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Stando agli avvocati incaricati dalla giunta Giurlani, 
il Comune di Pescia può revocare l’affidamento 
dell’appalto dei parcheggi a Pe.Par per gravi violazioni 
risalenti al periodo 2006-2012.

Significa, se abbiamo ben capito, che l’amministrazione 
comunale può tornare in possesso di quelle aree ed 
effettuare in proprio il servizio di sosta delle auto, oppure 
decidere di fare un nuovo bando per l’assegnazione del 
servizio di parcheggio. 

Stando allo studio dei legali, l’analisi dei documenti 
evidenziano un affidamento diretto a Pe.Par, senza 
gara e, soprattutto, senza alcuna motivazione. Tutto il 
contrario di quanto si è saputo fino ad ora, ovvero che vi fu 
un regolare bando e che ad aggiudicarselo fu, dapprima, 
un consorzio di cui faceva parte anche Pe.par.. 

L’analisi dei legali parte dalla valutazione dell’iter di 
aggiudicazione, partito nel 2005, “che ha subito numerose 
modifiche, con scritture private, l’ultima delle quali risale 
al 2011, e progetti cambiati almeno 4 volte, con atti che 
non sono spesso rintracciabili, nonostante le approfondite 
ricerche negli uffici”. 

Lo scorso novembre, Giurlani, a tal proposito, dichiarò che 
alcuni documenti relativi al tanto contestato project 
financing per la realizzazione dei parcheggi ospedalieri, 
erano spariti e “non si trovano più”. Per Giurlani si 
sarebbe trattato di “incuria” di alcuni dipendenti. “Non 
intendo accusare nessuno, anche se “a pensar male si fa 
peccato ma molto spesso ci si indovina“. E minacciò di 
denunciare il fatto ai Carabinieri “qualora dalle verifiche 
dei dirigenti dovesse emergere quello che temiamo”.

La giunta Giurlani, ovvero il Sindaco e gli assessori, 
ha dato il via al procedimento ufficiale in 
autotutela. Procedere in autotutela significa, 
nel diritto amministrativo, la facoltà riconosciuta ad 
un’amministrazione pubblica di annullare un atto 
amministrativo per ragioni differenti alla legittimità 
dell’atto medesimo.

Ma quali sono i motivi che consentono, secondo 
Giurlani e i suoi, di chiedere all’annullamento? Intanto, il 

progetto finale approvato nel 2012, momento in cui sono 
consegnati i lavori, è sostanzialmente nuovo e diverso 
rispetto alla partenza originale del procedimento e del 
bando. 

In discussione è anche la concessione di ipoteca 
sulle aree destinate a parcheggio che “fanno ricadere 
sul Comune il totale rischio d’impresa”. I legali hanno 
anche giudicato “inquietante” il fatto che ai potenziali 
concorrenti fu impedito di presentare un’offerta al ribasso.

Ma che succederà adesso? La cittadinanza, negli 
anni immediatamente successivi alla realizzazione dei 
parcheggi, ha spesso preteso che quelle aree tornassero 
nel possesso del Comune, della collettività dunque. I 
pesciatini erano sicuri che un’eventuale gestione pubblica 
del servizio avesse potuto ridurre i costi della sosta 
delle auto, ritenuti troppo esosi per dei parcheggi 
a servizio prevalentemente del plesso ospedaliero. 
Nessuno, di certo, poteva immaginare che vi fossero così 
gravi violazioni, comunque da verificare. 

Questi contenziosi hanno la caratteristica di durare 
moltissimi anni prima di vederne l’esito. Con l’incognita 
legata ai costi, quelli da riconoscere agli avvocati, 
naturalmente, ma anche quelli più diretti per “comprare” le 
strutture che Pe.par. ha nel corso degli anni già realizzato, 
a torto o a ragione. Che ne sappiamo noi…ma le strutture 
di sopraelevazione, le rampe di accesso, tutte i 
parchimetri, avranno pur un costo? Chi lo paga?

***

Questo mese pubblichiamo un interessante intervento 
del professor Piero Tosi, ex rettore dell’Università di 
Siena. Tosi è nato a Pescia nel 1940 e qui ha vissuto 
fino agli anni ’70. 
Nella nostra città ha ancora tanti amici con i quali 
condivide moltissimi ricordi della sua gioventù. Con Tosi, 
che fu premiato con il Bravo Pesciatino sul finire degli anni 
’90, ci siamo sentiti nei mesi scorsi. 
Lui, libero dagli impegni accademici, ci ha chiesto cosa 
poteva fare per Pescia e per il Cittadino. “Scrivere”, è 
stata la nostra risposta. Confidiamo di averlo tra i nostri 
collaboratori anche nei mesi futuri. Grazie professore!
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CHE AFFARE
Si sa, il mondo degli affari è complicato, sono tante le 

componenti in ballo, l’astuzia e la furbizia prima di tutto, 
ma anche il colpo d’occhio, il saper capire quando, come e 

da chi comprare, il saper mercanteggiare sul prezzo e sulle corrette 
proporzioni fra qualità e quantità, saper cavalcare le stagioni, 
anticipare i tempi per crearsi magazzino e scorte di provviste da 
rivendere assolutamente al miglior offerente e mai a sconto a 
meno che le stesse non siano vicine a cadere irrimediabilmente in 
malora. 
Il mercato non è uno scherzo, Signori, a galla ci rimane solamente 
chi ha il fiuto migliore di un cane da tartufo, chi di un soldo ne sa 
fare almeno tre, chi sa vendere per oro anche l’argento, chi ha nel 
pollaio la gallina che fa senz’altro più di un uovo al giorno..
Era così il nostro Affarista, un autentico fuoriclasse, con l’occhio 
clinico ed un senso spiccato per il commercio. 
Abitava in un bel podere di campagna, con tanto spazio per 
coltivare fiori e frutti della terra e curare a dovere il bestiame. 
Possedeva anche un bel cavallo, dalla criniera fulva, gambe forti e 
slanciate, abituate alla corsa ed al trotto.
Un giorno di mercato, quando sapeva che ci sarebbe stato 
certamente un gran viavai di gente di tutte le specie ed intenzioni, 
lo mise un bella mostra in mezzo al prato più rigoglioso che aveva. 
Devo dire che faceva una gran figura quel bel fascio di muscoli 
spazzolato a dovere e lustro più delle scarpe della domenica.
Passò un mercante di mestiere, avvezzo agli scambi e ai 
commerci. Tanto aveva girato per mari e per monti, ma un cavallo 
così – disse chiaramente – non lo aveva mai visto per slancio e 
fattezze. 
Chiese al padrone quanto costava comprare quel cavallo. Il 
padrone in un primo momento rispose che non c’era prezzo 
per una bestia così, ma poi prevalse lo spirito dell’Affarista e 
cominciò a trattare, a sparare cifre alte, alte. Del resto, il valore 
c’era, Signori miei cari, c’era!!!
Dopo vari tira e molla, sia al ribasso che al rialzo (vi assicuro che 
era un divertimento starli a sentire fra urla, schiamazzi e prese di 
giro come in tutte le piazza che si rispettino), la compravendita si 
concluse per mille denari, da pagarsi però subitissimo, cash, lì in 
mezzo al campo. 
Il mercante tutti quei soldi non ce li aveva, ma interessandogli 
oltre modo l’oggetto, propose una sorta di scambio: 700 denari + 
il suo di cavallo, quello che lo aveva condotto fin lì al trotto. 
Bello come quello compravenduto non era ma anche lui di cose 
buone e giuste ne aveva fatte tante nell’incedere del tempo, 
potendosi dunque ad oggi ragionevolmente concludere che era 
ancora buono come bestia da soma e da lavoro. 

E per decantare a dovere la sua merce, il mercante cominciò a 
narrare storie, storielle e vicissitudini liete e varie sul conto del 
suo animale….vi ricordate di quella volta….e vi rammentate di 
quell’altra volta e di quell’altra ancora….in sostanza di quando 
con l’aiuto del suo cavallo aveva potuto raggiungere tutti i mercati 
del mondo e fare tanti affari d’oro, uno meglio dell’altro direi, 
tanti affari d’oro fino ad arrivare a poter perfezionare questo 
baratto, parziale ma pur sempre un vantaggioso baratto!
Come s’usa quando le cose finiscono bene, si festeggiò con 
una generosa stretta di mano ed un ricco pranzo a base di 
cacciagione e di funghi di stagione, tanto ricco che ancora 
mi viene l’acquolina in bocca a risognare quella tavola 
imbandita e profumata di girato. 
Il desinare si concluse col brindisino di rito, e si arrivò di 
lì a breve al pagamento del prezzo ed allo scambio, devo 
dire con non poca malinconia da parte dell’uno e dell’altro 
padrone, giunti entrambi al momento del distacco dalla loro 
bestiola, compagna di tante avventure. 
Saldato il prezzo, il mercante arraffò il cavallo fulvo che tanto 
aveva ammirato dalla strada: anzi, a forza di ammirarlo gli 
sembrò ancora più tonico e forte nelle gambe; parimenti, anche al 
venditore, nell’avere fra le mani 700 denari sonanti ed in più un 
altro bel cavallotto da aggiungere alla sua scuderia, parve d’aver 
fatto un grosso acquisto.
“Parve” perché al momento dell’addio il mercante furbescamente 
gli confessò impietosamente che il cavallo che gli aveva affibbiato 
era cieco da un occhio. 
“Bene e poco male”, rispose altrettanto beffardamente, bene e 
poco male perché il suo era cieco da tutti e due!
Si sa, il mondo degli affari è complicato, sono tante le componenti 
che devono saper ballare, l’astuzia e la furbizia prima di tutto…
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Seguici su

Per il nuovo anno Banca di Pescia e Cascina offre ai propri Soci  
una serie di attività esclusive, sia commerciali che ricreative  
ed aggregative, per fare di questo 2019 un’occasione per crescere
insieme e conoscersi ancora di più.

Se sei Socio richiedi una copia del catalogo nella tua filiale  
o scaricala dal sito alla sezione “Per i Soci”.
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Pescia, prima periferia, lontana dal 
traffico, in una zona tranquilla. A 
cinque minuti dal centro urbano di 
Pescia. Vendesi casa indipendente 
di circa 260 mq, libera su quattro 
lati disposta su due livelli. con circa 
1000 mq di terreno. 
Euro 199.000,00 trattabili.

Pescia, zona Veneri. Bellissima 
Mansarda di circa 85 MQ 
completamente ristrutturata, 
composta da: ingresso, salone, cucina 
abitabile, camera matrimoniale, 
camerina, bagno, ripostiglio, terrazza 
oltre un posto auto esclusivo. Ottime 
condizioni. Euro 99.000,00 Trattabili

Pietrabuona Castello - Vendesi 
terratetto di circa 150 Mq,  libero 
su tre lati con circa 350 di spazio 
esterno. Composto da: piano 
terra, ingresso salone, camera 
da letto, cucinotto, bagno. Primo 
Livello, tre camere da letto, bagno. 
Riscaldamento termo-singolo a 
metano. Euro 99.000,00 Trattabili

Pescia, zona Ponte all’Abate 
Vendesi appartamento (duplex) di 
circa 75 mq di recente costruzione 
con 50 mq di resede, composta 
da: primo livello, soggiorno con 
angolo cottura, Secondo livello: 
camera da letto, camerina, bagno. 
Ottime rifiniture. Euro 120.000,00. 
Classificazione Energetica C

info@studiomassaimmobiliare.it
Tel. 0572 476873 - cell. 346 7911390

Pescia, zona Veneri - Vendesi casa 
indipendente di circa 240 Mq con 
700 Mq di spazio esterno. L’immobile 
è composto da: ingresso, sala, 
cucina, 4 camere da letto , 2 bagni. 
Oltre a garage e cantina. L’immobile 
si presenta in buone condizioni, 
riscaldamento a metano, infissi in 
legno. Euro 240.000,00 trattabili

Pescia, zona Veneri - Vendesi 
trilocale di recente costruzione 
composto da: ingresso soggiorno 
con angolo cottura, camera da 
letto, camerina, bagno, terrazzino, 
due posti auto oltre cantina. Euro 
130.000,00 trattabili Classificazione 
Enenrgetica G

Pescia, zona Duomo. 
Vendesi in palazzo storico, 
Mansarda di circa 60 Mq. 
Composta da : ingresso cucina, 
salone, camera da letto, bagno 
e ripostiglio. Ottime condizioni 
Classificazione energetica G. 
Euro 60.000,00

Pescia, meravigliosa villa in zona 
semicollinare tra Collodi e San 
Gennaro panoramica e soleggiata 
divisa in due unita’ di cui una al 
grezzo, disposta su due piani oltre 
zona garage seminterrato, la villa 
e’ circondata da giardino con ulivi di 
proprieta’ per circa 4000 mq, cancello 
carrabile e pedonale - Euro 215.000 
tratt.

