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Il vento soffiava dappertutto 
 
 
La primavera era già arrivata in quel 1974. Accompagno a messa mia madre. Non andavo 

regolarmente in chiesa. era un appuntamento saltuario che non mi sentivo di mancare per tante 
ragioni. Quel giorno il prete decide di terminare l’omelia con un appello: fedeli, votate sì al 
referendum, è un vostro dovere, dovete sentirlo come un argine al degrado e alla lussuria. Non ci ho 
più visto. Sono scattata in piedi come una molla e ho detto: “Lei non può fare propaganda in chiesa, 
non è corretto. Questo è un posto religioso, non di politica.” Due fedeli mi afferrano e mi trascinano 
via mentre faccio in tempo a vedere la faccia del prete, stravolta in una smorfia con la bocca 
semiaperta e gli occhi spalancati. Non mi avrebbe più rivisto. Mio padre mi ha detto, hai ragione, 
hai pienamente ragione, ma era  proprio necessario farlo? 

Sì, credo fosse necessario. Non sono diventata di sinistra in quel momento e forse non riuscirei a 
risalire a nessun altro momento preciso. Sono diventata quello che sono perché non sopporto le 
ingiustizie, i soprusi. Alle elementari difesi una mia compagna che aveva avuto un voto più basso 
del mio anche se i compiti erano uguali. Forse gliel’avevano dato perché andava sempre male, forse 
perché avevano capito che aveva copiato. Però, sono scattata anche lì: ”Maestra, guardi questi due 
compiti perché a lei solo 5 e a me 8?” 

La scuola è stato il luogo della mia vita, insegno da 40 anni, ma non ho, da studentessa, ricordi 
particolari di insegnanti. Per me la scuola era il luogo in cui si imparava, in cui facevo il mio 
dovere. Poi ho fatto le superiori dalle suore. Andavo avanti, tranquilla, ma certo non mi hanno 
lasciato grandi impronte. La vita stava da un’altra parte, con gli amici nella mia Casarsa. Forse 
l’incontro più importante è stato con un prete. Ci capiva, sapeva creare il gruppo, sapeva anche 
darci la possibilità di evadere da quelle famiglie che c’erano nel Friuli degli anni ’60. Ci sapeva 
parlare, sapeva come trattare gli adolescenti. Organizzavamo cineforum. “Tieni, questa è la scheda, 
stasera presenti tu ‘Il posto delle fragole’”. Succedeva così, chi avrebbe mai pensato che avrei 
presentato poi  tanti altri spettacoli nella mia vita. Abbiamo portato gli Stormy Six a Casarsa e nella 
piazza del mio paese risuonava Stalingrado in ogni città. Da brividi. Portavamo in giro lo spettacolo 
‘Senza orario e senza bandiera’ dei New Trolls, cantavamo, suonavamo. Poi si finiva nelle osterie. 
De André, Guccini. E poi Edgar Lee Masters, i Buddenbrok, i grandi classici. Sì, dovevamo leggere 
anche testi politici. Ho letto ‘L’uomo a una dimensione’ di Marcuse e non ci ho capito un cazzo. Mi 
viene da ridere: avevo libri di Lenin e Marx che leggevo a saltelli, a briciole. li sottolineavo, 
imparavo qualcosa, ma non erano loro il centro dei miei interessi. 

Pasolini era una presenza costante. Cacciato alla fine degli anni ’50 restava l’anima di Casarsa. 
Le cose più belle lui le ha scritte sul Friuli, le cose più belle sul Friuli le ha scritte Pasolini. Era un 
padre culturale che anche da lontano difendeva la nostra lingua, la nostra terra. Anche la vicenda 
dolorosa del fratello non gli aveva fatto cambiare idea: comunista, omosessuale, legato alle radici, 
con un senso religioso critico, un desiderio profondo di educare, esprimeva la forza e le 
contraddizioni di noi tutti. 

 “Hanno messo una bomba a Milano” ancora oggi sento questo grido, queste parole che segnano 
una linea di confine tra due ere. Appena diplomata, studio per i concorsi, arriva piazza Fontana, 
crolla la fantasia ingenua di cambiare senza dolore, si modifica la tonalità della politica. Allora si 
accentua l’impegno, inizio a leggere Lotta Continua, in paese mi guardano male, ma vado avanti. 
Casarsa è toccata dal grande vento che soffiava dappertutto, ma è tutto a un livello più leggero. C’è 
quello con i capelli lunghi, c’è chi suona pezzi sconosciuti, chi legge autori ‘proibiti’. Non c’era 
Internet, ma tutti sapevamo cosa accadeva nelle grandi città, tutti sapevamo che eravamo parte di un 
grande cambiamento. Come diceva Guccini, ‘…avevo la rivolta tra le dita’. Non ci sono sedi 
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politiche della sinistra extraparlamentare, cerchiamo di fare cultura, di ribaltare il segno che domina 
il territorio, democristiano, legato alle proprie origini, profondamente attaccato all’etica del lavoro.  

Un giorno c’è un comizio del MSI in piazza. Noi, giovani e ribelli, siamo al bar ad aspettare. Le 
nostre armi sono un fischietto a testa. Volevamo disturbare, volevamo far sapere che anche nel più 
sperduto paese doveva essere difficile per i fascisti riuscire a parlare. Mentre siamo lì in attesa, 
passa un contadino che conosciamo alla guida di un trattore carico di letame. Un’occhiata rapida e 
decidiamo cosa fare senza neanche parlarci. Saliamo sul trattore e gli diciamo di fare tre o quattro 
giri in piazza. Non è un antifascista convinto, ma sta al gioco, capisce lo spirito dell’iniziativa. 
Saliamo sul rimorchio, cerchiamo di far scappare i pochi presenti con quella puzza, buttiamo giù un 
po’ di letame. Poi torniamo indietro ridendo. 

