
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michele Smargiassi 
 

Compleanno speciale al Rizzoli per il sociologo  
che è sempre stato il nemico numero uno dei “poteri forti” 

 

L’ultimo dei dossettiani 

 
“Ora dovrei occuparmi della trascendenza, ma …” 

 
(La Repubblica, 1 marzo 2001) 

 
 

 
QUALCHE ANNO FA lo assalì la paura di “passare il millennio senza accorgermene, per noia”. 
Il millennio è passato, Achille Ardigò se ne è accorto, ma è proprio la noia che gli manca. Ora 
che gli farebbe comodo, per abituarsi al suo privato passaggio d’epoca. “Un filosofo che amo, 
Kierkegaard, scrive che dobbiamo prepararci a vivere la noia della vita, quando sentiamo di 
esserne sazi. Ma io questa sazietà della vita ancora non ce l’ho. E questo mi spaventa”. 
    Ottant’anni sono una soglia per qualsiasi vita. L’ultimo dei dossettiani, la coscienza critica del 
cattolicesimo, il sociologo di fama, il manager della sanità Achille Ardigo’, quella soglia l’ha 
fatta oggi, 1 marzo. Lavorando. Una bicchierata fra gli amici della Cisl, poi di nuovo quassù, 
nell’ufficio con vista sui colli. Dietro le sue spalle, sulla parete dello studio di commissario 
straordinario degli Istituti Ortopedici Rizzoli, sta incorniciata ed appesa la foto istituzionale  del 
Presidente Ciampi; ma sul vetro, come fosse una bacheca, il commissario ha appiccicato il 
promemoria di una riunione di lavoro. Non è irriverenza, è il suo stile. “Il vero rispetto non sta 
nelle forme”.  
     Mai come in questo piccolo grande uomo l’apparenza inganna. Sette anni fa, quando 
l’assessore alla sanità Moruzzi riuscì a farlo nominare commissario del grande e sgarruppato 
tempio dell’ortopedia italiana, pochi erano disposti a giurare che non sarebbe finito anche lui 
maciullato. Suoi predecessori erano fuggiti gridando più o meno: “E’ un covo di vipere”. “Vada 
giù come un buldozer”, gli raccomandarono. “Non ne ho il fisico”, si schermì il professore. E 
quasi pensava di declinare. Poi il suo eterno antagonista, il rettore Roversi Monaco, dichiarò ai 
giornali: “ Il professor Ardigò si guarderà bene dall’accettare…”. “E io decisi che dovevo farlo”. 
Fece il commissario per ripicca? “Per ripicca”, ride. Grandi competenze teoriche (è il padre della 
sociologia sanitaria italiana), nessuna esperienza di direzione di grandi strutture: ma quando 
Ardigo’ cominciò a smantellare i privilegi baronali, a rovistare tra i conti “trovando cose 
incredibili”, a spedire in Procura ogni carta sospetta, tutti capirono, non senza sorpresa, che il 
professore faceva sul serio.  
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   Potevano capirlo prima. Bastava la biografia di questo studente modello, nato per caso a San 
Daniele del Friuli ma emilianissimo per spirito e cultura. Un Davide per nulla intimidito dai 
suoi molti Golia, massoni troppo prepotenti, i monsignori troppo secolari, i comunisti troppo 
conservatori: i “tre cantoni del potere che bloccano Bologna”. Dossettiano in spirito ancor 
prima di incontrare Giuseppe Dossetti, nel ’47, alle Assemblee della Fuci. Utopista anche più di 
lui: nei primi anni ’50, a Roma, assieme a intellettuali irrequieti come Felice Balbo e Mario 
Motta, immaginava “cronotopi urbani”, insediamenti urbani liberi dal tempo obbligato della 
produzione; e li sperimentava pure, a Matera, “ove provammo a far convivere operai della Fiat 
e contadini alla Martella, un nuovo tipo di quartiere”.  
    Quartiere: parola che Ardigò potrebbe brevettare. Nel ’56, quando Dossetti gli chiese di 
scrivere per lui il programma del gran duello elettorale con il sindaco Dozza, il neo professore di 
sociologia  fece ruotare tutto il famoso “libro bianco” sull’idea di quartiere. Dossetti perse la 
battaglia elettorale, Ardigò vinse a posteriori quella delle idee. Le sue cominciarono a sedurre 
