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OTTICAPERSONALIZZATA

…già…ma voi cosa chiedereste? Una casa nuova, un’auto 
fiammante…oppure tanta salute e serenità per la vostra 
famiglia? Che domande! 
A noi verrebbe da chiedere anche di poterci finalmente 
immergere in un’atmosfera magica tenendoci alle spalle 
almeno per qualche ora il peso dei pastrocchi della politica 
e dei tanti balzelli che deteriorano la qualità della vita 
svuotandola spesso di buonumore. 
Come nel caso che vi raccontiamo.

Nelle settimane scorse abbiamo raccolto lo sfogo 
di una signora 76enne, Silvana, che abita da sola 
in un appartamento in via Mammianese Nord, 
poco dopo piazza del Moro in direzione nord, 
nei pressi dell’ex fabbrica Del Magro. Da alcuni 
anni è alle prese con un disagio che sembra 
però non importare a nessuno, in Comune e in 
Provincia.
Davanti la porta d’ingresso dell’abitazione, una 
palazzina di tre piani, vi sono alcune grosse e 
profonde buche nell’asfalto. Secondo Silvana, le 
buche “erano assai più piccole fino ad almeno 
due anni fa. Poi il continuo passaggio di tir e le piogge 
hanno peggiorato la situazione”. Oggi succede che ad ogni 
passaggio di un’autovettura o peggio ancora di uno dei tanti 
tir che si recano alle industrie cartarie che ci sono nella 
Svizzera Pesciatina, la casa prende a tremare e con essa le 
porte e i vetri. Insomma, sembra di essere nel mezzo di un 
terremoto. Silvana ha una camera rivolta sulla strada, così, 
se i tir transitano in orario notturno è quasi impossibile 
prendere sonno. Non va meglio nelle stanze rivolte verso 
il fiume Pescia, a est. “Ho la cucina, ma anche stando lì, 
quando ho ospiti o il dottore, tutti rimangono impauriti da 
quel tremare e frastuono”. La signora Silvana ha detto di 
averne parlato già con i rappresentanti delle istituzioni e 
che un geometra della Provincia riconobbe “a suo tempo” 
la pericolosità per la tenuta delle fondamenta della palazzina 

“per via di tutti quei tir pesanti tante tonnellate che 
senza alcun riguardo transitano ad alta velocità” da 
quella strada. Secondo un tecnico esperto “sarebbe 
sufficiente eliminare la causa di tutto quel fracasso, 
ovvero le buche. Con una nuova bitumazione di appena 
20 metri quadrati, tutto sarebbe risolto”. Che si aspetta 
dunque?
Noi crediamo a Babbo Natale, agli Elfi e alle renne. 
E crediamo che possa arrivare il giorno in cui qualche 

rappresentante delle istituzioni possa finalmente dare 

ascolto a Silvana e risolvere il suo disagio. 

Tra pochi giorni è Natale, per noi de il Cittadino sta per 
concludersi il 23° anno di vita. Sono stati anni bellissimi 
durante i quali abbiamo raccontato la storia della nostra città, 
con tante persone care, i nostri collaboratori. Confidiamo di 
farlo ancora.

Il mensile continua a raggiungere ogni mese migliaia di 
famiglie ed imprese. Se fino ad oggi lo ha fatto con la sola 
edizione cartacea, dal prossimo anno utilizzeremo anche 
strumenti di socializzazione diversi, come social network 
o mailing list. Il mondo della comunicazione cambia assai 
velocemente coinvolgendo, a sorpresa, anche le generazioni 
più anziane. Noi intendiamo adeguarci ai cambiamenti 
e continuare ad essere una voce autorevole da leggere e 
seguire. 

Il nostro pensiero va a Sergio, “padre” di questo giornalino, 
con il quale ogni giorno ci confrontiamo nella speranza di 
non deluderlo mai. Auguri!

***

Nel numero di novembre, nell’articolo “Una straordinaria 
macchinetta, ovvero 
come ti svelo...”, di Lando 
Silvestrini, abbiamo 
omesso di pubblicare la 
foto che ritrae il luogo 
dove sono le stanze di cui 
si parla nel testo. 
Sono state realizzate più 
di un secolo e mezzo fa. Rimediamo ora...



Il suo mestiere è quello di giudicare, un mestiere duro, fatto 
di tanti pro e di altrettanti contro da ponderare su una bilancia 
ideale, atta a soppesare le pesanti carte della giustizia, che 
pendono e svolazzano ora di qua ed ora di là, e la perspicacia 
del Giudice consiste veramente nel saperle catturare queste 
carte, leggerle a dovere, farle sue, tramutarle in realtà, 
trasformare le parole in fatti, i racconti in autentiche prove...ma 
dove sta la verità?
Ed il Giudice cerca e ricerca, sente tutte la campane, comprese 
quelle che suonano stonate, le voci fuori dal coro, il digrignare 
dei denti, lo stridore delle risse e degli schiamazzi...il Giudice 
viene così talvolta a trovarsi a dirimere liti e lotte intestine, altre 
volte a scegliere se stare sull’una o sull’altra sponda del fiume, 
a decidere se buttarsi o non buttarsi in quel mare magnum di 
pensieri dove spesso la paura d’affogare assale e sale, prende 
alla gola, coglie di sorpresa, facendoci salire forzatamente su 
una giostra che pazzamente gira e gira, fa capriole, si ribalta e 
poi riparte vigorosa. 
Ma dove sta questa verità? In mezzo alla reticenza di un 
testimone, ad un ladro che nasconde il suo furto dietro ad un 
dito, sta dentro a parole ingannevoli, da svelare, dentro a mitici 
labirinti con una o più uscite ma nessuna ahimè a portata di 
piede, ed il Giudice che fa? Come disbriga queste carte e come 
esce da questo labirinto che lo irretisce, lo confonde, gli chiede 
imparzialità assoluta, un parere neutro, una parola sola?
Una parola sola, sì, veramente, una parola sola anche se i gradi 
di giudizio sono tre, ma seppur con tante giravolte si arriverà ad 
un fine, tuttavia non sempre lieto, valendo quell’antica regola 
che tutte e davvero tutte le 
teste insieme non si possono 
accontentare. 
E allora, non essendo neppure 
il bravo e coscienzioso Giudice 
che ha giudicato secondo le 
sacrosante regole dell’equità 
riuscito ad accontentare tutti 
e davvero tutti, gli schiamazzi 
continuano e le liti riprendono, 
il sangue si riaccende e la voce 
ritorna nuovamente grossa, e 
tutti lì ad interrogarsi su cosa 
mai sia andato storto, essendosi 
rimessi tutti nelle mani della giustizia, altisonante virtù.
Ed anche il Giudice è scontento, vedendosi buttare a monte – 
così in tre balletti - il suo lavoro certosino di notti e notti insonni 
passate a studiare fascicoli ed incartamenti vari, libelli e libercoli, 
pandette di latinorum ancora tanto in voga quando si vuol 

mostrare l’autorevolezza e la scienza estrema di un accurato 
deliberare...ed anche il Giudice è scontento sì nel veder buttare 
all’aria – e nettamente dalla finestra – la sua sudatissima 
sentenza a cui è giunto con fatica e dovere, all’insegna del 
contemperamento di tutti gli interessi ed i supremi diritti in 
causa.
Ma se la sentenza non risolve niente allora che si è sentenziato 
a fare? A che vale la decisione se nessuno la rispetta, 
riconoscendola come suprema ed inviolabile? A che vale la 
sentenza, a che vale se la voce del popolo sovrano 
quando e come più gli piace viene a dire tutto ed il 
contrario di tutto?
Il Giudice a pensar questo non riusciva a dormire più 
né notte né giorno, e si tormentava, si grattava 
insistentemente il capo, ritenendo lui di far sempre cosa 
buona e giusta nel giudicare e vedendo invece negli 
occhi dei suoi avventori pianti e lamenti, sia dalla parte 
del vincitore che del soccombente, sia dalla parte di 
chi aveva ragione che da quella che aveva torto, mah, 
eterno dilemma questo qui...sì perché andava sempre a finire 
che chi aveva ottenuto la ragione si lagnava di aver ottenuto 
poco e niente e che invece aveva perduto capra e cavoli si 
batteva il petto per il grande ed ingiusto smacco subito per esser 
malamente finito nelle mani, Signori della Corte è bene esser 
chiari e dirlo, nelle mani di un emerito incapace!
Ed ora valli tu a rimediare i guai, il male combinato, il danno 
subito e la beffa insieme, valle a trovare tu le spiegazioni, vallo 
a fare l’appello, sì, sì, vallo a fare tu vai, prendi il coraggio 

a quattro mani e vagl ielo 
a spiegare tu al Giudice di 
secondo grado che il primo la 
notte invece di studiare le carte 
dormiva e russava pure di 
gusto, vai, vai…
Dice i l  saggio che in ogni 
Tr i b u n a l e  c ’ è  s c r i t t o  i l 
sacrosanto principio che “la 
legge è uguale per tutti”, che 
in fondo all’anno si fanno i conti 
e si tirano le somme di tutto il 
nostro operato. 
Dice che il saggio anche che 

se è vero che in ogni Tribunale che si rispetti c’è scritto il 
sacrosanto principio che “la legge è uguale per tutti” (e ci 
mancherebbe), è pur vero che i Giudici questa scritta se la 
trovano stampigliata alle loro spalle e che la lettura – seppur con 
tutta la buona volontà – diventa davvero cosa ardua…

il Giudice

FRANCHI 
       BONSAI - VIVAI

Via Lucchese, 159 - PESCIA
Tel. 0572 429 262 - Fax 0572 429 008
info@franchi-bonsai.it - www.franchi-bonsai.it

Nonsolofiori...
di Molendi Patricia

fiori, piante, articoli da regalo, 
allestimenti floreali, palloncini

Via C.Battisti, 39 (Ospedale)
Via Zei, 50 (Alberghi)
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I giornalisti tedeschi premiano Carmen Mancarella

Perché li ha fatti innamorare della sua terra
Portandoli a visitarla dopo #ItalySalentomylovepartyinBerlin

“Ami così tanto la tua terra che pure noi ce ne siamo 
innamorati”. Con queste motivazioni, stampate su una 
pergamena, alcuni giornalisti tedeschi e il parlamentare 
tedesco di origini italiane, Mario Capezzuto, hanno voluto 
riconoscere un piccolo omaggio a Carmen Mancarella, 
direttrice della rivista di turismo e cultura del Mediterraneo, 
Spiagge (www.mediterraneantourism.it), che festeggia 
anche i suoi primi 30 anni di iscrizione all’Albo dei 
giornalisti (10 come pubblicista e 20 come professionista).

La semplice e improvvisata cerimonia, è avvenuta il 7 
novembre scorso, nella Cantina Apollonio a Monteroni, 
quando sono arrivati i giornalisti tedeschi, in gran parte 
provenienti da Berlino, che, invitati da Carmen Mancarella 
sono stati ospiti di un educational dedicato alle eccellenze 
del Territorio di Union3, l’Unione di 8 Comuni formata 
da Arnesano, Carmiano, Copertino, Leverano, Lequile, 
Monteroni, Porto Cesareo e Veglie, nel Salento, grazie 

al Bando iniziative di ospitalità della Regione Puglia, 
assessorato alle industrie turistiche e culturali.

A dare l’input a questo piccolo grande riconoscimento 
è stato il primo deputato di origini italiane, eletto nel 
Parlamento regionale tedesco del Baden Wuttemberg, 
Mario Capezzuto, anche lui molto legato alla Puglia, tanto 
da sceglierla per le sue vacanze. La sua cittadina, Lorch 
è, inoltre, gemellata sin dal 1972 con Oria nel nome di 
Federico II.

“Sono commossa per questo riconoscimento che è un 
ulteriore sprone per andare avanti e fare 
meglio”, ha detto Carmen Mancarella. “La 
mia più grande felicità è vedere i giornalisti 
tedeschi, come è già accaduto per gli 
straordinari colleghi italiani, appassionarsi 
sempre più alla nostra terra. 
Ne amano i paesaggi, la storia, ma non 
resistono alle bontà della cucina: dal 
pasticciotto ai vini. 
Il nostro territorio ha bisogno di attrarre più 
turisti europei. Solo così assume concretezza la parola 

destagionalizzazione, semplicemente 
perché i tedeschi, i  francesi, gl i 
olandesi… hanno vacanze scaglionate 
durante tutto l’anno e hanno la cultura 
del viaggio!”
I giornalisti tedeschi seguono ormai 
da quattro anni l’esclusivo evento 
organizzato da Carmen Mancarella a  
Berlino #italysalentomylovepartyinBerlin 
in occasione della ITB la più grande 
manifestazione fieristica d’Europa. 
“Dopo la conferenza stampa in cui noi 
illustriamo il nostro territorio con belle 
immagini e video”, conclude Carmen 
Mancarella, “è importantissimo far 
venire qui i giornalisti… a toccare con 
mano quanto il Salento sia davvero 
bello, coinvolgente e ricco di sapori 
unici!”

I giornalisti tedeschi 
si ammalano di Salento

Poetare
IL PROFUMO DEI TUOI CAPELLI

Il mio respiro
filtrato dal profumo dei tuoi capelli

Il mio pensiero
filtrato dal profumo dei tuoi capelli

Quest’attimo della mia vita
che esiste soltanto
per il profumo dei tuoi capelli
Per sognare
la stessa gioia accarezzata 
oggi nel cuore

e farne un domani 
senza fine perduto
nel profumo dei tuoi capelli.

