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INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA “VOGLIAMO TUTTO 1968- 2018” 

CON LA PARTECIPAZIONE DI ALDO BRANDIRALI,  

FONDATORE DEL SETTIMANALE “SERVIRE IL POPOLO” 

MERCOLEDÍ 9 GENNAIO 2019 ORE 18.00 

AULA MAGNA DEL LICEO SCIENTIFICO “ROITI”, FERRARA 

 

 

INTRODUZIONE A CURA DI RICCARDO BENETTI, presidente dell’Associazione “Umana 

Avventura”. 

Buonasera a tutti,  

grazie per essere presenti a quest’incontro di introduzione e lancio della mostra 1968 - 2018 

che sarà allestita presso le grotte del Teatro Boldini dal 12 al 20 Gennaio.  

L’iniziativa nasce da un gruppo di persone, giovani e diversamente giovani, dopo aver visto 

quest’estate la mostra presente al Meeting di Rimini e in occasione del cinquantennale dei 

fatti che hanno segnato il periodo storico comunemente chiamato “il ’68”. 

Abbiamo deciso di proporre a tutti questa iniziativa  perché abbiamo sentito consonante a 

noi quella posizione umana che ha portato tanti giovani a muoversi, a scendere per le strade 

a vivere l’entusiasmo di essere protagonisti nel mondo in quello che gli era dato da vivere. 

Riconoscendo una certa assonanza con l’esperienza che proprio all’interno di questa scuola 

si sta sviluppando attraverso il tentativo di alcuni ragazzi di Gioventù Studentesca di vivere 

la scuola, cioè l’ambiente quotidiano del loro lavoro da protagonisti.  

Per questo qui con me c’è Maria Boarini di Gioventù Studentesca (un po’ la padrona di casa) 

che ci dirà le ragioni che hanno mosso dei ragazzi, che non hanno vissuto e che non 

conoscono i fatti del ’68, a proporre a tutti questo evento. 

 

INTERVENTO DI MARIA BOARINI, studentessa  

Per potere entrare meglio nella vicenda umana e storica del ’68 abbiamo invitato un 

testimone, Aldo Brandirali, tra i protagonisti di quegli anni quale leader dell’Unione dei 

comunisti italiani marxisti - lenininsti che aveva radunato 15000 aderenti, promotore e 

fondatore delle riviste “Servire il Popolo” e “FalceMartello”.  

Abbiamo invitato un testimone affinché potessimo addentrarci nella vicenda umana del ’68 

e cogliere gli aspetti di sfida per noi oggi che dentro la sua storia si percepiscono bene, 

confidando che quello che è successo a noi, provocati dalla visione della mostra e dalla 

lettura di alcuni suoi interventi, possa essere una proposta di lavoro per tutti.  

Le chiedo per prima cosa, visto che la maggior parte di noi non ha vissuto il ’68, di poterci 

raccontare quegli anni e l’esperienza che ha fatto, cosa c’era in ballo e soprattutto cosa la 

muoveva.  

 

INTERVENTO DI ALDO BRANDIRALI, FONDATORE DEL SETTIMANALE “SERVIRE IL POPOLO” 

Buonasera a tutti e un grazie sincero per l’invito perché, nel raccontarvi questi avvenimenti, 

mi rendo sempre più consapevole di quello che è successo, per cui la testimonianza è una 

formula bellissima che mi converte continuamente. Anche oggi sto parlando di conversione 

nel senso che sono diventato cattolico, sono un seguace di Cristo, perciò vi parlerò del ‘68 

partendo dalla consapevolezza di oggi (non posso mascherarmi partendo dalla 

consapevolezza di ieri). Io ritengo che la conoscenza sia un processo per cui il presente ci 

permette di capire il passato e farne tesoro, per capire come il presente non è solo l’istante, 

il “Carpe Diem”, ma è la proiezione verso il divenire; quindi se io riesco a vedere cosa è 

accaduto nel passato, se il presente giudica la storia, allora potrò pensare anche al domani 

che ci proietta in avanti. 

