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Introduzione 

“Sono tanto semplici li uomini e tanto obediscano alle necessità presenti, che colui 
che inganna troverrà sempre chi si lascerà ingannare.” (Niccolò Machiavelli, Il 
Principe, Cap. 18) 

Con queste parole Niccolò Machiavelli descrive la fenomenologia dell’inganno in 
politica, individuandone la causa in tre elementi:  

• la sostanziale semplicità non tanto dell’animo umano, quanto piuttosto “delli 
uomini” intendendo, con questo riferimento al plurale, l’insieme concreto 
delle persone che formano i popoli piuttosto che quello astratto dei singoli 
individui formanti l’umanità,  

• la maggiore importanza che il popolo dà alle necessità quotidiane rispetto a 
quella che attribuisce ai valori universali, 

• la presenza, in seno ad ogni collettività, di colui che, per ottenere un 
immeritato successo delle proprie iniziative e per raggiungere i propri obiettivi 
in modo più rapido e senza intralci, non si fa scrupolo di ricorrere all’arte 
dell’inganno.     

Una fenomenologia che esiste dalla notte dei tempi, perché connaturata allo stesso 
essere umano e che, presumibilmente, continuerà ad esistere non solo sino a 
quando esisteranno almeno due esseri umani sulla terra, ma anche ove ne dovesse 
sopravvivere uno solo che finirebbe, non avendo più nessuno da ingannare, con 
l’ingannar se stesso.  

Ma non solo e non tanto la ricerca e la scoperta del vero sono un rimedio ai limiti 
della natura dell’uomo, che non permettono di comprendere totalmente e in modo 
immediato la realtà che lo circonda ma soprattutto la diffusione e la condivisione di 
questa conoscenza rappresentano il migliore antidoto all’astuzia maligna di chi 
approfitta della credulità popolare per ingannare il prossimo e ottenerne beneficio. 



Da questa esigenza di conoscenza condivisa nascono le indagini, i sondaggi, le 
ricerche che permettono di venire a conoscenza di come stiano le cose e, nel caso, 
di quali strumenti si debba far uso, in ordine al bene collettivo, per arrestarne o 
ridurne gli aspetti negativi, o a migliorarne e aumentarne l’assetto e l’andamento. 

Ciò premesso, verrò, di seguito ad illustrare quale sia stato il contesto generale nel 
quale, all’inizio degli anni ottanta, maturò l’idea di procedere ad una analisi dati che 
formavano l’insieme di quella che veniva all’epoca descritta come “area tessile” 
pratese. 

Sarà questo, in buona sostanza, l’oggetto di questo mio intervento, ed è questa la 
ragione per la quale sarò costretto ad un riferimento autobiografico visto che, a 
questa esperienza di analisi dei dati, non posso dire d’esser stato estraneo, né 
semplice spettatore.     

  

Il contesto  

Sono passati ormai quasi quarant’anni da quando, nel dicembre del 1980, l’amico 
Silvano Bambagioni, allora presidente della fu Cassa di Risparmi e Depositi di Prato, 
mi richiamò a Prato da Roma dove, appena uscito, per dirla con Giusti che un secolo 
prima scriveva al Viessieux, “di sotto l’ugna dei reverendi” fresco di studi filosofici 
presso l’Università Pontificia San Tommaso d’Aquino, avevo in animo di dedicarmi, 
con quello spirito d’avventura alimentato da una speranza della quale, come diceva 
Aristotele, “son pieni i giovani e gli ubriachi” all’approfondimento della logica 
formale, la materia che mi aveva appassionato sin dai banchi del liceo.  

