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Qualcosa su mia madre

Di LitzaValenzi mi piace ricordare il periodo in cui abbiamo abi-
tato sullo stesso pianerottolo all’ultimo piano di via Toma 3 al Vo-
mero.

Nel 1963 ci trasferimmo da Roma a Napoli perché Giorgio era di-
ventato segretario della Federazione del P.C.I. e fu proprio Maurizio
Valenzi a segnalarci quell’appartamento accanto al loro, con grande
disappunto di Massimo Caprara che abitava nel piano sottostante e
che considerava una grande seccatura avere il segretario della Fede-
razione nello stesso palazzo.

Io avevo qualche dubbio su quella scelta perché l’appartamento
era privo di riscaldamento, ma poiché a Napoli i traslochi si faceva-
no solo il 4 maggio, quando potei vedere l’appartamento fui colpita
dalla meravigliosa terrazza, dalla quale si ammirava tutto il golfo, le
isole e il bosco di Villa Lucia. Rassicurata da Litza sul tepore della
casa anche in inverno, decidemmo di prenderla in locazione.

In realtà non abbiamo mai sofferto tanto freddo come in quel
periodo, perché non solo le stufette elettriche riscaldavano poco e
se più potenti saltava la corrente elettrica, ma se pioveva entrava
pure l’acqua da un lucernario per cui in previsione di pioggia biso-
gnava attrezzarsi con pentolini da piazzare in punti strategici. Però
poi finchè siamo restati a Napoli non abbiamo mai cambiato casa,
sia perché appena arrivava la bella stagione ci affascinava la terraz-
za e sia per l’amicizia che ci legava alla famigliaValenzi.

Lucia Valenzi nella introduzione a questo libro descrive molto
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bene la storia di Litza Citanova, della sua famiglia e della sorella De-
lia, una persona molto solare, che ho conosciuto bene e alla quale
ho avuto il piacere di lasciare la mia casa quando in estate veniva a
Napoli con il marito e le figlie per trovare la sorella, con grande
commozione di Litza.

Però in occasione di questa pubblicazione voglio ricordare le
esperienze culinarie di Litza, in particolare la quiche lorraine e la
sua mania per le polpettine.

La quiche lorrainemi intrigava molto sia per come Litza pronun-
ciava il nome con quella sua intonazione francese sia per le difficol-
tà che descriveva per la sua confezione: in effetti la trovavo molto
delicata anche se la pasta brisée sul fondo spesso era un po’ bru-
ciacchiata. Un giorno mi venne voglia di farla e ricordo lo stupore di
Litza quando dovette ammettere che non era venuta male anche se
la pasta sul fondo era poco croccante!

Altra storia è quella delle polpettine: per un lungo periodo qual-
siasi cosa cucinasse, riso o pasta di qualsiasi formato, veniva condi-
ta con polpettine fritte lasciate “nature” o immerse in salsa di po-
modoro.

L’odore di questa frittura invadeva già di prima mattina anche la
nostra casa, sia perché avevamo le cucine quasi comunicanti e sia
perché le polpettine venivano confezionate in quantità industriale.
Infatti pur dichiarando di dover tenere i suoi familiari a dieta, anzi
come diceva Litza “a regime”, la quantità è stata sempre un suo
grande problema, sia che si trattasse di cibo che di detersivi dei
quali ricordo che ne versò una intera scatola in una lavabiancheria
che aveva comprato con grande entusiasmo, invadendo di schiuma
tutta la casa.

Non posso però nel ricordare Litza limitarmi a questi aneddoti:
Litza nella sua apparente vaghezza era una persona di grande quali-
tà e finezza intellettuale e di grande determinazione soprattutto nei
confronti dei figli, come riconosce Lucia nel saggio introduttivo; per
me questo rapporto con la famigliaValenzi è stato un contributo al-
la mia maturazione e visione non provinciale del mondo ed anche
scrivendo questi sconclusionati ricordi non posso frenare la com-
mozione.
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Nella saletta d’entrata dell’appartamento dei miei genitori ap-
peso in una cornice c’è il modulo di richiesta al carcere compilato
da mia madre per un incontro nel parlatorio con mio padre. Così
fin da ragazza ho sempre sentito l’importanza che attribuivano i
comunisti della loro generazione al titolo di merito di essere pas-
sati per il carcere fascista. Un documento che attestava l’essere
stati detenuti in quanto antifascisti diventava un quadretto, come
oggi per altri può essere il diploma di laurea. E se è vero che mio
padre ebbe una condanna all’ergastolo, lei fu arrestata più volte e
anche a Napoli nel dopoguerra.

Una laurea “normale” però mia madre ce l’aveva: in italiano al-
la Sorbona di Parigi. Una prima parte della sua vita era stata quel-
la di una figlia di buona famiglia, studiosa e seria anche nelle le-
zioni di pianoforte. Spesso ricordava con orgoglio di essere stata
“primo premio” dopo dodici anni di corso al Conservatorio di Tu-
nisi. La musica rimase la sua grande passione, anche se il piano-
forte fu abbandonato per sempre; finché ha potuto ha frequenta-
to, anche negli ultimi anni della sua vita, i concerti di musica clas-
sica.

Suo padre Jacques Cittanova, massone, ebreo italiano, viveva
con la famiglia in Tunisia. Poiché il paese era posto sotto il protet-
torato della Francia, si era naturalizzato francese e aveva manda-
to i figli alla scuola francese. La buona borghesia coloniale anda-
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va a Parigi per tante cose, per l’università, e anche per rifornirsi di
abiti alla moda. Per la comunità di europei in cui vivevano i Citta-
nova, la Tunisia allora era non tanto un paese dell’Africa ma una
provincia francese e in parte italiana, inserita dal punto di vista
culturale in un circuito internazionale. I miei genitori (mio padre
era della stessa comunità ebrea in Tunisia) parlavano lì indiffe-
rentemente francese, italiano e qualche parola di arabo. Più tardi
con noi figli, anche grandi, usavano il francese per dire qualcosa
di riservato, senza considerare che lo capivamo benissimo.

Per quel gruppo di giovani che aderì al Partito Comunista si
chiarì a un certo momento la contraddizione tra una formazione
aperta, liberale che guardava con interesse alle tendenze più mo-
derne dell’arte e della cultura soprattutto parigina e il coloniali-
smo con l’oppressione della popolazione araba e le sue violenze.

