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Prefazione
di Raffaele Masto1

Il libro che state per leggere è sanguinoso. L’ho letto sapendo che avrei 
dovuto scrivere la prefazione e al termine ho pensato a una parola 

con la quale definirlo. “Sanguinoso” mi è sembrato il termine più adatto. 
Naturalmente è l’effetto che ha fatto su di me, un cinquantenne che ha 
vissuto il Sessantotto e gli anni seguenti da adolescente e poi da giovane. 
Ma sono certo che molti di quelli che hanno la mia età e sono vissuti in 
una grande città del nostro Paese non possano che leggere questo libro pro-
vando sentimenti forti e ambivalenti. Per qualcuno sarà fastidioso, ad altri 
farà spuntare un sorriso amaro sulle labbra. Altri ancora sentiranno sorgere 
una vaga rabbia antica, sepolta a malapena da ciò che la vita ha offerto loro 
negli anni seguenti. 

Il libro di Elisabetta non si legge senza provare sentimenti ed emozioni 
vivi. Ed è strano perché, in fondo, per buona parte del libro si parla del 
passato. Evidentemente quelle pagine vanno a toccare una ferita aperta, un 
nervo scoperto. Almeno per noi cinquantenni contestatori della società e 
dei rapporti familiari.

L’ultima parte, invece, fa venire una voglia di riscatto anche se si ha 
l’amara impressione che sia tardi, che il danno ormai sia stato fatto e il ri-
scatto può solo essere un’ammissione di colpa, un riconoscimento dei propri 
errori. Ma con la consapevolezza che quella ammissione, seppure non possa 
cambiare più nulla, è già qualcosa di importante. In sostanza è come se si 
dovesse chiedere scusa ai nostri figli, ai giovani di oggi. A quei giovani che 
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1 Raffaele Masto, dal 1989 nella redazione esteri di Radio Popolare, collabora con di-
verse testate italiane e straniere. Inviato in Medio Oriente, America Latina e Africa, ha 
realizzato documentari di politica, cultura e costume venduti in molti paesi del mondo. Ha 
pubblicato con Sperling & Kupfer: In Africa. Ritratto inedito di un continente senza pace, Io, 
Safiya, L’Africa del tesoro, Libera, La scelta di Said.
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spesso sono accusati di essere vuoti, di non avere ideali, di avere già tutto, di 
vivere in una agiatezza materiale che non meritano e che non riconoscono. 

Chiedere scusa perché sono stati cresciuti nell’ipocrisia, educati alla 
falsità, imbottiti di grandi parole e di grandi ideali che venivano puntual-
mente smentiti dai comportamenti concreti, dalla vita quotidiana che gli 
adulti hanno loro offerto come esempio, dalle scelte che i loro genitori 
hanno fatto.

Nel libro l’autrice ci dà un esempio di come possa essere liberatoria e 
utile un’ammissione di colpa. Lo fa nelle splendide pagine in cui racconta la 
riconciliazione con il proprio padre, esempio di una generazione di uomini 
autoritari e maschilisti ai quali però viene riconosciuta almeno la sincerità, 
il comportamento genuino, la lealtà con se stessi e con gli altri.

Potrei continuare, in questa prefazione, a parlare del libro di Elisabetta 
(in fondo cosa sono le prefazioni?) ma mi sembrerebbe di tradire il compito 
che mi è stato affidato se lo facessi. Si, perché non si possono leggere le pa-
gine che seguono senza farsi un esame di coscienza personale, senza pensare 
a come rimarginare la ferita che si è riaperta e sanguina. Ed è la tua ferita, 
non quella di un altro. E allora, per onestà (perché è proprio questo che ci 
chiede Elisabetta) provo a fare i conti con quel mio passato recente e, lo 
prometto, cercherò di riparare.

Come ho detto sono un cinquantenne che, sulla carta, non ha tradito gli 
ideali di gioventù, quelli di un mondo più giusto che sapesse realizzare una 
vera uguaglianza tra maschi e femmine e che assegnasse loro un ruolo ade-
guato alle capacità individuali al di là del sesso. Un mondo senza corruzio-
ne, né materiale né morale. Un mondo nel quale la solidarietà e la giustizia 
valessero di più del denaro e del potere.

