
 IMPRESSIONI DI SETTEMBRE 

 
 
Settembre, andiamo. È tempo di votare. 
Ebbene sì. 
Fin troppo facile giocare con l’incipit de “I Pastori” del Vate abruzzese che celebrava il rito della 
transumanza delle greggi verso l’Adriatico “che verde è come i pascoli dei monti”. 
Facile e ovvio ma ci piace l’ovvietà a volte evitata, a volte negletta poiché ci restituisce un senso 
delle cose insite nelle cose stesse che a volte e involontariamente può sfuggire e su cui dobbiamo 
forzatamente riflettere per riconoscere in esse una parvenza di verità. 
E quindi si va a votare. Si vota (qualcuno dice che la Repubblica Italiana oltre che sul lavoro è fondata 
sulle votazioni) e questa volta per il rinnovo delle cariche federali della F.I.H., per il rinnovo 
dell’intellighenzia che dovrà governare l’hockey italico per i prossimi 4 anni. 
Settembre, andiamo. È tempo di studiare. 
Sì, finalmente si torna sui banchi a scuola dopo la parentesi obbligata di un insegnamento a distanza 
sia logistico sia culturale sperando che l’alunno Covid-19 abbia deciso di abbandonare gli studi. 
Ricordiamo con nostalgia quando le scuole iniziavano il primo di ottobre e dopo un’estate intera 
trascorsa al mare (nel nostro caso) relativamente impegnati a fare i compiti delle vacanze si iniziava 
la nuova avventura scolastica con malinconia poiché ottobre era in grado di offrire ancora delizie e 
piaceri. Si tornava sui banchi ma il 4 ottobre si era nuovamente in vacanza, a casa, per celebrare la 
festa di San Francesco, patrono d’Italia. Che tempi! 
Impossibile non farsi prendere dai ricordi, dalle impressioni che ritornano alla mente, dai sapori, gli 
odori di quel periodo, giovane e dolce insieme che con il prolungamento dell’estate proponeva un 
tempo che pareva durare in eterno come la vita che avevamo davanti. 
Settembre, andiamo. È tempo di ricordare. Anche cose poco piacevoli, per non sbagliare ancora, per 
non scordare uno dei momenti più brutti della nostra storia nazionale che ci hanno cambiato per 
sempre: l’armistizio e la resa alle forze alleate, la fuga di chi avrebbe dovuto sostenerci nel momento 
del bisogno e del pericolo, lo sbando di centinaia di migliaia di giovani, l’inizio della Resistenza, la 
Liberazione, il riscatto. 
Settembre. 
Settimo mese del calendario romano come un gioco di prestigio divenuto nono, cosa che di per sé 
può confondere, creare una impressione fallace, farci perdere. Impressioni che teniamo dentro di 
noi, ci colpiscono, si fissano nel nostro cervello, si inseguono, si accavallano in un caleidoscopio di 
immagini, di colori, disegni, forme.            
Eppure settembre. 
L’aria più tersa, il mare cangiante di un blu più intenso e bagnato, la brezza che rinfresca corpi e 
pensieri e pare preannunciare la maturità di ottobre. Verdi che virano in gialli e rossi delle foglie, dei 
pomi e dei grappoli prossimi alla raccolta, incartati nella nebbia del mattino, protetti dalla brina. 
Allora come il protagonista della canzone della P.F.M. fatichiamo a capire che cosa siamo 
veramente, uomini in cerca di noi stessi, al suono dei nostri passi. Ci salva – per fortuna - il sole che 
“tra la nebbia filtra già…” 
Ricordare, tornare a studiare e mille altre azioni saranno avvertite come la ripresa del flusso naturale 
di cose che succedono, che facciamo, ci interessano o ci toccano perché così avviene.  Dovrebbe 
essere lo stesso per votare per qualcosa di importante che fa parte di noi. 



Abbiamo l’impressione, appunto, che sia cosa buona; ma a poco a poco l’impressione al di sopra di 
tutto diventa convinzione, realtà necessaria di un giorno che sarà comunque e noi con lui. 
 
Note: 
“I Pastori” di Gabriele D’ Annunzio in Alcyone, 1903 
“Impressioni di settembre”, Mussida, Pagani, Rapetti/Mogol, Storia di un minuto, 1972 
 
PS 
Per completezza di informazioni ricordiamo che il 20 e il 21 settembre si potrà votare al referendum 
costituzionale per la riduzione dei parlamentari (da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori), 

secondo le “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero 
dei parlamentari” pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. 
Come ha scritto qualcuno probabilmente il problema non è tanto nel ridurre “il numero dei 
parlamentari quanto la loro funzione e quella del Parlamento nel suo complesso.” 
Inoltre si svolgeranno sia le elezioni regionali (7 regioni) per l’elezione del nuovo governatore sia 
quelle amministrative in molti comuni italiani (1000) per l’elezione dei nuovi sindaci.  
Gli hockeysti in particolare avranno un compito particolare: votare per il rinnovo delle cariche del 
Presidente e dei membri del Consiglio Federale per il Quadriennio Olimpico 2021-2024, il 
referendum di cui sopra e alcuni particolarmente impegnati per il rinnovo del governatore regionale 
e del proprio sindaco. 
Buon lavoro! 
 


