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scuola nel cortile raccontava a increduli compagni: "papà è morto: gli hanno sparato bum bum!" 

Il libro di Benedetta Tobagi Come mi batte forte il tuo cuore – Storia di mio padre è un bel libro, 

che si legge come un romanzo, espone i risultati di interviste, confronti, riflessioni, ricerche 

condotte con professionalità, obiettività, acribia nello scavo delle fonti e logica stringente, ed è 

scritto con sofferto amore.  

Faccio mio il giudizio che si legge sul risvolto di copertina: «Il racconto possiede una forza narrativa 

che fa parlare i vuoti, una voce solida e vibrante che scandaglia i confini tra zone di luce e zone 

d’ombra, alla ricerca di una verità che sembra sempre sfuggire dalle mani». I vuoti che l’autrice fa 

parlare, le zone d’ombra e di luce, la verità che si fa strada sono narrate con una prosa avvincente, 

che cambia toni e moduli e suoni per adattarsi alle varie circostanze e situazioni. Scrivere chiaro è 

difficile, diceva Walter Tobagi, il padre di Benedetta, che si è impegnata, riuscendovi, a scrivere un 

libro chiaro.  

Il libro inizia col titolo formato di due elementi distinti di senso e graficamente.  Come mi batte 

forte il tuo cuore è un verso, l’ultimo di Ogni caso, una poesia di Wislawa Szymborska, poeta e 

saggista polacca, Premio Nobel 1996. Storia di mio padre è la storia della ricerca di un padre ucciso 

e dell’ambiente e del periodo storico in cui l’assassinio maturò e fu eseguito. I due elementi del 

titolo si fondono, formano l’unità del libro e ne illuminano il contenuto.  

Il libro parlerà del cuore di un padre che batte nel cuore e nell’anima di una figlia che il padre gli è 

stato strappato. Che del padre ha l’evanescente onirico ricordo del vuoto di un corpo nel letto e di 

un capo sul cuscino, che svaniscono. Un libro che parlerà della dolorosa ricerca e del cuore di un 

padre ritrovato. 

Esso si compone di un Prologo, di diciassette capitoli e di un «epilogo», anch’esso fuori 

numerazione come il Prologo, intitolato Una rosa.  
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Tra il capitolo quattordicesimo Nel ventre della balena e il quindicesimo Coni d’ombra, è inserita la 

storia di Caterina Rosenzweig – Intermezzo. Una favola nera degli Settanta-. Caterina Rosenzweig 

è la fidanzata dell’assassino, «protagonista di una vicenda a tratti grottesca»: un’area nera sulle 

aree di continguità del terrorismo in Italia. Un mondo ricco, colto, raffinato che ha assistitito, 

talora compiaciuto, altre volte solo troppo indulgente, al consumarsi di tante tragedie, con la 

preoccupazione di non farsene disturbare troppo e poi dimenticare tutto il prima possibile».  

Nel corpo del libro sono inserite 19 fotografie, che rendono più commovente il libro; un disegno 

infantile di una serena famiglia di quattro persone che si tengono per mano; la pagina di una 

agenda di Walter Tobagi da lunedì 24 marzo 1980 a domenica 30, fittamente annotata; una delle 

numerose varianti del disegnino di un omino tondo, stilizzato, a volte in giacca a cravatta, con i 

capelli ritti in testa e la bocca spalancata, che Benedetta immagina fosse un semaforo rosso della 

sopportazione nelle riunioni sindacali, mentre Walter Tobagi se ne rimaneva calmo come sempre, 

faceva strillare il fumetto impazzito; un frammento autografo di Walter Tobagi inserito tra le 

pagine inquietanti del quindicesimo capitolo Coni d’ombra. 

Vi sono pagine stupende, d’antologia. D’antologia, per esempio, sono il Prologo e il finale Una 

rosa; d’antologia, ancora, sono le pagine dedicate al nonno Ulderico e le pagine durissime, 

grondanti amara ironia e sarcasmo, su Caterina Rosenzweig; d’antologia, ancora, sono le pagine 

che parlano del conferimento del «Premiolino» a Walter Tobagi.  

Il Prologo si chiude con queste parole: 

«C’è una impronta profonda nel cuscino, dalla parte occupata da papà. Una conca nel letto sfatto, 

lasciata dal suo corpo pesante. Poi il cuscino sarà sprimacciato. Il materasso, sbattuto, le lenzuola 

tirate e ripiegate sul copriletto teso, l’odore del sonno si disperderà impercettibilmente e del suo 

corpo non rimarrà traccia alcuna. Resta solo il vuoto». 

