
 

 

Il pensiero che anima questo intervento mi é stato suggerito dai ricordi delle fortissime emozioni 

suscitate da una lettura paranotarile di quasi vent'anni fa. Molti di voi avranno letto Essendo 

capace di intendere e di volere di Salvatore De Matteis, Sellerio Editore, raccolta di testamenti 

olografi di provenienza meridionale. Meridionale anche io - come il colore della mia pelle ed il 

nome e cognome che porto dimostrano - non potevo non esserne colpito. Nella sezione 

"emigranti, echi di guerra" (non a caso chi vi parla è emigrante meridionale, fortunatamente, in 

tempo di pace) si trova il testamento dal titolo "Non ci stanno medicine", che vi leggo.  

 

“Mia cara mamma, 

scrivo dalospedale del campo ferito grave da unazione volontaria. Non ci stanno medicine. 

Il Capitano ha detto che se muoro la danno a te. 

Tu la fai vedere a tutti. Non lo dici che non ci volevo andare all’azione per un presentimento. 

Vorrei tornare a casa per accudire le bestie. Tu sei vecchia. Se non torno, Stella è libera di 

maritarsi. Le lascio il casamento, le bestie e la terra nostre. Stella deve avere cura di te, sempre. 

E’ meglio però se aspetta un poco. Se ce la faccio a tornare la sposo. Ci voglio bene da ragazzo. 

Un polentone mi aiuta. E’ uguale al nemico, ma è amico. Dice che te la portiamo insieme la 

medaglia. Io credo che viene solo lui perché è più fortunato. Se viene, si chiama Daniele Berto. 

Facci conoscere a Stella. 

Un bacio e un abbraccio forte.” 

 
Nota. Il testamento risulta pubblicato dalla signora “Stella” coniugata con “Daniele Berto”. Al verbale di 

pubblicazione del testamento sono stati allegati gli estratti di morte del ragazzo e di sua madre. 

 

Il passaggio chiave è: " Un polentone mi aiuta. E' uguale al nemico, ma è amico." Che peccato 

che solo la guerra abbia aperto gli occhi di questo giovane uomo ed abbia potuto cancellare le 

false diversità. E che peccato che solo la morte abbia potuto unire Daniele Berto a Stella 

riconciliando in armonia mondi apparentemente lontani. 

 

Io sono convinto che la madre di tutti i problemi che affliggono il notariato sia quella cecità 

intellettuale in cui versava il mancato marito di Stella prima di partire per la guerra, cecità in cui 

versano i nostri colleghi che ci governano. Essi sono animati dalla diffidenza reciproca, terroni o 



 

 

polentoni che siano, convinti che unire con fiducia le proprie esperienze possa danneggiare il 

proprio particolare. Il sistema elettorale con cui scegliamo i nostri consiglieri nazionali è vittima 

di quella diffidenza. Finché non lo cambieremo non riusciremo, mai, ad innovare adeguatamente 

la nostra politica ed il nostro governo. 

 

Avrei voluto ascoltare durante questo congresso le proposte dei candidati alle prossime elezioni e 

con loro sognare un notariato nuovo, che non giochi di rimessa, ma che vada all'attacco, non allo 

sbaraglio ma con una adeguata strategia, che non vivacchi di attività di lobby, ma abbia un 

disegno politico preciso. Allora, essendo io un sognatore ad occhi aperti, mi sono scritto quello 

che avrei voluto sentire (così da non tornare a casa da Napoli, miseramente, con in testa solo le 

fastose celebrazioni del nulla politico) e ho dato fiato ad alcuni miei colleghi immaginari (non 

tanto poi immaginari), fortunatamente illuminati, impossibilitati a presenziare oggi al congresso, 

che mi hanno incaricato di leggere un loro messaggio con cui ufficializzano la loro candidatura 

al prossimo Consiglio Nazionale. I loro propositi mi fanno ben sperare. 

 

“Abbiamo deciso di presentare le nostre candidature nel luogo per eccellenza deputato a 

discutere di politica del notariato, il Congresso, un congresso che si tiene fortunatamente pochi 

mesi prima delle elezioni. Siamo convinti che la maggioranza di Voi giudichi ingenua questa 

scelta ma siamo altrettanto convinti che questa comune ingenuità possa validamente unirci. 

Altri, che siamo convinti essere una minoranza, forse preferiranno stare nell'ombra, non esporsi, 

non esporsi con congruo anticipo (non bruciarsi come si dice comunemente), prepararsi nei 

corridoi, in riunioni segrete, nella migliore delle ipotesi con qualche incursione alle riunioni dei 

comitati regionali. Non li temiamo, li consideriamo solo dei nostri rivali. 

La nostra "lista elettorale" (chiamiamola così per semplicità) ad oggi è composta da cinque 

nomi. Due di noi provengono da grandi città gli altri tre, diciamo così, dalla provincia. Luoghi 

geografici distanti tra loro, ma intraprendiamo insieme questo cammino seguendo la medesima 

"Stella". La seconda a destra come in quella canzone di Bennato. La prima, quella del bene del 

notariato, spesso invocata dai rivali non la inseguiamo, la presupponiamo, tutti noi inseguiamo 

il nostro bene. La nostra stella è quella della condivisione delle idee e del metodo. Siamo 

convinti che il risultato elettorale debba consegnare ai notai italiani una squadra già formata, 

dotata di una maggioranza forte, capace di governare sulla base di programmi precedentemente 



 

 

condivisi. Non è più accettabile che il Consiglio nazionale neo eletto fra una fumata nera e 

l'altra debba spartire posti in commissioni, incarichi in Comitato, presidenza e vicepresidenza, 

con regole di ingaggio che difficilmente saranno rispettate. Chi vince governa chi perde sta 

all'opposizione. Tutte le democrazie funzionano così e nessuno pensa che chi governa solo 

perché non lo fa all'unanimità non persegue il bene dei governati.” 

 

Qualcuno di Voi penserà ma dove andate in cinque? Non andiamo da nessuna parte, siamo 

venuti qui a cercarne almeno altri sei. Quei sei li cerchiamo innanzitutto fra i consiglieri uscenti 

ricandidabili. Non ce ne sono forse 13? Siamo convinti che quei tredici, cioè i consiglieri 

Braccio, Calabresi, Celeste, Cenni, Crispolti, D'Errico, De Rosa, Grosso, La Cava, Monteleone, 

Noto, Pasqualis, Pianu , o almeno alcuni di essi,non vogliono ritrovarsi nelle condizioni in cui si 

trovarono tre anni fa e rivivere i tristi momenti prima descritti tra una fumata nera e l'altra. Siamo 

convinti che vorranno confrontarsi con noi, così come noi vogliamo farlo con loro, e che 

vorranno confrontarsi con quanti altri vorranno candidarsi. Ma il confronto che invochiamo deve 

essere condiviso, preventivamente, con chi dovrà votare. Chi vota, votando solo il proprio 

consigliere di zona ha il diritto ed il dovere di sapere se il proprio consigliere ha deciso o 

deciderà con chi allearsi ed attorno a quali idee. Passando per i corridoi, senza mai scorgerne il 

viso, si intravede qualcuno che sostiene che ci siano almeno tre consiglieri uscenti che avrebbero 

in animo di assumere il ruolo di leader e quindi di prossimo Presidente. Spero e sogno di vederli 

e sentirli fra poco qui al mio posto a parlare. 

 

Domenico Cambareri, notaio in Milano 


