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Palio, cura dimagrante
Si è conclusa la settimana degli eventi legati al 42° Palio dei 
Rioni. Lo diciamo ogni anno, ma la sensazione stavolta è più 
forte che mai. E’ stata un’edizione da record, seguitissima. A 
cominciare dal torneo di Palla alpaniere, domenica 25 agosto, 
seguito da tantissimi curiosi, per lo più appassionati genitori 
e nonni dei piccoli in età compresa tra i 9 e i 12 anni. “Tutto 
esaurito” anche nelle quattro cene propiziatorie, dove a conti 
fatti sono stati almeno seicento gli avventori. In tantissimi hanno 
anche seguito, venerdì 30 agosto, le cerimonie di benedizione del 
Palio e degli arcieri, nella chiesa di San Michele, e il sorteggio 
dei bersagli, in piazza Mazzini. Un po’ meno, invece, il concorso 
“La Bellezza e l’Eleganza della Donna nel 
Medioevo e nel Rinascimento”. Quanto 
alla domenica, tantissime persone erano 
distribuite lungo le vie della città per 
apprezzare il corteggio storico. Moltissime 
altre sono entrate in piazza Mazzini per 
seguire da vicino la disputa degli arcieri, 
alcune hanno invece preferito fare due 
passi perla città e mangiarsi un gelato. 

Insomma…tutto è andato per il meglio! Bravi gli arcieri, che 
hanno reso entusiasmante la gara fino allo scoccare dell’ultima 
freccia, e bravissimi i volontari delle quattro contrade, che 
hanno il merito di coinvolgere tantissimi giovani, tenerli lontani 
dalle strade, farli relazionare tra loro. 

Eppure, secondo noi, qualcosa andrebbe rivisto. Lo diciamo 
ogni anno, nei giorni seguenti il Palio, ed abbiamo la sensazione 
di non essere gli unici a pensarla così. Senza alcuna pretesa, per 
carità, ma una riflessione, questa sì, ci auguriamo che qualcuno 
la faccia, perché la manifestazione più bella di Pescia deve 
proseguire. Procediamo con ordine. 

Il corteggio storico è troppo lungo. Oltre 
due ore di percorso sono decisamente 
troppe. Sfinisce chi vi partecipa, figurarsi 
gli spettatori. La si smetta dunque di 

volerlo far transitare ad ogni costo dai 
territori 
delle quattro contrade. Ogni Rione 
potrebbe invece decidere di dare 
visibilità a musici o sbandieratori 
nelle sere precedenti al Palio con un 
corteggio all’interno del proprio territorio prima di giungere 
in piazza Mazzini per gli spettacoli. 

Nel corteggio c’è bisogno di regole ferree. Molti figuranti 
tengono un passo diverso dagli altri, parlottano tra loro o con il 

pubblico, ridono a squarciagola, sbuffano. Indossano occhiali 
e orologi (nel Medioevo di certo non c’erano) e masticano 
sgarbatamente chewingum. Tutto quanto va a discapito del 
resto del gruppo che invece si attiene a precise regole storiche 
inmodo ordinato. 

Basta con quelle inutili premiazioni che mettono in imbarazzo 
anche chi il riconoscimento deve riceverlo e delle quali non se ne 
capisce bene il senso. Quest’anno la consegna di riconoscimenti 
ad amministratori o autorità ha impegnato quasi tre quarti d’ora, 
mentre nuvoloni neri incombevano sul campo di tiro. Si trovino 

altri momenti nel corso della settimana 
per la consegna delle targhe.Tra un arciere 
e l’altro è necessario che si aggiorni lo 
spettatore sul punteggio. Perché non 
farlo? E’ come andare a vedere una partita 
di basket senza che vi sia il segnapunti, 
immaginate?! Tenere aggiornato il 
punteggio, di per sé complicato anche 
per gli addetti ai lavori, servirebbe a 
coinvolgeredi più lo spettatore, altrimenti 

ignaro di come stiano andando le cose, ed a rendere omaggio 
all’arciere più bravo. Che male c’è? 

L’organizzazione del Palio deve essere affidata ad un ente 
terzo rispetto ai Rioni che ne hanno già mille da fare. L’ente 
potrebbe essere partecipato da Comune di Pescia,  Provincia di 
Pistoia, Regione Toscana e Camera di Commercio. Ma anche 
da Confcommercio, Confesercenti e da quelle emittenti televisive 
locali che dalla messa in onda del Palio raccolgono pubblicità 
per le proprie cassee che pertanto potrebbero reinvestire le risorse 
raccoltenell’evento stesso. Ai quattro rioni, che rimarrebbero “la 
ragione d’esistere” di tutta la faccenda, rimarrebbe il compito di 
dare l’indirizzo storico e scientifico allamanifestazione.

L’ente dovrebbe pertanto avere una 
propria personalità giuridica con la 
quale poter più facilmente accedere a 
bandi regionali od europei, se vi sono, 
per lo sviluppo dei territori. Muoversi 
sul difficile terreno del marketing e 
della promozione. Ed avere una “forza 
lavoro”indipendente da quella dei Rioni. 
In queste righe ci saranno degli errori, 

non c’è dubbio, ma vogliono esprimere da una parte il disagio di 
moltissimi detrattori che del Palio “non gliene va mai bene una”, 
e dall’altra l’entusiasmo di chi invece “non vedo l’ora che sia il 
prossimo settembre” per vivere ancora giorni belli come quelli 
appena trascorsi e perché“vinceremo noi”.
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Ricomincia la scuola, 
W la scuola

ricordo che dovrebbe sempre accompagnare il nostro 
atteggiamento verso l’istituzione scuola, che dovrebbe 
veicolare amicizia e solidarietà in ogni circostanza. 

Garantire il diritto allo studio significa anche cercare di 
individuare e rimuovere tutti gli ostacoli, sia economici 
che sociali, che impediscono a ogni persona in età 
scolare di poter frequentare la scuola. E’ questo 
il compito di un ente pubblico, cercando risorse e 
iniziative per permettere a tutti le stesse opportunità 
e la stessa formazione. 

Non è facile, ma è l’obiettivo che la nostra 
amministrazione comunale sta perseguendo da 
tempo con grande attenzione e impegno. 
Gli oltre 7milioni di euro investiti nell’edilizia 
strutturale, insieme ai fondi che abbiamo destinato 
al contrasto dell’abbandono scolastico, fotografano 
in modo chiaro di quali dimensioni amministrative 
stiamo parlando. 

Insieme a questi elementi, c’è anche il rilevante 
aspetto economico e sociale che la scuola riveste per 
Pescia, dove gravitano almeno 7000 studenti, dei 
quali almeno 3000 frequentanti scuole superiori, che 
fanno del nostro territorio un polo scolastico di grande 
importanza. Tutto questo comporta un grande lavoro 
anche di coordinamento, problematica che si accentua 

in presenza di emergenze, 
come è attualmente quella 
relativa al ponte degli 
Alberghi, la cui chiusura 
si riverbererà certamente 
nella circolazione della città 
alla riapertura dell’anno di 
studi, con possibili disagi 
negli orari di punta. 
In questo senso ci siamo 
mossi per tempo e i l 

sindaco di Pescia Oreste Giurlani ha, a più riprese, 
sollecitato gli enti competenti e le forze dell’ordine a 
valutare in anticipo quello che potrà succedere fino a 
che non verrà riaperto il ponte attualmente chiuso. Per 
fare in modo che i disagi siano contenuti, c’è bisogno 
della collaborazione e della comprensione di tutti. 

Buon anno scolastico a tutti, studenti, insegnanti, 
dirigenti, personale dipendente, alle famiglie. 

*assessore alla pubblica istruzione del comune di Pescia

Il grande rischio di parlare di scuola in concomitanza 
dell’inizio dell’anno scolastico è di cadere nella 
retorica, oppure di dire qualcosa di già detto. 
Sicuramente è questo, da sempre, un momento 
cruciale nell’esistenza di tutti noi. 

Per chi va a scuola per la prima volta, oppure cambia 
ambito di studi o semplicemente istituto, c’è la 
curiosità mista a sorpresa di un nuovo ambiente, 
nuovi compagni di classe o di corso, nuovi insegnanti. 
Per chi invece procede nel suo percorso scolastico, la 
consapevolezza che il nuovo anno sarà sicuramente 
più impegnativo. 

Lo stesso vale per gli insegnanti, che hanno un grande 
compito da assolvere e che ammiriamo per l’impegno 
e la dedizione. Un pensiero va allora all’esercito di 
precari i quali, nonostante non abbiano garanzie 
per il presente e, ancor meno, per il futuro, vivono 
questa professione come una missione, al pari di quelli 
di ruolo. Con pochissime e circoscritte eccezioni, i 
docenti rappresentano una categoria determinante 
per il futuro delle nuove generazioni e, quindi, della 
società tutta. 

Per le famiglie, oltre a essere un impegno economico e 
organizzativo, si tratta anche di un momento in cui si 
è, in qualche modo, sottoposti a una verifica costante 
e, quindi, rappresenta un 
momento di tensione. 
La stessa che provano i 
dirigenti scolastici e gli 
amministratori pubblici che 
hanno competenza sulla 
materia che, pur avendo 
lavorato con i rispettivi 
uffici per preparare l’inizio 
dell’anno didattico, temono 
sempre che qualcosa non 
funzioni o non sia perfetto come era stato pianificato. 

Spesso, quando si interviene alla vigilia dell’apertura 
di una nuova stagione educativa, ci si dimentica che 
il diritto allo studio, che noi diamo per scontato, non 
sempre viene garantito. 
Succede in molte nazioni anche non troppo distanti 
dalla nostra e non solo. Vorrei ricordare a questo 
proposito quanto accadde alla ripresa della scuola nel 
1938, quando le leggi razziali impedirono ai bambini 
e agli insegnanti ebrei di frequentare le lezioni. Un 
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www.bancadipesciaecascina.it 

Seguici su

Andrea Lanfri racconta se stesso
e le sue imprese sportive. 
L’atleta e campione paralimpico, che ha fatto della
sua esperienza personale uno stimolo per sfi de sportive 
estreme  in giro per il mondo, condividerà con noi la sua 
storia speciale fatta di emozioni, forza di volontà e vittorie.

Un appuntamento imperdibile per conoscere chi,
con la passione per la vita, ha vinto le prove più diff icili.

TOCCARE
IL CIELO
CON TRE DITA.

Venerdì  27 settembre, ore 21:00
Sala conferenze di Banca di Pescia e Cascina, 
via Alberghi, 28 - Pescia

Per info scrivere a comunicazione@bpc.bcc.it
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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 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

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

SCATOLE PIENE È RI-SETTEMBRE FU’....
Pensiamo a dove è racchiuso ogni regalo, pensiamo ad 
un albero di Natale oppure al giorno del compleanno, 
in cosa è racchiuso ciascun pensiero che abbiamo per 
qualcuno? Cosa solletica la nostra immaginazione e crea 
un momento di pura magia? 
L’infinita curiosità che precede l’apertura di una 
scatola, sì proprio una scatola, che sia piccola o 
grande rappresenta la porta tra un regalo dato ed uno 
ricevuto. Abbiamo creato per questa nuova stagione 
un’esperienza Meeting, che passa dalla creazione di un 
box (oggi la scatola si chiama così) all’inizio di vere e 
proprie abitudini che rappresentano l’essenza Meeting: 
stare in forma, starci tutti. 
Portaci una scatola, noi la riempiamo, tutto inizia così, 
con un gioco. Ricerca nella tua casa una scatola che 
non utilizzi, magari che apparentemente è diventata 
“inutile”, portacela e ritirala dopo due giorni, 
provvederemo noi a renderla piena di utilità divertenti e 
innovative per rendere semplice ed efficace la tua voglia 
di sport! 
Abbiamo ideato uno speciale box Meeting, del quale non 
ti riveleremo il contenuto (altrimenti che regalo è?).
Si, quest’anno vogliamo pienare le scatole, un esempio 
di gamification per vincere l’inattività!
Portaci la tua scatola...

