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Storia di un nome 

 
Milano, un giorno dell’inizio anno 1939. 
 Mamma, incinta di me, va al cinema con la sua amica Nada Priori a vedere un 

film dal titolo “Canto d’amore indiano” con Janet Mac Donald.  
La storia si svolge tra i monti ed i laghi del Canada indiano, selvaggio, ancora 

all’inizio della colonizzazione. La protagonista si chiama ROSE MARIE. 
Mamma è incantata dai paesaggi, dalla storia, dalla musica…. È innamorata del 

nome!  Pensa “ Se questo bambino dovesse essere femmina vorrei proprio chiamarla 
così! Ma chissà Lello…” 

La gravidanza si presenta problematica e, come la volta precedente, rischia di 
finire in una dolorosissima perdita del bambino. “È l’aria di Milano che non le si 
confà; torni al suo paese: starà meglio all’aria pura a cui è abituata; più tranquilla con 
sua madre, nel suo ambiente familiare!” dice il medico che l’ha in cura. 

Lei ha già trentatré anni; quasi vecchia (a quell’epoca) per avere un primo 
figlio. Se dovesse perdere questo forse non avrebbe potuto averne più! 

Terrorizzata solo al pensiero prende il primo treno utile e corre a Gualdo 
(piccolo paese delle Marche in provincia di Macerata) a rifugiarsi nell’abbraccio 
amoroso della madre del fratello, delle sorelle; nel caldo e rassicurante ambiente della 
vecchia casa di pietra.  

E Il povero Lello resta solo a Milano, a lavorare nella fabbrica di scarpe! 
Io sono nata lì (nella stanza dove tutt’ora dormo quando sono a Gualdo) il 22 

aprile di quell’anno. Mamma telegrafò subito a babbo: “E’ nata una bambina. 
Piccola, piccola, ma tanto carina.” (io ho seri dubbi su quest’ultima asserzione di mia 
madre, ma insomma così sembrò sicuramente a lei che mi aveva attesa con tanta 
trepidazione!). Mio padre invece fu piuttosto deluso dal fatto che non fossi stata un 
maschio! Bè, c’è da capirlo: ora a chi poteva intestare tutti i suoi titoli nobiliari, i suoi 
possedimenti ...!   

Per cui quando mamma gli scrisse chiedendogli un parere circa il nome a cui 
tanto teneva, le rispose con sufficienza e noncuranza, “ma sì, chiamala come vuoi”. E 
così l’Ufficiale di Stato Civile dell’epoca ( forse un certo “Binetto” Luciani) scrisse 
sul suo registro anagrafico: “SPALVIERI ROSE MARIE di Lello e Lucia-Cesira 
Bentivoglio, nata a Gualdo (MC) il 22 aprile del 1939”.  

Il mio primo incontro con mio padre ebbe luogo nell’agosto di quell’anno 
quando lui venne a Gualdo, in ferie. 

L’evento è “documentato” da una foto nella quale, è ritratto mentre, in un 
tenerissimo gesto, sorridente e felice, mi solleva orgogliosamente davanti a sé, 
tenendomi stretta nelle sue grandi mani, quasi volesse offrirmi all’aria, al sole…… 

Dietro la foto è scritto: “ la prima volta che io e te cara ANTONIETTA ci 
siamo incontrati” ed infatti disse a mamma che lui avrebbe avuto piacere che mi fossi 
chiamata così, visto che suo padre si chiamava Antonio. Mamma, accomodante, disse 
“ … e va bene; ce la possiamo sempre chiamare noi!”  

E Antonietta fu. Per tutti e per tanti anni: solo “Antonietta”. 
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Fu “Antonietta” durante tutta l’infanzia, trascorsa serenamente nella casa di 
Gualdo che con le sue mura e con tutti gli affetti in essa racchiusi mi proteggeva 
dall’orrore, dal dolore, dalla miseria che la guerra portò con sé. 

E fu ancora “Antonietta” anche nel 1947, quando trasferitami a Roma con la 
mia famiglia, per ragioni di lavoro di babbo, fui iscritta alla 3ª classe elementare nella 
scuola Leopoldo Franchetti, nel quartiere San Saba.  

E fu così per gli anni successivi. Fino al 1950, anno in cui terminai la scuola 
elementare e con essa l’obbligo scolastico! 

