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Non ci sarà alcun sindaco, alcun assessore, alcun consigliere 
comunale a Pescia fino almeno alla prossima primavera. Con 
l’”affaire” Giuliani tutti se ne sono tornati a casa propria. 
L'ex primo cittadino, mancherà. Mancherà a tante associazioni di 
volontariato e culturali, finalmente apprezzate per le tante attività 
a beneficio della comunità. In questi tre anni sono state tantissime 
le iniziative; qualcuna ha avuto successo, qualcun’altra no, ma 
tutto è servito per “smuovere” una città troppo spesso in passato 
accusata di essere solo un dormitorio. 
Mancherà, Giurlani, a tante associazioni sportive che avevano 
creduto alle promesse di rifacimento o riqualificazione di alcuni 
impianti sportivi della città che ad oggi risultano tra i più indecorosi 
in Valdinievole. Con Giurlani, va detto, i pesciatini avevano 
cominciato anche essere un po' meno “l'uno contro l'altro”. Per 
anni si è detto che il pesciatino è il male stesso della sua città, o 
no? Questa sensazione, almeno noi, stavamo cominciando a non 
avvertirla più.
Mancherà a tanti floricoltori o agricoltori che alle parole di Giurlani 
più che a quelle della Regione Toscana 
avevano creduto per un rilancio del settore e 
per la riqualificazione del mercato dei fiori di 
via D’Acquisto. 
Un po' meno, mancherà, ai suoi detrattori, 
ma chi non ne ha? Ovvero a coloro che 
legittimamente in consiglio comunale 
ma anche in città dietro falsi sorrisi lo 
hanno aspramente criticato. A chi da anni, 
riferendosi alle motivazioni che l’hanno 
dapprima costretto agli arresti domiciliari, va 
dicendo “io lo sapevo, io lo dicevo…”. A chi 
gli ha rinfacciato che quel che è stato fatto 
a Pescia è solo una bella operazione di marketing ma niente più.
Detto questo non si può far finta che non sia successo niente, 
Non si può immaginare che uno o più magistrati abbiano deciso 

di autorizzare le misure cautelari che hanno interessato l’ex 
Sindaco, ovvero colui che fino a quel momento rappresentava 
un’intera comunità, senza che vi fossero elementi su cui 
poggiare le proprie indagini. Altrettanto, va detto, gli arresti 
domiciliari e le indagini in corso da soli non bastano a fare 
una sentenza. 
Il lato buono della faccenda è che da tutto questo terremoto 
potranno emergere in entrambi gli schieramenti politici 
altre personaggi, magari giovani e con tanta voglia di fare, 

estranei a certe birbonate di cui spesso si sente parlare in fondo 
di piazza e che forse sono tutte inventate, ma che quando invece 

sono vere, tengono lontane le persone dalla politica. 
Questi mesi dovranno servire non per piangersi addosso, non 
avrebbe naturalmente alcun senso, ma per tenere gli occhi 
puntati su quei progetti che avrebbero consentito un rilancio 
della città come ad esempio la riapertura del Museo Civico, la 
riqualificazione dei due mercati dei Fiori, il rifacimento di alcuni 
impianti sportivi. Chiunque sia il vincitore delle prossime elezioni 
amministrative dovrà ripartire proprio da lì.

Sono bastate poche settimane ed è già cominciato il “toto sindaco”. 
Un gioco che a Pescia va molto di moda e nella speranza di non 
“bruciare” nessuno proviamo anche noi a fare qualche nome, 
di quelli che si sentono dire in giro. Nel centrosinistra si parla di 
Nicola Romagnani che pare abbia fatto bene al San Domenico 
ma anche di Roberto Michelotti che riuscì un paio di anni fa a 
raccogliere un importante consenso popolare a sostegno di una 
sua possibile candidatura alle elezioni regionali. Si fanno poi i nomi 
di Andrea Giuntoli che fu sconfitto di misura alle primarie del Partito 

Democratico di 3 anni fa e Lucia 
Guidi recentemente nominata 
assessore all'Urbanistica, entrambi 
espressioni della corrente renziana 
del partito Democratico, Adesso 
Pescia!. Oppure c’è il consigliere 
regionale Marco Niccolai che non 
potrebbe rifiutare un eventuale 
diktat del Partito Democratico. 
Fino a Marco Della Felice, già 
assessore all’ambiente, e vice 
sindaco in pectore, sebben mai 
nominato, nella giunta Giurlani. 

Nel centro-destra le cose sembrano un po' più difficili. Vi sono 
senz’altro giovani under 50 (!) vogliosi di mettersi in gioco e 
sicuramente capaci di amministrare la città. Ma in pochi in quello 
schieramento credevano ad un epilogo tanto disastroso quanto 
repentino dell’amministrazione Giurlani e ci vorrà ancora qualche 
settimana per tessere le fila. Nel frattempo, candidati di diritto 
appaiono Luca Biscioni e Oliviero Franceschi. 

***
Nel mese di giugno presso il teatro “Silvio Pellico” a Pescia si 
è svolto il 1° saggio di danza del gruppo “Pescia Dream Girls”. 
Auguri alle nostre ragazze per una splendida carriera: Silvana, 
Carla, Annamaria, Roberta, Simonetta, Pasquina, Meri e la 
maestra Marida. 
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LE 700 STAIE
Di fave ne aveva accumulate più di settecento staie, unità 
di misura ormai da tempo caduta in completo disuso, tanto 
che nessuno sa più neppure a quanto peso corrispondano 
effettivamente settecento staie: pur non potendole contare 
con matematica precisione, vi assicuro comunque che 
esse equivalgono ad una quantità immane, esagerata, 
spropositata, inafferrabile, inabbracciabile, incalcolabile, 
infinita. 
Uno che ha settecento staie di fave nella propria cascina 
può stare senz’altro tranquillo, dormire sonni sereni e 
crogiolarsi in questa sua agiatezza che gli consente di 
bearsi ogni giorno del fatto che lui non rimarrà mai senza 
il mangiare e che se si troverà in una situazione di bisogno 
potrà barattare le sue fave con qualcos’altro che in quel 
momento gli premerà non poco. 
Questo è il vantaggio d’esser ricchi di cose materiali, poter 
disporre di un gruzzoletto che ti fa scacciar via la paura di 
non riuscire a sfangare la giornata e di non poter arrivare 
dignitosamente al domani. 
E’ tutta una questione di pesi e di misure (come contare 
le fave di prima) e di proporzioni pure, di equilibri più 
o meno sottili, di pance vuote e di pance piene, come 
nelle migliori tradizioni, di pance piene che non credono 
a quelle vuote e che sono contente - addirittura e 
paradossalmente – talvolta anche di scoppiare. 

Sta di fatto che avere una sicurezza economica e, perché 
no, anche una certa stabilità globale è il sogno di tutti, se 
non fosse che la parola “agiatezza” per funzionare bene e 
reggere ai duri colpi ed alle angherie della vita quotidiana 
deve necessariamente fare rima con “oculatezza”.
Oculatezza: o chi è questa sconosciuta? 
Per campar bene il padrone delle famose settecento staie 
di prima avrebbe dovuto saper contare a menadito i suoi 

pani e i suoi pesci, per ripartirli a dovere, suddividere 
il cibo in giornate, in modo che non potesse mai e poi 
mai venire a mancare, amministrare a dosi le sue risorse 
gettando un inevitabile occhio al futuro, facendo una 
ragionevole prognosi sulle sule aspettative di vita e 
sulla sua vecchiaia che, si sa, crea bisogni ed esigenze 
impensate ed impensabili.
E invece il nostro possidente mobiliare spendeva 
e spandeva senza sosta e freno, a casaccio e senza 
troppi ragionamenti e previsioni. Meglio un uovo 
oggi che una gallina domani insomma, che vai a 
pensare alla gallina di domani, intanto mangia l’uovo 
oggi e custodisciti per bene, mantieniti in forza e 
scordati il nome del dottore, che poi anche a lui 
bisogna pagargli la parcella il più delle volte per 
diagnosi tirate ad indovinare come quella volta che 
un raffreddore da fieno gli venne a costare più di tre soldi, 
l’equivalente non so di quante mai fave. 
Una volta però del dottore ne ebbe bisogno seriamente, 
e di preciso fu quando a forza di spendere e spandere 
senza regola si trovò il granaio vuoto, la botte sfondata, la 
dispensa che piangeva così tante lacrime amare da allagare 
un paese intero, senza riparo.
Era arrivata la fame, il tempo triste e vero della pancia 
vuota che ora sognava incessantemente quella piena. 
Prima di cadere nel baratro inesorabile della depressione, 
oltre a ricordare i bei tempi in cui si stava davvero meglio, 
per trovare consolazione e conforto decise di rivolgersi 
ad un amico, un Tizio di cui tanti anni fa ho già scritto, 
avendo egli meritato già all’epoca l’onore di queste 
cronache. 
Fu il Lillo a raccontarmi del Tato e dei suoi cento campini 
(qui si cambia genere di beni ed unità di misura, ma il 
valore c’era anche qui, eccome!).
Anche il Tato viveva una vita agiata, senza curarsi del 
risparmio e dello spreco, certo che anche vendendo 
un campino all’anno sarebbe diventato vecchio senza 
rimanere in mutande, snudato del suo patrimonio. 
Ma il caso volle che il Tato arrivasse ai cent’anni, 
traguardo agognato dai più, che il valore dell’ultimo 
campino scemasse sul mercato e che, per farla breve, i 
soldi necessari per una morte dignitosa non gli bastassero 
più. 
Poveri noi...magro conforto e magra consolazione davvero 
ragionare con questo amico... .



FINANZIAMENTI PRIVATI

Esempio relativo ad un finanziamento di importo pari a € 20.000,00 della durata di CINQUE anni, con rata mensile, TAEG 7,004 % (calcolato al TAN fisso del 5,50 %, oltre a spese di pagamento rata per cassa, 
spese di istruttoria, spese invio trasparenza, imposta sostitutiva. Promozione valida fino al 31/12/2018 salvo esaurimento anticipato del plafond. Messaggio pubblicitario. Per tassi prezzi condizioni di 
finanziamento si rinvia ai fogli informativi disponibili presso le filiali Banca di Pescia e Cascina e sul sito www.bancadipesciaecascina.it. Nel caso in cui il richiedente il finanziamento sia un consumatore, 
è possibile richiedere gratuitamente presso le filiali della Banca l’informativa Europea di Base (IEB) e la normativa MCD informativa relativa alla Direttiva 2014/17/UE Mortage Credit Directive (MCD). 

“Si fa!”
In due parole,
il tuo prestito.
Dedicato a chi vuole fare di più:
• importi fino a 50.000 € 
• rimborsi fino a 60 mesi 
• tasso a partire dal 1,00 %
•  spese istruttoria: minimo 0,50% 

(gratis per i Soci della Banca)

Vieni in filiale. 
Vedrai che si fa!
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studio massoterapico

 Paola Forti
fisioterapista
     340 8063582          320 0298723

riceve su appuntamento presso la Pubblica 
Assistenza in piazza XX Settembre a Pescia

L’organo e le sue misteriose origini

Un articolo di Matraia e Sandretti ha affrontato il problema delle origini 
e provenienza dell’organo di Pontito, formulando varie ipotesi. In tal 
proposito vorrei aggiungere qualche mia considerazione personale. Nel 
catalogo Tronci di Pistoia, nell’elenco degli strumenti costruito dal 1821 
al 1847 da Filippo, troviamo al n.113 lo strumento di Pontito con accanto 
il nome di Filippo Tronci, senza data. In altro elenco figura al n.191. 
L’organo di Pontito, secondo una registrazione di spesa, fu acquistato 
nel 1838, quando furono pagate 15 lire alla Dogana di Aramo “ad 
introduzione nello Stato Ducale”. Aramo era infatti la dogana di frontiera, 
posta nelle vicinanze di Villa Basilica. Manca la spesa di acquisto e la 
provenienza. Sicuramente si trattava di uno strumento non costruito 
nel 1838 da Filippo Tronci poichè lo stile della facciata è assolutamente 
anomalo, come esporrò in seguito. Potrebbe essere una sistemazione di 
uno strumento usato proveniente da altra chiesa. La seconda indicazione 
riguarda dei pagamenti rateali alla moglie di Domenico Pucci a partire 
dal 1848. Nel 1851 infine troviamo per alcuni lavori di restauro Pietro 
Biagi, allievo del Pucci. Supponendo che l’organo comprato nel 1838 
provenga da una località dove Filippo Tronci aveva collocato una nuova 
opera, le uniche indicazioni sono relative all’organo della SS.Annunziata 
fuori di Lucca (1837) e quello di Castelfranco di Sotto (1838). Per quanto 
riguarda il primo caso non sembra possibile poichè allora non sarebbe 
stato necessario introdurre nello Stato Ducale di Lucca, essendo già il 
paese compreso. Più realistica l’altra provenienza essendo Castelfranco 
di Sotto in provincia di Pisa, oltre il confine del Ducato di Lucca che 
iniziava dopo Bientina. Quando l’organo arrivò a Pontito il Ducato di Lucca 
era governato da Carlo Lodovico di Borbone. I pagamenti alla signora 
Pucci, pari a circa 420 lire, forse sono riferiti ad un restauro abbastanza 

importante. La mostra dell’organo ha la seguente disposizione, è divisa 
in cinque campate di canne (7-5-5-5-7) che hanno le bocche allineate ed 
il labbro superiore a scudo. Sembra quindi trattarsi di un prospetto del 

XVII secolo. Le decorazioni soprastanti a viticcio dorato invece sembrano 
dei primi anni del XIX secolo. [vedi foto] Auspico che in base a nuove 
ricerche possa essere svelata l’origine dell’organo di Pontito, pregevole 
esemplare di strumento musicale a canne, uno dei tanti disseminati sulle 
montagne del territorio.

