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A cura di Piera Egidi Bouchard

il cuore della memoria
storie di donne del pci

Le donne impegnate nel lavoro politico del Pci sono state tantissime, e hanno 
svolto un ruolo fondamentale, ma sembra che su di loro - a parte quelle più emi-
nenti - sia calato un velo di silenzio, una generale ablazione dalla storia.
Questo libro, attraverso poche testimonianze significative, è dedicato a tutte queste 
donne, rivendica per tutte loro che sia sollevato il velo e riconosciuto il grande, mi-
nuzioso, quotidiano, martellante e collettivo lavoro da loro svolto, non soltanto per 
portare dappertutto la “linea” del Partito, ma per contribuire a costruirla, e per dare 
a tutta la società una spinta verso la democrazia, la solidarietà, la coscienza dei diritti 
civili e sociali, delle donne e non solo. Se il paese è diventato migliore, se il posto delle 
donne nella società è diventato più visibile e determinante lo si deve in buona misu-
ra a loro. Se il paese non è diventato ancora migliore, se il posto delle donne non è 
diventato ancora quello che dovrebbe essere, forse è perché quella stagione di grande 
coinvolgimento è finita, annullata da eventi che hanno soffocato l’idea di comunità, 
di partecipazione, di ascolto che quelle donne (assieme a tanti e tanti uomini, certo) 
seppero portare avanti.

Piera Egidi Bouchard è scrittrice e pubblicista. 
Laureata in Filosofia della Religione, è stata insegnante 
e pastora battista. Oltre a romanzi, racconti e poesie, 
ha scritto di cultura delle donne e di ecumenismo 
sull’Unità, Rinascita e Nuova Società, dirigendo per 
l’Associazione Livia Donini “I Quaderni”. Scrive sul 
giornale evangelico “Riforma”, sulla rivista ecumenica 
“Confronti”, e ha pubblicato testi sulle donne 
evangeliche, e sulla Resistenza. Al marito, pastore 
valdese Giorgio Bouchard ha dedicato vari volumi.
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Le donne impegnate nel lavoro politico del Pci sono state tantissime, e hanno 
svolto un ruolo fondamentale, ma sembra che su di loro - a parte quelle più 
eminenti - sia calato un velo di silenzio, una generale ablazione dalla storia.
Questo libro, attraverso poche testimonianze significative, è dedicato a tutte 
queste donne, rivendica per tutte loro che sia sollevato il velo e riconosciu-
to il grande, minuzioso, quotidiano, martellante e collettivo lavoro da loro 
svolto, non soltanto per portare dappertutto la “linea” del Partito, ma per 
contribuire a costruirla, e per dare a tutta la società una spinta verso la de-
mocrazia, la solidarietà, la coscienza dei diritti civili e sociali, delle donne e 
non solo. Se il paese è diventato migliore, se il posto delle donne nella società 
è diventato più visibile e determinante lo si deve in buona misura a loro. 
Se il paese non è diventato ancora migliore, se il posto delle donne non è 
diventato ancora quello che dovrebbe essere, forse è perché quella stagione 
di grande coinvolgimento è finita, annullata da eventi che hanno soffocato 
l’idea di comunità, di partecipazione, di ascolto che quelle donne (assieme a 
tanti e tanti uomini, certo) seppero portare avanti.

Pubblicazione: 2022  pp. 352  ISBN: 979-12-80934-06-2  Euro 28,00

Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci onlus

il cuore della memoria
storie di donne del pci

A cura di Piera Egidi Bouchard


