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11 libro di Pa4fylQino
L'autobiografia
di un predicatore
di Ofl+vio Rornaririi
a rogna 13

«Tra scienza e politica» Inibir° di Pasquino

Harvard, Bobbio
e pure il calcetto
con Mai-io Draghi
Le codessioni
cli un predicatore

di +ßihdo [+i;ornarrittì

(
.1111111111,S0 Sa1t'si11l un OHI-

ilitli, di interessi: L'ai
scrive h,9 avtilt) Iï.ltla)r't e

il ltirtidlhiLl di fre~qut ntare le
\.daltsn9 di Scienza Politica del
professor l,ianllal.Lil 10.isqui
nir, nell'ormai !1)nt.ane) L➢th1l➢I1
lit, de[ ➢t.¡ii,LA., nelle aule d.ivialu
Ji.W tl fi C'ii:Ilal della 1 acclltá di
Scienze l?o1hIiLI'te, u 1>tilrc'bl5t
e515ea't' influenza -Io da quei
pi.at e'vcrll ricordi nella recen-
sione delt .3L11(:r17lllgl'alha di
questo «alrltlic:,atiire errante»
,L'ltc quc'S~t'a.tino Li11I➢111t' i±4.1 an-
t1i, Scherzi a par te, la lettura
delle .53 pagine di !'ru :st'.it't?-
2tP r' l'IiiliCittl, eL9i:tc)lll l,li`l,
nelle quali Glatllraneo E'La-
SqUsllar ripercorre la sua lunga
L" feconda avi,col ura umana,
`iaCtaLle11h1ea t' politica,L mi 11-
porla a quei poi ril:r rggh iLiltan-
ti anni fa L^ ad Lui tratto elle
chiunque abbia utl➢Lasclutcl
Pati4lalhtrt') non può- non rico-
noscergli: la callat'ttù di lart'
uscire Li Scienza Pilliu4'a dai
testi Sauri u portarla rlt'IILa 1 Li,
tltllli politica di tutti 1.ÿiïb➢`tn e"
nella realtà. 14ic'ifirdil molti
studenti ci te drrhti'a,,,ano 171 uti-
li ton un qui. 5tid]ir➢ulelle 'tace-

ano ancora fatica a capire L?
dolio Lrl;➢lt lezione del prof,
quegli  arilctll r yt:minavano Y ILl
via nielliá dittrc il[ dai decifrare.
Lo stesso er➢Ilal do, detto L111l
le parole che Ph5ylinno usa nel
libro, parlando dei suoi consi-
gli agli si 1 1i si può I i i5:su
nler t. LtJti1: l.P.gf.rert., leggere,
leggere, non dare mai Mente
per scontato, fare ricerca L
SLr1‘t3rF nella consapevolezza
che, la scienza politica è una
SLtt'i1r`a Lr[1lulltalltie ]t'' riai Lcr-
lla.lSc e'llf.t 1tL75:iÜ11lr rendere.t'
migliore il funzionari-tento
delle istituzioni c't t'Lani9liarl;a-
nit'nti degli uomini 12 dt'lIt
tiirnt'at in pilthllc,a t. degli s:le'ssI
ctitadiil[.,

ll libro e brilla nte't di facile
lettura liti ..9 vi la di l.'aescal➢illlr
t° così piena di fatti e di sttrtlu
che a1s111t' viene i.l dubbio che
di ‘, Ltt ➢re abbia vissute alme-
no lln paio. ,1 ricordare '11u111 i
posti dlyve ha u1se.i,nwaiti viene
quaa:si iI mal di testa t tante
v,:r[te si dtae tornare indietro
nella ]eltLl➢a per ricordarsi t17
1111 del tagli( Llht' era bEu,,gitlr,
l.lta tic)+c' partire? Il gilltaiiEe tcl
r11:t5e PaSynli.l.i t:alr15t e S11131-

IO che è bene studiare bene
['inglese:  ';111 servirà moltissi-
mo 11e1/21ryi`yi5 L1ellla sua cuffie-

ra, S>i'rvíréi subito per lare
una domanda ir'i1l)L'-rtillt'I1Ltt a
ltalbe'rt Kenlltdy da giovane
sl udente a Washington nel
19e, t do v+:átl thfrlk caf
t[leWan➢1 n ICt 7 n rrC? i;T? rappor-
to  slu[l iSsatiSanirr dei presi-
dente Itieüllkrdl ridi')». Rispo-
sta telegrafica: ‘(.fl,rti, nt)i ta[:`%
_11;t1tul