Ma io volevo continuare a studiare.  
Volevo iscrivermi alla scuola Media per poter poi continuare alle scuole 

superiori. Volevo frequentare l’Istituto Magistrale per diventare maestra; ma per mio 
padre era già tanto, essendo io femmina, che frequentassi ancora i tre anni di scuola 
Commerciale e basta! 

A quell’epoca, finite le scuole elementari, c’erano tre possibilità: o la si finiva 
lì (ed era già tanto considerato il gran numero di analfabeti che si poteva contare nel 
Paese) o si frequentavano tre anni di “Commerciali” (che erano, come insegnamenti, 
appena un poco al di sopra delle Elementari) dove però si studiava anche dattilografia 
e stenografia, un po’ di contabilità ecc.; ma chi voleva continuare a studiare nei Licei 
(classico, scientifico, artistico) o alle Magistrali per poi poter eventualmente accedere 
a qualche Facoltà Universitaria o al Magistero, doveva assolutamente fare i tre anni 
di scuola Media dove, fra l’altro, fin dal primo anno si studiava il “mitico” LATINO: 
fin dal primo anno! E io volevo fare le medie! Io volevo continuare a studiare! Io 
volevo fare la maestra! E poi … chissà’! 

Per mio padre era veramente troppo. Che una donna, una ragazza figlia del 
calzolaio dell’Aventino volesse studiare tanto, per fare non si sa bene cosa, per 
andare non si sa bene dove … rinunciando così ad un sicuro posto da commessa in 
qualche bel negozio del Centro, o da “sciampista”, per poi imparare il mestiere, in 
qualche elegante salone di parrucchiera o simili ... (lui oltre tutto aveva anche le sue 
buone conoscenze in quel settore!) per lui era assolutamente inconcepibile, 
inaccettabile. 

Ma io volevo continuare a studiare e non c’era verso di farmi recedere da 
questa posizione.                                                                                                                                

Fu una battaglia dura tra le sue urla ed i miei pianti; più lui diceva “no”, più io 
mi incaponivo e piangevo e mi disperavo, nonostante fossi appoggiata da mia madre 
e dalla signora Iole Murri (che pure era tenuta in grande considerazione da mio 
padre).  

Chi pose fine alla discussione, fu mamma che con una argomentazione 
semplice e saggia (mamma era una donna saggia e pratica) volse le cose a mio 
favore: gli disse “ o Le’, visto che vuole tanto studiare lasciamola fare. Faremo 
qualche sacrificio ma, se riesce, avendo studiato forse le si potrebbero presentare 
occasioni di lavoro diverse dalle nostre che forse le potranno permettere condizioni di 
vita migliori delle nostre“ (all’epoca era un ragionamento con un buon tasso di 
verosimiglianza). 
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Fu così deciso che sarei andata alle Medie.  
Ma l’accesso era condizionato dal superamento di un esame di ammissione: un 

esame di Stato. Tanto era selettivo questo accesso che addirittura era richiesto che gli 
esaminandi fossero forniti di Carta di Identità per partecipare alla prova d’esame. 

Ed eccoci qua, di nuovo col dilemma: Antonietta o Rose Marie? 
 A casa i parenti gli amici (sia miei che dei miei genitori), a scuola gli 

insegnanti, le compagne ed i compagni…a Gualdo, a Roma tutti mi chiamavano 
Antonietta. Ma sulla Carta di Identità, con tanto di bolli e timbri, ero: ROSE MARIE 
SPALVIERI, di Lello e Lucia Bentivoglio, nata a Gualdo (MC) il 22 aprile del 1939.  

Visto questo, la mia maestra (sig.na Corradetti) ebbe la preoccupazione (oltre a 
quella di prepararmi al meglio a sostenere l’esame) che io scrivessi correttamente il 
mio nome sul foglio protocollo che mi sarebbe stato dato per sviluppare il tema 
d’esame e quindi continuava a ripetermi: “Ricordati che devi firmare Rose Marie e 
non Antonietta Spalvieri!”. 

Così vinsi la mia prima, importante battaglia ed iniziai la mia carriera di 
“combattente” con il mio vero nome.  Non sapevo che sarebbe stata  la mia prima 
battaglia “femminista”. Solo trent’anni dopo mi iscrissi all’Università, facoltà di 
Psicologia ed in quel contesto ebbi l’occasione di prendere più compiutamente 
coscienza di me, della società in cui vivevo, del ruolo che io come donna, moglie, 
madre avevo in essa e di tutte le discriminazioni che le donne in essa subivano, più o 
meno consapevolmente.  Con questa coscienza e consapevolezza iniziai a fare attività 
polita, con le donne e per le donne all’interno di un partito, il PCI, di un sindacato, la 
CGIL. Ma questa è storia di ben trenta anni dopo!). 

