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Il volto di Marianna 
 
di Mario Gola 
 
Non è mai stato un tipo scaramantico, Carlo. Razionale, semmai, e convinto che rituali, toccamenti 
e perifrasi non servano a scongiurare quello che, secondo logica, può e deve accadere.  
Per questo, anche se sono da poco passate le due del pomeriggio e i seggi sono ancora aperti, non si 
fa scrupolo nel telefonare a sua moglie Paola per mettersi d’accordo sulla serata. Ha un 
appuntamento di lavoro a breve, Carlo, e sa che non potrà arrivare in piazza nel tardo pomeriggio, 
come avrebbe voluto. Per questo propone a Paola di ritrovarsi alle otto vicino alla paninoteca in 
Santo Stefano, dove magari mangiare qualcosa prima di buttarsi nella festa.  
Lei, la moglie, preferirebbe un pizzico di prudenza. «Ma siamo sicuri?» gli domanda dubbiosa. 
«Stai tranquilla. Non c’è problema. Il risultato è scritto» la rassicura lui. 
«Speriamo» sospira lei. «Se è così, comunque, io vado in piazza appena possibile, appena il 
risultato è certo. Anche alle cinque, se riesco. Per cui, se tu arrivi dopo, va bene vederci dove hai 
detto». 
Carlo torna a garantirle che le cose andranno come devono. Le spiega che no, non può arrivare 
prima perché deve vedere un cliente a Cantù alle tre e mezzo, sa che ne avrà per un paio d’ore, poi 
vorrebbe passare a farsi una doccia e cambiarsi, prima di calare verso il centro con la metropolitana. 
Quindi, non prima delle otto, come ha detto. 
Fissato il ritrovo con la moglie, Carlo raccoglie le carte che gli servono per l’incontro di lavoro. 
Controlla che cataloghi e documenti siano in ordine, si accerta di non dimenticare nulla. 
Prima di uscire, dà un’ultima occhiata alla posta elettronica, quella dello studio per cominciare, poi 
quella privata. In questa c’è un messaggio di Marianna, una compagna dei tempi del liceo; da un 
paio di anni, dopo non essersi più visti per oltre un quarto di secolo, alcuni di loro si sono ritrovati e 
hanno ripreso a frequentarsi, riannodando vincoli antichi. Marianna è un po’ più cauta di Carlo e 
inizia il suo messaggio ai vecchi compagni premettendo un Se tutto va bene, al quale segue 
l’auspicio di incontrarsi in piazza per festeggiare insieme la vittoria; l’ingresso della Galleria è il 
luogo di ritrovo, le nove un ipotetico orario. 
A Carlo viene da ridere, perché l’imbocco della Galleria è il punto in cui si danno appuntamento un 
po’ tutti, in queste occasioni. Trovarsi rischia di essere un problema, ma non vorrebbe perdere 
l’occasione. 
Raduna le carte, infila tutto in borsa, saluta le segretarie dello studio e si avvia verso l’auto per 
andare a Cantù. Non vuole far tardi. Gli seccherebbe molto far aspettare Paola. E spera di non 
mancare al rendez-vous lanciato da Marianna. 
 

