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Convocazione assemblea annuale
Come da delibera del Consiglio Direttivo del giorno 15 Dicembre 2015, 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Avis Legnano è convocata per
 
Lunedì 29 febbraio 2016
 
Alle ore 20 in prima convocazione 
(con la presenza della maggioranza dei Soci),
alle ore 21 in seconda convocazione 
(qualunque sia il numero dei presenti).

L’assemblea si terrà presso La Tela - Osteria Sociale del Buon Essere
Strada Saronnese 31 Rescaldina con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina Ufficio di Presidenza
2. Nomina dei Questori di Sala
3. Relazione della Commissione Verifica Poteri
4. Relazione PROGRAMMATICA del Consiglio
5. Relazione del Tesoriere e presentazione del Bilancio Consuntivo 2015
6. Relazione del Collegio dei Revisori dei conti
7. Discussione sulle relazioni (Programmatica, Amministrativa)
    e del Bilancio Consuntivo 2015 e loro votazioni
8. Presentazione Bilancio Preventivo 2016
9. Discussione e approvazione Bilancio Preventivo 2016
10. Surroga componenti  Collegio dei Sindaci
11. Codice etico e modello organizzativo Legge 231/2001
12. Nomina Delegati all’Assemblea Provinciale, Regionale e Nazionale
13. Varie ed eventuali

Il Presidente, Roberto Stevanin

P.S. PRESENTARSI MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA
Coloro che volessero prendere visione del Verbale dell’Assemblea 2015 e del 
Bilancio Consuntivo 2015, lo potranno fare in sede (via Girardi 19/G) nei 
giorni 24/25/26 Febbraio 2016, durante l’orario d’ufficio.

a s s e m b l e a
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Non so voi, ma io non ho 
mai sentito mia nonna o 
mia madre usare il ver-
bo gestire riferendolo al 

bimbo da accudire o alle cose da 
fare. E se i vocaboli passano di boc-
ca in bocca di certo qualcuno avrà 
lanciato il sasso. Perché fra fare (le 
cose) e gestire (la complessità del-
le tante cose da fare) c’è di mez-
zo il mare magnum di un cambio 
di pelle. Che piaccia o meno è in 
questo spazio del quotidiano che 
si sono infilati il linguaggio e –va 
da sé – la cultura manageriale. Non 
soltanto il business che sta di ca-
sa nell’alto dei grattacieli in vetro, 
ma la scuola, il corso di chitarra, il 
nuoto, l’assemblea di classe dei figli 
diventano oggetti di pianificazio-
ne strategica e di ottimizzazione di 
tempo e risorse. Riuscirci più o me-
no bene, nel nostro piccolo mondo, 
non fa notizia; nell’economia glo-
bale e nella sfera pubblica (Sanità 

per dirne una) determina fortune o 
rovine. Per questo, nel primo an-
no che da qualche tempo a questa 
parte si chiude senza aver sentito 
parlare di autunno caldo o di Na-
tale più povero, ci è parso il caso 
di accendere qualche luminaria su 
una figura, il manager, di cui poco 
si sa e molto si chiacchiera, magari 
soltanto per qualche scandalo (che 
da queste parti non ci facciamo 
mai mancare). Nel mondo del lavo-
ro il manager è quello che il vec-
chio numero dieci era su un campo 
di calcio. Ma quanti sono i veri re-
gisti? Per questo motivo manager 
cercansi. E non è facile.
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“Dirigere solo in 
termini di profitto è 

come giocare a tennis 
guardando il tabellone

e non la palla.”
Kenneth Blanchard

e d i t o r i a l e
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s t o r i a

Quando 
il lavoro non 
fu più lo stesso

Boston 1911: nacque nel 
New England la prima as-
sociazione di direttori di 
personale, i nonni dei ma-

nager che, a quell’epoca, si trova-
vano di fronte a una nuova sfida: 
gestire i processi industriali con 
professionalità. Se infatti i primi di-
rigenti dell’era della produzione di 
massa avevano dato prova, in tanti 
casi, di un qual certo dilettantismo 
nella gestione delle funzioni di cui 
erano i responsabili, nel 1911 Har-
per & Publishers editò “The princi-
ples of scientific management”, la 
monografia di Frederick Winslow 
Taylor. che poneva le basi scientifi-
che per organizzare il lavoro. Prima 
l’uomo/artigiano era signore e so-
vrano del processo, ora sono le esi-
genze della produzione in larga sca-
la, quindi meccanizzata, a dettare 
legge. La standardizzazione esige il 
massimo dell’efficienza e l’efficien-
za è figlia del rispetto di procedu-

