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Orfanità, parola che scotta

        di Elena Loewenthal*

Dedicato a Rosanna Colombo Bechis, 
bambina orfana di madre e madre per tutta la vita: 

il suo ricordo sia in benedizione

La parola fatica a costruire la sfera semantica di questa condi-
zione. È un universo di sentimenti che scotta, che fa male al solo 
pensarlo. Questa parola deriva dal greco e riconduce inequivoca-
bilmente a un’idea di privazione. “Orfanità”, “orfanezza” sono 
gli inconsueti sostantivi che il Grande Dizionario della Lingua 
Italiana di Salvatore Battaglia assegna all’aggettivo, la cui defi-
nizione è lapidaria, tremendamente assertiva: “chi ha perduto uno 
o entrambi i genitori”. “Privo di luce; buio, oscuro”, nelle parole 
di Leopardi riferito alle “collinette e piagge” , “desolato”, “che 
esprime infelicità”, ma anche “che non sottostà ad alcuni principi 
di autorità”, come lo intende Pasolini in un appello ai “laici”, or-
fani (forse) di “padre e madre”.

È una sfera semantica che scotta, quella dell’orfanità, perché 
dice l’indicibile. Perché nega invece di asserire. In italiano non 
esiste, ma nella lingua della Bibbia, cioè l’ebraico, troviamo una 
radice per la condizione filiale, di orfanità, ma ne troviamo anche 
un’altra per indicare la condizione genitoriale parallela: quella di 
chi ha perso un figlio. Ma l’ebraico biblico è proprio la lingua più 
capace di dire l’indicibile, di incidere nella pietra la parola, che 
sia divina o umana. L’italiano, così come tante altre lingue, non 
ci riesce, a declinare la condizione più assurda e inesprimibile 
che c’è, più innaturale proprio tenuto conto di  quella accezione 
ebraica della storia umana che la disegna come catena di gene-
razioni: toledot significa infatti “storia”, in ebraico, ma più alla 
lettera si dipana come “nascere, generare, morire”, cioè “genera-
zioni” (questa è la sua traduzione letterale). Se la catena si spezza 
perché muore prima chi avrebbe dovuto morire dopo, un figlio 
prima di un padre, una figlia prima di una madre, allora tutto si 
ferma irreparabilmente.



10

Parola lapidaria, dal senso inequivocabile, “orfano” è in realtà 
una sfera semantica molto più ampia di quanto non sembri, di 
quanto persino il Grande Dizionario della Lingua Italiana di Sal-
vatore Battaglia ci lasci intendere. Si è orfani di genitori. Orfani 
di figli. Orfani di tutto ciò di cui la vita ci ha privato. Lo siamo 
tutti, prima o poi, dentro questo cammino di giorni, mesi, anni, 
esperienze, sentimenti. Gioie e dolori.

Per quanto lontana da noi nel tempo e nella condizione, la sto-
ria di queste orfane ci appartiene, è parte di tutti noi, delle nostre 
storie.  Ci racconta che la vita è fatta anche di questo, dell’essere, 
diventare orfani, prima o poi.

Tanto scabrosa quanto comune, l’orfanità fa pensare. È strazio 
ma anche rassegnazione, perché è sempre una condizione irre-
parabile. Può diventare uno slancio di vita che mai ci sarebbe 
stato, se non fosse che abbiamo perduto qualcuno o qualcosa per 
sempre. È una parola che contiene il mondo, perché siamo orfani 
anche di tutti i giorni trascorsi, che non abbiamo più né mai torne-
ranno. Siamo orfani dei ricordi che sfumano a poco a poco e poi 
scompaiono dalla nostra mente e dai nostri cuori. Siamo orfani 
dei figli che crescono e cambiano. 

Ecco allora che la storia di questo luogo e delle vite che lo 
hanno abitato, attraversato e perduto per seguire altri cammini di-
venta nostra.  E le undici donne che sono le protagoniste di questa 
attenta e avvincente ricostruzione lungo più di cinquant’anni sono 
lo specchio di una condizione comune, che è in fondo l’essenza 
stessa della vita: un confronto quotidiano con quello che siamo e 
abbiamo. Con quello che più non siamo, più non abbiamo.

