Pino Bertelli

arroganza. (...) Il populismo c’è, (...) non si può dire che attualmente in
Italia (...) c’è il fascismo, no, ma vedi questi richiami… l’ipocrisia, i nascondimenti. Però c’è (...) un lento e strisciante colpo di Stato, perché il punto
in comune tra fascismo e populismo è che ambedue mirano a distruggere la Costituzione Repubblicana (...) che prevede già l’aggiornamento,
non il cambiamento… i suoi principi sono come il fondamento. In sintesi
è: (...) la cosa pubblica, (...) non è di pochi…
(Don Andrea Gallo)

La Comunità San Benedetto al Porto in Genova inizia l'attività
a tempo pieno nel giugno 1975, nei locali della Canonica messi a
disposizione dal buon parroco, don Federico Rebora. La Comunità è tra quei gruppi di frontiera che hanno promosso e co-fondato col Gruppo Abele il Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza (CNCA) nell'aprile 1982. La Comunità accoglie tutti
coloro che si trovano in situazione di disagio, con particolare attenzione al mondo della tossicodipendenza da sostanze illegali,
da alcool e del disagio psichico. Sin dall'inizio la Comunità ha voluto essere una presenza sul territorio, attiva e collaborativi con i
Servizi Pubblici, ai quali riconosce la centralità dell'intervento sociale. L'azione della Comunità non vuole essere né assistenziale,
né sostitutiva. La Comunità riesce ad essere tanto più efficace,
quanto meglio l'Ente Pubblico sviluppa una rete diversificata di
servizi, che rispondono ai bisogni dell'utenza, integrata ad una
strategia di prevenzione. Scopo fondamentale della Comunità è
offrire una proposta di emancipazione da ogni forma di dipendenza, all'interno di una partecipazione e confronto critici con il
sociale e con il politico. Questo progetto di crescita non è stato
improvvisato; esso nasce da una lunga esperienza con il mondo
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Immagini di classe operaia 1973-1983, 1984 (bruciato dai sindacati che lo avevano editato)
Il pane & le rose della fotografia di strada 1992-1998 (con scritti di Ando Gilardi, Lanfranco Colombo, Italo Zannier, Nicola Micieli...), 1998 (censurato dai committenti)
Crianças. Ritratti dall’infanzia brasiliana (con scritti di Rigoberta Menchù, Premio Nobel
per la pace, Leonardo Boff, Marcelo Barros, Ando Gilardi, Oliviero Toscani...), 2000
Theorie der fotografie IV, 1980-1995 (a cura di Hubertus v. Amelunxen e scritti di Jean
Baudrillard, Massimo Cacciari, Jacques Derrida, Jean-Claude Lemagny, Christian Metz,
Paul Virilio...), 2000
Sahrawi. Un popolo esiliato (con scritti di Dario Fo, Premio Nobel per la letteratura, Lanfranco Colombo, Maurizio Rebuzzini...), 2001
Livorno. Quartiere Venezia. Genti del Mediterraneo (con scritti di Francesco Bruni, Roberto Mutti, Paola Grillo), 2001
Sassetta / Immagini di un paese nel cielo verde (con scritti di Duccio Demetrio, Graziella
Favaro, Gianna Ciao Pointer, Paola Grillo…), 2001
Chernobyl. Ritratti dall’infanzia contaminata (con scritti di Valentin I. Baranov, Paola
Grillo, Gianfranco Bologna, Roberto Mutti, Oliviero Toscani, Hubertus von Amelunxen), 2003
Iraq. Ritratti dall’infanzia insanguinata (con scritti di Simona Pari, Paola Grillo, Maurizio
Rebuzzini, Diego Mormorio, Giovanni Micali, dell’Unicef, Premio Nobel per la pace, 2004
La toscana del lavoro (con scritti di Paolo Benesperi, Mauro Lombardi), 2004
Amazônia. Ritratti dall’infanzia emarginata (con scritti di Marcelo Barros, Paola Grillo,
Davide Faccioli, Italo Zannier), 2005
Burkina Faso. Ritratti dal popolo degli uomini integri (con scritti di Fernanda Pivano,
Paola Grillo, Claudio Marra, Arturo Carlo Quintavalle), 2005
I ragazzi dell’arcobaleno. Una comunità in cammino (con scritti di Giorgio Napolitano,
Presidente della Repubblica Italiana, Walter Daviddi), 2006
Volti del Mediterraneo (con uno scritto di Pedrag Matvejević), 2009
Signora libertà Signora anarchia. Conversazione con Fernanda Pivano sull’antifascismo
e l’incontro con Ernest Hemingway (con l’omelia “Per Nanda”, di Don Andrea Gallo), 2009
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è questa empietà, questa razza superiore, questa prepotenza, questa

DON ANDREA GALLO

Tra i suoi libri fotografici

DON ANDREA GALLO

Noi partigiani abbiamo delle antenne (...) che immediatamente il fascismo

Pino Bertelli

Pino Bertelli è nato in una città-fabbrica della Toscana, tra Il mio corpo ti scalderà e
Roma città aperta. Dottore in niente, giornalista, fotografo di strada, film-maker, critico
di cinema e fotografia. I suoi lavori sono elaborati su temi della diversità, della libertà,
dell'emarginazione, dell'amore dell’uomo per l’uomo e per la difesa del Pianeta Azzurro
come utopia possibile. È uno dei punti centrali del neo-situazionismo italiano. Nel 1993,
il regista tedesco Jürgen Czwienk, ha girato un film-documentario sulla vita politica e
l'opera fotografica di Pino Bertelli: Fotografare con i piedi. Il regista Bruno Tramontano
ha realizzato un cortometraggio (Adoro solo l'oscurità e le ombre), tratto dal suo libro:
Cinema della diversità 1895-1987: storie disvantaggio sul telo bianco. Mascheramento,
mercificazione, autenticità. Il pittore Fiormario Cilvini, ha illustrato lo stesso testo in
una cartella di 18 disegni a colori e una scultura. I suoi scritti sono tradotti in diverse
lingue. L'International Writers Association (Stati Uniti), l’ha riconosciuto scrittore dell'anno 1995, per la “non-fiction”. Nel 1997 i suoi ritratti pasoliniani di “fotografia di
strada” sono esposti (unico fotografo) in una mostra con 16 maestri d'arte a Villa Pacchiani (Santa Croce sull'Arno), che aveva come contenuto il tema “Le figure delle passioni”. Nel 1999 gli è stato conferito il “Premio Castiglioncello” per la fotografia. Nel
2004 ha ricevuto il “Premio Internazionale Orvieto”, per il miglior libro di reportage:
Chernobyl. Ritratti dall’infanzia contaminata. Alessandro Allaria ha fatto un reportage
(per la televisione tedesca) su Pino Bertelli: Il fotografo e le donne di Napoli, 2008. I
suoi fotoritratti di strada si trovano in gallerie internazionali, musei e collezioni private.
Il suo archivio fotografico è custodito all’Università di Parma. Un’antologia delle sue
fotografie sono presso la Galleria degli Uffizi, a Firenze. Fa parte di Reporters sans
frontières.

della devianza e dell'emarginazione del suo fondatore, don Andrea Gallo, salesiano, incardinato dal 1965 nella Diocesi Genovese. Lo Spirito di don Bosco, il martirio (1945) del pastore
luterano D. Bonhoeffer, la testimonianza di don Lorenzo Milani e
della sua scuola di Barbiana, l'insegnamento di don G. Aldo Ellena sul valore culturale dell'Animazione Sociale e sulla funzione
e progettualità del volontariato, la Primavera del Concilio Vaticano
II, il rifiorire della Resistenza Indio-Afro popolare dell'America Latina, il pensiero e l'azione dello psichiatra Franco Rotelli, direttore
dei servizi psichiatrici di Trieste e Mario Tommasini, delle Cooperative Sociali di Parma, la Comunità ha realizzato il comune pro-
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getto (1988) di un albergo e di una Comunità Agricola nella
Repubblica Dominicana. (da www.sanbenedetto.org)
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Il prete da marciapiedi e il fotografo degli ultimi
Lontananza e indifferenza.
Un prete alle carceri nell'isola della Capraia.
La monumentale storia di uomini e acciaio che alimenta l'arte a Piombino.
Due storie che intrecciano, lontananza e indifferenza
fra mare e polveri rosse nella notte.
Poi la magia del destino che intreccia Don e Pino.
Lo scoprono anche i giovani che fanno conoscenza
di storie che credono non appartenergli, chi sono
Pino e il Don, e quali tracce il mare e la notte portano
nelle loro storie. Il mare c'è sempre. La notte c'è
sempre. Quando (Don) Andrea Gallo lascia la Capraia per la Lanterna e quando Pino Bertelli lascia la
città in cui di notte la lingua di fuoco illumina le acciaierie, per il girovagare che alimenta la sua arte di
trapassare gli sguardi.
La notte del Don, come lo chiamano i suoi ragazzi e
il mare di Pino che non abbandona mai la franchezza
dei suoi scatti guardanti.
La nostra vita solca il silenzio del mare e naviga nell'assenza di luci della notte e un libro è sempre sincero nella sua immobilità, non nasconde nulla.
Sfogliarne le pagine invece diventa rumoroso e abbagliante quando appare ciò che non vuoi e che non
conosci affatto.
Per una notte almeno lontananza e indifferenza s'invertono e fanno emergere la storia del Don che ha
trasformato i volti delle persone e reso più fragili i
duri e puri.
Matteo Lucherini

Pino Bertelli - ph. Paola Grillo

Pino Bertelli

DON ANDREA GALLO
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Il ricavato dell’edizione, al netto delle spese di stampa, sarà donato alla Comunità di San Benedetto
al porto di Genova. Ringraziamo Valerio Caramassi, Sandro Spinelli e Carlo Leoni per il loro aiuto economico. Siamo riconoscenti a Don Andrea Gallo e alla Comunità di San Benedetto al porto per la fraternità e l’accoglienza che ci hanno donato.

Canonica della Parrocchia della SS. Trinità e di San Benedetto
Via San Benedetto, 12 16126 Genova
tel 010.24.71.940 - fax 010.26.13.5
info@sanbenedetto.org
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www.casanatura.it
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c/o Paola Grillo - Piazza Umberto I°, 57025 Piombino (LI)
paolagrillo@tiscali.it | www.facebook.com/angelidelnondove
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DON ANDREA GALLO
Simona Orlando
Il sigaro di Don Andrea Gallo
e le immagini caravaggesche di Pino Bertelli
«Ti dà fastidio se accendo il sigaro?»
«No»
«Bene. Tanto lo avrei fumato lo stesso»
Questo è il primo scambio che ebbi nel 2005 con Don Andrea Gallo, anzi,
da subito il Gallo. Un fazzoletto rosso legato al collo, la fiamma dell’accendino sempre troppo vicina alla bocca. Scoprii innanzitutto il prete, dedito
ma non dòmito, servitore ma non asservito. Scoprii pian piano l’uomo, coi
suoi dubbi e tormenti e debolezze. Ma soprattutto scoprii l’uomo che ha
scelto di farsi prete, uno che cioè mantiene, rivendica, la sua individualità,
la sua personalità, anche dietro il collare.
È questa difesa dell’identità, questa non omologazione, questo esercizio
continuo di libertà, il combustibile che infiamma chi, al contrario, tende a
uniformarsi, ad annullarsi in un dogma, in un’unica verità. Ho sentito persone che poco apprezzano la figura del Gallo. Le ho sentite ma non le ho
viste. E non le ho viste perché parlano da lontano, giudicano senza prendersi la briga di verificare, di portare i piedi in strada.
Ho incontrato e continuo a incontrare invece persone che del suo operato
si innamorano, che al suo fianco sentono sbocciare il desiderio di contribuire. Sa dare fiducia, gratuita, immediata, sa farti sentire capace, importante. È così, nel giro di un toscano hai già deciso di mettere la tua vita nelle
sue mani.
Ho visto anime spaventate rasserenarsi, volontà ammuffite rinascere, trovare all’esterno lui, la gruccia, ma all’interno farsi querce, robuste, autonome. In quella baia di pirati, in quell’ospedale da campo, nella corte dei
miracoli che è la Comunità, strampalata, sgangherata, sciroccata, la cosa
che più mi ha sempre colpito è una certa ironia, una normalizzazione delle
assurdità, una leggerezza usata per aggirare il dolore, una controscianghetta
al destino, un’opera da bari per non darsi per vinti.
Persone che hanno accettato la sfida spaventosa della libertà: che è possibilità di sbagliare, di sbagliare ancora, ma anche di essere migliori. È
l’obiettivo, ma non il percorso. Quello è di liberazione, cioè di affrancamento
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da una condizione, o meglio, come dice lui, il momento in cui si dà una versione inedita di sé.
Questo pretaccio. Mai un’invadenza di crocifisso nelle pareti spoglie delle
menti laiche, mai una mossa che approfitti di una distrazione o di un cedimento per infilarti i grani del rosario fra le dita. Allora capisci che gli affascinanti concetti di autodeterminazione, di assoluto rispetto per le altrui scelte,
possono davvero incarnarsi nei rapporti umani. Capisci che fra il dire e il
fare c’è di mezzo il bene.
Al primo incontro camminai col Gallo per le vie del centro, fra i carruggi.
Ogni balordo, storpio, poveraccio lo abbracciava e lui rammentava ogni storia, ogni problema, con una memoria prodigiosa. Lo fermavano i barboni,
gli ambulanti, i benestanti, e lui sfoggiava una conoscenza perfetta dei linguaggi ad ogni livello di comunicazione, per ogni generazione, per ogni gradino sociale.
Cos’ha fatto in tutti questi anni? Non è andato a letto presto e si è impastato
le mani di realtà. Il Gallo conosce gli inferni in terra, non si scandalizza, perciò ti fa sentire a casa. C’è anche lui a scantonare fra questi nostri abissi,
c’è come prete e c’è come uomo. Tentato, disperato, affannato a scavare
vie d’uscita, a cercare la risalita, inciampato in un modo o nell’altro nei sette
vizi “capitati”, a tutti noi. Per questo non sarei d’accordo se lo facessero
santo: un’elezione così aristocratica mi sembrerebbe una delegittimazione,
un allontanamento, una forma di discriminazione.
Mentre attraversavamo Via del Campo si alzava il cappello per salutare chi
batteva sul marciapiede: bagasce, princese, bocche di rosa, le anime salve
di De André. Mi sconvolse la sua capacità naturale di riconoscere dignità a
chiunque.
Abbattevo passo dopo passo, alle volte grazie a lui, alle volte simultaneamente a lui, paure e pregiudizi. Quelli che se fossi stata sola, pur con una
cultura di tolleranza e solidarietà alle spalle, avrei guardato come disgraziati
e avrei temuto per quanto mi apparivano irrecuperabili, con lui si trasfiguravano, distendevano le espressioni, finché all’improvviso mi capitò di riconoscere in loro i miei tratti e mi convinsi che sono il risultato finale delle
possibilità a cui io sono riuscita a sfuggire, per chissà quale motivo. Sono
le mie componenti sviluppate altrove, in un’esistenza parallela.
L’ emarginazione può essere uno stato di grazia, mi diceva, perché ti sottrae
al potere. Che punto di vista rivoluzionario, un ribaltamento totale del nostro
sistema. E lui riesce a viverci in questo mondo capovolto, che visto dalla
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DON ANDREA GALLO
parte di sotto, è ancora più slanciato in altezza. E al suo fianco un pensiero
malvagio talvolta ti attraversa: che quasi ti dispiace non essere abbastanza
“ultimo” per avere quella sua dedizione assoluta. A te che finora te la sei
cavata il Gallo lascia il peso scomodo di un grande senso di responsabilità
civile. Ti accorgi che a forza di stargli accanto alla sospensione del giudizio
verso gli altri si è lentamente andato sostituendo il germe dell’accoglienza
incondizionata.
La strada è la sua cattedrale, il marciapiede il suo altare. San Benedetto al
Porto (Sambe per chi la frequenta) è casa. Famiglia in continuo divenire,
galeone che bordeggia nel mare in tempesta, con la Costituzione per bussola, una cambusa rifornita, un salone sempre apparecchiato e lenzuola pulite, per nuovi arrivi, partenze, ritorni, permanenze. Sambe è il soggiorno
per cui non bisogna chiedere permesso.
Gli scatti di Pino Bertelli ritraggono le “persone” che si muovono al suo interno, senza ricorrere a didascalie, alla distinzione fra operatori, “utenti”,
volontari, amici di turno, incarnando l’approccio del Gallo di mettere al centro di tutto l’uomo. Nel viaggio fotografico il lettore dovrà così sottrarsi a
qualsiasi tentazione fisiognomica. La scelta del bianco e nero è perfetta per
evidenziare i chiaroscuri di ogni esistenza raccontata. La Comunità stessa
è una galleria mobile di affreschi umani, e ha un che di caravaggesco nei
suoi tratti terribilmente reali: volti incisi dalle tribolazioni, atlanti di sfortune
e colpe, che sullo sfondo monocromatico di una canonica riescono a spiccare di luce violenta, trovano nell’imperfezione la loro bellezza.
In questo porto benedetto, tra improvvisi voli e cadute, c’è chi è salpato per
lidi ignoti, chi resta in rada, chi ha toccato riva e chi da, quella riva, continua
a lanciare ormeggi. Qui ognuno sa chi è, lavora per costruire ciò che sarà e
importa poco cosa è stato.
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DON ANDREA GALLO
Pino Cacucci
La speranza come utopia
Qualche tempo fa ho partecipato alla messa più lunga della mia vita. Certo,
non faccio testo al riguardo, visto che per me una messa è fatto raro, purtroppo quasi sempre legato a un ultimo saluto a persone care. E questo rischia di infondere un’idea lugubre e tetra, quando invece, una messa può
essere un gioioso inno alla vita, un’occasione di incontro, e perché no, lo
spazio comunitario dove irridere i potenti...
Comunque, una messa che dura una mattinata è un evento singolare.
Sull’altare c’era don Gallo, accanto a frate Benito Fusco, ed eravamo nell’eremo di Ronzano, luogo di serena bellezza sulle colline bolognesi, così
accogliente che, per certe gerarchie ecclesiastiche, era diventato un punto
di aggregazione di “genti sovversive”, o per dirla nel loro linguaggio, “fonte
di continui errori pastorali”; intere famiglie, tanti bambini, giovani e meno
giovani, animati e pervasi da un sentimento che quest’epoca ha fatto di
tutto per decretarne l’estinzione: la solidarietà.
Quella giornata era una festa, ma anche una sorta di addio a Ronzano come
lo abbiamo conosciuto e frequentato negli ultimi anni: frate Benito veniva
allontanato in una miniparrocchia nella piana depressa, ma lui, che è missionario, fermo a lungo non ci sta, e men che mai in silenzio.
La messa è stata un tripudio di accorata partecipazione collettiva, con don
Gallo che spesso faceva vibrare la navata per gli scrosci di risate, riso sano
e bonario che scaturiva dalla sua salace ironia, bersagliando papi e cardinali
con fraterna simpatia, mai con rancore. Un’allegria che rendeva la messa
una vera comunione tra genti delle più disparate provenienze, con momenti
di commozione e persino di giusta indignazione quando dall’altare don Gallo
approfondiva questioni che fanno sanguinare il cuore ai sensibili.
Poi, tutti a pranzo, rinvigoriti dall’ottimo pignoletto delle vigne dell’eremo. A
quel tavolo ci sono rimasto fino al tardo pomeriggio, dialogando con don
Gallo che, appassionato e irruente, ha parlato senza sosta, e non c’era argomento che venisse tralasciato, spaziando da Genova all’America Latina,
dall’opulenza immobiliare vaticana alla penuria delle missioni tra l’Africa e
l’Asia, dai vizi pubblici dei politicanti alla decadenza o vera e propria degenerazione perversa di un’intera classe dirigente... E sempre con quell’ironia
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che gli balena nello sguardo limpido, e quando il pomeriggio ha preso a scivolare nella sera, a malincuore abbiamo dovuto lasciare quella tavola variopinta di coscienze, perché don Gallo aveva un impegno altrove e doveva
rimettersi in viaggio. Nell’abbraccio, ho stretto pelle e ossa e un cuore immenso.
È un ricordo recente che subito è riaffiorato quando Pino Bertelli mi ha mostrato queste foto, questi volti che Pino – con sensibilità acuta e attenta –
sa ritrarre rendendoli storie narrate e da narrare, cogliendo espressioni che
da sole ti trasmettono una vita, con tutte le sue sofferenze e le sue gioie, ritratti di persone diversissime forse per percorsi e sogni e cadute e ripartenze, ma accomunate da ciò che Pino riesce a far emergere dai loro visi e
dai loro sguardi: la dignità.
Guardo le foto e viaggio all’interno della Comunità di don Gallo, immaginando mondi che si incontrano, nelle pagine di questo libro intriso di speranza, «e la speranza, come l'utopia, è al fondo dei sogni e delle lacrime
degli uomini migliori, anche se sovente non lo sanno...», dice lui stesso, artista e viandante, mi amigo y tocayo, come dicono in Messico a chi porta
lo stesso nome.
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DON ANDREA GALLO
Pino Bertelli
Sulla fotografia della differenza
Don Andrea Gallo la Comunità di S. Benedetto al porto di Genova
e una lettera per Fabrizio de André

