
Lo scorso numero del Gazzettino 
delle Colline era stato dedicato alle 
elezioni comunali che avevano 
interessato Lari e Santa Luce. 
L’esito delle elezioni ha visto una 
sconfitta netta della classe politica 
uscente nei centri di collina. Lari, 
Santa Luce e molti altri paesi di 
collina chiedono un cambio di 
rotta. A Lari in particolare la 
sconfitta è stata netta. Ormai è 20 
anni che il si è puntato sul Castello 
per il rilancio del paese, ma senza 
un vero piano, senza una strategia. 
La struttura è stata restaurata, 
viene usata come scenografia per 
varie eventi culturali (teatro e arte 
contemporanea) che però non 
producono vera ricchezza (anzi si 
basano sull’intervento del pubblico 
e di un privato dalle capacità e 
dagli obbiettivi assai limitati). 
Mentre l’aspetto e le dinamiche 
sociali del paese sono stato 
pesantemente alterate in nome di 

Elezioni comunali 2011. Da Lari un invito a cercare vie nuove
un turismo mordi e fuggi. È il solito 
caso di genocidio antropologico 
denunciato da Pasolini che 
sembrava aver risparmiato (nel 
bene e nel male) Lari e che invece 
ha operato, magari senza fare quei 
danni irreversibili che vediamo 
altrove ma che comunque sono la 
vera debolezza delle nostre 
comunità collinari, costrette ad 
accontentarsi delle briciole della 
storia, che inevitabilmente (a causa 
del passivismo culturale del 
contado) si decide altrove. 

Paradossalmente i piccoli centri 
hanno molte più risorse dei grandi 
centri. La globalizzazione ce lo 
insegna e ce lo impone. Siamo 
condannati a vincere. E lo si vince 
essendo concorrenziali. Piccole e 
compatte comunità dalle grande 
idee sono condannate al successo. 
La storia ce lo insegna. Nei periodi 
di massima globalizzazione e 

dinamismo sono i piccoli gruppi 
che, capaci di muoversi più 
liberamente, forti della loro 
coesione, capaci di rispondere in 
tempo reale agli stimoli esterni, 
vincono. Esempi ci vengono dal 
medioevo. Pisa che riuscì a 
costruire un impero mediterraneo. I 
contadini svizzeri che diventano 
una delle potenze militari più 
temute d’Europa e fondano uno 
stato che ancora oggi sopravvive. 

