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È una tarda mattinata del primo autunno quando mi trovo, poco 
prima dell’ora di pranzo, in una panchina del giardino davanti 
alla banca poco distante da casa; ho appena pagato la rata con-
dominiale allorché chiamo Silvia, il cui numero mi è stato dato 
da un amico.
A questa telefonata ne seguono altre, e pure qualche mail, per 
concordare un’intervista a Milano con sua madre Licia Rognini, 
vedova di Giuseppe Pinelli.
Alla fine ho un appuntamento e mi sento emozionato come all’i-
nizio di ogni ricerca: sta per iniziare un percorso con cui intendo 
raccontare la storia di una donna che è stata testimone di un 
secolo complesso, antinomico, sicuramente originale. Un secolo 
non più declinato al maschile, come i precedenti, ma profonda-
mente segnato dall’affermazione delle donne.
L’incontro è fissato per giovedì 31 ottobre. Mi accompagna Lidia 
e, al nostro arrivo nel capoluogo lombardo, il cielo è plumbeo, 
la temperatura pare quella di certe mezze stagioni che ormai non 
si vedono più. 
Non sono qui per scrivere un libro sul militante anarchico il cui 
assassinio mezzo secolo fa rappresenta una delle pagine più buie 
e dolorose della storia italiana, ma per cercare di raccontare la 
vicenda di una donna coraggiosa che, dopo la morte di suo ma-
rito, ha impegnato un’intera esistenza per fare in modo che la 
verità sulla di lui scomparsa venisse fuori. Invece niente. La veri-
tà giudiziaria è transitata attraverso alcuni processi da cui non è 
scaturito alcun responsabile. Quella storica è stata intuita e com-

L’autore ringrazia la famiglia Pinelli per la cortese collaborazione 
prestata e la Biblioteca Sormani di Milano, la Biblioteca dell’Ar-
chiginnasio di Bologna e la Biblioteca Statale di Macerata per aver 
agevolato le ricerche.

Prologo

La memoria del passato è importante: 
chi non ce l’ha, come i più giovani,

la deve avere, deve sapere; 
chi c’era, non deve dimenticare.

Licia Rognini Pinelli
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lavoro; alle donne della regione da cui siamo partiti, le Marche, 
che, insieme a quella in cui siamo arrivati, è stata raccontata in 
un voluminoso repertorio biografico, figlio di un articolato pro-
getto scientifico che ha coinvolto una quarantina tra autrici (tra 
le quali due straniere) e autori; alle donne comuni e normali e 
a quelle assolutamente dimenticate, il cui cognome non è così 
altisonante e riconoscibile come una Maria Montessori, che per 
prime, o fra le prime, si sono distinte in una professione, in uno 
status, in un ambito.
L’intenzione è quella di concludere questo anno con l’intervista 
a una donna che è partita dalla città in cui è venuta alla luce 
quando aveva appena venti mesi e ha poi attraversato un secolo 
di intensi cambiamenti e osservato i primi due decenni del nuovo 
millennio.
Silvia afferma al termine dell’intervista: «Scriva pure che mia ma-
dre è stata la prima donna italiana a denunciare un questore». 
Abbiamo così trovato un titolo per questa intervista, che finisce 
all’ora di cena, e per il libro che ne seguirà.
Ci salutiamo con l’invito che rivolgo alle donne Pinelli di parteci-
pare il 16 dicembre a una giornata per ricordare i cinquant’anni 
della morte del loro Pino; è mia intenzione convocare per la cir-
costanza le studiose dell’Associazione e Benedetta Tobagi, au-
trice di un bel libro sulla strage di Piazza Fontana. La cita per 
prima Silvia poiché, in quanto storica, prenderà parte agli inizi 
di novembre a un convegno milanese promosso dalla famiglia.
Lasciamo casa Pinelli. Dopo aver cenato in un bistrot della zona, 
rientriamo in albergo. 
Quando Lidia si è già addormentata e i miei occhi si stanno chiu-
dendo davanti alla televisione, vengo destato dalle urla di alcuni 
ragazzi nella strada sotto la nostra finestra. Perdurando il fasti-
dioso rumore, mi affaccio e vedo cinque giovinetti, che hanno 
sicuramente meno di 14 anni e sbraitano, rotolano per terra e 
si danno un gran daffare per spararsi contro con delle pistole-
giocattolo.
Continuano imperterriti fino alle 23.30: nel frattempo, visto che 
il fastidio aumenta e non riesco a prendere sonno, ho chiamato la 

presa, nell’arco di tutto questo tempo, dalla maggior parte della 
popolazione nazionale che è cresciuta e si è accalorata – e ancora 
si accalora – attorno alla tragedia che, quattro giorni dopo quella 
di Piazza Fontana, ha dischiuso una delle stagioni più angoscian-
ti della vicenda repubblicana.
Benché questo non sia l’oggetto della nostra visita, è impossibile 
non pensarci.
Lungo il viaggio per Milano almeno una casualità mi ci fa pen-
sare: alla stazione di Bologna apprendiamo che il Freccia Rossa 
proveniente da Salerno ha un ritardo esorbitante, a causa di un 
guasto alla linea; perciò chiediamo e otteniamo di salire sulla 
prima Freccia disponibile; nel trasbordo i miei occhi incrociano 
quelli di Maria Vittoria Pichi che ho salutato alcuni giorni prima 
al termine della presentazione del libro di Paolo Brogi, di cui 
parlo più avanti: nei primi anni ottanta Maria Vittoria, militante 
politica di sinistra, è stata arrestata insieme al compagno per un 
reato politico mai commesso, rinchiusa in carcere per cento gior-
ni, infine scarcerata e prosciolta; solo nel 2011 ha vinto titubanze 
e riservatezza e ha raccontato la sua storia in un libro che si legge 
tutto d’un fiato.
Arriviamo a Milano. Per fare prima prendiamo la metro, ci siste-
miamo velocemente in un albergo nei pressi di Porta Romana e 
giungiamo a destinazione dopo aver avvertito del nostro ritardo. 
Suoniamo a un videocitofono, attraversiamo tre portoni e faccia-
mo alcuni piani con l’ascensore. Siamo arrivati. Licia ci attende 
sull’uscio di casa. Ci accoglie gentilmente offrendoci una tazza 
di caffè con l’anice. Noi abbiamo portato delle ciambelle con il 
mosto, un prodotto tipico della città da cui proveniamo che è 
anche la città di Licia.
Ci sediamo e spiego la ragione dell’incontro richiesto. L’Associa-
zione di Storia Contemporanea ha dedicato buona parte della 
sua recente attività alla storia delle donne: a quelle che hanno 
precorso i tempi; a quelle che hanno esultato cento anni fa per 
il varo della legge che ha riconosciuto la capacità giuridica fem-
minile, annullando contestualmente il vieto istituto dell’autoriz-
zazione maritale e aprendo alle donne le porte del mondo del 
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reception e, senza neanche darmi il tempo di concludere la frase, 
il concierge – o chi per lui – mi dice che chiamerà subito la polizia 
(non assolutamente richiesta). Non arriverà nessuna volante. E i 
ragazzini rincaseranno nell’edificio imperturbabili come se fosse-
ro andati a una festa, in un pub o a vedere la partita (nel nostro 
albergo è alloggiata la squadra-ospite di scena quella sera a San 
Siro per l’anticipo di serie A) allo scoccare dell’ultima mezz’o-
ra prima di mezzanotte. Mi addormento pensando a quanti altri 
divertimenti quei minorenni potevano inventarsi per passare la 
notte di Halloween: forse è un simbolo di quanto sia radicata la 
violenza nel nostro tempo, forse no.
Il libro si divide in sei capitoli, preceduti da un Prologo e seguiti 
da un Epilogo: il primo capitolo riporta l’intervista esclusiva con-
cessa da Licia all’autore di queste pagine; il secondo contestua-
lizza la vicenda Pinelli in relazione al suo tempo e alla battaglia 
giudiziaria intrapresa da Licia; il terzo ricostruisce l’itinerario 
esistenziale e le principali scelte di Licia; il quarto propone un 
parallelo tra il mondo di ieri e quello di oggi; il quinto tratta delle 
iniziative occorse nel cinquantesimo anniversario dell’assassinio 
di Pinelli e di Piazza Fontana, a partire da quelle milanesi; il sesto 
parla del progetto di public history nato attorno ai documenti 
raccolti e archiviati da Licia e ne propone alcuni.
Ripensare all’intervista da cui è nato questo libro il giorno dopo 
la festa della Liberazione, alla vigilia del cinquantesimo giorno di 
confinamento tra le mura domestiche determinato dalla pande-
mia più terribile degli ultimi cento anni, fa un’impressione strana 
e pone un interrogativo fra i tanti: come ripartiranno, speriamo a 
breve, la società e il mondo in cui viviamo? 
Se la domanda è destinata a rimanere insoluta, mi consola la cer-
tezza di aver potuto conoscere Licia e ricostruire la vicenda con 
cui si è posta alla ricerca della verità.

26 aprile 2020
m. s.

Sono andato a Milano per intervistare Licia Rognini Pinelli il 31 
ottobre 2019. L’incontro è stato preparato da una serie di tele-
fonate scambiate con la figlia primogenita di Licia e Pino, Silvia, 
la quale, insieme alla sorella minore Claudia, ha ricevuto il testi-
mone della battaglia per la verità e la giustizia che la madre ha 
condotto per tanti anni.
La signora Licia ha rilasciato, nell’ultimo mezzo secolo, alcune 
interviste che hanno costituito la base documentaria di partenza 
per questo lavoro.
Accolto in maniera cordiale, ho subito spiegato l’obiettivo di 
questa intervista che completa un percorso di ricerca che si è sof-
fermato su alcuni passaggi essenziali del movimento di emanci-
pazione femminile in Italia, a partire da una monografia relativa 
alla legge che ha riconosciuto la capacità giuridica della donna: 
un centenario praticamente dimenticato. 
Segue il testo dell’intervista1.

1  Sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: apdse, Archivio Parrocchia del Duomo 
di Senigallia; acse, Archivio Storico del Comune di Senigallia; dbi, Dizionario Biografico 
degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1960-2019; Cgdl, Confederazione 
generale del lavoro; Msi, Movimento sociale italiano; Pci, Partito comunista italiano; Pri, 
Partito repubblicano italiano; Psi, Partito socialista italiano; Psu, Partito socialista uni-
tario; Usi, Unione sindacale italiana. L’intervista si è tenuta alla presenza, oltre che della 
figlia di Licia, Silvia, della professoressa Lidia Pupilli, direttrice scientifica dell’Associa-
zione di Storia Contemporanea.

1. L’intervista
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1. Partiamo dalle origini. Lei è venuta alla luce a Senigallia il 5 
gennaio 1928 alla «hora decima tertia», cioè tra le 18 e le 19. Na-
sce di sette mesi, figlia di Giovanni, falegname, e Irma Diambra, 
sarta. Viene battezzata il 22 aprile con i nomi di «Lycia, Miriam, 
Marisa Pia» 2

Esatto. I primi due furono scelti dai miei genitori. Il terzo venne 
aggiunto dal sacerdote [il canonico Attilio Cerioni, lo stesso che 
aveva battezzato 26 anni prima il padre Giovanni] perché dopo 
i primi due nomi ritenne opportuno metterne uno tipico della 
tradizione cattolica.

2. Giovanni Rognini, nato il 1° febbraio 1902 da Umberto e Anna 
Sanchioni3, faceva il falegname come suo padre Umberto e l’intera 
famiglia abitava nella parrocchia della Pace. La chiesa della Pace fu 
l’unica dell’intera città misena a essere distrutta nel giugno 1914 du-
rante i moti sovversivi della Settimana rossa4. Sa nulla in proposito?

Mio padre mi disse solo che aveva partecipato. Niente di più.

3. Del resto, dalle ricerche compiute dal sottoscritto non è emerso 
un fascicolo della Questura su di lui né presso l’Archivio di Stato 
di Ancona né presso l’Archivio Centrale di Stato di Roma. Il nome 
di Giovanni emerge, nel novembre del 1921, tra i partecipanti al 
comizio che Armando Borghi, segretario dell’Usi, tenne sul tema 
“Problemi della vita sindacale in Italia”, una delle prime iniziative 
promosse dagli anarchici senigalliesi, accanto a socialisti e comuni-

2 apdse, Rubrica Battezzati 1924-28, f. 423, certificato di battesimo di Rognini Lycia.
3 acse, Ufficio di Stato Civile, atto di nascita n. 60, anno 1902; apdse, Registro dei Battez-
zati 1902-1904, vol. 54, num. 21.
4  Presero parte alle sommosse di quelle giornate a Senigallia oltre cinquecento persone che, 
dopo aver assalito la stazione ferroviaria poiché in essa, nonostante lo sciopero generale 
proclamato dalla Cgdl e dal Psi (a cui si erano associati l’Usi e il Pri), i dipendenti continua-
vano a lavorare, si riversarono nelle vie del centro per far desistere gli esercenti dal lavoro, 
per poi scagliarsi contro le chiese cittadine. M. Severini, Giugno 1914: il corso degli eventi, 
in Id. (a cura di), La Settimana rossa, Roma, Aracne, 2014, pp. 26-30.

sti, nelle fasi iniziali della lotta contro il fascismo5. Giovanni era 
falegname come suo padre Umberto (1871-1937), maritatosi con 
Anna Sanchioni (1873-1909), sarta, il 9 febbraio 1901. Il padre di 
Umberto, Giambattista, pescivendolo6, figlio di Pietro, era nato a 
Senigallia nel 1836 e morì nel 1881. Si era sposato in prime nozze 
con Maria Biagioli, morta prima del censimento del 18717 da cui 
ebbe solo Umberto; Giambattista si risposò poi con Anna Lucarini 
e da questa unione nacquero tre figli: Anna (1876-1960, nubile), 
Gisberto (1877-1933, coniugato con Marietta Gobbetti) e Amalia 
(1881-1945, coniugata con Brenno Simonetti)8. Con questi parenti 
senigalliesi, dimoranti tutti nella parrocchia della Pace, siete rima-
sti in contatto nel corso del tempo?

Aldo, il padre di un mio cugino, ha compiuto anni fa una ricer-
ca sulla famiglia Rognini [Licia si alza e va a prendere questa ri-
cerca, scritta a penna su un grande foglio a quadretti]. Da questa 
si ricava che la famiglia era di origine toscana e intorno al 1600 
si trasferì a Senigallia. Facevano i commercianti e con tutta 
probabilità erano andati in questa città marchigiana visto che 
ospitava da secoli una celebre fiera franca. Dei nonni materni 
so che avevano una osteria in quella che oggi è via Capanna, la 
strada che dal centro storico conduceva verso le colline meri-
dionali sovrastanti la città; per intenderci, verso la frazione di 
Sant’Angelo.

4.  La vostra famiglia, composta da Giovanni, Irma e la piccola 
Licia, emigrò a Milano il 5 ottobre 1929, il giorno in cui lei com-
piva ventuno mesi, poiché suo padre aveva ottenuto un posto alla 
Pirelli. Come ci era riuscito?

5  R. Giulianelli, Un eretico in paradiso. Ottorino Manni: anticlericalismo e anarchismo 
nella Senigallia del primo Novecento. Con 18 lettere inedite di Leda Rafanelli, Pisa, Bfs, 
2007, pp. 74-75.
6 apdse, Ufficio di Stato Civile, atto di nascita n. 657, anno 1871.
7  Ivi, atto di morte n. 524, anno 1871; era figlia di Angelo, di professione casalinga, morì 
il 24 ottobre 1871.
8  Ivi, Stato di famiglia di Giambattista Rognini.
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Per il fatto che era anarchico. Mio padre non trovava lavoro per-
ché non aveva preso la tessera del fascio. Lavorava insieme a un 
socio e avevano molte commissioni per la chiesa locale. Con la 
fine degli anni venti sopraggiunse però la crisi: di lavoro non ce 
n’era più. Tramite un professore liceale di Senigallia, di religione 
ebraica, trovò il posto in Pirelli: la moglie ha fondato la scuola 
steineriana.

5. Questo professore era Ugo Guido Mondolfo, classe 1875, mi-
litante socialista da quando aveva vent’anni, laureato in lettere 
e in giurisprudenza, che aveva rinunciato all’avvocatura per dedi-
carsi all’insegnamento, alla ricerca storica e alla militanza politica, 
schierandosi con l’ala turatiana; dopo aver insegnato in diverse sedi 
lungo la Penisola (Cagliari, Siena, Terni) Mondolfo era giunto nel 
1910 a Milano; dal 1914 consigliere del Comune milanese, direttore 
dal 1926 della rivista «Critica Sociale», era stato uno dei maggiori 
esponenti del Psi e poi del Psu; nei primi anni del regime fascista 
continuò a insegnare, mantenendo stretti contatti con la città nata-
le9. Nel 1909 sposò Lavinia Sacerdote, docente magistrale e infine 
all’Accademia di Brera, che condivise con il marito l’attività poli-
tica e i difficili anni delle persecuzioni politiche e razziali; Lavinia 
coltivò molteplici interessi, tra cui l’antroposofia di Rudolf Steiner, 
sognando di aprire, insieme ad altre personalità del mondo culturale 
milanese, una scuola in cui applicare il metodo steineriano, obiet-
tivo realizzato nella Milano del secondo dopoguerra. A Senigallia 
lei è tornata diverse volte per riunioni di famiglia: nel 1967 mentre 
suo marito partecipava a un campeggio di anarchici, poi altre volte? 
Quando è stata l’ultima volta che è tornata nella città natale?

Questa estate. Vengo ogni anno poiché abbiamo casa a Senigal-
lia, in una via parallela al lungomare: l’abbiamo comprata agli 
inizi degli anni settanta, con Claudia e Silvia ancora bambine. 
Una volta andavo in spiaggia, ora non più. Passo l’estate sul bal-

9  G. Sircana, Mondolfo, Ugo Guido, in DBI, vol. 75, 2011, pp. 615-617.

cone e a ricevere i tanti amici che mi vengono a far visita dalle 
Marche e da altre parti d’Italia.

6. Suo padre era anarchico, come pure suo marito. Parlavano mai 
di anarchia e di politica tra loro?

Qualche volta. Uno faceva un lavoro, uno un altro. Pino è morto 
a dicembre e mio padre a gennaio. Siamo rimaste quattro donne 
(io, le figlie e mia mamma Irma) e una gatta. Ricordo che al mio 
matrimonio il padre di Pino, socialista, e il mio, anarchico ap-
punto, sono rimasti fuori della chiesa.

7. Lei ha raccontato del suo primo rapporto con la politica a Roma 
negli anni quaranta, sfollata da Milano in casa dei suoi zii. Quali 
zii, paterni o materni?

Materni, il ramo dei Diambra. Ricordo bene mia zia, Zelia 
Pattonico, molto bella, faceva la ricamatrice. Il nostro paese era 
sotto i bombardamenti. Allora mia madre ha scritto a sua sorella 
a Roma per sapere se fosse possibile ospitare me e i miei due 
fratelli, Italo e Adolfo, nati entrambi a Milano, rispettivamente 
nel 1933 e nel 1936. Ci siamo così divisi, i miei fratelli da uno zio, 
io da un altro.

8. Cosa mi può dire della sua vicenda scolastica?

Ho fatto la prima elementare a Roma, dalle suore, perché ero 
nata a gennaio: mia madre mi mandò nella capitale da sola in 
treno: il capotreno gettava ogni tanto un occhio per vedere come 
stessi ed effettivamente è andato tutto bene. Una volta promossa 
sono tornata a Milano per riprendere il ciclo di studi elementare. 
Sono andata a scuola a Turro – quartiere di Milano nella zona 
nord-orientale della città, che fino al 1918 era stato un Comune 
autonomo –, ci passo spesso davanti. C’era una maestra che dava 
certi schiaffoni terribili appena qualcuno si muoveva.
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9. L’obiettivo della ricerca è ricostruire i passaggi essenziali di una 
lavoratrice che ha attraversato la maggior parte del Novecento, in-
sieme allo scorcio di questo nuovo secolo. Suo padre alla Pirelli, sua 
madre che continua a fare la sarta a domicilio; vivevate in una casa 
di ringhiera in viale Monza.

Si faceva quello che si poteva. La nostra casa era molto piccola, 
due locali con il bagno all’esterno, in comune con gli altri inquili-
ni. Con la nascita dei miei fratelli divenne ancora più piccola. Per 
queste necessità lasciai la scuola e andai giovanissima a lavorare.

10.  Cosa rammenta del suo esordio professionale, impiegata a Roma 
alla Tudini Talenti10, una fabbrica di camion per le immondizie?

In realtà, ho cominciato a lavorare a Milano nel settembre del 
1941, a tredici anni, dopo aver lasciato le scuole dell’avviamento. 
Il mio primo incarico fu in uno studio di compravendita: accom-
pagnavo a piedi, oppure con il tram, i clienti in tribunale, o in 
Comune per comperare o vendere delle case. Ricordo ancora il 
primo bombardamento aereo di Milano.

11.  Ha ricordato la borsa nera, le vaghe notizie sulla Resistenza, il 
fatto che veniva portata a piazza Venezia per le adunate oceaniche 

10  L’impresa edile, che si sarebbe notevolmente espansa e avrebbe realizzato grandi opere 
pubbliche di rilevanza nazionale venne fondata da Giuseppe Tudini (1885-1961), abruz-
zese di Montereale, trasferitosi in gioventù a Roma e da Achille Talenti (1895-1971), 
romano. L’impresa aveva ottenuto dal Municipio capitolino l’appalto per i servizi della 
nettezza urbana. I fratelli Achille e Piercarlo Talenti svolgevano prima della Seconda 
guerra mondiale l’attività di stracciaroli, cioè di recupero di materiale di risulta; a con-
flitto concluso ricevettero dal Comune l’incarico di far ripartire il servizio di nettezza 
urbana e i due si organizzarono nella società sira. Avendo accumulato un notevole debito, 
il Comune giunse a un accordo con i fratelli Talenti ai quali venne concesso di costruire, 
con grande libertà urbanistica, la parte iniziale dell’attuale quartiere Talenti, corrispon-
dente a Monte Sacro Alto; nel 1962 l’impresa Achille Talenti Impresa Costruzioni aveva 
un capitale sociale di 200.000 lire e un attivo di circa mezzo milione: dieci anni dopo il 
capitale si era triplicato e l’attivo quadruplicato. P. Toscano, Imprenditori a Roma nel se-
condo dopoguerra. Industria e terziario avanzato dal 1950 ai giorni nostri, Roma, Gangemi, 
2011, p. 41 e ad nomen.

fasciste. Poi il 25 luglio del ’43, quando, si è tolta la soddisfazione 
di andare con gli operai a buttare giù le statue del duce, il licen-
ziamento dovuto, secondo suo zio, al fatto che al «padrone» era 
giunta voce che «sobillava gli operai»11. L’8 settembre del ’43 fece 
la linguaccia a un soldato tedesco che, per tutta risposta, imbracciò 
il fucile. Pensa di aver rischiato la vita?

È probabile. Ma certe cose si fanno da ragazzi perché non si ca-
pisce nulla. Mi trovavo a Ponte Milvio, sulla via Ronciglione, una 
traversa della Cassia, dove c’era l’enorme dimora dei Tudini, un 
autentico palazzo, con giardini, fiori e tante altre cose. Roma era 
pulitissima, il contrario di Milano.

12.  Dicevamo della politica. Lei è cresciuta in una casa in cui si 
sentivano discorsi politici e si osservavano gesti politici: suo padre 
Giovanni, anarchico, volendo fare qualcosa, aveva preso la tessera 
del Pci per poi restituirla al termine della guerra, e sua madre Irma 
aiutava i militanti di Giustizia e Libertà12. Com’è proseguito il suo 
rapporto con la politica?

Sono stata assunta come impiegata; di lì a poco mi sono iscritta 
al Pci, alla sezione di Ponte Milvio. A Roma c’era un clima molto 
gioviale. Mi ricordo bene solo di Adele Bei.

13.  Una donna coraggiosa, antifascista, che aveva conosciuto il 
confino, poi madre costituente, marchigiana come lei. Cosa le do-
mandò?

Le chiesi se fosse vero che in Russia c’era la dittatura. Adele, dol-
ce e materna, sempre disponibile, rispose: “Sì, c’è una dittatura, 
ma non come quella fascista, è la dittatura del proletariato”.

11 L. Pinelli, P. Scaramucci, Una storia quasi soltanto mia (1982), Milano, Feltrinelli, 2009, 
p. 91., p. 29.
12 Ibid., p. 30.
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14.  Rientrata a Milano, qualcosa si rompe. 

A Milano c’era un’atmosfera molto diversa, poco aperta alle don-
ne. Mi sentivo in un certo senso rifiutata poiché non mi sembrava 
dignitoso andare a raccogliere soldi vendendo le mimose. Era 
per me una specie di elemosina. La responsabile di sezione mi 
diede della «reazionaria» e mi dimisi.

15.  Interviene Lidia per menzionare, a proposito dell’invenzione 
della mimosa, la figura di Teresa Mattei, detta Chicchi. Così chie-
diamo a Licia se l’abbia mai incontrata.

Non ricordo.

16.  Licia ha intanto maturato un carattere pratico che la porta ad 
avvertire un bisogno di organizzazione, guardando soprattutto alla 
politica, mantenendo però l’indipendenza poiché ha «una natura 
di cane sciolto»13. Sente ancora insieme il desiderio di socialità e 
quello di solitudine?

Non è più così. I tempi sono cambiati.

17.  Nell’ottobre del ’52, ventiquattrenne, conosce Giuseppe Pinel-
li, nato a Milano il 21 ottobre 1928 nel popolare quartiere di Porta 
Ticinese. Vi incontrate a un corso di esperanto perché entrambi 
credete nella lingua universale e in un mondo di uomini e donne 
che hanno degli ideali, si conoscono, si confrontano, migliorano il 
mondo e scacciano l’incubo della guerra. Lei era impiegata e Pino 
inizialmente disoccupato e poi magazziniere in una ditta vicina a 
quella dove lavorava lei.

Furono anni felici, ma di modeste possibilità. I soldi si davano 
tutti a casa, senza tenere nulla.

13 Ibid., p. 32.

18.  Ma eravate innamorati. Se ne accorgevano gli altri più di voi, 
come spesso avviene.

Esatto, è andata proprio così.

19.  Impiegata in una ditta di via Andegari, viene licenziata appe-
na si sposa. Trova subito un altro impiego, grazie a una inserzione, 
presso il calzaturificio Fiamma in piazza duca d’Aosta, con un prin-
cipale a dir poco eccentrico… 

Si trattava dell’ebreo polacco Sussmann, unico scampato allo 
sterminio dei familiari, uccisi nel ghetto di Varsavia dai tedeschi. 
Era stato salvato da un amico fascista, comproprietario del cal-
zaturificio, e andava in giro con dei diamanti, dicendo di essere 
sempre pronto a partire perché aveva paura, una paura che non 
lo lasciava mai. Mi faceva vedere questi diamanti che a me sem-
bravano dei semplici sassolini.

20.  Nel 1955 si è sposata in chiesa con Giuseppe, anarchico fin dalla 
Resistenza, staffetta nella sua Milano nella brigata partigiana Fran-
co. La nuova famiglia vede la luce e i primi cinque anni trascorrono 
tra sacrifici e il lavoro che vi consente pochi momenti insieme: lei 
impegnata dalla mattina alle otto di sera e lui, diventato ferroviere 
a seguito di un concorso, spesso con il turno di notte; orari diversi, 
molte ore da sola, con due gatti a farle compagnia. Una vita difficile?

Certo. Ma sono stati anni belli.

21.  Vivevate in una casa piccola e fredda di via Apelle, a Precotto, 
altro quartiere milanese della periferia nord-orientale, tre locali a 
pianterreno senza riscaldamento e una sola stufa. Come è nato il suo 
amore per i gatti?

Abbiamo sempre avuto dei gatti: ce n’era uno bianco che pren-
deva da mangiare da mio padre che gli dava gli avanzi della men-
sa. Più avanti c’è stata Pallina, che ha vissuto diciotto anni.
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22.  L’appartamento di via Apelle era troppo caro così siete andati 
in un locale delle case popolari di via Cinquecento, molto più pic-
colo, investendo i vostri risparmi. Resta a casa con la gravidanza. 
Scopre la bellezza della pigrizia. Fa coprifasce a maglia che sua suo-
cera piazzava venendo pagata in polli. Passate a una dimora in via 
Preneste con due locali. Ancora una volta vi sentite a casa tanto da 
non chiudere la porta. Nascono Claudia e Silvia. 

Eravamo al quarto piano di una casa popolare, senza ascensore. 
Prima di avere i figli lavoravo in una copisteria, battevo a macchi-
na: pagavano bene e mi davano la mancia.

23.  E poi? 

Dal lavoro a percentuale sono passata al lavoro a casa. Dopo la 
nascita di Silvia c’era bisogno di soldi. La copisteria un giorno ha 
mandato una cliente, Elisabetta Corona, fidanzata e futura mo-
glie di Bruno Manghi: diventeranno presto due carissimi amici. 
Elisabetta era venuta per la sua tesi di laurea. Dopo di lei sono ar-
rivati tanti altri: laureandi, assistenti della Cattolica e altri ancora. 

24.  Ha considerato a lungo la politica una cosa seria. E la politica 
l’ha a lungo inseguita. Lei non si è candidata ma ha detto di aver 
vissuto politicamente la sua esistenza, ribellandosi alle cose ingiu-
ste. È ancora così?

Certo. Non mi interessava entrare in politica, preferivo farla a 
modo mio tutti i giorni. Questo ribellismo penso sia una caratte-
ristica dei marchigiani.

25.  Torniamo al lavoro. Dopo la tragedia di suo marito, è stata chia-
mata a lavorare come segretaria all’Istituto di Biometria dell’Univer-
sità di Milano dal professor Giulio Alfredo Maccacaro14, transitando, 

14 Giulio Alfredo Maccacaro (1924-1977), nativo di Codogno, militò giovanissimo nella Re-

dopo tre anni, a quello di Psicologia della facoltà di Medicina diretta 
dal professor Marcello Cesa Bianchi15. Quando è andata in pensione?

Sono andata in pensione nel 1987 e ho festeggiato con i colleghi. 
Ero diventata una statale a tutti gli effetti, grazie anche alla gene-
rosità di una cara amica, Pia, anch’essa marchigiana, che rinunciò 
all’assunzione in pianta stabile disposta dalla struttura in mio fa-
vore, dicendo che avevo più bisogno di lei. Ho un ricordo molto 
bello di questi due accademici. Maccacaro era diverso come tipo. 
Fu comunque un periodo molto quieto per me e mi piaceva lavo-
rare. In entrambi i casi ho avuto modo di conoscere tante persone. 
A Psicologia ero davvero autonoma e il professore mi lasciava fare 
tutto quello che volevo. Ottimo! Capitò anche un caso singolare: 
c’era un tipo matto che si era invaghito di una signora che lavorava 
nell’ambiente, in istituto, e la perseguitava; un giorno mi telefonò 
dicendo che intendeva suicidarsi, al che risposi «Faccia pure».

26.  Lei ha scritto diverse cose, ma soprattutto due libri, Una storia 
quasi soltanto mia (1982) e Dopo (2015), distanti l’uno dall’al-
tro una generazione. Il primo nasceva da un’esigenza personale, 
dal bisogno di raccontare quella storia “quasi soltanto sua” poi-
ché era seccata del fatto che la gente non pensasse più alla vicenda 

sistenza; divenne medico, docente universitario, noto in campo internazionale per le sue ri-
cerche di microbiologia, genetica e biometria, dedicando un’intensa attività alla costruzione 
di una medicina democratica. Si batté animatamente per il diritto alla salute, denunciando 
i rischi legati alle malattie del lavoro, allo stress, all’inquinamento e al disagio. È morto a 
Milano il 15 gennaio 1977, una settimana dopo aver compiuto cinquantatré anni. A. Colom-
bo, Maccacaro, una vita per la salute di tutti, in «Corriere della Sera», 18 settembre 2011, p. 9; 
E. Ferrara (a cura di), L’umanità di uno scienziato, Roma, Edizioni dell’Asino, 2011.
15 Marcello Cesa Bianchi (Milano, 1926-2018) è ritenuto uno dei padri fondatori della 
psicologia italiana; creatore e direttore dell’Istituto di Psicologia e delle Scuole di Specia-
lizzazione in Psicologia e Psicologia Clinica presso la facoltà Medica dell’Università degli 
Studi di Milano, di cui era professore emerito, ha coordinato progetti di ricerca nazionali 
e internazionali, firmando più di settanta volumi e mille pubblicazioni scientifiche; rari 
sono gli argomenti della Psicologia che non hanno risentito della sua influenza; è morto 
il 15 marzo 2018, pochi giorni prima di compiere novantadue anni. M. Morgese, Sempre 
in anticipo sul suo futuro – In ricordo del Prof. Marcello Cesa Bianchi, in «State of Mind. Il 
giornale delle scienze psicologiche», 20 marzo 2018.
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di suo marito o che venisse considerata una cosa «finita, lontana, 
spiacevole»16. Il secondo per testimoniare cosa aveva voluto dire vi-
vere “dopo” quella tragedia, crescere le figlie, riprendere a lavorare 
in un ambiente nuovo, con un tran-tran diverso. Ne scriverebbe un 
altro?

No, perché non ho la fantasia. Vado alla sostanza, sono una vera 
sintetica.

27.  La prima edizione di Una storia quasi soltanto mia uscì da 
Mondadori che poi mandò le copie al macero. Per quali motivi? 
Politici?

Forse. Non l’ho mai saputo.

28.  Nella sua esistenza l’amicizia ha avuto un posto particolare, 
tanto che in Dopo ha scelto di non citare quelle persone che le sono 
sempre rimaste accanto. L’esperienza nel coro dilettantesco “Città 
di Milano” come contralto è stata anche un’occasione di amicizia?

No, è stata una cosa che in quel momento mi è servita moltis-
simo. C’incontravamo alle undici di sera: durante il giorno non 
vedevo mai i miei colleghi di coro; non c’era il tempo per socia-
lizzare. Non avevo mai cantato, avevo cinquant’anni: è stato un 
professore a consigliarmi di intraprendere quella strada.

29.  In questo 2019 in cui ricorrono i cinquant’anni dalla scomparsa 
di suo marito sono già usciti diversi libri su Piazza Fontana e l’assas-
sinio di Pino Pinelli, mentre altri vengono annuncianti. Sono opera 
per lo più di giornalisti che spesso rubano sul tempo il mestiere allo 
storico. Come considera la sua esperienza di scrittrice? È stata bella 
o difficile, appagante o impegnativa, oppure le due cose insieme?