Pescia, Castellare, vicino ai servizi pubblici 
e commerciali, in un cotesto tranquillo e 
riservato. Vendesi appartamento di circa 
55 mq, completamente ristrutturato, posto 
al secondo e ultimo piano di uno stabile 
condominiale. Ottime rifiniture, parquet, 
termosingolo a metano, impianti termo-
idro-elettrici completamente nuovi. Ottimo 
per uso investimento. Posto auto. Euro 
80.000,00 trattabili.

Pescia a pochi passi dal centro 
urbano, vicinissima a tutti i servizi 
pubblici e commerciali. In un piccolo 
stabile condominiale, completamente 
ristrutturato. Vendesi appartamento di 
circa 70 mq, posto al terzo e ultimo 
piano con ascensore. Secondo livello 
dove abbiamo un vano mansardato 
e un piccolo terrazzino con vista 
panoramica - Euro 120.000.00

Scopri i nostri prodotti su shop.brandani.it



E V E R Y B O D Y  L O V E S
M E E T I N G  C L U B

Pescia, Spianate e Lucca, 
aperti su appuntamento
Per info cell. 393 0366986 
Email: info@alicefranchi.com

LE GIORNATE LUNGHE è la primaveraaaaa...
La bella stagione. Adesso è un momento nel quale il nostro 
corpo si ricorda per cosa è stato creato; alzi la mano chi non 
si gode almeno una passeggiata con il sole e le temperature 
più clementi. Ovviamente alcuni saranno più pronti e tonici 
ma a ciascuno è dato il diritto di migliorarsi. Abbiamo 
lavorato tanto durante l’inverno per avvicinare più persone 
possibile al movimento e rendere sempre meno inattivo 
il folto gruppo dei sedentari, ci siamo riusciti. E’ stata una 
stagione bella, divertente e interessante. Tanti continuano il 
loro programma e lo integrano con le nostre attività all’aria 
aperta. Diamo seguito al nostro progetto #escofuori e presto 
inizieremo nuovamente ad avventurarci sui meravigliosi 
sentieri di cui Pescia fa da naturale epicentro. Durante 
l’inverno mi sono premurato personalmente di conoscerne 
di nuovi, di capire ad esempio, come fossero collegabili 
alcune località o quale direzione dovesse esser presa per 
riuscire a formare un anello, percorribile con le nostre attività 
di fit walking o running. Ho acquistato cartine dettagliate 
e specifiche riguardo i sentieri e i rifugi relativi ai monti 
pesciatini, ho cercato di scovare i consueti segni bianchi 
e rossi, che contraddistinguono sentieri battuti e spesso 
mantenuti. Mi sono spesso graffiato con rovi e talvolta son 
caduto correndovi ma questo fa parte dell’attività stessa, la 
pigrizia crea graffi e ammaccature ben più dannose. Abbiamo 
ordinato le nostre nuove t shirt divisa e non vediamo l’ora 
di sfoggiarle tutti insieme, la sera di primavera e in estate, 
oppure di notte con gli speciali #escofuori che già, con 
tanto divertimento, abbiamo messo in atto. Ovviamente 
prosegue fervida anche l’attività di corsa, con un piccolo ma 
sentito gruppo gare ed eventi. Fit walking, running e trail 
running, per divertirci e portare fuori, insieme alla nostra 

persona, quanto 
abbiamo realizzato 
allenandoci indoor. 
Naturalmente queste 
sono solo alcune 
attività, chiamiamoli 
spunti di partenza o 
di arrivo nel fervido 
e vivace mondo 
Meeting…In ogni 
articolo un po’ di noi!

Finalmente qualche scorcio di sole con il suo tepore, sta’ rifacendo 
capolino..Tutto si risveglia lentamente. Spuntano i primi fiori, 
germogliano gli alberi fin’ora spogli, i primi cinguettii degli 
uccellini...bello...bellissimo direi...Ok, sarò diretta e sincera, tanto 
gira che ti rigira, è lì che voglio parare; 

INIZIA LA VOGLIA DI CAMBIARE 
e da dove partire, se non dai capelli???  

Mica che dobbiate venire da noi eh?!?!?  

 

0572-44.44.53  
il nostro numero....non si sa mai.

 
Quest’anno ci sono 
mille modi per poter 
cambiare look, o 
provare a cambiare, 
in modo più o meno 
evidente, e di durata 
variabile... 
Shampoo pigmentati, 
per mantenere o 
cambiare colore, 
leggeri tonalizzanti, 
con durata da 4 a 
10 lavaggi, colori 
pastello, beige, ecc 
ecc ecc...il tutto 
accompagnato, da 
un taglio, o linea 
taglio, tutto per far 
esaltare al meglio 
i tuoi lineamenti e 
particolarità. 

Ecco.... detto tutto...  ora non ci resta che....
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#OXOItalia #OXOvistasole #OXOvederebene

*Regolamento della promozione disponibile nel centro ottico aderente.
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HAI MAI PROVATO IL       FITNESS?
Per contrastare la diminuzione delle presenze in palestra, 
il settore fitness cerca di creare sempre nuovi metodi e 
mezzi di allenamento. Attenzione, per i principianti e per chi 
presenta deficit corporei è più sensato iniziare da movimenti 
che interessino una sola articolazione o movimenti 
condotti in maniera più accorta. Tuttavia è importante 
allenarsi successivamente con esercizi che interessino 
più articolazioni o con pesi e bilancieri. Vediamo di seguito 
alcune proposte per arricchire il nostro allenamento.

ALLENAMENTO IN SOSPENSIONE
Con il termine “allenamento in sospensione” s’intende un 
metodo di allenamento che si svolge con dei cavi fissati 
al soffitto e corredati di diversi passanti o maniglie. I cavi 
possono essere agganciati anche a una parete o a una 
spalliera. 
Tutti gli esercizi vengono eseguiti sfruttando il proprio peso 
corporeo. I carichi possono essere diversi variando la 
lunghezza delle leve, della posizione del corpo o dell’angolo 
di lavoro. In questo tipo di allenamento, intervengono più 
muscoli rispetto all’allenamento con le macchine in una 
comune sala pesi. Inoltre possono essere simulati interi 
movimenti. 
Questo metodo punta quindi non solo ad un potenziamento 
muscolare mirato ma anche ad un miglioramento della 
coordinazione. L’allenamento in sospensione è conosciuto 
da lungo tempo in fisioterapia, nello sport al contrario da 
circa 8-10 anni. Questo metodo di allenamento convince, 
tanto più che molti degli esercizi sono noti da più di 100 anni, 
solo che eseguiti agli anelli nella ginnastica classica.

KETTLEBELL
Un Kettlebell non è altro che un peso di forma sferica con una 
maniglia. Nell’ambito degli sport di forza 
e nelle associazioni sportive di un tempo 
veniva chiamato “peso tondo” o ghiria. 
Per molto tempo le ghirie non hanno più 
rivestito alcun ruolo di rilievo come mezzo 
per l’allenamento, tranne che in Russia, 
soprattutto nello sport militare. Il ritorno 
in auge dell’allenamento con Kettlebell 
è partito dagli Stati Uniti con un boom 
all’inizio del XXI secolo raggiungendo diversi paesi.

Mediante Kettlebell vengono allenati gruppi muscolari di 
tutto il corpo e contemporaneamente forza, coordinazione, 
flessibilità, equilibrio e resistenza. Nell’allenamento senza 
istruzioni da parte di un esperto il rischio di infortunio è 
relativamente elevato, evitate per questo di avventurarvi da 
soli alla scoperta di questo attrezzo.

CROSSFIT
Il Crossfit è un programma di allenamento sviluppato e 
diffuso dal ginnasta americano Greg Glassman nel 1980. 
Partendo dal presupposto che ciascuna disciplina sportiva 
presa singolarmente punta a migliorare gli aspetti che più 
la caratterizzano con lo scopo del risultato 
agonistico, nel Crossfit dovrebbero essere 
allenate tutte le qualità motorie in modo 
relativamente proporzionato. Per questo 
motivo come mezzo di allenamento viene 
utilizzato tutto ciò di cui si dispone nella vita 
di tutti i giorni e in ambito sportivo.
Il Crossfit è stato adottato come 
programma di allenamento da diverse 
unità dell’Esercito, dai Vigili del Fuoco e 
dalla Polizia. Gli esercizi vengono spesso eseguiti per più, 
minuti senza pausa.
La capacità di concentrazione affievolita dall’affaticamento 
e una spesso scarsa rappresentazione del movimento 
innalzano il rischio di infortunio. Anteporre o affiancare un 
allenamento funzionale multidimensionale conduce anche 
ad una migliore condizione di allenamento e ad un minore 
rischio infortunio.
Concludendo, le offerte nel mercato fitness sono pressoché 
infinite. Affiancare esercizi funzionali ai propri bisogni 
e necessità al corso fitness che più ci piace al momento 
è raccomandato ma il 
consiglio è viceversa 
partire da un allenamento 
personalizzato ed alternare 
le proposte fitness più 
accattivanti per mettersi 
alla prova, scoprire cose 
nuove, conoscere persone 
con interessi comuni 
e soprattutto divertirsi 
rimanendo in forma.



progettazione
prototipazione
produzione

Pare che ci siano più di 800.000 specie di insetti 
che ci ronzano e ci sgambettano dintorno, e fra tutti 
quello che più di ogni altro ci sta sullo stomaco, anzi, 
sul naso, è la mosca. E dire che è bellina con le sue 
ali trasparenti e colorate e le zampette ballerine, ed 
è anche molto educata e compita quando mangia, 
perché agita impercettibilmente la sua proboscide, 
con la quale succhia tutto quello che le viene a tiro, 
senza fare troppo la schizzinosa e senza sbrodolare.
	 Se	 non	 l’abbiamo	 in	 simpatia	 non	 è	 per	 il	
suo	 fisico	 e	 tanto	meno	 per	 il	modo	 di	 comportarsi	
a tavola, ma piuttosto perché è nata stanca. Per 
questo	motivo	non	se	la	sente	di	lavorare	e	quindi	s’è	
guadagnata la pessima reputazione di scansafatiche. 
Perfino	a	san	Francesco,	che	amava	tutte	le	creature	
viventi, e tra queste anche i vermiciattoli schifosi, i 
lupi	feroci	e	le	cicale	(che	riguardo	all’ozio	non	hanno	
niente da imparare da nessuno), perfino a lui non 
andava a genio, tanto è vero che, quando voleva 
redarguire un frate fannullone, gli diceva che era tale 
e quale a una mosca.
 Ora, non è per prenderne le difese, ma 
occorre	 dire	 che	 almeno	 una	 volta	 l’hanno	 vista	
lavorare, e fu quel giorno in cui, stando sulla groppa 
di	 un	 bue	 che	 tirava	 l’aratro,	 qualcuno	 le	 domandò	
che cosa stava facendo, e lei candidamente 
rispose che arava. Non diceva bugie. Lavorava alla 
sua maniera ma lavorava. Del resto non le manca 
l’attitudine	 a	 fare	 certi	 lavori,	 a	 patto	 che	 non	 siano	
faticosi, come quello, per esempio, di darsi alla 
politica, perché, come dice Trilussa: 
 
 ....vola, s’intrufola, s’ingegna,
 e in fatto di partiti, sia chi sia,
 passa sopra a qualunque porcheria!
    
