
Andiamo adesso ai romanzi 

 

Barbara Balzerani  

(le frasi in corsivo sono tratte da Compagna Luna e Lascia che il mare entri) 

In tutto ciò che è sociale c’è la forza. Solamente l’equilibrio annulla la forza. Se si è consapevoli 

delle ragioni dello squilibrio sociale, occorre fare ciò che è in proprio potere per aggiungere peso 

sul piatto troppo leggero. Anche se il peso fosse il male, forse maneggiandolo con questa intenzione 

non ci si macchia. Ma bisogna aver concepito l’equilibrio, ed essere sempre pronti a cambiare 

parte, come la Giustizia, questa “fuggitiva dal campo dei vincitori”. (Simone Weil, Quaderni) 

 Io, che non avrei più dormito se avessi procurato questo male estremo per tornaconto personale o per 

scelleratezza, ero in pace con quanto sceglievo di fare e farmi, perché a volte capita che si possa superare 

l’orrore della morte ma non quello di una vita arresa a un povero presente.  
 

Fare la rivoluzione per cambiare il mondo non mi ha reso felice. Durante, per la crudezza di viverla. Dopo, 

per la difficoltà di rielaborarla.  

 

Aver provato a immunizzarmi dal dolore azzerando ogni sentire non ha funzionato, e ogni più piccolo alito 

di vento è riuscito ad avere la meglio sulla mia fragilità completamente disarmata. La vita entra ancora e, a 

pelle, sento tutta la vacuità di un’inutile opposizione. 

Compagna luna. Insieme, complici, sarà ancora possibile tornare a vagheggiare di ridurre i 

mercanti all’impotenza? 

Nel mio vissuto le porte sono sempre servite per chiudere il mondo di fuori, per non farlo entrare. 

Ma siamo a Scilla in una casa di pescatori del vecchio borgo dove il dentro e il fuori tra esseri 

umani e spazio circostante ha avuto confini incerti e di volta in volta negoziati… 

 

“L’ossessione consociativa della governabilità a tutti i costi dei primi anni ‘70 ossessionata dal 

negare la potenza trasformatrice dei conflitti, ha impedito di governare i mali sociali. Più facile è 

risultato espellerlo. L’unico gioco permesso era ridurre l’altra parte a sé. … Capire [quanto è 

successo], per reinnescare l’autoriflessione di questa società su se stessi perché l’illusione di poter 

espellere da sé le proprie contraddizioni non costringa a ricorrere a sempre più a galere, frontiere, 

esclusioni. […] Per imparare a non seppellire in un cumulo di macerie inservibili il senso dei 

conflitti nell’indifferente opacità del tutto uguale, di un pluralismo senza conflitti”.  

 

Da questa riflessione è nato il mio interesse per gli scritti di B. Balzerani (segnati in bibliografia), 

considerato che oggi, come o forse più di ieri, il sistema politico si rivela sordo alle richieste di 

precari e migranti reagendo con l’innalzamento di muri reali e non. Riflessione meglio descritta da 

Balzerani con queste righe poche ma efficacissime righe: 

Poi il secolo del tempo veloce si è fermato. Incastrati nei suoi rottami non riusciamo più a 

muoverci. Immobilizzati, anestetizzati, immemori. In mezzo a insensati ingorghi di lamiere, nella 

palude di deboli pensieri unici, nei cimiteri di fabbriche chiuse. 

Ma il mio interesse nasce anche dall’uso della biografia – e dunque dal corpo, dal partire da sé – per 

raccontare (a volte in prima, a volte in terza persona) una vita vissuta all’insegna della lotta e della 

clandestinità.  

Irrequietezza, scontentezza, rabbia, rancore amplificati dal “suono sinistro delle sirene della 

fabbrica a scandire ogni tempo di vita” - vissuta quest’ultima durante l’infanzia come l’ “orribile 

creatura che si nascondeva nell’acqua” - e scaturenti dal bisogno di “liberarsi di un male che 

aggrediva alle spalle e reclamava il saldo di un debito che non ricordava avesse mai contratto” 

costringono l’autrice a operare la scelta tra “stare al proprio posto nel decoro della propria 



autolimitazione”, come insegnava la madre o avventurarsi, come nelle favole, fin dentro “al bosco 

proibito con la casetta misteriosa della vecchina che governa l’incantesimo e che solo l’atto di 

coraggio estremo  e la forza del desiderio toglie”.  

La scelta opterà per la seconda possibilità che si concretizzerà nel gesto estremo ed irreversibile di 

imbracciare un’arma contro – le istituzioni, la società, l’inganno del potere. E simbolicamente 

anche contro la stessa madre. 