Gabriele MATRAIA-Eliseo SANDRETTI, L’organo 
della chiesa parrocchiale di Pontito. Indagini e ipotesi 
di attribuzione, in “Pontito Le Pizzorne e i paesi 
che le circondano, Atti dell’11° Convegno di Studi 
“Pontito di Valleriana: momenti di storia”, Sabato 4 
agosto 2012, Istituto Storico Lucchese, Lucca 2015

O. MISCHIATI, Regesto dell’archivio Tronci di 
Pistoia, in “L’Organo”, XVII (1979), pp. 21, 27.

L’orologio del campanile

Nel campanile della chiesa di SS.Andrea e Lucia, si trovava un congegno 
meccanico per l’orologio, costruito nel 1920 dalla celebre fabbrica 
Lorenzo Lera e figli di Lucca.
Il marchio di fabbrica si trova inciso sul quadrantino di regolazione delle 
lancette:

«O. della ditta L. Lera e figli - Lucca- 1920»

Oggi la macchina oraria, riparata da un successore della fabbrica Lera, 
è sistemato in bella mostra sul pavimento della chiesa e può funzionare 

a scopo dimostrativo, grazie ad un intervento di ripristino che 
consente qualche minuto di movimento per i curiosi e turisti. 
[vedi foto] Il telaio, di forma orizzontale, è realizzato in stampo di 
fusione di ghisa, con torretta rialzata a forma circolare, consueta 
negli orologi della fabbrica Lera. Due cilindri affiancati con fusto 
di ferro su cui scorrono le funi metalliche per la ricarica dei 
contrappesi che sono ricaricati mediante una manovella. Ogni 
cilindro mette in movimento tre ruote di bronzo. Lo scappamento 
è a caviglie, con ruta a pironi di bronzo collocata sotto l’asta di 
legno del pendolo. La lente del pendolo è in ghisa pesante. La 
ventola esterna al telaio è costituita da due alette di lamiera. 
La ruota partitora, in ferro, presenta 10 tacche che aziona 
una suoneria alla Romana, cioè battente di 6 ore in 6 ore. Sul 

davanti del telaio si trova il quadrantino di regolazione in bronzo con 12 
cifre romane incise. Ringrazio il signor Papi per avermi inviato una bella 
immagine del meccanismo.

Due oggetti d’arte
nella chiesa di Pontito



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

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

Nel 1593 William Shakespeare in Taming of the Shrew fece dire 
da Caterina a Petruccio «You may be jogging whiles your boots 
are green». Era un proverbio col significato di correre fino a che 
si era più preparati.
La storia della corsa si perde nella nascita dell'uomo e delle sue 

conseguenti necessità: fuggire o raggiungere, 
ma non siamo qui per perderci in archivi 
motori che gran parte di noi conoscono.
Vediamo piuttosto cosa rappresenta la 
corsa oggi e cosa la lega all'ortodossia di un 
approccio salutista del fitness.
Ricordo negli anni '80 il fenomeno footing, 
condiviso nei parchi, osservato con occhi 
attoniti nelle zone industriali e nei paesini da 
chi non comprendeva da quale pazzia fosse 

colto chi correva in preda a smorfie.
Pian piano tutto si accetta, si integra e si divulga.
Oggi la corsa o "running" per esser pertinenti ad una terminologia 
moderna, rappresenta un fenomeno di massa e un grande 
business.
Lo hanno capito bene gli enti di promozione per il turismo, 
aziende di abbigliamento (più o meno sportivo), emittenti 
radiofoniche e come "indotto" fisioterapisti e professionisti del 
recupero da infortuni e disagi vari.

La corsa così come viene in mente prima dell'estate, tanto 
per perdere i canonici 2 chili (che poi son sempre di più) 
non va bene, ma proprio per niente.
La corsa ha una sua tecnica, una sua propedeuticità, ha vari 
livelli e tanti accorgimenti da non tralasciare.
Iniziamo da una verifica, una anamnesi del proprio stato fisico, 
sempre meglio se di concerto con un medico. L'impegno che 
andremo ad affrontare non sarà mai trascurabile, seppur ci 

limitiamo nella distanza e nella andatura. Occore scongiurare 
qualsiasi impedimento, non ultimi quelli in ordine osteo 
articolare, la corsa peggiorerebbe sicuramente una situzione 
non perfetta. La scelta dell'abbigliamento; vediamo ancora 
persone che corrono con scafandri di nylon, nella convinzione 
di perder grasso, altri con scarpe da basket o...le prime che 
capitano. La scarpa è ciò che separa il nostro corpo dal terreno 
(spesso asfalto), ogni passo male armato corrisponderà ad una 
sollecitazione negativa sul resto della persona. Un paio di scarpe 
non costose ma adatte saranno di grande ausilio.
Ultimo (solo per sintesi) il metodo e il programma di corsa, 
che dovrà esser curato da un preparato o abilitato allenatore, 
un programma che inizia con la camminata e con progressive 
andature che portino chiunque ad una corsa naturale, controllata 
ma rilassata.
La compagnia e il contesto poi sono fondamentali, la differenza 
tra correre da soli in mezzo al traffico e correre con persone 
simpatiche nel verde.
Adesso intendiamoci: non facciam cadere dal cielo due passi di 
corsa, basta non improvvisarsi.
In tutto questo nuovo mood sportivo Meeting Club interpreta la 
sua parte migliore, l'equilibrio e dá la sua personalità a questa 
gradevolissima attività. Equilibrio inteso come mantenimento 
di un corpo in salute, sarà indispensabile per qualsiasi runner 

alle prime armi o 
esperto maratoneta 
scaricare il rachide dalle 
numerose sollecitazioni 
con opportuni esercizi, 
mantenere ben tonica 
la parete addominale, 
render elastica la nostra 
muscolatura e ben 
consapevoli che alcuni 
distretti saranno più 
implicati di altri, lavorare 
affinchè tutta la persona 
sia armonica e non 
funzionale soltanto alla 
corsa, rischiando una 

semiatrofia del tronco e degli arti superiori.
Questo e molto altro per non dimenticare quanto la palestra non 
sia solo per chi ama la palestra.
Inoltre, se lo gradirai, saremo felici di accoglierti nella nostra 
società sportiva per correre insieme...

TENDE ALLA 
VENEZIANA, TENDE 
DA SOLE PARA’, 
Z A N Z A R I E R E , 
AVVOLGIBILI E 
VENEZIANE.



PESCIA, zona Ponte all’Abate, 
vendesi terratetto di circa 90 mq 
libero su 4 lati composto da: piano 
terra: sala, cucina, cameretta, bagno 
con doccia e ripostiglio. Primo livello: 
camera matrimoniale con terrazzo, 
bagno con doccia. Resede. 2 posti 
auto di proprietà. Classificazione 
energetica: G. Euro 129.000,00 
trattabili.

Pescia, Ponte all’Abate - in un 
contesto residenziale molto 
tranquillo proponiamo in vendita, 
porzione di casa indipendente 
libera su tre lati, di circa 100 mq  
e 300 mq di spazio esterno adibito 
a posti auto e giardino. A corredo 
della proprietà garage di 15 mq.

Pescia, zona Collodi, villa bifamiliale 
di circa 200 mq disposta su 2 livelli, 
con 700 mq di giardino. Piano terra: 
garage di circa 20 mq, taverna, zona 
caldaia. 1° livello rialzato: ampio 
salone, cucinotto, sala pranzo, 
bagno. 2° livello: tre camere da letto, 
bagno con vasca oltre soffitta. € 
280.000,00 tratt.

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

Svizzera Pesciatina, Sorana - Immerso 
nel verde e con una vista panoramica, 
vi proponiamo in vendita un bellissimo 
casale di circa 300 mq libero su quattro 
lati, con circa 3800 mq di giardino che 
circonda tutta la proprietà. La casa si 
sviluppa su due livelli oltre la soffitta. 
Il riscaldamento è a pellet e gpl, con 
i radiatori in ghisa. Euro 290.000.00 
trattabili.

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

Pescia Zona Veneri Vendesi Villetta 
angolare  di circa 180 Mq, libera su 
tre lati con circa 70 Mq di giardino. 
Composta da: piano terra, ampio 
salone con camino, cucina abitabile, 
bagno. Primo livello: 3 camere da 
letto, bagno con vasca. Secondo 
livello mansardato camera oltre 
soffitta.  Euro 210.000,00. Trattabili 
Certificazione energetica f. 

Pescia,  Ponte all’Abate - In 
contesto residenziale di recente 
costruzione, tranquillo e riservato, 
a pochi minuti dal centro urbano 
di Pescia, appartamento di 80 Mq, 
posto al piano terra con ingresso 
indipendente con resede di 30 mq. 
La proprietà è in ottime condizioni. 
Posto auto di proprietà e un garage 
di 15 Mq. Euro 159.000.00

Pescia: zona Ponte all’Abate vendesi 
appartamento (duplex) di 75mq di 
recente costruzione con 100mq di 
giardino, composto da, primo livello: 
ingresso con soggiorno angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno padronale 
con doccia. Secondo livello: camera da 
letto, bagno di servizio, soffitta. Ottime 
rifiniture. Euro 128.000,00. Classificazione 
energetica C.
.

Collodi, bellissima zona residenziale, 
a pochi minuti dai servizi pubblici e 
commerciali, casa libera su quattro 
lati, divisa in due unità abitative, poste 
al piano rialzato ed al piano primo, 
con ingresso indipendente e giardino 
privato. A corredo dell’immobile c’è un 
garage doppio, una grande cantina e 
tre posti auto esterni. 300 mq di giardino 
privato. Euro 290.000,00 trattabili.

Pescia – zona Alberghi, vendesi 
appartamento di circa 70 Mq 
con circa 200 Mq di Giardino. 
Composto da: ingresso, Soggiorno 
con angolo cottura, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio, 
Garage Euro 120.000,00 Trattabili. 
Classificazione Energetica G.



Locazioni brevi: cedolare ed altre novità

L’ossigenoterapia iperbarica
nella cura delle lesioni cutanee

Il Dl 50/2017 ha introdotto un apposito trattamento fiscale 
per le locazioni brevi di immobili abitativi stipulati tra persone 
fisiche private. Per locazioni brevi s’intendono quelle non 
superiori a trenta giorni e aventi carattere esclusivamente 

abitativo; vi rientrano anche quelle che 
prevedono la fornitura di prestazioni 
accessorie alla locazione (quale ad 
esempio, la fornitura di biancheria, la 
pulizia dei locali etc.) purchè tali servizi 
non risultino “preponderanti” rispetto alla 
locazione.
Per queste tipologie di contratto, qualora i 
soggetti partecipanti siano esclusivamente 
persone fisiche private (sia il locatore 

che il locatario), sarà possibile, a partire da quelli stipulati 
dall’1/6/2017, optare per l’applicazione della cedolare secca 
al 21% in alternativa alla tassazione Irpef ordinaria.
I contratti potranno essere stipulati direttamente tra i privati 
ma anche indirettamente tramite intermediari (agenzia 
immobiliari/portali on line etc...).
Per gli intermediari vengono invece previsti nuovi obblighi:
 - l’attività di messa in contatto di soggetti in cerca di immobili 
con soggetti che ne dispongono, obbliga l’intermediario alla 
trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei contratti così 

conclusi a partire dall’1/06/2017;
 - l’incasso dei canoni per conto dei proprietari comporta 
invece l’obbligo in capo all’intermediario di effettuare la 
trattenuta di una ritenuta pari al 21% che, nel caso di opzione 
per l’applicazione della cedolare sarà a titolo definitivo, 
mentre in caso di IRPEF sarà da considerarsi a titolo 
d’acconto. La “trattenuta” sarà poi versata dall’intermediario 
mediante modello F24 all’erario entro il giorno 16 del 
mese successivo all’incasso del canone e sarà oggetto di 
certificazione a favore del proprietario.
Merita chiarire che le novità illustrate trovano applicazione 
con riferimento alla data di stipula dei contratti e quindi in 
presenza di contratti stipulati ante l’01/6/2017, sebbene 
riferiti a periodi successivi (per esempio agosto 2017), 
non sarà necessaria né la comunicazione del contratto 
né l’assoggettamento a trattenuta in caso di incasso dei 
canoni da parte degli  intermediari stessi; allo stesso tempo, 
per il medesimo motivo, non sarà possibile optare per 
l’applicazione della cedolare secca.

