autonoma e, quindi, a sentire il bisogno di trasmettere ad altre e ad 

                                                 
1
 Dal testamento che Ada scritto in uno dei suoi innumerevoli quadernetti di appunti il 18 novembre 1959. 

2
 Esperta di pedagogia legata agli ambienti del PC, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, insieme a Lucio Lombardo 

Radice, Mario Alighiero Manacorda e Antonio Banfi porta il marxismo e il pensiero di Gramsci nella riflessione attorno 

all’educazione. 

3
 Ada Prospero Marchesini Gobetti, Non lasciamoli soli. Consigli ai genitori per l’educazione dei figli, Torino, La 

Cittadella, 1958.  

4 
Cugina di Primo Levi, conseguì due lauree (Lettere e Giurisprudenza) e partecipò alla Resistenza come staffetta. In 

seguito svolse un’intensa attività di insegnante e autrice di racconti e poesie. 

5
 Ada Della Torre, Un pellicciotto spelacchiato, «Il Giornale dei genitori», X (1968), n. speciale estate, p. 22. 

6
 Dalla lettera scritta da Ada al nipote Andrea del 1959. 
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altri il frutto del suo percorso, perché esso potesse essere utile a giovani uomini e a giovani donne 

per acquisire a loro volta consapevolezza di se stessi/e, per saper riconoscere nella propria 

differenza la propria unicità, per divenire persone adulte, mature, “buoni” genitori. 

Ada pare riprendere lo psicoanalista austriaco Bruno Bettelheim, per il quale educare significa 

«dare al proprio figlio gli strumenti che gli consentano di scoprire chi vuole essere e, quindi, di 

diventare una persona contenta di sé e della propria vita»
7
, pertanto non si tratta di insegnare, 

imprimere un segno nelle personalità in formazione delle bambine o dei bambini, indirizzarli/e 

contro la loro spontanea natura, ma accompagnarli/e dove si pensa che essi/e vadano. Ma quanto è 

ancora oggi ben lungi dal realizzarsi questo obiettivo nella società in cui viviamo? Quanto siamo 

lontani da quell’idea di educazione e da quella «maturità» vera, profonda, che Ada auspica? Quanto 

quella libertà e quei valori di democrazia e rispetto delle differenze sono quotidianamente negati? 

Nulla o troppo poco è cambiato e, pertanto, ancora oggi abbiamo bisogno che lei viva ancora.  

Nell’epoca del pieno fascismo l’idea di educazione non andava molto oltre il concetto di 

“ammaestramento”, ma si affermava già l’esigenza di contrapporre un’alternativa all’ideale imposto 

dal regime che cancellava tutte le differenze in virtù di un unico modello autoritario. Comincia così 

a diffondersi una coscienza educativa e, tra tutte le voci, emerge con forza quella di Ada, che non è 

una pedagoga, ma piuttosto un’educatrice, perché pensa sia necessario orientare l’impegno comune 

verso le questioni pratiche, tramite l’azione, lavorare contro il teoricismo e l’accademismo, 

proponendo soluzioni concrete per problemi concreti. Il suo obiettivo è avvalersi dell’educazione 

per «fare politica» nella sua accezione più «popolare», vale a dire “formare” il popolo in direzione 

di un progresso collettivo fondato su una vita solidale e su un confronto libero di voci diverse. 

Questo intende Ada per «educazione democratica». La sua riflessione e la sua ricerca, che si 

realizzano in maniera concreta nei consigli, negli articoli e nelle rubriche del «Giornale», hanno un 

solo indispensabile fine: cercare di offrire a tutti/e gli strumenti per ottenere la felicità individuale e 

sociale. Per lei, infatti, questa è la meta dell’esistenza di ognuno/a, intesa come il compimento 

dell’essere umano, uomo o donna che sia, che include la libertà di poter essere se stesso/a, la 

conquista della propria autonomia, la scoperta e l’espressione dei propri «talenti»
8
 e il metterli al 

servizio del bene comune. «Il Giornale dei genitori», quindi, rappresenta la volontà di Ada di dare 

un senso a tutta la sua esperienza umana, dalla militanza nella Resistenza all’impegno civile ed 

educativo, attraverso tutte le vicende di vita che l’hanno resa una donna consapevole di sé e delle 

proprie qualità che ora vuole “utilizzare” per raggiungere obiettivi concreti e utili al prossimo, 

nell’ottica di una ricostruzione e di un cambiamento in senso democratico.  

