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BILANCIO  DI UN ANNO 
 
                     Cari amici, 
                              un anno fa’, nel fare il bilancio del lavoro del ciclostilato, dicevamo che ci 
sembrava che tutti i tentativi di vivere più autenticamente a Roma e altrove un’esperienza 
ecclesiale, tutti i tentativi di dialogo somigliavano ad una fiammella sempre in procinto di 
spegnersi, difficile da scorgere da parte di chi è in cerca di un riferimento, un 
incoraggiamento, un segno per sperare. 
      E’ difficile dire se e quanto la situazione, a distanza  di un anno, sia mutata. Alcuni 
amici ci parlano con ottimismo delle prospettive che sarebbero state aperte dal recente 
convegno su “evangelizzazione e promozione umana” organizzato dalla CEI. Noi non 
siamo molto convinti che questo convegno possa giustificare un mutamento di giudizio 
sulla presente realtà ecclesiale. Anzi, per questo tipo di  iniziative accortamente gestite 
dall’alto non riteniamo neppure di spendere molte parole, come non ne spendemmo 
granchè per il convegno sulle attese di giustizia e carità promosso dal Vicariato nel 
febbraio ’74. 
      Se la Chiesa vuole parlare, a nostro avviso, ha i suoi luoghi “naturali” per farlo e non 
ha bisogno di inventarne degli altri, come i convegni. Finchè non ci si  impegnerà afar 
funzionare seriamente le eucaristie di base non ci faremo alcuna illusione su questi 
diversivi. 
      Il nostro non è malanimo, credeteci. Chi si sente di impegnarsi in queste imprese ed è 
convinto di fare bene,  si impegni pure. Noi sentiamo però il dovere di fargli presente che 
sta perdendo il suo tempo. Certo, in ogni iniziativa può esserci qualcosa di buono, ma 
resta  il fatto che simili dibattiti, che non hanno un vero retroterra né alcuna garanzia di 
sviluppo successivo, sortiscono l’unico risultato di provocare periodiche euforie collettive.  

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



Basta vedere certi amici che, dopo essersi molto entusiasmati per il convegno del febbraio 
’74 e molto depressi per la mancanza di qualsivoglia sbocco dello stesso, sono oggi 
nuovamente  proiettati all’apice dell’ottimismo dopo il recente convegno CEI. 
      Vogliamo  comunque sperare che certe esperienze insegnino qualcosa e che cresca 
perciò il numero dei cristiani che comprendono la futilità di questi convegni. 
      Per parte nostra, chiarito che non crediamo nelle scorciatoie, ben sapendo quanto il 
cammino di crescita delle comunità ecclesiali sia lento e faticoso, per contribuire in qualche 
modo a questo cammino. E siccome parliamo sempre di dialogo, dobbiamo anche 
verificare questo  obiettivo che ci siamo dati, per non correre il rischio di ripetere frasi 
fatte. 
      Potremmo dire, per tranquillizzarci, che riceviamo diverse lettere, telefonate, sostegni e 
che ci pare di sviluppare dei discorsi che trovano attenzione tra  i lettori.   Ma,  quando 
andiamo un po’ più a fondo, ci accorgiamo che ancora c’è poco impegno in giro a 
comunicare per iscritto esperienze, ad esprimere le risonanze interiori di tali esperienze, a 
sistemare concetti, formulare ipotesi, indicare sentieri nuovi da perlustrare. Questo lavoro 
sono in pochi a farlo in dialogo con noi de “la tenda” , così come sono pochi a servirsi dei 
rari canali di comunicazioni esistenti. 
      A volte temiamo che ci sia in molti cristiani un atteggiamento dimissionario quasi che, 
cadute alcune speranze, essi si siano ritirati silenziosamente a vita privata, senza far più 
nulla. Noi vogliamo sperare che non  sia così.  Quali che siano  comunque le motivazioni 
che congiurano per il silenzio, crediamo che ci si debba svegliare dal torpore e cominciare 
a dire ad alta voce quello che si agita dentro. 
      Noi faremo del nostro meglio per accogliere e rilanciare tutti i contributi che i nostri 
lettori vorranno farci avere. 
      Siamo anche impegnati ad allargare l’indirizzario rivolgendoci a nuovi amici, comunità 
e gruppi. In questo senso accoglieremo volentieri tutte le segnalazioni che vorrete inviarci. 
      Attualmente i nostri lettori, dopo la revisione dell’indirizzario fatta quest’anno, sono  
702 di cui 358 romani, 323 nel resto del Paese e 21 all’estero. 
      Vorremmo tanto avere con voi, specie con i romani, qualche occasione di incontro, ma 
vi confessiamo che non ci  è facile andare oltre il lavoro redazionale, considerati anche i 
nostri impegni famigliari, di lavoro, di quartiere, ecclesiali ecc. Ad ogni modo speriamo di 
riuscire a programmare, nel corso del ’77, almeno un incontro: meglio penseremmo di 
proporvi una scampagnata domenicale. 
      Il bilancio finanziario, che di seguito vi  presentiamo, testimonia da una parte il 
fraterno sostegno che i nostri lettori ci hanno dato e dall’altra una lievitazione delle spese 
che peraltro è ancora poco leggibile nelle voci di uscita del ’76. Ciò che  infatti peserà 
decisamente nel ’77 sarà la voce “abbonamento postale”, il cui aumento riguarda per 
quest’anno i soli due ultimi numeri. E’ accaduto che l’Amministrazione P.T. ha aumentato 
fortemente le tariffe di spedizione dei periodici. Per quanto riguarda i mensili fino a 2000 
copie, la tariffa passa da £ 4,5 a  copia a £ 25. Questo porterà la nostra spesa annua per 10 
numeri per 1000 copie da £ 45.000 a £ 250.000, con un aumento di £ 205.000. 
      Vorremmo farvi notare, per inciso, come questa decisione, che colpisce solo le piccole 
testate ( in quanto per le tirature maggiori, specie oltre le 5.000 copie, operano forti 
riduzioni tariffarie) si collochi in una linea di scarso rispetto della effettiva libertà di 
stampa. Proprio quelle voci più spontanee che spesso esprimono serie posizioni di ricerca 
e di dibattito, svincolate da condizionamenti e riconducibili ad espressioni di base, 
vengono  infatti messe in gravi difficoltà se non costrette a tacere, grazie a simili aumenti 



