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ANALISI E RIFLESSIONI PER AVVIARE UN CONCRETO DISCORSO DI 
PROMOZIONE UMANA A ROMA + DUE DOCUMENTI BASILARI. 
 
Presentazione. 
 

1. I due documenti che qui presentiamo hanno in comune un elemento che va 
sottolineato: entrambi sono pervasi da un forte senso di delusione. Credevamo nel valore 
dirompente delle forze del sottoproletariato giovanile, sembra dire Pisolini. 

Credevamo che l’acquisizione della casa, del diritto allo studio eccetera, sembrano 
dire gli estensori dell’altro documento invece. 

I due documenti hanno quindi, tra gli altri meriti, questo indubbio pregio: essi 
rappresentano una ripresa di analisi compiuta dagli stessi protagonisti su quanto essi 
contribuirono a porre in essere. È un fatto non indifferente perché l’attenzione e l’azione 
nel campo delle realtà romane o non esistono proprio o sono prive di analisi approfondite 
e accompagnano per lo più impegni giovanili a breve termine. Stavolta no. Abbiamo 
davanti le riflessioni di persone che hanno ipotizzato metodi e obbiettivi, hanno messo in 
pratica i primi e ottenuto i secondi con fatica e tenacia che solo chi è a Roma sa quanto 
grandi, ed ora si pongono criticamente dinnanzi ai risultati conseguiti e onestamente 
riconoscono quanto di ciò che è stato realizzato è stato nuovamente perduto, snaturato e 
riassorbito da una città stupefacentemente capace di corrompere tutto.   

Nella volontà e capacità di autocritica che mostrano i due documenti indichiamo un 
aspetto di grande valore. Speriamo, per il bene di tutti, che da questa onestà intellettuale 
procedano anche in noi analisi e progetti più resistenti. Purtroppo la prosecuzione del 
lavoro non sarà possibile a Pier Paolo Pasolini, e il riportare qui questo suo documento 
vuol essere anche un atto di omaggio alla sua memoria, alla memoria di un nostro 
concittadino che aveva gli occhi aperti su Roma. 
 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 
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2. Varrebbe la pena di battere ancora questo tasto. Le vittorie sociali ottenute a 
Roma, già poche, si sono per di più rivelate particolarmente vacue. C’è da chiedersi se esse 
non siano state ottenute a livelli superficiali, cioè accontentandosi di un risultato 
qualunque (una casa qualunque, una scuola qualunque), senza che si perseguisse 
parallelamente una crescita del senso critico delle persone che avrebbero beneficiato di 
quelle cose, sicché, riconoscendone tutta l’ambiguità, fossero perfino in grado di rifiutarle 
o si decidessero a maggior impegno di gestione e di controllo di base. Sono discorsi assai 
impegnativi, che tra l’altro dovrebbero evitare che si desse ogni colpa proprio a quelli che 
bene o male qualcosa l’hanno ottenuta. C’è legato un giudizio politico concreto, e qui 
davvero non è possibile pronunciarsi in due righe. A tornare su considerazioni generali, 
sembra evidente che gli estensori dei due documenti riconoscano che non siano 
sufficientemente evidenziate e combattute quelle componenti concrete delle cosiddette 
vittorie popolari che le hanno trasformato in vere e proprie sconfitte. Noi ricordiamo un 
unico tentativo di vincere (o perdere) a occhi aperti: quello del Centro di Cultura 
Proletaria alla Magliana, animato da d. Gerardo Lutte (cfr. un documento in “la tenda”, 
38) che chiariva bene ai nuovi abitanti del quartiere, e per mezzo delle ricerche fatte dagli 
stessi abitanti, in quale cornice di sfruttamento delle aree, di interesse privato, di 
emarginazione aggiornata si andava realizzando l’attribuzione delle case ai baraccati. 
 

3. L’invito ad applicarsi ad analisi più agguerrite, prima e dopo l’agire, è necessario 
per tutti ma va sottolineato per i cosiddetti cattolici. Questi infatti si avvicinano talvolta ai 
problemi sociali ritenendo di aver sufficientemente motivato l’approccio e, quel che è 
peggio, le scelte operative, con generali ragioni di carità e giustizia. Ora va affermato a 
chiare lettere che il sociale il politico e l’economico sono anche campi provvisti di loro 
specifiche metodologie di analisi e leggi di sviluppo e che pertanto accedere a problemi 
sociopolitici, ignari delle dottrine e prassi correnti, equivale a commettere l’errore di 
quando con la Bibbia si decideva della astronomia di Galileo. 
Si noti di passaggio che se si compiono- e magari in chiesa congressi tra cattolici su 
problemi sociopolitici e ci si limita in buona sostanza a generici richiami dei supremi 
valori di Giustizia e Carità senza potere o volere scendere più dettagliatamente nel merito, 
si compie – a parte il sospetto di mostruosità teologica di tutta l’operazione – un lavoro del 
tutto insignificante sul piano concreto, che magari si risolve in un ulteriore tranquillante 
per le coscienze, piuttosto che nella loro maturazione. Per tale maturazione occorrono ben 
più concreti e sofferti e incerti impegni nelle apposite sedi, alle quali i cattolici vanno 
finalmente indirizzati, se davvero ci si ritiene svezzati. Questo fu il nostro punto di vista in 
occasione del convegno diocesano del febbraio ’74 sulle attese di giustizia e carità nella 
diocesi di Roma. Motivammo così il nostro disinteresse per l’avvenimento, e in questa 
stessa predisposizione ci troviamo a riguardo del futuro convegno nazionale su 
“Evangelizzazione e promozione umana”, anche se il tema più vasto lasciava spazio a più 
legittimi e quindi più solvibili impegni. Il documento n.1 che stiamo chiosando, che è una 
relazione sulla periferia romana cui faranno seguito altri contributi sui problemi delle 
fabbriche e degli handicappati, è stato preparato in funzione del contributo della diocesi di 
Roma a quel convegno. Proprio la sua concretezza ci lascia scettici circa la sua 
utilizzazione in quella sede dove invece fileranno discorsi più elevati. Lo pubblichiamo 
invece con la certezza che il suo alveo naturale sia proprio nelle comunicazioni di base, 
dove potrà scorrere più pacificamente e beneficamente. 
 

