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 La velocità! Il mito dell’epoca moderna. Il futurismo ne 

aveva fatto anche un ideale estetico. Ma la velocità non è 

neutra, non accelera soltanto i processi, ma modifica le 

cose, i rapporti fra le persone, la realtà. Influisce sulla 

qualità delle relazioni, di quelle personali, sociali e 

politiche.  

Il Novecento è stato il 

secolo della grande 

velocizzazione, ma 

velocità e democrazia 

pare proprio che non 

siano andate d’accordo: 

sono stati molto veloci i 

totalitarismi, il nazismo 

conserva il record del 

massimo danno 

conseguito in appena 

dodici anni. Ma la 

democrazia cerca di far 

meglio, assumendone 

quando può la pratica 

imperante: la bomba 

atomica è stata prodotta 

in tre anni e il suo effetto 

si è dispiegato in un 

attimo il 6 agosto del 

1945 alle 8,16 – ora 

locale. 

Velocità per chi? Velocità per cosa? La TAV (il treno ad alta 

velocità) a chi è utile? Non certamente ai pendolari. Sapere 

in tempo reale (?) il risultato delle elezioni – come il 

risultato di una partita- a chi serve, a cosa serve? La 

velocità è forse funzionale al consenso, allo spettacolo, non 

certamente alla condivisione del potere.  La democrazia è 

essenzialmente lenta, perché invoca la maggior 

partecipazione possibile; e d’altra parte, se pratica una 

vera condivisione del potere, riesce anche a darsi un tempo 

per la decisione.  

Cambiare un sindaco, un dirigente, un parroco in una 

settimana, in un giorno, assicura certo la continuità del 

servizio, ma impedisce la sosta, la riflessione; è funzionale 

al mantenimento dello status quo: si cambia presto perché 

non cambi nulla.  

Accade alla nostra città in questi giorni lo strano accidente 

di una sosta obbligata nell’avvicendamento 

dell’amministrazione comunale. Accade peraltro secondo 

la legge, ed è meritatissimo. Porta il brutto nome di 

commissariamento, ma può essere occasione unica di 

autocoscienza e di pratica 

della partecipazione. Se ci 

meritassimo anche un 

profeta, tenterebbe di farci 

capire come ci è andata 

grassa, e che non dovremmo 

sprecare questo anno di 

grazia. Potremmo per 

esempio in quest’anno 

smettere di illuderci di fare 

presto, e cominciare ad 

attrezzarci per andare 

lontano. 

 

Forse  non si vuole andare 

lontano perché manca la 

prospettiva del “lontano”, 

che è la speranza: frutto 

collettivo, non sogno 

individuale. Che me ne 

faccio di una speranza 

privata, che non coinvolga 

anche i miei figli? Che me ne 

faccio di una speranza che riguardi solo i miei figli e non 

anche i loro amici? Che me ne faccio di una speranza che si 

fermi agli amici dei miei figli e non coinvolga anche … 

Il modello della nostra speranza sono invece i “pacchi” 

della fortuna proposti tutte le sere dalle TV. Come siamo  

passivi e dipendenti dal caso (più o meno manovrato …) 

davanti a quelle scatole, così ci poniamo di fronte alla vita: 

aspettiamo che qualche pacco  caschi dal cielo, per 

portarcelo gelosamente nella nostra tana e divorarcelo in 

solitudine.  

Così è la vita? Una roulette? Non potrebbe essere piuttosto 

un gioco di squadra, dove la vittoria non consiste 

nell’eliminare qualcuno, ma nel far sì che nessuno si perda?  

 

La redazione

PRESTO O LONTANO ? 
“Se vuoi arrivare presto parti da solo, se vuoi arrivare 

lontano parti con altri” (Proverbio africano) 
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UNO SGUARDO DI GIOIA  
"Guardare è un metodo molto raffinato di amare" 

Occorre spirito di osservazione per svegliare il divino che c'è in noi e avvertire i miracoli che incontriamo 
sui sentieri. Se cammino come un vero veggente, so vedere l'erba che cresce, la farfalla che gioca, la goccia 
che brilla. Allora posso dire al sentiero e alla strada:"Parlami di Dio" e i suoi messaggi accompagneranno 
i miei passi. Primo Mazzolari ci ricorda che guardare è un metodo molto raffinato di amare. Infatti in 
"Sentieri e strade...parlatemi di Dio" ha scritto: 

  
Gli alberelli, i cespugli e i fiori devono soffrire  
quando mi vedono passare frettoloso  
e senza sguardo per la festa che mi preparano,  
per la gioia che mi offrono.  
Rinascono per me,  
si vestono di foglie e di fiori per me,  
profondono sul mattino i loro profumi,  
tra il bacio della rugiada e quello del sole, per me:  
vale a dire per uno che passa  
distratto e non li saluta neanche,  
neanche un inchino, neanche un sorriso  
come se i fiori del mio giardino  
non fossero libri più belli di quelli che tengo sul tavolo. 

tratto da: PRIMO MAZZOLARI, Sentieri e strade parlatemi di Dio, Edizioni Sacro Cuore di Bologna, 2006. 
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VINCERE O CONVINCERE ? 
“Ho registrato solo un ritardo di sei anni. Son troppi?” 

 
Pubblichiamo alcuni stralci di una lettera scritta nel 1957 da don Lorenzo Milani ad un padre domenicano 
che era stato a predicare nella sua parrocchia. Il predicatore, confessando un ragazzo della scuola di don 
Milani, lo aveva posto davanti alla necessità canonica di ripudiare il comunismo. Ci sembrano interessanti le 
letture dell’episodio fatte dal ragazzo (in corsivo) e da don Milano stesso. Il tema è quello dei tempi e dei 
passaggi necessari alla maturazione e al radicamento di una “coscienza cristiana”. [da: don Lorenzo Milani, 
“Esperienze pastorali”, Libreria editrice fiorentina] 

« Del partito dunque mi pareva di far bene e non 
pensavo davvero che c’entrasse con la religione.  […] 
E in quel tempo ricominciai anche a venire a Messa e 
facevo sempre la Comunione e qualche volta mi son 
confessato anche due volte in un giorno eppure don 
Lorenzo del partito non me lo ha mai chiesto.» 
 
