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La nascita
del soroptimist1

L’argomento della relazione che mi è stata affidata mi obbliga a 
rispondere preliminarmente a due domande: 

che cosa è il Soroptimist 
perché è nato negli Stati Uniti. 
Né possiamo trascurare un altro punto: il periodo storico nel 

quale collocare queste vicende.
La nostra società tende sempre più ad appiattire tutto sul pre-

sente. Per le giovani generazioni è difficile separare il passato 
dall’oggi. Gli appassionati di storia sono affascinati dall’età medie-
vale, ma raramente apprezzano la storia dell’Ottocento o dei primi 
del Novecento che appare loro solo una copia sbiadita dell’oggi.

È invece fondamentale operare una totale inversione concettua-
le. Per capire il mondo di oggi dobbiamo proprio andare a cercare 
le nostre radici culturali nel XIX secolo, un periodo storico ricchis-
simo di elaborazioni culturali, politiche e sociali.

1 Relazione svolta a Milano il 25 ottobre 2008 in occasione delle celebrazioni per 
gli ottanta anni del club Milano Fondatore.
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Bisogna risalire all’Ottocento anche per veder nascere e svilup-
parsi i movimenti femminili e le prime forme associative tra donne.

 La storia ufficiale del Soroptimist, scritta da una socia prestigio-
sa in occasione dei settantacinque anni dalla fondazione (1921-
1996)2, lega la nascita dell’associazione alla prima guerra mon-
diale. 

Stupisce che non si sia posta il problema del perché il Soropti-
mist è nato negli USA e non in Europa, che pure era stata attra-
versata dalla guerra con conseguenze ben più devastanti di quanto 
non fosse avvenuto in America.

È dunque evidente che ci troviamo in presenza di una spiegazio-
ne poco convincente.

Per di più la fondazione del primo club avviene in una cittadina 
della California, dove è facile immaginare che siano giunti solo 
echi lontani di quella guerra combattuta in un altro continente.

Cambiando completamente la prospettiva di partenza, dobbia-
mo piuttosto riflettere alla enorme importanza politica che ebbe, 
all’inizio del ‘900, la nascita dell’associazionismo femminile di ser-
vizio nell’ambito della storia della costruzione femminile di una 
sfera pubblica e dell’ingresso delle donne in essa, ma sopratut-
to della sua ridefinizione. L’associazionismo femminile è sentito 
e proclamato anzitutto come leva essenziale di crescita sia indivi-
duale che collettiva per le donne che ne fanno parte. In questo con-
testo, tra la politica e la donna si instaura finalmente un rapporto 
di scambio e le due parti si corrispondono valore.

Per renderci meglio conto della grande importanza che ebbe, 
all’epoca, l’iniziativa di queste donne, dobbiamo necessariamente 
riandare col pensiero alla rivendicazione dei diritti universali di ma-
trice illuministica che sono stati funzionali soprattutto alla conquista 
di individualità: un percorso complesso, iniziato fra il ’600 e il ’700, 

2 Janet Haywood, The History of Soroptimist International, Cambridge, Soropti-
mist International, 1995. Il libro, pubblicato per celebrare i 75 anni del Soropti-
mist (1921-1996), è redatto in francese, inglese e spagnolo.
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che esclude le donne perché l’individuo viene definito come un es-
sere indipendente, cioè che non dipende da nessuno, né giuridica-
mente né economicamente. 

La donna, in particolare quella sposata, era invece assolutamen-
te dipendente, perché non poteva accedere alla proprietà non solo 
dei beni, ma neppure della propria persona.

Conquistare l’individualità significava accostarsi ai più alti livelli 
della cultura e dell’istruzione che, fin dai primi testi emancipazio-
nisti, indicava anzitutto diritto alla libertà morale. L’esclusione del-
le donne dal concetto di individuo, infatti, fu teorizzata soprattutto 
attraverso la negazione della loro capacità di accesso alla libera 
scelta morale. 

La conquista dell’individualità era strettamente legata a quella 
della cittadinanza, cioè alla conquista del voto. Questo tipo di ap-
pello alla cura della società, intesa come una famiglia allargata, e 
alla sua salvezza morale era il tema a cui le donne rispondevano 
maggiormente, sia per le radici profonde che aveva nella loro cul-
tura, sia perché appariva in contrapposizione con la figura della 
donna nella sfera domestica.

La battaglia lunga e sofferta combattuta dalle donne per la con-
quista del voto è dunque la premessa per considerarle cittadine e 
dunque per consentire loro di poter agire attivamente nella società.

Non può non essere oggetto di riflessione il fatto che un po’ ovun-
que, dopo decenni di battaglie durissime, il voto alle donne sia 
stato concesso - negandogli qualunque valore ideale -, per ‘ringra-
ziarle’ del loro sostegno alla guerra: alla prima guerra mondiale 
nel caso delle inglesi, alla seconda guerra mondiale nel caso delle 
italiane. Pagando comunque il prezzo di una notevole riduzione 
del significato che le suffragiste avevano attribuito alla conquista 
del voto.

Negli Stati Uniti la prima richiesta di voto risale al lontano 18483 
e ci sono voluti settantadue anni per ottenere alla fine il diritto al 

3 Dichia razione dei sentimenti di Seneca Falls del 1848.
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voto nel 19204. Solo a partire da quella data la donna americana 
entra nella sfera pubblica del paese. 

È evidente che solo una donna emancipata e cittadina di pieno 
diritto può pensare di dare vita ad una associazione di servizio, 
cioè rivolta agli altri, alla società.

Cosa è dunque l’associazione Soroptimist che nasce in California 
nel 1921?

È una particolare forma di organizzazione femminile con obietti-
vi di tipo emancipatorio, ma al tempo stesso caratterizzata da una 
attenzione all’evoluzione morale e spirituale delle socie, benché 
sviluppata all’interno di una cultura laica.

Questa associazione è fortemente debitrice di alcuni caratteri 
tipici della società americana nutrita di aspettative sulla propria 
capacità organizzativa; alimentata dalla cultura della fiducia inter-
personale. La democrazia americana è una democrazia partecipa-
tiva che dà grande spazio ai corpi intermedi. 

Il concetto di club di servizio è strettamente legato alla cultura 
americana da cui origina. Il “servizio”, inteso come apertura della 
propria attività professionale non solo al successo e all’interesse 
personale e individuale, ma anche a quello degli altri, nasce nel 
contesto americano intriso di religiosità e fiducioso di poter ope-
rare per il miglioramento della società. Si tratta di una apertura 
agli altri che non ha niente a che fare con la carità, ma piuttosto 
con l’umanitarismo filantropico laico. Il “servizio” si esplica pro-
gettando, coordinando e promuovendo aiuti non necessariamente 
economici, creando in tal modo condizioni di solidarietà umana. 
Tutti i club di servizio, maschili e femminili, sono nati negli Stati 
Uniti: Rotary, Soroptimist, Zonta, Kiwanis, Lions  proprio per le 
caratteristiche culturali della società americana.

Mentre il servizio verso la società si caratterizza secondo le for-
me tipiche dell’impegno concreto nei confronti della comunità in 
cui si opera o come una forma di beneficenza laica, che si propone 

4 Con una modifica della Costituzione americana.
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di dare ai meno favoriti gli strumenti per uscire dalla loro situa-
zione; verso le consociate si espleta in un aiuto reciproco sul piano 
professionale e in forme di solidarietà che prevedono anche soste-
gni di tipo lobbistico. Lo testimoniano le parole che più frequente-
mente ricorrono nei documenti e cioè amicizia e servizio, sui quali 
si fonda anche il senso di appartenenza al club.

Amicizia, come si è visto, nel senso di sentimento universalisti-
co basato sulla adesione a comuni valori etici. Rafforzato nei fatti 
dall’appartenenza allo stesso ceto socio-culturale e, nei club fem-
minili, dal comune destino di donne emancipate. 

L’amicizia è stata la base sulla quale è stato costruito il Soropti-
mist ed è il cemento che lo sostiene ancora oggi.

Per capire il Soroptimist5 bisogna conoscere la biografia delle 
donne che hanno contribuito a farlo nascere e diffondere.

