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Prefazione

Frastornato, memore e un po’ smemorato, citato e per-
sino eccitato di leggere questo libro di Daniela Piretti 
e lo consiglio (a tutte/i tranne che agli ex militanti del 

tipo “militonti”)
Daniela Piretti (ma per chi la conosce è sempre Da-

nielina) aveva 14 anni nel ’68. Pur così piccina, anche lei 
cominciava a capire che l’Italia postfascista – senza essere 
diventata davvero antifascista – era una schifezza: “Dio, 
patria e famiglia riducono l’essere umano in poltiglia” 
come si (ri)leggeva sui muri dell’epoca. Così anche Danie-
lina prova ad allargare lo sguardo. I “capelloni” (o beatnik, 
se preferite). Poi il Mir cioè i nonviolenti del Movimento 
Internazionale della Riconciliazione (se posso dire la mia: 
gente stupenda in quegli anni a Roma). I radicali di Marco 
Pannella. Gli anarchici… Da quelle parti Daniela incon-
tra anche Marcello Baraghini. Intanto studia, lavora, si 
innamora e disamora. Mentre il vecchio mondo comincia 
faticosamente a cambiare (dal basso) nei Palazzi del potere 
si trema e/o si trama.

È scoppiato il Sessantotto e in Italia durerà a lungo (al-
meno 9 anni, secondo me). Ma loro – quelli dei Palazzi e 
dei servizi – invece faranno scoppiare bombe sanguinose. 
Su uno di quei treni che salta in aria (l’Italicus nel 1974: 
12 morti) ci sono anche Danielina e Sandro. Salvi per mi-
racolo. «Nonostante ci fossimo costituiti parte civile nel 
processo contro gli autori della strage, nessuno ci chiamò 
a testimoniare». Tanto per dire con quale accuratezza si fa-
cevano certe indagini. «L’intera vicenda giudiziaria senza 
colpevoli ha dell’incredibile». Ma ha del “logico” aggiungo 
io: è raro che lo Stato processi/condanni se stesso; dietro 
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la mano fascista in tutte quelle stragi c’erano i servizi e 
uomini-chiave dei vari governi.

Nel frattempo Daniela Piretti è entrata in Lc, cioè Lot-
ta Continua. Militante ogni giorno, perché così allora si 
viveva.

Intanto nell’orizzonte politico e personale di tante/i 
si sta affacciando una nuova rivoluzione “complicata”: si 
chiama femminismo. E finirà per lacerare pesantemente 
anche Lotta Continua: fu infatti il servizio d’ordine roma-
no di Lc a insultare (e duramente spintonare, aggiungo 
io) le femministe in corteo il 6 dicembre 1975 alla mani-
festazione nazionale per l’aborto. «Per me fu vivere un 
incubo» scrive Danielina: «qualcuno mi mise in mano un 
megafono e per tutta la durata di quella manifestazione 
scandii lì dentro i nostri slogan femministi cercando di 
coprire le grida di “quella squadraccia”». Compagni e… 
squadraccia. Mi si stringe il cuoricino a scriverlo ma è vero. 
Orribilmente vero.

Sì, allora la vita tremava forte. Anche dentro i cuori e le 
teste. Così c’era scritto all’ingresso del “Governo Vecchio” 
(un palazzo romano abbandonato e occupato dal movi-
mento femminista romano) e quel «La vita trema» resta in 
testa a Danielina – «nel subbuglio fra ragione e sentimento» 
– al punto che, oltre 40 anni dopo, lo sceglierà per titolare 
questo suo romanzo (ma chiedo: perchè romanzo?) di lotta. 

Il libro di Daniela Piretti continua ma io mi fermo… nella 
cronologia. Mi interessa però dare due buone notizie sul – e 
oltre il – libro.

La prima buona notizia è che La vita trema è scaricabile 
(«almeno 10 euro», pochi per 250 pagine) dal sito Strade 
bianche di Stampa Alternativa. Infatti Marcello Baraghi-
ni – editore… oltre che protagonista delle prime pagine 
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– se n’è inventata un’altra; dopo “I mille lire” e cento altre 
follie ecco la collana “Le strade bianche” che si presenta 
così: «In un mondo che vive di certezze consumistiche 
amplificate fino alla lobotomia dei massmedia, NOI pro-
poniamo incertezze per alimentare tutta quella criticità 
indispensabile per rimanere vivi e artefici delle nostre vite. 
E per questo innanzitutto ci liberiamo, una volta per tutte, 
di codici a barre, copyright, diritti (d’autore), museruole e 
guinzagli: liberi ma liberi veramente». Marcello è ancora 
pazzo, w Marcello.

La seconda buona notizia è questo libro. Perché, come 
scrive Daniela Piretti (quasi all’inizio) «del ’68 tanto si è 
parlato e si parla ma mancano le storie nella ricostruzione 
della storia». E ancor più mancano – guarda “il caso” – le 
storie di donne. Che 100 libri di storie fioriscano. E qui sem-
bra più necessario del solito aggiungere (come si diceva in 
certe vecchie storie) “larga la foglia e stretta la via, dite 
la vostra che ho detto la mia”. Se dunque Daniela Piretti 
ha detto bene – senza fronzoli o retorica, con sincerità a 
volte persino sconcertante – la sua, adesso tocca a voi/noi. 
Così mi chiamo in causa e aggiungo due PS un filino più 
personali ma “storiosi” – non pipponi teorici insomma – 
visto che c’ero (e dentro Lc, in cui militavo, ho conosciuto 
Danielina).

CHI C’ERA
Nel libro trovo Pelle cioè Massimo Avvisati (in “bottega” 

ne ho scritto qui: «Ciao Pelle, avevamo ragione noi») ucci-
so da un sistema che fa ammalare e non cura i più poveri. E 
ritrovo Antonello Branca (ne ha scritto Francesco Masala; 
vedi Seize The Time Afferra il tempo e Cartoline da Napoli) 
e spero che chi leggerà le pagine di Danielina poi cercherà 
su Youtube due suoi splendidi documentari scaricabili in 
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rete cioè «Storia di Filomena e Antonio» e appunto «Car-
toline da Napoli». E trovo Valeria (ciao Valeria, come stai?). 
Naturalmente ritrovo la violenza di Stato e quella di chi si 
difendeva. Trovo l’eroina regalata – come ricorda Daniela 
Piretti – nelle maggiori città italiane. Sogni e dolori; per-
sone molto amate e altre odiate; vittorie, sconfitte, lotte. E 
tanto, tantissimo altro; infatti a pagina 240…

… MI SONO “TROVATO”
«Girava in vespa o a piedi perennemente accompagnato 

da un paio di buste di plastica zeppe di volantini, 
riviste, opuscoli e… romanzi di fantascienza. Quando 
lo incontravi a una riunione o a una manifestazione ti 
bloccava intrattenendoti con discorsi affascinanti, ben 
poco scontati e poi ti rifilava, con identiche parole di 
elogio, l’ultimo articolo della Rossanda oppure un libro 
di Philip Dick». Mi sono un pochino commosso leggendo 
di me descritto come un «Daniele, generoso, distribuiva 
cultura alternativa mista a sogni e incubi su un futuro 
lontano». Forse non così lontano; e magari quello dei futuri 
che incalzano è un altro dei (pochi?) disaccordi che ho con 
Danielina. Mi toccherà andare a Roma per dirglielo. Andrò 
senza buste di plastica ma solo perché adesso ho sacche di 
tela riciclabili (però sempre zeppe di volantini… e roman-
zi). E spero che, leggendo queste ultime righe, almeno chi 
mi conosce un pochino sghignazzi o sorrida. Di matti in 
giro mica c’è solo Marcello. Per fortuna.

DANIELE BARBIERI
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•

Patate tagliate a tocchetti
Cipolla tagliata sottile

Sedano
Pomodoro fresco

Peperoncino
Prosciutto con grasso tagliato a dadini

Olio extravergine di oliva
Pecorino romano

Pasta corta: cannolicchi rigati

Si fa un battuto con cipolla, sedano e prosciutto, lo si mette a rosolare 
con l’olio nel tegame alto. Si aggiungono i pomodori privati della pelle 
e dei semi, il sale e il peperoncino che non è indispensabile.
Quando i pomodori, tempo cinque minuti, hanno formato un sugo 
omogeneo, si aggiungono le patate e se occorre pochissima acqua, 
giusto per legare gli ingredienti. In questa prima fase le patate devo-
no insaporirsi nel sugo denso. Si copre con un coperchio, si sorveglia 
mescolando spesso e dopo una decina di minuti si aggiungono due 
bicchieri d’acqua lasciando cuocere fin quando le patate sono ben 
cotte e appena sfarinate. Solo allora si può aggiungere, se occorre, 
un poco d’acqua calda e la pasta. Quando risulterà cotta al dente, la 
minestra è pronta da servire nelle scodelle con pecorino grattugiato 
e, volendo, un cucchiaio di olio extravergine di oliva.
Il segreto del piatto è nell’equilibrio della consistenza: la minestra non 
deve essere troppo liquida ma neanche troppo densa ovvero papposa.

•

Sì, è questa la ricetta delle ricette, la mia prima volta ai 
fornelli, il suo aroma mi ha accompagnato negli anni 
e ancora oggi, quando la preparo, l’odore che invade 

la casa sembra avere lo scopo di conservare la memoria.
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La cucinava spesso mamma quando ero piccola ma 
ho cominciato ad apprezzarla in una serata particolare di 
agosto, mentre ero in vacanza a casa di amici in un paesino 
vicino Bergamo. La preparò zia Franca passata a trovarci 
insieme alla sua famiglia. Con lei c’erano zio Nanni, Ro-
berto, Sandra e Francesca piccola. Tornavano da un giro 
in Svizzera, zia raccontava: “Siamo tutti così biondi che ci 
prendevano per tedeschi... parlavano, parlavano e noi non 
capivamo niente…”.

Fu una cena speciale. Dopo una giornata trascorsa 
all’aperto e una merenda in riva a un fiume, tornammo a 
casa infreddoliti e affamati. La gioia e l’allegria erano cre-
sciute con il passare delle ore e si esprimevano nel chiasso 
a tavola. Zia era bellissima e anche mamma, ancora tanto 
giovane… Percepivo, con un po’ d’invidia, tenerezza e 
complicità fra le due sorelle mentre le ascoltavo dire, ri-
dendo, alla padrona di casa: “…altro che polenta questa 
sera, una bella pasta e patate come si fa a Roma non ve 
la leva nessuno!”. C’era un’aria di unione e di orgoglio 
di famiglia che raramente avevo avuto modo di sentire. 
Mio nonno era morto da meno di un mese, all’improvvi-
so, e forse era questo il motivo di tanta empatia fra mia 
zia e mia madre, come se entrambe avessero riscoperto 
di essere sorelle nel momento in cui si sentivano orfane 
dell’amato padre.

La mia, come tante famiglie, era spesso litigiosa. Bi-
sticci futili animavano le giornate di festa in cui ci trova-
vamo tutti insieme. Forse era la mia sensibilità eccessiva 
ad amplificare la sensazione degli eventi restituendomene 
un immagine irreale: i bambini a volte esagerano, per un 
sacco di buone ragioni, ma comunque esagerano. Così io, 
troppo presa dall’apparenza, non riuscivo a cogliere l’af-
fetto che pur c’era fra le tre sorelle. 
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Le tre sorelle: Marisa, Franca e Giuliana, mia madre. 
Traspariva la rassegnazione legata alla loro condizione: 
“C’è toccato nascere donne…”. Sarà stato quel vivere la 
propria femminilità senza scelta né gioia, con fatica a farmi 
avvertire fra loro sentimenti alterni e in perenne conflitto? 
Io stessa avrei avuto modo di sperimentare nel tempo que-
sta bizzarra nota dell’amicizia al femminile: l’incapacità, 
inspiegabile a tratti, di riconoscersi nell’altra che porta a 
fuggire lontano senza un motivo apparente, oltre l’antico 
divieto: mai avvicinarsi con troppa tenerezza a una donna, 
l’amore mansueto è per l’uomo. Ma in quei giorni il dolore 
per la perdita comune aveva concesso una tregua: Giuliana 
e Franca se la godevano, forse loro stesse meravigliate per 
aver scoperto quanto fossero capaci di stare bene insieme. 
Intanto che la minestra cuoceva lenta sul fuoco e poi a ta-
vola, mentre la mangiavamo, qualcosa in me è cambiato 
per sempre: io, ragazzina anoressica, è come se, insieme a 
quella zuppa avessi ingurgitato tutte le cose buone che la 
mia famiglia, ma soprattutto le sue donne, potevano offrir-
mi, e avessi trovato il modo per conservarle e tramandarle 
nel tempo alle persone che amo. Ne avevo un disperato 
bisogno. Perciò, simile a un pipistrello, cieca ma anche 
recettiva, captavo quelle sensazioni nell’aria beandomene 
inconsapevole. Era il 1968, avevo appena compiuto quat-
tordici anni.

Del ‘68 tanto si è parlato e si parla, ma mancano le storie, 
nella ricostruzione della storia. Nei documentari televisivi 
in cui le voci narranti commentano filmati di repertorio, 
i fotogrammi scorrono talmente veloci che è impossibile 
fermare un volto per riconoscerlo. Mi ritrovo ogni volta a 
cercare invano e mentre penso: “Io ero lì”, ho l’immagine 
in bianco e nero malinconica di una folla anonima che si 
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muove trasportata dagli eventi. Testimonianza distorta e 
menomata dal tempo. E non aiuta il bilancio razionale e 
asciutto dello storico di turno, il superesperto ex compa-
gno, ex LC, ex tutto, che oggi con voce saccente è chiamato 
a dire la sua. Uno dei tanti che senza sentimento e fantasia 
hanno trasformato in professionalità redditizia la storia 
recente.

Lo so, sono arrabbiata e traspare ma è per questo che 
ho deciso di scrivere, per me, per voi. Sono le tante voci dei 
testimoni a comporre quegli intrecci plurali che imprimo-
no equilibrio al racconto. 

In quei giorni avevo cominciato a chiedermi il perché 
delle cose, in preda a quello stato di stupita euforia tipico 
della prima adolescenza. La mia famiglia era da sempre 
un contenitore scollato, con buone intenzioni ma a corto 
di buon senso ed empatia. Crescevo in solitudine, diversa, 
e alla ricerca di specchi in grado di riflettere un’immagine 
di me piacevole e uguale.

Del resto quell’anno si preannunciava carico di som-
movimenti. Guardavo al telegiornale le scene terribili del 
terremoto nel Belice, paesi distrutti nello spazio di pochi 
istanti: “quando la terra trema non sai più a cosa aggrap-
parti.”, sentii dire da qualcuno un decennio dopo, ma an-
che in quei giorni l’immagine era azzeccata, si percepiva 
un tremore interno, una rabbia sorda e una voglia forte di 
ribellione, di cambiamento.

Il subbuglio che avevo dentro si proiettava nel caos 
esterno e mi tornava indietro dando significato e forza a 
pensieri e idee. Se capitava, magari in una giornata in cui 
la mia sensazione di solitudine era più acuta, di incontrare 
per le vie di Roma una manifestazione, rimanevo stupita 
a guardare: gli slogan urlati con foga mal si combinava-
no con le facce dei manifestanti dai lineamenti giovani 
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e dall’espressione serena, giocosa, un poco divertita. Io, 
ragazzina esile dal passo veloce, confondendomi a loro, 
immaginavo si sentissero come me perché, come me, non 
ce la facevano a sopportare quel vecchio mondo. Così, la 
solitudine svaniva. Ero felice ed eccitata, in balia di una 
ingenua sensazione di forza. Era questa la straordinarietà 
degli eventi, forse non basata sull’equivoco, ma insom-
ma… In quei giorni le parole non si limitavano a frequen-
tare assemblee e dibattiti: anche sull’autobus, la mattina 
al mercato, a scuola e in ufficio le persone parlavano con 
gusto non solo dei fatti quotidiani, ma di quella che più 
tardi fu definita “la cosa pubblica”. Quel coro a più voci 
dava vita a pensieri che rendevano la protesta flessibile e 
fluida, godibile per molti.

Non proprio disordine sopra e sotto il cielo, piuttosto 
frammenti che, quando si univano, somigliavano alle for-
me, sempre diverse, che gli storni disegnano in alto, oltre i 
tetti dei palazzi romani, poco prima di sera. Idee fantasiose 
e leggere galleggiavano nell’aria, si espandevano contagio-
se. Senza cellulari né internet, viaggiavano veloci grazie 
soprattutto alla capacità di ascolto.

Papà chiacchierava con Alberto. Il ricordo di quei discorsi 
torna a volte intatto, quando mi capita di entrare di mat-
tina molto presto in un bar. Sarà perché la mente non ha 
lasciato il sonno e la luce è ancora un poco spenta, le parole 
mi arrivano senza tempo così come i rumori e gli odori: 
la Roma e la Lazio, come allora. Anche se allora le battute 
ironiche e maligne di due amici tifosi che provavano pas-
sioni per squadre avversarie, si esaurivano in fretta, le voci 
si abbassavano e i volti diventavano seri: “Sono passato a 
Valle Giulia, che macello hanno combinato gli studenti… 
non ci si capisce niente, hai visto, Pasolini se la prende con 
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loro, dice che sono figli di papà e che hanno menato i celeri-
ni che sono invece figli del popolo… boooh… Ma il Partito 
che dice del Movimento Studentesco? So’ provocatori?”. E 
poi in un sussurro: “Pagati dalla CIA?”.

La CIA evocava l’America e vestiva panni di distruzione 
e di morte nelle immagini in bianco e nero della guerra del 
Vietnam che tutte le sere vedevo scorrere in televisione.

A Bergamo c’ero arrivata accompagnata da papà ai primi 
di luglio. La signora Gina, gentile e silenziosa, mi ospitava 
perché i miei erano convinti che un periodo di vacanza 
lontana da Roma mi avrebbe fatto bene: “…almeno studi, 
qui fa caldo e poi noi dobbiamo lavorare, ti raggiungiamo 
per Ferragosto”.

Fu un inconsapevole allontanamento per concedermi 
la possibilità di un rito di passaggio? Oggi i nostri figli, 
dopo la maturità liceale, ma a volte anche prima, partono 
per l’Interrail. Allora invece soprattutto le figlie femmine 
erano soggette a una vigilanza rigida e attenta. Anche in 
questo la mia originale famiglia si distingueva: Fausto e io, 
figli di Gastone e di Giuliana, dall’infanzia sottratta e soli-
taria, dovevamo crescere in fretta. Me lo sentivo ripetere da 
anni, ma ultimamente più spesso: “Per molte cose sei già 
grande”. L’ambiguità della frase, oltre a un ansioso senso 
di responsabilità, mi lasciava dentro ampi spazi di inter-
pretazione: quali erano le cose per cui ero già grande? In 
realtà li intuivo, tutti quei noiosi doveri, ma era troppo co-
modo barare, perché ormai grande mi ci sentivo davvero, 
posseduta com’ero da una incontenibile smania di libertà.

Avevo accettato di partire simulando scarso entusia-
smo, ma nel mio intimo ero felice mentre dicevo a Fran-
cesca: “Mi mandano a Bergamo, ma ti rendi conto, potrò 
andare alla Marcia!”. Era in quei giorni, che da Bergamo 
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doveva passare la seconda Marcia Antimilitarista Mila-
no-Vicenza.

Due anni prima ero stata bocciata e per punizione papà 
aveva deciso che dovevo lavorare. La mattina frequenta-
vo le lezioni, ripetendo la prima media, e nel pomeriggio 
svolgevo il compito di impiegata nella seconda agenzia di 
pratiche automobilistiche gestita dai miei a via Rasella. Ri-
manevo lì fino a sera, da sola. Al telefono c’era il lucchetto, 
avevo il divieto di comunicare con la mia amica Francesca. 
Vivevo con apparente rassegnazione e sentimenti contra-
stanti la punizione: gratificata da papà mi sentivo grande, 
orgogliosa di vederlo sorridere felice per la mia parlantina 
in grado di persuadere le persone, tanto che nel corso del 
primo mese ero riuscita a collezionare un buon numero 
di iscrizioni, ma spesso, nelle lunghe ore di solitudine, 
le mura del locale mi si stringevano addosso facendomi 
sentire prigioniera.



18

I

Fin da piccola amavo gli spazi aperti, abituata com’ero 
a godere di notevole autonomia. Visto che mamma e 
papà lavoravano nell’autoscuola-agenzia di via Mar-

che per tutto il giorno, Fausto e io siamo cresciuti a negozio 
con loro.

Le prime percezioni di eventi atmosferici che mi in-
dussero a pensare allo scorrere del tempo sono legate alle 
mutazioni nell’aspetto di quella via: il suono della pioggia 
e l’odore del marciapiede bagnato mentre seguivo con lo 
sguardo, da dietro alla vetrina, il rigagnolo d’acqua scorre-
re subito sotto al gradino. E il primo sole caldo, accecante, 
quando sulla soglia dell’agenzia con le dita esploravo ogni 
minuscola fessura del marmo reso grigio dal tempo di cui 
era rivestito l’alto zoccolo del palazzo. Ricordo l’anima-
zione del mattino, quando le donne in giro per la spesa si 
fermavano a scambiare due parole con mamma, mentre 
i garzoni scaricavano casse di bottiglie tintinnanti dai 
camioncini. E poi, poco più tardi, subito dopo lo sparo del 
cannone del Gianicolo che segnava per i romani lo scocca-
re del mezzogiorno, gli imbianchini, in pausa per il pranzo, 
con in testa il cappellino fatto con la carta del giornale, mi 
passavano davanti diretti verso il pizzicarolo… Così come 
ricordo bene il silenzio, quello dei pomeriggi invernali 
quando faceva buio presto, si accendevano le insegne dei 
negozi e la strada era deserta: “n’ se fa ‘na lira oggi, co’ sto 
freddo nun gira ‘n’anima”, commentava papà.

Per me bambina piccola era rassicurante anche solo 
osservare quel mondo ordinato fatto di consuetudini. Co-
noscevo bene quelle di chi viveva la strada, dalle solite 
persone che passavano tutti i giorni alla stessa ora per fare 
le stesse cose, sapevo sempre cosa aspettarmi.
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Sul marciapiedi di fronte, che potevo raggiungere sol-
tanto se accompagnata, dovevo dare la mano a un adulto 
per attraversare, c’era il barbiere Michele. Il suo locale 
aveva un profumo aspro e forte, mi faceva pizzicare il 
naso. Anch’io ero salita sulla grande poltrona di pelle che 
magicamente si alzava e si abbassava con un pedale. Mi-
chele mi metteva un panno bianco attorno al collo e mi 
tagliava i capelli pari, con la frangetta corta: “alla bebè”, li 
chiamava mamma. Lì di seguito la caffetteria Tazza d’Oro 
gestita dalla famiglia Verdirosi: il sor Alberto, sua moglie, 
la sora Maria, e Mirella, la loro unica figlia. Soprattutto 
padre e figlia allegri, burloni, investivano i clienti già di 
prima mattina con il buonumore pronti alla battuta e allo 
scherzo o al racconto dell’ultima innocente barzelletta. 
Di fianco all’autoscuola il pesciarolo, dalla cui bottega 
proveniva, soprattutto nelle giornate estive, un odore ca-
ratteristico e pregnante, spesso causa di lamentele fra gli 
altri esercenti. Ma il signor Scafetti, scorbutico e solitario, 
non si decideva a munirsi di un frigorifero, continuava a 
tenere i pesci nelle vasche e sul banco di marmo fra le felci 
e il ghiaccio tritato che gli portava tutti i giorni l’omino 
del ghiaccio. Quando arrivava spingendo il suo carret-
tino a mezza mattina, mi piaceva guardarlo nonostante 
la sua faccia brutta e il collo tutto storto. Si metteva sulla 
spalla destra, a protezione, una tela di sacco e dopo aver 
agganciato con un uncino un lungo blocco cangiante, 
se lo caricava su quella stessa spalla per scaricarlo poi 
in una vasca della pescheria dove, con uno scalpello, lo 
frantumava menando colpi vigorosi. Sbirciavo sull’uscio, 
curiosa e affascinata, la cascata di scaglie trasparenti che 
schizzavano nell’aria. Non avevo mai visto la neve, e im-
maginavo che quel piccolo uomo provenisse da fantastici 
paesi gelati e lontani. Quella creatura sfortunata appariva 
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ai miei occhi dotata di un potere speciale e al solo vederla 
evocava pensieri di fate e folletti.

La stessa impressione di gioia e mistero legata a stra-
nieri provenienti da luoghi lontani mi prendeva quando 
era quasi Natale e arrivavano suonando gli zampognari. 
La via echeggiava delle note conosciute, le mie orecchie 
non riuscivano a percepire altro…

Quando mamma mi metteva nella mano una moneta da 
deporre nel cappello di un pastore, mi avvicinavo lenta, im-
bambolata, fissavo gli strumenti musicali che si gonfiavano 
e poi abbassando lo sguardo non riuscivo a staccarlo da 
quella specie di babbucce che calzavano: sapevo che si chia-
mavano cioce, ma mi sembrava incredibile che i musicanti 
riuscissero a camminare con i piedi fasciati stretti stretti.

“Ma se sono pastori, le pecore dove le hanno lascia-
te?”, chiedevo curiosa a mamma. Lei sorrideva divertita e 
come sua abitudine approfittava della mia domanda per 
dilungarsi in un racconto fantasioso ricco di particolari: 
“…li aspettano al paese: è inverno, fa freddo e le pecore 
riposano negli stazzi in attesa del tepore primaverile...”. 
Le zingare invece mi facevano paura. Anche a me aveva-
no detto: “Stai attenta, rubano i bambini”, ma non poteva 
essere quella la causa del mio eccessivo timore Quando le 
vedevo scappavo a nascondermi sopra al soppalco dove 
rimanevo a lungo, fin quando la voce calda di mamma 
non mi chiamava rassicurandomi che erano lontane. C’era 
stato un episodio un paio di anni prima, quando avevo 
circa due anni e camminavo appena: ero in vacanza con 
i nonni materni a Supino, un piccolo paese del Frusinate 
e sembra che, approfittando della distrazione di nonno 
Gigi, avessi seguito un carrozzone di gitani per un lungo 
tratto di strada, fin fuori dal centro abitato. Non v’è alcuna 
traccia nella mia memoria della vicenda, ma il terrore nei 
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confronti degli zingari ha accompagnato i primi anni della 
mia infanzia. Ho il sospetto che a suscitarlo siano stati i 
miei familiari, che forse speravano così di evitare altre mie 
audaci fughe. A via Marche le zingare passavano a chiedere 
l’elemosina una volta a settimana, alte e more, maestose 
con i pesanti gioielli che le agghindavano. Immaginavo 
facessero sparire i bambini che avevano l’imprudenza di 
avvicinarsi, sotto le loro lunghe gonne colorate. Insieme 
alle auto veloci rappresentavano l’unica minaccia dalla 
quale guardarmi quando camminavo da sola per strada.

Proseguendo sul marciapiedi, leggermente in salita, 
verso le mura di Corso d’Italia, c’era, e ancora oggi c’è, 
ma sull’altro lato della strada, il ristorante Giovanni, fre-
quentato prevalentemente da turisti americani. Lungo e 
stretto, alla mattina presto odorava di segatura umida, 
io ci entravo con passo incerto quando dovevo fare pipì 
perché in agenzia non avevamo il gabinetto. Il giovane 
Lucio quando mi vedeva mi faceva l’occhietto e per me era 
facile rispondere, buffo com’era: la faccia rossa, accaldata, 
e il cappello bianco alto e floscio da ‘scheff’ che perenne-
mente gli ballava sulla testa. Dalla bottega del pizzicarolo 
sempre affollata nelle ore centrali della mattina, proveniva 
un frastuono tipico di uomini e donne che chiacchiera-
vano sugli argomenti più vari intanto che facevano la fila 
approfittando della pausa forzata per concedersi scambi 
sociali quotidiani. Dal macellaio, Bombelli, molto meno 
frequentato, si respirava un’aria più tranquilla che sfiorava 
la solitudine asettica in certe giornate in cui era unicamen-
te il marmo freddo e bianco ad avvolgerti già come entravi 
nel locale. C’erano anche il negozio della modista e quello 
del camiciaio; infine, all’angolo, ma nell’altra direzione, 
verso via Sicilia, il locale prezioso dalle vetrine splendenti: 
la gioielleria Giansanti.
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I commercianti di via Marche si conoscevano bene, co-
stituivano una piccola comunità e, anche se non per scelta, 
si frequentavano, erano impegnati a mantenere rapporti di 
buon vicinato restituendo ai passanti un’idea della strada e 
dei suoi abitanti armonica e accogliente. Alberto, Michele e 
mio padre, Gastone, avevano trasformato nel tempo la loro 
semplice convivenza in qualcosa di più significativo. I tre 
amici rappresentavano, forse non soltanto ai miei occhi, 
l’anima e l’identità di via Marche: allegri e chiacchieroni, 
generosi e disponibili, incarnavano il ‘sor’, l’immagine del 
romano alla perfezione.

Quella via all’inizio è stata il mio mondo, ben delimitato 
ma ricco e variegato: in quel luogo ‘aperto’ frequentato da 
personaggi singolari, pervaso di suoni, colori, odori e non 
in una casa, fra quattro mura, ho passato i primi anni di 
vita. Quelle esperienze, quegli avvenimenti hanno contri-
buito a segnare profondamente il mio carattere. Sarà forse 
per questo che ancor oggi provo una insofferenza nervosa 
quando mi sento obbligata a soggiornare per tempi, nem-
meno troppo lunghi, in luoghi chiusi. E pur avendo impa-
rato ad amare, soprattutto d’inverno, anche la solitudine di 
una stanza calda le preferisco quasi sempre l’imprevedibi-
lità dello spazio e del tempo trascorso fra la gente là fuori. 

In una delle rare foto del periodo siamo davanti al negozio: 
Fausto di pochi mesi seduto in carrozzina con indosso un 
pagliaccetto estivo, io accanto a lui dritta in piedi con la 
mano sui fianchi, il sorriso largo e gli occhi grandi, vispi sul 
viso piccolo “da scimmietta…”, come diceva mamma, che 
già usava nei miei confronti un linguaggio scarso di com-
plimenti. La tenerezza che sentivo invece nella sua voce 
quando si rivolgeva a quel bambolotto sorridente che era 
mio fratello, arrivato all’improvviso chissà da dove, e che 
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ora riusciva a catturare tutto il suo interesse, un poco mi 
faceva soffrire. Avevo appreso la notizia della sua nascita 
da zia Marisa, eravamo su un autobus, lei mi accompa-
gnava dai miei dopo un periodo interminabile che avevo 
passato con i nonni: “Guarda che a casa troverai una bella 
sorpresa, tua mamma ti ha comprato un fratellino e tu la 
devi aiutare, devi fare la brava perché sei la sorella grande”.

Una bella responsabilità per una bambina di quattro 
anni chiacchierina, apparentemente precoce, ma in realtà 
così fragile, che faticava a crescere. Non fu il mio unico 
sentimento, la gelosia: quel bel bambino sereno, talmente 
buono che mangiava e dormiva, suscitava anche il mio 
orgoglio e soprattutto gli volevo bene. “Erano tempi diffi-
cili, non c’avevamo una lira, avevamo dovuto liquidare il 
socio perché le entrate dell’autoscuola non bastavano per 
entrambi. Io dovetti lasciare il lavoro alla CGIL per stare 
al negozio mentre tuo padre faceva le lezioni. C’erano una 
montagna di cambiali da pagare…”, raccontava mia madre 
anni dopo. 

Non avevamo una vera casa: andavamo a dormire in 
una camera ammobiliata dalla sora Rosa a via Sicilia.

Alle otto di sera, subito dopo aver chiuso l’agenzia, ce-
navamo in latteria, da Lotti a via Sardegna. L’ambiente 
confortevole e spazioso era diviso in due zone comunican-
ti: sulla destra la ghiacciaia e il lungo bancone del bar e a 
sinistra una saletta arredata con tavolini tondi e sedie di 
metallo dai braccioli di legno. Dal tardo pomeriggio il loca-
le si animava: americani energici e veloci si avvicendavano 
al banco per un caffè o un drink intanto che, seduti ai tavo-
lini, quasi immobili nella loro pigrizia come diafane statue 
di cera, passavano il tempo davanti a un caffelatte i clienti 
del quartiere: vedovi dall’aspetto modesto e signorine con 
indosso il solito tailleur invernale. C’era sempre Osvaldo, 
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scapolo non più giovane dall’espressione rassegnata, per 
lo più silenzioso, solo se costretto si limitava a brevi cenni 
del capo per placare la voce dispotica della madre. Lei, mo-
numentale vedova dalle gambe violacee gonfie e pesanti, 
in eterna simbiosi con l’unico figlio, gli sedeva accanto 
con uno sguardo che non consentiva intrusioni, quasi a 
rivendicarne il possesso esclusivo.

Soprattutto le signorine, papà le definiva “zitelle”, 
chiacchieravano incessantemente fra loro o con la proprie-
taria del locale. A tratti le espressioni dei volti si facevano 
argute, avvicinavano allora le teste abbassando la voce per 
scambiarsi parole e risolini appena accennati. Costretta 
sulla sedia liscia e fredda con le gambe dondolanti nel 
vuoto, la bocca mi arrivava appena all’altezza della tazza 
poggiata sul tavolo: tuffavo svogliatamente un Osvego nel 
liquido bianco che non amavo, attenta a non inzupparlo 
troppo, sollecitata da mia madre che non mi dava tregua. 
Il rumore di “chicchere e piattini” e l’odore dolce nell’a-
ria accompagnavano la mia malinconia mentre seguivo 
sgomenta a occhi spalancati, che non volevano cedere al 
sonno, le ultime scene di un mondo che spariva. Come 
quel quadro appeso a una parete dell’agenzia, che mio 
padre guardava compiaciuto commentando: “È il vecchio 
che va via e il nuovo che avanza...”. Nel dipinto c’era la ri-
produzione fedele di un viale di Villa Borghese: in primo 
piano una fuoriserie rosso fuoco attorno alla quale tre 
giovani conversavano. La donna bionda aveva un foulard 
al collo, la vita sottile accentuata dalla gonna ampia che le 
copriva appena il ginocchio, i due ragazzi le sorridevano 
disinvolti in abbigliamento sportivo mentre sullo sfondo, 
ritratti di spalle, un gentiluomo con il cappello a tuba e 
una vecchia dama con veletta si allontanavano a bordo di 
una carrozzella.



25

All’uscita dal locale, pur infagottata in un cappotto trop-
po grande, l’aria fredda mi gelava il naso. Anche se non era 
notte, nel percorrere i pochi passi verso casa la strada mi 
appariva spopolata, rari fari di automobile la illuminavano 
per qualche secondo e ancor più rari erano i passanti che 
ci salutavano frettolosi. Il pesante portone del palazzo nel 
chiudersi produceva un identico tonfo sordo. Nell’androne 
dal soffitto alto una luce fioca illuminava appena la rampa 
di scale che salivamo a piedi. Il mio sguardo fissava i gradini 
scuri e porosi spesso segnati da chiazze di catarro striato di 
sangue, la mano di mia madre mi strattonava nervosa: “At-
tenta, è pericoloso, non lo pestare, è lo sputo di quel vecchio 
tubercoloso dell’ultimo piano…”. Nell’appartamento c’era 
un minuscolo gabinetto infestato da bacarozzi, con soltanto 
il water e il lavabo. Ciononostante mamma ci lavava tutte le 
sere nella bagnarola di metallo grigio riempita con l’acqua 
scaldata sul fornello. Non si poteva sfuggire a quel rituale, 
neanche in pieno inverno: “I bambini devono fare il bagno 
tutte le sere se no si raffreddano”, ripeteva soffocando sul 
nascere le mie proteste. L’aiutavo a insaponare Fausto che 
schizzava nell’acqua contento, poi le passavo l’asciugama-
no, ma le nuvole di borotalco non le sopportavo, mi chiu-
devano la gola facendomi tossire. Mi piacevano invece le 
canzoncine che lei cantava per farmi addormentare: “Viene 
viene la befana vien dai monti a notte fonda…”. Affascinata 
fissavo il suo volto nella penombra della stanza e nonostante 
tutto mi è rimasto dentro nel tempo quel tepore nel letto con 
mamma accanto solo per me.

La sora Rosa era una vecchia vedova tormentata dai 
dolori reumatici: per i suoi decotti le portavamo la malva 
raccolta nelle domeniche di sole a Villa Borghese. Quan-
do l’aria cominciava a farsi tiepida mamma si sedeva sul 
prato, Fausto dormiva beato nella carrozzina e io potevo 
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finalmente togliermi il cappotto per razzolare intorno a 
loro contenta.

Qualche volta con noi c’era anche papà e andavamo 
al Giardino del Lago. L’omino dei palloncini era sempre 
davanti all’ingresso ma il più delle volte papà, ignorando 
le mie richieste, svicolava via veloce. Del resto non potevo 
pretendere troppo, quel luogo era già un’oasi di meraviglie. 
Sul vialetto di ghiaia mi attendeva il leone di pietra, gli 
accarezzavo la criniera e infilavo senza timore la piccola 
mano nella sua bocca sdentata prima di salirgli in grop-
pa per cavalcarlo instancabile. Seduta sulla ringhiera, di 
fronte al laghetto, lanciavo nell’acqua i pezzetti di pane 
secco ed ecco accorrere starnazzando papere, anatre e 
i cigni silenziosi, quelli bianchi e uno nero: avevano un 
modo ‘leggiadro’, diceva mamma, di infilare il lungo collo 
sott’acqua per raggiungere il cibo. Osservavo invidiosa i 
ragazzini più grandi impegnati a far veleggiare barchette 
fatte con fogli di carta stampata lungo il fiumiciattolo, il 
canaletto di scolo delle acque in mattoni rossi, coperto 
per tratti brevi. Il rigagnolo eccitava la fantasia dei bambi-
ni, che si dedicavano alle regate per ore. Muniti di lunghi 
bastoni, armeggiavano a lungo per recuperare le fragili 
imbarcazioni quando si bloccavano sotto ai tunnel.

A volte riuscivamo ad assistere allo spettacolo delle ma-
rionette al Pincio, quando ero già più grande. In certe afose 
serate estive, il Ponentino non tirava e l’aria era soffocante. 
Papà, dopo aver abbassato la saracinesca del negozio, di-
ceva a mamma: “Giulià, stasera proprio nun me va d’annà 
a casa, co’ ‘sto callo… ‘namo ar Pincio, vedemo se armeno 
lì se respira…”.

Poi rivolgendosi a noi, ripeteva l’antica, oscura filastroc-
ca: “Andiamo al Pincio, andiamo al Pincio a prendere il 
poncio!”.
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E a via Sicilia c’era l’asilo che frequentavo tutti i giorni. 
I ricordi sono scarsi, spiacevoli: l’odore del cibo che mi 
chiudeva lo stomaco già quando arrivavo al mattino; la mia 
mano stretta da quella grassa e umida di una monaca dalla 
sottana nera mentre tutto girava nel cortile e le voci infan-
tili cantilenavano in coro: “Ci son trecento cavalieri con 
le teste insanguinate…”. No, quel luogo non mi piaceva. 
Sobbalzavo di paura quando la campanella suonava per 
l’arrivo del pranzo. Mi sentivo minuscola nel buio refetto-
rio con i tavoli lunghi e le panche dure, tanto alte da non 
permettermi di toccare il pavimento con i piedi, il chiasso 
nelle orecchie e dentro la pancia un dolore sordo. C’era 
sempre qualche volenteroso, una suora o un inserviente, 
che provava con il cucchiaio colmo a farmi ingurgitare 
una minestra puzzolente e amara con le foglie di verdura 
che galleggiavano dentro… Lo sapevo, mi era già capitato 
che quegli scuri filamenti mi soffocassero strozzandosi in 
gola. Terrorizzata, serravo la bocca respirando col naso, 
già presa da conati. Io volevo solo mia madre. E lei infine 
fu costretta a levarmi da lì per il pasto e a fine mattinata 
mandava papà a prendermi per portarmi a negozio. Ver-
so l’una, quando il sole inondava il locale, arrivava su un 
vassoio con i piatti coperti il pranzo caldo da Giovanni. 
Papà abbassava un po’ la saracinesca, mamma spostava la 
macchina da scrivere e apparecchiava la scrivania. L’odore 
dei piatti scoperchiati era invitante. Ripresi quindi, anche 
se con parsimonia, a mangiare: ravioli, tortellini in brodo, 
e a volte persino qualche pezzetto di carne, fettina panata 
o vitel tonnè.

Anche nei lunghi pomeriggi invernali stavamo a ne-
gozio. Papà si affacciava ogni ora, fra una lezione e l’al-
tra, appena il tempo di scendere dalla macchina. A volte 
mi diceva sorridendo: “Dai Daniè, vieni con noi, papà ti 
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insegna il mestiere…”. Seduta sul sedile posteriore della 
Fiat 600, assistevo orgogliosa alla sua lezione. Dal fine-
strino guardavo Roma, le strade sgombre, i rari semafori… 
Mi piaceva il pizzardone di piazza Venezia sul piedistallo, 
dritto, il busto immobile, braccia e mani che si muovevano 
veloci e aggraziate in una danza muta e Fontana di Trevi 
con la strada stretta sempre affollata di gente. Lì la nostra 
macchina doveva passare lenta: “Signore, per carità piano, 
freni… non mi vorrà mica arrotare qualche turista”, diceva 
papà scherzoso al suo allievo. Io avrei tanto voluto scen-
dere, affascinata com’ero dall’acqua scrosciante di quella 
grande vasca con il fondo coperto di monetine luccicanti. 
A piazza Barberini c’era una signora che chiamavano “la 
Baronessa”: di sicuro era stata bella, alta e magra, indossa-
va sia d’inverno che d’estate pelliccia e cappello. Di solito 
stava seduta a gambe accavallate sui cofani delle auto in 
sosta fumando con gesti teatrali sigarette inserite in un 
lungo bocchino. Ma a volte si alzava e cominciava ad ag-
girarsi con portamento elegante in mezzo alla strada, il 
viso immobile impiastricciato da un trucco pesante, lo 
sguardo spento, fissava una meta solo a lei visibile, lon-
tana… Procedeva così, lenta, a testa alta, incurante dei 
veicoli che per evitarla si trovavano costretti a sterzate 
improvvise e a brusche frenate. Fin quando, richiamato dal 
caos, non accorreva il vigile urbano: fischiando forte, dopo 
aver bloccato il traffico, porgeva alla Baronessa la mano 
sussurrando parole gentili. Allora lei seguiva docile il suo 
cavaliere verso il marciapiedi fra gli applausi e le battute di 
quanti, concedendosi una pausa, si erano goduti quella che 
ormai era considerata dai commercianti e dagli abitanti del 
luogo una pantomima consueta.

Papà nell’indicare la fontana al centro della piazza: 
“Bella eh! È del Bernini”, commentava immancabilmente. 
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Io fissavo con dispiacere le mura annerite di un alto palaz-
zo sede di un albergo: avevo sentito raccontare i particolari 
raccapriccianti di un incendio che soltanto pochi anni 
prima aveva causato alcune vittime. Davanti alla chiesa 
di via Boncompagni nascondevo la testa dietro al sedile 
perché sapevo che in cima alle scale stava sempre seduta 
una vecchina “corta corta” che, con una grande gobba e 
una vocetta infantile, chiedeva monete ai passanti. Mi 
spaventavo e non la guardavo da quando qualcuno mi 
aveva detto che anch’io, come lei, non sarei mai cresciuta, 
visto che non mangiavo niente!

A volte l’auto imboccava stradine tranquille e lì papà 
obbligava il suo allievo a eseguire lunghe manovre di po-
steggio. Soltanto allora, sbadigliando annoiata, crollavo 
addormentata sul sedile.

In agenzia era divertente senza giocattoli giocare: battevo 
sui tasti e abbassavo la manovella della calcolatrice per 
ottenere una striscia di carta arrotolata zeppa di numeri, 
oppure timbravo senza sosta fogli già scritti. Seduta sulla 
sedia di legno a perno non potevo fare a meno di girare. 
Imparavo a contare dividendo e accatastando monete, una 
sopra all’altra: cinque, dieci, cinquanta, cento lire. Se non 
entravano clienti e non c’era niente da scrivere a macchina, 
mamma, di buonumore, ci dedicava il suo tempo. Spesso 
con Fausto e con me c’erano Amalia e Lina, le figlie del por-
tiere: “Regina reginella, quanti passi devo fare per venire 
al tuo castello con la fede e con l’anello…”. Ma capitavano 
anche giornate frenetiche di lavoro, quando nessuno si 
accorgeva di me e allora mi rintanavo invisibile sul sop-
palco. Lì, sdraiata per terra a pancia sotto, tracciavo su un 
foglio lunghe onde perpendicolari convinta di saper scri-
vere. Oppure sgusciavo fuori dal negozio: pochi passi per 
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entrare nel primo portone della via, dove abitava la portie-
ra, la comare Maddalena. Quella donnina grassottella che 
non aveva avuto figli lo sapevo, mi voleva bene. Mi faceva 
trovare le caramelle Morettine in un cestino sul tavolo. 
Mentre ne leccavo una le chiedevo speranzosa: “È giorno 
di bucato oggi?”. Era il mio divertimento preferito accom-
pagnarla su alla fontana, dove lei passava molto tempo a 
fare il bucato. Il locale era fresco, illuminato appena da due 
alte finestrelle, sento ancora l’odore del sapone mischiato a 
quello umido dell’acqua che gorgogliava. Maddalena lava-
va e lavava strofinando i panni sulla pietra grigia, mentre 
io avevo il permesso di insaponare i fazzoletti e sciacquarli 
poi nella grande vasca. Quando tutto era pulito e strizzato 
nel secchio di zinco la comare tirava fuori dalla tasca del 
grembiule una lunga chiave con la quale apriva la porta 
della terrazza. La luce che ci investiva all’improvviso mi 
faceva socchiudere gli occhi. Correvo, in quello spazio 
sgombro così vicino al cielo, mi sentivo libera.

“Mi raccomando Daniela, non ti sporgere giù che la 
testa pesa più del corpo… vieni qui, aiutami”, mi diceva 
mentre sbatteva forte i panni prima di stenderli sul filo. 
Raccoglievo allora da terra il canestrello di vimini e con la 
faccia all’insù e il braccio allungato le porgevo, una dopo 
l’altra, le mollette di legno.

Fu quell’estate, a distanza di pochi mesi dal mio ritorno a 
casa, che mi mandarono in una colonia estiva gestita dalla 
Croce Rossa ad Arcidosso per un periodo lunghissimo che 
non riesco a quantificare, non meno di un mese. Nono-
stante avessi appena compiuto cinque anni, mia madre, 
grazie alla raccomandazione di un cliente, era riuscita a 
farmi accettare. Alla partenza, un pullman forse, oppure 
un treno… mani che salutavano e in bocca il sapore delle 



31

lacrime salate e alla sera i singulti soffocati nel cuscino 
quando si spensero le luci nell’immensa camerata e mi 
ritrovai da sola in un letto da ospedale: grande, di ferro 
laccato di bianco.

La mattina, nel vasto refettorio dalle alte vetrate, quel 
latte pallido che non volevo bere fu presto sostituito con 
una tazza di orzo nero e dolce, da una crocerossina dagli 
occhi scuri e la pelle chiara, che si occupava del mio grup-
po e quindi di me. Fu il mio angelo custode per tutto il 
soggiorno: ci portava nei boschi fitti e ombrosi di castagni 
dove raccoglievamo il materiale per costruire le corone e 
le collane di foglie intrecciate; ci raccontava le fiabe, mi 
leggeva le cartoline postali che arrivavano da casa ogni 
settimana.

Attaccandomi a lei la sovrapposi all’immagine di mia 
madre. Sparì la nostalgia, ora tutto ciò che desideravo era 
rimanere lì, fra quei boschi e che fosse lei mia madre!

Al ritorno a Roma aspettai a lungo nel salone della 
Croce Rossa mentre le altre ragazzine andavano via una 
dopo l’altra. Mio padre arrivò quando ormai ero rimasta 
sola. Vedendolo mi girai e scoppiai in un pianto disperato, 
allora lui mi prese in braccio di forza mentre scalciavo: 
“Daniela… ma come non vuoi venire, ti porto da mamma, 
è al mare con Fausto”. Ma io da mia madre non ci volevo 
tornare. Nel petto sentivo un dolore forte che mi scuoteva 
facendomi tremare, un fastidio al pensiero di lei e al con-
tempo mi sentivo cattiva, in colpa per quell’amore che non 
riuscivo più a trovare.

Ci misi parecchio a riavvicinarmi alla mia famiglia. Qual-
cosa si era rotto e continuai nel tempo a provare senti-
menti contrastanti, soprattutto nei confronti di lei. Ero in 
guardia, pronta a fuggire lontano per non soffrire più. Mi 
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dava fastidio quando raramente provava ad avvicinarsi per 
darmi un bacio; del resto spesso lo diceva, arrivò persino a 
ripetermelo quando nacque Iacopo e anche io fui madre: 
“Ma basta, perché te lo sbaciucchi sempre! I bambini non 
bisogna toccarli troppo, se no si sciupano!”. Ma le sue pa-
role niente potevano più quando, entusiasta di mio figlio, 
vivevo la maternità con una gioia fanciullesca.

Solo anni dopo, grazie ai miei studi, ho saputo cosa mi 
era accaduto allora: le teorie sull’Attaccamento del grande 
psicologo, Bowlby, mi hanno aiutato a capire che la mia era 
stata una reazione inevitabile all’abbandono subito.

Non basta provarla quella sensazione orrenda di perdita 
e di svuotamento per far scattare l’empatia, anzi... I miei 
genitori, che pur da bambini l’avevano entrambi vissuto e 
sofferto l’abbandono, invece di risparmiarmelo continua-
vano a perpetrarlo con me.

Ci vuole un atto di forza, ma forse anche tanta fortuna 
negli incontri buoni per spezzare quei giochi malati di 
eterno ritorno che, altrimenti, sono destinati a tramandarsi 
come un’eredità sciagurata, di padre in figlio, di madre in 
figlia.

Ben presto non mi accontentai più delle scappatelle da 
Maddalena. I miei genitori, impegnati e lontani, mi co-
strinsero a imparare a gestire intervalli temporali sempre 
più consistenti. Crescendo mi dedicavo a gioiose esplora-
zioni solitarie: correvo con passo saltellato sui marciapiedi 
del quartiere. Grazie alla complicità di mia madre, che mi 
affidava piccole commissioni, mi spingevo ogni giorno un 
po’ più lontano: “Tieni Daniela, questi sono i soldi, vammi 
a prendere cinque carte bollate dal tabaccaio all’angolo”.

Negli anni ‘60 via Veneto era la “Dolce Vita”. Io, pur igna-
ra di ciò amavo passeggiare per quella via quando c’era il 
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sole e voci straniere mi arrivavano delle persone sedute ai 
tavolini dei caffè. L’odore di pane caldo usciva dal forno di 
Palombi dove andavo a comprare cornetti salati e pizzette 
e mentre facevo la fila fissavo curiosa una macchina che 
tagliava a fette precise e sottili il pane in cassetta per i toast. 
Nelle vetrine di Raphael Salado c’erano in mostra scarpe 
da principessa, incastonate di pietre colorate e dai tacchi 
sottili, altissimi… Restavo a lungo in muta osservazione 
davanti al negozio di giocattoli più bello del mondo: quelle 
bambole dal corpo morbido che nessuno mi ha mai rega-
lato sono per sempre rimaste nei miei sogni di bambina.

Davanti all’“Hotel Excelsior” c’erano tipi sfaccendati in 
sosta nervosa, li vedevo discutere con l’immenso portiere 
in livrea oppure li sentivo chiacchierare e ridere fra loro. 
Gli pendevano dalle spalle e dal collo macchine fotografi-
che grandi, complete di lampadina: i flash si accendevano 
quando, per fermare un’immagine, scattavano correndo 
dietro a qualche signore o a una signora bellissima, alta 
ed elegante. Sapevo che l’albergo era carissimo, pullulava 
di americani, soprattutto attori e attrici, “gente ricca che 
poteva permetterselo”, diceva papà.

Quando non c’era la guerra del Vietnam, l’America, 
non solo per noi italiani, era legata a un mitico sogno di 
libertà e la sua ambasciata non aveva cancelli, si entrava 
nel giardino. Io ci andavo a giocare e spesso non ero sola. 
Un pomeriggio scoprii, sulla sinistra dell’edificio, un pic-
colo cinema frequentato da americani, forse dipendenti 
dell’ambasciata, e i loro familiari. Nessuno mi ha mai fer-
mata o mandata via, quando, consapevole di essere un’in-
trusa, entravo nella sala buia con il cuore che batteva più 
forte: i miei primi film sono stati muti o in inglese. Chaplin 
e Marilyn popolavano già il mio fantastico mondo libero 
quando avevo appena sei anni.
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Facevo la prima alla Regina Elena, la scuola elementare di 
fianco al liceo Torquato Tasso. Mamma non aveva ceduto 
alle suppliche della madre superiora che a settembre le 
aveva telefonato: “La prego non ci porti via Daniela, le fac-
cia frequentare qui da noi le elementari”. Quando l’avevo 
saputo ero scoppiata a piangere disperata: “Non ci voglio 
rimanere da quelle, sono sempre lì a dirmi che da grande 
devo farmi monaca come loro”. 

Ora avrei imparato a scrivere, pensavo soddisfatta già 
dal primo giorno, mentre aspettavo con papà di varcare 
il portone attrezzata di tutto punto: grembiule bianco, 
fiocco blu, e la cartella di cuoio rosso che mi pesava nella 
mano: lì dentro c’erano i miei strumenti essenziali, due 
quaderni e un cornetto per la merenda ma, soprattutto, 
l’astuccio. Erano giorni che passavo ore ad aprire e chiude-
re la lampo di quella meraviglia in pelle morbida: allarga-
vo gli elastici per tirare fuori ogni oggetto, ripassavo fra le 
mani, osservandolo attentamente, il temperino di metallo 
luccicante, annusavo la gomma per cancellare, passavo i 
polpastrelli sulle punte pungenti delle matite e disponevo 
i colori in gradazioni diverse, resistendo con fatica alla 
tentazione di usarli. Ogni cosa doveva essere integra per 
la prima lezione. Ma per un tempo lunghissimo invece di 
esercitarci a scrivere vocali e consonanti dovemmo limi-
tarci a compilare lunghe pagine di aste, tondi, quadrati… 
I giorni passavano lenti, non ce la facevo a stare quattro 
ore immobile in un banco. Già la maestra mi ripeteva di 
stare zitta e ferma. La nuova scuola non era come me l’ero 
immaginata.

Ma nonostante tutto, a primavera scrivevo in bella 
calligrafia le prime frasi e leggevo, non più sillabando, le 
insegne dei negozi che incontravo per strada e i titoli del 
quotidiano che alla sera comprava papà.
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Al quartiere Africano avevamo una casa finalmente. Gira-
vo per le stanze euforica, ballando sulle punte: in corridoio, 
in soggiorno, in cucina, nei bagni; aprivo lo sgabuzzino per 
nascondermi nell’armadio a muro in mezzo ai cappotti… 
Esploravo ogni angolo, l’appartamento al primo piano di 
via Tigrè era grande e nuovo, bellissimo.

Papà aveva mantenuto la promessa. I muri della came-
retta che dividevo con Fausto erano foderati con una carta 
da parati “piena di pupazzetti” come al circo: pagliacci, 
cavalli piumati e le foche che tenevano in equilibrio una 
palla sul naso, e anche se accanto al mio letto il campanello 
per chiamare non c’era, lo sapevo che la loro camera era 
lì di fronte, di notte mi avrebbero sentita se avessi avuto 
bisogno.

La nostra casa potevamo godercela la sera quando rien-
travamo e anch’io, dopo cena, come tutti i miei coetanei, 
avevo il permesso di guardare alla tv Carosello prima di 
andare a letto. E poi la domenica quando a svegliarmi era 
la voce limpida di mamma che cantava sovrapposta al 
suono di una canzonetta uscita dalla radio: “Amore amor 
mandami tante rose…”. Mentre la polvere danzava nella 
luce intensa del sole, dal letto inseguivo le particelle bril-
lanti. Troppo pigra per alzarmi, mi dilungavo con la mente 
indecisa fra la veglia e il sonno.

Anche papà era di buon umore, mi dava il bacio del 
buongiorno profumato di fresco, la pelle liscia dopo la 
barba: “Dai, vestiti in fretta, andiamo a comprare il gior-
nale e le pastarelle”. Arrivati all’edicola da Sergio, il suo ex 
socio, papà rimaneva a chiacchierare a lungo soprattutto 
del Partito e della Roma. Poi per lui prendeva l’Unità e per 
me Tiramolla.

Qualche volta a pranzo arrivavano i cuginetti e io ero 
contenta del tempo passato senza fare niente di speciale, 
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di stare tutti insieme in quel contenitore di affetti che era 
la nuova casa. Altro erano i risvegli nei giorni feriali. Papà 
entrava nella nostra camera e tirava su la persiana di colpo, 
la voce brusca: “Sveglia, dormiglioni…”. Io non ne volevo 
sapere di tirarmi fuori dal letto. Mamma con la tazza in 
mano continuava a insistere per farmi bere il latte, ma già 
l’odore mi procurava nausea, e poi bisognava fare presto… 
lavarsi, vestirsi di corsa fin quando non eravamo tutti e 
quattro ammucchiati nella Seicento che ci doveva portare 
a via Marche, gli occhi ancora velati di sonno. Mamma alla 
guida, papà le faceva lezione, l’aveva deciso lui che dove-
va prendere la patente e lei si era lasciata convincere e si 
impegnava, ma non sembrava particolarmente persuasa 
dalla bontà dell’idea.

In pieno boom economico anche per i miei il lavoro andava 
bene: avevano aperto un nuovo locale a viale Somalia dove 
i clienti abbondavano. Erano stati assunti una segretaria 
e due istruttori, mamma passava l’intera giornata a via 
Marche mentre papà, sempre in macchina con i suoi allie-
vi, si barcamenava fra le due autoscuole. Entrambi erano 
talmente presi dal lavoro che di tempo per noi bambini 
non ne trovavano più, così decisero di tenerci a casa con 
una domestica.

Ne ricordo solo una di quelle ragazze che arrivavano 
dalla campagna per “venire a servizio in città”. Marina si 
chiamava, era giovane, sempre affaccendata ma a volte 
trovava il tempo per noi. Ci preparava la saponata per le 
bolle che Fausto e io soffiavamo con una cannuccia di 
paglia fuori dalla finestra. Quando scendevo a giocare 
con le coetanee della via spesso la chiamavamo, urlando 
tutte in coro intonavamo una canzone allora di successo: 
“Marina Marina Marina ti voglio al più presto sposar…”. 
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Fu a lei che un giorno raccontai con sorpresa innocenza 
di essere stata avvicinata e molestata dal portiere: “… mi 
ha preso la mano e ha voluto che lo toccassi lì… poi sono 
scappata via...”. La memoria ha conservato dell’intero epi-
sodio solo frammenti: l’espressione seria di Marina mentre 
ascoltava il mio racconto e alla sera le domande insistenti 
di mia madre… Insieme allo spavento per l’apparizione 
improvvisa di quell’uomo mentre ero seduta in una sala 
sconosciuta e vuota.

Seppi soltanto molti anni dopo che i miei genitori 
avevano denunciato il portiere. C’era stata una specie di 
inchiesta dell’ente proprietario del palazzo e io ero stata 
lasciata da sola in una stanza perché qualcuno, forse uno 
psicologo, voleva osservare la mia reazione nel confronto 
improvviso con quel signore. Comunque il portiere rimase, 
fu solo diffidato, nessuno poteva avere la matematica cer-
tezza che dicessi il vero. In fondo ero solo una bambina... 
Continuai quindi a trovarmelo tutti i giorni davanti e sia 
lui che gli altri componenti della sua famiglia, anche se 
non mi parlavano mai, mi lanciavano occhiate che sentivo 
posarsi su di me astiose.

Marina andò via, ma ce ne furono altre, di ragazze alla pari 
in quel periodo che durò forse un paio d’anni.

Dopo la prima elementare i miei genitori decisero di 
trasferirmi nella scuola del quartiere, la Ugo Bartolomei 
a via Asmara.

Lì conobbi la maestra Felici, che mi accompagnò fino 
alla quinta elementare. Era una donnina buffa dai capelli 
lilla, non più giovane, alta poco più di noi, calzava sempre 
scarpe pesanti dai tacchi larghi che producevano un ru-
more rimbombante quando saliva sulla pedana di legno 
della cattedra. Spesso si dilungava in racconti sdolcinati 
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e nostalgici di quel recente e a suo dire magnifico perio-
do che aveva vissuto l’Italia, il ventennio fascista. Ci di-
pingeva il Duce come un personaggio nobile e potente e, 
dall’intonazione carica di affetto della voce, si capiva che di 
quell’uomo era irrimediabilmente infatuata. Le sue asser-
zioni venivano immancabilmente confermate e amplifica-
te dalle parole entusiastiche della sua pupilla, tale Fiorella, 
dal viso inespressivo e di aspetto impeccabile con il fiocco 
del grembiule inamidato, i capelli pettinati con la riga late-
rale e tenuti da un fermaglio dorato. L’odiosa ragazzina ci 
riportava con voce saccente gli umori della sua famiglia di 
fascisti inguaribili. Io che della storia recente avevo sentito 
raccontare fin da piccola una versione ben differente, mi 
agitavo nel banco alzando la mano, ma raramente la mae-
stra mi permetteva di intervenire e quando accadeva, con 
le mie argomentazioni deboli, da bambina, venivo subito 
zittita senza riuscire più a esprimere il mio punto di vista. 
Passando lenta fra i banchi, quella donnina usava ripeterci: 
“Non copiate, non fate i comunisti… i comunisti sono dei 
copioni!”. Non riuscivo ad accettarli quegli insulti fasulli, 
io non copiavo mai, eppure provenivo da una famiglia di 
comunisti e grazie alla sua propaganda negativa mi sentivo 
comunista anche io.

Ma infine, in quinta elementare, riuscii ad ammutolirle, 
lasciandole entrambe incapaci di replicare, ormai avevo 
acquisito strumenti di conoscenza più approfonditi. La let-
tura del Diario di Anna Frank e il film che diedero una sera 
alla televisione, Kapò, forse uno dei primi ambientato in un 
campo di sterminio, non mi avevano lasciato dubbi sull’or-
rore della storia recente. Tremavo di indignazione mentre 
mi rivolgevo a loro e alla classe: il fascismo aveva scatenato 
la guerra, era stato complice dei nazisti nell’Olocausto che 
aveva sterminato sei milioni di persone: bambini, donne, 
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vecchi, ebrei soprattutto. Per questo dovevano piantarla 
con quei discorsi inneggianti al Duce, la legge diceva che 
era un reato l’apologia del fascismo!

In realtà la scuola di quei tempi era imbevuta della 
cultura razzista e sessista. Anche se ancora non del tut-
to consapevole, sentivo e vivevo sulla pelle ogni giorno 
le contraddizioni di un Paese agli albori di un processo 
democratico.

Le classi, maschili o femminili, dovevano scongiurare 
la possibilità, per noi bambini, di intrecciare relazioni mi-
ste. Anche le divise che indossavamo, grembiulini bianchi 
o azzurri con il fiocco del colore opposto, davano un’im-
magine di differenza che non ammetteva errori né conta-
minazioni fra i sessi. Come l’obbligo di marciare in fila per 
il lungo corridoio durante l’intervallo: “Sinistr destr sinistr 
destr passo…”, e gli esercizi ginnici nella grande palestra 
che richiedevano un rigore militaresco dal sapore antico.

Le coccarde tricolori ai meritevoli, la capoclasse spiona 
che non veniva eletta ma investita direttamente dall’in-
segnante, le poesie dense di moralismo e patriottismo da 
imparare a memoria insieme alle tabelline che mi faceva-
no impazzire...

E un altro obbligo era sottostare all’insegnamento della 
religione cattolica: quando, una volta alla settimana, il 
prete entrava nell’aula, l’ebrea era costretta a uscire accom-
pagnata da una scia di risatine e mormorii… Rimaneva 
nel corridoio immobile per un’ora, fino a quando noi sue 
compagne non giungevamo alla fine di quella lezione  che 
ci avrebbe dovuto insegnare l’amore e l’uguaglianza. Ma 
più di tutto mi faceva male sapere della classe differen-
ziale. Posta in fondo al corridoio, veniva chiamata con 
disprezzo, “la classe dei subnormali”. Lì stavano segregati 
una decina di ragazzini di tutte le età, alcuni visibilmente 
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diversi più che nell’aspetto fisico nello sguardo triste, ras-
segnato. Venivano tenuti lontani da noi anche nel corso 
della ricreazione, e la porta di quell’aula era sempre chiusa.

Non potevo non mettermi nei loro panni quando li ve-
devo passare in gruppo accompagnati dal maestro. Ne ri-
cordo uno di quei bambini, mi piaceva, ricambiava sempre 
i miei sguardi con i suoi occhi a mandorla. Ma nonostante 
chiedessi al bidello e in giro, non riuscivo a sapere il suo 
nome. Tutti lo chiamavano “il mongoloide”. Poi, un gior-
no, mentre uscivo frettolosa di scuola, nell’androne mi 
capitò di ascoltare quel nome: Giorgio, pronunciato con 
tono gentile da una donna sottile, la mamma. E così tutte 
le volte che lo incontravo lo salutavo: “Ciao Giorgio!”, e lui 
rispondeva sorridendomi.

Capitava a volte che la maestra minacciasse qualcuna di 
noi particolarmente vivace: “Se non la smetti di chiacchie-
rare ti mando nella classe dei subnormali, dai mongoloidi!”. 
L’atteggiamento segregazionista e punitivo degli adulti nei 
confronti di persone diverse anche se bambini, altro non era 
che un persistente residuo della crudele cultura che aspirava 
al “superuomo”. In quella scuola il messaggio era chiaro, bi-
sognava uniformarsi, ci insegnavano perciò ad avere paura, 
a tenere lontano chi non era più che simile a noi, veicolo di 
contagio, oscura minaccia alla nostra integrità. 

Quante volte mi sono sentita in imbarazzo per le mani-
festazioni di disprezzo mascherate di pietismo che i miei 
coetanei, spugne assorbenti, risputavano fuori in alcune 
occasioni con cattiveria. Ma ero stata vaccinata contro il 
germe razzista dai racconti di mia madre e non potevo far 
finta di nulla. Sapevo da lei come ci si sente. La sua gamba 
più corta, dal ginocchio rigido, l’aveva fatta soffrire tanto 
da bambina, quando tutti la tenevano lontana chiaman-
dola “la zoppetta”.
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Tornarono tempi difficili in famiglia. Liti violente scop-
piavano la domenica mattina quando mamma urlava e 
piangeva e papà usciva di casa sbattendo la porta.

Il motivo delle scenate era, almeno in parte, il troppo 
lavoro, ma determinante fu una brutta notizia: il locale di 
viale Somalia era in vendita. Bisognava comprare o andare 
via. Emerse allora la differenza fondamentale nel modo di 
affrontare e vivere la vita dei miei genitori. Papà sempre 
attivo, imprenditore nato, con un fiuto naturale del com-
merciante che precorre i tempi e i soldi li vuole fare e li 
farà; mamma chiusa, timorosa. Lei non voleva debiti, ma 
soltanto “dormire sonni tranquilli”, come soleva ripetere 
citando vecchi adagi. Aveva una vera passione per proverbi 
e luoghi comuni che colorivano sempre le sue argomenta-
zioni: “Mai fare il passo più lungo della gamba. L’ingordo 
si strozza…”.