T,;tra vita ir,)rt'lºnfit3 quella di
+tlaralranc.Ll L'asenattio perché
non lntt.i possono raccontare
di ti',er:í'vt➢lLr taltt'lL' maestri
Norberto l.-kihlr'ieJ t: tdlr+ Lihlni
Sartori, di aver passato l'au-
tunno, t1ci lg;".l ad Ilalvard a
giocare a pallone con un 1A:(5-
1113111e tlte Stlltlttltuc-lte si chia-
mava Mario Draghi, di zit't'i
at'utsi come allievo al primo
corso Angelo  P;a1st'iïi,aneo 1l di
aver fatto conoscenza Llvtl un
Bno.rStilJ 5.3Crtr come Sani nel
llulltangtlual- Nel libro,
fessole racconta con dtJl Illa.
di }laa t iC.11tu"i t' non ia ➢Lca u11u
terta lrtJiliaa, 1L sue rn slEelll'i,ra.
esperienze in 1 .arlanrtL^➢itar co-
me indipendente di sinistra,
le sue campagne elettorali {la
prima nel collegio Pííi b unr.ir;-
,,;iore L ti171)al'il) i suoi t77nllLl
volanti vtla:lùea Stra-
ordinario li racconto della
yca:)nfitia [ti un collegio tra
Modena L3 t' Reggio [rrailia

contro hI candidato di Rifon-
dazione Comunista, Jtallt.t l+".t'.-
llxrberl già Lïe6}ltiaritl dt°3
a Cavraa,qsl negli anni succes-
sivi alla.s\-olia della Ilttlrsgni-
t1:r.

Itl quel periodo insegna an-
che };t.I.Yriío11%JTtt111[ -tn L l'Ire
unitttiry a1a ¡lodilrts ad 11.ur,.a.rd

i' farav alrta indielrod<il Parla-
mento alrAmerica. Anche se
l'as, UI liti t' stato un ]'9reriaïtil.r-
niSta di primo piano della vita
politica italiana t' a.'iltt'au di
qutlia dtull;a 11051ra Litixa t' an-
che sta ha cercato per luna la
vha la t'iYnlaiilinazir6r.L' tra la
scienza L" la p16l11.1t":a, al dun-
que, t a] 'ln;le a,tla➢llt"nt+1 che
riserva ll ‘,ilr,il°e l'lril to+,ale
elt'11Lh sua lunga esperienza.
alnaiL [rlt5ge elettorale 1)re-
t:1 ibf[t per °ti alha. Il S➢-at.nla
a doppio turno fra:ilelSe 1111-

]+llcaltl in t1L7llet,i uninomina-
li:, risponderebbe 1?antltru7s.
Che giustamente rivendica
anche di tx,tik'It stillo uno dei
primi in Italia a)5aarlart' di ilri-
rnarie, ttlt'ntre nella n a1raZiaï-
nv? ti9?a Itli➢prhtanea è ad .i1`tu-
ro ['ile L' stai( s dStit ÿ11aILl
i] Illudi) eli piadh.' delle prima-
rie. l] professore vuurlt' rltnet-
lt'rr:' a posto le ti?Mk:' perché di
priillarfe 1lt' parla lui per la

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
3
4
3
0

Quotidiano

UTET

Diffusione: 11.265



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

11-03-2022
1+13

priltla volta nei ac,8 ; nei libri
,..,Restituite Io .scettro
c•Ilìe. P17.r[rLlste di riforma e.0M
stitu.rielnaLla.» dove per l'Ami-
per 4Li ultesn 't] âirapçllLs. l)tLlt-
tlue 1'arisl dice con un sorri-
so, viene molto dopo.

Rivendica anche dl essere
stato :;)arte: giusta In un
altro ]a1➢SsaaS.,,,iia t'lnu,k° c1ë'lîaa
politica italiana, li referen-
dum per l'Introduzione della
preferenza unica del 9 ;ittgi.º
i991 (la 1aatL,iaSliLt di \1a190 Se-
gni rtdr)- Cli italiani furono
i114 Ritti ;ad andare al mare e.
invece L9llüa➢zallta a 1111dre. e'. 1]
éefr-'re'tak,l una ,1aLMSï'

Nel:a sua autobiografia il-
percorre i Iuna;Iil, fecondi i^
mal banali rapporti con i gior-
nali Italiani nazionali e locali
nella sua veste di eLltton'ia°sióta
e alterna il racconto eli fatti
privati, dalla morte della

99

ma mina ],lu grande dtlli.r-
re della mia 1l.au; t a[]'t'nr11cr1ILa
ixrinlotrare che gli poteva co-
stare '.,, vita, a fatti pubblici
della storia ät.a]kura [Ottlel l'uc-
cisione da parte delle Brigate
Íftïa,5he del suo 10010 ídaulicrit,
t{t1tYt1;1. Da quelle lezioni di
inglese prese da s5iáiv,a11a. La To-
rino in peri I"asq➢.lin§:1 SL)'tn
i'ºl'L Li,lésíîl'`,'atrl Une ~,1~n3é`dL5

ape riosui illutitlO I' IL! costru-
tto una t'arr1L'rd internaziona-
le che lo 3'tLL ]5cartlLt'1ï:, ad lnse
a{l'tare in mezzo pianeta: tiLLl-
I',Ame t icii Lilla Gran Bretagna a
tlu,:as.i tutta ]' \tne r1t:Li 'affila, aa
partire dall'Argentina. 1:, con
➢lìºtexr1le i.tr'dïdad dei lei lori„ ail
entrane da turista in lutti i 1:1iü
belli stadi del mondo a 55uar-
Liatr>a partile di calcio.