Francesco Bellandi



Scopri i nostri prodotti su 
shop.brandani.it

Pescia, prima periferia, lontana dal 
traffico, in una zona tranquilla. A 
cinque minuti dal centro urbano di 
Pescia. Vendesi casa indipendente 
di circa 260 mq, libera su quattro 
lati disposta su due livelli. con circa 
1000 mq di terreno. 
Euro 199.000,00 trattabili.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Si addivengono i mesi, le stagioni e le ricorrenze, 
abbiamo appena riposto le t shirt estive e già vediamo 
lucine, alberi e soprattutto “consigli per gli acquisti”. 
Viviamo oggi il Natale come qualcosa retorico, già 
visto e talvolta snobbato. Quando non si aspetta più 
babbo Natale, si aspetta che passi velocemente, 
per tornare forse alle solite abitudini, ma può non 
essere così, potremmo vivere questo periodo come 
un momento importante di unione con sé stessi, oltre 
che con gli altri. Personalmente mi vedo contento 
e divertito spaziare tra vari sport e vari tipi di ozio, 

non mi disturbano le file 
nei centri commerciali, 
lontani chilometricamente e 
idealmente da me e dal mio 
status di tempo libero, ma, 
rivolgendoci ad un’Italia 
inattiva con un marcato 
problema di obesità (ne è 
interessato il 44,6% della 
popolazione) che, tradotto, 
significa, un paese statico, 
pigro e con poca voglia 
di muoversi e fare attività 

fisica, proponiamo con piacere un INSOLITO NATALE, 
un NATALE MEETING con un mese completamente 
in regalo per tutti coloro che, controtendenza ai soliti 
luoghi comuni “Per le feste si ingrassa”, “dopo le feste 
mi metto a dieta”, approfittano di questo momento 
per non rimandare, per iniziare un percorso sano nel 
momento giusto. Chi ci dice che a gennaio non saremo 
oberati da impegni ed inizieremo allora a posticipare 
al “prossimo lunedì” la nostra attività? Vogliamo fare 
qualcosa di concreto ed insolito. Inizia oggi e rendi 
INSOLITE le tue abitudini, il nostro regalo è già sotto il 
tuo albero!
Approfittiamo di queste righe per ricordare anche un 
evento che ci sta molto a cuore, il consueto saggio 
di fine anno al teatro Pacini di Pescia, il prossimo 20 
dicembre: “Clara e i 4 Regni”

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

IN-SOLITO NATALE



Qualche sera fa mi sono ritrovata a mangiar la pizza 
con i compagni di classe delle magistrali, anni scolastici 
78/82. Annarita aveva portato le foto di classe, STAMPATE 
in bianco e nero, fatte nel cortile in pietra dell’entrata del 
Lorenzini e nella strada proprio lì davanti un bel gruppo 
di ragazzi sorridenti, modelli di un’altra epoca, senza 
cellulare in mano o attaccato all’orecchio, ciascuno con il 
proprio look originale, e naturalmente con qualche anno 
in meno. Abbiamo trascorso insieme tre ore piacevoli, 
accompagnati dalle battute di Alessio e Massimo, 
ricordando i quattro (per qualcuno cinque) anni passati 
sui banchi a studiare, nei corridoi per la merenda e nei 
bagni per nascondersi dalle interrogazioni (ma non 
lo dite in giro) o per scambiarsi accessori o abiti … che 

scuola ragazzi! Era già vecchia a quel 
tempo! Il punto di ritrovo era la nostra 
panchina, quella ai giardini, per finire di 
copiare qualche esercizio di matematica 
o per raccontarci come era andata la 
“forca” della mattina precedente con 
quel ragazzino del cuore, perché con la 
TELEFONATA della sera, non si poteva 
parlare, c’erano i genitori nei paraggi. 
Altri tempi, altre preoccupazioni…. Ma 

torniamo alla pizzata: come fanno tutti, ci siamo fatti 
un “selfie” di gruppo e quando la Daniela l’ha messo 
sulla “chat” di “whatsapp” creata per l’organizzazione 
della serata … eh sì sono passati gli anni anche per 
noi che non pensavamo ancora 
alle bollette, ai figli, al lavoro, al 
marito, alla moglie (sennò sono di 
parte) ma solo alle interrogazioni 
di matematica della Bertacca, alle 
versioni di latino della Petrocchi 
o alla filosofia della Martiniello… 
tutti bellissimi ricordi “stampati” 
nella memoria e non sul cellulare. 
Perché non c’erano i cellulari per 
parlare in ogni momento della 
giornata o a notte fonda con la 
tua amica, non c’era wathsapp, 
le chat, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, 
Youtube…e chi ne ha più ne metta, non potevi inviare 
SMS o SCREEN per far copiare soluzioni di problemi o 
traduzioni di latino, o per passare un compito durante 
una verifica in classe o, peggio ancora, riprendere un 
compagno bullizzato da altri o un professore aggredito 

da un allievo. I social, piattaforme digitali che ti danno 
la possibilità di comunicare col resto del mondo 
all’istante solo premendo il tasto INVIO, hanno fatto 
la differenza, e che differenza! Prendiamo YOUTUBE, il 
tubo, una piattaforma digitale online che in casa mia 
viene utilizzata spesso da tutti i componenti familiari, 
esclusi i tre gatti. Io la uso per ricercare i video-karaoke 
di canzoncine per bambini o filmati didattici; i miei figli, 
invece, per i video dei cantanti in voga del momento o 
per i videogiochi commentati dagli YOUTUBERS . Ma 
chi è e che cosa fa uno YOUTUBER: uno YOUTUBER è 
un utente di YOUTUBE  che ha intenzione di crearsi una 
professione inserendo online prodotti video a diffusione 
virale per avere un tornaconto economico, se non, 
talvolta, anche un riconoscimento artistico dal momento 
che può POSTARE clip musicali o cortometraggi. 
In Italia esistono migliaia di aspiranti YOUTUBERS che si 
cimentano online ma quelli veramente professionalizzati 
che postano video di qualità sono circa una trentina e 
i video spaziano dalla moda, al make-up artist, dalle 
ricette culinarie alla comicità, ma quello che supera 
tutti gli altri è il gaming: FaviJ, alias Lorenzo Ostuni, 
è il n. 2 nella classifica YOUTUBERS per il numero di 
utenti fan dai 13 ai 17 anni che lo seguono mentre si 
mostra terrorizzato nei suoi videogame horror. I 
ragazzini passano dalle 2 alle 6 ore al giorno davanti 
ad uno schermo a giocare online o solo a guardare 
lo YOUTUBER mentre gioca commentando con brutte 

parole e spesso trattando male 
gli altri  giocatori.  Tutto ciò 
provoca cambiamenti nel cervello 
dei ragazzi molto simili a quelli 
degli alcoolisti e dei consumatori 
abituali di sostanze stupefacenti. 
E  le  conseguenze possono 
essere svariate: disattenzione, 
obesità, ipertensione, problemi di 
apprendimento, disturbi del sonno 
e depressione…senza contare poi 
atteggiamenti aggressivi verso 
i genitori in seguito ai divieti. E 

allora ritorno col pensiero ai compagni della pizzata 
e dico: com’era bello quando da bimbetti si girava 
in bicicletta per le strade, si giocava a pallone o con 
le bambole, si indossavano i pattini a rotelle e ci si 
sbucciavano gomiti e ginocchia, ma la notte si dormiva 
eccome!!!!

... la telefonata della sera!

Se prenoti la piega 
il mercoledì 
e il sabato… 

la prima ti costa 
la metà



Arriva sempre un momento in cui dici a te stesso: ora basta. O ti 
riduci come quelli che sembrano esser qui per caso: non leggi uno 
straccio di giornale, alla TV guardi solo le partite (sempre che ti 
possa permettere due abbonamenti), sui social, che poi sarebbero 
le moderne piazze, segui solo i compleanni, i buongiorno e buo-
nanotte e i guarda come cucino bene o indovina dove sono, o ti ri-
duci come quelli, dicevo, oppure decidi di averne piene le scatole 
di questo andazzo che ci sta trattando tutti come dei poveri scemi.
Un’esigua minoranza, autonominatasi tutrice della nostra 
civiltà, sta cercando di imporre le sue regole, naturalmente, 
per suo esclusivo vantaggio economico o di potere, a danno di 
tutti gli altri. Lo fa utilizzando mezzi subdoli, ipocriti, mielosi, 
larvatamente minacciosi. Lo fa approfittando dell’arrendevo-
lezza degli altri, della loro scarsa voglia di esporsi, di contra-
stare, di ribattere e ribaltare quanto, con metodo e pervicacia, 
viene diffuso a piene mani. E, quando arriva il momento in cui 
dici basta, che è l’ora di dire pane al pane vino al vino, vieni 
subito classificato e inserito nelle categorie da disprezzare.
Le nostre città, i nostri paesi, le nostre strade, le nostre 
case, in breve tempo sono diventati luoghi insicuri. Quar-
tieri, strade, parcheggi, parchi, sono in mano a bande che 
spacciano droga, taglieggiano, molestano, rubano e stu-
prano. I soggetti sono gli stessi, quelli che la cricca che 
manipola l’opinione pubblica ha chiamato “migranti”, un 
termine che ispira il sostegno, la benevolenza, l’accoglienza.
Ma quali migranti? Sono de-
gli immigrati clandestini e non 
scappano da guerre, pestilenze o 
persecuzioni politiche, di questi 
ce ne sarà forse uno su mille, 
semplicemente, vogliono con 
l’inganno, entrare e beneficiare 
di quello che la nostra società, 
che odiano, ha prodotto. Non 
è vero che sono “gli ultimi” 
di evangelico richiamo, come 
qualche prete arruffapopoli 
vorrebbe far credere. Son tutti 
africani, giovani, aitanti e in 
ottima salute, che disponevano 
di almeno 8.000 dollari per pagarsi il viaggio. Non ci vuole 
molto per sapere che chi in Africa dispone di 8.000 dollari non 
è un “ultimo”, ma un benestante (secondo i parametri dei suoi 
luoghi di origine), e che gli “ultimi”, quelli veri, non possie-

dono nulla, fanno la fame e da lì non si muovono e a nessuno 
interessa la loro sorte perché non c’è niente da guadagnarci.
Sento già le voci di quelli, i manipolatori, i profittatori del grande 
business, che si levano indignate per darmi del razzista. Beh! 
Pane al pane vino al vino, io penso che i veri razzisti siano loro. 
Chi specula, guadagna, acquista visibilità e potere, favorisce 
e stimola comportamenti illegali, pericolosi e dannosi, utiliz-
zando questa massa di immigrati è il vero razzista. E, al riguardo 
faccio una riflessione: un conto è dire che tutti gli uomini sono 
uguali, hanno pari dignità e lo stesso valore, altro è dire che le 
razze non esistono, perché semplicemente non è vero. Così come 
non è vero che tutti quelli che non tollerano più questo stato di 
cose, se la prendono con gli africani clandestini per il colore 
della pelle, perché sono razzisti. Se così fosse 
se la dovrebbero prendere anche con i cinesi, 
anche con i filippini o con i pakistani, tutti ben 
diversi da noi, che in Italia sono moltissimi, 
ma così non è, perché questi non vengono visti 
come un problema. Il motivo è semplice, questi 
arrivano da noi con in mano un documento di 
riconoscimento e vengono per lavorare, non 
disprezzano la nostra cultura e rispettano le 
regole, cercano di integrarsi conservando la loro 
identità e, così facendo, migliorano la loro condizione e la nostra. 
Al contrario, questi autonominati benefattori dell’umanità, con 

la loro rete di cooperative che di 
cooperativo hanno solo il nome, di 
associazioni di volontariato con i 
volontari stipendiati, con le ONG 
che fanno da sponda agli scafisti, 
finanziate non si sa da chi e che 
non rispondono a nessuno, hanno 
contribuito in maniera determi-
nante a far arrivare centinaia di 
migliaia di clandestini. Dai dati 
pubblicati dal Corriere della Sera 
sono oltre 500.000 i clandesti-
ni che si trovano in Italia, un 
esercito di fantasmi senza nome, 
che non si sa da dove vengono 

e dove vivono e soprattutto cosa fanno per campare, e quando 
leggo i giornali, ascolto la TV e poi mi guardo intorno, non 
posso fare a meno di dire: ora basta, è ora di chiamare le cose 
con il loro nome, pane al pane vino al vino…e non finisce qui.