Il padre non approvò mai la scelta dei suoi figli (due maschi e
due figlie, Litza e Delia, con i rispettivi mariti) che con altri amici
si impegnarono a fondo nella lotta antifascista. Mia zia Delia fu
tenuta in isolamento in carcere con la bambina di pochi mesi an-
cora in allattamento, il marito si nascose, condannato a morte in
contumacia. Alla fine degli anni Trenta ci furono vari matrimoni
all’interno di questo gruppo di “compagni”, amici tra loro e spes-
so cugini: Velio Spano venuto dal centro estero del Partito per
“guidarli” sposò Nadia, la sorella di Loris Gallico, grande amico di
mio padre. Testimoni furono Giorgio Amendola e mio padre, co-
me Spano fu il testimone al matrimonio dei miei genitori.

Nadia Spano ha raccontato nel suo libro di memorie autobio-
grafiche, intitolato Mabrùk (una parola araba che vuol dire “buo-
na fortuna”), come lei e altre giovani donne, tra cui mia madre,
sposate da poco, che spesso avevano appena partorito o comun-
que con bambini piccoli, parteciparono alla lotta. Cercavano an-
che di difendere gli uomini, recandosi presso gli uffici della “Resi-
denza” francese e collegando grazie ai parlatori i reclusi nel car-
cere con il Partito. Le sue parole danno il senso di cosa significò
per quel gruppo di donne quel periodo: «Non avevamo un minu-
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to di sosta; molti uomini erano in pericolo e quindi tante incom-
benze ricadevano sulle donne: avvertire un compagno, tenere
collegamenti con gli illegali, assicurare provviste, recapitare diret-
tive, accogliere provvisoriamente un ricercato. Occorreva essere
prudenti perché la polizia era sempre all'erta. Con tutto ciò, biso-
gnava, come in una situazione normale, occuparsi dei bambini,
allattare alle ore giuste, mandare avanti la casa. Arrivavamo a sera
esauste ed era forse il momento peggiore: cominciava allora, nel-
l'inazione forzata, l'attesa dell'indomani e della ripresa dell'atti-
vità interrotta con il sopraggiungere della notte. Si pensava a “lo-
ro”, agli arrestati, agli illegali e la paura per ciò che poteva succe-
dere l'indomani stringeva la gola»1.

Litza, mia madre, aderì al Partito Comunista Tunisino nel mo-
mento più duro, quello della clandestinità, abbandonando come
tanti suoi amici le comodità di una vita borghese in un paese co-
lonizzato. Sposò mio padre poco dopo lo scoppio della guerra e
presto iniziò la repressione da parte del governo filonazista di
Vichy, del generale Pétain. Mentre facevano, per così dire, il viag-
gio di nozze su una collina negli immediati dintorni di Tunisi, ri-
cevettero una telefonata che li avvertiva che era stato preso il cu-
gino di mio padre: il primo arrestato del loro gruppo.

Quando già era nato mio fratello Marco (oltretutto con qual-
che problema di salute) fu arrestata anche lei. E così cominciò il
loro alternarsi in prigione. Un giorno Litza riuscì fortunosamente
a entrare nell’ospedale del carcere dove mio padre era ricoverato
perché aveva simulato un suicidio per interrompere gli interroga-
tori. Seppe così - e fece sapere fuori - che in prigione venivano
torturati, e questo permise di organizzare qualche protesta. Mio
padre fu condannato all’ergastolo, mia madre era nel pubblico e
quando fu letta la sentenza propruppe in manifestazioni di gioia
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suscitando la curiosità di un poliziotto che chiese a mio padre:
«Ma tua moglie è un po’ matta?». Mio padre però aveva capito e
condivideva quell’allegria. La condanna era dura, ma non era una
condanna a morte, e loro erano convintissimi che avrebbero
sconfitto il fascismo.

La durezza di quel momento non era solo quella della perse-
cuzione antifascista, ma anche quella interna al Partito, domina-
to da una rigidità stalinista, giustificata dal fatto di essere in guer-
ra. Il Partito era tutto, entrava in ogni aspetto della vita, anche
personale, approvava o meno i matrimoni, giudicando l’estrazio-
ne borghese o meno delle famiglie e dei rapporti personali. Mia
madre aderì al Partito senza riserve, in maniera totale. Mio padre
raccontava che una notte mentre erano per strada, mia madre si
staccò all’improvviso da lui per scrivere “W Stalin” sul muro, ri-
schiando moltissimo, un rischio che a mio padre non sembrava
valesse la pena correre. La riconosco in questo gesto: a volte ri-
nunciava alle sfumature, forse anche allo spirito critico; era un
po’ testarda, insomma.

Era capace di farsi carico in maniera totale di situazioni, scelte
razionalmente, anche se non appartenevano al suo modo d’esse-
re. Se era convinta di qualcosa, nessuno poteva fermarla. Le rego-
le indicate dal Partito dicevano che in caso di arresto si dovessero
dare solo le proprie generalità, negando tutto e resistendo agli in-
terrogatori. Mia madre interpretò le indicazioni in modo, per così
dire, estremistico: si rifiutò infatti addirittura di dire il suo nome.
Disse ai poliziotti che se l’avevano arrestata sapevano chi era. La
cosa non piacque al Partito che la rimproverò anche di questo.

Per attaccamento al Partito lei, borghese, condivise la vita con
persone di diversa estrazione e cultura; così attenta all’ordine e
alla pulizia, sopportò situazioni di sporcizia e disordine durante
la clandestinità. Per un periodo infatti si nascose in una casa con
altre donne e lì prese la scabbia.

La rigidità del Partito dell’epoca era grande e pesava nella vi-
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ta dei militanti, che già vivevano in situazioni così difficili. Cito
un episodio del periodo in cui mia madre era in prigione: suo
padre era considerato dal Partito un nemico dell’Urss poiché
era console onorario della Finlandia (!), così le avevano ordinato
di rifiutare l’incontro in carcere. Mia madre non se la sentì di ar-
rivare a questo, ma davanti a lui non parlò per tutto il tempo. È
facile immaginare con quale sofferenza.

In un’altra occasione mentre mio padre veniva trasportato pri-
gioniero su un treno, riuscì a parlargli per pochi minuti. Aveva
avuto l’incarico di comunicargli un messaggio da parte del Parti-
to, ma nell’emozione del momento dimenticò tutto e venne
aspramente rimproverata: aveva commesso “un atto indegno”.