Ricordo bene che in occasione dell’incontro con Silvano a Prato, gli portai in regalo 
una copia di un libro di Ludwig Von Bertalanffy che avevo appena finito di leggere. 
Avevo saputo, infatti, da un comune amico che aveva in qualche modo sollecitato 
questo incontro, che Silvano mi avrebbe proposto di tornare a Prato per occuparmi 
di qualcosa che aveva a che fare con il tessile nell’ambito di una iniziativa congiunta 
della Cassa di Risparmio e dell’Unione Industriale Pratese. La cosa mi aveva un po’ 
messo in agitazione perché non avendo le necessarie competenze né tanto meno 
interesse ad occuparmi di materie economiche o industriali, temevo una proposta 
d’impiego in un campo per me affatto estraneo rispetto agli interessi scientifici e 
culturali nei quali ambivo a trovare un’occupazione. Avevo dunque affidato a quel 
dono, un libro che già dal titolo, “La Teoria Generale dei Sistemi”, minacciava lettori 
poco inclini a subire il fascino degli studi teorici, il compito di anticipare all’amico 
Silvano un mio garbato rifiuto ad una eventuale proposta di collaborazione nel 
campo bancario e industriale. 



L’incontro, che ebbe luogo nel suo ufficio della Cap, la società cooperativa di 
trasporti della quale era direttore generale, durò pochi minuti a causa di un 
contrattempo che lo costrinse a chiedermi di rinviare il colloquio al giorno dopo.  

Quando, il giorno seguente, mi ripresentai fui fatto accomodare nel suo ufficio della 
Cap, dove, pochi secondi dopo, entrò Silvano Bambagioni che mi salutò con un 
sorriso luminoso. “Ho cominciato a leggere il libro che mi hai regalato. Sei la persona 
giusta per occuparti di quello che avrei in mente di fare”, mi disse.   

Cominciò in quel giorno, era il mese di gennaio del 1981, un viaggio nel cuore della 
mia città che mi avrebbe permesso di scoprirne l’anima straordinaria, le luci e le 
ombre del suo paesaggio interiore, le armonie e le dissonanze, le incredibili risorse 
umane che ne componevano il tessuto sociale, culturale, artistico, economico e 
industriale. 

Una città, la mia città che avevo lasciato quasi dieci prima per continuare gli studi a 
Roma, e che avevo ritrovato ingrandita, più ricca e più dinamica. Una città che, 
contagiato dal sentire dell’amico Silvano, cominciavo a sentire più come figlia nel 
fiorir dell’adolescenza che come madre. Una città che voleva, che doveva “diventar 
grande” per tornare ad essere presto di nuovo madre.  

Una città che chiedeva con forza di esser presa in considerazione nel suo rinnovato 
esistere. Una città che non sopportava più d’esser vista, e soprattutto vissuta come 
periferia nella quale potevi solo scegliere se far parte dei più che vivevano per 
lavorare piegati su un telaio o cercarti una sistemazione più comoda fra i pochi 
facendo un mestiere che traesse profitto dal lavoro dei tanti. Una città che non 
voleva più assomigliare ad un teatro senza platea, dove c’erano solo palchi per pochi 
privilegiati e una piccionaia per tutti gli altri.  

Era sorta da poco una associazione che faceva capo alla Cassa di Risparmio e 
all’Unione Industriali, il “Centro Europa Nuova”. Lo scopo era quello di promuovere 
la conoscenza della Comunità Europea nell’anno in cui si sarebbero svolte le prime 
elezioni del Parlamento di Strasburgo. 

Allora ci fu una grande aspettativa e questo nuovo organismo elettivo faceva 
sperare in una evoluzione significativa dei rapporti fra Bruxelles e le realtà locali dei 
paesi membri.  

Dopo un primo viaggio in missione a Bruxelles, dove incontrai alcuni dirigenti italiani 
delle due direzioni generali della Commissione, quella degli affari regionali e quella 
dell’industria, tornai a Prato con la convinzione che sarebbe stato necessario 



procedere ad un censimento generale, il primo del genere, di quella che veniva 
chiamata allora “area tessile” pratese. 