PANE AL PANE VINO AL VINO



progettazione
prototipazione
produzione

Tra le prime rappresentazioni di san Francesco di Assisi spicca per 
qualità e originalità la celeberrima tavola del pittore, dipinta nel 
1235 e oggi conservata nella chiesa francescana di Pescia. Una lunga 
e particolare storia, arricchita da tradizioni e leggende, avvolge lo 
straordinario dipinto che risulta a tutt’oggi l’unica opera firmata e 
datata da quell’artista lucchese, membro di una prolifica famiglia di 
pittori.  
A Pescia la tradizione del culto relativo all’assisiate è molto sentita. 
La storiografia seicentesca, riprendendo alcune memorie dei primi 
anni del secolo XV, vuole che lo stesso Francesco nel 1211, durante 
un suo pellegrinaggio tra Lucca e Firenze, avesse soggiornato per tre 
giorni presso la famiglia degli Orlandi che fecero poi edificare una 

piccola cappella in ricordo del suo passaggio; 
la documentazione più antica di età medievale 
indica che già nel 1258 era ubicata a Pescia una 
chiesa intitolata a Francesco. E’ probabile che 
proprio quel piccolo oratorio fosse ubicato in 
prossimità delle case Orlandi – nella cinta muraria 
occidentale - sotto il castello di Bareglia. Le 
supposizioni storiografiche e le memorie popolari, 
insieme all’effettiva presenza dei francescani dalla 
metà del XIII secolo, hanno fatto sorgere l’idea 

che la tavola di Bonaventura Berlinghieri sia stata dipinta per la 
chiesa pesciatina. Addirittura alcune dicerie locali, alquanto peregrine, 
ricordano che il pittore avrebbe eseguito il ritratto quando il Santo si 
trovava in Pescia. Tutte queste notizie unite alla qualità e all’unicità 
dell’opera d’arte hanno creato una sorta di enigma storico-culturale 
intorno alla tavola stessa che affascina intellettuali e cittadini comuni.   
 Collocata sul terzo altare a destra, di patronato della famiglia 
Mainardi, la tavola del Berlinghieri ha da sempre suscitato interesse sia 
da parte della cittadinanza che da quella degli studiosi; questi ultimi, 
negli anni Novanta del Novecento, hanno avanzato ipotesi sia su 
eventuali chiavi di lettura iconografica sia sulla derivazione dell’opera 
d’arte. Alcuni storici hanno steso poi delle congetture inerenti la 
provenienza della tavola, e cioè che in base ad una riproduzione ad 
incisione dei primissimi del Seicento, la pittura proverrebbe dalla 
chiesa di san Francesco di san Miniato al Tedesco e che solo nella 
prima metà del secolo XVII alcuni uomini l’avrebbero trasportata a 
Pescia. In realtà non sappiamo se l’immagine sia stata eseguita per la 
nostra chiesa, possiamo però affermare che la notorietà storica intorno 
alla chiesa di san Francesco è indicata da tutti gli storici locali e che a 
partire dalla seconda metà del Settecento, la pittura appare nelle guide 
del territorio.     
 L’iconografia della splendida tavola a fondo oro illustra san 
Francesco al centro con sei pannelli laterali, di cui due relativi alle 

storie della sua vita e quattro ai miracoli avvenuti dopo la sua morte. I 
due riquadri posti nell’area superiore di sinistra espongono l’episodio 
delle stimmate che Francesco ricevette sulla Verna e quello della sua 
predica agli uccelli avvenuta presso Bevagna (PG). Questi episodi 
sono descritti nella Vita prima (1228-1229) compilata da Tommaso da 
Celano (Celano 1190 ca. - S. Giovanni in Val de’ Varri, Tagliacozzo, 
1260 ca.) e infine riportati nella Legenda Maior (1263) di Bonaventura 
da Bagnoregio (Bagnoregio, 1217/1221 circa – Lione, 15 luglio 1274). 
Gli altri quattro pannelli riguardano la rappresentazione delle vicende 
dei miracoli avvenuti sulla tomba di Francesco che Tommaso da 
Celano pone al termine della Vita prima a testimonianza della santità 
del Poverello: la guarigione miracolosa della bimba dal collo storto, 
la vicenda eccezionale dello storpio Bartolomeo di Narni, la scena dei 
lebbrosi e attratti, fra cui Pietro da Foligno e il fanciullo da Montenero, 
ed infine, a chiusura della narrazione, la straordinaria liberazione di 
una donna di Narni dal diavolo.

La raffigurazione, come lo scorrere temporale degli 
episodi, chiarisce l’originalità e la finalità della narrazione pittorica; 
nel dipinto si esalta infatti la volontà di raccogliere le visioni dei 
miracoli per testimoniare le virtù del Santo. Gli eventi miracolosi 
da lui compiuti sono tutti in linea con il messaggio evangelico per 
cui si pongono le condizioni per 
l’effettiva canonizzazione di 
Francesco e si cerca ad ogni livello 
di diffondere il suo messaggio 
originale rivolto ai poveri e ai 
malati.  Nella compagine del 
supporto la sua figura appare per 
intero, in posizione eretta, al centro 
della tavola cuspidata come nuovo 
evangelizzatore, con le stimmate 
alle mani e ai piedi, in diretta 
continuità visiva con il primo 
episodio della Verna. In mano tiene 
il Vangelo per testimoniare la sua 
aderenza totale a Cristo, come nuovo apostolo. Il volto duro con la 
barba ben disegnata non espone certo la consueta visione conosciuta 
del povero di Assisi. Nella tavola di Pescia prende quindi vita il vero 
volto di Francesco che con piena sofferenza e devozione alla Parola 
del Cristo, si mostra con il saio, il cordone con tre nodi, i tre voti della 
Professione Religiosa: obbedienza, castità e povertà. Insomma se, 
come affermano gli storici, vi fu nei primi testi agiografici dedicati 
a Francesco, incertezza e paura nel voler ricordare le stimmate e le 
tracce miracolose post mortem, nel contemporaneo se non anticipatore 
dipinto di Pescia, non vi sono timori e rimane pertanto molto chiara 

La tavola di Buonaventura Berlinghieri a Pescia
Quel primo Volto immaginato di Francesco tra verità e leggenda



TENDE ALLA VENEZIANA, 
TENDE DA SOLE PARA’, 

ZANZARIERE, AVVOLGIBILI 
E VENEZIANE.

l’intenzione comunicativa dell’iconografia che espone con decisione 
le ferite alle mani. E se poi si pone l’attenzione sull’anno di esecuzione 
dell’opera (1235) e cioè nove anni dopo la scomparsa del Santo, si 
giunge ad affermare che l’immagine pesciatina è da annoverare tra le 
primissime divulgazioni visive originali del messaggio francescano, 
in linea con la coeva trattazione agiografica. L’aspetto fisico come il 
volto rimanda perfettamente alla descrizione che ci offre Tommaso 
da Celano: «Di non grande statura, piuttosto piccolo che grande, 
egli aveva una testa non proprio grande e rotonda, un viso un po’ 
lungo e largo, una fronte liscia e piccola, occhi neri e limpidi, non 
grandi; capelli scuri, sopracciglia dritte, un naso regolare, stretto e 
diritto». Per attestare la veridicità sacra dell’oggetto, l’artista lucchese, 
pone a sigillo della visione la sua firma e l’anno di esecuzione 
MCCXXXV; il basamento, in cui si espongono le informazioni, 
costituisce uno “stilobate” che sorregge la figura ieratica e dura del 
santo che nell’intera visione assume la valenza di un monumento 
ormai consegnato alla storia. Solo con l’ultimo restauro di Alfio Serra, 
avvenuto tra il novembre del 1981 e l’ottobre dell’anno successivo, 
si è rinvenuto, sotto la falsa aureola seicentesca, la vera forma del 
cappuccio con la punta rivolta a sinistra; tale scoperta ha chiarito 
almeno la provenienza culturale dell’iconografia che risulta ascrivibile 
quindi all’umiltà dei conventuali minori. 
  Nel secolo XVII, forse in seguito al fervore delle 
celebrazioni del quattrocentesimo anniversario della morte 
di Francesco, i frati della chiesa pesciatina, o chi per loro, 
commissionarono a Alessandro Bardelli una coperta dipinta da apporre 
sulla tavola di Buonaventura per esaltare il corpo e le sembianze 
dell’icona antica. Ormai persa la tradizione di Tommaso da Celano, nel 
clima della Riforma tridentina, si pensò ad esaltare solo le sembianze 
del Santo togliendo alla vista dei fedeli le imbarazzanti storie laterali 
e il basamento. Si espose quindi il vero Francesco, contornato da una 
sontuosa cornice in oro, sorretta da angeli, in una visione discensionale 
in cui angeli e figure allegoriche pongono alla venerazione dei fedeli 
l’umile frate. La “coperta” seicentesca, oggi posta nella Cappella 
dell’Immacolata Concezione, espone particolari iconografici e storici 
non meno interessanti della tavola medievale. L’esaltazione del dipinto 
di Buonaventura appare, nella scena liturgica, come dono divino 
dell’icona originale alla chiesa francescana di Pescia, ben rappresentata 
nella zona inferiore del dipinto. Faccio notare che inoltre la stessa 
visione pone in evidenza l’area antistante la chiesa e la torre del ponte; 
è quindi riportato il luogo nella sua interezza, in quello spazio urbano 
fuori porta bolognese che in antico vi si svolgeva il mercato. La tela 
del Bardelli può essere considerata quindi la conferma visiva della 
gloriosa storia antica riferita alla venuta del Santo nella comunità di 
Pescia che la storiografia propria del secolo XVII cercava in tutti modi 

di divulgare. 
 Solo dopo la rimozione del quadro che contornava la 
pittura, voluta dal Ridolfi nel 1857, venne resa di pubblico dominio 
la bellezza e l’originalità integrale del dipinto. Da allora la tavola ha 
costituito un caposaldo per la classificazione delle opere del Duecento 
toscano-lucchese. Si può senz’altro affermare che la pala pesciatina 
costituisce un unicum nel panorama della pittura medievale e rimane 
un punto di riferimento per l’analisi comparativa stilistica nonché 
iconografica. Con Buonaventura Berlinghieri, la pittura occidentale 
iniziava quell’importante processo di rinnovamento e separazione dal 
linguaggio bizantino. Oggi il quadro di San Francesco risulta ancora 
più eccezionale se guidiamo l’attenzione dello spettatore a cogliere 
l’originalità comunicativa della rappresentazione che pur avendo 
attraversato molti secoli arriva ai nostri giorni con una modernità 
davvero sorprendente. 

La tavola di Buonaventura Berlinghieri a Pescia
Quel primo Volto immaginato di Francesco tra verità e leggenda
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“Carissimi cristiani della Diocesi 
di Pescia…”. Comincia così la 
lettera pastorale, la prima dalla 
sua nomina,  che monsignor 
Roberto Filippini, Vescovo di 
Pescia, ha scritto “ai preti e ai 
diaconi, ai consacrati e a  tutti gli 
uomini e le donne che cercano 
con cuore sincero…pace e bene”.
Filippini invoca una “Chiesa 
spiritualmente giovane che sia 
vicina ai giovani“. Per Filippini 
“la Chiesa per molti ragazzi è 
diventata un ambiente estraneo e 
insignificante.
I ragazzi si allontanano appena 
dopo la Cresima quasi fosse una 
festa di congedo dalla pratica 
religiosa“. 
F i l ippin i   punt a  po i  i l  dit o 
co n t ro  g l i  a d u l t i ,  a l m e n o 
a l c u n i ,  q u e l l i  “ i m m a t u r i 
tesi ad affermare il  proprio 
successo o fascino saltando da 
un’esperienza all’altra, in caccia di 
fantasmagoriche emozioni”.

G i u s e p p e  A ro n i c a  è  i l  n u o v o 
segretario generale del Comune di 
Pescia convenzionato con il Comune 
di Massa e Cozzile. Laureato in 
giurisprudenza ottenuta con i massimi 
dei voti all’Università di Palermo si 
è specializzato alla Luiss di Roma. 
Giuseppe Aronica svolge la professione 
di segretario comunale da circa trent’anni. 

Si è costituita la  Pinocchio Sport Pescia. 
Il  presidente è Alessio Spelletti. 
“L’evento clou sarà il prossimo  12 
maggio 2019 quando si correranno 
la Pinocchio Run e la Family Run. Con 
Spelletti ci sono i vice presidenti 
Stefano Veneselli e Antonio Travaglini, 
Sara Orsi sarà segretario e Emiliano 
Vezzani il tesoriere. Tra i consiglieri 
Andrea Salani e Francesco Giuntoli.

Il consiglio direttivo dell’associazione 
Amici di Pescia recentemente eletto 
dall’assemblea dei Soci dell’associazione 
Amici di Pescia, ha assegnato al suo 
interno gli incarichi per il triennio 
2018/2021 .Car la  Papin i  è  ancora 
p res iden te .  Marco  Ba ldanz i  è  i l 
vicepresidente, segretario è Anna Giusti, 
tesoriere Franca Seghi ,  Francesco 
Bellandi ha l’incarico di addetto stampa. I 
consiglieri sono Franca Cipollini (referente 
Commissione Femminile), Marco Ricci 
(redattore Nebulae), Antonio Lo Conte e 
Paolo Vitali (nella foto).

Una foto scattata da Claudio Minghi, 
raffigurante un panorama al tramonto 
del centro storico di Massa è giunta 
seconda al concorso internazionale 
Wiki Loves Monuments Toscana. 
La foto, invece, giunta al quarto 
posto raffigura la Gipsoteca Libero 
Andreotti di Pescia ed è stata 
scattata da Andrea Amato. Sempre 
uno scatto di Claudio Minghi, “Il 
Solitario” che raffigura i cipressi della 
Val d’Orcia, è arrivato sesto a livello 
nazionale. 

I n  o c c a s i o n e  d e l l a  F e s t a 
dell’Albero, “Quelli con Pescia 
nel cuore” hanno piantumato sei 
giovani tigli nel Parco “Il sorriso di 
Elisabetta” ad Alberghi. Sono stati 
invitati i bambini delle  tre classi 
quinte delle scuole elementari  di 
Alberghi, ai quali è stato donato 
u n  c a p p e l l i n o  co n  i l  l ogo 
dell’associazione.

Pinocchio ha una fragranza tutta 
sua. Si chiama “Bugia” ed è la nuova 
essenza di lusso creata dal brand 
apuano “I profumi del marmo”. 
E’ realizzata in  soli 199 esemplari. 
Marmo di Carrara e un grande 
naso in legno in ciliegio sono le 
caratteristiche di questa linea.