a Fabrizio de André
foglia di vento di mare, genio e spirito libero… là dove finisce il mare e comincia il cielo
ha mostrato che per l’amore, come per la libertà, non ci sono catene...
“Mi ricordo sì, mi ricordo… una sera... di quelle che vorresti toccare le stelle con le dita…
fumavo il mio sigaro toscano al profumo di anice… ai bordi del deserto di Baghdad...
dal fondo della notte di sabbia mi venne incontro una ragazzina…
portava sulle spalle un grosso sacco che grondava qualcosa (mi accorsi poi che era sangue)...
Mi avvicinai e le dissi: «Come fai a trascinare quel peso su di te?».
Lei mi guardò un po’ sbigottita e disse: «Non è un peso, è mio fratello!»…
e scomparve là dove i sorrisi dei bambini sono spenti dall’uranio impoverito...
Da quel giorno, ogni volta che qualcuno in difficoltà mi permette di aiutarlo…
dico, non è un peso, è mio fratello»”.
“Un uomo ha diritto di guardare un altro uomo dall’alto, soltanto per aiutarlo ad alzarsi…”
diceva mia nonna partigiana, mentre buttava le sardine sulla stufa a legna…
P.B.
“In quanto alla loro vita di giovani sovrani domani, non posso dire ai miei ragazzi che l’unico modo
d’amare la legge è d’obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore le leggi
degli uomini da osservarle quando sono giuste (cioè quando sono la forza del debole).
Quando invece vedranno che non sono giuste (cioè quando sanzionano il sopruso del
forte) essi dovranno battersi perché siamo cambiate… Avere il coraggio di dire ai giovani
che essi sono tutti sovrani, per cui l’obbedienza non è ormai più una virtù”...
Don Lorenzo Milani

I. In direzione ostinata e contraria1
La differenza è bellezza. È l’unicità della bellezza che rende gli uomini migliori. Ecco perché la bellezza è sconosciuta ai burattinai e ai burattini della
politica… la bellezza autentica è uno stato di esistenza, un modo d’essere,
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un segno di trasfigurazione della verità, della solidarietà, della fraternità calpestate dall’arroganza del potere. “Una rosa è senza perché, fiorisce perché
fiorisce; senza cura di sé, né desiderio di esser guardata” (Maestro Eckhart).
La bellezza è cultura dell’accoglienza e fine dell’intolleranza… la bellezza
della diversità è impressa sulla pelle degli ultimi, degli umiliati, degli offesi…
dei dannati della terra. Non importa scomodare Agostino il berbero, Giovanni Della Croce o Abelardo… per comprendere che la bellezza è al fondo
di ogni forma d’amore… la bellezza è il canto insolente di chi non ha voce
e risuona nel cielo dei poeti… la bellezza, come la verità, “non sta in un solo
sogno, ma in molti sogni… fin che l'uomo sfrutterà l'uomo, fin che l'umanità
sarà divisa in padroni e in servi, non ci sarà né normalità né pace. La ragione
di tutto il male del nostro tempo è qui” (Pier Paolo Pasolini)2. Tutto vero. La
bellezza è il bene condiviso e l’anima universale della bellezza disseminata
nelle pieghe del vero è alla base della felicità della comunità che viene.
Quando ho conosciuto Don Andrea Gallo e la Comunità di S. Benedetto al
Porto di Genova ho compreso che ci sono luoghi del fare-anima… e si può
andare in direzione ostinata e contraria e fare dell’amore il fine della vita felice… “non si dà vita felice senza che sia intelligente, bella e giusta, né vita
intelligente, bella e giusta priva di felicità, perché le virtù sono connaturate
alla felicità e da questa inseparabili” (Epicuro)3. Nella Comunità di S. Benedetto (quest’anno festeggia i quarant’anni della fondazione) si respira sì il
dolore profondo di esistenze particolari, singolari, tragiche, anche… tuttavia
ciò che più circola in quelle stanze del cuore è il coraggio, la forza, la tenerezza che i “ragazzi di Gallo” portano scritti in faccia… i loro sorrisi, le loro
lacrime, i loro abbracci raccontano storie sovente straordinarie e non si è
mai troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità, diceva.
Qui le persone hanno inciso addosso la ferocia della vita quotidiana ma
anche la speranza di una via di uscita dal gioco giocato dai poteri istituzionali… la droga, la galera, la follia, lo svantaggio, la prostituzione, l’omosessualità, l’Aids, l’emigrazione, la clandestinità… sono accolti, ascoltati,
sostenuti e molte volte c’è il ritorno o il risveglio dell’amore perduto… qui
ciascuno aiuta l’altro e insieme affrontano nuovi cammini in amore.
A proposito della droga, James Hillman ha scritto: “La droga appartiene a
una società rapida e facile: sono droghe entrambe, droga illegale e droga
legale. Ma se noi ci troviamo nella società in cui oggi siamo, dove si trova
la morte? È nei giovani, o il desiderio di morte non è forse nei politici, nei
ministri, nei funzionari delle istituzioni che governano il mondo? Dov’è il vero
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desiderio di morte? Io non credo affatto sia nei giovani”4. Ogni forma di diversità, devianza o turbolenze dell’anima sono inchiodate al conformismo
delle ideologie, delle chiese, delle economie multinazionali e l’uso della
menzogna, della violenza, dell’emarginazione è il confortorio della società
dello spettacolo. “Lo spettacolo è il discorso ininterrotto che l’ordine presente tiene su se stesso, il suo monologo elogiativo. È l’autoritratto del potere all’epoca della gestione totalitaria delle condizioni di esistenza” (Guy
Debord)5. Tutto vero. I possessori delle morali e dei codici di comportamento
(i governi dei paesi ricchi e i regimi comunisti) detengono la proprietà privata
delle idee e l’immaginario collettivo è addomesticato ai desideri/bisogni del
mercato… chi diserta le illusioni su un “buon governo” è messo al bando…
“il fine della legge e delle istituzioni in genere, è solo quello di essere freno
all’eccessiva mobilità cui darebbe luogo l’azione libera e innovativa dell’uomo” (Hannah Arendt)6. Quando la società è ingiusta, la disobbedienza
civile è un mezzo o espressione di un impegno politico che riafferma la libertà e il diritto d’insorgenza contro chi calpesta i più elementari diritti dell’uomo. Dom Hélder Câmara, arcivescovo di Recife (una delle zone più
povere del Nordest brasiliano), un “seminatore di pace” e tra i fondatori della
Teologia della liberazione, ci ha lasciato in sorte queste parole: “Un po’
ovunque, sono in molti, soprattutto fra i giovani, a pensare che il solo modo
per far cessare l’ingiustizia sia di sollevare le sue vittime, gli oppressi, e di
mobilitarli, per accelerare il cammino verso la giustizia e giorni migliori”7.
Disfare ciò che è stato fatto, vuol dire dar luogo a un nuovo inizio là dove
sembra che tutto sia concluso, diceva. È l’amore dell’uomo per l’uomo che
ci fa liberi.
Una minoranza di ricchi vivono sulla miseria di milioni di persone e l’ingiustizia cresce nei genocidi impuniti di “guerre umanitarie”… gli oppressi, i
diseredati, gli esclusi sono in cammino, compagni (mangiare lo stesso pane)
di viaggio verso qualcosa che permetta loro di vivere e non più servire…
per molti non sarà così e si troveranno a genuflettersi a nuove schiavitù…
Così in terra, come in cielo, grida con il toscano tra i denti Don Gallo, “rendere la clandestinità un reato è un crimine contro l’umanità… Io sono un
grande peccatore, ma da anni sono un grande non violento. E sono anarchico, nel senso che dove c’è un sopruso io ci sono”8. La domesticazione
sociale in atto è orchestrata dalla cultura consumerista ed è la principale
causa dell’ineguaglianza planetaria… ma dappertutto la resistenza al dispotismo, la costruzione di speranze di pace e d’amore attraverso la fine del-
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l’ingiustizia e il diritto alla diversità incrinano la falsa innocenza dell’ordine
economico e qualcuno, come Don Gallo, si oppone a ogni sorta d’indecenza mercantile che riproduce schiavi. “È vero: sono comunista. Non dimentico mai la Bibbia e il Vangelo. E non dimentico mai quello che ha scritto
Marx», chiosa in Angelicamente anarchico. “È l'autobiografia in forma di
note su taccuino scritta da Don Andrea Gallo, il prete rosso, il prete da marciapiede, il prete new global, come lui stesso si definisce [abbiamo scritto
in Le Monde Diplomatique, all’uscita del suo libro fulminante]. Pagine dense
di incontri sulla strada che il parroco del porto di Genova ha avuto con i fragili, i senza voce, gli ultimi... ci sono anche i ricordi della sua partecipazione
alla Resistenza col nome di battaglia di «Nan», la scoperta della fede, l'essere povero a fianco dei poveri facendo propri i precetti della «Teologia della
liberazione»: «La comunità è di base e la Chiesa è il popolo di Dio»... I ritratti
di Fabrizio De André, Vasco Rossi, don Vitaliano, Prodi, la denuncia contro
D'Alema per la guerra dei Balcani... sono intrecciati a storie di emarginati,
prostitute, rapinatori, terroristi, ragazzi uccisi dall'Aids... ci sono «pezzi» toccanti sui fatti di Genova del 2001 (G8) e il «prete rosso» parla delle cariche
della polizia, della morte di Carlo Giuliani, delle torture avvenute nella scuola
Diaz e a Bolzaneto. Non teme di chiamare arroganti i «signori del mondo»
e controbattere le loro affermazioni. Si definisce «angelicamente anarchico»:
perché sulla terra non c'è bisogno di solidarietà assistenziale ma di solidarietà liberatrice, di «una vera resistenza indio, afro, popolare» che recuperi
«le risorse morali e intellettuali di tutti i partigiani, di tutti gli oppressi del
mondo». Educare non significa punire. L'obbedienza non è mai stata una
virtù”9. La civiltà dell’immagine raccatta i consensi e dimentica i suoi morti…
le istituzioni hanno la pretesa d’incarnare ciò che è giusto per il popolo e lo
riducono a merce elettorale… intanto i governanti esportano la democrazia
nel mondo con la forza delle armi.
La fotografia della differenza si affranca a quanti chiedono il diritto alla diversità… rigetta tutte le discriminazioni sociali (il colore della pelle, l’omofobia, la carcerazione dei clandestini, la migrazione forzata, l’imposizione
dei credi religiosi…) e s’addentra nei percorsi e nei conflitti di un’umanità
dolente. La visione differenzialista (di questo fare-fotografia) incendia il fantastico, il meraviglioso, l’estraniante e fa dell’immaginale amoroso il principio
di tutte le verità non prostituite ai ferri/merci del consenso. L’affabulare differenzialista non è un sistema né un metodo… “si tratta di discettare
della/sulla differenza? No. Si tratta di vivere. Non di pensare, ma di «essere»
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differentemente”(Henri Lefebvre)10. Chi sa condividere con il diverso da sé
l’insieme delle relazioni egualitarie, riesce a suscitare coraggio e quindi gioia.
Nella Comunità di S. Benedetto mi hanno insegnato che gli imbecilli sono
quelli che non cambiano mai idea o coloro che cambiano parere tutti i
giorni… lì, più che altrove, ho capito il rispetto della differenza e più di ogni
cosa mi sono trovato a comprendere la povertà come ricchezza dei popoli.
“Nella povertà, la moralità e persino un po’ di felicità erano possibili, nella
miseria mai” (Albert Tévoédjré)11. Si tratta di amare con la rabbia in cuore il
giusto che avanza e sconfiggere l’indifferenza, lo sfruttamento e la miseria.
I “ragazzi di Gallo” mi hanno lasciato dentro l’epifania del possibile, che
niente è perduto per sempre e in fondo al buio della disperanza c’è sempre
qualcuno o qualcosa che ci aiuta a ben vivere come a ben morire. “Quando
uno sogna da solo, è solo un sogno. Quando si sogna insieme, è la realtà
che comincia” (Hélder Câmara).
La Comunità di S. Benedetto si raccoglie nella pratica della condivisione…
la trasparenza del vero sorge nelle loro parole, comportamenti, situazioni,
emozioni… ciascuno è un frammento di qualcosa più grande e non c’è nessuna giustificazione alla dissipazione di vite cadute o sciupate a volto scoperto. Sono stato accolto alla loro tavola con il candore della semplicità e
l’impudore dell’amicizia… ho ritrovavo lì, in quella chiesa aperta, tra i racconti autentici di donne e uomini segnati dal destino, il silenzio complice di
don Federico, l’amorevolezza antica di Lilli, l’amicizia fraterna di Marco, la
sapienza sprotetta del barone Cataldi, lo sguardo attento, salace, sarcastico, gioioso rovesciato nel fumo del sigaro toscano del Gallo... il modo di
pensare magico dei bambini o dei poeti di strada. Ovunque aleggiava il lascito libertario di Fabrizio de Andrè… il suo ricordo immortale, la sua faccia
nobile e selvaggia al contempo, sorridente, in un’immagine appesa al muro
della stanza, sembrava coniugare il presente che muore al futuro che nasce.
Mi sono ricordato allora di una canzone da osteria che avevo scritto qualche
anno fa per Faber (illustrata dalla musica sofferta, malinconica, straniante
di Massimo Panicucci) e che dissemino qui sotto nella speranza un giorno
di poter chiudere la vita come si chiude un libro… come un granello di sabbia che il deserto recupera e disperde ancora nelle periferie invisibili della
terra.
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Lettera per Fabrizio de Andrè12
Lettera per un sognatore
di vascelli, di corsari e di macaia
che ha cantato la diversità dolce
e i ladri e le puttane di porto
lettera a chi ha dato dignità
ai diversi, agli esuli, ai pazzi
alle regine degli stracci
agli angeli estremi di ogni terra
lettera per la felicità “canaglia”
morta di Maggio o forse mai
di come siamo stati belli
e nessuno dopo è stato bello così

