
Ho conosciuto Serena nel 1977,
insieme a Pamela seguivamo Mimmo Zinga, detenuto 
comune politicizzato, e tutte facevamo parte dell’AFADECO, 
Associazione Familiari Detenuti Comunisti. Nell’associazione 
erano rappresentate tutte le varie posizioni politiche, non che 
ci fossero conflitti dichiarati ma distanze certamente, diciamo 
da una parte il partito dall’altro i movimentisti. A me 
piacevano molto perché erano belle, vivaci e con la battuta 
fulminante. In piazza c’erano sempre. Pamela era poi andata 
a Roma e Serena la vedevo alle manifestazioni, ricordo quella 
di Pavia davanti al carcere speciale appena inaugurato per le 
politiche, finito con le cariche della polizia. 
La conoscenza e posso dire anche l’amicizia è arrivata dopo, 
con il gruppo voluto e tenuto insieme dalla capacità 
relazionale e dalla volontà di Marinetta Nunziante. Un gruppo 
di donne di mondi diversi che si incontravano e mettevano in 
gioco i diversi pregiudizi e la voglia di conoscersi non solo 
politicamente. 
Era una viaggiatrice, siamo state insieme in Islanda per 
svago e in Messico per incontrare le donne zapatiste. Al 
campo, mentre io arrancavo tra polvere e notti insonni, lei 
era piena di energia e di gioia, aveva scelto con cura gli 
incontri da seguire, prendeva la parola, si lasciava trascinare 
dall’entusiasmo di essere donne e di essere in tante, e 
ballava. Ballava sorridendo sotto il sole impietoso, libera e 
felice. 
Aveva bellissimi capelli, era piena di ricci selvaggi, ma un 
giorno guardando delle foto a casa sua avevo scoperto che 
da ragazzina aveva cercato di domarli a forza di piastra 
elettrica; così quando è andata in Ospedale le ho scritto 
questa Favoletta come saluto della buonanotte:



Favoletta

Quando  nacque  era  una  volpettina  proprio  carina,  manto
color fulvo tiziano, giro vita snello da principessa, un nasino a
tartufo perfetto, per non dire della coda! Rigonfia, morbida
come un piumino per la cipria, insomma una meraviglia e gli
auspici  per  lei  furono importanti  anche  se,  come si  sa,  le
previsioni nascondono sempre dei misteri. E infatti successe
un patatrak.
Non fu improvviso ma fu inesorabile: a un certo punto la sua
bella coda rigogliosa, fatta di milioni di morbidi peli fulvi, si
arricciò.  Ed  era  una  situazione  piuttosto  sconveniente,
sembrava  un  barboncino,  che  saranno  anche  animali
intelligenti, ma a Serenella facevano delle seghe. Comunque
la  società  delle  volpi  di  fronte  a  quella  coda  era
scandalizzata:  “Non s’è  mai  vista  una  coda così  arruffata!
Una vergogna!”. “La coda del diavolo!!” mormoravano altre.
Tutte  le  volpi  la  guardavano  con  sospetto,  “Deve  essere
comunista”, mormoravano fra loro. “Anarchica” rilanciavano
altri quasi fossero degli esperti in sovversioni.
Serenella era sconvolta, e non usciva più di casa se non si
era stirata a puntino i peli della coda. Una faticaccia! Doveva
riscaldare il ferro e stirarseli uno a uno facendo attenzione a
non bruciarli…una pizza. Ma non c’era altro modo.
Poi  una  notte  che  era  un  po’  più  malinconica,  sai  quella
malinconia che ti prende quando hai voglia di innamorarti ma
non  lo  sai  ancora  e  tutto  quello  che  vedi  ti  manda  un
languore all’anima e un sapore dolce amaro in bocca, uscì.
Era  buio  e  anche  se  la  sua  coda  era  riccia  e  selvaggia
nessuno l’avrebbe notato e poi aveva proprio voglia di fare
quattro chiacchiere con la sua amica luna. 
Fu la notte in cui s’innamorò della sua stella. 
Si stava specchiando nel laghetto e la stella fulgente la vide
e le disse “Serenella come sei bella”.   “Ma…”. “Non ho mai
visto una coda come la tua!”. 
Serenella guardò la sua coda riflessa nel laghetto, si piacque
e pensò: “Perché dobbiamo essere tutte uguali?” sorrise al
laghetto, alla luna e alla stella e s’inoltrò nel bosco. 

 (Rosella)


