
Ora che i riflettori sono 
spenti, dopo che le autorità e 
gli amici importanti ti hanno 
tributato giuste lodi, voglio 
anch'io, caro compagno 
della sez. A del Ginnasio-
Liceo Siotto Pintor di Ca-
gliari (dal 1952 al 1957) 
ricordarti in quei momenti 
della giovinezza nei quali 
non conoscevamo quale sa-
rebbe stato il nostro destino 
e in quelli successivi, quan-
do tu, ormai famoso, tornavi 
volentieri a Cagliari. Ho 

Il 7 novembre 2019 è morto a Pisa 
il filosofo Remo Bodei, nato a 
Cagliari il 3 agosto 1938. 
Il 15 febbraio 2020 una grande 
folla, nella sala della Fondazione 
Sardegna a Cagliari,  ha assistito 
ad una manifestazione in suo 
onore. Il Presidente Antonello 
Cabras ha introdotto i numerosi 
interventi poi coordinati da Giaco-
mo Mameli. Il relatore Massimo 
Cacciari, amico e collega di Remo 
Bodei, ha voluto onorarne la 
memoria con la sua presenza  e 
con un discorso centrato su un 
aspetto fondamentale della sua 
personalità, come emerge dall' 
ultimo libro “Dominio e sotto-
missione”: “l'importanza della 
socialità del filosofo, che non deve 
isolarsi, non deve essere parte 
passiva della realtà, ma deve 
presentarsi come un singolo co-
sciente e operante nella società del 
suo tempo”. La sua allieva Michela 
Marzano ha messo in evidenza la 
capacità di ascolto e il rispetto 
dell'interlocutore da parte del 
maestro Bodei. La figlia Chiara ha 
evidenziato l'affetto per suo padre, 
legato ai libri, ma anche tenero 
con i suoi familiari. I giornalisti 
Maria Paola Masala e Giantar-
quinio Sini hanno ricordato il 
valore del filosofo Bodei. Erano 
presenti, a testimonoianza degli 
studi cagliaritani di Bodei, i suoi 
compagni del Liceo Siotto a Ca-
gliari, Evaristo Pinna e Giantar-
quinio Sini, compagni per tutto il 
corso degli studi, e poi alla Facoltà 
di Giurisprudenza. Evaristo Pinna 
ha dichiarato: “La vita ha sì voluto 
affermare i suoi limiti, ma non può 
cancellare i ricordi della sua figu-
ra, dell’amabilità e signorilità dei 
suoi gesti. Non dimenticheremo il 
caro amico Remo leggendo i suoi 
scritti per sentirlo sempre vicino”.
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Questo libro nasce, come spesso succede alle 
cose umane, per eterogenesi dei fini: si 
pensava di farne un altro con uno solo di noi, 
poi invece è venuta l'idea di un libro a quattro 
mani, che meditasse sull'Italia e sul suo futuro, 
alla luce sia del passato sia delle difficoltà del 
presente. Un libro scritto da due persone di 
diversissima estrazione professionale ac-
comunate dal desiderio di non fermarsi alla 
superficie dei problemi.          FdB e SR
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Nella storia del nostro paese il 
finale non è ancora scritto. Si può 
fare ancora molto. Come? Con il 
“volontariato della ragione”: 
intervenire, spiegare, anche 
educare, passando alle nuove 
generazioni il testimone della 
responsabilità collettiva. Due 
credenti nella ragione, testimoni 
d'eccezione dei grandi cambia-
menti economici e politici degli 
ultimi decenni, impegnati in una 
riflessione fra personale e civile 
sui travagli del paese, sulle loro 
cause remote e recenti, sui modi 
per uscirne. Un dialogo per cono-
scere e capire, parlando di temi 
cha vanno dal possibile declino 
dell'economia italiana al rappor-
to con l'Europa, madre e matri-
gna, dal concetto di austerità 
nelle pubbliche finanze agli 
antichi difetti italiani nel diritto, 
nell'istruzione, nella cono-
scenza, nella finanza, dallo svi-
luppo sostenibile agli elementi di 
forza che l'economia italiana 
comunque conserva, dalle con-
vulsioni del nostro sistema poli-
tico al circolo vizioso dell'infor-
mazione. Modesti nella norma-
lità, eccezionali nell'emergenza: 
l'Italia si salverà ma la strada 
ricca di futuro apparterrà a 
cittadini consapevoli, non a 
moltitudini vocianti. 
- Ferruccio de Bortoli è stato 
direttore del Corriere della Sera e 
del Sole-24 Ore. Attuale presidente 
della Editrice Longanesi. I suoi 
libri:“Poteri forti (o quasi)” (La 
nave  d i  Teseo ,2017)  e  “Ci 
salveremo” (Garzanti, 2019). 
- Salvatore Rossi attualmente 
presidente di Tim, è stato direttore 
generale della Banca d'Italia e 
presidente dell'Istituto per la 
vigilanza sulle assicurazioni 
(IVASS). Tra i suoi libri “Processo 
alla finanza” (2013), “Che cosa sa 
fare l'Italia (con A. Giunta, 2017), 
editi da Laterza, e per il Mulino 
“Oro” (2018).