Il racconto comincia innanzitutto con quello che è accaduto prima, sapendo che il ‘68 è un 

epoca, non solo l’anno. Nel 1968 io avevo 27 anni, quindi ero tra i meno giovani. Quello che 

è successo prima per me è questo: io sono andato a lavorare a Milano in treno fino ai 19 

anni, e a 22 anni nella fabbrica dove lavoravo io avevo già messo i piedi nel consiglio e 

ripreso tutto il movimento sindacale con scioperi. Il primo sciopero ero da solo e sono 

rimasto davanti alla fabbrica tutta la giornata. Il giorno dopo gli operai si sono commossi e 

sono venuti fuori. È stato un impegno serio e ad un certo punto di questa esperienza io sono 

intervenuto in una assemblea sindacale cittadina a Milano dicendo che il mio problema non 

era tanto il salario, ma era che, con la ripetitività dei gesti nell’organizzazione a catena in cui 

ognuno faceva il suo pezzettino, diventava tutto uguale. C’era una condizione di alienazione 

fisica per cui alle ragazze della mia catena, quando uscivano la sera, un braccio si muoveva e 

l’altro no, questo fece scalpore dappertutto. Per esempio, in Svezia, superarono la divisione 

del lavoro a catena e iniziarono il lavoro a isole, ovvero il gruppo di operai poteva fare lo 

stesso pezzo e le stesse parti, ed era più umanamente percepibile.  

Il punto della questione per me era che io volevo sentire il gusto del lavoro, cioè, ero 

contento di vedere l’apparecchio radio, realizzato da me, nelle vetrine dei negozi. Per me il 

problema non era semplicemente la lotta di classe, il problema era il senso del lavoro. 

Questo non era facile da dimostrare e spiegare, per cui non mi capivano e non capivo, ma 

conseguentemente al mio impegno accadde che mi tirarono fuori dalla fabbrica e mi fecero 

andare a lavorare al sindacato. 
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 Al sindacato ho fatto esperienza stranissime, per esempio: sindacalisti che si rubavano i 

soldi delle tessere, e quindi il sindacato dovette introdurre la regola che era il padrone a 

dover trattenere i soldi dalle tessere e darle al sindacato, altrimenti i sindacalisti che c’erano 

non potevano raccogliere i soldi. 

Da qui mi portarono a fare politica: mi presero nel Partito Comunista e finì a Roma nel 1962, 

nella segreteria nazionale dei Giovani Comunisti insieme ad Attillo Richetto. Feci esperienza 

del partito, ma a me sinceramente non piaceva molto, perché non sentivo bene la coerenza 

tra l’ideale comunista e il comportamento quotidiano, c’era una separazione netta e a me 

dava fastidio, perché io volevo veramente vivere l’eguaglianza, volevo vivere nell’ideale non 

nel successo e nel potere. Perché io avevo questo desiderio? Perché fin da piccolo ho avuto 

l’esperienza che gli amici mi aiutavano nella vita quotidiana e io volevo essere di aiuto ai 

miei, alla mia gente. Avevo dei desideri, desideri che non trovavano risposte nel sistema 

politico. Questo mi portò ad essere critico verso il Partito Comunista, tant’è che, pur avendo 

le conoscenze necessarie per ottenere l’esenzione dalla leva obbligatoria come i miei 

compagni, venni convocato da Paietta e mi disse: “Compagno, qualcuno che sappia sparare 

dobbiamo pur averlo”. Così solo io fra i miei compagni coetanei andai a fare il militare, ma 

non vi racconterò più di tanto.  

Quando sono tornato, sono andato di nuovo a lavorare per il Partito Comunista, ma ormai 

ero davvero dissidente: i russi teorizzavano il ruolo positivo del profitto nella società 

socialista e io non capivo più niente. Rimasi colpito invece dalla rivoluzione culturale che 

stava avvenendo in Cina: la ribellione alla burocrazia come sistema di potere. Secondo la 

lotta di classe se gli operai andavano al potere potevano generare l’uguaglianza, perché non 

avevano interesse a riprodurre la differenza. In Russia, quando conquistarono il potere, il 

problema fu che gli operai non erano operai. Io ero davanti alla teoria comunista per gli 

operai ma non fatta da operai e il potere metteva in contraddizione l’idea della lotta di 

classe come soluzione. Ormai dissidente, uscì dal Partito Comunista. 

Nel ’68, io avevo già fatto parte del gruppo “FalceMartello”, feci l’unione dei comunisti 

perché cercavo di essere coerente con l’esempio che mi dava la Cina e la messa in 

discussione del sistema politico, soprattutto del partito e della sua idea. Io allora credevo 

solo nella politica perché non avevo la Fede. Mi sono buttato fino in fondo cercando di 

costruire un’alternativa all’incoerenza, per cui la teoria era una cosa e la quotidianità 

un’altra.  