16

lettera per gli amanti
lasciata sulla strada di bocche di rosa
che fa piangere, ridere e ritorna
con le alghe in riva al mare, in riva a te
lettera a chi ha regalato la voce
a chi non l’ha mai avuta
a una libertà disobbediente
che coincide con la parola amore
lettera sulla solitudine dei libri buoni
sulla malinconia del bianco & nero
sull’infelicità di chi si “chiama fuori”
sull’intelligenza solitaria dei poeti
lettera che vola in ogni-dove
e riordina le carte delle stelle
e i pianti leggeri di infanzie amorose
rubati ai giardinieri di anime in fiore
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lettera per te, cantore di bellezza
che hai gridato con l’utopia nel cuore
che gli uomini sono tutti uguali
perché ciascuno nasce con gli stessi diritti…
[lettera per te, cantore di libertà
che hai gridato con l'anarchia nel cuore
che gli uomini sono tutti uguali
perché ciascuno è re e nessuno è servo
lettera per te, cantore di angeli ribelli
lègati a una stella, la più lontana
e vai alla deriva dei tuoi sogni
verrà l'amore e avrà i tuoi occhi…]13
lettera per Fabrizio de Andrè (5 volte dicembre 2001)
A ritroso. Ho incontrato Fabrizio de Andrè una sola volta, a Napoli, negli
anni ’70, quando fece dono dell’incasso (o una parte, non ricordo) di un
concerto alla stampa anarchica… lo guardavo incuriosito... parlava con i
miei amici di libri in utopia e di cattive strade… con il sarcasmo proprio agli
uomini inclini all’ironia disse, con la sigaretta accesa tra le labbra e un mezzo
sorriso gitano: “«Una cosa bella è una gioia per sempre», l’ha detto un poeta
dall’anima fragile”(John Keats)... ci versò un dito di whisky (Johnny Walker)
in bicchierini del caffè e ci salutammo con fraterni abbracci... sul treno mi
addormentai pensando a Faber, a quanto si divertiva sputare contro ogni
forma di autorità e cantare l’anarchia regale di Georges Brassens: “E voi gli
sputafuoco, e voi i nuovi santi / crepate pure per primi noi vi cediamo il
passo / però per gentilezza lasciate vivere gli altri / la vita è grosso modo il
loro unico lusso / tanto più che la carogna è già abbastanza attenta / non
c'è nessun bisogno di reggerle la falce / basta con le garrote in nome della
pace / moriamo per delle idee, va bè, ma di morte lenta, / ma di morte
lenta”. De Andrè è stato uno dei maggiori poeti del ‘900 e come Pier Paolo
Pasolini è riuscito a fermare nella storia la coscienza infelice o sorgiva (insurrezionale) di un’epoca dove lo spettacolo era (ed è!) tutto e l’uomo nulla.
È l’amore che dà anima a ogni cosa e pensare l’amore è, in qualche modo,
dargli la voce.
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La fotografia della differenza è una forma di interrogazione del reale e denuncia della politica istituzionale che da un governo all’altro riproduce mostri, senza che mai le decisioni prese siano messe in dubbio. Ogni
disobbedienza implica il coraggio e la forza che la precede… rifiuta l’obbligo
dell’agiografia e rende vitale e visibile la propria creatività quando nulla è
chiaro e tutto è da costruire. Elabora una fenomenologia dei corpi, una cartografia delle passioni e si oppone a tutte le verità assolute. La scrittura fotografica della diversità si accorda al romanzo autobiografico che la spinge
ai margini dell’esistenza. Non figura una sacralità dell’eroe o del santo e
nemmeno del cavaliere errante della povertà… si accosta all’egualitarismo
gioioso degli uomini in libertà che rendono conto soltanto a loro stessi e ai
loro simili. Più di ogni cosa, questa fotografia del reale disvelato magnifica
le passioni delle diversità e decostruisce la sacralità dei desideri e dei piaceri
imposti. Si può anche leggere come iconografia della différance… lavora
sulla prospettiva del ludico, del sensuale, dell’insolito… affabula un’etica
della dolcezza e manifesta l’acredine doloroso della verità calpestata di manifatturieri dell’ordine.
La fotografia della différance14 implica un’immagine/segno differente da ciò
che fissa sulla pellicola… tra l’immagine e il ritrattato c’è sempre una différance, una realtà mai definitivamente conclusa… i corpi, i volti, i gesti dell’umano fotografati nella Comunità di S. Benedetto — secondo la
decostruzione visuale della différance — sono tracce di vite sovente violate,
bastonate, spezzate... tuttavia nobilitate dalla bellezza ferita di uomini e
donne che si stringono in comunità e ascoltano, parlano, piangono, ridono… sulla seminagione delle impudenze, delle visioni, dei baci foglianti
donati alla bellezza che nasce da un abbraccio, uno scherzo o un aiuto (non
sempre) richiesto… cercare il bene attraverso la bellezza significa entrare
nella verità della bellezza e combattere l’inutilità dell’apparenza. “La vera
bellezza — che è avvento e rivelazione, un apparire che tocca improvvisamente l’anima di colui che la afferra — è il frutto di un incontro di due esseri,
o dello spirito umano con l’universo vivente” (François Cheng)15. Tutto vero.
È l’opera bella che si accosta alla realtà estrema della sofferenza, la fa propria e restituisce in forma di immagine il soffio della verità che attraversa gli
sguardi degli indifesi e degli emarginati… al fondo di tutte le tragedie si trova
il canto della bellezza perduta ma la figurazione del passato è ormai scon-
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fitta, quando il rispetto diventa sorriso e ogni ingiustizia cancellata nella ricchezza d’amare il diverso da sé… la bellezza della différance è una sfida, la
forma sensibile della verità che diventa storia.
La politica della bellezza è la risposta estetica/etica che fissa nel reale il debutto (cominciando dalla fine) dell’anima in volo… l’attiva partecipazione
del cuore che si batte per la conquista delle sue percezioni… la bellezza,
come le parole dei grandi libri, si scrive sui muri e non risiede nelle dottrine,
nei saperi, nelle ideologie o nelle economie di sfruttamento dell’uomo da
parte dell’uomo… è la bellezza che spinge ogni essere umano ad allontanarsi dalle banalità quotidiane e dispiegare tra i quasi adatti i significati del
loro futuro… “La bellezza salverà il mondo” (Fëdor Michajlovič Dostoevskij).
Le persone, anche le più distanti tra loro, si definiscono indipendentemente
dalle società nelle quali si trovano a vivere… le persone sono costituite dai
loro affetti, i loro legami, i loro credi e attraverso di essi mutano le sorti del
mondo. È il desiderio di amare e di essere amati che si spinge fin dove può
penetrare… Martin Buber, Hannah Arendt, Hans Jonas o James Hillman ci
hanno insegnato che l’amore per la libertà ha la capacità di illuminare la vita
concreta e l’uomo autentico è colui che vive per la giustizia, il bene, la verità,
l’accoglienza, la fraternità, la solidarietà… l’uomo che cerca di attuare il
bene dentro e fuori di sé, l’uomo che ama sopra ogni cosa la fine dell’ingiustizia.
Osare la speranza era il “motto” scritto dal fratello di Don Gallo, Dino, comandante della brigata partigiana con la quale il ragazzo Andrea Gallo ha
combattuto il nazi-fascismo… don Gallo e la Comunità di S. Benedetto si
riconoscono ancora nella filosofia amorosa e interrogativa di quelle parole…
che ritroviamo anche nella rivoluzione popolare dei sentimenti struccati sostenuta da Don Milani, Camilo Torres, Giulio Girardi e i vescovi della Chiesa
dei poveri, i messaggeri degli oppressi che hanno fondato la Teologia della
liberazione16 (cancellati — mai del tutto — dalla protervia dogmatica di papa
Karol Józef Wojtyła e dell’allora prefetto della Congregazione per la dottrina
della fede, Joseph Alois Ratzinger)… un elogio a tutti coloro che sono in
cammino verso un mondo diverso e possibile… a tutti coloro che non accettano l’avanzare di un “fascismo strisciante” che imbavaglia ogni forma
di partecipazione alla vita democratica… a tutti coloro che rigettano la creatività come mercimonio… osare la speranza dunque è una forma di resistenza sociale... rifiutare di governare né di essere governati a questo modo
e a questo prezzo significa combattere il dominio spettacolare, smascherare
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i proprietari dell’immaginario e disobbedire alla spartizione dei profitti di
quella cloaca del disgusto orchestrato dai governi ricchi e dai regimi comunisti che chiamano mercato.
Il diritto alla fine di ogni sofferenza, il diritto alla salvezza del pianeta blu, il
diritto alla federazione delle ineguaglianze e il ripudio di ogni guerra… sono
un coacervo di differenze che s’incontrano e dicono la mia parola è no!…
sono la “porta aperta” per la nascita dell’opposizione che insorge, rifiuta o
rigetta le menzogne dei ciarlatani, degli impostori e dei protettori della società dell’illusione… gli imbonitori della politica del tradimento (sinistra inclusa) lavorano alla conformazione dell’organizzazione mercantile/
guerrafondaia, la presa di coscienza degli uomini del no! aiuta a fuggirla,
disertarla e combatterla. Osare la speranza allora significa contrastare (con
tutti mezzi necessari) i governi dello spettacolo e la partitocrazia che lo sostiene… credere nella forza della resistenza, della verità e dell’amore e non
nella forza delle guerre, dell’odio e della violenza… forgiare un mondo dove
la parola libertà non sia vuota e fare dell’amore dell’uomo per l’uomo l’unico
ponte da costruire per chi ha fame e sete di giustizia sociale.
La fotografia della diversità mostra che “verità, bene e giustizia sono
un’unica cosa, e che la vita dell’uomo diviene autentica quando fa di quest’unica cosa la stella verso cui orientare la libertà” (Vito Mancuso)17. Si tratta
di avere l’ardire di dissentire con la pratica mercantile del presente e non
appartenere a nessuna istituzione che non aderisce al cammino migrante o
nomade degli uomini… la sofferenza chiede solo la fine della sofferenza e
da qualsiasi “resurrezione” non si esce mai come prima… differire significa
vivere le contraddizioni della propria “vivenza” e l’epifania o il disincanto di
tutte le libertà che si affacciano nella pratica di ciascuno, è il modo migliore
per rispettare la vita… la libertà come rivolta o rovesciamento della situazione data, stralcia ogni imperativo sociale, dottrinario o ideologico e figura
il florilegio in amore di un’utopia possibile che è tanto più umana quanto
più è libera.
La figurazione della diversità che esce dalla ritrattistica della Comunità di
S. Benedetto si richiama o scippa, con l’insolenza libertaria che gli è propria,
quanto hanno fatto i maestri dell’immagine randagia (Lewis H. Hine, August
Sander, Roman Vishniac, Henri Cartier-Bresson, Tina Modotti, Diane Arbus
o Sebastião Salgado)… cerca di scavare nella psicologia del profondo dei
ritrattati e a partire dalla conversione dell’opposto autentica l’origine del dolore… la verità verso di sé è sempre un passaggio accidentale che ha la
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qualità, la forza e la fantasia di trasformare una vita dolorosa in vita liberata.
“La vita si differenzia quanto più è penetrata dalla storia. La diversità si sviluppa da un’uguaglianza originaria… Sono le conseguenze dell’accadere a
produrre le differenze tra gli uomini e fra i popoli” (Hannah Arendt)18. La dolcezza delle utopie è estranea a tutti coloro che non hanno la discrezione di
morire nella falsificazione e nell’impostura della civiltà consumerista. Ogni
fotografia autentica è un universo.
I corpi, i volti, i gesti dei “ragazzi di Don Gallo” sono legati a “tutti gli altrove
del mondo e, in verità, [sono] altrove rispetto al mondo” (Michel Foucault)19.
Attraversano i luoghi privilegiati, sacri o interdetti e fanno della loro realtà
martoriata spazi-altri, utopie/eterotopie situate fuori dalla perfezione simbolica delle morali e dei valori sui quali l’immaginario istituzionale alleva i
propri sudditi… i dispositivi dei dominatori chiudono tutte le linee di fuga e
attraverso confortori di costrizione determinano i nuovi feudi della società
spettacolarizzata. È Gilles Deleuze a ricordarci che “la soggettivazione non
passa più attraverso la vita aristocratica o l’esistenza estetizzata dell’uomo
libero, ma attraverso la vita marginalizzata dell’«escluso»”20. Le segnature
impresse sulle loro facce riflettono l’universalità del vero e non sono maschere designate alla pietà o alla misericordia… sono impronte di alterità
della storia vista dall’altro… che agiscono contro l’inattuale in vista di un
tempo in amore a venire. Ciascuno è padrone del proprio ritorno alla luce,
perché in ciascuno c’è la consapevolezza (anche senza saperlo) che “il divino si coglie nella dimensione dell’inavvertito… essere laici significa, piuttosto, garantire a ciascuno il diritto di esprimere come ritiene la propria
identità o specificità, in condizione di pari dignità e pari diritto con le altre
identità… non c’è anarchia compromessa col potere di qualsiasi sorta”
(Moni Ovadia)21. Tutto vero. La spiritualità di Don Gallo non teme né serve
idolatrie, parla la lingua anarchica dei poeti maledetti e chiede il diritto alla
felicità degli oppressi della terra… l’amore per aiutare i diseredati ad uscire
dalla loro condizione di dipendenza è un sogno, ma per poter rendere reale
questo sogno occorre saper sognare… la vita sognata degli angeli è nella
libertà di pensiero e non nei santuari della ragione imposta.
La fotografia della différance raccoglie lo stupore e la meraviglia che ogni
forma di diversità porta in sé… è un segno/canto che si oppone alle promesse del profitto e alle lusinghe dei governi… il salto indietro verso il piacere di appartenersi… è un linguaggio della devianza o dell’alterità che non
vende indulgenze elettorali né si fa portatore di servitù prezzolate… sap-
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piamo che “il linguaggio dei signori contiene il linguaggio della loro negazione; il linguaggio dominante implica il suo uso contestatario, o sovversivo.
L’uno e l’altro, in quanto espressione di un pensiero separato, appartengono
ad un identico divenire” (Raoul Vaneigem)22. Le democrazie spettacolari e i
regimi comunisti sono nemici dell’uguaglianza, della fraternità e della libertà… la politica è ridotta alla gestione totalitaria dell’economia che domina il pianeta e chi non sta al giogo viene espulso… il dissenso è nell’aria…
il vento dei precari, dei disoccupati, degli emarginati soffia sulla cenere e
può diventare fuoco... opporsi alla fragilità valoriale dei governanti significa
inceppare i meccanismi di produzione e circolazione del tempo/spazio di
sopravvivenza.
La scrittura fotografica della différance si rivolge alla coscienza eidetica
dell’uomo in libertà e qualsiasi cosa abbia commesso, non è peccato. La
fotografia così fatta e la poetica eversiva che la percorre e l’ossessiona saccheggia corpi e luoghi e abita gli interrogativi della cattività… coniuga il principio del piacere con il principio di verità… è un tragitto ludico che non si
accontenta della realtà, la supera e la disvela sotto la luce dionisiaca della
rivolta interiore… è l’arte di gioire di tutto e di tutti… quando la filosofia dionisiaca in forma di fotografia o di politica del sogno e del corpo liberato è
vissuta nella carne dei giorni, la fotografia acquista un’eccezionale carica
di verità.
La fotografia dionisiaca spaventa… la follia, l’ebbrezza, la sregolatezza sono
i suoi fratelli… l’inclinazione alla diversità rivendicata alla quale tende non è
una malattia è un colpo di dadi contro la pedagogia dell’autoritarismo e
della felice ignoranza… segue l’armonia delle passioni e lotta contro il fronte
del malessere… è una filosofia dei piaceri o una contro-morale dell’indecenza e della volgarità dell’ordine costituito. La storia antica non è avara di
dissacratori esuberanti... “nella galleria degli edonisti si incontrano, in effetti,
esibizionisti, ubriaconi, pederasti, sodomiti, monache monaci atei, musicisti
vagabondi, medici in esilio, libertini in galera, sognatori di città ideali, mangiatori di sperma, poeti che muoiono di indigestione o si battono a duello,
travestiti che si cospargono di profumi” (Michel Onfray)23… tuttavia sono
questi eretici dell’eresia che hanno minato alla radice i veleni e le violenze
di tutti i poteri. La faccia disinvolta del reale merita ogni attenzione.
La fotografia della differenza esprime una politica libertaria che si oppone
ai soprusi della politica della miseria o della miseria della politica e a quanti
calpestano la dignità degli oppressi... segna il cammino in libertà di una mi-
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noranza, forse… e si colloca a fianco di quella sinistra che non ha tradito…
soprattutto si affranca ai vecchi, matti, malati, delinquenti… immigrati, clandestini, rifugiati politici, disoccupati… drogati, prostitute, omosessuali…
persone escluse dal corpo sociale, espulse dalla logica autoritaria delle democrazie spettacolari e regimi comunisti: “mai rappresentati, mai ricordati,
eliminati continuamente, invisibili nel mondo della cultura, della politica,
della letteratura, della televisione, dei media, della pubblicità, del cinema,
dei reportage, dell’università, dell’editoria, sottratti alla visibilità, questi rifiuti
della società sono la prova che il sistema funziona bene e a pieno regime,
e gli oligarchi non vogliono che se ne evochi l’esistenza” (Michel Onfray)24.
S’intreccia al superficiale o alla soggezione ciò che nel nostro vissuto si lacera. Ogni azione sovversiva, come ogni parola pronunciata contro i dogmi
dell’impero, si presenta come necessità di ribaltamento di prospettiva del
mondo rovesciato.
Il genio collerico libertario è una pratica di resistenza ed emerge là dove il
bisogno di fraternità sociale sborda oltre i limiti del consentito e del conforme… le barricate del Maggio ’68 non sono mai state definitivamente
sgombrate dall’immaginario insolente di una generazione mai andata all’inferno e di una stagione in rivolta mai finita… la critica radicale dell’esistente,
cioè la critica del potere, del mercato delle armi, delle dottrine monoteiste,
del lavoro alienato, del pregiudizio sessuale… hanno allargato la visione
della libertà all’interno della sfera sociale e la critica dello Stato è accompagnata all’elogio degli uomini che hanno fatto della critica della vita quotidiana25, del trattato ad uso delle giovani generazioni26, dell’invettiva di
sorvegliare e punire27 o della sovversione non sospetta della società dello
spettacolo28... i breviari delle loro disobbedienze a venire. Nel ’68 andavamo
a letto con il desiderio che il giorno dopo potevamo scendere nelle strade
e annunciare la nascita di un mondo più giusto e più umano per tutti… le
nostre fionde erano cariche di futuro… qualunque cosa sia successo dopo
quei sogni a occhi aperti e la scoperta della grammatica del sampietrino,
sono stati anni formidabili e restano i migliori della nostra vita.
La filosofia della differenza che è al fondo della fare-fotografia come scrittura/poetica del dissidio lavora al margine di verità nascoste... “la verità conosce ogni forma di sovversione… basta un sorriso per fermare una lacrima.
Basta una lacrima per infrangere, per sempre, un sorriso” (Edmond
Jabès)29… la sovversione della verità è un’interrogazione della storia e minaccia ciò che la minaccia… immaginare l’interrogazione come viatico ever-
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sivo portato nel cuore della quotidianità impoverita, asservita, schiavizzata,
colonizzata e lavorare sull’identità ritrovata, che non è la scelta di corpi marginalizzati, è la conquista di volti/impronte come dis/appartenenza al tempo
disumanizzante della società spettacolare… è una scrittura figurale dell’inconoscibile, dell’inosservato, dell’incancellabile che solleva il pesante velo
dell’interdetto e dissemina l’audacia di un’immagine/parola visionaria che
infrange i confini definiti e controllati dell’universo mondo.
L’abbiamo scritto altrove e lo scriveremo sempre — in direzione ostinata e
contraria —… “è l’amore e la scoperta del sé che portano a superare un
presente che non è sempre bello… a sconfiggere la paura con la coscienza
di essersi liberati dall’immobilità e dall’impotenza… è l’amore che porta nei
cuori il soffio della felicità e inventa quello che di noi stessi è sconosciuto…
è l’amore, così vicino così lontano che ci riporta ad essere protagonisti della
nostra storia e al centro delle nostre esperienze, amandoci… quando riconosci l’amore vuol dire che hai già perdonato… perché l’amore è quell’impossibile magico che ci fa toccare la dolcezza dei forti… che ci porta i baci
al profumo di tiglio… è un eccesso di luce… è il blu che toglie al nero il mistero. Legati a una stella, la più lontana… e vai alla deriva dei tuoi giorni”30.
Ti puoi dimenticare con chi hai sorriso, ma non ti dimenticherai mai con chi
hai pianto. Quand’anche io, conoscessi le lingue degli angeli e possedessi
tutti i tesori, i cieli e i mari della terra… se non ho l’amore non sono niente.
Piombino, dal vicolo dei gatti in amore, 20 volte ottobre 2010
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1 Questo testo è un pastiche, un calembour, un insieme di annotazioni, citazioni (e una lettera per Fabrizio de Andrè) disseminati sul mio moleskine, pezzi di carta, tovagliette di
osteria, appunti presi a margine di libri, riviste che leggevo nella stanza all’ultimo piano
della chiesa di S. Benedetto al porto di Genova o nell’alberghetto vicino alla stazione Principe dove mi rifugiavo la sera e dove mi è capitato di dormire… sono frammenti di un diario
