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A papà che mi ha sempre fatto divertire;
a mamma che mi ha trasmesso la forza;
a Peter Pan che mi ha insegnato a sognare
e a Mauro che sognava anche lui
ma si è perso nei giardini di Kensington.
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Subito, prima che tu inizi a leggere questo li-
bro, desidero raccontarti qualcosa di me.

Sono Gabriella, mentre fi nisco di scrivere 
questo libro ho trentotto anni e sono affetta da 
atassia cerebellare; la malattia si è manifestata 
quando avevo nove anni. Sono sorella di Clau-
dio, una persona speciale che mi ha lasciato sei 
mesi fa, a quarantun anni; anche lui aveva la 
stessa mia malattia. Oggi mentre ti scrivo penso 
che lui e io abbiamo avuto una vita bella. Do-
po questi mesi diffi cili sto di nuovo iniziando a 
vivere, a sorridere, sono in grado di guardarmi 
indietro e vedo quante cose belle Claudio e io 
abbiamo fatto.

Ma iniziamo dal titolo: Tu Peter Pan, io Capi-
tano Uncino. Si tratta dei nostri caratteri. Clau-
dio era un eterno Peter Pan, amante della vi-
ta, del gioco, della fantasia. Proprio per questo 
suo modo solare di prendere la vita è riuscito a 
viverla bene, anche accettando gli ostacoli e le 
diffi coltà che la sua condizione gli metteva di 
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fronte. Ha sorriso molto; lo ringrazio di questo 
e vorrei che anche tu guardassi il sorriso che c’è 
nella fotografi a qui sopra. Io invece sono un Ca-
pitano Uncino, determinata, ostinata, testarda, e 
anch’io amante della vita che ho aggredito sfrut-
tando ogni occasione; ma nell’aggredire ho co-
nosciuto anche il dolore e la voglia di morire.

Ho sempre combattuto per me e per Claudio e 
solo ora ho trovato il senso di quello che facevo e 
vivevo. È per questo che scrivo di noi. Vorrei esse-
re certa però che la lettura non sia per te motivo 
di sconforto. Presta attenzione a questo: le situa-
zioni descritte nel libro non dipendono esclusi-
vamente dalla malattia, ma anche da me, dal mio 
carattere, dalla mia ostinazione, come pure dal 
momento e dal luogo in cui sono vissuta.
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Alcune pagine di questo libro forse ti suone-
ranno dure. C’è stato un tempo in cui ho provato 
cosa signifi ca vivere senza progetti, sperando di 
dimenticare tutto, abusando di tutto, ma avevo 
ancora amici che mi hanno preso per mano in 
modo che non potessi cadere nei miei abissi. Ciò 
che vorrei tu ricordassi è che si può vivere bene. 
Come Claudio, con sorrisi e con gioia. O come 
me, che sempre, ogni volta, sino ad adesso, sono 
riuscita a trovare le forze per continuare.

Ho imparato a perdonare, a perdonarmi, a 
essere perdonata.

Mi sento di dirti: non lasciarti andare, non 
farti inghiottire dalla vita, porta avanti i tuoi pro-
getti, non arrenderti. Non lottare contro mulini 
a vento, ma combatti per i tuoi diritti e la tua 
felicità.

So che ho davanti diffi coltà. So che devo mo-
rire – devono tutti, devo anch’io. Ma questo non 
mi impedisce di vivere. Nei momenti diffi cili le 
diffi coltà possono essere l’alibi per non assu-
mersi responsabilità. Non farti tentare.

Ti immagino davanti a me. Ti immagino sor-
ridere con Peter Pan e Capitano Uncino.

“Ciurma! Questo silenzio cos’è?”
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1 
Alba

Mi voglio defi nire ancora ragazza, anche se 
quelli che mi sono intorno mi ricordano in con-
tinuazione che a trentotto anni sto per entrare 
negli ‘anta’.