*Scrittrice e traduttrice, docente di cultura ebraica all’Istituto universita-
rio di studi superiori a Pavia, collabora con La Stampa, dirige la Fondazione 
Circolo dei lettori a Torino. Il suo ultimo romanzo è La carezza (La nave di 
Teseo, 2020).
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Un’isola di vite in bianco e nero

di Marcella Filippa*

Ci sono storie che vanno narrate. Sono in attesa che qualcuno 
le faccia emergere dall’oblio. Ogni cosa a suo tempo. Nulla di più 
appropriato per l’uscita di questo libro. Ne è trascorso di tempo 
da quando seguivo Pina Pertusio, giovane maestra, impegnata con 
passione e competenza nella didattica innovativa coi bambini, 
nella stesura della sua tesi sull’orfanotrofio femminile di Chieri. 
E ora dopo decenni finalmente il libro vede la luce. Dai cassetti 
è uscita la tesi, un po’ impolverata forse, ma ancora attuale. Ne 
sono felice. Mi fa piacere offrire qualche spunto a partire da un 
lavoro condotto con passione, empatia, accurata analisi delle 
fonti archivistiche e orali. Erano gli anni in cui molti di noi 
giovani storici e storiche portavano avanti nelle loro ricerche 
la dimensione della soggettività e l’approccio innovativo e 
dirompente dell’uso delle fonti orali. Qualcuno ci definiva “storici 
scalzi”, impegnati nella ricerca militante e oltre l’accademia. Un 
approccio segnato anche dalla giovane età, che nel tempo è stato 
ripensato, rimodellato, rivisitato, ma mai abbandonato del tutto. 
Smussati gli antagonismi, collocate le storie in una visione più 
ampia, attenuate le rigidezze legate al metodo e alla trascrizione 
troppo rigida e talvolta di difficile lettura.  

La storia che leggerete è una storia che si intreccia fortemente 
con la soggettività di chi scrive, narrata passo passo con sensibi-
lità, attenzione, rigore, partecipazione, delicatezza nell’affronta-
re temi dolorosi, ferite che riemergono nei racconti, talvolta mai 
rimarginate, anzi sanguinanti col riaffiorare delle memorie. Una 
storia offerta che è anche un gesto d’amore per la cittadina nella 
quale l’autrice è vissuta tutta la vita e che ama. Una storia di lun-
go periodo, come tante istituzioni cosiddette totalizzanti, sorte per 
aiutare, soccorrere ma anche uniformare e guidare nella forma-
zione di identità spesso ribelli e ritenute “anomale”, eccentriche, 
da seguire passo passo fino a costruire “buoni cittadini” e “abili 
lavoratori”, incanalando energie, incentivando abilità atte a asse-
condare la formazione di lavoratori manuali, forza lavoro di cui 
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tante comunità necessitano. Così è stato per Chieri, cittadina del 
tessile, nella quale tanta forza lavoro femminile ha caratterizzato 
il lungo periodo di una storia artigianale e poi industriale alquanto 
significativa e peculiare.  

L’orfanotrofio femminile che conta secoli di storia che ne han-
no caratterizzato il cammino, assurge a istituzione, a una sorta di 
isola dentro la cittadina piemontese, per certi versi atemporale, 
fuori e oltre lo scorrere degli anni. Ogni cosa sembra essere ugua-
le, immobile, come le regole che lo hanno caratterizzato, i gesti 
che lo hanno segnato, al di là del tempo storico e degli eventi più 
o meno significativi anche a carattere nazionale, in particolare del 
Novecento, come le guerre, la dittatura, la lotta partigiana, l’av-
vento della democrazia, le lotte sociali per i diritti e per un lavoro 
dignitoso. Una vita, quelle delle orfane, o meglio delle orfanelle 
come erano chiamate, scandita da una rigida organizzazione della 
giornata, sempre uguale, oltre e al di là dello scorrere delle stagio-
ni, segnate dal suono della campanella. Giorni che incedono uno 
dopo l’altro, tra lavoro e preghiera, apprendimento dei cosiddetti 
lavori donneschi, in particolare il cucito, il rammendo e il ricamo, 
abilità che renderanno quelle giovani indispensabili alla comunità 
e richieste da molte famiglie del luogo. Celebri i ricami per il cor-
redo, le camicie realizzate con dovizia, precisione e accuratezza. 
Qualche passeggiata ricordata con stupore, letture di pochi testi 
“educativi” e a carattere religioso, accompagnamento ai funerali, 
con una divisa simile alle monache, che nega ogni femminilità e 
rifiuta ostentazione e vezzo. 