La donna intorno alla quale si è strutturata l’associazione negli 
Usa è Violet Richardson nata nel New Jersey, nel 1888, da geni-
tori inglesi, membri attivi, in patria, dell’Esercito della salvezza – 
una istituzione con una rigida morale, dedita alla filantropia. Dopo 
aver viaggiato molto al seguito della famiglia, si laurea nel 1911 
nella University of California in Education and Science diventando 
subito dopo la responsabile dei programmi di educazione fisica dei 
ragazzi e delle ragazze di tutte le scuole di Berkeley, dall’asilo alle 
superiori. Pochi anni dopo scrive gran parte di un Manuale di edu-
cazione fisica che serve da modello per i programmi delle scuole 
californiane, considerati tra i più validi degli Stati Uniti. Sportiva, 
Violet Richardson svolge attività nella squadra di canottaggio e in 
quella di pallacanestro di Berkeley, dove fonda anche una palestra 
riservata alle sole donne. La sera tiene corsi sulle tecniche di rilas-
samento di origine orientale. Guida anche la macchina, la prima 
che compare in quella università. 

5 Per la storia del Soroptimist si veda Lucetta Scaraffia - Anna Maria Isastia, Donne 
ottimiste. Femminismo e associazioni borghesi nell’Otto e Novecento, Bologna, Il 
Mulino, 2002.    
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Nell’estate del 1914 alla testa di un gruppo di donne, comincia nei 
fine-settimana a dar la caccia ai rettili sulle colline intorno a Berke-
ley. Iniziativa che le vale la foto in prima pagina sul “San Francisco 
Chronicle” del 30 luglio. Stivaletti, ghette, vestito color cachi sotto al 
polpaccio, stretto in vita da una corda cui è legato un pentolino, cap-
pello a larga tesa, una coperta arrotolata su una spalla, un fucile in 
mano: così le donne di Berkeley vanno in giro per le campagne e i 
boschi a caccia di serpenti, sotto la guida di questa giovane donna 
dal bel volto ovale e dai lineamenti dolci e regolari su un corpo alto, 
asciutto e atletico.

Nel 1926 sposa Stanley A. Ward, un uomo che visse nella sua 
scia e che lei chiamava «friend husband». Ebbe un figlio e quattro 
nipoti. 

Nel 1934 entra nel primo consiglio direttivo del Girl Scout Council 
della sua regione. Nel 1947 ottiene in uso un ampio territorio mon-
tano dove allestisce una struttura da campo per le ragazze scout, 
che gestisce nei mesi estivi insieme al marito. È attiva in molte or-
ganizzazioni e ne presiede altrettante; per le sue benemerenze è 
nominata membro onorario a vita della California Association of 
Health, Physical Education and Recreation.

Donna di larghe vedute, ritiene, quando il Soroptimist sta na-
scendo, nel 1921, di chiedere che l’associazione abbia un progetto 
di respiro internazionale. È lei la prima presidente del The Alame-
da County Club che raccoglie  ottantacinque donne della Contea e 
che è fondato, dopo mesi di lavoro e di discussioni,  a Oakland, il 
3 ottobre 1921, nei saloni del migliore albergo cittadino, alla pre-
senza di tutte le socie. 

Secondo la Richardson, le linee guida dell’organizzazione devo-
no fare perno su tre concetti: qualità, armonia e servizio (Quality, 
Harmony and Service). La qualità deve riguardare lo stato profes-
sionale delle socie, l’armonia deve guidare i loro rapporti, il ser-
vizio è l’atteggiamento che deve essere indirizzato non solo all’in-
terno ma anche e soprattutto all’esterno, promuovendo l’amicizia 
tra le nazioni e la pace tra i popoli. Si riverberano qui i temi cari 
al filone utopistico, che ben si collega ad un certo associazionismo 
internazionalista.
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Per quanto riguarda l’organizzazione interna, il modello è eletti-
vo per tutte le cariche più importanti (presidente, vice presidente, 
tesoriera e membri del consiglio direttivo) sulla traccia già indicata 
dal Rotary. L’elettività e temporaneità delle cariche ben si coniu-
gano con il sistema democratico americano dove le donne hanno 
appena ottenuto il diritto di votare. Segretaria del club è Helena 
Gamble, cui è affidato il compito di diffondere la nuova associa-
zione. La vice presidente, Sue J. Ballard,  è socia in un’azienda di 
abbigliamento maschile, la tesoriera Nellie M. Drake è proprieta-
ria di un ristorante, mentre alla socia Eloise B. Cushing, avvocato, 
viene affidato l’incarico di preparare lo statuto che serve da mo-
dello per i club successivi. 

Come si vede si tratta di donne espressione di un mondo bor-
ghese e imprenditoriale; la professione più rappresentata tra le 
prime ottantacinque soroptimiste è quella medica, ma una delle 
socie fondatrici, Mata J. Ericksons, è presidente di una società fer-
roviaria, ruolo senza dubbio eccezionale per una donna nel 1921.

La ‹Charter›, cioè l’atto istitutivo che ufficializza la nascita lega-
le della nuova organizzazione, è firmato da Stuart Morrow, che ne 
certifica così la legittimità e la rispondenza alle linee guida stabilite.

Secondo le regole dello statuto, per diventare socie del Soropti-
mist bisogna avere uno status lavorativo di buon livello. Professio-
ni e attività devono essere svolte in ambiti diversi, ma sempre a li-
vello dirigenziale. Si diventa membri solo su invito, con un sistema 
di cooptazione che rivela la volontà di controllare, selezionare e 
scegliere gli accessi alla associazione. Questa procedura può esse-
re adottata con successo solo se si innesta su una rete di rapporti 
preesistente; bisogna cioè già conoscere le persone che si riten-
gono idonee ad entrare in un determinato organismo per poterle 
cooptare garantendo per loro. In tal modo, la struttura associativa 
nascente viene ad inserirsi in un tessuto relazionale già in essere, 
accrescendolo ed arricchendolo.

Si richiede inoltre che tutte le socie siano attive all’interno del 
club e siano sempre presenti, anzi la presenza è considerata così 
importante che già il primo statuto prevede che l’assenza a più di 
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cinque riunioni su nove, comporta la perdita della qualità di socia6. 
È una regola che dimostra l’importanza attribuita alla formazione 
di un vero e proprio legame di amicizia tra le socie, sentimento che 
può maturare solo tra persone che si frequentano regolarmente.

Quanto allo scopo istituzionale viene definito nel seguente modo:
«Incoraggiare l’ideale di servizio come base di tutte le iniziative 

valide e accrescere il rendimento dei suoi membri nell’esercizio 
delle loro attività con l’allargare i loro interessi  negli affari, nella 
vita sociale e civile della comunità mediante un’associazione di 
donne rappresentanti di attività differenti».

Nel primo club nato negli Stati Uniti nel 1921 abbiamo socie 
ben inserite nel tessuto professionale del paese: Adelaide Goddard 
direttrice della Parker-Goddard Secretarial School di Oakland,  in 
California; la presidente di una società ferroviaria; la socia in un’a-
zienda di abbigliamento maschile; la proprietaria di un ristorante 
e inoltre  avvocati e medici.

Queste donne hanno già un ruolo sociale e la loro attività ha 
rilevanza pubblica.

Abbastanza simile la situazione inglese dove tra le sessantadue 
socie che, nel 1924, fondano il Central London Club, il primo club 
soroptimista europeo,  ci sono Gilliam Harrison, la prima donna 
architetto ad ottenere una cattedra al Royal Institute of British 
Architects, Gordon Holmes associata alla Borsa di Londra, Kerr-
Sander direttrice di un college, M.T. Wheeler imprenditrice di una 
famosa fabbrica di giocattoli, Blanche Patch, segretaria di George 
Bernard Shaw, Lady Barret, nota ginecologa. E inoltre una denti-
sta, un’ottica, Elizabeth Hawes, che ha avuto un ruolo significativo 
nello sviluppo del Soroptimist inglese e australiano; una arredatri-
ce, una produttrice teatrale, un’attrice.

La ‹Charter› del club londinese porta la data del 14 febbraio 1924 
ed è consegnata nel corso di una fastosa e affollata cerimonia a Lady 

6 Lillian Estelle Fisher, Violet Richardson Ward, founder-president of Soroptimist, 
New York, 1983, pp. 99-102.
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Kathleen Falmouth che ne è la fondatrice e prima presidente7. 
Forse è solo una coincidenza, ma le inglesi ottengono il diritto di 

voto nel 1924.
Mentre però uno dei primi impegni assunti dal primo club cali-

forniano è quello di aderire alla campagna Save the Redwood, per 
salvaguardare e tutelare le gigantesche sequoie della regione, un 
progetto che, come vedremo, il Soroptimist californiano non ha 
mai più abbandonato; uno dei primi progetti del club di Londra 
è la realizzazione di un programma di finanziamento per la for-
mazione delle donne (fondo prestiti per la formazione); segno evi-
dente che la condizione della donna in Inghilterra è molto diversa 
dalla condizione femminile in America.