Vinse sempre lei, e oggi non so dire chi dei due aveva 
ragione, anche se permane la sensazione di tante oppor-
tunità sprecate, ma soprattutto mi dispiace pensare che 
lei non fu sua complice, mai. Papà l’adorava e nonostante 
le apparenze e gli screzi violenti, non poteva fare nulla 
senza il suo consenso. Ma io questo non potevo saperlo e 
mi disperavo.

Già da tempo avevo cominciato a svegliarmi di notte con 
gli occhi sbarrati in preda agli incubi. Pavor nocturno, fu 
la diagnosi del pediatra del “Bambino Gesù”: “Ma signora 
non si preoccupi, è solo un disturbo della crescita, passerà 
con il tempo”.

Certo ero una bambina quasi senza pelle. Fausto, al 
contrario, era capace di ridere delle liti, le sdrammatizza-
va: “Hai visto i blocchetti delle ricevute come se li tirava-
no… giocavano a ping pong!”.
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Ma io mi spaventavo e ne soffrivo, in preda a una sensa-
zione di minaccia che mi faceva sempre più spesso strin-
gere lo stomaco e battere forte il cuore.

Ci fu un episodio che rese evidente la mia fragilità. Una 
notte mi svegliai improvvisamente con la sensazione che 
in casa ci fosse qualcosa di diverso, forse era il buio più fitto 
o il silenzio rotto solo dal lieve respiro di Fausto addormen-
tato nel suo lettino. Provai a chiamare mia madre, ma non 
ottenni risposta. Mi alzai e cominciai a girare per tutte le 
stanze: la casa era deserta, la tovaglia ancora sul tavolo e 
i piatti sporchi nel lavello… quindi i miei erano tornati, 
avevano cenato ma poi dove erano finiti?

Capitava che rientrassero tardi, soprattutto nel periodo 
della scadenza delle tasse di circolazione, i bolli. Di solito 
riuscivo ad aspettarli sveglia, visto che tornavano al massi-
mo mezz’ora dopo che la donna di servizio era andata via. 
Se crollavo in un dormiveglia prima del loro rientro, mi 
risvegliavo appena, la luce fioca che arrivava dal soggior-
no e il suono delle loro voci mischiato a quello monotono 
della televisione bastavano a rassicurarmi… Ma quella 
sera nulla avevo sentito e ora il mio risveglio era immerso 
nella solitudine. Mi affacciai alla finestra speranzosa: forse 
stavano tornando e la macchina era già parcheggiata. Nella 
strada deserta, alcuni ragazzi intenti ad alimentare un falò 
vociavano da allegri stregoni impazziti muovendosi in una 
danza stonata intorno al fuoco.

Di fronte al nostro palazzo c’era il fosso di Santa Ma-
ria Goretti e spesso capitava che accendessero fuochi per 
bruciare cartacce e suppellettili buttate via dai residenti 
ai margini del burrone. In quell’epoca senza cassonetti la 
poca spazzatura quotidiana veniva ritirata porta per porta, 
da un uomo piegato in due sotto il peso del sacco di iuta. A 
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Roma spesso i padri minacciavano i figli con l’immagine 
di quel lavoratore reietto: “Se non stai buono ti faccio por-
tare via dal monnezzaio… Se non studi solo il monnezzaio 
potrai fare nella vita…”.

Passava il tempo, ma i miei non tornavano. L’ansia, ali-
mentata dalle fiamme sempre più alte del falò, dilagò in un 
timore senza limiti. Affacciata alla finestra chiamavo pian-
gendo: “Mamma… papà…”. Già i ragazzi mi indicavano 
ridendo più forte, quando le mie urla svegliarono Fausto. 
Non capiva e mi guardava stupito. Poi anche lui, contagiato 
dalla mia agitazione, scoppiò in un pianto inconsolabile. 
Mi calmai un po’ allora e nel tentativo di placare i suoi 
singhiozzi ebbi l’idea di telefonare a zia Franca. Lei fu effi-
cace nel tranquillizzarmi, soprattutto promettendomi di 
mandare zio a cercarli. Dopo circa un’ora infine arrivaro-
no, sani e salvi, ma anche un po’ arrabbiati. Zio Nanni li 
aveva scovati in un cinema del quartiere a godersi un film 
dopo la lunga giornata di lavoro.

La vicenda suscitò la disapprovazione di tutti i parenti, 
che non la finivano più di rimproverarmi. Zia Franca raccon-
tando l’episodio nel corso di una riunione domenicale, lei che 
tanto amavo, mi si rivolse con tono severo: “Daniela, è pro-
prio una vergogna, sei la più grande, bell’esempio, pure tuo 
fratello hai svegliato… I tuoi cugini, più piccoli di te, restano 
spesso a casa da soli se noi decidiamo di andare al cinema e 
dormono tranquilli, non fanno tutte queste tragedie”.

Provavo vergogna per il mio atto di debolezza, mai più 
avrei chiesto aiuto agli adulti, dovevo imparare a tenere 
per me ogni minimo timore. Mi chiusi in un mondo che 
solo a me apparteneva e loro, gli zii, continuarono a criti-
carmi perché ero una “ragazzina strana”, non conforme 
alle aspettative. Non incarnavo insomma nessuno degli 
stereotipi di figlia ideale.
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C’era, molto radicata in famiglia, l’idea che il bambino 
dovesse crescere senza creare problemi, accettando ogni 
decisione dei genitori e abituandosi anche a stare da solo, 
soprattutto in casa. Che cosa mai poteva accadere in un 
luogo così protetto? “Basta che non apri la porta a nessuno”, 
raccomandava mamma prima di andare via. E io perché 
non riuscivo a uniformarmi, cosa mi rendeva diversa?

C’è una fotografia che ancora oggi mi fa male guarda-
re. Avrò avuto non più di dieci anni. Sono ritratta seduta 
a un bar, separata dal gruppo, il capo reclinato poggiato 
sulla mano, i capelli cortissimi “alla maschietta”, l’aria 
addolorata. Nell’osservarla rivivo l’istante in cui zio Elio 
scattandola mi prendeva in giro: “Ma che c’hai, sempre 
così imbronciata, quanto sei brutta”. Forse lui pensava di 
scuotermi ridendo della mia tristezza. Ma io quel giorno 
ero disperata, preda di una sensazione di forte disagio per 
quel taglio cortissimo che mia madre mi aveva imposto: 
“Almeno si rinforzano questi quattro spaghetti che ti ri-
trovi sulla testa”. Ricordo le vane proteste, poi le lacrime 
dal parrucchiere, il rumore delle forbici che tagliavano e le 
lunghe ciocche che cadendo in terra evocavano immagini 
di perdita, di lager e disperazione.

Mi guardavo allo specchio senza riconoscermi: non 
volevo accettare la nuova immagine, convinta che mi 
rendesse simile a un maschio. L’identificazione con il 
genere femminile ne soffriva, indebolita, quel nuovo 
aspetto penalizzava ogni tentativo di sentirmi una “pic-
cola donna”.

Provavo vergogna nel mostrarmi. Appena chiusa la 
porta di casa, mi annodavo sulla testa un foulard. Alle 
compagne di scuola che mi interrogavano dicevo che no, 
non potevo togliermi il fazzoletto, mi doveva proteggere 
dall’aria, come aveva consigliato il medico: avevo l’otite, 
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e anche l’espressione contrita era dovuta al dolore forte 
all’orecchio.

Andò avanti così per giorni, fin quando non ebbi il co-
raggio di mostrarmi a un’amica, Maria: “Sei carina con 
questi capelli corti, stai molto meglio che con quel fazzolet-
tone in testa che ti fa assomigliare a una vecchietta… e poi 
vedrai, non ci metteranno molto a ricrescere i tuoi capelli e 
magari ha ragione tua madre, saranno più belli!”.

Le sue parole ebbero un effetto benefico. Se lei mi accet-
tava così come ero, potevo farlo anch’io Potere delle amici-
zie infantili. Spesso sono proprio i coetanei ad aggiustare 
danni causati da adulti presuntuosi e distratti. I bambini, 
stando insieme, condividendo una condizione riescono 
a costruire fra loro relazioni affettive profonde dal valore 
protettivo e rassicurante. 

Quanti ce ne sono di genitori imbalsamati nel ruolo, 
insensibili, che si lamentano dei “silenzi adolescenziali” e 
mai si chiedono se hanno trovato il tempo per parlare con 
i loro figli fin da quando erano piccoli, giorno dopo giorno 
aiutandoli, aiutandosi con il dialogo a crescere e crescen-
do con loro. Ancor oggi mi risuona nelle orecchie l’odiosa 
frase: “È così e basta, non si discute!”. Era forse per ciò che 
ci mettevo sempre tanto a capire, ad accettare ogni più 
piccola novità vivendo in maniera drammatica qualunque 
evento mi riguardasse. Ma ci doveva pur essere un modo, 
nonostante la fragilità che sembrava essersi accumulata in 
me di generazione in generazione, la mia volontà era forte, 
era solo questione di tempo, avrei imparato senza il loro 
aiuto a sentirmi meno vulnerabile.

Non lo comprarono il locale di viale Somalia, e la deci-
sione segnò il nostro inevitabile declino non soltanto 
economico.
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Anche la donna di servizio fu licenziata. Fausto fre-
quentava a tempo pieno un asilo di suore a Villa Borghese. 
“Tuo fratello da piccolo ha sofferto, non avevo tempo per 
lui, il lavoro era sempre troppo e a volte mi capitava alle 
sette di sera di urlare a tuo padre: Gastone… Fausto! Ci 
scordavamo di andare a prenderlo e le suore che chiude-
vano l’asilo alle cinque, lo lasciavano dal benzinaio…”, mi 
raccontava mia madre molti anni dopo. Cercandone le 
ragioni, affermava quel suo senso di colpa, quando Fausto 
cominciò a stare così male da lasciarci tutti senza più risor-
se, storditi e impotenti, in balia dei suoi mostri.

A otto anni ebbi le chiavi di casa. Tutti i giorni percorrevo 
da sola il lungo tragitto per andare e tornare da scuola: 
“Daniela, stai attenta quando attraversi via Tripoli, stai 
accanto alle mamme delle compagne di scuola… Quando 
arrivi a casa metti sul fuoco la pentola con l’acqua per 
la pasta e apparecchia la tavola, mi raccomando che poi 
dobbiamo tornare a via Marche, c’abbiamo poco tempo di 
pausa, a quell’ora lo sai, tuo padre c’ha fame”.

Mia madre nemmeno le conosceva le mamme delle 
mie compagne di scuola, quindi non si è mai preoccupata 
di affidarmi a una di loro, dovevo essere io a cavarmela, 
lei era in grado solo di propinarmi buoni consigli. Ma io 
vedevo come mi guardavano, abbassavano la voce quando 
arrivavo, e si scambiavano commenti anche con quell’im-
picciona della maestra: “Questa povera bambina, sempre 
sola!”. Provavo vergogna e appena uscita di scuola scappa-
vo via: “Daniela… ma aspetta, non vuoi fare la strada con 
noi…”. Non avevo bisogno di nessuno, pensavo orgogliosa 
correndo per soffocare il dolore.

Quella strada mi capita ancor oggi di ripercorrerla la notte, 
nei sogni. Non era attraversare via Tripoli che mi faceva 
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paura, ma il silenzio di via Tripolitania deserta, che all’epo-
ca non aveva palazzi né negozi. Sulla sinistra c’erano i mar-
gini di un burrone, il Campo della Latina, e sulla destra case 
diroccate, distrutte da un bombardamento, pensavo io. Ma 
non era vero: l’intero comprensorio, abitato dai ferrovieri, 
era stato abbattuto un paio d’anni prima perché costruito 
su un terreno del Vaticano che ne reclamò la proprietà. 
Angelo, il mio compagno, lì c’è nato e ancora oggi, quasi 
tutte le volte che ci capita di passare in zona, non può fare a 
meno di ricordarla con rimpianto e amore la casa della sua 
infanzia che gli fu sottratta quando aveva quindici anni: 
“Quel tipo di edilizia mi è sempre piaciuta, palazzine basse 
dai muri spessi, il corridoio lungo e le stanze ampie, con la 
cucina immensa e luminosa che aveva ben due finestre. 
Dovemmo traslocare a Val Melania, e sì anche lì gli appar-
tamenti non erano male e c’erano pure i termosifoni. Ma 
quei palazzoni alti… non mi ci sono mai abituato”.

Curiosità degli eventi, lui andò via dal quartiere proprio 
quando io ci stavo arrivando.

Fu molto peggio fare lo stesso tragitto l’anno dopo, quando 
dovetti frequentare la quarta elementare nel turno po-
meridiano. In quegli anni, oltre al boom economico, in 
Italia c’era stato un forte incremento delle nascite. Roma 
cresceva, si riempiva di giovani famiglie che arrivavano dal 
sud e dalle isole. I parchi brulicavano di bambini, le aule 
scolastiche non bastavano e in attesa di costruire nuovi 
edifici, bisognava sfruttarle al massimo.

Quando tornavo da scuola alle cinque, in inverno, era 
già buio e per la strada, poco illuminata, più di una volta 
mi capitarono incontri spiacevoli. Ma presto imparai a 
correre veloce con la cartella che ballava sulle spalle: non 
mi avvicinavo più alle macchine parcheggiate se qualcuno 
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mi chiamava e cambiavo marciapiede quando vedevo un 
passante venirmi incontro. Arrivata a casa, ero sola. Mi fa-
ceva compagnia la tv dei ragazzi con Rin Tin Tin e poi Non 
è mai troppo tardi, il programma per gli adulti analfabeti 
del maestro Manzi. Mi piaceva il suo modo di insegnare, 
le sue parole vibravano di passione.

Ma soprattutto leggevo e rileggevo: Le Due Orfanelle, Il 
Piccolo Lord, I ragazzi della via Pal, Robinson Crosué, Davide 
Copperfield, Piccole Donne, e quello che chiamarono tutti 
Il Libro Cuore. Quei romanzi mi catturavano, avevano il 
potere di portarmi in epoche perdute, fra carrozze e ca-
valli, a zonzo per le strade del mondo. Magia della lettura, 
non smetterò mai di omaggiare il suo potere catartico. Poi 
quando il libro si chiude e il racconto è finito il pensiero 
comincia un lavorio frenetico: nella ricostruzione mentale 
di immagini affascinanti e insolite tutta la mia solitudine 
svaniva. Piccoli eroi dalle personalità semplici e dai senti-
menti nobili, il destino riservava loro incredibili avventure 
e traversie. Io non potevo non viverle le loro storie, nel ri-
specchiamento l’altro mi diventava talmente familiare da 
farmi sentire proprio come lui, come lei, il dolore e la gioia. 
Mi immergevo diventando sempre più partecipe, in una 
sorta di piacevole schiavitù ipnotica scorreva lo sguardo 
rigo dopo rigo, pagina dopo pagina: la fine, ben lo sapevo, 
sarebbe stata lieta eppure… Ogni epilogo riusciva a stu-
pirmi, sempre. Quanti di voi, come me, al termine di una 
storia ben raccontata hanno provato la commozione e la 
gioia che ti fa sorridere, mentre gli occhi si bagnano appena 
di lacrime. Vera passione ingenua e unica legata alle prime 
letture infantili. 

Verso le sette cominciava l’attesa impaziente dei miei per 
la cena. Mi muovevo frenetica, ordinando un po’ la casa, 
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sistemavo i letti, apparecchiavo la tavola. Tutto per sen-
tirmi dire da mamma, quando infine sarebbe tornata: 
“Guarda che ordine, pure i letti hai rifatto oggi, sei stata 
proprio brava!”.

Non riconoscevo più Roma, la mia città, in quel quartiere 
che non sentivo amico, talmente nuovo, vasto e freddo, 
provvisorio. La sua conformazione architettonica e urbana 
si rifletteva nell’atteggiamento distaccato delle persone 
che lo popolavano, forse perché non avevano avuto ancora 
modo di incontrarsi e di conoscersi, pensavo io. Si senti-
va e si vedeva che non costituivano una comunità coesa, 
non c’era storia. Lì non salutavo nessuno e nessuno mi 
salutava mai quando camminavo per strada; mi sentivo 
straniera in un mondo di estranei. Avevo perduto i punti 
di riferimento e pur amando molto la nuova casa la sentivo 
troppo lontana dai luoghi rassicuranti e conosciuti della 
prima infanzia.

Appena ebbi l’età per muovermi da sola salivo sul 58, 
l’autobus che portava in centro e quando dal finestrino, 
già a piazza Fiume, mi apparivano gli ombrelli dei pini di 
Villa Borghese mi sfuggiva un beato sospiro di sollievo.

E fu sempre così fin quando non andai via definitiva-
mente; impossibile sentirlo mio, il quartiere che mi ha vista 
crescere. Ho scordato i nomi di quasi tutte le compagne di 
quei giorni e ancora oggi, quando percorro le sue vie o en-
tro nei negozi, mi capita di fissare con insistenza un volto 
fra i tanti nella ricerca di un tratto, di un gesto familiare… 
Ma no, non riesco a riconoscere nessuna persona che qui 
mi fu amica.

Andavo a catechismo. Mia madre, con un incomprensibile 
atto di incoerenza, aveva deciso che in primavera dovevo 
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fare la Prima Comunione e la Cresima. Io mi ero sottomes-
sa all’idea solo per il desiderio di essere considerata uguale, 
almeno un po’, dalle mie compagne di scuola. Cominciai 
a frequentare la parrocchia di Santa Maria Goretti. La do-
menica mattina uscivo di casa da sola per andare a messa. 
Rimanevo assorta nella penombra dell’immensa e fredda 
chiesa, a tratti alzavo lo sguardo a cercare la luce che filtra-
va dai lucernari colorati, unica distrazione all’imposizione 
che mi ero data di seguire l’incomprensibile funzione che, 
esclusa la predica, era in latino. Non potevo fare a meno di 
chiedermi perché mia madre non fosse lì con me e forse, a 
causa di questa ennesima assenza, presi l’intera faccenda 
fin troppo sul serio.

I racconti di mondi ultraterreni popolati da angeli e 
demoni, con quel Dio vendicativo nei confronti di chi non 
rispettava i suoi comandamenti ebbero sulla mia mente 
bambina, posseduta già da fantasie negative, un effetto 
ancor più persecutorio. Le parole del prete poi, al cate-
chismo, talmente definitive nei confronti della colpa dei 
miei genitori che ‘vivevano nel peccato’ visto che non si 
erano sposati in chiesa, mi gettarono nella disperazione… 
Pensare che guardavo sempre con piacere le belle foto del 
loro matrimonio, grandi e in bianco e nero. Papà me le 
mostrava fiero: “Vedi, questo è Di Vittorio, è lui che ci ha 
sposati, era il segretario della CGIL, un compagno bravo, 
sempre dalla parte dei lavoratori…”. E mamma indicando-
mi l’automobile che li aveva accompagnati in Campidoglio 
aveva lo stesso sorriso raggiante della foto mentre diceva: 
“Tuo padre è riuscito ad avere da un suo amico noleggia-
tore questa Rolls Royce e quando ci sono salita c’era un 
disco nel grammofono: “sposi, oggi si avvera il sogno siamo 
sposi…”. Al Trullo la gente applaudiva, erano tutti con gli 
occhi di fuori!”.
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Le ingerenze di quegli “uomini pii” nei confronti dei 
sentimenti più intimi delle famiglie in nome della fede 
assoluta erano all’ordine del giorno e colpivano soprattutto 
chi non era in grado di difendersi perché ingenuo o bambi-
no. Anche io caddi vittima di angosce: sempre lì a pregare, 
come il sacerdote mi aveva consigliata, sperando così di 
salvare i miei genitori dalle fiamme eterne dell’inferno.

Poi feci la Prima Comunione e papà, che pure non en-
trò in chiesa durante la cerimonia, organizzò una festa 
con i fiocchi invitando parenti e amici in un ristorante a 
Grottaferrata.

La sera nel letto, stanca, con i pensieri sfumati nel son-
no mi sentii meglio. La giornata gioiosa, con tanta gente 
riunita solo per me… e mio padre, era stato quello il suo 
modo di starmi vicino. No, nessun Dio poteva avercela con 
un uomo tanto buono.

Quando c’era vacanza a scuola ed eravamo tutti a negozio, 
capitava che mia madre mi dicesse: “Ha telefonato nonno 
Fortunato, vi aspetta dopo pranzo. Daniela, mi raccoman-
do, dai la mano a Fausto e tornate prima che faccia buio”.

Il nostro nonno paterno abitava a via Flavia. Bastavano 
circa dieci minuti per arrivarci a piedi da via Marche e solo 
un paio erano le strade da attraversare.

C’era sempre un odore strano nella sua casa male il-
luminata: “È l’aglio, Emilia è fissata con la bagna cauda”, 
diceva mamma. In famiglia Emilia era considerata, pur 
essendo nubile, la terza moglie di nonno; donna mite con 
pochi denti, veniva ad aprire la porta ciabattando mentre 
con il suo accento settentrionale strepitava contenta: “Ma 
che belézza! Fortunato, Fortunato sono arrivati i nipo-
tini…” e poi immancabilmente, anche se non ci vedeva 
soltanto da una settimana: “Eh ma come vi siete fatti alti!”. 
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Nonno Fortunato aveva gli occhiali dalle lenti spesse, e 
d’inverno si copriva la testa calva con una papalina bordò 
intonata alla cintura della giacca da camera marroncina. 
Lo trovavamo seduto alla scrivania con lente d’ingrandi-
mento e pinzette, intento a osservare un francobollo della 
sua ricca collezione. Aveva lavorato fin da giovane alle Po-
ste e i francobolli li aveva accumulati nel corso degli anni. 
Si ravvivava quando ci vedeva, gli angoli della bocca gli si 
piegavano in un lieve sorriso. Con fare cerimonioso apriva 
gli sportelli dalle tendine di velluto rosso della grande li-
breria laccata di nero e tirava fuori un raccoglitore per mo-
strarci i pezzi più rari della sua collezione. Con la scusa dei 
francobolli ci raccontava tante storie di popoli e nazioni. Si 
definiva anarchico e ateo, ma come ogni vecchio romano 
non poteva fare a meno di parlare del papa, eh sì, Paolo VI 
non gli stava simpatico. In Vaticano ci andava spesso ad ac-
quistare i nuovi esemplari indispensabili alla sua raccolta. 
Mamma diceva che poteva permettersi di spendere tutti 
quei soldi per un passatempo, perché stava bene, dispone-
va di una buona pensione. Osservando l’album delle foto 
di famiglia restavo meravigliata dalla gente sconosciuta 
vestita e acconciata in modo stravagante. Gli uomini con 
baffi e basette, le donne con i cappellini e i vestiti lunghi: 
i miei parenti, non mi piaceva sapere che non c’erano più. 
Un’immagine in particolare, vederla mi faceva male, ritra-
eva due donne che si tenevano sottobraccio: mia nonna, la 
bella signora alta, e sua figlia, la ragazza sorridente dagli 
occhi chiari che un poco mi somigliava. Entrambe morte 
giovani, molto prima che io nascessi. 

Quella casa era impastata di muta tristezza, sapeva di 
cose passate, non soltanto per la luce e l’odore, ma anche per 
i muri foderati di carta da parati ormai grigia e la sacralità 
degli oggetti . Assomigliava a un museo polveroso dove nulla 
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si poteva toccare. Nel corridoio buio, su una mensola in alto, 
c’era una casa di bambola in legno abitata da due pupattole 
con il corpo di pezza e la faccia di coccio: “Mi dispiace, non 
ti ci posso far giocare… tuo nonno si arrabbierebbe, erano 
di sua figlia”, diceva Emilia abbassando la voce quando mi 
scopriva a fissare quei balocchi. Anche se non capivo di qua-
le figlia si trattasse, non osavo mai chiedere altro. Intuivo 
vicende segrete, fatti di cui non bisognava parlare. Poi sul 
campanello della porta, non c’era scritto il cognome di mio 
padre e mio. Era un altro dei misteri che non mi spiegavo. 
Quando provavo a chiedere a papà, lui rispondeva scocciato: 
“Che vuoi sapere tu che sei ancora piccola, queste cose non 
le puoi capire”. Ma zia Luigina, sorellastra di papà, figlia del-
la prima moglie, la sentivo nominare spesso, ma raramente 
ebbi l’occasione di incontrarla con la sua famiglia. Lei invece 
aveva lo stesso cognome di mio nonno.

“È semplice, Daniela, non l’hai capito? Portate il cogno-
me di tua nonna perché tuo nonno la madre di tuo padre 
non l’ha mai sposata. Tuo padre se n’è fatto sempre una 
malattia, neanche a scuola andava, perché i ragazzacci 
per farlo arrabbiare lo chiamavano figlio di puttana!” mi 
arrivò improvvisa un giorno la verità dalla bocca di mia 
madre che amava raccontarci le storie intricate della sua 
famiglia e non condivideva l’atteggiamento di vergogna 
e il silenzio dei parenti di suo marito. E sempre lei, dopo 
qualche anno, mi confidò: “Quando abbiamo richiesto ‘le 
carte’ per la licenza dell’agenzia ho letto sull’estratto di 
nascita di tuo padre che lui, appena nato, fu affidato a un 
brefotrofio. Soltanto dopo una settimana tua nonna ci ha 
ripensato e lo è andato a prendere per portarselo a casa. Per 
carità, non glielo dire mai a tuo padre, io quel certificato 
l’ho fatto sparire e lui non ne ha mai saputo niente, lo sai 
che venerazione ha per sua madre”.
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Adesso mi spiegavo alcune cose, povero papà: la balbu-
zie che lo prendeva nei momenti difficili e la sua incapacità 
di leggere, forse una dislessia mai curata? Sapeva a malape-
na firmare con calligrafia incerta il suo nome, era mamma 
che la sera a letto gli leggeva Paese Sera e la domenica 
mattina l’Unità. Non era stato mai riconosciuto da quel 
padre, che pur abitando sotto lo stesso tetto, era in realtà 
rimasto irraggiungibile, troppo lontano e assente. Impos-
sibile identificarsi, impossibile amare e sentirsi amato. 
Silenzioso, al contrario di mamma, pudico nell’esternare 
i propri sentimenti, raccontava pochi episodi della sua gio-
vinezza: la guerra sotto le armi, il lavoro nel cinema come 
autista di Vittorio De Sica, la passione per la politica, la 
rabbia il giorno dell’attentato a Togliatti ma anche le lacri-
me versate per la morte del “Papa Buono” e naturalmente, 
la sua militanza nel Partito: l’orgoglio per tutte le copie de 
“l’Unità” che riusciva a vendere la domenica. Non parla-
va mai dell’infanzia, di sua madre e della sorella morta 
giovane. Con mio nonno era sempre freddo e sfuggente… 
Una sola volta lo sentii, il suo dolore, nella voce accorata 
mentre litigava con Fausto già uomo: “Ma che vuoi, perché 
ti comporti sempre male, non t’ho fatto mancare niente, 
mio padre a me neanche il nome mi ha mai dato!”.

Ma io, pur provando compassione per quel figlio che era 
mio padre, non riuscivo ad avercela con quel vecchio fra-
gile sofferente d’asma. Certo era abile, seduttivo, suscitava 
in noi nipoti sentimenti di tenerezza. Quando lo prendeva 
la “febbre da fieno”, come lui la chiamava, mi faceva male 
sentirlo soffiare affannato: “Emilia… la Privina”, e poi con 
gesti consueti si metteva nel naso le gocce che sembravano 
dargli sollievo. Ci insegnava a giocare a scopone scienti-
fico ma soprattutto mi piaceva quando mi permetteva di 
sfogliare il suo diario di guerra dalle cui pagine ingiallite 
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spiccavano le lettere scritte con il pennino e l’inchiostro 
nero nella sua bella calligrafia. Sembrava orgoglioso del 
mio interesse, arrivò perfino a prestarmelo, il suo diario: 
“Tienilo tu”, mi disse poco prima di ammalarsi. Forse ave-
va capito che ero la persona giusta per conservare le sue 
memorie preziose e io scema invece glielo riportai e dopo la 
sua morte non ne seppi più nulla. Provai a chiederlo a papà, 
ma lui mi rispose risentito: “Ma quale diario, quell’arpia di 
Luigina nemmeno una foto di mia madre mi ha dato, ha 
smantellato tutta casa in un baleno… e i francobolli dice 
che li ha dovuti vendere e ci ha fatto due lire, i soldi non 
le sono nemmeno bastati a pagare le spese della clinica”. 
Pensare che io mi sarei accontentata di averne anche solo 
una copia di quelle pagine. Papà da qualche mese aveva 
preso in affitto la Ranx Xerox, la grande macchina moder-
na che fotografava documenti e libri e invece… Mi devo 
aggrappare alle lievi tracce della memoria, ma ormai sono 
perse per sempre le sue parole. Rimane la consapevolezza 
che allora la lettura di quelle giornate dure, di fame, freddo 
e paura sul fronte del Piave, quando mio nonno era solo 
un ragazzo chiamato a combattere la Grande Guerra che 
infuriava in Europa, contribuì non poco alla costruzione 
della mia coscienza e al mio amore per la pace.

Si andava a Villa: nei pomeriggi di primavera dopo la scuola 
e d’estate dal primo mattino. Appena arrivati a negozio, 
dopo la colazione al bar Tazza d’Oro, salutavamo mamma 
e papà: “Mi raccomando Daniela, guarda Fausto e attenti 
quando attraversate a Porta Pinciana, non correte, non vi 
fate male. Questi sono i soldi per mezz’ora di bicicletta”. 
Quanti anni avrò avuto? Dieci, e Fausto sei o giù di lì. Nel 
cuore di Roma, il quartiere Ludovisi era simile a un paese, 
visto che tutti ci conoscevano e noi conoscevamo tutti, per 
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questo non era da genitori incoscienti mandare due figli 
ancora piccoli a Villa Borghese. Papà durante le lezioni di 
scuola guida passava spesso. Insomma, non eravamo mai 
soli, e poi ce ne erano altri di ragazzini non accompagnati, 
mica eravamo gli unici. Beata piccola ingenua città senza 
mostri, dove ogni bambino per strada era figlio di tutti.

Crescevamo Fausto e io, anno dopo anno, scorrazzando 
liberi e selvaggi. Già come entravamo da Porta Pinciana ci 
accoglievano i pini, l’odore pungente e l’ombra rada che 
nelle giornate estive non riusciva a proteggerti dai raggi del 
sole cocente, quando le cicale cantavano forte e ci perde-
vamo con la banda di coetanei nel divertimento dei giochi. 
Fausto con le gambe nude tutte sbucciate che sbucavano 
dai pantaloni corti, con la forcina della mazzafionda che un 
poco sporgeva, aveva le tasche sempre rigonfie di biglie, di 
spaghi, di sassi. Fausto insieme agli amici, perennemente 
a caccia. Le lucertole si salvavano quasi sempre grazie alla 
corsa veloce ma i girini, quelli che a primavera nuotavano 
numerosi nelle fontane, non avevano scampo: lui e Marco li 
raccoglievano nei barattoli di vetro e poi se li portavano in 
giro mostrandoli a tutti. Nutrivano forse l’ingenua speran-
za di poter assistere alla straordinaria mutazione in rane? 
Pensavo io critica e un poco acida. L’innocente crudeltà dei 
giochi da maschio non riuscivo a comprenderla. Già appas-
sionata cercatrice, passavo ore a raccogliere pigne e pinoli, 
margherite e malva. Le ginocchia, unico spazio sporgente 
fra la gonna corta e i calzettoni lunghi, mi prudevano per le 
bolle procurate dall’ortica. Con le femmine giocavo a cam-
pana, a mondo e alla corda e poi con il gruppo misto ai “salti 
d’altezza” e alla corsa. Prove competitive di destrezza e resi-
stenza, inventate per imitazione del mondo dei grandi. Non 
si era spenta l’eco dell’evento di quegli anni, i Giochi Olim-
pici di Roma, che tanto avevano divertito e fatto sognare.
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Ma la mia grande passione erano i cavalli: in coppia, 
al passo, montati da carabinieri perlustravano quotidia-
namente la Villa e noi bambini affascinati li seguivamo 
camminandogli a fianco, arrivando, con audace ingenuità, 
perfino a chiedere: “Signor carabiniere, ci fa salire… un 
giro per piacere, solo un piccolo giro”. Ma quelli nemmeno 
rispondevano, fieri e alti che sembrava toccassero con il 
pennacchio del cappello i rami dei pini, l’espressione del 
volto impassibile; mi facevano pensare al libro di Pinoc-
chio, quello così caro a Fausto che tutte le sere sfogliava e 
leggeva.

E poi ad aprile la Villa si animava. Dame non più giovani 
agghindate alla My Fair Lady con i cappelli a falde larghe 
e gli abiti lunghi di seta color pastello, accompagnate da 
gentiluomini attraversavano la pineta a piedi in comitive 
festanti dirette a piazza di Siena, dove si disputava il Con-
corso Ippico. Noi riuscivamo a entrare sfruttando piccoli 
varchi nella rete protettiva. Seduti sulle scalinate, sotto il 
sole che cominciava a picchiare e con le narici sature del 
profumo di alloro proveniente dalla siepe che circondava 
la piazza, seguivamo per pomeriggi interi le gare. Il mio 
stomaco era serrato quando saltavano i fratelli D’Inzeo. 
Ma il mio eroe era Graziano Mancinelli, con la sua giacca 
rossa. La gente tratteneva il respiro già alla sua entrata nel 
campo ostacoli e solo al termine dell’ esibizione, quando il 
percorso era netto e i tempi da record, l’applauso esplodeva 
liberatorio e scrosciante dalle gradinate.

Al Galoppatoio i cavalli potevamo vederli correre e trottare 
tutti i giorni, salivamo sulle alte staccionate aspettando 
che passassero le signorine e i signorini “bene” elegan-
ti nelle tenute da equitazione: pantaloni e giacchetta at-
tillata, lunghi stivali con speroni lucenti, guanti, cap e 
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frustino. Montavano animali magnifici sotto lo sguardo 
vigile dell’austero istruttore. Morivo d’invidia appollaiata 
là sopra. Dopo che erano passati, rimanevo a lungo a ca-
valcioni della staccionata e imitando il loro assetto finge-
vo di cavalcare anch’io. Con insistenza avevo supplicato 
papà e poi mamma, ma non c’era verso: per i miei genitori 
l’equitazione era un passatempo da “signori sfaccendati e 
indolenti”. E del resto, mai assecondarono le mie passioni 
artistiche e sportive: “Prima volevi fare la danza, poi il 
nuoto, adesso l’equitazione… Ma che ti sei messa in testa? 
Lo vuoi capire che sei figlia di gente che lavora e non di 
signori”.

Ci rimanevo male e mi sentivo in colpa. Ero una figlia 
superficiale che inseguiva desideri vani? Ce n’erano di cose 
che mi frullavano nella testa, riuscivo a entusiasmarmi 
per niente, mi piaceva parlare con la gente e poi leggere 
e scrivere. La curiosità per la storia si trasformava in vera 
passione quando faceva da sfondo alle storie, ai vissuti del-
le persone reali. Come in quel film sulla rivoluzione russa 
Il dottor Zivago, ancor oggi mi lascio catturare dalle sue 
immagini e dai colori: il bianco della neve e il rosso delle 
bandiere, effetto non limitato alla sola percezione visiva 
incredibilmente efficace nel suscitare affetto.

Sorrido oggi con amarezza ripensando alla loro rigidità 
velata di snobismo. Allora l’agenzia andava bene e anche 
se non ci potevamo definire ricchi, il denaro non manca-
va. Ma molte delle loro scelte furono talmente assurde da 
farmi pensare che a dettarle fosse l’identificazione con il 
proprio ceto sociale. C’era orgoglio nella voce di mia ma-
dre quando le sentivo dire: “Sono figlia di un operaio”. E 
non potrò mai dimenticare che poco prima di morire mi 
confessò fiera: “Io e tuo padre l’avremmo potuta comprare 
cento volte una casa, ma non la volevamo, siamo sempre 
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stati comunisti e proprio tu non lo sai che i comunisti sono 
contro la proprietà privata. 

Costretta a rinunciare ai cavalli, ripiegai sulla bicicletta. 
Ne avevo una con la canna obliqua e il sellino alto che 
mi permetteva a malapena di toccare terra con le punte 
dei piedi. La noleggiavo dal ‘vecchino’ davanti al cinema 
Dei Piccoli. All’inizio la sensazione di velocità dell’aria 
sulla faccia mi portava a pedalare con sempre maggiore 
foga: concentrata sull’azione, badavo poco al panorama 
monotono del circuito. Poi cominciai ad acquisire mag-
giore sicurezza ed equilibrio e la pista polverosa, di terra 
battuta, mi stancò, quando la villa fu chiusa alle auto e le 
sue strade lisce e asfaltate brulicavano di ciclisti grandi e 
piccoli liberi di andare. Era il periodo in cui si vedevano in 
giro nuovi modelli: la Graziella, l’Aquiletta, biciclette con 
le ruote piccole, il sellino e il manubrio alti e regolabili. 
Barbara ne aveva una e anche Anna… Io aspettavo, sicura 
che prima o poi papà avrebbe ceduto alle mie richieste, 
come poi effettivamente accadde, ma la tempistica non 
coincise: era ormai troppo tardi.

Francesca la conobbi in un pomeriggio di primavera, se-
deva sul prato ai piedi del Monumento, mentre con altre 
due amiche giocavo all’elastique, un gioco francese che ci 
aveva insegnato una ragazzina dai capelli biondissimi. Ci 
osservava in silenzio, fin quando non la invitai a giocare e 
da quel momento ci frequentammo assiduamente. Anche 
lei veniva a Villa da sola, di rado accompagnata dal fratello 
più grande Emanuele, “Ciccio”. Fu un incontro importante, 
non mi era mai capitato di sentirmi tanto vicina a qualcu-
na. Forse era il bisogno di identificazione con una imma-
gine femminile altra, lontana da quella di mia madre. Ma 
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Francesca, come me, era una creatura in formazione, ave-
vamo entrambe bisogno di crescere insieme costruendo 
l’una per l’altra un modello fluido e plasmabile. Così simili 
nel corpo esile, dai colori chiari, ma i suoi capelli erano più 
folti, i miei occhi più verdi e le sue gambe più belle, sottili e 
dritte dal ginocchio allungato e al contempo così diverse di 
carattere, io con la mia finta tristezza e lei con la sua falsa 
allegria. Ci scambiavamo i vestiti, leggevamo gli stessi libri, 
ascoltavamo la stessa musica. Avevamo lo stesso ideale di 
ragazzo: alto, magro, capelli lunghi, faccia angelica.

“Francesca, sempre Francesca, smettila di scimmiot-
tarla!”, mi sgridava mia madre senza capire quanto fosse 
importante per me quella sorella finalmente trovata.

II

Passavano i mesi e continuavamo a incontrarci a Vil-
la, non più prese dai giochi infantili, in quel perio-
do di limbo quando il corpo comincia a cambiare. 

Francesca non più in pantaloni, il vestito di maglina nero, 
aderente, cortissimo lo rubava alla sorella più grande, e 
neri anche i mocassini con incastonato un penny al posto 
delle scarpe da tennis. Ma io… io non la volevo accettare 
la metamorfosi obbligata: la prima volta che vidi le mie 
mutandine bianche macchiate di rosso continuavo a dire 
a mia madre: “Ma non è possibile, è troppo presto, sono 
sicura di essermi ferita…”. Lei già da tempo aveva provato 
a informarmi, ma mentre parlava mi distraevo, non volevo 
sapere: “Guarda Daniela che ormai sei diventata donna e 
devi stare attenta ai maschi… Segna il giorno sul calen-
dario per ricordare quando tornerà il prossimo mese”. Il 
prossimo mese? Ma come, questa rottura tutti i mesi, e 
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io che pensavo accadesse una volta all’anno. Rassegnata 
indossai il ‘mammarozzo’ enorme che lei mi porse ballava 
nelle mutande facendomi sentire impacchettata, altro che 
“lines sottile con le ali”… l’assorbente era un vero strumen-
to di tortura, spesso e rigido, la retina di cui era ricoperto 
si appiccicava ai peli pubici e poi era impossibile correre e 
saltare senza rischiare di perderlo.

Ci sarebbe stato il modo per farmi vivere quell’evento 
come una festa, ma mia madre le parole non le trovò, con-
tinuava a parlarmi dei rischi della mia nuova condizione 
additando il genere maschile come il nemico da cui guar-
darmi: “…e poi stai attenta, quando vai in bagno chiudi 
la porta a chiave e non lasciare niente in giro, non farti 
accorgere da tuo padre e da tuo fratello”. Non riuscivo a 
sottomettermi all’idea di vergogna, perciò la negai. A chi 
mi chiedeva dicevo che no, non avevo ‘sviluppato’. E il 
miracolo avvenne: passavano i mesi e nulla, l’odioso fe-
nomeno non si ripresentava. Mia madre non capiva e mi 
portò dal dottor Cescutt, il medico di famiglia, ma lui la 
rassicurò, poteva capitare, dopo il menarca, un periodo 
di pausa.

Mangiavo poco, inconsapevolmente stavo ben attenta 
a non aumentare di un grammo. L’odore del cibo mi dava 
la nausea, guardavo a lungo la pasta nel piatto ingoiando 
due, tre rigatoni e poi lo stomaco si serrava.

A Villa si era allargato il gruppo dei frequentatori abi-
tuali. Renato e Flavio, di qualche anno più grandi di noi, 
suonavano la chitarra tutti i pomeriggi davanti alla Casi-
na delle Rose. Il loro repertorio comprendeva le canzoni 
dei Beatles e dei Rolling Stones ma anche Donovan e Bob 
Dylan.

“Daniela ma insomma, abbassa ‘sto coso, ma che raz-
za di musica è mai questa, tutte ‘ste urla me lo chiami 
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cantare”, diceva papà pentito di avermi regalato il man-
giadischi che mandavo a tutte le ore del giorno. Per lui e 
per mia madre, innamorati del “bel canto” italiano: Nilla 
Pizzi e Claudio Villa, era difficile accettare la musica che 
aveva stregato i giovani di tutto il mondo.

Quelle canzoni in inglese che a malapena capivo le sen-
tivo intense, mi facevano compagnia. Con Francesca ci 
scambiavamo i dischi e una rivista, Big, e quando ci giunse 
voce che i Beatles erano a Roma per un concerto e allog-
giavano all’Hotel Parco dei Principi, ai margini di Villa 
Borghese, andammo anche noi senza riuscire a vederli. 
Controcorrente, disturbate dalle urla e dagli atteggiamenti 
fanatici, non la smettevamo di criticare la piccola folla di 
fans: “E che sarà mai, sì, sono ‘grandi’ e George è proprio 
carino… ma che esagerazione le grida e l’aria adorante di 
tutte quelle cretine”.

Fu l’incontro con quella musica a farci scoprire il mondo 
della protesta: il beat e i capelloni, come venivano etichet-
tati i giovani, spesso stranieri, che si aggiravano per le vie 
del centro con zaini e chitarre.

Papà, suo malgrado, era la mia fonte di informazioni. Lo 
sentivo in macchina chiacchierare con mamma: “La lezione 
con la signora Bruni oggi è stata un vero disastro, gli dicevo 
di schiacciare il pedale della frizione e lei giù con il freno, 
abbiamo dato un’inchiodata… Quella donna è negata per la 
guida… ah siamo passati a piazza di Spagna, sui gradini di 
Trinità dei Monti è pieno di capelloni, ragazzi con i capelli 
che gli scendono sulle spalle, sporchi da fare schifo e poi 
tutto il giorno lì senza fare niente. La chiamano Protesta, 
gliela darei io una bella pala… che capiscano cosa vuol dire 
lavorare, ‘sti figli di papà: non c’è proprio più religione!”.

Era diventato l’argomento del giorno. Papà, che poi ne 
avrebbe viste, come diceva lui, “di tutti i colori”, non ce la 
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faceva a uscire dagli schemi: per lui un uomo con i capelli 
lunghi era inconcepibile. Io invece non capivo cosa ci fosse 
di straordinario e decisi che dovevo andare a vedere con i 
miei occhi quei ragazzi, conoscerli e parlarci.

Cominciammo così, Francesca e io, le quotidiane fughe 
a piazza di Spagna. Ci arrivavamo dal Pincio facendo un 
lungo giro per la Villa, senza dirlo mai a nessuno. Cono-
scemmo ragazze e ragazzi, non tutti con i capelli lunghi. 
Anche lì si suonava la chitarra, si leggevano poesie, si par-
lava di pace, nulla di più di ciò che condividevamo già 
da tempo con gli amici di Villa Borghese. Ma a rendere le 
nostre fughe eccitanti era la consapevolezza di trasgredire 
una regola imposta dagli adulti. Quel luogo era vietato: “Se 
mi becca qui, mio padre mi ammazza”, dicevo a Francesca 
ridendo mentre mi guardavo intorno ansiosa. Papà era 
sempre in giro per le lezioni e il rischio di vedermelo all’im-
provviso davanti era reale. Fin quando, in una mattina 
d’inverno, mentre scendevo tranquillamente i gradini da 
sola, venni agguantata da un uomo tracagnotto. Capii che 
si trattava di un poliziotto in borghese soltanto quando lui, 
senza nessun complimento, mi scaraventò dentro a un cel-
lulare. Era l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, 
e come tutti gli anni per l’arrivo del Papa la polizia doveva 
ripulire la scalinata di Trinità dei Monti dai capelloni. Il 
mezzo a sirene spiegate coprì in fretta il breve tragitto verso 
piazza del Collegio Romano.

Al Primo distretto di Polizia fui accusata da un agente di 
essere scappata di casa. “Quanti anni hai… Da dove vieni? 
Non sei di Roma eh…”, mi ripeteva truce. Con lo sguardo di 
sfida rispondevo calma e sarcastica: “Guardi caro signore 
che lei non ha nessun diritto di trattarmi così, io non ho 
fatto nulla, viviamo in un Paese libero già da qualche anno 
sa, e non mi risulta proprio che sia vietato camminare 
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tranquillamente per strada!”. Consapevole dei miei diritti, 
arrivai perfino a chiedere un avvocato. Quello bofonchia-
va sempre più furioso: “Ma guarda questa… che pensa di 
essere in America? L’avvocato vuole, magari Perry Mason 
in persona…”. Non avendo con me nessun documento d’i-
dentità fui infine costretta a dare il numero di telefono dei 
miei genitori. Poi, nonostante le proteste, mi rinchiusero in 
una piccola cella nel corridoio adiacente alla sala d’ingres-
so. Roba da matti, pensavo scandalizzata, e non sapevo più 
se piangere o ridere dalla rabbia, per niente spaventata.

Quando arrivò mio padre, lo sentii apostrofare i poli-
ziotti con voce ferma: “Mia figlia voleva soltanto assistere 
alla funzione del Papa, è una ragazzina, ma che scappata 
di casa, ma quali capelloni, come vi è venuto in mente di 
fermarla e portarla qui?”. Non stavo nella pelle dalla feli-
cità, papà aveva tirato fuori il suo spirito di compagno e 
gliele cantava… Uscimmo in fretta dal distretto, ma come 
salii in macchina mi arrivò uno schiaffone in piena faccia: 
“Disgraziata, la farai morire tua madre, invece di studiare, 
te li do io i capelloni e piazza di Spagna…”.

Era arrabbiato. In fondo non riuscivo a dargli torto, anche 
se mi sembrava esagerato e incoerente; ripensavo ai suoi 
racconti sulle violenze della polizia subite e alla descrizione 
dei caroselli a Porta S. Paolo negli anni di Scelba… Ma non lo 
capiva che questa volta ero io che avevo subito un’ingiusti-
zia. Anche mia madre fu particolarmente dura, e se la prese 
pure con Francesca: “Quella, da quando la frequenti non si 
sa più che c’hai nella testa, sempre in giro a fare danni voi 
due… ma adesso basta, bisogna darvi un freno!”.

A scuola andava sempre peggio, avevo la testa fra le nu-
vole, la matematica non la capivo e l’italiano, che tanto mi 
piaceva, era diventato una punizione con quegli intermi-
nabili esercizi quotidiani di analisi logica. I temi li svolgevo 
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con impegno ma ciononostante raggiungevo a malapena la 
sufficienza e nel giudizio spesso c’era scritto “fuori tema”. 
Fortuna che la biblioteca della scuola era ben fornita, così 
oltre all’ascolto della musica, il tempo dedicato alla lettura 
era l’unica fonte di piacere.

Tra i libri che, come cari amici, accompagnavano le 
ore delle mie giornate c’era La mia vita con Di Vittorio, la 
biografia che Anita scrisse in onore del marito. Mamma ci 
teneva a quel libro con dedica, glielo aveva regalato Anita 
che papà aveva avuto come allieva.

Giuseppe Di Vittorio era un sindacalista, ma soprattutto 
persona coraggiosa dalla storia difficile e inconsueta: fi-
glio di braccianti pugliesi, da bambino lavorava nei campi 
per quattordici ore mal retribuite. Durante il ventennio 
fascista lottò per il riconoscimento di diritti elementa-
ri che rendessero più umane le condizioni lavorative per 
tutti diventando un punto di riferimento, amato da tanti 
lavoratori che in lui vedevano una guida, un compagno ap-
passionato. Partecipò alla Resistenza e fu esule in Francia 
e poi alla fine della guerra come segretario della CGIL si 
adoperò alla costruzione dell’unità sindacale: “I lavoratori 
sono tutti uguali e devono essere uniti davanti ai padroni”. 
Mamma aveva lavorato per un periodo nella sua segreteria, 
e quando le chiedevo com’era quell’uomo mi rispondeva: 
“Che ti credi, io ero una semplice dattilografa e mi chia-
mavano a stenografare i discorsi che poi dovevo battere a 
macchina, si faceva tardi, non c’era orario, quel compagno 
lavorava sempre… Ma una sera se ne deve essere accorto 
che io ero stanca, gli avevo dato una guardataccia… Mi 
chiese scusa per l’ora e mi disse con tono gentile di andare 
pure a casa. Poi quando tuo padre gli chiese di sposarci fu 
subito disponibile e al matrimonio fece un bel discorso, 
non privo di affetto”.
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Per me la lettura di quella storia di vita fu importante. 
Sapere che un uomo aveva lottato e sofferto tanto senza 
mai mollare mi fece capire il prezzo della conquista di 
ogni più piccolo diritto e al contempo mi insegnò che se 
c’è determinazione il fine è raggiungibile. Toccava a noi 
adesso, c’era ancora tanto da fare.

Poi tornò la primavera, i miei si erano placati, non badava-
no più a me concentrati com’erano sul lavoro.

Tutti i pomeriggi uscivo con Francesca, a Villa ma anche 
a piazza di Spagna e il sabato spesso eravamo invitate alle 
feste. E fu inevitabile la brutta sorpresa a giugno, quando 
andai a vedere i quadri: respinta, c’era scritto in rosso ac-
canto al mio nome. Non ci volevo credere, continuavo con 
il dito a seguire la linea retta… ma quella brutta parola era 
lì scritta per me. Nella calca di genitori e ragazzi che grida-
vano, si chiamavano e ridevano mi sentii spaesata, sola. Mi 
guardavo intorno, ma non c’era mia madre; l’avrei voluta 
vicina in quel momento, forse sarebbe bastato un suo ab-
braccio a tenermi insieme perché stavo frantumandomi in 
tanti minuscoli pezzi.

In quei giorni, per il mio compleanno, papà mi aveva 
regalato la Graziella: bianca, lucida, con le ruote che profu-
mavano di nuovo. L’avevamo scelta insieme a Porta Portese 
e lui rideva contento mentre raccontava a mia madre che 
buon affare aveva fatto.

La mia bicicletta, l’avevo già provata sulle strade lisce di 
Villa Borghese giù fino alla Fontana dei Cavalli Marini, a 
sinistra lungo la strada che costeggia il Giardino del Lago e 
poi su verso il Tempietto, pedalando veloce e spedita. Il vento 
mi sfiorava le braccia nude rinfrescandomi la pelle e procu-
randomi lievi brividi mentre staccavo, solo a tratti, le mani 
dal manubrio in una beata sensazione di forza e potenza…
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I miei decisero: “Basta con Villa Borghese, basta con 
Francesca, a via Rasella il pomeriggio, così risparmiamo lo 
stipendio della segretaria, tanto lì di lavoro ce n’è talmente 
poco… almeno c’ha il tempo per studiare e fare i compiti”.

La consapevolezza della colpa e la successiva voglia di 
espiazione mi sommersero come nel romanzo russo che 
avevo appena letto. Ma quale bicicletta, niente meritavo… 
provavo vergogna, ora più che mai mi sentivo diversa, e non 
avevo più voglia di vedere nessuno. Meglio rifugiarmi nel 
grande locale che papà aveva preso in affitto riempiendolo 
di quadri, sperando così di far convivere, insieme all’au-
toscuola, la sua seconda attività del momento, quella di 
mercante d’arte.

Ma già dopo un paio di mesi Francesca, fregandosene del 
divieto, era spesso con me. Arrivava con la chitarra e la 
sua aria da ragazzina moderna: capelli lunghi e vaporosi 
sulle spalle, stivali e minigonna. Mi faceva sorridere il suo 
modo lieve di affrontare la vita e presto anche io, contagia-
ta dall’ironia abbandonavo l’aria patetica da santa Maria 
Goretti.

In uno di quei pomeriggi, mentre sostavamo beate 
sulla soglia del negozio, vedemmo passare Jack e Gianni, 
conosciuti a piazza di Spagna. Di Jack ero perdutamente 
innamorata e Francesca, credo soprattutto per spirito di 
condivisione, non disdegnava le attenzioni di Gianni. Te-
nevano sotto braccio due ragazze più grandi di noi: “Ciao 
piccolette che fate qui, anche voi andate al MIR?”. Sco-
primmo così, per caso, che a via Rasella c’era la sede del 
Movimento Internazionale della Riconciliazione.

In quel periodo Roma pullulava di gruppi e gruppu-
scoli vari. Il MIR, di ispirazione cristiana, auspicava la ri-
conciliazione fra tutte le Chiese ed era contro la guerra 
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e per la nonviolenza. Riscuoteva discreto successo fra i 
giovani, non soltanto cattolici. Nella sua sede si riunivano 
gli studenti, poi c’era un ciclostile e si potevano stampare 
volantini, insomma era un luogo d’incontro dove si poteva 
parlare non esclusivamente di politica.

Francesca e io ne fummo entusiaste, e per oltre un anno 
frequentammo assiduamente le due stanzette polverose 
di libri e riviste e popolate da un’umanità variegata ma 
al contempo uguale, appassionata, testarda e coraggiosa: 
Hedi, donna matura con un figlio piccolo e una figlia adole-
scente dai modi scontrosi, la rivedo spingere la carrozzina 
a qualche manifestazione. Carlo, segretario e factotum, 
lui ci abitava al MIR, giovane dallo sguardo sognante che 
faceva innamorare tutte le ragazze, ma alla fine fu Patrizia 
ad averlo e a dargli dei figli. Solo lei vedeva, forte e decisa, 
lunghi capelli scuri e grandi occhi verdi. Antonio di Ber-
gamo ed Enrico, gigante bresciano dal pelo rosso; Mario e 
Maria, coppia di giovani amanti; Silvio con i suoi amici... 
Mi si affollano sfocati nella mente i volti accompagnati dal-
la sensazione di piacere che provavo nel sentirmi accolta 
con naturalezza e generosità.

Il nostro impegno sociale, la lotta per non accettare 
passivamente la realtà, si esprimeva la domenica quando 
nelle piazze romane organizzavamo sit-in informativi e di 
protesta contro gli orrori che si consumavano nel mondo: 
la guerra del Vietnam, l’Apartheid nel Sud Africa, la fame 
del Biafra… Portavamo cartelloni con le foto delle vittime 
e lunghi striscioni, ci sedevamo in circolo intonando “La 
guerra di Piero” e “We Shall Over Come” per attirare l’at-
tenzione dei passanti.

Quel 4 di aprile fui sconvolta dalla notizia dell’uccisione 
di Martin Luther King a Memphis. Ci ritrovammo a lungo 
nella sede per condividere il dolore di una perdita che non 
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riuscivamo ad accettare. Ci si ripresentava il volto dispe-
rante dell’America dei bianchi: l’intolleranza, il segregazio-
nismo e il razzismo mortale del Ku Klux Klan. L’America 
dei neri, Harlem e il jazz dei suoi geniali musicisti, avevo 
avuto modo di incontrarla. Le parole che Malcom X aveva 
usato per narrare la sua vita me l’avevano mostrata. Nella 
sua autobiografia il leader nero ben descriveva quel mondo 
reale fino ad allora sconosciuto. Avevo provato sgomento 
e ribellione nel leggere delle condizioni di vita del popolo 
afro-americano. In quello che veniva considerato da tutti 
il Paese più libero del mondo venivano trattati come bestie 
uomini, donne e bambini. L’urlo stonato della contraddi-
zione mi faceva accapponare la pelle: nonostante la schia-
vitù fosse stata abolita da tempo il pregiudizio continuava 
a distruggere vite.

Un grande libro scritto da un grande uomo a determi-
nare la mia formazione.

Posso affermare oggi che se ho sempre resistito alla 
tentazione delle droghe pesanti lo debbo, almeno in parte, 
a lui. La descrizione delle sofferenze subite per disintossi-
carsi dalla cocaina che lo stava uccidendo hanno avuto su 
di me l’effetto di un vaccino.

Poi a Parigi esplose il Maggio e noi non parlavamo d’altro. 
Anche in Italia e a Roma erano sempre di più le facoltà 
universitarie occupate dagli studenti: solo due mesi prima, 
il 1 marzo, c’erano stati gli scontri di Valle Giulia e qualche 
giorno dopo uno dei leader del Movimento Studentesco, 
Oreste Scalzone, era stato ferito nelle aule di Lettere occu-
pata in seguito all’irruzione di un folto gruppo di missini 
guidati da Almirante e Caradonna. Da mesi montava la 
lotta per rivendicare una scuola non classista: il diritto allo 
studio doveva essere per tutti, senza differenze fra i figli dei 
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borghesi e quelli dei contadini, braccianti, operai, impie-
gati, che non potevano permettersi di pagare l’istruzione.

Al MIR venivano a stampare volantini gli studenti di 
Magistero, prendevano in giro la nostra nonviolenza, loro 
che si definivano troskisti. Anche nelle strade si respirava 
un’aria di rivoluzione. Per di più il dibattito già ricco era 
amplificato dalla campagna elettorale, il 19 maggio si do-
vevano svolgere le elezioni politiche.

Papà mi teneva d’occhio mentre chiacchieravo con zio 
Elio, a volte lo sorprendevo a sorridere per le mie uscite… 
Chissà, oggi mi piace pensare che fosse orgoglioso del-
la mia passione sociale che tanto somigliava, quando lui 
aveva la mia età, alla sua: “Daniela, non ci credere troppo, 
la politica è sporca!!!”, cominciò a ripetermi la frase che 
divenne il tormentone delle nostre discussioni politiche. 
Mi accusava di essere troppo ingenua, innamorata degli 
ideali, tanto da dimenticare di fare i conti con la miseria 
della natura umana che il più delle volte non riesce a es-
sere all’altezza delle idee: “Ma guarda che gli uomini non 
sono mica tutti come te li immagini tu, piccola illusa. La 
nonviolenza poi… se vuoi fare politica entra nel Partito”.

Il mio essere nonviolenta non gli andava giù e forse per 
questo un pomeriggio mi propose di accompagnarlo al 
comizio di Vecchietti, segretario del Partito Socialista di 
Unità Proletaria: “Vieni a sentirlo parlare, è un compagno 
bravo…”.

Dal palco di piazza Esedra il leader parlava a una picco-
la folla: militanti non più giovanissimi e qualche passante 
curioso… Mentre cercavo di seguire il noioso monologo, 
improvvisamente, il tono di voce dell’oratore si accese: “Sa-
lutiamo gli studenti dell’università occupata che stanno 
arrivando in corteo, anche noi manifestiamo la nostra so-
lidarietà ai compagni francesi contro la politica repressiva 
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del Presidente De Gaulle…”. Alla testa del corteo c’era un 
grande striscione con lo slogan del Maggio: “Ce n’est qu’un 
début, continuons le combat”, due studenti portavano in 
spalla un fantoccio rappresentante De Gaulle. Non ebbi 
il tempo di smaltire lo stupore quando mi sentii prende-
re sotto braccio: “Vieni che andiamo all’ambasciata”. Era 
Pasquale, un ragazzino di un paio d’anni più grande di 
me che frequentava il MIR. Nella confusione avevo perso 
di vista mio padre. Decisi di unirmi al corteo che si portò 
via, insieme a me, buona parte di quelli che assistevano 
al comizio.

A via Cavour i fascisti, chiusi nella sede al primo piano, 
tirarono su di noi mobili e suppellettili. Riuscii a schivare 
il bombardamento per un pelo e mentre mi proteggevo 
ponendomi fuori tiro vidi mio padre al centro della stra-
da: brandiva la spalliera di una sedia e urlava minaccian-
do quei giovani sopra di lui: “Sporco fascista, vigliacco 
di merda, che tiri… scendi, scendi se sei un uomo e hai 
coraggio…”. Mentre lo osservavo, felice e orgogliosa, dissi 
a Pasquale: “Quello è mio padre, ma non ci facciamo ve-
dere, andiamo in testa al corteo, se mi trova mi porta via”. 
Quando arrivammo a Campo de Fiori ci furono le prime 
cariche della polizia che voleva impedirci di raggiungere 
l’Ambasciata francese a piazza Farnese. Al culmine della 
situazione critica, con i celerini schierati davanti a noi e il 
fumo dei lacrimogeni che già mi chiudeva la gola, ricom-
parve mio padre. Come un lampo mi afferrò la mano tra-
scinandomi via di corsa. Non mi lasciava e non ascoltava le 
mie ragioni: “Papà, ma guarda che l’ambasciata è dall’altra 
parte, dobbiamo fare blocco, contro la polizia l’unica è 
rimanere tutti uniti, sedersi in terra e fare resistenza pas-
siva”. A corso Vittorio riuscimmo a prendere un taxi al volo 
mentre dietro di noi si scatenava la violenza.
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A casa non la smetteva più di inveirmi contro mentre di-
ceva a mia madre: “Tua figlia è scema, la resistenza passiva 
voleva fare contro i celerini armati di tutto punto… Vedrai 
che prima o poi ne prenderà di botte, co’ ‘sta mania della 
nonviolenza!”. Stanca di ribattere, lo fissavo in silenzio, ne-
gli occhi la scena di lui fiero e impavido con quella spalliera 
di sedia in mano… Ma perché mai se la prendeva tanto, 
ognuno aveva i suoi metodi. In fondo, ciò che contava era 
sapere di essere alleati, e io avevo visto soltanto poche ore 
prima l’espressione ribelle sul suo volto. Anche lui era con 
noi, lo sapevo.

A giugno ancora un terribile evento in America: Bob Ken-
nedy assassinato come il fratello John. “Bel Paese demo-
cratico, gli USA, e poi dicono che in Russia c’è la dittatura… 
Bravi loro, prima li eleggono presidenti e senatori, poi se 
non gli vanno più bene li ammazzano”, commentava papà 
dispiaciuto. Anche lui li aveva salutati con entusiasmo i li-
beratori nel ‘45 e pur incapace di ammetterlo, faticava non 
poco a dover rinunciare all’idea del “Sogno Americano”.

Arrivò al MIR Adriano, un compagno più grande con in 
mente un’azione nonviolenta per coinvolgere i cattolici 
romani contro la legge razzista dell’Apartheid che, fra le 
altre cose, impediva ai neri del Sud Africa di frequentare 
le stesse chiese della minoranza bianca.

Nell’afosa domenica mattina del 30 giugno, davanti 
alla chiesa di Santa Maria Liberatrice al Testaccio, ci tro-
vammo in cinque: Adriano, unico adulto, Carlo, Antonio e 
io, tutti e tre minorenni, e un bambino di dieci anni, mio 
fratello Fausto, inalberando cartelli e volantini che de-
nunciavano il silenzio del Vaticano e del Papa sull’assurdo 
divieto di cui erano vittime i neri cattolici del Sud Africa. 



73

L’azione creò scompiglio nel tranquillo quartiere: un ener-
gumeno con la faccia per metà insaponata, uscito dalla 
vicina bottega di barbiere, si catapultò come un ciclone 
su di noi e, agguantato per il collo Adriano, lo scuoteva 
tutto, mentre la metà faccia libera dal sapone diventa-
va sempre più rossa… Le urla attirarono, oltre ai fedeli, 
anche gli sfaccendati della piazza. In breve ai piedi della 
scalinata si creò un folto capannello di gente che discuteva 
animatamente. Soltanto dopo una buona mezz’ora arrivò 
il parroco, infastidito dal parapiglia che aveva investito 
i suoi parrocchiani. Dopo averci a lungo redarguiti sul 
nostro metodo di protesta, “veramente poco adeguato”, ci 
regalò un libro che teneva in canonica, La forza di amare 
di Martin Luther King, sperando di convincerci della sua 
buona fede e di quella della Chiesa tutta nella condanna 
del razzismo. L’intera vicenda ci lasciò dentro una sensa-
zione di forza. Ci sentivamo eroici mentre raccontavamo 
al MIR l’azione che, oltre a essere stata efficace, si era rive-
lata anche molto divertente, soprattutto grazie a quel rea-
zionario insaponato che, suo malgrado, aveva richiamato 
l’interesse di tutti i presenti.

Adriano volle consegnare a me il libro, ci scrisse una 
dedica affettuosa, e io quel cimelio l’ho conservato negli 
anni a testimonianza di quando bastava poco per suscitare 
fra la gente passione e partecipazione agli avvenimenti che 
investivano i popoli vicini e lontani.

I miei genitori, anche se non entusiasti degli impegni 
nonviolenti domenicali, non li ostacolavano, limitandosi 
a chiedermi di portare con me Fausto e raccomandandosi 
di rientrare in tempo per il pranzo. Nonostante la loro ap-
parente apertura mai avrei sperato di ottenere il permesso 
per partecipare alla Marcia Antimilitarista di cui il MIR 
era tra i promotori.
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III

L’aria era ferma in quel paesino lontano dal mare dove 
non c’era niente da fare. Dopo lunghi pomeriggi di 
noia passati a scrivere lettere a Francesca e nell’at-

tesa del postino che puntuale mi recapitava le sue rispo-
ste, infine arrivò quella mattina. Mi svegliai di buon’ora 
e dissi alla signora Gina con aria innocente: “Ho pensato 
di andare a fare un giro a Bergamo, posso andare da sola, 
c’è un pullman?”. Non mi aspettavo il suo consenso, ma 
era una tipa strana e mi rispose: “Va bene, vai pure”. E io, 
troppo felice per meravigliarmi, presi il golfino blu, pochi 
soldi nella tasca dei jeans e salii sul pullman. Arrivai nella 
piazza principale dove sostava la Marcia e lì trovai gli amici 
del MIR: Carlo, Antonio, Enrico… il ricordo è confuso, so 
solo che mi unii a loro e camminai fino a dopo Brescia 
mancando da casa per tre giorni.