tariffari-capestro, che vanno poi sommati alla forte lievitazione del costo della carta 
avutosi nello scorso anno. 
     Noi, con l’aiuto di Dio e col vostro sostegno che, dal 1969 ad oggi, non  ci è venuto mai 
meno, speriamo di poter continuare a lavorare, facendo il massimo di economie. Tra 
l’altro, anche per il procedimento di riproduzione in offset di cui ci gioviamo da questo 
numero faremo riferimento alla comunità che sino ad oggi ci ha fraternamente messo a 
disposizione il  ciclostile. 
      Per coloro che vorranno inviarci il loro sostegno, facciamo presente che, con 
l’automatizzazione dei conti correnti postali, ci  è stato assegnato, per il nostro conto, un 
nuovo numero, che è il seguente: 43230002 intestato a Gianfranco Solinas. 
Ed  eccovi il bilancio finanziario: 
 
SPESE: differenza passiva 1975                                                           151.692 
              acquisto carta e testate                                                            225.000 
              abbonamento postale                                                                90.560 
              francobolli e biglietti postali                                                    49.550 
              posta aerea per l’estero                                                             24.550 
              riparazione ciclostile e macchina x scrivere                          60.000 
              inchiostro ciclostile                                                                   45.000 
              cancelleria                                                                                  29.450 
                                                                                                                ------------ 
                                                                           totale spese            £   675. 802 
 
ENTRATE: invio spontaneo di contributi di sostegno                                                                                                 
                     da parte dei lettori (n° 120 contributi)                     £   612.228 
 
Pertanto, la differenza passiva risulta di £  63.574 
 
      Con la speranza di poter proseguire ed arricchire il nostro dialogo, vi  inviamo molti 
fraterni saluti ed auguri per il S. Natale e per il nuovo anno. 
 
Gianfranco e Daniela Amadio via  A. Mosto 15 tel. 52 644 21 
Francesco e Monime Cagnetti via  Vestri 45 tel. 53 543 12 
Tancredi e Rita Carunchio  via De Fabritiis 107 tel. 34 17 06 
Claudio e M.Vittoria Della Porta via  Levi Civita 35 tel. 55 79 229 
Maurizio e Daniela Firmani via  Pian due Torri 86 tel. 52 60 913 
Paolo e Emanuela Paramucchi via  Conca d’Oro 221 tel. 81 08 716 
Alfredo e Solange Robino via  Jenner 163 tel. 53 91 84 
Gianfranco e Maria Solinas via G. B. Falcone 6  tel. 52 67 837 
Ennio Villanova viale Tirreno 187 tel. 810 52 09 
 
                                                       _____________________ 
 
Avevamo progettato di pubblicare nel numero di dicembre una serie di lettere inviateci 
dai lettori. Avendo dovuto abolire tale numero per motivi logistici, vogliamo fare 
ugualmente qualcosa. Cominciamo perciò a riportarne una, con relativa risposta,che tra 
l’altro ben si ricollega al richiamo al dialogo fatto poco sopra. 



 
Lettera di un religioso che lavora a pieno tempo nel  settore stampa (lettera firmata) 
 
      Raccontare il più  possibile esperienze vive, testimonianze. Va bene la ricerca sui 
ministeri: è l’unico modo per arrivare, in  positivo, a declericalizzare la chiesa. 
L’esperienza della chiesa latino-americana è formidabile proprio per questo, no? Solo che 
loro (in America Latina) i ministeri non li ricercano a tavolino, li fanno nascere dal vivo. 
Sarà altrettanto anche da noi, quando saremo più poveri…. 
 
 
Nostra risposta: 
 
      caro amico, giriamo ai fratelli della chiesa locale di Roma il tuo desiderio di sapere cose 
concrete  cioè accadute cioè vere. Noi di redazione vorremmo disporre di comunicazioni 
delle  singole comunità. Quel che ha e fa ciascuno di noi deve essere comunicato. 
      I “servizi ecclesiali” devono nascere dalla base, siamo d’accordo anche su questo. Non 
bisogna attendere che i vescovi e i preti sollecitino le collaborazioni (che sarebbero quelle 
giuste secondo loro), e quindi nel migliore dei casi resteremmo in una buona                           
“ collaborazione dei laici all’apostolato gerarchico” ( è la vecchia definizione dell’Azione 
Cattolica). Tocca a noi proporre e realizzare collaborazioni, sulla base di  esigenze colte da 
noi, e magari inizialmente non avvertite dai pastori, e sulla base delle nostre personali 
capacità o vocazioni, anche in questo caso presumibilmente ignote ai capi della comunità. 
E quando si sarà costituito un tessuto di servizi (intraecclesiali, è di questi che parliamo) la 
comunità ne resterà identificata e i pastori selezionando “ordineranno”. Occorre non 
aspettare dunque l’invito del clero per proporsi con le proprie collaborazioni. 
   
                                                               _________________________ 
 
 
TRE  DOCUMENTI  SULLA  CITTA’  DI  ROMA 
 
      Anche  sulle pagine dei giornali romani capita sempre più frequentemente di 
incontrare articoli che, superando la cronaca spicciola, tentano di approfondire uno o 
l’altro dei problemi cittadini. I primi due scritti che presentiamo hanno appunto origine 
giornalistica. Li assumiamo come aperture, inviti a procedere, e come tali li ritrasmettiamo  
a voi. Il terzo scritto di queste pagine presenta invece un libro che proviene dalla scuola 
romana di sociologia, con qualche citazione che ne indichi per quanto possibile la 
prospettiva e serva da stimolo alla sua lettura. 
 

1. don Roberto Sardelli: Attacco alla scuola delle borgate. 
Pubblicato in Paese Sera de 25/9/76 pag. 4 
 
Una delle cose che più mi meravigliavano durante i cinque anni della mia                            

permanenza tra i baraccati dell’Acquedotto Felice consisteva nel “religioso” rispetto che 
essi portavano verso la “Scuola 725”. Non  solo mai accadde il minimo vandalismo che 
mirasse a distruggere qualche cosa, ma sempre eravamo circondati da una positiva cura 
per tutto ciò che ci riguardava. 



