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Ettore Gelpi, utopista al quotidiano 

Brunella Eruli 

Il termine di utopia , ovvero quanto non esiste in nessun luogo, secondo la etimologia, é spesso usato con significato 
vagamente positivo quando si riferisce al concetto astratto : l’utopia é « fuori dalla realtà » e proprio per questo non puo essere 
che « generosa » , « nobile », « astratta». Quando lo stesso termine é usato come aggettivo e viene riferito a persone, ecco 
che questo si colora di sfumature vagamente condiscendenti ed anche negative.  
 
Utopista é colui che non é inserito nella realtà o non la conosce: é colui che immagina realtà possibili, belle e nobili, perché non 
prende in considerazione le modalità per superare difficoltà e ostacoli che ne impediscono la realizzazione 
 
L’uso particolare che Ettore Gelpi ha dato a questo concetto e il senso che ha dato a questo termine nel corso della sua attività 
internazionale é testimoniato dal titolo del suo penultimo libro « Lavoro utopia al quotidiano » . In questo contesto , il concetto 
di utopia non é solo un obiettivo ideale , ma una modalità dell’agire e dell’agire politico. La visione prospettica, aperta sul futuro 
e guidata da questa sorta di stella polare, lontana ma chiara e luminosa , nasce e sostiene azioni, proposte, interventi che 
procedono , sia pure attraverso i pericoli e gli ostacoli, con tranquilla certezza . 
 
Il lavoro e la vita quotidiana, la vita vissuta ed inventata al quotidiano sono i due punti sui quali Ettore Gelpi ha costruito il suo 
passaggio a nordo-ovest 
 
L’unione di invenzione , aspirazione, sogno, utopia e della quotidianità che ho indicato nel titolo non é contraddittorio, ma offre 
invece un concetto operativo che é anche strumento interpretativo di eventi storici, politici, economici fortemente innovativo  
 
Utopia e realtà sono legate come in un nastro di Moebius . Si tratta di cambiare continuamente la distanza e la prospettiva con 
cui guardiamo la realtà 
 
Quanto appare reale, immobile, accertato a colui che agisce in un determinato contesto puo essere .utopia per chi vive in un 
contesto politico o economico diverso Certe pratiche igieniche o mediche rilevano del sogno o dell’utopia nei paesi del terzo 
mondo sono realtà quasi banali nei nostri paesi. 
 
Un grande maestro del XX secolo, Marcel Duchamp, sosteneva che era lo spettatore a fare l’opera d’arte, intendendo con 
questo che non esistono realtà o valori al di fuori di colui che sa coglierli .In maniera implicita Duchamp affermava la necessità 
di posare sul reale uno sguardo creativo, capace di trasformare in realtà oggettiva una visione, una intuizione che per essere 
immateriale, potenziale, non per questo era meno vera  
 
Ci sono persone dotate di sensori speciali , capaci di cogliere frequenze inaudibili ad altri perché coperte dai rumori e dai 
parassiti della vita quotidiana .Queste persone , senza essere visionari o veggenti sono capaci di vedere con assoluta, naturale 
chiarezza quanto diventerà poi realtà concreta, riconoscibile molti anni dopo. 
 
Di solito chiamiamo queste persone « artisti », »poeti »Anche un’azione sociale, un pensiero politico, un concetto economico 
possono essere eleganti, arditi, inventivi , spericolati, sperimentali, innovativi e rivoluzionari ed originali come una forma poetica 
Come i poeti, anche gli osservatori dei meccanismi della realtà economica e sociale e politica , gli inventori di obiettivi , gli 
attrattori di gruppi in movimento hanno il dono o la forza di posare sulla realtà uno sguardo nuovo, creativo, difficile da 
sostenere e da accettare 
 
Nella situazione politica e sociale in cui viviamo sempre più violenta , disumana c’é bisogno di poesia , cioé c’é bisogno di 
invenzione politica e sociale, di nuovi strumenti e di nuovi concetti che spostino le modalità tradizionali del pensare e del fare. 
 
Ettore Gelpi era sicuramente uno di queste persone speciali, affascinanti e scomode certamente rare nei settori professionali in 
cui sono abituata a muovermi. 
 
Ettore puo essere definito un utopista concreto,un inventore di concetti, di termini, nei quali condensava letture, incontri, 
esperienze in situazioni diversissime da un punto di vista geografico e culturale di cui riusciva a dare una sintesi spesso inattesa, 
talora disturbante ma sempre feconda. 
 
Considerato talvolta come un « utopista », Ettore aveva i piedi nel presente e lo sguardo nel futuro. Solo che decideva lui dove 
andavano messi i piedi e in quale direzione del futuro si doveva guardare. Questa indipendenza di posizione non piaceva ad 
alcuni ,ma interessava, entusiasmava, motivava il fare ed il pensare di altri amici 
 
Ettore ha lasciato agli amici un tesoro di idee, di contatti, di propsettive talora abbozzate quando riteneva che le condizioni non 
fossero mature per essere sviluppate Ha lasciato tracce profonde in aree geografiche molto lontane, dal Giappone al Messico, 
dall’Africa alla Polonia, alla Siberia alla Sicilia. 
 
