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A tutti i compagni ritrovati, 

e a tutti quelli persi per la via
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Prefazione

Spesso mi capita di pensare alla mia vita giovanile, e 
in particolare agli anni Sessanta. Quando lo faccio 

mi prende il magone. Quello che provo è una sensazio-
ne di dolore dovuta all’assenza del passato, una stretta 
alla gola: la malinconia dei tempi che furono e di altre 
cose che mi tornano alla mente quando penso a quegli 
anni. 

Non ho nostalgia di ciò che ho vissuto negli anni 
Sessanta, non ho rimpianti, ma ho la spiacevole consa-
pevolezza del tempo che inesorabilmente avanza e mi 
allontana per sempre dalla mia giovinezza. Non ho rim-
pianti, perché rifarei tutto ciò che feci, con i miei com-
pagni e i miei amici. Ciò che facemmo venne giudicato 
da qualcuno come una sciocchezza; altri dissero che 
stavamo commettendo degli errori. 

Furono anni di sconfitte sia umane sia politiche, 
ma godemmo di gioie inattese e raggiungemmo vittorie 
inaspettate e sudate. Tutto questo servì a farci crescere. 

Quelle esperienze mi hanno fatto diventare quello 
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che sono oggi, ovvero un pensionato volontario dello Spi 
Cgil, caparbiamente e convintamente uomo di sinistra. 

Alla fine degli anni Sessanta una profonda rivolu-
zione sociale ci cambiò radicalmente e generò effetti 
che si fanno sentire ancora oggi. Quei cambiamenti era-
no visibili e andavano contro ogni canone prestabilito. 
In quella fase tutto era contestabile e contestato. La pro-
testa veniva simbolicamente espressa dai capelli lunghi 
dei ragazzi, dalle minigonne delle ragazze, dall’eskimo 
verde, dalle Clarks ai piedi. 

Cambiarono i pensieri di tutti noi. Le idee del Movi-
mento studentesco erano una forma di ribellione verso 
i dettami dei padri e della società perbenista postbelli-
ca. I nostri genitori, e la società a cui appartenevano, si 
nascondevano dietro falsi valori che noi contestavamo 
con l’obiettivo di ribaltarli. 

Nel 1967 vennero aperte le porte delle facoltà di me-
dicina e di ingegneria agli studenti degli istituti tecnici: 
il diritto allo studio veniva riconosciuto a tutte le classi 
sociali.

Anche io, figlio di un contadino dell’Irpinia, poi di-
ventato carabiniere, ne approfittai e mi iscrissi al Poli-
tecnico, a Napoli. Nella facoltà d’ingegneria mi trovai a 
essere proletario fianco a fianco con i figli della borghe-
sia. Ma tutti noi eravamo accomunati dalla volontà di 
un cambiamento totale. 
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Gli avvenimenti storici, sia in Italia che all’estero, 
contribuirono ad appesantire l’atmosfera in cui si vive-
va. Avevamo assistito all’intervento bellico degli Stati 
Uniti nel Vietnam del Nord, alla “guerra dei sei giorni” 
che vide gli Israeliani strappare Gerusalemme al popo-
lo palestinese, al mancato accordo politico sul primo 
testo dello Statuto dei lavoratori, poi avvenuto nel 1970, 
ai contratti dei metalmeccanici scaduti e non ancora 
rinnovati, all’assassinio del compagno Che Guevara in 
Bolivia, a quello di Martin Luther King con tutti i suoi 
sogni in America, agli scontri tra studenti e celerini a 
Valle Giulia a Roma, ai primi segni della fine del boom 
economico durato fino al 1966. Questo e altro ancora 
contribuì a rendere instabile una società statica e priva 
di stimoli innovativi. 

Quel malessere si faceva sentire in primis nel mondo 
del lavoro: i contratti non venivano rinnovati da anni e 
la volontà dei datori di lavoro era quella di soprassedere 
ancora e rimandare il rinnovo a tempo indeterminato. 

In quegli anni non era ancora stata raggiunta l’unità 
sindacale. L’unità delle confederazioni fu sancita il 3 lu-
glio 1972. Dopo tante incomprensioni gli operai e gli im-
piegati acquisirono la consapevolezza di rappresentare 
una grande forza e consolidarono la propria coscienza 
di classe. Capirono quanto diceva Marx, ovvero che la 
ricchezza dei padroni si fondava in gran parte sulla for-
za lavoro degli operai. Così cominciarono gli scioperi.
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Tante erano le aspettative di studenti e operai. E 
dopo un inizio tiepido, ognuno per la sua strada, col 
tempo si allearono insieme per condurre una lotta uni-
ca. Padri e figli si ritrovarono in piazza per un mondo 
migliore. La lotta non si limitò a un conflitto verbale, 
non ci furono soltanto scambi di parole e di idee, ma ci 
furono anche scontri e lotte per le strade e nelle piazze. 
Il confronto fisico avvenne principalmente con le forze 
dell’ordine, in alcuni casi anche con i fascisti strumen-
talizzati dalle forze padronali.

Alla fine sia gli operai che gli studenti poterono af-
fermare di aver vinto. Le conquiste che ottennero erano 
destinate a cambiare la società: furono rinnovati i con-
tratti e nel 1970 fu approvato lo Statuto dei lavoratori. 
Gli studenti riuscirono a far abolire il numero chiuso 
per accedere all’università e veniva riconosciuto a tutti 
il diritto allo studio. Ma avemmo anche la possibilità di 
organizzare dei gruppi di controllo dell’operato di chi 
era al vertice dell’università e venne infine istituita la 
commissione del “diciotto politico”. 

Furono tante le lotte portate avanti per raggiungere 
obiettivi comuni, mai singoli o personali. Allora, come 
ora, credevo in una società migliore, più giusta e a mi-
sura d’uomo, dove la dignità e l’orgoglio del lavoro po-
tessero muovere ogni cosa. Furono queste convinzioni 
a rappresentare, anni dopo, un argine democratico for-
te contro il terrorismo. 
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Quelle convinzioni erano e restano ancora i miei 
riferimenti culturali. Sono ancora convinto che le idee 
possano muovere le montagne e mi piace pensare che 
in ognuno di voi lettori sia rimasta una piccola fiam-
mella degli ideali di quel periodo. Uno dei tanti giovani 
che in quegli anni voleva cambiare il mondo e render-
lo più giusto e umano. Fui uno dei tanti protagonisti 
di quell’epoca, una delle numerosissime comparse di 
quello spettacolo che si svolse tra le aule delle scuole, 
delle università, per le strade di tante città d’Italia e nel-
le fabbriche. 

Gli avvenimenti che racconto in questo libro sono 
reali. Sono le vicende che ho vissuto direttamente. Ma 
le avrebbe potute scrivere chiunque abbia vissuto, come 
me, quegli anni, partecipando attivamente e politica-
mente ai cambiamenti. Lo avrebbe fatto raccontando 
altre esperienze e altre persone, altri compagni e altre 
lotte, ma il denominatore comune sarebbe stato il me-
desimo. Tutti noi ragazzi avevamo in comune una sola 
cosa: volevamo essere giovani, ribelli e sognatori. 

Giovani lo eravamo. All’inizio del 1968 avevo ap-
pena compiuto diciannove anni e frequentavo l’ulti-
mo anno dell’Istituto tecnico per geometri “Giovanni 
Porzio” di Napoli. Come tutti i giovani avevo amici e 
interessi che mi portavano a vivere spesso fuori casa, 
ma non ero uno “scugnizzo”, anche se forse mi sarebbe 
piaciuto esserlo: spensierato e strafottente verso tutto 
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e tutti con l’unico scopo di divertirsi e portare a casa 
la pagnotta. Invece no, ero un bravo ragazzo, educato 
e studioso, inoltre ero molto legato alla mia famiglia. 
Rappresentavo il frutto degli insegnamenti di mamma 
e di papà, radicati nelle tradizioni campane e campa-
gnole. Ero interessato come non mai alla vita che si 
svolgeva in casa. E la mia infanzia fu come un lungo 
film ricco di personaggi più o meno interessanti, ma 
essenziali alla mia crescita fisica e intellettuale. 

Ribelle lo ero diventato. In quegli anni imparai 
a dire di no. A contestare non solo la vecchia società 
borghese con il suo falso perbenismo, ma anche e so-
prattutto i miei genitori. A loro attribuivo le colpe della 
guerra che aveva dissanguato la gente costringendola 
a vivere in ristrettezze economiche. Tutti eravamo co-
stretti a vivere di stenti nella povertà e ciò ci costrin-
geva in uno stato di arretratezza culturale e sociale da 
cui solo pochi riuscivano a emergere. Per mia fortuna i 
miei genitori spinsero sia me che mia sorella a studiare. 
Ma noi appartenevamo a una generazione differente, 
in lotta con quella precedente. Venivo da una famiglia 
di contadini irpini che conoscevano solo il lavoro e la 
fatica. Tutto quello che era fuori da questo universo 
appariva strano ai loro occhi. Le idee socialiste e li-
bertarie di mio nonno Eugenio, che aveva combattuto 
durante la Grande Guerra, erano un po’ snobbate dai 
miei genitori. Le idee del nonno precorrevano i tempi e 
apparivano strane tra le campagne dell’Irpinia. Erano 
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idee socialiste che aveva appreso dal suo amico Libo-
rio, in America. Quelle idee mi furono indirettamente 
trasmesse e io le assorbii tutte, come fa una spugna con 
l’acqua, fino a quando esplosero manifestandosi nel 
mio comportamento ribelle. Ma mai oltrepassai il limi-
te della rottura o del rifiuto totale per le mie origini.

Infine, sognatore. Sognatore lo sono sempre stato. 
Sin da piccolo mi piaceva essere protagonista delle sto-
rie che mio padre leggeva la sera, quando non c’era an-
cora la televisione. Con la fantasia mi ritrovavo a essere 
Pinocchio o il buon Garrone del libro Cuore. Un’altra 
volta ero il dottor Ferguson di Cinque settimane in pal-
lone o il bravo Gennarino Capuozzo, eroe delle quattro 
giornate di Napoli. Col passare del tempo mi ritrovai 
a essere Salvo D’Acquisto, martire antifascista, e cara-
biniere, come lo era stato mio padre, oppure Bartolo-
meo Vanzetti, anarchico italiano innocente ucciso ne-
gli Stati Uniti. Alla fine, crescendo imparai sempre più 
a pensare che le idee e i concetti egualitari e libertari 
potevano e dovevano valere per tutti. Perché tutti po-
tessimo vivere in una società migliore. Poi scoprii che 
l’essere giovane, ribelle e sognatore non era solo una 
mia prerogativa. Intorno a me erano tanti, tantissimi, i 
giovani che condividevano i miei stessi ideali e ripone-
vano le stesse aspettative per il futuro che ci aspettava. 

A Cremona, anni dopo, dove mi trasferii per lavoro, 
ebbe inizio una nuova vita con tante nuove esperienze. 
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Nell’ottobre del 2004 mia moglie Giovanna e io parte-
cipammo allo spettacolo teatrale Viaggi e Viaggiatori, 
di Attraversarte, che si svolse tra le strade dei quartieri 
Zaist e Cambonino. In quell’occasione scrissi di getto 
un copione incentrato sul tema delle emigrazioni, un 
tema che riguardava me e anche la mia famiglia. Quel 
testo, solo pensato, prese un’altra forma e venne sostitu-
ito con un copione che invece raccontava quanto accad-
de alla fine degli anni Sessanta a tanti giovani come me 
che al termine dell’università iniziavano ad affacciarsi 
nel mondo del lavoro. 

Il copione si intitolava Ricordi perché era un insieme 
di pensieri e di esperienze della nostra gioventù. Quan-
do il regista, l’argentino Fernando Santiago, ci fece la 
prima audizione una sera di ottobre, si commosse e 
pianse, non so se per la spontaneità del testo di Giovan-
na, che riscopriva un passato postbellico fatto di stenti 
e di spensieratezza, di giochi e di filastrocche, o per il 
mio, che parlava delle lotte studentesche della fine degli 
anni Sessanta, ricchi di speranze e di nostalgia. Sta di 
fatto che la sintesi fu apprezzata e lo spettacolo fu rap-
presentato il 7 novembre in una vecchia stalla elevata a 
Museo della cultura contadina, con tanto di mangiatoie 
e recinti per il bestiame. 

La serata era piovosa e fredda, ma noi eravamo col-
mi di eccitazione: nulla ci poteva fermare. Con noi erano 
Marina Olivieri, danzatrice di balli etnici africani che 
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colorava a passi di danza le filastrocche lette da Giovan-
na, e Francesco Attanasi (scomparso prematuramente 
nel 2005) che ci accompagnava, da un recinto per il be-
stiame, con il suono della sua chitarra. Lo spettacolo 
fu ripetuto tre volte per permettere ai vari spettatori di 
potervi assistere, dato il numero ridotto dei posti. Andò 
bene e ricevemmo i complimenti dall’assessore alle 
Politiche giovanili del Comune di Cremona, Celestina 
Villa, dall’attore e regista Massimo Cauzzi e, infine, ri-
cevemmo l’affetto delle nipotine che vennero a vederci. 
Tutto ciò che avevo scritto e che avevo poi recitato era 
sepolto nel mio animo, ricoperto da tanti anni di pol-
vere e di oblio. La mattina dell’audizione un ragazzo mi 
aveva urtato mentre andavo a lavoro. Guardandolo mi 
rividi anni addietro. Quell’urto casuale aprì una breccia 
nella memoria e i ricordi cominciarono a uscire ancora 
più forti e lo fanno ancora adesso che scrivo. 

Oggi, a distanza di qualche anno da quel mio primo 
scritto, tento una ricostruzione più precisa di quanto mi 
accadde in quegli anni, anche se fatico non poco a met-
tere tutto a fuoco in ordine cronologico, ma gli appunti, 
che ho da sempre l’abitudine di prendere ogni volta che 
qualcosa mi colpisce, mi aiuteranno, come mi saranno 
di aiuto le lontane e scolorite foto che conservo nei cas-
setti. Per stimolare la memoria, che inizia a non funzio-
nare bene come una volta, mio nonno Eugenio usava un 
sistema infallibile: bere un bicchierino di Anice Forte 
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La Sorgente. Lui diceva che uno bastava per stimolare i 
pensieri e sollecitare la memoria per far riaffiorare i ri-
cordi. Ecco, spero che funzioni anche con me. 
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Giuseppe Cambria 

Il 1968 era cominciato in modo infausto. A febbraio si 
era ucciso il professore Giuseppe Cambria che oltre a 

insegnarci scienza delle costruzioni all’istituto per geo-
metri che frequentavo, per tre anni ci fu maestro di vita 
e aiutò molti di noi, e me in particolare, a districarci tra 
gli intricati ideali di sinistra. Cambria aveva scelto di 
andarsene con un lampo d’energia, lasciando a chi re-
stava i suoi insegnamenti. 