L’Ossigenotarapia iperbarica consiste nella somministrazione di 
Ossigeno puro in camera iperbarica che viene pressurizzata a una 
pressione superiore di quella atmosferica.
Questa metodica rende possibile il dissolvimento dell’Ossigeno 

nel plasma ad una concentrazione anche 15 
volte superiore a quella normale. Con una 
concentrazione così elevata l’ossigeno arriva 
perfino in quei distretti dove non penetrano i 
globuli rossi a causa di una qualsiasi patologia.
La camera iperbarica normalmente è 
conosciuta per il trattamento degli incidenti 
subacquei per risolvere le embolie da 
d e c o m p r e s s i o n e .  L’ o s s i g e n o t e r a p i a 
iperbarica trova inoltre molte indicazioni 

tra le quali l’effetto battericida sui batteri anaerobi(che sono 
batteri che sopravvivono senza ossigeno), potenzia l’attività 
di alcuni antibiotici, facilita la proliferazione vascolare, 
favorisce la produzione di collagene. Per questi motivi trova 
applicazione nella cura delle ferite acute e croniche che 
risultano particolarmente difficili da trattare con i trattamenti 
convenzionali. Le indicazioni principali all’utilizzo dell’ossigeno 
iperbarico sono le gravi infezioni dei tessuti cutanei, la gangrena 
gassosa, negli innesti cutanei a rischio di rigetto e anche 
nelle lesioni arteriose e venose degli ari inferiori a rischio di 

amputazione. 
Ovviamente per arrivare alla guarigione è intuibile che un 
trattamento iperbarico rientra in una strategia più ampia di 
trattamento che 
c o m p r e n d e , 
q u a n d o 
p o s s i b i l e  l a 
terapia del le 
m a l a t t i e 
all’origine del 
problema e le 
m e d i c a z i o n i 
a p p r o p r i a t e 
ad ogni fase 
evolutiva della 
ferita stessa. 
Un suggerimento che ritengo sempre utile ricordare è quello di 
evitare il fai da te, ma di consultare personale qualificato. 



Il sole di Luglio picchiava forte, quell’anno; l’aria era resa irrespirabile 
da quell’afa tremenda che sembrava uscire direttamente dalla terra, 
distorcendo la realtà con un movimento gelatinoso immerso in un 
continuo frinire di cicale.
In quella pianura un solo albero, un piccolo tiglio pareva voler sfidare 
con la sua esile ombra quel torrido primo pomeriggio: ma le sue poche 
foglie erano ferme, letteralmente incollate all’aria
circostante.
Una donna camminava in quella desolata pianura, alzando piccole 
nuvolette di polvere ad ogni passo.
Era piccola ma ben fatta, di un’età apparente di circa trent’anni, con una 
gonna bianca e una vistosa pezzuola gialla annodata intorno al collo, 
che separava decisamente i suoi capelli corvini da una camicetta color 
mattone invecchiato.
Sembrava non avere fretta, quella piccola donna; sembrava camminare 
tanto per fare una passeggiata, quattro passi per sgranchirsi un po’ le 
gambe.
Sotto il braccio sinistro stringeva una borsa, una di quelle piatte borse di 
pelle marrone anni cinquanta; e l’epoca doveva essere davvero quella, a 
giudicare dalle numerose sbucciature.
Arrivata al piccolo albero, si fermò per riprendere fiato, e cercò 
inutilmente un po’ d’ombra per ripararsi da quel sole impietoso; ma 
ripartì quasi subito, dirigendosi con passo un po’ più risoluto verso il 
tremolante paese che si intravedeva laggiù, ai piedi delle colline, oltre 
quella valle infernale.

Finalmente giunse alle prime case: il vecchio paese, che contava in 
tutto una novantina di anime, era immerso nel più completo silenzio; le 
persiane delle finestre erano tutte chiuse, per cercare di tenere fuori il 
caldo, e naturalmente non si vedeva un cane a pagarlo oro.

La donna passò decisa sotto un portico ormai seminascosto dall’edera, 
e, tenendosi nella zona dove le case proiettavano la propria ombra, 
continuò su per la strada della chiesa; attraversò una piccola piazza, 
quindi bussò ad un portone di castagno scuro vicino all’unica bottega di 
alimentari.
La porta si aprì subito, come se qualcuno fosse stato lì dietro da tempo 
ad aspettare di girare   
quella maniglia.
Era fresco, lì.
Le mura vecchie e solide della casa avevano tenuto 
fuori il caldo, e l’unica cosa che ricordava
quell’infame Luglio era il continuo ma lontano 
sfregamento delle cicale.
“L’hai visto?”
“Sì.”
“Benedetta figliola, ma non potevi tornare per il 
fresco? Da prendere un colpo di sole.”
“Sono passata dai campi, così ho fatto prima. E poi in città c’era un 
caldo insopportabile... non vedevo l’ora di essere a casa.”
“ Bene, ora ci sei. Che ti ha detto?”
Il vecchio tirò fuori di sotto un tavolo una logora sedia impagliata e ci 
si accomodò lentamente, senza fretta, quasi avesse avuto paura di 
romperla con il peso dell’età.
“Ha detto che va bene. Ci ha dato ancora una proroga di un paio di 
mesi... ma poi bisogna pagare, o si prenderà la bottega e la casa.”
“Bene, in due mesi ce la facciamo. Andiamo da chi so io, e ci facciamo 
prestare quei maledetti quindici milioni che mancano. In due mesi ce la 
facciamo.”
La donna lo guardò sorpresa, incredula, come si trovasse di fronte ad 
uno sconosciuto.
“Via babbo, non vorrai ricominciare tutto da capo... Proprio ora che 
avevamo quasi finito... Piuttosto una banca...”
Il vecchio la gelò con uno sguardo che le fece accapponare la pelle.
“Una banca! Ma sentitela! Una banca! E quale banca ci darebbe quindici 
milioni? Eh? Abbiamo già provato, ti ricordi?”
La donna non rispose. Avevano già provato, era vero. Il direttore del 
Banco di Credito le aveva chiesto quali garanzie offrisse, e dopo che lei 
gli aveva parlato del negozio di alimentari, per poco non si era messo a 
ridere.
“E’ già un miracolo questa proroga, e non so davvero come sei riuscita a 
convincerlo... non ci speravo davvero.”
Già. Lui non lo sapeva. E non l’avrebbe mai saputo. Era un segreto, e 
quella piccola donna se lo sarebbe portato fino alla tomba.
E ora voleva lavarsi. Ma non era la polvere a darle fastidio, in quel 
maledetto pomeriggio di Luglio.

LUGLIO



Buone vacanze da parte di tutto lo staff VALLE DEI FIORI...
CHIUSO PER FERIE DAL... MAI, AL... MAI.
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Offerte valide dal 
16 al 31 luglio

40%
SCONTO
ALLA CASSA

40%
SCONTO
ALLA CASSA

30%
SCONTO
ALLA CASSA

al kg
euro 9,54 
 
prezzo per i non soci: 15,90 € al kg 

FORMAGGIO CAPRINO DELLA MAREMMA  
a caglio vegetale - forma intera 1,5 kg circa 
oppure mezza forma 
REPARTO GASTRONOMIA

40%
SCONTO
ALLA CASSA

euro 2,17 8,68 € al kg
 
MAX 4 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 3,26 € - 14,48 € al kg

MOZZARELLA CIUFFO CUOMO
250 g - fiordilatte, fiordilatte senza lattosio

euro 10,50  
 
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 17,50 € 

GAMBERI ARGENTINI GRANDI 
ALBATROS    
1 kg

40%
SCONTO
ALLA CASSA

MAGNUM MINI ALGIDA    
vari gusti e formati
ESEMPIO: PISTACCHIO NOCCIOLA - x8 - 400 g

euro 2,49
6,23 € al kg
 
MAX 6 PEZZI A SCELTA 
PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 
4,15 € - 10,38 € al kg

40%
SCONTO
ALLA CASSA

a conf.
euro1,98 7,92 € al kg 
 
prezzo per i non soci: 
3,30 € a conf. - 13,20 € al kg

FRUTTI DI BOSCO IN VASCHETTA 
250 g - mirtilli, lamponi, more 
REPARTO ORTOFRUTTA

al kg
euro 4,62 
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 6,60 € al kg 

CONIGLIO DELLA VALDICHIANA
REPARTO MACELLERIA

40%
SCONTO
ALLA CASSA

euro 1,10 
12,22 € al kg

MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 1,84 € - 20,44 € al kg 

PESTO ALLA GENOVESE DOP MAGRINI    
90 g

euro 7,35 
 
MAX 4 CONF. PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 12,25 €

CAFFÈ LAVAZZA QUALITÀ ROSSA  
4x250 g

40%
SCONTO
ALLA CASSA

VINI SÜDTIROL 
ALTO ADIGE ERSTE+NEUE    
75 cl - vari tipi
ESEMPIO: MÜLLER-THURGAU

euro 5,277,03 € al litro
 
MAX 8 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 8,79 € - 11,72 € al litro

40%
SCONTO
ALLA CASSA

nu
ov
a

Pescia



Matteo Cecchi

Matteo Cecchi è nato a Pescia il 23 settembre 2002. Ha da poco 
concluso il primo anno all’istituto Marchi di Pescia, indirizzo 
Informatico. Tifa Fiorentina. Le sue passioni sono la PlayStation 
o giochi da tavolo in genere. Adora il cinema e la musica rap. 
Va in discoteca con gli amici del Karate. E’ innamorato dello 
snorkeling che pratica sul Mar Rosso, “spero anche quest’anno”, 
ha detto.

Ha iniziato a praticare il Karate nel 2010. E’ stato vice campione 
italiano nel 2015 e terzo classificato nel 2016. Primo nella Lion 
cup Lussemburgo nel 2016, primo all’Open Mondiale di Lignano 
Sabbiadoro nel 2015 e terzo classificato nel 2016. Primo alla 
Venice cup ed al Trofeo Veneto nel 2015. Sempre nel 2015 si è 
laureato campione italiano CSEN. Terzo classificato agli Open di 
Toscana nel 2016 e primo nel 2017. E’ stato spesso convocato 
nelle rappresentative Toscane e per tre volte agli stage della 
nazionale giovanile a Lido d’Ostia. Da gennaio 2017 è cintura 
nera 1° dan.

D.Matteo e il karate. E’ stato un amore a prima vista?
R.No, perché a me piaceva andare a giocare a calcio, ma un’amica 
di famiglia che faceva l’allenatrice di karate nel ninja club di 
Pescia consigliò a mia mamma di farmi provare. La ringrazierò 
sempre, lei è ancora istruttrice della società,  Manila Rossi.

D.Tanti successi personali e di squadra, fino alla convocazione 
nel 2016 allo stage della nazionale giovanile fijlkam di karate. 
Il sogno nel cassetto?
R.Sono arrivato a dei buoni successi a livello giovanile, ma il mio 
sogno nel cassetto è far parte in pianta stabile della nazionale di 

karate, confrontarmi con i più grossi campioni e riuscire a vincere 
i mondiali WKF o visto che dal 2020 a Tokjo sarà disciplina 
olimpica, perché no, anche le Olimpiadi.

D.E’ più importante la strategia e la velocità di esecuzione o la 
forza fisica per mettere al tappeto l’avversario? Come si svolge 
un incontro?
R.Sicuramente la condotta di gara e dei buoni fondamentali sono 
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Matteo Cecchi
più importanti della forza fisica per battere un avversario.
L’inizio del combattimento è la parte più delicata perché i due 
avversari si “studiano”, poi c’è la fase dove si vede come reagisce 
l’avversario ai tentativi d’attacco e per finire se siamo in vantaggio 
si controlla l’avversario altrimenti si cerca di recuperare lo 
svantaggio.

D.Quanto è importante il gruppo nei successi del singolo atleta.
R.Il gruppo per me è fondamentale perché oltre ad allenarsi tutti 
insieme, quando facciamo le gare ci sosteniamo a vicenda e la 
vittoria o la sconfitta di uno è di tutto il gruppo.

D.Descrivici il rapporto tra Maestro e Allievo.
R.L’atleta è il braccio, il maestro è la mente. Noi bisogna riuscire 
a mettere in pratica sul tatami tutti l’insegnamenti del “sensei”. 
Solo se c’è la reciproca fiducia si può riuscire ad ottenere i migliori 
risultati.
D.Raccontaci un aneddoto.
R.Sì, alla Venice cup 2015, stavo vincendo la finale e a 20 secondi 
dalla fine il mio maestro Stefano mi lascia solo. Il lunedì alla 

ripresa degli allenamenti si complimenta della vittoria ma mi dice 
che se non faccio quello che vuole lui mi prende a calci nel sedere.
D.Quali sono gli ingredienti affinchè un bambino oggi possa 
avvicinarsi al Karate?
R.Il karate è una disciplina completa che sviluppa sia il corpo che 
la mente. Tutte le parti del corpo sono sollecitate in ugual misura. 
Ci sono delle regole come il rispetto per l’avversario, per gli arbitri 
che non in tutti gli sport vengono osservati. Aldilà di quello che si 
possa pensare non è uno sport violento.

D.Parlaci delle tue vittorie.
R.In questi quattro anni di agonismo sono riuscito a ottenere 
buoni risultati come i podi ai campionati italiani del 2015 e 
2016, le vittorie in prestigiose competizioni come la Venice 
Cup, l’Open di Lugano, l’Open di Toscana e la Lion cup in 
Lussemburgo e a tutte le gare giovanili toscane. Da gennaio 
sono anche ufficialmente cintura nera di 1° dan.