Vivo a Sesto San Giovanni da quando sono na-
ta. Ecco: dirti che sono nata a Sesto San Giovan-
ni nel 1970 signifi ca dirti molto di me, della mia 
storia. Signifi ca per esempio che sono vissuta in 
una città operaia, che il rosso nel cielo non mi 
ricorda il tramonto ma le colate e il fumo degli 
altiforni, o che l’ora della merenda è per me il 
suono della sirena di fi ne lavoro nelle fabbriche. 
Giorno dopo giorno queste cose sono state par-
te fondamentale del mio esistere: suoni che de-
sideri sentire, odori che ti fanno sentire a casa.

Ora Sesto San Giovanni è diventata città di 
terziario, al posto della Falck ci sono due iper-
mercati di quarantamila metri quadrati, nelle 
parti di territorio un tempo occupate dagli sta-
bilimenti e ancora da ricostruire ci sono gli ac-
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campamenti dei Rom che tentano, come me e 
la mia famiglia nel passato, di costruirsi un futu-
ro in una città migliore.

Ti starai chiedendo se è il modo di fare! Ini-
zio a scrivere e non concludo neanche le prime 
righe di presentazione. Lo so, sin dalle prime 
battute sono in difetto! Ma così inizi ad abituar-
ti a me, al mio carattere e al mio mondo: sono 
ribelle, ostinata, anarchica quanto basta per pre-
tendere di fare tutto quello che voglio.

E ora la prima confessione: per me scrivere 
è un’impresa. Se lo paragonassi ad uno sforzo 
fi sico di chi può camminare, sarebbe simile al-
la salita dell’Everest. Chi non è montanaro non 
può capire cosa vuol dire la fatica di un passo 
dopo l’altro con uno zaino pesante più del cor-
po. Per me ogni giorno è così, ogni movimento 
è arrancare su per una parete rocciosa con un 
peso incommensurabile che mi porta verso ter-
ra e mi fa rotolare. Anche una penna in mano, 
o come ora, la pressione sul mouse e la ricerca 
della lettera giusta sul video, sono sforzi che tu, 
e nessuno dei tuoi amici, se il tuo corpo rispon-
de ai tuoi comandi, può immaginare. Il mio cor-
po è una zavorra, le mie gambe e le mie braccia 
non si alzano da sole, e neanche le mie dita. La 
mia bocca si muove come vuole e ogni tanto mi 
sembra quasi di soffocare. Sono quasi immobile, 
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sdraiata in un letto, in una stanza. Ho l’atassia 
e mi sembra di avere tutto il mondo contro di 
me. In tanti mi hanno chiesto di scrivere la mia 
storia. La pigrizia e l’inadeguatezza mi hanno 
sempre fatto rimandare. Oggi inizio, con fatica 
e titubanza. So che ogni lettera scritta al com-
puter mi farà male, so anche che ogni volta che 
cercherò di raccontare la mia verità potrei far 
male a qualcuno o aprire ferite che tutti pensa-
no si siano cicatrizzate soltanto perché non mi 
vedono più. Ma io esisto! Sono qui, nel mio let-
to, ogni minuto, ogni eterna ora, ogni infi nito 
giorno. Guardo il soffi tto, vedo il sole e la luna, 
io e Claudio.

Ciao Claudio, ti voglio bene. Non te l’ho mai 
detto abbastanza e ora muoio dalla voglia di gri-
dartelo e per il senso di colpa di non averti pro-
tetto abbastanza. Non so se fi nirò queste pagine: 
sono tante le cose da scrivere…

Adesso ho trentotto anni, ma è meglio comin-
ciare da prima.

Dunque Sesto San Giovanni era la città del-
le grandi fabbriche, delle manifestazioni lungo 
le strade, del colore rosso del cielo in qualsia-
si mese dell’anno, del rumore assordante delle 
colate degli altiforni, della polvere rossa che si 
raccoglieva sui balconi e ricordava a tutti cosa 
buttavamo giù ad ogni respiro.
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Io, i miei fratelli Claudio e Mauro e i miei ge-
nitori eravamo una delle tante famiglie risulta-
te dalla immigrazione per cercare lavoro. Mio 
padre era venuto dalla Puglia, aveva otto anni 
quando si è trasferito con tutta la sua famiglia 
– cinque fi gli più i loro genitori. Arrivati a Sesto 
hanno vissuto per un periodo in una cantina, si-
no a che sono riusciti a ottenere una casa popo-
lare. Pensa che anche la famiglia del Sindaco di 
Sesto è originaria della Puglia e ha vissuto nelle 
cantine, vicino alla famiglia di mio papà. Non 
so come Giorgio Oldrini, sindaco attuale, abbia 
fatto a dimenticarsi di noi quando ha approvato 
la nostra dimissione dalla comunità, che è stata 
la nostra casa per tanti anni. Il vecchio sindaco 
Abramo Oldrini si sarebbe comportato diversa-
mente con la nostra famiglia. Ma non anticipia-
mo.

