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È andata così 
Ricordo di Lisa Giua a Foa a 100 anni dalla nascita, 20 gennaio 2023 

Sede delle fondazioni Modigliani e Matteotti dalle 10:00 

Il contesto famigliare, intervento di Alberto Aghemo 
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* 

Un grato saluto va ad Anna e Bettina Foa, a tutti coloro che hanno aderito all’invito e si apprestano 
a portare il loro contributo di conoscenza e di memoria, a tutti gli amici e ai familiari presenti e, non 
da ultimo, agli editori Sellerio e una città che ci aiutano, con generosità davvero apprezzabile, a farci 
sentire Lisa Giua Foa più vicina. 

Perché questo è e vuole essere, appunto, un ricordo e non una commemorazione: un esercizio di sana 
e civile “memoria adesso”, senza ciglio umido e senza retorica. Proprio come Lisa avrebbe gradito. 

 

Con il tono minimalista che le è proprio, all’insegna di un naturale understatement e di una misura 
tutta torinese, così Lisa Giua Foa ricorda la sua formazione ideale, la sua collocazione politica: 
«Guardando indietro, vedo come una linea continua. Mi è successo di trovarmi dalla parte dei 
sovversivi − come venivano allora definiti gli antifascisti − non per miei meriti particolari, per un atto 
di ribellione individuale ma semmai per acquiescenza. Non ricordo di aver mai dovuto fare una scelta 
drastica, di rottura, tutto veniva spontaneo e naturale» (EAC 23). E più avanti, proseguendo nella sua 
lunga intervista memoriale È andata così, parlando dell’antifascismo “trasversale” negli anni Trenta 
a Torino racconta con semplicità: «non esistevano partiti, neppure clandestini […] chi era stato 
socialista continuava a esserlo, anche se quasi passivamente. Mentre i giovani si orientavano verso il 
comunismo…». 

Ancora Lisa torna sul tema nella bella intervista autobiografica Momenti magici nella quale ripropone 
quella speciale atmosfera di «gioiosità» che pervase tutta la stagione resistenziale, nonostante la 
precarietà della vita e il dolore per le numerose perdite: 

Ma qui bisogna distinguere. Quelli che erano già da tempo antifascisti, quando nel ‘43 si presentarono le 
circostanze opportune, avevano già il destino segnato: non avevano fatto per anni che attendere la guerra, lo 
scontro finale. Ma per la maggior parte delle persone che presero parte alla Resistenza questo fu il risultato di 
una scelta, e il momento della scelta è stato certamente quando si è realizzata la coincidenza tra gli eventi che 
possono rendere migliori le persone e le persone che decidono di esserlo. Sono i momenti magici della storia… 
(MM12)». 
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La «scelta di vita» di Lisetta Giua, l’allora ventenne che poi diventerà Lisa Foa, è stata dunque una 
non scelta, dettata in buona misura da quello che poi si sarebbe definito il contesto. Ma che contesto, 
quello in cui Lisetta cresce e prende le misure della realtà! Ciò che evoca tornando à rebours  nel 
tempo, affondando nelle proprie memorie personali, è un contesto eccezionale vuoi per la ricchezza 
e l’autorevolezza delle frequentazioni giovanili – personali e dei parenti − vuoi per il vissuto familiare 
che è di per sé non solo una storia avvincente,  ma un pezzo non piccolo di Storia italiana del 
Novecento. 

E questo forse aiuta al capire il perché di quella “non scelta” giovanile e delle altre più sofferte scelte 
di campo della giovinezza e della maturità quando, finita la guerra, Lisa si prepara ad affrontare, come 
scrive Adriano Sofri nel breve ritratto pubblicato in appendice a Momenti magici, «le sue vite». 

 

È probabile che la figura che più di altre ha influito nella formazione e nell’orientamento ideale della 
giovane Lisetta sia stata quella del fratello maggiore Renzo Giua, morto in Spagna a 24 anni 
combattendo contro Franco durante la guerra civile. Della sua figura parlerà ampiamente Cesare 
Panizza, che se ne è occupato anche nel contesto delle relazioni intrattenute con la piccola cerchia 
libertaria e un po’ anarcoide di fuoriusciti che a Parigi facevano capo − non senza qualche conflitto, 
come si vedrà − ai fratelli Rosselli e a Giustizia e libertà: mi riferisco, in particolare, a figure di 
straordinario spessore come quelle di Andrea Caffi, Nicola Chiaromonte e Mario Levi. 