D.Parlaci dela tua squadra...
R.Il Ninja Club Pescia è nato nel gennaio del 1984 da 
un’idea dei Maestri Stefano Scardigli e di sua moglie 
Manuela Bonamici. Attualmente gli allenamenti si 
svolgono in tre palestre, Pescia,  Monsummano e Larciano. 
Sono 70 gli atleti tra junior, agonisti e senior. Negli anni 
sono usciti fior di atleti che hanno portato il Ninja Club 
ad essere una tra le prime società in toscana e una delle 
più presenti in campo nazionale. E’ un onore far parte di 
questo club. Un doveroso ringraziamento al nostro Maestro 
Stefano Scardigli recentemente scomparso.

D.Quali sono i tuoi prossimi impegni sportivi?
R.A metà giugno parteciperò per la terza volta al raduno della 
nazionale giovanile a Lido d’Ostia e a fine giugno andrò a 
Salisburgo per una gara con la regione Toscana e subito dopo in 
Croazia per uno stage e gara, poi, il meritato riposo fino alla fine 
di agosto.  
   Complimenti, bravo Matteo!

infermiere specializzato nella cura delle 
lesioni cutanee presso l’università di 

Modena 
www.francescopaoli.it
Tel. 339 8226227 - info@francescopaoli.it



Vienna Imperiale  4gg a coppia     €   610,00

Budapest   4gg a coppia     €   499,00

Praga Magica     4gg a coppia     €   659,00

Parigi Lumiere”     5gg a coppia     €   869,00

La Corsica   5gg a coppia     € 1149,00

La Sardegna      5gg a coppia     €   989,00

Magia della Baviera    5gg a coppia     €   759,00

La Croazia  5gg a coppia     €   759,00

Costa Brava e Barcellona     6gg 

  a coppia     € 590,00

Il Belgio e le Fiandre   6gg a coppia     €   969,00

I Paesi Bassi    6gg a coppia     €   969,00

Berlino Glamour     6gg a coppia     €   889,00

La Polonia    6gg a coppia     €   899,00

La Puglia     6gg a coppia     €   725,00

La Calabria    6gg a coppia     €   795,00

Barcellona e la Costa Azhar      7gg                                         

  a coppia     €             990,00

Palma di Maiorca     7gg a coppia     € 1099,00

Londra      7gg a coppia     € 1275,00

Le Capitali dell’Est     7gg a coppia     €   975,00

La Sicilia      7gg a coppia     €   895,00

La Castiglia     7gg a coppia     €   995,00

I Paesi Baschi     7gg a coppia     €   950,00

Andalusia Classica     8gg a coppia     € 1149,00

La Germania Anseatica  8gg                                
         

  a coppia € 1125,00

La Grecia Classica    8gg a coppia     € 1099,00

Il Portogallo    10gg 

  a coppia € 1499,00



Regia: Dax Shepard. 
Con: Dax Shepard, Michael Peña, 
Adam Brody, Vincent D’Onofrio.
Genere: Azione, Commedia.
Paese: Usa, 2017.
Durata: 101 minuti. 
Uscita: 20 Luglio 2017. 

Il novellino Baker, ex motociclista 
professionista, dopo una serie di infortuni e la perdita degli sponsor che 

Farmacia Dr.  Giovanni M. Pistoia
P.za Mazzini ,  54 -  Pescia -  Tel .  0572 490092 

www.farmaciasansoni.com
info@anticafarmaciasansoni.191.it

Regia: Jon Watts. 
Con: Tom Holland, Michael Keaton, 
Marisa Tomei, Robert Downey Jr. 
Genere: Azione, Supereroi. 
Paese: Usa, 2017.
Durata: 130 minuti. 
Uscita: 6 Luglio 2017.

Da quando ha acquisito incredibili 
abilità fisiche e riflessi di ragno, 
Peter è passato dall ’essere un 

adolescente ordinario – alle prese con i compiti e la scuola, gli amici 
invadenti, i bulli, le prime cotte, lo sguardo vigile di zia May a controllare 

Prossimamente...

Curiosità: - Un produttore russo sta pensando ad un film sulla vita di Al Bano e Romina Power: Carrisi ha dichiarato che 
vedrebbe bene Tom Cruise e Angelina Jolie nel ruolo dei protagonisti;
- Il ruolo del poliziotto John McClane in Trappola di cristallo (ovvero il primo film – 1988 – della serie Die Hard, che lanciò la carriera di Bruce 
Willis) venne in un primo momento proposto a Frank Sinatra, che all’epoca aveva 73 anni;
- Roger Moore, uno tra i celebri interpreti del personaggio di James Bond, aveva una controfigura per le scene in cui doveva correre, poiché si 
sentiva troppo buffo nel farlo. 

CHIPS

SPIDER-MAN: homecoming
che righi dritto – a vestire i panni dell’eroe novello, lanciandosi in 
missioni pericolose contro avversari spietati e pieni di rancore: tutto 
questo all’insaputa dell’inflessibile Iron Man, che gli fa da mentore. 
Ma un nemico sconosciuto e temibile di nome 
Avvoltoio arriverà a minacciare la famiglia e gli 
affetti di Peter: il giovane, allora, dovrà mettere da 
parte l’imprudenza e l’entusiasmo del ragazzino e 
diventare un eroe adulto e capace, trasformandosi 
una volta per tutte in Spider-Man.
Un nuovo reboot per la saga dell’Uomo Ragno 
(dopo la trilogia di Sam Raimi e i due film di Marc 
Webb), che ci mostrerà un giovanissimo Spider-
Man (appena quindicenne) alle prese con le 
difficoltà di una doppia vita. Potrebbe essere un’operazione interessante 
per dare nuova linfa al personaggio, già ampiamente trattato sul grande 
schermo. 

hanno dato slancio alla sua carriera, sta tentando di lasciarsi alle spalle 
le spericolate acrobazie su due ruote e trasformare il talento sportivo 
in una vera professione. Decide così di abbandonare i circuiti sterrati 
per le strade asfaltate, di inforcare un nuovo modello di motocicletta e 
rispettare i limiti di velocità. Che questo non riesca a salvare anche il 
suo matrimonio a pezzi? Il partner che gli viene assegnato, Ponch è un 
agente FBI sotto copertura, infiltrato per verificare la presenza di agenti 
corrotti e invischiati in una recente rapina multimilionaria. La recluta 
inesperta e il temprato professionista dovranno sforzarsi di fare squadra, 
nonostante la loro diversità sia frequente motivo di scontri al sapore di 
battutine sconce. 
Adattamento cinematografico dell’omonima serie anni ’70 con Larry 
Wilcox nei panni di Baker ed Erik Estrada ad interpretare il ruolo 
di Ponch, adatto ai nostalgici dell’epoca o anche agli amanti di film 
d’azione leggeri e spericolati.



Nonsolofiori...
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Anche quest’anno gli eventi legati al Palio dei Rioni, che è 
la manifestazione più importante per Pescia, stanno per 
ricominciare. Per i pochi che ancora non ne fossero a conoscenza 
spiegherò che la nostra città è divisa in quattro rioni storici, 
separati dal fiume Pescia e dal ponte del Duomo e sono Ferraia, 
San Francesco, Santa Maria e San Michele. Fin dal lontano 

1340 si sono sfidati in varie tenzoni come nella 
corsa dei cavalli, nella giostra del saracino 
e nel tiro con la balestra. Nei primi anni ’80 
i rioni sono diventati delle associazioni no 
profit, cioè senza scopo di lucro, e la disfida è 
diventata definitivamente una competizione di 
tiro con l’arco. Il premio per il rione vincitore 
è l’ambito “cencio”, ovvero un drappo dipinto 
che, anno dopo anno, ricorda un fatto storico 
o significativo di Pescia o del suo territorio. Il 

palio si tiene tutti gli anni il pomeriggio della prima domenica di 
settembre in piazza Mazzini. La gara è preceduta da un corteggio 
storico che sfila per le vie cittadine e vede la partecipazione 
di tutti e quattro i rioni, ognuno con i propri figuranti, colori e 
vessilli. Ma ora basta, non voglio parlare del palio, ma voglio 
descrivere l’attività rionale di tutto l’anno e di come si svolge la 
vita all’interno di un rione. Quando sono nati i rioni, io abitavo 
già in Duomo, cioè nel rione Santa Maria, vivevo il palio solo 
da spettatrice, non partecipavo alla vita rionale, mi piaceva il 
corteggio, ammiravo i bellissimi costumi medievali ma tutto 
finiva lì. Successivamente ho cominciato a  frequentare il rione 
e solo allora mi sono resa conto cosa vuol dire esserne parte 
integrante. Ecco cercherò di farlo capire a tutti i pesciatini e non. 
Certamente parlerò del mio rione, ma sono sicura che, anche 
negli altri tre, regnano la stessa passione, la stessa atmosfera, gli 
stessi sacrifici, gli stessi grossi impegni, le stesse soddisfazioni 
e le stesse amarezze. Sono circa le venti di questa famosa prima 
domenica di settembre è stata scoccata l’ultima freccia. Il palio 
è finito…..no, è finito solo per gli spettatori. Per noi del rione 
comincia il bello!!!!! Si corre in sede perché fra pochissimo 
arriveranno a spogliarsi i figuranti e in sartoria ci saranno vestiti, 
scarpe, cinture, cappelli, calzamaglie sparsi dappertutto. Poi 

bisogna andare di fretta in cucina perchè alle ventuno ci sarà la 
cena per tutti coloro che hanno partecipato alla sfilata storica. 
Allora pentoloni di acqua a bollire sul gas per chili e chili di 
pasta da cuocere  che sarà condita con la  sempre bene accetta 
pomarola. Dopo c’è da preparare il secondo che varia di anno 
in anno da arista con piselli ad arista con fagioli. Quando tutti i 
circa 200 figuranti saranno seduti avrà inizio il servizio ai tavoli 
con la relativa confusione per accaparrarsi i piatti fumanti. Se poi 
meravigliosamente il rione ha vinto il cencio, la festa si protrarrà 
per tutta la settimana per concludersi la domenica successiva 
con una cena superlativa. Il lunedì si riparte rimettendo a posto 
cucina, vettovaglie, tavoli, sedie, salone, dispensa ecc. ecc. e, 
finalmente, per tutti una settimana di meritato riposo. Al  rientro 
bisogna portare, in tutta fretta, i vestiti in lavanderia, lucidare 
gli stivali, sistemare le armi, ridipingere gli scudi e accordare i 
tamburi perché spesso il rione viene chiamato a sfilare in tante 
località italiane ed estere e bisogna fare sempre bella figura 
per portare il alto il nome di Pescia. Quando i vestiti tornano 
puliti dalla lavanderia, devono essere riguardati accuratamente 
uno ad uno e risistemati. Per fare ciò occorrono ore ed ore di 
lavoro, le persone 
tolgono tempo alla 
famiglia, al riposo 
e  allo svago e vi 
si dedicano corpo 
ed  an ima senza 
alcun compenso. 
Dopo essersi ripresi 
dal ciclone palio 
bisogna pensare 
al  Santo Natale. 
C’è da preparare il 
notiziario annuale, 
impaginarlo, spillarlo manualmente e, prima delle festività, 
consegnarlo a  domicilio, insieme al calendario e alla chiave 
(simbolo del rione) di “chicco”. Verrà confezionato un sacchetto 
con un rametto di vischio e un biglietto augurale, che nelle 
nottate fredde e gelide, sarà appeso ad ogni portone del quartiere. 

Il Palio e non solo…
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Il rione ha un gran  patrimonio a livello di abiti, accessori, armi, 
vettovaglie, sedie, tavoli ecc. ecc. e per mantenerlo e ingrandirlo, 
periodicamente, vengono fatte cene per i soci sostenitori e per 
allestirle nei giorni  di venerdì e sabato occorrono persone che 
si liberino dai propri impegni e siano a disposizione. Nel rione, 
oltre ai gruppi dei  figuranti, ci sono tamburi, sbandieratori 
e arcieri. Durante i corteggi storici, mentre i figuranti sono 
ammirati per i preziosi abiti, i tamburi, gli sbandierati e gli 
arcieri devono esibirsi e per raggiungere  quel meritato successo 
che sempre ottengono, questi ragazzi si fanno un mazzo tanto, 
sottoponendosi quasi tutte le sere ad estenuanti prove. I primi 
di maggio in tutti i rioni si tengono le feste medievali e, in 
quei giorni, le strade e le piazzette adiacenti alle sedi rionali 
si trasformano, come per magia, in antichi borghi con artisti 
di strada, artigiani di vecchi mestieri, fattucchiere e giochi 
d’epoca. Viene allestita anche la taverna con ottime specialità 
pesciatine accompagnate da buon vino. Arriva l’estate, il rione 
non va in ferie, ha sempre impegni in giro per l’Italia. Siamo ad 
agosto, ricomincia la preparazione per l’evento top dell’anno “ 
Il Palio” con le proprie manifestazioni collaterali. Nell’ultima 
domenica, ecco, in p.zza Mazzini la prima disfida “la palla 
al paniere”, che coinvolge i giovanissimi rappresentanti dei 
quattro rioni. Rigorosamente in abiti medievali, questi bambini 
si sfidano nel fare più punti possibili tirando una palla di cencio 
nel paniere e mentre i ragazzini si divertono, i grandi possono 
cenare sotto le stelle ed assaggiare tutte le bontà che, di nuovo, 
ogni rione ha preparato. Dal successivo lunedì al giovedì, a 
turno, ogni rione allestisce la sua cena propiziatoria, vale a dire 
che nel proprio quartiere tantissimi simpatizzanti mangiano, 
bevono, si divertono  inneggiando alla vittoria del palio con 
canti e sfottò tutto accompagnato da piatti tipici in un ambiente 
e in un’atmosfera da vero medio evo. Il venerdì sera i quattro 
rioni sfilano illuminando magicamente, con le torce, le vie 
pesciatine e accompagnano gli arcieri in p.zza Mazzini per 
assistere al sorteggio delle postazioni di tiro da cui partiranno le 
saettanti frecce della domenica. Il sabato sera i tamburi di ogni 
rione aprono la  sfilata  dell’importante concorso “La bellezza 
e l’eleganza della donna nel medio evo e nel rinascimento”. 

