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Noi Donne – n.30 – 23 luglio 1978 

 

Parole chiare, mete limpide 
  

     Tutti in questi giorni hanno una buona ragione per essere contenti dell’elezione di Sandro Pertini 

a Presidente della Repubblica. Tutti fuorché i fascisti, beninteso, il che è una soddisfazione in più 

per ciascuno di noi. 

Anche noi siamo contente, perché ci eravamo appunto augurate una figura di Presidente che, 

ridando credito alla massima istituzione della Repubblica, aprisse un’epoca segnata di una nuova 

quotidianità. Sandro Pertini, fin dalle sue prime parole ufficiali, non ci ha deluso: ha parlato di 

lavoro chiamandolo lavoro, di case chiamandole case, di salute chiamandola salute, di scuola 

chiamandola scuola. Ha detto no alla violenza, sì alla democrazia e alla pace. Certo le parole chiare 

per se stesse non bastano a risolvere i problemi, che sono in verità oscuri e complessi: ma esse 

ridanno limpidezza alle mete, e indicano rispetto per il popolo sovrano. 

Crediamo di sapere da dove proviene a Sandro Pertini questo rifiuto della retorica che non esclude 

l’espressione vibrante, capace di restituire ai bisogni primari dell’uomo la dignità di grandi ideali e 

di progetto politico: viene pur sempre dalla Resistenza, da quella che in questi trent’anni è stata più 

celebrata che fatta conoscere, più taciuta che onorata. Dev’essere per questo che quando Pertini ha 

detto: “Non posso, in ultimo, non ricordare i patrioti coi quali ho condiviso le galere del tribunale 

speciale, i rischi della lotta antifascista e della Resistenza”, a noi è venuto istintivo di ricordare — 

accanto ai grandi nomi che sono stati comuni maestri — le dodici vite di partigiane piemontesi che 

Annamaria Bruzzone e Rachele Farina hanno raccolto ne  “La Resistenza taciuta” , sottolineandone  

“la spontaneità, il rifiuto del calcolo, il senso di giustizia, la capacità appassionata di amare e di 

soffrire, il rispetto della verità dei fatti e dei sentimenti, la generosità comunicativa, la modestia”. 

Se Sandro Pertini, da Presidente della Repubblica, continuerà a dar voce, con questo stile e questo 

animo che è anche il suo, a tutta la “resistenza taciuta” di questo Paese, noi crediamo che molti ai 

quali non l’età di quest’uomo dà veramente fastidio, ma la memoria così carica di futuro, avranno 

motivo di dispiacersi ancora. Perché sarà un modo di ricostruire quelle radici storiche della 

necessità e della possibilità di cambiamento che nei più giovani appaiono spesso interrotte e 

confuse, non corrotte né perdute per sempre. 
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