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PROLOGO  5

PROLOGO
Mille donne in me

Ammesso di averne il tempo, vi capita mai di ave-

re voglia di confrontarvi con qualcuno che sembra 

assomigliarvi o a cui avreste voluto assomigliare? O 

con qualcuno simile a voi in un aspetto dal quale vor-

reste invece prendere le distanze? Torno a ripetere: 

ammesso di averne il tempo!

Io ho sempre cercato di fare introspezione per 

conoscermi meglio e spesso l’ho fatta confrontando-

mi con amiche, persone comuni o fi gure di donne che 

in qualche modo hanno acceso la mia curiosità, il mio 

interesse. Be’, ne è sempre uscito un gran pasticcio: 

sono in eterno confl itto con me stessa, piena di con-

traddizioni, pur nella convinzione di non aver mai 

tradito il mio io. Mi sono “raccontata” che questo suc-

cede a chi ha una personalità sfaccettata. Allora, forse, 

“troppo”. 

Diciamo che una gemma, una volta tagliata, ha 

molte facce, ma noi ne apprezziamo sempre e solo 
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6  PROLOGO

una, quella superiore: quando guardiamo un anello 

o un ciondolo non ne osserviamo mai il retro, cioè 

quello che si cela sotto l’incastonatura. 

Ecco, io, invece, ho cercato di guardare questa “pie-

tra” girandola da tutte le parti, osservandola nella 

sua interezza, quindi dalla “tavola” superiore – che 

emana la luce e i rifl essi che tanto ci affascinano – a 

quella sottostante, il cosiddetto “padiglione”, che poi 

ne determina il peso, il cuore: perché quanto più pro-

fondo è il sotto di una gemma, tanto più corpo e luce 

essa riesce a esprimere.

Insomma, il motivo che mi ha spinto a tornare a 

scrivere è che durante il mio percorso di donna sono 

scesa non solo all’interno di me stessa, ma mi sono 

arrampicata anche al di fuori. Il sentiero è stato lungo, 

avventuroso, a tratti illuminante...

Nel mio viaggio metaforico ho pensato molte volte 

di riconoscere voci femminili del passato, echi di don-

ne reali quanto quelli di icone frutto della fantasia di 

fumettisti, scrittori, cantautori.

Di molte di queste figure non avevo che noti-

zie superfi ciali, forse proprio di quelle che avevano 

catturato maggiormente la mia attenzione, e quindi 

adesso non vorrei fruire troppo delle altre informa-

zioni acquisite dalle letture fatte su di loro, ma appro-

fondirne solo quegli aspetti che maggiormente hanno 

colpito il mio immaginario.

Nessuna di queste donne mi rappresenta fi sica-

mente, una ricerca di tipo “esteriore” non è esatta-

mente ciò che vorrei fare, né mi interesserebbe, anche 
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PROLOGO  7

se a tutte noi sarà capitato, a volte, di desiderare di 

essere diverse.

Io, di fatto, in questi faccia a faccia con personalità 

così diverse, ho proprio soltanto sentito il bisogno di 

specchiarmi intimamente. Cercare Loretta nelle sue 

mille donne, guardare dritto nei suoi occhi e vederla 

com’è, con le sue esperienze, le sue rughe, gli incontri, 

i dolori, le grandi gioie, le soddisfazioni, i punti debo-

li e i tanti difetti.

Nessun intento, quindi, di scandagliare che cosa 

nasconda quel comune desiderio di emulare la bel-

lezza, lo charme, il sex appeal di qualche grande star 

del cinema. Piuttosto, la voglia di scoprire che cosa ci 

possa aiutare a volerci più bene, magari riconoscendo 

un po’ in chiunque alcuni nostri lati e trovandoli stra-

namente piacevoli, o forse rifl ettendo su come qualche 

nostro limite possa invece trasformarsi in un aspetto 

particolare che renda il nostro essere un “pezzo uni-

co”, diventando un segno distintivo della nostra ini-

mitabile personalità: nostro vero patrimonio.

Questo piccolo prologo spero abbia chiarito il sen-

so del mio desiderio di riprendere il dialogo con voi, 

che vorrei restasse sempre aperto, e spiegato il motivo 

che mi ha spinto a inerpicarmi in queste mille fi gure 

femminili che, secondo me, mi stanno tutte dentro (e 

forse ci stanno anche un po’ strettine!) magari trovan-

dole in qualche modo pure simili a me.