      I ragazzi stessi erano coinvolti nella manutenzione e nella pulizia della baracca-scuola. 
Guai se ci fossimo  lasciati andare: nel giro di pochi mesi ci sarebbe crollato tutto addosso. 
L’accortezza si manifestava nel verde sempre assicurato nel piccolo giardinetto, all’assenza 
di scritte banali che avrebbero imbrattato i muri o rovinato i tavoli. 
      Certo non mancavano le tentazioni, ma il clima educante che vi si respirava metteva a 
disagio chiunque si fosse abbandonato a spezzare qualche pianta o a sporcare le poche 
cose che avevamo. Solo i libri invecchiavano per il continuo uso e a volte, le sottolineature 
ne rendevano  necessario un nuovo acquisto. Lo stesso atteggiamento si notava all’esterno. 
      Ricordo le lunghe ore trascorse a studiare: quando a sera gruppi di operai passavano 
davanti alla nostra scuola, abbassavano la voce come se non si volesse disturbare 
nemmeno per un attimo l’impegno di tutti noi chiusi lì dentro e chini sui libri. 
     Se il vento portava cartaccia e immondizia nello spazio antistante la “scuola”  notavo 
qualche adulto che, con molta discrezione, entrava, raccoglieva tutto e lo portava nel 
secchione pubblico. 
      Ciò non succedeva in Svezia o a Berlino est, ma in un baraccamento romano tra i più 
squallidi che  la storia di Roma ricorderà. 
      Certo, giocava molto la mia autorità,  autorità di chi 24 ore su 24 stava con i ragazzi e 
ne condivideva la condizione e la crescita liberatrice, le attese politiche, il gusto per la 
cultura e la fatica dello studio. Ma credo che la motivazione di  fondo bisogna cercarla nel 
coinvolgimento di tutto il borghetto sulla presenza della scuola. Il rispetto che le si  
portava era il segno di una fede nel valore della scuola che non si rivelava solo nella sua 
pulizia esterna, ma si spingeva fino all’intuizione del valore politico della nostra iniziativa. 
      Oggi mi ritrovo in borgata. In una di quelle borgate che la speculazione edilizia ha 
costruito in torno a Roma e che sono la vera  grande violenza consumata contro l’uomo. 
Qui le scuole sono diventate un campo di battaglia, “profanate” dalla violenza scatenata di 
migliaia di ragazzi che per tutta questa  estate hanno sciamato per le vie arse della borgata, 
senza nessun punto di riferimento, senza nessun controllo, senza nessuna proposta che 
potesse coagularne gli interessi.Quando una società rinunzia ad uno dei suoi doveri più 
gravi ed appassionanti, che è quello concernente l’educazione dei ragazzi, non ci si può 
aspettare che la stura alla violenza più stupida e più arrogante. Del resto dobbiamo capire 
che la violenza dei borgatari è una risposta alla violenza prima di  amministratori corrotti. 
      L’altra sera sono entrato nella scuola prefabbricata di Via dei Sommergibili ad Ostia 
Nuova: i vetri erano tutti rotti, i  banchi e le sedie portati via, rotti i tubi dei servizi igienici. 
Desolato in un ambiente desolato, mi è stato  detto che Ostia Nuova non è che una delle 
tante; altre decine di scuole sono state devastate, dalla Bufalotta, all’Asca, dall’Immobiliare 
di CasalPalocco a Casal Bruciato alla Magliana. Sembra che in questi ultimi giorni il 
fenomeno si sia allargato; non è estraneo ad esso  il nuovo modo di governare che 
faticosamente si sta organizzando in Campidoglio dopo l’empirismo incolto e clientelare 
delle giunte d.c. 
      Mi viene subito sulla bocca di definire questo fenomeno come fascista, e non credo di 
essere sulla strada sbagliata, ma a patto che si facciano queste considerazioni: 

1) Il discorso sulla scuola non è solo tecnico – fanfaniano. 
Una nuova scuola non è solo un nuovo edificio, ma è un nuovo contenuto, è un messaggio 
nuovo, una nuova proposta globale e severa che impegni e finalizza tutto e tutti  i ragazzi. 
Una comunità civile che lascia per mesi e mesi che i ragazzi restino in balia di se stessi, è 
una comunità omicida e  suicida. I grandi tempi vuoti in cui i nostri ragazzi vagano, 
vengono riempiti dal “vizio “, dal consumismo, dai conflitti nevrotici che nascono tra  le 



tensioni sopita ad una vita dignitosa e l’ambiente opprimente e frustrante che li circonda. 
Ecco, i nostri ragazzi sono come in ginocchio davanti al consumismo più volgare e più 
accessibile. 

2) Gli insegnanti devono necessariamente essere coinvolti in questo lavoro che non ha  
pari. In una scuola devastata, una  insegnante, tutta soddisfatta, ha osservato:  

 
quest’ anno cominceremo un po’ più tardi. Ora, queste, sono deformazioni da galera e 
si possono capire e sopportare solo in vista di un impegno pieno  nell’ opera educativa. 
3) Quando dico che le borgate romane sono delle potenziali “Reggio Calabria” dico 

che la violenza comune che vi prospera può essere strumentalizzata e incanalata 
verso obiettivi politici vergognosi. Dovremo riflettere un po’ di più sull’itinerario 
scolastico dei vari Pelosi, dei vari Johnny Mastino, pericolosamente simile 
all’itinerario di tanti altri ragazzi di borgata. 

4) La distruzione di una scuola non può essere solo un problema di stima dei danni. 
Bisogna leggere dentro il “segnale” perché è là la ghiandola che secerne la violenza 
e che deve essere incisa. Se ci limitassimo a stimare i danni e a spendere alcune 
centinaia di milioni (che il Comune non ha) per provvedere, stiamo sicuri: il 
prossimo anno staremo daccapo. 

5) L’attacco alle scuole va coniugato con l’attacco al quartiere, alla borgata. Siamo in 
preda ad un processo di autodistruzione, ci stiamo annientando in una spirale 
isterica perché viviamo in un ambiente urbanisticamente e socialmente isterico da 
cui non usciremo se non con un intervento energico. 

