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UN EVENTO STORICO, UNA STORIA ATTUALE  
di Paolo Farinella, prete 

 

Genova, 30 gennaio 2014. – Mercoledì  29 gennaio 2014 alle ore 17,30 nella chiesa di san Torpete in Genova, 

piazza san Giorgio, su invito di Paolo Farinella, prete e parroco, il prof. Enrico Fenzi ha parlato della sua 

esperienza tra le Brigate Rosse, rivisitando tempi e luoghi e offrendo chiavi di lettura inedite perché mai dette 

pubblicamente prima di ora. Il prof. Fenzi accettando l’invito, ha riaperto ferite sue e altrui e si è messo in 

discussione non senza sofferenza con l’obiettivo di dare un contributo, a distanza ormai «storica» di quasi mezzo 

secolo, quando secondo i canoni dell’archivistica, si possono cominciare a vedere e rileggere i fatti con quel 

necessario distacco che ne permettano una valutazione più piena e non solo emotiva.  

 

Fenzi sì, Fenzi no 

Molti fanno confusione sull’aggettivo «emotiva/o». Dire «non solo emotiva», non significa togliere 

valore a ciò che è accaduto o sminuirlo nella sua portata o gravità, significa solo fare appello all’intelligenza e 

riflettere sulle ragioni, le circostanze e anche le emotività di allora, sapendone prendere le dovute distanze senza 

oblìo. Il cardinale Martini ci ha lasciato un pensiero grande, prima di morire: egli diceva che divideva l’umanità 

non in «credenti e non credenti», ma in «pensanti e non pensanti». 

Ho ricevuto una e-mail di una persona amica che frequenta San Torpete, ma che ha cessato di farlo da 

quando ha saputo che sarebbe venuto a parlare il prof. Enrico Fenzi, perché lei, insegnante, ha visto ragazzi e 

giovani che partegiavano per le Br e pertanto lo ritiene «colpevole». Dal tono e dai contenuti della e-mail, devo 

presumere che lo ritiene «colpevole per sempre». Senza misericordia. Aggiunge la sua delusione perché a San 

Torpete aveva trovato una corrispondenza alla sua ricerca e alla sua fede. Ho risposto con una lunga e-mail che 

un atteggiamento del genere è paragonabile a quello di Adamo ed Eva che vogliono sostituirsi a Dio e che da un 

punto di vista meramente cristiano è «un peccato grave» che l’interessata poteva superare solo venendo 

all’incontro, ascoltando e cercando di capire. Facendosi invece sopraffare dal sentimento senza ragione, ella 

vanifica tutto ciò che San Torpete ha potuto dare e significare e quindi, forse, è meglio che non frequenti.  

Se, infatti, il risultato di anni di predicazione e di catechesi giunge al punto di rifiutare il tentativo di 

capire in profondità eventi e persone, allora è meglio chiudere le chiese perché hanno fallito il loro compito. Mi 

dispiace per questa persona, ma non posso sacrificare la ricerca della verità e l’ascolto di chi di quegli eventi fu 

protagonista per venire incontri ad esigenze e difficoltà, comprensibili forse, ma inconsistenti.  

 
Noticina a perdere. Lo stesso è successo per le posizioni che ho preso nei confornti del Pd. Alcuni amici non vengono 

più perché si sentono toccati sui nervi scoperti del loro partito da cui si vedono traditi, ma non sono in grado di dirlo. 

Quando parlavo bene del Pd, ero un eroe e uno che capiva, quando ho continuato a dire la verità perché il Pd ha avuto 

una trasformazione antropologica ed è diventato berlusconista dentro e fuori fin o al punto di eleggere segratario del 

partito un figlio extra coniugale di Belusconi, Renzi il Fonzie, allora alcuni hanno cominciato a fare distinzione tra 

politica ed Eucaristia, dimenticandosi che fino ad un momento prima condividevano l’assunto che  l’Eucaristia è l’atto 

più politico che un prete e un credente possano compiere e vivere. Io dico la verità, sempre, anche se questa mi fa male. 

 

Giornali inadeguati 

Il resoconto che hanno fatto i giornali il giorno dopo è povero, limitato e superficiale. Nessuno ha colto 

l’importanza di ciò che è accaduto; nessuno è andato oltre l’apparenza, ma tutti erano protesi a cogliere la frase 

ad effetto, la provocazione, l’intervento in contraddittorio, senza andare un centimetro in profondità per leggere le 

coordinate di un intervento, fatto di parole pensate, pacate e riflettute che finalmente venivano pronunciate dopo 

oltre 40 anni dagli accadimenti. Pazienza, ne prendiamo atto, insieme al fatto che i giornalisti oggi sono soliti 

attestarsi alla cronaca più superficiale, ma fuggono gli eventi e quindi perdono sempre l’appuntamento con la 

storia che come al solito, passa solo una volta senz amai attardarsi su ieri.  

