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Parafrasando un classico della filosofia economi-
ca, potremmo dire che la memoria delle società nelle 
quali predomina il modo di produzione capitalistico 
si presenta come una ‘immane discarica’ di racconti 
del Novecento rivoluzionario, e le singole vicende si 
presentano come oggetti desueti1. È argomento discus-
so da tempo, e non certo soltanto dai letterati, il fatto 
che la storia del movimento operaio otto-novecentesco,  
declinato nelle sue diverse articolazioni e sfumature, 
sia stata la principale vittima della crisi e del crollo dei 
regimi socialisti dell’Est. Una condanna senza appello 
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1. Si riformula ovviamente un passo del Capitale di Marx: 
«La ricchezza delle società nelle quali predomina il modo di 
produzione capitalistico appare come una “immane raccolta di 
merci” e la singola merce appare come sua forma elementare» 
(Marx 1975, p. 43). Piace ricordare un altro rifacimento dello 
stesso incipit, il cui ricordo deve aver agito nella mia scrittura: 
«La letteratura delle società nelle quali predomina il modo di 
produzione capitalistico si presenta a un primo sguardo come 
una immane raccolta di antimerci» (OrlandO 2015, p. 18).

ha colpito un patrimonio di vicende e racconti colletti-
vi non privo di tragicità, com’è evidente, ma al tempo 
stesso foriero di insegnamenti e soprattutto risultati che 
oggi vengono rimessi in discussione. Piuttosto che ri-
flettere su quanto abbia significato, nel bene e nel male, 
l’esperienza del socialismo reale, distinguendo gli ine-
vitabili errori e le storture di un modello storicamente 
realizzato dal bagaglio di esperienze eterogenee ma 
tutte ricollegabili ai paradigmi delle lotte per il ricono-
scimento e delle lotte di classe (che, come ha insegnato  
Domenico Losurdo, non sono separabili, anzi l’una pre-
suppone l’altra)2, si è preferito indicare come irrilevante 
o sbagliato o   tutto quanto sia stato prodotto in decenni 
di battaglie sociali e momenti di protagonismo popola-
re. «Proteggete le nostre verità», scriveva nell’ultimo 
suo libro Franco Fortini, invitando a non dimenticare 
ciò che era stato il Novecento: ormai nel vivo del XXI  
secolo, non si può dire si sia fatto granché3.

2. Cfr. lOsurdO 2013, pp. 19-23.
3. Il verso chiude «E questo è il sonno…» Come lo amavamo, 
il niente, ultima poesia di Composita solvantur; cfr. FOrtini 
2014, p. 562. Riflette sulla rimozione della memoria delle lotte 

«anche Una ragazza vi fa PaUra».
rivolUzionarie e ribelli di Pino cacUcci

Giuseppe AndreA Liberti*

Pino Cacucci rientra tra i non molti autori contemporanei intenzionati a proporre a una fascia ampia di pubblico 
vicende tratte dai movimenti di lotta del XX secolo. L’esercizio della narrazione concorre alla tutela di una memo-
ria storica in grado di valorizzare il ruolo dei subalterni nel “secolo breve”, al fine di ricordarne il protagonismo 
politico e rilanciarne, per altri versi, la lezione etica ed esistenziale. Tra i soggetti del suo recupero svolgono una 
funzione importante le donne: rifiutando il ruolo delle semplici pasionarie, come vorrebbe una tradizione storio-
grafica restia a riconoscere tratti originali nelle loro attività politiche o militari, lo scrittore alessandrino rivendica 
esplicitamente il suo trattare di ribelli, rivoluzionarie, partigiane e combattenti il cui contributo è stato portato 
alla luce dagli studi di genere e dai racconti dal basso di cui si nutre la letteratura di Cacucci. L’intervento intende 
effettuare una ricognizione delle maggiori figure di rivoluzionarie che animano la prosa di Cacucci, cercando di 
interrogare il rapporto tra condizione femminile e militanza politica tanto nelle vicende di personalità di spicco del 
movimento operaio e di autodeterminazione femminile come Tina Modotti o Frida Kahlo quanto in quelle di figure 
minori ma non meno notevoli come la giovane antifascista Francesca “Edera” Di Giovanni.