Perché aspettare le risposte e le 
risorse da Pisa, Firenze, Roma o 
Bruxelles quando le risorse e le 
risposte le abbiamo in casa? Che 
questa crisi economica - necessaria 
dopo un cinquantennio di 
immobilismo indotto dall’esterno e 
un ventennio di immobilismo 
voluto d’interno (magari per 
comoda pigrizia) – non basta a 
metterci a studiare e cercare nuove 
vie?   
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E se iniziassimo dai nomi delle strade?
Oggi tutti si lamentano che la democrazia italiana è malata. E qui siam tutti d’accordo. Ma cos’è la 
democrazia? Da dove viene? Quando è arrivata a Lari? E’ ancora qui con noi? Che valore ha? Dove si 
produce? Se se n’è anata, quando se ne è andata? Non essendo un bene di consumo da comprare al 
supermarket nessuno sa chiaramente cosa sia, qu. Forse non interessa nemmeno più sapere che cosa sia. Ed 
è qui il problema: è una cosa preziosa a portata di mano che però la gente sembra non conoscere più di 
tanto. In realtà la democrazia è ovunque, la democrazia siamo noi, la nostra famiglia, la nostra borgata, il 
nostro paese, la nostra vallata, la nostra regione, il mondo intero. E quindi per essere democratici bisogna 
esserlo da quando ci si alza la mattina a quando si va a letto la sera. Non basta avere una tessere di partito, 
andare ad una riuinione a chiacchierarsi addosso, scegliere la benzina verde o votare un partito che si 
chiama “democratico” o “della libertà” per essere democratici o liberali. Occorre dedizione continua e 
scelte coerenti per fare democrazia, concretamente. Concretamente vuol dire nei luoghi e nei tempi nostri. E 
quali sono i tempi e i luoghi dei Larigiani, dei Perignanesi, dei Cevolesi, dei Lavajanesi, dei Cascianesi, 
degli Usiglianesi, dei Boschigiani, ecc…? Facile: Lari, Perignano, Lavajano, ecc… La stessa parola 
democrazia ci dice questo: fatta di due parole greche ‘demos’ + ‘crazia’ = governo/responsabilità del 
popolo. Così come ‘politica’ deriva dalla parola ‘città’, ‘polis’ in greco.  Il greco era la lingua 
internazionale del mondo politico, la lingua in cui è scritta la Bibbia, testo fondamentale di politica. Il 
centro della democrazia è quindi, sia in teoria che in pratica, là dove abita il “popolo” (‘demos’ in greco), il 
potere è dove il popolo si riunisce, la politica è la dimensione (sacra) del potere esercitato dal popolo, dalla 
comunità cittadina (il paese, la piazza). Il resto so tutte superfetazioni posteriori. Fumo negli occhi, 
strumentalizzazioni. O almeno c’è il rischio che lo siano, se il ‘demos’ non sta attento, non vigila, 
continuamente, senza sosta, con fatica. E si costa fatica vivere in democrazia… ma alla fine paga (che cosa 
sarebbe stata l’Italia senza la dittatura di Garibali, la prepotenza dei Liberali, il colpo di stato del 1915 di 
Sonnino e Vittorio Emanuele, in preparazione di quello di Mussolini? E senza la democrazia bloccata post 
1945? Avremmo avuto scuole e educazione per tutti fin dal 1861, come suggeriva il linguista Graziadio 
Isaia Ascoli; ci saremmo risparmiati la guerra al brigantaggio nel Sud Italia, 700.000 + 300.000 morti 
(contadini)? Forse…).  Insomma se si vuol essere democratici non basta issare una bandiera ogni tanto o 
apparire in TV a dire che siamo democratici. Occorre fare una rivoluzione oggi, subito, di mentalità, di 
abitudini, di prospettive, andare a studiare, meditare su ogni scelta singola che compiamo.  
Perché dobbiamo avere una via intitolata a Armando Diaz, generale che mandava a morte gente che non 
aveva nessuna? E Sonnino? Perché nelle biblioteche ci sono quasi solo libri in Italiano? Perché a scuola non 
si insegnano l’inglese e il francese attraverso metodi molto più efficaci come quello detto ‘veicolare’ 
(l’accento non è sulla lingua ma sui benefici che la lingua porta: accesso ad una prospettiva diversa sulla 
società, la storia, i problemi dell’Italia? Perché nessuno ci informa su quanto si scrive di scientifico nel 
mondo sui problemi italiani? Perché ci fanno vedere i film stranieri in lingua italiana? (Perché è più 
comodo, perché noi iItaliani siamo i meglio nel doppiaggio,… dirà qualcuno… non dimenticatevi che il 
doppiaggio fu introdotto da Mussolini in Italia…) Perchè per riconoscere diritti X a categorie Y bisogna 
aspettare che a Roma si decia? Sapevate che con l’unità d’Italia l’imposizione della legislazione piemontese 
a tutti peggiorò notevolmente la condizione giuridica delle donne toscane, lombarde e vedete governate 
dagli Asburgo e dai Lorena? Perché a livello locale non si può andare avanti, se c’è volontà, se la 
legislazione nazionale è più arretrata? E poi che vuol dire arretrata? L’impero romano e il medioevo su certi 
diritti era più avanzato di noi… Insoma qui bisogna che la gente rimetta in discussione quelle idee che ha, 
perché il sapere progredisce, il mondo si muove, e se aspettiamo che la TV e la scuola ci diano la cena bella 
pronta poi non meravigliatevi se al vertice vi trovate Andreotti e Berlusconi condanna a governare in eterno 
da un sistema di immobilità, mentale prima di tutto. Facciamo una bella rivoluzione, tiriamo giù le etichette 
che ci hanno appioppato: via Armano Diaz, Sonnino e tutti questi nomi-bandiera che non icono più niente; 
portiamo le culture del mondo nelle scuole, nelle case, nelle piazze; chiudiamo la TV; riempiamo le 
biblioteche di persone; investiamo in biblioteche piane di film in lingua originale, libri in lingue straniere, 
aiutiamo le nostre scuola a offrire servizi migliori (non basta costruire muri, anzi portiamo la scuola nelle  