D’altra parte, penso che i giornalisti, in genere, non hanno gli strumenti adeguati per fare un mestiere che 

incide e determina i comportamenti perché titoli e articoli, una volta letti lasciano tracce difficilmente indelebili. 

In nessun articolo ho letto la «cronaca» di ciò che è avvenuto, cioè la comunicazione ai lettori di ciò che è stato 

detto e nell’ordine in cui è stato detto e il modo in cui è stato detto. Ho letto un raffazzonamento di mezze frase 

sganciate dal ragionamento complessivo mescolati a frasi di commento e a punzecchiature che un giornalista mai 

dovrebbe permettersi. Un Enzo Biagi, un Indro Montanelli avrebbero redatto un paginone intero e sicuramente 

avrebbero fatto domande pertinenti per fare capire ai lettori di oggi, assenti ieri, quello che è accaduto ieri per 
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legger emeglio ciò che avviene oggi, adesso, qui ed ora. Inoltre, avrebbero separato scrupolosamente il loro 

pensiero dalle loro opinioni. 
 

Nota: un esempio concreto. Introducendo il prof. Fenzi, ho letto tre pagine d’intervento spiegando ragioni morali e 

giuridiche per cui, in forza di quella Costituzione che difendo ogni giorno, ero contento dell’opportunità che ci veniva 

offerta per riflettere a Genova, teatro di quegli eventi. I giornali del giorno dopo  hanno riportato la frase, detta per inciso 

come battuta per stemperare la tensione «in questa chiesa si può anche bestemmiare», senza un minimo di senso. Questa 

frase è stata più importante di tutto il resto. Io chiamo tutto questo: banalità. Fra qualche giorno metteremo nel mio sito il 

testo integrale dell’intervento del prof. Fenzi perché choiunque voglia possa ascoltarlo e farsi un’idea senza mediazioni. 

Personalmente se un giorno dovessi fondare un giornale, assumerò solo giornalisti che conoscono la lingua italiana nella 

duplice accezione di morfologia e sintassi, le grandi assenti dalle pagine dei giornali, e in più donne e uomini che abbiano 

almeno due lauree, di cui almeno una all’estero. Non accetterei chi si è laureato nelle cantine universitarie dell’era 

Gelmini. Vorrei letterati, poeti e poetesse, scienziati e ricercatrici, uomini e donne che sappiano volare. Oltre  e oltre 

ancora «dove osano le aquile». 

 

Ieri è oggi 

Il prof. Fenzi, a distanza di 40 anni, oggi non è la stessa persona di allora: è uno studioso di Petrarca e 

Dante, stimato a livello mondiale per la sua competenza e il suo sapere. Può essere rinchiuso e mummificato in 

quegli anni tristi e turbolenti della storia d’Italia che hanno visto sofferenza, morti e violenze inaudite? Egli non 

ha esitato ancora una volta a dichiararsi «pentito/dispiaciuto» (qui ogni termine è inadeguato, per alcuni 

insufficiente, per altri non so e per questo lo metto tra vigolette), ritendosi anche vittima di un processo che 

certamente fu più grande di lui, delle Br, dei singoli protagonisti. Ha detto fatti e narrato circostanze che nessuno 

dei presenti sapeva e che hanno indotto a riflettere in clima di attenzione e di sete di conoscenza. 

Negli anni successivi, gli anni ’80-’90 del secolo scorso, a lungo sui giornali e nelle cronache si andava 

alla ricerca del «vecchio Belzebù» che, si diceva allora, tirava le fila della politica e della malavita di quegli anni. 

Alcuni lo individuarono (Eugenio Scalfari, p. es.) in Andreotti. Oggi sappiamo che Moro non fu ucciso 

moralmente dalle Br, ma queste furono solo il braccio armato di una volontà «altra»  – identificabile con quasi 

matematica certezza nella Dc di allora e nei servizi segreti – che non poteva, in forza particolari interessi e paure 

permettere che Moro portasse Berlinguer al governo dell’Italia. Oggi sappiamo che in tutte le stragi, ancora 

insolute (lo riconosce lo stesso presidente della Repubblica, il re Napolitano Giorgio II) c’è dietro e profonda la 

mano e la volontà dello Stato. Oggi abbiamo un presidente della repubblica, lo stesso di sopra, che fa distruggere 

le telefonate che sembrano accusarlo di essere parte della «trattativa» tra stato e mafia.  