4. Nella lettura di Pasolini si osserverà di quale rigore morale siano invece le 
autocritiche e come chiamino ad impegni severi e controllati quelli che tracciano i progetti 
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sociali e le vie per raggiungerli. Si noti come la distruzione dei connotati morali in una 
intera generazione, operata da tutti noi positivamente o con l’assenza di proposte 
veramente profonde (per noi= cristiane), appaia ormai come l’unico risultato concreto, il 
nuovo dato di fatto da cui partire.  

 
 
Documento n. 1 
 

PRIMO INCONTRO SU: “ EVANGELIZZAZIONE E PROMOZIONE UMANA NELLA 
PEROFERIA ROMANA, NELLE FABBRICHE E TRA GLI HANDICAPPATI.” 
Relazione del “gruppo quartieri”. 
 
Prima di addentrarci in un’analisi particolareggiata delle varie situazioni in cui ci troviamo 
a vivere, dobbiamo dare uno sguardo generale all’ambiente umano in cui la periferia vive. 
 
Borgata – Borghetto – Quartiere 
Innanzitutto tutto dobbiamo fare una distinzione fra Borghetto, Borgata e Quartiere.  

a. Il Borghetto coincide con le baracche, vecchia e nota tradizione della città di Roma, 
e che ha avuto il suo “boom” negli anni 60. Oggi questo fenomeno accenna 
lentamente a diminuire sia per il ridotto flusso migratorio sia per gli interventi di 
risanamento dell’Amministrazione Comunale. Interventi che, peraltro , hanno 
creato situazioni di molto più gravi di quelle dei borghetti. In genere quest’ultimi 
rappresentano un raggio dell’unità umana del paese d’origine trapiantato in città. 
In essi c’è un sentire umano comune che continua a sopravvivere e una certa 
identità culturale che permette alla gente di rimanere in rapporto e di trovare 
momenti comunitari espressivi. Queste caratteristiche sono più genuine e visibili 
nei borghetti più giovani. Ma, man mano che ci si integra nella città, si stemperano 
dando origine a fenomeni di comportamento, soprattutto giovanile, inediti e di 
difficile identificazione. Cercheremo di descrivere ciò in seguito, poiché, se il 
giovane baraccato esiste dal punto di vista toponomastico, è inesistente dal punto di 
vista del comportamento sociale perfettamente integrato nel più vasto quadro della 
periferia romana. A conferma di ciò, bisogna aggiungere che la lotta per la casa non 
ha coinvolto e non coinvolge per nulla i giovani, ma è un motivo unificante solo per 
gli adulti. 

b. La Borgata nasce anche essa per un’aggregazione “spontanea” della gente che, dalla 
baracca, decide di compiere il passo verso un alloggio, si, ancora abusivo, ma 
migliore. Queste borgate, prevalentemente case della domenica, offrono un discreto 
spazio umano all’iniziativa e alla creatività popolare. Ma non possiamo isolare 
l’iniziativa e la creatività dagli obblighi sociali che si fanno più pressanti nel 
momento in cui ci si trova insieme a vivere in un agglomerato. E spesso 
quest’ultimo aspetto manca in persone abituate a vivere in situazioni in cui il 
servizio sociale non è avvertito come necessario. Ecco allora la borgata con case 
comode e funzionali, con spazi verdi intorno, strade irregolari e assenza di ogni 
servizio sociale. 

c. Il Quartiere invece è un fatto che sfugge totalmente al controllo popolare e nasce 
esclusivamente con criteri e finalità speculative. In esso la gente è mandata o perché  
ha vinto un concorso o perché l’Amministrazione Comunale ha deciso di risanare 
un borghetto e, di blocco, lo ha trasferito in un Quartiere, scelto, costruito e ideato 
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dagli speculatori edili o da un’autorità divorziata dal popolo. Vedasi, per esempio, 
Spinaceto, Magliana, Ostia Nuova, S. Basilio; Torre Spaccata, ecc. 

I criteri speculativi nella costruzione di questi quartieri, negli ultimi tempi si 
evidenziano sempre di più. Ad esempio, a San Basilio, i lotti recentemente costruiti sono 
più disumanizzanti di quelli costruiti subito dopo la guerra. S’era cominciato con 
costruzioni a due piani e s’è arrivato a stabili di 8 piani. S’era cominciato col mettere a 
disposizione di ogni famiglia del verde e degli spazi ampi davanti ai lotti e s’è finito col 
cemento e col catrame dappertutto. Se l’odierna costruzione di un lotto di 8 palazzine 
venisse fatta con i vecchi criteri, si potrebbe costruire un solo palazzo. La stessa situazione, 
anche peggiorata, si verifica in tutti gli altri quartieri di cui alcuni addirittura fuori legge. 
Nella formazione di questi quartieri cade completamente la componente dell’aggregazione 
“spontanea” sostituita da un’aggregazione forzata e fisica, da un’aggregazione operata per 
legge con i caratteri della deportazione delle minoranze. Qui non esiste più alcuna unità, 
né culturale, né umana, ma si mette in movimento un processo di superficiale 
conformismo e una spirale di grave anonimia. 
 
Conseguenze  
Una delle prime conseguenze di simile situazione è lo stato di abbandono, che crea una 
sua pedagogia. Non andiamo avanti illudendoci che le persone, i nostri ragazzi crescano 
illesi e liberi in questi ambienti. Ricordiamoci che in fatto di educazione, la prima matrice è 
la società. Un’ ambiente abbandonato e isolato crea delle persone abuliche e isolate.  
 
