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Nella raccolta di memorie de L’Ora del Tempo, la bella testimonianza curata per i 50 
anni del nostro club da Clara Cutini Zazzerini e da Laura, molto è stato detto sulla 
nascita americana del Soroptimist e sulle sue filiazioni, l’italiana in particolare. Non 
voglio che solo casualmente ripetere quanto felicemente annotato. Decana 
dell’attuale club per inequivocabili dati anagrafici, intendo solo richiamare a quegli 
anni - lungi da nostalgie pur sempre folkloriche - le consorelle con le quali posso dire 
“Ti ricordi?” e informare le giovani su “Come eravamo”. 
Richiesta per coprire la voce “Agricoltura”, non feci parte delle socie fondatrici; 
risposi con un garbato rifiuto che rimandava a tempi futuri impegni estranei a quanti 
la mia recentissima vedovanza mi imponeva. Entrai nel Club brevi anni dopo, 
all’inizio degli anni ’60, sicura ormai delle mie capacità di madre-padre e della 
preparazione raggiunta nella conduzione della proprietà agricola dei miei piccoli 
Severini; una “paysanne”- come mi divertii a presentarmi una sera di gala in onore di 
un ospite francese – una paysanne che aveva dovuto interrompere la progettata via 
della storia dell’arte in cui si era laureata e confortarsi con la vivacità di interessi 
culturali sempre perseguiti, anche se con vago senso di colpa. 
Non ho mai ricevuto incarichi e, lo confesso, mi sono sempre divertita a far parte 
della folla. 
La guerra era una terribile esperienza recente, ancor più la guerra civile; reazione a 
tanto dolore, la volontà di ricostruire si attardava su preesistenze di costume che 
concedevano all’estetizzante. Chi non riconosce come superato l’antiquariato e, 
interessato al minore, frequenta il parmense Mercato in Fiera, incontra forniti stand 
dove, fallito il rilancio, appese, serie di mantelline di visone inutilmente attendono 
un compratore.   
Allora in voga, la loro onnipresenza in occasioni di rappresentanza, trova conferma 
nelle fotografie di cene che illustrano L’Ora del Tempo. 
Tutti gli “avvenimenti”, come oggi si usa definire le occasioni più o meno mondane, 
imponevano abbigliamenti idonei o tali ritenuti: se invernali, pellicce, astrakan, 
breitschwanz, lontra, i primi “grandi laghi”; cappelli - era ancora il tempo della 
Vannutelli al Brufani - borse, inevitabilmente di Gucci, scarpe? Ferragamo, così 
come, nel quotidiano, il doppio di cachemire con gonna di vigogna, filo di perle al 
collo, foulard Hermes. 



 

Mi attardo sul soggetto perché, sconcertata da una attuale moda caratterizzata 
dall’effimero, cerco affinità con quel passato e lo ritrovo solo nella collegialità delle 
scelte. Le giovani abituate a gioielli di plastica e lustrini esposti in vetrine “di grido” 
come su cassette rovesciate a espositori non possono che guardare con distacco 
quelle nostre mode.  
In realtà il nostro Club si inseriva nel fiorire di associazioni borghesi tra Otto e 
Novecento analizzate da Lucetta Scaraffia e Anna Maria Isastia; l’orgoglio di classe 
che traspare dai requisiti richiesti per l’appartenenza - meriti professionali, livello 
culturale, estrazione sociale - giustifica l’accusa alla mentalità borghese “colta, 
orgogliosa, commercialmente intraprendente ma socialmente chiusa e guardinga” 
come la definisce l’Isastia. Ma non vedo perché dovremmo sentirci a disagio per la 
nostra “mentalità borghese” dal momento che accanto a certe esteriorità va 
considerata la concreta opera svolta a favore di una Italia allora negletta. 
Va tenuto presente inoltre come quel concedere ad usi e costumi trovi la sua 
ragione di essere nella reazione all’Italia “in divisa” degli anni del ventennio, alla 
donna fascista (sahariana nera, camicia bianca, cravatta e bustina) che aveva come 
contrapposto la prosperosa donna di Boccasile, promessa di futuri soldati al regime, 
evocatrice di Veneri steatopigie o, bruciando i tempi, delle fiorose “belle” tracciate 
con beffardo segno dai vasari faentini sul ventre dei boccali amatori, egualmente 
promettenti figliolanza. 
Ma vengo alle care memorie. 
 
