
Una storia da raccontare

Capitolo I – La gita

Il  rumore  del  treno  non  coprì  la  colorita  imprecazione  dell’anziano  signore  che  stava 
leggendo L’Unità. La veemenza con la quale era stata detta l’imprecazione, oltre che incuriosire, 
sollevò l’ilarità di tutti i passeggeri dello scompartimento. La terza carrozza di seconda classe del 
Frecciarossa,  partito  da Milano da appena due ore e cinquanta  minuti  e  prossimo all’arrivo a 
Roma, era stata prenotata da passeggeri particolari: tutti  anziani  nostalgici  comunisti,  donne e 
uomini.  Molti  di  loro  si  alzarono  e  attorniarono  Duilio,  il  compagno  bestemmiatore.  Duilio 
Vannucci un uomo che proprio “bischero” non era, toscano d’origine, pur vivendo a Roma da oltre 
sessant’anni, non aveva perso l’abitudine toscana della bestemmia fiorita anche se aveva al collo 
una catenina d’oro con un grande crocifisso. E quando bestemmiava sicuramente una dozzina di 
Santi scendevano in terra e i restanti si nascondevano tra le nuvole. 

Duilio,  mezzo  attorcigliato  nel  sedile,  si  mise  a  cercare  il  pacchetto  di  sigarette,  doveva 
fumare e ne sentiva il bisogno. Inutilmente si frugò tutte le tasche, e dopo tanto penare, le sue 
ricerche terminarono quando, con tono canzonatorio, Rodolfo Lo Giudice, il suo più caro amico, 
compagno di tante lotte, prendendolo per il bavero del giubbotto lo scosse dicendogli: 

«Ma che cosa cerchi? Hai smesso di fumare da dieci anni e pensi ancora a quelle maledette 
sigarette!  Devi  essere proprio nel  pallone,  se fai  certe cose. Fammi vedere un po’ che notizia 
straordinaria hai letto».

 Duilio piegò in quattro il giornale: 
«Leggi, leggi la notizia in fondo alla pagina».
«Ma quale, questa dell’incidente?». 
«No, quella dell’Onorevole, lì dove ci sono anche le foto», ribatté Duilio che, ormai cotto al 

punto giusto, portava in continuazione due dita alla bocca, aspirando una sigaretta immaginaria. 
Rodolfo con molta pazienza, rivolgendosi alla comitiva, lesse il piccolo articolo:
«Ieri in seguito ad accurate indagini è stata scoperta una truffa per svariati milioni di euro ai 

danni dello Stato. Con un giro di false fatturazioni sono state sottratte all’Erario ingenti somme di 
tasse non pagate. Oltre a diversi manager importanti, alcuni dei quali già agli arresti domiciliari, 
sono stati indagati gli Onorevoli Letizia Mariani e Leonida Cosentino. Per gli Onorevoli in questione 
è stata richiesta l’autorizzazione all’arresto».

Duilio, mentre il suo compagno leggeva, era diventato paonazzo e non faceva che annuire 
con la testa,  battendosi  ritmicamente la coscia con la mano sinistra. Luciano Zaccheroni il  suo 
vicino di posto, infastidito gli bloccò il braccio sinistro:

«Fammi il piacere battiti l’altra coscia con la destra». 
«Non posso, con la destra devo fumare, mica sono mancino!».
Rodolfo per rasserenare l’amico Duilio se ne uscì con una frase, che fece sorridere tutti:
«Duilio,  ti  preoccupi  di  quegli  Onorevoli  che  nemmeno  conosci!  E  allora  quando 

arresteranno quello che tu conosci bene, e sapete tutti a chi mi riferisco, che farai? Ti prenderai 
una sbornia?».

Dalla bocca del povero Duilio uscì quasi un soffio: 
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«Io quella Letizia Mariani, la conosco bene. Ma questi sono fatti solo miei e nemmeno tu li 
puoi sapere. Scusami Rodolfo, non posso!».

Il treno entrato ormai a Roma era prossimo all’arrivo a Termini. Il gruppo intorno a Duilio si 
sciolse e ognuno si dedicò a sistemare il proprio bagaglio. Non avevano che una borsa ciascuno 
visto che erano andati per un solo giorno a Milano, per applaudire l’investitura del loro compagno 
Giuliano Pisapia a Sindaco della città. Loro ancora avevano bisogno di queste cose; specialmente 
ora che a Roma, dovevano cibarsi un Sindaco di destra. 