 
Detto questo, e fatto questo, non mi sembra giusto intervenire per risanare gli scempi 
senza porsi il problema dei responsabili primi e secondi. Il quartiere, i consigli 
rappresentativi della scuola, le realtà politiche democratiche, la magistratura stessa 
devono porsi anche il problema di individuare gli esecutori, ed eventualmente, i 
mandanti di chi offende il comune patrimonio. La vigilanza popolare è un ottimo 
momento di partecipazione che deve essere sollecitato, ma non deve diventare alibi 
alla inerzia. 
      Se riusciamo a fare della scuola un punto di serietà, non credo che la nostra gente vi 
resti insensibile. Colpire una scuola con un sasso, significa lanciare un sasso contro la 
cultura, contro l’intelligenza, contro l’impegno per le future generazioni. A patto che la 
scuola sia tutto questo. Altrimenti tutto sarà possibile. E, in questo caso, lanciare un 
sasso contro una scuola può anche significare colpire un luogo dove l’emarginato è 
considerato un perenne rifiuto, dove i nostri ragazzi non sono soggetti culturali, ma 
vasi vuoti da riempire e la cui bontà è proporzionata alla loro passività, dove non esiste 
sollecitazione alla ricerca, ma sciatteria smerciata per cultura. Allora una scuola presa a 
sassate ci pone problemi che vanno alla radice della delinquenza comune. 
 
                                                         ____________________________ 
 
NOTE: 1) La lettura dell’articolo di don Sardelli si raccomanda per molti motivi, e 
anzitutto per quel senso di partecipazione e di passione che caratterizzano i suoi scritti, 
e che indicano in lui uno dei testimoni più veri, un’antenna tra le più sensibili nel 
captare e ritrasmettere i segnali della realtà urbana e suburbana di Roma. (di don 
Sardelli abbiamo già pubblicato: “Lettera al Sindaco di Roma dalla scuola 725”, in “La 



Tenda” n°4; ”Ai frodati il quadruplo” in “”La Tenda” n°44; “Lettera ai cristiani di 
Roma” in “La Tenda” n°48). 
             2) Sembreremo forse troppo severi , ma desideriamo indicare alcune debolezze 
dell’articolo. C’è, ad esempio, un evidente color di rosa, comprensibile e perdonabile, 
intorno alla memoria della scuola 725. Lo sottolineiamo non tanto perché manca tra i 
nostri ricordi quel senso di nitore, né richiesto né possibile, dell’ambiente esterno, ma 
piuttosto perché non abbiamo dimenticato che l’esperimento ebbe esito sconfortante 
proprio quanto al suo “valore politico” giacchè, come don Roberto ebbe più volte a 
lamentare, per la gran parte dei ragazzi e delle famiglie tutto si ridusse all’agognato 
pezzo di carta della terza media. 
         Questo leggero ridimensionamento a pro dei lettori più lontani da Roma o meno 
provvisti di possibilità di controllo, nulla vuole togliere al valore del lavoro compiuto 
pur tra tante difficoltà e al buon numero dei risultati effettivamente conseguiti. Anzi va 
ricordato un frutto notevolissimo di quell’episodio in sé limitato e infelice negli esiti. Il 
frutto che si potè cogliere a livello di promozione delle idee e di maturazione di gruppi 
romani ecclesiali e non. La Scuola 725 resta infatti un punto di riferimento assoluto 
nella crescita della coscienza cittadina. 
             3) Il piccolo rilievo precedente non è fine a sé stesso, ma permette la 
comprensione dell’unica sfasatura, a noi pare tale, dell’articolo. In esso ci si richiama ad 
“un discorso sulla scuola non solo tecnico-fanfaniano” (la pertinenza della 
nomenclatura resta fuori della nostra attenzione) ma piuttosto orientato nel senso di      
“ una nuova proposta globale e severa che impegni e finalizzi tutto e tutti”. Dieci anni 
fa queste parole significavano certi esperimenti educativi totalizzanti in senso umano- 
cristiano, con riferimenti più o meno pertinenti al don Dilani della Scuola di Barbina. 
Allora la cosa aveva una sua risonanza che non dava stonature. E don Sardelli sembra 
proseguire l’antica prospettiva, ma oggi, mentre la scuola totale diventa il traguardo 
del demone occidentale che finalizza tutto all’inserimento dell’uomo nel circolo vizioso 
produttività- consumismo capitalista, e anche il traguardo delle ideologie concorrenti 
che a molti sembrano ormai attestate su grette posizioni di gestione del proprio passato 
rivoluzionario, oggi è possibile rinviare genericamente ad “una nuova proposta globale 
e severa che impegni e finalizzi tutto e tutti?” 
      Occorrerebbero proposte più specifiche, alle quali del resto lo scritto di Sardelli 
introduce, ma che vengono espresse in una formulazione ambigua, che pare rifersi 
troppo facilmente alla memoria. 
             4) Inattaccabile ci sembra invece la più parte del resto dell’articolo. E’ ora di 
cominciare a considerare davvero i rapporti tra consumismo-frustazione- ribellione-
distruttività, tra sovraffollamento urbano-nevrosi-disadattamento, tra lavoro-tempo 
libero- scuola-quartiere, ecc. e come sempre non ci soffermiamo su questi lati positivi 
che danno il maggior peso allo scritto e aprono per tutti noi un campo immenso e 
inevitabile di compromissione. Perché o affronteremo questi problemi o sotto di essi 
resteremo sepolti, noi e i nostri figli.             
             5) Ultima considerazione. Se uno avesse in animo di svalutare questa o 
qualunque altra delle testimonianze di don Sardelli, rimarrebbe sempre una loro 
caratteristica a garantirne il valore: la costante abitudine a parlare concreto, dopo aver 
visto e toccato con mano. “Oggi mi ritrovo in borgata”, “Mi è stato detto che”, “l’altra 
sera sono entrato nella scuola prefabbricata di via del Sommergibile”. Ebbene una città 
può tendere a massificare, ad istupidire col suo peso e le sue dimensioni, può offrire 



l’alibi delle generalizzazioni e delle discussioni ad alto livello, ma finchè qualcuno ci 
ricorderà che si può andare in giro con gli occhi aperti, e a parlare con questo e con 
quello, siamo salvi. La realtà e l’approccio immediato sono forse l’unica salvezza 
possibile, l’unica fonte di verità che non ci può essere tolta e che continuamente 
provoca la coscienza, ed è confortante che qualcuno ne abbia da natura un così radicato 
dono, anche se su di lui questa capacità di lettura genuina della realtà, per quel che 
comporta di continuo urto con le istituzioni costituite, pesa come una maledizione. 
 