Sapevo tante altre cose di lui, ma non le chiesi. 
Accettai quel che mi offriva: un dolore grande, 
spontaneo, ma di una cosa sola, di quella! Non potevo 
quella sera chiedergli altro. 
Il ragazzo, fiero, la tessera non l’avrebbe strappata. 
Non perché la preferisse alla Grazia! Ma solo perché 
nel suo cervello, allora, questo non rientrava nel 
reparto peccati.  
[…] Passarono due anni e Giordano non s’era ancora 
accorto d’essere un altro. Ma un giorno, in officina, i 
compagni insultarono la scuola del suo prete come 
scuola di parte. Giordano senza neanche pensarci si 
trovò a difenderla a spada tratta: «Voialtri non potete 
neanche immaginare qualcosa di onesto come quella 
scuola». 
In quel voialtri c’era già un distacco profondo, Padre. 
Giordano non si sentiva più “di loro”.  
Ma questo atteggiamento lungi dall’essere cosciente 
era nascosto perfino a lui, seppellito sotto la valanga 
dei ricordi, dell’educazione, della venerazione per il 
babbo, dell’ambiente d’officina e di paese, dell’orrore 
per l’ingiustizia, per un governo che si dice cristiano e 
non la toglie. Nell’anima le cose maturano talvolta 
impercettibilmente, come il grano nel campo di 
quell’uomo che dormiva. 
Due, tre giorni, a lei che vuole applicare il decreto del 
S. Uffizio, paiono troppi. L’ordine è chiaro: “Non si 
possono assolvere». 
Noi Parroci invece si ragiona di anni. 
Questa dunque era la situazione il giorno che capitò a 
predicare un domenicano. Non era rozzo. Tutt’altro. 
Era uomo di studio e di preghiera. Per l’appunto quel 
giorno dovetti correre da un malato. Giordano mi 
cercava. Non mi trovò. Vide il buon padre che io gli 
avevo lodato … Del resto, ormai era cristiano 
abbastanza da cercare la Grazia senza guardare in viso 
il Sacerdote. Entrò in confessionale …  

La sera lo rividi. Bastò uno sguardo. Poi mi chiamò in 
disparte: « Il padre m’ha chiesto del partito. Io gli ho 
detto di sì. Lui dice che non mi può assolvere se non 
strappo la tessera; e allora?» 
Quanto soffrii quella sera per quella mano maldestra 
che aveva devastato il mio lavoro paziente e delicato! 
Erano quattro anni ormai che lo tiravo su con la 
delicatezza con cui sono protetti i bambini nel corpo 
della mamma. […] 
Poi lei partì. 
Giordano sopravvisse al colpo. Ma ne porta ancora la 
cicatrice. 
Passò un anno intero temendo che la Chiesa non fosse 
come gli avevo detto io. Gli riecheggiava in cuore tutto 
quello che aveva letto e sentito contro di lei. Gli venne 
il terrore che io fossi un prete onesto, isolato, messo al 
margine di una Chiesa dura, lontana dai poveri. 
Mi chiedeva se l’avevo ingannato, se la Chiesa … 
Oh Padre, quanto ho patito per via di lei! 
Ora, vede, son passati due anni da quella sera. Lui 
stesso mi ha riparlato dell’argomento. La tessera non 
l’ha strappata. Il gesto lascia il tempo che trova. Ma 
quest’anno non l’ha più presa. Per lui ormai è vuota 
d’ogni valore. Nel partito stesso lo guardano male. 
L’hanno accusato di essere la spia del prete. Non era 
vero. 
Mai un nome, mai una parola. Mai gli ho chiesto 
qualcosa (chi viene? Che vi insegnano?). 
Mai m’ha detto qualcosa. 
Per lui è un sacrario ancora. Il sacrario della fede del 
babbo, cui vuol bene. 
Il sacrario della fede passata, del mondo in cui è 
cresciuto, dell’officina in cui soffre e dove lo 
calpestano lo Sbrani e le “forze dell’ordine”. 
Ora tocca a lei. Mi risponda. 
Ho sbagliato in tutto questo? 
Mi sono ribellato agli ordini della Chiesa? 
Il mio Giordano non l’ho forse portato là dove la 
Chiesa e lei volevate portarlo? 
Ho registrato solo un ritardo di sei anni. Son troppi? 
Nella vita d’un uomo? Nella storia del mondo? 
Il voto? E a lei Padre preme più che siano cristiani gli 
eletti o gli elettori? 
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Di vincere, o di convincere? E lei del resto che avrebbe 
fatto? L’avrebbe allontanato per sempre. 
Glie lo dico con un po’ di superbia, ma ne sono certo. 
Il cuore di un uomo è qualcosa che i libri non sanno 
leggere né catalogare. Un’anima non si muta con una 
parola. Per toccare qualcosa di profondo spesso 
occorrono non anni, ma generazioni.  

Padre, mi sento in questo come se fossi tanto più 
vecchio di lei. 
Tanto più vicino al lento modo di fare della Chiesa, la 
nostra vecchia Madre dai capelli bianchi. 
 
Tanti saluti affettuosi dal suo 
Lorenzo 

 
 

ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO 
Ritmi e tempi dell’educazione 

 
Mi è capitato di recente fra le mani un volumetto 
di Duccio Demetrio: «L’educazione non è finita. 
Idee per difenderla», Cortina ed., Milano 2009. 
Facendone la recensione, assieme ad altri due testi 
che trattano di educazione e scuola, ho ritrovato 
pensieri e convincimenti che hanno nutrito la mia 

lunga carriera di (ormai ex) insegnante.  

In particolare, rispetto al leit-motiv di questo 
numero di ESSENONESSE, vorrei brevemente 
soffermarmi sull’aspetto “ritmico” dell’educazione 
e sui tempi di cui essa necessita. Non è 
indispensabile essere insegnanti o pedagogisti per 
cogliere una evidente contraddizione fra la 
dichiarata centralità del soggetto ( bambino, 
ragazzo) nei processi formativi e la prevaricazione 

(volontaria, inconsapevole, inevitabile?) che spesso 
viene operata su di lui assoggettandolo ai ritmi 
sfiancanti degli adulti. 

