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Con riferimento all’articolo
L’humus della “Loggetta” pub-
blicato nel precedente nume-
ro del giornale, per dovere

di completezza sulla stampa locale
dovremmo citare altre pubblicazioni,
oltre al bollettino parrocchiale Il
Campanile di S. Bernardino, prece-
denti alla nascita del nostro giornale.
Non lo si è fatto prima non per man-
canza di riguardo, ovviamente, ma
per la minima o nessuna influenza
da essi avuta nel far maturare
l’esigenza di uno strumento di comu-
nicazione come il nostro giornale.
Intanto andrebbe citato il giornalino
d’ispirazione religiosa Famiglia
d’Impegno Cristiano, definito nel suo
stesso sottotitolo Mensile per Gruppi
di spiritualità della Passione di Gesù:
dodici paginette in piccolo formato
(17 x 24) che per la verità neppure
potrebbero definirsi locali, dato che
la redazione è indicata nientemeno
che a Porto S. Stefano, in provincia
di Gros seto, e hanno avuto diffusio-
ne limitata agli iscritti del locale
gruppo di spiritualità. Ma è che ne è
stato fondatore e anima, ininterrot-
tamente dal 1962 (!), il concittadino
p. Ber nar  dino Bordo, passionista [di
cui si parla nella rubrica “Ci hanno
lasciato” di questo stesso numero
del giornale, es sendo scomparso
proprio il 23 agosto scorso, ndr],
del quale tutti conoscono l’impegno
di una vita per il riconoscimento
delle “virtù eroiche” della Venerabile
Lucia Burlini, figlia spirituale dello
stesso fondatore dei passionisti S.
Paolo della Croce. Ed erano perciò
inevitabili delle “incursioni” nella
storia religiosa del nostro paese sia
attraverso articoli dello stesso p.
Bernardino via via pubblicati nella
Loggetta, sia con riferimenti di even-
ti, pellegrinaggi di gruppi e testimo-
nianze varie del nostro paese nel
suo longevo piccolo mensile, fino
all’ampio spazio dedicato alla rievo-
cazione storica in prosa e musica S.
Paolo e Lucia, tenutasi nella nostra
chiesa parrocchiale nel dicembre
del 2004 con la partecipazione
appunto di una compagnia di prosa
e della nostra TusciaBand, o fino a
quella “riconoscenza di discepolo”
verso i sacerdoti piansanesi della

sua formazione giovanile di cui rife-
rimmo nella Loggetta n. 78 di gen-
mar 2009. Ma il respiro stesso della
rivistina, rivolta a gruppi di tutta Ita-
lia; i suoi contenuti, a metà tra le
introspezioni spirituali degli edito-
riali e l’esegesi di testi liturgici; e
soprattutto quel suo carattere di
foglio di associazionismo cattolico,
con frequenti lettere dalla “ba se”,
organizzazione di corsi e giornate di
ritiro, foto di famiglie o di gruppi
agli incontri di spiritualità..., obietti-
vamente non potevano avere alcuna
influenza nella nascita di un periodi-
co interessato agli aspetti storici e
socio-culturali del “patrio suolo”.

Un’esperienza giornalistica di zona è
stata invece quella de La Torre, quin-
dicinale con i fatti di casa nostra,
come è detto nel sottotitolo, che
uscì con alcuni numeri (due soltan-
to?) tra il 1992 e il 1993 nei paesi di
Piansano, Valentano, Ischia di
Castro, Cellere e Farne se. Ne era
redattore un certo Franco Polacchi-
ni, che appunto in quel periodo
prese a girare tra questi paesi per
raccogliere corrispondenze e
soprattutto pubblicità. Otto paginet-
te in formato A4 dove tra gli altri

troviamo articoli eterogenei di Enri-
co Bartolacci da Cellere, di Romual-
do Luzi da Valentano e del sotto-
scritto da Piansano, paese cui era
riservato ampio spazio nelle pagine
iniziali. La redazione, come leggia-
mo, aveva sede a Tuscania in Via
delle Sambucare e il foglio, supple-
mento de Lo Spicciolo, veniva stam-
pato dalla litografia Mondo Nuovo di
Tarquinia. Sparì così come era venu-
to, e francamente, rivedendone qual-
che copia, e a dispetto dell’editoria-
le del numero zero (dicembre ‘92)
che riporta nientemeno gli auguri
natalizi del vescovo Fiorino Taglia-
ferri, riesce difficile decifrarne gli
intenti. Da una veloce incursione su
internet, sembrerebbe che la testata
di riferimento, Lo Spicciolo, edito a
Gros seto, sia uno tra i più conosciu-
ti periodici di annunci economici
della Toscana, e il sospetto è dun-
que che sia stato un tentativo di
estenderne il bacino d’utenza com-
merciale appunto nell’area viterbese
più prossima al grossetano.