Da qui è nato il movimento, che da “FalceMartello” diventò unione dei comunisti italiani 

marxisti-leninisti, con il giornale “Servire il Popolo”. In quel periodo, anche solo dire la 

parola popolo era uno scandalo, tant’è che per i 7 anni in cui è stato in piedi il mio giornale e 

il mio gruppo, gli altri gruppi dicevano “voglio servire il pollo”, per mettere in ridicolo la 

cosa. Effettivamente devo dirvi che la mia esperienza è stata principalmente quella di fare 

un lavoro a servizio del popolo, per cui il mio movimento tendeva ad andare nelle case 

popolari a fare gli asili e le messe. Inoltre mandai studenti di Milano in Calabria a lavorare 

con i contadini per bearsi della vita del popolo e alzare il livello della loro consapevolezza. 

Questa cosa è stata molto bella e molto interessante. Io ero molto convincente, solo che 

ogni volta queste idee erano fondate sostanzialmente su un etica, cioè su dei principi di 

comportamento. La vita quotidiana è coerente con l’ideale solo perché ha avuto un’ etica di 

comportamento. Come quando, prima di fare gruppo, ho fatto la comune con altri 12 

compagni, siamo stati insieme e dividevamo tutto, ma è durato solo 6 mesi. Da lì, però, a 

tutte le mie esperienze del partito sulla possibilità di costruire il rapporto con il popolo, mi 

accadevano continuamente delle crisi forti. Non funzionavo, cioè mi rendevo conto che non 

potevo essere io a generare un’ etica, su cui si potessero poggiare i principi di 

comportamento del modo di vivere, la scelta di povertà e umiltà. È accaduto che abbiamo 

dovuto per forza riprendere direttamente la lotta di classe, per cui il giornale “Servire il 

popolo” ha cominciato a produrre un giornale che si chiamava “Voce operaia” e la nostra 

tipografia lo stampava tutti i giorni come fogli da attaccare sui muri, quindi c’era una 

militanza fortissima. Avevo 15.000 uomini a disposizione per il lavoro, sopravvissuti al mio 

partito, perché io ne buttavo fuori quasi la metà agni anno, perché facendo le scuole di 

formazione veniva fuori che c’era una mentalità borghese piuttosto forte.  

Arrivò quindi il ’63, l’anno in cui si parlò di miracolo economico, perché tutti iniziavano ad 

avere una lavatrice, la 500, la televisione, i genitori pensavano che ci fosse un bel progresso, 

pensano che con la guerra, abbiamo conquistato, ma i figli pensano che non possono vivere 

per una 500, un televisore, una lavatrice. Fra figli e genitori c’era una fortissima 

incomprensione. Milano si è riempita, nella stazione e nella metropolitana, di giovani che 

erano scappati di casa e dormivano per terra. Al parco Ravizza, nel ’67, si era formato un 

villaggio di 300 tende e 700 ragazzi, chiamato “barboniacity”. Era evidentissimo che la nuova 

generazione poneva un grosso tema: la questione esistenziale. Come vivere? Perché 

proiettarsi in avanti? La domanda era: come? Noi cercavamo risposta.  

Verso la fine del ’75, venne da me il mio segretario, mi disse di aver incontrato le Brigate 

Rosse e mi chiese se volevo incontrarli anche io. Io mi chiesi cosa stesse succedendo perché 

le Brigate Rosse erano i terroristi di tutto il ’68, ma io non volevo uccidere nessuno, volevo 

solo servire il popolo, perché avrei dovuto incontrarli? Certo, noi avevamo già iniziato a fare 

certe azioni, come fermare il camion del latte e chiamare i cittadini dicendo che non si 

pagava, e la polizia ci cercava. Ho convocato il gruppo dirigente del mio movimento per fare 

un elenco dei nostri 257 errori. Era evidente che noi non sapevamo affatto che cos’era il 

popolo. Noi volevamo essere al servizio di una consapevolezza di popolo, ma la 
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consapevolezza di popolo non la trovavamo. Per cui io non riuscivo a dargli risposta, il 

problema era troppo grande. Non fu una cosa semplice perché io per un anno non ebbi il 

coraggio di uscire di casa perché appena uscivo c’era sempre qualcuno che mi dava del 

traditore. È stata dura. È evidente che il ’68 è stato un grande ribollire di desiderio che non 

trovava il linguaggio adeguato. Il problema non era il marxismo perché noi credevamo che 

conquistando la purezza del marxismo saremmo tornati alla coerenza rivoluzionaria, invece 

la purezza della teoria andava in contraddizione con la realtà, perché nella pratica avveniva 

sempre che nell’applicazione teorica avveniva il contrario, come è accaduto nei paesi 

dell’est. La storia che vi ho raccontato è quindi la storia di un fallimento, ma la storia non 

finisce qui. Io non sarei qui se non avessi fatto il ’68. 

