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CON LA LENTE DELLO STORICO

legittimità storiografica

Nonostante vanti una consolidata tra-
dizione, il genere biografico gode oggi in 
Italia di una salute controversa. 

Si tratta di una salute buona se si con-
sidera il completamento del più ampio 
repertorio biografico nazionale, il Dizio-
nario biografico degli italiani, avviato nel 
1960 sulla scorta di un metodo e di princi-
pi di ricerca elaborati nella prima metà del 
secolo e giunto nel 2000 al 100° volume1 
oppure la fortuna arrisa a recenti repertori 

1 R. Romanelli, I cento volumi del Dizionario bio-
grafico, in Dizionario biografico degli italiani, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2020, (d’ora in poi 
DBI), vol. 100, pp. XIIII-XVIII.
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online che stanno cercando di colmare la 
più vistosa delle lacune della sopra citata 
impresa editoriale – cioè la presenza mini-
ma delle donne – come l’Enciclopedia della 
Donne che, nata nel 2010 dall’idea di Mar-
gherita Marcheselli e Rossana Di Fazio e 
basandosi su un «lavoro (volontario) col-
lettivo», ha biografato 1.500 profili (e cir-
ca altri 300 sono in lavorazione)2, riguar-
danti non solo donne «illustri» ma anche 
categorie spesso dimenticate dagli studi 
come balie, maestre, badanti, ricamatrici, 
operaie, la cui storie aprono al concetto di 
«storia diffusa, senza generalizzazioni»3; o 
ancora il fatto che, dopo il lavoro pionie-
ristico curato da Rachele Farina nel 19954, 
sia uscito un altro repertorio biografico 
femminile su base regionale, costruito at-
torno a criteri metodologici e scientifici 

2 Testimonianza resa al sottoscritto via mail da Ros-
sana Di Fazio il 21 novembre 2022; si veda anche il 
dato riportato da E. Santecchia, Dove il cielo è più 
azzurro, Ed. Simple, Macerata 2022, p. 171.
3 M. Ghezzi, Sebben che siamo donne, in «Corriere 
della Sera», 4 marzo 2020, p. 19.
4 Dizionario biografico delle donne lombarde 568-
1968, a cura di R. Farina, Baldini&Castoldi, Mi-
lano 1995: a questo volume si rinvia per le donne 
lombarde citate nel prosieguo.
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precisi, circoscritto all’età contempora-
nea5. 

Il discorso invece cambia se il genere 
biografico viene rapportato alla dimensione 
accademica: già alla fine del Novecento Ga-
briele Turi aveva ipotizzato che una ragione 
del ritardo dell’ingresso della biografia nel 
contesto storiografico accademico italiano 
fosse da individuare nella scarsa sensibili-
tà italiana nei confronti della divulgazione 
storica, «che nella biografia ha trovato spes-
so un canale privilegiato», e quindi nel fatto 
che il genere biografico abbia scontato nella 
penisola il «difetto genetico» di essere «un 
terreno di caccia» frequentato a lungo da 
non professionisti della storia, come i gior-
nalisti6; nello stesso numero della rivista 
ospitante l’intervento di Turi, Luisa Passerini  
aveva sottolineato come la biografia doves-
se «accelerare le sfide che si pongono alla 

5 Dizionario biografico delle donne marchigiane, a 
cura di L. Pupilli e M. Severini, il lavoro editoriale, 
Ancona 2022 (5a edizione, 1a ed., 2018).
6 G. Turi, La biografia: un «genere» della «specie» sto-
ria, in C. Cassina, F. Traniello (a cura di), La bio-
grafia: un genere storiografico in trasformazione, in 
«Contemporanea», n. 2, 1992, pp. 287-306 (per le 
citazioni, pp. 295-296).
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storia nel campo del metodo e della nar-
razione», accennando all’apertura di una 
possibile sperimentazione in questo senso7. 

La biografia come genere storiografico 
ha determinato polemiche e oscillazioni, è 
stata valorizzata dalla tradizione storicista e 
rimessa in discussione da quella annalistica 
e ha dovuto confrontarsi con evoluzioni al 
proprio interno: le principali sono state la 
biografia di tipo pedagogico, che corrispon-
de in linea di massima «al progetto peda-
gogico della società civile o della sua classe 
dirigente in un determinato momento sto-
rico» e punta «a sottrarre l’uomo dalla sua 
realtà storica» e a presentarlo «come model-
lo astratto, depositario di alcune virtù», e 
la biografia romantica o storica, che invece 
tende a servirsi del biografato per leggere 
la storia del tempo in cui è vissuto; all’in-
domani dell’Unità nazionale, gli autori ita-
liani continuarono a realizzare biografie pe-
dagogiche mentre altrove si scrivevano già 
da tempo biografie storiche, trascurando 
le grandi personalità e limitandosi fino alla 
Seconda guerra mondiale a rappresentare 

7 L. Passerini, Dalla pretesa di oggettività alla plura-
lità intersoggettiva, ibidem, p. 305.
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solo «coloro che si prestavano ad essere trat-
tati come modelli di ispirazione civile»; a 
partire dal secondo dopoguerra la biografia 
storica si è conquistata un suo considerevo-
le spazio tanto che, tra 1970 e 1990, sono 
uscite 288 biografie di personaggi dell’Italia 
post-unitaria8.

Ma di donne si parla ancora poco e in 
ogni caso attraverso canali e uno spazio as-
solutamente minori rispetto a quelli degli 
uomini: tornando al citato Dizionario bio-
grafico, le voci dedicate alle donne risulta-
no appena il 4% del totale (cioè 1.600 su 
40.000 profili complessivi), una percentua-
le inferiore ai principali repertori continen-
tali come l’Oxford Dictionary of national 
biography, che ha biografato l’8% di donne, 
e il Neue Deutsche Biographie, che nel 2013 
aveva toccato il 5%9.

8 M. Rebeschini, La biografia come genere storiogra-
fico tra storia politica e storia sociale. Questioni e pro-
spettive di metodo, in «Acta Histriae», n. 14, 2006, 
pp. 427-446 (p. 440 per le citazioni).
9 M. Severini, Il completamento della biografia 
della nazione, in «il materiale contemporaneo»,  
n. 2, 2022, pp. 59-72, e Id., Public History. Undici 
anni sul campo, Ronzani, Dueville (Vicenza) 2022,  
pp. 54, 252.
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le occasioni

Nel corso di undici anni di storia 
dell’Associazione di Storia Contempora-
nea – dallo scrivente ideata e presieduta – si 
sono sviluppate proficue relazioni con quasi 
tutti i Soroptimist marchigiani, attualmen-
te sette10, animando dibattiti, conferenze 
oppure organizzando insieme convegni di 
ampio respiro e con partecipazione di di-
versi accademici, come è accaduto a Jesi, 
il 30 novembre 2019, nella Pinacoteca di 
Palazzo Pianetti, per il convegno “Uomini 
per le donne. Gli uomini che nel corso del-
la storia si sono battuti in difesa dei diritti 
delle donne”, un’iniziativa alla quale hanno 
aderito sei club marchigiani, unitamente a 
quelli di Rimini e Valle Umbria11.

10 A.M. Isastia, Una rete di donne nel mondo So-
roptimist International, un secolo di storia (1921-
2021), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2021,  
p. 129, ne conta sei con i relativi anni di fondazione 
– Ancona (1972), Ascoli Piceno (1982), Macerata 
(1983), Fano (2005), Fermo (2015), Jesi (2018), 
dimenticandosi di quello di Pesaro – il 45° dell’U-
nione Italiana e il più antico della regione, fondato il 
6 aprile 1968 – di cui peraltro tratta ripetutamente 
nel prosieguo dell’opera.
11 Si veda il resoconto dei lavori convegnistici di 
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Il 24 settembre 2022 sono stato invita-
to dal Soroptimist di Ancona a presentare 
un libro di Rosa Brunori Ciriaco sul 50° 
anniversario della fondazione di questo so-
dalizio, ricorrenza articolata attraverso un 
ricco programma di eventi12. Erano pre-
senti, presso un noto hotel del capoluogo 
marchigiano, l’attuale Presidente naziona-
le Giovanna Guercio e la past President 
(2013-15) Anna Maria Isastia alla quale, 
nota contemporaneista dell’Università La 
Sapienza di Roma e apprezzata studiosa 
dell’associazionismo femminile e del vo-
lontarismo risorgimentale, si devono le 
principali ricostruzioni sulle soroptimiste 
italiane, con da ultimo una corposa mono-
grafia13. In quest’ultima, però, una figura 

Maria Adelaide Talevi in https://www.soroptimist.
it/club/jesi/progetti/ (ultima consultazione 4 otto-
bre 2022).
12 “I nostri primi cinquant’anni”, il libro celebrativo 
del Soroptimist Club di Ancona, in «cronache.anco-
na.it», 25 settembre 2022; Una stanza per le donne 
vittime di violenza in «il Resto del Carlino», 25 set-
tembre 2022; Soroptimist Ancona festeggia 50 anni 
con una stanza per accogliere le vittime di violenza in 
Questura in «vivere ancona», 22 settembre 2022.
13 Isastia, Una rete di donne nel mondo Soroptimist 
International, un secolo di storia, cit.; in precedenza 
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cruciale della storia di questo club service è 
stata riproposta attraverso le scarne e con-
fuse notizie riportate dai pochi studi prece-
denti. E visto che si tratta della fondatrice 
del Soroptimist italiano, Alda Da Rios, una 
donna che alcune fonti definiscono vene-
ta14, altre piemontese15, mentre altre ancora 
ne storpiano il cognome16 o presentano in-

aveva pubblicato con L. Scaraffia, Donne ottimiste. 
Femminismo e associazioni borghesi nell’Otto e Nove-
cento, il Mulino, Bologna 2002. L’ultimo libro della 
Isastia, Una rete di donne nel mondo, cit., e quello 
della Brunori Ciriaco, I nostri primi cinquant’anni Il 
V Decennio 2012-2022 (Soroptimist International 
d’Italia Club di Ancona, Ancona 2022), sono sta-
ti da me recensiti in «il materiale contemporaneo»,  
n. 2, 2022, pp. 95-101.
14 Storia del Club Conegliano e Vittorio Veneto, 7 
gennaio 2020, in https://www.soroptimist.it/club/
conegliano-e-vittorio-veneto/chi-siamo/storia-del-
club-32213/.
15 Isastia, Una rete di donne nel mondo, cit., p. 57, la 
indica nata a Domodossola.
16 Pillole di Soroptimist per nuove socie, a cura di V. 
Naretto, 2013, che alle pp. 30 e 88 la cita come «De 
Rios» preceduta dal cognome del marito; si tratta 
dell’estratto dalla tesi di laurea della stessa Naretto 
in Scienze della comunicazione, Università di To-
rino, Facoltà di Lettere e Filosofia, discussa il 12 
febbraio 2008, con relatrice la professoressa Anna 
Maria Isastia.
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formazioni labili17, ho deciso di sviluppare 
attorno a essa una ricerca a tutto campo, 
una ricerca biografica di carattere scientifi-
co che partisse dai principali dati anagrafi-
ci, consultando archivi pubblici e la pubbli-
cistica disponibile.

La memoria di questa donna versatile 
e coraggiosa è tenuta viva, tra l’altro, dal 
Concorso “Giovani Talenti Femminili della 
Musica – Alda Rossi da Rios” che è giunto 
nel 2022 alla XIII edizione nonché dalla 
Scuola materna di Potenza, nel popoloso 
quartiere di Santa Croce, ufficialmente in-
titolata “Soroptimist International Alda da 
Rios”, realizzata con i 77 milioni di lire rac-
colti in Italia e in Europa per fronteggiare 
il terremoto che ha colpito, il 23 novembre 
1980, Campania e Basilicata18.

Prima di tutto, però, mi sembra op-
portuno ragguagliare sulla realtà del So-
roptimist, associazione mondiale di donne 
impegnate in attività professionali e mana-
geriali che attraverso la presa di coscienza, 

17 A partire dal marito, citato come «signor Rossi» 
(Isastia, Una rete di donne nel mondo, cit., p. 57), 
senza altra specificazione.
18 Isastia, Una rete di donne nel mondo, cit., pp. 148, 
203.
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il sostegno e l’azione, tutela i diritti umani 
e, in particolare, quelli femminili.

una realtà internazionale

Che il Soroptimist sia un’organizzazione 
internazionale non governativa di donne 
impegnate nelle professioni o, meglio, un 
service club senza fine di lucro che riunisce 
donne con elevata professionalità e opera 
mediante progetti finalizzati all’avanza-
mento della condizione femminile, la pro-
mozione dei diritti umani, l’accettazione 
delle diversità, lo sviluppo e la pace, è cosa 
abbastanza nota. 

Per comprendere l’essenza di un ente 
che al luglio 2022 operava nel mondo at-
traverso circa 72.000 socie e oltre 3.000 
club distribuiti in 121 Paesi del mondo19, 
ci si può riferire all’ultimo progetto attivato 
in Italia, un protocollo redatto insieme con 
l’Anci (Associazione nazionale comuni ita-
liani) per una cittadinanza attiva inclusiva 
delle donne: ebbene, il Soroptimist nazio-

19 https://www.soroptimistinternational.org/about-
us/ (ultima consultazione 4 ottobre 2022). 
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nale, forte di 5.300 socie e di una rete di 
162 club, è impegnato per l’advocacy delle 
donne e, secondo la responsabile del pro-
getto Bruna Floreani, mentre nelle città si 
realizza l’80% del lavoro e della ricchezza, il 
90% dei programmatori urbani e dei deci-
sori politici continuano a risultare uomini 
e solo il 6% dei 7.904 comuni italiani ha 
un sindaco donna. Per proporre una cit-
tadinanza davvero inclusiva, Soroptimist 
Italia ha realizzato la ricerca intitolata “Le 
città italiane non sono a misura di donna”, 
attraverso un campione di 5.000 donne: se 
il livello di soddisfazione delle intervistate 
circa la qualità della vita nella propria città 
risulta appena sufficiente (6,05%), la netta 
maggioranza (62%) lamenta di non sen-
tirsi coinvolta nelle decisioni riguardanti il 
luogo in cui vivono, con punte del 77% in 
Sicilia e del 79% in Abruzzo e Calabria; sul 
piano lavorativo, un’identica, robusta mag-
gioranza (62%) si dichiara insoddisfatta 
circa la possibilità di avviare una carriera in 
proprio, mentre il 59% si esprime in ter-
mini fortemente negativi quanto a qualità 
di lavoro e carriera nella propria città; ci 
sono poi evidenti criticità sul piano della 
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sostenibilità ambientale, della pulizia e ma-
nutenzione stradale, della sicurezza e altro 
ancora20.

