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Dialogo
[dià-lo-go]
s.m. (pl. -ghi)
Discorso tra due o più persone: ebbi
un calmo d. con lui; fare, sostenere un
d. animatissimo.� Sin. colloquio, con-
versazione.
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La prima mafia da combattere è quella
che sta dentro di noi.

Rita Atria

In teoria dovrei saperlo, ma non so se riesco a
spiegarlo bene. Come ci è venuto in mente di scri-
vere questo libro?
La risposta più banale, ma allo stesso tempo

più fedele, è «parlando». Parlando delle cose
che ci interessano e appassionano. Dando con-
sistenza alla prima delle parole chiave di questo
libro, «dialogo». Ognuno di noi si prefigge dei
traguardi, che cerca di raggiungere piano piano
nel corso della propria vita.
Quello che ci muove nello specifico è il ten-

tativo di riportare nella nostra società maggiore
obiettività e farle ritrovare rigore etico. Per mo-
strare alle nuove generazioni la strada giusta da
seguire. E per raggiungere un traguardo così
ambizioso il dialogo è a dir poco fondamentale.
E, attenzione, per obiettività non si intende

che tutto e tutti hanno lo stesso diritto di citta-
dinanza e sono sullo stesso piano. E neppure
che si possa dire qualsiasi cosa facendola finire
in un’insalata dialettico-mediatica in cui il tono
di voce prevale sui contenuti. 
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Beh, un traguardo da nulla…
Detto così potrebbe sembrare un proposito

fin troppo maestoso, lo ammetto. Ma se uno
deve provarci, tanto vale pensare in grande. In
realtà credo che ci abbia unito un comune sen-
so del dovere, cioè del rispetto delle regole che
ogni società civile decide di imporsi al momen-
to della sua nascita. Quello che cerco di rispet-
tare nel lavoro, come durante la celebrazione di
«Addiopizzo quater», un processo che tornerà
molto spesso all’interno del nostro colloquio.
Solo un recupero del senso dello Stato può

consentirci di evitare la triste deriva che sta tra-
volgendo le regole di cui sopra. E per senso del-
lo Stato intendo il significato più alto dell’e -
spressione, quello simboleggiato dal sacrificio di
tutti coloro che hanno perso la vita per servirlo.
È particolarmente significativo che tale esi-

genza nasca da due persone cresciute nel culto
dello sport vero, della competizione leale in cui
vince il migliore, colui che veramente lo merita.
E il secondo accetta il verdetto e abbassa la te-
sta per migliorarsi dentro le regole, non fuori o
al confine delle stesse. Con la voglia matta di
vincere la prossima volta e di superare l’avver-
sario. Prendo a prestito le parole di Blaise Pa-
scal: «L’impegno a pensare bene è il principio
della morale».