Quando si presentò, il primo giorno del terzo anno, 
sembrava uno studente alle prime armi, ma aveva già la 
grinta del professore contestatore. Aveva con sé i soliti 
registri scolastici e un giornale, Il Corriere della Sera. Lo 
distese sulla cattedra, lo aprì e cominciò a leggere: Stia-
mo vivendo un anno eccezionale, c’è il benessere, è stato 
inaugurato il traforo del Monte Bianco, inoltre a Taranto 
si è appena aperto il più grande centro siderurgico d’Eu-
ropa, l’Italsider. 

«Bello, vero? – disse chiudendo il giornale – Sembra 
che tutto vada bene, tutto vada per il verso giusto, e in-
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vece no! Nessuno parla più della guerra del Vietnam, a 
nessuno interessa se un paese capitalista e imperialista 
abbia voluto occupare un paese dove c’era la democra-
zia socialista, come il Vietnam del Nord. Tutto va bene, 
vero? Ma non è così!». Nessuno di noi fiatava. Ma chi era 
costui, pensavamo. Un folle o un visionario? Trovam-
mo questo inizio sconvolgente, fuori dagli schemi. Non 
aveva nulla a che fare con scienza delle costruzioni! Ma 
parlando si rese simpatico. Da quel giorno alternò la let-
tura veloce di quotidiani di tendenze diverse, predili-
gendo il Manifesto. 

Ogni giorno, per alcune settimane, si ripeteva lo 
stesso copione: subito dopo la lettura dei giornali mi 
chiamava alla lavagna perché spiegassi agli altri la le-
zione del giorno prima. All’inizio ebbi la sensazione che 
mi avesse preso di mira, poi mi confidò che abitava in 
via Mezzocannone nello stesso condominio dove mio 
zio Peppe faceva il portinaio. Mio zio abitava lì con sua 
moglie Rosetta e i suoi tre figli, Eugenio, Angela e Pietro. 
Cambria conosceva bene mio cugino Eugenio con cui 
condivideva le idee politiche. Quindi mi chiamava alla 
lavagna solo per simpatia. 

Con l’ingegnere Cambria imparai a ripudiare la 
guerra e la violenza, sia quella sul genere umano sia 
quella sugli animali. Inoltre imparai che la cosa peg-
giore che possa capitare a un uomo è restare ignorante. 
Questo principio era la logica continuazione degli sti-
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moli che avevo ricevuto dall’insegnante di lettere, la si-
gnora Maria Monaco. Lei, infatti, mi fece apprezzare la 
cultura nella sua interezza, mi lanciò nell’esplorazione 
della difficile strada della conoscenza e mi fece gustare 
il piacere della letteratura. Quella strada è sempre in-
nanzi ai miei occhi e non vedo mai il suo termine, quel-
la strada è infinita perché infinita è la strada della cono-
scenza. 

Ricordo che a un certo punto l’ingegnere comin-
ciò con l’Unità. Iniziò a leggerci alcuni articoli che poi 
ci chiedeva di commentare. Stimolava la discussione 
tirando fuori i nostri pensieri, portandoci a riflettere 
sull’inutilità della guerra. Eravamo nel giugno del 1967 
e il generale israeliano Moshe Dayan mosse una guerra 
lampo contro il popolo palestinese, passata alla storia 
con il nome di Guerra dei sei giorni. Gli effetti furono 
devastanti. Ciò che noi percepimmo in quel momento 
era il fatto che nessun paese democratico fosse real-
mente sceso in soccorso dei palestinesi e allora si fece 
largo in noi la consapevolezza che forse spesso gli uo-
mini di potere, e tutti noi in genere, non sempre mettia-
mo in pratica ciò che diciamo. 

In classe non tutti capivamo ciò di cui parlava l’in-
gegnere, qualcuno lo seguiva mentre altri facevano fin-
ta, ma l’indignazione contro la guerra lampo crebbe a 
dismisura fino a al punto in cui noi studenti decidem-
mo di proclamare un giorno di sciopero attivo, cioè 
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un giorno dedicato esclusivamente alla discussione e 
alle eventuali proposte da inviare al prefetto di Napoli. 
Contrariamente alle aspettative, l’indomani erano pre-
senti tutti i compagni di classe. Si fece vedere anche il 
vicepreside, l’ingegnere Di Napoli, che si mise a parla-
re con il professore, poi scuotendo il capo si allontanò 
dall’aula. Cambria ci fece capire che la nostra iniziati-
va non era piaciuta al preside e forse ci sarebbero state 
conseguenze disciplinari. Discutemmo e parlammo, 
ci arrabbiammo e ci calmammo, ma alla fine Cambria 
sintetizzò le nostre parole in un documento che orgo-
gliosamente la nostra delegazione portò al prefetto. 
Eravamo in tre e per noi era la prima partecipazione 
democratica alla vita politica del Paese. Il prefetto ci 
identificò come facinorosi e in quell’occasione la que-
stura memorizzò i miei dati. 

Vissi dunque giorni di angoscia perché temevo che 
i miei genitori venissero a conoscenza dell’accaduto. 
Temevo specialmente il giudizio di mio padre. Perché 
lui, incallito monarchico, nonché ex carabiniere fedele 
all’Arma, non concepiva le idee rivoluzionarie, come di-
ceva lui «di quei rossi senza arte né parte». Figuriamo-
ci se poteva mai pensare che proprio suo figlio potesse 
essere un socialista, come lo era stato suo padre, non-
no Eugenio, o, addirittura, un comunista. Mio padre lo 
aveva sempre contrastato, ma non era mai riuscito a far-
gli cambiare idea. Per nonno Eugenio esistevano solo le 
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idee dell’eguaglianza, della libertà e della democrazia. 
Mio padre, carabiniere tutto d’un pezzo, non le conce-
piva affatto e chissà cosa avrebbe detto o fatto se fosse 
venuto a sapere che ero stato segnalato presso la que-
stura di Napoli come “facinoroso”. 

Temevo dunque la sua reazione e quella di mam-
ma. Trascorsi brutte giornate, evitavo il loro sguardo 
pensando che nel mio si leggesse la verità. Non c’erano 
né discussioni né litigi, tutto sembrava normale. Fino a 
quando una mattina venne a casa un compagno del Po-
litecnico. Mi portava la bozza di un dazebao che avrei 
dovuto preparare per la facciata dell’istituto per geo-
metri. Era Paolo Galdieri, eskimo verde e capelli lun-
ghi. Le domande di mio padre cominciarono quando 
andò via. Chi era, dove l’avevo conosciuto, cosa voleva 
e perché fosse venuto proprio a casa. L’effetto fu quello 
di un interrogatorio a cui non potevo sottrarmi perché 
era troppo grande il timore reverenziale che avevo per 
i miei genitori e l’affetto che provavo non mi permette-
va di rispondere male. Ricordo solo che dissi: «Papà, mi 
stai interrogando? Non fare il solito carabiniere, non sei 
più in caserma!». 

Ai compagni chiesi di non coinvolgermi più, almeno 
per un po’. Intanto l’ingegnere Cambria aveva comin-
ciato a spiegarci i muri di sostegno, ostico argomento di 
scienze delle costruzioni. Me ne appassionai e il profes-
sore si stupì quando fui interrogato. Ricordo che al ter-
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mine dell’interrogazione, quel giorno ci mettemmo con 
lui a preparare altri dazebao con pennarelli e vernice. 

Una mattina ci coinvolse in una lettura sconvolgen-
te. Si trattava di un articolo de il Manifesto di cui conser-
vo ancora il ritaglio: Il pianto atroce di un bimbo stride 
sotto i corpi ammassati nel canale. Avrà due o tre anni al 
massimo, la mamma gli ha fatto scudo col suo corpo, sot-
to la raffica di spari. Mentre il piccolo, ricoperto di fango 
e sangue, tenta di farsi strada gattonando tra il mucchio 
di cadaveri, incontra il calcio arrogante di un marine che 
lo ricaccia giù nel fosso e gli spara in testa. È l’ultimo atto 
agghiacciante di una delle pagine più buie della guerra 
del Vietnam, una carneficina incomprensibile tristemen-
te nota come il massacro di My Lai. Quella mattina un 
contingente americano di circa un centinaio di soldati, 
approdò nel piccolo villaggio della provincia di Quang 
Ngai, 840 chilometri a nord di Saigon. Dalle scarse infor-
mazioni militari ricevute credevano di trovare nascosti 
lì alcuni ribelli del Fronte nazionale per la liberazione 
del Sud Vietnam, i cosiddetti vietcong, ma ad accoglierli 
c’erano solo contadini inermi, vecchi, donne e bambini. 
Nonostante ciò, i soldati americani, svuotarono i cari-
catori sui civili disarmati. Buttarono le bombe a mano 
nelle capanne. Violentarono le ragazzine in branco e poi 
le trucidarono con le baionette. La pancia di una don-
na incinta fu squartata con un machete, il feto lanciato 
lontano nelle sterpaglie. Vecchi, donne e bambini furono 
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raccolti in piccoli cerchi e falciati con le mitragliatrici. 
Un orrore senza limiti dinanzi al quale impallidirebbe 
qualsiasi criminale. A fermare la mattanza fu il pilota 
di un elicottero dell’esercito Usa in ricognizione, che at-
terrò frapponendosi tra i soldati americani e i superstiti 
vietnamiti.

Erano già morti quindicimila giovani americani, in 
massima parte neri e ispanici che alla fine della guerra 
sarebbero diventati quasi sessantamila. Quei giovani 
diseredati, esclusi dalla società per bene, arruolando-
si nell’esercito erano destinati a percorrere una strada 
difficile per emergere dallo squallore della loro misera 
esistenza. I morti tra i vietcong e i civili vietnamiti era-
no già centinaia di migliaia e nel 1975, a fine guerra, si 
sarebbero contati più di un milione di martiri. Nessuno 
ne parlava mai. Solo la tv di tanto in tanto ci faceva ve-
dere alcune immagini raccapriccianti, ancora in bian-
co e nero, di vecchi spauriti e feriti, di donne violentate 
strappate alle loro famiglie e di bambini deturpati dai 
micidiali gas delle bombe al napalm. Chi non ricorda 
l’immagine della bimba nuda che correva con altri coe-
tanei verso il giornalista che spietatamente li fotografa? 
Alcuni hanno abiti laceri e bruciacchiati, ma lei è piena 
di macchie scure causate dal napalm. Forse è l’unica so-
pravvissuta della sua famiglia. I suoi occhi hanno l’aria 
di voler interrogare il fotoreporter straniero per sapere 
quale disgrazia le sia caduta addosso. Ma tale è la pau-
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ra, che piange terrorizzata. Cerco di rimuovere a fatica 
quell’immagine dalla mia memoria, ma è ancora ben 
presente nella mia mente. 

Cambria ci fece conoscere Ho Chi Minh che guida-
va i valorosi vietcong del Vietnam del Nord. Ci parlò di 
Võ Nguyên Giáp , l’ideatore della guerriglia di boscaglia 
mordi e fuggi, che cambiò radicalmente le regole della 
guerra convenzionale a cui era abituato l’esercito ame-
ricano. Ci raccontò di Mao Tse-tung e della rivoluzione 
culturale in Cina. 

Un giorno incontrai Cambria al bar vicino scuola e 
scoprii che era goloso. Mentre prendevo un caffè divorò 
due cornetti e se non fosse dovuto andare in classe di lì 
a poco, probabilmente avrebbe continuato a mangiare. 
Mentre ci avviavamo verso l’aula mi confidò che divo-
rava qualunque cibo avesse a portata di mano. Essere 
goloso era per lui un problema, non sapeva controllarsi. 
Ma questo discorso lo colorava di contenuti politici. Si 
dispiaceva principalmente perché i combattenti vietna-
miti e altri popoli sfruttati nel mondo avevano, tra tanti 
problemi, anche quello della nutrizione. Mi chiese, nel 
caso ci fossimo incontrati ancora al bar, di trattenerlo 
dal mangiare senza freni. O almeno di ricordarglielo. 
Per questa confidenza si stabilì una strana intesa. Per 
gratitudine, qualche tempo dopo mi regalò una copia 
del Libretto rosso con le massime e la sintesi del pen-
siero di Mao. Lo custodii gelosamente fino a quando al 
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quinto anno lo prestai a un compagno di classe, Aristide 
Monachesi, che non me lo ha più restituito. Ricordo an-
cora quel mitico Libretto Rosso con tanti insegnamenti 
filosofici e le massime dai molteplici significati. Famo-
sa quella delle formiche che hanno la forza di abbattere 
una forte e salda quercia solo con la perseveranza e la 
fede nella loro giusta meta. 

Il professor Cambria ci aveva insegnato che la so-
lidarietà tra gli uomini deve instaurarsi al di là di qua-
lunque tornaconto. Ci trasmise il gusto di fare per gli 
altri anche per sentirsi appagati, un’etica che soddisfa 
l’animo. Esaltò l’operato degli “angeli del fango” che 
dopo l’alluvione di Firenze del 4 novembre 1966 si erano 
prestati a ripulire la città dalla melma che aveva invaso 
ogni angolo della città, sommergendo impietosa anche 
libri e opere d’arte. Gli “angeli del fango” erano giovani 
che venivano da ogni parte del mondo e si adoperarono 
per aiutare la gente a rimettere in piedi la città. C’era chi 
ripuliva quadri e manoscritti, chi invece aiutava i nego-
zianti a liberarsi dal fango e dall’acqua dell’Arno. Alla 
fine furono adottati dalla città, diventando quasi dei 
figli. Questi ragazzi condivisero con i fiorentini la fati-
ca, il dolore e la gioia della vittoria, la soddisfazione di 
avercela fatta contro le avversità della natura e contro 
l’incuria dell’uomo. 