7 Janet Haywood, The History of Soroptimist cit., p. 3.
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Un “mito” soroptimista:
madame noël

Poste le basi del Soroptimist a Londra, mister Morrow si spo-
sta a Parigi dove entra in contatto con Suzanne Noël, donna dal 
percorso biografico molto diverso  da quello dell’americana Violet 
Richardson, ma animata dalla stessa fiducia nel mondo femminile 
e nell’associazionismo.

Suzanne Blanche Marguerite Gros è un personaggio mitico del 
soroptimismo europeo. Nata in una cittadina della provincia fran-
cese nel 1878, è avviata, come tutte le fanciulle della buona bor-
ghesia, al disegno, alla pittura e al ricamo. A diciannove anni spo-
sa il dottor Henri Pertat che la porta a Parigi e asseconda il suo 
desiderio di studiare. Nel 1903 prende il diploma di scuola supe-
riore e poi si dedica agli studi di medicina riuscendo a diventare 
“interne des Hopitaux de Paris” cosa eccezionale per una donna in 
quell’epoca. Specializzanda in dermatologia e chirurgia estetica, 
nel 1912 incontra Sarah Bernhard di ritorno dall’America dove 
ha avuto un enorme successo e dove, con una nuova tecnica chi-
rurgica, ha riacquistato un aspetto sorprendentemente giovanile. 
Scoperte queste tecniche innovative, Suzanne avvia una serie di 
esperimenti su animali e successivamente passa a dedicarsi a que-
sta specializzazione, annoverando tra le sue prime clienti proprio 
la grande attrice drammatica.

Le operazioni di chirurgia plastica, avviate pionieristicamente nel 
corso del 1913, le permettono tra l’altro di assistere e operare con 
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successo i militari che, durante la prima guerra mondiale, hanno 
riportato gravi ferite al volto e per i suoi meriti è insignita della me-
daglia d’argento della Reconnaissance Française e nel 1928 della 
Légion d’Honneur.

Perso il primo marito, nel 1919 sposa André Noël, anche lui me-
dico, con cui collabora professionalmente già da anni. Nel 1922 le 
muore l’unica figlia Jacqueline, appena tredicenne, e questa perdi-
ta, già tanto dolorosa, ha una ulteriore triste conseguenza: il mari-
to cade in uno stato di depressione profonda da cui non riemerge 
più e che lo porta nel 1924 al suicidio.

È questa la sua situazione familiare quando conosce Morrow e 
lasciatasi affascinare dal Soroptimist, riesce con questo impegno 
a dare un nuovo senso alla sua vita. Ne parla con alcune donne 
che ritiene sensibili ai principi dell’associazione e avvia una serie 
di incontri preparatori che si protraggono ben oltre le aspettative 
dell’organizzatore americano che vuole procedere rapidamente 
alla fondazione del club, essere pagato e ripartire.

Ma Suzanne la pensa diversamente e lo costringe ad accettare 
i più lenti e talvolta tortuosi ritmi europei. A dicembre del 1923 
elabora i 12 comandamenti della perfetta soroptimista, che distri-
buisce come biglietti di auguri natalizi. Questi dodici punti, per 
decenni, hanno circolato nei club europei, come ‹stella polare› del 
movimento.

1. Le soroptimiste organizzeranno un grande club per realiz-
zare un insieme che si impone

2. Recluteranno ogni membro con saggezza e discernimento

3. Coltiveranno lo spirito associativo come collettività e come 
individui

4. Interverranno alle riunioni sempre puntuali e con assiduità

5. Non si perderanno in chiacchiere per impiegare bene il loro 
tempo

6. Accoglieranno tutte le sorelle amorevolmente e con gioia

7. Per fare fronte ad ogni esigenza consulteranno l’elenco delle 
sorelle che lavorano
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8. Inviteranno le sorelle straniere per poterle apprezzare in 
pieno

9. Le faciliteranno in ogni esigenza con grazia e con premura

10. Restituiranno loro le visite al momento dei viaggi, puntual-
mente

11. In ogni azione rifletteranno al bene da farsi in modo sorop-
timista

12. Faranno i più grandi sacrifici per la pace del mondo

Dietro la formulazione apparentemente ingenua, quasi da cantile-
na infantile, che purtroppo si perde nella traduzione, la Noël indica 
alle sue nuove amiche le linee guida di un associazionismo moderno 
che fa aperto riferimento alle direttive che la Richardson ha dato ai 
club americani. Interessante l’insistenza di entrambe sulla oppor-
tunità di svolgere riunioni veloci e operative, che non si limitino a 
scambi di opinioni e non si esauriscano in meri convenevoli. 

Erano proverbiali la brevità dei discorsi di Violet Richardson e 
la sua capacità di organizzare bene le riunioni. Un esempio di ef-
ficienza tipicamente americana che la francese vuole introdurre 
anche nel vecchio continente. Il progetto incontra parecchi ostaco-
li, al punto che Stuart Morrow parte senza che si sia giunti ad una 
vera e propria fondazione.

Suzanne Noël tuttavia non cede e prosegue, senza demoralizzar-
si per le molte difficoltà che incontra. «Avevamo molti problemi. 
Innanzitutto l’idea di un club di donne era completamente nuo-
va in Francia. Poi i nostri mariti si opponevano, guardavano con 
ostilità ai nostri pranzi settimanali in un ristorante senza di loro, 
mentre loro stavano a casa. Riconoscevano che questo era giusto 
per i Rotariani, perché erano uomini, ma non per le loro mogli.

Bisogna ricordare che nel 1924 le donne non avevano diritti po-
litici, non avevano libertà personale, e coloro che domandavano 
questi diritti erano oggetto di ridicolo, erano chiamate suffragette. 
Io ero una delle più contestate perché indossavo un cappello con 
un nastro sul quale era stampato a lettere d’oro “io voglio il voto”. 

La parola Soroptimist viene da un discutibile latino e questo cre-
ava altri problemi con le donne che contattavo.
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Inoltre io ero una specialista in chirurgia plastica e cosmetica, 
specialità ancora poco conosciuta, e così si diceva di me che io ero 
due volte folle.

Nonostante tutto noi riuscimmo alla fine con grande tenacia a 
mettere insieme un numero di donne piuttosto grande.

In marzo come ho detto preparammo la documentazione e quan-
do Stuart Morrow tornò, eravamo già molto ben avviate. Ci lasciò 
avendo portato quasi a termine il compito che gli era stato affidato 
dalle americane»8.

Va ricordato che in Francia il diritto al voto per le donne è arrivato 
solo nel 1946 e che l’autorizzazione maritale le poneva allora in una 
condizione di debolezza e di subordinazione. Suzanne si batte per il 
voto alle donne e nel 1923 chiede alle contribuenti di sesso femmini-
le di rifiutare il pagamento delle tasse, dal momento che non hanno 
il diritto di controllare come vengono spesi i loro soldi.

Il club di Parigi nasce il 14 ottobre 1924 con cinquantasei socie 
fondatrici. È eletta presidente Alice La Mazière, con due vicepre-
sidenti Suzanne Grinberg e Suzanne Noël. Siedono nel consiglio 
Anna de Noailles, di famiglia aristocratica, celebre romanziera e 
poetessa9; Jeanne Lanvin, J. Heim e Yvonne Ripa de Roveredo, in-
cisore, che sarebbe diventata poi la prima presidente dell’Unione 
francese dei club Soroptimist.

All’inaugurazione sono invitati i mariti, il presidente del Rotary pa-
rigino, letterati ed artisti che «passarono la serata a tormentarci e a 
chiamarci les cocoptimistes» ricordava la Noël ancora in tarda età.

In pochi mesi il club di Parigi raccoglie più di duecento socie. Tra 
di loro, donne all’epoca molto note come Thérèse Bertrand-Fon-
taine, una delle prime donne medico dell’Ospedale di Parigi; Nadia 
Boulanger, Cécile Brunschwig, la prima donna cui viene assegnato 

8 Jeannine Jacquemin, Suzanne Noël, Parigi, Paris-Fondateur, 1988, p. 23. Jean-
nine Jacquemin era nel 1988 la presidente del Soroptimist club Paris  Fondateur. 

