
Comunicato stampa
La Città ragiona pubblicamente; strumenti, uno SPETTACOLO teatrale dedicato alla figura di
J.D. Molas e un DIBATTITO sul tema delle guerre, della Resistenza e della solidarietà
consapevole:

Venerdì 29 aprile | CHIERI
José Domingo Molas: dalla Guerra del
Chaco alla Resistenza in Piemonte
di e con Marco Gobetti
monologo ispirato al saggio “José Molas, salesiano” di Dario Rei e al diario “Polvareda de bronce: en
los caminos trágicos del Chaco paraguayo” di José Domingo Molas

– ore 10.30 replica per le scuole Auditorium Rosario Livatino (Liceo Monti)
– ore 21.00 replica per tutte/i, Sala della Conceria, Via Conceria 2

Guerre, Resistenza e solidarietà
consapevole
– ore 18.00 dibattito pubblico, Sala della Conceria, Via Conceria 2
Intervengono: Don Eligio Caprioglio (direttore Comunità Salesiana di Chieri), Elda Gastaldi
(presidente ANPI Chieri), Mario Renosio (direttore ISRAT - Istituto per la Storia della Resistenza e
della Società Contemporanea in Provincia di Asti); modera Enrico Bassignana (giornalista). Durante il
dibattito, letture da “Vita di chirurgo fra i partigiani” di Giacinto Giordano, a cura di M. Gobetti.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Venerdì 29 aprile 2022 l’associazione Lo stagno di Goethe (già Compagnia Marco Gobetti) ETS, con il contributo
economico e il Patrocinio della Città di Chieri, realizza due repliche del monologo "José Domingo Molas: dalla
Guerra del Chaco alla Resistenza in Piemonte" di e con Marco Gobetti (liberamente ispirato al saggio "José
Molas, salesiano" di Dario Rei e al diario "Polvareda de bronce: en los caminos trágicos del Chaco paraguayo" di
J. D. Molas stesso): al mattino per le scuole (h 10.30 Auditorium Rosario Livatino - Liceo Monti) e alla sera
per tutta la cittadinanza, presso la Sala della Conceria, Via Conceria 2, alle h 21.00. Lo spettacolo sarà
preceduto, alle h 18.00, nella stessa Sala della Conceria, dal dibattito “Guerre, resistenza e solidarietà
consapevole”: intervengono Don Eligio Caprioglio (direttore Comunità Salesiana di Chieri), Elda Gastaldi
(presidente ANPI Chieri), Mario Renosio (direttore ISRAT - Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea in Provincia di Asti), modera Enrico Bassignana (giornalista); durante il dibattito, M. Gobetti
legge brani da “Vita di chirurgo fra i partigiani” di Giacinto Giordano.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

La giornata insiste su un doppio filo rosso: da un lato il legame profondo fra la Città di Chieri e Don Molas,
il sacerdote paraguayano (rettore del santuario dedicato a Maria Ausiliatrice in frazione Becchi di Castelnuovo)
che, nel febbraio 1945, intervenne personalmente per salvare quaranta cittadini chieresi da una
rappresaglia tedesca e riuscì nel suo intento, ottenendo la liberazione delle persone che stavano per essere
fucilate; dall’altro l’intensa cooperazione fra Molas stesso e il professor Giacinto Giordano (Docente R.
Università di Torino e Chirurgo primario dell'ospedale di Chieri), che li unì nel rischio e nella spinta
solidale permettendo loro di soccorrere, curare e salvare un gran numero di partigiani feriti. Fatti
significativi, intorno ai quali si vuole suscitare una memoria mobile, che usi il passato per riflettere sul presente
con coscienza critica, sguardi ampi e pensieri articolati.



Scheda dello spettacolo:

"José Domingo Molas: dalla Guerra del Chaco alla Resistenza in Piemonte" di e con Marco Gobetti,
liberamente ispirato al saggio "José Molas, salesiano" di Dario Rei e al diario "Polvareda de bronce: en los
caminos trágicos del Chaco paraguayo" di J. D. Molas stesso.
E con il contributo delle testimonianze orali di: Graciela Jourdan Alvariza, Romano Candelo, Maria Capello, Don
Egidio Deiana, Giuseppe Febbraro, Giuseppe Marchese, Francesco Nicola, Fiorenzo Occhiena, Giovanni
Ortolano, Aldo A. Settia, Sante Simioni, Angelo Stante, Silvana Visconti.

Prodotto nel 2021 da Compagnia Marco Gobetti - ora Lo stagno di Goethe ETS - con ISRAT (Istituto per la Storia
della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Asti) e Fondazione Enrico Eandi, con la
collaborazione di Unione culturale Franco Antonicelli e di Colle Don Bosco, con il Patrocinio dell'Ambasciata del
Paraguay, del Comune di Castelnuovo Don Bosco e del Comune di Albugnano; e con il sostegno di Fondazione
CRT e Consiglio Regionale del Piemonte – Comitato Resistenza e Costituzione.

Lo spettacolo "José Domingo Molas: dalla Guerra del Chaco alla Resistenza in Piemonte" evoca la figura di
José Domingo Molas, di cui ricorreva nel 2021 il 120° anniversario della nascita. Originario di San Estanislao in
Paraguay, José Domingo Molas studia al collegio salesiano di Montevideo e poi all’Istituto teologico
internazionale della Crocetta di Torino, città dove si laurea e viene ordinato sacerdote; tornato in patria, è
cappellano militare durante la sanguinosa Guerra del Chaco, combattuta fra Paraguay e Bolivia dal 1932 al
1935. Nel 1936 va missionario in Thailandia. Dal 1938, è ancora in Italia, come rettore del Santuario dedicato a
Maria Ausiliatrice, in frazione Becchi di Castelnuovo d’Asti (oggi Castelnuovo don Bosco). Conoscitore di ben
cinque lingue, da prova di intelligenza, coraggio, generosità e umanità proverbiali: sfida gli attacchi aerei al
volante di un’auto presto inconfondibile, nasconde soldati alleati e porta a termine scambi di prigionieri fra
le bande partigiane del Monferrato e le truppe nazi-fasciste. Abile diplomatico, si guadagna la
riconoscenza di interi paesi, che salva puntualmente dalle rappresaglie tedesche: Castelnuovo, Dusino,
Buttigliera, Chieri... Tornerà nel 1951 in Sud America, dove sarà accolto con ogni onore quale “eroe del Chaco”.

Un’ora e un quarto di monologo serrato, su una drammaturgia che intreccia testimonianze orali a fonti
scritte e spunti immaginifici. L’evocazione della figura di Molas intende anche essere mezzo per leggere
le vicende del passato secondo un approfondimento oggettivo, che rappresenti il punto di vista di
ciascuno degli attori in campo; oltre che strumento di confronto con il presente, capace di suscitare
pensieri autonomi e responsabili su tematiche quali la pace, la guerra, la solidarietà, la resistenza.

Documentazione fotografica scaricabile:
https://drive.google.com/drive/folders/1GrehosHmjluGQMzapnlAxQTZHO5hsgZc?usp=sharing
Locandina scaricabile:
https://drive.google.com/file/d/1TFKKDx8O00kKiQfTvqdzzpbu2_Kmnhr7/view?usp=sharing

Maggiori informazioni: www.comune.chieri.to.it | www.lostagnodigoethe.com
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