voglia piuttosto di chiudere 
gli occhi e di cercare di 
ricordare i tuoi lineamenti, 
le tue espressioni, ritrovarti 
ancora lontano dal tuo suc-
cesso di adulto, la tua uma-
nità più profonda, le radici 
della tua formazione, i tuoi 
interessi, il tuo legame con 
la Sardegna e con i Sardi, 
nonostante i tuoi successivi 
lunghi e frequenti viaggi da 
Pisa all'America. Ho da-
vanti a me una palla di vetro 
dove intravedo episodi della 
tua giovinezza vissuta con 
ragazzi della tua età. Vedo 
un ragazzo che si applica 
allo studio di diverse materie 
e si esercita nella espo-
sizione delle sue cono-
scenze. Non riesco ancora a 
distinguerti bene dagli altri 
nel periodo del Ginnasio, 
quando il prof. Beppe Melo-
ni, docente di Italiano e 
Latino, ci divideva in gruppi 
che dovevano esercitarsi a 
rispondere a domande in-

braccetto e mi aveva parlato 
molto sinceramente della 
realtà della scuola frequen-
tata, citando il nome di molti 
alunni che apprezzava. Pen-
so che proprio lui, pur nella 
apparente semplicità del suo 
linguaggio, dimostrando 
una profonda e vasta cono-
scenza della materia inse-
gnata, possa aver influito 
positivamente sulla nostra 
formazione e tua in partico-
lare, per la chiarezza della 
sua esposizione e anche per 
un certo spirito, una legge-
rezza del suo approccio con 
gli studenti.  Tu, infatti, non 
hai fatto mai pesare il tuo 
successo, mi hai sempre 
guardato con quel tuo sor-
riso bonario, anche se con 
una punta di ironia, non per 
l'interlocutore, ma per la 
relatività del parlare alla 
ricerca di un significato 
profondo delle nostre idee; 
guardavi e parlavi con una 
voce un po' raschiata e 
ascoltavi con un leggero 
sorriso sornione, ma sempre 
rispettoso al massimo del 
tuo prossimo. Forse anche 
un altro insegnante può 
avere avuto buona influenza 
su di te e su noi tutti suoi 
alunni, il professore di Let-
tere italiane della Prima 
Liceo, il prof. Vinicio Mocci, 
che sembrava malato perché 
era costretto a tenere sempre 
il cappello in testa anche 
durante le lezioni, appa-
rentemente non tanto dis-
posto a impegnarsi sempre 
allo stesso modo, ma quan-
do spiegava era affascinante 
per l'originalità del pensiero 
e l'efficacia espositiva e 
comunicativa. La tua vita da 
liceale fu pressoché uguale a 
quella dei tuoi compagni: le 
prime gite, come quelle a 

vita goliardica. Quando ti 
laureasti, portasti la tua tesi 
a mia suocera, Laura Cossu 
Murru, amica dei tuoi geni-
tori, che ti apprezzava since-
ramente, anche lei docente 
di Storia e Filosofia nel Liceo 
Classico “Siotto Pintor”, 
oltre che pittrice (era stata 
alieva di Giovanni Battista 
Rossino). Io ti proposi e tu 
venisti volentieri agli Amici 
del Libro. Poi ci regalasti la 
tua compagnia a cena a Villa 
Laura, ai piedi della Necro-
poli di Tuvixeddu a te tanto 
cara, e poi ancora nella no-
stra nuova dimora.