9 Nel 1922 fu ammessa all’Accademia Reale del Belgio e ricevette il premio per la 
letteratura conferito dall’Accademia di Francia. Diecimila persone assistettero ai 
suoi funerali nel 1933.
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un ministero; Lucie Delarue-Mardrus; Marguerite Durand, Béatri-
ce Dussane, Lily Laskine, Yvonne Netter10.

Le attività a cui prevalentemente si dedicano le socie parigi-
ne riflettono la profonda differenza tra il mondo anglosassone e 
quello continentale. Molte le socie che svolgono attività artistiche: 
ben sette sono musiciste, ed una di loro è attrice drammatica. Ci 
sono poi tredici socie che svolgono professione medica, dodici in-
segnanti, due scrittrici, due imprenditrici; una sola è avvocato ma 
non esercita la professione11.

Un confronto, anche superficiale, tra la composizione di que-
sto primo club parigino e quello dei club americani evidenzia la 
differenza tra i due mondi. Qui abbiamo più rappresentanti del 
mondo della cultura ed appartenenti ad ambienti aristocratici. Ol-
treoceano invece è maggiormente rappresentata la managerialità 
e l’impresa. Le socie americane sono maggiormente integrate nel 
tessuto lavorativo del paese e a loro modo esprimono una condi-
zione delle donne più avanzata, quelle europee sono ancora delle 
eccezioni che emergono da una realtà più arretrata.

All’inaugurazione parigina assistono Eloise B. Cushing, tra le so-
cie fondatrici del primo club californiano e Mae Carvell del club di 
Los Angeles. La presenza delle due americane mira senza dubbio 
a sottolineare i legami tra le donne dei due continenti, ma forse nel 
momento in cui per la prima volta il Soroptimist si apre ad una cul-
tura e ad una mentalità diverse da quelle anglosassoni, quella pre-
senza indica anche un certo timore nei confronti della reale capacità 
delle francesi di saper avviare il soroptimismo europeo sugli stessi 
binari già percorsi dalle americane. La presenza della Cushing, che 
aveva redatto la costituzione del Soroptimist, stava a sottolineare la 
volontà di strutturare tutti i club in maniera uniforme.

10 J. Jacquemin, Suzanne Noël cit., pp. 39-41. 
11 Questa statistica riguarda sicuramente i primi tempi di vita dell’associazione, ma 

non abbiamo potuto datarla.
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Dal 1° gennaio 1926 il club si dota di un periodico stampato 
in cinquecento copie, un “Bollettino” finanziato dalla pubblicità di 
donne che svolgono attività commerciali. Una parte è dedicata alle 
informazioni d’affari e un’altra ai contatti personali che il nuovo 
mezzo rende ora più facili ed estesi, al punto da poterli considera-
re un vero e proprio strumento di lavoro.

La vita interna del club è scandita da tre appuntamenti mensili: 
la serata conviviale fissata ogni primo martedì del mese, una cola-
zione e un amichevole incontro di lavoro ogni quarto martedì del 
mese12.

Suzanne Noël, rimasta affettivamente sola, dedica la sua vita allo 
sviluppo della chirurgia estetica e a quello del Soroptimist. Lavora 
moltissimo e guadagna in proporzione essendo una delle prime 
donne specializzate in questo campo. Le conoscenze e i contatti 
attivati dal suo lavoro vengono immediatamente messi al servizio 
della diffusione dei principi della associazione cui rimane legata 
tutta la vita.

12 J. Jacquemin, Suzanne Noël cit., p. 41.
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La nascita del Soroptimist in Italia è legata al rapporto di amici-
zia tra Suzanne Noël e Alda da Rios Rossi. Figlia di un garibaldino 
e cresciuta quindi in un ambiente di cultura laica e democratica, la 
stessa che caratterizza le emancipazioniste, Alda si laurea in lingua 
e letteratura francese a Padova, perfezionandosi poi all’Istituto lin-
guistico di Venezia. Un successivo soggiorno in Germania, a Weimar, 
le consente di assecondare anche la sua passione per la musica e il 
canto. Nel 1914 rimane vedova con tre figli, ma la sua vasta cultura 
e la conoscenza di sei lingue straniere le permettono di mantenere 
la famiglia e di raggiungere una certa notorietà come conferenziera.

Quando, nell’estate del 1927, Madame Noël viene in Italia per un 
giro di conferenze sulla chirurgia plastica, a Milano, tra le ascolta-
trici c’è Alda da Rios che, colpita dalle sue parole, vuole conoscere 
la conferenziera13.

Le due donne si rivedono a Parigi, dove Alda da Rios è stata 

13 L’incontro era stato organizzato nella sede del Lyceum internazionale femminile, 
una istituzione laica, la cui prima sede romana risaliva al 1911, che si propone-
va di incoraggiare le donne agli studi, alle attività letterarie e umanitarie. Frutti 
di importazione, sorti grazie all’iniziativa di una élite aristocratica, a cui erano 
già noti i modelli stranieri, i Lyceum resteranno elitari anche tra le due guerre,  
accentuando l’attività assistenziale e diffondendo cultura fascista (Michela De 
Giorgio, Le italiane dall’Unità ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 105-7).
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invitata a parlare del teatro dannunziano e insieme si recano ad 
Amsterdam dove Suzanne Noël presenzia alla fondazione del se-
condo club Soroptimist olandese.

Questi contatti entusiasmano Alda che trasmette alle amiche mi-
lanesi il desiderio di portare in Italia la nuova associazione. Una 
lunga serie di riunioni in viale Beatrice d’Este 17, in casa della 
pittrice Elisabetta Keller14, costituisce il passo iniziale per definire 
la struttura associativa in sintonia con le norme internazionali. Si 
stabilisce di dividere le socie in quattro gruppi – artiste, imprendi-
trici, intellettuali, professioniste -.  Il club deve essere rappresen-
tativo di un ampio ventaglio di attività e riunire donne famose e 
meno note. 

Alda da Rios esorta le amiche agli ideali di «libertà, di integrità, 
di giustizia, di reciproca assistenza, di individuale e generale be-
nessere….Le chiamava accanto al valoroso gruppo dei rotariani 
d’Italia».

Va sottolineato che in Italia, ancora negli anni venti, una don-
na di buona condizione sociale che scegliesse di studiare per poi 
svolgere una attività professionale era fuori dalla norma. Doveva 
superare le resistenze dei genitori, generalmente poco disponi-
bili ad assecondare queste aspirazioni, e scontrarsi poi con una 
legislazione e una mentalità ancora molto arretrate. Alle donne 
che avevano tali aspirazioni era necessaria non solo una adeguata 
attitudine intellettuale, ma anche una grande forza interiore per 
superare ostracismi e isolamento. Basti pensare che nel decennio 
1921-30 le donne che si laureano sono solo 116615 e queste quasi 
tutte del nord Italia16. Nel 1922, probabilmente anche per difendere 

14 Voce Keller Elisabetta, Dizionario biografico delle donne lombarde 568-1968, a 
cura di Rachele Farina, Milano, 1995.

15 Michela De Giorgio, Donne e professioni, in I professionisti, a cura di Maria Ma-
latesta, Storia d’Italia, Annali 10, Einaudi, 1996, p. 473.

16 La Fidapa ha commissionato anni fa una specifica ricerca Alma mater studio-
rum. La presenza femminile dal XVIII al XX secolo. Ricerche sul rapporto don-
na/cultura universitaria nell’Ateneo Bolognese, Bologna, Clueb, 1988.
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questa singolare posizione, sorge la Fildis (Federazione italiana lau-
reate e diplomate di istituti superiori) che, non a caso, nasce proprio 
a Milano ed è la prima associazione di questo genere ad aprire club 
houses in altre città italiane, ad organizzare censimenti sulle donne 
laureate e le professioniste, a tenere riunioni e conferenze, ad asse-
gnare borse di studio17. 

Nell’Italia degli anni Venti è considerato moralmente riprovevole 
persino il fatto che donne giovani possano uscire da sole18, così 
come viaggiare non accompagnate. La mitica Armida Barelli, cui 
il papa Benedetto XV chiede, nel 1917, di costituire la Gioventù 
Femminile cattolica, appartiene alla Milano altoborghese impren-
ditoriale e laica e non aveva mai viaggiato da sola. Lo farà, in spi-
rito di obbedienza, guardata con stupore ammirato19.

