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ENNIO DI FRANCESCO, Un Commissario. L’odissea di un funzionario dello Stato, Castelvecchi/Lit 

Edizioni, Roma 2014, pp. 384 - € 18,50 

 

Palazzo Ducale, Accademia Ligure di Scienze e Lettere Genova 

Venerdì 15 maggio 2015, ore 17,45 

Presentano don Paolo Farinella, Michele Marchesiello –  Coordina Gaetano Cuozzo 

 

Il libro che presentiamo mi è stato consegnato nel pomeriggio di mercoledì  13 maggio 2015 

e oggi siamo a venerdì 15 maggio. Mi sono messo subito a leggerlo. Dai risvolti di copertina 

all’indice e poi dalla nota dell’Editore in avanti. 

Gli «sbirri» non mi sono mai piaciuti e personalmente sogno un’Utopia senza nemmeno 

vigili urbani, dove il Diritto, la Giustizia e la maestà della Legge regolamentano la convivenza per 

forza d’inerzia perché si basa sulla responsabilità individuale all’interno di una comunità 

consapevole di esserlo. Già nel IV sec. a.C. Aristotele (384-322) affermava che «L’uomo è per 

natura un vivente politico – ànthōpos phýsei politikòn zôion (Politica,I, 2). Essere «phýsei – per 

natura» individui «politici» significa avere nel DNA la struttura comunitaria, cioè sociale che si 

realizza nella «polis» che realizza il dinamismo «dei più» (polýs - molto).  

So che così non è e lo so storicamente; eppure, essere sognatori non è una colpa, semmai è 

una demenza senza cura, ma solo i pazzi «irresponsabili» sono spesso i poeti che aprono alla vita e 

al suo senso, senza volere scomodare questo Erasmo da Ratterdam (1466 o 1469 – 1536) e il suo 

Morìae Encòmium (greco: Morìas Enkômion) o Elogio della Follia che sarebbe bene non perdere 

mai di vista, anche perché molti oggi lo confondono con l’elogio della insipienza.  
 

L’autore di questo libro, Ennio Di Francesco, dai suoi superiori è stato definito «non 

affidabile e poco equilibrato» (p. 77): Commissario, ben venuto nel club, perché chi le parla in è 

stato definito non affidabile teologicamente perché non succube della teologia ufficiale romana. Lei 

ha la fortuna di avere l’attenuante dell’avverbio di quantità «poco», mentre chi le parla è «del tutto» 

non equilibrato  perché «in lui si manifestano segni positivi di vocazione negativa». Ho introiettato 

– non senso psicologico – con interesse il suo libro e mentre leggevo, fin dalle primissime parole, 

ho intuito che avrei potuto fare bene il commissario e che anche Ennio Di Francesco avrebbe potuto 

fare bene il prete perché ho visto come le nostre vite si sono intrecciate e quasi sovrapposte. Quello 

che lei scrive dell’Istituzione che le ha imposto l’«odissea» del titolo, io l’ho scritto della mia 

Istituzione e trovo estremamente vero che «qualsiasi ambiente di lavoro, quanto più gerarchizzato, 

emargina, elimina direttamente, spinge all’auto-espulsione chi viene percepito come “scomodo” per 

equilibri e poteri consolidati. È il fenomeno quasi perversamente fisiologico di violenza studiato 

come mobbing dinanzi a cui ogni difesa e aspettativa di giustizia è quasi sempre inidonea» 

(Testimonianza di Gino Giugni, p. 9). 

Ho conosciuto cinque cardinali arcivescovi di Genova e con tre di essi (Siri, Bertone e 

Bagnasco), al «dunque» siamo sempre giunti alla stessa conclusione: eravamo alternativi, avevamo 

visioni di pensiero e di Istituzioni diverse e opposte e quindi, si poteva ragionevolmente pensare «o 

l’uno o l’altro». Ho sempre risposto con convinzione e determinazione: «Poiché io non alcuna 

intenzione di lasciare casa mia, se lei, cardinale, vuole andarsene via, là c’è la porta, si accomodi 

pure». Ho letto che anche Di Francesco con i Questori, i suoi referenti istituzionali, addirittura con i 