16 Pinelli, Scaramucci, Una storia quasi soltanto mia, cit., p. 21.

Da morire. Nel senso che mi ha impegnato molto tempo. Con 
Scaramucci17 l’intervista è durata due anni. Quando Piero veni-
va, registravamo domande e risposte. Poi io sbobinando tagliavo 
e cancellavo. A un certo punto si è trovato un compromesso: lui 
veniva nei week-end, quando non lavorava, e stava qui a casa interi 
pomeriggi.

30.  Ha avuto modo di conoscere persone celebri. Ha parlato spes-
so di Camilla Cederna di cui è diventata amica. E di Pasolini che 
ricordo ha?

Mi fece un’intervista il cui video è stato recuperato, grazie mi 
pare ad Adriano Sofri. L’intervista è stata fatta nel 1971.

31.  In Dopo parla un paio di volte del suo spleen. Lo avverte an-
cora oggi? 

No, in quel modo l’ho superato. La solitudine è anche una forma 
di riposo.

32.  Ha dedicato anche molto tempo a un prezioso lavoro da docu-
mentarista e archivista, da custode attenta della memoria. Il tempo 
in cui viviamo, secondo lei, ha problemi con la memoria?

17  Piero Scaramucci è morto l’11 settembre 2019 a Milano all’età di ottantadue anni. 
Nato a Praga nel 1937, è stato giornalista Rai, occupandosi negli anni sessanta e settanta 
di vicende politiche, sindacali e di cronaca: è stato in forza al Tg1, al Tg2 e infine al Tg3, 
svolgendo inchieste e reportage, facendo l’inviato per la trasmissione Samarcanda sui 
luoghi della mafia e conducendo l’edizione della notte nel periodo della prima guerra 
del Golfo; in particolare si è occupato a lungo della campagna di disinformazione su 
Piazza Fontana e l’assassinio Pinelli. Nel 1976 ha fondato e inizialmente diretto Radio 
Popolare, tornando a dirigerla dal 1992 al 2002. Nel 2001 il Comune di Milano gli ha 
assegnato l’Ambrogino d’Oro per Radio Popolare con questa motivazione: «Una voce 
libera e autonoma nel panorama dell’informazione, un luogo aperto al confronto delle 
idee». M. Rebotti, Scaramucci Voce (libera) in Radio, in «Corriere della Sera», 12 settem-
bre 2019, pp. 1, 4; Z. Dazzi, È morto il giornalista Piero Scaramucci, in «la Repubblica», 11 
settembre 2019 (anche on-line: https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/09/11/news/
piero_scaramucci_morto_milano-235744205); L., S. e C. Pinelli, Ricordando Piero Scara-
mucci – Una storia di tutti, in «A», 438, novembre 2019, pp. 21-22.
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Sì, ha dei problemi molto seri.

33.  Qual è il sentimento prevalente oggi nella sua vita?

Va secondo come va il paese. Finché si vive, si vive.

34.  Ha scritto di aver perdonato solo in parte. È ancora di questo 
stato d’animo?

Sì.

35.  A questo punto interviene Silvia, dapprima sottolineando come 
mamma Licia sia una donna difficile da intervistare – anche se di in-
terviste ne ha rilasciate diverse tanto da non ricordarle tutte – perché 
predilige la sintesi. Poi incalza:

Scriva pure che mia madre è stata la prima donna a denunciare 
un questore per diffamazione: il questore Guida aveva detto che 
mio padre era fortemente indiziato di aver messo la bomba a 
Piazza Fontana, cosa rivelatasi assolutamente falsa. Guida è stato 
assolto perché il fatto non costituiva reato.

36.  Perché 27 dicembre 1969 lei e sua suocera, Rosa Malacarne, 
avete denunciato il questore Guida?

Cercavamo verità e giustizia.

37.  Le avete trovate?

No.

38. Vediamo chi era Guida: nato a Napoli nel 1913, entrò in po-
lizia nel 1935: vice commissario del Corpo di Pubblica Sicurezza 
e inviato alla Divisione affari generali e riservati, Ufficio confino 
politico, nel 1937 fu nominato vice direttore della colonia penale 
di Ponza e nel 1939 della colonia di confino politico di Ventote-

ne, di cui, una volta promosso commissario, divenne direttore. 
Trasferito alla Questura di Roma, uscì assolto dal processo per 
l’epurazione dopo la Liberazione e beneficiò dell’amnistia volu-
ta da Togliatti. Dopo essere stato questore a Gorizia e Trieste, 
giunse nel 1968 a Torino, dove ordinò violente cariche della poli-
zia contro cortei di studenti e operai; alcuni hanno sostenuto che 
fosse nel libro-paga della Fiat, altri parlarono di una studentessa 
uccisa; furono comunque fatte interrogazioni in Parlamento cir-
ca il suo operato. Venne trasferito nel ’69 a Milano dove ordinò 
cariche contro militanti, operai e sindacalisti. Finché dal quarto 
piano della Questura da lui comandata Giuseppe Pinelli cadde 
poco dopo la mezzanotte, tra il 15 e il 16 dicembre 1969. Guida 
convocò alle due di notte, pochi minuti dopo la morte in ospedale 
di Pino, una conferenza stampa cui parteciparono Camilla Ce-
derna, Corrado Stajano e Giampaolo Pansa. Il questore sostenne 
che Pinelli «era fortemente indiziato di concorso in strage» e che 
«il suo alibi era crollato». I giornalisti chiesero allora al questore 
se il magistrato avesse autorizzato il prolungamento del fermo di 
Pinelli che aveva seguito con il proprio motorino in Questura il 
commissario aggiunto Luigi Calabresi nel tardo pomeriggio del 
12 dicembre, e che dunque avrebbe dovuto essere rimesso in li-
bertà, e Guida rispose di sì. Una bugia colossale. Dichiarò di lì 
a poco il falso anche in tv; e qualche giorno dopo giurò che non 
erano stati “loro” ad uccidere Pinelli. Nel 1970 Guida è stato 
promosso ispettore generale e trasferito al Ministero a Roma fino 
alla pensione. È morto l’8 aprile 199018.

Licia e Silvia annuiscono senza aggiungere altro.

39.  Allora chiedo se abbiano trovato conforto in gesti come quello 
di Sandro Pertini, che giunto in visita alla Stazione Centrale di Mi-

18 Alla sua morte il principale quotidiano milanese lo ha definito «questore dei misteri» 
e «personaggio discusso», senza parlare del ruolo svolto a Ponza e Ventotene. Morto 
Guida, questore dei misteri, in «Corriere della Sera», 11 aprile 1990, p. 26.
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lano in qualità di presidente della Camera dei deputati si rifiutò di 
salutare Guida che era arrivato a omaggiarlo, non già – come ripor-
tò Oriana Fallaci – perché Pertini era stato confinato a Ventotene, 
ma per la tragica morte di Pinelli; o come la denuncia dell’«arbitrio 
calunnioso» tenuto sul caso Pinelli da Guida da parte di un centi-
naio di intellettuali su «L’Espresso» del 13 giugno 1971. 

Annuiscono di nuovo.

40.  Arrivo alla conclusione. Il 9 maggio 2009 Licia, Silvia e Claudia 
Pinelli sono state ricevute al Quirinale dal Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano insieme ai familiari delle vittime delle stra-
gi. L’occasione è stata il Giorno della Memoria dedicato alle vittime 
del terrorismo e delle stragi di tale matrice. In Dopo Licia ha scritto 
che quella giornata ha rappresentato per lei un momento importan-
te, tanto che «in parte si è riconciliata con il mondo», anche se ha 
sentito, in quella grande residenza che ha ospitato papi, sovrani e 
presidenti, parole che avrebbe voluto ascoltare «molti anni prima»19. 
Interviene a questo punto Silvia, che insieme alla sorella Claudia 
ha ricevuto da Licia il testimone di rappresentare la famiglia negli 
incontri pubblici, per citare parole che conosce ormai a memoria:

«Rispetto e omaggio dunque per la figura di un innocente, 
Giuseppe Pinelli, che fu vittima due volte, prima di pesantissi-
mi, infondati sospetti e poi di un’improvvisa, assurda fine. Qui 
non si riapre o si rimette in questione un processo, la cui con-
clusione porta il nome di un magistrato di indiscutibile scrupolo 
e indipendenza: qui si compie un gesto politico e istituzionale, 
si rompe il silenzio su una ferita, non separabile da quella dei 
diciassette che persero la vita a Piazza Fontana, e su un nome, su 
un uomo, di cui va riaffermata e onorata la linearità, sottraendolo 
alla rimozione e all’oblio»20.

19  L. Pinelli, Dopo, (2015), Milano, Enciclopedia delle donne, 2017, p. 73.
20  P. Brogi, Pinelli. L’innocente che cadde giù, Roma, Castelvecchi, 2019, p. 135.

41.  Giuseppe Pinelli, la diciottesima vittima di Piazza Fontana. 
Silvia insiste:

La famiglia Pinelli non ha mai beneficiato di alcun sussidio da 
parte dello Stato. Inoltre Giorgio Napolitano nel 2015, prima 
della fine del suo mandato, ha nominato Licia commendatore 
della Repubblica21. Che senso ha un gesto del genere? Mia madre 
ha commentato: “Oddio, ce n’è sempre una!”. Quando è morto 
Allegra22 il figlio ha detto che sarebbero state pubblicate delle 
memorie, ma non è uscito nulla.

42.  Vi sembrerà una domanda sciocca. Ma è vero che vi siete paga-
te il viaggio da sole quel 9 maggio 2009, quando siete state invitate 
al Quirinale?

Sì. Ci siamo alzate alle quattro del mattino, abbiamo preso l’ae-
reo e tutto è stato a nostro carico.

43.  Alla fine ho lasciato questa domanda. Quanto è importante 
per la famiglia Pinelli pervenire, a fronte della mancata verità giu-
diziaria (visti i due processi conclusisi con l’archiviazione), a una 
verità storica certo difficile da appurare, ma non impossibile come 

21 Onorificenza di commendatore alle vedove Calabresi e Pinelli, in «Corriere della Sera», 
29 gennaio 2009, p. 28.
22 Antonino Allegra è morto il 30 dicembre 2015; all’epoca della bomba di Piazza Fon-
tana era il commissario politico della Questura milanese, ma come hanno dimostrato re-
centi studi, a partire da quello citato di Gabriele Fuga ed Enrico Maltini, si vide arrivare 
da Roma la citata Squadra 54, guidata da Silvano Russomanno, uomo di destra che in 
piena Seconda guerra mondiale aveva aderito alla Repubblica di Salò e si era arruolato 
in un reggimento tedesco. Questi uomini degli Affari Riservati – almeno una dozzina 
giunti dalla capitale, che sarebbero rimasti a lungo dei fantasmi nelle inchieste pubbliche 
– divennero i veri padroni delle indagini, tanto che Russomanno si insediò nell’ufficio di 
Allegra, e imposero ai poliziotti milanesi (il capo Allegra, l’aggiunto Luigi Calabresi), in-
certi sulla pista da seguire, il teorema della responsabilità anarchica sulle bombe di Piazza 
Fontana; teorema assolutamente infondato, come dimostrato dalle successive inchieste 
che hanno attribuito la responsabilità della strage agli ambienti ordinovisti dell’estrema 
destra. Sulla morte di Allegra si veda A. Galli, Il libro postumo del poliziotto sulla notte in 
cui morì Pinelli, in «Corriere della Sera», 2 gennaio 2016.
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risultato di lunghe ricerche, certosine analisi, incastri delicati e più 
o meno complesse interpretazioni?

È l’obiettivo per cui ci battiamo da sempre.

44.  Silvia mi fa vedere il volantino preparato per la manifestazio-
ne del cinquantenario, una catena musicale autogestita che andrà 
in scena sabato 14 dicembre a Milano. Ricorda inoltre il convegno 
promosso per il 9 novembre con la partecipazione di filosofi, sto-
rici e intellettuali. Le chiedo la disponibilità di partecipare a un 
momento di riflessione che l’Associazione di Storia Contempora-
nea intende realizzare lunedì 16 dicembre a Senigallia, la città di 
Licia, con i cittadini e la comunità. Per alimentare il ricordo di 
una tragica ingiustizia subita e per cercare – come ha detto Licia in 
una recente intervista – di trovare delle immagini «di un paese che 
non riesce ad avere verità»23. Contestualmente, torno a sottolinea-
re l’obiettivo di questa intervista-testimonianza che sfocerà in una 
pubblicazione. Sarete con noi il 16 dicembre prossimo nella città in 
cui è nata Licia?

Vedremo, gli impegni sono già tanti. Non è detto che non si pos-
sa fare anche più avanti. L’ultima parola l’avrà come sempre mia 
madre.

23  R. Calandra, Tutto su mio marito, l’innocente Giuseppe Pinelli, in Il - il maschile de «il 
Sole 24 ore», 12 dicembre 2018.

vicende giudiziarie

Licia Rognini è stata la prima italiana a denunciare un questore. È la 
vedova di Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico milanese ingiu-
stamente arrestato il 12 dicembre 1969 a seguito dello scoppio della 
bomba di Piazza Fontana e arbitrariamente trattenuto in Questura 
per tre lunghi giorni e altrettante notti. La tragedia di Piazza Fontana 
e la morte di Pinelli hanno aperto la drammatica stagione degli Anni 
di piombo e costituiscono una evidente cesura nella vicenda stori-
ca nazionale. Per la morte di Pinelli, caduto dal quarto piano della 
Questura di Milano poco dopo la mezzanotte e deceduto presso l’o-
spedale Fatebenefratelli all’una e quarantacinque del 16 settembre 
1969, ci sono stati diversi risvolti giudiziari. Alle nove di mattina del 
27 dicembre 1969 Licia e la madre di Pino, Rosa Malacarne, presen-
tarono alla segreteria della Procura di Repubblica di Milano – insie-
me agli avvocati Domenico Contestabile, Marcello Gentili e Renato 
Palmieri – una querela contro il questore Marcello Guida per dif-
famazione aggravata e continuata e una denuncia per violazione del 
segreto d’ufficio. I legali spiegavano la decisione con queste parole: 

Con questo atto non si intende minimamente colpire la libertà e il diritto di 
cronaca esercitato dalla stampa: è proprio in omaggio al diritto di cronaca, 
infatti, che le querelanti hanno acconsentito alla diffusione della notizia1.

1  La vedova e la madre di Pinelli querelano il questore, in «Corriere dell’Informazione», 
27 dicembre 1969, p. 1.

2. La donna denuncia
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La prima inchiesta venne assegnata al magistrato inquirente Ugo 
Paolillo, ma a seguito di una telefonata «arrivata da Roma» il 
fascicolo passò a Giovanni Caizzi2 (cui si deve la formula «morte 
accidentale di un anarchico» come recentemente ha ricordato 
Guido Salvini, il giudice che ha condotto l’ultima istruttoria su 
Piazza Fontana3), che il 14 maggio 1970 inoltrò la richiesta di ar-
chiviazione, accolta dal giudice istruttore Antonio Amati nel giro 
di un mese e mezzo e depositata il 3 luglio 1970: secondo tale ri-
chiesta Pinelli si era suicidato e dunque si era trattato di «un atto 
accidentale». Sul tavolo del giudice Amati erano arrivate istanze 
e proteste (da parte degli avvocati del Psi, del Gruppo Avvocati 
Comunisti Milanesi, del deputato comunista Alberto Malagugini, 
che la notte del 16 dicembre 1969 era andato in Questura e aveva 
avuto un agitato colloquio con Guida) e la soluzione “balneare” 
del non luogo a procedere apparve ad Amati – che si era già 
occupato di inchieste contro gli anarchici – la più opportuna, an-
che in considerazione dei «numerosi e gravi indizi» riguardanti 
Pinelli, anche se non ha mai spiegato quali fossero questi indizi 
che, peraltro, sarebbero stati successivamente smentiti4.
Intanto, nel corso del 1970 Piazza Fontana veniva considerata 
una “strage di Stato”; mentre, sulla base di un fortunato libro di 
inchiesta pubblicato nel giugno di quell’anno5, la morte di Pinelli 
veniva ricondotta alla responsabilità quasi esclusiva di Calabresi. 
La convinzione di un coinvolgimento diretto delle istituzioni e 
dei suoi uomini veniva acclarata dalle ricostruzioni fornite dalla 
Questura per spiegare la strana morte del militante anarchico 

2 Nato a Bari nel 1930, Caizzi fu uno dei magistrati di punta degli anni settanta: un’in-
chiesta diretta da lui e Giuliano Turone portò nel 1974 all’arresto di Luciano Liggio. Il 
16 settembre 2002 su proposta del Consiglio dei ministri (governo Berlusconi) è stato 
nominato cavaliere di Gran Croce-Ordine al merito della Repubblica italiana. È morto, 
all’età di ottantotto anni, il 15 luglio 2018, ricordato come «magistrato umano e profes-
sionale» e «persona colta e brillante». Il magistrato che fece arrestare Luciano Liggio, in 
«la Repubblica», 20 luglio 2018.
3 G. Salvini con A. Sceresini, La maledizione di Piazza Fontana. L’indagine interrotta. I 
testimoni dimenticati. La guerra tra i magistrati, Milano, Chiarelettere, 2019, p. 31.
4 Brogi, Pinelli, cit., 2019, pp. 54-56.
5 La strage di Stato: controinchiesta, Roma, Samonà e Savelli, 1970.

avvenuta, a seguito di fermo illegale, nei propri locali. Pochi mi-
nuti dopo che Pinelli aveva terminato la sua agonia, il questore 
Guida aveva pubblicamente sostenuto la tesi del suicidio, affer-
mando che l’anarchico era «fortemente indiziato di concorso in 
strage», che «il suo alibi era crollato» e che aveva dato luogo a 
un gesto «disperato» che andava interpretato come una sorta di 
«autoaccusa»6. 
È seguito un processo per diffamazione a mezzo stampa intenta-
to da Calabresi nei confronti di Pio Baldelli, direttore del perio-
dico «Lotta Continua», avviato il 9 ottobre 1970, con presidente 
del consiglio giudicante Carlo Biotti; le discrepanze emerse nel 
corso dell’interrogatorio dei testimoni indussero la Procura del-
la Repubblica a notificare un «avviso di reato» ai testimoni e al 
commissario aggiunto Luigi Calabresi. Ma Biotti venne ricusato 
in corte d’appello, sospeso da ogni funzione e accusato di aver 
rivelato segreti d’ufficio all’amico di vecchia data Michele Lener, 
legale di Calabresi: ogni addebito verso di lui si sarebbe rivelato 
infondato e Biotti sarebbe uscito da una lunga battaglia legale 
prosciolto con formula piena.
All’inizio dell’estate del 1971 il caso veniva riaperto. Il 23 giugno 
l’avvocato di Licia, Carlo Smuraglia, presentava, su istanza della 
vedova, la denuncia per omicidio contro diversi funzionari della 
Questura, da Allegra a Calabresi ai cinque rappresentanti delle 
forze dell’ordine presenti nella stanza da cui Pino era stato defe-
nestrato. Il nuovo procuratore generale di Milano Luigi Bianchi 
d’Espinosa avviava l’inchiesta7: ancor prima che Licia e la madre 
di Pino, costituitesi parte civile, glielo chiedessero, Bianchi d’E-
spinosa8 promuoveva un’azione penale contro Calabresi e gli al-

6  M. Dondi, L’eco del boato. Storia della strategia della tensione 1965-1974, Roma-Bari, 
Laterza, 2015, p. 187.
7  G. Barbacetto, Piazza Fontana. Il primo atto dell’ultima guerra italiana, Milano, Gar-
zanti, 2019, p. 42.
8  G. Pansa, È morto Bianchi D’Espinosa giudice di casi clamorosi, in «La Stampa», 26 
giugno 1972, p. 3. Luigi Bianchi d’Espinosa (Napoli, 1911 – Milano, 1972) entrò in ma-
gistratura sotto il fascismo, ma abbandonò il ruolo di giudice dopo l’8 settembre 1943 
e aderì alla Resistenza. Rientrato nella magistratura, svolse a Milano la parte più signifi-
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tri per «omicidio colposo»; il sessantenne giudice napoletano fu 
indotto a tale scelta «per un’esigenza di chiarezza, per assolvere 
ad un dovere dello Stato democratico»9.
Fin dal primo colloquio con questo magistrato, Licia rimase in-
curiosita in quanto le dava «l’idea della persona che fa i giochi 
d’incastro, che raccoglie i pezzetti e cerca di metterli a posto»; 
Bianchi d’Espinosa le sembrò un grande lavoratore, dall’«enorme 
pazienza»10; la donna che aveva deciso di intraprendere un corag-
gioso iter giudiziario si sentì rassicurata da quel magistrato che le 
aveva chiesto subito le ragioni della sua decisione di denunciare 
tutte le persone presenti nella stanza della Questura milanese la 
sera del 15 dicembre 1969: 

è stata la prima volta che mi sono sentita trattare come una persona e 
non come “la moglie”, anzi la “vedova dell’anarchico”. Altri magistrati 
presenti al colloquio, erano invece sul versante opposto come se si chie-
dessero “cosa vuole costei? cosa fa ancora qui?11.

cativa della sua carriera, diventando presidente di sezione in tribunale e poi procuratore 
generale. Poco amato dai colleghi «conservatori dell’alta magistratura» legò il suo nome 
a casi clamorosi che segnarono l’evoluzione in senso progressista della magistratura ita-
liana: presiedette il collegio che assolse dalle imputazioni principali tre studenti del liceo 
classico Parini indagati su denuncia di don Luigi Giussani – insegnante di religione al li-
ceo Berchet – per un’inchiesta sulle abitudini sessuali delle giovani generazioni pubblica-
ta sul giornalino scolastico «La zanzara», diretto dallo studente di terza liceo Walter To-
bagi, futuro giornalista del «Corriere della Sera»; si occupò dell’imprenditore Felice Riva, 
accusato di bancarotta per il fallimento del Vallesusa; firmò la richiesta di autorizzazione 
a procedere nei confronti di Giorgio Almirante, segretario del Msi, e di altri dirigenti 
missini accusati di ricostituzione del partito fascista; ma la morte, causata da un tumore 
il 26 giugno 1972, sopraggiunse prima che quest’ultima pratica giungesse in Parlamento. 
«Sempre nell’occhio del ciclone, personaggio scomodo, senza paure o condizionamenti», 
il 7 dicembre 1971 una bomba carta fu lanciata contro il cancello della sua abitazione 
da parte delle «Squadre d’azione Mussolini». Pansa scrisse così di lui all’indomani della 
morte: «È stato un buon giudice: un bilancio non da poco per l’esistenza di un uomo». 
L. Gurrado, La maledizione di Piazza Fontana, in «Corriere della Sera», 29 gennaio 1979, 
p. 3; G. Zi., Il procuratore generale in persona proseguirà l’inchiesta sul caso Pinelli, ivi, 2 
settembre 1971, p. 8.
9  Pansa, È morto Bianchi D’Espinosa giudice di casi clamorosi, cit., supra.
10  L. Pinelli, P. Scaramucci, Una storia quasi soltanto mia, cit., p. 91.
11  Pinelli, Dopo, cit., p. 21.

Come primo atto il giudice ascoltò, il 23 luglio 1971, Licia che, 
assistita da Smuraglia, confermò la denuncia presentata un mese 
prima: le dichiarazioni di Licia, raccolte nell’arco di settantacin-
que minuti dal sostituto procuratore generale Mauro Gresti alla 
presenza del procuratore generale, puntualizzarono gli elementi 
che l’avevano indotta ad accusare di omicidio volontario, violen-
za privata, sequestro di persona, abuso di ufficio e abuso di auto-
rità «tutti coloro che col proprio comportamento contribuirono 
in maniera più o meno determinante alla realizzazione delle con-
dotte materiali previste dalle varie fattispecie ed alla produzione 
del più grave evento»; infine preannunciava che si sarebbe costi-
tuita parte civile. Uscita dallo studio del procuratore generale, 
Licia non rilasciava dichiarazioni, ma parlava il suo legale:

La signora è stata interrogata dal dottor Gresti in presenza del procura-
tore generale sulla denunzia da lei presentata. Ha confermato integral-
mente quest’ultima, punto per punto, ribadendo la sua convinzione che 
il marito non possa essere morto per cause accidentali, richiamandosi 
anche alle vistose contraddizioni in cui sono incorsi tutti coloro che si 
trovavano nella stanza, all’assoluta illegalità della situazione del marito 
in questura e a tutti gli altri elementi già esposti nella denunzia12.

Bianchi d’Espinosa svolse un intenso lavoro, ma di lì a poco 
morì, quasi all’improvviso.
L’inchiesta fu assegnata a Gerardo D’Ambrosio, nominato giudi-
ce istruttore il 16 settembre 1972: venne riesumata e analizzata la 
salma, si fecero le prove con i manichini, e così via. Il 27 ottobre 
1975 D’Ambrosio depositò una nuova sentenza di archiviazione: 
il caso venne chiuso con la tesi del “malore attivo”, accogliendo 
cioè come verosimile l’ipotesi di una «improvvisa vertigine», di 
«un atto di difesa in direzione sbagliata», del corpo (di un uomo 
alto 167 centimetri rispetto alla balaustra della stanza alta 92!) 
che «ruota sulla ringhiera e precipita nel vuoto». In sostanza, un 
malore avrebbe colto Pinelli in prossimità della finestra: furono 

12  Riaperta l’istruttoria sulla morte di Pinelli, in «Corriere della Sera», 24 luglio 1971, p. 8.
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scartate sia l’ipotesi del suicidio sia quella dell’omicidio volon-
tario. In Questura vennero tutti assolti dall’accusa di omicidio: 
per l’accusa di arresto illegale sollevata nei confronti del capo 
dell’Ufficio politico della Questura, Antonino Allegra, il reato fu 
considerato estinto per effetto dell’amnistia13. 
Nel corso di un’intervista radiofonica, in occasione del ricevimen-
to al Quirinale del 2009, D’Ambrosio – morto a Milano il 30 mar-
zo 2014 all’età di ottantatré anni – si è giustificato con Claudia 
Pinelli affermando di aver «fatto quello che ho potuto» e di non 
aver potuto utilizzare né la polizia né i carabinieri («li avevo tutti 
contro»), ma solo la guardia di finanza14.
Dopo cinque anni di stasi, il processo Calabresi-Lotta Continua 
riprese il 20 ottobre 1976 cosicché si tornò a parlare in un’aula 
giudiziaria del caso Pinelli15. Il processo si concluse rapidamen-
te (la sentenza venne letta alle 22 del 22 ottobre seguente) con 
la condanna a un anno, tre mesi e quindici giorni di reclusione 
per Baldelli, «col beneficio della sospensione condizionale»: i 
difensori dell’ex direttore di «Lotta Continua» dichiaravano nel-
le arringhe che non era stata fatta luce sul caso Pinelli, mentre 
Baldelli esprimeva «sconcerto»16.
Si tratta di una nuova battuta d’arresto, dell’ennesimo atto che si 
oppone al desiderio di ottenere giustizia. Questo desiderio resta 
però forte e continua ad alimentare l’impegno di Licia che ha 
visto alimentata dai dibattimenti di quest’ultimo processo la spe-
ranza che la verità possa venire fuori.

13  Pinelli, Scaramucci, Una storia quasi soltanto mia, cit., pp. 94-96.
14  Brogi, Pinelli, cit., p. 139.
15  La tragica fine di Pinelli. Se ne riparla dopo 5 anni, in «Corriere dell’Informazione», 19 
ottobre 1976, p. 7.
16  L’ex direttore di Lotta Continua condannato a un anno e tre mesi, in «Corriere della 
Sera», 23 ottobre 1976, p. 11. Sociologo e critico del cinema, Baldelli (1923-2005), ha in-
segnato all’Università e all’Accademia di Belle Arti di Firenze e all’Accademia di Perugia; 
il suo lavoro più importante è stato Informazione e Controinformazione (1972); divenuto 
uno dei riferimenti del movimento studentesco, sposò la causa delle prime radio e televi-
sioni private, offrendo la propria firma di giornalista e accettando la direzione responsa-
bile di alcune testate fiorentine e poi di «Lotta Continua», senza esserne affiliato. È morto 
Pio Baldelli storico del cinema, in «la Repubblica», 20 giugno 2005.

La famiglia Pinelli ha avviato una causa civile di risarcimento da 
parte dello Stato: anche questa è stata archiviata e Licia è stata 
condannata a pagare le spese: «somma che però non mi venne 
mai richiesta», ha ricordato Licia17.

senza verità

Che la vicenda giudiziaria riguardante Pinelli e Piazza Fontana 
abbia costituito il primo grande processo politico dell’età re-
pubblicana è un giudizio condiviso da molti. Recentemente, 
Benedetta Tobagi ha sottolineato con forza l’ambiguità e le di-
storsioni contenute in questa definizione18.
Nel 2019, in cui ricorreva il cinquantesimo anniversario della 
bomba e della morte di Pinelli, sono usciti diversi libri corposi, 
opera per lo più di giornalisti, non tutti rispettosi dei marchi di 
storicità19.
Uno storico inglese esperto di vicende italiane, John Foot, ha in-
quadrato le due vicende in una recente ricostruzione sulla storia 
italiana dal 1945 a oggi; di Pinelli ha scritto:

un ferroviere quarantunenne, padre di due figlie. Era un anarchico, ben 
noto alla polizia, ma non aveva precedenti penali. Fu trovato che gio-
cava a carte in un bar della zona dei Navigli, e seguì la macchina fino in 
questura sul suo motorino.
Pinelli fu trattenuto senza imputazione per tre giorni e tre notti (violan-
do le norme in vigore). Dormì pochissimo e fu interrogato in diverse 
riprese – non adeguatamente documentate. Il 15 dicembre, intorno a 
mezzanotte, un giornalista nel cortile della questura sentì il rumore di 
un tonfo: era Pinelli, arrivato dalla finestra di un ufficio al quarto piano. 

17  L. Pinelli, Dopo, (2015), Milano, Enciclopedia delle donne, 2017, p. 18.
18  B. Tobagi, Piazza Fontana. Il processo impossibile, Torino, Einaudi, 2019, p. 7.
19  Ad esempio, l’indice dei nomi in qualcuno di questi libri non compare, in un altro 
appare errato e impreciso tanto da non inserire i genitori di Licia o di confondere il gior-
nalista Palumbo con un omonimo generale. Sull’importanza di questi «marchi» si veda K. 
Pomian, Che cos’è la storia?, Milano, Bruno Mondadori, 2001, p. 20.
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Era caduto? Era stato spinto? Si era buttato lui? Fu portato nell’ospe-
dale più vicino, dove poco dopo morì. A una conferenza stampa nella 
stessa notte la polizia dichiarò che Pinelli si era suicidato, che esisteva-
no pesanti indizi contro di lui, e che si era gettato dalla finestra gridan-
do “l’anarchia è morta!”20.

Precisiamo. Il giornalista era Aldo Palumbo, dell’«Unità», che 
uscito a fumare una sigaretta, alle 23.57 (orario da lui stesso in-
dicato), sulla porta a pianterreno che dalla sala cronisti immette 
nel cortile della Questura, dopo aver notato che l’unica stanza 
illuminata era la penultima, quella del commissario Calabresi, av-
vertì prima un «rumore forte», seguito prima da un «grido» e poi 
da «tre tonfi», tutto nel giro di pochi secondi; Palumbo sarebbe 
stato ascoltato come teste, senza che il giudice D’Ambrosio pre-
stasse peraltro attenzione alla sua deposizione, e avrebbe trovato 
il proprio appartamento sottosopra21. All’ospedale fu impedito 
alla madre di Pinelli, piantonato da un poliziotto anche in sala 
operatoria, di entrare. La frase sull’anarchia, secondo le testimo-
nianze, sarebbe stata pronunciata prima del volo dalla finestra 
del militante anarchico. La conferenza stampa venne fatta dal 
questore Marcello Guida.
Nella stanza in cui Giuseppe Pinelli ha vissuto gli ultimi istanti 
della sua esistenza c’erano cinque persone, quattro poliziotti (Vito 
Panessa, Giuseppe Caracuta, Pietro Mucilli, Carlo Mainardi) e il 
tenente dei carabinieri Savino Lograno, tutti presto promossi. 
Molto si è discusso della presenza o meno, al momento della de-
fenestrazione, del commissario aggiunto Luigi Calabresi, anche 
se la brillante ricostruzione di Fuga e Maltini attesta con cartina 
alla mano che esisteva un ulteriore accesso a quel piano da cui 
chiunque sarebbe potuto entrare e uscire22.
Al di là delle loro deposizioni contraddittorie, incerte e contra-

20  J. Foot, L’Italia e le sue storie 1945-2019, Roma-Bari, Laterza, 2019, pp. 171-172.
21  Brogi, Pinelli, cit., pp. 26, 89, 92.
22  G. Fuga, E. Maltini, E ’a finestra c’è la morti, Milano, Zero in Condotta, 2013, ristam-
pato con il titolo Pinelli, la finestra è ancora aperta, Paderno Dugnano, Colibrì, 2017 (la 
cartina si trova alla fine del volume).

stanti, sulle quali esiste una nutrita letteratura, è certo che negli 
anni nessuno di loro abbia mai parlato. 
Secondo il militante anarchico Pasquale “Lello” Valitutti, il com-
missario Calabresi non lasciò mai quella stanza: a differenza dei 
cinque rappresentanti delle forze dell’ordine presenti, Valitutti 
non ha mai cambiato versione nel corso di cinquant’anni, soste-
nendo che «la verità non ha una sua variabilità»; era l’unico di 
tutti i fermati, circa centocinquanta persone rastrellate anche alla 
Stazione Centrale di Milano, ancora trattenuto in Questura la sera 
del 15 dicembre 1969 (il giorno della bomba di Piazza Fontana 
si trovava a Senigallia, a casa dei suoi genitori ed era subito parti-
to per Milano una volta appresa la notizia) e ad aver parlato con 
Pino, l’unico in possesso di una visuale formidabile, era seduto e 
di fronte a lui c’era una grande apertura che dava sul corridoio; un 
silenzio tombale, spezzato solo dal rumore della macchinetta del 
caffè; poco prima della mezzanotte di quel 15 dicembre Valitutti 
sente dei rumori, un trambusto concitato dalla stanza degli inter-
rogatori, in cui si trovava Pinelli; passa circa un altro quarto d’ora 
e sente «un rumore che rompe il silenzio della notte, un tonfo in 
quel silenzio assoluto»23.
Torniamo al racconto dello storico. Nel frattempo il 15 dicembre 
viene arrestato l’anarchico Pietro Valpreda con l’accusa di aver piaz-
zato la bomba nella Banca dell’Agricoltura; si farà tre anni di carce-
re senza processo e sarà prosciolto solo nel 1981. Quanto a Piazza 
Fontana, dal 1972 si sono tenuti nove processi con una «sconcertan-
te varietà di imputati, testimoni e pubblici ministeri, e ogni genere 
di prova». Processi spostati anche a mille chilometri dal capoluogo 
lombardo, a Catanzaro. Foot chiude con le due lapidi su Pinelli a 
Milano, una voluta «dai militanti nel 1977» che dichiara che l’anar-
chico è stato ucciso nei locali della Questura, l’altra, quella del 2006, 
posta nottetempo per iniziativa del sindaco Albertini, che toglie il 
termine «ucciso» e provoca un’ondata di sdegno generale:

23  Quella sera Milano era calda… Intervista a Lello Valitutti, 15 dicembre 2017, in http://
www.osservatoriorepressione.info/quella-sera-milano-calda-intervista-lello-valitutti/.
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Una rappresenta la memoria ufficiosa, l’altra una versione ufficiale, ma 
ambigua, del passato. Ognuna ha la propria storia. Le due versioni pa-
rallele del medesimo evento […] sono un’efficace evidenza di come 
in Italia la memoria rimanga divisa: per lunghi periodi le guerre della 
memoria hanno caratterizzato il conflitto sul passato nel presente24.