piazze, nelle chiese, nei palazzi, nei luoghi di lavoro), autotassiamoci, riduciamo i consumi per rifodare la 
nostra società su nuove basi; mettiamoci a studiare tutti insieme; andiamo a visitare gli altri paesi e vedere 
cosa fanno; studiamo, … don Milani, Graziadio Isaia Ascoli, Antonio Gramsci, Pasolini, non sono nomi a cui 
intitolare una strada, una piazza, sono esempi viventi di persone che si sono fatte il mazzo perché avevano un 
progetto per se e per le loro comunità; se vogliamo onorare queste persone, facciamo come hanno fatto loro: 
andiamo a studiare! 

2011: ubriacatura di bandiere     
Sarà la crisi, la globalizzazione, saranno le esternazioni di Bossi sul trivoloro, sarà la guerra di liberazione 
della Libia condotta dalla NATO, saranno “le missioni di Pace” in Afghanistan e Iraq, ma negli ultimi anni c’è 
stata una corsa alla bandiera. Nel 2011, causa la campagna pubblicitaria sui 150 anni dell’unità d’Italia, anche 
le nostre borgate si son riempite di tricolori. Ecco alcune foto scattate negli ultimi mesi: 

Lari, Piazza del mercato, oggi Piazza Matteotti, già Piazza del 
Littorio (15 agosto 2010): Bandiera della pace con scritto 
“Pace” e tricolore dell’Italia (versione post 1946)

Pisa, Ospedaletto, Ingresso area 
feristica (27 aprile 2011): Bandiera 
della Folgore, Bandiera dell’Italia (in 
primo piano) e Bandiera della Pace 
con la scritta “Pace” (sullo sfondo). 
Effettivamente i militari della 
Repubblica Italiana inviati nella 
guerra in Afghanistan sono 
ufficialmente in “missione di Pace”.  
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Firenze, Piazza Santa Maria Novella (27 aprile 2011): bandiere dell’Unione Europa, dell’Italia (post 1946) 
e di Firenze. Bandiera frasca a Pontedera (25 aprile 2011). Bandiere tricolore “stagionata” nel piano della 
Meridiana (21 aprile 2011) 

  La Meloria, Ponsacco,  chiesa nuova appena 
inaugurata, 21 aprile 2011: bandiera italiana e 
bandiera del Vaticano: ma se dopo 200 anni 
siamo punto e a capo, non era allora meglio 
ascoltare Pio IX e risparmiarci (a noi contadini 
e figli o nipoti di contadini) tanti anni di 
paroloni sulla “libertà” e il fare gli italiani, 
con tanto di spedizione dei Mille, guerra al 
brigantaggio, tassa sul macinato, Bava 
Beccaris, Sidney Sonnino e la prima guerra 
mondiale, Mussolini e il fascismo, …   

   

Rosignano Solvay (provincia di Livorno, governo “rosso” da quando ci sono libere votazioni in Italia), 
Porto turistico di Caletta (roboantemente detta “Cala dei Medici”), 15 aprile 2010: bandiera della pace con 
la scritta “Pieces” in inglese vuol dire “pezzi” (pezzi di che?), anche “cannoni” (meno retorico). NB: Poche 
ore dopo averlo noi fatto presente alla direzione del porto turistico le hanno tolte… sarà stato un caso? 
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