Finite le vacanze??? Tornati alla routine???Anche Noi...Che poi 
non è mai la solita routine, perché anche il più piccolo gesto 
odierno, è sempre diverso, no?!?! 

Avete trattato bene i Vostri capelli questa estate??? Sicuri??? 
Mmmmmm....

Vi diamo un consiglio per farli  tornare #CORPOSI 
#BRILLANTI e #LENIRE LA CUTE

Dopo le vacanze, PRIMA DI EFFETTUARE UN QUALSIASI 
TRATTAMENTO CHIMICO

• Step 1-  DETOSSINAZIONE CUTE CAPELLI #BC 
#SCALPGENESIS Per ripulirli da ogni residuo SALINO, 
CLORO ECC...

•  Step 1-  TRATTAMENTO CUTE CAPELLI #BC 
#SCALPGENESIS e #FIBRECLINIX RIACIDIFICANTE, per 
RIEQUILIBRARE IL PH FISIOLOGICO e RISIGILLARE LE 
SQUAME PROTETTIVE ESTERNE.

• Step 1- PROCEDERE CON UN COLORE a BASSO 
CONTENUTO AMMONIACALE e NUTRIENTI INTERNI 
#IGORAVIBRANCE #gel #crema, per #RISPETTARE la 
fragilità del momento...

Fino al 30 #SETTEMBRE...

TRIS VINCENTE PER I TUOI CAPELLI.

DOPO LE VACANZE + PIEGA 80€  #2h 2h1/2 di tempo 
#VALLEDEIFIORI con #SchwarzkopfProfessional





1) Maurizio, nuovo Presidente Lions Club Pescia, 
qual è il Tuo programma per l’annata 2019/2020? Il 
Lions Club Pescia nei suoi trent’anni di vita ha sempre 
dimostrato coesione e volontà di agire congiuntamente per il 
raggiungimento dei numerosi obiettivi prefissati a beneficio 
della nostra comunità. 
In questa annata vorrei che sempre più soci valorizzassero 
le loro competenze, in modo da poter percepire al meglio 
le emergenze ed i disagi e mettersi al servizio nell’ambito 
delle cinque grandi aree mondiali di intervento dei Lions: 
salute, scuola e cultura, giovani, comunità ed ambiente, 
temi da coniugarsi oggi con due fondamentali denominatori, 
i Giovani e la Povertà, intesa in tutte le sue accezioni 
(alimentare, sanitaria e culturale). Ho bisogno dell’aiuto, del 
coraggio e della dinamicità dei giovani, attori protagonisti 
del nostro futuro, nonché della sensibilità delle donne, da 
sempre parte attiva anche della famiglia Lions. Chiedo 
quindi a tutti i soci Lions e 
Leo di perseguire questi 
obiettivi comuni con vero 
senso  d i  appa r t enenza , 
amicizia e collaborazione, 
donando  cuore ,  l avoro , 
tempo ed energie per rendere 
pienamente vivo ed attuale il 
nostro motto “We Serve”.

2) Perché essere Lions oggi? 
Essere Lions oggi come ieri è 
uno “stile di vita” che prende 
spunto da valori e principi 
senza tempo ed insiti in tutti 
gli uomini che possano dichiararsi tali, ispirati al senso 
di giustizia, della solidarietà e della libertà. Essere Lions 
oggi come ieri significa creare e promuovere uno spirito di 
comprensione tra i popoli, prendere attivo interesse al bene 
civico, elevare la serietà morale nelle varie professioni, 
negli incarichi pubblici e nel privato, nello svolgere la 
propria attività non danneggiare quella degli altri, essere 
leali con tutti, sinceri con se stessi, considerare l’amicizia 
come fine e non come mezzo, agire con incessante lealtà, 
essere solidali con il prossimo, mirare a costruire e non 
a distruggere...Certamente quella che deve adattarsi ai 
tempi di oggi è l’organizzazione, rendendosi funzionale 

all’efficacia dell’azione dei Lions, che si esplica attraverso i 
Services. Essere Lions oggi come ieri significa quindi anche 
saper scegliere gli obiettivi più sensibili ed urgenti sia su 
scala mondiale che a livello locale, dove naturalmente più 
incisiva e diretta sarà l’azione. Ecco che allora anche oggi i 
Lions si impegnano per prevenire ed alleviare le sofferenze, 
portando risorse, cultura ed informazione ad ampio raggio 
per stimolare un sano cambiamento. 

3) Che cos’è il Service “INTERconNETtiamoci….ma 
con la testa!”? Qual è il messaggio che vorresti dare 
oggi ai giovani? Tengo moltissimo a questo Service, 
al quale ho dedicato con entusiasmo tempo ed energie 
personali. Lo scopo è quello di rendere consapevoli i ragazzi 
(principalmente delle scuole elementari e medie), le loro 
famiglie ed il personale scolastico dei rischi che si possono 
correre durante la navigazione in internet. Il Service 

prevede lo svolgimento di 
conferenze mult imedial i 
organizzate da esperti del 
settore per mostrare le grandi 
opportuni tà  che offrono 
i nuovi media ma anche le 
insidie più o meno nascoste 
nella Rete, in modo da poter 
illustrare gli strumenti ed i 
comportamenti da adottare 
per una navigazione “sicura”. 
Normalmente sono i Lions 
a contattare le scuole del 
territorio proponendo un 
incontro, ma quest’anno ci 

auspichiamo che siano direttamente i vari istituti scolastici 
e le associazioni locali a chiedere un incontro con alunni e 
pubblico adulto, considerata l’estrema ed urgente necessità 
di svolgere una concreta attività formativa nel campo della 
sicurezza informatica. 
Quindi sì ad un uso ragionato, guidato e consapevole della 
Rete, la quale indubbiamente offre enormi opportunità di 
comunicazione e di progresso. 
  No invece ad un accesso incontrollato nella 
giungla di internet e social.
NDR: Il 15.9.2019 si aprirà ufficialmente l’annata lionistica 
2019/2020, Buona Presidenza Maurizio!

MAURIZIO SONNOLI
P R E S I D E N T E  L I O N S  C L U B  P E S C I A  2 0 1 9 / 2 0 2 0



Lettera ai «ferventi montanini» di    Domenico Benivieni (ca.1496)
La definizione della grazia preveniente, che eccita ed 
aiuta la volontà del peccatore, si oppose a Lutero che 
insegnava l’essenziale corruzione della natura umana, 
per cui l’uomo decaduto pecca in tutto quello che fa. 
Affinché l’uomo possa compiere un’opera buona bisogna 
che la grazia lo afferri come uno strumento inerte e senza 
volontà e lo conduca dove vuole farlo giungere. Rispetto 
al terrore con cui Lutero sentiva sopra di se l’ira del Dio 
giusto, non è senza interesse storico constatare il pensiero 
cattolico espresso dal Benivieni che vede prima Dio 
misericordioso e poi giusto giudice se necessario, per 
l’indurimento degli uomini.
La giustificazione dunque comincia con la grazia 
preveniente, con la quale il peccatore compie certi atti 
che lo dispongono alla giustificazione. Il Benivieni 
quindi, sempre a nome di Dio, fissa in otto opere il 
processo di conversione. «Voi che desiderate tornare a 
penitentia parmi che messer Yesu mi dica che voi avete 
a fare octo cose, se volete veramente tornare a Lui». E 
segue nella lettera la completa dottrina, che è la stessa 
di sempre, della contrizione, confessione sacramentale 
e soddisfazione. A cui però il Benivieni aggiunge una 
interessante conclusione che prepara, e quasi introduce, 
il successivo discorso che Dio rivolge ai fedeli convertiti. 
Voglio dire la perseveranza nelle buone opere, intesa 
come estensione nel tempo degli atti di penitenza 
precedentemente elencati, in ordine alla confessione dei 
peccati. Qui il Benivieni, questa volta come esortazione 
sua personale, quasi previene Lutero esponendo il 
pensiero cattolico sulle opere di penitenza, proprio nei 
punti che poco dopo saranno rigettati e condannati, come 
deviazione dal vero annuncio evangelico, dal riformatore 
tedesco. All’opposto, l’uomo che ha fatto le opere di 
penitenza nel modo detto, può addirittura sentire in sé 
i segni della presenza della grazia di Dio, anzi deve 
impegnarsi per sentirli: «E’ quali segni quello che in sé li 
prova, laudi Iddio et a sé non attribuisca nulla; chi non gli 
à, pianga et tanto si affatichi che li senta avere».
In questo, nella affermazione cioè della quasi tangibilità 
della presenza di Dio nell’anima, il Benivieni esprime 
un tipico aspetto della spiritualità domenicana, secondo 
anche l’insegnamento di san Tommaso per cui il dono 
che lo Spirito santo fa di se stesso all’uomo giustificato 

lo renderebbe come idoneo a dare di Dio una cognizione 
«quasi experimentalis», che non si può certamente 
esigere, ma che si può domandare «cum lacrimis et 
clamore valido».
Lutero invece i segni della presenza divinizzante non 
riuscì a sentirli, terrorizzato come era dal pensiero 
dell’ira incombente di Dio sull’uomo peccatore. Ne 
uscì sperimentando in un modo diverso, dalla secolare 
esperienza della Chiesa, l’essenza della fede che, 
separata da ogni opera, cioè dall’amore, divenne in lei 
abbandono fiducioso alla misericordia promessa da 
Dio nel vangelo, in quanto convinto della intrinseca ed 
essenziale corruzione della natura umana. Per Lutero 
quindi la giustificazione del peccatore, che fermamente si 
affida alla promessa di Dio, non produce un suo interiore 
rinnovamento – come invece insegnava il Benivieni – 
poiché i suoi peccati non sono realmente rimessi e tolti, 
ma soltanto come coperti, in quanto, per la giustizia di 
Cristo, Dio non li guarda, li dissimula, benché persistano 
nell’anima. Dio per amore di Cristo considera come se 
fosse giusto l’uomo che è e rimane peccatore.
Per il Benivieni invece «quando l’uomo ha fatto 
penitentia nel modo detto… quivi [nell’anima] è presente 
Yesu Christo benedecto, el quale è el vero gaudio et 
conforto». Da ciò nascono i segni della Sua presenza, 
cioè il gaudio, la dolcezza e allegrezza di servirLo; 



Lettera ai «ferventi montanini» di    Domenico Benivieni (ca.1496)
l’illuminazione di conoscenza del vero valore delle cose; 
la volontà di lodarlo.
Dopo avere parlato ai peccatori, che «s’è degnato avisarvi 
et chiamarvi di nuovo a penitentia», Dio comincia a 
rivolgersi agli eletti, «e’ quali avete cogniusciuto el vero 
lume et vi siete raveduti de’ vostri errori et siate ritornati 
a Yesu Christo». Per i quali il Benivieni aggiunge: «Udite 
dunque quello che vuole Iddio da voi et mectetelo in 
opera che non manchi». E Dio vuole la perseveranza, cioè 
ammonisce e ammaestra nella sequela di Cristo: «Quello, 
vi bisogna seghuitare!».
Appare ora il tema caro al Savonarola, e ripreso con 
grande entusiasmo dal Benivieni, della essenziale 
interiorità della fede cristiana contro la tendenza del 
puro formalismo religioso degli uomini “tiepidi”: 
contro le cerimonie, le «opere di fuori», come si 
esprime il Benivieni. Mentre Lutero voleva una fede 
“sine operibus”, puramente fiduciale, di abbandono, 
il Benivieni all’opposto chiede le opere, ma come 
espressione dell’amore e non come semplici ritualità; 
le opere appunto di una fede “caritate formata”, di una 
fede che è efficace, che opera per mezzo della carità, cioè 
dell’amore.
A proposito di tutto questo, potremmo meravigliarci che 
il Benivieni non parli mai dei sacramenti, ad eccezione – 
come ho detto – della confessione. Vorrei però osservare 
che a mio parere non era in questione nella religiosità di 
allora la vita sacramentale, né tanto meno l’osservanza 
precettistica della ritualità liturgica e penitenziale (le 
«opere di fuori», appunto) quanto piuttosto, nel clima 
paganeggiante del Rinascimento, il fondamento di tutto: 
la conoscenza e l’amore di Gesù Cristo. Il Benivieni 
inoltre bisogna dire che non scrive un trattato sistematico 
di teologia dogmatica, e neanche fa una dotta omelia 
biblica, ma semplicemente scrive una lettera popolare di 
esortazione catechistica, su fondamenti già esistenti e più 
o meno chiari nei lettori.
Non a caso quando nel prosieguo della lettera vorrà 
definire l’essenzialità della fede la ridurrà a due sole 
proposizioni: la divinità di Gesù, allora contestata anche 
in Italia dalle correnti intellettualistiche antitrinitarie, 
e la esistenza eterna dell’inferno e del paradiso, cioè il 
giudizio di Dio.