Un percorso e una modalità di conflitto volutamente diversi dal corteo allegro delle femministe che le 

capiterà di incrociare per strada  e dal quale si allontana “pesandole non poco di non poter essere una di 

quelle donne”. Un distacco che si rivelerà, soprattutto dopo il suo arresto, “reciproco e rancoroso”.  

 

Da Compagna luna:  

“Come è stato possibile, si chiede, che tante compagne abbiano potuto abbandonare la politica rivoluzionaria 

per un movimento interclassista, elitario e di vecchia impronta emancipazionista? Il rifiuto della “politica 

degli uomini”, l’autocoscienza, la parità le sembravano, insieme, una fuga verso lidi più tranquilli. Lei che 

era arrivata alla politica partendo da una prima rivolta contro la illibertà del suo essere donna, per loro non 

sentiva alcun debito di gratitudine. In tutta evidenza il suo essere comunista era entrato in rotta di collisione 

con l’espressione femminista dell’essere donna. Le nuove donne non volevano più saperne di sacrificare i 

loro spazi di libertà “qui ed ora” per una rivoluzione che rimandava a dopo la loro liberazione … che, dopo, 

le aveva sempre rimandate a casa. Come dar loro torto? Eppure sentivo che …la mia riconoscenza era per 

quelle donne comuniste che, prima di me, avevano condiviso e sofferto la politica rivoluzionaria con gli 

uomini, più che per queste loro figlie che ne rompevano la tradizione. … Che razza di rivoluzione era quella 

…che veniva blandita anche da illuminate voci borghesi per la sua inoffensività e non violenza? che non 

distingueva al suo interno se non per genere? che si limitava all’allargamento dei diritti civili della persona? 

che, quando guardava a sinistra, non aveva nulla da dire se non chiedere di contare di più al suo interno? A 

meno che non si volesse credere allo svolgimento di due mondi divisi e paralleli, bisognava scegliere, 

cogliendo l’occasione dell’unica politica che offriva qualche chance in più. Per fare se non altro più in fretta. 

E non lasciare agli uomini l’esclusiva competenza dei luoghi pubblici in cui si decideva anche dei ruoli 

sociali di ciascuna, presente o assente che fosse. Queste le convinzioni mentre si rivestiva di grigiolino, si 

tagliava i lunghi capelli e quasi in lacrime si separava dall’ormai inservibile ultimo paio di zoccoli. Quasi 

nuovi. …I suoi infatti non erano più i tempi delle donne-staffetta o portaordini. Di militanti e dirigenti 

comuniste che avevano attraversato l’esperienza della clandestinità e dell’esilio non dismettendo i panni di 

madri e di mogli. I suoi erano tempi in cui le donne sparavano come gli uomini, in una guerra che non 

prevedeva territori liberati, né mariti, né figli, segnata da ciascuna con i tratti distintivi del proprio vissuto e 

quindi con non identiche motivazioni. Tra le sue compagne non vedrà “quasi mai, agire il segno di una 

presunta debolezza femminile, quel segno che rende schiave dell’ossessione di una diversità concepita come 

incompletezza da sanare o di un’asfissiante tutela liberticida”. 

Sono gli anni 70; il meccanismo tramandato a volte s’inceppa, lei ha detto “no, io no”, e dunque era 

partita. 

Da Compagna luna: 
“No, quella non era una partenza. Non c’è partenza senza conto di un ritorno, senza nostalgia, senza doni 

nella valigia…Evitando di voltarsi, fuggiva da quel luogo maledetto in cui era riuscita solo a verificare 

l’inclemenza del già preavvertito, compresa la ruvidezza di quei suoi primi amori che avrebbero dovuto 

toglierle ogni desiderio a venire. Strappare, strappare da sé ogni legame, azzerare nella testa ogni 

ammonizione ricevuta, fare in mille pezzi ogni ricordo e rinascere per smentire e provare che tutto poteva 

essere diverso. Niente altro era più importante che riuscire a liberarsi dallo stupore per un male che 

aggrediva alle spalle e reclamava il saldo di un debito che non ricordava di aver mai contratto. […] Vedrai, 

vedrai, piccola mia. L’incantesimo è là e chiede solo di essere spezzato…. Cos’era che la spingeva a tanto? Il 

rancore per l’umiliazione di un padre licenziato da un giorno all’altro perché colpevole di essersi ammalato 



di lavoro; il suono sinistro delle sirene della fabbrica a scandire ogni tempo di vita e, spesso, anche quello di 

morte; la miseria di un paese troppo diviso in due, fin nelle sue mappe toponomastiche, per farsi 

comunità…Ma la sua era ancora una rivolta priva del linguaggio della politica. Era l’ostinazione a non volere 

credere che davvero fosse tutto già dato e che quella specie di morte dell’anima fosse il tributo necessario per 

non farsi troppo male. Com’è che a volte il meccanismo tramandato si inceppa? e qualcuno dice no, io no”. 