crociate, o quando il prof. 
Sebastiano Broccia ci distri-
buiva i compiti da lui corret-
ti e valutati, al primo trime-
stre, da zero a quattro. Non 
riesco ancora a distinguerti 
quando la brava profes-
soressa Vanna Sorrentino, ci 
faceva leggere e studiare ap-
passionandoci la ricca lette-
ratura francese, proponendo 
anche un libro: “Colomba” 
di Prospere Mérimée, che 
rimandava all'ambiente e 
alla mentalità corsa, non 
dissimile da quella barba-
ricina. Poi dalla prima alla 
terza liceo sei cresciuto e di-
ventato più sicuro. Anche tu, 
come me, avevi interesse per 
l'arte, di cui Maria Crespel-
lani ci insegnava le prime 
nozioni, collegando la teoria 
alle figure. Ricordo di essere 
stato un giorno a casa tua, 
nel quartiere di Sant'Aven-
drace, per me allora lontano, 
senza prevedere che in quel 
quartiere avrei trascorso la 
maggior parte della mia 
esistenza. Avevo ammirato 
certi tuoi quadretti con per-
sonaggi in lunghe vesti, per-
sonaggi del teatro greco-
romano. Proprio tu mi avevi 
fatto conoscere certi libricini 
d'arte in lingua francese 
della Hiperion: ne ricordo in 
particolare due, uno su Giot-
to e l'altro su El Greco, con 
splendide immagini a colori, 
rare per quei tempi, che 
conservo ancora gelosa-
mente. Amavi anche la mu-
sica e frequentavi il Conser-
vatorio studiando il flauto. 
La nostra classe, specie negli 
ultimi anni, era molto ap-
prezzata dai nostri inse-
gnanti. Quando ormai svol-
gevo la professione di av-
vocato, avevo trovato in via 
Dante il nostro buon prof. 
Sebastiano Caddeo, proprio 
quello che ci aveva insegna-
to la Storia e la Filosofia, 
proponendoci anche la let-
tura di un testo: “La relati-
vità della scienza” di Henri 
Poincarè; mi aveva preso a 

Villacidro e a Santa Barbara, 
le prime conoscenze anche 
fuori dalla classe frequenta-
ta. Eravamo amici allora, 
specie con Francesco Co-
mella (anche lui mio com-
pagno per tutto il corso degli 
studi, dalla prima media), 
ritrovandoci alle sue belle e 
indimenticabili feste nella 
sua casa di Via Azuni. Poi, 
mentre ognuno di noi cerca-
va la sua strada a Cagliari, tu 
ci lasciasti per andare a fre-
quentare la Normale di Pisa. 
Tornando a Cagliari per 
qualche vacanza, eri con-
tento di rivederci; ci raccon-
tavi le tue nuove esperienze, 
anche con riferimento alla 
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Il nuovo indirizzo economi-
co che da anni governa il 
mondo e impone alle nostre 
esistenze un mutato stile di 
vita deriva da una serie di 