Ora vogliamo esaminare alcuni punti che caratterizzano in modo marcato lo stato di 
abbandono in cui versa la periferia romana: 
 
Scuola  
Il problema scolastico, cui, in parte, è connesso tutto il problema culturale della periferia, è 
grave ed è investito da un processo di degradazione a cui le piccole riforme e le piccole 
iniziative non possono più porre rimedio. Mancano le aule. In alcuni quartieri (Ostia 
Nuova) esiste una scuola materna per un centinaio di bambini e per iniziativa privata di 
alcune suore che l’anno prossimo abbandoneranno il campo. Tutti gli alunni, specialmente 
quelli della scuola dell’obbligo, sono soggetti ai doppi e tripli turni che equivalgono a 
sottrazione di ore di lezione. 
 
Scuola Materna 
Ci sembra importante soffermarci in modo particolare sulla scuola materna poiché essa 
dovrebbe ospitare i bambini dai tre ai sei anni e perciò si pone all’origine del “gap” 
scolastico futuro dei ragazzi destinato a divaricarsi sempre di più. Ebbene, la più alta 
percentuale di scolarizzazione si verifica nella zona della seconda Circoscrizione (Parioli, 
Salario, Pinciano) nella misura del 59%. Invece nella zona popolare del Portuense (15^ 
Circoscrizione) la percentuale di scolarizzazione è del 15%. In tutta la città di Roma, dei 
138.608 bambini dai 3 ai 6 anni che avrebbero diritto alla scuola materna, ne godono 
effettivamente solo 87.000. Il restante 51.000 di cui il 67% vive in periferia, rimane ospite 
della strada. Degli 87.000 scolarizzati, il 53% si trova negli istituti pubblici, il 42% negli 
istituti confessionali e il 5% negli istituti privati. Poi, a denotare il carattere di servizio al 
quartiere degli istituti confessionali, bisogna aggiungere che per entrarci, si deve esibire il 
certificato di battesimo.  
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Altri servizi parascolastici  
Se passiamo ad osservare la presenza di altri servizi parascolastici e ausiliari nell’impegno 
educativo dei ragazzi, vediamo che, mentre nella zona residenziale della 2^ Circoscrizione 
(Parioli, Salario, Flaminio) i campi da tennis sono 90, nella 6^ Circoscrizione (Prenestino) 
c’è ne solo uno; mentre nella zona Parioli le attrezzature sportive minori sono 47, al 
Portuense sono 7, mentre nella zona EUR le piscine sono 14, in tutta la zona Est (S.Basilio, 
Pietralata, Predestino, Tor Sapienza) sono 8. Le nostre osservazioni diventano ancora più 
gravi se pensiamo che le zone popolari sono anche le più popolose. 
  
Verde Pubblico 
Riguardo al verde pubblico si ripetono le stesse disuguaglianze: se nella 2^ Circoscrizione 
(Parioli, Salario,Flaminio) i mq. di verde a disposizione per abitante sono 10,50, nella 15^ 
Circoscrizione (Portuense, Magliana, P.Galeria) sono 0,09; nella 14^ Circoscrizione 
(Fiumicino) sono 0,30; nella 5^ (S.Basilio, Pietralata, Settecamini) sono 0,32; nella 18^ 
(Casalotti, Primavalle) sono 0,04. 
 
E i residui passivi 
Ritornando alla scuola propriamente detta, al 1975 occorrerebbe 4.000 aule per 
normalizzare la scuola materna, 3.873 per le elementari, 2.621 per le medie e 478 per le 
superiori. Delle somme stanziate per l’edilizia scolastica a Roma negli esercizi 1969-1974 
sono state effettivamente impegnate il 16%, il 14% è  in corso di realizzazione, il 70% va ad 
incrementare il monte residui passivi. 
 
Non è tutto qui 
Ma se questo è l’aspetto più appariscente e il più grave perché denuncia il disservizio 
dell’amministrazione comunale e quindi la mancanza delle semplici strutture “fisiche” nel 
settore scuola, c’è un altro aspetto non meno grave ed i cui effetti negativi si avvertono 
ogni anno sempre più pesanti: 
Che tipo di scuola viene svolta per l’educazione dei nostri ragazzi? 
Se l’ambiente di periferia non offre ad essi nessuna sollecitazione culturale, la scuola quali 
stimoli offre? 
La scuola si pone il problema della crescita umana e culturale del quartiere e dei ragazzi, 
oppure intende esaurito il suo compito trasmettendo, più o meno male, alcune astratte 
nozioni? 
Evidentemente non parliamo di qualche insegnante coraggioso.  
Il problema non è di uno, ma di tutte le persone interessate alla scuola, di tutta la scuola. 
Ad esempio, in qualche borgata le scuole sono sufficienti, ma si è puntato sulla quantità e 
non sulla qualità, rivelando una gravissima assenza di una visione a pieno respiro del 
programma scolastico. In nessuna borgata o quartiere, fatto salvo qualche film o dibattito 
per il 25 aprile, la scuola ha dato inizio a costanti iniziative culturali. Essa rimane un fatto 
prevalentemente burocratico. Se vogliamo veramente rinnovare la scuola essa deve 
tendere a diventare sede di studi e di ricerche rigorose senza nulla cedere alla faciloneria e 
alla superficialità o a puerili scontri pseudo-ideologici in cui le sedie e l’insulto reciproco 
diventano strumenti di comunicazione. 
Allargando un po’ le nostre limitate osservazioni, la scuola dell’obbligo in periferia lascia 
perdere il ritmo normale di studio a circa il 40-45% dei ragazzi.  
In alcune zone (Ostia Nuova) il fenomeno dell’evasione scolastica tende ad aggravarsi.  
È vero che in molte altre zone questo fenomeno accenna a diminuire, non perché va 
radicandosi una coscienza culturale, ma perché “il diploma” è visto sempre di più come 
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una pratica burocratica, come un rito cui bisogna assoggettarsi se si vuole avere un 
minimo di credibilità sociale e di possibilità per farsi avanti. “La penna è sempre più 
leggera della zappa” si sente dire, diffondendo così modelli di comportamento 
contraddittori, impolitici e asociali. 
Accanto a questo orientamento dobbiamo notare due cose: 

a. L’insopportabilità latente e manifesta dei ragazzi verso la scuola. I consigli di 
disciplina funzionano spesso. Gli insegnanti dicono che se fossero in vigore i 
vecchi criteri disciplinari molte aule rimarrebbero senza alunni. Non è giusto, 
certamente, invocare i “bei tempi”, ma quali sono i nuovi?  