 A mio parere, il difetto più grosso della mosca 
non è quello di essere vagabonda (difetto, del 
resto, comune a molti animali, tra i quali non pochi 
appartenenti alla specie umana), ma quello di dare 

fastidio	al	prossimo,	che	poi	è	l’unico	lavoro	prediletto	
da chi non ha voglia di far nulla. I n s o m m a ,  è 
noiosa e bisogna dire che rischia grosso, perché 
chi subisce i suoi assalti a un certo punto perde 
la	 pazienza:	 le	 dà	 la	 caccia,	 l’afferra,	 la	 chiude	 nel	
pugno e fa una frittata.
 Al mondo ce ne sono pochi come Tobia. Il 
quale Tobia faceva una dormitina pomeridiana, e 
quando	 una	mosca	 cominciò	 a	 ronzargli	 dintorno,	
prima	 arricciò	 il	 naso	 e	 fece	 così	 con	 la	mano	 per	
scacciarla,	 e	 poi	 l’afferrò,	ma	 con	 delicatezza,	 aprì	
la	 finestra	 e	 la	 lasciò	 libera	 dicendole	 che	 il	mondo	
è tanto grande, e perché allora non vai a rompere le 
scatole a qualcun altro?
	 Si	sa	che	Tobia	era	un	brav’uomo	che	viveva	
a	 Ninive,	 e	 quando	 diventò	 cieco	 sopportò	 la	 sua	
cecità	senza	fare	un	solo	 lamento.	Era	così	paziente	
e pio che sopportava qualunque disgrazia, e niente 
gli dava noia, eccetto il ronzio delle mosche, a cui 
peraltro non avrebbe mai torto un capello perché 
anche loro sono creature di Dio. È vero, avrebbe 
potuto dirgli Benjamin, il vecchio ciuco della fattoria 
di Orwell, che scodinzolava di continuo. Certo che 
anche lei è una creatura di Dio, ammetteva il suddetto 
Benjamin;	meno	male	però	che	Dio	m’ha	dato	la	coda	
per scacciare le mosche, ma forse sarebbe stato 
meglio se non avesse fatto né la coda né le mosche.
 
Il rondone non ha mai condiviso il parere del suddetto 
asino Benjamin, e dal suo punto di vista non posso 
dargli torto perché ne va della sua sopravvivenza: le 
becca al volo e in un solo giorno se ne mangia più 
di mille col contorno di zanzare. E il ragno che ne 
pensa?	Si	 lecca	 i	 baffi	 a	 rammentargli	 la	mosca,	 e	
infatti ringrazia chi di dovere. Sentite: 
Er Ragno barbottava: Io me lamento / perché da 
quando nasco insin che moro / nun me fermo un 
momento / e lavoro, lavoro…/ Dato lo stato mio / nun 
posso	 ringrazzià	Dommineddio:	 /	ma	 bisogna	 però	
che	riconosca	/	ch’ha	creato	la	Mosca…		

L A  M O S C A
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 Esclusi il rondone e il ragno, da ogni altra 
parte si leva un coro di improperi contro di loro e si 
inventano trappole micidiali per levarsele di torno, 
dalla	carta	moschicida,	in	uso	fino	a	qualche	anno	fa	
nelle botteghe di generi alimentari, alle spruzzatine di 
flit.	Per	non	parlare	dei	cacciatori	di	mosche,	chi	con	
la paletta a rete, chi cercando di chiapparle al volo 
e	 chiuderle	 nel	 pugno,	 o	 dell’imperatore	Domiziano,	
detto	Mangiamosche	 perché	 le	 infilzava	 con	 uno	
stiletto	 (a	 un	 suo	 segretario	 fu	 domandato:	 C’è	
qualcuno	 con	 l’imperatore?	Risposta:	No,	 neanche	
una mosca!).  
	 Meno	 male	 che	 i	 ragazzi,	 con	 gli	 occhi	
bendati, giocavano (e giocano) a moscacieca, e 
questo loro divertimento in qualche modo riabilita 
gioiosamente	 la	mosca.	Ma	 la	definitiva	 riabilitazione	
–	 dopo	 tante	 ingloriose	 qualifiche	 di	 cui	 s’è	 parlato	
– la ottiene un giorno quando si presta a giocare un 
tiro birbone nientemeno che a Cimabue. Approda 
nel	 campo	 dell’arte,	 dove	 abbondano	 i	 cavalli	 e	 i	
cani e anche i pesci e gli uccelli e qualche bestia 
feroce, ma dove le mosche hanno sempre trovato 
la porta chiusa. Questa volta una mosca entra nella 
bottega del suddetto maestro Cimabue, dove in quel 
momento,	 assente	 il	 maestro,	 è	 all’opera	 un	 suo	
apprendista burlettone. Si tratta di un ragazzotto di 
Vespignano a cui era capitata questa avventura: 
quando aveva dieci anni era stato mandato dal suo 
babbo Bondone a pascolare il gregge, e un giorno, 
tanto per passare il tempo, con un sasso appuntito 
si mette a fare il ritratto a una pecora, a grandezza 
naturale,	 su	 una	 lastra	 di	 pietra.	 Passò	 da	 quelle	
parti	 Cimabue	 che	 lo	 vide	 e	 ne	 apprezzò	 subito	 la	
bravura,	 tanto	che	 lo	volle	portare	con	sé	a	Firenze.	
Da	allora,	questo	ragazzo	che	si	chiama	Giotto	è	lì	in	
bottega	a	 fare	 l’apprendista	pittore,	e	una	mattina	gli	
salta il ghiribizzo di dipingere una mosca sul naso di 
una	 figura	 che	aveva	 fatto	 il	 suo	maestro,	 e	 l’aveva	
dipinta	così	bene,	la	mosca,	tanto	che	sembrava	viva.	
Quando torna Cimabue per seguitare il lavoro che 

aveva	 interrotto,	 provò	 più	 volte	 a	 scacciare	 quella	
moscaccia prima di accorgersi che era dipinta. Pare 
che anche a lui sia subito saltata la mosca al naso, 
perché	magari	va	a	finire	che	Giotto	diventa	meglio	di	
lui: parola di Dante, il quale scrisse: 

 Credette Cimabue nella pittura
 tener lo campo, e ora ha Giotto il grido,
 sì che la fama di colui è scura... 

Posso chiudere senza rammentare 
il moscone? È una grossa mosca 
con la carrozzeria blu che alloggia 
preferibilmente	 nelle	 stalle,	ma	 così	
erano detti anche i giovanotti che 
corteggiavano le belle ragazze.
Note
-Sulla mosca e il ragno: Trilussa, Tutte le poesie, 
Mondadori,	1952,	p.8	e	523.
-Sulla	mosca	di	 san	Francesco:	Luigi	Salvatorelli,	Vita	di	 san	Francesco	
d’Assisi,	Einaudi,	1982,	p.124.
-Su	Benjamin:	George	Orwell,	La	fattoria	degli	animali,	Mondadori,	1973,	p.40.
-Su	Domiziano:	 François	Rabelais,	Gargantua	 e	Pantagruele,	 Einaudi,	
1983,	vol.	I,	p.474.	Svetonio,	Vite	dei	Cesari,	Rizzoli,	2004,	vol.II,	p.775.		
-Su	Giotto,	 la	mosca	e	 la	 pecora:	Giorgio	Vasari,	 Le	 vite,	Rizzoli,	 1947,	
vol.I,	p.306,	281	e	282.
-La	terzina	di	Dante:	Divina	Commedia,	Purgatorio,	canto	XI,	versi	94-96.
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Porta Fiorentina, una   storia di altri tempi
Doveva essere una giornata di lavoro come tante altre per 
Giovanni Allegretti, ingegnere di Pescia e del circondario; una 
giornata relativamente tranquilla, rallegrata dall’imminente arrivo 
della buona stagione (era il 21 marzo 1839), ma qualcuno di sua 
conoscenza era riuscito a rovinargliela. La Magistratura comunale 
(odierna Giunta), infatti, gli aveva inviato per competenza un 
fascicolo il cui contenuto, già alla prima occhiata, gli aveva fatto 
fare un gran balzo sulla poltrona. Gli si chiedeva, senza tanti 
preamboli, di “esaminare, riflettere e riferire il suo voto e parere” 
nientemeno che sulla eventuale demolizione della Porta Fiorentina. 
Proprio così, qualcuno aveva messo in dubbio la sua utilità e a lui 
era toccato l’ingrato compito di darne il decisivo parere. Roba da 
non dormirci la notte!
Ma per capire meglio ciò che stava accadendo, è necessario fare un 
passo indietro, esattamente al dicembre  del 1835, quando la nobile 
e ricca pesciatina Isabella Magnani, moglie del marchese Gerini di 
Firenze, aveva chiesto al Comune, tramite il suo amministratore 
Antonio Pacini, di costruire su di un terreno adiacente la Porta 
Fiorentina, già di proprietà dello zio priore nobile Lorenzo, un 

“casino per uso proprio”, cioè un palazzotto, ottenendone il 
permesso nel giro di mezza giornata. Per curiosità diciamo che il 
suddetto zio Lorenzo abitava nell’odierna via Cairoli, nel palazzo 
tutto affrescato attualmente sede dei nostri Carabinieri.
Con i primi del 1836, dunque, iniziarono i lavori per la nuova 
abitazione, senonché, alla stessa velocità con cui procedevano 
i lavori, diminuiva l’entusiasmo della nobildonna, in quanto si 
rendeva sempre più conto che avere la Porta Fiorentina quasi 
appiccicata avrebbe creato al palazzo più fastidio che splendore. 
Quando la costruzione era ormai terminata, la Magnani, ormai 
ossessionata dal pensiero di dover convivere con una vicina così 