Rimaniamo, vuoi per scelta di campo vuoi per la necessità di circoscrivere il raggio della narrazione, 
alla famiglia Giua che pure si dispiega in un assai ramificato albero genealogico che Anna, da grande 
storica qual è, ricostruisce a beneficio del lettore in ben due pagine a prospetto (FF 168-9) nel suo 
splendido La famiglia F.: un testo denso e intenso che non mi sento di ascrivere né alla categoria della 
memorialistica né a quella della storiografia, ma che mi piace considerare piuttosto come un tributo 
d’affetto e che ci ricorda come la storia della sinistra italiana sia stata anche “una storia di famiglia” 
nella quale passione politica e impegno civile sono profondamente intrecciati e hanno finito,  come 
era peraltro frequente nella rimpianta età delle ideologie, per governare e orientare le relazioni 
personali e financo i sentimenti. 

La storia può così cominciare con Gregorio Agnini, fratello della nonna Elisa, la cui figlia Clara 
Lollini sposerà Michele Giua. Con Gregorio Agnini, prozio di Lisa (Finale Emilia, 27 settembre 1856 
– Roma, 5 ottobre 1945) si capisce già quale aria si respirasse in famiglia: figura storica del socialismo 
italiano, fu uno dei fondatori – a Genova, nel 1892 − del Partito del Lavoro, poi Socialista, e deputato 
per oltre trent’anni. Una vita dedicata riscatto dei contadini della sua terra, fondatore delle leghe dei 
braccianti in Emilia e Finale Emilia, grata, lo ha ricordato con un monumento a lui dedicato, in pieno 
centro, nei giardini di piazza Roma. Veniva da una famiglia benestante − la madre, Bettina Kostner, 
di origine austriaca, faceva parte della nobiltà di provincia; suo padre Tommaso era un possidente e 
dirigeva una distilleria − ma fu subito attratto dalla politica e lo troviamo già nel 1887 a dirigere i 
primi scioperi bracciantili. Più volte arrestato, nel 1891 viene eletto per la prima volta alla Camera 
(sarà deputato per ben undici Legislature) e l’anno successivo partecipa, come detto, al Congresso di 
Genova. Molto attivo nel suo territorio si è battuto per anni a sostegno delle cooperative bracciantili 
e in favore della bonifica, della costruzione linee ferroviarie, dell’abolizione sul dazio del grano. Nel 
1899 fu fra i deputati e socialisti che fecero ostruzionismo alle leggi Pelloux e fra i protagonisti del 
“rovesciamento delle urne”. Convinto pacifista, nel primo dopoguerra partecipò all’Aventino e fu 
estromesso dal Parlamento nel 1926 con gli altri deputati socialisti; nel ’20 era stato aggredito dai 
fascisti ma durante il ventennio, sebbene strettamente sorvegliato, non fu perseguitato e poté 

https://it.wikipedia.org/wiki/Finale_Emilia
https://it.wikipedia.org/wiki/27_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1856
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/5_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1945
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dedicarsi, vivendo appartato, agli amati studi di storia e di archeologia. Lisa, nata nel ’23, ebbe modo 
di conoscerlo e, ci racconta Anna, che «qualche volta, quando veniva a Roma, lo zio Gregorio la 
accompagnava a visitare la città e le illustrava i monumenti» (FF 32). 