Ministri dell’Interno (Gui p.es.) si è trovato nella stessa ambascia, ma senza scomporsi perché il 

commissario Ennio Di Francesco aveva la coscienza di non essere quello che era per gentile 

concessione, ma lo era per nascita e per vocazione (p. 21). Loro potevano governare il suo lavoro, la 

sua ubbidienza dovuta per legge, potevano comandarlo esteriormente, ma non potevano mai 

disporre della sua anima e del suo pensiero. Quando si dice che chi nasce libero, non sarà mai 

schiavo. 
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Posso firmare a occhi chiusi l’amara costatazione di Giugni (dal 1993 al 1994 ministro del 

Lavoro e dello previdenza sociale e autore dello Statuto dei Lavoratori) perché ho vissuto 

esattamente quanto descritto. Preti e «Sbirri» avranno forse lo stesso Dna? D’altra parte qui a 

Genova abbiamo un vescovo che è anche Generale di Corpo di Armata, per cui l’interrogativo è 

legittimato dalla realtà. 

«Odissea» del sottotitolo mi pare quanto mai indovinata perché a leggere il libro si è presi 

quasi dal bisogno di arrivare fino in fondo perché è un viaggio che ciascuno di noi, in varia misura 

ha sperimentato o forse anche subito. 

Avrei anche voluto conoscere suo padre, cui avrei presentato mia madre. Tra i due c’è una 

differenza: suo padre, sottoufficiale dei carabinieri, di cui lei avverte «ancora oggi la sua gioia e 

commozione di quando tornai per la prima volta in licenza a Pescara, indossando la scintillante 

uniforme» (p. 22) che negli anni ’70 le dice, pur orgoglioso delle scelte del figlio: «Sei un idealista, 

ve la faranno pagare» (Risvolto di copertina e p. 97) e mia mamma che fu sempre contraria al mio 

ingresso in seminario all’età di 15 anni compiuti perché «sei tanto indipendente e idealista che non 

andrai mai d’accordo con i preti e te la faranno pagare». Mia madre, agnostica, divenne credente 

lentamente per un suo personale cammino, ma si portò nella tomba il cruccio di non avere saputo 

difendere il figlio da se stesso che aveva il coraggio di denunziare cardinali e preti, in nome della 

giustizia e della coerenza. 

Per il commissario Di Francesco «entrare in Polizia era stata una scelta di vita» (p. 21), per 

me diventare ed essere prete è sempre stato il mio unico ed esclusivo desiderio che ho appagato in 

pienezza, nonostante l’istituzione clericale e la solitudine ecclesiale che mi accompagna da oltre 

mezzo secolo. Penso che anche il commissario, «collocato a riposo d’ufficio per limiti d’età» (p. 

305), abbia subito questo sconcio, modo nobile di persone ignobili, per dire «finalmente riusciamo a 

toglierti di mezzo» [le risparmio la locuzione latina più raffinata: levati dai cojoni]. 

Ringrazio gli amici Gaetano Cuozzo e Mario Epifani che mi hanno coinvolto in questa 

presentazione, permettendomi di conoscere l’autore del libro e oggi vorrei dimostrargli 

pubblicamente la mia riconoscenza e la mia stima perché nel suo modo professionale di affrontare il 

lavoro, ho trovato la stessa spinta, la stessa forza, la stessa indomita cocciutaggine che mi hanno 

sempre animato per diffondere e difendere i principi della Costituzione, la Democrazia e la Legalità 

del e nel mio Paese. Chi vive su questo crinale deve sapere di vivere come forestiero nella sua 

Patria, in una permanente «Resistenza» irta di mine anti-uomo, di filo spinato, di trappole e, spesso 

di gas incendiario e mortale. Il vangelo lo aveva anticipato per lo stesso Gesù: «Un profeta non è 

disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua» (Mc 6,4). 

Chi opera perché «il servizio di Polizia altro non doveva essere che l’esercizio concreto di 

una funzione delegata dai cittadini per assicurare a tutti una quieta convivenza sociale, secondo i 

principi sanciti dalla Costituzione» (p. 65) non può essere una persona innocua, ma è un pericolo 

per il sistema di potere che nutre se stesso che ha l’orticaria alle parole Costituzione, Democrazia e 

Legalità. 

Sono/siamo convinti che «i poliziotti non potevano né dovevano essere utilizzati come 

guardiani armati contro altri lavoratori. Il ruolo assegnato loro dalla Costituzione era quello di 

garantire la sicurezza di tutti i cittadini, non quello di tamponare con la forza i conflitti sociali non 

affrontati politicamente» (p. 67). 