re. Non basta più gettare un occhio 
esperto a quanto accade in fabbri-
ca; nella meccanica e nel tessile si 
lavora a catena e per farlo servono 
garanti delle procedure a comanda-
re e controllare, appunto i manager. 
Il scientific management, al princi-
pio, si focalizza sulla produzione, 
ma presto coinvolge altre funzio-
ni aziendali. Basi del taylorismo so-
no lo studio scientifico del lavoro 
e la cooperazione tra i dirigenti e 
gli operai specializzati (che avreb-
be dato a entrambi vantaggi) e l’i-
potesi dell’unico miglior modo per 
svolgere qualsivoglia operazione. Il 
metodo prevedeva lo studio di ogni 
movimento del lavoratore per otti-
mizzarne i tempi. La strada per la 
moderna direzione degli impianti 
industriali era tracciata; la catena di 
montaggio si standardizza nel 1913 
negli stabilimenti di Henry Ford. Il 
lavoro non sarà più lo stesso.  
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«Senza sales ed export 
manager non aggan-
ceremo mai la ripresa». 
Parola di Eliana Minel-

li (foto sopra), docente di Organiz-
zazione aziendale e Change Mana-
gement alla Scuola di Economia e 
Management della Liuc – Università 
Cattaneo. La sua riflessione su una 
delle figure più discusse e studiate 
dell’universo aziendale non è sempli-
cemente quella di una studiosa della 
materia; di mezzo c’è anche l’osser-
vatrice attenta di uno dei tessuti eco-
nomici con la trama più fitta, quello 
di Varesotto e Altomilanese, che vede 
grandi potenziali inespressi da parte 
delle aziende. E questo fa male. «So-
no stati fatti passi da gigante nella 
cultura del management dagli anni 
Novanta in poi –dice Minelli–; ades-
so c’è la consapevolezza, anche nelle 
PMI, della necessità della figura ma-
nageriale in azienda, ma molto re-

sta da fare, per esempio, sul versan-
te vendite. Prova di questa esigenza 
è il successo incontrato dall’iniziativa 
lanciata  dal Ministero dello Svilup-
po economico per l’internazionaliz-
zazione (voucher temporary export 
manager)». Significa che il problema 
delle nostre aziende è nello sbocco 
commerciale dei loro prodotti? «Or-
mai nessuna azienda può pensare di 
basare la propria attività sul mercato 
interno e nemmeno su quello euro-
peo; l’orizzonte è globale. Il marke-
ting riscuote grande interesse fra gli 
studenti, quando però si fa il salto 
per occuparsi di vendite l’attenzione 
cala. È su questo snodo che bisogna 
concentrare gli sforzi: i migliori sa-
les manager sono contesi dalle mul-
tinazionali, perché non formarli nel-
le nostre università e per le nostre 
aziende?». Un manager salvatore del-
la patria? «Il vero manager traduce le 
linee strategiche in operatività quoti-

Servono veri
manager per
agganciare la ripresa

s c u o l a
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diana, mette ordine dove c’è il disor-
dine, filtra la complessità dell’azien-
da e gli stimoli esterni restituendoli 
in termini di attività ordinata e pro-
fittevole. È la cinghia di trasmissio-
ne fra proprietà e collaboratori; direi, 
quindi, una posizione cruciale». E l’I-
talia sconta ritardi? «Sì, basti pensare 
che l’IRI nacque nel 1933 proprio per 
salvare le banche di credito ordinario 
e le aziende in crisi loro legate; que-
ste imprese subirono certamente gli 
effetti della Grande Crisi del ‘29, ma 
erano di loro strutturalmente deboli. 
E lo erano perché il modello gestiona-
le non era, come sembrerebbe logico, 
quello manageriale, ma rimaneva an-
corato a quello artigianale. E anco-
ra nel secondo dopoguerra il model-
lo prevalente di azienda italiana resta 
la piccola impresa, gestita in proprio 
e senza mentalità manageriale. Sen-
za disconoscere il valore dell’azienda 
artigianale, che ha espresso ed espri-