Pino Cacucci is one of the few contemporary authors who continues to write stories inspired by the great social 
movements of the 20th century for a wide-ranging readership. His writing seeks to preserve the memory of the pro-
fessional subordinate who played such a prominent role in 20th century political activism and to rearticulate some 
of the ethical and existential lessons learned through their experiences. Amongst his subjects, women play a semi-
nal role; and if traditional historiography refused to recognize the originality and impact of 20th century women’s 
political and military activism, Cacucci’s work is inspired by those female rebels, revolutionaries, partisans and 
fighters who have only recently come to light, thanks to Gender Studies and the recording of grassroots memories. 
This essay shines a light on some of the major revolutionary figures in Cacucci’s prose, seeking to interrogate the 
relationship between the female condition and political militancy both in prominent protagonists of the labour and 
women’s movements – such as Tina Modotti or Frida Kahlo – and in minor but no less remarkable figures such as 
the young anti-fascist Francesca “Edera” Di Giovanni.
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Vittime maggiori della carneficina che è stata fatta 
del ‘Novecento contro’ sono state, ancora una volta, 
le donne che hanno partecipato alle battaglie sociali. 
Dopo aver dovuto lottare per imporre il proprio pun-
to di vista già negli ambienti delle sinistre, sono state 
poi spazzate via dalle ricostruzioni storiche, venendo 
confinate tutt’al più in ruoli di ‘pasionarie’ pertinenti 
al campo dell’irrazionale e del sentimentale, non già di 
una prassi politica inaccessibile a voci femminili, por-
tatrici di alterità ulteriori alle proposte già esecrabili 
degli altri mondi possibili e mai realizzati. Ricorderò 
a tal proposito che proprio l’espressione ‘pasionaria’ è 
stata affibbiata, in tempi recenti, a Rosa Luxemburg, 
liquidando come fosse una militante inebriata da 
sangue e masse una delle più importanti teoriche del 
marxismo primo-novecentesco, autrice di uno studio 
sull’accumulazione del capitale, corrispondente critica 
di Lenin, fondatrice della Lega Spartachista, assassi-
nata dalla socialdemocrazia tedesca nel tentativo di 
organizzare una rivoluzione. Venendo a battaglie a noi 
più prossime, l’attivista No Tav Nicoletta Dosio (edu-
catrice impegnata anche in altre formazioni politiche), 
arrestata per la sua partecipazione alle iniziative del 
movimento, è stata definita all’unanimità allo stesso 
modo4; una scelta, quella della stampa, segnata dalla 
sottovalutazione del ruolo di Dosio, e in generale delle 
donne, nel movimento d’opposizione alla linea Tav in 
Val di Susa5. In entrambi i casi si osserva come si possa 
ancora accettare un passato di battaglie per le donne, 
ma che queste siano state addirittura condotte dal-
le donne pare debba essere tenuto nascosto da organi 
d’informazione e mondo della cultura: il protagonismo 
femminile viene ignorato, censurato, rimosso6.

(in ispecie di quelle del mondo del lavoro) trOnti 2009, che 
vede nella costruzione di una storiografia sulla «grandezza 
operaia» un modo per «rendere viva, sulla scena della storia, 
la memoria operaia»: operazione culturale e ‘pre-politica’ 
che contribuirebbe a «fondare un universo, o un orizzonte 
politico» (p. 123).
4. Per motivi di spazio, mi limito a citare Cupelli 2019, Fal-
COne 2019 e nerOzzi 2019, che esibiscono il termine ‘pasio-
naria’ sin dai titoli.
5. «Noi non riconosciamo Nicoletta nella parola “pasionaria”, 
nell’accezione astorica con cui il linguaggio semplicistico e 
riduttivo del giornalismo ama descriverla. Le sue scelte sono 
frutto di una riflessione lucida e sono ponderate con cura, in-
telligenza, dirittura morale e grande coraggio; ma soprattutto 
Nicoletta è persona che ha profuso e profonde, con generosità 
e senza risparmiarsi, tante delle sue energie per migliorare le 
condizioni fisiche e intellettuali di chi le vive intorno, chiun-
que esso sia» (nOtav.inFO 2020).
6. Pur con l’ambizione di leggere in modo nuovo e più com-
plesso un passato spiegato quasi sempre dal punto di vista 
maschile, la crescita di interesse verso la storia delle donne 
è servita anche, in questo senso, ad arginare la rimozione di 
episodi significativi dei movimenti rivoluzionari e di classe 

A questo sintetico quadro della disperante condizio-
ne in cui versa l’immaginario rivoluzionario si possono 
contrapporre le proposte dei settori più politicizzati del-
la cultura, che su quella storia (da loro sfiorata soltanto 
o attraversata tangenzialmente, subita o vissuta nella 
sua totalità) provano ad articolare discorsi narrativi e 
memoriale. È evidente che, contro un preciso campo di 
idee e storie, viene tutt’ora condotta una battaglia di ri-
mozione da un lato, di revisione superficiale dall’altro. 
Di conseguenza, non esistono differenze, nel sentire 
comune, tra schieramenti politici, tra posizioni ideolo-
giche, tra prospettive e scelte che non sono affatto in-
dividuali, ma orientano i destini generali verso precise 
direzioni. Lettrici e lettori delle prose contemporanee 
potrebbero allora chiedersi come si è tentato di rispon-
dere a questo svuotamento del bagaglio culturale del 
campo rivoluzionario, attraverso la messa in tensione 
di recupero della memoria collettiva con la sperimen-
tazione sulle forme letterarie.