Dopo la guerra, quasi novantenne, partecipò alla Consulta in qualità di decano e fu proprio in tale 
veste che pronunciò il discorso inaugurale il 25 settembre del 1945: presidente della Consulta era 
Ferruccio Parri, segretario un giovanissimo Giulio Andreotti. Nel discorso attaccò decisamente la 
monarchia, che accusò senza mezzi termini di connivenza con il fascismo, così suscitando una 
protesta ufficiale dell’Unione monarchica. Ma fu soprattutto nella chiusa che diede il meglio di sé, 
con un forte richiamo alla Repubblica romana di taglio violentemente anticlericale, che suscitò non 
pochi imbarazzi. C’è chi sostiene che non avesse avuto piena contezza di quanto fosse mutato il 
quadro politico negli ultimi vent’anni e dei nuovi schieramenti nati con la Resistenza e la svolta di 
Salerno; e chi sostiene che avesse comunque voluto dare senza remore espressione ai suoi sentimenti 
più genuini. Fatto sta che morì pochi giorni dopo il discorso con animo, ci racconta Anna, colmo «di 
gioia e di commozione» (FF 33). Un altro ricordo: «Lo zio Gregorio − racconta Lisa − fece un 
discorso vibrante di antifascismo e anticlericalismo che suscitò molto scalpore nel clima del CNL 
dell’epoca: Pietro Nenni dovette presentare scuse formali ad Alcide De Gasperi. Zio Gregorio morì 
pochi giorni dopo, soddisfatto del suo ultimo exploit» (EAC 18). 

A lui fu molto legata la sorella, sia per vincoli di effetto sia per adesione agli ideali libertari. Elisa 
Agnini Lollini, nonna della nostra Lisa è ancora ricordata come attivista e pioniera del 
movimento femminista in Italia. Presto trasferitasi a Roma, Elisa (Finale Emilia 1858 - Roma 1922) 
già a cavallo del secolo è attivamente impegnata non solo nella lotta per il suffragio femminile ma 
anche nel sostegno alle donne lavoratrici. La fede socialista che aveva condiviso con il fratello 
maggiore contribuì a cementare il suo rapporto con Vittorio Lollini, anch’egli socialista e amico di 
Gregorio, avvocato modenese che divenne poi suo marito. È con lui che si trasferisce a Roma nel 
1885 stabilendosi in centro, prima nella Galleria Sciarra e poi in via Monserrato. Risalgono ai primi 
anni romani l’amicizia con Ernesto Nathan e con il repubblicano Felice Albani. Elisa sviluppa il suo 
impegno politico e sociale in parallelo con il marito, che svolse un’intensa professione di avvocato 
penalista strettamente connessa all’attività politica, in una stagione nel quale i processi politici erano 
assai numerosi e contribuirono a dargli grande notorietà. Vittorio Lollini difendeva ovviamente gli 
accusati: dai braccianti di Finale Emilia agli anarchici Cipriani e Calcagno; seguirono altri processi 
di cui molto si parlò all’epoca: quello del 1894 contro il giovane anarchico Paolo Lega che aveva 
sparato, peraltro senza colpirlo, a Crispi e quello del 1899 contro Camillo Prampolini, reo di aver 
rovesciato le urne in Parlamento. 

Quanto a Elisa era stata nel 1896 tra le fondatrici dell’Associazione per la donna, la prima creata a 
Roma sul modello del movimento femminista milanese, dove operavano Annamaria Muzzoni e Anna 
Kuliscioff. Le fondatrici del gruppo romano − ci ricorda Anna Foa (FF 35) − erano cinque: Virginia 
Nathan, moglie di Ernesto, Alina Albani, Giacinta Martini, Eva De Vincentiis e, appunto, Elisa 
Agnini: le cosiddette «Dame del quintetto». A loro si aggiunsero poi, tra le altre, Maria Montessori e 
Liliah Nathan. 

