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coltivavo da anni»»,
dice il neolaureato.
<<Miero ripromesso
ditornare sui libri
una volta smesso
di lavorare»».
Detto, fatto. Bravo!

miei compagni di corso che mi
hanno sempre trattato alla pari,
con affetto. Io facevo la loro stessa stessa vita universitaria, ci davamo del tu e ci passavamo gli appunti... Dopo le lezioni uscivamo
spesso per rnapizza e una birra.

Bei ricordi, belli dar,.vero.

E ora? Che progetti ha il simpatico dottor professor Guido
Guidi? Di certo non se ne starà
con le mani in mano. Scopriamo così che da tempo lavora al-

la ttNuova Grammatica Pisana", un vero viaggio di ritorno alle radici dei dialetti toscani, un al-

tro dei sogni nel casset-

to che il

vulcanico

"nonnino" sta per realizzare.Enonèfinita.

Autore di commedie,

Guidi, pensa a un nuovo testo che faccia rivivere il successo della

fortunatissima "Cesira anno zero", scritta
in collaborazione con
GiulioAllamandri, un
ex compagno di banco

A sinistra, Guido Guidi nel cortile
dell' U niv ersità " La N ormale "
di Pisa. Qui sopra, lo vediamo agli
esaminatori il giorno della laurea.

ì
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del liceo>>.
Si entusiasma l'autore:
<<La trama si snoda nella campagna pisana nell'agosto del7943. Un uomo finisce sepolto sotto un cumolo di

polvere e quando si rialza che
sembra un sacco di farina. incappa in una pattuglia di soldati tede-

Il "profes-

ti da 30 e lode, risultato rarissimo
anche tra gli studenti giovani.

lezza di74 anni quando si era

«Quello che conta non è l'età, ma
è la passione per lo studio». assi-

Guido Guidi è del tutto normale
uscire dall'Università con la laurea di lettere in mano a74 awi.

della Scuola Normale Superiore di Pisa e ora, dopo aver di-

cura.

Lui, a dire il vero,

sano con
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ischermisce. mette le ma-
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è stato senz'al-

tro uno degli studenti più preparati e appassionati. E c'è un motivo: il diploma di laurea appena
conseguito è il secondo della sua
brillante esistenza.
Il primo, conquistato in medicina
nel 1952,1o ar.viò a una brillante
carriera di medico chirurgo all'Ospedale di Massa. la città in cui vive. Ora, di fatto, è sicuramente il
laureato più "maturo". Sorprendente dinamismo e freschezza di
idee, Guidi non riesce dawero a
spiegarsi perché la gente continui

a trattarlo come un fenomeno.
<<Mi sono laureato e basta, penso che questa sia la cosa più nafurale del mondo>>, ripete con il

to

sorriso sulle labbra.

sor" Guidi aveva ormai la bel-

iscritto alla Facoltà di lettere
scusso una tesi sul vernacolo

pi-

il professor Mirko Th-

voni, ha conseguito la laurea col
massimo dei voti: 110 e lode.
Il sospetto che i suoi anni potessero essere un po'troppi per iscri-

versi all'università non l'aveva
sfiorato neanche quando. in segreteria, aveva dovuto spiegare
due volte che il modulo di iscrizione serviva proprio a lui e non

<<E

io ho sempre sempre

amato la letteratura e il vernacolo
pisano. Fin da giovane mi dicevo
che. una volta andato in pensione.

avrei dedicato il mio tempo libero agli studi e mi sarei laureato in
lettere. Detto fatto!».
Altro che stanchezza e serate in
pantofole davanti alla tivù. Sono
stati anni passati sui libri fino al
benedetto esame liberatorio. A

proposito, com'andata

il

giorno

della tesi, emozionato?

per me è stato tutto un
divertimento. Cerlo, c'era stata

al nipote, come aveva immaginato l'impiegata.

<<Ma noo

Del resto, non ci era voluto tanto tempo perché questo nonnetto simpatico, sposato e con due

un po'di.agitazione, ma vuol

nipotini, riuscisse a zittire le voci che lo volevano troppo vec-

non lasciano tutto all'improwisa-

chio per studiare. Guidi, infatti,
ha superato ben

2l

esami con vo-

mettere? E stato come tornare
ragazzi. Queiragazzi, però, che
zione dell'ultimo momento. Insomma mi sentivo a posto ed ero
sereno. Devo molto, semmai ai

schi, ai quali si consegna, raggiunto dalla moglie. Tra il capopattuglia tedesco e la donna si instaura un dialogo divertentissimo,

mentre la figlia della coppia continua come se nulla fosse a sfogliare una copia della "Domenica
del Corriere"... Insomma, dopo
una serie di equivoci spassosi la
commedia termina con il classico
lieto fine».
Non finiscono invece i progetti

letterari messi in cantiere da
Guidi, tra i quali la traduzione
in pisano e in chiave parodistica della "Gerusalemme liberata". ,.È futto molto divertente perché i cristiani sono rappresentati
dai pisani mentre i saraceni sono

i livornesir, spiega Guidi, che
manco a dirlo immagina già di
tradurre il Faust nel dialetto della
sua terra. La vita comincia a settant'anni? Basta ascoltare Guidi