Negli anni Novanta, in quella che Raffaele Donna-
rumma ha definito la stagione della ‘radicalizzazione 
del postmoderno’, escono libri caratterizzati da una 
«volontà di denuncia» che, se da un lato recupera istan-
ze proprie dei Pynchon e DeLillo, testimonia dall’al-
tro un’esigenza da parte degli scrittori di riprendere la 
parola in ambito politico dopo il decadimento di ogni 
ipotesi d’impegno registratosi con la stagione postmo-
derna7. Ed è tanto più interessante che questa ripresa 
venga a saldarsi con un lavoro sulla forma del romanzo 
storico o pseudo-storico, come dimostrano i casi ecla-
tanti di Q degli allora esordienti Luther Blissett, oggi 
noti come Wu Ming, che ambientano le avventure di 
Gert dal Pozzo sullo sfondo della guerra dei contadi-
ni (allegoria cinquecentesca dei conflitti sociali degli 
anni Novanta), o di uno scrittore già affermato come 
Antonio Tabucchi con Sostiene Pereira (1994), la cui 
trama si consuma negli anni della dittatura di Sala-
zar in Portogallo8. Altrettanto notevole, nel decennio 
successivo, è il tentativo di coniugare memorialistica 
e generi di successo per tentare di raccontare episodi 
della vita politica del Paese Italia – basti pensare allo 
sfruttamento del clima degli anni di piombo da par-
te del noir o, su un altro versante, ad alcune opere di 

tanto dal dibattito storiografico quanto dalla riflessione politi-
ca. Sulla storia delle donne, sono sempre importanti pOMata 
1983, sCOtt 1993, che la interpreta come riscrittura inclusiva 
della storia, cioè in grado di dare spazio a una pluralità di sog-
getti, e la raccolta di studi condotti a partire dalla prospettiva 
femminista di di COri 1996.
7. Cfr. dOnnaruMMa 2014, pp. 65-69. Per una ricognizione 
delle più recenti soluzioni adottate da chi scrive di storia in 
forma romanzesca, intendendo quest’operazione come ricerca 
di alternativa alla ‘narrazione ufficiale’ tramandata da docu-
menti e articoli giornalistici, cfr. BOsCOlO - JOssa 2014.
8. Traggo gli esempi da dOnnaruMMa 2018, p. 420.
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Stefano Tassinari, come Il vento contro, romanzo bio-
grafico dedicato al militante trotskista Pietro Tresso, 
o L’amore degli insorti, ancora sugli anni Settanta; e 
l’elenco potrebbe continuare fino ad arrivare al 2018, 
quando La ragazza con la Leica di Helena Janeczek, 
biografia della fotografa antifascista Gerda Taro pub-
blicata l’anno prima da Guanda, vince i Premi Bagutta, 
Campiello e Strega9.

È questo il quadro generale entro cui si muovono le 
scritture politiche degli anni Novanta e, più tardi, del 
primo XXI secolo, un periodo in cui, per usare catego-
rie tutt’ora in corso di dibattito, si osserva consumar-
si un passaggio (pur ricco di resistenze) dalla stagione 
post-moderna a quella cosiddetta ipermoderna. Occorre 
ora soffermarsi su un caso specifico che possa aiutare a 
comprendere quali personaggi e momenti del Novecen-
to vengano tratti in salvo dall’appiattimento neoliberista 
e quali strategie letterarie possano essere adoperate per 
riproporli a una collettività tutt’altro che ideale, ma anzi 
radicata in gruppi sociali ben definiti. Tra autori diversi 
per background culturale, impianto stilistico e possibili-
tà di circolazione, mi soffermerò su un autore di discreto 
successo, pacificamente assimilabile all’area mid-pop, 
anche se da questa si distanzia proprio per la spiccata ed 
esplicita rivendicazione di partigianeria delle sue scrit-
ture: mi riferisco a Pino Cacucci.