Avendo insegnato alle Superiori, la mia esperienza 
dell’infanzia è limitata: talora però basta aprire gli 
occhi per vedere bambini sempre più ipercinetici, 

poco capaci di concentrazione, sottoposti a 
continue sollecitazioni esterne, impauriti dal 
silenzio. Ho fatto una piccolissima inchiesta sui 
miei bimbi di Catechismo, ormai alle soglie della 
Cresima: su undici, nove svolgono, usciti dalla 
scuola, altra attività pomeridiane: due volta a 
settimana piscina, palestra, danza o simili – 
diciamo, la lodevole coltivazione di attività 
motorie; una o due volta corsi supplementari di 
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lingua straniera (inglese) – la lodevole coltivazione 
della competenza linguistica, perché “l’inglese oggi 
è fondamentale”; quattro di loro, una volta a 
settimana, frequentano anche un corso di musica 
(chitarra, pianoforte, violino), e così non hanno un 
pomeriggio libero a cercarlo col lumicino. I due su 
undici meno “fortunati”, i cui nonni non sono in 
grado di portarli costantemente in giro per 
Bologna, seguono solo una delle predette attività. 

E poi, per accumulare qualche altra ovvietà, 
ricordo che ci sono i frequenti week-end fuori città, 
le uscite con gli Scout (in regolare concorrenza con 
gli incontri di catechismo), le settimane bianche, i 
sempre più precoci “pigiama-party” con gli amici e 
i compagni di scuola. È un film visto troppe volte, 
al termine del quale ci si stringe nelle spalle: così 
va il mondo, veloce, ingorgato, straripante, 
euforizzante; e come si fa  a dire: «io non ci sto”? 
Ma quali effetti produce sulla mente, 
sull’equilibrio personale, sulla capacità relazionale, 
di soggetti in crescita? 

E se ci spostiamo dall’agenda giornaliera a quella 
dei programmi scolastici, e alziamo il tiro sulle età 
successive, è facile osservare una analoga 
propensione all’ingorgo. Con il lodevole proposito 
di aprire la mente a una dimensione di 
“mondialità”, di raccordare la scuola ai ritmi e agli 
strumenti della società post-moderna, abbiamo –
per dare solo un esempio banale, materiale – 
prodotto manuali (mi riferisco a quelli che 
conosco, di Italiano e Storia) sempre più 
voluminosi, sempre più ricchi di informazioni, 
tabelle, inserti, schede didattiche, eserciziari: 
sempre più simili a immensi repertori di materiali 
aggregati, all’assordante rumore del mondo non 
filtrato dal filo rosso del racconto, dell’arbitrario 
ma fondamentale ordine espositivo che aiuta a 
leggere la realtà. 

Anche al di là di ciò, come scrive Demetrio, 
«L’educazione viene fatta morire dagli stessi 
eccessi informativi, se questi non vengono dosati e 
ricondotti a qualche vantaggio non solo di 
carattere economico» (p. 32). E invece, alla 
rincorsa affannata della società in rapido 
mutamento, la Scuola “aperta” vive di esperienze 
(chiamate a volte pomposamente 
“sperimentazioni” o “progetti”, 
aziendalisticamente) che ne frazionano e 
disarticolano i ritmi, come lo stesso sapere spesso è 

frazionato per “moduli”. È un processo forse 
irreversibile, ma di esso dobbiamo ancora valutare 
i costi rispetto alla finalità educante e non solo 
formativa dell’istituzione scolastica. Manuali 
gonfiati che nessuno legge, perché è più svelto e 
meno faticoso il ricorso a Internet. Stage aziendali, 
patente europea di Computer, corsi suppletivi di 
lingue, teatro, scambi culturali con l’estero, 
settimane bianche della scuola, tutte cose belle che 
vorrebbero rendere la Scuola più moderna e 
aperta: così “aperta” che dentro si rischia non resti 
nulla di peculiare.  

E, senza voler affatto rimpiangere una Scuola 
ingessata e ripetitiva, non posso non condividere 
con Demetrio e altri la preoccupazione che, in 
queste aule ipertecnologiche e in questo “horror 
vacui” da cui la Scuola sembra afflitta, si nasconda 
una abdicazione al suo precipuo compito 
educativo, che chiede tempo, pazienza, metodo, 
de-celerazione degli impulsi: affinché essi possano 
tradursi in pensiero, affinché l’educazione non si 
riduca al passaggio di informazioni, abilità, 
capacità operative. 

L’educazione infatti è altro da tutto questo, 
benché possa implicarlo: essa «ha il compito 
millenario di ridurre il disordine» (p. 41), di «ridare 
un nome ai valori, agli orientamenti di senso, senza 
i quali navigando allo sbando si rischia di non 
averne più nessuno dentro di sé» (p. 21). Un’azione 
che non cala dall’alto, precettisticamente, ma che 
mettendo davvero “al centro” il bambino o 
ragazzo in formazione, ne rispetta anche i tempi di 
sviluppo, la diversità dei ritmi di apprendimento, i 
talenti peculiari di ciascuno. O dovrebbe. Allora 
però occorre darsi tempo, e la “lentezza” 
necessaria in ogni lavoro ben fatto e importante, di 
cesello. Perché educazione è anche imparare a 
lavorare su di sé (autoeducazione), a darsi regole 
(autodisciplina), ad astrarsi dalla quotidianità più 
fuggevole («essere eremiti nella folla», p. 139) per 
stare anche in compagnia di se stessi (educazione 
interiore) «in attesa che qualcosa di in attingibile 
emerga dalla coscienza, dal limo più fondo» (p. 
140). 

Superfluo dire che a questo scopo – non fuori 
portata, ma alquanto inattuale- occorrerebbe 
qualche anche piccolo, coraggioso, convinto, gesto 
in controtendenza.  