Superai l’esame ed iniziai a frequentare la Scuola Media del Collegio Romano 
Visconti, che aveva le aule distaccate a Palazzo Altieri, in via degli Astalli, angolo 
via del Plebiscito. Non è per pedanteria che riporto tutti questi particolari, ma per 
sottolineare l’importanza che aveva per me sicuramente l’evento, ma anche il luogo. 

Tornando ai miei rapporti familiari. Il fatto che io a soli undici anni e mezzo, 
per recarmi a scuola, dovessi, da sola, prendere un autobus dietro casa, lì 
all’Aventino, fino a piazza Venezia e da lì fare, da sola, un tratto a piedi sino al 
portone del maestoso palazzo, era fonte di grande preoccupazione per mio padre che 
sfogava su mia madre tutta la sua pena, la sua ansia “ Sei tu che le hai messo in testa 
tutti i grilli sullo studio, che la vizi e sei sempre dalla sua parte e le permetti di fare 
sempre di testa sua: questa ci farà passare momenti difficili”. Mamma gli rispondeva 
per le rime: “Invece di essere contento di avere una figlia così studiosa, giudiziosa e 
volenterosa…della quale tutti ci dicono un gran bene! Per paura stai sempre lì a 
mugugnare, a farti il sangue amaro…”.   

Lui comunque faceva di tutto per sorvegliarmi (e proteggermi) senza parere: 
inventava commissioni da fare in Centro, per accompagnarmi fino a piazza Venezia; 
un appuntamento con una cliente, per prenderle la misura per un paio di scarpe, in 
piazza del Gesù, ed avere così la scusa per venire a prendermi all’uscita da scuola, al 
portone di Palazzo Altieri…. (Che meraviglia quel palazzo e come vorrei, ancora 
adesso, salire di corsa come allora, la sua larghissima scalinata a chiocciola, dai 
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larghi gradini di marmo disposti a raggiera, consumati da antichi e moderni passi; 
affacciarmi ancora alla ringhiera dalle grandi colonne, per guardare giù nel cortile 
d’ingresso dove , fantasticavo allora, cavalieri di tempi passati saranno sicuramente 
arrivati dialoghi vicini e lontani, in sella ai loro focosi cavalli ….Ma oggi purtroppo il 
portone di quel palazzo è chiuso!). 

Ora posso dire, grazie ai miei settantatré anni di vita, da cui non sono mancati 
momenti di trepidazione e di ansia per figli e nipoti, momenti in cui il loro bisogno di 
libertà, di affermazione di sé, di autonomia sono entrati in rotta di collisione con le 
mie ansie, i miei dubbi, le mie paure per la loro ricerca di libere ed autonome 
esperienze; ora posso dire di capire bene mio padre, anche in considerazione dei 
tempi “storici” in cui si svolgevano quei fatti: era il 1950\51 e solo fino a tre anni 
prima ero vissuta a Gualdo, dove il massimo della libertà concessa era di andare a 
giocare con le mie amichette “là lu viale”. 

Ancora ora, dopo tanti anni, quando giro per quella parte di Roma che amo 
molto (anche proprio per i ricordi che suscita in me) e passo, di proposito, lì, davanti 
a quel portone maestoso, ancora oggi il mio pensiero va a lui con affetto e gratitudine 
ma anche con ammirazione e rispetto, pensando al grande sforzo di adattamento e di 
comprensione che, per amore mio, aveva dovuto fare cercando di adeguarsi alle mie 
scelte che sicuramente non condivideva, che non poteva condividere perché erano 
troppo avanzate rispetto al suo modo di essere, di pensare; anni luce lontane dal suo 
modo di comportarsi, così legato alle convenzioni , alle norme correnti che non 
prevedevano certo tanta autonomia per una ragazza così giovane. Perché lui era 
troppo all’antica, come gli diceva mamma, troppo “conservatore” come lo 
consideravo io, qualche anno dopo. 
 Ma era bello, mio padre! Alto, slanciato, di coscia lunga. Camminava con un 

passo sciolto, quasi danzante e infatti gli piaceva molto ballare tanto che aveva 
insegnato anche a me, a soli cinque anni, a ballare il valzer facendomi piroettare 
intorno al tavolo della nostra cucina, a Gualdo. Io ridevo, felice tra le sue braccia. 
In quei momenti lo adoravo! 