Ora qui dobbiamo evitare di essere semplicisti e di scaricare le colpe della situazione tutte 
sull’istituzione scuola, o sugli insegnanti, o sull’ambiente, o sui ragazzi, o sulle famiglie. 
Probabilmente una definizione dell’attuale stato ineducate, dovrà tener conto di tutti 
questi fattori. Se essi dovessero consolidarsi nell’attuale tendenza ci porteranno giorni 
tristi per la nostra gioventù. 

b. Se il tasso di frequenza nella scuola dell’obbligo tende generalmente ad elevarsi, 
il tasso culturale e di preparazione dei ragazzi tende a diminuire. Una volta, per escludere 
dalla scuola, si diceva: per fare il contadino o l’operaio, non occorre saper di scienza e di 
storia. Oggi, per permettere a tutti di entrare- che spesso è un tutti nominale- si rinunzia 
alle asperità della scienza e della conoscenza storica. Ma questo è chiaro democraticismo: 
si cambia per democrazia l’impreparazione e l’ignoranza. La stragrande maggioranza dei 
nostri ragazzi cresce senza nessun metodo di studio, senza nessun metodo di ricerca, 
senza nessuna idea di che cosa significa studiare, e, quel che peggio, senza seri contenuti e 
stimoli culturali. 
Si crede così di far bene, affidando alla frequenza tra le mura di un’aula un compito 
magico di educare i nostri ragazzi. Accanto a questo abbandono del problema scolastico 
che ci sembra tra i più gravi, tra i più pericolosi, tra i più grigi in prospettiva, c’è 
l’abbandono di ogni razionale assistenza sanitaria. Se nella 2^ Circoscrizione (Parioli, 
Salario, Flaminio) ci sono 278 posti letto a disposizione degli abitanti, nell’ 8^ 
Circoscrizione (Torre Angela, Torre Spaccata, S. Vittorino) i posti letto sono 40, nella 12^- 
13^ e 14^ Circoscrizione con una popolazione pari a circa mezzo milione di abitanti non 
esistono posti letto per gli ammalati.  
A questa assenza del servizio sanitario programmato si accompagna un grave stato di 
diseducazione sanitaria di base e della classe medica che ogni problema risolve col 
ricettario zeppo di prescrizioni. 
 
Interrogativi senza risposta 
Qui possiamo chiederci ancora: 

- Quante sono le biblioteche pubbliche in periferia? 
- Da quanti vengono frequentate? 
- E i cinema? 
- Di preferenza che genere di film si proiettano in periferia? 

Sono questi,succintamente, gli elementi negativi e gravi che alimentano il nuovo tipo di 
sottoproletariato che va nascendo e ingrossandosi nella periferia romana. Esso non 
coincide più, se non in misura trascurabile, con un certo tipo di sottoccupazione fatta di 
espedienti. Esso coincide sempre di più con una sottocultura la più becera ed 
opportunista, la più furbacchiotta e violenta, la più bulla e consumista che si possa 
immaginare. Per questa numerosa gioventù periferica che cresce non c’è nessuna 
sollecitazione all’impegno e alla partecipazione. 
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       Partecipazione politica 
 

È vero che il 60% degli abitanti della periferia vota per i partiti della sinistra, con punte del 
73% a S. Basilio e del 75% a Ostia Nuova, ma è anche vero che spesso si tratta di un voto 
istintuale, suscettibile a mutar direzione alla prima contrarietà. È bene non illudersi molto 
sull’orientamento politico della periferia.  
Il movimento della sinistra ha certo le sue responsabilità per non aver trasformato in scelta 
consapevole una scelta di istinto. Ma sarebbe da ingenui addossare tutte le responsabilità 
di questo “appiattimento” della situazione politica ai partiti della sinistra. 
Dobbiamo tener presente che la realtà della periferia è frutto logico di un sistema politico 
generale, di un immondo modo di governare che sono e rimangono la ghiandola di questa 
patologia sociale. Un’inversione di rotta presuppone che la base più sensibile imponga un 
cambiamento radicale del quadro politico. Noi, oggi, possiamo ritenere questo giudizio 
complessivo:  
la periferia è generalmente depoliticizzata e su questo terreno si fa strada la prepotenza, la 
violenza, il comportamento asociale, la richiesta di una liberalizzazione totale da ogni 
regola. Ma per liberalizzare occorre cultura. E questa non è la condizione degli abitanti 
della periferia. Scomparse o screditate le istituzioni, scomparsa o screditata ogni tipo di 
autorità, scomparso o screditato il richiamo della chiesa, scomparso o screditato lo stato, la 
periferia vaga in un latente anarchismo. In queste condizioni, liberalizzare non significa 
maggiore consapevolezza e responsabilità, ma deresponsabilizzazione e consumismo. È 
questa l’etica che si va delineando con chiarezza. 
 
