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TESTI DI ARTURO PAOLI 
(dal libro di Silvia Pettiti “Arturo Paoli - Ne valeva la pena”, San Paolo 2010) 

 
 
Pagg. 183-184 
 
Mi scontravo però con una amara constatazione: l’Occidente cristiano non ama la vita; 
la ama come concetto astratto, come diritto, ma non come realtà. Il fatto che l'Italia 
cattolica si sia giustamente battuta contro l'aborto che attenta al diritto alla vita, ma non 
combatta con altrettanto vigore contro la fame dei bambini che sono già al mondo, 
dimostra che è più sensibile alle astrazioni che alla realtà. Se veramente siamo difensori 
della vita, dobbiamo prima di tutto difendere quella concreta dei bambini che vogliono 
sopravvivere in un terzo mondo sfruttato e oppresso. E quando la teologia e la pastorale 
della liberazione cercano di raccogliere il clamore degli oppressi che, secondo il 
racconto dell'Esodo, giunge all'udito di Dio, bisognerebbe che questo grido fosse accolto 
dall’Europa come riscoperta della vita reale. 
Parlando di questi argomenti nutrivo la speranza che molti laici fino allora impegnati in 
espressioni religiose devote, che liberano dal pensare, si stessero destando e 
cominciassero a vedere che la fede ha molto a che fare con la storia che viviamo. 
Erano soprattutto i giovani a chiedermi, esplicitamente o implicitamente, di aiutarli a 
sperare. (…) 
A quei giovani dicevo che la speranza è il termine dialettico che nasce sempre, senza 
eccezioni, dalla sua negazione. Ce lo ha insegnato Hegel, e prima di lui San Paolo, che 
parla di una speranza contro ogni speranza, che rinasce sempre dalla morte a condizione 
di non imbalsamare il cadavere, ma di lasciarlo al sole sapendo che dalla putredine nasce 
la vita. Bisogna fissare coraggiosamente lo sguardo su queste negazioni della speranza 
perché esse, solo esse, nascondono la speranza. 
Ho scoperto, e mi ci sono voluti anni, che i poveri nascondono sotto la loro mitezza, il 
loro curvare la schiena davanti al potere, una energia indomabile: a loro Gesù ha affidato 
il segreto di sconfiggere la morte. La solidarietà con loro è il segreto per partecipare a 
questa debolezza che è la forza che vince il mondo. 
I seguaci di Cristo capiranno mai la lezione di David nudo che vince il Golia armato fino 
ai denti, del Bambino di Betlemme che espone il suo corpo fragile e nudo allo strapotere 
dell’impero che lo registra fra i suoi sudditi schiavi? Dove vedo la pratica di sfidare il 
mondo e le sue contraddizioni col denaro, col potere economico e politico, so che lì non 
lavora lo Spirito, dove trovo quei poveri cui Gesù ha promesso la terra e che non hanno 
in che confidare se non nella speranza nuda che nasce dalla morte del potere, so che 
quello è il luogo dell’appuntamento con la vita. 
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Pag. 137 
 