Nel ’75 chi mi dava del traditore erano i miei, ai quali io volevo e voglio bene tutt’ora, ed è 

clamoroso. Il problema era che odiavo veramente il fatto che la realtà mi stesse dicendo che 

la mia ideologia non reggeva. Passare da una vita coerente con teorie marxiste ad un 

cammino per capire con fede, non è facile. Molti dei miei amici, dei miei compagni non ce 

l’hanno fatta e hanno preferito rimanere sulla loro posizione, mentre io ho aperto tutta la 

questione. Innanzitutto ho dovuto andare a lavorare perché il partito non mi manteneva 

più. Uscito dalla fabbrica nel ’62,  a 33 anni, nel ’76 mi trovo a dover trovare di nuovo 

lavoro. Ragionando su me stesso e su quello che potessi fare, ho compreso che riuscivo a 

tenere insieme teoria e pratica e quindi che potevo fare l’elettricista. Sono andato a 

lavorare avendo imparato da solo, ma chi mi ha assunto l’ha capito subito e mi ha mandato 

a lavare i lampadari. Poi ho imparato, ho studiato e ho preso la specializzazione 

sull’illuminotecnica. Dieci anni dopo la ditta che mi aveva assunto era mia e aveva trenta 

operai. Lavoravo all’inizio con i miei giovani amici del partito, poi piano piano, con l’idea di 

solidarietà ed eguaglianza, abbiamo assunto anche persone in difficoltà. Intanto io avevo 

ricominciato il mio lavoro critico. Ero ancora un uomo in crisi. Mi chiedevo se il marxismo, la 

teoria della lotta di classe e dell’uguaglianza, fosse vero. Io l’ho verificato soprattutto nelle 

persone perché anche i miei compagni cercavano la coerenza, ma poi diventavano tutti 

incoerenti. Allora compresi che l’uomo come essere sociale descritto da Marx non esiste, 

l’uomo è qualcosa di più complicato. Questo mi portò a cercare le tracce della vicenda 

umana, a capire l’uomo oltre la teoria. Per 7 anni ho lavorato attorno al tema 

dell’antropologia. Partendo dall’uomo primitivo, ho cercato di capire il vero soggetto della 

storia e come fa l’uomo così fragile e contraddittorio a costruire e a creare. L’uomo è 

artefice della storia, costruisce cose stupende, ma mi chiedevo cosa lo rendesse tale. Questo 

problema mi portò a studiare i segni dell’uomo primitivo e per farlo infine andai in Francia. 

La guida che ci portò nelle grotte di Lascaux ci ricordò che gli uomini primitivi lì non erano in 

piedi, ma camminavano a carponi. Le grotte erano piene di disegni bellissimi, ma io 

compresi che l’uomo li aveva fatti non perché fossero visti da qualcuno, ma perché mentre li 

faceva stava colloquiando con qualcosa, con qualcuno. Forse ho riallacciato tutti i termini da 

poco, perché mi sono reso conto che la montagna era vissuta come luogo in cui vivere per 

difendersi dagli animali, luogo di accoglienza, ma anche soggetto superiore all’umano. Io, 

che ero un teorico del progresso continuo, mi sono reso conto che la storia è l’umano che si 

crea e  si perde continuamente e ha bisogno di qualche cosa di più.    

Il mio problema è stato il mistero: cosa è il mistero. Ormai a questo punto mi erano rimasti 

solamente dieci amici, con i quali avevamo fondato il centro Frantz Fanon. Frantz Fanon era 

un intellettuale algerino che era diventato simbolo della lotta di liberazione nazionale. Noi 

eravamo diventati terzomondisti, da filocinesi a terzomondisti, sostenevamo tutte le lotte di 

liberazione. Uno di noi aveva un’amica di CL e ce la voleva far conoscere. Il corriere della 

Sera parlava male di CL, diceva che erano integralisti, ma io non capivo cosa volesse dire, 

perché a me non mi interessava parlare della teologia del mistero, io volevo sapere cosa 

c’entrava il mistero con la vita. Io pensai che forse se erano integralisti voleva dire che 

pensavano alla vita concreta. Quindi abbiamo chiesto un incontro con Don Giussani, il capo 

di CL. Abbiamo telefonato e abbiamo detto che il nostro centro Frantz Fanon voleva 

intavolare un dibattito sul rapporto fra religione e rivoluzione. Non ci conoscevano ma ci 

dissero di richiamare dopo tre giorni. Noi lo facemmo e sapemmo che Giussani sarebbe 

venuto.  