ingombrante, decise di concordare con il suo amministratore la 
tattica giusta per ottenerne l’abbattimento.
Al Pacini, naturalmente, toccò l’ingrato compito di buttar giù la 
richiesta ufficiale, nella quale venivano elencati tutti i vantaggi che 
sarebbero derivati dall’abbattimento della Porta e di come la suddetta 
non recasse “né utile, né ornato”al luogo dove era situata, ma 
piuttosto impediva il libero transito dei carriaggi e delle vetture, che 
dovevano fare peripezie per l’eccessiva ristrettezza del passaggio. 
Poi, per ribadire l’altruismo della marchesa, aveva promesso di 
lasciare al Comune il pietrame lavorato e i ferri recuperati e di 
trasportarli nel luogo che gli fosse stato indicato. Naturalmente 
senza pretendere un soldo!
“Cosa volete di più? ” – diciamo noi – “un Lucano”?
Bando alla battuta fin troppo scontata, la lettera arrivò sul tavolo 
della Magistratura comunale, la quale passò subito la patata 
bollente nelle mani del povero Allegretti. L’ingegnere, dopo i primi 
comprensibili attimi di sorpresa e di incredulità, ritenne più giusto 
soprassedere e, rifacendosi alla tattica di Don Abbondio, “per ogni 
verso, gli parve il meglio o il meno male” guadagnar tempo per 
rifletterci con tranquillità.  
Passò più di un mese prima che la relazione fosse terminata, ma, 
a dispetto di chi la immaginava piena di ragionevoli dubbi, questa 
risultò quanto di più serio e ponderato si potesse chiedere. “Alla 
Porta Fiorentina – così iniziava il rapporto – più che questo 
nome, quello si conveniva di Arco di Trionfo, essa non è opera 
ammirabile ma niuno oserebbe dirla sgradevole”. Poi continuava: 
“ciò dimostra che l’ingresso alla nostra città per questa porta 
non è né incomodo, né pericoloso e che pregio, più che disdoro 
ne risulta dal possederla”. E concludeva “al dirimpetto di 
questi fatti, esaminata la domanda, io non posso fare a meno 
di esternare una opinione tutta contraria”.
L’Allegretti poi si era messo a spiegare in modo dettagliato i motivi 
della sua decisione arrivando a questa conclusione: “E’ dunque 
per il comodo ed utilità privata che si vorrebbe abbattere la 
rammentata porta! Niun vantaggio, anzi uno scapito sicuro ne 
risulterebbe all’interesse pubblico, onde non esito a credere, 
e rispettosamente a proporre che istanze vengano rigettate”.
“Chi potrà mai dimostrare il contrario?” – avrà pensato l’ingegnere 
nel rileggere queste ultime righe; ma, subito dopo, ecco farsi largo 
il dubbio se fosse stato saggio continuare con la linea di fermezza o 
se convenisse maggiormente giocare d’astuzia, mettendo in pratica 
un piano con cui salvare la Porta e continuare a godere dell’altrui 
considerazione.
Al termine del sobborgo Sanfurello (odierno Borgo della Vittoria), 
fin dal 1315 esisteva una porta detta Lucchese o Reale che, dopo 
secoli di onorato servizio, aveva ormai fatto il suo tempo. 
Tagliata nelle mura di cinta in un punto strategico, aveva assistito 
e resistito alle mille vicende della Città, poi, non essendovene più i 
presupposti, era diventata, nella sua parte superiore, un’abitazione 
privata, mentre il sottostante passaggio era rimasto tale e quale come 
nel medioevo: angusto tanto da causare “ottusità grande a tutto 
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il sobborgo”. “Perché non porre sul piatto della bilancia la sorte 
della Porta Lucchese di contro a quella della Porta Fiorentina? – 
sicuramente pensò l’Allegretti – e visto che il caso si è aperto con 
la temeraria richiesta della marchesa, perché non far gravare sulle 
sue robuste finanze la spesa per entrambe le demolizioni?”. 
Ecco che, di getto, l’ingegnere si affrettò ad annotare riguardo 
alla Porta Lucchese: “Essa demolita, questi incomodi si 
cangerebbero in altrettanti vantaggi reali e positivi che a senso 
mio compenserebbero la perdita della Porta Fiorentina”. E poi 
ancora : “quale assurdo ridicolo sarebbe di lasciare sussistere 
l’una (porta) in preferenza dell’altra?” 
Naturalmente si trattava di un bluff, ma il timore che la nobildonna 
non si dovesse fermare nemmeno di fronte al doppio onere, dettò 
una serie di altre clausole così pesanti e di difficile attuazione 
che avrebbero indotto anche la persona più ricca e caparbia 
all’abbandono. Ecco le clausole: acquisto dell’abitazione posta 
al di sopra della Porta Lucchese con refusione al Comune, come 
proprietario, e alla famiglia sfrattata. Trasporto di tutto il materiale 
derivante dalla demolizione in un luogo sicuro e non dannoso. 
Corresponsione di una indennità ai proprietari dei fabbricati 
appoggiati alla Porta, per i danni che avrebbero subito, con l’obbligo 
di rifare a regola d’arte la superficie stradale. Dulcis un fundo, tutti i 
lavori sarebbero dovuti terminare entro due mesi. Sì, abbiamo scritto 
bene, due mesi! Per rispettare una scadenza del genere, sarebbero 
occorse decine di uomini e migliaia di ore lavorative! 
La relazione, con i soliti saluti finali, giunse all’esame della 
Magistratura comunale il 13 giugno, ma i suoi membri, fra i quali 
lo zio della marchesa Lorenzo Magnani, quello per intenderci che 
le aveva venduto il terreno, non ritennero di doverla commentare e, 
così come l’avevano ricevuta, la fecero recapitare all’amministratore 
Pacini.
Questi, cinque giorni più tardi, a nome della signora padrona, 
dichiarò laconicamente al Cancelliere comunale “di non accettare 
le condizioni imposte nella citata relazione”.
Si abbassava così il sipario su una piccola ma significativa vicenda 
di casa nostra, che aveva visto come protagonisti una nobildonna, 
due porte e un professionista d’altri tempi. 
A chi volesse conoscere come andarono le cose agli altri personaggi, 
animati e non, di questa storia, diciamo che, a differenza della Porta 
Fiorentina, ancora lì al suo posto, pronta a sfidare i secoli in cambio 
di un po’ d’amore da parte dei pesciatini, l’altra ingombrante sorella 
aldilà del fiume venne abbattuta nel 1860, al tempo del ministero 
Ricasoli. I lavori durarono ben sette mesi e costarono al Comune una 
cifra esorbitante, oltre a diverse cause in tribunale. Una curiosità: si 
dice che alcuni cittadini, quando capitavano nei pressi del cantiere, 
gridassero “Aria, aria!”, per i motivi che ben comprendiamo.
Quanto alla marchesa Isabella Magnani, che il popolino chiamava 
“la gobba” per la sua ben evidente postura, dicono che si ritirasse, 
sempre più infastidita e sempre meno diritta, in una delle sue 
panoramiche dimore fiorentine. La permanenza in riva all’Arno, 
tuttavia, non servì a farle sbollire completamente la rabbia 

accumulata, tanto che, quando si presentò l’occasione, volle 
prendersi una piccola rivincita… che le riuscì solo per metà.
La nobildonna, infatti, aveva ricevuto dall’Allegretti il contentino 
di poter collocare davanti al palazzotto due pioli in pietra serena 
con l’obbligo di collocarli all’interno del marciapiede. Ora, se 
passando anche frettolosamente per via Giusti, porgiamo per un 
attimo lo sguardo a sinistra, prima di infilare la Porta Fiorentina, 
potremo notare come, dopo quasi due secoli, i famosi pioli, simboli 
di potere e qualcuno dice anche fallici, siano al solito posto: sul 
marciapiede… per metà, e il resto nella sede stradale! 
P robab i lmente  nessuno  de i  pubb l i c i 
amministratori notò l’abuso, mentre l’Allegretti, 
l’integerrimo ingegnere di Pescia e del 
circondario, sicuramente per tale infrazione 
aveva chiuso un occhio, anzi tutti e due, non 
sentendosela di riaprire il contenzioso con la 
Magnani.
“D’altra parte  –  avrà pensato quest i 
ridacchiando – anche lei si merita qualche 
piccola soddisfazione; e poi, a pensarci bene, 
quei mezzi pioli nella strada, in confronto con la porta, che noia 
possono dare? “.

Nelle foto:
La Porta Lucchese in un disegno del cronista dell’epoca Carlo Del 
Rosso.
Il “casino” della marchesa Isabella Magnani Gerini, passato poi alla 
famiglia Ansaldi e ora di proprietà della Rosi Spa.
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CONVERSANDO   DI STORIA
Ogni strada, in tempi antichi, si diceva che portasse 

a Roma. Anche i sentieri, quindi, avevano il loro 
traguardo nella città eterna, e così era. Decenni fa, 

quando cominciai con le mie gambe, questi alati pensieri 
non facevano parte del mio piccolo mondo: un viottolo 
e un sentiero, mi dicevo, sono soltanto un viottolo e un 
sentiero. Roma? Lontana decine di miglia, e ora, riflettendo, 
mi chiedo se è stato un male o un bene averla conosciuta. 
Tempi antichi, dicevo, quando le distanze di valutavano ad 
ore, a giorni. Addirittura, chi voleva raggiungere la Roma 
papale, prima di partire faceva testamento. D’istinto, mi viene 
in mente il  numero – enorme – dei morti sulle strade di 
oggi: forse, provocando, sarebbe il caso di riproporre quella 
vecchissima usanza? Ma questa mia è solo una superficiale 
divagazione per un esercizio che ho sempre amato praticare: 
camminare; poi, correre; ancora, passeggiare, soffermandomi 
per riflettere, viste le scadenze che l’età c’impone. E’ un po’ 
parte della storia dell’umanità. Siamo partiti seguendo un 
sentiero; più tardi, abbiamo calpestato un lastricato; poi, 
una strada acciottolata, bianca; infine, l’asfalto, l’autostrada: 
bella, comoda, 2-3 corsie, tanta velocità e… dopo un viaggio 
più o meno lungo, stiamo 
ritornando indietro. I segnali 
c i  vengono dat i  da una 
riscoperta piuttosto recente: 
quella dei cammini speciali, 
dei pellegrinaggi. Diversi 
conoscono il percorso della 
v ia  Francigena;  tutt i  ne 
hanno sentito parlare, ma 
ne sanno poco o nulla. Eh, 
questa Francigena … Ma, in 
fondo, che cos’è? La Storia 
ci dice che fu l’arcivescovo 
d i  Can te rbur y  S i g e r i co 

che ne organizzò (termine un po’ largo) la prima edizione. 
Questa via fu chiamata così quando i Franchi sostituirono 
i Longobardi nel 774, e che l’avevano tracciata sulla parte 
tirrenica per evitare i Bizantini che dominavano sulla parte 
adriatica. Prima, infatti, era detta via Romea. L’inizio venne 
fissato a Canterbury perché nella sua cattedrale fu ucciso 
il vescovo Thomas Becket, e la data che dette inizio al 
pellegrinaggio, guidato come detto da Sigerico, verso Roma, 
fu nel 990 dopo Cristo. Un viaggio che durava circa 90 
giorni. Non capisco bene se, come ho già accennato, questo 
recupero della lentezza sia l’anticipo del futuro,oppure solo 
una moda passeggera riservata ai più maturi. Ne parlo con 
convinzione. Quando più giovane, non mi sono risparmiate 
le corse anche perché non c’era fatica,e quelle venivano 
soprattutto per un cantante, nella scomodità, nel chiasso, 
negli urli di tutti i generi. Il sudore che scorre a ruscelli; 
spinte, gomitate, calci, e poi dicono “… io c’ero!”. Non solo 
eventi. Oggi, più di ieri, il calcio è la cartina di tornasole 
di questa umanità che riesce, giorno dopo giorno, a dare 
il peggio di se stessa. I tifosi, gli ultras, i branchi che 
volgarizzano e violentano uno spettacolo che ieri si teneva 

tutte le domeniche alle 14,30, 
15,00, e i bambini erano parte 
integrante della folla degli 
sportivi che entravano negli 
stadi. Bei tempi che furono, 
ingoiati anche quelli dalla 
inumana global izzazione 
che ha divorato le antiche 
feste paesane, la partita di 
calcio come spettacolo con 
i giocatori che vivevano e 
lavoravano nelle cittadine 
e nei borghi: allora sì che 
i derbies erano sentiti, e 
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qualche “sana” scazzottata aveva il marchio di una rivalità che 
si fermava poco dopo la fine della partita. Ma la solitudine, 
che fine ha fatto? E’ una questione, in fondo, di delicatezza, 
di tenerezza, di colori della tavolozza dell’acquerello. Non c’è 
più tempo né voglia, di soffermarsi a riflettere; di ricercare 
dentro, e attorno a te, piccole grandi emozioni, o in ricordi 
lontani che ti hanno fatto felice. Troppo rumore che non 
dà la possibilità di interrogarsi perché assorditi e soffocati 
da una disumanità che corre e urla senza una mèta. Oggi 
non si pensa più in piccolo: sono i grandi numeri che la 
fanno da padroni. I piccoli eventi familiari, una scoperta 
inattesa, lo sbocciare di una gemma, sono ormai relegati in 
qualche angolo, polveroso della nostra memoria. Non ci 
stupiamo più di nulla; tutto è già stato rappresentato salvo 
le invenzioni della meccatronica. Siamo (sono) proiettati in 
mondi fantastici, nell’infinito spaziale, verso i pianeti che 
conosciamo, e anche oltre. Come può, un’umanità così arida 
e così volubile di nuove scoperte, essere affascinata da un 
fiore di campo, da un albeggiare arancione, da una mareggiata 
d’inverno? Che fine faranno, o hanno già fatto, le emozioni, la 
delicatezza, le tenerezze? Eppure, c’è ancora qualcuno, diversi 