Le inchieste giudiziarie degli anni successivi hanno accertato che 
la bomba a piazza Fontana è stata messa da esponenti ordinovi-
sti di estrema destra. E che la Questura di Milano era divenuta 
ostaggio della famigerata Squadra 54, il «braccio destro operati-
vo del capo di fatto degli Affari Riservati», la parte più oscura del 
Viminale, sciolta nel 1974 dopo la strage di Piazza della Loggia25.

una sola certezza

Il dolore ha accompagnato Licia Pinelli e le sue figlie nella conti-
nua ricerca della verità: a un certo punto, come detto, ha passato 
il testimone di questa ricerca alle figlie Claudia e Silvia.
Gli italiani hanno immaginato chissà quante volte quello che è 
successo in quella stanza della Questura milanese la notte tra il 
15 e il 16 dicembre 1969. 
Secondo noi, l’ultima parola spetta a chi conosceva Pino Pinelli 
meglio di tutti, la signora Licia, che ha scritto, commentando la 
sentenza D’Ambrosio:

Io mi vedo Pino […] che si alza, l’interrogatorio è finito, sa di esse-
re praticamente libero, sta per tornare a casa, sarà stato tutto ringal-
luzzito. Sicuramente parla, discute, avrà detto anche qualche battuta 
cattiva, con il carattere che aveva. Ecco, è qui che succede qualcosa. 
Probabilmente un malore […]. Ma forse qualcos’altro. Si può immagi-

24  Foot, L’Italia e le sue storie, cit., p. 172.
25 Brogi, Pinelli, cit., p. 7. La squadra era guidata da Silvano Russomanno, numero due 
degli Affari Riservati, già aderente alla Repubblica di Salò, combattente in un reparto 
dell’esercito tedesco durante la Seconda guerra mondiale, uomo di destra, morto nel 
2014: ibid., pp. 107, 129.

nare di tutto. Potrei immaginare per esempio che Pino abbia detto una 
battuta ironica, sfottente, ai poliziotti, e che uno di loro si sia arrabbiato 
e – proprio davanti alla finestra – abbia cercato di dargli uno schiaffo, 
un colpo…26

Un finale che, sempre secondo Licia, spiegherebbe «quel volo 
di Pino senza un grido, senza un lamento», la confusione nella 
stanza avvertita da Valitutti e il fatto che nessuno dei presenti 
nella stanza, con l’eccezione del carabiniere Lograno, sia corso 
in cortile a vedere cosa era successo a Pinelli:

E si spiegherebbe anche perché inventano una incredibile versione, 
anzi diverse versioni piene di bugie, invece di dire semplicemente che 
un fermato ha avuto un malore27.

La scena dell’ospedale è stata puntualmente descritta da Camilla 
Cederna, chiamata dai colleghi in una notte in cui non rie-
sce a dormire dopo aver assistito per cinque ore ai funerali in 
Duomo delle vittime di Piazza Fontana e aver scritto uno de-
gli articoli «più difficili di una lunga carriera». Camilla arriva 
al Fatebenefratelli con i colleghi Stajano e Pansa che «hanno la 
faccia e i modi» di quei giorni drammatici e convulsi, «gesti fret-
tolosi, rabbia e dolore negli occhi». È lei che, dopo aver visto po-
liziotti in borghese e «i piedi di un uomo disteso su un lettino», 
parla con il medico «capoturno», Nazzareno Fiorenzano, che le 
dice: «Niente più attività cardiaca apprezzabile, polso assente, 
lesioni addominali paurose, una serie di tagli alla testa. Abbiamo 
tentato di tutto, ma non c’è niente da fare, durerà poco». Ma 
il medico non sa chi sia quell’uomo, accompagnato all’ospedale 
«da una scorta imponente» della Questura, «dirigenti in testa e 
anche carabinieri, perché a lui, nonostante l’avesse chiesto più 
d’una volta, non avevano voluto rispondere». «È un anarchico, 
gli dico, si chiama Giuseppe Pinelli». Camilla l’ha saputo un mi-

26  Pinelli, Scaramucci, Una storia quasi soltanto mia, cit., p. 93.
27  Ibid., pp. 93-94.
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nuto prima e, una volta lasciato l’ospedale, si reca con i colleghi 
nell’appartamento di via Preneste da Licia, già raggiunta da due 
giornalisti del «Corriere»28.
Dieci anni fa, in un’intervista pubblicata su «l’Espresso», Licia 
così ha risposto a Chiara Valentini circa la domanda se Pino aves-
se detto qualcosa prima di morire:

Quel che so è che non hanno lasciato entrare nella stanza mia suocera, 
che era corsa in ospedale mentre io portavo le bambine a casa di amici. 
Finché Pino non è morto, vicino al suo letto ci sono stati i poliziotti. 
Solo quando tutto è finito hanno aperto la porta.

Ancora, circa la fine di Pino:

L’hanno colpito, l’hanno creduto morto e l’hanno fatto volare dalla fi-
nestra. Solo qualcuno che era in quella stanza può raccontare la verità, 
non ho mai smesso di sperarlo29.

È trascorso mezzo secolo tra la tristezza, lo sgomento e il senti-
mento profondo dell’ingiustizia, ma anche le bugie, i depistaggi, 
i processi, la sostanziale incapacità di ricostruire la verità.
In tutti questi anni l’unica cosa di cui Licia è stata «veramente 
certa» è che Pino non si sia ucciso.

28  C. Cederna, Pinelli. Una finestra sulla strage, il Saggiatore, Milano 2009, pp. 7-8.
29  E. Deaglio, La bomba. Cinquant’anni di Piazza Fontana, Feltrinelli, Milano 2019, p. 133.

prima, durante, dopo

In relazione all’uomo che ha amato, sposato e che è diventato padre 
delle sue figlie, Licia Rognini ha vissuto una lunga esistenza che può 
essere suddivisa in tre fasi: un prima, un durante e un dopo.
Licia Rognini nasce a Senigallia nel tardo pomeriggio del 5 gen-
naio 1928. È figlia di Giovanni, falegname e anarchico, e di Irma 
Diambra, sarta. Nasce di sette mesi, una sorta di premonizione 
sulle difficoltà che l’attendono. Il nonno di Licia faceva pure lui 
il falegname, mentre il bisnonno era pescivendolo e gestiva con 
la famiglia una trattoria posta lungo la strada che dal centro sto-
rico s’inerpicava verso le colline meridionali della città adriatica. 
Città che Licia lascia con i familiari il 5 ottobre 1929 per tra-
sferirsi a Milano. Infatti il padre, che non riusciva più a trovare 
lavoro, viene assunto alla Pirelli grazie alla mediazione di un altro 
senigalliese, Ugo Guido Mondolfo, professore liceale, militante 
socialista, noto studioso.
I Rognini vanno a vivere in una casa di ringhiera di viale Monza, 
una dimora piccola, con bagno all’esterno in comune con gli altri 
inquilini, che diventa ancora più piccola con la nascita dei suoi 
due fratelli, Italo e Adolfo, tra 1933 e 1936.
Dato che è nata a gennaio, Licia va a fare la prima elementare a 
Roma, dalle suore; il viaggio in treno per una bambina da sola 
è, nei primi anni trenta, un’eccezione, ma non accade nulla di 
particolare.
Rientrata a Milano, riprende gli studi nella scuola del quartiere di 

3. Il secolo di Licia
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Turro e poi all’avviamento; a tredici anni, visto che le condizioni 
economiche della famiglia non le permettono di proseguire a stu-
diare, va a lavorare. Il primo impiego lo trova, nel 1941, in uno 
studio di compravendita: accompagna a piedi oppure in tram i 
clienti in tribunale o in Comune per acquistare o vendere delle 
case. Il 10 giugno 1940 l’Italia entra in guerra e pochi giorni dopo 
Milano subisce i primi bombardamenti alleati (prima britannici, 
poi statunitensi) che Licia ricorda ancora.
Nel 1941-42 il capoluogo lombardo non viene toccato dai bom-
bardamenti che, però, ricominciano massicci nel febbraio del 
’43: centinaia di vittime e feriti, migliaia di sfollati, drastici razio-
namenti di pane e materie prime; chi può fugge, trovando riparo 
da parenti e amici lontano dal capoluogo. I genitori mandano i 
figli a Roma dai parenti: Licia ritrova così la capitale, va a vivere 
in una traversa della Cassia e riprende a lavorare, impiegata alla 
Tudini Talenti, una fabbrica di camion per le immondizie. Anche 
nella capitale, però, arriva la fame e per trovare qualcosa ci si af-
fida alla borsa nera: un giorno, accompagnando la zia a Spoleto, 
aggregate a un gruppo di borsaneristi, la giovane viene sfiorata 
dai mitragliamenti.
Dopo le adunate oceaniche in piazza Venezia, dove viene coarta-
tamente portata insieme a molti suoi coetanei, Licia reagisce alla 
caduta del regime, partecipando con alcuni operai della ditta all’ab-
battimento delle statue del duce. Poi l’8 settembre del ’43, mentre i 
carri blindati tedeschi percorrono la Cassia, Licia fa la linguaccia a 
un soldato tedesco che rivolge alla gente del posto gesti minacciosi; 
il milite imbraccia il fucile, ma è solo un attimo, non succede altro.
La quindicenne ha intanto perduto il lavoro poiché secondo il 
principale sobillava gli operai.
Finita la guerra, fa il suo esordio in politica: entra nella Gioventù 
comunista, s’iscrive alla sezione di Ponte Milvio, trova un am-
biente familiare e socievole, conosce Adele Bei con la quale ha un 
memorabile scambio di battute, s’impegna con dedizione.
Rientrata a Milano, continua per un po’ a fare propaganda po-
litica: ma è un tipo tosto e indipendente e trova sciocco andare 
per le strade a racimolare soldi con le mimose; la responsabile 

di sezione le dà della «reazionaria» cosicché si dimette e lascia 
la politica attiva.
Licia lavora come segretaria; legge, è curiosa, si iscrive a un cor-
so di esperanto, al circolo filologico milanese: il primo giorno di 
corso, nell’ottobre del ’52, conosce Giuseppe Pinelli, che già pa-
droneggia quella lingua, nella cui universalità molti riponevano le 
speranze di un mondo migliore, ed era venuto per prendere il di-
ploma così da poterlo insegnare.
Lui è disoccupato, ma dopo un po’ trova un impiego come ma-
gazziniere in una ditta vicina a quella di Licia. Giuseppe, famili-
armente Pino, è milanese, è nato il 21 ottobre 1928 nel popolare 
quartiere di Porta Ticinese, ha combattuto durante la Resistenza 
con la brigata partigiana anarchica; anche lui ha lasciato presto la 
scuola per andare a lavorare (ha fatto il garzone e altro) e legge 
tanti libri; finita la guerra continua l’impegno anarchico in città. 
I due si innamorano: si aspettano ogni sera, parlano tanto, con-
dividono grandi ideali – la fratellanza, la rivoluzione nonviolenta, 
l’aspirazione a diventare cittadini del mondo – e, dopo due anni di 
fidanzamento, si sposano il 30 aprile 1955 nella basilica di
Santa Maria Assunta, a Turro1; i padri dei coniugi rimangono 
fuori dalla chiesa, quello della sposa in quanto anarchico, quello 
dello sposo perché socialista2.
Licia e Pino hanno tanto in comune: 

entrambi hanno una grande curiosità verso la vita, un grande amore per 
la lettura; la loro disponibilità verso la gente, verso le idee nuove e le 
esperienze, li porta in contatto con moltissime persone degli ambienti 
più diversi. […] Dopo il matrimonio la loro piccola casa diventa un 
porto di mare, aperta a tutti, frequentata da studenti, che si fanno bat-
tere a macchina da Licia le tesi di laurea, da compagni anarchici e non, 
da assistenti universitari3.

1  apdse, Rubrica Battezzati 1924-28, f. 423, certificato di battesimo di Licia, cit.
2  Pinelli, Scaramucci, Una storia quasi soltanto mia, cit., p. 28.
3  C. Pinelli, Licia Pinelli, in http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/licia-pinelli/.
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I primi anni di matrimonio sono caratterizzati dal lavoro – lui vin-
ce un concorso nelle ferrovie e fa spesso turni notturni, lei rincasa 
la sera – ma anche da tanti bei momenti. Con gli anni sessanta le 
cose cambiano: nascono le loro due figlie, Claudia e Silvia; Pino in-
tensifica la sua militanza anarchica; Licia con le gravidanze rimane 
a casa e prende a lavorare a macchina, prima per una copisteria e 
poi in proprio.
Il mondo che Licia non frequenta arriva a casa sua grazie al lavoro 
e a Pino che è l’anima della famiglia. È un uomo mite e pacifico, 
appassionato, che crede profondamente nel valore umano dell’a-
micizia e del dialogo; è attratto dall’obiezione di coscienza; quan-
do i turni glielo consentono, porta le figlie a scuola, fa la spesa e 
cucina. Continua a essere «un ottimista innamorato della sua com-
pagna e dei suoi ideali»4.
Licia ha ricordato come, in relazione al 1969, il marito e sua madre 
Irma avessero avuto strane premonizioni5.
La mattina del 12 dicembre, una sorta di presentimento, mentre scri-
ve una lettera a un compagno anarchico, torna forse a investire la 
mente di Pino. Anche qui si tratta di un attimo perché, conclusa la 
lettera, si avvia contento a ritirare la tredicesima. L’ultima immagine 
che Licia ha di lui è quella di un marito felice che rifiuta il cappotto 
nonostante il freddo perché gli da fastidio in sella al motorino Benelli.
Il 12 dicembre 1969, con lo scoppio della bomba alla Banca 
dell’Agricoltura di Piazza Fontana (diciassette morti e ottantotto 
feriti), cambia la storia non solo dei Pinelli, di Milano, ma dell’I-
talia intera. Ci sono altri quattro ordigni, uno a Milano nella sede 
della Comit, in piazza della Scala, che non esplode, e altri tre a 
Roma (nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro e due 
all’Altare della Patria) che scoppiano a metà pomeriggio provo-
cando danni alle cose e qualche ferito, senza fare vittime; a Milano, 
invece, la conta dei morti, aggiornata di ora in ora, è drammatica6.

4  Ibid.
5  Pinelli, Scaramucci, Una storia quasi soltanto mia, cit., p. 48.
6  Tobagi, Piazza Fontana, cit., p. 24.

La polizia deve trovare al più presto un colpevole: da Roma giunge 
la pista “prefabbricata” secondo cui i colpevoli sono gli anarchici.
Nel tardo pomeriggio di quel 12 dicembre, Pino viene invitato 
dal commissario Calabresi a seguirlo in Questura: ci va con il suo 
Benelli. Sembra routine, si trasforma in tragedia.
Licia vive quattro giorni in preda alla preoccupazione. Poche ore 
dopo la strage di Piazza Fontana arrivano in casa tre agenti alla 
ricerca del marito, che nel frattempo si trova già in Questura. Nei 
giorni seguenti, in ore differenti, Pino Pinelli contatta la moglie 
attraverso brevi telefonate: «Stai tranquilla… mi stanno chiedendo 
nomi di persone che non conosco… sembra che non mi confermi-
no l’alibi». Ogni volta che squilla il telefono, Licia guarda l’orolo-
gio. Domenica 14 dicembre, alle 9.30, chiamano dalla Questura 
per chiederle di avvertire la segreteria delle Ferrovie circa il fatto 
che Pino è ammalato e non può presentarsi in servizio: è la ri-
chiesta di una bugia. Licia chiede alla madre di Pino di recarsi in 
Questura, iniziativa che Rosa Malacarne intraprende la mattina di 
lunedì 15: Rosa trova il figlio stanco, ma non preoccupato; viene 
ricevuta dal dottor Allegra che le dice: «Stia tranquilla, assicuri sua 
nuora e le bambine che a carico del Pinelli non c’è nulla. Sappiamo 
che in questa faccenda non c’entra, ma le pressioni da Roma sono 
forti e dobbiamo fare le nostre indagini. Suo figlio è solo fermato, 
non arrestato. Forse potrà essere libero questo stesso pomeriggio, 
o tra qualche giorno». Nel pomeriggio dello stesso lunedì 15, Licia 
riceve un’altra telefonata dalla Questura: questa volta si chiede alla 
signora Pinelli di comunicare alle Ferrovie che suo marito si trova 
in stato di fermo, «in attesa di accertamenti». Alle 22 di quello 
stesso giorno il commissario Calabresi telefona a Licia chieden-
dole di cercare il libretto chilometrico di Pino; Licia richiama il 
commissario dopo dieci minuti, gli comunica di aver trovato il li-
bretto e gli chiede se deve portarglielo; il commissario risponde 
che avrebbe mandato un agente. Licia allora gli domanda dove 
sia il marito; Calabresi risponde: «È qui da noi, signora, sta mol-
to bene». Ma Licia, che è venuta a sapere di un trasferimento a 
San Vittore, incalza: il commissario ripete: «No, è qui, dove sta 
meglio». Alle 23 un agente si presenta a casa a ritirare il libretto 
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ferroviario del marito7. Nella notte tra il 15 e il 16 dicembre Pinelli 
muore precipitando dal quarto piano della Questura di Milano, al 
termine di tre giorni e tre notti stressanti senza quasi aver chiuso 
occhio e mangiato – i metodi degli inquirenti –, con uno stato di 
fermo protrattosi oltre i termini legali: «nessuno verrà mai chiama-
to a rispondere neanche di questo»8.
Gli inquirenti hanno portato in Questura circa centocinquanta 
persone, tra cui alcuni barboni prelevati alla Stazione Centrale; 
vengono fermati, tra gli altri, gli anarchici Pasquale Valitutti – che il 
12 dicembre si trovava a Senigallia dai genitori – e Pietro Valpreda 
che subirà un’odissea giudiziaria prima di essere prosciolto da pe-
santi addebiti.
All’una e cinque minuti del 16 dicembre due giornalisti del 
«Corriere» suonano al campanello di casa e riferiscono alla signora 
Pinelli che deve essere capitata una «disgrazia» al coniuge. Licia si 
precipita al telefono: chiama in Questura, si fa passare Calabresi, 
che un minimo di conoscenza con il marito ce l’aveva visto che 
a Natale si erano regalati dei libri. Gli chiede dove sia Giuseppe 
e il commissario risponde che si trova al Fatebenefratelli. «Perché 
non mi ha avvisata?». La risposta è agghiacciante: «Ma sa, signora, 
abbiamo molto da fare». Una frase che Licia non ha mai dimentica-
to, pronunciata insieme a qualche altra parola confusa, prima che il 
commissario buttasse giù la cornetta9.
Pino muore all’1.45 di notte del 16 dicembre all’ospedale, pian-
tonato dai poliziotti che impediscono a chiunque, compresa sua 
madre, di entrare.
Licia sveglia alcuni amici, consegna loro le due bambine, si preci-
pita all’ospedale Fatebenefratelli dove, nel frattempo, è giunta la 
suocera. Ricorda: «Non mi lasciarono passare oltre la sala d’aspet-
to, chiesi invano notizie, ma non riuscii a sapere niente. Ad un cer-
to momento mi portarono in una stanzetta, arrivò un infermiere 

7 Commosso ritratto di Pinelli, in «Corriere della Sera», 25 novembre 1970, p. 8.
8  Pinelli, Licia Pinelli, cit.
9  Pinelli, Scaramucci, Una storia quasi soltanto mia, cit., p. 25.

che disse, sventolando un foglietto: “Questa è la denuncia per il 
Comune”. Così seppi che Pino era morto»10.
Licia raggiunge la madre all’ospedale. Le fanno vedere il marito 
solo quando è morto. Guardando il suo viso che sporge «dal len-
zuolo bianco», Licia pensa: «anche a costo di aspettare venti anni, 
ma saprò chi lo ha ucciso e perché»11. Contemporaneamente ini-
zia il valzer delle falsità.
Quindici minuti dopo la morte di Pinelli, il questore Marcello 
Guida indice una conferenza stampa in cui rilascia una serie di 
dichiarazioni menzognere: afferma che Pinelli era fortemente indi-
ziato, che il suo fermo era stato convalidato dal magistrato, era reo 
confesso e infine che si è suicidato; il commissario capo Allegra e 
l’aggiunto Calabresi, presenti, non smentiscono. Anche il ministro 
dell’Interno Franco Restivo, nell’audizione in Senato nel pomerig-
gio di quello stesso 16 dicembre, riferisce che il fermo di Pinelli era 
stato convalidato e prorogato dall’autorità giudiziaria.
Dato che la notizia è incredibilmente falsa, scende in campo per 
convalidarla il procuratore capo della Repubblica Enrico De 
Peppo, che legge un comunicato «rassicurante» davanti alle te-
lecamere del telegiornale unico della Rai12. Due anni dopo De 
Peppo sarà nominato grande ufficiale dell’ordine al merito della 
Repubblica, su proposta del premier Andreotti.
Intanto Licia comunica alle figlie che sono rimaste orfane: inizial-
mente racconta che il papà aveva avuto un incidente; poi dopo 
qualche giorno dice che non erano riusciti a salvarlo, che era mor-
to. «Silvia scoppiò a piangere, Claudia gridò: chi l’ha ammazza-

10 Commosso ritratto di Pinelli, cit.
11 C. Romano, «M’hanno portato via Pino, non il mio amore», in «L’Unità», 12 dicembre 
1992, p. 5.
12  Quella sera stessa un venticinquenne inviato della Rai, di natali abruzzesi, che si trova 
davanti alla Questura capitolina, «eccitatissimo», afferma al telegiornale: «Pietro Val-
preda è un colpevole», uno dei «responsabili della strage di Milano e degli attentati di 
Roma». Si chiama Bruno Vespa e aggiunge uno strafalcione, parlando di «rinvio a giu-
dizio», senza che sia ovviamente iniziato l’iter processuale. Tobagi, Piazza Fontana, cit., 
pp. 37-38, 95. Intervistato da diversi network nel 2019, Vespa ha riconosciuto l’errore, 
giustificandolo con la seguente frase: «Credetemi, in quelle ore tutti credevano che Val-
preda era un mostro».
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to? Eppure io le avevo tenute lontano, niente televisioni, niente 
giornali»13.
È il momento del dolore, delle calunnie, delle parziali ricostru-
zioni giornalistiche (talune grottesche), di accuse infamanti. Le 
forze dell’ordine sono ovunque, controllano il quartiere di via 
Preneste, presidiano gli stessi funerali di Pinelli che si svolgono 
il 20 dicembre. L’atmosfera in quei giorni è tesissima a Milano, 
ma in tanti partecipano alle esequie. Licia si sforza di non lasciar 
trapelare i terribili sentimenti del momento; rimprovera la madre 
Irma perché piange; uscendo dal cimitero di Musocco rivolge a 
un ragazzo che proponeva di organizzare una manifestazione tre 
parole: «non fate sciocchezze»14.
Subito Licia inizia la sua battaglia per ottenere giustizia. Passa le 
prime settimane tra Cusano dalla cognata Liliana, facendo avanti 
e indietro per incontrare gli avvocati e partecipare a riunioni, e 
Padova, dove le tre Pinelli vengono accolte con grande calore, 
in una «piccolissima oasi serena dopo lo sgomento, la rabbia e il 
dolore dei giorni precedenti»15. 
Lei attende giustizia dai tribunali, non la otterrà mai. Dieci anni 
dopo scrive:

Non mi sento sconfitta perché ho fatto tutto quello che potevo fare 
nell’ambito della legalità. Gli sconfitti sono coloro che non hanno avuto 
il coraggio di arrivare a scoprire la verità. Caizzi ha parlato di “morte ac-
cidentale”, Amati di “suicidio”, D’Ambrosio di “disgrazia plausibile”16.

Le donne Pinelli tornano nella casa milanese il 6 gennaio 1970: 
i genitori l’hanno aperta prima di loro portando su un sacco di 
roba, pacchi e regali, lettere e telegrammi; in pratica «era arrivato 
di tutto». Il padre Giovanni funge da segretario e smista ocu-
latamente la posta: fa vedere a Licia le lettere di solidarietà, di 

13 Romano, «M’hanno portato via Pino, non il mio amore», cit., pp. 4-5.
14  Pinelli, Scaramucci, Una storia quasi soltanto mia, cit., p. 22.
15  Pinelli, Dopo, cit., p. 12.
16  Pinelli, Scaramucci, Una storia quasi soltanto mia, cit., p. 23.

affetto e di sostegno – continueranno ad arrivarne tante nei mesi 
successivi – ma non quelle offensive e minacciose. Il dolore però 
è ancora dietro l’angolo. Perché Giovanni, l’ex falegname partito 
con la famiglia da Senigallia nel 1929, si spegne un mese dopo 
Pino, poco prima di compiere il suo sessantanovesimo anno di 
età. Muore «ufficialmente di influenza», ma alla figlia «è sembra-
to che fosse crepacuore»17.
Licia trova dentro di sé una forza enorme. Mentre diventa un per-
sonaggio pubblico per via dei processi, delle interviste e della bat-
taglia intrapresa alla ricerca di verità e giustizia, cresce le figlie, cam-
bia loro scuola e la stessa abitazione; la famiglia è ora composta da 
quattro donne, poiché sua madre Irma è andata a vivere con loro. 
Licia trova lavoro nel febbraio del 1970, come impiegata all’Uni-
versità, prima all’Istituto di Biometria e poi a quello di Psicologia.
Se dalla nascita delle figlie aveva sempre lavorato a casa, Licia 
intraprende ora una vita diversa: esce di casa tutti i giorni, rag-
giunge con i mezzi pubblici un posto di lavoro in cui trova un 
ambiente accogliente e indaffarato, dove si studiano questioni 
di avanguardia come le condizioni di salute nelle fabbriche e 
sui grandi luoghi di lavoro, e stabilisce un buon rapporto con il 
professor Maccacaro (sicuramente «non un uomo comune» che 
stava diventando «famoso suo malgrado») che le assegna come 
primo incarico la trascrizione a macchina de La strage di Stato, 
libro-risultato di indagini e testimonianze di giovani e coraggio-
si amici che erano riusciti a coinvolgere personaggi autorevoli 
e diventeranno una sorta di nuova famiglia per Licia e le sue 
figlie. Una volta stampato, Maccacaro dice a Licia e al persona-
le di metterlo su un tavolino in corridoio «vicino all’ingresso, 
a disposizione degli studenti»; la pubblicazione va «in breve a 
ruba», anche se una volta esaurite le copie non mancò «neppure 
un soldo»18 e senza che alcuno avesse controllato l’acquisto.
Licia è soprattutto impegnata nelle riunioni con i tre citati le-

17  Ibid., p. 39.
18  Pinelli, Dopo, cit., pp. 15-17.
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gali che si sono subito offerti di aiutarla (Palmieri, Gentili, 
Contestabile) ma entrano successivamente in contrasto tra di 
loro; pertanto, Licia si affida a Carlo Smuraglia19 che, dopo 
averla sottoposta a un interrogatorio «alquanto serrato», accet-
ta di difenderla, insieme alla moglie, anch’essa avvocato, Enrica 
Domeneghetti: i due professionisti entrano presto a far parte del-
la nuova, allargata famiglia di Licia20.
Nel dicembre del 1972 si trova al capezzale di Alfredo Pinelli, 
padre di Giuseppe, che muore all’età di settantacinque anni a 
seguito di problemi cardiaci, dopo essere stato ricoverato pres-
so la Clinica del lavoro di via San Barnaba: durante le vicende 
giudiziarie e il clamore mediatico seguiti alla morte del figlio, 
Alfredo, combattente e invalido della Grande guerra, si è sem-
pre tenuto in disparte dalle aule giudiziarie e dalla riesuma-
zione del cadavere del figlio; sul letto di morte lo vegliano la 
moglie Rosa, Licia e altri parenti21.
Licia compie nuove esperienze: canta in un coro di non profes-
sionisti, segue corsi di yoga e di meditazione, fa volontariato, 
scrive due libri di cucina, legge moltissimo e appena può viaggia. 
Il primo viaggio lo compie a Monaco di Baviera nel 1975 insieme 

19  Nato ad Ancona nel 1923, Carlo Smuraglia era studente universitario a Pisa quando i 
tedeschi, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, assunsero il controllo dell’Italia centro-
settentrionale; fece allora ritorno nella sua terra d’origine, dove lo raggiunse la chiamata di 
leva della Repubblica sociale fascista, alla quale si sottrasse fuggendo in montagna. Giun-
te le forze alleate nelle Marche, si arruolò nella divisione “Cremona” del Corpo italiano 
di liberazione, con cui proseguì la guerra lungo l’Adriatico fino a Venezia. Assessore alla 
Giustizia della Provincia di Pisa (1947-60), ha alternato la carriera forense con la docenza 
universitaria. I suoi inizi nell’avvocatura furono contrassegnati dalle difese dei partigiani 
negli anni della Guerra fredda e degli operai comunisti chiusi nei reparti-confino delle 
fabbriche; poi arrivò la difesa di Pinelli, il processo sulla diossina di Seveso, quello per lo 
scandalo Lockheed davanti alla Corte costituzionale. Dopo una lunga esperienza politica 
nel Pci come consigliere regionale in Lombardia (organo di cui è stato vice presidente e 
presidente), quella di membro designato dal Parlamento presso il Consiglio superiore della 
magistratura (1986-90) e quella di senatore per i Democratici di Sinistra (1992-2001), Smu-
raglia è stato presidente dell’Anpi (2011-17). A. Carioti, «Nella vita si deve scegliere. Ecco 
la lezione dei partigiani», in «Corriere della Sera», 15 aprile 2013; C. Stajano, Smuraglia 
partigiano del diritto. La Costituzione come stella polare, ivi, 5 maggio 2018, p. 51.
20  Ibid., p. 18. 
21  È morto il padre di Giuseppe Pinelli, in «Corriere della Sera», 15 dicembre 1972, p. 8.

a una signora conosciuta sul tram, vecchia socialista e staffetta 
partigiana: si chiama Emilia e scusandosi un giorno sul tram le 
ha chiesto se fosse la signora Pinelli. Con un’altra amica cerca 
di sfruttare le opportunità organizzate dal Cral del Comune di 
Milano: visita paesi come la Russia, la Francia, la Spagna, la 
Scozia, la Norvegia e scopre la Penisola, cosa che non aveva po-
tuto fare insieme al marito per vie delle figlie piccole che nel 
frattempo sono cresciute. Ma Licia visita il Portogallo insieme a 
loro. In queste gite si alternano semplici e improvvise scoperte 
– in un viaggio nell’Etruria meridionale, la visione per la prima 
volta di un albero di mimose la lascia «estasiata» – e la sensazione 
in parte inconscia di recuperare il «tempo perduto»22.
L’incontro con l’esperienza corale risale al 1978. È un collega di 
lavoro a parlare a Licia del Coro “Città di Milano” come di un’e-
sperienza aperta «a tutti, anche ai non esperti o professionisti». 
Ciò la incuriosisce, la tenta e alla fine, dopo lunghi tentennamen-
ti, Licia decide di andare ad ascoltare questo gruppo di cantanti: 
si entusiasma «all’istante», va a provare, viene affiancata a una 
voce esperta, prende a cantare come contralto. All’inizio non 
le risulta «una cosa facile», ma presto l’ingresso in un ambien-
te completamente differente dall’abituale quotidianità diventa 
un’esperienza «entusiasmante» e «meravigliosa». È un’esperien-
za che l’aiuta sul piano psicologico ed emotivo tanto che l’esporsi 
in pubblico le ritorna utile per affrontare le stesse presentazioni 
del libro scritto con Scaramucci. Licia viene sicuramente aiutata 
dalla «pazienza» e dalla «passione» di Mino Bordignon, diret-
tore di coro già in pensione, di cui conosce anche la moglie Lia, 
«una voce da contralto splendida»23.

Bordignon, bergamasco di Fiorano al Serio, classe 1921, è stato 
un apprezzato professionista e insieme una persona «umile, ge-
nerosa, saggia, sensibile», che amava l’amicizia e la convivialità. 

22  Pinelli, Dopo, cit., pp. 35-38.
23  Ibid., pp. 45-47.
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Laureatosi in Agraria, scopre la sua vocazione come tenente degli 
Alpini durante la Campagna di Russia: in quella circostanza in-
contra Jarema Hordij, il noto pedagogo e musicista russo che gli 
rivela «l’innata predisposizione alla coralità». Essendosi rifiutato 
di aderire alla Repubblica sociale, Mino viene mandato in diver-
si lager, da Auschwitz a Wietzendorf dove conosce, tra gli altri, 
Giuseppe Lazzati e Giovanni Guareschi. Durante l’esperienza dei 
campi di concentramento, Bordignon inizia a scrivere musica per 
coro, un modo per affermare la libertà interiore pur di fronte alla 
sofferenza e alla volontà di sterminio e annientamento. Concluso 
il conflitto, si perfeziona in composizione e polifonia musicale e 
strumentale a Vienna e Berlino; dirige stabilmente i cori del Teatro 
alla Scala e delle sedi Rai, insegna al Conservatorio di Milano (ma 
anche in quelli di Mantova e Bergamo), riceve prestigiosi premi. 
Soprattutto, Mino ha fondato numerosi cori amatoriali, forte della 
convinzione di poter emozionare con la musica qualsiasi perso-
na24. Tra queste anche Licia, che tuttora ricorda come i momenti 
«più belli» e le emozioni «più forti» fossero legati più alle prove 
che ai concerti, di cui pure rammenta le esibizioni in diverse loca-
lità dell’Italia centro-settentrionale. 

