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«Cari ragazzi...
ho voluto più bene a voi che a Dio,
ma ho speranza che lui non stia attento
a queste sottigliezze...»

dal testamento di don Lorenzo Milani
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RESTIAMO UMANI

don Andrea Gallo

La persona al centro

Sin dall’inizio della nostra esperienza, come Co-
munità San Benedetto, ci siamo messi dalla parte del-
l’emarginato, e intendiamo rimanerci.

Siamo coscienti di essere ancora lontani da quel 
“mettersi vitalmente” nelle situazioni di coloro che vi-
vono il disagio. Eppure siamo consapevoli di quanto 
sia necessario infi larsi nella loro pelle, entrare nel loro 
mondo con simpatia, comprendere la cultura e l’am-
biente in cui sono cresciuti.

Incontriamo molte diffi coltà, personali e sociali.
Non è facile rapportarsi con chi ha perso o non ha 

mai avuto salde “motivazioni al vivere”, quelle che 
aiutano ad accettare la propria esistenza e la convi-
venza con gli altri. C’è sfi ducia, insicurezza e paura. 
Dilaga la non accettazione di sé e degli altri, e quindi 
crescono abulia e aggressività negativa, che si espri-
mono sovente con gesti distruttivi o autodistruttivi.
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Il nostro stile, pur con i suoi limiti, è teso a far sco-
prire e assaporare il gusto della libertà.

Talvolta ci sono condizioni oggettive drammatiche 
di partenza, ma l’individuo – la persona – deve esse-
re aiutata a diventare soggetto della Storia. Solo con 
l’acquisizione di consapevolezza e autonomia, cresce 
l’aspirazione a maturare, a prendere in mano la pro-
pria vita e ad aprirsi a un cammino personale con tutti 
i rischi che esso comporta, rifi utando ogni norma che 
non sia fondata sul bene per l’altro e sul rispetto del-
la sua libertà, contestando ogni autorità che non sia 
l’espressione di una responsabilità comunitaria.

Con questa metodologia di aiuto desideriamo por-
tare avanti il progetto di una Comunità che ponga al 
centro l’umanità di ogni persona e che rinasca ogni 
giorno da rapporti umani fecondi. La tessitura delle 
relazioni richiede uno sforzo quotidiano per superare 
le diversità, cercando sempre ciò che unisce e metten-
do in secondo piano ciò che divide.

Ci muoviamo in città impaurite e contesti oscuri. Il 
Territorio ci interpella incessantemente con l’urgenza 
dei bisogni concreti e con le sue legittime aspirazioni.

I giovani “sentono” il dilagare di un clima inquina-
to nelle strutture, nei quartieri...

La presenza politica della Comunità si prodiga 
nell’azione di stimolo, di crescita, suggerendo piccoli 
passi “concreti” di cambiamento.
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Il passaggio dalla solitudine alla festa

L’attenzione alla qualità delle relazioni umane deter-
mina una Comunità “in movimento”, che non pretende 
di offrire risposte o soluzioni; non pretende nulla, non 
vuole giudicare, non premia e non punisce nessuno.

La nostra “storia” si sviluppa gradualmente nel ten-
tativo di “stare insieme” in modo diverso.

Ha come obiettivo il far prendere coscienza dei bi-
sogni e dei disagi e il contribuire a sviluppare le poten-
zialità latenti, represse o rimosse dell’individuo, del 
gruppo, della comunità, del quartiere. 

Il nostro fi ne essenziale è rendere evidente la nostra 
inconsapevolezza e la falsa coscienza di ciascuno. 

Ci rendiamo conto che quando si è privati del pro-
prio potenziale non si è più padroni di se stessi, ma 
alieni a se stessi.

Al posto del nostro vero “io”, sovente represso e 
rimosso, alziamo la maschera del pregiudizio e della 
diffi denza.

Vogliamo lavorare per una dinamica sociale che 
metta in condizione l’uomo di scegliere coscientemen-
te ciò che vuole essere e fare.

Non vogliamo appiattirci sul presente, rifi utando 
così la possibilità del cambiamento. Desideriamo en-
trare nel circolo dinamico della vita: ovvero prendere 
coscienza della situazione in cui ci troviamo e della 
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parte “inutilizzata” di noi per raccogliere le forze e 
contribuire per quanto possibile alla transizione verso 
una “Nuova Società”. 

La Comunità si muove per smascherare le false co-
scienze e abbattere le difese pregiudiziali. Lo sman-
tellamento dell’ipocrisia è condizione essenziale per 
costruire la speranza e il cambiamento.