Alessandra Deoriti 
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MUOVERSI A BOLOGNA 
Dieci punti per riuscirci 

 
Muoversi in città, poter raggiungere altri luoghi, 
diversi da quello dove viviamo, per trovarsi con amici 
o parenti, per andare al lavoro o accompagnare i figli o 
i nipoti a scuola, per andare al cinema, a teatro o al 
museo, per fare compere o più semplicemente per 
vedere posti nuovi, senza meta, rappresenta un diritto 
ed un fattore di libertà, che va garantito a chiunque, 
indipendentemente dalle sue condizioni fisiche od 
economiche. Ciò che non può essere garantita è la 
libertà di usare, sempre e dovunque, il mezzo di 
trasporto che si desidera, questo non per un'astratta 
volontà autoritaria ma come conseguenza dei limiti 
posti alla mobilità (ed alla sosta) dal tessuto 
urbanistico del centro storico (ma non solo) di una 
città come Bologna. 
Lo spazio a disposizione è limitato e ciò richiede, 
proprio per garantire la libertà collettiva ed il diritto 
generale alla mobilità, l'imposizione di regole e vincoli 
alla libertà (o anarchia) individuale. Solo in tal modo 
si possono perseguire anche obiettivi e finalità di 
tutela dell'ambiente e della salute (contro 
l'inquinamento dell'aria ed il rumore) e di risparmio 
energetico, oltre che di sicurezza. 
Questa in estrema sintesi, la situazione del “muoversi 
in città”, una situazione che presenta, luci ed ombre, 
sulla quale si misura il nostro grado di civiltà.  
 

1. Strumenti di programmazione del traffico in 
città 

Si parla molto (fin troppo, spesso in maniera 
inconcludente) di grandi infrastrutture come il Metrò, 
il People Mover, il Civis, che rispondono ad esigenze di 
mobilità collettiva importanti ma tutto sommato 
circoscritte ad alcuni collegamenti, ma lo strumento 
ordinario al quale sono affidate le strategie per 
garantire il diritto alla mobilità è il Piano Generale del 
Traffico Urbano (PGTU), approvato dal Consiglio 
comunale nel luglio 2007 che definisce le azioni da 
compiere entro il 2010. 
Ci troviamo pertanto nella fase conclusiva di efficacia 
del Piano ed uno dei compiti del Consiglio comunale, 
che a causa del suo scioglimento sarà impossibilitato a 
farlo, sarebbe quello di verificare i risultati conseguiti 
e, su tale base, definire le caratteristiche di un futuro 
PGTU. 

2. biettivi principali del PGTU: sostenibilità 
e sicurezza della mobilità 

Mi pare utile, fatta questa premessa, richiamare 
sinteticamente gli obiettivi del PGTU e le azioni 
principali previste per conseguirli. 

Sotto il profilo della mobilità sostenibile l'obiettivo 
fondamentale è quello (in termini tecnici) della 
“diversione modale” cioè fare in modo che si realizzi 
un'apprezzabile diminuzione del ricorso al mezzo 
motorizzato privato (moto e soprattutto auto) a 
favore dell'uso della bici e del trasporto pubblico 
locale. 
Sotto il profilo della sicurezza l'obiettivo è quello di 
dimezzare nel decennio 2000- 2010 il numero dei feriti 
e dei morti causati da incidenti stradali. 
 

3. SIRIO e RITA: le nuove porte della città?   
Per raggiungere il primo dei due obiettivi sono in atto 
da tempo una serie di misure che puntano a 
disincentivare l'uso del mezzo privato, soprattutto per 
raggiungere il centro storico e per sostarvi. 
Il sistema SIRIO che limita gli accessi alla ZTL (Zona 
a traffico limitato) ha dato buoni risultati (5 milioni di 
ingressi in meno all'anno) e va difeso dai ricorrenti 
attacchi di commercianti miopi e sprovveduti, anche 
perchè esso prevede le necessarie flessibilità per 
permettere a chi ha comunque necessità di 
raggiungere il centro in auto di farlo, al sabato o con 
parcheggio in autorimesse private, o acquistando un 
permesso a pagamento. 
Va segnalata l' ancor più drastica limitazione nella 
cosiddetta T (Rizzoli, Ugo Bassi, Indipendenza) che è 
giustificata oltre che da esigenze particolari di tutela 
(ricordate le file ed i caroselli, serali e notturni ?) dalla 
necessità d'impedire un attraversamento diametrale 
del centro di cui è difficile cogliere la necessità. Allo 
stesso scopo rispondeva la corsia RITA di via Farini, 
di recente inopinatamente soppressa. Anche i residenti 
e gli autorizzati ad entrare in centro dovrebbero 
poterlo fare solo per raggiungere il luogo che giustifica 
il loro diritto, senza che questo dia la possibilità di 
scorazzare indiscriminatamente entro il perimetro 
delle mura cittadine. 
Va piuttosto rivisto con il massimo rigore il sistema 
dei permessi rilasciati, in particolare quelli ai disabili, 
che danno luogo ad abusi inaccettabili. 
Anche le corsie preferenziali per bus (in alcuni casi 
presidiate dalle telecamere RITA) limitando il 
passaggio dei mezzi privati, rendono più scorrevole ed 
affidabile il trasporto pubblico. Ricordo, con le 
medesime finalità, l'introduzione di SCOUT, mezzo che 
fotografa e multa le auto ferme in doppia fila lungo il 
percorso della linea 14. 
 

4. Pedonalizzazione del centro 
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Le pedonalizzazioni, totali come quella di via 
D'Azeglio, o parziali, come le altre (zona 
Universitaria, Quadrilatero, piazza S.Stefano ecc.) che 
consentono l'accesso ai soli residenti, andrebbero 
ulteriormente incoraggiate, per rendere più vivibili i 
punti più caratteristici della città storica. 
In effetti, se si guarda ai numeri, a Bologna le 
autovetture private sono in leggero calo e, 
soprattutto, sempre meno inquinanti, effetto questo 
del miglioramento tecnologico e del naturale ricambio 
del parco veicolare, accelerato peraltro dai 
provvedimenti di limitazione alla circolazione che 
entrano in vigore, da diversi anni, da ottobre a marzo. 
 

5. Motoveicoli 
Un effetto della limitazione posta alla circolazione 
delle auto è stato l'aumento nell'utilizzo dei 
motoveicoli che presentano certamente, anche ai fini 
della sosta, un migliore rapporto 
trasportati/ingombro. Anche le moto tuttavia 
producono inquinamento atmosferico ed acustico ed il 
PGTU prevede misure progressive di limitazione 
(certamente impopolari e che sarà la nuova 
amministrazione a dover decidere di applicare) a 
partire dalla T e dai mezzi non ecocompatibili. 