Giovanna Caporali

MARCELLO TUVERI

A cinquant'anni dalla sua 
morte, alcune associazioni 
culturali e professionali 
hanno voluto ricordare la 
figura e l'opera di Pietro 
Mastino. Personaggio di 
grande rilievo, nato a Nuoro 
nel 1893, partecipò alla vita 
culturale e politica della 
Sardegna, ancora giovane si 
era distinto come avvocato 
nei processi della Corte 
d'Assise di Cagliari. A 
Nuoro, la città-paese che gli 
intellettuali chiamavano 
“l'Atene sarda”, negli anni 
dei Satta, dei Ciusa e di 
Grazia Deledda, Mastino fu 
invitato dai suoi coetanei a 
celebrare Sebastiano Satta 
che lui concepiva come 
poeta sardo e universale. 
Famoso per i suoi discorsi, 
nemico della demagogia, 
viene citato, con lo pseu-
donimo di Boccadoro, nel 
grande romanzo “Il giorno 
del giudizio” di Salvatore 
Satta, il grande giurista 
maestro della complessa di-
sciplina del processo civile 
italiano. Partecipò al Con-
gresso del Popolo sardo, che 
si svolse, nel 1934, a Roma 
nel Cortile di Castel San-

Sardegna, contro i dazi che 
proteggendo il Nord Italia 
danneggiavano l ' isola . 
Coerente con gli ideali 
maturati nel quadriennio 
della Grande guerra 1915-
18' tra i contadini e i pastori 
sardi, nelle trincee del-
l'inutile strage, sarà, nel 
1919, con lo storico Camillo 
Bellieni, uno dei fondatori 
della Federazione Sarda dei 
Combattenti, e con Emilio 
Lussu, del Partito Sardo 
d'Azione e del periodico “Il 
Solco” per dotare la Sar-
degna e le regioni d'Italia di 
un potere politico e am-
ministrativo per il governo 
della loro terra. L'idea con-
seguì successi elettorali 
notevoli: nel 1924, vennero 
eletti quattro deputati, tra 
cui Pietro Mastino ed Emi-
lio Lussu, quando già im-
perversava il regime nato 

dal colpo di Stato con cui il 
re Vittorio Emanuele III 
aveva consegnato a Mus-
solini il Governo d' Italia. 
Mastino  pronunciò, il 23 
novembre 1922, alla Came-
ra dei Deputati , in un 
discorso con alto tono di 
fierezza, l'opposizione con-
tro la pratica fascista,  con-
tro il “convinto” autorita-
rismo ed il regime di accen-
tramento “soffocatore”. Nel 
1931 fu protagonista di un 
clamoroso episodio di pro-
testa quando con i colleghi 
Luigi Oggiano e Gonario 
Pinna rifiutò di associarsi, in 
tribunale, alla comme-
morazione del duca di Ge-
nova. Sorvegliato speciale 
con gli altri avvocati nuoresi 
durante il ventennio, dif-
fidato e proposto al confino, 
fu poi soggetto a diversi 
attentati alla caduta della 
dittatura, nel 1943. Nel 1945 
diventerà Sotto-segretario 
di Stato al Tesoro nel Go-
verno Par r i  e  succes-
sivamente nel Governo De 
Gasperi. Parteciperà attiva-
mente alla rinascita del 
P.S.d'Az di cui sarà prota-
gonista nella lotta per la 
conquista dell'Autonomia e 
dello Statuto speciale della 
Sardegna. Eletto all'Assem-
blea Costituente, in cui si 
ritroveranno molte delle più 
importanti figure della so-
cietà politica, economica e 
sociale del tempo, contri-
buirà a significative modifi-
che di diverse norme inno-
vative in tema di libertà e di 
giustizia. Senatore di dirit-
to, per il suo passato di de-
putato destituito per la se-
cessione dell'Aventino a se-
guito della morte di Gia-
como Matteotti, continuerà 
a svolgere il suo compito di 

parlamentare, con forte 
senso di concretezza politi-
ca, linearità di disegno e 
seria documentazione, ini-
ziative e discorsi per risol-
vere i secolari problemi della 
Sardegna in materia di 
trasporti e comunicazioni, 
diffusione della cultura e 
della scuola, ordine pub-
blico e sviluppo economico. 
Democratico e progressista, 
avversario di ogni voca-
zione utopistica dell'attività 
politica, negli ultimi anni 
della sua vita operosa, per 
evitare alla città natale 
l'onta di essere governata da 
un Commissario prefettizio, 
a ssumerà  la  car ica  d i 
Sindaco amministrando con 
oculatezza calvinista le 
risorse comunali. E quando 
il Partito Sardo d'Azione, il 
partito che aveva guidato e 
servito per mezzo secolo, 
accetterà nel suo program-
ma la separazione della 
Sardegna dall'Italia di-
chiarerà: “Io non ho tradito 
un partito che mantenendo 
lo stesso nome e lo stesso 
emblema, ha nel congresso 
del 1968, modificato il suo 
programma precedente”. 
Pietro Mastino morì il 4 
marzo 1969, compianto 
dalla sua città e dai cittadini 
accorsi da tutti i paesi sardi.