fotografico che va da maggio 2009 a ottobre 2010… ci sono dentro le sofferenze, le speranze, le bellezze che ho ricevuto in dono dai “ragazzi di Don Gallo”, la forza e il coraggio
delle loro cadute e delle risalite… sono parte dell’album di famiglia che ho cercato di fare
con la fotocamera — e si offre a noi nudo come l’autenticità e il pensiero magico dei bambini —… la bellezza della fotografia è senza difesa e passa dove è passata l’idea in amore
dell’uomo per l’uomo… è un atlante di geografia umana schierato dalla parte degli svantaggiati, dei folli, dei diversi, degli omosessuali, delle lesbiche, dei quasi adatti, degli ultimi… una ritrattistica sulla sconfitta del dolore e sulla politica della bellezza… una pagina
di storia scritta e vissuta dalla Comunità di S. Benedetto che va in direzione ostinata e contraria… sono fermamente convinto che se gli uomini si rendessero conto della loro fame
di bellezza (e di giustizia), ci sarebbe la ribellione per le strade della terra, diceva.
2 Pier Paolo Pasolini, Saggi sulla politica e sulla società, a cura di Walter Siti e Silvia De
Laude, Mondadori, 1999
3 Epicuro, Lettera sulla felicità, Stampa Alternativa, 1996
4 James Hillman, L’anima del mondo. Conversazione con Silvia Ronchey, Rizzoli, 1999
5 Guy Debord, La società dello spettacolo, Vallecchi, 1979
6 Hannah Arendt, La disobbedienza civile e altri saggi, Giuffrè Editore, 1985
7 Hélder Câmara, Il deserto è fecondo, Cittadella Editrice, 1975
8 Don Andrea Gallo, con Simona Orlando, Così in terra, come in cielo, Mondadori, 2010
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10 Henry Lefebvre, Il manifesto differenzialista, Dedalo, 1980
11 Albert Tévoédjré, La povertà ricchezza dei popoli, EMI, 1979
12 Lettera per Fabrizio de Andrè, testo di Pino Bertelli, musica di Massimo Panicucci
13 Questa parte della lettera è stata scritta il 12 gennaio 1999, mentre lo scirocco africano
si alzava col giorno e accarezzava gli occhi dei bambini con le croste ai “ginocchi” e la
pioggia sulla faccia... correvano a piedi nudi sulle spiagge d’inverno, cercavano di toccare
il cielo con le dita e tiravano i sassi alla luna o ai carri armati... Fabrizio de Andrè era appena
andato a cavalluccio sulle stelle della via Lattea e, forse, sorrideva della loro autentica innocenza rivoluzionaria…).
14 Différance è una parola/metafora di Jacques Derrida, un gioco di verbo francese différer,
che significa “di rimandare” e “di dissentire”... nella filosofia di decostruzione dei linguaggi
mediali e della realtà politica di Derrida, vuol dire che non esiste un punto di vista fisso universale e il significato si sposta nella prospettiva individuale. Per approfondire il concetto
di Différance, vedi, Jacques Derrida, La scrittura e la differenza, Einaudi, 1971.
15 François Cheng, Cinque meditazioni sulla bellezza, Bollati Boringhieri, 2007
16 Per approfondire la straordinaria visione della Chiesa dei poveri, l’apporto alla rivoluzione
popolare in America Latina e l’influenza che ha avuto la Teologia della liberazione nel
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mondo, vedi, Paulo Ferire, La pedagogia degli oppressi, Mondadori, 1971; Gustavo Gutierrez, Teologia della liberazione, Queriniana, 1972; Leonardo Boff, Teologia della cattività
e della liberazione, Queriniana, 1977; Frei Betto, La preghiera dell’azione, EDB, 1980; Giulio
Girardi, Rivoluzione popolare e occupazione del tempio. Il popolo cristiano del Nicaragua
sulle barricate, Edizioni Associate, 1989; Marcelo Barros, Giubileo per un nuovo tempo,
Traccedizioni, 1998; Hélder Pessoa Câmara, Il deserto è fecondo, Lampi di stampa, 2003
17 Vito Mancuso, La vita autentica, Raffaello Cortina Editore, 2009
18 Hannah Arendt, Alcune questioni di filosofia morale, Einaudi, 2006
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cancellazioni di luoghi reali, sostituiti con visioni di dissidio, anche… le eterotopie non sono
solo spazi circoscritti ma anche contro-spazi di opposizione all’ordinamento del vivere-comunicare.
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DON ANDREA GALLO
a cura di Paola Grillo
Conversazione tra Don Andrea Gallo e Pino Bertelli
Pino Bertelli: - Andrea, chi sei? Da dove vieni?
Don Andrea Gallo: - Sono nato a Genova e oggi ho 82 anni compiuti. Sono
commosso, perché sono nato in una famiglia povera.
Una povertà aristocratica, perché il mio papà… però mi piace di dirlo alla
toscana mi sembra di essere più vicino, anche poi per la preghiera del Padre
Nostro, di Dio… e mio babbo mi avvicina di più… pensa come è bello dire,
invece di dire ‘Padre Nostro’, sai sembra così lontano… me l’ha detto un
vecchio prete toscano, dice: “quando dici il padre nostro e sei da solo, non
dire Padre che sembra così lontano, dì babbo!”… e infatti lo sperimento
quando dico: “Oh babbo!”.
Ma tornando sulla Terra, con un babbo cantoniere delle ferrovie, che significava allora “picco e pala”, d’estate ad abbronzare, diciamo così, lungo i
binari e d’inverno a patire il freddo, a volte veramente pesante, almeno…
qui dalle nostre parti genovesi.
Aristocratica perché il babbo portava a casa tutti i mesi il così detto stipendio fisso; e allora c’è una mamma, che definirei la sobrietà, la parsimonia;
e avevo un fratello che è stata mia guida, mio esempio perché aveva sette
anni di più. Io ho imparato poco, mentre lui era proprio, come dire… è nato
persino biondo, proprio in modo eccezionale dalle mie parti. E aveva sette
anni quindi, tant’è vero che mentre lui è sempre stato diligente, obbediente,
io sono sempre stato come dice appunto la mia mamma, ribelle, anzi la
mamma diceva birbante. Mi piaceva quel birbante. Allora questo bisogno
di ricerca, di incontro, di scoprire. E ho trovato la famiglia poi e ho conosciuto l’unica nonna, la mamma della mia mamma, che è di un paese qui
vicino a Genova, Campo Ligure, della Valle Stura, 25 km subito dopo aver
passato il Passo del Turchino, dove si viveva l’Evangelo; cioè la religione
cattolica non era riuscita a questa gente semplice a manipolarli, a condizionarli, pur appartenendo alla Chiesa alle sue pratiche, dalle novene ai così
detti precetti e i principi morali… però emergeva sempre lo spirito evangelico, l’apertura ai più poveri.
Per me questa è una partenza: potevo vedere i più poveri, per non dire pro-
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prio a volte i miserabili che ci sono nei nostri quartieri… i miei compagni del
quartiere di Certosa qui a praticamente 20 minuti, mezz’ora dal centro di
Genova… e nel mio quartiere, d’estate, erano scalzi, ma non perché volevano andare scalzi… perché le loro famiglie, già emigrate dal Sud, li mettevano in una vecchia stalla - come chiamano adesso i bassi - e queste
povere famiglie cercavano veramente di emanciparsi. E dall’altro quindi avevano una possibilità di dare uno sguardo, chiamiamole pure così, alle ‘classi
superiori’, al ceto medio, quando incontravo i ricchi.
Allora: ecco… il mio cammino incomincia così. Con un grosso e terrificante
vuoto. Nasco nel ’28, via via che faccio i passi dalla scuola materna, sono
in pieno regime fascista e ne vengo attratto. Pensa, no, la piccola divisa da
balilla. Tant’è vero che, essendo sul mare, la mia vocazione è il mare. Quindi
dopo i primi quattro anni, com’era allora il sistema scolastico, passo al nautico. E allora è il fascismo. Tant’è vero che mi ritrovo marinaio in piena
guerra, giovanissimo. Faccio il primo giuramento a 15 anni meno un mese…
Ma io forse ho un dono… perché dal fascismo, poi, mi sento miracolato:
pensa che condizionamenti: l’asse Roma – Berlino – Tokyo… Ma prima ancora, le elementari. Tutte le mattine la maestra ci faceva iniziare la giornata
con il canto ‘faccetta nera’… l’impero... poi la mappa appesa al muro…
spostava la bandierina. Il nostro glorioso esercito da Maccalè fino, me lo ricordo come fosse ieri, il corteo a Genova… la così detta conquista di Addis
Abeba, han fatto un corteo il popolo… L’ultimo era uno vestito, camuffato
da Negus Neghesti… le torce.
Ecco, dov’è la mia prima svolta? Perché tutto è segnato da questa mia
grossa ricerca d’incontro, come oggi qui con te… a me piace incontrare la
gente, ascoltare, il dialogo, la curiosità. A volte mi incontro con degli aggressivi magari, o degli sporchi, pensa i barboni, pensa le prostitute. Io ho
sempre bisogno dell’incontro.
E la mia realizzazione è stata… per questo mio desiderio, profondo, dell’incontro con l’altro. L’altro è mio fratello e non lo sapevo ancora manco descrivere e qua noi a Genova era facile incontrare già i neri… Arrivavano dal
porto, quindi… cittadini. Incontravo qualcuno che mi chiedeva qualcosa.
Parlava inglese o magari spagnolo: non so dire addirittura quali lingue... Io
mi sono realizzato con l’incontro. E qual è la mia svolta principale? Io li
chiamo segni, la parola miracolo non mi piace. Segni che rimangono impressi. Per chi si ricorda, dopo il 25 luglio del ‘43 l’arresto di sua eccellenza
Benito Mussolini, il popolo cominciava a reagire: buttavano giù i pianoforti
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dagli appartamenti, sembrava che fosse finita la guerra. Invece la guerra
continua, questa confusione. L’8 settembre io, ragazzo, riesco a fare il disertore con pochi rischi, perché un ragazzo, in un posto di blocco…
Mio fratello era in quel periodo tenente del Genio Pontieri e il reggimento
era accampato alla Villa Manzoni che, dall’Adige di Verona, il reggimento,
lo avevano trasferito a Milano, per portar via le macerie… I bombardamenti:
terrificanti. Erano accampati… ero stato a trovarlo, nel parco di Villa Manzoni. Siamo l’8 settembre, ormai si sente parlare, tutti i soldati che fuggono,
non avevamo manco la radio, la mamma comprava un giornale e poi gli avvenimenti… Alla fine di ottobre mio fratello da Milano non è ancora tornato
a casa. Si parlava di dispersi… I tedeschi, naturalmente stavano facendo
prigionieri tutti quelli che non si presentavano alle caserme per aderire alla
nuova fase. Che poi arrivarono subito le notizie: la liberazione del Duce e i
fascisti tornarono in orbace. E quindi di nuovo pesanti repressioni e alla fine
di settembre mio fratello ancora non era arrivato, alla fine di ottobre neppure. E poi in casa, mi sembra la sera dopo dei santi o dei morti, bussano
alla porta e arriva mio fratello, quasi come un’apparizione e io subito mi entusiasmai. È un po’ il mio mito, lui che era addirittura tenente del Genio Pontieri. Baci e abbracci. Alla fine la mamma, che aveva il suo posto di parità
in quella casa, non era né succube del papà, né niente… proprio c’era già
una parità, cioè la sua dignità pari e ciascuno nel suo ruolo.
Quindi ho vissuto anche questo: per me, finché la donna non avrà la parità
totale ovunque, per non dirti nella chiesa… Col nome di Cristo… come
fanno a tenere le donne quasi ancora streghe, quasi in pericolo… la sessualità… non si ha il coraggio…
La mamma dice: “Allora, Dino, che cosa hai deciso?”.
Ecco il mio primo segno, ecco da dove vengo. Tu pensa: siamo nel novembre del ’43, in quella bolgia infernale da tutti i fronti, dalla Russia, all’Africa,
alla Grecia, Francia, sui mari. Quando arrivavano notizie di marinai ancora
dispersi, affondati, bombardamenti che continuavano, la fame.
E mio fratello sereno guarda e dice: “Mamma, ho già deciso” - e io che lo
guardavo - “Sono entrato nella Resistenza!”.
Non sapevo, io, a 16 anni, cosa fosse la Resistenza. Sempre formato, educato all’impero, alla conquista alla superiorità della razza. Mi ricordo… mi
avevano tolto il preside dal nautico perché era ebreo, che al bidello chiedevo: “È ebreo, cosa vuol dire?”… mi avesse detto: “È di Piombino…”, la
stessa cosa. “Non capisci niente!” mi disse allora il bidello. In casa mia non
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poteva esserci l’antisemitismo. “Ho già deciso, sono entrato nella Resistenza”, era già comandante di una brigata partigiana.
E allora ho cominciato ad attingere i valori: in tutti i miei libri, antologie… la
parola democrazia, non c’era. I docenti, così detti… guai se parlavano della
democrazia; in Chiesa, ed ero gioioso di fare il chierichetto, nessun prete
mi ha mai detto dov’era ‘sto baratro di nazi-fascisti, nessuno. Ho cominciato
ad attingere ai valori, e li ho assimilati, assimilati… fino alla festa della Liberazione. Noi accompagnavamo, con la nostra brigata, più di 200 prigionieri
tedeschi verso il campo sportivo, lo stadio; c’era la raccolta, proprio qui davanti al porto. Eravamo ai primi di maggio e arriva una divisione corazzata
americana, in fila… addirittura, per me, vedere quei neri sulla torretta, sai…
saluti! Poi ci si ferma. Vedo mio fratello - che lui parlava già inglese - che
discute, che, chiacchierando, sorride con un ufficiale americano. E allora
mi avvicino: “Cosa dice quello lì?” e di nuovo un flash. Si guarda in giro e
dice: “Qui funzionano i tram, tutto regolare!”. Arrivavano da Spezia, sai, stavano andando… la guerra continuava ancora. Era felicissimo. Ecco un’altra
volta l’incontro.
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P.B.: - Quindi la resistenza è stata una formazione esistenziale?
A.G.: - Io cammino sempre col mio Vangelo in mano. Io è più di 50 anni che
sono prete cattolico, mi sento appartenente a questa Chiesa. Recentemente
un manager, un amico, mi dice: “Ma Andrea, ci stai stretto in questa Chiesa.
Vieni via, ti dò io una villetta, ci vai con qualche ragazzo, un piccolo pensiero, non ti preoccupare.” E io: “Oh, ma sei ancora manager? Io nella mia
Chiesa Cattolica sono a casa mia, però io ho le porte aperte, io so che la
Chiesa è il semplice fedele, non è solo il Vescovo, la gerarchia, questo popolo di Dio in cammino.”.
Allora io, col mio amore, a volte, io, non mi sento un contestatore. Tutte le
volte che parlo alla mia Chiesa, dicendo: “Quello è sporco, quello è qui…
quello è là…”: io sono per primo inadeguato, lo faccio per amore della mia
casa, tant’è vero che ho avuto già 5 cardinali e non sono mai stato scomunicato da nessuno, neppure ammonito… Cioè, questo dialogo di correzione,
più o meno a volte fraterna... continua…
E ormai, che ho seguito a raccontarti, ormai, i primi anni, vado avanti… Il
primo gennaio del ’48, sull’altra mano, ho solo la Costituzione. Lo disse una
volta uno di questi 5 cardinali, che scherzando diceva: “Ma allora, preghi?
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La preghiera è importante.”. E io: “E certo che è importante… quando voi
vi fate delle zuppe… se non le rivolgo al Santo Benedetto. Però Eminenza
io ho un’altra preghiera”. Allora si è interessato, questo cardinale: “Come
un’altra preghiera?” Dico: “Si, a proposito, se mi dà il nulla osta, così la divulgo!”. E lui: ”E qual è?”… Io: “I primi articoli della Costituzione repubblicana!”. E rimase lì il cardinale, dicendo: ”Allora!”...
Cioè il cristiano che si sporca le mani, che cammina con gli altri, che non
ha manco bisogno di parlare: il cristiano, anche se non parla, anzi, prima di
parlare, dovrebbe ascoltare. Gesù ascolta. Prima di giudicare deve accogliere. Il cristiano vuol dire che deve testimoniare. Io ho incontrato proprio
Gesù seguendo, attraverso i figli di Don Bosco... Don Bosco: chi è? È questo biglietto da visita che io porto sempre con me e a volte lo presento a
chi mi richiama. Cosa c’è scritto sul biglietto da visita? “Son venuto per servire e non per essere servito”.
E come sono amico con gli anarchici… quando con qualche anarchico:
“Cosa scrivi, amici?”. Cose coerenti! Io con gli amici ho delle lezioni di coerenza, di onestà intellettuale, fino a donare la vita per il bene comune, per
la giustizia. Allora una volta dissi a un anarchico “Cosa scrivi li?” E lui: “Dio
non è padrone” E io: “Ma che Dio hai in testa? Cosa c’hai, la gerarchia, questi ricchi, che ostentano, questi ipocriti? E allora non è Dio quello lì!”. Che
cos’è? È l’amore per tutti. E allora non c’ha niente a che fare col padrone.
È un amore a perdere, come dice qualche teologo, cioè dono totale. E con
l’incontro coi miei compagni anarchici, perché io camminando, cercando,
parlo, ascolto con tutti, poi con chi vado a braccetto? Con chi vuole lottare,
per la giustizia, per la pace, per la gioia di vivere, per il rispetto… proprio
questo. Se Dio è amore per tutti è per tutti, tutti, tutti.
Non ci sono razze. Un grande antropologo mi ha detto: “La parola razza è
una bestemmia: c’è solo la famiglia umana!”.
P.B.: - Le tue lotte sono cominciate 40 anni fa, quando hai visto i problemi
con la tua Chiesa…
A.G. - Subito, io continuo a dire da anni e anni le stesse cose… che mi invitano, ancora ieri sera, centinaia di persone… rimangono incollate e mi vien
da ridere perché dico sempre le stesse cose. Il Vangelo è scritto lì, quindi,
ormai, con tutti gli studi biblici, approfondimenti… E il resto? E la giustizia
e la pace e la libertà… Che cos’è? E allora io cammino a braccetto e non
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sto a vedere che etichetta ha. Ed è chiaro che finisce che tu ti accorgi… e
allora anche qualcuno che magari si è dichiarato comunista o socialista e
che magari vedo che non è coerente. E allora no, non parliamo con altri che
immediatamente ti accorgi, questa superiorità, questa empietà, questo fascismo, questo populismo di ingannare e allora… chiaro che poi il popolo
si stanca, nasce un’assuefazione, scompare la partecipazione democratica,
cresce l’indifferenza…
Ecco che tutte le mattine mi sveglio e dico: “Cosa posso fare per il primo
che incontro?”. Primo: scendo dalle scale e magari incontro una disabile
mentale alla quale mi abbraccio: “Dammi una benedizione, liberami da…”.
E incontro la puttana, incontro il trans, incontro un immigrante… ho visto te
stamattina. Allora io allargo le braccia. Son contento che quando arrivai all’8
dicembre del ’70… che finalmente ero in attesa di destinazione da 5 mesi
e non arrivava… E mi avevano tolto dal Carmine ma un certo momento vidi
quella madonnina lì fuori, per entrare qui in via San Benedetto, una madonnina con le braccia larghe - fa gesto di aprire le braccia, ndc - … Dico sempre a tutti quelli che, credente, non credente: “Guarda qui questa donna,
una mamma che ha addirittura lasciato il bambino, magari alla sorella, a un
parente, a qualcuno…”. Niente: ha lasciato anche il bambino.
In genere, nelle statue, nelle belle pitture, la Madonna ha sempre il bambino,
no? “No! – dico - vedi? Aspetta te con le braccia larghe così!”.
P.B: - Perché ti allontanarono dal Carmine?
A.G. -Dunque io, dai salesiani… li sì che ormai mi sentivo stretto! Professorino a scuola, il collegio, tutto perbenino…
Eravamo nel ’64, e allora, seguendo il mio racconto... perché io quando dico
appartenenza alla Chiesa, dico anche alla struttura e quante volte ho detto
anche al Vescovo: “Eminenza, lei dia un ordine, per un anno vien tranquillo,
devo uscire con la pentola in testa, per un anno.. Poi so che San Pietro…
magari lei dopo un anno cambia discorso… e posso cambiare anche io”.
San Pietro, in una lettera, ha scritto: “È meglio ubbidire a Dio che agli uomini”. E allora nella struttura, seguendo il codice di diritto canonico, ho chiesto a un Vescovo dalla congregazione, se voleva accogliermi… e mi ha
accolto. Chissà quante volte si è pentito magari. E allora capisci che son
qua. Ora al Carmine arrivo e inizio proprio nel’65 con tutti i miei incontri precedenti. Tant’è vero che… questi politici della democrazia cristiana…co-
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minciavo a dire: “Questi si chiamano cristiani, ma com’è?”… Non c’è mica
troppa coerenza. Perché chi non ha dei dubbi, non è neanche un uomo…
La verità la si cerca insieme, altrimenti vuol dire che non sei sulla strada giusta. Era in corso il Concilio Vaticano Secondo, che termina la primavera.
Papa Giovanni non l’ho mai visto, gli altri papi ero riuscito ad andargli vicino;
Papa Giovanni non so, per pigrizia... ma io… alla televisione… sembrava
che guardasse me! Dicevo agli altri ragazzi: “Guarda, come mi guarda!”.
Quella volta che l’ho sentito alla televisione e parlava la sera “Quando andate a casa, date una carezza ai vostri bambini, ditegli che gliela dà il
Papa!”. Mi aveva commosso.
Via via, poi arriva Paolo VI. Il Concilio Secondo termina il 7 dicembre del
’65, quindi io c’ero da qualche mese… Allora coi giovani, con la gente…
Poi è un quartiere il Carmine a 200 metri da via del Campo, nel centro storico, a 300 metri c’è la Genova ‘bene’, ci sono le zone delle vecchie famiglie
borghesi genovesi, cattoliche, ricche… quindi è proprio un cuscinetto. Io
ho questo spazio di incontro, riuscirò a far mettere nei lupetti anche i figli
degli operai, i figli già allora di poveracci perché, sai, gli scout… la sede era
proprio lì, quindi, direi, viene proprio una contaminazione.
E allora puoi immaginare, via via nasce… e poi dove non potevi non andare
a braccetto! Che oltretutto il ’68 nasce alla Cattolica… e mi vengono a cercare questi studenti della Cattolica espulsi. Divento amico di Mario Capanna. Ma come i Vescovi superiori non avevano capito questi giovani
cattolici cristiani, così arrivava in tutto il mondo questa svolta epocale del
’68… Formidabili anni… tutti questi revisionismi. Pensa: nel ’68 abbiamo
assistito alla morte all’assassinio di Martin Luther King in America, di Robert
Kennedy, candidato alla Casa Bianca fino ad arrivare poi a Jan Palach, alla
primavera di Praga… Poi avevam capito tutto, i valori socialisti. Socialismo
e democrazia. Socialismo e partecipazione dal basso. Ecco allora ancora
