Primo: fare pulizia!

(E poi, naturalmente, anche molte altre cose che ci sono da fare nella sempre più lunga lista delle
necessità del paese. Che appare oramai moribondo per una lenta e dolorosa agonia inflittagli dagli
stessi sampietrini.)
Pessime Sensazioni di agosto. Più di ogni
possibile previsione dopo due anni in cui non
tornavo a casa. Con tanta voglia di dimettermi da
sampietrino!

1. Prima di ogni amara riflessione però, un
imperativo: fare pulizia! E non in senso figurato
(ovvero liberarsi delle molte magagne della
politica locale e del crescente odio fra le fazioni
che ammorba l’aria del paese), ma “fare pulizia” in
senso fisico. Perché la sporcizia che si vede
ovunque, in ogni strada, è insopportabile agli
occhi di non è abituato, che sia esso un paesano
che torna ogni anno o uno che passa per il paese
per caso per la prima volta. La sporcizia mostra la
totale mancanza di cura delle cose comuni, res

publica assente, da parte di amministratori e
cittadini, ed è biglietto da visita terribile. Specchio

Mi basta andare in giro per altri paesi e città di

di come vanno le cose dove ognuno si occupa

Sicilia. Il senso del bene comune - la pulizia dei

solamente del proprio particolare.

luoghi di tutti è la cosa che più di ogni altra lo

Ho già detto negli anni passati e non mi dilungo.

palesa - cambia da paese a paese e da città a

Non devo fare un ennesimo confronto nord-sud.

città. Mostrando, se ce ne fosse la necessità, che
certi difetti non sono affatto congeniti.
Non sono certo il solo a chiedermi perché mai si
continua a buttare in strada l’acqua sporca di
casa, del negozio o della bottega. O perché la via
Verga – una a caso, paradigma delle altre, citata
solo per il solo fatto di passarci spesso – porta
insieme

a

un’elegante

targa

marmorea

la

disgrazia di accumulare sporcizia giorno dopo
giorno, dal primo di agosto in cui sono arrivato
all’ultimo. Non c’è inefficienza di ATO che tenga,
né operatore ecologico che si riposa ogni mezzora
a poterlo spiegare. È dura convincere taluni amici
a entrare nei due ristoranti vicini, per raggiungere i
quali occorre passare per tanta sporcizia.

2. Ho lasciato il paese due anni fa che infuocava
la diatriba della panchina sparita. Ho ritrovato la
panchina al suo posto ma ho letto più fogli e
foglietti sulla politica locale in poche settimane
che nei miei primi trent’anni di vita trascorsi a San
Piero. Compreso quel foglio firmato da “un
cittadino serio”, che forse per via di questo
modello di serietà ha rinunciato a mettere nome e
cognome

e

che

ha

mescolato

insieme

supposizioni non provate e ragionamenti che
potevano anche essere logici, insulti a persone
della parte avversa e apodittiche affermazioni
sulla bontà delle proposte della propria. A mia
E non è solo una faccenda di strade laterali. È

memoria non ricordo un così basso livello di

questione di dare un senso, anche minimo,

convivenza civile per la comunità sampietrina,

all’idea del bene comune. È questione di totale

neppure nei periodi più neri degli anni Settanta e

rinuncia, ognuno e a ogni livello per quel che gli

Ottanta. Anzi, la considerazione più frequente che

compete, dal cittadino al vigile al sindaco, a fare il

ho sentito sulla bocca di coloro che, non essendo

proprio dovere come membro di una comunità e
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come autorità.

maggiormente

Per
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una
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delle
di

due

fazioni,
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contrapposizione, è il quasi rimpianto degli anni

pagine con immagini scattate il 29 luglio di

Settanta e Ottanta, di quando “andava male, ma

quest’anno, non sulla luna o nel centro vacanze

non come ora!” È tutto dire, e fa il pari, a più alto

esclusivo, ma in un altro italico paese, un po’ più

livello, con il rimpianto dei tempi di Andreotti.

grande di San Piero, ma non troppo. Al decoro e
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cura
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queste

alla
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ornamentale

non
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l’Amministrazione Comunale o la società di igiene

3. La strada. Rimane da quaranta anni il peggior

ambientale, ma gli stessi cittadini.

crimine contro le future generazioni perpetrato
dalle amministrazioni comunali sampietrine con la
complicità di quella provinciale e della Regione.
Per tutto quello che vuol dire una strada a fondo
valle che in cinque minuti ti porta al casello
dell’autostrada:

un’assicurazione

contro

le

malattie da decadimento, una medicina salvavita,
la speranza che forse non devi andare a vivere da
un’altra parte, ecc., ecc.

4. Taccio sul Castello e sulla sua “destinazione”,
per rispetto di coloro che hanno pagato le tasse,
diventate poi finanziamenti e poi ancora quello
che tutti vediamo ogni giorno. Le file dei visitatori

elezione

comunale

proporzionale

per

quello

maggioritario (tale era in effetti, anche se, visto lo
strapotere DC di allora, l’opposizione di sinistra ci
guadagnò un consigliere e gli altri partiti sparirono,
perché con il sistema maggioritario 4/5 dei
consiglieri andavano alla prima lista e ¼ alla
seconda). E poi le soglie dei quattromila e dei
tremila.
Una vera e propria agonia, e tutt’altro che lenta.
Complici i tempi che cambiano e l’assoluta
insipienza di amministratori locali e nazionali nel
costruire il futuro. Il peggio lo danno da molto
tempo quelli regionali. Ma è un modello che
funziona bene, per loro!
Cos’è rimasto e cosa rimarrà del paese di San
Piero? È la prima domanda che ci si dovrebbe
alla biglietteria e alla rampa d’accesso parlano da

porre, amministrando. E se è vero che non ci sono

sole, tant’è che non bastava una sola biglietteria …

soluzioni facili a un problema straordinariamente
complesso, è altrettanto vero che la domanda non

5. Taccio anche sulle tholos. Chi vuole può
rileggere le cose scritte negli anni passati a
proposito di tholos. Per fare in fretta basta
guardare la foto.

6 Meno di duemila abitanti. Pare, dal numero che
ho sentito in paese, che anche questa soglia
psicologica della numerazione sia stata infranta.
Ho un’età che mi ha permesso di assistere con
consapevolezza alla frantumazione di altre soglie.
Quella dei cinquemila, quando sembrò un vero e
proprio declassamento abbandonare il sistema di

sembra sia stata ancora posta seriamente. Da
almeno quaranta anni!
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