
2013: 1700 anni dalla nascita  

del Cristianesimo romano-cattolico 

Attualità

�

Per il prossimo anno, 2013, ci auguriamo che in quante più località possibili venga 

ricordato un evento epocale nella storia della nostra civiltà: l’editto di Milano del 313. 

Un evento che segna la statalizzazione del Cristianesimo e che portò alla nascita 

dell’arte e della cultura cristiania. 

Qui in questa pagina vogliamo ricordare l’evento parlando con foto prese da internet di 

una tradizione affascinante che è ancora viva nella località di Sedilo, in provincia di 

Oristano, nel centro dell’isola: S’Ardia che si svolge, a cavallo, il 6 e 7 luglio. 

Durante l’evento, cavalieri (che si sono consacrati al santo) scendono da un’altura 

(nella foto) attraversano una stretta porta per correre su al Santuario e quindi 

ridiscendere in una forsennata corsa (spesso ci sono feriti, anche gravi, paralizzati e 

morti) che invano le autorità hanno cercato di sopprimere. Un gesto sacro che ricorda 

ancestrali riti militar-religiosi. Un patrimonio umano, storico e religioso di cui varrebbe 

la pena parlare (altro che Palio commentato dai giornalisyi della RAI su RAI1…) 

La partenza - Foto tratta da www.santuantinu.it 

Approfondimenti:  

http://www.santuantinu.it/ 

http://www.museodellardia.it/ 
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Non ditelo troppo in giro: i preti 

cattolici possono sposarsi e avere figli e 

fino al XVIII secolo in Italia era il 

popolo a sceglierli…

Se vogliamo democratizzazione l’Italia, essendo l’Italia un paese cattolico, 

bisogna democratizzare la Chiesa. Concili, sinodi, centralità dei laici, parità 

uomo donna, matrimonio per i sacerdoti che lo desiderno. 

In realtà comunque la Chiesa romano-cattolica già concede il matrimonio ai 

sacerdoti. Ma questo non si deve sapere troppo in giro. 

Infatti esistono numerose chiese di rito non latino (si perchè ci sono tanti riti, 

un tempo ce ne erano anche di più: quello ambrosiano a Milano e docesi - 

diocesi che comprendeva anche Piemonte e metà Liguria, sia ben chiaro – 

aquileiese a tra Veneto, Friuli e anche oltre – il patriarcato di Aquileia (poi 

scippato da Venezia) arrivava fino al Balaton, in Ungheria - ) che hanno da 

sempre mantenuto l’abitude di avere matrimonio e sacerdozio compatibili. 

Insomma per tante cose si nella Chiesa si è andati indietro invece che avanti. 

Per non parlare della nomina dei sacerdoti e dei vescovi, che fino al secondo 

concilio  laterano del 1139 erano ovunque di nomina popolare, democratica. 

Quindi: ritorno alle origini! 
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Icona romaica della Sacra Famiglia; Padre Traian Totaian, parroco di rito greco-cattolico di Craciunel/Karácsonfalva 

(Transilvania), e la sua famiglia; famiglia di un prete cattolico di rito greco-arabo di Amman (Siria) negli anni 1960 

(fonte: Famiglia Cristiana on-line (http://www.stpauls.it/fc99/1899fc/1899fc58.htm) e  Piccole Sorelle di Gesù 

http://www.piccolesorelledigesu.it/scroll/testimonianzescroll.html



Idee e proposte   

Radici, senso di appartenenza, 

identità come antidoto alla deriva. 

Universalità come dimensione 

naturale dell’uomo.  

Città, comunità locali, autonomie e 

aspirazioni universalistiche sia di 

stampo ghibellino (impero, regno 

d’Italia dei Savoia, unità d’Italia 

come casa comune pan-italica) che 

guelfo (Chiesa catholica, ovvero 

“universale”, gerarchia autocratica 

pontificia e vaticano-centrica, 

Unione Europea, tecnocratismo, 

…) 

Corpo e anima, centro e periferia, 

vita e morte, dentro e fuori, si/no, 

… tutte coppie di elementi da 

bilanciare, questa è la vita, è la 

natura.  

Per fermare l’americanizzazione 

delle società italiane, 

l’inglesizzazione dell’italiano. Non 

Ripartire da Gramsci. Il bisogno e la possibilità di conciliare 

identità e universalità 
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fare mescugli, ma distinguere, far si 

che il nostro parlare sia “si-si, no-

no”.  

Non predicare la resistenza in 

astratto all’americanizzazione e alla 

inglesizzazione e poi rimanere nel 

limbo delle incertezze.  

Per combattere l’inglese c’è solo un 

modo: studiare l’inglese e bene, 

studiare l’italiano e bene, studiare il 

dialetto e bene. 

Per combattere l’americanizazione 

c’è solo un modo: studiare le 

culture straniere, studiare la cultura 

inglese, studiare la cultura italiana, 

studiare la cultura locale (toscana, 

toscana, pisana, larigiana…) 

  

Nuovi nomi per le strade: 

e se iniziassimo dai nomi delle strade di Lari? 

Nel numero scorso avevamo lanciato l’idea di cambiare i nomi alle strade. Se si deve ripartire ripartiamo 

dalle nostre radici.  

Iniziamo da Lari. 