A ottobre del 1972 ci incontriamo nella cantina del nostro centro. Noi eravamo in 10 e 

Giussani è venuto giù con dodici giovani. Si è sorbito una relazione di uno dei nostri, sul 

fatto che non c’era più la rivoluzione da nessuna parte. Noi pensavamo di averlo annoiato, 

ma lui alla fine prese parola e lodò il nostro entusiasmo. Voi dovete capire che io dallo 

scioglimento del mio partito mi ero detto che dovevo smetterla con l’entusiasmo, dovevo 

stare calmo, dovevo smetterla di esagerare, dovevo diventare pacato, calmo. A quell’epoca 

andavo a casa di Bucalossi, ex sindaco di Milano, liberale, facevamo delle riunioni sulla 

cultura liberale, ma era una noia terribile. Io dovevo cambiare, non potevo più essere un 

rivoluzionario! Quando incontrai Giussani, in quelle poche frasi che lui mi ha detto, ho 

capito che egli mi conosceva più di quanto mi conoscessi io, mi ha restituito il mio onore. Da 

lì non sono più riuscito a mollarlo. Non mi ha convertito, perché io sono stato dieci anni 

ancora a non essere religioso, però quella gente di CL non riuscivo più a mollarla. Non 

riuscivo più a mollare soprattutto perché lo sguardo di Giussani era sempre nel mio. Lo 

sguardo di uno che veramente ti prendeva come unico. Io lì ho cominciato a capire cosa vuol 

dire essere unico. Unico vuol dire che il noi non ha consistenza se non c’è un Dio. Ma io non 

ho mai detto Io, dicevo sempre noi perché la mia propensione era quella di aderire a 

qualche cosa che era il pensiero comune, il modo comune di vedere le cose con i miei 
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compagni, i miei amici. Invece, con Giussani e con Dio ho cominciato a capire qualcosa di 

più: innanzitutto ho capito una dimensione misteriosa che è della persona. La persona, e 

non l’individuo. E io ce l’avevo con l’individualismo, ma Dio non era individualismo. Dio era 

l’introduzione al mistero di ognuno di noi, al fatto che ognuno di noi è unico e irriducibile, al 

fatto che ognuno di noi è portatore di una composizione della vita insieme, della vita 

umana, in cui il Noi prende consistenza quando Dio prende corpo, cioè quando il mistero 

della persona si gioca fino in fondo. E questo io l’ho vissuto. Innanzitutto ho cercato di fare 

le opere insieme a quelli di CL: ho fatto prima incontri in presenza per i carcerati, poi ho 

fatto la San Martino per gli immigrati. Facendo queste opere ho fatto un’esperienza 

grandiosa, innanzitutto di condivisione dei bisogni del popolo, nello stesso tempo di 

scoperta che non era il volontariato, la mia voglia di essere solidale, che mi risolveva i 

problemi della gente (io non risolvevo niente, non avevo niente), ma il coinvolgermi con i 

bisogni degli altri mi metteva in una condizione in cui era necessario che io imparassi a 

chiedere, dovevo imparare a chiedere. Imparare a chiedere è una cosa diversa dal 

considerarsi capaci di farlo. Così mi sono reso conto che il costruttore dell’opera che facevo 

non ero io, ma colui a cui mi riferivo, colui che ci teneva insieme, fino al giorno in cui la cosa 

è diventata evidentissima.  

Ve la racconto così come è accaduta: Due carcerati di Brescia che stavamo seguendo 

uscivano dal carcere tutti i giorni per andare a lavorare in una cascina. Una sera ci hanno 

chiamati per dirci che quando rientravano in carcere erano sporchi dal lavoro e non avevano 

nemmeno una doccia per lavarsi. Volevamo provvedere ai loro bisogni, ma non avevamo i 

soldi per farlo. Abbiamo comunque chiamato l’idraulico che però ci ha detto che non solo 

bisognava installare la doccia, ma avremmo dovuto anche far arrivare l’acqua. Insomma, 

viene fuori che ci vuole un milione di lire. Allora non c’era ancora l’euro. Un’ora dopo 

chiama a San Martino una signora mai vista né conosciuta e dice che vuole dare un milione 

per i carcerati. Io il giorno dopo mi sono inginocchiato in chiesa. Andavo già in chiesa 

insieme agli amici di CL, ma non mi inginocchiavo, non pregavo, cioè, pregavo solo un po’. 