La prima notte dormii, si fa per dire, in una sezione del 
PCI. Faceva freddo e il pavimento era duro; ero impaurita 
ma anche eccitata, nel dormiveglia fantasticavo di violente 
irruzioni della polizia, ma non accadde niente e il mattino 
dopo mi sentivo bene e senza troppi scrupoli proseguii 
la Marcia. Non ero l’unica minorenne, ma la più giovane 
d’età e anche se dicevo a tutti di aver compiuto sedici anni, 
i compagni grandi mi trattavano come una sorellina da 
proteggere e non perdere mai di vista.

I Radicali, organizzatori della protesta, erano sempre in 
testa al gruppo. Se chiudo gli occhi vedo il gigante Pannella 
distribuire volantini e sento la voce pacata di Marcello 
gracchiare nel megafono: “Seconda marcia antimilitarista 
Milano Vicenza… contro tutte le guerre, contro tutti gli 
eserciti…”.
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Oltre al MIR c’erano anche i nonviolenti, il Movimento 
Studentesco, gli anarchici, i beat provos, i comunisti e i 
socialisti, la FGCI e il PSIUP… Quanti saremo stati? Forse 
non più di una sessantina, so solo che ogni volta che mi 
capita di vedere il film L’armata Brancaleone scatta im-
mediata l’associazione con quel caro, variegato gruppo di 
idealisti che in giorni lontani ha marciato con me per le 
strade del nord.
Mauro, anarchico milanese, aveva sedici anni, capelli 
lunghi e scuri incorniciavano i lineamenti spigolosi: an-
che se la sua espressione non si poteva definire felice, gli 
occhi improvvisamente si illuminavano quando sorride-
va. Attaccammo a chiacchierare fitto mentre cammina-
vamo. Avevamo in comune l’idea di costruire un mondo 
migliore e il disaccordo sui mezzi, io ero una nonviolenta 
convinta e fiera, non fu di impedimento alla voglia di 
conoscerci. I discorsi politici si mischiarono presto al 
racconto confidenziale e intimo di noi come eravamo. 
Abili sognatori, in grado di resistere alla banalità dei fatti 
quotidiani, non ci perdemmo troppo in lamentazioni, 
era evidente il disagio che entrambi vivevamo a casa e 
a scuola da non avere bisogno di parole per descrivere 
l’assenza di quei contesti che ci avrebbero dovuto proteg-
gere ed educare. Parlammo dei nostri amori, del futuro, 
della rivoluzione, di quella anarchica e della nonviolenta 
e di come cambiare il mondo. L’idealismo e l’ingenuità 
non ostacolavano la nostra determinazione, certi come 
eravamo che, comunque sarebbe andata, il mondo non 
ci avrebbe cambiato.

Nei pressi di Verona decidemmo di tornare indietro 
insieme, una breve visita a casa per procurarci vestiti di ri-
cambio e accertarci che tutto andava bene. L’ultima notte, 
in una sede anarchica, dormimmo vicini.
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L’aria era calda e intima nelle stanze senza porte, c’era-
no una decina di compagni e poche candele accese. L’odore 
d’inchiostro, familiare a quei tempi, mi faceva sentire a 
casa, in un luogo amico. Qualcuno suonava la chitarra e 
cantava… “Blowin in the Wind” e “Via del Campo”. Poco 
lontano da noi un ragazzo e una ragazza facevano l’amore, 
non potevamo non ascoltare i loro lievi sospiri che soltanto 
a tratti emergevano dalla musica.

Ben lontana dalla consapevolezza di oggi, il ricordo di 
quel primo trauma infantile, legato a un abuso sessuale, 
giaceva sepolto nella mia mente. Pensieri mi si affolla-
vano in mente… Fino ad allora avevo sempre ignorato il 
sesso, con un senso di fastidio mi allontanavo dal gruppo 
quando le mie coetanee, scambiandosi occhiate complici, 
affrontavano maliziose ‘quei discorsi’. Non è che non mi 
interessasse l’argomento, in quegli anni non si faceva altro 
che parlare di rivoluzione sessuale, dei liberi comporta-
menti sessuali dei giovani. Forse ero stanca di quello che 
era diventato un cliché, non apprezzavo i racconti tecnici, 
non volevo anticipazioni.

Grande fu la sorpresa nel trovarmi mio malgrado a 
spiare l’amore in quel luogo speciale che sapeva di buo-
no… Sdraiato accanto a me c’era un ragazzo che pur non 
avendomi mai sfiorata mi voleva bene, e Dylan e De André 
sembrava avessero scritto le loro canzoni solo per accom-
pagnare quel momento. Pensai che tutto fosse perfetto: 
doveva essere così il mio mondo migliore. Il giorno dopo 
iniziammo un interminabile e travagliato ritorno in au-
tostop. Salimmo sulla macchina di due ceffi spiacevoli 
e quando ci affrettammo a scendere sostammo a lungo 
in attesa di un passaggio sotto la pioggia. Arrivammo a 
Bergamo verso sera a bordo di un camion guidato da un 
ragazzone simpatico. Mauro, prima di salire sul treno per 
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Milano, mi accompagnò al pullman per Petosino. Ci sepa-
rammo con la promessa di rivederci di nuovo lì dopo due 
giorni per raggiungere insieme la Marcia in prossimità di 
Vicenza.

Arrivata davanti a casa che era buio suonai il campanello 
pronta a scenate cruente e invece… l’imperturbabile si-
gnora Gina mi consegnò con aria dispiaciuta una cartolina 
postale di mia madre. Dalle sue parole scritte in fretta 
appresi che nonno Gigi era morto. Il giorno dopo arrivò 
anche una lunga lettera, povera mamma, mi raccontava: 
“L’ha trovato tua cugina Marina, è caduto nel bagno… lei 
lo chiamava, povera bambina… Sono contenta che non ti 
ci sei trovata, almeno te lo ricordi bello come quando era 
vivo perché la morte è troppo brutta”, e poi nonostante il 
dolore, non dimenticava di ricordarmi: “…sono contenta 
di sapere che mangi e mi raccomando studia che gli esa-
mi si avvicinano… con la matematica come fai? Vedi se 
qualcuno ti può dare le ripetizioni, quando arriviamo lo 
paghiamo noi”.

L’incontro con la morte mi rendeva confusa, incredula: 
il primo compagno di giochi, il mio caro nonno, se ne era 
andato e io non l’avevo nemmeno salutato.

Restai seduta sul gradino davanti casa a contemplare il 
cielo, me lo aveva insegnato mia madre e lo facevo fin da 
piccola quando seguivo con lo sguardo il volo delle ron-
dini che garrivano a primavera oppure la scia di un aereo 
lontano e sempre mi innamoravo della folla di colori se 
mi capitava di guardare un tramonto sul mare. Nelle notti 
estive immancabilmente erano la luna e le stelle ad accom-
pagnarmi fino al sonno. Insomma, come tanti bambini, 
sono cresciuta con la consapevolezza di avere uno scher-
mo splendente e vario sopra alla testa. Così ero diventata 
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un’esperta nell’osservarlo, il cielo, aveva il potere di am-
plificare la gioia o di attenuare il dolore. Così mi dedicai a 
uno dei miei giochi preferiti: cercai e trovai il volto di mio 
nonno nella forma effimera di una nuvola. Mi sorrideva 
e gli vedevo volare vicino un piccolo aquilone, simile a 
quelli che pochi anni addietro lui aveva costruito per me. 
Mi sorpresi a pensare che fosse lo stesso il cui filo si era 
spezzato un giorno e non era mai tornato indietro. A lungo 
lo avevo cercato sui prati della collinetta soprannominata 
‘il Monte’ che sovrastava i lotti della Borgata del Trullo. La 
sera, mentre ero sotto le coperte, non la smettevo più di 
rimpiangerlo. Nonno, per consolarmi, mi raccontò che a 
volte capitava che un aquilone ben costruito si spingesse 
lontano fino ad arrivare molto in alto nel cielo e poi quando 
era lassù continuava a lungo a volteggiare felice, tanto che 
il suo spirito libero non gli permetteva di ritornare sulla 
terra. Non ci si poteva fare niente, bisognava soltanto la-
sciarlo andare...

Quanti minuti e ore e giorni mi aveva donato mio non-
no? C’era sempre stato per me, insostituibile oggetto buono 
della mia infanzia. Avevo due anni quando gli fui affidata 
per la prima volta: mamma e papà lavoravano in CGIL e 
dopo aver sperimentato con esiti sgradevoli diverse ra-
gazze alla pari, decisero che portarmi da lui al Trullo fosse 
l’unica soluzione. Abitavano con nonno anche nonna Lau-
ra che da anni giaceva immobile in un letto e zia Marisa, 
che lavorava tutto il giorno fuori casa. Non ho mai capito 
quanto tempo passai, anche se a più riprese, nelle due 
stanzette all’ultimo piano della palazzina popolare tipica 
del ventennio, con i ballatoi e le sei rampe di scale inter-
minabili dai gradini che partivano bassi e diventavano 
sempre più alti. Alle finestre, chiuse dalle zanzariere, era-
no appese due gabbiette dimora di due coppie di uccellini 
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dalle piume colorate, canterini instancabili mi facevano 
compagnia fin dal mattino scandendo il tempo delle mie 
giornate. Cessavano i loro gorgheggi solo alla sera quando 
nonno copriva le gabbiette con un telo: “Da bravi, adesso a 
dormire…”. Una donna ancora giovane giaceva nel grande 
letto, i capelli scuri, il volto pallido e gli occhi grandi: mia 
nonna. Quando entravo nella sua stanza la sentivo dire 
con un filo di voce: “Gigi, caricale il carillon alla creatura”. 
Nonno mi prendeva in braccio per permettermi di vedere, 
adagiata sull’alto comò, la scatola magica che mai ebbi il 
permesso di toccare: dentro, una ballerina vestita di tulle 
si moltiplicava danzando circondata dagli specchi al suono 
di una musica che non ho scordato.

Il cortile era immenso: da un lato gli stenditoi dove 
sventolavano al sole bianche lenzuola e al centro il piaz-
zale, circoscritto da bassi muretti, con la pipinara di ra-
gazzini che giocavano urlanti; sulla destra i prati con gli 
orti di guerra e sulla sinistra una strada che finiva ai limiti 
del Monte. In cima alla collinetta un casale dove le pecore 
pascolavano tranquille in quella campagna superstite che 
era già Roma.

Di mattina accompagnavo nonno a fare la spesa, a volte 
mi accontentava facendomi portare la borsa di pelle mar-
rone ancora vuota: “Va bene tieni, però mi raccomando, 
non la strusciare per terra…”. All’emporio da Mezza Lira 
compravamo di tutto, ma ricordo bene i pescetti di liqui-
rizia e poi il pane, le ciriole mollicose per fare la panzanel-
la; dopo averle bagnate nonno le condiva con pomodoro 
fresco, sale, aceto, olio e basilico. Lui ne era ghiotto e per 
me era l’unico cibo gradevole. Tornando a casa passavamo 
davanti alla sezione del PCI e nonno immancabilmente si 
fermava: “Aspetta, fai la brava mentre parlo con il compa-
gno Franco”. Lì tutti i nomi delle persone erano preceduti 
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dalla parola compagno. Pensavo fosse normale: per loro 
mio nonno Gigi era il compagno Gigi, anche se non capivo 
bene come mai altre persone che incontravamo per strada 
quando lo salutavano gli dicevano: “Buon giorno sor Gigi”, 
e poi solo mia nonna lo chiamava semplicemente Gigi.

La sezione era in basso, bisognava scendere qualche 
gradino, c’erano tante sedie e mucchi di volantini e di gior-
nali accatastati in terra. Appesi al muro manifesti grandi e 
ritratti incorniciati: un uomo con i baffi e un altro dal volto 
pulito, con gli occhiali dalle lenti tonde e tanti capelli alti 
sulla testa. Ma la mia attenzione era catturata soprattutto 
dalla grande bandiera rossa, quella con la lunga asta che 
poggiava dimenticata in un angolo. Mi era capitato di ve-
derla sventolare nel sole in giornate particolari, quando 
c’era la musica e tanta gente sorrideva parlando animata 
nella piazza di fronte alla chiesa. Se aspettavo paziente 
forse, prima di andare via, nonno, il compagno Gigi, l’a-
vrebbe presa e fatta volteggiare ancora sopra alla mia testa 
coprendomi a tratti e facendo “cu cu”.

Di notte il dolore non voleva andare via e per scacciarlo 
mi aggrappavo con forza all’appuntamento con Mauro 
per tornare alla Marcia. Due giorni dopo comunicai alla 
signora Gina che andavo a Bergamo da un’amica e presi 
di nuovo un pullman.

Alla stazione c’era Fabrizio: “Mauro non può venire, è 
in ospedale… tieni”. Fissavo la lettera che mi porgeva ma 
la mia mano rimaneva immobile mentre pensavo: “Cazzo, 
un’altra lettera…”. Al mio amico la fuga da casa era andata 
molto peggio, i genitori l’avevano fatto ricoverare in un 
reparto psichiatrico dell’ospedale per esaurimento nervo-
so. Mauro scriveva di due arresti fra gli anarchici del suo 
gruppo e poi della decisione dei suoi che forse, bloccandolo 
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in ospedale, volevano proteggerlo. Gli somministravano 
psicofarmaci, roba tosta che lavava il cervello: “…ti saluto 
ora perché con le medicine che prendo non capisco più 
nulla e penso in modo sconclusionato”.

Capitava spesso che i ragazzini ‘difficili’ finissero nella 
migliore delle ipotesi in collegio, nella peggiore in rifor-
matorio o in manicomio. Solo oggi, quando ho ripreso in 
mano la scatola delle lettere, mi sono resa conto che alcuni 
degli amici di allora mi scrivevano da quei luoghi.

E io… possibile che nessuno si fosse accorto della mia 
fuga, o forse c’era mio nonno, ribelle, partigiano, comu-
nista che tanto mi aveva amato, a proteggermi da lassù? 
Provo a pensare oggi, quando nessuno può più dare spie-
gazioni, all’assenza di mio padre e di mia madre, ma i dub-
bi permangono: fu per distrazione, oppure mi lasciarono 
fare per lungimiranza, consapevoli che un loro intervento 
avrebbe causato danni? Di nuovo sfidai la fortuna quando, 
bollendo di rabbia e di indignazione, salii sul primo treno 
per Milano. Per tutto il viaggio martellai Fabrizio: “Possibi-
le che nessuno di voi ha fatto niente per impedirlo… Sono 
matti i genitori, in ospedale psichiatrico l’hanno rinchiu-
so? Lo devo vedere al più presto”.

Corremmo all’ospedale e dopo aver girato a lungo fra 
scale e corridoi lo trovammo: pallido ma sorrideva, non se 
lo aspettava di vedermi. Mi disse che di lì a pochi giorni lo 
avrebbero dimesso e per settembre aveva già avuto dai suoi 
il permesso di venire a Roma: “Saremo ancora insieme… 
non vedo l’ora!”. Parlava lentamente, lo sguardo spento e 
io, mentre lo guardavo silenziosa, riuscivo a malapena a 
mascherare impotenza e dispiacere.

Fuori dall’ospedale c’era Milano. Solo allora mi accor-
si della sua presenza rumorosa, il cielo era grigio e l’a-
ria afosa. Fui presa dai capogiri e dalla nausea… “ma hai 
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mangiato? Mi chiese Fabrizio, eccone un altro pensai che 
si preoccupa del cibo, in un momento come questo…”Sì, 
si certo, ho mangiato” risposi in modo automatico, mentre 
pensavo che non mi ricordavo nulla del mio ultimo pasto.

Alla sede del Partito Radicale, in via Zecca Vecchia, si 
parlava della Marcia, era stata un grande successo anche 
se a Vicenza, dopo una carica della polizia, alcuni militanti 
erano stati fermati.

C’era un compagno grande che raccontava le battaglie 
nonviolente. Commentando con sgomento l’arresto dei 
due anarchici del Gruppo della Comune, fra l’altro, ci disse: 
“Se la prendono con gli anarchici, ma loro non c’entrano 
nulla, queste bombe sui treni puzzano di fascisti. Sentite a 
me, verranno giorni bui… il movimento è in crescita dap-
pertutto e qui a Milano si sente già la repressione. Lo Stato 
e i padroni faranno di tutto per fermarci…”.

A Ferragosto arrivarono i miei. Li accolsi con sollievo, di-
spiaciuta di non vedere Fausto, spedito in colonia a Mac-
carese insieme a Carlo e a Susanna, i cugini figli di zio Elio.

Le cose successe in quei pochi giorni mi avevano offerto 
un anticipo di come sarebbe stata la mia vita da grande. 
Ora sapevo come ci si sente quando si è soli a scegliere, 
unici responsabili del proprio cammino e no, la mia voglia 
di libertà non si era sopita, anche se… Mai avrei ammesso 
con me stessa che gli eventi, stranamente, pur dandomi 
motivazione ed energia, al contempo mi avevano strema-
ta. Avevo bisogno di una pausa. La mia famiglia era lì e io, 
bambina a metà, non potei fare a meno di cercare in lei 
il caldo ricovero dove riposare ancora, ma solo per poco.

Settembre e poi ottobre, a Roma, con l’aria che comincia-
va a diventare frizzante. Calpestavo il tappeto di foglie 



83

ingiallite ai piedi dei platani di via Veneto e mentre cammi-
navo distratta continuavo a guardare il cielo che in alcune 
giornate più che mai era blu. Nascondevo con discreta 
abilità la tristezza, la rabbia invece esplodeva improvvisa 
e violenta nelle discussioni a casa e a scuola.

I miei avevano chiuso l’agenzia di via Rasella e il mio 
compito era tornato quello consueto della mia età: studiare 
per prendere la benedetta licenza media. Poi si sarebbe 
deciso se era il caso di proseguire gli studi.

Il MIR era in un momento di stanca, c’era sempre meno 
gente e solo Hedi non mollava.

Vedevo poco Francesca. Aveva avuto una brutta in-
fluenza e da un mese non usciva di casa. Quando cercavo 
di stanarla, mi diceva che non se la sentiva di uscire per-
ché aveva la febbre. Per zittire i miei commenti scettici si 
infilava il termometro sotto il braccio e dopo un tempo in-
terminabile, durante il quale continuava a imbambolarmi 
di chiacchiere, me lo sventolava sotto il naso soddisfatta: 
“Vedi, trentasette e due… Sono ancora malata”. Nonostan-
te le solite battutine sagaci, vedevo il suo sguardo triste. Si 
era innamorata di un ragazzo conosciuto quell’estate in 
vacanza, ma più grande di lei, il classico amore impossibile 
forse solo specchietto delle allodole per nascondere dolori 
più reali. Parlava con insistenza di lui sorridente e affranta. 
E io, che quella sensazione l’avevo provata, la capivo, an-
che se sentivo che c’era dell’altro. Mi appariva cambiata, 
lontana, non le bastava più la nostra amicizia, sembrava 
prosciugata da quel suo intenso dolore.

Mio padre, come molti compagni, era sconvolto dall’occu-
pazione militare della Cecoslovacchia da parte dei Russi. 
Solo da pochi mesi il sogno di tanti idealisti aveva preso 
corpo e voce in un leader, Alexander Dubcek, che operava 
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con riforme coraggiose alla costruzione di “un Socialismo 
dal volto umano”. Ma quella che venne definita, con un’im-
magine efficace e poetica: la Primavera di Praga, alla fine 
dell’estate era sfiorita e il gelo, arrivato con i carri armati 
del Patto di Varsavia, non si era limitato ad abbattersi sulla 
Cecoslovacchia, ma aveva preso mente e cuore di tanti 
uomini e donne anche molto lontani da quella terra.

Con una timida presa di posizione nei confronti dell’au-
toritarismo di Mosca, il PCI si era astenuto alla Camera 
nella votazione di condanna dell’URSS. E comunque, in-
sieme a quello francese, fu l’unico Partito Comunista a ma-
nifestare pubblicamente dissenso per l’invasione contro la 
quale né gli USA né l’ONU presero posizione.

C’erano riunioni in sezione a via Tigrè, e papà cercava 
di coinvolgermi. A maggio era riuscito a farmi prendere la 
tessera della FGCI, ora reclamava la mia partecipazione 
nella speranza di levarmi dalla testa le strane idee di non-
violenza e pacifismo: “Lo vedi che il Partito ha preso le 
distanze dall’occupazione, i compagni sono contro la po-
litica stalinista ma… bisogna essere cauti e uniti in questo 
momento difficile”.

Si percepiva la delusione e il bisogno di rimanere ag-
grappati all’ideale di comunismo, anche se cozzava con il 
realismo delle scelte e dei fatti.

In sezione arrivò Pietro Ingrao a discutere con i giovani 
della FGCI. L’amato compagno, pacato e appassionato, ci 
metteva in guardia contro i “fuochi di paglia”. La strategia 
di lotta al sistema doveva essere ad ampio respiro, non bi-
sognava esasperare gli animi, non potevamo non renderci 
conto che per la Francia, tornata alla normalità, i giorni 
del Maggio erano solo un ricordo. Partecipai a qualche 
altra riunione grazie a lui, lo stimavo e mai ho dubitato 
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della sua lealtà e buona fede. Ma il Partito non riuscivo a 
sentirlo mio, le chiacchiere sterili non mi entusiasmavano 
anche se ce n’erano di compagni giovani, intelligenti e 
appassionati… Sappiamo tutti poi come andò a finire: i 
‘figli’ migliori, coloro che insieme al cervello ci mettevano 
anche l’anima, furono cacciati senza riuscire mai a media-
re. Sentivo ripetere dai piccoli burocrati della sezione: “O 
sei dentro o sei fuori”. E stare dentro significava accettare 
tutto. Altro che centralismo democratico, non c’era spazio 
per creatività e idee nuove.

La contestazione aveva investito i giovani di buona parte 
del mondo occidentale con un ritmo incalzante. Anche da 
noi i cortei attraversavano quasi ogni giorno Roma. Impos-
sibile non farmi prendere dagli eventi, sconvolta com’e-
ro dall’orrore delle notizie. Il massacro di ottobre a Città 
del Messico, studenti uccisi, vite trasformate in numeri: 
“da 200 a 500 vittime” riportavano i giornali. In Grecia il 
regime dei colonnelli aveva deciso la condanna a morte 
per Panagulis. La manifestazione, davanti all’Ambasciata, 
contro la sentenza era finita con cariche, particolarmente 
dure, della polizia, studenti feriti numerosi fermi e alcuni 
arresti. Anche io avevo corso veloce e spaventata per le 
strade dei Parioli con gli occhi pieni di lacrime causate non 
soltanto dal fumo pungente dei lacrimogeni.

Forte era la sensazione che fosse in corso, per ciò che 
riguardava i costumi e i modi di vivere, una guerra fra ge-
nerazioni. I genitori, con le critiche aspre senza repliche, 
davano l’impressione di non volere prendere in conside-
razione le nostre ragioni. Eppure, non erano stati loro con 
l’esempio e il racconto della ribellione agli eventi dram-
matici della storia recente, a suscitare in noi figli il gusto 
per la lotta, le idee di libertà, la sensibilità per la giustizia?
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Generazione incompresa la nostra, schiacciata fra due 
mondi antitetici e distanti: gli ideali dei padri e il totale me-
nefreghismo dei figli, direbbe qualcuno in vena di analisi 
semplicistiche.

Ma io so che non è vero. I padri che dovevano criticare 
perché investiti di un ruolo, in realtà si riconoscevano in 
noi, e non ci lasciarono mai completamente soli. E anche 
il menefreghismo dei figli nei confronti della politica, di 
quella che appare e conta, è solo una necessità crudele dei 
tempi. La nausea ha preso il posto della passione sociale.

La televisione tanto amata, era nata con me nel 1954, 
strumento di informazione-formazione, compagna degli 
italiani ‘brava gente’, quando c’era un solo canale e gli 
sceneggiati facevano venire voglia di leggere i classici da 
cui erano tratti.

Il sabato sera per Il Musichiere si organizzavano gruppi 
di ascolto nelle case. C’era l’eccitazione dell’attesa per il 
giorno di festa: “Domenica è sempre domenica, si sveglia la 
città con le campane…”. Per me fu la prima canzone legata 
a emozioni di gioia velate di malinconia.

Di poco più grande, curiosa, volevo soprattutto capire 
quando bevevo i dibattiti di Tribuna Politica. Apprezzavo 
l’intelligenza delle domande dei giornalisti alle quali ogni 
leader, anche il più votato, doveva rispondere rispettando 
il suo turno nel parlare, senza mai gridare.

Poi, a metà degli anni ‘60, TV7, l’appuntamento settima-
nale che a casa mia non si poteva perdere. Dopo cena papà 
spegneva la luce centrale: “Facciamo l’ambiente”, ci diceva 
e nel soggiorno rimaneva illuminato soltanto lo schermo 
televisivo. Quei servizi, che seguivamo in silenzio, senza 
interruzioni pubblicitarie, mi facevano aprire gli occhi sul 
mondo costringendomi a considerare con spirito critico 
realtà anche molto lontane. La guerra del Vietnam e le 
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immagini dell’America, l’assassinio del Presidente John 
Kennedy e le rivolte degli studenti nei campus universitari, 
le Black Panthers e l’uccisione dei leader neri, Malcom X 
e Martin Luther King, e l’assassinio di un altro Kennedy, 
Robert... E l’Italia che c’era già, della miseria e del degrado 
ambientale, raccontata da un’inchiesta onesta sulla trage-
dia del Vajont. Pensare che qualche anno dopo ebbi modo 
di conoscerlo quel giovane coraggioso reporter, Antonello 
Branca, che sarebbe diventato per me e per la mia famiglia 
un amico tanto caro. Antonello, non posso fare a meno 
di cercarti fra la folla di facce familiari ogni volta che mi 
ritrovo a partecipare a una manifestazione e quando mi 
dico “Scema… lo sai che non può esserci più…”, gli occhi 
si appannano e sento il calore che solo alcune persone 
sanno lasciarti dentro… Anima e vento e aria e pensiero 
che si mischia al tempo reale, vissuto e da vivere, mentre 
riascolto le parole di una compagna che alla mia domanda 
rispose un giorno: “Ma Antonello c’è sempre!”. Sì, anche 
oggi è più che mai vero, ci sei Antonello… sempre. Insieme 
parlavamo della “scatola magica”, di come si è trasformata 
nel tempo esercitando un potere immenso, addormentan-
do cervelli e coscienze. Eppure tutti noi ben sapevamo con 
quale strumento avevamo a che fare, Orwell e Marcuse li 
avevamo letti.
Cominciai a frequentare il Partito Radicale. Ci andai un 
giorno alla ricerca del mio golfino blu: alla Marcia lo ave-
vo prestato a Nicole, una ragazza francese. Mi imbattei in 
Marcello che mi disse col sorriso dentro alla barba: “Mi di-
spiace no, Nicole non c’è, è partita già da qualche giorno… 
non ha lasciato niente. Ma scusa, perché ci tieni tanto, che 
te ne importa di un golfino?”. La faceva semplice lui, ma 
forse soltanto mi provocava e pur conoscendomi appena 
aveva capito che quel golfino era la mia coperta di Linus. 



88

L’avevo ceduto a malincuore in un momento di generosità 
a una ragazza che da tempo girava senza casa e non aveva 
niente. Ma separarmene non mi aveva giovato, da allora 
m’era capitato di tutto, e forse per questo lo rivolevo indie-
tro il mio talismano.

Mi ritrovai a parlare a lungo con quel compagno più 
grande. Il pomeriggio divenne in fretta sera, me ne accorsi 
guardando fuori da una delle finestre della immensa sede 
arroccata sul Colle del Quirinale quando mi apparve un 
panorama sconosciuto e magnifico: il sole era sparito la-
sciando il cielo turchino striato di colori rossastri e sotto, 
fra i tetti piatti e le cupole, si accendevano già le prime luci 
su Roma.

Marcello era un militante del Partito Radicale, lavorava 
in una grande stanza dove lo squillo del telefono concede-
va tregue brevi, gli articoli e le matrici dei volantini della 
Segreteria Radicale, li scriveva battendo forte e veloce, con 
i soli medi, sui tasti di una Olivetti marrone.

In quel periodo si stava propagandando il progetto di 
legge Fortuna, che poi portò il divorzio in Italia. Io, sempre 
alla ricerca di battaglie da condividere, diedi subito la mia 
disponibilità per i volantinaggi e i sit-in. Pensavo alla mia 
famiglia, alla storia di mia nonna e a quella di mio padre… 
forse sarebbe andata in modo diverso se entrambi avessero 
vissuto in un mondo lontano dai pregiudizi. Mi appassio-
nava l’idea di contribuire alla costruzione di una società in 
cui donne e uomini potessero godere degli stessi diritti. Mi 
brillavano gli occhi nel fantasticare di un luogo ideale in cui 
nessun bambino avrebbe mai più dovuto provare vergogna.

Uscimmo in strada che era buio. Lui, gentile, mi ac-
compagnò al capolinea dell’autobus a piazza San Silvestro.

Nei giorni seguenti ci incontrammo spesso al partito. 
Marcello, non bisognava nemmeno avvicinarsi troppo per 
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sentire il suo buon odore di saponetta, forse ne era impre-
gnata la barba così folta e scura. Alto e magro, allampa-
nato, vestiva con camicie americane comprate all’usato 
di Porta Portese e dai jeans sbiaditi, a tubo, sbucavano i 
piedi, lunghi e sottili, da marzo a ottobre sempre nudi nei 
‘samurai’ di plastica neri. Amava più di ogni cosa il sole: era 
capace di rimanere a leggere per ore seduto a un tavolino 
del suo caffè preferito a piazza Navona, la faccia già ab-
bronzata quando ancora era inverno. Camminava dinoc-
colato e lento sempre con un fascio di quotidiani e riviste 
sotto il braccio. Mi faceva ridere, con lui riuscivo perfino a 
mangiare la pizza, quella sottile e calda del forno a Portico 
d’Ottavia. Andavamo a piedi per le strade più antiche di 
Roma esplorando vicoli e piazzette, salivamo al Gianicolo 
o al Parco degli Aranci per osservare il tramonto sul fiume, 
oppure di pomeriggio andavamo al cinema d’essai Nuovo 
Olimpia. Ci sedevamo sempre nelle prime file, per essere 
dentro al film, pensavo io ma in realtà Marcello era costret-
to a quella postazione, non vedeva bene, strizzava sempre 
un poco gli occhi, aveva avuto un forte calo della vista in 
seguito a un digiuno di protesta. In occasione dell’invasio-
ne della Cecoslovacchia da parte delle truppe sovietiche, 
lui, Pannella e altri due compagni si erano recati a Sofia e 
lì avevano iniziato quella forma di lotta nonviolenta che 
andò avanti per diversi giorni.

Era il mio grande amico, gli facevo leggere le mie terri-
bili poesie dense di autocommiserazione e i meno terribili 
temi. Lui mi guardava con gli occhi spalancati e lucidi 
mentre rideva prendendomi in giro affettuoso.

Gli parlavo di Mauro. Anche se il mio amore milanese 
era già venuto per un paio di volte a Roma. Quegli incontri 
erano fuggiti via in fretta, troppo brevi per darci il tempo 
di conoscerci. Non c’era l’azione comune, i riti quotidiani 
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a cementare la nostra attrazione. Ma, in fondo, andava 
bene così, la lontananza obbligata era un ottimo alibi per 
conservare un amore totalmente platonico. Non lo volevo 
ammettere, ma pensare o parlare di sesso mi faceva sentire 
a disagio. Marcello sdrammatizzava e mi faceva capire che 
dovevo solo aspettare, sarebbe arrivato con naturalezza e 
gioia il momento della scoperta, e per darmi qualche ele-
mento di riflessione in più, ma soltanto teorico, mi regalò 
un libro, La rivoluzione sessuale di William Reich.

Era la prima volta che leggevo un saggio. Romanzi continua-
vo a leggerne a tutte le ore del giorno, fino alla sera, quando 
mamma mi costringeva a spengere la luce: “…Ma insomma 
è tardi, la vuoi smettere di leggere con la luce elettrica che 
ti rovini la vista… e poi domani devi andare a scuola…”. 
Non ha mai scoperto il mio segreto, la piccola torcia che mi 
consentiva la lettura per ore sotto alle coperte.

Fu proprio mia madre, ad abituarmi pian piano all’a-
scolto. Naturalmente delle fiabe, Cappuccetto rosso e La 
bella addormentata nel bosco, ma anche e con maggiore 
enfasi, al racconto della sua vita, i lunghi anni d’infanzia 
passati nelle colonie marine che in realtà erano collegi 
gestiti malamente dalle monache; e poi la guerra, la fame 
e gli allarmi per i bombardamenti: “Tuo nonno non voleva 
mai scappare nel rifugio, diceva: se devo proprio morire 
non voglio morire come un topo in trappola ma a casa 
mia… Ma io che non potevo correre, ero sempre la prima a 
uscire di casa terrorizzata quando le sirene cominciavano 
a urlare”.

Magari si potesse dimostrare scientificamente l’inci-
denza delle relazioni sulla formazione della personalità. 
Molte teorie già lo fanno, ma per i più sono solo teorie... 
Ma io so di essere frutto di emozioni vissute fin dai primi 
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giorni della mia vita: quando succhiando il latte materno 
per tutta la notte, già ingoiavo pezzi di storia. Quei racconti 
delle sevizie fisiche e psicologiche subite da mia madre e da 
tutti i bambini, malati come lei, che vivevano negli ospizi 
del ventennio fascista… no, non può essere un caso se ho 
scelto di essere un’ educatrice, se ho pensato e voluto, con 
un atto di immensa presunzione, essere io lo strumento 
del riscatto per l’infanzia. Ho passato la vita ripercorrendo 
giorno dopo giorno la crescita dell’essere umano, sapen-
do che ogni ora passata con quel bambino aggiungeva un 
pezzetto al puzzle della mia di immagine. Soltanto grazie 
a ciò oggi mi sento intera, consapevolmente in grado di 
accettare anche lei, mia madre che suo malgrado intera 
non fu mai.
Le informazioni contenute nel saggio di Reich mi lasciaro-
no stupita: dunque i miei timori avevano in realtà origini 
antiche, falsi tabù costruiti da una società coercitiva e vio-
lenta che io, noi tutti insieme, dovevamo sconfiggere per 
riportare la sessualità alla sua naturale funzione liberato-
ria e benefica, indispensabile alla crescita di persone sane.

Il confronto con il presente non può non tentarmi, in-
trattenibile sguscia fuori la riflessione prepotente: già nelle 
parole che usano i bambini, il loro “fare sesso” – Dimitri 
che a soli quattro anni chiede ad Angelo con aria furbetta, 
storpiando il termine: “Nonno, ma tu lo sai cosa vuol dire 
fare il sasso?” – per noi era sempre e comunque “fare l’amo-
re”, citazione dello slogan del momento contro la guerra del 
Vietnam: “Facciamo l’amore e non la guerra”. Sì, quando 
proclamavamo con enfasi che anche il privato era politico, 
la sessualità era legata, sia per gli uomini che per le donne, 
a una convinzione profonda di libertà, libertà dal peccato 
soprattutto e poi da tutto ciò che di sordido e sporco l’aveva 
ingabbiata nel tempo.
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Grazie a quella lettura iniziai a pensare al mio corpo 
in modo nuovo, come se le idee di Reich avessero avuto il 
potere di rendere le mie idee più limpide e pulite, liberan-
domi della sensazione di sporco, di colpa, che mi aveva ac-
compagnata nel tempo. Il risultato fu liberatorio e sbloccò, 
almeno in parte, le resistenze. Cominciai a fantasticare di 
amore. Mi diedi un tempo: avrei aspettato, ma non troppo, 
stavo per compiere i sedici anni, forse anche per me sareb-
be stata quella l’età giusta.

Nixon, il reazionario presidente americano responsabile 
del proseguimento della guerra del Vietnam, era in visita 
a Roma. Non potei fare a meno di recarmi alla manife-
stazione. A via Nazionale, mentre fuggivo da una carica 
della polizia, fui colpita alla nuca da una manganellata. 
La violenza del colpo mi sbatté per terra con la testa san-
guinante. Due ragazzi mi aiutarono ad alzarmi e insieme 
ci rifugiammo dietro a un portone chiuso.

La sera a casa la testa mi doleva forte, ma nulla dissi ai 
miei. Del resto papà me l’aveva preannunciato che prima 
o poi sarebbe accaduto e la soddisfazione di vedermi ferita 
non gliela volli dare. Ma mia madre il giorno dopo si ac-
corse dell’ematoma e nel medicarmi non la finiva più con 
i rimproveri: “Ma che vuoi fare… la rivoluzione? Possibile 
che non lo capisci che sei piccola per queste cose, se lo vuoi 
proprio cambiare il mondo, pensa a studiare!…”.

Aveva ragione, l’avevo capito che era importante stu-
diare ma in quella scuola era impossibile. Bisognava pri-
ma cambiare le regole e soprattutto i programmi. Uno 
degli ultimi libri che avevo letto, Lettera a una Professores-
sa, scritto dai ragazzi della scuola di Barbiana, allievi di 
don Milani, spiegava come la scuola statale fosse pensata 
per perpetuare la cultura delle classi dominanti. Non era 
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possibile sviluppare un pensiero critico con insegnanti che 
si limitavano ad assegnare noiosi compiti da mandare a 
memoria, il nozionismo mortifica l’intelligenza e il bisogno 
di apprendimento. Le interrogazioni e i voti sul registro 
conferivano al sistema un significato legato al premio, 
obbligando i ragazzi a studiare per il voto. Non era e non 
sarà mai quello il modo per far emergere la curiosità, che 
se ben coltivata conduce all’amore per la cultura.

L’avessi avuto io un insegnante come don Milani, forse 
la strada verso la conoscenza sarebbe stata meno acciden-
tata e soprattutto più breve. Come ho capito grazie all’espe-
rienza, rari sono gli insegnanti veri, quelli che per i ragazzi 
che hanno la fortuna di incontrarli fanno la differenza. Ma 
nonostante tutto, a pensarci bene, fummo in tanti ad aver-
lo come maestro Don Milani, noi fanciulli che in quei gior-
ni, leggendo della sua scuola, scoprimmo un’inclinazione 
naturale. Volevo provarci a diventare insegnante, avrei 
trovato il modo per farla esplodere, contagiando anche i 
miei futuri allievi, la mia voglia di conoscenza.

Marcello mi raccontava che mentre ero in piazza a pren-
dere le manganellate, loro, dalle finestre della sede di via 
XXIV Maggio, avevano lanciato volantini contro la guerra 
del Vietnam sul corteo presidenziale diretto al Quirinale. 
Secondo lui non valeva la pena di andare a prendere le 
botte, le forme di ribellione dovevano essere più incisive: 
ci voleva la controinformazione per combattere il sistema 
e fornire strumenti a tutti coloro che non si interrogavano, 
la maggioranza silenziosa di cui era popolata l’Italia.

Per me iniziò un periodo di riflessione: sentivo il biso-
gno di fare, ma non riuscivo a trovare una collocazione 
in partiti e organizzazioni e, al solito, mi sentivo limitata 
dalla giovane età.
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E alla fine ce la feci senza grandi sforzi a prendere la 
licenza media. La scuola dell’obbligo era finita, ma volevo 
proseguire gli studi.

Con l’iscrizione all’Istituto Magistrale “Giosuè Carduc-
ci”, la mia voglia di insegnare prese corpo in un progetto di 
studio. Il primo ottobre del 1969 varcai entusiasta il porto-
ne della scuola. Non vedevo l’ora di conoscere due materie 
essenziali alla buona riuscita della mia futura professione: 
Pedagogia e Psicologia. Ma anche questa volta fantasie 
e attese furono vanificate dai programmi troppo rigidi. 
Possibile mai che la scuola doveva sempre fare di tutto per 
spengere il mio desiderio di sapere? L’insegnante di lettere, 
siciliana, si chiamava Martelli. Ci informò che nel primo 
anno le materie erano le solite. Nulla di nuovo e stimolante, 
pedagogia e psicologia si sarebbero affrontate in seguito, 
a partire dal secondo anno.

Nonostante ciò, pervasa da buoni propositi, seguivo le 
lezioni con discreto interesse. Gli insegnanti, al solito, non 
sprizzavano creatività ed energia, si limitavano a spiegare 
con pacata consuetudine e assegnavano compiti per casa. 
Solo la Martelli era diversa, mi accorsi che le piacevo già 
quando mi restituì il primo compito in classe lo commentò 
elogiandolo sorpresa e divertita. Ma era un personaggio 
singolare, la matura signora, democristiana di fede, mi pro-
vocava spesso sugli argomenti di attualità e politica e godeva 
ad ascoltare le mie risposte. Capitava che invece di fare lezio-
ne si aprissero discussioni e dibattiti. La maggior parte delle 
compagne era con me, forse un paio si lamentavano di quei 
diversivi dichiarando scocciate che venivano a scuola non 
per chiacchierare ma per fare lezione! Alcune invece sfrut-
tavano quelle pause a scopo utilitaristico e spesso, fin dal 
mattino, mi sentivo dire: “Ti prego Daniela, oggi dagli chiac-
chiera alla prof, almeno non interroga, non ho studiato”. E 
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io, pur schermendomi, cominciai a prenderci gusto al ruolo 
di leader che mi ritrovai appiccicato mio malgrado.

La protesta investiva anche la scuola media superiore, ri-
vendicando il diritto degli studenti a riunirsi in assemblea. 
Alla Città Universitaria, spesso occupata, si tenevano riu-
nioni cittadine e collettivi studenteschi. C’erano gli stu-
denti dei liceo Tasso e Righi, alcuni li conoscevo dai tempi 
di Villa Borghese come conoscevo, anche se soltanto di 
vista, Marco. Fu lui a presentarmi il suo amico Giovanni. 
Marco era carino, alto, magro con lunghi capelli biondi, 
incarnava l’immagine di ragazzo ideale che Francesca e io 
sognavamo. Peccato che il resto non fosse all’altezza, i suoi 
discorsi avevano sempre un che di superficiale e noioso. 
Giovanni, al contrario, non era bello con quel naso grande 
e i presuntuosi baffetti. Pur essendo amici, ci ‘provavano’ 
con me entrambi. Scelsi alla fine Giovanni, moderno Cyra-
no: non ne ero innamorata, ma mi piaceva parlare con lui, 
dava l’idea di essere sensibile e attento. Passammo insieme 
diversi mesi condividendo la passione politica, entrambi 
assidui frequentatori di assemblee e manifestazioni. Ri-
cordo un lungo picchetto a Val Melaina, davanti ai locali 
di una scuola materna occupata dai genitori del quartiere 
per reclamarne l’apertura. Pochi mesi prima era passato 
alla Camera il decreto che istituiva la Scuola Materna Sta-
tale, ma l’attuazione della legge tardava e perciò andava 
sollecitata. Giovanni arrivò trafelato, in ritardo di almeno 
un’ora all’appuntamento e ridendo mi raccontò: “Mi sono 
svegliato in tempo ma non trovavo i miei Levis. Mia ma-
dre ha avuto la brillante idea di lavarli, ieri sera le avevo 
detto che oggi non c’è scuola. Così i jeans erano stesi tutti 
bagnati… l’ho dovuti mettere nel forno per farli asciugare! 
Scusa, ma non potevo mica venire in mutande!”.
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Come tanti altri giovani, frequentavamo la sede del 
PCI di Montesacro per incontrarci, scrivere a macchina le 
matrici e stampare volantini. Giovanni si definiva mar-
xista-leninista extraparlamentare, mentre io continuavo 
imperterrita con le mie idee progressiste e non-violente. 
Avevo conservato un atteggiamento critico nei confronti 
del Partito Comunista, non ne sopportavo la rigidità, anche 
se la lettura del nuovo periodico, Il Manifesto, mi aveva 
sorpresa favorevolmente. La Rossanda e Magri dimostra-
vano coraggio già nel numero dal titolo “La solitudine di 
Praga”: il dissenso per la linea omogenea era argomentato e 
con intelligenza venivano analizzati gli ultimi avvenimen-
ti. Spirava un vento nuovo nel Partito, forse papà questa 
volta aveva ragione, era arrivato il momento di rinnovare 
la tessera della FGCI.

Ma non feci in tempo a concretizzare l’idea che a no-
vembre arrivò la notizia dell’espulsione per tutti i compa-
gni del Manifesto… Me la ricordo bene l’assemblea nella 
piccola sede affollata: i compagni più giovani, tanti, una 
sessantina almeno, urlavano di delusione e di rabbia men-
tre strappavano le tessere. Cacciati, accusati di frazioni-
smo, i compagni più anziani, i ‘fedeli’, incapaci di con-
trollare pensieri e parole, accecati, accusavano anche noi 
studenti di essere “borghesi estremisti, nemici del popolo 
e dei lavoratori”.

Quei dirigenti, in mancanza di un giudizio obiettivo, 
non si rendevano conto che stava accadendo il contrario: 
i lavoratori solidarizzavano con noi studenti nei giorni in 
cui la contestazione si era allargata al mondo del lavoro. 
C’erano state le prime occupazioni delle fabbriche, anche 
all’Apollon di Roma gli operai si ribellavano alla decisione 
di una chiusura forzata. E poi al nord, alla Fiat e alla Pirelli, 
scioperi improvvisi, occupazioni e cortei in cui il grido “Il 
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Potere deve essere Operaio” risuonava gioioso. Non si lotta-
va più per gli aumenti salariali, ma era la qualità stessa del 
lavoro a venir messa in discussione. Gli operai rivendicava-
no il diritto a essere uomini creativi oltre che produttivi, e il 
meccanismo alienante della catena di montaggio appariva 
sugli schermi in tutta la sua crudeltà: Tempi moderni, il film 
di Chaplin, non più proiettato esclusivamente nei cinema 
d’essai, era tanto popolare in quei giorni da diventare l’ico-
na del movimento.

C’erano volontà e consapevolezza, e soprattutto senso 
di identità e unione, che avrebbero portato nello spazio di 
poco tempo un’intera classe sociale a raggiungere impor-
tanti risultati. Il nuovo Statuto dei Lavoratori fu approvato 
anche grazie al ministro del Lavoro, Carlo Donat Cattin, un 
democristiano intelligente e onesto.

Insomma le cose si muovevano e l’autunno di lotte sin-
dacali fu definito ‘caldo’ quando in centinaia di migliaia 
aderirono agli scioperi e alle manifestazioni che percorre-
vano da nord a sud le strade di tutto il Paese.

Poi venne il 12 dicembre. Gli attentati dinamitardi a Roma 
e a Milano, i morti, la strage alla Banca dell’Agricoltura. 
Mentre ascoltavo sgomenta le notizie al telegiornale mi 
tornavano alla mente le parole pronunciate, poco più di un 
anno prima, dal compagno radicale milanese: aveva visto 
giusto e i “giorni bui” erano arrivati, con il terrore vigliacco 
delle bombe assassine.

Stava accadendo qualcosa di grande e terribile. Le im-
magini di sangue e macerie mi trasmettevano una rabbia 
dolorosa, sempre più forte con il passare dei giorni, quando 
nello svolgimento delle indagini gli inquirenti comincia-
rono a seguire la pista anarchica e assistemmo al suici-
dio di Pinelli, all’arresto di Valpreda. Povere vittime che si 
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aggiungevano alle vittime… Gli animi giovani di chi aveva 
lottato e sperato si scaldarono e già per le strade tuonava-
no, nel corso di manifestazioni sempre più cruente, gridati 
con rabbia gli slogan “Valpreda è innocente, la strage è di 
Stato” e “Pinelli è stato suicidato”.

Iniziarono allora quegli anni di piombo che in un cre-
scendo di disgraziata follia portarono tanti della mia gene-
razione a perdersi. Il 12 dicembre del ‘69 segnò per l’Italia 
l’inizio di un percorso sventurato, avvenimenti tanto tra-
gici, mai svelati nei piani e nelle responsabilità, minano 
irrimediabilmente la storia di un Paese e delle sue genti.

Fra la scuola e gli impegni politici vivevo quotidianamente 
la storia con Giovanni. S’era creata un’intesa e non andava 
male, sapevo di volergli bene, anche se in un modo che fino 
ad allora non avevo sperimentato. Nel sentirmi padrona 
delle mie emozioni, non travolta dai sentimenti come mi 
era capitato in passato, provavo un senso di sicurezza e di 
benessere che mi portava a essere serena e disponibile alla 
scoperta. Forse era questo l’amore? Aprirsi lentamente fino 
a conoscere e accettare totalmente l’altro.

Lui, figlio di ferrovieri, abitava oltre il Ponte delle Valli 
in palazzi nuovi circondati da campi. Di pomeriggio spesso 
andavo a casa sua dove mai ebbi occasione di incontrare i 
genitori. Passavamo ore sdraiati sul letto nella cameretta 
con gli arredi ancora da bambino. Ci scambiavamo baci 
e pudiche carezze che mai, nemmeno per sbaglio, arri-
vavano a sfiorare le parti intime. Io soprattutto parlavo 
e parlavo e lui paziente mi accarezzava senza pretendere 
altro. Ma, al contrario di me, non doveva sentirsi sereno, 
perché spesso capitava che si incollerisse per i motivi più 
futili. Non accettavo di sentirmi aggredita, mi ribellavo e 
inevitabilmente nascevano violenti bisticci.
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Giovanni era geloso, ma non lo capii fin quando un gior-
no mi disse: “Lo sai… sei una ragazzina viziata e piccolo 
borghese, ma perché non lo ammetti che non vuoi fare l’a-
more con me perché sei innamorata di quel tuo Marcello”.

Lo sfogo mi lasciò senza parole per la meraviglia. Possi-
bile che avesse frainteso fino a quel punto… Sì, di Marcello 
gliene avevo parlato, ma sempre come di un amico anche 
se forse avevo esagerato nel dilungarmi nei particolari, 
non nascondendogli quanto quell’amicizia fosse preziosa 
e perfetta.

Ci rimasi male, rimuginai sulle sue parole che mi allon-
tanavano da lui. Così non poteva andare, Giovanni aveva 
ragione, non bastava volersi bene. Nel corso di una gita 
domenicale sulla neve, al Terminillo, dopo l’ennesima lite, 
al ritorno lasciai che Mariangela, una mia compagna di 
scuola, gli si sedesse accanto in pullman. Il giorno dopo 
mi ritrovai in classe a sbirciare lei che seduta nel banco 
davanti al mio scriveva “Giovanni ti amo” a grandi lettere 
su quaderni e diario.

Non poteva fare a meno di raccontare, vantandosene 
apertamente, a chiunque avesse voglia di ascoltarla, dei 
loro incontri che io giudicavo ben poco romantici: “Abbia-
mo fatto le cose zozze…”. A differenza di me, Mariangela 
si lasciava guidare da lui nella scoperta del corpo, senza 
vergogna o pudore sbandierava con soddisfazione la sua 
nuova condizione di ragazza spregiudicata.

La nostra classe a una prima vista appariva divisa in due 
gruppi: una maggioranza di brave ragazze che arrivavano 
a scuola con l’austero grembiule nero abbottonato fino 
al colletto candido, l’orlo immancabilmente sotto al gi-
nocchio lasciava visibili i calzettoni bianchi e le scarpe di 
vernice lucida dal tacco basso. Anche Mariangela portava 
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i calzettoni, e i capelli corti, alla maschietta, le incorni-
ciavano il viso slavato senza ombra di trucco. Alta, il seno 
piatto e la vita sottile, le sue spalle, ampie per una ragazza, 
erano tanto ben sviluppate perché nuotava. Nella piscina 
del San Leone Magno, tutti i giorni, passava diverse ore 
ad allenarsi. Dai suoi racconti emergevano sia la tirannia 
dell’istruttore che quella, ancor più violenta, del padre. 
Entrambi la tormentavano incitandola a sacrifici rigorosi 
per raggiungere traguardi agonistici. Era brava e dotata, 
aveva vinto diverse coppe e medaglie.

C’era poi una minoranza di signorine alla moda, che la-
sciavano il grembiule appeso all’attaccapanni e, obbligate 
dai professori a indossarlo in classe, lo tenevano sempre 
sbottonato e ben aperto: sfida quotidiana a mostrare la 
ribellione dei jeans aderenti o della minigonna con le calze 
a rete e gli stivali.

Io pensavo di appartenere al secondo gruppo, ma in re-
altà scoprivo giorno dopo giorno il limite di uno stereotipo. 
Mi rendeva diversa anche da loro l’incapacità di vivere la 
sessualità con quella punta di curiosità e leggerezza con 
la quale si affronta un nuovo gioco. I discorsi piccanti li 
ascoltavo e non mi allontanavo più dal gruppo; almeno 
questo traguardo l’avevo raggiunto. Ma nonostante mi 
imponessi di apparire interessata e partecipe, non riu-
scivo a condividere quell’interesse esclusivo per i ragazzi. 
La mia compagna di banco Paola aveva il viso grazioso 
di bimba paffuta e mi facevano invidia i suoi capelli folti, 
lucenti e lunghissimi. Lei invece non si piaceva, odiava i 
suoi zigomi rotondi e pronunciati che le avevano confe-
rito il soprannome di Palletta. Mi confidò che un giorno 
la madre si era arrabbiata molto perché l’aveva sorpresa 
a spalmarsi le guance con una crema anticellulite. Anche 
lei, nonostante vivesse la femminilità con mille problemi, 
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aveva un ragazzo più grande di noi di qualche anno, paten-
tato, che la veniva a prendere a scuola con la 500. Intanto 
che l’insegnante faceva lezione, a voce appena sussurrata, 
lei ogni giorno mi raccontava di pomeriggi trascorsi in 
interminabili ‘pomiciate’ nell’angusta utilitaria. Dai suoi 
discorsi mi arrivava un’immagine di erotismo a senso uni-
co. Nell’illustrarmi, senza risparmiare i particolari, alcune 
delle pratiche sostitutive della penetrazione che lui come 
pegno d’amore le chiedeva, sospirando con aria saggia 
Paola commentava: “Sai, ai maschi bisogna concedergli 
qualcosa… loro ci tengono molto e noi ci dobbiamo un 
poco sacrificare. L’importante è rimanere vergini”. Pur 
non condividendo l’idea di verginità come valore assoluto 
né, tantomeno, la sottomissione al sacrificio, ascoltavo 
in silenzio. E nello scoprirmi con disagio un’osservatrice 
poco neutrale cominciai a pensare che nonostante il mio 
dichiarato anticonformismo forse non ero molto diversa 
da una qualunque bigotta. Ricevetti poi alcune telefonate 
anonime in cui una voce artefatta mi parlava di sesso in 
modo banale e volgare. Non ci misi molto a capire che era 
proprio Giovanni, che cercava puerilmente di prendersi 
la rivincita su di me. Fu allora che la mia analisi divenne 
più approfondita e meno vittimistica lasciando emergere 
una voglia irresistibile di rivendicare la mia differenza: 
ma quale bigotta… io, molto semplicemente, volevo di più.

Ero forse innamorata di Marcello? Pensavo spesso a lui, 
anche se non lo vedevo da mesi. Non so dire neanche oggi 
quale fosse la natura del mio sentimento nei confronti di 
quel compagno più grande che avevo idealizzato. Di sicuro 
era una presenza buona che mi accompagnava costante-
mente anche se il mio fanciullesco pudore allo stesso tempo 
mi teneva, non solo fisicamente, lontana da lui. Insomma 
fu forse solo per la caparbia volontà di negare le maligne 
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asserzioni di Giovanni che un pomeriggio mi presentai al 
Partito Radicale. Ma già scorgendolo, in un gruppetto in 
riunione, percepii una reazione fisica per nulla normale: 
una contrazione forte allo stomaco, un calore improvviso 
che mi saliva fino alle orecchie colorando di viola il viso. 
Mi bloccai sulla soglia della stanza, tanto confusa da di-
menticare per qualche istante persino di respirare, mentre 
il mio sguardo agganciava il suo. Era un’illusione oppure 
quegli occhi si erano accesi nel riconoscermi mentre la 
bocca si allargava al sorriso? Uscimmo in fretta dal partito, 
camminammo a lungo, a passo lento, il suo braccio posato 
sulla mia spalla a stringermi appena. Marcello non era del 
solito umore allegro, ascoltava come sempre i miei racconti 
ma le battute non erano pronte e non mi prese neppure in 
giro… Stava male, lo capivo e mentre mi salutava al capoli-
nea a San Silvestro, nonostante dicesse: “Ehi, cerca di stare 
bene. Ti telefono presto e magari ci vediamo…”, sentivo che 
sarebbe passato del tempo prima del prossimo incontro. 
Contagiata dalla sua tristezza, mi limitai a fargli ciao con 
la mano senza dire parola.
Scorrevano via le giornate invernali fra mattinate a scuola 
e pomeriggi noiosi a casa, uscivo poco, presa da un’insolita 
pigrizia, leggevo tanto e la domenica andavo al cinema 
con mamma.

I film alimentavano le mie fantasie. Uno in particolare, 
dello stesso regista del Dottor Zivago, David Lean, La figlia 
di Ryan, storia della rivolta in Irlanda ai primi del ‘900 e 
insieme la più bella scena d’amore che mai mi era capitato 
di vedere. Scena che fece nascere dentro di me calore e 
tenerezza e il pensiero che doveva essere bello fare l’amore 
se davvero si era innamorati.

Ma di cosa avevo paura? Era ora di finirla con la vergi-
nità, mi creava un mare di problemi, stavo per compierli i 
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sedici anni e non potevo aspettare. Pensavo a Marcello: era 
lui, non riuscivo a immaginare nessun altro con cui avrei 
potuto provare a vincere una volta per tutte il mio timore.

Arrivò il primo giorno di primavera, didascalico nella sua 
perfezione: sole lucente ma appena tiepido, e rare inconsi-
stenti nubi bianche che si sfilacciavano correndo nel cielo 
azzurro...

Tornando da scuola, lungo la via, mentre il mio sguardo 
inquieto incrociava il volo di un paio di pettirossi cinguet-
tanti mimetizzati a tratti fra i rami già fioriti degli alberi, 
mi scoprivo irritata da tanta bellezza. A casa ciondola-
vo crogiolandomi nell’umore cupo, ben decisa a passare 
un altro pomeriggio solitario quando arrivò la telefonata: 
“Ciao bellezza come stai, lo sai che oggi è primavera, ci 
vediamo?”. Non me l’ero immaginata, era la sua voce. Che 
razza di tipo, ma come faceva a essere così... Eravamo tal-
mente simili, e Marcello aveva un modo naturale efficace 
nel sorprendermi contagiandomi con la sua gioia.

A pensarci bene sono soltanto alcuni momenti speciali 
a fissarsi nella memoria e raramente capita di riconoscerli 
mentre accadono. E anche se poi fuggono veloci dalla co-
scienza, procurano sentimenti e pensieri che danno senso 
alla nostra vita. Così oggi i segni evidenti sul mio solito 
volto poco contano, impossibile trattenere la lieve emozio-
ne che mi piglia improvvisa quando penso alla felicità di 
quel pomeriggio lontano. E l’adulto pudore, sedimentato 
nel tempo, quello che porta a nascondermi ai più, è im-
potente mentre sorrido fra me con una punta d’orgoglio 
consapevole di questa mia risorsa.

Marcello aveva lasciato la casa di Fontana di Trevi, abi-
tava in una via adiacente a piazza Navona, in una camera 
ammobiliata. Nella grande stanza, distesi sul letto, vicini, 
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lui mi parlava: non fu difficile per me comprenderlo, no-
nostante la sua abilità nel negarlo con la risata facile e le 
frasi sarcastiche, era nell’aria quel suo sordo dolore. C’era 
stato un amore che l’aveva ferito.

E ancora parole e lievi carezze fra noi. Mi fu chiaro che 
Marcello, percependo ogni pulsazione del mio corpo acer-
bo, guscio chiuso e rigido, intuisse anche la mia mente e 
no, non era d’accordo con me, non bastava deciderlo, biso-
gnava arrivare all’amore con gioia, altrimenti si rischiava 
di rovinare la mia vita affettiva presente e futura.

Non c’era niente di straordinario nel suo comportamen-
to, solo ciò che era ovvio aspettarsi da lui che agiva in sinto-
nia con il modello di uomo nuovo nel quale credeva. Anche 
allora non era facile scegliere di intraprendere quella stra-
da, a tratti si rischiava di perdersi soprattutto sapendo che 
non c’era da raggiungere nessuna meta: la costruzione di 
una relazione fra uomo e donna di parità effettiva, libera 
e rispettosa delle differenze si realizza nella condivisione 
quotidiana. Ma siamo stati in molti di quella generazione, 
coppie fortunate e testarde, a riuscire nell’intento. Oggi, 
quando definisco Angelo “il mio compagno”, il più delle 
volte mi viene di pensare, soprattutto se l’interlocutore è 
giovane, se capisca fino in fondo il significato di conquista 
racchiuso nella parola: compagno, né marito, né uomo, ma 
compagno di vita, è lui che ha scelto, insieme con me, di 
intraprendere un percorso fra indugi, fallimenti e vittorie 
spesso effimere. Marcello, anche se per una serie di ragioni 
non fu il mio compagno, mi mostrò un modo diverso di 
essere e per me fu una scoperta. Non era dunque verità 
assoluta quanto mia madre ripeteva da quando ero piccola: 
“I maschi sono tutti uguali, prevaricatori ed egoisti, e dalle 
donne vogliono una sola cosa…”. C’erano anche persone 
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appartenenti a quel genere che, per storia e intenzione, 
nella ricerca di un modo nuovo di essere, si allontanavano 
dallo stereotipo rifiutando il ruolo di dominatore.
Di quei pomeriggi sbiaditi è rimasta nel tempo una sensa-
zione di cose buone, mani aperte a sfiorare appena la pelle 
e parole che sgorgavano libere. Curavamo così entrambi 
antichi e nuovi dolori. Marcello era tornato scherzoso, un 
giorno dopo aver fatto pipì mi mostrò il pene: “Guarda, an-
che lui fa parte di me… lo puoi osservare e anche toccare, 
non morde mica…”.

Lo spavento che mi aveva presa si trasformò in una 
risata mentre dicevo: “Ma che sei matto, e poi… senza 
preavviso… certo, a guardarlo bene sembra innocuo. Ma 
quanto è brutto!”.

Ma non bastavano quegli incontri, sporadici e brevi, sta-
vo male in quel periodo di vita sospesa. Il tempo era im-
mobile, mi sentivo soffocare, non ce la facevo più a casa, 
i miei erano diventati sospettosi e ogni ritorno alla sera 
era segnato da scenate, soprattutto mia madre mi urlava 
contro accusandomi di chissà cosa… Chiusa in bagno mi 
guardavo allo specchio, mi sentivo ingabbiata, prigioniera, 
avrei voluto andare ad abitare con Marcello, dormire una 
notte intera abbracciata a lui e poi svegliarmi al mattino, 
fare colazione al sole nel piccolo caffè di piazza Navona, 
progettare insieme il futuro, la lotta politica, la rivoluzio-
ne, concretizzare la sua idea di fondare una casa editri-
ce che avrebbe stampato libri di controinformazione per 
dare strumenti culturali liberi a tutti… Mi sentivo donna 
e volevo viverla la mia vita, invece dovevo continuare a 
recitare la parte di ragazzina di buona famiglia che tutti 
si aspettavano da me. Che razza di giorni erano mai, non 
potevo aspettare, il futuro sembrava lontano, troppo lento 
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a venire. Un giorno, dopo l’ennesima lite furibonda, con 
nelle orecchie le parole di mia madre che mi accusava di 
andare in giro a fare la puttana, ingoiai diverse pillole di un 
sonnifero piuttosto forte che avevo trovato in un cassetto.

Dormii per quasi tre giorni, mi svegliavo e poi mi ad-
dormentavo di nuovo e mia madre si spaventò. Parlammo 
finalmente, forse un po’ lei mi capì, oppure solo perché 
presa dai sensi di colpa, mi concesse una tregua.

Anche la scuola non andava bene, la maledetta fretta, la 
voglia di soddisfare all’istante ogni desiderio di conoscen-
za, ancora una volta fu quello il mio limite insormontabile. 
Avrei potuto studiare con una maggiore autodisciplina e 
determinazione nella volontà di realizzare un progetto 
futuro, ma non possedevo strumenti di consapevolezza, 
ero troppo confusa, e la scuola non mi aiutava a capire.

Alla fine dell’anno fui rimandata in tre materie: latino, 
matematica e canto.

Essere rimandata in canto rappresentava l’inevitabile 
beffa, una sordida vendetta della professoressa, una vec-
chia nobile, che soleva ripeterci che insegnava “non per 
denaro, ma per passione”. Ci obbligava a ore e ore di solfeg-
gio, mai nemmeno per sbaglio una nota di una canzone nel 
corso dell’anno. Quando cominciai a rifiutarmi di ripetere 
quei noiosi movimenti suscitai una reazione di spropo-
sitata collera. Voleva bocciarmi e lo propose al consiglio 
di classe: la piccola ribelle, doveva essere cacciata. Ma la 
Martelli, mentre raccontava l’intera vicenda, mi disse che 
aveva preso le mie difese definendomi l’allieva più intelli-
gente e dotata che le fosse capitato di incontrare da anni. 

Pensare che mi sarei accontentata di cantare ogni tan-
to. Ho ereditato da mia madre una voce da contralto, e 
all’inizio dell’anno avevo dato la mia adesione al corso 
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facoltativo di pianoforte che si teneva due volte alla setti-
mana. Come al solito avevo affrontato la novità con entu-
siasmo, elettrizzata all’idea di imparare a suonare il piano. 
Finite le lezioni, nell’ora di buco nemmeno mangiavo, mi 
catapultavo nella sala di musica e, in attesa dell’insegnan-
te, mi dedicavo instancabile agli esercizi che rendevano le 
mani veloci e sciolte sui tasti.

Eravamo soltanto due allieve ad aver scelto il corso e 
l’insegnante, già dalla prima lezione, ci aveva informate 
che per imparare a suonare bisognava esercitarsi tutti i 
giorni per ore e che quindi era essenziale avere un piano-
forte a casa.

Mamma e papà, quando la sera stessa accennai a quel 
discorso, esplosero: “Ma che sei matta? Ci manca solo il 
pianoforte in affitto a casa nostra, tanto ce ne sono po-
che di spese che affrontiamo per farti studiare… i libri e 
i vocabolari e i quaderni, e quella scatola di colori a olio 
che abbiamo dovuto comprare da Vertecchi, una fortuna 
è costata. Se vuoi proprio imparare a suonare sono fatti 
tuoi, arrangiati da sola, ma non ti bastava la chitarra che 
ti abbiamo comprato?”.

Dopo circa tre mesi, nonostante il sacrificio e il lavoro, 
di progressi ne avevo fatti pochini, e non bastava la tastiera 
che avevo disegnato per esercitarmi anche a casa a muo-
vere le dita… l’insegnante non era contenta, si spazientiva 
a ogni incertezza, diceva che se continuavo di quel passo 
non avrei mai imparato e per dimostrare la mia inade-
guatezza mi fece assistere alla lezione di Anna Laura, che 
aveva seguito i suoi consigli noleggiando un pianoforte e 
seguendo le sue lezioni private.

Per me fu un’umiliazione. La ragazza suonava già leg-
gendo spedita la musica scritta nello spartito. Al termi-
ne dell’esibizione alla quale assistetti a disagio, mi ferì il 
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sorriso maligno di soddisfazione sul viso dell’insegnante 
mentre diceva: “Visto che differenza, e avete iniziato lo 
stesso giorno, ma tu non mi hai dato retta e io adesso non 
posso più fare niente per te”.