Piazza Mazzini, 102 - PESCIA
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Di Don Romano sacerdote, parroco, responsabile della catechesi, assistente 
scout si è già detto di tutto in ogni manifestazione e rito religioso che gli sono 
stati tributati, negli articoli sulla stampa locale e nei messaggi sui social. A un 
mese dalla scomparsa, voglio ricordare il  Don Romano  insegnante, educatore, 
in una parola  Don Romano  maestro, maestro che ha formato generazioni di 
giovani, di studenti e docenti. 
Don Romano è stato parroco per quasi 30 anni a Chiesina Uzzanese e, in 
precedenza per 20 anni a S. Lucia di Uzzano. Ed è qua che l’ho incontrato, 
aveva trent’ anni ed era stato mandato per coadiuvare l’allora parroco 

che era molto anziano. Dopo qualche anno divenne 
il titolare della parrocchia. Era il 1970. Noi giovani ci 
innamorammo letteralmente di questa persona che 
parlava un linguaggio che non conoscevamo ed esercitava 
l’impegno pastorale offrendoci non più solo le  funzioni 
religiose che a noi apparivano noiose o quantomeno 
non capivamo fino in fondo, ma ci dava la possibilità 
di parlare, di tirare fuori da ognuno di noi il meglio 
di sé. Nei nostri incontri si concretizzavano le parole 
per dire pensieri e sentimenti che tenevamo nascosti 

ed erano confusi anche a noi stessi. Prendevano corpo i nostri desideri e 
sogni. I propositi per costruire il nostro futuro che non era mai scollegato 
dal futuro collettivo. Don Romano per noi diventava il maestro, l’educatore. 
Ho assistito a discussioni animate ed appassionate, veri e propri litigi per 
stabilire una cosa anziché un’altra. Era una palestra di vita per imparare ad 
ascoltare, a confrontarsi e a rispettare le opinioni diverse l’uno dall’ altro. 
Spesso venivano tirate le somme e delineate le possibili soluzioni. C’era, come 

in tutti i gruppi, chi voleva emergere o stupire, però mi verrebbe da dire che, 
se veniva decisa una cosa, su quella ci impegnavamo anche se non pienamente 
d’accordo. Non era l’insulto che doveva emergere e diventare vincente, era 
sempre l’argomentazione che doveva avere la meglio. Direi anche che non 
c’erano vili e franchi tiratori come ormai siamo abituati a vedere. Lui  riusciva  
ad accogliere ed ascoltare le persone più diverse, ma soprattutto ognuno a 
suo modo si sentiva ascoltato, capito e valorizzato. Che non vuol dire aver 
fatto credere che ognuno era uguale nei talenti e nelle potenzialità, ma che 
ognuno di noi aveva qualcosa da dire. Riusciva ad ottimizzare le capacità 
di ognuno e questo sappiamo bene quanto sia importante, soprattutto per i 
giovani e i ragazzi che sono ancora 
alla ricerca di sé. Ho avuto la fortuna 
insieme a svariate generazioni di avere 
Don Romano anche come insegnante, 
quando frequentavo l’allora Istituto 
Magistrale che formava i futuri docenti 
che già ne uscivano abilitati a diventare 
gli educatori delle future generazioni.  Le ore trascorse insieme diventavano 
così come ha descritto bene Vanda, una mia cara amica e compagna di scuola, 
in uno dei tanti messaggi che ci siamo scambiati sui social nei giorni della 
scomparsa “le sue lezioni di religione si trasformavano in lezioni di filosofia 
e di psicologia in noi ragazze che stavamo crescendo e ci misuravamo con il 
diventare adulti”. 
E’ di questo che i ragazzi hanno bisogno, di figure adulte da ammirare, alle 
quali chiedere consigli, persone che hanno degli ideali, che riconoscono il 
merito, che sanno vedere cosa c’è dietro gli occhi di ognuno e sanno andare al 

di là delle apparenze. Don Romano è 
stato un maestro per tanti di noi, mi 
verrebbe di dire un maestro come non 
ce ne sono più; non lo dico perché so 
che, quando si inizia a pensare che le 
cose avvenute nel tempo passato siano 
migliori di quelle del presente, significa 
inequivocabilmente essere vecchi di 
spirito e negativi. Don Romano non 
mi vorrebbe così, ne sono certa!
Grazie Don Romano, grazie di averti 
incontrato sul nostro cammino e 
speriamo tu sia di esempio per  altri 
futuri maestri.

Don Romano il maestro, l’educatore
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Per poter dunque rispondere alle domande che ci poniamo sul signifi-
cato storicamente importante dell’atto di esenzione voluto da Leone X 
nel 1519 per la Valdinievole, bisognerà conoscere gli effetti che esso 
produsse, tanto religiosi quanto civili, ma anche afferrare per quanto 
possibile la individualità dei protagonisti locali. Conoscere insomma 
gli schieramenti degli uomini della aristocrazia mercantile pesciatina 
e validinievolina nei confronti delle grandi scelte che in quei giorni si 
imponevano nel campo della politica e  in quello della riforma della 
Chiesa. Non è detto che la scelta repubblicana potesse identificarsi 
con la riforma ecclesiastica (nello stile savonaroliano), come pure 
che l’appoggio finanziario e militare alla prospettata dittatura medicea 
significasse indifferenza per i problemi strutturali e morali della Chiesa. 
Quando nel 1530 – ad esempio – gli eserciti imperiali e pontifici asse-
diavano la Firenze repubblicana, scorrazzando anche in Valdinievole, 
il Comune pesciatino fece una precisa scelta inviando a Clemente VII 
i propri ambasciatori a fare atto di sudditanza. Una sudditanza, ben 
inteso, non già al papa Clemente VII ma al politico Giulio de’ Medici 
che era in lui, come molto opportunamente volle dichiarare il medesimo 
papa nel suo breve diretto ai pesciatini. Ma tutti ne furono partecipi? 
Nessuno schierato in favore della assediata e morente repubblica fio-
rentina? E ugualmente a metà del secolo, durante la guerra per Siena, 
quando gli eserciti entrarono in Valdinievole e le forze ostili a Cosimo 
de’ Medici si asserragliarono in Montecatini, che parte presero le 
famiglie della ricca borghesia pesciatina? 
Noi non riusciremo mai a venire a capo 
della storia ecclesiastica della Valdinievole 
nel secolo XVI, cioè non riusciremo a dare 
un senso compiuto all’intervento di Leone 
X, fintanto che con la sollecitazione e la 
promozione di nuove ricerche archivistiche 
i risultati non ci facciano intravedere – per 
quanto sarà possibile – la concretezza fa-
migliare di quella locale situazione storica.
Eppure per una storia del rapporto tra il 
ricco laicato pesciatino e la riforma della 

Chiesa del secolo XVI, mi pare che disponiamo di qualche tassello su 
cui lavorare. I Perondi nel 1492 fondano a Pescia il monastero di Santa 
Chiara delle clarisse, e Jacopo Colucci nel 1494 fonda il convento di 
San Ludovico di Colleviti, sulle colline pesciatine, e vi chiama i fran-
cescani riformati della Osservanza. Ci fu anche un tentativo di aprire 
un convento di frati domenicani che non ebbe seguito, mentre abbiamo 
notizia di una intensa, anche se contrastata, presenza a Pescia di frati 
domenicani seguaci fervidissimi del giustiziato Savonarola. Del resto, 
con il Savonarola, nel 1498, era stato giustiziato anche il frate pesciatino 
Domenico Buonvicini. Inoltre, gli stessi protagonisti 
di queste fondazioni di cui dicevo, insieme con un 
bel gruppo di chierici, li troviamo nel 1506 tra gli 
iniziatori a Pescia della nuova confraternita della 
Misericordia, con intenti di preghiera e di pubblica 
assistenza. A Montecatini parrebbe che fosse cono-
sciuta la confraternita del Divino Amore, focolaio 
italiano della riforma ecclesiastica.
Per parte mia, nel tentativo di scendere al concreto, 
ho in mente un progetto di ricerca che in qualche modo colga le idee 
della aristocrazia pesciatina del secolo XVI attraverso le testimonianze 
lasciate dalla parte femminile di essa, cioè dalle monache benedettine 
di San Michele. Le storiche famiglie altolocate pesciatine hanno con-
servato poco materiale archivistico, che del resto risulta disordinato 

e di difficile consultazione, mentre ci è 
pervenuto quasi intatto l’archivio mona-
stico di San Michele, specialmente per i 
secoli XV e XVI. Inoltre da altre e copiose 
fonti conosciamo i fecondi rapporti tra San 
Michele e il movimento di rinnovamento 
promosso dai frati domenicani seguaci 
del Savonarola, e come nei primi anni del 
Cinquecento le monache di San Michele, 
con la loro direzione spirituale, tornarono 
ad una fervorosa osservanza della regola di 
san Benedetto. 

Il rapporto tra il laicato pesciatino
                                             e la Chiesa nel XVI secolo
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Ora che siamo in dicembre e il glicine aggrappato sul 
bersò è rinseccolito, il ricordo di nonna si accende ogni 
giorno di più. Nonna stendeva al debole sole gli abiti 
per l’inverno, tirandoli fuori dal canterale, lasciando un 
profumo di carbonina che ti rimaneva addosso tutta la 
settimana. Ricordo anche il suono che facevano le cento 
lire che nonna cercava nel borsellino di pelle marrone tutta 
avvizzita perché comprassi le cingomme o per giocare alle 
macchinine al bar giù in paese. Che poi l’ho saputo dopo 
che era un mezzo scandalo questo, perché giù mai avevano 
visto un Fraschetti giocare alle macchinine con gli altri 
ragazzi. A me però garbava, perché tutte queste cose che 
dicevano su di noi mi facevano ridere. Voglio dire, io andavo 
a scuola come tutti quegli altri, avevo la mia bella cartella 
piena di libri e l’astuccio che traboccava di matite, sapevo 
poco di matematica ma ero però bravino a scrivere, tanto 
che nonna ci scommetto avrebbe voluto che diventassi o 
un prete o un carabiniere. Questa del carabiniere mica l’ho 

mai capita poi. Nemmeno quella del prete, a dir la verità, 
ma quella del carabiniere mi ha fatto sempre pensare. A 
nonna però garbavano, e di questi tempi faceva mandare 
giù al maresciallo dalla Stella, una delle nostre governanti, 
cui nonna si riferiva sorridendo e facendo spallucce, 
definendola “quell’altra, quella nuova”, una castellina 
di necci, fatti con i testi in pietra e le foglie di castagno. 
La Stella però non aveva punta voglia di andarci, perché 
diceva che quelli guardavano più lei che i necci che teneva 
ben strinti dentro il grembiale, allacciato appena sotto le 
puppe. Ma nonna faceva spallucce, perché sapeva che la 
Stella sarebbe diventata un’ottima governante e voleva 
che entrasse nelle grazie dei carabinieri. 
Aveva gli occhi lunghi la Stella, diceva 
nonna, e mai però ho saputo che abbia 
detto qualcosa di strano su di me, perché 
se no sarebbe subito arrivato alle mie 
orecchie. La Stella poi un giorno se ne 
andò e non ho più saputo nulla di lei. 
Sento che mi manca, e però so anche che 
se era brava, nonna la teneva. La Stella 
aveva già allora le fattezze a mamma e a 
massaia, e io me la immagino adesso su un prato dalle sue 
parti, laggiù verso il padule dove viveva, a correre felice 
con i figlioli, e col grembiale tutto pieno di patacche d’unto 
e di pomodoro.   
Era poi soprattutto di questi tempi che nonna mi raccontava 
le fiabe per addormentarmi. Io che stavo con le orecchie 
sopra il coltrone di lana delle capre di noialtri Fraschetti 
e lei con un prezioso scialle color arancio casentino, che 
potrei riconoscere tra mille, e con in mano il libro delle 
fiabe, dalla copertina celeste. In fondo ai piedi tenevo la 
borsa dell’acqua calda. E nonna che mi raccontava la fiaba 
che mi avrebbe accompagnato piano piano tra le braccia di 
Morfeo. È il mio babbo che poi quando ero già grandicello 
mi ha spiegato chi fosse questo Morfeo, ed io che credevo 
fosse il panaio, che si chiamava però Orfeo, quello che da 
giù in paese veniva quassù a trovare nonna, e io in effetti 
non capivo cosa ci incastrasse lui con il fatto che dovessi 
dormire dopo aver ascoltato la fiaba raccontata da nonna.
Ma così va la vita, che ti insegna che non sempre è bene 
sapere tutto. È meglio lasciare un margine di incertezza, 
anche perché se no poi lo stupore della novità viene meno. 
Almeno così mi diceva sempre nonna. 

Ricordi di una famiglia: i Fraschetti (fine)
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Fra le tante funzioni della scuola c’è anche l’introduzione 
dello studente al mondo universitario e lavorativo.
Per formare figure tecniche competenti nel loro 
lavoro i vari istituti danno allo studente la possibilità 
di fare esperienza in azienda nell’ambito lavorativo 
che lo interessa tramite l’alternanza scuola-lavoro. 
L’introduzione dell’alternanza per adempiere a tale 

necessità ha però portato a non poche 
discussioni e riflessioni.
È vero che dal punto di vista delle 
competenze è importante coniugare 
lo studio con la pratica, ma quando 
la pratica non è utile allo studio essa 
diventa futile e il tempo impiegato in 
una cosa fine a sé stessa può essere 

utilizzato altrove. Il primo fattore spesso oggetto di 
discussione nell’argomento è la durata dell’alternanza: 
quattrocento ore per i tecnici e i professionali e duecento 
ore per i licei da terminare nel Triennio.
Queste ore sono svolte generalmente durante l’orario 
scolastico causando quindi la sospensione delle 

lezioni con conseguente perdita di ore da impiegare 
nell’apprendimento.
Un altro fattore che causa parecchie lamentele è la poca 

idoneità del lavoro che svolgiamo rispetto a ciò che 
studiamo. L’accusa che viene fatta spesso alle aziende 
è di trattare gli studenti come operai e, in quanto tali, di 
incaricarli di fare lavori di manovalanza che non hanno 
alcuna relazione con il percorso didattico.
A causa anche della non idoneità del lavoro svolto 
durante l’alternanza molti ragazzi sono scesi in piazza 
per manifestare e la nostra voce si è fatta sempre più 
sentire.  La nostra richiesta è un’alternanza a misura di 
ragazzo; più utile alla didattica e più interessante per 
avere nozioni da sfruttare un domani in ambito lavorativo 
e sopratutto una durata minore dell’esperienza.
Durante il periodo scolastico il nostro diritto e il nostro 
dovere è studiare; abbiamo una vita intera e anche di 
più da dedicare al lavoro, ora è l’età per imparare.
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Da alcuni anni gli studenti del triennio della scuola superiore 
si confrontano con l’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro, 
introdotta dal Decreto legislativo 77 del 2005 e perfezionata 