Già da bambino, in Puglia, mio padre portava 
il pane come garzone invece di andare a scuola. 
Una volta immigrato al nord ha vissuto per un 
po’ grazie a lavoretti saltuari. Fortunatamente 
poi è stato assunto in Comune come elettricista. 
Adesso è in pensione.

Io assomiglio molto a lui: da bambina me lo 
dicevano tutti e non ne andavo fi era. In realtà 
l’unico segno di vera somiglianza era la carna-
gione: da piccola ero scura, con i capelli corvini 
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che nascondevano gli occhi marroni, anche lo-
ro scuri più del normale a causa delle continue 
arrabbiature. Quando invece ero sorridente i 
miei occhi diventavano marrone chiaro e, con-
tro il sole, venati di verde. A quei tempi essere 
un pochino più scura era un segno sicuro che 
eri “terrona”. Si diceva così! Quante volte per 
le strade mi hanno gridato dietro “terrona”. Mi 
sentivo la più brutta del reame. Ma se invece gio-
cavo nel mio cortile non c’erano più problemi: 
lì la lingua madre era un miscuglio di dialetti 
meridionali.

A parte il colore della pelle, dal mio papà ho 
preso la generosità, l’onestà... e la pigrizia.

Anche se per la pigrizia il primato potrebbe 
essere di Claudio, o di Mauro.

Mauro e Claudio vi voglio bene, oggi come 
ieri, domani e per sempre.

Mio padre è un brav’uomo, di quelli che forse 
oggi non se ne vedono più. È un po’ punkabbe-
stia e un po’ artista. Lo sai cosa vuol dire pun-
kabbestia? Scommetto di no, se sei troppo gio-
vane! Hai presente quei ragazzi che a volte trovi 
per le strade a chiedere l’elemosina insieme ai 
loro cani? Ecco, sono loro i punkabbestia, ama-
no essere liberi come i cani. Ma quando uno è 
troppo libero viene considerato uno stravagante 
o addirittura lo “scemo del villaggio”. Di fatto 



Tu Peter Pan, io Capitano Uncino

18

ogni famiglia ha il suo; nella mia, l’appellativo 
era destinato a mio padre. In realtà non ho mai 
capito se papà “c’è o ci fa”. Ho sempre pensato 
che faccia apposta. In fondo tutti gli artisti sono 
un po’ matti.

Da quando ho memoria della mia famiglia, 
lui e mia madre litigano. Ho ricordi da bambina 
di certe discussioni sino a tarda sera... ma a cosa 
non ti abitui nella vita!

Tu forse leggi queste righe difi lato, ma io ci sto 
mettendo molto a scriverle. Oggi per esempio 
sono un po’ stanca, ma ho voglia ugualmente di 
continuare a raccontarti della mia famiglia.

Siamo arrivati a mia madre e ai miei due fra-
telli. A differenza di me erano chiari di pelle e 
di capelli, simili in questo alla mamma, che ha i 
capelli tinti e la pelle chiara.

La mamma non ha avuto una vita facile. Ma 
chi mai l’ha avuta nella mia famiglia?

È inutile che sorridi e pensi che mi lagno: ab-
bi pazienza. Un po’ alla volta saprai. Ho bisogno 
di partire dall’inizio.

La mamma aveva 17 anni quando è arrivata a 
Milano dal Veneto insieme a sua sorella. Ha tro-
vato una città ostile agli immigrati. Esattamen-
te come oggi... In fondo non è cambiato nulla. 
Essere immigrato è sempre uguale, cambiano i 
luoghi da cui provieni, ma i dolori, gli odi e le 
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diffi coltà sono le stesse. Oggi con i rumeni, ieri 
con gli albanesi, quarant’anni anni fa con i ter-
roni del sud e del nord.