Quando il marito Vittorio fu eletto deputato, nel 1900, nel collegio elettorale lombardo di Gonzaga, 
Elisa tentò senza successo di coinvolgerlo nella battaglia sul voto alle donne, nonostante il marito 
fosse personalmente un sostenitore del suffragio femminile: impossibile non evocare l’analogia con 
il contrasto sul medesimo tema tra Anna Kuliscioff ed il suo compagno Filippo Turati. Più facile fu 
per Elisa e influenzare il marito sulla questione dei diritti delle lavoratrici e sul riconoscimento di 
paternità: sul punto Lollini presento più volte alla Camera una proposta di legge, sempre respinta. 
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Elisa fu anche decisamente pacifista e si impegnò strenuamente per il neutralismo: la sua battaglia 
iniziò con la guerra di Libia e continuò con la Grande Guerra che causò nel fronte femminista una 
scissione analoga a quella che si era già verificata nel movimento femminista in Europa. Negli anni 
della guerra, infine, Elisa fondo un Comitato per l’assistenza legale delle famiglie dei richiamati che 
si battè per ottenere sussidi e pensioni per gli orfani di guerra illegittimi, oltre che per i figli legittimi. 
Tutte e quattro le sue figlie si laurearono: Olga, la maggiore in legge, Clara in chimica e le due più 
giovani, Livia e Clelia, in medicina. Clara Lollini si sposerà nel 1913 con rito civile in 
Campidoglio con Michele Giua, nozze celebrate dal sindaco Nathan. Nella vicenda non fu estranea 
la Facoltà di Chimica, ma questa è un’altra storia. 

 

Sotto il fascismo, nota Anna Foa, tutta la famiglia fu messa sotto sorveglianza («anche se non 
molto stretta») a causa dell’antifascismo di Clara e di Michele ed all’arresto di quest’ultimo, nel 1935. 

Prima di procedere con un nuovo capitolo della saga familiare merita tuttavia riportare 
un’annotazione sul femminismo che riprendo integralmente dal già più volte saccheggiato libro 
di Anna Foa: 

Comunque fosse, il rapporto delle quattro sorelle con il femminismo era assai diverso da quello di Elisa, la loro 
madre: non ho mai sentito mio nonna dirsi «femminista». Forse provavano anche loro quello che provava mia 
madre, che quando le chiedevano se era impegnata con il femminismo, rispondeva: «figuriamoci! Femminista 
era mia nonna, come potrei esserlo io?» (FF 38) 

Michele Giua − marito, come sì è ricordato, di Clara e padre di Lisa − nasce a Castelsardo, sulla 
costa Nord della Sardegna, vicino a Sassari, il 26 aprile del 1889. La madre, Paolina Bitti, era separata 
dal marito Lorenzo, maestro elementare a Sassari, e viveva a Castelsardo con i due figli Michele ed 
Eufemia, la maggiore. Nel paese, ricorda Anna, appartenevano a una «élite che si potrebbe definire 
borghese». 

Su quel nome e su quelle radici così si esprime Lisa nell’incipit di È andata così: 

Sono importanti le origini perché uno se le porta dietro come i geni nelle proprie cellule. Il mio nome di famiglia 
è Giua, cioè giudeo, nome ebraico tant’è vero che in Sardegna gli ebrei vengono genericamente chiamati «giua». 

Non ricordo sotto quale imperatore romano, ancora prima della distruzione del tempio di Gerusalemme, pare che 
gli ebrei siano stati esiliati da Roma in una landa desolata della Gallura. Lì un po’ alla volta si assimilarono alla 
popolazione locale, fu così che Giua diventò un cognome sardo (EAC 13). 

Aveva lasciato la Sardegna giovanissimo, appena finite le scuole superiori, del 1907 per studiare 
chimica a Roma e, sempre giovanissimo, si era scritto al partito socialista. All’epoca degli studi 
universitari era segretario della sezione universitaria socialista romana. È proprio all’università che 
inizia frequentare una sua collega di studi, Clara Lollini, che sarebbe poi divenuta sua moglie. Nota 
la nipote Anna: 

forse non era poi tanto schivo, dal momento che all’epoca le studentesse universitarie, soprattutto nelle materie 
scientifiche, erano davvero rare e lui era subito riuscito a conquistarne una. Frequentava la sua casa, dove il padre 
della ragazza, Vittorio, gli si affezionò subito moltissimo (FF 40). 