Oggi faccio il giornalista in una testata di sinistra, guadagno uno stipen-
dio che è uguale a quello di un normale impiegato o operaio. Mi occupo 
di questioni internazionali e per questo motivo viaggio e scrivo principal-
mente di Africa. Nei miei servizi denuncio ancora le ingiustizie, parlo di un 
mondo che dovrebbe essere più equo. In più sono felicemente e consensual-
mente separato e non ho figli ai quali chiedere scusa di qualcosa.
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Eppure il libro che state per leggere ha scosso le mie certezze. Il mondo 
che volevo non è arrivato, anzi. E io in questo, tutto sommato, ci vivo bene. 
Mi viene in mente una canzone di De Andrè: «…per quanto voi vi crediate 
assolti, siete per sempre coinvolti». 

No, dopo aver letto questo libro non riesco ad assolvermi. Credo che il 
motivo sia da ricercare nel fatto che in questa società ho il mio posto, mi 
sento gratificato dal mio lavoro e il desiderio di cambiarla si è così affievo-
lito che posso comodamente permettermi di continuare a denunciare l’ini-
quità del commercio diseguale, l’opulenza dell’occidente e la povertà degli 
africani. Tutte ingiustizie lontane, come se non mi passassero tutti i giorni 
sotto gli occhi giovani, che potrebbero essere miei figli, sperduti, incapaci 
di avere delle opinioni personali sul mondo, completamente dipendenti 
dalle nozioni apprese all’università o nei vari stage o corsi con i quali viene 
allungata la loro vita scolastica. Non tutti, ma molti di loro sono smarriti, 
incapaci di pensare al loro futuro in termini collettivi, di società e proprio 
per questo impauriti. Si, perché alla fine l’individualismo ci fa sentire soli, 
isole nel mare, mentre, per citare il poeta, «nessun uomo è un’isola». 

Eppure trovo che in questi giovani lo smarrimento non è rassegnazione. 
Nei loro comportamenti è inconfondibile l’enorme bisogno di “padri e di 
madri” nel senso di modelli, di esempi. Quando li trovano, riescono anche 
a essere contestatori, audaci, addirittura spregiudicati e provocatori.

La società che anch’io ho creato, e che tutto sommato mi va bene, li ha 
ammansiti privandoli di modelli. Ma anche noi adulti ci siamo sottratti e 
non possiamo dimenticare che questa società l’abbiamo creata noi e i nostri 
figli non mancheranno di realizzare, presto o tardi, che una delle fonti del 
loro malessere siamo proprio noi.

Penso che come minimo dobbiamo avere l’onestà di ammetterlo. Ecco, 
credo proprio che il libro di Elisabetta ci spinga a fare questo che, in fondo, 
è un atto liberatorio non solo per noi, ma anche per i nostri figli.

Viviamo in una società nella quale ormai i politici non sono più in grado 
di interpretare nulla. Non sono in grado di raccogliere i bisogni della po-
polazione e trasformarli in obiettivi ideali. La politica è diventata l’arte di 
assicurarsi una elezione per il prossimo mandato, non c’è nessuna visione 
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strategica, non c’è nessuna preoccupazione per il futuro se non per quello 
immediato. L’interesse collettivo e la solidarietà sono parole vuote. Qualche 
decennio fa, quando queste parole avevano assunto un significato profondo 
ed erano in grado di muovere masse di giovani, noi le abbiamo tradite e 
siamo riusciti a non ammetterlo, anzi a vivere di rendita sul loro significato 
profondo. Questa è una operazione subdola che può avere successo nella 
politica, nella propria professione, nelle relazioni pubbliche, ma non può 
avere successo nelle relazioni private, nei rapporti affettivi, nelle questio-
ni sentimentali. Ecco perché siamo nudi davanti ai nostri figli. Loro non 
hanno il coraggio o la lucidità di mostrare che ci vedono in tutta la nostra 
pochezza. E noi, pur sapendo che ci vedono in quel modo, ci comportiamo 
come se non ci vedessero. È una sorta di tacito devastante accordo.

Ammettere le nostre colpe ci consentirebbe un abbraccio liberatorio.

Raffaele Masto
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