La sorella della mamma non ce l’ha fatta ad 
adattarsi a Milano, soprattutto perché in quel 
periodo tutte e due erano ospiti di un’altra fa-
miglia e lei era ancora una bambina. Così do-
po un po’ è tornata in Veneto. Per mia fortuna: 
perché più tardi ho passato con lei e i suoi fi gli, 
come anche con mia nonna e gli altri parenti, 
tantissime belle estati al mare, a Chioggia. Quasi 
tutti gli uomini lì lavoravano in pescheria. La zia 
e la nonna si sedevano fuori di casa e un po’ alla 
volta arrivavano parenti, amici, fi danzati, tutti. 
Mio zio il sabato non lavorava e quindi si faceva 
la grigliata di pesce fresco. Noi bambini gioca-
vamo a piedi nudi in cortile. Adesso non è più 
così. C’è una pista ciclabile fuori casa e i bam-
bini non giocano in cortile perché lo spazio è 
occupato dalle auto parcheggiate.

Ricordo che quando andavamo in spiaggia a 
Sottomarina io e mia cugina dovevamo prende-
re il pullman. La zia ci dava i soldi per il biglietto 
ma noi, per comprarci la pizza o il gelato, ce la 
facevamo tutta a piedi. Alcune volte lo zio mi 
portava indietro sulla canna della bicicletta. Ci 
sono stati anche piccoli litigi: una volta ho litiga-
to con mio cugino perché volevo che il suo cane 



Tu Peter Pan, io Capitano Uncino

20

continuasse a leccami la ferita che avevo su una 
gamba, mentre lui non voleva. Ci siamo trattati 
male, ma poi per noi non era nulla, ci volevamo 
troppo bene.

Erano estati bellissime e le ricordo come i mo-
menti in cui ho capito cosa fosse una famiglia. 
Con i miei parenti stavo bene, respiravo l’affet-
to, l’amore. I miei zii si sono amati e si amano 
tantissimo e io ho sempre amato loro. Zia Lucia-
na, per me sei stata una seconda mamma!

Mia mamma ha un carattere simile al mio: è 
libertina, orgogliosa, testarda, ribelle e impulsi-
va, ma allo stesso tempo ha grinta, coraggio e la 
forza che le ha permesso di non smettere mai di 
lottare. Mi ha trasmesso il valore della famiglia 
matriarcale, la determinazione nell’ottenere ciò 
che è giusto e “indispensabile per ogni persona 
sulla terra”. Per questo non si è mai arresa, no-
nostante la fatica di tutti i giorni e il destino che 
sin dall’inizio si è accanito contro di lei.

Non sorridere con leggerezza, pensando che 
il destino non esista. Ti sbagli e all’ultima pagi-
na della mia storia forse mi darai ragione.

La mamma ha fatto tanti lavori, prima e dopo 
che nascessimo i miei due fratelli e io. Lavorava 
di giorno come cuoca o come operaia e di notte 
per arrotondare faceva quanto poteva. Ogni tipo 
di lavoro è passato da casa mia: la fi lettatura del-
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le viti, i bottoni, i colletti. Ricordo la macchina 
da cucire che di notte ronzava continuamente e 
mi aiutava a dormire anche le sere in cui facevo 
più fatica, sognando magari il vestito che mia 
mamma mi stava cucendo. In effetti la Singer mi 
piaceva un casino soprattutto quando avevo vo-
glia di un bel vestito o di una gonna... La mam-
ma prendeva uno scampolo, mi guardava e in 
un baleno mi cuciva quello che desideravo... La 
fatica di essere donna e madre non l’ha mai spa-
ventata, anzi l’ha incitata a lottare, anche come 
esempio per tutte le donne che avevano bisogno 
della propria indipendenza, prima di tutto eco-
nomica. Se no come avrebbe accettato la batta-
glia con la Breda? Cosa pensi, che l’emancipa-
zione della donna sia solo un concetto storico? 
Io mi ricordo bene di quando mamma è stata 
respinta dalla Breda perché donna, nonostan-
te fosse compresa nella chiamata di numerosi 
operai all’uffi cio di collocamento. Gridava allo 
sportello: “Sono un’operaia? E allora perché 
non mi date il mio lavoro? Tocca a me, sono il 
numero 531, non potete scavalcarmi!” Eppure 
tutte le donne sono state sorpassate dagli uomi-
ni, perché la Breda Siderurgica era maschilista, 
non voleva donne se non nei reparti ammini-
strativi. Era un’ingiustizia che la mamma non 
poteva sopportare, così decise di fare causa alla 