t'Angelo, per la formula-
zione di un primo contri-
buto al superamento del-
l'analfabetismo e del sot-
tosviluppo della Sardegna, 
firmando un ordine del 
giorno con Antonio Gra-
msci e Attilio Deffenu. Ave-
va, in precedenza, parteci-
pato alla costituzione della 
Lega antiprotezionista, in 
difesa delle produzioni della 

Pietro Mastino

Marcello Tuveri

circostanze e di contin-
genze che in questa sede 
sarebbe troppo complesso 
elencare. Indubbiamente,  le 
aspettative favorevoli che 
sembravano delinearsi  do-
po la caduta del muro di 
Berlino alla resa dei conti si 
sono tradotte in una serie di 
insuccessi, salvi natural-
mente gli enormi introiti 
che vecchie e nuove multi-
nazionali hanno incamera-
to. In questo scenario scon-
volto e spinto al profitto 
tout court non mancano 
certo paesi, nuovi protago-
nisti, che aspirano ad una 
mutata partecipazione al 
nuovo gioco economico. 
D'altra parte, Stati Uniti ed 
Europa, in particolare, era-
no inizialmente convinti di 
poter integrare nel nuovo 
Ordine questi scalpitanti 
aspiranti, disposti a far parte 
del modello neoliberista. 
Malauguratamente, da una 
idealità enfaticamente vis-
suta e partecipata si è pas-
sati ad una realtà impron-
tata alla violenza e al crollo 
della visione ottimistica di 
una mondo finalmente pa-
cificato. In particolare, la 
crisi economico finanziaria 
che a partire dal 2008 aveva 
investito disastrosamente 
l'intero pianeta ha finito per 
sollevare un diffuso senso di 

insofferenza nei paesi emer-
genti nei confronti del-
l'Ordine nuovo. A partire da 
quel momento, infatti, nuo-
ve tensioni  in  diverse parti 

del mondo hanno innescato 
crisi drammatiche e violen-
te, perfino nella stessa Euro-
pa, e uno stato di malessere, 
con relative espressioni di 
forza, alimentate non solo 
da motivazioni di carattere 
economico, ma pure da forti 
rivendicazioni a base iden-
titaria sfociate in evidente 
stato di anarchia e di insicu-
rezza diffusa.  Per altri versi, 
le scaramucce e gli stessi 
conflitti hanno finito per as-
sumere un carattere inter-
nazionale allorché i confini 
tra gli Stati interessati non 
sono più stati in grado di 
contenere le azioni di guerra 
che, di conseguenza, si sono 
estese a macchia d'olio con 
effetti nefasti. Questo stato 
di cose ha spinto, di con-
seguenza, Stati Uniti ed Eu-
ropa a meditare più pro-
fondamente sugli effetti e 
sui limiti del nuovo modello 
economico neoliberista. 
Tanto da indurre la comuni-
tà internazionale, a mobili-
tarsi ripetutamente in azioni 
di peacekeeping, dal 1948 al 
1995, allestendo numerose 
missioni per intervenire nel-
le zone a rischio. La risul-
tante di questa vasta mobili-
tazione è stata, prima anco-
ra che il Nuovo ordine eco-
nomico mondiale assumes-
se la sua forma attuale, che 

una parte delle nazioni non 
riuscisse ad essere integrata 
nell'alveo delle potenze 
comprese nella sfera della 
convivenza pacifica e demo-
cratica. Le cosiddette nazioni 
no-war, appena il 15%, si 
contrappone sfacciatamente 
a quell'85% che sopravvive 
tra crisi striscianti e lotte in-
terminabili. La sproporzione 
tra le due realtà, accentuata 
dal nuovo gioco economico, 
era già stata preavvertita e 
apertamente denunciata fin 
dal lontano 1993, allorché si 
parlò per la prima volta di 