Secondo club service femminile al mondo 
dopo lo Zonta21, il Soroptimist vide la luce 
il 3 ottobre 1921 a Oakland (California) per 
iniziativa di Violet Richardson Ward, una 
insegnante di educazione fisica nata nel New 
Jersey il 27 agosto 1888 da genitori ingle-
si emigrati negli Stati Uniti, membri attivi 
dell’Esercito della Salvezza, un ente impron-
tato a una rigida morale e dedito alla filantro-
pia. Violet era donna tenace e volitiva, una 
sportiva che praticava canottaggio e basket, 
convinta dell’importanza della cura del cor-
po e dell’ambiente non meno della capacità 
tutta femminile di fare squadra; i tre princi-
pi-cardine (qualità, armonia, servizio) attor-
no ai quali fondò il Soroptimist, organizzato 
20 G. Cimpanelli, Pnrr e città: così mettiamo le don-
ne al centro, in «Corriere della Sera», 17 ottobre 
2022, p. 27.
21 Il primo club Zonta è stato fondato a Buffalo, 
seconda città dello Stato di New York, nel 1919, da 
Marian de Forest, giornalista, pioniera dei diritti ci-
vili e dell’emancipazione femminile: si veda Honor 
& Empower 100 Donne per la Storia, Araba Fenice 
Edizioni, Cuneo 2019.
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al suo interno sul principio elettivo, ebbero 
grande successo e Violet passò a miglior vita 
novantenne, nell’agosto 1979, dopo aver vi-
sto crescere l’associazione in tutto il piane-
ta22. Il nuovo club service si era formato un 
anno dopo che le donne avevano acquisito 
negli Stati Uniti il diritto di voto – 18 agosto 
1920, ratifica del XIX emendamento della 
Costituzione americana che introduceva il 
suffragio universale – e qualche tempo dopo 
che erano sorti i primi club service maschili 
(Rotary, 1905; Kiwanis, 1915; Lions, 1917).

Nel 1924 nacquero a Londra e Parigi 
i primi due club europei del Soroptimist: 
sulla genesi del primo incideva indubbia-
mente il lungo impegno suffragista delle 
britanniche che si erano battute dal 1869 
per ottenere il voto con un’audacia scono-
sciuta alle loro omologhe europee ed era 
sfociato, nel 1918, nella concessione del 
voto alle donne sposate e con più di 30 
anni, esteso nel 1928 a tutte le altre23; le 
22 A.M. Isastia, La nascita del Soroptimist dagli Stati  
Uniti all’Europa Il club di Milano, Livorno 2013, 
pp. 8-10.
23 S. Torrealta, Voto alle donne! Storia di suffragette, 
Loescher, Torino 1994; E. Pankhurst, Suffragette. La 
mia storia, traduzione di G. Testani, Castelvecchi, 
Roma 2015.
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francesi, invece, avrebbero dovuto attende-
re il 1944 per vedersi riconosciuto il diritto 
e il 1945 per votare. Va peraltro sottolineato  
che, mentre le soroptimiste americane 
erano maggiormente integrate nel tessuto 
lavorativo del Paese e «a loro modo espri-
mevano una condizione delle donne più 
diffusa», le socie europee costituivano «del-
le eccezioni» emergenti da una realtà social-
mente più arretrata24.

Il Central London Club fu istituito il 14 
febbraio 1924, con consegna della charte,  
nell’ambito di una gremita cerimonia, a 
lady Kathleen Falmouth (1861-1953),  
nobildonna e orticoltrice, moglie del 7°  
visconte di Falmouth, fondatrice e prima 
presidente25: esso annoverava tra le fonda-
trici un’attrice, una direttrice di college, 
una ginecologa, un’ottica, una architetta, 
una dentista, un’arredatrice, una produttri-
ce teatrale, un’associata alla Borsa26.

Il club parigino sorse il 13 ottobre 1924 
con 56 socie fondatrici: presidente venne 
designata Alice La Mazière, con vicepresi-
denti Suzanne Grinberg e Suzanne Noël. 
24 Scaraffia, Isastia, Donne Ottimiste, cit., p. 149.
25 Isastia, La nascita del Soroptimist, cit., pp. 11-12.
26 Pillole di Soroptimist per nuove socie, cit., p. 27.
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La Mazière, nata Kühn nel 1880, brillan-
te attivista e giornalista che aveva firmato 
i primi articoli durante la Prima guerra 
mondiale ed era stata penna di «La Fron-
de», il primo quotidiano al mondo inte-
ramente ideato e supervisionato da don-
ne, presentò la propria candidatura come 
esponente socialista alle elezioni comunali 
del 1919, candidatura annunciata sul gior-
nale «L’Humanité» del 24 novembre 1919 
ma rigettata dalla Prefettura della capitale 
francese27; la Grinberg, nata nel 1899, fu 
avvocata, femminista e pacifista e appena 
ventenne prese parte alla Conferenza in-
ter-alleata delle donne che si aprì a Parigi 
nel febbraio 191928; la Noël nota chirur-
ga plastico, costituisce un autentico «mito 
soroptimista»29. 

Suzanne Blanche Marguerite Gros nac-
que il 19 gennaio 1878 a Laon, nell’Aisne, 

27 La Mazière Alice [nata Kühn], in https://maitron.
fr/spip.php?article115563, versione pubblicata il 24 
novembre 2010, ultima modifica il 28 agosto 2022.
28 E. Camiscioli, Intermarriage, Independent Natio-
nality, and the Individual Rights of French Women: 
The Law of 10 August 1927, in «French Politics,  
Culture and Society», n. 17, 1999, pp. 52-74.
29 Isastia, La nascita del Soroptimist, cit., p. 13.
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da una famiglia borghese di provincia; si 
sposò a 19 anni con il dermatologo Henri 
Pertat che la portò a Parigi, assecondando il 
desiderio di completare gli studi; diploma-
tasi alla Scuola superiore nel 1903, Suzanne 
si iscrisse a medicina, ottenendo un inter-
nato presso l’ospedale della capitale, dive-
nendo nel 1912 specializzanda in dermato-
logia e chirurgia estetica e formandosi con 
il professor Hippolyte Morestin, asso della 
chirurgia maxillo-facciale, richiesto in tut-
to il mondo, persino dal noto gangster Al  
Capone. In piena guerra mondiale, Suzan-
ne prestò servizio presso l’ospedale milita-
re di Val-de-Grâce, intervenendo sui corpi 
mutilati del conflitto, ricostruendo, sotto la 
guida di Morestin, tessuti, muscoli, tendi-
ni, mucose e attuando i primi innesti cuta-
nei. I due diedero «un volto umano ai mu-
tilati» e li aiutarono «a respirare, masticare, 
rianimare». La vita non era stata generosa 
con Suzanne fino a quel momento: bambi-
na, aveva perso il padre, una sorella e due 
fratelli; nel 1908 diede alla luce Jacqueline, 
nata da padre «incerto»; nel 1918 vide mo-
rire il marito, deceduto per gas mostarda, 
il tioetere del cloroetano, più noto come 
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iprite, uno dei gas impiegati per la guerra 
chimica, così definito per il suo caratteristi-
co odore; legatasi al giovane medico André 
Noël (sposato nel 1919), Suzanne assistette 
prima alla morte della figlia, portata via dal-
la spagnola, e poi del nuovo compagno che, 
caduto in depressione, si gettò nella Senna 
sotto i suoi occhi. Si ritrovò piena di debiti 
e senza più il diritto di esercitare la profes-
sione medica poiché non aveva mai potuto 
sostenere la tesi di laurea che discusse, nel 
1925, all’età di 47 anni, sotto falso nome. 
C’era una vita da raddrizzare, a cui dare un 
senso. Lo trovò, da una parte, nella chirur-
gia estetica, che l’aveva portata a esaminare 
a fondo nel 1912 lo strano “ringiovanimen-
to” di una delle sue prime clienti, appena 
rientrata dagli Stati Uniti, la nota attrice 
Sarah Bernhardt, cui era stata prelevata una 
«semplice striscia dal cuoio capelluto che 
andava da un orecchio all’altro», prelievo 
«efficace per la parte superiore del viso» ma 
che non aveva alterato il fondo, e, dall’altra, 
nell’associazionismo femminile: sostenere i 
diritti delle donne attraverso il Soroptimist,  
girare il mondo (fino a Pechino e Tokyo) 
per far conoscere i principi della nuova 
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femminilità, condividere difficoltà, ostacoli 
e risultati di quel work in progress divenne 
la sua nuova mission30.

Nel dicembre 1923 Suzanne elaborò i 
12 comandamenti della perfetta soropti-
mista e li distribuì come biglietti di auguri 
natalizi31.

La formazione di una coscienza soropti-
mista, utile ad aiutare la donna e a miglio-
rare la società, divenne essenziale nella vita 
della Noël che prese a girare per l’Europa, 
giungendo nel 1927 a Milano e rimanendo 
colpita da una signora di mezza età che par-
lava sei lingue, sembrava «assai dolce» ma 
in realtà era animata «da grande energia»; 
la convinse a seguirla l’anno dopo ad Am-
sterdam per l’inaugurazione di un nuovo 
club32. Questa donna era Alda Da Rios e 
così l’avrebbe ricordata la Noël in un docu-
mento del 1954:
30 M. Louis, Suzanne Noël, chirurgienne aux mains 
nues, in «Madame Figarò», 29 luglio 2019; su  
questa donna si veda soprattutto J. Jacquemin, Le 
Soroptimist international et Suzanne Noël, Presses de 
la lithographie parisienne, Paris 1988.
31 Isastia, La nascita del Soroptimist, cit., p. 14.
32 Soroptimist International d’Italia, Il contributo 
delle presidenti nazionali alla crescita dell’unione ita-
liana, pp. 17-20.
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All’inaugurazione del Club olandese 
di Le Haye mi aveva accompagnato 
un’Italiana, la mia seconda amba-
sciatrice all’estero, donna di gran 
cuore e dallo spirito soroptimista 
assicurato. Era Alda Rossi De Rios, 
di Milano. Convinta da quanto ave-
va visto a Parigi e a Le Haye e per 
quanto aveva appreso durante i miei 
soggiorni in Italia, si era messa al la-
voro ed il 20 ottobre 1928 il club 
di Milano fu inaugurato. In seguito, 
per ragioni politiche, fu sciolto, cosa 
che gli permise di essere riorganizza-
to rapidamente dopo la Liberazione. 
Nel 1948, il 30 maggio, ho avuto 
l’onore di ripresentarlo alle autorità 
civili, militari e questa fu una festa 
magnifica33.

33 Pillole di Soroptimist per nuove socie, cit., p. 30; 
La Haye (non Le Haye) è la grafia francese de L’Aja, 
sede governativa, parlamentare e reale dell’Olanda, 
la cui capitale è Amsterdam.





UNA FAMIGLIA DI FOTOGRAFI

Il padre di Alda, Giuseppe, figlio di Pie-
tro e Giuseppina Cappelletto, nacque a Co-
negliano nel 1837 l’anno in cui la località 
trevigiana, passata all’impero austriaco con 
il resto del Veneto nel 1815, venne elevata 
al rango di città. Nel 1858 Giuseppe, che 
risultava orfano e “orefice” – intendendosi 
con questa definizione, con ogni probabili-
tà, il lavoro di applicatore di fogli d’oro agli 
oggetti e agli arredi richiesti dalla clientela 
più ricercata, impiego collegato a quello del 
fratello maggiore Innocente, ebanista1 –, 
fu dichiarato inabile alla leva, mentre nel 

1 L. Armellin, Artigiani o artisti? Appunti per una 
storia dei fotografi Da Rios a Conegliano (1872-
1999), in «Storiadentro», Rivista di studi storici,  
n. 3, 2004, p. 175.
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1860 prese parte, con altri suoi concittadi-
ni (tra cui Pietro Scarpis, notaio e patrio-
ta), alla Spedizione dei Mille2, militando in  
Sicilia e a Napoli nella brigata “Sacchi” del 
II Reggimento (nel quale Scarpis fu luogo-
tenente); promosso sergente onorario, Giu-
seppe venne congedato a settembre del ’60 
a San Leucio, in provincia di Benevento. 
Nei mesi successivi fu prima a Livorno e 
poi a Firenze dove lavorò come intagliatore 
e prese contatto con il mondo della fotogra-
fia che, in riva all’Arno, vantava negli anni 
Cinquanta due importanti studi fotografici 
(quello di Giacomo Brogi dal 1850 e, dal 
1854, quello dei fratelli Alinari)3. Lo scop-
2 Pare opportuno ricordare che alla Spedizione 
partecipò anche una donna, Rosalie Montmasson, 
moglie di Francesco Crispi, benché Garibaldi avesse 
affermato di non volere mogli, infermiere e volonta-
rie e altre avessero domandato di partire da Quarto:  
A. Zazzeri, Montmasson, Rosalie, in DBI, vol. 76 
(2012), pp. 350-352; M. Severini, Le nozze di Rose, 
in Storie di Natale 2022, Pensiero e Azione Editore, 
Senigallia 2022, pp. 9-23.
3 Sul tema si veda W. Settimelli (a cura di), Gli Ali-
nari fotografi a Firenze (1852-1920). Rigore e magia 
dei grandi fotografi fiorentini, Alinari IDEA, Firenze 
2010; su Brogi rinvio alla scheda di M. Falzone del 
Barbarò in Alle origini della fotografia. Un itinerario 
toscano 1839-1880, Alinari, Firenze 1989, p. 212.
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pio della terza guerra d’indipendenza e la 
prospettiva della liberazione delle terre ve-
nete che avevano sofferto come gran parte 
d’Italia una dura restaurazione dopo il ’49, 
portarono Giuseppe ad arruolarsi nel corpo 
dei Volontari italiani, aggregato al II Batta-
glione del IX Reggimento: combatté con-
tro gli austriaci in Tirolo e poté finalmente 
rientrare, dopo il plebiscito dell’ottobre del 
’66, nella città natale4. Già nel 1872 paga-
va come “fotografo” la tassa comunale e di 
rivendita e il suo studio, il primo a Cone-
gliano, non ebbe fino al 1888 alcun com-
petitore: tuttavia, sprovvisto di formazione 
e specializzazione, Giuseppe si arrangiò alla 
meglio per reperire gli strumenti del me-
stiere e guadagnarsi una clientela. Il primo 
studio “G. Da Rios” venne inaugurato in 
Borgo Allocco – l’attuale via Cavallotti, 
presso la casa avita – e, nonostante il ri-
stagno dell’attività agraria e un frangente 
economico poco dinamico, richiamò una 
vasta e crescente clientela: andavano a farsi 
fotografare dal padre di Alda i militari di 
stanza in città, gli esponenti della nobiltà 
4 A. Tocchio, V. Chiesura, Conegliano cenni storici e 
biografici, Tipografia Francesco Scarpis, Conegliano 
1966, p. 102.
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e della borghesia, ma anche i clan di estra-
zione popolare; in pratica, la gente che in-
tendeva immortalare «la propria immagine 
o quella di tutta la famiglia in quel magico 
e sorprendente cartoncino» che la tecnica 
stava rendendo accessibile a tutti5.

