
Ferrara, 08/12/2005 
 
Ad un Galant’uomo: Paolo Sylos Labini 
 
Non una parola, non un pensiero 
mi attraversa la mente 
si è fatto buio dentro di me 
dentro, in tanti di noi 
in questo giorno 7 di Dicembre 2005. 
Ricercator d’economie e d’etica 
oggi a ricercar la pace in Paradiso 
che in terre di guerre funeste 
trovar non si può, ma tempo verrà. 
 
Ho solo un gran peso nel core 
un rimpianto solo io ho; 
di non aver a pien goduto, 
di più e per più tempo ancora 
la cultura tua, il tuo saper 
la sana libertà di un libero pensier 
di te ultimo tra i grandi 
illuminati e pochi ahimè uomini veri 
di questo travagliato nostro Novecento. 
 
Della cultural social tradizione 
tu l’erede genuinio e fedele 
di Salvemini e dei Rosselli, 
di Garrone e Ernesto Rossi. 
Tu seguace di Adam Smith 
a vent’anni eri già ad Harward 
a seguir studi ed idee con il grande Schumpter. 
 
Tu professor di saggia economia 
tu maestro del semplice e d’ironia 
tu pronto sempre a pungere i potenti 
a tremolar le gambe ai loro scranni 
della giustizia l’onesto parere 
con leggi ambigue assai discusse 
allorquando a ritoccar si tendeva 
onde salvar alfin l’INNOMINATO 
a detta del Manzoni di vecchia storia 
ed aggiornato all’oggi “Cavaliere 
co’ seguito e vassalli” trenta e passa. 



Amico, caro Paolo credimi 
il vento sta cambiando 
e soffia della Quercia sui rami 
sì che le lotte tue dal destin sospese 
su quella “nuvoletta” assiso, come dicevi, 
da lassù vedrai arrivate al fin. 
 
Ai tuoi cari di famiglia resta 
il ben che hai lor tutto lasciato 
Ai compagni di avventure e lotte 
la tua verve, il dolce tuo seren sorriso. 
Agli avversari quegli “anticorpi” tuoi assai indigesti. 
 
Grazie a te gigante tra i tanti nani dell’ oggi 
Grazie a te amico mio, Paolo Sylos Labini. 
 
     Enzo de Mattei 
 
 



PROPOSTA 
 
Costituzione del Comitato “ Amici di PAOLO SYLOS LABINI”  
 
Per chi ha avuto il piacere di essere un suo allievo all’ Università in tante città dove ha 
insegnato (Catania, Bologna, Roma), per chi ha avuto modo dileggere i tanti suoi 
saggi ed articoli di rilevanza internazionale, per chi lo ha ascoltato nelle mille 
conferenze tenute in Italia ed all’ estero, per chi ha condiviso le sue battaglie 
sull’ etica, sul lavoro equamente ripagato, per il ceto medio. 
 

PROPONGO LA COSTITUZIONE DI UN COMITATO 
Unitamente ai fondatori ed amici del movimento “ IL CANTIERE”  di cui Paolo 
faceva parte. 

LO SCOPO 
Raccolta delle firme per proporre al Pres. del Comitato norvegese di Oslo di 
riconoscere a Paolo Sylos Labini il premio NOBEL per l’ economia post mortem. 

INVITO 
Ad una sottoscrizione (precisare nome, cognome – indirizzo – telefono) da inviare a 
tutti i quotidiani nazionali (Corriere della Sera – Il Sole 24ore – Stampa – Unità – 
Repubblica etc. etc.) 
 
NOTE Per Ferrara inviare alla Nuova 
   Oppure e-mail idearobin@hotmail.com 
   Oppure  Serafino.D’ Onofrio@comune.bologna.it 
 
 
 
Grazie per le vostre adesioni. 

 
 
 
 


