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“punto di fuga” 

La partenza della primavera e l’inizio dell’estate sono stati piuttosto incerti, 

però subito è cominciato il cinguettio. 

In collina si sente e forse anche in città. 

È iniziato anche il tempo in cui in cui i cittadini cercano un po’ di verde, 

e là trovano gli uccelli che cantano. 

Camminare accompagnati così è piacevole e viene in mente Olivier Messiaen. 

Questo importante musicista del ‘ 900 era un grande appassionato di ornitologia. 

In ogni sua opera di musica sacra un pezzo richiamava il cinguettio: per lui era la voce di Dio; 

forse perché aveva scoperto che alcuni canti di uccelli non sono riproducibili in musica.  

Poesia ingenua? Sì sempre. 

Il cinguettio del volatile che cerca cibo o il piccolo, 

inesorabilmente mangiato dalla gatta, non sono così lieti. 

E forse ancora sono voce di Dio che ricorda tante urla e pianti che risuonano nel nostro mondo.  

 

La Redazione 
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In continuità con il n°34 della Newsletter, integriamo la riflessione sui fatti del '77 

a Bologna, riproducendo il primo degli interventi proposti nella serata del 12 

marzo, tutti reperibili in audio sul nostro sito:   https://drive.google.com/file/

d/1AYQFC5DP27LRDN0eJewbu9mItURdX363/view    

L'autore del testo che segue era all'epoca membro attivo del movimento studente-

sco e amico di Francesco Lorusso; oggi è religioso fra i Servi di Maria (O.S.M.) 

“I morti amici e le morte stagioni rivivono in te” 

Annotano quelli che misurano i passi delle nuove generazioni che 

in un papiro egizio di cinquemila anni fa si può leggere: 

”Nemmeno i tempi sono più quelli di una volta. I figli non seguo-

no più i genitori”; e che in un frammento di argilla babilonese di 

tremila anni fa, invece, è stato scritto: “Questa gioventù è guasta 

fino al midollo; è cattiva, irreligiosa e pigra”; di più: nel 700 a.C. 

rilevano che Esiodo ha scolpito un anatema annunciando: “Non 

nutro più alcuna speranza per il futuro del nostro popolo, se deve 

dipendere dalla gioventù superficiale di oggi”. Platone, invece, ne 

la Repubblica (Lib.VIII, nn. 562/563), ha sentenziato: “.. il padre 

si abitua a rendersi simile al figlio e a temere i figlioli, e il figlio 

simile al padre e a non sentire né rispetto né timore dei genitori, 

per poter essere libero .. e il meteco (l’immigrato di oggi) si parifi-

ca al cittadino e il cittadino al meteco .. mentre il maestro teme e 

asseconda vilmente gli scolari, e gli scolari s’infischiano dei mae-

stri”. 

Potrei proseguire citando giudizi disparati e disperanti dei 

‘benpensanti’ di ogni tempo sulle loro nuove generazioni. E non 

poteva essere altrimenti. Così pure sono state messe ossessiva-

mente sotto il torchio delle ricostruzioni storiche, delle interpreta-

zioni e delle testimonianze quelle (s)fortunate generazioni, come 

la mia, che uscite dal ’68 con poco più di tre lustri di vita sono poi 

finite nel ’77. Generazioni, genti e generi giudicate e condannate 

dal piombo delle rotative o da quello seminato nelle piazze e re-

cintato dai cerchi di gesso: generazioni mai misurate per il filo 

rosso di sogni e di urgenti felicità o di ricche intuizioni zingare, 

ma solo per i grumi di sangue lasciati sugli asfalti e le sconcertanti 

violenze scaturite per induzione storica ed esistenziale. 

Si sa, il sogno e il sangue sono un binomio antropologico, teologi-

co e simbolico necessario ad ogni rivoluzione, e ad ogni redenzio-

ne o risurrezione: “eppure - si ascoltava - noi avevamo un sogno /

che non era solo vivere giorno per giorno, /ma era la gioia di divi-

derlo con altri, con le nostre compagne e compagni”: così ci ricor-

dava con tenera poesia, Sulla riva dell’epoca, l’amico Gianni D’E-

lia, per “un mondo d’uguaglianza, nella diversità d’ognuno,/ di 

giustizia e libertà per ciascuno,/ di fratellanza pietosa e universa-

le”. Una storia che sembrava quasi solo nostra, storia che ci ha 

visto poi scivolare verso il fondo di un’epoca più ripida di altre, 

con gli occhi rivolti al resto di una vita rimasta in bilico dentro 

anni mai maturi, quelli appena sfiorati e quelli intuiti da lontano. 

Quelli del ’77 non erano tempi di semina né di raccolta, ma di 

aratura: i campi della vita e dell’agire politico esigevano nuovi 

spazi di fecondità e di libertà, e di sapiente audacia: erano i tempi 

di quelli che hanno anteposto il credere in qualcosa al non crede-

re in niente, anche se c’erano persone che non sapevano pensare 

un nuovo “esodo” verso una terra che bisognava sognare, l’ultima 

possibile, senza la follia di un sogno da inventare o la sedicente 

liturgia di un sangue da versare. 

Poco o nulla a che fare con la solfa dei compagni che sbagliavano 

o dei cattivi maestri o degli untorelli, come si ebbe poi a dire: era 

tutto invece nell’aria che si respirava, perché da che mondo è 

mondo ciò che si pensa rimane nell’aria: puoi trattenere il respiro 

per un po’, ma poi anche i polmoni hanno bisogno di anima. E 

così si rimase in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto: “le 

immagini ci sono, ma le opere, le parole, le dobbiamo fare”, era il 

mantra dello stupore dell’attesa, e dell’impazienza del fare. 

Una nostalgia di futuro, come ebbe a scrivere Beppe Sebaste: in 

realtà “.. il ’77 era già allora nostalgia di qualcosa d’altro, soprat-

tutto di quella cultura beat schiacciata da un moralismo che impo-

neva vettori strettamente politici e di classe alla rivolta del ’68. 

C’era la cultura delle droghe, che non si era espressa con suffi-

ciente trasparenza, intelligenza e liricità; quella dei diritti civili, 

della qualità della vita, dei libri di Ronald Laing; quella della poe-

sia, e della bellezza diffusa come espressione e come arma contro 

la tentazione dell’omicidio e del suicidio ..”; vale a dire, la cultura 

di tutto ciò che non era, non è mai stato, e ancora forse non è, né 

sarà politicamente accettabile, rappresentabile, delegabile.   