Alcune cause 
Ma non possiamo però mettere in luce e colpire questi fenomeni senza scoprire prima le 
cause di questo inquinamento sociale del mondo periferico. 
Fino a ieri i nostri ragazzi, per quattro ore al giorno, erano impegnati in una scuola non 
scuola, erano semplicemente tolti dalla strada. Ma da ieri le decine di migliaia di ragazzi 
della periferia sciamano senza meta fissa per le vie del quartiere o della borgata. Chi pensa 
o loro? La scuola è allegramente andata in vacanza, le famiglie non possono tenere i 
ragazzi sbarrati negli appartamenti, nelle sezioni dei partiti non entrano, le parrocchie, 
così come hanno configurato la loro presenza, non hanno da dire nulla. I nostri ragazzi 
sciamano senza alcun punto di riferimento valido, e, abbandonati a se stessi, si aggregano 
per delinquere o per oziare in monotoni giochi senza scopo. 
 
La famiglia 
Ma ora dobbiamo dare anche uno sguardo alla funzione della famiglia in queste zone: 
essa non è più solida come poteva essere 15-20 anni fa. Non è più il punto di riferimento 
dei rapporti famigliari. Se crisi della famiglia c’è dappertutto, la cintura periferica non ne è 
esentata, ma ne risente senza reagire. Essa, spesso, è lo specchio della crisi del vuoto dei 
valori culturali tradizionali perduti nell’impatto con la città consumista. Nei ragionamenti 
più comuni gli adulti si rivelano conservatori e fascisti: ad esempio, richiedono la pena di 
morte, richiedono l’intervento della polizia per reprimere i fenomeni di delinquenza, 
vogliono la TV a colori ed esigono ogni tipo di immediato consumo , si lamentano senza 
alcuna disponibilità alla lotta. Più che mai oggi, la famiglia “periferica” media ai figli i 
valori della classe dominante. E se questi valori sono l’arrivismo, il successo, la bellezza,il 
sesso, la prepotenza o “ dritteria”, il disinteresse politico, la strumentalizzazione della 
scuola per il diploma, essa media fedelmente tutti questi “valori”. Le poche famiglie libere  
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sono una avanguardia senza retroguardia. Essa non trasmette certamente motivazioni o 
messaggi politici di partecipazione, di interesse, di rispetto per ciò che è di tutti, dalla 
attività politica ai servizi. Basta entrare in un palazzo: nessun rispetto o considerazione per 
ciò che è di tutti, dalle scale all’ascensore, alle cassette comuni per posta, ai cancelli di 
entrata. Ma appena si varca la soglia dell’ambito privato ci si trova davanti ad un’orgia di 
consumismo e di cure fino alla nevrosi. All’adulto di periferia onesto sono rimasti due poli 
che esauriscono la sua giornata e la sua vita: CASA E LAVORO, LAVORO E CASA. Sono 
due miti in cui la centralità del lavoro assorbe l’uomo non solo come preoccupazione, ma 
anche come tempo. Ed anche in questi due poli, che potrebbero dare inizio all’apertura 
politica, la dimensione privata prevale nettamente e castra la dimensione pubblica. È vero 
che qualche volta l’operaio si apre all’impegno sindacale o politico in fabbrica, ma se 
questo operaio non riesce ad unificare nel quartiere la sua vita di impegno sociale, ciò può 
essere anche sintomo di una bassa o inesistente coscienza politica.  
Per quanto riguarda i giovani la situazione è allarmante e drammatica. Il fenomeno della 
devianza non è più appannaggio di poche persone, ma diventa sociale e si manifesta in 
alcuni modi tipici: 

- Delinquenza minorile e infantile (il furto è largamente praticato); 
- Tendenza a godere senza limiti e senza regole dei beni di consumo immediato; 
- Rifiuto di pensare; 
- Abdicazione alle proprie responsabilità anche umane; 
- Prostituzione giovanile che diventa pratica di massa; 
- Uso della droga, 
- I luoghi di ritrovo più frequentati sono i bar e le palestre di sports violenti. 

L’argomento esclusivo dei loro discorsi sono lo sport, il sesso, la moto. 
Le letture più diffuse sono il Corriere dello sport, i giornaletti porno, i rotocalchi rosa, non 
più letti dalle sole ragazze ma anche dai ragazzi. 

 
Evangelizzazione e promozione umana 
A questo punto chiedersi quale domanda di evangelizzazione o di promozione umana 
possa nascere da una tale condizione ipoumana è travisare la realtà per renderla acconcia 
ai nostri schemi intellettuali. 
La richiesta di “evangelizzazione” si sostanzia – in alcuni quartieri e borgate 
massicciamente, in altri non più – in una richiesta di servizi religiosi tradizionali 
(benedizione delle case e amministrazione dei Sacramenti). 
La richiesta di “promozione umana” si sostanzia in una richiesta di raccomandazioni, di 
favori, o in una aspirazione al miglior posto possibile. Il che non è un’ aspirazione al 
diritto e alla giustizia, ma al privilegio. Innanzi al 97% degli abitanti di S.Basilio che chiede 
la benedizione delle case, dobbiamo mettere  lo 0,01% che si interessa ai problemi del 
quartiere. Allora dobbiamo rilevare che quel 97% è costituito da gente che si aliena nella 
sicurezza magica delle piccole tradizioni, che si chiude nel guscio della casa e rimane 
insensibile ai problemi veri dello sviluppo di una vita umana nel quartiere. Il persistere in 
una simile impostazione pastorale significa gratificare un comportamento inaccettabile. 

 
La caduta delle illusioni 
È bene che ci si tolga qualsiasi illusione e che si sia brutali prima di tutto con noi stessi. 
Non possiamo e non dobbiamo esaurirci in una pastorale da tappezziere, di superficie e 
trasformista che ci fa vivere nella grave illusione di stare al passo con i tempi dell’uomo e 
che cerca indecorosamente di chiudere la porta quando i buoi sono usciti dalla stalla. Da 
un popolo narcotizzato dal consumismo – società che noi abbiamo benedetto! – nessuno 
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domanda di aprirci insieme sulle prospettive di Dio, del Cristo e della sua Parola. Nessuna 
domanda di crescita umana ci viene rivolta, di aprirci alla visione politica dei problemi, 
alle lotte che altri popoli conducono per l’affermazione della giustizia e dell’uguaglianza.  
 
