
Introduzione 

Il giorno di Sant’Ilario, patrono di Parma, è un mo-
mento in cui tutta la città si veste in giacca e cravatta.
Cade i primi giorni di gennaio, poco dopo il Natale,
e la lunga scia della festa non fa che accentuarne
l’aspetto sacrale e popolare. In quel giorno, il sinda-
co premia con una medaglia d’oro il parmigiano che
per meriti sociali, culturali o scientifici si è distinto
durante l’anno, e lo fa davanti a tutti i cittadini e alle
istituzioni politiche e religiose. 
Ma per noi parmigiani è molto di più.
Pensiamoci un istante. C’è un attimo in cui ognu-

no di noi blocca il tempo e si ferma per riflettere,
mentre attorno si crea il silenzio. In quei momenti
succede che tutti i nostri pensieri e la vita fin lì tra-
scorsa diventano una cosa sola. Una cosa sola men-
tre il mondo continua a scorrere. Sono gli attimi in
cui pensi a tutto quello che è stato, e a quello che si
deve fare per raddrizzare la schiena. Ecco, per Par-
ma quel momento è Sant’Ilario.
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Avevo preparato il discorso il mese prima, lo ave-
vo visto e rivisto anche la notte precedente all’even-
to. Volevo che fosse chiaro il mio messaggio: Parma
era stata ferita da una stagione di corruzione e da
una politica volgare. Il Movimento 5 Stelle arrivava
dopo mesi in cui la città era stata commissariata,
forse nel momento storico più difficile, rappresen-
tato da uno strappo fortissimo tra politica e cittadi-
nanza. Una distanza davvero abissale. Allora biso-
gnava dare un segnale importante di riscatto e di
riavvicinamento. 
Credo che la politica sia prima di tutto etica, e

che l’etica della politica sia di dare dignità alle per-
sone. Scelte giuste, scelte sbagliate: un sindaco è un
uomo e come tale non è perfetto. Ogni tanto ci
penso, e mi rispondo che nella vita si sbaglia, ma
non è l’errore la cosa più grave. È il modo in cui si
sceglie. Un sindaco deve scegliere di fare le cose
che mirino al bene di tutti. Se invece una classe po-
litica sceglie di fare le cose per un bene privato, al-
lora dove stanno l’etica e la dignità delle persone?

Quello era un giorno molto importante, e un po’
mi tremava la voce. Ne uscì un discorso sulla situa-
zione economica della città e del Paese, sulle diffi-
coltà che come comunità avremmo dovuto affronta-
re, su quello che ci aspettava nei prossimi anni. Poi
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ci fu l’applauso dagli spalti. Io salutai, uscii dalla sa-
la e andai a mangiare un boccone con gli assessori. 
Di lì a qualche giorno fu arrestato per corruzione

l’ex sindaco Vignali. Ecco, pensai allora, si sta chiu-
dendo un ciclo. Si chiude a Parma, se ne apre uno
nuovo in Italia. 
La storia, se ci pensiamo, è fatta di epoche. Mi

chiedo sempre cosa ne sarà della nostra. 
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