Gli anni della guerra furono per così dire il suo momento
“eroico”. Come spesso accade il dopoguerra si presentò forse più
difficile e aspro della guerra. Nel 1944 con la liberazione del Nord
Africa da parte degli Alleati, raggiunse mio padre, liberato dagli
inglesi e mandato dal Partito a Napoli, dove arrivò Togliatti. Mia
madre continuò qui la sua militanza, il suo impegno nel Partito,
ma era francese e tutto l’ambiente le era nuovo.

Il suo lavoro nel Partito a Napoli nel dopoguerra si svolse so-
prattutto nel “Comitato per la salvezza dei bambini di Napoli”,
creato alla fine del 1946 per ospitare, nutrire, curare presso le fa-
miglie contadine emiliane, meno provate dalla guerra, i bambini
napoletani. Non ha mai pensato se stessa come una militante che
potesse fare politica in senso pieno, con ambizione o volontà di
emergere: il suo è stato solo un lavoro organizzativo al servizio
del Partito. Organizzò anche eventi importanti come mostre di
artisti, pittori e scultori, allo scopo di finanziarne l’attività. In quel
periodo lavorò con altre donne, in particolare con Luciana Vivia-
ni. Con molte i rapporti erano buoni, ma c’era qualcuno che lei
raccontava di non aver mai sopportato: anche se non aveva parti-
colari ambizioni politiche, non vuol dire che non tenesse al ri-
spetto della sua persona.

La cifra del suo impegno, prendere sul serio le cose, era ingen-
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tilita da una freschezza di approccio, che sfiorava l’ingenuità, col
risultato che in quel periodo così “serioso” era lei a non essere
presa sul serio. In realtà aveva notevoli problemi a causa della lin-
gua, della difficoltà di capire il dialetto. Nel carcere di Poggioreale,
ad esempio, quando fu arrestata, imparò dalle prostitute terribili
parolacce, che una volta uscita ripeteva inconsapevole e con
scandalo degli altri. Anche a Napoli conobbe momenti pericolosi,
come quando si trovò all’interno della sede della Federazione co-
munista in via Medina presa d’assalto dai monarchici, dopo il re-
ferendum Monarchia-Repubblica del 1946. Ma le vere difficoltà
che incontrò nella sua vita non furono tanto in momenti come
questi (ne aveva già affrontati di simili) ma nella complessità del-
le nuove relazioni, che affrontava con fatica, lontana com’era dal
suo ambiente. Le era difficile a volte accettare Napoli e la sua ten-
denza all’approssimazione, lei che era quasi fanatica della pun-
tualità, oppure il contatto con la “plebe” o, secondo una vecchia
espressione, con il sottoproletariato.

Gaetano Macchiaroli nel libro che scrisse sul “Comitato per la
salvezza dei bambini di Napoli” racconta di quando occuparono
una sede inutilizzata di un’azienda a S. Giovanni a Teduccio e di
mia madre che, seduta per terra, impedì, parlando in francese,
l’accesso al poliziotto che voleva entrare. Secondo Macchiaroli,
sarebbe stato il primo sit in fatto a Napoli. Mi par di vederla, l’a-
spetto per bene, anche elegante, la voce fine, mettere in difficoltà
le guardie in questa maniera disarmante. Macchiaroli accenna
però anche alle difficoltà di inserimento che ebbe mia madre:
«Avevamo accolto Litza con cordiale sufficienza, perché ci era
parsa troppo fragile per la realtà napoletana del dopoguerra, ne
scoprivamo ora la combattività e la scuola del Partito Comunista
Francese»2.
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Marina Guardati anni fa ha raccontato sul giornale “Il Mattino”
la gaffe più terribile di mia madre. Aveva ricevuto per l’8 marzo del
1947 un telegramma da Imperia con un’offerta di mimose «franco
di porto». Non comprendendo il significato delle parole, pensò che
non solo il trasporto ma anche le mimose fossero gratuite e rispose
di inviare «tutta la quantità disponibile». Arrivarono così a Napoli
due vagoni di mimose, bellissime, ma da pagare. Così furono pre-
cettati tutti i militanti delle sezioni per vendere mimose per strada
(all’epoca non c’era l’usanza di acquistarle per l’8 marzo). Credo
che alla fine non furono mai pagate. Mio padre, che ha sempre
amato prenderla affettuosamente in giro, in quella occasione in-
ventò una burla cattiva, mandandole un finto telegramma che an-
nunciava l’arrivo di altri treni di mimose, salvo poi, vedendola in
lacrime, rassicurarla rivelando lo scherzo. Ricordo che anche molti
anni dopo era conosciuta come “la regina delle mimose”.

Riferiti alle organizzazioni delle donne i doppi sensi sono
sempre facili e per chi non padroneggia le sfumature della lingua
sono sempre in agguato. A proposito della colomba, simbolo del-
la pace, un’amica ha ricordato che una volta mia madre propose
di aprire un corteo per la pace con le ragazze “con gli uccelli in
mano”, suscitando l’ilarità generale.

Altre volte il suo approccio alle cose, le sue soluzioni appaiono
magari ingenue, ma anche originali. Ad esempio in occasione
dello sciopero di autoferrotranvieri a Napoli in cui fu fermata,
mentre altre donne cercavano di fermare i crumiri, e una addirit-
tura lanciò una pietra, lei aveva trovato il sistema di far scendere
dal mezzo di trasporto gli autisti, afferrandoli per i lembi di quei
cappottoni lunghi che si usavano all’epoca. Un metodo non vio-
lento ma più efficace rispetto agli eccessi di qualcuna.

Poco dopo la mia nascita lasciò il lavoro nel Partito per dedi-
carsi alla famiglia, mio padre intanto veniva eletto al Senato e sta-
va quattro giorni su sette a Roma. Poi, quando sono stata colpita
dalla poliomielite, mia madre si è assunta il pesante carico che la
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malattia comportava. È stata con me a Firenze ripetutamente per
anni, per lunghe degenze in ospedale. Prese la patente di guida
dopo i quarant’anni, faticosamente (non le era molto congeniale
guidare l’automobile), perché l’auto era fondamentale per poter-
mi accompagnare. Per tutto il periodo del liceo ogni mattina mi
portava e mi veniva a prendere a scuola. Ricordo il padre di un’al-
tra ragazza disabile che, stupito, le chiedeva come facesse a fare
questo “lavoro” di accompagnamento ogni giorno.

