Comuni virtuosi e vecchie cartoline
23.11.2018, Episode 145
Al dente
Ciao a tutti da Francesca e dal podcast “Al dente!”. È il 23 novembre e oggi vi parlerò di un’iniziativa interessante, promossa
dall’associazione “Comuni Virtuosi [1]”. Il nostro secondo tema invece sarà dedicato alle cartoline e alla loro storia.
E per finire, ho una piccola domanda per voi: in casa avete un animale, un cane o un gatto? E la notte dorme a letto con voi?
Scrivetemi!
E ora auguro a tutti un buon ascolto!
***
In Italia, come probabilmente anche in tanti altri Paesi, ci sono molte cose che non funzionano. Lo sappiamo bene, purtroppo! E
soprattutto, secondo me, uno dei problemi maggiori è quello della lontananza tra istituzioni e cittadini. L’enorme burocrazia, infatti, fa
in modo che i cittadini si sentano spesso soli e abbandonati, soprattutto nel momento del bisogno. Allora, a questo proposito mi ha
fatto particolarmente piacere leggere sul giornale dell’esistenza di
un’associazione particolare: si chiama “Comuni Virtuosi”, è una rete [2] nata nel
2005 ad opera di 4 comuni italiani. Per farne parte le amministrazioni devono
avere buone politiche in settori come il rapporto con i cittadini, l’ambiente, lo stile
di vita, la cura del territorio, la sostenibilità [3]. Oggi fanno parte di questa rete un
centinaio di comuni sparsi [4] in tutta Italia.
L’associazione ogni anno promuove diverse iniziative, fra cui il Premio Comuni
Virtuosi. Per partecipare, ogni comune italiano può inviare un progetto: ad
esempio nell’ambito [5] della gestione dei rifiuti, della cultura, della mobilità
sostenibile, e così via. Sentite alcune delle idee vincenti [6] che sono state
presentate in questi anni!
Il sindaco di San Salvatore Monferrato, 4300 abitanti in provincia di Alessandria, voleva finanziare le associazioni del paese, ma in
cassa mancavano i soldi. Allora ha avuto questa idea: creare un album [7] di figurine con le foto dei cittadini residenti. Insomma, si
comprava l’album e poi via via le bustine di figurine [8] da attaccarci sopra, come quelle dei giocatori famosi (avete presente le
raccolte della Panini?), ma al posto di Ronaldo o Messi c’erano le foto di negozianti, insegnanti, sportivi, e così via. Il progetto, come
potete immaginare, ha avuto un grande successo! Sono stati raccolti 24.000 euro, distribuiti poi tra le varie associazioni del posto.
Il sindaco del paese di Petrosino, in provincia di Trapani, invece ha avuto un’idea molto moderna per controllare lo smaltimento [9]
dei rifiuti: per “beccare [10]” chi abbandona rifiuti lungo la costa e le spiagge, ha creato un sistema di droni! Sempre a proposito di
rifiuti, a Latronico, in provincia di Potenza, gli amministratori hanno inventato la banca del riciclo: 8 centesimi per ogni imballo di
alluminio o plastica che viene portato. I soldi poi possono essere spesi nei negozi che partecipano all’iniziativa.
A Racale, in provincia di Lecce, il sindaco ha lanciato il taxi sociale, al servizio delle persone non autonome che hanno bisogno di
andare a fare una visita medica o semplicemente la spesa. Anche nel campo della cultura ci sono molte iniziative: per esempio a
Monte Grimano, in provincia di Pesaro e Urbino, mancano librerie e biblioteche. Ecco allora le “cassette dei libri”, dove si possono
lasciare e prendere in prestito libri a piacere. Come vedete, tutti questi progetti hanno portato le amministrazioni e i cittadini a stretto
contatto, a lavorare insieme per il bene comune. La cosa bella è che i paesi e le città che fanno parte di questa rete sono sempre più
numerosi. Perché le buone abitudini sono contagiose [11], le idee si moltiplicano e si perfezionano. In perfetto accordo con quello che
deve essere lo spirito di una comunità.
***
Non so a voi, ma a me piace molto passeggiare per le stradine e i vicoli [12] del centro storico di una città. È un modo per sentire
l’atmosfera di un tempo, per capire come vivevano lì le persone tanto tempo fa e come vivono oggi. Ci sono a volte, nelle viuzze [13]

meno conosciute, dei piccoli negozi che resistono ancora alla prepotenza [14] delle grandi catene [15], quelle che – tanto per capirci
– vendono le stesse identiche cose in tutte le città del mondo. L’altro giorno, passeggiando appunto [16] e curiosando in una nuova
città, ho trovato per caso un negozio di libri e stampe antichi. Potevo resistere? Allora entro e un simpatico signore con i capelli
bianchi mi saluta con un sorriso.
