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Il primo voto di Matilde
Campagna toscana, 1945. La guerra è appena finita, rimangono i ricordi dei bombardamenti e della
fame, ma c’è tanta voglia di ricominciare per due sorelle, Luciana, 12 anni, e Matilde, 20. Luciana ha
appena iniziato la prima media, Matilde, invece, decide di conseguire gli esami di terza media da
privatista. Si innamora di Lorenzo, operaio sindacalista, e con lui discute di tutto, della resa dei conti
con i fascisti, dei diritti delle donne. Anche a loro è stato riconosciuto il diritto al voto, e quando alle
amministrative del 1946 le donne si recano per la prima volta alle urne è per tutte una grande festa.
Matilde dovrà aspettare la maggiore età, e anche per lei, nel referendum del 2 giugno tra Monarchia
e Repubblica, arriva il momento di esprimere il suo primo voto.
Un libro per ricordare il 75esimo anniversario del suffragio universale che racconta, accompagnato dalle
illustrazioni di Gioria Marchegiani, il clima, la vita quotidiana, i contrasti familiari, gli stravolgimenti
politici e l’emozione per il voto delle donne, che in qualunque condizione fossero e da qualunque campagna
provenissero, non hanno rinunciato a far sentire, per la prima volta, la propria voce.
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«Per andare a prendere la corriera, Luciana doveva fare due chilometri a piedi in salita. La scuola
media si trovava a sette chilometri dal paese, dove c’erano solo le elementari. La sua sorellona invece
si era fermata alla quinta elementare, ma le sarebbe piaciuto tanto continuare a studiare.
Babbo non aveva voluto. –Troppo lontano – aveva detto – e poi sei una femmina».
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