Il lamento dei rassegnati 
Il lamento e il malcontento che serpeggia tra il popolo non è coscienza politica, non è 
consapevolezza religiosa; al limite può essere qualunquistico. Forse è ancora tempo che la 
chiesa compia dei gesti severi e di grane richiamo. Ma così come essa oggi svolge la sua 
presenza è improponibile perché non credibile. 
 
La fase del dissenso 
Se negli anni ’60 la fase del dissenso fu per molti un tramite per una nuova 
consapevolezza religiosa, per un nuovo modo di intendere e di vivere la fede, oggi, per 
circostanze che non possiamo qui analizzare, il dissenso non esercita alcun fascino sulle 
masse, è un fatto che non tocca nemmeno lontanamente la gioventù della periferia 
romana. Questa passa ad una vita naturalistica, priva di tensioni, di progressivo 
sganciamento dalla chiesa, senza passare per la fase del dissenso. 
Da una religione di chiesa in cui si verificavano, anche se in modo ritualistico, alcuni 
momenti comunitari, si è passati ad una religione privata in cui si afferma di credere in 
Dio, e forse anche di pregare, ma in modo scollato da ogni impegno comunitario. Da 
questa fase stiamo rapidamente passando all’ateismo, non certo quello di attacco, che 
potrebbe porci e porsi dei problemi, ma fatto di indifferenza pura e semplice.        
 
Comunità fittizie 
Dire “religioso” nei nostri quartieri significa dire essere ossequienti verso un determinato 
numero di pratiche parrocchiali. Mai in questa definizione entra l’elemento interiorizzante 
della fede come parola viva e traccia di un cammino di impegno. Se ci si provasse ad 
insistere su questi aspetti, la “comunità” che poco prima si era ritrovata ad essere 
“religiosa”, si spappola e svanisce. Qui non si tratta  di fare un discorso illuminista  ed 
aristocratico, ma di esumare una linea pastorale di coerenza. 
 
CONCLUSIONE 
Come far crescere questo popolo? Ecco, il problema non è evangelizzare, ma come creare 
le condizioni per l’evangelizzazione. Alla fine potrebbe risultare che l’unica condizione è 
quella di abbattere il “vitello d’oro” che ha drogato il popolo. Certo la vita della periferia 
romana si svolge in una cornice nera! È vero che alcuni gruppi, chi di tendenza più politica 
e chi più religiosa, vi operano tra mille difficoltà, e bisogna riconoscere a questi gruppi, 
che nessuno li ascolta, il merito di tener viva una speranza, di porsi gli interrogativi, e di 
tentare parziali soluzioni, ma bisogna anche aggiungere che questi gruppi sono 
importanti, non sono espressi dall’interno che spesso accetta senza farsi coinvolgere o 
passare in prima linea. Possiamo rilevare che la chiesa, davanti a questo problema in cui ci 
si gioca il futuro, si presenta divisa, faziosa, interessata addirittura a proteggere la D.C. e le 
sue “città di Dio”. Noi sappiamo, perché ci viviamo, che chiamare “città di Dio” quella in 
cui governa l’oligarchia democristiana è da insensati. Abbiamo l’impressione che stiamo 
dando lo spettacolo di una chiesa che non riesce a superare le sue gravi contraddizioni.  
Se la chiesa tutta si riunisse nella sincerità, libera potrebbe nel Cristo trovare la forza di 
proporre agli uomini il messaggio evangelico. Ma come può succedere questo se ancora è 
estraneo ed è perseguitato il discorso su una chiesa povera? Se di questa virtù, che era 
stata posta come condizione per qualsiasi rinnovamento, non se ne è fatto più nulla? È 
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bene che si sappia che il dissenso e la contestazione possono anche finire o isterilirsi, che il 
Vicariato può anche ristrutturarsi , che il Vaticano può anche aggiornarsi e che possono 
nascere nuovi dissensi, ma se non avremo indossato l’abito della povertà materiale ed 
ideologica, continueremo ad essere i testimoni del tradimento del Cristo, continueremo ad 
essere i testimoni del tradimento del Cristo, continueremo ad essere chiesa traditrice della 
speranza.  
A questo punto noi non siamo portatori di nessuna ricetta concreta se non quella della 
testimonianza. Crediamo che il progressivo sfilacciamento del tessuto sociale ci imponga 
un momento di grande ed autentica fede, di ricerca comune sincera. Pensiamo che questo 
invito riguardi tutti, ma soprattutto i vescovi che sono divorziati dal loro gregge e dalla 
comunità umana.  
 
 

Documento n.2  
 
“ MA  A CHE SERVE CAPIRE I FIGLI?”                                       - di Pier Paolo Pasolini -      
        
