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ESTER PANETTA (1894-1983) 

Ester Panetta, nata a Reggio Calabria nel 1894, era gia orfana di padre 
quando perdette anche la mamma nel terremoto del 1908. Rimasero del tutto 
sole, senza parenti stretti, due sorelle di 14 e 15 anni, ed ii tutore le trasferi 
a Napoli in un collegio di suore, dove restarono anche dopo l'ammissione al
l'Universita. II convento divenne la loro unica famiglia e segna in loro un'im
pronta profonda: la maggiore, intelligentissima, scrittrice e maestra di novizie, 
si fece monaca, Ester scelse l'arabo e l'islamologia nell'Istituto Orientale e si 
diploma in francese a Parigi. 

Erano ambedue di spiccato ingegno; Ester non fu meno religiosa e carita
tevole della sorella, e per tutta la vita rimase in stretto contatto con lei; uscita 
da una famiglia interamente femminile, non aspira mai al matrimonio. « Come 
avrei potuto sposarmi senza mia madre accanto? » ci disse una volta con sem
plicita. 

Appena laureata passa al ginnasio di Bengasi e parallelamente continua ad 
approfondire lo studio della popolazione libica e della sua lingua. Ci raccontava 
di aver passato abitualmente le sue serate, per anni, ospite di famiglie musulmane, 
accettata come una di loro, senza dimostrare mai nessuna meraviglia e senza 
fare nessuna domanda, osservando e ricordando. Data la posizione speciale 
della donna nei paesi musulmani, soltanto una donna poteva conoscere quel 
mondo e riferirne ogni cosa, come Ester ha fatto. 

Lasciata la Libia dopo la guerra, essa abita sempre Roma e continua i suoi 
studi. Si dedico anche a gruppi religiosi di giovani. A Roma aveva ritrovato 
buona parte del mondo italiano ufficiale e militare della Libia, che continua 
ad apprezzarla e a tenerle compagnia: ogni anno le offrivano un banchetto in 
occasione del suo compleanno, ed all'ultimo parteciparono un centinaio di per
sone. Spiritosa e socievole, nuovamente padrona di una graziosa casa piena di 
libri, fu sempre occupata in lavori storici; non indifferente alla politica, parti
colarmente interessata alla causa di beatificazione della sorella morta, affetto 
principale della sua vita. Era felice. Soltanto un anno fa si dichiara la sua ma
lattia, sopportata coraggiosamente e senza interruzione degli studi e seguita 
con ansieta dagli amici. Termino improvvisamente, senza sofferenze, in pochi 
secondi, degno premio di una vita esemplare, e vivra nella memoria di molti. 
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