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«L’Italia di oggi avrebbe bisogno di 
un’idea forte di politica, di qualcuno 
che la sapesse raccontare con 
parole non scontate, per 
coinvolgere anche i nostri 
sentimenti. Enrico Berlinguer, 
insieme ad altri, ha visto la passione 
politica come fattore educativo e di 
coinvolgimento emotivo». Lo 
storico cesenate Maurizio Ridolfi, 
che ha fatto l’università a Bologna, 
ha curato il libro “Enrico Berlinguer, 
la storia e le memorie pubbliche” 
(edizioni Viella) una raccolta di 
saggi tra cui c’è quello di Anna 
Tonelli “Un partito di educatori”. 

Professor Ridolfi, come nasce il 
mito di Enrico Berlinguer?
«Berlinguer ha tentato di fare i conti 
con una doppia sfida: quella globale 
ed europea, dopo l’emergenza per il 
petrolio del 1973 e il colpo di stato in 
Cile, e quella dovuta alla crisi del 
comunismo sovietico. In Italia c’era 
la necessità di una rilegittimazione 
democratica. In questo l’eredità di 
Berlinguer fu positiva, mentre fu un 
tentativo fallito quello di riformare 
il comunismo. Di certo Berlinguer 
aveva uno stile di comportamento, 
sobrio e austero, e una sua retorica, 
poi dal punto di vista della 
costruzione del mito, la morte 
prematura, sul campo, gli ha 
restituito un’immagine forte 
emotivamente. I funerali così 
partecipati hanno segnato i ricordi 
di molti, anche tantissimi non 
comunisti erano davanti alla 
televisione. Il mito di Berlinguer ha 
origine in un sentimento popolare 
diffuso, ancora molto presente».

Un sentimento diffuso 
alimentato dalla pedagogia civile 
su cui ha insistito Berlinguer per 
creare una comunità: da un lato la 
scuola di partito, dall’altro le feste 
dell’Unità.
«La politica allora aveva una 
funzione di apprendistato, di 
pedagogia civile appunto, a 
prescindere dall’ideologia: i grandi 
partiti popolari condividevano il 
punto che la politica fosse 
condivisione di valori. Nella vita dei 
militanti comunisti questo si è 

tradotto nell’abbinamento fra l’idea 
di una scuola di formazione e l’idea 
di vivere la quotidianità nelle feste 
dell’Unità: era un momento 
fortemente identitario. Oggi tutto 
questo manca, ed è un guaio 
enorme».

Pensa che sia alla base 
dell’astensionismo sempre più 
dilagante?
«Credo sia venuta meno una soglia 
minima di coscienza civile, di 
partecipazione alla vita politica, che 
non era prerogativa solo dei 
comunisti: erano molte le feste di 
partito, dove si imparava a parlare, a 
confrontarsi. Oggi queste occasioni 
sono molto più rare. Oggi siamo di 
fronte a una politica che parla 
troppo alla pancia e poco al cuore. 
La politica nell’età repubblicana 
aveva orizzonti più lunghi e più 

larghi, e questo oggi manca a tanti 
italiani».

Uno degli scopi del suo libro è 
spiegare Berlinguer alle nuove 
generazioni.
«A chi lo ha conosciuto attraverso il 
film di Bertolucci, la foto di Benigni 
che lo tiene in braccio, e molto altro 
che si trova in rete, resta l’immagine 
di una persona mite, dal sorriso 
dolce, così diverso dalla 
rappresentazione tradizionale del 
comunismo, dai gerarchi sovietici, 
per così dire. Ma di Berlinguer 
restano anche le riflessioni ancora 
oggi attuali: la convivenza civile, lo 
sviluppo sostenibile, l’ambiente, le 
istanze sociali che dovrebbero 
essere parte viva della politica, 
anche se i tempi attuali sono 
diversissimi dai suoi». 

Parole in versi, che siano quelli delle 
canzoni o delle poesie, parole lette e 
cantate tra musica e attualità per 
permettere agli artisti di raccontar-
si anche al di là dei dischi. Da oggi a 
domenica a Santarcangelo di Roma-
gna torna il festival We Reading, du-
rante il quale musicisti e artisti si ci-
menteranno  in  letture,  dibattiti,  
confronti. Buona parte degli appun-
tamenti, tutti a ingresso gratuito, si 
terrà all’interno dello Sferisterio di 
Santarcangelo, a  partire da quello 
inaugurale di oggi. Ad aprire la ras-
segna sarà alle 21 l’influencer Piutto-
sto Che, con una serie di letture dal 
titolo “Ho fatto il classico”, durante 
le quali con ironia dissacrante darà 
la  sua  interpretazione  dei  classici  
della  letteratura  sempre  presenti  
nei programmi scolastici italiani. A 
seguire, il live del cantautore roma-
gnolo Davide Amati. Domani invece 
la band pop folk Eugenio in Via di 
Gioia, vista anche a Sanremo, sarà 
sul palco non per suonare ma per 
parlare di ecologia e cambiamenti 
climatici, con letture tratte dal libro 
“La pianta  del  mondo”  di  Stefano 
Mancuso,  che  approfondisce  temi  
ambientali attraverso la neurobiolo-
gia vegetale. Segue il live del cantau-
tore cesenate Sandri. Un altro musi-
cista in veste inedita a passare dallo 
Sferisterio sarà sabato Max Collini 
degli Offlaga Disco Pax che sarà sul 
palco in un duetto insolito con l’ex 
parlamentare Giuseppe Civati. Insie-
me porteranno una lettura antologi-
ca  dal  titolo  “Rotolando (veso  de-
stra)”. Venerdì tocca alla stand up 
comedy col fondatore della pagina 
Spinoza.it Stefano Andreoli, mentre 
il finale sarà domenica col concerto 
all’alba di Godblesscomputers, alle 
6  sulla  Collina  dei  Cappuccini.  A  
completare il programma diversi di-
battiti ospitati al museo archeologi-
co su temi di attualità quali capora-
lato, clima, libertà sessuale. — l.bor.
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