“Una scorciatoia” definirà la sua scelta, dopo il sequestro e l’uccisione di Moro.  

“Ma come aspettare i tempi di una classe operaia intorpidita di fronte all’incombere di eventi di tale 

portata?” aggiunge. Con ciò riferendosi al perfezionamento della struttura delle multinazionali e al 

riarmo colossale a sostegno della nuova spartizione del mondo e dei mercati che si svolge in quegli 

anni, il 1970. Del resto “era già successo che la coscienza rivoluzionaria si fosse assopita di fronte 

al mostro imperialista”. 

Ma c’è un altro elemento che induce l’autrice alla partenza e più tardi a quel gesto estremo: la 

fabbrica le ha tolto anche il ricordo della madre che, fin dai suoi primissimi anni, l’aveva fatta 

diventare un’estranea che usciva la mattina presto e tornava la sera tardi. Un’estranea che 

pretendeva di esercitare una qualche autorità su di lei, che le insegnava a stare al proprio posto “e, 

soprattutto, a non dimenticare mai che, dal primo angelo caduto in poi, chiunque avesse provato a 

ribellarsi si era tirato addosso solo sciagure, per sé e per i suoi simili”. Una madre che seppure 

“forzatamente operaia” non aveva dimenticato le sue origini contadine e “riusciva a far nascere 

sempre qualcosa di buono nel luogo dov’era emigrata così poco adatto alla vita”.  

Un’estranea a cui, adesso che l’esperienza si è interamente compiuta, compresa quella carceraria, 

l’autrice si rivolge così: 

Da Compagna Luna: 

“Puoi sentirmi? Puoi capire quanto mi manchi adesso che avremmo tutte e due le parole per ripercorrere e 

sanare? Riprendere lì dove le nostre schermaglie si sono interrotte e tu, di fronte all’ostinazione della tua 

ultima figlia, avevi trovato il modo di autorizzarla ad andare per strade che ti spaventavano almeno quanto ti 

seducevano. Adesso avremmo potuto persino riderci su e prenderci la più grande delle rivincite, 

scambiandoci il sapore della libertà di cui siamo state capaci e godere dell’orgoglio di essere nate donne. 

Avremmo fatto finalmente quel viaggio a Venezia che ti avevo promesso e non mantenuto. Tu, veneta, non 

ci sei mai stata perché il treno che t’ha portata quaggiù non prevedeva fermate turistiche. Mi avresti 

dischiuso i recessi della tua infelicità di donna che tanto ha giocato nel mio modo di essere. Avremmo sciolto 

l’implicito di dove il tuo desiderio è trapassato nella mia impaziente sete di riscatto e restituito a ciascuna il 

suo. E avremmo potuto nominare quale il tuo mandato e quale il mio guadagno per averti portato con me. 

Avremmo pianto, avremmo riso e celebrato con l’ennesima sfida a tresette la nostra alleanza. In fine adulta 

ed emancipata dal gravame dei ruoli. Mi hai aspettata. Quando t’ho rivista nella sala-colloqui di un carcere 

non hai recriminato. Non hai pianto né speculato sul tuo dolore. Non hai cercato responsabilità altrui su cui 

scaricare le mie. Sapevi che me le sarei prese tutte. Me l’avevi insegnato tu che così si fa. Ti sei preoccupata 

che non sentissi freddo […] Puoi capire quanto mi manchi? E quanto già mi mancavi mentre prendevo il tuo 

come mio primo nome di battaglia?: Maria”. 

 

Il rapporto conflittuale con la madre, emigrata da un paese del veneto per andare a lavorare in 

fabbrica – una madre che come lei provava la stessa insofferenza per le ingiustizie vissute “come 

malattia senza speranza”; come lei, “per un mistero del suo impasto alchemico, era diversa dalle 

altre del vicinato”; che “teneva testa [al padre] con lampi negli occhi , intenzionata a infierire. 

Voleva la sua testa per intero e l’ottenne. Come poteva pensare che non avrebbe lasciato il segno?” 

-  ritorna in Lascia che il mare entri, mediato dalla figura della bisnonna sconosciuta che “d’inverno 

andava in letargo” e le aveva insegnato a non “andare oltre il perimetro segnato dalla natura”: 

Da Lascia che il mare entri: 



“Nonna perché scuoti la testa? Un’inquietudine rabbuiava i suoi occhi chiari: ricordati che nessuna 

opera umana alla lunga rimane in piedi, solo la terra rimane. Ricordati di non sciogliere mai il 

patto con la madre di ogni vivente”. 