Allora ero al quarto anno e ancora minorenne, ma 
ricordo che tra noi amici se ne parlava spesso. Franco 
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e Salvatore erano più freddi, ma con Giovanni e Clau-
dio eravamo praticamente pronti a partire, ci trattenne 
solo la nostra giovane età e le nostre famiglie che, ben-
ché rattristate per l’evento, non permisero che partissi-
mo alla volta di Firenze. Della mia classe invece partì 
Vincenzo Musto che, essendo ripetente, aveva già rag-
giunto la maggiore età. Una mattina venne a scuola con 
uno zaino di tela militare e ci parlò della sua decisione. 
Partiva per la Casa comune delle cascine dove si erano 
raggruppati i volontari. Portava con sé poche cose ma 
tanta voglia di fare e di aiutare. Era un grande appassio-
nato di arte e piangeva solo al pensiero che quelle tele 
dei grandi dell’arte italiana potessero essere seppellite 
dal fango. Orgoglioso della sua decisione, e consapevole 
dell’invidia che si coglieva nei nostri sguardi, ci salutò e 
partì. Lo rivedemmo dopo circa un mese, con il solito 
zaino militare e con una ragazza fiorentina, Lidia, che 
lo teneva per mano. Passammo intere serate ad ascol-
tare le sue storie che ogni volta si arricchivano di nuo-
vi particolari, un po’ gonfiati dalla consapevolezza dei 
gesti compiuti. Ci raccontò di quando aveva salvato un 
cagnolino rimasto intrappolato nella cantina di un’a-
bitazione poco lontana dall’Arno. I proprietari del ba-
stardino ospitarono Vincenzo per alcuni giorni. Andava 
lì quando, stanco e sporco, era di ritorno dal turno di 
lavoro. Poi quando conobbe Lidia li lasciò e si rintanò, 
con lei e con tanti altri giovani, in una tendopoli mon-
tata vicino a piazzale Michelangelo. Lì rimase fino al 
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suo ritorno. Una volta, davanti a una pizza, ci raccontò 
dell’emozione che lo assalì quando con Lidia recupera-
rono un autoritratto di Antonio Ligabue. Era macchia-
to, infangato, accartocciato e inzuppato d’acqua, con la 
cornice rotta sfondata. Lo presero con cura e lo fecero 
vedere a un restauratore. Parteciparono al suo recupero 
ed ebbero l’onore e la gioia di vedere i loro nomi scrit-
ti accanto all’autore come tutori del quadro. Ogni vol-
ta che raccontava questi aneddoti aggiungeva qualche 
particolare e noi tutti pendevamo dalle sue labbra fino a 
quando la realtà ci richiamò allo studio. Lui era diventa-
to un “angelo del fango” e i professori gli diedero tutto il 
tempo necessario per recuperare le lezioni perdute. Per 
lui fu applicato in anticipo il sei politico e per i meriti 
acquisiti sul campo fu promosso comunque. Vivemmo 
quei giorni con trepidazione e passione, come i giovani 
possono vivere le azioni che compiono. Alternavamo le 
notizie dal Vietnam a quelle di Firenze, senza dimen-
ticarci di studiare scienza delle costruzioni. Eravamo 
molto coinvolti e ci sentivamo partecipi delle vicende 
belliche come stessero accadendo a casa nostra. 

Quando il professore Cambria ci lasciò per sempre, 
ci facemmo forza e decidemmo di accompagnarlo al ci-
mitero di Pozzuoli, poco lontano dalla linea della Cu-
mana. Era un pomeriggio di pioggia che batteva sugli 
ombrelli e sui binari della Cumana che passava impie-
tosa a poche decine di metri dal cimitero. Assistemmo 
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inermi alla sua sepoltura. Poi sua moglie, prima che la 
bara fosse ricoperta dalla terra, disse due parole elo-
giando le doti di buon padre e di ottimo marito. Tutti 
i presenti, alunni ed ex alunni, parenti e compagni, lo 
salutammo alla sua maniera, con i pugni alzati, cantan-
do l’Internazionale. Sulla cassa fu adagiata una bandie-
ra rossa e poi, con dolcezza, tutto fu ricoperto di terra 
e fiori. Aspettammo fino a quando la bara sparì sotto 
terra, poi ce ne andammo sconsolati. Dopo pochi giorni 
mi ammalai dell’influenza di Hong Kong e vani furono 
anche gli interventi guaritori di mia madre che si affida-
va ai riti magici ereditati dalla nonna Antonia. Rimasi 
a letto per una settimana. Come me, tanti compagni di 
scuola si assentarono per l’influenza e il programma di 
studio subì una battuta d’arresto. 

A letto non riposai. Alternavo letture scolastiche a 
romanzi di fantascienza. I primi numeri di Urania, che 
conservo ancora, erano i miei preferiti. Così, tra un ro-
manzo e un po’ di matematica, quei giorni passarono 
pieni di noia. Vennero a trovarmi degli amici con cui ri-
passavo alcune materie e facevamo i compiti assegnati 
dai professori. Franco e Salvatore erano degli habitué 
così si beccarono anche loro l’influenza. 
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Il sogno comune 

Il 1968 era proseguito nel peggior modo possibile. A 
marzo venne occupata la facoltà di Architettura di 

Roma, a Valle Giulia. Gli scontri tra studenti e forze 
dell’ordine presto si diffusero in tutta l’area universi-
taria. Ai nostri occhi sembrò che gli studenti avessero 
mostrato di essere in grado di reggere l’urto delle ca-
riche della polizia, a differenza di quanto ci sembrava 
fosse accaduto in precedenti scontri. Dopo la battaglia 
di Valle Giulia si assistette a una maggiore coesione tra 
gli studenti universitari e quelli degli istituti superiori. 
Anche noi studenti napoletani delle superiori procla-
mammo uno sciopero per solidarizzare con chi stava a 
Roma. Con soddisfazione, a Napoli non si registrarono 
incidenti. 

Poco dopo vi furono alcune manifestazioni per ri-
cordare la morte di Martin Luther King, assassinato il 
4 aprile di quello stesso anno. Lo ricordammo sfilando 
per il Rettifilo con una candela accesa e le bandiere ros-
se listate di nero, cantando canzoni di Bob Dylan. «Fino 
a quando il colore della pelle non sarà considerato come 
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il colore degli occhi noi continueremo a lottare», dice-
va Che Guevara che, proprio come Martin Luther King, 
continuò a lottare fino alla morte. 

«I have a dream», diceva il leader del movimento 
per i diritti civili degli afroamericani. Anche io avevo 
un sogno. Volevo diventare grande. Per me allora essere 
grandi significava frequentare l’università, cominciare 
a essere indipendente economicamente e nelle decisio-
ni che avrei potuto prendere . Desideravo essere un uni-
versitario per tagliare il cordone ombelicale con la mia 
famiglia. Soprattutto, volevo partecipare attivamente 
alla costruzione della democrazia del paese. 

Quell’anno fu nefasto e continuò a esserlo anche a 
giugno quando fu ucciso il fratello di John Fitzgerald 
Kennedy, Robert. 

A luglio sostenni gli esami di maturità. Franco, Sal-
vatore e io avevamo passato i mesi precedenti immersi 
nello studio, ma ne valse la pena. Allora si sostenevano 
gli esami, scritti e orali, su tutte le materie, ma questo 
ci rese consapevoli che la vita successiva non sarebbe 
stata un gioco. Tutti e tre superammo l’ostacolo. 

Sul piano internazionale continuavano ad accadere 
fatti gravi. Ad agosto assistetti impotente all’invasione 
della Cecoslovacchia da parte di migliaia di soldati e 
carri armati dei paesi aderenti al Patto di Varsavia. L’i-
dea, in noi radicata, che l’Urss fosse paladina della li-
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bertà e della democrazia socialista venne frantumata 
dai cingoli dei carri armati inviati a Praga per abbattere 
il socialismo dal volto umano perseguito dal presiden-
te Alexander Dub ek. Quando, anni dopo, il socialismo 
tramontò nell’Unione Sovietica e nell’Est Europa, com-
presi che la libertà e la democrazia non s’impongono né 
si esportano, ma devono nascere spontaneamente come 
necessità di costruire insieme qualcosa che serva a tutti. 
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Il 5 settembre 1968 

Il 5 settembre 1968 mi iscrissi alla facoltà di ingegne-
ria mettendo per sempre da parte la mia passione per 

l’archeologia. Una passione che avevo coltivato grazie 
alle letture del grande archeologo tedesco C.W. Ceram, 
pseudonimo di Kurt Wilhelm Marek, soprattutto grazie 
al suo libro Civiltà sepolte. Divoravo quel libro, sognavo 
a occhi aperti, ma la dura realtà di casa e la necessità di 
un lavoro certo mi costrinsero a cambiare idea. 

Scelsi la facoltà di ingegneria un po’ come logica 
continuazione tecnica dell’istituto per geometri che 
avevo frequentato, un po’ perché influenzato dal ricor-
do del professore Cambria e da ciò che ripeteva sempre: 
«Un ingegnere potenzialmente può ricoprire, per la cul-
tura e per gli studi tecnici e letterari fatti, qualsiasi man-
sione e risolvere qualsiasi problema gli si pari dinanzi 
sulla strada della vita». Almeno una volta era così. E poi 
era abbastanza comodo raggiungere piazzale Tecchio, a 
Fuorigrotta, dove si trova la facoltà. Allora abitavo in via 
Scarlatti 55, al Vomero, e da lì raggiungere il Politecnico 
era questione di quindici minuti di autobus o trenta mi-
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nuti a piedi attraverso via Cilea e via Soccavo, fino allo 
stadio San Paolo. 

Molti compagni di classe delle superiori presero, 
come me, la stessa decisione: Mario Palumbo, Silvio 
Imperato, Gennaro Esposito, Ciro Esposito e Ciro D’E-
dia, Filadelfo Maglitto, Michele D’Anna, Ermanno e 
Salvatore Calabrese, Ondino Liberato. Ricordo ancora 
oggi i loro nomi. Invece Antonio Paone scelse la facoltà 
di matematica, con Aristide Monachesi. Salvatore Dra-
gonetti, amico delle elementari, prese un’altra strada, si 
iscrisse a fisica, ma queste scelte differenti inizialmen-
te non ci impedirono di frequentarci e di condividere 
le esperienze che ci coinvolsero sin dal primo giorno di 
università. Un amico che mi seguì sin dall’inizio fu Gio-
vanni Del Vecchio: abitava in vico Calce, poco distante 
da via Santa Teresa degli Scalzi, e con lui avevo condi-
viso tanti momenti di studio e di vita comune. Gli altri 
amici di vecchia data, tra cui Franco Arnone, Salvatore 
Fucile e Claudio Bergamini, decisero di tentare la strada 
del lavoro, così come Edoardo Rocco, Vincenzo Musto e 
Luigi Marfella. Claudio vinse un concorso come dise-
gnatore catastale presso l’ufficio tecnico erariale di Ge-
nova e una sera, davanti a una pizza, ce lo raccontò. Era 
dispiaciuto perché lasciava i suoi amici. A Napoli aveva 
le sue radici ed era preoccupato per il cambio drastico 
che la sua vita avrebbe subito, ma aveva scelto lui di 
andarsene ed era convinto di farcela. Infatti ce la fece. 
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All’inizio partì da solo, poi fu raggiunto a Genova da 
Pina, la sua ragazza di sempre. Salvatore, invece, andò 
a lavorare come economo all’Istituto nautico di Napoli 
e sposò Rita, la sorella di Franco. Io invece avevo scelto 
di continuare a studiare. Loro erano proiettati verso il 
mondo del lavoro e la realizzazione di una “normalità” 
da conquistare il più presto possibile. 
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La facoltà 

Al Politecnico trovai un ambiente molto diverso da 
quello da cui provenivo, diverso nell’organizzazio-

ne e nella gestione delle ore di studio. Si respirava un’a-
ria libera da preconcetti arcaici, libertaria e libertina, 
ma ricca di consapevolezza e di responsabilità. Si era 
liberi di partecipare alle lezioni o di fare altro, e que-
sto per me era rivoluzionario e sconvolgente: nulla ti era 
imposto ed era tua cura scegliere i corsi da seguire. 

Frequentare le lezioni mi arricchiva di conoscenze 
ed era utile anche ai fini degli esami. Tutto era impre-
gnato delle nuove idee che arrivavano dal maggio fran-
cese. Antagonismo e trasgressione. Tutto veniva vissuto 
come una reazione agli schemi rigidi del perbenismo, 
ma ciò che mi colpiva di più era l’abbattimento del-
le barriere comportamentali e sessuali. Dalla Francia 
quelle idee arrivarono anche in Germania, dove si ag-
giunse la voglia incontenibile di voler ritrovare l’identi-
tà nazionale che si esprimeva soprattutto nelle battaglie 
per chiedere che venisse abbattuto il muro di Berlino. 
Poi finalmente quelle idee giunsero anche in Italia e si 
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colorirono del diritto allo studio e delle rivendicazioni 
salariali. 

Alla fine degli anni Sessanta l’Italia era in fermen-
to e tutte le classi sociali sentivano di voler dire qual-
cosa, qualcosa che avrebbe potuto migliorare il futuro. 
Sembrava che il futuro fosse da costruire, da plasmare 
e tutti volevano partecipare a questa grande impresa. 
Quell’aria che si respirava ribolliva di ideologie eguali-
tarie e di sinistra; fu facile, per me, avvicinarmi al Mo-
vimento studentesco di stampo maoista. C’era anche la 
cellula d’ispirazione marxista-leninista, tra l’altro unico 
gruppo politico presente in facoltà, composta da attivi-
sti organizzati in modo molto efficiente. 

Gli altri partiti di sinistra, ovvero il Partito comuni-
sta, con la Fgci e il Partito socialista, con la Fgsi, si sa-
rebbero organizzati solo più tardi, dopo l’ingresso dei 
cosiddetti “decreti delegati”: si trattava di una prima 
forma di democrazia che veniva introdotta attraverso 
l’elezione dei rappresentanti degli studenti, i quali pote-
vano partecipare al consiglio di istituto nelle scuole su-
periori o di facoltà, nel caso dell’università. I movimenti 
di destra, invece, come il Fuan, pure presenti, lavorava-
no in silenzio e di nascosto, appoggiandosi alle sezioni 
del Movimento sociale.

Il primo giorno di università conobbi il compagno 
Luca, responsabile della cellula del Movimento studen-
tesco nella facoltà. Veniva soprannominato “il vento” 
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perché sembrava non esserci e invece c’era, era sempre 
dappertutto. Lo cercavi con lo sguardo e te lo trovavi alle 
spalle, sembrava dotato del potere di sentire di essere 
cercato e appariva. Lì, proprio quel giorno, rividi Paolo 
Galdieri e Rosario Altomonte, della sezione C della mia 
stessa scuola e anche Aldo Jacobelli e Filippo (di cui non 
ricordo il cognome) che, come me, erano geometri, ma 
avevano frequentato l’Istituto Gian Battista Della Porta. 
E anche loro, come me, erano matricole. 

Di solito le assemblee si tenevano nell’aula magna. 
Per prima cosa Luca ci portò a conoscere gli altri com-
pagni della cellula impegnati in animate discussioni. 
Erano in dieci e stavano discutendo dell’organizzazio-
ne della manifestazione a sostegno dei compagni greci 
che lottavano contro la dittatura dei colonnelli, seguita 
al colpo di stato dell’aprile 1967. I compagni del Movi-
mento stavano dicendo che dal 21 aprile il governo gre-
co aveva stretto rapporti di collaborazione e sostegno 
con diverse formazioni dell’estrema destra italiana, sia 
parlamentari, come il Movimento sociale italiano sia 
extraparlamentari, come Ordine nuovo e Avanguar-
dia nazionale, e con certi ambienti eversivi dei servizi 
segreti italiani. I giovani neofascisti italiani spesso si 
recavano in Grecia per studiare nelle loro scuole e ap-
prendere al meglio i loro metodi repressivi, così come i 
rampolli della famiglie bene e della nomenklatura gre-
ca approdavano nelle università italiane per conosce-
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re i metodi antidemocratici usati dalla polizia italiana 
contro gli studenti. Non tutti i greci erano emissari dei 
colonnelli, per fortuna tra loro c’erano anche tanti com-
pagni che erano a Napoli solo per studiare . 