A legarli contribuì certamente la condivisa fede socialista Anche se il giovane Michele era più acceso, 
vicino ai socialisti rivoluzionari come Arturo Labriola ed Enrico Leone. Leggeva allora sorella, 
sarebbe poi divenuto un riformista moderato. Dopo la laurea, conseguita nel 1914, aveva passato un 
semestre di studio a Berlino e quindi iniziata la carriera universitaria. Si era nel frattempo sposato con 
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Clara e nel 1914 era nato il loro primo figlio, Renzo. Aveva insegnato per qualche anno a Sassari e 
poi a Torino, come incaricato di chimica organica. Negli stessi anni aveva fatto un breve periodo di 
servizio militare ed era stato riformato a causa di problemi agli occhi; era peraltro un convinto 
pacifista, come i Lollini. Apparve subito come uno studioso di chimica particolarmente capace e 
brillante e già da giovane era conosciuto ed apprezzato anche a livello internazionale e considerato il 
maggior esperto italiano in esplosivi. Con l’avvento del fascismo la sua carriera universitaria fu 
tuttavia sostanzialmente bloccata essendo note le sue posizioni politiche. Tenne peraltro ancora per 
qualche tempo corsi di applicazione di artiglieria presso la Scuola del Genio di Torino finché, nel 
1933, per non essere costretto a giurare fedeltà al regime rinunciò del tutto all’insegnamento e aprì 
un laboratorio di ricerca privato. 

Già nel 1927 era entrato a far parte del gruppo clandestino antifascista della Giovane Italia, due anni 
più tardi aveva aderito a Giustizia e Libertà in un clima familiare antifascista senza compromessi 
(«Michele Giua fu infatti antifascista con naturalezza e intransigenza» FF 41-2).  Questo sentimento 
era peraltro totalmente condiviso dai suoi cari: antifascista erano la moglie Clara − anche lei arrestata 
per qualche settimana insieme al marito nel ’35 − e il figlio Renzo, emigrato a Parigi nel 1934 per 
sfuggire a un nuovo arresto. Dopo la fuga di Renzo, Michele ebbe parte attiva del gruppo torinese di 
GL occupandosi della comunicazione clandestina: al di là della testimonianza ideale ebbe anche modo 
di far valere le sue competenze scientifiche, occupandosi degli inchiostri simpatici. Fu arrestato il 15 
maggio del 1935 insieme ai principali membri del gruppo torinese di GL: Augusto Monti, Vittorio 
Foa, Massimo Mila, Vindice Cavallera. A denunciarli, ricorda Anna Foa, cera stato di Dino Segre 
scrittore di romanzi di largo consumo e buona fortuna molto in voga negli anni Trenta, ebreo da parte 
di padre e meglio noto col nom de plume Pitigrilli. Questi si era infiltrato nel gruppo già nel 1934 
offrendosi quale corriere per la stampa clandestina: era già allora una spia fascista al soldo 
dell’OVRA. Dopo alterne vicende e dopo un tentativo di riabilitazione fallito nel secondo dopoguerra, 
terminò la sua vita avventurosa in Argentina dove si diceva che fosse il ghostwriter di Evita Peron. 

Torniamo agli arrestati: il Tribunale speciale condannò Giua a 15 anni di reclusione; identica sorte 
toccò a Vittorio Foa, mentre gli altri arrestati ebbero pene più miti. Ci si può ragionevolmente 
interrogare sul motivo di una pena tanto severa nei confronti di un professore ormai prossimo ai 
cinquant’anni, che aveva svolto un’attività sovversiva tutto sommato “minore”; sul punto rimando 
alle considerazioni di Anna Foa in La famiglia F. (FF 43-4). Si può forse concordare con l’ipotesi 
che il rigore della pena fosse motivato dalla necessità di mettere sotto custodia, più che il sovversivo, 
l’esperto di esplosivi. Resta il fatto che la reclusione lo provò non poco: malato di glaucoma e già di 
mezza età Michele Giua lasciava senza sostentamento la moglie e tre figli ancora piccoli. In carcere 
lo raggiunse, nel febbraio del 1938, la notizia che il figlio Renzo era morto combattendo nelle Brigate 
internazionali in Spagna. Nel ’41 dovette patire anche la precoce scomparsa del piccolo Franco, di 
salute assai precaria, al termine di una lunga malattia. 

Lo soccorsero − narrerà in seguito nei suoi ricordi − «il raccoglimento interiore e lo studio», 
accompagnati dalla cifra morale di una integrità assoluta.  Dirà di lui molti anni più tardi Vittorio Foa, 
che sarebbe divenuto suo genero: «era l’immagine stessa dell’onestà, tanto assoluta da apparire una 
forma di innocenza». 