Nativo di Alessandria, vicino al movimento anarchico, 
Cacucci è sceneggiatore, traduttore dallo spagnolo e au-
tore attivo sin dalla fine degli Ottanta, quando esordisce 
con Outland Rock per i tipi di Transeuropa. Il successo 
non tarda ad arrivare grazie alle riduzioni cinematogra-
fiche dei suoi primi libri, per le regie di Gabriele Salva-
tores e Alessandro Cappelletti (che dirigono rispettiva-
mente Puerto Escondido, tratto dall’omonimo romanzo, 
e Viva San Isidro!, riduzione di San Isidro Futbòl, secon-
do libro del Nostro). Tuttavia, la fama di Cacucci è legata 
soprattutto alle opere dedicate a personaggi della storia 
del movimento rivoluzionario internazionale. Operazio-
ne culturale, questa, che ha valore politico prima ancora 
(e forse più) che letterario. Cacucci riattiva, con la sua 
scrittura, uno degli aspetti caratteristici della narrazione 
epica, ridando centralità alla trasmissione della memoria 
di un racconto di una storia significativa per la collet-
tività, avente per protagonisti un singolo o un gruppo 
omogeneo e ben definito10. La guerrigliera Tania, Sante 

9. Per un quadro articolato della letteratura dedicata agli anni 
di piombo, cfr. vitellO 2014; proprio lo studioso rileva l’in-
debolimento della valenza storico-politica degli anni Settan-
ta e delle vicende a essi legate (prima fra tutte il terrorismo) 
nella produzione noir. Su alcuni aspetti della poetica di Ste-
fano Tassinari, è utile seBastiani 2012, che si inserisce in un 
numero monografico della Nuova rivista letteraria dedicato 
all'intellettuale ferrarese. Su Janeczek, sebbene non si occupi 
della Ragazza con la Leica, si veda luCaMante 2012.
10. Sui rapporti (e le tensioni) tra epico e romanzesco nella 
letteratura contemporanea, cfr. tirinanzi de MediCi 2017.

Pollastro, la banda Bonnot sono personaggi realmente 
esistiti, dei quali peraltro la Grande storia non si è occu-
pata, sacrificandone le individualità sull’altare dei moti 
sociali entro i quali si sono consumate le loro esistenze, 
e che invece Cacucci recupera, coniugando dimensione 
pubblica e privata. La sua è un’epica dei perdenti11, com’è 
ovvio dal fatto che pressoché tutte le esperienze storiche 
a cui fa riferimento falliscono, degenerano o neppure si 
pongono obiettivi di vittoria; eppure è in queste storie 
che emerge la possibilità del riscatto, l’ipotesi di una di-
versa articolazione del corpo della società12, e riproporle 
a un pubblico che ormai non ha più facili contatti con le 
esperienze rivoluzionarie (come poteva essere, invece, 
quello della gioventù di Cacucci) promuove una sorta di 
pedagogia politica condotta attraverso la scrittura.

Tra queste sagome del movimento operaio spicca 
una folta e determinante presenza di figure femminili.  
Le donne a cui Cacucci dedica maggiore attenzione 
sono quelle che vivono in maniera meno ideologica-
mente connotata il momento sovversivo-rivoluziona-
rio. La giovanissima partigiana Edera De Giovanni, per 
esempio, ma anche Irma Bandiera o l’artista Carmen 
Mondragon; il che potrebbe destare qualche sospetto 
su una possibile sottovalutazione delle capacità politi-
che delle donne, condannate anche in questa scrittura 
come quasi sempre nella storiografia al ruolo già citato 
delle ‘pasionarie’, militanti devotissime e un po’ fana-
tiche che riversano la propria sessualità nell’attività 
politica. In realtà, Cacucci rigetta questa impostazio-
ne mentale prima ancora che politica, e anzi si scaglia 
contro il riduzionismo a cui sono soggette le don-
ne impegnate nell’attività rivoluzionaria da parte dei 
mass media: è quanto fanno, in Tina (1991), i giornali 
messicani all’indomani dell’omicidio di Julio Antonio 
Mella, che bollano Tina Modotti come una lussuriosa 
«ninfa Egeria, guida, ispiratrice e musa del “fulgore 
rivoluzionario”»13, o prima ancora, negli anni del suo 
apprendistato cinematografico, come «la bellissima»14: 
«Ancora una volta si esalta la sua immagine esteriore 
relegando in secondo piano qualsiasi risultato ottenuto 
nel lavoro»15.