Era piena di pensieri l’aria del 1977 e scopriva senza tanto pudore 

la sua implicita ragione sociale, il suo DNA esistenziale; inoltre, il 

di più che faceva percepire era che si chiudeva in anticipo un 

secolo, il Novecento, quello antico e decantato del Quarto Stato, 

ormai disincantato e sbiadito; e si chiudeva con una critica radica-
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le, trasversale, diffusa a quegli elementi culturali che avevano di-

stinto il XX° secolo ed erano poi divenuti elementi di crisi e di 

ostacolo alle energie che sorgevano da una nuova società civile. 

E furono proprio la critica alle ideologie, dogmaticamente imper-

meabili al mutamento, e la critica alla politica, intesa all'epoca 

come elemento totalizzante nella vita dell’individuo, a contrasse-

gnare l'indirizzo d'azione di quello che era definito il movimento, 

“una generazione nella generazione”, sfortunatamente contempo-

ranea però agli anni di piombo di altri, ma che sognava e cantava 

con Gianfranco Manfredi un altro mondo possibile che “sta nel 

nero della pelle …/ sta nel prendersi la mano …/ sta nei sogni dei 

teppisti/ e nei giochi di bambini…/ e nella voglia più totale di un 

discorso trasparente”. Un clima generazionale di rifiuto della nor-

malità borghese che voleva però sorprendentemente riconquista-

re il privato, inteso come preminenza dell'autonomia del singolo, 

della sua intelligenza e della sua creatività, rispetto al dominio 

devastante del modello americano e capitalista dell'individuo pro-

duttore e consumatore, o alle minacce totalitarie reali del modello 

sovietico, che umiliava la libertà dello spirito umano per favorire 

ciecamente un collettivismo spersonalizzato e antilibertario. 

Finì, come si sa, in una ribellione disperata e poi dispersa; una 

ribellione alimentata e sciolta nell’amicizia: collante irriducibile ed 

irripetibile, ed enzima fecondo che ha favorito poi una circolazio-

ne anche trasversale di idee, spunti e nuove coagulazioni, di volta 

in volta diverse, fino a generare molteplici vie verso culture della 

conciliazione o della trasgressione, e perfino verso un ultimo ed 

estremo assalto all’utopia. E divenne comunque una catastrophè 

che fece incominciare il futuro, come Franco Beradi (Bifo) pensò 

e ha scritto, o si credeva fosse “uno sprazzo, ma era invece un 

inizio”, per dirla con  Andrea Pazienza, il James Joyce del fumet-

to; e allora tutto obbligava tutti a un ricominciamento totalmente 

diverso, e a una diaspora che non rinunciava alle radici, ma non 

avrebbe più trovato nuove ali, né avrebbe più abitato la Traumfa-

brik, la fabbrica dei sogni e del rock new wave di via Clavature, in 

quel di Bologna. 

Francesco intanto era stato ucciso ad un passo dalla primavera, 

Pentothal  non c’era più,  Alice, radio libera, fu stuprata sul nasce-

re dai poteri di sempre: insomma, era incominciato il lungo addio 

e finita l’ultima danza, il politico annegava nella creatività senza 

fine o in una solitudine senza orizzonti, e si cantava con rassegna-

zione un profano e ironico ‘de profundis’: “ultimo mohicano / 

sampietrino in mano /ora a chi lo tiro / vado a fare un giro /entro 

in un caffè”. 

Ecco, ora, ripetendo Umberto Saba, i morti amici e le morte sta-

gioni rivivono in te, per il significato che il tempo sa maturare le 

morti stagioni appaiono a me, invece, dure pietre angolari dell'esi-

stenza, del pensiero, della memoria. Ma non ho mai misurato la 

distanza da quel tempo e in quel tempo col numero degli anni, 

ma col dispendio di libertà a cui mi ha costretto: non credo che 

un modo di vincere il tempo nella sua durata e qualità sia quello 

di assecondarlo, anche se il tempo sa dare ai frammenti di vita 

l'opportunità di dispiegare il proprio valore, di sedimentare un 

sapere, di scoprire altri orizzonti, c’è sempre un Dio ormeggiato 

nell’abisso sulla riva di ogni epoca. 

Ciò che risalta nell’indugio del tempo, di quel tempo, è proprio 

una memoria non fatta per ricordare, non rituale risorsa degli 

accadimenti, ma per dare al ricordo tutto il suo valore: senza met-

tere il passato sulla bilancia, ma per sentire tutt’al più come cigola 

ora sotto il peso del presente. La memoria è sempre piena di 

consapevolezza e di quelle geometrie irregolari che rendono più 

solide le stanze della storia, ma non vuole ricostruire ciò che non 

c'è più, bensì restituire al futuro, proprio come Storia, un non-

luogo del tempo che ha in sé qualcosa di simile 

all’eternità, caricandolo di nuovi sogni, di libertà 

che resiste, che non si arrende e che oscilla tra 

sollecitudine e speranza; che ci obbliga a fermarci 

e a pensare se è vero che ognuno determina da 

sé il proprio destino, e che basta solo il coraggio 

di scegliere dentro la cospirazione di quelle circo-

stanze che la vita ci fa attraversare, o se, invece, 

intendiamo ancora fare quei passi che nutrono 

l’urgenza della memoria, e che non rinunciano a 

chiedere e cercare ancora verità per noi stessi e 

dentro la storia. 

 

Bologna, 11 Marzo 1977-2018 
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ANNI DI PIOMBO - Dopo il convegno sul ‘77, riflessioni in differita - Giampiero Bacigalupo 

 

Quello che ho letto sul convegno recentemente organizzato dalla redazione avente a tema i fatti del marzo 77 a Bologna mi ha stimola-

to qualche riflessione, una in generale sul confronto fra la violenza di quegli anni e quella attuale e l’altra più in particolare sull’atteggia-

mento della chiesa bolognese in quell’occasione. 

Settantasette e dintorni sono chiamati “anni di piombo” e i fatti del marzo bolognese sono senza dubbio fra i più simbolici e rappresen-

tativi per chi sostiene questa tesi. Molti commentatori ritengono pacificamente, ma forse superficialmente, che quei tempi fossero peg-

giori degli attuali soprattutto per il tasso di violenza e più tenebrosi dei presenti perché evidenziavano una democrazia più fragile. 
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A margine del convegno del 12 marzo mi sento di fare qualche 

considerazione a questo riguardo. A mio avviso, l’aspetto più im-

portante non è tanto il grado di coinvolgimento della comunità 

cittadina (laica e religiosa) nei predetti avvenimenti: pare pacifico 

affermare che, malgrado la presenza dei mezzi dell’esercito, non 

si fosse in una situazione insurrezionale e che chi non ha parteci-

pato in presa diretta facesse semplicemente da spettatore più o 

meno coinvolto. Ma ancora più importante è sottolineare la netta 

cesura verificatasi di conseguenza fra due mondi assolutamente 

incomunicabili: quello mercantile (i commercianti) e politico-

istituzionale (i partiti e in primis il partito comunista) da un lato, e 

il mondo studentesco dall’altro (con tutte le varie frange più o 

meno politicizzate e creative). 