 
6. Sosta e parcheggi 

Sarebbe lungo il discorso sulla politica della sosta e dei 
parcheggi. Mi limiterò a dire che essa non risponde 
(come accusano i fautori della liberalizzazione-
fluidificazione) all'esigenza di “fare cassa” ma alla 
necessità di privilegiare i residenti e di favorire la 

rotazione nella sosta. Anche le tariffe dei parcheggi 
sono modulate in ragione della diversa funzione 
attribuita a ciascuno di essi (pertinenziali, d' 
interscambio, di attestamento ecc.) e con attenzione a 
facilitare, fino in alcuni casi alla gratuità, le formule 
auto+bus o bici+bus. Andrebbe anche sfatato il 
teorema: “a Bologna mancano i parcheggi”. In realtà, 
per evidenti ragioni di spazio, non è possibile trovare 
posto per l'auto sempre e dovunque, magari anche 
gratis. I numeri dicono che i parcheggi anche limitrofi 
al centro storico, non sono quasi mai 
completi, anche se una carenza esiste, soprattutto 
nella zona sud della città. 
 

7. Trasporto merci 
Altro tema cruciale è quello dell'ottimizzazione del 
trasporto merci, incentivando, con misure appropriate 
(costo degli accessi, facilitazione della sosta) il 
miglioramento delle flotte dedicate e della logistica, 
evitando la polverizzazione dei vettori. 
 

8. Mobilty management: car-pooling e car-
sharing 

Strumento importante per la riduzione del traffico 
privato e la valorizzazione del trasporto pubblico è  

 
l'insieme delle misure di “mobility management”: si 
tratta, in tutte le aziende e le scuole di una certa 
dimensione, di fare un piano degli spostamenti casa-
lavoro e casa-scuola degli addetti, cercando appunto 
di favorire tale obiettivo promuovendo il “car-
pooling” (la stessa vettura trasporta più lavoratori che 
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abitano sullo stesso percorso) ed abbonamenti a prezzo 
scontato ai mezzi di trasporto (bus o treno). 
Merita attenzione anche il “car-sharing” (auto a 
noleggio che godono di particolari agevolazioni nella 
sosta, nell'accesso al centro e addirittura nel percorso 
delle corsie preferenziali). 
 

9. Mobilità ciclabile 
Un capitolo a parte meriterebbe la valorizzazione della 
mobilità ciclabile, non soltanto attraverso una rete di 
efficienti piste ciclabili senza discontinuità, dalla 
periferia al centro, ma anche con servizi dedicati 
(trasporto bici sul trasporto pubblico, “byke-sharing”, 
campagne di comunicazione ecc.). 
 

10. Sicurezza stradale 
Per concludere un cenno alle misure a favore della 
sicurezza stradale. Negli ultimi anni l'incidentalità è 

diminuita, mentre il numero dei feriti e dei morti 
presenta ancora oscillazioni da un anno all'altro, pur 
all'interno di una tendenziale riduzione. Ma molto 
resta da fare, soprattutto sul versante dell'educazione 
e del rispetto delle regole. Si assiste ancora a 
comportamenti imprudenti, di cui restano vittime 
soprattutto i soggetti deboli (pedoni e ciclisti) i quali, 
a loro volta, sovente non rispettano le norme del 
codice. Alcune azioni, come l'aumento delle rotatorie 
(peraltro ancora insicure per pedoni e ciclisti), il 
controllo del passaggio con il rosso in alcuni incroci 
pericolosi, le zone 30 Km.ed i percorsi sicuri casa-
scuola, hanno dato un contributo positivo, ma molta 
strada resta ancora da compiere. 
 

Paolo Natali 

 

ORGANIZZAZIONE E OLIGARCHIA  
I tempi della democrazia e quelli dell’efficienza decisionale 

 

E’ utile parlare di oligarchia in un momento in cui la Lega e il movimento di Grillo vincono le competizioni elettorali 

sulla base proprio della partecipazione e del coinvolgimento dal basso? Non sarebbe giusto abbandonare questi 

grandi studi sulle oligarchie e sulle élite ormai superati dalla realtà politica contemporanea? La Lega con il suo 

modello di partito del territorio è diventato il partito più antico d’Italia tra quelli rappresentanti nell’attuale 

parlamento italiano. 

L’utilità di un riflessione sull’oligarchia deriva dal fatto che il termine “è stato usato tradizionalmente, in senso 

negativo, per influenza della classificazione aristotelica per cui oligarchia è una delle forme corrotte di costituzione” 

ma “lo stesso termine è venuto sempre più acquistando per influenza della teoria dell’élite un significato 

assiologicamente neutrale, nella misura in cui si è venuto constatando che tutti i regimi, anche quelli che si 

proclamano democratici, sono retti, e non possono non essere retti, da oligarchia” (Fonte: Dizionario di Politica a cura 

di N. Bobbio). E’ quindi importante abbandonare una valutazione negativa del termine oligarchia a favore di un suo 

impiego come strumento di analisi della realtà organizzativa dei partiti. Michels, di cui pubblichiamo un brano, a 

partire dall’analisi del partito socialdemocratico tedesco ha definito la così detta “legge ferrea dell’oligarchia” 

secondo cui “il formarsi di oligarchie in seno alle molteplici forme di democrazia è un fenomeno organico e perciò una 

tendenza cui soggiace necessariamente ogni organizzazione, anche socialista, perfino quella libertaria”. In sintesi 

secondo Michels “chi dice organizzazione, dice tendenza all'oligarchia”. Da qui l’interesse di rileggere le riflessioni di 

Michels come stimolo per una riflessione sull’innovazione organizzativa dei partiti basato su un confronto tra i modelli 

tradizionali di partito e le recenti innovazioni partecipative e di radicamento territoriale che gli elettori italiani hanno 

recentemente premiato. 

Il  brano è tratto da un articolo del 1909 .[Da R. Michels (1876-1936), II fondamento conservatore dell'organizzazione 

partitica, in Sociologia dei partiti politici, a cura di G. Sivini, II Mulino, Bologna 1971, pp. 30-2.] 

