
In relazione con Sere(na)

Non ricordo di preciso dove né quando sia stato il mio primo incontro con Sere, ma sicuramente 

nella seconda metà degli anni ’80 in qualche assemblea del movimento milanese.

Mi colpivano sempre i suoi interventi in quel genere di assemblee: era tra le poche compagne che 

prendessero la parola in un contesto misto e parlava un linguaggio che mi risuonava, perché 

femminista.

Entrare in relazione con lei non è stato, però, né semplice né immediato. Diciamo pure che l’ho 

dovuta a lungo “corteggiare”… A parte qualche rapido scambio, c’è voluto infatti circa un decennio

per dar vita a una relazione che sarebbe diventata, nel tempo, sempre più salda e propositiva. 

Dalla fine degli anni ‘90 lo scambio e la complicità tra noi hanno preso corpo, facendoci intrecciare 

molte delle nostre amicizie e creare insieme nuove relazioni – politiche ma non solo.

Io ero per lei il turbine che non dà tregua – caratteristica che in altre generava talvolta fastidio: 

«Corri troppo, non ti si riesce a stare dietro», mi son spesso sentita dire. Ma a Sere piaceva questa 

mia irrequieta vitalità e io amavo la sua immediatezza senza fronzoli, l’“istinto intelligente” con cui

guardava in profondità e nominava le contraddizioni.

Per venire nella casa di una gattara indomita come me, si sforzava di gestire la sua notoria paura 

dei gatti, malgrado le situazioni tragicomiche che si creavano: una mia gatta, gelosissima di Sere, 

annusando il suo terrore una volta le saltò nel piatto; un’altra volta, durante una cena-riunione a 

casa mia, quattro cucciolini che volevano giocare con lei le si arrampicarono sulle gambe e sulla 

schiena pietrificandola, urlante, sulla sedia.

Col tempo, mi ripeteva spesso, il rapporto tra noi l’aveva resa capace anche di affrontare questa 

paura, e ne ridevamo come della mia 

paura degli squali – che forse è una delle 

ragioni per cui amo tanto la sua foto da 

“squaletta”. 

Dati i nostri non facili “caratterini” ci 

capitava spesso di confliggere, ma era un 

conflitto alimentato dall’affetto e da una 

profonda stima reciproca. Nessuna di noi 

due aveva paura del confronto né dello 



scontro, perché eravamo consapevoli che confliggere ci faceva crescere, individualmente e 

insieme. 

Darci stimoli a vicenda è stata la pratica al cuore della nostra relazione, questo implicava sia la 

capacità di nominare, con schiettezza e affetto al contempo, le contraddizioni proprie come quelle 

dell’altra, sia il condividere l’irrequietezza e l’insofferenza rispetto a ciò che vedevamo intorno a 

noi per ricercare e sperimentare nuove strade.

Non potrò mai dimenticare come, qualche anno prima di ammalarsi, le si potesse leggere negli 

occhi il senso di ingiustizia che la pervase di fronte alla mia esperienza di cancro. Più giovane di lei, 

io non dovevo morire. Non potevo morire. Era troppo ingiusto. Non me l’ha mai detto 

apertamente, ma tra noi le parole più profonde e intime erano espresse con lo sguardo. Ci 

conoscevamo troppo bene!

D’altra parte, scoprendo di avere lo stesso cancro di cui era morto il suo compagno di vita, 

Antonio, la mia prima preoccupazione è stata «Come lo dico a Sere?», come risparmiarle quel 

doppio dolore? Quel giorno stesso ho ricevuto una sua telefonata: aveva voglia di fare due 

chiacchiere…

La nostra relazione nei suoi ultimi mesi di vita è stata la sintesi di tutti gli anni precedenti. 

La rassicurava la consapevolezza con cui avevo attraversato l’esperienza di malattia e il fare i conti 

con la morte, perché sapeva che avrei rispettato la sua autodeterminazione, le sue emozioni e i 

suoi dubbi anche inespressi. Ma, soprattutto, era certa che il confronto tra noi non sarebbe stato 

messo in secondo piano: se il tempo che ci restava per continuare a nutrirci a vicenda era poco, 

entrambe lo volevamo vivere intensamente. Di fronte alla diagnosi di cancro, non era la 

prospettiva della morte a preoccuparla (era anche un po’ stufa di vivere in un mondo di merda e lo

diceva apertamente già da tempo…), ma il venire ridotta ad un’“ammalata”.

 “Far rete” per Sere ma senza Sere è stata una pratica di cui non ho voluto farmi complice. 

Per tutti gli anni che abbiamo trascorso insieme, prendersi cura dell’altra è significato prendersi 

cura prima di tutto della relazione con l’altra. Proprio qui sta la forza delle relazioni femministe tra 

donne, dove personale e politico si fondono, diventando inscindibili. Tutto il resto è teoria senza 

corpo e finisce con l’alimentare narcisismi, ruoli e gerarchie anche tra donne.

Proprio per questo, come ho detto anche al suo funerale, dopo la perdita di Gabriella Guzzi e di 

Marinetta Nunziante, con la morte di Sere per me è morta anche l’etica femminista, l’etica delle 

relazioni. 



E per quanto qua e là ne riesca ancora a cogliere rari e preziosi cenni che mi danno respiro, 

immenso è il vuoto che la sua morte mi ha lasciato. 

Non il cercare di colmarlo ma il farci i conti fino in fondo è, oggi, l’unico modo per lenire questo 

vuoto e, soprattutto, per mantenere viva la relazione con lei riuscendo ancora a ridere e ad 

incazzarmi per la sua e nostra caparbietà.

Nic

*  Un altro mio ricordo di Sere, all’indomani del suo funerale, è in 

http://www.nicolettapoidimani.it/?p=1338