Questo scontro ha avuto un vincitore e lo vediamo oggi. La Bolo-

gna di oggi è segnata dal commercio, dalla comunicazione istitu-

zionale, dagli apparati disfatti dei partiti, che comunque parados-

salmente mantengono delle velleità: è una Bologna meno violen-

ta? E in generale l’Italia di oggi è meno violenta di quella di qua-

ranta anni fa? Condivido l’idea di minoranza (mi riferisco però 

agli intellettuali) che ritiene il paese odierno e la nostra città  assai 

più crudeli oggi che nel passato. Guardando alle statistiche po-

tremmo essere ingannati: se da un lato il tasso di violenza che la 

collettività deve sostenere non è solo quello dei cosiddetti crimini 

politici, ma anche quello dei morti sul lavoro, dei morti per dro-

ga, della criminalità di strada, dei delitti che si commettono all’in-

terno delle mura familiari dall’altro, come dicevo, le statistiche 

paiono comunicarci che i crimini di qualunque tipo sono in dimi-

nuzione. E’ proprio vero? E perché la sensazione che molti han-

no è completamente diversa nel senso che avvertono un certo 

soffocamento da violenza e un carico di oppressione che appare 

quasi  insopportabile? 

Mi pare che a questo riguardo si possano dare due risposte : la 

prima concerne le caratteristiche dei reati di cui si discute, la se-

conda (forse più rilevante) si riferisce alle responsabilità dei mass 

media. Negli anni Settanta prevalevano i delitti politici: era quella 

la violenza principale che esprimeva un forte contrasto sociale, 

ma era relativamente più circoscritta, mentre invece i reati più 

comuni oggi si inquadrano in un contesto di degrado (borseggi, 

truffe agli anziani, spaccio di droga...), di impotenza e di indiffe-

renza diffusi, oppure maturano in modo disperato e distruttivo fra 

le mura domestiche (femminicidi): d’altra parte la diminuzione 

delle morti bianche (ma non degli infortuni sul lavoro) può essere 

collegata semplicemente alla diminuzione del numero dei lavora-

tori. 

E’ da notare ancora che scippi e spaccio da un lato e femminicidi 

dall’altro sono reati attualmente più frequenti in contrasto con la 

tendenza generale. In secondo luogo risalta in modo particolare la 

responsabilità dei mass media. Occorre essere ben consapevoli 

delle differenze che sussistono con gli anni Settanta: mi riferisco 

sia alla televisione sia alla carta stampata. Lo spazio che attual-

mente viene dato sui giornali e nei canali televisivi tanto ai reati 

nazionali, quanto alle violenze inaudite perpetrate nel contesto 

internazionale, è produttivo di per sé di nuova violenza ai danni 

dello spettatore o del lettore, per il modo e la cura alquanto mor-

bosa dei particolari con i quali le notizie vengono date. Oggi la 

violenza è più invasiva, penetrante e diffusa: i fattori che la genera-

no sono meno manifesti e circoscrivibili, ma in compenso sono 

quotidianamente presenti. 

E’ un confronto, quello con gli anni passati, che si impone e di-

mostra, a mio avviso, il degrado e la brutale disgregazione attuale : 

un conto è il contrasto anche durissimo fra posizioni politiche 

opposte e un altro è l’inesorabile annientamento del dissenso in 

atto al giorno d’oggi che ha come risultato la totale omologazione 

della società ottenuta -si noti- assicurando il massimo del plurali-

smo, il tutto suscitando paure e producendo violenze al fine di 

controllare i cives. 

Vengo alla seconda riflessione che mi è nata leggendo l’ultima 

newsletter sul tema dei rapporti fra chiesa e città in quegli anni. 

Vediamo in primo luogo la ricostruzione dei fatti: in un contesto 

di forte agitazione sociale di cui era parte fondamentale il movi-

mento del ’77, dagli scontri seguiti alle autoriduzioni fino ai disor-

dini del febbraio per la circolare Malfatti, si arrivò al corteo del 7 

marzo a Bologna “contro la repressione”. Il sindaco Zangheri 

aveva già dichiarato che forse esisteva un piano per gettare Bolo-

gna nel disordine. L’11 marzo CL aveva indetto un’assemblea, 

autorizzata dal rettore, nell’aula di anatomia dell’università. Segui-

rono tafferugli con studenti di estrema sinistra, incidenti, interven-

to della polizia e successivamente, si legge dal sito (fonte istituzio-

nale) “uno studente viene ucciso …da uno dei numerosi colpi 

d’arma da fuoco (!?) provenienti da via Irnerio dove sono schiera-

te le forze dell’ordine. Un carabiniere confesserà di aver sparato 

dopo un assalto al suo mezzo con le molotov…” seguono altri 

scontri “…in piazza Medaglie d’oro si verificano gli scontri più 

duri del pomeriggio, con largo uso di armi da fuoco da entrambe 

le parti (!?)”. 

Seguì l’irruzione nella sede di Radio Alice da parte della polizia: 

l’Unità scrisse addirittura “chi c’è esattamente dietro Alice?”. Il 13 

marzo circa 3000 carabinieri e poliziotti occuparono la zona uni-

versitaria con l’aiuto di alcune autoblindo e le barricate vennero 

rimosse con i bulldozer. Seguirono ulteriori scontri finché si arri-
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vò alla richiesta del Movimento di “porre termine 

all’occupazione militare della città”. La risposta del pre-

fetto non si fece attendere : divieto di cortei e riunioni 

nel territorio comunale, con esclusione dell’itinerario 

consentito per i funerali dello studente. 

Ho proprio sintetizzato al massimo l’accaduto e aggiun-

go che le istituzioni parlarono di disegno che aveva co-

me obiettivo di coinvolgere Bologna in una spirale di 

terrore: tale tesi o teoria del complotto fu sempre fer-

mamente respinta dagli studenti. 