L’ ORGANIZZAZIONE 

Chi dice organizzazione, dice tendenza all'oligarchia. 
Nell'essenza dell'organizzazione è insito un tratto 
profondamente aristocratico. Il macchinario 

dell'organizzazione, creando una solida struttura, 
provoca nella massa organizzata pesanti 
trasformazioni. Trasforma in senso inverso il rapporto 
del capo con la massa. Originariamente, il capo è 
soltanto il servitore della massa. La base 
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dell'organizzazione è l'uguaglianza di diritti di tutti gli 
organizzati. Tutti i membri dell'organizzazione hanno 
su di essa gli stessi diritti. Tutti hanno diritti di voto. 
Tutti sono eleggibili. In essa si compie teoricamente 
l'istanza fondamentale dei droits de l'homme. Tutti gli 
uffici sono elettivi e tutti i funzionari sotto il costante 
controllo di tutti, e sono in ogni momento revocabili e 
destituibili. Il principio democratico garantisce al 
maggior numero possibile influenza e partecipazione 
all'amministrazione della cosa pubblica. Ma la 
specializzazione tecnica, conseguenza necessaria di 
ogni vasta  organizzazione, crea la necessità della 
cosiddetta gestione burocratica e affida tutti i poteri 
decisivi della massa, quali specifici poteri direttivi, ai 
capi soltanto. I capi, che all'inizio sono organi esecutivi 
della volontà della massa, diventano indipendenti, 
emancipandosi da essa. Così l'organizzazione porta a 
termine la divisione di ogni partito in una minoranza 
dirigente e in una maggioranza diretta.  

Il partito, o per dir meglio, ogni organizzazione, 
possedendo una struttura compatta, è un eccellente 
terreno produttivo per l'insorgere di differenziazioni: 
quanto più si estende e si ramifica l'apparato ufficiale 
del partito, cioè quanto maggiore è il numero dei 
membri, quanto più si riempiono le sue casse, quanto 
più aumenta la stampa di partito, tanto più si riduce il 
potere popolare sostituito dall'onnipotenza dei comitati 
e delle commissioni. Nei grandi centri industriali, in 
cui il partito dei lavoratori conta talvolta centinaia di 
migliaia di appartenenti, non è possibile attendere ai 
compiti di questo corpo gigantesco senza un sistema di 
rappresentanza. Con il crescere dell'organizzazione, 
aumentano i compiti dell'amministrazione, si restringe 
la prospettiva, si allarga e si ramifica il raggio delle 
funzioni. In sempre maggior misura gli appartenenti 
debbono gradatamente rinunciare a regolare 
singolarmente le questioni amministrative o anche 
soltanto a esaminarle. Affideranno questi compiti alle 
persone di fiducia a ciò preposte, ai funzionari 
retribuiti, e dovranno accontentarsi di resoconti molto 
sommari o dell’impiego di revisori. Il controllo 
democratico si restringe in sfere sempre più piccole. 
Sempre più le funzioni, una volta esercitate dai circoli 
elettorali, passano ai consigli direttivi. Sorge un 
poderoso edificio dalle complicate strutture. Le 
competenze si dividono – il principio della divisione 
del lavoro l'impone — e tornano a dividersi. Si forma 
una gerarchia, rigidamente limitata, con molte istanze. 
Il preciso adempimento delle funzioni diventa il 
paragrafo numero uno del catechismo dei doveri di 
partito. 

L’ OLIGARCHIA 

 Tuttavia l'aspetto oligarchicamente burocratico 
dell'organizzazione di partito nasce senza dubbio da 
una pratica necessità tecnica. È il prodotto inevitabile 
del principio di organizzazione.  

Il partito politico moderno è, però, anche 
un'organizzazione di lotta. Come tale, deve 
conformarsi alle leggi della tattica. La legge 
fondamentale della tattica richiede prontezza nel dare 
battaglia. Ma la democrazia mal si accorda con tale 
prontezza, e questo l'aveva già riconosciuto il grande 
fondatore del partito socialrivoluzionario Ferdinando 
Lassalle [si tratta in realtà dell'Associazione generale 
degli operai tedeschi fondata da Lassalle nel 1863. 
NdR] quando sosteneva che la dittatura personale, 
effettivamente esistente nella sua associazione, dovesse 
essere riconosciuta come teoricamente giustificata e 
come praticamente indispensabile; che i gregari 
dovessero abulicamente seguire il loro capo e che tutta 
l'associazione non dovesse esser altro che un martello 
nelle mani del suo presidente. Questo era un 
imperativo della necessità politica, specie nei primi 
tempi dell'ancora impacciato e timido movimento 
operaio, e l'unico metodo per assicurarsi potere e 
rispetto presso i partiti borghesi. Con il centralismo era 
garantita la rapidità delle decisioni. Era ed è. La grossa 
organizzazione è già di per sé un apparato pesante. Le 
grandi distanze, la perdita di tempo che deriverebbe dal 
fatto di voler esporre al giudizio, sia pure condizionato, 
delle masse i singoli problemi quotidiani che 
richiedono rapida decisione porterebbero a una politica 
di rinvii e di favorevoli occasioni perdute e con ciò un 
partito politico sarebbe danneggiato nella sua capacità 
di alleanze e nella sua necessaria elasticità politica.  La 
democrazia non si addice dunque ai partiti politici. Un 
partito di lotta, anche se vuol condurre soltanto una 
piccola battaglia, ha bisogno di una gerarchia, senza la 
quale potrebbe compararsi alle amorfe orde selvagge 
degli eserciti negri, la cui arte bellica naufraga nello 
scontro con qualsiasi battaglione ben disciplinato di 
soldati addestrati all'europea. Così sorge, dunque, per 
cause tecnico-burocratiche ed anche tattiche, una 
classe egemonica professionale che, in base a deleghe, 
provvede autonomamente alle istanze della massa. Le 
masse delegano un piccolo numero di individui singoli 
che le rappresenta in permanenza.  

