
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia 
“Ferruccio Parri” - Commissione per la formazione

R ICORDO DI  O S C A R  LUIG I  S C ÀLFARO

“Questa  nostra  Patria  ha  diritto  di  avere  cittadini  che  si  interessano  a  quel  
misterioso fine, anche così difficile da definire, del bene comune, di fronte al quale  
ogni bene, singolo e di categorie, le più larghe, le più importanti, deve cedere il 
passo, non per negare, ma per armonizzarsi. È il grande tema di oggi”.

Os car  Luigi  S c àlfaro,  Centralità  della  Costituzione,  in Fare  storia  crescere 
cittadini. Cittadinanza, Costituzione, insegnamento della Storia, Zona, 2010

Caro Presidente,

sei  stato  per  dieci  anni  al  nostro  fianco  nel  “gelosi s simo  compito  di 
cu stodire documenti non per chiuderli negli  armadi ma  per usarli al  fine 
di studiare la  storia  recente, questa  resurrezione della  libertà  e  quindi il 
sorgere della democrazia, come tema di formazione vivo, impegnato, che 
doveva  rius cire a  dare diritti vivi, goduti”. Ci  hai a ccompa gnati in questo 
compito  formativo  con  instancabile  generosità,  ci  hai  so stenuti  non 
entrando nelle s celte di metodo di un campo  d’azione che non era  il tuo, 
ma  riconos cendoti nei fini a  cui il nostro impegno si  ispirava  con la forza  
serena  di  chi  ha  fede  nel  futuro,  cercando  il  rapporto  con  le  nuove 
generazioni a  cui s apevi parlare con profondità e chiarezza.

Ti  abbiamo  conos ciuto  da  vicino,  con  la  tua  semplicità  e  la  tua  acuta  
ironia, abbiamo  vis suto  la  tua  tenace  battaglia  di  questi  ultimi  anni  per 
non abbandonare la democrazia  a  deformazioni pericolose  e il pa s sato a  
stolte  revisioni.  Hai  attraversato  con  noi  tempi  difficili,  quando  la 
Co stituzione nella s cuola  rischiava di diventare non più una bandiera, ma  
un  intermezzo  pubblicitario.  Noi  “non  ci  s iamo  stati”,  Tu  “non  ci  sei  
stato”.

Addio,  Presidente.  Ti  conse gniamo  alla  storia  per  ciò  che  hai  
rappresentato  nel  c ammino  del  nostro  paese,  conserviamo  in  noi  la 
gratitudine  per es sere  stato  accanto  a  noi, compiaciuto  dei nostri sforzi 
sul  terreno della  formazione come  “un  nonno che va  a  vedere la pagella  
dei nipoti”.
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