Il nostro sforzo comunitario non prescinde dalle 
ideologie esistenti, ma piuttosto che mettersi in con-
correnza con loro, o sullo stesso piano, le interpella, 
le sollecita, al fi ne di renderle meno rigide, più duttili, 
più capaci di rimuovere gli ostacoli anche strutturali 
che si frappongono alla liberazione dell’Uomo.

La Comunità si propone insomma, anzitutto, di 
seminare il sano dubbio e di mettere in crisi certi ra-
gionamenti, non per ridurre o diminuire, ma per far 
nascere e sviluppare il possibile.

La liberazione del soggetto in disagio, ma non solo, 
anche dell’uomo malato di individualismo, vuol essere 
un passaggio dalla solitudine alla festa.

Liberazione, quindi, non solo personale, ma collet-
tiva; la festa che è nello stesso tempo incontro perso-
nale che libera e rende attiva la relazione.

La gioia che sorge è discreta, e più tardi sarà pronta 
a prorompere: sarà gioia di comunicare in profondi-
tà, con libertà e franchezza; sarà anche gioia collettiva 
che conduce alla lotta politica insieme alle forze che 
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storicamente e realmente combattono per la liberazio-
ne dell’uomo.

Non vogliamo cadere nell’illusione che sia possi-
bile trasformare il cuore degli uomini e delle donne 
lasciando però intatte le strutture sociali che permet-
tono al cuore di essere sano davvero.

La Comunità è fortemente determinata ad aprire 
la strada a un progressivo processo di coscientizza-
zione. 

Nelle nostre rifl essioni teoriche, e soprattutto gra-
zie all’esperienza e alla pratica, ci rendiamo conto 
sempre più della trasformazione operata dalla cultura 
sulla natura del nostro lavoro, ma anche di come agi-
sce la nostra lotta per trasformare la società ogni volta 
che sentiamo di essere defraudati del nostro lavoro, 
cioè di essere alienati. Il nostro cammino vuole essere 
un’azione che trasforma la realtà. 

Il nostro lavoro di Comunità, in collaborazione con 
enti pubblici e privati sul territorio, vuol essere una 
prassi politica al servizio della liberazione permanente 
degli uomini, che non si verifi ca solo nelle coscienze, 
ma anche nella modifi cazione radicale delle strutture: 
solo in questo processo, le coscienze si trasformano!

Nel persistere della logica del profi tto e dell’ege-
monia del sistema di sfruttamento capitalistico, la Co-
munità è fermamente convinta dell’indispensabilità di 
una rivitalizzazione del dibattito sul “socialismo”.
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La Comunità vuole partecipare alla elaborazione, 
con tanta umiltà, di una strategia della transizione al 
socialismo che scaturisca da una rifl essione coraggiosa 
sulle contraddizioni apertesi là dove questo si è realizza-
to. Senza emarginare nessuna cultura di trasformazione 
vera, pensiamo sia opportuno rilanciare un progetto di 
società in cui ogni uomo veda soddisfatti i propri biso-
gni primari, ma anche le sue aspirazioni di libertà e di 
valorizzazione di sé, in una vita quotidiana fi nalmente 
caratterizzata da un rapporto completamente nuovo tra 
studio e lavoro, tra uomini e donne, tra giovani e vec-
chi, tra la città e la campagna, tra produzione e natura, 
insieme a una conquista del proprio tempo libero.

Tutto questo in continua ricerca, sperimentazione, 
revisione e critica.

La lotta alla criminalità e alle tossicodipendenze

Vogliamo lanciare un ennesimo grido contro il mer-
cato nero della droga. Lo “spaccio” non va mai in ferie 
e non ha cedimenti. La “roba” circola, e il drammatico 
commercio di diverse sostanze è fi orente e si inserisce ra-
zionalmente in un tessuto cittadino che inesorabilmente 
provoca emarginazione, criminalizzazione e morte.

Il problema “droga” investe quindi ciascuno di noi. 
È indispensabile, e sempre più urgente, riconoscere le 
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proprie responsabilità per “rivitalizzare” ogni azione 
politica a servizio di una polis – una città – più umana.

È incomprensibile, per noi, il prolungato silenzio 
delle forze della sinistra. È inspiegabile il comporta-
mento pseudo-scientifi co della classe medica. Non 
sappiamo come defi nire gli ospedali! Siamo costretti 
a “subire” una disinformazione sistematica di certi or-
gani di stampa.

Ci amareggia il qualunquismo, il falso moralismo 
e l’isterico proibizionismo dei benpensanti, nonché 
la dogmatica chiusura di certi partiti. Ci chiediamo 
inoltre qual è la posizione delle forze sindacali. Sia-
mo infi ne impotenti di fronte alla mancata assistenza 
sanitaria nelle carceri nei confronti di chi è vittima di 
dipendenze.