I ricordi «disordinati» hanno la prevalenza, in Licia, su quelli 
nitidi: ma dopo un biennio in cui scompare la madre, si sposano 
le figlie e la lascia l’adorata gatta Pallina, matura «con ramma-
rico» la decisione di abbandonare il coro. Teme di comunicar-
lo a Bordignon sia perché per lui era «impossibile pensare che 
qualcuno potesse lasciare il Coro» sia poiché, a fronte di qualche 
abbandono, sapeva che il direttore non era stato «tenero e com-
prensivo». Invece fila tutto liscio. Licia testimonia al direttore 
la gratitudine per quell’esperienza «così gratificante, e in certi 
momenti, addirittura esaltante»; Mino le risponde con parole 
affettuose, complimentandosi con lei «per la prova e l’esempio 

24  F. Manzoni, Mino Bordignon, la musica per combattere le barbarie, in «Corriere della 
Sera», 22 settembre 2009, p. 7.

di serenità e umanità che hai dato a tutti noi»25. Mino è morto a 
Milano, all’età di ottantasette anni, il 19 maggio 200926.

La caratteriale riservatezza di Licia ha scoperto nel tempo un mon-
do di amici. Dai vicini, che hanno costituito una sorta di «coltre 
protettiva, silenziosa ma sempre vigile» alle persone “normali” con 
cui è riuscita ad aprirsi meglio, parlando serenamente del proprio 
dolore, a quelle che si mettevano a conversare magari dopo averla 
incontrata su un treno, a quelle ancora che le hanno chiesto al tele-
fono di poterla incontrare per dialogare e confrontarsi, soprattutto 
con i giovani che, appartenendo alle ultime generazioni, non hanno 
vissuto gli anni sessanta e settanta. Inoltre, Licia ha intrattenuto una 
«bella e continuativa corrispondenza» con molti amici di Pino, tra 
cui chi ha combattuto la guerra civile spagnola e la Resistenza o altri 
che hanno vissuto con grande dignità del loro lavoro, di professioni 
modeste e normali, magari nella realtà della provincia. Ancora ci 
sono stati gli amici «di una vita, quelli con cui basta uno sguardo» 
per capirsi e i rapporti nati sulla scia degli avvenimenti del ’69 o ne-
gli anni successivi. E poi gli studiosi e tutti coloro che sono andati a 
trovarla per chiederle i mille perché di anni che non avevano vissuto, 
di vicende che avevano creato in loro commozione e spaesamento 
oppure lo sprone alla ricerca, all’indagine, alla ricostruzione27.

Un posto particolare tra le amicizie di Licia spetta a Camilla Ce-
derna, la signora della borghesia milanese, la grande firma del 
giornalismo nazionale, la donna che sapeva alternare la semplicità 
al coraggio, alla «durezza tagliente» nei suoi profondi articoli, ed 
era capace di transitare dai temi frivoli e quotidiani a quelli seri 
e impegnati. Camilla ha accolto Licia come se la conoscesse da 
sempre, le ha chiesto di battere a macchina il suo libro Pinelli: una 
finestra sulla strage (1971), l’ha accolta nella sua casa in cui biso-

25  Pinelli, Dopo, cit., pp. 49-51.
26  M. Sanfilippo, È morto Mino Bordignon. Una vita per la musica, in «L’Eco di Berga-
mo», 20 maggio 2009.
27  Pinelli, Dopo, cit., pp. 69-71.
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pochi chilometri prima di arrivare a destinazione, il sole squar-
cia il cielo coperto; Licia e gli altri avvertono la sensazione della 
«costante presenza» di Pino. Un anarchico ottantenne intona, 
al termine della traslazione, Addio Lugano bella; sulla lapide di 
Giuseppe Pinelli c’è una poesia tratta dall’Antologia di Spoon 
River, il libro da lui più amato30.
A un certo punto Licia avverte il bisogno di raccontare e da ciò 
nasce il libro-intervista con Piero Scaramucci che svolge con lei 
un «grande lavoro», scava «a fondo», aggira la sua proverbiale 
riservatezza31. Pur uscendo per Mondadori nel 1982, l’opera fini-
sce al macero per motivi mai chiariti e bisogna attendere il 2009 
per vederla ristampata da Feltrinelli. È un libro bellissimo, toc-
cante, arricchito da significative testimonianze di chi ha vissuto 
quel periodo storico e conosciuto la vicenda Pinelli.
Nel 2015 Licia sintetizza in un nuovo libro, Dopo, i lunghi quaran-
tacinque anni vissuti dopo il ’69. L’Italia è nel frattempo cambiata, 
l’interesse per quel ferroviere morto innocente è andato progressi-
vamente scemando; non certo tra i militanti anarchici e gli italiani 
che sono diventati grandi seguendo gli eventi degli Anni di piom-
bo; Licia ha passato alle figlie il testimone della partecipazione agli 
eventi pubblici che ricordano il marito e la tenace lotta avviata 
dalla famiglia contro un autentico “muro di gomma”.
Antiche e nuove amicizie non le hanno fatto mancare sostegno, 
comprensione, vicinanza. È diventata nonna di quattro nipoti e 
per i suoi novant’anni ha ricevuto una «festa a sorpresa » dai 
familiari e dagli amici storici32. 
Non ha mai smesso di fare due cose: attendere giustizia e cata-
logare la mole di documenti, poi scansionati, che costituiscono 
il suo copioso archivio, ritagli di giornali, lettere, fotografie, ma-
teriale edito e altro ancora. Lo ha fatto perché non si dimentichi 
quello che è successo in quel dicembre 1969.

30  Pinelli, Scaramucci, Una storia quasi soltanto mia, cit., pp. 20-21, 117-120.
31  Pinelli, Dopo, cit., p. 43.
32  L. Vani, A Milano festa a sorpresa per i 90 anni di Licia Pinelli, in «Corriere della Sera», 
Milano, 5 gennaio 2018.

gnava superare “l’esame” della madre, ha chiesto il suo parere sui 
libri – Licia l’ha ricordata anche come autrice di Giovanni Leone: 
la carriera di un presidente che vendette oltre seicentomila copie 
e che fu determinante nella decisione di Leone di dimettersi da 
Capo dello Stato –, le ha fatto conoscere il circolo delle sue fre-
quentazioni e amicizie, tra cui Giovanni Testori, Carlo Ponti – che 
voleva fare un film sulla storia di Licia, un’idea poi abbandonata 
ma per la quale il regista in pectore Giuliano Montaldo venne a 
casa sua a fare un sopralluogo – a Corrado Stajano e sua moglie 
Giovanna Borgese, padre Maria Turoldo e altri ancora28.

A Licia è stato pure chiesto in un paio di circostanze di candidarsi 
in politica, ma considerandolo un compito «troppo impegnativo», 
ha rifiutato senza tentennamenti né rimpianti. Ha patito sia le in-
terviste – dalle prime rilasciate, in maniera concitata, quello stesso 
16 dicembre, come quella firmata da Giorgio Santerini e riportata 
nella parte finale – sia le uscite pubbliche, ma ricorda con emo-
zione sia il primo incontro con gli studenti nell’aprile del 1977 – 
una trentina di bambini e bambine di una quarta elementare della 
scuola di via Uruguay che l’hanno «subissata di domande» – sia la 
serata genovese, ospite della comunità di don Gallo all’inizio degli 
anni ottanta, per la presentazione della prima edizione di Una sto-
ria quasi soltanto mia 29.

Nell’aprile del 1980, scadendo i dieci anni di sepoltura a Musocco 
e dunque per impedire che finiscano nell’ossario, Licia trasferisce 
i resti di Pino a Carrara, città da lui amata: organizza tutto da sola; 
chiede al Comune, cui ha rivolto regolare domanda, di non inter-
venire alla cerimonia, vedendo rispettato questo proposito; comu-
nica la notizia ai soli anarchici del posto che partecipano compatti.
Parte da Milano in una mattina di aprile fredda, plumbea, pra-
ticamente invernale insieme a parenti e amici; lungo la strada, 

28  Ibid., pp. 61-68.
29  Ibid., pp. 68-69.
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Al termine di Dopo Licia ha scritto che la sua vita «si srotola 
adesso quietamente, come forse sarebbe accaduto se le cose fos-
sero andate diversamente» quella terribile, fredda notte; chiude 
quelle pagine con una frase letta su un poster diversi anni prima: 
«Alla fine della vita ciò che conta è aver amato»33.

Dopo i primi ventiquattro anni senza Giuseppe, e i successivi 
diciassette vissuti accanto a lui, ai suoi sogni e ai suoi ideali, Licia 
ha percorso mezzo secolo portando su di sé un peso inimmagina-
bile, vivendo sentimenti nitidi e a volte contrastanti.
Nel corso dell’intervista è stata con me gentile e garbata. Spesso 
abbiamo riflettuto sulla nostra comune terra d’origine, sulle sue 
peculiarità e tradizioni: il più è stato riportato nell’intervista. 
Qualcos’altro ce lo siamo tenuto per noi.

33  Pinelli, Dopo, cit., p. 77.

un libro 

Raggiungo la Biblioteca comunale Antonelliana di Senigallia con 
qualche minuto di ritardo al termine di un pomeriggio indaffara-
to, giovedì 10 ottobre 2019.
Piove e sono dovuto correre a scuola di Lidia per portarle una 
borsetta con documenti dimenticata a casa: c’è il collegio dei do-
centi, entrando vedo alcuni studenti che se ne stanno distratta-
mente seduti nell’atrio, forse seguiti da un responsabile; all’uscio 
della porta dove si sta svolgendo il collegio c’è un professore, 
noto critico letterario, che conosco e mi accoglie dicendomi in 
relazione al suddetto collegio: «va per le lunghe». Non sembra 
avermi riconosciuto benché abbiamo relazionato insieme, appe-
na due anni fa, in un convegno dedicato al centenario di Odio gli 
indifferenti di Gramsci, organizzato da alcuni enti.
Gli chiedo la cortesia di recapitare la borsetta alla proprieta-
ria e lui mi chiede dove stia andando così trafelato: «corro a 
presentare un libro su Giuseppe Pinelli». E lui: «Pinelli? Ma 
è stato il mito con cui sono cresciuto, con cui si è formata la 
mia generazione…». Annuisco e saluto frettolosamente perché 
pare che il cielo minaccioso abbia concesso una nuova tregua; 
per arrivare in orario, ho preso lo scooter. C’è però un intenso 
traffico di fine giornata e, benché un mio amico pugliese mi 
abbia addestrato tanti anni fa a Roma a svicolare nel traffico 
di punta senza commettere stupidaggini, arrivo con qualche 
minuto di ritardo.

4. Appena ieri
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L’organizzatore della serata è Salvatore Gaias, giornalista e amico 
di Paolo Brogi, autore del libro fresco di stampa che è oggetto 
della pubblica presentazione1.
Ho espresso personalmente a Gaias, appena mi ha contattato 
e tramite Federica, mia laureanda e neo-bibliotecaria dell’As-
sociazione di Storia Contemporanea, le perplessità sull’orario 
prescelto per la presentazione nella biblioteca civica di questo 
libro, le 18.30: è un’ora insolita non solo poiché alle 19 la strut-
tura chiude ma anche per il fatto che il pubblico cittadino che 
solitamente partecipa a eventi di questo genere è da tempo av-
vezzo a iniziative che iniziano verso le 17, se non prima. Ho pure 
comunicato all’organizzatore che l’Associazione svolge abitual-
mente nel mese di novembre proprio in biblioteca una rassegna 
di studi, gli “Incontri con la Storia”, e che siamo disponibili a 
ospitare la presentazione.
Nulla da fare. Gaias non fa una piega e prosegue diritto per la 
sua strada e con la sua organizzazione, praticamente perfetta: 
ha “assoldato” Federica per il servizio booking e una sua ami-
ca, studentessa in Lingue a Bologna, per il servizio fotografico; 
ha portato un centrotavola di fiori e per ogni relatore bicchieri, 
bottigliette di acqua minerale, matite, un blocco di fogli per gli 
appunti personalizzato e un time-table, cioè una descrizione det-
tagliata degli interventi. 
Siamo in quattro al tavolo dei relatori della bella Sala conferen-
ze dell’Antonelliana: Gaias, Brogi, l’assessora alla Cultura del 
Comune e il sottoscritto il cui intervento è previsto tra le 19.12 e 
le 19.22. In realtà mi viene richiesto di intervenire tre volte e alla 
fine ho parlato molto di più rispetto a quanto preventivato.
Ho avuto modo, qualche giorno prima, di telefonare alla diret-
trice della biblioteca per sapere la ragione di quell’orario incon-
sueto e mi ha detto che era dovuto al fatto che in precedenza la 
Sala conferenze era occupata da un convegno sui migranti, in 
calendario dalla mattina alla sera. 

1  Brogi, Pinelli. L’innocente che cadde giù, cit.

Ma quando Federica ha portato i volantini dell’evento nella 
sala di studio dell’Antonelliana, le addette l’hanno guardata in 
maniera perplessa perché verso le 18.50 gli utenti – che quo-
tidianamente la gremiscono – sono invitati a prendere le loro 
cose e a uscire.
Gaias ha provveduto a stampare dei volantini e fatto affiggere 
sui muri cittadini manifesti dell’iniziativa: i primi ho avuto modo 
di vederli perché è venuto a consegnarli al convegno associativo 
“Uomini dalla parte delle donne”, che si è tenuto all’Hotel City 
di Senigallia il 28 settembre scorso, e ha curato di persona che 
venissero distribuiti sulle sedie rimaste libere durante il coffee-
break, assicurandosi con la nostra direttrice scientifica, promo-
trice dell’assise, che venissero presi dai partecipanti; i manifesti li 
ho notati solo qualche giorno dopo la presentazione, visto che ho 
passato quasi l’intera settimana fuori città per lavoro.
Torniamo alla serata della presentazione i cui orari di fatto non 
saranno rispettati: inizierà in ritardo e finirà ben oltre l’orario 
previsto, alle 20.45.
Salendo le scale dell’accesso laterale della Biblioteca Antonelliana, 
che deve il suo nome a un munifico cardinale settecentesco e ha 
trovato dal 1998 nuova sede nei locali degli ex macelli pubblici – 
una sede grande e bella, tra le più funzionali e belle del territorio 
marchigiano –, ripenso al desiderio espresso da Gaias di parlare, 
durante la presentazione di un libro che tratta di una delle più 
clamorose tragedie dell’Italia repubblicana, un po’ di Senigallia, 
visto che ha dato i natali alla moglie di Giuseppe Pinelli, Licia 
Rognini. 
Pertanto ho chiesto lumi all’Ufficio di Stato civile che, con pro-
verbiale cortesia, ha fornito le informazioni richieste, specifican-
do altresì che le relative documentazioni, in ragione di una recen-
te normativa, possono essere richieste sotto forma di certificati 
solo dai familiari.
Sono poi andato all’Archivio della Cattedrale dove ho trovato 
sia l’atto di battesimo di Giovanni Rognini, padre di Licia, sia 
quello di quest’ultima: in questo caso mi sono state concesse le 
fotocopie dei documenti che avrei voluto consegnare alla quinta 
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relatrice, Silvia Pinelli, la primogenita di Giuseppe e Licia che 
invece all’ultimo ha disertato l’appuntamento perché proprio il 
10 ottobre è morta sua zia paterna, Liliana, tra i familiari che più 
hanno aiutato questa famiglia di sole donne a convivere con la 
tragica ingiustizia, o se si preferisce, con l’ingiusta tragedia che 
ha colpito la loro esistenza.
Ho fatto tutto in fretta perché avevo poco tempo a disposizione. 
Ma mentre salgo le scale il pensiero ritorna all’orario insolito 
prescelto. Qualche secondo dopo entro e trovo la sala gremi-
ta. Mi è venuta allora in mente la serata bolognese ricordata da 
Carlo Smuraglia che tanti anni fa aveva viaggiato lentamente da 
Milano per via di una fitta neve fino al capoluogo emiliano dove 
ad attenderlo, nonostante il freddo e il grande ritardo, c’era una 
folla immensa e Camilla Cederna insieme alla quale doveva co-
ordinare l’incontro.
La presentazione è andata molto bene e si è rivelata priva del-
la retorica e dell’autoreferenzialità che spesso si insinuano in 
situazioni simili. Del resto è trascorso mezzo secolo dall’assas-
sinio di Pinelli e dal frangente in cui si è soliti iniziare quella 
striscia di sangue rimasta senza colpe e colpevoli ma che ha 
caratterizzato la storia italiana per quasi un ventennio: secondo 
il mio amico Sergio e altri la dizione di Anni di piombo è storio-
graficamente brutta e impropria; tant’è, gli italiani attendono 
ancora una spiegazione del perché le strade della Penisola siano 
state insanguinate da 491 morti e da 1.181 feriti tra il 1° gennaio 
1969 e il 31 dicembre 19872.
C’è pure stato un momento esilarante quando, sul finire della 
manifestazione, Gaias ha annunciato, ringraziando della disponi-
bilità l’editore del libro presentato, che le copie sarebbero state 
date con uno sconto; mi accorgo a quel punto di essere l’unico 
ad aver comprato a prezzo pieno in libreria l’opera senza che me 
ne venisse data copia.

2 V. Vidotto, Guida allo studio della storia contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 107.

Sul piano generazionale la gente presente all’Antonelliana ave-
va un’età medio-alta e gli interventi dal pubblico sono stati fatti 
interamente da chi in quel 1969 era abbastanza grande per farsi 
un’idea dell’accaduto e magari per immaginare o intuire che 
cosa realmente ci fosse dietro i depistaggi delle forze dell’or-
dine, le deposizioni ipocrite e contraddittorie dei testimoni e i 
processi archiviati.
Tuttavia, al termine, mentre l’autore firmava non pochi autografi 
su altrettante copie dell’opera, sono stato avvicinato da diversi 
giovani, nati tanti anni dopo quei tragici fatti, che mi hanno fatto 
domande impegnative, segno di un interesse vivo e partecipe.
Smuraglia si chiedeva nella sopra citata testimonianza due cose: 
se oggi sarebbe possibile vedere tanta gente per un evento che 
ricordi la morte di Pinelli e la risposta mi sembra più che elo-
quente, anche se le numerose persone presenti a Senigallia (ma 
la prima persona che ha preso la parola nel dibattito veniva da 
Roma) non stavano al freddo, anzi avevano vissuto una giornata 
con temperature quasi estive, con punte di 23-24 gradi; in secon-
do luogo, se davvero ci sia bisogno di una tragedia per smuovere 
la coscienza civile. 
Questa è la classica domanda che a ogni tragedia pubblica un 
cittadino serio si pone. E probabilmente continuerà a porsi senza 
attendersi una risposta esauriente da parte delle istituzioni.
Sul retro della copertina del libro di Brogi, che ho più volte ci-
tato, compare un «partecipe disegno» di Sergio Staino, un’Italia 
personificata che cade dall’alto di un palazzo di cui si intravede 
solo la luce di una finestra sotto uno spicchio di cielo rischiarato 
dalla luna; sotto spunta la seguente didascalia: «…quella notte 
cademmo un po’ tutti».
La prima sensazione che mi ha lasciato la lettura di quel libro è 
profondamente amara. È l’impressione di chi si ritrova dopo mez-
zo secolo incolpevolmente complice di uno Stato lordato da cana-
glie e assassini, da fascisti, delinquenti e reazionari che non solo 
non se ne sono mai andati dalle istituzioni pubbliche, ma hanno 
occupato posti di primo piano e sorprendente responsabilità. 
Magari per essere stato infante in quella tragica notte tra il 15 e il 
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16 dicembre 1969. Magari per non averla neanche sfiorata quan-
do studiava storia al liceo perché il programma dell’ultimo anno 
arrivava al primo dopoguerra. Magari per aver resistito, una vol-
ta diventato storico, alla tentazione-trappola per molti giornalisti, 
quella di cavalcare l’onda della notizia clamorosa e continuare a 
scrivere, dopo che tanto – forse troppo – si è scritto (non a caso 
Brogi ha annunciato, come era prevedibile, l’uscita di altri libri da 
parte di suoi colleghi sulla vicenda prima della fine dell’anno). Una 
democrazia che in cinquant’anni non riesce a risolvere nelle aule 
giudiziarie un caso così emblematico ti fa sentire in qualche modo 
connivente.
Pertanto sono andato al mare e mi sono buttato in acqua poco 
prima dell’ora di pranzo. Ma l’acqua, che appena una settimana 
prima era calda e piacevole, mi è sembrata fredda e sporca.

ieri e oggi

Nel corso del primo semestre scelgo spesso dei casi di studio da 
affrontare con gli studenti. Tra i tanti, quest’anno ho proposto 
l’omicidio Pinelli e l’emancipazione femminile.
Decisamente differenti, hanno però in comune un elemento: il 
serio rischio di essere dimenticati nella memoria collettiva.
Eppure, non si può dire che di essi non si sia parlato: nel pri-
mo caso soprattutto durante gli anni settanta e da parte delle 
generazioni nate nel secondo dopoguerra, nel secondo in parti-
colare in questi ultimi tempi, anche se l’Italia rimane un paese 
di incredibili ritardi.
Visto che questo libro ha avuto origine nell’ambito di un’attenzio-
ne particolare alla storia delle donne in età contemporanea, vor-
rei riportare alcuni dati significativi. Secondo una ricerca di un 
dipartimento universitario capitolino presentata nella primavera 
del 2013 erano presenti nella Penisola, a quella data, appena cin-
quantasei insegnamenti di genere (tra corsi di laurea triennali e 
magistrali, più dodici corsi di perfezionamento, sei master e quat-
tro dottorati), mentre la sola università statunitense di Berkeley 

offriva, sette anni fa, più di sessanta corsi in Gender studies, mentre 
più di un migliaio se ne contavano negli Stati Uniti.
Inoltre, su un totale di cinquantasette atenei pubblici italiani, 
erano solo 16 quelli in cui si trovava almeno un corso universi-
tario in studi di genere: il 74% dei corsi risultava nelle universi-
tà del Nord Italia (addirittura il 64% era concentrato in quella 
di Bologna), il 10% nel Centro, il 16% nel Sud e nelle Isole3. 
Passiamo a Pinelli. Che questo incredibile caso di ingiustizia sia 
divenuto un simbolo per la generazione sessantottina e quella 
della contestazione studentesca, delle lotte operaie e sindacali, 
della sinistra e di buona parte dell’opinione pubblica nazionale è 
un fatto assodato; ma è altrettanto vero che oggi il nome del fer-
roviere anarchico morto nel ’69 non compare in diversi manuali 
di storia in uso nelle scuole superiori come all’università.
Se poi si prende l’archivio digitale del «Corriere della Sera», di-
gitando «Pinelli» compaiono 6.843 occorrenze: un buon 15% 
si riferisce a persone omonime ottocentesche4, a persone vissute 
prima degli anni sessanta o ad altro; circa il 20% agli omonimi 
novecenteschi, tra cui si contano un noto sceneggiatore, un pit-
tore, un costituzionalista, un giornalista sportivo, un medico, un 
procuratore della Repubblica, un fiorettista, un fisico, uno storico 
dell’arte e addirittura una signora di sessantadue anni della provin-
cia di Palermo uccisa a fucilate dal marito, coetaneo e pensionato, 
nell’ottobre del 1987; la stragrande maggioranza degli articoli ri-
guardanti «l’innocente ucciso» è stata scritta negli anni settanta, 
una parte minore nei due decenni successivi del secolo scorso, infi-
ne pochi sono stati pubblicati dopo il 2000, per lo più legati alla vi-
cenda della sostituzione della lapide e alla cerimonia al Quirinale.

3  Ho riportato questi dati in M. Severini, Periferie contese. Storie della prima guerra mon-
diale, Fermo, Zefiro, 2018, pp. 178-180.
4  Tra gli omonimi ottocenteschi va segnalato il generale sabaudo Ferdinando Augusto 
Pinelli (1810-1865) che si rivelò così feroce contro la resistenza e il brigantaggio bor-
bonico, in particolare durante l’assedio di Civitella del Tronto, che, fino a non molto 
tempo fa, in diverse località dell’Ascolano e del limitrofo Abruzzo, le madri e le nonne 
minacciavano figli e nipoti che non si comportavano bene con frasi tipo “Fa’ il bravo, 
sennò chiamo Pinelli!”.
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A proposito di stampa va ricordato come, all’indomani di 
Piazza Fontana e dell’omicidio Pinelli, non sono stati solo i 
giornali della sinistra a non credere nella pista anarchica e a so-
spettare la presenza di neofascisti e servizi segreti nella «stra-
tegia della tensione», ma anche testate come «Il Giorno», «La 
Stampa», «Panorama» e «L’Espresso», che ospitava l’agguer-
rita penna di Camilla Cederna: insomma si stava imponendo 
all’attenzione dell’opinione pubblica e del mondo politico un 
giornalismo di denuncia e d’inchiesta che dava vita a comitati, 
appelli e altre iniziative5.
Sul finire del 2009 Manlio Milani, presidente dell’Associazione 
dei caduti di Piazza della Loggia, ha commentato le «parole 
coraggiose» pronunciate alcuni mesi prima dal Presidente della 
Repubblica che ha riconosciuto «la responsabilità dello Stato» 
nelle stragi di «quegli anni sanguinosi e terribili»; il frangente 
storico dell’attacco alle istituzioni e della «strategia della ten-
sione» ha innescato una lunga spirale di odio, lacerazione, con-
trapposizione; e se il termine «riconciliazione» non piaceva a 
Milani poiché sapeva tanto di «oblio, di qualcosa da mettere il 
più in fretta possibile nei libri di storia», l’unica possibile ricon-
ciliazione consisteva «nel tener viva la memoria»6. E la memoria 
è una sorta di benzina per la macchina della storia.
Al di là delle verità di parte, il dato incontrovertibile, a qua-
rant’anni da quella fredda notte decembrina, era costituito dal 
fatto che non erano stati individuati i responsabili di quelle 
stragi. La situazione oggi non è cambiata.
La posizione di Licia è stata sempre lineare al riguardo ed è 
stata ribadita anche quando, nel 2015, il prefetto di Milano 
Alessandro Marangoni si è detto «convintissimo», nel corso del 
suo debutto ufficiale in corso Monforte, di dover ripensare al 
rapporto con la famiglia Pinelli. Licia non ha voluto commen-

5  P. Murialdi, La stampa italiana dalla Liberazione alla crisi di fine secolo, Roma-Bari, 
Laterza, 1995, pp. 176-177.
6  M. Milani, «La vera riconciliazione è tener viva la memoria», in «Corriere della Sera», 
Milano, 13 dicembre 2009, p. 1.

tare o replicare ma, pur riconoscendo che le parole dei rappre-
sentanti istituzionali hanno «il loro peso», si è limitata a dire al 
giornalista che l’aveva interpellata in proposito «di attendere i 
fatti», di non voler far niente altro se non aspettare7.
La società di ieri, quella in cui si consumò l’assassinio Pinelli, per 
cui si mosse la società civile, dai militanti di sinistra a un vasto 
fronte comprendente i cattolici e l’alta borghesia, era molto di-
versa da quella odierna.
Nel 1969, il mondo non assisteva solo allo sbarco dell’uomo 
sulla Luna, ma anche all’uscita dalla scena politica del generale 
De Gaulle in Francia, alla prima affermazione elettorale, con 
conseguente formazione del loro primo governo, dei socialde-
mocratici in Germania e alla completa normalizzazione sovie-
tica in Cecoslovacchia. In Italia, la contestazione studentesca 
e operaia si rifletteva sui singoli partiti, caratterizzati da nuovi 
ingressi, radiazioni e scissioni, mentre la ripresa economica e la 
scadenza di importanti contratti favorivano l’azione dei sinda-
cati che guidavano gli scioperi generali e di categoria con l’ade-
sione di milioni di lavoratori al cosiddetto autunno caldo. Se gli 
inquilini di Palazzo Chigi e del Quirinale sono passati tra i più 
incolori della storia repubblicana – rispettivamente il democri-
stiano Mariano Rumor, che il 5 luglio si dimetteva e il 6 agosto 
seguente formava il suo secondo governo, un monocolore Dc, 
e il socialdemocratico Giuseppe Saragat – la società italiana era 
in pieno fermento: da una parte si mobilitava il mondo impren-
ditoriale, con la Fiat che a settembre reagiva agli scioperi di 
alcune officine a Mirafiori, con migliaia di sospensioni, men-
tre «24 Ore»8, l’organo della Confindustria, sollevava le que-

7  A. Galli, La vedova Pinelli: «Parole e annunci ora aspetto i fatti». La vicenda, ivi, 7 
dicembre 2015, p. 5.
8  Il «Sole 24 Ore» è nato nel 1965 come processo di fusione dello storico giornale «Il 
Sole», foglio economico, nato a Milano il 1° agosto 1865 ed espressione della borghesia 
liberale e innovatrice, e della testata milanese «24 Ore», uscita il 12 settembre 1946 in 
coincidenza con la riapertura della Borsa di Milano dopo la chiusura bellica e acquistato 
nel 1961 da Confindustria. Il primo numero del nuovo giornale venne distribuito nelle 
edicole italiane il 9 novembre 1965. Murialdi, La stampa italiana dalla Liberazione alla 
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stioni dell’uso illecito dello sciopero, dell’assenza dello Stato 
e della ricerca da parte dei sindacati dello “scontro frontale”; 
dall’altra, la sollevazione studentesca, la mobilitazione operaia 
e l’intervento dei sindacati si rivelavano più forti e portavano a 
casa, prima di Natale, il nuovo contratto dell’industria metal-
meccanica – con un balzo in avanti dei livelli salariali e della 
democrazia in fabbrica grazie al riconoscimento agli operai del 
diritto di assemblea – mentre lo Statuto dei lavoratori, che sa-
rebbe entrato in vigore nel maggio del 1970, limitava i poteri 
direttivi e disciplinari dell’imprenditore9.
Ma dietro l’avanzata del mondo del lavoro e la consistente affer-
mazione anti-autoritaria, la società e lo Stato sembravano aver 
retto, la famiglia come gerarchia aveva patito ma si era adattata e 
la Chiesa aveva tenuto senza eccessivi traumi di fronte alle espe-
rienze contestative. Tuttavia la risposta che si profilò con Piazza 
Fontana fu particolarmente inquietante, con la «solita caccia» 
all’anarchico, seguita dal buio,

il buio totale per anni e decenni. Era un avvertimento; se cercate di an-
dare avanti abbiamo la risposta: il disordine, la violenza e, sullo sfondo, 
il fascismo. Il fascismo tornava nella immaginazione popolare e non più 
come violenza visibile ma come un nemico dentro lo stato, nascosto nei 
suoi luoghi più riposti e inafferrabili. Era un nemico di tipo nuovo che 
poneva esigenze nuove: e in primo luogo quella di non cedere alla pro-
vocazione, di non chiudersi nell’emergenza, di aprirsi al futuro senza 
angoscia. Ma non era facile10.