                                                   _____________________________ 
 
 
2. Lelio Basso: C’è un distacco tra la Chiesa e la città. Pubblicato da “Il Corriere della 

Sera” del 10/5/76. 
Il 10 maggio ’76 il Corriere della Sera, proseguendo il dibattito aperto sulle sue colonne 
da Giovanni Franzoni sulle peculiarità di Roma e le responsabilità dei cristiani nei mali 
della città, dopo aver pubblicato scritti di Ruggero Orfei, di Padre Gabriele De Rosa e 
di Lucio Lombardo Radice, pubblicava ancora il seguente scritto di Lelio Basso: 
      C’è un distacco tra la Chiesa e la città.  
      Roma è una città cattolica? Quale Roma, prima di tutto? La Roma del centro storico 
o quella delle borgate? La Roma della burocrazia statale o quella della burocrazia 
vaticana? La Roma dei romani o quella degli immigrati? La domanda non è oziosa 
perché Roma non presenta un volto omogeneo, come del resto la maggior parte delle 
maggiori città sfigurate dal fenomeno immigratorio, che ha assunto proporzioni 
gigantesche in tutto il mondo in questi ultimi decenni. 
      Ma per rifarci alla Roma più autentica, o, per dir meglio più tradizionale, più 
“romana”, dirò subito che, a mio parere, è lungi dall’essere una città cattolica. Si 
potrebbe anzi dire che un carattere costante e, in passato, anche dominante di questa 
città sia stato il divorzio tra la Chiesa e la popolazione. A partire dal tardo Medioevo la 
Chiesa ha cessato di vivere fra il popolo per vivere sopra di esso o, nella migliore delle 
ipotesi, accanto ad esso, divenendo sempre più estranea alla vita della città. E il popolo 
ha guardato ad essa talvolta con aperta ostilità e più spesso con distaccato scetticismo e 
con amabile ironia. Il Belli rimane ancor oggi il miglior interprete dei sentimenti della 
popolazione romana nei confronti della Chiesa, anche se da allora ad oggi la fine del 
potere temporale ha allentato ulteriormente i rapporti e al posto di una comprensibile e 
malcelata avversione per gli organi di un potere che funzionava male è a poco a poco 
subentrata una tranquilla indifferenza. Oggi quel che c’è di esteriorità, di pompa, di 
pittoresco nel cerimoniale romano, molto più che un’intima religiosità, sollecita la 
partecipazione del popolo alla vita della Chiesa. 
      D’altra parte il reciproco, la partecipazione della Chiesa alla vita del popolo, è 
pressoché inesistente. Chi potrebbe dire che i quasi cento vescovi e i numerosi prelati 
che risiedono a Roma, circondati da adeguato stuolo di sacerdoti e di religiosi (solo le 
monache sono 18.000), fa sentire la sua presenza nell’esistenza precaria di molta parte 
della popolazione romana? Roma soffre, notoriamente, di gravi problemi in ordine 
all’abitazione, ma i 51 milioni di metri quadrati di spazio, di cui sono possessori gli enti 
ecclesiastici della capitale, non servono certo ad alleviare le difficoltà e i triboli dei 
baraccati, ma ad apprestare ricche sedi per le case generalizie delle congregazioni o 
case di cura e scuole per la minoranza dei ricchi. Che cosa è rimasto, fuorché nella 



generosa azione di monsignor Felice Riva, dello spirito con cui fu indetto e organizzato 
due anni fa il convegno sui mali di Roma? Quei mali del resto cui il Vaticano stesso, 
attraverso la Società immobiliare, era in gran parte responsabile? 
      Quel convegno avrebbe potuto essere l’inizio di una nuova fase di dialogo tra la 
Gerarchia cattolica e la città, ma proprio il fatto che non abbia avuto seguito e che anzi 
il suo promotore il cardinale Poletti, sia stato autorevolmente criticato, conferma che 
quel dialogo è impossibile perché per aprirlo fruttuosamente la burocrazia vaticana 
dovrebbe prima di tutto cambiare natura. Fu detto in quel convegno che su 167 istituti 
religiosi che si occupano dell’assistenza ai vecchi, 162 si dedicano ai vecchi ricchi e 5 ai 
poveri e, per quanto io sappia, le cose non sono migliorate da due anni a questa parte: 
segno che anche l’assistenza – questa tradizionale funzione della Chiesa – non solo non 
si è aggiornata alle nuove esigenze della vita sociale, ma si è praticamente ridotta a un 
mezzo non per aiutare i bisognosi ma per fare denaro. Non ci ha mostrato la Pagliuca 
che la stessa assistenza ai poveri può servire a fini speculativi, in quanto non 
ridistribuisce neanche i denari che si fa dare dallo Stato?           
      Un discorso a parte dovrebbe essere fatto per la popolazione non romana, per la 
grande massa di immigrati, che non trova a Roma né strutture per accoglierla né 
possibilità di lavoro stabile e rimunerato, perché Roma, a differenza di molte altre città 
di immigrazione, non ha industrie capaci di assorbire l’afflusso dalle regioni povere. 
Tutto quello che Roma può offrire è, se mai, una retribuzione senza lavoro, cioè un 
impiego statale di cui non ci sarebbe assolutamente bisogno, in modo che l’immigrato 
può assicurarsi un minimo di esistenza e poi continuare ad impiegare il tempo per 
arrangiarsi a far denaro in qualche altro modo, più o meno legale. Si sviluppa così la 
mentalità del “cliente”, e del postulante che deve rivolgere istanze all’autorità, e, 
poiché l’autorità è democristiana, si mette a caccia di un prete o di un vescovo che lo 
possa aiutare. La Chiesa ha sempre incoraggiato questa figura del postulante, cui 
impone una servitù materiale e morale, ma non si costruisce in questo modo una città 
cattolica. 
      Possiamo dedurne che neppure quel 40% che nel centro storico assiste alle funzioni 
religiose, e quel 15% che vi assiste in periferia, sono veramente cattolici. Dovremmo 
dunque concludere che Roma è definitivamente scristianizzata? Credo che 
difficilmente la Chiesa ufficiale riuscirà a recuperare quel che ha perduto e che, anzi, il 
suo distacco dalla vita reale degli uomini, in Roma e fuori Roma, sia destinato ad 
aumentare. Ma non credo che si sia spento l’autentico bisogno religioso. Accanto allo 
scetticismo, la gente di Roma conserva esigenze di vita partecipativa che si esprimono 
soprattutto a livello di base, anche perché queste tendenze comunitarie hanno una forte 
connotazione personale. Non si tratta cioè di partecipare a comunità grandi come la 
città stessa, ma a comunità più piccole fondate sul rapporto intersoggettivo, come per 
esempio la comunità di San Paolo. Ma appunto perché questa, come altre comunità 
religiose analoghe, esprimevano una comunità di tipo giovanneo, la Chiesa ufficiale ha 
cercato di soffocarle. 
      Se quindi ci sarà a Roma una rinascita religiosa, di cui esistono alcune 
precondizioni, essa non si alimenterà attraverso i canali ufficiali della Chiesa ma 
troverà nuovi spazi appropriati, come è proprio di ogni autentica esperienza di vita. 
 