La Carta e il Diritto sono scritti con questi intenti che dovrebbero essere «pane nostro 

quotidiano», mentre ancora sono sogni per i quali occorre lottare e anche morire, come hanno fatto 

molti fedeli servitori dello Stato che diedero la loro vita, consapevoli di essere sacrificati sull’altare 

della loro solitudine istituzionale e consci di dare tutta la loro esistenza non a servizio del  governo 

di turno, spesso artefice di morte e mandante occulto, ma «servitori dello Stato, uccisi più di una 

volta» (p. 71).  

Desiderare e lottare per una Polizia di Stato, Democratica e Popolare non era altro che il 

proprio dovere perché era il mandato puro e senza glossa, invece diventa eroismo, quasi 

«carbonaro» perché bisognava temere la reazione di chi per fedeltà al giuramento alla Repubblica 
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avrebbe dovuto condividere, invece ha costretto ad agire di nascosto, perché volere vivere la 

Costituzione è terribilmente rivoluzionario.  

Alle pp. 69-74 si parla degli anni di piombo, dell’anarchico Giuseppe Pinelli e dei funerali di 

del magistrato Luigi Calabresi e leggerne il resoconto con nomi e cognomi, quasi una litania di 

santi, sembra di essere vividamente presenti, coprotagonisti:  

«Quel feretro che bruciava sulla spalla e nel cuore determinò in me un giuramento: lottare 

affinché nessun poliziotto fosse più manovrato come forza bruta, carne da macello o capro 

espiatorio, ma divenisse protagonista consapevole per una società più giusta, democratica e umana» 

(p. 72). 

Nella nomina a Genova del questore Antonio Sciaraffia in sostituzione di Emilio Santillo c’è 

lo stesso rapporto che esiste tra il pompiere e un incendio. Santillo era sempre presente, anche 

quando sembrava assente e ogni sbirro lo sentiva vicino e accanto, mentre con Sciaraffia «l’unica 

occasione di incontro collegiale fu quando, con tanto di ordinanza di servizio, questore in testa, 

dovemmo andare tutti a porgere gli auguri di Pasqua al cardinale Siri» (p. 72); e poi dicono che i 

preti non servono a niente. 

L’impegno carbonaro per fondare un «Movimento di poliziotti democratici per la riforma 

della Polizia» (p. 68) che allora era considerato «feudo del potere democristiano» (p. 69) che arriva 

fino al ludibrio di dovere incontrare addirittura i «parlamentari della Repubblica», «scortati da altro 

poliziotto del Movimento che si accertava che non fossimo seguiti, arrivammo al luogo convenuto» 

(p. 75). Mi vengono i brividi a leggere queste parole, perché provai gli stessi sentimenti negli anni 

’81 e ’82 in Polonia durante l’occupazione di Jaruzelski, quando portavo clandestinamente ciclostili 

e carta e altro materiale di libertà, seguito dalla polizia che spiava ogni movimento. Ho sempre 

sentito e vissuto come un attentato alla vita ogni attacco o limitazione alla mia libertà. 

Il libro, che come il maiale non butta via niente, in una forma letteraria straordinaria e 

fluente fa rivivere i momenti più tragici che la memoria collettiva ha rimosso, ma che sono 

indispensabili per capire ciò che sta accadendo oggi: anni di piombo (pp. 69-72), l’Italicus del ’74 

(p. 78-81) [Oggi abbiamo l’Italicum che produce gli stessi effetti dell’Italicus]; una Messa come 

protesta di alta diplomazia (pp. 124-128); Cossiga (pp. 128-131); in Francia (pp. 166-196); Mani 

Pulite (pp. 216-217); l’ultimo incontro con don Gallo (pp. 323-324) e … pagina dopo pagina, si 

respira un’aria che si vorrebbe e per la quale occorre sempre lottare perché anche l’aria nessuno la 

regala ad alcuno. 
 

Dal punto di vista letterario, ci troviamo tra le mani oltre 300 pagine fluide in un italiano 

affabulante e appropriato (cosa rada anche tra gli scrittori di grido!!!), che coinvolge e invita ad 

andare avanti nella lettura. Nessuna scientificità tecnica, ma tutto quello che è scritto è vero e il 

lettore lo percepisce vero e per questo è costretto a non abbandonare la lettura. 