La strategia della tensione evidenziò rapporti inquietanti tra i ser-
vizi segreti e i gruppi di estrema destra, e l’opinione pubblica 
italiana si convinse, in seguito a pregevoli inchieste giornalisti-
che, che forze oscure stavano tramando un complotto ai danni 
della democrazia; la conseguente richiesta, rivolta al governo e 

crisi di fine secolo, cit., pp. 108, 166.
9  E. Santarelli, Storia critica della Repubblica. L’Italia dal 1945 al 1994, Milano, Feltrinelli, 
1996, pp. 155-157.
10  V. Foa, Questo Novecento, Torino, Einaudi, 1996, p. 310.

al Capo dello Stato, di aprire un’inchiesta sull’attività dei servi-
zi segreti, venne di fatto ignorata; i processi furono insabbiati; 
quasi un anno dopo Piazza Fontana ci fu un goffo tentativo di 
colpo di Stato, reso noto soltanto nel marzo del 1971, l’anno in 
cui Saragat concluse il suo mandato presidenziale, una perma-
nenza al Quirinale che non si era «particolarmente distinta» e 
aveva mostrato un atteggiamento «equivoco» nei confronti della 
strategia della tensione11.
Nello scorcio finale del Novecento, le vicende sono decisamente 
cambiate nella vita politica italiana. Il desiderio di incisivi muta-
menti e la speranza di auspicate riforme e di un concreto miglio-
ramento della vita quotidiana, fortemente connessi all’impegno 
politico e sociale, sono stati accantonati dagli anni del riflusso, 
dalle offensive della criminalità, dalla crisi della politica e dal 
crollo delle ideologie, dalle difficoltà dell’economia, da transi-
ti fra non si sa quante repubbliche, dalla globalizzazione, dallo 
sconvolgimento delle relazioni internazionali, dalla nuova offen-
siva del terrorismo su scala planetaria, dalla scoperta terribile, 
ogni giorno più angosciante, di un’emergenza fra molte, quella 
di quanto l’uomo, anzi la parte più ricca e minoritaria degli esseri 
umani, distrugga sistematicamente il pianeta in cui vive12.
Esauritasi l’esperienza dei governi di solidarietà nazionale, si sono 
avuti, negli anni ottanta, i primi esecutivi a guida non democri-
stiana che si sono trovati a gestire, tra le questioni maggiori, l’au-
mento considerevole della spesa pubblica e della malavita orga-
nizzata; con l’ultimo decennio del secolo, poi, l’aggravamento dei 
principali fattori di crisi (le gravose difficoltà del comparto eco-
nomico, in riferimento soprattutto a una inflazione, a una crescita 
della spesa pubblica e a un deficit del bilancio statale superiori 

11  P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988, Torino, 
Einaudi, 1989, pp. 451-453.
12 Opportunamente è stato sottolineato che il termine «globalizzazione» si trova ovunque 
e, dopo essere entrato nell’uso comune alla fine del secolo scorso, ha dilagato, anche se 
difficilmente si trova una «definizione univoca», dal momento che «fonde, o confonde, 
fenomeni diversi e convergenti». R. Romanelli, Novecento. Lezioni di storia contempora-
nea, Bologna, il Mulino, 2014, p. 553.
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a ogni altro paese europeo; l’espansione della criminalità; il dila-
gare della corruzione) congiuntamente alla trasformazione delle 
vecchie formazioni politiche e alla nascita di nuove forze ostili al 
sistema partitocratico hanno determinato la delegittimazione della 
classe dirigente e la fine ingloriosa della prima Repubblica; l’intro-
duzione di un nuovo sistema maggioritario uninominale, continui 
ricorsi elettorali hanno portato a scenari politici incerti che non 
hanno saputo controllare le trasformazioni sociali, demografiche e 
tecnologiche nell’era della globalizzazione. 

storia e memoria

Alla fine di un secolo comunque chiaroscurale, molti studiosi si 
sono chiesti se la memoria costituisca un peso. L’idea di costruire 
un ponte tra memoria individuale e rappresentazione collettiva 
è un obiettivo fondamentale per lo storico; nelle democrazie eu-
ropee la conservazione della memoria ha significato rivendicare 
un’identità comunitaria che chiede garanzie di rispetto istituzio-
nale e proietta nel futuro una volontà di partecipazione demo-
cratica13. A tutto ciò si è associata la paura di un passato che ci 
si augura non possa ripetersi e, insieme, lo spaesamento per i 
molteplici problemi del presente. Comunque sia, la perdita di 
memoria equivale, per una comunità, al serio rischio di smarri-
mento della propria identità. L’esigenza di recuperare una me-
moria condivisa ha alimentato il dibattito su identità nazionali 
come quella italiana, costruita attorno alla «pietra angolare» di 
una politica distaccata dalla sfera dello Stato e delle istituzioni14.
Storia e memoria non sono concetti identici, anche se tra loro 
esiste un nesso stretto, un impegno reciproco in virtù del quale la 
seconda fornisce alla prima la materia grezza e di base, che ha bi-
sogno di essere lavorata; la memoria, che sviluppa una complessa 

13  C. Pavone, Prima lezione di storia contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 25.
14  E. Galli della Loggia, L’identità italiana, Bologna, il Mulino, 1998, p. 145.

dialettica con l’oblio, funziona sulla selezione e sulla scelta, men-
tre lo storico, sulla base di tecniche definite e metodi rigorosi, 
ferma sulla carta il flusso dei ricordi, li verifica, li seleziona e li 
interpreta, in una complessa trama di ricostruzione che porta alla 
luce il passato e lo racconta15. Esiste un ampio territorio di con-
fine fra storia e memoria, il loro rapporto appare complicato e 
difficile da decifrare, la periodizzazione della prima non coinci-
de necessariamente con quella della seconda, pur esistendo una 
relazione di reciproche influenze; certamente la storia contem-
poranea deve confrontarsi con i portatori di memoria ancora vi-
venti, che costituiscono una risorsa e insieme un rischio, ma pure 
con la memoria dei discendenti dei protagonisti, con quella de-
gli ascendenti e con quelle provenienti da epoche remote. Sotto 
questo punto di vista, l’esperienza d’incontro e confronto con la 
famiglia Pinelli si è rivelata particolarmente fruttuosa.
La memoria rappresenta per gli storici una fonte che va studiata 
con particolare attenzione poiché la sua evoluzione procede a 
fianco di quelle della storiografia e della storia, senza peraltro 
coincidere con esse16. 
Lo storico guarda al passato con gli occhi del presente, mesco-
lando passione civile e professione intellettuale e mettendo in 
relazione solidale tra loro epoche diverse: «l’incomprensione del 
presente nasce fatalmente dall’ignoranza del passato. Forse però 
non è meno vano affaticarsi a comprendere il passato, ove nulla 
si sappia del presente»17.
Una seconda risposta investe la stessa categoria di legittimità del-
la storia contemporanea. Quest’ultima, infatti, come ogni altro 
settore storico non significa accumulazione mnemonica e acritica 
di dati o passione antiquaria fine a sé stessa, ma impegno razio-
nale e critico volto a interpretare il passato, a fornire strumenti 
validi per riflettere e conoscere quest’ultimo e, quindi, per orien-

15  A. d’Orsi, Piccolo manuale di storiografia, Milano, Bruno Mondadori, 2002, pp. 140-141.
16  Pavone, Prima lezione di storia contemporanea, cit., pp. 65-74.
17  M. Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico (1949), Torino, Einaudi, 1969, p. 54.
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tarci meglio nel presente e nel futuro; essa cioè rimanda all’idea 
della memoria come valore e risorsa, a un’attività storiografica 
che si presenti come consapevole metodo insieme d’indagine e 
di narrazione, di ricerca e di riflessione e non più, come in pas-
sato, come lotta all’oblio o celebrazione di personaggi ed eventi. 
Al tempo stesso la storia non è mai semplicemente una materia 
di studio e da essa ci si aspetta che possa far luce sul passato «in 
modo tale da far emergere, sia pure in filigrana, almeno un ab-
bozzo di futuro», così come gli storici cercano, in un certo senso 
e con esiti diversi, di soddisfare simili aspettative18. 
Il fatto che oggi la storia non sia al centro delle passioni e degli in-
teressi dei giovani – che non trovano in essa delle risposte sicure 
ai loro problemi morali ed esistenziali – non deve far dimenticare 
che essa nel proporsi come disciplina laica, critica e razionale 
contrasta ogni forma di unicità ed esclusività e tale sua specificità 
didattica risulta utile ai fini della formazione «non solo di perso-
ne istruite ma anche di cittadine e cittadini coscienti»19.

una società smemorata

Gli stessi equilibri della forma di governo nella nostra repubblica 
parlamentare sono radicalmente cambiati nel passaggio tra i due 
secoli, con l’esecutivo che si è rafforzato a danno del Parlamento 
in diversi settori (la finanza pubblica; il rapporto con l’Unione 
Europea; le nomine; le fonti normative)20, mentre continuano ai 
giorni nostri sia la cronica instabilità politica sia i timori per il 
consolidamento delle istituzioni democratiche di fronte alle crisi 
innescate dal mondo globale.
Alla società italiana di mezzo secolo or sono, in larga parte guida-
ta da famiglia, scuola e Chiesa, una società fortemente politiciz-

18  Pomian, Che cos’è la storia?, cit., p. 3.
19  Pavone, Prima lezione di storia contemporanea, cit., p. vii.
20  G. Di Cosimo, Chi comanda in Italia. Governo e Parlamento negli ultimi vent’anni, 
Milano, FrancoAngeli, 2014.

zata e incentrata sulla dimensione collettiva, fa oggi riscontro una 
società individualistica, consumistica, mediatizzata e tecnologiz-
zata, che ha smarrito molte certezze e incontrato nuove paure.
Viviamo in una preoccupante condizione di decadenza civile, 
umana e valoriale. La raccomandazione e il clientelismo, come 
hanno confermato studi e indagini giudiziarie, è una pratica 
presente e invasiva nel nostro paese, secondo alcuni una «isti-
tuzione culturale decisiva»21 e il potere delle corporazioni non 
è stato minimamente scalfito dai mutamenti occorsi a cavallo 
tra i due secoli.
La solitudine, l’emarginazione e la povertà determinano ango-
sce e smarrimenti, la maleducazione e l’analfabetismo di ritorno 
sono ormai cifre identitarie. L’ignoranza è un male diffuso, no-
nostante e forse anche grazie all’invasione pervasiva dei social-
network: la maggioranza degli italiani non legge neanche un 
libro all’anno22.
Quella italiana è soprattutto una società smemorata, che non 
ha saputo fare i conti con il proprio passato. Questo processo 
di smemoramento non è nuovo, ha caratterizzato in Italia l’ulti-
mo mezzo secolo, con punte sempre più preoccupanti. Anche la 
protagonista della nostra storia è sempre stata convinta dell’im-
portanza della memoria del passato e di quanto di essa siano 
prive le giovani generazioni: nel 1992, Licia ha detto nel corso 
di un’intervista:

La memoria del passato è importante: chi non ce l’ha, come i più gio-
vani, la deve avere, deve sapere; chi c’era, non deve dimenticare. È 
faticoso, so che non è facile23.

21  D.L. Zinn, La raccomandazione. Clientelismo vecchio e nuovo, Roma, Donzelli, 2001. Va 
peraltro precisato che questa indagine, condotta da un’antropologa statunitense che si è 
poi radicata in Italia, si basa su una ricerca etnografica condotta in un paese del Materano.
22  Secondo i dati aie presentati agli inizi del 2019, sei italiani su dieci non leggono ne-
anche un libro all’anno: https://www. leggindipendente.com/2019/02/01/editoria-i-dati-
dellaie-rivelano-quanto-hanno-letto-gli-italiani-nel-2018/.
23 Romano, «M’hanno portato via Pino, non il mio amore», cit., p. 5.
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D’altra parte, la rivoluzione tecnologica degli ultimi tempi ha 
affidato alla memoria molte delle preoccupazioni umane, dopo 
che nel Novecento essa ha soprattutto acquisito un significato 
politico. La società del nostro tempo è dominata dalle idee di 
consumo, possesso e profitto.

Parentesi di celluloide. Il protagonista della saga più longeva 
della storia del cinema lotta in continuazione contro i cattivi 
avendo sempre la meglio, in virtù di una contrapposizione sem-
plicistica e che più manichea di così non si può, figlia ab origine 
delle divisioni della Guerra fredda; nel secondo episodio di que-
sto secolo del serial, il villain risponde a una domanda su che 
cosa creda con questa affermazione categorica: «io credo in un 
ragionevole tasso di profitto»24. Ma non è detto che ciò debba 
essere ritenuto un dogma universale. Come recita un deuterago-
nista dell’unica pellicola dedicata alla Repubblica del 1849 dal 
cantore del Risorgimento, il regista capitolino Luigi Magni, si 
può anche rispondere: «Su di me non ci contate!»25. Ci sarebbe 
un ideale di forte umanità e di radicata tradizione, insieme cri-
stiano e laico, la gratuità; quasi tutti, però, gli hanno voltato le 
spalle e il solo menzionarlo dà adito a una risata grossolana.
Sulla giustizia in Italia, il paese europeo in cui i processi durano 
di più e il conflitto tra magistratura e politica ha toccato livelli 
disarmanti, meglio glissare, ma solo per non aprire un fronte che 
ci porterebbe lontano rispetto al nostro discorso26.
La privatizzazione intende conquistare tutto e tutti e il mondo 
della cultura è sempre più nella sua orbita, anche se non è man-
cato, anche di recente, qualche intellettuale che ci ha spiegato 
chiaramente come sia lo Stato a poter offrire servizi pubblici 
migliori, più economici, efficienti e funzionanti e come, dunque, 
l’eredità del welfare state vada difesa a ogni costo.

24  Casino Royale (2006), di M. Campbell.
25  In nome del popolo sovrano (1990), di L. Magni.
26  C. Guarnieri, La giustizia in Italia, Bologna, il Mulino, 2011.

La scuola non forma, o forma male e pochi, attende da un secolo 
un’organica riforma, s’identifica nei progetti e in nuove figure 
di soloni, spesso poco preparati: la didattica è un’ombra palli-
da e consunta, tutt’altro che rimpianta, se non da chi esercita 
coraggiosamente coscienza critica e passione per la professio-
ne docente, tra le meno retribuite d’Europa. L’università punta 
sull’internazionalizzazione ma di fatto, tra involuzioni laceranti 
di natura pedagogica, linguistica, civile e culturale, invita a cer-
care fortuna all’estero. Segno eloquente non solo di certa nostra 
cronica esterofilia, ma anche del fatto che la ricostruzione post-
bellica italiana non è stata finanziata senza un tornaconto di me-
dio-lungo periodo. Tuttavia, vale la pena ricordare che una cosa 
è produrre, altra educare, cosicché i tentativi di aziendalizzare 
il sistema universitario italiano dovrebbero essere seriamente 
contrastati: meglio lasciare il posto alla pianificazione di riforme 
profonde e strutturali.
I risultati di tutto ciò sono sotto gli occhi di tutti. 
Secondo il rapporto Ocse-Pisa (acronimo di Programme for 
International Student Assessment), solo uno studente su venti è 
capace di distinguere tra fatti e opinioni nella lettura di un testo 
di argomento non familiare; il confronto con gli altri paesi Ocse 
è decisamente impietoso27.
Ha evidentemente inciso la crisi incessante che ha investito le 
principali agenzie educative: dalla famiglia alla Chiesa, dalla 
scuola alle altre articolazioni sociali, senza dimenticare la politica 
che ha responsabilità indubbiamente gravi.
La spettacolarizzazione della politica, nata negli anni ottanta, 
quelli del craxismo imperante e dell’edonismo reaganiano, ha or-
mai raggiunto livelli difficili da commentare; le classi dirigenti si 
sono sempre più allontanate dalle masse, hanno fatto dell’autore-
ferenzialità un culto e si sono avviluppate attorno a un principale 
obiettivo che non è l’interesse della collettività, ma quello pro-

27  I. Venturi, Scuola, rapporto Ocse-Pisa: solo uno studente su 20 sa distinguere tra fatti e 
opinioni, in «la Repubblica», 3 dicembre 2019.
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prio di un’élite sparuta e chiusa in se stessa, che manda qualcuno 
a rappresentarla mediaticamente e fa poco altro; grandi discorsi 
e consistente spazio per una retorica consunta, insieme a una 
persistente incapacità di governare, nascondono un vuoto allar-
mante, una sorta di buco nero, e fanno sì che da quarant’anni il 
popolo dei votanti si riduca in maniera irreversibile28.
I veri problemi rimangono tali, specie per un paese fragile come 
il nostro: il rischio idro-geologico continua a essere all’ordine del 
giorno e la maggior parte delle macerie dei recenti terremoti in 
Italia centrale deve ancora essere raccolta. 
Ovviamente l’imprevista e inattesa pandemia di coronavirus non 
solo ha sconvolto la quotidianità degli abitanti del pianeta, ma 
incrementato il peso di tutti questi problemi.
Certo, c’è anche un’altra Italia, quella delle persone oneste, di 
coloro che compiono il proprio dovere tenendosi a debita di-
stanza dalle luci della ribalta, di milioni di volontari che offrono 
quotidianamente un contributo rilevante, silenzioso e umana-
mente edificante; e di chi come Licia e le sue figlie portano 
avanti una difficile ricerca della verità e della giustizia. Ancora, 
dopo mezzo secolo.
Resta il fatto che le disparità e le disuguaglianze continuano a 
farla da padrone nell’Italia del nuovo millennio. Mi limito a ram-
mentare le tante facce della discriminazione operata nei confron-
ti delle donne. Ce n’è una che poche volte vedo ricordata sugli 
organi d’informazione: appena il 5% circa delle vie e degli spazi 
pubblici italiani è intitolato a donne.

28 L’astensionismo è passato dal 9,4% del 1979 al 19,5% del 2008 per giungere al 27% 
del 2018: quest’ultimo dato coincideva, in sostanza, con la quota di popolazione che due 
anni fa non s’informava mai di politica (26,8%). M. Cerruto, La partecipazione elettorale 
in Italia, in «Quaderni di Sociologia», 60, 2012, pp. 17-39; Annuario statistico italiano 
2018, p. 398, in https://www.istat.it/it/files//2018/12/C11.pdf.

12 dicembre e dintorni 

Per ricordare la stagione stragista di cinquant’anni prima, 
Milano si è fermata non solo il 12 dicembre 2019: convegni, 
dibattiti, mostre, proiezioni, incontri per studenti sono stati 
organizzati prima e dopo quella giornata, per riflettere e far 
capire la tragedia e l’ingiustizia. Il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella1 è giunto in città giovedì 12, ha incontrato 
i familiari delle diciassette vittime e partecipato a una seduta 
straordinaria del Consiglio comunale; si è poi mosso un corteo 
diretto a piazza Fontana per giungervi alle 16.37, l’orario esatto 
dell’esplosione della bomba nel salone della Banca Nazionale 
dell’Agricoltura; un paio d’ore dopo da piazza Cavour, sede 
della Questura, è partito un altro corteo, promosso dalla rete 
di «Milano antifascista antirazzista meticcia e solidale», che ha 
raggiunto il luogo della strage, mentre un terzo, organizzato dal 

1  Il 12 dicembre 2018 era giunto a Milano Roberto Fico che si era scusato cinque volte: 
«Vi chiedo scusa per tutto quello che non è stato fatto, scusa per i depistaggi, scusa per la 
burocrazia che avete dovuto sopportare, scusa per quegli apparati dello Stato che hanno 
fatto di tutto per celare la verità. Se nessuno lo ha fatto, io lo faccio oggi con molta umiltà: 
vi chiedo scusa dalla carica che ricopro oggi». Erano trascorsi dodici anni dalla presenza 
di un uomo delle istituzioni alle commemorazioni per la strage alla Banca Nazionale 
dell’Agricoltura e l’ultimo era stato nel 2006 Fausto Bertinotti che, allora presidente della 
Camera, aveva riconosciuto «ufficialmente» Giuseppe Pinelli diciottesima vittima della 
bomba. P. Lio, Piazza Fontana e i depistaggi. Fico: «Ora la verità», in «Corriere della 
Sera», 13 dicembre 2018, p. 5. 

5. Mezzo secolo dopo
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circolo Ponte alla Ghisolfa (quello di Pino), ha preso le mos-
se «in dissenso» con il resto della galassia anarchica milanese. 
Il ricordo continua a dividere: il presidente del Consiglio co-
munale Lamberto Bertolé ha dichiarato: «la verità storica è af-
fermata, fare memoria significa promuovere la consapevolezza 
della grande risposta dei cittadini, che con dignità bloccarono 
il tentativo di sovvertire l’ordine democratico»; gli ha fatto eco 
il sindaco Sala secondo cui gli eventi di mezzo secolo fa furo-
no «un capitolo tristissimo, ma anche di mobilitazione: Milano 
c’è stata»; ma il 12 dicembre, nell’aula magna del Tribunale di 
Milano, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, 
Luca Poniz, ha parlato di «una ferita mai chiusa e ancora san-
guinante», rammentando alcune decisioni «sconcertanti» della 
magistratura e sottolineando con forza: «Parti delle istituzioni 
repubblicane hanno pervicacemente ostacolato l’accertamento 
della verità, quando non cospirato al suo occultamento e alla 
costruzione artificiosa di una verità falsa»2. 
Il Capo dello Stato ha detto che la strage del ’69 è stata «una 
ferita non rimarginabile», «uno strappo lacerante», anche se 
poi la Repubblica si è dimostrata più forte degli attacchi contro 
il popolo italiano; quanto ai depistaggi in cui sono state coin-
volte le istituzioni statali, il Presidente ha pronunciato parole 
che non lasciano margine d’interpretazione: «Non si serve lo 
Stato se non si serve la Repubblica e, con essa, la democrazia. I 
depistaggi di una parte di strutture dello Stato sono stati quindi 
doppiamente colpevoli»3.
Successivamente, il presidente Mattarella si è incontrato con 
Licia e la vedova Calabresi, dieci anni dopo l’incontro promos-
so da Napolitano 4. Tra le due signore un breve e cordiale dia-

2  S. Chiale, L’abbraccio del Capo dello Stato alle famiglie di Piazza Fontana, in «Corriere 
della Sera», 12 dicembre 2019, p. 2; Piazza Fontana, la città si ferma, in «Corriere della 
Sera» (Milano), 12 dicembre 2019, p. 1.
3  C. Baldi, Piazza Fontana, Mattarella: “Depistaggi dello Stato doppiamente colpevoli”, in 
«La Stampa», 12 dicembre 2019.
4  P. Lio, «Qui nasce l’identità d’Italia. La mobilitazione continua», in «Corriere della 
Sera», 13 dicembre 2019, p. 2.

logo, fatto anche di sorrisi e abbracci; ha sottolineato Claudia 
Pinelli: «Ci siamo raccontati, abbiamo continuato il nostro per-
corso. Non so se questo porterà a una convergenza, c’è rispetto 
per le persone che tanto hanno sofferto. Non c’è nessun percor-
so di riconciliazione perché le famiglie non c’entrano in quello 
che è successo, ci deve essere un percorso di verità e non so se 
questo ci porterà a condividere»5.
Già ai primi del mese, la piattaforma comunale “Milano è memo-
ria” elencava gli appuntamenti programmati6. 
Inoltre, la manifestazione indetta a Milano in favore di Liliana 
Segre con partecipazione di seicento sindaci provenienti dall’in-
tera Penisola, ha creato un filo che ha unito le cinque giorna-
te comprese tra Sant’Ambrogio e la ricorrenza della strage di 
Piazza Fontana, un filo che si è snodato in un messaggio civile 
e antirazzista: 

È bella Milano quando seppellisce l’odio e porta nelle piazze la memo-
ria come antidoto all’indifferenza, che si ritrova in Duomo, alla Scala, 
alla Galleria e nel ricordo di Piazza Fontana per testimoniare il senso di 
un’umana dignità, il diritto alla parola, il rispetto per il dolore7.

Lunedì 9 dicembre i nomi delle diciassette vittime erano stati 
scolpiti in altrettante formelle che il Comune ha fatto installare 
attorno alla fontana di fronte all’ex Banca, in quella stessa piazza 
in cui le loro vite sono state «bruscamente interrotte mezzo se-
colo fa»; accanto a esse una diciottesima pietra, un po’ più gran-
de delle altre, voluta dagli amministratori per ricordare la verità 
storica sulla strage, cioè che a uccidere quelle persone fu l’ordi-
gno collocato dal gruppo terroristico di estrema destra Ordine 
Nuovo; a scoprire l’installazione la vice sindaco Anna Scavuzzo 

5  G. Rossi, Il presidente fra i parenti. «Ci ha ringraziato». Poi incontra le vedove di Cala-
bresi e Pinelli, in «Corriere della Sera», 13 dicembre 2019, p. 17.
6  Id., Sette giorni per piazza Fontana. Un albero dedicato a Pinelli, in «Corriere della 
Sera», 4 dicembre 2019, p. 5.
7  G. Schiavi, Il bello di Milano. La memoria offesa e il risarcimento dovuto alle vittime, in 
«Corriere della Sera» (Milano), 11 dicembre 2019, p. 1.
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e il presidente dell’Associazione familiari delle vittime, Carlo 
Arnoldi. Ha detto la prima: «È un gesto che onora il ricordo 
di cittadini innocenti che avevano ognuno la propria storia e la 
propria unicità, un tributo della città al loro sacrificio. Si tratta 
di un gesto di vicinanza a chi ancora soffre e monito a ricordare 
rivolto a tutti noi, a tenere alta la guardia, oggi come ieri e ancora 
più domani, contro ogni attentato alla libertà e alla democrazia». 
Ha aggiunto il secondo: 

È una giornata molto importante. Per noi, ma soprattutto per i nostri 
morti, che sono stati sempre ricordati come dei numeri freddi. Con 
questo lavoro, che il Comune ci ha donato, i nostri cari non potranno 
rivivere ma possono essere orgogliosi di noi e della città8.

Diversi momenti hanno permesso ai milanesi di vivere la set-
timana di celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della 
strage di Piazza Fontana: le letterine inviate dai bambini ita-
liani al sindaco della città in quel 1969 che, conservate negli 
archivi del Comune, sono state esposte a Palazzo Marino a 
partire dal 3 dicembre 2019, come quella degli alunni di una 
quinta elementare friulana di San Rocco che, essendo venuti 
a conoscenza di «fatti luttuosi» avvenuti «nella Sua città» e 
del fatto che «molti nostri compagni milanesi» non avrebbero 
più rivisto i «loro papà», domandavano al primo cittadino di 
Milano Aldo Aniasi «perché tanta violenza?»9. Mercoledì 11 
dicembre, alle 16, il sindaco Giuseppe Sala ha piantato un al-
bero, una quercia rossa, in piazzale Segesta, davanti alla casa 
di famiglia di Pinelli, alla presenza delle sue due figlie, Silvia 
e Claudia. Ha detto il primo cittadino: «Posto che ingiustizia 
c’è stata, la mia presenza ha il significato di chiedere scusa e il 
perdono a nome della città per quello che è stato. Credo che 

8  G. Rossi, Strage di piazza Fontana. Ora i nomi delle vittime sono scolpiti nella città, in 
«Corriere della Sera», 10 dicembre 2019, p. 5.
9 “Caro sindaco, perché tanta violenza?”: le lettere dei bambini dopo la strage di Piazza 
Fontana, in «la Repubblica Milano.it», 3 dicembre 2019.

la nostra richiesta di perdono alla famiglia sia qualcosa che 
vada fatto. Siamo qua a ricordare una tragedia che non doveva 
succedere. Pinelli era un cittadino che faceva il suo dovere e si 
impegnava politicamente»10. Alle scuse del primo cittadino si 
sono unite quelle dell’attuale ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede. Le figlie di Pino hanno detto di essere «grate» 
all’Amministrazione comunale di Milano per aver donato un 
albero e una targa alla memoria del padre; Silvia ha definito 
la quercia rossa «simbolo di vita e pace» e ha aggiunto: «Oggi 
questo gesto, questo dono ci ricorda che Milano è e resta una 
città antifascista, un gesto importantissimo. […] Giuseppe 
Pinelli è la diciottesima vittima, e vittima due volte prima per 
i sospetti e poi per un’assurda fine. Ricordare è non cedere»11.
Infine è stato ideato un concerto, anzi una «catena musicale» 
che ha unito idealmente piazza Fontana e piazza Cavour (sede 
della Questura), sabato 14 dicembre. L’idea di ricordare Pinelli 
«con la musica e il sorriso della sua vita» è maturata in famiglia 
tra le quattro donne Pinelli – Licia, le figlie Silvia e Claudia, 
la cognata Liliana (scomparsa lo scorso 10 ottobre) – che han-
no lanciato questo invito: «Suoniamo tenendo stretti il filo del 
passato e del futuro. Liberiamo la memoria con una catena di 
persone e suoni».
Centinaia le adesioni raccolte tra i musicisti (tra i quali Fabrizio 
Bosso, trombettista torinese, Marco Toro, prima tromba del-
la Scala, Cisco, al secolo Stefano Belotti, ex dei Modena City 
Ramblers), le personalità della politica, della cultura e dell’ar-
te, persone e cittadini comuni; per tutti l’invito a presentarsi 
con uno strumento, o con qualsiasi cosa possa fare musica, e 
attaccare un brano cui ne sono seguiti altri, cantando quella 
colonna sonora che Silvia e Claudia hanno ascoltato fin da bam-

10  G. Rossi, Mattarella oggi a Milano nel giorno del ricordo, in «Corriere della Sera», 12 
dicembre 2019, p. 19. Anche il ministro della Giustizia ha chiesto scusa per «i fallimenti 
della giustizia italiana» su Piazza Fontana.
11  Piazza Fontana, il sindaco Sala: “Chiedo scusa e perdono alla famiglia Pinelli a nome di 
Milano”, in «la Repubblica» (Milano), 11 dicembre 2019.
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bine (Addio Lugano bella, La ballata del Pinelli, Il galeone e la 
versione italiana di Here’s to you, il brano di Joan Baez ispirato 
a Sacco e Vanzetti). Sul volantino d’invito comparivano i versi 
scritti da Julian Beck nel 1977 per Pino Pinelli: «Era il mio 
corpo quello che è caduto/ Ma continuo a cantare per voi/ Non 
potete fermarmi/ Le mie labbra ancora vibrano»12.
Vi hanno partecipato migliaia di persone che Silvia e Claudia 
hanno voluto ringraziare così: «Grazie per aver cantato con noi, 
per aver portato voi stessi. Grazie per aver ricordato le idee di 
Pino, che continuano a vivere»13.
Il palinsesto civico in memoria del cinquantesimo anniversario 
di Piazza Fontana e dell’omicidio Pinelli ha trovato un degno 
corollario nell’allestimento della mostra storico-documentaria 
“Baj e l’anarchico Pinelli”, un’opera imponente – la composi-
zione è di dodici metri di lunghezza per quattro di altezza –, de-
dicata ai funerali di Pino e realizzata da Enrico Baj tra il 1969 e 
il 1972, esposta fino a fine febbraio alla Cittadella degli Archivi. 
Un’opera che ha un’intensa vicenda storica alle spalle. L’enorme 
collage di figure ritagliate in legno, ispirato in parte a Guernica di 
Picasso e in parte ai Funerali dell’anarchico Galli di Carrà, è stato 
il primo lavoro di denuncia civile legato alla cronaca dell’artista 
milanese, fino a quel momento il più grande collage da quegli 
realizzato grazie all’utilizzo di «oggetti vari, consistenti in nastri, 
cordoni, passamanerie, fiocchi […] tutto un materiale cadente e 
decadente […], che sta a simboleggiare una caduta culturale, il 
degrado di un sistema, vuoi di sviluppo, vuoi politico». Come lo 
stesso Baj ha scritto nella sua Automitobiografia (1983), egli in-
tendeva raffigurare, più che i funerali, proprio l’anarchico defe-
nestrato dalla Questura milanese poco dopo la mezzanotte del 16 
dicembre 1969. La composizione sarebbe dovuta essere esposta 
nella Sala delle Cariatidi del Palazzo Reale di Milano il 17 mag-

12  G. Rossi, «Una catena di persone e musica per ricordare Pinelli», in «Corriere della 
Sera», 10 dicembre 2019, p. 24.
13  Id., «Così Pino vive ancora». Il domino musicale con i brani amati da Pinelli, ivi, 15 
dicembre 2019, p. 7.

gio 1972, ma proprio quel giorno venne ucciso il commissario 
Calabresi cosicché, per ragioni di ordine pubblico, la manifesta-
zione venne sospesa per non essere più proposta. L’autore avreb-
be voluto regalarla a Licia ma, a causa dell’ingombro, la ven-
dette al gallerista e curatore dell’esposizione, Giorgio Marconi; 
presentata a Rotterdam, Stoccolma e Düsseldorf, la tela si poté 
vedere a Milano nel 2000, presso la Galleria Marconi, e solo nel 
2012 a Palazzo Reale14.
Quest’opera, che mescola surrealismo, dada e semplificazione 
infantile, è stata proposta nel 2017 da Marconi in un’antologica 
di Baj e poi esposta, nel 2018, a Palazzo Reale, su iniziativa del 
sindaco Giuliano Pisapia. La tela sarà donata al Comune in quan-
to «testimonianza di una pagina di storia milanese» e dovrebbe 
trovare posto a Palazzo Citterio. Questa mostra, curata da Anna 
Contro, racconta le diverse vicissitudini subite dall’opera di Baj 
attraverso materiali fotografici, archivistici e documentari15.

nella città di licia

Il 16 dicembre 2019 capita di lunedì, come quel 15 dicembre 
di cinquant’anni prima. Insieme agli storici dell’Associazione di 
Storia Contemporanea (con le donne in maggioranza, tre con-
tro due) ho organizzato una giornata per ricordare, dialogare 
e riflettere sull’assassinio di Giuseppe Pinelli, esattamente cin-
quant’anni fa.
Ci ho pensato a lungo per evitare i fantasmi che solitamente si 
materializzano in circostanze del genere: retorica e celebrazione, 
l’autoreferenzialità che alligna in ogni angolo, la memoria indivi-
duale che si propone come punto di vista più o meno esclusivo, 
qualche forma estrema o meno di politicizzazione.

14  F. De Rosa, Baj, Enrico, in DBI, 2017.
15  C. Vanzetto, Dietro i Funerali dell’anarchico Pinelli, in «Corriere della Sera», 19 di-
cembre 2019, p. 21.
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Lo storico, però ha il compito, al di sopra di ogni altra cosa, 
di raccontare, contestualizzare e interpretare gli avvenimenti del 
passato, cercando di presentare una o più tesi a un pubblico am-
pio, che va dalla comunità scientifica a quella, sicuramente più 
determinante per il successo di un libro, dei lettori. 
Il Direttivo associativo ha ratificato la proposta di una giornata 
articolata in tre momenti con sedi e destinatari differenti: un pri-
mo incontro mattutino, alle 11.00, con gli studenti delle ultime 
classi del liceo classico Perticari; un secondo alle 17.30, con la 
comunità cittadina, presso la Biblioteca Antonelliana; un terzo 
dopo cena, alle 21.15, presso lo spazio autogestito Arvultura, 
pensato insieme agli amministratori di quest’ultimo, dove ci si 
attende un pubblico informato e certamente più orientato sul 
piano politico-ideologico.
Andiamo a prendere alla stazione l’amica e collega Silvia Boero 
che ha lasciato il mondo universitario statunitense per conclude-
re la carriera in Italia: il treno da Bologna arriva con qualche mi-
nuto di ritardo cosicché giungiamo nella sede liceale poco dopo 
l’ora convenuta, accolti dalla nuova preside che, sorridente e in-
traprendente, ha accettato di buon grado la proposta associativa. 
Mi trovo nello stesso liceo frequentato da giovane che, nel frat-
tempo, ha perso la sua storica sede di Palazzo Fagnani, alla fine 
del corso cittadino con un affaccio unico sul Lungomisa – sede 
ora inagibile e pericolante, che sta lì da anni a testimoniare l’im-
mobilismo di certe pubbliche amministrazioni –, per trovare una 
nuova sistemazione dall’altra parte del fiume, un chilometro più 
a monte, nello stabile che dagli anni sessanta ha ospitato l’Istituto 
tecnico per ragionieri e geometri. È una sorta di duplice ritorno 
a casa, poiché negli anni del dottorato ho insegnato in questa 
scuola, portandomi dietro dei bellissimi ricordi.
La giornata ruota tutta attorno alla scomparsa di Pinelli, che va 
raccontata e attentamente ricostruita. La presenza delle donne 
Pinelli avrebbe sicuramente giovato alla causa, ma impegni pre-
cedentemente da loro assunti non lo hanno permesso: sono co-
munque con noi nel cuore.
Entrando nell’aula magna del liceo istituito dal commissario 

regio Lorenzo Valerio inviato da Cavour nel 1860 per portare 
leggi e istituti liberali dopo tre secoli di dominio papalino16, ci 
troviamo di fronte centocinquanta ragazzi delle ultime classi, 
accompagnati dai relativi professori. La preside ci avvisa che 
abbiamo un’ora di tempo a disposizione, con possibilità di sfo-
ramento. Siamo tre storici che parlano ai ragazzi, abituati da 
tempo a intervenire in situazioni del genere. Abbiamo scelto di 
suddividere il tempo in due parti speculari, racconto e dialogo 
con i ragazzi: il primo è affidato a tre voci diverse e propone 
la visione di due brevi video sull’argomento (La ballata dell’a-
narchico Pinelli e Luna Rossa, della Banda Bassotti), che Silvia 
Boero commenta in maniera puntuale, la contestualizzazione 
storica degli eventi del 12-16 dicembre 1969 a Milano, affidata 
a Lidia Pupilli, e infine la ricostruzione della figura storica di 
Giuseppe Pinelli e di quella tragica defenestrazione avvenuta 
intorno alla mezzanotte tra il 15 e il 16 dicembre.
Mentre attendo il mio turno, rifletto sulle possibili ragioni che 
hanno condotto a non inserire il profilo di Pinelli nel Dizionario 
biografico degli italiani, nel quale invece, seppur tardivamente 
(2019) e solo nell’edizione on-line, è stato inserito quello del 
commissario Luigi Calabresi.
Ripenso, essendo stato chiamato a scrivere una quindicina di 
profili di personaggi italiani tra Otto e Novecento, ai criteri e 
alle modalità del Dizionario e m’interrogo sulle ragioni che pos-
sono aver portato a esclusioni e inclusioni. È doveroso allora 
aprire una parentesi sul tema.