L’idea di riunirsi e collegarsi in una associazione femminile che 
ha ramificazioni all’estero e precise finalità, è un atto di coraggio 
e di fiducia che è possibile proprio nella città lombarda per le sue 
tradizioni di civismo e di apertura cosmopolita20. Milano è una 
città con una solida tradizione associativa che risale al Settecento 
e che comincia a coinvolgere anche le donne, da sempre attive nel-
le associazioni benefiche e adesso anche nelle prime associazioni 
professionali di categoria.

Tuttavia in Italia l’associazionismo femminile fatica ad affermarsi 

17 Fiorenza Taricone, Una tessera del mosaico. Storia della Federazione italiana 
laureate e diplomate di istituti superiori, Pavia, Antares, 1992; idem, L’associa-
zionismo femminile italiano dall’Unità al fascismo, Unicopli, 1996. L’associazio-
ne fu sciolta  nel 1935 dal regime fascista.

18 M. De Giorgio, Le italiane cit., p. 95.
19 Ivi, p. 100. Sulle organizzazioni femminili cattoliche si veda Michela De Gior-

gio, Paola Di Cori, Politica e sentimenti: le organizzazioni femminili cattoliche 
dall’età giolittiana al fascismo, “Rivista di storia contemporanea”, n. 3, 1980; 
Michela Di Giorgio, Il modello cattolico, in Georges Duby, Michelle Perrot, Storia 
delle donne. L’Ottocento, a cura di Genevieve Fraisse e Michelle Perrot, Roma-
Bari, Laterza, 1991, pp. 155-191.

20 Sulla Milano di quegli anni si legga Storia d’Italia, Le regioni dall’Unità a oggi. 
La Lombardia, a cura di Duccio Bigazzi e Marco Meriggi, Torino, Einaudi, 2001, 
p. 44.
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Le Socie Fondatrici

rispetto agli altri paesi. Scrive a fine Ottocento la socialista Emilia 
Mariani: «lo spirito di associazione, questa leva del miglioramen-
to sociale moderno, non è conosciuto ed apprezzato dalla più gran 
parte dell’elemento femminile in Italia»21. Lo spirito associativo 
fatica ad affermarsi in Italia anche perché tutta la pedagogia ot-
tocentesca, in gran parte di matrice cattolica, considera con dif-
fidenza l’amicizia tra donne. Come ricorda la storica Michela De 
Giorgio «è difficile definire uno stile italiano dell’amicizia femmini-
le, individuarne regole e riti per classi sociali e di età»22. L’amicizia 

21 Fiorenza Taricone, L’associazionismo femminile cit., p. 10. 
22 M. De Giorgio, Le italiane cit., p. 119.
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femminile è adombrata dall’antagonismo, governato dall’ansia di 
collocazione matrimoniale, e da una serie di rigide consuetudini, 
come quella che vieta l’amicizia tra una donna nubile e una sposa-
ta. «Alla fine dell’Ottocento Scipio Sighele commentava il miracolo 
tutto inglese di emancipazione degli inimitabili club solo femmini-
li. Li giudicava “istituzioni utilissime che sviluppano nella donna il 
sentimento d’una ragionevole indipendenza e la rendono conscia 
dei suoi diritti e dei suoi doveri”. Si augurava che l’imitazione di 
quelle forme comunitarie per sole donne arrivasse al più presto 
anche in Italia»23.

L’associazionismo italiano, a differenza di quello anglosassone, 
deve quindi farsi carico di un elemento ulteriore, deve cioè riuscire 
ad unire le donne con un sentimento di aperta, franca e moderna 
amicizia. Soltanto imparando a praticare legami amicali in senso 
universalistico le donne possono diventare una minoranza orga-
nizzata e - come spiega Gaetano Mosca - possono sperare di avere 
un ruolo.

L’impianto in Italia di una associazione che ha tra gli scopi statu-
tari l’amicizia tra le socie rappresenta una novità di grande signi-
ficato. Non deve essere la religione o la politica o l’attività di volon-
tariato o lo spirito di emancipazione il collante che lega tra loro un 
gruppo di donne, ma una personale predisposizione dell’una verso 
l’altra, l’affetto, lo stabilire valori e norme di comportamento co-
muni per libera scelta. È una concezione moderna e nuova di rap-
porto che, condivisa da alcune, deve essere poi diffusa tra molte. 

Il sentimento dell’amicizia comporta la solidarietà tra le socie 
di tutti i paesi e viene poi connesso a fini esterni all’amicizia 
stessa: il miglioramento della condizione della donna e la pace 
tra i popoli. 

È interessante rilevare al riguardo che gli studiosi hanno dedi-
cato ben poca attenzione alla formazione di amicizie tra donne 

23 Scipio Sighele, I clubs di donne a Londra, in  La donna nuova, 1898, pp. 142-
160, in M. De Giorgio, Le italiane cit., p. 105.
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che lavorano e ancora ci si chiede se le donne siano capaci di 
stringere delle vere e proprie amicizie. Nel Soroptimist ci tro-
viamo in presenza di una nuova consapevolezza dell’importanza 
per le donne di sviluppare il sentimento dell’amicizia, legandolo 
alla solidarietà. 

Dunque la nascita in Italia di una rete associativa femminile, autono-
ma da quella maschile, ma con caratteristiche simili, tentata alla fine 
degli anni venti e ripresa nel secondo dopoguerra con successo, rap-
presenta un motivo di indagine del modo in cui le diverse condizioni 
sociali modificano il ruolo sociale delle donne, nonché il modo in cui 
la formazione di relazioni di amicizia è influenzata dalla ridefinizione 
culturale del ruolo della donna nella società24.

Il primo club “sorottimista” italiano è stato fondato il 20 ottobre 
1928 da Alda da Rios Rossi (categoria: dicitrice) che ne diventa 
anche la prima presidente. La grafia italianizzata è quella che si 
doveva usare allora. La Charte è consegnata da Suzanne Noël, 
presidente della Federazione europea del Soroptimist. 

Si conservano due circolari dell’aprile 1928 indirizzate alle futu-
re socie invitate alle prime riunioni organizzative25.

A dicembre 1928 Alda scrive alle “care sorelle ottimiste”:
«MEMENTO – Il Club vi darà quanto gli darete»26.

Sono venticinque le prime socie italiane: tra loro scrittrici, con-
certiste, pittrici, una cosmetologa, una laureata in giurisprudenza. 
Sulla carta intestata del Soroptimist club di Milano si legge ‹Unione 
femminile professionale›. 

La foto ufficiale ritrae le fondatrici del primo club italiano in posa 
nei locali della celebre pasticceria Cova, fondata nel 1817 vicino 
alla Scala. Sono tutte donne giovani ed eleganti. 

24 Birgitta Nedelmann, Amicizia, «Enciclopedia delle scienze sociali», vol. I, 1991, 
p. 169.

25 I documenti datati 10 e 11 aprile 1928 sono conservati al SEP nel fascicolo del 
club di Milano Fondatore.

26 Circolare della presidente datata dicembre 1928.
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Tra le prime venticinque socie si annovera Carla Strauss, che nel 
1926 ha aperto a Milano la prima scuola di ginnastica artistica e 
correttiva e che ha dedicato tutta la vita alla diffusione della pratica 
ginnica, intesa anche come terapia, scrivendo e tenendo conferen-
ze; la scrittrice Ada Negri; Milly Dandolo, romanziera, poetessa e 
scrittrice per ragazzi27; Anita Terribili, arpista e concertista, che nel 
1942 organizza per l’Angelicum di Milano un’orchestra di sole don-
ne; la pittrice Elisabetta Keller, la violinista Maria Galli, la cantante 
Chiarina Fino Savio; Giulia Reclì, compositrice; Lina Arpesani, scul-
trice; Mary Tibaldi Chiesa28, musicologa; Nené Centonze, scrittrice; 
Rina Franco, pianista; Emma Fenaroli, chimica e pioniera della co-
smetologia. Più tardi si aggiungono una medico dentista, una gem-
mologa, un’astronoma, una laureata in giurisprudenza.

Tre anni dopo le socie sono già diventate trentuno. Alla prima 
presidente Alda da Rios, subentra Elisabetta Keller con un nuovo 
consiglio direttivo e tre capo gruppo: Bice Orsi Boeuf che coordi-
na il gruppo artiste, Rada Corrieri Jaconis che coordina l’attività 
delle intellettuali e Elena Atti Loffer che coordina il gruppo delle 
industriali-professioniste.