Invece era molto importante nella sensibilità religiosa 
di allora il problema della giustificazione, che è appunto 
il momento focale della protesta di Martin Lutero. E 
soprattutto la questione degli effetti del processo di 
riconciliazione con Dio, per mezzo della croce di Cristo, 
cioè la possibilità della santificazione delle anime redente. 
Santificazione negata decisamente da Lutero e all’opposto 
dottrina centrale della secolare posizione 
cattolica.
Tornando al Benivieni, si passa alla 
parte finale e conclusiva della sua lettera 
dove egli espone la dottrina della grazia 
santificante, della santificazione dell’anima 
che volontariamente accetta la grazia. La 
giustificazione, per cui il peccato è tolto e 
l’anima è rinnovata e per infusione riceve 
le virtù teologali della fede, della speranza 
e della carità, insieme con le virtù morali 
della prudenza, giustizia e temperanza e con i doni dello 
Spirito Santo. 
Questo è il passo più bello di tutta la lettera, con la 
immagine della grazia come dono dell’unzione dello 
Spiri to santo,  che Dio affida all’uomo perché, 
cooperando, lui stesso spandendolo, lo faccia «penetrare e 
trapassare per tucta l’anima».
La virtù infusa della fede consiste «in credere fermamente 
che Yesu Christo, mio figluolo, è vero Iddio et vero 
huomo; et che egli è lo inferno et el paradiso, et l’uno 
e l’altro è eterno». La speranza nasce dalla imitazione 
di Cristo, «seghuitando le opere del mio figluolo Yesu 
Christo… lascia dunque l’amore delle cose terrene et sia 
volentieri povero, sprezza gli honori et la fama, ama le 
ingiurie et le villanie et la tribulatione». 
Finalmente, la carità infusa «è innamorarti» – è sempre 
Dio che parla – «del mio dolcissimo amore», per mezzo 
della meditazione contemplativa della bellezza di Dio.
Il ritirarsi in silenziosa solitudine per raccogliersi nella 
orazione mentale, contemplativa delle opere di Dio, è 
un aspetto essenziale della visione mistica di Domenico 
Benivieni, che riflette un diffuso sentimento devozionale 
dell’epoca moderna. Ed era proprio da questa moderna 
devozione che nasceva l’ansia per un rinnovamento della 
Chiesa con un forte richiamo alla imitazione di Cristo.
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Il “management” della conoscenza nelle    università: la centralità dello studente.

Molendi Olinto
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•servizi funebri, cremazioni
•arredi cimiteriali
•tombe, loculi, marmi
•ricordini, addobbi floreali
reperibilità 24 ore 347 5967265

via cesare battisti, 43 - 0572 490699
via fosso del tomolo, 5 - 0572 444458
via mazzei, 30, spianate

conoscenza   sono formati nell’università interpretando 
le aspettative , spesso sotto traccia, del mondo del lavoro. 
E’ una sfida epocale, ardua anche in periodi più floridi e 
proiettati verso il futuro,  economicamente e socialmente, 
di quelli che stiamo    attraversando. Il “management” 
delle relazioni esterne  dell’università ( tirocini, stage, 
rapporti organici con imprese, enti e istituzioni, ed organi 
di consultazione e di ascolto di tutte le parti che sono 
interessate ad avere buoni prodotti universitari) assume 
un ruolo centrale e consiste in capacità di organizzazione 
e di comunicazione, di competenze relazionali, di 
coordinamento e gestione di reti, di monitoraggio e 
valutazione dei risultati, di analisi e di presentazione di 
dati. 
Userò una metafora per far uso del “management” e per 
fruire della forza dell’analogia. Il ristorante vive per il 
gusto, che è per definizione soggettivo, ma deve interagire 
con il cliente interpretandone le esigenze, non limitandosi 
ai clienti che già tali sono, ma mirando ad aumentarne 
il numero e a trasformare le loro esigenze  in prodotti e 
servizi, senza trascurare la loro soddisfazione emotiva. 
Deve quindi  operare con l’ambiente sociale in cui è 
inserito cogliendo le richieste dei clienti interni ed esterni, 
proiettandosi nell’immediato futuro. Nel ristorante tutto 
il processo di produzione, a partire dalle materie prime, 
è sottoposto a valutazione. Il cliente, mentre consuma, 
contribuisce alla qualità di tutto il processo  orientando 
il “management”. Oggi non si va al ristorante per la 
“mangiata”, ma per trovare una pausa di qualità, e non è un 
lusso andarci. 
Qualcosa di analogo vale per lo studente che si iscrive 
all’università: non vuole fare il pieno di conoscenze 
indipendentemente dalla loro applicazione nel mercato del 
lavoro, perché il mercato del lavoro non è più separato dal 
luogo delle conoscenze. La conoscenza ci accompagna 

Il termine “management”  compare ormai come anglicismo 
di importazione in tutti i maggiori dizionari di 

italiano poiché sembra non trovare un corrispettivo 
altrettanto efficace nella nostra lingua. Eppure, 

paradossalmente, all’inglese, tramite il francese, 
l’abbiamo fatto pervenire noi: la parola 

deriva infatti dall’italiano “maneggiare”, 
ovvero tenere tra le mani, usare con 

particolare abilità. Nel XIV secolo 
ha il senso di “destreggiarsi”, ma 
anche di “amministrare”, e nel ‘500 
“maneggio”, che solo più tardi diverrà 
il luogo dove si addestrano i cavalli, 
è “azione destinata a raggiungere 
uno scopo” o “affare condotto 
con abilità” in attività complesse 
di governo, di amministrazione, 
di gestione. Un significato che  si 
è formato con la nascita della 
grande  impresa moderna e che 
oggi si arricchisce con la crescente 

complessità di ogni organizzazione 
privata o pubblica. Ad esempio, 

oggi si parla di “management” della 
conoscenza per indicare la condivisione, 

la sintesi, la trasmissione, il governo e 
la gestione delle conoscenze distribuite 

all’interno di una organizzazione a grande 
complessità.  L’università è una di queste 

organizzazioni giacchè elabora e trasmette 
conoscenze. Occuparsi del “management” della 

conoscenza  si fa per conto dell’intera società, che 
si rivolge all’università per il ruolo strategico che 

essa ha nella ricerca, che produce conoscenza, e nella 
formazione, che trasmette conoscenza. I lavoratori della 
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sempre (internet, il navigatore, le ricette su un motore 
di ricerca, e tanto altro), e lo studente chiede di essere 
attore nel processo che porta alla conoscenza, non più 
passivo, ma anello indispensabile per il raggiungimento di 
risultati di apprendimento che lo introducano nel mondo 
del lavoro in modo coerente con ciò che ha scelto. Occorre 
allora che chi esce dall’università, come chi esce dal 
ristorante,  ne esca arricchito: ciò può avvenire se tutti gli 
addetti ai lavori si assumono la responsabilità di coltivare 
sempre, in ogni atto, la qualità, facendo dialogare fra loro 
i settori e l’interno con l’esterno, cioè il contesto sociale, 
economico e ambientale, riflettendo sulle esperienze vissute  
e ricavandone stimoli per il miglioramento della qualità, 
affinché   l’università sia riferimento per tutto il contesto 
sociale e culturale.
Il cliente del ristorante, come lo studente dell’università, 
usufruisce attivamente dei servizi offerti. L’apprendimento 
è al centro, ed il docente, come tutti gli altri membri della 
comunità accademica, non è più quello cui tutto il resto 
ruota attorno, ma uno degli elementi che ruotano attorno 
allo studente (o al cliente nel caso del ristorante). Centrale 
non è dunque l’insegnamento, ma l’apprendimento: 
l’introduzione dei crediti formativi universitari per fornire 
la misura dell’impegno degli studenti per raggiungere gli 
obiettivi proposti dai corsi di studio  è molto significativa 
della  centralità dello studente nella nuova università; un 
apprendimento continuo, possibile quando lo studente 
riesce, assistito, ad imparare ad imparare per tutta la vita, 
come è richiesto  oggi, e tanto più lo sarà in futuro, dal 
continuo mutare  delle necessità del mercato del lavoro in 
un mondo sempre  più  “digitale”.  
Gli obiettivi dell’apprendimento sono conoscenze (sapere 
che, sapere perché, sapere come),  capacità o abilità 
(cioè efficacia ed efficienza nell’assolvere compiti, nel 
risolvere problemi e nel prendere decisioni) e competenze 

( lo svolgimento di funzioni nelle professioni, ciò che 
presuppone di sapere, di saper fare, ed anche di  saper 
vivere  nel contesto umano della società).  Molte università 
trovano difficoltà nel coinvolgere rappresentanti del 
mondo delle professioni e di quello imprenditoriale  nel 
programmare e stabilire gli obiettivi di apprendimento dei 
corsi di studio, ma la qualità la si assicura anche attraverso 
questo coinvolgimento, che dovrebbe essere sistematico 
per garantire gli opportuni, possibili sbocchi occupazionali 
dei laureati e dei dottori di ricerca attraverso l’acquisizione 
delle conoscenze , delle abilità e delle competenze 
necessarie per il mercato del lavoro. Purtroppo, ancora 
troppo poche università aiutano gli studenti a scegliere 
i corsi di studio adatti all’impiego nel 
lavoro una volta laureati; e non sempre li 
aiutano nei percorsi di tirocinio al di fuori 
dell’università. 
Fra l’altro, le modalità con cui docente 
e  s t u d e n t e  p o s s o n o  r a p p o r t a r s i 
sono aumentate,  basti  pensare che 
l’alfabetizzazione digitale, che può 
diventare  abilità informatica, consente 
un rapporto intenso fra  di loro, in quanto lo studente 
partecipa momento per momento alla  acquisizione e alla 
condivisione delle conoscenze,  come accade nei corsi di 
studio  “online” in molte università tradizionali e nelle 
università telematiche (che non sono più iniziative “salva 
studenti”, ma  formatrici di persone inseribili o già inserite 
nel mondo del lavoro). 
Sono modalità nuove ed importanti anche perché la 
società di oggi pretende l’aggiornamento continuo delle 
conoscenze per il mutare tumultuoso del panorama delle 
esigenze, un aggiornamento che deve protrarsi anche 
dopo l’ingresso nel mondo del lavoro, possibile  solo  con 
l’apprendimento a distanza. 
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NEWS DAL DECRETO CRESCITA

CELLULITE E RITENZIONE IDRICA? 
LE PUOI SCONFIGGERE!

