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di STEFANO SALIMBENI 

...lo mio maestro, 
lo mio autore

Un ricordo personale 
di Giovanni Sartori

Aveva quasi 93 anni e io, a parte una stretta di 
mano e pochi secondi di conversazione, non 
lo conoscevo neppure di persona. Eppure 
dopo aver saputo della scomparsa di Giovanni 

Sartori non sono riuscito a smettere di pensarci … con 
gli occhi lucidi. Sembra strano, cari concittadini, eppure, 
pensandoci meglio, mi sono reso conto che in effetti 
sarebbe strano il contrario. Vi spiego il perché.            
Un giorno del (ahimè lontanissimo) 1996, ero in un bar 
a Bologna col professor Piero Ignazi, docente di Scienza 
della Politica e parte della mia commissione di laurea. Per 
me era un momento importante – mi ero appena laureato o 
avevo appena consegnato la tesi, non ricordo. Comunque 
il condividere un drink con quello che percepivo come un 
“professorone” era già di per sè un evento, una sorta di 
rito di passaggio. Di fatto, nella mia mente di studentello 
di provincia, mi sentivo � nalmente parte di un mondo 
che mi affascinava e che, � no a quel momento, mi era 
apparso pressoché irraggiungibile. 
Parlando con Ignazi del suo corso, che avevo superato 
qualche tempo prima con un certo successo, dissi can-
didamente “Io Sartori me lo porterei su un’isola deserta”. 
Chiaramente non intendevo lui, Giovanni Sartori, al tempo 
docente della Columbia University e politologo di spicco. 
Bensì il suo libro, Partiti e Sistemi di Partito che lui già ac-
clamato internazionalmente come uno dei massimi analisti 
di tutti i tempi, scrisse in inglese e che io in inglese studiai. 
Per la scienza politica, che Sartori sdoganò per primo in Italia 
come disciplina a se stante, quel tomo è tutt’oggi una Bibbia, o 
meglio un Nuovo Testamento: cioè l’applicazione delle teorie 
dei classici (i vari Locke, Montesquieu, Tocqueville) alle dina-
miche del mondo attuale grazie a un’analisi schematica, lucida 
e inconfutabile di tutte le varianti con cui l’autorità e il potere 
vengono gestiti e organizzati nelle società contemporanee. Il 
tutto, per giunta, con un linguaggio semplice, diretto e com-
prensibile. (Lui sì che se lo meritava il pre� sso “chiarissimo” 
riservato, in Italia, ai docenti universitari!) 
Io quei classici li avevo già amati profondamente, ma poichè 
scritti in epoche più o meno remote li avevo trovati a tratti ostici 
sia da comprendere sia soprattutto da applicare alla società che 
mi circondava e che io, non ancora trentenne, avevo da poco 

cominciato a decifrare. Ebbene, il Sartori non solo univa tutti i 
punti del mosaico, ma addirittura illuminava il quadro rivelato 
dall’unione di quei punti fornendo uno strumento preziosissimo 
per catalogare, analizzare e in ultima analisi capire qualsiasi 
Stato e qualsiasi società osservata. Fantastico! Emozionante, 
per� no: al punto da fugare gli ultimi miei dubbi di laureando 
(non tanto sulla scelta della facoltà, .. a quella ci avevano già 
pensato Locke, Montesquieu e Tocqueville, quanto sul piano 
B in caso di fallimento nel giornalismo – cioè la carriera uni-
versitaria, nel campo delle Scienze Politiche).     
Immaginate, dunque, cari concittadini il mio scoramento quan-
do in quel bar di Bologna Ignazi (famoso e quotato anche lui) 
in vena di spiritosaggini mi rispose “Io su un isola deserta ci 
porterei Alba Parietti!”. Prontamente, stando al gioco, replicai 

“Per carità: antipatica e rifatta (già a quei tempi, pensate un 
po’!) al limite Valeria Marini” (che al tempo era ancora natu-
rale). Tuttavia quella battuta di pessimo gusto (anche in fatto 
di donne, secondo me) mi rimase indigesta - e si ripropone 
ancora oggi, acida e nauseabonda, ogni volta che sento parlare 
di fuga di cervelli, di crisi della ricerca e di rassegnazione della 
gioventù italiana. Ma questo, cari concittadini è materiale per 
un altro articolo.
Nel frattempo, ad ogni editoriale sul Corriere, ad ogni laurea 
ad honorem (otto in totale), cresceva in me – scribacchino e 
politologo da bar – l’innamoramento intellettuale per questo 
Machiavelli del 20esimo secolo, fondatore nel 1971 della 
Rivista Italiana di Scienza Politica, e vincitore nel 2005 del 
Premio ‘Principe delle Asturie’, considerato universalmente 