Un corpo che viene negato negli anni della giovinezza, co-
stretto in abiti senza forma e colore, quasi a segnare il carattere 
peccaminoso e pericoloso di esso. Un programma educativo im-
prontato alla rigida tradizione, allo spirito di pudicizia, allo stret-
to necessario anche nell’alimentazione semplice e basilare. Nulla 
deve essere superfluo, nessun piacere, per educare alla parsimo-
nia, allo spirito di adattamento della vita vissuta in orfanotrofio e 
poi da adulte, divenute spesso madri e spose devote.  

I castighi, le punizioni per un nonnulla, la paura del costante 
rimprovero. Ma si è giovani, e nel ricordo si affacciano anche i mo-
menti di riso, divertimento, scherzo, e talvolta piccoli gesti di ribel-
lione. Si rideva anche un po’, ricorda una delle orfane intervistate, 
quasi a segnare la capacità di opporsi a quell’educazione severa. 
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Le testimonianze raccolte, attentamente trascritte, preziose e 
talora struggenti, ci segnalano ragazze e poi donne che si raccon-
tano secondo modelli di autopresentazione differenti: le pie, le 
servizievoli, le ribelli, le cosiddette zingare, le vispe, o meglio le 
vispissime, le impertinenti, le cocciute, quelle che sono desidero-
se di imparare tutto.

Le fotografie ci riportano a quel mondo apparentemente im-
mutabile, agli interni, il giardino, i vicoli, le processioni, la divisa. 
Una foto di gruppo del 1927 ci presenta bambine, ragazze, donne 
adulte, insieme. Tutte coi capelli raccolti e le mani intrecciate, 
tutte uguali; è il punctum che mi attrae di quella foto, in una unica 
postura. Rigorosamente serie e anche un po’ tristi. Sono foto in 
bianco e nero, ma sappiamo che spesso sono gli unici due colori 
permessi. Una esistenza priva di colori, proprio in bianco e nero. 
Una sorta di lutto in una orfanità che pesa e opprime. Ma come ci 
dice l’autrice, la sorellanza, l’amicizia, l’affetto che le lega a vita, 
in un legame indissolubile, diventa una risorsa e una speranza, e 
talora l’unico affetto della loro vita. A chiudere Teresa e Teresina, 
le ultime orfane ospiti dell’Istituto si lasciano fotografare a tarda 
età. Ognuna con un mazzo di fiori per addobbare la chiesa delle 
orfanelle, e uno sguardo rivolto alla macchina fotografica, diretto 
e un po’ spaesato. 

Un libro che è un tributo a quelle donne spesso silenti, a cui 
Pina Pertusio ha dato voce con delicatezza e empatia. Ho riletto 
con gioia e attenzione quelle pagine e la storia di quelle donne. 
Perché come scrive Etty Hillesum nel suo diario – una giovane 
donna a cui mi sono ispirata nei miei anni di scrittura e riflessione, 
sin dai primi scritti, e che continua ad accompagnarmi come una 
luce –, “Molti uomini sono ancora geroglifici per me, ma pian 
piano imparo a decifrarli. È la cosa più bella che conosca: leggere 
la vita degli uomini”.

Oggi dico, e non possiamo dire altrimenti, leggere la vita degli 
uomini e delle donne è la cosa più bella davvero. Ringrazio Pina 
Pertusio per aver offerto a noi questa lettura. Orfane senza madre, 
ma sorelle, simboliche e pur reali, oltre il tempo e nel tempo che 
a loro è stato dato da vivere. Un importante tassello nella storia di 
Chieri, e delle istituzioni che hanno accompagnato la storia del no-
stro paese. Perché dar voce è oltre che un approccio di ricerca sto-
rica, anche una necessità, un offrire lo sguardo e la storia di chi non 
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ha potuto trasmetterla e tramandarla alle generazioni successive. 
Allora un augurio: buona lettura a tutte e tutti coloro che intra-

prenderanno pagina dopo pagina questo percorso di conoscenza 
e approfondimento. 