La documentazione più antica conservata dal Club di Milano ci 
consente di documentarne l’attività, sia pure in modo molto par-
ziale perché, come vedremo meglio in seguito, le carte conservate 
sono prevalentemente quelle del lungo e sterile contenzioso con il 
governo italiano.

Dal gennaio al maggio 1931 gli incontri «subirono un arenamen-
to» e ci sono solo riunioni «in forma privata». Il 7 aprile la presiden-
te Alda da Rios riunisce le socie a casa sua e Rina Franco suona per 
loro, prima di farsi ascoltare «al concerto che ella successivamente 

27 Di particolare interesse la sua produzione letteraria rivolta ad un pubblico fem-
minile. Si veda Eugenia Roccella, La letteratura rosa, presentazione di Elisabet-
ta Rasy, Roma, Editori Riuniti, 1998.

28 Eletta alla Camera dei deputati il 18 aprile 1948 nel collegio di Pisa, prima don-
na repubblicana.  Nel 1952 collaborò alla nascita del poliambulatorio ‹Eugenio 
Chiesa› dedicato esclusivamente a donne e bambini, una struttura unica nel suo 
genere a Milano e in Italia (F. Taricone, Una tessera del mosaico cit., p. 51).
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diede al R. Conservatorio, e che suscitò così vasto ed entusiastico 
consenso di pubblico e di critica»29. Il 20 maggio al Gallo d’Oro, è 
organizzato un pranzo in onore di Luigi Orsini30.

Dopo l’estate la riapertura dell’attività si ha al Savini, in occasio-
ne della venuta di Suzanne Karpeles «una tra le più belle e grandi 
figure di Sorottimiste» che informa le amiche milanesi sulla sua 
attività in Indocina, interessando anche quotidiani quali “La Sera”, 
“L’Italia”, “L’Ambrosiano” che danno notizia della conferenza.

Il 15 novembre 1931 è invece Carla Strauss ad intrattenere le 
socie al Savini, parlando della sua attività ‹l’arte del movimento›.

L’8 dicembre Madame Noël viene a parlare, alla Sala Bossi, dell’im-
portanza della chirurgia estetica e il 9 dicembre è offerto un ricevi-
mento in suo onore al Savini di cui parlano tutti i giornali, persino il 
“Corriere della Sera”.

Tra l’ottobre 1931 e i primi mesi del 1932 il numero delle socie 
passa da ventidue a trentuno. La quota di iscrizione, già fissata in 
100 lire, viene ridotta a 70 lire, mentre la tassa di iscrizione è sta-
bilita in 25 lire31. Si chiede alle socie di raccogliere ‹piccole offerte› 
per la «nascitura nostra cassa di previdenza» che verrà implemen-
tata ad ogni riunione. Si chiede anche alle socie di organizzare 
manifestazioni ed iniziative che fruttino utili da poter spendere 
per gli altri, confermando l’attribuzione di «amazzoni dell’attività 
femminile milanese».

 La vita del primo club Soroptimist è però di breve durata. Nato 
alla fine del 1928 è praticamente messo in condizione di sciogliersi 
già nel 1934 per motivi legati alla politica.

Il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza del 1931 vieta, all’art. 
211, di promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni di 

29 Archivio storico Club Milano Fondatore, relazione dattiloscritta senza data ma 
databile alla primavera 1932 della presidente o della segretaria. La presidente in 
carica è Elisabetta Keller e la segretaria è Ester Cavenago.

30 La socia che stende la relazione parla della «dizione che egli ci fece di alcune fra 
le più belle pagine del suo poema “La nuova Italia”»

31 Le quote dei pranzi sono pagate a parte.



28

Anna Maria Isastia

carattere internazionale senza l’autorizzazione del ministro dell’In-
terno e vieta ai cittadini italiani di parteciparvi senza una esplicita 
autorizzazione.

Nel 1932 il questore informa il prefetto che da due anni è attiva 
a Milano questa associazione di donne che non ha chiesto nessuna 
autorizzazione a svolgere attività autonoma. 

In realtà il 20 febbraio 1931 la presidente del club aveva fornito 
tutte le informazioni sollecitate dalla questura e le aveva invia-
te nuovamente il 6 aprile 193232.  Tra le carte della questura di 
Milano si può trovare infatti lo ‹Statuto del Circolo Soroptimista› 
consegnato dal club insieme all’elenco delle socie.

La questione nasce apparentemente dalla richiesta del club di 
rinnovare l’autorizzazione alla pubblicazione del “Bollettino” del 
club. In risposta la prefettura fa presente «la necessità di un rico-
noscimento ufficiale». Nel promemoria inviato al prefetto di Mila-
no Fornacciari si dice invece che «il circolo pubblicava un suo pic-
colo bollettino con l’autorizzazione della Prefettura di Milano. Nel 
1932 richiedendo il rinnovo di autorizzazione alla pubblicazione 
del bollettino, la prefettura ci fece presente la necessità di un ri-
conoscimento ufficiale di detta associazione e la allora presidente 
Elisabetta Keller (pittrice) fece regolare domanda di funzionamen-
to in data 23 aprile 1932 accompagnata da lettera diretta a S.E. il 
ministro degli interni»33.

Il 23 aprile 1932 la presidente Elisabetta Keller inoltra dun-
que regolare domanda «di autorizzazione di funzionamento» 
al ministro degli Interni. Il 20 luglio 1933 il ministero attiva il 
prefetto di Milano, avvertendo che ritiene «inopportuna la co-
stituzione del Soroptimist club» mentre si suggerisce alla sua 
presidente di prendere contatto con la Confederazione Profes-
sioniste ed artiste34. 

32 Minuta di lettera di Elisabetta Keller al questore di Milano (Archivio storico Club 
Milano Fondatore).

33 Promemoria al prefetto di Milano Bruno Fornacciari.
34 Il documento datato 20 luglio 1933 è firmato Carmine Senise.
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Il 16 settembre la Keller viene informata della risposta negativa 
di Roma. «La signora Keller nel prenderne atto ha dichiarato che si 
metterà al più presto in contatto con l’Associazione donne profes-
sioniste ed artiste per vedere se sarà il caso di inserire l’iniziativa di 
cui trattasi nell’istituendo Ente Assistenziale di cui alla ministeriale 
e si riserva di fornire al più presto comunicazioni in merito»35.

Il 21 settembre la Keller scrive alla segretaria del club Emma 
Fenaroli informandola del colloquio che ha avuto in questura, ag-
giungendo che ha fatto una copia della lettera ministeriale, che ha 
trascritto e mandato a tutto il consiglio del club. Chiarisce anche 
che ha cercato di dilazionare «una definitiva capitolazione». 

Elisabetta è pronta a contrastare in tutti i modi l’ostilità ministe-
riale, ma si rende ben conto che solo poche socie la seguirebbero. 
«Occorrerebbero: soldi – tempo – fegato indomabile – nervi d’ac-
ciaio. E dove trovo io tutti questi requisiti?» commenta aggiun-
gendo «club vivo o club morto, ci sosterremo sempre con la più 
profonda, la più incancellabile amicizia»36. 

Una lettera simile la manda anche alla tesoriera Irene Tarlarini 
Asti alla quale dice: «certamente noi dobbiamo questa decisione 
negativa all’accanimento di certe ben conosciute nemiche del So-
roptimist Club».37

Nel settembre 1933 il club di Milano chiede il riconoscimento 
giuridico al ministero dell’Interno, che viene negato per il «parere 
negativo del Dicastero delle Corporazioni». 

La presidente Keller e le vice presidenti Maria Galli (violinista) 
e Chiarina Fino Savio (artista lirica) si recano a Roma a parlare 
con Emilio Bodrero, presidente della Confederazione nazionale 
sindacati fascisti professionisti e artisti, e con la dottoressa Maria 

35 Firmato dal funzionario Muzi e controfirmato da Elisabetta Keller.
36 Lettera autografa di E. Keller a Emma Fenaroli, Alpino sopra Stresa Villa Casati, 

21 settembre 1933 (manca la data in numeri romani).
37 Lettera autografa di E. Keller a Irene Tarlarini Asti, Alpino sopra Stresa Villa 

Casati, 21 settembre 1933 (manca la data in numeri romani)
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Castellani38, presidente nazionale donne professioniste ed artiste, 
studiosa di statistica, ma anche fiduciaria provinciale dei Fasci 
femminili dell’Urbe. La situazione sembra sistemata. «Gli accordi 
auspicati si ebbero, tanto che in data 10 ottobre 1933 XI, si stipulò 
una specie di compromesso che fu mandato a Roma» dopo essere 
stato letto e approvato da Castellani.