Le intenzioni del mensile si tratteggiano già sul volantino di promozione che ne precede e 

annuncia la pubblicazione, dove Ada scrive così: «La prima rivista moderna per genitori moderni 

che vogliono crescere le loro figliuole e i loro figliuoli in modo progressista» o, ancora, 

nell’editoriale del primo numero del maggio 1959 in cui scrive: «Nel corso di una sola giornata, 

nelle cose piccole come nelle grandi, i genitori si chiedono: ̶ Che cosa debbo dire? ̶  Come debbo 

fare?».
9
 Un’incertezza quotidiana che affatica e mostra l’urgenza che un aiuto arrivi in tutte le case. 

«Il Giornale dei genitori» vuole essere proprio la risposta alle domande di madri e di padri, in 

particolare dei livelli più umili della società, dove tutto è complicato dalle difficoltà quotidiane. La 

rivista rappresenta un aiuto pratico, una sorta di manuale facilmente consultabile dai genitori in 

qualsiasi momento, «un’opera aperta di cui l’obiettivo è la ricerca comune», dove essi stessi 

diventano diretti partecipanti, attivi collaboratori insieme agli/lle esperti/e
10

 che si esprimono in 

                                                 
7
 Bruno Bettelheim, Un genitore quasi perfetto, Milano, Feltrinelli, 1987, p. 67. 

8
 Questa è una parola-chiave del pensiero di Ada: facendo riferimento alla famosa parabola, la utilizza nel suo 

testamento proprio per descrivere il tortuoso percorso che ha dovuto compiere per arrivare a prenderne coscienza. 

9
 Ada Prospero Marchesini Gobetti, Ai lettori, «Il Giornale dei genitori», I (1959), n. 1, p. 2. 

10
 Si riunisce, sulle pagine della rivista, il meglio della cultura italiana del tempo, costruendo una rete pluriprofessionale 

e interdisciplinare tenuta insieme da un fortissimo collante: la stima reciproca e, in moltissimi casi, una profonda e 
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ogni numero su un tema diverso, mettendo «in discussione ogni cosa, perché non è di dogmi che 

abbiamo bisogno, ma di vita vera», senza la pretesa di dare «soluzioni bell’e pronte e definitive»,
11

 

ma col solo fine di portare l’esigenza educativa alla comprensione e alla coscienza sociale.  

Ada, infatti, mette al centro della sua riflessione pedagogica il concetto di emancipazione, 

credendo che l’obiettivo dell’educazione debba essere soprattutto la realizzazione delle potenzialità 

del/la bambino/a per aiutarlo/a a diventare un soggetto che agisce nel mondo influenzandone 

positivamente lo sviluppo. Ma, allo stesso tempo, sa quanto il mondo sia totalmente inadeguato ad 

accogliere un processo di educazione democratica e ritiene pertanto necessario puntare a un 

cambiamento che renda la realtà circostante «un mondo degno del fanciullo».
12

 In questo la 

responsabilità principale è della famiglia che fornisce al/lla bambino/a il primo ambiente in cui 

possa porre le basi dell’adulto/a che diverrà nel futuro. Pertanto, il compito di genitore si fa dovere 

morale rivolto alla formazione di cittadini e cittadine che contribuiranno a creare una società 

migliore, anch’essa emancipata, e diviene il mestiere di essere umano. Perché ogni madre e ogni 

padre sappia svolgerlo nel migliore dei modi, secondo Ada, che riprende in questo il pensiero del 

pedagogista russo Makarenko
13

, è indispensabile occuparsi prima di tutto proprio dell’educazione 

del genitore, quella sorta di educatore «naturale» che, però, non è «per virtù naturale»
14

 

necessariamente preparato a portare avanti la sua “missione”.  