- Buonasera, cerca qualcosa in particolare?
- Eh, veramente no… sono di passaggio, ho visto il suo negozio e ho pensato di dare un’occhiata [17]…
- Ha pensato bene. Prego, faccia pure [18]!
C’erano un sacco di libri interessanti, ma quello che ha attirato la mia attenzione sono state alcune scatole piene di cartoline.
Il signore, vedendo il mio interesse, mi fa:
- Molte sono veramente vecchie, guardi!
E mi mostra una cartolina con il disegno di una signora vestita in maniera molto chic.
- È della fine dell’Ottocento.
- Oh… Ci sono ancora in giro cartoline così vecchie?
- Eccome! Ho molti collezionisti che vengono da me ogni mese, sa?
- E quanti anni hanno le più antiche? 200?
L’uomo sorride.
- Eh, deve sapere che le cartoline postali sono state inventate probabilmente qui in Svizzera verso la metà dell’Ottocento.
- Davvero?
- Sì, ma non erano illustrate: per quelle bisogna aspettare il 1870 e andare in Francia.
- Non lo sapevo! – faccio io – E quanto può costare oggi una cartolina d’epoca?
- Oh, dipende. Sa, ce ne sono di rare, per esempio quelle dipinte a mano, che possono arrivare anche a 10.000 franchi. Purtroppo al
momento non ne ho nessuna di questo tipo…
- Accidenti!
- Altre sono interessanti per altri motivi: per esempio quelle inviate durante la guerra dai soldati al fronte raccontano un pezzo di
storia.
- Eh già, immagino!
- Guardi questa! – e mi mostra una cartolina del 1912 appesa alla parete. – Vede? È stata mandata da un certo Fabio a una
signorina Maria.
La cartolina è scritta con una grafia piccola e fitta [19] fitta.
- La cosa carina sta qui sotto, guardi.
Scosta [20] un attimo il francobollo e… sotto appare un altro messaggio!
- Legga!
Amore, ti aspetto sabato alle 21 al solito posto.
- Geniale! È un appuntamento segreto! E… quanto costa?
L’uomo sorride ancora.
- Eh… non è in vendita. Maria era la mia nonna e Fabio il suo primo amore…!
- Che bella storia!
In quel momento un altro cliente entra nel negozio e l’uomo va da lui.
Resto da sola e continuo a guardare le cartoline, ordinate secondo gli anni, i generi, le nazioni…
Ne trovo alcune che mi piacciono: belle immagini e altrettante storie scritte con un’elegante calligrafia. Vado alla cassa e pago pochi
franchi.
- Ecco a Lei! – mi dice il negoziante.
- Arrivederla, e grazie di avermi raccontato tutte queste cose. È stato un piacere, signor…?
- Fabio – dice l’uomo con un sorriso complice – Piacere mio!
Esco dal negozio e continuo il mio giro in città, immagino le storie raccontate da tutte quelle cartoline…
Porto via con me immagini e parole che tanto tempo fa sicuramente hanno dato gioia a chi le aveva ricevute… Sì, quando si
aspettava con ansia l’arrivo del postino e le notizie che portava…
Allora decido che manderò qualcuna di queste cartoline ai miei amici. E spero che anche per loro sarà una sorpresa speciale!
***
Eccoci qui, cari amici, anche per oggi è tutto. Ci sentiamo il 7 dicembre sempre qui su podclub.ch e sulla nostra app, dove trovate
anche il Trainer di vocaboli. E venite a trovarmi su instagram! La prossima volta parleremo di animali e di abitudini notturne: li fate
dormire a letto con voi oppure no?
Un saluto da Francesca e a presto!

Glossar: Al dente
[1] virtuoso: che si comporta in modo da ottenere il bene
[2] (la) rete: insieme di persone o enti che lavorano insieme
[3] (la) sostenibilità: armonizzazione tra tecniche produttive, sfruttamento di risorse e rispetto dell’ambiente
[4] sparso: disposto qua e là
[5] (l’) ambito: settore
[6] vincente: che vince, che ha successo
[7] (l’) album: quaderno per raccolte, foto, ecc.
[8] (la) figurina: piccola immagine su cartoncino da incollare su un album, per comporre una collezione
[9] (lo) smaltimento: eliminazione
[10] beccare: cogliere qualcuno di sorpresa o in flagrante
[11] contagioso: che si trasmette facilmente da una persona all’altra
[12] (il) vicolo: stretta strada di città
[13] (la) viuzza: piccola via
[14] (la) prepotenza: predominio, arroganza
[15] (la) catena: insieme di negozi o aziende che appartengono allo stesso proprietario
[16] appunto: precisamente
[17] (l’) occhiata: sguardo rapido
[18] faccia pure: prego, guardi con comodo
[19] fitto: denso
[20] scostare: spostare leggermente