I compagni del Movimento mi chiesero subito se 
avessi la macchina fotografica. Così misi a disposizio-
ne una vecchia Fed 3 dell’Unione Sovietica, totalmente 
meccanica e manuale, che montava rullini da dodici 
pose in bianco e nero. Fui subito assoldato. Mi dissero di 
comperare due o tre rullini e di appostarmi dietro la co-
lonna d’ingresso del Politecnico. Avrei dovuto scattare 
foto ai presenti durante la manifestazione che si sareb-
be tenuta da lì a due giorni. Quella macchina fotografica 
l’avevo comperata usata al mercatino dell’usato di Resi-
na o di Ercolano. Era su un banchetto insieme a binoco-
li, occhiali e lenti d’ingrandimento. La vidi e fu amore 
a prima vista, anche perché quella che avevo prima era 
una Polaroid mezza rotta che mi aveva già piantato sul 
più bello diverse volte. Guardai la F3, la soppesai e deci-
si, ma non potevo farmi vedere interessato, altrimenti il 
prezzo sarebbe salito. La scartai volutamente e mi con-
centrai su un binocolo da teatro. Chiesi il prezzo tanto 
per perdere tempo, poi spostai l’attenzione su un paio 
di occhiali gramsciani. Chiesi quanto costasse e poi 
con noncuranza chiesi anche quale fosse il prezzo della 
macchina fotografica. «Diecimila lire, guagliò! È origi-
nale dell’Unione Sovietica. È un pezzo unico, raro!». «Sì, 
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può essere, ma a me serviva il binocolo», risposi. «Se vi 
interessano posso vendere tutti e due gli articoli a un 
prezzo di favore». «Ma non so cosa farne della macchi-
na. Vi do cinquemila, niente di più», risposi. «Me vulit’ 
accirere, facimm’ settemila». «Va bene», acconsentii. E 
così la comprai. Detto tra di noi, valeva molto di più, ma 
non potevo spendere molto. 

Dietro quella colonna del Politecnico riuscii a vede-
re tutto quanto accadeva all’ingresso. Alle persone più 
sospette e a quelle meglio vestite scattai le foto richieste. 
Ne feci una trentina e consegnai i rullini a Luca per farli 
sviluppare. Luca mi disse che dovevano controllare se 
tra i manifestanti si poteva nascondere qualche agente 
del Sid o della polizia greca. Non so come andò a finire, 
seppi solo che da quel giorno entrai a tutti gli effetti tra 
gli attivisti del Movimento studentesco con vari compi-
ti, mai definitivi, ma variabili a seconda della necessità. 

Spesso ci si riuniva solo per parlare di teoria, di filo-
sofia e di ideali. Tutti volevano esprimere la propria opi-
nione. Da ogni parola traspariva voglia di cambiamen-
to. Si voleva cambiare il mondo, si pensava a una società 
diversa dove ognuno potesse vivere dando e prendendo 
secondo le proprie necessità. Allo stesso tempo si dava 
libero sfogo ai pensieri libertari ed egualitari. Si parlava 
delle società ideali ipotizzate da Tommaso Campanella 
e realizzate in lontani borghi inglesi, fallite per mera vo-
lontà di potere e di arricchimento di alcuni comunardi. 
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Si poteva fare di meglio e si discutevano eventuali solu-
zioni. 

Si urlava «proibito proibire!», oppure «vietato vieta-
re!». Questi slogan riguardavano anche i costumi e gli 
atteggiamenti borghesi alquanto arretrati, che limita-
vano i nostri pensieri e ciò che desideravamo fare. Si era 
contro chi non accettava il nostro modo di essere, dai 
capelli lunghi alla barba incolta, dall’amore libero alla 
pace, dalla musica rock allo studio gratuito per tutti. I 
nostri padri si trovavano d’accordo con noi solo quan-
do chiedevamo a gran voce un lavoro con un salario 
minimo garantito per tutti che permettesse di vivere in 
modo dignitoso. Si chiedeva l’eliminazione dello Sta-
to borghese e capitalista. Eravamo convinti che la sua 
caduta fosse più che mai prossima e definitiva. Tale si-
curezza derivava dagli eventi che si erano già verificati 
nel mondo: la vittoria di Fidel Castro, a Cuba, di Mao, in 
Cina, la rivolta degli studenti in Francia, in Germania e 
in Inghilterra. 

Lo slogan era: “fantasia al potere”. Come a dire che 
tutto era possibile, anche la riscossa del popolo defrau-
dato e calpestato da millenni. La nostra utopia preve-
deva che il proletariato, mai ascoltato dai governanti, e 
il sottoproletariato, invisibile per la sua radicata pover-
tà, potessero finalmente alzare la voce contro il potere 
borghese. Si voleva che a tenere le redini dello Stato non 
fossero i soliti potenti fascisti e capitalisti, ma si chiede-
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va una partecipazione diretta di chi deteneva la forza la-
voro, quella forza che produceva il benessere e che rap-
presentava il vero e unico capitale umano. Ma chi aveva 
questa forza se non il proletariato? Chi aveva il capitale 
nella forza delle braccia, e chi era parte attiva nel lavoro 
era proprio l’operaio, e allora c’era chi urlava «il potere 
deve essere operaio», «potere operaio!». Si chiedeva la 
fine della guerra del Vietnam, che l’Italia uscisse dalla 
Nato perché non volevamo essere più “servi” degli ame-
ricani né condividere con loro i soprusi di cui erano vit-
time tanti popoli in diverse parti del mondo. Si chiedeva 
agli Stati Uniti di abbandonare le basi militari dissemi-
nate sul nostro territorio – se ne contavano più di cento 
da Bagnoli a Vicenza, dalla Maddalena a Sigonella, tutte 
create per far fronte a eventuali attacchi comunisti. 

E ancora, si rivendicava il diritto allo studio chie-
dendo l’abolizione della baronia dei professori di ruolo; 
si voleva partecipare alla gestione e all’indirizzo degli 
studi attraverso la presenza di un delegato degli studen-
ti alle riunioni di facoltà e prendere parte alla gestione 
economica della stessa; si chiedeva l’eliminazione per-
manente dei blocchi verso chi proveniva dagli istituti 
tecnici, così come l’abolizione definitiva del numero 
chiuso. Le rivendicazioni avevano anche carattere pra-
tico: chiedevamo una mensa universitaria più pulita e 
accogliente che proponesse agli studenti e ai professori 
una giusta varietà di cibi e non la solita pasta asciutta 
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e l’immancabile cotoletta. Chiedevamo una maggio-
re apertura al pubblico studentesco della biblioteca di 
facoltà, con l’acquisto di libri di testo correnti e di una 
fotocopiatrice per gli appunti delle lezioni. 

A gran voce chiedevamo anche la liberalizzazione 
dei piani di studio per incrementare la presenza, nei 
nostri corsi, di esami che avessero a che fare realmen-
te con le nostre specializzazioni, diminuendo invece 
quelli più generici, buoni solo a mantenere le cattedre 
di alcuni docenti. 

Pretendemmo anche una commissione che sorve-
gliasse le sedute d’esami per opporre, a eventuali boc-
ciature, il diciotto politico. Alla commissione potevano 
partecipare a turno le forze studentesche e politiche ri-
conosciute dal consiglio di facoltà. Di solito si trattava 
di un piccolo gruppo di cinque o sei persone che elegge-
va tra loro un rappresentante con potere d’intervenire e 
di chiedere al docente o ai suoi assistenti l’applicazione 
del diciotto politico.

Infine, chiedemmo anche uno spazio in cui poterci 
riunire, discutere e tenere le nostre cose. 
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L’occupazione

Quell’anno si celebrò il primo anniversario della 
morte di Che Guevara. Fu l’occasione per noi stu-

denti di imparare i principi della lotta politica del Che. 
Aveva teorizzato che in ogni paese il popolo dovesse ri-
bellarsi contro il potere dei capitalisti; chiedeva a gran 
voce alla gioventù di creare uno, due, cento, tanti Vie-
tnam; credeva che si dovesse applicare il principio della 
“rivoluzione permanente”. Solo così si sarebbe assistito 
al naturale e inevitabile crollo della società capitalistica.

Assemblea dopo assemblea conoscevamo sempre 
meglio le sue battaglie e il significato che la sua lotta 
aveva avuto e aveva ancora per tutto il Sudamerica. A 
Cuba, dopo la vittoria dei barbudos capeggiati da Fi-
del Castro, il Che fu nominato ministro dell’Industria 
e molto fece per quel paese che non era neanche suo, 
ma lui era internazionalista: qualsiasi terra avesse avu-
to bisogno di lui, quella terra sarebbe diventata la sua 
Argentina. Ben presto scoprì che l’immobilismo poli-
tico non faceva per lui: non era fatto per la burocrazia 
di palazzo. Decise di muoversi, prima in Africa poi in 
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Bolivia. Lì c’era una spietata dittatura fascista da sradi-
care e Che Guevara organizzò la guerriglia che avrebbe 
dovuto portare alla liberazione dei boliviani oppressi. Si 
trasferì sulle montagne e, dopo aver radunato altri com-
pagni di lotta boliviani, cercò di sensibilizzare il parti-
to comunista. Questo, invece, rimase scettico riguardo 
ai metodi da usare per ottenere uno stato democratico 
e decise di non aiutare i guerriglieri. Guevara ottenne 
l’aiuto desiderato solo da una parte del popolo che vide 
in lui forse l’ultima o l’unica speranza per la propria li-
bertà. Dopo alcuni anni di lotte fatte di scontri armati 
con l’esercito regolare, cadde in una imboscata. Già fe-
rito e malato di malaria, il 9 ottobre fu catturato e ucciso 
dai fascisti latifondisti boliviani. Che Guevara divenne 
presto un martire e una icona immortale della lotta in 
difesa degli oppressi. 

Il giorno dell’anniversario della sua morte deci-
demmo di scendere in piazza con evidenti segni di 
lutto al braccio, ma invece di essere mesti e silenziosi 
decidemmo di manifestare urlando e cantando i nostri 
slogan. In mano avevamo il Libretto rosso di Mao e lo 
agitavamo al vento insieme alla bandiera rossa cantan-
do L’Internazionale, Hasta siempre comandante, Con-
tessa e Bandiera rossa. In quell’occasione la polizia ci 
caricò con i manganelli. Era in assetto antisommossa, 
con i gas lacrimogeni pronti a essere lanciati. Conobbi 
per la prima volta la paura. Conobbi anche la violenza 
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delle forze dell’ordine. Alla prima carica, dopo un po’ 
di manganellate, ci rifugiammo all’ingresso della facol-
tà sbarrando le porte a chiunque volesse entrare. Senza 
accorgercene, avevamo iniziato l’occupazione dell’u-
niversità. Subito ci rifugiammo nell’aula magna, dove, 
un po’ per necessità, un po’ per esigenza politica, si rag-
grupparono tutti i gruppi politici. Oltre al Movimento 
studentesco, alla Fgci e alla Fgsi, c’erano i marxisti-leni-
nisti, gli stalinisti, i trotskisti della Quarta internaziona-
le, gli operaisti, gli anarchici, quelli che da lì a poco sa-
rebbero diventati Avanguardia operaia, Lotta continua, 
Potere operaio. Ma c’erano anche i giovani cattolici e il 
gruppo di Comunione e Liberazione. 

A malincuore terminammo momentaneamente 
l’occupazione. Ma prima organizzammo una manife-
stazione con assemblea. Furono giorni concitati e feb-
brili, a tutto si pensava tranne che all’inizio delle le-
zioni, che comunque iniziarono e in parte distolsero la 
nostra attenzione dalla lotta politica. 

La mobilitazione studentesca continuò il 29 ottobre 
con un’assemblea generale di ateneo nella sede centra-
le, in via Mezzocannone. Purtroppo, vista l’eccessiva 
affluenza di studenti e l’insufficiente capienza del cor-
tile della facoltà, decidemmo di spostare l’assemblea in 
piazza del Plebiscito. Così sfilammo in un corteo non 
autorizzato in via Rettifilo, poi salimmo fino a piazza 
Borsa e da lì imboccammo via Medina. In fondo c’era 
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piazza Plebiscito. Dopo un lungo corteo, al quale si ag-
giunsero gli studenti dell’università L’Orientale e nume-
rosissimi studenti degli istituti tecnici e dei licei, comin-
ciò una manifestazione dai toni di assemblea cittadina. 
Gli studenti di filosofia, con l’aiuto di megafoni, espres-
sero la necessità di cambiare i piani di studio e propose-
ro di occupare gli uffici di segreteria e quello del rettore. 
A quel punto alcune centinaia di studentesse e di stu-
denti di lettere e filosofia si mossero dalla piazza verso 
la sede di via Porta di Massa e, una volta raggiunta, la 
occuparono. 

Il 17 novembre, in seguito a un’altra assemblea te-
nuta durante l’occupazione, gli studenti decisero di la-
sciare l’edificio conservando però la sala dell’ex biblio-
teca che prese il nome di “spazio di massa occupato”. 

Nel corso della mobilitazione gli studenti di tutte le 
facoltà subirono costantemente la repressione delle isti-
tuzioni accademiche, intenzionate a spegnere le prote-
ste. In molte facoltà gli studenti reagirono rifiutandosi 
di dialogare e occupando spazi. Al Politecnico, il 22 no-
vembre si tenne un’assemblea infuocata. I rappresen-
tanti di tutti i gruppi salirono sul palco e cominciarono 
a parlare di ciò che era accaduto nella facoltà di lettere e 
filosofia e riflettevano sul da farsi. Poi, tra musica e slo-
gan, si decise. Tutti aderirono, seppure con sfumature 
diverse che evidenziavano le diverse posizioni politi-
che. Eravamo tutti d’accordo tranne i cattolici giussa-
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nesi che ritennero estremiste le soluzioni prospettate e 
si dissociarono. Nonostante questo, il comitato assem-
bleare proclamò lo stato di agitazione con l’occupazio-
ne permanente e con il presidio costante della facoltà. 

Fui inserito, come matricola, nel gruppo addetto 
alla sussistenza ed ebbi il compito di rifornire di cibo, 
mediante collette interne e donazioni di sostenitori, i 
componenti del presidio. Questo mi permise di andare 
e venire dall’università a casa, perché in quel periodo 
i miei genitori non conoscevano le mie scelte politiche 
né tanto meno ciò che stavamo progettando. Solo in un 
paio di occasioni, inventandomi delle visite a casa di 
Franco, mi fermai a dormire in facoltà. A dire il vero di 
dormire non se ne parlava affatto. Bisognava controlla-
re gli ingressi, le finestre, assicurarsi che tutti avessero 
qualcosa da mangiare e coperte per la notte. Poi si co-
minciava a cantare, a suonare la chitarra, a fumare e a 
divertirci. I bagordi si protraevano fino all’alba quando, 
stanchi e appagati, crollavamo nei sacchi a pelo. Tal-
volta da soli, altre volte con una compagna. Lì conob-
bi una ragazza greca di Atene, Maria Papacostantinou, 
che frequentava il primo anno di architettura. Una mi-
nuta ragazza dalle fattezze tipicamente mediterranee, 
capelli lisci a caschetto, occhi neri e naso alla greca. 
Simpatizzammo subito: mentre le insegnavo qualche 
parola d’italiano lei insegnava a me qualcosa di greco 
moderno. Cominciò dai numeri per poi passare alle so-



47INDICE

lite frasi turistiche e ai convenevoli. Alla fine mi disse «ti 
voglio bene». Aveva un sorriso radioso e accogliente che 
m’ispirava fiducia e mi attraeva. Così, quella sera, tra 
una birra e una parola di greco, simpatizzammo molto. 
Cantammo canzoni rivoluzionarie e bevemmo ancora 
birra, poi finì nel mio sacco a pelo. D’altronde, tra le idee 
rivoluzionarie di quei tempi non c’era anche l’amore li-
bero? Anni dopo, quando andai in Grecia, le parole che 
mi aveva insegnato Maria mi riaffiorarono alla mente. 