L'inizio della formazione di una classe egemonica 
professionale significa però l'inizio della fine della 
democrazia. Anzitutto per la logica impossibilità dello 
stesso sistema di «rappresentanza». Rousseau e i 
socialisti francesi della prima metà del secolo XIX 
hanno espresso una profonda verità: una massa che 
delega la sua sovranità, che cioè la trasferisce a pochi 
singoli, rinuncia ad essere sovrana, perché la volontà 
del popolo non è trasferibile e neppure la volontà del 
singolo. Ciò vale tanto più oggi in quanto la vita 
politica assume forme quotidianamente più complesse, 
diventando cosi quotidianamente più assurdo il «voler 
rappresentare» una massa complessa in tutte le miriadi 
di problemi della differenziata vita moderna politica e 
sociale. Rappresentare significa spacciare la volontà 
del singolo per volontà di massa. Ciò sarà possibile in 
casi singoli e con problemi nettamente delineati e 
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semplici. Una rappresentanza duratura, però, 
significherà in tutte le circostanze il dominio dei 
rappresentanti sui rappresentati.  

La formazione di una classe egemonica professionale 
significa anche un notevole inasprimento delle 
differenze di cultura tra capi e gregari. Una lunga 
esperienza storica insegna che tra gli elementi del 
dominio delle minoranze sulle maggioranze, accanto al 
fattore del denaro e del valore monetario — superiorità 
economica — e al fattore della tradizione e 
dell'educazione — superiorità storica — prevale 
anzitutto il fattore della cultura formale — superiorità 
intellettuale. Nei partiti del proletariato il fenomeno 
della superiorità culturale dei capi sui gregari è però 
meno appariscente.  

La superiorità è puramente formale. Nei paesi in cui lo 
sviluppo politico e una larga predisposizione 
psicologica del settore degli intellettuali borghesi 
permettono di fornire, come in Italia, un buon numero 
di avvocati, medici e professori universitari al partito 
dei lavoratori, è facile constatare questa superiorità. I 
disertori della borghesia diventano capi del proletariato 
organizzato, non malgrado, ma proprio per la loro 
superiore cultura formale acquisita in campo nemico e 
da essi portata seco. In altri paesi, in cui i ceti borghesi 
si oppongono ai lavoratori rivoluzionari con una 
intransigenza così irriconciliabile che i propri elementi 
che passano ad essi sono esposti al completo 
boicottaggio sociale ed economico, e dove d'altra parte 

il proletariato si trova — per l'ottima organizzazione 
del sistema statale — costrettovi da una grande 
industria che ha bisogno di dipendenti con un certo 
grado d'intelligenza, in possesso di una istruzione sia 
pure soltanto elementare che si sforza di completare 
con solerte studio personale, si hanno come capi, 
accanto ad un esiguo numero di intellettuali, una 
grande maggioranza di ex artigiani. Ma questi 
artigiani, saliti di grado, non sono più allo stesso livello 
culturale dei loro ex compagni. L'apparato di partito 
che, con il suo grande numero di posti retribuiti e 
onorari, offre ai lavoratori la possibilità di far carriera, 
ed esercita perciò una forza di attrazione tutt'altro che 
scarsa, opera la trasformazione di una serie di proletari, 
più o meno dotati, in funzionari sollevati alle 
condizioni di vita piccolo borghese, fornendo loro, a 
sue spese, agio e occasione di procurarsi una maggiore 
cultura e conoscenza delle condizioni della vita 
pubblica. In tal modo, gli ex lavoratori si appropriano 
di una routine che li fa ascendere sempre più al di 
sopra dei loro mandanti, così che infine perdono il 
senso di comunità con la classe che li ha espressi; ne 
deriva una vera differenza di classe tra i capi ex 
proletari e i gregari proletari. Così i lavoratori si creano 
con le proprie forze nuovi capi, nel cui arsenale di 
mezzi di potere l'accrescimento di cultura è una delle 
armi più potenti.  

 

 

BARTALI  
La corsa di ogni giorno 

Io non ho mai perso una corriera né un treno. 
Certo perché, dopo aver fatto la faticaccia di 
alzarmi all’alba, ci mancherebbe solo perdere il 
mezzo per rovinare una giornata che già per la 
levata antelucana si presenta ostica.  

Era il mio primo anno di ruolo e, ovviamente, 
ero pendolare. Mi ritenevo fortunata, in realtà, 
per le sedi che ero riuscita a scegliere: tre giorni a 
Ferrara, dove andavo in treno, e due a Cento, 
che raggiungevo in corriera, erano una chicca 
rispetto al temutissimo Castiglione dei Pepoli o a 
Porretta, il cui primo treno delle 6.15 era un 
incubo per tutti gli insegnanti pendolari. 

I miei due mezzi partivano fra le 7 e le 7.10, 
quindi alzandomi alle 6 avevo tutto il tempo per 
prepararmi, inforcare la bicicletta e correre alla 
stazione o alla fermata della corriera.  

Avevo anche un’auto, ma quella era riservata a 
mio marito che, dopo la mia uscita, faceva alzare 
i nostri figli di tre e cinque anni e li 
accompagnava all’asilo.  

Insomma tutto normale: vita da giovani sposi 
impegnati nella scuola, già perché anche lui era 
un esimio professore di lettere. Dopo nove anni 
di precariato lui e undici io  eravamo entrati in 
ruolo e ci sembrava di toccare il cielo con un 
dito. 

La scomodità di girare per tutta la provincia 
veniva molto dopo la contentezza di non essere 
più precari. Mio marito, poi, aveva anche 
ottenuto il trasferimento al glorioso ITIS 
Belluzzi ed essendo quindi a Bologna era suo 
l’onere dei figli al mattino. 
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E per l’uscita, chiederete voi? Bè c’erano i nonni. 
Allora come oggi per sposarsi e fare figli se non si 
può contare sui nonni è una tragedia. 

Così io partivo più o meno libera da impegni 
familiari e tornavo a casa verso le tre. Il 
pomeriggio si divideva equamente fra: spesa e 
cucina per la sera, portare i figli al parco o dagli 
amichetti , o riceverli a casa in caso di pioggia, 
fare un numero X di lavatrici, stendere, stirare, 
pulire un po’ la casa, mettere a letto i figli, 
correggere i compiti e preparare le lezioni per il 

giorno dopo, per crollare ad un’ora imprecisata 
dal sonno. 