 Aveva i capelli neri, lisci pettinati all’indietro sulla fronte (mi sembra si definisse 
“alla mascagna”, questo modo di pettinare i capelli). La fronte alta era divisa in 
due dalla punta che i capelli stessi disegnavano su di essa. Gli occhi, grigio 
piombo erano intensi e penetranti, generalmente sorridenti, sormontati da 
sopracciglia ben arcuate ma molto folte. Quando le inarcava in segno di 
perplessità o, tanto peggio, di ira gli davano un aspetto poco rassicurante. Il naso 
era piccolo ma piuttosto sottile e sovrastava una bella grande bocca con labbra 
piuttosto carnose, pronte al sorriso, al riso, alla battuta, al canto. Era bello 
guardarlo. Era bello ascoltare la sua voce. Era bello sentirlo cantare qualcuna delle 
sue romanze preferite, dal Rigoletto, dalla Cavalleria Rusticana , dal Trovatore, 
dalla Lucia di Lammermoor, dalla Traviata…mentre martellava con forza sul 
cuoio che doveva diventare la suola di una delle sue perfette scarpe. Era un 
appassionato di musica, in particolare di musica  lirica. Appena poteva comprava 
due biglietti per il loggione del Teatro dell’Opera o dell’Eliseo o del Valle.  
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  Era bello sedergli accanto, mentre lavorava al “banchetto”, per stargli vicina per 
parlare con lui.  

 Ma c’erano anche momenti in cui diventava insopportabile, come quando 
qualcosa non andava nel verso che lui avrebbe voluto, o che lo contrariava o lo 
preoccupava; quando io e Carlo non ubbidivamo ai suoi ordini o contrastavamo 
(soprattutto io) le sue idee; allora diventava irascibile e spesso irrazionale, alzava 
la voce ed a volte le mani; era solo una minaccia che però spaventava molto sia 
me che mio fratello (in effetti non ci ha mai picchiati ma quegli scatti d’ira ci 
facevano ugualmente stare male; anche se a volte ci meritavamo le sue urla ed i 
suoi violenti rimproveri). Ma poco dopo veniva ad abbracciarci, quasi a chiederci 
perdono! Come educatore forse non era un granché: è sempre stato più autoritario 
che autorevole, ma quegli abbracci così teneri e pentiti, mi consolavano, mi 
piacevano molto ed il più delle volte gli perdonavo la violenza precedente. 
Almeno fino ad una certa età. Poi cominciarono ad irritarmi, soprattutto perché 
diminuivano in me la stima che avevo, che volevo avere in lui.  

 Ora capisco che tali comportamenti non lineari, incoerenti, a volte rabbiosi e 
violenti, a volte teneri e affettuosi erano dettati da insicurezza; dal timore di non 
essere all’altezza di educarci bene e dalla paura che gli sfuggissimo di mano.  

 Comunque io ero innamorata di lui e me ne facevo quasi una colpa (né Edipo né 
tanto meno il suo “complesso” facevano ancora parte delle mie conoscenze). 
Come probabilmente lo erano gran parte delle sue clienti con le quali faceva anche 
un po’ il “piacione”  

 Una sera che si trovava a casa mia a Roma, (mamma era morta da poco e lui avrà 
avuto circa 75 anni) eravamo soli, lui io e Marcello. Oscar era al lavoro.  Massimo 
nel Genio Ferrovieri. Avevamo cenato da poco e c’era una bella atmosfera distesa, 
calda: Marcello suonava la chitarra e babbo cantava; era un po’ “allegrotto” grazie 
al “vinello” che sorseggiava quasi distrattamente, sovrappensiero. Allora ci 
raccontò che una mattina, quando era giovane, era andato a casa di una signora, 
(che era una famosissima attrice di teatro della quale al momento non ricordo il 
nome) per provarle un paio di scarpe che le stava facendo, e la signora si era fatta 
trovare sola in casa, con indosso una lunga vestaglia trasparente e sotto…niente! 
Terminò il racconto affermando: “l’uomo non è di ferro!”. Noi lo ascoltavamo 
divertiti, increduli, meravigliati dal fatto che si fosse lasciato andare a simili 
confidenze; ma io non ho mai dubitato circa la veridicità del racconto! - 

In quel periodo, eravamo negli anni ‘50 anche mamma, dal canto suo, era un 
po’ spaventata; preoccupata che in tutto questo andare e venire potessi avere qualche 
contrattempo, qualche piccolo incidente, anche minimo, ma che avrebbe giustificato 
le resistenze di babbo e scatenato le sue recriminazioni. In quel caso… Lello chi lo 
avrebbe sentito! 