Tra i vari compagni greci presenti c’erano anche 
due suoi fratelli gemelli, Spiridione o Spiros, come lo 
chiamava Maria, e Nico, ovvero Nicola. Ambedue stu-
denti di matematica. Vivevano tutti e tre in un piccolo 
appartamento di Bagnoli. Li vidi poche volte, ma im-
parai a conoscerli per ciò che raccontava Maria. Erano 
più grandi di lei e stavano per laurearsi. Subito dopo 
sarebbero partiti per Atene. Mi raccontò che i suoi ge-
nitori avevano subito il carcere dei colonnelli e vi era-
no rimasti per cinque anni prima di tornare in libertà 
vigilata, con obbligo di residenza. Loro tre erano stati 
allevati dai nonni sull’isola di Salamina dove coltiva-
vano viti e facevano una discreta retsina rosata. L’idil-
lio continuò fino a che riaprimmo la facoltà. A me non 
dispiaceva e penso che anche lei fosse felice dell’intesa 
che si era stabilita tra noi. Poi i casi della vita ci portaro-
no su strade diverse perché lei si trasferì a Chieti, dove 
l’accompagnai con una Cinquecento presa a noleggio. 
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Poi seppi che era partita per Milano. Da quel momento 
persi qualsiasi traccia. 
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L’esproprio proletario 

In quei giorni mi capitò, almeno quando non c’erano 
fondi rimpinguati dalle varie collette interne per com-

prare cibo, di praticare il principio dell’esproprio prole-
tario proprio a casa mia. Prendevo pagnotte di pane e 
altro cibo, come il salame di zio Felice e i vasetti di mar-
mellata fatta in casa da mia madre. Andava bene tutto 
per i compagni che presidiavano la facoltà. Mia madre 
capì che c’era qualcosa in ballo e un giorno mi disse: 
«Non dirmi niente, non voglio saperlo, ma se hai biso-
gno di portare cibo a qualcuno chiedimelo, anzi dimmi 
cosa posso fare. Ti vedo troppo coinvolto, per questo lo 
sono anche io, perché partecipo a qualsiasi tua scelta». 
In quella occasione la mia ammirazione per la sua sen-
sibilità e per la sua umanità crebbe a dismisura. Piccola 
la mia dolce mamma, umana e sensibile fuori da ogni 
limite. La coinvolsi fino a farla diventare un membro at-
tivo dell’occupazione, addetta come me al vettovaglia-
mento. Lei coinvolse altre madri di studenti occupanti e 
le convinse a partecipare alla raccolta di cibo per i com-
pagni chiusi e asserragliati in facoltà. Tutto all’insaputa 
di mio padre, che sicuramente non avrebbe approvato. 
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I miei genitori erano ex contadini, figli di contadini 
e avevano studiato fino alla terza elementare. Erano nati 
rispettivamente il 10 e il 17 ottobre del 1914. Per loro, ve-
nuti alla luce durante la Grande guerra, la cosa più im-
portante era il proprio lavoro. Era indispensabile saper 
far di conto e saper scrivere la propria firma. Nulla di più. 
Tutto il resto era superfluo. Allora in campagna si badava 
all’essenziale e si cercava di andare avanti con il duro la-
voro. Ciò nonostante parteciparono inconsapevolmente 
alla rinascita di un paese a cui avevano dato tutto. 

Per gente come loro non era stato possibile pensare 
ad altro che non fosse il lavoro. E persino la terza ele-
mentare era un titolo di studio avanzato rispetto ai ge-
nitori che li avevano preceduti. Mio padre Pietro, a soli 
diciotto anni, su consiglio del fratello Giuseppe, detto 
Peppe, aveva scelto di fare il carabiniere. La terza ele-
mentare fu sufficiente per arruolarsi nel 1935. Prima 
frequentò la scuola allievi di Roma. Poi fu inviato a Ter-
rasini, vicino Palermo. Infine, nel 1941 fu la volta della 
campagna d’Africa. Combatté a Tobruch, città portuale 
libica situata nella parte orientale del Paese, e a El Ala-
mein, nel Nord dell’Egitto, a pochi chilometri dal Medi-
terraneo. Dopo una lunga ritirata tra le dune del deser-
to della Libia e della Tunisia, si era salvato grazie a un 
compaesano di Solofra, Nicola Napoli, che lo aiutò con 
delle preziosissime pastiglie di chinino. Poi un vecchio 
aereo l’aveva riportato in Sicilia. 
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Il suo comando lo aveva fatto girare un po’ per l’Ita-
lia: era stato mandato a Salerno, dopo ad Arpaia, in pro-
vincia di Benevento, e poi a Nova Siri e Rotondella, in 
provincia di Matera. Nel 1952 avrebbe dovuto raggiun-
gere Trieste, dove erano in atto azioni terroristiche che 
avevano lo scopo di provocare una scissione dall’Italia. 
Mi disse che si riteneva fortunato per aver portato a casa 
la pelle dalla campagna d’Africa, dove aveva lasciato più 
di un amico a El Alamein e nel deserto libico, durante la 
ritirata. Ora non voleva rimetterci la vita per colpa delle 
bombe degli irredentisti slavi.

Fu così che decise di andare in pensione nel 1952, 
portando con sé un po’ di soldi della liquidazione ma 
anche una malattia che aveva contratto nel deserto afri-
cano, un’intolleranza alle proteine animali. 

Durante la sua esperienza aveva acquisito una so-
lidità e una forte tempra, che mantenne vive fino alla 
sua morte, nel 1992. Sempre integro e retto nei pensie-
ri e nelle azioni. Mio padre mai antepose il profitto o la 
scaltrezza all’onestà e all’etica che aveva ricevuto da suo 
padre, l’illuminato nonno Eugenio. Raccontava che in 
vita sua aveva fatto solo due giuramenti: il primo al Re 
d’Italia e il secondo a sua moglie, mia madre Giuseppina. 
Ma mentre il primo lo aveva tradito vendendo gli italiani 
ai tedeschi, lei, mia madre, lo aveva aspettato e seguito 
dappertutto. Per coronare il loro sogno d’amore dovette 
attendere fino al compimento dei trent’anni, perché così 
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prevedeva la legge per i carabinieri. Da allora mia madre 
aveva cominciato a seguirlo ovunque, fino a quando, or-
mai in pensione, decise di mettersi a fare il meccanico di 
motociclette e poi, ancora, la maschera in un cinema a 
Capodichino. Ma mio padre lavorò anche come portiere 
di uno stabile in via Santa Teresa degli Scalzi e poi in via 
Scarlatti. Come si dice a Napoli, faceva o’ guardiaporte. 
Mia madre fu paziente e amorevole con tutti, e a tutti co-
loro che ebbero la fortuna di conoscerla donò un po’ della 
sua umile saggezza. Come se fosse ieri, ricordo quando 
si commosse davanti a una zingarella sporca, lacera e 
affamata che chiedeva l’elemosina davanti casa. La invi-
tò a entrare, le fece fare un bagno e le offrì da mangiare. 
Dopo, quando le chiedemmo il perché di tutto questo, ci 
rispose che l’elemosina era un precetto della fede cristia-
na ma che non consente di aiutare realmente, in maniera 
duratura, perché l’elemosina in denaro poteva finire in 
tasca a qualcuno, mentre un lavoro no. «Il lavoro sì che 
soddisfa la testa e la pancia», diceva. Voleva essere sicura 
che la ragazzina avesse qualcosa in più oltre al cibo e al 
bagno caldo. Qualcosa che gli altri, quei grandi che l’ave-
vano messa sulla strada, non le portassero via e son sicu-
ro che nella sua semplicità aveva donato a quella fanciul-
la qualcosa in cui riporre la sua speranza di vita. A noi 
figli, e a me in particolare, donò quella parte spirituale e 
mistica che fu tanto importante per lei. Ancora oggi, da 
incallito e impenitente ateo, non posso negare il grande 
rispetto che nutro verso qualunque credo o religione. 



53INDICE

La prima vittoria 

L’occupazione dell’università durò alcune settimane. 
Dopo i primi giorni si unirono a noi i compagni delle 

altre facoltà, sempre della grande famiglia dell’univer-
sità di Napoli Federico II, situate in via Mezzocannone, 
nel cuore di Napoli. Anche i loro portoni di accesso furo-
no sbarrati da catene e furono appesi alle finestre daze-
bao che motivavano quel gesto, bandiere rosse e grandi 
poster di Mao e di Che Guevara. Insomma, tutto doveva 
essere ben visibile e attirare gli sguardi e l’interesse dei 
cittadini. Si era in una fase di stallo, nessuna soluzione 
all’orizzonte. Tutto era fermo e molte erano le defezioni 
tra gli studenti che a turno presidiavano il Politecnico. 
Poi il professore di architettura tecnica, l’ingegnere De 
Marco, e due suoi assistenti, tutti compagni del Partito 
comunista italiano, ci fecero capire che la polizia si pre-
parava a forzare gli ingressi per farci uscire e porre fine 
all’assedio. 

De Marco ci offriva un’alternativa. Si impegnava a 
combinare un incontro con il consiglio di facoltà e con 
il rettore allora in carica, l’ingegnere Franciosi, noto 
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per essere una “piovra” democristiana. Le sue aderen-
ze politiche avevano influito non poco sulla sua asce-
sa dentro l’università. E lui esercitava quel potere con 
forza, ancorandosi bene al suo posto. Estendeva le sue 
influenze su ogni appalto e ogni fornitura utile alla ge-
stione dei servizi dell’università. 

Appena prima di Natale, mentre nei giardini esterni 
erano ferme camionette piene di celerini, i nostri rap-
presentanti incontrarono i “baroni” nella grande sala 
consiliare. Furono momenti pieni di tensione. Final-
mente, dopo ore di attesa, i compagni ritornarono alla 
luce e Luca “il vento” ci raccontò tutto. Quell’incontro, 
per tutto il Movimento studentesco napoletano fu ri-
tenuto una vittoria, anche se ciò che ci fu concesso fu 
poco e non impegnava troppe risorse, ma per noi fu tan-
to perché per la prima volta ci fu dato uno spazio che 
sarebbe divenuta la nostra sede, indispensabile per le 
riunioni. Inoltre veniva accettata anche dai professori la 
presenza del comitato del diciotto politico. E finalmen-
te fu concesso che la biblioteca interna della facoltà re-
stasse aperta dalle otto del mattino alle otto di sera tutti 
i giorni e non solo al mattino, come era avvenuto fino ad 
allora. Quelle piccole concessioni non andavano però a 
intaccare il potere dei “baroni”. I poteri che li rendevano 
intoccabili e insostituibili erano sempre lì. Inoltre, nulla 
era stato concesso sul diritto allo studio, per cui nessu-
no di noi si sentiva appagato, anzi, eravamo stimolati 
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a continuare la lotta, ma in altre forme. Decidemmo 
comunque di decretare la fine dell’occupazione. Per il 
momento si decise di attendere, di riunire le forze, di 
chiarirci le idee e di organizzarci meglio per un prossi-
mo futuro. Applicare la teoria maoista dei piccoli passi 
ci sembrò possibile e strategico. Intanto il direttivo del 
Movimento studentesco s’impegnò a incontrarsi con le 
altre forze democratiche dell’università. 

Si avvicendarono giornate di calma piatta e io ne 
approfittai per poter dare alcuni esami. Incoraggiato 
dai buoni voti mi misi a studiare analisi matematica e 
geometria (due corsi tenuti dal professor Ciliberto, noto 
per la sua pignoleria) ben sapendo che sarebbero stati 
due esami molto difficili. 
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Il mondo del lavoro 

Con più calma e ponderatezza lo stato di agitazione 
continuava. Gli striscioni sul diritto allo studio fu-

rono messi proprio di fronte alla segreteria dell’univer-
sità: tutti dovevano vederli, tutti dovevano sapere che 
l’unica forza politicamente presente era quella del Mo-
vimento studentesco. Si prepararono anche i dazebao 
per spiegare cosa stava accadendo in Vietnam, a Cuba, 
in Cina, e quali erano i soprusi dei “baroni” universitari 
e dei fascisti napoletani. In uno, ai compagni della Fgci 
e della Federazione dei giovani socialisti si chiedeva 
maggiore partecipazione, in un altro si condannavano 
le violenze della polizia. Inoltre fu intensificato il vo-
lantinaggio fuori dalla facoltà per cercare nuovi com-
pagni e nuove forze per il prossimo futuro e per infor-
mare tutti gli studenti su quanto stava accadendo. 

Cercando forme nuove di lotta, si intensificava la 
nostra attenzione su ciò che nel frattempo accadeva in 
Italia. Due anni prima, nel 1967, erano scaduti i contrat-
ti di lavoro. Per un po’ di tempo gli operai avevano pa-
zientato. Ma quando si seppe che gli industriali voleva-
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no rinnovarli tali e quali, senza alcun miglioramento, si 
scatenò un putiferio. I sindacati, da tempo divisi, per la 
prima volta ritrovarono l’orgoglio di proclamare un pri-
mo sciopero generale unitario rivendicando anche un 
accordo sullo Statuto dei lavoratori che fino ad allora i 
padroni avevano rifiutato di firmare. 

Quei due anni si svolsero all’insegna di agitazioni 
costanti. L’adesione agli scioperi che man mano ve-
nivano proclamati fu massiccia. A Napoli, il 25 aprile 
1969 l’intera città si fermò per assistere incredula alla 
sfilata degli operai che festeggiavano l’anniversario 
della Liberazione dall’occupazione nazifascista. Ma fu 
anche un’occasione per reclamare l’aumento dei salari. 

In prima fila c’erano i metalmeccanici e i lavorato-
ri del comparto tessile. I gloriosi compagni delle fab-
briche erano scesi in piazza in modo rumoroso e forse 
scomposto; forse non sapevano esprimersi alla perfe-
zione con il loro dialetto napoletano stretto, ma ciò che 
rivendicavano era chiaro. Volevano che il lavoro fosse 
a misura d’uomo, che gli venisse restituita la dignità, 
volevano una riduzione delle ore lavorative e l’aumento 
dei salari perché fossero adeguati al caro vita. 

Dopo la prima manifestazione seguì una calma 
apparente, poi una seconda giornata, il 2 maggio, pa-
ralizzò ancora Napoli. E poi ancora e ancora. Fu un 
susseguirsi continuo di manifestazioni, ogni giorno le 
piazze erano gremite di scioperanti che sfilavano da 
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piazza Garibaldi per il Rettifilo fino a piazza Matteotti, 
dove c’erano la prefettura e la questura. 