Alla Stazione Termini, gli anziani trovarono ad attenderli i propri familiari. Tutti avevano il 
sorriso sulle  labbra,  meno Duilio  che sembrava un “cane bastonato”.  Suo figlio Claudio se ne 
accorse e scrutò con gli occhi l’amico Rodolfo, il quale gli fece un gesto con la mano, come a dire: 
”Dopo ne parliamo!”.

Lui sapeva tutto della storia di Letizia, Duilio gliela aveva raccontata almeno un centinaio di 
volte. Ora la notizia dell’arresto aveva fatto dimenticare al suo compagno che tra lui e Rodolfo non 
c’erano mai stati  segreti. Insieme avevano lottato, per almeno cinquant’anni,  in tutte le piazze 
d’Italia. Abitavano tutti nello stesso quartiere per cui ci fu un unico saluto corale:

«Buonanotte a tutti, ci vediamo domani in Sezione». 
Da  vecchi  comunisti  ancora  non  avevano  digerito  il  fatto  che  le  loro  Sezioni  ormai  si 

chiamassero “Circoli”. 
Tornato a casa Duilio non riuscì a dormire e verso le tre del mattino telefonò a Rodolfo. 

Dopo parecchi trilli rispose una voce assonnata:
«Pronto, chi parla? Ma proprio di notte dovete rompere le scatole?».
«Rodolfo so’ io, Duilio. Scusami, sul treno avevo perso la testa. Domani ti racconto tutto».
«Duilio, tranquillo. Quella storia me l’hai già raccontata tre anni fa. Sei perdonato, ma ora 

fammi dormire».
Duilio stava per replicare ma il sonno prese il sopravvento e si addormentò con la cornetta 

sul petto. E la mattina, alle sette e trenta, Claudio entrato in camera per salutarlo, lo trovò ancora 
addormentato in quella posizione.

Il nostro nostalgico comunista, a qualsiasi ora andasse a dormire, si svegliava regolarmente 
alle sette ma quella mattina non si alzò che alle otto passate. Sua moglie Carla dormiva come un 
ghiro e lui, come al solito, andò in cucina a fare il caffè. Però non riusciva a dimenticare la notizia 
letta sul treno. Andò in camera e, senza fare rumore, frugò nella borsa da viaggio. Per fortuna nella 
borsa c’erano poche cose e il giornale uscì subito fuori. Duilio rilesse la notizia sulla truffa, poi 
prese una lente d’ingrandimento per guardare meglio le foto:

«È lei,  non ho dubbi.  È  lei!  La  riconoscerei  anche se avesse  una maschera.  Certo che è 
diventata una bella donna, ladra sì ma bella!».
Il povero anziano all’improvviso prese la decisione di scriverle alla Camera dei Deputati e insieme 
alla lettera di inviare quello che, anni prima, aveva scritto pensando a lei: una poesia e un piccolo 
racconto. Poi parlando a se stesso: 

«Letizia, piccolo e dolce ricordo mi hai deluso, e io che speravo in te!».
Duilio amava scrivere poesie e racconti. Molte sue poesie e tanti racconti erano conservati in 

due capienti faldoni con una scritta “A futura memoria per i miei figli”. I faldoni non erano nascosti  
e se avessero voluto i suoi familiari li avrebbero potuti sfogliare in ogni momento, ma, purtroppo, 
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li leggeva e li spolverava solo lui. Riuscì facilmente a trovare quello che gli interessava, fece delle 
fotocopie e rilesse ad alta voce tutto quello che doveva inviare. Mise i fogli dentro una busta, 
scrisse l’indirizzo: 

All’Onorevole Letizia Mariani c/o Camera dei Deputati

Piazza Monte Citorio                        Roma
E nello scrivere le indicazioni del mittente oltre al suo nome e cognome mise l’indirizzo della 

Sezione del Partito Comunista. Si sbagliò o lo fece di proposito, al posto di presso “Circolo DS” 
scrisse Sezione PCI. Mentre stava andando a imbucare la lettera, incontrò Rodolfo e gli disse che 
intenzioni aveva. Rodolfo lesse tutti gli indirizzi e fece solo un appunto:

«Duilio sei  libero di  fare ciò che vuoi ma almeno non scrivere Sezione PCI,  ormai  siamo 
Circolo DS».

