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La memoria storica
può rivolgersi alla presa della
fortezza della Bastiglia, il 14
luglio 1789, o anche al gesto
dell’attivista afroamericana
Rosa Parks, che la sera del 1°
dicembre 1955 - violando
un’ordinanza sui trasporti
pubblici allora in vigore a
Montgomery, in Alabama - si
rifiutò di cedere il suo posto
su un autobus a un passeggero
bianco salito dopo di lei. Da
secoli, a livello politico, l’am-
pliamento dei diritti indivi-
duali sembra andare di pari
passo con la contestazione di
forme di esercizio dell’autori-
tà ritenute antiquate, irragio-
nevoli, arbitrarie. 

Questa sera alle 20, affron-
tando in una videolezione del
XXVIII Corso di Filosofia di
Noesis il tema «Autorità e li-
bertà: ripensare un’alternati-
va», Stefano Biancu proporrà
di tornare sulla questione da
una prospettiva differente:
«Nel corso dell’età moderna –
egli anticipa –, le diverse ma-
nifestazioni della libertà
umana hanno finito con l’es-
sere ricondotte univocamen-
te all’aspetto politico. È giu-
sto, è doveroso riconoscere
che “tutti gli esseri umani na-
scono liberi ed eguali in digni-
tà e diritti”, come recita l’arti-
colo 1 della Dichiarazione
Onu del 1948; politicamente
questa affermazione è impre-
scindibile, ma da un altro
punto di vista, antropologico,
risulta astratta. Noi in realtà
non nasciamo liberi: nascia-
mo capaci di sviluppare e di
esercitare progressivamente
la nostra libertà». Docente di
Filosofia morale all’Universi-

Il filosofo Stefano Biancu interverrà al corso di Noesis

Noesis. Questa sera lezione in streaming con Stefano Biancu, docente
alla Lumsa e alla Cattolica. «Diventiamo liberi solo attraverso incontri»

traverso incontri, apprendi-
menti, relazioni interperso-
nali che ci sorreggano in que-
sto percorso. Dobbiamo poter
far conto su figure “autorevo-
li”, nel senso del termine lati-
no auctoritas e del corrispet-
tivo verbo augeo, che signifi-
cava “accresco”, “sviluppo”». 

Tornando alla dimensione
della politica: esiste oggi un
criterio netto per distinguere
tra figure davvero autorevoli
e imbonitori dell’opinione
pubblica? Da più segnali,
sembra che si presenti un po’
ovunque – non solo in Italia –
un problema di selezione del-
la classe di governo. «Max We-
ber – risponde Biancu - aveva
introdotto una distinzione,
divenuta poi celebre, tra “au-

torità razionale”, “tradizio-
nale” e “carismatica”: la pri-
ma poggia sulla credenza nel-
la legalità degli ordinamenti
statuiti, la seconda sul “carat-
tere sacro” di cariche e regole
in auge da molto tempo, la ter-
za sul carattere presunta-
mente eroico di particolari fi-
gure. Si potrebbe immaginare
che, negli Stati democratici,
tenda a prevalere sul lungo
periodo un’autorità di tipo ra-
zionale, chiamata a giustifica-
re pubblicamente, argomen-
tando, le proprie scelte; entro
questo assetto, le apparte-
nenze dei cittadini a partico-
lari tradizioni culturali e reli-
giose sarebbero per così dire
“neutralizzate” come principi
di legittimazione del potere.
Anche gli eventi degli scorsi
giorni, però, testimoniano
della difficoltà in cui si trova
oggi una democrazia concepi-
ta secondo uno schema solo
“logico-argomentativo”». 

«Da qualche tempo – osser-
va ancora Stefano Biancu –
stiamo assistendo a un ritor-
no in scena di autorità cari-
smatiche, in chiave populista-
sovranista. In questi casi, c’è
davvero il pericolo che l’auto-
rità si degradi in autoritari-
smo. Io credo che occorra cer-
care di stabilire un’alleanza
inedita, un fronte comune tra
i primi due modelli descritti
da Weber, quello razionale-
procedurale e quello tradizio-
nale: si potrebbe così contra-
stare un atteggiamento tipico
dei leader populisti, che pre-
tendono di ergersi a difensori
di tradizioni e identità talvol-
ta anche spurie, semplice-
mente inventate».
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Tra autorità e libertà
la via aperta dalla filosofia

«La mia vita
con Pansa», 30 anni
d’amore in un libro

e impertinente - ricorda la com-
pagna -, un po’ narcisista, a pro-
prio agio nel trovarsi al centro 
dell’attenzione». 

Un uomo curioso fino all’os-
sessione, che sapeva inanellare 
domande una dietro l’altra sen-
za sosta, in grado di raccontare 
gli eventi attraverso dettagli 
carpiti con il suo celebre bino-
colo, che altri non coglievano.