Quando mi sono inginocchiato ini chiesa è avvenuta una rivoluzione incredibile cioè, io 

prima quando andavo con gli amici di CL in chiesa guardavo e giudicavo quelle persone triste 

e brufolose, chiedendomi come mai fossero felici, poi quando mi sono inginocchiato in 

chiesa improvvisamente non ho pensato più ai giudizi, erano tutti belli, sorridenti. Nel 1990 

io diventai cattolico, scoprii che c’era un popolo. Il popolo c’è, c’è davvero un popolo. Il 

popolo è quello che nasce in chiesa, il popolo è quello che nasce davanti a una presenza, il 

mistero che diventa Cristo, il mistero che diventa Dio che ha mandato la possibilità di vivere 

direttamente il rapporto con Lui, mediante il Figlio, questa possibilità di un rapporto diretto 

fra il mio desiderio e una presenza che mi viene incontro e mi dice il senso dell’azione, la 

sostanza, anche della moralità, non del moralismo, ma della moralità, cioè della tensione al 

vero. La tensione al vero che mi permette poi di affrontare tutte le cose con una serietà, un 

impegno, non con dei principi morali, ma con serietà e impegno, con moralità. Questa idea 

di moralità me l’ha passata Giussani. Nella scoperta di un popolo ho cominciato veramente 

a cambiare e a fare un lavoro sulla mia cultura profondamente disponibile a cambiare modo 

di intendere le varie cose, la direzione dello sguardo. Riconoscendo che il Mistero è una 

presenza individuale, riconoscibile, presente veramente fra noi, per cui posso veder Cristo 

nella signora che ha mandato l’assegno, negli amici che mi aiutano a fare l’opera, nelle 

persone di CL…  

Dopo tre anni dalla prima volta che ho incontrato Giussani, sono riuscito, attraverso quelli 

dell’opera a trovare il contatto con il movimento. Abbiamo fatto questo incontro al teatro 

Ducale a Milano, ci siamo raccontati, io ho raccontato un po’. Giussani è entrato dentro, 

nella saletta, dicendo: “Ecco i santi! Bello che siete qui!”. Santi? Eravamo comunisti! 

Giussani si mise a parlare e raccontò che sere prima aveva visto una coppia baciarsi lì 

davanti al teatro, ma dopo essere passato senza dire nulla era tornato indietro per chiedere 

ai ragazzo cosa c’entrava il loro comportamento con le idee politiche che portavano avanti. 

Allora lì io sono veramente insorto e gli ho detto: “Ma tu dov’eri? Io ti ho sempre cercato!”. 

Cioè io ho sempre cercato qualcuno che riuscisse a leggere le cose che avvenivano con il 

senso, il senso delle cose. Quando ho visto che c’era la possibilità di avere un adulto, 

qualcuno più grande di me, che potevo veramente vedere come interprete, mi è venuto 

appunto da dire “io ti ho sempre cercato”. Il conflitto generazionale era reale, non si riusciva 

a trovare adulti che comprendessero questo bisogno esistenziale di ricerca nella vita, per cui 

veramente l’incontro con Don Giussani mi ha cambiato, una grazia che ha caratterizzato il 

resto della mia vita. 

 

INTERVENTO DI RICCARDO BENETTI 

Facciamo solo un ultimo passaggio parlando dell’oggi e della sfida che vedi anche per noi. 

Noi non possiamo non sentirci accomunati a te in quel desiderio, ma anche nell’esperienza. 

Possiamo fare tutto lo sforzo di campo per produrre noi una risposta, invece poi succede, 

per grazia, come dicevi tu, che la risposta, ciò che desideri, ti intercetta. Oggi nelle 

dinamiche del ’68 e nella tua vita, possiamo rivedere tantissime cose comuni. Per cui qual è 

la sfida per noi oggi, ma anche per te che ti definisci politico ed educatore?  