E’ un evento internazionale a cui partecipano città italiane ed 
estere. Ogni anno la città di Pescia è rappresentata da un rione 
diverso, vincerà la dama con l’abito più inerente alle due epoche. 
Finalmente arriva la 1° domenica di settembre: “il giorno del 
palio”, e dopo che l’ultima freccia è stata scoccata , si pensa già 
all’anno che verrà. Ecco questa è la vita che si svolge in ogni 
rione  e forse i pesciatini non capiscono gli sforzi e i sacrifici che 
vengono fatti per far funzionare al meglio tali associazioni che 
se non ci fossero, andrebbero inventate. In primis, sono centri di 
aggregazione 
per i nostri 
r a g a z z i , 
t og l i endo l i 
dai pericoli 
delle strade e 
della società. 
Questi sono 
posti sicuri, 
sani ed insegnano ad andare d’amore e d’accordo anche nelle 
diversità. I rioni, nel corso dell’anno, singolarmente organizzano 
tutte queste manifestazioni, ma quando vanno a sfilare in corteggi 
in quelle località dove sono chiamati, li unisce un solo stendardo, 
quello della “Lega dei Rioni” che porta il nome di “Città di 
Pescia”. Grazie al loro impegno richiamano a Pescia tanti turisti, 
perciò quando vedrete sfilare, tambureggiare e sbandierare questi 
ragazzi, levatevi tanto di cappello, perché tutti quanti i figuranti 
di qualsiasi  rione, hanno sulle spalle 365 giorni di sacrifici, 
rinunce e stanchezza. Allora, non per polemizzare, quando alla 
sera, tassativamente entro le ventitré, i gruppi fanno rullare i loro 
tamburi, per le necessarie e indispensabili prove, non lamentatevi 
per i rumori molesti e quando non troverete un parcheggio per 
la vostra macchina, perché Pescia è piena di turisti attirati dalle 
diverse manifestazioni, non spazientitevi se dovete fare due passi 
in più per raggiungere casa, ed invece di inveire, pensate che 
mortorio sarebbe la  nostra città senza i rioni!!!!Anzi diciamo 
grazie a loro e a tutte le altre associazioni pesciatine che operano 
per fare grande Pescia e cerchiamo  possibilmente di dar loro il 
nostro appoggio, se non materiale, almeno morale.

Il Palio e non solo…



Agente interno

E così cominciai la mia carriera, che sarebbe durata quasi 
quarant’anni senza fare carriera, nel senso che fui assunto 
come postino e finii il lavoro come postino.
Le prime “convocazioni” furono con la mansione di 
fattorino, sempre in quel di Pistoia. Il fattorino era (ora è 
stato soppresso) una figura lavorativa che consegnava 

telegrammi ed espressi, cioè la posta che doveva arrivare 
velocemente a destinazione.  Devo dire che si stava 
davvero bene, perchè oltre allo stipendio sicuro c’erano le 
mancie degli avvocati, commercialisti, architetti, geometri…
raramente queste persone ti rendevano una ricevuta 
firmata dopo aver avuto un telegramma o un espresso, 
senza che ti allungassero centocinquanta o duecento lire…
poco? Ricordate, era il milleenovecentosettantaquattro…vi 
assicuro che non era affatto poco; un caffè costava intorno 
alle 100 lire…
Finita l’avventura con la divisa di fattorino, passai i primi 
anni come agente interno nella succursale di via Marrota 
di Montecatini Terme, succursale poi soppressa in tempi 
relativamente più vicini a noi.
Fare l’agente interno voleva dire lavorare a intermittenza, 

nel senso che al mattino si sudava come schiavi un paio 
d’ore e si passava il resto del turno a grattarsi letteralmente 
le palle, salvo poi ricominciare a darsi da fare l’ultima ora 
prima del cambio. Il pomeriggio era un’altra storia: c’era 
ben poco da fare, se non le ultime due ore per caricare 
i furgoni che arrivavano e ripartivano da e per Pistoia e 
Firenze. 
Il lavoro di agente interno solitamente era riservato agli 
invalidi, ma a volte ripiegavano su giovani assunti con 
contratto di tre o sei mesi, forse per via del carico e scarico 
furgoni, che richiedevano una certa prestanza fisica e 
braccia vigorose.
Gli orari dei turni erano sei-tredici e tredici-venti. A me 
personalmente non piaceva fare il pomeriggio: era un 
turno strano, che praticamente ti impegnava tutto il giorno. 
Fortunatamente trovai un collega, un certo Mangoni da 
Pistoia, a cui piaceva fare il pomeriggio; così cambiai il 
turno con lui, riuscendo in questo modo a fare sempre la 
mattina. 
Era bello andare a lavorare al mattino: mi svegliavo alle 
cinque, una lavata, un caffè veloce e via, con la gloriosa 
Fiat 128 fino a Montecatini, dove mi aspettava un collega 
più anziano (di solito il Torlai o il Ferretti) con le chiavi; 
aprivamo e ci assaliva sempre, estate e inverno, un forte 
odore di rinchiuso, di aria calda, di carta e polvere di 
balle di iuta. Neanche il tempo di riprendersi da quelle 
tanfate che arrivava il furgone da scaricare, quello con la 
corrispondenza da smistare per i postini. Appena scaricato 
dovevamo aprire le balle e timbrare tutta la corrispondenza, 
non prima però di aver rimesso il timbro alla data odierna. 
Eravamo in due, quindi uno timbrava e l’altro cominciava a 
dividere la posta per “zone”. Ricordo che a quel tempo le 
zone che coprivano l’intero territorio di Montecatini erano 
quattordici, quindi nella sala postini c’erano quattordici 
banchi da lavoro con altrettanti casellari. Alle sette 
cominciavano ad arrivare i postini, di cui ho un ricordo 
estremamente nitido, e cercherò di rendervi partecipi 
delle sensazioni che mi suscitavano; tenete conto che 
avevo poco più di venti anni, e mi trovavo costantemente 
circondato da persone che avevano come minimo quindici 
anni più di me.
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Devo dire che sono sempre andato d’accordo con tutti, 
e, forse perché ero il più giovane, e forse anche perché 
sapevo raccontare bene le barzellette, mi presero in 
simpatia, e divenni una specia di mascotte, tipo scimmietta 
di peluche.
Lo smistamento delle lettere era abbastanza noioso, 
poichè consisteva nel fare quattordici mucchietti su un 
tavolo, poi prendere i mucchietti e metterli sul relativo 
banco, dove i postini li avrebbero finiti di lavorare, 
disponendoli per strade e quindi per numero civico. Invece 
le stampe…come ci divertivamo con le stampe! Prima che 
arrivassero i postini, facevamo un bel mucchio su un tavolo 
della stanza, poi le lanciavamo letteralmente sui banchi. 
Eravamo diventati bravissimi, e raramente cadeva una 
stampa a terra.
I postini. Quattordici. E tutti diversi, naturalmente, come 
carattere, conformazione fisica, ideali, squadre di calcio, 
visione della vita, prospettive, sogni, politica, e chi più ne 
ha più ne metta; quattordici cervelli sempre in ebollizione, 
che bisognava saper prendere per il verso giusto per 
evitare di essere mandati a fare in culo di primo mattino.

Il Calistri, arrivava 
prima ti tutti, lui e 
la sua inseparabile 
borsetta con la 
colazione dentro: 
e che colazione! 
A l l e  s e t t e  e 
mezzo liberava il 
suo banco dalla 
corrispondenza e 
apparecchiava, e 
noi lo guardavamo 
q u a s i  s c h i f a t i 
mangiare acciughe 
s o t t o  s a l e , 
mallegato, coppa 

e pane; naturalmente il tutto annaffiato da un  paio di 
bicchieri di vino rosso. Probabilmente aveva lo stomaco 
foderato di zinco. Di solito il secondo ad arrivare era il 
Massetani, sindacalista impegnato politicamente, un 

perticone alto dal cuore d’oro, che ricordo con affetto 
insieme a sua moglie Maria, la quale faceva le pulizie 
nell’ufficio postale. Poi di seguito tutti gli altri: il Biagini, il 
Mati, Carletto, Banchino, Billy, Valeriano, il Ciolini…
Era un ufficio ad andamento piuttosto goliardico, e gli 
scherzi si sprecavano. Per esempio quella volta in cui 
Carletto venne con una bicicletta bianca 
nuova fiammante, e qualcuno (mi sembra 
il Calistri) gliela dipinse completamente 
di rosso con una bella passata di minio 
antiruggine; o quando spariva la colazione 
allo stesso Calistri; o quando facevano  
scherzi innominabili al Ciolini (va beh, 
ho scritto “facevano”, ma le più volte ero 
coinvolto anch’io)…insomma, di tutto e di 
più, ma sempre senza rancori particolari, 
a parte quella volta che togliemmo il coltello di mano al 
Ciolini che aveva promesso di fare una strage postale, 
semplicemente perché qualcuno lo aveva bagnato dalla 
testa ai piedi con un gavettone atomico proprio fuori 
dell’ufficio. Forse si era arrabbiato perché era dicembre, 
chissà.
I giorni formavano i mesi, i mesi gli anni e mi ritrovai alla 
fine degli anni ’70 a lavorare ancora lì a Montecatini. In 
quel frattempo mi ero sposato, era nato Samuele e io 
suonavo con un gruppo, i Los Peones, con i quali giravo 
un po’ tutta la Toscana; a volte tornavo a casa alle quattro 
del mattino, saltavo a piè pari l’eventuale dormita che mi 
avrebbe sicuramente ristorato e cancellato qualche borsa 
sotto gli occhi, mi davo una veloce sciacquata, 128 e via di 
nuovo al lavoro.
C’era un piccolo bar, alla stazione succursale di 
Montecatini, dove ero solito andare a fare colazione, vista 
l’estrema vicinanza all’ufficio postale. Molte volte, verso 
le cinque del mattino, ci trovavo Sauro, detto il Caprino, 
un mio conoscente che faceva il magnaccia ed era 
accompagnato sempre da due o tre puttane che avevano 
appena finito, diciamo così, il turno di notte: facevamo 
colazione insieme, e un po’ lo invidiavo, ma semplicemente 
perché a quell’ora lui andava a dormire, ed io a scaricare 
sacchi di posta e pacchi da un furgone postale.

Le memorie di un postino 2^ parte



Giochi sotto.......................l’ombrellone

ORIZZONTALI
1.Segna le ore al polso
6.E’ attaccato alla lenza
8.Doppie in torre
9.Non accadono quasi mai
11.Malinconico, afflitto
14.Dipingere è un’…
15.Garibaldi è quello dei due mondi
16.Targa automobilistica di Cagliari
18.Pronome di persona singolare
20.E’ la nostra Patria
23.Contrario di “oi”
24.Si in inglese
27.Il dittongo di Pietro
29.In Piemonte lo spumante più
famoso è della città di…
34.Sigla di Torino
35.Lavorare sodo

VERTICALI
1.Dove si vende il vino agli 
avventori  2.Serve per friggere
3.Orto senza l’ultima
4.Donna abitante in Grecia
5.Segna l’orologio
6.La gamba è un … inferiore
7.Che sono di mia proprietà
10.Nome della miscela di gas che 
respiriamo 12.Doppie in carro
13.Dopo il cinque  17.Le ha chi 
vola 19.Dopo 21.Pronome di 
seconda persona singolare  22.Il 
giorno prima di oggi  25.Punto 
cardinale  26.Fine di questo  
28.Principio di Italia  30.Palermo 
sulle auto  32.Inizio di eccetera
33.Contrario di “re”

2 REBUS

CRUCIVERBA
DELLE A DDIZIONI  IN LETTERE

Risolvi le addizioni
e scrivi il risultato
in lettere nelle caselle.