Una madre che “ha scontato in terra il peccato di saccheggio di un pugno di potenti” e di cui 

l’autrice percepisce a pelle la rabbia, ma anche la voglia di emancipazione che le procura doppiezza 

nel carattere e nel modo di fare: 

 “Sentiva la rabbia [della madre] trattenuta, gliela trasmetteva a pelle e rimaneva lì a bruciare” …“lei non 

sapeva le domande e nemmeno le risposte. Si limitava a condividere qualcosa che neanche capiva e in 

segreto a soffiare piano su quella brace spenta. Sentiva che da sola non sarebbe riuscita a conoscere una 

storia che non aveva vissuto ma che era anche la sua. Tornava a casa con pagine di quaderno segnate dalla 

battaglia per il di più che imparava. Aveva il tempo del percorso per contenere l’eccitazione e rientrare 

nell’abitudinario. Si sdoppiava. Quello che sembrava sostanza nelle ore di scuola, diventava accessorio 

varcata la soglia di casa …come divisa tra due mondi che pure amava, restava incapace di metterli in 

comunicazione (vedi p. 43) ... Entrando in casa doveva ricacciare l’altra sé in un angolo per adattarsi al 

confine che non le era concesso oltrepassare”.  

E ancora: 

“Come aveva potuto illudersi tanto? … [la madre] aveva creduto nella rivoluzione delle macchine, 

aveva sofferto ma abbandonato la sua valle fiorita, aveva dubitato, si era lasciata sedurre dal piano 

di plastica della cucina nuova … Rimaneva come paralizzata mentre le urlavo, anni dopo, la mia furia per 

il tradimento di se stessa. Per tutte le volte che mi aveva confuso con i suoi moniti alla moderazione-… lei 

con i patteggiamenti della sua condizione materiale, io con il lusso delle mie verità assolute … Tra di noi la 

differenza di più di quarant’anni di vita nei cambiamenti di uno scenario di vita che prometteva la grande 

occasione di liberazione del secolo delle guerre e delle rivoluzioni. Lei non ce l’aveva avuta,io non potevo 

mancarla”…. “Lei vedeva giustizia sociale nella vita meno grama, io nella rivoluzione prossima ventura. 

Tutte e due confidavamo nelle macchine che ci avrebbero sollevato dalla fatica e dominato le forze naturali. 

Ma nessuna delle due capiva che non erano concessi secondi tempi per riparare i danni di tanta velocità di 

cambiamento. ” 

Una madre di cui l’autrice avverte una sorta di “tacito patto”:  

“Mi teneva ‘occhio e in cuor suo le piacevano i miei slanci in pieno volo. Si aspettava che sarei andata a 

sbattere contro uno sperone…che mi sarei fatta male, ma che non sarei tornata indietro a piagnucolare. Nel 

nostro tacito patto non c’era posto per i sentimenti … Ci saremmo scontrate per anni … Dubitava che 

avremmo vinto la nostra battaglia ma sapeva che non avremmo sprecato nessuna occasione di vivere i nostri 

anni”.  

“Molti anni dopo avrei capito quanto la battaglia di libertà delle mie donne fosse stata più silente  ma non 

meno radicale  di quella dei miei anni ribelli”. 

Qual è, letterariamente parlando, il compimento di questa lunga storia di conflitti?  

E’ in un incontro (e in un seguente gesto di gratitudine) che l’autrice fa con un luogo a sud, tra 

Scilla e Cariddi, sedi di due divinità mostruose capaci di divorare l’una con la propria forza e l’altra 

con l’agitazione delle acque del mare sempre mosse; luogo e narrazione del tempo delle origini, 

delle forze nascoste, dei mostri che si agitano sottoterra. Posti l’una di fronte all’altra sono 

l’immagine dell’alterità, del caos, di un mondo altro, frontiera che contrappone il naturale dal 

divino, linea di confine con il non luogo, ciò che è totalmente altro, e al contempo punto di 

passaggio.  

Un luogo dove le case sono costruite in modo che “il mare entri”, abitato da gente “spesso di scarsa 

istruzione scolastica, a cui mai sarebbe venuto in mente di opporre stupida forza alla forza del mare.  

Un luogo dove chiudendo gli occhi l’autrice immagina di potere tenere per mano la madre:  
 “Attraverso i miei occhi passano le stesse immagini che avevano incantato mia madre ragazzina nella 

legnaia. La posso tenere per mano. Un moto di gratitudine mi sale alle labbra per questo contatto inatteso”. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