*** 
 
Non siamo scesi in piazza molto spesso, da ragazzi, io e Marianna. Meglio, sono io che non andavo 
con costanza alle manifestazioni. Un po’ perché di sinistra non ci sono nato, ma ci sono diventato 
verso la fine del ginnasio, quando il disordinato libertarismo del settantasette ha ridato linfa e rabbia 
alle stanche consuetudini che si trascinavano dal dopo sessantotto. Un po’ per pigrizia, credo, che 
mascheravo dietro le puntualizzazioni dei sottili distinguo con cui spiegavo come non trovassi 
condivisibili certe parole d’ordine o alcuni obiettivi dei vari cortei. Un po’ per prudenza, anche, 
perché non è che in quegli anni tutte le manifestazioni avessero un andamento pacifico, e non 
sapevi mai da che parte poteva venire il pericolo. 
Marianna no. Lei era una di quelle che in piazza ci andavano spesso, e fin dai primi anni. Forse 
perché le ragazze sono più precoci, o perché qualche volta subivano il fascino dei liderini, 
rigorosamente maschi, che si ergevano a capipopolo. Magari, semplicemente, perché Marianna e 
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altre, a differenza di me, venivano da famiglie di sinistra e avevano interiorizzato fin dall’infanzia 
certi valori e i conseguenti rituali. 
Quel che però mi colpiva di Marianna, e che ben ricordo quanto mi divertisse nelle occasioni in cui 
sfilammo insieme, era il suo doversi nascondere. Per quanto provenisse da una famiglia comunista, 
i genitori, e soprattutto il padre, le avevano vietato di partecipare alle manifestazioni di piazza. La 
cosa mi suonava curiosa, perché i miei, molto più conservatori ma convinti del valore della 
responsabilità individuale, erano stati chiari fin dal principio: “Carlo, se sei d’accordo con i motivi 
della protesta devi andare in manifestazione, se sei contrario devi entrare in classe”. Poi avevano un 
po’ rivisto le posizioni, perché se gli studenti scioperavano c’erano i picchetti e a scuola non si 
entrava, ma il succo del discorso restava quello: se ci credi devi andare in piazza, se no torni a casa 
a studiare, ma di certo la manifestazione non può diventare una scusa per andare a spasso in centro 
o al campetto a giocare a pallone. 
Per il padre comunista di Anna le cose non stavano così, a quanto pare. E qualche ragione ce la 
poteva pure avere, considerando quel che succedeva nelle piazze. Anche se poi il nascondersi di 
Marianna aveva un che di comico e contraddittorio, perché di norma le telecamere e i fotografi si 
piazzavano in prima fila solo quando la manifestazione era pacifica e tranquilla, mentre quando 
c’erano i pericoli, quando le biglie degli autonomi ti sibilavano sulla testa spingendo la testa del 
corteo verso i celerini in assetto di guerra, non è che gli operatori dell’informazione si mettessero lì 
tranquilli a fare il loro mestiere in bella vista. Poteva anche capitare, però, se è vero che un 
fotografo era riuscito persino a fare il primo piano del pistolero di via De Amicis, in 
quell’immagine diventata un simbolo degli anni di piombo.  
Fatto sta che Marianna, per evitare casini in famiglia, stava ben attenta. E quando in piazza 
comparivano una macchina fotografica o una telecamera si affannava a girarsi di spalle, a 
mimetizzarsi con il suo fisico minuto tra i corazzieri dei servizi d’ordine, a scomparire ingoiata dai 
cordoni più serrati. Di modo che la sua faccia non potesse venire immortalata da nessuno. Mai. 
 
Poi venne quel mattino di marzo. Aldo Moro era stato sequestrato da pochi giorni, e la sua scorta 
massacrata. Un paio di sere dopo, a Milano, due ragazzi del Leoncavallo erano stati assassinati. Per 
noi, che non avevamo neppure diciott’anni, i due eventi si ponevano quasi in antitesi: il primo 
riguardava dinamiche torbide che, a dispetto di una ostentata sicumera, sfuggivano alla nostra 
comprensione, mentre il secondo ci toccava da vicino, come a indicare una sorte eventuale che 
poteva capitare a qualunque giovane impegnato. Il sequestro Moro implicava analisi e risposte 
politiche razionali, l’omicidio di Fausto e Iaio penetrava a fondo la sfera della nostra emotività. 
Il giorno dei funerali eravamo tutti pronti ad andare in piazza. Alcuni della nostra classe scelsero di 
sfilare sotto le bandiere dei rispettivi gruppuscoli di appartenenza. La maggior parte di noi, 
compresa Marianna, preferì confluire, in modo spontaneo e anche disordinato, verso la chiesa dove 
si sarebbe svolta, in forma privata, la cerimonia. Raggiungemmo piazza Duomo, prendemmo la 
metropolitana fino a Loreto e qui sbucammo nel sole accanto allo sterminato corteo che si andava 
componendo, destinato dalla sua stessa imponenza a rimanere immobile, avendo davanti a sé un 
percorso del tutto ostruito dalla folla. 
Volevamo raggiungere la piazza della chiesa, al Casoretto. Perciò fummo noi a sfilare, risalendo i 
marciapiedi deserti, mentre l’enorme serpentone si snodava, statico, al centro della strada. C’erano 
gli anarchici con i loro vessilli neri, gli sparuti figiciotti senza insegne, gli inquadrati plotoni 
dell’Emmellesse che si proclamava erede del Movimento, i militarizzati adepti di Lotta Continua 
nei loro giacconi blu, i residui di Avanguardia Operaia, gli scapigliati demoproletari, e infine i 
centri sociali fino alla testa riservata allo striscione del Leoncavallo. Ordinate nei ranghi, decine di 
migliaia di persone intasavano piazzale Loreto e via Andrea Costa, per poi farsi magma disordinato 
all’incrocio con viale Lombardia e arrestarsi di fronte alla piazza già gremita. Nella quale noi, una 
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decina di cani sciolti in drappello compatto, riuscimmo per miracolo a penetrare affluendo in uno 
spazio centrale. 
In piazza stazionavano giovani della zona, amici politici e privati, compagni di classe di Fausto e 
Iaio, gruppi di persone senza uniforme. Non c’erano simboli di partiti e gruppi. Qualche anonima 
bandiera rossa, listata a lutto e un poco ripiegata, colorava l’insieme. Campeggiava solo uno 
striscione improvvisato, un lenzuolo bianco su cui una mano incerta aveva vergato con lo spray 
nero la frase che sarebbe passata alla storia come didascalia di quel tragico evento: Le nostre idee 
non moriranno mai. 
Il silenzio, che incombeva incredibile su tutta quella marea umana, nel corteo e nella piazza, si 
spezzò soltanto quando le due bare, sbucate da chissà dove, si fecero prossime alla chiesa. Allora 
tutti, fischiettando o mugghiando, composero un sottofondo sonoro con le note dei Morti di Reggio 
Emilia, in un salmo doloroso e straziante. Il rispetto, contro ogni legge della fisica, permise alle 
bare di aprirsi un varco in quella calca all’apparenza impenetrabile e di sfilare lentamente verso il 
sagrato. Al passaggio dei feretri, tutti i presenti levarono il pugno chiuso in segno di estremo saluto. 
Fu allora che una troupe della Rai, nel varco che si era a malapena aperto, riuscì a incunearsi 
seguendo le bare per filmare la folla commossa. Le acque, stavolta, non si richiusero e la telecamera 
penetrò nel cuore della piazza. 
Noi, sempre compatti, ci eravamo ritrovati per caso proprio nel punto di cesura in cui la marea si 
era aperta e stentava a ricomporsi. Il carrello con l’operatore ci passò davanti, a non più di tre metri. 
Quando me lo vidi di fronte, rinsaldai il mio pugno sospeso in aria e cercai di non mutare in nulla la 
mia espressione. Però, con la coda dell’occhio, mi venne istintivo sbirciare verso Marianna, che 
stava un paio di posti più oltre. La telecamera le passò davanti e riprese in primo piano il volto 
terreo e compreso di Marianna, che col pugno levato e gli occhi lucidi teneva il suo sguardo dritto 
verso l’obiettivo.  
Era finito, per tutti, il tempo di nascondersi. 
 