Solamente attraverso un serio impegno di tutti, 
il problema droga potrà essere affrontato, tenendo 
conto dei bisogni concreti e del rispetto dell’auto-
determinazione del tossicomane. La soluzione passa 
attraverso una presa in carico non solo del servizio 
socio-sanitario ma anche e soprattutto dello stato.

La speranza grida

Il Male grida, ma la Speranza grida ancora più 
forte!
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Abbiamo scoperto che ciascuno di noi ha la respon-
sabilità di dare un nome alla propria storia, di ricorda-
re il nome defi nitivo con cui è stato chiamato quando 
è stato chiamato a esistere.

Quindi, non vogliamo indugiare solo sulla denun-
cia dei mali e delle carenze, ma vogliamo parlare an-
che delle speranze.

Vogliamo andare incontro alle persone – uomini e 
donne – senza domandare chi sono, a quale partito 
appartengono, o quale religione professano. Ci inte-
ressa la dimensione profonda del nostro e del loro 
essere.

Denunciamo il carattere sempre più classista della 
società, e anche in particolare della cultura dilagante; 
scopriamo la presenza tentacolare dell’ideologia del di-
simpegno e dell’indifferenza nei vari settori del nostro 
sistema-paese: nella vita quotidiana, nell’insegnamen-
to, nelle relazioni familiari, negli spettacoli, nei partiti, 
nell’informazione (radio, televisione...).

La nostra prospettiva di società e di cultura è ra-
dicalmente alternativa. In termini chiari: non accet-
tiamo l’adattamento e l’identifi cazione col sistema 
dominante.

Cerchiamo un adattamento per opposizione. Ovve-
ro: attraverso una identifi cazione con le classi sfruttate 
e una concreta solidarietà con le loro lotte di liberazio-
ne dallo sfruttamento del sistema dominante.
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La parola “condivisione”, anche in ambito cattoli-
co, è ancora tutta da scoprire. È ancora troppo spesso 
contrabbandata e edulcorata in tante forme. 

Siamo consapevoli che solo quando ci saranno uo-
mini liberi ci potranno essere liberatori. 

Il Male grida forte, ma la Speranza grida ancora più 
forte!
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CON GLI ULTIMI, SEMPRE E COMUNQUE

Alberto Folli

L’entusiasmo del vivere

«La nostra pedagogia diventi umana, semplice. 
Seminiamo la gioia e l’entusiasmo del vivere. Sarà la 
migliore ricerca della nostra stessa identità personale» 
(don Andrea Gallo).

Da pochi giorni si è spento don Andrea Gallo. È 
partito verso l’ignoto, giocandosi, da prete oltre che da 
uomo, la scommessa più importante, quella sull’aldilà. 
Se aveva ragione lui, avrà trovato ad attenderlo i molti 
nostri compagni morti dagli anni ’70 a oggi. Morti male. 
Perché è diffi cile morire bene anche quando attorno a 
quel totem si è ballato a lungo. Morti giovani, nei cessi 
o in carcere, con il manicomio negli occhi o in strada in 
un gorgo di solitudine. Presi alla vigliacca da una nuo-
va malattia nel momento in cui il peggio sembrava alle 
spalle. Morti d’infarto con la consapevolezza di lasciare 
ancora tante cose da fare, lì, alla Comunità di San Be-
nedetto. Sottratti da un tumore agli impegni familiari.
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Se aveva torto, avrà perso la scommessa con la mor-
te, ma avrà comunque vinto quella con la vita; come 
quei tanti che lo hanno seguito nel tentativo inesausto 
di costruire un senso insieme agli altri: un senso per-
sonale, una speranza collettiva.

Andrea ci ha lasciati seduto nel letto mobile tra-
sportato in “archivio”, il piccolo uffi cio dove aveva 
ascoltato mille e mille uomini e donne. Dove si rifu-
giava per sfuggire a quella notte lunga che, infi ne, lo 
ha raggiunto.

Ci lascia orfani di un affetto, ma non smarriti. Certo 
mancheranno il confronto e le indicazioni per pesare 
i fatti della politica e per saper accogliere sempre l’Al-
tro. Ci lascia però quell’indice puntato verso di noi, 
per pungolarci a tirare fuori il coraggio necessario per 
vivere da uomini.