Scappai via dall’aula con gli occhi colmi di lacrime. 
Il giorno dopo consegnai in segreteria la dichiarazione, 
firmata da mia madre, di rinuncia al corso.

A giugno, il giorno del sedicesimo compleanno, riuscii a 
passare un’intera notte con Marcello. L’avevo progettata con 
cura la mia breve fuga. Avevo ottenuto il permesso di passare 
tre giorni al mare a Gaeta a casa di una compagna di scuola. 
Non ricordo bene il suo nome, forse Carla. Non me l’ero sen-
tita di renderla complice raccontandole le mie intenzioni, era 
troppo una “brava ragazza”. Nel primo pomeriggio del secon-
do giorno di vacanza ero già sul treno per Roma. Arrivata a 
Termini salii sul 38, dovevo passare da casa per staccare il te-
lefono. Una precauzione che mi dava sicurezza. Temevo che 
Carla telefonasse la sera stessa per avere notizie del viaggio di 
ritorno. La presa del telefono era nascosta da un mobiletto e i 
miei rincasando non si sarebbero accorti di nulla.

Marcello aveva preso in affitto un appartamento nei pressi 
dello stadio Olimpico, dove il suo progetto di Stampa Alter-
nativa stava prendendo corpo.

Passammo una bella serata, cena in birreria e ritorno 
a casa sul suo Ciao giallo. Dormimmo abbracciati in un 
sonno lieve, disturbato a tratti dall’abbaiare dei cani e fu 
un risveglio luminoso: dalla finestra aperta entravano già 
all’alba i primi raggi del sole.

Passai agosto con la mia famiglia in Iugoslavia, la terra di 
Tito. Papà non stava nella pelle, era il suo primo incontro 
con il socialismo reale. Per noi il primo viaggio all’estero.
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All’andata ci fermammo a Venezia e non so dire ancora 
oggi se fui più stupita dall’architettura splendida o dall’at-
teggiamento dei miei genitori che girando per le calli si 
tenevano per mano guardandosi negli occhi con una in-
consueta tenerezza. Già in macchina, papà aveva staccato 
la mano dal volante passandola fra i capelli di mamma 
seduta accanto a lui: “Ti ricordi Giuliané, a Venezia…”.

L’avevo vista centinaia di volte l’unica fotografia della 
luna di miele, piazza San Marco con i piccioni e loro due 
abbracciati… Ora mi appariva nitida la felicità di quei loro 
primi giorni insieme. Con quel clima piacevole da amar-
cord che ci aveva contagiati tutti, varcammo il confine 
verso sera. Ero eccitata mentre guardavo fuori dal fine-
strino alla ricerca dei segni che fanno capire che sei in un 
paese straniero, ma escluse alcune scritte delle insegne dei 
negozi, niente mi sembrava mutato. Anche il proprietario 
e la cameriera della locanda dove sostammo, nell’aspetto 
fisico e nelle parole pronunciate correttamente in italiano, 
nulla avevano di diverso.

“È perché siamo al confine, questa è l’Istria, fino a poco 
tempo fa questi erano italiani”, disse papà abbassando il 
tono di voce. Sì lo sapevo, alle elementari avevo una com-
pagna di scuola che si definiva “esule istriana”, ma nel sus-
sidiario quella regione non c’era e io non avevo avuto modo 
di conoscere né la sua configurazione geografica né la sua 
storia. Degli eventi recenti mi erano arrivate informazio-
ni frammentarie, un’incertezza che percepii anche nella 
voce di mio padre quando si affrettò a cambiare discorso, 
facendomi capire che non aveva voglia di approfondire 
l’argomento.

Soltanto molto tempo dopo, quando conobbi la storia 
drammatica di foibe, eccidi e fughe, mi fu chiaro il suo 
imbarazzo. Pur essendo un comunista fedele e anche se 



110

provava a seppellire le domande, si capiva che a tratti era 
preso dal dubbio: erano forse vere le voci che raccontavano 
l’orrore di azioni che avevano coinvolto i partigiani comu-
nisti di Tito, quegli stessi compagni che avevano lottato per 
il socialismo reale?

Il giorno dopo costeggiammo il mare fino a Split, dove 
prendemmo un traghetto per raggiungere l’isola di Hvar. 
Dopo una breve navigazione l’imbarcazione entrò in un 
lungo fiordo e passarono diversi minuti prima che apparis-
se l’isola profumata di lavanda… Era bellissima e selvaggia, 
tutti i colori del mare, dal blu più intenso al verde chiaro, mi 
riempivano gli occhi. Mai avevo visto un luogo tanto bello.

Gli abitanti di Hvar, anche se con un lieve accento stra-
niero, ci rispondevano nella nostra lingua. Erano gentili, 
ma nei loro discorsi c’era qualcosa di strano, sembravano 
quasi invidiosi di noi italiani. Immediata ebbi la sensazio-
ne, condivisa dai miei genitori, che non fossero entusiasti, 
come noi ingenuamente ci eravamo immaginati, di vivere 
nella Iugoslavia socialista. Conoscemmo una ragazza, Ma-
ria, sognava di venire a vivere in Italia, esprimeva chiara-
mente il suo disagio: “Non siamo liberi di parlare, di dire 
quello che pensiamo e nemmeno di andare via, anche per 
viaggiare occorrono visti speciali non facili da ottenere”.

La conoscenza diretta della realtà politica e sociale con-
fermò le mie idee sulla realizzazione di una società libera 
e giusta. Come già i fatti dell’Ungheria e della Cecoslo-
vacchia ci avevano mostrato, i tentativi di costruzione del 
comunismo nei Paesi dell’est non avevano avuto successo 
e neanche nella libera Iugoslavia, che da tempo si era dis-
sociata criticando il potere di Mosca, la gente sembrava 
soddisfatta. Papà era visibilmente deluso: “Non me l’a-
spettavo di trovare tutta questa miseria”. Sapevo che non 
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si riferiva alla povertà materiale. Rimase stupito quando il 
direttore dell’hotel più bello dell’isola – ovviamente di pro-
prietà dello Stato – si accontentò di pattuire, come prezzo 
di una camera in affitto per quindici giorni, l’autoradio 
della nostra macchina: “Ma allora…”, commentava papà 
incredulo, “…è vero che questo maledetto consumismo, 
la voglia di possedere oggetti, ha contagiato anche questi 
compagni. Sono così facili da corrompere, quella radio a 
Porta Portese l’ho pagata due lire!”.

Pur sentendola anch’io la miseria di cui parlava mio 
padre nell’aria di quell’oasi meravigliosa di cui gli abitanti 
non sembravano accontentarsi, pensai che la condizione 
umana è sempre complicata da variabili oggettive e sog-
gettive. Per noi, stranieri, era impossibile capire fino in 
fondo e tanto meno giudicare.

Le lunghe nuotate, la caccia alle conchiglie e ai sassi e 
soprattutto la serenità ritrovata fra noi quattro, sembrava 
tutto perfetto… anche se la separazione da Marcello mi 
rendeva a volte malinconica.

A settembre l’esame di riparazione: mi ritrovai nella pe-
nombra di un’aula semivuota dove arrivavano attutiti i 
rumori del mondo là fuori. Poggiato sul banco, scritto nel 
foglio protocollo, il testo di un problema…forse sarei riu-
scita a risolverlo se lo avessi voluto. Ma no, l’irritazione in 
me aumentava e dopo una mezz’ora mi alzai e consegnai: 
“Ma è in bianco! Non ci vuoi nemmeno provare, non è 
difficile…”.

Cercava di farmi ragionare la prof, cominciava ad avere 
qualche scrupolo dopo avermi tormentata con la sua guer-
ra fredda per tutto l’anno.

Uscii dalla scuola e mi sentii libera. Ridevo mentre pren-
devo l’autobus che mi avrebbe portato in centro. Andavo da 
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lui, l’avrei rivisto. Lo trovai a piazza Navona, al tavolino del 
bar, dove l’avevo a lungo immaginato intento nella lettura 
del giornale. Mi abbracciò ma non fu contento quando gli 
raccontai del foglio bianco: “… Ma cosa hai combinato…”. 
Poi non disse altro, non se la sentiva di farmi la predica, 
come sempre sensibile e attento. Camminammo a lungo 
senza meta fra i vicoli, il suo braccio a cingermi la spalla, 
quella lieve pressione mi faceva sentire al sicuro, e anche se 
a tratti sentivo un groppo alla gola, scacciai via la voglia di 
piangere. Senza più scuola cominciava la mia nuova vita e, 
con beata incoscienza, pensavo che nulla di brutto poteva 
più capitarmi nonostante tutto.

IV

E al principio fu proprio così. I miei accettarono la boc-
ciatura con sorprendente buonsenso, e mentre mio 
padre si limitò a comunicarmi che comunque, sotto 

il suo tetto, non c’era posto per i nullafacenti, visto che non 
volevo più studiare dovevo almeno lavorare. Mia madre, 
pur mostrandosi d’accordo con me: “Capisco, è una inu-
tile perdita di tempo insistere nel frequentare una scuola 
senza entusiasmo e quindi nessun profitto…”, cercava al 
contempo di farmi riflettere sulla gravità della mia scelta: 
“Ma Daniela, sei sicura di volere abbandonare gli studi… 
Guarda, sono certa che un giorno te ne pentirai”.

Era vero, non ero per niente sicura. L’insofferenza nei 
confronti del sistema scolastico non poteva stravolgere 
la mia natura. Ero troppo curiosa, sapevo bene che il bi-
sogno di conoscenza doveva essere guidato, da sola non 
sarei mai riuscita a soddisfarlo. Così, grazie al dubbio che 
mamma quotidianamente manteneva vivo, ebbi l’idea di 
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iscrivermi a una scuola privata per recuperare gli anni 
scolastici perduti. Scelsi l’Istituto J.F. Kennedy, chissà, forse 
fu quel nome a evocare pensieri positivi. Cominciai a fre-
quentare le lezioni con il solito impaziente entusiasmo. La 
scuola era a via del Corso, le lezioni si tenevano a partire 
dal primo pomeriggio di modo che la mattina dovevo fare 
il giro. I miei non avevano ceduto su quel punto, ero grande 
e dovevo lavorare. Fare il giro significava recarsi nei vari 
uffici di Prefettura, Anagrafe, Ispettorato, Tribunale… per 
certificati e pratiche burocratiche, non solo automobilisti-
che, di cui si occupava la nostra agenzia.

Nei primi mesi ero talmente presa da quei due nuovi 
impegni che tutto filò liscio come l’olio, solo con una vaga 
sensazione di noia.

A scuola eravamo una decina, tutti adulti, dall’aspetto 
impegnato e maturo; c’era solo un ragazzo, il mio vicino 
di banco, che non doveva avere più di vent’anni, piccolo e 
magro, ma anche lui molto per bene nell’aspetto e nei modi 
ossequiosi che spesso sfioravano il ridicolo. Me lo ritrovavo 
sempre attorno, non la smetteva di provarci senza farsi 
scoraggiare dai continui rifiuti.

Il giro era fatto di attese. Attese alle fermate degli au-
tobus, attese a volte interminabili, in fila negli uffici… e 
poi di corse improvvise per raggiungere il mezzo che stava 
partendo, per arrivare in tempo a uno sportello che stava 
chiudendo… Riuscivo bene a svolgere il lavoro, mamma era 
contenta e papà anche. Io mi sentivo appagata dalla loro 
soddisfazione anche se… sempre più forte era la sensazione 
di noia a non darmi pace, sordida e incapace di svelare la 
ragione profonda: ma insomma, cosa stavo facendo? Il tem-
po oscillava fra immobilità e frenesia, mi affannavo invano 
nella ricerca di un equilibrio, ma ancora una volta prigio-
niera di un vortice fatto di giri concentrici privi di senso.
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Dopo le mattinate di impegno sempre meno convinto in 
quell’assurdo lavoro, aspettavo con impazienza di uscire 
da scuola per correre a piazza Navona.

In quegli anni strade e piazze di Roma venivano scelte 
come luogo di ritrovo dai giovani che condividevano modi 
di essere e idee. Così, a via Tagliamento, davanti all’unica 
discoteca della città, stazionavano i “ragazzi del Piper”; 
a piazza di Spagna c’erano pochi superstiti beatnik-ca-
pelloni; piazza Euclide apparteneva ai ragazzi di destra, 
i pariolini. Piazza Navona era frequentata dai compagni 
del Movimento, ovvero da tutti coloro, non esclusivamente 
studenti, che condividevano e appoggiavano le battaglie 
politiche e culturali che gli universitari avevano avviato.

A Roma, oltre all’Unione dei marxisti-leninisti – in de-
clino dopo una rapida apparizione – non c’era ancora una 
seria partecipazione ai gruppi della sinistra extraparla-
mentare nati nel Nord. La maggior parte dei compagni del 
Movimento si definivano con una sorta di orgoglio cani 
sciolti, volendo sottolineare la libertà individuale e l’indi-
pendenza da partiti, gruppi, gruppuscoli e organizzazioni 
varie.

Nel tardo pomeriggio, in prossimità del tramonto, 
quando il colore aranciato dei palazzi antichi diviene più 
acceso, piazza Navona, tranquilla durante tutto il giorno, 
improvvisamente si animava di una folla di giovani, non 
troppo rumorosi, che solo a tratti riuscivano a sovrastare, 
con il suono delle voci, delle risate e dei canti, l’inarresta-
bile rumore dell’acqua. Non ricordo bene come, mi ritorna 
soltanto nelle orecchie l’intenso scrosciare, ma sono certa 
che in quei giorni, accanto alla fontana centrale, nacquero 
alcune delle mie amicizie più significative.

Franco veniva dal sud e per campare vendeva disegni 
ai turisti; era sempre in piazza con la grande cartella nera, 
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zeppa dei suoi lavori, aperta sulla panchina di marmo. 
Mi chiamava con gli occhi e il suo sorriso sdentato: “Ciao 
bellezza, non l’ho visto il tuo barba oggi…”. E come in un 
gioco di scena, ogni persona incontrata ne introduceva 
un’altra. Franco mi portò a Engelise e a Evy e lei a Ubaldo, 
che a sua volta ci portò a Gianni e lui a Davide. Poi, tutti 
fummo abbordati da Eugenio. Per ultimo arrivò Mimmo, 
ma non nella piazza.

Fu un incontro solitario all’interno di un cellulare, dopo 
l’ennesimo fermo nel corso dell’ennesima manifestazio-
ne. Mimmo mi aiutò a liberarmi di un limone che tene-
vo in tasca. All’epoca l’innocuo agrume costituiva per la 
legge un’arma impropria, visto che veniva utilizzato per 
attenuare gli effetti dei gas lacrimogeni. Possederlo era 
un’implicita dichiarazione di partecipazione a un raduno 
non autorizzato.

Senza nemmeno capire come e forse senza nessuna 
vera ragione, ci ritrovammo a formare una comitiva, era-
vamo un piccolo gruppo di amici inseparabili.

Entrando nella piazza frugavo con gli occhi ogni angolo 
alla ricerca dei volti noti, ma di uno specialmente. Sempre 
più consapevole dei miei sentimenti nei confronti di Mar-
cello già forse sapevo che era questo il fascino irresistibile: 
quell’amore era impossibile. Non bastavano i momenti di 
tenerezza fra noi, nel profondo eravamo entrambi incapa-
ci di sceglierci. Avevamo bisogno d’altro? Non era legato 
esclusivamente alla mia giovane età l’impedimento, ma 
forse di più al come eravamo e alla fase di vita che ciascuno 
stava attraversando. Non lo capivo, ma sentivo l’ostacolo 
insormontabile: non era il tempo degli incontri giusti. E 
inevitabilmente, in un giorno qualunque, quasi per caso 
l’altro arrivò. Compagno, ex radicale, ora seguace del Ma-
nifesto. Mi piacevano il suo sorriso e le sue chiacchiere da 
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tuttologo, abitava a Trastevere in un appartamento vecchio 
e buio che divideva con un amico.

In quell’inverno tanto freddo già prima di Natale, il 
caldo sotto le coperte faceva piacere nei pomeriggi a casa 
sua. Mi disse: “Per fare l’amore con una vergine ci vuole 
decisione, nessuna donna accetta mai spontaneamente…”. 
E così fece tutto lui. La mia prima volta, senza nessuna te-
nerezza e magia, mi lasciò soddisfatta e delusa allo stesso 
tempo: mi ero liberata di quel pesante fardello ma… era 
tutto lì? Niente di speciale il tanto decantato atto d’amore. 
Ma forse dovevo avere pazienza e mentre raccontavo ogni 
più piccolo particolare a Evy all’improvviso mi sorpresi a 
dire: “Devo vedere Marcello”. Anche questa volta lo andai 
a cercare, senza nessuna consapevolezza, assecondando 
semplicemente un bisogno che sentivo urgente. Quando 
lo trovai non ce la feci a stare zitta e ridendo senza occhi 
mi sentii dire: “Dobbiamo andare a brindare, non sono 
più vergine!”. Quello stesso giorno noi due insieme: solo 
un silenzio malinconico accompagnò senza impazienza il 
nostro incontro atteso a lungo, lento e lieve, ancora come 
una carezza. Forse fu proprio tutta quella tenerezza a farmi 
fuggire via. Aveva troppo forte il sapore del rimpianto.

Già il giorno dopo fui abile nel bloccare ogni possibile 
tentazione di fermarmi a riflettere per capire. Incapace 
di riconoscere i miei sentimenti negai con forza, insieme 
all’affetto, ogni barlume di ragione. Dovevo pensare sol-
tanto al tipo adesso, era con lui che dovevo stare.

Papà mi regalò il motorino, facendosi perdonare di colpo la 
brutta vicenda della bicicletta. Il Ciao turchese, così facile 
da guidare... le giornate le ricordo perennemente ritta in 
sella al mio metallico ronzino. Mi muovevo senza limiti: 
solo i binari del tram mi procuravano incertezza, mi era 
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già capitato di cadere in una giornata di pioggia. Cantavo a 
squarciagola godendomi con lo sguardo, dalla prospettiva 
insolita, lo scorrere veloce della strada, i mutevoli colori 
di Roma, la luce limpida del primo mattino e i tramonti 
dall’alto dei colli. Immersa nel traffico a tratti caotico, lo 
strombazzare dei clacson nelle orecchie mi faceva sob-
balzare e i pensieri divenivano lievi. Ma come facevano 
i romani a non fermarsi per guardare in silenzio, almeno 
per qualche minuto, la loro città? C’erano per me – ma forse 
dovrei dire ci sono – due o tre luoghi speciali. Quando nel 
tardo pomeriggio arrivavo in piazza del Quirinale, non 
potevo non rallentare abbagliata dalla luce del tramonto. 
Sorridevo di piacere alla vista di quell’affaccio su Roma 
prima di imboccare in discesa via delle Tre Cannelle, la 
scorciatoia che sbocca su via Nazionale. Poi gli scorci sul 
fiume, mentre percorrevo veloce il Lungotevere con il ma-
nubrio che vibrava per l’effetto dei sampietrini di cui era 
lastricata la strada, quello da Ponte Sisto specialmente. 
Come oggi c’è l’albero più bello del mondo al Palatino, 
all’inizio della primavera carico di fiori, posa ignaro per i 
fotografi dilettanti di tutto il mondo.

Ma nonostante i percorsi quotidiani mi procurassero 
improvvisi sprazzi di gioia, il mio umore per lo più era 
inquieto: non andava quella relazione, mi faceva soffrire, 
e oggi, anche se non ho alcuna intenzione di caricarla di 
significati, è inevitabile il rammarico per aver consegnato 
un frammento unico della mia storia a un tipo, piccolo 
signor nessuno, incapace di accogliere e comprendere.

Tornò Nixon a Roma. Proprio mentre giravamo in sella al 
motorino intorno alla statua del Quirinale, dirette alla ma-
nifestazione contro il presidente americano, Evy ebbe l’im-
pulso irresistibile di fare le corna a una pattuglia di polizia a 
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presidio della piazza. Una volante ci raggiunse tagliandoci 
la strada e mi ritrovai a sbandare frenando di colpo. Al di-
stretto ci separarono per il verbale: se la presero soprattutto 
con lei. Mentre l’aspettavo, dietro una porta chiusa sentivo 
che disperata strepitava e piangeva: “Vi supplico non chia-
mate mio padre, quello mi ammazza… le corna le ho fatte 
alla statua, erano scaramantiche perché quando la mia 
amica corre con il motorino ho sempre paura…”. Il poliziot-
to che mi teneva d’occhio era giovane, ascoltava muto ma 
non ostile mentre a voce bassa buttavo fuori scandalizzata 
la mia ribellione all’ingiustizia: “Bella forza prendersela 
con una ragazzina spaventata e indifesa”. Uscimmo dopo 
un paio di ore, i poliziotti si erano lasciati convincere e alla 
fine avevano strappato il verbale. Evy mi confessò, ridendo 
fra le lacrime, che li aveva fregati perché le corna le aveva 
fatte proprio a loro, ma comunque la paura era stata grande 
e mai più avrebbe agito con tanta leggerezza.

Era nata fra noi una complice intesa, pur non avendo 
preso il posto di Francesca, Evy fu in quei giorni una pre-
senza significativa. Nella mia storia c’è sempre un’amica 
speciale, troppo intenso il bisogno quotidiano di raccon-
tarmi a qualcuna. E allora fu Evy, seguita da Mirella e da 
Marta poi da Titti, Maria, Manuela e Valeria così come 
oggi ci sono Cristina, Rossella, Adriana, Linda. E ancora 
Titti, sempre.

Marcello era innamorato. Mi capitava di incontrarlo insie-
me alla sua donna, bionda principessa dall’abbigliamento 
lungo e variopinto, mentre passeggiavano abbracciati a 
Campo de Fiori, nelle mani una busta di pane e un mazzo-
lino di anemoni. Sbirciavo da lontano, strizzando un poco 
gli occhi, la loro felicità, li salutavo con la mano mentre in 
fretta cambiavo strada incapace di avvicinarmi.
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I discorsi in piazza fra compagni si facevano seri, sentiva-
mo pressante il bisogno di fare. Non ci bastava partecipare, 
pur assiduamente, alle manifestazioni. Il motto di quei 
giorni era: “Basta parlarsi addosso…”. Cominciammo a fre-
quentare la scuola quadri del PCI della Sezione Campitelli a 
via dei Giubbonari, un altro tentativo di avvicinamento al 
Partito. Nella vecchia sezione i dibattiti erano stimolanti, 
efficaci soprattutto nel sollecitare, ancor di più, il nostro 
spirito critico. Ma presto anche questo ci apparve poca 
cosa, e nessuno di noi riuscì ad andare oltre il quarto o 
quinto incontro, fin quando anche i compagni del Partito, 
delusi dal nostro comportamento, smisero di cercarci. Ma 
le lezioni forse potevano essere una buona idea e qualcuno 
propose di andare a fare noi il doposcuola ai bambini che 
vivevano nelle baraccopoli. Gli agglomerati di squallide 
catapecchie emergevano dai fossi tra i nuovi palazzi della 
periferia romana.

Al Borghetto Latino, quel primo giorno c’eravamo tutti. 
Mi fece effetto imboccare la stradina di terra battuta in 
discesa con il rigagnolo di acque putride al lato: avevo la 
sensazione di invadere un territorio che non mi apparte-
neva, separato e lontano dalla città. Mentre con colpevole 
disagio pensavo: anche questa è Roma, fummo circonda-
ti da una masnada di ragazzini grandi e piccoli sbucati 
all’improvviso che ci accoglievano sorridenti e chiassosi 
bombardandoci di domande, loquaci e instancabili. I loro 
occhi vispi, attenti e i volti dall’espressione intelligente non 
li ho mai scordati. Fu in quell’occasione che scoprii di stare 
bene con i bambini, emergeva con loro una parte di me 
buona, non ingenua ma spontanea e naturale. Dai bambini 
non dovevo difendermi, l’energia poteva fluire libera senza 
più la fatica di piccole e grandi simulazioni. Bambinetti, 
ragazzini e ragazzine ci aspettavano ogni pomeriggio e 
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appena ci avvistavano ci correvano incontro festosi. Mi 
stupivano quelle manifestazioni di affetto sincero anche 
perché in fondo eravamo degli estranei e non facevamo 
niente di speciale, limitandoci ad aiutarli nei compiti ma 
anche accompagnandoli alla marana e nei giochi o pren-
dendo in braccio e accarezzando i più piccoli. Non capivo e 
non mi rendevo conto, che l’ascolto dedicato a ognuno era 
qualcosa di speciale. Piccoli uomini e donne vivevano una 
realtà complessa che li obbligava a crescere in fretta, noi 
mostrando attenzione a quell’infanzia negata li riconosce-
vamo come persone, dando significato al loro essere unici.

L’esperienza non durò a lungo. Per tanto tempo ho pen-
sato di averli delusi smettendo all’improvviso di andare 
da loro. All’inizio tutti pensammo a una pausa, ma passò 
troppo tempo e al Borghetto neanche io tornai più.

In quei giorni di umori volubili ci eravamo appassionati 
a una nuova idea cui dedicavamo ogni energia: la ricerca di 
un appartamento da condividere non solo per abitarci, ma 
per dare vita a un progetto da realizzare insieme.

E a tre anni da quella sera a Bergamo mi ritrovai a cucinare 
pasta e patate nella nostra Comune di piazza Vittorio. Il 
desiderio inseguito e fantasticato a lungo, improvvisa-
mente, senza magia, si era realizzato all’ultimo piano di via 
Mamiani. L’appartamento era ampio e luminoso, con una 
grande stanza centrale sulla quale affacciavano le porte, 
di colori diversi, delle tre camere. Non eravamo riusciti a 
metterci d’accordo sulle tinte, quindi la camera di Evy e di 
Ubaldo, dipinta di celeste, aveva la porta azzurra; mentre 
quella di Davide e Mimmo aveva porte e pareti sul verde. 
La stanza che dividevo con Eugenio aveva le pareti crema e 
la porta rossa, la tavola del letto poggiava sui mattoni come 
la piccola libreria, il tavolo invece aveva i cavalletti, tutto 
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acquistato da Borzelli a due lire. Il pezzo più prezioso era 
una lampada svedese, rossa, a braccio, fissata al tavolo. Era 
costata cara ma era bellissima e sopravvisse, unica eredità 
di quei giorni, seguendomi nei luoghi della mia vita. Pia-
ceva anche a Iacopo, che se l’è portata via qualche anno fa, 
quando è andato a vivere per conto suo. Il lungo corridoio 
era foderato di quotidiani e settimanali ma spiccavano 
le testate di A, la rivista degli anarchici, cara a Ubaldo e a 
Davide, e quelle di Lotta Continua, periodico preferito da 
Mimmo, Eugenio e da me.

Era la caratteristica della nostra Comune stare insieme, 
anarchici e comunisti, con l’unica eccezione di Evy che si 
definiva neutrale.

E con beata, entusiastica innocenza eravamo inten-
zionati a far convivere le due ideologie, se non proprio in 
armonia, almeno senza scazzi eccessivi. Utopia concreta 
che durò per oltre un anno senza tanti sforzi.

Ben più reale invece fu la differenza nella condizione 
di coinquilini: mentre Ubaldo, Evy, Davide e Mimmo vi-
vevano nella Comune io ed Eugenio potevamo definirci 
inquilini diurni, visto che entrambi abitavamo ancora in 
famiglia. Io non potevo sganciarmi, essendo sotto patria 
potestà. Ma anche se la legge di allora decretava la mag-
giore età a ventuno anni, avevo deciso che non potevo 
aspettare più di un anno: compiuti i diciotto anni mi sarei 
trasferita lì. Eugenio, più grande di un paio d’anni, la fami-
glia l’aveva a Bologna. Da quando era venuto a Roma per 
studiare abitava da due zie zitelle che l’adoravano: “Proprio 
non ci penso ad andare a vivere per conto mio, chi me li 
dà i soldi? Devo studiare e non mi posso mantenere da 
solo”. Non lo capivo, era l’unico di noi a dare importanza 
al denaro e mi sembrava una scusa la sua costante preoc-
cupazione dei soldi.
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Nella casa si viveva con niente, almeno questa era la mia 
impressione. Avevamo istituito un sistema di cassa comu-
ne, chi aveva denaro lo depositava nel fondo. Del resto non 
doveva essere questo lo spirito dei comunardi?

Io avevo mollato la scuola privata, e ora per i giri negli 
uffici percepivo dai miei un discreto stipendio. Mimmo, in 
regola con gli esami universitari, aveva un assegno mensile 
dai suoi e Davide lavorava stabilmente; Ubaldo ed Evy, 
anche se passavano da un’occupazione occasionale all’al-
tra, a fine mese riuscivano a racimolare qualcosa. In più 
alcuni dei compagni che ci frequentavano abitualmente 
non si tiravano indietro e contribuivano, magari con pochi 
spiccioli, alla colletta per comprare pane o olio. Insomma, 
affitti e bollette venivano pagati regolarmente e il cibo 
non era un problema. Sotto casa c’era il mercato di piazza 
Vittorio sempre ben fornito ed economico. Avevamo fatto 
amicizia con il piccolo sardo dal sorriso largo e i capelli 
rossi: Mario. Poco più di un bambino, Mariuccio, come con 
affetto lo chiamavamo, era il maggiore di otto figli e per 
aiutare a casa lavorava da tempo come garzone in un ban-
co di salsamenteria. Abituato come lui diceva a “fregare 
sul peso”, ora, oltre alla sua famiglia, anche a noi pensava. 
A volte alla sera arrivava con un bel pezzo di formaggio o 
un salame intero: “L’ho nascosto sotto il banco per voi… 
che tanto quello stronzo del mio padrone se lo merita, fa 
soldi a palate e mi paga due lire”. Impossibile rifiutare i suoi 
doni, bastava lo sguardo felino accompagnato dalla risata 
rumorosa a renderci complici della sua rivalsa dileguando 
ogni scrupolo residuo. C’era sempre tanta gente a cena alla 
Comune, una schiera di affamati. Io che al solito mangiavo 
niente, mi stupivo per il loro bisogno continuo di cibo. Una 
sera, presa da una voglia di condivisione, espressi il desi-
derio di cucinare una minestra per tutti. Mimmo si offrì 
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come aiuto cuoco, e intanto che telefonavo a mia madre 
per avere maggiori informazioni sulla ricetta, lui sbucciava 
una montagna di patate. Mimmo… mi voleva bene, era 
sempre dalla mia parte, l’unico che sembrava non subire i 
modi seduttivi di Evy. Lei aveva cambiato atteggiamento 
nei miei confronti, stava con Ubaldo, ma ciononostante 
sembrava perennemente in cerca di rassicurazioni sul suo 
fascino flirtando con quasi tutti i compagni e con Eugenio 
specialmente.

A giudicare da come sparì in fretta, fu un successo la 
mia prima pasta e patate, anche se non si poteva definire 
ben riuscita. “Troppo liquida”, esordì Davide, “ma no… al 
contrario troppo densa”, disse qualcun altro. E Mariuccio 
sarcastico: “Ma che dobbiamo fare noi da cavie alle tue 
sbobbe?”. Per Mimmo invece la minestra era perfetta. Così 
cominciarono quelle assurde gare culinarie fra me ed Evy. 
Pur non amando la competizione, mi prestavo con genero-
sità a ciò che in realtà non rappresentava che un attentato 
ai miei primi poveri tentativi di riappacificazione con il 
nutrimento. Ignara come ero di ogni mio gesto, non com-
prendevo l’ostinazione di Evy, che giorno dopo giorno per-
cepivo sempre più lontana e ostile. Lei ce la metteva tutta 
per ribadire in ogni momento che io lavorando e vivendo 
in famiglia ero una privilegiata, non dovendo sopportare il 
disagio spesso umiliante degli impieghi occasionali. Aveva 
ragione e il mio impotente senso di colpa mi portava su 
posizioni sempre più estreme, che inevitabilmente contri-
buirono a interrompere il dialogo. E poi c’erano anche gli 
uomini a dividerci: prima del femminismo fra compagne 
ci si guardava spesso con sospetto… Come se fosse stato 
naturale diffidare dell’altra sempre.

Tante cose ancora dovevano accadere. Avvenimenti im-
portanti che in seguito segnarono una svolta: un’identità 
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la mia, insieme a quella di tante altre donne, costruita 
faticosamente. 

Per il momento mi osservavo in uno specchio che re-
stituiva un’immagine dai contorni sfocati: un corpo sot-
tile dai seni piccoli come frutti acerbi, i capelli lunghi e 
talmente fini che già il primo sole estivo striava di riflessi 
dorati, gli occhi grandi, lucidi, perennemente sul punto di 
riempirsi di lacrime, spalancati su un viso troppo piccolo 
dall’espressione spesso seria, per via delle labbra serrate 
che raramente riuscivano a distendersi nel sorriso. Quella, 
ero io? Diversa dal modello di donna ideale che tutti gli 
uomini, anche i nostri giovani compagni, desideravano, e 
così lontana da mia madre specialmente. Trovarsi a pro-
prio agio in un corpo e riuscire a coniugare carne e mente, 
pensieri e bisogni, è la consapevolezza dell’oggi. Ignara, 
allora, mi limitavo a pensare che ciò che appariva fosse un 
semplice involucro: perché mai per le donne doveva essere 
un obbligo piacere soprattutto? La mia natura si ribellava 
a immagini imposte, portandomi inconsapevolmente a 
fuggire lo stereotipo: mai ho fatto crescere e smaltato le 
unghie, né dipinto le labbra sottili e quando le amiche 
giocavano con ombretti e rossetti, non riuscivo a com-
prendere il fascino misterioso esercitato dal trucco. Mi 
limitavo a osservare i colori artefatti sui loro volti cercando 
di reprimere diffidenza e fastidio. Soltanto a tratti un poco 
mi piacevo. Ero a mio agio con i jeans che coprivano le 
gambe, magliette aderenti dalle maniche lunghe, giacche 
dal taglio maschile e scarpe inglesi col tacco basso. Cio-
nonostante non mi sono mai sentita brutta o incapace di 
attrarre. Non potevo non accorgermi della reazione che 
suscitavo in alcuni ragazzi: era forse la totale mancanza di 
malizia a risultare seduttiva tanto da esercitare su di loro 
la voglia di conquistarmi?



125

A San Lorenzo c’era la sede romana di Lotta Continua. 
Mi era capitata fra le mani la rivista che aveva catturato 
il mio interesse: Prendiamoci la città, frase che ebbe su di 
me un fascino immediato e dirompente. Ben lontana da 
ritenerla uno slogan, anche se azzeccato, fui conquistata 
dal suo potenziale significato rivoluzionario. Prendersi la 
città per costruire un mondo bello e piacevole dove vivere 
insieme. C’era una buona dose di auto-compiacimento in 
quell’innocente sogno utopico. Io la città me l’ero sempre 
immaginata a colori vivaci, operosa di vita, con spazi gra-
devoli anche nella periferia più estrema. Una città senza 
miseria, senza fango né baracche, e strade alberate, libere 
dal traffico, popolate di gente che padrona del proprio 
tempo si muoveva con calma a piedi o in bicicletta, con le 
piazze dove era bello incontrarsi nelle pause dal lavoro e 
nei giorni di festa, e parchi e giardini curati dove bambini 
ben nutriti e sorridenti giocavano liberi. Una città in cui 
caserme, prigioni e manicomi avessero abbandonato il 
loro aspetto austero perché riconvertiti in teatri, cinema, 
biblioteche, sale per ascoltare buona musica oppure in 
musei gratuiti. Dove gli ospedali lindi ed efficienti era-
no ferventi di umanità ed empatia, luoghi in cui il dolore 
trovava sollievo e il male guariva in fretta. Naturalmente 
nella mia città tutte le scuole erano gradevoli da vedere e 
da vivere grazie agli incontri e alle relazioni significative. 
Moderni laboratori in cui ogni bambino nell’apprendere 
esprimeva se stesso con creatività e fantasia. Scuole che si 
rinnovavano ogni giorno perché pensate con attenzione 
e competenza da educatori motivati e appassionati, di-
sponibili ad ascoltare ogni bambina e ogni bambino per 
sostenerlo con sensibilità e affetto nella voglia di scoprire il 
mondo. Questo significava prendersi la città, fare in modo 
che tutti potessero riconoscersi nel luogo che abitavano 
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perché sempre partecipi. Una città senza periferie, di tutti, 
per tutti. Città in cui era bello lavorare, perché non esiste-
vano né schiavi né padroni, dove ognuno poteva essere 
orgoglioso nella consapevolezza di contribuire a rendere 
la vita ogni giorno più giusta e godibile per tutti.

Ecco, avevo trovato la strada. Dovevo far parte di 
quell’organizzazione. Basta con le scemenze, le perdite di 
tempo, era l’ora di una militanza politica generosa e utile.

Ma il coraggio di entrare nella sede buia che apriva la sua 
saracinesca a San Lorenzo, su via dei Marsi non riuscivo a 
trovarlo. Eugenio mi prendeva in giro: “Vuoi andare con gli 
operaisti, ma sei matta?”. Al solito fu Mimmo a conceder-
mi la sua disponibilità e insieme, in un pomeriggio di sole, 
varcammo la soglia della sede trovandoci nel bel mezzo di 
una riunione alla quale partecipavano studenti e ferrovieri.

Fu innamoramento. Il romanticismo della rivoluzione 
come idea di cambiamento, per un mondo più giusto e 
umano, mi apparve l’unica strada. I discorsi inconsueti e 
appassionati di quei compagni mi incantavano. Sì, biso-
gnava lavorare con serietà e costanza per raggiungere il 
fine, ma la storia era dalla nostra parte: il sistema capita-
listico, tanto ingiusto, non poteva sopravvivere in eterno. 
Ora le mie idee di nonviolenza si potevano coniugare in un 
progetto di più ampio respiro: il lavoro politico.

Lotta Continua all’epoca, pur definendosi un’organiz-
zazione priva di tessere e dello statuto di partito, aveva 
regole rigide. Per il momento ero considerata una simpa-
tizzante, il che significava partecipare assiduamente alle 
riunioni, dare la disponibilità per la diffusione militante 
della rivista e pagare quote mensili. La quota era un dovere 
al quale molti provavano a sottrarsi, forse perciò era sta-
ta incaricata della riscossione una compagna tenace che 
non mollava mai: Giovanna. Si piazzava sulla porta e non 



127

c’era verso di evitarla; con voce monotona e autoritaria ti 
chiedeva il denaro arrivando a sbarrarti il passaggio o a 
seguirti cantilenando: “Compagno, la quota… la quota di 
maggio non l’hai ancora versata…”, tormentone al quale 
era impossibile sottrarsi. Io ero puntuale, ma qualche volta 
capitava che i soldi messi da parte li dovessi lasciare alla 
Comune, magari per il saldo di una bolletta. Mi mimetiz-
zavo allora, cercando di sfuggire al suo controllo. A diffe-
renza della maggior parte dei compagni che accampavano 
scuse, io avevo un vero timore di Giovanna, mi vergognavo 
del suo giudizio e al contempo la trovavo antipatica e in-
sopportabile… Giovanna, cara sensibilissima compagna 
che in seguito ebbi modo di conoscere divenendo per me 
un’amica preziosa nei giorni del femminismo, fertili e al-
trettanto difficili per le nostre vite.

Cencio e Pelle si sfidavano nei dibattiti rappresentando, nei 
modi di essere e nelle convinzioni, le due anime della sede 
romana di LC. Entrambi molto giovani, belli nello sguardo 
lucente di passione e nella voce che argomentava con in-
telligenza, ognuno con il suo fedele gruppetto di seguaci, 
mi facevano pensare ad animali selvaggi, due re guerrieri 
da favola di Esopo: il lupo e il leone.

Cencio, leone vanesio, di origine borghese, la cui casa 
dai soffitti alti, arredata con mobili antichi, affacciava sul 
parco di una delle ville più belle di Roma. Eterno liceale, 
primo della classe sia negli abiti che nel portamento, sto-
navano nel suo aspetto le occhiaie da cui traeva origine il 
soprannome affibbiatogli: profonde e scure, lasciavano 
intuire una natura inquieta. Nel corso delle riunioni scru-
tava la sua preda ballando in un angolo seduto sulla sedia 
e improvvisamente si lanciava in un intervento aggressivo 
al solo scopo di atterrarla definitivamente.
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Pelle, figlio di operai, la sua casa in un lotto del Tibur-
tino Terzo, profumava di fiori di geranio appena spuntati 
nel vaso grande, là sulla loggetta. Molto alto e magrissimo, 
anche lui doveva il soprannome al suo caratteristico aspet-
to “pelle e ossa”. Lo sguardo degli occhi neri, brillanti, da 
lupo, si muoveva intorno flemmatico, vigile e attento. Mi 
piacevano la calma nel parlare e l’appassionato buonsenso 
delle posizioni convincenti.

I due erano spesso in contrasto sulla linea da seguire 
nel lavoro politico. La mia sensibilità mi portava a diffidare 
istintivamente di Cencio. Anche se era affascinante con 
quell’aria quasi sofferente… il suo livore non mi convin-
ceva. Pelle, lui sì, riusciva a dare corpo e immagini ai miei 
pensieri, non soltanto le parole gli diffondevano intorno 
una carica di intensa energia.
Fu per una disgraziata casualità che iniziai a lavorare al 
giornale. Alle prime ore della sera, insieme a Ilio ed Eu-
genio, eravamo passati in sede a ritirare un voluminoso 
pacco di manifesti freschi di stampa, pronti per essere 
incollati sui muri della città. Erano firmati dai Proletari in 
Divisa, uno dei nuclei di Lotta Continua che si occupava del 
lavoro politico nelle caserme. All’epoca il servizio militare 
era obbligatorio e i Proletari in Divisa portavano avanti 
una linea antimilitarista di ribellione al sistema, contra-
ria all’esercito e alle spese militari. In sella ai motorini, il 
secchiello della colla appeso al manubrio, ci guardavamo 
intorno circospetti alla ricerca di spazi liberi e scarsamen-
te illuminati. Ben consapevoli del divieto di affissione abu-
siva, pur non potendo ignorare che le parole scritte in quei 
manifesti incorrevano in ben più gravi reati, procedevamo 
all’attacchinaggio. Man mano che passavano le ore e la sera 
diventava notte, il nostro atteggiamento era sempre più 
spensierato ed euforico. Sentivo di fare qualcosa di molto 
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utile contro la guerra e gli eserciti, in sintonia con lo spiri-
to pacifista e nonviolento che mi animava. Poco prima di 
mezzanotte, per evitare di ritrovarmi a discutere con i miei 
che come Cenerentola allo scoccare dell’ora mi volevano a 
casa, lasciai Ilio ed Eugenio a ultimare l’opera.

Il mattino dopo fu lo squillo insistente del telefono a 
svegliarmi. La voce di Mimmo che si perdeva in inutili con-
venevoli, vista l’ora, mi arrivava incomprensibile e lontana. 
Non trovava il coraggio di comunicarmi la notizia, riuscii a 
recepire una sola parola che continuava a rimbalzarmi nel 
cervello stonata: “Eugenio e Ilio sono a bottega…”. A quale 
bottega mi chiedevo e perché mai Mimmo mi sveglia all’al-
ba per dirmi ‘sta stronzata? Insomma, ci misi non poco a 
capire che erano stati arrestati, poco dopo che me ne ero 
andata. Le accuse erano gravi: vilipendio allo Stato e alle 
Forze Armate, e istigazione alla ribellione.

In sede non si parlava d’altro e già Edoardo, l’avvocato 
del Soccorso Rosso, era stato contattato. Ci andai a parlare 
e lui ce la mise tutta per rassicurarmi. Il processo sarebbe 
stato di lì a breve e comunque, visto che sia Ilio che Eugenio 
erano minorenni e incensurati, entro un mese al massimo 
sarebbero stati scarcerati. I miei erano preoccupati. Per di 
più mia madre riceveva tutti i giorni le telefonate di una 
delle zie di Eugenio. La signorina, come si faceva chiamare, 
mi accusava di aver portato il nipote sulla cattiva strada, 
tutte le idee rivoluzionarie gliele avevo messe in testa io e 
adesso era il suo povero ragazzo l’unico a pagare… Non 
riuscivo a darmi pace, mi sentivo in colpa, arrivai a pensare 
che avrei preferito essere arrestata anche io con loro.

Qualche giorno dopo fui convocata nella sede di via Dan-
dolo, dove il gruppo dirigente nazionale di Lotta Continua 
stava lavorando all’imminente uscita del quotidiano. C’era 
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bisogno di compagni fidati e visti gli ultimi avvenimenti 
che mi avevano coinvolto, io avevo le carte in regola per 
lavorare nell’archivio della redazione. Il mio compito sa-
rebbe stato di raccogliere e catalogare tutte le notizie pro-
venienti dalle caserme pubblicate sia dall’Agenzia ANSA 
che dalle riviste e dai quotidiani nazionali. Accettai senza 
pormi troppe domande. Mi sembrava incredibile che fra 
tante compagne avessero scelto me.

Partecipai alle riunioni organizzative: un piccolo grup-
po di compagni, qualche sedia e un paio di posacenere 
colmi di cicche. L’odore stantio del fumo si mescolava a 
quello meno sgradevole dei muri freschi di tinta.

Timidissima, tacevo seduta in un angolo senza nemme-
no la compagnia di una sigaretta. Lontana da tutti com’ero, 
per età e provenienza, mi dicevo che nessuno si sarebbe 
mai aspettato di sentirmi prendere la parola… Cionono-
stante ero lì stupita testimone di un evento che ritenevo 
già storico.

Il leader parlava a lungo. Ascoltavo affascinata i suoi 
discorsi, costellati di dotte citazioni, mai noiosi, a tratti 
persino divertenti e ironici. Gli altri compagni assentivano 
e proponevano soluzioni tecniche. Alice insegnava in una 
città lontana e arrivava a Roma alla sera dopo diverse ore 
di treno. Troppo stanca per partecipare alla discussione, 
si addormentava sul pavimento con la testa poggiata sulle 
ginocchia ossute. Il leader sconsolato guardandola scuo-
teva il capo, c’era tenerezza nelle sue parole quando con-
statavano l’ennesima assenza involontaria della giovane 
compagna. Adriano Sofri, per tutti noi soltanto Adriano, 
emanava una forza appassionata. Ho imparato molto pre-
sto a riconoscere la naturale dote comunicativa che alcuni 
individui possiedono. Accentuata dalla giovane età la mia 
capacità critica vigilava attenta. Insomma non stavo lì a 
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bermi inebetita tutto ciò che diceva; al contrario, più che 
mai ero diffidente, come sempre mi capita, nei confronti 
di chi esercita qualsiasi forma di potere, sempre pronta a 
fare a pezzi un pensiero, una tesi, un’analisi, magari solo 
per spirito di contraddizione, o per il gusto dell’antitesi. Ma 
Adriano mi conquistò e non per la sua notevole capacità 
dialettica. C’era dell’altro, qualcosa di molto più profondo 
e al contempo impalpabile nel piccolo uomo dagli occhi 
intensi. Intuivo in lui un rigore morale raro che lo obbligava 
a essere sempre e comunque onesto, oltre che responsabile 
e coerente, nei confronti del compito che si era proposto. 
Il suo modo di essere mi restituiva sensazioni note che 
avevano a che fare con la passione politica ben presente 
nella mia famiglia. Solo grazie a ciò abbassai le difese. Di 
Sofri potevo fidarmi, ne avevo riconosciuto la trasparenza 
di pensiero e di intenti.

Tutti i giorni, dopo i giri negli uffici, andavo al giorna-
le. Nelle stanze il clima era al contempo lento e attivo. I 
compagni, inchiodati per ore alle macchine da scrivere, 
nel tardo pomeriggio divenivano frenetici. La diffusione 
era su scala nazionale e la redazione unica: per garantire 
l’uscita anche nel più piccolo centro del nord o del meri-
dione, bisognava chiudere il giornale presto. Fino a pochi 
minuti, prima di andare in stampa, rivedevamo le bozze, 
spostavamo, aggiungevamo e tagliavamo foto e articoli 
rincorrendo l’ultima notizia, quella da prima pagina, la 
più importante del giorno.

Io sfogliavo quotidiani e riviste e spesso andavo alla 
telescrivente delle notizie ANSA, sgomenta per le notizie 
che arrivavano dalle caserme italiane: venivano defini-
te incidenti le invalidità gravi e le morti che colpivano i 
giovani sotto la naja. Quei colpevoli eventi volutamente 
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occultati, erano proposti con trafiletti in quarta o quin-
ta pagina. Tutti i giorni si registravano almeno un paio 
di vittime. Le cause erano per lo più legate allo stato di 
degrado in cui versava l’istituzione militare. Ogni recluta 
doveva sottoporsi alla somministrazione obbligatoria di 
un’iniezione killer, un vaccino plurivalente che causava 
reazioni allergiche spesso mortali in un numero rilevante 
di soggetti. I feriti e i mutilati per colpi vaganti d’arma da 
fuoco, durante le esercitazioni, erano quotidiani. Nume-
rosi erano anche i casi di meningite e di altre malattie in-
fettive gravi, provocate dalle insufficienti norme igieniche 
e dalla sovrappopolazione degli edifici. Frequenti le intos-
sicazioni alimentari per la pessima qualità del cibo. Anche 
gli incidenti stradali non mancavano, per lo più provocati 
da automezzi vecchi e malandati che non garantivano la 
sicurezza. Il clima psicologico nelle caserme era così mal-
sano da produrre fra i ragazzi barbari episodi di nonnismo 
che nei casi estremi causavano morti accidentali e suicidi. 
Insomma, i soldati vittime del tempo di pace erano troppi 
e lo slogan di Lotta Continua Di naja si muore era più che 
mai realistico.

“Hanno sparato a Calabresi…”: Sara stringeva fra le dita 
il foglio appena staccato dalla telescrivente e si aggirava 
per le stanze con aria stralunata dandomi l’impressione, 
ripetendo più volte quelle poche parole, di cercare così una 
conferma alla sua e alla nostra incredulità… “Ma come… 
fai vedere…”, il pezzo di carta con la notizia passava di 
mano in mano e i pochi commenti sussurrati dei com-
pagni rendevano più cupo il silenzio. Poi gli squilli per-
sistenti dei telefoni materializzarono l’incubo: i militanti 
ci chiamavano da tutta Italia. Adriano, chiuso nella sua 
stanza, scriveva l’editoriale per il giornale dell’indomani. 
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Io rispondevo al telefono e leggevo, come un automa, a 
quanti chiedevano un commento politico, un comunicato. 
Ma già allora, nemmeno per un breve istante, presi in con-
siderazione l’idea che quell’uccisione potesse provenire dal 
nostro campo. No, non ci credevo. Ma dovetti prendere atto 
delle divisioni nelle reazioni e nelle considerazioni che gli 
appartenenti all’estrema sinistra andavano man mano 
esprimendo. Il titolo di Lotta Continua dell’indomani, pur 
riportando i sentimenti di tanti, di certo fu colpevole nei 
confronti della persona uccisa e della sua famiglia, quin-
di sbagliato moralmente e al contempo anche ingenuo, 
inspiegabile. L’editoriale mi diede quasi l’impressione 
di manifestare una volontà suicida nel voler sacrificare 
sull’altare della coerenza ideologica la verità. Fu formulata, 
con quel disgraziato titolo, una dichiarazione implicita di 
colpevolezza alla quale non ho mai creduto.

Quella sera mi ritrovai a discutere a lungo, insieme a Mim-
mo e a Mariuccio e con altri compagni capitati come noi 
all’Obitorio, la pizzeria più a buon mercato di Trastevere. 
Non c’era accordo nella valutazione degli eventi. Ma tutti 
eravamo certi che anche l’assassinio di Calabresi, come gli 
altri attentati dell’epoca, rientrasse nello stesso sciagurato 
piano di strategia della tensione. I fatti degli ultimi anni 
ci davano ragione. Si respirava nel nostro Paese un clima 
di caos e di emergenza. Lo Stato era legittimato ad atti di 
repressione nei confronti di un movimento di opposizio-
ne che stava diventando ogni giorno più vasto e forte. E 
soprattutto, la Democrazia Cristiana poteva continuare, 
nonostante tutto, ad acquisire consensi.

Nell’Italia dei misteri non c’è mai stata alcuna verità 
svelata, nessuna condanna per la strage di piazza Fontana, 
né per le stragi di Brescia, del treno Italicus, della Stazione 
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di Bologna… Adriano Sofri è stato invece condannato e ha 
pagato con ventidue anni di reclusione. Ma la sua colpa, era 
reale? Siamo in molti a credere alla sua innocenza.

I giorni che seguirono furono difficili. Nelle stanze della 
redazione il nervosismo e la tensione erano palpabili. Ci 
aspettavamo una perquisizione e l’ordinanza di chiusura 
del giornale. Ci fu invece una denuncia per la direttrice 
responsabile, Adele Cambria.

Eugenio era stato scarcerato, ma ci vedevamo sempre 
meno.

Il suo arresto e la lontananza obbligata avevano messo 
alla prova i nostri sentimenti. Al processo avevo osserva-
to stupita il suo scambio di occhiate con una compagna 
di scuola seduta in prima fila. Eugenio era sempre stato 
onesto con me, già da tempo mi parlava di lei, ma io fino 
ad allora non gli avevo dato peso. Il mio bisogno d’amore 
assoluto mi portò ad amplificare quella che in fondo era 
solo una percezione, così reagii malamente. Due giorni 
dopo, quando fu scarcerato, non mi trovò ad accoglierlo 
insieme al piccolo gruppo di compagni davanti al cancel-
lo della prigione. La stessa sera fu lui a telefonarmi e solo 
allora seppi che la mia assenza era stata un atto grave, 
imperdonabile. Più che motivato e inevitabile il lento al-
lontanamento reciproco che ne seguì.

Alla Comune le cose non andavano bene. Il nostro piccolo 
gruppo subiva invasioni quotidiane, la casa sempre affol-
lata di giovani contestatori di tutti i tipi. Quando mi capi-
tava di passarci, mi sentivo un’intrusa. Chiasso e musica 
fino a notte fonda, il via vai di ragazzi dai capelli lunghi e 
l’abbigliamento stravagante avevano provocato le prote-
ste di alcuni vicini. Gianni aveva avuto un ultimatum dal 
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proprietario che minacciava di non rinnovare il contratto 
d’affitto.

Ubaldo e Davide stavano accarezzando l’idea di trasfe-
rirsi a Napoli: sostenitori convinti del pensiero di William 
Reich, volevano fondare una Comune Reichiana perché ci 
viveva e lavorava lo psichiatra Federico Navarro, che aveva 
studiato e diffuso la teoria del sessuologo in Italia.

Nel respirare quell’aria di smobilitazione, ero dispia-
ciuta e preoccupata, rischiavo di ritrovarmi senza un tetto 
ora che si avvicinava il giorno in cui sarei andata via dalla 
casa dei miei genitori.

Mimmo condivideva il mio problema, anche lui voleva 
lasciare la Comune al più presto, visto che con tutta quella 
confusione non riusciva a studiare. Era passato troppo 
tempo dall’ultimo 30 e ben sapeva che se non si affrettava 
a preparare e sostenere con successo almeno un paio di 
esami il padre gli avrebbe tagliato l’assegno mensile. Ma 
non era facile trovare un appartamento in affitto e im-
possibile per noi due racimolare i soldi dell’anticipo. Nel 
corso dell’ennesima chiacchierata, mentre constatavamo 
sfiduciati l’impossibilità di trovare una qualunque solu-
zione, Mariuccio, che già da un po’ ascoltava in silenzio, 
ci fece tintinnare sotto il naso un mazzo di chiavi: “Che ne 
dite della casa di Enrico, è partito e mi ha lasciato queste. 
Starà via diversi mesi, torna dopo l’estate… Non ci vive in 
quell’appartamento, ci va solo a scopare. Però ci vengo 
anch’io eh… sono stufo di mio padre e della pipinara di 
casa mia”.

Mimmo e io ci guardammo increduli e sollevati.
Così, senza aspettare il giorno del diciottesimo comple-

anno, ai primi di giugno andai via di casa.
Qualche giorno prima di attuare il mio proposito telefonai 
a Francesca chiedendole se poteva trovare un’auto, perché 
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non bastava il motorino per il trasferimento. Anche se pos-
sedevo ben pochi vestiti e ancor meno oggetti, avevo tanti 
libri ai quali non volevo rinunciare. Nel primo pomeriggio 
l’appartamento di via Tigrè era deserto, mamma e papà a 
negozio. Con gesti frenetici racimolai le poche cose in uno 
scatolone, strappai con cura i diari e i quaderni delle mie 
poesie adolescenziali. Aprivo cassetti e armadi rovistando 
per cancellare ogni traccia della mia presenza fra quelle 
mura. La volontà di fare piazza pulita rappresentava il 
rituale di separazione: non lasciarmi nulla alle spalle per 
non dover tornare indietro mai.

Francesca aveva rimediato una Citroen 2 Cavalli e mi 
aspettava davanti al portone nell’auto con il tettuccio 
aperto sulla calda giornata estiva, e al volante un ragazzo 
carino.

Non fu casuale la richiesta a lei, anche se ormai la ve-
devo raramente, ma quel mio atto apparentemente legge-
ro, aveva bisogno di una presenza significativa. Con un 
foulard piegato a fascia a tenerle i folti capelli color miele, 
Francesca si stava facendo ogni giorno più bella… mai 
avrei immaginato che quello era il nostro ultimo incontro. 
Da allora ci perdemmo di vista: epilogo spesso scontato, 
apparentemente indolore, delle amicizie adolescenziali. 
Così fu per noi, non ci fu né scelta né, ancor meno, con-
sapevolezza. Eppure quel giorno l’avevo voluta partecipe 
dell’atto definitivo con il quale abbandonavo il luogo e il 
tempo dell’infanzia.

Dopo aver caricato lo scatolone e uno zaino, tornai su da 
sola per lasciare le chiavi sul tavolo del soggiorno. Sulla so-
glia, aspirai ancora una volta l’odore di quella che era stata 
casa mia, poi mi tirai dietro la porta e scesi di corsa le scale.
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V

Quella che negli anni ho definito la prima casa di 
Testaccio era a piazza Santa Maria Liberatrice. L’ap-
partamento all’ultimo piano, senza essere troppo 

spazioso, non era angusto: sullo stretto corridoio a destra 
si aprivano le porte delle tre stanze, di cui una abbastanza 
grande, a sinistra il bagno stretto e lungo fornito di vasca 
e la cucina a elle la cui finestra, dalle grate fisse, dava sul 
ballatoio. Le camere, invece, con il davanzale basso, affac-
ciavano sulla piazza: a sinistra la chiesa – la stessa davanti 
alla quale avevo protestato qualche anno prima contro 
l’apartheid del Sud Africa – e sotto di noi il giardinetto 
polveroso ombreggiato da giovani lecci e pini. Le finestre, 
prive di tende e sempre spalancate, non offrivano barriere 
alla luce estiva e ai rumori del quartiere, i cui abitanti era-
no abituati fin da piccoli “a sta’ tutto er giorno pe’ strada”. 
Forse perciò di luce abbagliante e frastuono è inondato il 
ricordo dei primi mesi da sola.

Mia madre l’aveva presa male. Eugenio, schierato aperta-
mente con lei, mi faceva capire che non condivideva la mia 
scelta. Così, alla ricerca di sollievo ai sensi di colpa, una 
domenica di luglio accettai di andare a pranzo dai miei. 
Mi accolse mamma sulla porta, l’espressione seria e gli 
occhi lucidi. Mi disse subito, con la sua aria da vittima: “tuo 
padre mi ha lasciato da sola con Fausto, non gli è sembrato 
vero di partire per un lavoro, non mi ha nemmeno detto 
quando ritorna.”

Alla fine, pur non condividendole, sembrò accettare 
le mie ragioni, il bisogno di autonomia: “Sei sempre in-
quieta, come tuo padre… Vi manca la terra sotto i piedi a 
voi due”, commentò e sospirando rassegnata, prima che 
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me ne andassi mi diede qualche lira e un paio di lenzuola 
matrimoniali: “… non mi hai dato nemmeno il tempo di 
prepararti il corredo!”.

Mi sentivo leggera, le ali ai piedi quando camminavo per 
strada, spalle dritte, testa alta, sguardo mobile a scrutare 
le acque del Tevere nella luce del mattino mentre attra-
versavo il ponte per recarmi al giornale. Sorridevo. Avevo 
sempre amato quelle zone di Roma e adesso mi sembrava 
un sogno poterci abitare. Anche se non vivevo molto la 
nuova casa, presa com’ero dal lavoro politico, purtutta-
via mi piaceva svegliarmici al mattino e tornarci la sera. 
La convivenza con Mimmo e Mariuccio era gradevole e 
rassicurante: sempre di buon umore, mi coccolavano e 
viziavano. Con noi viveva anche Fili, un gatto grigio dal 
pelo morbido e le zampe bianche. Vista l’aria aristocrati-
ca l’avevamo chiamato Filiberto, ma presto il diminutivo 
aveva preso il posto del nome pomposo.

Mariuccio lavorando in un cantiere, tornava la sera 
bianco di calce, il sorriso sempre largo e gli occhi brillanti 
di gioia. Mimmo invece passava le giornate immerso nello 
studio, lo sguardo fisso sul libro aperto e la matita che nei 
momenti di pausa si muoveva indulgente per rispondere 
agli agguati di Fili.

Ci incontravamo alla sera. A volte cenavamo insieme, 
noi tre soli o con qualche compagno capitato per caso. Io 
cucinavo minestra, ma più spesso il piatto del momento: 
pasta alla carbonara alla maniera di zia Franca.

La domenica era impossibile dormire a lungo, ci sve-
gliavano assordanti le campane della chiesa. A volte ci 
permettevamo una colazione lussuosa da Linari, bar pa-
sticceria all’angolo di casa, meta fissa di buona parte de-
gli abitanti del quartiere che specialmente nei giorni di 
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festa lo affollavano tirati a lucido con il vestito buono e lo 
sguardo riposato. L’odore del caffè e dei dolci si mescolava 
a quello aspro del dopobarba di un padre rasato di fresco 
che conduceva per mano il figlio scalpitante mentre faceva 
la fila al banco: “Luigì, sta bono, che mo’ a mamma je por-
tamo du’ pastarelle…”. Tutto simile alle domeniche della 
mia infanzia. Ma adesso ero cresciuta e i giorni solo a me 
appartenevano, anche se lì dentro, mentre aspettavo che 
Mimmo e Mariuccio mi porgessero un cornetto caldo, a 
ondate improvvise la nostalgia mi chiudeva la gola.

Andavamo poi a fare quattro passi a Porta Portese. Lì 
immancabilmente ci perdevamo fra la folla rovistando 
per ore nei banchi dell’usato. Fra mucchi di stracci, la testa 
china nella ricerca di qualcosa di originale da indossare: 
un vestitino di seta, una camicia di cotone madras o un 
maglione americano che infine, solo se ci convinceva, ac-
quistavamo contrattando sul prezzo già di partenza molto 
basso. Divertimento economico e unico di quegli anni in 
cui, più o meno tutti, pur lontani dalla schiavitù delle firme 
e dello shopping compulsivo, conferivamo all’abbiglia-
mento il valore di atto creativo.

In redazione mi muovevo silenziosa sperando di ri-
sultare trasparente. Mi sentivo poco utile, capitata chissà 
come in un luogo in cui tutti erano non soltanto motivati 
ma anche abili nello svolgere il proprio compito. Forse fu-
rono la consapevolezza della mia incompetenza e insieme 
la voglia di imparare che giorno dopo giorno mi portarono 
a moltiplicare le mansioni in un crescendo di impegno 
intenso e appassionato.

Nel tardo pomeriggio scendevo in tipografia e, appolla-
iata su un alto sgabello con le orecchie sature del rumore 
assordante della rotativa, correggevo le bozze di alcuni 
articoli. Sollevavo la testa quando un dubbio ortografico 
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mi prendeva: “Ma… obiettivo si scrive con una o due b?”, 
pensavo senza osare chiedere nulla alla mia vicina Carla, 
capelli corti e abbigliamento maschile sotto il quale s’in-
dovinava un corpo slanciato e tonico. Ammiravo il suo 
sguardo serio, di poche parole, quasi burbera, lavorava 
instancabile per ore. Leggevo i suoi articoli sperando di 
diventare un giorno, almeno nella scrittura, capace e inci-
siva quanto lei. Alla sera aiutavo a impacchettare le copie 
calde di stampa. Soltanto quando il portellone del furgone 
si chiudeva e il mezzo partiva verso l’aeroporto, tiravo un 
sospiro di sollievo. Poi eccitata e mai stanca, prendevo un 
fascio di giornali per fare diffusione militante nei locali di 
Trastevere: al Film Studio o al Folk Studio e a Spazio Zero.

Da sola percorrevo vicoli umidi e deserti annusando l’odo-
re di sapone da bucato dei panni stesi ad asciugare. Ai piedi 
i mocassini facevano il mio passo silenzioso, la suola con-
sumata quasi scivolava dandomi la sensazione di pattinare 
sul selciato sconnesso dei sampietrini. L’illuminazione dei 
lampioni piccoli e fiochi mi faceva venire voglia di staccare 
lo sguardo dalla strada, oltre i tetti dei palazzi e nei brevi 
corridoi di cielo notturno speravo di intravedere qualche 
stella e magari la luna. Ero così felice della mia autonomia, 
avida e attenta a non perderne nemmeno un frammento. 
Pregustavo il piacere delle ore di musica, canti e cori che mi 
attendevano. Le canzoni folk e di lotta erano, per noi rivo-
luzionari, la passione del momento, compagnia delle serate 
insieme ai film impegnati e a qualche rappresentazione te-
atrale: Living Theatre e Work Theatre e poi Eduardo e Dario 
Fo naturalmente. Un film era buono se ci faceva pensare e 
discutere per ore. Una canzone non poteva limitarsi a un 
assortimento più o meno riuscito di note e rime, doveva so-
prattutto raccontare una storia. Per tutti noi le parole erano 
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importanti. Al Folkstudio ci andavo ad ascoltare Giovanna 
Marini, la voce limpida e acuta dei canti delle mondine 
che provavo a imitare unendomi al coro, solo a tratti in-
tonato, di quel pubblico appassionato. Giovanna cantava 
per ore in piedi con la chitarra a tracolla, così intelligente 
e brava, la sua voce meravigliosa… un prodigio! Ma anche 
quando c’era Paolo Pietrangeli il pubblico partecipava. Lui 
tanto per cominciare intonava “Il primo marzo sì me lo 
rammento, saremo stati millecinquecento...” e concludeva 
immancabilmente con “Che roba contessa all’industria 
di Aldo…” fra gli applausi e le richieste di bis di quelli che 
volevano a tutti i costi prolungare l’happening. Ivan Della 
Mea invece non l’ho mai ascoltato dal vivo, mi piaceva la 
sua voce malinconica che intonava in dialetto milanese 
parole dalla forte carica affettiva: “Forza Giuan l’idea non 
è morta…” e Francesco De Gregori l’ho amato già dalla 
prima volta, una sera d’estate. Nel polverone di Licola, c’ero 
anche io fra i tanti che cantarono insieme a lui: “…hanno 
ammazzato Pablo, Pablo è vivo!”.

Spazio Zero era frequentato prevalentemente dai com-
pagni che si riconoscevano in Lotta Continua e lì si esibi-
vano spesso Pino Masi e Pierino Nissim. Nel loro repertorio 
brani del canzoniere popolare che raccontavano la sto-
ria delle lotte di quegli anni: “Morti di Reggio Emilia…” e 
“Quella sera davanti alla Bussola”.