Se i personaggi femminili appaiono soprattutto prede 
della passione politica, ciò si spiega in due modi. In pri-
mis, Cacucci resta fedele alla sua ideologia libertaria: 

11. ‘Perdenti’, non ‘vinti’: i personaggi di Cacucci «lottano fino 
in fondo, fino all’ultimo contro poteri più forti di loro, perdendo 
sempre, ma piuttosto che ascriversi al ruolo di ‘vinti’ accettano 
quello di ‘perdenti’, mantenendo così una dignità, una forza che 
li sottrae all’umiliazione» (seBastiani 2007, p. 165).
12. Sull’argomento, cfr. GeMiGnani 2006, pp. 28-29. Il volume 
è peraltro tra i pochissimi contributi monografici dedicati a 
Cacucci.
13. CaCuCCi 2005, p. 13.
14. CaCuCCi 2005, p. 49.
15. CaCuCCi 2005, p. 49.
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per lui occorre diffidare delle strutture politiche, anche 
di quelle rivoluzionarie, e, pur nel grande rispetto per 
le esperienze organizzate, la sua preferenza è sempre 
accordata ai movimenti di ribellione spontanei, magari 
meno efficaci su un piano militare ma portatori di desi-
deri autentici di libertà e rinnovamento sociale. A questa 
dottrina etico-politica si accompagna una rivalutazione 
del momento passionale: si tratta d’intendere la passio-
ne come una «dimensione decisiva per la politica e per 
la sua storia», giacché «solo osando, la politica riesce a 
fare la storia, perché non c’è altro modo per affrontare 
quanto di irrisolto, di incognito vi è nei rapporti tra 
governanti e governati»16. Il paradigma della politica 
come esercizio delle passioni, che Valerio Romitelli in-
dica caratteristico delle condotte politiche delle prime 
formazioni partigiane, è quello che connota l’adesione 
dei personaggi femminili di Cacucci alla causa rivo-
luzionaria: ne è un esempio fulgido Tamarita Bunke, 
protagonista di uno dei racconti del volumetto Ribelli! 
(2001), della quale vengono messe in costante risalto 
le grandi doti militari e tecniche, ma anche l’assoluta 
dedizione alla lotta e alla militanza: «Molti dei cubani 
e delle cubane che la frequentarono sull’isola caraibica 
sono ancora vivi, e descrivendo Tamara fanno a gara 
nel cercare le immagini più adatte a trasmettere il suo 
entusiasmo contagioso, pari alla serietà e all’impegno 
assoluto con cui affrontava qualsiasi lavoro o progetto 
comune»17; e poco più avanti si legge che

il Che avrebbe notato ben presto quella ragazza che voleva 
sempre sapere tutto di tutto, con precisione e spirito critico, 
che organizzava gruppi di studio sulla realtà argentina e 
accarezzava la speranza di formare un primo nucleo com-
battente tra la pampa e la Cordigliera18.

Centrale, tanto nel percorso di letteratura politica di 
Cacucci quanto in quello della rappresentazione delle 
grandi personalità femminili del movimento sociali-
sta, è la trilogia dedicata alla rivoluzione messicana. 
A partire dalla terza sua opera comincia un percorso 
di scavo nella storia delle figure legate alla Revolu-
ción, evento a lui particolarmente congeniale sia per 
il legame profondo che ha instaurato nel frattempo col 
Messico (dove ha anche abitato per lunghi anni) sia 
per le posizioni ideologiche essenzialmente libertarie 
che esprime quel gigantesco sommovimento contadi-
no, sintetizzabili nel celebre motto di Zapata «Tierra 
y Libertad». Nel 1991 esce infatti, per la casa editrice 
Interno Giallo, Tina, sorta di biografia di Tina Modot-
ti, attrice, fotografa e soprattutto militante del Partito 
comunista messicano. Per cogliere il procedimento che 
caratterizza Tina, e che ritorna, seppur con qualche 
differenza, in opere successive a tema politico, è op-

16. rOMitelli 2007, pp. 47 e 51.
17. CaCuCCi 2003, p. 74.
18. CaCuCCi 2003, p. 75.

portuno spendere qualche parola sulle evoluzioni più 
recenti della forma romanzesca.

Come si sa, al ritorno di fiamma del romanzo sto-
rico che caratterizza la letteratura postmoderna si 
accompagnano processi di ulteriore ibridazione del 
genere ibrido per antonomasia – il romanzo, per 
l’appunto – che sempre più va a contaminarsi con 
la saggistica, scritture giornalistiche, tabulati e gri-
glie di dati, esibendo testualità lontane dalla fiction 
propriamente detta, e diventando, di fatto, un vero e 
proprio ‘oggetto letterario non identificato’. Di certo 
non erano mancati, nel primo Novecento come nei 
secoli precedenti, casi emblematici di commistione 
tra saggio e romanzo – e basterebbe pensare a quanti 
materiali che potremmo definire extra-letterari tro-
vino accoglienza in una narrazione romanzesca dal-
la forma composita ed esondante quale il Moby Dick 
di Melville; merita tuttavia di essere sottolineato il 
rapporto nuovo che si instaura tra questi materiali 
e le intenzioni narrative, che non riporta al banale 
campo della letteratura di non-fiction, né al pastiche 
postmoderno, bensì a una volontà di sperimentare 
nuove modalità di narrazione che sappiano tenere 
assieme l’espressione delle soggettività raccontate e 
l’istanza documentaria.