Un’autorità morale

Si è scritto molto ultimamente su don Gallo. Con il 
suo instancabile girare il paese da un’assemblea a una 
inaugurazione, da una trasmissione tv a un comitato, 
per migliaia di chilometri e centinaia di notti in auto-
mobile, era diventato per tanti una autorità morale. 
Allora molto era cercato, anche per aggiustare i con-
sensi nelle campagne elettorali. Come un simbolo da 
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appuntare sulla giacchetta. Andrea non si è mai sot-
tratto a nessuno, dal singolo alla famigliola che veniva 
a trovarlo dalla Sicilia, dal politico al centro sociale 
e non ha mai rinunciato a dire la sua, a partecipare, 
che per lui signifi cava prendere parte, scegliere da che 
parte stare: con gli ultimi, sempre e comunque.

Ricordo però un tempo poco lontano in cui il fasti-
dio prevaleva, verso di lui e verso la sua creazione più 
geniale: la Comunità di San Benedetto al Porto. Tac-
ciati con faciloneria di faciloneria; con toni autoritari 
di mancanza di autorevolezza, di permissivismo; con 
saccenza aziendale di incapacità organizzativa; di ap-
prossimazione e buonismo da chi gradisce ridurre la 
complessità umana con cataloghi di comportamento a 
presunzione scientifi ca.

Il metodo pedagogico

Ecco quindi cosa mi preme dire per ricordare An-
drea. Vorrei parlare, al di là della facile aneddotica, 
della pedagogia che sta alla base dell’opera di don 
Gallo e della Comunità di San Benedetto.

Sostengo che questa pedagogia sia una costruzione 
culturale e collettiva, il risultato di un processo vivo 
che trova in don Gallo un irrinunciabile catalizzatore 
e detonatore, ma che va al di là della sua sola fi gura. 
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Don Gallo quindi, ma anche le persone che danno vita 
all’esperienza comunitaria.

Questa trama teorico-pratica di un approccio all’al-
tro, nel contesto comunitario, diventa pedagogia. Una 
pedagogia che, a partire dalla Comunità per arrivare al 
territorio, diventa intervento sociale e progetto politico.

La Comunità di San Benedetto dunque, ma anche 
altri movimenti religiosi, sociali e politici che in quegli 
anni fanno cultura nel paese. Nasce allora il Coordi-
namento Nazionale delle Comunità di Accoglienza. 
Impossibile fare i nomi di tutti ma almeno alcuni tra 
i fondatori di importanti realtà sparse per tutta Italia, 
che in quegli anni mettono in gioco similitudini e dif-
ferenze vanno ricordati: Luigi Ciotti con il Gruppo 
Abele a Torino, Vinicio Albanese con la Comunità di 
Capodarco a Fermo, Dante Clauser della Comunità 
Punto d’incontro di Trento, Sergio Pighi e la Comu-
nità dei giovani di Verona e... tanti altri. Si condivide 
un approccio pedagogico, una visione sociale e politi-
ca dei problemi che, pur tra le differenze, si distacca 
completamente dalle impostazioni adottate da altre 
comunità terapeutiche in gran voga: San Patrigna-
no, Mondo X, Narconon, e tante altre di derivazione 
comportamentista.

San Benedetto incontra l’esperienza dei servizi psi-
chiatrici di Trieste allora guidati da Franco Rotelli, 
l’esperienza delle cooperative di Parma “animate” da 
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Mario Tommasini. Si va confi gurando una nuova for-
ma di intervento, quella dell’impresa sociale. Questi 
esperimenti sociali ed economici ci portano in Europa 
ad altre realtà che cercano strade simili, in Svizzera, in 
Germania, ecc.

La Comunità fa riferimento per la sua formazione 
in particolare al gruppo di don Aldo Ellena di Mila-
no, fondatore della rivista «Animazione Sociale». Con 
Giulio Girardi compie una lunga ricerca introspettiva 
e trova un collegamento con i movimenti rivoluzio-
nari nicaraguensi. Forse non a caso, insieme a Rotelli 
e Tommasini, avvia un intervento a Santo Domingo 
dove ancora oggi è presente partecipando a progetti 
di emancipazione popolare.

Negli anni più recenti la Comunità incontra sulla 
sua strada i centri sociali, i movimenti e i comitati auto-
gestiti e prende parte ai grandi movimenti di protesta, 
come, ad esempio, quello che contesta i cosiddetti G8.

I riferimenti culturali

Parlando di Andrea Gallo e della sua Comunità non 
bisogna confondere un certo stile “anti intellettuale”, 
che è ricerca di una cultura diversa da quella borghese 
e ricerca di nuovi linguaggi accessibili a tutti, con un 
atteggiamento culturalmente poco fondato.
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Sostengo che alla base della pedagogia di don Gal-
lo e della Comunità di San Benedetto, troppo spesso 
liquidata in un alone di ideologismo e di approssima-
zione, stiano riferimenti culturali estremamente forti, 
di provenienza nazionale e internazionale. Tanto più 
interessanti quanto riconducibili a tradizioni culturali 
diverse. Nel considerarne alcuni ne lascerò nell’ombra 
molti altri non meno importanti.