Tu Peter Pan, io Capitano Uncino

22

Breda per discriminazione sessuale. “La legge 
sulla parità esiste e la Breda ci deve assumere!” 
gridava alle sue colleghe durante i lunghi caffè 
in casa. “La Breda Siderurgica è un’industria a 
partecipazione statale!” arringava con voce an-
cora più accanita: “Come può lo Stato fare le 
leggi e poi non rispettarle? Inconcepibile!” ripe-
teva, “Inconcepibile”. Il momento del massimo 
stupore fu quando pur di non avere donne nel 
processo produttivo la Breda si dichiarò dispo-
sta a pagarle per tre mesi come se lavorassero! 
Essere pagate per non lavorare?! Non si sono 
arrese e dopo varie visite della clinica del lavoro 
la Breda ha dovuto accettare la sentenza del Tri-
bunale che ordinava l’assunzione delle donne e 
il loro collocamento nelle fasi produttive della 
ricottura, della rifi nizione e nei magazzini. Così 
mamma è entrata come operaia alla Breda al-
le stesse condizioni degli uomini, turni di notte 
compresi. Arrivò la punizione per quelle prime 
donne operaie: furono assunte al primo livello 
che, ormai, non si assegnava più agli uomini da 
quattro o cinque anni; e furono destinate ai tre 
turni – mattino, pomeriggio e notte – per pura 
ripicca, perché la legge sulla parità prevedeva 
che le donne lavorassero solo il primo o il se-
condo turno. Ma erano così contente di lavora-
re che erano disposte a tutto.
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Ora sono passati tanti anni e tutte noi diamo 
per scontato che lavorare sia un diritto, ci sia-
mo dimenticate parte della nostra storia e la fa-
tica che queste donne hanno fatto per riuscire a 
conquistare il loro posto di lavoro. Oggi se tu sei 
una donna lavori magari da casa con internet, 
hai un orario fl essibile, pensi di poter chiedere 
il part-time. Non è sempre stato così.

Ho ancora voglia di parlarti di mia mamma, 
del suo coraggio e della sua forza. L’ho maltrat-
tata per tanto tempo e anche ingiustamente. Ma 
quando la rabbia mi saliva, la mente non era luci-
da. Il nostro rapporto è stato sempre confl ittuale. 
Forse eravamo esempio di una tensione innata 
tra fi glia e madre. Comunque litighiamo sempre 
e da sempre, e soprattutto adesso che abitiamo 
vicine. Lei è sempre a casa mia, anche quando 
non c’è bisogno, e si comporta come se tutto fos-
se suo, compresi i miei pensieri, i miei desideri, i 
soldi, gli amici eccetera. Ho sempre saputo e det-
to che “due api regine nello stesso alveare non 
possono stare”. La tratto male ma ci vogliamo be-
ne, è una gran donna e tutto quello che ho è gra-
zie a lei. È l’elemento stabile della mia vita: sono 
passati i miei amici, i miei ragazzi, gli obiettori, 
gli operatori, ma lei è sempre rimasta vicino a me 
con pazienza. Dico questo ora che sono in grado 
di rileggere la mia storia con lucidità; dieci anni 
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fa avrei detto che mia mamma si è sempre disin-
teressata di me, che non mi ha mai voluto bene 
e che si è solo occupata dei miei fratelli: prima 
di Claudio, poi di Mauro, e quando poi Mauro è 
morto, di nuovo di Claudio. Pensavo che li ama-
va in modo inverosimile, che giustifi cava qualsia-
si loro comportamento, soprattutto con Mauro, 
che ogni giorno ne combinava di tutti i colori. Io 
mi sono sempre sentita abbandonata, sola, e ho 
maturato giorno dopo giorno l’orgoglio di dover 
e volercela fare da sola, a tutti i costi.