Dopo l’8 settembre, uscito dal carcere, avrebbe voluto riprendere l’attività politica ma era troppo 
provato fisicamente e si rifugiò con la moglie a Torre Pellice; già attiva come staffetta partigiana, 
Lisetta, allora ventenne, andava spesso a trovarli. Si sa che Michele e Clara sfuggirono più volte alla 
cattura grazie anche la conoscenza del tedesco di Clara; anche dopo la Liberazione rischiarono di 
essere passati per le armi «da un gruppo di partigiani dell’ultim’ora»: il contesto era, a dir poco, assai 
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confuso. Ancor prima della fine della guerra, comunque, il CLNAI nomina Michele Giua a capo del 
Comitato di epurazione della Provincia di Torino. Era stato designato dal PSIUP, vche era divenuto 
il suo partito dopo la liberazione ed è sotto quelle insegne che riprende l’attività politica da deputato 
alla Consulta. Sarà quindi eletto alla Costituente e poi per 10 anni senatore del Partito Socialista; si 
ritira dalla politica nel 1964 e l’anno successivo lascia anche l’università dove, dal dopoguerra, era 
rientrato a pieno titolo. Negli ultimi anni, nel corso di lunghi soggiorni in montagna, si era dedicato 
a scrivere un trattato di chimica che godette di meritata fortuna («grazie al quale abbiamo potuto 
godere anche noi discendenti di un certo benessere» FF 46). Mori di tumore nel 1966. 

 

Questo percorso esistenziale è pienamente condiviso, senza alcuna subalternità, dalla moglie Clara 
Lollini Giua (Roma, 4 febbraio 1888 – Roma, 24 maggio 1987). Della giovinezza romana e degli 
studi abbiamo già detto, così come dell’esperienza dell’arresto nel maggio del 1935. Indipendente e 
determinata Clara, dopo la condanna del marito, si fa carico del sostentamento dei figli, soprattutto 
grazie alla buona conoscenza del tedesco ed all’attività di traduttrice. Negli anni successivi collabora 
attivamente con il marito nella stesura di testi di chimica e firma con lui diversi libri: la collaborazione 
inizia con la monografia Combinazioni chimiche tra metalli che con il titolo  Chemical combinations 
among metals by Michele Giua and Clara Giua Lollini, viene pubblicato per la prima volta nel 1918 
negli Stati Uniti, a Filadelfia,  per i tipi di  P. Blakiston’s. Seguiranno altre pubblicazioni condivise, 
tra cui il Dizionario tedesco-italiano per le scienze fisiche e affini e il Dizionario di chimica generale 
e industriale, più volte ristampato e tradotto in varie lingue. Alla morte del marito si trasferisce 
definitivamente a Roma, la sua città, dove morirà quasi centenaria. 

La relazione tra Michele e la moglie, scriverà più tardi la nipote Anna, «mi ricorda molto quella fra i 
genitori di Clara, Vittorio Lollini e Elisa Agnini, quasi i due, sposandosi, avessero voluto perpetuare 
il modello di un legame al tempo stesso del cuore e dell’intelletto, della politica e della famiglia. Pur 
se laureata in chimica, Clara non aveva mai esercitato la professione, aiutando invece il nonno nei 
suoi scritti. Del resto, lui usava dire che lei faceva gli esperimenti come cucinava, buttando giù gli 
ingredienti di chimica ad occhio» (FF47). 

Ma è soprattutto un’immagine che ce la restituisce a tutto tondo: «Clara aveva uno sguardo un po’ 
schivo e un carattere di ferro» (ibidem). Il carattere che le consentì di superare la perdita di Renzo 
prima e di Franco dopo, lo stesso carattere che governava una vita molto regolata nella quale, cito 
ancora Anna, «il dover essere era fortissimo» (FF48): è in un simile contesto etico che il ricordo di 
Enzo si fa mito per Clara e per i figli, al punto che l’eroismo divento in famiglia una normale 
declinazione del quotidiano. Un eroismo che comportava non solo e non tanto l’andare a morire 
lontano, in Spagna, ma anche l’osservanza di rigorose regole quotidiane di comportamento, a partire 
dalla capacità di non lamentarsi e, per dirla ancora con Anna, di «non piangere, tenere alta la testa, 
vivere una dimensione politica e non solo privata» (ibidem). 