 

RIPRENDE ALDO BRANDIRALI 

Un giorno ero in una scuola, davanti al tribunale, ho incontrato dei giovani e gli ho detto: 

“Guardate che io qui, vent’anni fa, nel Luglio 1960, ho rovesciato una pattuglia dei 
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carabinieri, perché eravamo contro il governo Tambroni,” poi racconto tutto il 

cambiamento. Alla fine un ragazzino mi ha chiesto: “scusi, ma lei la rovescerebbe ancora la 

cosa dei carabinieri?” allora io gli ho risposto: “Ovviamente io non lo farei, ma adesso io non 

voglio assolutamente che tu ti metti in testa che il tuo problema è non sbagliare. Perché se 

ti metti in testa che non vuoi sbagliare, non capirai mai niente. Vai fino in fondo in ciò che ti 

appassiona, in ciò che credi, in ciò che desideri fare, fallo fino in fondo e se poi c’è un errore 

ricomincerai, perché la vita è un continuo cambiamento.” Era l’esperienza che stavo 

mettendo a punto facendo: la vita è un continuo cambiamento. Io vi ho raccontato una 

storia di una sconfitta, ma adesso ve la racconto come vittoria, una grande vittoria. Primo, 

perché io ho una donna, Teresa De Grada, figlia di una Baronessa e di un deputato e critico 

d’arte, che aveva anche i soldini. Quindi io l’ho sposata, cioè ci siamo messi insieme, 

abbiamo fatto un matrimonio comunista, perché nel nostro partito si faceva un assemblea 

di compagni, perché il nostro amore era un amore per fare di più la rivoluzione, sennò non 

potevamo approvare il nostro amore. Dunque vittoria perché ancora adesso 46 anni dopo, 

sono con la Teresa De Grada che è diventata oltretutto più brava di me perché fa un’opera 

bellissima con la sua associazione, diversamente da me, si occupa delle famiglie con disagio 

psichico, sta seguendo più di 100 famiglie con dei problemi drammatici, grandissimi, sta 

facendo dei veri e propri miracoli. La mia donna mi ha mostrato che se l’innamoramento 

decade con il tempo, l’amore cresce con il tempo perché il fascino del mistero dell’altra 

persona cresce sempre di più, man mano che tu la condividi fino in fondo. Capisci che non la 

capisci. Infatti non capirla è una cosa affascinante, bellissima. L’amore è questo, amore 

proprio per la scoperta continua reciproca. Poi secondo: sono libero. Sono libero nel senso 

che quando mi sono inginocchiato in chiesa uno dei responsabili del movimento ha avuto 

una richiesta da parte della Democrazia Cristiana che era in crisi perché li avevano arrestati 

tutti: “Non avreste qualcuno da mandarci che faccia politica?”. Sono andato in Via Rigoni a 

Milano, una roba, una sede enorme, tutta vuota, con le segretarie di gente che aveva 

intascato milioni sulle borse con i soldi dentro. Lì in sede vedevano queste borse che 

andavano, però loro erano indietro con lo stipendio di sei mesi. Insomma, veramente 

drammatico. Per cui ho vissuto la crisi profonda della DC come prima esperienza politica. Ho 

ripreso a fare politica e sono finito in consiglio comunale. Sono stato 17 anni consigliere 

comunale a Milano, di cui 5 anni assessore allo sport e dei giovani con Albertini. In tutta 

questa esperienza io sono arrivato verso la fine di questi 17 anni all’evidenza che non c’era 

neanche un partito che mi poteva contenere, perché quelli di destra dicevano che ero un 

comunista, quelli di sinistra dicevano che ero fascista e a me non interessava nessuno. 

Quindi alla fine, nel 2011, sono rimasto fuori perché la mia passione politica mi diceva che 

dovevo fare qualcosa d’altro. Ho cercato di diventare educatore, cioè ho tentato di 

ricostruire la politica, perché quello che mi risultava evidente era che il potere, giocato nella 

sua logica di potere, stava distruggendo la politica. Per cui la politica come arte della 

composizione della complessità non esisteva più, esisteva la politica come affermazione 

della contraddizione, ma non come arte della composizione. Non c’è più niente da 

comporre oggi, c’è solamente ciò che va in contraddizione. Una volta con il sistema dei 

partiti , le sezioni e tutto quanto, c’era un certo valore di mediazione fra popolo e politica. 

Quando sono andati in crisi i partiti di massa questa cosa è saltata. Sono nate due forme 

strane di rappresentanza: una con il popolo verde, l’altro con il popolo di Internet. Due 

forme di partecipazione molto relative, però vicine ad un cambiamento. Pur riconoscendo 

che è in corso un cambiamento io credo che qui bisogna ripartire dalla capacità di essere 

gratuiti in politica. Gratuiti, capite? Cioè far politica rimettendoci, non guadagnandoci. La 

questione non è semplice perché la logica del potere ha generato un’idea diffusa che in 

politica ci si arricchisce. Invece, la logica della prima repubblica dei grandi politici del passato 

non era così. I grandi politici del passato erano altri, politici che ci rimettevano a fare 

politica, non che guadagnavano. Terza ed ultima cosa della mia felicità attuale, è il fatto che 