Ci eravamo, infatti, resi conto che a Bruxelles non disponevano di informazioni 
sufficienti e necessari sia a quantificare il potenziale produttivo del tessile pratese 
sia a dimensionare in modo preciso il comparto tessile locale, caratterizzato da un 
forte decentramento produttivo all’interno del quale si interconnettevano fra loro, 
in modo indipendente, i comparti del processo produttivo stesso che raramente si 
trovavano all’interno di un solo stabilimento. 

Il progetto di un censimento generale dell’area tessile pratese, in seguito meglio 
definita come “distretto industriale tessile”, che formasse la base dati per avviare un 
osservatorio congiunturale era ambizioso e necessitava di un approccio serio e 
rigoroso. Furono presi contatti con il dipartimento di statistica di economia e 
commercio dell’università di Firenze, precisamente con i Professori Ricci e Viviani, 
che si misero al lavoro per definire le basi tecnico-scientifiche sulle quali sarebbe 
stato possibile iniziare a lavorare. 

C’era stato, in quell’anno, un episodio in reazione al quale si rafforzò notevolmente 
questo progetto accelerandone la messa in opera.  

Da pochi mesi la rivista francese “Elle” aveva pubblicato un ignobile reportage nel 
quale Prato veniva descritta come una specie di enclave di quello che allora si 
chiamava “terzo mondo”, nel cui distretto industriale quei capi di maglieria, che 
facevano concorrenza a quelli prodotti negli atelier francesi, venivano confezionati 
in luoghi fatiscenti, sfruttando il lavoro nero, senza rispettare le normative sulla 
sicurezza del lavoro e via discorrendo.  

Per sostenere le loro accuse i giornalisti francesi erano andati a scovare nella 
periferia sud di Prato quel che restava di pochi stanzoncini risalenti al dopoguerra. 

Era necessario rispondere a questa vera e propria diffamazione, il cui scopo era 
evidentemente quello di squalificare, specialmente in occasione delle grandi mostre 
del tessile abbigliamento di Francoforte e Parigi, il prodotto italiano ed in particolare 
quello pratese, con dati di fatto oggettivi che smentissero in modo incontestabile le 
affermazioni contenute nel reportage. 

 

L’organizzazione e il metodo di indagine 

L’ufficio studi della Cassa di Risparmio da qualche anno aveva cominciato a 
pubblicare la rivista Progress con la direzione di Amerigo Giuseppucci prima e del 



suo vice Carlo Gabellini poi, che gli subentrò nel periodo in cui iniziai il mio lavoro al 
centro. La rivista si avvaleva di collaborazioni prestigiose fra le quali ricordo quella di 
Giuseppe De Rita, allora segretario generale del Censis, l’istituto che pubblicava il 
rapporto annuale sulla società e l’economia italiana (all’epoca riferimento 
fondamentale in materia), del Prof. Enzo Ferroni, già rettore dell’Università di 
Firenze e primo Direttore del Dipartimento di Chimica della stessa università. La 
collaborazione costante dell’amico Umberto Cecchi, all’epoca capo della redazione 
pratese del giornale “La Nazione”, del quale sarebbe in seguito diventato direttore 
responsabile, garantivano alla rivista Progress un livello scientifico e culturale e un 
taglio giornalistico di primissima qualità.  

La partecipazione al progetto, sempre costante e attivissima, di questi personaggi 
unita alla collaborazione di personale altamente qualificato sia della Cassa di 
Risparmio sia dell’Unione Industriale Pratese (ricordo in particolare Paolo Bellandi e 
Franco Cioppi) e delle Associazioni Confartigianato e Confapi, permisero di 
intraprendere un lavoro di ricerca e di analisi, sulle caratteristiche del quale mi 
soffermerò più avanti, che produsse risultati di rilievo.   

