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L’idea è venuta a Claudio Giuntoli, ex amministratore e mente 
vulcanica quando si è trattato, negli anni passati, di promuovere la 
nostra città.
E’ noto che la casa di produzione del regista Matteo Garrone, ha 
preferito altre location per le riprese del nuovo film Pinocchio che sarà 
nelle sale cinematografiche il prossimo Natale, snobbando Collodi, 
che invece del burattino del Lorenzini ne è la patria.
Accadde più o meno la stessa cosa anche nel 2002 con il Pinocchio 
di Roberto Benigni. Ma in quell’occasione, il premio Oscar, ebbe a 
rimediare…eccome!

Claudio Giuntoli, che allora era assessore al Turismo, insieme a 
qualche fidato amico, contattò la casa di produzione Medusa, 
sollevando, in qualità di rappresentante della città di Pescia, “la 
delusione per non aver coinvolto nella realizzazione del film il 
territorio dove Pinocchio ha trovato i natali” e l’auspicio a rimediare. 
Per tutta risposta, appena qualche settimana più tardi, nel novembre 
del 2002, Roberto Benigni giunse in città, seguito da almeno 20 
televisioni italiane ed estere.
Benigni arrivò a Pescia e poi a Collodi, e con fare scanzonato, scese 
dall’auto e baciò la terra dicendo, “Finalmente a casa”. Al Parco 
di Pinocchio lo aspettavano centinaia di bambini che cantarono per 
lui le canzoni più famose di Pinocchio. E la banda Gialdini lo accolse 
suonando l’inno di Mameli.

Tutta la carovana si trasferì più tardi al Teatro Pacini dove 
l’allora sindaco Roberto Fambrini e il presidente del consiglio 
comunale Marino Angeli consegnarono a Benigni la cittadinanza 
onoraria. Fu poi proiettato il film. Benigni, a metà della pellicola, 
se ne andò. “Devo andarmene, s’è fatto tardi -disse-, e il mio 
babbo Geppetto mi starà cercando…“. In realtà, si spostò di 
poco. Andò alla Villa delle Rose, ad incontrare i giocatori della 
Florentia Viola (l’attuale Fiorentina), in ritiro in vista del match 
contro l’Aglianese in serie C2 che si sarebbe giocato a Pistoia.

Va da sè che il partner ideale nell’iniziativa è la Fondazione Collodi. 
Far tornare a Collodi Roberto Benigni, insieme magari a qualche 

altro attore del film, toscano come Massimo Ceccherini, o Gigi 
Proietti, assai legato alla città di Montecatini, per un’anteprima 
internazionale del film, costituirebbe un importante evento che 
varrebbe più di mille discorsi per la promozione del nostro territorio.
E’ bene anche ricordare che Roberto Benigni fu premiato con il Bravo 
Pesciatino nel 2007. Il premio, però, non fu mai ritirato per i troppi 
impegni dell’attore. E questa potrebbe essere l’occasione giusta.
Staremo a vedere!

***

Gli eventi collaterali legati alla quarantaduesima edizione del Palio dei 
Rioni prendono il via domenica 25 agosto. 
Alle ore 17 in piazza Mazzini prende il via la 17^ edizione di “Palla 
al Paniere”, una sfida avvincente tra squadre di giovani rappresentanti 
i Rioni cittadini. Si esibiranno i musici e gli sbandieratori dei gruppi 
dei bambini di Ferraia, San Michele, San Francesco e Santa Maria. Poi 
l’apericena sempre in piazza Mazzini e dalle ore 21 le finali di Palla al 
Paniere.

Nei giorni seguenti si terranno le cene propiziatorie, nelle sedi di ogni 
Rione. Lunedì 26 agosto, martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 agosto 
sarà la volta delle cene propiziatorie di, nell’ordine, Ferraia, San 
Michele, San Francesco e Santa Maria. 
Venerdì 30 agosto dalle ore 20,30 nella Chiesa di San Michele ci sarà 
la benedizione degli arcieri, del Gonfalone della Lega e dei quattro 
Rioni. Poi, corteggio storico per le strade cittadine fino in Piazza 
Mazzini dove saranno sorteggiati i paglioni, presentati gli arcieri e 
svelato il “cencio” disegnato da Lina Vinazzani.
Sarà presentata la Dama di Pescia, quest’anno del Rione San Michele, 
che parteciperà alla 20° edizione del Concorso “La Bellezza e 
l’Eleganza della Donna nel Medioevo e Rinascimento” sabato 31 
agosto in piazza Mazzini. 
Poi, domenica 1 settembre, occhi puntati su piazza Mazzini dove gli 
arcieri si daranno battaglia fino all’ultima freccia.
Il via al corteggio storico è alle ore 14,45 nei pressi della scuola 
Simonetti. Da non perdere, nel tardo pomeriggio il consueto 
appuntamento con “Il Palio a Tavola” in piazza del Grano organizzato 
da “Quelli con Pescia nel cuore”.

Benigni a Pescia. Perché no?
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I Dottori più esperti dicono che lo Stress sia ormai uno 
dei peggiori mali del mondo, dicono che fa diventare 
matti, isterici, ipertesi, accelerati di cuore e di testa, 
tutto un fuoco insomma, tutto un turbinio di pensieri, 
di parole e di movimenti pure (i pensieri con insieme 
le parole forse li  ha già scritti qualcun altro prima di 
me, vabbé….), senza mai un fermo, mai un punto, mai 
una tregua, e senza mai neanche un punto e virgola, un 
minimo di respiro, tutto un fuoco e basta, corri di qui e 
corri di là, come si diceva prima. 
Lo Stressato è un soggetto pericoloso, ingestibile, 
imprevedibile, perennemente stanco, perennemente 
scontento ed insoddisfatto soprattutto nel prendere 
amaramente atto della propria incapacità a moltiplicare 
il tempo e le ore, nonché della propria scarsa tendenza 
a fare presto e bene almeno quattro barra cinque cose 
insieme, il tutto al fine di ottimizzare, di raggiungere 
ambiziosi obiettivi e risultati, per poi chiudere 
nottetempo gli occhi due o tre minuti e la mattina dopo 
ricominciare la lotta ed il cammino ancora più grintoso 
ed agguerrito che mai. 
Lo Stressato è un soggetto pericoloso, ingestibile, 
imprevedibile, costantemente sudato o sudaticcio, 
condizioni psicofisiche che non si somigliano per niente 
perché sudati si diventa quando si corre trafelati, afflitti 
dal traffico e dalla penuria di parcheggi, sudati si diventa 
quando si debbono sudare sette camicie per portare 
a casa una dignitosa pagnotta, e sudati si esce anche 
dalla palestra fatta incastrare a forza al termine di una 
giornata che per farle un complimento potrei definire 
impossibile, o anzi, no, impossibilissima da reggere e da 
affrontare. 
Sudaticcio è invece quello con la pezzuola alla fronte, 
a f f a n n a t o  d ’ o g n i  c o s a , 
dalla lavatrice che non va 
all’automobile con la gomma 
bucata, al pargoletto da andare 
a riprendere entro e non oltre 
l’orario di scuola, alla spesa 
ancora tutta da fare con tanto 
di borse pesantissime da 
portare su, proprio su all’ultimo 
piano, alla fila interminabile 
agli uffici, all’informatica che 
sul più bello non ti assiste più 
e ti attacca un virus che ti mette a KO per giorni e giorni.
Lo Stressato è un soggetto pericoloso, ingestibile, 
imprevedibile, non sai mai se la minestra gli piace calda 

o fredda, non sai mai di preciso se ha fame o se ha sete, 
non sai mai esattamente se ha il tempo di azzannare un 
panino mordi e fuggi o se ha idea di sedersi a tavola per 
crogiolarsi in un pranzo luculliano.
E di medicine dicono i Dottori che non ce ne sono, al di 
là di una dose massiccia di camomilla e di valeriana di 
medicine per questa malattia qui non ce ne sono .sempre 
i bravi Dottori dicono che ci vuole tranquillità e 
riposo, dicono che la vita va vissuta con calma e 
serenità, che tanto a prendersela è uguale, anzi no, 
non è neppure uguale, va tutto in peggio se uno se 
la piglia per tutto e tutti, ed il guadagno è pari a un 
niente, anzi no, ad un vagone di bile difficilmente 
rivendibile sul mercato.
Che Stresssssssss, ragazzi miei, che Streeeeesssssss 
questa vita moderna piena di scadenze e di frenesia, 
di ritmi assurdi da sostenere, non si sa scanditi 
e dettati da chi e da che cosa .forse da noi stessi mi 
sa .e questo è grave, è più grave di tutto quello che 
ho raccontato finora mentre sono qui a misurarmi 
lo Stresssssssssss della sera, con la mia macchinetta 
alimentata a pastasciutta e gelato, sostanze stupefacenti 
“Vi assicuro” che funzionano più dei calmanti di prima, 
che funzionano di più e meglio, quindi vanno presi per 
bocca, ragazzi miei, vanno presi, me lo ha prescritto il 
Dottore, credeteci pure, e se non ci credete Vi ci faccio 
parlare anche direttamente. 
Crollo dal sonno, ho le vesciche ai piedi martoriati 
dal troppo trottare ed il cuore che batte all’impazzata, 
spacco la macchinetta misuratrice dello Streeessss, 
scoppia, scoppia anche lei, l’ago ha ormai toccato la 
punta massima, la macchinetta suona e fischia, mi dice 
che è arrivato il momento di rilassarmi un po’ e di  

abbandonarmi ad un placido 
sonno rigenerante e ristoratore 
(non ristorante, ristoratore!). 
Ed io lo faccio, seguo le 
istruzioni e le prescrizioni, mi 
tolgo le scarpe e mi butto sotto 
una bella doccia rinfrescante, 
inizio a leggere il primo rigo 
del libro che più mi piace e mi 
rilasso, gente, finalmente mi 
rilasso!!! 
Non ci credo neanche io, è un 

sogno che mai credevo potesse trovare realizzazione, 
eppure è vero, è vero ..ma in fondo in fondo che barba e 
che noia senza Stresssssss!
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Finanziamo i tuoi libri  
con un prestito  
da 10 e Lode.
A settembre tutti pronti al suono della campanella con Banca di Pescia e Cascina  
che per l’occasione ha pensato al Prestito “Tutti sui banchi di scuola”  
per finanziare l’acquisto dei libri scolastici degli studenti piccoli e grandi.

Tasso zero 
Zero spese di istruttoria  
Importo massimo 500 euro 
Durata massima 9 mesi

Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua filiale di riferimento. 

ESCLUSIVA  
SOCI

www.bancadipesciaecascina.it 

Seguici su

Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento  
ai Fogli Informativi disponibili in filiale o su www.bancadipesciaecascina.it

Finanziamo i tuoi libri  
con un prestito  
da 10 e Lode.
A settembre tutti pronti al suono della campanella con Banca di Pescia e Cascina  
che per l’occasione ha pensato al Prestito “Tutti sui banchi di scuola”  
per finanziare l’acquisto dei libri scolastici degli studenti piccoli e grandi.

Tasso zero 
Zero spese di istruttoria  
Importo massimo 500 euro 
Durata massima 9 mesi

Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua filiale di riferimento. 