con la Legge 107 del 2015, più 
nota come “La Buona Scuola” del 
governo Renzi: i licei sono tenuti 
ad assicurare almeno 200 ore di 
alternanza da svolgere al di fuori 
delle mura scolastiche, mentre per 
gli istituti tecnici e professionali si 
arriva a 400. Il principio è quello 
della scuola aperta, che instaura 
un rapporto duale con il mondo del 
lavoro e risponde alle sue istanze, 
permettendo ai ragazzi di testare 
sul campo le conoscenze apprese 
in classe ma soprattutto di acquisire 
competenze spendibili nel loro 
futuro professionale. L’alternanza 
scuola-lavoro rappresenta, sulla 
carta, un modello formativo che 
proietta il sistema scuola italiano 
in una dimensione europea, senza 

tener conto tuttavia delle differenze con i modelli educativi 
stranieri, e soprattutto senza fornire adeguati strumenti ai 
docenti per gestire le difficoltà e la mole di lavoro che questa 
iniziativa comporta. Se le esperienze positive non mancano, e 
spesso i racconti dei ragazzi che hanno svolto il loro periodo 
di alternanza con soddisfazione lo testimoniano, le tipicità del 
tessuto socioeconomico pongono però alle scuole una serie 
di problemi di non facile soluzione. Le aziende disposte ad 
accogliere i ragazzi per periodi che vanno da una a quattro 
settimane sono spesso, nel nostro territorio, di piccole 
dimensioni: un istituto che ha dieci o quindici classi del triennio, 
con 300 alunni da sistemare spesso in gruppi di 2,3 al massimo, 
si trova a dover gestire una rete di contatti che comporta un 
aggravio di costi notevole tra chiamate telefoniche, modulistica 
da stampare e compensi per le risorse umane che si rendono 

necessarie. I ragazzi sono seguiti da tutor che chiamano le 
aziende o più spesso vi si recano a cadenza regolare, per 
verificare che siano rispettati i parametri di sicurezza e che le 
ore di alternanza vengano effettivamente svolte; in ogni scuola 
è o dovrebbe essere presente una commissione di docenti 
che si riunisca periodicamente, con l’incarico di monitorare 
la formazione in alternanza, reperire aziende certificate che 
prendano i ragazzi, controllare che i documenti 
siano in regola, organizzare i corsi formativi 
per la sicurezza e confrontare risultati e 
problematiche. Una di quelle che si verificano 
con più frequenza è legata, in certi istituti, 
alla stagionalità: se un istituto professionale 
industriale può organizzare i periodi di stage 
più o meno lungo tutto l’arco dell’anno 
scolastico, un tecnico agrario deve collocare i ragazzi in azienda 
in momenti ben precisi, legati al calendario della semina, della 
raccolta, della vendemmia o delle operazioni da effettuare in 
campo. Questo concentra il lavoro in finestre temporali piuttosto 
limitate, e costringe la scuola a allargare il raggio della distanza 
in cui si trovano aziende disposte ad accogliere gli studenti, con 
conseguenti disagi per le famiglie. Senza contare che non tutte 
le aziende sono ben disposte all’accoglienza, che comporta 
oneri e responsabilità non trascurabili: a giugno di quest’anno, in 
provincia di Prato, uno studente di 17 anni che stava svolgendo 
in un’officina il suo periodo di alternanza si è ferito con un 
trapano, e ha perso la falange dell’anulare della mano sinistra. 
Sono ovviamente casi limite, che non dovrebbero accadere, ma 
che impongono una seria riflessione sull’argomento. E infatti è 
vivo in queste settimane il dibattito sull’opportunità o meno di 
rivedere la legge 107 nelle parti che riguardano l’alternanza, 
probabilmente già da quest’anno scolastico, e con l’entrata 
definitiva a regime con la Legge di Bilancio 2019: si parla di taglio 
delle ore e soprattutto di taglio dei finanziamenti, misura che 
mette d’accordo da sempre governi di destra, centro e sinistra, 
molto aperti alle mode e alle idee che vengono dall’estero ma 
poco disposti a investire nella scuola risorse reali e ad ascoltare 
gli operatori che nella scuola lavorano davvero.
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uando sentii parlare di collina ero piccolo, non 
avevo le idee chiare. Parlo dell’alba dei miei tempi, 
ed era naturale che fosse così. Poi, piano piano, 
ripetendo, il suo significato mi fu comprensibile. In 

realtà, da sempre si distingue il territorio in pianeggiante, 
collinare e montuoso, e non ci vuole molto a capirne le 
differenze. Secondo le mie conoscenze, si può definire 
collinare il terreno che si eleva fino a 500/600 metri; 
oltre, si chiama montagna. E, rispetto alla pianura, un 
rilievo poco elevato, di solito con pendio dolce. Fino 
ad ieri, vivere in collina era quasi invidiabile; certo, 
mancavano delle comodità, però tutto era bilanciato 
dal benessere che ti prendeva fin dal primo mattino.

Aria sana, tanto verde, piccole colture, 
forte umanità. Poi, i tentacoli della città 
si sono allungati fino a raggiungerla, e 
oggi assistiamo, quasi impotenti, al suo 
lento e, sembra, inarrestabile declino. 
Una volta, prima che il territorio della 
bassa Valdinievole fosse saccheggiato 
ed i confini comunali scomparissero, il 
vecchio Touring Club si occupava anche 
si segnalare le piccole località con un 

cartello di ferro inchiodato al muro di una casa di confine. 
Ricordo bellissimo che, a Ponte all’Abate, sul muro della 
scomparsa farmacia, faceva bella mostra 
quel “Collodi”, 36 metri sul livello del mare 
(s.l.m.)”. Infatti, quel segnale prevedeva anche 
l’altezza sul livello marino, e mi sembrava una 
stranezza, invece era una bella curiosità. Il 
vecchio Touring Club. Oggi, scomparsa quella 
lodevole iniziativa, il Touring Club si occupa di 
distribuire le cosiddette “Bandiere Arancioni”. 
Dovrei, per scrupolo, informarmi bene con 
quale criterio Collodi usufruisca di questa 
qualifica. Chi la conosce, sa che le magagne 
sono molte, e di vecchia data, ma è un tasto 
sgradevole per chi può e dovrebbe. Allora, 
forse, la bandiera è assegnata non per la cura 
dell’abitato ma per la sua notorietà, e qui 
mi fermo, per amor di patria. Ho ripensato 
alla collina in generale quando mi è capitato 
di riscoprire una canzone dei “Beatles”: 
‘The fool on the hill’, una delle più belle di “fab four”, 
scritta da Paul. Sono ancora un vecchio ammiratore di 
quel famoso complesso, che mosse i primi passi proprio 
nell’anno in cui lavorai in Galles, nella stagione in cui furono 
lanciate altre produzioni di grande successo come “Let’s 
twist again” e la piacevolissima “Speedy Gonzales”, che 

cantavamo e ballavamo un po’ tutti. Questa “The fool 
on the hill” fu ispirata all’autore da un santone indiano 
che ridacchiava spesso e non veniva preso sul serio. Ma 
anche come la carta del Matto, che simboleggia l’innocenza 
e l’infanzia. Divagazioni di un bel tempo che fu, ma che 
ricordo con un sottofondo romantico e tenero, prima che 
la globalizzazione facesse piazza pulita di quella epoca in 
cui si rincorreva ancora la pace, la gioventù, le minigonne 
appena sopra il ginocchio e le canzonette, orecchiabili e 
cantabili e ballabili. Oggi, in questo mondo organizzato per 
le macchine, non c’è più posto per tutto questo. C’era chi, 
agli inizi degli anni ’50, profetizzava addirittura una “città 
razionale del futuro”; una metropoli verticale, formata 
da 5-6 grattacieli alti duemila metri e che avrebbero 
dovuto ospitare milioni di persone. Tra queste torri, gli 
spostamenti avrebbero dovuto essere fatti a piedi su tapis 
roulant, o con l’elicottero. Quindi, niente aria inquinata 
ed eliminazione del traffico: un altro “fool on the hill”?, 
simile a quella barzelletta dove una coppia di coniugi, in 
macchina, attraversando un parco eolico, la moglie al 
marito afferma: “Può essere che queste pale rimandino 
lo smog in città?”. E se avesse ragione? La collina, ormai, 
ha perduto le sue peculiarità, le sue caratteristiche, e 
solo i vecchine rimangono ancora abbarbicati. Eppure, le 
distanze dai “tentacoli” non sono lunghe; l’aria è ancora 

buona; terra e bosco darebbero volentieri una mano. Ma 
non è così, rassegniamoci. In questo inizio 2000 si penso 
già al Tremila, Quattromila; alla ricerca di colonizzare 
altri pianeti; alla cementificazione per uno schiribizzo; a 
distruggere gli ultimi brandelli della nostra civiltà. Tutti 
sanno che la vita, questa nostra, è nata in altura e sulle 

LA COLLINA



montagne, ma soprattutto sulle colline. Gli esempi, qui da 
noi, sono visibili ad occhio nudo; certo, con questo andazzo, 
si fa presto a dimenticare, a cancellare un passato che dà 
probabilmente fastidio ai turbo-tecnocrati odierni che , 
nonostante le impressionanti esperienze negative già dalla 
prima industrializzazione, si affannano verso la quarta, 
la quinta e ancora: complimenti, ma non auguri!. Sono 
di un altro passo, è evidente. Scrivi sempre di ieri!, è un 
ritornello che sento spesso. E’ vero, ma questo sono, e 
qualche lettore con i capelli innevati mi saluta, e scuote la 
testa dalla rassegnazione. Non ci vorrebbe molto, in fondo, 
avere la volontà di cambiare rotta. O, forse, è troppo tardi 
già ora. Chi può fermare questi pescicani affamati e ingordi 
di dollari, euro, petrolio. Chi potrebbe avere il coraggio 
di gridare: “Basta! ora noi proveremo a recuperare 
l’anima e lo spirito dei nostri cittadini; di rallentare questa 
corsa esagerata verso un futuro che si fa sempre meno 
comprensibile; di alzare un po’ la voce per riprenderci la 
gestione della propria vita, oggi colpevolmente lasciata 
alla sola finanza”. Utopie! Sogni irrealizzabili. Di più: 
desideri che potrebbero minare le fondamenta del nostro 
Stato. Ma che cavolo significano queste minacce lanciate 
contro di noi?Fallirete, di sicuro, e quindi? Ci porteranno 
in tribunale? Ci condanneranno? Ci metteranno tutti in un 
lager? E poi? Cos’altro ancora ci potrebbero fare dato che 
gran parte della nostra autonomia è finita in malora? Non 
sono un politico, è noto. Non so mediare, mascherare, 
essere ipocrita e, soprattutto, dire le bugie. Sarò anche 
del Paese dei Balocchi, ma al mio naso ci tengo, pur se 
non da cinema. E’ solo uno sfogo che parte da dentro 
perché vedo, come tutti, che il progresso non ci fa più 
felici, né più ricchi e nemmeno più sani. Certo, oggi le 
medicine fanno quasi miracoli, la chirurgia risolve tanti 
problemi, l’igiene è molto migliorata ma, vivere in città, è 
un continuo lamentarsi della qualità dell’aria. I “tentacoli” 
ormai stringono sempre di più: più si mangia la terra, 
più infelice sarà la vita. Non che abbia l’idea di costruire 
in collina ma bastano e avanzano le case abbandonate. 
Con una ristrutturazione dignitosa e rispettosa, quanti 
tetti sarebbero pronti per una vita più modesta ma 
più lenta e calorosa di quella d’oggi! D’altronde, 
diversi vogliono una vita “esagerata”, bontà loro. 
Ovviamente, tutto dovrebbe rallentare, e questo 
è il muro più difficile da abbattere, o da scalare. 

• PORTE • PERSIANE
• PORTE A LIBRO • PROFILO BLINDATO
• FINESTRE SCORREVOLI • TAGLIO TERMICO
• FINESTRE • VETRINE
• ZANZARIERE • PERSIANE PROFILO
• INFISSI CENTRO STORICO LEGNO-ALLUMINIO

Via Francesca 14 - Alberghi di Pescia - Tel. e Fax 0572/444.504

I.M.AL. srl

INFISSI METALLICI
ALLUMINIO

Troppi interessi, troppi lacci e lacciuoli; troppa comodità, 
in fin dei conti, e per quella abbiamo smarrito la nostra 
identità. E’ davvero un matto colui che oggi vorrebbe 
andare a vivere in collina? Eppure, quanto è bella! Gli 
esempi maggiori sono quelli tra Firenze e Siena, e chi l’ha 
vista sa cosa dico; e la stessa Firenze è figlia di Fiesole; 
Roma, ingorda, ne ha sette. Su in alto, ma non di molto; 
un bar, un alimentari, un circolo. Vicino alla campagna 
e alla città, e anche al mare. Tranquillità, silenzi pieni di 
poesia, conoscersi e rispettarsi tutti. E’ vero, non amo la 
follia; agli eventi non partecipo; queste continue, spesse 
stupide feste quasi ogni mese mi lasciano indifferente, 
m’infastidiscono perché non ne capisco lo scopo se non 
quello di vendere, di comprare qualsiasi cianfrusaglia 
offerta in modo continuo e martellante. Poi, passata 
quella, rimane tanto amaro in bocca. Ma, tranquillo: tra 
pochi giorni ne inventeranno un’altra, il tutto fino alla 
nausea. E’ un mondo mordi e fuggi, cosa può insegnare? 
Qual è il messaggio che lancia? Compra oggi, paga 
domani; poi, il primo mese è gratis; prendi due, paghi uno. 
E’ un continuo battere con insistenza tutti i giorni per 
queste offerte imperdibili, dicono loro. Eppure, la quantità 
e il numero dei prodotti hanno lievitato i prezzi ma 
diminuito i contenuti, avete notato? Ma non possiamo 
più fermarci, ci dicono, come fossimo noi i responsabili 
di un mercato globale che impone le sue regole. Meglio 
la collina, lontana dai frastuoni e piena di lentezza, 
che danno la possibilità di pensare, di chiacchierare, di 
cogliere un fiore, anche di ricordare. E poi? Poi arriverà 
il tempo di riflettere, di organizzare, di riposare. 
Scartabellando vecchi  test i ,  ho r iscoperto una 
lirica brevissima ma intensa, di un poeta scozzese, 
Robert Burns (1759-1796), che ci  trasmette un 
messaggio dolc iss imo,  profondo,  coinvolgente:
“John Anderson,  mio caro John/Quando noi  c i 
conoscemmo/i tuoi riccioli erano corvini/la tua fronte 
senza rughe./Ora la tua fronte è increspata, mio John/ 
ei tuoi riccioli sono come la neve/ma la benedizione 

scende sulla tua fronte/John Anderson, mio caro./
Noi salimmo la collina insieme/e tanti e 

incantevoli giorni abbiamo avuto l’uno con 
l’altra./Ora, noi scendiamo tentennando, 
John/e lo faremo con la mano nella 
mano/e dormiremo insieme ai  suoi 

p ied i/John Anderson/mio caro.