Ora vediamo le reazioni della Chiesa bolognese: la di-

chiarazione del card. Poma risalta perché in essa si in-

quadra il contesto di strategia della tensione, ma poi si 

sofferma in particolare sul fatto che “spesso vittime e 

bersaglio di …aggressioni sono state persone e istituzio-

ni di ispirazione cristiana…è in tale contesto che l’esi-

stenza di un giovane studente è stata stroncata…” Più 

articolata, ma sostanzialmente parimenti dura, è la lette-

ra dei vescovi della regione al card. Poma: v’è lo 

“struggimento …per i giovani portatori di violenza la cui 

condizione umana, il cui futuro …restano il problema…

Se allo Stato compete scoraggiare le minoranze violente 

liberando le strade e le piazze, alla comunità cristiana spetta rag-

giungere ognuno all’interno della persona, ove il male oscuro 

della violenza si annida.” 

Più aperta la posizione di Mons. Cè che tenne la sua comunica-

zione all’assemblea della C.E.I.: si riferì a “una nuova, forte ed 

incisiva presenza di giovani cristiani, decisi a misurarsi con le ri-

chieste radicali del vangelo…. Tutti attendono una parola; farsene 

carico significa scoprire nuovi campi per il fermento evangelico.” 

Quanto alla stampa cattolica nazionale, La Civiltà cattolica offre 

una più dettagliata ricostruzione dei fatti, ma più che soffermarsi 

sull’uccisione dello studente, pone l’attenzione ancora una volta 

sull’assemblea di CL e riporta le dichiarazioni del ministro Cossi-

ga che parla di “un disegno precostituito e criminoso di guerri-

glia”. La chiave della ricostruzione dei fatti è, come si nota chiara-

mente, tutta politica. Particolarmente attento alla questione giova-

nile è Il Regno Attualità che dedica al tema numerosi articoli: 

“Basta leggere le mozioni votate nelle assemblee … per rendersi 

conto che le denunce e le richieste degli studenti erano tutt’altro 

che irrazionali e violente…”. Naturalmente poi si denuncia “un 

uso politico della violenza e della provocazione da parte di alcuni 

settori del movimento degli studenti …” 

Riporto da ultimo le parole di Agenda, mensile dell’Azione Cat-

tolica: “Queste violenze sono il frutto, il traguardo logico di tutto 

un modo di vivere e di operare della nostra società….se ci impe-

gniamo a fondo nei problemi del nostro tempo lo facciamo però 

secondo una logica mondana: il nemico è da combattere non da 

amare, è da distruggere non da salvare” 

L’impressione complessiva che deriva dalla lettura delle reazioni 

della chiesa e della stampa cattolica è, a mio avviso, alquanto ne-

gativa soprattutto pensando alla gravità dei fatti accaduti (in primo 

luogo all’assassinio di Francesco Lorusso). Le considerazioni sulle 

aggressioni anche fisiche a componenti di CL potevano essere 

fatte, ma senza oscurare o indirettamente sminuire ciò che è acca-

duto dopo. Del resto le ricostruzioni non istituzionali dei fatti 

evidenziano la premeditata operazione di polizia che aveva, que-

sta sì, il proposito politico preciso di alzare il livello dello scontro 

e di portare a conseguenze drammatiche, come poi è avvenuto. 

Quindi, pur nel contesto duro nel quale si è svolta, detta opera-

zione non ritengo che sia stata una risposta ai disordini, ma che 

anzi li abbia voluti fomentare per chiuderli brutalmente con l’in-

tervento successivo dei reparti  di carabinieri e poliziotti su auto-

blindo. 

Sicuramente il comportamento degli studenti ha risentito della 

situazione politica generale del paese, ma, detto questo, l’opera-

zione istituzionale è stata profondamente politica, causa autono-

ma di tutto quanto è successo dopo, con l’obiettivo di inibire nel 

Corrado Cicognani, Autoritratto, 1964 
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futuro manifestazioni di reale dissenso politico (come poi è pun-

tualmente successo). Poi, certo, si può dire che le incursioni 

nell’armeria non andavano fatte, che le vetrine non dovevano 

essere rotte, che il famoso ristorante non doveva essere assaltato 

ecc. ecc. Ma occorre tener presente che, malgrado vi sia stato un 

omicidio e macroscopici tentativi da parte delle forze dell’ordine 

di suscitare violenze gravissime, queste da parte degli studenti si 

sono limitate alle cose e non alle persone. Inoltre l’assoluzione in 

sede giudiziaria del carabiniere che ha sparato, ricordo, è dovuta 

non al riconoscimento di non aver commesso il fatto, ma alla 

norma vigente sull’uso legittimo delle armi del codice penale Roc-

co che tutela in modo ferreo le forze dell’ordine consentendo 

loro l’uso delle armi al di là della legittima difesa. Di fronte a tutto 

ciò non si chiede certo alla Chiesa di entrare nella lotta politica 

utilizzando le armi mondane, ma per lo meno di riconoscere la 

verità dei fatti: dopo di  che potremo pure amare il nemico e sal-

varlo ma prima lo dobbiamo identificare, ammettendo che lo 

Stato va spesso abbondantemente oltre quelle che dovrebbero 

essere le sue competenze (scoraggiare le violenze, come dice la 

lettera dei vescovi sopra ricordate) mentre invece talvolta le pro-

duce. 

In conclusione, mi pare che mentre negli anni precedenti la Chie-

sa si era, in alcune sue componenti, aperta ai fermenti sociali, nel 

marzo bolognese si sia ritratta dalla parte più innovativa e inquieta 

della società, per fare corpo comune, per lo meno nell’insieme, 

con le istituzioni e con la parte più conservatrice della società 

stessa. 

In previsione dell’incontro del 12 marzo u.s. sui fatti del ‘77 a Bologna due amici 

della redazione, Paola Dalli e Ferdinando Conti, sono andati a fare una conversa-

zione con don Giulio Malaguti, attualmente parroco ai SS.Vitale e Agricola  e in 

quegli anni parroco di S.Sigismondo, nel cuore della zona universitaria, dove era 

entrato nel dicembre 1966, avviando una singolare esperienza di comunità presbi-

terale dedicata alla pastorale universitaria al di sopra delle varie associazioni o 

gruppi, dei quali il Centro Universitario Cattolico fungeva da collettore e da coor-

dinamento, secondo le indicazioni del documento conciliare “Gravissimum edu-

cationis”, n.10. 

Riportiamo le parti salienti dell’intervista rinviando anche, per ulteriori informa-

zioni, al vol. “L’impegno culturale. Per i settant’anni di ordinazione sacerdotale di 

Mons. Giulio Malaguti”, a cura di G.Mantovani, G.Matteuzzi, G.Zarri, Studium, 

Roma 2016, pp.129-145. Vedi anche il volume precedente Un prete nella chiesa 

di Bologna tra memoria e storia - Scritti per Mons. Giulio Malaguti nel suo giubi-

leo sacerdotale - 1946-1996 . A cura di L. C. Marques, G. Matteuzzi, G. Zarri, 

Bologna 1996, pp. 93-201 .   