forse, anche giovani, che stanno ritrovando, e riscoprendo, 
i percorsi della sensibilità. Mettere in gioco non tanto la 
propria resistenza ma i tre elementi sui quali si basa, secondo 
me, lo spirito dell’uomo. Io li chiamo le tre esse: solitudine, 
silenzio e proprio la sensibilità, e questi si trovano tutti nei 
percorsi religiosi, che hanno di nuovo coinvolto coloro che 
ne sono in possesso. E, credo, non solo sotto un profilo 
esclusivamente religioso; anche per ricercare, e ritrovare se 
stessi perché finalmente si possano coniugare armonia e pace 
interiori. Quindi, non solo la Francigena, 
o Santiago di Compostela, ma anche altri, 
più brevi e meno noti, che però hanno le 
stesse caratteristiche: i sentieri dedicati ai 
Santi, quelli dei “briganti” sull’Aspromonte; 
il cammino di Dante, nei luoghi dove visse 
in esilio e scrisse la Divina Commedia; i 
sentieri della Pace, che ripercorrono luoghi 
e memorie della Prima Guerra Mondiale, e 
altri ancora. C’è chi riesce, con calma e volontà, a percorrerne 
diversi; si tratta di allenare le gambe e lo spirito verso quella 
pace di cui parlavo prima, che è sempre vicina a noi e spesso 
non riusciamo a farla entrare nel nostro cuore. E poi: “L’alba 
è generosa: consente sempre di allargare le braccia per 
accogliere la giornata che viene incontro”. Scrivo tanto ma 
io, purtroppo, non sono riuscito a calpestare la terra di quei 
sentieri. Vorrei, dovrei, ma finora non ce l’ho fatta. I miei 
brevissimi percorsi sono nulla in confronto a quelli anche se, 
chi li ha fatti, qualche problemino l’ha avuto. Un po’ di mal di 
piedi; un po’ di sete; magari, qualche morso di fame; il sudore 
e il dormire senza agi: è il biglietto che richiede chi questo 
viaggio vuole fare, che si deve pagare. Poi, dopo questi disagi, 
la mèta: m’immagino un misto di stupore, di gioia, anche di 
ringraziamento. E’ finita, dunque, ma quanto silenzio, quanta 
solitudine e quanta sensibilità pervadono tutto te stesso: è la 
profonda serenità del cuore e della mente.
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mi sono risparmiate le corse anche perché non c’era fatica,e 
quelle venivano facili e spontanee. Ricordo con affetto, e un 
po’ di vergogna, quando i nostri giovani gruppetti paesani 
PRENDEVANO DI MIRA UN FILARE d’uva o un fico. Il 
contadino, che ci conosceva, alzava la voce e, con la falce in 
mano, si dirigeva verso di noi. Impauriti, ma anche sazi, si 
scappava sciamando giù dia cigli e, nel piano, i tacchi 
toccavano le natiche. Poi, con calma, mentre la fiataccina 
s’acquetava, tiravamo sospironi di sollievo, e l’uva e il fico 
non ci lasciavano, però, un gran dolce in bocca. Eravamo 
piccoli, non si capiva, e tutto – o quasi – veniva fatto d’istinto. 
Ma c’erano anche le processioni, e i funerali, che 
t’imponevano un ritmo così lento che le gambe, i muscoli, 
quasi soffrivano. Tutto questo, era una piccola parte di un 
mondo che andava pian piano declinando, e in cui già si 
affacciava la velocità. E venne il tempo delle “spider”, e le 
rare che incontravamo ci facevano sgranare gli occhi. Fu così 
che, per scopiazzare quelle, i più fanatici truccavano la 500 – 
poverina -, col cofano posteriore aperto (non ho mai capito 
perché), la marmitta più rumorosa e tutti gli accessori possibili 
e immaginabili. “Che ganzo!”, dicevamo, più o meno 
invidiosi. La velocità, ormai, era entrata nell’ordinario col 
treno. Il mondo diventava sempre più piccolo, e si cominciava 
a stare stretti. Le città s’ingrandivano e, come il benessere ci 
ha insegnato, si allargavano, diventavano bulimiche, 
mangiavano terra e paesi. Prima, metropoli; poi, megalopoli, 
una vicina all’altra, anche sopra l’altra, senza fine. D’altronde 
il lavoro si era spostato qui dalla campagna già dalla fine del 
XVIII secolo con la Prima Rivoluzione Industriale, tanto che 

luoghi più o meno tranquilli erano sempre 
più difficili da trovare. La vita diventava 
frenetica e noi ce ne accorgemmo negli 
anni sessanta quando, “tutti al mare” la 
domenica, s’ingolfava l’autostrada già 
nelle prime ore della domenica mattina. 
Era un carosello, una prova di nervi, un 
correre senza senso: che differenza 
avrebbe fatto arrivare mezz’ora, un’ora 
prima se non stancarsi e arrabbiarsi? Poi, 
finalmente, furono scoperte le partenze 

“intelligenti”; come dire: parti un po’ prima – o un po’ dopo – 
e troverai, comunque, le solite code! Addio tranquillità, pace, 
raccoglimento: la domenica al mare più che ai monti, era 
l’appendice della folla che ti circondava tutta la settimana in 
città, con il ritorno che era la brutta copia dell’andata: stanchi, 
seri, abbrustoliti dal sole. Per stare insieme, ovunque e 
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Ogni strada, in tempi antichi, si diceva che portasse a Roma. 
Anche i sentieri, quindi, avevano il loro traguardo nella città 
eterna, e così era. Decenni fa, quando cominciai con le mie 
gambe, questi alati pensieri non facevano parte del mio 
piccolo mondo: un viottolo e un sentiero, mi dicevo, sono 
soltanto un viottolo e un sentiero. Roma? Lontana decine di 
miglia, e ora, riflettendo, mi chiedo se è stato un male o un 
bene averla conosciuta. Tempi antichi, dicevo, quando le 
distanze di valutavano ad ore, a giorni. Addirittura, chi voleva 
raggiungere la Roma papale, prima di partire faceva 
testamento. D’istinto, mi viene in mente il  numero – enorme 
– dei morti sulle strade di oggi: forse, provocando, sarebbe il 

caso di riproporre quella vecchissima 
usanza? Ma questa mia è solo una 
superficiale divagazione per un esercizio che 
ho sempre amato praticare: camminare; poi, 
correre; ancora, passeggiare, soffermandomi 
per riflettere, viste le scadenze che l’età 
c’impone. E’ un po’ parte della storia 
dell’umanità. Siamo partiti seguendo un 
sentiero; più tardi, abbiamo calpestato un 

lastricato; poi, una strada acciottolata, bianca; infine, l’asfalto, 
l’autostrada: bella, comoda, 2-3 corsie, tanta velocità e… 
dopo un viaggio più o meno lungo, stiamo ritornando indietro. 
I segnali ci vengono dati da una riscoperta piuttosto recente: 
quella dei cammini speciali, dei pellegrinaggi. Diversi 
conoscono il percorso della via Francigena; tutti ne hanno 
sentito parlare, ma ne sanno poco o nulla. Eh, questa 
Francigena … Ma, in fondo, che cos’è? La Storia ci dice che 
fu l’arcivescovo di Canterbury Sigerico 
che ne organizzò (termine un po’ largo) la 
prima edizione. Questa via fu chiamata 
così quando i Franchi sostituirono i 
Longobardi nel 774, e che l’avevano 
tracciata sulla parte tirrenica per evitare i 
Bizantini che dominavano sulla parte 
adriatica. Prima, infatti, era detta via 
Romea.  L’ iniz io  venne f issa to  a 
Canterbury perché nella sua cattedrale fu 
ucciso il vescovo Thomas Becket, e la 
data che dette inizio al pellegrinaggio, guidato come detto da 
Sigerico, verso Roma, fu nel 990 dopo Cristo. Un viaggio che 
durava circa 90 giorni. Non capisco bene se, come ho già 
accennato, questo recupero della lentezza sia l’anticipo del 
futuro,oppure solo una moda passeggera riservata ai più 
maturi. Ne parlo con convinzione. Quando più giovane, non 
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comunque, oggi abbiamo anche gli eventi. Migliaia, decine di 
migliaia di uomini e donne radunati soprattutto per un 
cantante, nella scomodità, nel chiasso, negli urli di tutti i 
generi. Il sudore che scorre a ruscelli; spinte, gomitate, calci, e 
poi dicono “… io c’ero!”. Non solo eventi. Oggi, più di ieri, il 
calcio è la cartina di tornasole di questa umanità che riesce, 
giorno dopo giorno, a dare il peggio di se stessa. I tifosi, gli 
ultras, i branchi che volgarizzano e violentano uno spettacolo 
che ieri si teneva tutte le domeniche alle 14,30, 15,00, e i 
bambini erano parte integrante della folla degli sportivi che 
entravano negli stadi. Bei tempi che furono, ingoiati anche 
quelli dalla inumana globalizzazione che ha divorato le 
antiche feste paesane, la partita di calcio come spettacolo con i 
giocatori che vivevano e lavoravano nelle cittadine e nei 
borghi: allora sì che i derbies erano sentiti, e qualche “sana” 
scazzottata aveva il marchio di una rivalità che si fermava 
poco dopo la fine della partita. Ma la solitudine, che fine ha 
fatto? E’ una questione, in fondo, di delicatezza, di tenerezza, 
di colori della tavolozza dell’acquerello. Non c’è più tempo né 
voglia, di soffermarsi a riflettere; di ricercare dentro, e attorno 
a te, piccole grandi emozioni, o in ricordi lontani che ti hanno 
fatto felice. Troppo rumore che non dà la possibilità di 

interrogarsi perché assorditi e soffocati da una disumanità che 
corre e urla senza una mèta. Oggi non si pensa più in piccolo: 
sono i grandi numeri che la fanno da padroni. I piccoli eventi 
familiari, una scoperta inattesa, lo sbocciare di una gemma, 
sono ormai relegati in qualche angolo, polveroso della nostra 
memoria. Non ci stupiamo più di nulla; tutto è già stato 
rappresentato salvo le invenzioni della meccatronica. Siamo 
(sono) proiettati in mondi fantastici, nell’infinito spaziale, 
verso i pianeti che conosciamo, e anche oltre. Come può, 
un’umanità così arida e così volubile di nuove scoperte, essere 
affascinata da un fiore di campo, da un albeggiare arancione, 
da una mareggiata d’inverno? Che fine faranno, o hanno già 
fatto, le emozioni, la delicatezza, le tenerezze? Eppure, c’è 
ancora qualcuno, diversi forse, anche giovani, che stanno 
ritrovando, e riscoprendo, i percorsi della sensibilità. Mettere 
in gioco non tanto la propria resistenza ma i tre elementi sui 
quali si basa, secondo me, lo spirito dell’uomo. Io li chiamo le 
tre esse: solitudine, silenzio e proprio la sensibilità, e questi si 
trovano tutti nei percorsi religiosi, che hanno di nuovo 
coinvolto coloro che ne sono in possesso. E, credo, non solo 
sotto un profilo esclusivamente religioso; anche per ricercare, e 
ritrovare se stessi perché finalmente si possano coniugare 
armonia e pace interiori. Quindi, non solo la Francigena, o 
Santiago di Compostela, ma anche altri, più brevi e meno noti, 
che però hanno le stesse caratteristiche: i sentieri dedicati ai 
Santi, quelli dei “briganti” sull’Aspromonte; il cammino di 
Dante, nei luoghi dove visse in esilio e scrisse la Divina 
Commedia; i sentieri della Pace, che ripercorrono luoghi e 
memorie della Prima Guerra Mondiale, e altri ancora. C’è chi 
riesce, con calma e volontà, a percorrerne diversi; si tratta di 
allenare le gambe e lo spirito verso quella pace di cui parlavo 
prima, che è sempre vicina a noi e spesso non riusciamo a farla 
entrare nel nostro cuore. E poi: “L’alba è generosa: consente 
sempre di allargare le braccia per accogliere la giornata che 
viene incontro”. Scrivo tanto ma io, purtroppo, non sono 
riuscito a calpestare la terra di quei sentieri. Vorrei, dovrei, ma 
finora non ce l’ho fatta. I miei brevissimi percorsi sono nulla in 
confronto a quelli anche se, chi li ha fatti, qualche problemino 
l’ha avuto. Un po’ di mal di piedi; un po’ di sete; magari, 
qualche morso di fame; il sudore e il dormire senza agi: è il 
biglietto che richiede chi questo viaggio vuole fare, che si deve 
pagare. Poi, dopo questi disagi, la mèta: m’immagino un misto 
di stupore, di gioia, anche di ringraziamento. E’ finita, dunque, 
ma quanto silenzio, quanta solitudine e quanta sensibilità 
pervadono tutto te stesso: è la profonda serenità del cuore e 
della mente.
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Dal primo gennaio 2019 per i titolari di partita IVA sussiste 
l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche. 
Per fattura elettronica è da intendersi un documento 
informatico emesso in linguaggio XML che rispetta 
il tracciato previsto con apposito provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate e che per la sua validità è 

necessario che si trasmesso al Sistema di 
interscambio (SDI) e che quest’ultimo, al 
termine di apposite verifiche tecniche, non 
lo respinga ma provveda alla consegna 
al destinatario indicato nel documento 
stesso. Elemento fondamentale della 
fattura elettronica è quindi la ricevuta di 
avvenuta accettazione da parte dello SDI; 
una fattura elettronica scartata dallo SDI 
è una fattura non emessa, quindi senza 

alcuna valenza fiscale. 
I soggetti dotati di partita IVA potranno ricevere la fattura 
elettronica emessa dai propri fornitori direttamente 
tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, accedendo 
alla propria pagina personale, o in alternativa tramite 
l’utilizzo di appositi “portali” e software.
I  consumatori finali, in qualità di soggetti privi di partita 
IVA, ricevono anche loro all’interno della propria pagina 
personale del sito dell’Agenzia delle Entrate le fatture 