*Storica, studiosa di storia sociale e della soggettività, dirige la Fondazione 
Vera Nocentini e ha diretto Ismel (Istituto per la memoria e la cultura del 
lavoro, dell’impresa e dei diritti sociali) presso il Polo del ‘900 a Torino. Ha 
approfondito il pensiero femminile e la storia delle donne nel Novecento in 
numerosi libri: da Giorgina Arian Levi a Hetty Hillesum e Milena Jesenská, 
da Marianne Golz Goldlust a Rita Levi Montalcini e Tina Anselmi. L’ultimo è 
dedicato a Ursula Hirschmann. Come in una giostra (Aras, 2021). 
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Una tesi fatta bene è come il maiale

di Luciano Genta

In una  “Bustina di Minerva” Umberto Eco ricordava di aver 
scritto nel  libro Come si fa una tesi di laurea che “una tesi fatta 
bene è come il maiale, non se ne butta via nulla, e anche decenni 
dopo si potrà riusarla in diverse situazioni” (L’Espresso, 30 otto-
bre 2003). Così abbiamo fatto con la tesi dell’amica Pina Pertu-
sio. L’avevo seguita nel corso della sua stesura, trent’anni fa, e mi 
è tornata in mente vedendo sorgere ora una nuova ala dell’Orfa-
notrofio di Chieri in via Tana, dove c’era il Consorzio agrario. Ho 
pensato che valesse la pena ripercorrere la storia di quel luogo che 
prima di diventare una casa di riposo per anziani era stata, per ol-
tre tre secoli, dal  Seicento al Novecento, la “casa” di generazioni 
di bambine e ragazze orfane.

Quel che più ci interessava era ridare voce a quelle vite, at-
traverso le testimonianze che l’autrice aveva pazientemente regi-
strato e analizzato, intervistando le ultime ospiti dell’Orfanotro-
fio, ricostruendo, grazie ai loro ricordi, corroborati dal confronto 
con i documenti d’archivio, cosa ha significato crescere “senza 
madre” in una comunità di “sorelle”.

Lo studio delle fonti orali era allora ancora considerato dai più 
una sperimentazione minoritaria, ardua e per molti versi rischio-
sa perché introduceva la percezione soggettiva degli eventi nella 
ricerca storica, che per sua natura doveva invece attenersi alla og-
gettività scientifica. Nel corso degli anni questa contrapposizio-
ne è stata superata. E si è data licenza di manifestarsi anche alla 
soggettività dello storico che ha indossato le vesti del romanziere. 
Un percorso stimolato dal mercato editoriale sull’onda dei primi 
successi (basti ricordare Il nome della rosa dello stesso Eco), poi 
deflagrato in un’inflazione di autori e titoli sempre più corrivi, 
spregiudicati e ingannevoli in una immaginaria interpolazione 
delle fonti. 

Sta di fatto che “c’è un bisogno diffuso di partecipazione emo-
tiva ai sentimenti e alle esperienze dei senza voce, degli esclusi 
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dalla storia”, ha sottolineato Adriano Prosperi recensendo Veroni-
ca e il diavolo, la  storia di una donna “posseduta” dal demonio e 
“curata” dagli esorcisti gesuiti nella Roma del primo Ottocento, 
raccontata da Fernanda Alfieri per Einaudi (Tuttolibri / La Stam-
pa, 20 marzo 2021).

Questo “bisogno di partecipazione emotiva” si manifesta con 
sincera trasparenza nei dialoghi tra la nostra autrice e le “sue” 
orfane, diventate confidenti e amiche, innesta un flusso narrativo 
che restituisce vitalità, respiro e immediatezza alla arida docu-
mentazione storica. Documentazione che rimane però essenziale 
e dirimente e che qui si è cercato, grazie alla scrupolosa verifica 
di Corrado Terranova, di  riordinare e in parte sintetizzare, con un 
paziente “montaggio”, senza il peso, inevitabile in una tesi, dei 
“doveri accademici”.