 

In apertura, Paola Dalli  fa riferimento a un breve testo epistolare 

scritto da don Giulio nel 2015, nel quale  egli riassumeva ad una 

amica la storia di san Sigismondo, che fu di fatto la chiesa univer-

sitaria, oltre che parrocchia territoriale, ma  non approdò alla 

configurazione giuridica di “parrocchia universitaria” per varie 

ragioni contingenti. In quella stessa lettera si accennava anche, di 

sguincio, ai fatti del ‘77. 

DON  GIULIO: 

“Le polemiche con Comunione e Liberazione [d’ora in poi C.L.] 

a San Sigismondo in quel momento lì sono state fortissime, fortis-

sime, perché S. Sigi non era lontano dai contestatori, mentre C.L. 

era tutto l’opposto. In seguito alla morte di Lorusso, di cui C.L. 

era ritenuta responsabile per aver chiamato la polizia attraverso il 

Rettore, C.L. ha chiesto, ha esigito, da Poma una dichiarazione di 

solidarietà della chiesa di Bologna. E il card. Poma ha convocato 

gli universitari, S.Sigismondo, la FUCI, C.L., tutti i i gruppi, per 

dare insieme  una adesione piena e una difesa a C.L. 

In quella riunione con il vescovo, noi di S.Sigismondo, chiesa 

universitaria, fummo gli unici a non aderire alla proposta di un 

intervento pubblico della chiesa di Bologna a favore di C.L. Capi-

to? L’unica  realtà contraria a questa posizione pubblica del ve-

scovo fu il Centro Universitario Cattolico [d’ora in poi C.U.C.] 

Allora cosa fece Poma? Una cosa semplicissima: squalificò a livel-

lo giuridico la pastorale universitaria di S.Sigismondo, la  chiesa 

stessa di S.Sigismondo. A zero. Ha costituito, ed esiste ancora, 

una Commissione per la pastorale universitaria che divenisse lei 

Indice - Newsletter n. 35 - Luglio 2018 

 

Pag. 1: Editoriale - “Punto di fuga” Poesia - La Redazione  

Pag. 3: Chiesa e città - 12 marzo 2018 - seminario - il 1977 a Bologna: 

 una memoria ferita - Fra Benito M. Fusco 

Pag. 4: Anni di piombo - Dopo il convegno sul ‘77 - riflessioni in differita - 

 Giampiero Bacigalupo 

Pag. 7: Chiesa e città- 12 marzo 2018, il 1977 a Bologna, 

  una memoria ferita - intervista a don Giulio Malaguti 

Pag. 12: Accade a Bologna - Biblioteche pubbliche e gruppi di lettura - 

 Anna Grattarola 

 

Grafica: Ismaele Calamosca 

Contatti e info: condivisione.pensieri@gmail.com 

Sito: http://essenonesse.wordpress.com/ 

Stampato in proprio - distribuzione gratuita  

CHIESA E CITTÀ 

12 marzo 2018 - Il 1977 a Bologna: 

una memoria ferita 

Intervista a don Giulio Malaguti 



8 

 

la responsabile, non più S.Sigismondo, che veniva declassato.” 

Legge poi dall’annuario della diocesi  il punto sulla assistenza 

religiosa all’Università, e i nomi degli attuali responsabili della 

Consulta diocesana per la pastorale universitaria, e ribadisce: 

“Una quantità di persone. Ecco, questa Consulta è stata creata per 

mettere ai margini S.Sigismondo, che prima era il perno dell’assi-

stenza religiosa all’Università. Oggi rimane, certo, come chiesa 

universitaria...” 

PAOLA DALLI: “Ma svuotata”, e aggiunge qualche dato sul 

presente, a partire da luoghi come la parrocchia della Maddalena, 

dove don Toffenetti da molti decenni ha un suo gruppo FUCI, e 

S.Isaia, il cui vice-parroco, don Marco, è  impegnatissimo con gli 

universitari di C.L., spalmati su diverse sedi. 

 Nando Conti domanda a don Giulio di esplicitare meglio quali 

fossero allora le attività del C.U.C. del quale egli aveva la respon-

sabilità direttiva, operando insieme agli altri presbiteri che risiede-

vano a S.Sigismondo (don Tullio Contiero, don Nildo Pirani, don 

Tarcisio Nardelli cui poi subentrò don Aldo Calanchi), o che  ne 

condividevano il progetto a tutti gli effetti, come don Paolo Serra 

Zanetti e, per qualche tempo, don Paolo Rabitti. 

DON GIULIO: 

“Abbiamo tenuto in chiesa delle assemblee del Centro Universita-

rio, del gruppo di tutti i collaboratori, con un tavolo sull’altar mag-

giore, la chiesa piena di  studenti e professori, e si discutevano 

insieme i problemi, i programmi, cioè, era la parrocchia universi-

taria che agiva in quanto tale: battesimi, comunioni, matrimoni, lì 

si faceva tutto. Qualsiasi persona, dipendente dell’Università, o 

frequentante, poteva venire lì  per la vita liturgica, e fare...i matri-

moni, ad esempio: ragazzi che si incontrano a Bologna, si fidanza-

no, si sposano, e la loro chiesa era san Sigismondo: se ne sono 

incontrati, di studenti, qui. Ecco, la Chiesa. E questo è andato 

avanti fino a che eravamo cinque preti.” 

Nando Conti interviene ricordando che però, nel ‘77, la situazio-

ne era già mutata: don Tarcisio era passato ad altro incarico da 

alcuni anni, e don Nildo  era stato nominato parroco alla Bevera-

ra nel ‘76: restavano in sede don Tullio Contiero e don Aldo che 

tuttavia proprio in quell’anno sarebbe passato all’Azione Cattoli-

ca. Implicitamente vuol forse suggerire che  il progetto originario, 

voluto da Lercaro e sostenuto da Dossetti, con la rimozione di 

Lercaro e malgrado l’appoggio di Mons. Marco Cé, ausiliare di 

Bologna fino al 1976, era andato esaurendosi. 

Don Giulio non si sbilancia sulla tempistica, ma ribadisce che uno 

dei risultati della vicenda Lorusso e dei moti del ‘77 fu che il 

C.U.C. venne “esautorato” rispetto all’originario ruolo assegnato-

gli nei primi anni del post Concilio. 