Con la conversione del D.L. 34/2019, Decreto Crescita, 
sono state introdotte diverse novità fiscali in materia di 
locazioni: vediamone alcune.

Cedolare secca: vengono abrogate le sanzioni previste 
in caso di mancata comunicazione della proroga e della 
risoluzione dei contratti di locazione in cedolare.
I contratti in cedolare secca non prevedono il pagamento 
annuale dell’imposta di registro ma vige l’obbligo della 
comunicazione della proroga e della risoluzione degli 
stessi. Per proroga, è bene ricordare, va intesa la 
continuazione del contratto dopo che sia terminato il 
primo periodo temporale obbligatorio: un contratto ad 
uso abitativo di anni 4+4 con inizio 1/1/2018, avrà come 

p r i m a  s c a d e n z a 
31/12/2022 ma potrà 
essere prorogato per 
altri quattro anni alle 
medesime condizioni.
In caso di mancata 
c o m u n i c a z i o n e 

Alla base della formazione della cellulite quasi sempre ci 
sono dietro delle cattivi abitudini come, una vita sedentaria, 
l’abbigliamento troppo stretto ed errori a tavola. La cellulite 
si forma principalmente in quei tessuti dove il metabolismo 
è ridotto e la circolazione sia sanguigna che linfatica 
risulta rallentata. Per riuscire a combattere quei maledetti 
“cuscinetti” si devono evitare diete troppo restrittive a livello 
calorico e dissociate, ma prediligere una alimentazione 
leggera a base di frutta e verdura fresca, con un moderato 
apporto di proteine senza dimenticarsi dei carboidrati. 
L’acqua è la miglior cura contro la cellulite, ma la prima cosa 
da fare è ridurre il sodio (presente nel sale) e consumare 
cibi ricchi di potassio (kiwi, banane, ananas, asparagi 
etc). Sia la verdura che la frutta sono fondamentali per 

combattere la cellulite, 
perché aiutano sia la 
circolazione e la diuresi 
che l’elasticità dei vasi. 
In particolare, lamponi, 
mirtilli e fragole sono 
i migliori frutti anti-

di proroga o di risoluzione, che rimangono comunque 
obbligatorie, viene meno l’applicazione delle sanzioni e, 
in caso di proroga, al contribuente non viene revocato 
il regime agevolativo (è necessario che il locatore 
mantenga comunque il “comportamento 
concludente”, ossia si comporti come se 
il contratto fosse comunque in cedolare e 
quindi, per esempio, non applichi quindi gli 
aumenti ISTAT, dichiari e versi la cedolare 
secca su tali locazioni etc.)

Canoni di locazione immobili abitativi 
non riscossi: per i contratti di locazione perfezionati dal 
1/1/2020 viene stabilito che potranno essere esclusi da 
tassazione i canoni di locazione non incassati a partire 
dal momento dell’intimazione dello sfratto per morosità o 
ingiunzione di pagamento. Finora era necessario ottenere 
la convalida dello sfratto per morosità.

ritenzione perché contengono Vitamina C e altri antiossidanti 
che liberano le vie linfatiche dai liquidi che ristagnano, ma 
anche da scorie e tossine che favoriscono la formazione 
della cellulite. Si possono mangiare a 
colazione, come spuntino o anche come 
dessert, utilizzandoli per fare dolci light. 
Tra gli ortaggi, i più adatti a controllare la 
ritenzione idrica sono Sedano, Cicoria e 
Rucola, soprattutto se mangiati crudi o se 
utilizzati in frullati e centrifugati, magari in un 
mix con mele, carote e zenzero.
In generale, se i tuoi pasti saranno ben digeribili, con un 
basso contenuto di gassi e sale, scegliendo gli alimenti più 
adatti per migliorare la diuresi e la circolazione, sarà più 
facile sconfiggere la ritenzione idrica e la cellulite che tanto ti 
affligge. 
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PECORINO PIENZA FRESCO 
PUTZULU  
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BISTECCHE DI SUINO CON OSSO  
Reparto Macelleria
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Reparto Gastronomia

20
%

SC
ONTO

 A
LL

A CASS
A

€ 4,62 € 46,20 al kg
invece di € 5,78  
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€ 2,27 € 11,35 al kg
invece di € 3,39  
TRECCIA DI MOZZARELLA LA MURGELLA 
200 g 
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

PESCIA (PT)
Viale Europa n.3

dal 6 al 19
GIUGNO

€ 3,99 a conf. - € 7,98 al kg
invece di € 6,65 a conf.   
MOZZARELLA FIORDILATTE REGINELLA 
500 g - boccone, bocconcini
MAX 3 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO 
Reparto Gastronomia
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€ 2,78 a conf. - € 13,90 al kg
invece di € 3,98 a conf.  

MOZZARELLA DI BUFALA LA MAREMMANA
200 g - palla, bocconcini
MAX 4 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
Reparto Gastronomia
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€ 1,95 € 3,90 al kg
invece di € 3,90  
MISTO FUNGHI CON PORCINI VICHI 
500 g
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO
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€ 0,70
invece di € 1,40  
IL LATTE MUKKI 
1 litro - parzialmente scremato
MAX 10 PEZZI 
PER CARTA SOCIO
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€ 3,75
€ 5,00 al litro
invece di € 6,25  
VERMENTINO DI TOSCANA IGT
O MORELLINO DI SCANSANO 
DOCG CANTINA VIGNAIOLI 
DEL MORELLINO 
75 cl
MAX 12 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
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PRODOTTO
IN TOSCANA
PRODOTTO
IN TOSCANA

SCONTO 40%
ALLA CASSA 

SULLA LINEA BISCOTTI ARTEBIANCA
vari tipi e formati

MAX 10 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

PRODOTTO
IN TOSCANA
PRODOTTO
IN TOSCANA

PESCIA (PT)
Viale Europa n.3

dal 12 al 25 
SETTEMBRE



…PER SENTIRE I BORBORIGMI DELLA PANCIA DEL PAESE
L’altro giorno sul gruppo “Pescia... osservatorio sulla nostra città” 
è apparso un post dove si chiedevano lumi sulla presenza di 
pompieri e polizia in piazza XX settembre. Qualcuno sul pezzo 
ha risposto che si trattava di un gattino rimasto chiuso nel cofano 
di un’auto.

Era l’occasione giusta per sentire la voce del paese. Quella 
che parla con la pancia. Quella vera, senza filtri, che dice le 
cose come stanno, che non è viziata dalla mediazione dei 
professoroni, della sovrastruttura, delle elite. 
Volevo guardare il mondo dal punto di vista privilegiato delle 
persone reali che dicono quello che pensano.

Non ci vuole molto, basta infilare due dita nella gola delle 
coscienze, come quando si fa vomitare un amico ubriaco. Le 
due dita erano animali e migranti: li metti insieme e arrivano 
i conati. Come il vomito, all’inizio è fastidioso, ma poi c’è un 
beato senso di liberazione. Resta il puzzo, ma non importa: si 
sta bene. Ed è venuta fuori l’opinione comune, il pensiero della 
maggioranza, quello che per la definizione stessa di democrazia 
è la migliore approssimazione 
della verità.

Eccola, la verità:

Pensaci te ai migranti. Anche il 
gattino è un essere umano!
Non ho parole per descriverti 
quello che penso di te...
Tu quanti migranti ospiti in casa?
Se li prenda tutti a casa sua 
sti migranti!!!! Ma mi faccia il 
piacere!!!!
Non mi va di essere paragonato a 
un gatto. Se un gatto è un essere 
umano, un umano è un gatto... questa è logica.
E il bene incondizionato che ci vuole un animale non ce umano 
che lo fa.
Chi sei te per dire che è più importante salvare un migrante che 
un gattino??????
Meglio salvare anche un topo prima che un migrante. Vergognati!

Grazie paese reale. Prima ero cieco. 
Ora ci vedo. 
Ho imparato un sacco di cose che mi sento in dovere di 
condividere.

Ho imparato ad esempio che l’ortografia non serve a nulla. Perchè 
perdere tempo a chiedersi se “ce” si scrive con  l’apostrofo, o se 
“ai suoi” si scrive con la acca? Sono questioni che distolgono dal 
vero obiettivo, che è quello di dire quello che si pensa.

Ho imparato che la punteggiatura è importante. Non quella che 
ci insegnano a scuola, virgole e punti possono 
essere messi a caso. No, sono importanti punti 
interrogativi e punti escalmativi. 
Con tanti punti interrogativi (?????) una 
domanda risulta più incisiva, più diretta, è più 
facile che venga ascoltata a prescindere dalla 
sua pertinenza. 
Stessa cosa per i punti esclamativi (!!!!!): 
conferiscono un’autorevolezza immediata 
al pensiero espresso e rendono inattaccabili 
le opinioni. Perchè sforzarsi ad argomentare quando per farsi 
ascoltare basta mettere un punto interrogativo in più?????

Poi ho imparato un sacco di cose riguardo questa assurdità 
che salvare una vita dovrebbe essere una cosa normale, e in 

quanto tale, dovrebbe essere una 
decisione collettiva. 
Per fortuna, ho capito che non 
è così, e che se proprio proprio 
uno desidera che una persona 
non muoia, allora sono affari suoi 
punto e basta, e per favore non 
scocciare che stasera c’è la juve. 

L’idea che la vita è sacra non è la 
verità, sono i poteri forti che ci 
hanno indottrinato fin da bambini 
convincendoci che gli uomini 
sono tutti uguali.
E infatti, credo di aver già imparato 

a ragionare nel modo giusto. Ad esempio, a me tutti questi gatti 
non convincono. Su Youtube, i loro video hanno milioni di 
visualizzazioni.

Nella storia dell’uomo sono sempre stati al fianco degli uomini 
più potenti, come i faraoni d’Egitto. 
Ci sono famiglie italiane che non hanno casa, ragazzi italiani 
senza lavoro, ma poi, appena un gattino rimane incastrato nel 
cofano di un’auto, tutti si precipitano a salvarlo.
Non mi fido. Secondo me i gatti sono stati messi lì dai banchieri 
e dai burocrati di Bruxelles.