ORIZZONTALE
4. sette + tre (7+3) =
6. dieci + cinque (10+5) =
8. due + due (2+2) =
10. sei + tre (6+3) =

VERTICALE
1. otto + cinque (8+5) =
2. quattro + tre (4+3) =
3. sei + cinque (6+5) =
5. tre + due (3+2) =
7. nove + tre (9+3) =
9. due + sei (2+6) =

10

8

6

4

3

2

1

5

9

7



Giochi sotto.......................l’ombrellone
ORIZZONTALI
1.Un celebre Oreste 7.Periodo geologico 
13.Antico pallottoliere 14.Razza di bestiame
15.Sigla di Verona 16.Il migliore in Inghilterra 
17.Finestra sul tetto 19.La usa il taglialegna 
21.Amò Cibale 22.La lingua di Tel Aviv 23.Non 
sono spenti 24.La K nelle carte 25.Illusioni 
26.Fratello di Giocasta 27.Benevento 28.Un 
modello Alfa Romeo 29.Nodi 30.Bottega 
32.Avanti Cristo 33.Un po’... ottuso 34.Merce 
non desiderata 35.Il famoso klammer 
37.Esprime perplessita’ 39.Vi si trova 
la foresta Umbra 41.Un deserto 42.Un 
dittongo in piedi 43.E’ pericoloso se fugge 
44.Prime dell’alfabeto 45.Ego 46.Compagno 
fedele 48.Quasi unico 49.Voto favorevole 
51Provincia piemontese 52.Lingua delle 
Isole Filippine 53.Il soprannome di Gandhi 
54.tessuto per abiti eleganti.
VERTICALI
1.insegna degli imperatori romani 2.stupido 
3.Verde nel deserto 4.Nuovo Comitato 

Territoriale 5.leo...senza testa 6.amanuensi 7.Hanno le corna anellate 8.si può averla storta 9.Punto opposto a ESE  10.La 
fine della buca 11.celati 12.Le Alpi con il Monte Bianco 14.incitamento gitano 15.notati 17.comunità monastica 18.si sogna 
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ABBIGLIAMENTO DONNA - UOMO - BAMBINO
INTIMO - MERCERIA - BIANCHERIA PER LA CASA

tempo di percorrenza: 5 ore - lunghezza: 10,5 km, andata e ritorno - difficoltà: 

abbastanza agevole il percorso su sterrato e mulattiera, difficili invece i 

tratti su pietraie - bevande: fontana in Piazza Umberto I a Poggio e bar 

sulla cima del Capanne – calorie consumate: 800

L’Elba è la più grande isola dell’Arcipelago Toscano e alcuni milioni 
di anni orsono faceva parte delle terre emerse che collegavano 
la penisola alla Corsica; l’Isola d’Elba possiede numerosi rilievi 
montuosi, il più elevato dei quali è il Monte Capanne (1019 m 
slm), creatosi milioni di anni fa a seguito di un fenomeno detto 

sollevamento sottomarino; è un massiccio 
formato da granito e si trova nel comune di 
Marciana; le formazioni rocciose più importanti 
del Capanne sono Pietra Acuta, Pietra Murata, 
Sasso Pinzuto, Tozza al Protano, Cote Lupo, 
Cote Rondine.
Lungo l’ascesa e dalla sua sommità si gode 
un panorama spettacolare; vi si può giungere 
a piedi da diverse località situate nella zona 
occidentale dell’isola oppure in soli 15 minuti 

con la cabinovia che si trova sulla strada tra Marciana e Poggio. 
I fiumi dell’isola sono pochi e dal Capanne sgorgano il fosso La 
Vallaccia, verso sud ovest in direzione di Pomonte, il fosso Barone, 
anch’esso in direzione di Pomonte, e un ramo del fosso Pedalta, 
verso nord in direzione Marciana.
Lungo il percorso troviamo testimonianze di vita di antiche 
popolazioni che nella  zona occidentale dell’Elba praticavano la 
pastorizia, in particolare l’allevamento delle capre, già intorno al 
1200-900 avanti Cristo; i numerosi villaggi si trovavano tra i 400 e 
i 900 metri di altitudine ed erano formati da caratteristiche capanne 
dotate di un basso muretto in pietra a secco ed un tetto realizzato 
con un’intelaiatura di rami ricurvi ricoperta di foglie e argilla; sono 
proprio questi ripari utilizzati dai pastori a dare il nome al monte; 
nei villaggi sono stati rinvenuti frammenti di vasellame domestico 
e manufatti utilizzati per la tessitura; sul pianoro di Montecristo, 
sopra Poggio, è stato rinvenuto un piccolo insediamento con resti 
di strutture murarie; attualmente è visibile un caprile, recinto di 
forma ellittica realizzato con pietre a secco dove venivano riunite 

le capre al momento della mungitura; questo verosimilmente è stato 
realizzato nel 1700 ed è di circa 6 metri di larghezza; il termine 
Montecristo deriverebbe dal latino “mons” e “crista”, ossia monte 
e cresta montana.
Sul monte Capanne scopriamo inoltre i luoghi del soggiorno di 
San Cerbone (nato nell’Africa Settentrionale nel 493; si dice che 
Totila Re dei Goti lo avesse condannato ad essere sbranato da feroci 
orsi i quali, però, al suo cospetto, si ammansirono; per questo fu 
liberato e nominato vescovo di Populonia; successivamente sfuggì 
di nuovo alle persecuzioni, questa volta ad opera dei Longobardi, 
e si ritirò da eremita tra Poggio e Marciana dove 
morì nel 575).
Poggio (330 m slm): borgo medievale situato su uno 
sperone del Monte Capanne; possiede la chiesa di 
San Niccolò, dalla caratteristica scalinata; Poggio 
fu frequentato da Napoleone Bonaparte durante 
l’esilio elbano; fuori dal paese si trova la Fonte di 
Napoleone o Fonte dell’Acquaviva dove dal 1947 
viene imbottigliata un’acqua minerale che, secondo 
la leggenda, nell’agosto e nel settembre 1814 
“aveva risanato Napoleone dei mali corporei.... 
per le sue prodigiose virtù curative”; l’acqua è 
imbottigliata con il logo del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano.
Percorriamo interamente il Sentiero n. 1 nella salita, sentiero che 
in alcuni tratti è parallelo alla cabinovia; invece nella discesa lo 
abbandoniamo a un certo punto per transitare sul Sentiero n. 2.

Partenza da Poggio; dinanzi a noi è visibile le punta rocciose 
del monte Capanne in tutta la sua maestosità, con i ripetitori 
e le antenne, e le varie punte rocciose; dal lato opposto, verso 
nord est, compare invece il promontorio dell’Enfola; si procede 
su asfalto per la strada che conduce a Marciana e dopo poche 



da Poggio al Monte 
Capanne, Isola d’Elba

centinaia di metri troviamo la fontana adiacente alla  fabbrica per 
l’imbottigliamento  dell’acqua minerale di Napoleone; a 35 minuti 
e km 1,6 incontriamo le diramazioni per Marciana e Marciana 
Marina in corrispondenza delle quali, in località Pozzatello, ha 
sede la stazione della cabinovia; si transita sul sentiero parallelo 
alla cabinovia, poi incontriamo una strada asfaltata che percorriamo, 
superando un ponticello, fino alla deviazione per il Romitorio San 
Cerbone; si sale e a minuti 50 e km 2,4 attraversiamo il caratteristico 
borgo di Sant’Agabito: qui troviamo il cartello “monte Capanne 
sentiero n1” e la freccia “Romitorio di San Cerbone”: inizia lo 
sterrato al coperto degli alberi; in lontananza si intravede l’intero 
percorso della cabinovia tracciato tra gli alberi fin quasi sulla cima 
del monte Capanne; camminiamo sempre al coperto e a minuti 
60 e km  2,6 transitiamo su un ponticello di legno; qui siamo in 
località Ferale; sono presenti rocce ricoperte da muschio, boschi 
di castagni e il sottobosco è costituito da felci e ginestre; notiamo 
diversi muretti di contenimento segno di un utilizzo intensivo del 
territorio in epoca precedente; a minuti 80 incontriamo i ruderi di 
una struttura, verosimilmente un metato; si continua a salire su 
sterrato e rocce, sempre al coperto, e a minuti 90 si incontra una 

breve deviazione sulla destra per la grotta di San Cerbone: essa non 
è altro che un buco profondo circa un metro e si trova vicino ad uno 
degli affluenti del fosso di Pedalta; a minuti 95 troviamo l’Eremo 
o Romitorio di San  Cerbone (531 m slm; è il luogo di culto più 
antico dell’Elba, fu fondato tra il 573 e il 575, ricostruito poi nel 
1421, successivamente abbandonato e poi restaurato di nuovo a fine 
anni ’80; è un edificio con una struttura esterna semplice dotata 
di un portale in granito; anche l’interno è sobrio e vi si trova un 
quadro del Santo, restaurato di recente; rappresenta il luogo ideale 

dove poter pranzare al fresco perché la zona è circondata da un 
vasto castagneto); a minuti 105 e km 4,3 si esce dalla boscaglia, 
che nell’ultimo tratto era costituita da lecceti, ed appare il panorama 
verso nord: il promontorio dell’Enfola e il golfo di Procchio; dopo 
poco ha inizio una difficile pietraia di lastroni di granito, pericolosa, 
tutta allo scoperto e comunque indicata dalla segnaletica della 
Grande Traversata Elbana; a minuti 140 e 4,7 km incontriamo uno 
dei numerosi caprili  presenti nella zona; a minuti 150 ci troviamo 
di fronte ad un bivio: a sinistra il percorso per il  monte Perone e a 
destra per il Capanne; ci accompagna sempre la stupenda visuale 
su Marciana, Marciana Marina, Poggio e l’Enfola; a minuti 180 e 
km 5,5 arriviamo alla terrazza panoramica del bar posto presso la 
stazione di arrivo della cabinovia, in località Torretta, e dopo altri 
15 minuti e circa 400 metri giungiamo sulla sommità del Capanne 
nel punto in cui si trovano i ripetitori e le antenne telefoniche; qui 
il panorama è stupendo: monte Giove (855 m slm) a ovest, isola di 
Capraia in lontananza a nord ovest, promontorio dell’Enfola a nord 
est, monte Perone (630 m slm) a est, Fetovaia e Seccheto a sud.
Per il ritorno si percorre lo stesso sentiero, ponendo molta attenzione 
alla zona della pietraia, e poi a 40 minuti troviamo l’indicazione 

Grande Traversata Elbana e si prende il percorso 2 che scende diritto 
verso Poggio; il primo tratto è allo scoperto su gradini di roccia 
mentre l’ultimo tratto è sempre su sterrato e al coperto; a 90 minuti 
si incontra il caprile in località Montecristo; arriviamo a Poggio 
in Piazza Umberto I dopo 105 minuti di discesa.

Foto 1: promontorio dell’Enfola
Foto 2: panorama dal Monte Capanne
Foto 3: caprile di Montecristo
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UN LAMPO
Un lampo. Cos’è un lampo? Un attimo: primi vedi, poi non più: prima 
pensi, poi il vuoto. Un bagliore, e rimani sospeso tra realtà e fantasia. A 
volte mi chiedo come avranno reagito i nostri antenati di fronte a questa 
manifestazione atmosferica. Sicuramente, con terrore ma anche noi, 
oggi, una certa tensione, un’ansia diffusa, ci riporta proprio a loro. E’ 
estate, con il solito ritornello, quello che ci spinge a ripetere, ogni anno, 

le stesse parole, giungere alle stesse conclusioni: 
mai provato un caldo così; il tempo è cambiato; non 
ci sono più le mezze stagioni. Il medesimo rosario 
meteorologico dall’inizio alla fine ma, almeno per 
me, il caldo è un amico. Capisco però che molti non 
la pensino così, e dicono: col freddo mi difenso, 
caldo è impossibile. Io sudo pochissimo, e non so 
se è un bene o meno: quindi, non bevo molto 
nonostante sia questa la stagione più adatta per 
farlo. Anche lo stesso ghiaccio, di cui molti ne 

abusano, mi fa addirittura freddo, di qualsiasi bevanda si parli. Ora, non 
è che lasci la bottiglia della minerale al sole, ma basta sia all’ombra, e 
mi va benissimo. Non è una sensazione: questa è la mia evoluzione. 
Probabilmente, scherzandoci sopra, un posticino al caldo – dopo – mi 
sarà stato prenotato; l’importante sarebbe potessi avere a disposizione 
carta e penna; e ogni tanto una pinta di birra fresca come consolazione. 
Sogni di una sera di piena estate. Improvvisamente, lontano, un 
bubbolìo quasi continuo; un po’ ocme delle rocce che si staccano dal 
piano di un monte, e comincino a precipitare a valle. Tutto è arsura, 
intorno, e anche il cielo, nelle sue regole ataviche, dà il via alla solita 
manifestazione della piena stagione. E’ la terra, insieme all’uomo, che 
ne soffre, e lo si vede ad occhio nudo tutt’intorno.  Certo, se si è al mare, 
basta un tuffo, ma questo fenomeno è soprattutto serale, tanto da 
diventare uno spettacolo pirotecnico. Il lampo d’estate ha un altro odore, 
altre emozioni. Lui ha una fragranza che ricorda la salsedine, il cielo 
azzurro che si confonde col mare; sabbia che scotta e castelli sulla 
battigia; una barchetta a vela all’orizzonte. Tutt’altro aroma ha quello 
invernale; sembra emani effluvi di bruciato che nemmeno la pioggia 
riesce ad attenuare. Tutto è buio e quello illumina improvvisamente, così 
come scompare, con malinconia. I rari temporali estivi, preannunciati 
dalla folgore e dai rimbombi che lo seguono, ci danno un ristoro 
momentaneo, di breve durata. La canicola, quando il sole ha 
oltrepassato le costellazioni del Cane maggiore e Cane minore – fine 
luglio, inizio agosto – riprenderà il suo posto, e quella pesante 
sensazione di afa aumenterà. Questo, solo un breve episodio nelle mie 
amate vacanze estive. Invero, sono anni – tanti, troppi – che non vado al 
mare d’estate, e devo riconoscere che mi manca. Mi mancano gli anni 