Questo il testo dell’accordo che viene inoltrato al ministro Bodre-
ro per l’approvazione definitiva.

«Allo scopo di dare una adesione più manifesta ai superiori inten-
dimenti, di stabilire un collegamento più diretto fra l’associazione 
n. 7 D.P.A. e il Soroptimist, il Soroptimist Club delegherà una rap-
presentante permanente a far parte di un comitato in cui saranno 
in ugual forma rappresentati tutti i circoli e tutte le associazioni 
femminili della città.
La presidente di detto comitato, nominata dalla associazione, non 
avrà alcuna azione attiva sul funzionamento del Soroptimist Club, 
restando inalterate autonomia e fisionomia.
La presidente avrà funzione intermediaria e di collegamento: tra-
smetterà al Club gli intendimenti delle Autorità superiori; ad esse 
darà il resoconto d’ogni attività del Club Soroptimista.
La Presidente del Soroptimist Club farà la massima propaganda 
affinché le socie si iscrivano ai competenti organismi sindacali e 
all’Associazione D.P.A.
Qualora alla formazione del suddetto comitato non si addivenisse 
verrà studiata un’analoga forma.
In base agli accordi verbali costituire un comitato di collegamento al 
quale appartenga una delegata del Circolo.
La Presidente del Comitato trasmetta gli ordini delle superiori au-
torità e studierà le possibilità di coordinamento»39.

Convinta di aver trovato la soluzione ai problemi burocratici, 
Elisabetta, il 3 novembre 1933, invia alle socie una lunga lettera 
informandole della situazione.

38 Maria Castellani, Milano 1896-Roma 1985. Nel dopoguerra è stata la prima pre-
sidente della FIDAPA.

39 Documento dattiloscritto senza data su carta intestata del Soroptimist
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«Mentre le nostre riunioni autunnali si stavano riaprendo, una 
esauriente lettera ministeriale mi comunicava le nuove decisioni 
prese dal Ministero delle Corporazioni nei confronti delle Associa-
zioni Femminili e in seguito al completo rimaneggiamento di esse 
“l’invito al nostro Soroptimist Club di prendere opportuni contatti 
con l’Associazione Femminile Donne Professioniste ed Artiste onde 
far inserire l’iniziativa stessa nell’Istituendo Ente Assistenziale”.
Nel farvi presente che una copia di questa lettera si trova in segre-
teria dalla Dr.ssa Fenaroli a disposizione di tutte le socie, perché 
ne possano prendere integralmente visione, Vi comunico che la 
mia recente permanenza a Roma, con la fervida, efficace collabo-
razione della vice presidente Prof.ssa Maria Galli De Furlani e della 
socia nostra, signora Chiarina Fino Savio, decisione e designazio-
ne presa dal consiglio nella riunione serale di lunedì 2 ottobre, 
raggiunse lo scopo di far conoscere direttamente a S.E. Bodrero, 
presidente dei sindacati professionisti e artisti, lo spirito che ani-
ma ogni soroptimista e gl’intendimenti del nostro Club e quello di 
giungere ad un cordiale accordo con la presidente dell’A.F.D.P.A., 
dott.sa Castellani.
Mi è compito gradito trascrivervi il testo della proposta nostra letta 
e approvata dalla dr.ssa Castellani e potervi così dimostrare quale 
simpatico spirito di collaborazione e d’intesa si sia concretato fra 
l’A.D.P.A. ed il nostro intimo club»40.

Segue l’esatta trascrizione della bozza di accordo, con l’annota-
zione che è stata inviata a Bodrero.

La Keller aggiunge nella sua lettera che «durante il periodo esti-
vo ho avuto nuove adesioni di persone interessanti e degne, desi-
derose di far parte del nostro Club». Informa infine che la presi-
denza e il consiglio sono dimissionari da giugno «scadendo a tale 
data il termine della loro carica a norma di statuto». 

Da Roma però arriva una risposta negativa che gela le socie. 
Maria Castellani invia alla presidente del club una lettera dichia-
randosi «dolente che le comunicazioni verbali avute da te e dalla 
Dr. Galli, non siano risultate del tutto esatte; mi è stato comunicato 

40 Lettera circolare di Elisabetta Keller alle socie del club
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infatti l’ordine delle Autorità che in via assoluta nega al vostro club 
la possibilità di esistere»41.

Non è chiaro se la Castellani, che firma come Commissaria na-
zionale della associazione, abbia cercato di aiutare effettivamen-
te il Soroptimist o se abbia semplicemente giocato su due tavoli. 
Nella lettera si trova un ‹nostro› corretto in ‹vostro› in riferimento 
al club. È un errore di battitura o indica qualcosa di diverso? Evi-
dente comunque, dal tono generale della lettera, la familiarità tra 
le due donne, confermata da un seconda lettera, ufficiale, che la 
Castellani invia, sempre il 6 novembre, alla presidente del club. 
In questa seconda lettera, di tono completamente diverso, si dice 
seccamente che «in contrasto con le comunicazioni verbali da Voi 
a suo tempo fornite» i «competenti ministeri» hanno negato l’auto-
rizzazione «alla formazione di codesta organizzazione».

La sostanza è la stessa, ma la forma delle due lettere è molto 
diversa. In una si dice che la Keller avrebbe fornito alla Castellani 
notizie inesatte, mentre nell’altra si capisce bene che la Castellani 
aveva offerto una qualche possibilità alle socie e forse le aveva 
consigliate sui passi da fare. Resta da chiedersi se era in buona 
fede o no.  Infatti la Keller aveva comunicato a Bodrero di aver 
seguito il suo consiglio e di aver raggiunto con la Castellani «un 
risultato di cordiale collaborazione nei termini della qui acclusa 
proposta»42.

Nei mesi successivi, la presidenza del club passa a Emma Fenaroli 
(nominata presidente straordinaria) che torna nuovamente a Roma a 
trattare, non più con Emilio Bodrero, ma con il suo successore Balbi-
no Giuliano (un ex liberale giolittiano diventato fascista), commissario 
della Confederazione nazionale fascista professionisti e artisti. 

Il 16 settembre 1933 gli indirizza una istanza chiedendo di aderire 

41 Lettera di Maria Castellani a Elisabetta Keller, Roma 6 novembre 1933, XII su 
carta intestata della Confederazione nazionale sindacati fascisti professionisti e 
artisti – Associazione nazionale società e circoli donne professioniste e artiste, 
via Vittorio Veneto 7.

42 Minuta della lettera della Keller a Bodrero.
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all’Associazione nazionale Fascista Donne professioniste e Artiste, in-
viando l’elenco delle iscritte, rappresentanti delle diverse professioni. 
«L’elenco come lo statuto dei quali allego copia, sono in possesso 
della R. Prefettura di Milano sino dalla domanda di costituzione 
del circolo (23 aprile 1932) e mi è grato comunicarle che la mag-
gior parte delle nostre socie è già iscritta individualmente all’Asso-
ciazione nazionale fascista Professioniste ed Artiste sino dalla sua 
fondazione»43.

Tre le carte del club si conserva una lettera privata indirizzata a 
gennaio del 1934 da una socia ad un “potente” romano per indurlo 
ad accogliere la Fenaroli con maggiore disponibilità.

Gli scrive:
«Il Soroptimist Club di Milano come quelli all’estero ha l’intento 

di allacciare relazioni cordiali fra le donne che lavorano per favo-
rire tutto ciò che può rendere più facile la vita oggi tanto dura ed 
aiutare l’umanità nel suo sforzo per raggiungere l’ideale di benes-
sere e di elevazione spirituale. Ne è escluso il femminismo ed in 
genere tutto ciò che ha sapore di lotta. “Servire è la nostra parola 
d’ordine. Servire e donare in bontà e serenità di spirito”». Incon-
sapevole della reale motivazione che guida l’operato del governo, 
la socia insiste sulla ampiezza dell’organizzazione, ormai presente 
in quasi tutte le città capitali e suggerisce addirittura di favorire la 
nascita di un secondo club a Roma44.

Dalle carte del club sappiamo anche che, come anticipo delle spe-
se di viaggio, la tesoriera del club consegna alla Fenaroli 200 lire45.

