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Trasc rr9 i su i priii anni in Sicilia, principali9nt9 a Pal9ri  c ns9rvand n9 un ric rd  vivissii . A 
quindici anni si trase9risc9 c n la eaiiglia a Bi9lla, in Pi9i nt9, 9 qui t9riina il lic9  quindi pr s9gu9 gli 
studi all’Univ9rsità di T rin  d v9 si laur9a in L9t9r9 i d9rn9. Studia 9 n9l erat9ip  lav ra n9lla 
scu la c i9 ins9gnant9 pr9caria, un’atvità ch9 pr s9guirà in e ria stabil9 fn  alla p9nsi n9. 

Intant  si avvicina il 1468 9, c n 9ss , qu9l i vii9nt  di gi vani d nn9 9 u iini,  p9rai 9 stud9nt ch9 
avr9bb9 trase riat  a e nd  la s ci9tà italiana di all ra, p9rb9nista 9 ip crita, ing9ssata n9lla sua 
stratfcazoi n9 di class9 dal c ntr ll  d9i cristan  9 padr nal9.  In qu9l i vii9nt  si ins9risc9 c n 
9ntusiasi  9 c nvinzoi n9 9 vi si ritr va pi9nai9nt9 al punt  da p rr9 in discussi n9 l9 su9 sc9lt9 
p9rs nali 9 r ip9r9 un iatrii ni  ch9 si stava riv9land  tr pp  c nv9nzoi nal9 9 s f cant9 risp9t  al
e9ri9nt  s cial9 9 cultural9 di qu9gli anni. Qu9l e9ri9nt  ch9 la p rta a c ndivid9r9 la sua vita 9 l9 su9 
sc9lt9 in una s rta di c iunità larga 9 inclusiva e ndata su qu tdianità, id9alità c ll9tv9 9 grandi 
at9s9 di trase riazoi n9.

Viv9 qu9gli anni tra Fir9nzo9 9 G9n va p9r riappr dar9, n9l 147 1, a T rin  d v9  c ntnu9rà ad ins9gnar9 
9 div9nt9rà un’iip rtant9 9sp n9nt9 di L ta C ntnua fn  all  sci glii9nt  di qu9ll’ rganizozoazoi n9. 
Alla i9tà d9gli anni ‘7 0 sarà tra l9 pr tag nist9 d9l i vii9nt  e9iiinista t rin9s9:  p9r9rà n9i 
c ll9tvi di d nn9, n9i c nsult ri aut g9stt 9 n9ll9 inizoiatv9 di l ta c i9 l’ ccupazoi n9 d9ll’ sp9dal9 
gin9c l gic  S.Anna (147 8) all  sc p  di  t9n9r9 la pi9na applicazoi n9 d9lla l9gg9 14�/7 8 n9l risp9t  
d9lla salut9 9 d9lla p9rs na p9r chi d9cid9va di ab rtr9   l’ ccupazoi n9 d9ll’9x  sp9dal9 psichiatric  
e9iiinil9 di via Giuli  p9r e ndar9 una casa d9ll9 d nn9 a T rin .

Risp nd9rà al rifuss  d9i i vii9nt 9 alla fn9 d9ll’9sp9ri9nzoa di L ta C ntnua d9dicand si 
principali9nt9 al su  lav r  di ins9gnant9 9 sarà part9 atva, alla i9tà d9gli anni ‘80,  d9l i vii9nt  
d9i c iitat di bas9 d9lla scu la: un’9sp9ri9nzoa vital9 di  rganizozoazoi n9 dal bass  c ntr  la 
n rializozoazoi n9 sindacal9 9 la pr gr9ssiva 9r si n9 di r9ddit  9 dirit d9ll9 lav ratrici 9 d9i lav rat ri.

Qu9gli anni n n sarann  s l  s9gnat dall’agir9 p litc osindacal9 ia s pratut  dal rapp rt  c i 
gi vani 9 dalla t9ssitura di r9lazoi ni, v9cchi9 9 nu v9, in grad  di assicurar9 la s pravviv9nzoa di qu9lla 
c iunità cui s9ntva di appart9n9r9. P9rciò sarà un punt  di rie9rii9nt  p9r i ltssiii, grazoi9 al su  
carat9r9 acc gli9nt9, alla sua uianità, c 9r9nzoa 9 lucidità di p9nsi9r . Si riv9l9rà un'aiica 9 una 
c ipagna, una d nna curi sa, at9nta 9 s9nsibil9, capac9 di n n giudicar9 gli altri 9 di puntar9, 
piut st , all’9ss9nzoa d9ll9 p9rs n9, tralasciand   gni 9st9ri rità  capac9 tutavia di n n rinunciar9 al 
su  punt  di vista 9 di iant9n9r9 caparbiai9nt9 la r ta, d9ntr  il iar9 in t9ip9sta d9ll9 
trase riazoi ni s ciali 9 d9lla crisi p litca,  ri9ntand si v9rs  la n9c9ssità di nutrir9 la i9i ria 9 
iu v9nd  alla ric9rca di nu v9 ragi ni, 9 di nu v9 azoi ni, c ntr   gni  ppr9ssi n9. 

Lasciat  l’ins9gnai9nt  studi9rà all’Univ9rsità di Salaianca,  vivrà qualch9 ann  all’9st9r  9, t rnata in 
Italia,  si d9dich9rà al lav r  cultural9 c llab rand  c n la rivista “l’Indic9”, eac9nd  part9 d9l dir9tv  
d9l Pr9ii  “Ital  Calvin ” 9 traduc9nd  r ianzoi dall  spagn l    tra l9 autrici trad t9 si distngu n  
Gioconda Belli (Nicaragua), Matlde Asensi (Spagna), Acela Caner Roman (Cuba).

Margh9rita ha nutrit , p9r l’int9ra sua vita 9 anch9 n9l c rs  d9lla lunga ialata, i lt 9 div9rsi 
int9r9ssi: l9 p9rs n9 innanzoitut  9 p i p litca, l9t9ratura, iusica1, pitura,...  tut c ltvat all’ins9gna 
d9lla cura di sé 9 d9gli altri, d9ll'at9nzoi n9 alla b9ll9zozoa ch9 si nasc nd9 anch9 n9ll9 picc l9 c s9, d9lla 
ric9rca di un b9n9ss9r9 c iun9. P9rché si viv9 una v lta s la 9 all ra è n9c9ssari  viv9r9 b9n9, c gli9r9 
 gni  ccasi n9 9 lasciar9 una traccia di sé grazoi9 al pr pri   p9rat  9 alla i9i ria di chi r9sta afnché 
si c ntnui a  c9rcar9 anc ra un i d  p9r sping9r9 avant, c n d9t9riinazoi n9 9 int9llig9nzoa, l9 ragi ni 
d9l diss9ns  9 d9lla l ta p9r l’9guaglianzoa 9 la lib9rtà.  

1 Queste sensibilità erano profondamente connaturate in lei, per esempio Gioconda Belli ne apprezzava il lavoro perché, pur 
non conoscendo bene l’italiano,  diceva di ritrovare nella traduzione il ritmo e la melodia della propria scrituraa


