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Dialoghi

RISPOSTA Dice Bersani che «essere progressista significa combat-
tere l’aggressività che ci abita dentro. Quella del più forte sul più debole,
dell’uomo sulla donna. È prendere la parte di chi ha meno forza e meno
voce». Proponendo una sintesi interessante dell’evoluzione, in questi
anni, in Italia, di quella che era un tempo la posizione del comunista:
dalla scelta di «combattere dalla parte giusta» all’interno di una società
divisa in classi, sfruttatori e sfruttati, ricchi e poveri, a quella di cercare il
dialogo con tutti alla ricerca di un bene comune. Incontrando l’utopia di
chi, come don Milani, pensava al valore etico prima che politico dello
stare dalla parte dei più deboli. Con la consapevolezza, laica, però del
fatto per cui il dovere primo dell’uomo di sinistra è quello di controllare
l’aggressività: canalizzandola su scopi che riguardano il noi degli esseri
umani invece che l’io più o meno ipertrofico di chi ha paura. Si può
vivere bene solo se si è fatto quel che si poteva perché anche gli altri
vivano bene, spiega Bersani, riprendendo il pensiero di Marx. Quelle
che cambiano con i tempi, infatti, sono le strategie, non i valori.

GrazieBersaniperquel «ManifestodellaSinistra» lettonella trasmissio-
ne di Fazio e Saviano, una elencazione stringata che contiene tutti i
nostri valori. Grazie anche perché adesso per noi è più facile rivolgersi
al popolo, confuso e rimbambito dallaTv di Belusconi, ed esporre cosa
il Centro Sinistra può ancora dare al nostro disgraziato paese.

DaMarx a donMilani

ROSARIOAMICOROXAS

Il grande distruttore

Dopo di me il diluvio: è il motto
che ha ispirato il Cavaliere a chie-
dereilvotoanticipatoperlaCame-
radoveoggièpiùfragile.Ciòsigni-
fica cercare l’ingovernabilità e su
questa concentrare la campagna
elettorale.Sedovesseperdere,co-
medapiùparti si prevede, il cava-
liere opterebbe per una scelta di
ingovernabilità piuttosto che ce-
dere le redini e lo scudo. Il sogno
proibito di scalata al Colle minac-
ciadi svanirecomeisognidisordi-

nati, quandoci si addormentadopo
una solenne sbornia. E di sbornia si
tratta: sbornia di potere, sbornia di
successi costruiti su apparenze,
sbornia di megalomania patologi-
ca, sbornia di lussuria, più decanta-
ta che realistica. Un antico e saggio
proverbio suggerisce, quando si è
deciso di prendere una sbornia, di
farlo con vino buono: la sua è una
sbornia di vino cattivo.

ANTONIO COLONNA

Le primarie diMilano

Leprimariedel centrosinistraaMila-

no necessitano di un’analisi lucida e
puntuale. Labassaaffluenza quasi a
smentire la voglia di primarie co-
munqueeovunque.L’assenzadigio-
vani candidature, nonostante un’or-
ganizzazione del Pd ad ogni livello
(circolo-provincia–regione) compo-
stadalla stragrandemaggioranzadi
giovani segretari. Forse una seria ri-
flessione sul futuroPde sul linguag-
giousato (rottamazioneanagrafica)
dachi si sente ilnuovo,èauspicabile
vengafatta.HavintoPisapia (auguri
e buon lavoro), il meno sconosciuto
ma con un passato politico impor-
tante; un’attività professionale sem-
pre sotto i riflettori; un contributo si-
gnificativo di due partiti della sini-
straunitamenteaquellodifigureno-
te, iscritte al Partito Democratico. Si
potrebbe affermare che ha vinto
uno da rottamare? Ora però basta
polemiche.Iquattrocandidati lavori-
no per la vittoria di primavera 2011.
Bisogna battere questo cattivo mo-
dodi governare e dare ai cittadini di
Milano un’amministrazione che so-
gnano da anni.

ELISAMERLO

Lamia cattiveria segreta

Per me il problema dell’esistenza di
Dio non ha mai costituito una gran-
de preoccupazione, perlomeno per
quantoriguardalamiasortedopo la
morte. Sto tranquilla, perché nella
mia vita ho sempre cercato di non
far delmalea nessuno, e quandoho
potuto, ho cercato di fare del bene.
Così, sono certa che, se Dio esiste,
unabravapersonacomemesaràac-
colta inparadisoabracciaaperte.Se
Diononesisteequindineppurel'ani-
ma, parimenti e forse amaggior ra-
gione, non devo preoccuparmi di
nulla,giacchéneppuresapròd'esse-
remorta (e comepotrei?). A pensar-

ci bene, una colpa forse ce l'ho. Ma
siccomeDio dovrebbe esseremise-
ricordioso,perlomenosecondoicri-
stiani, sicuramente me la perdone-
rebbe.Hosempredesideratolamor-
te,magariancheimprovvisa, indolo-
re, dei potenti cattivi della terra,ma
anchedei cattivinonpotenti, di tutti
i violenti in genere. Ho sempre pen-
sato:seglivenisseuncolpo, l’umani-
tàciguadagnerebbe,unpo'disoffe-
renza in meno sulla terra! Tiranni,
guerrafondai, assassini, sfruttatori,
torturatori, stupratori,muoiano tut-
ti in pace e così sia.

PATRIZIA EGIANCARLOROSSI

Abbado eMuti

È bene non confondere Abbado
con Muti in nessun senso né per
grandezza artistica né soprattutto
per la grandezza dell’uomo. Molto
semplicemente Abbado serve la
musica,Muti sene serveper esalta-
resestesso.Abbadostadando l’im-
possibile per far conoscere almon-
do il “sistemaAbreu”, perchéècon-
vinto che lamusica possa salvare il
mondo; l’altro è impegnato solo a
farsi credere il più grande direttore
del mondo. Noi non vogliamo dare
lezioni,nonoseremmomaima,poi-
ché conosciamobene le loro storie,
vedere affiancato l’impegno di Ab-
badoaquellodiMuti ci dàsuinervi.
Per intenderci, Muti è quello che ha
dettodaFaziochenonbisognadire
dellebruttezzediNapolimaparlare
delle bellezze (il riferimento è a Sa-
viano...quiaNapoliquelli cheparla-
nocosìsonoifiglidiBerlusconi),Mu-
tiè il coccodiVespaepurtroppochi
conoscepoco lamusicaevedesolo
i passaggi in Tvdegli artisti è porta-
toapensarecheMuti sia il piùgran-
dedirettoredelmondo. LodiceVe-
spa!
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