Il precedente immediato della Log-
getta è invece costituito da un nume-
ro unico apparso nel febbraio del
1996 con il patrocinio del Comune:
otto pagine in grande formato (25 x
35) per un unico articolo: “Piansano
1995: statistica demografica di fine
anno”. Era un’idea presentata dal
sottoscritto all’amministrazione
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comunale: commentare dei dati sta-
tistici che si prestavano ad alcune
considerazioni e raffronti di natura
socio-culturale. Una fotografia della
popolazione già presentata nel ‘92
proprio su La Torre e arricchita per
l’occasione con ulteriori dati e rifles-
sioni. Fu proprio presentando quel
numero unico che scrissi testual-
mente: “Non sarebbe anzi fuori luogo
ipotizzare una sorta di ‘istituzionaliz-
zazione’ di questo tipo di informazio-
ne pubblica, magari allargandola
anche... ad altri aspetti della vita
socioeconomica e culturale del nostro
paese: un giornalino periodico, se
volete, che documenti la nostra picco-
la realtà quotidiana e alimenti lo spi-
rito comunitario”.
Evidentemente era già maturata
l’esigenza di un qualcosa tipo Log-
getta, che però non era concepita
minimamente, e invece vide la luce
il mese immediatamente successivo
proprio per il timore che partisse
con il piede sbagliato, ossia che il
sovvenzionamento pubblico che il
Comune era disposto a garantire,
inevitabilmente ne avrebbe potuto
anche compromettere
l’indipendenza di giudizio. “Se io il
giornale lo pago - furono infatti le
parole più o meno testuali del sinda-
co - voglio anche controllarlo”. Ragio-
namento che per certi versi non fa
una grinza, ma che mette un’ipoteca
sull’autonomia di un foglio che noi

immaginavamo di tutt’altro stampo,
con interessi storici e di natura
socio-culturale, e soprattutto total-
mente estraneo a confessioni e par-
tigianerie, specie in quel particolare
momento di accesi personalismi
nella vita del paese. Se ne sono visti
e se ne vedono così tanti di giorna-
letti comunali, che nascono e muo-
iono nel giro di qualche stagione! E
nella maggioranza dei casi il motivo
è uno solo: sono strumenti di propa-
ganda. Difficilmente lo ammetteran-
no, ma a dispetto delle enunciazioni
di principio, e ciascuno con le sue
sfumature, raramente nascono per
costruire qualcosa; servono piutto-
sto a magnificare il proprio operato
e, inevitabilmente, ad oscurare gli
avversari nella ricerca del consenso.
Al disorientamento iniziale seguiro-
no quindi sofferti conciliaboli all’in-
terno del primo nucleo redazionale
(al sottoscritto si erano unite nel
frattempo Antonella Cesàri e Anna
Ciofo), fino alla decisione un po’
temeraria di uscire allo scoperto “in
proprio”. Tro vam mo un direttore
responsabile nel la persona del gior-
nalista professionista Beniamino
Me chelli (generosamente disponibi-
le), ed anticipammo di tasca nostra i
soldi per l’iscrizione della testata
nel registro stampa del tribunale.
Quindi ci rivolgemmo direttamente
alla popolazione che da parte sua
rispose generosamente, quantome-
no in maniera incoraggiante a farci
proseguire l’avventura.

Da allora sono passati quasi diciot-
t’anni (a marzo prossimo  saremo
maggiorenni!) e le fonti di sostenta-
mento sono ancora le stesse: gli
abbonamenti dei lettori, appena suf-
ficienti per le spese di stampa e di
spedizione. Ma ci bastano, ce le fac-
ciamo bastare, sia pure tra rinunce
varie e l’impossibilità di una pro-
grammazione editoriale a lungo
termine. E’ il prezzo della li ber tà.
Che non ha prezzo. E della quale
meniamo vanto, convinti come
siamo che se è difficile lavorare alla
crescita autentica di una collettività
mettendo al suo servizio spirito di
volontariato ed onestà intellettuale,
è semplicemente impossibile in pre-
senza di condizionamenti di varia
natura o secondi fini. Ciò di cui ci si
deve veramente preoccupare, in un
giornale come il nostro così come in
qualsiasi processo educativo, è
l’entusiasmo di chi ci lavora, il con-
vincimento profondo di quanti vi
collaborano di contribuire ad un
semina culturale irrinunciabile,
quandanche i frutti - ammesso che
si arrivi a goderne - non dovessero
gratificarli come meriterebbero.

Ecco, questo è l’antefatto della Log-
getta in tema di comunicazione scrit-
ta, ossia ciò che è accaduto prima e
magari ha rappresentato la classica
goccia che ha fatto traboccare il
vaso. Lo riconoscemmo anche nel
primo numero in assoluto del
nostro periodico, il numero zero,
nel quale si riferiva della recente ini-
ziativa comunale attribuendole il
merito di aver “risvegliato l’esigenza
di un foglio locale che fosse strumen-
to informativo e insieme cemento
comunitario. In pratica un giornale
come questo - aggiungemmo chiaro e
tondo - che in effetti in qualche modo
ne è figlio”.
Ma naturalmente non è lì che si può
trovare la sua matrice vera, la radi-
ce profonda. Da individuare invece -
come abbiamo scritto - in un patri-
monio di valori che è retaggio della
storia secolare povera e laboriosis-
sima di un piccolo paese contadino.
Nella quale storia, per molti aspetti
comune a quella dell’intero com-
prensorio, paradossalmente si
rispecchia la “vita universale, che si
attua di volta in volta in modo
nuovo”.

antoniomattei@laloggetta.it
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