Questo impegno, unito alle altre incombenze familiari, finì col
relegarla al ruolo di casalinga, un ruolo che non viveva bene dal
momento che non lo aveva praticato per tutta la prima parte del-
la sua vita.

I giovani dell’ambiente “tunisino”, dal quale proveniva, aveva-
no assorbito le tendenze delle avanguardie del primo Novecento
e i modelli di Litza furono alcune donne della famiglia, molto
avanzate per i tempi; donne che avevano studiato, che avevano
avuto un’educazione e una vita “emancipata” e che in casa erano
un po’ una leggenda: la tante Caroline (la zia Carolina) e la cugina
Nelly. Di suo padre massone conservò sempre il forte anticlerica-
lismo e pur condividendo i valori tradizionali della famiglia, del
matrimonio, ci sorprendeva a volte per le sue affermazioni sull’o-
mosessualità o per altre opinioni intorno alla sessualità, molto li-
berali, direi radicali per una donna del suo tempo.

Io non l’ho vista mai a suo agio nei panni della donna di casa.
Cercava sempre il consiglio di donne più esperte, come diceva di
donne “con senso pratico”. Clio Napolitano, per un po’ vicina di
casa al Vomero, ha ricordato qui la difficoltà di mia madre con le
prime lavatrici e con i primi detersivi speciali. Credo che lo spae-
samento che aveva subito, lei francese a Napoli, soprattutto per il
distacco dalla sorella e dagli amici degli anni della Tunisia (tutti
trasferiti a Parigi o a Roma), insieme al fatto di assumersi ruoli
che non le si confacevano e di concedere a sé stessa sempre trop-
po poco, fossero responsabili di una fragilità psicologica, che do-
minava, ma che a tratti affiorava.

Qualcosa su mia madre

14



15

Lucia Valenzi

La sofferenza affettiva più grande, vivendo a Napoli, era la lon-
tananza dalla sorella Delia (tra l’altro molto più disinvolta nelle
mansioni domestiche), che viveva a Parigi. Ricordo l’esclusività
del loro rapporto quando d’estate ci veniva a trovare con lo zio
Clé.

Un ruolo che invece ha vissuto con adesione totale è stato
quello della nonna, arrivato un po’ tardi, quasi a ottant’anni. Di-
ceva infatti che il vero amore della sua vita era la nipotina Libara,
mia figlia, che ha potuto veder crescere fino ai dodici anni.

Il suo ruolo, soprattutto dopo l’elezione a sindaco di mio pa-
dre, fu soprattutto quello di “moglie di”. Visse questo momento
come una grande sorpresa, “un’avventura” la definì con compia-
cimento il giorno dell’elezione. In seguito si ritrovò a essere pre-
sente a incontri ufficiali e ricevimenti. Ma non le piaceva affatto,
si annoiava, cercava sempre di evitarli e a volte mio padre doveva
pregarla, perché era necessario ogni tanto farsi vedere. Quando il
protocollo era particolarmente pesante qualche volta cercava di
sfuggire; in occasione della visita della regina Elisabetta ad esem-
pio il cerimoniale richiedeva che le donne portassero il cappelli-
no, ma lei si rifiutò.

Lavorava con piacere nella preparazione delle mostre d’arte
(ricordo quelle di Mazzacurati e di Sebastian Matta) mettendo in
questi lavori organizzativi la sua ansia di precisione. Non “milita-
va” più come funzionaria di Partito ma con serietà andava ai con-
gressi di sezione e ci teneva a comprare “L’Unità”.

Ho cercato di dire qualcosa su mia madre. Solo “qualcosa” per
due motivi: perché credo che sia sempre difficile per una figlia
entrare nel profondo della vita della propria madre e perché lei
non ha raccontato o scritto di sé, di lei rimangono poche tracce,
solo frammenti, come è accaduto per tante delle sue compagne.
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Modulo di richiesta per un incontro
al parlatorio del carcere
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Litza CittanovaValenzi a 20 anni
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A sinistra Litza con il figlio Marco, alle spalle MaurizioValenzi.
A destra Nadia Gallico Spano con i genitori e la piccola Paola
(1941)
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Da sinistra Litza, Maurizio Valenzi, Jacqueline e Vittorio Disegni
(1946)
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Litza durante il processo a Napoli (1949)
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Sul traghetto Litza, la sorella Delia e il piccolo Marco (1950)
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Litza e Lucia in Floridiana (1954)
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Litza,Maurizio e Lucia (1957)
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Litza e la nipotina Libara (1994)
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Lucia Valenzi

Litza con Giorgio Napolitano (2006)
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Litza ritratta da Maurizio (anni Trenta)
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Lucia Valenzi

Litza ritratta da Maurizio (anni Settanta)
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Litza ritratta da Maurizio (anni Settanta)
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Lucia Valenzi

Litza ritratta dalla figlia Lucia (anni Settanta)
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Lina Porcaro

Ho conosciuto Litza Valenzi nel 1946. Mi sono avvicinata al
Partito dopo la guerra, dopo alcune esitazioni, perché ero molto
legata alla chiesa. In quell’anno ho partecipato a tutta l’attività
del Partito, soprattutto alla campagna elettorale per il referen-
dum istituzionale e la Costituente.

Sono diventata poi funzionaria di partito. Lavoravamo nelle
sezioni, ma poi facevamo di tutto, secondo le esigenze: partito,
UDI, sindacato. C’erano tre dattilografe: Lalla, Firmina e Maria
Badassa (che poi sposò Giuseppe Lignola, sindacalista). Euterpe
(che era la compagna del segretario della Federazione Caccia-
puoti) si occupava dell’amministrazione. Tina D’Avenio era la re-
sponsabile femminile sindacale; LucianaViviani, del Partito. Gua-
dagnavo 20.000 lire al mese ed era difficile viverci, così a un certo
punto si organizzò per i funzionari una piccola mensa nella se-
zione di Montecalvario, che si trovava alla Pignasecca. Litza, an-
che se non amava molto cucinare, insieme a Lalla Ciambecchini
pensava a tutto: fare la spesa e preparare il pranzo. Più tardi ab-
biamo avuto i buoni per andare da Pizzicato, che stava in via
Diaz.