Lo studio “G. Da Rios” si specializzò 
dunque nei ritratti e disponeva, nella “sala 
delle assunzioni”, di ogni tipo di oggetto 
utile allo scopo: le carte da visite, di moda 
nella Francia del Secondo Impero, furono il 
prodotto più richiesto nello studio di Giu-
seppe che operava con macchina a quattro 
e sei obiettivi, ma cominciarono a essere ri-
chiesti anche gli ingrandimenti6.

La formazione che Giuseppe non aveva 
potuto ricevere in campo fotografico fu in-
vece appannaggio del figlio Fedro (Cone-
gliano 1883 – ivi, 1953) che, secondogeni-
to dopo Alda, frequentò diciannovenne la 
Scuola serale e festiva per le arti e le indu-
strie e lavorò fino al 1907 a Treviso, presso 
lo studio Ferretto – Giuseppe (1826-73) fu 
il capostipite di una dinastia di fotografi tre-
vigiani, attivi fino agli anni Venti del Nove-
5 G. Palugan, Note e pensieri di un collezionista, in 
«Storiadentro», n. 3, 2004, cit., p. 185.
6 Armellin, Artigiani o artisti?, cit., pp. 176-179.
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cento7 –, come stampatore e ritoccatore; nel 
1909 si unì in matrimonio con Maria Mo-
scarello (1886-1964) con la quale si trasferì 
a Milano, probabilmente presso la famiglia 
di Augusto Da Rios, enologo di successo, 
diplomato alla Scuola enologica di Cone-
gliano nel 1887, proprietario di una casa 
vinicola e dal 1919 presidente dell’Unione 
italiana vini, nominato nel 1921, su propo-
sta del ministro dell’Agricoltura, il milanese 
Angelo Mauri, cavaliere del Regno8. 

Oltre a coltivare una delle passioni di 
Alda, la musica, Fedro aprì uno studio fo-
tografico al civico 10 di via Campo dei Fiori  
e, con la Grande guerra, venne arruolato 
(1917) come fotografo militare, mentre 
la famiglia, dopo la rotta di Caporetto, fu 
costretta a riparare a Forlì; caporale della 
stazione aerologica di Vercelli, rimase nel 
capoluogo piemontese fino al termine del 
conflitto per poi rientrare nel 1919 nel-
la città natale dove aprì nel 1922 – l’an-
no dopo della morte del padre Giuseppe, 
deceduto a Conegliano il 21 febbraio di 

7 Palugan, Note e pensieri di un collezionista, cit.,  
p. 185 e ss.
8 «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», n. 285,  
6 dicembre 1921, p. 1463.
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quell’anno9 – lo studio “Foto Flora”, privi-
legiando sempre il ritratto, ma dedicandosi 
anche ai principali eventi cittadini, dalle 
feste ai raduni fino alle commemorazioni10. 

Fedro trasmise la passione fotografica al 
primogenito Vasco (detto Toni), nato a Mi-
lano nel 1910 ma che trascorse l’intera sua 
esistenza, conclusasi nel 1999 – fatta ecce-
zione per l’infanzia passata in alcune città 
del nord-Italia – a Conegliano, nell’abita-
zione di via Carlo Alberto (poi via Lazza-
rin) in cui il padre aveva aperto il suo primo 
studio; dopo aver preso parte alla Seconda 
guerra mondiale, Vasco privilegiò le foto di 
cronaca, girando con la sua Leica il territo-
rio trevigiano; documentò anche le parti fi-
nali del conflitto mondiale e l’alluvione del 
1956 che colpì in particolare la zona di Bor-
go Madonna in cui aveva trasferito il suo 
studio. Un suo nipote, Riccardo Nucilla,  
continua il mestiere di fotografo inaugura-
to in famiglia dal bisnonno Giuseppe11.

9 Comune di Conegliano, Ufficio di Stato Civile, 
certificato di morte di Giuseppe Da Rios.
10 Armellin, Artigiani o artisti?, cit., pp. 180-183.
11 Ibidem, pp. 183-184.



UNA VITA DIMENTICATA

Alda nacque a Conegliano, in provincia 
di Treviso, il 17 aprile 1878, da Giuseppe, 
il fotografo di cui si è parlato, e Anna Fran-
cesca Bazzi1. 

Seconda località del Trevigiano dopo 
il capoluogo, entrata nel 1866 nello Stato 
nazionale e dopo aver ricevuto il 4 marzo 
1867 Garibaldi con tutti gli onori – l’eroe 
dei due mondi venne immortalato l’indo-
mani a Treviso dal citato fotografo Giu-
seppe Ferretto –, Conegliano era una loca-
lità amministrata da un ceto dirigente più 
conservatore che liberale, dominato dai 
proprietari terrieri e in cui i contadini era-

1 Comune di Conegliano, Ufficio di Stato Civile, 
estratto dell’atto di nascita di Alda Da Rios, n. 89, 
P.I.S./ Registro ufficiale dell’anno 1878.



32 Alda Da Rios

no, secondo i dati del 1886, il 75% della 
popolazione: quest’ultima era composta da 
9.000 abitanti di cui 1.000 soldati, per lo 
più alloggiati nella nuova caserma costruita 
nel 1879; la Società Enologica della Provin-
cia di Treviso (1868) istituita da don Felice 
Benedetti, singolare figura di sacerdote e 
studioso, e dal professore di chimica Anto-
nio Carpenè2, diede poi vita alla Scuola di 
Viticoltura ed Enologia (1876), esperienze 
da cui si originò una vera e propria rivo-
luzione vitivinicola che avrebbe conosciu-
to fama nel ventesimo secolo3 attraverso il 
Prosecco. Quest’ultimo, vino a base di glera 
e di colore bianco, originario nella zona di 
Trieste (dove esiste un quartiere con que-
sto nome), ha visto nel tempo la sua pro-
duzione spostarsi e radicarsi nel Trevigiano, 
conoscendo un’affermazione crescente a 
partire dal secondo dopoguerra. Quando, 

2 C. De Leo, G. Favero, Ca’ Foscari e Carpenè Mal-
volti. Il Risorgimento dell’economia nel Veneto dell’Ot-
tocento, Edizioni Università Ca’ Foscari, Venezia 
2018.
3 E. Brunetta Storia di Conegliano, Il Poligrafo,  
Padova 1989, pp. 20-53; L. Caniato, Per una storia 
di Conegliano dal 1797 al 1954, in «Storiadentro», 
n. 3, 2004, cit., pp. 30-37.
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nell’agosto del 1948, venne annunciata una 
imminente fiera campionaria nazionale a 
Treviso, gli organizzatori pensarono di chia-
mare i poeti veneti a cantare i loro vini e tra 
questi c’era il Prosecco4; dopo le difficoltà 
pandemiche del 2020, nel 2021 il vino che 
abbraccia due regioni, nove province e tre 
denominazioni d’origine, ha fatto registra-
re una produzione complessiva superiore ai 
600 milioni di bottiglie, con +224% di ac-
quisti ecommerce nella sola Cina5.

Grazie al successo della professione pa-
terna, pionieristica e priva di concorrenza 
per alcuni anni, Alda poté completare gli 
studi superiori. 

Il profilo biografico di Alda, presente in 
diverse pubblicazioni6, riporta che si sareb-

4 G. Cenzato, I poeti veneti chiamati a cantare i loro 
vini, in «Corriere della Sera», 11 agosto 1948, p. 2.
5 G. Dell’Orefice, È l’anno del Prosecco, crescita 
record nei super e nelle vendite online, in «il Sole 24 
Ore», 7 giugno 2021.
6 A partire da quello redatto da Anna Maria Isastia in 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimen-
to per le Pari Opportunità, Italiane, vol. II, Dalla 
prima guerra mondiale al secondo dopoguerra, a cura 
di E. Roccella e L. Scaraffia, Dipartimento per l’in-
formazione e l’editoria, Roma 2004, pp. 158-159, 
per continuare, tra i più recenti, con Soroptimiste.  
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be laureata in Lingua francese all’Università 
di Padova, per poi perfezionarsi all’Istituto 
linguistico di Venezia. Ma in nessuna del-
le due università vi è traccia di Alda, così 
come non abbiamo riscontri circa il fatto 
– contenuto nel citato profilo – secondo 
cui Alda si sarebbe trasferita «in Germania, 
presso la famiglia Rosenthal» per approfon-
dire la lingua tedesca7, avendo pure modo 
di frequentare, essendo «appassionata di 
musica e canto», il teatro di Weimar8. 

Ovviamente, la conoscenza di sei lingue 
straniere, accertata sempre da fonti interne 
al Soroptimist, non s’improvvisa e dunque 
si può ipotizzare che Alda abbia imparato 
le lingue privatamente e trascorso un certo 
periodo di approfondimento e specializza-
zione in Germania. Il termine «professores-
sa» con cui le fonti interne al club la desi-
gnano dal periodo milanese fino all’ultima 
Colte, impegnate, generose: donne nella Milano del 
’900, a cura di M. Sami e L. Vergnano Pecorella, En-
ciclopedia delle Donne, Milano 2018, pp. 12-13, e 
Isastia, Una rete di donne nel mondo, cit., pp. 57-58.
7 Sottolineo che nella sola Germania esistono 9.084 
Rosenthal: https://it.zhujiworld.com/de/1529124-
rosenthal/ (ultima consultazione 4 ottobre 2022).
8 Italiane, cit., p. 158; Isastia, Una rete di donne nel 
mondo, cit., p. 57.
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parte della sua esistenza farebbe pensare a 
un qualche insegnamento pubblico, di cui 
però non si è rinvenuta traccia. È dunque 
probabile che abbia vissuto impartendo le-
zioni private a una clientela italiana e stra-
niera alle quali affiancò, come vedremo, 
l’attività di pubblica lettrice e conferenziera 
a Milano9. Va pure considerata la presenza 
in questa città del fratello Fedro e di altri pa-
renti che non le avranno presumibilmente  
fatto mancare aiuto.

Almeno un rapido cenno merita l’in-
credibile attivismo che i circoli femminili 
dispiegarono nella penisola tra gli ultimi 
anni dell’Ottocento e l’età giolittiana: ne 
furono tappe principali la nascita a Mila-
no nel 1899, ad opera di Ersilia Majno, 
dell’Unione femminile che nel 1905 di-
venne Unione femminile nazionale10 e, nel 
1903, del Consiglio nazionale delle donne 
9 Il contributo delle presidenti nazionali alla crescita 
dell’unione italiana 1950-1990, a cura di E. Parenti 
Necchi della Silva, Viennepierre, Milano [1990], p. 18.
10 G. Gaballo, Il nostro dovere L’Unione Femminile 
tra impegno sociale, guerra e fascismo (1899-1939), 
Joker, Novi Ligure 2015; Attraversando il tempo 
Centoventi anni dell’Unione femminile nazionale 
(1899-2019), a cura di S. Bartoloni, Viella, Roma 
2019.
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italiane – ramo nazionale dell’International 
Council of Women, istituito a Washington 
nel 1888 sul principio della assoluta indi-
pendenza dai partiti e dalle confessioni re-
ligiose – che tenne il suo primo congresso 
a Roma nel 190811; nel 1904 il deputato 
repubblicano Roberto Mirabelli presentò 
un nuovo progetto relativo al suffragio uni-
versale, naufragato nelle secche della XVIII 
legislatura12; il 1905 registrò il sorgere dei 
Comitati pro suffragio femminile13, mentre 
il 1906 fu l’anno di una nuova petizione in 
favore del suffragio femminile da parte di 
Anna Maria Mozzoni, la prima discussa in 
Parlamento il 25 febbraio 1907, e, soprat-
tutto, della sentenza della Corte di appello 

11 C. Frattini, Il primo Congresso delle donne ita-
liane Roma 1908. Opinione pubblica e femminismo,  
Biblink, Roma 2008.
12 L. Pupilli, La giusta battaglia. Roberto Mirabelli 
e l’impegno per il suffragio femminile, in Ead. (a cura 
di), Uomini dalla parte delle donne fra Otto e Nove-
cento, Marsilio, Venezia 2020, pp. 59-72.
13 R. Romanelli, Circa l’ammissibilità delle donne 
al suffragio politico nell’Italia liberale. Le sentenze 
pronunciate dalla magistratura nel 1905-1907, in  
P. Pezzino, G. Ranzato (a cura di), Laboratorio di sto-
ria. Studi in onore di Claudio Pavone, FrancoAngeli, 
Milano 1994, pp. 127-144.
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di Ancona del 25 luglio – comunemente 
nota come sentenza Mortara – con cui fu 
riconosciuta l’iscrizione alle liste elettorali 
politiche di dieci maestre marchigiane che 
divennero le prime elettrici politiche italia-
ne ed europee14.

Torniamo alla protagonista di questa 
storia. Il 15 novembre 1905 Alda si sposò 
a Conegliano con Silvio Francesco Rossi15, 
suo coetaneo, originario di Domodossola 
dove era nato il 5 febbraio 1878, di pro-
fessione commerciante, che pare conosces-
se da certo tempo (e che si faceva comune-
mente chiamare Francesco, come risulta dai 
principali atti pubblici rintracciati). 