ESCLUSIVA  
SOCI

www.bancadipesciaecascina.it 

Seguici su

Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento  
ai Fogli Informativi disponibili in filiale o su www.bancadipesciaecascina.it



Scopri i nostri prodotti su 
shop.brandani.it 100% melamina

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 183.000,00 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

Ricciano - vicino al centro urbano e 
tutti i servizi pubblici e commerciali. 
Casa ingresso indipendente, due 
livelli, libera su due lati di circa 130 
mq. P.terra, ingresso,  salone con 
camino, cucina, bagno con doccia, 
terrazzo. 1^P: tre camere, studio 
e bagno. € 128.000,00 Trattabili. 
Classificazione Energetica G

Pescia, viale Marconi - 
Appartamento di 75 mq, posto al 
piano primo con garage in piccola 
palazzina di recente costruzione. 
Ingresso,  soggiorno con angolo 
cottuta, camera matrimoniale, 
camerina, bagno, due terrazzini.  
Ottime condizioni. € 98.000,00 
Trattabili. Clas. energetica G

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

Pescia, Alberghi - Recente 
costruzione, vicino a servizi pubblici 
e commerciali. Appartamento di 70 
mq, libero su tre lati, al secondo e 
ultimo piano di un piccolo stabile 
condominiale. L’immobile è composto 
da: ingresso, salone, cucina, camera 
matrimoniale, una cameretta e 
bagno. Ottime condizioni, due posti 
auto esclusivi. Euro 115.000,00

Pescia, zona Alberghi - In palazzina 
di recente costruzione, bel contesto 
residenziale ad un passo dai servizi, 
appartamento di circa 75 mq, al primo 
piano di un piccolo stabile di due 
piani. Buone condizioni, con accesso 
da vialetto e vano scala esterno 
condominiale. Classificazione 
Energetica G

Pescia, Veneri - appartamento di 
55 mq, piano terra con cantina 
all’interno di villa storica in zona 
tranquilla senza condominio. Si 
accede da ingresso comune e 
tramite portoncino blindato in zona 
giorno. Ampia camera matrimoniale. 
Richiesta € 59.000 trattabili

Pescia, bellissima villa bifamiliare 
di circa 200 mq, libera su tre 
lati, disposta su due livelli oltre 
seminterrato, con garage di circa 25 
mq e giardino privato di circa 200 mq. 
Ottima posizione residenziale ad un 
passo dal centro urbano ma vicina a 
tutti i servizi. terrazza solare di circa 
25 mq esposta nord/sud. Richiesta € 
285.000,00

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, Veneri - in palazzo antico 
completamente ristrutturato, 
appartamento di 110 mq, piano 
secondo ed ultimo, scala di accesso 
in pietra originale, ottimo vano scala, 
con portali antichi mantenuti in ottimo 
stato. L’immobile è completamente 
ristrutturato stile rustico con soffitto 
in travi e mezzane. Richiesta euro 
118.000 trattabili



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

Tra gli slogan tipici dell’estate “stare  al fresco”, “e-state 
con noi” etc. sono di largo ab-uso comune, ma anche 
questo modo di comunicare appartiene giustamente alle 
stagioni. Periodo peraltro molto caldo, che riporta la parola 
“fresco” in molte chiacchiere serali e nelle ambizioni di 
tutti noi. Meeting Club si attrezza nel più classico ma non 
scontato modo, ovvero climatizzando 1000mq di spazi 
sport. La climatizzazione Meeting, evoluta, con un sistema 
di depurazione dell’aria e con una temperatura ideale 
all’attività, 24 gradi.
Cerchiamo da sempre di rendere comoda la fatica e tenerla 
lontana dalla sofferenza (che nessuno giustamente vuole). 
Quindi per questa estate creiamo un ponte efficace verso 
l’autunno, mantenendo le attività di gruppo invariate come 
pochi club in Italia, creando eventi e diversivi all’aperto 
(presto una serie di appuntamenti speciali) ed offrendo 
gratuitamente, iniziativa 2019, lo spazio Meeting nelle ore 
più torride a tutti coloro ne sentano la necessità. Si legge 
che supermercato e grandi negozi siano presi d’assalto per 
trovare il giusto refrigerio, addirittura consigliati alle persone 
non giovanissime, ebbene, perché non passare due ore in 
palestra al fresco e svolgendo esercizi utili?
Meeting ti aspetta, il caldo invece lo lasciamo fuori!

State Freschi





Da noi puoi trovare edicola, giochi, collezionismo, 
gadget e giochi... Da settembre anche tutto quello 
che serve per la scuola (quaderni, album, cancelleria, 
i bellissimi zaini della Comix della Santoro e della 
Me my Envolution...)
Poi tante piccole idee regalo, e il collezionismo con 
le action figure di One Piece, Dragon Ball e tutto 
ciò che riguarda il mondo dei comics tra cui anche 
Harry Potter e Sailor Moon...
Possibilità di ordinare i tuoi fumetti e manga 
preferiti!

FINITE LE VACANZE
RITORNA LA SCUOLA

ACCESSORI, CANCELLERIA, ZAINI, E TUTTO 
CIÒ CHE SERVE PER AFFRONTARE 

L’ANNO SCOLASTICO 

con uno spciale sconto

del 10% 
se porti questo 

“COUPON SCONTO“
Ti aspettiamo...
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produzione

Lettera ai «ferventi montanini» di    Domenico Benivieni (ca.1496)
Domenico Benivieni (1460-1507) fu un personaggio 

importante, ben noto agli studiosi del Rinascimento fiorentino. 
Prete, medico, acuto e sottile docente di logica nella università di 
Pisa, amico di Marsilio Ficino e di Pico della Mirandola, canonico 
della chiesa medicea di San Lorenzo a Firenze. Sappiamo anche 
che era pure spedalingo di Santa Maria Nuova di Pescia, un 
beneficio di patronato del Comune che doveva essere di una certa 
importanza e pingue se nel 1516 passò al ricco e intraprendente 
pesciatino Baldassarre Turini, addirittura su richiesta al Comune 
della cognata di papa Leone X Alfonsina Orsini.

Non sappiamo se il Benivieni venisse ad abitare in modo 
stabile a Pescia, ma sicuramente fu direttore spirituale del locale 
monastero femminile di San Michele ed entrò in contatto con 
gli abitanti della Val di Forfora, nell’alta montagna pesciatina, 
in terra pistoiese, probabilmente perché conosceva la mistica 
Dorotea di Lanciole, famosa e contrastata veggente. Agli abitanti 
di Val di Forfora, nell’ottobre 1496, scriverà una lettera anche il 
Savonarola, e successivamente al suo martirio, sia a Pescia che 
nella montagna, saranno presenti con grande impegno missionario 
i frati domenicani suoi seguaci. Non sappiamo niente dei rapporti, 
prima del Benivieni e poi dei frati domenicani, con il clero locale e 
specialmente con l’autorità ecclesiastica dai quali avrebbero dovuto 
dipendere gli eventuali permessi di predicazione.

Testimonianze della direzione spirituale di Domenico 
Benivieni nel pesciatino sono rimaste quarantasei lettere da lui 
inviate, da Firenze, alle monache di San Michele e una sua lettera 
agli abitanti della Val di Forfora, cioè di Lanciole, Crespole e 
Calamecca. Le lettere alle monache pesciatine vanno dal novembre 
1493 alla fine di marzo del 1500, mentre quella agli abitanti della 
montagna, che indica il Benivieni come «spidalieri di Pescia», è 
senza data.

Il 28 aprile 1491 il Benivieni fu nominato canonico di San 
Lorenzo a Firenze, ma parrebbe che non rinunciasse al beneficio 
pesciatino di Santa Maria Nuova poiché, per superare alcune 
opposizioni locali, il 23 ottobre 1495 fece scrivere dagli Otto di 
Guardia di Firenze al vicario e ai priori di Pescia che gli fosse 
concesso di «vivere e morire» nel «governo et administratione 
dello spedale di Santa Maria Nuova». Essendo quindi il Banivieni 

rimasto spedalingo per così tanto tempo, rimane incerta la data 
della sua lettera ai montanini di Val di Forfora, che una nota ad 
essa aggiunta dice appunto che era stata scritta dal Benivieni come 
spedalingo di Pescia, probabilmente però solo con riferimento 
all’occasione locale della conoscenza dei destinatari. Quindi, 
come pura supposizione, posso ritenere che tale lettera sia stata 
scritta intorno al 1496, poco prima di quella del Savonarola, forse 
sollecitata, se non addirittura per suo conto scritta, dallo stesso 
Benivieni.

Questa lettera è diretta dunque «A’ dilecti in Christo fratelli 
et sorelle habitanti nelle Terre di Chalamech, di Lanciuole et 
di Crespoli», cioè a tutti gli abitanti della Val di Forfora, come 
diremmo oggi e come indirizzò anche il Savonarola la sua lettera 
del 18 ottobre 1496. Nella nota aggiunta dal copista i destinatari 
sono meglio indicati come «ferventi montanini».

Tanto quest’ultima indicazione quanto l’indirizzo posto 
all’inizio della lettera non hanno certamente un senso limitativo, 
esclusivo, quasi si trattasse di una setta, ma nel contesto culturale 
e religioso di allora dovrà intendersi di una lettera diretta a tutti 

quanti gli abitanti di quei luoghi, come meglio indica l’indirizzo «al 
Comune di Forfora» della lettera di Girolamo Savonarola.

Tale lettera dunque è indirizzata a dei cristiani, come 
appunto recita l’indirizzo, «a’ dilecti in Christo fratelli et sorelle», 
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Lettera ai «ferventi montanini» di    Domenico Benivieni (ca.1496)
e presuppone quindi la condivisione, almeno come concezione 
culturale, come sentire comune, dei valori essenziali della fede 
cristiana, intesa come redenzione, come promessa di vita eterna, 
come rigenerazione nell’amore. Su questo comune presupposto 
la lettera fonda l’esortazione di conversione per i “peccatori” 
e di perseveranza nella grazia di Dio (il «ben vivere») per i 
“riconciliati”. 

La sostanza di tutto il discorso, espresso secondo la secolare 
dottrina cattolica, mi pare che sia contenuto in una delle prime 
frasi, quasi all’inizio, che dice: «Ma tucto volentiere intendete, 
intendendo amate et amando ferventemente operate».

Al fondo sta – esattamente come nella esperienza del 
contemporaneo Martin Lutero – il problema della salvezza, che 
in quel tempo di trapasso dal medioevo all’epoca moderna era 
particolarmente sentito con angoscia e inquietudine. Il rapporto tra 
l’uomo e Dio, la soluzione del dominio del male, il senso ultimo 
della storia personale e universale. La verità della croce, insomma, 
insieme come rifiuto del Cristo e come riconciliazione con Dio.

La lettera di Domenico Benivieni «ai ferventi montanini» 
si apre con una tacita ma radicale 
identificazione del suo contenuto dottrinale 
con la Parola stessa di Dio, a noi rivelata 
nella Sacra Scrittura. «Pigliate dunque 
fratelli et sorelle dolcissime le mie parole» 
– comincia a scrivere il Benivieni – «non 
come da me, ma come da Dio per me a 
voi mandate». Parola di Dio, dunque, 
che non si può lasciare «cadere per terra 
senza fructo», perché ciò sarebbe peggio 
che gettare a terra il corpo sacramentale 
di Cristo «et co’ piedi conchulcharlo et 
calpestarlo». Quindi «io vi priego» – dice 
– «per le dolcie viscere di Yesu Christo et 

per la sua infinita bontà, che tucto quello che messer Yesu mi fa 
scrivere a voi, con atentione et dolceza gustiate, amiate et operate 
con perseveranza insino alla morte». L’autorevolezza che assume 
l’autore esprime quella del magistero della Chiesa, nella forma di 

una predicazione profetica i cui contenuti sono però intuibili dai 
fedeli, già preparati all’ascolto. In ciò si esprime pure lo spirito 
domenicano del Benivieni, il “contemplata aliis tradere”.

L’identificazione affermata del Benivieni tra la dottrina 
che espone e la Parola di Dio, contenuta nelle Scritture, lo porta a 
introdurre l’Io divino come autore principale della lettera: «questo 
mio scritto» – dice il Benivieni – «ovvero parlare 
di Dio». La lettera è dunque il «parlare di Dio».