Litza Valenzi era sempre attiva e presente. Veniva “da fuori” e
si sentiva che era intellettuale e di formazione borghese, ma era
semplice e non dava “soggezione” come capitava con altre. Come
lei era anche Lina Disegni. Era tutto un gruppo che veniva da Tu-
nisi: Maurizio Valenzi, Loris Gallico, Piero Memmi, Ferruccio

RICORDI

di Lina Porcaro



Bensasson. Avevano uno “stile” diverso, erano benvoluti dalla ba-
se e trasmettevano con semplicità la loro cultura e le loro espe-
rienze di lotta.

Quando fu proclamata la Repubblica, a Napoli successe il fini-
mondo. Dal 3 all’11 giugno 1946 furono giorni molto difficili. La
Federazione del Pci, che si trovava in un palazzo di via Medina
(dove oggi c’è l’Hotel Jolly), fu assaltata dai monarchici. Ricordo
che quel giorno stavo per strada e vidi tanta gente con le bandiere
tricolori e lo stemma sabaudo. Imprudentemente mi misi in mez-
zo a loro per capire dove andavano e a un certo punto intuii che
andavano in via Medina. Nello stesso palazzo dove al secondo
piano c’era la Federazione, al primo c’era la cassa mutua azienda-
le della Navalmeccanica generalmete affollatissima, cosa che ha
reso più difficile l’assalto. Dentro la sede del Partito c’erano in
quel momento per una riunione molte donne: Luciana Viviani,
Maria Antonietta Macciocchi, Lidia Sepe e anche Litza Valenzi. So
che Giorgio Amendola e Maurizio Valenzi che si trovavano fuori
cercarono di ottenere aiuto e andarono in Questura e in Prefettu-
ra. Alla fine la folla, quando stava ormai per sfondare e entrare, fu
dispersa dalla polizia, che era controllata da Romita.

Fu concepita allora dalla direzione del Partito un’iniziativa per
romperne l’isolamento a Napoli e aiutare la gente dei quartieri:
nacque il Comitato per la salvezza dei bambini di Napoli. Ricordo
sempre con tanto piacere l’esperienza di quel Comitato. Ci fu una
gara di solidarietà promossa dai comunisti per fare ospitare pres-
so le famiglie contadine emiliane e toscane (e anche dell’Umbria
e della Liguria) i bambini di Napoli che stavano male ed erano
denutriti.

Erano impegnati nel Comitato Gaetano Macchiaroli, Maria
Antonietta Macciocchi (sposata con Pietro Amendola), Luciana
Viviani, Piera Guarino (moglie di Paolo Ricci), Sara Mancuso (le-
gata prima al matematico Caccioppoli, poi ad Alicata), Luisa De
Val, Vittoria Mastropaolo, Gennaro Rippa (operaio della OMF, già
attivo durante il fascismo), Amedeo Nobler (rappresentante di
farmaci), Mario Preziosi e tanti altri.

Litza Valenzi ha lavorato moltissimo al Comitato. C’era un la-
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voro enorme da fare: reclutare i bambini, convincere le famiglie a
farli partire, vincere le diffidenze, fargli fare la visita medica, aiu-
tare a spogliarli, a pesarli, a scrivere le cartelle cliniche. Era con
noi il primario pediatra Auricchio. Un altro pediatra era Carmelo
Gabriele. Aderirono a questa gara di solidarietà persone di ogni
estrazione politica e sociale. Ci fu una grande partecipazione di
professionisti e commercianti, che non erano comunisti. Prima
della partenza bisognava lavare i bambini, pettinarli e vestirli in
un sottoscala dell’Albergo dei Poveri. Ogni bambino aveva una
medaglietta per il riconoscimento. In stazione, al momento della
partenza c’erano poi da risolvere mille problemi. Ricordo ad
esempio che spesso i bambini erano senza i cappottini regalati
dai commercianti per il viaggio perché il bisogno era tanto e le
mamme li avevano presi per darli ai fratellini che restavano a ca-
sa, così dovevamo procurarcene altri all’ultimo momento. All’ini-
zio ci fu molta ostilità da parte dei monarchici e anche della chie-
sa. Una capopopolo, la cosiddetta Pachiochia, fu poi convinta, fe-
ce lei stessa un viaggio al Nord, ne tornò entusiasta e ci sostenne.

Dopo il 1948 ci furono licenziamenti a catena, chiusero molte
fabbriche: ricordo l’Ansaldo, il Silurificio, le Cotoniere Meridiona-
li, le Cristallerie Dusmet Paolillo, la Palomba, l’OMF. In particola-
re nel 1949 chiusero la IMM (Meccaniche Meridionali) nel Vasto e
la Bufola in via Galileo Ferraris. Ci lavoravano anche molte don-
ne, Natale era vicino e decisero di occupare le fabbriche. Noi don-
ne del Partito aiutavamo l’occupazione e contribuivamo a garan-
tire i collegamenti con l’esterno.

Nel novembre del 1949 ci fu uno sciopero dei mezzi pubblici e
noi andammo prima in fabbrica come sempre per vedere se le
donne avevano bisogno di qualcosa e poi, tornando, cercammo
di convincere gli autisti dei pullman privati chiamati in sostitu-
zione ad aderire allo sciopero di solidarietà. Il nostro gruppo si
era poi rinfoltito con i parenti degli occupanti e altri ragazzi e
donne. Nei pressi della Pretura una delle donne lanciò una pietra
contro il parabrezza di un mezzo e vedemmo che scappava inse-
guita dall’autista. Lei si rifugiò in un palazzetto e lì dentro riuscì
con una ginocchiata dall’alto delle scale a respingerlo e a fuggire.



A questo punto il gruppo si disperse e la polizia arrestò tre com-
pagne tra cui Litza che rimase alcuni giorni in carcere. Io invece
fui avvisata e mi rifugiai in una delle case sempre pronte all’oc-
correnza ad ospitare.

Litza Valenzi la ricordo così: riservata, delicata, ma precisa e
determinata.
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Marina Guardati

Le mimose. 8 marzo 1947, arrivano alla stazione due vagoni
“merce deperibile”, destinazione Comitato bambini napoletani.
Devono essere sdoganati con urgenza, contengono un numero
infinito di rami di mimose giganti, bellissime, i pacchi appena
aperti scoppiano, si allargano in fiori gialli che la segretaria del
Comitato bambini accoglie piangendo.

