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LA PRAXIS
Come è noto, per Hannah Arendt l’agire l’umano si articola in tre tipologie, “lavoro” (labor), “opera” (work) e
“azione” (action), cui corrispondono tre specie di umanità, l’animal laborans, l’homo faber e lo zoon politicon,
cioè l’animale politico. Se la suddivisione è corretta,
tranquillamente possiamo dire che Marco Pannella rientrava senza residui nella terza categoria, quella dell’animale politico. Per Pannella la politica era la giustificazione, l’essenza stessa della vita. Benedetto Croce disse
che anche in amore – sempre lusinghevole ma sempre
anche un po’ bugiardo – c’è politica; Pannella, icasticamente, tradusse che si fa politica anche tra le lenzuola,
a letto, abbracciando la compagna o il compagno. E se
la politica attraversa ogni momento della vita, il senso
della politica è la parola. La parola illustra, chiarisce, persuade, comanda, è il mezzo intrinseco del far politica,
un fare che ha bisogno degli altri, degli amici come degli
avversari. La politica odia la solitudine. Per Pannella era
essenziale essere con altri, in mezzo agli altri. “Io – diceva – faccio politica da marciapiede”. Lì, sul marciapiede,
per strada, nelle piazze, Pannella incontrava l’altro col
quale intrecciare il dialogo, parlando e ascoltando.
Sarebbe stata impresa ardua provarsi a mettere assieme una qualche compiuta sintesi di un pensiero così
fluviale, mutevole ed occasionale (Goethe diceva che
ogni poesia è d’occasione...). Noi abbiamo solo trascritto
spezzoni, frasi simboliche di quelle che Pannella spesso
ripeteva come particolarmente significative, aforismi,
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battute, divagazioni e tormentosi approfondimenti:
troppo poco per essere un concentrato, o una sintesi
del suo percorso politico e ideale; sufficienti – speriamo
– per incitare all’approfondimento e comunque come
occasione, per il lettore, di una non inutile riflessione.
Per questo, per conquistare il massimo di compattezza
all’assieme, non abbiamo ritenuto di dover citare la fonte di ciascun brano, con la sola eccezione della famosa
prefazione di Marco Pannella al libro di Andrea Valcarenghi Underground a pugno chiuso, il testo che Pasolini definì “un avvenimento nella cultura italiana...”, un
manifesto alternativo alle idee correnti, anche nella sinistra: il primo brano della nostra raccolta è uno stralcio
da quel testo capitale.
Per la stessa ragione abbiamo inserito la data solo per
pochissimi brani, la cui comprensione può trarre un piccolo vantaggio dalla collocazione temporale. Ma siamo
convinti che la nostra fatica sarà rimeritata solo da una
lettura unitaria e compatta dei testi. Verso la metà degli anni ‘60 il mondo fu invaso da milioni di copie del
Libretto rosso, una scelta di scritti di Mao Tsedong. La
nostra raccoltina di testi di Pannella non avrà la stessa
diffusione, ma siamo certi che chi leggerà queste pagine
non rimpiangerà il tempo impiegato a scorrerle.
Angiolo Bandinelli
Marcello Baraghini
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Marco Pannella
IO ALLE 3 DI NOTTE ESCO PER LA CITTÀ
PERCHÉ HO VOGLIA DI PIANGERE E AMARE
Io amo gli obiettori, i fuori-legge del matrimonio, i capelloni sottoproletari anfetaminizzati, i cecoslovacchi
della primavera, i nonviolenti, i libertari, i veri credenti,
le femministe, gli omosessuali, i borghesi come me, la
gente con il suo intelligente qualunquismo e la sua triste
disperazione. Amo speranze antiche, come la donna e
l’uomo; ideali politici vecchi quanto il secolo dei lumi, la
rivoluzione borghese, i canti anarchici e il pensiero della
Destra storica. Sono contro ogni bomba, ogni esercito,
ogni fucile, ogni ragione di rafforzamento, anche solo
contingente, dello Stato di qualsiasi tipo, contro ogni
sacrificio, morte o assassinio, soprattutto se “rivoluzionario”. Credo alla parola che si ascolta e che si dice, ai
racconti che ci si fa in cucina, a letto, per le strade, al
lavoro, quando si vuol essere onesti ed essere davvero
capiti, più che ai saggi o alle invettive, ai testi più o meno
sacri ed alle ideologie. Credo sopra ad ogni altra cosa al
dialogo, e non solo a quello “spirituale”: alle carezze, agli
amplessi, alla conoscenza come a fatti non necessariamente d’evasione o individualistici – e tanto più “privati” mi appaiono, tanto più pubblici e politici, quali sono,
m’ingegno che siano riconosciuti.