Lo schema compositivo delle due parti 
della lettera, cioè i passi successivi dello snodarsi 
del discorso di Dio diretto prima ai peccatori e 
poi ai convertiti, segue in modo preciso i punti 
essenziali della dottrina cattolica della salvezza 
eterna, cioè la dottrina della giustificazione 
dell’uomo davanti a Dio e quella del dono della 
perseveranza finale. Il Benivieni la desume dall’insegnamento 
costante della Chiesa e formalmente dai testi teologici di cui 
avrà avuto disponibilità. A me ora basta dire che è la medesima 
e identica dottrina, addirittura a volte con le stesse espressioni 
verbali, formulata cinquant’anni dopo dal Concilio di Trento, nel 
decreto sulla giustificazione del 13 gennaio 1547.

Dio comincia innanzitutto a rivolgersi ai peccatori «duri et 
ostinati», invitan doli con grande pazienza, dolcezza e affettuosa 
sollecitudine, alla conversione. E soltanto dopo, quasi costrettovi 
dalla resistenza degli uomini, passa alla minaccia dei flagelli e 
della dannazione: «Altrimenti» – dice Dio – «ghuai, guai, guai a 
voi». Ma prima aveva detto: «Sono apparechiato a perdonarvi et 
abbracciarvi et consolarvi et finalmente a donarvi me medesimo, in 
questo mondo per gratia et nell’altro poi per gloria». 

Che è esattamente l’atteggiamento affermato a Trento 
contro Lutero, nel decreto sulla giustificazione, a proposito della 
grazia preveniente, la chiamata assolutamente gratuita di Dio, che 
appunto sollecita e aiuta («ut qui per peccata a Deo aversi erant, per 
eius excitantem atque adiuvantem gratiam ad convertendum se ad 
suam ipsorum iustificationem, eidem gratiae libere assentiendo et 
cooperando, disponantur»).
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Il numero delle persone che dedica parte del proprio tempo a 
camminare, magari anche su percorsi impegnativi, è in continuo 
aumento e la “voglia di spostarsi a piedi” si sta diffondendo non 
solo per i dimostrati effetti positivi sulla salute fisica ma anche 
per gli effetti benefici sulla psiche e sull’umore.
In Italia negli ultimi anni sono stati prima individuati e poi 
realizzati numerosissimi percorsi sulla scia di ciò che è accaduto 
in Spagna con il Cammino di Santiago; i cammini che possiamo 
trovare sui vari siti web specializzati (vedi ad esempio Cammini 
d’Italia oppure Ammappalitalia) sono centinaia e numerosi 
sono i tour operator o le associazioni che li propagandano. Le 

motivazioni che inducono a percorrerli sono 
innumerevoli: l’interesse storico, geografico, 
enogastronomico, sportivo, naturalistico 
oppure il sentimento religioso o la voglia di 
mettersi in gioco sul piano fisico e psicologico.
La maggior parte di questi itinerari possiede 
adeguata segnaletica, materiale informativo e 
strutture ricettive; l’espandersi di queste ultime 
ha spesso contribuito alla ripresa economica e 

turistica di piccoli paesi o borghi sperduti.
Un percorso che sta avendo una notevole popolarità è la Via 
degli Dei, un itinerario che collega Bologna a Firenze e che 
prende il nome da una dorsale appenninica i cui luoghi ricordano 

divinità pagane: Monte Adone, 
Monzuno o Mons Junonis, 
Monte Venere, Monte Luario 
o della Dea Lua.
Questo cammino è lungo circa 
125 km e si può percorrere 
in pochi giorni; l’ideale sono 
6 giorni che ci consentono di 
apprezzare a pieno le bellezze 
e le peculiarità incontrate 
durante il viaggio. Si può far 
tappa in piccole borgate o 
sperdute località ma comunque 

ben attrezzate e adatte a tutte le tasche; si può dormire in 
tenda, in albergo, in pensione o in B&B oppure perfino affittare 
un appartamento con Airbnb; si può mangiare in pizzeria, al 
ristorante o al bar. L’importante è informarsi preventivamente 
sul percorso in modo da conoscerne le caratteristiche e avere 
contezza delle difficoltà in cui potremmo imbatterci. Un aiuto 
in tal senso è offerto dalla “Guida al  ” scritta da Simone 
Frignani, un volumetto che si trova facilmente e che offre una 
dettagliatissima descrizione dell’itinerario e di tutto ciò che 
potremo incontrare. Il percorso è ben indicato nelle due direzioni 
con i segnali bianco-rossi del CAI; inoltre è interamente coperto 
dal segnale GPS, le cui tracce sono facilmente scaricabili sullo 
smartphone. Un certo allenamento alla fatica e alla lunghezza 
delle tappe è assolutamente indispensabile.
Il cammino inizia a Piazza Maggiore e arriva in Piazza della 
Signoria. La strada che si percorre ricalca ampi tratti della Via 
Flaminia Militare, un’antica via etrusca che nel 187 avanti Cristo 
i Romani avevano tracciato per unire Bologna, l’etrusca Felsina 
o la romana Bonomia, con Arezzo; era il periodo dell’espansione 
di Roma verso la pianura padana. Questa strada attraversava 
Florentia, Firenze, ed era di enorme importanza strategica; 
infatti su di essa procedevano 
speditamente le legioni romane 
alla conquista dell’impero; la 
strada era stata pavimentata 
uti l izzando i “basoli”, una 
pietra dura, di origine vulcanica 
e di grosse dimensioni; ampi 
tratti dell’originario selciato, il 
cosiddetto “basolato”, sono 
stati rinvenuti e sono tuttora 
visibili lungo il cammino; il più 
sorprendente di questi, anche 
perché ben conservato, è il 
tratto di pavimentazione che si 
trova all’interno delle faggete 
del Monte Bastione.
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La Via degli Dei rappresenta il percorso più diretto tra i due 
capoluoghi di regione e coincide con la Flaminia Militare per oltre 
il 60% dell’intero percorso.
La storia della sua scoperta risale a circa trent’anni fa quando 
due appassionati camminatori vi rinvennero alcune monete 
romane e iniziarono pertanto a scavare riportando alla luce i 
primi tratti di pavimentazione romana che ne corso dei secoli 
erano stati sepolti da terra e fogliame e quindi dimenticati, anche 
se nei paesi di montagna si raccontava dell’esistenza di questa 
strada in un remoto passato.
Il percorso è comunque prevalentemente rappresentato da 
sterrato o da sentiero erboso o coperto di foglie; in diversi periodi 
dell’anno il fango è predominante anche per la vicinanza del 
fiume Reno che va incontro a facili esondazioni.
La Via degli Dei inoltre incrocia i borghi e i boschi situati in 
prossimità della Linea Gotica, la zona fortificata tedesca 
costruita nell’estate/44 che andava dal Tirreno all’Adriatico e 
che fu gradualmente arretrata durante l’offensiva degli Anglo-
Americani; alcuni luoghi tristemente famosi sono: il Monte 
Adone, situato sulla terza Linea Gotica, quella costruita nel 
dicembre/44, difesa strenuamente dai paracadutisti e dai 

reparti di montagna e quindi 
conquistata il 18 aprile 45 dalla 
92esima divisione americana 
che poté poi marciare su 
Bologna; il Passo della Futa e il 
Giogo di Scarperia, situati sulla 
Prima Linea Gotica; invece 
fuori dall’abitato di Panna, nel 
comune di Scarperia e San 
Piero, si trovavano i fossati 
anticarro.
A l  Passo  de l l a  Fu ta  s i 
trova il Cimitero di Guerra 
Germanico, inaugurato nel 
1969; qui riposano le salme 
di oltre 30000 soldati tedeschi 

(fonti accreditate dicono che le vittime sull’intera Linea Gotica 
furono circa 72000 di cui circa 42000 tedeschi compresi gli 
italiani della Repubblica Sociale e 30000 alleati; le vittime civili 
furono 60000).
Il percorso inizia, come detto, a Piazza Maggiore e transita 
davanti alla residenza-museo di Lucio Dalla, si segue il portico 
di San Luca, con i suoi 666 archi che rappresentano il demonio, 
e su una ripida salita si giunge al panoramico Santuario di San 
Luca; scendiamo al 
Parco della Chiusa 
e costeggiamo i l 
fiume Reno, poi in 
prossimità dei prati 
di Mugnano iniziamo 
a salire per giungere 
al  Monte  Adone 
dove si ammirano 
g l i  s t u p e n d i 
d isegni  rocc ios i ; 
successivamente percorriamo i Colli Bolognesi; a Monzuno 
transitiamo nei fitti boschi per arrivare a Madonna dei Fornelli 
e poi a Pian di Balestra dove inizia la Toscana; raggiungiamo 
quindi il punto più alto di tutto il percorso e cioè il Poggio delle 
Banditacce (1200 metri sl/m); attraversando le faggete arriviamo 
al Passo della Futa e dopo al Passo dell’Osteria Bruciata, 
dove nel 1585 ci sarebbe stata un’osteria gestita da persone di 
malaffare e quindi successivamente distrutta affinché non fosse 
più ricostruita; entriamo quindi nel Mugello e non possiamo 
non visitare il Convento francescano di Bosco ai Frati dove si 
trova una grande pala del Beato Angelico; attraversiamo San 
Piero a Sieve, saliamo al Castello del Trebbio, commissionato 
da Cosimo de’ Medici, e poi verso i ruderi dell’Abbazia del 
Buonsollazzo, eretta dai Benedettini prima del Mille; saliamo al 
Monte Senario e visitiamo il convento eretto nel 1234; quindi 
transitiamo da Bivigliano e dai successivi prati ammiriamo il 
panorama su Fiesole e sul centro città di Firenze; arriviamo in 
piazza della Signoria.
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Di quando madonna 
Laurentia de’ Pianacci di Uzzano 

vide per la prima volta 
il cavaliere Stefano de’ Ghilardi 

e di quello che ratto ne seguì

Al nome della santissima e individua Trinità, Padre, 
Figliuolo e Spirito santo, e della beatissima e gloriosissima 

madre sempre vergine Maria e del 
trionfante gonfalone de lo messer santo 
vescovo Martino di Tour, padrone e 
avvocato del castello nostro di Uzzano, 
diocesi di Lucca e dominio già di Firenze, 
e di quello del beato Allucio, che in queste 
terre visse e diede ospitalità a’ pellegrini 
poveri che entravano per lo Campugliano 

e da lì giù per la viottola di Chiodo e infin verso ad la 
Chiesina di Uzzano e di poi Altopascio, imploro aiuto e 
non di meno grazie speciali a che mi diano pure conforto 
nello scrivere breve de la storia di madonna Laurentia 
de’ Parenti di Uzzano e di come per la prima volta vide 
il cavaliere Stefano de’ Ghilardi, nativo delle terre del 
contado di Roma e dimorante però pure egli a Uzzano, 
dotato, e dico qui senza malizia veruna, e prode e fiero e 
maschio d’animo assai.  
E era che madonna Laurentia avea capelli d’oro come il 
grano tosto tagliato e tenea quelli occhi marroni color del 
legno buono da farci la brace, che sul far della sera si tigne 

per maraviglia come si colorano le foglie mature e avea 
aspetto sì regale e distinto che chiunque la mirava non 
poteva non rigirarsi più e più volte e ingraziare lo buon 
Iddio ché avea creato sì beltà di donna preziosa e umile e 
casta.
Or pure avvenne che un dì del mese di luglio, mentre 
andava solitariamente in su per la viottola che va ad la 
chiesa del santo nostro Martino, madonna Laurentia ebbe 
un mancamento de’ sensi sì dal grande caldo che vi era 
che svenne e cadde come corpo morto lì, canto ad una 
pianta di melo. Nessuno vi era in zona che poteva aiutarla e 
madonna Laurentia ristette del tempo prima che riprendeva 
i sensi e ebbe paura di poter morire perché altre volte già 
erano venuti simili mancamenti dello spirito. Era giorno 
di afa e gli uccelletti parvoli cantavano in su gli alberi per 
avere un poco di frescura. 

