
 

Circolo ‘L Caprissi sabato 28 aprile  h 18,00 
 

Presentazione del libro  di  Janine Teisson 
 

“Germaine Tillion,  

un long combat pour la paix” 
Con traduzione simultanea se richiesta 

 

 
 

La scrittrice  Janine Teisson è nata a Tolone (Francia), ma ha trascorso  

l’infanzia in Marocco e poi in Costa d’Avorio. Vive ora nel Sud della Francia. 

Fin da giovane appassionata lettrice, ha abbracciato la carriera di insegnante  e poi di 

scrittrice sia per un pubblico adulto che per ragazzi. Ha ricevuto meritati riconoscimenti 

per il suo talento letterario fin dalla sua prima pubblicazione nel 1993  con il Festival du 

Premier Roman. Vanta fino ad ora una trentina di libri dei quali alcuni tradotti in 

spagnolo, portoghese, tedesco, italiano, catalano, coreano e cinese.   

"Germaine Tillion, una lunga lotta per la pace" è un testo che racconta la vita di una 

donna che ha dedicato tutta la sua lunga esistenza (1907 – 2008)  a combattere per la 

verità e la libertà anche a costo della propria vita. Etnologa di professione, ha avuto la 

fortuna di avere un grande maestro in Marcel Mauss, considerato il padre dell’etnologia 

francese. Dietro indicazione di Marcel Mauss Germaine Tillion, giovanissima rimane sei 

anni nel Sud dell’Algeria per studiare una popolazione nomade Berbera. 

Rientra in Francia nel 1940 e prende subito parte attiva alla Resistenza diventando 

presto il comandante di un gruppo molto attivo. Catturata dai nazisti, rischia di essere 

fucilata subito, ma dopo una permanenza di un anno nella prigione di Fresnes, è inviata 

al campo di sterminio di Ravensbrûck con il marchio NN (Nebel und Nacht =  Nebbia e 

Notte) per indicare che dovrà scomparire senza lasciare traccia.  Fortunosamente 

scampata alla morte, appena rientrata in Francia, dedica sette anni a raccogliere le 

testimonianze sui campi di sterminio per evitare il ripetersi della tragedia. 

Nel 1954 viene incaricata di seguire l’evoluzione della crisi algerina dall’interno. 

Germaine Tillion si investe totalmente in questa missione a favore delle classi algerine 

più povere per evitare le violenze da una parte come dall’altra. Purtroppo le buone 

volontà mancano sui due fronti e sarà l’inizio delle torture, i massacri e le violenze fino 

alla indipendenza dell’Algeria nel 1962 che comunque non chiude il capitolo. 

Germaine Tillion continuerà anche in patria le sue battaglie in difesa della libertà e per 

questo suo impegno civile e politico ha avuto il grande onore di essere eletta fra i Grandi 

di Francia al Pantheon a Parigi.  

 

 