Subito dopo il matrimonio, la coppia 
si trasferì nel luogo di nascita del marito, 
centro principale della val d’Ossola, dove 
nacquero i loro tre figli: Raffaelo (Raffaello) 
vide la luce il 26 novembre 190616, Eugenia 
14 M. Severini, Dieci donne. Storia delle prime elet-
trici italiane, liberilibri, Macerata 2013 (1a edizione, 
2012).
15 Comune di Conegliano, Ufficio di Stato Civile, 
estratto dell’atto di matrimonio tra Alda Da Rios 
e Silvio Evaristo Antonio Francesco Rossi, n. 49, 
P.I.S./ Registro ufficiale dell’anno 1905.
16 Comune di Domodossola, Anagrafe, foglio  
n. 117, cartellino di Raffaelo Rossi.
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il 1° marzo 191017, e Carlo, Franco, Luigi 
il 1° febbraio 191218. Tutti e tre abitarono 
con i genitori nelle dimore della località 
piemontese prima di via Paolo Silva 8, e 
poi al civico 12 del centrale Corso Vittorio 
Emanuele II; risultarono radiati dai registri 
comunali di Domodossola nel 1921 «per 
destinazione ignota» e poi trasferiti a Mila-
no il 1° ottobre 192719.

Tuttavia, Francesco Rossi morì nella 
parte settentrionale del traforo del Sem-
pione (dunque nel Comune elvetico di 
Briga, Canton Vallese) il 1° aprile 1914, 
lasciando la coniuge di fronte a gravi re-
sponsabilità20. 

Con ogni probabilità, la famiglia arrivò 
a Milano già nel 1921: furono anni parti-
colarmente duri, visto che il clan si trovò 
a tirare avanti con le lezioni di lingua im-

17 Ivi, cartellino anagrafico di Eugenia Rossi.
18 Ivi, cartellino anagrafico di Carlo, Franco, Luigi 
Rossi.
19 Ivi.
20 Ivi, Estratto per riassunto dal Registro atti di 
morte, Anno 1915, Parte II, Serie C, n. 9. L’origina-
le di questo atto è depositato nel Comune di Briga, 
nel Canton Vallese. La morte del coniuge, figlio di 
Carlo e Costanza Briggi, viene riportata nel giornale 
elvetico «Briger Anzeiger», 6 maggio 1914.
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partite da Alda e, presumibilmente, con la 
pensione da vedova. 

Alda cominciò a segnalarsi come tradut-
trice, conferenziera e pubblica lettrice, tro-
vando un importante punto di riferimento 
nel Lyceum internazionale femminile, ente 
di notevole livello fondato a Milano nel 
1912, terzo in Italia dopo quelli di Firenze 
e Roma, derivante dai club Lyceum fondati 
a Londra. Il Lyceum milanese si articolava 
in sette sezioni, disponeva di un bollettino 
mensile interno e si poneva il duplice obiet-
tivo di «incoraggiare la donna agli studi, 
alle opere letterarie, artistiche, scientifiche 
e umanitarie» e di stabilire «una corrente di 
simpatia e di appoggio fra le donne a qua-
lunque classe sociale appartengano»21.

L’attività pubblica di Alda venne ripor-
tata sulle pagine dal principale quotidiano 
milanese. La sede del Lyceum si trovava 
al civico 1-A della centrale via dell’Orso 

21 G. Fojanesi Rapisardi, Il “Lyceum” femminile di 
Milano, in «Milano», rivista mensile del Comune, 
dicembre 1929, pp. 762-763. La casa madre del 
Lyceum sorse a Londra nel 1903 su iniziativa del-
la scrittrice e giornalista Constance Smedley come 
alternativa ai club per soli uomini, come detto pre-
valenti all’epoca.
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e qui Alda tenne, alle 17 pomeridiane del 
12 dicembre 1921, la seconda delle sue let-
ture-recitazioni sul tema “Eroine del teatro 
dannunziano”22. Il 18 aprile 1923, nella stes-
sa sede e allo stesso orario, Alda lesse Faust in 
Italia, poema drammatico inedito di Silvio 
Pagani23. Ancora, la Da Rios si esibì, il 5 mar-
zo 1925, sempre al Lyceum, nella lettura di 
liriche inedite di Maria Curti Comerio, nel 
corso di una serata allietata da romanze can-
tate «su parole dell’autrice» da Esperanza Cla-
senti e musicate dal maestro Mario Mazza24.  
Alda riuscì a farsi conoscere anche all’estero 
e il 25 novembre 1927 fu tra gli animatori 
di una serata italo-francese, indetta dal co-
mitato “Francia-Italia” e promossa «sotto 
l’alto patronato di Gabriele D’Annunzio», 
nel corso della quale parlò del citato tema 
“Eroine del teatro dannunziano”25. Non ci 
fu solo il Lyceum per l’allora quarantenne, 

22 Lezioni, corsi e conferenze, in «Corriere della 
Sera», 12 dicembre 1921, p. 2.
23 Iniziative, trattenimenti, conferenze, ibidem, 18 
aprile 1923, p. 5.
24 Conferenze e trattenimenti, ibidem, 5 marzo 
1925, p. 6. 
25 Una serata d’arte italiana a Parigi, ibidem, 26 no-
vembre 1927, p. 5.
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dal momento che sabato 1° dicembre 1928 
la «Prof. Alda Da Rios» inaugurò «una serie 
di trattenimenti letterari» in lingua italiana e 
straniera che «il Primo Istituto Nazionale di 
Lingue Moderne», aperto al civico 6 di via 
Speronari, proponeva «agli intellettuali»26. 
Venerdì 11 gennaio 1929 Alda tornava al 
Lyceum per leggere le liriche di Bianca Cesa-
ri Bonazzola27.

Intanto Alda aveva conosciuto in Fran-
cia Suzanne Noël che, in quanto presidente 
della Federazione europea del Soroptimist, 
giunse nell’estate del ’27 al Lyceum milane-
se per un ciclo di conferenze: nacque una 
bella e solida amicizia tanto che presto l’i-
taliana seguì la francese in Olanda per la 
fondazione di un nuovo club soroptimista. 

Ma soprattutto Alda rimase contagiata 
dall’idea di aprire, in una città di grandi 
tradizioni culturali e cosmopolita, un club 
tutto femminile, improntato ai valori di 
libertà, equità, di assistenza e tutela delle 
donne. 

Dopo una lunga serie di riunioni nell’a-
bitazione al civico 17 di viale Beatrice d’Este 
26 Echi di cronaca, ibidem, 29 novembre 1928, p. 5.
27 Conferenze e trattenimenti, ibidem, 9 gennaio 
1929, p. 5.
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di Elisabetta Keller (1891-1969), pittrice 
svizzera nata a Monza28, si stabilì l’ossatu-
ra del nuovo club meneghino, strutturato 
in quattro sezioni (artiste, imprenditrici, 
intellettuali, professioniste) effettivamen-
te rappresentative della società dell’epoca, 
insieme al proposito di sancire attorno a 
un gruppo di donne sentimenti di amici-
zia, solidarietà e condivisione che sarebbero 
stati esportati altrove. 

Il primo club sorottimista, secondo la 
grafia del tempo, vide la luce il 20 ottobre 
1928 con presidente Alda, che risultava 
come dicitrice29, e mentore la stessa Noël 
che consegnò la charte. Alle prime 25 socie 
Alda scrisse in quel 1928: «MEMENTO – 

28 L. Minoli, Keller Elisabetta in Pitscheider, in Di-
zionario biografico delle donne lombarde, cit., p. 603.
29 Archivio Soroptimist Milano Fondatore (d’ora 
in poi Asmf), Fascicolo personale di Alda Da Rios, 
tessera n. 11 del Soroptimist di Milano, firmata 
dalla segretaria Isabella Goldstein e dalla presidente 
Ida Borletti Pozzi; alla voce specializzazione com-
pare «Lingue estere», mentre la residenza era in via 
P. Giovio, 45, Milano. Le lunghe ricerche condotte 
nelle università del nord-Italia non hanno recato al-
cun esito; al momento in cui questo lavoro va in 
stampa non si ha alcuna notizia circa gli studi uni-
versitari di Alda e un’eventuale sua specializzazione. 
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Il Club vi darà quanto gli darete». L’idea 
che l’amicizia e il reciproco affetto dovesse-
ro costituire – anziché la religione, la politi-
ca (il club si dichiarava apolitico) o altro – il 
principale collante della nuova associazione 
era assolutamente originale e innovativa. 
Proprio Alda invitava le consorelle agli ide-
ali «di libertà, di integrità, di giustizia, di 
reciproca assistenza, di individuale e gene-
rale benessere…»30.

Il club milanese, primo in Italia, nacque 
in pieno periodo fascista, in un momento 
in cui Mussolini, che pure aveva posto nei 
punti programmatici dei Fasci di combat-
timento il voto alle donne, liquidò il fem-
minismo come un fenomeno superato e 
inadeguato rispetto alle novità del suo re-

30 Isastia, Una rete di donne nel mondo, cit., pp. 58-
59. Tra le fondatrici c’erano la danzatrice e ginnasta 
Carla Strauss; la violinista Maria Galli; la cantante 
Chiarina Fino Savio; la compositrice Giulia Recli; la 
scultrice Lina Arpesani; la scrittrice, librettista e fu-
tura deputata della Repubblica Mary Chiesa Tibaldi 
(figlia del politico Eugenio); la scrittrice Nené Cen-
tonze; la pianista Rina Franco; la chimica Emma 
Levi Fenaroli. Sulla neutralità politica del Soropti-
mist, in questa fase ribadita, si aprì a partire dagli 
anni Cinquanta un ampio dibattito, per il quale 
rinvio, ibidem, p. 70 e ss.
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gime che avrebbe assegnato alle italiane un 
determinato spazio pubblico, senza peral-
tro riconoscere i diritti soggettivi, facendo-
le recedere rispetto alle aperture del primo 
ventennio novecentesco e condannandole 
a una marginalità distorsiva della loro pre-
senza pubblica31. Nel promuovere l’idea 
della donna procreatrice e di una famiglia 
tradizionale e maschilista, il regime mus-
soliniano venne spalleggiato dalla Chiesa 
cattolica di Pio XI che, superata la rottura 
con lo Stato attraverso i Patti Lateranensi, 
ribadì con l’enciclica Casti Connubii (31 
dicembre 1930) l’idea di una famiglia pa-
triarcale e gerarchica, nella quale la donna 
restava sottomessa al coniuge: escluse dalla 
vita politica e da quella culturale, le italiane 
si videro fortemente penalizzate dal fasci-
smo nei pochi spazi consentiti32. 

Nel 1931 le soroptimiste erano divenute  

31 S. Soldani, Prima della Repubblica. Le italiane e 
l’avventura della cittadinanza, in Una democrazia in-
compiuta Donne e politica in Italia dall’Ottocento ai 
nostri giorni, a cura di N.M. Filippini e A. Scattigno, 
FrancoAngeli, Milano 2007, pp. 88-90.
32 V. De Grazia, Le donne nel regime fascista, Marsi-
lio, Venezia 1993; P. Willson, Italiane. Biografia del 
Novecento, Laterza, Roma-Bari 2011, pp. 140-170.
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31, pagavano una quota d’iscrizione di 
100 lire (presto ridotta a 70 lire), mentre, 
di lì a poco, ad Alda subentrava la Keller 
come presidente. Il club milanese svilup-
pò tutta una serie di relazioni con le socie 
europee e americane, ma nel suo archivio 
è presente anche l’elenco delle fondatrici 
del club di Algeri; l’attività sociale prose-
guì con una certa regolarità e il 13 mar-
zo 1933 la segretaria del club di Lyon 
ringraziava dell’invio dell’ultimo nume-
ro del “Bollettino” del club, mentre l’11 
maggio veniva sollecitata la Federazione  
europea all’inoltro dell’elenco delle socie 
giornaliste per informarle di un congresso 
che si sarebbe aperto a Vienna per prose-
guire a Budapest33.

Alda si distinse per il tentativo di gem-
mare il club milanese nella capitale: giunta 
a Roma sul finire del 1930 per una con-
ferenza, conobbe Maria Castellani con cui 
parlò della possibilità di fondare un nuovo 
club; la Castellani, fascista convinta, era 
«attuaria» alle assicurazioni e presidente di 
una associazione internazionale, la Business 
and Professional Women, che proprio in 

33 Isastia, Una rete di donne nel mondo, cit., p. 36.
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quel frangente trasformò nella Associazione 
Donne Professioniste e Artiste; in un primo 
momento, le due donne s’impegnarono a 
dar vita nelle reciproche città di residenza 
a sezioni dei due enti: Alda mantenne la 
parola e fondò a Milano una sezione cui 
aderirono diverse soroptimiste, mentre la  
Castellani, più sensibile ai mutamenti im-
posti dal regime, propose di cambiare il ter-
mine di Soroptimist con quello di «Asso-
ciazione fascista ecc. ecc.», circostanza che 
cozzava con l’apoliticità dell’ente fondato 
da Alda e che determinò un duro scontro 
tra la Castellani e la Noël34.

La vicenda della prima fase del Soropti-
mist milanese era però giunta al capolinea: 
infatti già dal 1932 il questore di Milano 
aveva informato il prefetto che da due anni 
era attiva in città «una associazione di don-
ne che non aveva chiesto nessuna autorizza-
zione per svolgere attività autonoma»; no-
nostante ciò non fosse vero e la presidente 
Keller avesse prontamente fornito tutte le 
informazioni necessarie, questo primo mo-
mento di vita del club si concluse il 2 mag-

34 Ead., Il Soroptimist Club di Roma 1949-2019, 
Mediaprint, Livorno 2019, pp. 4-5.
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gio 1934 allorché la terza presidente Emma 
Levi Fenaroli35 ne diede comunicazione uf-
ficiale al ministero delle Corporazioni e al 
commissario della Confederazione nazio-
nale fascista professionisti e artisti, Balbino 
Giuliano36.