Quindi anche lei andava in Centro per comperare una stoffa (che avrebbe 
trovato anche a in un negozio di Testaccio); a guardare un vestito, da copiare per una 
sua cliente , esposto in una vetrina della “Rinascente” a via del Corso e, guarda caso, 
o all’andata o al ritorno potevamo prender l’autobus insieme (il 94 da via di S. 
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Alessio a piazza Venezia o viceversa). Ma io ho sempre sentito la complicità, il 
sostegno, persino l’orgoglio di mia madre per ciò che andavo facendo, in quel 
periodo della mia vita; un po’ come se le mie scelte, le mie battaglie le facessi anche 
per lei. 

Un giorno una mia compagna di scuola, Anna Maria Mancini mi telefonò a 
casa per un certo compito. Rispose mio padre. La mia amica chiese di parlare con 
Rose Marie e lui rispose che aveva sbagliato numero. Anna Maria controllò il numero 
e richiamò; rispose ancora mio padre che all’insistente richiesta della ragazza le disse 
“Aspetti, che FORSE è mia figlia” e chiamò “Antonietta, ti vogliono al telefono”  

Il giorno successivo tutte le mie compagne mi presero in giro ed anche 
l’insegnante di italiano mi chiese incuriosita la ragione di quel “forse”: naturalmente 
dovetti raccontare la mia solita storia sul mio nome.  

Da allora fu come se il mio piccolo mondo si dividesse in due: per parenti ed 
amici di Roma e di Gualdo ero ancora e sempre Antonietta, per la scuola, insegnanti e 
compagne ero Rose Marie.  

E ciò non fu ininfluente nel mio successivo sviluppo psichico: posso dire che 
fu causa di una sorta di dualismo, non voglio dire schizofrenia a livello patologico, 
ma un certo sdoppiamento di identità direi di sì. Quando ero la ragazza brava studiosa 
obbediente, premurosa semplice e tranquilla ero Antonietta; quando ero insofferente, 
ribelle alle imposizioni, a richieste spesso assurde, spesso motivate solo da 
convenzioni  sociali, solo da quello che “la gente” avrebbe potuto dire o pensare di 
me se non mi fossi adeguata alla norma, non scritta ma condivisa dai più, allora 
entravo in lotta e la piccola ribelle era Rose Marie. 

Antonietta imparava a cucinare e fare la pasta all’uovo, a cucire, a ricamare , 
Rose Marie si ribellava, diceva di no ai lavori di casa, aveva troppo da studiare, 
nessuna delle sue compagne era obbligata a fare tutte quelle faccende domestiche; ma 
su questo argomento mia madre era inflessibile: sosteneva che prima di diventare una 
maestra dovevo diventare una brava “donna di casa” e tanto era stata schierata al mio 
fianco per sostenere il mio “diritto allo studio” tanto fu irremovibile e rigorosa su 
questo argomento. 

Rose Marie si ribellava al fatto di dover salire, sempre lei, nella cucina dei 
Murri per pendere la brocca di acqua fresca da mettere in tavola per pranzo o per 
cena, e ciò solo perché si sosteneva che toccava a lei (e solo a lei e non anche a 
Carlo), essendo lei femmina e lui maschio; con la stessa motivazione si affermava 
che toccava a lei apparecchiare e sparecchiare la tavola. A forza di discussioni si 
arrivò ad una mediazione e mamma, perentoria, stabilì: “ Una volta ciascuno. E non 
voglio più sentirvi litigare su questo argomento”! (forse era un piccolissimo embrione 
di lotta alla divisione del lavoro in base al sesso e conseguenti discriminazioni? Tanti 
anni dopo mi è piaciuto pensarlo!).  