Il censimento, che terminò alla fine di giugno del 1981, riguardò quasi dodicimila 
aziende artigiane di tessitura, oltre cinquecento filature cardate e pettinate, più di 
centocinquanta rifinizioni e dieci carbonizzi fornendo dati disaggregati su 
caratteristiche tecnologiche dei macchinari, capacità produttiva, materie prime 
lavorate e loro origine, consumi energetici, forza lavoro impiegata, tipologia del 
prodotto, mercati di sbocco e volume del fatturato.  

Sulla base dei dati del censimento iniziò nel mese di settembre dello stesso anno la 
pubblicazione trimestrale de “La congiuntura a Prato” come supplemento della 
rivista Progress.  

Venivano pubblicati i dati relativi all’andamento congiunturale ottenuti attraverso 
un questionario molto articolato sulla produzione e l’andamento dei mercati che 
veniva distribuito trimestralmente ad un panel costante di aziende fornito dalle 
associazioni di categoria, rappresentativo delle cinque maggiori tipologie produttive 
del distretto: tessuto cardato, tessuto pettinato, tessuto a maglia, tessuto per 
arredamento, meccanotessile. 

Per le rilevazioni venivano impiegati circa venti addetti che si recavano 
personalmente nelle aziende e, nel giro di una settimana, intervistavano i titolari 
riempiendo i questionari.  

Una volta ottenuti i questionari questi venivano inviati ad un centro di trasferimento 
in formato interscambio, restituiti in supporto magnetico ed elaborati in base alle 



tavole di spoglio predisposte dai prof. Ricci e Viviani che ne redigevano l’analisi e il 
commento valutativo in chiave economica.   

I dati del censimento furono pubblicati solo successivamente, con uno studio di 
Giuseppe Traversa, docente di organizzazione aziendale all’università di Pisa nel 
volume edito dalle Edizioni del Palazzo con il titolo “Prato allo specchio”. 

La pubblicazione trimestrale de “La Congiuntura a Prato” continuò fino al mese di 
giugno del 1986, quando le serie storiche dell’andamento degli indicatori avrebbero 
potuto iniziare a fornire gli elementi utili a produrre previsioni attendibili sul medio 
e lungo periodo. 

L’interruzione fu dovuta alla crisi che investì la Cassa di Risparmio in quello stesso 
anno.  

 

Conclusione. 

Come ogni cosa di questo mondo, anche questa esperienza finì. Le difficoltà  del 
settore, regolarmente registrate dall’osservatorio congiunturale, segnavano un 
trend negativo caratterizzato da una frequenza crescente degli alti e bassi ovvero da 
un minore intervallo di tempo fra una crisi e l’altra, non accennavano a diminuire 
negli ultimi due anni. Le crisi ricorrenti dovute ad una momentanea flessione degli 
ordini, iniziavano a manifestarsi non più come congiunturali ma come strutturali 
mettendo in evidenza quelli che erano i punti deboli e le fasi critiche del processo 
produttivo nel tessile pratese. 

Questo momento critico, che aveva messo a dura prova anche la resistenza alla crisi 
della Cassa di Risparmio, il maggior motore economico e finanziario dell’intero 
distretto, mise su un piatto d’argento ai protagonisti della politica locale dell’epoca 
la possibilità di esercitare un vero colpo di mano, che ebbe successo grazie anche ad 
un insolito dinamismo iperattivo della Banca d’Italia che intervenne con sette 
ispezioni in meno di un anno, per togliere le redini della banca a Silvano Bambagioni. 
Quando esistono difficoltà oggettive basta aspettare il momento giusto per far 
scattare meccanismi di controllo che colgano il bersaglio quando è immobile ed 
esposto al tiro, e perciò stesso più vulnerabile. 

Così avvenne. Dopo un primo, breve, cambio di guardia che premiò gli artefici 
politici del colpo di mano consegnando loro la guida della Cassa, seguì il 
commissariamento che precedette l’annessione ad un altro, allora potentissimo 
istituto di credito, e dopo pochi anni il passaggio finale, che privò Prato della sua 
banca in modo definitivo. 