Obbligatorio partire dal Vangelo e citare, per la for-
mazione salesiana di don Gallo, il metodo preventi-
vo di don Bosco; il Concilio Vaticano II con tutte le 
speranze di rinnovamento in seno alla Chiesa e altre 
testimonianze di religiosi impegnati nel mondo, quali il 
teologo luterano che si oppose a Hitler, Dietrich Bon-
hoeffer. Una sua frase è tuttora scritta, con pennarello 
rosso, sulla lavagna nell’archivio della canonica di S. Be-
nedetto: «Pregare e fare ciò che è giusto tra gli uomini».

Don Milani, che ha aperto la strada al dibattito 
sull’obiezione di coscienza e che ha mostrato come la 
cultura borghese sia classista ed emarginante.

Il fi losofo cattolico francese Emmanuel Mounier 
che, di fronte alla crisi morale, culturale e democrati-
ca che conduce al sorgere dei fascismi europei, affer-
ma che la persona è il punto da cui ripartire. Insegna 
che la persona è irriducibile a oggetto e a nessuno dei 
ruoli con cui possiamo considerarla. La persona non 
è quindi defi nibile una volta per tutte.
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Altro fi losofo francese, di cultura ebraica, Emma-
nuel Lévinas per il quale non si conosce Dio a prescin-
dere dalla relazione con gli uomini. L’Altro, il cui volto 
ci appare e ci sovrasta, è inconoscibile ma ci richiama 
alla nostra responsabilità.

Il pedagogista brasiliano Paulo Freire con la sua pro-
blematizzante Educazione liberatrice volta a far superare 
agli oppressi la posizione marginale di “essere per l’al-
tro” fi no al raggiungimento di una coscienza che ha ma-
turato l’“essere per sé”. Non integrazione in un modo 
emarginante quindi, ma rivendicazione di se stessi nella 
consapevolezza che nessuno si libera se non insieme agli 
altri e che l’educatore umanista e rivoluzionario deve 
avere fede negli uomini e nel loro potere creatore. 

Lo psichiatra americano di origini ungheresi Tho-
mas Szasz è un antiproibizionista di pensiero liberale 
che si è dedicato al rischio della perdita di libertà civi-
li con particolare riferimento all’ambito psichiatrico. 
Szasz crede nella libertà di mercato e ritiene che la 
pratica della medicina, l’uso e la vendita di farmaci, 
così come le relazioni sessuali dovrebbero essere pri-
vati e fuori dal controllo statale. Le tesi sostenute da 
don Gallo nel suo libro L’inganno droga devono mol-
to a questo autore e partono dalla considerazione che 
ogni demonizzazione contiene un inganno.

Claude Olievenstein è lo psichiatra francese che ne-
gli anni ’70 fonda a Parigi Marmottan, il centro medi-
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co in cui accoglie e cura i tossicomani. La sua lettura 
del fenomeno è complessa, tiene assieme le caratteri-
stiche della sostanza, il momento socio-culturale e la 
personalità del consumatore.

Alla ricerca di una clinica adeguata alla tossicoma-
nia ne indica il terreno sulla soggettività richiesta alla 
necessaria relazione tra tossico, terapeuta e istituzione 
sanitaria. Serve una condivisa costruzione di senso che 
non può che basarsi su una relazione autentica nel duo 
tossico - terapeuta.

Chiudo questa breve rassegna con il nome di Fran-
co Basaglia a cui si deve la legge quadro che ha chiuso, 
nel nostro paese, la tragica esperienza dei manicomi.

Tra le molte rifl essioni ve ne è una che ricorre nella 
Comunità animata da don Gallo. Ve la propongo pri-
ma con le parole di Basaglia e quindi con quelle dei 
documenti della Comunità di San Benedetto.

«...Ogni societ  à, le cui strutture siano basate soltan-
to su differenziazioni culturali, di classe e su sistemi 
competitivi, crea in sé aree di compenso alle proprie 
contraddizioni, nelle quali concretare la necessità di 
negare o di fi ssare in una oggettualizzazione una parte 
della propria soggettività...» «San Benedetto non vuo-
le essere un’isola assistenziale che non intaccherebbe 
l’organizzazione sociale e quindi sarebbe destinata a 
fungere da cassa di compensazione emarginante delle 
sue disfunzioni.»
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