Senza compagnia mi godevo quella che sapevo essere una 
pausa dagli uomini e dall’amore. I pensieri divenivano leg-
geri, persino ironici, mentre spiavo coppie apparentemen-
te felici nella penombra nebbiosa delle sale: “No, la fortuna 
forse non c’entra…” mi dicevo, “…ma la casualità degli 
incontri è un fatto innegabile e in fondo assomiglia non 
poco a una lotteria, appaia numeri che a volte si respingono 
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oppure, inspiegabilmente, risultano tanto bene assortiti… 
Cazzo, che bella metafora da quattro soldi e con la mate-
matica poi che odio da tutta la vita. Ma forse non bisogna 
cercare nessun’anima gemella anzi, è la diversità a fare 
la differenza. Guarda Andrea e Stefania per esempio: lui 
altissimo e biondo come un angelo e lei così piccola e nera 
che pare una formichina, lui collerico e sbruffone, lei pla-
cida e ironica… talmente innamorati, in sintonia perenne 
fra loro, da sembrare un’anima in un corpo fuso insieme”.

Già, l’anima in un corpo fuso insieme, continuava a 
essere il mio chiodo fisso, la mia meta segreta che con una 
sorta di ansia legata all’umore del momento, percepivo in 
certi giorni vicina e in altri lontana, irraggiungibile. Forse 
perciò mi stupì non poco mia madre quando un giorno, 
quasi leggendomi nella mente, disse col tono di donna 
disillusa che detestavo: “Quelle affinità elettive che tanto 
rincorri guarda che non esistono…”.

Intanto mi lasciavo corteggiare da chiunque, con distacco 
e senza convinzione; forse avevo imparato a dare l’im-
pressione di stare al gioco. Concessi alcune notti di sesso 
e tenerezza a un compagno del nord molto impegnato che 
capitava a Roma di tanto in tanto, e anche se non mi aspet-
tavo niente, purtuttavia sorrisi quando, in un momento di 
intimità, lo sentii dirmi con accento di patetico orgoglio: “ 
sei il mio riposo del guerriero”. Ma non mi sentii umiliata 
da quelle parole, al contrario pensai che era un cretino 
sentendomi appagata dalla mia totale mancanza di affetto.

Una sera mi portai a casa un cantautore. Il poverino era 
brillo, come me del resto, e non sapeva dove andare a dor-
mire… Il mattino dopo davanti a una tazza di te bollente, 
mi fece male lo sguardo interrogativo di Mimmo mentre 
provava timidamente a sostenere una conversazione con 
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quel noto, ma a lui sconosciuto, compagno dall’accento 
toscano.

Per la prima e unica volta provai disgusto mentre mi 
strofinavo sotto la doccia… Sì, forse stavo esagerando. Ma 
che cosa volevo dimostrare e a chi soprattutto?

Alla sera Mimmo volle parlarmi. Seduti sul letto nella 
mia camera, lui mi prese le mani nelle sue e guardandomi 
negli occhi mi disse: “Daniela, ma che stai facendo… ti stai 
buttando via?”. Ricordo solo poche parole e il tono della sua 
voce profondo, quasi sussurrato. E anche se in realtà ben 
sapevo cosa stavo facendo, sentire la sua preoccupazione, 
l’affetto, mi fece bene e insieme mi aiutò a riflettere. No, 
non mi stavo perdendo né tantomeno buttando via, avevo 
soltanto bisogno di capire meglio il bizzarro mondo degli 
uomini e lo facevo sperimentando. Del resto l’atto sessuale 
aveva per me un’importanza molto relativa e quello che 
contava invece era la ricerca di un’unione affettiva.

Un incidente di percorso, archiviai così quella squallida 
notte che mi aveva fatto capire quale tipo di uomo sicura-
mente non volevo.

Ma era la politica il mio vero amore, la sola cosa importan-
te: guidava i miei pensieri e i miei gesti, pervadeva corpo, 
cervello, cuore, persino lo stomaco… Forse per questo non 
avevo ceduto al richiamo della sigaretta e spesso dimenti-
cavo di mangiare o di bere. Essere riuscita a coniugare nel 
pensiero e nell’azione dovere e piacere mi rendeva soddi-
sfatta e sazia, ebbra di gioia ogni momento della giornata. 
Mai la sensazione di sprecare il tempo, mai un dubbio su 
ciò che stavo facendo, che fare per me era solo il titolo di 
un libro che mi ero ripromessa di leggere. Stavo lavorando 
alla rivoluzione e nel farlo mi divertivo un mondo. Cosa 
mai potevo pretendere di più?
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Sandro aveva qualche anno più di me, la voce calda, la pel-
le intorno agli occhi nocciola che si increspava di piccole 
rughe quando il sorriso appariva sul suo viso piccolo. Una 
delle nostre prime uscite all’inizio della primavera: noi due 
in corsa verso il mare. Le sue mani grandi che stringevano 
il manubrio della lambretta, il mio viso appoggiato alla sua 
schiena, una piacevole sensazione di sicurezza che a tratti 
mi faceva chiudere gli occhi e godere della velocità senza 
nessun timore. Anche lui era un appassionato compagno 
di Lotta Continua, dei Circoli Ottobre. La nostra storia la 
vivevamo fra piccoli e grandi problemi mettendo sempre 
al primo posto, entrambi, la militanza.

Mancavano pochi giorni a Natale. Come sempre varcai 
il cancello di via Dandolo nel primo pomeriggio, ma la 
redazione apparve insolitamente silenziosa. Giuseppe ri-
spose al saluto con un cenno del capo… “Ma che cavolo 
c’ha questo, sempre così scorbutico!”, pensai per niente 
meravigliata da quell’atteggiamento. Intenta a sfogliare i 
quotidiani, soltanto dopo un’ora andai alla telescrivente 
e lì incontrai Laura: “Ma che succede oggi, tutti a spasso? 
C’è un silenzio…”, le dissi ironica. Con la faccia tirata mi 
guardò negli occhi: “Ma come, non sai niente… c’è stato 
un incidente, Roberto è morto questa notte mentre torna-
va a Roma, sull’Autostrada del Sole… ha perso il controllo 
dell’auto, forse un colpo di sonno”.

Il nostro Gasparazzo era morto. Generoso come sem-
pre, si era prestato a un viaggio straordinario per porta-
re i giornali al nord. D’inverno capitava che gli aerei non 
potessero atterrare per la nebbia e così i compagni della 
diffusione si ritrovavano a “incastrare un volontario” per 
far arrivare in auto Lotta Continua a destinazione. La sera 
prima era toccato a lui. Luca non si dava pace: “Me l’aveva 
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detto che era stanco…”. Roberto Zamarin si chiamava: 
compagno gentile e disegnatore geniale, non lo avrei mai 
più incontrato nel lungo corridoio della redazione, non mi 
avrebbe più mostrato la sua ultima striscia dicendomi: “La 
porto ad Adriano, che dici… ti piace?”. Uscii in fretta dal 
giornale, avevo bisogno di spazio, di aria. Mi diressi verso 
la sede dei Circoli Ottobre a via Mameli, da Sandro. Volevo 
stringermi a lui per piangere, per parlare. Invece me lo 
trovai davanti rigido, chiuso in un silenzio innaturale. Mi 
disse: “Vabbè… Senti, non ne parliamo”, facendomi capire 
di non essere in grado di condividere quel dolore.

Ero tornata ad abitare a Testaccio. Sandro e io, dopo un 
anno di peregrinazioni ospiti di compagni a Trastevere 
da Fulvio e al Colosseo da Mirella, trovammo casa a via 
Vespucci. L’appartamento al secondo piano era spazioso 
e bellissimo. Quando un inquilino incaricato ci aprì la 
porta per mostrarcelo pensai che non avevo visto mai una 
casa tanto bella. Ma anche l’affitto era alto, novantamila 
lire al mese per quei tempi rappresentavano una bella ci-
fra. Fortunatamente c’erano altri due compagni disposti 
a coabitare: Mimmo naturalmente, e Attilio.

Mariuccio se n’era andato definitivamente da Roma. 
Dopo aver trascorso qualche mese dal fratello in Australia, 
era tornato deciso a ripartire al più presto per la sua amata 
Sardegna: “Proprio laggiù, dall’altra parte del mondo, ho ca-
pito l’importanza delle radici, non voglio trascorrere la mia 
vita da emigrante. Noi sardi siamo un popolo a parte, pure 
una lingua tutta nostra abbiamo: Su Popolu Sardu è un’or-
ganizzazione che mi convince, rivendica la nostra storia di 
abitanti della Sardegna, voglio fare lavoro politico con loro, 
sono compagni come quelli dell’IRA e dell’ETA. Vedrete, la 
rivoluzione italiana partirà proprio dalla mia isola!”.
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Io immaginavo un mondo di gente senza barriere e 
confini convinta che ogni differenza rappresenti un va-
lore aggiunto, una risorsa per l’umanità. Gli manifestai 
scetticismo per le sue idee separazioniste che non mi con-
vincevano. Ma le analisi politiche della sinistra, non solo 
extraparlamentare, pur condannandone gli atti estremi di 
terrorismo, si schieravano apertamente a favore degli in-
dipendentisti spagnoli e irlandesi. Contraddizione politica 
di quanti, nonostante credessero nell’Internazionalismo 
proletario, non negavano le potenzialità rivoluzionarie dei 
Fronti di Liberazione locale.

A gennaio ci fu a Roma la manifestazione nazionale dei 
metalmeccanici, quella dello slogan, anche titolo del film 
di Antonello Branca: “Andreotti siamo quasi un milione e 
questa è solo una delegazione!”. La notte non ero riuscita 
a dormire per il timore di non svegliarmi in tempo. I pri-
mi treni arrivavano alle cinque del mattino alla stazione 
Ostiense e io a quell’ora volevo essere lì a diffondere il gior-
nale fra gli operai provenienti dal nord Italia. Fare la dif-
fusione militante del quotidiano mi piaceva molto. Forse i 
racconti di mio padre avevano contribuito a far crescere la 
mia passione… so soltanto che mentre giravo fra la gente, 
ai concerti o alle manifestazioni, con i giornali poggiati 
sul braccio sinistro, mi divertivo a sentirmi impegnata 
in un lavoro, ma libera come l’aria. L’emozione di quella 
mattina invece non l’avevo mai provata. Il treno entrò in 
stazione carico di bandiere rosse che sventolavano dai 
finestrini, molte con il simbolo di LC in bianco stampato 
sopra. Le porte dei vagoni si spalancarono e sulla pensilina 
si riversò in un baleno una folla di uomini e donne di tutte 
le età. C’erano quelli che gridavano chiamandosi e quelli 
che, in piccoli gruppi affiatati, intonavano un coro o uno 
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slogan. Nell’ascoltare le diverse inflessioni immaginavo 
la loro provenienza. Ma i volti soprattutto raccontavano la 
storia di ognuno, fatica e gioia. Tutti bellissimi, col sorriso 
di contentezza stampato in faccia. Erano arrivati a Roma 
infine, dopo una giornata di lavoro, senza sonno da ore, 
sballottati in un treno che nella notte aveva tagliato l’Italia. 
Insieme, in tanti per vivere una giornata che si preannun-
ciava storica. Ognuno all’indomani avrebbe potuto dire a 
parenti e amici: “C’ero anche io”, e un giorno, forse, le im-
magini della grande manifestazione sarebbero riemerse 
fra i ricordi, magari sollecitati da un nipote interessato e 
curioso: “Ti prego, nonno raccontami…”.

Mi chiamavano da tutte le parti: “Compagna, è il gior-
nale di oggi, mi dai una copia… no, non lo voglio il resto, 
mettilo a sottoscrizione, per LC qualche sacrificio lo pos-
siamo pure fare!”. I compagni della FIAT di Mirafiori erano 
quasi tutti di Lotta Continua, mi dicevano: “Ciao, mi saluti 
Adriano, sono Lucio di Bicocca…”. Io ero talmente euforica 
che mi sembrava di camminare a qualche centimetro da 
terra… Instancabile percorrevo il corteo avanti e indietro. 
Non avendo mai vissuto l’esperienza del lavoro politico 
davanti ai cancelli delle fabbriche, non m’aspettavo che 
gli operai potessero essere così vitali, ricchi di una forza 
ottimista e creativa. Non avevo più dubbi sull’importanza 
della classe operaia nel cammino verso la costruzione di 
un mondo migliore.

Lasciai definitivamente il lavoro nella redazione del quo-
tidiano. L’azione politica di Lotta Continua si era estesa in 
tutto il Paese. A Roma aprivano ogni giorno sedi nei grandi 
quartieri periferici. Le lotte per il diritto alla casa e contro 
il carovita si estendevano. Alle manifestazioni, incanta-
ta dall’osservare uomini, donne e bambini, mi muovevo 
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disinvolta e contenta intonando canti e slogan. Sentivo di 
far parte di qualcosa di meraviglioso e unico. Al giornale 
invece percepivo sempre più pressante il senso di inade-
guatezza. Erano arrivati dal nord e dal sud nuovi quadri 
tra cui alcuni universitari romani che ricoprivano vari 
compiti. Io rimanevo in disparte, non ci provavo neanche 
a condividere emozioni e pensieri, incapace di confessare 
persino a me stessa la voglia di scrivere. Sapevo bene che 
il sentirmi fuori posto era legato a un malcelato senso di 
colpa: l’abbandono degli studi. In quel luogo in cui cono-
scenza e cultura erano tanto importanti, a cosa mai avrei 
potuto aspirare con la mia licenza di media inferiore?
L’aria era fredda, ma l’inverno stava finendo quando decisi 
che ero stufa di archivi polverosi e stanze chiuse. In un 
pomeriggio più luminoso degli altri saltai sul motorino e 
raggiunsi spedita il Trullo. Sentivo il bisogno di mischiar-
mi con la gente della periferia per dedicarmi alla lotta in 
prima linea.

Sulla collinetta alle spalle dell’antica borgata, era spun-
tato un agglomerato di palazzine: sapevo che quello che 
chiamavo da bambina semplicemente il Monte era cono-
sciuto ora come quartiere Montecucco. Tutti i pomeriggi 
mi aggiravo fra i lotti della nuova borgata con le copie del 
giornale o i volantini.

Amplificata da un megafono la mia voce squillante pro-
metteva a un pubblico per lo più celato dietro le tendine 
a fiori delle finestre, insieme a una vita migliore la realiz-
zazione di un sogno, non soltanto un’utopia da regalare!

Gli appartamenti costruiti dall’Istituto Case Popolari 
erano abitati prevalentemente da famiglie di meridiona-
li. Gli uomini, operai edili e artigiani, uscivano presto al 
mattino e rincasavano col buio. Le donne invece si occu-
pavano dei figli e delle faccende domestiche. Fra i miei 
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compiti c’era anche quello di convincere gli abitanti del 
lotto 12, una decina di palazzine di quattro piani, a pra-
ticare l’autoriduzione delle tariffe di affitto e luce, come 
lotta contro il carovita che prosciugava le buste paga. Era 
il tentativo di imporre la giustizia sociale partendo dai 
bisogni minimi della gente. Anche se in quegli anni si par-
lava già di Welfare State, le possibilità per le famiglie di 
usufruire dei servizi essenziali erano scarse. Ma mentre 
oggi, dopo trent’anni di liberismo, la consapevolezza dei 
propri diritti si è affievolita fino a scomparire e assistiamo 
da tempo all’assuefazione a un potere corrotto e malato, 
allora c’era capacità di critica e di immaginazione. Noi cre-
devamo nella possibilità di costruire una società libera ed 
equa: insomma, Prendersi la città significava lottare ogni 
giorno non soltanto alla conquista dei beni essenziali, ma 
rivendicare la qualità della vita per tutti. Chiedevamo che i 
diritti al lavoro, alla casa, all’istruzione, alla salute fossero 
garantiti da uno Stato che invece, di fatto, li negava. Le abi-
tazioni – specialmente in quel quartiere dove erano state 
costruite con le trattenute GESCAL prelevate dalle buste 
paga dei lavoratori – dovevano avere affitti proporzionati 
al salario e godere di una manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria che le avrebbe preservate nel tempo. Il territorio 
doveva essere dotato di servizi molteplici e di qualità: la 
scuola innanzi tutto, gli ambulatori, i trasporti e i negozi 
per generi di prima necessità, ma anche i luoghi per lo sva-
go, per la vita sociale e la cultura. Il Comitato era nato dalla 
mobilitazione degli abitanti su questi temi. Un paio d’anni 
prima, in quel quartiere dormitorio insieme a Mariuccio 
avevo partecipato a una affollata assemblea: un gruppo di 
persone, in prevalenza donne, avevano occupato un locale 
per sollecitare l’apertura della farmacia. In quei due anni 
il Comitato era cresciuto e dopo aver ottenuto la farmacia, 
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si era trasferito in un sottoscala del lotto 13. L’ambiente 
ampio era stato ristrutturato alla meglio per renderlo agi-
bile e in tanti avevano partecipato ai lavori. In quei locali, 
Lisa Foa teneva una scuola quadri per gli edili frequentata 
anche da studenti e militanti di Lotta Continua. L’autori-
duzione delle bollette della luce riscuoteva un notevole 
successo in tutte le periferie. A proporla erano stati gli ope-
rai dell’ENEL che rivendicavano per loro stessi, ma anche 
per gli altri lavoratori, il diritto di pagare l’energia elettrica 
8 lire al Kw, la stessa tariffa applicata dall’Ente agli indu-
striali, i quali usavano l’energia non per bisogni personali 
ma nella produzione per fare business. A maggior ragione, 
quindi, lo slogan era: “Paghiamo anche noi la luce 8 lire al 
Kw, non una lira in più di quanto la paga Agnelli!”.

Mentre, nel tardo pomeriggio, salivo le scale annusavo 
con nostalgia il profumo forte di cibi mischiati. L’aria, la 
luce e i suoni, ogni cosa in quel luogo mi era amica, perché 
già vissuta negli anni della prima infanzia, anche se i sensi 
riconoscevano soprattutto gli odori: chissà perché nelle 
case dei poveri sono sempre gli stessi? Le donne spalanca-
vano la porta sorridenti e fiduciose, mi invitavano a entrare 
in cucina dove continuavano a lavare i piatti o a preparare 
la cena tra le chiacchiere. Capitava anche che le trovassi in 
un momento di pausa e allora con aria solenne aprivano la 
porta del tinello nuovo facendomi accomodare. Nella stan-
za più bella e più grande della casa troneggiavano mobili 
di serie: credenze con la specchiera, tavolo lungo, sedie 
con la spalliera alta e l’imbottitura in velluto giallo oro 
ricoperta di cellophane. Mi mostravano quelle meraviglie 
acquistate a rate con gli occhi brillanti di soddisfazione 
nell’offrirmi un caffè o un bicchierino di rosolio fatto in 
casa. Con lo stomaco sempre chiuso, per lo più rifiutavo 
cortese non interrompendo mai il mio discorso enfatico, 
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la tiritera che a volte, sorprendendo anche me stessa, si 
arricchiva di argomentazioni ovvie e convincenti da non 
lasciare spazio a dubbi. Nel giro di pochi mesi ero riuscita, 
in quel lotto, a triplicare il numero delle famiglie praticanti 
l’autoriduzione e i compagni più impegnati, gli stessi che 
all’inizio mi avevano accolta con aria scettica, ora incre-
duli mi trattavano con stima e rispetto.

Anche a Montecucco, come in tutti i comitati di quartie-
re, c’erano molte persone che si avvicendavano. La piccola 
sede funzionava da luogo di incontro per ragazze e ragazzi, 
per lo più studenti, molti dei quali arrivavano dai quartieri 
residenziali limitrofi e si dichiaravano rivoluzionari fre-
quentando sporadicamente riunioni e assemblee. Ma il 
lavoro politico era altra cosa, lo svolgeva quotidianamente 
un piccolo gruppo di militanti tenaci, per lo più abitanti 
del quartiere. Visto che io ero un’esterna, era giustificata 
la diffidenza al mio arrivo.

Ma non ci feci caso, quasi non me ne accorsi, talmente 
contenta di aver ritrovato quell’angolo di mondo. Correvo 
in sella al motorino per lo stradone del Trullo, a volte mi 
spingevo fino a casa di nonno solo per dare uno sguardo 
alle finestre dell’ultimo piano, nonostante ben sapessi che 
lui non c’era più. Senza fermarmi la voce si perdeva nel ven-
to quando strillavo nel salutarlo una sola volta, con gioia.

Giorno dopo giorno imparavo a conoscere meglio i fre-
quentatori della sede. Quei compagni mi suscitavano sen-
timenti intensi che comprendevano, insieme all’ovvia fidu-
cia, anche un pudico affetto. Nell’azione condivisa per uno 
scopo comune stava il segreto del nostro impegno. Dopo 
l’esperienza infelice del giornale ora mi sentivo completa, 
consapevole di appartenere a una piccola comunità coesa.

Non è facile per me raccontare di ognuno di loro. Seguì 
a quel periodo intenso, durato quattro anni in cui ci si 
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vedeva regolarmente, un distacco improvviso. Oggi posso 
solo immaginare l’evoluzione delle loro vite. So che nes-
suno ha fatto strada, nessuno è famoso: né giornalisti, né 
politici. Ma ciononostante sono certa che ognuno di loro ha 
usato, nella vita di tutti i giorni come nel lavoro, la ricchez-
za e le capacità accumulate a fatica in quegli anni. Negli 
incontri casuali capita che uno sconosciuto, nello sguardo 
e nell’espressione, mi ricordi uno di loro. Persone che nel 
far bene il proprio lavoro esprimono una forza speciale, 
unica speranza rivoluzionaria di cambiamento possibile: 
insegnanti appassionati e attenti; operai artisti; medici 
coscienziosi; impiegati gentili… Fin troppo facile per me 
identificarmi con loro. Già da anni le cronache quotidiane 
ci raccontano il malaffare in cui è invischiato il nostro 
Paese: il degrado fisico e morale, la corruzione e il furto 
organizzato dilaganti in ogni settore della politica e della 
pubblica amministrazione. Ma la nostra impotenza è sol-
tanto parziale. Ho voglia di urlare, soprattutto ai bambini 
e ai ragazzi, che sì, ci siamo anche noi, in questa povera 
Italia, donne e uomini ostinati, senza più nessuna fede a 
distinguerci e nessuno che veramente possa rappresentar-
ci. Abitanti invisibili ma mai solitari, siamo qui. Pur avendo 
abbandonato da tempo, senza rimpianto, ogni certezza 
assoluta ci affanniamo ancora ostinati nel raggiungimento 
di un qualche concretissimo progetto utopico.

Guido aveva superato da poco la trentina, magro e d’al-
tezza media, i suoi capelli cominciavano a diradarsi sulle 
tempie, unico vezzo i baffetti curati sul viso pallido. Viveva 
al lotto 9 con una sorella nubile e la madre, anziana vedova 
carica di malanni. Pur lavorando ogni giorno in un ufficio 
del centro, il pomeriggio lo trovavi in sede. La sua devo-
zione alla lotta rifletteva il carattere metodico. D’aspetto 
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serio e ordinario, sia nei modi cerimoniosi che nell’abbi-
gliamento grigio, quasi triste, traeva in inganno quanti 
non avevano modo di approfondire la sua conoscenza. 
Un compagno unico, speciale, intelligente e colto. Il suo 
sguardo si accendeva e sulle labbra appariva un sorriso 
quasi timido, sornione, quando usava un arguto umori-
smo autocritico per prendersi in giro accentuando ogni 
difetto. Sempre aperto alla discussione, si arrabbiava, non 
accettando ragioni, quando osavamo criticare quelle sue 
due manie ai nostri occhi così piccolo borghesi: la passione 
per Adriano Celentano e per Laura Antonelli.
Piero, anche lui non proprio un ragazzo, pur non abitan-
do nel quartiere, dedicava molte ore al giorno al lavoro 
politico. Aveva una figlia piccola e una moglie che in sede 
si faceva vedere di rado. Aveva una bella faccia dal bar-
bone bruno, sproporzionata rispetto al corpo asciutto di 
altezza di poco inferiore alla media. Quando camminava 
per le strade della borgata capitava che i ragazzini lo chia-
massero salutandolo allegri: “Ciao maestro!”. Insegnava 
da qualche anno nella scuola elementare di Montecucco. 
Forse per la maturità del suo aspetto, sicuramente per il 
suo ruolo sociale che gli conferiva la giusta autorevolezza, 
era considerato da tutti noi il responsabile del Comitato.

Sonia, gli occhiali dalle lenti spesse, la parlata lenta dal 
linguaggio forbito, era una studentessa d’architettura da 
diversi anni fuori corso, unica figlia di una madre fragile e 
un padre autoritario che aveva ‘curato’ le sue inquietudini 
adolescenziali rinchiudendola in un manicomio dove le 
era stato praticato l’elettroshock. Quando si incantava ri-
petendo con insistenza il racconto delle sue tristi vicende, 
non resistendo alla tentazione di lasciarsene invadere, per 
lo più ci limitavamo a darle ascolto. C’era poi chi, con tono 
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leggero ma carico di affetto, le ricordava la sua forza: era 
l’unico modo per riportarla a noi. Soltanto allora la sua 
espressione cambiava, con un sorriso di soddisfazione ri-
belle scacciava via da sé, temporaneamente, quei terribili, 
persistenti ricordi.

I due fratelli Elio e Pino si definivano “proletari doc”. Nati 
a Roma, di origine calabrese, abitavano al lotto 13 con i ge-
nitori e fratelli e sorelle di tutte le età. Elio basso di statura, 
presuntuoso nell’aspetto e nei modi, assiduo frequenta-
tore anche se la sua presenza in sezione era limitata alle 
chiacchiere spesso inutili e noiose. Nel corso delle riunioni 
rivendicava continuamente la sua appartenenza alla classe 
operaia: quel suo nobile status sociale, secondo lui, gli con-
feriva una sorta di infallibilità di giudizio sulle questioni 
più varie. Questa rigidità lo rendeva antipatico a molti, 
tanto che qualcuno l’aveva soprannominato Fanfanetto, 
trovando nelle pose di piccolo uomo autoritario una so-
miglianza con il parlamentare democristiano.
Pino, massa di capelli scuri e ribelli, al contrario del fra-
tello, pur essendo timido e riservato, sorrideva spesso e 
mentre scopriva i denti, ancor più bianchi per il contrasto 
con il colorito olivastro del viso, comunicava una simpatia 
immediata. Non doveva avere più di sedici anni, aveva 
un’aria da uomo maturo che parla poco, ma quando c’è 
bisogno sa agire in fretta e bene. Come la volta che ruba-
rono il motorino a Clara e lui ci mise meno di mezz’ora a 
farglielo riavere! Lei l’aveva parcheggiato poco lontano 
dalla sede e non si dava pace… Pino, senza fare nessuna 
promessa, si allontanò da noi che eravamo tutti lì a con-
solare della perdita l’imprudente studentessa. Tornando 
conduceva il motorino a mano e si schermì con un sorriso 
pudico quando Piero gli disse: “Pino, ma come, non ci sei 
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nemmeno salito… visto che l’hai recuperato almeno un 
giretto te lo potevi fare”.

Marta e io legammo fin dal primo momento. I corti capelli 
castani le incorniciavano il viso largo con la bocca dalle 
labbra ben disegnate e il naso dritto. Aveva un modo vez-
zoso, quasi infantile di sorridere, riusciva sempre a comu-
nicare intorno a sé una serenità garbata. Ma l’aspetto da 
ragazza di buona famiglia, affidabile e saggia, contrastava 
con la sua natura inquieta, vulcanica. La nostra amicizia 
fu intensa anche se breve, ci capivamo al volo, simili nel 
profondo per il bisogno di autonomia, motivazione di ogni 
scelta, non proprio ribelle ma al di fuori dei compromessi. 
Le lunghe chiacchierate in macchina nel corso degli spo-
stamenti fra la sede di Montecucco e quella di San Lorenzo 
o della Magliana mentre lei guidava la 500 con gesti esperti 
e insieme cauti, flemmatici; il rumore del traffico romano 
colonna sonora ai nostri discorsi… di cosa parlavamo con 
tanto ardore? Entrambe consapevoli di esserci appena af-
facciate alla vita, fantasticavamo insieme su progetti che 
forse, soprattutto a me, apparivano incerti, lontani. Gli 
uomini e l’amore e poi i figli che volevamo entrambe. Il la-
voro politico, lo studio e ancora il lavoro, quello per vivere. 
Giorno dopo giorno il dialogo con lei mi aiutava a capirmi. 
Condividevamo l’amore per i bambini, passione che ab-
biamo coltivato nel tempo, quando avevamo già smesso 
di frequentarci, fino a fare dell’educazione e della cura 
alla persona la nostra professione. Marta l’ho rincontrata 
casualmente in giorni recenti, entrambe abbiamo segnato 
i nostri numeri di telefono sulla rubrica del cellulare…ma 
quell’atto volenteroso è rimasto unico, abortito tentativo 
di continuità con il passato. Bizzarro aspetto della maggior 
parte delle mie amicizie di quegli anni: pur se preziose 
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nascevano ognuna con la data di scadenza oltre la quale è 
stato impossibile andare, perse ormai… Ma Titti no. 

Titti portava a spasso la sua bellezza fra i lotti della borgata, 
incurante delle occhiate di ammirazione che i ragazzi le 
rivolgevano. Altezza media, magra ma non troppo esile, 
capelli biondi che le ondeggiavano lunghissimi e lisci al 
limite del bel fondoschiena fasciato nei jeans molto stret-
ti, contribuendo, insieme agli stivali dai tacchi alti, a far 
apparire la sua camminata fluttuante. Gli occhi grandi, 
trasparenti, fra il verde e l’azzurro, quello dei fondali ma-
rini nei pressi degli scogli, davano al viso un’espressione 
evanescente che spariva soltanto quando la sua bocca si 
apriva in una risata rumorosa lasciando intravedere i denti 
bianchissimi e forti. Quando la vidi, la prima volta, la so-
vrapposi per un breve istante all’immagine di Francesca, 
qualche impercettibile affinità fra le due affiorò alla mia 
coscienza. Ma non ci feci troppo caso, Titti mi piaceva. 
Non so dire quale effetto invece feci a lei. È quasi certo che 
entrambe vivevamo i nostri primi incontri ignare di quale 
raro dono il caso ci avesse fatto. Figlia della maestra Aceti, 
insieme a Piero l’insegnante più amata dai bambini e dai 
genitori del luogo, Titti arrivava accompagnata dal fidan-
zato Gianpaolo. Lui, un ragazzone parlava in continuazio-
ne con piglio da esperto degli argomenti più vari, ma non 
sempre riusciva a essere convincente nonostante l’enfasi 
e il tono di voce alto. Tutto sommato simpatico se “preso 
a piccole dosi”, come diceva Piero. Gianpaolo, appiccicoso 
come una ventosa, non la mollava mai. Titti, al contrario di 
me e di Marta, fiere della nostra autonomia, frequentò per 
il periodo iniziale la sede in coppia. Soltanto qualche mese 
dopo il primo incontro, quando lei arrivava sempre più 
spesso da sola, cominciò a sedimentarsi la nostra amicizia.
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La piazza di Montecucco è in cima alla salita, dove finisce 
la strada e gli autobus fanno capolinea. Allora i negozi 
aperti erano pochi: il bar, la farmacia, un alimentari e la 
sede del PCI, con i pensionati che giocavano a carte. Era 
buio, avevamo appena terminato il di fare il volantinaggio 
e di attaccare un paio di manifesti contro il carovita. Con 
me oltre a Titti, Piero e Pino, c’era Carlo, un gigante alto 
e moro che spesso veniva al Comitato insieme alla figlia 
Martina di tre anni. Nel ritornare in sede Titti e io cammi-
navamo dietro ai compagni, chiacchieravamo tenendo per 
mano la bambina…

Davanti alla sezione del PCI l’aggressione. Ebbi solo il 
tempo di sentire lo stridere dei freni, dalla macchina erano 
già scesi quattro uomini che armati di spranghe picchia-
vano i compagni che ci precedevano. Spaventata, presi in 
braccio Martina cercando rifugio nel bar. Titti invece si 
scaraventò come una furia impazzita su uno degli squa-
dristi, lo prendeva a calci urlandogli contro. Lui, che non 
si aspettava una simile reazione da una signorina per di 
più dalla corporatura non proprio robusta, indietreggiava. 
Contemporaneamente anche i compagni del PCI vennero 
in nostro aiuto e l’automobile ripartì sgommando con i 
quattro ceffi in ritirata. Ci rimise soprattutto Carlo, che 
perdeva molto sangue dalla testa spaccata. Lo accompa-
gnammo in una clinica dove sapevamo esserci medici non 
troppo curiosi che gli praticarono una sutura con diversi 
punti. Il racconto della vicenda si sparse in un baleno in 
tutto il quartiere. Adesso, quando camminavamo per stra-
da insieme, Titti e io, trattenevamo a stento il sorriso com-
piaciuto nel rispondere al saluto, al contempo affettuoso 
e rispettoso, degli abitanti della borgata. Le occhiate e le 
espressioni che ci rivolgevano specialmente i maschi di 
ogni età, erano più eloquenti di ogni parola: “Buon giorno 
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signorine… lo sappiamo eh siete delle tipette toste, altro 
che figlie di papà, con voi bisogna stare attenti!”.

A primavera ci dedicammo all’organizzazione del mer-
catino proletario per contrastare l’aumento dei prezzi dei 
generi alimentari. Le donne ci avevano incoraggiato, la 
signora Mattei e la sua amica Anna erano scandalizzate: 
“Oggi con cinquemila lire siamo riuscite a comprare solo 
latte, pane e un po’ di verdura. Non sappiamo più cosa 
mettere in tavola alla sera, fortuna che i ragazzini a mez-
zogiorno mangiano a scuola, almeno la carne ogni tanto la 
vedono. Ma i mariti lavorano duro e c’hanno bisogno pure 
loro di companatico… ieri Nando m’ha detto: a Nannarè 
nun se ne può più, quanno non so’ uova è la solita fetta de 
mortadella… Ma come si fa? La roba buona costa cara e 
noi già facciamo i miracoli, co’ ‘sti quattro soldi, a mettere 
insieme il pranzo con la cena”.

Perciò il nostro piccolo corteo di sei compagni divi-
si in tre automobili, si ritrovò di buon mattino in aperta 
campagna a esplorare la zona agricola nei pressi del mare, 
lungo l’Aurelia a pochi chilometri da Roma. Mentre gui-
davo baldanzosa accarezzavo con lo sguardo la distesa di 
campi coltivati. Papà mi aveva regalato una 500 celestina, 
vecchia ma non troppo scassata, visto che mi ero decisa 
a prendere la patente e a mollare il motorino. Il tettuccio 
dell’auto spalancato sul cielo azzurro lasciava entrare il 
sole e i suoi raggi attutivano l’effetto dell’aria fresca che mi 
schiaffeggiava la faccia. Nonostante Titti di tanto in tanto 
mi lanciasse qualche raccomandazione ansiosa: “Ma pia-
no attenta, la strada è piena di buche! Che bisogno hanno 
poi di correre quei due lì davanti… ma dove siamo finiti… 
non è che ci perdiamo?”, l’umore era buono e l’allegria 
accompagnava la ricerca.
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Nella zona di Torre in Pietra alcune cooperative ci of-
frirono a prezzi vantaggiosi verdura, frutta, carne, uova 
e formaggio di qualità eccellente. Quando arrivavamo, 
ogni venerdì, con le macchine cariche di broccoli, carciofi, 
insalata… le donne ci aspettavano sul ciglio della strada e 
applaudivano riconoscenti.

Ma il culmine del successo lo ottenemmo quando Piero 
e Guido tornarono con un carico di pesce fresco da San 
Benedetto del Tronto, i compagni pescatori di LC ce l’ave-
vano quasi regalato. L’iniziativa fece avvicinare altra gente 
al Comitato. Alcune famiglie poi presero a organizzarsi 
autonomamente per fare la spesa settimanale nelle coo-
perative agricole.

Nel quartiere godevamo di una discreta popolarità, la 
gente si fidava di noi. Alle riunioni però la partecipazione 
dei proletari del luogo era scarsina… la nostra sede non 
aveva niente a che vedere con quella di Magliana sempre 
zeppa di donne, uomini, giovani e ragazzini che vociava-
no allegri facendo un gran casino… Sì, noi che venivamo 
definiti scherzosamente dagli altri compagni di LC i “Trul-
lallero Trullalà”, avevamo un complesso di inferiorità nei 
confronti di quello che consideravamo un Comitato degno 
di un quartiere modello. Lì abitava gente forte che era ri-
uscita con la lotta non solo a occupare le case, ma anche 
a tenersele.

Il lavoro politico nel sociale, si rivelava di giorno in 
giorno sempre più appassionante. Mi piaceva il contatto 
continuo con la gente, ogni volta che suonavo un campa-
nello mi sentivo emozionata. Con il passare del tempo mi 
ero ritrovata a modificare l’iniziale approccio chiacchie-
rino: ora, con maggiore consapevolezza, osservavo avida 
ogni più piccolo dettaglio della scena che mi si parava 
di fronte. Avevo imparato a tacere, per lasciare spazio 
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all’ascolto delle storie e dei pensieri di quelle persone. 
Uomini, ma soprattutto donne così diverse da me per età, 
provenienza, ceto sociale, cultura… I loro racconti mi 
imponevano interrogativi e riflessioni: la coabitazione, 
per esempio. Abitare insieme per noi non era esclusiva-
mente dettato dalla necessità economica, frutto di una 
scelta che andava al di là della coppia e di ogni consue-
tudine familiare. La Comune rappresentava in piccolo la 
realizzazione di un progetto utopico: la libertà del singolo 
praticata nell’uguaglianza e nella condivisione. Ma non 
potevo non rendermi conto che per la maggior parte delle 
persone non era così.

C’erano i ricordi a suscitarmi empatia, quello sgradevo-
le della camera in subaffitto dalla sora Rosa e quello della 
felicità per la casa nuova di via Tigrè facevano capolino 
insieme ai racconti di mia madre. Durante la guerra, per 
tirare avanti, nonno Gigi aveva dovuto affittare per un 
paio d’anni a una famiglia del sud una delle due camere 
dell’appartamento del Trullo. Io non riuscivo a credere 
che in quel poco spazio si erano ritrovate ad abitare nove 
persone! Mamma rideva nel rammentare: “La mattina per 
il bagno facevamo a gara… se ti scappava dovevi essere 
lesta, con una spallata, a infilarti oltre l’uscio appena la 
porta si apriva. Ma la cosa più insopportabile era la puzza 
di broccoli che invadeva la casa fin dalle prime ore del po-
meriggio. La signora Antonietta li cucinava spesso quegli 
ortaggi per cena, in tutte le maniere, ed era brava anche. 
Ma tuo nonno quell’odore persistente non lo sopportava, 
diceva che non era più quello di casa sua!”.

La convivenza obbligata, senza scelta né idea, per di più 
in spazi angusti, è subita quasi sempre con dolore e rabbia 
perché limita la libertà individuale e viola l’intimità del 
nucleo familiare.
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La carenza degli alloggi, endemica nella Capitale, si era 
trasformata in emergenza: gli appartamenti in affitto, oltre 
a scarseggiare, avevano canoni mensili che superavano 
di molto il salario medio di un operaio o di un impiegato. 
Soprattutto nei quartieri popolari, nella stessa abitazione 
capitava che vivessero più famiglie e le giovani coppie con 
figli piccoli rimanevano nella casa paterna insieme a non-
ni, genitori, nipoti, fratelli e sorelle.

Da questi conviventi obbligati ci capitava di ricevere 
accorate richieste d’aiuto. L’occupazione delle case era una 
forma di lotta estrema, ma rappresentava l’unica speranza 
alla quale aggrapparsi per molte famiglie. Per la nostra or-
ganizzazione invece l’obiettivo era espresso nello slogan: 
“I padroni ci vogliono isolare rinchiudendoci in un appar-
tamento, ma noi con l’occupazione costituiamo comitati 
per condividere tutto”.

Maria abitava già da cinque anni in tre camere cucina 
e bagno insieme a madre, padre, due fratelli e una sorella 
adolescente, il marito Antonio e due figli: Elena di quattro 
anni e Andrea di quasi due. Donna instancabile, quando 
andavo a casa sua la trovavo sempre indaffarata e anche 
quel giorno mentre mescolava il cibo in cottura seguiva 
i compiti del fratello più piccolo e accarezzava a tratti la 
manina di suo figlio piccolo che teneva in braccio appog-
giato sul fianco sinistro: Andrea era malato, ancora non 
camminava e la sua testa continuava a crescere. Con gli 
occhi lucidi ma la voce ferma, nel pomeriggio già buio mi 
disse: “Al Bambin Gesù i medici gli hanno fatto un sacco 
di analisi, c’ha l’acqua al cervello, gli devono mettere un 
tubicino per farla uscire, non lo so… come un rubinetto. 
L’hanno messo in lista per l’operazione, ci chiameranno 
loro. Povero figlio mio… c’ho una pena!”. La compassione 
mi serrò con una morsa gelida lo stomaco… pensare che 
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ero entrata nella sua cucina portandole una buona noti-
zia. Il Comitato di Lotta della Magliana aveva deciso una 
nuova occupazione e anche la famiglia di Maria poteva 
partecipare.

Le palazzine scelte per l’occupazione erano costruite 
sotto il livello del fiume, senza permessi e concessioni edi-
lizie, fuorilegge come tutto il quartiere dove l’abusivismo 
aveva il nome persino dell’amministrazione comunale 
insieme a quello di palazzinari e costruttori prestigiosi: 
Piperno e Caltagirone.

Fu alle prime ore del mattino, le quattro o forse le cin-
que, molto presto perché il cielo era ancora buio. Una folla 
vociante si muoveva lesta per la strada: donne con pochi 
bagagli, alcune spingevano la carrozzina dell’ultimo nato, 
altre trascinavano per mano un bambino piccolo o una 
bimbetta dall’aria assonnata. I ragazzini più grandi invece 
seguivano i padri con passi affrettati. Gli uomini avevano gli 
occhi brillanti e il volto accaldato dall’eccitazione. Percepi-
vo volontà e forza nell’aria, l’autodeterminazione di quanti 
erano consapevoli che non si poteva tornare indietro. Nella 
palazzina lo schianto delle porte forzate rimbombava forte 
per la tromba delle scale. Ma le risate e le esclamazioni di 
gioia di quanti erano riusciti a entrare nella casa nuova si 
smorzavano in fretta lasciando il posto alla delusione e alla 
rabbia: tutti i servizi dei bagni e delle cucine erano stati 
distrutti dalla ditta proprietaria degli appartamenti, che 
sperava forse così di rendere la vita difficile agli occupanti.

I pavimenti erano cosparsi di porcellane frantumate e 
calcinacci: “Guarda qui, ‘sti figli di puttana che cazzo han-
no combinato, che spreco tutta ‘sta roba nuova… Hanno 
preso il lavandino e la vasca a martellate e persino il water 
è inservibile! Fortuna che almeno le tubature sono intatte, 
quelle non l’hanno potute toccà”, commentava Antonio 
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sconsolato scuotendo la testa. Ma lo sgomento fu breve: 
Maria passava da una camera all’altra, gli occhi ancora 
pieni di lacrime, ma il sorriso già le sollevava gli angoli della 
bocca: “Antò guarda… quanto è bella… tutto ‘sto spazio, 
tutto per noi! Qui ci facciamo la camera dei pupi e quella 
è la camera nostra… Speriamo che ce la lasciano, ‘sta casa 
me sembra un sogno! I servizi li ricompreremo allo smorzo. 
Per primo il water però eh… quello è urgente e quanto potrà 
costà mai?”.

Spuntarono dal nulla materassi, cuscini, coperte… 
Ogni famiglia era decisa e organizzata per rimanere. La 
polizia arrivò dopo un paio d’ore e alcune camionette della 
celere si disposero in posizione strategica limitandosi a 
presidiare la strada.

La paura negata e tenuta a bada dagli adulti trovava 
al momento unica espressione negli scoppi improvvisi 
di pianto dei bambini più piccoli, stanchi e disorientati. 
Anche io mi sentivo così, come quei bambini, frastornata 
ma insieme contenta. Nonostante il dolore alla testa che 
accusavo martellante, facevo del mio meglio per rendermi 
utile intanto che Maria e Antonio spazzavano i pavimen-
ti e sistemavano due giacigli in terra. Cullavo in braccio 
Andrea che si stava addormentando e chiacchieravo con 
Elena. La bambina, apparentemente tranquilla, non mi 
mollava un attimo con i suoi racconti e le domande insi-
stenti: “Lo sai che papà mio mi compra un lettino tutto 
nuovo… e poi pure la carrozzina col bambolotto ci posso 
mettere nella cameretta mia. Ci metto tutti i giocattoli che 
mi porta Babbo Natale, è vero?”.

La prima settimana di occupazione fu dura per tutti. 
Oltre alla scomodità oggettiva dovuta alla mancanza dei 
servizi, dei mobili e delle suppellettili, c’era soprattutto il 
timore dello sgombero a rendere le giornate tese e le notti 
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insonni. Ma gli umori erano per lo più di ottimismo ope-
roso e cooperativo. Fu organizzata una cucina da campo 
per i pasti caldi, le donne facevano la spesa e cucinavano 
insieme; i bambini e i ragazzini si dividevano in piccole 
bande a seconda dell’età e del genere.

Lo sgombero non ci fu né in quella settimana né in quel-
le successive. Nel corso delle riunioni era stata analizzata 
in modo approfondito la questione dell’illegalità effettiva 
degli stabili: essendo gli appartamenti al momento inven-
dibili, faceva comodo anche ai proprietari un accordo con 
gli occupanti per stipulare contratti d’affitto regolari.

Anche questa volta il Comitato di Lotta della Magliana 
era riuscito a ottenere la casa per alcune centinaia di per-
sone. Man mano che i mesi passavano l’esempio vincente 
dell’occupazione si diffondeva creando nuove aspettative 
per tante famiglie. Le sedi di LC erano bombardate dalle 
richieste di aspiranti occupanti. Anche a Montecucco ci fu-
rono alcune assemblee affollatissime: quasi un centinaio di 
persone arrivarono da ogni zona di Roma, ognuna con la sua 
storia quasi sempre triste e a volte disperata. Madri e padri 
disposti a seguirci fino in capo al mondo pur di ottenere un 
appartamento decente dove cominciare una nuova vita, 
lontana dal degrado e dall’umiliazione. Pur gratificando il 
nostro orgoglio di giovani rivoluzionari, la fiducia incondi-
zionata ci caricava di una responsabilità immensa.

Nelle riunioni del nucleo Lotte Sociali che si tenevano 
in sede centrale una volta alla settimana, noi militanti ci 
eravamo confrontati a lungo e infine l’accordo fu unanime 
sulla linea da seguire: no alle decisioni affrettate, no allo 
spontaneismo. Non potevamo permetterci, con un’azione 
maldestra e perdente in partenza, di vanificare il sogno di 
famiglie con bambini piccoli. L’unica soluzione era trovare 
stabili idonei, cioè: costruiti dai palazzinari senza scrupoli 
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in condizioni di abusivismo simili a quelli della Magliana. 
Soltanto così poteva avere successo ogni occupazione. I 
comitati avevano il compito di fare un censimento a tap-
peto nella propria zona di tutte le palazzine non abitate. 
Guido e io scandagliavamo saltuariamente il territorio che 
andava oltre la Borgata del Trullo verso il mare, dove la città 
si stava estendendo. I compagni ci avevano scelto perché 
potevamo ben rappresentare la coppia giovane in grado di 
permettersi l’acquisto di un appartamento. La zona, vasta, 
comprendeva gli attuali quartieri di Corviale e di Bravetta. 
Lì si diramavano chilometri di strade deserte, per lo più 
non ancora asfaltate, che conducevano ai cantieri dove 
erano in costruzione, oppure erano state ultimate, cen-
tinaia di abitazioni. Pur consapevoli dell’importanza del 
nostro compito, non potevamo esimerci dal gioco: Guido 
ci provava a fare il serio, ma doveva tenere sempre gli occhi 
bassi evitando di guardarmi visto che io assolvevo il mio 
esordio di attrice con entusiasmo eccessivo. Il venditore 
in giacca e cravatta ci illustrava con pomposa convinzione 
tutti i pregi dell’appartamento moderno: “…eh sì, ancora 
intorno non c’è niente, ma volete mettere la pace e poi 
questa è una zona che si farà. Il soggiorno è pieno di luce, 
come la cameretta per i bambini che ha anche un altro 
balconcino, utile per stendere i panni. La camera matri-
moniale poi è ampia, qui c’entra comodo, oltre al letto a 
due piazze, anche un bell’armadio quattro stagioni…”. 
“Quattro stagioni…” ripetevo io con aria ingenua, “come la 
pizza…”. Guido alla battuta scema attaccava una risata che 
non finiva più e io gli facevo eco. Il venditore inizialmente 
condivideva per non sembrare scortese ma poi, quando 
capiva che tutta la sua tiritera non ci aveva convinti, assu-
meva un’espressione sgomenta da povero diavolo costretto 
a raccontare balle per uno stipendio da fame. Durarono 
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alcuni mesi i nostri sopralluoghi, ma purtroppo non riu-
scimmo a trovare nulla che andasse bene.

Intanto le frequenti occupazioni delle case nelle peri-
ferie delle città rappresentavano una questione di ordine 
pubblico in tutta Italia. Gli sgomberi erano all’ordine del 
giorno, anche se le esperienze vincenti non mancavano.

Incapaci di soddisfare le esigenze delle famiglie, ci tro-
vammo costretti a dirottarle verso altri comitati di quartiere. 
Ce n’erano diversi sparsi per Roma che continuavano a orga-
nizzare la stessa lotta per quanti se la sentivano di rischiare, 
ben consapevoli che le possibilità di tenersi una casa occu-
pata si facevano, con il passare del tempo, aleatorie.

Con Sandro ci vedevamo la sera, a casa oppure fuori, con 
i compagni del giornale o con quelli dei Circoli Ottobre. 
Frequentavamo assiduamente Antonello Branca, il regista 
cacciato dalla RAI perché l’allora presidente Bernabei dopo 
l’inchiesta sul disastro annunciato del Vajont non aveva più 
voluto saperne dei suoi servizi scomodi. Antonello era tor-
nato in Italia da poco dopo un periodo passato negli Stati 
Uniti1. A Lotta Continua, oltre a scrivere sul quotidiano, 

1. Nel 1966 Antonello si trasferisce negli Stati Uniti dando vita a un ric-
chissimo percorso di documentazione. In “What’s happening?” (1967) Ro-
bert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Allen Ginsberg, Andy Warhol, Fred 
Mgubgub, Marie Benois raccontano la loro America, la Pop Art e la Beat 
Generation. “What’s happening?” vince la Coppa Agis al Festival dei Popoli 
di Firenze del 1967.

Nel 1968 Antonello gira “California”, un documentario sullo Stato più 
dinamico dell’Unione, in tre puntate. Tra queste “Il dissenso”, che vince due 
premi al Festival d’Este del 1968.

Una canzone di Elaine Brown, “Seize the time”, ispira il titolo del film 
sul Black Panther Party (1970), un lungometraggio costruito con le Pantere 
Nere sulle condizioni di vita dei neri americani, la repressione, la resisten-
za organizzata del movimento. “Seize the time” vince il premio di qualità 
Ministero Turismo e Spettacolo al Festival di Pesaro del 1970.
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girava documentari e curava il settore cinema dei Circoli 
Ottobre. La prima volta che lo vidi, nel corridoio della re-
dazione, fu lui ad avvicinarsi. Dandomi la mano mi disse: 
“Ciao, Antonello… ma tu chi sei, la compagna di Sandri-
no? È incredibile quanto vi somigliate, sembrate fratello 
e sorella!”. La mano calda dalla stretta forte e lo sguardo 
espressivo, ma soprattutto le parole, mi fecero sentire il 
suo affetto. Era così Antonello, in controtendenza rispetto 
alla maggior parte dei compagni che abitavano quel luogo, 
quasi ti ipnotizzava… a ruota libera sgorgavano le parole e 
poi rimaneva muto ad ascoltare paziente tutto quello che 
avevi da dirgli, negli occhi attenti un lampo di luce infan-
tile di chi vuole capire e sa ancora stupirsi.

Il 1973 si era trasformato in un anno ostile. In Italia gli 
effetti della crisi economica avevano ampliato e reso più 
cruente molte lotte politiche. Spesso le manifestazioni di 
piazza si concludevano con cariche della polizia e scontri 
sanguinosi. Continuavano gli attentati dinamitardi sui 
treni ad opera della destra estrema. Le Brigate Rosse fir-
marono i primi sequestri.

Anche il resto del mondo non trovava pace. Eppure 
quell’anno era nato sotto un buon auspicio: a gennaio era 
finita la guerra del Vietnam. Durata quasi un decennio, ol-
tre ad aver causato morte e distruzione aveva segnato pro-
fondamente molti giovani americani costretti a combattere 
in un conflitto nel quale non credevano. Ma poi ci fu il colpo 
di stato dei militari nel Cile di Allende. L’11 settembre, in 
una notte di terrore, l’esercito fedele a Pinochet bombardò il 
palazzo della Moneda, residenza del Presidente a Santiago. 
Allende morì in circostanze considerate ancor oggi miste-
riose. I golpisti rastrellarono e rinchiusero nello stadio, che 
si trasformò in un mattatoio, migliaia di dissidenti.
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Gli Inti Illimani, musicisti cileni molto popolari anche 
in Europa, si trovavano nei giorni del golpe in Italia per 
una tournée. Affollavamo i loro concerti a sottoscrizione: 
“El pueblo unido jamàs sarà vencido!”, cantavamo con 
passione e rabbia. E fu quel ritornello di speranza ad ac-
compagnare i cori nelle manifestazioni grandi e piccole. 
Sandro, lavorando ai Circoli Ottobre, aveva avuto modo 
di conoscerli e una sera insieme ad Antonello e alla sua 
compagna, Elsa, andammo a trovarli. Si erano stabiliti in 
alcune case di campagna, con mogli e figli, in un paesino 
dei Castelli romani. Il nostro governo aveva concesso loro 
asilo politico, visto che gli era ormai impossibile tornare 
in Patria.

Nel soggiorno non troppo grande di una di quelle case 
regnava una confusione festosa da sera della vigilia di Na-
tale. C’erano almeno quattro famiglie. Dopo cena eravamo 
seduti attorno al tavolo a chiacchierare mentre i bambini 
scorrazzavano chiassosi per le stanze rifiutandosi di anda-
re a letto. La padrona di casa si alzò da tavola e tornò dopo 
poco con un’asse da stiro e un cesto colmo di indumenti. 
Con naturalezza si apprestò all’opera. Mentre faceva scor-
rere il ferro con rapidità e maestria su pantaloni, camicie 
e camicette, non la smetteva di raccontare in una mistura 
di italiano e spagnolo. Solo di tanto in tanto ammutoliva 
quando Elsa, la compagna brasiliana di Antonello, tradu-
ceva una parola a noi sconosciuta. Non riuscivo a staccare 
lo sguardo da quelle due bellissime donne tanto diverse e al 
contempo uguali: Elsa, bionda creatura nordica dalla pelle 
dorata e lo sguardo marino accentuato dalle sopracciglia 
scure e marcate e la cilena di corporatura robusta ma alta, 
la pelle olivastra e i capelli lunghi neri e lucenti, che faceva 
pensare a una dea pagana della fertilità. Sarà stato perché, 
pur essendo giovane, aveva tre figli: “Allende ha investito 
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con generosità nell’infanzia, le scuole e gli asili nido fun-
zionavano benissimo, così noi donne abbiamo potuto es-
sere madri senza rinunciare alla nostra autonomia e alla 
militanza politica…”.

Intanto che parlavano la melodia briosa dell’accento e 
la sintonia espressa nei gesti aggraziati dei loro corpi mi 
aveva trascinata, parola dopo parola, lontano. E ora mi 
aggiravo fra cieli, terre e mari dai colori intensi del caldo 
tropicale… Antonello, curioso, non la smetteva di fare do-
mande e sia la donna che suo marito ci descrivevano il Cile 
di Allende, il loro Cile. Poi, quando il discorso scivolò sul 
golpe, i visi si fecero scuri. Anche gli altri commensali in-
tervennero: “Torturano e uccidono, la gente è sparita. Non 
sappiamo più niente di fratelli, sorelle, amici. Sono riuscito 
a parlare con mia madre per telefono e non la smetteva più 
di piangere: anche il più piccolo della famiglia, José che ha 
solo sedici anni, non è tornato a casa. I proprietari delle 
miniere di rame, sono stati loro a convincere i democratici 
ad appoggiare Pinochet nel golpe e comunque c’è lo zam-
pino degli Usa, i discorsi di Kissinger erano eloquenti: non 
vogliamo un’altra Cuba alle porte di casa”.

Alcuni compagni erano riusciti, in quella terribile not-
te, a rifugiarsi in una qualche ambasciata. Era successo 
a Denise, che insieme alla figlia aveva trovato asilo nella 
nostra ambasciata ottenendo successivamente il visto per 
raggiungere l’Italia. Denise veniva spesso a casa mia con la 
sua splendida bambina. Un giorno preparammo insieme 
la fajuada per una ventina di persone, e intanto che taglia-
vamo e rosolavamo verdure e carne lei mi raccontava la 
sua storia. Argentina, moglie di un desaparecido, il marito 
era scomparso nel nulla lasciandola con Eduarda di pochi 
mesi. Dopo aver passato un anno in attesa del suo uomo a 
nascondersi dalla polizia che non le dava tregua, Denise e 
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sua figlia erano riuscite a raggiungere il Cile: “A Santiago 
arrivavano compagni da tutta l’America Latina, nel Paese 
ricominciavamo a vivere, senza più nasconderci, senza più 
terrore, avevo ritrovato l’energia necessaria per contribuire 
anche io alla costruzione di uno Stato libero e giusto senza 
più oppressi e oppressori”.

L’impatto della vicenda cilena sul clima emotivo e politico 
della sinistra italiana fu forte. Il governo di Allende negli 
ultimi due anni era diventato il simbolo del socialismo 
reale raggiunto con il voto democratico, senza colpo fe-
rire, non soltanto per i Paesi del Sud America. Svanivano 
ora che quell’esperienza era stata repressa nel sangue, le 
certezze del “si può fare” insieme alle speranze sull’auto-
determinazione dei popoli. USA e URSS continuavano a 
fronteggiarsi nella guerra fredda utilizzando un piccolo 
Stato come terreno di battaglia.

Anche noi italiani dovevamo fare i conti con le basi 
NATO, e se il PCI, prima o poi, alle elezioni politiche avesse 
superato la Democrazia Cristiana, quali possibilità reali 
per un governo di sinistra c’erano nel nostro Paese? L’inter-
rogativo inquietava discorsi e pensieri di ogni compagno.

Il 28 settembre, con un articolo su Rinascita, Enrico 
Berlinguer esprimeva per la prima volta la possibilità di 
un’alleanza fra PCI e DC definendo il suo progetto politico 
Compromesso Storico. Il dibattito nel popolo della sinistra 
fu intenso in quei giorni. A LC discutevamo continuamente 
nelle sedi centrali e in quelle di quartiere. In Cile era stato 
il Partito dei Democratici a tradire Allende inizialmente 
appoggiando il suo governo ma poi, alle prime difficoltà 
– l’inevitabile crisi economica frutto del boicottaggio dei 
capitalisti stranieri – l’aveva abbandonato alleandosi con le 
multinazionali proprietarie delle miniere di rame. E a noi 
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quali garanzie poteva offrire la DC? Difficile accettare qua-
lunque compromesso con il partito che aveva dimostrato 
un unico obiettivo politico: perpetrare il potere di uno 
Stato conservatore e cattolico. Ma non potevano sfuggirci 
le contraddizioni anche fra i cattolici: Moro per esempio.

E ad amplificare i timori a fine gennaio si diffuse la notizia 
dell’esistenza di un piano eversivo per un colpo di Stato. 
Scopo anti-costituzionale di alcuni militari della destra 
conservatrice era arginare il dilagare del socialismo e del 
comunismo instaurando anche in Italia una Repubblica 
Presidenziale sul modello francese di De Gaulle. La notizia 
di quello che fu chiamato golpe bianco, contribuì a rendere 
il clima politico sempre più teso fra i partiti impegnati nella 
campagna referendaria sul divorzio.

Ma il voto del 12 maggio superò ogni migliore aspettati-
va della sinistra progressista: la vittoria schiacciante del No 
all’abrogazione della legge Fortuna dimostrava che anche 
una parte dell’elettorato cattolico si era schierato a favore 
del divorzio vanificando le indicazioni della Chiesa. Se-
gnale importante di un cambiamento politico e culturale.

Dopo pochi giorni a Brescia esplose una bomba durante 
il comizio sindacale. la registrazione televisiva ci riportava 
le immagini e i suoni di quella tragedia: oltre cento i feriti 
e otto persone persero la vita nell’attentato rivendicato da 
Ordine Nero. Nonostante a Catanzaro fosse appena ini-
ziato il processo nei confronti di Freda e Ventura, ritenuti i 
maggiori indiziati per le bombe di Piazza Fontana, le stragi 
a firma neofascista continuavano.

Le Brigate Rosse risposero uccidendo due militanti del 
MSI nella loro sede. E nessun avvenimento funesto pote-
va più essere considerato casuale nell’oscura trama della 
strategia della tensione.
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Ci eravamo sposati anche noi, senza attese snervanti né 
ricevimenti in pompa magna. Nessun regalo costoso ma 
una donazione a Lotta Continua: “Lire quindicimila per il 
matrimonio di Daniela e Sandro” c’era scritto quel giorno 
sul quotidiano alla pagina delle sottoscrizioni. Presenti 
poche persone: i genitori e il fratello della sposa, una zia 
e una cugina, la madre dello sposo e una decina di amici 
ridanciani ben poco eleganti. Nella bollente mattina di 
luglio eravamo saliti a piedi in Campidoglio: Sandro in 
pantaloni leggeri e camicia a quadri a maniche corte, io in 
gonna lunga peruviana che mi aveva regalato Antonello, 
stelle ricamate su carta da zucchero azzurra. Unica nota 
di candida purezza la camicetta che aveva cucito per me 
la mia amica Mirella. Niente fiori d’arancio, ma rigiravo 
fra le mani impacciata un mazzolino di papaveri rossi e 
spighe di grano dorate.

Papà sorrideva incredulo. Il matrimonio riparatore, 
dopo oltre un anno di libera convivenza, non se lo aspet-
tava. Quando qualche giorno prima gliel’avevo annunciato 
non la smetteva di ripetermi: “Ti si sposa, ti si sposa… ma 
sei proprio sicura… che bravo ragazzo!”. Dopo la cerimo-
nia di cinque minuti: “Cosa vi devo dire, siete entrambi 
talmente giovani…”, aveva concluso in fretta il laico ce-
lebrante, Danilo e Patrizia avevano scattato alcune foto 
nei giardini del Campidoglio e poi, quando ormai ci sta-
vamo salutando, papà aveva sorpreso tutti col suo invito 
improvviso: “Ma quale casa e casa, mezzogiorno s’è fatto 
e mo’ andiamo a mangiare tutti insieme, offre il padre 
della sposa!”. Il pranzo al Consolato d’Abruzzo di piazza 
della Sedia del Diavolo, si era rivelato luculliano e il vino 
aveva contribuito a rendere l’umore magnifico. Piero era 
il più entusiasta: tra un boccone e l’altro decantava ogni 
pietanza, mentre Patrizia, con fare signorile, non la finiva 
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più di sottrarre dal cesto degli antipasti pezzi interi di 
salame aquilano e salsiccette di cinghiale che inzeppava 
nella borsa di paglia di nascosto dal cameriere.

Partimmo per la Calabria, in quello che eravamo restii a 
definire viaggio di nozze. Meta Palmi e Siderno, dove vi-
vevano alcuni parenti di Sandro che ci avrebbero ospitati.

Ero eccitata e contenta. Sia il mezzo, il treno, che la 
destinazione, al Sud, erano per me una novità. Entrambi 
carichi di significati simbolici, ben si combinavano con 
l’idea poetica e al contempo avventurosa di viaggio. Nella 
mia famiglia, fino ad allora, ogni spostamento era avvenu-
to sempre in auto e verso il nord, con un’unica eccezione: 
una giornata a Napoli, papà che correva con la sua 1100 
sulla neonata Autostrada del Sole, il lungomare affollato 
di gente allegra e la pizza…sì quella città mi era piaciuta. 
A Roma avevo conosciuto diverse persone provenienti dal 
Sud, meridionali, venivano definiti, spesso purtroppo con 
disprezzo. Mimmo, nato a Catanzaro, mi parlava di giù, 
della sua Calabria, del caldo, del sole, della madre affettuo-
sa, del padre severo, di coste deserte bagnate da acque tra-
sparenti, di sapori e odori intensi – il gelsomino, i limoni, 
l’origano e i capperi aggrappati agli scogli – contribuendo 
con i suoi racconti a formare nella mia mente un’idea fa-
scinosa di quelle terre. Anche Sandro, pur romano, aveva 
trascorso da piccolo alcune vacanze dai parenti materni: 
“Vedrai, Palmi ti piacerà, la strada per salire dal mare al pa-
ese attraversa un fitto uliveto, alberi centenari imponenti, 
magnifici, sono quelli che danno il famoso olio”.

Seduta vicina al finestrino, mi accompagnavano im-
magini piacevoli, pensieri di scoperte imminenti, mentre 
fissavo un panorama mutevole presto oscurato dal buio 
della notte. Ogni vagone di seconda classe era diviso in 
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scompartimenti: con noi c’erano altre sei persone. Come 
accade nelle convivenze obbligate fra sconosciuti, supe-
rato il pudore iniziale, si cominciò a parlare e man mano 
che la notte si faceva più fonda si arricchiva di voci nuove e 
anche gli argomenti divennero meno formali. Noi eravamo 
gli unici romani, le donne calabresi, e gli uomini siciliani. 
Tutti si definivano emigranti di ritorno a casa per un breve 
periodo di ferie. Le mie parole non lasciavano dubbi sulla 
mia ingenua infatuazione per il Sud d’Italia. I racconti della 
signora anziana, invece, e quelli di un operaio in una fabbri-
ca in Svizzera, erano altrettanto espliciti nella critica. Parole 
di risentimento nei confronti di uno Stato ingiusto, di una 
politica che pur consapevole del dislivello nello sviluppo fra 
Nord e Sud in realtà faceva ben poco. “L’Italia si è dimenti-
cata di noi, al sud non abbiamo niente, neanche il lavoro”.
Il pullman si arrampicava lento su per la strada dagli ampi 
tornanti tra il verde scuro degli ulivi imponenti, monu-
mentali per antichità e bellezza. Sotto di noi il mare turchi-
no attraeva lo sguardo e profumava l’aria promettendomi 
bagni di sole e lunghe nuotate. Ma in realtà nella breve 
vacanza in spiaggia passammo ben poco tempo. I parenti 
di mio marito si dimostrarono fin troppo ospitali, esigenti 
e desiderosi della nostra compagnia. Fra pranzi, cene e 
merende non ci mollavano mai. Così ricordo soltanto un 
paio di “scese al mare” e una in particolare, insieme a una 
nipotina di quattro anni. Lillina, pur vivendo a Siderno, 
non aveva mai avuto l’occasione di giocare con la sabbia 
e di immergersi nell’acqua salata. Ciononostante i giorni 
furono piacevoli, lontani da Roma sperimentavamo un 
nuovo aspetto del nostro stare insieme: Sandro e io, noi 
due soli.