                                                   ________________________________ 
 



NOTE:  1) Abbiamo pubblicato lo scritto di Lelio Basso in omaggio al buon numero di 
cifre che contiene e che, anche se ben note fino ad essere ormai luogo comune nella 
letteratura ecclesiale su Roma, meritano di essere riproposte periodicamente alla nostra 
attenzione. 
               2) Nello scritto non mancano alcuni spunti che vanno sottolineati e messi da 
un canto per un più accurato approfondimento. Così la percezione dell’indifferenza 
alla fede e alla chiesa che in molti sostituisce ormai l’antica ostilità. Così in altro campo 
la identificazione della seconda vita di molti addetti al settore terziario che nell’ampio 
tempo concesso (appositamente?) dall’occupazione principale “impiegano il tempo 
(l’espressione ci pare assai felice) per arrangiarsi a far denaro in qualche altro modo”. 
               3) Tuttavia i suddetti spunti non ricevono precisazioni o approfondimento, 
restando così, tutto sommato, approssimativi. Anzi dobbiamo dire che molti e molti 
passi suonano convenzionali e anche superficiali. Pur concedendo ogni attenuante per 
il contesto giornalistico e ben consapevoli che certi scritti hanno valore di primo 
avvertimento per lettori digiuni, lamentiamo che l’articolo sembra costruito come 
raccolta di flashes di repertorio, alcuni dei quali provenienti da vecchi clichés (così il 
cliente a caccia di vescovi, il Belli “che resta ancor oggi il miglior interprete” ecc.). 
Il sospetto che si sia provveduto un po’ in fretta alla raccolta del materiale, trova 
conferma in un lapsus abbastanza clamoroso: Clemente Riva, vescovo ausiliare di 
Roma, viene confuso con Felice Riva, il noto industriale milanese, bancarottiere ed 
esule in Libano. Non possiamo sottrarci all’impressione che parecchio dell’articolo 
riportato sia stato buttato giù un po’  alla buona, prendendo di qua e di là. Noi, pur 
dichiarando per la terza volta il gradimento che meritano anche questi articoli, 
pensiamo sinceramente che si debba ormai andare un po’ oltre. Anche nelle denunce, 
se necessario, con maggior precisione. E soprattutto nelle analisi, che possano produrre 
nel lettore un reale approfondimento di conoscenza in vista di una più incisiva azione. 
 
                                                             ______________________________ 
 
 
3. Franco Ferrarotti e Collaboratori : La città come fenomeno di classe. Ed. F. Angeli, 

Roma 1975. 
Presentiamo il volume di Ferrarotti e collaboratori (Gaetano Congi, Maria I. Macisti, Maria 
Michetti, Chiara Sebastiani) che raccoglie alcuni studi apparsi negli anni scorsi sulla rivista 
“La critica sociologica”, ai quali studi gli autori attribuiscono “perdurante significato”. Il 
volume è una buona introduzione a problemi vivi della città, studiati con una passione 
partecipata che ormai conta la bella età di una ventina d’anni. 
      Non staremo qui ad approfondire le scelte teoretiche degli autori che si situano più o 
meno distanti dalle scuole che popolano il panorama vasto delle correnti sociologiche 
moderne. Chi vorrà leggere il volume troverà quanto occorre. Noi piuttosto, con alcune 
citazioni, vorremmo rendere omaggio al fatto puro e semplice che una scuola di sociologia 
abbia scelto la sua città come oggetto della propria indagine. 
      Ecco come il volumetto ricorda gli inizi del lavoro dell’Istituto. E’ ancora una 
testimonianza di cose romane che siamo ben lieti di riferire. E riappare il pensiero già 
espresso nelle note all’articolo di Sardelli: c’è alla base di ogni conoscenza una coraggiosa 
riduzione al concreto.  