35 Chimica e pioniera della cosmetologia, Emma 
Levi nacque a Torino il 24 dicembre 1886 da Vito e 
Adele Carpi; fu radiata dall’Istituto italiano di storia 
della chimica di Roma, di cui era socia, nonostante 
nel 1912 si fosse convertita al cattolicesimo in se-
guito al matrimonio con il tenente colonnello Piero 
Fenaroli, deceduto in combattimento nel 1918; fu 
presidente del club dal 1932 al 1934 e segretaria na-
zionale nel secondo dopoguerra; Isastia, Una rete di 
donne nel mondo, cit., pp. 59-65; Scienza a due voci. 
Le donne nella scienza italiana dal Settecento al No-
vecento, in http://scienzaa2voci.unibo.it › biografie › 
1328-levi-emma.
36 Isastia, Una rete di donne nel mondo, cit., p. 60.





LA VOCE DI ALDA

La collaudata amicizia e una serie di in-
contri tra Alda e Suzanne portarono, nel 
secondo dopoguerra, alla ricostituzione del 
club milanese. La storia delle italiane, dopo 
il ventennio dittatoriale e la Seconda guer-
ra mondiale, era profondamente cambiata: 
nel 1946 esse avevano avuto accesso al voto, 
attivo e passivo1, una decina di loro erano 
state elette sindache2, mentre 21 erano state 
designate all’Assemblea Costituente3; il 18 
1 P. Gabrielli, Il 1946, le donne, la repubblica, Don-
zelli, Roma 2010.
2 L. Montesanti, F. Veltri, Lydia Toraldo Serra e le 
prime sindache d’Italia, in L. Pupilli (a cura di), Pio-
niere. Storie di italiane che hanno aperto nuove fron-
tiere, Aras, Fano 2021, pp. 35-50.
3 L. Pupilli, Consultrici e costituenti “Prime donne” 
della politica, ibidem, pp. 51-75.



50 Alda Da Rios

aprile 1948, ormai cittadine a pieno titolo, 
avevano partecipato in massa alle consulta-
zioni che definirono il nuovo assetto politi-
co del Paese. 

Anche per il Soroptimist il 1948 fu un 
anno speciale: il 10 dicembre, l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite approvò e 
proclamò la Dichiarazione universale dei 
diritti umani e da quel momento in questo 
giorno cadde il Soroptimist Day4. 

Insomma era iniziato per le donne un 
nuovo capitolo di impegno e presenza nella 
politica e nella società.

A questa fase di rinascita appartengono 
le lettere di Alda presenti nell’archivio del 
Soroptimist milanese.

Una prima risale al 19 maggio 1948, 
quindi proprio ai giorni in cui si lavorava 
in maniera intensa per la ricostituzione 
del sodalizio milanese. È indirizzata a una 
donna di un certo rilievo, visto che Alda, 
«presidente provvisoria», si felicitava con la 
destinataria per la sua «bella attività» segui-
ta «col massimo interesse»; questa donna 
intendeva aderire al ricostituendo club al 
quale avrebbe potuto portare «elementi ot-
timi che pel momento ci mancano»; Alda, 
4 Isastia, Una rete di donne nel mondo, cit., p. 7.
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che aveva saputo dalle amiche Keller e Orsi 
«ch’Ella si interessa alla nostra istituzione», 
si augurava di «poterle stringere presto la 
mano per annoverarla presto tra le nostre 
socie più care». Questa disponibilità, uni-
tamente al «più vivo desiderio a trasmettere 
a Lei tutte le cognizioni acquisite e i docu-
menti che serviranno a metterla completa-
mente al corrente circa la n.[nostra] attività 
passata, presente e futura», veniva avvertita 
da Alda come referente del club,

poiché ne sono la fondatrice qui 
a Milano ed ho partecipato come 
presidente alle riunioni del Club di 
Parigi del quale sono continuamente 
a contatto, rappresentando pure il  
n. [nostro] Club all’inaugurazione di 
quello dell’Aja […]5.

La charte fu consegnata, il 30 maggio 
1948, dalla belga Marie-Madeleine Garot,  
presidente in carica della Federazione  
europea, Alda fu confermata presidente e la 

5 Archivio Soroptimist Milano Fondatore (d’ora 
in poi Asmf), Fascicolo personale di Alda Da Rios, 
lettera di A. Da Rios, Milano 19 maggio 1948. La 
Orsi citata è Bice Orsi Boeuf, già capo-gruppo delle 
artiste nella prima breve fase del club milanese.
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Fenaroli segretaria; presero parte alla ceri-
monia di ricostruzione un folto gruppo di 
soroptimiste britanniche e il club milanese 
superò in breve le 60 socie6.

Al ’48 appartengono anche una cartoli-
na e una lettera di Alda, indirizzate all’ami-
ca Emma Fenaroli, scritte nell’ottobre del 
’48 da Conegliano dove si era recata per il 
funerale della madre: entrambe testimo-
niano l’impegno profuso dalla fondatrice 
nell’attività soroptimista. Nella prima, Alda 
esordì scrivendo di aver fatto un «viaggio 
discreto», di essere giunta mercoledì 10  
ottobre e di essere «sbarcata con armi e  
bagagli» sotto il diluvio nella città natale; 
il tempo si era poi rasserenato, anche se 
faceva «freddo però»; martedì 16 sarebbe 
stato effettuato il «trasporto della povera 
Mamma». A queste notazioni ne seguivano 
altre di ambiente soroptimista: Alda stava 
leggendo l’opuscolo del British Soroptimist 
– anche se quello più importante lo aveva 
«la Dogliotti» – e questa lettura le confer-
mava che c’era «sempre da apprendere a 
vantaggio del Club»; affermava di seguito 
che avrebbe scritto «di più alla Veneziani» e 

6 Isastia, Una rete di donne nel mondo, cit., p. 62.
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chiedeva a Emma di ricordare la settimana 
successiva alla «Francesca del Lyceum» la  
riunione prevista giovedì 21 ottobre alle ore 
17.00; aggiungeva di aver terminato «uno 
scialletto» e di lavorare a letto perché «fa 
freddo» e domandava all’amica come stesse 
e se avesse partecipato al «Congresso delle 
fiere internazionali di Milano»; attendeva, 
«desiderosa», notizie di Emma nella dimora 
di via Cavallotti in cui il padre aveva aperto 
il suo primo studio7.

La lettera scritta da Conegliano lo stes-
so giorno a Emma attestava non solo la 
dedizione di Alda al sodalizio, ma pure la 
sua ferma determinazione a portare avanti 
le idee condivise, magari entrando in con-
trasto con la presidenza della Federazione 
europea:

Per il momento me ne infischio delle 
disposizioni garotiane; la Gina do-
vrebbe fare altrettanto. Si va avanti 
imperterrite fino alle elezioni di di-
cembre. Poi si vedrà; non ho dato a 
nessuno la mia fede di nascita. Na-

7 Asmf, Fascicolo personale di Alda Da Rios, cartoli-
na di A. Da Rios ad E. Fenaroli, Conegliano, 13 ot-
tobre 1948 (i corsivi corrispondono, d’ora in avanti, 
a sottolineature nel testo originale).
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turalmente Garot avrà bene istruite 
quelle che domani mi sbatteranno 
fuori; ma buttate dalla finestra, ve-
dremo di rientrare per la porta; al mio 
arrivo ti dirò quanto penso; è forse 
meglio che io rinunci alla Presidenza; 
ma vedrò di riserbarmi la propagan-
da, in compagnia di un membro in 
buona età. Per ora si tace di tutto coi 
membri, la prima riunione sarà di 
solo approccio. Prepareremo poi su-
bito, e cioè dopo il the del Lyceum, 
una riunione d’affari con tutte le 
relazioni e comunicazioni che cre-
deremo opportuno di fare in casa o 
meglio nella scuola della Strauss. As-
sicura Calderini e Strauss che la riu-
nione al Lyceum è solo per rivederci; 
l’altra che segue sarà più importante. 
Intanto speriamo arrivi anche la Bo-
nomi dall’America. Non preparo let-
tere finché non arrivo e non prendo 
visione dei documenti e nuove dispo-
sizioni. Quelle di Anversa han fatto 
i loro comodi; noi faremo i nostri8.

8 Ivi, lettera di A. Da Rios ad E. Fenaroli, Cone-
gliano, 13 ottobre 1948. Anna Bonomi Bolchini 
(Milano, 1910-2003), nata Galbiati che, figlia di un 
capomastro e di una portinaia, avrebbe raccontato 
«a volte andavo a scuola con sola mezza mela per 
merenda», è stata la prima donna banchiere italiana, 
l’imprenditrice che ha realizzato il grattacielo Pirelli  
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Appare chiaramente da questa missiva, 
che si chiudeva con l’annuncio di Alda del 
suo arrivo a Milano mercoledì 20 ottobre, 
che non mancavano tensioni e asperità tra 
i club rinascenti, su cui probabilmente pe-
sava la stessa volontà della presidente Garot 
di ricostituire velocemente il Soroptimist 
europeo e i singoli sodalizi9.

Il rinato Soroptimist fu percorso da 
una incredibile vitalità che s’innestava sulla 
collaudata tradizione dell’associazionismo 
borghese: la prima espressione di tale vi-
talità fu il sorgere in rapida sequenza, nel 
1949, dei tre nuovi club di Bologna (30 
aprile 1949), Roma (4 maggio) e Firenze 
(12 maggio), la cui charte fu assegnata dalla 
presidente europea Mary Barratt Due, nota 
pianista norvegese. 

Alda s’interessò personalmente della na-
scita di queste nuove sezioni.

a Milano disegnato da Giò Ponti e la fondatrice di 
Postalmarket: “la signora della Borsa”, a lungo la 
donna più ricca d’Italia, scomparve a 92 anni con la 
stessa discrezione che aveva caratterizzato la sua esi-
stenza: S. Bocconi, Addio ad Anna Bonomi la signo-
ra della finanza, in «Corriere della Sera», 27 aprile 
2003, p. 14. 
9 Isastia, Una rete di donne nel mondo, cit., p. 61.
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In particolare, per la nascita di quello 
bolognese Alda contattò in prima persona, 
nell’autunno del ’48, la sua amica e maestra 
elementare Valentina Finzi per fondare il 
nuovo club, di cui fu designata presidente 
la pediatra di natali ascolani Edmea Pirami  
(1899-1978), altra donna straordinaria e 
coraggiosa che aveva sfidato i nazifascisti, 
durante le persecuzioni contro gli ebrei, 
ospitando nella sua casa, durante il 1943, 
bambini e bambine ebrei per poi trasferirli 
con documenti falsi verso alcune città ro-
magnole10. 

Il nuovo club capitolino recò pure la fir-
ma di Alda, presidente dell’Unione nazio-
nale del Soroptimist, della segretaria nazio-
nale Fenaroli, della Barratt Due, presidente 
della Federazione europea, e della segre-
taria Inge Martens11; la fondazione venne 
ufficialmente celebrata il 4 maggio 1949 
all’Hotel Mediterraneo dalle prime ven-
ti socie, alla presenza di Alda, di Suzanne  
Noël e della Barratt Due, che consegnò la 

10 R. Forlini, Pirami Edmea, in Dizionario bio-
grafico delle donne marchigiane (1815-2022), cit.,  
pp. 268-269.
11 Isastia, Una rete di donne nel mondo, cit., p. 65.
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charte12. La presidente fondatrice del club 
capitolino fu Giovanna Dompé che, docen-
te di Storia del costume nell’Università per 
stranieri di Perugia e direttrice per l’Italia 
dei World’s Studies della Columbia Univer-
sity, ha ricordato la successione di nascita 
dei primi nuovi club italiani, sottolineando 
come Alda e Suzanne fossero «donne attive 
ed entusiaste ma estrose e non “burocra-
tiche”», cosicché non si preoccupavano di 
«creare immediatamente l’impalcatura pre-
cisa e normale di tutte le Associazioni (Sta-
tuti precisi, regolari assemblee con relativi 
verbali e bilanci etc.), come io feci notare 
più volte, e particolarmente al momento 
delle mie dimissioni in una lettera»13.

Nel capoluogo toscano c’era tutt’altra at-
tesa, visto che, il 12 maggio 1949, 18 socie 
si diedero appuntamento in una sala, «assai 
squallida», dell’Hotel Majestic, convinte 
di assistere a una semplice cerimonia d’i-
naugurazione, alla presenza di Alda e della 
Barratt Due; quest’ultima, parlando in un 

12 Quarant’anni di vita del Club di Roma 1949-
1989, a cura di M. Bianchelli Illuminati, Roma, 
Soroptimist Club di Roma, 1989, p. 23.
13 Citato in Isastia, Il Soroptimist Club di Roma 
1949-2019, cit., p. 7.
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italiano chiaro e perfetto che meravigliò le 
astanti, al termine della cena tirò fuori un 
rotolo di carta «fermato con un nastro di 
seta giallo e blu», chiedendo alle socie fio-
rentine chi avessero designato come presi-
dente, alla quale soltanto avrebbe potuto 
consegnare la charte14; seguì un momento 
di disorientamento, perché nessuna aveva 
fino a quel momento pensato di dover eleg-
gere una presidente e un Consiglio, ma l’in-
sistenza della Barratt Due e il richiamo ai 
principi soroptimisti fecero sì che qualcuno 
sibilasse il nome della trentaseienne pittrice 
toscana Nannetta Del Vivo. Quest’ultima, 
che in precedenza aveva opposto «un rifiuto 
secco e deciso» all’idea di fondare un nuovo 
sodalizio, salvo poi venir convinta da Totti 
Roster e dall’avvocata Olga Monsani, dopo 
averle meglio conosciute ed essere rimasta 
attratta dal clima di amicizia e di simpatia, 
si convinse a compilare l’elenco delle fon-

14 Archivio di Stato di Firenze, Inventario delle 
carte prodotte dal Soroptimist club di Firenze fra il 
1919 e il 2018, a cura di A. Pecchioli e B. Biagioli,  
p. 9, in https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.
it/asfi/fileadmin/risorse/allegati_inventari_on_line/
n496_Soroptimist.pdf (ultima consultazione 4  
ottobre 2022).
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datrici e a inviarlo ad Alda affinché, a sua 
volta, lo inoltrasse alla Federazione europea 
per riceverne l’approvazione15.