Un noto uomo politico dice di essere favorevole da 30
anni alla legalizzazione: io se sono favorevole a qualcosa
vado avanti, e la battaglia la faccio. Non vorrei che qualcuno presentasse una legge oggi e tra 20 anni dicesse,
“Ah, ma io l’avevo già presentata 20 anni fa... sono lotte,
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e le leggi vanno avanti se tu nella società imponi il dibattito, passano se tu fai lotte sociali... (1997)
Io alle 3 di notte esco per la città perché ho voglia di
piangere e amare.
La direttrice del museo di Dharamsala mi faceva vedere
tutte quelle statue di Buddha. Quanti sono i Buddha?
Miliardi, mi ha risposto, e ognuno ha il suo tempo. Ecco,
ho sempre avuto il rispetto del tempo e del mistero in
cui siamo immersi.
Non credo al potere, e ripudio perfino la fantasia se minaccia d’occuparlo. Non credo ai “viaggi” e sarà anche
perché i “vecchi” ci assicurano sempre che “formano”
(a loro immagine) i “giovani”, come l’esercito e la donna-scuola. Non credo al fucile: ci sono troppe splendide
cose che potremmo/potremo fare anche con il “nemico” per pensare ad eliminarlo.
Ho un’autostrada di nicotina e di catrame dentro (...)
sulla quale viaggia veloce quanto di autodistruzione, di
evasione, di colpevolizzazione e di piacere consunto e
solitario la mia morte esige e ottiene.
Mi è facile impegnarmi senza riserve per disarmare boia
e carnefici di Stato, tenutari di quel casino che chiamano
“l’Ordine”, i quali per vivere e sentirsi vivi hanno bisogno
di comandare, proteggere, obbedire, torturare, arrestare, assolvere o ammazzare, e tentano l’impossibile operazione di trasferire i loro demoni interiori (di impotenti,
di repressi, di frustrati) nel corpo di chi ritengono diverso
da loro e che, qualche volta (per fortuna!), lo è davvero.
La violenza è il campo privilegiato sul quale ogni mino6

ranza al potere tenta di spostare la lotta degli sfruttati
e della gente; ed è l’unico campo in cui può ragionevolmente sperare d’essere a lungo vincente. Alla lunga ogni
fucile è nero, come ogni esercito ed ogni altra istituzionalizzazione della violenza, contro chiunque la si eserciti, o si dichiari di volerla usare.
Tutto quello che ossifica non m’interessa.
...a farlo (Mussolini ndr) tragicamente grande fu il suo
profondissimo – al punto di essere forse quasi inconsapevole – senso del diritto, delle regole del gioco, dello
Stato. In questo senso egli fu ed è infinitamente più vicino alla grande tradizione della destra storica, della civiltà giuridica, della certezza del diritto come fondamento
del patto sociale, in una parola ad un aspetto costitutivo
della civiltà moderna ed alla richiesta dei popoli, degli
umili, dei cittadini, di quanto non sia la classe dirigente
postfascista, che è frutto putrido ed anche “la forza” del
regime che da un quarantennio sgoverna e dilapida la
nostra società…
La teoria? Una lunga sequenza di fatti, come formichine..
Non violenza e democrazia politica devono vivere quasi
come sinonimi.
Non m’interessa molto che la vostra violenza rivoluzionaria, il vostro fucile, siano probabilmente morali e
naturali, mentre mi riguarda profondamente il fatto che
siano armi suicide per chi speri ragionevolmente di poter edificare una società (un po’ più) libertaria, di prefigurarla rivoluzionando se stesso, i propri meccanismi,
il proprio ambiente e senza usar mezzi, metodi, idee
7

che rafforzano le ragioni stesse dell’avversario, la validità delle sue proposte politiche, per il mero piacere di
abbatterlo, distruggerlo o possederlo nella sua fisicità.

Guido Vitiello, 2018 : “Diceva Marco Pannella che il ceto
politico italiano si divide tra i buoni a nulla e i capaci di
tutto; ecco, con i grillini è nata una specie ibrida: i buoni
a nulla capaci di tutto. Ce n’erano molti anche a Weimar...”.
Il pacifismo è la peste del nuovo secolo. Una volta si veniva chiamati a sfilare in nome della Patria, ora in nome
della Pace. Sono in buona fede, per carità, ma lo erano
anche i Figli della Lupa.