Ora penso che la mamma ha solo rispettato la 
mia autonomia, la mia voglia di indipendenza; o 
forse aveva capito che allora ero in grado di ca-
varmela, mentre Claudio e Mauro no, avevano 
bisogno di lei.

Ora lo so mamma, che mi sei stata vicina lo 
stesso e so di volerti bene per tutto quello che 
hai fatto per noi.

Ecco, siamo arrivati ai miei fratelli. Sono sicu-
ra che hai già capito molto di loro. Sono bellis-
simi, lo posso ben dire io che sono una sorella 
innamorata delle loro espressioni, dei loro com-
portamenti. Ma sono anche stronzissimi e anche 
questo lo posso ben dire, perché sono una sorel-
la che ha subito ogni genere di angheria. Loro 
erano una cosa sola, ma anch’io ero legata a lo-
ro: noi tre avevamo una complicità unica.
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Il più grande era Claudio, Peter Pan ma an-
che mammone sino agli ultimi giorni della sua 
vita. Mi ha lasciato senza neanche chiedermi 
il permesso, senza salutarmi. Ma per questo lo 
perdono e Claudio lo sa.

Il mio altro fratello si chiamava Mauro, anche 
lui stronzo, sensibile e simpatico. L’amavo an-
che se me ne ha fatte di cotte e di crude. È mor-
to a trent’anni. La causa fi nale è la leucemia, 
ma noi sappiamo che lo ha distrutto la malattia 
degli anni Ottanta, che fl agellava tanti ragazzi 
nelle strade dei quartieri popolari, compresi 
molti miei amici, tra cui il mio amico migliore, 
Carletto.

Circa due anni prima che morisse, quando 
durante un ricovero per setticemia si è scoperto 
che aveva l’HIV, a Mauro i dottori avevano da-
to due mesi di vita. Non fi darti delle prognosi. 
Anche più tardi, quando non aveva più neanche 
un globulo rosso, Mauro stava in piedi lo stesso. 
Quella volta l’avevamo portato a Pordenone in 
un ospedale specializzato per la setticemia. In se-
guito all’infezione Mauro ogni tanto non c’era 
con la testa e in alcuni momenti si chiedeva come 
mai fossimo sempre solo noi a venirlo a trovare. I 
tossici non riescono a capire che non hanno più 
veri amici. Quella volta quando l’abbiamo saluta-
to dalla macchina lui ci ha sorriso come sempre. 
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Aveva tanta voglia di vivere e forse per questo è 
sopravvissuto ancora più di due anni, nonostante 
la prognosi.

Un paio d’anni dopo è stato nuovamente 
ricoverato, stavolta a causa della leucemia e in 
seguito entrava e usciva dall’ospedale. Lo cono-
scevano, non gli facevano più neanche le carte 
di accettazione e dimissione, tanto faceva quel-
lo che voleva. Scappava dall’ospedale appena 
poteva perché voleva uscire a vivere la sua vita. 
Anche una decina di giorni prima di morire è 
scappato e ha scippato una vecchietta. Mi sono 
infuriata tanto che non sono più andata a tro-
varlo, avevo bisogno di tempo per perdonarlo. 
Ma il 17 ottobre è morto. Una settimana prima 
mi aveva chiesto di andare da lui a prendere il 
mio regalo di compleanno, ma ero ancora ar-
rabbiata e non sono andata. Ci ho messo molto 
tempo a perdonarmelo.

In reparto Mauro era il simpaticone, dava i 
numeri della lotteria a tutti. Il giorno prima di 
morire ha detto a un’infermiera “Gioca su Ve-
nezia, domani ti do il numero”. Quando l’indo-
mani lei è entrata in turno alle sei del mattino, 
Mauro era già morto. L’infermiera ha chiesto 
l’ora della morte, era avvenuta alle cinque, ha 
giocato il numero su Venezia e ha vinto.