Ad esempio, in I genitori «illegittimi» (1963),
15

 Ada spiega come il permissivismo della società 

a lei contemporanea, figlia del rigido autoritarismo dell’epoca fascista, abbia creato genitori poco 

attenti e distanti, che vedono nei/lle figli/e soprattutto un disturbo alla loro quiete o un intralcio alla 

loro indipendenza, oppure, quel che è più dannoso e preoccupante per lei, genitori immaturi. Questi, 

ancora vacillanti nelle loro sicurezze e inconsapevoli di se stessi, turbati da un senso di incertezza 

non potranno mai essere modelli di solidità e fermezza per i/le piccoli/e, non potranno offrire loro 

quella serena accoglienza di cui hanno bisogno per crescere forti e fiduciosi/e.  

Viene proposta una soluzione in Il punto di partenza (1966),
16

 in cui Ada definisce la maturità 

come un saper stare al mondo a modo proprio, assumendo una posizione attiva, partecipe, 

innanzitutto nella volontà di migliorare le circostanze per se stessi e per gli altri/e: l’individuo 

maturo ha una personalità disciplinata, capace di autogovernarsi e di superare il passaggio da una 

condizione di dipendenza a una di vera autonomia e responsabilità, estendendo i limiti del proprio 

sguardo oltre il sé, volgendolo all’Altro. Perciò, il migliore punto di partenza che padre e madre 

devono cercare di garantire ai/lle propri/e figli/e è un ambiente che sia il più possibile benefico, 

prolifico e propizio a un positivo progresso umano e intellettuale, cioè una sana relazione basata 

                                                                                                                                                                  
sincera amicizia, in particolare con le donne. Si crea così, attorno al «Giornale», una rete femminile ben rappresentata 

da alcune figure di spicco come Angiola Massucco Costa, psicologa; Ada della Torre, insegnante e scrittrice; Anna 

Abbiate Fubini e Luisa Levi, entrambe neuropsichiatre; Anna Fonzi, psicologa dell’età evolutiva; Bianca Guidetti Serra, 

avvocata; Grazia Honegger Fresco, che cura la rubrica «I giochi» e fornisce consigli di ogni tipo, anche molto tecnici, 

alle giovani madri; Ada Tommasi De Micheli, educatrice e scrittrice che si occupa della rubrica «Conoscerli per 

aiutarli». E ancora Natalia Momo, Teresa Noce e tante altre. 

11
 Ada Prospero Marchesini Gobetti, Ai lettori, cit., p.2. 

12
 Ada Prospero Marchesini Gobetti, Non lasciamoli soli, cit., p.10. 

13
 Per Anton Semënoviĉ Makarenko, l’autorità dei genitori è riconosciuta come fondamentale, ma deve ispirarsi ad un 

nuovo clima familiare , fondato sulla solidarietà reciproca e sull’affetto. Lo stesso ambiente familiare deve essere 

impostato in modo da realizzare il bene del/la fanciullo/a e da offrirgli/le il modello della società socialista. Nel 1937 

pubblica Il mestiere di genitore. 

14
 Ada Prospero Marchesini Gobetti, Maturazione e responsabilità, «Il Giornale dei Genitori», III (1961), n. 12, p. 3-4. 

15
 Ada Prospero Marchesini Gobetti, I genitori «illegittimi», «Il Giornale dei Genitori», V (1963), n. 11, p. 5. 

16
 Ada Prospero Marchesini Gobetti, Il punto di partenza, «Il Giornale dei Genitori», VII (1966), n. 1, p. 17-19. 
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sull’amore che è amicizia, stima e volontà di comprensione reciproca, mutuo impegno 

nell’individuare una chiave di superamento dei conflitti, accettazione e valorizzazione delle 

differenze, affinché non siano un ostacolo, ma una ricchezza e una possibilità di crescita per i 

coniugi e, di conseguenza, per gli/le stessi/e figli/e. Questo è l’amore maturo, che non si raggiunge 

con l’attesa che qualcosa cambi da sé, ma con la salda risolutezza di affrontare le difficoltà e di 

vivere insieme anche il dolore; nella continua ricerca di equilibrio fra dominio e dedizione, fra 

rinuncia e affermazione di sé, nella solidarietà e nella tolleranza, attraverso un percorso da compiere 

con coraggio, perché la paura e la prudenza, nella ricerca di garanzie contro i rischi della vita, non 

danno risultati: la felicità è da conquistarsi lottando, uno accanto all’altra, con fiducia nella 

possibilità di una trasformazione. «Quale migliore avventura per due giovani che il conquistare 

insieme, con costanza e passione, la maturità del proprio amore?»,
17

 invita a pensare Ada.   