Sembra impossibile somigliare a tante donne e per 

contro sentirsene tanto diversa. Essere comunque 

un’altra: tutte loro in una sola persona... Si potrebbe 
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8  PROLOGO

quasi pensare a una strizzatina d’occhio alle imitazio-

ni, ma non è così! Lungi da me. 

Non sto pensando affatto a un altro libro che attiri 

la vostra attenzione sulla mia professione. Sono inve-

ce determinata a fare un viaggio dentro me stessa che 

possa aiutarmi a stringere un’amicizia e approfondi-

re la conoscenza con la mia totalità e ad accettarmi... 

Ma che, spero, possa aiutare anche voi: perché dentro 

ciascuno di noi possono esserci aspetti entrati furtiva-

mente, non si sa come, a far parte della nostra perso-

nalità, per arricchirla o impoverirla. 

Ecco, io allora comincerei questo mio percorso 

nell’universo “donna” con un viaggio reale fatto non 

tanto tempo fa: a Parigi!

Mentre questo libro sta per andare in stampa, e sto 

rileggendo le mie bozze, non posso non ricordare i 

terribili tragici fatti di terrorismo che si sono ripetuti 

a un anno di distanza da quando ho cominciato a 

mettere mano al primo capitolo e che hanno colpi-

to l’anima di questa meravigliosa città e del mondo 

intero.
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BERTHE MORISOT
Colori, passione e tenacia

Gli attentati di Parigi e il Museo d’Orsay

Arrivo a Parigi il giorno dopo i due attentati del 

gennaio 2015. Le strade sono silenziose, la pioggia 

incessante e il vento gelido. Molte le forze dell’ordine 

che bloccano i turisti sull’Île de France. Il primo mini-

stro Hollande sta porgendo le condoglianze ai fami-

liari delle vittime. Alcuni cartelli avvertono: rischio 

attentati.

Il mio viaggio era programmato da tempo, ma 

condividere lo sconcerto, la paura, il dolore e la di-

gnità che attraversavano Parigi e la Francia tutta in 

quei giorni è stata una prova forte, un’esperienza toc-

cante.

Ho letto la reazione dei miei amici nei loro sguar-

di. Sgomenti, increduli... Domande fi tte scambiate a 

bassa voce fra di loro. Ho capito che cosa voglia dire 

non solo subire un attentato, ma accettarlo insieme 

all’idea che potrebbero essercene ancora.
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10  BERTHE MORISOT

Mentre cammino sotto la pioggia, mi rendo conto 

che Parigi non sembra la stessa città.

E lo credo bene: i due attentati, le loro vittime, 

hanno lasciato una ferita profonda nel cuore di tutti 

i francesi.

Il taxi su cui sono salita al volo, a causa del freddo, 

mi fa scendere in tutta fretta, come a voler mettere 

più distanza possibile fra lui e i tanti poliziotti armati, 

schierati davanti a un semaforo che sta per diventare 

verde. Mi lascia vicino al Museo d’Orsay. È così che 

si rifà strada nella mia mente uno dei motivi iniziali 

che mi aveva portato a Parigi, oltre quello di voler 

riabbracciare carissimi amici: visitare ancora (per la 

terza volta!) il mio paradiso pittorico.

Gli impressionisti e il fascino della Morisot

Fin da ragazzina, l’impressionismo ha sempre 

esercitato su di me un fascino irresistibile; l’ho sem-

pre considerato emozionante e commovente per la 

delicatezza delle sue immagini, in senso assoluto.

Sebbene oggi non siano in molti i critici che con-

dividano la mia passione, per me resta l’espressione 

più impalpabile e romantica della luce, dei colori, dei 

momenti di vita en plein air. È una pittura capace di 

regalare una visione “netta” e “nitida” della realtà, 

anche se in ogni quadro occorre mettere a fuoco mille 

piccoli tratti, impercettibili “punte colorate” di pen-

nello.
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COLORI, PASSIONE E TENACIA  11

Li adoro tutti, gli impressionisti: Renoir, Monet, 

Manet, Degas, Cézanne, Sisley, Pissarro...

Eppure, fra loro, a colpire da subito la mia atten-

zione fu l’unica esponente femminile del movimento, 

amatissima in Francia e da noi poco conosciuta: Ber-

the Morisot.

Ricordo che restai estasiata davanti ai suoi capo-

lavori e impressionata venendo a sapere con quanta 

caparbietà avesse voluto diventare una grande pit-

trice in tempi nei quali una donna non poteva nem-

meno sognarselo. Ho visto in lei qualcosa di molto 

simile a me. Non mi riferisco al suo aspetto fi sico: 

bruna, magra, grandi occhi scuri, mani lunghe, affu-

solate, emanava un fascino discreto, ma intrigante... 