Ai primi del luglio 1949 Alda, «prima 
di partire per la campagna», avvertiva la 

15 Ibidem. Ha ricordato la prima presidente:  
«Creammo uno schedario, le tessere, i distintivi ecc.: 
piccole cose non prive però della loro importanza. 
Pensammo anche al lato estetico, ai guidoncini, alla 
campana della presidente, e perfino volli rifare un 
nuovo modello più moderno e più semplice della 
charte che, a dire il vero, quello allora esistente era 
assai vecchio stile, a caratteri gotici e piuttosto male 
eseguito con un tremolante pennino a rond. Pensai 
di farlo a xilografia, cioè inciso in legno. Feci fare un 
rettangolo assai grande di vecchio legno di bossolo 
per testa, durissimo. Su di esso incisi una testata con 
tutte le insegne del Soroptimist; nei lati e tutto in-
torno i simboli delle arti, professioni e mestieri. In 
seguito fu trasportato su rame e su acciaio»: ibidem, 
pp. 10-11. Tra queste 18 socie le più note erano, 
oltre alla Del Vivo (1913-94), l’avvocata e attivista 
Monsani (1891-1983), la scrittrice, imprenditrice e 
filantropa Maria Bianca Viviani della Robbia, nata 
de Larderel a Marsiglia, (1884-1971), la storica 
dell’arte, museologa e accademica Luisa Becherucci 
(1904-88) e la critica d’arte Mary Pittaluga (1891-
1977), nata a Milano, laureatasi a Torino sotto la 
guida di Lionello e Adolfo Venturi, poi trasferitasi a 
Firenze dove insegnò e scrisse una serie di opere sulla 
storia dell’arte italiana.
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nuova segretaria Isabella Goldstein16 che 
era necessario inviare «notizia ufficiale circa 
le nuove elezioni», indicando i nomi delle 
principali cariche associative (presidente, 
vice-presidenti, segretaria) nonché infor-
mare le segretarie «dei tre Clubs italiani» i 
cui indirizzi lei stessa aveva precedentemen-
te inserito «negli incartamenti»17.

Alla fine del ’49 fervevano i preparativi 
per dare vita a una Unione Italiana dei club 
soroptimisti e in questo senso Alda scriveva 
una lunga lettera alla Fenaroli, avvertendo-
la dell’imminente arrivo delle «bolognesi», 
meravigliandosi del fatto che «nel program-
ma di dicembre» nulla risultasse «a questo 
proposito» e sottolineando, «in assenza 
della Presidente», ciò che aveva riferito alla 
Roster «in un breve e poco esauriente collo-
quio avuto qualche tempo fa»:

16 Sorella della triestina Styra Goldstein Campos, 
Isabella fece da madrina alla nascita del sesto club 
italiano, quello di Trieste il 20 giugno 1951, presen-
te l’immarcescibile Noël: Storia del Club, 9 febbraio 
2016, in https://www.soroptimist.it/it/chi-siamo/
storia-del-club-5078/ (ultima consultazione 4 otto-
bre 2022).
17 Asmf, Fascicolo personale di Alda Da Rios, A. Da 
Rios ad I. Goldstein, Milano, 2 luglio 1949.
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Ci tengo assai alla figura che in que-
sto caso deve fare il Club di Milano, 
al quale spetta di convocare le rap-
presentanti degli altri Clubs; finché 
l’Unione non sia fatta e le nomine 
votate è sempre il Club primogenito 
(in tal caso Milano) che deve pren-
dere l’iniziativa e cioè: prendere ac-
cordi con le rappresentanti degli altri 
Clubs (Roma, Bologna e Firenze[)] 
e fissare per tempo il giorno dell’a-
dunanza, quindi emanare e inviare a 
detti Clubs l’ordine del giorno – Ele-
zioni del Consiglio dell’Unione ed 
altri eventuali accordi.

Inoltre bisognava – secondo Alda – ap-
prontare l’ospitalità, provvedendo «nel mi-
glior modo ad alloggiare e ospitare dette 
rappresentanti», e prevedere a chiusura del 
«convegno» «un pranzo o una colazione» 
aperto per le socie milanesi e per tutte quel-
le che avessero voluto intervenirvi («queste 
a loro spese») in uno dei giorni «già fissati 
per le socie di Milano, non potendosi trop-
po esigere dalle stesse». In chiusura di una 
lettera che lei stessa definiva «ufficiosa»,  
un «avvertimento amichevole» al Con-
siglio «o a chi per esso», un avvertimento  
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«d’urgenza» perché determinato dall’arrivo 
imminente delle bolognesi:

La Barratt Due, quando ci lasciam-
mo, mi pregò di lavorare con le rap-
presentanti per la formazione di que-
sta benedetta Unione; cosa che ancor 
non feci, per due grandi motivi:
1° per questa salute che non vuole 
tornare (e tu l’hai constatato)
2° perché non vorrei fare la parte 
dell’intrusa.
Ma come dissi a te, come dissi alla 
Presidente, sono sempre pronta a fare 
sforzo e sacrificio per l’Associazione, 
e specie per il Club di Milano che de-
sidero figuri bene.   
Sto ingoiando aspirina e sulfamidici 
per guarire in fretta… Ma il tempo 
congiura18.

Pur avendo ceduto la presidenza del so-
dalizio milanese, Alda continuava a ricono-
scersi in esso e come appunto spettava al 
«Club primogenito» assumere l’iniziativa 
così ella si riconosceva una capacità di ini-
ziativa e di supervisione che riteneva crucia-
li in quel delicato frangente di vigilia della 
nascita di un’organizzazione nazionale.

18 Ivi, A. Da Rios a E. Fenaroli, 1° dicembre 1949.



La voce di Alda 63

I tre nuovi club si riunirono, agli inizi 
del 1950, insieme a quello di Milano, nella 
casa di alta moda della socia Jole Venezia-
ni19, in via Monte Napoleone 8 del capo-
luogo lombardo, per far nascere l’Unione 
Italiana, della quale Alda venne eletta presi-
dente fondatrice. 

La riunione programmatica, che si ten-
ne il 15 gennaio 1950, chiamando nel 
Soroptimist donne che rappresentassero 
l’«eccellenza professionale» e disponessero 
di una «figura morale capace di essere una 
forza per la propulsione degli scopi soropti-
mistici», gettò le basi che avrebbero segnato 
la storia del club nei decenni successivi20.

La nascita dell’Unione, con la parteci-
pazione della danese Clara Hammerich, 
presidente della Federazione europea, ven-
ne solennizzata attraverso un composito 
programma: cocktail dalla socia Veneziani, 

19 Su questa stilista di origini pugliesi, uno dei 
personaggi più rappresentativi della moda italiana 
nel secondo dopoguerra e tra le fondatrici dell’Al-
ta moda nazionale, si veda il profilo collettaneo Jole 
Veneziani, in Enciclopedia delle Donne, https://www.
enciclopediadelledonne.it/biografie/jole-veneziani/ 
(ultima consultazione 4 ottobre 2022).
20 Isastia, Una rete di donne nel mondo, cit., p. 69.
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seguito da uno spettacolo al Piccolo Teatro 
e infine da un pranzo ufficiale nel ristorante 
Tantalo. La giornata si chiuse con un com-
mosso discorso di Alda che augurò a tutte 
le socie di imparare a conoscersi e a miglio-
rarsi, di imparare a volersi bene e a diven-
tare delle «ottime sorelle, perché questo 
costituisce il vero e autentico spirito sorop-
timista», che deve fare sentire tutte «come 
figlie di una grande e cara famiglia»21. 

Come presidente fondatrice dell’Unione  
Nazionale Alda volle recare, nel primo bol-
lettino dell’ente, un messaggio intenso e 
ricco di storia:

Con animo riconoscente rivolgo a 
tutte voi, valorose sorelle, il mio af-
fettuoso saluto e il mio fervido au-
gurio da questo primo bollettino 
dell’Unione. Con animo riconoscen-
te, dissi; per la vostra comprensione, 
per la rapida adesione, per l’appoggio 
e l’aiuto che m’avete dato; per l’atti-
vità dedicata all’idea che esaltando 
il mio spirito assorbì lungamente 
buona parte della mia attività, men-
tre una donna eccezionale per cuore 
ed intelletto, pioniera infaticabile 
di ogni idea generosa, mi onorava 

21 Ibidem, p. 72.
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della sua amicizia suscitando in me 
una più appassionata aspirazione ad 
elevarmi col pensiero e con l’opera. 
Questo fu il primo risultato dell’i-
dea soroptimista. Da Parigi, dove mi 
trattenni un mese, dopo aver cono-
sciuto molte soroptimiste ed averle 
visitate nel pieno fervore della loro 
attività, ritornai entusiasta e decisa 
a condurre in porto un primo Club 
Soroptimista italiano che già conta-
va a Milano un gruppo di elette la-
voratrici comprendente chiarissimi 
nomi come quelli di Milly Dandolo, 
di Giuseppina Pizzigoni, di Bianca  
Cisari, mentre Ada Negri assentiva 
più tardi a divenirne socia onoraria22. 

Ma se i tempi per la prima fase del club 
non si erano rivelati «propizi», vent’anni 
dopo, «con l’avvento di una nuova prima-
vera nel mondo», il «vecchio ceppo», che 
per lungo tempo era parso «inaridito»,  tor-

22 Asmf, Messaggio della Presidente fondatrice dell’U-
nione Nazionale Prof. Alda Da Rios, dattiloscritto, 
s.d. La Dandolo e la Cisari furono scrittrici, la Piz-
zigoni una apprezzata pedagogista, mentre la Negri, 
la figura più nota tra queste, lombarda di Lodi, dive-
nuta poi milanese (1870-1945), poetessa, scrittrice 
e insegnante, prima e unica donna a venire ammessa 
(1940) all’Accademia d’Italia.
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nava a «germogliare», dando vita a «cinque 
robusti virgulti» – i cinque club soroptimi-
sti (compresa la new entry Torino) – da cui 
si attendevano fiduciosi «gli immancabili 
frutti». Ancora, Alda richiamava le sorelle 
– di molte delle quali affermava di cono-
scere «il valore» e di alcune «anche la vita, 
sempre difficile, intessuta di alterne vicende 
or liete or tristi, di lotte aspre e di gloriose 
conquiste» dalle quali peraltro le soroptimi-
ste erano uscite «vittoriose, trovando in voi 
stesse, nella vostra intelligenza, nel vostro 
fermo volere, il coraggio e la fede, le forze 
più pure, le soddisfazioni più alte» – al loro 
tratto fondamentale:

La nostra divisa è servire: servire le 
sorelle, la buona causa, la società, 
l’umanità tutta, concorrendo a pre-
pararle giorni migliori. Molte altre 
sorelle entreranno a far parte della 
nostra famiglia in un tempo non 
lontano. Figlia di Venezia, agogno 
vedere scritto in queste pagine il 
nome della città incantata… E poi 
Genova, Napoli, Palermo, Trieste ed 
altre ed altre ancora perché in ognu-
na di esse palpitano cuori femminili 
ed operano menti elettissime: donne 
che saranno liete (e forse alcune già 
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ansiose) di intrecciare fraternamente 
le mani nelle nostre mani concorren-
do quella forza compatta, vero Stato 
Maggiore di tutte le forze femminili 
operanti nella terra, capace di esem-
pio e di guida nel muovere irrever-
sibilmente verso le nuove conquiste 
della civiltà23.

23 Ibidem. Non era la prima volta, né sarebbe stata 
l’ultima, che una donna si dichiarava figlia di una 
località più rappresentativa anziché di quella natale: 
ad esempio nel 1906, all’epoca della citata sentenza  
Mortara, Maria Montessori aveva pubblicato sul 
giornale «La vita» un inno poetico celebrante  
Ancona, la città in cui era stata emanata la sentenza, 
definita «Mia patria, tu hai conquistato la donna e 
la storia», suscitando il risentimento dei cittadini di 
Chiaravalle, dove era nata nel 1870, con in testa il 
primo cittadino. M. Severini, Il voto negato. La bat-
taglia isolata di dieci maestre marchigiane, in Donne 
e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima 
avvocata italiana, a cura di N. Sbano, il Mulino, 
Bologna 2004, pp. 80-81 e ss. Abbiamo di recente 
ricordato come ancora qualche testo riporti che la 
Montessori sia stata la prima donna a laurearsi in 
medicina in Italia, mentre questo primato va asse-
gnato ad Ernestina Puritz Manassé Paper, nata nel 
1846 ad Odessa, laureatasi nel 1875 a Pisa e nel ’77 
a Firenze dove aprì di lì a poco un proprio studio.  
P. Govoni, Puritz Manassé, Ernestine, in DBI,  
vol. 85 (2016), pp. 713-716.
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Seguiva il ricordo della donna, «grande 
maestra di bontà, di gentilezza e di fermo 
coraggio», che aveva consacrato all’idea-
le soroptimista la sua vita «fino (sono sue 
parole) all’ultimo respiro», la donna che le 
francesi chiamavano «Notre grande Noël», 
l’amica che aveva portato «il suo spirituale 
sorriso e il suo fervore» in ogni parte del 
pianeta; Alda chiudeva l’intervento con 
questo monito:

Regnino fra voi, sempre, la concordia, 
la sincerità, la leale amicizia senza le 
quali non può esistere fervore di ope-
re feconde. Ad esso aggiungo il mio 
fervido, affettuoso augurio: Possa la 
serenità accompagnarvi sempre sul 
vostro non facile cammino, rifletten-
dosi come raggio di sole sulle persone 
che vi circondano, guiderdone alla 
vostra vita intensamente operosa, alla 
vostra buona volontà feconda di bene, 
apportatrice di pace fra gli uomini24.