Il treno che correva nella notte aveva un nome.
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Prima della partenza avevo telefonato ai miei, e per 
rispondere a papà che chiedeva informazioni sul viaggio, 
avevo guardato il biglietto: “L’Italicus, papà, stiamo pren-
dendo l’Italicus dalla stazione Tiburtina”.

Tornati dalla Calabria a fine luglio, rimaneva il proble-
ma di dove trascorrere agosto. Il matrimonio aveva fruttato 
un piccolo gruzzolo e alcuni parenti generosi non si erano 
limitati a regalarci qualche vaso orribile o un servizio di 
tazzine. Per questo avevamo accettato l’invito di Mirella. 
Lei si era organizzata con un gruppo di amici, fra cui anche 
Attilio, per una quindicina di giorni in montagna. Luciana 
aveva trovato per tutti ospitalità in un paio di case nel suo 
paesino di origine nei pressi di Belluno.

Alla stazione Tiburtina ci ritrovammo nel tardo po-
meriggio del sabato in sette, tre ragazze e quattro ragazzi, 
forniti di panini e borracce, zaini e sacchi a pelo; comitiva 
vivace e complice, dimostrazione che stare insieme, in 
tanti, metteva di buon umore. Ci sistemammo in una car-
rozza nuova occupando due scompartimenti e Sandro, 
figlio di ferroviere, non la smetteva più di decantare le 
qualità dell’Italicus, comodo, veloce e sicuro, che attra-
versando l’Appennino ci avrebbe portati in una sola notte 
fino a Mestre. Poco dopo l’una sonnecchiavo sdraiata sul 
sedile, il corpo abbandonato alle lievi oscillazioni della 
vettura. Lo scoppio fu violento e fece esplodere i vetri dei 
quadri sopra ai sedili. La carrozza sbandava, mi alzai di 
colpo mentre Sandro urlava: “Ferma… fermi, rimanete 
tutti fermi… reggetevi al sedile…”. Ma io già in piedi, avevo 
visto un lampo forte sotto alla galleria e poi sulla pensilina 
un ferroviere correre con una lanterna in mano lungo il 
binario. Pensavo con calma rassegnazione: “Ecco… questa 
è la morte, è arrivata, è così che accade…”. Invece il treno 
si fermò: la locomotiva e alcune carrozze nei pressi della 
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stazione, il resto ancora sotto la galleria. Nelle orecchie 
un fischio interno, acuto, doloroso, prevaleva sulla confu-
sione esterna: voci concitate, grida, il tonfo degli sportel-
li sbattuti da chi si affrettava a scendere… Mi toccavo le 
membra inebetita mentre guardavo i miei compagni, non 
riuscendo nemmeno a rispondere alle domande di Sandro 
che continuava a ripetermi: “Daniela, Daniela, mi senti… 
stai bene? Dobbiamo scendere...”. “Tutto ok”, riuscii a dire 
infine, mentre prendevo la borsa.

Soltanto nell’infilarmi i sandali mi resi conto di avere i 
piedi insanguinati. Schegge di vetro, me le sentivo addos-
so, sulla schiena e fra i capelli. Per di più la porta scorrevole 
dello scompartimento si era incastrata, era rimasto aperto 
un unico spiraglio troppo stretto per farci passare gli zai-
ni. Sandro e Attilio si alternavano alla maniglia spingendo 
a più non posso per cercare di allargare il varco, ma l’ope-
razione non era semplice. I minuti passavano e io, presa 
da un claustrofobico bisogno di fuga, fregandomene del 
bagaglio, mi schiacciai nella fessura riuscendo a passare. 
Fiamme alte, crepitanti nel buio della notte illuminava-
no la scena, unica immagine nitida di orrore che per un 
lungo periodo della mia vita ha alimentato paure e incubi 
notturni. Anche se, lì per lì, continuavo a sentire la mente 
offuscata, ripetevo a voce sussurrata la cantilena: “Siamo 
salvi… miodio ti ringrazio, siamo salvi!”. Forse fu l’aria 
fresca a riportarmi alla lucidità, oppure molto più sem-
plicemente avevo superato lo shock iniziale, comunque 
sia il dramma mi si presentò fulmineo e violento facen-
domi passare di colpo dal sollievo alla disperazione: “Ma 
quella che sta andando a fuoco è una carrozza e lì dentro 
c’è gente…”.

Rientrai nel vagone, gridando: “C’è una carrozza in 
fiamme, c’è gente che ha bisogno d’aiuto…”. Sandro e 
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Attilio che erano riusciti a spostare, anche se di poco, la 
porta scorrevole, ora si passavano gli zaini mentre Mirella 
e Luciana insieme a Roberto e Antonio, già nel corridoio, 
si apprestavano a scendere dal treno.

Scendemmo sul lato di sinistra, opposto alla stazio-
ne. Un fondo fossato ci divideva da San Benedetto Val 
di Sambro, agglomerato di poche case sulla cima di una 
collinetta dove qualche finestra, illuminata appena, la-
sciava intravedere una sagoma umana. Mentre vagavamo 
nel burrone insieme ad altri viaggiatori, ci smarrimmo: 
non riuscivamo a capire come risalire lungo il binario per 
aggirare la testa del treno, oltre le fiamme, e raggiungere 
almeno la stazione. Qualcuno, in preda alla stanchezza 
e alla disperazione gridava ai paesani: “Chiamate aiuto, 
chiamate aiuto”, ma quelli rimanevano immobili e muti, 
spettatori passivi della tragedia. Vagammo così per un 
tempo interminabile fra giri oziosi alla ricerca di un var-
co, nel buio il terreno scosceso ci obbligava a un’andatura 
cauta. Poi a darci speranza arrivarono alle orecchie gli 
urli delle sirene dei mezzi di soccorso. E quando riuscim-
mo a passare sul lato destro del binario, lì dove c’era la 
stazione, l’incendio era stato ormai spento. Sulla pensi-
lina c’erano a terra due corpi coperti da lenzuola… una 
piccola folla di uomini e donne in camice bianco spicca-
va fra vittime e superstiti. Sandro mi portò via, verso il 
retro della stazione, nel piazzale occupato da macchine 
della polizia e ambulanze. Seduti per terra, sul bordo 
del marciapiede, c’eravamo tutti. Roberto aveva lasciato 
una borsa con i documenti sul treno e voleva tornare a 
prenderla, ma la polizia ferroviaria non faceva passare 
nessuno. Quasi assente, io mi guardavo i piedi coperti di 
sangue, mi facevano male, con tutto quel camminare le 
schegge si erano conficcate a fondo nella pelle. Sandro 
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era nella mia stessa condizione e in più aveva numerose 
piccole ferite anche sulla schiena procurate dai fram-
menti di vetro e dallo strofinio dello zaino, ma nulla di 
grave. Per questo rimanemmo stupiti dalla solerzia di un 
paio di volontari della Croce Rossa, che con fermezza ci 
accompagnarono all’ambulanza senza ascoltare le nostre 
proteste e dandoci appena il tempo di salutare gli amici. 
A sirene spiegate il mezzo correva veloce verso Bologna 
e io non la smettevo più di parlare, facendo domande al 
giovane infermiere che cercava di calmarmi, ma a tratti 
assentiva: “Una bomba… è stata una bomba?… il treno 
era gremito, ci sono persone ferite, ci sono morti? È stato 
un attentato: maledetti fascisti, non la finiranno mai”. Nel 
piccolo ospedale camminavamo su e giù per il corrido-
io impazienti e insonni, continuando a fare congetture. 
Fummo dimessi soltanto in mattinata dopo le medica-
zioni e un’antitetanica. Avevamo aspettato a telefonare 
per non svegliare i nostri genitori nel cuore della notte. 
Fu un errore perché papà, mattiniero anche di domenica, 
aveva acceso la radio appena sveglio e apprendendo la 
notizia aveva cominciato a urlare a mia madre che an-
cora dormiva: “Giuliana l’Italicus, una bomba, Daniela 
è sull’Italicus...”.

Il bilancio della strage lo leggemmo il giorno dopo, a 
caratteri cubitali, sulle locandine dei quotidiani appesi 
alle edicole di Belluno: 12 morti e 48 feriti. Con un delirante 
volantino Ordine Nero, organizzazione neonazista, riven-
dicava l’attentato dinamitardo al treno Italicus.

Scoprimmo con orrore che in fondo ci era andata bene, 
visto che l’esplosione era prevista nel tratto più lungo della 
galleria appenninica. Se ciò fosse accaduto le fiamme si sa-
rebbero propagate bloccando ogni via di fuga. Soltanto per 
una fortuita casualità, quindi, grazie al ritardo recuperato 
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solo in parte dal macchinista, l’esplosione era avvenuta 
quando ormai il treno stava uscendo dal tunnel.

Inutile dire che l’intera vacanza, funestata dalla trage-
dia, non fu lieta. Le notti erano sempre molto agitate: nel 
buio mi si ripresentavano in fuggevoli istantanee volti di 
sconosciuti. Alla stazione di Firenze l’Italicus aveva fatto 
un’ultima sosta prima dell’esplosione, erano salite molte 
persone, dal nostro scompartimento le avevamo viste sfi-
lare nel corridoio in cerca di un posto a sedere. Ora quella 
silenziosa processione di possibili vittime me la rivedevo 
davanti agli occhi e non mi dava tregua.

Nel tentativo di esorcizzare angoscia e spavento capita-
va in quei giorni, a noi che ci sentivamo dei sopravvissuti, di 
condividere nei momenti più impensabili gli avvenimenti 
di quella notte. Oppure li raccontavamo, con particolari e 
riflessioni sempre nuove, ad amici e conoscenti. Sentivo il 
potere lenitivo delle parole. Parlare mi faceva bene. Avevo 
preso anche l’abitudine di chiamare a casa quasi tutti i 
giorni, ma in quell’epoca di cabine e gettoni le telefonate 
erano considerate avvenimenti sporadici, forse perciò mia 
madre, alla terza telefonata, aveva risposto quasi stizzita: 
“Ma insomma basta, piantala, perché mi telefoni così spes-
so, mi fai preoccupare, mi fai pensare che non stai bene, 
non è successo niente no, siete tutti salvi, allora smettila 
di pensarci e goditi la vacanza”.

Poi anche Sandro, in controtendenza con gli altri del 
gruppo, sembrava infastidito da quelle esternazioni e le 
interrompeva con toni di nervosa ironia.

L’Italicus lo riprendemmo per il viaggio di ritorno. La 
carcassa annerita del vagone esploso giaceva su un binario 
morto all’imbocco della galleria.

Nonostante ci fossimo costituiti parte civile nel pro-
cesso contro gli autori della strage, nessuno ci chiamò a 
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testimoniare. L’intera vicenda giudiziaria, senza colpevoli, 
ha dell’incredibile2.

Quel treno smise, giorno dopo giorno, di esistere per 
tutti noi. Senza parole e senza giustizia che potesse lenire 
il dolore il trauma sopravvisse in me come una silente 
sostanza tossica. 

VI

Dopo la vittoria del Partito Radicale al referendum 
di maggio per il divorzio, l’Italia si presentava con 
un’immagine più moderna. LC si era impegnata 

nella campagna referendaria e i tempi furono giudicati 
maturi per affrontare un’altra emergenza sociale riguar-
dante le donne: l’aborto.

Le statistiche dicevano che gli aborti, sia al nord che al 
sud del nostro Paese, erano all’ordine del giorno: vi si sotto-
ponevano donne di tutte le età e di ogni classe sociale. E chi 

2. I colpevoli della strage non sono mai stati individuati dalla Giustizia, 
ma la Commissione Parlamentare sulla Loggia P2 ha dichiarato in merito: 
“Tanto doverosamente premesso e anticipando le conclusioni dell’analisi 
che ci si appresta a svolgere, si può affermare che gli accertamenti com-
piuti dai giudici bolognesi, così come sono stati base per una sentenza as-
solutoria per non sufficientemente provate responsabilità personali degli 
imputati, costituiscono altresì base quanto mai solida, quando vengano 
integrati con ulteriori elementi in possesso della Commissione, per affer-
mare: che la strage dell’Italicus è ascrivibile ad una organizzazione terro-
ristica di ispirazione neofascista o neonazista operante in Toscana; che la 
Loggia P2 svolse opera di istigazione agli attentati e di finanziamento nei 
confronti dei gruppi della destra extraparlamentare toscana; che la Loggia 
P2 è quindi gravemente coinvolta nella strage dell’Italicus e può ritenerse-
ne anzi addirittura responsabile in termini non giudiziari ma storico-poli-
tici, quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale”. (Rela-
zione di maggioranza della Commissione Parlamentare sulla Loggia P2).
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non poteva permettersi i prezzi esorbitanti di un intervento 
chirurgico a opera di un cucchiaio d’oro in clinica privata, 
ricorreva alle mammane. Pur al corrente di questa realtà, 
il mio interesse era tiepido. I racconti di atti barbarici a 
opera di moderne streghe che praticavano le interruzioni 
di gravidanza con ferri da calza e decotti di erbe tossiche 
erano talmente lontani dal mio mondo che mi sembravano 
quasi impossibili e comunque casi limite. Fin quando…

Si sparse per il quartiere la notizia che Franca, quaran-
tenne madre di cinque figli, era finita in ospedale in fin 
di vita. Un pomeriggio, mentre passavo per il lotto, la mia 
attenzione fu catturata da un capannello di donne che 
bisbigliavano fra loro. Visto che le conoscevo, mi avvici-
nai per chiedere notizie di Franca: come stava e se si era 
ripresa e soprattutto se i medici avevano capito la causa di 
quell’emorragia… un fibroma forse? “Ma quale fibroma… 
il raschiamento le hanno dovuto fare, che quella sciagurata 
che l’ha aiutata ad abortire un casino ha combinato e pure 
i soldi ha voluto! Mo’ sta meglio Franca, ma certo che se l’è 
vista proprio brutta!” mi rispose di getto Paola ignorando 
le occhiate di rimprovero delle sue amiche, alle quali si 
rivolse subito dopo: “Che c’è, non glielo dovevo dire... mica 
è ‘na ragazzina… è ‘na donna come noi e magari pure lei c’è 
passata”. Io invece non c’ero passata. Sapevo bene che mai 
avrei potuto sopportare un aborto, così mi ero informata 
sui metodi anticoncezionali e subito dopo la mia prima 
volta avevo preso a ingurgitare pillole, senza dimenticare 
di farmi visitare regolarmente da un ginecologo. Ma da-
vanti a quelle donne mi sentii quasi in colpa per l’efficienza 
di ragazza emancipata. E mentre provavo timidamente a 
parlare di medici e prevenzione, Paola mi spiazzò: “La pil-
lola? E chi ce la dà? Il medico della mutua? Non la passano 
mica e poi tutti gli anticoncezionali costano cari, perfino 
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i preservativi non ce li possiamo permettere. Mio marito 
non ne vuole più sentire parlare nemmeno di quelli dopo 
che sono rimasta incinta perché uno l’avevamo usato più 
volte, tanto che s’era rotto!”. Mi parlavano ora con foga, 
tutte insieme, prevaricandosi l’un l’altra per l’esclusiva, le 
voci che a tratti si confondevano sovrapponendo le parole. 
Una narrazione corale di rabbia e dolore, storie che mai 
avrei immaginato. Tutte avevano abortito più volte. Lella si 
era salvata per un pelo dalla setticemia, aveva dovuto fare 
molte iniezioni di penicillina per combattere una brutta 
infezione, e anche Paola aveva avuto un’emorragia… ad 
Anna invece era andata sempre bene. Tutte concordavano 
sul fatto che se ricorrevi alla mammana, anche se non an-
dava bene, poi in ospedale erano costretti a farti il raschia-
mento: come dire che quel sistema doloroso e rischioso per 
la vita fosse l’anticoncezionale, l’unico a loro concesso per 
non portare a termine gravidanze non volute.

Inorridita dalla realtà che mi si era parata davanti 
all’improvviso e aveva spazzato via, ribaltandola, ogni 
precedente certezza, mi resi conto che ognuna di quelle 
donne non rappresentava un caso limite, semmai era il 
contrario: l’eccezione ero io.

Sentivo il bisogno di confrontarmi con i compagni e 
soprattutto con le compagne del Comitato. L’empatia, con 
Titti e Marta, fu immediata. Ma alla riunione, convocata 
per approfondire il problema, le considerazioni della mag-
gior parte dei partecipanti furono deludenti: non riusciva-
no a comprendere e tanto meno a sentire il nostro doloroso 
sgomento. Comunque fummo concordi sulla necessità di 
lavorarci su. Del resto in quei giorni LC si stava impegnan-
do per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione 
dei referendum radicali e fra le proposte di legge c’era an-
che quella per l’interruzione volontaria della gravidanza.
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Alla riunione della Commissione Lotte Sociali le cose 
non andarono meglio. Dopo un breve resoconto dei fatti 
che mi avevano sconvolta, ebbi la sensazione che il mio 
intervento calasse nel vuoto. Le repliche, persino quelle 
delle compagne che maggiormente stimavo, si limitarono 
a un’analisi molto superficiale del problema, legata esclu-
sivamente all’impegno a fianco dei radicali per la raccolta 
delle firme. Ma io sentivo che dovevamo fare di più.

Iniziai a interrogarmi sulla condizione della donna, 
volevo capire e mi tornarono alla mente alcuni documenti 
del Movimento Femminista che mi era capitato di leggere, 
ma chissà perché sempre con distacco, poca attenzione.

A Lotta Continua il termine femminismo era una paro-
laccia. Il reazionario stereotipo, eredità dei primi del No-
vecento, della suffragetta anglosassone borghese e stron-
za, regnava assoluto. Tutti noi, sia maschi che femmine, 
eravamo marxisti ortodossi in materia di diritti: uomini 
e donne, schiavi alla stessa maniera, si sarebbero potuti 
definire liberi soltanto dopo la rivoluzione socialista. Ma i 
miei trascorsi libertari – la nonviolenza e la partecipazione 
alla campagna dei radicali per il divorzio – mi rendevano 
sensibile in materia di diritti.

Nei giorni seguenti quella brutta verità mi fu conferma-
ta dalle confessioni di altre donne del quartiere.

Il dubbio aveva cominciato a insinuarsi e non mi dava 
tregua: basta con i pregiudizi. Per saperne di più non era 
sufficiente leggere e spulciare documenti, avevo bisogno di 
un confronto con altre donne. Decisi perciò di frequentare 
le riunioni della Commissione Femminile romana, un grup-
po non troppo numeroso di sole donne che già da un anno 
lavorava ai contenuti per avviare anche in LC un intervento 
di massa, ovvero generalizzato, sulla condizione femminile. 
Le riunioni avvenivano a rotazione nell’abitazione di una 
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delle compagne della commissione. Già questa era una bella 
novità, forse dettata da problemi logistici ma guarda caso 
così significativa. Le nostre sedi, pur colorate e piene di vita, 
non si potevano definire intime: costituivano uno spazio di 
lavoro e di dibattito pubblico, aperto all’esterno, di tutti, per 
tutti. Qualunque abitazione, al contrario, è spazio privato, 
chiuso, proiettato all’interno. Sarà un’ovvietà, ma riflette la 
condizione sociale della donna, il suo ruolo storico e cultu-
rale sedimentato nel tempo. Da sempre angelo del focolare, 
reginetta della casa, dedita alla famiglia e ai figli, negata 
alla vita pubblica e alle decisioni politiche. Aprire la casa al 
dibattito e alla riflessione di una Commissione politica di 
donne per le donne fu un importante segnale di ribellione e 
insieme un primo atto di ignara rivendicazione. La consape-
volezza era tutta da conquistare. Nelle stanze linde, calde e 
accoglienti che riflettevano nell’arredamento, negli oggetti 
e nei libri la personalità della padrona di casa, iniziò anche 
per me un cammino nuovo. Noi compagne vivevamo nella 
certezza di essere delle privilegiate: libere e uguali, in tutto e 
per tutto, all’uomo. Non era e non è così. Ma c’era bisogno di 
tempo per capire. Nessuna di noi ancora sapeva che proprio 
in quelle stanze avremmo scoperto insieme le differenze. In 
quelle riunioni parlavamo ben poco di noi perché l’obiettivo 
era il lavoro politico con le donne proletarie per far sì che 
acquisissero coscienza della loro condizione di oppressione 
legata al sistema capitalistico del maschio: marito, amante, 
fratello, figlio, datore di lavoro.

Con questo nuovo obiettivo il lavoro in quartiere proce-
deva su due binari paralleli e distinti. La mia, come quella 
di altre compagne, si poteva definire ora doppia militanza.

Il 15 giugno 1975, giorno del mio ventunesimo complean-
no, ci fu una vera rivoluzione: alle elezioni amministrative 
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il Partito Comunista superò in molte regioni la Democrazia 
Cristiana.

In linea con la posizione di LC, avevo fatto campagna 
elettorale per il voto al PCI. Andando di casa in casa, il gior-
no dopo la Tribuna Elettorale televisiva alla quale aveva 
partecipato Enrico Berlinguer, avevo raccolto commenti 
entusiastici: “Certo che voto PCI, pure mia moglie si è con-
vinta questa volta. L’hai sentito Berlinguer ieri sera, li ha 
fatti neri quelli della stampa, lui sì che ha le idee chiare, ci 
voleva un uomo bravo e onesto dalla parte di noi lavorato-
ri”. Io assentivo a quelle dichiarazioni non nascondendo 
una certa meraviglia perché la trasmissione me l’ero persa 
e non sapevo cosa dire. Ma pur non condividendo la fiducia 
cieca nel PCI, non potevo non rendermi conto del carisma e 
dell’affetto che suscitava nella gente quel suo ultimo leader.

Nella ricerca di materiale di repertorio, questa volta 
nemmeno You Tube è in grado di aiutarmi. Il video del ‘75 
non c’è. In compenso trovo un articolo a firma di Giam-
paolo Pansa, un elogio alle tribune politiche in bianco e 
nero: “…Ma a colpirmi più di tutti è stato l’Enrico Berlin-
guer della Tribuna elettorale 1975, alla vigilia delle regio-
nali. Una folta zazzera corvina e un bel volto da giovane 
principe, identico a quello della figlia Bianca. Un rigore 
assoluto nel rispettare i tempi: l’introduzione di 4 minuti 
e 58 secondi. Un’efficacia fervida nelle risposte, ben incise 
dall’accento sardo. E le mani, da ragazzino fragile, sempre 
in movimento”.

Il lunedì pomeriggio, come mio solito, passai tutta la gior-
nata in giro fra i lotti. All’epoca nessun sondaggio, nessuna 
proiezione anticipava i risultati, solo in sezione arrivavano 
i dati inviati dai compagni man mano che i seggi comple-
tavano lo scrutinio delle schede.
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Arrivata nei pressi della sede, già prima di scendere il 
primo gradino seppi che non doveva essere andata male. 
Arrivavano fin sulla strada risate e grida di gioia. Piero non 
stava nella pelle e Guido invece di sorridere appena sotto 
i baffi come faceva di solito quando era contento, rideva 
forte, a bocca spalancata: “Ce l’abbiamo fatta, a Roma il PCI 
è il primo partito. Aspettavamo te, prendi le chiavi della 
macchina, andiamo tutti a festeggiare a Botteghe Oscure”.

Alle Botteghe Oscure la gente aveva bloccato tutta la zona, 
gruppi di compagni arrivavano sventolando le bandiere 
rosse delle sezioni: Monteverde, San Basilio, Campitelli, 
Nomentano… Cori e grida dei più giovani rimbombavano 
nelle vie. Mentre sgomitavo fra la folla per non perdere i 
compagni fui abbracciata con forza da una donna dai ca-
pelli bianchi che mi disse fra le lacrime: “Siete così giovani, 
non potete capire… che grande vittoria, che grande gioia 
per noi vecchi che abbiamo lottato tanto!”. Non ricordo 
nulla dei leader e del discorso di Berlinguer… mi è rimasto 
nitido un unico fotogramma, l’abbraccio di quella scono-
sciuta, contatto fulmineo e casuale ma intenso. Schiac-
ciata nella calca, immobile, riuscivo a pensare soltanto 
a un’unica assenza: “Mio nonno, il compagno Gigi, oggi 
sarebbe stato così contento…”.

La condivisione quotidiana del lavoro politico, motiva-
zione casuale alla nostra aggregazione, si era trasformata 
dando vita a sentimenti di amicizia, ma non solo. Nell’i-
dentificazione con il gruppo ognuno di noi esprimeva il 
piacere di ritrovarsi anche nelle ore del riposo e dello svago. 
Di domenica, dopo la diffusione militante del quotidiano 
porta a porta, nella bella stagione andavamo al mare con 
il pranzo al sacco oppure in campagna in qualche osteriola 



187

economica che profumava di bruschetta e salsicce alla bra-
ce. D’inverno, invece, erano frequenti le uscite al cinema, 
al Farnese, oppure le serate in pizzeria e raramente una 
spaghettata nella casa di Piero o in quella appena affittata 
da Guido a Monteverde.

Una volta ci invitò a cena la signora Emilia, la mamma di 
Titti. Ricordo l’antipasto: gli occhi brillanti di Piero mentre, 
con un coltellaccio da cucina, tagliava diverse fette, non 
proprio sottili, da un grosso prosciutto. Era stato talmente 
felice di poter mangiare a sazietà quel cibo succulento che 
continuò per un pezzo, nei giorni a venire, a decantare 
quella meraviglia: “Ma vi rendete conto, un prosciutto in-
tero ci ha messo davanti!!! Io non l’avevo mai visto così da 
vicino, quando lo tagliavo mandava un odore… È proprio 
forte la signora Emilia!”.

Ma quell’estate non riuscimmo a progettare una vacanza 
insieme: nessuno, nemmeno Guido, si lasciò convincere 
ad accompagnarmi nel viaggio in Portogallo organizzato 
dai Circoli Ottobre.

E così ci ero arrivata da sola nella città rivoluzionaria 
adagiata sui colli al limite dell’Oceano: Lisbona. Il mio 
primo viaggio in aereo. Mi portavo dentro una lieve ma-
linconia: Sandro era rimasto a Roma e anche se non mi 
aveva detto nulla, sapevo che era preso da un nuovo amore.

Gironzolavo a piedi per ore sentendomi libera. Fotogra-
favo nella memoria vicoli e strade, le piazze e il panorama 
dall’alto di una scalinata. Mi girava la testa nel guardare i 
tetti, il Castello e il Tago con i suoi ponti mentre seduta sui 
gradini non riuscivo a liberarmi da pensieri persistenti. 
Aspettavo il vento… quello che soffiava dal mare, tornava 
puntuale ogni pomeriggio purificando la luce e rendendo 
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salmastra l’aria. Il mio sguardo avido coglieva ogni scena: 
la donna con la gonna ampia che reggeva una grossa bor-
sa di paglia carica di frutta e verdura, il signore anziano 
con il panama in testa che si sorreggeva a un bastone dal 
pomello d’argento mentre aspettava il tram. I tram, quelli 
rossi che si inerpicavano lenti sulle salite ripide con tre, 
quattro ragazzini vocianti aggrappati sul dorso. Come ci 
ero capitata in quell’incredibile mondo antico? Ma sì, mi 
dicevo, anche io ero arrivata lì per la rivoluzione, spetta-
trice attenta e consapevole testimone di un evento storico 
che volevo soltanto capire. Per questo le interminabili ri-
unioni nel giardino della vecchia casa che Lotta Continua 
aveva ottenuto come sede mi trovavano sempre presente. 
Cullata dal suono di quella lingua, ascoltavo, decifrando a 
fatica, i discorsi dei militari in divisa. L’avevano fatta loro la 
strana rivoluzione portoghese per il socialismo e la demo-
crazia. Stanchi di combattere la guerra nelle colonie, ave-
vano solidarizzato con i Fronti di Liberazione dell’Angola 
e del Mozambico, e poi nella loro patria e senza sparare 
un colpo, avevano realizzato il sogno. Gli obiettivi del loro 
governo provvisorio erano: pace nelle Colonie Africane, 
decolonizzazione; cambiamento del sistema economico 
corporativista; democratizzazione del Paese mediante li-
bere elezioni; abolizione degli strumenti di repressione del 
regime; riforma agraria per abolire il latifondo.

Su uno scaffale della mia libreria c’è ancora la cartolina 
comprata in un emporio nella piazza storica di Lisbona: 
ritrae un bambino riccioluto e biondo che infila un garofa-
no dentro a un fucile. Ma come diavolo si chiamava quella 
piazza? Lì fin dal mattino uomini soprattutto discutevano 
per ore sul futuro del loro Paese. La dittatura li aveva resi 
muti per decenni e adesso chi poteva avere da ridire se non 
la smettevano più di parlare?
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Dopo un paio di giorni di soggiorno impossibile in un 
campo militare allestito per ospitare centinaia di giovani 
provenienti da tutta Europa – caos a tutte le ore del giorno 
e della notte e cessi impraticabili – quando già ero decisa a 
cercarmi una camera in qualche albergo economico, ebbi 
la fortuna di incontrare una compagna che conoscevo. 
Lei e le sue amiche erano arrivate in treno trascinandosi 
appresso una pesante tenda a casetta.

O Campismo di Lisbona, non troppo distante dal centro 
della città, fra i più grandi e attrezzati d’Europa. Oltre agli 
ospiti occasionali, prevalentemente stranieri, ci vivevano 
in roulotte e camper intere famiglie portoghesi di lavora-
tori stagionali. Prati curati, alberi frondosi fra i cui rami 
correvano gli scoiattoli. Una bella piscina. Insomma in 
quella città decadente un camping così moderno non me 
lo sarei mai aspettato.

Al mattino ci svegliavano le voci giocose dei bambini 
che facevano branco e alla sera si formavano capannelli 
improvvisati attorno a un suonatore di chitarra: mischiate 
nei canti le voci di donne e di uomini, di tutte le età e di 
più nazioni. I brindisi con un vino rosato o con un sorso di 
Porto contribuivano a rendere gli occhi lucenti e gli animi 
erano euforici per la rivoluzione.

Poi quegli ultimi giorni di nuovo sola, le ragazze erano 
ripartite dopo la grande manifestazione. Le genti di un 
popolo marciavano cantando e noi con loro, in file ordi-
nate. Gli uomini del servizio d’ordine vigilavano attenti 
imponendo una cadenza rigida ai passi.

L’odore di sughi aromatici, cipolla e basilico, quando 
alla sera tornavo in quella vecchia casa buia. Cucinavano 
e mangiavano insieme le compagne e i compagni italiani 
che conoscevo appena. Io con il corpo bruciato dai raggi 
del sole, io che giacevo febbricitante sul mio sacco a pelo 
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steso sul pavimento di legno, in una stanza vuota, senza 
nessuno ad accorgersi della mia presenza.

Tornare da quel luogo fu un sollievo. Sapevo che avevo 
rischiato di perdermi in quella città. C’erano stati momenti 
soltanto miei di una felicità indicibile. Sottratto alla con-
taminazione del mio contesto consueto il sé emergeva 
sorprendendomi, in parte 

sconosciuto, ma certo meno fragile. Sì, ora sapevo, la 
solitudine non mi era insopportabile, al contrario, eserci-
tava su di me un 

impensabile fascino, mi catturava trascinando i miei 
passi su percorsi ignoti. Là dove nessuno poteva ricono-
scere il mio volto soltanto io ero in grado di pronunciare il 
mio nome e tutto poteva ancora accadere.

VII

Era dicembre e già da circa un mese anche noi compa-
gne del Comitato di Montecucco lavoravamo all’or-
ganizzazione di una grande manifestazione nazio-

nale unitaria del Movimento delle Donne per sollecitare 
l’approvazione della legge sull’aborto. Ci arrivavano le 
notizie dalle sedi di LC di tutta Italia: ovunque, dal nord 
al sud, lo scopo delle militanti era raccogliere adesioni 
per portare nella Capitale tante, tante donne. Alle riunio-
ni dei gruppi promotori concordavamo sulla necessità di 
una presenza esclusivamente femminile per la prima di-
scesa in piazza. Al corteo dovevamo sfilare soltanto noi 
e la manifestazione doveva essere unitaria nelle parole 
scandite e quindi nel programma e negli obiettivi. La de-
cisione sull’eventuale interruzione della gravidanza non 
poteva essere demandata a nessuno e doveva appartenere 



191

esclusivamente alla donna. Questa era l’imprescindibile 
rivendicazione espressa negli slogan: “Il corpo è mio e me 
lo gestisco io” ;“Io sono mia!” e “Donna donna donna non 
smetter di lottare tutta la vita deve cambiare!”. Al di là di 
ogni interpretazione riduttiva, negli slogan era racchiusa 
la profondità dei contenuti rivoluzionari che smantella-
vano una sovrastruttura culturale ponendo le basi per la 
rinascita di una storia scritta da donne e uomini insieme. 
Il Movimento Femminista e noi donne di LC avevamo ca-
pito che una battaglia basata sul diritto “all’aborto libero 
e assistito” era limitata. Importante era invece utilizzare 
quella propaganda per far uscire le donne dalle case, per 
renderle consapevoli della loro condizione di oppressione 
legata alla negazione della propria sessualità. L’istituzione 
di consultori pubblici in ogni comune grande o piccolo 
del nostro Paese, fu la rivendicazione che accompagnava 
la campagna abortista. Questi luoghi non dovevano esse-
re strutture sanitarie qualsiasi, gestite da medici indiffe-
renti, ma consultori delle donne, per le donne. Dovevano 
quindi soddisfare i bisogni di aggregazione, espressione e 
conoscenza di ogni donna. Conoscenza del proprio cor-
po, innanzi tutto. “Non educate” a gestire il nostro corpo, 
a malapena lo riconoscevamo, associandolo per lo più a 
sensazioni di vergogna e dolore. Sapevamo poco o niente 
della gioia e del piacere, perché il silenzio e la paura aveva-
no segnato quelle specificità che costituiscono organica-
mente le differenze di genere. La nostra idea di femminilità 
era priva di identità e si rifaceva a un cliché imposto dalla 
cultura maschile che voleva mantenere privilegi e potere.

Il pullman fermo sulla piazza di Montecucco s’era riem-
pito in fretta di donne e bambini. Le più anziane avevano 
lo sguardo eccitato e non la smettevano di chiacchierare 
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fra loro: “Gliel’ho detto a mio marito stamattina: Checchì, 
stasera arrangiatevi co’ la cena, me sa che faccio tardi alla 
manifestazione, mica lo so a che ora tornamo”. Patrizia 
aveva avviato il dialogo e ora tutte volevano raccontare.

“Il mio invece non mi voleva mandare: ma dove vai da 
sola… m’ha fatto mille storie… ma poi ha dovuto cedere: 
anche lui c’è stato male ogni volta che m’ha vista abortire”.

“Francesco è un pezzo de pane, m’ha risposto con una 
risata: eh sì, voi vedé che mo’ la rivoluzione la fate voi fem-
mine. Ma dallo sguardo se capiva che era contento”.

Le giovani invece erano troppo impegnate a controllare 
i figli che saltellavano sui sedili. Alla partenza del pullman, 
litigavano fra loro per i posti esterni, ma alla fine, seduti 
tranquilli, la faccia incollata al finestrino, commentavano 
scene del mondo visto dall’alto. Qualcuna prese a intonare 
Bandiera rossa e Lotta Continua ma fu Adele, la più an-
ziana del gruppo, a proporre: “Ma non la conosciamo una 
canzone tutta nostra che parla solo di donne? Mamma mia, 
che da giovane ha fatto la mondina, certe volte mi cantava: 
Siur parun dalle bele braghe bianche fora li palanchi… la 
conoscete no? La canta pure Milva!”.

Arrivate a Santa Maria Maggiore, incontrammo la testa 
del corteo che era già partito da piazza Esedra. Scese dal 
pullman, disposte con il nostro striscione aperto ai lati della 
via, aspettavamo di unirci allo spezzone romano. A bocca 
spalancata osservavo la marea multicolore di donne di tutte 
le età che sfilavano urlanti e gioiose sotto ai nostri occhi. 
Commentavamo ridendo, sorprese ed eccitate: “Ma quante 
siamo… guarda queste, da Palermo sono venute!”. Donne 
sconosciute ci salutavano sorridenti, ci incitavano a entrare 
nel corteo: “Non aspettate, Roma è in coda, venite con noi!”.

Ma noi restammo immobili, quasi ipnotizzate da quel 
prodigio: tanta vitalità e forza e bellezza, tutte quelle donne 
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insieme non ce le aspettavamo. Infine arrivò Roma e tutto 
si fece scuro: per me fu vivere un incubo, una morsa gelata 
che incominciò a stringermi sempre più forte lo stomaco. 
Le compagne di LC della Magliana, i lineamenti del viso 
tirati, mute, erano l’ultimo baluardo a difesa del corteo di 
donne: dietro di loro un gruppo di soli maschi le incalzava. 
I volti ben conosciuti di alcuni dei nostri compagni mi ap-
parvero irriconoscibili, trasformati in maschere aggressi-
ve: urlavano slogan rabbiosi e ripetevano minacciosi paro-
le orribili che ancora oggi non voglio ripetere. Qualcuno mi 
mise in mano un megafono e per tutta la durata di quella 
manifestazione scandii lì dentro i nostri slogan femministi 
cercando di coprire le grida di quella squadraccia.

La sera a via dei Piceni fummo in tante a invadere la riu-
nione del Comitato Centrale. C’erano anche i compagni 
del Servizio d’Ordine romano, che accompagnavano il loro 
leader. Per la prima volta ebbi la sensazione di un confine 
netto, uno strapiombo invalicabile che ci divideva.

Certo gli scazzi fra militanti non mancavano. Ma le 
discussioni erano proficue, facevano parte di una ricerca 
politica collettiva che si rifaceva al centralismo democra-
tico leninista; la linea della nostra organizzazione dove-
va essere ragionata e mai casuale. A Lotta Continua ci si 
interrogava molto, nell’analisi di una lotta rivendicativa, 
ci chiedevamo quali fossero i suoi contenuti reali: “Cosa 
esprimono le masse?”. Il metodo che raccomandava sinto-
nia, in un circolo virtuoso espresso in: prassi-teoria-prassi, 
imponeva l’ascolto insegnandoci ad apprendere sul cam-
po, dall’esperienza. Grazie a quella pratica che rendeva 
visibile e condiviso il fine, si superavano anche le opinioni 
contrastanti sul mezzo. Ma stavolta era successo qualcosa 
di completamente diverso, imprevedibile per me. La teoria, 
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sotto forma di idee preconcette, aveva negato la prassi con 
una violenza cieca e distruttrice. Compagni incapaci di 
ascolto erano lì con i lineamenti duri del volto e l’arroganza 
della voce a ribadire convinzioni private lontane dalla re-
altà. Nessun dubbio o umiltà li sfiorava, aggressivi e rigidi 
amplificavano, perseverandolo, l’errore. Ma l’atto di forza 
con il quale avevano imposto la loro presenza di maschi 
alla nostra manifestazione altro non era che una ennesima 
prevaricazione al diritto e alla libertà di noi compagne e 
delle donne tutte. In quella sera di dicembre, nella sede 
caotica, carente di ossigeno, il malessere che sentivo, pro-
fondo da causarmi un dolore fisico, nonostante tutto non 
riusciva a superare le difese della mente. Solo il corpo sape-
va che c’era stato fra noi e quei nostri compagni uno strap-
po profondo, lacerante, che sarebbe durato insanabile nel 
tempo. Non avevo più voce, eppure trovai il coraggio per 
fare un breve, disperato intervento… La maggior parte dei 
dirigenti era con noi: Guido Viale, Cesare Moreno e Mau-
ro Rostagno, il più scandalizzato di tutti: “Eravamo tutti 
concordi con le compagne sulla necessità di un corteo di 
sole donne, a loro spetta la gestione di questa lotta, si sono 
impegnate tanto per la riuscita della manifestazione… 
dalla Sicilia persino una nonna ottantenne ha affrontato il 
viaggio per Roma. Che figura ci abbiamo fatto noi, la nostra 
organizzazione davanti a quelle donne, davanti a tutto il 
Movimento”. Ma quelli del Servizio d’Ordine non volevano 
riconoscere il torto, continuavano con inflessibile pre-
sunzione a blaterare di marxismo e lotta di classe… Sofri 
seguiva il dibattito muto, con espressione attonita. Tutti 
aspettavamo le sue parole, ma lui taceva, limitandosi ad 
ascoltare. Soltanto quando l’assemblea volgeva al termine 
si decise a intervenire, condannando i compagni romani. 
Propose le sue dimissioni ritenendosi responsabile anche 
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lui, come segretario dell’organizzazione, dell’“azione scia-
gurata”. Nessuno dei presenti condivideva la posizione di 
Adriano, nemmeno noi compagne, che non ci acconten-
tavamo di un capro espiatorio. Così la riunione si sciolse a 
notte inoltrata, risolvendosi in un nulla di fatto. Del resto, 
ogni decisione sarebbe stata impossibile.

Già dal giorno dopo, mentre raccontavo a Sandro e poi ai 
compagni e alle compagne di Montecucco la nostra oc-
cupazione del Comitato Centrale, i pensieri si facevano 
chiari: fu il risveglio da un sonno lungo e apatico nel quale 
mi cullavo. A ritroso raccoglievo tanti piccoli indizi che 
mi riguardavano e nell’analizzarli, con scrupolo paziente, 
ritrovavo il significato di pensieri e fatti. La convinzione 
di essere libere e uguali occultava ogni pregiudizio legato 
al genere, ma era fittizia, falsa moneta lucente. Come po-
tevano i compagni capire se eravamo proprio noi a non 
sapere ancora?

“All’inizio forse perché nella nostra vita personale go-
devamo di alcuni privilegi, molto di più perché avevamo 
poca coscienza di noi come donne, tendevamo, da brave 
marxiste, a sottovalutare il peso della contraddizione uo-
mo-donna di fronte a quella donna-capitale donna-società 
borghese. Ma ora le abbiamo viste le donne nei quartieri: 
come vivono, come lavorano, come fanno l’amore, come 
fanno i figli, come lottano… e ci siamo viste. È stato un 
modo per fare un nuovo tipo di autocoscienza, e anche se 
non ce ne siamo accorte subito, abbiamo poi capito il 6 di-
cembre”. La citazione, da un documento della Commissio-
ne Femminile, non riporta né firma né data, ma dovrebbe 
risalire ai primi mesi del 1976: analizzava a posteriori e 
con attenzione la fase che tutte avevamo vissuto, testi-
monianza di un pensiero condiviso. Anche se la data del 6 
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dicembre rappresenta storicamente una svolta importan-
te, ci fu bisogno di tempo per arrivare alla consapevolezza 
sulla nostra condizione femminile.

Lo slogan che più amai era scritto su uno striscione portato 
in piazza dalle compagne della redazione di LC e recitava: 
“Per l’aborto, per non abortire più”. Pur favorevoli alla leg-
ge, sapevamo bene che l’aborto era una violenza praticata 
sulle donne dal potere capitalista e maschile. Per andare 
oltre quella necessità dettata dal numero degli aborti clan-
destini, bisognava rendere ogni donna protagonista della 
propria vita. Nessuna di noi voleva abortire, quelle che 
c’erano passate gridavano: mai più. Nei primi consultori 
autogestiti oltre a organizzare i voli per l’aborto in sicu-
rezza nelle cliniche di Londra, si praticava il self help, ci 
si interrogava sull’uso dei contraccettivi, ma soprattutto 
stando insieme raggiungevamo giorno dopo giorno nuova 
autoconsapevolezza sia della nostra condizione storico-so-
ciale sia di quella personale. Avevamo superato i concetti 
di emancipazione e uguaglianza, e ora nel rivendicare la 
nostra differenza lottavamo per la liberazione.
Rideva Sandro alla sera prima di prendere sonno mentre 
leggeva. Il libro lo divertiva, già dal titolo prometteva bene, 
pensavo distesa accanto a lui mentre sbirciavo qualche 
riga. Porci con le ali, di Rocco e Antonia, diario sessuo-po-
litico di due adolescenti, recitava la copertina. Fresco di 
stampa, il romanzo inaugurava la collana dell’editore Sa-
velli “Il pane e le rose”.

Riporto alcune parole dalla sua prefazione: “Con il ti-
tolo ‘Il pane e le rose’ era nato nel ‘72 un giornale. Trattava 
i problemi dei giovani dall’interno, dall’angoscia e dalla 
tristezza da cui partivano, dalle confuse aspirazioni di 
giustizia e di felicità che ne costituivano, ad un tempo, la 
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ragione e il limite. Trattava di droga, di sesso, di rapporto 
fra vita e militanza politica, fra dovere rivoluzionario e 
voglia di vivere subito…”. Della rivista “…sono usciti do-
dici numeri, sempre sull’orlo del fallimento economico, 
ma con crescente fortuna di pubblico e alla fine anche di 
critica, grazie a una maggiore apertura a quella lotta per 
il superfluo (le rose) oltre che per il necessario (il pane), 
per la felicità oltre che per la giustizia, per lo ‘star bene’ 
oltre che per il ‘vincere’ ormai patrimonio di tutto il mo-
vimento della nuova sinistra e non più di maliziosi epigoni 
da governare. Con Porci con le ali, romanzo-libello sulla 
sessualità e l’amore fra due adolescenti, ‘Il pane e le rose’ 
sia come testata che come slogan strategico di una grande 
battaglia per un comunismo di pane e di rose, passa a una 
collana di libri…” che “…vuole dare strumenti di compren-
sione, di analisi della condizione giovanile, di riflessione 
e di dibattito, lo vuole fare a partire da poche certezze, da 
molti dubbi, da una grande volontà di cambiare il mondo 
cambiando contemporaneamente gli uomini e le donne 
che lo stanno cambiando”3.

Marco lo conoscevo soltanto di vista, ma Sandro mi 
parlava spesso di lui come di un amico. L’idea del libro 
era nata a via Mameli, nelle stanze dei Circoli Ottobre. 
Una storia scritta a due mani da Rocco (Marco Lombardo 
Radice) e da Antonia (Lidia Ravera), che rappresentava 
una provocazione culturale. Il suo successo, fra gli appar-
tenenti alla sinistra extraparlamentare, ma non solo, fu 
un primo segnale di interesse nei confronti di tematiche 
‘private’ che fino ad allora erano guardate con indifferenza 
o addirittura con disprezzo.

3. Porci con le ali, Savelli, dicembre 1976. Dalla prefazione di Lidia Ravera, 
Marco Lombardo Radice, Giaime Pintor.
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Passò quasi un anno da quel 6 dicembre. Lavoravamo don-
ne e uomini insieme al Congresso per la fondazione del 
Partito rivoluzionario, ricordo riunioni interminabili sulla 
discussione delle Tesi.

A Roma, apparentemente, lo strappo con il servizio 
d’ordine sembrava ricucito, anche se alla bell’e meglio. 
C’era il lavoro politico quotidiano, incalzante, a non 
concederci tregua: la caduta di due governi presieduti 
entrambi da Aldo Moro, la disastrosa crisi economica; 
a maggio una prima scossa sismica rovinosa in Friuli, e 
poi per mesi quella terra non la smetteva più di tremare; 
a giugno un folle duplice delitto: il procuratore Coco e il 
suo agente di scorta assassinati a Genova in un aggua-
to delle Brigate Rosse. E proprio le masse proletarie, le 
persone reali, quelle delle fabbriche e dei quartieri non 
capivano e soprattutto non condividevano le azioni san-
guinarie di chi si definiva una loro avanguardia. Dopo 
il gesto criminale, le elezioni politiche del 20 giugno se-
gnarono un recupero della Democrazia Cristiana, che 
tornò a essere il primo partito scavalcando di nuovo il 
Partito Comunista.

Per noi, nessuna pausa di riflessione. Gli accadimenti 
inattesi ci obbligavano a una discussione continua, non 
esclusivamente legata ai temi riguardanti le donne.

Ma i segni del cambiamento erano visibili: sia i com-
pagni impegnati con noi nelle lotte sociali, che i nostri 
compagni di vita, acquisivano consapevolezza. Spesso 
mi capitava di osservare i loro sguardi orgogliosi mentre 
si accontentavano di farci da ala quando scendevamo in 
piazza a manifestare. Pur non rinunciando a esserci, si 
dimostravano rispettosi e noi, contente degli spazi di au-
tonomia conquistata, ci sentivamo magnanime nei loro 
confronti: in fondo ci faceva piacere vederli ai margini 
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dei nostri cortei. Da osservatori partecipi erano lì con noi, 
presenze gentili, rassicuranti, mai minacciose.

Le divergenze con quelli del servizio d’ordine, invece, 
divenivano radicali, e i giovani, studenti appena entrati 
numerosi in LC, mostravano tendenze oltranziste. E poi 
c’erano anche i militanti di altre organizzazioni: fra noi 
donne e Avanguardia Operaia o i compagni del Manifesto 
le divergenze sul tema erano minime, tutti condannavamo 
violenza e terrorismo. Ma Autonomia Operaia si era arroc-
cata su posizioni estreme. I cortei unitari di quei giorni 
finivano spesso con cariche cruente, ed erano i più giovani 
a cercare lo scontro. La campagna per l’MSI fuorilegge e 
quella per la spesa proletaria resero più dure le forme di lot-
ta. Insomma, il problema della violenza crescente era pale-
se e si percepiva una divisione profonda del movimento sul 
tema. A Lotta Continua, nei documenti di analisi, tentando 
di mediare fra le due posizioni, il termine violenza era stato 
sostituito con forza. Così il tormentone nelle riunioni di 
quei giorni era: “La questione della forza”. Mi sforzavo di 
partecipare al dibattito, anche se non potevo fare a meno 
di pensare che nulla di buono potesse venire da un’opera-
zione tanto fasulla. Ma quale forza? Ogni manifestazione 
di violenza per me era motivata esclusivamente dalla de-
bolezza, atto di estrema, disperata, perdente difesa. Per 
la prima volta mi sentivo profondamente a disagio e in 
conflitto. La mia natura nonviolenta, soffocata fino ad 
allora, tornava e mi tormentava con domande incalzanti 
scontrandosi con l’ideologia marxista che negli ultimi anni 
avevo accolto. Era inutile fare l’ingenua: sapevo bene fin 
dall’inizio che “la rivoluzione non è un pranzo di gala”. 
Eppure avevo rimandato il problema dei mezzi, del come, 
cullandomi in un’illusione gioiosa che mi faceva sperare 
in un mondo migliore nato solo dalla forza della ragione. 
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Spesso, quando fra compagni si parlava di quel momento 
magico, della rivoluzione, mi dicevo: “Come in Cile, come 
in Portogallo, non ci sarà bisogno di sparare nemmeno un 
colpo...”. Avevo continuato a intonare inni di pace, a dire 
di giustizia, di uguaglianza, di libertà ma ora… No, non 
potevo sottrarmi alla responsabilità che sentivo apparte-
nermi. E pur se con disgusto mi sottraevo ai cori di morte 
che rimbombavano minacciosi nelle orecchie, andavo alle 
manifestazioni. C’ero anche io con quelli che erano ancora 
i miei compagni.

Avevo pensato di non partecipare al Congresso di Rimini. 
Con le compagne della Commissione Femminile e poi con 
quelli del Comitato del Trullo avevamo discusso e ragio-
nato a lungo. Nessuna di noi aveva la chiarezza e le moti-
vazioni sufficienti per proporsi come delegata. Ma ancora 
una volta fu il caso a decidere per me.

Già da qualche mese i miei mi avevano proposto di ri-
prendere il lavoro con loro. Questa volta però non dovevo 
andare in giro negli uffici, ma stare in agenzia al mattino. 
Mamma aveva insistito facendo leva soprattutto sulla mia 
fragilità affettiva. Da quando ero andata via, nei suoi con-
fronti mi sentivo sempre in debito: “Ti prego Daniela, vieni 
a darmi una mano, il lavoro è aumentato tanto e io undici 
ore di fila a negozio non le reggo più. Apri tu al mattino 
così mi dai modo di arrivare con calma dopo mezzogiorno. 
Sandro guadagna due lire, non vi fanno comodo un po’ di 
soldi in più?”.

Senza entusiasmo avevo accettato, ma non per i soldi, 
anche se ne eravamo sempre a corto.

Il disinteresse nei confronti del denaro diffuso fra i gio-
vani rivoluzionari, mi è rimasto appiccicato nel tempo. E 
nonostante mi dica spesso: “Lo sai che non puoi proprio 
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permettertelo, pensa ai tuoi figli, guarda che il denaro è 
importante, elimina molte preoccupazioni e altre le rende 
più lievi...”, all’atto pratico non riesco mai a farlo diventare 
una degna motivazione.

In agenzia erano soprattutto le fotocopie ad assorbire le mie 
energie. Ore intere in piedi davanti alle macchine che diven-
tavano bollenti. Gli occhi fissi sulle spie che si illuminavano, 
le mani che ripetevano veloci gli stessi gesti... i libri erano la 
mia tortura. Sollevavo il coperchio della fotocopiatrice ogni 
volta per posizionare le pagine sulla lastra di vetro schiac-
ciando con forza il frontespizio se il tomo, spesso antico, era 
voluminoso. Dovevo fare molta attenzione: l’Istituto Ger-
manico mandava i suoi studiosi perché solo di noi si fida-
va. Mi sottoponevo disciplinata, pur se insofferente, a quel 
compito noioso. Con la mente a tratti riuscivo a evadere, 
ma i piedi mi formicolavano dalla voglia di fuggire lontano.

Marcello me lo ritrovai davanti una mattina mentre 
cercavo di accontentare un cliente che con accento teuto-
nico mi esponeva la sua assurda pretesa: “Nein, nein zwei 
pagine, ein pagina ein…”. L’inflessibile signore pretendeva 
di unire in un solo foglio due pagine di un libro largo e 
lungo e si rifiutava di capire che era impossibile, perché 
l’obiettivo della macchina aveva uno spettro di azione dai 
confini precisi. Marcello rideva con gli occhi aspettando 
paziente… Mentre io, che non lo vedevo da tempo, resi-
stevo a fatica alla voglia di mandare al diavolo l’ottuso 
individuo per volare fra le sue braccia.

Pranzammo insieme. Lui era passato in agenzia perché 
voleva lasciare per me alcuni libri appena editi dalla sua 
Stampa Alternativa.

“Non ci speravo proprio di trovarti, allora come va la rivo-
luzione? Lotta Continua è sempre la tua grande passione?”. 
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Simulai con perizia le mie false certezze: “Sì… è tutto ok, 
fra qualche giorno comincerà il Congresso per la fondazio-
ne del Partito… certo… le due anime sono un problema, 
ma ci stiamo lavorando, tutto si risolverà, sono ottimista”. 
Ma, contagiata dall’empatia del suo sguardo e del silenzio 
complice, interruppi il tono di trionfalismo fasullo, confi-
dandogli la delusione che rasentava lo sconforto per come si 
stavano mettendo le cose e la solitudine che sentivo dentro, 
insopportabile. Anche la mia vita affettiva non era granché. 
Sandro e io eravamo a un punto morto, il matrimonio in-
vece di avvicinarci ci allontanava. E intanto che le parole 
uscivano dalla bocca, ritrovavo l’antico piacere e i pensieri 
acquisivano senso. Fu così che mi sentii dirgli: “Ma quale 
ottimismo, su tutti i fronti per me è proprio un bel periodo 
di merda…”. “Sì,” mi disse lui, “lo vedo. Ma quello che non 
capisco è perché mai proprio tu stai mollando così, non 
hai voglia di esserci al Congresso? Magari potrebbe essere 
importante. Avevo già deciso di andare a Rimini per un paio 
di giorni ad allestire un banchetto di vendita dei libri, poi 
devo fare un salto a Milano. Perché non mi accompagni? 
Dai, facciamo questo viaggio insieme”.

La 500 carica di libri e di opuscoli arrancava a tratti, in 
pianura, e in discesa filava che era una bellezza sulla via 
provinciale.. Guidavo con piacere. La mano sinistra acca-
rezzava sicura il volante, la destra spesso lo abbandonava 
per cambiare marcia in prossimità di una curva o di una 
salita. Marcello, accanto a me rilassato e loquace, non sem-
brava fare caso alla scomodità della sua posizione: con la 
testa sfiorava il tettuccio e le sue lunghe gambe soffrivano 
nella nicchia angusta del sedile.

Non ricordo i discorsi che accompagnarono il viag-
gio. Sicuramente la politica, ma anche l’amore, forse i 
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particolari della mia difficile storia con Sandro… Ricordo 
invece la diffusa sensazione di benessere e un paio di soste 
lungo il tragitto. Una trattoria dalla cucina saporita e sem-
plice, io naturalmente non avevo fame, ma poi spazzolai 
volentieri affettati e bruschetta. Una visita alle cascate di 
Terni. Marcello aveva insistito per una breve deviazione: 
“Come, non le conosci… non è il Niagara, ma meritano, 
vedrai”.

Arrivammo a Rimini che era notte. Scaricammo i baga-
gli in uno degli alberghetti di terza categoria prenotati 
dall’organizzazione e nonostante la stanchezza del viaggio 
si facesse sentire, fu più forte per entrambi il desiderio di 
muovere i muscoli dopo tante ore passate nell’immobilità. 
Il mare era lì, presenza umida resa invisibile dal buio della 
notte. Camminavamo chiacchierando, ancora Marcello 
mi cingeva la spalla, mentre io con la testa un poco vuota, 
risultato di tante ore di guida, mi sentivo leggera, quasi 
contenta, in balia dell’aria odorosa e fredda e del ritmo 
regolare, festoso frastuono che facevano i cavalloni arri-
vando sulla spiaggia.

La mattina dopo fummo svegliati bruscamente dai 
compagni del servizio d’ordine che bussavano a ogni por-
ta urlando senza complimenti: “Sveglia compagni, sveglia 
sono le 7, il Congresso deve cominciare alle 9 in punto… 
sveglia! Alzatevi”. Marcello era scandalizzato da quei modi 
bruschi: “Ma questi sono indemoniati, che problema han-
no… sono stati a scuola da Stalin?”. La notte insieme era 
stata breve. Dopo un paio di ore di sonno mi ero risvegliata 
fra le sue braccia. L’amore lento, senza prevaricazioni, mi 
aveva lasciato dentro una sensazione di tenerezza che ave-
vo già provato con lui, tanto tempo prima. Ma adesso, più 
consapevole e attenta alle sfumature, mi fece intravedere, 
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anche se per alcuni istanti, un modo diverso di essere e di 
vivere.

Pensai a Sandro senza sentirmi troppo in colpa. Se il 
femminismo mi aveva portata a capire anche i suoi tradi-
menti, la sua natura di maschio bisognoso di sesso e ba-
sta, spesso incompatibile con il mio modo ingenuo di fare 
all’amore, al contempo aveva risvegliato in me il bisogno 
di interrogarmi per dare senso e forma ai miei desideri.

Ma forse a Marcello diedi l’impressione di provare ben 
poco piacere, di essere altrove… casta Cassandra distratta 
da un pensiero negativo. Non ci fu tempo né voglia di ap-
profondire. Ero a Rimini, insieme a duemila compagni e 
compagne, anche io totalmente presa da un unico assillo: 
quale sarebbe stato il futuro di Lotta Continua?

Dopo aver aiutato Marcello ad allestire il banchetto di libri 
davanti all’edificio della Fiera che ospitava il congresso 
mi apprestavo a entrare ma fui bloccata dai compagni del 
servizio d’ordine, romani che mi conoscevano bene. “Fer-
ma Daniela, dove credi di andare? Non sei in lista come 
delegata. Il Trullo ha rinunciato… Non puoi entrare”, mi 
apostrofò con una punta di astio Guglielmo, uno dalla mi-
litanza intermittente, presuntuoso e antipatico. Lì per lì gli 
risposi ironica, convinta che volesse scherzare, ma ci misi 
poco a capire che invece era serio. Investito di un ruolo, 
esercitava compiaciuto il suo potere, dandomi l’impressio-
ne di boicottare la presenza delle compagne femministe. 
Diversi convegni avevano infatti deciso che noi, militanti 
di LC, non avevamo bisogno di alcuna delega, in quanto 
rappresentanti della condizione femminile. Fortuna che 
alla scena aveva assistito il mio amico Sergio Martin. Ser-
gio faceva parte di quella schiera, ahimè esigua, di persone 
illuminate e sensibili. Lavorava insieme a Sandro ai Circoli 
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Ottobre, e ci mise poco a “mettere a posto il cretino”, come 
poi lui stesso mi disse consegnandomi il pass.

Ma io ci ero rimasta male. Quel divieto che poteva appa-
rire soltanto come un fatto privato, in realtà era il sintomo 
di un clima teso e non faceva prevedere nulla di buono 
sull’andamento della discussione. Le due anime di LC per-
sistevano più divise che mai. La motivazione iniziale che 
mi aveva fatto rinunciare alla delega dei compagni del 
Trullo si riaffacciava rendendomi inquieta.

Marcello ghignava sotto la barba prendendomi in giro, 
sperava così di aiutarmi a vincere il disagio. Decisi di en-
trare, magari soltanto per sentire la relazione di apertura 
di Sofri.

La sala, pur essendo molto grande, era strapiena. Mi 
fermai in piedi sul lato sinistro, non troppo distante da una 
delle uscite di sicurezza. Mi guardavo intorno in preda al 
malessere. C’era confusione, tante voci si mischiavano in 
un chiacchiericcio incomprensibile. Balzava agli occhi un 
elemento che caratterizzava ogni assemblea, ogni riunio-
ne: noi donne formavamo un gruppo omogeneo sempre 
più numeroso. Mentre pensavo a quanto ci avesse unite la 
divisione dai compagni, Elsa mi fece cenno: c’erano alcune 
sedie libere sotto al palco, dove si erano già sedute molte 
compagne decise a dar battaglia, quelle che conoscevo, di 
Roma e del giornale, ma non solo. Ma io non riuscivo ad ab-
bandonare la posizione tutto sommato comoda, visto che 
oscillavo fra la voglia di avvicinarmi e quella di fuggire via.

Mimmo Cecchini aprì il Congresso e lo fece con un 
ricordo di Pelle.

Pelle, Massimo Avvisati, era morto… se n’era andato 
all’improvviso. Ben pochi di noi avevano capito quanto 
fosse malato. Non si risparmiava, c’era sempre. Avevamo 
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continuato a trovarcelo accanto nei giorni di confusione, 
nelle assemblee esagitate, difficili, nei suoi interventi non 
perdeva la calma e spesso riusciva a dire la cosa giusta. 
La sua morte precoce era troppo recente e non riuscivo a 
pensarci, tanto mi pareva assurda.

L’assemblea si placò. Le parole di Mimmo, sensibili ed 
efficaci nel raccontarlo, ci riportarono Pelle tanto che fu 
facile immaginarlo lì con noi: “…Pelle sapeva ascoltare gli 
altri… Pelle sapeva traformarsi accettando ciò che è di-
verso da sé, smentendo sé stesso, così si migliorava…”. Per 
qualche minuto, nel silenzio totale, quella sala mi sembrò 
ancora unita.

Subito dopo fu Sofri a salire sul palco. La sua voce stridula 
sembrava non esente dall’emozione che ci aveva preso: 
“Care compagne e compagni io non vi terrò una ordinata 
relazione ufficiale perché mi sembrerebbe di assomigliare 
al pianista di certi western, che va avanti imperturbato 
mentre intorno il locale va in pezzi. Per giunta, succede 
che si spara anche sul pianista. E dunque io ne terrò conto. 
La domanda che qui ci rivolgiamo tutti è in fondo molto 
semplice: che cosa dobbiamo fare di Lotta Continua… 
Dunque bisogna fare qualcosa, io sono d’accordo. Sono 
meno d’accordo con chi pensa che la chiarificazione e il 
cambiamento di cui c’è bisogno possano venire dalla de-
cisione di circoscrivere il dibattito alle questioni più stret-
tamente di linea politica, a scapito di altre questioni… 
sarebbe un modo per rimuovere alcuni dei problemi che 
ci hanno travagliato e che continuano a caratterizzare la 
nostra crisi”.

Non c’era alcuna volontà di rimozione: Adriano aveva 
preso una posizione coerente con il suo essere. In fondo me 
lo aspettavo, ma ne fui comunque piacevolmente sorpresa. 
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Lasciai l’angolino neutrale accettando di sedermi fra le 
compagne. Sofri andò avanti a parlare per tutta la mattina-
ta. La sua relazione anche se non ufficiale era molto scru-
polosa e ordinata, affrontava criticamente temi cruciali, 
una narrazione politica non esente da considerazioni in-
trospettive personali. L’attenzione della platea fu catturata 
per ore. Ci esortava “ad abituarci a vivere col terremoto… a 
contare sulle nostre forze… a tornare alla pratica, alla lotta 
di classe, alle sue contraddizioni”. Analizzava, cercando 
ragioni, una crisi che a partire dal 6 dicembre aveva inve-
stito l’intera sinistra: la sconfitta politica del 20 giugno, il 
Portogallo, la Cina. Con tutta quella ‘carne al fuoco’, nel 
pomeriggio cominciarono i lavori delle commissioni.

Marcello ripartì il giorno dopo per Milano, senza di me. 
Forse lo accompagnai alla stazione, oppure no, non ri-
cordo. Ricordo invece il suo sorriso e lo sguardo deluso 
mentre gli comunicavo la decisione di rimanere a Rimini 
per seguire il Congresso.

Nelle sale fredde, nebbiose di fumo, la lista degli inter-
venti si allungava di minuto in minuto. Fra quella folla 
non c’erano spettatori passivi. Tutti avevamo un pensiero 
da esprimere, a volte chiaro e determinato, a volte inve-
ce il bisogno di parlare nascondeva soltanto una volontà 
di riconoscimento, un bisogno di conferme sulla propria 
azione per fare chiarezza soprattutto a sé stessi. Così le idee 
si alternavano al microfono rimbombando sui muri spogli, 
le voci spesso gridate costruivano immagini e suggestioni. 
Non riuscivo a sottrarmi all’emozione.

Qualcuno definì Rimini uno psicodramma collettivo. Per 
lo più, il clima era pervaso da sentimenti violenti di rabbia, 
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dolore, paura. Praticamente impossibile rimanere neu-
trali fra opposti schieramenti. Di riunione in riunione, di 
giorno in giorno, si aveva l’impressione di vivere in una 
condizione umana straordinaria. Fuori da ogni norma e 
pudore acquisiti nel tempo, le parole circolavano libere e 
liberatorie. Come molti subivo il fascino degli interventi 
che raccontavano storie personali e in alcuni momenti 
avevo la forte sensazione che tutti noi fossimo molto vicini 
alla costruzione di un modo nuovo di intendere la vita: 
dalla politica al quotidiano, dalla ragione al sentimento, 
così vicini al cielo da poterlo toccare con un dito. Poi im-
provvisamente mi sentivo ripiombare giù; ansia e pensieri 
negativi mi imprigionavano la mente.

Il quinto giorno, per l’assemblea generale conclusiva, 
in tanti arrivarono da tutta Italia. Fra quelli dei Circoli 
Ottobre c’era Sandro. Anche lui, come molti di coloro che 
non avevano seguito il congresso, non riusciva a capire, 
mi guardava con aria spaesata e preoccupata: “Che sta 
succedendo? Raccontami…”. Ma era così difficile… ancora 
oggi lo è, per me.