      “La scelta di Roma come campo didattico privilegiato e come laboratorio sociale non è 
stata ispirata da un colpo di genio e neppure da un preciso calcolo scientifico. Essa è stata 
imposta molto semplicemente dalle circostanze. 
      Anche se lì per lì la cosa ci pesava, adesso capisco che è stata una grande fortuna, per 
l’istituto e per i suoi collaboratori, non avere soldi, non poter contare, per la ricerca, su 
finanziamenti regolari se non massicci, ed essere così costretti a guardarci intorno, a non 
fare grandi progetti sui progetti alla moda, bensì a guardare piuttosto il nostro mondo 
quotidiano immediato, la nostra città. La povertà dell’istituto certamente legata anche al 
fatto che nessuno di noi è mai stato “uomo di corridoio”, esperto in meandri ministeriali o 
“socialmente bene introdotto”, ci ha aiutati a non dimenticare che non esistono solo i negri 
degli altri e che è perlomeno bizzarro andare a cercare, per esempio, nell’America Latina, i 
problemi che certamente non mancano al Borghetto Prenestino, a Primavalle o alla 
Borgata Alessandrina. 
     Dico questo solo per chiarire un punto importante: le ricerche su Roma non hanno una 
origine raffinata, non sono state dettate da ragioni metodologiche eleganti, non 
rispondono a un piano di ricerche accademiche, compiuto, organico, di quelli che si 
possono a cuor leggero, mettere sotto il naso esigente degli “officers” di qualche grande 
fondazione privata e che hanno il solo inconveniente di essere già così perfetti in partenza 
da non correre mai il rischio di scoprire qualche cosa di nuovo, cioè di non previsto nei 
loro schemi formali.  No. Le ricerche su Roma, che hanno forse aperto un capitolo per 
molti versi nuovo nella sociologia italiana, hanno alla base una ragione pratica, molto 
modesta, che non va dimenticata: potevamo rimborsare solo i soldi per i biglietti 
dell’autobus e quindi il raggio, lo scopo, delle nostre indagine era duramente condizionato 
non solo dalla nostra fortunata ingenuità metodologica, ma anche dall’ampiezza della rete 
dell’atac. 
      La nostra primissima fase fu dunque puramente descrittiva. Cercavamo di mettere 
insieme i dati e gli elementi per costruire una mappa di Roma che fosse vera, cioè più 
completa delle mappe ufficiali in cui al posto delle baraccopoli e dei borghetti vi erano 
solo degli spazi bianchi immacolati. Ma siccome non sentivamo sul collo il fiato di alcun 
padrone, siccome eravamo poveri e liberi, abbiamo quasi subito avuto delle curiosità che 
ci guardavamo bene dal censurare o dal reprimere: come mai, nonostante il “ miracolo 
economico “ e, fatto inaudito nell’esperienza degli italiani, nonostante il pieno impiego 
relativo, le famiglie bene dei Parioli o dell’Aventino avevano (e hanno) ancora tanta 
manodopera ancillare a loro disposizione? Chi erano i ragazzi delle commissioni, i  
“cascherini” delle botteghe? Perché tanti ragazzotti servivano nei bar, portavano in giro i 
cappuccini a metà mattina negli uffici del quartiere? Da dove venivano le donne che fanno 
la pulizia di notte negli uffici? Nella pratica diretta della ricerca, raccogliendo i dati sul 
campo, scopriamo il difficile cammino e i modi in cui si può risalire dall’empiria alle 
formule teoriche; dalla periferia tornavamo al centro e a poco a poco ci si chiarivano i mille 
fili che tengono strettamente legati centro e periferia; scoprivamo il famoso nesso dialettico 
fra struttura e sovrastruttura non tanto come teorema filosofico quanto invece come 
contraddizione vissuta. 
       Le prime acquisizioni delle ricerche di sfondo possono agevolmente riassumersi come 
segue: a) la città è una realtà contraddittoria e in movimento; b) i ghetti di miseria sono 
funzionali ai quartieri di lusso; c) non vi è una sola burocrazia a Roma ma almeno due; 
l’una è legalistica e garantistica, tendenzialmente conservatrice; l’altra è dinamica e 
funzionale, autentico braccio esecutivo dei grandi interessi economici dominanti; d) 



l’immigrazione non è solo costituita da contadini impoveriti, ridotti alla disperazione dalla 
crisi agricola dell’Italia centro- meridionale; c’è anche una immigrazione di lusso collegata 
con la terziarizzazione della città; e il sistema scolastico, in particolare le classi 
differenziali, contro ogni dichiarazione ufficiale, invece di aiutare e promuovere 
socialmente i meno privilegiati, confermano duramente e sistematicamente la divisione 
classista della società”.                                                                                      (pag. 10 e 11) 
      Poi vengono esposte le prime deduzioni, i primi enunciati più generali che 
richiederanno ulteriori analisi e verifiche: 
      “La città emerge come una realtà in movimento, dialettica, essenzialmente 
contraddittoria. In base ai risultati di tali ricerche, si deve concludere che la città 
naturalmente armonica è un mito. La miseria urbana non  è un mero residuo da 
riassorbirsi e da abolire spingendo a fondo, fino alle conseguenze ultime, l’attuale logica di 
sviluppo della città. Rimanendo all’interno di questa logica basata e giustificata dal 
principio supremo della massimizzazione del profitto a breve termine, ossia del profitto 
come pirateria, e della difesa a tutti i costi della rendita, la degradazione urbana è 
inevitabile e la miseria si presenta come un dato permanente e immodificabile in quanto i 
ghetti di miseria sono funzionali ai quartieri di lusso. 
      Nel caso di Roma si può parlare, in questo senso, di una città emblematica, che offre 
una stratificazione archeologica di problemi e che può a ragione veni considerata un 
laboratorio sociale di prim’ordine con riguardo a tutte le questioni importanti, da quelle 
del sottosviluppo cronico a quelle dell’ipersviluppo neocapitalistico e consumistico… 
      La crisi di Roma ha caratteristiche indubbiamente originali. La periferia romana non ha 
quasi nulla in comune con la banlieue parigina o con la cintura di Francoforte o quella di 
Milano o di Torino. Roma è sottoposta ad una pressione demografica risultante 
dall’immigrazione piuttosto forte, cui peraltro non corrisponde un adeguato respiro 
economico produttivo, capace di fronteggiare l’afflusso di immigrati, quasi sempre 
disperatamente poveri e cacciati dalle campagne dalla crisi agricola centro- meridionale, 
creando posti di lavoro stabili, ossia legati ad un ciclo produttivo funzionale. A parte 
l’edilizia, che ha caratteristiche particolari di attività post-agricola e para-industriale, la 
sola vera industria è quella della burocrazia. Roma è una città tipicamente terziarizzata e 
la formula che ne riassume la fisionomia di fondo è quella usata per le metropoli latino-
americane: urbanizzazione senza industrializzazione”.                           ( pag. 12 e 13) 
        Lentamente si fa avanti una comprensione più globale della realtà romana, una 
interpretazione, e quindi una visione che rivela un suo punto di vista: 
      “Nell’Ottocento lo sfruttamento in fabbrica era genuino e diretto. L’operaio vendeva la 
sua forza lavoro, erogava energia muscolare. Oggi lo sfruttamento è più sottile, è meno 
diretto; oggi il lavoratore subalterno vende energia nervosa più che sforzo muscolare; è 
sfruttato più in termini di monotonia e di assenza di significato che in termini di 
affaticamento fisico. Oggi non si compra semplicemente della forza lavoro; si comprano, 
cioè si condizionano gli atteggiamenti, le motivazioni, i gusti, le tendenze psicologiche. E’ 
una specie di imperialismo verticale; siamo forse entrati nell’epoca, prevista con angoscia 
da M. Weber, della “proletarizzazione dell’anima” ? Ciò è possibile solo nella misura in 
cui la logica dello sviluppo sociale basata sulla divisione del lavoro, dal punto di vista 
tecnico, e sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, dal punto di vista sociale, va oltre il 
luogo immediato della produzione, esce dalla fabbrica ed investe la città nel suo 
complesso. E’ chiaro che la città, si presenta ancora differenziata, profondamente 
stratificata, con i suoi quartieri residenziali, silenziosi e verdi, e le sue periferie opache. 