Gli appuntamenti festivi della Pasqua 
fortunatamente sono solo due: Domenica 
e Lunedì. Tuttavia, anche se concentrati 
in pochissimi giorni (rispetto al Natale, 

Santo Stefano, Capodanno 
ed Epifania), è sempre meglio 
evitare eccessi alimentari. Si 
può mangiare tutto, ma con 
porzioni ridotte.  Per fortuna, la tradizione 
italiana ci viene in soccorso! Infatti, in 
tavola, per queste festività sono previste 
carni magre e uovo che principalmente 

contengono proteine nobili. L’attenzione, quindi, deve essere 
posta soprattutto nella loro preparazione. Spesso, ad esempio, 
non viene messo in tavola il classico uovo sodo, ma un piatto 
che lo comprenda. Basta pensare alla torta Pasqualina, quella 
originale! Oltre alle uova, sono presenti due tipi di formaggio 
(ricotta e parmigiano) e la pasta sfoglia con un apporto di grassi 
superiore a quello consigliabile e di conseguenza andrebbe 
consumata come piatto unico (massimo 200g) o contestualizzata 

elettroniche, ma soltanto a 
partire dal secondo semestre 
2019 sarà disponibile il 
servizio di consultazione 
dei documenti ricevuti. 
Tale servizio permetterà 

però di visionare tutte le fatture elettroniche ricevute 
dall’1/1/2019.
In ogni caso è bene ricordare che i consumatori finali 
hanno il diritto di ricevere, e i soggetti che emettono 
fattura hanno l’obbligo di consegnare loro, una copia 
analogica o informatica della fattura elettronica trasmessa 
allo SDI. Il soggetto privato quindi potrà ricevere una copia 
cartacea che ricalca quella elettronica o una informatica, 
ad esempio, come un file pdf allegato ad una e-mail. Tale 
documento viene detto “copia di cortesia” e il soggetto 
che la riceve potrà verificare a partire dal prossimo 
luglio l’uguaglianza degli importi con la copia elettronica 
presente nella propria area riservata. E’ opportuno 
ricordare che sono esclusi dalla fatturazione elettronica 
gli operatori sanitari per quanto riguarda i documenti 
soggetti all’invio al sistema Tessera Sanitaria (pertanto tali 
documenti non saranno presenti tra le fatture elettroniche). 
Per i quesiti:

in un menù senza però superare gli 80gr.  
I cibi che però non possono mancare sulla 
tavola pasquale sono la colomba e l’uovo 
di cioccolata. La colomba è un dolce molto 
calorico (quasi quanto il panettone) e contiene 
molti grassi. Certo una fettina (un terzo di ala, 
per intendersi) non vi rovinerà la linea, ma 
se soffrite di colesterolo è meglio limitarsi e 

preferire un pezzettino di uovo di cioccolato, meglio se fondente. 
E dopo il pranzo di Pasqua? Digiunare o seguire diete 
drastiche non serve a niente, meglio una cena leggera con, 
ad esempio, una vellutata o una fettina di carne con un po’ di 
verdura. E il giorno dopo, per la tradizionale gita fuori porta di 
Pasquetta, si può preferire una bella passeggiata a piedi o in bici 
tutti insieme, consumando tutte le calorie in eccesso accumulate.

LA FATTURA ELETTRONICA PER I PRIVATI

E DOPO NATALE E CARNEVALE
ECCO CHE LA ARRIVA LA PASQUA!

Dr.ssa Irene Piaceri Biologa Nutrizionista
irene@piaceridellanutrizione.it - Tel. 328 8339605
www.piaceridellanutrizione.it
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Conti  Zecca | maratona
Vacanze primaverili nel Salento
La Mezza maratona 21.000 Vigne di 
Negroamaro – Trofeo Conti Zecca
Diventa un’imperdibile occasione 
E scende in pista la campionessa  
LAURA FOGLI

E’ confermato. Anche Laura Fogli, campionessa europea 
e maglia azzurra fino al ’97, correrà alla Mezza Maratona 
21mila vigne del Negroamaro Trofeo Conti Zecca, che, 
organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica “I 3 
Casali” e dalla Cantina Conti Zecca, si svolgerà il 25 aprile 
2019 a Leverano, tra vigneti in fiore e casali di campagna.
“Siamo molto onorati della sua presenza”, dice Gigi 
Renis. “Laura Fogli è la punta di diamante della nostra 
competizione e, per tutti gli atleti, sarà una bella sfida 
misurarsi con lei, conoscerla, confrontarsi e… perché no, 
ricevere da una campionessa come lei consigli… e qualche 
dritta”.  Spiega Clemente Zecca, il più giovane titolare 
della cantina: “Abbiamo sin da subito appoggiato, con 
entusiasmo, l’organizzazione di questo evento perché è in  
linea con la nostra filosofia: sostenibilità e cura dell’identità 
del territorio che ci aiutano ad esprimere vini di grande 
carattere!”
VACANZE PRIMAVERILI NEL SALENTO
Intanto cresce il numero di adesioni alla Mezza Maratona 
che è diventata anche un’ imperdibile occasione per 
concedersi un soggiorno primaverile nel Salento, 
prolungando, magari anche le vacanze pasquali, visto che 
Pasqua sarà domenica 21 e il Lunedì dell’Angelo, il 22 
aprile.

Gli atleti, ma anche gli amatori e le loro famiglie potranno 
soggiornare in strutture convenzionate e selezionate dalla 
Pro Loco di Leverano, spendendo solo 35 euro a notte a 
persona per letto e prima colazione.  Si 
tratta di Domus Salentina e B&B Mazzini 
a Leverano. I bambini fino a 3 anni non 
pagano e da 3 a 12 anni la tariffa è ridotta.

L’evento, denominato “21.000 Vigne di 
Negroamaro - Trofeo Conti Zecca”, vede 
il partenariato di A.S.D. Atletica Leverano 
e il patrocinio del Comune di Leverano, 
Provincia di Lecce, Regione Puglia, Fidal e Coni regionale, 
Gal Terre d’Arneo, Pro Loco di Leverano.
La gara  di livello nazionale, si snoderà lungo 21.097 km e 
attraverserà i vigneti di negroamaro, ma anche uliveti e il 
centro storico di Leverano, su cui svetta la Torre di Federico 
II. L’appuntamento è nella Cantina Conti Zecca , in via 
Cesarea a Leverano, alle 7.30 del mattino per iniziare alle 
9.00. Per iscrizioni: www.cronogare.it.

Ma tutti potranno diventare protagonisti del grande evento. 
Chi è meno allenato potrà mettersi in gioco, iscrivendosi 
alla “10.000 Vigne del Negroamaro”, lunga 10 chilometri, 
gara provinciale, giunta alla quinta edizione. Infine per 
famiglie e bambini e per chi è proprio arrugginito,  vi è 
anche la “Corri e cammina tra le viti” da intendersi come 
una passeggiata tra i vigneti in fiore, di appena 5 chilometri. 
La quota di partecipazione sarà devoluta interamente in 
beneficienza.
Iscrizioni: www.cronogare.it
Pagina Facebook:  
https://www.facebook.com/21milavigne/ 
www.contizecca.it
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BADALONI: NIZZA, 
E’ la celebre giornalista Roberta Badaloni del tg1 ad illustrarci la sua 
interessante esperienza televisiva.

D.Come è nata la sua vocazione al giornalismo televisivo?
R.E’ una passione che nel mio caso si è affacciata molto presto. E’ qualcosa 
che va oltre il piacere di un racconto e che abbraccia il desiderio di 
trasmettere emozioni. Fin da bambina ho subito il fascino della narrazione 
che da un volto agli accadimenti della vita anche quelli in apparenza più 
banali cercando di condividere la mia curiosità ed il mio stupore. L’ attitudine 
al giornalismo nel mio caso è nata proprio da questo desiderio unito allo 
sforzo di riuscire ad accendere l’interesse degli interlocutori.

D.Che cosa significa per lei lavorare a RAI 1?
R.Sono al tg1 da tanti anni e ne sono onorata per il contenitore di prestigio in 
cui ho l’opportunità di svolgere il mio lavoro e per il rigore con cui si esercita 
questa professione.

D.A suo avviso, quanto può incidere il giornalista televisivo 
nell’illustrazione di un evento o nell’ effettuare una intervista?
R.Il giornalista televisivo si sposta con troupe e telecamera. E’ ovvio che 
l’impatto emotivo per gli intervistati è molto forte e sta a noi giornalisti 
riuscire a mettere a proprio agio coloro a cui porgiamo il microfono senza 
mai dimenticare che chiunque ci troviamo di fronte –che sia un personaggio 
noto o meno- sta mettendo il suo volto nel nostro lavoro e affidando la sua 
verità nelle nostre mani. Ci vuole sempre la massima cura ed attenzione 
in fase di edizione del prodotto, quando si lavora il materiale per adattarlo 
al linguaggio più immediato e ai tempi più veloci dell’informazione in 
televisione. Qualunque giornalista nel raccontare un evento lascia 
inevitabilmente una sua impronta. Nel giornalismo tv però c’è anche il 
racconto inequivocabile e incontestabile delle immagini che hanno più peso 
di qualsiasi parola. La vera scommessa di un giornalismo serio e rispettoso 
è il rispetto della verità che solo un approccio in totale buona fede riesce a 
garantire.

D.Quali eventi l’hanno particolarmente segnata della sua encomiabile 
carriera giornalistica?
R.Ne vorrei ricordare due. Il primo è l’attentato di Nizza del 14 luglio 2016. 
Un evento drammatico che ha stravolto per sempre la mia vita e che mi sono 
trovata a raccontare come giornalista ma che nel contempo stavo vivendo 
da turista sopravvissuta per un soffio, sfuggita alla morte per pochi secondi 
e pochissimi centimetri. In realtà a salvarmi sono state un paio di scarpe 
basse che quella sera avevo cambiato all’ultimo momento prima di uscire 
per la cena e che mi hanno permesso di fare uno scatto più lungo al palesarsi 
di quel tir. Ero stravolta e niente poteva cambiare quello stato d’animo. Mi 
preoccupavo di non essere adeguatamente lucida per concedere un racconto 
chiaro ai telespettatori ma alla fine decisi di essere semplicemente me stessa, 
raccontando l’orrore che non solo era fuori ma anche dentro me.  Ricevetti 
molti messaggi di vicinanza e solidarietà a riprova che il nostro è un mestiere 
che riesce ad arrivare dritto al cuore di chi ascolta. Il secondo evento è 

Venti marzo duemiladiciotto.
Dopo mesi di pianto
e settimane di pioggia sottile
che hanno affogato nella tristezza
anche il tuo compleanno ,
oggi è una giornata primaverile
di quelle che ti piacevano tanto.

Sole nel cielo azzurro
sbuffi di nuvole bianche
neve sui monti 
e una luce
che mi ferisce gli occhi
e mi fa lacrimare.

Tu 
sei nella luce
accecante di Dio.

Francesco Bellandi

Luce
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BADALONI: NIZZA, EVENTO DRAMMATICO

più recente e riguarda le iniziative in occasione della giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne. Una giornata trascorsa al corteo organizzato 
dall’associazione “non una di meno” dove hanno marciato centinaia di 
donne, con la voglia di portare in quella piazza non solo la propria ma 
la storia di tutte. Centinaia di donne di generazioni diverse unite dalla 
consapevolezza di quanto la violenza di genere sia ormai una emergenza 
in Italia come in tutto il mondo. Molte erano mamme che marciavano 
mano nella mano con le proprie figlie, emblema di uno stravolgimento 
culturale che inizia ad emergere nel nostro paese e che accorcia le distanze 
tra generazioni. Mi ha dato grande soddisfazione raccontare queste donne 
di cui non dimenticherò gli sguardi ed il grande senso di responsabilità nel 
desiderio di essere parte attiva di un cambiamento necessario. La mia voce 
in quel momento era la voce di tutte e dovevo rappresentarle al meglio. Una 
grande responsabilità ed un grande onore. 