Al netto della retorica legata alla circo-
stanza così importante, questo messaggio 

24 Asmf, Messaggio della Presidente fondatrice dell’U-
nione Nazionale Prof. Alda Da Rios, cit. Il termine 
«guiderdone», arcaico e letterario, indica “ricom-
pensa, rimunerazione”.
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evidenzia i principi in cui la Da Rios aveva 
sempre creduto: in quell’ideale del servi-
re gli altri si può vedere un retaggio della 
cultura laica e democratica trasmessale dal 
padre, garibaldino e combattente nelle ul-
time due guerre per l’indipendenza italia-
na; le difficoltà esistenziali che riportava in 
relazione alle consorelle filtravano quelle 
stesse che lei aveva dovuto affrontare, dai 
continui trasferimenti alla vedovanza, dalla 
necessità di sbarcare il lunario per un clan 
numeroso e a lungo monoreddito al pro-
blema di inserirsi in un ambiente in parte 
ancora elitario come il contesto milanese; 
inoltre, dalle due differenti vicende stori-
che del Soroptimist bisognava ricavare, se-
condo Alda, l’esigenza di fare squadra, di 
operare per il bene degli altri in un’atmo-
sfera di cordialità, amicizia e sincerità: se la 
prima fase si era interrotta bruscamente per 
l’opposizione del regime fascista, ora nella 
nuova civiltà apertasi con il secondo do-
poguerra le soroptimiste potevano davvero 
far sentire la loro voce in difesa della pace, 
dei diritti femminili e della dignità umana. 
Leggendo queste note a settant’anni di di-
stanza si può trovare più di un riferimento 
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all’invito che Alda voleva rivolgere, ma che 
forse non poteva ancora scrivere: l’idea di 
un operoso servizio femminile in un clima 
associativo cordiale e partecipato costituiva 
il monito alle donne di seguire una strada 
propria, diversa da quella maschile, troppo 
spesso viziata da rivalità e contrapposizioni, 
da individualismi e faziosità.

L’intenso lavoro logistico e organizzativo 
all’interno del Soroptimist risultava ignoto 
alle più ed era particolarmente logorante; 
pertanto Alda, nel 1950, «atterrata dal cal-
do», sempre alle prese con i problemi di sa-
lute, ritiratasi in campagna «per riprendersi 
un poco le forze», scriveva alla citata amica-
segretaria Isabella:

Quanto lavoro hai fatto! Attenta a 
non abusare delle tue forze. È ne-
cessario, nel prossimo anno sociale, 
a provvedere ad alleggerire il tuo la-
voro; dividerlo mediante una buona 
organizzazione, fidando nelle socie 
più volonterose25. 

In un’altra lunga lettera di questo fran-
gente Alda, dopo essersi preoccupata per 
25 Asmf, Fascicolo personale di Alda Da Rios, cartoli-
na di A. Da Rios ad I. Goldstein, 1950.
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la salute della giovane «amica e segretaria» 
Isabella che aveva trovato «pallidina» e con 
«l’aria stanca», segno a suo dire eloquen-
te del fatto che lavorava «troppo», inviava 
«qualche materno consiglio, insieme ad os-
servazioni che potrai comunicare a chi di 
ragione e cioè»:

1° Mi sembra veramente superfluo 
(spreco di carta, di forze, di tempo) 
compilare dei bollettini così estesi: 
non tutto è oro quel che si dice nelle 
nostre ordinarie riunioni e spesso è 
meglio un riassunto ben fatto e con-
cettoso, come del resto fanno tutte 
le altre Soroptimiste dei due mondi. 
Solo qualche discorso o relazione im-
portante potrà venire stampata inte-
ramente; quando sia di interesse vita-
le per l’associazione o per la nazione 
o per l’umanità.
2° Esaminando con calma lo Statu-
to Unione Nazionale emanato, cioè 
compilato dalle nostre rappresentan-
ti trovo qualche articolo non corri-
spondente ai sistemi dell’associazione 
(durata delle cariche, per esempio). 
Siccome il sottotitolo della n. [nostra] 
Associazione è “Rotary” femminile, 
si dovrebbe valutare meglio la parola 
rotary e non stabilire cariche di trop-
pa lunga durata, siano esse nel Club, 
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come nell’Unione, come nella Fede-
razione. Anche per il fatto che molte 
possono essere le socie giustamente 
aspiranti, per meriti vari o capaci-
tà professionale e direttiva, ecc. ecc. 
(Questo non è un mio parere ma un 
basilare principio dell’Associazione[)].
3° anche le quote mi pare stiano di-
ventando troppo onerose…
Concludendo: se i Clubs hanno il 
diritto di eleggere le loro rappresen-
tanti devono avere anche quello di 
discutere le decisioni delle stesse e di 
mettere a punto gli Statuti, prima che 
passino all’approvazione definitiva, 
anche se annualmente soggetti a mo-
dificazioni.

A queste considerazioni Alda faceva se-
guire alcune domande:

Si introducono o no nuove socie? Il 
Club così com’è è assai incomple-
to e molti bei nomi possono ancora 
venire ad accrescerne l’importanza; 
specialmente alcune importantissime 
professioni non sono rappresentate: 
medico, avvocato, docente universi-
tario, ecc. ecc.
2° La nostra amata e graziosa presi-
dente mantiene buoni rapporti coi 
rotariani?26

26 Ivi, A. Da Rios alla Segretaria, s.l. s.d. La lette-
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Da ultimo Alda chiedeva alla Goldstein 
di informare il Consiglio che la signora 
Linda Cantoni Pisa, che aveva già fatto 
parte del primo sodalizio tra i membri che 
svolgevano «un’attività sociale», chiedeva di 
entrare nel Club milanese.

Le riflessioni di Alda appaiono significa-
tive e attuali, soprattutto in relazione all’e-
sigenza di dotare il club di una struttura 
burocratica snella ed essenziale, di evitare 
pubblicazioni sociali gravose e impegna-
tive, quote eccessivamente onerose e cari-
che di lunga durata nonché di allargare il  
Soroptimist a realtà del mondo del lavoro, 
le cosiddette “professioni liberali”, in cui le 
italiane avevano fatto da tempo il loro in-
gresso27.

L’ospitalità del club milanese ne divenne 
presto il biglietto da visita e Alda s’impegnò 
ripetutamente per tramandare questo valore.  

ra terminava con un post sciptum, il cui materiale è 
andato perduto, così riportante: «Importantissima. 
Ricevo la qui unita lettera da Marsiglia; è necessario 
farne comunicazione alle socie».
27 Su questo aspetto sia consentito rinviare a M. 
Severini, In favore delle italiane. La legge sulla capa-
cità giuridica della donna (1919), Marsilio, Venezia 
2019, pp. 147-154.
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In una lettera non datata, Alda, in partenza 
per Bergamo28 dove si sarebbe ritirata pres-
so la dimora dell’«Ing. Rossi via Torino, 
13», raccomandava alla Goldstein di acco-
gliere al meglio alcune ospiti britanniche, 
specificando:

bisogna provvedere un elegante al-
bum (potrà fornirlo mia figlia) ove 
farete scrivere nome e indirizzo in 
patria di tutte le n. [nostre] visitatri-
ci. Oltre al gentile ricordo che voglia-
mo serbare, nomi e indirizzi possono 
sempre rivelarsi utili all’associazio-
ne29.

Accanto all’ospitalità c’era la generosità 
di cui abbiamo una testimonianza in una 
lettera di Alda indirizzata alla presiden-
te del club milanese, Ida Borletti Pozzi,  
classe 1910, «forse la più bella tra le più 

28 L’unico riferimento che sono riuscito a trovare 
sulla presenza di Alda e famiglia in questa città ri-
guarda una notazione dei servizi cimiteriali berga-
maschi secondo cui il primogenito Raffaello emigrò 
a Padova il 15 ottobre 1952 senza la madre; abitava 
con la moglie e due figli.
29 Asmf, Fascicolo personale di Alda Da Rios, A. Da 
Rios ad I. Goldstein, s.l., s.d.
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belle donne della società milanese»30, nel 

30 Figlia di Senatore (di nome e poi di fatto) e Anna 
Dell’Acqua, crebbe in una casa in cui c’erano otto 
persone di servizio e nella quale non mancavano mai 
ospiti illustri, e tra quelli abituali c’era Stefan Zweig; i 
genitori passavano le serate solitamente alla Scala, l’e-
state sul lago di Garda e organizzavano serate musicali 
nella loro residenza, prima quella di piazzale Baracca 
e poi la villa di via Rovani; tra i loro amici c’erano le 
famiglie più note di Milano. Ida studiò in Inghilter-
ra e nel 1932 si sposò con il cugino Lucio Pozzi da 
cui ebbe due figli, uno dei quali malato cosicché Ida 
cominciò a uscire ed entrare dalle più famose clini-
che pediatriche finché un pediatra comasco, le diede 
speranza, mostrando un atteggiamento diverso dai 
medici fino a quel momento consultati; ne scaturì 
«un affetto profondo» della donna nei confronti del 
pediatra, un «misto di gratitudine e di ammirazione»; 
un pomeriggio il medico portò Ida a vedere Como da 
una collina e quell’unico incontro sfociò in un bacio, 
«uno solo»; non volendo ferire il marito, Ida gliene 
parlò e lui le rispose: «Il nostro amore era come un 
cristallo. Questo cristallo si è rotto». Il tempo non lenì 
la ferita cosicché seguì il divorzio, anche se i due ri-
masero in rapporti gentili e affettuosi. G. Afeltra, Bor-
letti, il secolo della borghesia illuminata, in «Corriere 
della Sera», 30 settembre 2000, p. 35; l’articolo era la 
recensione al libro di Ida Borletti, Una vita (Corraini, 
Mantova 2000) da lei pubblicato a 90 anni. Per le pre-
sidenti del sodalizio milanese si veda Past Presidenti, 
in https://web.archive.org/web/20140907030253/
http://www.soroptimist.it/club/Milano-Fondatore/
Chi-siamo/ (ultima consultazione 4 ottobre 2022).
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gennaio 1951: dopo averla ringraziata per 
la «delicata attenzione» e il «particolare trat-
tamento» che lei e le care sorelle del Con-
siglio le avevano riservato, la Da Rios, che 
allegava un assegno di 5.000 lire, scriveva:

devo pregarti di accettare le piccole 
offerte che andrò facendo al Club, a 
favore di qualche sorella che in que-
sto momento ha la vita più delle altre 
difficile e per cui troppo grave sacri-
ficio sarebbe il pagamento dell’intera 
quota. Come puoi immaginare, sono 
esse mie care amiche e desidero quin-
di vederle il più spesso possibile alle 
nostre colazioni. Di ciò sarà meglio 
parlare che scrivere. Ma credimi: 
mi sentirei indegna di appartenere 
all’Associazione se non facessi anch’io 
qualche piccolo sacrificio per le ami-
che che una profonda conoscenza mi 
ha insegnato ad apprezzare e amare31.

A tale lettera la Borletti Pozzi risponde-
va una decina di giorni dopo, ringraziando 
Alda per le sue «care parole affettuose» che 
le erano «da sprone» per il compito «davve-
ro difficile assegnatole», compito che aveva  

31 Ivi, A. Da Rios alla Presidente del Club di Mila-
no, Milano, 24 gennaio 1951.
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assunto «ben cosciente delle gravi  
responsbilità» che comportava, per poi  
aggiungere:

Grazie anche a nome del Consiglio 
tutto. Ti sentiamo vicina e ti consi-
deriamo collaboratrice preziosa, per 
l’amicizia e la comprensione che hai 
sempre verso tutte, per l’esperienza 
che ti sei conquistata con l’amorevole 
dedizione al Club, dopo averne se-
guite e sostenute le sorti anche negli 
anni difficili. 
Grazie per il tuo gesto di solidarietà 
anche per le consorelle che ne bene-
ficeranno senza saperlo, quelle che a 
noi pure stanno molto a cuore e che 
non vorremmo sentissero troppo 
duramente l’indispensabile ritocco 
portato alla quota annuale, ma Tu 
hai considerato con noi che la vita 
del Club ha bisogno di un minimo 
indispensabile di ossigeno, e chi è a 
diretto contatto delle cose ammini-
strative deve preoccuparsene.
Comunque intendo rassicurarti che 
tutto verrà fatto per il meglio, e che 
saranno tenute presenti, da vere so-
relle, le circostanze più delicate32.

32 Ivi, la Presidente del Club di Milano ad A. Da 
Rios, Milano, 5 febbraio 1951.
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Tra le ultime trasferte associative, Alda 
partecipò, con l’inseparabile amica Suzanne,  
alla fondazione del club di Torino (14 no-
vembre 1950).

Alda Da Rios è morta il 18 dicembre 
1951 a Milano, all’età di 73 anni 33.

33 Atto di morte del Comune di Milano, Anno 
1951, Parte I, Reg. 1, N. 2106, contenuto in estrat-
to dell’atto di nascita di Alda Da Rios, cit. Una ri-
cerca condotta sui cimiteri di Domodossola, Mila-
no e Conegliano esclude la presenza di una cappella 
della famiglia Rossi Da Rios.



IL CLUB CRESCE

Subito dopo la morte della fondatrice si 
aprì per la realtà soroptimista un periodo di 
crescita che corse parallelamente alla pro-
blematicità della condizione femminile in 
Italia.

A livello internazionale, l’impegno uma-
nitario delle soroptimiste divenne così ri-
levante che l’associazione venne ammessa 
con funzioni consultive nell’Unesco ed en-
trò a far parte di tutte le principali Agenzie 
dell’Onu. Anzi, l’analogia tra il complesso 
valoriale del club service e quello delle Na-
zioni Unite portò a una ridefinizione e al 
rafforzamento dei principi e degli obiettivi 
comuni (la ricerca della pace, la compren-
sione tra i popoli, la promozione dei diritti 
della persona) e ad adottare tra i principi 
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ispiratori la Dichiarazione universale dei 
diritti umani proclamata all’Onu il 10 di-
cembre 1948, giorno divenuto il Soropti-
mist Day1.

Negli anni Cinquanta e Sessanta il club 
raccolse «l’eccellenza professionale femmi-
nile» per poi lentamente adeguarsi al pro-
cesso di massificazione della società: i ritro-
vi conviviali in spazi pubblici, dopo secoli 
di frequentazioni femminili quasi esclusiva-
mente in luoghi privati, causarono diversi 
problemi, specie per la morale del tempo, 
così come l’abitudine all’esercizio delle re-
gole democratiche praticate all’interno del 
club2.

E ancora prima del periodo di massimo 
splendore, che sarebbe coinciso con il Giu-
bileo d’oro del club nel 19713, le grandi te-
state nazionali cominciarono a interessarsi 
alla vita soroptimista.

Seguiamo brevemente le cronache del 
principale quotidiano della metropoli in 
cui era nato il primo club italiano.