Madonna Laurentia, così dissero quei villici poi, scorse un 
gran agitarsi e della terra e delle erbette che lì placidamente 
vi erano non lungi da dove ebbe lo mancamento e o 
fu il gran caldo o chi sa cosa che svenne nuovamente 
debilitata e piangeva e si doleva sì grandemente come fa la 
pianticella senza veruna acqua. Gli occhi maravigliosi suoi 
si apriro immantinente alla vista di un cavaliero che veniva 
spedito ver lei, con aspetto preoccupato e maschio però 
insieme, che nessuno avrebbe dubitato e della sua bellezza 
e nobiltà sì di cuore e sì di mente. 
Era in effetti quel messer Stefano de’ Ghilardi de’ Pianacci 
di Uzzano, cadetto del signore della medesima terra, e 

Di quando madonna Laurentia
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rinomato tra i più per essere bene dotato di terre, cavalli, 
armi e non solo. E ciò sia detto senza malizia veruna.   
Avvenne però che messer Stefano, veduta madonna 
Laurentia adagiata in sì debole modo e priva de’ 
principali sensi lungo la viottola, subitamente 
scese da lo cavallo morello suo e si avvicinò tutto 
trepidante alla fanciulla, la quale appena scorse il 
messer Stefano così vicino a lei e con fare premuroso 
prestarsi a farla rinvigorire, spalancò gli suoi occhi sì 
marroni e sì verdi a momenti, che sorrise, sfiorandogli 
il collo e baciando tutta tremante la bocca sua. 
I due ristettero un momento così e nell’aria che 
si era fatta celeste madonna Laurentia poteva 
vedere sì tanti augelli che in grande copia 
volavano sopra lei che quando messer 
Stefano volle alzarsi e pure prese 
per le sue pallide braccia madonna 
Laurentia che stava ratto riprendendosi 
dallo spossore dovuto da lo gran caldo, 
quegli uccelletti presero a cantare tutti, 
che pareva musica che proveniva dal 
paradiso.       
Quivi, mentre ella parlava con voce sì fioca 
ché era sconsolata dal grande caldo che vi era, 
sparse calde lacrime in su il capo di messer 
Stefano, significando che qualcosa che in lei 
stava ne lo cuore suo. 
“Dentra al cuore mio ci sei solo tu” soffiò 
all’orecchio del cavaliere Stefano madonna 

Laurentia. 
Al che, udite simili parole convenienti, messer Stefano 
sospirò “Dolce passerotto mio! 
Il cielo è bello, la luna non è meno lucente, e io bado 
gli occhi tuoi, io sono gli occhi tuoi, che fan luce sui 
campi di grano dove vi sono gli uccellini a mangiare i 
germogli. Avverto un moto dentra il cuore mio che se 

non è amore poco ci manca. Sento di amarvi ora, bella 
mia madonna Laurentia”. “Portia qui il cuore tuo più 

vicino al mio”, sospirò madonna Laurentia, e nel 
medesimo momento riguardava con occhi sì soavi il 

nobile cavaliere Stefano che egli avvampò tutto 
di un amore che diventava sì forte da a mala 

pena badare. “Mandia quella bocca più 
vicina alla mia...” messer Stefano disse e 
nel mentre si coprì il volto con ambedue 
le mani sue. 

In quel mentre, e quando messer Stefano 
ebbe ciò detto, madonna Laurentia ratto si 

riebbe e trovossi sì canto quel prode e dotato 
cavaliere che aveva lei aiutato. Uscita dal 
periglio del mancamento de’ sensi, madonna 
Laurentia si alzò e con sguardo fiero e 
nobile prese per mano messer Stefano e 

insieme andarono in su la chiesa de lo santo 
Martino, dove furono veduti inginocchiati a 

pregare sì intensamente ai piedi della Madonna 
che tutti salva e tutti protegge e sparge amore 
diffusamente.  

 de’ Pianacci di Uzzano ...
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A Pescia ci sono così tanti casini che per elencarli tutti non basta 
il muro della panoramica: negozi che chiudono, ponti che non 
reggono, cimiteri che crollano, Pinocchi a piede libero, parcheggi, 
smottamenti, tarponi, ospedali, fiori e opere di bene. La cosa 
peggiore è che siamo così sfigati da non aver nemmeno delle sfighe 
vere per le quali lo stato si impietosisce e ci sgancia un po’ di 5 per 
mille.

Penso però che la giusta attenzione riservata a tutte queste criticità 
lasci ingiustamente in secondo piano una grande emergenza 
da affrontare subito. Mi riferisco all’immagine della nostra 
città quando digitiamo l’hashtag #pescia su Instagram, il social 
network più utilizzato al mondo. Uno si aspetta che salti fuori una 
panoramica della piazza, o il bellissimo punto di vista del ponte 
del nuovo, o un belvedere della Svizzera pesciatina. Niente di tutto 
questo.
A dire il vero, al momento che scrivo i primi risultati che si ottengono 
non sono nemmeno così male. 
C’è la foto di un angolo molto 
suggestivo di Medicina, roba 
da “enchanting tuscan view” 
che non a caso viaggia sui 1600 
like. Poi tocca a una bellissima 
veduta aerea di Villa Garzoni. 
Se ci fermassimo qui potremmo 
quasi competere con le molto più 
chiacchierate SanGimignano, 
Pienza o Civita di Bagnoregio 
che gigioneggiano sulle Lonely 
Planet.
Poi però arrivano i disturbatori. 
Qualcuno ci delizia con 
l’immagine di un ventre 
molliccio con delle frecce storte disegnate sulla pelle. Seguono: 
il logo dell’Inter, maglie di dubbio gusto in esposizione, sedie e 
tavoli da giardino in offerta, una carampana di legno stile impero, 
un tatuaggio di Pinocchio in una zona del corpo che testimonia il 
genio di chi l’ha fatto, un compressore da 24 Lt a 69 Euro (un vero 
affare) e un piatto di scaloppine preso in verticale.

Non ho avuto il coraggio di andare avanti. Mi sono chiesto perché 
gli autori di queste foto abbiano avuto la brillante idea di metterle 

sotto categoria #pescia. Di alcune si può anche intuire una logica. 
Ma cosa c’entri con un plico di libri sulla storia della Lutwaffe e un 
container arrugginito pieno di pellet, credo che resterà per sempre 
un mistero.

Approfitto allora di queste pagine per lanciare un 
appello a tutti i pesciatini iscritti su Instagram: 
vi prego, utilizzate l’hastag #pescia solo per foto 
che ne valgono davvero la pena. Vi chiedo la 
cortesia di pensarci due volte prima di scriverlo, 
magari dopo aver dato una sistemativa a filtri e 
inquadratura, e dopo esservi presi il tempo di 
rispondere a domande elementari tipo: “questa 
foto valorizza la mia città?”, “mette in risalto le bellezze del 
territorio?”. 
“E’ pertinente?”, “Quando un avventore digita #pescia, voglio 
davvero che venga fuori questa chiazza colorata che vedo sul mio 

smartphone?”.

Non è censura, è solo una 
dimostrazione di amore per il 
nostro luogo natìo. Fare foto 
inguardabili e attacarci l’hashtag 
#pescia così, nella vana speranza 
di acciuffare qualche like in più 
è come imbrattare il cantino con 
numeri di cellulare e insulti vari: 
nuoce gravemente alla bellezza 
della nostra città. Contrastare chi 
lo fa non è un attentato alla libera 
spressione, è semplicemente un 
segno di civiltà. A tutti piacciono 
i muri puliti giusto? Penso di sì. 

A tutti allora dovrebbe stare a cuore il personal branding del nostro 
comune.

Anche perchè qualcuno, da Cincinnati, potrebbe desiderare tanto 
fare una giratina in “Valdinievvole”, ma non prima di aver dato 
un’occhiatina a cosa potrebbe trovarci. Se disgraziatamente gli 
venisse in mente di digitare #pescia, si troverebbe davanti l’invito 
a comprare un ombrellone banana diam.3 Mt a soli 49 Euro. 
Io vista questa cosa me ne resterei a casa. Forse anche lui.
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Sono ormai cominciati da giorni, mentre io scrivo, gli esami di maturità 
per 520 mila studenti, compresa Matilde, mia figlia, che in questo 
momento è al piano di sotto con alcune compagne di classe per 
ripassare francese. 
Domani hanno la terza prova ESABAC: credo 
consista in una comprensione di una lettura di un 
argomento di storia con una produzione scritta, più 
un saggio breve, tutto in lingua francese. 
Per sdrammatizzare la tensione, e ce n’è parecchia, 
quasi sull’orlo di una crisi di pianto comune, ho 
fatto irruzione nella stanza con un video 
ironico e pungente, preso dal web, 
dove uno YOUTUBER, alle prese 
anche lui con l’esame di maturità, 
racconta in quattro minuti  i l 
percorso e le difficoltà da affrontare 
prima di arrivare al fatidico giorno 
dell’esame e chiede di condividere il 
suo #siamostudentinonesperimenti,  
ironizzando su come sia stato possibile che al MIUR abbiano potuto 
prendere certe decisioni per rendere l’esame “uno schifo”! Non si 
risparmia certo nelle critiche quando parla del tempismo della riforma 
che, comunicata solo a gennaio, ha lasciato poco tempo ai ragazzi per 
potersi adattare al nuovo esame, nonostante le tre prove di simulazione 
fatte con i professori a marzo, ad aprile e a maggio…suona il telefono…
È mia figlia che da giù ordina la merenda per il gruppo: toast (s), 
yogurt, frutta, acqua fresca. “Mammaaaaaa, non ce la possiamo fare” 
“È vero Ale e le buste! Aiutooooooo” “Con la fortuna che ho pesco 
la busta con il problema di fisica!”…o mamma mia e ora cosa dico 
per sdrammatizzare? Eh sì perché con questa riforma il ministro 
Bussetti ha deciso per la doppia prova s dritta nella stessa mattina, 
è loro hanno avuto inglese e spagnolo, è ha eliminato la tesina, che 
fino all’anno scorso permetteva al maturando di rompere il ghiaccio 

iniziando a parlare 
d e l l ’ a r g o m e n t o 
s c e l t o  c h e 
abbracciava diverse 
discipline, dando 
modo ai professori 
della commissione 
di intervenire con 
le loro domande; 

al suo posto ha introdotto le TRE BUSTE, tra le quali i ragazzi ne 
sceglieranno una….”Dai bimbe volete la busta numero uno, numero due 
o numero treee” e qui mi sento un po’ Mike Bongiorno al Rischiatutto! 