Ciò che accadeva a Napoli accadeva ovunque, 
quell’agitazione non esprimeva soltanto una rivendica-
zione salariale, ma rappresentava un risveglio sociale e 
politico generalizzato. Tutta l’Italia era in fermento, si 
aveva la sensazione che dovesse accadere qualcosa di 
grande che avrebbe sconvolto per sempre la vita delle 
persone. I giornali descrivevano con sempre maggio-
re simpatia l’ostinazione degli operai che, malgrado il 
basso salario, scioperavano ormai da molti giorni. 

Eravamo in pieno autunno caldo. Gli scioperi met-
tevano in pericolo l’attività produttiva delle fabbriche e 
gli interessi dei padroni che fino ad allora avevano im-
posto le loro regole. 

La speranza degli operai di vincere era tanta. Per la 
prima volta si era davvero uniti. Tutti gli sfruttati sen-
tivano di dover sollevare la testa e guardare in faccia il 
padrone per avanzare in coro richieste giuste e quindi 
solo per questo rivoluzionarie. Era nata una solidarietà 
inconsueta. 

Anche i negozi, in appoggio alle proteste, chiudeva-
no le saracinesche, offrivano bottiglie di acqua e caffè a 
chiunque si avvicinava durante le manifestazioni: non 
mancarono nemmeno collette per i comitati in lotta. 
Insomma, invece di rigettare chi portava scompiglio, la 
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città di Napoli accoglieva e proteggeva tutti come figli. 

Noi studenti veravamo riuniti in un’unica assem-
blea a cui partecipavano solo gli eletti in rappresen-
tanza di tutti i corsisti delle varie facoltà. C’ero anch’io 
come uno dei tanti rappresentanti delle matricole. 
Eravamo forse un migliaio. Eravamo un bel gruppo. 
Le assemblee, tra discussioni e musiche (c’era sempre 
qualcuno con l’immancabile chitarra), erano continue 
e laboriose. Finalmente, dopo giorni di discussioni si 
votò sul da farsi: democraticamente si decise di pren-
dere contatti con gli operai in sciopero e di continuare 
le attività interne, specialmente quella della vigilanza 
sugli esami in corso. Nel comitato del diciotto politico, 
a turno, eravamo coinvolti un po’ tutti. Ogni gruppo 
era composto da circa dieci studenti politicizzati che si 
sedevano nelle ultime file delle aule, pronti a interve-
nire se necessario. Quando ritenevamo che lo studente 
fosse sul punto di essere bocciato ingiustamente, uno 
di noi chiedeva di rivedere la decisione chiedendo l’at-
tribuzione del diciotto politico. In taluni casi il nostro 
intervento fu decisivo. In altre occasioni forse non era 
stato necessario e forse fu proprio l’esercizio eccessivo 
di questo diritto il limite della commissione. A distanza 
di anni posso dire che se l’idea fu rivoluzionaria, l’ap-
plicazione forse non lo fu altrettanto. 

Prendemmo contatto con gli operai. Alcuni di noi 
fraternizzarono con quelli dell’Italsider di Bagnoli, al-
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tri con quelli dell’Olivetti di Pozzuoli. Poi andammo nei 
cantieri navali e così, piano piano, uscimmo dal guscio 
di cristallo dell’università. E anche gli operai ci guar-
darono con occhi diversi. Per la prima volta, i cosid- 
detti “figli di papà”, gli studenti, fraternizzavano con 
gli operai, quelli con le mani callose. Prima con timo-
re, poi con crescente simpatia, stabilimmo un contatto. 
Alcuni di loro vennero a trovarci in facoltà e quando 
seppero che molti di noi erano figli di operai e di con-
tadini ci guardarono con più benevolenza, vedendo in 
noi i loro figli o almeno il loro futuro. Ed era vero, per-
ché alcuni di noi si ritrovarono assieme ai propri pa-
dri, quelli che fino ad allora avevamo rifiutato perché li 
consideravamo antiquati, quelli che ritenevamo poco 
istruiti e colpevoli dei danni prodotti dalla seconda 
guerra mondiale, che aveva portato lutti e distruzione 
in tutte le famiglie. E noi, figli della guerra, dopo esserci 
sentiti costretti a vivere con molti sacrifici, iniziavamo 
a risollevarci. 

In quei giorni di incontri ritrovammo una comunan-
za d’intenti e i nostri animi si riempirono di fiducia, in-
somma si aprirono spiragli di speranza per il futuro sia 
negli operai sia negli studenti. Tra tanti operai, un gior-
no intravidi Pietro, il terzo figlio di zio Peppe, il fratello 
di papà. Lui lavorava all’Alfa Sud di Pomigliano d’Arco 
e quando mi vide fu felice e mi offrì un caffè. Mi confi-
dò che all’inizio aveva timore di essere in mezzo a tan-
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ti studenti, ma poi, scorgendomi tra la folla, si convinse 
che non erano tutti figli di papà. Lui non aveva voluto 
studiare, così si era trovato a lavorare in un’officina, poi 
fu preso in prova alla catena di montaggio dell’Alfa Sud. 
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Il mio primo scontro 

Quello era il tempo della contestazione globale. Si 
contestava tutto, su tutti i fronti: dai diritti alla po-

litica, dalla musica al cibo al modo di vestire. Allora in-
dossavo il mitico eskimo verde, il giaccone impermea-
bile in cotone, lungo e con cappuccio e con tante tasche 
larghe. Avevo i capelli lunghi e per comodità li racco-
glievo con una stretta fascia rossa. Avevo anche una fol-
ta barba che mi colorava il volto dal castano al rossic-
cio. Jeans stretti e consumati e ai piedi le inseparabili 
Clarks. Insomma, il tipico abbigliamento dei compagni 
d’avventura. 

Quello tipico delle ragazze prevedeva invece mini-
gonne al di sopra delle ginocchia oppure jeans stretti a 
zampa d’elefante, qualcuna indossava i primi abiti in-
diani che arrivavano in Italia e tra i capelli mettevano 
cerchietti colorati che si rifacevano allo stile dei figli dei 
fiori e di Joan Baez. 

In quella fase storica era facile capire con chi si ave-
va a che fare. L’abbigliamento diceva praticamente tutto 
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per cui non c’era bisogno di presentarsi. Non importava 
se eri un leninista, un maoista o un trotzkista, almeno 
non all’inizio, poi cambiò. 

Era una bella mattina d’autunno, il punto di ritro-
vo era in piazza Garibaldi. Aspettammo una trentina 
di minuti, poi, reggendo lo striscione del Movimento 
studentesco, ci incamminammo per il Rettifilo sotto gli 
sguardi benevoli di tantissime persone ma anche l’in-
differenza di altre. Avevamo le bandiere rosse con la 
stella a cinque punte (allora era solo un simbolo maoi-
sta). Per un paio di chilometri avanzammo cantando e 
urlando slogan. Arrivammo finalmente in piazza Borsa 
e lì la polizia non ci lasciò continuare. Da lontano ur-
lammo slogan contro i fascisti verso via De Pretis, dove 
c’era la sede del Movimento sociale italiano: «Fascisti, 
carogne, tornate nelle fogne» e «Il vento fischia ancora, 
sono già nati i nuovi partigiani». Poi, al canto di Bella 
ciao e Contessa, ci incamminammo verso piazza Mat-
teotti. Si sentivano in lontananza urla e grida, in fon-
do, in piazza Carità, stava succedendo qualcosa. Subito 
dopo arrivarono notizie: i gruppi degli anarchici e degli 
operaisti, quelli che poi sarebbero diventati Potere ope-
raio, avevano ingaggiato uno scontro con i poliziotti. 
Questi li caricarono e poi li dispersero con i lacrimoge-
ni. I compagni in fuga vennero proprio nella nostra di-
rezione. Aprimmo le prime linee e li accogliemmo per 
proteggerli. Intorno a me c’era una confusione incredi-
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bile. L’aria era satura di tensione e si percepiva l’odore 
dell’odio, pungente e cattivo. Sentivo urlare i compagni 
che erano dietro e, tra slogan e canti, ci incitavano ad 
andare avanti. Le prime linee erano composte da com-
pagni che fungevano da servizio d’ordine e, allo scopo 
di mantenere compatta la massa dei presenti, si teneva-
no sotto braccio l’un l’altro. Gli anarchici e gli altri coin-
volti negli scontri non si vedevano più: erano spariti tra 
le nostre file. 

Al mio fianco erano capitati due compagni dell’I-
talsider di Bagnoli, Gaetano e Antonio. Il primo aveva 
vent’anni e già un figlio, il secondo invece di anni ne 
aveva ventitré e si era appena sposato. Erano giovani 
ma già iscritti alla Cgil, con una gran voglia di vivere 
e un grande senso di solidarietà per gli altri. E poi era-
no determinati come solo chi lavora duramente può 
esserlo. Loro, come tanti altri, chiedevano il rinnovo 
contrattuale scaduto da più di un anno, pretendevano 
più sicurezza sul lavoro e miglioramenti come la ridu-
zione dell’orario di lavoro da quarantotto a quaranta 
ore. Anche loro volevano cambiare la società e renderla 
migliore. In questo erano molto vicino alle nostre idee 
rivoluzionarie. 

Davanti a noi c’era il primo cordone di poliziotti. 
Con i manganelli battevano continuamente sugli scu-
di. Sembravano degli agguerriti soldati romani. La loro 
grinta feroce ci incuteva terrore. Battevano e avanzava-
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no, lentamente, ma avanzavano. Tentammo di parlargli, 
chiedendo a gran voce che tornassero in caserma, non 
volevamo scontri di nessun tipo, anche noi eravamo fi-
gli del proletariato, proprio come loro, che ci lasciassero 
manifestare in pace. Ma continuavano ad avanzare e 
noi a indietreggiare. Insieme ai compagni del Pci, per 
sovrastare il rumore assordante degli scudi cantavamo 
Bandiera rossa sempre più forte ma più urlavamo e più 
indietreggiavamo. Un passo dietro l’altro arrivammo in 
piazza Matteotti, lì fummo fermati da una moltitudine 
di compagni che invece spingevano perché volevano 
venire avanti. Poi sentimmo dei botti e vedemmo un 
gran fumo carezzare l’asfalto della piazza: in poco tem-
po capimmo che qualcuno dei poliziotti aveva lanciato 
delle bombe lacrimogene. I poliziotti avevano indos-
sato la maschera antigas e continuavano ad avanzare. 
Non ci ascoltavano più, erano bardati da marziani. Ci 
sembravano disumani. Avanzavano senza guardare, 
non ascoltavano e non vedevano nulla. C’era uno che 
mi fissava insistentemente ma non sembrava il tipo con 
cui avrei potuto discutere. 

Ci fermammo indecisi sul da farsi, e in quel mo-
mento la polizia ci caricò. Ero intento a coprirmi la boc-
ca con un fazzoletto quando fui colpito. Non so chi mi 
colpì, forse proprio il poliziotto che mi stava fissando 
fino a un momento prima. Mi colpì alla gamba destra 
e mi fece traballare. Per la concitazione e gli spintoni 
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mi ritrovai in terra, ero dolorante e mi raggomitolavo, 
con le mani sul capo. Gaetano e Antonio mi trascinaro-
no via. Fui portato sulle gradinate della posta centrale 
dove c’erano altri compagni spauriti e feriti. Avevo la 
gola in tumulto, tossivo e piangevo. Mi tenevo la gamba 
e piangevo. Nel fumo dei lacrimogeni vidi dei compa-
gni a terra picchiati dai celerini, poi vi fu uno squillo di 
tromba e tutto finì. I poliziotti si ritirarono verso le loro 
camionette e improvvisamente sparirono con un gran 
stridore di pneumatici sull’asfalto. Ci lasciarono in una 
densa nube malefica. Poi, finalmente, un lieve venti-
cello cominciò a pulire l’aria. Ciò che rimaneva di noi, 
delle nostre bandiere e dei nostri cartelli poteva essere 
sintetizzato in una parola: disfatta. Molti studenti, come 
me, erano sulle scale della posta, pochi erano in piazza 
e altri erano ancora a terra. Alcune bandiere rosse era-
no state strappate e abbandonate insieme a cartelloni 
pubblicitari divelti. Alcuni erano stati feriti, altri erano 
sanguinanti, altri ancora erano solo storditi e cercavano 
di riprendere forza, molti erano soffocati dai gas perché 
avevano respirato l’aria pregna di lacrimogeni. Piange-
vano e urlavano tossendo. Sembravamo tanti ragazzini 
in cerca di aiuto e di conforto materno. In quel momen-
to mi sarei rifugiato volentieri tra le braccia di mamma, 
ma non era lì, quindi a fatica mi alzai e mi avvicinai a 
un compagno ancora disteso a terra. L’aiutai ad alzarsi. 
Dallo sconforto iniziale si passò all’indignazione, poi gli 
operai sindacalisti riorganizzarono i presenti e chiama-
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rono a raccolta tutti i compagni. Su di un palco improv-
visato sulle gradinate della posta centrale tennero un 
comizio infuocato. Inveirono contro la polizia e contro 
chi l’aveva mandata: il ministro dell’Interno Franco Re-
stivo e il presidente del Consiglio Mariano Rumor. Ma 
non risparmiarono neanche gli estremisti anarchici, 
quelli di Potere operaio e tutti gli extraparlamentari che 
avevano stupidamente iniziato con le provocazioni. Ci-
tarono Lenin e poi dissero che gli studenti si erano com-
portati in modo infantile, al che si presero fischi e urla 
da parte nostra. Quando tutto fu finito, ci avviammo 
verso la metropolitana per tornare a casa. 

In seguito il Partito comunista prese le distanze 
dall’accaduto dando la colpa al Movimento studente-
sco e ai gruppi extraparlamentari, non voleva più tol-
lerare la violenza di quei gruppi che portavano, a loro 
parere, solo danno alla classe operaia. Ai nostri occhi 
sembrava che nessuno comprendesse cosa stava real-
mente accadendo. Ci pareva che i governanti di allora, 
da Rumor a Restivo, da Andreotti a Taviani, avessero 
scelto di attendere sperando che le manifestazioni fi-
nissero per inerzia o per stanchezza. I fascisti fomenta-
vano i disordini per poi far intervenire la polizia e i ca-
rabinieri, i quali non sapevano fare altro che praticare 
la violenza e la repressione. E poi ci sembrava che i par-
titi della sinistra storica, il Pci e il Psi, non si accorges-
sero che molti giovani fuggivano dalle loro fila perché 
stufi dell’attendismo dei burocrati di partito. 
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Quei giovani compagni erano da capire e da instra-
dare sin dall’inizio: non andavano giudicati né isolati 
ma semmai andavano aiutati a districarsi nella matas-
sa ingarbugliata delle ideologie. Alla fine scelsero una 
direzione diversa e iniziarono a seguire alcuni ideologi 
come Renato Curcio, Mario Moretti e Prospero Galli-
nari che poi fondarono le Brigate rosse; Luca Mantini, 
Annamaria Mantini e Maria Pia Vianali, fondatori dei 
Nuclei armati proletari. E ancora, Roberto Rosso, Ser-
gio Segio, Susanna Ronconi e Marco Donat Cattin che 
diedero vita al gruppo di Prima linea. Tutte compagini 
che si gettarono nella violenza mascherata del rosso di 
sinistra. 
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L’intermezzo 

Per un po’ di giorni ci calmammo, l’aria divenne ovat-
tata e tutto sembrava sprofondato nel sonno, alcuni 

si leccavano le ferite in attesa di tempi migliori, altri tor-
narono allo studio, che era stato abbandonato da tem-
po. Anch’io scelsi di tornare sui libri. Qualcuno disse a 
mio padre che mi aveva visto in strada con altri studenti 
a distribuire volantini sullo sciopero. Furono giorni di 
litigi e di discussioni con lui, mentre mamma cercava 
di mitigare le cose. Mai nessuno della famiglia era stato 
comunista, mi disse mio padre, ex monarchico. Era una 
cosa che non lo convinceva per niente e non voleva che 
nessuno di noi si avvicinasse alla fede comunista. 