Sono stato accusato, attraverso una campagna giornalistica denigratoria e falsa, di essere 
il responsabile di un traffico di armi che dall’Argentina, attraverso le Ande, andava ad 
approvvigionare la guerriglia cilena. Il mio nome apparve sui manifesti affissi dal 
regime militare a Buenos Aires, al secondo posto tra i condannati a morte in quanto 
“sovversivo”. Quando ciò accadde, mi trovavo in Venezuela per visitare le altre 
Fraternità del continente. A questa circostanza debbo il fatto di essere ancora in vita.  
Molti Fratelli, molti amici e amiche con cui abbiamo vissuto anni durissimi, uniti dal 
comune progetto di costruire il Regno di Dio con i “marginali”, che sono le vittime di un 
sistema politico corrotto nella sua essenza, sono divenuti martiri in quel terribile 1976. 
Di ciascun fratello (…) conservo aperta la ferita, sicuro che la vita che hanno donato 
continua ad alimentare l’amore che attraversa il nostro presente. Il loro sacrificio rientra 
misteriosamente nel contributo necessario alla liberazione dell’uomo. 
Voglio ricordare una donna, Nelly Sosa de Forti, una delle tante donne argentine 
inghiottite dalla gola mostruosa della repressione militare, vittima dei difensori 
dell’Occidente cristiano. (…) 
Nelly amava la bellezza, si vestiva con molta proprietà, era una donna piacente. Passò 
per una tentazione di suicidio. Un amico mi confidò che se ne stava chiusa in casa e 
aveva rotto ogni comunicazione. Nelly stava per cedere alla tentazione di rifiutare 
l’esperienza del nulla, ma accettandola ne uscì vittoriosa. 
I tre segni che colsi in lei erano l’assoluta incapacità di giudicare, l’incapacità di 
possedere e la solidarietà. In lei queste linee non erano virtù, non erano il risultato di una 
lunga ginnastica della volontà, ma il segno del suo totale radicamento nel nulla. Qualche 
volta le ho chiesto: perché non chiamarlo Dio? Perché non chiamare Dio questo 
Imperativo categorico che aveva perduto la grinta severa del Giudice e si era fatto 
materno? Quella voce che esige accarezzando? La sua risposta era uno sguardo gonfio di 
lacrime. Questo pianto sommesso mi intimidiva e non insistevo nella richiesta. 
Quando mi imbatto in un dio facile, venduto a bassissimo prezzo su bancarelle che 
vengono drizzate a ogni angolo di strada, provo vergogna per aver rivolto a Nelly quella 
domanda. Io lo chiamo Dio, ma mi domando continuamente se non confondo Dio con 
un idolo. Da quella visione dove l’ha spinta il martirio e dove si sa il vero Nome, ora è 
lei che mi rivolge la domanda: sei sicuro che il tuo sia il vero Dio? 
Nelly è sparita dalla terra, inghiottita dal caimano argentino che vive nell’acqua e attira 
nelle sue fauci i passanti. E’ sparita come migliaia di altri argentini. In questo abisso del 
nulla è stata inghiottita Nelly, in solidarietà con tutte le vittime sparite come lei nel 
grande abisso. Coloro che hanno fatto sparire Nelly, come le altre migliaia, hanno 
raggiunto l’ultima frontiera della barbarie e sono l’ultimo frutto avvelenato di questa 
triste pianta che si chiama civiltà occidentale cristiana.  
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Ma il Vangelo è un lievito che non inacidisce, pronto a fermentare ben altre civiltà. 
Possiamo attendere con speranza incrollabile che nasca una nuova forma del Regno, un 
passo avanti verso una fraternità totale. 
 
 
Pag. 80 
 
Il deserto è il luogo dove non ci sono decisioni da prendere, azioni da compiere, idee da 
razionalizzare. Nel deserto soltanto il tempo avviene. Ed è molto difficile, per chi è 
abituato a stare saldamente sul cavallo del tempo, e nell’esercizio si è fatto bravo, 
sedersi su un prato lasciando che il cavallo se ne vada lontano. Il prato sul quale ero 
stato sbalzato era veramente deserto, vuoto totale: non solo il senso di inutilità aveva 
raggiunto la radice della potenza e l’aveva corrosa per sempre, ma l’Interlocutore, Colui 
che mai mi aveva fatto temere la solitudine, si era nascosto. (…) 
Nel deserto ero un uomo che stava scoprendo la sua vera, fondamentale funzione, ma 
ero sospeso dallo svolgerla. 
Durante l’assenza del mio Interlocutore, che diventava “Importante” per me attraverso lo 
strano metodo della lontananza, la vera tentazione fu quella di voltarmi indietro, 
ritornare al passato, ritrovare le mie sicurezze, rivestirmi di abiti che in fin dei conti 
potevano ancora rendersi utili. la tentazione di voltarmi indietro, che la Bibbia indica 
come la più grave delle mancanze, era la fatica di resistere nell’attesa. Attesa di chi? 
Questo non lo sapevo. Lo chiedevo senza agitazione all’infinita distesa del deserto che 
pareva fatta per simboleggiarla non-attesa. 
Dovevo abbandonarmi all’idea di essere un giocattolo abbandonato, lo strumento di 
lavoro relegato nello stanzino dei rifiuti, sapendo che nessuno sarebbe mai venuto a 
ripescarmi. (…) 
Oggi, a distanza di tempo, penso che certi valori essenziali mi vengano da quel tratto 
della mia vita. Credo che per scoprire i valori allo stato nascente bisogna accettare di 
essere respinti lì, dove nascono le cose. Bisogna avere la pazienza del nulla, non 
scacciarlo come un demonio, non affrontarlo con il nostro coraggio, ma accettarlo, 
rispettarlo nella sua qualità di nulla. 
 
