
Ritorno a casa, di Fedora Ramondino  per Il Pubblico Narratore 
 

www.festivaletteraturamilano.it 

Ritorno a casa 
 
 
Lucia andò a vivere da sola a 22 anni. Era stata una scelta quasi necessaria. Niente moti di 
ribellione, niente fuga, nessuna rottura generazionale, nessun fagotto sulle spalle. Non fu l’agognata 
conquista della libertà. Non fu il desiderio di fuga di pochi anni prima, durante un famoso convegno 
a Bologna al quale le fu proibito di partecipare: ”Io a Bologna ci vado! Me ne vado di casa!!!” E il 
padre, dalla finestra, le disse con calma e l’immancabile sigaretta tra le dita: “Va bene, ma non 
rientrare troppo tardi…”. E Lucia tornò per l’ora di cena…  
Era passato qualche annetto e lo zio Pino, 48 anni, che viveva con la nonna, se ne andò in pochi 
minuti. Dopo tre settimane a metà novembre morì suo padre, a 59 anni. Fu una scossa tellurica di 
quelle che ti devastano l’anima e il corpo. Quel padre stra-amato, odiato, riverito, sopportato, 
venerato… quello. La nonna, con già i suoi acciacchi, andò a vivere con le altre donne che 
rimanevano della famiglia. La nonna, che la guerra se l’era fatta tutta e capì con quelle morti 
improvvise che non era ancora finita; la madre che la guerra e la fame l’avevano fatta crescere 
troppo in fretta; Lucia che sognava e lottava per un mondo uguale ai suoi sogni e ai suoi disegni, 
quindi strano… e la sorella che andava ancora alle medie e che sarebbe rimasta ferita per sempre da 
quell’esplosione dell’anima. 
La nonna mandò Lucia a casa sua. Doveva presidiarla dalle occupazioni quotidiane che si 
compivano tranquillamente e impunemente nei caseggiati popolari. Gli anziani soli che 
disgraziatamente dovevano andare in ospedale, al ritorno non potevano rientrare nelle loro 
abitazioni e si ritrovavano i loro mobili, i loro vestiti, le bomboniere, le foto, la loro vita, buttata giù 
nel cortile vicino ai bidoni dell’immondizia. Il Comune provvedeva poi con grande umanità e tenera 
commozione a parcheggiarli nelle accoglienti case di riposo, insomma: ‘na pesciada nel cü e tanti 
saluti. Di riavere la propria casa non se ne parlava proprio… 
Lucia da una parte apprezzò quel senso di libertà e autogestione non prevista e organizzata, ma 
nello stesso soffrì per il distacco affrontato in quel modo dalle donne della sua famiglia, da quella 
che era stata fino a poco prima la sua casa, dal quartiere, da alcuni amici di infanzia, dai percorsi 
quotidiani fatti senza guardare nemmeno i gradini mentre la sua mente vagava ovunque: 
dall’inferno del dolore al paradiso delle sue utopie.  
Che poi era sì un allontanamento dal luogo d’infanzia, il cortile dove era cresciuta con tanti, tanti 
bambini, ma nello stesso tempo un ritorno alle radici: perché lì, in quell’umile e dignitoso 
appartamento era nata sua madre, i suoi zii. Lì ci andava spesso da bambina, lì si giocava a tombola 
e con i vicini di casa, sì insomma quelli della scala, quelli del cortile, quelli rimasti illesi poco più, 
poco meno, dalla guerra; si giocava anche a briscola o ad asso piglia tutto e si gridava, si ridevano. 
Le loro vite erano unite da un unico ricordo: dalla paura, dalla fame, dai bombardamenti, dalla 
perdita di persone amate ancora giovani… 
Persone che avevano combattuto per la Libertà di tutti, anche per coloro che non avrebbero mai 
conosciuto, anche per coloro che non gli avrebbero mai detto “Grazie”, anche per coloro che gli 
avrebbero un domani sputato addosso… 
Lucia cresceva con questi ricordi, con questi racconti, con queste lacrime e queste sane risate. 
Perché anche nei momenti più drammatici saltava fuori qualcosa di talmente ridicolo che non potevi 
fare a meno di riderne…mano male! Lacrime e risate si mescolavano assieme, insomma si 
“piangeva dal ridere”… 
E Lucia sapeva tutto di tutti, i parenti lontani, vicini, metà e metà, ognuno con la sua storia: chi era 
rimasto sfigato così com’era partito, chi aveva messo il deretano sulla sedia (ma non di più), chi 
invece l’aveva messo su un divano costoso e inavvicinabile… ma di tanto in tanto ci si ritrovava 
tutti insieme, ma quasi sempre a casa della famiglia di Lucia. Quelli che almeno erano seduti sulla 
sedia… 
Intanto anche Lucia e i suoi amici avevano finito da poco la loro guerra, quella battezzata dai 
giornali “Anni di Piombo”. Quella che spesso in realtà era guerriglia urbana, che ti aveva dato 
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adrenalina, emozione, paura, tensione, ferite nel corpo e nell’anima, illusioni e disillusioni. E morti, 
morti veri. Ragazzi che non son più tornati a casa da scuola…. 
E poi la fine, il vuoto, la speranza svanita, il fardello di una Resistenza non compiuta. 
La galera per molti amici, “tempi bui” si diceva… e si taceva… 
Ti denunciavano, anche se in coda alla Posta dopo ore, un pensionato urlava in dialetto “Fan ben a 
sparà!” 
Frasi così, vuote, ma purtroppo in quel frangente si chiamavano ancora “Frasi belligeranti”. 
Questa enorme e struggente disillusione si trasformò nel vuoto, nel buco nero. Nella testa, nello 
stomaco, nell’eroina, nell’alcol, nelle carriere brillanti, nello “yuppismo” (altro termine 
giornalistico…). 
Lucia dopo un lungo e tormentato fidanzamento, finito anch’esso nel buco nero, incontrò un reduce. 
Si innamorò, anche perché il reduce in questione – ai quei tempi – era un “personaggio difficile” e a 
Lucia piacevano le situazioni intricate, complicate, da film anni ’50 in bianco e nero. Lei e il suo 
psico-terapeuta avevano coniato la “sindrome da Florence Nightgale”. Le calzava a pennello! 
Si sposò col reduce che si era redento. 
Tornò a casa. Nel suo vecchio quartiere, e le sue donne di famiglia erano a 50 metri di distanza. 
La guerra era finita. 
E Lucia sentì forte il desiderio di andare a cercare nuove rogne… ma lì rimase.    
 