16  Subito dopo l’intervento militare piemontese culminato nella battaglia di Castelfidardo 
(18 settembre 1860) furono istituiti i tre Licei statali di Fermo, Macerata e Senigallia, l’I-
stituto di Belle Arti di Urbino, la Scuola di Arti e Mestieri di Fermo; sul tema si veda M. 
Severini (a cura di), Le Marche e L’Unità d’Italia, Milano, Codex, 2010.
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escluso dalla biografia della nazione

Entrando di recente in una grande biblioteca statunitense, sono 
rimasto stupito per gli orari, la pulizia e l’efficienza degli addetti 
ai lavori, ma anche per il fatto di poter consultare senza difficoltà 
i grandi repertori biografici di quella nazione.
Il Dizionario biografico degli italiani, iniziato sessant’anni fa, ha 
appena pubblicato il tomo numero 97, contenente le voci tri-
vulzio-valentinis17. Tutto quindi fa pensare all’ultimazione del 
più grande repertorio biografico nazionale, condotto con criteri 
scientifici, con il volume numero 100. Di sicuro i tempi di rea-
lizzazione sono stati velocizzati, grazie agli accordi siglati con la 
Fondazione per le scienze religiose di Bologna e la Scuola nor-
male superiore di Pisa e all’assunzione della direzione scientifica 
da parte di uno storico di vaglia come Raffaele Romanelli18.
Nel 2009 si ventilò di chiudere il Dizionario oppure di continuar-
lo on-line (circostanza peraltro posta in essere negli ultimi volumi 
per alcune voci); nel 2010 è stato compilato l’elenco delle voci, 
dalla lettera m fino alla z, ai fini della loro inclusione nei volumi 
previsti (con tanto di rinvio a una sintetica voce corrispondente 
dell’Enciclopedia biografica universale); nel 2011 il Dizionario 
è stato reso consultabile on-line sul rinnovato portale Treccani, 
suscitando anche per questa circostanza alcune discussioni19.
Torniamo allora per un attimo al 1960. L’esigenza di una «Biografia 
nazionale» come «monumento storico della propria unità civile»20, 
venne avvertita fin dal 1925 da Giovanni Treccani degli Alfieri, 
imprenditore, editore, senatore del Regno e mecenate il quale, 
emigrato giovanissimo in Germania come semplice operaio tessile, 
fondò nel 1925 l’Istituto Treccani, poi trasformato da Mussolini nel 

17  Ringrazio Lorenzo Trovato dell’aggiornamento.
18  A. Carioti, Accordo per il «Biografico», in «Corriere della Sera», 19 marzo 2012, p. 31
19  G. De Filippi, Il flop del sito Treccani: ti rimanda a Wikipedia, in «Il Giornale», 17 
marzo 2011.
20  A. Ferrabino, Prefazione, in Dizionario biografico degli italiani (d’ora in poi DBI), 
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960, vol. 1, p. VII.

1933 in Istituto della Enciclopedia Italiana, ente di finalità naziona-
le; soprattutto Treccani diede vita al Dizionario biografico degli ita-
liani, un’impresa «davvero eccezionale» che consente di conoscere 
i profili di migliaia italiani che nel corso dei secoli hanno lasciato 
«un segno nei più diversi campi»21. Giovanni Gentile, direttore 
della Treccani dal 1925 al 1943, affidò la direzione del Dizionario 
al bibliografo e bibliotecario sardo Fortunato Pintor che, «lucida 
ed eruditissima mente»22, condivise il lavoro redazionale con il me-
dievista Arsenio Frugóni, figlio di bresciani emigrati nella capitale 
transalpina, laureatosi nel 1938 alla Normale di Pisa, ateneo in cui 
iniziò a insegnare per poi passare all’ateneo capitolino.
Per trentacinque anni due diverse generazioni di studiosi hanno 
atteso a «questo complesso lavoro», con i giovani che hanno la-
vorato in pieno affiatamento «con gli anziani», gli allievi con «i 
maestri»23. In questo lungo lasso di tempo è stato realizzato un 
voluminoso schedario bio-bibliografico: si intendeva favorire il 
«progresso tecnico della erudizione italiana odierna» e di seguire 
esempi illustri come la Allgemeine Deutsche Biographie in lin-
gua tedesca – completata nel 1912 in cinquantasei volumi – o il 
Dictionary of National Biography in lingua inglese che, nel 2004, è 
diventato l’Oxford Dictionary of National Biography. Le voci del 
Dizionario dovevano essere:

scientificamente elaborate, letterariamente esposte con stile sobrio; or-
ganiche e originali; preziose a ulteriori ricerche, ma per se stesse inte-
ressanti la comune cultura, il sentimento comune24.

Fu deciso di riferire le voci «a tutti i secoli dell’era volgare», dal 
v secolo d. C. al xx secolo, «esclusi, naturalmente, i viventi, per i 
quali esistono altri tipi di repertori»25.

21  A. Colombo, L’operaio che diventò senatore: Treccani oltre l’Enciclopedia, in «Corriere 
della Sera», 21 luglio 2014, p. 4.
22  Ferrabino, Prefazione, cit., p. viii.
23  Ibid., p. vii.
24  Avvertenze, in dbi, cit., vol. 1, p. xvii.
25  Ibid.
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L’opera non intendeva essere «puramente divulgativa», pur te-
nendo conto della necessità di interessare il più vasto pubblico 
possibile. Trascorso un quindicennio per organizzare lo scheda-
rio di personaggi storici che giunse ad annoverare, «poco più 
poco meno», un «immenso materiale» dapprima di 40.000 e poi 
di 200.000 voci, vennero selezionati decine di migliaia meritevoli 
di essere ricordati in una voce autonoma26.
Il primo tomo del Dizionario uscì nel 1960, in coincidenza con 
l’inizio delle celebrazioni del centenario dell’Unità nazionale. 
Pur nelle «ridotte dimensioni» con cui usciva, «imposte dalla 
necessità di poter pubblicare l’opera in un ragionevole numero 
di anni», i criteri essenziali del Dizionario cui avevano lavorato 
ideatori e iniziatori restavano gli stessi: sicurezza d’informazione; 
ricchezza e precisione bibliografica, evitando, però, di indulgere 
sui dati e sulle particolarità della pura erudizione27. La notevole 
riduzione del numero delle biografie rispetto ai piani originari 
non sembrava aver inciso sul valore scientifico dell’opera. 
Dopo aver compendiato la genesi di questa lunga impresa reda-
zionale, il presidente dell’Enciclopedia Italiana Aldo Ferrabino 
– storico antichista che tenne questo mandato dal 1954 fino alla 
morte – chiudeva il suo intervento, sottolineando quale sarebbe 
stato l’oggetto del Biografico:

Vite d’Italiani – dunque – e vita d’Italia; in espansione europea e mon-
diale. Risorgenti vite; in agoni quotidiani per valori supremi, per dis-
sonanti arcane consonanze di azione e pensiero, di pensiero e azione28.

Il criterio di scelta restava, pertanto, quello «dell’effettivo signi-
ficato storico dei personaggi, indipendentemente dalla loro ap-
partenenza a determinate categorie». Pertanto avrebbero trovato 
posto nel Dizionario, da quel momento in avanti, tutti coloro che 
avevano avuto «un particolare rilievo» nella vita della civiltà ita-

26  Ferrabino, Prefazione, cit., p. viii.
27  Avvertenze, in dbi, cit., vol. 1, p. xvii.
28  Ibid.

liana dal v secolo d. C. ai giorni nostri, lasciando «una significa-
tiva traccia» nel campo della storia politica, sociale, economica, 
religiosa, letteraria, artistica e scientifica, comprendendo anche 
coloro che meritavano di essere ricordati poiché «rispecchiavano 
aspetti e momenti della storia del costume, della tradizione lette-
raria o agiografica»29.
Ugualmente sarebbero stati biografati «quegli Italiani d’origi-
ne» che avevano poi svolto la loro attività prevalentemente fuori 
d’Italia; gli stranieri che avevano preso parte «in maniera diret-
ta e continuativa» alla vita italiana; i pontefici e, tra i sovrani, 
quelli che avevano avuto «stabili corti» nella Penisola; e ancora 
il Dizionario avrebbe ospitato le biografie di «quei viceré, gover-
natori, prelati, artisti, uomini di pensiero e di scienza, ecc.» che 
avevano vissuto e si erano pienamente inseriti nella vita italiana. 
Infine, fatta l’elencazione di personaggi «sotto esponenti indivi-
duali» dato che l’interesse storiografico investiva la biografia dei 
singoli, non si sarebbe peraltro rinunciato nelle singole biografie 
ad accennare, «quando occorra e sempre in funzione del rilievo 
individuale», ai familiari di minor importanza e alla famiglia stes-
sa di appartenenza30.
Morto Pintor il 5 aprile 1960, la direzione del Dizionario è stata as-
sunta, fin dal 1959, dal risorgimentista Alberto Maria Ghisalberti 
cui hanno fatto seguito Massimiliano Pavan nel 1985, Fiorella 
Bartoccini e Mario Caravale nel 1990, Mario Caravale da solo nel 
1999 e Raffaele Romanelli nel 2010.
Inizialmente i volumi dovevano essere 15-20, poi si è passati a 60 
e infine, dopo un lungo lavoro, si raggiungeranno i 100.
Nel 2009, l’appello lanciato per salvare il Dizionario raccolse 
numerose adesioni, ma pure alcuni commenti critici, sia per il 
modo con cui l’impresa era stata progettata e gestita nel corso 
del tempo, sia per la dilatazione della dimensione media di cia-
scuna voce – dilatazione che ha favorito «la crescita incontrollata 

29  Ibid.
30  Ibid.
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dell’opera», affetta da «gigantismo»31, riprendendo la definizio-
ne data nel 1997 da Mario Sarcinelli, economista, banchiere e 
dirigente pubblico, all’atto delle dimissioni da vice presidente 
dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana32. 
Sulla direzione del professor Romanelli il contemporaneista 
Vincenzo Pacifici ha puntato il dito contro il venir meno delle 
caratteristiche, mostrate sotto la direzione di Ghisalberti, degli 
obiettivi e degli intendimenti del presidente Ferrabino, rimar-
cando la parcellizzazione delle schede con conseguente prolun-
gamento della durata della pubblicazione e l’involuzione nella 
scelta delle voci, «dedicate con sempre maggiore frequenza 
a donne e ad uomini della sinistra non raramente estrema, del 
femminismo enfatizzato, dell’anarchismo più fanatico e del ra-
dicalismo più spiccato»33. Pacifici ha continuato, da destra, la 
polemica marcatamente ideologizzata: a suo dire, interpretazioni 
partigiane, quindi «criticabili perché ascientifiche», si avverti-
vano nelle indagini biografiche di donne e uomini di sinistra o 
alla stessa linea riconducibili, «tutti bravi ed esemplari»; l’esame 
dei volumi numero 86-88 lo ha portato, solo tre anni fa, a ri-
badire che la «china discendente qualitativa», l’involuzione del 
Dizionario continuava, visto che accanto alle «poche luci, cioè 
alle “voci” obiettive», erano presenti «tante (troppe) ombre», 
anche se a detta dello storico meritavano consenso alcune voci, 
tra cui quella di Pino Rauti34.
Mi sono ripetutamente chiesto perché Giuseppe Pinelli non sia 
stato inserito nel Dizionario biografico degli italiani. Rileggendo i 
criteri originari, l’esistenza di Pino rientrava appieno nella cate-

31  R. Franco Levi, Sarcinelli, il guastafeste della Treccani, in «Corriere della Sera», 29 
maggio 1997, p. 35.
32  G. Belardelli, Quel Dizionario che il Mondo ci invidierà (se mai sarà ultimato), ivi, 24 
ottobre 2009, p. 16.
33  Ora in V. Pacifici, La triste parabola del Dizionario Biografico degli italiani sotto la presi-
denza di Amato, in www.totalita.it (ultima visualizzazione, 2 dicembre 2019).
34  Id., Stroncature / Sempre più fazioso il Dizionario biografico degli italiani, 23 giugno 2017, 
in https://www.destra.it/stroncature-sempre-piu-fazioso-dizionario-biografico-degli-italia-
ni/ (ultima visualizzazione, 5 dicembre 2019).

goria dei biografabili: l’effettivo significato storico non poteva es-
sere messo in dubbio e non solo per gli eventi conclusivi della sua 
vita ma per la partecipazione alla Resistenza antifascista, tra 1944 
e 1945, come staffetta della Brigata autonoma Franco, esperienza 
nell’ambito della quale conobbe l’anarchico Angelo Rossini che si 
rivelò il tramite per il pensiero libertario cui avrebbe dedicato l’in-
tera militanza politica35; analogo discorso per l’ampia attività svolta 
all’interno del movimento anarchico; e poi, sul piano memoriale, 
che dire circa il rilievo e l’influenza che la sua morte ha avuto, e 
continua ad avere, nella cultura politica italiana? O, se si preferisce, 
perché non riconoscere alla vicenda politico-giudiziaria dell’assas-
sinio di Giuseppe Pinelli il fatto che sia diventata negli anni un 
autentico «boomerang per le istituzioni dello Stato che hanno fo-
mentato o coperto la strategia della tensione» tanto da arrivare alla 
formulazione ampiamente condivisa di «strage di Stato»36? O che 
dire della ricaduta storiografica di questi eventi, visto che hanno 
dato luogo a un progetto di public history? Basterebbe il seguente 
periodo, relativo alle indagini post mortem, nella recente voce pub-
blicata su Calabresi a convincere i responsabili dell’impresa edito-
riale che sia stata commessa una grave omissione:

La scelta di indirizzare le indagini principalmente, se non esclusiva-
mente, verso il movimento anarchico era interpretata come volta a of-
fuscare la ricerca dei veri colpevoli. E in termini analoghi fu letta la 
morte di Pinelli (avvenuta in modalità mai chiarite): ulteriore esempio 
di impunità delle istituzioni dello Stato e dei suoi uomini.

Da questo punto di vista, per quanto separate, la biografia di 
Calabresi non può essere distinta da quella di Pinelli e dalla sua 
morte37.

35  P. Finzi, Pinelli, Giuseppe detto Pino, in Dizionario biografico online degli anarchici 
italiani, ad vocem (ultima visualizzazione, 3 gennaio 2020).
36  Giuseppe Pinelli, in https://centrostudilibertari.it/it/giuseppe-pinelli (ultima visualiz-
zazione, 3 gennaio 2020).
37  E. Betta, Calabresi, Luigi, in DBI, 2019. In questo lungo profilo a un certo punto viene 
opportunamente scritto: «Da questo punto di vista, per quanto separate, la biografia di 



9190

Licia Mezzo secolo dopo

Strettamente intrecciate, la biografia del commissario Calabresi 
ha trovato voce nel Dizionario, mentre quella dell’anarchico 
Pinelli, ingiustamente accusato di un reato non compiuto e ancor 
più ingiustamente ucciso per mano di responsabili dello Stato, 
no. Dall’Istituto, alla domanda sul perché Pino Pinelli non sia 
stato biografato, è pervenuta questa risposta:

si è trattato di una scelta. Sono però trascorsi diversi anni, e ci sono 
stati cambiamenti nella direzione scientifica: non so quindi dirle le 
ragioni esatte38.

tra i ragazzi

Saremmo dovuti rimanere nell’aula magna un’ora; siamo andati 
via dopo tre e solo perché, fattesi ormai quasi le due del pome-
riggio, alcuni studenti dovevano prendere i mezzi pubblici per 
rincasare.
Le domande fatte dai tanti studenti che hanno voluto prendere 
la parola sono state incalzanti. Perché nessuno ci ha mai rac-
contato, né a casa né a scuola, questa vicenda? Perché dopo 
mezzo secolo i responsabili non sono stati individuati? Come 
ha fatto quella famiglia di donne a combattere la battaglia per 
ottenere verità e giustizia?
È impossibile rispondere compiutamente a tutte queste do-
mande e non solo per una questione di tempo. Né era que-
sto il nostro compito. Volevamo lumeggiare una storia tragi-

Calabresi non può essere distinta da quella di Pinelli e dalla sua morte. Pinelli e Calabresi 
si conoscevano da tempo, anche se la qualità del rapporto è stata ed è tutt’oggi oggetto 
di discussioni e polemiche». Si fa riferimento alle note vicende dei libri che i due si erano 
scambiati per il Natale del ’68 (Calabresi aveva regalato a Pinelli Mille milioni di uomini di 
Enrico Emanuelli, ricevendo da Pinelli L’antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters); 
alla richiesta fatta da Calabresi a Pinelli la sera stessa del 12 dicembre ’69 di seguire in 
motorino l’automobile degli inquirenti fino alla Questura; alla «amicizia» rivendicata dal 
commissario nel 1970 durante il processo intentato a «Lotta Continua».
38  E-mail pervenuta dall’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto al sottoscritto, 7 mag-
gio 2020.

ca e drammatica, raccontare il clima e il contesto di un’epoca, 
l’eco profonda che essa ha lasciato nel mondo politico, civile, 
intellettuale e artistico della nostra nazione. Proponendo degli 
itinerari di riflessione e approfondimento, non già pensando di 
poter rispondere in termini esaustivi.
Non è mancato qualche interrogativo insidioso, quasi provo-
catorio: un ragazzo all’apparenza simpatico, vestito tutto di 
nero, certamente destrorso quanto a simpatie politiche, ha fat-
to un paio di interventi sui servizi segreti, sul ruolo delle forze 
dell’ordine e dell’informazione e a lui abbiamo risposto come 
agli altri, con le nostre conoscenze e competenze.
A un certo punto ho avuto la sensazione che le studentesse, 
dato che sono state le ragazze a prendere in maggioranza la 
parola, incalzassero nel domandare le ragioni di quanto suc-
cesso in quella funesta notte alla Questura milanese, il livello 
di coinvolgimento da parte delle istituzioni statali, l’esito dei 
processi, ecc. Uno dei più diffusi tra i luoghi comuni vuole che 
quella dei millennials sia la generazione social e dei selfie, tutta 
assorbita da ciò che il mondo della rete offre, tritura e devia 
secondo interessi precisi e calcolati. Ma gli interrogativi posti 
da queste studentesse hanno rivelato capacità critica e respon-
sabilità civile che la mia generazione adolescenziale non posse-
deva minimamente. Certo, magari è stata un’impressione e il 
confronto aperto quel 16 dicembre si sarà di lì a poco sciolto 
come gelato al sole. 
C’è stato un piacevole confronto con i docenti presenti e, alla 
fine, abbiamo regalato dei libri sul tema. Abbiamo ringraziato 
gli intervenuti e, fin dal cortile del Liceo, ci siamo scambiati 
manifestazioni di sorpresa per quella sinergia emozionante che 
si era venuta a creare. Abbiamo raggiunto Don, il marito di 
Silvia, e siamo andati a mangiare in riva al mare: dopo aver scel-
to le pietanze, il principale oggetto di discussione era ancora la 
spontaneità e la profondità degli interventi dei ragazzi. Un po’ 
tutti vi abbiamo visto un segnale di fiducia e di speranza per 
questa società così confusa, disordinata, asimmetrica.
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appuntamento comunitario

Il secondo appuntamento, quello pomeridiano, è con la comunità 
cittadina, nella Sala conferenze della Biblioteca Antonelliana di 
Senigallia, promosso in collaborazione con Proteo Fare Sapere. 
Si tratta della stessa struttura che due mesi prima ha ospitato la 
presentazione del libro di Paolo Brogi. Gremita allora, lo è an-
cora di più il 16 dicembre. Diversi minuti dopo che il confronto 
è iniziato, continuano ad arrivare cittadini che si sistemano alla 
meglio: c’è chi si fa dare una sedia fuori stanza dal personale; chi 
si appoggia alle balaustre delle finestre; chi resta in piedi. Un mio 
collega in pensione, Riccardo, incontrato alcuni giorni prima, mi 
aveva detto: «Non so se per la rabbia che ancora mi porto dentro 
da cinquant’anni, riuscirò ad essere presente». Alla fine Riccardo 
ha deciso di partecipare, ha preso posto tra le prime file e fa l’in-
tervento più lungo, una specie di atto di accusa nei confronti del-
lo Stato che ha abbandonato Pinelli, in quelle notti in Questura, 
al destino più crudele.
Mi sono immaginato questo momento con due obiettivi: parlare 
del caso Pinelli più che di Piazza Fontana, parlare di donne e di 
Licia in particolare. Solo in parte gli obiettivi sono stati conseguiti.
L’ospite che abbiamo posto al centro della manifestazione è Bene-
detta Tobagi, nota scrittrice, giornalista e storica, fresca autrice di 
un libro sulla strage di Piazza Fontana39. Ci aiutano nel dibattito 
due docenti della nostra Associazione giunti da Ascoli Piceno.
Ho appena il tempo di spiegarle che l’iniziativa è stata pensata 
come un dibattito a più voci, che Benedetta viene subito “seque-
strata” da un prete, una assessora e una giornalista del settima-
nale cattolico locale, che le propongono di andare ad animare un 
momento nella limitrofa Corinaldo. 
Dopo le sintetiche presentazioni del caso, la scrittrice parte lan-
cia in resta: ha indagato, studiato e scritto tanto su quel fran-
gente drammatico della nostra storia e intende raccontare il suo 

39  Tobagi, Piazza Fontana, cit.

punto di vista. Le viene lasciato inizialmente ampio spazio. Poi 
cerco di trattenerla, con scarso successo. La foga la porta a dare 
come acquisite alcune asserzioni: cita sei volte «Salvini», dando 
per scontato che i presenti sappiano che si sta riferendo al ma-
gistrato Guido, e non all’esponente leghista, da poco decaduto 
dalla carica di ministro dell’Interno. 
Al termine ci sono alcuni interventi. Tutto finisce a tarda ora e 
siamo in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Benedetta conti-
nua a parlare, autografa gentilmente diverse copie del suo libro, 
posa per qualche foto. Andiamo in albergo dove pure consumia-
mo tutti insieme – relatori e ospiti dell’intensa giornata – una 
cena mista, un po’ di pesce, un po’ di verdure.
Il terzo appuntamento è con lo spazio maggiormente politi-
cizzato. Anche qui l’ospite appare inappuntabile ai non pochi 
astanti di una sala ancora gremita di gente. Inizia dicendo che, 
visto che ha già trattato dell’argomento nel pomeriggio, è di-
sponibile a rispondere subito ad alcune domande. La presenta 
un docente che, uno dei volontari del Centro in cui ci troviamo, 
prende più di una stecca. Rifletto su quanto spesso si dia per 
scontato che chiunque possa presentare un’iniziativa pubblica. 
Come Associazione, organizzando un centinaio di eventi l’an-
no sul territorio nazionale (ma anche all’estero), mi viene da 
pensare che siamo abbastanza rodati, eppure può capitare a 
chiunque di sottovalutare una circostanza, di non prepararsi 
a dovere, di pensare di parlare a braccio magari ritenendo di 
aver letto abbastanza e, invece, di ritrovarsi inceppati, bloccati, 
indecisi su come proseguire il discorso.
Il presentatore, però, ci mette del suo, comunica dati imprecisi, 
espone in maniera confusa ma, dopo pochi minuti ondeggianti, 
fa la cosa giusta, lascia la parola all’ospite la cui vis oratoria non 
si è affatto placata, cosicché riprende il suo lucido argomentare. 
Al centro autogestito però le domande iniziano presto, si spo-
stano su terreni complessi e accidentati, su questioni complica-
te e ancora non completamente chiarite. Noto che si avvicenda-
no nel prendere la parola cittadini appartenenti ad almeno due 
generazioni differenti, quelli che erano giovani nel 1969 e già 
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appassionati di politica e quelli che sono nati dopo, negli anni 
del cosiddetto riflusso. Sulla mia destra c’è un orologio: alle 
10.42, quando avverto una notevole stanchezza, Benedetta pro-
nuncia una frase fatidica («visto che si è fatta una certa, direi 
di raccogliere le ultime domande…») che sembra annunciare 
l’imminente epilogo di questo terzo appuntamento. Il dibattito, 
invece, continua per un’altra ora abbondante. Perché le diverse 
cose interessanti che lei ha detto, unite a non meno pertinenti 
interventi del pubblico, generano una nuova discussione che si 
sviluppa in una forma mista, tra coloro che parlano dentro la 
sala che ci ha ospitato e chi lo fa fuori, all’aria aperta di una not-
te non fredda. Riaccompagniamo l’ospite in albergo e la salu-
tiamo, poiché l’indomani si alzerà presto per prendere il primo 
treno per la capitale. Quando sfioro il letto, l’ora è tardissima. 
Chiosa finale. Le iniziative milanesi hanno giustamente costitu-
ito il fulcro della memoria di quanto accaduto mezzo secolo fa. 
La nostra Associazione ha cercato di ricordare, a suo modo e 
in una periferia particolare, la morte ingiusta e terribile di Pino 
Pinelli e il coraggio di sua moglie Licia e delle loro figlie Silvia e 
Claudia nel ricercare verità e giustizia. L’auspicio è che l’atten-
zione su tutto ciò non si disperda.

nei corsi universitari

La vicenda Pinelli è stata proposta dal sottoscritto in due corsi 
universitari nell’anno accademico 2019-20: nel primo semestre 
(ottobre-dicembre 2019), durante il Laboratorio di caratteri 
e specificità delle fonti per lo studio dell’età contemporanea, 
e nel secondo (febbraio-aprile 2020) nell’ambito del corso di 
Storia dell’Italia contemporanea.
Sono stati due approcci diversi, ma che hanno permesso di po-
ter lumeggiare una vicenda che, inserita in quella degli Anni di 
piombo sempre più dimenticata negli ultimi anni, ha stimolato 
un significativo dibattito.
Nel primo caso gli alunni, poco più di una trentina, sono stati 

chiamati a ragionare e a esprimere le proprie considerazioni 
sull’intervista come strumento di indagine storica, sulla margi-
nalità della presenza femminile nella letteratura storiografica e 
sull’incapacità del popolo italiano di fare i conti con il proprio 
passato. Tutti aspetti strettamente attinenti al tema laboratoria-
le prescelto.
Nel secondo caso, invece, si è circoscritta la vicenda alla dimen-
sione di Licia Rognini, visto che oggetto del corso era lo studio di 
una casistica di donne capaci di precorrere i tempi, affermando 
libertà e desiderio di emancipazione. Va ricordato che il corso è 
iniziato con lezioni in presenza ed è stato portato avanti e con-
cluso, a metà aprile del 2020, a distanza, a causa dell’incredibile 
emergenza pandemica. Ciò però ha rafforzato l’interesse e le ri-
flessioni degli studenti ai quali ho delineato il modello d’intervi-
sta, da me utilizzato, proposto da Atkinson sia nella articolazione 
(pianificazione; svolgimento; trascrizione e interpretazione) sia 
nella realizzazione (scelta dell’ambiente; esposizione degli obiet-
tivi della ricerca; centralità dell’intervistato, etc.)40.

Linda ha osservato in merito alla protagonista di questa storia:

Licia può essere inclusa nel percorso di emancipazione femminile, in 
quanto si può considerare una donna semplice ma con un coraggio e una 
forza incredibili, che le hanno permesso di lottare, per più di mezzo se-
colo, contro l’ingiustizia subita dal marito, per cercare di ottenere verità 
e giustizia, anche se purtroppo non le ha mai avute. Licia Rognini Pinelli 
partecipò a riunioni, assemblee pubbliche e addirittura, dato ancor più 
importante, fu la prima donna italiana a denunciare un questore; nello 
specifico il questore di Milano che nell’anno 1969 era Marcello Guida. 
Allora, in questa prospettiva, la donna costituisce sicuramente un caso 
di studio interessante per cercare di ricomporre le tappe del processo di 
emancipazione femminile, ossia quel tentativo da parte delle donne di 
liberarsi da quella condizione di sudditanza e di discriminazione nella 

40 R. Atkinson, L’intervista narrativa: raccontare la storia di sé nella ricerca formativa, orga-
nizzativa e sociale, Milano, Raffaello Cortina, 2002.
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quale gli uomini le avevano poste. […] Premettendo che, omicidi e ingiu-
stizie in ogni ambito, hanno da sempre caratterizzato la quotidianità della 
nostra storia e che, molto probabilmente, sempre la caratterizzerà, anche 
se in forme meno radicali del passato, noi cittadini dovremmo tentare 
di fare in modo che gli ideali di giustizia, verità e uguaglianza vengano 
rispettati. Secondo me innanzitutto facendo sì che chiunque commetta 
crimini, furti e qualsiasi altro tipo di reato, dal più al meno grave, paghi 
con una pena certa; ma soprattutto dovremmo fare in modo di avere 
sicurezza su chi ha commesso il reato attraverso indagini approfondite 
e scientifiche che dimostrino la colpevolezza e non arrenderci di fronte 
alla complessità di un caso. Tutto questo, nel caso fosse necessario, anche 
attraverso atti concreti da parte di noi cittadini come ad esempio forme di 
protesta o richieste ben precise alle autorità. Ancora troppe famiglie oggi 
si trovano in una totale oscurità sui casi dei loro cari. Un paese democrati-
co dovrebbe sempre far appello ai principi di giustizia e di uguaglianza41.

Emanuele ha considerato la conoscenza di questa vicenda «par-
ticolarmente rilevante» e istituito un parallelo con un’altra di un-
dici anni fa: 

In primo luogo questa storia insegna quanto sia complessa la ricerca della 
verità , una verità che viene offuscata anche a causa della negligenza e 
dell’indifferenza delle istituzioni. Giuseppe Pinelli è stato peraltro priva-
to di un diritto fondamentale che lo stato dovrebbe invece consentire; il 
diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. […] In secondo 
luogo questa storia fa emergere il coraggio di una donna che è stata sem-
pre accanto a Giuseppe: Licia, una donna che per molto tempo ha saputo 
condurre una vera e propria battaglia giudiziaria. Personalmente credo 
che la figura femminile di Licia possa ricordare ai tempi odierni un’altra 
donna impegnata ad ottenere giustizia, Ilaria Cucchi42.

Nicole ha proposto altre traiettorie, dato che Licia «non è stata 
affatto convinta delle risposte date» dalle autorità sull’omicidio 
Pinelli, «in quanto non solo in cinquantun anni il caso non è 
ancora stato risolto», ma la situazione è stata aggravata da fatti 

41  Archivio dei corsi, a.a. 2019-20, Università di Macerata, doc. n. 37 (10 aprile 2020).
42  Ibid., doc. n. 36 (10 aprile 2020).

che hanno riguardato le autorità interessate del caso, fatti che 
«lasciano immaginare una volontà di non far emergere la verità». 

Verità e giustizia devono essere iscritte in un sistema valoriale più generale 
in grado di fornire loro un’adeguata comprensione e di conseguenza una 
giusta applicazione. A questo scopo è importante focalizzarsi sulla com-
ponente relazionale propria dell’essere umano, su quel legame costitutivo 
che ci connette l’un l’altro e che contemporaneamente chiede un senso di 
reciprocità ed immedesimazione, rispetto e responsabilità. Occorre uno 
scambio dialettico quanto più armonioso tra il singolo cittadino e lo Stato 
come ente totalizzante, in cui ciascuna parte svolga il proprio ruolo nel mi-
glior modo possibile, dia il buon esempio per prima, per cercare di formare 
e vivere insieme in un mondo giusto basato sulla verità, senza arrendersi 
dinanzi alle difficoltà, agli ostacoli e soprattutto ai tentativi di corruzione43.

Benedetta ha proposto il tema di una nuova formazione della 
cittadinanza: 

L’educazione civica è il mezzo più semplice e più diretto per fare in 
modo che i cittadini più giovani che un giorno sostituiranno quelli che 
oggi occupano un posto nelle istituzioni, non commettano gli stessi sba-
gli e mantengano limpido e onesto il loro lavoro. La denuncia, invece, è 
un mezzo molto più complesso. Portare alla luce disonestà o ingiustizie 
non è un compito facile e spesso richiede una quantità vastissima di 
coraggio e di sacrificio e la vedova Pinelli è senza dubbio un esempio 
in questo senso. […] Non si può negare l’evidenza, ogni giorno le te-
levisioni, i giornali e le piattaforme sociali ci fanno partecipi dei nuovi 
scandali e delle inchieste che vengono aperte su questioni politiche o 
economiche legate a nomi importanti e allo stesso tempo ci parlano di 
indagini che vengono riprese in considerazione su questioni passate, 
come quella di Pinelli, che non sono ancora giunte ad una conclusione 
certa e veritiera. Dobbiamo farci carico di una realtà istituzionale che 
non è cambiata molto rispetto agli Anni di piombo e non per quanto 
riguarda la modernità, ma per quello che concerne i segreti, i docu-
menti nascosti e gli insabbiamenti dei casi che potrebbero nuocere a 
personaggi di rilievo. Il cambiamento è importante in questo senso e 

43  Ibid., doc. n. 35 (10 aprile 2020).
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questo paese ne sente una grande necessità che passa attraverso donne 
e uomini coraggiosi che quotidianamente sfidano la corruzione in cerca 
di verità che sembrano scomparse 44.