La cronologia degli eventi e l’andamento delle cose sono davanti agli occhi di tutti. 
Le mani nelle quali è passata la Cassa di Risparmio di Prato hanno definitivamente 
cancellato, nel giro di pochi lustri, i centocinquant’anni della sua storia. 

Sarebbe interessante, nel ripercorrere la cronologia dei fatti, ricostruirne la storia. 
Soprattutto alla luce di quel che è successo a chi avrebbe dovuto riprendere in mano 
la conduzione della Cassa di Risparmio di Prato, e di come ha gestito non solo le sorti 
di questo istituto pratese, ma anche, e soprattutto, quelle di se stesso. 

Vivo in un altro paese ormai da ventidue anni e torno con la memoria, oggi, a questo 
periodo grazie all’invito rivoltomi dal Professor Massimo Balducci, che ho incontrato 
a Tunisi durante un suo soggiorno di lavoro nella capitale tunisina. Dall’incontro con 
lui e dagli scambi di pensiero sulla Tunisia e sull’Italia è nata questa iniziativa, della 
quale lo ringrazio di cuore, perché mi ha permesso di tornare, dopo tanti anni, in 
un’aula universitaria dove ho avuto non solo il piacere di incontrare i rappresentanti 
di una nuova generazione di studenti, ma anche alcuni amici, pratesi e non solo, che 
hanno voluto onorarmi della loro attenzione. 

Saluto per primo il Presidente emerito dell’Assemblea Parlamentare dell’Osce, 
l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, onorevole Riccardo 
Migliori, che mi ha onorato di essere suo consulente speciale per i rapporti OSCE-
MAGHREB durante il suo mandato. Primo e a mia conoscenza unico uomo politico 
italiano ad essere eletto -per acclamazione voglio sottolineare-, e non nominato, alla 
presidenza di un organismo internazionale composto di oltre 500 rappresentanti dei 
parlamenti di cinquantasette paesi del mondo. Grazie Presidente.  

Venendo agli amici pratesi, mi sia permesso di salutare in modo speciale, e 
ringraziare della sua presenza, Roberto Cenni, sindaco di Prato dal 2009 al 2014, che 
invitandomi nel 2012 a far parte della sua consulta, mi ha permesso di seguire da 
vicino, entrando nel vivo, le vicende della mia città, dalla quale mancavo da oltre 
dieci anni. E un grazie al dottor Dante Mondanelli, suo assessore alla sanità e ai 
servizi sociali, amico da tempo immemorabile, che mi presentò a Roberto e al 
gruppo di amici che lo hanno maggiormente affiancato per tutta la durata del suo 
mandato di Sindaco. 

Con Roberto Cenni, e con il gruppo di amici che lo hanno sostenuto, ho avuto modo 
di rivivere un po’ di quegli anni nei quali, usando i mezzi che avevamo a disposizione 
allora, neanche lontanissimamente paragonabili a quelli che la tecnologia mette a 
disposizione oggi, si sentiva nell’aria la voglia di far qualcosa di buono, di positivo 
per la città, senza calcoli politici né di altro genere.  



Una città che potrebbe rivolgersi a Roberto Cenni riconoscendo in lui quel che 
Seneca, nel capitolo settimo del De Beneficiis, definiva amico: “qui paupertatis suae 
oblitus est dum meam respicit”, “colui che dimentica le sue difficoltà quando guarda 
alle mie”. 

Saluto con affetto Giovanni Bambagioni, al quale mi lega un rapporto di stima e di 
amicizia profonda, nel ricordo di suo padre Silvano, un grande uomo che ha dato 
certamente a Prato più di quanto abbia ricevuto. 