Fu il pacifismo di allora che permise a Hitler e a Stalin di
costruire un esercito potente e assassinare milioni di uomini. Siamo al 1936, ‘37, ‘38, quando si ribadiva la lotta
acerrima contro il riarmo francese, inglese e americano
a fronte della crescita di fascismo, nazismo e comunismo.
Perché i giovani sappiano, i vecchi ricordino e si cessi
di ingannarli: il pacifismo in questo secolo ha prodotto
effetti catastrofici, convergenti con quelli del nazismo
e del comunismo. Se il comunismo e il nazismo sono
messi al bando, il pacifismo merita di accompagnarli. [Il
disarmismo, l’antimilitarismo, la non-violenza] non sono
omologabili al pacifismo. La linea che va da Gandhi a
Bertrand Russell, da Luther King a Capitini, deve organizzarsi finalmente nel mondo. Il Partito radicale questo
progetta e comincia ad attuare, in Italia e nel mondo. È
impresa ragionevole. Lasciarsi sconfiggere è la follia. [...]
Non violenza e democrazia politica devono vivere quasi come sinonimi. Da un secolo non vi sono guerre tra
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democrazie, diritto e libertà sono la prima garanzia. E il
pacifismo storico, nei fatti, lo ha sempre ignorato.
Noi siamo diventati radicali perché ritenevamo di avere
delle insuperabili solitudini e diversità rispetto alla gente, e quindi una sete alternativa profonda, più dura, più
“radicale” di altri... Noi non “facciamo i politici”, i deputati, i leader… lottiamo, per quel che dobbiamo e per
quel che crediamo. E questa è la differenza che prima o
poi, speriamo non troppo tardi, si dovrà comprendere.
A volte bisogna essere impopolari per non essere antipopolari.
L’amnistia, come ci ricorda e impone la Corte di Giustizia europea, serve innanzitutto per ripristinare in questo paese un minimo di legalità. Perché il nostro paese
da anni è precipitato in una situazione di intollerabile
flagranza di reato, a causa di quella che è stata definita
«l’irragionevole durata dei processi». L’amnistia è per
tutto questo.
È una vita che noi radicali ci impegniamo e lottiamo e
con-vinciamo per l’“appena possibile” contro il “probabile”, dato per scontato da quasi tutti. Citi Hannah Arendt, una scrittrice e una filosofa che amo molto: è lei, che
seguendo in modo impeccabile il processo che Israele
celebrava nei confronti del criminale nazista Adolf Eichmann, scovato in Argentina e da lì prelevato, ci rende
consapevoli della “banalità del male”: di quel male di cui
tutti noi possiamo essere preda e autori, la “normalità”
del carnefice.
Agli inizi degli anni ’70 avevamo bruciato in pubblico,
sottolineando l’assenza di democrazia, i certificati elet9

torali. E, contemporaneamente a questo, stavamo decidendo di non presentarci: cosa che pensavamo di fare,
appunto in quell’83. Quando gli spiegai quell’anno che
avremmo voluto non presentarci per marcare il carattere non democratico, Almirante mi chiese: «Ma tu la
fai davvero questa cosa?». Risposi di sì. «Marco» disse a
questo punto «se avessi la tua età lo farei anch’io».
Ormai entrambi in gravi, profonde crisi di credibilità ed
identità, sia palermitani sia corleonesi del regime italiano riescono ad evitare che il paese possa udire una
qualsiasi voce che illustri vantaggi ed urgenza di passare al sistema elettorale che la “Lega per l’uninominale
secca” propose al paese con un referendum plebiscitato
da oltre l’82% dei votanti nel 1993. La sola riforma democratica possibile è questa. È infatti l’unica semplice,
conosciuta, comprensibilissima, che nel vissuto collettivo del nostro paese ha a più riprese clamorosamente
auspicato, unendo – come in altre proposte Radicali – la
maggioranza degli elettori da Rifondazione Comunista
alla Lega. Urge tornare a catapultare nel disperato vaniloquio – gridato in questi giorni– comune ai due leader, Veltroni e Berlusconi, a favore del proporzionale
(tedesco, papuasico, spagnolo, italiota), l’Alternativa, la
sola proponibile come tale, della riforma costituzionale
a partire da quella del sistema elettorale che fu propria
della suddetta “Lega per l’uninominale secca”. (2007)
Partiti e organizzazioni sindacali, sindaci e organi di
stampa che ora lanciano grida belluine e di dolore contro la sentenza di assoluzione dal reato di ricostituzione
del Partito fascista imputato a 113 individui (fra i quali
numerosi sono gli assassini, i teppisti, gli uomini di mano
o i protetti di Servizi segreti di Stato nazionali e stranie10

ri), sono gli stessi partiti e organizzazioni sindacali che
da almeno vent’anni trovano normale che la Repubblica
italiana sia inchiodata a leggi e ordinamenti fascisti, dal
Codice penale Rocco ai codici militari, al Concordato, e
che li aggravano e usano oggi come strumento di governo e di persecuzione di militanti e di cittadini democratici, di repressione sociale e di pretesa “tutela” dell‘“ordine pubblico”.