l’incontro col filone anarchico, l’autonomia, l’autogestione che adesso qualcuno non riprende. E allora capisci in questa Chiesa. Nel ’68 vivo questo
periodo, siamo lì, e immaginarsi questa Chiesa, era diventato un incontro.
Per coincidenza, l’allora Cardinale Siri, vicinissimo… che c’era l’Annunziata… che c’era un grande oratore, Padre Fabbretti. Un po’ più in là c’era
il grande padre Chiappati, il quale aveva ricevuto un suo grande confratello
che era stato a Mauthausen, Padre Andrea Gaggero… e li mandarono via.
E io al Carmine, che ero in un triangolo di 200-300 metri. Ma allora la gente
accorreva. Io avevo la messa a mezzogiorno, che non ti dico. Dopo la
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messa si fermarono crocicchi, perché viviamo questo clima. La guerra del
Vietnam, io lo dissi in una predica: “Queste bombe al Napalm!”… Uno gridò:
“Comunista!”. E io:“Eh no: vieni qui a parlare!”.
E allora via via la Curia a vedere questo movimento, mi chiamarono e mi
dissero, a maggio, il vescovo ausiliare, che avevo confidenza perché era
stato tempo prima mio parroco… disse, tutto sorridente, dice: “Vedi, Andrea, il Cardinale ti ha nominato arciprete.”. Arciprete a Genova vuol dire
una parrocchia importante; io ero al Carmine vice-vice dei vice. “Ah si? Arciprete dove?” Mi risponde: “All’isola di Capraia.”. Io, prima di cominciare
al Carmine, ero andato a tener compagnia al parroco di Capraia a Natale
del ’64: solo, là, col carcere, perché dipendeva ancora dalla diocesi di Genova… ormai da anni è della diocesi di Livorno. E io andai lì, ormai conoscevo Capraia ed ero quasi attirato come marinaio: i detenuti avevano il
motoscafo, andavano a pesca… e io avevo capito che volevano mandarmi
via. E anche lì, secondo il codice di Diritto Canonico… Vedi, l’appartenenza
alla Chiesa recita così: “Nel conferimento di un beneficio ecclesiastico il
soggetto deve essere libero di decidere.”. E allora io dissi: “Eccellenza, domine non sum dignus.”.
E allora, in attesa dal primo luglio che abbiam convocato assemblee… perché ormai si cominciava, il Concilio dava queste tracce, queste linee, il popolo di Dio, assemblee… l’ultimo abbiam deciso di essere obbedienti,
abbiamo consegnato la chiave il primo luglio del ’70 e il giorno dopo che io
ero a Milano, dagli amici, perché dopo tutto quel mese, negli ultimi mesi,
incominciavano i giornali tutto un movimento spontaneo … e occupo la
Chiesa. La Chiesa era aperta. Il giorno dopo andammo in piazza - in quest’ultimi anni, da 3/4 anni che li ricordano quegli anni - e Le Monde pubblicò… un fatti conto, un evento, e tutti i giornali, da l’Espresso a Panorama,
non ti dico: fu un evento.
Ecco che torniamo come dicevo prima luglio agosto settembre ottobre novembre io niente, oltretutto gli fa obbligo, al Vescovo, di dare una mansione
a uno dei suoi preti. I ragazzi andavano in giro per i preti, i parroci… e nessuno li voleva.
Poi, questo santo che è ancora qua, Don Federico disse: “Venite!”.
Qui, come siamo arrivati era l’8 dicembre, festa dell’Immacolata. Dicono
che l’ho scelta io, no! Io venni che stavo dai miei vecchi ancora qui a Certosa, son 5 fermate e arrivai e dissi: “Vabbè, c’è il mio gruppetto!”… che in
quei mesi ci si incontrava con quei ragazzi, si andava a far le gite e via via
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via… Arrivo qui che c’è la Chiesa piena: “Questo è un segno: incastrato!
Qui bisogna andare avanti!”.
E siamo ancora qui. Il prossimo 8 dicembre sono 40 anni.
I primi anni volevano mandarci via. Chiamavano ‘sto il parroco che è un
santo… Dopo qualche anno - non me l’ha mai detto lui, te lo dico io - disse
che ebbe veramente una reazione:“Basta!” disse “Io col Vangelo sono a
posto!”. L’accoglienza. E i parrocchiali vengono a verificarci davanti alla
croce, questo è il Cristianesimo. E allora dice: “Visto che i padroni del vapore… venite voi a cacciarli via, poi io non so cosa deciderò!”.
E fatto sta che siamo ancora qua e grazie al nostro parroco, che è ancora
vivo con noi e in questi giorni celebra il 60° anno di ordinazione presbiterale.
Io sono 9 anni dietro, no? Quindi: vedi da dove vengo, da dove cammino…
questi incontri. Non so, per dire. Io torno dal Brasile, col salesiano, sono
stato 2 anni e ho fatto amicizia a bordo, subito, un padre cappuccino, a
Barcellona.
Ecco, ti dico dove ho imparato la democrazia: a Barcellona, in un attimo,
con un anarchico, un tassista. Arriviamo a Barcellona alle 7 di mattina, il
cappuccino mi dice: “Dai dai, vieni vieni”. Io avevo già la talare, ero ancora
chierico, e abbiamo contattato un tassista, una miseria, c’era ancora il regime franchista. Dice: “Allora, ci stai con noi tutto il giorno? Quanto vuoi?”.
Un taxi mezzo balordo, tutto il giorno. Quindi noi avevamo la macchina, lo
chauffeur e il cicerone.
Ci ha fatto vedere, mi ricordo, chi conosce Barcellona, per andare su al Tibidabo, che oltre tutto ci sono i salesiani. Si fermò, fece la sceneggiata, da
qualche ora eravamo insieme. Si ferma, era deserto, era l’ora di mezzogiorno. Ci ha detto: “Andate là, contro il muro. Tu frate…”, arrabbiato, e dice
“In questa strada hanno ammazzato i miei fratelli nella Guerra Civile. In
nome di Cristo Re avete ucciso una democrazia, democraticamente eletta!”.
Poi si mise a ridere.
Arriviamo a tavola e con la mia lezione di democrazia, siamo nel ’54. Siamo
a tavola, in una trattoria dell’angiporto. Un tavolino a quattro gambe, normale. Improvvisamente fa questo tassista, che ormai eravamo diventati
amici… il cappuccino poi con quella barba non ha credibilità… “Quante
gambe hanno, i tavolini, in Italia?”… “Oh” dico “cosa dici?” Come questo,
non lo vedi?” E lui: “ In Spagna 3!. La falange - che era la milizia del militarissimo - l’esercito e il clero!”. Questo a bassa voce perché c’erano altri. Un
po’ più forte gridò: “E il pueblo? Nada!”.
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E allora capisci che democrazia, un po’ di greco l’avevo studiato anch’io,
vuol dire che se non c’è il governo del popolo, demos, la democrazia,
dov’è? Quindi la partecipazione, dare spazio… quindi le responsabilità di
chi va al governo… Perché come attualmente noi siamo in Italia, io la definirei così: un lento e strisciante colpo di Stato.
Noi partigiani abbiamo delle antenne, capisci, che immediatamente il fascismo è questa empietà, questa razza superiore, questa prepotenza, questa
arroganza.
È vero che, attualmente, chiamiamolo così, il populismo c’è, che poi c’è un
punto in comune, non si può dire che attualmente in Italia, dici, c’è il fascismo, no, ma vedi questi richiami… l’ipocrisia, i nascondimenti. Però c’è un
punto in comune, lo sentiamo troppo noi. Quindi un lento e strisciante colpo
di Stato, perché il punto in comune tra fascismo e populismo è che ambedue mirano a distruggere la Costituzione Repubblicana… che la sintesi è
questa della Costituzione, che prevede già l’aggiornamento, non il cambiamento… i suoi principi sono come il fondamento. In sintesi è: la Repubblica,
res pubblica, anche qui torniamo a un po’ di latino, la cosa pubblica quindi
non è di pochi… Democratica, torniamo alla partecipazione, quindi pensa
che legge, la chiamano la legge porcata in Italia, la legge elettorale, quindi
vedi… già preparati; terzo… vedi che io sono un miracolato… diciamo così.
La Repubblica Democratica Laica… non può esserci qualunque religione
che ha in Italia la sua Chiesa? Magari c’è la sua religione più diffusa, con le
sue tradizioni, ma nessuna ingerenza, nessuna imposizione, mentre, vedi,
ogni tanto, invece, c’è una crociata. Basta citare vedi lo stato attuale, la
legge 40 sulla fecondazione artificiale che la Chiesa operò veramente con
spese immense, un martellamento, depliant, tutte le parrocchie, tant’è vero
che vanno il 24% a votare. In quell’occasione si poteva votare sì\no, o nel
dubbio uno lascia la scheda bianca. Però non vai a toccare il cuore: sei un
partecipante, un votante, un elettore e quindi a questo punto l’humus della
democrazia deve essere laica. Deve rispettare tutto: tu come Chiesa o tua
religione puoi proporre la tua morale, i tuoi principi, ma non cercare di ingerire, cercare di condizionare. Quindi attento: Repubblica Democratica Laica
e quarto che non lo ricorda più nessuno, cioè antifascista sottolineando, tra
parentesi, che l’antifascista non è un obbligo. Ecco perché i valori della Resistenza son stati lasciati in vetrina: i valori della Resistenza vanno attualizzati.
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P.B.: - Anche però dalla Sinistra…
A.G. - Di tutti, di tutti! Han paura… qua non lo dice quasi nessuno, perché
uno dice antifascista e subito ti guardano come dire: “Cos’è questo qui!”.
Perché il fascismo è l’empietà, è ormai un virus… c’è il virus del tifo, della
peste, del colera… il virus è rimasto e dal 2003 Giorgio Bocca l’ha scritto
sull’Espresso: “Il virus…”. E io continuo a ripeterlo in questi giorni: “Il virus
del fascismo è in libera uscita!”. E dove c’è il virus scompaiono gli anticorpi,
ecco il perché di dove ci troviamo. Ci troviamo, non so, per dirla ancora recentemente con due o tre appelli. La Fiom, finalmente, si è decisa di dare
una grossa manifestazione, cercando di andare a di là di tutte le divisioni
viola, aranci, auto candidature… tutti si candidano. No! Attenti! Bisogna
convocare tutti, tutti, proprio uniti nella crisi, dai ceti sociali, tutti. Bisogna
rovesciare questa cultura. Infatti in questi giorni dovrò uscire… persino Il
Manifesto ha chiesto a me un articolo per cercare di stimolare. Ecco con
chi vado a braccetto. A volte mi vien da ridere, dico: “Mi ascolta molta gente
– dico - come mai?”. Dico le stesse cose che ho attinto in quel periodo,
come diceva Calamandrei: leggere la Costituzione, sapere dove è nata: è
nata nelle montagne, nelle campagne, nei campi di concentramento, da Cefalonia alle Resistenze, andate! Lui che non era certo membro del Soviet, il
Calamandrei. E quindi ecco che io continuo. L’importante è che io devo veramente vigilare di essere coerente, questo sì, però ce l’ho talmente profondo, talmente dentro, che alla sera, come diceva mia mamma: “Fai un
po’ l’esame di coscienza!”. E allora la mattina mi metto ancora in discussione, per essere più uomo, più cristiano, più prete, più anticapitalista, più
antifascista, più non-violento ormai c’ho una svolta epocale, io che ho partecipato alla lotta armata o alla Resistenza. La non-violenza dove è partita?
È dalla Selva Lacandona nel ’94 che i guerriglieri coi campesini si incontrano. I senterra dopo qualche anno, Burkina Faso… piccoli passi insieme.
Pensa i senterra sono stati qui a trovarmi, mi dicevano: “Ci han già uccisi,
a noi, i paramilitari con questo grande squadrone… 3.000 giovani, però ne
abbiamo altri 3.000 che col nostro guadagno frequentano le università brasiliane!”. E vedi dei nuovi segnali. E allora ecco che io ci credo che un
mondo nuovo è possibile.
Ecco: dov’ero nel 2001? Ero nelle strade coi ragazzi: i giornali han pubblicato 300\400 1000. Io conosco tutti i centri sociali, dal Prenestino a Leoncavallo, a nord-est, quindi eran 20.000. Tutta la fila della rete Lilliput con le
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mani bianche, 600 sigle. Signori del G8, non vi sembra una cinica pretesa
di venirci a dire ancora una volta che l’unico mondo possibile è il vostro?
Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale
del Commercio… siete adoratori di una divinità? Una e trina idolatrica: mercato, tecnologia sempre a favore del mercato, deterrente totale. Cosa significa: che per il potere, se il nemico non c’è, bisogna costruirlo! Ed ecco
allo scempio della guerra, dall’Iraq all’Afghanistan. Bisogna farlo nascere.
C’era una lista… il presidente americano che vien fuori con la lista degli stati
canaglia con bugie. Ed ecco che il termine pace è vero, l’ho imparato da
tutti, da tutte le matrici vere, da tutti! Tant’è vero che nella Costituzione ci
son tutte le matrici: Cattolica, Comunista, Socialista, Repubblicana. Come
mai c’è stato questo incontro? Come presa di coscienza. Allora ecco che
nel 2001 ero lì coi ragazzi a gridare queste cose c’han massacrato. Dopo
10 anni una corte d’appello si è resa conto che c’è stata un’assenza di democrazia… sappiamo bene qual è la collocazione delle forze dell’ordine in
uno stato democratico così come conosciamo l’esercito italiano come deve
essere.
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P.B.: - Perché mi hai permesso di fare questo libro fotografico su te e la tua
comunità?
A.G. - Perché mi piacciono molto i volti delle persone, perché alla base del
dialogo e dell’incontro c’è il bisogna guardarsi negli occhi.
Io so che la grande Madre Natura ha dato a ciascuno di noi un quoziente di
intelligenza.
Guardare gli occhi: vedi che c’è questo desiderio, ciascuno è importante,
lo scrissi una volta a un detenuto. Io ricevo molte lettere dalle carceri. E un
ragazzo mi diceva: “Sono in cella con un suo amico, io sono molto disperato
e prima o poi mi sparo, prima o poi mi impicco!”. E io gli ho risposto così:
“Caro, ma il dono della vita, siamo in questo immenso universo, di cui non
si conosce neppure le dimensioni!”. E allora, mentre scrivevo alle 2-3 di
notte, rispondendo a un detenuto, pensa la gioia di un detenuto a ricevere
due righe… - un cittadino almeno scrivesse ai detenuti… queste discariche
sociali che sono le carceri, superaffollate, disumane -… Allora risposi dicendo: “Ma guarda che sei importante!”… Ecco perché è importante guardare i volti, guardare. “Anche se i volti son tristi, ci lanciano un messaggio.
E dissi: “Sei importante!” e lui mi rispose per lo stretto giro epistolare: “Don
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Gallo io ho 30 anni, la mia famiglia disgregata da anni, però nessuno mi ha
mai detto che sono importante”. Ecco perché è importante guardare dei
volti, guardare tutti quelli che vengono da noi. E quindi direi che io so che
corro due rischi nella mia vita. Il primo rischio è diventar matto, ma non tanto
per le tragedie che devo incontrare ogni giorno… situazioni che se andassimo a vedere le cause, le ingiustizie... Perché da troppi anni, andando in
giro, mi accorgo che cresce l’indifferenza… Lo dissi a un cardinale una volta,
che mi faceva sempre delle domande: “Quanti sono i Vangeli?”. Gli dico:
“Le faccio io una domanda: quanti sono i vizi capitali nel catechismo?”. E
lui: “Sette”, mi ha detto. “Lei, che forse a Roma conta qualcosa, dica che
ne aggiungano uno: l’indifferenza!”.
Cresce l’indifferenza: fai scorrere i volti sul tuo libro, tu che sei bravo! Cosa
c’è meglio della fotografia per poter dire: “Guardate che c’è nel mondo!”.
La Fao dice che ogni 5 secondi muore un bambino, un uomo, una donna.
Ma cos’è? Il 20% della popolazione, dice padre Zanotelli, mio grande amico
maestro, si pappa l’80% delle risorse di questo pianeta.
E se diventassi matto la mia coscienza di uomo cristiano, prete, coordinatore di comunità sarebbe salva… e poi ho molti amici psichiatri!
Ma il secondo rischio è non ascoltare… ecco perché voglio guardarli negli
occhi, perché il secondo rischio è questo e sarebbe il mio fallimento, come
uomo, come cristiano, come prete, come coordinatore di comunità.
So di correre il rischio e voglio vigilare ed ecco perché vado a parlare, così
mi metto in discussione. Perché io quando parlo… il primo ascoltatore devo
essere io… per mettersi in discussione, proprio per fare il punto ogni mattina
e dire: “Cosa posso fare?”.
E allora il rischio qual è? Di non concedere alla nostra vita il diritto di qualunque incontro: chiunque ecco, emarginati, puttane, i nuovi poveri… il rischio di non concedere a chiunque l’incontro, il diritto alla non sofferenza,
il diritto al piacere.
La sessualità è un dono di Dio. Pensa all’amore dei gay che non possono
avere, come potete immaginare… Guardatevi i vostri fallimenti, delle vostre
coppie con tanto di anagrafe ecclesiastico, sacramento… rovinate, ormai
a brandelli. Dov’è l’amore? Voi volete andare a giudicare. Pensa agli incontri,
anni che mi hanno scosso e mi hanno stimolato, pensa l’interrogativo che
ti dà un transgender, un transessuale. Tu ascolta, guarda negli occhi, accetta, guarda, dagli occhi si vede il cuore. Allora puoi dare un segno di speranza. Questa speranza: il mio motto equo è di usare la speranza.
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Come diceva il regista Mario Monicelli, non tanto è in astratto, la speranza
è nella relazione. Se non nasce la relazione non c’è la speranza e quindi
nemmeno la convivenza a misura umana. La speranza proprio nella giustizia. La speranza che tutti abbiano il pane, la speranza che tutti abbiano la
salute, la sanità, le strutture, la speranza che tutti abbiano la scuola, la speranza che abbiano a un certo momento questa possibilità di gustare la vita.
Pensa l’amore e la natura.
Quando parlo di incontro con le persone, tu pensa guardando la natura,
l’ambiente, il rispetto. Guarda: quando guardo il mare dalla mia finestra, la
mattina, guardo vedo il porto ma, in fondo, vedo già il mare oltre la diga foranea. Ecco, posso dire: Dio è immenso. Quando dico Dio, dico amore, un
amore grande, che lo cerchiamo. Io vorrei terminare con l’incontro con la
grande Fernanda Pivano.
Mi ha coinvolto, lei che ha conosciuto la Beat Generation, pensa che grande
gioia mi ha dato quando la Fernanda mi dice: “L’ultima volta che ho incontrato Kerouac era disperato” - e dice - “ma Kerouac, come mai sei così distrutto, disperato, cosa posso fare per te, cosa vorresti?”. E lui:”Vorrei
incontrare il volto di Dio” che poi voleva dire questa speranza, questa gioia,
questo incontro di braccia aperte.
Ecco quindi questo mio cammino, dove cerco di seminare. Mi sento un po’
seminatore in questo senso, un vecchio seminatore…
P. B.: - In direzione ostinata e contraria…
A.G. - Infatti quando dissi al Cardinale: “Quanti sono i suoi Vangeli canonici?” Mi risponde: “Quattro: Matteo, Marco, Luca, Giovanni”. E io: “Però
c’è un quinto…”. E lui: “E tu sei burlone!” E io: “Si, sì scriva il Vangelo secondo De Andrè!”… Qual è la frase che sintetizza tutto il cammino di Gesù,
il messaggio di Gesù, la testimonianza di Gesù? Qual è meglio di dire in direzione ostinata e contraria ? Lo vedi che si incontra con l’anarchico, l’anarchico vero, l’anarchico coerente. Io quando ho letto Malatesta per me lo
metterei all’onore degli altari.
P.B.: - E da qui... angelicamente anarchico…
A.G. - Da qui un anarchico italiano, sì. Ecco vedi i miei incontri. Tanti anni fa
ero da Costanzo show e con me c’era un vecchio regista argentino che non
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ricordo il nome, il quale raccontava. Alla fine Costanzo gli chiese: “Ma maestro, come si definirebbe?” e lui disse: “Vedi i miei incontri!”. Come quando
incontrai José Saramago, una sera a cena e lui dice: “Angelicamente anarchico” non perché non son peccatore, ma perché ho scelto la non-violenza.
‘Anarchico’ perché è un mio atteggiamento profondo e interiore, è una profonda inquietudine che aspira alla libertà per tutti.
P.B.: - Grazie, mi sembra chiuso bene…
A.G. - Lo so, quando mi dai il via. Ancora ieri, no, l’altro ieri, c’era il sindaco,
un professore in pensione, si era preparato ‘sto libro, un mucchio di domande e alla prima: “ Basta! - ho detto - Basta via!”. Alla fine ha detto:
“Avevi ragione, perché man mano che andavi avanti, rispondevi alle mie domande che mi ero scritto!”.
P.B.: - Penso alla tua idea di democrazia, ai tuoi valori dell’esistenza che
sono calpestati anche derisi da questo fascismo strisciante…
A.G. -È certo che quando noi parliamo di maggioranza - soprattutto se la
maggioranza imperversa in questa maniera - vuol dire che c’è una complicità dell’opposizione, della minoranza, non si scappa.
Quando hanno fatto la ‘legge porcata’ dovevano portare tutti in piazza:
“Fermi, italiani guardate che questi qui…”. E allora il sospetto c’è. Allora gli
faceva comodo… a tutte le vostre segreterie di partito!
P.B.: - Perché, secondo te?
A.G. - Qui ci vorrebbe veramente uno psicoanalista, perché è la libidine del
potere. Io avevo un fratello che era democristiano ma aperto… E dico: “Ma
Dino…” e sai l’ho preso sul gotto, l’avevo preso sul bicchiere, sai una festicciola in casa, ma parlo di anni e anni fa “Ma dimmi un po’, com’è ‘sto
Andreotti?”… lo provocavo, e lui, democristiano doc, mi disse: “Ricordati
che Andreotti - ti parlo almeno di 30 anni fa - pur di affermare il potere, il
suo e i grandi poteri, dello Stato e della Chiesa, calpesterebbe la sua
mamma!”. Questa la definizione.
P.B.: - E questo vale per tutti gli uomini di potere…
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A.G. - Per tutti. Ma vale anche per un marito, o una moglie, nei rapporti.
O c’è un rapporto di accoglienza… e allora, prima di parlare, arrivi te e dico:
“La morale, i cattolici…”… ma prima devo ascoltare.
Io mi ricordo quando fu sindaco Cofferati, lo conosco da anni a Bologna,
nel ’57 cercava di reagire… e allora siamo andati, e lui è stato uno dei primi
sindaci-sceriffi.
E allora gli dissi “Stai a sentire Sergio, le tue delibere - lui è un bravo amministratore - non fanno una grinza!”. Per esempio: delibera sui lavavetri, leggi
su leggi ed è perfetto… delibera su 4 sgangherate roulottes sul Reno a Bologna, che poi erano nomadi…
P.B.: - … i rom…
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A.G. - Non fa una piega: “Però tu ricordati che calpesti il tuo primo compito,
che è, come sindaco, ancora prima di essere erogatore di servizi, luci,
viaggi, trasporti… quello di praticare, testimoniare, stimolare, diffondere la