il Nobel della politologia. 
Sempre attento e puntuale nell’applicare la dottrina 
alla pratica, � no all’ultimo respiro, Giovanni Sartori 
è stato la voce della coscienza della classe politica 
italiana cantandole chiare (anzi “chiarissime”) a tutti, 
al punto di essere de� nito “rompiballe” da Silvio 
Berlusconi… altro che litigare con i giudici di Bal-
lando con le Stelle! Secondo me dopo una settimana 
sull’isola si sarebbe pentito anche il prof. Ignazi di 
non essersi portato il suo libro, … ma anche questo 
è materiale per un altro articolo. Questo (articolo) 
invece lo voglio concludere con un aneddoto: …, 
nell’autunno del 2001, in una New York ancora 
scioccata e coperta dalla polvere dell’11 settembre, 
af� ancando giorno e notte i colleghi Rai nel loro ten-
tativo di dare un senso a quella tragedia, cominciavo, 
di nuovo, ad avere – come in quel bar di Bologna 
cinque anni prima - la sensazione di essere entrato a 
far parte di un mondo affascinante e irraggiungibile. 
Un giorno, intravedo una � gura familiare: un signore 
già attempato, magro, stempiato, e dall’ inconfondi-
bile lungo naso appuntito: era lui, Giovanni Sartori 
in carne ed ossa. 

Batto sul tempo l’ascensore che stava aspettando insieme a 
Giulio Borrelli, all’epoca corrispondente americano del Tg1, e 
mi presento. Gli stringo la mano e balbetto qualcosa … lui mi 
risponde, gentilmente, qualcos’altro. Ebbene, cari concittadini, 
tanta e tale fu l’emozione che io di quella conversazione, non 
ricordo assolutamente nulla. Ne intuii i contenuti dal racconto 
divertito di Borrelli, che un paio di giorni dopo scomodando 
addirittura il Sommo Poeta disse: “Avreste dovuto vedere 
Salimbeni con Sartori; sembrava Dante con Virgilio: tu sei lo 
mio maestro, lo mio autore …”.
Aveva solo ragione. Nello stringere la mano a colui che nei tanti 
necrologi che ho letto (e che inevitabilmente mi risvegliano 
quell’emozione) viene de� nito il “padre della Scienza Politica 
italiana”, mi sentii letteralmente come una ragazzina davanti 
a una rockstar. Non mi era mai successo prima, e nonostante 
la lunga lista di personaggi famosi intervistati da allora, non 
mi è successo più. Forse perchè in quell’autunno del 2001 ero 
ancora giovane e inesperto. O forse, anzi, quasi sicuramente, 
perchè almeno nel campo del sapere a me più caro e familiare, 
Giovanni Sartori era – e rimane – il più grande di tutti.

8 marzo, Festa della donna. Il numero di marzo di “Penna Li-
bera Tutti” dedica un tributo ad una ricorrenza particolarmente 
sentita, anche in virtù della sezione femminile presente nella 
Casa Circondariale pesarese. E’ proprio qui che Abi Ayer, ni-
geriana approdata in Italia tra i migranti del Mediterraneo, ha 
vissuto la sua esperienza di detenzione. I redattori di “Penna” 
l’hanno intervistata per approfondire il suo percorso 
“dell’anima” all’interno di una cella: 
un susseguirsi di sensazioni 
e considerazioni dettate 
da una consapevolez-
za tutta nuova.

Silvia Ragni 
Cosa resta 
dell’8 marzo?
Ogni anno, l’otto di 
marzo, si festeggia la 
donna: mimose, feste 
per sole donne che si diver-
tono ad assistere agli spogliarelli 
degli uomini, (…) dimenticando che questa 
non è una festa ma una commemorazione. Commemorazione, 
che nel terzo millennio, assume l’identità di Salomè Karuà, 
giovane di ventotto anni, madre di tre � gli vissuta in Africa 
durante la devastazione che ha subito la Liberia, la Sierra 
Leone, e la Nuova Guinea colpite dal virus dell’ebola. Sa-
lomè ha visto morire tutta la sua famiglia, anch’essa infettata, 
riesce a guarire. Lo de� nisce un segnale divino e si dedica 
all’assistenza degli ammalati, tanto da meritarsi le copertine 
delle più famose testate del mondo, tutti la riconoscono anche 
i medici dell’ospedale della Monrovia che quando ricoverata 
per un malore post parto, per paura del contagio, l’abban-
donano nella corsia, senza avvicinarsi, lasciandola morire. 
Ora mi viene in mente lo spogliarello! Che lo facesse tutta 
l’umanità! Togliamoci ad uno ad uno gli indumenti che ve-
stono il pregiudizio, la paura, l’egoismo, l’incapacità! Questo 

