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“Quanti sono gli anarchici al mondo lo sappiamo con una certa precisione. Ce lo dice il 
poeta cantautore Leo Ferré: ‘Non son l’uno per cento, ma credetemi esistono, sono 

gli anarchici’. E di un poeta ci si può fidare. Meno dell’uno per cento, quindi. I cristiani, 
invece, non sappiamo quanti sono (...). A ogni modo, a prescindere dal numero, anarchici 
e cristiani sono accomunati da un sottile e delicato, ma fondamentale, tratto costitutivo: 
il rapporto fra l’io e il noi”.  (Lucilio Santoni)

“Caro Lucilio,
il tuo libro “si abita” volentieri – così ho fatto per giorni: è accogliente, semplice, uma-

no. Mi ritrovo poi come in famiglia, tra Tolstoj, Baudelaire, Camus, Simone Weil, Illich, tra 
cose belle e umili… Rappresenta una delle più belle dichiarazioni d’amore per l’anarchia 
che abbia letto”. (Filippo La Porta)

“Solo la svolta della decrescita può guidare l’umanità sulla strada indicata dall’orizzonte 
utopico costituito dal nucleo di princìpi etici formulati da Gesù, che ogni individuo attento 
alle sue esigenze più profonde può mettere in atto nelle sue scelte di vita e che i teorici 
dell’anarchia si sono proposti di tradurre in prassi politica. È questo l’insegnamento che 
traggo dalla lettura del libro di Lucilio Santoni”. (Maurizio Pallante)

“Dichiarandosi estraneo al dominio dell’árchon, l’anarchico si rivela quindi qui come un 
vero cristiano, forse come il vero cristiano, come colui che prende sul serio la follia evan-
gelica che porta a ritenere che la propria patria non è di questo mondo e che per questo 
non fa piegare la coscienza alla logica del potere nella sua mondanità”. (Vito Mancuso)

“Il cristianesimo proprio in questo senso è anarchico, rispetto a ogni potere terreno. Ha 
patroni in cielo, non padroni  in terra. La più potente anarchia è la religiosità. Che nel 
momento stesso in cui riconosce un’autorità ne indica il limite e la radice altrove che nella 
propria affermazione”. (Davide Rondoni)   
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