relazione, cioè ti vengono a dire che al crocicchio tal dei tali, lì in centro, c’è
il lavavetri… Tu ti dovresti fermare e dire:“Un momento bolognesi, chi sono
questi lavavetri?”. Sul Reno: “Chi sono questi qui con queste 4 roulottes
sgangherate?”. Sono delle persone, dei soggetti di autonomia e di senso
di responsabilità. E da lì nasce la relazione.
P.B.: - Ricordo la tua reazione contro la guerra dei Balcani, contro D’Alema
che per me è stata importantissima…
A.G. - Contro D’Alema io andai in tribunale. Prima dall’arcivescovo, perché
la Santa Sede parlò. Ma la Nato continuò a dire: “Guerra umanitaria!”:
guarda dove siamo arrivati!
Vedi no, l’informazione.
P.B.: - Non esistono guerre umanitarie…
A.G. - Dalla Santa Sede al Papa avranno detto: “Non dica guerra umanitaria” e allora disse: “Ingerenza umanitaria…”, come dire: “Veniamo a mettere
a posto.”.
E allora io prima andai dal cardinale Bardieri d’Aviano: “Come faccio, io, a
dire la messa? La messa è l’incontro di amore, l’agape. Chi c’è capo tavola?
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Gesù, che è il principe della pace, lo dite voi, tutti i testi. Come faccio? E
intanto là buttano bombe, là non c’è manco l’anti-aerea, 92 giorni… Quindi
io da domani, faccia un po’ quello che vuole, alla messa me ne sto lì muto!”.
E 3 giorni dopo, con un avvocato con le palle grosse così, con la presidente
del coordinamento della pace, una donna ci vuole sempre, ha la sua parità,
e con un altro compagno, siamo andati a denunciare il Presidente del Consiglio in tribunale, che era D’Alema. E trovarono un giudice, me lo disse l’avvocato, che gliela avrebbe respinta lasciandogli la possibilità del ricorso.
Tre righe sui vari giornali ci sono state, qualche con-fratello prete ma poco,
quasi nessuno. Io a volte, non so, per dei preservativi mi fanno una pagina
sul giornale.
Devo dire che il cardinale mi rispettò, non disse una parola: “È una tua
scelta, gli altri pregano!”… “Sì gli altri pregano… ma poi cadono sempre le
bombe!”. E guarda te la situazione nei Balcani. Io avevo come amico, proprio amico fra tanti, siccome figlioccio, il direttore della Rai a Belgrado che
è Ennio Remondino. Tu pensa che la Rai da anni ha tolto la sede della Rai
a Belgrado. Indovina per i Balcani dov’è la sede nella quale c’è ancora Ennio
Remondino? A Istanbul.
E allora lo vedi, che a un certo momento …
P.B.: - È la falsa comunicazione, questa.
A.G. - Proprio i Balcani sono sempre stati un cuscinetto.
P.B.: - Una polveriera, è sempre stata.
A.G. - Sin dopo la guerra s’erano affrettati a riconoscere la Croazia, la Slovenia; è nato poi Sarajevo, la Bosnia-Erzegovina ed è chiaro che la Serbia
è al centro… Quando han chiamato Milosevic, c’è sul libro di Remondino,
Rambuje tutte le domande che han fatto a Milosevic, serbo, erano domande
che doveva dire ‘no,no,no’ cosa avrebbe potuto dire?
P.B.: - Il tuo messaggio d’amore va anche al di là del Vangelo? Perché cade,
come dici te, dalla terra al cielo…
A.G. - Anche dal punto di vista così detto ‘dogmatico’ sul trattato Dio –
Padre. E allora? Era il Padre di tutti…
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Il Cristo dice: “Salvatore degli uomini”. È qui il segreto forte. Che so, la dottrina sociale della Chiesa: sociale è per tutti.
Gesù però visita tutte le religioni, tutti gli uomini, tutte le culture.
Tant’è vero che una delle sue raccomandazioni iniziali ai primi gruppi, ancora
lui vede, si alza e “sale”.
Il sale nella minestra si vede? No. Però gli da il gusto.
“Lievito”, gli dice. Terzo: usa questa immagine che tutti possono capire: “Sii
chicco di grano” buttato nella terra… Marcisce, testimonia la radice al martirio per la libertà, per tutti; però dà frutto. Ecco quindi questo passaggio.
Quindi capisci che quando mi ricordo per il primo concerto al teatro dell’Opera per De Andrè, che la Dori Ghezzi diede tutto in beneficenza e mi
disse tu porti gli ultimi e mi diede 200 biglietti. E quando andai: “I tuoi emarginati li mettiamo là fondo”, al Carlo Felice nella tribuna. “Là in fondo ci metti
tua sorella, allora non hai capito!” ho detto. E poi come ti permetti a dire i
tuoi emarginati… e lui: “Come li devo chiamare?”. E io: “Chiamali… miei
amici, miei fratelli!”. Quello che hai detto tu, che hai raccontato e a volte lo
racconto… e dico che il mio amico fotografo era in Africa… da lontano vede
una bambina con un sacco enorme in spalla, tutto gocciolante di sangue…
“Come mai hai un sacco così pesante sulle spalle? Dove vai bambina?”. E
lei risponde: “Non è pesante… è mio fratello!”.
Vedi l’incontro, l’ho sentito raccontare al cinemino lì…
P.B.: - Era la verità…
A.G. - Eppure pensa che a 82 anni, la mia memoria, guarda un po’ se mi ricordo dove eravamo con Girardi là.
P.B.: - La teologia della liberazione è stata importante per me anche per me…
A.G. - E allora vedi come è breve… pigliati quello col taxista, è inutile che
in tre minuti vado a fare scuola di democrazia..
P.B.: - Le tre gambe del tavolo…
A.G. - E come fa un tavolino con tre gambe, prima o poi va giù.
P.B.: - E quindi il Vangelo di De Andrè è diventato oppure è ancora il tuo, il
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vostro, il nostro... Mi sembra anche di aver compreso che ciascuno è tuo
fratello…
A.G. - Oltretutto ormai lo dice l’antropologia: tutti discendiamo da un ceppo
ancestrale unico, poi le diversità.. Anzi la Montalcini dice che i primi uomini
dopo il pitecantropo, era di colore nero, dall’Africa, quindi non è che i bianchi sono diventati neri o, che so io, che poi, via via, ‘sto uomo, andando per
il mondo, la pelle… È lì il discorso, vai a leggere gli amanuensi dei conquistadores che scrivono quando arrivano nelle coste americane: “Non hanno
i vestiti!”. Sai che gli spagnoli… tutti già armati. Secondo: “Non han la pelle
come la nostra!”. Terzo che poteva essere finalmente l’incontro, perché
dove c’è incontro nasce umanità: “Non hanno le armi!” Così, invece di dire:
“Ma allora si può vivere senza armi…”.
Pensa oggi: il commercio delle armi è uno dei cancri fondamentali, l’industria delle armi è quella che tira di più, quindi pensa che assurdo..
Per decenni teologi cattolici dicono: “Non hanno l’anima, non son persone,
quindi siamo autorizzati a trattarli come bestie, come animali…”.
Arrivare a prendere gli schiavi in Africa, quindi cristiani che vanno a pigliare
africani e li vendono a padroni cristiani è…
P.B.: - È assurdo…
A.G. - Io ho conosciuto un ragazzo che è vivo e sposato a Bassano, di
Santo Domingo: Charlie, nero. Quando ha scoperto che lui non è domenicano di per sé ma è discendente di schiavi dell’Africa… C’ha una forza dentro che… il riscatto. Ma come… voi fratelli… i miei avi… come Obama.
P.B.: - L’uomo è nato senza frontiere e abbiamo inventato le frontiere, oggi
più di prima...
A.G. - Eh si, i confini li hanno disegnati… era il fascismo, vedi. I sacri confini
della patria. Allora diceva: “Vedi che la natura ci ha dato le Alpi”… poi fanno
il tunnel. Ricordi questa frase, oggi come oggi: tutte le volte che senti parlare
di patriottismo, sappi che il patriottismo è l’ultimo rifugio dei furfanti.
Quando il furfante non sa più dove rifugiarsi… patriottismo! E dove l’ho
presa questa lezione, de lo dico subito.
Mio padre è un uomo indigeno, socievole… lui tranquillo proprio. “Fra cen-
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t’anni non ci siamo più!” diceva. Si fa tutta la Prima Guerra Mondiale in
mezzo ad analfabeti quindi, puoi immaginare, eccolo là il cappello, artiglieria
la montana … - indica il cappello appeso al muro, ndc -.
Aveva più di 80 anni già e usciva allora tutti i pomeriggi, guai se non usciva.
Andava lì al dopolavoro, come si chiama… Io andavo a trovare la mamma
che è qui, a 10 minuti di macchina, tutte le domeniche pomeriggio. Me ne
stavo un po’ lì con la mamma. Arrivo quel pomeriggio, verso le 4 e mio papà
era in cucina.“Oh Cristo, cosa fai, stai male?”. La mamma, antica, tant’è
che era nella camera a mettere a posto quei 4 cassetti. Siamo rimasti lì a
tavola col bicchierino di grappa. Dico: “Ma come mai?”. A Genova c’era il
raduno degli alpini, più occasione di così… Mi ha detto: “No…”. Aveva la
seconda elementare. “No, oggi no”. Lui rinuncia, capisce: bandiere, cappelli, “Vedo la strage della Prima Guerra Mondiale, basta!”. Come anche
con la mamma. Ecco io… vedi come nasco: la povertà, la parsimonia, l’uso
dell’intelligenza. La mia mamma aveva una dialettica, morta lucida, di eutanasia, ci ha chiamato i primi di Dicembre del ’90… Mia mamma non è mai
stata all‘ospedale, lucida, autonoma; aveva 99 anni e mezzo. Ci chiama a
me e a mio fratello, aveva avuto dei disturbi. “Ho bella che capito!” lei dice
“Io ormai qui sono di inciampo, imbarazzante, ho deciso di partire…” parlava così mia madre. “E dove vai?”. Lei:”In paradiso.”. Io: “Ah, ti dai la tua
meta…”. Lei: “Lasciatemi in pace.”.
Non lo diceva a me, lo diceva a mio fratello, il quale era un professore che
temeva che magari… l’alimentazione…
P.B.: - Forzata…
A.G. - Mio fratello… io temevo… ho visto che quella volta ha accettato…
Si alzava ancora da sola almeno 15/20 giorni, una lacrima di caffè, e seduta
lì… All’antivigilia di Natale, era il Dicembre del ’94, mio fratello alle 5 dice:
“La mamma si è infilata a letto…”. Mai successo. Sono andato: “Ah, ci siete,
salutiamo un po’ tutti…” faceva i nomi poi si mette lì così e fa dei piccoli
movimenti con la bocca…e io che ero seduto lì dico: “Oh, cos’è?”… Lei
apre gli occhi come per dire: “Ma sei grullo?”… non l’ha detto ma: “Ho
sete.”. Allora c’era la vicina… però chiude gli occhi, quasi si muove…“Allora,
stammi a sentire, cosa ti diamo?”...io sapevo i suoi gusti: “Acqua o Moscato?”. E lei: “Moscato?”con una pezzolina… e allora si è spenta. E il medico che rideva. E dicevo: “Che medico che sei, non vedi ho un gran cero”…
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P.B.: - Si è spenta. Questa è libertà.
A.G. - Sì. Quando a me mi accusano: “Ma tu vuoi una legge per staccar la
spina…”. Ma quale legge per staccar la spina, voglio una legge per lasciarla
in pace. “Tu vuoi una legge per accelerare la morte…”
“Eh no, siete voi che dovete rispettare il disegno del padre eterno, voglio
che la morte abbia il suo corso!”.
Tornando agli immigrati, con mia mamma io vado lì, la sobillavo: “Novità?”.
Perché lei aveva visitato tutte le gallerie… Vedeva, si faceva accompagnare
da mio padre: “Cominciano ad arrivare troppi marocchini, ci mancavano
ancora loro!”.
Un giorno mi fa: “Sta un po’ a sentire, tu che hai studiato greco e latino, da
dove vengono?”. Aveva un umorismo auto-ironico. Dico: “Mamma, non
farmi fare l’indovino, oggi!”… “E allora te lo dico io, vengono da lontano”. E
lei incalza: “E tu che hai studiato greco – latino, perché vengono da lontano?”. Poi: “Noi Cristiani - lei ci teneva, era una specie di auto-didatta mia
mamma, radio, leggeva fino all’ultimo con la lente – dice: “Noi Cristiani non
siamo neppure in grado di dar loro un piatto al giorno, un pasto, un tetto,
poi la logistica”… “Cosa hai detto?”… “Poi la logistica si affronta”.
E io che non mi accontentavano: “Si, mamma, stai a sentire, abbi pazienza
ma qui ci vogliono per aiutarti …” e lei cominciava: “Noi garantiti non dobbiamo rimetterci nulla!”… ”Ma cosa dice lei?”. A un certo momento fa: “Mi
dice lo spreco, se noi non sprechiamo…”. Come Serge Latouche, dove
parla della decrescita serena. Quando incontrerò Latouche dirò: “Guardi
che non ha detto niente di strano, come diceva mia mamma che ha la terza
elementare!”.
Hai visto la validità dell’incontro… vedi che mi sei venuto in mente te
quando mi hai raccontato della bambina nel deserto… io, ogni tanto, se mi
viene in mente mentre parlo… racconto quella storia e la gente rimane lì..
[Nd.C. È un racconto di Pino Bertelli a Don Andrea Gallo: “Mi ricordo sì, mi
ricordo… una sera... di quelle che vorresti toccare le stelle con le dita… fumavo il mio sigaro toscano al profumo di anice… ai bordi del deserto di Bagdad… dal fondo della notte di sabbia mi venne incontro una ragazzina…
portava sulle spalle un grosso sacco che grondava qualcosa (mi accorsi poi
che era sangue)… Mi avvicinai e le dissi: «Come fai a trascinare quel peso
su di te?». Lei mi guardò un po’ sbigottita e disse: «Non è un peso, è mio
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fratello!»… e scomparve là dove i sorrisi dei bambini sono spenti dall’uranio
impoverito… Da quel giorno, ogni volta che qualcuno in difficoltà mi permette di aiutarlo… dico, non è un peso, è mio fratello»”.]
P.B.: - Perché è vero…
A.G. - Come mai che poi vai in giro con ‘sto peso…
P.B.: - A me mi ha modificato…
A.G. - Tu devi vedere quando la racconto, rimane lì la gente, immediatamente, non ha bisogno di fare tanti discorsi..
P.B.: - Perché sentono il vero di quella storia: noi abbiamo colpito quel ragazzo, questo sacco che aveva addosso…
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A.G. - Scusa, guarda che io, nel 1440 il Papa era Adriano IV, con tanto di
bolla nel nome della santissima trinità, dona l’Africa al re di Portogallo.
Qualche decennio dopo, non so se Bonifacio VIII, non vorrei sbagliare, dona
tutte le terre Americane all’Isabella di Castiglia. Ma chi sei te.
Fatti conto che questo me lo raccontò Moni Ovadia essere nei testi: quando
il padre eterno, ad Abramo, gli promette il popolo di Dio… “Il tuo popolo
sarà grande…”, come gli dice le immagini, le stelle del firmamento, come
la sabbia sulle spiagge del mare. E ti dò io la terra, vai tranquillo, la Terra
Promessa.
“Abramo, c’è un piccolo dettaglio, piccolo piccolo.”. E allora Abramo:
“Padre, qual è il piccolo dettaglio?” E disse:“Che la terra non è tua, è mia”,
ecco perché gli ebrei avevano il Giubileo ogni 7 anni. Fuori le mappe, allora
la ricchezza era la terra, fuori le mappe! Come mai tu 7 anni fa avevi gli ettari
e adesso ne hai 70, come la mettiamo?
Vuol dire che qui qualcosa non funziona.
P.B.: - Quindi la tua comunità, la comunità di San Benedetto al porto è un
micro mondo diciamo che funziona in amore verso l’altro…
A.G. - Tant’è vero che quando abbiamo cominciato qui 10, 20, 30, 40 anni
fa, qui in via San Benedetto 12, grazie all’accoglienza del parroco Don Fe-
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derico, dice: “Ma come la chiamiamo?”, e io dico: “Ma guardate ragazzi,
siamo qui, un’armata Brancaleone… allora l’abbiamo chiamata Porta
Aperta. Poi dopo la chiesa dedicata a San Benedetto, la via alla toponomastica San Benedetto come la dovevamo chiamare?
P.B.: - E questa frase, osare la speranza, da dove viene?
A.G. - Era il motto della brigata partigiana. Mio fratello la scriveva da tutte
le parti.
P.B.: -Ah, era il motto della brigata partigiana!
A.G. - La scriveva che io una volta gli ho detto: “Belin, ma cosa fai qui, lasci
le tracce?”…
P.B.: - Osare la speranza…
A.G. - Che mi ha corretto Monicelli. Una volta mi ha detto: “Non dire osare
la speranza solo, altrimenti sembra nell’astratto… dì che cosa speri?”. Io
spero che vadano tutti a carte e 48.
Tra l’altro, caro Mario, lo dice la Madonna nel cantico Luca, 3., nel Magnificat. Questa ragazza in un certo momento quando dice: “Magnificat signore”
e a un certo momento dice “deposuit potentes de sede”, siano deposti i
potenti dalle sedi.
Tu Dio che manderai sicuramente a mani vuote i ricchi e accetterai proprio
i poveracci… lo dice la Madonna, una ragazza, altro che anarchico.
Vorrei prendere una Bibbia - si alza per prendere il libro, ndc -. Quando lo
dico agli anarchici quelli ridono come matti. Gli anarchici. “Non mi convertire!”, ma io non ti voglio convertire. Legge:
Ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
P.B.: - Qualcuno aveva buttato fuori i mercanti dal tempio, no?
A.G. - Ma guarda sta ragazza, guarda cosa gli mettono in bocca: “Ha di-
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sperso i superbi con i disegni da loro concepiti”… il capitalismo… “Ha rovesciato i potenti dai troni, ha ricolmato di beni gli affamati, rimandato i ricchi
a mani vuote”.
Cosa può dire un Cardinale, un Vescovo. E tu vai a cena coi ricchi? E allora
sei fregato, non c’è bisogno che te lo dica io. Cardinal Bertone va a cena
da Vespa con Berlusconi, Geronzi, Cardinale patriarca di Venezia, a Marchionne e tutto. Ma lì ha il vitello d’oro, e allora?
Non dite che siete Cristiani, il regime ve lo consente, io mi incazzo perché
dite che siete Cristiani. Non ditelo. Santo Benedetto, se è amore. Non temete, non vi dico: ‘Dio vi fulmina!”… No, no, non ditelo. Ma se continuate
a dirlo allora si che è vero!
P.B.: - Quindi osare la speranza in direzione...
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A.G. - Tutta l’opera di De Andrè viaggia in due binari, l’ha detto lui eh! Primo
binario: lui, borghese, quindi ha proprio una rivoluzione culturale. Il primo
binario l’ansia della giustizia sociale; secondo… un nuovo mondo. Non c’è
altro. Dice: “Ma dov’è la canzone di De Andrè anti-militarista?”. Tutte indirettamente, forse La guerra di Piero ma del resto tutto.
Pescatore, arrivano i gendarmi e dicono: “Ma hai visto delinquenti?”. E lui
dorme.
P.B.: - Non fa la spia…
A.G. - E gli aveva dato il vino e il pane.
P.B.: - E quindi andiamo in direzione ostinata e contraria e mi fermo con voi…
A.G. - E anche vedi che si combaciano tutti, quando ti dice che dai diamanti
non nasce nulla, e dal letame… De Andrè, magari a volte, la gente magari…
il pubblico… non se ne accorgeva… A quel punto lì, ma quando cantava:
“Dai diamanti non nasce niente…
P.B.: - E dal letame nascono i fiori…
A.G. - Veramente lui diceva: “Dagli amanti nascono i fiori!... L’amore… “… lo
diceva. A volte il pubblico già entusiasta non se ne accorgeva, ma lo diceva.
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P.B.: - È che cambiava le parole spesso…
A.G. - “Dagli amanti nascono i fiori e l’amore” difatti lui quando ha incontrato
l’amore, quella Dori Ghezzi lo ha veramente.. ancora vedi dopo 10 anni la
Dori.. ancora oggi quando la vedi è proprio di una…
P.B.: - Perché era un amore vero…
A.G. - Li aveva anche uniti i 4 mesi e rotti del sequestro
P.B.: - Anche lì si comportò grandissimamente lui…
A.G. - E tra l’altro pensa che, mi ricordo, che dopo un mese o due dalla
morte lei era convinta che fosse tutto finito.
Sì magari uno dei tanti… tant’è è vero che mi disse, un giorno, a tavola:
“Secondo te, Andrea, se invitiamo una dei Big a cantare al teatro qui dell’Opera, a cantare una canzone di Fabrizio, verranno?”. E io: “Ma eccome
verranno, come se non vengono!”. Addirittura venne Adriano Celentano che
non è mai stato… anzi, dovettero tagliare perché a teatro gli scenografi avevano un’opera il giorno dopo, e accettarono, era di domenica, accettarono
di iniziare alle 12, 12 e mezza.
P.B.: - De Andrè è stato uno dei più grandi poeti del ‘900…
A.G. - La Fernanda in quello era…
P.B.: - Nel nostro libro c’è anche Fernanda lo sai?
A.G. - Ah,sì?
P.B.: - L’ho fotografata qua vicino a Genova, prima di morire…
A.G. - Sarà contenta… anche lei sul letto di morte, moribonda, me l’ha detto
la Dori, diceva: “Voglio fare il funerale in chiesa come Fabrizio qua a Carignano, però che ci sia Don Andrea. L’abate non mi voleva far parlare in
chiesa. Puoi andare a concelebrare, ma parlerai in piazza perché suoneranno in piazza, su consiglio del Cardinale.”.
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Io ho preso il telefono e dissi: “Stia un po’ a sentire, ma com’è? In piazza
non ho bisogno di chiederti di andare a parlare, in chiesa hai detto su consiglio di Cardinale. Bene io mi attivo immediatamente, se il Cardinale me lo
dice per iscritto che non devo parlare io non muovo neanche un pelo della
bala sinistra, dirò che non parlo a Di Cioccio, a tutti gli amici, anche se era
un desiderio della Fernanda perché il Cardinale non vuole!”. E ho messo
giù. Trequarti d’ora dopo: “Dica a Don Gallo che può venire!”. Piangeva persino Di Cioccio, della Premiata Forneria. Poi lo ha voluto registrato con la
predica l’album.
P.B.: - Anche sul nostro piccolo libro c’è, se ti ricordi. Il libro su di Fernanda.
Il piccolo libro che io ho fatto, un ricordo suo e la tua omelia.
A.G. - Quindi il discorso è bello che fatto.
P.B. - Pensi che io abbia capito - attraverso le mie fotografie - i volti e le storie che sono intorno a te e che tu hai visto e conosciuto tanto profondamente?
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A.G. - Certo la tua arte fotografica, che è anche questa un dono veramente
della creatività umana… ha saputo riprodurre in quel bianco e nero che sottolinea tutti i particolari… e vi si legge l’anima negli occhi, si leggono i tormenti, si leggono le storie, si legge soprattutto il profondo di un’esigenza
che hanno tutti gli esseri umani di autenticità…
E quindi come si fa a pensare che un mondo nuovo non è possibile?
Vorrei chiudere con Papa Giovanni, quando annunciava questi segnali di
gioia e di speranza coi bambini e a un certo momento diceva… e lo gridò
continuamente: “Non credete ai profeti di sventura!”.
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arroganza. (...) Il populismo c’è, (...) non si può dire che attualmente in
Italia (...) c’è il fascismo, no, ma vedi questi richiami… l’ipocrisia, i nascondimenti. Però c’è (...) un lento e strisciante colpo di Stato, perché il punto
in comune tra fascismo e populismo è che ambedue mirano a distruggere la Costituzione Repubblicana (...) che prevede già l’aggiornamento,
non il cambiamento… i suoi principi sono come il fondamento. In sintesi
è: (...) la cosa pubblica, (...) non è di pochi…
(Don Andrea Gallo)

