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 La chiave al collo  
      

    Si è spenta nella notte la nonnina lasciata a casa dai parenti in ferie. - Incredibile avventura di una 

ragazza-madre di diciassette anni. Segregata dalla polizia nella casa che ha occupato. Ci viene 

spontaneo accostare le due notizie, riportate nello stesso giorno 31 luglio da due diversi quotidiani, 

il «Corriere della Sera» di Milano la prima e il «Paese Sera» di Roma la seconda. Non per fare facili 

moralismi sulla famigliola che va in ferie lasciando la nonna di ottantasette anni con il frigo ricolmo 

e la chiave di casa attaccata al collo; né sulla ragazza che con un bimbo di dieci mesi occupa un 

appartamento vuoto in un edificio pubblico: ragazza-madre per forza, perché non hanno né lavoro 

né casa e non possono sposarsi. Non vogliamo neppure fare considerazioni di colore sulla folla 

solitaria delle grandi città: troppo spesso dimentichiamo che si riversano sulla grande città problemi 

e anche egoismi della provincia. Quello che ci fa accostare i due casi è la considerazione di quali 

elementi avvicinino fra loro, in una unica condizione, due donne diverse per età, per situazione, per 

tipo di problema esistenziale. Per entrambe sostanziale solitudine e dipendenza, per entrambe uno 

stato di segregazione imposto dalle cose: la vecchietta che circola per casa con la chiave al collo 

non è meno reclusa della ragazza che si è fatta segregare dal suo bisogno di avere un tetto e, 

emblematicamente, dalla polizia. Non hanno una loro casa, non hanno posto in questa società che 

sui problemi della gioventù come degli anziani, sul mito della maternità (ma appunto solo quando è 

un mito), va spendendo più parole che quattrini. Non hanno una loro “casa” in questa società che fa 

ancora della casa il luogo in cui una donna “sta al suo posto “. La più giovane fa un gesto 

necessitato e clamoroso, occupa e si rifiuta di cedere, parla e la sua denuncia è raccolta dalla 

stampa. "Ho occupato perché non so dove andare a dormire. Prima abitavo in una camera in 

subaffitto e pagavo 20.000 lire al mese: poi sono stata sfrattata perché la casa è stata venduta. Dai 

miei genitori non ci posso tornare, perché non li vedo più da quando sono rimasta incinta e adesso 

ho pure il sospetto che ne stia aspettando un altro. Mio marito fa il pittore edile ma non lavora 

sempre, anzi sono più le volte che resta disoccupato". La preoccupazione maggiore ora — 

commenta il cronista — è come riuscirà a sopravvivere chiusa nella palazzina senza contatti con il 

mondo esterno. 

La vecchina di Milano non ha avuto né la possibilità né la forza di parlare e tanto meno di 

denunciare: la sua segregazione si è conclusa nel silenzio della morte. Ma  

 

 

dall’una e dall’altra donna viene un. messaggio, che altre donne in primo luogo dovrebbero 

raccogliere in tutta la sua efficacia. 
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