Conservo nitidi due interventi.
Lisa: Lisa Foa, la sua persona eretta sul palco, la voce 

pacata nel microfono, ci ammoniva. Si raccontava, ricor-
dandoci gli anni terribili che aveva vissuto: il Fascismo, la 
Resistenza, la Liberazione, e la certezza di poter costruire 
un mondo più giusto, la speranza svanita… Ci chiedeva di 
riflettere, di non disperdere una ricchezza tanto grande 
come quella di Lotta Continua.

Poi ancora le parole di Sofri. Poco prima, in quello che 
avrebbe dovuto essere l’intervento conclusivo, ma che in 
realtà anche a suo dire non pretendeva di concludere nul-
la, si era avventurato in una disquisizione sul ganzismo. 
Insolitamente avevo trovato il suo ragionamento fumoso, 
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addirittura noioso nella sua presuntuosa inutilità. Con 
quella specie di autocritica mi aveva dato l’impressione di 
dire per non dire. In seguito, per rispondere all’intervento 
della compagna Donatella, Adriano prese di nuovo bre-
vemente la parola. Rifacendosi ai suoi studi classici ebbe 
un’illuminazione formulando la frase destinata a rima-
nere nel tempo la sintesi, l’eredità di quei cinque giorni: 
“Piangere, ridere e capire”. Questo bisognava fare adesso: 
va bene l’emozione se ti permette di capire e di andare 
avanti, ma nonostante quel proposito ci avesse fornito un 
temporaneo appiglio a cui aggrapparci tutti, il significato, 
inteso come un’idea condivisa da costruire insieme, con-
tinuò a sfuggirci. Nell’arroccamento individuale, in difesa 
di ragioni molteplici e inconciliabili fra loro, smarrimmo la 
possibilità di contaminare le due anime. Non riuscimmo 
ad aprire un varco, non trovammo la strada nuova da poter 
percorrere insieme. Così, senza nessuna dichiarazione 
esplicita, ma nei fatti, Lotta Continua dalla sera del 4 no-
vembre 1976 non esisteva più.

Forse l’errore più grave fu di voler trarre una conclusio-
ne: la votazione, la dannosa elezione del nuovo Comitato 
Nazionale, comitato nel quale noi compagne decidemmo 
di non entrare. Forse qualcuna avrebbe dovuto raccogliere 
le parole di Lisa. Qualcun altro avrebbe potuto rispondere 
al compagno Sofri che c’è bisogno di tempo per capire. 
Invece il Congresso si chiuse frettolosamente. L’assemblea 
si sciolse alla spicciolata, molti a causa di uno sciopero dei 
ferrovieri (ironia della sorte) furono costretti a ripartire 
presto e non ebbero nemmeno il tempo di votare.

Al ritorno guidai tutta la notte. Con me c’erano Elsa, Carla 
e Adriana, la giovanissima moglie di Pelle. Ci appariva co-
raggiosa, forte. Mi chiedevo se potessero bastarle i nostri 
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sguardi, l’affetto silenzioso e la premura, i gesti cauti e 
attenti di chi, pur consapevole di non possedere alcun 
magico potere lenitivo, voleva soltanto starle accanto.

Nonostante l’eccitazione accumulata non si fosse esau-
rita, i commenti sul Congresso languivano. La decisione 
di non votare, di non eleggere nostre rappresentanti nel 
Comitato Nazionale era stata presa all’unanimità. C’era 
rimasto poco da dire. L’inevitabilità di quell’epilogo che 
ci aveva visto protagoniste, almeno per il momento, ave-
va inibito ogni ripensamento, ogni rammarico. Guidare 
di notte mi rendeva silenziosa e ascoltavo i discorsi delle 
amiche. Con il passare delle ore, man mano che Rimini si 
allontanava, abbandonavano ogni quesito politico dive-
nendo, di chilometro in chilometro, sempre più vari e al 
contempo personali, anche se poco espliciti. L’intimità di 
ognuna si indovinava appena mascherata come era nella 
conversazione su argomenti innocui, la letteratura per 
esempio.

Capitava raramente a noi giovani rivoluzionari di scam-
biare notizie e pareri su un autore o un romanzo letto. 
Spesso invece citavamo i saggi, i classici di Marx e Lenin 
e alcune opere moderne che affrontavano temi sociali e 
politici. Lo facevamo con una punta di vanità, non soltanto 
nel corso di interventi mirati, nelle riunioni, ma anche la 
sera in pizzeria. Era il bisogno di sfoggiare la cultura co-
munista, vezzo consueto dei tempi. Eppure eravamo lettori 
eclettici, spaziavamo dalla poesia ai gialli, da Pavese ai 
classici russi o americani. Ma chissà per quale strana ra-
gione restavano letture private. Con qualche rara eccezio-
ne: Marcello ovviamente e Daniele Barbieri. Quest’ultimo 
girava in vespa o a piedi perennemente accompagnato da 
un paio di buste di plastica zeppe di volantini, riviste, opu-
scoli e… romanzi di fantascienza. Quando lo incontravi a 
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una riunione o a una manifestazione, ti bloccava intratte-
nendoti con discorsi affascinanti, ben poco scontati e poi 
ti rifilava, con identiche parole di elogio, l’ultimo articolo 
della Rossanda oppure un libro di Philip K. Dick. Insomma 
Daniele, generoso, distribuiva cultura alternativa mista a 
sogni e incubi su un futuro lontano.

Così, quando Adriana si mise a parlarci di Teresa Batista 
stanca di guerra, l’ultimo romanzo che aveva letto, ascol-
tavamo sorprese la sua appassionata recensione: “Teresa 
è una giovane donna, molto povera… ne passa di tutti i 
colori ma poi alla fine trova l’amore e la storia si conclude 
con una frase che continua a frullarmi in testa, Teresa 
la dice al suo uomo: vieni e fammi un figlio…”. Elsa era 
d’accordo sul giudizio entusiastico, conosceva bene Jorge 
Amado, aveva letto tutti i suoi romanzi e ci parlò anche di 
Marquez: “Cent’anni di solitudine, ma come nessuna di voi 
l’ha letto? Forse qui in Italia è poco noto, ma in Brasile… 
è considerato un romanzo di iniziazione”. Io conoscevo 
poco la letteratura sudamericana, anche se mi era piaciuto 
molto Rulli di tamburo per Rancas di Manuel Scorza, quin-
di non vedevo l’ora di andarli ad acquistare da Feltrinelli 
quei libri. Dovevo fermarmi a leggere per riflettere, anche 
su di me.

Gli ultimi eventi, imprevedibili, avevano minato buona 
parte delle mie certezze e per la prima volta, dopo diver-
si anni, l’ansia tornò a far tremare il mio corpo. Provavo 
sensazioni forti, rabbia mista a delusione e amarezza ma 
insieme qualcosa di impalpabile che somigliava al sol-
lievo. Mi ero dedicata con fede alla politica, imponendo 
alla militanza ritmi incalzanti e operosità intensa. Con 
un’unica motivazione: la costruzione di una società più 
libera e giusta. Ma nell’impegno per il suo raggiungimento 
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ero stata preda, insieme a molti altri, di un’ideologia che 
aveva ingabbiato la mia intelligenza in uno schema rigido, 
inibendo la creatività e mortificando la mia natura curio-
sa e flessibile. Nel bisogno critico e autocritico, non c’era 
intenzione di rinnegare quei giorni, ben consapevole del 
loro significato. La ricchezza di cui parlava Lisa Foa era 
più che mai vivida in me. Il lavoro politico, al giornale e 
nel quartiere Montecucco, aveva contribuito a formarmi, 
fornendomi strumenti culturali e umani irrinunciabili. 
Ero orgogliosa della mia ancor breve storia. Ogni incontro, 
ogni esperienza vissuta mi apparteneva.

Il dibattito sul dopo Rimini continuò in LC e in tutta la 
sinistra per alcuni mesi: sulle pagine del giornale, nelle 
sedi, nei luoghi d’incontro, nelle case. Percepivo umori 
mutevoli, depressione ma anche eccitazione che a volte 
trovava sollievo nelle parole: nell’ascolto così come nella 
prepotente voglia di raccontarsi. Le differenze saltavano 
fuori ben visibili. Le reazioni al terremoto che ci aveva in-
vestito, pur rispecchiando l’individualità di ognuno erano 
strettamente connesse, noi che ci interrogavamo avevamo 
riscoperto le esigenze singole della persona, sacrosante e 
non più sacrificabili. Ma come farle convivere con la lotta 
per il rispetto sociale delle esigenze della comunità? No, 
non c’era nessuna chiarezza. Perdurava uno stato generale 
di incertezza sulla cosa giusta da fare nella vita politica e 
in quella privata.

Ma mentre noi donne, pur con dubbi e timori, conti-
nuavamo il percorso femminista fra riunioni, assemblee 
e piccoli gruppi di autocoscienza, per i compagni era più 
complicato. Loro dovevano scegliere da quale parte sta-
re: continuare la militanza abbracciando nei fatti la tesi 
di chi pensava fosse giunto il momento di intensificare 
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senza compromessi le forme di lotta, oppure… orfani di 
una ideologia insostituibile, continuare a cercare un modo 
di essere e di agire che ricomponesse ogni frattura.

In Sandro, così come in molti altri compagni, prevale-
vano pensieri inconsueti, anche se fragili, sintomo di una 
nuova consapevolezza. Mi sorrideva con gli occhi nel corso 
delle chiacchiere serali fra amici. Il suo essere svuotato al-
meno in parte dell’arroganza maschile, ora potevo sentirlo.

Oggi rincorrendo i ricordi, sfoglio vecchie riviste e qua-
derni e mi soffermo su un articolo di Rina Gagliardi: “Mo’ 
che il tempo si allontana”. Una organizzazione politica 
che seppe morire senza malinconia, recita il sottotitolo. 
Il pezzo sul Manifesto del 16 novembre 1986, dieci anni 
dopo Rimini, quando Iacopo, mio figlio, ha sette anni e 
noi due ci siamo appena trasferiti ad abitare in periferia. 
Morire senza malinconia… ma sarà vero? Nella ricerca 
politica delle ragioni che determinarono la fine di Lotta 
Continua, la Gagliardi si lascia prendere dall’emozione e 
dal rammarico: “…chi se li ricorda più adesso ‘i compagni 
di Lotta Continua’? quelli che erano diventati un partito, 
quasi a dispetto, sentendosi sempre il ‘movimento’… Lotta 
Continua è stato detto era soprattutto uno ‘stato d’animo’, 
un grande generoso NO all’ingiustizia e alla mediazio-
ne proposta e praticata dalla politica… Ha riempito di sé 
ben più di dieci anni della nostra vita, costringendoci a 
un confronto continuo, e qualche volta, perfino, a sensi 
di colpa razionalmente inspiegabili”. L’intervento si con-
clude con parole di elogio nei confronti di Sofri, della sua 
“lucida coerenza”: “Fa l’insegnante e vive in campagna… 
se ha rotto con il suo passato di rivoluzionario, non ne ha 
fatto un’ambigua ragione di nuova identità e promozione 
sociale… si può sostenere, adesso, che quel drammatico 
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esito fu anche dovuto a una crisi personale, ma andò per-
duta anche una grande ricchezza – che io credo – prima o 
poi tornerà ad esprimersi. Intervenendo da ‘non pentito’ 
in una discussione sugli anni ‘70 Sofri ha scritto recente-
mente: “I decenni passano in fretta, sono certi pomeriggi 
che non finiscono mai’”.

Ritrovo alcuni appunti scritti su un foglio protocollo un 
tentativo abortito di risposta all’articolo, chissà? “L’arti-
colo apparso sul Manifesto di domenica ‘Mo’ che il tempo 
si allontana’ ha avuto sicuramente l’effetto di risvegliare 
nella memoria un periodo della mia vita troppo a lungo 
rimosso. Il Congresso di Rimini è stato vissuto da molti 
militanti di Lotta Continua come un evento meraviglio-
so e drammatico allo stesso tempo. L’energia, la carica 
intellettuale ed espressiva del singolo è esplosa creando 
ricchezza umana e politica. In quei giorni (me ne rendo 
conto fino in fondo soltanto ora) vivevamo l’utopia, la pos-
sibilità per tutti di trasformare in espressione verbale il 
‘sogno individuale’, che fino ad allora aveva animato il 
nostro impegno politico, usciva dai limiti del reale tra-
sformandosi in qualcosa di profondamente rivoluzionario. 
Una ‘rivoluzione’ auspicata e attesa da migliaia di persone 
è l’inimmaginabile, è il ‘terremoto’, l’impossibilità di ag-
grapparsi alla teoria, a quei vecchi libri impolverati che 
Sofri citava nella sua relazione introduttiva. Rileggendo gli 
interventi di quel congresso non posso non meravigliarmi 
di quanto il rifiuto per tutto ciò che sapeva di teorico, di 
già detto, fosse forte. I compagni che salivano sul palco per 
riprendere il filo della discussione sul programma, veniva-
no fischiati, gli si chiedeva di parlare di loro stessi mentre 
gli applausi esplodevano nei momenti in cui l’emozione 
individuale riusciva attraverso le parole, ma non solo, a 
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sconfinare dall’indicibile producendo choc collettivo: a 
Rimini abbiamo ‘pianto e riso’ tutti, abbiamo anche ‘ca-
pito’ ma non abbiamo capito abbastanza. La liberazione 
temporanea si è trasformata a causa della sua incompiu-
tezza nel trauma e nella paralisi dei nostri giorni. Molti 
sono stati i motivi politici, sociali, umani dello scivolio nel 
silenzio sempre più profondo di un movimento che aveva 
coinvolto migliaia di persone. Anche individualmente il 
rifiuto del pensiero, la rimozione ci impediscono ancor 
oggi di riaprire un dibattito su quel che è stato… ma non 
credo che abbiamo saputo morire senza ‘nostalgia’ e in 
alcuni momenti mi piace pensare che non siamo morti 
affatto. La rassegnazione, l’integrazione, il pentitismo non 
legano con la maggior parte dei compagni e delle compa-
gne che ho conosciuto e amato in quegli anni e la fine di 
Lotta Continua non riguarda solo noi ex militanti ma tutta 
la nuova sinistra…”.

Le mie apparizioni nella sede di Montecucco divennero 
sporadiche. Avevo interrotto la militanza nel sociale, ora 
la priorità era il femminismo.

In quei giorni tante iniziative mi coinvolgevano. Già da 
alcuni mesi le compagne del Partito Radicale MLD (Movi-
mento di Liberazione della Donna) avevano occupato una 
sede per tutto il Movimento Femminista a via del Governo 
Vecchio. Un palazzo storico abbandonato da anni, al cen-
tro di Roma: stanze di una bellezza antica, soffitti altissi-
mi ricamati di ragnatele, corridoi interminabili, porte e 
finestre sbilenche, pavimenti preziosi nascosti sotto strati 
di polvere e sporcizia, solai e balconate pericolanti... Così 
si presentava quel luogo nei primi giorni di occupazione, 
evocava la fiaba per la mente bambina: una fortezza, un 
castello fatato corroso dal tempo, abbandonato da principi 
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e principesse, con la luce delle candele a illuminare la not-
te, magico da esplorare, irresistibile da trasformare. Un 
luogo svelato, occupato dalle donne per le donne con una 
potenzialità simbolica immensa.

Se ti sentivi femminista e abitavi in zona a via del Go-
verno Vecchio ci passavi più volte al giorno, anche se non 
erano previste riunioni o seminari, anche se avevi altro 
da fare, magari solo per pochi minuti, ma un salto lo face-
vi. Per dare un’occhiata, per avere notizie, per incontrare 
un’amica, per farti vedere, per esserci.

Per me ogni volta, già quando il portone si apriva, insieme 
al rinnovato stupore perché quel posto esisteva davvero ed 
era ancora lì, un sentimento di orgoglio, un’antica fierezza: 
“Sono femmina anche io”. Femmina: parola fino ad allora 
ascoltata e usata con una punta di imbarazzo, ora la pronun-
ciavo a voce alta e mi faceva sorridere di piacere. “Femmina” 
e i suoi derivati linguistici li avevo sempre sentiti pronuncia-
re per indicare una condizione di svantaggio: “C’è toccato 
nascere femmine…”, diceva mia madre. “Sei femmina, devi 
apparecchiare tu la tavola”, diceva mio padre quando chie-
devo perché quel compito toccasse sempre a me e mai a mio 
fratello. “Sei femmina, basta con questi giochi esuberanti, 
sembri un maschiaccio…”, diceva mia zia rimproverandomi 
quando mi vedeva correre e saltare. “Siete femmine, state se-
dute composte”, dicevano i nostri insegnanti a scuola. E poi 
nel linguaggio popolare “Mala femmina…”, cantava Totò. 
E persino in positivo, a designare una condizione imposta:

“Lei sì che è una bella donna, dai modi e dall’aspetto 
garbato… così femminile”. Vitalità della lingua: una singo-
la parola, nata a significare semplicemente il genere della 
persona, nel tempo si era caricata di significati impliciti 
ed espliciti a rispecchiare il patrimonio storico e culturale 
di un popolo.
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Nella sede funzionava un centro antiviolenza per il soste-
gno psicologico e l’assistenza legale alle donne vittime di 
abusi degli uomini fra le mura domestiche o sul posto di 
lavoro. Alcune associazioni femministe si erano costituite 
parte civile a fianco di Donatella Colasanti nel processo 
contro i carnefici di Rosaria Lopez responsabili del mas-
sacro passato alla storia come omicidio del Circeo4. A luglio 
del ‘76 la sentenza: l’avvocato Tina Lagostena Bassi era ri-
uscita a ottenere l’ergastolo per Angelo Izzo, Andrea Ghira 
e Gianni Guido, tre bravi ragazzi di destra, rampolli della 
borghesia romana. La vicenda drammatica e dolorosa era 
diventata anche una possibilità concreta di riscatto per noi 
donne, perché smantellava l’impotenza e il muro di silen-
zio nel quale eravamo imprigionate. In tante allora, grazie 
a quella prima vittoria giudiziaria, ebbero la certezza di 
non essere più sole e trovarono il coraggio per denunciare 
le violenze subite.

Ancora oggi perdura una condizione di svantaggio re-
ale, di sopraffazione e violenza nei confronti delle donne. 
Da qualche anno la stampa usa un nuovo terribile termine: 
femminicidio riferendosi alla barbarie maschile: uomini 
che uccidono le donne, persino le madri dei loro stessi figli. 
Ancora oggi è cronaca nera da raccontare, sui quotidiani e 
sulle riviste e soprattutto in dedicati programmi televisivi: 
interviste, foto e particolari raccapriccianti amplificati allo 
scopo di suscitare morbosi indici di ascolto.
Ma allora noi avevamo accantonato il dolore e, nella con-
sapevolezza condivisa della nostra condizione, anche la 

4. Le due ragazze invitate a una festa da giovani conosciuti occasionalmen-
te furono violentate, seviziate e poi drogate per un giorno e una notte. Ro-
saria Lopez fu uccisa annegata nella vasca da bagno e Donatella Colasanti 
si salvò miracolosamente soltanto perché si finse morta, ma riportò danni 
psicologici permanenti. (Fonte Wikipedia)
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rabbia diveniva gioiosa contribuendo a farci sentire on-
nipotenti: in fondo avevamo appena scoperto di essere la 
metà del cielo.

Addormentate per anni, nella solitudine delle case 
quante vite si erano spente, intelligenze mortificate, sogni 
evaporati. Impossibilitate a desiderare, piegate alla volon-
tà di padri, fratelli, mariti, amanti. Al Governo Vecchio 
nessun uomo si sognava di entrare; non erano ammesse 
intrusioni, apparteneva soltanto a noi quello spazio e quel 
tempo conquistato.

La vita trema c’era scritto sul muro del cortile d’ingres-
so, e quelle parole come una sferzata energica fremevano 
in me, nel subbuglio fra ragione e sentimento mai mi ero 
sentita tanto viva.

Gli incontri fra donne ci aiutavano a capire. L’unica pratica 
conosciuta oltre il self help, era l’autocoscienza femminista.

Con un gruppo di compagne iniziammo a raccontarci. 
La casa di Mirella ci accoglieva una volta alla settimana, 
piccola, intima e profumata di biscotti e tè al gelsomino.

L’istinto ci rendeva caute. Fra una sigaretta e l’altra le 
parole facevano giri viziosi. Capitava che i discorsi sfioras-
sero argomenti dolorosi, ma subito dopo si alleggerivano 
di gaia frivolezza. Impossibilità invalicabile di condivide-
re sofferenza. Emergeva al contrario, stonata, la capacità 
di sorridere delle proprie sventure, pratica femminile di 
negazione sedimentata nel tempo e insieme difesa neces-
saria per sopravvivere nel mondo maschile. L’immagine 
di giovane donna libera e spregiudicata che ognuna di noi, 
con vesti identiche, aveva sfoggiato all’esterno faticava ad 
accettare la sua crisi.

Seduta nel cerchio ero sempre io la più loquace, en-
tusiasta. Imponevo parole e pensieri, ritmi veloci. Titti e 
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Patrizia mi capivano al volo mentre Mirella e Paola tace-
vano limitandosi a guardarmi con imbarazzo soprattutto 
quando commentavo azioni intime spregevoli dei nostri 
compagni di vita. Caterina era la più distante: giovane e 
bella, aveva un paio di anni meno di me e pur lavorando 
da tempo, continuava a vivere in famiglia in un apparta-
mento sovrappopolato di Montecucco. Aveva accettato di 
far parte del gruppo, ma ad ogni riunione taceva, ci guar-
dava composta, gli occhi grandi spalancati, l’espressione 
del viso impenetrabile. Sembrava un pesce fuor d’acqua, 
catapultata in un mondo che non le apparteneva. Ma mi 
sbagliavo, perché fu proprio lei, in un pomeriggio già buio, 
a sbatterci in faccia tutta la sofferenza della sua condizione 
di donna. Aveva preso ben più seriamente di noi l’autoco-
scienza, doveva solo trovare il coraggio per raccontarsi. 
Innamorata di un uomo molto più grande di lei, sposato e 
padre di tre figli, continuava a cullarsi ingenuamente nella 
speranza di una “vita insieme” anche se lui, nonostante 
mille promesse, si limitava a portarsela a letto da quando 
lei aveva soltanto sedici anni. Ma il racconto, pur susci-
tando pena e compassione, non fece breccia in nessuna di 
noi. Caterina proponeva un’immagine di donna così reale 
e consueta... da disconoscere. Inaccettabile farla propria. 
Nella negazione forse ognuna continuava a ripetere a sé 
stessa il ritornello che cantilenava nella mia testa: “No, io 
non sono nella sua condizione, povera Caterina vittima 
di un farabutto… ma io no, non sono mica così scema da 
farmi fregare. Lui mi ama, pur traditore e bugiardo ingua-
ribile, lo so che mi ama. Eppure…”.

Scoprii con sorpresa quanto fosse difficile abbando-
nare il conosciuto, ciò che nella nostra mente caratterizza 
il genere. Fino ad allora era stato rassicurante rifarsi agli 
stereotipi imposti, avevamo costruito pregiudizi efficaci e 
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solidi. Ora si trattava di smantellare tutto senza più com-
promessi. Prendere coscienza della nostra condizione so-
ciale e personale, politica ed economica, di subalternità 
al mondo maschile, significava anche stravolgere la parte 
del sé femminile stratificata nel tempo, la più intima e 
antica, l’affettività e la sessualità, ma anche abitudini, 
modi di essere e di sentire, di pensare e di agire. Per ini-
ziare il percorso non bastava la motivazione personale, 
la comunicazione doveva coinvolgerci tutte, ci dovevamo 
aprire per costruire quel ‘tutto’ che avrebbe dato identità 
al gruppo. Soltanto così il gruppo avrebbe accolto per 
proteggere e approfondire ogni singola esperienza, farla 
propria.

E invece… Appannammo gli specchi e ognuna, alla 
ricerca di alibi, si chiuse nella solitudine pigra, nel silenzio 
nocivo. Inevitabile quindi la fine dell’esperienza.

Abortito molto in fretta il tentativo di gruppo di autoco-
scienza, eravamo dispiaciute, ma anche tanto spaventate 
da troncare persino ogni relazione tra alcune di noi. Con 
Titti e Patrizia cercavamo ragioni, ma infine abbandonam-
mo ogni analisi e liquidammo l’intera vicenda dicendoci 
che sì, non c’erano nessuna condivisione, nessuna somi-
glianza, troppo diverse da noi quelle compagne.

“Ora che la rivoluzione è rimandata devo decidere cosa 
fare da grande…”. Mi iscrissi così, per la seconda volta, a 
una scuola privata.

Sandro sostenne con entusiasmo la mia decisione. Nella 
scelta dell’indirizzo di studi furono invece Marta ed Elsa 
ad avere un ruolo determinante. Entrambe, con un unico 
esame, erano riuscite a ottenere un diploma di maturità 
professionale quinquennale. Così quasi per caso, senza 
pensarci troppo e senza grande impegno, iniziai a studiare 
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per diventare Assistente alle Comunità Infantili. Marta 
assicurava che il diploma mi avrebbe dato la possibilità di 
un impiego negli asili nido. Io non ne ero troppo entusiasta, 
come tanti pensavo che la fascia di età di cui mi sarei do-
vuta occupare (da tre mesi a tre anni) non fosse molto inte-
ressante e che il mio ruolo si dovesse limitare ad assistere il 
bambino piccolo, cambiarlo, dargli da mangiare, metterlo 
a dormire. Nulla a che vedere col desiderio di insegnare. 
Ma comunque quella scuola con poca matematica e niente 
latino, offriva l’opportunità di iscrivermi all’università, 
quello era il mio obiettivo.

VIII (1977)

A dicembre la circolare del Ministro della Pubblica 
Istruzione Malfatti vietava agli studenti di fare più 
esami nello stesso ambito smantellando di fatto 

la liberalizzazione dei piani di studio in vigore dal ‘68: 
prima mossa in vista di più ambiziosi progetti di contro-
riforma5.

Il senato accademico di Palermo fu l’unico ad applicare 
la nuova norma. Immediata la risposta degli studenti, che 
occuparono prima la facoltà di Lettere e nei giorni succes-
sivi tutte le altre. Inizia così il Movimento di lotta del ‘77 

5. Il progetto di riforma Malfatti precede l’introduzione di due livelli di lau-
rea: la suddivisione dei docenti in due ruoli distinti (ordinari e associati), la 
creazione di una gerarchia piramidale di organi di gestione, dove ai profes-
sori ordinari è garantita la maggioranza; il controllo rigido sui piani di stu-
dio da parte dei cattedratici; l’abolizione degli appelli mensili e il raggrup-
pamento degli esami in due sessioni: estiva e autunnale; l’aumento delle 
tasse di frequenza, restando inalterato il fondo per gli assegni di studio. I 
docenti precari risulterebbero ovviamente fra i più colpiti. (Supplemento 
al Manifesto gennaio ‘87)
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che a partire dalle università si espanderà nel giro di un 
mese coinvolgendo i giovani di tutta Italia.

“In febbraio all’Università di Roma occupata dagli allievi 
ma anche dai giovani delle brigate e dalla figura del preca-
rio (solo risultato visibile della mini riforma universitaria) 
decide di andare il segretario della Cgil Luciano Lama. Non 
chiede un dialogo, che gli sarebbe consentito dalla maggio-
ranza dell’assemblea; impone la sua presenza con tanto di 
servizio d’ordine, e ha pronto un discorso di ammonimento: 
tornate a studiare, non disturbate le conquiste che il Pci 
nella maggioranza e un sindacato mai così forte come istitu-
zione difendono in piena crisi. Il discorso non verrà portato 
a termine. Una folla furente di giovani, nella quale spingono 
gli autonomi e osservano i brigatisti, praticamente lo mette 
in fuga in un parapiglia con i servizi d’ordine”.

Così Rossana Rossanda in un lungo articolo sul ‘77 scritto 
dieci anni dopo… Cerco opinioni affidabili nella ricostru-
zione storica degli eventi e le trovo anche questa volta nel 
Manifesto ben consapevole di non potermi fidare esclusi-
vamente della mia memoria che nella rivisitazione dei fatti, 
mi ripropone prevalentemente frammenti, lampi di luce, 
scenari brillanti che riaccendono sensazioni mai perdute. 

La memoria si riorganizza nel tempo, distorce e com-
pensa a suo piacimento, è sempre di parte, inaffidabile, 
eppure…

  
“La fantasia al potere e una risata vi seppellirà”. Le parole 
di Bakunin, vessillo del Maggio francese, sui muri di Lette-
re mi balzavano agli occhi mentre camminavo con Claudio 
verso l’assemblea generale. La foto in bianco e nero – testi-
monianza di quel 17 febbraio 1977 – ci ritrae di spalle con 
la scritta ben visibile sullo sfondo, scattata dopo la cacciata 
di Lama dall’università nel primo pomeriggio, c’era ancora 
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luce. In serata la polizia sgombrerà l’ateneo, ma intanto 
da via De Lollis l’accesso è libero e la cittadella assediata è 
gremita di giovani, quelli che erano lì dal mattino e quelli 
che stanno accorrendo perché hanno saputo. L’euforia è 
alle stelle per l’azione irriverente che ci riempie di orgoglio.

Gli studenti universitari hanno dato vita a un Movi-
mento giovanile di massa variegato e creativo, frutto di un 
contesto nazionale e internazionale, sociale ed economico, 
che ha ben poco in comune con quello del ‘68. Nove anni 
non sono passati invano.

Mattinate di freddo pungente illuminate dal sole inver-
nale, pomeriggi primaverili umidi di pioggia e poi sere 
d’estate e infine l’autunno a portarsi via un anno. Così nel 
‘77 a Roma. La luce e i colori delle stagioni erano gli stessi 
di sempre, eppure il ricordo me li riporta nitidi e intensi. 
La nostalgia fa brutti scherzi, a volte diventa struggente. 
E anche io, insieme forse a pochi altri, quando ripenso 
a quell’anno, non riesco ad accettare l’inevitabilità degli 
eventi. Le cariche, il fumo dei lacrimogeni, il lancio di sassi 
e di molotov, manganellate e qualche fermo erano scenari 
consueti, epiloghi di ogni manifestazione del Movimento. 
Ma poi come fu e perché spuntarono le pistole?

Oggi è Internet a fornirci il resoconto completo delle 
date drammatiche e i nomi delle vittime. Ma la verità su 
quel terrore che dilagava di giorno in giorno resta legata 
a un insieme di ragioni: giochi di potere, responsabilità 
collettive e personali multiple, non attribuibili esclusiva-
mente ai singoli interpreti.

L’energia di quell’anno si protrasse miracolosamente per 
alcuni mesi, prima degli spari e dei morti. Prima dei cram-
pi di paura allo stomaco, quando i fatti divennero così 
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minacciosi, come incubi a occhi spalancati. Prima della 
gola chiusa dalla rabbia inespressa. Prima dell’impotenza 
dolorosa come una scottatura. Prima di dover subire l’e-
pilogo imposto.

Prima. Quando la banda suonava e per le strade cam-
minavamo ignare, persino gioiose nel carnevale di festa: 
compagne e compagni, manifestazioni, assemblee, feste 
nei parchi, radio libere, proletariato giovanile, studenti, 
giovani operai, disoccupati, lesbiche, omosessuali, indiani 
metropolitani, donne e bambini delle borgate, occupazio-
ni delle case, mense proletarie, femminismo… Un proli-
ferare di gente, di avvenimenti, di idee, di azioni. Le diffe-
renze individuali costruivano forme nuove e imprevedibili 
di espressione creativa, un Movimento dalle mille anime 
libere cresceva di giorno in giorno. Cortei variopinti, can-
zonatori, attraversavano le strade delle città. Insieme in 
tanti, una folla… una magnifica folla di persone, giovani 
impazienti e ingenui già convinti di vivere la rivoluzione.

E io mi muovevo a mio agio fra loro, beandomi di quel 
potenziale umano: “A condividere un sogno non c’è niente 
di male…”, mi dicevo, nella mia sbronza euforica, incu-
rante delle sporadiche dissonanze della nostra orchestra 
di strada. Dissonanze che in alcuni momenti diventavano 
così stridule da far accapponare la pelle.

Poi… arrivò marzo. Il 12 marzo, il giorno dopo l’uccisione 
di Francesco Lo Russo. Alla manifestazione nazionale a 
piazza Esedra, convocata in occasione del Convegno del 
27 febbraio delle università in lotta contro la legge Malfatti, 
lo sdegno per l’ennesima vita stroncata prevaleva su tutto. 
Eravamo in tanti, arrivati da tutta Italia. Noi donne un 
gruppo numeroso e omogeneo: ormai la separazione fem-
minista era una realtà visibile. Ma non bastavano le gonne 



225

a fiori a ravvivare la scena, il corteo era cupo e silenzioso 
e non si decideva a partire. Faceva freddo. L’immobilità 
dell’attesa e la tensione mi gelavano mani e piedi.

A chi venne l’idea di un cerchio, umana barriera agli 
sguardi? Fummo in tante a fare pipì all’interno di quel 
girotondo protettivo al centro della piazza. E quell’atto, 
fino ad allora vietato a ogni singola donna, insieme di-
venne possibile. Disubbidiente rito condiviso fra cori e 
canti, allontanò la paura e ci fece sentire più unite. Infine 
anche noi ci muovemmo, lasciandoci alle spalle rigagnoli 
serpeggianti a segnare il posto.

Poi… a via delle Botteghe Oscure, proprio sotto la sede 
del PCI e a due passi da quella della DC a piazza del Gesù, 
la prima carica spezzò in due il corteo. Dopo una corsa 
fra gli spari e il fumo dovetti fermarmi. Mi feci più piccola 
appoggiandomi in una nicchia del muro, con il cuore in 
gola, gli occhi brucianti.

Sandro, come mio padre… mi comparve davanti, mi 
prese per mano trascinandomi via.

Poi… chiusi in casa, insieme a una decina di compagni, 
gli amici più cari, immobili e muti ad ascoltare la diretta 
degli scontri trasmessa da una radio libera. E ci fu chiaro 
il danno 

irreversibile di quella giornata, l’assalto all’armeria, gli 
arrestati trovati in possesso di pistole. Era diventato im-
possibile, per me e per tanti altri come me, riconoscerci 
nel pensiero e nelle azioni della minoranza interna al Mo-
vimento, posseduta da determinata violenza.

Immediata arrivò la risposta repressiva dello Stato con 
il decreto Cossiga: vietate le manifestazioni di piazza su 
tutto il territorio nazionale. Una sorta di coprifuoco che 
paralizzava ogni possibile risposta pacifica e ragionevole 
alla folle escalation.



Il 20 di marzo, alla Festa della vita contro la costruzione 
di una centrale nucleare a Montalto di Castro, c’eravamo 
anche io e Sandro e con noi Marcella e Claudio. In migliaia 
avevamo occupato il terreno su cui doveva sorgere la cen-
trale e davanti a noi, schierate, forze ingenti di celere in 
assetto anti sommossa. Ma gli scontri temuti non ci furono.

Noi, lì a resistere, popolo ribelle colorato indiani me-
tropolitani dai volti dipinti nella landa desolata davanti al 
mare, sotto un cielo plumbeo che per tutto il giorno non 
smise mai di minacciare pioggia. Le foto in bianco e nero, 
rare per quei giorni, scattate da Claudio, ci ritraggono con 
i volti rigidi e tirati… i miei capelli corti scompigliati dal 
forte vento, le orecchie scoperte e la bocca appena aperta 
a simulare il sorriso. Stavo male.

Il nostro amore procedeva a scatti, altalenante. Periodi 
di entusiasmo si alternavano a settimane di crisi. Le diffe-
renze non ancora svelate e l’insofferenza per lo stato delle 
cose contribuivano a far traballare la nostra relazione. Altri 
possibili amori, per entrambi, apparivano e scomparivano 
nello spazio di pochi giorni o addirittura in quello di una 
manciata di ore. Ma non mi ero adeguata al cliché modaio-
lo della “coppia aperta”, in ogni possibile storia ci mettevo 
l’anima con risultati, nel migliore dei casi, deludenti.

E anche se non c’era intesa nell’idea dell’amore, ci erava-
mo fatti una promessa, per me molto importante: mai più 
menzogne. Ora Sandro e io vivevamo ogni nuovo incontro 
alla luce del sole.

Ci fu un convegno di donne a Pompei, un paio di gior-
nate di assemblee concitate. Il Movimento Femminista 
era contrario all’uso di ogni forma di violenza, ma an-
che lì ci ritrovammo a dover discutere con le compagne 
dell’Autonomia. Loro, spesso giovani o giovanissime, 



avevano un’idea particolare di femminismo, esaltavano 
il loro sentirsi uguali al maschio, pronte a combattere per 
la rivoluzione con qualsiasi mezzo. Nella negazione delle 
differenze ci attaccavano con aggressività, accusandoci di 
voler perseguire unicamente obiettivi “piccolo borghesi”: 
“… Sapete soltanto piangervi addosso, con quei vostri in-
contri di autocoscienza… ma basta, è arrivato il momento 
di lottare insieme ai nostri compagni”. Sollecitata dalle mie 
compagne, provai anche io a rispondere: “…il femminismo 
mi ha posto davanti alla mia condizione di donna senza 
veli né maschere; io oggi lo so, sono diversa dall’uomo, 
agisco, penso, sogno in modo diverso e questa differenza 
la voglio capire bene per poterla esprimere fino in fondo, 
a questo serve l’autocoscienza, a ragionare insieme. Non 
vogliamo essere copie dei nostri uomini, ancora acritiche, 
succubi inconsapevoli… Gli ultimi avvenimenti ci hanno 
soltanto dimostrato che lo Stato ha ora un buon motivo 
per reprimere con violenza ogni manifestazione del Mo-
vimento e l’opinione pubblica è spaventata e immobile. 
Non è così che si vince, non è l’azione prevaricatrice di 
chi crede di essere avanguardia ma avanguardia non è, a 
farci vincere. I vostri compagni sbagliano e se non lo capite 
anche voi sbagliate con loro…”. Il mio intervento fu presto 
interrotto da grida e fischi… L’assemblea si sciolse poco 
dopo in un parapiglia generale.

L’epilogo di quelle giornate: una processione di don-
ne fra i ruderi dell’antica Pompei. Forse era quella l’unica 
strada per arrivare ai pullman? Forse il percorso intermi-
nabile sotto un sole estenuante, con le membra tremanti di 
angoscia fu una scelta anche mia per beneficiare almeno 
del prezioso contesto archeologico. La memoria mi offre 
un’immagine simbolica, fra sassi antichi, piete incise e 
capitelli l’eredità di un periodo storico scomparso, un’idea 



di antica bellezza… Per salvare qualcosa bisogna scavare 
anche fra le macerie, senza perdersi d’animo: frugare, cer-
care e cercare ancora.

Poi… il 12 maggio i Radicali avevano indetto un sit-in a 
piazza Navona per festeggiare il terzo anniversario dell’ap-
provazione della legge sul divorzio. Nel corso della mani-
festazione era previsto il lancio di nuovi referendum abro-
gativi. Cossiga vietò il comizio e la zona fu presidiata da 
un massiccio spiegamento di polizia. Pannella, gridando 
al colpo autoritario, confermò il raduno. Nessuno poteva 
mettere in dubbio la fede non-violenta dei radicali e la ma-
nifestazione pacifica non poteva essere boicottata con la 
scusa dell’ordine pubblico.

Anche il Movimento autorganizzato era ben deciso a 
non mollare e in tanti arrivammo fino a piazza Navona alla 
spicciolata. Davanti al Senato cominciarono gli scontri, la 
celere impegnata in una vera e propria caccia si spingeva 
nei vicoli sparando lacrimogeni e inseguendo ogni singolo 
manifestante.

Con un gruppo di compagne mi rifugiai in un apparta-
mento di Campo de Fiori rimanendo bloccate fino a sera, 
quando si era diffusa la notizia dell’uccisione di Giorgiana 
Masi, studentessa diciottenne.

Interpello Internet pur conoscendo molto bene, per 
averle seguite negli anni, le dichiarazioni e i silenzi su 
quell’ennesima vita stroncata. Mancò sempre la volontà di 
conoscere la verità e il rimpallo di responsabilità effettive 
e politiche è continuato negli anni6. I Radicali, certi delle 

6. L’inchiesta per l’omicidio si concluse nel 1981 con una sentenza di archi-
viazione del giudice istruttore Claudio D’Angelo “per essere rimasti ignoti 
i responsabili del reato”.



responsabilità colpevoli del governo e della polizia, chie-
sero invano una commissione d’inchiesta.

“Fu fuoco amico”, dichiarò diversi anni dopo Cossiga in 
un’intervista, accusando il giovane compagno di Giorgia-
na di aver tentato il suicidio un mese dopo la morte della 
ragazza, non per il dispiacere ma solo per il senso di colpa: 
“A lui o a qualcuno dei manifestanti partì un colpo… già 
sapevamo allora la verità e tacemmo soltanto per pietà”. 
Ma sia quel governo che lo stesso Cossiga non poterono mai 
negare l’evidenza dei fatti. Quel giorno in piazza, insieme 
alle forze dell’ordine in divisa, erano presenti, camuffati da 
manifestanti, anche agenti armati dei reparti speciali. Una 
fotografia immortala l’agente Giovanni Santone mentre 
si muove negli scontri con la borsa di Tolfa a tracolla e la 
pistola in pugno.

Anche il bilancio di quella giornata è eloquente. Fra i 
civili un morto e dieci feriti da arma da fuoco, più diverse 
decine di feriti colpiti da corpi contundenti. Fra le forze 
dell’ordine un solo carabiniere ferito al polso, non si sa 
bene come.

Il Movimento Femminista di Roma così commentò: 
“Giorgiana Masi è stata assassinata dal regime di Cossi-
ga. Rivendichiamo il diritto di scendere in piazza, tutte 
insieme, sempre più numerose, unite nella nostra lotta. 
A riprenderci la libertà e la vita. Nessuna donna resterà in 
silenzio”.

Il giorno dopo, al sit-in presso ponte Garibaldi fummo 
ancora caricate e disperse dalla polizia. Una poesia a firma 
“Le compagne femministe” fu resa pubblica:

A Giorgiana
…se la rivoluzione d’ottobre fosse stata di maggio se tu vivessi ancora
se io non fossi impotente di fronte al tuo assassinio se la mia penna fosse 

un’arma vincente



se la mia paura esplodesse nelle piazze coraggio nato dalla rabbia strozzata 
in gola

se l’averti conosciuta diventasse la nostra forza se i fiori che abbiamo regalato 
alla tua coraggiosa vita nella nostra morte almeno diventassero ghirlande 
della lotta di noi tutte donne

…se
non sarebbero le parole a cercare di affermare la vita ma la vita stessa, senza 

aggiungere altro.

Giorgiana ancora oggi è una giovane martire senza giusti-
zia, simbolo puro e meraviglioso di noi come eravamo, del 
nostro coraggio, della nostra volontà di ribellione.

La repressione si fece più aspra: impossibile scendere in 
piazza, ma il pellegrinaggio a ponte Garibaldi continuò. Lì 
dove la nostra compagna era stata ferita a morte sostava-
mo, donne soprattutto, a tutte le ore del giorno e della not-
te, in piccoli gruppi, nonostante il rischio dell’intervento 
della polizia a disperderci. Portavamo fiori e poche parole 
scritte o dette con voce fragile di dolore.

Non riuscivo a capacitarmi, l’impotenza mi bruciava 
dentro, mi faceva tremare di rabbia. Ma anche se di fatto ci 
avevano obbligate al silenzio nelle piazze, il fermento che 
sentivamo dentro continuava a trovare tanti luoghi pub-
blici di espressione. Era un fiorire di iniziative femministe, 
assemblee, dibattiti e seminari che mi vedevano partecipe.

A Roma, nonostante fosse evidente la spaccatura fra gli 
autonomi e tutte le altre componenti del Movimento, la 
discussione continuava a essere fertile. Durante un conve-
gno indetto dal quotidiano Lotta Continua e dal Comitato 
di Lettere, nel tentativo di arginare la stasi e l’isolamento 
nacque la proposta di un convegno nazionale sulla repres-
sione da tenersi a Bologna a settembre, per affrontare i temi 
della criminalizzazione e del dissenso. 
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La strategia del sistema appariva chiara: isolare il Mo-
vimento e rendere vana ogni rivendicazione e dissenso. In 
quei giorni prevalse il peggior aspetto della politica e sia 
la sinistra parlamentare che il sindacato, in una oscura 
smania vendicativa, si chiusero in una colpevole caccia 
alle streghe criminalizzando e isolando l’intero Movimen-
to. Nell’assenza di ascolto il dialogo divenne impossibile 
e insieme all’opportunità di ragione e comprensione, fu 
persa anche ogni speranza futura…

… Genova luglio 2001, ben ventiquattro anni sono passati. 
La manifestazione contro il G8, identico scenario: gli scon-
tri violenti provocati da una minoranza ignota, l’uccisione 
di Carlo Giuliani. I pestaggi, ad opera delle Forze dell’Ordi-
ne, nella scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto. 

Lontana da Genova, sulla spiaggia scogliosa del Salento 
fissavo il mare preoccupata, l’orecchio incollato alla ra-
diolina a transistor e lo scambio continuo di notizie, sem-
pre più inquietanti, nelle telefonate concitate con Ubaldo, 
Adriana, Stefano, Sandro. I nostri figli erano lì in quella 
città trasformata in un mattatoio. Iacopo era riuscito a 
chiamarmi una sola volta, sembrava sereno nel tono della 
voce ma le sue parole non mi avevano affatto tranquil-
lizzata: “Mamma io sto bene ma qui è un manicomio, c’è 
tanta gente di tutte le età, compagni che vogliono soltanto 
manifestare e poi, all’improvviso, arrivano una decina di 
tipi vestiti di nero, con il volto coperto che cominciano 
a lanciare bottiglie e sassi contro tutto e tutti, poi questi 
spariscono e a quel punto la polizia interviene caricando 
noi, pacifici e disarmati….” 

Nella notte forze ingenti di polizia fecero irruzione nella 
Scuola Diaz, dove alcuni manifestanti alloggiavano, visto 
che non era facile lasciare la città come Iacopo ci disse al 
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suo ritorno a Roma: “Alla stazione c’era il caos, una folla… 
sono stato fortunato, non so nemmeno io come ho fatto a 
saltare su un treno!” 

Nella ricostruzione processuale i reparti speciali mo-
tivano il loro comportamento brutale nei confronti dei 
ragazzi dormienti, avevano agito perché: “convinti che lì 
si nascondessero i Black Bloc”. Dopo i soliti processi con-
clusisi senza nessun colpevole, è la Corte di Strasburgo a 
condannare l’Italia per tortura per i fatti della Diaz al G8 
di Genova. Secondo i giudici, è stato violato l’articolo 3 
della convenzione europea dei diritti umani sul “divieto di 
tortura e di trattamenti disumani o degradanti”.

Sandro era impegnato in una nuova impresa: dato che i Cir-
coli Ottobre non esistevano più, insieme ad Antonello, Ugo 
e Alessandro aveva istituito una cooperativa di cineasti: la 
Moby Dick. Sorrido ripensando al momento in cui mi inserii 
nel dialogo fra lui e Ugo sulla scelta di quel nome: “Achab…” 
proponeva Ugo. Sandro appariva perplesso: “Non è così 
immediato… mica tutti l’hanno letto Melville”. “Scusate, 
ma allora perché non chiamarla Moby Dick!”, suggerii con 
voce incerta, non aspettandomi entusiasmo per il timido 
contributo alla cooperativa di cui facevo parte.

Antonello aveva ottenuto il mandato dalla Rai per la pro-
duzione di alcuni documentari da inserire nel programma 
televisivo Scatola Aperta. Le prime due puntate erano su 
Napoli: la città simbolo del Sud d’Italia rappresentava il luo-
go dove si perpetrava, fin dal primissimo dopoguerra, una 
violenta ingiustizia sociale che aveva portato buona parte 
della popolazione a vivere nel degrado e nella disperazione.

Nel 1977 Napoli era al secondo posto nel mondo per 
mortalità infantile: un bambino su sette moriva nel primo 
anno di vita. Sovrappopolazione in edifici malsani, spazi 
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verdi inesistenti; carenza di fogne, di scuole e servizi es-
senziali; epidemie frequenti di tifo e di colera causavano 
duemila morti l’anno; disoccupazione; lavoro minorile, 
lavoro al nero sottopagato, prevalentemente femminile, 
senza regole o sindacato e in condizioni insalubri, disuma-
ne. Una drammatica realtà, stratificata nel tempo, perse-
guita da affaristi e speculatori senza scrupoli, collusi con 
i governi del monarchico Lauro e in seguito con quelli del 
democristiano Gava.

A girare “Cartoline da Napoli” c’ero anche io. Sandro 
aveva insistito e aveva avuto ragione: condividere quelle 
giornate fece bene a entrambi.

In una lunga intervista a Maurizio Valenzi, il primo 
sindaco comunista appena insediatosi, Antonello, con il 
suo modo appassionato, poneva domande dirette sui mali 
endemici della città. Nella ricerca delle cause richiamava 
l’attenzione del sindaco sulle gestioni politiche democri-
stiane e sul potere economico delle banche. Voleva raccon-
tarla in modo chiaro la realtà, con nomi e cognomi, fare 
un’indagine cruda senza scappatoie.

Le immagini in bianco e nero della squallida periferia e 
le interviste estemporanee nel cuore della città agli uomi-
ni, alle donne, ai bambini... l’emozione che trasmettono le 
parole e le espressioni dei volti. Tutt’oggi rimango affasci-
nata, quando mi capita di rivedere il suo reportage, dalla 
sua sensibilità7. Antonello, appena visibile a lato dell’in-
quadratura con il microfono in mano, pone una breve do-
manda iniziale, poi lascia parlare le persone anche per un 
tempo lungo, senza interromperle mai. 

7. L’intero filmato restaurato dall’associazione ACAB (Associazione Cultu-
rale Antonello Branca), con il contributo del Festival di Bellaria, è visibile 
su You Tube.
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Passammo un pomeriggio in una delle fabbriche di 
scarpe domiciliari: una trentina di lavoratrici in un capan-
none nascosto nei sobborghi periferici. La nuova camorra 
emergeva allora. Donne e ragazze, chine sulle macchine, 
lavoravano fino a quindici ore giornaliere in condizio-
ni terribili, senza impianti di aerazione e nemmeno una 
mascherina a proteggerle. Sui volti le rughe precoci, le oc-
chiaie e un colorito malsano. Raccontavano la loro storia: 
“A casa siamo in tanti, papà è disoccupato e io devo aiutare 
la famiglia…”. Ci parlavano delle colleghe che si erano am-
malate e, pur consapevoli del rischio per la salute al quale 
si sottoponevano ogni giorno, continuavano a fare quel 
lavoro sottopagato e nocivo.

E ancora interviste alle operaie colpite dalla polinevrite 
causata dall’inalazione dei collanti. Le donne rivendica-
vano, nonostante i dolori e la paralisi agli arti, un lavoro 
stabile equamente retribuito. Insieme alla salute avevano 
perso anche la dignità, si sentivano più che inutili perché 
disoccupate e “a carico” delle famiglie già povere. Senza 
assicurazione, nessun diritto di indennità: “Il massimo che 
siamo riuscite a ottenere: l’INAIL ha detto che ci farà fare 
un corso… Ma poi chi mi piglia così ridotta a me?”. Senza 
speranze future e nessuna pensione di invalidità.

Il film si chiude con la storia di una fabbrica di armi 
giocattolo, la Flober, esplosa improvvisamente: 11 giovani 
operai morti, uno disperso e 10 feriti gravi.

“A Santa Anastasia ‘na fabbrica è scuppiata…”, suona 
e canta la tammurriata travolgente nei vicoli di Napoli 
il Gruppo Operaio “‘e zezi”. Antonello riprende la scena 
e monta l’intera sequenza di diversi minuti nel corso dei 
quali traspare l’umore di un popolo, gli animi non rasse-
gnati dei napoletani che hanno capito che l’unico riscatto 
possibile sta nella lotta contro i padroni.
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Il documentario scatenò l’ira di Gava e dei democristiani. 
In Rai, al solito, ci furono accuse e polemiche.

Natalia Ginzburg scrisse un articolo appassionato sul Cor-
riere della Sera: “La trasmissione ci ha parlato del lavoro 
nero, del lavoro minorile, del cottimo alla caviglia (all’o-
peraio non è consentito, nelle ore di lavoro, di staccarsi 
dalla macchina, come vi fosse incatenato), e infine della 
polinevrite da collante. Essa colpisce soprattutto le donne, 
perché le donne sono, lavorando a domicilio nelle loro case 
malsane, o in sottoscala senz’aria, maggiormente esposte 
agli acidi...”.

E Cesare De Seta recensì su Paese Sera: “Un lavoro serio, 
capillare ed efficace per il freddo scrutare dell’obiettivo 
nelle miserie profonde della città”.

Fra i mille impegni e il lavoro frequentavo poco la scuo-
la privata, ma stavo preparando l’esame di maturità con 
Lina e Denise. Per un paio di mesi passammo quasi tutti 
i pomeriggi insieme. Concentrarmi sui libri mi piaceva e 
questa volta ero decisa a portare a termine il mio impegno.

A luglio inoltrato, subito dopo gli esami orali, senza 
nemmeno aspettare l’uscita dei quadri partii per la Grecia.

Quando Sandro, soltanto qualche giorno prima, mi 
aveva detto della proposta di Antonello ero rimasta senza 
parole per lo stupore: “Sai, Daniela, mi ha chiesto se ce la 
sentiamo di andare con lui e i suoi figli in barca a vela fino 
in Grecia. Antonello parte domani da Fiumicino e noi lo 
potremmo raggiungere a Pozzuoli…”.

Sul molo lo Sciachetrà di otto metri sembrava minusco-
lo. Non ero mai salita su una barca a vela, e anche se quella 
l’avevo vista nel cantiere, mentre Antonello ci lavorava at-
torno, le sue dimensioni, sospesa in alto, fuori dall’acqua, 
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mi avevano ingannata. Il nostro amico aveva una vera 
passione per la vela, e nonostante le risorse limitate non 
ci voleva rinunciare. Perciò ogni primavera si dedicava 
alla manutenzione dello scafo nel rimessaggio di Fiumi-
cino, contribuendo così al mantenimento delle spese per 
il mezzo di lusso che aveva, oltre a lui, altri due proprietari.

Salita su quel trabiccolo dondolante, ebbi l’impressione 
che mi mancasse la terra sotto i piedi… Antonello si racco-
mandava di un’unica cosa: “Ragazzi per carità, sulla barca 
solo scarpe con la suola di gomma!”.

A prua tre ragazzini abbronzati chiacchieravano fra loro: 
Claudia, Rebecca e Tommaso erano appena tornati da un 
campeggio IMCA in Sardegna e ridevano chiassosi. Quella 
vacanza insieme, lontani dai genitori, se l’erano goduta.

Con noi c’era anche Giovanna, la compagna del tor-
mentone quote negli anni di LC. Figlia di un ammiraglio, 
esperta velista, navigava da quando era piccola. Elsa invece 
ci avrebbe raggiunti dopo una settimana.

Nelle prime ore del pomeriggio eravamo pronti a salpa-
re. Il mare aperto non appariva tranquillo: “Onda lunga”, 
ci disse Antonello, “balleremo un poco, ma è soltanto un 
residuo di mare mosso, fra qualche ora tornerà la calma…”. 
Io stavo già male. Fissavo il via vai di traghetti che facevano 
la spola fra Pozzuoli e le isole, imbarcazioni gigantesche 
che ci sfioravano strombazzando le sirene. Non riuscivo a 
controllare il panico che mi faceva girare la testa e rivoltare 
lo stomaco, volevo scendere e cominciai a supplicare: “Ti 
prego Antonello riportami indietro, questa barca è troppo 
piccola, non ce la posso fare, così fino in Grecia… andate 
voi. Io torno a Roma in treno”. Lui, per rassicurarmi, ri-
spose che se proprio volevo scendere mi avrebbe lasciata 
a Capri: indietro, con quel mare, era impossibile tornare. 
Poi aggiunse: “Ma scusa, non mi avevi detto che non soffri 
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il mare? Non è che c’hai soltanto paura… guarda che que-
sta barca è inaffondabile, è come quei pupazzi con la base 
di piombo che si piegano fino a toccare terra ma tornano 
sempre su. E poi ti devi fidare di me, io sono uno skipper 
bravissimo, il migliore!”.

Non ebbi il tempo di farmi convincere dal suo bel di-
scorso che Claudia, pallidissima, iniziò a vomitare. Lei 
sì stava male. In quella situazione di emergenza, preoc-
cupata soltanto di aiutare la bambina, dimenticai il mio 
disagio. Aveva ragione lui: la mia era soltanto paura, e ora 
era scomparsa.

Il viaggio fu lungo e avventuroso. Il clima a bordo non 
era sempre dei migliori, i ragazzini si lamentavano spesso, 
non ne potevano più di andare per mare, volevano fermarsi 
almeno per qualche giorno in un posto qualsiasi, scendere 
su una spiaggia, trovare amici. Io stavo splendidamente, 
passavo le giornate di navigazione sdraiata a prua, il sole 
cocente sulla pelle e l’aria marina nei polmoni avevano un 
effetto prodigioso. Sandro e Giovanna si alternavano al 
timone, mentre Antonello era sempre tranquillo ma pronto 
ad annusare il vento per decidere all’improvviso se fosse 
il caso di cazzare la randa o ammainare lo spinnaker. Sol-
tanto quando gli capitava di avvistare un branco di tonni 
lo vedevamo gridare e saltare euforico come un bambino: 
“C’è un branco presto, presto, buttate giù le traine… dai 
Sandrino, che questa sera mangiamo tonno fresco…”. Ma 
in quei giorni l’unico pesce pescato fu di dimensioni scarse 
e non riuscimmo nemmeno a capire a quale specie ittica 
appartenesse.

Eppure le cene non erano male. Appena arrivavamo 
in un porto scendevamo a fare la spesa e spesso capitava, 
quando ancora eravamo in Italia, che sul molo ci fossero 
le barche dei pescatori a vendere il pesce fresco.
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Ero io che cucinavo, mi divertivo, dopo tutto quell’ozio, 
a inventare pietanze co ingredienti minimi, zuppe oppure 
pasta con pomodoro fresco e basilico. Una delle prime sere, 
dietro consiglio di Giovanna, misi insieme un risotto al 
nero, con le seppioline vive, dal sapore “squisito!”.

La traversata dello stretto di Messina fu un’impresa: 
sulla barca in balia della corrente forte… ma non avevo più 
paura. Al porto di Santa Maria di Leuca la vista di un paio di 
squali ormai morti, esposti su un gozzo di pescatori, ci fece 
passare ogni voglia di altri bagni al largo. Perciò, durante 
la navigazione, le docce nel pozzetto con acqua di mare 
e bagnoschiuma divennero l’unico refrigerio alla calura.

A Phano, la prima isola greca che incontrammo, so-
stammo per un paio di giorni in rada. Pochissimi abitanti 
e un paio di turisti tedeschi, spiaggia deserta, mare cal-
mo incontaminato… avrei potuto benissimo rimanere lì 
per sempre. Ma l’avevo capito che per il nostro capitano 
importante non era la meta ma il viaggio, così anche io, 
come gli altri, mi feci trascinare ancora per mare. Dopo 
una sola notte a Corfù, decisamente troppo turisticizzata, 
arrivammo a Paxos. Qui Antonello, dopo una breve sosta, 
era pronto a ripartire per circumnavigare l’isola ma ci fu un 
vero e proprio ammutinamento dei ragazzini che fra urla 
e strepiti minacciarono di buttarsi in mare se la barca non 
fosse rimasta ancorata almeno per una intera settimana. 
Così Antonello fu costretto a capitolare. Sandro ed io, sol-
levati e contenti, montammo la canadese su una spiaggia 
di sassolini trasparenti a un chilometro circa dal paese.

La traversata di ritorno fu epica. Anche Giovanna, come 
me e Sandro, aveva l’esigenza di tornare a Roma, per questo 
di prima mattina noi tre eravamo al molo, in fila per imbar-
carci sul traghetto che ci avrebbe portati a Corfù. Avevamo 
già i biglietti per una nave che partiva per l’Italia il giorno 
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dopo. Antonello, Elsa e i ragazzini invece avevano deciso 
di rimanere sull’isola per poi riprendere, con tutta calma, 
la navigazione fino a Fiumicino. Fummo quindi sorpresi 
quando Antonello chiamò dallo Sciachetrà già pronto a 
levare l’ancora: “Lasciate perdere il traghetto, vi porto io a 
Corfù, abbiamo cambiato i nostri piani”.

All’uscita dal golfo ci rendemmo conto del forte vento 
contrario. Mentre rimpiangevamo il nostro bel traghet-
to ormai perso, Antonello ci rassicurava. Non dovevamo 
mica tornare indietro. Si poteva proseguire la navigazio-
ne triangolando l’andatura, ovvero, per far procedere lo 
scafo veloce, a zig zag su quel mare increspato, ogni pochi 
minuti bisognava girare la randa e cambiare rotta, fatica 
improba alla quale partecipammo tutti. Per percorrere 
poche miglia impiegammo tutto il giorno e buona parte 
della notte. In cambusa niente cibo, pochissima acqua e 
un fiasco di vino. Fu Rebecca a mettere insieme uno dei 
pasti memorabili della mia vita: con pane raffermo, olio e 
pomodoro. In mancanza di acqua, dopo quel cibo saporito 
e il vento che seccava la gola, ci attaccammo tutti al fia-
sco del vino… Nonostante la barca inclinata e le posizioni 
effimere, nonostante il rumore del mare rimbombante 
nelle orecchie, i ragazzini, euforici, a turno suonavano la 
chitarra inducendoci al canto. E poi Giovanna, alticcia, pur 
continuando a timonare con movimenti disinvolti, diven-
ne insolitamente loquace. Fra scoppi di risa e un tono di 
voce sopra le righe, prese a intrattenerci con i resoconti di 
alcune delle traversate più sfigate della sua vita marinara. 
Quando ormai era buio, nel porto di Corfù rischiammo la 
collisione con una nave da crociera, si sganciò la randa, ma 
nulla di irreparabile. A motore raggiungemmo un portic-
ciolo nascosto dove, digiuni da ore e morti di stanchezza, 
crollammo addormentati per il resto della notte.
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Tutto sommato, considerati i disagi del sovraffollamen-
to, – otto persone, cinque adulti e tre bambini, su una barca 
che ne poteva ospitare al massimo cinque – fu divertente 
quella vacanza, per ognuno di noi.

Unica e straordinaria per me che ho continuato a rivi-
verla negli anni raccontandola ad Angelo soprattutto. Lui 
mi ascoltava sempre con piacere e a sua volta mi parlava 
della sua esperienza di “ragazzo di bordo” durata tre mesi 
su una nave di ricerca del CNR.

Un lungo viaggio per mare in barca a vela il nostro co-
mune desiderio mai realizzato, sul quale abbiamo indu-
giato nelle calde notti di vacanza in Grecia, quando, saturi 
di cibo e recina, passeggiavamo su un molo di un paese 
qualunque a osservare le barche, analizzandole nei mi-
nimi particolari critici: “… che ne dici di questa, bella no? 
Certo sembra più grande, sarà un dodici metri… almeno 
un poco gli somiglia al tuo Sciachetrà?”.

Al ritorno dalla vacanza mamma mi comunicò che in mia 
assenza aveva incaricato il suo amico Michele di andare a 
guardare i quadri e sì, ero stata promossa. Anche Denise 
e Lina ce l’avevano fatta; i nostri nomi spiccavano idonei 
in un elenco di privatisti respinti. Ne fui contenta, anche 
se con una votazione bassa – in matematica avevo fatto 
“scena muta” – ero riuscita a superare l’esame di maturi-
tà. Ora potevo iscrivermi all’università per approfondire 
i miei interessi, a proposito dei quali però ero incerta. Il 
complesso mondo della prima infanzia che avevo ini-
ziato a studiar mi aveva affascinata. Alcune teorie psi-
cologiche avevano risvegliato in me una forte curiosità. 
L’analisi delle relazioni oggettuali interne alla famiglia, 
lo studio psicologico delle dinamiche comunicative e 
affettive fra genitori e figli mi offrivano informazioni 
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utili, una chiave di lettura scientifica per cominciare a 
comprendere gli anni difficili della mia infanzia. E anche 
se la passione per il sociale mi portava a considerare la 
laurea in Sociologia, fu alla neonata facoltà di Psicologia 
che mi iscrissi infine.

Partii per Bologna con Sandro, entrambi carichi di spe-
ranze e di aspettative. Non poteva essere un caso se il Mo-
vimento aveva scelto il cuore illuminato dell’Emilia rossa 
come luogo di discussione e di incontro.

Ancora “anno di grazia 1977”, dal 22 al 24 settembre: il 
Convegno sulla Repressione fu un tentativo di ricomposi-
zione del Movimento, pensato anche in seguito all’appello 
contro la repressione in Italia pubblicato su Le Monde il 29 
giugno e riportato sul quotidiano Lotta Continua pochi 
giorni dopo. Firmato da alcuni intellettuali francesi fra cui 
Sartre e Guattari8, esprimendo una posizione radicale e 
decisa contro il compromesso storico, l’appello condannava 
la sinistra parlamentare italiana.

Traduco dal francese: 
“Il socialismo dal volto umano negli ultimi mesi ha 

8. “Une pétition sur la répression”, Le Monde, 29 Juin 1977, 3. L’appello era 
firmato da Yvon Bourdet, Christian Bourgois, François Châtelet, Geneviève 
Clancy, Pierre Clementi, David Cooper, Gilles Deleuze, Michel Foucau-
lt, Gerard Fromanger, Philippe Gavi, Roger Gentis, Félix Guattari, Daniel 
Guérin, Georges Lapassade, Jérôme Lindon, Olivier Reault d’Allonnes, De-
nis Roche, Jean-Paul Sartre, Philippe Sollers, Jean-Marie Vincent.

“Le ‘socialisme à visage humain’ à ces derniers mois, révélé brutale-
ment sa vraie figure: développement d’un système de contrôle répressif 
sur une classe ouvrière et un prolétariat jeunes refusant de payer le prix de 
la crise d’un côté, projet de partage de l’État avec la démocratie chrétienne 
(la banque et l’armée à la D.C., la police, le contrôle social et territorial au 
P.C.I.) au moyen d’un véritable parti ‘unique’: c’est contre cet état de fait 
que se sont révoltés ces derniers mois les jeunes prolétaires et les dissidents 
intellectuels en Italie”.
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rivelato brutalmente il suo vero volto…”, nell’alleanza fra il 
Partito Comunista e la Democrazia Cristiana bisogna cer-
care le ragioni: “… dello sviluppo di un sistema repressivo 
di controllo sulla classe operaia. Il proletariato giovanile è 
vittima di una repressione brutale perché rifiuta di pagare 
la crisi e di condividere il progetto di ‘partito unico’, con la 
DC a capo della polizia e dell’esercito e il PCI al controllo 
sociale e territoriale del Paese”. 

All’interno del Palazzetto dello Sport autonomi e ap-
partenenti all’area del quotidiano “Lotta Continua”, nella 
discussione sul futuro del Movimento, si contrapponevano 
in interventi che spesso sfioravano la rissa. Ma la maggior 
parte dei centomila giovani era fuori da lì, lontana da quel-
le dinamiche.

Uomini e donne, amalgama variegato di popolo disub-
bidiente, si aggiravano nelle facoltà universitarie, nelle 
vie e nelle piazze del centro storico dando vita a piccoli e 
grandi incontri: spettacoli, concerti improvvisati, dibattiti 
accesi.