Se ci siamo riusciti, lo dirà il lettore. Quel che a noi premeva 
e che da tempo cerchiamo di fare con le edizioni Gaidano&Mat-
ta è accrescere il mosaico della nostra storia locale, una storia, 
quella di Chieri, che, soprattutto per l’Otto - Novecento è ancora 
in gran parte da scrivere. Impresa sempre più ardua, essendo nel 
frattempo venute a mancare proprio le voci dei protagonisti, dei 
testimoni. Impresa ancora più difficile quando risultano irreperi-
bili o inesistenti i documenti oggettivi. 

Per citare solo un piccolo esempio, non si è trovata alcuna foto 
di Giuseppina Maggio, la Pinotin che ha donato in eredità alle Or-
fanelle la sua abitazione di via Palazzo di Città, diventata casa di 
riposo che ora tramanda il suo nome. Quanto una immagine possa 
contenere il seme di una storia lo mostrano il suggestivo romanzo 
di Domenico Data Malinverno (Feltrinelli, 2020) e il suo singolare 
protagonista con doppio lavoro: bibliotecario e custode di cimitero. 
Girovagando tra le tombe, s’innamora proprio di un volto su una 
lapide senza nome e inizia una ossessiva ricerca che lo porterà a 
sognare un doloroso, impossibile amore con un’orfana che a sua 
volta non accetta una vita “senza madre”. E così da un’immagine si 
genera un incrocio di vite, un memoriale dei “senza voce”.

Ma per questo ci vuole un narratore. Narrate, uomini, la vo-
stra storia titolava Alberto Savinio. Ecco un buon proposito per 
chi frequenta archivi e biblioteche. Far parlare faldoni e giornali, 
registrazioni e immagini. E le tesi di laurea ben fatte: per trarne 
nutrienti salami.
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Ho dato voce alla memoria
                     
      di Pina Pertusio

Il 12 giugno 1638 Giovanni Biagio Montuto, “a maggior quiete 
dell’anima sua e a maggior gloria di Dio”, donò tutti i suoi beni 
perché fosse istituito “un luogo pio, o Monastero” per le “molte 
fanciulle prive dei genitori, povere, senza aiuto, né ammaestrate 
di buoni consigli”. È l’atto di nascita dell’Orfanotrofio femminile 
di Chieri, l’inizio di una vita lunghissima che si protrae fino 
a metà del ’900. Nel 1949 le orfane, che per secoli si erano 
occupate della gestione interna della casa, vengono sostituite 
dalle suore di San Giuseppe di Torino. Dell’Orfanotrofio resta 
solo il nome: l’Istituto cambia volto e si avvia a diventare prima 
Pensionato femminile e poi Casa di riposo per anziane.

Ho scelto di privilegiare la ricostruzione storica degli ultimi 
cinquant’anni di vita dell’ente per dar voce a chi in esso ha 
trascorso gli anni dell’infanzia, dell’adolescenza e della prima 
giovinezza; e per questo ho raccolto la memoria di undici donne 
di età compresa tra i 55 e gli 89 anni, vissute nell’Istituto tra il 
1910 e il 1965, incrociando le loro testimonianze con documenti 
d’archivio, saggi, fonti letterarie e fotografiche.  

Le direzioni di indagine offerte dal vasto e caotico materiale 
archivistico erano numerose, e diversi erano i possibili gradi 
di approfondimento dei singoli aspetti che tale materiale 
presentava. La via che mi è parso di dover seguire è stata quella 
di affrontare la globalità dei problemi vissuti dall’Orfanotrofio 
nella sua secolare storia, prestando particolare attenzione a 
quelli che richiamavano temi e questioni legati da un lato alla 
vita politica e sociale della città di Chieri, dall’altro alla storia 
delle istituzioni di assistenza e beneficenza. La specificità del 
lavoro, pur nell’uso di una molteplicità di fonti, è da ricercarsi 
in un percorso di memoria. Lo scopo non è solo quello di 
restituire a una minoranza silenziosa la propria storia, e neppure 
di limitarsi a raccogliere dalle interviste dati per ricostruire lo 
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stile di vita dell’Istituto. Attenzione particolare è riservata al 
funzionamento della memoria con tutte le valenze che gli studi 
storici sulle fonti orali, supportati da altre discipline, hanno 
messo in evidenza: ricostruzione e reinterpretazione del passato 
partendo dal presente; narrazione autobiografica e riformulazione 
di tradizioni ricevute da altri; ricordi vivi uniti a oblii e silenzi; 
capacità di riaprire e di lenire antiche ferite.  