LA COLLINA



28/12 – 06/01    Il Portogallo                       a coppia       € 1.549,00

28/12 – 03/01    Madrid                                a coppia       € 1.249,00

28/12 – 03/01    I Paesi Baschi                    a coppia       € 1.469,00

29/12 – 05/01    Andalusia                           a coppia       € 1.349,00

28/12 – 02/01    Barcellona, Costa Brava   a coppia       €    969,00

29/12 – 03/01    Capodanno ad Atene  da € 560,00

29/12 – 02/10    Parigi   da € 645,00

28/12 – 01/01    La Puglia   da € 595,00

29/12 – 02/01    La Polonia   da € 535,00

29/12 – 02/01    Praga   da € 665,00

29/12 – 01/01    La Svizzera   da € 570,00

29/12 – 01/01    La Basilicata   da € 465,00

30/12 – 02/01    Vienna   da € 560,00

30/12 – 01/01    Salisburgo e i  Laghi  da € 360,00

30/12 – 02/01    Budapest   da € 512,00

30/12 – 01/01    La Savoia   da € 315,00

30/12 – 01/01    La Costa Azzurra  da € 330,00

30/12 – 01/01    La Campania Archeologica da € 465,00

30/12 – 01/1      Il Friuli Venezia Giulia           da € 390,00

30/12 – 01/01    La Valtellina e il Bernina  da € 425,00

30/12 – 01/01    Lubiana e Zagabria  da € 365,00

31/12 – 01/01    La Romagna   da € 240,00

31/12 – 01/01    Verona e Lago di Garda  da € 290,00

31/12 – 01/01    I Colli Euganei   da € 285,00

31/12 – 01/01    La Carinzia   da € 210,00

Per informazioni: MYOSOTIS VIAGGI 
Piazza Mazzini, 64, Pescia 
Telefono: 0572 47183 

Gran tour dell’Andalusia            da €    755,00*

La Lapponia  € 1.610,00*

La Norvegia                        
€ 1.475,00*

I Fiordi Norvegesi             €    835,00*

Islanda                                  
€ 1.450,00*

La Finlandia                         
€ 1.050,00*

La Bolivia                              
€ 1.350,00*

Agergentina                       
€ 1.590,00*

Il Brasile                               
€ 1.350,00*

Il Perù                                   
€ 1.390,00*

La Birmania                         
€    675,00*

Il Vietnam                           
€    960,00*

 

02/06    Gennaio Puglia e Basilicata                       a coppia € 589,00

02/06    Gennaio Praga                                     
        a coppia € 552,00

02/06    Gennaio Costa Brava, Barcellona             a coppia € 535,00

03/06    Gennaio Budapest, la Parigi dell’Est         a coppia € 559,00

03/06    Gennaio Vienna                                    
       a coppia € 595,00

04/06    Gennaio L’Alsaziaa                   da €   265,00

04/06    Gennaio Il Tirolo e la Baviera      da €   295,00

04/06    Gennaio Austria e Germania       da €   300,00

04/06    Gennaio La Slovenia      da €   255,00

05/06    Gennaio La Campania      da €   180,00

05/06    Gennaio Torino       da €   180,00

04/06    Gennaio La Valtellina                   da €   320,00

04/06    Gennaio Presepe vivente a Matera                    da €   265,00

04/06    Gennaio Napoli e Salerno                                   d
a €   280,00

05/06    Gennaio Roma Capitale      da €   160,00

05/06    Gennaio Venezia, la Romantica      da €   175,00

05/06    Gennaio I Luoghi del Manzoni      da €   170,00

   

    ...e molto altro ancora

* la quota non comprende 

i voli internazionali e 

domestici                        



Nell’estate 1978, la grande, l’inimitabile, Mina, si congedava dalla 
visibilità del mondo televisivo, pur continuando a regalarci canzoni 
ineguagliabili, suggestive e imperiture.
A quaranta anni dal suo ritiro, con il celebre giornalista televisivo, 
Marino Bartoletti, abbiamo parlato di questa straordinaria artista “più 
unica che rara...”

Bartoletti, ha mai incontrato Mina?
L’ho incontrata solo di sfuggita. E’ una grande carenza che ho e mi 
manca, pur incontrando centinaia di personaggi di varie dimensioni. 
Quella volta in cui ci siamo solo sfiorati, mi dispiacque di non averle 
potuto dire tutte quelle cose che avrei voluto dirle, ma non sarebbe 
bastato un giorno... Coltivo la speranza di poterlo fare ancora.
Come definisce la sua artisticità?
E’ una artista irraggiungibile e, forse, anche irripetibile. Anche se la vita 
l’ha portata in Svizzera, per me Mina rappresenta l’Italia. E’ l’Italia con 
il suo talento, con il suo genio, con le sue cadute, con le sue risalite, con i 
suoi tormenti, con le sue tragedie, con la sua bellezza.
Come spiega il suo ritiro dalla televisione?
Credo che l’avessero stancata molte cose, che non sapesse più sopportare 
quello che adesso è una pressione mediatica e che effettivamente l’aveva 
divorata, sia per quanto riguarda la parte pubblica, che forse è meno, 
ma soprattutto la parte privata, che non le consentiva più, secondo lei, 
di poter vivere come avrebbe voluto. Ha sempre ragionato di istinto e 
sempre con amore, direi, seguendo la sua passione.
Questo ritiro, secondo lei, in che misura ha ridotto il prestigio di 
Mina?
Il suo prestigio lo ha aumentato, perchè l’ha resa più desiderabile. Lei 
ha realizzato il fatto che più di così, dal punto di vista della visibilità, 
sinceramente non poteva ottenere. Soltanto da pochissimi grandi è 
di capire quando si è al massimo delle proprie potenzialità artistiche, 
estetiche, professionali e quant’altro. E alla fine l’abbiamo desiderata 
più di quanto, forse, non lo avremmo fatto se non l’avessimo avuta alla 
portata di mano.
Da quando Mina si è ritirata dalla TV, è cambiato il suo stile? 
Direi che è rimasto sempre lo stesso, a un certo punto certamente, 
nei momenti di massimo folgore era particolarmente attenta al look, 
all’estetica, alla cura che aveva anche delle sue apparenti stravaganze. 
Devo dire che ha raggiunto punti di bellezza assolutamente straordinarie, 
forse anche superiori a quelle che la natura le aveva concesso. Ha sempre 
avuto un fascino immenso e che ha sempre coltivato. Abbiamo delle sue 
immagini che ci arrivano un po’ opacizzate, ma ci arriva, soprattutto, la 
sua voce.
A parer suo, quali caratteristiche hanno sempre unito Adriano 

Celentano e Mina?
Sono due pezzi unici, quasi coetanei che hanno preso per mano il 
risveglio artistico dell’Italia in un momento molto importante. Qualcuno 
li ha abbinati, perchè sono nati con una definizione molto rozza, quella di 
“urlatori”, ma nelle loro urla c’era un talento incredibile che, altrettanto 
incredibilmente, ha continuato a tenerli uniti ancora adesso facendo delle 
cose di grandissima qualità. Sono stati l’uomo e la donna più importanti 
della musica leggera italiana.
A suo avviso, Mina ritornerà sulle scene televisive? 
Mi sento proprio di poterlo escludere. Lei distilla le 
sue apparizioni attraverso brevi momenti con poche 
fotografie che sceglie con molta cura, con molta 
intelligenza. Se non l’ha fatto fino adesso, sinceramente 
non lo farà all’alba di quelli che fra un paio di anni 
saranno i suoi 80 anni.
Quando parla di Mina, cosa le fa pensare?
Mi fa pensare a tutte le suggestioni che mi ha dato in 
diversi momenti della mia vita, perchè sono sempre 
stato innamorato di quello che ha fatto lei, soprattutto 
da adolescente, quando la vidi esplodere. Ricordiamo 
che quest’anno sono quarant’anni che si è ritirata dalle scene e sono 
sessant’anni che è entrata nelle scene. Poi 
ci fa riflettere sul fatto che sulle scene 
c’è rimasta soltanto per vent’anni. 
Mi sono sempre riconosciuto in 
quello che ha fatto, sia nelle 
cose di altissimo profilo, 
che nelle cose che riteneva 
classiche della sua grande 
esplosione.
Qual è la canzone di Mina 
a lei preferita? 
Mi è talmente impossibile 
rispondere... E’ come 
avessi  r isposto tut te , 
perchè dire una canzone 
vuol dire fare un torto ad 
un’altra trentina di canzoni. 
Pensandoci bene, e fermo 
restando quello che ho detto, 
credo che “Insieme” sia la 
canzone che è forse la sintesi 
di tutte le cose più belle che 
ha fatto.

 L’importante è finire



info@dimarcoimmobiliare.com
tel. 0583 429400 - fax 0583 930932

Di Marco I.& C. 
Immobiliare spa

Storia tragicomica medioevale, trascritta da Ser-Pirio, dalla 
quale si pensa abbia tratto l’ispirazione Carlo Lorenzini per 
scrivere il suo celeberrimo Pinocchio, il bugiardo più illustre 
del mondo. Il manoscritto, di anonimo, è stato ritrovato in 
quel di Aspice, graziosa cittadina sita sul fiume omonimo. Ma 
andiamo a cominciare….

C’era una volta…un re! Diranno subito i miei piccoli lettori. 
No ragazzi, avete sbagliato: c’era una volta un pezzo. Voi 
direte: “ Un pezzo? Un pezzo di cosa?” Troppo facile e 
scontato rispondere “di legno”, e quindi vi lascio la facoltà di 

scegliere…un pezzo di legno, un pezzo 
di ferro, un pezzo di mattone, un pezzo 
di pane, un pezzo…insomma, non sono 
proprio il tipo da mettere limiti alla fantasia, 
quindi vi dirò che qualsiasi pezzo sciegliete 
la storia non cambia. Il nostro Pezzo viveva 
in una piccola casa, dove papà Pezzone e 
mamma Pezzetta lo tiravano su a tortellini 
e mortadella, e lui cresceva sano e robusto, 
anzi, piuttosto grassottello a dire il vero; ma 

si sa, il grasso di gioventù è tutta salute, e tutti invidiavano 
il suo aspetto paffuttello e gioviale. Passavano gli anni, e 
dopo qualche ora trascorsa a studiare decise che quella non 
era la vita che faceva per lui: lui amava la libertà, l’amore 
libero, le pubbliche relazioni, il divertimento; tutte cose non 
contemplate dallo studio, anzi. Quindi crebbe ignorante come 
un secchio di bulloni, ma con la determinazione di farsi strada 
nella vita profondamente radicata in lui. Si sa, la fortuna 
aiuta gli audaci, e così un giorno che stava tranquillamente 
grattandosi le palle lungo un sentiero vicino al fiume, vide 
davanti a sé un bellissimo cavallo rossiccio che sembrava 
proprio che lo aspettasse. Pezzo non fece pregare, e pur 
non avendo mai cavalcato in vita sua, saltò in groppa al buon 
animale, decidendo all’istante che quella sarebbe stata la sua 
vita, e che avrebbe cavalcato sempre, giorno dopo giorno, 
e sarebbe andato dove lo avrebbe portato quel magnifico 
stallone. Insomma, diventò cavaliere.
Beh, c’è da dire che i primi tempi non furono facili, e Pezzo si 
trovò molte volte disarcionato con le chiappe a terra; ma non 

demorse, anzi, appena 
scoperto il meccanismo 
che gl i  permetteva di 
restare saldamente in sella, lo 
mise in pratica, e così cominciò 
una vita in perfetta simbiosi con…
con…beh,  e ra  g iun to  i l 
momento di dare un nome alla 
bestia…pensa che ti ripensa, 
dopo svariate ore finalmente 
i suoi ventisei neuroni di cui 
quattro moribondi partorirono con 
parto cesareo: “Ti chiamerò Prode 
Destrierio!” urlò, in preda all’enfasi 
più sfrenata, impaurendo a morte 
un gregge di capre che si trovava a 
pascolare lì vicino, e ancor di più il 
pastore, che lo mandò allegramente a 
fare in culo.  
Per gli anni a seguire, Pezzo non scese 
un attimo da cavallo, anzi, più che cavalcava e più che 
diventava esperto nell’arte del trotto e del galoppo, e non 
c’era avversario di vita che non riuscisse a travolgere, tanto 
era l’affiatamento raggiunto con Prode Destriero.
Percorreva strade impervie, macinava chilometri su chilometri 
tutti i giorni che il buon Dio metteva sulla terra: ma quello 
era il suo lavoro, quella era la sua vita, quello il suo scopo. 
Si era fatto un sacco di amici che come lui avevano deciso 
di cavalcare a pelo, senza sella; era un po’ rischioso, certo, 
e i calli al culo non mancavano, ma i risultati c’erano, e si 
vedevano.
Prode Destriero non si lamentava mai; mangiava tanto, balle 
e balle di fieno, questo è vero, ma sicuramente era tutto cibo 
meritato. Più di una volta la bestia tolse dagli impicci Pezzo, 
e molte volte lo attese buono buono fino al termine della 
missione. Era insomma, una delle intese più riuscite della 
storia.
Riuscì, senza sforzo alcuno, a conquistare un piccolo castello 
sito sui monti, e dopo un po’ di tempo a conquistarne un altro 
molto più grande giù, in pianura; si sarebbe sicuramente 