HO TROLLATO I      ESCIATINI…
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RESTA IN FORMA
CON  NOI!



il Galletto
C’era una volta ….un bel Galletto, paffuto, piumato, d’un 
colore cangiante dai riflessi verdeblu tanto regali da far 
concorrenza ad un pavone, e come tale si mostrava, tronfio 
d’orgoglio per il suo imperiale portamento, imperiale ed 
imperioso come il suo canto, ma che dico canto, trattavasi di 
un inconfondibile CHICCHIRICCHI’ così penetrante da 
entrarti nelle orecchie e non uscirne mai e mai più. 
Il Contadino ad accudirlo ci si perdeva assai, comprandogli 
le cibarie migliori beccochiedi ed assicurandogli un buon 
riparo sia per la calura del giorno che per l’umido della notte, 
in modo da non fargli venire i reumatismi e la raucedine alla 
voce e rischiare di perdere in un batter d’ali tutto il fascino di 
Galletto. 
E siccome il soggetto richiamava al cortile un folto gruppo di 
signore e di signorine con la scusa di comprare uova e verdura 
– faccenda questa che certamente vuoi per un motivo vuoi 
per l’altro non dispiaceva affatto al Contadino – questi decise 
di coltivare a dovere la sua vigna ed oltre ad un confortevole 
giaciglio si adoperò per assicurare al Galletto il provvidenziale 
intervento del barbiere ad alterni dì ed una ginnastica adeguata 
per mantenere toniche le sue cosciotte.
Fu così che il Galletto fece presto a trasformarsi in un vero 
e proprio Adone, anche se in certi 
giorni la malinconia prendeva 
il sopravvento ed il Galletto 
improvvisamente si zittiva 
rinserrandosi tutto chiuso 
in sé.
Il Contadino, non poco 
preoccupato, si rivolse 
ai migliori specialisti 
del settore, dottoroni 
d’eccezione laureati nelle 
più prestigiose università 
mondiali.
Le diagnosi spaziavano in 
ogni dove, e molte furono le 
parolone pronunciate per cercare 
di definire la patologia, tutte 
parolone che ora non mi riesce neppure scrivere 
qui per dirvele, ma insomma finivano tutte con “gia”, 
nulla di buono, via….
Il Contadino, nonostante le numerose cure praticate e 
l’assoluta assenza di miglioramenti, decise di tentare 
il tutto e per tutto e di rivolgersi ad un amico 
Pollivendolo, il quale fece presto a risolvere il 
busillis ed a sfornargli il consiglio giusto, in barba 

a tutti i dottoroni di prima. 
Ebbene, il trucco era ampliare il pollaio, abbattere il muro 
che divideva il Galletto dalla zona Galline, fornire un po’ di 
compagnia al Galletto e provare intanto questa cura prima di 
sperimentare eventuali altre terapie.
Non vi dico le Galline nell’apprendere questa lieta notizia, 
tutte in un brodo di giuggiole, tutte in 
agitazione, finalmente un uomo, un uomo 
vero nel pollaio!
E come in ogni ring che si rispetti, scattò 
subito la gara alla conquista del più bello del 
reame. 
C’era quella che si pettinava il piumaggio 
dorato e quella che si imbrillantinava 
la cresta rossigna,  e poi anche quella che 
tentava di abbricciarsi una boccuccia a baci irrossettandosela 
tutta di pomodoro. 
Il Galletto si trovò così improvvisamente beato fra le donne, 
imbambolato di qua e di là tanto da non saper nemmeno 
più a chi badare, in preda ormai ad uno stuolo di Galline 

ammaliatrici e dotate di mille qualità.
C’era infatti chi sapeva ben cantare il coccodè, 

chi sapeva strapazzare a dovere le uova e chi era 
abilissima nel preparare il giaciglio per la notte, e 
chi più ne ha più ne metta, io da tante che ne vedo 
ora di queste Galline non le conto neanche più 
I primi giorni di convivenza passarono in 
perfetta armonia, ma poi i bagliori dell’estate 
si affievolirono e cominciò a calare la sera 
anzitempo. 

I ripetuti coccodè cominciarono ad infastidire 
le orecchie delicatine del Galletto, il quale 

sentì di non aver più energie sufficienti per 
resistere a cotanto stress da gradimento.
Con l’incedere del tempo il Galletto si 
fece sempre più magro e smunto, ed il 
Contadino sempre più preoccupato Che 

fare? Far ripiombare il Galletto nella sua 
solitudine oppure metterlo alle strette e fargli 

scegliere una pollastrella sola? 
Troppi dilemmi, troppe scelte difficili per essere 

ancora estate.
Il Galletto, dopo ampia riflessione, scelse a sorpresa 

ed a suo esclusivo piacimento una Faraona, 
una outisder fuori gara in questa storia, una 

emerita sconosciuta ma tanto amorevole con 
lui. E vissero felici, come nei migliori romanzi rosa.



MANCA L’AMALGAMA
Aperte le f inestre sulla revisione storica dell ’ I tal ia 
(finalmente!), la massa di notizie che l’aria fresca, entrando in 
stanze piene di muffa del Palazzo nostrano, lascia perplessi 
gli storici e stupefatti i cittadini. La nuova critica storiografica, 
che sforna titoli ogni anno, ci sta svelando trame, inganni e 
bassezze che rivelano quante ombre hanno lasciato chi ha 
voluto costruire il nostro Paese. Per uno come me, che ha il 
senso della Giustizia così sviluppato da star male fisicamente 
quando quella viene calpestata, queste ultime rivelazioni 
sono laceranti perché incontestabili e perciò indiscutibili. La 
finestra la lascio aperta perché – credo – d’ora in avanti non 

sarà più possibile chiuderla: la Storia, con la 
esse maiuscola, prima o poi presenta il suo 
conto, che deve essere pagato. 
Ora, questa situazione mi mette in grave 
crisi perché io sono laureato proprio in 
Storia del Risorgimento e, come un po’ tutti, 
fino ad ieri l’altro, le abitazioni del popolo 
avevano, in sala, l’immagine di Garibaldi 
accanto a quello della Madonna. Anch’io 

sono stato, tra i molti, un “garibaldino” perché trascinato 
dall’epoca creato nel Risorgimento come l’Eroe di due Mondi 
fosse veramente il condottiero dell’Unità Nazionale. Invece, 
poi si scopre che anche lui ha delle macchie sulla coscienza 
(l’eccidio di Bronte) mentre il re “galantuomo”, Vittorio 
Emanuele II, primo sovrano d’Italia (che rifiutò d’intitolarsi 
V.E. I.), è avvolto a tutt’oggi nel mistero l’episodio successo a 
Firenze poco dopo essere nato: la stanza con la culla prese 
fuoco, e sembra che il piccolo erede – morto – fosse sostituito 
da un altro infante, figlio di un beccaio, cioè di un macellaio. 
Certo, i comportamenti futuri del re non hanno avuto niente 
di raffinato, ad essere larghi di maniche. Tra gli altri, inviato 
a Parigi dall’imperatore Napoleone III, avendo qualcuno del 
suo entourage sussuratogli che le francesi non indossavano 
le mutande, ebbe l’ardire di chiedere all’imperatrice, durante 
un ballo, se le indossasse! Sempre il re, per togliere il bianco 
che appariva sui suoi capelli e baffi, ebbe la brillante idea di 
tingerli con la ceretta nere per le scarpe: e se fosse piovuto! 
Piovve, tranquilli, piovve, e tutto colò! Dunque, i Sabaudi 
non avevano né la voglia né l’intenzione di estendere il 
proprio regno oltre la Pianura Padana, così come il popolo 
piemontese tanto che, quando la capitale fu “traslocata” 
a Firenze, in Torino ci furono grossi tumulti, che vennero 
repressi duramente così da contare una ventina di morti. 
Queste non sono invenzioni, purtroppo, e i documenti parlano 
chiaro perché il nostro Risorgimento è stato presentato, 

anche sui testi scolastici, come l’opera di uomini coraggiosi, 
eroici, senza macchia né paura. Se valutiamo quello che oggi 
è il nostro Stato, qualche dubbio, qualche problema, qualche 
incavolatura si fanno strada in ciò che ci hanno propinato fino 
ad ieri. E ora, dopo 150 anni, i “tifosi” del passato vengono 
tacitati da prove inoppugnabili che fanno traballare anche i 
grandi personaggi, interpreti dei passi importanti e decisivi 
della nostra Storia. Perché, quando si comincia a riscrivere 
il tempo trascorso, tutto ripassa dal setaccio, e tanto viene 
messo in discussione. Io credo che questa operazione sia 
un bagno purificatore, necessario per togliere le scorie che si 
sono depositate sul nostro ieri. Una catarsi, una liberazione 
da esperienze traumatizzanti che, spero, ci avviino verso un 
futuro migliore. 
Tra l’altro, nel centenario della fine della I Guerra Mondiale, 
ancora dopo un secolo non siamo riusciti a contare bene 
il numero dei morti. Poveri fantaccini, che addirittura non 
si capivano tra di loro, figuriamoci se potessero capire gli 
ufficiali. Così, i caduti così stimati (600-700 mila-un milione?), 
si ebbero, in gran parte, grazie alla strategia del generale 
Luigi Cadorna, ideatore della famosa “spallata” che, per 
sconfiggere gli austro-ungarici, si era da subito rivelata 
inutile e tragicamente dispendiosa. Diversi libri, scritti da 
chi ha vissuto quella tragica epopea, ci fanno rabbrividire 
ancora oggi sapendo che (e forse lo sapevano anche “loro”) 
sarebbe bastato rimanere neutrali e l’Austria ci avrebbe 
concesso gran parte delle terre che avremmo ottenuto poi 
con l’Olocausto. Ma, secondo “loro”, 
ci voleva un bagno di sangue per 
creare la Patria! Tra le altre terribili 
statistiche, un paio mi hanno colpito 
in modo particolare. Innanzitutto, la 
distribuzione  di cioccolato e grappa 
come il segno che tra pochissimo 
si sarebbe sferrato l’attacco. Poi, 
al segnale, i soldati salivano al 
colmo della trincea per assaltare 
quella nemica mentre, dietro loro, 
si schieravano, con i fucili carichi, i carabinieri: non c’era 
scelta! Così, è stato calcolato che la vita media della prima 
ondata era di 10-20 secondi; meglio per la seconda: 20-
30 secondi per superare il filo spinato contro mitragliatrici 
pronte per il massacro. E come piangevano i nostri nonni 
quando ce lo raccontavano! Per i pochi reduci, uno stato 
senza cuore né riconoscenza, ha elargito loro una miserrima 
pensione, “arricchendola” col Cavalierato di Vittorio Veneto! 



MANCA L’AMALGAMA
Un Cavalierato non si nega a nessuno, ancora oggi: ma che 
ricompensa è?? Comunque, i nodi si erano fermati ai dentelli 
del pettine. La guerra non aveva affratellato; la lingua parlata 
rispecchiava i dialetti regionali e non l’italiano; l’economia, con 
tutte le sue infrastrutture, si era sviluppata al nord e svilita al 
sud. 
Già nel 1945, Carlo Levi pubblicava “Cristo si è fermato 
ad Eboli”, dove tratteggiava, con profonda commozione, le 
condizioni dei cittadini del nostro sud. So che aggiungere 
una politica su dove si trovi Eboli (e se esista), è certamente 
superfluo. Uno Stato, il nostro che non si trasformava in 
Nazione, tantomeno in Patria. Mancando le fondamenta 
essenziali, era difficile raggiungere una vera unità perché 
già le Guerre d’Indipendenza erano state fallimentari: e se 
veramente noi italiani non fossimo capaci di fare guerra? 
A ben pensare, già durante il Rinascimento si ebbero le 
compagnie di ventura: si pagava il Capitano, e il Signore 
rimaneva nel palazzo. 
Certo, quando sei sul “mercato”, e magari sei bravo, poteva 
succedere come per i calciatori oggi; si, è tradimento, ma il 
vil denaro può tutto, sempre! Non riuscivano, i nostri politici 
di ieri (e di oggi), a trovare un simbolo che unisse tutti, 
nord e sud, ricchi e poveri, eccetto la nazionale di calcio, 
che ha i colori dei Sabaudima le partite durano solo 90’. 
Allora, cosa può unire un popolo così eterogeneo e legato 
al campanile? Le Nazioni più avanzate ci erano riuscite, 
soprattutto dopo la Rivoluzione Francese del 1789. Eccola, 

finalmente, la soluzione: un inno 
nazionale! E fin qui, ci siamo; avanti, 
allora, con le parole e la musica. 
Però, le complicazioni si fecero 
strada sin dall’inizio perché il brano 
fu indicato come chi l’ha scritto e 
non da chi è stato musicato, cioè 
il maestro Novaro, il che sarebbe 
come dire che “Il barbiere di Siviglia” 
è di Cesare Sterbini e non di 
Gioacchino Rossini. Inoltre – cito 

sempre l’autore di queste notizie, e cioè Pino Aprile. L’Italia 
è finita – c’è più di un fondato sospetto che quei versi non 
siano del giovane Goffredo Mameli ma dell’abate Anastasio 
Cannata, suo maestro: “furono” o “aiutino”? Saremmo, come 
al solito, nella migliore tradizione italiana. Poi, quei “fratelli 
d’Italia” non sarebbe tutto il popolo ma solo i fratelli massoni. 
In realtà, l’inno nazionale avrebbe dovuto essere “La canzone 
del Piave” di E. A. Mario, cioè Giovanni Ermete Gaeta, ma 