In realtà io mi sono riconosciuta nella sua persona-

le, silenziosa ma costante battaglia per difendere e 

imporre la fi gura femminile nella società del suo 

tempo, nella coppia, per affermare il diritto di poter 

scegliere liberamente gli studi e la professione da in-

traprendere.

Berthe riuscì a frequentare un ambiente maschile, 

in modo disinvolto, senza mai cadere nella trappola 

di essere vista dagli uomini come una donna, quindi 

mai sfruttando le armi della seduzione o della civette-

ria, anzi, mettendo decisamente in ombra la sua fem-

minilità, per far leva solo sull’autorità guadagnata 

sul campo con i suoi capolavori. Grazie alla grande 

competenza conquistò anche la sincera ammirazione 

dei più diffi denti.

Fin da ragazza dette prova di sapersi muovere nel 
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12  BERTHE MORISOT

modo giusto, autonomamente, senza ricorrere a lotte, 

proclami o manifestazioni, ma soltanto impegnando-

si seriamente, lavorando alacremente per imparare a 

dare forma a tutto ciò che dentro di sé sentiva l’urgen-

za di esprimere.

Un po’ come è successo a me, nel ’68, scegliendo 

di non aderire ai movimenti studenteschi o ai grup-

pi politicizzati all’interno della scuola; decidendo di 

non sfi lare gridando slogan femministi, ma sempli-

cemente stando sul campo a lavorare sodo. Il tutto 

per dimostrare a me stessa e alla società, “con i fatti”, 

come potesse fare una ragazza timida, non aggressiva 

e, solo in apparenza, poco determinata, a guadagnar-

si credibilità restando padrona della sua vita.

La tenacia di Berthe e di Loretta

Non avevo proprio niente della “guerriera”, anzi! 

E come si dice a Roma, “zitta zitta, cacchia cacchia”, 

andavo dritta per la mia strada rispondendo solo al 

mio istinto e alle mie sollecitazioni.

Certo, per Berthe, dati i costumi dell’epoca, dev’es-

sere stato molto più arduo realizzare la sua aspira-

zione a dedicarsi alla produzione pittorica: in quegli 

anni, infatti, alle donne era vietato iscriversi all’Acca-

demia di Belle Arti.

Penso perciò quale tenacia e quale amore profon-

do nutrisse per la pittura, e quanta passione abbia 

speso cercando di guadagnarsi credibilità in un mon-
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do che declinava tutto al maschile. Oddio, non è che 

oggi non ci siano dinamiche simili... Ma sono assai 

più limitate.

Comunque, tornando a mademoiselle, in verità in 

famiglia erano in due a dipingere: Berthe, appunto, 

e la sorella Edma. La mamma fece in modo di asse-

condare la loro propensione nel modo più consono 

ai costumi della seconda metà del xix secolo, accom-

pagnandole sempre (per quasi dieci anni) al Lou-

vre, una volta a settimana, nel giorno in cui il museo 

concedeva l’ingresso agli studenti perché potessero, 

guardando i grandi del passato, imitarne la tecnica e 

approfondire lo studio del colore.

Data la sincera passione delle sue ragazze, mada-

me Morisot fece anche di più, le condusse in visita in 

diversi atelier di artisti di fama perché li vedessero 

al lavoro. Affi dò a Camille Corot, altro grandissimo 

dell’epoca, il compito di seguirle artisticamente per-

ché potessero apprendere da lui quelle nozioni che, 

da autodidatte, non avrebbero certo potuto acquisire 

e che invece sarebbero state necessarie per muovere i 

primi passi nel mondo della pittura. 

Quanto sarà stato emozionante – ed eccitante! – per 

le due giovanissime sorelle conoscere, mentre lavo-

ravano ai loro dipinti, pittori come Renoir, Monet, 

Cezanne, Pissarro, Degas? Come se mia sorella 

Daniela e io avessimo potuto incontrare in sala d’in-

cisione Tina Turner, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald 

e, mi voglio rovinare, magari assistere alle prove di 

un concerto di Frank Sinatra! Ci sarebbe scoppiato il 
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14  BERTHE MORISOT

cuore dall’entusiasmo, e saremmo rimaste paralizza-

te dall’ammirazione. 