via via ho aderito complessivamente allo sguardo rivolto verso Cristo e quindi a lasciarmi 

fare dall’evidenza, non dall’imitare Cristo, ma di più, scoprendo che mi chiamava ad un 

compito, mi chiamava continuamente alla valorizzazione della mia persona. La conduzione 

del destino per me è arrivata fino al punto che mi son trovato, dopo trent’anni di 

elettricista, con solo 800 euro di pensione e io non ce la facevo a campare. A 72 anni ho 

dovuto chiedere se mi dava lavoro qualcuno. Un amico mi ha assunto come educatore nelle 

comunità di tossicodipendenza. Io oggi da 6 anni faccio questo lavoro, guadagno una cifra 

simile alla pensione, riesco a campare, ma soprattutto mi commuovo davanti all’evidenza 

dello sfacelo umano, della necessità di ricostruire partendo da ciò che è la briciola 

dell’umano che può essere il punto di ricomposizione. Partendo dall’evidenza che il cuore è 

infallibile, ma il cuore ha bisogno di essere in rapporto con la ragione, la ragione non può 

eluderlo. Io cerco di educare così, mi commuovo, sono contento di essere diventato questa 

persona. Volevo cambiare il mondo, ho cominciato cambiando il cuore, perché Lui non 

perdona, mi mette sempre alla prova. Mi ha portato via tutti i soldi perché io non devo 

avere ricchezza, altrimenti non faccio più niente, però quando ho bisogno mi arriva sempre 

un aiuto. Io non sono solo, sono in una comunità, in una compagnia che mi sottolinea una 

presenza che mi conduce. Tutte le cose che mi accadono sono un bene per me. C’è 

veramente un’alternativa per vivere. 

 In questo mondo che io definirei di “merda”, non c’è solamente il disastro del mondo, ma 

c’è anche la presenza. Come dico io ai miei tossici: man mano che ritorna fuori la vostra 

personalità, lavorate sulla vostra struttura personale positiva e i componenti, quindi il 
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vostro senso dell’esserci. Voi come persone entrate misteriosamente nel mondo e cambiate 

il mondo. Il mondo è un continuo crogiuolo di presenze personali che lavorano per il 

cambiamento, per cui la visione statica è una visione negativa, ma la visione dinamica è una 

visione estremamente positiva. Con Cristo si vede la positività del reale. Il reale è 

fondamentalmente positivo. Non è la questione che tutto va male, la questione è che c’è 

una grande energia costruttiva che sa cambiare le cose, sa creare, trasformare. La classe 

dirigente non lo capisce e non la riconosce. I politici si preoccupano di creare lavoro, ma non 

sono loro che creano lavoro, crea lavoro chi costruisce. La politica è servizio che comincia ad 

essere tale quando riconosce la positività del motore che costruisce. Il popolo è quel 

momento che nasce nella fede, ma che ci compone nell’uscire dalla chiesa, nell’andare ad 

incontrare tutte le presenze che hanno un’evidenza della pagina di Dio scritta dentro, un 

senso religioso che si esprime semplicemente nel fare le cose con responsabilità, con 

serietà, insieme agli altri, in unità con le persone. Ci sono moltissime persone non credenti 

che però sono serie, responsabili, costruttive e creative. La consapevolezza di fede e il 

riconoscimento della struttura personale che si muove e agisce operano insieme per creare 

una grande energia che è realmente presente. Mi dovete spiegare perché l’Italia va alla 

grande su una serie di cose, nonostante sia stata diretta malissimo. Noi abbiamo avuto dei 

grandi sviluppi dalla crisi, abbiamo una nuova capacità di valorizzare tutte le cose che 

abbiamo: il vino, il cibo, la creatività, l’arte, i luoghi, e soprattutto la capacità anche 

scientifica. Come mai tutti i giovani italiani che vanno all’estero trovano lavoro? Trovano 

lavoro perché all’estero riconoscono agli italiani la capacità di plasmarsi rispetto alle 

differenze, alle situazioni, che negli altri paesi non si trova. Questa nostra natura è data 

proprio da una presenza forte che ci umanizza e ci rende capaci di unire tecnica e 

umanesimo. Noi abbiamo un grande compito che è quello di unirci dentro. Io mi voglio unire 

dentro nel senso che voglio dimostrare che in politica si può andare gratuitamente perché 

sei costituito da un primo della politica, quel primo della politica così importante e decisivo 

che la politica la riduce ad essere un servizio e quindi vedete che torna al servizio del 

popolo.   

Grazie.  

 

 