-

per crederci.
Francesca Bertha

Sono un capotreno ma do

tanti grattacapi ai politici
.,Quando ho
_Epqls cleqele
il comune cittadino
può influenzare le
@qgrolr pp!4rche,,,
racconta Salvatore
Acanfora, <<ho
deciso di... fare
il mio dovere!»
ome fa un capotreno di
Roma a finire nel Guinness dei primati, il libro
che registra tutti i record
del mondo, per aver presentato
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Salvatore

Acanfora si è trovato a sfogliare
per caso la nostra Costituzione.
.A un certo punto sono arrivato
all'articolo 50, che dice chiaramente che qualsiasi cittadino ita-

liano può inoltrare petizioni al
Parlamento. Non 1o sapevo, come

credo non lo sappia la maggior
parte della gente, visto che a scuola non si insegna la Costituzione.
Da lì, ho cominciato a presentare
le mie prime petizioni: così, quasi
per caso». Acanfora, 56 anni, discendente di un'antica lamiglia di
nobili napoletani, è nato a Bari ma

vive a Roma. Lo si può incontrare sul treno tra Roma e Ostia Lido dove fa il capotreno e il "verificatore titoli di viaggio". Oppure
per i corridoi della Camera dei
Deputati, dove si reca frequentemente per assistere alla discussione delle sue petizioni. Sì, perché

il signorAcanfora non si è fermato a due-tre petizioni, giusto per
togliersi lo sfizio di poter dire in
giro. «Anch'io ho cercato di intervenire nelle decisioni del Parlamento>>. Sono, invece, ormai dieci anni che Acanfora detiene il

primato del maggior numero di

A canfora,

56

anni, s opra

asinistra, èfenoviere aRoma,

Ma dedica tutto il tempo libero,
sopra, alla stesura di petizioni
da presentare in Parlamento.
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il

maggior numero di petizioni al
Parlamento? Semplice. Tutto è
cominciato in un pomeriggio di

13 anni fa quando
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petizioni inoltrate: ormai... siamo
a quota

tremila! Praticamente una
al giorno.
..La media è quella. Ora vi spiego
come faccio: io le penso, le scrivo
e poi le presento una cinquantina
alla volta. Addirittura I'ultima tornata ne ho inoltrate duecentosetlanta tuttc lo stesso giorno,,. spiega il capotreno italiano più impe-

gnato sul fronte della politica.
Acanfora, infatti, si era anche presentato per la carica di deputato,
ma non è mai stato eletto.

comunale, regionale o nazionale,
Acanfora è riuscito lo stesso a influerzare numerose decisioni che
hanno modificato negli ultimi anni la nostra vita. E si sta battendo,
a colpi di petizioni, per lasciare il
segno su tante altre. Così, tra petizioni "tranquille" come quella
perché Ostia Lido diventi Comune autonomo, Acanfora ha anche
ingaggiato battaglie più provocatorie: proponendo ad esempio la
riapertura delle case di tolleranza.

Ma ha presentato petizioni anche
a favore dell'eutanasia,

«Sono stato anche I'unico auto-

candidato a Capo dello Stato.
Avevo preso un voto, che certo
non mi è bastato per venire eletto», puntualizza Acanfora. Ma è
stato candidato anche per la Regione Lazio, il Comune di Roma
e il Comune di Fiumicino. «Non
sono schierato con nessun partito.

A me interessa la causa del

cif

tadino comune, quale sono io. Mi
batto sempre per il bene di tutti, e
mi candiderò anche in futuro solo
per poter avere maggiore visibilità e influenza, non sicuramente
schìerato solo con me stesso». Pur
non ricoprendo nessuna carica

della riduzione del numero dei parlamentari, e dell'elezione diretta del Capo dello Stato. «Non solo: sono
stato il primo a chiedere che fosse permesso alle donne di fare il
servizio militare". Acanfora è anche autore di un libro, "Il cittadino e il Parlamento", che definisce
come <<un vademecum per tutti
coloro che vogliono seguire le
mie ormerr. «E io spero che costoro siano sempre più numerosi. Sarebbe necessario che tra il cittadino e la cosa pubblica si instaurasse un rapporto vero, al posto di
quello attuale, il più delle volte fittizio». Secondo Acanfora il metodo migliore per far sì che il cit

dello Stato è insistere sull'informazione. «Sarebbe davvero importante che tutti conoscessero la
Costituzione. Mentre la verità è
che ora come ora non la conoscono bene neanche i parlamentari>r.
I

deputati sono assenti:
il più attento è lui

Acanfora, in nome del "cittadino
comune", quale si definisce, è po-

lemico soprattutto con chi ci rappresenta in Parlamento. Critica de-

putati e senatori perché molto

spesso non intervengono alle sedute o perché, se anche sono pre-

senti, ieggono il giornale anziché
seguire con attenzione la discussione. Ma soprattutto perché non
conoscono né la Costihrzione, né i
regolamenti della stessa Camera
dei Deputati e del Senato. E infatti, quando il cittadino Acanfora si
presenta a Montecitorio, i deputati, molti dei quali lo conoscono da
anni, nascondono un filo di imba-

razzo. cercando rifugio in argomenti lontani dalla Costituzione: il
tempo che fa o le ultime partite di
calcio. Certo, per un politico sareb-

tadino diventi più attivo, parteci-

be un bell'autogol ammettere che
un capotreno conosce meglio di lui
diritti e doveri costituzionali!

pe e consapevole nei confronti

Francesca Berlha
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