della gioventù quando tutto, di quel nuovo ambiente, mi sorprendeva. 
Già l’aria calda mi riempiva di dolci sensazioni e mi rilassava. Poi, il 
lento, monotono ripetersi delle azioni di ogni giorno, mai però noioso; al 
mattino, la spiaggia; alle 11 il bagno; a mezzogiorno a casa, in affitto, dal 
“mentaio”. Infine, il riposino, e la pineta; la sera, una passeggiata sul 
viale Margherita. Questo era l’ordine della giornata, ma gli unici sbadigli 
mi assalivano solo quando “arrivavano i pisani”. Tutto si ripeteva, e tutto 
cambiava nello stesso tempo. Infatti, le scoperte erano più che 
giornaliere; il mare più calmo o meno calmo; un nuovo gioco con i nuovi 
amici; il patino, in via eccezionale; le colonne sonore delle canzoncine di 
allora, garbate, orecchiabili, ingenue, eppure ti entravano dentro senza 
fatica, senza far rumore. I timbri ufficiali di quelle ferie che ancora 
canticchio con tanto piacere e tanta nostalgia. Ero giovane, se non 
piccolo, ma certi semplici, modeste esperienze prendevano il loro spazio 
in me, e avrebbero poi dato frutto negli anni, decenni successivi. Anche 
un lampo, e poi un acquazzone, facevano parte di quei tempi, di quei 
luoghi. C’era la paura, e la rabbia di non poter andare in spiaggia, fare il 
bagno giocare: uffa, restare in casa, a far che? In effetti, passava 
velocemente, come velocemente è passata la gioventù: un lampo anche 
quella, quasi. Le vacanze successive avevano già un altro sapore. 
Certo, il sole e l’acqua marina avevano lo stesso, ma cambiavano i 
giochi, gli amici, il valore che si dava alla vita … e c’erano i bikini! Si 
cambiava insieme al mondo che ci circondava. L’ingenuità e il candore 
erano quasi scomparsi; il lampo e il tuono si controllavano meglio, anche 
se apparvero le trombe d’aria; quelle, altro che luce e rumore: quelle sì 
che facevano paura! Tutto ci allontanava dalle prime esperienze balneari 
che avevamo tanto amato, quelle che Cassola descrisse nel suo “Tempi 
memorabili”. A me, comunque, rimaneva il sole; cioè sole-caldo-
benessere-gioia, e l’occhio sempre ben allenato durante le rituali 
passeggiate in riva al mare. Il mio amore per il sole, così come ben 
dovrebbe essere per il valore che diamo a questa parola, è andato 
crescendo negli anni. Prima, non ricordo un particolare attaccamento a 
quello; solo più tardi ho realmente scoperto il piacere che mi dà quando 
posso confondermi (all’ombra) nei suoi raggi. Non è che, se capitasse, 
mi metterei su un telo e, a capo scoperto, imbrattato da creme 
adeguate, starei mattinate, pomeriggi sotto di lui, abbandonato sulla 
sabbia alla mercè del suo calore. Ho visto alcuni che lo fanno solo per 
raggiungere un’abbronzatura clamorosa, con tutti i rischi del caso. Se 
dovessi affrontare questa prova, ne uscirei malissimo. Credo che, dopo 
meno di mezz’ora, comincerei a delirare: “Un’oasi, un’oasi, il mio 
cammello per un’oasi!”, e non so in quali condizioni potrei ritornare ad 
una vita normale; chissà, però, forse anche meglio di prima. Ma non 
proverò perché, in fondo, un po’ come tutti, mi voglio dignitosamente 
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UN LAMPO
bene, e certi eccessi li lascio agli altri, senza nessuna invidia. 
Comunque, la parola lampo ha tanti altri significati e modi di dire, 
utilizzati quasi quotidianamente. Verrò in un lampo, possibilmente a 
piedi perché i mezzi di trasporto non ti assicurano la puntualità; lo farò in 
un lampo solo se indosserai il costume di Superman; ci vuole un lampo 
di genio e, almeno in una occasione, tutti noi lo abbiamo avuto. Tra gli 
altri, ce n’è uno che può essere fatale, nel bene e nel male: mi sono 
innamorato in un lampo! Veramente, si dice colpo di fulmine per poi 
aggiungere concretezza ad un fenomeno solo visivo. Il vecchio fulmine è 
rimasto ormai solo un termine sorpassato e lontano. Nel mio mondo un 
po’antico preannunciava la pioggia, e il pericolo mortale di ripararsi sotto 
la chioma di un albero; un po’ come i manifesti affissi in tutte le classi 
delle Elementari sul quale erano disegnate le armi abbandonate dopo 
l’ultima guerra. Quello c’incuriosiva, e contemporaneamente ci metteva 
paura, ma alcuni, coraggiosi incoscienti, li hanno maneggiati, 
vantandosene: bastava un attimo e la tragedia era compiuta. Oggi 
l’atavica paura di tuoni e 
fulmini è quasi sparita; altre 
manifestazioni compiute 
d a l l ’ u o m o ,  s t a n n o 
seminando terrore su tutto il 
globo. Sembra quasi che il 
temporale, con i suoi araldi, 
sia diventato un vecchio 
amico di  famigl ia,  non 
rassicurante – di certo – ma 
comprensibile, naturale, 
compagno di vita. Mi ritrovo, 
così, sempre più spesso a 
pensare con nostalgia ad un 
età che portava messaggi e 
segnali comprensibili a tutti, 
anche a noi ragazzi. I l 
clacson dell’autobus per 
andare a scuola; la bevuta 
alla fontanella di piazza; le 
strade ancora polverose; i bagni senza bidet, e i soprannomi. Tutto ciò 
che rappresentava un’epoca, in pochi decenni se ne sono perse le 
tracce. Il mondo va avanti, ma sarebbe meglio in un lampo perché poi, 
svanito quello, cosa rimane? Rimane un vuoto, un buco nero dove sono 
scomparsi il nostro passato, l’età dell’oro – l’ultima – che era povera ma 
forte, con la fraternità che era dentro tutti noi; l’educazione e il rispetto, 
che erano cardini di tutti, e gli scapaccioni ce li ricordavano. Certo, il 

balzo in avanti è stato alto e lungo, negli anni ’50, quasi triplo, ma vissuti 
con entusiasmo, con partecipazione, con la voglia di salire, di migliorare, 
di capire. Qualcuno stava meglio, altri meno; chi studiava e chi lavorava; 
le feste erano poche e per questo sentite; la domenica alle tre c’era il 
campionato di calcio, e scendevano in campo tutti. Sembrava che le 
divisioni sociali fossero meno forti, retaggio del passato e non di quel 
nostro piccolo mondo. Non bastava, ovviamente, un lampo per salire ma 
c’erano opportunità per tutti, voglia di fare, gratificazioni. Leggevo: la 
paga di un operaio era di circa 20.000 lire mensili; una lambretta 
costava 100.000 lire: ce la faceva perché i sacrifici erano premiati. 
Un’epoca finita, lì per lì senza dolore, senza l’immediata percezione di 
una perdita importante. Si scegli, o c’impongono, una nuova strada, un 
nuovo modo di vivere, e il resto rimane inesorabilmente indietro, sempre 
più lontano, sempre più dimenticato. Abbiamo tagliato il tempo e la 
distanza, ma anche annullato i sentimenti più spontanei e naturali. Le 
nostre stagioni, le mie, sono finite con il bagaglio che quelle ci hanno 

lasciato. Momenti belli e altri meno nel bilancio che abbiamo cominciato 
a stilare. Qualcosa è rimasto che ancora continua a riscaldarci ma il 
vento, dispettoso, tanto ha cancellato. Non i luoghi, ormai troppo diversi 
da come li abbiamo vissuti, ma i volti – tanti – che ci hanno circondato 
lasciandoci tracce di felicità che non si possono condividere con 
nessuno. Tanto tempo fa, tante facce, tante emozioni, irripetibili: un 
lampo, e tutto se ne andrà.
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Gli uomini preistorici avevano capito che la pelle degli animali 
uccisi per procurarsi il cibo, poteva servire anche come 
protezione dagli agenti atmosferici. L’uomo di Neanderthal le 
ripuliva dalle carni con raschiatoi di pietra poi le lasciava 
asciugare al sole, e prima di indossarle le ingrassava per 
ammorbidirle. La concia, ossia il trattamento delle pelli per 

trasformarle in cuoio, è rimasta una delle più 
antiche attività dell’umanità; infatti indumenti, 
calzature, cinghie ed altri manufatti sono stati 
rinvenuti nelle città primordiali e i romani 
usavano addirittura monete di cuoio. La 
corteccia, di alcune specie di alberi tipo 
sommacco, mimosa, castagno, leccio, contiene 
una elevata percentuale di tannino, composto 
chimico indispensabile per la concia detta a 
“scorza vegetale” adatta per le pelli di bue e 

bufalo da cui si ricava il “cuoio grosso” usato in prevalenza per la 
suola delle calzature. Con le pelli di vitello, cavallo e vacca si 
produce il “cuoio morbido” invece con le pelli capra, montone e 
pecora si fabbrica pelle sottile e morbida, molto ricercata dagli 
artigiani per realizzare scarpe, guanti e finimenti per animali da 
tiro. In epoche passate la maggior parte della produzione 
conciaria pesciatina era rivolta principalmente alle pelli di pecora 
e capra in quanto la città per la sua invidiabile posizione 
geografica, era la porta di accesso al piano e alla montagna, 
quindi itinerario obbligato anche per la transumanza, cosicchè la 
materia prima era sempre a portata di mano. Un altro sistema di 
concia, basato sull’impiego di sostanze minerali come l’allume 
potassico ed i sali di cromo detto “concia bianca” viene usato per 
ottenere pelli molto delicate e pregiate. L’attività conciaria si 
articola in questi passaggi: rinverdimento, calcinazione, 
scarnatura, purga, sgrassatura, conciatura e rifinitura. Come le arti 
della seta, lana e carta, anche quella del cuoio risale al Medioevo 
segno tangibile che l’economia locale iniziava a svilupparsi 
concretamente, sebbene la maggior parte della popolazione fosse 
occupata nella coltivazione dei cereali anche l’ortofrutticoltura, 
l’olivocoltura e la viticoltura si trovavano in un periodo fecondo 
con raccolti abbondanti e di ottima qualità, che venivano 
esportati in tutta la regione. L’artigianato ed il commercio erano 
meno presenti, tuttavia nella seconda metà del ‘300 gli occupati 
nei due settori e nei servizi pubblici aumentarono tanto che 
vennero costituite dieci Corporazioni comprendenti ben 21 