Seguendo il filo della memoria si profila la quotidianità, il 
“clima” dell’Orfanotrofio, il modo in cui questo è stato vissuto e 
poi rivisitato dalle dirette interessate.  Si delinea così l’immagine 
di un’istituzione abbastanza statica, su cui i mutamenti esterni 
hanno influito poco. Un’isola, più o meno infelice, dove i rapporti 
con l’esterno si sono limitati al servizio della città e i grandi eventi 
politici sono giunti con un’eco lontana, i cambiamenti sociali 
hanno avuto deboli riscontri, l’accettazione o il rifiuto di regole 
antiche non si sono manifestate con gesti di aperta ribellione ma 
con occasionali atteggiamenti di resistenza e originali soluzioni 
individuali. Una vita in sordina, quasi senza tempo, un “si è 
sempre fatto così”, “così deve essere”. 

Questa scelta dà spazio soprattutto al modo di agire della 
mentalità, dell’identità affermata di generazioni di orfane, della 
quale le intervistate sono le depositarie. Emerge in ultima analisi 
l’identità di un gruppo di donne che sul dato reale della comune 
“orfanità” – termine usato da Luisa Passerini in Autoritratto di 
gruppo (Giunti, 1988) – ha costruito un forte legame pseudo 
parentale, la “sorellanza”. È la “sorellanza” il messaggio 
che prevale, il criterio di identificazione, condensato in una 
constatazione ricorrente: “Noi ci sentiamo più che sorelle, ci 
capiamo solo tra di noi”. 

L’attivazione della memoria delle testimoni è avvenuta 
attraverso il metodo aperto della storia di vita, del colloquio 
semi-orientato, “combinazione tra il questionario del ricercatore e 
l’iniziativa dell’informatore”, come l’ha definito Philippe Joutard 
in Le voci del passato (Sei, 1987). Tale metodo – ha osservato  
Luisa Passerini in Storia e soggettività (La Nuova Italia, 1988) – 
garantisce il diritto all’autobiografia “come potenzialità di narrarsi, 
dando un senso alla propria vita e alla propria narrazione”.  

L’analisi delle interviste è condotta su due piani: quello delle 
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strategie di racconto adottate, che utilizzano stereotipi ricorrenti 
e rivelano identità culturali che hanno una propria visione del 
mondo e della storia; quello delle esperienze di vita, di piccoli 
fatti, di atteggiamenti individuali e di gruppo che disegnano 
il vissuto all’interno dell’istituzione. Un percorso di memoria 
dunque che da un lato si sforza di far giustizia agli individui, 
dall’altro ricerca, in un corpus di interviste e nel confronto con 
altre fonti, le ricorrenze, le analogie, i tratti comuni, gli aspetti 
collettivi della memoria.  

Nell’esposizione scritta mi sono servita spesso di una forma 
narrativa che risente della “simpatia” per l’oggetto di studio: 
parlare in prima persona ed esprimere riflessioni e suggestioni 
personali rispondono alla duplice esigenza di dare conto della 
tensione stabilita con l’interlocutore e di rendere esplicite le 
procedure di lavoro. Dove il coinvolgimento è meno necessario, 
prevale un tono più distaccato e oggettivo. Ci sono parti in cui 
l’intreccio delle fonti è stato meno possibile e la ricostruzione 
storica si è servita prevalentemente di materiale archivistico.

    *** 
 
Questo libro rielabora la mia tesi di laurea del 1990-91, di 

cui fu relatrice la prof. Luisa Passerini, nata su proposta della 
dott. Marcella Filippa all’interno del corso di Metodologia 
della ricerca storica, nel 1989. L’adesione da parte mia fu 
allora immediata ed entusiastica per la rilevanza che assume 
l’Orfanotrofio Femminile di Chieri nella mia storia di vita. 