DEMOCRAZIA FORMALE E MERITOCRAZIA POLITICA

Il saggio di Daniel A. Bell “Il 
modello Cina. Meritocrazia 
politica e limiti della demo-
crazia” di (Luiss University 
Press, 2019) sostiene che il 
sistema democratico moder-
no, ideologizzato e sclerotiz-
zato, è sempre meno in grado 
di selezionare governanti suf-
ficientemente competenti per 
affrontare problemi comples-
si, mentre la meritocrazia 
politica cinese riesce a ottene-
re risultati decisamente supe-
riori. Il modello cinese preve-
de sistemi differenziati in tre 
livelli territoriali: a) il metodo 
democratico a suffragio uni-
versale in periferia; b) il me-
todo della sperimentazione in 
cerca di soluzioni ottimizzate 
poi diffuse in province e regio-
ni; c) il metodo meritocratico 
nelle strutture pubbliche cen-
tralizzate, normato severa-
mente da esami di selezione, 
valutazioni di risultati e di 
comportamenti morali negli 
incarichi assegnati, espe-
rienza maturata, sondaggi di 
opinione di superiori, di 
inferiori e pubblici. L'autore 
considera il modello cinese 
migliorabile, ma più vicino 
alla sua proposta ideale di 

“meritocrazia verticalde-
mocratica”. Negli ultimi de-
cenni le ideologie sono state 
progressivamente superate 
dall'esigenza di una crescita 
egualitaria mentre la globa-
lizzazione ha imposto la me-
ritocrazia nel confronto diret-
to tra paesi in competizione  
scientifica, tecnologica e 
sociale. Nell'attuale contesto 
postideologico e globaliz-
zato i sistemi democratici tra-
dizionali sembrano realizzare 
una democrazia formale dai 
risultati insoddisfacenti, 
mentre il sistema cinese ap-
pare più efficace nella realiz-
zazione della "democrazia 
sostanziale del bene comu-
ne". Il modello cinese è 
considerato difficilmente es-
portabile, perché frutto della 
complessa storia e della filo-
sofia di quel mondo, tuttavia 
alcuni principi meritocratici 
e moralistici potrebbero es-
sere introdotti in Occidente. 
In Italia sarebbe necessario 
affrontare diffusamente l'ar-
gomento e definire le riforme 
sistemiche indispensabili per 
l'uscita dalla odierna stagna-
zione culturale, economica e 
politica . 

Il 20 settembre 2019, si è 
svolto nell'Auditorium della 
Biblioteca “Sebastiano Sat-
ta” di Nuoro, un Convegno 
su “Pietro Mastino: tra 
umanesimo, aule di giusti-
zia, politica e impegno civi-
le”. Dopo i saluti delle per-
sonalità istituzionali e cul-
turali sarde Andrea Soddu, 
Alberto Bianchi, Antonello 
Mascia, Angelo Mocci e Se-
bastiano Maccioni, si sono 
svolti gli interventi di Mar-
cello Tuveri, Antonello Na-
sone, Gianfranco Murtas, 
Gianni Sannio, Aldo Bor-
ghesi, Simone Sechi e Mar-
tino Salis. Ha coordinato i 
lavori Annico Pau.

Renzo Serra

“mondo fuori controllo”, se-
condo l'espressione coniata 
da personalità di alto profilo 
del mondo politico e acca-
demico. Attualmente la si-
tuazione sembra peggiorata, 
alla luce del disordine in cui 
opera il commercio mon-
diale, da qualcuno definito 
“balcanizzazione” con riferi-
mento ad un confuso storico 
fenomeno di politica inter-
nazionale. Di fronte alla ten-
denza protezionistica ameri-
cana si afferma competitiva 
in Asia la nuova realtà eco-
nomica cinese. *UNICA


	Pagina 1
	Pagina 2