D.A parer suo, qual è il giornalista televisivo migliore? 
R.Al tg1 come in tutta la Rai ci sono colleghi eccezionali e diventa difficile 
fare un nome piuttosto di un altro. Il giornalista televisivo migliore a mio 
parere è colui che si rapporta al pubblico con un estremo sforzo di semplicità 
e di chiarezza. Prima di chiudere un pezzo, la domanda che mi pongo sempre 
è se io per prima, in veste di telespettatrice riuscirei a comprendere in pochi 
secondi quello stesso testo che sto per divulgare. E credimi, mi capita spesso 
di fermarmi e di riscriverlo.E soprattutto nei giornalisti televisivi apprezzo 
l’attitudine al non protagonismo e l’eleganza di fare un passo indietro per 
lasciare spazio a notizie ed intervistati.

D.Come valuta la Televisione italiana del terzo millennio?
R.La televisione italiana del terzo millennio si deve necessariamente 
misurare con l’avvento di internet e dei social network che hanno stravolto 
la velocità di diffusione delle informazioni mettendo però spesso a rischio 
la verifica delle fonti. Personalmente considero i social ed il mondo virtuale 
in generale una straordinaria rivoluzione seppur piena di insidie.  Per i 
giornalisti come me che seguono il sociale, hanno offerto un grande terreno 
di osservazione e di racconto ma sempre con la consapevolezza che il 
rigore nella ricerca della verità deve essere adattato alle diverse condizioni 

del virtuale. La televisione con i suoi telegiornali, rimane oggi la migliore 
garanzia di attendibilità delle notizie. 
D.Cosa sta cambiando, sostanzialmente, nel mondo televisivo rispetto 
agli ultimi anni del ‘900?
R.Siamo nell’era del digitale che ha moltiplicato l’offerta televisiva 
indirizzandosi verso canali tematici con targhet precisi di riferimento. Penso 
alla grande offerta Rai con canali eccezionali come Rai storia o Rai scuola. 
Riuscire ad intercettare gli interessi di segmenti del pubblico, individuandoli 
come categorie precise nell’ambito dei fruitori dell’informazione o 
dell’intrattenimento con specifiche esigenze ed interessi, è stato a mio parere, 
il tratto più marcato del cambiamento rispetto al passato. 

D.Ogni telespettatore, secondo lei, da dove deve 
iniziare a seguire la Televisione per gustare il fascino 
del teleschermo? 
R.Credo che ogni telespettatore oggi possa scegliere in 
base a gusti ed esigenze personali. L’offerta è talmente 
ampia che c’è l’imbarazzo della scelta. 

D.In cosa si distingue una notizia di una TV pubblica 
da quella di una privata?
R.Una notizia è una notizia. Non è il contenitore che la 
cambia. Certamente il modo di rappresentarla, di diffonderla o di porla può 
fare una differenza nella percezione del telespettatore ma se è correttamente 
riportata in tutti i suoi elementi, la differenza la fa solo il suo fruitore che è 
libero di decidere da chi ascoltarla. 

D.Come giudica il rapporto tra informazione televisiva e il potere 
sempre più stringente dei partiti di governo del tempo? 
R.Non sono una appassionata di politica di cui non ho mai subito il fascino 
e mal sopporto le bandiere e le appartenenze per ideologie. A volte oggi 
la politica in generale rispecchia una preoccupante tendenza culturale che 
vede l’uomo della strada schierarsi politicamente in modo grossolano 
ed aggressivo e di questo atteggiamento i socialnet hanno una grande 
responsabilità. E’ un momento di grande confusione identitaria che mi 
sembra di cogliere nella necessità di raccontarsi attraverso l’appartenenza 
a qualcosa, soprattutto di natura politica e di tutto questo spesso sono i 
giornalisti a pagarne le conseguenze con accuse di massa e linciaggi in rete. 
Io credo che lo sforzo che debba fare il giornalista sia quello di non farsi 
intimorire o scoraggiare anche se certamente non è facile. 

D.Quale funzione educativa e sociale potrà avere la Televisione nel 
futuro?  
R.La tv deve rimanere fedele alla sua missione educativa. Io credo che non 
esista missione più nobile del rigore nella diffusione della verità. La verità 
è conoscenza, senza la quale mai nessuna società sarà davvero libera di fare 
scelte consapevoli. La vera libertà passa solo attraverso la conoscenza della 
verità. E una società libera avrà sempre gli strumenti per guardare avanti e 
guardare oltre. 



L’EUROPA DELLE UNIVERSITÀ

Abbiamo una novità
 per voi!

La caffetteria 
per una colazione 

o una pausa sfiziosa! 
Chiama

 0572 453168

Questa nota nasce dal ricordo dell’istituzione a Pescia 
dell’Universitas Internationalis di Alti Studi, avvenuta 
negli anni ‘60 dello scorso secolo soprattutto grazie 

all’opera illuminata di Rolando Anzilotti. Una Università che 
fu intitolata a Coluccio Salutati, nato vicino a Buggiano nel 
1331 (morì nel 1406), ma chierico a Pescia, dove abitò per un 
periodo e dove si sposò in seconde nozze. Coluccio Salutati fu 
politico, cancelliere a Firenze, notaio, ma soprattutto grande 
umanista ed educatore di giovani umanisti, anticipatore del 
Rinascimento, cioè di un umanesimo guidato nell’attualità 
da un sapere senza proprietari né confini. L’Universitas 
Internationalis, che purtroppo riuscì a vivere solo per 
poco tempo, mi ha richiamato il concetto e la prassi di una 
Università “oltre le Nazioni”, chiamata a formare cittadini 
europei: proprio e tanto più oggi che l’Unione Europea è in 
discussione per il prevalere di nazionalismi che allontanano 
l’unione politica ed economica, mentre si è lavorato e si lavora 
per un’Europa della cultura, della formazione e della ricerca. 
A riprova di questo, osservo che dalla bufera di critiche che 
investe ogni riforma dell’Università si è salvato quasi soltanto 
il processo di internazionalizzazione, teso al superamento 
della dimensione nazionale.
La storia e l’oggi. Nell’immediato dopoguerra, gli Stati 
Uniti avevano lanciato il Fullbright Exchange Program 
(essenzialmente scambi di docenti). Si affacciavano 
prepotentemente sul panorama mondiale per sostituire 
le tradizionali potenze europee stremate dalla guerra e 
proponevano un modello di collaborazione per la cultura e la 
scienza più avanzate con l’ambizione di conoscere e di farsi 
conoscere.  Verso la fine degli anni ’80, dopo l’Atto Unico 
Europeo per la libera circolazione delle merci, dei servizi, 
delle persone, anche in Europa si era in una condizione 
simile e si ambiva a conoscerci e a farci conoscere. Nacque 
il programma Erasmus di cooperazione interuniversitaria 
per la mobilità di studenti e docenti e lo sviluppo di progetti 
comuni di insegnamento.  Negli anni successivi, fu varato il 
programma Socrates, che portò veri e propri piani capaci di 
governare la mobilità e nei quali inserire programmi scientifici 

con partner europei.  Poco dopo, i percorsi formativi portarono 
a titoli accademici comuni o doppi. Si sentiva la necessità 
che formazione e ricerca superassero la costrizione dei limiti 
nazionali, cioè di una sorta di mutazione antropologica e 
culturale che non si poteva produrre per decreto, ma doveva 
nascere dal midollo più intimo della scienza e della cultura. 
Le Istituzioni universitarie europee, facendo circolare 
studenti e docenti dall’una all’altra, divenivano più omogenee 
per una sorta di processo naturale, rimanendo in ognuna 
ferma la convinzione che una caratteristica fondamentale 
dell’Università era (ed è) il legame inscindibile tra attività 
di ricerca e attività didattica, ciò che distingue l’Università 
da altre strutture di insegnamento emergenti sul mercato. In 
pratica, si andava realizzando la costruzione dello Spazio 
Europeo della Cultura e dell’Istruzione Superiore attraverso 
la riforma dell’architettura dei cicli della formazione: laurea 
triennale, laurea magistrale, dottorato di ricerca. Purtroppo, 
l’applicazione della riforma è avvenuta troppo in fretta, quindi 
con errori anche gravi, e solo nel tempo si sono avute giuste 
correzioni. 
Ma intanto il sistema dei Crediti Formativi a livello europeo 
ha reso possibile una mobilità studentesca con garanzie per gli 
studenti di veder riconosciuti i percorsi fatti fuori della propria 
sede. Naturalmente, 
si è resa necessaria 
l ’ a s s i c u r a z i o n e 
della qualità dei 
cors i  d i  s tudio, 
ove la qualità può 
essere affermata 
ed accettata solo 
se  r i conosc iu ta 
d a  o r g a n i s m i 
a c c r e d i t a t i  a 
livello europeo. Le 
Università hanno 
finalmente dovuto 
dimenticare ogni 
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L’EUROPA DELLE UNIVERSITÀ
autoreferenzialità e la difesa di improponibili “giardini 
segreti”. D’altronde, era chiaro che le vecchie barriere statali 
frapponevano, e nell’idea di qualcuno dovrebbero continuare 
a farlo, ostacoli di tipo protezionistico allo sviluppo stesso dei 
popoli, che è basato sulla diffusione di un sapere aperto a tutti. 
Dobbiamo infatti riconoscere che il problema politico ed etico 
più drammatico del mondo contemporaneo è il crescente gap 
della conoscenza che divide i Paesi del Nord del mondo da 
quelli del Sud del mondo, una sorta di “apartheid” globale cui 
la mano invisibile del mercato non sembra porre rimedio. I 
grandi pensatori ed economisti del 1700 e del 1800, da Adam 
Smith a John Stuart Mill, non avevano di certo in mente uno 
sbocco così iniquo e drammatico della loro concezione di 
libertà economica. 
Ecco un motivo ulteriore di riconfermare il patrimonio 
culturale attraverso il quale i singoli Paesi dell’Unione si sono 
fatti Nazione ed unione di Nazioni, attraverso donne e uomini, 
eredi della civiltà ellenico-romana, che sono stati fautori di 
una nuova civiltà universale e, insieme, unitaria. 
Ebbene, i luoghi dove queste donne e questi uomini sono stati 
gli elaboratori della politica europeista sono state le Università, 
con  antesignani  i clerici “vagantes”  del Medioevo, tesi al 
superamento delle “Nationes” perché Scienza e Sapienza 

s o n o  s i n o n i m i 
d i  u n i v e r s a l i t à 
e  d i  s o c i a l i t à . 
I s o l a m e n t o 
e  s a p i e n z a , 
solitudine e scienza 
costituiscono poli 
che si respingono. 
La “diplomazia” 
e u r o p e a  d e l l a 
p o l i t i c a  e 
d e l l ’ e c o n o m i a 
dovrebbe essere 
accompagnata da 
quella, forse più 

coinvolgente e persuasiva, della cultura e del sapere. Lo 
Spazio Comune Europeo dell’alta formazione e della ricerca 
– l’Europa delle Università – può essere la via più breve per 
creare i cittadini europei e dare una risposta all’isolazionismo. 
E’ comunque un’opportunità che non dovremmo perdere. 
Ricordo che le tappe da percorrere per realizzare una 
Università “europea” emersero pienamente 
in Italia all’inizio di questo secolo, quando 
mi trovai a ricoprire il ruolo di Presidente 
della Conferenza dei Rettori delle Università. 
Queste tappe non sono state ancora 
pienamente percorse. Vediamo in sintesi 
quali erano. Lavorare perché l’istruzione 
superiore diventasse un tema prioritario in 
Europa, sotto l’impulso dei docenti e degli 
studenti che nella loro esperienza di mobilità trovavano 
qualità e serietà in un sistema accademico comune. In realtà, 
lo Spazio Europeo della Formazione e della Ricerca è ancora 
in costruzione perché non sono compiutamente stabilite 
minime regole comuni perché si realizzi la “Maastricht” 
dell’Università e della Ricerca”. Occorre che gli Stati creino 
una competenza condivisa fra loro e fra loro e l’Unione 
Europea sul sistema universitario in modo che venga impedita 
ogni frammentazione. 
Ciò non toglie che le peculiarità delle singole Università 
debbano essere preservate ed anzi sostenute come vocazioni 
in specifici campi di ricerca e di didattica. 
Rimane fondamentale che ogni Università gestisca una 
autonomia responsabile delle proprie scelte, affidabile 
e competitiva per mezzo della qualità in tutte le sue 
attività, attrattiva per studenti e docenti, promotrice di 
un apprendimento centrato sullo studente e di prodotti di 
ricerca di alto livello, capace di fronteggiare ed utilizzare 
la dimensione internazionale, stimolando le competenze 
linguistiche, e la digitalizzazione, attraverso corsi telematici, 
previa acquisizione delle competenze digitali, e potenziando 
la ricerca con le banche dati transnazionali. 
Un cammino tutt’altro che impossibile.
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PERCHE’  I  RAGAZZI  DOVREBBERO  ESSERE  CONTENTI  DI  STUDIARE?