un diverbio con Alcide De Gasperi, che aveva capito anche 
lui che l’inno di Mameli “non funzionava”, scaturito dal fatto 
che lo statista voleva un inno per la Democrazia Cristiana, si 
chiuse con un netto rifiuto del maestro Gaeta. Per dispetto, 
lo stesso De Gasperi virò sull’inno Novaro-Cannata, ma solo 
PROVVISORIAMENTE, cioè fino a quando non se ne fosse 
trovato uno migliore: il classico pasticcio tricolore. Infine, 
PROVVISORIO dal 1946, il nostro inno diventò definitivo nel 
2017, 71 anni dopo! E, purtroppo, non è popolare né facile da 
ricordare, con un linguaggio e parole ostiche ieri e più che mai 
oggi. Pensare poi che non lo si conosce, dicono “quelli lassù”, 
è solo per colpa nostra! Attenzione: proprio per coloro che 
affermano quanto detto sopra, fate tesoro di qual è l’inno che 
si dovrebbe cantare nelle cerimonie e nelle ricorrenze ufficiali. 
Testo originale tratto da “Antistoria degli Italiani di Giordano 
Bruno Guerri. “Fratelli d’Italia non è il vero titolo, bensì “Canto 
Nazionale”, e imposto dalla Costituzione nel 1946: ditemi voi 
come fa un cittadino normale a capirlo e a cantarlo, salvo i 
primi versi. 
Forse, con un briciolo di cultura, quando fu scritto- verso 
la metà dell’800 – quello era il modo pomposo di “pochi 
per pochi”. Ma il peccato imperdonabile è stato di non aver 
fatto partecipe il popolo al suo inno. Perciò, si è ripiegato, 
riducendolo, ad un motivetto orecchiabile e sbarazzino, ad 
una “stizzosa” marcetta, coerente con un Paese “tragico 
dal volto sorridente”. L’inno nazionale dovrebbe unire tutto il 
Paese ed essere facile da ricordare: “Dio benedica l’America”; 
“Dio salvi la Regina”; “Andiamo, ragazzi della Patria (la 
Marsigliese)” e, perché no?, il “Piave mormorava”. Infine, 
perdonatemi, ma voglio aggiungere i primi versi dell’Inno del 
Galles: “Antica terra dei miei padri, da me amata/Terra di 
bardi e menestrelli di fama e terna/coraggiosi difensori e arditi 
patrioti/dettero il loro sangue per la libertà…”. 
E’ un Inno che mette in rilievo più l’aspetto artistico del 
Paese rispetto a quello politico: ma l’Arte, in tutte le sue 
sfaccettature, non è di casa in Italia? Insomma, in questi ultimi 
anni si cerca faticosamente di dare un po’ di smalto al nostro 
Canto, facendolo presentare, e tradurre, addirittura da Benigni 
su RAI 1, e con altre iniziative. Però, mi chiedo perché non 
lo presentino nel suo originale: ci vorrebbe un po’ di coraggio 
ma, tranquilli, quello che è – sforbiciato – così rimarrà. Le 
hanno provate tutte, in 150 anni di Unità, per unire gli italiani: 
e se mancasse solo l’amalgama? 
Dal basso, all’unisono, tutto il popolo che grida: compriamolo, 
questo amalgama, o facciamola finita, e ognuno vada per la 
sua strada!
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Fratelli d’Italia l’Italia s’è desta;
dell’elmo di Scipio s’è cinta la testa. 

Dov’è la vittoria? Le porga la chioma: 
che schiava di Roma Iddio la creò. 

Stringiamoci a corte! 
Siam pronti alla morte; 

Italia chiamò. 
Noi siamo da secoli calpesti, 

derisi, perché siamo popolo, perché siam 
divisi. Raccolgaci un’unica bandiera, una 

speme; 
di fonderci insieme già l’ora suonò. 

Stringiamoci a coorte! 
Siam pronti alla morte; Italia chiamò. 

Uniamoci, uniamoci; l’unione e l’amore 
rivelano ai popoli le vie del Signore. 

Giuriamo far libero il suolo natìo uniti, per 
Dio, chi vincer ci può? 

Siam pronti alla morte; Italia chiamò. 
Dall’Alpe alla Sicilia, ovunque è Legnano; 
ogn’uom di Ferruccio ha il core e la mano; 

i bimbi d’Italia si chiaman Balilla; 
il suono d’ogni squilla i Vespri suonò. 

Stringiamoci a coorte! Siamo pronti alla morte; 
Italia chiamò. 

Son giunchi che piegano le spade venute; 
già l’aquila d’Austria le penne ha perdute. 

Il sangue d’Italia e il sangue polacco 
bevè col cosacco, ma il cuor le bruciò. 

Stringiamoci a coorte! 
Siam pronti alla morte Italia chiamò.

L’INNO E’ “SCIOLTO”



Fatico a visualizzare nella mia mente un’immagine di mia 
madre, lontana o recente, senza sigaretta in bocca. Non che 
sia una fumatrice accanita, una da due pacchetti al giorno, 
insomma, ma se la penso in un atteggiamento che le sia 
consueto purtroppo mi vengono in mente soltanto fotogrammi 
in cui lei stia fumando una delle sue Muratti. 
Mia madre fuma da quando aveva quindici anni, più o meno, e 
oggi ne ha settantatre. All’epoca forse non era così frequente, 
che una ragazza fumasse, o almeno che lo facesse senza 
nascondersi o senza negare sentitamente di farlo. Lei iniziò 
a scuola, insieme alle compagne di classe, e naturalmente 
lo facevano di nascosto dagli insegnanti e dal preside 
Puccetti che faceva le ronde nei corridoi delle Magistrali. 
Potrei anche raccontare decine di aneddoti relativi alle mie 
amiche fumatrici che si radunavano a casa mia, l’unica dove 
si potesse fumare impunemente perché tanto qualunque 
cosa odorava già di fumo: e ho sentito storie di pacchetti 
nascosti nei portaombrelli nell’ingresso di casa per non farsi 
scoprire dai genitori, finestre di camera spalancate anche con 
temperature polari appena si sentiva la chiave girare nella 
serratura al rientro della mamma, mozziconi fatti sparire 
giù per lo scarico del water (ma vi do una notizia: spesso 
restano lì, a galleggiare nell’acqua) e via dicendo. Fumare, per 
decenni, è stato un vizio coltivato in segreto, proibitissimo, e 
pertanto molto allettante specie per i più giovani, alla ricerca 
di trasgressioni tutto sommato controllate, non fosse che 
per l’inconveniente di indurre una dipendenza da cui poi è 
difficile liberarsi.
Una ricerca commissionata due anni fa dalla Fondazione 
Veronesi, pubblicata dal Corriere e ripresa poi da numerosi 
siti che si occupano di benessere e salute, ha confermato che 
in Italia è diminuito il numero complessivo dei fumatori, 
che si attesta su circa 11 milioni e mezzo di persone, ma in 
proporzione è cresciuto quello delle donne fumatrici, passate 
da 4,6 milioni del 2016 a 5,7 l’anno seguente. La sigaretta 
elettronica (e-cig) ha fatto registrare un discreto successo di 
vendite nei primi mesi della sua comparsa sul mercato, e ha 

indotto molti a smettere o a ridurre il numero delle sigarette 
quotidiane fumate; tuttavia, è piaciuta molto di più agli uomini 
che alle donne, e molti l’hanno utilizzata 
soltanto per un periodo, per poi abbandonarla 
o affiancarla alla sigaretta tradizionale. 
Insomma, fumare, nonostante le molte 
informazioni oggi a nostra disposizione 
sui danni causati dalle sigarette, continua 
a rappresentare un’abitudine irrinunciabile 
per molte persone, in maggioranza di sesso 
femminile. I motivi possono essere i più 
disparati. Nell’indagine che ho citato, che campionava un 
alto numero di persone di età e provenienza diverse, gli 
intervistati hanno sostenuto di fumare come gesto antistress, 
o per la paura di ingrassare smettendo, o perché liberarsi 
dalla dipendenza è risultato troppo faticoso, o perché, 
semplicemente, fumare piace. Molte ragazze fumano per darsi 
un tono, sembrare più grandi e mascherare, in questo modo, le 
proprie insicurezze, in un mondo che sembra condannare i più 
fragili a restare indietro, non si sa bene da cosa. I rischi legati 
alle patologie indotte dal fumo appaiono uno spettro lontano, 
almeno finché non colpiscono qualcuno vicino a noi, o non ci 
riguardano di persona, e allora, improvvisamente, la forza si 
trova. Quasi sempre. 
Io credo, semplicemente, che ognuno di noi si costruisca 
un’immagine mentale di sé, negli anni, e che quell’immagine 
sia molto difficile da cambiare. Accendersi la prima sigaretta 
del mattino diventa un gesto automatico, come prepararsi il 
caffè, pettinarsi, infilarsi un paio di scarpe comode a cui si è 
affezionati. Non ci si fa più neanche caso: anche quel colpo di 
tosse rauca che intercorre tra il primo e il secondo mozzicone 
spento nel portacenere diventa parte di quella sinfonia di suoni 
quotidiani che accompagnano i risvegli. E nonostante sia 
proprio quel colpo di tosse ad averti portato via una persona 
a cui volevi bene scopri che ti manca, quel rumore, e vorresti 
sentire un’altra volta lo scatto dello Zippo che accende la 
prima sigaretta della giornata.