Semplicemente proponendo la restaurazione dei vecchi nomi popolari:  

Piazza XX Settembre  Piazza de’polli   

Via Trento e Trieste  Via sotto l’Orti  / Sur Ponte

Via Armando Diaz  Via der Ponte 

Piazza Matteotti  Piazza del mercato 

Via Dante   Via della Chiesa 

Piazza Vittorio Emanuele II Piazzata der Comune 

Piazza Tommaso  Piazzetta della Cisterna 

Via Panattoni   Via der Tonfo 

Via Sonnino   Via volterrana 

Via Roma   Via fiorentina  

Via della Rimembranza Via pisana (oppure Via delle vittime della violenza di Stato) 

Per quanto riguarda il futuro proporrei di evitare nomi politici e magari recuperare quelli antichi, usando la 

toponomastica storico o prendendo i nomi della botanica.  

In alcuni paesi si usano solo nomi di fiori, piente, animali. 

Non è meglio abitare in via delle ginestre piuttosto che in via D’Annunzio, quello che per capriccio 

letterario esaltava la prima guerra mondiale (dove moriro quasi esclusivamente figli di contadini) come 

bagno di sangue in cui rigenerare la nazione… 

Se proprio poi si dovesse dare nomi di politici, farei un po’ di equlibrio, avendo in mente anche chi ha fatto 

di più per il paese di Lari e alla Toscana e quindi una via intitolata a Cosimo I di Toscana, una a Pietro 

Leopoldo di Toscana e una a Leopoldo II di Toscana (quello che disse che Lari e le Colline Pisane erano la 

“parte più bella di Toscana”) non guasterebbero. 

Cosa hanno fatto il generale Armando Diaz e il ministro degli esteri Sidney Sonnino per i larigiani oltre a 

farne ammazzare a centinaia per conquistare Trento e Trieste - che il Parlamento di Vienna (in cui siedeva 

all’epoca quell’Alcide De Gasperi che poi sarebbe stato chiamato a ricostruire un paese devastato dalla 

retorica fascista e dai danni di guerra) ci avrebbe dato senza colpo ferire in cambio della neutralità – e a 

regalarli 20 anni di dittatura fascista?   

Bisogna partire dal contesto e dalle radici per risolvere i problemi.  

In agricoltura per salvare un albero malato si tagliano le parti malate e si bonifica il terreno. Non si 

appiccicano le foglie di plastica! 



Creare un Comune unico per le Colline Pisane?  

I sindaci  di Crespina e Lari rispondo al Gazzettino delle 

Colline      

(continua dalla prima) 

Ecco quindi le nostre domande, seguite dalle risposte di Mirco Terreni, sindaco di Lari, e Thomas D’Addona, 

sindaco di Crespina (nelle foto sotto). 

Foto di Mirco Terreni (a sinistra) e Thomas D'Addona (a destra) prese dal siti del rispettivo comune (l’uno) e  

l’altro dal sito http://www.silive.com/eastshore/index.ssf/2009/10/mayor_of_crespina_italy_named.html.

Gazzettino (1): Adesso che da più parti si fanno proposte di riorganizzazione della pubblica 

amministrazione e dei suoi enti territoriali e c’è chi propone di abolire le province e unire i comuni, che 

cosa ne direbbe di una fusione tra il suo comune e gli altri comuni circumvicini?  

D'Addona: Si credo che la fusione tra due o più realtà di dimensioni simili sia una valida soluzione.

Terreni: Ritengo che anche questo sia un tema da affrontare nell’ottica di migliorare ed ampliare l’offerta dei 

servizi ai cittadini. Credo, però, che prima di decidere chi fondere con chi dobbiamo capire qual’è la 

dimensione ottimale di un Comune, le statistiche attualmente ci dicono che il massimo dell’efficienza si ha nei 

Comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 30.000 abitanti. Ma quello dell’efficienza non è l’unico criterio 

possibile, non dobbiamo dimenticare che i Comuni sono l’istituzione più vicina al cittadino quindi uno dei 

valori primari da salvaguardare è quello della rappresentanza delle comunità: siamo sicuri che fondendo ad 

esempio tutti i Comuni delle colline pisane, anche ammettendo di aumentare davvero l’efficienza, renderemo 

davvero un buon servizio al cittadino oppure avremmo l’unico risultato di allontanare ulteriormente la politica 

dai cittadini? Queste comunque debbono essere considerate solo riflessioni perché sono fermamente convinto 

che i Comuni siano delle istituzioni e che queste appartengano non a chi pro-tempore le amministra ma a tutti i 

cittadini, quindi gli unici legittimati a decidere quale sarà il futuro del Comune di Lari saranno i cittadini di 

questo Comune.

Gazzettino (2): Non crede che sia meglio unire le forze tra comunità vicine e omogenee per 

caratteristiche ambientali, sociali, culturali, storiche e economiche - e magari farlo nell’ambito di un 

progetto di rafforzamento della dimensione democratica e degli strumenti di compartecipazione 

democratica dei cittadini al governo della “polis” – piuttosto che accodarsi a progetti che vengono da 

aree e centri esterni (Pisa, Pontedera, Firenze, Roma, Bruxelles) e magari per creare strutture di 

governo troppo esposte al rischio di essere accusate di non aver base democratica come l’unione 

intercomunale della così detta “Valdera”? 

Osservatore – Unire le Colline Pisane? 
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