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Cara amica, caro amico,
dopo il ricco e partecipato incontro del 27 settembre nei giardini della Galleria Ricci Oddi – per la
presentazione del libro Un seme di umanità di Piergiorgio Bellocchio – abbiamo sperato di poter
riavviare almeno in parte l’attività pubblica di Cittacomune, pur nei limiti e con le precauzioni già
allora vigenti. A tal fine avevamo approntato un programma piuttosto articolato per l’autunno.
• L’assemblea dei soci 2019-2020 (ipotizzavamo sabato 24 o sabato 31 ottobre), tanto più
urgente alla luce dei risultati del tesseramento 2020 (migliori di quello del 2019, superiori del
25% agli obiettivi che ci eravamo dati in primavera, sia in termini di iscritti che economici).
• Un incontro sui risultati delle elezioni negli Stati Uniti nelle prima decade di novembre.
• Il ciclo su Leone Ginzburg così articolato: 19 novembre, presentazione e proiezione del
docufilm francese La scelta di Leone di Florence Mauro (di cui siamo riusciti a trovare la
versione in italiano); 26 novembre, incontro con lo storico Angelo d’Orsi, autore della
monografia L’intellettuale antifascista. Ritratto di Leone Ginzburg; 3 dicembre, incontro con
Tommaso Munari, giovane e autorevole studioso della casa editrice Einaudi, fondata da
Ginzburg, negli anni Trenta del Novecento, con Giulio Einaudi e Cesare Pavese.
• Un incontro ancora in via di definizione – che volevamo calendarizzare comunque entro
l’anno – per ricordare il grande germanista e critico Cesare Cases, tra l’altro ventennale
collaboratore di Quaderni piacentini, nel centenario della nascita.
Scriviamo mentre stanno per entrare in vigore gli ultimi provvedimenti di Governo e Regioni in
materia di Covid 19. Anche a prescindere da una conoscenza più approfondita e articolata, sappiamo
già con certezza che le riunioni pubbliche – soprattutto in orario serale – non saranno possibili. E che
dunque non possiamo (e non potremo in tempi brevi) dar effettivo corso a questo programma.
Cercheremo, come nei mesi primaverili di lockdown duro e generalizzato, di
praticare l’alternativa social, che certo non può sostituire stabilmente i rapporti
personali diretti, se non modificando in profondità e irrevocabilmente la
qualità e profondità dei rapporti stessi. Proveremo a utilizzare Zoom o altre
piattaforme da remoto, a far circolare maggiormente la gran quantità di
materiale in video che abbiamo prodotto da oltre un decennio (che puoi
trovare al link https://www.youtube.com/user/cittacomune/videos).
Intanto dobbiamo ringraziare i tanti che attraverso il loro contributo anche economico rendono
possibile che si possa continuare tenacemente a pensare oggi a una Cittacomune di domani, anche in
questi momenti così difficili. Da alcune settimane, e in modo crescente negli ultimi giorni, purtroppo
tornano a svuotarsi le scuole (opportunamente riaperte a metà settembre) e a riempirsi gli ospedali, i
reparti Covid e anche le terapie intensive: la disillusione non avrebbe potuto essere più brusca! La
boccata d’aria estiva (quel paio di mesi in cui abbiamo sperato e pensato, se non di avercela fatta,
quantomeno di potercela fare in tempi ragionevoli e prevedibili), pare un ricordo lontano… Così in
Italia come in Francia o in Belgio, in Spagna e Germania, Russia o Regno Unito, America e India…
Nelle difficoltà entro cui ciascuno di noi quotidianamente sta vivendo, queste righe potrebbero
apparire inutili, se non addirittura inopportune. Ma ci sentiamo impegnati a onorare gli impegni
assunti, come dovrebbe fare chiunque, tanto più se pratichi un’attività pubblica, rivolta alla polis, cioè
politica: rammentarli in primis a noi stessi ci pare un piccolo segno di serietà, un segnale di ottimismo.
Un caro saluto e un ringraziamento per l’attenzione.
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