Hanno sorriso…ma non sono riuscita a rallentare 
la tensione, allora riprovo…”Io penso 

che anche la commissione si trova 
nella vostra condizione  perché è la 
prima volta anche per i prof…(mi 

ascoltano)…e poi ricordatevi che gli 
argomenti nelle buste li scelgono loro in 

base al vostro programma quindi qualsiasi 
cosa troviate  dentro l’avete sicuramente già 

fatta durante l’anno”…forse le ho convinte, 
qualcuna accenna un sorriso mentre Matilde 

piagnucola perché è la prima di quel 
gruppo a giocare con le buste. Alloro 

mi informo e dal web arrivano notizie 
dettagliate: sono previste tante buste quanti sono 
i candidati più due unità in modo da assicurare 
anche all’ultimo candidato la possibilità di scegliere 
fra tre buste. In queste buste non ci saranno quiz 
o domande, ma materiale di spunto per iniziare a 
parlare: un problema (di fisica? Matildeee), un testo, 
un disegno, un progetto o una fotografia. 
Ognuno di questi argomenti sarà legato al percorso di studi affrontato 
durante l’anno. 
C’è chi dice che la busta numero tre è la migliore scelta…beh però 
se proprio lo posso dire, tanto le bimbe giù leggeranno ad orali fatti,  
è un po’ come il nostro esame di maturità di qualche anno fa, pochi 
anni fa, …non avevamo la busta ma cominciavano con una domanda 
sull’argomento scelto…la mia fu su storia e anch’io non sapevo cosa 
avrei trovato in quella “busta”. 
Comunque loro studiano, ogni tanto parte una risata perché quella parola 
fa tornare in mente il prof in classe mentre la diceva e via andare…
riparte la lettura, la ripetizione di quel concetto, “dove è nato chi?” che 
non si ricorda…insomma questa è la maturità 2019…ah dimenticavo 
che a chiunque mi chieda in questi giorni 
COME VA? Rispondo sempre: SIAMO 
IN MODALITÀ ESAME, perché anche 
il piccolo ha appena sostenuto i suoi orali 
all’esame di terza media con una tesina che 
parla dei ragazzi neri nello sport, da Jessy 
Owens a Carl Lewis a Michael Jordan 
a Simone Bendinelli che in un video fa 
vedere il suo tiro da tre.
E, dopo il canestro, non rimane che dire: forza “ragazzi con le buste” 
andate e spaccate al grido di MATURITÀ NON CI FAI PAURA! 
UN abbraccio a tutti voi.

Busta numero uno, due o tre?
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Quando incontrai, diverso tempo fa, un conoscente che 
risaliva al vecchio U.S. Pescia Juniores di Gino Incerpi, 
il “Penia” – parlo sempre di calcio -, ci scambiammo i 
soliti saluti, calorosi, perché il nostro rapporto non si 
era chiuso dopo esserci divisi: tra noi due, qualcosa era 
rimasto dentro e ancora ci riscaldava. Pur se in modo 
molto sporadico, rincontrarsi e rammentare quei calci tirati 
nel pallone verso la fine degli anni ’50, le nostre brevi 
chiacchierate avevano ancora quel fresco sapore della 
prima gioventù che mai si dimentica. Strade diverse, lui in 
centro, io in periferia, e lavori e vite diversi come spesso 

succede. 
Come spesso succede di ricordare, 
a distanza di decenni, un volto che hai 
frequentato pochissimo, ma che è 
rimasto indelebile senza un vero perché. 
Di quei ormai lontanissimi tempi, ben 
pochi nomi ho ancora nella memoria; 
si cancella senza sapere come mai, e 
quando qualcuno mi chiama, e mi dice 

“Ti ricordi?”, io reagisco in modo neutro, e stento a tirar 
fuori un modesto: “Sì, ma sai quanti anni sono passati?”. 
Un velo di delusione sul suo volto mi fa capire che lui 
ha capito, e l’entusiasmo scema poco a poco. Qualche 
modesto episodio, forse una vittoria o una sconfitta 
importanti, e … “Ciao, ci rivediamo”. Invece, con lui non si 
rammentavano le partite, ma si volava più in alto, e più in 
profondità, come una persona che ti entra dentro da una 
porta secondaria e, quando apri quella principale, te lo 
trovi davanti: è una vera, profonda contentezza! Parlammo, 
come detto, solo per pochi minuti, e non solo di noi. Non 
era importante la vita privata, il lavoro, il vecchio di ieri. Si 
parlava di alcuni compagni, dello sport diverso (lui si era 
dato alle corse amatoriali), ai contatti rimasti con quelli dei 
nostri tempi. Mentre a 20 anni il sugo dei discorsi e delle 
nostre conversazioni avevano obiettivi ben più chiari e 
affascinanti, oggi – declinati quelli -, si viaggia cabotando, 
terra-terra: la salute. Tra l’altro, mi venne spontaneo 
chiedergli come stesse un nostro vecchio conoscente, 
che aveva avuto proprio recentemente un grave incidente 
con la macchina, una Pandina verde: “Sta male, mi disse 
lui, che lo frequentava quasi giornalmente – e sembra che 
non abbia più la voglia di combattere”. “Veramente?” – 
risposi -. “L’ultima volta che lo vidi mi sembrava in forma. 

Mi dispiace tantissimo perché l’apprezzavo molto”. “Non 
è questo l’importante – mi sorprese -: l’importante è non 
soffrire”. Fu una frase che, lì per lì, mi lasciò interdetto e 
senza parole, ma il nostro incontro stava per finire. “Ciao! 
Ci vediamo e, in gamba!”, era il solito arrivederci che ci 
scambiavamo a distanza di mesi senza vederci. La solita 
routine condita con un po’ di noia; scarse novità, magari 
anche poco buone; le affezionatissime bollette che il nostro 
Comune e il nostro Stato c’inviano, con tanti auguri; un 
pezzettino di serenità; un briciolo di speranza. La vita va, 
per molti. Quel vecchio conoscente di cui parlavo sopra, 
chiuse il suo cammino tra noi anche con il mio sincero 
dispiacere. Fu proprio in questo caso che ricordai ciò che 
mi disse il vecchio compagno: “L’importante è non soffrire”, 
e allora riemersero i percorsi finali dei miei e degli amici 
di ieri. Non un elenco né un bilancio, solo un rievocare, a 
menta fredda, di come è stato il mio rapporto finale con chi 
mi aveva circondato. 
Credo che un po’ tutti si abbia un lontano ricordo dei 
lucciconi, quel lacrimare da bambini che si manifestavano 
per una bizza, una piccola ferita, un urto qualsiasi. Una 
“belata”, e mamma e babbo che ci confortavano. La durata 
di un minuto, e tutto ritornava normale, come se niente 
fosse accaduto: è proprio per questo che anche quelle 
memorie si sono prosciugate del tutto. Anche le perdite più 
gravi, quelle vicine, ci lasciavano perplessi, immaturi – di 
solito – nel capire cosa realmente stesse succedendo. 
Comunque, per evitare complicazioni, la nostra presenza 
non era gradita, e in casa se ne parlava sottovoce. C’era 
qualcosa di grosso, in giro, quello lo capivamo, e non ci 
lasciava completamente assenti; c’era però turbamento, 
si sentiva un cambiamento, ma non riuscivamo a 
concretizzarlo. Poi si cresce, e tra le prime sofferenze c’è 
quella del cuore. 
Ovvio, non problemi cardiaci, ma problemi d’affetti. Era una 
sofferenza strana: c’erano gioia e dolore legati insieme; 
un certo non so che di esaltante ma non invadeva tutto 
il corpo e lo spirito. Gelosia? Insicurezza? Amore non 
corrisposto, o non dichiarato? Entrando dall’ingresso 
principale della vita, ma con le idee poco chiare, si soffriva 
più in teoria che in pratica. Grande aiuto gli amici, allora. 
Un po’ scherzavano, un po’ ci tiravano su, e ritrovavamo 
così un pizzico di sollievo. Ma, subito dopo, quel visino 
riprendeva le forme gigantesche di quando ci scambiammo 



L A  S O F F E R E N Z A
il primo bacio, continuando a troneggiare nel petto e nella 
mente che, letteralmente, “friggeva”. Spesso, tutto questo 
finiva male. I tempi non erano maturi, e la mela rimaneva 
abbandonata sul tavolo, quasi intatta meno un morso. 
Sofferenza? Certo, quasi da dover chiudere al mondo 
intero. Ancora gli amici, ma il medico migliore rimaneva il 
dottor Tempo.
Si cominciava a prendere le misure; l’esperienza faceva 
da filtro per risparmiarci le amarezze che, più avanti, 
ne assaggeremo il sapore. Il volume della sofferenza, 
così, cresceva insieme a noi. C’era chi si era corazzato 
nell’affrontarla; chi, invece, non ce la faceva a resisterle, 
e ne veniva sconfitto. La gioventù; poi, la maturità. Come 
un esame finale delle superiori, la vita cominciava ad 
incontrare sempre più spesso episodi che la mettevano in 
moto. Le primissime volte, quasi una devastazione perché 
capivi, ma non volevi capire; accettavi, ma pretendevi di 
rifiutarla, di non credere, di eliminarla perché ingiusta, 
disumana, fuori dalle regole del gioco. Tempo, ancora 
tempo, sempre il tempo. 
Qualcosa si rivelava, infine, con una chiarezza abbagliante. 
Siamo qui, ma non sempre. Quest’avverbio è spesso 
usato a sproposito, ma faceva male a legarlo alla parola 
sofferenza. Eppure, siamo stati felici, spensierati, anche 
un po’ vagabondi, tanto quasi da dimenticare l’altro lato 
della moneta: se non ci fossero dieci lire di letizia, di 
contentezza, che esistenza sarebbe? Il meccanismo 
necessario, vitale, per avere un cuore leggero è legato a 
quanto sei capace di affratellare i sentimenti negativi con 
quelli positivi. 
E’ come andare a scuola, di nuovo, senza che l’anno 
scolastico non finisca mai. Imparare a controllare, a gestire, 
a sopportare infelicità che spesso ci sembrano troppo 
grandi, troppo profonde per superarle, ammaestrarle. Ce 
la fai. Di solito, quasi tutti ce la fanno, ma che fatica! 
Tanti maestri, tanti professori ci hanno dato lezioni 
sull’argomento ma, in fondo, non c’è licenza, non c’è 
diploma né laurea: solo tu con te stesso. A poco a poco, 
scovi dentro riserve di calma, di accettazione che non 
credevi di avere. La notte è il periodo più duro, difficile, 
e non ci sono referti che diano una scadenza: tot giorni, 
salvo complicazioni. Le ultime due parole sono quelle 
giuste, e si aprono scenari che hanno la caratteristica 
dell’incomunicabilità: la sofferenza è individuale, e nessuna 

è uguale all’altra, alle altre. E’ il modo in cui le si affronta 
quello che vale: per chi la subisce, per chi vi partecipa. 
Regole?
Zero! Certo, io sono un noto pessimista, e questo un 
pochino mi squalifica. Si nasce ridanciani, ottimisti, un 
futuro senza nuvole. Poi, gli altri, i pessimisti: poco ridere, 
nuvole all’orizzonte, un temporale. Chissà chi si è divertito 
a miscelare i caratteri che abbiamo? Quante sfaccettature 
abbiamo: ce la faranno i prossimi robot a ricopiarle tutte? 
Insomma, la vita è quella che ognuno ha, e quella che 
ognuno cerca di creare; sembra quasi facile a dirla ed a 
scriverla, così. 
Quanti scogli, quante alte maree, quante tempeste emotive 
abbiamo superato. E quanti passaggi su quel percorso 
che si chiama “montagne russe”!. Purtroppo, quando 
smettono di avanzare i mesi e conquistano il palcoscenico 
gli anni, diventa tutto duro. Gli ottimisti lo rimangono, ma 
gli “acciacchetti” di cui mi parla sempre il carissimo amico 
Lucio, prendono più campo: puoi sorridere, ma le gambe 
non girano più come prima. Si tratta anche di filosofia 
spicciola, questa più accostabile ai pessimisti: un infortunio, 
un malanno, uno sguardo allo specchio appena alzato, e 
questo sospira: “Lo sapevo, me l’aspettavo”, con la solita 
faccia accigliata d’ordinanza. Un po’ di tempo fa dopo (un 
anno?), da quell’incontro col vecchio compagno di calcio 
il quale mi aveva detto che l’importante sarebbe stato 
“non soffrire”, casualmente me lo ritrovai all’improvviso di 
fronte in compagnia della moglie. Era cambiato nella parte 
sinistra. Un altro uomo perché non era più quello di prima. 
si leggeva, sul volto, non solo la tristezza, la fatalità, la 
brutta sorpresa: io vi leggevo la sofferenza, quella vera, 
perché sai che sarà invincibile. Pochissime battute, fatte di 
silenzi e di una velata angoscia perché io non so mai cosa 
fare, cosa dire quando capito in situazioni come questa. 
Era proprio lui, che giocava al calcio, che poi correva con 
gli amatori, che aveva un bel sorriso, e si muoveva con una 
certa sicurezza: ricordo che mi sembrava felice. Pochissimi 
minuti, e via per le rispettive strade. Ormai sono anni che 
non l’ho più rivisto, né l’ho cercato. Preso, come tutti, da 
altri problemi, lo ricordo ancora – però – con la mente. 
Sofferenza, dolore, tribolazione: è questa la vita. C’è chi ha 
detto che l’ottimista ama la vita, e il pessimista la conosce: 
chi avrà ragione? Intanto, cerchiamo conforto così: “….. 
Domani potrebbe piovere: seguirò il sole…”.