Gli intervistatori tornano poi alla questione di quella riunione 

indetta da Poma su sollecitazione di C.L., della quale lo stesso 

Nando ha memoria, ma senza potere precisamente datarla: certa-

mente, si tenne a ridosso dei disordini, però, del pronunciamento 

pubblico richiesto da C.L., almeno, nei termini sopraddetti, non 

si trova traccia. 

Resta che il parere contrario manifestato dal C.U.C. in quella 

sede  viene considerato da don Giulio, dallo stesso Nando e dalla 

memoria di molti che all’epoca condivisero  l’impegno e la linea 

del Centro, il fattore determinante o l’acceleratore, della fine di S. 

Sigismondo. 

Paola e Nando  chiedono allora a don Giulio di spiegare meglio i 

motivi di quel “no”. 

DON GIULIO: “Perché non era il caso che la Chiesa di 

Bologna intervenisse in tali questioni: anche C.L., non doveva 

chiederlo. Non sono arrivati al punto di attaccare davvero quelli 

di Comunione e Liberazione: li avranno anche circondati, ma 

non c’è stato nessun attacco, niente.” 

PAOLA: 

“Però c’erano stati degli attacchi alla libreria di C.L., prima 

dell’11 marzo, e poi quello stesso giorno”. 

Per un poco, il discorso ruota intorno al clima teso di quelle gior-
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nate, e quindi Paola legge stralci della dichiarazione di Poma che 

porta la data ufficiale dell’11 marzo, nella quale  il vescovo espri-

me solidarietà alla città e parla dei disordini in cui è stato ucciso 

un giovane universitario (senza farne il nome): un passaggio signi-

ficativo di questo breve comunicato è quello ove si dice: “Non 

possiamo però non rilevare che spesso vittime e bersaglio di que-

ste aggressioni sono state persone e istituzioni di ispirazione cri-

stiana”. 

E’ forse questo, chiede l’intervistatrice, l’attestato di solidarietà 

richiesto da C.L.? Ma in tal caso  la riunione alla quale più volte si 

è accennato avrebbe dovuto svolgersi nella medesima giornata 

dell’11 marzo. Oppure il comunicato è stato retrodatato? 

C’è poi anche, aggiunge Paola, una successiva e più lunga lettera 

dei Vescovi dell’Emilia Romagna che esprimono vicinanza al 

card. Poma e si soffermano  sul dramma che ha investito sia la 

comunità civile sia quella religiosa, dramma esistenziale e non 

solo politico, che “non può essere risolto con sole misure di ordi-

ne pubblico”. In quest’ultimo testo si esplicita il nome  dello stu-

dente ucciso, e, nell’ultima parte, si stigmatizzano “le aggressioni 

violente e le campagne denigratorie in atto contro gruppi e inizia-

tive di cattolici entro il nostro paese, particolarmente ai danni di 

movimenti giovanili che, come Comunione e Liberazione, si im-

pegnano a portare nella scuola e nel mondo del lavoro la testimo-

nianza di un modo cristiano di esistere...” 

Inglobando il caso di C.L. dentro un clima più generalizzato di 

ostilità al mondo cattolico, questo   documento sostiene una tesi 

(che negli anni seguenti avrebbe trovato ampia eco). Ma le cose 

stavano davvero così? 

NANDO CONTI:  “Come C.U.C. e chiesa universitaria 

di S.Sigismondo, ma penso anche all’Azione Cattolica Giova-

ni,  voi che impressione avevate in quei giorni e in quei mesi lì? 

C’era la sensazione che il Movimento studentesco ce l’avesse par-

ticolarmente con la Chiesa, cioè con i cattolici?” 

DON GIULIO: “No, assolutamente, assolutamente”. 

PAOLA DALLI: 

“Alla fine del Congresso eucaristico diocesano, conclusosi il 25 

settembre 1977, Poma ha pronunciato un discorso (non una 

omelia, ma un discorso) in cui esprimeva la trepidazione della 

Chiesa per fatti che avevano colpito la città ‘che è nostra’ ; manife-

stava l’esigenza primaria della Chiesa stessa di portare il vangelo 

con la necessaria libertà, concludendo poi con una frase che met-

teva in conto la possibilità di essere ‘incompresi e ostacolati’ e il 

proposito di continuare ciononostante ad amare e a servire. Toni 

analoghi si ritrovano nell’omelia pronunciata per la messa di san 

Petronio, il 4 ottobre di quell’anno. In sintesi: fra settembre e 

ottobre, ancora, traspare dalle parole di Poma questa  idea di 

essere una Chiesa perseguitata, in qualche modo colpita come 

tale”. 

Replica DON GIULIO: “Sì, ma un conto è C.L., un conto è 

la chiesa di Bologna; un conto è un movimento, un conto è la 

Chiesa. Sono cose distinte!” 

PAOLA: “Si’, è vero, ma quando la Chiesa parla per bocca 

del suo vescovo...” 

DON GIULIO: “Ma anche il vescovo doveva capire che un 

movimento non è la Chiesa.  Perché hanno affossato 

S.Sigismondo? Per Comunione e Liberazione. Vi do un esempio 

al tempo del card. Biffi: facciamo una riunione con una quindici-

na o ventina di docenti universitari, qui sulle colline, ed è presen-

te anche Biffi; si discutono vari problemi dell’Università. Nel tor-

nare a casa, io avevo in macchina con me due professori, e uno di 

loro mi fa: ‘Ma, don Giulio, cosa ci chiamate a fare? Ha sentito 

quello che ha detto il cardinale? Ha detto: voi non  preoccupatevi 

tanto della pastorale, perché la fanno i movimenti’. Ecco, avete 

capito? l’ha detto ufficialmente. Per cui, C.L. era la chiesa di Bo-

logna. 

Io sono stato presente allo scontro fra C.L. e il card. Lercaro: uno 

scontro fortissimo, perché Lercaro diceva: ‘Io sono il vescovo 

della chiesa di Bologna e i miei diocesani debbono essere in co-

munione con me.’ E a un certo momento (saremo stati tra il 1966 

e il 1968) il cardinale ha detto a C.L.: ‘Va bene, voi siete bravi, 

tutto quel che volete, però voi non parlate a nome mio. Fate pure 

il vostro movimento, per conto vostro, ma non parlate a nome 

mio. Perché io desidero che la mia Chiesa sia in sintonìa con me.’ 

E su cinquanta studenti di G.S. (che poi è diventata Comunione e 

Liberazione), 48 sono andati col movimento di Giussani, ma Gio-

ventù Studentesca a Bologna è rimasta la vecchia G.S., con quei 

due che hanno poi ricominciato il lavoro: un conto è un movi-

mento, un conto è la Chiesa, un conto è G.S., un conto C.L. 

