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Alla fine è stato inevitabile, necessario anzi. Se volevo
sopravvivere a quel terremoto, potevo solo affidarmi a
carta e penna. 

È stato sempre così per me, solo che la storia che dove-
vo raccontare questa volta era la mia, non quella degli
altri. Le parole si sono rincorse, come avessero aspettato
solo un segnale. Così ho scritto per raccontare la gioia di
una venticinquenne che firma il suo primo contratto
giornalistico e il dolore di una quarantenne cassintegrata.
Ho scritto cosa è stato smettere di farlo, smettere di scri-
vere per lavoro, per vivere. Ho preso carta e penna e ho
scritto del corpo che cambia mentre fa spazio a una
malattia, a una bambina, poi ancora a una bambina.

Ma a ogni riga rimanevo sempre più nuda. Stavo par-
lando di me, della mia vita, stavo sezionando il mio corpo
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con il bisturi. Mi sentivo vulnerabile, eppure sapevo di
parlare anche per gli altri, di dare voce anche ai miei col-
leghi de l’Unità, a tutti gli altri protagonisti silenziosi di
“storie al contrario”.

Certo, ho avuto tanti dubbi. Mentre scrivo, non cono-
sco ancora il finale di questa storia. Che razza di libro
può mai essere senza un finale? Questo romanzo, avevo
pensato, si chiuderà a dicembre 2019, con la fine del
periodo di cassa integrazione e tutti i giornalisti licenziati.
Invece no, e ancora oggi non so cosa mi aspetta. Ma una
cosa è certa: sarò una donna senz’anima. Cosa significhi
esattamente lo capirò presto. Dopo una lunga attesa è
arrivato il momento di un intervento chirurgico, una
timectomia. Rinuncio per sempre al mio timo, il respiro
dell’anima. 

Mi salverò?



11

Burrasca e pescecani

SOTTO MARINO. SOTTO SGOMBERO: eccoli i manifesti che
campeggiano davanti al Teatro Valle Occupato. Cosa
succederà domani? Davvero arriveranno i manganelli?
E la luce improvvisamente si spegnerà facendo calare nel
buio l’esperienza di questi tre anni di occupazione? Sia-
mo arrivati alla resa dei conti? Sono le domande che ci
poniamo tutti, in questi giorni, dopo il comunicato dif-
fuso ieri dall’assessorato alla Cultura del Comune di
Roma, che parla chiaro: il Teatro Valle verrà consegna-
to alla Soprintendenza per i lavori di restauro il 31 luglio;
poi sarà affidato al Teatro di Roma che ne garantirà una
gestione pubblica (“Roma Capitale e il Teatro di Roma
hanno riconosciuto il percorso culturale e artistico com-
piuto dagli artisti della Fondazione dal 2011 e assicurano
l’avvio di un progetto condiviso che ne salvaguardi i
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migliori risultati e le esperienze realizzate nella logica di
un teatro partecipato anche dalle associazioni e dagli
artisti attivi nella città di Roma”). Nel frattempo il Teatro
di Roma in collaborazione con Roma Capitale ha assi-
curato il proprio impegno nella individuazione di spazi
che consentano la conclusione di quelle iniziative artisti-
che attualmente in corso al Teatro Valle. 

Come è finita la vicenda dell’occupazione qui conta
poco, lo avrete già letto da tempo su tutti i giornali. Tutti
tranne uno: l’Unità. Perché? Semplice, il pezzo che avevo
cominciato a scrivere quel 29 luglio 2014 per il quotidia-
no fondato da Antonio Gramsci novant’anni prima e per
il quale lavoravo ormai dal 2001 non è mai stato pubbli-
cato e questo incipit non ha mai avuto un seguito, è rima-
sto solo un incipit. Per la prima volta nella mia carriera
ho lasciato un pezzo a metà. Quel giorno si stava avve-
rando il peggiore dei miei incubi: l’Unità avrebbe cessato
le pubblicazioni. Niente più soldi, niente più carta, niente
più lavoro. Fine dei miei sogni. Stop. E non solo dei miei,
purtroppo, ma anche di tutti gli altri lavoratori – circa
ottanta – che da un giorno all’altro si sarebbero ritrovati
in cassa integrazione. 

All’improvviso non riuscivo più a mettere in fila i pen-
sieri nella mia testa. Mi sentivo confusa e sballottolata,
come la pallina di un biliardino che viene lanciata da una
parte all’altra. Solo che in questo caso i giocatori delle
due squadre erano i miei stessi pensieri, le frasi sussurrate
negli ultimi giorni tra i corridoi del giornale, e si rincor-
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revano in testa così disordinati. Un punto lo avevano
segnato quando la mia collega mi aveva detto al telefono:
«Francesca, il piano non è passato». 

Gol! Avevano vinto loro. Aveva vinto la politica. 
«Mamma, perché piangi?» mi chiese mia figlia di cin-

que anni.
«Non sto piangendo, deve essermi capitato qualcosa

nell’occhio». 
Cosa potevo dirle? 
Quella mattina l’avevo portata con me al Teatro Valle

perché se è vero che le notizie non vanno mai in vacanza
è altrettanto vero che io, esausta, avevo appena iniziato
le mie di vacanze. Avevo deciso di andare comunque alla
conferenza stampa indetta dagli occupanti, dato che ave-
vo seguito la loro vicenda fin dall’inizio. Ecco perché mia
figlia quella mattina era con me. Solo che anziché por-
tarla al mare, la portai al Valle Occupato. 

E come al solito fece di tutto per farsi notare. Mentre
cercavo di esporre le mie domande lei tentava in ogni
modo di sfilarmi il microfono dalle mani. Mania di pro-
tagonismo o spirito di imitazione? Non lo so, ma ogni vol-
ta che vedeva un palcoscenico doveva salirci su, ogni volta
che assisteva a uno spettacolo teatrale doveva conoscere
gli attori e ogni volta che si ritrovava davanti un microfo-
no doveva urlarci dentro.

Quel giorno, però, non credo abbia assistito a un bello
spettacolo. Per la prima volta aveva visto sua madre
piangere. 

Non potevo crederci che fosse accaduto davvero,
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eppure così aveva deciso l’assemblea dei soci. La società
che editava l’Unità, messa in liquidazione poche setti-
mane prima, aveva detto no all’unica proposta di acqui-
sto considerata seria dai due liquidatori. Quel 91% dei
voti necessari per approvare il piano non era stato rag-
giunto. 

Lo scontro, tutto politico, andava avanti da mesi, eppu-
re fino alla fine avevo sperato in un accordo: dal mio pun-
to di vista, quello che veramente contava era salvare il
giornale di Gramsci e i suoi lavoratori. L’Unità, invece, il
giorno dopo, uscì senza parole, con i fogli completamente
bianchi. In prima pagina titolava: “Hanno ucciso l’U-
nità”. Il giorno dopo ancora un numero, stavolta l’ultimo,
pieno di commenti in sostegno al giornale, e in copertina
questo titolo: “L’Unità è viva”. Voleva essere un segnale
di speranza, un appello lanciato ai nostri lettori. Come
una pacca sulla spalla, erano parole per tranquillizzare: è
solo un’interruzione temporanea, presto torneremo in edicola. A me,
in quel momento, sembrava un messaggio chiuso in una
bottiglia e lasciato in balìa del mare. Mi piaceva pensare
che, chissà, forse qualcuno prima o poi lo avrebbe letto,
ma nel frattempo… burrasca e pescecani. E io mi sentivo
così: un pesce nell’oceano che ha perso il suo banco.