Quando si può dire che un regime è tale? Che un regime è fascista? Lo si può dire quando esso non ha più bisogno della violenza perché i suoi valori siano accolti “da
tutti”. Si ha dunque una “violenza dello Stato” contro la
stessa cultura precedente dello Stato che era, almeno
potenzialmente, una cultura “dialogica”.
Io non credo nelle ideologie, nelle ideologie codificate e affidate ai volumi rilegati e alle biblioteche e agli
archivi. Non credo nelle ideologie chiuse, da scartare
e usare come un pacco che si ritira nell’ufficio postale.
L’ideologia te la fai tu, con quello che ti capita, anche a
caso. Io posso essermela fatta anche sul catechismo che
mi facevano imparare a scuola, e che per forza di cose
poneva dei problemi, per forza di cose io ero portato a
contestare.
Radicali e cristiani da sempre e tante volte, vincono insieme. Erano le donne cattoliche del nostro meridione
d’Italia o quelle del Veneto “bianco” che ci hanno consentito di vincere il referendum sul divorzio. Erano le
stesse donne di fede che ci hanno capito quando lottavamo per la legalizzazione dell’aborto. Erano credenti,
cattolici, quelli che con noi hanno partecipato alle marce
di Pasqua da porta Pia a piazza San Pietro contro l’Olo11

causto per la fame nel mondo. Sono cattolici quelli che
si pronunciano in Veneto, a maggioranza per la legalizzazione dell’eutanasia; e uomini e donne di fede quelli
che hanno riempito le piazze ai funerali di Luca Coscioni
e Piergiorgio Welby.
Io ritengo che oggi un libertario, un anarchico, può portare avanti senza paura il discorso della Destra Storica,
il discorso della “Legge uguale per tutti”. Infatti la legge
“uguale per tutti” è la meno ”violenta” delle leggi possibili. Essa fa di per sé regredire il quoziente di violenza
implicito istituzionalmente nella legge. I nostri digiuni di
oggi hanno lo scopo di rompere il silenzio intorno alla
legge. Qualsiasi legge di emanazione liberale, se davvero fosse applicata fino in fondo, avrebbe un valore esplosivo. Perché il corporativismo, il clericalismo, il consumismo, queste forme diversissime ma ugualmente chiare
di ciò che io chiamo “il regime” non tollerano per loro
natura una legge liberale uguale per tutti. Perciò si può
affermare che in fondo un libertario di oggi, pur restando sostanzialmente fedele alla Destra storica, si colloca
politicamente alla sinistra del PCI.
Il bilancio lo faranno il tempo e la gente comune. Se proprio devo, io dico che ho vissuto con una qualche dignità
e forse anche con fecondità.
Il mio vero rammarico è non aver capito quanto fossi importante per Pasolini, quanto ci e mi amasse. Lui
descrisse il modo in cui cercò la morte, così come poi
avvenne, e quando il Gr2 mi informò del fatto, non mi
sorpresi. Era l’ultima stazione del suo Golgota, che purtroppo stava preparando da tempo.
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Non mi batto per il detenuto eccellente, ma per la tutela della vita del diritto nei confronti del detenuto ignoto,
alla vita del diritto per il diritto alla vita.
Ma io sono un cornuto divorzista, un assassino abortista, un infame traditore della patria con gli obiettori, un
drogato, un perverso pasoliniano, un mezzo-ebreo mezzo-fascista, un liberalborghese esibizionista, un nonviolento impotente. Faccio politica sui marciapiedi.