La Comunità San Benedetto al Porto in Genova inizia l'attività
a tempo pieno nel giugno 1975, nei locali della Canonica messi a
disposizione dal buon parroco, don Federico Rebora. La Comunità è tra quei gruppi di frontiera che hanno promosso e co-fondato col Gruppo Abele il Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza (CNCA) nell'aprile 1982. La Comunità accoglie tutti
coloro che si trovano in situazione di disagio, con particolare attenzione al mondo della tossicodipendenza da sostanze illegali,
da alcool e del disagio psichico. Sin dall'inizio la Comunità ha voluto essere una presenza sul territorio, attiva e collaborativi con i
Servizi Pubblici, ai quali riconosce la centralità dell'intervento sociale. L'azione della Comunità non vuole essere né assistenziale,
né sostitutiva. La Comunità riesce ad essere tanto più efficace,
quanto meglio l'Ente Pubblico sviluppa una rete diversificata di
servizi, che rispondono ai bisogni dell'utenza, integrata ad una
strategia di prevenzione. Scopo fondamentale della Comunità è
offrire una proposta di emancipazione da ogni forma di dipendenza, all'interno di una partecipazione e confronto critici con il
sociale e con il politico. Questo progetto di crescita non è stato
improvvisato; esso nasce da una lunga esperienza con il mondo
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Immagini di classe operaia 1973-1983, 1984 (bruciato dai sindacati che lo avevano editato)
Il pane & le rose della fotografia di strada 1992-1998 (con scritti di Ando Gilardi, Lanfranco Colombo, Italo Zannier, Nicola Micieli...), 1998 (censurato dai committenti)
Crianças. Ritratti dall’infanzia brasiliana (con scritti di Rigoberta Menchù, Premio Nobel
per la pace, Leonardo Boff, Marcelo Barros, Ando Gilardi, Oliviero Toscani...), 2000
Theorie der fotografie IV, 1980-1995 (a cura di Hubertus v. Amelunxen e scritti di Jean
Baudrillard, Massimo Cacciari, Jacques Derrida, Jean-Claude Lemagny, Christian Metz,
Paul Virilio...), 2000
Sahrawi. Un popolo esiliato (con scritti di Dario Fo, Premio Nobel per la letteratura, Lanfranco Colombo, Maurizio Rebuzzini...), 2001
Livorno. Quartiere Venezia. Genti del Mediterraneo (con scritti di Francesco Bruni, Roberto Mutti, Paola Grillo), 2001
Sassetta / Immagini di un paese nel cielo verde (con scritti di Duccio Demetrio, Graziella
Favaro, Gianna Ciao Pointer, Paola Grillo…), 2001
Chernobyl. Ritratti dall’infanzia contaminata (con scritti di Valentin I. Baranov, Paola
Grillo, Gianfranco Bologna, Roberto Mutti, Oliviero Toscani, Hubertus von Amelunxen), 2003
Iraq. Ritratti dall’infanzia insanguinata (con scritti di Simona Pari, Paola Grillo, Maurizio
Rebuzzini, Diego Mormorio, Giovanni Micali, dell’Unicef, Premio Nobel per la pace, 2004
La toscana del lavoro (con scritti di Paolo Benesperi, Mauro Lombardi), 2004
Amazônia. Ritratti dall’infanzia emarginata (con scritti di Marcelo Barros, Paola Grillo,
Davide Faccioli, Italo Zannier), 2005
Burkina Faso. Ritratti dal popolo degli uomini integri (con scritti di Fernanda Pivano,
Paola Grillo, Claudio Marra, Arturo Carlo Quintavalle), 2005
I ragazzi dell’arcobaleno. Una comunità in cammino (con scritti di Giorgio Napolitano,
Presidente della Repubblica Italiana, Walter Daviddi), 2006
Volti del Mediterraneo (con uno scritto di Pedrag Matvejević), 2009
Signora libertà Signora anarchia. Conversazione con Fernanda Pivano sull’antifascismo
e l’incontro con Ernest Hemingway (con l’omelia “Per Nanda”, di Don Andrea Gallo), 2009
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è questa empietà, questa razza superiore, questa prepotenza, questa
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Tra i suoi libri fotografici