me straordinarie competenze ed ec-
cellenti prodotti, questo modello ha 
un’efficienza che non può compete-
re con quella industriale. Se si pen-
sa che nelle realtà del tessile, anche 
di grande nome, che operavano lun-
go il corso dell’Olona il direttore della 
produzione spesso era l’operaio an-
ziano si può capire perché la sorte di 
queste aziende, che pure fabbricava-
no prodotti di qualità, fosse segna-
ta. Di fronte all’apertura dei mercati 
e ai problemi posti dallo shock petro-
lifero la mancanza di una classe ma-
nageriale, capace di capire per tem-
po i cambiamenti in atto e trovare 
contromisure ad hoc, si è rivelato un 
handicap insormontabile». E il risul-
tato è stata la perdita di aziende che 
hanno contribuito in modo determi-
nante al benessere del nostro territo-
rio. «Il punto è proprio questo: l’im-
prenditore e i suoi collaboratori più 
stretti, quindi i manager, sono re-

s c u o l a
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sponsabili delle risorse che utilizzano 
nella loro attività. L’uso più o memo 
profittevole che se ne fa ha conse-
guenze economiche, quindi socia-
li, per la collettività. È quantomeno 
azzardato pensare che chiunque pos-
sa gestire un’azienda; serve, appun-
to, un professionista, il manager, che 
abbini competenze disciplinari e do-
ti di leadership. E i manager, data la 
difficoltà di formarsi in azienda, de-
vono farlo nelle università. Ma c’è un 
problema tutto italiano a riguardo: il 
gap fra gli iscritti e i laureati conti-
nua a essere grande, troppo rispetto 
agli altri Paesi sviluppati». Risultato: 
abbiamo pochi manager. «Detto che 
non si tratta di una professione sem-
plice, quindi che non è di per sé facile 
essere bravi manager, scontiamo an-
che questa debolezza, che è aggrava-
ta dalla mancanza del secondo canale 
universitario nei nostri atenei; quello 
rivolto alle figure tecniche, che a una 

solida formazione di base abbini un 
taglio più operativo, che permetta di 
applicare quanto appreso. Tornando 
all’esempio dei sales ed export mana-
ger, l’orizzonte in cui devono sapere 
muoversi con successo è segnato dai 
nuovi canali di marketing e su que-
sti, come università, stiamo insisten-
do. Senza professionalità con queste 
competenze il treno della ripresa sa-
rà perso».

s c u o l a

Anche LIUC è amica di AVIS 
con una sezione universitaria 
AVIS LIUC nata all’inizio del de-
cennio scorso grazie all’azione 
congiunta del Centro Pastora-
le Cattolico Pier Giorgio Frassa-
ti della LIUC e dell’Associazio-
ne Amici LIUC. Oggi conta una 
quarantina di iscritti.

Sezione AVIS LIUC



9a tu per tu con avis  |  dicembre 2015

«Ai manager italiani più 
bravi basta la pau-
sa pranzo per gesti-
re il business di un 

collega americano». Se ogni esa-
gerazione parte da un dato di fat-
to, la frase che Giuseppe Genelet-
ti (nella foto), consulente aziendale 
e già direttore della Comunicazio-
ne in Whirlpool EMEA, ha senti-
to pronunciare da un grande ma-
nager statunitense trasferitosi in 
Italia dice molto dello spread Ita-
lia – USA nella gestione aziendale. 
Una differenza, quella con il Pae-
se che è stato la culla della cultu-
ra manageriale come oggi la inten-
diamo, che spinge a chiedersi: che 
terreno trova questa modalità ge-
stionale dell’impresa in Italia e in 
che condizioni si trovano a lavora-
re i manager di casa nostra? «So-
no due mondi con differenze molto 
profonde e che riflettono una di-
stanza culturale marcata –rispon-

de Geneletti–. Negli Stati Uniti vi-
ge un’impostazione pragmatica, 
che a noi pare semplicistica nel-
la sua schematicità; l’Italia è il re-
gno del distinguo. Negli USA l’o-
mogeneità del mercato permette e 
favorisce la standardizzazione dei 
processi; in Italia nulla è mai scon-
tato, il manager si trova ad affron-
tare continuamente ostacoli posti 
da situazioni diverse e con speci-
ficità spesso molto complesse. Non 
dimentichiamo poi il peso della 
componente politica quando par-
liamo d’Italia, che costringe spesso 
a mettere in piedi veri e propri net-
work di relazioni  per gestire nel-
la maniera più efficace i rapporti 
con i tanti Palazzi del potere». Un 
bell’handicap per l’Italia. «Da noi, 
come del resto in altri Paesi euro-
pei, ci sono paletti, rappresentati 
da normative e procedure, che so-
no sconosciuti negli USA e che cer-
to impattano sul lavoro. I manager 