Papà Goggi – nel nostro caso fu papà e non mam-

ma – ebbe il grande intuito di farci studiare musica e 

canto: pianoforte (Loretta) e chitarra (Daniela); ci con-

sigliò di farlo, se davvero desideravamo intraprende-

re seriamente una carriera artistica. E non fu poco. Il 

tempo gli dette ragione!

Ecco, poco sopra ho scritto “ci”: questa è un’altra 

delle cose che mi accomuna a Berthe, il fatto di avere 

avuto una sorella con cui condividere studi, amici, 

risate, passioni e professione. Ma, per fortuna, non 

l’amore per lo stesso uomo, come invece accadde alle 

due Morisot, che s’innamorarono entrambe del fasci-

noso Édouard Manet, durante le loro visite-studio al 

Louvre. 

All’epoca l’artista era già famoso, ma le sue opere 

non avevano ancora raccolto un grande consenso. Fu 

lui a decidere fra le due giovani. E scelse Berthe. Non 

era facile allora approcciare una ragazza di buona 

famiglia, per di più sempre accompagnata da madre 

e sorella. Il pittore lo fece con garbo, avvicinandola 

con la scusa di darle qualche consiglio: ad esempio, 

aggiungere qualche pennellata di luce alle sue tele. 

Era un uomo interessante. Di lui si sapeva che era 

sposato, ma con un ricco carnet di amanti. Berthe 

ne era al corrente, e quindi usò molta cautela nello 

stringere rapporti con lui. Édouard, però, invaghitosi 

di lei, escogitò uno stratagemma: chiese a madame 

Morisot di poter ritrarre la fi glia Berthe nel suo ate-
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lier. Figurarsi! Una fanciulla rispettata e a modo posa-

re per un pittore, per di più con la fama di dongio-

vanni! Quando mai? Invece, sorprendentemente, la 

signora acconsentì, pensando che magari con la fi ne 

del dipinto tutto sarebbe fi nito lì. Sbagliò i suoi calco-

li: Berthe, dopo qualche tempo, sebbene la sua testa 

ragionasse meglio del cuore, fi nì per cedere alle lusin-

ghe di Édouard. Non solo credendolo sinceramente 

innamorato, non solo trascurando il fatto che fosse 

sposato, ma anche che Victorine, una sua ex amante e 

modella potesse ripresentarsi, buttarsi fra le sue brac-

cia e riconquistarlo. 

Nel frattempo Edma, proprio come ha fatto mia 

sorella Daniela lasciando la professione artistica, ave-

va abbandonato la pittura e si era sposata trasferen-

dosi a Cherbourg, dove Berthe la raggiunse in cerca 

di consolazione.

Carriera, amore e famiglia

Ora sto rifl ettendo anche su un altro aspetto: nel 

tempo, io sono stata alternativamente sia Edma che 

Berthe. Eh sì!

All’inizio della carriera ero io quella che voleva 

sposarsi in fretta e avere dei fi gli, mentre Daniela 

sembrava quella più motivata a proseguire nella pro-

fessione che aveva intrapreso.

Il tempo ha cambiato le carte, come nel poker, 

quando si scartano quattro carte e si cambia gioco.

Goggi-Mille donne....indd   15Goggi-Mille donne....indd   15 20/01/16   17:2420/01/16   17:24



16  BERTHE MORISOT

Mia sorella ha cominciato a desiderare fortemente 

una famiglia e dei fi gli; era già soddisfatta di quanto 

la carriera le aveva regalato. 

Io invece, con gli anni, ho scoperto quanto amassi 

il mio lavoro e quanto terapeutico fosse per me, come 

donna, il palcoscenico: la timidezza, l’insicurezza e 

la mancanza di una vera ambizione che mi avevano 

impedito fi n da bambina di aprirmi completamente 

alla vita, sulla scena sembravano fi nalmente affronta-

bili, se non superabili.

Mi sono impegnata moltissimo per vincere le 

mie paure, per amare ogni aspetto del mio mestiere 

(anche se ancora non riesco ad accettarne tutto l’insie-

me), sempre nel rispetto del pubblico e di me stessa. 

Non ho mai messo al primo posto né la ricchezza, né 

il successo, né la popolarità, anche se poi conquistare 

quel consenso che potesse vincere pregiudizi e osta-

coli per me ha rappresentato la vera spinta ad andare 

avanti, allora come oggi.