* 

Dai ritratti che abbiamo sommariamente tratteggiato emerge – sia pur rapsodicamente − il côté 
materno della linea familiare attraverso un secolo denso e tragico come solo il Novecento ha saputo 
essere. Non è questa la circostanza per raccontare il lato paterno del contesto. Del resto, lo ha 
fatto benissimo Anna Foa ne La famiglia F. prendendo le giuste distanze a partire dalla storia del 
bisnonno Giuseppe Foa, nato povero a Moncalvo nel 1840 e che divenne rabbino. Ma questa è 
davvero un’altra storia, che si fonda su un intreccio ancor più complesso di parentele, relazioni, 
conflitti, passioni civili. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/4_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1888
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/24_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1987
https://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Giua
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* 

Un’ultima quanto doverosa annotazione la si deve tuttavia dedicare, trattando del contesto familiare 
nel quale Lisa Giua Foa si è formata, alle amicizie e alle frequentazioni, a quella piccola grande 
comunità che nella Torino degli anni Trenta e poi nella breve ma intensa stagione resistenziale − 
vissuta tra Milano e la “montagna” − resistenziale ha contribuito, certamente non poco, a definire il 
percorso di formazione di Lisetta. 

Un tempo, se nella vita “si riusciva male” si diceva che era colpa delle “cattive compagnie”: una 
banalità, certamente, che tuttavia, come tutti i piccoli dogmi fondati sul pregiudizio, conteneva in 
nuce un grano verità. Non è mai esistita, tuttavia, la “prova contraria” e cioè che frequentando persone 
brillanti, intelligenti e virtuose si possa naturtaliter diventare a nostra volta brillanti, intelligenti e 
virtuosi. E tuttavia… 

Mi limiterò, quasi come un cronista mondano che nomina le personalità che presenziano a un party, 
a ricordare solo alcuni dei nomi che vengono menzionati nelle pubblicazioni che ci sono state di guida 
in questa narrazione. Così: senza commenti e senza emozioni aggiunte, giacché i nomi parlano da soli 
e ci raccontano una stagione straordinaria e probabilmente irripetibile (di fatto: mai ripetuta).  
Cominciamo dalle frequentazioni di Renzo, nella Torino a cavallo degli anni Trenta, che Lisetta (di 
otto anni più giovane) si trovò a in parte condividere, in primo luogo il giro di giovani irrequieti di 
cui si circondava il mitico professore di italiano Augusto Monti, docente al liceo D’Azeglio, 
frequentato prima da Renzo e poi da Lisa: Luigi Scala, Aldo Garosci, Massimo Mila, Mario Andreis. 
A questi si aggiunsero, con la frequenza all’università, Leone Ginzburg, Cesare Pavese, Norberto 
Bobbio, Giulio Einaudi, Vittorio Foa (FF 6-9 passim). Dobbiamo escludere le frequentazioni parigine 
Di Renzo che facevano capo a Carlo Rosselli: parliamo di personalità quali Aldo Garosci, Emilio 
Lussu, Andrea Caffi, Mario Levi e Nicola Chiaromonte, che ritroveremo comunque nell’affettuosa 
narrazione del Lessico familiare di Natalia Ginzburg (FF9sgg). 