Litza Valenzi, responsabile dell’operazione-mimosa aveva ri-
cevuto da Imperia l’offerta di mimose “franco di porto” e lei, che
non aveva una perfetta padronanza della lingua italiana, aveva
frainteso, aveva creduto a un invio gratuito in occasione della Fe-
sta della donna, la prima a Napoli nel 1947, uno slancio del Nord
verso il Sud.

Risponde con un telegramma «mandate tutta la quantità dis-
ponibile». Le mimose arrivano accompagnate da un invito a pa-
garle. Il Comitato bambini, presieduto da Maria Antonietta Ma-
ciocchi e da Luciana Viviani, era sconvolto, l’Udi e il Pci avevano
altri problemi, non c’era denaro per niente e poi nel costume se-
vero dei militanti non c’era spazio per queste frivolezze.

Litza Valenzi aiutata da Ferruccio Bensasson e da Tina D’Ave-
nio corre per tutte le Sezioni a vendere mimose, 500 lire il cesto,
nessuno lo voleva, scherzavano «avete distrutto gli alberi di mi-
mose», le prendevano ma non pagavano. Nel pomeriggio dell’8
marzo Giuseppe Di Vittorio tenne il comizio per la Festa delle
donne: piazza Matteotti era tutta gialla.

DONNE, ARRIVA UN TRENO
CARICO CARICO DI…MIMOSE
E NESSUNO MAI LE PAGÒ

di Marina Guardati



Le mimose di Imperia non furono mai pagate, il floricoltore si
arrese dinanzi alla disperazione delle compagne napoletane. «Per
anni – racconta Litza Valenzi – ogni volta che mi alzavo per parla-
re in una riunione della segreteria, mi dicevano “stà zitta tu, ché
combini solo guai” e per molto tempo sono stata presa in giro da
compagni e amici con telegrammi e cartoline: “Arriva un camion
carico di tulipani, avvertite Litza”». A Parigi al Congresso della pa-
ce del 1950, Giancarlo Paletta la fermò e le disse, sardonico, «par-
lami delle mimose».
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Rossella Pignanelli

“Voi ed io punto e a capo. Musiche e parole provocate dai fatti” è
una trasmissione radiofonica della RAI, condotta da Franco Rispoli.
Dal 3 all’8 gennaio 1977 ospita Maurizio Valenzi, da poco sindaco di
Napoli. Il filo conduttore, sostenuto anche dalla presenza di ospiti in
studio e dalle telefonate in diretta dei cittadini, non può che essere la
città di Napoli. Una città dal volto nuovo che, pur tra contraddizioni e
chiaroscuri, non si limita soltanto a mostrare le sue ferite ed i suoi
mali, ma che, al contrario, si scopre anche capace di riprendersi con le
proprie forze e in grado di recuperare e ritrovare una sua rinnovata di-
mensione in una prospettiva, al contempo,mediterranea ed europea.

Il tema della puntata andata in onda il 7 gennaio, è la Napoli del
dopoguerra, con la sua disperazione, la sua quotidiana lotta per so-
pravvivere, che Maurizio Valenzi definisce «una specie di zattera con
sopra un milione di abitanti che andava alla deriva». In particolare il
momento difficile e sofferto del referendum dimostra, in termini di
percentuale, soprattutto nel Mezzogiorno, ancora una radicata fiducia
nelle forze monarchiche. Maurizio Valenzi dice che gli interrogativi
dell’epoca sono: «Cosa va fatto per essere espressione […] dei bisogni
popolari? […] il Mezzogiorno ha fame, ha bisogni urgenti, ha paura di
ciò che succederà. Cosa si può fare di fronte alla miseria e alle difficol-
tà?».

Viene promoso così il “Comitato per la salvezza dei bambini di Na-
poli” nel dicembre del ’46. Il Partito comunista lancia un appello alle re-
gioni del Centro-Nord (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Li-

MARINA PAGANO E MAURIZIO VALENZI
RICORDANO TRENT'ANNI DOPO
IL "COMITATO SALVEZZA BAMBINI"
ALLA RADIÒ

di Rossella Pignanelli



guria) perché le famiglie di operai e contadini di quelle zone accolgano,
per periodi più o meno lunghi (almeno sei mesi), i bambini napoletani,
salvandoli dalla fame, dalle malattie e dalla miseria. L’appello lanciato
dal Partito non cade nel vuoto: scatta una vera e propria gara di solida-
rietà che coinvolge, da un lato, le regioni interessate, dall’altro, nella
stessa città di Napoli, l’Unione donne italiane, gente comune, operai,
medici, commercianti, personalità di primo piano del mondo della cul-
tura, esponenti di schieramenti politici diversi. Nell’arco di pochi anni,
dal ’46 al ’52, saranno più di 50.000 i bambini da tutto il Mezzogiorno
accolti presso le famiglie del Centro-Nord.

In studio ci sono con MaurizioValenzi: Lina Porcaro,militante del-
l’Unione Donne Italiane, Rubes Triva, al tempo del Comitato vice sin-
daco di Modena, i coniugi Dolores e Moris Righi che per qualche mese
hanno accolto nella loro casa in Emilia Marina Pagano, la cantante e
attrice, anche lei ospite della trasmissione, che ritrovano a trent’anni
di distanza.

Seguono stralci dei dialoghi tra Valenzi, Rispoli e gli ospiti in stu-
dio che, allo scopo di renderne più agevole la lettura, sono da inten-
dersi come libera trascrizione degli stessi:

Maurizio Valenzi: [Con il Comitato per la salvezza dei bambini di
Napoli] nasce qualcosa di nuovo, cioè un rapporto nuovo tra Mezzo-
giorno e soprattutto due regioni, l’Emilia e la Toscana.