In Italia è la politica
a frenare i manager

caso
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italiani appaiono meno coraggiosi 
dei colleghi d’Oltreoceano, più fre-
nati, più resistenti ai cambiamenti 
sul lavoro. È pacifico che, con que-
ste premesse, la vita di un mana-
ger americano sia facilitata. D’altro 
canto va riconosciuta agli statu-
nitensi una maggiore flessibilità; 
e in queste condizioni si premia 
di più il merito». Le nostre azien-
de sono meno adatte al modello 
di gestione manageriale? «Il ma-
nagement, negli USA, è figlio del-
la separazione netta fra proprietà e 
gestione dell’impresa; in Italia c’è 
una commistione che , in certi ca-
si, può ingenerare persino confu-
sione. Qui il manager è quindi una 
figura più spuria; diventa la “voce 
del capo”, sente più corte le briglie 
e gode di un grado di autonomia 
inferiore». Com’è il livello dei ma-
nager italiani? «Presentano un pro-
filo più marcatamente settoriale; in 
media per le competenze nelle sin-

gole discipline sono più preparati 
dei colleghi, ma non dimentichia-
mo che al manager si chiedono –
ed è il caso degli USA– attitudini 
e competenze trasversali, che so-
no le più utili per gestire le per-
sone. Anzi, in certi casi, un livello 
troppo alto di competenza tecni-
ca è considerato penalizzante per il 
lavoro del manager, perché ne limi-
terebbe gli orizzonti». Un manager 
motivatore, quindi? «Al manager si 
chiede di essere catena di trasmis-
sione della strategia aziendale, di 
tradurre i macro obiettivi in obiet-
tivi di dettaglio per la funzione che 
gli compete. Per fare questo deve 
motivare l’organizzazione, lavorare 
sull’adesione e la fedeltà da parte 
della base. Del resto, si dice che le 
persone lasciano un capo, non l’or-
ganizzazione; e questo a sottoline-
are l’importanza della chimica che 
si innesca o meno fra manager e i 
componenti del suo team». 

caso
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Il manager? Un umanista. L’af-
fermazione non deve stupire 
se a farla è Angela Gallo, pre-
sidente di Idea Management, 

società milanese che offre solu-
zioni per aumentare il valore del 
capitale umano, quindi -caso dei 
manager- aiuta a migliorare la loro 
capacità di gestire le persone. Non 
deve stupire se si guarda all’ultimo 
libro di Gallo, “Competenze e sen-
timenti”, testo che mette in rela-
zione, attraverso la vicenda di una 
manager, le sfere professionale ed 
emozionale; dimensione umanissi-
ma, quest’ultima, che guida il vi-
vere in azienda. C’è sensibilità nel-
le aziende per il ruolo del manager 
così inteso? «In un periodo in cui 
le imprese hanno ridotto le risorse 
per la formazione, gli investimen-
ti per i manager sono state man-
tenute, tanto è considerata stra-
tegica questa figura nelle aziende 
–risponde Gallo–. Di più; sono au-

mentati i percorsi individuali, per-
sonalizzati, segno che l’attenzione 
verso chi deve guidare i collabo-
ratori, gestire i rapporti interni e 
giocare un ruolo interfunzionale 
è massima. Oggi si sta afferman-
do questa convinzione: se un ma-
nager non sa gestire un team non 
può ottenere risultati significati-
vi». E i manager come vivono que-
ste opportunità? «Cominciamo a 
dire che in Italia, già nel decennio 
scorso, la popolazione manageria-
le è entrata a tutti gli effetti in un 
processo di valutazione. Quest’ul-
tima, vista inizialmente come in-
trusiva, è diventata uno strumen-
to di lavoro a tutti gli effetti. Se 
non mi valuto, come posso avere 
consapevolezza delle azioni da in-
traprendere per migliorare i miei 
risultati? Ad aver coscienza di 
questo sono le aziende che vivo-
no sulla loro pelle gli effetti del-
la competizione globale». Chi si 