Vi dico di più: a Reggio Emilia, dove pure C.L. era forte, il vesco-

vo Baroni aveva dei progetti per la sua diocesi, e aveva piacere 

che anche C.L. collaborasse con la chiesa locale. Allora scrisse a 

don Giussani  in tal senso, ma in un modo che sembrava condi-

zionare il programma pastorale alle scelte di C.L. Un vescovo che 

chiede a un movimento come deve fare la sua pastorale? Ma do-

ve siamo? 

E il fallimento di S. Sigismondo è stato proprio a causa di questo 

equivoco, che i vescovi di Bologna hanno permesso. Prendiamo 

Manfredini, bravissimo vescovo che però in sei mesi ha fatto degli 

errori: ne ricordo uno che mi ha toccato direttamente. All’inizio 

dell’anno scolastico C.L. organizza un pellegrinaggio alla Madon-
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na di San Luca, e lo fa in orario di lezione. In orario di lezione! Il 

vescovo Manfredini consiglia le famiglie di mandare i loro figli al 

pellegrinaggio. Nell’ora di lezione? Io, come insegnante, la trovo 

una cosa obbrobriosa. Fatto questo pellegrinaggio, forse il sabato 

pomeriggio della stessa settimana si svolge il pellegrinaggio a San 

Luca di tutti i docenti delle scuole di Bologna. Finita la messa, mi 

dice Manfredini: ‘Ah, don Giulio, l’altro giorno la chiesa era pie-

na, strapiena di studenti; oggi, con tutti i professori, era piena la 

metà!’ 

E io gli dico: “Scusi, Eccellenza, ma perché lei ha fatto l’altro pel-

legrinaggio in orario di lezione? O perché   non l’ha fatto in ora-

rio di lezione anche per i professori? Vedeva che si riempiva la 

chiesa….” 

Dopo un accenno ai rapporti fra S.Sigismondo e le altre parroc-

chie della diocesi nei periodi caldi dell’Università (che qui viene 

omesso ), Nando riporta il discorso ai rapporti fra C.U.C. e C.L., 

che per un certo tempo non furono corpi separati , malgrado le 

divergenze di linea. 

DON GIULIO: 

“Noi non eravamo contro C.L., ma neanche a favore: C.L. era un 

gruppo insieme agli altri gruppi, legato alla chiesa universitaria. 

Don Giussani veniva a dire messa lì, don Francesco Ricci tutti i 

mercoledì diceva messa alle 19.15 per i suoi ciellini. 

S.Sigismondo era la chiesa che univa tutti.” 

NANDO CONTI: 

“Per quello che ricordo, però, questa era la visione del Centro 

Universitario, mentre C.L. tendeva a dire: ‘Noi siamo la Chiesa in 

Università’, e alla fine Poma diede ragione a loro”. 

DON GIULIO: 

“Non solo Poma, ma Manfredini, Biffi, Caffarra...” e ripete con 

amarezza di non essere neppure membro  della Commissione 

della pastorale universitaria, anche se il rettorato rientra nel terri-

torio della sua attuale parrocchia  e lui continua ad andare per le 

benedizioni in diversi numeri civici di via Belmeloro. Ma questa è 

storia recente. 

PAOLA DALLI: “Ma non è stato chiesto pubblicamente, 

qualche mese fa, di ripristinare la chiesa di S.Sigismondo come 

chiesa universitaria? Mi sembra che sia stato chiesto in occasione 

dei festeggiamenti nell’Aula magna del Seminario per il quaran-

tennale della scuola di Teologia”. 

L’intervistato non ha presente questo episodio, ma coglie la palla 

al balzo. 

DON GIULIO: “Ma tu lo sai dove nasce la Scuola di teolo-

gia? Nasce in S.Sigismondo. In quegli anni lì, si era poco dopo il 

Concilio, lavoravamo molto per diffondere la conoscenza della 

Scrittura, dei Padri della Chiesa, eccetera...Io l’ho voluta, sostenu-

ta, la Scuola di Teologia, insieme ai Gruppi biblici, e volevo che 

ci fossero insegnanti di tutti i conventi: Dehoniani, Francescani, 

Domenicani, e così via. Chi ha detto di no sono stati i Domenica-

ni, ma gli altri son venuti e mandavano i loro docenti, assieme ai 

preti diocesani. Ti ricordi, Nando?” 

Nando, che non ha frequentato il corso biennale di Teologia per-

ché troppo...teologico, si ricorda bene del  vasto gruppo di iscritti, 

oltre 100, che seguivano i corsi, e della composita cerchia di do-

centi, da Vittorio Grandi a padre Lorenzetti e padre Duci, da 

Zardoni a Serra Zanetti,  Gherardi, Lodi, Ballarini, Cocchi, e 

perfino, poi, il domenicano padre Boschi, così come della ancor 

più vasta cerchia di presbiteri che, insieme a quelli del C.U.C., 

seguivano i gruppi biblici nei collegi universitari ma anche in varie 

zone della diocesi, centrali e periferiche. [per tutta questa materia, 

cf. “L’impegno culturale”, cit., pp.139-143 e altri riferimenti bi-

bliografici lì riportati]. 

DON GIULIO: 

“Nonostante tutto questo, poi S.Sigismondo è stato affossato,  per 

fare largo a C.L. E vi dico un’altra cosa: nelle elezioni che si tene-
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vano in Università per le rappresentanze degli studenti nel Senato 

accademico o altro, per parecchi anni il card. Biffi non ha mai 

voluto che si candidasse la F.U.C.I. 

Ma a un certo momento quelli della F.U.C.I. si sono stancati di 

questa esclusione e hanno detto: ‘Noi quest’anno ci presentiamo’. 

Sono andati dal  vescovo e lui: ‘no, no, no...’, ma loro hanno te-

nuto duro: ‘Noi ci presentiamo lo stesso’. E così hanno fatto. C.L. 

aveva sempre ottenuto una maggioranza assoluta in queste elezio-

ni, ma quella volta, scesa in campo la F.U.C.I., anche se era il 

primo anno, ha raggiunto il 13% contro il 48% di C.L. Un bel 

risultato: adesso non so cosa faccia ancora la 

F.U.C.I., ma quella volta si è imposta, perfi-

no andando contro il parere del vesco-

vo:  perché C.L. era l’assoluto, nessuno 

doveva turbare la sua presenza in Universi-

tà, ed è ridicolo che un movimento...che la 

Chiesa sia dipendente da un movimento. La 

Chiesa! Nei primi anni anche C.L., come la 

F.U.C.I. ed altri gruppi, veniva sempre in 

chiesa a S.Sigismondo. Poi si sono trasferiti 

alla Pietà, poi in via Zamboni dagli Agosti-

niani...Va bene, è brava gente, però non 

sono la Chiesa di Bologna. Torno a ripete-

re: un conto è la Chiesa, un conto è un mo-

vimento. 