PERCHÈ LE DONNE
fumano più degli uomini



Nonno si era alzato presto quella mattina. Durante la notte lo avevo 
sentito agitarsi nel letto, perché anche io non dormivo. Fuori c’era 
un silenzio assoluto. Solo ogni tanto si sentiva il placido gracidare di 
qualche rana laggiù nel fosso o la sirena di un’ambulanza che svaniva 
lentamente là nel cuore della notte. Solo a momenti, si aggiungeva 
anche il rumore di auto che sfrecciavano sulla provinciale qui 
a lato, ed arrivava fin da noi, per placarsi poi subito come un urlo 
improvvisamente strozzato. La luna rischiarava a macchie le foglie degli 
alberi frondosi.  
Ma stavo dicendo di nonno. Che si era alzato presto. Lo vidi 
all’improvviso laggiù, sotto il pergolato di glicine, che guardava oltre 
la siepe che delimitava il nostro giardino. Teneva la testa bassa, come 
se stesse mormorando qualche preghiera. O almeno così io credetti. 
Forse aveva gli occhi lucidi, ma non potevo esserne certo. Del resto, mai 
avevo visto nonno con gli occhi lucidi. Appena mi vide sull’uscio di casa 
mezzo nudo si riprese, ebbe come una scossa, e si avvicinò a me sempre 
tenendo la testa bassa, compiendo quei passi tardi e brevi che mi erano 
così familiari, e si pose davanti a me. Sempre stando in silenzio, mi 
invitò ad entrare in cucina. Ci sedemmo. Poi come d’improvviso si alzò 
per preparare la moka, che mise tutto tremante sul fuoco. Continuava 
a guardarmi senza dire una sola sillaba. Vidi che aveva gli occhi lucidi. 
Credo che avesse pianto quando era sotto il pergolato di glicine. 
Bevemmo in silenzio il caffè. Io non ero affatto preparato a fare una 
colazione in silenzio, ma mi adeguai. Capii subito che stava per dirmi 
qualcosa di importante. E forse di orribile.
Non avevo finito di bere il mio caffè che nonno, sospirando 
profondamente, tese il braccio verso di me e guardandomi fisso con 
quei suoi occhi meravigliosamente lucidi mi disse in fretta: «Sappi che 
sono stato io ad ucciderlo». 
Mi cadde la tazza per terra dallo stupore. Mi alzai e cercai con tutte le 
mie forze di guardarlo dritto negli occhi. Nonno continuava a fissare 
il suo caffè. «Perché ora?», ebbi il coraggio di dirgli. «Perché me ne sto 
andando», mi rispose, guardando laggiù oltre i vetri appannati della 
finestra. Lì per lì non capii e però ebbi la sciagurata idea di chiedergli 
dove volesse andare. Lo vidi sorridere. Ora i suoi occhi scintillavano 
come mille fiaccole poste sulle mura di una fortezza inespugnabile. 
Poi ritornarono impregnati di guazza. «Sto morendo, Fabrizio, i medici 
mi han dato poche altre settimane». Ebbi come un giramento di testa, 
che mi fece alzare di scatto in piedi, come quando entra in chiesa il 
prete insieme con i suoi chierichetti. Nonno, alla mia reazione, prese a 
parlare come un torrente in piena e notai che non riusciva a tenere le 
mani ferme. Gesticolava come mai lo avevo visto fare prima. Ripercorse 
quella vicenda che lo aveva visto condannato già quindici anni per 
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omicidio premeditato, anche se in tribunale si era sempre dichiarato 
innocente, e ricordo bene, sebbene fossi piccolo, quanto i miei genitori 
si disperarono durante il processo, che si tenne in più giorni a Lucca 
nel mese di settembre di parecchi decenni fa. L’accusa era terribile: 
nonno fu dichiarato colpevole anche in Cassazione di aver accoltellato 
a morte l’amante di nonna, un soldato inglese dagli occhi color del 
cielo d’inverno. Thomas Pitt si chiamava, di stanza a Livorno durante 
la seconda guerra mondiale. Il suo corpo fu ritrovato dopo giorni 
e giorni di ricerca dietro un cespuglio sotto il Ponte di San Pietro 
a Lucca. A poche decine di metri dalla casa natale di nonna, come 
fu più volte ripetuto in tribunale. All’epoca, poco prima della fine 
della guerra, nonno e nonna erano fidanzati. Nonna da giovane era 
meravigliosamente bella. 
Ho qui  ancora con me alcune sue foto che la mostrano con un sorriso 
raggiante, un petto florido da far invidia alla Silvana Mangano, lunghi 
capelli castani, occhi color del mare e soprattutto uno sguardo fiero 
che avrebbe strutto una scultura del Bernini. Nonno, così so la storia, 
trovò un giorno che rientrò in casa prima del solito, il soldato inglese a 
chiacchierare, in un italiano stentatissimo ma comprensibile, in cucina 
con nonna. La reazione di nonno, così seppi anni dopo ascoltando di 
nascosto alcune segrete conversazioni dei miei genitori, fu furibonda. 
Lo cacciò fuori di casa e picchiò nonna con una furia brutale che al sol 
pensiero mi tremano le gambe. 
Nonno aveva 27 anni e nonna 23. Dovevano sposarsi nel ‘46, poi, 
grazie alla complicità del cappellano di San Giorgio di Lucca, riuscirono 
finalmente a sposarsi nel ‘50, quando nonno era già in carcere. 
Ricordo le visite che gli facevamo. Stava bene, aveva cominciato a 
fumare e pure ogni tanto gli allungavano qualche bicchiere di vino 
durante i pasti. Ricordo anche la vergogna dei miei che dovevano ogni 
volta giustificarsi coi nostri vicini perché ritenevano uno scandalo 
andare la domenica in carcere 
anziché a messa. Ed i miei che 
rispondevano inviperiti che tanto 
Cristo se ne sarebbe stato lì 
dov’era sempre stato, umiliato ed 
inchiodato a quell’infame legno per 
l’eternità. Ma io ricordo che a me 
piaceva andare a trovare nonno in 
carcere. Lo vedevo serio e mogio, 
ed io come i miei credevo che non 
avesse ucciso quel povero soldato 
inglese dagli occhi color del cielo 
d’inverno. 

Decenni dopo ho visitato per la prima volta l’Inghilterra. Lo confesso 
qui ora: avevo in mente di vedere i luoghi visti per l’ultima volta da quel 
soldato Pitt prima di imbarcarsi per l’Italia a scacciare i nazifascisti. 
Andai pure in archivio a Londra per cercare sue notizie, ma tutto fu 
invano. Di lui si erano perdute le tracce. 
Nonno quella mattina era stranamente euforico, sebbene a tratti. Mi 
raccontò questi ed altri particolari. Ascoltai una storia tristissima, e 
credo proprio alle sue parole. 
Credo anche che abbia davvero ucciso lui il povero soldato inglese. 
Nonna ha sempre detto che quella mattina che fece entrare quel 
giovane soldato inglese lo fece perché ebbe un moto di cristiana pietà. 
Lui le parlava in un italiano stentato e nonna capì che aveva sete. Non si 
chiese, povera nonna mia, cosa ci facesse lì, da solo, un soldato inglese 
a casa sua, ma nonna era così, aveva un cuore enorme e credo che 
avrebbe aperto l’uscio pure ad un intero reparto se 
questo avesse chiesto un po’ d’acqua e di pane. 
Mi dispiace un sacco che voi non abbiate 
conosciuto nonna. 
Poteva essere tremenda a volte, perché ti guardava 
in modo severo come se fosse lì lì per rimproverarti, 
ma poi scoprivi che aveva un immenso spirito che la 
guidava e che non poteva non farti venire i lucciconi 
agli occhi. Le regalavi un mazzo di fiori blu e rossi di 
campo e subito ti ringraziava e ti abbracciava forte 
che pareva tu le avessi donato il mondo intero. Sono dannatamente 
fiero di nonna. E pure di nonno. 
Dopo che mi ebbe raccontato la vera storia che successe quella 
sciagurata mattina, nonno mi disse che andava in bagno. Io colsi 
l’occasione per farmi una doccia. 
Ero scosso, ma sapevo che era giusto così. Avevo accettato la 

confessione di nonno e non potevo 
farci nulla. Quando uscii dalla 
doccia ebbi l’istinto di chiamarlo. 
Non so perché. Ora però lo so. Giù 
in cucina non c’era. Non era  nella 
sua camera. Uscii fuori mezzo 
nudo. Un venticello caldo soffiava 
dalla parte di mezzogiorno. Fuori 
non notai alcunché di strano.  
Tutto mi pareva normale. 
Quando vidi nonno. Che pendeva 
dall’albero di melo, laggiù, subito a 
lato del pergolato di glicine.  
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A dieci anni dalla scomparsa di Mike Bongiorno, Paolo 
Occhipinti, conosciuto anche con lo pseudonimo di John 
Foster, storico direttore del noto settimanale “Oggi”, ricorda 
ai nostri lettori la figura straordinaria del presentatore.

D.Quale, a suo avviso, è stata l’innovazione più 
importante introdotta da Mike Bongiorno alla Televisione 
italiana? E quale cammino ha compiuto la TV con lui?
R.Mike Bongiorno è stato forse il primo, o comunque il più 
abile a valorizzare il pubblico nello spettacolo televisivo. 
Pochi come lui sono stati capaci di fare spettacolo sfruttando 
pregi e caratteristiche del comune telespettatore, assurto 
a protagonista TV. Dopo di lui decine di spettacoli e di 
intrattenitori si sono mossi nella stessa scia, fino ai giorni 
nostri. Ma la lezione è stata spesso fraintesa, facendo largo ai 
“dilettanti allo sbaraglio”. 

D.A suo parere, si può definire Mike Bongiorno un 
personaggio poliedrico? E sulla base di quali criteri 
possiamo così definirlo?
R.Non direi che la poliedricità costituisse una caratteristica 
sua. Non aveva grande senso dell’umorismo, non sapeva 
cantare né ballare né recitare. Eppure era un grande uomo di 
spettacolo.

D.Le gaffes di Mike Bongiorno, secondo lei, erano 
effettivamente spontanee? 
R.Sì nel senso che non erano premeditate. Forse un attimo 
prima di dire: «mi è caduta sull’uccello...» si rendeva conto 
del possibile doppio senso e decideva che poteva essere utile 
allo spettacolo. Ma in altri casi alcune gaffes erano dovute a 
ignoranza. 

D.Come commenta le undici edizioni del Festival di San 
Remo condotte da Mike Bongiorno e, soprattutto, quelle 
del 1965 e 1966, alle quali Lei partecipò?
R.Mike era un grande professionista. Studiava la parte, 
studiava gli ospiti, era arbitro sempre imparziale, e sempre 
rispettoso dell’altrui professionalità. 

D.A suo avviso, Mike Bongiorno sarebbe contento della 
televisione di oggi? 
R.Non credo che apprezzerebbe il linguaggio sboccato, i toni 
sopraelevati, lo sfoggio di dilettantismo. Oggi lo vedrei bene 
come conduttore di telegiornali.

D. In definitiva, cosa ha significato Mike Bongiorno per la 
TV italiana?
R.E’ stato il protagonista di una felice stagione in cui si 
poteva fare una TV popolare senza scadimenti di gusto.  

D.Cosa risponde a coloro che criticarono il suo passaggio 
dalla RAI a Mediaset?
R.Un professionista si accasa dove si sente valorizzato e/o 
pagato di più. 

D.Cosa gli piace ricordare, soprattutto, di lui? 
R.Abbiamo sempre reciprocamente rispettato la nostra 
indipendenza. Lui accettava di malgrado ma mi perdonava 
le molte intrusioni nella sua vita privata. Io riportavo con 
onestà le voci solo dopo averle controllate. Ci accomunava 
l’onestà intellettuale e la franchezza.

D.Può raccontarci qualche aneddoto su Mike Bongiorno 
durante il lungo periodo in cui lei è stato direttore del 

“Ahi, ahi, ahi signora Longari, lei mi cade sull’      uccello”. 10 anni senza Mike
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settimanale Oggi?
R.Non ricordo l’anno. La moglie di Mike se n’era andata in 
America con un amico. E s’era parlato di un suo matrimonio 
negli Stati Uniti, non si capiva se fosse stato un gioco, o 
se si trattasse invece di una sbandata sentimentale. Fatto è 
che la cosa aveva messo in seria crisi i rapporti tra Mike e 
Daniela. Vivevano come separati in casa, anzi Mike aveva 
fatto costruire un muro che divideva i loro due appartamenti. 
Insomma erano “divisi in casa”. Col passare dei mesi la 
situazione stava diventando insostenibile. Forse supportati 
da Daniela, che era tornata all’ovile, i figli di Mike si 

resero disponibili per una intervista su “Oggi” che, se ben 
ricordo, era intitolata: «Papà, basta, abbatti quel muro in casa 
nostra». Dopo la pubblicazione, Mike mi telefonò furibondo, 
accusandomi di aver approfittato dell’ingenuità dei ragazzi, 
e dicendosi molto deluso della mia spregiudicatezza 
professionale. Incassai senza reagire, convinto che lui fosse 
il primo ad augurarsi un lieto fine di quella strana vicenda. 
Fatto sta che dopo qualche settimana fu ancora il mio “Oggi” 
a pubblicare la notizia che il muro era stato abbattuto; e i 
miei rapporti con Mike tornarono cordiali. 

D.Cosa differenziava o distingueva, 
secondo lei, la conduzione televisiva 
di Mike Bongiorno rispetto a quelle di 
Pippo Baudo, Enzo Tortora e Corrado?
R.Baudo, Tortora e Corrado, ognuno a suo 
modo, portavano in scena un cliché. Baudo 
era un uomo di spettacolo, la spalla ideale 
di qualsiasi artista, all’occorrenza poteva 
sedersi al piano e accompagnare il divo. 
Tortora sfoggiava un’eleganza di modi e di 
lingua che lo rendevano unico. Corrado riusciva a prendersi 
gioco amabilmente di tutti. Mike portava in scena solo se 
stesso, al naturale, senza alcuna concessione allo spettacolo. 
La sua “normalità” era l’arma vincente che conquistava il 
pubblico. 