Farmacia Dr.  Giovanni M. Pistoia
P.za Mazzini ,  54 -  Pescia -  Tel .  0572 490092 
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Via Provinciale Lucchese 148 - 51010 Uzzano (PT) tel. +39 0572 44711
www.zincheriedelcarlo.it   info@lorenzodelcarlo.it

w w w . s c a . c o m

seduto 
sul trono, ma aveva giurato 

di non scendere mai da Prode 
Destriero, e così portò direttamente 
il cavallo con sé, dentro al castello, 
insieme a due suoi palafrenieri di 
fiducia che accudivano la bestia come meglio non si sarebbe 
potuto fare, e tal messer Matt, una specie di storico incaricato 
di tramandare le sue nobili gesta ai posteri.
Ma un triste giorno tutto questo finì.
Il cavallo era invecchiato: il rosso pelo si era trasformato 
in una specie di laniglia biancastra, le orecchie si erano 
afflosciate, più non sapeva percepire il pericolo come da 
giovane; e quando correva, appariva claudicante e sofferente. 
Pezzo restava attaccato al collo del suo grande amico, e non 
lo voleva lasciare, un po’ perché si era affezionato, dopo così 
tanti anni di strada percorsa insieme; un po’ perché sapeva 
benissimo che senza di lui le cose si sarebbero messe male, e 
avrebbe dovuto affrontare i percorsi del mondo a piedi, senza 
l’aiuto di Prode Destriero.
Ma il fato aveva deciso diversamente, e quando il fato 
decide, c’è ben poco da fare: conviene rassegnarsi subito, ed 
aspettare gli eventi, nella certezza che saranno inevitabili.
Un nefasto giorno, la bestia s’imbizzarrì, e così, di punto 
in bianco, disarcionò Pezzo, e se ne andò senza neppure 

voltarsi indietro una sola volta.
Pezzo si trovò col calloso culo per terra, dopo tanti anni 
passati a cavalcare, e una voglia immensa di piangere lo 
assalì; lo lasciò attonito, perplesso e pensieroso davanti ad 
un incerto destino. Come aveva potuto disarcionarlo? Come 
aveva potuto, Prode Destriero, gettare al vento anni e anni di 
intesa ed amicizia?
A dire il vero, nel recente passato tante volte il cavallo aveva 
salvato la pelle al suo prode cavaliere, a volte fuggendo 
velocemente lontano dai guai, a volte allontanandosi pian 
pianino, quatto quatto, senza destar sospetti: ma questa volta 
no. Non era tanto l’entità della faccenda, quanto piuttosto 
il fatto che Pezzo si era fatto scoprire con le mani nella 
marmellata di mirtilli; il nostro destiero, se pur alla fine della 
sua lunga vita, non voleva finire i suoi giorni additato come 
un poco di buono, come uno che se ne era sempre fregato 
dell’etica e della morale. Conosceva molti altri cavalieri che 
avevano intingolato le mani nella marmellata di mirtilli, e 
anche in quella di fragoline di bosco e di lamponi (tutta roba 
di montagna, perché si sa, è più gustosa…) : ma perdio! Non 
si erano fatti scoprire, loro…E invece Pezzo…no, no, meglio 
andare a morire lontano, col pelo sempre più bianco e le 
orecchie sempre più ciondoloni. 
Il nostro cavaliere senza più cavallo si trovò disorientato. 
Che cosa avrebbe fatto, ora? Lui, che per vivere era andato 
sempre a cavallo, in qualche modo protetto e rassicurato dalla 
mole imponente del suo Prode Destriero fulvo, dove sarebbe 
andato? Naturalmente tutti gli altri cavalieri gli avevano voltato 
le spalle, classificandolo immediatamente come “Il solito 
bischero che s’era fatto beccare a mangiare la marmellata 
di mirtilli”, quindi non poteva nemmeno contare su un po’ di 
solidarietà…
I giorni passavano, lenti, interminabili, senza alcuna 
prospettiva per il futuro, finchè un giorno gli arrivò voce che 
nel castello occupato abusivamente da una montagna di gente 
nuova si stava per tenere un torneo, il “Torneo di Primavera”, 
e il vincitore sarebbe divenuto il nuovo signore del castello 
stesso….ma qui finisce la nostra puntata. Lo so che siete 
curiosi, ma anch’io devo attendere che Miss Fantasia mi 
recapiti il seguito…pazientate, via…

Abbiamo una novità
 per voi!

La caffetteria 
per una colazione 

o una pausa sfiziosa! 
Chiama

 0572 453168
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Prossimamente...

Curiosità: 

SUSPIRIA
Regia: Luca Guadagnino
Con: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace 
Moretz, Mia Goth, Jessica Harper.
Genere: Horror. 
Paese: Usa, Italia, 2018
Durata: 152 minuti. 
Uscita: 1 Gennaio 2019.

La giovane danzatrice americana Susie 
Bannion arriva nel 1977 a Berlino per 
un’audizione presso la compagnia di danza 
Helena Markos nota in tutto il mondo. 
Riesce così ad attrarre l’attenzione della 
famosa coreografa Madame Blanc grazie 
al suo talento. Quando conquista il ruolo 
di prima ballerina, Olga, che lo era stata 
fino a quel momento, accusa le dirigenti 
di essere delle streghe. Man mano che le 
prove si intensificano per l’avvicinarsi della 

MARIA REGINA DI SCOZIA
Regia: Josie Rourke
Con: Margot Robbie, Saoirse Ronan, Joe Alwyn, 
David Tennant, Guy Pearce, Jack Lowden.
Genere: Drammatico, Storico.
Paese: Gran Bretagna, 2018.
Durata: 121 minuti. 
Uscita: 17 Gennaio 2019. 
Una delle rivalità più celebri del Regno Unito. Maria 
Stuart di Scozia finisce sposa sedicenne al Re di Francia, 
che muore dopo solo due anni. La tradizione vorrebbe 
che lei si risposasse, ma la ragazza decide invece di far 
ritorno nella terra natia e rivendicare il trono d’Inghilterra, 
andato a sua cugina Elisabetta I. Tra le due scoppia una 
forte rivalità nonché una certa sorellanza, data dal fatto 
che in un mondo dominato dai poteri maschili le due 
si ritrovano sole a dover gestire il futuro di un paese. 
Giovani ed intrepide si daranno battaglia fino al tragico 

rappresentazione, Susie e Madame Blanc sviluppano un 
legame sempre più stretto che va al di là della danza. Nel 
frattempo un anziano psicoterapeuta cerca di scoprire i lati 
oscuri della compagnia. Suspiria è il remake a firma Luca 
Guadagnino (assurto definitivamente a superstar italiana nel 
panorama internazionale con l’acclamato e premiatissimo 
Chiamami col tuo nome) del 
celeberrimo horror di Dario 
Argento dal lontano 1977. Sarà 
interessante vedere come il neo-
esploso regista affronterà questa 
operazione, considerando la 
dimensione visiva e la forte carica 
sperimentale che l’autore originale 
aveva instillato nella pellicola. Cast 
di alto livello, con l’ormai “feticcia” 
Tilda Swinton (Michael Clayton, 
Io sono l’amore, Grand Budapest 
Hotel) in pole position. 

epilogo. Uno sguardo ed una 
prospettiva lievemente differenti 
da quelle a cui il Cinema ci ha 
abituati sulle vicende della vita 
di Elisabetta I: ci troviamo, infatti, 
di fronte alla storia della rivalità 
con la giovane cugina Maria 
Stuarda, regina di Scozia. Se il 
punto debole potrebbe essere il 
nome dietro la cinepresa – Josie 
Rourke, una debuttante assoluta 
nel mondo dei lungometraggi – 
sarà indubbiamente interessante assistere allo “scontro” 
attoriale tra due giovani, quotatissime interpreti, 
entrambe candidate agli Oscar nell’annata scorsa (Margot 
Robbie – The wolf of wall street, Tonya – e Saoirse Ronan – 
Espiazione, Ladybird). La pellicola è inoltre scritta da Beau 
Willimon, autore della fortunata serie tv House of cards. 

- Inizialmente, i diritti per il celebre Arancia meccanica di Stanley 
Kubrick (1971) vennero ceduti a Mick Jagger, che avrebbe dovuto 
interpretare il protagonista lasciando la parte dei “drughi” agli altri 
Rolling Stones;
- Negli anni ’90 Michael Jackson tentò di comprare la Marvel al solo 

scopo di poter interpretare un film su Spider-man e ritagliarsi il 
ruolo di protagonista;

- Per far sembrare gli alieni di Alien (1979) più grandi di quanto 
effettivamente fossero, Ridley Scott decise di far interpretare alcune 
scene in cui i personaggi sono completamente coperti dalle tute 
spaziali ai suoi due figli, di 10 e 13 anni di età. 



Quest’anno, in tutta Italia, è stato commemorato il cen-
tenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Nella 
Biblioteca Collodiana, la Fondazione Nazionale 
“Carlo Collodi” conserva due opere - Pinocchietto 
alla guerra europea e Il cuore di Pinocchio - che 
documentano la presenza “ideale” del burattino in 
questa logorante guerra di trincea: “Egli apparve in 
numerose pubblicazioni come un soldato che andava 
al fronte e combatteva coraggiosamente per la Patria. 
La letteratura di largo consumo, insomma, si servì di 
Pinocchio per promuovere l’interventismo italiano – 
spiegano dalla Biblioteca Collodiana - Una delle opere 
che dipinge il personaggio di Collodi come un soldato 
valoroso, impegnato con tutte le forze a difendere la 
patria, è Pinocchietto alla guerra europea di Ardito 
Arditi (Milano: Bietti, 1915).Un lavoro ancora più ce-
lebre è Il cuore di Pinocchio di Collodi nipote (Paolo 
Lorenzini) pubblicato a Firenze dalla casa editrice R. 
Bemporad & f. nel 1917. 
Qui, Pinocchio, ormai in carne e ossa, si trasforma 
in un congegno fatto di parti meccaniche a causa 
delle ferite riportate al fronte. Il corpo metamorfico 
di Pinocchio, tra umano e non umano, diventava 

così espressione delle 
mutilazioni dei sol-
dati e degli interventi 
chirurgici che essi 
dovevano subire”. 
“Pinocchio fu an-
che protagonista, nel 
1919, di un’opera 
teatrale intitolata 
Pinocchio al fronte 
– spiegano ancora - 
scritta dall’educa-
tore e pedagogista 
mantovano Ettore 
Berni. In questa 
rappresentazione, 
il dispettoso per-
sonaggio di Col-
lodi, guidando 
un gruppo com-

posto da Arlecchino, 

Pantalone, Pulcinella e da altri burattini, appare ancora 
una volta come un eroe di guerra. In tempi più recenti, 
Pinocchio è evocato anche nel titolo delle memorie di 
guerra di un combattente di Montale, Elio Nerucci. 
Infatti, il testo, pubblicato su internet, 
si intitola Pinocchio in trincea: diario 
di un soldato toscano nella grande 
guerra. Esso, tuttavia, non contiene 
riferimenti a Pinocchio. Nel resoconto 
dei suoi giorni di guerra, il soldato 
toscano cita una volta il paese di Col-
lodi. Forse per questo motivo, o forse 
per rimarcare l’ironia di cui Nerucci 
dà prova nel raccontare il dramma del-
la guerra, i curatori della pubblicazione hanno deciso 
di fare riferimento a Pinocchio nel titolo”.

Infine, i registi Francesco Conversano e Nené 
Griffagnini hanno ripreso il tema del corpo metamor-
fico di Pinocchio come emblema delle mutilazioni dei 
soldati nel loro documentario Pinocchi di trincea. 
Il corpo ferito nella grande guerra, disponibile su 
Raiplay.

Pinocchio in trincea

LAVASECCO ECOLOGICO 

ELENA
via parri, 22/24 - uzzano
loc. botteghino - tel. 338 4724756 
servizio clienti a domicilio tel. 338 4724756

Un Natale da favola al 
Parco di Pinocchio di 
Collodi che per le festi-
vità, dal 22 dicembre al 
6 gennaio, sarà aperto 
ininterrottamente tutti i 
giorni dalle ore 10 alle 
17. Ci saranno labo-
ratori, giochi, eventi e 
due mostre speciali per 
i bambini. Ancora le 
amate statuine in legno 

di Pinocchio all’Opera e le tavole illustrate 
da Luca Stella che ripercorrono Le Avventure 
di Pinocchio. (Fino al 16 dicembre il Parco di 
Pinocchio di Collodi sarà aperto solo il sabato 
e la domenica). 
Per informazioni: 0572-429342 oppure 
0572429613.
Email: parcodipinocchio@pinocchio.it
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Il 13 novembre scorso, la cronaca nazionale ha messo in grande 
evidenza come in quel giorno di un secolo e mezzo prima, fosse 
morto in Francia, all’età di 76 anni, Gioacchino Rossini, com-
positore di celebri opere liriche e di così straordinarie armonie da 
entrare di diritto nell’olimpo dei grandi geni italiani.
Non mi soffermo più di tanto sul personaggio, se non per dire che il 
maestro, nato a Pesaro nel 1792, proveniva da una famiglia dove si 
faceva della buona musica: il padre era suonatore professionista di 
tromba nella banda cittadina e la madre era una cantante di discreta 
bravura. Ma la notizia che più ci interessa in questo momento è 
che il padre era stato un fervente sostenitore della Rivoluzione 
Francese, prima, e successivamente simpatizzante dei francesi, 
che scesi in Italia, avevano invaso con il loro esercito anche lo 
Stato Pontificio di cui Pesaro faceva parte. Per queste idee, con 
la restaurazione del governo papale, la famiglia Rossini era stata 
costretta a frequenti trasferimenti da una città all’altra tra Emilia 
e Romagna pur di sfuggire all’arresto del capofamiglia.
Il giovane, futuro compositore quindi era vissuto in un ambiente 
liberale e progressista, nel quale soprattutto si respirava una forte 
avversione al sistema coercitivo del potere romano.