Dr.ssa Irene Piaceri Biologa Nutrizionista
irene@piaceridellanutrizione.it - Tel. 328 8339605
www.piaceridellanutrizione.it

mese precedente: 
così per esempio in 
caso di fattura relativa 
a settembre, con 
consegne effettuate 
nei giorni 3,9 e 20, 
la fattura differita 
dovrà riportare come 
data quella del 20 
settembre; per ovviare 
a problematiche 
relative a progressione numerica/data emissione, 
è possibile datare le fatture fine mese indicando 
nel corpo del documento la data dell’ultima ddt.
Per i professionisti si ricorda che la data di 
effettuazione dell’operazione è da considerarsi 
il momento di incasso della fattura; per ovviare 
quindi a eventuali ritardi nell’emissione delle 
fatture elettroniche, è quindi consigliabile la 
verifica dei movimenti bancari in entrata con 
periodicità almeno settimanale.

per la sua crescita ha un bisogno continuo di energia e 
nutrienti. Inoltre, è buona abitudine per tutti, ma per le 
donne in gravidanza ancora di più, variare il più possibile 
la scelta degli alimenti. Questo perché nessun alimento può 
essere considerato completo in senso assoluto e contenere 
tutti i principi nutritivi necessari a coprire i fabbisogni 
sia della mamma e del nascituro. Ad esempio, il calcio è 
fondamentale per un corretto sviluppo osseo, ma non tutti 
sanno che è presente oltre che nei latticini anche in molti 
vegetali. 

La gravidanza, quindi, 
non deve essere un 
periodo di “assenza 
di controllo”, ma un 
periodo in cui si è 
più motivati a seguire 
uno stile di vita sano. 

“Gravidanza? Mangiare per due o forse no?”

F@TTURE ELETTRONICHE
Dal primo luglio 2019 termina il periodo di 
moratoria in materia di fatturazione elettronica: 
diventa quindi necessario rispettare le tempistiche 
di invio dei documenti, pena sanzioni.
La fattura elettronica dovrà essre inviata allo SDI 

entro dodici giorni dall’effettuazione 
dell’operazione. Per esempio, 
operazione terminata in data 
28/9/2019, la data della fattura sarà 
28/9/2019 e potrà essre inviata 
tramite SDI dal 28/9 al 8/10 compreso.
Nel caso in cui la fattura non sia emessa 
nella medesima data di effettuazione 
dell’operazione, dovrà  riportare nel 

corpo del documento la data di effettuazione 
stessa.
In caso di fatture differite documentate da ddt, 
per le quali è prevista la possibilità di emissione 
entro il 15 del mese successivo a quello nel quale 
sono state effettuate le operazioni, resta invariata 
tale possibilità sebbene diventi necessario indicare 
come data di effettuazione dell’operazione la 
data della consegna più recente effettuata nel 

“Gravidanza? Mangiare per due o forse no?”
“Sei in gravidanza? Allora adesso devi mangiare per due!” 
Quante volte abbiamo sentito dire questa frase? In realtà, 
una donna in gravidanza non deve mangiare per due, 

ma due volte meglio. La gravidanza è un 
evento speciale che rende la salute di un 
individuo strettamente legata alla salute di 
un altro. Quindi, la prima lezione che una 
futura neo mamma deve imparare è quella 
di modificare le proprie abitudini alimentari; 
perché, anche se non si deve mangiare 
per due, sono comunque richieste alcune 
modifiche sia qualitative che quantitative. 

Per questo, istintivamente, una donna in gravidanza 
subisce la “voglia” di determinati cibi che possono anche 
rimodulare i gusti, i sapori e gli odori percepiti dalla neo 
mamma.
Quando si parla di alimentazione in gravidanza ci dobbiamo 
però ricordare che in gioco ci sono mille emozioni ed 
ansie e che non sarà possibile stabilire una dieta rigida. 
La prima regola di base che ogni neomamma dovrebbe 
però applicare è quella di bere almeno due litri di acqua al 
giorno e di “mangiare poco e spesso” perché il bambino 
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Richard Scarry, Tony Wolf: a chi ha più di dieci anni, o 
meno di quaranta, questi nomi diranno ben poco. Chi 
ha la mia età invece si ricorderà con un certo affetto 
del gatto Sandrino, di Zigo Zago o del sergente Multa, i 
personaggi dei libri di Scarry che hanno allietato l’infanzia 
di tanti bambini negli Anni Ottanta. Le storie illustrate 
di Scarry parlavano della città e della campagna, dei 
mestieri, di come funzionino un aeroplano o un treno, di 
come si costruisca una casa a partire dalle fondamenta e 
dagli impianti elettrico e idraulico. Per noi che vivevamo 
in un mondo in cui la tecnologia corrispondeva al 
massimo a un televisore a colori erano una miniera di 
informazioni che ci sarebbero tornate utili da grandi, 

spiegate attraverso un linguaggio 
semplice e disegni bellissimi. Tony 
Wolf invece è l’autore delle Storie 
del bosco, libri illustrati così ricchi di 
dettagli minuziosi e coloratissimi che 
veniva voglia di tuffarcisi dentro (e 
con le edizioni pop-up, con la natura 
che sembrava animarsi, si poteva 
farlo davvero!); ma anche, con lo 
pseudonimo di Oda Taro, della serie 

di Pandi, l’orsetto che ha insegnato a molti bambini piccoli 
a riconoscere le ore dell’orologio o a dare un nome ai 
colori. Quando si iniziava a leggere si poteva entrare 
in un mondo ancora più istruttivo e divertente: quello di 
Goscinny e Uderzo, i creatori di Asterix. Ma per parlare di 
Asterix e delle emozioni che mi suscitano ancora le sue 
storie illustrate, i cui volumi ingialliti - alcuni risalenti agli 
Anni Sessanta - hanno il posto d’onore nella mia libreria, 
mi ci vorrebbe un articolo a sé.
Oggi che la lettura è un animale a rischio estinzione, 
rifletto sul fatto che i libri hanno sempre fatto parte della 
mia vita come oggetti quotidiani, che delineavano per me 
un orizzonte rassicurante. C’era sempre un libro di mio 
padre sulla mensola del bagno, lasciato in giro su qualche 
mobile o sul suo comodino: Ken Follett, Clive Cussler, 
Wilbur Smith erano i suoi autori preferiti. E c’erano gli 
Urania del nonno, la serie dei Gialli Mondadori della 
nonna, i libri di scuola delle Magistrali di mia madre su cui 
ho studiato anche io. Tutt’oggi quando entro in una casa 
che non conosco dirigo lo sguardo sull’eventuale libreria 
presente: è deformazione professionale, o forse curiosità 

di conoscere la persona che mi ospita attraverso i suoi 
gusti letterari. Per questo amore di antica data per il libro 
come oggetto non consento quasi mai ai miei bambini 
di usare il tablet, mentre esaudisco quasi ogni loro 
richiesta quando mi chiedono di comprare libri: da quello 
da colorare per la piccola all’ultima uscita della serie di 
Geronimo Stilton (vi dice qualcosa, vero?) per il grande. 
Sono sempre soldi spesi bene, quelli che si spendono in 
carta stampata. Non è vero che i bambini, 
essendo nati nell’era digitale, sono più 
intuitivi di noi se vien loro dato un tablet: 
spesso è semplicemente un alibi che ci 
diamo noi adulti quando non abbiamo 
tempo o voglia di insegnare loro come 
si legge un libro. Come se ne sfogliano 
le pagine, se ne osservano i dettagli, 
si respira il profumo della carta specie 
quando è vecchia. Finché non imparano 
a leggere, i bambini sono bravissimi a cogliere i molti 
dettagli delle illustrazioni: sorprendono con le intuizioni 
che hanno, e con i ricordi delle storie ascoltate, che non 
spariscono nemmeno dopo mesi o anni. 
Segno che quell’esperienza è servita: ha creato sinapsi 
che prima non esistevano. Quando poi i bambini i libri 
imparano a leggerseli per 
conto loro, se si è stati bravi 
a far capire che la lettura 
non può essere un dovere, 
ma dev’essere un bisogno, 
la magia aumenta, e riesce 
a innescare il motore che 
manda avanti i l  mondo. 
Quella molla che fa chiedere 
al bambino di tre anni come 
faccia l’acqua a uscire dal 
rubinetto di casa o la luce ad 
accendersi quando si preme 
l’interruttore (e per quello 
ci sono le storie di Scarry): 
la curiosità. Per quella non 
esiste un’app. Servono 
semplicemente la pazienza 
e l ’ incoraggiamento dei 
genitori.
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Un mare limpido quasi da bere

conchiglie gialle da collezione

brividi freddi nel ripensare

tutto finito, passato, mai più.

Ma poi disteso sul telo arancione 

nel caldo abbraccio del sole che splende

se chiudo gli occhi la sento pulsare 

sento la vita che torna da me.