“ Il lettore mi perdoni se parto “giornalisticamente” da una situazione esistenziale. Mi 
sarebbe difficile farne a meno. Sono in uno stabilimento di Ostia, tra il turno di lavoro del 
mattino e quello del pomeriggio. Intorno a me c’è la folla dei bagnanti in un silenzio simil 
al frastuono e viceversa. Infuria la balneazione.  
Quanto a me – occupato a rigenerarmi dal buio insano del laboratorio di doppiaggio – ho 
in mano l’ “Espresso”. L’ho letto quasi tutto, come fosse un libro. 
Guardo la folla e mi chiedo: “ Dov’è questa rivoluzione antropologica di cui tanto scrivo 
per gente tanto consumata nell’arte di ignorare?”. E mi rispondo: “ Eccola”. Infatti la folla 
intorno a me, anziché essere la folla plebea e dialettale di dieci anni fa, assolutamente 
popolare, è una folla infimo-borghese, che sa di esserlo, che vuole esserlo. 
Dieci anni fa amavo questa folla; oggi essa mi disgusta. E mi disgustano soprattutto i 
giovani (con un dolore e una partecipazione che finiscono poi col vanificare il disgusto): 
questi giovani imbecilli e presuntuosi, convinti di essere sazi di tutto ciò che la nuova 
società offre loro: anzi, di essere, di ciò, esempi venerabili. 
E io sono qui, solo, inerme, gettato in mezzo a questa folla, irreparabilmente mescolato ad 
essa, alla sua vita che mostra tutti la sua “qualità” come in un laboratorio. Niente mi 
ripara, niente mi difende. Io stesso ho scelto questa situazione esistenziale tanti anni fa, 
nell’epoca precedente a questa, ed ora mi ci trovo per inerzia: perché le passioni sono 
senza soluzioni e senza alternative. D’altra parte dove fisicamente vivere?  
Ho l’ “Espresso” in mano, come dicevo. Io guardo e ne ricevo un’impressione sintetica: “ 
Come è diversa da me questa gente che scrive delle stesse cose che interessano a me. Ma 
dov’è dove vive? “. È un’idea inaspettata, una folgorazione, che mi mette davanti le parole 
anticipatrici e, credo, chiare: “ Essa vive nel Palazzo”. Non c’è pagina, riga, parola in tutto 
l’ “ Espresso” ( ma probabilmente anche in tutto “ Panorama”, in tutto il “ Mondo”, in tutti 
i quotidiani e settimanali dove non ci siano pagine dedicate alla cronaca) che non riguardi 
solo ed esclusivamente ciò che avviene “ dentro il Palazzo”.  
Solo ciò che avviene “dentro il Palazzo” pare degno di attenzione e interesse, tutto il resto 
è minutaglia, informità, seconda qualità… 
E naturalmente, di quanto accade “dentro il Palazzo”, ciò che veramente importa è la vita 
dei più potenti, di coloro che stanno ai vertici. Essere “seri” significa, pare, occuparsi di 
loro. Dei loro intrighi, delle loro alleanze, delle loro congiure, delle loro fortune; e, infine, 
‘anche’, del loro modo di interpretare la realtà che sta “fuori dal Palazzo”: questa seccante 