Alle sei in punto, come un colpo di cannone, 
insensibile a qualunque stanchezza, suonava la 
sveglia. E così ricominciava la corsa di ogni 
giorno. 

Una mattina, non so per quale motivo, persi 
cinque minuti fatali ( i minuti, come ognuno sa, 
di mattina scorrono inesorabilmente più in fretta 
che in qualunque altra ora del giorno): pedalo 
super veloce e, mentre arrivo,  vedo la corriera 
che mi passa sotto il naso. 

*****questo ciò che esclamai. Ma non c’era 
tempo per pensare. Rimasi in sella e cominciai a 
correrle dietro. La prenderò alla prossima 
fermata, pensai.  

Qualcuno dal cielo ebbe pietà di me perché 
prima della fermata successiva, che era piuttosto 
in là e dove la corriera arrivava in minuti due, 
c’era un magnifico semaforo. Uno di quei 
semafori lunghi eterni, che quando li incontri in 
macchina stramaledici, ma che quella mattina 
mi salvò le chiappe.  

Bloccata al semaforo mi attaccai alla porta dalla 
parte del conducente e cominciai a bussare 
disperatamente. La porta finalmente si aprì e io 
urlai: Mi fa salire? 

“ Ma come, con la bicicletta?” 

“ “No , no la lego qui!” 

Detto fatto la legai al palo del semaforo e salii 
col fiatone sul mezzo. 

I miei colleghi, che avevano assistito a tutta la 
scena, scoppiarono in un applauso e da allora  mi 
soprannominarono Bartali.  

Diletta Barone  
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L’ ISTITUZIONE PUÒ PRODURRE  
LE VIRTÙ DI CUI HA BISOGNO ? 

Riflessioni a margine del terzo convegno di ESSENONESSE 
 
L’equilibrio tra la fedeltà ai contenuti e l'esigenza di 
funzionalità nelle istituzioni è sempre precario.  
Il susseguirsi di episodi di malgoverno per motivi di 
corruzione dimostra a mio parere una legge semplice ma 
affascinante: ovvero che l'istituzione non è autosufficiente, 
non ha in sé le risorse per la propria sussistenza. Essa può 
magari essere perfetta ed efficace, ma quando smarrisce i 
motivi e i contenuti della propria esistenza, quando non è più 
sostenuta da un substrato di virtù umane, culturali, civiche, 
avvengono dei cedimenti strutturali da qualche parte. Ne 
vediamo un esempio anche nella costituzione italiana, che 
sappiamo essere bella, equilibrata, piuttosto avanzata: ma 
che ha bisogno di essere difesa dallo svuotamento 
sostanziale dei suoi contenuti. Essa serve a custodirli, dare 
loro continuità, ma in loro assenza non è in grado di 
rigenerarli. 
Ritenere che alla crisi dell'istituzione si possa ovviare 
riformando la struttura rivela una convinzione di base quasi 
opposta: la convinzione cioè che l'istituzione possa produrre 
le virtù di cui ha bisogno, oppure che una struttura più forte 
ed efficace possa contrastare la debolezza della propria 
“anima”.  
 
La partecipazione è una di queste virtù, la cui assenza sta 
scardinando i fondamenti delle nostre istituzioni; una delle 
tante, probabilmente,  ma non una marginale. Davanti a 
questa lacuna, il primo intervento del nostro terzo convegno 

(vedi nota) aveva un approccio più “tecnico” che “culturale” 
al tema del confronto e della costruzione di un terreno 
comune di progetto; come se, a causa di una lunga 
desuetudine ad un vero dialogo tra i cittadini e le istituzioni,  
la ristrutturazione di una prassi positiva in questo ambito 
richiedesse di ripartire da molto indietro, quasi dal gradino 
evolutivo di ciò che costituisce l'essere umano, ovvero la 
capacità di parlare, ascoltare, discutere senza arroccarsi in 
posizioni ideologiche, collaborare. In questo senso si 
coglieva forte anche lo scarto tra la passione e la buona 
volontà degli altri cinque invitati, intervenuti a parlarci delle 
loro esperienze all'interno di istituzioni varie, e le 
sclerotizzazioni dentro le quali spesso si sono trovati a 
lavorare; ci hanno raccontato la riduzione del respiro di 
azione causata dalla ripetizione obbligata di procedure e 
ritualità svuotate ormai del proprio significato, spesso sterili 
rispetto ai bisogni vitali di una democrazia.  
 
Forse anche per questo eravamo così pochi quella domenica 
pomeriggio al Centro Civico Reno: perché si intuisce tutti 
che il cammino è molto lungo, e siamo molto indietro. Pure, 
finché non si parte, non si potrà mai iniziare a colmare 
questo ritardo. 
 

Lucia Bruni 

 

Nota: il Convegno “Imparare a Partecipare - Laboratorio interattivo: occasioni riuscite e mancate di partecipazione nella 
comunità civile ed ecclesiale” si è tenuto Domenica 21 Febbraio 2010 a Bologna ed ha visto i contributi iniziali: di Marianella 
Sclavi (insegnante di Etnografia Urbana e Antropologia Culturale alla I Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano) e Paolo 
Natali ( già consigliere comunale a Bologna e già membro del Consiglio Pastorale Diocesano di Bologna),  seguiti da una tavola 
rotonda alla quale hanno partecipato Francesco Baldacci, Valentina Marino, Benedetta Rossi, Giulio Santagada, impegnati in 
istituzioni politico/amministrative di comuni della Provincia di Bologna 
 

Domenica 30 Maggio 2010, ore 15,30 
Luogo: da definire 

QUARTO CONVEGNO DI ESSENONESSE 

LA BARRA DEL TIMONE  
ESERCIZIO DELLA LEADERSHIP E POSSIBILITÀ DI PARTECIP AZIONE  

NELL ’ATTUALE CONTESTO POLITICO ED ECCLESIALE  
Contributi iniziali: 

Marianella Sclavi, insegnante di Etnografia Urbana e Antropologia Culturale alla I Facoltà 
di Architettura del Politecnico di Milano; 

Marcello Neri, della Redazione della rivista “Il Regno” 
Seguiranno lavori di gruppo e, nella serata, testimonianze 

 