Torna con labbra di vero corallo

forme di venere adolescente

ed un lampo di luce che brilla

dentro lo specchio dei tuoi Ray - Ban

Francesco Bellandi

Rayban

“IN ITALIA, D’AGOSTO,
Si anche il più grande e visionario dei narratori, 
quello che manda Prudencio Aguilar a parlare 
ogni notte con il suo assassino, che fa ascendere 
in cielo Remedios la Bella, e cinge di farfalle 
gialle l’incedere di Mauricio Babilonia, si arrese 
all’evidenza. 
Forse un tantino iconoclasta ma calzante l’aforisma. 
Il primo sabato d’agosto, nell’Italia del miracolo 
economico, un lungo serpentone si snodava da nord a 
sud, lungo l’avveniristica (allora) autostrada del sole. 
Chiudevano le fabbriche del nord, che dettavano i 
tempi dell’esodo. 
Caricate masserizie sulla 600 d’ordinanza, famiglie 
intere con nonni e frugoli al seguito, scendevano con 
baldanzosa sicurezza le strade che avevano percorso 
con la valigia di cartone in cerca di fortuna. 
Come l’ultimo viaggio di uno sgomero si direbbe 
a Pescia, con tanto di vettovaglie e tavolino da 
spiaggia legato sull’”imperiale”, prescindendo solo, 
vista la canicola, da cardano e trabiccolo.
L’Italia tutta si fermava, ed era una festa. Vero, non 
trovavi un idraulico, un falegname, un imbianchino. 
A volte costituiva anche un problema imbattersi in un 
bar aperto, dove magari acquistare pure le sigarette. 
Le spiagge del BelPaese rigurgitavano folle 
oceaniche, e la conquista della battigia passava 
attraverso duri decaloghi di scavalcamenti di corpi, 
di interminabili, partite a tamburello, e di bimbi 
impegnati ad allestire piste di sabbia da solcare 
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 PERSINO DIO E’ IN VACANZA” 
(G.G.Marquez)

con le palline recanti l’immagine del ciclista del 
momento.
The way we were, così per dire, come eravamo 
insomma,  più  semplic i ,  meno pretenziosi , 
teoricamente più poveri e per questo avidi di cogliere 
nell’estate la grande moratoria di tutti i problemi, 
rimandati a settembre come gli studenti, le cambiali, 
e le operazioni chirurgiche, che, si sa, vanno fatte 
quando “rinfresca”.
Ricordo quegli anni, a cavallo tra il 60 ed il 70.
Il gong era costituito dalla chiusura del Pult. 
Il Bonazzi chiedeva “baracca e burrattini”, avendo 
però la delicatezza, insospettabile nell’”orco”, di 
lasciare fuori le “seggioline”, rugginose e ricoperte 
da una specie di “scoubidou”. 
Per me, per il Francalanci, Mauro di Busa, ed altri 
che non potendo unirsi, per volgarissime questioni 
di “temporanea” carenza di liquidità, all’orda 
dei villeggianti, colà 
bivaccavano. 
Pomeriggi interminabili, 
i n  c u i  l a  g i o r n a t a 
sembrava non avanzare 
mai…lavor i  s t rada l i 
l a s c i a t i  i n c o m p i u t i , 
che il sole implacabile 
feriva, lasciando l’asfalto 
sbreccato a mostrare la 
sua carne luccicante. 
U n  p o m e r i g g i o  d i 
questi, Mario di Rizieri, 
filosofo insigne, consegnò 
allo stremato uditorio 
composto dal sottoscritto e da Ivo Menicucci detto 
Iacche, la seguente perla di saggezza: “Chi è a Pescia 
oggi è sotto il cartoccio” (ovvero “ha in tasca meno 
di mille lire”, nota del traduttore).
Pure, rimpiango quei tempi, perché, come dice la 

canzone, “avevi un nome lungo e breve: giovinezza”. 
O tempora o mores, come direbbe l’Arpinate…i 
tempi sono cambiati e con essi inevitabilmente i 
costumi. “Noi ci siamo”, ammicca la pubblicità 
di toilettes canine, medici, ristoratori ed operatori 
v a r i … f i n i t o  i l  t e m p o  d e l l e 
saracinesche abbassate, esaurite le 
vacanze di un mese intero, con case 
affittate allo scopo di ospitare tre 
generazioni di parenti ed affini. 
La sagra del pendolarismo, che 
intasa la bretella, mai orfana di lavori 
di manutenzione nel periodo, e che 
occupa militarmente gli stabilimenti balneari nel dì 
di festa, sostituito nei giorni feriali dal deserto del 
Gobi. Insomma, la sagra del mordi e fuggi. 
Poi, dopo aver fatto un po’ di mare occasionale, 

gius to  per  dars i  una 
manina di tinta utile a 
non farci sentire bianchi 
come altrettanti cardoni 
scavati, si prenota una 
settimanetta in Grecia, 
o magari in Sardegna, 
e perché no, in Salento, 
in villaggi all inclusive, 
ove ti rimpinzano come 
animali da ingrasso e ti 
organizzano la giornata, 
perché ti devi divertire 
per forza. 
Ma il bello non è la 

vacanza, ma le foto in tempo reale 
sui social e l’album da mostrare ai sodali nelle 
lunghe serate invernali… .
Mi viene un dubbio, destinato ad essere risolto da 
fini antropologi o soccorrevoli sociologi…ma che si 
stava meglio quando si stava peggio…?



Principato di Seborga:   stato indipendente?
Sorge sulle amene colline liguri, in provincia di Imperia, il 
Principato di Seborga, le cui origini risalgono al medioevo. Un 
luogo, questo, da cui è possibile ammirare un incomparabile 
panorama e, soprattutto, meritevole di essere visitato.Abbiamo 
fatto qualche parola con S.A.S. Marcello I, principe di Seborga.

D.Può fornirci brevemente le fasi storiche che condussero alla 
formazione del Principato di Seborga?
R.Le date chiave nelle quali il Principato di Seborga venne a 
formarsi sono sostanzialmente due: il 954 e il 1079. 
Nel 954 il Conte Guidone di Ventimiglia, della cui contea 
Seborga faceva parte, dovette partire per una spedizione contro 
i Saraceni in Spagna. Decise pertanto di donare il territorio 
di Seborga quale ex voto ai monaci benedettini dell’Abbazia 
di Lerins, che si trova ancora oggi su una delle due omonime 
isolette situate di fronte a Cannes, in Francia. 
A partire dal 1079, poi, gli Abati di questo monastero, secondo 
una consuetudine in realtà piuttosto diffusa nel Medioevo, 
presero a definirsi Principi di Seborga, probabilmente per 
aumentare il loro prestigio, ottenendo l’approvazione da parte 
del Papa dell’epoca, Gregorio VII, che quindi autorizzò e ratificò 
l’uso di tale predicato da parte loro.
D.In quale anno e per quali ragioni terminò l’autonomia del 
Vostro Principato?
R.Verso la fine del Seicento, a causa di alcune difficoltà 
economiche, i monaci decisero di vendere il Principato, 
che versava in una situazione di crisi agricola e che quindi 

rappresentava un notevole costo per l’Abbazia, più che una 
fonte di guadagno. Nel 1729 pertanto Seborga divenne un 
possedimento personale del Re di Sardegna, poi Re d’Italia; in 
particolare, il Re era precisamente protettore del Principato, e 
non suo sovrano. Paradossalmente, quindi, con questa vendita 
Seborga guadagnò l’autonomia: gli Abati di Lerins infatti 
avevano rinunciato alla sovranità e al contempo i Savoia non 
erano sovrani di Seborga, ma solo protettori; in altre parole, la 
sovranità era ritornata in capo ai Seborghini. 
Il problema fu che i Seborghini non sfruttarono attivamente 
da subito questo “cavillo”: infatti non furono più eletti 
Principi; l’Italia approfittò subito dell’inerzia dei Seborghini e 
di questo “vuoto di potere” e con la nascita della Repubblica 
sostanzialmente annesse il territorio di Seborga, che divenne un 
comune italiano. 
Ma nel diritto internazionale il fatto che uno Stato non eserciti 
attivamente la propria sovranità non dà diritto a un altro Paese 
di annetterlo. Ecco perché a Seborga consideriamo questa 
annessione da parte dell’Italia come illegittima e unilaterale e 
ancora oggi reclamiamo la nostra indipendenza.

D.In che cosa consisteva la vostra autonomia?
R.In tutto ciò che contraddistingue uno Stato vero e proprio. 
C’erano dei confini, degli Statuti Generali che i Seborghini erano 
tenuti a osservare, una propria organizzazione della giustizia (il 
Principe-Abate addirittura poteva comminare la pena di morte, 
anche se in realtà non si spinse mai ad adottare provvedimenti 
così drastici) e soprattutto Seborga ebbe per alcuni anni del 
Seicento anche una sua moneta, il luigino.

D.Perché dal 1963 il Principato ha voluto riesumare la sua 
antichissima e gloriosa autonomia?
R.Seborga, specie nel secondo dopoguerra, era un paesino 
sempre meno popolato, in crisi demografica, un po’ isolato e 
dimenticato. Gli studi e le ricerche sulla storia di Seborga quale 
antico Principato -studi che furono condotti con passione dal mio 
predecessore, il Principe Giorgio I- divennero quindi il punto 
cardine di un progetto che mirava a far riottenere a Seborga 
lo status di Stato indipendente facendo conoscere all’opinione 
pubblica la storia del nostro paese e le legittime motivazioni per 
cui esso aveva (e ha tuttora) tale aspirazione. Allo stesso tempo, 
ciò avrebbe risolto la crisi in cui Seborga versava, dando al nostro 
paese una certa visibilità, con evidenti benefici sul piano turistico 
ed economico.
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Principato di Seborga:   stato indipendente?
D.Quale era e qual è l’ordinamento del Principato? E come 
vive il suo rapporto con le istituzioni pubbliche?
R.L’ordinamento prevedeva al vertice il Principe-Abate, che in 
realtà raramente si recava a Seborga e che si serviva piuttosto 
del Podestà, un suo plenipotenziario che a Seborga si occupava 
soprattutto di giudicare gli accusati di aver commesso qualche 
crimine nel territorio del Principato; vi erano poi i Consoli, che 
avevano compiti più formali e umili (ad esempio la riscossione 
delle decime che poi venivano corrisposte ai monaci, o la 
chiusura delle porte cittadine ogni sera) e i Sindaci, con funzioni 
burocratico-amministrative.

Oggi al vertice del Principato 
c’è il Principe, che è capo di 
Stato e di governo ed è eletto 
ogni 7 anni; la particolarità del 
fatto che la carica di Principe 
di Seborga sia elettiva e non 
ereditaria deriva proprio dal 
fatto che in origine il Principe 
era un membro del clero. Il 
Principe presiede il Consiglio 
della Corona, una sorta di 
“governo” composto di 9 
membri, 4 scelti dal Principe 
e 5 eletti dal Popolo. C’è poi 
il Consiglio dei Priori, che 

riunisce i Seborghini che rispettano particolari requisiti; questo 
organismo può essere consultato dal Principe e può fungere da 
tramite tra lui e il Popolo. 
I rapporti con le istituzioni pubbliche sono cordiali e comunque 
improntati al rispetto e all’amicizia reciproci. Principato e 
Comune si occupano evidentemente di aspetti diversi della vita 
dei Seborghini, ma è vero che alla fine entrambi hanno a cuore il 
bene e l’interesse di Seborga; è indubbio poi che la presenza del 
Principato abbia delle ricadute sul piano turistico e che questo 
finisca per far comodo anche al Comune. Quindi i rapporti sono 
buoni e improntati alla collaborazione, anche se noi comunque 
andiamo avanti nella nostra battaglia per l’indipendenza.

D.In che cosa si differenzia il Vostro Principato da quelli 
presenti in Europa?
R.All’atto pratico, purtroppo, ciò che ci differenzia da altri 
Principati europei come ad esempio il Principato di Monaco è il 
fatto che concretamente non siamo autonomi, anche se in realtà 

l’organizzazione del Principato cerca di ricalcare la struttura di 
uno Stato indipendente. 
Comunemente ci si riferisce a un piccolo Stato che si considera 
indipendente ma che non è ritenuto tale dalla comunità 
internazionale con l’espressione “micronazione”, che ha anche 
un’accezione non proprio positiva. 
Le posso dire cosa ci differenzia dalla maggior parte delle altre 
micronazioni: il fatto di avere una lunga storia alle spalle e di 
basare la nostra volontà di indipendenza su motivazioni fondate 
e legittime. 
Il Principato di Seborga non è un gioco, ma una realtà seria in cui 
a Seborga crediamo tutti fortemente.

D.Quale religione viene professata dagli 
abitanti del Principato? E quali scuole sono 
presenti?
R.Seborga, visto anche il legame storico con i 
monaci di Lerins, è sempre stata un centro di 
cristianità. Pur essendo un paese relativamente 
piccolo, ci sono due chiese e alcune cappelle, 
ed è molto sentito il culto di San Bernardo, 
nostro patrono, in onore del quale ogni anno si 
svolge una grande festa il 20 agosto.
Per quanto riguarda il lato dell’istruzione, va 
detto che a Seborga ci sono pochissimi abitanti: siamo poco più 
di 300! 
Quindi, anche i ragazzi in età scolare sono ben pochi. A Seborga 
è stata attiva fino all’anno scorso una scuola multiclasse, cioè 
sostanzialmente gli scolari frequentavano le lezioni tutti nella 
stessa classe. Quest’anno il Comune ha sospeso il servizio, ma so 
che c’è la volontà di riaprire la scuola l’anno prossimo.