Il vero manager
è un umanista

formazione
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rivolge a voi? «Generalmente le 
grandi aziende; riscontriamo pe-
rò che la cultura dello sviluppo 
dei manager si sta facendo stra-
da nelle aziende di medie dimen-
sioni. Restano, per adesso, fuo-
ri le piccole imprese, nonostante 
le sollecitazioni delle associazioni 
di categoria». La crisi ha reso più 
consapevoli della necessità di svi-
luppare i propri manager? «La cri-
si ha portato, anche fra i manager, 
devastazioni; alcuni, infatti, han-
no perso il posto dalla mattina alla 
sera. La crisi ha insegnato, quin-
di, che nessuno può permettersi di 
vivere di rendita e che la necessi-
tà di cavalcare i cambiamenti ri-
chiede di mettere continuamente 
mano al patrimonio di conoscen-
ze di chi lavora in azienda. Qui sta 
la differenza fra chi ritiene indi-
spensabile aumentare i propri li-
velli conoscitivi e chi ha la pre-
sunzione di sapere fare tutto». A 

fare la differenza è quindi la for-
ma mentis; chi sa di non sapere 
tutto e chi pensa di bastare a se 
stesso. «Ci sono due tipi di mana-
ger; quelli convinti che con quel-
lo che sanno già fare si ottengano 
risultati e comandano a bacchet-
ta e quelli che chiamo innovativi, 
perché orientati a migliorarsi con-
tinuamente, quindi a migliorare 
chi lavora con loro coinvolgendoli. 
Quando si parla di risorse a dispo-
sizione di un manager si concorda 
su un fatto: il bravo manager au-
menta il valore del capitale uma-
no». È la tendenza vincente? «Si va 
in questa direzione e noi ci credia-
mo; proprio qualche giorno fa ho 
proposto ai manager con cui lavo-
ro un master per lo sviluppo dei 
collaboratori; un percorso di nove 
mesi nel fine settimana. Partiremo 
a febbraio». L’uomo torna al cen-
tro. «Del resto, siamo andati lon-
tani con la tecnocrazia?».

formazione



13a tu per tu con avis  |  dicembre 2015

Il bene 
di un’azienda?
I clienti

«Il punto non è far rende-
re il capitale a tutti i co-
sti, ma perseguire il vero 
bene dell’azienda»: Mario 

Minoja, docente di Strategia e ma-
nagement della sostenibilità all’U-
niversità degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, non accetta la pro-
vocazione dettata dalla cronaca 
che gli ho fatto. Ossia: se il mana-
ger è la catena di trasmissione fra 
proprietà e collaboratori, i mana-
ger delle banche che hanno smer-
ciato prodotti rivelatisi poi “tossi-
ci” hanno eseguito alla perfezione 
il loro compito, hanno agito quindi 
in maniera ineccepibile dal punto 
di vista aziendale. «Il bravo mana-
ger è quello che, portando risulta-
ti all’azienda, avvantaggia anche i 
vari portatori d’interesse –aggiun-
ge Minoja–;  ma quando i clien-
ti sono danneggiati l’azienda non 
ha adempiuto alla propria missio-
ne, che è quella di offrire prodotti 

e servizi che soddisfino le loro ne-
cessità». Etica e affari, oltre a do-
vere, possono andare a braccetto? 
«Senza entrare nel merito de-
gli aspetti legali relativi a quanto 
successo nelle quattro banche che 
in questi giorni sono state al cen-
tro dei dibattiti sui media, mi limi-
to a dire che operazioni che dan-
no commissioni più alte possono, 
nel breve periodo, anche migliora-
re il conto economico delle azien-
de, ma alla lunga non portano da 
nessuna parte. Un manager fa be-
ne il suo mestiere se cerca, per l’a-
zienda, il bene correttamente in-
teso, ossia un risultato in armonia 
con le esigenze della società in 
senso lato. Qui le conseguenze sui 
risparmiatori e le risorse pubbliche 
impiegate per il salvataggio dimo-
strano cosa significhi travisare la 
mission di un’azienda». Lei si oc-
cupa anche di buon management 
in ambito pubblico e recentemente 