mestieri: 1) Giudici, Medici e Notai; 2) Lanaioli all’ingrosso e 
Ritagliatori al dettaglio; 3) Speziali e Merciai; 4) Sarti, Pellicciai 
e Farsettai; 5) Beccai e Pizzicagnoli; 6) Lavoratori del ferro e 
Maniscalchi; 7) Lavoratori del legno e fabbricanti di selle; 8) 
Commercianti di vino; 9) Mugnai e Fornai; 10) Conciatori di 
pelle e Calzolai. Un altro mestiere poco conosciuto risale al 1378 
ed è quello dei Collai, i quali muniti di regolare licenza, 
producevano collanti derivati dal “carniccio” prodotto residuo 
della scarnatura delle pelli. Devo menzionare ancora una volta il 
nostro fiume, artefice principale del successo industriale; per 
quanto riguarda la concia era ancora più prezioso, perché le sue 
acque limpide e prive di ferro, minerale che se presente, avrebbe 
l a s c i a t o  s u l  c u o i o  p i c c o l e  m a c c h i e  v e r d o g n o l e 
compromettendone la qualità. La prima notizia documentata della 
lavorazione del pellame risale al 1381, anno in cui Antonio 
Iuntorini si associa con Giovanni Dini avviando una piccola 
galigheria (conceria) con un capitale di 140 fiorini; un’altra 
impresa nasce quindici anni dopo da Jacopo Nardi e Niccolò 
Stefani con un investimento di 200 fiorini. Una nuova azienda 
inizia a produrre nel 1417 gestita da Stefano Martini e Leonardo 
Nucchi con una spesa iniziale di 480 fiorini. Dieci anni più tardi, 
dalle carte catastali si evince che in città sono presenti cinque 
conciai, altrettanti pellicciai, quattro calzolai ed un sellaio. Alla 
fine del secolo la posizione raggiunta dai conciatori era talmente 
conosciuta che alla registrazione del Battesimo dei loro figli, 
accanto al nome paterno veniva aggiunto anche quello 
professionale. Una vicenda paradossale la troviamo agli inizi del 
1560; nel centro storico sono presenti, in via di Coiaria (oggi S. 
Maria) vicino allo scorticatoio comunale, quattro galigherie 
condotte da Guerra Galeffi coadiuvato dai suoi fratelli. Nel mese 
di gennaio dello stesso anno si insediarono nei locali 
dell’Hospitale di S. Maria Nuova alcune monache Benedettine di 
S. Michele, per fondarvi un nuovo monastero di clausura. 
L’edificio confinava col retro delle conce; preso possesso di quei 
locali le giovani monache si trovarono subito in gravi difficoltà 
sia dal punto di vista spirituale che morale in quanto le esalazioni 
malsane e puzzolenti delle concerie, le grida strazianti degli 
animali che venivano sgozzati e le reiterate bestemmie degli 
operai, rendevano impossibile pregare e frequentare il loro orto. 
Per risolvere questa incresciosa situazione vennero contattate 
importanti personalità Civili e Religiose, senza però riuscire a 
mettersi d’accordo con i Galeffi per una eventuale vendita di 
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quelle stanze. La Badessa del Monastero si rivolse addirittura al 
Granduca Cosimo I, tuttavia le trattative andarono avanti ancora 
per diversi anni finchè i Galeffi si decisero di vendere, così le 
monache recuperarono la tanto sospirata serenità. Il giovane 
Pietro Leopoldo Granduca di Toscana, illuminato riformatore, 
impegnato fortemente a modernizzare la vita economica e 
sociale, decise nel 1766 di fare un’inchiesta per conoscere a 
fondo lo stato dell’industria. Da quella consultazione risulta che 
in città erano presenti tre concerie le quali lavorarono: “700 cuoia 
vaccina per suola, 300 vitelli, 5600 pelli da calzolai e 500 
marocchini”. Una di queste aziende era di proprietà della ricca 
famiglia Convalli, sita nei pressi dell’antica Porta del Giocatoio, 
confinava con lo scorticatoio comunale trasferitosi lì da Via di 
Coiaria. Nel 1813 durante l’occupazione napoleonica sono in 
attività cinque conce dove lavoravano 22 operai. Nei decenni 
successivi la politica lorenese, orientata verso un sostanziale 
sviluppo dei trasporti commerciali, portò alla costruzione di 
nuove ed importanti arterie di comunicazione ma, senza ombra di 
dubbio la successiva realizzazione delle strade ferrate, volute da 
Leopoldo II, la Leopolda e la Maria Antonia, contribuirono ad 
accelerare il trasporto delle merci, favorendo ancor di più 

l’economia toscana. Anche Pescia ne beneficiò tant’è vero che 
nel 1861 le concerie: Piacentini-Cecchi, Agostino Baldini, Teofilo 
Frateschi-Mochi e Marini, Rinaldo Forti e Vincenzo Marchi 
impiegavano 91 dipendenti che convertirono in cuoio e affini la 
bellezza di 46.235 pelli. I loro prodotti avevano raggiunto 
un’eccellente qualità, pertanto all’Esposizione Regionale Toscana 
tenutasi a Pistoia nell’agosto del 1870, le ditte Piacentini & 
Cecchi e Agostino Baldini vennero premiate rispettivamente con 
una medaglia d’argento e di bronzo. Quest’ultima azienda, otto 
anni più tardi, all’Esposizione Universale di Parigi ricevette una 
“Menzione Onorevole”. Negli ultimi due decenni dell’800 il 
comparto conciario nazionale dovette affrontare una grave crisi, 
per la concorrenza spietata di alcuni paesi europei tanto che le 
industrie locali, per competere sui mercati, furono obbligate ad 
ampliare la loro tradizionale produzione con nuovi tipi di 
cuoiami; alcune vi riuscirono altre purtroppo dovettero cessare 
l’attività. Nella prima metà del XX secolo, le richieste di pellami 
ripresero in grande stile perciò nacquero nuove concerie e ne 
ricordo alcune in ordine cronologico: Guidi & Rosellini (1896), 
Bartolini Ugo e Silvio, successori di Odoardo Moschini (1902), 
Magnani Enrico , Marchi Raffaello (1909), Cecchi Dr. Carlo poi 

Bartolozzi (1911), Marchi Giovanni poi 
Ricconi (1920), Cecchi Giulio poi Cecchi & 
C. con marchio “Tre Chiodi” (1929), Ghera 
Marcellino e Francesco (1937) e Guidi 
Morosino & C. (1948). Attualmente sul 
territorio comunale, tranne qualche cartiera, 
non ci sono più già da diversi anni quelle 
industrie che resero famosa Pescia in tutta 
Europa. Comunque una conceria, che in 
passato ha dato lavoro a tante persone, è 
ancora in piena attività; si tratta della ditta 
Successori di Guidi & Rosellini condotta da 
Ruggiero Guidi il quale per motivi 
ambientali di lavoro ha dovuto trasferire i 
propri macchinari nel comune di Ponte 
Buggianese.

Nella foto del 1917 i dipendenti della 
Conceria Moschini e c., tra i quali mio 
nonno Franco e suo figlio Oliviero.
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Era il 1917 l’anno cruciale della Prima Guerra Mondiale 
quando in Russia scoppiò una rivoluzione socialcomunista 
che vide la deposizione di una forma governativa zarista 
e la proclamazione di una prima Repubblica Socialista 
Federativa Sovietica Russa.
Data l’importanza di questo singolare evento, dopo cento 

anni abbiamo ripercorso i tratti salienti 
rivolgendo alcune nostre domande a 
Lorenzo Gianotti. 

Gianot t i  p iù vol te senatore del la 
Repubblica Ital iana, ha pubblicato 
nelle scorse settimane con il coautore 
Nicola Lombardozzi (fino a dicembre 
corrispondente di Repubblica a Mosca) 
“Un secolo di Russia, 1917-2017”, Editori 

Riuniti, Roma. Tra le altre opere di Gianotti si possono 
citare “L’ottobre ungherese”, Valerio Levi Editore, Roma, 
1986 (con un altro autore); “Umberto Terracini. La passione 
civile di un padre della Repubblica”, Editori Riuniti, Roma, 
2005; “Putin e la Russia. Irresistibile e anacronistico ritorno 
all’autocrazia”, Editori Riuniti, Roma, 2014.

Quali furono le cause prioritarie che fecero scoppiare 
la Rivoluzione russa?
La prima causa fu la guerra mondiale giunta al suo quarto 
anno. La Russia aveva mobilitato 10 milioni di uomini, 
patendo un enorme numero di vittime (morti, dispersi, 
invalidi) e di distruzioni, mentre nelle retrovie peggioravano 
le condizioni di vita. Le armate tedesche avanzavano, 
sbaragliando le resistenze di un esercito allo sbando. 
La fine della guerra era la richiesta più diffusa. Le altre 
concause furono: a)l’arretratezza delle campagne, dove 
divampava il rivolgimento dei contadini contro i latifondisti 
per avere la terra, b)l’accentramento burocratico dello Stato 
in mano all’aristocrazia che soffocava ogni sviluppo.

In che modo influì questa Rivoluzione nell’Europa 

belligerante di allora? 
Appena assunto il potere, ai bolscevichi si pose il problema 
di come raggiungere un accordo con lo stato maggiore 
del kaiser per uscire dal conflitto. Inglesi, Francesi, Italiani 
volevano scongiurare una pace separata dei Russi con i 
Tedeschi che avrebbe offerto loro l’opportunità di trasferire 
sui fronti occidentali le truppe impegnate in oriente. Forti 
resistenze emergevano anche nelle stesse file bolsceviche. 
Ma alla fine Lenin riuscì ad imporsi e nel marzo 1018 
venne concluso il trattato di Brest Litovsk che stabiliva 
il cessate il fuoco,lasciando ai Tedeschi tutti i territori 
conquistati. L’intervento risolutivo per la sconfitta tedesca fu 
l’arrivo delle truppe americane nell’aprile 1917.

Quale funzione politica, invece, esercitò sul Regno 
d’Italia?
In Italia, come in altri paesi 
europei, la rivoluzione russa 
apparve come l ’avv io  d i 
una società, nella quale si 
abolivano i privilegi di classe 
e si realizzava l’eguaglianza. 
Nelle numerose manifestazioni 
opera ie  e  bracc iant i l i  s i 
cantava. “E noi faremo come 
la Russia, chi non lavora non 
mangerà”. La popolarità della 
rivoluzione russa era tale 
sollevare serie preoccupazioni 
delle classi dirigenti. Tuttavia 
l’impostazione di Mosca finì con aprire nel Partito socialista 
italiano accesi contrasti fino alla scissione di Livorno, da cui 
sorse il Partito comunista, e alla separazione successiva 
della componente socialdemocratica di Matteotti.

In che cosa consistette l’istanza sociale della 
Rivoluzione russa?
Il fine dichiarato dei bolscevichi era quello di porre fine allo 
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“sfruttamento dell’uomo sull’uomo”, cioè al capitalismo, 
per creare una società nella quale “ciascuno contribuisse 
secondo le sue capacità e ottenesse secondo i suoi 
bisogni”. Programma suggestivo, ma come realizzarlo nello 
sconfinato paese che occupava metà dell’Europa e metà 
dell’Asia con un mosaico di popolazioni, usanze e religioni?

Pensa che la Rivoluzione russa abbia data vita ad uno 
stato socialista? A suo avviso, la Rivoluzione russa 
per il mondo sovietico rappresentò una occasione di 
sviluppo o di decadenza? Perchè?
La soluzione che si trovò fu quella di attribuire allo Stato 
la proprietà e il comando su ogni bene ed attività (la terra, 
le fabbriche, le case, le banche, ecc.), uno Stato dal cui 
vertice si decideva, regolava, indicava a tutto il popolo 

quello che si doveva fare, 
come e quando lo si doveva 
fare. Per garantire che questo 
sistema funzionasse si mise 
in piedi una grande macchina 
securitaria e poliziesca. Con 
Stalin la Russia assistette, 
da un lato, alla crescita della 
grande industria e, dall’altro, 
alle repressioni di massa e al 
lavoro coatto dei lager.
M a r x  a v e v a  d e f i n i t o  i l 
passaggio dal capitalismo al 
socialismo con la formula 
di  “passaggio  da l  regno 

della necessità al regno della libertà”. Se la libertà è il 
segno distintivo del socialismo, non è dunque possibile 
definire l’Urss uno Stato socialista, ma piuttosto uno Stato 
collettivista e autoritario fino al dispotismo.
Il periodo sovietico vide un notevole sviluppo materiale 
della Russia, accompagnato dal suo imporsi quale potenza 
mondiale (dopo la vittoria sul nazifascismo, cui senza 
dubbio l’Armata rossa contribuì largamente). Ma proprio 

i difetti centralistici, burocratici, polizieschi del sistema 
condussero, dopo la lunga stagnazione economica 
dell’epoca brezhneviana, alla crisi e al crollo dell’Urss.

Quale fu l’influenza esercitata dalla Rivoluzione russa 
sulla formazione del Partito Comunista d’Italia?
Si può certo dire che senza la rivoluzione russa nei 
primi anni venti non sarebbero sorti i partiti comunisti, in 
Italia come altrove. Fu l’esempio russo che spinse una 
parte della sinistra a ritenere che il socialismo potesse 
passare dalle pagine dei libri alla realtà e a volerne 
seguire l’esempio. Antonio Gramsci titolò “Rivoluzione 
contro il Capitale” il suo primo commento all’insurrezione 
di Pietrogrado; e il Capitale, cui si riferiva, non era quello 
che possedeva il sen. Giovanni Agnelli, sebbene quello 
scritto da Karl Marx. Il senso dell’apparente paradosso 
può essere così tradotto: non dalle teorie, ma dagli eventi 
concreti devono trarre le principali lezioni.

Qual è l’eredità della Rivoluzione russa a 100 anni dal 
suo scoppio? 
Quando non si tratta dei patrimoni privati, ma dei beni 
materiali e immateriali di un paese, la nozione di “eredità” 
diventa di complicata definizione. Se si considerano le 
differenze sociali, la Russia di oggi è l’opposto di quella 
sovietica. Secondo il quotidiano britannico The Guardian 
(25 aprile 2017) “la Russia può considerarsi la capitale 
mondiale della diseguaglianza”, poiché il 10% dei Russi 
più ricchi possiederebbe l’87% dei beni del paese. Quanto 
invece al modo di governo con Putin lo Stato è tornato ad 
essere l’organo dominante, centralistico e insofferente a 
critiche e ad opposizioni; lo spirito di potenza, rinforzato 
dall’annessione della Crimea e dall’intervento militare in 
Siria, ha accresciuto il consenso popolare, nonostante le 
evidenti difficoltà economiche. Alle elezioni del prossimo 
anno Vladimir Putin potrebbe essere eletto presidente per 
altri sette anni, mantenendo così il vertice del potere per un 
quarto di secolo: esempio di intangibilità sovrana.

La rivoluzione russa
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