D.Crede che a Bongiorno siano stati riconosciuti tutti suoi 
meriti? 
R.Credo di sì. Fatta eccezione per quella schiera di 
intellettuali snob che guarda con sospetto il genere nazional-
popolare. 

D.Quanto e perchè è importante ricordare Mike 
Bongiorno dopo 10 anni dalla morte?
R.E’ importante ricordarlo come si ricorda una persona cara, 
uno che ti è entrato in casa centinaia di volte, sia pure da uno 
schermo. Ma non si deve esagerare: la notorietà televisiva, 
come quella giornalistica, si consuma in fretta subito dopo 
l’uso. Prolungarne la memoria rischia di diventare patetico.

“Ahi, ahi, ahi signora Longari, lei mi cade sull’      uccello”. 10 anni senza Mike
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ACCESSORI 
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QUANDO EMERGE IL TALENTO
Il talento emerge se siamo circondati da persone 
che credono in noi
“Non dire mai NON CE LA POSSO FARE”… mamma 
mia quante volte avrò detto questa fatidica frase 
nella mia carriera di coach sportiva e di insegnante 
a scuola! L’ho vissuta anche sulla mia pelle fin da 
ragazzina quando, per risolvere i difetti di postura , 
la mamma mi portava ai corsi di nuoto in piscina e 
rimanevo attaccata quasi tutto il tempo al collo del 
mio maestro di nuoto al grido di NON CE LA POSSO 
FARE!. Poi è stata la volta della pista di atletica 
del campo sportivo  dove, ad ogni allenamento, e 
con la convinzione di NON CE LA POSSO FARE, 
dovevo mettere sempre alla prova le mie capacità 
nella corsa ad ostacoli o nel salto in alto. E per finire 
all’università, l’ISEF di Firenze: già il test d’ingresso 
rappresentava per me una prova insuperabile 
perché dovevo affrontare un percorso a tappe nel 
minor tempo possibile e senza errori…NON CE LA 
POSSO FARE!... ma Vittoriano mi incoraggiava e 
per prepararmi a quella prova, non vi dico la quantità 
industriale di acido lattico che ho accumulato nella 
muscolatura delle gambe come conseguenza di 
quegli allenamenti , che ho ripagato con massaggi 
del terapista vicino di casa, il grande Paolo. Ancora 
ricordo la sensazione di quei muscoli indolenziti 
maneggiati da mani esperte. Le occasioni sono 
state tante altre…a scuola…sì a scuola noi avevamo 
anche l’esame in seconda e in quinta elementare 
oltre a quello alla scuola media e al superiore…o 
mamma mia allora sono davvero vecchia!!... e poi il 

primo fidanzato…la vita coniugale…la professione 
di mamma…e via andare… e comunque, in ognuna 
di queste occasioni, ho sempre cercato di dare il 
massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati, 
anche superando quegli ostacoli che la vita e certe 
circostanze all’improvviso ti mettono di fronte. Devo 
ammettere che il merito non è stato tutto mio; ho 
avuto accanto persone che mi hanno voluto bene 
e mi hanno sempre incoraggiato ad affrontare le 
difficoltà; fra tutte spicca naturalmente la mia 
mamma, la Luciana. È stata lei che mi ha spronato 
e stimolato a scuola, nel superare le incomprensioni 
con i figli o nell’affrontare le difficoltà sul lavoro, ma 
quello che ho sempre apprezzato di lei (e glielo dico 
ora) è stato il fatto di avermi sempre incoraggiato 
a FARE DI PIÙ 
p e r  r i n c o r r e r e 
i  m ie i  sogn i  e 
poterli realizzare, 
perché ha sempre 
creduto nelle mie 
possibilità e nei miei 
TALENTI…così ho 
imparato a suonare 
i l  p i a n o f o r t e , 
h o  i m p a r a t o  a 
bal lare, mi sono 
s p e c i a l i z z a t a 
p e r  d i v e n t a r e 
u n ’ i n s e g n a n t e 
d i  d i s c i p l i n e 
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sportive, ho imparato a sciare e a nuotare prendendo 
il brevetto di bagnino, ho imparato a cantare e a 
dirigere un coro ad una o più voci…insomma mi sono 
tolta tante soddisfazioni costruendo percorsi diversi 
per accrescere e consolidare le mie capacità. Ma 
fermiamoci un attimo e analizziamo la parola: che 
cos’è un TALENTO? Nell’antica Grecia il talento era 
la bilancia, il peso e da lì passò ad indicare la moneta 
in circolazione come anche in Palestina ai tempi di 
Gesù; e qui cito la “Parabola dei Talenti” in cui Gesù 
raffigura nei talenti distribuiti ai servi i doni dati da Dio 
agli uomini. 
Oggi con la parola TALENTO si intende un’attitudine 
innata a fare una certa attività. Avere talento significa 
riuscire a svolgere facilmente qualcosa che risulta 

difficile a chi non 
è dotato di  quel 
talento. Però per 
quanto il talento sia 
innato, per affinarlo 
ha bisogno di essere 
allenato e adoperato 
in modo appropriato. 
Leggendo qua e là 
ho trovato alcune 
notizie che vorrei 
cond iv ide re  con 
voi lettori. Sì tratta 
di un insegnante 
spagnolo ,  César 
Bona che nel 2015 

è risultato tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize 
per essersi distinto nel proprio lavoro. Bona dice 
che “ogni bambino è un universo. Tutti i bambini 
sono straordinari e non basta riempire loro la testa 
di dati; dobbiamo invece offrire strumenti come la 
conoscenza, l’empatia, la sensibilità e la resilienza in 
modo che possano uscire rafforzati da ogni situazione 
avversa. Devono sapere che se si pongono un 
obiet t ivo e lot tano per aver lo, 
possono raggiungerlo…”. E riguardo 
agli insegnanti, esprime il suo punto 
di vista a sostegno della sua tesi: gli 
educatori devono adattarsi ai bambini 
e non il contrario, devono motivarli 
e stimolare la loro creatività perché 
TUTTI HANNO UN TALENTO, bisogna 
sapere come fare ad aprire la porta in 
modo che lo possano far uscire! 
Ed è proprio lì che interveniamo noi maestri, vedendo 
ciò che gli altri sono incapaci di vedere”. 
Grande maestro Cesar e grandi tutti noi genitori che 
siamo sicuramente in grado di captare i talenti dei 
nostri figli e di aiutarli ad affinarli perché possano 
imparare a fare una cosa che può benissimo non 
coincidere con un percorso di studio da…lode ma 
che sicuramente farà di loro delle persone migliori e 
felici, non solo per essere gli uomini di domani, ma gli 
abitanti del presente per essere capaci di costruire un 
futuro migliore. 
IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE. 
(nonna Ersilia docet)
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Chi meno sa più crede di sapere. Ecco perché bisogna 
educare al dubbio

Avendo passato il mezzo secolo (sic!) appartengo appieno 
alle generazioni nate “analogiche”: a differenza dei 
nativi digitali noi siamo stati abituati, fin dalla prima 
giovinezza,  a faticare per addivenire ad una qualsiasi 
forma di conoscenza. Ricordo le laboriose “ricerche” sui 
più svariati argomenti che sin dalla scuola elementare 
(oggi “primaria”) mi impegnavano interi pomeriggi. Chi 
– come il sottoscritto – aveva la fortuna di possedere una 
buona enciclopedia era già abbastanza fortunato perché si 
risparmiava la visita in Biblioteca: doveva però sottoporsi 
ugualmente al “supplizio” della lettura integrale di 
parecchie pagine scrittefitte dalle quali ricavare la necessaria 
sintesi da scrivere rigorosamente a mano e sul quadernone-
grande-a-righe e possibilmente da corredare con foto 
ritagliate dalle più svariate fonti. 
Il tutto veniva poi sottoposto alla lettura della maestra 
(unica e dall’insindacabile giudizio) ed andava a costituire 
una parte integrante del percorso educativo.
Si, perché – pare impossibile – noi alle scuole elementari 
facevamo solo quattro ore quattro di lezione (compresa 
una lunghissima ricreazione, variabile a seconda di come 
andava la conversazione tra le maestre delle varie classi) 
eppure riuscivamo a raggiungere livelli di conoscenza 
che quasi impensabili anche a chi ha concluso le medie. 
Mi fermo al primo ciclo di studi per non sembrare un 
laudator  temporis  act i ,  ed 
enuncio una semplice tesi: 
non può esistere una vera 
conoscenza senza una presa 
di coscienza chiara e radicata 
che sono molte più le cose di 
cui ignoriamo l’esistenza che 
quelle che possiamo conoscere. 
La mia tesi non non è neanche 
mia: l’ho appresa dal mio 
buon insegnante di italiano-
latino-storia-e-geografia del 
Liceo, il bravo Prof. Bruno Brogi, il quale ci ricordava 
sovente la frase celeberrima di Socrate che già nel V secolo 
a.C. poneva alla base del sapere filosofico il primo e più 
importante sapere: “hoc unum scio, me nihil scire” (una sola 
cosa io so: che con so niente).

Varrà forse la pena ricordare l’antefatto riportato anche 
da Wikipedia (ma tratto, ci tengo a ricordarlo, da quella 
Apologia di Socrate del suo più famoso allievo, Platone, che 
tratteggia la figura del grande pensatore): la sacerdotessa di 
Delfi, Pizia, interrogata da Cherefonte su chi fosse l’uomo 
più sapiente del mondo rispose che era Socrate. 
Egli, da buon “positivista” ante litteram, per dimostrare 
l’infondatezza di questa affermazione si mise ad 
interrogare tutti gli uomini dell’intellighenzia ateniese 
per far vedere come ci fosse molta gente più sapiente di 
lui. Tuttavia, nel far questo, emerse come siffatti sapienti 
fossero per lo più pieni di contraddizioni e lacune: per 
cui egli, quasi a malincuore, dovette 
concludere che l’Oracolo di Apollo aveva 
ragione. 
Egli era davvero il più sapiente perché 
almeno una cosa la sapeva (che non 
sapeva niente) mentre gli altri erano 
ignoranti perché, pur non sapendo niente 
neanch’essi, credevano di sapere! Ed 
eccoci a fare un salto lungo due millenni 
per ricordare la metodologia usata, 
nella sua ricerca, dal grande matematico e filosofo René 
Descartes (Cartesio per gli amici) che in pieno XVII secolo 
individuava nel dubbio la prova stessa dell’esistenza: 
“dubito, ergo sum” (dubito, dunque esisto). Lasciando da 
parte la mia personale critica ad una filosofia che pone 
nel pensiero la prova della propria esistenza, quando è 

evidente il contrario (esisto, 
dunque penso) perfino ad un 
modesto filosofo quale Lorenzo 
Cherubini (Jovannotti per 
gli amici: “io penso positivo 
perché son vivo, perché son 
vivo”), resta indubitabile solo 
una cosa: senza dubitare di ciò 
che si sa, nulla si impara. 
Difficilmente chi crede di 
sapere tutto si sottoporrà 
al faticoso ed umile lavoro 

dell’apprendimento: chi pone solo in Google le basi per la 
sua cultura difficilmente attingerà a quelle fonti che danno 
spessore al sapere. Così, se oggi il sapere si è ridotto in 
pillole facilmente assumibili, cerchiamo almeno di leggere i 
bugiardini delle confezioni…

Il paradosso dell’