Eravamo donne che rispecchiavano nella varietà delle proposte - tradotte in 
iniziative a carattere sociale e etico, in conferenze, dibattiti e tavole rotonde - la sete 
di partecipazione ai problemi che aggredivano quanti impegnati in un Presente in 
continua evoluzione. 
Era un procedere “a tout attentif” che manteneva fede al dictat soroptimista, 
collegabile come era ogni tema ad esso. L’inserimento richiedeva un agire sapiente, 
ma occorreva agire per lo più di fioretto, non di spada. 
Uscite mentalmente dal ristretto quanto prezioso campo d’azione familiare, 
dovevamo confrontarci con un maschilismo talmente radicato da sopravvivere 
ancora oggi: immaginate cosa era allora. Ricordo ancora volti e voci di netta 
opposizione - dallo scandalizzato all’ironico, al dittatoriale “no” - quando Marvì 
Cantarelli diede vita a un dibattito sul tema “La donna in magistratura”, così nelle 
ripetute tavole rotonde sul Diritto di Famiglia, a cominciare dalla fondamentale 
prima relazione di Anita Seppilli.  
Tirando oggi le somme possiamo affermare che captammo tempi e modi e agimmo 
positivamente in anni molto difficili, in cui tutto appariva in embrione ma in realtà 
era già preda del gioco politico.  



 

Mantenemmo un equilibrio che i radicali cambiamenti del terzo millennio hanno 
opacizzato sino al punto di perderne il ricordo ma delusione e rimpianti non hanno 
diritto ad esistere: operammo bene e abbiamo contribuito ad una evoluzione che 
anche se non ha realizzato “le magnifiche sorti e progressive” ha largamente reso 
giustizia. 
La tarda ora mi impone di solo elencare gli argomenti che trattammo, fortemente in 
essi credendo e avendo subito colto le urgenze immediate e avviato il percorso che 
molto ci ha affrancato da retrograde condizioni di vita. In nome della DONNA ci 
rivolgemmo all’universo del Sociale, alla Medicina e Farmacologia, all’Ambiente e 
alla Geologia; affrontammo i problemi della Professionalità, della Scuola 
comprendendo in essa quelli, fondamentali, riguardanti l’Università.  
Ci aprimmo alle esigenze e ai provvedimenti in Campo Legislativo, Urbanistico, 
trattammo della Alimentazione, dei doveri della Solidarietà umana. Ci interessammo 
– molto! – alla Cultura nella molteplicità delle sue espressioni: Arte, Musica, 
Letteratura. Sulla sua scia molte di noi scoprirono l’Umbria e il suo passato, Perugia 
in particolare, un Turismo intelligente.  
Siamo grate a tutte le Presidenti che, quasi in gara, hanno svolto i singoli temi 
spesso ricorrendo a personaggi sui quali emerge la Montalcini ma che sempre 
elenca studiosi e rappresentanti di grande livello. Mostre, Convegni, Visite, diversivi 
per gli argomenti da trattare in momenti conviviali che esigevano distensione, 
movimentavano allora la vita del Club.  
A quando risale il cambiamento? Non saprei dirlo tanto è stata proiezione del 
mutare - solo recentemente rapidissimo - della realtà storica in cui vivevamo. Forse 
ha iniziato a impallidire con la definitiva scomparsa della visione leopardiana della 
luna. 
Mi sembra logico, quindi, fermarmi alla soglia del 2000, aprendo e chiudendo con 
Giovanna Totero Presidente sottolineando il tutto con l’affettuosa ironia che 
caratterizza anche Giovanna. Un avvertimento però che l’età mi impone: sia pure 
con melanconia va riconosciuto che non è più l’età di quelle associazioni borghesi 
cui accennavo; esse hanno concluso la loro parabola. 
 Quello che deve permanere, salvandoci dal ritorno a “el particulare” guicciardiniano 
è la consapevolezza del valore dell’Etica che ci è stata indicata come imprescindibile; 
farla rispettare è compito di ciascuna di noi. Fido nei giovani e la consapevolezza di 
quelli che sono ora gli obiettivi più urgenti per Perugia, proposti da Liliana Versiglioni 
nella sua Presidenza, penso possano dare nuove energie e avviarci a orizzonti più 
vasti.  
Solo c’è un “ma”: è pur vero che esiste una vasta anedottica sull’essere la donna la 
nemica maggiore della donna (Eve about Eve con  Bette Davis) ma la saggia 
fondatrice del Soroptimist inizia l’elenco degli obbiettivi proprio partendo dal dovere 
dell’amicizia.  



 

Abbiate presente che è questa la fonte da cui trarre energia, che l’amicizia è un 
nobile sentimento generatore di unità d’intenti e che se questa viene a mancare e 
prevalgono dissapori intestini, tutto tristemente si dissolve annullando ogni attuale, 
coraggioso operare. 
  
Maria Grazia Marchetti Lungarotti 
 
 
 

 

 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