è l’abbigliamento che veste l’orrore, la crudeltà! 
Alberto Guarino

L’ALTRA FESTA DELLA DONNA
DAI BARCONI DEL MEDITERRANEO 

AL CARCERE DI PESARO
Al largo delle coste libiche 

un altro barcone con 
600 profughi è 

affondato. La 
Guardia di Fi-
nanza, accor-
sa sul posto, 
ha  dovu to 

effettuare il 
triste conto del-

le vittime! Questa 
notizia per la cronaca ita-

liana purtroppo non è una novità. 
Le risposte del nostro Governo alimentano 

un dualismo che vede schierate le compagini di chi li vuole 
rimandare a casa e di chi parla di accoglienza. Noi detenuti, 
invece, abbiamo la possibilità di viverci e confrontarci quo-
tidianamente con questi uomini e queste donne, ascoltando 
le loro storie reali… Nel numero di gennaio di “Penna 
Libera Tutti”, a larghe linee, abbiamo tracciato il pro� lo 
di una nostra collega che, attraverso la sua poesia, ci ha 
con� dato le dif� coltà. Abi Ayeri viene dalla Nigeria ed ha 
viaggiato sui barconi del Mediterraneo. Mentre andiamo in 
stampa, abbiamo ricevuto la notizia della liberazione della 
nostra collega e siamo pieni di gioia per lei. Per questo 
proponiamo la sua intervista in prima pagina, dedicandola 
a tutte le donne nel mese di marzo, legato alla loro festa. 
Un colloquio senza biogra� a, fatto di domande sull’anima. 
Abi, in questi ultimi mesi hai avuto l’opportunità di 

esprimere i tuoi pensieri che hanno emozionato, non 
solo la platea del carcere, ma anche quella del Teatro 
Sperimentale di Pesaro nella piece di Euripide “I� ge-
nia” dove tu hai recitato il monologo “Oh my home” ci 
racconti le tue sensazioni?
Arrivando qui, ho creduto di essere arrivata in un posto dove 
parlare liberamente e dove poter essere indipendente, nel 
paese della libertà, dell’amore sopra ogni cosa, delle deci-
sioni da poter prendere da sola e che questa fosse la scelta 
indispensabile, un sogno da realizzare e � nalmente dare alla 
mia vita, alla mia famiglia un buon futuro. A volte dico a 
me stessa … “se l’avessi saputo!” tutto è � nito, inutilmente. 
Il dolore, la sofferenza, il buio continuano a far bruciare il 
fuoco dentro il mio cuore. Oggi il mio dolore continua ma 
spero nel futuro…
Cosa hai imparato dalla tua dif� cile esperienza?
Che si può essere poveri ma onesti: non rubare, tenere fuori 
la disperazione e la delusione. Essere sinceri e � duciosi, 
mangiare grazie al proprio lavoro. È una questione di dignità! 
L’obiettivo è assicurare a te stesso la grande speranza di la-
sciare fuori dalla tua vita la ferita dell’amarezza. Riconoscere 
le proprie scon� tte, essere determinato, coraggioso aumen-
tando così la tua grati� cazione. Non lasciarsi consumare 
dalla paura. La ricchezza basata su una volontà disonesta ti 
indebolisce, ti porta alla disgrazia e alla vergogna, ciò che 
viene raccolto grazie al lavoro, arricchisce!
Festa della donna e carcere: quali sono i tuoi pensieri?
Ciascuno di noi deve fare i conti quotidianamente con i 
buchi della vita: se li conosci, sei preparato ad affrontarli. 
Ho ascoltato me stessa qualche volta, condividendo con 
dolori e speranze, purtroppo, sono ancora tanto lontana dal 
seguire il mio cuore, non mi stancherò, il tormento è grave, 
la povertà è la mia sofferenza, forse anche la mia malattia 
ma la fede e la consapevolezza che la presenza di Dio mi 
aprirà le porte ad un futuro diverso, mi offrono la possibilità 
di essere ottimista e di provare a ritagliarmi il mio posto in 
società come donna e madre. 

L'altra festa della donna dal penitenziario
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