Rubes Triva: Quella fu una grossa iniziativa nella quale è difficile
distinguere tra gli elementi di valore politico, di solidarietà, di carat-
tere umano, di affetto, di commozione […] Credo che in quell’occa-
sione si è verificato qualcosa che va al di là del fatto politico: la co-
scienza che i lavoratori emiliani, i contadini, gli uomini e le donne
dell’Emilia hanno espresso su che cos’era e come andava affrontata
la questione meridionale. E’ stato un gesto allo stesso tempo di soli-
darietà, ma anche di stimolo alla fiducia e alla speranza […] è stata
fatta un’azione di propaganda tra la popolazione di Napoli per racco-
gliere le domande. Si facevano le riunioni con i membri del comitato,
si facevano dell’assemblee anche per far vedere com’erano questi
modenesi perché - e la cosa può apparire assurda – la voce che gira-
va nei bassi napoletani era che i comunisti tagliavano le mani ai
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bambini, che li mettevano nel forno, che li uccidevano. Insomma,
c’era da far vedere che i comunisti emiliani erano uguali ai napoleta-
ni, che non avevano la coda o il piede biforcuto […] Mi ricordo che
molti di questi bambini non riuscivano neanche a dire il loro nome,
non riuscivano a parlare in italiano. Era difficile capirsi. Abbiamo do-
vuto trovare dei meccanismi [per ovviare a questa situazione]: ave-
vano due medagliette, una al collo ed una al polso con un nume-
ro…e poi elenchi e contro elenchi e controlli continui […] C’è un
episodio che ricordo in modo particolare: superata la fase di organiz-
zazione, siamo arrivati al momento della partenza e tralascio le diffi-
coltà per ottenere il treno. Con i bambini lavati, puliti, pettinati, mes-
si a posto […] a piazza Carlo III, all'Albergo dei poveri, un incredibile
monumento alla miseria, di uno squallore unico, con saloni freddi, le
docce di massa, con tutti questi bambini urlanti, piangenti. E poi tut-
ti gli operai e le operaie che ci aiutavano a lavarli e ad asciugarli…

Maurizio Valenzi: Erano cinquecento gli operai usciti dalle fabbri-
che per aiutarci, ti ricordi? C’erano Gennaro Rippa, Giorgio Quadro,
tutta questa vecchia generazione di compagni.

Rubes Triva: C’erano Amendola, Alicata, Cacciapuoti, Auricchio,
Murano, Carmelo Gabriele, Macchiaroli…

Maurizio Valenzi: Gaetano Macchiaroli è stato uno degli organiz-
zatori, quello che ha messo su i treni, tutto perfetto...c’era Luciana
Viviani, c’era mia moglie, Litza.

Rubes Triva: Eravamo un enorme gruppo che tirava avanti con
un entusiasmo incredibile […] Dunque incolonnati andiamo alla sta-
zione […] quando siamo arrivati alla stazione e abbiamo cominciato
a far salire i bambini in treno, con le mamme tutte lì intorno che fa-
cevano corona a questo corteo di bimbi, uno dei bambini ha iniziato
a piangere e, siccome il pianto è contagioso, hanno iniziato a piange-
re anche gli altri. Si è verificato un momento di panico e di difficoltà
perché le mamme erano sul punto di riprendersi i bambini che ave-
vamo messo sul treno. In quel momento ci è stato di grande aiuto
non solo l'autorità politica, ma anche la prestanza fisica di Giorgio
Amendola che insieme a me e a molti altri ha creato un vero e pro-
prio sbarramento per tenere indietro le mamme e completare il ri-
empimento del treno.
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Maurizio Valenzi: In effetti molti si pentivano per le voci che gira-
vano sui comunisti, tra cui quella di mandare i bambini in Siberia […]
Poi hanno iniziato a tranquillizzarsi quando sono arrivate le prime let-
tere dei bambini. Ne ricordo una in particolare, quella di un bambino
che scriveva di dormire in una stanza dove alle pareti c’erano le salsic-
ce e i prosciutti appesi al soffitto; quasi il segno dell'abbondanza.

Rubes Triva: Il momento più entusiasmante del viaggio in treno è
stato quando siamo usciti dalla galleria della direttissima Firenze-
Bologna dove era nevicato. Per i bambini napoletani vedere la neve è
stata una cosa incredibile. Vi lascio immaginare la festa, le urla di
gioia. Quando siamo arrivati c'erano tutte le famiglie che dovevano
accoglierli; al completo: madri, padri e figli. Le nostre famiglie hanno
avuto la sensibilità di ricevere i bimbi napoletani insieme ai loro
bambini perché non si ritrovassero unicamente tra adulti.

Maurizio Valenzi: A proposito del viaggio da Napoli a Modena
vorrei sottolineare questo. E’ difficile dare l’idea di un viaggio con
1000 bambini scatenati…

Rubes Triva: Ed erano le ferrovie del ’46!
Maurizio Valenzi: Il viaggio durava 32 ore. I bambini aprivano gli

sportelli, i finestrini, faceva un freddo cane. Alcuni si sdraiavano sui
vani portabagagli e non si vedevano più per cui anche controllare
che non ne mancasse nessuno diventava un’impresa impossibile. Per
non parlare dell’organizzazione dei pasti! Mi ricordo un bambino in
particolare che ci ha fatto letteralmente impazzire. Si era tolto la me-
daglietta che serviva per il riconoscimento per cui non si riusciva a
capire chi fosse. Né rispondeva quando gli chiedevano come si chia-
masse o quando ipotizzavano altri nomi. Scuoteva solo la testa. Era-
no presenti altri compagni quella sera tra cui Luisa De Val che, ad un
certo punto, per caso, si rivolge a Macchiaroli chiamandolo per no-
me “Gaetano”. A quel punto il bambino ha detto “Si” e abbiamo sa-
puto il suo nome. […] C’è un’altra cosa che vale la pena raccontare.
Quando sono stato la seconda volta in Emilia ero andato a Bologna
dove c’era il caro compagno, allora sindaco della città, Dozza, cono-
sciuto a Parigi quando si faceva chiamare Furini, in piena illegalità.
Dozza, una volta, aveva chiamato a Napoli per sapere cosa significas-
se la parola “pazziella” perché c’era una bambina che piangeva recla-
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mando “a’pazziella”, ma a Modena non sapevano cosa fosse. Pensa-
vano si trattasse di una parente matta o qualcosa del genere, finché
non hanno capito che era un giocattolo. Dunque… quando sono sta-
to a Bologna, Dozza mi ha portato in giro a vedere i bambini napole-
tani, a conoscere le famiglie che li avevano accolti e che ci offrivano
da bere e da mangiare, per cui il giro è finito con noi due quasi
sbronzi! E’ un ricordo molto bello, in netto contrasto con la città di
Napoli dove si moriva ancora di fame.

Rubes Triva: Era fame vera…perché parlare di fame adesso sem-
bra una cosa strana …ma era terribile!