Rose Marie era molto curiosa; la sua passione era saperne sempre di più su le 
cose nuove di cui veniva man mano a conoscenza, che stimolavano il suo interesse. 
Leggeva di tutto (grazie anche alla ricca biblioteca di casa Murri che ambedue le 
signore Murri (Rai e Iole) avevano messa a sua disposizione) ma senza alcuna 
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sistematicità né metodo, anche se con i testi scolastici, con la scuola in genere, era 
piuttosto pignola e anche un po’ pedante, credo; saccente, noiosa e secchiona e, oltre 
tutto, grassa e con gli occhiali: la vignettistica “prima della classe” praticamente. Ma 
era anche una prima della classe sempre pronta a aiutare una compagna in difficoltà. 
Per esempio: quando qualcuna poco preparata veniva chiamata alla cattedra per 
tradurre un pezzo del “De Bello Gallico” lei (approfittando del fatto di essere al 
primo banco ed anche di quello che l’insegnante di latino era piuttosto sorda) con il 
paravento di una mano davanti alla bocca, suggeriva la traduzione parola per parola.  
A volte la professoressa Rossi intuiva la cosa e allora si girava infastidita verso di lei 
e con aria severa e diceva: “Spalvieri, togli la mano da davanti alla bocca!”. Lei non 
poteva fare altro che obbedire, ma intanto un di aiuto alla compagna l’aveva dato.    

Rose Marie era sempre pronta ad andare in soccorso di qualcuno che ne aveva 
bisogno. Perché più debole o più sfortunato. Mamma diceva che ero “l’avvocato delle 
cause perse” e che, come la civette, “mi innamoravo delle case sfasciate” e mi ci 
buttavo a capofitto. 

Rose Marie sognava grandi ed eroiche cose per il suo futuro ( in sintonia anche 
con i romanzi che leggeva). 

 Voleva partire con una grande nave per accompagnare ed assistere gli 
emigranti nei loro tristi e pericolosi viaggi oltre oceano. Voleva fare l’Assistente 
Sociale. Voleva andare in Africa a fare la maestra (farlo dietro casa sarebbe stato 
troppo semplice: da Antonietta, insomma). 

Antonietta dal canto suo, (all’inizio protestando anche, ma in seguito sempre 
più apprezzando anche questi lavori) imparava a lavorare all’uncinetto e ai ferri ( la 
signora Iole Murri era una competente e gradevole insegnante); a lavorare con l’ago 
per ricamare semplici cose (ho ancora da finire una tovaglietta da tè iniziata a 
ricamare a punto raso a 14 anni, per regalarla a mamma per un suo compleanno) o 
fare il “soprammano” e mettere i “punti lenti” per dare un piccolo aiuto a mamma nel 
suo lavoro di sarta; a fare la spesa al mercato e cucinare minestroni e pastasciutte; a 
lavare e tenere in ordine la propria biancheria ed i propri vestiti.  

Io nonostante tutto ero anche orgogliosa di queste varie “competenze” che 
andavo acquisendo, sia nello studio che nella vita “domestica”; mi facevano sentire 
più a posto con la mia coscienza che a volte mi rimproverava le fughe in avanti che 
facevo o, il più delle volte, immaginavi di fare (mi piaceva molto prima di 
addormentarmi, rincantucciata sotto le coperte raccontarmi fantastiche storie sul mio 
fantastico futuro.     

Non mi interessavo ancora di politica (babbo sosteneva che la politica, le carte 
e la guerra non erano roba da donne ed io gli rispondevo che la guerra non era roba 
nemmeno da uomini perché gli uomini ci morivano, in guerra, molto più che le 
donne!) ma ero già molto sensibile alle ingiustizie, alle prepotenze, alle sopraffazioni 
e volevo essere artefice e protagonista della mia vita. E non mi rendevo conto che 
questo era già un modo “embrionale” di fare politica. 

Con il passare degli anni acquistando sempre più sicurezza e conferme di sé i 
due modi di essere cominciarono a convivere ad integrarsi l’uno con l’altro, senza 
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radicalizzarsi da una parte o dall’altra ma si sovrapponevano arricchendosi l’una con 
l’altra. Ed arricchendo me. 

Superai l’esame di diploma con il massimo dei voti (e babbo incorniciò il mio 
diploma che faceva bella mostra di sé nella stanza così detta “da pranzo”). Avevo 
diciotto anni. 

In attesa di un concorso per accedere all’insegnamento tanto agognato, iniziai 
ad insegnare privatamente.  Volevo essere indipendente e provvedere con le mie 
forze almeno alle mie necessità diciamo così “voluttuarie“ : un libro, una rivista, il 
parrucchiere, la stoffa per una gonna in più, (che poi mamma mi avrebbe cucito con 
gusto bravura ed amore, ma sempre con la pretesa che io imparassi anche a fare). 

