
IL CORAGGIO  
DI TUTTI I GIORNI 

 
 Rita ed Ilaria 

…. Anche lei aveva salito il Calvario, che è una montagna scoscesa….. e non sentiva neanche i suoi 
piedi che la portavano… Non sentiva le gambe sotto di sè….. anche lei aveva salito il suo calvario….. 
anche lei era salita, salita…….quello che è strano è che tutti la rispettavano. La gente rispetta molto 
i genitori dei condannati. Dicevano addirittura “ la povera donna”..…e intanto picchiavano suo 
figlio….. (Charles Peguy) 

 
Rita ed io, siamo cresciute nello stesso giardino della casa di nostra nonna, insieme alle 

nostre sorelle ed alle nostre cugine. Dodici bambine in tutto, che hanno condiviso  spazi e tempo, 
studiando nello stesso Istituto di Suore e giocando nello stesso cortile. Rita ed io eravamo le più 
grandicelle , le prime ad uscire insieme con i rispettivi fidanzatini, nell’età dell’innocenza e della 
fiducia nella futuro. 

Da troppi anni, ormai, le giornate di Rita, sono scandite da incontri sulla violenza nella carceri 
ed  udienze presso aule di tribunale e lei, insieme a sua figlia Ilaria ed a suo marito Gianni è sempre 
lì in aula, tenace, paziente, fiduciosa nella capacità di scovare verità e nel fatto che  giustizia  sarà 
applicata. Ho chiesto a Rita dove ha saputo trovare il coraggio che la sostiene e lei mi ha risposto: 
“l’ho trovato nello sguardo fiero ed implacabile di mia figlia, Ilaria.  Ho colto lo sguardo di lei ormai 
donna e non più solo figlia, quando il dolore atroce quello che ti lascia incredula e devastata, ha 
bussato alla porta della mia casa portando, nel modo peggiore,  una notifica di nomina  per svolgere 
“accertamenti urgenti non ripetibili” sulla salma di Stefano. Parole burocratiche, dietro alle quali si 
celava un significato tremendo: Stefano era morto ed era necessaria una autopsia. 
In quelle terribili giornate io non volevo più mangiare  né bere, perché volevo solo morire. E’ stato 
allora che Ilaria mi ha preso per le spalle, fissandomi negli occhi e dicendomi: - Mamma  devi reagire, 
devi farlo per Valerio e Giulia, i miei bambini  hanno bisogno della loro nonna! Devi reagire e 
combattere perché a nessun altro ragazzo debba succedere quello che è successo a Stefano. E’ stato 
così che mia figlia Ilaria e diventata madre di sua madre ed è stato così che ho potuto  rendere 
pubblico un devastante dolore privato.  
E’ stato così che ho compreso come non fossero le “Istituzioni”  colpevoli di quanto era successo a 
Stefano, ma solo quella manciata di persone che hanno tradito sia la loro stessa umanità  che  il 
compito  loro assegnato dalla collettività. 
E’ stato così che insieme ad Ilaria ed al padre di Stefano, abbiamo potuto trovare le parole ed i 
comportamenti più dignitosi possibili; non odiando nessuno in particolare,  ma percorrendo ogni 
strada percorribile perché, l’operato di tutti coloro che sono stati complici nella morte di Stefano, 
uscisse allo scoperto. 
Ci ha sostenuto e ci continua a sostenere lungo questo sentiero sempre più arduo, un senso di pietà, 
verso quelle persone, che non riusciamo e ben definire ma che molto ha a che vedere con  il 
comprendere che il loro comportamento è stato dettato da una profonda carenza di “senso di 
umanità”. Quel “senso di umanità” che avremmo voluto avessero provato nei confronti di Stefano, 
mentre era nelle mani delle “Istituzioni” inerme, fragile ed abbandonato proprio da chi doveva 
prendersi cura di lui” 

Ilaria, per diventare la madre di sua madre, ha dovuto affrontare traumi per il quali non era 
pronta e che ha raccontato nel suo libro dedicato al fratello. In quelle pagine racconta il giorno in 



cui è riuscita ad ottenere il permesso di poter vedere Stefano, dopo un lungo lottare contro 
burocrazia e burocrati, all’interno dell’obitorio dell’ospedale Pertini di Roma. Ilaria non ha avuto 
subito il coraggio per entrare, mentre i genitori sì, sono entrati subito.  E sono state proprio le loro 
urla strazianti di orrore e incredulità che l’hanno spinta a varcare quella soglia.  

Nel suo libro “volevo dirti che non eri solo” Ilaria ha ricordato così quei terribili momenti: 

“… Gridavano frasi difficilmente comprensibili, sentivo mio padre ripetere : “Oddio, Oddio!”, e mia 
madre che tra i singhiozzi chiedeva a ripetizione “Che cosa gli hanno fatto?,  Cosa gli hanno fatto?”  
Ho afferrato quel po’ di coraggio che ancora mi sorreggeva ed ho varcato la porta. Stefano era 
disteso su una barella, protetto da una teca di vetro, ma se non avessi saputo che era lui difficilmente 
l’avrei riconosciuto. Uno spettacolo tremendo. Aveva il volto scuro e nero, quasi che fosse bruciato, 
e incavato fino alle ossa. Poco più di un teschio. Aveva una macchia sotto lo zigomo destro, mai vista 
prima, la mandibola storta, un bozzo enorme sotto il sopracciglio sinistro; e poi gli occhi sembravano 
usciti dall’orbita, il destro pesto e incassato verso l’interno”. 

E da quel momento comincia il calvario per ottenere giustizia fatto di domande che 
attendono ancora una completa risposta. Quali sono state le circostanze che hanno portato Stefano 
alla morte?  Perché quella morte assurda avvenuta quando era affidato nelle mani dello Stato, 
quello stesso Stato in cui ancora Rita, Ilaria, e Gianni vogliono credere? Perché burocrazia e 
menzogne hanno  frapposto decine di ostacoli tra  Stefano ed i suoi familiari quando, quest’ultimi, 
chiedevano notizie sulla sua salute? Perché quel diniego di concedere a Stefano un colloquio con il 
suo avvocato 

Abbraccio mia cugina e, nel suo sguardo, vedo la stessa fierezza  implacabile che anima lo 
sguardo di Ilaria.  E’ stata lei, quindi, che ha saputo trasmettere a sua figlia insieme al latte con cui 
l’ha nutrita, il coraggio vero. Non quello dell’atto eclatante che rende “imperiture le gesta degli 
eroi”, ma il coraggio da ricercare dentro se stessi ogni giorno, senza mai sapere se lo troverai e se ti 
sosterrà ancora una volta. Ed ogni volta che sia necessario, devi nutrire e credere in quel coraggio, 
perché sai benissimo che, senza quella forza, poco potresti  fare  per te, per i tuoi cari  e per tutti gli 
altri. 

AM.C. 

 