Evidente risultato di una simile ibridazione narra-
tiva, Tina è costruito mescolando aspetti del noir e 
della spy story con ricostruzioni storiche del Messico 
rivoluzionario e della Guerra di Spagna19. A queste si 
alternano momenti di maggior respiro biografico, nei 
quali il personaggio Modotti è vista in dialogo con i 
suoi amanti come con i suoi compagni di partito. Il 
libro è a un tempo biografia di Tina, giallo sulla morte 
del rivoluzionario Mella e resoconto dei trionfi e delle 
miserie dei primi vent’anni del movimento comuni-
sta, che assorbe la protagonista in maniera mortale. 
Quando assiste alle guerre interne nel fronte repub-
blicano spagnolo, con gli stalinisti che ‘epurano’ pou-
misti e anarchici, della brillante e spiritosa fotografa 
innamorata dell’idea di un mondo da costruire non è 
rimasto nulla:

Chi ha conosciuto Tina in quei giorni ne conserva l’im-
magine di una donna sfinita, inerte, protetta da un velo di 
insensibilità. Un mattino, resta impassibile a osservare un 
caccia che scende ripetutamente a mitragliare i civili nelle 
strade. Ritta e immobile, non manifesta la minima emozio-
ne davanti a quei cumuli di carne smembrata, alle urla dei 
bambini che si aggrappano ai cadaveri delle madri.
Le poche volte che scambia un commento con qualcuno 
parla di “follia collettiva”, di meccanismi mostruosi ormai 
sfuggiti di mano, e si stupisce della propria indifferenza di 
fronte alla morte20.

19. Wu MinG 2009 nota che «una continua oscillazione tra le 
polarità del thriller, del picaresco e dell’epopea storica ha ca-
ratterizzato anche il lavoro narrativo di Pino Cacucci» (p. 11).
20. CaCuCCi 2005, p. 162.
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Con Tina, Cacucci celebra una figura centrale per 
comprendere la vivacità e le battute d’arresto del mo-
vimento rivoluzionario messicano, e in qualche modo 
mette in guardia i lettori dal rinunciare alla propria 
individualità in nome delle strutture che perpetuano 
il dominio e l’asservimento dell’umanità. Diverso è 
il caso di Nahui (2005), romanzo ispirato alla vita di 
Carmen Mondragon, la pittrice anche nota come Nahui 
Olin, e ancor più singolare quello di ¡Viva la vida! 
(2010), monologo ispirato alla vita della grande pittrice 
Frida Kahlo, che sul crinale tra vita e morte si racconta 
discutendo le sue ossessioni, l’amore per Diego Rivera 
e ovviamente le illusioni politiche, rivendicando però 
sempre un’autocoscienza che problematizza le questio-
ni del genere, della provenienza e dell’identità:

Io NON sono il simbolo di questa mia terra lacerata e sac-
cheggiata, di questa mia terra mutilata come il mio corpo!
Io SONO il SINTOMO!
Io sono la disintegrazione.
[…] Ho nelle vene sangue di ebrei ungheresi e sangue di 
indios taraschi, discendo dalla mescolanza di genti perse-
guitate e conquistate, costrette alla fuga e disperse, discen-
do da generazioni di sconfitti mai domati che hanno perso 
tutto fuorché il bene più prezioso: la dignità!
[…] Sono carne e Spirito delle Americhe, sono meticcia, 
sono figlia di una figlia di una figlia nata dallo stupro dei 
guerrieri avidi d’oro, perché i Conquistatori non si porta-
rono donne al seguito e violando la carne delle indigene 
diedero origine a ciò che siamo: non fu vittoria, non fu 
sconfitta, fu la dolorosa nascita della civiltà meticcia, fu-
sione inestricabile di passato che non passa, memoria che 
non si spegne, vita che nasce dalla morte e morte che dà 
la vita…21

Una rivendicazione, questa, della natura ibrida e im-
possibile da ingabbiare in schemi precostituiti dell’ani-
ma dell’artista, e a suo modo manifesto dell’ideologia 
dell’autore, che di questi deportati della storia tenta di 
essere il bardo in grado di riconsegnarne l’insegna-
mento di dignità.