Paola si è concentrata sulla complessa realtà vissuta dalla donna 
protagonista di questo racconto: 

Licia apre le fila di quelle donne che, avendo subito ingiustizie, non si 
sono mai arrese e hanno continuato a battersi con coraggio per ottenere 
giustizia e verità. Una donna che non permise mai di essere considerata 
e presentata come vittima, sia dall’opinione pubblica sia dalle istitu-
zioni. Lasciò il suo dolore nella sfera privata e lo trasformò in risorsa 
pubblica al servizio di un fine superiore, divenendo soggetto attivo in 
una battaglia contro l’omertà e la menzogna. […] Per sua stessa ammis-
sione Licia si è sentita di perdonare solo in parte, perché la ricerca di 
giustizia e verità, tanto aspirata, e che lo Stato e le sue istituzioni avreb-
bero dovuto garantire, non è mai arrivata, lasciando nella donna e nelle 
figlie un profondo senso di sfiducia. […] Affinché non si ripresentino 
circostanze simili in un paese democratico, è importante che le persone 
siano chiamate a testimoniare, con le loro azioni, i valori di eguaglianza 
e di libertà. La prima si caratterizza come essenziale in quanto definisce 
i cittadini come pari di fronte a diritti civili, politici e sociali. Importan-
te è che a questa vada ad affiancarsi un profondo senso di tolleranza 
e rispetto verso l’altro, su cui un governo democratico che debba ga-
rantire risposte adeguate a una società ormai multietnica mette le sue 
radici. Al fianco di questi valori aggiungerei la libertà, sia di pensiero 
che d’azione: la libertà di poter perseguire i propri piani di vita sen-
za inficiare quella altrui, o di poter esprimere pensieri e convinzioni 
personali escludendo il timore di una qualsivoglia ritorsione. Tutto ciò 
permetterebbe l’evoluzione di una coscienza civile e di un rigore mora-
le a cui ogni cittadino di un governo democratico dovrebbe attenersi45. 

Sono queste sopra riportate alcune delle testimonianze vivaci che 
hanno animato il confronto tra docente e studenti.

44  Ibid., doc. n. 34 (9 aprile 2020).
45  Ibid., doc. n. 33 (9 aprile 2020).

Lunedì 16 dicembre 2019 è stato presentato a Milano, alla pre-
senza di Silvia e Claudia Pinelli, il progetto “Giuseppe Pinelli: 
una storia soltanto nostra, una storia di tutti”, realizzato dal 
Centro Studi Libertari con la collaborazione di un comitato 
scientifico che annovera, oltre alle due figlie del ferroviere anar-
chico, autorevoli storici e studiosi. Si tratta di un sito dove sono 
stati archiviati i 5.000 articoli raccolti da Licia tra il 1969 e il 2015 
su suo marito Giuseppe Pinelli, oltre a testimonianze, video e do-
cumenti: lo scopo del progetto è quello di raccogliere memorie, 
materiali e documenti riguardanti la figura di Pinelli, la vita e le 
circostanze della sua morte, e di renderli disponibili1.
È un progetto di public history avente come obiettivo finale la 
costruzione di un archivio digitale, liberamente consultabile on-
line, che possa offrire informazioni e percorsi di lettura a quanti 
volessero conoscere più a fondo o incontrare per la prima volta 
la figura di Pinelli e le vicende del suo tempo e di quel frangente 
così dirompente della storia italiana.
La public history è un settore delle scienze storiche a cui aderi-
scono studiosi che svolgono attività attinenti alla ricerca e alla 
comunicazione della storia all’esterno degli ambienti accademici 
nel settore pubblico come nel privato, con e per diversi pubblici. 
È infatti possibile applicare e diffondere la storia al di fuori de-
gli ambiti accademici, utilizzando una poliedricità di linguaggi e 
strumenti utili per raccontarla a pubblici diversi. 

1  Sul sito unastoria.archiviopinelli.it.

6. Un progetto di storia: la documentazione
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Ho continuato nell’abitudine di catalogare; è una delle mie piccole manie. 
Ho il «complesso dell’archivista»: devo ordinare libri, cartoline, fotogra-
fie, ritagli di giornale. Deve essere tutto in ordine o almeno sembrarlo. 
È un mio personale rimedio ai momenti di malinconia, quando lo sple-
en sembra vincere. Rivedere foto e cartoline è anche un modo di andare 
all’indietro, nel passato, senza farsi troppo coinvolgere, ma ricordando 
e riflettendo su certi momenti della mia vita.
Ho anche imparato a usare il computer: lo uso ma con una certa dif-
fidenza. Forse sono rimasta alle macchine da scrivere, con le quali ho 
passato molto tempo della mia vita.
Come ho detto all’inizio, i ricordi emergono all’improvviso, spesso sen-
za un’apparente ragione.
Tutti si riferiscono agli anni di una donna che ha comunque cercato 
in tutti i modi di vivere, con la sua famiglia, una vita normale. Senza 
dimenticare e senza perdonare del tutto chi si è comportato vilmente4.

Mi è sembrato opportuno, al termine del libro, riportare sette do-
cumenti. Apre l’articolo di Aldo Palumbo pubblicato su «L’Unità» 
del 17 dicembre 1969, il primo che compare nella suddetta banca-
dati: lo stesso giornalista che aveva sentito dei tonfi ripetuti all’atto 
dell’uscire dalla Questura intorno alla mezzanotte tra il 15 e il 16 
dicembre 1969, era andato alcune ore dopo a intervistare i compa-
gni di lavoro di Pino Pinelli. Ne scaturiva il ritratto di un «ragazzo 
d’oro», un lavoratore puntuale e responsabile, sempre pronto ad 
aiutare i colleghi e, soprattutto, incapace di violenza, un uomo che 
non parlava mai di politica e che si vantava solo di una cosa: di 
avere tanti amici con cui parlava e scambiava opinioni. Un uomo 
che credeva nel dialogo e nel confronto.
Il secondo è il racconto da parte de «Il Giorno», il giornale voluto 
nel 1956 da Enrico Mattei che nel 1971 era diventato il quar-
to quotidiano d’informazione a livello nazionale, aveva dal 1960 
come direttore Italo Pietra, ex comandante partigiano e di idee 
socialiste: con Pietra «Il Giorno» aveva acquisito una linea poli-
tica precisa, fautrice dell’apertura a sinistra e alle riforme, e aveva 

4  Pinelli, Dopo, cit., pp. 75-76.

Realtà interdisciplinare e globale che predilige il lavoro di grup-
po, la public history è la storia fatta sul terreno, tra la gente che 
produce testimonianze della stessa, e chi la esercita offre  storio-
grafia, crea delle fonti e costruisce siti per aumentare la consape-
volezza della storia e la permanenza delle memorie collettive al di 
fuori degli ambienti accademici2. 
Nella carta identitaria del terzo congresso della International fe-
deration for public history, tenutosi nel luglio 2016 in Colombia, 
si leggeva:

La storia è una questione pubblica. La conoscenza storica e la sua pra-
tica non sono limitate al mondo accademico. La storia è prodotta e si 
manifesta in un’ampia cerchia di storici, professionali e non. Musei, 
luoghi di mostre ed esposizioni, film e documentari, romanzi storici, 
anniversari e commemorazioni, manifestazioni di rievocazione storica, 
politiche culturali pubbliche, commissioni di inchiesta e di arbitrato, 
televisione, radio, siti web, social media, sono alcuni dei mezzi e dei 
linguaggi tramite cui la storia vive e si diffonde. Tutti questi contesti 
incentivano l’interazione e la collaborazione, con una grande eco pub-
blica, trasformando gli storici in public historian»3.

Il punto di partenza del progetto non poteva che essere la cata-
logazione e la pubblicazione on-line dell’archivio di Licia, com-
posto principalmente dalle migliaia di ritagli stampa sul marito, 
sui fatti di Piazza Fontana e più in generale sulla «strategia della 
tensione». 
Questa attività di raccolta e catalogazione è stata una scelta che 
ha accompagnato Licia nella quotidianità del suo Dopo:

2  S. Noiret, La Public History: una disciplina fantasma?, in «Memoria e Ricerca», 2011, 
37, pp. 9-35.
3  Citato in M. Ridolfi, La storia può avere un ruolo pubblico ma deve aggiornare i suoi 
linguaggi, in «La Lettura», 18 luglio 2016. L’Associazione Italiana di Public History 
(Aiph) è nata nel 2016 con il sostegno della International Federation for Public Hi-
story (Ifph) e della Giunta Centrale per gli Studi Storici; nel giugno del 2017, l’Aiph 
ha tenuto a Ravenna il suo primo congresso nazionale ed eletto gli organi direttivi 
dell’Associazione.
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le dichiarazioni di Passanisi e Paoletti furono «ignorate o 
vilipese»9. Tra tante persone «ombre nell’imbrunire», un’unica 
protagonista, forte e composta grazie alla convinzione dell’in-
nocenza del marito, Licia.
Il terzo documento è il commosso ritratto di Pino che fecero al 
processo Calabresi-Lotta Continua Licia, la madre Rosa e un 
gruppo di amici: il profilo comparso sul «Corriere della Sera», 
firmato con delle iniziali, è quello di un uomo perbene, salda-
mente attaccato alla vita e alla famiglia, esuberante ed espansi-
vo, un ritratto seguito dalla testimonianza di Licia sugli ultimi 
drammatici giorni del marito.
Il quarto è un articolo, non firmato, del «Corriere della Sera» 
sull’esposto presentato da Licia all’inizio dell’estate 1971 per 
tramite del suo legale, l’avvocato Carlo Smuraglia: l’esposto  sol-
lecitava un’azione penale contro funzionari e agenti dell’ufficio 
politico ai quali s’imputavano la responsabilità dei reati di omi-
cidio volontario, violenza privata, sequestro di persona, abuso 
di ufficio e abuso di autorità. Licia affermava che suo marito era 
stato ripetutamente minacciato sia da Allegra che da Calabresi e 
sosteneva che solo i risultati dell’autopsia avrebbero potuto far 
escludere l’ipotesi del suicidio e della caduta di Pinelli dal quarto 
piano della Questura milanese.
Il quinto documento è il commento rilasciato da Licia a Dario 
Fertilio nell’ottobre del 1975, sulla sentenza relativa al secondo 
processo. Fertilio, allora ventiseienne giornalista del «Corriere del-
la Sera», dal 1970 era tirocinante al «Corriere dell’informazione» 
(l’edizione pomeridiana del quotidiano di via Solferino). Il suo ar-
ticolo conciso, asciutto, è sintetizzato dal titolo: «Me l’aspettavo!».
Il sesto documento è l’intervista rilasciata da Licia a Cinzia Romano 
nel 1992, ventitré anni dopo la morte del marito, e pubblicata su 
«L’Unità». Nonostante alcuni errori e refusi, è forse una delle inter-
viste più intense rilasciate da Licia, quella in cui probabilmente ha 
parlato di più, l’esatto contrario di quella che la precede. Chiude 

9  Dondi, L’eco del boato, cit., p. 186.

chiamato redattori capaci e collaboratori di qualità, tra cui Adele 
Cambria, unica donna assunta nella redazione romana del giorna-
le fin dall’anno di fondazione 5. La Cambria ha trovato due men-
tori eccezionali, Camilla Cederna e sua madre Ersilia Gabba, che 
l’hanno accolta settimanalmente nella «Milano del Cappuccio»; 
rileggendo le pagine dedicate al caso Pinelli, Cambria ha scritto:

Rileggo queste pagine e penso quanto era brava Camilla. A scrivere, cer-
tamente, ma anche a esserci, come persona intera, quando è importante, 
è essenziale, guardare anche per gli altri che non ci sono, testimoniare per 
loro. (Che poi dovrebbe essere questo l’obiettivo del cronista…)6.

Di fronte alla stagione delle agitazioni studentesche, delle bom-
be e dell’«autunno caldo», «Il Giorno» suscita malumori nei 
settori moderati e assume «punte libertarie»7. La cronaca dei 
funerali di Pinelli, che si svolsero il 20 novembre 1969, ven-
ne affidata alla penna esperta e sensibile di Pier Maria Paoletti 
(Parma, 1924 – Milano, 1995), laureato in Lettere all’Università 
di Bologna, insegnante e poi giornalista, prima nelle sedi bolo-
gnese e parmigiana del «Resto del Carlino», poi inviato speciale 
de «Il Giorno», dove scrisse per un ventennio, occupandosi so-
prattutto di teatro d’opera8. Paoletti era stato, insieme a Enzo 
Passanisi del «Corriere della Sera», tra i pochi giornalisti pre-
senti tre giorni prima, mercoledì 17 dicembre, alla conferenza 
stampa con cui il circolo Ponte della Ghisolfa espresse la pro-
pria posizione (uccisione di Pinelli e innocenza di Valpreda); 

5  Murialdi, La stampa italiana, cit., pp. 152-153.
6  A. Cambria, Nove dimissioni e mezzo – Le guerre quotidiane di una giornalista ribelle, 
Roma, Donzelli, 2010, p. 5; sulla giornalista nata a Reggio Calabria e morta a Roma nel 
2015, si veda E. Viti, Adele Cambria, in enciclopedia delle donne, http://www.enciclope-
diadelledonne.it/biografie/adele-cambria-2/.
7  Murialdi, La stampa italiana, cit., p. 184.
8  La particolare passione per il teatro e la musica portò Paoletti a scrivere non solo nume-
rosi articoli, ma anche libri, come Quella sera alla Scala (1983), tradotto in diverse lingue: 
Pier Maria Paoletti, in Dizionario della Musica del Ducato di Parma e Piacenza, in http://
www.lacasadellamusica.it/Vetro/Pages/Dizionario.aspx?ini=P&tipologia=1&idoggetto
=1138&idcontenuto=2201. 
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za. Se c’era qualcosa che ce l’aveva fatto in qualche modo defini-
re, era la sua abitudine di vantarsi che a lui c’era tanta gente che 
gli voleva bene».
Chiediamo al segretario se ricorda gli orari della presenza del 
Pinelli l’ultimo giorno di lavoro. «Ha lavorato da giovedì sera 
alle 21 sino alle 6 di venerdì mattina al suo normale turno di 
caposquadra manovra. Prima di essere nominato caposquadra 
era stato in squadra qui dal ’62. Era sempre stato un operaio 
puntuale, senza “lavativismi”, anche se senza doti eccezionali».
Quando chiediamo se Pinelli avesse ritirato la 13a, il segretario 
conferma: «Che l’abbia ritirata è certo, c’è la firma sui registri, 
ma non mi ricordo quando è avvenuto, sono più di mille che 
paghiamo ogni volta, io e l’altro pagatore Righetto. Per me se il 
suicidio dovesse significare una confessione, potrei solo dire che 
allora non capiamo niente o che c’erano due Pinelli di cui cono-
scevamo uno soltanto».
È certo, comunque, che Pinelli ritirò la somma nel pomeriggio 
perché venerdì dormì a casa sino alle 12 e ne uscì alle 15, come 
già ieri notte ci aveva dichiarato sua moglie.
Ed ecco quello che dice Giovanni D’Aleo, altro manovratore che 
era nella squadra di Pinelli, in turno fisso sino a qualche tempo 
fa: «Guardi, se c’era uno assolutamente contrario alla violenza 
era Pinelli, io ho lavorato con lui per anni, lo so. Certo era uno, 
in alcune cose, fatto un po’ a modo suo, come per l’abitudine 
che appena finiva il lavoro, a volte non si lavava che solo le mani, 
non si cambiava nemmeno e se ne andava. Ma vede, qui, sul suo 
lavoro non si poteva dir niente. È un lavoro di responsabilità, 
rischioso come pochi, soprattutto d’inverno, con la nebbia, e che 
richiede molta attenzione. Quanto al resto, che sia stato capace 
di ammazzare o essere coinvolto in una cosa del genere io posso 
dire solo che per me non era capace di un gesto di violenza o di 
uccidere nemmeno una mosca…».
Oreste Di Norcia risponde subito alle nostre domande e le sue 
prime parole sono le ultime di D’Aleo: «Era un ragazzo d’oro, 
credo che non fosse capace di far male a una mosca. Non si può, 
secondo me, parlare in un modo e essere in un altro modo. Io 

l’articolo di Giorgio Santerini che, trentunenne cronista del quoti-
diano socialista «Avanti!», intervistò Licia poche ore dopo la morte 
di Pino: un articolo costruito interamente sulla reazione umana e 
sui propositi di Licia, una donna convinta del fatto che il marito 
non si fosse ucciso, pronta a valutare ogni possibilità di azione, 
consapevole che l’iter giudiziario da intraprendere per accertare la 
verità dei fatti avrebbe richiesto atti nei confronti di determinate 
persone. È questo un documento rilevante, ricco di particolari, che 
evidenzia bene l’inizio di quel dopo che avrebbe caratterizzato i 
successivi anni di Licia: «l’abisso» dei primi momenti, il senso di 
solitudine, la vicinanza di vecchi e nuovi amici, la battaglia, che 
continua, per ottenere giustizia.

1. Parlano i compagni di lavoro di Pinelli.
«Non sapevamo neanche che fosse anarchico».
Aldo Palumbo, «L’Unità», 17 dicembre 1969

milano, 16 dicembre. Siamo alla stazione di Porta Garibaldi, 
dove il sole inconsueto illumina obliquamente i fasci dei binari 
lungo i quali, giovedì notte, per l’ultima volta, Giuseppe Pinelli 
svolse il suo turno di nove, lunghe ore dirigendo gli spostamenti 
dei vagoni, allestendo uno dopo l’altro i convogli in partenza. Ci 
parlano di lui alcuni compagni di fatica e un dirigente. Sono di-
chiarazioni accorate, incredule. Lì sul posto di lavoro, non aveva 
mai fatto politica, tanto che nessuno di quelli con cui parliamo 
sapeva che fosse un anarchico.
C’era una sola cosa di cui si vantava spesso, mostrandone orgo-
glio: «Ho tanti, tantissimi amici – diceva – che sono professori, 
studenti, pittori e con loro parliamo e discutiamo tanto che non 
ti segni nemmeno…». Ma ecco quello che ci dicono.
Roberto Ardigò, segretario della stazione e cassiere in giorno di 
paga: «Pinelli un violento? Uno che sia stato invischiato in una 
storia come quella di Piazza Fontana? Guardi, qui siamo tutti 
come istupiditi. Non sapevamo nemmeno che fosse anarchico, lo 
conoscevamo come uno che non sapeva che cosa fosse la violen-
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gran numero, aderenti all’Unione marxista-leninista, coi distin-
tivi all’occhiello, gruppi di cattolici del dissenso, professionisti, 
intellettuali, docenti universitari, massaie, coinquilini, amici del-
lo scomparso: ferraioli e tabarri neri, stole di lana multicolori, 
giacche a vento e maglioni sdruciti, le «uniformi» dell’anticon-
formismo e le costose maxipellicce alla Karamazov e i maxicap-
potti blu alla Bellini, clamoroso omaggio alla civiltà dei consumi.
Massiccio il servizio d’ordine: reparti armati di polizia e carabi-
nieri con numerosi automezzi, ma concentrati a discreta distan-
za, in piazza Segesta e piazza Selinunte.
Contro i muri dell’edificio tre corone coi nastri rossi: «Gruppo 
Sacco e Vanzetti», «Unione Sindacale Italiana», «Gli anarchici 
tutti non ti dimenticano». Una quarta ha il nastro viola: «I suo-
ceri e i cognati». Alle 15.30, precedendo di poco il furgone fune-
bre, entra dai cancelli del cortile una Giulietta verde: ne scendo-
no la moglie, il padre, la madre e la sorella di Giuseppe Pinelli. 
Assalita dal mitragliamento dei fotografi, la moglie mantiene un 
atteggiamento dignitoso e fierissimo. Non versa una lacrima. Le 
labbra esangui rispondono con un sorriso alle decine e decine di 
amici che si avvicendano, ininterrottamente, per abbracciarla e 
baciarla. «Quanto coraggio» le dice una vicina di casa. «È solo la 
certezza della sua innocenza» risponde.
Il padre improvvisamente impallidisce, viene colto da un col-
lasso, lo trasportano su, nell’appartamento, accorre un medico, 
dice che è grave. Anche Mauro Magni, il mutilato che testimoniò 
di aver giocato a carte con Pinelli nel pomeriggio del «venerdì 
di sangue», si sente male. In un bar vicino, all’angolo con via 
Paravia, due carabinieri fermano un giovane sulla trentina che 
ha detto a voce alta: «Cosa fate ai funerali di quello che avete 
ammazzato?». Gli unici incidenti che turbano lo svolgimento or-
dinatissimo delle esequie.
Quando arriva il furgone funebre, viene deposto un cuscino di 
rose di «Licia, Claudia, Silvia» sulla bara di legno scuro, grezzo, 
che ha una croce lucente di bronzo sul coperchio. Ma la croce 
non crea problemi «ideologici». Apre il corteo un gruppo di vec-
chi anarchici convenuti da grandi città, con due grandi bandiere 

non l’ho mai sentito parlare di politica; ma non l’ho mai senti-
to parlare nemmeno della famiglia, evidentemente era, in certe 
cose, di poche parole. Quello che so è che era amico con tutti».
Dal predellino del primo vagone di una fila che sta fermandosi 
scatta giù agile, col gesto consueto, un altro ferroviere, il volto se-
rio, le bandierine strette nella sinistra. È il collega pari grado di 
Pinelli, Lino Fermi, caposquadra della prima squadra di manovra.
Ci avviciniamo, rinnoviamo le domande, la sua opinione su 
Pinelli, se ritiene che il suicidio, così oscuro ancora, possa essere 
ritenuto una «confessione». Il volto di Fermi si fa ancora più se-
rio, mentre risponde: «Per me era il miglior ragazzo che io abbia 
mai conosciuto. Se gli si chiedeva un favore si faceva in quattro. 
Anche se qualche volta, raramente però, si parlava di politica, 
non l’ho mai ritenuto un estremista. Non l’ho mai visto perdere 
la calma. Più che uno che facesse la contestazione, come si dice, 
per me era piuttosto un remissivo. Per conto mio era un grande 
amico, di cui potevo fidarmi ciecamente».
«Anche quando aveva qualche opinione diversa sul lavoro, la 
teneva per sé, piuttosto che dar luogo a scontri. Quando ho let-
to del suo gesto sono rimasto di stucco. Posso solo pensare che 
sotto il continuo interrogatorio abbia perso la testa. Ma è certo 
che non era uno che si lasciasse andare alla depressione; non si 
lasciava andar giù moralmente, voglio dire, quando aveva qual-
che contrarietà».

2. Folla e bandiere anarchiche ai funerali di Pino Pinelli.
Pier Maria Paoletti, «Il Giorno», 21 dicembre 1969
 
In questa tragedia c’è pietà per tutti: 150 mila ai funerali del-
le quattordici vittime della strage di Piazza Fontana, ma alcune 
migliaia anche alle esequie di Giuseppe Pinelli, l’anarchico che 
si è ucciso nel clima emotivo delle prime, febbrili indagini. Una 
folla silenziosa ha cominciato a radunarsi fin dal primo pome-
riggio davanti alla casa popolare di via Preneste dove abitava lo 
scomparso. Anarchici giovanissimi e anziani, operai, studenti in 
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Valpreda. Quest’ultimo lo consideravo come un “bauscia”, nel 
senso buono della parola».
E la madre di Pinelli, Rosa Malacarne: «Mio figlio non era un 
“malmostoso”, era un milanese nel vero senso della parola: un 
tipo allegro, chiacchierone, aperto a tutti. Un giorno che gli ave-
vo consigliato di essere prudente mi disse: “Mamma, oggi l’anar-
chia non è violenza, è libertà”».
Esuberante, espansivo, attaccatissimo alla famiglia, resistente alla 
fatica e al sonno, interessato ai problemi della contestazione non 
violenta: così lo hanno descritto gli amici Bruno Manghi, Marino 
Li Volsi [Livolsi, ndr] ed Amedeo Bertola. Un ritratto di uomo, 
marito e padre ideale, pacificamente accertato.
Poi il dramma della moglie. Licia Rognini Pinelli, la sera del 12 
dicembre 1969, poche ore dopo la strage di Piazza Fontana, si 
era vista capitare in casa tre agenti: cercavano Pino, che nel frat-
tempo già aveva raggiunto la questura. Nei giorni seguenti, in 
ore diverse, Pino Pinelli aveva raggiunto la moglie con brevi tele-
fonate: «Stai tranquilla… mi stanno chiedendo nomi di persone 
che non conosco… sembra che non mi confermino l’alibi».
«Il 14 dicembre, alle 9.30 (guardavo sempre l’orologio quando 
squillava il telefono) qualcuno dalla questura – ha continuato 
Licia Pinelli – mi telefonò dicendomi di avvertire la segreteria 
delle ferrovie che Pino era ammalato e non poteva presentar-
si in servizio. Il mattino del giorno dopo, mia suocera, dietro 
mia preghiera, andò in questura ad informarsi. Nel pomeriggio, 
ricevetti un’altra telefonata dalla questura: mi si diceva di avver-
tire le ferrovie che mio marito era in stato di fermo, in attesa di 
accertamenti. Alle ore 22 il dottor Calabresi mi telefonò chie-
dendomi di cercare il libretto chilometrico di Pino. Richiamai il 
dottor Calabresi dopo dieci minuti: “Ho trovato il libretto – dissi 
– devo portarglielo?” Rispose che avrebbe mandato un agente. 
Gli chiesi: “Dov’è Pino?”. Rispose. “È qui da noi, signora, sta 
molto bene”. Replicai: “Io ho saputo che dovrebbe essere a San 
Vittore”. Il commissario disse: “No, è qui, dove sta meglio”».
«Alle 23 – è sempre il discorso di Licia Pinelli – un agente si 
presentò a ritirare il libretto ferroviario di mio marito. All’una e 

nere. I congiunti sul furgone. Altri dodici vessilli neri e uno rosso 
(del partito comunista internazionalista) fra la folla che segue. 
Ci sono, nelle prime file, Pasquale Valitutti e Michele Camiolo, 
quello dello sciopero della fame davanti al Palazzo di Giustizia. 
Grappoli di gente alle finestre e ai balconi. Qualcuno si fa il se-
gno della croce, altri salutano col pugno levato in alto.
In via Paravia, all’incrocio con via Zamagna, il corteo si scioglie. 
L’autofurgone, seguito da due pullman e autovetture, si dirige 
velocemente verso il Cimitero Maggiore. A Musocco, la bara di 
Giuseppe Pinelli, viene calata, avvolta in un drappo nero, in un 
trincerone del campo 76, fossa 434. Gli amici del Pino sono om-
bre nell’imbrunire. Una donna singhiozza. Alcuni giovani getta-
no sul terriccio fiori e fazzoletti rossi.

3. Al processo Calabresi-«Lotta Continua».
Commosso ritratto di Pinelli.
a.d.g., «Corriere della Sera», 25 novembre 1970

La figura di Pino Pinelli, anarchico della non violenza. Alla ri-
presa del processo Calabresi-«Lotta Continua», i difensori del 
professor Pio Baldelli, querelato per diffamazione dal commissa-
rio addetto all’ufficio politico della questura, hanno fatto sfilare 
davanti al tribunale la moglie, la madre e un gruppetto di amici 
del ferroviere morto la notte tra il 15 e il 16 dicembre dell’anno 
scorso, perché spiegassero chi era Pino Pinelli.
«Era molto attaccato alla vita – ha detto la moglie, Licia Rognini 
– a me, alle due bambine e non si sarebbe mai suicidato. Sui libri, 
sui quaderni, dovunque gli capitasse, scriveva: “La vita è bella”. 
Una volta, commentando il suicidio del giovane cecoslovacco Jan 
Palach, Pino disse: “Chi si suicida fugge. Chi rimane, in qualsiasi 
condizione rimanga, lotta per la sua idea”. Era un uomo forte, 
mio marito, in piena efficienza fisica e non aveva mai sofferto 
di disturbi nervosi. Era estroverso, non teneva niente dentro di 
sé. Qualche volta mi faceva innervosire, quando mi portava a 
casa anche sei suoi amici per volta. Mi portò a casa anche Pietro 
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Domenico Contestabile ha presentato ieri al procuratore genera-
le della Repubblica Luigi Bianchi d’Espinosa un esposto firmato 
da Licia Rognini, la vedova del ferroviere anarchico precipitato 
da una finestra della questura la notte del 15 dicembre 1969.
Nel documento si chiede formalmente che venga aperta un’azio-
ne penale nei confronti del dottor Antonino Allegra, dirigente 
l’ufficio politico della questura, del commissario Luigi Calabresi, 
del capitano dei carabinieri Lo Grano e dei sottufficiali Panessa, 
Caracuta, Mainardi e Mucilli, tutti appartenenti all’ufficio politi-
co, perché – così sostiene l’esposto – «con il loro comportamento 
contribuirono in maniera più o meno determinante alla realizza-
zione dei reati di omicidio volontario, violenza privata, sequestro 
di persona, abuso di ufficio e abuso di autorità».
Il dottor Bianchi d’Espinosa, che partirà per le ferie il primo lu-
glio, ha assicurato agli avvocati della vedova Pinelli che, se sarà 
possibile, prenderà una decisione prima di quella data.
Il lungo esposto della vedova del ferroviere anarchico si apre 
con severe critiche all’istruttoria con la quale la procura della 
Repubblica archiviò la morte di Pinelli come suicidio. L’istruttoria 
viene definita «superficiale, incompleta e estremamente lacuno-
sa». Prendendo spunto dalle risultanze degli accertamenti com-
piuti dalla procura, Licia Rognini muove quindi gravissime accu-
se contro il dirigente e gli altri componenti dell’ufficio politico. 
Sostiene che il marito fu trattenuto in questura abusivamente e 
arbitrariamente, senza cioè un regolare «fermo» e che fu sotto-
posto a interrogatori con modalità non consentite e «tali da con-
figurare forme di abuso penalisticamente rilevanti».
L’esposto passa poi all’esame della notte della morte di Pinelli, 
rilevando alcune contraddizioni che sarebbero emerse sulla 
presenza di Calabresi nella stanza dove l’anarchico veniva in-
terrogato e sull’ora del fatto. Il trattamento al quale, secondo 
l’accusa, fu sottoposto viene definito «un’escalation di illegali-
tà, di arbitri e di reati».
«Mio marito – afferma Licia Rognini – fu minacciato più volte sia 
dal dottor Allegra che dal commissario Calabresi».
L’ultima parte dell’esposto è dedicata ad alcune considerazioni 

cinque arrivarono tre giornalisti, uno mi disse: “Sembra che suo 
marito sia caduto da una finestra della questura. Provi a telefona-
re”. Chiamai il dottor Calabresi, gli chiesi perché non mi avesse 
avvisata. Rispose: “Ma sa, signora, noi abbiamo molto da fare”».
Licia Pinelli svegliò alcuni amici, consegnò loro le due bambine, 
volò all’ospedale Fatebenefratelli dove, nel frattempo, era giunta 
la suocera, Rosa Malacarne.
«Non mi lasciarono passare oltre la sala d’aspetto – ha detto la 
madre di Pinelli – chiesi invano notizie, ma non riuscii a sapere 
niente. Ad un certo momento mi portarono in una stanzetta, ar-
rivò un infermiere che disse, sventolando un foglietto: “Questa 
è la denuncia per il Comune”. Così seppi che Pino era morto».
La mattina del 15 dicembre Rosa Malacarne era andata in questu-
ra per avere notizie del figlio. L’aveva ricevuta il dottor Allegra, 
dirigente l’ufficio politico. «Stia tranquilla – le aveva detto – assi-
curi sua nuora e le bambine che a carico del Pinelli non c’è nulla. 
Sappiamo che in questa faccenda non c’entra, ma le pressioni da 
Roma sono forti e dobbiamo fare le nostre indagini. Suo figlio 
è solo fermato, non arrestato. Forse potrà essere libero questo 
stesso pomeriggio, o tra qualche giorno».
«Mio figlio – ha detto ancora la teste – l’ho potuto per vedere per 
qualche minuto. Era forse stanco, ma non preoccupato».
Questa mattina si riprende. Poi seguirà un nuovo intervallo. 
Stando al programma del presidente, si dovrebbe tenere udienza 
il martedì e il mercoledì di ogni settimana. Ma è un programma 
di massima, condizionato a tanti «se».

4. Grave esposto al procuratore generale della Repubblica. 
La vedova Pinelli accusa.
«Corriere della Sera», 25 giugno 1971

«Di fronte alla gravità dei fatti emersi durante il processo 
Calabresi-“Lotta continua” speriamo che sia fatta finalmente 
luce sulla morte di Giuseppe Pinelli». Così ha dichiarato l’av-
vocato professor Carlo Smuraglia, che insieme con l’avvocato 



113112

Licia Un progetto di storia: la documentazione

pubblica. Nemmeno adesso, dopo una battaglia perduta, vuole 
sfogarsi con qualcuno. Quando si va a casa sua, nell’appartamento 
di uno stabile popolare di via Mercantini 3, non è possibile par-
lare con lei. C’è la madre, Irma Rognini, ci sono le figlie Silvia e 
Claudia, due ragazze con un viso dolcissimo. Ma Licia non c’è mai: 
è al lavoro, è a cena fuori, è troppo stanca per parlare.
Bisogna risalire pazientemente alla segreteria dell’università, 
dove si era rivolta per avere un lavoro. Di lì indicano l’istituto 
di psicologia dell’università, dentro al giardino della Guastalla. 
Infine si arriva alla segreteria: una stanza che, quando lo sportel-
lo per il pubblico non funziona, resta chiuso[a] a chiave. C’è una 
porta a vetri: al di là si intravede una donna che batte a macchina 
con furia. Ha già rifiutato di parlare con giornalisti e soltanto 
dopo un’ora cede all’insistenza ed esce dal suo ufficio.
Con i capelli corti e in pantaloni sembra una donna d’affari: parla 
con irruenza, come per levarsi di dosso un peso insopportabile.
 «Ho saputo della sentenza, non è una novità che mi portano 
i giornalisti. Posso solo dire che me l’aspettavo: adesso dovrò 
leggere le 72 pagine del dossier del giudice. Ho già parlato con il 
mio avvocato, Smuraglia, e per il momento ne conosco soltanto 
le linee generali».
Ne conosce il contenuto: come ha reagito di fronte a quelle paro-
le che, per chi ha combattuto sei anni, volevano dire soltanto una 
cosa: la fine di tutte le speranze?
Risponde per lei l’avvocato Smuraglia, già in partenza per Pisa 
per un altro processo: «È una donna fermissima, lo si vede su-
bito. Licia Pinelli non può assoggettarsi alla verità ufficiale. Può 
essere soddisfatta soltanto di una cosa: il crollo dell’ipotesi del 
suicidio, l’etichetta più assurda che si era cercato di appiccicare 
a questo caso».
Ma la vedova dell’anarchico non è disposta a farsi rappresentare 
in tutto dall’avvocato. «Quando vorrò dire qualcosa come mo-
glie di Pinelli – dice – lo farò pubblicamente e davanti a tutti».
La vicenda dunque per lei non è finita?
«Lo vedrà lei stesso».
L’avvocato Smuraglia ha ragione, la vedova dell’anarchico è una 

sull’esame medico legale fatto sul corpo di Pinelli. Secondo la ve-
dova dell’anarchico, i risultati dell’autopsia potrebbero far esclu-
dere l’ipotesi del suicidio e della caduta. «L’unica ipotesi che re-
sta – dice l’esposto – è dunque quella di atti di violenza commessi 
mentre il Pinelli era ancora in vita nella famosa stanza».