E quando un vescovo si riduce a star sotto a un movimento per 

fare la sua pastorale, come si fa? Cioè, la dignità….Come si fa a 

non capire che sono piani diversi? Lercaro era netto: ‘fate pure il 

vostro movimento, bravi cristiani, buoni cristiani, ma non potete 

parlare a nome della chiesa di Bologna’. Mi ricordo, che discus-

sioni a S.Sigismondo, quando c’erano le riunioni di tutti i gruppi, 

per la pastorale... Una volta un ragazzo di C.L. ebbe il coraggio di 

dire nei nostri confronti: ‘Ah, voi non siete neanche nella Chiesa!’ 

Come si fa a lavorare insieme in quel modo lì?” 

[omessa l’ultima parte] 

50 anni dopo: Da sinistra don Giulio, don Tarcisio, don Nildo, don Aldo 
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Il 7 giugno 2018 la Biblioteca Scandellara ha organizzato una festa 

dei gruppi di lettura che si riuniscono nelle biblioteche pubbliche, 

di quartiere, per festeggiare il loro cinquantesimo libro letto. Nel-

la loggia d’ingresso sono stati esposti i libri letti da ciascun gruppo 

e si scopre che i gruppi sono numerosissimi, oltre una ventina, 

frequentati da persone di tutte le età, ciascun gruppo con proprie 

caratteristiche. Mi si è aperto uno squarcio su una Bologna di cui 

si parla poco, una Bologna che si vede poco, che non protesta, 

che non denuncia, che non strilla, che non chiede l’impossibile, 

ma che si incontra, parla, legge e discute, si confronta, a cellulari 

silenziosi o spenti, e molto contenta di poterlo fare in luoghi pub-

blici, come le biblioteche di quartiere, aperti a tutti, accoglienti. 

La biblioteca, situata in via Scandellara, vicina alle scuole in mez-

zo a un grande giardino, frequentata da grandi e piccini, è circon-

data da genitori e nonni di bimbi e ragazzi che giocano insieme  

in un clima allegro e festoso; ci sono anche mamme velate e tra 

loro persino un paio con il volto totalmente coperto, tranne gli 

occhi, sia pure da una stoffa colorata. 

Sono stata invitata come coordinatrice del gruppo di lettura sulla 

letteratura israeliana contemporanea, iniziato il 23 marzo 2017 su 

proposta del Centro Cabral: al termine di un’intervista di Marcel-

la Emiliani a Sergio Della Pergola a Bologna alla Biblioteca Ca-

bral, commentando la partecipazione (la sala era affollata al limite 

della capienza e l’interesse spiccato era espresso dalle tante do-

mande), Marcella Emiliani ha proposto l’idea di un gruppo di 

lettura dedicato alla letteratura israeliana, (il Cabral aveva già  atti-

vato un gruppo di lettura sulla letteratura araba); l’idea fu imme-

diatamente raccolta dalla sezione bolognese di Sinistra per Israe-

le, che aveva promosso l'intervista. 

La Biblioteca Cabral, dotata della più importante raccolta di volu-

mi sui continenti extraeuropei, se non d’Italia, certamente della 

nostra regione, ha coinvolto il Museo Ebraico e da allora  il grup-

po di lettura  s’incontra circa una volta al mese, alternativamente 

al Centro Cabral e al Museo Ebraico di Bologna, inaugurando 

una cooperazione non scontata tra due istituzioni culturali pubbli-

che.  

Ad ogni incontro si forniscono informazioni sull’autore, si presen-

ta brevemente il libro e lo si commenta, ciascuno esprime la pro-

pria opinione e la propria interpretazione, molto liberamente e 

chi preferisce semplicemente ascoltare ascolta. Il clima è del tutto 

informale e cordiale, ci si ritrova per il piacere della conoscenza!  

Poiché  spesso ci sono riferimenti al Medio Oriente si approfon-

discono date, persone citate, situazioni, grazie alla competenza e 

alla generosità di Marcella Emiliani. Su uno schermo scorrono 

immagini relative al libro di cui si parla. Chi coordina promuove 

la discussione e Elena Tripodi, direttrice del Cabral, legge alcuni 

brani significativi.    

La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti.   

I libri letti sono stati: La collina e La mia storia, la tua storia di 

Assaf Gavron, Sette anni di felicità di Etgar Keret, Cinecittà di 

Lizzie Doron, Perle alla luce del giorno di Savyon Liebrecht, Il 

mio primo Sony di Benny Barbash, Il quartetto Rosendorf di 

Nathan Shaham, 1948 di Yoram Kaniuk e Storia d’amore e di 

tenebra di Amos Oz. 

Ospitare e promuovere un gruppo di lettura ritengo che sia un 

buon uso delle biblioteche e delle strutture pubbliche. Lo spazio 

pubblico mette tutti e ciascuno a proprio agio, e tutti si sentono 

liberi di interloquire, chiedere, criticare, scambiarsi pensieri, in-

somma comunicare. I costi di un sistema bibliotecario come il 

nostro diventano, secondo me, investimenti nel capitale sociale.  

La proposta di leggere scrittori israeliani ha suscitato anche sde-

gno e rifiuto, in coloro che, sia come singoli che come membri di 

associazioni, non vogliono dare spazio a nulla e a nessuno che 

richiami lo Stato di Israele, ma tutti noi abbiamo ritenuto oppor-

tuno, invece di escludere, cercare di capire. I nuovi scrittori israe-

liani, così come anche Oz e Kaniuk, sono autori che cercano di 

tenere insieme etica e politica e sono loro i primi e più attenti e 

acuti critici di tante manifestazioni del governo israeliano. Gli 

autori proposti presentano una realtà ricca di sfaccettature, di 

contraddizioni e di aspetti non ben conosciuti al di fuori di Israe-

le, che parte della stampa italiana “copre” in modo approssimati-

vo e spesso solo parzialmente informato. Potere affrontare e di-

scutere temi molto delicati, confrontare opinioni diverse è un 

modo per vedere oltre le lenti colorate del “sentito dire”, dei luo-

ghi comuni, per cercare di capire gli aspetti molteplici di tante 

realtà complicate, e, chissà, forse, ridurre qualche pregiudizio.    

Il gruppo si ritroverà all’inizio dell’autunno. 

ACCADE A BOLOGNA 

Biblioteche pubbliche e gruppi di 

lettura 

di Anna Grattarola 