Il genere letterario non è univoco: racconto in prima persona singolare, in cui l’autore si 

espone per quello che è, segno di assunzione di responsabilità anche da questo punto di vista, non è 

un diario, ma racconta la vita, lasciando ampi spazi all’immaginazione; non è un romanzo, ma è una 

narrazione intrecciata di tante trame da farne una vera struttura narrativa; non è una raccolta di 

memorie, ma ha il sapore di un racconto orale come i vecchi di una volta attorno al fuoco e i 

bambini che stavano a bocca aperta fino ad addormentarsi, ma sforzandosi di non farlo. 

Chi legge questo libro è bene che lo cominci di giorno, perché se lo comincia di sera, non 

riuscirà ad addormentarsi finché non sarà arrivato alla fine. 

L’autore sprigiona in ogni pagina la sua «ansia democratica» (p.131) che riesce a trasfondere 

al lettore fino all’emozione, fino alla commozione. Quando questo accade, i valori e i principi della 

Costituzione democratica, si realizzano, anche se sono contrastati e combattuti da chi dovrebbe 

rappresentarli. Il libro fa apparire facile facile vivere la Carta suprema nella piena normalità, anzi 

nell’ordinarietà della propria professione. In conclusione, se può farlo uno e se uno, come Ennio, vi 

è riuscito, vuol dire che vi possono riuscire tutti, possiamo riuscirci tutti.  
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Se nel 2001 a Genova ci fosse stato un commissario, uno solo, come quello descritto nel 

libro, non avremmo avuto il ludibrio fascista e antidemocratico marchiato a fuoco nella carne della 

memoria di una città violata, di un popolo annegato nel sangue per mano dei tutori della legge che 

in quella occasione sono stati i fautori della distruzione dello Stato di Diritto, colpevoli di tortura, 

per mandato del governo che in quei giorni rappresentava solo il narcisismo di chi cercava la 

soluzione per imporre uno stato militare.  

A quei ragazzi, a quelle donne e a quegli uomini di 15 anni fa, vorrei dire: se può esistere un 

solo commissario come Ennio Di Francesco, possiamo ancora, potete, dobbiamo ancora sperare. La 

Democrazia e le Legalità sono possibili, per tutti, per i cittadini sovrani, per i politici servi del 

popolo e per gli sbirri, delegati alla sicurezza e alla tutela degli uni e degli altri, sempre e solo a 

difesa dei diritti e dei doveri, della casa costituzionale, che è il rifugio di tutti. 

 

Caro Ennio, lei ha perfettamente ragione, «non ci fermeranno» (p. 140) perché noi sappiamo 

che vale la vita vivere come abbiamo vissuto, pagando prezzi disumani, ma ubbidendo alla nostra 

coscienza che porta in sé il timbro a secco dei diritti e dei doveri, dell’uguaglianza e della fedeltà ai 

principi della Democrazia e della Libertà per le quali siamo disposti non solo ad andare in pensione 

anticipata o a stare in parrocchie senza parrocchiani, ma anche  e specialmente a dare la vita con 

gioia perché sappiamo che è semplicemente il nostro dovere per oggi e per domani: «Quale 

vantaggio c’è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita?» (Mc 8,36). 

Preferiamo regalare la nostra vita ad un ideale di altissimo valore, senza piegarci davanti al sopruso, 

perché nel dono c’è la forma più grande di amore. 

Nessun rimpianto, nessuna recriminazione, nessun complesso di persecuzione. Noi abbiamo 

scelto questa vita, perché è stata «una scelta di vita» e ne assumiamo tutta la responsabilità e il peso, 

le conseguenze. Come dice San Paolo, assumiamo che l’onore di avere «combattuto la buona 

battaglia» (2Ti 4,7) della coerenza e della dignità davanti a Dio, davanti al mondo e davanti alla 

nostra coscienza, integra e fedele, perché, come dice il profeta Isaia nel sec. VIII a.C.: «Praticare la 

giustizia darà pace, onorare la giustizia darà tranquillità e sicurezza per sempre» (Is 32,17). 

 

Nota: Due refusi: 

 

P. 37: est = ovest 

P. 307: sostituito = sostituto 

 

Genova 15 maggio 2015 

Paolo Farinella, prete 