5. La vedova Pinelli commenta la sentenza. «Me l’aspettavo».
Dario Fertilio, «Corriere della Sera», 29 ottobre 1975

Dopo sei anni in trincea non si può piangere per una sconfitta. 
Licia Pinelli ha gli occhi asciutti. È la vedova dell’anarchico che 
ha legato il suo nome alla strage di Piazza Fontana del ’69, alla 
caccia alle streghe nei corridoi della questura, al suicidio im-
possibile nel cortile di via Fatebenefratelli, quasi sotto gli occhi 
dei giornalisti. Lei è cambiata, il paese è diverso e gli assassini 
si cercano in un’altra direzione. Licia Pinelli ha tagliato i capelli 
cortissimi, porta i pantaloni, deve mantenere due figlie con lo 
stipendio di segreteria. Non sembra lei la donna dallo sguardo 
sofferto, ma dolce, conservato dalle fotografie di quegli anni. 
Lei aveva sempre detto: «Voglio che si scopra la verità, mio ma-
rito non si è ucciso. Non voglio una verità di parte e non credo 
nella legge del[l’] occhio per occhio, dente per dente. Credo che 
sia una verità a cui, magari lentamente, sia impossibile sfuggire».
Adesso la verità, quella fatta di prove giudiziali, sopralluoghi, pe-
rizie è arrivata. È una verità «molto probabile». Giuseppe Pinelli 
non è stato ucciso dai poliziotti che lo interrogavano, ma è anche 
quasi impossibile che si sia gettato volontariamente dalla finestra 
della questura. Secondo il giudice D’Ambrosio è stato colto da 
malore e, forse per un movimento istintivo di autodifesa, è scivo-
lato oltre il davanzale, è precipitato nel vuoto. Sono 79 cartelle 
volutamente aride, secche: quelle di un giudice che ha raggiunto 
una convinzione sicura. Ma dall’altra parte c’è la convinzione di 
una donna secca e arida soltanto in superficie.
Licia Pinelli ha sempre sfuggito la pubblicità, anche quando le sue 
dichiarazioni avrebbero avuto un peso importante nell’opinione 
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tà che mi permette di vivere. Ripiombo in quell’atmosfera di 23 
anni fa. Com’è? Un incubo. Come se a Milano facesse freddo, 
molto più freddo; ti senti sola, il gelo dentro che non ti dà tregua. 
Tornano le frasi dette, gli amici, i giornalisti, le bugie… torna tut-
to. Scappo da Milano, torno nel mio paese, dalle vecchie zie, dai 
parenti, ma l’atmosfera mi resta dentro». Licia Rognini Pinelli, 
64 anni, moglie di Pino, l’anarchico precipitato verso la mezza-
notte del 15 dicembre 1969 dalla finestra dell’ufficio del com-
missario Calabresi, alla questura di Milano, guarda sempre dritto 
negli occhi. Diffidente, introversa, gelosa dei suoi sentimenti e 
ricordi. Avara di interviste, di dichiarazioni, oggi come allora non 
ama apparire: anche ai convegni, alle manifestazioni la sua parte-
cipazione è stata rarissima, «non volevo essere strumentalizzata; 
non sopporto il ruolo della vedova che piange e si dispera». Mai 
gli obiettivi impietosi dei fotografi e dei cineoperatori sono riu-
sciti a carpire una lacrima dai suoi occhi. Neanche quella fredda 
mattina del 20 dicembre, ai funerali di Pino, concesse in pubbli-
co, un pianto. Allora il dolore di Licia e delle sue bambine, Silvia 
e Claudia (oggi sono due giovani donne di 32 e 31 anni, sposate, 
con una bambina Silvia, con un maschietto Claudia), commos-
se tutti; stupiti ed ammirati dal suo coraggio, forza, dignità ed 
asprezza con cui ha dato battaglia invece di rassegnarsi.
Ed anche oggi, dopo 23 anni, non è una donna rassegnata. «Sono 
convinta che prima o poi la verità sulla morte di Pino verrà a gal-
la; forse qualcuno che sa, alla fin fine troverà il suo tornaconto e 
dirà come sono andate realmente le cose quella notte in questura. 
Questa è la mia segreta speranza».
Il racconto di Licia Pinelli non scorre fluido. Va stimolato da con-
tinue domande, «mi sento come la mente vuota, lei mi domandi, 
io provo a rispondere», dice. Anche il colloquio avviene in due 
luoghi diversi. Preferisce non ricevermi a casa e fissa l’appunta-
mento nello studio di un avvocato, Enrica Domeni[e]ghetti, sua 
amica. Poi, quando l’intervista sembra finita, mi invita a casa per 
regalarmi il libro-intervista Licia Pinelli. Una storia quasi soltanto 
mia, di Piero Scaramucci, uscito dieci anni fa. E il dialogo prose-
gue nell’appartamento, davanti a un caffè, con il gatto Pilù che 

donna di ghiaccio, e sei anni l’hanno trasformata profondamente: 
lo si vede guardando vecchie foto degli anni ’50, quando Licia e 
Giuseppe posavano sorridenti con l’atteggiamento tenero di tutti 
gli sposini. Non c’è una frase, un movimento che possa tradire la 
vedova che crede in una verità del cuore, diversa da quella delle 
perizie. E non è un caso che questa donna di ghiaccio continui a 
portare sul lavoro, con un orgoglio che si sente, il vecchio nome 
da sposata: Pinelli.
Qualcosa potrà cambiare in futuro?
«Il caso Pinelli resta inesorabilmente aperto per tutti quelli che 
non si contentano delle verità ufficiali e che dall’inizio hanno 
combattuto contro le soluzioni di comodo che fin dal ’69 si vol-
lero avallare. C’è un male oscuro che si agita al fondo della no-
stra società: è emerso per Pinelli, come per la strage di Piazza 
Fontana e per le trame nere. È stata soltanto intravista la verità 
quando è stata riconosciuta l’irregolarità dell’interrogatorio con-
dotto dalla polizia, che ha smentito tutte le tesi ufficiali. Ma in 
parole povere: si è voluto dare fin dall’inizio un corso particolare 
all’inchiesta, fin da quando il questore fece certe dichiarazioni 
durante una conferenza-stampa. Noi abbiamo avuto il compito 
più difficile: quello di risalire la china».
Forse si può tentarlo di fare anche fuori dalle aule di tribunale. 
Così almeno viene da pensare nella casa di via Mercantini 3, dove 
sulla porta c’è sempre un nome: Giuseppe Pinelli.

6. «M’hanno portato via Pino, non il mio amore».
Cinzia Romano, «L’Unità», 12 dicembre 1992    

milano. Non c’è nebbia e dalla finestra dell’appartamento al 
quarto piano, nel palazzone rosso a due passi da Porta Romana, 
dal mare di tetti, si erge, alta e solitaria, la guglia del Duomo con 
su la Madonnina. «Bello da qui, vero? Anche se non ci sono nata, 
questa città, dove sono venuta quando avevo un anno e mezzo, la 
sento mia. Ma adesso la devo lasciare, devo partire. Lo faccio da 
sempre in questo periodo: per salvare quell’apparente tranquilli-
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Licia Pinelli ricorda «avevano molto da fare in questura». 
Convocare alle due di notte i giornalisti per annunciare che le 
bombe a piazza Fontana le avevano messe gli anarchici e che 
Pinelli «si è visto perduto», disse il questore Guida, «si è trova-
to incastrato» rincarò la dose Calabresi, decidendo di suicidarsi. 
«Io non ci ho mai creduto. Anche il fatto che nessuno in que-
stura mi chiamò, sentì il dovere di darmi una spiegazione, sia 
quella notte che in seguito, rafforzò la mia certezza». E lei si è 
battuta con forza per avere giustizia e verità. Nel ’75 il giudice 
D’Ambrosio archiviò il caso Pinelli, escludendo sia il suicidio sia 
l’omicidio, ipotizzando una caduta per malore.
Cosa accadde invece per Licia Pinelli quella notte? «Così come 
non ho mai creduto alla versione del suicidio, neanche quella 
giudiziaria del malore mi ha convinto. Penso a Pino svenuto in 
questura… forse l’hanno creduto morto… la prego non mi faccia 
dire di più. Valpreda arrestato, Pinelli suicida: la tesi delle bombe 
degli anarchici era dimostrata». 
Se oggi questa donna fa quasi forza a se stessa per parlare, per ri-
cordare, «è perché ho paura che ci si abitui a queste stragi, a que-
ste morti senza verità o solo con verità parziali. La memoria del 
passato è importante: chi non ce l’ha, come i più giovani, la deve 
avere, deve sapere; chi c’era, non deve dimenticare. È faticoso, 
so che non è facile. Allora, quando vidi Pino morto, solo il viso 
che usciva dal lenzuolo bianco pensai: anche a costo di aspettare 
venti anni, ma saprò chi lo ha ucciso e perché. Oggi sono passati 
23 anni ed io sto qui, a chiedere verità e giustizia».
Ma in questi anni non ha trovato qualche risposta ai suoi per-
ché? «No, nessuna. Ma non sono proprio rassegnata. Tutte le 
stragi che ci sono state in questo paese sono collegate; un filo 
sottile le unisce. Queste omertà devono finire, è ora del mo-
mento della verità».
Licia Pinelli parlò con Calabresi solo quella notte per telefono; 
lo vide per la prima e l’ultima volta al processo contro Lotta 
Continua. Cosa provò il 27 maggio del 1972 quando seppe della 
sua morte? «Ricordo che stavo salendo sul tram, la gente chiac-
chierava, dicevano che avevano ammazzato Calabresi. Mi sentii 

scodinzola sul tavolo, la figlia Claudia che arriva col figlio Matteo 
per salutare la madre in partenza.
Poco prima che Claudia arrivasse, avevo letto il tema che ave-
va scritto in prima media, nel ’72. Tema: un fatto di cronaca. 
Svolgimento. 

Erano verso le 4 di pomeriggio, ad un trattò echeggiò una esplosione, 
molta gente accorse ove si era sentito il boato; davanti a loro stavano le 
macerie di una banca distrutta e qua e là corpi straziati. Così avvenne 
quella che noi ora definiamo: «la strage di Piazza Fontana». La polizia 
non sapeva dove mettere le mani, così decise di addossare la colpa agli 
anarchici. Li vennero a prendere per portarli in questura. In quelle tra-
giche notti perse la vita il ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli fermato 
dalla polizia come tanti altri suoi compagni. 

Perché la scelta di quel fatto di cronaca? Quale straziante dolore 
può spingere una bambina a raccontare in modo così asettico la 
morte del padre, la tragedia che ha segnato la vita della sua fami-
glia? «Anche l’insegnante ne restò colpita e mi mandò a chiama-
re, dandomi quel tema».
Fu difficile per Licia Pinelli raccontare alle figlie che il padre 
era morto; spiegare poi cosa era successo. La notte del 15 di-
cembre, lei seppe tutto da due cronisti che suonarono alla porta 
all’una e mezza; le dissero «sa signora, suo marito, un inciden-
te…». «Mi precipitai al telefono e chiamai la questura, mi passa-
rono subito Calabresi. Gli chiesi dove era Pino e lui mi rispose 
al Fatebenefratelli. Domandai perché non ero stata avvisata e mi 
disse, non lo dimenticherò mai, “ma sa signora, abbiamo molto 
da fare”. Corse in ospedale prima mia suocera, io sveglia[i] le 
bimbe, le vestii e le mandai a casa di amici. In ospedale incontrai 
mia suocera, ma ci fecero vedere Pino solo quando era morto. 
Alle bimbe, il giorno dopo dissi che il papà aveva avuto un in-
cidente; poi dopo qualche giorno dissi che non erano riusciti a 
salvarlo, che era morto. Silvia scoppiò a piangere, Claudia gridò: 
chi l’ha ammazzato? Eppure io le avevo tenute lontano, niente 
televisioni, niente giornali».
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svenire, diventai bianca come un cencio: le persone sul tram af-
follato si spaventarono, mi fecero sedere. Pensai che tutto era 
finito, mi vedevo preclusa quella possibile verità sulla morte di 
Pino che al processo di Lotta Continua stava venendo fuori. Poi, 
nulla mi farà accettare come giusta la morte di una persona. No, 
non provavo odio per Calabresi. L’odio è un sentimento che ti 
consuma e ti rovina, ti inaridisce e non ti fa sentire nulla, nemme-
no il dolore degli altri. No, non credo alle rivelazioni di Marino».
Gli Anni di piombo, il terrorismo Licia Pinelli li ricorda «come 
un periodo di grande angoscia; non riuscivo a capire; perché? 
quali erano i loro obiettivi?». E le «nuove» rivelazioni di Craxi 
sulla morte del marito, che ripropongono la tesi di allora, degli 
opposti estremismi, che effetto le hanno fatto? «Lasciamo perde-
re, ho querelato Craxi».
Difficile strappare a Licia Rognini Pinelli ricordi più intimi, lega-
ti alla sua vita con Pino. Con Pino che mentre mangiava o vedeva 
la televisione, la riempiva di bigliettini affettuosi con su scritto 
«Ti voglio bene… sono felice… la vita è bella» Pino più bravo 
di lei in cucina, bravissimo e rapidissimo nel fare da mangiare 
per la famiglia e per gli amici che invitava sempre a rimanere a 
pranzo. Facendo arrabbiare qualche volta Licia, che in segno di 
disappunto, si sedeva zitta in poltrona, cominciava a lavorare a 
maglia, nel ruolo del convitato di pietra.
E dopo la vita non è stata facile per lei: ha ripreso il suo lavoro da 
impiegata («ho cominciato a lavorare quando avevo 13 anni, poi 
quando sono nate le bimbe, lavoravo in casa, battendo a macchi-
na le tesi degli studenti») per tirare avanti «sola, con due figlie 
da mantenere, senza parenti ricchi alle spalle». Un mese dopo la 
morte di Pino se ne è andato anche il padre di Licia e in casa si 
sono ritrovate quattro donne sole: «Io, le bambine, mia mamma 
e la gatta. Sei anni fa è morta mia mamma, 5 anni fa si è sposata 
Silvia, l’anno dopo Claudia e mi è morta anche la gatta. Mi sono 
sentita disperata e ho voluto un altro gatto. Serve qualcosa di 
vivo che si muove in casa».
Chi era, signora, Pino Pinelli? «Era una persona impegnata per 
tutte le cause di giustizia, era estroverso, allegro; non stupido e 

nemmeno ingenuo come qualcuno ha voluto far crede[re]. Un 
uomo disponibile con tutti, meno diffidente di me, che avevo il 
ruolo dell’avvocato del diavolo. Ma le nostre diversità facevano 
funzionare bene il nostro matrimonio durato quindici anni. Mi 
hanno portato via il marito ma non sono riusciti a portarmi via 
l’amore che mi ha dato, che è stato immenso. Sì, io riesco ad ave-
re di lui ricordi felici, allegri; riesco a pensare a mio marito senza 
farmi schiacciare dal dolore della sua morte. No, non mi chieda 
altro, questa è storia soltanto mia».

7. «Un uomo non si uccide soltanto per stanchezza».
Giorgio Santerini, «Avanti!», 17 dicembre 1969                                                                                 

«Non sono convinta di niente», dice Licia Pinelli la moglie 
dell’uomo che ieri notte è morto al Fatebenefratelli. Dice queste 
cose con durezza: il suo volto è pallido, tirato, ma senza lacrime. 
E aggiunge: «Mio marito era attaccato alla vita, disperatamente. 
Non ci si uccide soltanto perché si è stanchi. Questa è la mia 
opinione, soltanto la mia opinione». La notizia della morte del 
Pino le è stata portata all’una e cinque: un giornalista ha suonato 
alla porta, lei è andata ad aprire e qualcuno le ha detto: «Sembra 
che suo marito si sia buttato dal quarto piano della questura». 
Lei ha risposto: «Abbassi la voce la prego». Una replica tagliente 
e severa che esprime l’umanità di questa persona che ieri mattina 
ha chiamato l’avvocato Mauri e si è recata dal magistrato per 
chiedere l’autopsia del marito. 
Dice Licia Pinelli: «Quando mi hanno dato la notizia non mi 
sembrava possibile che fosse vero. Non ci ho potuto credere». 
Il giornalista le ha detto: «Perché non telefona in questura?». 
Ha telefonato e chiesto del dottor Calabrese[i], che aveva segui-
to gli interrogatori di suo marito. Calabrese[i] era imbarazzato; 
avrebbe detto: «Abbiamo molto da fare…». La signora Pinelli 
ha risposto: «Voglio sapere se è vero, avete molto da fare ma per 
seccare la gente trovate sempre il tempo». Mentre ricorda le fasi 
drammatiche di questa notte, ogni tanto il suo volto si altera; le 
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lacrime increspano i suoi occhi. Ma la reazione è immediata: il 
pianto viene ingoiato in fretta senza sussulti; il viso riprende l’e-
spressione decisa, intelligente dei primi momenti.
E riprende: «Sono convinta dell’alibi di Pino. Che cosa è acca-
duto in questura non lo so; ma quando gli ho telefonato sabato e 
domenica l’ho trovato molto strano. Avevo l’impressione che non 
potesse parlare. Sì lo so che esiste il segreto istruttorio, che le cose 
dette in questura mio marito non poteva ripeterle a me. Va bene. 
Ma mio marito era molto stanco: era abbastanza emotivo per non 
dormire in tutto il tempo che è rimasto in via Fatebenefratelli. E 
poi che cosa è realmente accaduto in questura? Loro volevano 
sapere dei nomi, nomi di qualcuno che secondo le indagini pote-
va entrarci in qualche maniera con i fatti di piazza Fontana. Ma 
Pino non aveva memoria; dovevo sempre ricordargli tutto. Era 
una lotta continua di appunti, foglietti buttati da tutte le parti. 
Forse i poliziotti hanno creduto che non volesse ricordare, che li 
volesse prendere in giro…».
Licia Pinelli dice queste cose con un tono severo, esprimendo 
il senno di una persona che vuole ricostruire i fatti realmente: 
come se fosse stata presente nella stanzetta al quarto piano della 
questura. Non è la volontà di una donna che lotta per difendere 
il proprio uomo; è anche qualcosa di più e di diverso. «Tutti i 
fermati erano persone di sinistra; a destra si è toccato il meno 
possibile. Perché? E poi perché il nome di mio marito non è stato 
immesso nell’elenco dei fermati?».
Dichiara queste cose senza animosità: con fermezza, con il senso 
di una persona che ricerca una verità di cui ha bisogno oltre i li-
miti della contingenza dei fatti. La morte del marito sembra aver 
fissato questa donna in una dura severità. Non crede in niente: le 
parole degli altri passano sopra di lei. Tutto deve essere spiegato, 
chiarito: questo è ciò che vuole, esige.
Intorno a lei ci sono gli amici, le persone che ha conosciuto in 
tanti anni battendo decine di dattiloscritti: sono per lo più stu-
denti o professori della Cattolica che hanno imparato a divenire 
amici della sua famiglia. Una famiglia semplice che oggi si sente 
gettata in un abisso complicato e inverosimile, ma che si difende, 

con disperazione, da tutti coloro che cercano di coinvolgere un 
uomo in una realtà giudicata estranea.
A stento Licia Pinelli reprime un moto di rabbia quando dice: 
«Alcuni giornali hanno scritto che mio marito quando lo hanno 
portato all’ospedale sembrava che parlasse una lingua straniera. 
Pino aveva un poco di balbuzie e nei momenti di stanchezza il di-
fetto si accentuava. Se mi avessero chiamata al suo capezzale for-
se Pino avrebbe potuto dire qualcosa. Qualcosa che forse si pre-
feriva non farmi ascoltare». E aggiunge con durezza: «Accanto a 
mio marito morente non c’era nessuno della questura. Eppure lui 
diceva che Allegra e Calabrese[i] erano persone intelligenti, che 
le stimava molto, che comprendeva il loro compito. Invece vici-
no a lui non c’era nessuno. Nessuno mi ha detto niente. Soltanto 
un’infermiera mi ha rivolto la parola all’ospedale». L’infermiera 
le ha detto con dolcezza, prendendola sotto braccia: «Hanno fat-
to l’impossibile per salvarlo». Non un medico, però, si è fatto 
vivo. Soltanto il parere di un’infermiera.
Ma la notte terribile che ha passato non ha lasciato in lei i segni 
di una reazione puramente emotiva. Dice: «Stiamo valutando la 
situazione; farò una denuncia, ma se la farò non sarà contro igno-
ti». Gli amici le hanno appena detto che i giornali della sera par-
lano insistentemente delle possibili responsabilità di Valpreda. 
Osserva: «Da quello che so io era un uomo incapace di fare ma-
terialmente certe cose: so che una persona con la quale lavora-
va, a Roma, si lamentava spesso della sua incapacità manuale. 
Costruivano insieme lampadari e Valpreda era un disastro».
Da quindici anni Pino Pinelli era nelle Ferrovie dello Stato: dice 
la moglie: «Aveva sempre ottenuto il massimo del punteggio, lo-
devole». E a questo punto quasi non riesce a trattenere le lacri-
me. Sono i particolari della loro vita più di quelli della terribile 
morte che incidono sulla coscienza della signora. Ricorda come 
Pino divenne anarchico attraverso il suo incontro con Rossini ai 
Mercati generali, come andasse in giro per le bancarelle in cerca 
dei libri che poi hanno fatto la sua cultura, la sua ricerca di verità.
Dice Bruno Manghi, uno dei suoi amici: «Pinelli era un anar-
chico né tradizionale, né acquisito ai nuovi metodi delle nuove 
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Licia «non ha mai chiesto compassione, aiuti; non ha mendica-
to favori. Ha sempre ringraziato con commozione, chiedendo 
quel che è un suo diritto: giustizia per suo marito, su quella mai 
chiarita tragedia che il giudice Gerardo D’Ambrosio definì “un 
probabile malore attivo”»1.
L’importanza della vicenda umana e storica di Licia risiede so-
prattutto nella lucida convinzione con cui ha chiesto allo Stato 
una risposta alla sua domanda di giustizia e verità e nella com-
posta fierezza con cui ha visto trascorrere mezzo secolo senza 
che tale risposta sia arrivata. Ha pensato di intraprendere l’uni-
co itinerario che potesse soddisfare questa sua esigenza, quello 
giuridico, senza ricorrere ai riflettori mediatici o ad altri canali. 
Davanti ai giornalisti che l’hanno cercata per un’intervista, agli 
studiosi che sono andati a trovarla per comprendere le ragioni 
di una storia assurda, ai capi di stato e alle cariche istituzionali 
che hanno avuto modo di avvicinarla, il suo atteggiamento è 
rimasto fermo e lucido, non ha dato adito a tentennamenti o 
ripensamenti.
Dopo l’assassinio del marito, la vita di Licia è cambiata: mentre 
portava avanti la sua battaglia per la verità, ha cresciuto le fi-
glie, trovato un lavoro stabile e compiuto nuove esperienze (dai 
viaggi al coro, transitando per tante altre cose).

1 G. Schiavi, Dignità e coraggio furono la risposta all’attacco insidioso dell’eversione, in 
«Corriere della Sera», 6 dicembre 2019, p. 41.

Epilogogenerazioni. Era un uomo indifeso: non era un capo, o uno che 
aspirasse a divenirlo. Era piuttosto un portatore d’acqua, una di 
quelle persone che si fanno in quattro per gli altri e non chiedono 
mai niente per sé. Lo scorso Natale Calabrese[i] gli ha regalato 
un libro di Emanuelli: “1000 milioni di uomini”».
Dice di lui la moglie di Manghi: «Era una di quelle persone che si 
vuole conoscere nella vita. Un uomo che non esitava a sostituirsi 
alla moglie nelle faccende di casa, quando lei era impegnata nel 
suo lavoro. Uno di quegli uomini che non hanno pregiudizi e 
amano tutto della vita».



125124

EpilogoEpilogo

Nonostante la lunghissima attesa con cui lo Stato e le istituzioni 
l’hanno fatta convivere, Licia coltiva la speranza, anche se in 
maniera diversa: «Ho ancora la speranza che qualcosa cambi, a 
cominciare dalla gente che sembra aver dimenticato di ragiona-
re con la propria testa»3.

Ho cercato di spiegare perché la società attuale appaia così sme-
morata, perché i cittadini di oggi vivano nella insidiosa dimenti-
canza del passato, perché gli italiani rivelino serissimi problemi 
nel fare i conti con la propria storia. Senza la conoscenza di ciò 
che i predecessori hanno costruito e lasciato in eredità, e senza 
la civiltà dell’educazione, un popolo è destinato a scomparire. 
Nell’ultimo capitolo ho proposto alcuni documenti del mondo 
di ieri che riguardano Licia e il periodo successivo alla scom-
parsa di Pino. Sono solo alcuni degli articoli di giornale che 
la signora Pinelli ha accuratamente conservato nel tempo, ar-
chiviandoli con zelo quotidiano: da questo impegno è nato un 
progetto storiografico interessante che, affidato a un sito ac-
cessibile a tutti, si rivelerà particolarmente utile per chi vorrà 
approcciarsi, d’ora in avanti, alla vicenda personale, umana e 
giudiziaria descritta in questo libro. 

Ai primi di maggio ho telefonato a Licia, dopo aver chiesto il 
momento migliore per contattarla a Silvia che mi ha fornito il 
numero fisso della casa della madre: un gesto di altri tempi, 
caduto in disuso, nel mondo globale. La terribile pandemia in 
corso – che ha rallentato il completamento del libro – ha rivalu-
tato questo oggetto antico, particolarmente ambito nelle case dei 
nostri nonni: le diverse categorie di persone che hanno dovuto 
far ricorso allo smart working non hanno potuto prescindere dal-
la vecchia linea telefonica fissa.
Licia mi è parsa cortese e cordiale come il giorno in cui l’ho 
conosciuta. Le sue risposte alle mie domande sono sembrate 

3 Ibid.

Ma Licia è stata anche una testimone del Novecento. Partita ancora 
infante dalla periferia adriatica in cui è nata, è cresciuta in un condo-
minio popolare di Milano, ha dovuto lasciare gli studi per andare a 
lavorare a 13 anni, ha trascorso parte della seconda guerra mondiale 
a Roma lavorando, assistendo al transito di regimi e impegnando-
si politicamente. Rientrata a Milano, ha ripreso a lavorare finché 
nell’ottobre del 1952 ha conosciuto Giuseppe Pinelli, l’uomo della 
sua vita. Il fatto che la circostanza dell’incontro sia stato un corso 
di esperanto, una lingua con cui settanta anni fa si credeva di poter 
cambiare il mondo, appare ai giorni di oggi particolarmente sugge-
stivo, idealistico, propositivo. Poi sono venuti il matrimonio, la na-
scita delle figlie, la convivenza con un mondo fatto di cose essenziali, 
a cominciare dal lavoro e dai sacrifici compiuti per mantenere una 
famiglia che si ampliava ed era costituita da amore, passione, fidu-
cia, partecipazione. Una trama di valori e principi costruita e condi-
visa con il marito, spezzata inopinatamente in una fredda notte del 
dicembre 1969. Licia aveva 41 anni, si sentiva una donna realizzata, 
ma si è trovata improvvisamente a ripensare la vita, da sola. La forza 
l’ha trovata nelle sue figlie e nella battaglia ingaggiata per ottenere 
giustizia, potendo contare sull’affetto dei parenti, degli amici, vecchi 
e nuovi, e dei tanti che le hanno dimostrato, nelle maniere più di-
sparate, vicinanza, solidarietà, sostegno. Alle sue figlie ha lasciato il 
testimone di una lotta che deve continuare.
Oggi Licia continua a informarsi e non ha smarrito la capacità 
di indignarsi:

Del «mondo fuori sento qualcosa in televisione: con poco interesse e spesso 
con indignazione e con un continuo stupore per ciò che “non combinano” 
i politici. In particolare mi angosciano le scarse prospettive per i più giovani 
che non trovano lavoro e che non sembrano avere un futuro. Continuo 
però a pensare, come molta altra gente, che si potrebbe-dovrebbe fare mol-
to per il nostro Paese. Mi chiedo spesso perché tante persone che hanno 
qualcosa da dare o da dire non sono neppure considerate, mentre altre, 
totalmente prive di dignità, sono molto ascoltate e seguite2.

2 Pinelli, Dopo, cit., p. 76..
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la scienza e le malattie. Già la Spagnola di poco più di cento 
anni fa distruggeva i tessuti delle vie respiratorie, ma ci sono 
voluti ottant’anni per scoprire che essa era provocata da un 
virus aviario adattatosi all’essere umano. Cambiamenti virali 
di provenienza animale, contro i quali non abbiamo anticorpi, 
si sono ripresentati con la “asiatica” nel 1957, la “cinese” nel 
1968 e la Sars o “aviaria” – in pratica una polmonite atipica – 
che ha iniziato a diffondersi nel 2003: quest’ultima “aviaria”  
ha preso origine dalle anatre selvatiche del Guadong, la popo-
losa provincia costiera della Cina sudorientale che confina con 
Hong Kong e Macao, ed è arrivata all’uomo tramite i suini. I 
progressi della medicina hanno consentito di debellare buo-
na parte delle malattie classiche, individuando ad esempio gli 
agenti patogeni del colera e della tubercolosi, mentre contro 
la poliomielite sono state necessarie campagne di vaccinazione 
di massa per sradicarla alla fine del secolo scorso, un’epoca 
che ha registrato nuovi “demoni” (dal cancro all’Aids), contro 
i quali non esiste ancora un vaccino. Di fatto, la lotta alle ma-
lattie è globale, come la loro diffusione, anche se lo sviluppo 
alimenta forti squilibri, soprattutto nelle società avanzate4.
Un quarto di secolo fa, il filosofo e storico delle idee Isaiah 
Berlin ha scritto che i nostri discendenti avrebbero ricordato 
il Novecento per due fattori, «lo sviluppo delle scienze natu-
rali» e «le grandi tempeste ideologiche»5. Uno storico origi-
nale come Tony Judt ha considerato i più importanti lasciti 
del ventesimo secolo come una sorta di missione per l’uomo 
contemporaneo, dalla tutela del welfare state alla difesa del-
la socialdemocrazia: Judt ha riflettuto sulle carenze genetiche 
delle democrazie e sul fatto che esse si corrodono in fretta dal 
momento che la maggior parte delle persone non si interessa 
granché a loro. È questo una specie di prezzo della massifica-

4  Romanelli, Novecento, cit., pp. 568-571.
5  I. Berlin, Il legno storto dell’umanità. Capitoli di storia delle idee, a cura di H. Hardy, 
Milano, Adelphi, 1994, p. 19.

nette e sicure come quelle dell’intervista resa l’ultimo giorno 
dello scorso ottobre. Abbiamo parlato della imminente stagio-
ne estiva e della foto, da lei cortesemente messa a disposizione, 
per la copertina di questo libro: Silvia me ne ha inviate quattro, 
ma sia lei che la madre preferivano quella che è stata effettiva-
mente utilizzata.
Il giorno dopo l’intervista, io e Lidia abbiamo trascorso buona 
parte della festività dei Santi alla Pinacoteca di Brera e in giro 
per il centro di Milano. Piazza Duomo era gremitissima. Le 
librerie, i locali, i ristoranti in cui siamo stati e la metro con cui 
ci siamo spostati pure, al pari della chiesa in cui abbiamo assi-
stito alla messa serale, in puro stile ambrosiano. La mattina del 
2 novembre, subito dopo colazione, ho fatto una passeggiata 
nella zona di Porta Romana: i parchi e i giardini erano affollati, 
il traffico era quello dei giorni di punta; stranamente ho fatto 
un giro tra le bancherelle del mercato appena dietro il nostro 
hotel – un’esperienza che personalmente detesto, non saprei 
dire la ragione – dove gli accenti milanesi si confondevano con 
quelli di altre parti d’Italia e d’Europa. Ho pensato di dare 
un personale contributo e mi sono diretto verso una banca-
rella che vendeva maglie di cotone: marito e moglie parlavano 
un accento dell’Est europeo, direi polacco, e il tono sembrava 
concitato; alla mia richiesta, la signora si è messa a parlare un 
italiano quasi perfetto.
Sono le immagini del mondo di ieri. Quello di oggi è in peren-
ne bilico a causa di un’epidemia che ha probabilmente la sua 
origine tra alcuni animali venduti in un mercato della nazione 
più popolosa del pianeta. 
La pandemia che ha colpito tutto il mondo, contagiando mi-
lioni di persone e mietendo centinaia di migliaia di vittime, 
continua a sorprendere non pochi analisti, ma in realtà la sua 
possibilità stava in un certo senso scritta nella storia recente. 
Da diversi anni ormai, la promiscuità di vita con animali non 
domestici, le condizioni degradate di certe metropoli e l’in-
tensità dei trasporti (soprattutto aerei) danno vita a un mici-
diale mix di arcaismo e modernità che stimola la battaglia tra 
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Indice dei nomizione della società attuale, ma anche un’evidente insidia per il 
nostro tempo; spetta dunque agli intellettuali colmare il vuoto 
che si allarga tra le due parti della società democratica, i go-
vernati e i governanti, nel tenere aggiornati circa le tendenze 
pericolose insite in questa società, come la produzione di po-
litici mediocri che non si rivelano all’altezza del compito loro 
assegnato, e nel tirare fuori dalla complessità dei tempi e delle 
cose la verità, chiarendola, spiegandola, raccontandola6. 
Politici, giudici, rappresentanti delle istituzioni: l’elenco delle 
categorie di persone che nell’arco di oltre mezzo secolo non 
sono stati in grado di fornire a Licia e ai suoi familiari una ri-
sposta concreta alla domanda di verità e giustizia è particolar-
mente cospicuo. In assenza, o, se si preferisce, nell’incapacità 
della giustizia di fare quanto le compete, spetta alla ricerca 
storico-intellettuale e alla coscienza civile tenere viva la spe-
ranza di pervenire alla verità, di conoscere non solo le vicende 
storiche che percepiamo come rassicuranti o in cui intendiamo 
cogliere una lezione o un monito, ma anche quelle oscure, in-
tricate, stravolte, che devono essere strappate all’oblio e alla 
rimozione.

6  T. Judt, con Timothy Snyder, Novecento. Il secolo degli intellettuali e della politica, Roma-
Bari, Laterza, 2012, pp. 297-299.
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