Non ho moralismi nonviolenti. Ritengo al contrario che
i più vicini, esistenzialmente e politicamente, a noi nonviolenti, se e quando sappiamo esserlo davvero, siano i
violenti e non gli altri. Perché? Perché chi sceglie la nonviolenza sceglie l’illegalità della disobbedienza civile:
sceglie di ‘dare corpo’ al ‘no’ di fronte alle leggine agli
ordini ingiusti; si mette in causa; usa fare violenza, con
la propria nonviolenza, al meccanismo obbligato che lo
Stato cerca di proporre. Il nonviolento rompe i patti tutti
i giorni. Rompe qualcosa di più delicato delle vetrine dei
negozi e delle porte delle armerie, soprattutto se riesce
a suggerire gli obiettivi e a fornire i mezzi e gli strumenti
della lotta nonviolenta alle masse, alla generalità della
gente. Quindi il violento ha in comune con noi quasi tutto l’essenziale, a parte la schizofrenia di ciascuno. Ma
si può essere anche nonviolenti per schizofrenia o paranoia.
Proibire con la violenza un consumo che la coscienza
sociale invece richiede, tollera o esalta, significa respingere nell’illegalità masse immense di cittadini, e creare
le condizioni per l’impero dell’industria delinquenziale
dei profitti più neri, incontrollati, selvaggi; significa far
muovere come pesci nell’acqua dell’illegalità i criminali
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organizzati. L’impero della droga, dell’alcool, del gioco,
la vittoria storica della mafia e delle gang.
Da radicale, ritengo che il fondamento stesso della vita
civile e democratica sia quello di respingere ogni demonizzazione nella politica come in ogni altro momento
dell’attività umana; di riaffermare, anche nel momento
politico, che non esistono perversi, ma solo dei diversi,
di opporre e proporre dialoghi soprattutto a chi ne nega
il valore, nonviolenza a chi crede e pratica la violenza.
...sul nostro territorio – oltre che alle immani tragedie
della Tav sì o no, di Vicenza americana con la kappa o no,
del gassificatore a Rovigo o no, di Romano Prodi proteso a stupirci, come dichiara da oltre un anno ormai – in
questo nostro tanto bene amato territorio, ogni embrione che viene alla luce sotto la forma di bimbo, e ottiene
finalmente anche agli occhi di noi miscredenti ictu oculi
sembianze umane, nasce con un debito di oltre 52 milioni di moneta di vecchio conio, di lire. Questo è quanto
accade diciamo da almeno vent’anni per tutti quanti noi.
Esattamente da venticinque anni, noi abbiamo segnalato questa peculiarità del nostro welfare, vecchio di circa
ottant’anni se contiamo quello, a prezzo di libertà, realizzato dal regime fascista e quello del suo erede tuttora,
dopo sessant’anni, oggi vigente contro il lavoro e i lavoratori, grazie o malgrado il dettato costituzionale della
Repubblica fondata, pressoché unicamente, sul Lavoro.
Per noi Radicali dal 1981-82 si è trattato di un problema
effettivamente prioritario (quello del debito pubblico),
a tal punto che proponemmo emendamenti ai bilanci
dello Stato per controllarlo e riassorbirlo, indicando un
7 per cento di riassorbimento annuale per evitare che
l’inizio di un flagello da tutti – ripeto, da tutti – ignorato
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e/o negato si traducesse in un debito che cifravamo in
oltre mezzo milione di miliardi di lire e che da due decenni supera o manca di poco la cifra di tre milioni di
miliardi. Confortati non solamente dal Fondo monetario
internazionale, dalla Bce, dall’Ecofin, dalla Comunità europea, dalla Corte dei conti e ora, finalmente, in modo
solenne e tassativo dal governatore della Banca d’Italia
(e non solo: perfino, tra gli altri, da D’Alema: “Il tesoretto, i soldi non ci sono e, se ci fossero, non sarebbero
disponibili”… (da “Il Foglio”, 21/7/2007)
Allora, poiché lotto per proposte, e non per “protesta”,
voglio che domani non vi siano falsi alibi – falsamente,
ahimè, falsamente compassionevoli di passione civile e
umana – a dar ulteriore “forza” al desiderio del potere di
riuscire a vivere e vincere nel rispetto della sua propria
legalità, che ho tentato di proporre con quei 17 chili di
me, che in 9 giorni sono riuscito a dedicar loro, e a tutti,
in luogo di “parola” e “immagine” mie negate da decenni alla democrazia italiana. (1 febbaio 2006)
Caro Papa Francesco, ti scrivo dalla mia stanza all’ultimo
piano – vicino al cielo – per dirti che in realtà ti stavo
vicino a Leso quando abbracciavi la carne martoriata di
quelle donne, di quei bambini, e di quegli uomini che
nessuno vuole accogliere in Europa. Questo è il Vangelo
che io amo e che voglio continuare a vivere accanto agli
ultimi, quelli che tutti scartano.  (22/04/2016)
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