Anche mia madre, fervente cristiana, non ne voleva 
neanche sentire parlare. Quando dissi che anche mio 
cugino Eugenio era comunista da tempo, mio padre mi 
rispose che per Eugenio era diverso, lui, proprio per col-
pa del Pci, era andato via di casa, e ora viveva da solo. 
Papà non voleva che questo potesse accadere anche a 
me. Quando gli spiegai che le mie idee non avevano 
nulla a che fare né con l’affetto che provavo per loro e 
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nemmeno con la possibilità di pregiudicare lo studio, 
sembrò finalmente calmarsi. Mi fece però una racco-
mandazione, quella di non perdere mai di vista le cose 
importanti che avevano regolato fino ad allora la vita di 
famiglia: il rispetto reciproco, l’educazione e lo studio. 
Insomma, fu un duro e lungo periodo di discussioni 
animate. Mia madre mi aiutò con il suo silenzio e la sua 
pazienza. Mi relegai volontariamente in casa e ne ap-
profittai per studiare e ritrovare i vecchi amici, Franco e 
Salvatore, che non vedevo da tempo. Loro lavoravano e 
non avevano tempo per la politica, anche se sotto sotto 
non approvavano il mio estremismo maoista. Salvatore, 
in particolare, mi rimproverava di aver preso una stra-
da simile a quella dell’ingegnere Cambria. Insomma, si 
discuteva a non finire anche con loro, di solito davanti a 
una birra oppure, quando c’erano i soldi, anche davanti 
a una pizza. 

Con loro mi ritrovai più volte, specialmente nei fine 
settimana, nella cantina buia e umida di corso Vittorio 
Emanuele dove già dal 1966 ci riunivamo con altri ra-
gazzi per sentire musica e ballare. 

Il pretesto era quello di ballare, ma si andava lì prin-
cipalmente per le ragazze, e lì conobbi prima Francesca 
Oliva e le sue due sorelle, dette “le tre grazie”, poi Tere-
sa Anastasio, detta Sisa, nipote di Salvatore, e poi Rita, 
sorella di Franco, fidanzata di Salvatore. C’erano anche 
Rosario, Nico e Alberto e altri di cui non ricordo più il 
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nome. In quella cantina ascoltavamo da un vecchio gi-
radischi, a quarantacinque e a trentatré giri, la musica 
di quegli anni, specialmente quella straniera: i Doors, i 
Rolling Stones, i Beatles, Bob Dylan e Donovan, ma an-
che quella italiana di Lucio Battisti, dei Nomadi, dei Dik 
Dik, dei Camaleonti e dell’Equipe 84. 

Sembrava di essere tornati indietro nel tempo, 
quando ci si riuniva di nascosto per tramare e, sempre 
di nascosto, si confabulava da vecchi carbonari sui de-
stini dell’Italia, ma ritrovarci era già un modo di espri-
mere agli altri che c’eravamo anche noi, quelli su cui la 
società non disdegnava di tirare le pietre, come avrebbe 
cantato Antoine. 

Si ballava e si cantava, ma più di tutto si discuteva 
con gli altri, quelli che non condividevano con me l’uni-
versità. C’era comunque sempre una comunanza d’in-
tenti: anche loro avevano vent’anni e anche loro senti-
vano che era tempo di cambiare. 

Poi gli incontri in quella cantina si fecero spora-
dici perché ero molto preso a studiare. Continuavo ad 
affrontare le difficili materie del professore Ciliberto. 
Era trascorso quasi un anno e non ero riuscito a dare 
nessun esame. Per questo motivo sarei stato di lì a poco 
chiamato per il servizio militare, allora decisi di fare do-
manda per fare l’ufficiale. Questo mi avrebbe permesso 
di avere uno stipendio. 
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Il 20 aprile del 1971 partii per Ascoli Piceno alla 
volta della Scuola di allievi ufficiali. Dopo anni seppi 
che presso il Distretto militare di Napoli lavorava un 
mio vecchio compagno di classe, Antonio Astarita, che 
quando vide la mia domanda la passò avanti facendomi 
scavalcare qualche centinaio di posizioni. 

Dopo Ascoli fui mandato a Santa Maria Capua Ve-
tere, poi a Pizzo Calabro e Reggio Calabria (durante i 
moti fascisti di Reggio), poi a Trapani, dove nel luglio 
del 1972 finii il servizio militare. La disciplina milita-
re da ufficiale fu dura e forse influenzò, non saprei dire 
se in modo positivo o meno, il mio carattere. Per colpa 
di quella disciplina ottusa subii anche delle punizioni. 
Un giorno difesi alcune reclute che avevano problemi 
seri di salute: non potevano marciare a causa di protesi 
alle ginocchia. Così non erano in grado di sfilare per le 
vie di Trapani per il giuramento. Feci rapporto al capita-
no Scala perché lui prendesse provvedimenti. Per tutta 
risposta disse che erano problemi loro, lui non poteva 
fare a meno di due file di reclute. In quell’occasione non 
riuscii a trattenere lo sdegno e gli risposi. Lui, burocra-
te e fascista, non ci pensò due volte e mi punì con sette 
giorni di arresto. 

Il 25 aprile 1970, a Napoli si scese ancora una volta in 
piazza. Stavolta erano presenti tutti i partiti per festeg-
giare l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo. 
Tutta la città era in strada. Era una splendida occasione 
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per rivendicare e urlare ai nostri governanti i principi 
della pace e del lavoro. In corteo c’erano proprio tutti, 
dall’onorevole Massimo Valente ad Andrea Geremicca, 
segretario regionale del Pci e più tardi sindaco di Napo-
li, da Eugenio, mio cugino, allora segretario provinciale 
del Partito comunista, poi senatore della Repubblica, 
fino a Giorgio Napolitano, appartenente all’ala più con-
servatrice del Partito. Si notò subito una separazione tra 
noi del Movimento studentesco e gli altri. Mio cugino 
Eugenio mi guardava con rimprovero e con lo sguardo 
mi faceva capire la sua disapprovazione, ma allora tutto 
ciò non mi importava, anzi mi faceva credere che la mia 
scelta fosse quella giusta. 

Con Aldo, Luca e gli altri marciammo per le strade 
di Napoli. Non fu la prima volta e certamente non fu 
l’ultima. Fu una giornata memorabile. Tutto si svolse 
in maniera molto tranquilla, fino a quando arrivammo 
su via Caracciolo, dov’è situata l’ambasciata degli Sta-
ti Uniti: un gran palazzo lastricato di marmo bianco, 
immerso nel verde dei giardini della villa comunale. Lì 
alzammo un cartellone che diceva pressappoco “Fuo-
ri l’Italia dalla Nato. Via gli americani dall’Italia”. Poi 
ci fu un compagno che cominciò a suonare con la sua 
tromba Il silenzio in onore dei vietnamiti caduti sotto 
le bombe americane. Ci furono slogan e urla. Nel frat-
tempo Luca tirò fuori dal suo eskimo delle bottigliette 
di inchiostro di china rossa. Ne distribuì alcune e poi 
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prese a lanciarle. Anch’io ne tirai un paio verso i bianchi 
marmi di Carrara. In pochi minuti l’Ambasciata ameri-
cana si tinse di rosso come il sangue dei vietcong uccisi. 
Dopo pochi minuti giunse la polizia, ma riuscimmo a 
fuggire e, ansimanti, a nasconderci tra le piante della 
villa comunale. 

In quel periodo passavo le mie giornate tra la sede 
del Movimento studentesco e casa, dove mi impegnavo 
con poco profitto a studiare sempre le stesse materie. 
Chissà perché con gli altri studenti la commissione del 
diciotto politico funzionava e con me mai. Capitava che 
non fosse presente la commissione o il professore non 
cedeva alle richieste poco convinte dei compagni. 

L’estate volò via come niente. Andai in vacanza con 
Franco a Palinuro, con una tenda comperata a Resina. 
Mi vennero a trovare i miei cugini, prima Pietro e poi 
Angela, fratelli di Eugenio. Poi andai per alcuni giorni al 
paese dei miei genitori, Tuoro Roccabascerana, in pro-
vincia di Avellino. 

Lì trovai gli amici d’infanzia, Sergio, Licia, Maria, 
Pietro e tanti, tanti parenti. Poi, ai primi di settembre, la 
vita dell’ateneo finalmente riprese. 
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La reazione

Le lotte operaie proseguirono e io continuavo con loro 
a essere presente e a partecipare a ogni manifesta-

zione e a ogni dibattito. Tutto o quasi si concluse nell’ot-
tobre con il rinnovo contrattuale che sanciva la riduzio-
ne da quarantotto a quaranta ore di lavoro settimanale. 
Il futuro si prospettava migliore e i pochi aumenti sala-
riali vennero accolti positivamente. I sindacati firmaro-
no l’accordo. Era un primo passo. Negli anni a seguire 
ulteriori rivendicazioni trovarono una risposta. 

Ma quanto accadde in quel periodo sconvolse la vita 
di molte persone. Quelli che di solito facevano servizio 
d’ordine durante le manifestazioni si stavano organiz-
zando autonomamente. Erano i più tenaci e irremovibili 
e ritenevano più di tutti di dover far qualcosa. Anche a 
Napoli nacquero i primi gruppi organizzati che pompo-
samente si chiamavano dapprima Antifascisti militanti, 
poi assunsero altri nomi. I movimenti politici extrapar-
lamentari di sinistra avevano generato una sempre più 
alta consapevolezza della necessità di cambiamenti da 
attuare subito o in un futuro molto prossimo. Ciò aveva 
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stimolato, in contrapposizione, la nascita di gruppi rea-
zionari e violenti di destra e di sinistra che fecero precipi-
tare indietro le conquiste ottenute fino a quel momento 
dal movimento operaio con grandi sacrifici. Imprendi-
tori, capitalisti, fascisti e servizi segreti diedero fuoco a 
queste scintille di violenza e il nostro paese si ritrovò in 
breve tempo profondamente destabilizzato.

I giornali, che fino a poco tempo prima avevano 
esaltato la classe operaia e le sue giuste rivendicazioni, 
cominciarono a scrivere di teorie che vedevano gli op-
posti estremismi confrontarsi. Sostenevano che per ogni 
azione generata da gruppi di sinistra era legittimo atten-
dersi che vi fosse una reazione dei gruppi di destra. Teo-
ria che fu condivisa, almeno all’inizio, da tutti i partiti di 
sinistra e anche dai compagni del Pci. 

L’11 dicembre si teneva una manifestazione dei brac-
cianti agricoli, con trattori e bestiame al seguito. Noi stu-
denti cercavamo un alibi per poter scender in piazza e 
far casino, e così facemmo. In quella occasione scoprii 
quella fetta di lavoratori dimenticati dalla società per 
bene. 

Quel giorno dei fascisti prepararono l’ordigno che il 
giorno dopo, il 12 dicembre, esplose alla Banca dell’Agri-
coltura, a Milano, in piazza Fontana. Morirono dicias-
sette persone e con loro anche l’idea della pacificazio-
ne: si affermava invece quella della violenza. L’attentato 
terroristico produsse ciò che voleva il potere borghese e 
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fascista, ossia far apparire quell’orrore come il prodotto 
delle idee e degli atteggiamenti rivoluzionari della sini-
stra. Si voleva far passare quella violenza come opera 
dei compagni extraparlamentari fuori dal controllo dei 
partiti della sinistra. Per risolvere il problema bisognava 
adoperare più rigore e più forza contro le violenze. 

Si cercarono i colpevoli tra i compagni e non im-
portava di che gruppo facessero parte, l’importante era 
che fossero di sinistra. Accadde così che venne arrestato 
l’anarchico Giuseppe Pinelli, fatto poi cadere dalla fine-
stra della questura di Milano durante un interrogatorio. 
Dopo fu la volta dell’anarchico Pietro Valpreda, anche 
lui arrestato e dichiarato innocente non prima di aver 
scontato anni di carcere.

Tutto aveva fatto pensare che quella di piazza Fon-
tana fosse una strage annunciata, o voluta, dai servizi 
segreti. Le manifestazioni in piazza divennero conti-
nue: alcune a favore degli anarchici, altre contro quel-
le dei fascisti. Tutti avevano da dire la loro, ma in quei 
giorni s’inasprì la violenza delle forze dell’ordine e più 
dure furono le leggi varate contro il presunto terrorismo 
rosso. Ricordo che, in quel periodo, avere un cacciavite 
in macchina o tra le mani, in strada, era considerato re-
ato punibile con l’arresto per possesso illegale di arma 
impropria. Inoltre, non ci si poteva fermare per strada a 
parlare se si era in più di tre, altrimenti si veniva fermati 
per adunata sediziosa non autorizzata. 
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Al Politecnico, per appoggiare la liberazione di Val-
preda, il direttivo del Movimento studentesco decise di 
fare una mostra fotografica sulla strage di stato di piaz-
za Fontana. A me fu dato il compito di andare a chiedere 
il permesso in questura. In quella occasione scoprii di 
essere già segnalato come elemento facinoroso di sini-
stra. Cosa che per mia fortuna non influenzò la mia suc-
cessiva assunzione come impiegato dello Stato. Il que-
sturino mi disse che dovevo stare attento perché correvo 
il rischio di essere fermato come tanti altri compagni.
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La mia svolta

Quando rientrai dal servizio militare, Filippo, col-
lega universitario del Politecnico e compagno del 

Movimento che avevo conosciuto già ai tempi dell’isti-
tuto tecnico per geometri, mi chiamò in disparte e mi 
chiese d’incontrarci la sera. Ci vedemmo in una vecchia 
pizzeria semi deserta. Mentre io addentavo una fetta di 
margherita e lui fumava una sigaretta rigirandosela tra 
le dita, cominciò a parlarmi in modo confuso.