«Sarà come dici tu compagno Rodolfo, ma a me piace ancora dire che sono comunista oltre 
che dentro anche fuori della porta. Il nome “Giuseppe di Vittorio” è rimasto lo stesso, e dentro ci 
siamo ancora tutti noi vecchi comunisti. Prevedo che dopo di noi qua dentro entreranno solo degli 
smidollati.  A me basta sapere che il  bisogno di  Comunismo esisterà sino a quando ci  saranno 
milioni di poveri. Spero solo che altri pur lottando come abbiamo fatto noi, non commettano certi 
nostri errori e che sposino prima di ogni cosa la parola ”Libertà”. Per noi fa poca differenza: PCI, 
PDS e ora DS, siamo sempre gli stessi! Ci vediamo questa sera in Sezione».

Capitolo II  La lettera

Gentile Onorevole Letizia Mariani,

dopo  avere  letto  ieri  sul  quotidiano  L’Unità  un  articolo  che  La  riguarda,  e  averLa 
riconosciuta nelle fotografie, ho sentito il dovere /diritto di scriverLe.

 Mi chiamo Duilio Vannucci, un nome che sicuramente non Le dirà niente. Leggendo la 
poesia  che  Le  invio,  sicuramente  Le  ritornerà  alla  mente  un  fatto  accaduto  in  una  giornata 
particolare di tanti anni fa. E forse la mia figura emergerà dal profondo dei suoi ricordi. Lei avrà 
anche cambiato “casacca” come si usa dire ma non può avere cancellato quel ricordo della sua 
gioventù. Io non l’ho mai dimenticata e per tanto tempo ho cercato di Lei. Non sapevo nemmeno il 
suo nome, avevo solo negli occhi il suo viso di fanciulla. Quel giorno disgraziato, sino a tarda notte, 
ho fatto il giro di tutti gli ospedali  di Roma e dei Pronto Soccorso. Di lei non si sapeva niente, 
assolutamente niente. Non so quante Sezioni del vecchio Partito Comunista ho girato e quanti 
Collettivi  ho frequentato con la speranza di rivederla! Pensi  che per tanto tempo ho trascorso 
intere giornate al Collettivo di Via dei Volsci, a San Lorenzo, pur non condividendo le loro posizioni. 
Lei  s’era  volatilizzata!  Io  mi  sentivo  responsabile  di  quello  che  poteva  essere  accaduto,  a  Lei 
giovane ragazza, che aveva l’età di mia figlia. 

Scrissi per lei la poesia che le mando insieme al racconto che “buttai giù” al mio ritorno a 
casa, dopo che, nel Parco Papacci, l’avevo vista fuggire con la borsetta di un’anziana signora. Quel 
giorno, domenica 4 aprile del 2007, non andai dalla polizia per descrivere il suo identikit per il 
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sincero affetto che provavo per lei, e forse ancora provo: avevo ancora l’impressione di doverLe 
qualcosa. Nello stesso tempo ero amareggiato per come, alla fine, l’avessi rincontrata.

Dopo questi fatti non credo di doverLe più niente. Questa mattina sono stato tentato di 
venirLa a trovare alla Camera dei Deputati o di cercare di vederLa un altro giorno. Ho preferito 
scriverLe  per  il  solo  fatto  che  quando  l’avessi  incontrata,  non  avrei  potuto  trattenermi 
dall’abbracciarLa e poi darLe un sonoro schiaffone. Distinti saluti

Roma,1 giugno 2011                                                                                        Duilio Vannucci

Capitolo III – La poesia

Un giorno di lotta Coda  di  cavallo

Eri con me alla manifestazione.
Ti avevo detto di stare nel corteo.

«Resto!», hai ribattuto.
Volevi stare in prima linea.

Tu avevi la piazza nel sangue.
E così ci siamo uniti al cordone di vigilanza.
Io che già conoscevo il sangue della piazza,

stranamente, quel giorno avevo paura.
Ragazza, con la tua passione,

sei riuscita a trasmettermi coraggio.
Ho nel cervello le tue urla di incitamento.

Poi…il furore!
Le mie mani hanno ancora le cicatrici

delle tue unghie conficcate nella mia carne.
Ci caricavano, ci travolgevano, ci siamo battuti.

Furore, furore, furore e il tuo sangue.
Di te, ho nel cuore solo le grida di dolore.