Insegnai a Fulvio Murri (che aveva solo cinque anni) a leggere e a scrivere con 
il “Metodo Globale” che era il nuovo sistema di insegnamento di quegli anni, così 
ché il settembre successivo poté presentarsi a frequentare la seconda elementare alla 
scuola pubblica Leopoldo Franchetti (la stessa che sia io che Carlo che Romano 
avevamo frequentato prima di lui). La signora Iole mi retribuiva per questo mio 
lavoro ed io ero molto soddisfatta di me: dei risultati conseguiti dal piccolo e dei miei 
guadagni.  

Avevo anche due ragazzi di seconda media che aiutavo con il latino e due 
ragazze di terza media che temevano di non farcela all’esame e quindi le aiutavo ad 
approfondire alcuni argomenti, a puntualizzarne altri, o semplicemente a ripetere la 
Storia o l’applicazione di alcuni teoremi di geometria. Avevo anche un bambino, che 
si chiamava Franco, che faceva la quarta elementare al San Leone Magno che 
seguivo giornalmente per i compiti a casa, essendo i suoi genitori ogni giorno 
impegnati fuori casa.  

A fine anno scolastico tutti i miei alunni furono promossi ed io restai senza 
lavoro. Ma con i proventi di tutte queste attività mi ero già iscritta ad un corso di 
Stenodattilografia presso l’Istituto Meschini. In attesa del famoso concorso 
magistrale avrei potuto cercare un lavoretto presso qualche ufficio e quindi mi 
sarebbe stato utile conoscere sia la dattilografia che la stenografia. 

A questo punto era venuta meno tutta quella parte di persone che mi 
chiamavano Rose Marie e quindi il mio nome era inesorabilmente, unicamente 
Antonietta! 

 Ma una svolta era dietro l’angolo. 
Una sera mentre eravamo a cena, la signora Iole, (scusandosi per l’ora) venne a 

darci una importante notizia: disse di aver saputo da fonte certa che la Direzione del 
Personale della soc. Autostrade     , recentemente costituitasi, stava cercando 
personale impiegatizio, serio e giovane per la sua Direzione Legale/Espropri. mi disse 
di presentarmi al più presto alla sede della società, in via Margutta da una certa 
dottoressa Ferrari, che stava facendo colloqui per selezionare i personale da 
assumere. Io dissi subito “domani mattina vado subito”. Era la fine di settembre del 
1958. Il cuore mi batteva così forte da non permettermi di sentire le solite 
recriminazioni di babbo. “Ma dove vai; chissà che gente sarà, magari saranno tutti 
uomini; tu sei una ragazzina; non sei nemmeno maggiorenne (all’epoca si diventava 
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maggiorenni a 21 anni) e tutta la responsabilità di quello che ti succederà sarà la 
mia… con te non sto mai in pace” 

Io la mattina dopo ero davanti alla dottoressa Ferrari, una giovane bella donna 
che mi piacque molto. Mi chiese il mio nome ed io orgogliosamente dissi “Rose 
Marie Spalvieri” e lei “Che bel nome, ma lei è francese?” io risposi di no.  Il mio 
nome francese era stato solo una estrosità di mia madre. “Brava, la mamma” esclamò 
e ovviamente mi conquistò subito. Naturalmente mi fece molte altre domande: sulla 
mia famiglia, la mia formazione scolastica, la mia cultura personale, ecc. ecc. una 
sorta di esame insomma. Poi mi disse: “Noi teniamo molto alla qualità del nostro 
personale; per ora abbiamo bisogno solo di una centralinista, ma la vogliamo 
intelligente, garbata, educata e anche con una voce gradevole, perché riteniamo che 
rispondendo alle chiamate esterne, rappresenti il biglietto da visita, la qualità stessa 
della nostra Azienda. Lei mi sembra possedere i requisiti che noi cerchiamo e quindi 
adatta alle nostre esigenze. Venga lunedì, 3 ottobre, all’Ufficio del Personale per 
prendere accordi circa le incombenze burocratiche, personale con cui dovrà lavorare 
ed iniziare il periodo di prova. Poi, se tutto andrà bene, con il tempo vedremo di 
trovarle un lavoro di più soddisfazione. Lei è così giovane che avrà tutto il tempo e 
con noi le possibilità di far valere le sue capacità. A presto, signorina Rose Marie. La 
seguirò da vicino”. 