Un uomo ottimista, capace di
affrontare con determinazione 
gli insulti seguiti all’uscita dei 
suoi libri revisionisti sulla guer-
ra civile italiana tra il 1943 e il 

1946, oppure di
rialzarsi e ripartire
dopo le critiche su-
bite per gli attacchi
al mondo del gior-
nalismo contenuti
nei suoi testi. E an-
cora, dopo gli strap-
pi con i colleghi, a
partire dall’addio a
«La Repubblica»,
nel luglio 1991 per
passare alla vicedi-
r e z i o n e  d e

«L’Espresso», che venne vissu-
to come lesa maestà da Eugenio
Scalfari.

Grisendi racconta quegli an-
ni, centrali per la storia del gior-
nalismo italiano, anche dall’in-
terno delle redazioni che poteva
frequentare grazie a quel rap-
porto. Emerge il ritratto di un 
giornalista innamorato del pro-
prio lavoro, che ha pagato ad al-
to prezzo la scelta di non cedere
mai sul piano dell’indipenden-
za e della libertà di pensiero. 

Grisendi non nasconde i lati
più intimi del loro rapporto, le 
serate al cinema o a guardare la 
Juventus in tv. Il loro amore per
Siena e per San Casciano, dove il
giornalista è sepolto. Fino agli 
ultimi mesi difficili, la malattia. 
«Un modo - spiega l’autrice - per
lasciare testimonianza dei tanti
anni d’amore e di complicità che
abbiamo vissuto e di ringraziare
la vita che ci ha dato tanto».
Michele Cassano

L’anniversario

A un anno dalla morte 

del giornalista, la compagna 

Adele Grisendi ripercorre 

la loro storia 

«Quando non ci sarò 
più, devi scrivere la nostra sto-
ria», era la richiesta di Giampa-
olo Pansa alla sua compagna 
Adele Grisendi, che ora, a un an-
no dalla scomparsa del giornali-
sta, onora quell’impegno in un 
libro che racconta il loro amore 
sullo sfondo di un’Italia in pro-
fonda trasformazio-
ne («La mia vita con 
Giampaolo Pansa», 
Rizzoli). La politica 
italiana, il mondo 
che cambiava, il 
giornalismo torna-
no in ogni pagina di 
un libro che parla in 
prima battuta di un 
uomo e di una rela-
zione, nata un po’ 
per caso e andata 
avanti per 30 anni in
una concordia inconsueta, sor-
retta da un affetto mai scemato.

Così è già dal racconto del
primo incontro, sul treno da Ro-
ma per Firenze e Reggio Emilia 
il 23 novembre 1989, del quale 
l’autrice ricorda ogni singolo 
particolare. Fa tenerezza lo 
sforzo di Adele, che, certo non 
più ragazzina, si convince a im-
portunare il grande cronista 
chiedendogli come era finita la 
riunione del Pci di quella matti-
na che avrebbe segnato la fine di
un’epoca con la nascita del Pds. 

Un amore nato quando Pan-
sa aveva superato i 50 anni e lei,
dirigente della Cgil, i 40. «Oltre 
all’intensità del sentimento che
ci legava - sottolinea -, tra noi 
esisteva un profondissimo ri-
spetto reciproco. E una compli-
cità altrettanto forte». L’uomo 
Pansa emerge in tutti i suoi 
aspetti, nella vita personale e 
quella lavorativa che si intrec-
ciano continuamente. «Allegro 

Il libro di Adele 

Grisendi 

tà Lumsa di Roma e alla Cat-
tolica di Milano, Biancu è di-
rettore responsabile di «Mu-
nera. Rivista europea di cul-
tura» e ha curato recente-
mente, per la decima appen-
dice dell’«Enciclopedia Trec-
cani», la voce «Autorità»; l’ac-
cesso alla sua videoconferen-
za di questa sera sarà riserva-
to agli iscritti alla rassegna di
Noesis, secondo le modalità
indicate nel sito Internet noe-
sis-bg.it. 

«Si tende a pensare – pro-
segue lo studioso - che l’“au-
torità” perlopiù si contrap-
ponga alla libertà degli indivi-
dui, limitandola. Non è neces-
sariamente così: anzi, a livello
antropologico noi possiamo
diventare liberi solamente at-

ammirata in vetrina. Quella in-
cursione commerciale diede
origine, in modo inatteso, ad
un intervento elogiativo e pro-
positivo del cavalier Giuseppe
sulla presenza a Treviglio di un

miglia ad Acqui nelle persecu-
zioni razziali , i lager, la fuga dai
fascisti favorita dal vescovo di
Acqui in un cascinale dell’Ales-
sandrino, accolto – si scrive -
«da alcuni bravi cristiani» che
lo hanno ospitato, l’ingresso
fra i partigiani di «Giustizia e
Libertà», la cattura da parte dei
nazifascisti, il timore di essere
riconosciuto (avendo preso un
nome falso), il reincontro a fi-
ne guerra con le famiglie Anco-
na e Polacco, i ricordi treviglie-
si al «Facchetti», l’attività di
giornalista per il partito
d’Azione, il trasferimento in
Israele, il matrimonio con Vio-
letta, la nascita del figlio Meir
(coautore del libro con Paola
Fargion), la morte per bronco-
polmonite a soli 38 anni. 