Berthe godette del favore quasi immediato sia della 

critica che del pubblico; sconfi tta perfi no la derisione 

dei suoi colleghi, dopo aver superato la delusione per 

la fi ne della sua storia con Édouard, fi nì per spiazzare 

tutti sposando nientemeno che il fratello di lui, Eugène, 

che l’aveva lungamente e pazientemente corteggiata 

dopo la rottura con il famoso artista. Dal loro matrimo-

nio nacquero due fi gli; di una, la piccola Julie, esistono 

vari ritratti. Uno di questi è un vero capolavoro.

In amore anch’io ho incontrato il mio Édouard 

Manet, sposato e con un seguito di donne adoranti 
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ai suoi piedi e, come Berthe, ho seguito il ritmo del 

cuore e messo il silenziatore alle mie “voci di dentro”. 

Fui più fortunata di lei, però, forse più attenta a inter-

pretare bene le parole del mio tombeur e trovarci la 

verità, quella di cui lui non tradì mai il valore, sicuro 

della sua scelta quanto me.

Questo ha concesso a entrambi di vivere una sto-

ria d’amore unica, che non so se abbia illuminato in 

egual misura il matrimonio di Berthe ed Eugène; di 

certo lei riuscì a conciliare in modo esemplare il ruolo 

di moglie e di madre con il suo intenso impegno di 

lavoro, mentre io ho sempre pensato che non ne sarei 

mai stata all’altezza, senza mettere in secondo pia-

no mio marito o il lavoro. Chissà quante discussioni 

avremmo avuto sull’educazione dei fi gli: su questo 

argomento io e il mio consorte non avevamo proprio 

la stessa visione. Non ho avuto la controprova, se non 

quella che “il mio matrimonio” fosse il mio principale 

interesse rispetto a tutto il resto. 

Berthe, invece, non so se mise mai l’amore coniu-

gale al primo posto in assoluto; ho la sensazione che 

al massimo fu un ex aequo con la sua passione per la 

pittura, tant’è che il suo salotto divenne uno dei più 

importanti luoghi di incontro per pittori, scultori, 

musicisti e poeti.

Mio marito e io, invece, trovammo al di fuori del 

nostro lavoro il fulcro della nostra unione e vivemmo 

ventiquattro ore su ventiquattro uno accanto all’altra, 

sempre insieme, condividendo ogni singolo giorno, 

ogni minuto (liti permettendo!).
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18  BERTHE MORISOT

Modi diversi di affrontare il dolore

Alla morte di Eugène, Berthe – nonostante la dura 

prova e il dolore per la sua scomparsa – riuscì sor-

prendentemente a organizzare a Parigi la sua seconda 

importante mostra personale, riscuotendo l’ennesimo 

grande successo.

Alla morte di Gianni, invece, io mi fermai di colpo.

La perdita di una parte di te annienta sul momento 

ogni tua forma di volontà, ogni desiderio di movi-

mento, ma con il tempo può trasformarsi, con l’aiuto 

della fede nel mio caso, in una marcia in più verso la 

presa di coscienza che niente è perduto di ciò che si è 

stati e di ciò che si è ricevuto.

Diciamo che Berthe mise il “turbo” al suo cuore, 

mentre io il “diesel”. La mia anima ha faticato a riac-

cendersi, ma come un motore diesel che impiega un 

po’ a scaldarsi, è diffi cile che poi ti lasci in panne. 

Io ho fatto sedimentare il dolore, ho voluto meta-

bolizzarlo. Con la sua reazione alla morte di Eugène, 

invece, Berthe mi ha insegnato che aggredirlo è un’al-

tra strada per non esserne assaliti o sopraffatti. 
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ANGELA DAVIS
Una vita per l’uguaglianza e la libertà

Quella famosa fattoria

«Nella vecchia fattoria-ia-ia-ooo!»

Sono morta, sfi nita: ho giocato tutto il pomeriggio 

con il nipotino di un’amica, e per farlo divertire ho 

cantato almeno un centinaio di volte facendo il verso 

di tutti gli animali che vivono nella celebre fattoria! 

«Zia Etta, esso babau, esso ih-oh!»

«Esso basta, amore, zia Etta deve tornare a casa, è 

tardi» dico con quello che è rimasto della mia voce, 

che sembra uscire da un altro corpo, tanto è roca.

Certo che il brano del Quartetto Cetra mi ha dato 

un grande aiuto a tenere occupato Nicky e a far respi-

rare sua nonna che ci combatteva dal mattino!