      Ma è ormai da considerare l’ipotesi della città come fabbrica sociale. La struttura 
dicotomica della fabbrica appare ora ingrandita e combacia con l’intera fisionomia della 
città. Come in fabbrica vi è che comanda e chi è comandato e lo stacco tecnico funzionale, 
oggettivamente necessario, si traduce in distanza psicologica e in una divisione classista, 
così, nella grande città odierna, quartieri di lusso e ghetti di miseria sono necessari gli uni 
agli altri, appaiono in qualche modo legati ad un comune destino, sono il prodotto della 
stessa logica di sviluppo. La città naturalmente armonica, quasi idilliaca, quella di cui si 
discorre nei manuali di sociologia urbana, è un mito, non esiste; è il patetico tentativo di 
offrire una giustificazione pseudoscientifica ad una situazione di fatto, politica e storica di 
nudo dominio ( ma le differenze fra lotta di fabbrica e lotta di quartiere sono differenze 
sostanziali che solo l’impeto vitalistico, generoso ma tendenzialmente irrazionale, può 
valere. Le lotte di fabbrica esaltano il momento della solidarietà e sono per definizione 
aggregative mentre la lotta per la casa si inscrive in una logica strettamente privatizzante, 
che al limite spezza la solidarietà di classe e crea il piccolo borghese)”.          (pag. 23) 
 
      Esaurita questa fase per così dire ascendente verso una sistemazione interpretativa 
generale, il libro ritorna ad esporre singole realtà cittadine che nella loro specificità 
esprimano in concreto l’ipotesi complessiva e le diano sostegno. Così nel terzo capitolasi 
esamina il rapporto organico, l’interdipendenza tra sviluppo urbano e marginalizzati 
(pendolari, baraccati, lavoro sottosviluppato ecc.). Nel quarto e quinto capitolo si 
esaminano industria e burocrazia, due luoghi strutturali della conflittualità o apparente 
non conflittualità romana. Ancora seguono uno studio sul sottosviluppo scolastico (altra 
industria? O altra burocrazia? Romana) ed una testimonianza di un sindaco che segnò un 
momento di speranza per il rinnovamento urbano, Ernesto Nathan (1907-1912). 
Tralasciamo di scender nel rendiconto dei singoli articoli. Ci fermiamo, contenti per aver 
potuto riferire di un altro luogo, la scuola romana di sociologia , dove da molti anni 
l’amore alla città si rivela ancora una volta condizione essenziale per la sua conoscenza. 
 
                                                  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Segnalazione 
 
Nuovo Testamento Interconfessionale. 
 
In questi giorni è stata pubblicata una traduzione interconfessionale del Nuovo 
Testamento per iniziativa delle chiese cattolica e protestante, a cura della editrice L.D.C. 
(cattolica) e della Alleanza Biblica Universale (protestante). 
      E’ una traduzione in italiano corrente; il livello linguistico scelto è quello della lingua 
italiana di tutti i giorni, concreta e familiare. Il prezzo di copertina è notevolmente 
economico (lire 1500). 
      Abbiamo ricevuto la segnalazione di questa interessante iniziativa dal gruppo romano 
del Segretariato Attività Ecumeniche (via Cava Aurelia, 8- 00165 Roma tel. 6374033) che 
svolge da anni un serio lavoro ecumenico. 
 
LA  NECESSITA’  DELLA  MAGNIFICENZA  DELLA   ROMA  CATTOLICA 
 

- Per un pensierino davanti al presepe – 



 
( discorso tenuto da Nicolò V , morente, ai cardinali raccolti attorno al suo letto, col quale 
motiva la demolizione dell’antica basilica di S. Pietro e l’avvio della costruzione 
dell’attuale basilica) 
      “Ascoltate, venerabili fratelli, le ragioni, ponderate le cause, dalle quali siamo stati 
indotti a dare tanta importanza alle costruzioni sino a sembrare di avere in esse riposto la 
principale nostra preoccupazione. 
      Vogliamo che il nostro venerabile Collegio sappia, si renda conto delle cose principali 
di questa nostra forma di attività. Noi sentiamo che soltanto coloro che sono 
profondamente versati negli studi possono comprendere quale cosa grande sia la Chiesa 
Romana.  Il volgo, invece, perché privo di cultura e digiuno di ogni studio, mentre sembra 
porgere ascolto agli autorevoli insegnamenti degli eruditi, per contro, se non è colpito 
dalla grandezza di qualche opera materiale, che a lui si imponga per la sua magnificenza, 
con l’andare del tempo viene piano piano a perdere la propria fiducia , fiducia che le molte 
volte crolla completamente, perché fondata su basi per lui evanescenti. 
      Se invece, agli insegnamenti dei dotti si aggiunga la conferma della grandiosità degli 
edifici, di monumenti in qualche guisa perpetui, testimonianze che sembrano eterne, quasi 
fossero opere dello stesso Dio, la venerazione del popolo così si immedesima negli animi, 
che si trasmette naturalmente nella coscienza dei posteri e per questo mezzo il concetto 
della nascita della Chiesa Romana, non solo non diminuisce, ma si accresce, aumenta, 
rivive in una religiosa ammirazione”. 
 
 In Luigi Parpagliolo, Italia negli scrittori italiani e stranieri- volume V – Roma- 1937 
Roma. 
 
                                              ___________________________________ 
 
Cari amici,  
ci scusiamo per il ritardo col quale esce questo numero, dovuto a contrattempi di tipo 
tecnico. 
      Contiamo di far uscire a breve scadenza il numero di gennaio, che contiene la prima 
parte di un impegnativo lavoro sul clero. 
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