D.Tramite il nostro mensile, quale messaggio desidera inviare 
alle istituzioni governative italiane ed europee?
R.Mi auguro vivamente che la vicenda del Principato venga 
considerata dalle istituzioni e dell’opinione pubblica da un punto 
di vista storico e del diritto internazionale, e non come una 
semplice trovata pubblicitaria. 
Le conseguenze sul piano turistico ci sono, evidentemente, ma 
non sono il fine a cui tendiamo. Se le istituzioni comprenderanno 
le nostre ragioni “leggendole” da un punto di vista critico, per il 
Principato sarà già un grosso successo. E riguadagnare la nostra 
antica indipendenza, allora, sarà molto più semplice. Speriamo di 
arrivare a questo il primo possibile: noi non ci arrendiamo.                                
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INTIMO, ABBIGLIAMENTO,

ACCESSORI 
UOMO-DONNA

Così continuava a ripetere la mamma, quando chiedevo di 
mettere le scarpe o la maglia della domenica.
Ricordo bene il rito del vestito nuovo per la Pasqua: colori 
pastello, stoffa leggera, qualche particolare di novità (un 
fiocco, un bottone, una cerniera, una trina): l’andare dalla 
sarta era di per sé già un rito, salire le scale fino all’ultimo 
piano in piazzetta Anzilotti.
Mi pare, ripensando, di rivederli tutti, gli abiti che hanno 
segnato la mia adolescenza, un po’ per buona memoria, 
sicuramente, ma soprattutto perché si possono contare 
sulle dita di una mano: gonna a pieghe e gilet a quadri sul 

rosso e grigio; abitino rosa con una trina 
di sangallo che lo abbelliva, rendendolo 
all’impero; tailleur celeste, modellino in 
bianco e nero con minigonna. Quello 
che, però, più mi è rimasto nel cuore 
è quel cappottino-abito (così lo 
chiamò Wally, la sarta che lo propose 
a me e alla mamma): era verde chiaro, 
cerniera centrale, maniche lunghe, 
colletto e polsini da collegiale e gonna 

larga con la quale facevo la ruota.
Che emozione! Così vestita mi presentai per i nastrini 
in piazza, al solicello pasquale. 
Fui molto ammirata; e questo mi rendeva 
compiaciuta: immaginate che la 
mamma mi aveva trovato, tono 
su tono, anche le ballerine, 
con un bottoncino sulla 
fiocca del piede; e perfino 
l a  b o r s e t t a !  Q u e l l ’a b i t o 
ha segnato, ovviamente, il 
momento iniziale della mia 
consapevolezza: guardare ed 
essere guardata, quando specialmente 

abbiamo già vicino l’amico del cuore, con il quale cominciare 
a sognare e condividere.
Una cosa sola strideva: i calzettoni, anziché le calze fini, che 
erano da grandi e che avrei potuto indossare solo l’anno 
dopo… Il bello fu che l’anno dopo l’abito non era più della 
domenica, poiché è vecchio di un anno – era passato al 
ruolo da tutti giorni e lo avrei potuto portare sempre e con 
disinvoltura.
Chi è bello sempre, non è bello mai!
Vorrei rivivere quei giorni così spensierati e ricchi, spesso, di 
niente. 
Un niente che ancora, però, rimpiango, poiché mi riempiva 
la vita. Quello che adoro dell’esperienza e quello che voglio 
raccontare e trasmettere è che tutto aveva un ordine, un 

senso; e, soprattutto tutti eravamo davvero tutti sulla 
stessa barca. Non ricordo che qualcuno sfoggiasse abiti 
firmati o accessori costosi! Tutti godevamo dello stare 
insieme, del ritrovarsi per scambiare due parole e 
anche la Pasqua, col sole e il calore, garantiva quanto 
la stagione stesse per cambiare: l’inverno era finito e 
ci si avviava piano piano all’estate, stagione sempre 

attesa con trepidazione, quando si è ragazzi, sicuri 
di poter avere tanto tempo da passare all’aperto 

c o n  i compagni di avventure.
Oggi tutto ci lascia storditi: 
t a n t i  m e s s a g g i  e  p o c a 

comunicazione, faccine e 
sorrisi, ma la vecchia e sana 

chiacchierata, lo scambio 
di  opinioni,  quelli  sono 

sempre meno frequenti. È 
sempre festa, è sempre 
domenica. Ma, ci direbbe 
la mamma: Chi è bello 

sempre, non è bello mai!
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lo Sport Aiuta
LO SPORT AIUTA A SOCIALIZZARE E CONFRONTARSI 

LEALMENTE, COSA NE PENSI? 

Che si  tratti  di  sport di 

squadra come calcio, basket 

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

individuali come le varie arti 

marziali possiamo individuare 

in essi un valido mezzo per 

entrare in contatto con le 

persone. I genitori spesso 

indirizzano i figli verso la 

scelta di un’attività sin dalla tenera età poiché, qualunque 

disciplina essa sia, è utile sia dal punto di vista fisico che da 

quello morale. 

Sapersi relazionare con gli altri è importante per crescere e 

maturare un sentimento di collettività, allontanando così i 

modi individualisti tipici di ognuno di noi. 

Confrontarsi in maniera onesta non sempre è semplice, 

tantomeno se non si è mai stati educati a farlo, per questo 

praticare sport dove siamo 

a b i t u a t i  a  f r o n t e g g i a r e 

l e a l m e n t e  l ’ a v v e r s a r i o 

oppure a collaborare con il 

compagno di squadra “allena” 

a comportarsi in maniera tale 

anche nella quotidianità. 

Lo sport distoglie l’attenzione 

dalle varie cattive decisioni 

che qualunque ragazzo può 

rischiare di prendere, ti dà 

l’opportunità di conoscere 

sempre gente nuova e di 

ampliare il giro di conoscenze, 

diminuendo i l  r ischio di 

perdere un adolescente nel 

periodo più complesso della 

sua vita. 

Socializzare con le persone spesso richiede 

capacità di dialogo e molta diplomazia, 

l’approccio non sempre è facile ma avere 

già avuto modo di provarci rende le cose più 

semplici. 

Sia nel lavoro che nella vita privata 

comprendere o quantomeno cercare 

di arrivare ad un punto di incontro è 

fondamentale ed è proprio in questi casi che chi pratica sport 

è, in linea di massima, avvantaggiato. 

Essere appagati porta felicità e la felicità porta genuinità 

quindi trovate qualcosa che 

vi susciti curiosità; abbiate 

interessi,  solo in questo 

modo sarà possibile crescere 

persone autentiche, stimolate 

e ambiziose, e anche con un 

pizzico di competitività che 

certamente non danneggia.
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COME PREPARARE I CAPELLI ALL’ESTATE
L’estate è uno dei momenti più critici dove i capelli possono essere 
minacciati da fattori ambientali come sole, vento, umidità, acqua 
di mare, cloro e da agenti chimici tra cui tinture, decolorazioni, o 
permanenti, o azioni meccaniche quali spazzolature e acconciature.  
 
PROTEGGERE I CAPELLI CON LA DIETA
La salute dei capelli si struttura anche a tavola, previlegiando 
una dieta mediterranea e includendo nella propria alimentazione 
cibi ricchi di minerali, tra cui zinco e ferro che li fortificano. 
 
PROTEINE E AMMINOACIDI
Per i capelli meglio privilegiare cisteina e lisina, due 
aminoacidi utili per sintetizzare la cheratina ricca di aminoacidi 
solforati i quali si trovano soprattutto nel pesce e nella carne. 
 
VITAMINE
A. Si trova in alcuni alimenti animali, come le uova, il fegato, i pesci 
grassi ma anche nelle carote, nei peperoni rossi. 
B. Sono vitamine che l’organismo non è in grado di produrre da sole 
e vanno introdotte attraverso l’alimentazione. 
B1. Dà robustezza al capello ed è contenuta soprattutto nei legumi. 
B2. Si occupa di provvedere alla giusta secrezione di sebo, senza 
la cute ed il capello risultano secchi. Si possono mangiare uova, 
latticini e alcune verdure come i broccoli e i fagiolini. 
B3. Regola il funzionamento del metabolismo energetico del capello 

ed è contenuta in arachidi, carne bianca, vitello, fegato 
di manzo, in alcuni pesci grassi come il salmone e il 

tonno. 
B4. Svolge la sua azione sul follicolo pilifero 

proteggendo la salute del capello alla base. 
Ne sono ricchi carne, cereali, patate, 

tuorlo d’uovo e pomodori. 
B5. Favorisce la ricrescita e 

la robustezza del  fusto del 
capello ed è contenuta nelle 
uova, nelle arachidi, nei 
funghi, nel fegato e nei 
broccoli. 
B6. Previene la caduta 

dei capelli e combatte i 
disturbi della cute e del 
cuoio capelluto come 
forfora grassa e secca. 
Questa è contenuta 
nel germe di grano, 
carne bovina, pesce, 
latte e uova, legumi, 

patate, verdure a foglia verde. 
B8 Previene alcuni disturbi come la dermatite seborroica e provvede 
al riequilibrio del metabolismo lipidico. È presente nel latte e 
derivati, nel fegato, tuorlo d’uovo, verdure, funghi e lievito di birra. 
B9. La sua carenza può causare una perdita di capelli abbondante 
e a sintetizzare le proteine, tra cui la cheratina. Questa la si trova 
soprattutto nelle verdure a foglia verde quali lattuga, fegato, latte, in 
alcuni cereali e in alcuni frutti come le arance, i kiwi e i limoni. 
Vitamina E. Combatte l’azione dei radicali liberi, contrastando il 
danneggiamento cellulare e la caduta dei capelli. Ne sono ricchi in 
particolare gli oli vegetali e i cereali integrali.

OLIGOELEMENTI

Introdotti nella dieta allontanano il rischio 
di caduta dei capelli, in particolare vanno 
privilegiati: FERRO; RAME; MAGNESIO; 
ZINCO; ZOLFO.

MANUTENZIONE DEI CAPELLI. 

I capelli vanno curati con creme, oli e balsami 
e quando la stagione è bella meglio lasciarli asciugare in modo 
naturale, scegliendo acconciature morbide. 

PROTEGGERE I CAPELLI DAL SOLE L’olio solare è adatto 
in caso di capelli secchi o crespi mentre lo spray va preferito in caso 
di capelli grassi, fini e delicati. Dopo la spiaggia, per eliminare i 
residui di sale, sabbia o cloro è importante, sciacquare i capelli con 
acqua dolce, lavandoli tutti i giorni con prodotti delicati per lavaggi 
frequenti. 

LO SHAMPOO GIUSTO. Il prodotto va scelto secondo la natura 
del capello; meglio uno shampoo con un pH acido, intorno a 5, 
o ancora più basso in caso e in corso di trattamenti professionali 
quali tintura o permanente. Al lavaggio è bene dedicare almeno 
3’-4’, al termine e dopo il risciacquo, un impacco con il balsamo. 
Importante è l’asciugatura che deve avvalersi degli strumenti 
‘giusti’: pettini e spazzole lisci avendo cura di pettinarli da asciutti. 
I capelli vanno dapprima strizzati nell’asciugamano per eliminare 
l’acqua in eccesso e poi asciugati, iniziandoli a muovere con l’aria 
del phon, a testa in giù per dare loro volume e una volta persa 
l’umidità, spazzolati.
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