Nrfacldvaeral 01)1110 1)1 LitIOS Li,
viene il ➢naa] di testa a ricorda-

I consigli agli studenti
Lere, leggere, leggere, non dare mai
niente per scontato fare ricerca
e scrivere nella consapevolezza
che la scienza politica può migliorare
il funzionamento delle istituzioni
e i comportamenti degli uomini

La candidatura a sindaco
Nel 2011 contro i due candidati
principali Delbono Canola. Pasquino
ricorda di aver preso solo 4448 voti, il
2%. Sarebbe stato mi ottimo sindaco
ma sottovalutò il momento: non c'era Io
spazio per candidature a sinistra

a,~ tutto: la presidenza delni
società al,a]éLnla di Scienza del-
la Politica, 1 :\L•e aelcrléla ~lei
Lincei, Li freddezza con cui ha
accolto Lluellt? che IierSani
chiamava il paa`titia del secolo
Iarlana di la5cialtea e uioe lI Pd,
[a11i,a55ºtlIlLlta battaglia re.le-
relsdall:a ew'tlrlrl'.N la riforma
I .eaézí.

I ]n capitolo inlpilißanit ~ ie
ne dedicato, senza tii'Lallti, a.
t]uelia e,te'ra [nV e-Cl: Lntllia'Iat1L
come. uttLL ScitlLfiliaa politica: la
candidatura a sindaco dl Bo-
logna nel 2a1n contro i due
candidati principali I'1Lé'viia
Di:[ba:ra:cr e :\]fre'dea ?`_3rzti+ltl.
Pasquino aicsaaePt di ,:aver pre-
so solo .t.:ç-1.i`i voti, iá _ , e1e.I
L4i11tietisi. Sarebbe stato sicu-
ramente un eryttitne? sindaco
➢tla, probabilmente,   sratlt f,.a-
Iut~~+il ntiºélle:tltu: in quel peri-
odo non c'era Io spai1:) politi-

Da sapere

• Gianfranco

Pasquino è
professore

emerito

di Scienza
Politica e
Accadere ice
dei Lincei

• Allievo
di Bàbbio
e Sartori ha

insegnato nelle
più importanti

università del
mondo

i E stato

senatore della

Repubblica per
la sinistra

Indipendente
e i progressisti

Si è anche
candidato

sindaco a
Bologna

• «Tra scienza
e politica». è il
suo ultimo libro

edito da Utet

co per tentare candidature a
sinistra dei candidato ufficia-
le ciel I'Ll auc•lie Si' poi le cose
sono andate In un'altra ma-
niera.

lº+.rotne a 1ggio, ln que 1 Er,a1t-
tailrJ 1993. ]t.º andai a traLYb'arf'.
1.011 1n'8 Lunii:il all'orario di

ln1L:'lìti) per gli studenti,
,~lit~1 tilatnii venuti per 'll ci:ir-.

SLinia'r°t,r1're11I1t'L{7 LLIlconfron-
to politico con lei» disse il
mie amico. 9èV+rie'L'e' un con-
troni() luNtl'1➢LÜ con li]er%n ri-
siii y5e. ridendo. Ma poi non e:i.
Ella t]dL} aL quel r,ae'st e datLake
a]uI14;L1 d,+arlLtre con noi due.,
Non so se alui'.l g1ea11ata zi laaliia-
t•t' ionst3 tl o [ºreclic_ilcire errati-
le», I`ullic.vcl iláriliricl, a irslii-
te *!itiiirertine'.nLer, dei taá;:
show ia l'editorialista 1.ir11
i e11t1éa:lllal'ri1c+: so Ll'ic iLtu.riCr-
nrr.,

tr GWRG61SiiAek':66EiN41A
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Hai,ard ßnbbio
epwcilcaLccllo
(nn Mario Thnag9ii
Lc crnil'cstioili
di nn hrrcHcahn-r

PuiitblrtrgoGiantranco Pasquino é oralessore emédto r Alma Mater, ha scritto per i più importariti quotidiani

CORRIERE DI BOLOGNA

SémiiÎanp ~,
..,.r ,

mfu già operativo l hnb
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