È un tratto esterno della sto-
ria di Treviglio ad emergere e
davvero queste vicende, nel ri-
portarci indietro negli anni, ci
consentono di rivivere memo-
rie da non scordare nel turbi-
nìo delle storie locali, nel clima
culturale di una città che seppe
essere cosmopolita a livello di
studi. 
Amanzio Possenti 
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brillava negli studi, tanto da
non voler lasciare l’istituto
neppure durante le vacanze
natalizie e pasquali, fors’anche
perché rattristato dal fatto che
la mamma (per altro materna-
mente innamorata di lui, pur
lontano) aveva divorziato, e
Giorgio era rimasto a vivere
con il babbo. 

A fargli «da mamma» prov-
vedeva la signora Rachele Fac-
chetti, che lo circondava di
molte premure. Giorgio a Tre-
viglio si trovava benissimo;
mentre i compagni di classe
giocavano al cricket e pratica-
vano l’equitazione, lui amava
nuotare nell’acqua calda della
piscina «che lo avvolgeva come
una carezza». E qui emerge, a
margine del romanzo, un dato
storico per Treviglio, il rappor-
to fra la città di quel tempo e il
Collegio Facchetti anche attra-
verso le strutture delle quali
era dotato e non dimenticate,
anzi ben presenti, da trevigliesi
avanti negli anni. 

La storia locale di Giorgio si
conclude con la fine dei suoi
studi e la frequenza della «Boc-
coni» a Milano.Il seguito è la
storia tragica sua e della sua fa-

e generosa disponibilità degli
allora titolari del «Facchetti» -
il cavalier Giuseppe Facchetti e
la moglie signora Rachele - ad
accogliere con affetto il prota-
gonista degli studi a Treviglio,
Giorgio Polacco (1918-1956),
discendente da note e stimate
famiglia ebraiche, Ancona e
Polacco.

Nel volume il ruolo dei co-
niugi Facchetti si materializza
- e diventa perno della storia
che qui narriamo grazie alla se-
gnalazione del concittadino
dottor Marco Facchetti, ora re-
sidente a Romano di Lombar-
dia, fratello di Beppe, nipoti di
Giuseppe - quando essi, recati-
si a Genova per una «prima» al
teatro Carlo Felice, erano en-
trati nel negozio di tessuti di
proprietà di Girolamo Polacco,
papà di Giorgio, per acquistare,
da parte di Rachele, della stoffa

Memorie storiche

Nella ricostruzione 

dell’odissea di una famiglia 

ebraica durante la Shoah 

spunta l’istituto di Treviglio

Nel libro «Il vescovo
degli ebrei - Storia di una fami-
glia ebraica durante la Shoah»
di Meir Polacco e Paola Far-
gion (Edizioni Punto a capo
Cristina Daglio, prefazione di
Luca Alessandrini), edito re-
centemente, c’è uno spazio di
quattro fitte pagine nelle quali
uno dei protagonisti viene a
studiare a Treviglio al Collegio
Facchetti: è un racconto minu-
zioso e penetrante nella realtà
del Collegio negli anni che pre-
cedettero la Seconda guerra
mondiale, le terribili persecu-
zioni antiebraiche e la Sho-
ah.Ma vi si legge anche la piena

Anni ’30, il Collegio Facchetti 
cosmopolita e all’avanguardia 

Il libro di Meir Polacco 

e Paola Fargion 

istituto scolastico di alta eccel-
lenza culturale – di sua pro-
prietà – il cui motto era «Pronti
per la vita», con studenti pro-
venienti da Milano nonché
dalla Francia e dall’Inghilterra,
scuola d’avanguardia quale in
effetti fu, dotata, sulla scia del
modello inglese, di una piscina
coperta e di un camminamen-
to tra i due cortili del collegio. 

Giorgio fu invaghito da quel-
la presentazione e volle recarsi
a studiare a Treviglio, dove ri-
teneva di soddisfare le proprie
ambizioni per il domani. Per
giunta, un Collegio dove era
possibile seguire, a seconda del
proprio credo, lezioni e incon-
tri sulle diverse religioni.

E così avvenne, con l’arrivo
alla stazione Centrale di Trevi-
glio dove stava ad attenderlo,
con l’auto del Collegio, lo stesso
cavalier Facchetti. Giorgio