Prima del 1971 “Le Orfanelle” erano per me soltanto un 
toponimo: quell’edificio settecentesco con annessa chiesa 
(che all’epoca veniva ancora attribuita con sicurezza a 
Bernardo Antonio Vittone), che si affaccia alla confluenza di 
via Palazzo di Città, via delle Orfane e via Tana, e lo slargo 
che si forma dall’incontro delle tre vie è denominato da tutti 
i chieresi J’Orfanele. Per gli abitanti dei dintorni chieresi, 
e quindi anche per mia madre e le mie zie, J’Orfanele era 
soprattutto il luogo dove si portavano a rammendare un vestito 
prezioso, una tendina ricamata “a riselio” (a intaglio) a cui si 
teneva particolarmente, perché lì c’erano delle non ben definite 
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anziane orfanelle che facevano le rammendatrici per mestiere. 
Per la suocera di mia sorella, chierese di adozione, J’Orfanele 
significava commissionare, una volta l’anno, a Teresa e Teresina, 
le ultime due orfanelle della mia storia, le camicie per il marito 
e per il figlio, perché soltanto loro sapevano fare asole perfette 
che potevano prolungare la durata delle camicie cucendo polsini e 
colletto di ricambio. Ecco: Teresa e Teresina erano per me le uniche 
persone che andassero oltre il toponimo, pur non conoscendole 
personalmente.

Nell’anno scolastico 1970-71, neo maestrina poco più che 
ventenne, ebbi dal Provveditorato agli Studi di Torino la nomina 
come insegnante elementare di ruolo nella scuola “Silvio Pellico” di 
Chieri. Mi fu assegnata una prima elementare di ventinove alunni. 
Fra questi, tre bimbette spaurite venivano accompagnate a scuola 
da una suora, che seppi poi essere dell’Ordine di San Giuseppe, 
e dichiaravano come indirizzo via Tana 5, sede dell’Orfanotrofio 
Femminile; responsabile dell’obbligo scolastico per tutt’e tre era 
infatti la superiora dell’Istituto. 

Come maestra delle tre bambine presi contatto con la superiora 
perché proprio in quegli anni erano ricomparsi casi di pediculosi e 
una delle bambine, da me controllata, aveva tra i capelli parecchie 
lendini. Avvisai subito la superiora, che si dimostrò seccata e 
risentita poiché temeva che mettessi in discussione le norme 
igieniche dell’Istituto. Tenne a precisare, che se di pediculosi si 
trattava, le cause andavano cercate nella famiglia presso cui le 
bimbe trascorrevano il fine settimana e le vacanze, e non certo 
nell’Orfanotrofio. L’anno seguente, in seconda elementare, non 
ebbi più in classe le alunne. Erano rientrate nelle loro famiglie non 
residenti a Chieri; segno questo della precarietà delle situazioni di 
ricovero di quegli anni. Ora so che questo stato di “confusione” per 
quanto riguarda gli scopi dell’Ente, rappresentava l’ultimo stadio 
della lenta trasformazione dell’Orfanotrofio in casa di riposo per 
signore anziane.

Appena qualche anno dopo l’Orfanotrofio, che aveva finalmente 
attuato il nuovo Statuto, entrò a far parte di una mia esperienza di 
vita importante. Nel 1975 fui nominata, dal Consiglio Comunale 
di Chieri, componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Orfanotrofio Femminile di Chieri (la denominazione era 
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rimasta invariata) in rappresentanza del Partito Comunista. Quando 
mi fu proposto l’incarico non nascosi la mia ignoranza circa le 
finalità dell’Ente che andavo ad amministrare, ma nei dodici anni 
di mandato imparai molte cose sulla gestione e sul funzionamento 
di una casa di riposo, ma non mi detti gran pena di conoscere le 
ragioni che avevano spinto il fondatore, oltre tre secoli prima, a 
creare una struttura atta a ricoverare le fanciulle orfane e povere 
della città. 

Conobbi però abbastanza bene Teresa e Teresina, rimaste le 
ultime orfane dell’Istituto. A metà degli anni Settanta le due 
orfane superstiti vivevano nell’Istituto senza pagare la retta 
dovuta. Se ne discusse più volte in Consiglio di Amministrazione, 
concludendo sempre che la gratuità del loro ricovero rispondeva 
a norme statutarie. 