C’è stato un tempo, anche se i miei studenti faticano 
a crederci, in cui il termine “studium” significava 
passione, amore, interesse; e certo quando i padri 
fondatori di quella che sarebbe diventata la scuola 
di massa pensavano allo studio lo facevano in questa 
antica accezione. Ho ancora in mente i quaderni che 
mi mostrava mio nonno, classe 1913, da ragazzina: 
calligrafia impeccabile, precisione maniacale, e 
una scrittura che tradiva l’intenzione di migliorarsi 
attraverso un’istruzione che a molti era preclusa. 
Negli ultimi decenni la scuola ha cambiato la propria 
fisionomia, diventando altro da ciò che rappresentava 
per i nostri nonni e genitori, ma forse anche per 
quelli della mia generazione. I ragazzi oggi si 
interrogano sull’utilità dello studio di certe discipline, 
percependole come inutili vestigia di un tempo che 
non esiste più; superfluo dire che le lingue classiche 
sono al centro del dibattito più feroce, e la cosa 
mi riguarda da vicino visto che sono una docente 
di materie umanistiche. Bombardati da stimoli che 
arrivano dalla tecnologia, dall’intrattenimento, 
dallo sport, che al pari di tutto il resto si rinnova 
costantemente, provano per la scuola un interesse 
molto inferiore a quello che ricordo ai miei tempi, 
perché la scuola non è più l’unica agenzia dove ci si 
forma e si apprende.
La scuola, anzi, fatica a stare al passo con le novità 
che il mondo propone, e la distanza tra gli studenti 
e gli insegnanti, talvolta, diventa abissale. Lo 
stesso modo di imparare sta cambiando, e diventa 
sempre più prêt-à-porter: approfondire è faticoso, 
immagini, mappe, schemi, un veloce clic su internet 

sostituiscono le ricerche di una volta su atlanti e 
enciclopedie, una stampata è molto più pratica di 
una mappa geografica ricalcata a mano con la 
carta carbone. Non è che i ragazzi sappiano 
meno: forse imparano semplicemente 
in un modo diverso, che fatichiamo ad 
accettare, e siamo portati a giudicarlo 
negativamente. Eppure, oggi studiare 
è diventato ancora più importante di 
quanto non fosse cinquant’anni fa, e 
più ancora che i contenuti è il senso di 
questa importanza che dovremmo cercare 
di trasmettere ai nostri figli. Abbiamo 
due strade da seguire: convincerli che 
il futuro, per loro, sarà più difficile e 
più precario di quanto lo è stato per 
noi è la prima, anche se li caricherà 
di ansie di cui 
f a r e b b e r o 
v o l e n t i e r i 
a  m e n o .  I l 
m o n d o  d e l 
lavoro richiederà 
loro più sacrifici  e 
offrirà loro probabilmente 
meno opportunità di quelle 
che ha offerto a noi, spesso in 
una competizione feroce tra simili: 
studiare sarà la loro arma migliore, non 
tanto per la quantità di titoli conseguiti, ma quanto 
perché darà spessore e consapevolezza al loro 
modo di presentarsi al mondo. Anche soltanto nel 



PERCHE’  I  RAGAZZI  DOVREBBERO  ESSERE  CONTENTI  DI  STUDIARE?

modo di esprimersi, che oggi si è 
paurosamente appiattito verso un 

registro basso se non addirittura triviale, 
a tutti i livelli a cui i ragazzi si ispirano, dalla strada 

alla radio. 
 Un fatto che rilevo quotidianamente 
è la scomparsa negli adolescenti del senso 
dell’umorismo, che se si nutre soltanto di 

volgarità è destinato a annoiare, che equivale 
a morire: se invece attinge alle fonti della 

letteratura, del cinema, della Storia, persino della 
poesia diventa un tratto così caratterizzante 
della personalità da oscurarne molti altri. 

Convincerli che studiare serve, 
che studiare è utile perché 

spendibile sul mercato delle 
loro competenze è un modo 

efficace per tentare di 
appassionarli allo studio. 

Ma forse c’è un’altra 
via. Più rischiosa, più 

incerta. Consiste nel 
dire loro la verità, 

semplicemente. 
Che non è detto 
che diplomarsi, 
o  p e r f i n o 
l a u r e a r s i , 

p r o c u r i 
un profitto. Che non sempre andranno 

a svolgere il lavoro per cui faticosamente si sono 
preparati, anzi, più probabilmente la vita li porterà 

a prendere decisioni e strade che mai avrebbero 
ponderato.
 Che talvolta il lavoro che hanno sognato e che si 
sono conquistati con l’impegno non sarà l’idillio che 
si immaginavano da ragazzi, e alzarsi ogni mattina per 
andare a svolgerlo non sarà il piacere e la gioia che 
credevano fosse.
E allora perché darsi da fare, sgobbare sui libri, 
trascorrere pomeriggi a tradurre versioni di greco 
quando fuori splende il sole? Perché non sempre 
si può definire ciò che è bello come 
ciò che ha una sua utilità, o efficacia, 
altrimenti non esisterebbero l’Arte e la 
Poesia.
Perché in futuro ripenseranno agli anni 
della scuola come al momento più 
formativo, nel bene e nel male, della 
loro vita, e spesso si rammaricheranno 
di non avere avuto sufficiente curiosità 
o attenzione per ciò che qualche insegnante ha loro 
proposto: purtroppo la curiosità si sviluppa tardi, 
spesso, quando è impegnativo darle sfogo perché 
le incombenze del quotidiano rubano tutto il nostro 
tempo. Basterebbe trasmettere ai ragazzi questa 
curiosità e questa passione, che chi fa il mio mestiere 
dovrebbe possedere da contratto: sarebbe cento 
volte più utile che fornire loro nozioni e conoscenze, 
come se fossero contenitori vuoti. In fondo in 
latino in-signare voleva dire, letteralmente, lasciare 
un segno, imprimere: la curiosità di apprendere, e 
il piacere fine a se stesso di farlo, sono il marchio 
migliore che possiamo lasciar loro.   
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NON È COME NEI FILM

progettazione
prototipazione
produzione

Mi meraviglio sempre di come nei film le cose vadano 
quasi sempre per il verso giusto, o perlomeno di come 
il film finisca sempre con tutti felici e contenti e con 

tutti i problemi risolti. Per alcuni è inutile lasciare il cosiddetto 
finale aperto dove sta ad ognuno degli spettatori decidere il 
proprio di finale, che si rifà inconsciamente a ciò che preferiamo 
nella vita, a ciò che più la nostra fantasia ci confà o a ciò che 
vorremmo accadesse a noi. Per non parlare dell’antagonista, che 
ha sempre ciò che si merita, quindi o muore o finisce in galera 
o comunque non ha le stesse soddisfazioni del protagonista. 
Ma se ci atteniamo ai cartoni animati della Disney, dove il 
personaggio principale ha sempre la meglio dopo varie peripezie 
e prove da superare, ci sta; sono favole per bambini (e a volte 
per adulti) che hanno come scopo quello di insegnare qualcosa. 
Ma quando si parla di film con attori veri dove ci sono alcune 
situazioni inverosimili mi interrogo su come potrebbe essere la 
vita di ognuno di noi se i nostri percorsi fossero sceneggiature 
scritte da qualcuno che noi conosciamo o magari da noi stessi. 
Tutto andrebbe per il verso giusto: lavoro, amici, famiglia, vita 
in generale. Le cosiddette “americanate”, i film dove tutto è 
perfetto e dove la vita di tutti è fantastica. O anche se ci fossero 
degli ostacoli da superare alla fine andrebbe tutto per il meglio. 
Degli esempi? Il film “Amici di letto”, dove un ragazzo e una 
ragazza decidono di avere una relazione basata sul solo rapporto 
fisico e dove tutto sembra andare per il verso giusto fino a che 
non entrano in gioco i sentimenti. A quel punto nessuno dei 
due, chi per un verso chi per un altro, si impegna a definire la 
loro storia fino a che alla fine si riconciliano con un fantastico 
flash mob con, ovviamente, la canzone preferita di lei. Davvero 
romantico, ma potrebbe mai accadere nella realtà? Come la 
trilogia di “High School Musical”. Pensate a delle ipotetiche 
situazioni dove ognuno canta una canzone (ovviamente in 
maniera intonata) che si rifà al momento che sta vivendo: un 
ballo di gruppo mentre si sta lavorando coi propri colleghi, un 
momento di solitudine in cui non si sa che decisione prendere 

e ci si tormenta cantando a squarciagola, un momento finale 
dove tutti insieme appassionatamente cantano e ballano per 
concludere la trama. E poi ci sono le classiche commedie come 
“Bad Teacher” con Cameron Diaz, dove un’insegnante attraente 
ma svogliata cerca un uomo che la mantenga e crede che l’unico 
modo per trovarlo sia rifarsi il seno. Allora inizia ad insegnare 
veramente per ottenere un premio in dollari così da potersi 
permettere l’operazione, fino a che non scopre che insegnare 
è l’unica cosa che le riesce veramente bene. Magari fosse così 
semplice anche nella vita reale, dove ti prefissi uno scopo (non 
propriamente dei più nobili) e poi il destino decide di darti una 
possibilità per fare qualcosa di decisamente 
più utile. O come in “Quel mostro di suocera” 
con Jennifer Lopez e Jane Fonda, dove suocera 
e nuora ingaggiano una guerra tra le mura di 
casa per accaparrarsi l’amore del figlio della 
donna più grande. Poi, improvvisamente, 
basta una frase dell’assistente della suocera 
che ecco, che la donna con gli attributi che 
sembrava niente la potesse rompere, cambia 
idea e viene perdonata dalla sposa poco prima 
che quest’ultima cambiasse idea sul matrimonio. Ed ecco di 
nuovo, e prendo in prestito una frase spagnola, “colorin colorado 
este cuento se ha acabado”, che significa che vissero tutti felici 
e contenti. Trama simile per il film “La mia miglior nemica” 
dove due future spose si sfidano all’ultima bomboniera per il 
luogo dove celebrare le nozze che ironicamente è lo stesso per 
entrambe e nello stesso giorno. Le due finiscono per odiarsi fino 
a che non decidono insieme di concludere questa lite e dove una 
delle due ha il suo matrimonio felice mentre l’altra rinuncia 
al futuro sposo ma trova l’amore la stessa sera (col fratello 
della migliore amica) e così ognuno ha quello che si merita, di 
nuovo. Vedete? Nei film, soprattutto quelli americani, le cose 
sembra vadano sempre per il meglio: bastano un paio di canzoni 
romantiche o cantate lì per lì che l’uomo e la donna trovano 
l’amore, che gli amici si riuniscono, che le famiglie prosperano 
e che tutti siano allegri fino alla fine dei tempi (o così vogliono 
farci credere). Ma nella vita di tutti i giorni, quella che non segue 
un copione scritto da degli sceneggiatori ma da qualcuno di cui 
ignoriamo le volontà, le cose non sempre vanno come nei film.  
Una coppia può sciogliersi per un capriccio di uno dei due. 
Un’amicizia può perdersi per un torto subito e non perdonato. 
E le famiglie possono dividersi per una cosa tanto utile quanto 
fonte di povertà d’animo come una somma di denaro. Ma io 
credo che fino a che avremo un minimo di potere decisionale nel 
copione del nostro destino, il film più bello sarà la nostra vita. 
La vita di ognuno di noi. 