Mentre Alda era ancora viva, sul finire 
del 1950, il «Corsera» dava notizia di una 
1 Isastia, Una rete di donne nel mondo, cit., pp. 39-40.
2 Ibidem, pp. 73-76.
3 Ibidem, p. 205.
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manifestazione benefica in favore della Casa 
di riposo dei musicisti “G. Verdi”, pro-
mossa dal «Soroptimist club» milanese alla  
Taverna dell’albergo Duomo, manifestazio-
ne ispirata ai modelli dei costumi delle ope-
re verdiane che vide il concorso di noti arti-
sti4: in questa serata i giornalisti di moda e 
costume sottolinearono che vi avevano pre-
so parte «le signore più eleganti» e i «nomi 
migliori» della mondanità milanese5.

L’anno seguente, il mese prima che Alda 
passasse a migliore vita, si registrava l’asce-
sa sulle colonne del quotidiano di via Sol-
ferino della giornalista romana Irene Brin 
– (1911-69), all’anagrafe Maria Vittoria 
Rossi, rampolla di una famiglia di origini 
liguri che aveva educato le figlie allo stu-
dio delle lingue straniere, alla passione per 
l’arte, ai viaggi e alla lettura –, tra le fonda-
trici del club capitolino. La Brin dapprima 
inseriva gli appuntamenti del club in una 
rassegna sulla mondanità romana6 e poi, 
nella rubrica “Corriere di Roma”, comin-

4 Per la casa riposo musicisti «Giuseppe Verdi»,  
in «Corriere della Sera», 5 dicembre 1950, p. 2.
5 Questa è la moda, ibidem, 13 dicembre 1950, p. 6.
6 I. Brin, La pitonessa e i quarantenni, ibidem, 8 no-
vembre 1951, p. 3.
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ciava a far entrare i lettori nel mondo so-
roptimista, cioè nel «Gruppo delle Sorelle  
Ottime o delle sorelle ottimiste», spiegan-
do il nome per passare subito dopo all’at-
tività del club che si articolava attraverso 
uno «statuto», dei «contributi, modesti, da 
versare regolarmente», ed «iniziative be-
nefiche da studiare e sviluppare volta per 
volta»; la Brin segnalava le affinità con il 
Rotary maschile, a partire dal «pranzo so-
ciale» e dal «cartoncino col disegno di una 
ruota, da firmarsi dopo ogni riunione», e la 
presenza delle «pioniere, certe vecchissime  
ed impavide dame» come la Noël che com-
pariva in Italia «una o due volte l’anno», 
lungo le rotte internazionali della sua pro-
fessione di chirurga plastica; ancora, la Brin 
riconosceva grande «compattezza» al club 
fondatore di Milano e «maggior fantasia» 
a quello romano, ma del primo lasciava un 
impareggiabile ritratto:

Si tratta, qui, di donne regolarmente 
giovani, vigorose, attivissime ed al-
legre: costruttrici, editrici, direttrici 
di riviste, organizzatrici di librerie. 
Le loro colazioni mensili presiedute 
dalla presidentessa Carmen Scalvini,  
e da una sempre diversa ospite d’ono-
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re, costituiscono uno fra i più piace-
voli spettacoli di energica raffinatezza 
che si possano immaginare. Le eroine 
delle banche e delle assicurazioni, del-
la musica e della pubblicità, arrivano 
puntualissime, in qualche ristorante 
del centro, bevono in piedi un aperi-
tivo ricomponendo subito l’atmosfe-
ra di cordialità libera dall’insolenza, 
di simpatia libera dalla lusinga, raris-
simo privilegio delle donne esempla-
ri. Mangiano senza fretta e senza pi-
grizia, senza avidità e senza rigorismo, 
risolvono problemi spesso difficili 
senza neppure aggrottare le soprac-
ciglia, prendono il caffè, si salutano. 
Un’ora basta alle Ottime Milanesi 
Ottimiste, ed han sistemato insieme 
affari ed amicizia. Massoneria? È una 
grossa parola per definire un aiuto 
sottile, discreto basato piuttosto sulla 
solidarietà morale che non sulla com-
plicità materiale. Tutte, è certo, corre-
ranno ad applaudire l’attrice Ottima 
ed Ottimista. Ma nessuna, è altret-
tanto certo, chiederà alla Ottima ed 
Ottimista Miliardaria di accordarle 
un prestito o una garanzia7.

7 Ead., Raffinatezza energica delle “Sorelle ottimiste”, 
ibidem, 14 maggio 1952, p. 3; il passo è citato an-
che da Isastia, Il Soroptimist Club di Roma, cit., p. 14;  
sulla giornalista romana si veda il profilo di A. Putzolu,  
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Ancora, il Soroptimist di Milano si fa-
ceva promotore di premi letterari, come 
quello assegnato nel giugno 1953 al «mi-
glior libro di scrittrice italiana (narrativa, 
poesia, arte, biografia, storia)» pubblicato 
tra il maggio del ’52 e il maggio del ’538.

Lungo l’elenco delle donne e degli uo-
mini che avrebbero vinto negli anni succes-
sivi il premio letterario del club. Mi limito a 
ricordare che nel 1962 venne premiata, in-
sieme allo scrittore milanese Guido Rocca  
scomparso l’anno precedente, Fernanda  
Pivano la quale, autrice di traduzioni e 
saggi critici che avevano contribuito a far 

Irene Brin, in Enciclopedia delle Donne, http://
www.enciclopediadelledonne.it/biografie/irene-
brin/#:~:text=Irene%20Brin%20era%20Maria%20
Vittoria%20Ro (ultima consultazione 4 ottobre 
2022).
8 Il «Soroptimist Club di Milano», in «Corriere della 
Sera», 1° maggio 1952, p. 2; si veda anche Quando 
la grazia si sposa all’ingegno, ibidem, 16 giugno 1953, 
p. 2; il premio andò a Lucia Sollazzo per il libro 
Morte dei Cabraz e, all’atto della premiazione, il pre-
sidente della Giuria Orio Vergani ricordò che altre 
concorrenti avrebbero meritato «il più lusinghiero 
riconoscimento» come Natalia Ginzburg, «già pre-
miata», Anna Banti, Anna Franchi e Alba de Céspe-
des: Il premio letterario del Soroptimist Club, ibidem, 
26 giugno 1953, p. 2.
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«conoscere in Italia la letteratura america-
na», prese per la circostanza un aereo da 
Palo Alto, in California, dove aveva casa, 
lasciandovi il marito, Ettore Sottsass, noto 
architetto e pittore, «ammalato»; nel corso 
della serata prese la parola, per spiegare per-
ché la Pivano avesse «meritato il premio», 
Eugenio Montale, futuro (1975) Nobel per 
la letteratura9.

9 A Nanda Pivano e Guido Rocca i premi del Sorop-
timist Club, ibidem, 21 giugno 1962, p. 8.





LA MEMORIA DELLA  
“SECONDA APOSTOLA”

Il funerale di Alda si tenne il 17 gen-
naio 1952 nella chiesa milanese di San  
Vittore. L’aveva comunicato al Soroptimist 
cittadino, l’8 gennaio precedente, uno dei 
suoi due figli – non sappiamo quale per-
ché si firma con il solo cognome, ma è da 
presumere il primogenito Raffaello –, in-
vitando a partecipare le «Signore Socie» a 
quell’«ufficio funebre». Neanche conoscia-
mo quante soroptimiste vi presero parte. 
Tuttavia, il vero oggetto di questa lettera di 
risposta a una precedente di cui non si ha 
traccia consisteva nel sapere se esistesse o 
meno un profilo biografico della socia fon-
datrice appena scomparsa; queste le parole 
del figlio di Alda:
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una biografia succinta ed aggiornata 
della mia Mamma dovrebbe trovar-
si, secondo quanto ho potuto sapere 
dalla dott. Fenaroli, in una cartella 
“Attività socia” che dalla stessa Si-
gnora Fenaroli è stata, unitamente 
ad altri incartamenti, consegnata 
alla Signorina Goldstein in occasio-
ne dell’avvicendamento alla carica di 
segretaria del Club.
Confido sia possibile rintracciare 
detta biografia che, per essere proba-
bilmente stata scritta o quanto meno 
riveduta da Mamma, è certamente 
cronologicamente esatta e completa. 
Ho telefonato alla Sig.na Goldstein, 
senza trovarla, ho lasciato il numero 
del mio telefono.
Ove non venisse rintracciata la 
biografia, farò del mio meglio – 
non sarà l’Amore a mancarmi – per 
stenderne una.
Alla presente unisco un piccolo 
opuscolo, che risale ad oltre venti 
anni addietro, che mamma aveva 
fatto stampare per propagandare 
il suo insegnamento fra italiani e 
stranieri […] con tanti desiderosi di 
apprendere la corretta pronuncia e 
dizione italiana.
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La lettera si concludeva con l’assicurazio-
ne di far seguire «altre nuove, al più presto 
possibile», l’annuncio dell’appuntamento 
funebre, il ringraziamento, suo e dei «con-
giunti per il di Lei affettuoso ricordo della 
mia adorata Mamma», e la richiesta di farsi 
interprete «presso le Gentili Signore che in 
tanti mesi hanno testimoniato stima ed af-
fetto alla memoria della nostra scomparsa, 
della nostra rinnovata riconoscenza»1.

Questa missiva conferma che il ricordo 
della fondatrice presso il Club milanese era 
ancora particolarmente vivo e, soprattutto, 
che un profilo su Alda, scritto e rivisto da 
lei stessa, è certamente esistito. 

A questo punto è opportuno formula-
re alcune ipotesi: questo profilo può essere 
andato irrimediabilmente perduto oppure 
potrebbe far parte del materiale archivistico 
che alcuni anni fa il Soroptimist milanese 
ha versato all’Archivio di Stato di Milano, 
materiale che deve ancora essere inventaria-
to; ancora, potrebbe aver costituito la base 
per quello non privo di errori che è stato 
utilizzato sul piano bibliografico e storio-

1 Asmf, Fascicolo personale di Alda Da Rios, Rossi a 
Signora, Milano, 8 gennaio 1952.
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grafico o, ancora, può essere stato sostituito 
da altro realizzato dal figlio, di cui peraltro 
non esiste riscontro.

In ogni caso, la memoria di Alda rimase 
forte per alcuni anni: la sua amica e sodale 
di tante iniziative Suzanne Noël aveva an-
notato nei suoi ricordi Alda come «donna 
italiana che ho voluto come seconda apo-
stola, una donna dal cuore grande» che «as-
sicurava lo spirito soroptimista»2. 

Nel 1958, cadendo il trentesimo anni-
versario della nascita del Club milanese, 
fu indetto per l’ultimo weekend di ottobre 
un fitto calendario di eventi: fu inaugu-
rata la sede, venne offerta una biblioteca 
alla Scuola elementare di via Mac Mahon 
«per ricordare una socia scomparsa», ven-
ne annunciata l’istituzione di un premio 
per una tesi di laurea alla Bocconi, mentre 
le soroptimiste furono ricevute dal sinda-
co, il socialdemocratico Virgilio Ferrari, 
e alcune autorità comunali presero parte 
alle celebrazioni alle quali presenziarono le 
presidenti degli altri club nazionali (giunti 
a 18), le delegate dell’Unione italiane e la 
rappresentanti della Federazione europea. 

2 Isastia, Una rete di donne nel mondo, cit., p. 59.
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Un’occasione importante, ricordata sulle 
colonne del quotidiano di via Solferino:

Il Soroptimist è una associazione ret-
ta da uno statuto parallelo a quello 
dei Rotary club maschili in cui si 
incontrano e collaborano donne che 
in ogni campo di lavoro e di attivi-
tà occupano posti di responsabilità. 
Tutti i campi di azione professiona-
le, artistica, scientifica, sociale sono 
rappresentati nei club che abbiano 
saputo eccellere, dimostrando l’im-
portanza del contributo femminile 
alla società moderna. Lo stesso nome 
del club ha origine dalla contrazio-
ne di due parole: «optimus», cioè il 
meglio in ogni campo, e «soror», cioè 
senso di solidarietà sororale. Il primo 
club nacque 50 anni fa in questo spi-
rito, negli Stati Uniti, ispirandosi alla 
nuovissima concezione della donna 
lavoratrice. Nel 1928 l’istituzione fu 
importata da Parigi a Milano per ope-
ra della fondatrice del Soroptimist  
europeo, dott.ssa Noël e da Alda Da 
Rios, che riunirono un gruppo di 
«pioniere»3.

3 Trent’anni di attività del Soroptimist Club, in «Cor-
riere della Sera», 24 ottobre 1958, p. 4.
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Il 15 luglio 1965 la segretaria del  
Soroptimist di Milano scriveva alla socia ve-
neziana Maria Teresa De Giorgio – che ha 
ricoperto le cariche di segretaria nazionale 
e governeur4 – una lettera completamente 
dedicata ad Alda. La mittente aveva cercato 
in archivio «documentazioni» riguardanti 
la fondatrice, rinvenendo però solo «corri-
spondenza amministrativa e questo libretto 
che ti allego che risale al 1927 e dà una idea 
del suo lavoro». Poi continuava:

Manca però tutta la ricostruzione del 
suo interessamento per la rinascita 
del Soroptimismo in Italia, fatica che 
non è stata certamente lieve, che è 
la base del rifiorire dei nostri Clubs 
e che mi sembra che sia la parte ne-
cessaria ed importante per ricordarla.
Mi sono rivolta anche ai suoi figli, ma 
temo che avremo ben poco perché in 
una lettera del figlio in data 8 Gen-
naio 1952 si parla appunto di questa 
mancanza di biografia e di un even-
tuale suo aiuto per ricostruirla. Ma 
non vi è stato seguito. Ora attendo 

4 Storia del Club Venezia, 8 luglio 2013, in https://
www.soroptimist.it/club/venezia/chi-siamo/storia-
del-club-venezia-3688/ (ultima consultazione 4  
ottobre 2021).
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il rientro di questo figlio a Milano, 
ho l’assicurazione della figlia Eugenia 
Rossi che gliene parlerà subito5.

Provare a colmare le lacune espresse da 
quest’ultima lettera è stato l’obiettivo di 
questo lavoro che ha cercato di proporre i 
percorsi di ricerca da intraprendere per una 
biografia di Alda Da Rios. 

Della quale, da questo momento, dispo-
niamo di dati più certi che oscuri.

5 Asmf, Fascicolo personale di Alda Da Rios, la Segre-
taria a M.T. De Giorgio, Milano, 15 luglio 1965.
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