Un saluto speciale lo devo infine a chi oggi, con la sua presenza, mi dimostra quanto 
sia importante, e bello, continuare sinché la provvidenza ce ne darà la forza, a fare 
del nostro meglio per la nostra comunità, per la nostra città, non solo urbs ma 
civitas. Perché è bello lavorare per un futuro che non vedremo mai, ma che sarà il 
presente dei nostri figli. Caro Giovanni, mi ascolti sempre ogni giorno e non avresti 
certo avuto bisogno di venir qui oggi per starmi a sentire. Il fatto che tu abbia scelto 
di esserci mi onora. Così come mi onorate voi, amici studenti, ai quali auguro di 
poter presto prendere parte attiva come protagonisti attenti della vita delle nostre 
comunità. 

Conclusione  

Abbiamo visto, in una breve panoramica, certamente insufficiente, ma che spero 
utile a comporre un quadro completo, quale sia stato il contesto, e quali sono state 
le circostanze, le persone e i metodi dell’analisi dei dati di quello che oggi si indica 
come “distretto pratese”. 

Le nostre città vivono respirano crescono e muoiono con noi, ma a differenza di noi 
rinascono, risorgono e muoiono, e ancora rinascono e ancora risorgono, infinite 
volte. Quelle cose che chiamiamo economia, lavoro, attività produttive, finanza, 
mercati, altro non sono che i modi attraverso i quali noi uomini esprimiamo la nostra 
natura di animali sociali. La loro qualità dipende dalla qualità etica, estetica e 
culturale delle diverse generazioni di uomini e donne che si avvicendano, e da ciò 
che, nei loro insiemi, riesce a prevalere, nel bene e nel male.   

L’analisi dei dati non dipende solo dalla efficienza degli strumenti che usiamo per 
raccoglierli, aggregarli, disaggregarli, calcolarne il peso e l’importanza in relazione 
agli obiettivi, più o meno realistici, che ci si propone di conseguire. Essa dipende 
anche e soprattutto dalla qualità dell’intelligenza con la quale ci si mette di fronte 
alla complessità della situazione che intendiamo analizzare, dall’attenzione a tutti i 
suoi aspetti, dall’ampiezza e dalla profondità dell’angolo della visuale che abbiamo 
della realtà. 



La nostra epoca è caratterizzata da un sempre più impellente bisogno di dare 
risposte rapide e veloci a quelle che Machiavelli chiama “necessità presenti”. Il 
senso del tempo che scorre è cambiato rispetto all’epoca che precede la nostra e 
siamo diventati, per dirla con Ivan Illich, “prigionieri della velocità”. 

Non credo sia possibile trovare espressione migliore di quella che lo stesso Illich ha 
usato, per descrivere questa condizione, nel suo discorso pronunciato venti anni or 
sono, e precisamente l'8 novembre 1996 al Netherlands Design Institute di 
Amsterdam. 

“I primi uomini che viaggiarono in treno furono terrorizzati dalla velocità. Capirono 
che il treno, accelerando nel mondo, aveva bisogno di una nuova parola: così 
adottarono “landscape” (panorama) per definire i posti che vedevano scorrere dal 
finestrino dello scompartimento, senza posarci il piede. Gli orari dei treni hanno 
introdotto il minuto nella società, scandendo il tempo dei passeggeri con il rumore 
del motore. La velocità ha sostituito il ritmo con un rumore cadenzato. Voi ora 
volete attenuare questo trasferimento. lo invece esploro le zone di esperienza 
trascurate e senza velocità. Non cerchiamo una fuga dalla prigione dell'alta velocità 
verso un mondo di repressioni meno seccanti; domandiamo se e dove l’ombra della 
velocità può essere evitata del tutto.  

Quando cantiamo o suoniamo musica dal vivo, la velocità si attenua. Non ci stringe 
nella sua presa, e noi non sentiamo il bisogno di controllarla. È il ritmo a prendere il 
sopravvento. Quando leggo gli esametri entro nella loro cadenza, perché so bene 
che il ritmo è stato imposto alla poesia antica soltanto dopo il 1630 da studiosi 
zelanti. La velocità è in conflitto con la vita.  