etica
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in un convegno a Reggio Emilia ha 
riproposto il caso Peccioli, un pic-
colo comune in provincia di Pisa, 
dove il sindaco Renzo Macelloni è 
riuscito a trasformare una critici-
tà ambientale come una discarica 
in una vera e propria risorsa per il 
territorio. «Se parliamo di Pubbli-
co l’unica differenza è il fatto che 
non ci sai capitale a rischio da re-
munerare, ma la ratio è identica. Il 
caso Peccioli, che fa ormai scuola, 
ha visto prendere vita in un con-
testo pubblico, quello di un’ammi-
nistrazione comunale, un’iniziati-
va che è stata concepita e gestita 
con il più autentico spirito mana-
geriale; coinvolgimento dei citta-
dini, valorizzazione del territorio, 
benefici ambientali, in una parola 
creazione di ricchezza e sviluppo 
sostenibile». Responsabilità sociale 
dell’impresa, business ethics stan-
no prendendo piede o continuano 
a essere lodevoli propositi? «Diffi-

cile dirlo; il panorama aziendale è 
estremamente variegato, ma que-
sto non deve dissuaderci dall’insi-
stere su concetti e comportamenti 
da cui non si deve e non si può più 
prescindere. Sono convinto che 
nella misura in cui si diffonderà 
un’idea corretta del fare bene im-
presa, questa sarà di stimolo anche 
per i manager».  Fra le tante pub-
blicazioni cui ha collaborato Mi-
noja “Valori d’impresa in azione” 
contiene spunti da considerare per 
ripensare l’economia. Illuminan-
ti alcuni passaggi dell’economista 
Peter Drucker: “Il successo del di-
rigente di domani sarà sempre più 
strettamente connesso con la sua 
integrità morale. (…) bisogna ave-
re il coraggio di dire che molti dei 
grandi CEO che hanno caratteriz-
zato il modello dominante degli 
ultimi anni non sono manager ma 
palloni gonfiati e molti di loro abili 
nel furto”.
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Manager e musica

Poiché ognuno di noi avrà una propria idea, anche un pregiudizio (per-
ché no?), sulla figura del manager, perché qualcuno avrà sperimenta-

to sul lavoro chi sia e di cosa sia capace (o incapace) il manager che la sor-
te gli ha riservato, perché qualcuno si sarà imbattuto in qualche rivista 
specializzata per manager e affini e avrà pronunciato parole irriferibili o 
–bontà sua– scosso soltanto la testa, perché tutti -alzi la mano la fortuna-
ta eccezione- avrà subito una grandinata di slide di chi ne sapeva più del 
mondo intero, perché l’avrà cercato, ma era immancabilmente in riunione 
e perché in cauda sta quel po’ di veleno che non guasta mai ecco un apolo-
go (speriamo scherzoso) sul No

ll Direttore Generale di un’azienda, avendo ricevuto un invito per un concerto 
(era in programma l’Incompiuta di Schubert) e non potendoci andare, regalò 
l’invito al Direttore del Personale. Il giorno dopo chiese al direttore del perso-
nale se il concerto gli fosse piaciuto e, per risposta, questi gli inviò una rela-
zione il cui contenuto era il seguente:
1. Durante considerevoli periodi di tempo i 4 oboe non fanno nulla. Si dovreb-
be ridurne il numero e distribuire il lavoro sul resto dell’orchestra.
2. I 12 violini suonano la medesima nota, quindi l’organico dei violinisti do-
vrebbe essere drasticamente ridotto.
3. Non serve a nulla che gli ottoni ripetano i suoni che sono già stati esegui-
ti dagli altri.
E conclude: “Se tali passaggi, ridondanti, fossero eliminati il concerto potreb-
be essere ridotto di un quarto. Se Schubert avesse tenuto conto di tali indi-
cazioni avrebbe terminato la sinfonia”. 

(da frasi celebri.it)
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Buon Natale e felice 2016

Il pellerossa nel presepe 
di Gianni Rodari

Il pellerossa con le piume in testa
e con l’ascia di guerra in pugno stretta,

come è finito tra le statuine
del presepe, pastori e pecorine,

e l’asinello, e i magi sul cammello,
e le stelle ben disposte,

e la vecchina delle caldarroste?
Non è il tuo posto, via, Toro seduto:

torna presto di dove sei venuto.
Ma l’indiano non sente. O fa l’indiano.

Ce lo lasciamo, dite, fa lo stesso?
O darà noia agli angeli di gesso?

Forse è venuto fin qua,
ha fatto tanto viaggio,

perché ha sentito il messaggio:
pace agli uomini di buona volontà.