Chi l’avrebbe mai detto? Pur essendo da sempre 

grande estimatrice di questi cantanti, fi no a oggi, cioè 

fi no a quando non ho casualmente intonato La vecchia 
fattoria, non avevo mai pensato che una loro canzone 

potesse far divertire i bambini di questa generazio-
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ne, che ormai giocano “a fare i grandi” con cellulari 

giocattolo alla mano (o con quelli rotti dei genitori) 

e cantano alla Beyoncé o rappano alla Fedez, come 

vedono fare ai ragazzi dei talent alla tv.

Invece, guarda un po’, a sorpresa Nicky ha riso 

tutto il tempo con il loro pezzo e io, tornando a casa, 

ho rifl ettuto sulla mia infanzia, su quelli che erano i 

miei must del divertimento e su come la musica, insie-

me alla lettura di fi abe e racconti per “giovinette”, mi 

avesse accompagnato nella corsa incontro alla vita. 

La televisione è entrata più tardi a far parte dei 

miei passatempi: prima la Tv dei ragazzi e poi qualche 

permesso speciale per quella della sera. 

Da quei permessi nasce l’ammirazione sconfi nata 

per il famoso Quartetto Cetra, per la loro bravura, per 

il genio creativo di Virgilio Savona, capace di intrec-

ciare quelle quattro voci e renderle un morbido “tap-

peto” di armonie da far invidia a un kilim di pregio!

I magnifi ci quattro

Le riletture di canzoni celebri, come lo stesso reper-

torio originale, godevano di diffi cilissime armoniz-

zazioni che però avevano il dono raro di non farne 

pesare l’astrusità in chi le ascoltava. 

Io ho avuto la fortuna di poter seguire, come spet-

tatrice, gran parte della carriera di Felice, Tata, Lucia 

e Virgilio. E, se anche mi fosse sfuggito qualcosa, gra-

zie a tutti i programmi che da anni consentono agli 
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appassionati di televisione di rivedere i grandi spet-

tacoli del passato, ho potuto colmare le mie lacune (a 

dire il vero non solo sul loro iter, ma anche su quello 

di altri fantastici, indimenticabili professionisti). 

Ciò che, da ragazzina, ho visto (e sentito) dei Cetra 

mi lasciava sempre a bocca aperta! 

Ricordo Biblioteca di Studio Uno: una “follia” di im-

pegno, un lavoro di ricerca pazzesco dove i magnifi ci 

quattro, usando solo canzoni, riproponevano in chia-

ve musicale i classici della letteratura di ogni tempo e 

tipo, rielaborando i testi originali di famosissimi bra-

ni e trasformandoli in veri e propri dialoghi. In questo 

modo potevano narrare dall’Odissea a I Tre Moschet-
tieri, interpretando essi stessi i ruoli dei protagonisti, 

ma lasciandosi affi ancare in ogni puntata da grandi 

guest star. 

Più tardi, conoscendoli personalmente, ho potuto 

apprezzare ciò che da più giovane non potevo coglie-

re: infatti riuscivano a far sembrare facile tutto quello 

facevano, divertente, “strapparisate”. Anche se per-

cepivo quanto fossero bravi, la fatica, lo studio, la pre-

parazione, il talento musicale non rientravano nella 

considerazione generale del mio modo di apprezzar-

li, infantile e semplicistico. 

Grandi è dire poco!

Nel tempo quindi, oltre ad ammirarli per le mai 

scontate riletture di brani famosi e le composizioni 

originali, potei apprezzarne le capacità attoriali, la 

conduzione a quattro di tante trasmissioni televisive 

e l’abilità nell’interagire con ospiti di tutti i generi. 
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Ogni loro canzone poteva trasformarsi in un 

numero: Lucia aveva il ruolo dell’eroina o, per meglio 

dire, della protagonista femminile del testo, Tata qua-

si sempre quello del bello o dell’antagonista, Felice 

quello del caratterista o del comico e Virgilio era il jol-
ly (dal buono al cattivo, dalla vittima allo scienziato!).

«Tutti per uno, uno per tutti!», proprio come i 

moschettieri di Dumas. 

Più recentemente, nelle mie ricerche su di loro, ho 

scoperto anche il profondo impegno sociale trasfuso 

in alcuni brani da loro scritti. 

Savona ne ha fi rmati diversi, molti non assurti 

al successo, ma che ne testimoniano, artisticamente 

parlando, la grande attenzione verso problematiche 

sociali talvolta di toccante attualità, che io, con la mia 

ignoranza, credevo non facesse parte del suo ampio 

“sguardo” musicale. Ne sono un esempio Il fante 
Massimiliano, Ballata di un emigrante, Sono cose delicate, 

Angela... 