Il lavoro politico, quello profondo prosegue a scuola. Avevo vent’anni quando mi affidano una 
5^ maschile. Qualcuno aveva 11 anni, qualcuno di più. E io mi ritrovo nella borsa un preservativo. 
Bella scuola di vita, per me, un’esperienza tremenda che avrei voluto smettere subito. Ma rimango e 
la scuola, insegnare, diventare maestra nel senso più pieno e ricco del termine è quello che ho 
voluto fare. Pochi anni dopo inizia l’esperienza dei PID, i proletari in divisa. Come si fa a spiegare 
oggi? Allora: c’era il servizio militare obbligatorio, c’erano almeno un 10% di analfabeti e c’era un 
Nord-Est invaso dalle caserme. Dovevamo difenderci dall’URSS, non dimentichiamolo! E io entro 
in caserma con qualche amica a insegnare l’italiano a giovani lasciati lì a chilometri dalle loro 
famiglie. Avevo 22 anni e stavo con una serie di soldati in una caserma punitiva: c’erano elementi 
di estrema sinistra e altri. Un bell’ambientino, ma quanto ho imparato anche lì, in mezzo ad 
analfabeti che volevano uscire dalla loro condizione! 

Poi la scuola in Friuli cambia presto. Dal 1974 nascono le scuole a tempo pieno. Bisogna 
cambiare, bisogna progettare su nuove basi. E bisogna farlo insieme: ci saranno compresenze, si 
lavorerà in due su una stessa classe, ci saranno più ore  e più possibilità di fare cose nuove. Al 
sabato lavoravamo tutti insieme 4 ore per progettare le attività. Tutti i sabati. Perché c’era il piacere 
della novità, l’idea che la scuola potesse modificare la società, che bisognava dare la parola a tutti e 
a tutti le stesse possibilità. Non uno di meno, si sarebbe detto anni dopo. Ma l’idea era quella ed era 
quella che ci portava a metterci attorno a un tavolo, gratis, per cambiare la scuola. 

Quelli sono anche gli anni della liberazione sessuale. Difficile spiegare anche questo. Uomini e 
donne sullo stesso piano, con gli stessi diritti, con la stessa considerazione, almeno in linea di 
principio. Ma io venivo dalla società italiana del delitto d’onore, quella della proibizione del 
divorzio, dell’uomo capofamiglia. Visto adesso, il salto è impressionante, dà le vertigini. Eppure ci 
si incontra con tanti ragazzi che la pensano come noi e la vita appare sotto un punto di vista 
differente. Mi vedo ancora a Parigi nel 1969 con la mia amica Jaqueline. La città è piena di 
poliziotti, fa impressione la militarizzazione che è ancora  in campo un anno dopo il maggio 
francese. Hanno avuto davvero paura qui. Da casa mia non lo immaginavo, ma a Parigi il potere ha 
tremato e ha reagito con durezza. Non si può cambiare, il vietato vietare deve tornare nelle cantine. 
L’ordine regna sovrano ma, come dirà De André più avanti, ‘…anche se voi vi credete assolti, siete 
per sempre coinvolti’. Conosco un ragazzo afgano a Parigi. E’ il mio primo ragazzo, un ricordo 
lontano, passionale, dolce. Mi sentivo libera in questa città blindata. Ero libera. 

Mia madre diceva: “Ho tirato su due generazioni di ragazzi, ma non sono stata capace di tirar su 
i miei due figli”. Scherzava, ma soffriva veramente. Non è stato facile con me e con mio fratello è 
stato ancor più difficile. Sono arrivati gli anni della droga, quelli in cui un’intera generazione ha 
dovuto fare i conti. I ragazzi attorno a lui morivano. Overdose, infezioni, malattie. Alcuni 
diventavano lugubri spettri. La droga è stato l’altro spartiacque tra due ere. Insieme al terrorismo, 
quando tutto si radicalizzava e gli scontri non erano più verbali, ma si caricavano di piombo, di una 
violenza che non sopportavo, non amavo e che mi rendeva estranea. Si chiudevano gli spazi per la 
politica e io rilanciavo il mio impegno nella scuola. Poi ci sarà il terremoto. Il 6 maggio 1976, mille 
morti, macerie di case e vite. E tanti volontari da ogni parte d’Italia a rimboccarsi le maniche, a 
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ricostruire. Lì incontro l’amore della mia vita, due anni avanti e indietro, tra Casarsa e Pavia fino al 
mio trasferimento a Pavia. E qui inizia un’altra storia. Sempre in prima linea, sempre contro le 
ingiustizie. 

Se ripenso ai miei vent’anni, vedo Casarsa democristiana, chiusa, governata dalla Chiesa. Noi 
eravamo vivi, abbiamo smosso le acque, abbiamo cercato di cambiare. A Casarsa poteva anche 
succedere che la DC perdesse la maggioranza assoluta, come nel 1975. Il vento soffiava fin dentro 
le case del mio paese e noi lo alimentavamo, cercando un mondo migliore.  