Il giorno dopo l’incontro con il prof. Fenzi, giovedì 30 gennaio 2014, alle ore 21,10 va in onda su la7 

«Servizio Pubblico» di Santoro che intervista un pentito di mafia il quale, tutelato da debita maschera, segno che 

corre ancora pericoli di vita, dichiara di essere stato indotto dalla polizia di Stato a mentire, a testimoniare il falso, 

ad accusare questo e quello e quindi ad ingannare i tribunali che in base a quella testimonianza hanno condannato 

innocenti. Oggi comincia a farsi chiarezza sulle stragi dei giudici Falcone e Borsellino e pare che la loro morte 

fosse l’obiettivo principale della trattativa: lo Stato cioè voleva la loro morte e la commissionò alla mafia in 

cambio di tutto quello che sta venendo alla luce. 

Nulla accade per caso, ma le cose dette dal prof. Fenzi il giorno prima, sono sembrate più plausibili, quasi 

ordinarie. Chi era presente in San Torpete, quattro anni prima aveva ascoltato nella stessa chiesa il procuratore 

aggiunto del tribunale di Milano, il dott. Armando Spataro, il quale in due ore e mezza di racconto senza fiato, ha 

detto cose inaudite sullo Stato che torturava, rapiva in proprio persone, le consegnava ad altri Stati, uccideva, 

nascondeva prove, creava falsi, sfornava depistaggi, lasciandoci atterriti per la gravità delle cose dette e, cosa più 

grave ancora, tutte verificabili in atti processuali, alcuni dei quali incompleti perché i governi per tutelarsi 

ulteriormente, hanno apposto il segreto di Stato, tagliando così le mani e la lingua alla magistratura che ha dovuto 

desistere dal continuare a cercare la verità, almeno quella giuridica perché la verità oggettiva, in politica e nei 

tribunali, non esiste né può esistere. Il tribunale, infatti, non cerca la verità – questo lo credono i gonzi –, ma solo 

la convenienza, o se si vuole, la corrispondenza tra delitto e sanzione per affermare l’equilibrio stabilito e sancito 

nelle leggi che, a certi livelli, sono mere finzioni per coprire delinquenze e delitti ancora superiori. 

Quando il parlamento vota e l’opposizione tollera (e quando è al governo non le estirpa) 39 leggi a difesa 

degli interessi di un corrotto e corruttore, oggi giudiziariamente un delinquente e un pregiudicato, non esiste più 

lo Stato di Diritto e il parlamento ha già perduto la sua legittimità che non proviene solo dalle elezioni, ma deriva 

dal senso democratico vissuto e rispettato, sul quale hanno anche giurato: «Il potere appartiene al popolo che lo 

esercita nei limiti della Costituzione» (Carta Costit. art. 1, §2). Quando il governo e il parlamento superano quei 

«limiti» non sono più delegati del popolo, ma sono eversori, eversivi, assassini, delinquenti, usurpatori. 

Quando uno che è interdetto dai pubblici uffici e quindi non può fare il bidello o l’uscire e non può 

partecipare ad alcun concorso pubblico, viene accreditato come padre della patria e convocato dal Pd di Renzi-

Fonzie e dalla impellicciata in visone, Maria Elena Boschi per riformare la Costituzione che ha vilipeso, stuprato 
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e annientato, costoro, anche se votati da 3 milioni di italioti (miserevole 5% dell’intera popolazione nazionale), 

hanno perso il diritto al rispetto e alla dignità (su questo, v. «Pacchetto del mercoledì» n. 63). 

 

Don Andrea Gallo fa da levatrice  

Lo spunto dell’incontro con il prof. Fenzi è nato per caso, sull’onda della presentazione sempre a San 

Torpete del libro/video «Io non mi arrendo» dettato da don Andrea Gallo a Maurizio Minnella e contestato dalla 

Comunità di San Benedetto, per motivi che esulano dai contenuti. Nell’incontro del 29 gennaio, il libro di don 

Gallo è passato in seconda linea, perché la piega presa dal racocnto è andata in un altro verso, anche perché il 

prof. Fenzi non voleva contrapporsi a don Gallo, ma voleva precisare alcune osservazioni a suo parere imprecise. 

Il libro di don Gallo è stato liquidato in pochissimi secondi anche perché, a mio parere, non è un libro scientifico, 

ma un’onda di ricordi e fatto in un tempo in cui ormai la malattia aveva minato fortemente don Andrea; il libro 

infatti doveva uscire nei giorni in cui don Andrea è morto ed è stato rimandato per non sfruttarne 

commercialmente il momento emotivo che aveva preso la città e l’Italia. 