Il suo discorso folle partiva dall’attualità e andava 
verso il futuro prossimo. Cominciò a parlare della ne-
cessità di dover fare qualcosa contro l’immobilismo 
della massa che non faceva l’interesse del proletariato. 
Diceva che era giunto il momento di rispondere allo 
Stato borghese con gli stessi metodi che lo Stato usava 
contro la classe operaia. Continuò sostenendo che la ri-
voluzione contro la borghesia doveva cominciare e do-
veva lasciare un segno ben visibile a tutti. Era giunto il 
momento di opporre alla violenza dello Stato la rivolta 
della classe operaia, perché l’unico linguaggio che i ser-
vi del potere avrebbero potuto comprendere era quello 
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della forza. Violenza contro violenza. Ricordo ancora le 
sue parole: «Presto si sarebbe sentito parlare della lot-
ta dei nuovi partigiani e delle loro memorabili azioni». 
Alla fine mi chiese se volevo aiutarlo in questa missione 
che si era dato e se ero disposto a entrare con lui nella 
cellula che era in fase di formazione. Il gruppo avrebbe 
preso il nome di Nap (Nuclei armati proletari) e richie-
deva che i suoi membri entrassero in clandestinità. «Bi-
sogna lasciare tutto e tutti e vivere nell’anonimato più 
assoluto tanto da divenire invisibili». Mi disse che per 
l’addestramento che avevo ricevuto durante il servizio 
militare mi vedeva adeguato al compito che mi attende-
va: intervenire con ogni mezzo per fermare e affossare lo 
Stato fascista. Rimasi a bocca aperta. Confesso che non 
credevo a quello che avevo appena sentito, non ritenevo 
possibile che quanto udito potesse essere messo in prati-
ca. In ogni caso rifiutai decisamente. Se da una parte mi 
sentivo orgoglioso di essere stato scelto per un compito 
tanto strano, dall’altra cominciai a preoccuparmi per la 
potenzialità che Filippo aveva visto in me.

Iniziai in quel momento a fare autocritica, valutando 
eventuali errori che avevo commesso, di cui forse non 
mi ero reso conto. Contestai a Filippo le sue affermazio-
ni cercando di mostrargli gli errori che si apprestava an-
che lui a compiere ma a quel punto mi liquidò con poche 
parole piene di delusione: disse che tradivo il proleta-
riato. Quando capì che ero irremovibile confessò che su 
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di me si era sbagliato e mi fece capire con uno sguardo 
severo che ciò che aveva detto doveva restare solo esclu-
sivamente tra di noi e che non avrei mai dovuto rivelarlo 
a nessuno. 

A posteriori soppesai le sue parole e realizzai che 
quei discorsi li avevo sentiti fare tante altre volte da al-
tri compagni del Movimento studentesco. Le sue parole 
non contenevano dati o elementi che avrei dovuto tene-
re segreti perché, talmente vaghi e nebulosi, non avreb-
bero aiutato nessuno in caso di indagini o di inchieste. 

Filippo non lo rividi più. Non ho mai saputo se fosse 
poi veramente entrato in clandestinità, ma sta di fatto 
che se non lo fece lui lo fecero tanti altri giovani abba-
gliati dalla violenza. Ancora oggi provo una forte disap-
provazione per i danni che lui e tanti come lui hanno 
portato alla classe operaia e ai movimenti sindacali e 
democratici di sinistra.

Riflettendo su quell’episodio misi in discussione le 
scelte fatte fino ad allora. Ne parlai, senza fare il nome 
di Filippo, anche con i miei amici Giovanni Del Vecchio 
e con Aldo Jacobelli. Ci addentrammo in lunghe ed este-
nuanti discussioni di critica e di autocritica sul sociali-
smo, sulle sue finalità e i suoi obiettivi. In quel percorso 
verso una nuova consapevolezza anche loro vissero il 
mio stesso disagio. Alla fine tutto ci apparve diverso. 
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Condividere le nostre letture e parlare di ciò che leg-
gevamo era un pretesto per ritrovarci, soprattutto con 
Aldo. Finalmente, dopo qualche tempo, un po’ di nebbia 
si dissolse. Capimmo che il Movimento studentesco sta-
va degenerando, aveva perso di mira il fine ultimo che 
per noi era quello della rinascita degli studenti in una 
scuola più giusta. Decidemmo di uscirne fuori, di ab-
bandonare quella esperienza. 

Erano gli anni in cui Valerio Borghese tentò, per for-
tuna senza riuscirci, un colpo di stato. Erano gli anni in 
cui i servizi segreti italiani e americani tramavano con-
tro ogni forma di progressismo, contro la legge sul di-
vorzio, contro l’economia che apriva ai mercati russi e 
nordafricani grazie agli accordi per la fornitura di gas e 
idrocarburi verso l’Italia firmati agli inizi degli anni Ses-
santa da Enrico Mattei. Aperture che rappresentavano 
un’alternativa al predominio americano e a quello delle 
“sette sorelle”, le compagnie petrolifere allora dominan-
ti, definite così nel 1945 dallo stesso Mattei. Erano gli 
anni in cui si respirava aria ricca di tensione e di repres-
sione. Sentimmo quindi il bisogno e la necessità storica 
di non indebolire la sinistra. La scelta conseguente fu 
di appoggiare un partito parlamentare che poteva rap-
presentarci e in cui avremmo potuto continuare la lotta 
utile per la classe operaia. Volevamo farlo attraverso la 
partecipazione, la democrazia. Volevamo farlo ponen-
do attenzione ai nuovi problemi sociali che si andavano 
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delineando, convinti che la rivoluzione, quella predica-
ta da Marx, fatta da Lenin, continuata da Mao, poteva e 
doveva essere gestita dalle parole e dall’esempio, dalla 
propaganda e dalla cultura e non demandata alle armi, 
alle lotte violente. 

Stavamo intraprendendo a modo nostro la “via ita-
liana al socialismo”, come insegnato prima da Togliatti 
e poi da Berlinguer. Con Aldo decidemmo di iscriverci 
e di frequentare attivamente la sezione del Pci di corso 
Vittorio Emanuele II, a Napoli. Giovanni Del Vecchio 
scelse, invece, di aderire al Partito socialista, quello di 
De Martino. 

La nostra sezione del Pci era intitolata a Giovanni 
Quinto, un giovane studente universitario. Lucano, ven-
tiseienne, alto e robusto, Quinto proveniva da Pisticci, in 
provincia di Matera ed era cresciuto in una famiglia dai 
sentimenti antifascisti e democratici. Dopo il diploma di 
scuola media superiore si era trasferito a Napoli per po-
ter frequentare la facoltà d’ingegneria navale. Il 14 luglio 
del 1948, non appena si diffuse la notizia dell’attentato 
a Togliatti, le piazze di tutta Italia si riempirono di una 
enorme folla di manifestanti. Fu una mobilitazione stra-
ordinaria, a Napoli come altrove. Anche Giovanni scese 
in strada ma in piazza Dante fu raggiunto da una pallot-
tola sparata dalle forze dell’ordine. Fu lasciato in strada, 
sul selciato. Per onorare la sua memoria i compagni del 
Partito comunista avevano intitolato a lui la sezione.
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La nostra adesione al Pci non fu semplice perché 
all’inizio, quando facemmo domanda di iscrizione, ci 
consegnarono lo statuto e le regole interne di comporta-
mento, poi ci dissero che ci avrebbero fatto sapere. Dopo 
un tempo indefinibile ci chiamarono separatamente e 
ci comunicarono che eravamo stati ammessi nel parti-
to nella sua diramazione giovanile, ovvero la Fgci, e che 
saremmo stati messi sotto osservazione per un po’. Co-
munque ci dettero la tessera, che conservo ancora. 

I compagni del partito ci vedevano come gli intel-
lettuali che volevano infiltrarsi nella classe operaia. Le 
nostre idee, a dire il vero, erano ancora influenzate dal-
le ideologie estremiste, dunque all’inizio erano un po’ 
diffidenti e stentavano ad accettarci. Non fu semplice, 
ma poco per volta si aprirono. Ricordo che eravamo in 
prossimità del referendum sulla legge sul divorzio e su-
bito ci demmo da fare per fare i dazebao con grandi e 
vecchi manifesti sul cui retro, con vernice di vari colori, 
scrivevamo i motivi del “no”. Insieme ad altri compagni 
formammo una rete di informazione capillare sull’ar-
gomento. Poi andai a fare lo scrutatore. Alla fine festeg-
giammo non solo per aver battuto Fanfani, Andreotti e 
Almirante, ma principalmente per aver dimostrato che 
sulle questioni sociali c’era una forza orizzontale che 
superava gli schieramenti e le divisioni ideologiche. La 
cosa più importante fu la conferma che allora la gente 
era dalla nostra parte, ci fermava per strada e ci incorag-
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giava a portare avanti le nostre iniziative. Mai come in 
quel tempo ci vedevamo circondati da persone che con-
dividevano le nostre lotte. 

Poco dopo mi detti da fare per istituire un corso su 
Antonio Gramsci e subito aderirono tutti i giovani della 
Fgci, costituita, per la verità, da pochissimi giovani com-
pagni. Allora ebbi l’idea di attirare anche gli studenti 
dell’Istituto di ragioneria, poco distante. Sin dalla prima 
sera ci fu un grande interesse e una partecipazione che 
sinceramente non mi aspettavo. Incontro dopo incontro 
i partecipanti aumentavano. Arrivarono anche gli stu-
denti. Il corso era composto da una lettura di alcuni suoi 
scritti sul sindacalismo italiano e delle sue Lettere dal 
carcere, cui seguiva una discussione. Il corso si teneva 
una volta alla settimana, di sera, in una delle due stanze 
di cui era composta la sezione. Con mia grande sorpre-
sa, dopo i primi giorni d’indifferenza, gradualmente co-
minciarono a partecipare anche alcuni compagni della 
Federazione del partito. Dopo aver visto la grande par-
tecipazione che i corsi avevano attirato, in accordo con 
il direttivo di sezione, mi nominarono segretario della 
Fgci della sezione Quinto.

Erano anni in cui le parole non bastavano, cosicché 
ogni sera, dopo le innumerevoli discussioni politiche, si 
usciva per tappezzare il quartiere di manifesti. Si face-
vano mostre fotografiche sul Vietnam, sulla povertà di 
certe zone del profondo Sud, sulle condizioni d’insicu-



86INDICE

rezza in cui erano costretti a lavorate gli operai, sul fa-
scismo e sull’antifascismo, ogni occasione era buona per 
farci sentire. C’era un compagno, Lucio, appassionato di 
fotografia, il quale realizzava ingrandimenti che poi uti-
lizzavamo per le mostre. 

Furono anni di fermento e di crescita e, come diceva 
mio cugino Eugenio, di giusta maturazione. Mio cugi-
no voleva farmi intendere che sicuramente all’istituto 
per geometri ero stato formato politicamente, avevo ap-
preso i rudimenti del socialismo libertario e di protesta; 
poi con l’università e la mia adesione al Movimento stu-
dentesco ero cresciuto, assaporando i principi maoisti 
e leninisti della riscossa. Ma solo una volta approdato 
al Partito comunista potevo dire di essere diventato un 
uomo. Le idee gramsciane, la “via italiana al socialismo” 
di Togliatti e, ancora, le idee del grande Enrico Berlin-
guer, mi avevano formato nella maturità. 

Ma, come ho già detto, quegli anni furono duri an-
che perché continuavano a esserci scontri con i fascisti. 
A poche centinaia di metri dalla sezione Quinto vi era 
un covo del Movimento sociale italiano in cui militava 
il famoso e violento picchiatore fascista Massimo Abba-
tangelo che con i suoi compari prendeva di mira chiun-
que non gli garbasse. Ricordo che un compagno della 
sezione, Andrea, garzone di un fruttivendolo, fu pesta-
to a sangue mentre faceva una consegna a casa di una 
cliente. Lo aspettarono sul corso Vittorio Emanuele, 
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all’altezza delle scale che portano a Montesanto. Si mi-
sero ai due lati e cominciarono a insultarlo, poi passa-
rono ai fatti. Tirarono fuori i manganelli e giù botte. An-
drea si difese, ma contro tre fascisti c’era poco da fare. 
Forse avremmo dovuto reagire, così come era costume 
in quei giorni, ma la Federazione, il cui segretario era il 
compagno Andrea Geremicca, ci consigliò di vigilare, di 
organizzarci per non restare mai soli, ma di non reagire, 
perché questo era proprio ciò che i fascisti volevano per 
portare avanti le successive rappresaglie. A malincuore 
chinammo la testa e obbedimmo. Era segno di maturi-
tà, ci dissero, ma quanto era amara quella medicina che 
bevemmo fino in fondo. Il quartiere si strinse intorno a 
noi, quasi a proteggerci da quell’infame che non mancò 
di colpire ancora in altre zone di Napoli. 

Nel febbraio 1975, quando già sapevo di aver vinto 
un concorso come geometra (la laurea in ingegneria 
l’avrei presa molti anni dopo a Bologna), Nino Cava-
lese mi sostituì nella guida della Fgci della sezione, in 
cui però rimasi fino alla fine del maggio 1975, quando 
partii per Cremona. Questa città mi accolse così come 
fa la mamma con un figlio perduto, o ritrovato, dopo 
essere stati per molto tempo lontani. Aprì le braccia e 
cominciò a proteggermi e lo fa ancora adesso, dopo più 
di quaranta lunghi anni di vita comune. Le mie idee 
“da matusa”, come direbbero le mie nipotine, non sono 
cambiate, forse un po’ invecchiate, ma sono là, mai rin-
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negate, anzi orgogliosamente custodite e consegnate a 
chi volesse raccoglierle, come un testimone da passare 
nelle mani dei giovani. Come diceva la vecchia canzone 
Contessa: «Le idee di rivolta non sono mai morte, se c’è 
chi lo afferma non state a sentire, è uno che vuole sol-
tanto tradire». Le idee non muoiono, si assopiscono per 
un po’ di tempo, poi basta un nonnulla per risvegliarle. 
Ma fino a ora la scossa non è ancora arrivata e credo che 
ci voglia una grande scintilla per poterle riaccendere e 
poter respirare aria nuova. Sono disposto ad aspetta-
re perché spero sempre che le idee del mio caro non-
no Eugenio e del professor Cambria possano un giorno 
concretizzarsi davvero. Posso aspettare, certo, perché 
la mia età si avvicina al limite del pallottoliere e sem-
bra che oltre non ci siano più palline da spostare. Nel 
frattempo mi chiedo cosa sarebbe mai accaduto se gli 
ideali comunisti e quelli sessantottini, che provocarono 
grandi cambiamenti politici, sociali e culturali, fossero 
diventati davvero realtà e avessero trovato applicazione 
nella loro interezza, con tutta la loro potenzialità liber-
taria e democratica. Qualcuno ancora oggi mi definisce 
un idealista: uno che corre dietro le utopie passate, ma 
lasciatemi credere che le idee non guastano mai, anzi 
migliorano l’uomo. Una domanda mi gira sempre in te-
sta ed è sempre rimasta senza risposta: cosa sarebbe  
realmente accaduto se tutta la fantasia contestataria aves-
se davvero vinto? Se la fantasia avesse preso il potere?
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