*** 
 
Sono passate le nove da qualche minuto quando Carlo e Paola riescono a entrare in piazza Duomo. 
Per fortuna, coordinandosi con le chiamate al cellulare, si sono incontrati prima del previsto, perché 
Carlo se l’è sbrigata in fretta con il cliente di Cantù. Peccato che abbiano perso più di un’ora per 
mangiarsi un panino, inchiodati nel locale in una coda infinita formata dai tanti che andavano e 
venivano dalla piazza. 
Hanno già incrociato qualche amico, intravisto facce conosciute, famose e non. Quel che li colpisce 
è l’aria che si respira, nel vorticare delle bandiere arancioni. Non è la piazza Duomo di certe stanche 
ricorrenze del Venticinque Aprile, che si ravvivano solo quando cadono a pochi giorni da qualche 
epica sconfitta elettorale trasformandosi in occasioni di rivincita morale e forzata rivendicazione 
identitaria. Non è neppure la piazza sudicia, lastricata di vetri e inondata di liquami, in cui si era 
celebrata cinque anni prima la vittoria nel mondiale di calcio, con patriottardi di ogni sorta 
impegnati più a offendere l’energumeno marsigliese di origine maghrebina che a festeggiare il 
successo.  
Questa sera non è una piazza contro, ma è una piazza che esplode di gioia autentica, quasi 
incredula. Una piazza che si sorride nella riconquista di una roccaforte perduta da decenni. Una 
piazza in cui l’essere di sinistra si riflette, per natura, nell’essere più belli e più vivi, più buoni e più 
intelligenti. Una piazza che è un ritratto antropologico, in cui ciascuno si specchia negli altri. 
«Vieni, che vedo se riesco a recuperare i miei compagni di classe» dice Carlo alla moglie, 
prendendola per un braccio per evitare di perderla. 
«Dov’è che vi dovreste vedere?» chiede lei. 
«Dall’altra parte della piazza. All’imbocco della Galleria». 
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Paola ride. «Il posto dove tutti si danno appuntamento! Mi sa che farete un po’ di fatica a beccarvi». 
«Non credo» le replica Carlo trascinandola, mentre comincia a fendere la folla. 
Lui sa che i suoi compagni non sono gente che si nasconde, in una piazza. Neppure Marianna, da 
quel giorno di marzo. 
 