In principio era il vuoto è il titolo del primo capitolo, introdotto da una citazione da Wim Wenders, 

regista del film Il cielo sopra Berlino : - Che cos’hai? – Mancanza.  

Il vuoto. La mancanza. In principio era il vuoto. 

La bambina avanza negli anni, scopre contraddizioni e inizia la sua ricerca del padre, che è anche la 

storia di Walter Tobagi, giornalista del Corriere della Sera, ucciso il 28 maggio 1980, da una 

pressocché sconosciuta formazione terroristica di estrema sinistra, denominatasi Brigata XXVIII 

Marzo, formata di rampolli della borghesia milanese; una storia che si svolge in un periodo 

complesso e tragico come gli anni Settanta, che Benedetta si impegna a scoprire, costruire e capire 

grazie anche alla maturazione conquistata con buone e coinvolgenti letture e attenzione alla 

buona cimematografia. 

Benedetta elegge a sua coperta di Linus una lunghisima sciarpa di lana tricot color cammello che il 

padre ha indossato negli ultimi anni della sua vita; una sciarpa che chi ha vissuto quegli anni 

ricorda per averla vista nella fotografia pubblicata nel libro; una sciarpa che, scrive Benedetta, l’ha 
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accompagnata, e la tranquillizza, nei momenti più importanti, a svariati esami, appuntamenti, 

colloqui di lavoro. Anche la sera del primo bacio. 

Comunica al nonno Ulderico che si era messa a studiare «seriamente» il «caso Tobagi» e il nonno 

le disse «Attenta a non farti troppo male». Tempo dopo Benedetta capisce che cosa il nonno aveva 

voluto dire: «Aveva ragione: a cercare la verità ci si fa male». 

«Il cammino verso mio padre era pieno di pietre d’inciampo, era infestato di rovi. Mi avvicinavo e 

poi mi allontanavo un passo avanti e due indietro… . Non sapevo da che parte muovermi. Allora 

non potevo immaginare che a condurmi per mano sarebbe stata la stessa persona che volevo 

raggiungere.» 

«L’amore e il dolore annebbiano la vista, impongono reticenza e discrezione. Io solo in famiglia non 

avevo ricordi di lui». E allora Benedetta va alla ricerca di una propria autonomia di giudizio, che 

trova nel cenotafio. «Il cenotafio nascondeva un  tesoro.  Papà era annidato un po’ dappertutto…» 

Quello che Benedetta fa nella sua ricerca è togliere al padre l’elmo da eroe. «Imbarcarmi in una 

duplice ricerca intorno alla persona pubblica e privata di mio padre è stato il modo di sfilargli 

l’elmo impostogli dalla retorica postuma», di sottrarre il padre ai commenti, alle commemorazioni, 

alle santificazioni postume.  

L’autrice toglie l’elmo a Walter Tobagi anche per noi, a noi che di qugli anni siamo stati spettatori 

in angoscia emotiva e ci restituisce verità duramente conquistate. Ragione per cui il libro, la storia 

di Walter Tobagi, non è riassumibile né da esso si possono astrarre passi che rendano 

comprensibile l’intero. Bisogna leggerlo. E se si si comincia a leggerlo, non si può smettere fino 

all’ultima riga. 

In un solo punto Benedetta mi ha deluso. Quando un collega e amico del padre ricorda che, dopo 

le minacce ricevute, a chi lo esortava a una maggiore prudenza «da buon credente rispondeva che 

si rimetteva nelle mani della Provvidenza», Benedetta resta disorientata. Ma come? Il padre era 

così razionale, non era fatalista: e allora? E qui si ferma e non fa nulla per orientarsi. A parte i 

problemi di comunicazione e i possibili equivoci nella trasmissione e percezione del pensiero, 

Benedetta un tentativo avrebbe invece dovuto e potuto compiere, mossa dal dubbio che il padre 

non poteva avere un pensiero così infantile, irrazionale e abbastanza sciocco su un mistero tra i 

più grandi della sua fede, e cercare una spiegazione razionale, che il padre avrebbe saputo darle, 

per soddisfare il suo bisogno intellettuale di capire. Avrebbe dovuto essere convinta, Benedetta, 

che Walter Tobagi, per continuare il suo percorso di fede, non poteva non aver conciliato il 

rapporto tra ragione e fede. Piuttosto che sentirsi come scivolare su una superficie liscia e ricurva, 

come scrive, avrebbe invece dovuto piantare i piedi in terra e, sicura e protetta dal suo 

agnosticismo, restituire al padre la sua razionalità.  

 


