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Allora, andando per ordine cronologico le feste da osservare (da lontano?) sono 25 Aprile, 1° 
Maggio, Natale e Santo Stefano che devi doppiare quando appunto sei “doppiato” ovvero in coppia. 
Se poi ci sono figli non c’è scusa che tenga perché i regali sono doppiati anch’essi. 
Sul 25 Aprile non si discute, si fa, si va, si pranza con gli amici (compagni?) e poi si va in corteo. 
Un rituale, è vero, ma atteso; anno dopo anno. E ogni anno che passa cerchi anche di coinvolgere 
sempre più persone, vecchi amici che nemmeno si conoscono fra loro, ma tutti uniti dalle stesse 
esperienze e ideali. C’è chi si porta i figli, chi i genitori… 
Un problema da non sottovalutare inoltre è il luogo dove pranzare. Sull’orario più o meno si riesce a 
trovare un accordo, ma il posto dove mangiare spesso è stato il primo argomento di discussione. 
Una volta giunti tutti all’appuntamento, si da un’occhiata alle pizzerie intorno…”Qui va bene? 
Sembra pulito, guarda un po’ il listino”? – “Nooo, scherzi? Ci sono già stato! No no, ho anche 
discusso, qui no!” – “Eh va bene, andiamo per esclusione, dove non hai litigato qui nei paraggi?” – 
“Ma no dai, facciamo come va bene a tutti…” – “Lassa sta’, cerchiamo un altro posto e facciamola 
finita”. 
Intanto vedi gruppi di “vecchi” militanti antifascisti (nel senso che sono un po’ più vecchi di noi) 
che arrivano da Piazzale Loreto lasciando le commemorazioni ufficiali con tanto di corone; forse 
loro hanno già deciso all’unanimità dove pranzare prima di andare diligentemente all’orario 
stabilito del concentramento. Anzi, sicuramente è così! Militanti seri mica social-hippies come noi 
che discutono anche per “dove” mangiare una cavolo di pizza! 
Ohhh, finalmente si è trovato il posto e ci si siede. Si parla, a volte ci si infervora, si tirano fuori 
ricordi. La cosa strana, che non ho mai capito, è come riusciamo a essere in disaccordo su un 
episodio vissuto da tutti noi insieme, nello stesso momento, nello stesso posto; riusciamo a tirar 
fuori tre o quattro versioni differenti, senza contare quelli che c’erano e ti guardano stralunati 
chiedendo “Ma quando? Dove? Iooo???!! No, no, ti sbagli…”. Mentre altri rispondono “Ma sì dai! 
Ti ricordi che c’era anche Mario?” – “Ah sì, poi siamo andati verso Ticinese” – “No, quella era 
un’altra volta; siamo andati verso Porta Genova” – “Ticinese” – “Porta Genova”. 
Caffè, ammazzacaffè, il conto e siamo pronti per dirigerci verso il concentramento. Con calma. 
Tanto si sa che dall’orario del concentramento alla partenza del corteo minimo minimo passa 
un’oretta. 
Eccoci, nel solito luogo di sempre. Eccoci di nuovo qui, anno dopo anno. Eccoci di nuovo qui 
perché è giusto così, lo vogliamo ed è importante far capire ai nostri figli che tutti i diritti che 
abbiamo avuto fino ad ora (e che ci stiamo facendo soffiare sotto il naso…) non sono stati calati 
dall’alto. Ci sono perché dei giovani han smesso di essere tali tanti anni fa, morendo per mano 
fascista magari a 18 anni. E noi , anno dopo anno, saremo lì a ricordarli e soprattutto ringraziarli. 
Eccoci di nuovo qui…e guardiamo le facce, le cerchiamo, osserviamo gli striscioni e qui comincia 
l’altra parte della commedia che recitiamo tutti gli anni: “Chi sono questi?” – “No eh!? Per favore, 
vicino a questi no…!” – “Andiamo più avanti intanto” – “Guardate là, non è lo striscione di…? Ci 
sarà Bruno” 
E ogni volta è così, camminiamo intruppati nel nostro gruppetto come una comitiva di turisti 
giapponesi ma senza guida e senza macchina fotografica. Tanto lo sappiamo che alla fine una buona 
parte del percorso lo faremo sotto il solito striscione… ma tant’è… 
E poi arriva il momento finale, quello per cui siamo lì: l’entrata trionfale nella Piazza, quello che fa 
gioire e a volte commuovere. “Quel momento”; man mano ti avvicini a quella Piazza, cammini tra 
un corridoio di persone che stanno battendo le mani a tempo, ti guardano, ti sorridono e cantano 
insieme a te quel canto “Una mattina mi son svegliato…” 
E noi saremo ancora lì, insieme ai nostri figli e ai figli dei nostri figli, per Quel Momento di festa, 
per cantare a squarciagola “O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao…” 