43 Minuta della lettera inviata da Emma Levi vedova Fenaroli a Balbino Giuliano 
con la data aggiunta a matita. In calce alla lettera è scritto: «approvata da Alda 
da Rios, Gruppo Oberdan 96666, Elisabetta Keller»

44 La lettera in originale si trova tra le carte del club di Milano e dunque si deve ri-
tenere che fu consegnata a mano dalla Fenaroli al destinatario che gliela restituì. 
È firmata dalla contessa Bice Jahn Rusconi. Tra le carte del club si trova anche 
il biglietto da visita della contessa con le parole «si permette di presentarle la 
dottoressa Emma Fenaroli».

45 La lettera di accompagnamento è datata 17 febbraio 1934.
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Non è possibile ottenere nessun risultato positivo perché si vuole 
semplicemente costringere le socie ad abbandonare l’associazione, 
anche se si è tentato in ogni modo di raggiungere un compromesso 
accettabile. Nel documento, inviato dal club alle autorità nel 1934, 
si dice infatti che «il primo nucleo lombardo della Associazione 
nazionale professioniste ed artiste era proprio stato costituito dalle 
soroptimiste stesse, che avevano continuato ad essere socie, pur 
essendo iscritte regolarmente ai loro sindacati di categoria».

Nel marzo 1934, in una lettera della Confederazione nazionale 
sindacati fascisti professionisti e artisti al prefetto di Milano, si 
dice chiaramente che:

«questa Confederazione non può in maniera assoluta permettere 
che accanto alle associazioni professionali legalmente riconosciu-
te, vivano altri enti che perseguano uguali scopi e fini degli stessi 
sindacati, nascondendo la loro natura internazionalista sotto una 
leggera tinta di italianità»46.

La Confederazione rifiuta di iscrivere il Soroptimist club, ma 
propone l’iscrizione alle singole socie che, come abbiamo visto, 
sono già iscritte. «In tal maniera il club verrà automaticamente a 
cessare senza il bisogno di intervento superiore». Si prega comun-
que il prefetto di fare pressioni in questa direzione.

Sappiamo infatti che il fascismo combatte qualunque associazio-
ne non controllata completamente dal partito e il Soroptimist non 
fa eccezione.

Alla fine di aprile, tramite la prefettura di Milano, è comunicato 
al club che «l’autorizzazione promessa e assicurata ci veniva ne-
gata dietro l’asserto “che il nostro circolo, con vernice d’Italianità, 
nascondeva rapporti con l’estero”». 

La Fenaroli commenta che è molto difficile sostenere che si sia 
nascosto qualcosa, procedendo in maniera subdola. Ma sono con-
siderazioni che non hanno seguito e il 2 maggio 1934 Emma Levi 
vedova Fenaroli informa Balbino Giuliano che «a seguito di quanto 
comunicatoci tramite R. Prefettura di Milano» il club si è sciolto 

46 Lettera al prefetto del 10 marzo 1934, in Archivio di Stato di Milano.
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confermando anche, che, come richiesto, dal giugno 1933 non si 
erano più tenute riunioni, in attesa del riconoscimento richiesto.

Il 26 maggio 1934 il questore di Milano può informare la Con-
federazione nazionale sindacati fascisti professionisti e artisti che 
Emma Levi Fenaroli, presidente del Soroptimist, ha sciolto il ‹cir-
colo›  il 2 maggio dandone comunicazione ufficiale al Ministero 
delle Corporazioni47 e a Balbino Giuliano.

Tra le carte del Club si conserva la minuta del documento in-
dirizzato al cav. Muzio ( o Mazio), Regia Questura di Milano, che 
fa seguito ad un colloquio dell’11 maggio e che dovrebbe essere 
un promemoria da inviare al prefetto dott. Bruno Fornaciari, non 
sappiamo per quale motivo. Il documento, presumibilmente del 16 
maggio, riassume tutta la situazione ed è di difficile lettura, non 
tanto perché manoscritto, quanto perché pieno di cancellature e,  
cosa molto singolare, scritto sul retro di carta già utilizzata.

Il 1° giugno 1934 Elisabetta Keller invia alla Fenaroli alcuni do-
cumenti con la seguente lettera:

«Carissima, ti mando questa corrispondenza da mettere nell’ar-
chivio del “Defunto”. Ricordo con molta dolcezza – nonostante la 
tristezza incombente,  il pomeriggio di ieri – fra veramente Sorop-
timiste!
Come vorrei aiutarti nella tua grande lotta…ma…
Vogliamoci sempre bene e confidiamo ancora. Ti abbraccio tua Eli-
sabetta».

Queste parole farebbero ritenere che la Fenaroli abbia deciso di 
non abbandonare la lotta. Acquista allora un preciso significato il 
promemoria inviato il 16 maggio alle autorità, nella speranza di poter 
riaprire un discorso che in realtà era stato solo una finzione da parte 
governativa. Forse è questo il motivo per cui la presidente sollecita 
alla tesoriera la situazione di cassa. Il club ha un attivo di 44 lire di-
stribuite in un libretto alla Banca Lombarda, un secondo libretto alla 

47 Lettera del questore alla Confederazione del 26 maggio 1934, in Archivio di Stato 
di Milano.
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Banca Popolare e una cassetta sempre presso la Banca Popolare48.
Mentre combattono per la sopravvivenza, al club di Milano arri-

va dalla Federazione europea la bozza del programma delle attivi-
tà internazionali. Il 7 marzo la Fenaroli risponde condividendo in 
pieno tutte le proposte che arrivano da Parigi49.

In una seconda lettera c’è la richiesta di inviare quante più infor-
mazioni possibili sul club, in vista del congresso di Baltimora che 
avrebbe preceduto il congresso di Parigi50. La risposta della Fena-
roli è del 2 maggio ed è la comunicazione dell’avvenuta cessazione 
di ogni attività. 

Tra le carte del club di Milano ci sono molti documenti che atte-
stano i legami con il resto d’Europa e con le soroptimiste ameri-
cane. Si conserva perfino l’elenco delle socie fondatrici del club di 
Algeri. 

L’attività del club in realtà prosegue regolarmente se il 13 marzo 
1933 la segretaria del club di Lyon scrive per ringraziare dell’invio 
dell’ultimo numero del “Bollettino” del club, mentre l’11 maggio si 
sollecita dalla Federazione europea l’invio dell’elenco delle socie 
giornaliste per informarle di un congresso che si terrà a Vienna 
e proseguirà a Budapest «de manière à ce que toutes les femmes 
soroptimistes de cette meme profession puissent avoir entre elles 
un lien de plus»51. 

Il 18 maggio arrivano anche le notizie sulla preparazione del 
congresso internazionale del Soroptimist con la chiosa «nos col-
lègues américaines entreprennent ce long voyage tout exprès, et 
c’est la première fois que la Fédération se reunit en Congrès de-
puis 4 ans»52.

48 Documento dattiloscritto senza data.
49 Milano 7 marzo 1934.
50 Suzanne Noël alla segretaria del club di Milano, Parigi, 13 aprile 1934.
51 Federation europeen des soroptimist clubs, 11 maggio 1933 alle segretarie del 

club.
52 Federation europeen des soroptimist clubs, Parigi 18 maggio 1934.
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Dopo il forzato scioglimento, tra le socie resta saldo quel legame 
di amicizia, nato e consolidato nei pochi anni in cui il club è stato 
attivo, ed è grazie a questa amicizia che, al termine della guerra, 
si comincia a pensare di ricostituire il gruppo.

Nel 1948, all’indomani delle vicende belliche, un nuovo incontro 
di Madame Noël con Alda da Rios Rossi dà inizio al lavoro di rico-
struzione dell’associazione che ha poi, di nuovo, sanzione ufficiale 
il 30 maggio. Sono ormai anziane entrambe, ma la loro amicizia è 
rimasta solida, così come l’attaccamento ai principi del Soroptimist.

Come disse la francese commemorandola quattro anni dopo, 
«Alda da Rios, la pioniera d’Italia era come una sorella per me. È 
stata la mia seconda ambasciatrice all’estero».

La nuova Charte è consegnata dalla belga Marie-Madeleine Ga-
rot, la presidente in carica della Federazione europea, e porta la 
data 26 giugno 1948. 

La settantenne Alda da Rios è eletta di nuovo presidente, come 
tanti anni prima. La segretaria è Emma Fenaroli che, come abbia-
mo visto, era stata l’ultima presidente del club prima dello sciogli-
mento e, anche dopo, aveva cercato in ogni modo di tenere vivo il 
legame tra le socie. 
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