(da Un giorno di lotta) -  Roma, 1992              Duilio Vannucci
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Capitolo IV – Il racconto -
Tanti anni dopo un giorno di lotta

Non avevo voglia d’alzarmi, il  calore del letto mi piaceva. La serranda della finestra era 
sollevata quel tanto da fare appena penetrare i raggi del sole. Stiracchiandomi a più non posso, mi 
sono tirato su. Strascicando le ciabatte sono andato in cucina a prepararmi il caffè. Una caffettiera 
era quasi piena, ma il caffè era freddo e a me piace caldo e amaro. A casa mia è inutile chiedere 
alla moglie di prepararti il caffè: il rifiuto è quasi una norma. Mi consolo, tanto il caffè non lo sa 
fare. È una meravigliosa giornata di primavera e il parco mi aspetta. Prendo il caffè, vado al bagno, 
mi  vesto  in  fretta,  metto  in  tasca  un  libro  su  Diogene,  il  filosofo  libero  e  grande  amico  di 
Alessandro Magno, sorrido a mia moglie che ancora si rigira nel letto: 

«Esco», chiudo la porta e “via”, come dicono a Roma.
Direzione Parco Papacci  o come l’hanno voluto chiamare, per quietare certe anime, “Parco 

della Pace”. La vita è bella, ma io sono stanco e questa società mi sta soffocando. Da un po’ di 
tempo leggo libri di filosofi greci e latini. So di essere alla ricerca di qualche cosa che per ora mi 
sfugge. Insisto a cercare, forse, questa è la mia forza. Mi seggo su una panchina, apro il libro e 
dico: 

«Diogene prestami la tua lanterna!».
 Il sole ha invaso tutto lo spazio delle panchine, poso il libro e comincio a riflettere. Alzo il 

viso verso il cielo e guardo il sole. Nel fare questo movimento sono incuriosito da una donna che fa 
footing in tuta e con un borsetta al braccio. Ha una lunga coda di cavallo. I capelli ritmicamente le 
sbattono sulle spalle. Mi passa davanti e guardandola meglio dico a me stesso, quasi a voce alta: 

«Ti conosco!».
 Mi compare improvvisamente il volto di una fanciulla che non avevo più incontrata, ma non 

dimenticata. È lei! E non è più ragazza: è diventata donna. Coda di cavallo, quasi avesse letto i miei 
pensieri, accelerando il passo si volta e mi sorride. Forse mi ha anche riconosciuto. Sento degli 
strilli: è vecchia signora che urla come una ossessa:

«La mia borsa, la mia borsa, la mia pensione!».
 L’hanno scippata! Coda di cavallo è ormai lontana, ha varcato il cancello del parco e la vedo 

salire in macchina. Un giorno era riuscita a rubare la vita al destino, oggi ha rubato la borsa a una 
povera vecchia del quartiere.

Quel giorno lontano, quando ti conobbi dissi a me stesso: 
«Questa fanciulla ha grinta, sarà una buona politica!».
 Il tempo non mi ha smentito. Vai ex-fanciulla, vai, hai tutte le doti che ti servono per entrare 

in politica. Spero che un giorno quel tuo grido di dolore che ho ancora nel cuore, si trasformi in 
urlo di rabbia per le manette che ti staranno mettendo ai polsi. E io sarò felice!   
     Roma, 4 aprile 2007                                                                                             Duilio Vannucci
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Capitolo V – La lettera

Qualche giorno dopo il compagno Duilio, trovò nella cassetta postale della Sezione una lettera 
indirizzata a lui, spedita dall’ avvocato Maria Laura Toscano. Non conoscendo nessun avvocato con 
quel nome, aprì la busta con un po’ di apprensione. Lesse la lettera una prima volta, la lesse per 
altre due volte e sorridendo si guardò la cicatrice sulla mano esclamando:

«Ora,  succeda  quel  che  dovrà  succedere,  me  ne  posso  andare  tranquillo.  Quel  seme  è 
diventato una pianta!».