Non che tutto, va detto, funzioni sempre nella scrittu-
ra di Cacucci. Gli si potrebbe rimproverare un eccesso 
di didascalismo, quando non un’eccessiva elementa-
rità dei costrutti22. In fin dei conti, lo scoglio contro 
cui s’infrangono alcuni dei suoi prodotti letterari è lo 
stesso che Gianluigi Simonetti ha indicato per molti 
degli ‘oggetti letterari non identificati’ del tardo No-

21. CaCuCCi 2014, pp. 47-48.
22. Cfr. quanto scrive seBastiani 2007: «Pino Cacucci non è 
uno di quegli artigiani della parola che con la pagina sanno 
incantare o stupire, o uno di quelli che sa far sentire il valore 
estetico di ogni parola. Cacucci cattura il lettore con i fatti, 
gli avvenimenti, che si succedono vivi sulla pagina. […] Non 
è alla ricerca del raccapricciante. Cacucci è, al contrario, alla 
ricerca del positivo, denunciando ciò che è negativo. Raccon-
ta storie vere, magari romanzandole – senza che diventino 
mai romanzesche –, e anche quando si tratta di storie inventa-
te si capisce quanto esse siano legate a una particolare lettura 
della realtà» (p. 164).

vecento come del nuovo millennio: in buona parte 
di questi, infatti, «la mancanza di coraggio stilistico 
(spesso surrogata dall’ostensione dell’impegno civile) 
comporta la rinuncia a una visione intera del mondo, 
a un’architettura testuale complessa, ambigua e con-
centrata, a un rapporto vivo, carnale, con la lingua»23. 
Non sarà un caso che i risultati più apprezzabili dello 
scavo memoriale siano raggiunti con le forme brevi del 
racconto piuttosto che col romanzo ibrido. Più che nel 
Grande quadro storico, nel quale potrebbero muoversi 
tanto personaggi di finzione quanto calchi di quelli sto-
ricamente esistiti, Cacucci trova la sua migliore dimen-
sione nella parabola rivoluzionaria di piccola-media 
lunghezza, che però percorre ancora una volta i sen-
tieri dell’ibridazione con la saggistica e la ricognizione 
storica. Pur nello spazio più contenuto del racconto, è 
sempre necessario restituire il quadro entro cui si sono 
mosse queste figure eroiche, tratteggiate più che scan-
dagliate a fondo, ma di cui restano gli esempi di corag-
gio e determinazione.

Esemplare, per comprendere l’ibridazione che agisce 
anche nella forma breve, è Mimma, breve racconto del 
2001 ispirato alla vita della partigiana Irma Bandiera. 
La storia di Mimma, una ragazza di buona famiglia che 
decide di entrare nelle formazioni gappiste e che verrà 
uccisa dai fascisti dopo lunghe torture, si consuma in 
un solo paragrafo, che occupa poco meno dello spazio 
di una pagina. Leggiamone un passaggio:

Durante il ventennio fascista, Irma Bandiera cresceva al ri-
paro dalla violenza, protetta dall’appartenenza a una fami-
glia benestante che, pur coltivando ideali democratici, non 
si esponeva manifestandoli apertamente. L’hanno descritta 
come una ragazza allegra, generosa, dal carattere calmo e 
riflessivo, mai un colpo in testa, mai un gesto avventato. 
Qualcuno l’ha definita “una signorina sofisticata”. Quando 
l’Italia entrò in guerra Irma aveva venticinque anni. Pote-
va unirsi agli sfollati scegliendo una dimora in campagna 
sufficientemente agiata e confortevole, non le mancavano i 
mezzi e le conoscenze per risparmiarsi la paura dei bombar-
damenti e la penuria della vita quotidiana. Invece, cominciò 
a frequentare gli ambienti antifascisti bolognesi all’insaputa 
dei genitori, e quando fece il grande passo, diventando mili-
tante dei GAP, staffetta partigiana e poi combattente della 7a 
Brigata, andava e tornava da casa per partecipare ad azioni 
rischiose senza che loro sospettassero nulla24.

