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Alla fine degli anni Sessanta un gruppo di giovani intellettuali (due coppie con figli piccoli e due amici celibi) e un prete di frontiera, 
stufi di limitarsi solo a discutere nel loro circolo, il Maritain, decidono di andare a vivere assieme a Fidene, una borgata romana, 
quasi tutta abusiva. Lasciano le loro case a Roma e iniziano quella che loro stessi chiameranno “la nostra avventura”. Durerà dieci 
anni. In mezzo agli edili, agli uomini e donne di borgata, padri e madri di quei ragazzi di Pasolini. Una loro amica farà una scelta 
opposta. La piangeranno.
Scoprono ben presto che cosa vuol dire vivere in una borgata romana. Le scuole non funzionano e quindi devono, per necessità, 
occuparsene. L’asilo è in un sottoscala condominiale. La strada è senza marciapiede e un bambino viene travolto sotto i loro occhi. 
I terreni adibiti a servizi sono occupati a fini speculativi e devono salvare il bene comune.
È un’epoca di grandi cambiamenti per l’Italia intera: il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro, il terrorismo, i referendum sul divorzio 
e sull’aborto, il voto del 1976 con i comunisti che sostengono il governo Andreotti... e i protagonisti di questa storia vivranno l’evol-
versi degli eventi insieme agli uomini e alle donne di borgata. E intanto nascono a quei giovani nuovi figli, mentre i celibi si sposano 
e giovani studenti del Giulio Cesare, un liceo romano, vengono a dare una mano al loro prete di frontiera.
Dopo trent’anni, quei giovani di Fidene si ritrovano e si interrogano sulla loro scelta e sulla passione di un tempo. Una follia? O una 
saggia follia?

GIANNI MANGHETTI aveva circa trent’anni quando, con moglie e due figlie, decise, assieme ad altri amici, di andare a vivere in una borgata roma-
na.  Vi è rimasto per tutti gli anni Settanta. Nel frattempo si occupava, nell’insegnamento e in politica, di banche e assicurazioni. Tra i suoi saggi 
sul mondo della finanza ama ricordare il primo: L’Italia delle banche (scritto con Luciano Barca). Tra i suoi romanzi: Lacrime asciutte – Le donne 
piangono dentro. 
Ha diretto l’organo di vigilanza sulle assicurazioni italiane e la Task Force per la redazione dei principi di vigilanza internazionale. È presidente della 
Cassa di Risparmio di Volterra.
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