Insomma osservando i f lussi di gente perennemente 
in giro per la città, emergeva la divisione netta all’inter-
no di quello che con un’unica parola veniva connotato 
ancora come il Movimento. Con Sandro, dopo una breve 
escursione verso il Palazzetto, tornammo indietro. E pur 
ammirando coloro che invece continuavano il confronto 
fra urla e insulti, non ce la facevamo più a lottare contro 
i nostri stessi compagni. Allontanandoci per unirci ai 
più camminavamo lenti e lungo la strada incontravamo 
amici e amiche, con i quali commentare l’inevitabilità 
degli eventi, consapevoli del fallimento di quell’ultimo 
tentativo di unione. Ci appariva lo stesso scenario deso-
lante di Rimini, amplificato dalle precedenti sconfitte e 
dall’ostinazione presuntuosa di una frangia minoritaria 
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e potente. Gli Autonomi non accettavano ragioni, non 
lasciavano spazio a mediazioni, per loro noi eravamo 
i traditori. Impossibile un accordo fra le cento anime 
della protesta. Il terzo giorno, al corteo conclusivo, la 
tensione era insopportabile, in una città spopolata dai 
suoi abitanti, negozi, portoni e finestre sbarrate. “Si esce 
poco la sera compreso quando è festa, c’è chi ha messo 
dei sacchi di sabbia vicino alla finestra…”, canterà Dalla 
un paio di anni dopo ma già allora, in quel pomeriggio la 
sensazione fu di chiusura nei nostri confronti. La gente 
aveva paura.

Gli scontri non ci furono, almeno in quella occasione 
passò la nostra parola d’ordine: “Né con lo Stato, né con 
le Brigate Rosse”. Ma non bastava il temporaneo senso di 
sollievo. Allo spettacolo conclusivo di Dario Fo in piazza 
assistetti distratta, non riuscivo a fare a meno di inseguire 
pensieri negativi.

Già prevaleva, diffusa, la consapevolezza dell’epilogo. 
Le tre giornate di Bologna nei fatti decretarono la fine po-
litica del Movimento del ‘77.

A Roma continuava la campagna per l’MSI fuorilegge.
Nel quartiere di Monte Mario, roccaforte storica della 

destra, il 29 settembre, i fascisti sparano diversi colpi di 
arma da fuoco davanti a una casa occupata. Una ragazza 
appartenente al Movimento, Elena Pacinelli, viene ferita 
da tre proiettili. Il giorno dopo studenti di sinistra, mentre 
distribuiscono volantini di protesta nel quartiere contro 
la grave aggressione, subiscono l’attacco di un gruppo di 
militanti di estrema destra, usciti dalla sede del MSI. Un 
compagno di Lotta Continua, Walter Rossi, è colpito alla 
nuca da un proiettile di pistola, muore a vent’anni durante 
il trasporto in ospedale.
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Testimoni riferiranno in seguito che non ci fu alcun 
intervento delle forze di polizia presenti9.

Questa era la realtà con la quale dovevamo fare i conti. Ap-
parteneva soltanto a me e a pochi altri la consapevolezza di 
trovarci coinvolti, nostro malgrado, in un dramma dall’e-
pilogo già scritto? Una manifestazione, un volantinaggio, 
un picchetto di fronte a una casa occupata potevamo pa-
garli con la vita. Era la morte ad accompagnare i nostri 
passi, ci alitava addosso impedendoci ogni azione libera, 
ogni movimento. E anche se le idee, non sconfitte, persiste-
vano tenacemente, si diffuse un atteggiamento difensivo, 
una resa apparente. Chi ci può condannare oggi? Giovani 
come eravamo, volevamo vivere. Fu così che inventammo 
innumerevoli forme di resistenza: ognuno seguendo cre-
atività e interessi personali. C’era chi andava a vivere in 
campagna, oppure si trasferiva in un’altra città o persino 

9. Nel 1981 alcuni pentiti indicarono in Cristiano Fioravanti ed Alessandro 
Alibrandi i possibili assassini, confermando le testimonianze dei giovani di 
sinistra presenti al fatto. Cristiano Fioravanti, arrestato in seguito con l’ac-
cusa di appartenenza ai Nar, ammise di avere fatto parte del gruppo uscito 
dalla sezione del Movimento Sociale insieme ad Alessandro Alibrandi e 
che entrambi erano armati, attribuendo tuttavia ad Alibrandi il colpo mor-
tale in quanto la sua arma si sarebbe inceppata impedendogli di sparare; 
le sue affermazioni furono successivamente confutate dalle testimonianze 
rese dai compagni di Walter Rossi, i quali sostennero tutti che tale colpo fu 
invece esploso da Fioravanti. A seguito della morte di Alibrandi, avvenuta 
in uno scontro a fuoco con la polizia, il procedimento penale fu archivia-
to; Fioravanti venne condannato ad una pena di nove mesi e 200.000 lire 
di ammenda (cento euro oggi) per i reati concernenti il possesso di arma 
da fuoco. La vicenda giudiziaria si è definitivamente chiusa nel 2001 con 
l’incriminazione di tre compagni di Walter per falsa testimonianza ed il 
non luogo a procedere, per non aver commesso il fatto, nei confronti di 
Cristiano Fioravanti, che ora vive libero, sotto altro nome, protetto dallo 
Stato. (fonte Wikipedia)
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in un altro Paese. Quelli che invece rimasero a Roma si de-
dicarono per lo più a cercare un lavoro per guadagnare due 
lire e magari mettere su famiglia. Nessuna ricerca statistica 
può confermarlo, ma fra quelli che conoscevo spiccavano 
professioni e lavori più o meno appaganti, non sempre in 
sintonia con ciò che eravamo stati.

Ma molti compagni, giovani uomini e donne, li perdem-
mo. A votarsi alla lotta armata non furono pochi. E poi la 
droga ne catturò altri. Ai più sensibili si ammalò la mente. 
E ci fu anche chi scelse di morire… La lurida guerra mai 
dichiarata collezionava troppe vittime innocenti, pensavo 
io, e il malessere mi bruciava dentro. Quanto colpevoli era-
vamo anche noi se non riuscivamo più nemmeno a trovare 
la forza e le ragioni, non dico per sovvertire, ma almeno 
per combattere quella disgraziata realtà? Nonostante pro-
vassimo in tutti i modi a ingannare la malinconia, non 
furono giorni lieti né sereni. Nella ricerca di vie di fuga, di 
capri espiatori al malessere, le relazioni d’amicizia e quelle 
d’amore spesso naufragavano. Innamorati storici si sepa-
rarono. Il terremoto non era finito e la terra continuava a 
tremare sotto i nostri piedi.

Io risultai idonea a un concorso che dopo qualche anno mi 
avrebbe consentito le supplenze negli asili nido. Intanto 
lavoravo in agenzia e studiavo.

Sandro faceva il tecnico del suono nella cooperativa, e 
avevano iniziato a chiamarlo, per brevi lavori, alcune case 
di produzione cinematografica. Dopo tante ristrettezze 
economiche cominciavamo a vedere un po’ di soldi. La 
nostra casa, accogliente alla sera, era meta di compagni e 
compagne: buon cibo e qualche spinello accendevano le 
discussioni contribuendo a mantenere i pensieri fluidi e 
vivaci. A cena c’erano gli amici della cooperativa Antonello 
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ed Elsa, Ugo e Paola e anche Silvana e Alfredo, Claudio che 
poi sparì con Marcella. Non mancavano ospiti occasionali, 
compagni di altre città a Roma per qualche giorno, o com-
pagne senza alloggio per una separazione.

Attilio si era sposato, abitava con la moglie a Ostia e 
anche Mimmo era andato via. C’eravamo solo noi nel vasto 
appartamento con due stanze vuote.

Marco era l’ospite più assiduo. Abitava nella zona del 
Colosseo e veniva a piedi: dopo ore di immobilità al lavoro, 
diceva che gli faceva bene camminare. Così lo vedevamo 
arrivare con le cuffiette incollate alle orecchie: “Ma hai 
sentito questo concerto di Dalla e De Gregori, niente male 
no? ‘Anna e Marco’ poi… una vera storia!”. Era piacevole 
ospitarlo, la figura possente su una poltrona troppo picco-
la, le mani grandi che gesticolavano nel vuoto intanto che 
ci divertiva con le sue chiacchiere.

Dopo il successo di Porci con le ali, non aveva digerito 
il fallimento dell’omonimo film. C’erano state incompren-
sioni e problemi con Sandro sulla scelta della produzione e 
della regia. Forse anche per questo, “per farmi perdonare”, 
come diceva lui, Marco aveva scritto la sceneggiatura di 
una nuova storia che sperava convincesse anche noi.

Cucillo se ne va metteva in scena i nostri giorni esa-
sperandone gli aspetti più antidemocratici. La latitanza 
del giovanissimo protagonista rifugiatosi in una casa di 
campagna, i pensieri più intimi e i discorsi fra lui e la sua 
compagna. La vita bisognosa di rivoluzione che continua-
va a scorrere nonostante il contesto repressivo imposto da 
uno Stato sempre più autoritario...

Il film non vide mai la luce. Sandro e i suoi colleghi 
della Moby Dick non erano convinti del progetto. E anche 
io, chiamata in causa ripetutamente, non riuscii ad ap-
passionarmi all’idea tanto da promuoverla come Marco 
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avrebbe voluto. Ancor oggi mi pento della mia indecisione: 
i protagonisti mi erano piaciuti, ma piena di dubbi e incer-
tezze non ebbi la lucidità necessaria. Marco era un lungi-
mirante, sempre un passo avanti a tuti noi. Convinto della 
necessità di dar vita a narrazioni vere e dirompenti, non si 
accontentava di dirigere la collana editoriale “Il pane e le 
rose”. Per raggiungere più lettori cercava nuovi linguaggi, 
non sottovalutando il potere di comunicazione dei media. 
Arrivò persino, una volta, a proporci di scrivere insieme 
una serie televisiva che attraverso le vicende di una fami-
glia tipo, raccontasse la realtà del nostro Paese. Insomma, 
quando in Italia c’era soltanto la televisione di Stato con 
due canali, lui aveva già ipotizzato le moderne fiction: “Gli 
unici strumenti in nostro possesso che nessuno ci potrà 
mai togliere sono culturali e bisogna approfittarne quindi, 
mai stancarsi di parlare, scrivere e pensare…”.

Il più delle volte mi trovava concorde con i suoi ragio-
namenti anche se non nascondevo la preoccupazione 
per quelle che giudicavo eccessive semplificazioni. Noi 
femministe eravamo diffidenti nei confronti del pensiero 
maschile e inoltre avevo il timore che operazioni culturali 
di massa rischiassero di banalizzare, trasformandoli in 
propaganda, argomenti che invece soltanto se indagati 
con impegno e sottoposti a una ricerca collettiva continua, 
potevano sviluppare radici.

Ma ammiravo il suo modo di agire. I compagni, nella 
migliore delle ipotesi, pur di non fare errori, si rifugiava-
no in una immobilità pigra, in un silenzio di piombo. I 
più opportunisti erano arrivati al punto di definirsi fem-
ministi nella speranza di negare ogni contrapposizione 
e continuare a godere del favore di noi donne. Marco era 
diverso, affrontava la sfida della criticità, non aveva timore 
di sbagliare, e così diceva la sua su tutto. Sapeva mettersi 
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in gioco, pronto a cercare un confronto e un dialogo anche 
difficile, sempre.

Nel desiderio di ritrovarlo, rileggo la sua prefazione a 
L’ultimo uomo, ‘confessione’ in cui quattro uomini si rac-
contano senza remore né peli sulla lingua. Il libro scatenò 
l’indignazione rabbiosa di noi compagne che lo definimmo 
offensivo per il suo maschilismo. Ma oggi, pur non condi-
videndo la provocazione, non riesco a trattenere il sorriso 
mentre leggo, piacevolmente sorpresa, le sue argute rifles-
sioni miste a quell’ingenuità pura, disarmante, fanciul-
lesca che faceva parte di lui. L’aveva capito già allora che 
la rigidità del femminismo oltranzista ci stava rendendo 
sterili. Senza più dibattito politico e la costruzione di un’u-
nione d’intenti fra uomini e donne ci stavamo chiudendo 
in un vicolo cieco.

IX (1978)

Scrivevamo un libro sulla maternità. Ci incontravamo 
alla sera a casa di Valeria nella stanza male illuminata 
dove il nero del mobilio prevaleva su tutto. Ma il nostro 

umore non era mai cupo. Cinque giovani donne, due già 
madri. Valeria, Manuela, Maria e naturalmente Titti, come 
me all’interno del cerchio, sedute sul divano oppure su una 
scomoda sedia di plastica trasparente, nello spazio senza 
tempo che costruisce la memoria, provavamo a raccontarci.

Ero stata io a darmi da fare per mettere insieme il Picco-
lo Gruppo animata da un’idea, forse soltanto un desiderio 
che non avevo il coraggio di far emergere: “Vieni e fammi 
un figlio...”, aveva detto Teresa Batista stanca di guerra, 
parole che facevano pensare a una donna centrata su sé 
stessa. Il figlio possesso esclusivo, l’uomo strumento di 
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procreazione senza nessuna condivisione: fammi e non 
facciamo. Ma quanto c’era di reale nel personaggio fem-
minile del romanzo scritto da un uomo?

Di maternità fra compagne si parlava poco, come di 
una condizione scontata su cui non c’era nulla da dire. 
L’argomento si affacciava nei discorsi quasi per caso, mai 
approfondito o considerato degno di analisi anche politica. 
Neanche di genitori parlavamo mai, o del nostro essere fi-
glie: tutto ciò che aveva a che fare con la famiglia rimaneva 
sommerso. Del resto soltanto di recente, grazie al femmi-
nismo, ci eravamo occupate del corpo, della sessualità 
negata, dei contraccettivi, delle gravidanze vissute come 
violenza, dell’aborto. Ma il desiderio di maternità era nella 
maggior parte delle donne che conoscevo e riconoscerlo, 
senza preconcetti, significava provare ad analizzarlo a fon-
do per capirne ogni sfumatura e differenza. Nel bisogno 
di saperne di più mi arrovellavo, già da tempo, sul quesito 
storico-antropologico: “Il ruolo della donna madre nelle 
comunità umane”.

Oggi, alle prime luci dell’alba, il risveglio è spontaneo. In 
una zona precisa dell’ipotalamo, deputata alla rievoca-
zione mnemonica, un collegamento sinaptico, come un 
lampo di luce a riaccendere un ricordo: Nato di donna.

E pur ben conoscendo gli ultimi progressi scientifici su 
come lavora il cervello, rido di piacere stupita da un tale 
prodigio. Mi alzo di colpo, barcollo leggermente stordita 
dal sonno, trasporto la scala per raggiungere l’ultimo scaf-
fale della libreria del soggiorno, lì dove sono finiti i miei 
testi femministi. Nello scorrere i titoli altri ricordi… ma 
Nato di donna non c’è. L’avessi prestato? mi chiedo preoc-
cupata. Lo trovo soltanto dopo molto cercare, fra i testi di 
psicologia e pedagogia che sono solita consultare.
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La poetessa americana Adrienne Rich nel saggio sulla 
maternità esprime anche sentimenti e pensieri persona-
li. L’Adrienne madre racconta vissuti intimi di solitudine, 
dolore e frustrazione legati a una condizione che va oltre 
ogni scelta iniziale perché imposta, nei tempi e nei modi, 
da un contesto che delega unicamente alla donna la cura 
dei figli. Questo stile narrativo che sovrappone elementi 
storico-sociali a sensazioni ed emozioni private, mo-
stra strade non canoniche da percorrere nell’affrontare 
l’argomento. Nell’introduzione una constatazione e un 
invito rivolto a tutte le donne: “Scrivo con la dolorosa 
consapevolezza della prospettiva culturale occidentale 
mia e di gran parte delle fonti a me disponibili: dolorosa 
perché rivela in quale misura la cultura femminile sia 
frammentata dalle culture, dalle barriere e dalle divi-
sioni maschili in cui le donne vivono. Tuttavia, a questo 
punto uno studio esteso della cultura femminile può 
essere nella migliore delle ipotesi solo parziale, e la spe-
ranza e la certezza di chi scrive è che altre come lei, con 
preparazione, formazione e strumenti diversi, stiano 
riunendo altre parti di questo enorme, disperso mosaico 
in forma di volto di donna”10.

Nelle parole della Rich trovai allora conferme al mio 
urgente interesse, un disperso mosaico da ricomporre nel-
lo spazio e nel tempo. Soltanto la ricerca, a opera di don-
ne diverse, di minuscoli frammenti, di molteplici tessere, 
avrebbe potuto soddisfare un compito così ambizioso.

Può sembrare banale sottolinearlo, ma è implicito il 
bisogno di coinvolgimento: più donne, appartenenti a più 
culture, si dedicheranno in ogni luogo e in ogni tempo alla 
narrazione della loro storia, più quel volto sarà attuale, 

10. Citazione da Nato di donna, di A. Rich; Aldo Garzanti editore,1977.
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vivido di espressioni, colori, movimento, luci e ombre ad 
accentuarne la bellezza.

Ora sapevo come fare. Lavorare a una riflessione sulla 
maternità implicava la documentazione di una testimo-
nianza da rendere pubblica: un libro da far circolare, co-
struito dal dialogo di più interpreti, frutto culturale origi-
nale e intenso di un percorso condiviso di autocoscienza.

Anche gli scritti di alcune compagne femministe roma-
ne, pubblicati nella rivista Differenze, avevano contribuito 
al mio ragionamento. Quelli di una donna, in particolare, 
li avevo trovati poetici e senza veli, un tentativo di raccon-
tarsi scavando nel profondo, inusuale e coraggioso. Valeria, 
fu Sandro a darmi il suo numero di telefono, la conosceva, 
mi aveva parlato di lei senza nascondermi un loro incontro 
fuggevole. Amica di Marco, faceva parte del gruppo di com-
pagni ex studenti del liceo Mamiani. Quando la chiamai 
proponendole la mia idea, mi sembrò interessata: “…al mo-
mento non sono in nessun gruppo di autocoscienza e quindi 
sì, per me andrebbe bene, incontriamoci per parlarne”.

A piazza Campo de’ Fiori, sedute su una panchina, lei 
mi leggeva alcune pagine appena scritte. Incantata dalla 
sua prosa, capii di aver trovato la compagna ideale per rea-
lizzare la mia idea. Valeria, di statura lievemente superiore 
alla norma, volto dai lineamenti decisi ingentilito da una 
nuvola di capelli ricci, castani come i suoi occhi dall’e-
spressione assorta. Chissà per quale assurda assonanza 
con il nome della piazza in cui abitava, fin da quel nostro 
primo incontro mi fece pensare a una rondinella, non sol-
tanto per l’aspetto esile e i colori che era solita indossare: 
c’era qualcosa di fragile e al contempo inafferrabile in lei. 
Nonostante il tono della voce suadente, dava l’idea di es-
sere sempre sul punto di volarsene lontano catturata da 
un nuovo interesse.
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Il nostro gruppo nacque in fretta. Valeria propose una 
sua cugina, Manuela, e Titti pensò a Maria, con me cinque 
donne. Forse eravamo poco attrezzate al viaggio, scarpe 
scomode e niente bussola, ma appassionate e decise a in-
traprendere insieme il cammino.

La sera del 16 marzo ci saremmo dovute vedere a casa 
mia per un primo incontro.

Quella mattina ero in agenzia, un libro aperto sul ban-
cone; di clienti ne erano entrati soltanto un paio per le 
fotocopie. Arrivò mio padre, “Giornata morta?” mi chiese, 
e senza nemmeno aspettare la risposta accese la radio. Lo 
faceva sempre a quell’ora per ascoltare le ultime notizie. 
La voce del giornalista del GR si interrompeva di continuo 
comunicando angoscia mista a incertezza. Era accaduto 
qualcosa di molto grave: “…pochi minuti fa un agguato 
a Roma, a via Fani… cinque uomini della scorta uccisi… 
Aldo Moro rapito”. Non riuscivo a crederci. Papà, muto 
accanto all’apparecchio, alzava il volume, girava la ma-
nopola alla ricerca di una sintonia migliore. Poi uscì e si 
infilò nel bar per condividere la notizia con il suo amico 
Alberto.

La radio continuava a dare informazioni frammen-
tarie, fin quando comunicò che le Brigate Rosse, con 
una telefonata, avevano rivendicato l’azione: “Uccise 
le teste di cuoio di Cossiga… portato l’attacco al cuore 
dello Stato… l’onorevole Moro è solo l’inizio”. Ero addo-
lorata per i morti e sorpresa dalla portata dell’attentato 
che implicava mezzi ingenti e una organizzazione ef-
ficiente. Cosa speravano di ottenere con il rapimento i 
brigatisti? mi chiedevo arrabbiata, incapace di trovare 
anche la più assurda giustificazione all’ennesima follia. 
Mi resi conto che fino ad allora avevo sottovalutato le BR, 
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pensando a un fenomeno tutto sommato marginale, in 
via di estinzione. Il Movimento del ‘77 era stato sconfit-
to. Le lotte di piazza da mesi erano soltanto un ricordo. 
Il Compromesso Storico invece filava a vele spiegate. 
Proprio quel giorno era prevista la nascita del nuovo go-
verno Andreotti con l’appoggio del Partito Comunista. 
Ma forse era questo il punto: Moro un simbolo da colpire 
perché insieme a Berlinguer era artefice di quell’intesa 
osteggiata da più parti?

Gli scioperi si diffusero immediatamente, spontanei, tanto 
che i sindacati ne proclamarono uno generale per l’intera 
giornata.

Lo vedevo uscire dalla chiesa di santa Emerenziana 
negli anni della mia infanzia, l’onorevole Aldo Moro, quan-
do a volte, andando a scuola, entravo da Romoli, il bar di 
viale Libia, per comprare un maritozzo con la panna. Mi 
sembrava un uomo mite. Al quartiere Africano lo conosce-
vamo tutti, rispondeva a ogni saluto con un sorriso appena 
accennato sul volto triste. Papà diceva: “Quello sì che è un 
vero democristiano, un baciapile, ci crede veramente al 
Padreterno lui!”.

A piazza San Giovanni si erano radunate migliaia di 
persone e in tutto il Paese cortei e manifestazioni di prote-
sta condannavano l’attentato. La reazione di sdegno degli 
italiani dilagava in tutto simile a quella del giorno in cui 
spararono a Togliatti. Moro era un leader stimato e amato 
non soltanto dal popolo democristiano. Valeria mi chiamò 
nel tardo pomeriggio: “Mi sa che questa sera non ce la 
facciamo a vederci, io sono a Belsito, a casa dei miei e qui 
c’è il finimondo…”. Rimandammo l’incontro. E ancora 
oggi per noi quella data triste rimane legata a un doppio 
anniversario.
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Il Piccolo Gruppo si mostrava ben assortito e motivato. 
Sia per me che per Titti era il tempo giusto. La precedente 
esperienza ci aveva immunizzate dagli errori già fatti.

Ci si vedeva un paio di volte alla settimana, ma ci senti-
vamo tutti i giorni. La casa di Valeria, a piazza Rondanini, 
due stanzette sotto i tetti del Pantheon, era la più richiesta 
per i nostri incontri. Salivo le scale di corsa e arrivavo 
sempre con il cuore in gola. All’inizio ci fu imbarazzo fra 
noi, ma durò poco. Sera dopo sera vincevamo il pudore 
abbandonandoci a confidenze che tessevano relazioni 
significative. Una trama fatta di parole, resistente ed ela-
stica, ci avvolgeva proteggendoci. Fu più facile allora fare 
scelte anche definitive, importanti per le nostre giovani 
vite. Esprimevamo le differenze personali nella narra-
zione degli eventi vissuti in giorni più o meno recenti. Un 
cammino a ritroso che subiva improvvisi balzi temporali 
in avanti. In una rara sintonia di emozioni gli occhi si 
facevano, a tratti, appena più lucidi per il dispiacere, op-
pure per l’esplosione di una contagiosa allegria. I ricor-
di dell’una e dell’altra agganciati fra loro uscivano fuori 
dalla scatola della memoria: foulard colorati nelle mani 
di un prestigiatore invisibile. Sembrava quasi vivessero 
di vita propria.

Le madri, Maria e Manuela, raccontavano i figli: Matteo 
e Pietro furono per sempre anche un poco nostri, quando 
ancora dovevano arrivare Iacopo e Davide e il figlio ide-
alizzato cominciava a prendere corpo e animo nella mia 
mente così come in quella di Titti.

Parlavamo di madri, della fatica di essere figlie ma an-
che dei padri e dei fratelli. Parlavamo d’amore soprattutto. 
Nelle sfumature diverse condividevamo il desiderio unico 
di costruire un rapporto nuovo fra uomo e donna, senza in-
ganni né sottomissioni, positivo e vero, tutto da inventare.
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Anche dopo, a casa, in solitudine i pensieri fluivano 
generosi e liberi, buttati giù in fretta su un foglio di carta a 
quadretti oppure battuti a macchina e corretti con scrupo-
lo. La lettura degli scritti creava aspettative che rendevano 
piacevole l’incontro successivo.

Pur partecipe nell’ascolto, fino ad allora avevo scritto 
un’unica cosa, un dialogo con mia madre sulla mia voglia 
di identificazione. Essere come lei almeno nel corpo. Poi 
più niente. A scrivere proprio non ci riuscivo.

Ma il desiderio prendeva forma. Il timore di lasciare la 
condizione di figlia, eterna bambina, si dileguava nel cer-
chio. All’interno di quel contesto femminile, antico quanto 
il mondo, avevo cominciato a crescere.

Soltanto poche sere fa ci siamo riviste dopo un periodo 
piuttosto lungo. Negli ultimi anni c’è stata maretta fra noi.

Arrivo in anticipo nel piccolo ristorante di Monti dove 
Manuela ha prenotato il tavolo, mi siedo assaporando l’at-
tesa intanto che mi si parano davanti i ricordi. Quanto mi 
piacerebbe fare piazza pulita del passato prossimo e del 
presente per riviverle limpide, come allora, le prime im-
pressioni. Se chiudo gli occhi magari riesco a ritrovare le 
mie amiche, e chi se ne frega di quello che può pensare il 
cameriere, sono già due volte che si avvicina solerte, e mi 
propone l’aperitivo e “l’acqua liscia o leggermente gasata?”.

La porta si spalanca di colpo e me le ritrovo davanti 
tutte e quattro. Loro non se ne accorgono, ma io sento gli 
occhi appena più umidi. Negli ultimi mesi sono diventata 
talmente sensibile da non riuscire più nemmeno a pian-
gere, anche se gli occhi si fanno lucidi per un nonnulla.

Le espressioni di Valeria e Maria sono un poco tirate, 
ma no, forse è soltanto un’impressione. Cominciamo a 
elencare i malanni, tanto per rompere il ghiaccio penso 
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ironica. Possibile mai che da un paio di decenni questo sia 
diventato il tormentone di ogni incontro. Prima parlava-
mo soltanto d’amore… Anche se sono preoccupata dalle 
cadute con fratture di Valeria e dal mal di denti persistente 
di Titti. Siamo invecchiate nel corpo, inevitabilmente, ma 
vediamo un po’ se insieme riusciamo questa sera a tirar 
fuori il nostro inossidabile spirito. “Forever young”, pos-
siamo continuare a cantare ogni giorno, fino all’ultimo 
respiro. Lo so bene io che meno di un anno fa ho visto An-
gelo alzarsi dal letto, sorretto da Renzo e Fausto arrivare 
alla tv in soggiorno… contro chi giocava la Roma non lo 
so, ma ricordo che segnò ben quattro gol. Se n’è andato 
via così il mio compagno, con la contentezza della vittoria 
negli occhi.

Ancora i libri a salvarmi la vita: Christa Wolf mi tiene 
sveglia la notte, Trama d’Infanzia alimenta i miei pensieri. 
La scrittrice, ricordando un episodio della vita, un’infezio-
ne polmonare contratta subito dopo la guerra, parlando di 
sé in terza persona dice: “Aveva contratto, per mezzo del 
bacillo, un’infezione incurabile: la segreta consapevolezza 
che bisogna morire per rinascere”. Ma non morire davve-
ro, penso io, quella è un’altra cosa... E comunque sì, nel 
corso dell’esistenza ai fortunati capita di morire per poi 
rinascere, anche più volte. Forse sta succedendo anche a 
me. Avvisaglie mi si presentano in alcuni fugaci momenti 
di un rinnovato piacere per le cose della vita. Una pausa 
dal dolore anche qui, adesso.

Allora provo a spostare il discorso, visto che ormai an-
che l’argomento figli sembra esaurito. Condivido la voglia 
di riflessione chiedendo: “Ma secondo voi perché il nostro 
libro sulla maternità non è mai stato pubblicato?”. Loro 
capiscono subito che non mi riferisco a problemi logisti-
co-editoriali, anche se allora ce ne furono. Ecco, la serata 
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decolla, da adesso in poi è il passato ad allagarci non solo 
la mente.

Ognuna ha qualcosa da dire, secondo Maria: “Non era 
per niente male il nostro libro, ogni tanto me lo rileggo”. 
“Sì”, le fa eco Manuela “c’era pure quella bella introdu-
zione che ci aveva scritto Giuliana…”. E Titti: “Perché il 
titolo, nato da una frase di Pietro: ‘Questo sasso si chiama 
origine’, non è meraviglioso!”. Frammenti di ricordi si so-
vrappongono oppure si incastrano in un racconto corale. 
Ma non mi accontento di rivedere la luce nei loro occhi, 
troppo effimera la complicità scanzonata ai commenti un 
po’ sconci di Valeria sugli amori del tempo. Così butto lì 
una provocazione: “Non è che ci siamo perse dietro a una 
scrittura forzosamente letteraria quando invece lo scopo 
iniziale della costituzione del gruppo era tutt’altro? La 
nostra doveva essere una sorta di indagine sulla materni-
tà!”. “No, assolutamente no!” si ribella Maria e nasce una 
disquisizione sulla possibilità di unire i due elementi, lette-
rario e saggistico, in un’unica scrittura. Il discorso rischia 
di perdersi. È Titti a riportarci alle ragioni che ci tennero 
insieme per tanti anni. Per Valeria ci univa “il desiderio di 
scrivere”, ma alla fine concordiamo ancora su un pensiero 
di Maria: “Per me era il piacere di stare con tutte voi”. Sì, il 
piacere dello stare insieme. I bisogni di ognuna trovavano 
anche nel personale un luogo permanente di espressione. 
Un contenitore protettivo, piccolo mondo prevedibile e 
accogliente, in cui perseguire un progetto sociale e po-
litico insieme. In quel particolare momento storico fuori 
di lì imperversava la disperazione. Proprio come oggi, mi 
dico… E anche se oggi siamo apparentemente corazzate e 
la nostra solitudine non fa paura, nessuna di noi sta bene. 
Siamo mutilate: “Per carità non parliamo della situazione 
politica nazionale e internazionale…”, abbiamo esordito 
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a inizio serata. Per noi che vivevamo di pane e lotta non 
c’è male! Fosse arrivato il momento della rinascita… “E se 
tornassimo a lavorare su quel vecchio progetto?” mi sento 
dire col tono appassionato di allora. Sono perplesse, ma 
tentate, e infine ci lasciamo con la promessa di pensarci 
su e di rivederci per parlarne ancora.

Quando oggi ripenso a quei pochi mesi – soltanto quattro 
per la precisione, da metà marzo a fine agosto – la memoria 
me li restituisce dilatati, densi di vita com’erano avevano 
ben poco a che vedere con il tempo reale. Succede così 
quando si decide di fare un figlio? Comunque successe a 
noi. E ancora non so spiegare per quale ragione, certo non 
fu la bizzarra casualità a motivare la scelta. Ed ecco che 
persino una senza fede, come sono da sempre, non può fare 
a meno di considerare anche l’inspiegabile, il fato come 
unica certezza: Iacopo doveva nascere.

Intorno tutto cadeva a pezzi. La prigionia e poi l’uccisio-
ne di Aldo Moro avevano fatto anche della speranza mace-
rie. Nessuna prospettiva quindi, nessun mondo migliore 
dove valesse la pena di far crescere un figlio.

Eppure questo desideravamo io e Sandro: un figlio 
insieme. Avevamo comprato delle piante che curavamo 
entrambi, ci strappavamo la brocca colma d’acqua dalle 
mani: “Questa l’innaffio io…” diceva lui deciso in un’as-
surda competizione. “Eh no,” gli rispondevo simulando 
offesa: “Lasciala stare la mia felce…”.

Ma nostro figlio, ci dicevamo nei momenti di ‘pace’, una 
volta nato lo cureremo insieme. Ci eravamo ritrovati, dopo 
un periodo difficile. Credevo al nostro amore. Forse il peggio 
era passato, oppure no. Non stavo lì a farmi troppe domande, 
mi bastava sentire Sandro come era in quei giorni con me.



259

Fu una splendida parentesi, oggi ne sono consapevole. 
Una serenità appagante mi avvolgeva fin dal mattino, en-
trambi al risveglio ebbri di energia, la sensazione di forza 
che ti dà la vita quando te la senti scorrere dentro.

Avevamo sentito dire che per fare un figlio bisognava 
rigenerare il sangue e le cellule, così Sandro era passato dal 
fumo delle Celtique alla pipa: “Almeno questa non l’aspi-
ro…”, diceva soddisfatto. E in quanto a me, mi sforzavo di 
mangiare di più e meglio.

X

Erano i primi giorni di settembre. La boccetta traspa-
rente con all’interno un cerchiolino scuro l’avevamo 
messa sulla credenza, ben visibile in cucina, dove 

trascorrevamo la maggior parte del tempo quando erava-
mo a casa.

Nemmeno lo volevo acquistare in farmacia il moderno 
test di gravidanza, non mi volevo illudere, le mestruazioni 
non erano mai regolari. Ma le mie amiche, alle quali ave-
vo confidato di avere un ritardo di una decina di giorni, 
avevano insistito: “C’hai una faccia strana… non è che sei 
già incinta?”, aveva detto Manuela sorridendo con la sua 
aria saggia. E Titti entusiasta: “Sììì! fai subito le analisi…”.

Era trascorso un mese dal nostro ultimo incontro, era-
vamo partite ad agosto seguendo ognuna mete diverse. E 
quella sera a casa di Valeria, insieme alla contentezza del 
ritrovarsi, c’era l’eccitazione e l’impazienza: ne avevamo di 
cose da raccontarci! Volevo parlare della mia vacanza. Con 
Sandro e due coppie di amici, attraversando la Iugoslavia e 
la Grecia, eravamo arrivati fino in Turchia. E io continua-
vo a subire il fascino di luoghi altri. Mi sentivo lontana, 
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desiderosa di conservare il più a lungo possibile il tempo 
inconsueto del viaggio, diverso dal qui e ora.

Sono nata a giugno e l’estate è la mia stagione, il caldo e 
il mare mi rigenerano. Come ancora capita a ogni ritorno 
dalle vacanze, è la nostalgia a occupare i miei gesti. Tiro 
fuori dalla valigia conchiglie e sassi, scarico le foto nel 
computer e le osservo una a una, con lentezza, per fissare 
nella mente tutto ciò che non ho potuto fermare in quel 
singolo istante. La condivisione è ormai rara, ma quando 
c’è è legata al momento speciale vissuto insieme. Chi in-
vece non c’era, l’amica o il figlio rimasto a casa, fa fatica a 
capire, ascolta il racconto e osserva gli scatti con apparente 
interesse, ma l’aria è annoiata.

La dimensione straordinaria del viaggio è soltanto a me 
che appartiene.

Mio figlio era stato concepito in una mattinata di sole su 
una spiaggia deserta della Penisola Calcidica, oppure in 
una notte bollente nell’alberghetto di Istanbul... sotto un 
cielo di stelle straniere comunque, in un incontro d’amo-
re a prometterne i migliori auspici. Sarebbe stato bello e 
sano, come diceva mia madre riferendo la frase che nonna 
soleva ripetere alla levatrice quando le portava un nuovo 
nato: “È sano e libero? Che me ne importa se è maschio o 
femmina…”. Lo stesso era per me, nessuna preferenza di 
genere. Sarebbe stato biondo e vivace come Pietro, e i suoi 
occhi grandi e intelligenti come quelli di Matteo? Oppure 
una bambina, graziosa e chiacchierina… tale e quale a 
Veronica, o silenziosa e riflessiva come Maia?

Neppure Sandro voleva sapere, se lo immaginava però, 
nostro figlio: “Sarà il figlio del diavolo, avrà la coda, le 
corna e due zoccoletti… forte e vivo, nessuno e niente 
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potrà mai fargli paura…” mi diceva ridendo, ma era di sé 
che parlava.

Potevo sentire anche in lui la sensazione di immortalità 
che emerge quando sappiamo di aver generato.

“…torno incinta, la vita aggrappata a me non si può 
più strappare”, avevo concluso così le riflessioni sul mio 
viaggio per il libro sulla maternità.

Del resto anche la scienza è concorde sul compito della 
vita: tramandare il proprio DNA alla prole affinché ogni 
specie si rinnovi evoluta nel tempo.

Eppure nonostante il progresso delle conoscenze scien-
tifiche, il mistero permane. Sulla vita e sulla morte impos-
sibile accontentarsi di spiegazioni razionali. È il paradosso 
dei nostri giorni: siamo diventati troppo intelligenti per 
continuare a credere alla magia degli dei, ma non lo siamo 
abbastanza per cominciare a capire.

Fiori carnosi dallo stelo lungo abbandonati sul pianerotto-
lo davanti alla porta di casa, fra i petali un biglietto, “Senza 
parole!” e le firme di Manuela, Valeria, Maria e Titti, le mie 
amiche. Le avrò mai ringraziate abbastanza, sarò stata in 
grado di far loro capire quanto meravigliose fossero? La 
presenza lieve, lo sguardo protettivo a distanza potevo 
sentirli in ogni momento. Forse perciò accolsi con tanta 
serenità la gravidanza.

Mia madre aveva appreso la notizia con una felicità che 
potevo leggerle sulle labbra e negli occhi. Ci eravamo pre-
sentati a negozio in tarda mattinata. Seduta sulla sua pol-
troncina leggeva, vedendoci si alzò di colpo e la sua faccia 
che sbucava fuori dall’alto bancone mi fece tenerezza, era 
così contenta di vederci. Dopo continuava a ripetere: “…
che bella sorpresa, che bella sorpresa… Quasi me lo sentivo 
quando vi ho visti qui insieme. L’avete detto a Vincenzina?”.
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No, ancora non l’avevamo fatto. La madre di Sandro, 
Vincenza, mi incuteva ansia, timore. Non le piacevo, co-
glievo sul suo viso la disapprovazione per le mie parole, per 
il mio stile di vita. Mi accusava di averle portato via Sandro: 
“…non me lo doveva fare, mi ha lasciato da sola in un brutto 
momento, dovevamo trasferirci insieme in questa nuova 
casa e invece lui, da un giorno all’altro, è venuto a stare 
da te…”. Mi sentivo sotto esame con lei dipendeva da me 
dimostrarle che ero all’altezza del suo prezioso figlio. Le 
domeniche a pranzo nella casa silenziosa: una donna sola 
con quell’unico ritratto del marito, adagiato sul tavolino 
basso, a tenerle compagnia. Sandro seduto a capotavola, 
lei che gli si affannava attorno porgendogli piatti colmi di 
pietanze e contorni: “Mangia, mangia, ma non hai man-
giato niente…” ripeteva preoccupata. Lui muto per lo più, 
solo di tanto in tanto alzava la voce protestando in tono 
scherzoso, visibilmente infastidito da quelle attenzioni e 
a disagio quando lei nominava Elso. Sandro del padre non 
parlava mai. Una sola volta, in uno dei nostri primi incon-
tri, mi aveva detto di non ricordarlo: “Come se non lo avessi 
mai conosciuto… è morto quando avevo due anni, era un 
ferroviere, riparava i locomotori, un incidente sul lavoro… 
una mattina non è più tornato”.

Io osservavo quell’intimità molesta sentendomi un’in-
trusa.

Lei, al contrario di mia madre, accettò la novità con 
apparente contentezza, ma subito commentando ansiosa 
ogni mio movimento. Vincenzina, ci abbiamo messo anni 
a volerci bene noi due, ma infine ci siamo riuscite...

Mio padre manifestava pudore nei confronti della gra-
vidanza: “Sei incinta…” aveva detto con un sorriso appena 
accennato, dando l’impressione di non voler quasi credere 
all’arrivo di un nipote.
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Godevo in quei giorni di ogni momento di solitudine. 
Mi alzavo tardi al mattino e gironzolavo per casa, oziosa, 
la testa fra le nuvole.

Persino nel pomeriggio, mi addormentavo con il corpo 
disteso supino, la mano ad accarezzare la pancia appena 
gonfia e sul viso il sorriso. In quella posizione una sera 
percepii un primo movimento che subito condivisi con 
Sandro: “Senti, senti, si muove!”. La mattina dopo lui mi 
disse di aver sognato per la prima volta nostro figlio.

Scrivevo ora, su un quadernetto dalla copertina rosa, 
poche frasi a esprimere l’intensità dei pensieri: ce l’avevo 
fatta ad accettare la metamorfosi senza sentirmi dilaniata, 
anzi.

Mi piaceva pranzare fuori, in trattoria a Campo de’ Fiori, 
oppure a Trastevere sotto casa di Ugo e Paola, a via della 
Pelliccia. Ricordo la mite invernata romana, faceva quasi 
caldo nel vicolo oppure nella piazzetta al riparo dal vento, 
seduti a un tavolo all’aperto inondato dai raggi del sole.

Alla sera, al solito, c’erano amici e amiche a cena da 
noi. Anche se partiva sempre più spesso per il suo lavoro, 
quando era a Roma Sandro aveva il tempo per dedicarsi 
alla cucina. Con divertimento sperimentava ricette con 
risultati gustosi. Mi incitava a nutrirmi con sollecitudine 
affettuosa, inventava di tutto pur di farmi mangiare. Ci si 
erano messe anche le nausee a togliermi l’appetito ma poi, 
per fortuna, dopo i primi mesi erano scomparse.

Il mercato di Testaccio era divenuto una meta mattutina 
che assumeva il significato di rituale. Ancora situato nella 
piazza centrale, coperto da una orribile struttura in ce-
mento, umido e buio, brutto insomma, aveva da invidiare 
soltanto il sole al mercato di Campo de Fiori e a quello di 
piazza San Cosimato. Certo non era poco, pensavo io, ma 
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in compenso a Testaccio c’erano banchi eccezionali per 
qualità e convenienza. Il quartiere popolare allora non 
era stato scoperto da stranieri e artisti. Ci abitava Benigni 
quando nessuno lo conosceva e, dopo il suo successo te-
levisivo, capitava di incontrarlo dal tabaccaio sotto casa, 
spesso attorniato da uno stuolo di ragazzini che non gli 
davano tregua.

Il giro fra i banchi si ripeteva identico ogni mattina. La 
prima sosta per frutta e verdura da Carmelo. Il cugino di 
Sandro ci invitava al bar lasciando la moglie Wanda a ser-
vire i clienti: “Te ne vai Carmelo… non sparire di nuovo…” 
diceva lei seguendolo con lo sguardo innamorato. Bevuto 
il caffè, accompagnato dai commenti sulla realtà politica, 
continuavamo la spesa da Rosa per il pesce fresco o da 
Umberto il macellaio ‘artista’.

A volte eravamo tutti a casa di Marco a via Claudia. 
Negli ultimi tempi lui ospitava una giovane esule eritrea 
con un bambino di poco più di un anno, Fetsum. Almas 
era fuggita dal suo Paese in guerra. Una donna bella e forte. 
Mi piaceva chiacchierare con lei mentre seguivamo suo 
figlio muovere i primi passi, bellissimo e sempre sorriden-
te. Marco era felice di averlo per casa, sperava che la loro 
coabitazione potesse durare. Dal suo faccione trasudava 
gioia mista a orgoglio quando il bambino iniziò a chia-
marlo baba.

Il mio amico lavorava ora da Bollea, all’ospedale di Neu-
ropsichiatria infantile di via dei Sabelli, a San Lorenzo, e si 
occupava degli adolescenti in difficoltà. Parlava volentieri 
del suo lavoro e io non mi stancavo di starlo ad ascoltare. Lo 
studio della psicologia dell’età evolutiva stava diventando 
per me una passione e Marco sembrava l’unico a essersene 
accorto. Mi spronava a laurearmi: “Allora… stai studiando? 
Quando lo dai questo benedetto esame di Fisiologica?”. La 
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sua teoria: dovevo affrontare per primi gli esami difficili, 
ma io non ci pensavo, le letture sullo sviluppo psicologico 
erano dettate soprattutto dall’interesse per il mio bambi-
no. Dovevo sapere e capire, per non sbagliare. Mio figlio 
aveva diritto a un ambiente sufficientemente buono che lo 
avrebbe aiutato a crescere libero e sano.

La compagna di Mimmo, Laura, tenne in quel periodo 
un seminario sul parto presso la cattedra della sua amica 
Camaioni. Ma io, pur avendo frequentato ogni incontro, 
all’esame finale non mi presentai. Laura era dispiaciuta: 
“Sei intervenuta spesso, hai dimostrato di seguire, di stu-
diare… a tutti ho dato trenta e lode!”. Ero bloccata, l’esame 
come giudizio, l’obbligo di dover dimostrare la profondità 
di un apprendimento, era troppo per me. Tutte le mie paure 
di inadeguatezza si ripresentarono.

Insieme ai mesi che scorrevano via lenti la pancia cresce-
va. Ci avevo preso gusto a quello stato di benessere… ma 
arrivò, con la telefonata di mamma, la frustata alla schiena 
e il mio corpo ricominciò a tremare: “Fausto è in coma al 
Celio, si è iniettato una dose eccessiva di eroina, non so 
cosa fare, non ce lo fanno nemmeno vedere”. Dunque mio 
fratello si bucava, ero disperata e mi sentivo in colpa. Da 
troppo tempo ci incontravamo poco e di sfuggita e anche 
se mi ero accorta del suo malessere, sempre più profon-
do, nella felicità del momento tendevo a minimizzare. Mi 
dicevo che la causa della sua insofferenza doveva essere 
legata alla partenza obbligatoria per il servizio militare. 
“Non voglio buttare nel cesso un anno e mezzo della mia 
vita!”, diceva lui con enfasi. Io invece pensavo che forse gli 
avrebbe fatto bene un periodo, anche difficile, lontano dal-
le grinfie di nostra madre. Fausto da qualche anno era nel 
giro dei giovani frequentatori di Villa Ada. Disseminati in 
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piccoli gruppi, bivaccavano tutto il giorno fumando can-
ne e spinelli. Lui aveva preso anche qualche acido e negli 
ultimi tempi lo sballo a tutti i costi gli aveva preso la mano.

Ma l’eroina era un’altra cosa.
Marco riuscì ad avere notizie più dettagliate e a veder-

lo. Fausto aveva contratto una forma violenta di epatite 
virale B e in più era in coma diabetico. Grazie al suo ruolo 
di neuropsichiatra, lo fece trasferire in un reparto dell’O-
spedale Spallanzani specializzato nelle malattie infettive. 
Nonostante la disapprovazione dichiarata di mia suoce-
ra e quella indiretta di Sandro, entrambi terrorizzati da 
ogni possibile contagio, spesso al pomeriggio lo andavo 
a trovare nell’ospedale antico, circondato da un giardino 
rigoglioso. Percorrevo camerate popolate di ammalati, 
ampie e lunghe, interminabili. Lui non mi accoglieva mai 
con un sorriso, era fuori dalla grazia di dio, arrabbiato 
con i medici, le infermiere, il mondo intero. Non riuscivo a 
contenerlo in nessun modo e sentivo il suo astio anche nei 
miei confronti. Pur conoscendo i motivi sociali e politici 
della crescita del fenomeno eroina, misto alla solita rabbia 
per l’impotenza nella quale mi sentivo costretta, c’era il 
senso di colpa a non darmi tregua.

Le parole di mia madre: “È colpa tua se tuo fratello si dro-
ga, lo hai lasciato solo quando te ne sei andata via di casa!”, 
il mio cervello me le riproponeva all’infinito accompagnate 
da un dolore sordo. Un tarlo mi rodeva, anche quando non 
pensavo a mio fratello. Lui e i suoi coetanei si erano ritrovati 
a vivere l’adolescenza in giorni terribili: la repressione e la 
crisi, la perdita degli ideali, la paralisi. Difficile accettare, per 
nature intelligenti e ribelli, lo stato delle cose.

Non ho mai creduto alla teoria dell’escalation secondo 
la quale se fumi uno spinello poi inesorabilmente pas-
si al buco. La tossicodipendenza rientra nelle patologie 
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psichiatriche e le sue ragioni sono varie e complesse, nulla 
hanno a che vedere con il desiderio giovanile di condivi-
dere in gruppo esperienze euforizzanti e divertenti. Ma 
nonostante ciò non potevo negare l’esistenza di un piano 
criminale nell’immissione di droghe pesanti sul mercato 
delle maggiori città italiane11. Ne erano vittime i ragazzi 
più fragili, provenienti da famiglie difficili, spesso prole-
tarie, che avevano abbandonato precocemente la scuola 
ed erano finiti a fare lavori precari, alienanti e mal pagati. 
Anni dopo Fausto mi raccontava: “L’hashish era sparito, 
trovavi solo l’eroina a due soldi dai soliti spacciatori di 
piazza della Sedia del Diavolo. Cosa dovevo fare? I miei 
amici si facevano tutti, io fui l’ultimo a bucarmi”.

Ci mise un paio di mesi per far guarire il suo corpo. 
Uscì dall’ospedale e lo vedevo più spesso adesso. Ma era 
inafferrabile, ingabbiato in ragionamenti persecutori, mi 
guardava con diffidenza, il suo malessere vischioso mi si 
appiccicava addosso. Della complicità di quando eravamo 
bambini in lui non c’era più memoria. E io ero incapace di 
trovare le parole per raggiungerlo, per strapparlo da quel 
suo “non luogo”.

Grazia Mereu era la mia ginecologa e ogni volta che mi vi-
sitava avevo la conferma di quanto la mia scelta fosse stata 
felice: donna sarda dalle mani piccole e forti, femminista, 
innamorata dell’India, operava presso l’ospedale Regina 
Elena di viale Angelico, lo stesso dove io avevo visto la luce 
venticinque anni prima.

A febbraio, al settimo mese di gravidanza, ci fu un pe-
riodo difficile, le analisi rilevavano un invecchiamento 

11. Per un approfondimento il documentario del 1977 Storia di Filomena 
e Antonio, di Antonello Branca. (You Tube)
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della placenta con il rischio di un parto precoce. Collezio-
navo fiaschi colmi di urine che portavo regolarmente in 
laboratorio per il monitoraggio ormonale, ma poi l’allar-
me, fortunatamente, rientrò. Con un moderno strumento 
che amplificava i suoni la Mereu ci aveva fatto sentire il 
battito forte del piccolo cuore. Tutto regolare, il bambino 
stava bene.

Anche se non ne conoscevamo il sesso, amici e parenti 
ci sollecitavano, visto che la nascita era imminente, alla 
scelta dei nomi. Le incertezze erano legate a quelli fem-
minili, Francesca, Maia e Nausica, i miei preferiti. Se fosse 
stato maschio, invece, Sandro e io avevamo deciso da tem-
po: Iacopo l’avremmo chiamato.

A marzo ero tornata in ottima forma, mi sentivo bene. 
Tutti i giorni, poco prima di pranzo, percorrevo con la 500 
la strada per Fiumicino. La pancia ballonzolava a ogni 
minima scossa perché l’auto aveva le sospensioni scariche, 
mio figlio dentro di me si muoveva per ricordarmi che c’era 
anche lui, era vivo e stava per nascere.

Arrivata alla Tecnomar, aprivo la porta del capannone 
a fatica, le mani ingombre di sacchetti contenenti panini 
e bibite. L’odore forte di colla e legno mi pigliava alla gola: 
“Lavoratori, sono arrivati i viveri!” annunciavo, cercando 
con lo sguardo Sandro e i suoi amici mimetizzati fra le 
componenti di quella immensa struttura dove lo stampo 
dello scafo stava prendendo forma. La cooperativa Moby 
Dick si era lanciata nella sua impresa più incredibile: co-
struire una barca a vela.

Dopo la Grecia, Antonello aveva continuato a tenere 
vivo in tutti noi il desiderio di viaggi per mare. Gli piaceva 
fantasticare ad alta voce, davanti a un pubblico più o meno 
compiacente, eh sì quell’uomo era un autentico spacciatore 
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di sogni, li diffondeva con talento, senza il bisogno di alcun 
facilitatore, visto che beveva poco e non aveva mai assag-
giato nemmeno uno spinello. “Costruiremo una barca a 
vela, ci arriveremo così in America, l’ormeggeremo nella 
baia di San Francisco, faremo base lì ma partiremo spesso 
per girare film che racconteranno la vita e le lotte della 
gente vera di ogni Paese del mondo”. Come non essere 
contagiati da tanta forza e bellezza?

Ad Antonello non mancava il senso pratico, fondava 
quei suoi castelli su basi solide. L’idea di girare l’intero 
processo di costruzione di una barca prevedeva il coinvol-
gimento delle aziende produttrici, che avrebbero fornito 
i materiali necessari in cambio di documentari da usare 
a scopi promozionali e pubblicitari. Già la SNIA Viscosa 
aveva promesso la resina per rivestire lo scafo e la FIAT il 
motore.

Per il progetto nautico Antonello era ricorso ad Andrea 
Vallicelli, lo stesso che qualche anno dopo progettò Az-
zurra. A pranzo a casa nostra Antonello, Ugo e Sandro 
raccontavano la riunione con l’architetto: “Vallicelli ci ha 
mostrato due disegni, un dodici metri e un diciassette 
metri. Voi cosa ne pensate? Inutile dire che la barca più 
piccola è molto più facile da realizzare”. Elsa, Paola e io 
eravamo nella cooperativa soltanto sulla carta, nessuna 
ci lavorava, ma i nostri compagni sembrava tenessero al 
nostro parere, soprattutto in quell’occasione. Elsa e Paola 
non avevano dubbi, meglio andare sul sicuro scegliendo 
il progetto del dodici metri, io invece tentennavo ancora 
incredula e divertita. Dopo una breve discussione fu chiaro 
che gli uomini avevano già deciso: soltanto il diciassette 
metri avrebbe potuto contenerci tutti e poi quello scafo era 
magnifico, con una forma grande e panciuta, bellissima: 
come rinunciarci?
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La notizia si era diffusa, appresa dai più con stupore e 
divertimento. Arrivavano a Fiumicino compagni curiosi, 
a vedere e a dare una mano. Il capannone in alcuni gior-
ni era popolato di facce conosciute, Remo, Paolo, Carlo, 
Mimmo… Io sorridevo consapevole del valore simboli-
co di quell’interesse operoso. Ognuno voleva condividere 
l’utopia, la costruzione di una grande arca che ci avrebbe 
portati in salvo lontano dall’Italia, in giro per il mondo 
verso altre rivoluzioni possibili.

Nonostante aprile volgesse al termine continuava a piovere 
ogni giorno, e faceva freddo. Non entravo più in nessun 
vestito, soltanto una lunga gonna e una felpa sformata, da 
uomo, mi coprivano. Ero irriconoscibile, la faccia gonfia, 
i movimenti impacciati, allo specchio vedevo la pancia 
con una donna attorno. Una mattina mi sentii addosso gli 
occhi sorpresi di Sandro, anche lui si era accorto del mio 
aspetto abnorme. “Aspetta un po’…” disse, e tirata fuori la 
macchina fotografica mi posizionò in controluce davanti 
alla finestra e continuando a darmi indicazioni sulle pose 
da assumere scattò delle foto, le uniche di quel periodo.

Il tempo era scaduto, ma il bambino non nasceva. La gi-
necologa mi aveva rassicurata: “Non preoccuparti, aspet-
tiamo, se questa settimana non succede nulla, torna da me 
sabato prossimo”. Sabato 5 maggio ci eravamo alzati pre-
sto. La voce di Sandro che mi chiamava arrivava attutita 
alle orecchie, la mattina era un brutto momento, faticavo 
a lasciare il sonno.

In ambulatorio la dottoressa ci aveva ricevuti facendoci 
saltare una lunga fila di pazienti in attesa. Dopo avermi 
visitata, mi aveva rimandata a casa: “Prepara la borsa e 
mangia qualcosa, riposati, torna nel primo pomeriggio per 
il ricovero, il bambino non è ancora in posizione, bisogna 
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aiutarlo a nascere, ma forse il parto cesareo possiamo evi-
tarlo”.

A casa, fra una telefonata e l’altra, non ebbi il tempo di 
prepararmi come avrei voluto. Non avevo fame e soltanto 
per compiacere Sandro mangiai poche fragole condite con 
zucchero e limone che mi lasciarono in bocca un sapore 
dolce e agro.

In ospedale Grazia, la ginecologa, spiegò a me e a San-
dro, con pazienza e dovizia di particolari, come voleva 
procedere: “Facciamo una prova con un ormone che in-
duce le contrazioni, l’ossitocina, ma se non funziona sarò 
costretta a praticare il taglio cesareo”, poi prese la mia 
mano e con affetto mi disse: “Daniela, lo so che avresti 
voluto un parto naturale, ma purtroppo è impossibile. Per 
evitare il dolore accetta l’anestesia epidurale…”. Non la 
presi bene, durante i nove mesi mi ero fatta un’idea com-
pletamente diversa, il gruppo di autocoscienza, il semi-
nario sul parto, il corso di traning autogeno, la lettura di 
libri che raccontavano la nascita, avevano contribuito alla 
costruzione nella mia mente dell’evento. Me lo immagi-
navo meraviglioso e unico da vivere con gioia insieme alla 
persona amata. A casa, immersa in una vasca di acqua 
tiepida, così avrei voluto partorire e invece… Accettai mio 
malgrado la soluzione ossitocina, ma dell’epidurale non 
ne volli sapere. La Mereu mi affidò alle cure dell’ostetrica 
raccomandandosi: “Chiamatemi in qualsiasi momento, 
sono qui in ambulatorio”.

Dopo essere stata preparata, rasatura dei peli pubici e 
clistere, da un’infermiera dai modi spicci, fu l’ostetrica ad 
accompagnarmi nella sala travaglio. Il nome prometteva 
un dolore lungo e senza scampo. Mi sentivo incastrata in 
un ingranaggio, senza più rabbia, annichilita e incapace 
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di difendermi dalle manipolazioni di un sistema istituzio-
nale punitivo e perverso.

Sandro, che aveva preso accordi per assistere al parto, fu 
cacciato via in malo modo: “Tuo marito non può stare qui, lo 
chiameremo al momento opportuno. Adesso te ne stai buo-
na buona, sei una primipara e ne passerà di tempo… armati 
di santa pazienza e non mi chiamare per un nonnulla!”.

Rimasi sola, attaccata alla flebo, impossibilitata a muo-
vermi. Dolori appena accennati nello spazio di qualche 
minuto si trasformarono in fitte laceranti. Respiravo e 
controllavo con l’orologio al polso il trascorrere del tempo 
fra una contrazione e l’altra, come mi avevano insegnato 
al corso di traning autogeno, ma non riuscivo a capire, il 
dolore era sempre più forte e continuo, senza pause.

Nella stanza accanto l’infermiera e l’ostetrica chiac-
chieravano e ridevano, soltanto dopo un tempo lungo ri-
sposero scocciate ai miei richiami: “Ah! Andiamo bene, 
non è passata nemmeno un’ora e questa già chiama…”. 
Alla richiesta di vedere la ginecologa mi risposero che la 
dottoressa era impegnata in ambulatorio con numerose 
pazienti da visitare, non potevano disturbarla. E ancora mi 
lasciarono sola. Non aveva nulla di umano il loro compor-
tamento, ma in preda al malessere non me ne stupii. Con la 
mente ai racconti di mia madre, provavo invece vergogna: 
“Nella sala travaglio quelle che gemevano troppo venivano 
schernite dalle infermiere: ‘Che strilli! Hai voluto il dolce e 
adesso c’è l’amaro’…”. La sessualità femminile come colpa 
da espiare: un rigido codice di norme mai scritte ci impo-
neva di accettare ogni sofferenza senza lamentarsene, in 
solitudine, con coraggio e rassegnazione, pena la disap-
provazione e la derisione delle stesse donne.

Me l’ero cercata, la dottoressa aveva provato a con-
vincermi ad accettare l’anestesia ma io, con le mie teorie 
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romantiche sul parto perfetto, non avevo voluto sentire 
ragioni, chissà cosa mi aspettavo.

Dopo due sole interminabili ore di strazio nacque 
Iacopo. C’era anche Sandro nella sala parto affollata di 
tirocinanti. Capivo ben poco di quello che stava acca-
dendo e soltanto quando la ginecologa mi poggiò quel 
piccolo sconosciuto sulla pancia, per qualche istan-
te, prima di tagliare il cordone ombelicale, riacquistai 
un barlume di lucidità. “C’è tutto eh… non gli manca 
niente!”, esclamò con soddisfazione, ma non era ancora 
finita. Con l’espulsione della placenta anche il sangue 
scorreva via dal mio corpo, il freddo mi faceva balla-
re sulla sedia gestatoria, la vista annebbiata e le voci si 
confondevano attorno a me… Ma poi, chissà come, le sue 
piccole mani fecero il miracolo: cucendo e stringendo, 
Grazia arrestò l’emorragia.

Le mie amiche mi guardavano con gli occhi lucidi rac-
contando, giorni dopo, quando ero a casa sana e salva: “In 
sala d’aspetto abbiamo avuto paura, gli infermieri erano 
in allarme, dicevano che in sala parto c’era una giovane 
donna che stava perdendo bacinelle di sangue…”.

Titti, Maria e Manuela, accompagnate dalla Mereu, me 
le ero viste comparire in sala rianimazione, quando avevo 
ripreso conoscenza. Una di loro stringeva una bottiglia 
di champagne fra le mani… “E Valeria?” avevo mormora-
to delusa… “sta salendo a piedi, sai com’è, non ha voluto 
prendere l’ascensore…”.

Rimasi ricoverata per una settimana e anche se mio figlio 
era in ospedale con me eravamo separati per gran parte 
della giornata. Lo portavano, a orari stabiliti, per farmelo 
allattare. Arrivava urlante su un lungo carrello che traspor-
tava almeno altri nove neonati.
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“In pediatria lo chiamiamo Ercole”, mi aveva riferito 
l’infermiera. “È il bambino più forte e affamato che abbia 
mai visto… ieri a due ore dall’ultima poppata ha comin-
ciato a urlare e, coricato come era sulla pancia, ha tirato 
su la testa”.

Iacopo piangeva con foga ma quando trovava il seno 
si placava, lo accarezzavo delicatamente sulla guancia, lo 
guardavo negli occhi, gli sorridevo. Entrambi godevamo 
dell’intimità conquistata per un tempo breve, interrotto 
bruscamente dall’infermiera di turno che se lo riportava 
via: “Basta, il tempo è finito, il latte che ha preso, ha preso, 
ci pensiamo poi noi a dargli la giunta”. La rigida routine 
ospedaliera non la capivo e la contestavo a ogni occasione. 
Le discussioni pacate con il personale sanitario divertiva-
no le mie compagne di stanza: “Daniela, ma non lo vedi 
che è inutile, vuoi cambiare tu regole che vanno avanti da 
sempre…”.

Le altre madri si alzavano spesso, gironzolavano per 
i corridoi, andavano al nido a vedere i figli. Io non avevo 
forze, lasciavo il letto per brevi tragitti verso il bagno poi 
dovevo subito tornarci, mi girava forte la testa e il respiro 
era affannoso. Costretta immobile vagavo con la mente per 
ingannare il tempo, non riuscivo nemmeno a leggere e le 
ore non passavano mai.

Al pomeriggio arrivava Sandro e con lui parenti, amici e 
amiche, contagiata dalla loro allegria sorridevo ottimista. 
Si congratulavano, facevano commenti entusiastici su quel 
bel bambino che avevano potuto intravedere attraverso il 
vetro. Ma poi, quando le facce sparivano dopo un ultimo 
saluto, la malinconia a ondate moleste mi investiva. Clau-
strofobica, mi sentivo prigioniera, non riuscivo a respirare, 
la mia vita in pausa insieme a quella di Sandro e di nostro 
figlio. Presa nel vortice dei pensieri che sfioravano i limiti 
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dell’assurdo, mi interrogavo senza trovare risposte. La na-
scita e la morte, l’inizio e la fine di un’esistenza erano de-
mandati all’asettico sistema sanitario. L’uomo occidentale, 
negli ultimi cento anni, nella smania di un ordine scien-
tifico aveva trovato il modo per medicalizzare persino il 
mistero della vita. Fra quelle mura sature della puzza aspra 
di disinfettanti l’unico spazio consentito all’irrazionale 
era custodito da una monaca dal volto arcigno comparsa 
la mattina dopo la nascita di Iacopo che senza nemmeno 
chiedere come mi sentivo, con voce in falsetto aveva detto: 
“Quanti bei fiori le hanno regalato… adesso li porto nella 
cappella alla madonnina”.

Sandro mi riferiva scandalizzato il colloquio con il pri-
mario dell’ospedale: l’anziano luminare l’aveva incontrato 
perché, visto che era uno dei primi padri a cui avevano 
permesso di assistere alla nascita del figlio in un ospedale 
pubblico, voleva raccogliere le sue impressioni: “Allora mi 
dica, mi dica, come ha vissuto l’esperienza? Io pur essendo 
un medico non ho mai voluto assistere ai parti di mia mo-
glie, sa… siamo uomini, e vedere in quella condizione la 
donna potrebbe inibire il nostro desiderio sessuale!”. “Ma 
ti rendi conto”, commentava mio marito, “che mentalità 
becera… per me è stato esattamente il contrario, mi piaci 
ancora di più da quando ti ho vista partorire”.

Ripensavo ai miei anni ribelli, la facevo semplice allora, 
convinta che bastasse diffondere un’ideologia, qualche 
buona idea per cambiare il mondo… senza rendermi conto 
di quanto fossero radicati in ogni essere umano secoli di 
condizionamento.

Non mi sentivo sconfitta però, avevo capito che mi do-
vevo attrezzare, conquistare la coscienza delle mie ina-
deguatezze per trasformarmi e trasformare anche il mio 
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piccolo mondo. Un passo alla volta, con infinita pazienza, 
giorno dopo giorno sapevo che avrei continuato la lotta.

Uscimmo dall’ospedale che il sole era appena tramontato, 
noi tre nell’auto nuova, una Renault 6. Sandro al volante, io 
seduta dietro, stringevo mio figlio addormentato: “Adesso 
lui è altro da te” mi aveva scritto Manuela.

Nel tragitto verso casa il traffico del sabato sera sul 
Lungotevere rallentava l’andatura dandomi il tempo di 
osservare, attraverso il vetro, la città fervente di vita. Uo-
mini, donne e bambini si muovevano verso le mete del fine 
settimana romano, il cinema, la pizzeria o una passeggiata 
al Gianicolo. Parevano rilassati e, agghindati nei vestiti 
leggeri, quasi festosi.

Abbassai il finestrino per far entrare l’aria tiepida e fui 
investita da un’allegria frizzante e improvvisa, esplosiva 
come uno starnuto. Cominciai a tremare scossa dal riso, 
Iacopo si svegliò abbozzando una smorfia, poi mi guardò…

Sì, pensai, non c’erano dubbi, era l’inizio di una nuova 
estate.
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