Alla fine, il 2° intervento è stato quello di Anna Raybaudi, coollaboratrice storica di don Andrea, che ha 

spiegato come in quegli anni la Comunità di San Benedetto accoglieva tossicodipendenti (e allora i 

tossicodipendenti erano veramente tossici) e aveva come programma terapeutico l’interdizione alla dissociazione 

dal programma rieducativo, atteggiamento comune alle comunità terapeutiche di quegli anni, perché bisognava 

inculcare la necessità di raffozzarsi, camminando verso il recupero delle facoltà cognitive, sentimentali e morali 

per potere decidere della propria vita.  

Quando tra le Br si cominciò a parlare di «dissociazione», si applicò anche all’esterno la stessa dinamica, 

senza fare le dovute distinzioni, identificando «dissociati» con «spie» e prendendo le distanze, senza mai 

schierarsi apertamente con le Br, ma provando una certa indefinita simpatia per gli «irriducibili» che non pochi 

problemi ha cretao a don Gallo. Questo oggi potrebbe spiegare la distanza e anche la critica sbrigativa che don 

Gallo ha preso nel libro dal prof. Fenzi e da altri. Resta il fatto che don Gallo afferma di essere stato «amico 

fraterno» di Giovanni Senzani che però smentisce questa fraternità. Forse si cono incontrati sporadicamente verso 

la fine degli anni ’60 al Carmine, ma è certo che non hanno avuto «rapporti fraterni». Ciò però è secondario. 

Chi conosce don Gallo mi dice che spesso «colorava la realtà» e questo il prof. Fenzi lo dice con altre 

parole quando afferma che don Gallo aveva assunto o gli era stato attribuito un ruolo pubblico, «rappresentativo» 

di una parte della società e quindi doveva essere coerente o quanto meno corrispondere all’immagine che ormai 

lui rappresentava. Non vedo contraddizioni e non mi pare che si possa fare un caso «Don Gallo-Fenzi» perché 

rileggendo il libro e ascoltando il prof. Fenzi, la questione è proprio di «picciol portata», quasi insignificante 

perché nulla toglie ai meriti di don Gallo, il cui valore nessuno mette in discussione. 

 
Nota a latere. Il prof. Fenzi ha fatto un’ statoaffermazione che avrà potuto magari offendere, ma senza motivo,  chi 

sentimentalmente è legato a don Andrea, come Anna: «Oggi a Genova chi tocca don Gallo, è interdetto» (o parole simili 

che adesso non ricordo esattamente). Questo è vero, e io ne sono una prova perché c’è il tentivo di fare di don Gallo «un 

santino» come se fosse uscito dal forno fresco fresco, caldo e saporito. Se così è, chi fa questo insulta don Gallo che era 

«pestifero» e, a volte sbagliava giudizio, o diceva anche stupidaggini, come chiunque. Era un uomo con sentimenti e 

limiti, con grandezze e miserie. Ridurlo a «intoccabile» è il più grande torto che gli si può fare, alla sua figura e alla sua 

dignità. Lui stesso manderebbe a quel paese, senza ritorno, chi facesse questa parte che è adulcorata, tipica di un 

clericalismo d’accatto che santifica le sue vittime per fagocitarle e farle rendere. 

Oggi è necessario leggere don Gallo in modo critico, e bisogna stare attenti a pubblicare libri attribuiti a lui, post 

mortem, perché non gli si fa un bel servizio, ma lo si squalifica nel pensiero, nella dignità, nelle parole. Ciò che occorre è 

una fondazione in cui vengano depositati tutti gli scritti, lasciandoli che se ne occupi chi ha capacità di saperli leggere 

con criteri scientifici, applicando i metodi della storigrafia che, credo, oggi, la Comunità non possieda. Andare sull’onda 

del sentimentalismo è la via più breve per farlo dimenticare al più presto. 
 

Invito esteso ad altri 

Ciò detto, invito il dott. Carlo Castellano, che pare abbia dichiarato di essere meravigliato che il prof. 

Fenzi potesse parlare in una chiesa, se lo desidera a venire a parlare in San Torpete, senza limiti e senza 

condizioni. Allo stesso tempo, invito tutti coloro che sono stati definiti «irriducibili», appartenenti alle Br perché, 

come lo stesso prof. Fenzi ha detto, sarebbe importante che tutti parlassero e dicessero quello che sanno perché 

ancora molto deve essere detto per avere un quadro completo degli eventi e potere finalmente a distanza di mezzo 

secolo, dare un giudizio più vero alla realtà.  

In questo non c’è alcuna rivendicazione, ma l’esigenza di conoscere, di sapere e di rendere pubblico 

quello che ancora molti si tengono dentro. La mia disponibilità per questo servizio a Genova, alle vittime, ai 

protagonisti e all’Italia è totale perché non ho mire né interessi, ma solo il desiderio e la volontà di non volere 

scappare dai miei tempi e dalla storia mia e del mio Paese. Conoscere ieri per non perdere l’oggi. 

Paolo Farinella, prete 