Non mi pareva vero: a soli 19 anni avevo già un lavoro, probabilmente fisso, 
probabilmente per tutta la vita. In quel momento il lavoro di centralinista mi 
sembrava piuttosto riduttivo rispetto alle mie aspirazioni, ma poi chissà … La 
dottoressa Ferrari mi aveva fatto intravedere anche altri, possibili orizzonti!  

Sono andata in pensione da quella Azienda a dicembre del 1994, in qualità di 
Assistente del Direttore Studi, Relazioni Esterne e Rapporti con il Parlamento, 
dirigevo la sua segreteria e coordinavo il lavoro di altre tre ragazze. E ciò dopo 36 
anni da quel memorabile giorno. 

Naturalmente lì fui solo Rose Marie e per tutti i 36 anni di servizio.   
In ufficio (lavoravo al centralino) ero molto benvoluta dai colleghi per i quali 

ero una sorta di goffa mascotte; ero la più giovane: avevo solo 19 anni, ingenua e un 
po’ credulona ma intelligente e generosa, disponibile ad aiutare, in caso di necessità. 
A Anche i miei superiori mi apprezzavano per il mio modo di trattare con gli altri, sia 
interni che esterni; per la simpatia, la gentilezza, la correttezza del mio modo di fare. 
Alcuni giovani colleghi mi facevano un po’ la corte, chi scherzosamente chi in modo 
più invadente, fastidioso quasi. Io sfuggivo come un’anguilla, rifugiandomi dietro 
una sorta di scontrosità, di alterigia da brava ragazza di famiglia, come a dire “ ma 
come ti permetti!!! ”: Antonietta era molto brava in questo modo di fare!  

D’altra parte tutto quell’ambiente con le sue novità, con la molteplicità e la 
varietà di rapporti e di scambi interumani ai quali ero sottoposta, così diversi rispetto 
a quelli a cui ero abituata nel mio mondo nella mia vita precedente, mi facevano 
sentire un po’ scoperta, un po’ indifesa e a volte le paure aggredivano le baldanzose 
certezze che mi avevano sorretto fino ad allora. Rose Marie aveva un po’ paura, 
nonostante tutto, ma man mano che passava il tempo, che le novità divenivano vita 
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quotidiana io mi sentivo sempre meglio inserita nell’ambiente e più padrona di me. 
Più in grado di gestire i rapporti , le emozioni.  

Ero cresciuta. Ero più ricca e completa. Antonietta e Rose Marie erano sempre 
più integrate, fuse in una simbiosi in cui l’una non negava (quasi mai) l’altra. 

 Qualche anno dopo, nel 1961, conobbi Oscar. Massimo, l’amico che ci 
presentò gli disse: “lei è un a mia amica. Si chiama Rose Marie ma in famiglia e gli 
amici tutti, la chiamano Antonietta” Oscar stringendomi forte la mano replicò: “tu per 
me sarai sempre e solo Rose Marie ed io sempre e solo così ti chiamerò”. 

 Ma non è stato proprio così! 
Quasi da subito (appena entrati in confidenza) cominciò a chiamarmi Ross (con 

due perentorie esse finali) e continuò a chiamarmi così nella quotidianità dei trentasei 
anni della nostra vita insieme . 

Così mi ha chiamata sempre (salvo quando era in collera con me e mi 
chiamava Rose Marie, tanto per rimarcare le distanze!).  

Mi ha chiamata Ross fino a quell’ultima sera, nell’ospedale di Bologna, in cui 
mi disse: Ross non mi lasciare, resta con me .... 

Ma lui se ne andò. Ed io rimasi. Sola. 
 
E pensare che ho rischiato di nascere a Milano!  
Non che io abbia qualcosa di personale contro la città di Milano, ma non 

avrebbe avuto nessuno significato, nessuno influsso nella mia vita successiva, nella 
mia crescita, nel mio sviluppo per quello che sono ora o almeno così credo: Rose 
Marie Spalvieri nata a Milano… e allora? chi se ne frega 

Anche perché se fossi nata a Milano probabilmente mi sarei chiamata 
ANTONIETTA e sarei rimasta a Milano (dove infatti due anni dopo è nato mio 
fratello Carlo) con babbo e mamma. Non sarei tornata a vivere nella mia vecchia casa 
di Gualdo, con Babbo Baffi Torquato Bentivoglio, fratello di mia madre, e zia 
Linetta, Adelina Virgili, sua moglie.  

Rose Marie Spalvieri Botticelli 
 
 