Tutti questi fattori incidono senz’altro positivamente sul buon funzionamento della famiglia, ma 

l’aspetto più innovativo messo in luce da Ada come condizione necessaria per un progresso  reale e 

profondo della famiglia è proprio la stessa relazione genitori-figli/e: madri e padri, infatti, nel 

tentativo di fare dei/lle loro ragazzi/e degli esseri umani maturi, vivono la necessità di essere forti e 

completi a loro volta, si mettono alla prova, acquisiscono consapevolezza di se stessi e capacità di 

autogestirsi; insegnando ai/lle bambini/e le piccole virtù quotidiane, scoprono i valori perenni; 

pensando a ciò che sia meglio trasmettere, ricavano certezze e principî che li aiutano a migliorarsi e 

a vivere. Si attua una sorta di educazione reciproca. Per portare a pieno compimento questo 

processo, però, è indispensabile anche che i due genitori conquistino la messa a fuoco del proprio 

più vero modo di essere, della propria intima natura e mantengano la fedeltà a se stessi: è 

importante, cioè, che non perdano la spontaneità, ma che anzi riescano a realizzare a pieno tutti i 

loro «talenti», cioè le doti umane e le capacità materiali che risiedono, a volte nascoste, dentro di 

loro; è fondamentale che l’uomo e la donna abbiano una vita di per se stessa valida, appagata, 

completa, che sia l’espressione libera delle loro differenti personalità, priva di schemi 

preconfezionati, di paure e conformismi nell’incontro con l’Altro. Solo questo farà sì che il/la 

bambino/a possa avere degli esempi positivi concreti cui far riferimento per costruire la propria 

personalità indipendente, da cui ricevere gli strumenti necessari per orientarsi tra le contraddizioni 

del mondo e per lottare, per crescere e acquisire fiducia in se stesso/a e nell’altro/a.  

Infatti, il genitore non deve impartire degli insegnamenti ma agire correttamente perché col suo 

comportamento coerente e sereno fornisce al ragazzo o alla ragazza lezioni concrete che sono più 

efficaci delle parole imposte, forti o addirittura urlate. Ada definisce questo atteggiamento 

autorevolezza, distinguendolo dal comune concetto di autorità, e la identifica nella serena fermezza 

di chi ha in sé le proprie sicurezze e il proprio centro saldo, di chi ha raggiunto una consapevolezza 

delle proprie forze e delle proprie fragilità e sa convivere con entrambe mostrandole con onestà e 

limpidezza, offrendo la propria verità: l’esempio e l’azione morale sono gli unici modi possibili per 

offrire ai/lle giovani un’alternativa più forte rispetto agli schemi proposti e imposti da una società 

che li considera solo superficialmente come potenziali consumatori o menti da plasmare. Per 

formare ragazze e ragazzi maturi occorre che gli/le educatori/trici in primo luogo abbiano raggiunto 

l’età adulta, non solo fisicamente, ma innanzitutto interiormente e spiritualmente e divengano, con il 

loro agire quotidiano, modello di retto comportamento e attivo approccio alla vita. 

In La famiglia domani
18

, infine, Ada sostiene che il problema più grave e più urgente sia 

l’inevitabile solitudine che, in un’epoca di cambiamento della società in cui il lavoro chiama a 

passare molto tempo fuori di casa i padri ma anche le madri, in seguito all’avvio di un processo di 

emancipazione della donna, affossa la famiglia e in particolare il/la bambino/a: 
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 Ivi. 

