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e il Fenicottero

Questo libro, maturato nel tempo nella mente
dell’autore, non vuol essere un ricordo occasio-
nale e neanche la postuma e classica commemo-
razione, ma ha l’ambizione di proporre la figura
di un politico che per integrità morale, genialità
e immaginazione non era, e purtroppo non è,
quella tipicamente italiana. 
Un uomo, dice l’autore, di cui ci si poteva fida-
re ad occhi chiusi; che non ha vinto, quanto a
consensi e voti, ma che oggi possiamo dire non
è stato sconfitto o superato dalla storia. Il suo ri-
formismo rivoluzionario non è finito sotto le
macerie del Muro di Berlino come il comuni-
smo, e la sua personalità offre oggi vivaci e pro-
ficui spunti di riflessione su molte questioni, in
particolare sull’essenza del fare politico e del so-
cialismo. 
Proponendo per la prima volta una figura che fu
un riferimento costante e fondamentale nella vi-
ta di Lombardi – la moglie Ena, il noto fenicot-
tero – l’autore vuole sottolineare la coerenza del-
l’uomo e del politico che per molti è ancora og-
gi un riferimento insostituibile e mai sostituito. 
Con un linguaggio e un ritmo del tutto giornali-
stici e personali, il libro vuole essere il racconto,
denso di ricordi, documenti e ricostruzioni di
fatti, di un rapporto, forse impensabile, tra un
politico di alto spessore culturale e un uomo al-
la ricerca di una via d’uscita da una società
«spietata coi deboli, corriva coi potenti...».

Carlo Patrignani, nato a Roma nel 1953, laurea-
to in scienze politiche con una tesi in diritto del la-
voro, ha lavorato al settimanale della Cgil “Rasse-
gna Sindacale” dal 1977 al 1979, per passare poi
all’ufficio stampa della Filcea-Cgil fino al marzo
1983. 
Ha collaborato alla rivista specializzata “Lavoro
Informazione” fondata dal giuslavorista Gino
Giugni. Dal primo marzo 1985 è all’Agenzia
Giornalistica Italia di Roma. 
Professionista dal 1987, è inviato speciale dal
1992. Cronista sindacale ed economico, a partire
dal 1997 si è occupato di cronaca, soprattutto ne-
ra, con particolare attenzione al fenomeno degli
omicidi e suicidi in famiglia e relativi risvolti in
ambito psichiatrico, guiridico e sociale. Ha allar-
gato quindi i suoi interessi alle neuroscienze, alla
genetica, alle scoperte scientifiche in medicina, al-
la sanità in generale. 
Conta numerose collaborazioni a quotidiani, setti-
manali e riviste specializzate nonché la conduzio-
ne di programmi per televisioni private.

Ha mai pensato di avere più soldi?

Non avrei saputo che cosa farne. Non ho neppure una casa. 

Mi basta poter comperare dei libri.
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