Ricordo di Anna Sbandati di Franco Quercioli
Stamattina è morta Anna Sbandati a novantasei anni, la sua è una storia che fa parte
di noi, la storia di una donna che ha attraversato insieme a noi tutte le fasi della nostra
vita collettiva vissuta all’Isolotto, la storia di una compagna sempre impegnata nelle
lotte per la giustizia e la libertà, vissute intensamente, sempre.
Anna cominciò a quindici anni, come staffetta partigiana, poi come giovane comunista
nella educazione dei ragazzi, continuò nelle lotte del quartiere negli anni 60 a fianco
di Enzo Mazzi, alla testa dei genitori nei movimenti per le scuole della Montagnola e
di via dei Bassi, protagonista nella vita della Casa del Popolo, impegnata in tutti i
passaggi tormentati della sinistra italiana: dal PCI, al PDS , ai Ds e al PD, senza mai
mollare. La sua idea era la fede in un mondo di liberi e di eguali, ogni anno faceva la
tessera dell’ANPI, che io le portavo a casa da quando si era infermata. Quest’anno non
ce l’ho fatta a portagliela. Ho pianto ma non sono triste. Il ricordo di lei illumina la mia
vita, oggi più di ieri. La abbraccio nei suoi figli Luciano e Sandro, che fu mio scolaro alla
Montagnola. La ricordo sempre insieme al suo caro Oliviero. Anna Sbandati e Oliviero
Cardinali, giovanissimi hanno partecipato alla Resistenza e alla ricostruzione nel
dopoguerra. Oliviero, ragazzo di San Frediano, operaio, poi autista dell’Ataf e
sindacalista, fondatore dell’Humanitas, ci ha lasciato a soli sessanta anni. Anna ha
vissuto fino ad oggi, memorabile protagonista delle lotte degli anni ‘70, la chiamavano
‘l’onorevole Angelina’ come il personaggio impersonato da Anna Magnani, in un film
degli anni ‘50 sull’occupazione delle case nelle borgate romane. L’ Anna Cardinali la
chiamavano così le donne del quartiere quando girava per i cortili dell’Argin Grosso su
la cinquecento di Pierino con sopra l’altoparlante. Era bella l’Anna, combattiva e con
la battuta sempre pronta, come le donne di San Frediano narrate da Vasco Pratolini.
“Nostra patria è il mondo intero, nostra legge la libertà, ed un pensiero, ed un
pensiero, sempre nel cuor ci sta.”
E’ il canto che ci accompagnerà sempre,
Buona notta Anna
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