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Ho esitato prima di decidere di scrivere questa recensione del libro autobiografico di Pino; e non perché sia 

privo di interesse, ma perché conosco l’autore da molto tempo, sia pure attraversato da periodiche perdite di 

vista. Ci sono stati gli inevitabili accordi e disaccordi, talvolta di segno politico, ma più spesso dovuti, penso, 

a un carattere e a un modo diverso di affrontare le politica e forse a una formazione diversa. 

Sta di fatto che il testo non rappresenta solo una testimonianza personale, ma una storia, in qualche modo 

esemplare, di un lungo processo di formazione e di riscatto, avvenuto attraverso la politica e poi attraverso il 

lavoro. La sua storia prende l’avvio e si sviluppa per un lungo tratto in quella che possiamo definire come la 

storia delle periferie romane, dell’inurbamento, e di come allora quelli più attivi e coscienti che abitavano aree 

malamente urbanizzate o abusive, ne cercavano il riscatto, oltre al proprio, attraverso le lotte e l’impegno 

politico. Dalla sua storia dell’epoca emerge una fotografia chiara dei problemi che attraversano allora (non 

che, in modo diverso, non ci siano ancora) gli abitanti di una parte emarginata della città. 

Fu quasi naturale per Pino, considerando le convinzioni politiche famigliari, accostarsi al Pci e poi militare 

attivamente nella Fgci. Organizzare, discutere, preparare manifestazioni e scontrarsi spesso con la repressione 

della polizia furono il terreno principale della sua formazione. La militanza nel Partito, allora, rappresentava 

anche un formidabile strumento di educazione e di crescita culturale. Ma qui valgono poi, credo, oltre al 

contesto famigliare e il carattere personale, che gli impedirono, di uscire, come si dice, ‘fuori dal seminato’, 

come accadde ad alcuni suoi compagni di borgata che preferirono poi accorciare i tempi del ‘riscatto’ 

attraverso attività illegali. Come Pino stesso ricorda. 

Il significato del titolo del titolo del libro è una sintesi efficace della storia di Santarelli. Perché ne 

individua il bassotuba costante, ossia un’idea e una aspirazione a un mondo migliore, a battersi per realizzarlo; 

è questo ciò che attraversa tutta la vita dell’autore, al di là delle forme politiche che il ‘rosso’ ha preso durante 

la lunga vicenda del secondo dopoguerra, al di là delle formazioni politiche, divenute transitorie, e in cui ha 

militato, che si sono succedute nel corso della sua vita. Insieme, ancora, a un’insofferenza impulsiva, radicata, 

per l’ingiustizia e le prevaricazioni del più forte sul più debole. Credo che Pino le sentisse come sue; occorre 

riconoscere in ciò  un fondo di umanesimo spontaneo, il senso della collettività e della solidarietà. 
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Non è certo possibile riassumere qui la sequenza degli avvenimenti che hanno scandito la vita politica e 

privata di Santarelli. Mi sembra che i fatti ‘pubblici’ fondamentali riguardino l’avvento del centro-sinistra e il 

suo sostanziale fallimento, i movimenti studenteschi e operai del 68/69, che lo videro partecipe, il periodo 

degli autonomi e delle Brigate rosse, l’incertezza  di ‘né con lo Stato né con le Br’, con la piena presa di 

coscienza della vera natura delle Br con l’uccisione dell’operaio Guido Rossa; e poi le lotte sindacali, la 

radiazione dal PCI per la sua adesione al Manifesto, Berlinguer e le sue ‘svolte’, ora guardate con sospetto ora 

condivise e, alla fine, il tormentato itinerario attraverso i frammenti della sinistra. 

Pino aveva iniziato a lavorare in età precoce, come tanti ragazzi del tempo che dovevano aiutare la 

famiglia a sbarcare il lunario. Si trattava di lavori e di lavoretti, quel che capitava, insomma, o delle occasioni 

colte al volo, alcune più durature. Fino all’ingresso nel CNR, dapprima come precario, in una sede del 

Policlinico di Roma, e poi, nel quadro dei sommovimenti rivendicativi nel frattempo intervenuti, stabilmente. 

Santarelli parla abbastanza di sfuggita dell’occupazione di trentacinque giorni della sede centrale del CNR da 

parte degli impiegati amministravi (!), cosa invece abbastanza inaudita, anche in confronto alla composizione 

sociale diversa dei movimenti e delle rivendicazioni di quegli anni. Eppure, quell’occupazione segnò l’avvio 

della fondazione della CGIL e degli altri sindacati confederali e della loro estensione in tutto il mondo della 

ricerca extrauniversitaria, in parallelo con quanto avvenne nella scuola. Vorrei ricordare che fino ad allora la 

CGIL era del tutto assente in quella fetta di società. 

Non so perché Pino ha deciso di interrompere il racconto con il suo reingresso nel PCI, nel 1983; il seguito, 

poi, per quel che ne so, è una non accettazione delle trasformazioni del PCI, probabilmente da lui vissute come 

una sorta di tradimento dei suoi ideali e dell’istinto politico che lo aveva guidato. 
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