DON ANDREA GALLO

Noi partigiani abbiamo delle antenne (...) che immediatamente il fascismo

Pino Bertelli

Pino Bertelli è nato in una città-fabbrica della Toscana, tra Il mio corpo ti scalderà e
Roma città aperta. Dottore in niente, giornalista, fotografo di strada, film-maker, critico
di cinema e fotografia. I suoi lavori sono elaborati su temi della diversità, della libertà,
dell'emarginazione, dell'amore dell’uomo per l’uomo e per la difesa del Pianeta Azzurro
come utopia possibile. È uno dei punti centrali del neo-situazionismo italiano. Nel 1993,
il regista tedesco Jürgen Czwienk, ha girato un film-documentario sulla vita politica e
l'opera fotografica di Pino Bertelli: Fotografare con i piedi. Il regista Bruno Tramontano
ha realizzato un cortometraggio (Adoro solo l'oscurità e le ombre), tratto dal suo libro:
Cinema della diversità 1895-1987: storie disvantaggio sul telo bianco. Mascheramento,
mercificazione, autenticità. Il pittore Fiormario Cilvini, ha illustrato lo stesso testo in
una cartella di 18 disegni a colori e una scultura. I suoi scritti sono tradotti in diverse
lingue. L'International Writers Association (Stati Uniti), l’ha riconosciuto scrittore dell'anno 1995, per la “non-fiction”. Nel 1997 i suoi ritratti pasoliniani di “fotografia di
strada” sono esposti (unico fotografo) in una mostra con 16 maestri d'arte a Villa Pacchiani (Santa Croce sull'Arno), che aveva come contenuto il tema “Le figure delle passioni”. Nel 1999 gli è stato conferito il “Premio Castiglioncello” per la fotografia. Nel
2004 ha ricevuto il “Premio Internazionale Orvieto”, per il miglior libro di reportage:
Chernobyl. Ritratti dall’infanzia contaminata. Alessandro Allaria ha fatto un reportage
(per la televisione tedesca) su Pino Bertelli: Il fotografo e le donne di Napoli, 2008. I
suoi fotoritratti di strada si trovano in gallerie internazionali, musei e collezioni private.
Il suo archivio fotografico è custodito all’Università di Parma. Un’antologia delle sue
fotografie sono presso la Galleria degli Uffizi, a Firenze. Fa parte di Reporters sans
frontières.

della devianza e dell'emarginazione del suo fondatore, don Andrea Gallo, salesiano, incardinato dal 1965 nella Diocesi Genovese. Lo Spirito di don Bosco, il martirio (1945) del pastore
luterano D. Bonhoeffer, la testimonianza di don Lorenzo Milani e
della sua scuola di Barbiana, l'insegnamento di don G. Aldo Ellena sul valore culturale dell'Animazione Sociale e sulla funzione
e progettualità del volontariato, la Primavera del Concilio Vaticano
II, il rifiorire della Resistenza Indio-Afro popolare dell'America Latina, il pensiero e l'azione dello psichiatra Franco Rotelli, direttore
dei servizi psichiatrici di Trieste e Mario Tommasini, delle Cooperative Sociali di Parma, la Comunità ha realizzato il comune pro-

la comunità di San Benedetto al Porto di Genova

€

FOTOGRAFIE

getto (1988) di un albergo e di una Comunità Agricola nella
Repubblica Dominicana. (da www.sanbenedetto.org)
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