Il tempo gli sta dando ragione sia negli aspetti più pessimisti della sua visione ed esperienza del mondo , aspetti che 
alimentavano una irrequietezza , una intraquillità di fondo che trapelava dietro il suo sorriso abbozzato, quasi timido 
 
In un suo libro del 1989 Mecano international, Ettore parlava dell’ideogramma cinese della crisi, segno di pericolo ma anche di 
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opportunità 
 
In questa dialettica , del senso della contraddizione come fase necessaria e della simultaneità degli opposti come apertura e non 
riducibile, Ettore aveva fatto il suo metodo di osservazione del mondo, rispetto al quale alternava lucidità e utopia, vissute al 
quotidiano. 
 
Ettore amava la poesia . Amava, credo, soprattutto che qualcuno decidesse che la sua parola era poetica, suggestiva,aperta 
all’interpretazione, una parola offerta come il dono di un possibile realizzabile. 
 
In un suo scritto poetico , quasi un testamento, Vivere, Ettore ha scritto che vivere significava per lui soprattutto vivere una 
possibilità di cambiamenti, di trasformazioni e condivise di cui l’utopia di una vita felice per tutti rappresentavano il sostrato e 
l’alimento per affermare il possibile, il potenziale oltre e dentro il reale 
 
Nell’ultimo periodo della sua attività, Ettore aveva centrato il suo interesse sul problema del lavoro e dell’identità , due termini 
che riflettono la sua filosofia dell’essere per e attraverso il mutamento e la costante ricerca di rompere schemi , comportamenti , 
conformismi, le definizioni. 
 
Ettore era allergico alle insegne , alle divise. L’unico distintivo che ha portato con orgoglio all’occhiello della giacca era una 
chitarra andalusa che gli era stata regalata dagli amici di Siviglia, forse perché quel simbolo sintetizzava ai suoi occhi la sua 
ricerca di vita, cioé di invenzione, pur nella esperienza del dramma e della sofferenza Forse é proprio con gli amici spagnoli che 
aveva trovato un luogo non utopico dove poteva affermare la sua identità di milanese, europeo, gitano 
 
Nel corso del tempo Ettore aveva stabilito proprio con gli amici spagnoli, di Barcellona, di Valencia, di Siviglia dei contatti ispirati 
ad una profonda sintonia circa gli obiettivi da perseguire, la profondità delle convinzioni, la necessità di sviluppare ed agire 
secondo quelle convinzioni, necessità a cui era indissolubilmente legato il piacere di condividerle con quelle persone, per le quali 
impegno politico, iniziative, riflessione, osservazione erano la stessa cosa. 
 
A questi amici rivolgo il più profondo ringraziamento per le iniziative che hanno avviato per ricordare l’azione e la persona di 
Ettore : la traduzione del suo ultimo saggio, il numero di Dialogos, la creazione dell’Observatori Ettore Gelpi. Rivolgo questi 
ringraziamenti anche a nome dell’associazione Mecano international, Laboratorio di ricerche ed iniziative Ettore Gelpi per i 
cittadini della terra di cui sono la presidente che ho fondato a Parigi nel marzo 2002 
 
Il nome dell’associazione riprende il titolo di un volume di Ettore del 1989, « Un meccano international , crise et créativité » Il 
sottotitolo condensa il suo pensiero e la sua modalità di azione : nei momenti di crisi si devono inventare nuove soluzioni. La 
crisi é un pericolo, ma anche un’opportunità. In questi tempi in cui i pericoli sono tanti é riconfortante pensare che si puo 
cambiare il segno e pensare in termini di oppotunità e di creatività. Ed é allora che entra in campo il meccanico il « mecano » 
che con gli strumenti a sua disposizione, spesso inadeguati,ma con capacità di invenzione e con una visione chiara degli 
obiettivi non abbassa le braccia, ma interviene, opera,. 
 
Ettore le cui competenze in campo meccanico erano molto limitate, é stato pero un grande mecano international, presente là 
dove le « lotte educative » erano in corso, pronto a rafforzare , sostenere , incoraggiare, orientare con la sua visione geopolica 
straordinariamente ricca, documentata, conosciuta in modo diretto ed elaborata in modo personale ed indipendente. 
 
Siccome le parole sono ricche di echi, dietro mecano c’é anche meccano, il gioco di costruzioni che , a partire da pezzi diversi e 
separati, permette di costruire forme nuove , fragili e solide al tempo stesso ; ma c’é anche l’eco di un film di Buster Keaton che 
Ettore amava molto, Le mecano de la générale : questa dimensione di divertimento, dell’ironia che Ettore praticava in modo 
segreto con le sue camicie rosse garibaldine ed i suoi fiori all’occhiello, é un elemento che spesso é il miglior compagno di 
attività gravi ed impegnate e che quindi non va dimenticata . 
 