18
 Ada Prospero Marchesini Gobetti, La famiglia domani, «Il Giornale dei genitori», IX (1967), n. 11-12, p.17-20. 



 

 

5 

 […] quando torna a casa, deve trovare padre e madre pronti ad accoglierlo, ad ascoltarlo, ad aiutarlo a 

sentirsi se stesso, con una personalità sua, diversa da quella di tutti gli altri. Quante volte invece trova due 

esseri stanchi e distratti, indaffarati e irritati, distaccati tra loro e anche da lui? E allora lo slancio a dire, ad 

aprirsi, ad amare si ripiega su se stesso senz’aver modo di diventare realtà; e la ricchezza delle esperienze 

vissute, non avendo un punto intorno a cui condensarsi, rimane frammentaria e vuota.
19

 

 

Ada cerca di porre rimedio a questa sconfortante e sempre più diffusa condizione, asserendo che 

la famiglia non debba essere una realtà chiusa in se stessa ma aperta al modo di pensare e di agire di 

una collettività, una sorta di laboratorio continuo grazie al quale ognuno/a possa uscire 

dall’individualismo in cui la società capitalistica lo/a costringe per aprirsi alla condivisione di 

esperienze, alla discussione e al confronto. Innanzitutto, è necessario cercare di dare vita a una 

«famiglia aperta», una «famiglia allargata», non più patriarcale e gerarchica, bensì fondata 

sull’uguaglianza, la comprensione, la collaborazione di più individui diversi che rappresentano la 

realizzazione della più piccola forma di democrazia: come nelle famiglie di una volta nelle quali 

non solo padre, madre e figli/e, ma anche nonni/e, zie/i, cugine/i vivevano tutti/e insieme nella 

solidarietà, nel reciproco sostegno e, soprattutto, nella fattiva collaborazione, la famiglia di oggi 

dovrebbe divenire luogo d’incontro, di sano e stimolante scambio di opinioni, di rispetto 

dell’altro/a, in cui ogni componente possa sentirsi autonomo/a, ma inserito/a in una comunità per 

comprendere il piacere di vivere insieme. A questo scopo per Ada è indispensabile l’impegno delle 

istituzioni che devono fare in modo di offrire aiuto, sostegno e occasioni di ritrovo e confronto ai 

genitori e ai/lle ragazzi/e. Ad esempio, fondamentale è il ruolo della scuola che deve costantemente 

rapportarsi con la famiglia, anche creando iniziative formative e momenti di condivisione; d’altra 

parte è auspicabile che nascano associazioni, cinema, ludoteche, biblioteche, centri culturali, che 

rappresentino una possibilità concreta e alla portata di tutti e tutte di incontro, di condivisione di 

esperienze, di progresso e di dialogo, per educare cittadine e cittadini consapevoli, responsabili e 

partecipi alla vita di comunità. 

Vediamo, quindi, quanto fosse stretto per Ada il legame tra famiglia e società per realizzare una 

democrazia, quanto fosse per lei fondamentale quella educazione quotidiana che nasce dall’unione 

di voci diverse che si incontrano o si scontrano sulle questioni di tutti i giorni oppure che dialogano 

sui grandi temi. Un esempio perfetto di educazione popolare o di educazione “dal basso” in cui 

nessuno/a sale in cattedra, ma dove gli insegnamenti scaturiscono da soli dal confronto delle idee. 

Un po’ come una musica che nasce dallo scontro di tante biglie d’argento
20

… 

 

E a tale proposito, per esaudire il desiderio di Ada di vivere ancora attraverso la continuazione 

del suo lavoro, il Centro studi Piero Gobetti organizza un laboratorio di democrazia e di educazione 

alla cittadinanza rivolto a cittadini e cittadine per capire insieme quali possano essere e come gettare 

le basi di un felice vivere insieme, riflettendo anche sul ruolo dei centri culturali. Il laboratorio si 

terrà nel marzo del prossimo anno e si articolerà in cinque incontri durante i quali si dialogherà 

attorno ad alcune suggestioni ricevute da Ada e dal suo libro Vivere insieme
21

. 

 

Per chi fosse interessato, si prega di iscriversi al laboratorio scrivendo un’e-mail all’indirizzo:  

a_arceri@libero.it 
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20
 Ada Prospero Marchesini Gobetti, Storia del gallo Sebastiano, ovverosia il tredicesimo uovo, Garzanti, Milano 1940. 

21
 Ada Prospero Marchesini Gobetti, Vivere insieme. Corso di educazione civica  per le scuole medie e secondarie 

inferiori, Loescher, Torino 1960, pp. 272. 