qualche testa d’uovo del Pci: “Li chiamavamo la nouvelle vague rossa: Fanti, Sarti…”. 
    Amici e nemici, Ardigò ha sempre saputo distinguerli bene. Soprattutto gli avversari  li ha 
sempre chiamati per nome. Quando tuona, lo ha fatto spesso, contro “i poteri forti di Bologna”, 
quei poteri per lui hanno sempre un volto. Dice : “Il conservatorismo rosso dei dalemiani”, “la 
Curia iperorganizzata di mons. Vecchi”, “lo strapotere universitario di Roversi”. In Curia è 
visto come sabbia negli occhi ma lui non si scompone: “A me non dà fastidio il tradizionalismo 
di Biffi, che interviene sul piano delle idee… Mi preoccupa una gestione diocesana attenta 
all’organizzazione in stile di partito, agli equilibri di potere, ai soldi delle Banche … e mi 
preoccupano i cattolici laici che non parlano, che confinano le loro critiche  nel samizdat  
clandestino dei messaggi via email …”. 
   I baroni universitari gliela giurarono: provarono perfino a tagliargli lo stipendio. Lui non si è 
mai fatto intimidire: “Un’Università con un potere fondiario così esteso è un problema di 
equilibri democratici”. Per questo, nel ’98, anche se Guazzaloca gli stava simpatico, scelse Silvia 
Bartolini: “Gli dava più garanzie di impegnarsi contro il Roversi pigliatutto”. Invece ha vinto 
Guazzaloca che ha subito chiamato il Rettore nella sua corte di consiglieri. “Un errore. Ma un 
po’ di Guazzaloca ha fatto bene a questa città”.  Spiega: “ Il ribaltone ha messo in quarantena i 
Ds, in crisi di onnipotenza, ha costretto il centro-sinistra a ripensarsi. “Un po’ di divorzio tra 
politica e amministrazione ci voleva. La mia vera paura è che il Polo vinca le Politiche: allora 
addio indipendenza, la Giunta di Bologna sarà risucchiata nel fiume berlusconiano”. 
    In politica, Ardigò è stato un fiume carsico: dentro, fuori, dentro di nuovo, magari 
drammaticamente come nei giorni del rapimento Moro: “li trascorsi accanto a Zaccagnini: fu 
terribile”, e non dice altro. Al paragone l’agonia, il crollo e la diaspora della Dc non meritano 
certo il titolo di “drammi”. Ardigò ne seguì il corso, prodigo di consigli ma lontano dall’impegno 
diretto. “Contro le tentazioni del potere è meglio restare in minoranza”. Come don Dossetti, un 
“nobilissimo sconfitto”.   Professore, però, sia sincero: lei in questo momento è dossettiano a 
metà. A lei perdere non piace. Sorride: “Chi è convinto di quello che fa, deve farlo fino in fondo. 
Ma sapendo che il potere è un mezzo, va usato per raggiungere un fine chiaro e concluso, 
altrimenti diventa radicamento”. Ma anche lei, professore, non si è un po’ “radicato”? Sono 
sette anni che fa il commissario “straordinario” … “Volevo andarmene un anno fa, mi hanno 
pregato di restare fino alla riforma. Tra poche settimane lascerò questo posto, ed anche se mi 
preoccupa un po’ il passaggio delle consegne, lo farò volentieri ”.  
     E dopo? “Cosa fa un uomo di ottant’anni, soprattutto se credente? Dovrei occuparmi un po’ 
di me, del mio rapporto con la trascendenza… magari riflettere sui rapporti tra la chiesa e il 
mondo …”. Ma? “Ma c’è un’altra cosa che mi appassiona: vorrei lavorare all’umanizzazione 
delle tecnologie informatiche, vorrei studiare gli usi sociali di Internet, mi interessano 
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moltissimo le comunità virtuali della globalizzazione, la parte non violenta del movimento di 
Seattle … Aspetti, le stampo una cosa che ho appena scritto …”. 
   Ardigò smanetta col mouse del suo computer con l’agilità di un hacker adolescente. Ecco, 
professore, adesso sì che la riconosco dossettiano perfetto. Anche don Giuseppe voleva 
allontanarsi dal mondo per dedicarsi tutto e solo alla mistica della trascendenza … “…E non c’è 
mai riuscito!”, ridacchia il professore, soddisfatto di se stesso.       