Per gente come noi, la velocità è un crudo esempio di congerie storica 
gratuitamente attribuita alla natura. Viene fuori da una brama senza corpo che giace 
più in profondità rispetto alle principali fondamenta del mondo moderno: il bisogno 
di un adeguato trattamento istituzionale per il crimine, l'istruzione, la corsa alla 
ricchezza, le assicurazioni.  

L'odierno Pantheon è abitato da questi dei, che governano il mondo moderno. Ma la 
velocità si trova in una zona oscura al di sotto di essi, dove i greci mettevano i titani, 
creature potenti che facevano nascere le divinità.” 

E conclude: 

“Per quanto riguarda la velocità, mi sento nichilista. Quando Galileo propose di 
studiare l'attrazione gravitazionale su un piano inclinato, e Keplero la applicò per 
calcolare il movimento delle sfere celesti su traiettorie ellittiche, rivoluzionarono la 



fisica. Meravigliarono i loro contemporanei proprio come è capitato ai fisici 
quantistici 300 anni più tardi. Dovevano liberare il ticchettio del tempo dal flusso 
della temporalità, e staccare lo spazio astratto dal qui e ora, mentre noi cerchiamo 
soltanto di goderci la vita con i nostri amici. Ho cercato di vivere come un pellegrino, 
facendo un passo dopo l'altro, entrando nel mio tempo, vivendo all'interno del mio 
orizzonte, che spero di raggiungere sempre con il passo, il sorprendente passo che si 
compie per morire.” (Ivan Illich, Discorso pronunciato l'8 novembre 1996 al 
Netherlands Design Institute di Amsterdam, pubblicato dalla rivista Libertaria, anno 
3, n. 4, ottobre-dicembre 2001) 

Viviamo dal secondo dopoguerra in un’epoca di passaggio, e come in ogni passaggio 
epocale, la cui durata supera di gran lunga quella delle generazioni che si alternano 
nel suo mentre, assistiamo al declino inesorabile di realtà destinate a scomparire, 
sepolte dal progresso e dallo sviluppo. Ma questa dipartita è il prezzo che dobbiamo 
pagare se vogliamo andare avanti. Sempre attenti, tuttavia, a monitorare la realtà, 
leggendone i dati essenziali, facendo ogni sforzo possibile per comprenderne 
l’essenza. Non possiamo permetterci di fare troppi errori. La velocità alla quale 
viaggia la macchina del nostro tempo è diventata impressionante ed un errore 
potrebbe produrre danni insopportabili che rischierebbero di riportarci indietro di 
decenni anziché avanti d’un giorno. Per questo il lavoro che vi attende è prezioso 
per tutti e dipende dalla competenza e dalla coscienza che riuscirete a maturare in 
questi anni di studio gran parte del successo e degli insuccessi che dovremo 
affrontare in questo passaggio nel quale vediamo di continuo morire qualcosa che 
credevamo eterno e nascere e rinascere qualcosa di altro, che pensavamo non 
potesse mai esistere.  

Permettetemi di congedarmi con questi versi di un grande che ha dato lustro e 
prestigio a Firenze nel mondo, scritti all’indomani della terribile alluvione che 
devastò la città esattamente cinquant’anni or sono: 

«Tu che hai visto fino al tramonto 

la morte di una città, i suoi ultimi 

furiosi annaspamenti d’annegata, 

ascoltane il silenzio ora. E risvegliati» 

continua quell’anima randagia 

che non sono ben certo sia un’altra dalla mia 

alla cerca di me nella palude sinistra. 



«Risvegliati, non è questo silenzio 

il silenzio mentale di una profonda metafora 

come tu pensi la storia. Ma bruta 

cessazione del suono. Morte. Morte e basta.» 

«Non c’è morte che non sia anche nascita. 

Soltanto per questo pregherò» 

(Mario Luzi L’Opera poetica, p. 379.) 