Aspettò l’arrivo di altri compagni poi salì su un tavolo e rilesse la lettera: questa volta ad alta 
voce. Teneva il foglio con la sinistra perché con la destra ogni tanto si asciugava qualche lacrima, 
che da sotto gli occhiali gli scorreva lungo una profonda ruga del viso:

Mio caro Duilio Vannucci,
 compagno mai dimenticato! E come avrei potuto scordare chi mi tenne a “battesimo” il 2 ottobre  
1992 a Roma in Via Merulana? Era di venerdi e ricordo ancora come mi difendesti. Allora non mi  
trovasti  poiché non risiedevo a Roma. Abitavo a Viterbo e quel  giorno insieme a tanti  giovani  
compagni studenti avevamo deciso di partecipare alla manifestazione dei Sindacati Unitari, quelli  
che i fascisti chiamavano “La Triplice”. Mentre tu cercavi invano di proteggermi, un mio compagno  
mi  strappò  dalle  tue  mani  e  mi  allontanò  dagli  scontri.  Poveretto,  pensava  che  tu  mi  stessi  
picchiando. Avevo solo una ferita alla testa e il  sangue mi aveva sporcato tutta la faccia e la  
maglietta. Ti ho lasciato un bel ricordo nelle mani? Ti prego conservalo gelosamente, te lo chiedo  
con tutto il cuore. Ora, dopo tanti anni, conosco il tuo nome. Dopo oggi, quando racconterò degli  
episodi della mia giovinezza, potrò anche dire come si chiama il mio padrino di lotta. Il giorno dopo 
quella manifestazione vidi una tua fotografia sul Manifesto ma non potei fare delle indagini. In  
quella foto tu non apparivi come un cittadino tranquillo. Mi spiego? E se il tuo nome fosse venuto a  
conoscenza di altri? Ancora ero al liceo e non avrei potuto difenderti! E così sono trascorsi tanti  
anni e ci siamo ritrovati. Caro Duilio in questo momento mi pare di sognare e di essere tornata la  
ragazza urlante di quel giorno. Sto urlando di gioia: lo capisci? E in ufficio mi stanno prendendo per  
pazza. Dovrò parlare di te e sarò costretta a mostrare le fotografie di quel giorno e anche la tua. E 
le mostrerò con onore per fare vedere che il mio essere ribelle viene da molto lontano.  

La mia felicità per questo evento, perdonami questa parola risonante, annulla il risentimento  
che dovrei provare verso di te! Come hai potuto dubitare della mia onestà? Ti giustifico perché,  
come tante altre persone, mi hai scambiato per mia cugina. Letizia Mariani, la deputata. Letizia mi  
rassomiglia molto, quasi come una gemella e abbiamo la stessa età. Io mi chiamo Maria Laura  
Toscano e sono avvocato. Ieri è venuta a trovarmi mia cugina e mi ha portato la tua lettera. Lei ha 
confermato che era solita andare al Parco Papacci ma, mi prega di dirti che non ha mai rubato  
nessuna borsetta. Ha giurato sulle cose a lei più care e so che solitamente giura il falso. Sarò il suo  
difensore al suo eventuale processo e avrò un bel da fare per farla assolvere. 

Ti  mando  un  mio  biglietto  da  visita,  telefonami  appena  ti  è  possibile.  Luciano  Poggi,  il  
compagno di scuola che quel giorno mi strappò dalle tue braccia, ora è mio marito. Luciano vuole  
conoscerti per chiederti scusa.   Fraternamente
 Viterbo, 8 giugno 2011                                                                                      Maria Laura Toscano
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Capitolo VI - Siamo sempre I soliti comunisti

Com’è finita la storia? Ma come al solito finivano le belle storie dei Compagni Comunisti Italiani: 
due lunghe tavole (palanche) affiancate e poggiate su dei cavalletti, una lunga tovaglia di carta 
fiorata (per l’occasione), cucina casalinga fatta da cuochi spudoratamente comunisti e del buon 
vinello  dei  Castelli.  Il  menù?  Non  lo  ricordo  tanto  bene,  ma  di  una  cosa  sono  sicuro:  non 
mancavano le salsicce! Scusate dimenticavo di dire che all’ingresso c’era un cartello: 

Con  la  presenza  dei  Compagni  Avvocato  Maria  Laura  Toscano  e  Luciano  Poggi,  
sabato 18 giugno alle ore 20, si terrà una cena a sottoscrizione per sovvenzionare la  
nostra Sezione. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per la buona politica.  
                                                                  Il Segretario della Sezione “Giuseppe di  
Vittorio”
                                                                                                                         Duilio Vannucci

                                                                                                                                                                      
Dedico questo racconto ai tanti compagni del PCI con i quali ho diviso le gioie, le tristezze e 

le amarezze della militanza politica. 
                                                                                                                      Vittorio Amenta
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