 11 

realtà da cui infine tutto dipende, anche se è così poco elegante e, appunto, così poco 
“serio” occuparsene. Negli ultimi due o tre anni questa concentrazione degli interessi sui 
vertici e sui personaggi al vertice è diventata esclusiva, fino all’ossessione. Non era mai 
successo in questa misura. Gli intellettuali italiani sono sempre stati cortigiani: sono 
sempre vissuti “dentro il Palazzo”. Ma sono stati anche populisti, neorealisti e addirittura 
rivoluzionari estremisti: cosa che aveva creato in essi l’obbligo di occuparsi della “gente”. 
Ora, se della “gente” si occupano, ciò avviene sempre attraverso le statistiche di “Doxa” o 
“Pragma”, (se ricordo bene i nomi). Per esempio: è indecoroso occuparsi di casalinghe, 
nominare le quali può al massimo mettere in un’ottima disposizione di spirito: le 
casalinghe, a quanto pare, non possono essere che dei personaggi comici. E infatti sull’ 
“Espresso” ci si occupa delle casalinghe – questi animali enigmatici, lontani, perduti nelle 
profondità della vita quotidiana – perché una statistica di “Doxa” o di “Pragma” ha 
appurato che il loro voto è stato notevolmente importante per la vittoria comunista alle 
ultime elezioni. Cosa che ha fatto tremare il Palazzo, causando terremoti nelle gerarchie 
del potere. Le casalinghe vivono nella cronaca, Fanfani o Zaccagnini nella storia. Ma tra le 
prime e i secondi si apre un vuoto immenso, una “diacronia” che è probabilmente 
l’anticipazione dell’Apocalisse. A che cosa si deve questo vuoto, questa diacronia? Perché 
la cronaca che è stata sempre così importante dal 1945 in poi, è ora chiusa in un reparto 
stagno, relegata in un ghetto mentale? Analizzata, sfruttata, manipolata, è vero, in tutti i 
modi possibili suggeriti dalle norme del consumo, ma non collegata con la “storia seria”, 
non resa, cioè significativa? 
Perché rapine, rapimenti, criminalità minorili, effettivi coprifuochi, furti, esecuzioni 
capitali, omicidi capitali, omicidi gratuiti, sono in concreto “esclusi” dalla logica e 
comunque mai concatenati? Due ragazzi di diciassette anni a Ladispoli (luogo di 
villeggiatura della malavita) hanno ferito moralmente a rivoltellate un loro coetaneo 
perché non gli aveva dato le candele della sua motocicletta che servivano a loro: e il “Paese 
Sera” intitola il pezzo su questo fatto di cronaca “Assurdo a Ladispoli”. 
Un anacronismo 
Assurdo forse nel ’65. Oggi è la normalità. Quel pezzo doveva essere intitolato “Normale a 
Ladispoli”. Perché questo anacronismo nel “Paese Sera”? Non lo sanno i giornalisti di 
“Paese Sera” che l’eccezione è ritrovare nelle borgate romane un diciassettenne ‘senza’ 
rivoltella? Perché nessun giornale ha parlato di una sparatoria con mitra, a causa di una 
“Porche” rubata, avvenuta due o tre sere fa a Tormarancio? Perché nessun giornale ha 
parlato dei colpi d i rivoltella sparati alle gambe di un “giovanotto che fa il culturismo” da 
un ragazzo di quindici anni che gli ha gridato: “La prossima volta ti sparo in bocca”? 
Voglio dire: perché la stampa rimuove e fa passare sotto silenzio migliaia di reati come 
questi (i furti e gli scippi non si contano) che avvengono ogni notte nelle grandi città, 
trascegliendo fra tali reati solo quelli di cui non si può decentemente tacere? E per di più 
sdrammatizzandoli, imponendo all’opinione pubblica un adattamento? Ma non voglio 
rincarare la dose, e passare per un uomo d’ordine. Sia ben chiaro che la “malavita” mi 
interessa solo in quanto i suoi rappresentanti sono umanamente mutati rispetto a quelli di  
dieci anni fa. E ciò non è un episodio. Fa parte di un tutto unico: di una rivoluzione 
antropologica unica, che comprende anche la mutazione delle casalinghe… 
La domanda reale è: perché questa diacronia tra la cronaca e l’universo mentale di chi si 
occupa di problemi politici e sociali? E perché, all’interno della cronaca, questa “divisione 
dei fenomeni”? Ciò che avviene “fuori dal Palazzo” è qualitativamente, cioè storicamente, 
diverso da ciò che avviene “dentro il Palazzo”: è infinitamente più nuovo, 
spaventosamente più avanzato. Ecco perché i potenti che si muovono “dentro il Palazzo”, 
e anche coloro che li descrivono – stando anch’essi, logicamente, “dentro il Palazzo” per 
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poterlo fare- si muovono come atroci, ridicoli, pupazzeschi idoli mortuari. In quanto 
potenti essi sono già morti, perché ciò che “faceva” la loro potenza – ossia un certo modo 
di essere del popolo italiano – non c’è più: il loro vivere è dunque un sussultare 
burattinesco. Uscendo “fuori dal Palazzo”si ricade in un nuovo “dentro”: cioè dentro il 
penitenziario del consumismo. E i personaggi principali di questo penitenziario sono i 
giovani. Strano a dirsi: è vero che i potenti sono stati lasciati indietro dalla realtà con 
addosso, come una ridicola maschera, il loro potere clerico-fascista, ma anche gli uomini 
all’opposizione sono stati lasciati indietro dalla realtà con addosso, come una ridicola 
maschera, il loro progressismo e la loro tolleranza.                Falsità.  
Una nuova forma di potere economico (cioè la nuova, reale ‘anima’ – se Moro permette- 
della democrazia cristiana, che non è più un partito clericale perché la chiesa non c’è più) 
ha realizzato attraverso lo sviluppo una fittizia forma di progresso e tolleranza. I giovani 
che sono nati e si sono formati in questo periodo di falso progressismo e falsa tolleranza, 
stanno pagando questa falsità (il cinismo del nuovo potere che ha tutto distrutto) nel 
modo più atroce. Eccoli qui, intorno a me, con un’ironia imbecille negli occhi, un’ aria 
stupidamente sazia, un teppismo offensivo e afasico – quando non un dolore e 
un’apprensività quasi da educande, con cui vivono la reale intolleranza di questi anni di 
tolleranza…  
Nello stesso numero dell’ “Espresso” che dicevo, Moravia recensisce un film che parla di 
un padre perbene che ha un figlio contestatore, assassino ecc…, e conclude – in assoluta 
coerenza con tutto se stesso – che a un simile padre, in un simile fragente, non resta altro 
che “cercar di capire il figlio”: non fare tragedie, non ammazzarlo, non ammazzarsi, ma 
cercar di capirlo. E dopo che ha capito?, mi chiedo io, dopo che ha compiuto questo 
magnifico atto di liberalismo morale? Certo, il capire di cui parla Moravia è un capire 
razionale, cioè occidentale, e comporta dunque la neccesità di un susseguente agire. 
Ammettiamo che questo padre – dopo essersi messo nello stesso stato d’animo di un 
entomologo che studia il suo insetto – riesca alla fine a capire il figlio, e trovi che egli è un 
imbecille, un presuntuoso, un incerto, un aggressivo, un vanitoso, un criminaloide, - 
oppure anche un sensibile disperato – cosa dovrebbe fare? Accontentarsi di averlo capito? 
Ma l’accontentarsi di capire implica imparzialità e indifferenza. È l’agire che qualifica. E 
un padre che ama agisce. Egli è destinato a restare morto nella polvere come il negletto 
Laio: non esiste altra possibilità. Dunque il carattere è il meno. E l’agire non può consistere 
in altro che nell’aggredire il figlio, per poter restare appunto alla fine morto sulla polvere. 
Io guardo i figli, cerco di capirli e infine agisco: agisco dicendo loro quella che io credo la 
verità sul conto loro. “Voi vivete nella cronaca, che è la vera storia perché – anche se non è 
definita, non è accettata, non è parlata – è infinitamente più avanti della nostra storia di 
comodo; perché la realtà è nella cronaca “fuori dal Palazzo” e non nelle sue interpretazioni 
parziali o peggio ancora nelle sue rimozioni. Ma questa cronaca vi vuole sconvolti in una 
crisi di valori, perché il potere, creato in conclusione da noi, ha distrutto ogni cultura 
precedente, per crearne una propria fatta di pura produzione e consumo e quindi di falsa 
felicità. La privazione di valori vi ha umanamente degradati. La vostra “massa” è una 
“massa” di criminaloidi ‘a cui non si può più parlare a nome di niente ‘. Le vostre poche 
élites colte – socialiste o radicali o cattoliche avanzate – sono soffocate da una parte dal 
conformismo e dall’altra dalla disperazione. Gli unici che si battono ancora per una 
cultura “diversa”, proiettata verso il futuro, e quindi al di là, fin da principio, delle culture 
perdute (quelle di classe, borghese, e quella arcaica di popolo) sono i giovani comunisti. 
Ma per quanto potranno difendere ancora la loro dignità?” 
 

(Pubblicato nel “Corriere della Sera”del 1° agosto 1975)        
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