 
Pagg. 82 – 83 
 
Sono emerso dall’esperienza del nulla attraverso una sorta di parabola che ho raccontato 
tante volte. Tutte le mattine, immancabilmente, uno dei cammelli della truppa fuggiva 
lontano sottraendosi al suo lavoro quotidiano. I nomadi ci avevano avvisati di non 
corrergli dietro, di non gridare, di lasciarlo andare rispettando la sua decisione di 
allontanarsi. Passato il mezzogiorno si scorgeva un puntino all’orizzonte che si 
avvicinava al gruppo: era il fuggitivo che tornava. Quando era abbastanza vicino, un 
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arabo lo affiancava dolcemente, senza recriminazioni, senza grida, senza agitazione, e 
cominciava a camminargli accanto cantando sommessamente. Il giorno dopo il transfuga 
era quello che offriva per primo il suo dorso, e un altro fuggiva. 
Come quel cammello, così sentivo che Uno si avvicinava a me. L’arabo mi offriva il 
modello di comportamento. Cominciavo a vivere l’esperienza dell’Altro, che non è 
facile da raccontare, perché capovolge tutto il sistema di vita attiva cui siamo formati e 
orientati. (…) 
Nei giorni della mia rinascita credo di aver fatto l’esperienza di quello stato nascente che 
Gesù ha identificato con la gioia della donna che, dopo il dolore del parto, vede al fianco 
la carne della sua carne. E’ una gioia fragile, tutta in quel piccolo essere che si ha quasi 
il timore di toccare, ma in quel momento si scoprono i simboli di una convivenza nuova, 
di una nuova vita che nasce. 
Scoprivo i valori nuovi che avrebbero informato la mia vita. Perché il cammello era 
tornato? Non l’avrebbe fatto se gli altri cammelli e gli uomini del gruppo avessero 
rappresentato soltanto il lavoro, il dovere, la responsabilità; la libertà avrebbe potuto 
spingerlo lontano per sempre. Era tornato per stare in compagnia, per camminare 
insieme, per vivere in amicizia. “Sarei potuto non venire, ma non potevo non venire 
perché ti amo, perché sei fattura delle mie mani”, “non sei tu che hai scelto me, sono Io 
che ho scelto te”, dicono le Scritture. 
La relazione era salva per sempre, perché non si fondava sulla mia instabilità ma sulla 
sua alleanza. 
Dovevo apprendere l’alfabeto dell’amore. Dovevo fare l’apprendistato dell’insicurezza. 
Capivo che a questo “Tu” avrei potuto chiedere tutto, discordare su molti temi, litigare, 
ma non avrei dovuto fargli mai una di quelle domande in cui si insinua la paura e la 
sfiducia, perché avrei rovinato tutto. “Non ti chiedo di essere buono, perché non lo sarai 
mai. Non ti chiedo di essere puro, perché le tue labbra resteranno sempre impure. Ti 
chiedo una sola cosa: fidati di me. Ma non a parole. Non dire di fidarti di me e poi apri 
un deposito in banca che ti dia la sicurezza che non ti mancherà mai nulla, perché io non 
ho dove posare il capo. Queste cose non le fare perché oltraggiano l’amore”. 
 
 
Pag. 219 
 
Io che sono arrivato all’epilogo vi dico che l’esistenza è bella. Non è facile ma è bella. 
Nessuno è una foglia destinata a cadere, nessuno di noi può dire “io non c’entro perché 
la storia è fuori di me”. Ognuno, per il fatto che respira, cammina, agisce, sceglie, è 
responsabile del bene e del male, può scegliere se immettere nel mondo bellezza e 
amore oppure morte, odio, separazione. 
Vorrei che andaste via di qui con il proposito di non rendere la nostra società sterile e 
senza vita, ma di farla sobria e laboriosa. Applicatevi allo studio e al lavoro, pensate a 
chi ha bisogno, agli emarginati, ai poveri. Non c’è bellezza più grande dell’amore. 