23. siMOnetti 2018, p. 348. Va detto che è stato lo stesso Ca-
cucci a dirsi poco interessato alla ricerca formale: «La mia 
scrittura è finalizzata alla storia che intendo narrare, quindi è 
artigianato, perché aspirare all’arte è forse tutt’altro: non mi 
interessa minimamente essere originale nella forma, è il con-
tenuto la cosa più importante per me. E per il genere di storie 
che racconto, affermo e rivendico di voler essere “sentimen-
tale” (nel senso che vorrei trasmettere i sentimenti dei perso-
naggi) e pure “romantico”, e addirittura “epico”, se possibile. 
Tutte cose che, forse, a chi si mette in testa di diventare la 
nuova rivelazione della letteratura moderna, non interessano, 
anzi. Lo “stile” per me non ha importanza, è un mezzo, mai 
un fine» (MOras 2015).
24. CaCuCCi 2003, pp. 68-69.
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La breve parabola della vita di Irma Bandiera si valo-
rizza, nell’ottica di Cacucci, incastonandola nella situa-
zione storica descritta nelle pagine precedenti, dedicate 
alla descrizione dello stato in cui versa il fascismo du-
rante gli anni della guerra; ma allo stesso tempo, pro-
prio rielaborando i dati storici, non può che sottolinea-
re la profonda umanità e dignità della sua scelta, come 
quando riflette sulle testimonianze di un ex-compagno 
di brigata di Irma convinto che la ragazza non avrebbe 
mai rivelato nulla ai fascisti:

Che diritto avevano di darlo per scontato? Come si può 
pensare che un essere umano resista per sette giorni e sette 
notti a tanto orrore? Mimma lo ha fatto. Non ha parlato. 
Nessun altro venne catturato.
Ma se avesse ceduto allo strazio del corpo e alle abomine-
voli umiliazioni inflitte al suo spirito, se Mimma avesse 
parlato… sarebbe forse meno limpida la sua figura, meno 
giusto il bisogno di conservarne la memoria?
Nessuno aveva il diritto di pretenderlo, e neppure di 
aspettarselo25.

Il ragionamento sulla memoria offre con esattezza 
l’obiettivo del narrare di Cacucci: il «giusto» bisogno 
di conservare la memoria di donne che hanno compiu-
to una scelta, sfidando i pregiudizi del loro tempo e i 
ruoli assegnati da una società retrograda (e non ancora 
del tutto superata, a giudicare dalle disparità salariali 
ancora esistenti tra uomini e donne).

Se questa esigenza non è mai venuta meno, sono 
andati raffinandosi la selezione dei materiali extra-
narrativi e l’equilibrio tra componenti saggistiche 
e diegesi, che trovano a mio parere la loro forma 
meglio compiuta nella raccolta di racconti Nessuno 
può portarti un fiore, del 2012. È qui presente un 
ideale prosieguo di Mimma, un breve testo intitola-
to Edera e dedicato a una partigiana della provincia 
di Bologna, Edera De Giovanni. Personalità di cui 
si conosce poco, e forse proprio per questo perfetta 
protagonista del mondo di ribelli dell’autore. Edera è 
l’archetipo della donna emancipata, che si comporta 
da libera in una società piccolo-borghese retrograda: 
compie lavori faticosi, porta i pantaloni, ma soprat-
tutto non esita a rispondere a tono ai gerarchi, colla-
borando poi, dopo il ’43, con le formazioni partigia-
ne. La scarsità di informazioni su Edera permette di 
viaggiare maggiormente con la fantasia; ed ecco che 
l’autore può farle pronunciare ultime parole di sfida 
al plotone di esecuzione:

25. CaCuCCi 2003, pp. 69-70.

E in quel momento, tenendo sempre la mano di Egon, ti sei 
voltata. No, alla schiena no, vigliacchi. Fu un attimo: ve-
derti in viso, che nonostante le botte era ancora di una bel-
lezza struggente, l’ufficiale esitò a dare l’ordine estremo. 
E tu, Edera, che zitta non eri mai stata davanti ai soprusi 
degli uomini, hai detto con voce chiara: “Vedo che tremate. 
Anche una ragazza vi fa paura”26.

Non ha importanza, qui, che De Giovanni abbia ef-
fettivamente pronunciato queste parole; rimane l’im-
magine di una giovanissima combattente che affronta 
a viso aperto i suoi aguzzini, pagando con la vita una 
scelta; la scelta, torniamo infine a dirlo, giusta, la sola 
che avrebbe portato alla liberazione del Paese. Ancora 
una volta, un’esperienza individuale colta nella sua vita 
quotidiana e nella sua rivolta esistenziale che entra e 
trova un nuovo compimento nella storia collettiva; si ri-
attiva l’esemplarità del racconto, e le Vite degli uomini 
e delle donne non illustri ma degne di Cacucci offrono 
casi di riscossa, liberazione ed emancipazione ancora 
in grado di interrogarci e muoverci. Se un decennio fa 
i book bloc in piazza contro le riforme dell’istruzione 
potevano contare, tra le loro prime file, i titoli di In 
ogni caso nessun rimorso (1994) e Ribelli!, significa 
che il valore delle storie riscoperte da Pino Cacucci ha 
saputo superare i confini della pagina per entrare nel 
circuito delle nuove battaglie sociali.

26. CaCuCCi 2012, p. 51.
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