•••

Franco Rispoli: Siamo riusciti a rintracciare uno di quei bambini
adottati dall’Emilia per qualche tempo. In studio con noi c’è Marina
Pagano che può parlarci della sua esperienza.

Marina Pagano: Intanto volevo dire che la fiducia delle famiglie
napoletane non è stata assolutamente smentita. Ho vaghi ricordi di
quel periodo, ero molto piccola, non avevo ancora compiuto 7 anni,
ma ricordo che dopo essere stata in Emilia – e sono stata due volte
presso la stessa famiglia – non volevo più tornare a Napoli. Avevo
avuto un’accoglienza straordinaria e così credo tutti gli altri. Mi è
sembrato davvero di avere un’altra madre ed un altro padre. Un ri-
cordo ben preciso, però, è quello del mio arrivo alla stazione di Mo-
dena con le famiglie in attesa, le sale d’aspetto gremite di gente che
si sono poi svuotate velocemente. Mi sono ritrovata sola, impaurita,
in lacrime. Dopo pochi minuti è arrivata una signora bruna, quella
che ho chiamato e che, ancora oggi, continuo a chiamare zia Dolores
[…] è arrivata questa signora che, appena mi ha visto, mi ha abbrac-
ciata e portata a casa. Sono stata tre mesi con loro. La prima cosa che
mi ha colpito è stato il fatto di avere una stanza tutta per me. Può
sembrare strano, ma le famiglie napoletane erano, e tuttora lo sono,
molto numerose; compresa la mia. Noi eravamo in otto, tra fratelli e
sorelle. Tant’è che anche altre due mie sorelle sono state su, a Reggio
Emilia. Dolores e Moris mi hanno trattata come una figlia, si sono
comportati come dei genitori adottivi senza però imporsi. Li ho ama-
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ti moltissimo.
Franco Rispoli: Com’era Marina, signora Dolores?
Dolores Righi: Era tanto carina, biondina, con un grembiulino

nero…
Maurizio Valenzi: Marina, prima raccontavi anche di una sera in

cui ti eri messa a piangere…come mai?
Marina Pagano (rivolgendosi a Dolores Righi): Zia, mi ricordo

che la prima sera passata da voi mi ero messa a piangere e tantissi-
mo, ma non ricordo il motivo. Forse per la lontananza da casa, da
mia madre…

Dolores Righi: Ricordo quella sera…quando ti ho vista piangere ti
ho chiesto se era per i tuoi genitori, ma tu mi hai risposto che non
era per questo. Hai detto “No, piango perché qui sto molto bene, in-
vece a Napoli mi dicevano che qui mi avrebbero tagliato le mani e
preso i vestiti”. Così ti ho tranquillizzata dicendoti che con noi saresti
stata bene e che avremmo fatto il possibile per questo. Dopo hai
mangiato, hai fatto un bel sonno e da allora non hai più cercato nes-
suno. I tuoi genitori, comunque, ti scrivevano. Ogni tanto parlavi dei
tuoi fratelli e delle tue sorelle […] In realtà sei sta con noi oltre il pe-
riodo stabilito di 6 mesi. Ti ho mandato a scuola, facevi la II elemen-
tare. Quando l’anno successivo è arrivato il secondo gruppo di bam-
bini, abbiamo chiesto sempre di te. Siamo stati accontentati e tu sei
ritornata con noi. Ed eri così felice!

Marina Pagano: Si, perché per un certo periodo siamo stati in
contatto. Ricordo che zio Moris era venuto a Napoli a trovarmi.

Maurizio Valenzi: Non hai imparato delle canzoni emiliane quan-
do stavi lì?

Marina Pagano: Credo di no, ma ricordo che quando sono torna-
ta a Napoli parlavo con un accento un po’ modenese e per questo gli
altri bambini mi prendevano in giro dicendo “è arrivata a’ tuscana”.

•••

Franco Rispoli: Qui con noi c’è anche una delle organizzatrici del
Comitato, Lina Porcaro, che ci parlerà di quegli anni e di quell’inizia-
tiva.
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Lina Porcaro: In quegli anni Napoli viveva veramente un periodo
molto tragico…c’era la fame, le tracce dei bombardamenti erano an-
cora visibili con le case diroccate, […] ma la gente era molto diffi-
dente. Abbiamo trovato mille difficoltà […] al loro rientro la situazio-
ne è cambiata totalmente. I bambini piangevano perché non voleva-
no lasciare le famiglie adottive e gli stessi genitori capivano che era-
no stati trattati bene perché i bambini tornavano paffuti, con abitu-
dini nuove, parlavano anche diversamente; tant’è vero che qualche
mamma era in soggezione e spesso mi dicevano “Signurì, aiutatemi a
capire questo che dice” […] E’ stato un impegno molto faticoso, ma
che ricordo sempre con piacere per il contributo generoso di tanta
gente a Napoli, tra cui gli stessi medici del Santobono. Per ogni bam-
bino, infatti, erano previste tre cartelle: una restava all’ospedale, una
al comitato e la terza accompagnava i bambini nel loro viaggio. Da
questo lavoro vennero fuori tanti mali di cui si sapeva ancora poco
[…] Molti bambini, inoltre, partivano con arti deformati e alcuni di
loro, operati al Rizzoli, sono poi ritornati non con le mani monche
ma con mani e piedini migliorati […] A tutti coloro che hanno a cuo-
re le sorti dell’infanzia napoletana voglio ricordare le parole di De Fi-
lippo che nel suoVincenzo De Pretore dice “Campann’ abbandunato
miezz a’via senza nu pate che me manna a scola, facenno sulamente
a capa mia, se sape che finisco pp’ rubbà”.

•••

Maurizio Valenzi: Tra Napoli e l’Emilia si è creato un legame, un
tessuto di mille fili tra le famiglie emiliane e napoletane che ha raf-
forzato l’unità nazionale, in quel momento si è corso il pericolo di
vedere l’Italia tagliata in due […] C’era anche una tendenza autono-
mista come si è visto in Sicilia. E c’è stato un momento difficile an-
che dopo la proclamazione della Repubblica per la presenza di
orientamenti diversi: repubblicano soprattutto nel Centro e al Nord,
monarchico al Sud. L’iniziativa portata avanti dal Comitato non è
stata solo una questione di attenzione verso i bambini, ma anche
storica e politica.
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