Mecano international é stato fondata per rispondere ad un crescente interesse verso il pensiero, e le esperienze, le lotte 
educative, di Ettore, ma ha anche lo scopo di continuare il lavoro che Ettore ha realizzato nel corso della sua attività, per 
continuare la prospettiva che é stata la sua trovando nuove modalità richieste e direi imposte dalle urgenze del presente. 
 
Mecano International , come dice il suo stesso titolo, si propone come un laboratorio ( l’accento é messo sull’operatività e sul 
progetto ) per progettare ricerche ed iniziative concrete nello spirito, nelle modalità, nelle prospettive contenute nell’ esperienza 
di un particolare individuo ma che sono state e sono condivise da tanti amici, da tanti compagni, da gruppi ed associazioni 
istituzioni. 
 
Oggi che la forma fisica di Ettore non é più tra noi, fra i cittadini della terra del Nord e del Sud che si battono contro la sordità 
dei governi ,contro le ingiustizie, le sofferenze degli individui, contro la mancanza di diritti, contro i silenzi, contro la sudditanza 
politica , ma anche morale e psicologica. 
 
Ci sono degli appuntamenti con il tempo. Questo ne é uno , ma ci sono anche appuntamenti con il proprio tempo. Ettore, la cui 
puntualità era proverbiale, e vagamente terroristica, era sempre un po’, e spesso molto, in anticipo con il suo tempo. Al punto 
che certe sue posizioni, certe sue riflessioni potevano sembrare provocazioni, certe sue lotte all’interno delle istituzioni con cui 
ha collaborato, potevano sembravano dettate da tratti del carattere quando invece erano delle consapevoli e meditate azioni 
per destabilizzare , incrinare , sgretolare dall’interno tante false certezze , in realtà contenuti logorati , ostacoli alla circolazione 
di nuove idee. 
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Per tutta la vita Ettore ha combattuto delle lotte educative. Con questo termine intendeva che queste lotte non si svolgevano 
solo nel campo dell’educazione che pure é un campo in cui l’innovazione trova forti resistenze o larghe paludi di conformismo e 
di piccoli interessi privati , ma intendeva che il battersi per le proprie idee é « educativo » per la persona , ne rafforza l’identità, 
ma é anche il solo modo per « educare » le istituzioni facendo loro recepire nuove prospettive . Tutto il suo lavoro con il 
sindacato e con i gruppi di emigrati ha avuto ed ha questo significato che é anche un valore da non disperdere . 
 
Ettore diffidava dell’accademia ( universitaria e no) e questa sua diffidenza era cordialmente e a volte anche affettuosamente 
ricambiata. 
 
Il fatto che lo si ricordi oggi nelle aula magne delle università dove Ettore é stato più volte chiamato ad insegnare , oppure in 
istituzioni che non sempre hanno capito o condiviso la sua azione , il fatto che si moltiplichino le iniziative per ricordare la sua 
persona e la sua azione ( borse di dottorato, sito internet, tesi sulla sua opera in Italia, in Francia) potrebbe sembrare oggi il 
segno di un armistizio, suggellato dalla scomparsa di un personaggio scomodo e potrebbe essere interepretato come il segno 
del suo ingresso in un piccolo pantheon di padri fondatori degni di omaggio, ma in sostanza un segnale di perdita di quella dose 
di provocazione che è stato il tratto caratterizzante della sua visione educativa ma anche della prospettiva geopolitica 
dell’educazione e del lavoro che mi sembra uno dei suoi contributi più alti e duraturi all’elaborazione di una strategia per nuove 
e contemporanee lotte educative. 
 
Un atteggiamento cosi radicale, scomodo non ha impedito a d Ettore di collaborare all’interno di prestigiose organizzazioni 
internazionali non sempre particolarmente innovative o progressiste. Ettore aveva elaborato un « simil teoria »( confermata dai 
fatti) che partiva dall’osservazione che le istituzioni , i governi facevano ricorso a lui, superando la preoccupazione di 
confrontarsi con un pensiero innovativo e fuori da logiche consolidate al proprio interno, quando la situazione era talmente 
grave o problematica che era necessario ricorrere al pensiero ed al gesto diveregente di un mecano international. Che arrivava 
puntuale, puntualissimo, con le sue valigette, la sua curiosità il suo desiderio di ascoltare e di dire. 
 
Il fatto che oggi qua a Valencia , con gli amici di Dialogos, con gli amici del Sindacato siamo a parlare del pensiero di Ettore non 
é solo un omaggio doveroso, ad un vero intellettuale internazionale,ad un intellettuale integro, che non ha mai fatto 
compromessi per il suo tornaconto ma é anche il segno che c’é bisogno di uno, cento, mille mecano international. E che alcuni 
condividono questa utopia. 
 
Questo é il mio auspicio E ringrazio quanti , nel nord e nel sud, si stanno muovendo in questa direzione , direzione che 
l’associazione mecano international si propone di accompagnare. Di qui l’impegno per altri appuntamenti, forse meno visibili, 
forse in luoghi meno belli , ma tutti ugualmente significativi, perché luoghi di crisi, laboratori di creatività.  
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