Una scelta di vita 

Angela sta per Angela Davis (icona degli anni ’70, 

tutt’ora in vita!), militante comunista e attivista, anzi, 

fra i leader del movimento “Black Panthers” per l’af-

fermazione negli usa dell’uguaglianza di diritti per 

gli afroamericani e, in seguito, all’interno del grup-

po stesso, paradossalmente fi gura fondamentale per 

la difesa delle donne di colore nei confronti dei loro 
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stessi uomini. Questi infatti, pur combattendo per la 

parità razziale fi anco a fi anco con le compagne, riven-

dicavano anacronisticamente un ruolo di indiscutibi-

le supremazia su di loro. 

Particolare non da poco, questo, emerso ancor più 

seriamente con il sopravvento preso dall’ala musul-

mana – numericamente maggioritaria nelle “Pantere 

Nere”, capitanata da Louis Farrakhan – che in seguito 

determinò l’uscita uffi ciale della Davis dal movimen-

to di cui era stata anima e motore per molto tempo.

Angela, nata in Alabama, nel profondo sud degli 

States, veniva da una famiglia relativamente bene-

stante di Birmingham (i suoi genitori erano insegnan-

ti, ma suo padre gestiva una pompa di benzina). Nel 

quartiere dove viveva, soprannominato non a caso 

Dynamite Hill per le ripetute esplosioni che facevano 

saltare in aria le case di qualsiasi famiglia di neri vi si 

trasferisse, accadde che in una chiesa presa di mira 

perdessero la vita tre sue amiche. 

Da quel momento Angela capì quanta importanza 

potesse avere – e avrebbe di certo avuto – lo studio 

nella sua vita. A quattordici anni, perciò, si trasferì 

a New York, dove si iscrisse alla Little Red School, 

una scuola privata nel Greenwich Village, quartiere 

radical-progressista della città. Lì, ben presto, ebbe 

ben chiaro in testa quello che sarebbe dovuto essere 

il suo cammino, lo scopo per cui valeva la pena di 

impegnarsi e combattere: l’uguaglianza, la fratellan-

za, la condivisione. Sconfi ggere l’acuto confl itto raz-

ziale che dominava l’America di quel periodo. 
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Non trascurando mai gli studi intrapresi su sociali-

smo e comunismo, la Davis cominciò però a spostar-

si: dapprima nel Massachusetts per l’università, poi a 

Parigi, a Francoforte... Nemmeno la laurea con lode 

in letteratura francese placò la sua sete di conoscenza, 

anzi, subito dopo volle avvicinarsi allo studio della 

fi losofi a. I suoi mentori furono Adorno e Marcuse!

Nel periodo fra il ’60 e il ’70, sebbene il Maccar-

tismo avesse spento i fuochi della sua caccia alle 

streghe fi n dal 1954, essere comunista e dichiararlo 

non era proprio una passeggiata, e fi lorusso men che 

meno. Essere di colore e lottare contro il razzismo, 

allora vergognosamente dilagante, voleva dire sce-

gliere di diventare bersaglio sicuro di vessazioni di 

ogni genere, oltre che di scherno e di derisione per 

aver anche solo pensato di prefi ggersi un tale utopico 

quanto inimmaginabile obiettivo. 

Questo stato di cose convinse la Davis a lasciare 

l’Europa e a tornare in America per iniziare uffi cial-

mente la sua battaglia non violenta per i diritti di tutti 

gli uomini e le donne di colore. 

Laureatasi anche in fi losofi a, ottenne la cattedra 

all’Università di Los Angeles, che le venne revoca-

ta una prima volta perché comunista (essendo stata 

allontanata incostituzionalmente, però, in seguito fu 

reintegrata), una seconda (che la vide invece defi niti-

vamente espulsa) perché si era esposta troppo nell’ac-

cesa difesa di tre ragazzi di colore accusati senza 

prove, a detta dei loro avvocati, dell’omicidio di una 

guardia carceraria, i “Soledad Brothers” (“fratelli” 
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non di sangue, ma intesi come compagni nella lotta 

antirazzista, fra i quali il noto George Jackson). Inoltre, 

fu cacciata anche perché lei stessa facente parte delle 

“Black Panthers”, movimento di cui aveva da qualche 

tempo notato il lento, ma inequivocabile trasformarsi 

da non violento in gruppo di “lotta armata”.

Nonostante la giovane età, Angela capiva e sape-

va bene a che cosa andasse incontro continuando a 

seguire i suoi ideali e a lottare per i suoi princìpi.