Dopo dodici giorni Mauro avrebbe compiuto 
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trentun anni. Ci sarebbero tante cose da dire su 
di lui, molte belle ma anche molte brutte; è me-
glio lasciarlo riposare in pace.

Non posso raccontarti dei miei fratelli tutto in 
una volta. È molto complicato e per me è molto 
diffi cile ritornare indietro e ricostruire la nostra 
storia dura e diffi cile. Devi avere pazienza, ho 
deciso di raccontare tutto, ma con calma.

Oggi sto meglio, sono al mare a Riva Trigoso, 
Claudio è morto da quaranta giorni e ho deciso 
di alzarmi dal letto. Non sono più abituata a sta-
re seduta, faccio molta fatica e resisto solo qual-
che ora. Voglio riabituarmi alla vita. C’è il sole 
e penso di andare in spiaggia. Cristiana e Mari-
na sono con me e come ogni giorno mi aiuta-
no nelle piccole e grandi fatiche. Ci sono anche 
Martino e Loredana, i miei amici che abitano 
qui. I loro fi gli Simone e Luca mi fanno compa-
gnia sul lungomare, che percorriamo con i miei 
due cani.

Ora tocca a me. Mi sono già descritta, in par-
te, riconoscendo la somiglianza con mia mam-
ma e mio papà, ma ora devo aggiungere che 
sono anch’io un po’ stronza e che inoltre sono 
ingenua e timida. Quest’ultima caratteristica 
non si vede perché si nota di più la mia determi-
nazione e la mia voglia di parlare. In effetti sono 
logorroica. Un’altra cosa: divento una bestia se 
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qualcuno vuol mettermi i piedi in testa o se per 
caso intende far del male a Claudio. Ho tanti 
difetti, ma per fortuna ho anche pregi e voglio 
farti leggere una poesia che può aiutarti a ca-
pirmi. Me l’ha scritta un amico che ha percorso 
tutti i passaggi tipici di un ragazzo che si avvici-
nava al mondo del volontariato e poi dei servizi: 
prima obiettore, poi operatore, a volte coordi-
natore, ora presidente di una cooperativa che 
si occupa di bambini. Eravamo cosi uniti che ci 
chiamavamo Fra e So, ossia Fratello e Sorella. 
Poesie e lettere me ne hanno scritte tante, ma 
questa è una delle mie preferite: è semplice e 
gratifi cante e sembra che mi dica “vai avanti co-
sì, sii come devi essere e non ti preoccupare dei 
tuoi spigoli perché ti aiuteranno ad affrontare i 
momenti duri”. Un giorno questo mio amico è 
arrivato arrabbiato, non ricordo perché né con 
chi; gli sono stata vicina e il giorno dopo mi ha 
scritto la poesia.
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GRAZIE

Un fratello ti rompe le palle
Ma tu non gli volti le spalle
Un fratello ti rompe i coglioni
E tu rispondi a bacioni
Grazie per il tuo grande affetto
Che scaccia via ogni tuo difetto
Grazie ancora
Ma soprattutto sopportami ancora.

A proposito del mio carattere mi viene in 
mente la mia prima ribellione. A cinque anni so-
no scappata dall’asilo con la mia migliore amica. 
Ero ancora in grado di correre e ricordo quella 
fuga come la più bella della mia vita. Ho corrot-
to la mia compagna e siamo uscite di nascosto, 
abbiamo fatto un giro in quartiere e poi siamo 
andate nel negozio del papà della mia amica; da 
lì ci hanno riportato indietro all’asilo avvisando 
i miei genitori. Ne ho prese tante che ricordo 
ancora la sensazione di bruciore sulle guance. 
In ogni caso, lo rifarei.

Io e i miei fratelli facevamo sempre casino, la 
mamma cercava di calmarci, ci riprendeva due 
o tre volte, ma se non la piantavamo arrivava e 
dava una sberla a tutti. Ma sin da piccola io do-
vevo rispondere e dire la mia a tutti i costi, co-
sì le prendevo sempre, più rispondevo e più le 
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prendevo. I miei fratelli, più furbi, stavano zitti; 
forse è da allora che sono diventata un po’ au-
tolesionista.