Frediano Fredianelli, classe 1802, pesciatino doc, apparteneva 
alla categoria dei possidenti, in quanto vantava diverse proprietà 
immobiliari e terriere le cui rendite gli permettevano di non eser-
citare il mestiere di avvocato, nonostante ne avesse titolo. Egli 
abitava in Ruga degli Orlandi all’attuale n.65, in un palazzo un 
tempo della nobile famiglia Cecchini, le cui finestre, in parte, si 
aprivano sulla Piazza Grande.  Molto attento alla vita cittadina, 
il Fredianelli teneva un diario, ora depositato alla Biblioteca Co-
munale, nel quale annotava tutto quanto ritenesse particolarmente 
significativo: dagli affari di famiglia, ad avvenimenti locali come 
la nascita della Cassa di Risparmio (1841), l’inizio dei lavori 
per il lungofiume ora Forti-Buozzi (1843) e la nuova apertura 
del Teatro degli Affilati, completamente rinnovato (1844). Ma il 
diario diventerà fondamentale per noi pesciatini quando giungerà 

a trattare delle concessioni granducali come la Libertà di stampa 
(1847), la Costituzione (1848) e la creazione della Guardia Civi-
ca (1847). E ancora di più quando il Fredianelli, con dovizia di 
particolari, annoterà i fatti sconvolgenti, avvenuti un po’ in tutto 
lo Stivale, che culmineranno con la Prima Guerra d’Indipendenza 
combattuta fra il Piemonte di Carlo Alberto e l’Austria.
Lasciamo all’appassionato di storia il piacere di documentarsi 
su quelle vicende, per noi è sufficiente ricordare che, per dare 
ulteriore forza alla coalizione anti austriaca, dalla Toscana erano 
partiti moltissimi volontari, fra i quali qualche decina di nostri 
concittadini. Con rammarico, il Fredianelli annota nel diario anche 
la morte di tre giovani pesciatini a Curtatone e Montanara e della 
sconfitta finale della coalizione a Novara (23 marzo 1849), della 
quale il popolo toscano darà la colpa anche al Granduca, che non 
era sceso in campo ufficialmente con i suoi soldati, pur sapendolo 
giustificato in quanto parente (cugino) dell’Imperatore austriaco.
Il nostro cronista, nelle ultime pagine del suo diario,  gioca ormai a 
carte scoperte, esternando il personale disprezzo verso tutti coloro 
che tenevano il popolo nell’ignoranza e nella povertà. Fra questi, 
i “nobilucci” locali, i preti, i finti liberali e i “padroni” possidenti, 
categoria di cui egli stesso apparteneva, ma solo per il censo. 
L’odio, il vero odio, era tuttavia verso gli austriaci, che gover-
navano sul Lombardoveneto in modo autoritario e dispotico, 
nell’intento di soffocare gli aneliti di libertà e di unità del popolo 
italiano, e cercavano di influenzare con la loro presenza perfino 
la vita politica del Granducato.
Ma il Fredianelli provava piacere anche ad annotare gli avveni-
menti mondani, come l’arrivo o il transito da Pescia di personalità 
famose come, il figlio del Re di Francia, il dottor Antonmarchi, 
che aveva assistito Napoleone a Sant’Elena, la duchessa di Berry, 
figlia del Re di Napoli, il figlio del Viceré d’Egitto e le visite in 
più occasioni del Granduca e della sua famiglia.
E un bel giorno d’estate del 1849, ecco arrivare a Pescia anche 
il “Cigno di Pesaro”, colui che stava facendo epoca per aver im-
presso al melodramma uno stile destinato a fare epoca, ma anche 

Rossini a Pescia “coll’atroce nemico nostro”



               enoteca e Focacceria S.lorenzo - PeScia - tel. 0572 408340

Ristorante Villa delle Rose - Pescia - Tel. 0572 451301
     Estate - Inverno Beauty Center 
 al Grand Hotel Portovenere - Tel. 0187 792610 

VILLAGGIO ALBERGO SAN LORENZO &  SANTA CATERINA

Rossini a Pescia “coll’atroce nemico nostro”
colui che aveva sofferto in gioventù per le idee liberali del padre, 
tanto da essere considerato perennemente un fuggiasco ….

“Il dì 13 luglio 1849, fra le ore 6 e le 7 pom. venne a Pescia, 
essendo ai Bagni di Montecatini, il famoso Maestro di Musica 
Giovacchino Rossini. Io ero da lungo tempo ansiosissimo di 
conoscere questa celebrità, il compositore di melodie meravi-
gliose, questo nuovo e vivente portento del genio italiano, così 

per vederlo e mi fu indicato. Ma 
ahimè! Come lo vidi!
Era in compagnia del Tedesco. 
Dai Bagni venne qua per diporto 
con una signora, che supposi sua 
moglie e due Ufficiali Austriaci, 
tutti nell’istesso legno.
Scesero in Piazza: e dai modi 
che fra loro usavano, conobbi 
quanta intima relazione e ami-
chevole confidenza reciproca-
mente li unisse.
Come rimasi, qual senso dolo-
roso provai, se mi fece sangue 
il cuore a quella vista che non 
mi aspettavo, non trovo termini 
a dirlo.
Rossini, compiacendosi d’una 
colpevole familiarità coll’atroce 

nemico nostro, non solo prostituisce se stesso e il suo bel nome, ma 
si mostra figlio snaturato di questa italiana terra, che lo produsse.
Fuggii quella vista che mi straziava; e all’amore che da lungo 
tempo nutrivo per l’uomo dalle incantevoli melodie, subentrò 
l’avversione e lo sprezzo.” 

Sì, il sor Gioacchino, con gli anni, aveva cambiato giubba: prima 
progressista e liberale e ora un tranquillo e pacifico signore quasi 

sessantenne che ama l’ozio, le belle donne e le robuste mangiate, 
ma soprattutto l’ordine pubblico garantito dalla Restaurazione.
Il Fredianelli, dunque, era servito! Così da dire addio agli aneliti 
di uguaglianza, addio alle visioni di unità dell’italico popolo, 
ma dice soprattutto addio al suo diario, che deluso chiude con 
queste parole:
“Il Signore Iddio abbia pietà di noi ed abbia pure 
misericordia di coloro che sono stati e sono tuttora 
causa delle tante sventure di questa nostra povera, 
ma pur nobilissima Patria Italia e li ravvegga. E 
così sia”.
     
Fin qui la cronaca, e ora diamo campo all’imma-
ginazione! 
Cosa aveva spinto il Rossini a farci visita?  Le 
bellezze delle nostre colline, forse, o forse le chie-
se, in primis quella monumentale di San Francesco, o la Piazza 
Grande, chissà! A noi piace immaginare che il corpulento Sor 
Gioacchino sia sbarcato ai nostri lidi solo per ragioni … di gola. 
Un personaggio a cui si attribuiva la frase “L’appetito è per lo 
stomaco quello che l’amore è per il cuore” non poteva lasciarsi 
sfuggire l’occasione di assaggiare la nostra cucina sul tipo: fa-
rinata con cavolo nero, maccheroni al sugo di carne, baccalà in 
umido con fagioli di Sorana poi, in un “crescendo Rossiniano”, 
un paio di piatti di cioncia bollente e per finire una bella torta 
co’becchi annaffiata col vinsanto delle colline di Veneri. Chissà!
Siamo, naturalmente, nel campo delle supposizioni, e allora per-
ché non supporre che il locale dove il maestro si era abbuffato 
sia il solito di questa cartolina, inviata dall’amico Mauro Pallini, 
e datata 1910? Albergo e trattoria a cui il cui titolare decise di 
cambiare il nome, proprio in ricordo di tanta straordinaria visita? 
Chissà!
Un’ultima annotazione: Il Fredianelli morirà nel 1859, proprio 
nell’anno in cui stava per avverarsi il sogno di un’Italia finalmente 
unita. Anche se non tutta!



Il D.L. 119/2018 è stato pubblicato in GU il 23/10/2018 e pur 
essendo entrato in vigore il 24/10 per numerose disposizioni sono 

previste specifiche decorrenze; inoltre essendo 
comunque in corso di conversione in legge, sono 
ancora possibili modifiche ed integrazioni. 
Vediamo quindi un quadro generale e non ancora 
definitivo delle novità in materia di definizioni 
delle pendenze tributarie.
Definizione agevolata dei PVC: il contribuente 
può definire i PVC consegnati entro il 24/10/2018 
per i quali non sia stato notificato avviso di ac-

certamento o invito al contradittorio alla data del 24/10/2018. La 
definizione permette di pagare solo gli importi dovuti a titolo di 
imposta (interessi di mora solo per debiti relati a risorse dell’UE); 
è possibile regolarizzare violazioni in materia di imposte sui redditi, 
addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, 
IRAP, IVA, IVIE E IVAFE. Occorre presentare apposita dichiara-
zione entro il 31/5/2019 e versare le maggiori imposte autoliquidate 
entro il 31/5/19 (pagamento rateale possibile).
Rottamazione ter: i contribuenti possono rottamare i carichi affidati 
all’agente di riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2017. Le domande, 
da presentare entro il 30/04/2019, comportano il versamento  del 

capitale, interessi, aggi e rimborsi di spese esecutive,  entro il 
31/7/2019 (o rate semestrali, massimo 10, con scadenza 31/7 e 30/11 
con interessi del 2%), con stralcio quindi delle sanzioni.
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accerta-
mento: gli atti notificati entro il 24/10/18, non impugnati ma ancora 
impugnabili, sono definibili con stralcio delle sanzioni ed interessi. 
Pagamento entro il 23/11/2018.
Debiti fino a 1000 €: è previsto lo stralcio automatico dei carichi 
affidati all’agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010  
per importi fino a 1000 € (le somme versate in passato rimangono 
acquisite, mentre quelle versate dal 24/10/18 relative a tali debiti, 
saranno imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti inclusi 
della definizione agevolata).
Definizione delle liti pendenti: è possibile definire le controversie 
con ricorso notificato alla controparte entro il 24/10/2018 con stral-
cio delle sanzioni e interessi. Gli importi dovuti variano a seconda 
del risultato del giudizio primo/secondo grado. 
Le domande dovranno essere presentate entro il 31/5/2019. Per im-
porti superiori ai 1000 € è previsto un massimo di 20 rate trimestrali.
Compensazione negata in ogni caso.
Per i quesiti:

PACE FISCALE

Il Centro Audioprotesico Valdinievole 
Vi Augura Buone Feste 

e vi aspetta per 
una consulenza gratuita 

del vostro udito

• Vieni a trovarci per una 
consulenza personalizzata 
ed un check up 
dell’udito gtatuiti



Nel mondo 2.0 tutti ricorriamo alla rete per soddisfare 
ogni nostra curiosità. Purtroppo però, quando parliamo 
di alimentazione, esiste molta confusione. Basta digitare 
“dieta” su un qualsiasi motore di ricerca per avere milioni 
di risultati…ma siamo sicuri che tutto quello che leggiamo 
sia corretto e ci dia le giuste informazioni? Le bufale che 
possiamo trovare in rete sono tante e diversificate, ma 
alcune ci fanno “abboccare” più facilmente… Gli agrumi 
prevengono influenza e raffreddore? Ci crede il 61% 
degli italiani! Sicuramente mangiarli fa bene, ma il contenuto 
di vitamina C non è affatto in grado di neutralizzare i comuni 
mali di stagione. Curiosità: peperoni, rucola e kiwi ne 
contengono quasi il doppio.
Anche l’ananas non sfugge ai pettegolezzi: 8 italiani su 10 
sono convinti che faccia bruciare grassi; in realtà, come 
tutta la frutta fresca, ha molteplici qualità… è saziante ed il 
suo consumo favorisce l’idratazione del corpo, l’eliminazione 
delle tossine e riduce la ritenzione idrica (anche la cellulite!). 
In ogni caso, non è in grado di bruciare calorie, nessun 
alimento può farlo…questo mito nasce dalla presenza di un 
enzima contenuto nel gambo (che nessuno mangia), utile 
per la digestione delle proteine, ma non dei grassi.
Negli ultimi anni, le bufale alimentari sono spesso associate 

ad un dimagrimento rapido; ad esempio “eliminare il 
glutine fa dimagrire”, ci crede il 30% degli italiani anche 
se non vi è alcun fondamento scientifico. Se si ritiene che 
mangiare senza glutine significhi non 
mangiare pane e pasta, è normale che 
si assista ad una significativa perdita di 
peso, ma non vuol dire che si segua una 
alimentazione salutare. 
Questo ci porta ad un’altra bufala, ovvero 
“I carboidrati fanno ingrassare”. Come per 
tutti gli alimenti vanno evitati gli eccessi, 
ma dobbiamo considerare che quelli ricchi 
di carboidrati complessi (pane, pasta e 
riso) sono molto importanti e dovrebbero costituire il 50-60% 
delle calorie quotidiane. Vanno evitati di sera? Altro mito! 
L’importante è il bilancio complessivo a fine giornata 
non quando vengono assunti.

“Le idee di MaMi per i vostri regali”
La Pasta fresca MaMi vi aspetta!

Prodotti gastronomici ricercati 
di alta qualità abbinati 

alla Pasta di nostra produzione,
per dare vita a 

confezioni regalo importanti.
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Bufale  alimentari: quali e perché. 




