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Nacqui a Genova negli anni Cinquanta in un quartiere operaio della Val Polcevera dove il Partito 

Comunista raccoglieva l’80% dei voti ed anche i bottegai erano compagni; durante una lunga 

stagione di scioperi alla San Giorgio, tutti i negozianti avevano fatto credito alle famiglie. 

 Il Partito e la Chiesa ordinavano la vita delle persone totalmente, a volte non senza conflitti. Mia 

madre, che era cattolica praticante e democristiana, si rendeva conto dell’onestà delle persone, 

indipendentemente dal partito politico. Mio padre, comunista e ateo, aveva accettato di sposarsi in 

chiesa: fu fortunato perché il matrimonio fu celebrato da un prete partigiano.  

La vera discriminante nei rapporti con le persone per lui era l’antifascismo. Mia madre era 

dolorosamente antifascista, aveva perso un fratello deportato a Dachau: dopo l’8 settembre su 

consiglio del parroco, segretamente fascista, alcuni giovani del paese si erano presentati alla 

chiamata del comando militare tedesco, altri avevano preferito nascondersi o unirsi ai partigiani. 

Pino, un fratello, si presentò e non fece più ritorno, l’altro fratello, Silvio, si nascose e si salvò. Da 

parte sua, mia madre si assicurò sempre di poter liberamente andare in chiesa e di poter dare 

un’educazione religiosa ai figli. Molti anni dopo, quando si opponeva con ricatti affettivi al mio 

distacco dalla Chiesa, le rimproverai brutalmente quell’ambiguità: se voleva dei figli come lei, 

avrebbe dovuto almeno sposare un uomo con le sue stesse idee! Si offese ulteriormente: lei come 

moglie aveva un potere contrattuale e una sua libertà da difendere, io, come figlia avrei solo dovuto 

diventare come lei! Collassavano due sistemi di valori, diritto materno e diritti civili. 

 Io e mia madre entrammo in conflitto a causa della religione, altre donne della sua generazione, 

comuniste e cattoliche, vivevano drammaticamente il conflitto nella loro interiorità: si diceva che la 

moglie del segretario della sezione, sposatasi solo civilmente, alla morte del primo figlio neonato 

avesse fatto voto di sposarsi in chiesa, se fosse riuscita ad avere un secondo figlio in salute. Dopo la 

nascita del secondo figlio, che diventò un mio amico d’infanzia e di adolescenza, sembrava che in 

gran segreto avesse celebrato le nozze religiose; con lui non affrontai mai l’argomento specifico, 

anche se di religione, da adolescenti , si parlava molto.  

 Negli anni Sessanta o poco prima arrivò un nuovo parroco che portò l’amaro in bocca ai suoi 

parrocchiani fedeli e praticanti perché stava più volentieri con i comunisti che con loro. Si diceva, 

forse ad attenuante o ad aggravante, non so, che suo fratello fosse un dirigente comunista. Sul suo 

conto si dicevano anche altre cose, più scandalose, ma meno offensive per i fedeli: si mormorava 

delle sue amanti. Mio padre ne parlava con rispetto proprio perché si presentava come un uomo 

comune, con vizi e virtù. 

 Le cene della mia prima infanzia erano immancabilmente accompagnate dai racconti politici 

autobiografici di mio padre, con la sola sospensione per la campagna elettorale, opera del tutto 

inutile visto che mia madre si infastidiva e non cambiava certo parere sul voto da dare. Era evidente 

che mio padre parlava per sé, per rielaborare gli eventi della sua vita. Subito dopo la sua morte, lui 

aveva 67 anni ed io 29, capii che era stato un uomo straordinario, rimasto nell’anonimato più totale 

e mi rimproverai amaramente di non avergli fatto domande quando ero in età della ragione. 

Riandando ai ricordi della mia infanzia avrei voluto chiedergli come mai da bambino frequentava il 

club anarchico di Rivarolo, con quale percorso giunse a iscriversi al partito comunista nel 1943, 

come attuava le azioni di sabotaggio in fabbrica, per quanto tempo rimase nelle GAP, quando si 

trasferì con la San Giorgio a Seregno e si diede alla clandestinità in montagna, com'era organizzata 

la 52° Garibaldina in cui entrò, che cosa disse il Duce nella sua ultima notte di vita mentre lui gli 

faceva la guardia.  

 Nell’età della ragione con lui avevo avuto altro da fare: scontrarmi, tenergli testa, evidenziare i suoi 

limiti e le sue contraddizioni. Era il ’68 e poco dopo sarebbero arrivati gli anni Settanta: i comunisti 

erano contestati da sinistra e il femminismo confermava tutte le contraddizioni dei maschi-

compagni, rivoluzionari fuori e reazionari in famiglia. Non potevo lasciarmi sopraffare da 

un’educazione repressiva che congiuntamente i miei genitori esercitavano, pur partendo da 



posizioni ideologiche opposte: in questo erano uniti.  

 Quando morì mio padre, non ebbi alcun rimorso per gli scontri avuti con lui, ormai lontani e 

ricomposti; “hai vinto tu, sei più forte di me” mi aveva detto alcuni anni prima, e con questo 

riconoscimento mi si era affidato totalmente durante la tragica malattia che nel giro di sei mesi 

l'avrebbe portato alla morte. Mi sentii genitrice dei miei genitori. Morì il 14 aprile del 1982, a 

sessantasette anni, di tumore al mediastino e ai polmoni. 

 Una settimana dopo la sua morte, uscì un articolo su Panorama che riapriva il dibattito storico sulla 

morte del Duce sul lago di Como e sull'oro di Dongo. Fu solo allora che sentii la sua mancanza; 

infatti, la sua malattia era stata per me una tale tortura da sentire la sua morte come una liberazione! 

Iniziai a mettere a fuoco la sua dimensione eroica e rimpiansi di non aver avuto la curiosità storica 

di chiedergli nel dettaglio com'erano andate le cose. Mio padre era stato un protagonista della storia, 

ma era stato deluso, dal Partito innanzitutto, e aveva voluto tirarsi indietro, dopo avere ripreso 

brevemente il comando insurrezionale della zona durante l'attentato a Togliatti nel '48.  

Il 30 giugno 1960 era stato il suo ultimo grande momento di lotta politica, negli scontri di piazza De 

Ferrari, a Genova. Era stato un uomo d'azione. Aveva delle idee istintive, quindi forti e senza dubbi.  

Stalin era stato il suo modello e lui aveva combattuto per una repubblica socialista, non per il 

compromesso storico.  
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