Insiste a difenderli strenuamente ancora oggi, seb-

bene settantunenne, dopo essere uscita, ormai da 

molto tempo, sia dalle “Pantere nere” che dal partito 

comunista. Attualmente, seppur come docente di Sto-

ria della Coscienza presso l’università di California, 

oltre che dirigente del “Women Institute”, non rinne-

ga la sua scelta politica e non ha nessuna intenzione 

di prenderne le distanze, nonostante tutto quello che 

è successo negli ultimi cinquant’anni: dai muri abbat-

tuti alla glasnost.
Continua a essere coerente con se stessa, pur aven-

do visto come qualsiasi tipo di regime, di destra o di 

sinistra – e sottolineo “regime”, non governo – quan-

do spinto da un integralismo irrazionale, possa por-

tare danni irreparabili all’umanità.

Avere una fede politica e una preparazione come 

quelle di Angela è merce rara. Cultura e approfondi-

mento uniti a fi gure simbolo, sebbene non sovrappo-

nibili fra loro, come quelle di Martin Luther King e 

Malcom X, l’uno pacifi sta e di religione battista, l’al-

tro più aggressivo e di fede islamica, entrambi auten-
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tici fari nella lotta di classe e per i diritti civili. Sono 

un bagaglio di ricchezza interiore diffi cile da smaltire 

per chi ne ha memoria; il loro ricordo è la fi amma che 

rende impossibile la resa davanti a un evidente disva-

lore dilagante nel mondo, sia a destra che a sinistra. 

Questi uomini, come Nelson Mandela, sono gli 

esempi alti che tengono accesi animi e speranze di 

chi ha messo la sua vita al servizio dell’uguaglian-

za e della giustizia verso i più deboli, i bistrattati, gli 

invisibili. 

La forza e la voglia di lottare

Nella mia stanza di diciottenne avevo una foto di 

Angela Davis: la sua fi gura di ventiquattrenne ardi-

ta e fi era, diventata simbolo mondiale di lotta e im-

pegno civile al femminile, la sua capigliatura “afro” 

– più “afro” di quella di Jimi Hendrix –, i suoi jeans 

“a zampa”, il suo passo che leggevo come agile e si-

curo in quello scatto fotografi co, avevano stimolato il 

mio interesse di brava ragazza studiosa, lavoratrice, 

lontana anni luce dalla realtà in cui lei si muoveva, 

dove povertà, soprusi, fame, bugie, ingiustizie sociali 

la facevano da padrone. 

Mi indignava il pensiero che i neri d’America non 

potessero contare neanche sulla giustizia per avere 

ragione di abusi, maltrattamenti, false accuse basa-

te su false prove, al solo fi ne di infl iggere condanne 

di anni di carcere o di isolamento. Mi chiedevo anzi 
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come la legalità potesse essa stessa rappresentare il 

nemico da combattere in un paese democratico come 

gli States.

Angela aveva troppo carattere, senso della giusti-

zia e amore per i suoi “fratelli” per restarsene a guar-

dare da lontano quella inaccettabile realtà, tenendo 

magari un “low profi le” al solo fi ne di non essere pri-

ma o poi coinvolta in qualche guaio. Ma chi ha occhi 

e cuore può riuscire a vivere “sottovoce” ? 

Così la giovane comincia la sua battaglia e nel 1971 

diviene un simbolo mondiale, in seguito a un’incredi-

bile quanto ingiusta condanna subita.

In California la legge prevede che, se a seguito di 

un reato si scopre che l’arma usata dal colpevole risul-

ti intestata e perciò fornita da persona non presente al 

fatto, quest’ultima venga coinvolta nella condanna in 

egual misura di chi lo abbia realmente compiuto. 

Acclarato questo presupposto, tutto ebbe inizio 

dall’irruzione armata di Jonathan Jackson, durante il 

processo contro James Mc Clain, nell’aula del tribu-

nale di San Rafael. Jonathan era il fratello minore di 

quel George, “Field Marshal per le prigioni” del parti-

to delle “Pantere Nere”, in carcere dal 1960 per il furto 

di settanta dollari ai danni di una pompa di benzina, 

e mai uscito di prigione!!!

L’uomo, a fucile spianato, tentò di liberare Mc Clain 

e i testimoni a sua difesa (due co-detenuti), armando-

li di diverse pistole e fucili e prendendo in ostaggio 

giudice, procuratore distrettuale e tre giurati. La sua 

impresa, purtroppo, fi nì in strage.
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