Le due amiche, che dividevano una camera a due letti, 
confezionavano, all’epoca, qualche camicia per i clienti più 
affezionati. Teresa inoltre, più in forze di Teresina pur essendo 
sua coetanea (classe 1902), si occupava della Chiesa annessa 
all’Istituto. Durante le numerose feste, promosse per “aprire 
l’Istituto alla città” e alle quali partecipavano, oltre alle 
ricoverate, ai loro parenti e ai consiglieri, anche rappresentanti 
della vita politica locale, parlavo spesso con Teresa e Teresina.

Avevano per me un’attenzione particolare, essendo io parente 
di una loro cliente. Nella loro rete di relazione quindi entravo 
come persona “conosciuta”, “che si sa chi è”. I nostri rapporti 
si limitavano praticamente a incontri cordiali ma occasionali, 
che io mi rimproveravo puntualmente perché capivo che avrei 
potuto andarle a trovare più spesso per sollevare non solo la 
loro solitudine, ma per informarle sul mondo esterno col quale 
avevano perso i contatti. Teresa nel 1987 si ammalò gravemente 
e morì l’anno dopo il 17 marzo. Rimase Teresina, che faticò a 
elaborare il lutto per la cara amica scomparsa.

Nel 1987, alla scadenza del mio mandato, che ormai si 
protraeva da cinque anni in regime di proroga, non accettai 
più riconferme. Nei due anni seguenti ebbi contatti personali 
con alcuni anziani consiglieri e la Direttrice dell’Ente poiché 
mi legava a loro una profonda stima maturata nel corso degli 
anni di lavoro fatto insieme, nonostante talune divergenze di 



22

intendimenti anche marcate.
Nella mia ricerca dunque mi sono mossa in un ambiente che mi 

era familiare e che mi aveva già dato molto. E non mi sono certo 
mancate le persone che hanno svolto un ruolo di mediatori, per 
raccogliere il materiale che mi occorreva. 

Ricordo in particolare il commendator Secondo Caselle, 
membro dell’Amministrazione di cui avevo fatto parte: mi aperse 
l’archivio dell’Istituto che aveva egli stesso ordinato insieme al 
Cavalier Mario Rainero, ex amministratore: quando svolsi la mia 
ricerca, la documentazione era già stata in parte trasferita presso 
l’Archivio comunale ma non ancora catalogata, mi fu dato in 
visione solo il libro degli ordinati dal 1656 al 1765. 

Il commendator Caselle, ex sindaco di Chieri e appassionato 
storico locale, ha pubblicato scritti a carattere storico assai 
interessanti che mi sono stati utili nel corso del mio lavoro; il 
cavalier Rainero, col quale ho stretto anche legami di amicizia, ha 
continuato anche dopo la scadenza del suo mandato ad occuparsi 
dei problemi dell’Istituto. Chieresi entrambi di nascita, ex 
amministratori attenti, socialmente impegnati da sempre, hanno 
rappresentato, in ambiti diversi, i miei referenti obbligati. C’era poi 
la Direttrice, la squisita amica Angela Damasio, che mi assicurò la 
sua sincera disponibilità. 

Nel corso della ricerca mi sono dovuta rapportare con le 
orfane viventi, donne non più giovani. È probabile che la mia 
storia personale abbia avuto un ruolo importante nel determinare 
la sintonia con il mondo delle donne anziane. Orfana di padre a 
sei anni, ho vissuto con mia madre e mia sorella fino alla tarda 
giovinezza apprezzando enormemente la loro presenza forte e 
discreta. La saggezza di una madre anziana non ho potuto goderla 
appieno, e non ho conosciuto una nonna. Ho coltivato un bellissimo 
rapporto con una zia d’acquisto, per il calore e la sicurezza che mi 
dava. Quando ho messo mano alla mia ricerca, sapevo che avrei 
affrontato in modo positivo le orfane che avrei incontrato e i loro 
racconti.

La speranza è che questo studio, con il taglio specifico e 
circoscritto che assume, sia il tassello iniziale di una ricerca 
più ampia che la secolare storia dell’Orfanotrofio meriterebbe 
nell’ambito della storia di Chieri, città che amo moltissimo pur 
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