Ma veniamo alle Amicizie, direttamente evocate da Lisa nel paragrafo dedicato in È andata così (EAC 
27sgg). La memorialistica tende, frequentemente e per sua intrinseca natura, a declinare il ricordo 
nella dimensione dell’affetto; ma quello che scrive la pur riservata Lisa in materia di amicizia, a mo’ 
di incipit di queste pagine, è un piccolo monumento sentimentale che merita di essere citato: «Torino 
aveva allora una dote straordinaria: l’importanza dei legami di amicizia. Ho avuto il privilegio di 
appartenere a un gruppo di persone che coltivavano l’amicizia». A casa di Ada Gobetti, l’accogliente 
abitazione in via Fabro n.6, capitavano gobettiani e comunisti c’erano − ricorda Lisetta − i Levi, gli 
Einaudi, i Carrara, i Salvatorelli, Augusto Monti, Felice Balbo («allora non ancora cattolico»), Tina 
Pizzardo, Leone Ginzburg e via via «tutti quelli che uscivano di prigione». Più tardi arrivò a Torino 
anche Giaime Pintor per il servizio militare; ogni anno un vero evento era costituito dal passaggio del 
senatore Benedetto Croce, diretto nel biellese per la villeggiatura. Tra i comunisti, Lisetta ricorda il 
matematico-filosofo Ludovico Geymonat, i Giolitti e Luigi Capriolo, poi impiccato dai fascisti. 

Il calore di quelle amicizie si fa particolarmente vivo quando nel maggio del 1935 entrambi i genitori 
di Lisa sono arrestati e Lisa resto sola a casa con Franco, il fratello minore malato.  Il ricordo di 
quell’esperienza, terribile ma per altro verso, dolce merita di essere integralmente riportato: 

«La sera cominciarono ad arrivare alla spicciolata amici in cerca di notizie. In quel periodo venni 
molto assistita e coccolata. Non mi aiutavano solo materialmente cercavano anche di farmi divertire, 
mi portavano al cinema, in pasticceria a fare fantastiche merende, mi regalavano libri. Da allora mi 
venne naturale pensare che essere antifascista era un grande vantaggio e privilegio una condizione 
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che permetteva di avere molti rapporti umani, frequentare persone con cui potersi esprimere 
liberamente, trovare affinità e consonanze» (EAC29, corsivo nostro). 

Tra i coetanei, infine, Lisetta ricorda Paolo Gobetti («con cui giocavo a tennis alla Pellerina»), i 
fratelli Corti − Adda, Lucia e Nello − e Mario Motta con cui distribuiva volantini all’Università. Una 
forte amicizia la legò inoltre, in quegli anni, a Lidia Croce – che poi sposerà Gustaw Herling-
Grudziński − con la quale trascorse un’estate a Pollone, luogo di villeggiatura assai amato dai liberali 
dove si incontravano i Carandini, gli Albertini, Luciana Frassati con il marito, il conte polacco 
Gawronsky, e Renata Germano, che aveva sposato Franco Antonicelli. 

Quando, nel 1940. inizia a circolare qualche prima copia clandestina de «l’Unità» Lisa, che proprio 
per quel giornale scriverà il suo primo articolo, si trova a frequentare a Milano Elio Vittorini al quale 
“passava” qualche copia (EAC32). Un’ampia parentesi di questa lunga galleria è poi legata al liceo 
D’Azeglio, che ricorda di aver frequentato in un periodo in cui molti insegnanti erano già stati 
cacciati: lì avevano insegnato Augusto Monti, come abbiamo già ricordato, e poi, come supplenti, 
altri nomi già noti: Franco Antonicelli, Leone Ginzburg e Cesare Pavese, «tutte persone che 
conoscevo bene e che venivano spesso a casa mia» (ibidem). Un’ultima annotazione riguarda, infine, 
la particolare amicizia che l’aveva legata in quegli anni ad Ada Gobetti e a Elvira Pajetta, la madre di 
Giancarlo, Giuliano e Gaspare, quest’ultimo caduto in combattimento durante la Resistenza.  In 
merito Lisa nota: «In quegli anni frequentavo soprattutto persone più grandi di me (strano a ripensarci: 
in seguito mi è successo il contrario)». 

Ma quello che è successo «in seguito» è davvero un’altra storia che snoda il filo rosso di una vita 
intensa e intensamente vissuta, nella quale amicizie e militanze, frequentazioni e affinità elettive, 
complicità e affetti, bandiere e sentimenti si sono spesso profondamente intrecciati. 

 

aa 


	Dai ritratti che abbiamo sommariamente tratteggiato emerge – sia pur rapsodicamente − il côté materno della linea familiare attraverso un secolo denso e tragico come solo il Novecento ha saputo essere. Non è questa la circostanza per raccontare il lat...

