
A proposito di Giovanni Lindo Ferretti 
  
  
Ci sono tantissimi aspetti della persona di Giovanni Lindo Ferretti molto simili ai miei. Quando lo senti 
parlare, capisci che è un testimone perché quando parla di Gesù parla di qualcuno che ha conosciuto 
personalmente e non di qualcosa di teorico. Senti che le conclusioni a cui è arrivato gli sono costate 
sofferenza e sbagli. Ha dovuto lasciarsi dietro l’educazione religiosa ricevuta, fatta di preghiere in latino. 
Ma ha anche visto che tutti gli ideali umani che lo avevano mosso, in particolare il comunismo, non 
bastavano e ha sentito il desiderio di qualcosa di più. 

Il fatto di dover tornare fisicamente a casa per accudire la mamma ha voluto dire riscoprire le proprie 
origini. E questo gli ha fatto riscoprire la bellezza della fede: certo che se avesse continuato a vivere ciò che 
aveva imparato da piccolo, senza stacchi e senza rotture, magari non avrebbe scoperto i veri fondamenti 
della vita. Ritornare ad una fede più semplice, ma dopo. 

Un’altra cosa che mi ha colpito è che in piena militanza comunista lui è sempre in ricerca. I testi dei CCCP di 
cui faceva parte trasudano ricerca. Specialmente quel testo di cui parla in un’intervista, “Madre”, è una 
vera e propria preghiera e lui dice che quando cantavano quella sul palcoscenico, lui smetteva di vedere gli 
altri come un pubblico e li vedeva come persone. Io lo vedo come la Madonna che è venuta a riprendersi un 
figlio, ma lo ha fatto rispettando i suoi tempi. La fede si è rifatta strada piano piano. Ora mi sembra più 
felice di come era all’inizio. 

Mi colpisce il fatto che l’assenza di una dimensione altra, di una dimensione alta alla fine incide. Non è che 
ci vuole solo il divino, ma è vero che senza quello neanche l’umano non regge. Mi sembra che lui se ne sia 
accorto.  

A livello personale mi sembra che la storia di Giovanni Lindo Ferretti sia simile a quella di padre Marcello 
Casetta dell’Operazione Mato Grosso. Anche lui era un militante di sinistra, molto scaldato ma anche 
molto insoddisfatto. Lì padre Ugo lo ha spinto al sacerdozio: probabilmente Lindo Ferretti ci è arrivato da 
solo ma non fino al sacerdozio, mentre per padre Marcello ci è voluta una guida precisa per fargli capire la 
strada giusta. 

  

Stefano 

  

 

Giovanni Lindo Ferretti (Collagna, 9 settembre 1953) è 
un cantautore, scrittore ed ex attivista italiano, noto soprattutto per essere 
stato cantante e paroliere nella band CCCP - Fedeli alla linea e nelle sue 
successive "incarnazioni  
Di formazione cattolica, nei primi anni 70 si avvicina a Lotta Continua e ne 
rimane militante fino al suo scioglimento.   Successivamente si iscrive 
al Partito Comunista Italiano.  
Ferretti afferma di essersi riavvicinato al cattolicesimo già intorno alla fine 

degli anni '80. Lo stesso Ferretti ad esempio, in un'intervista dell'agosto 1989 dopo il concerto dei CCCP 
a San Canzian d'Isonzo disse: «io ad ogni modo sono religiosissimo, oltre ad essere iscritto al PCI e a fare 
il cantante dei CCCP. Se m'aspetto che qualcuno mi dica qualcosa me l'aspetto da un uomo di religione, 
non me l'aspetto da un altro. Gli altri - ci ho già pensato - non hanno niente da dirmi»[22].  
«Dopo aver cercato il senso in mille modi senza trovarlo l'ho trovato tornando a casa. Al mio mondo di 
quando ero bimbo: i monti, il rosario” 
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