La mia infanzia non è stata semplice, come 
tante in questo quartiere, ma ho toccato con 
mano l’umanità della gente e la capacità dei 
bambini di adattarsi ad ogni situazione.

Siamo cresciuti in periferia nel quartiere di 
case popolari dove nel 1974 hanno ambientato 
il fi lm “Romanzo Popolare” di Mario Monicelli: 
non c’era niente tranne strade, la Falck, il su-
permercato e la parrocchia, che è stata la mia 
salvezza.

Non ricordo momenti di serenità e tutto era 
diffi cile. Mi sentivo emarginata dalle ragazze del 
mio cortile, ero una maschiaccia che litigava 
con tutti. Non ho mai giocato con le bambole, 
tranne con una Barbie a dieci o undici anni, ma 
è subito fi nita sullo scaffale perché ormai prefe-
rivo i foulard, le mollette, le borse e andare in 
giro a guardare i bei ragazzi. Invece da bambina 
giocavo con i miei fratelli e con Carletto e Fulvio 
che venivano da noi. La mia casa era sempre in 
disordine perché la mamma lavorava sempre e 
papà non alzava un dito per aiutarla. Di questo 
disordine mi sono sempre vergognata, non in-
vitavo nessuno per evitare di sentirmi a disagio. 
I miei fratelli invece non se ne preoccupavano 
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minimamente; forse perché maschi si divertiva-
no a giocare sfrenatamente con i loro amici e 
più c’era disordine meno problema c’era ad in-
sudiciare e meno rischio c’era di prendersi una 
sgridata. In cortile si giocava tutti insieme a cal-
cio, a palla barattolo, a palla prigioniera. In quel 
cortile ci siamo divertiti. Mi ero conquistata un 
ruolo di prima donna tra le bande e i maschi sa-
pevano che li avrei pestati se mi avessero toccata 
con un dito. Per questo ero una delle poche ra-
gazzine che non aveva subito troppi palpeggia-
menti e cose del genere.

Posso defi nirmi fortunata perché ho vissuto 
in un quartiere attivo, dove c’era una parrocchia 
che si interessava alla gente e tanti amici che mi 
hanno protetta senza che me ne rendessi conto. 
Il mio parroco, don Aldo, non ha costruito le 
mura dell’oratorio. Diceva che tutto il quartiere 
era l’oratorio. Andava in giro in bicicletta fer-
mandosi nelle case e per le strade, era un punto 
di riferimento per tutti. A un certo punto quan-
do ero già grande è partito per l’Africa come 
missionario, non era più giovane; adesso non so 
dove sia. Poi c’erano altri tre preti: don Giorgio, 
prete operaio, e don Cesare che organizzava cor-
si per la licenza media degli adulti. Infi ne c’era il 
Don, che con un gruppo di ragazzi organizzava 
il doposcuola nelle baracche della parrocchia. 
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Dalla seconda media ho partecipato anch’io al 
doposcuola, così come a tutti i campi estivi che 
il Don e i suoi volontari organizzavano a Gromo 
San Marino in Val Seriana. Durante il campo si 
andava sempre a fare una gita al rifugio Curò. Io 
camminavo già male e così una volta con il Don 
e una volontaria che si chiamava Claudia siamo 
partiti prima, per prendercela con comodo. Per 
alcuni tratti del sentiero mi hanno portata in 
spalla perché non ce la facevo a camminare; il 
giorno dopo per scendere tagliavamo i sentieri 
giù per il ripido perché eravamo stanchissimi. 
L’anno dopo il Don ci ha portati al rifugio Calvi 
in jeep. Forse è anche per questo che sono spe-
ricolata.

Grazie al Don e alla parrocchia i bambini ave-
vano uno spazio dove andare quando i loro ge-
nitori erano a lavorare. Soli dalla mattina alla 
sera sarebbero stati una preda facile per l’eroina 
e tutto quello che c’era nella strada in quegli an-
ni. Come tanti altri anch’io mi sono salvata: non 
sono caduta nella tossicodipendenza e neanche 
nella prostituzione. Il destino della strada mi ha 
sfi orato lasciandomi nel ruolo della spettatrice.




