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Troppo spesso a Pescia siamo bravi ad alzare la voce se 
le cose non vanno per il verso giusto ma, al contrario, ci 
dimentichiamo se invece qualcosa, o qualcuno, funziona.
Questo mese ci piace parlare di “persone” che per amore 
della loro professione si stanno facendo spazio nei loro 
ambienti, in Italia o all’estero: Enrico e Vittorio Anzilotti della 
ditta Anzilotti Natale e Figli, e Samuele Rossi. 
I primi sono soci della storica azienda pesciatina Anzilotti 
Natale e Figli srl che si conferma leader nel settore della 
lavorazione del marmo. E’ stata scelta per completare il 
rivestimento di sei nuovi minareti della Grande Moschea di 
Touba, in Senegal, la più grande di tutta l’Africa a sud del 
Maghreb. I titolari dell’azienda pesciatina hanno da tempo 
stretto relazioni personali e commerciali con lo Stato africano, 
grazie ai buoni rapporti con il console generale del Senegal 
in Italia, Rokhaya Ba Tourè (con Vittorio nella foto). 
Si tratta di un lavoro di rivestimento di alcune parti dei 
minareti, in particolare di alcuni balconi per il quale sono 
stati utilizzati marmi in quattro diversi colori intarsiati tra 
loro. Complessivamente sono stati rivestiti cinquecento 
metri quadrati di superficie delle torri dalle quali il muezzin 
(muʾadhdhin) cinque volte al giorno chiama alla preghiera i 
devoti di Allāh. Come il campanile cristiano, il minareto serve 
a far arrivare il più lontano possibile il segnale che scandisce 
la giornata liturgica. 
La ditta Anzilotti in passato aveva anche fornito i marmi serviti 
a rivestire le nuove stanze, i corridoi, le scale e gli ascensori 
che si trovano nell’ala nord del Loggiato di Ponente degli 
Uffizi a Firenze, nella parte ritenuta più nobile dell’edificio di 
Giorgio Vasari, il primo piano. Le sale ospitano gran parte 
dei 2500 dipinti finora conservati della cosiddetta Riserva, 
ovvero quelle opere segrete non esposte al pubblico. Lì 

hanno trovato posto opere di straordinario valore di 
Bruegel il Vecchio, Bruegel il Giovane, Rembrandt, 
Goya, Van Dyck ed altri.
L’altro è un giovane regista, Samuele Rossi, appunto, 
che in queste settimane ha cominciato le riprese del film 
documentario “Terra Buona”. Rossi è già noto per il film 
“La Strada Verso Casa” e i film documentari “La memoria 
degli ultimi” e “Indro, l’uomo che scriveva sull’acqua”.

Il film vuole raccontare le buone prassi nell’organizzazione 
dell’accoglienza dei migranti e la loro opportuna gestione 

ed integrazione sui territori pistoiesi e lucchesi. Pescia 
compresa, visto che il nostro Comune fu tra i primi a dover 
gestire l’emergenza umanitaria con l’accoglienza di quasi 

100 profughi all’Hotel dei Fiori. 
Ha fatto riflettere una dichiarazione del regista che ha 
detto: “Da molti anni i nostri territori stanno vivendo in modo 
conflittuale, spesso scomposto, l’accoglienza dei migranti e 
la crisi degli ultimi anni. E’ umana un’iniziale preoccupazione 
di fronte ad un tale fenomeno, ma girarsi dall’altra parte o 
alzare mura non serve, piuttosto dilata il problema”. Il film 
è realizzato con il finanziamento della Caritas Diocesana di 
Pescia e la Cei e la collaborazione delle Caritas Diocesane 
di Lucca e Pistoia.

*** 
Rimani aggiornato su quello che succede a Pescia. Clicca 
ogni giorno su www.ilcittadinopescia.it e metti “mi piace” sulla 
pagina facebook. Buona lettura.
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L’arruffata
No, con le buone regole dell’ordine lei non andava 
proprio d’accordo, anzi, la sua maestria  consisteva 
proprio nel riuscire con facili colpi di mano a scombinarle, 
capovolgendo schemi, tradizioni, modi di fare, prassi 
consolidate da che mondo è mondo… Nella sua arte 
era così ferrata da riuscire a scompigliarlo il mondo, 
facendo credere anche ai più tenaci che non ci sono capelli 
che non si possono torcere, colori che non si possono 
cangiare, tracciati che non si possono deviare, ciottoli e 
fiori che devono per forza rimare chiusi in un vaso, bocche 
che devono perennemente ed ermeticamente rimanere 
cucite e porte che non si potranno mai più spalancare. 
Ma basta! La vita è un continuo divenire di accidenti 
e di faccende, liete e non, consuete o desuete, dolci od 
acidule, e allora perché non buttarcisi a capofitto dentro 
tutte queste faccende e rimestarle, separando il grano 
dalla pula e facendo venire a galla – se ci riesce - solo 
il meglio. Arruffata era di nome e di fatto anche nel 
vestire, lontana oltremisura dalle mode del momento, 
col corpo nascosto da astruse combinazioni di tessuti, 
incurante delle stagioni e forte di quell’antico proverbio 
che dice che quel che para il freddo para anche il caldo. E 
nell’acconciatura pure l’ordine non si sapeva cosa fosse, 
e per farla breve ed efficace vi dico solo che gli uccelli 
del cielo non esitavano a scegliere la sua capigliatura 
per costruirsi un caldo nido per l’inverno, preferendola a 
fresche frasche ed a comignoli di camino. Arruffata era 
anche nei modi, avendo ella da tempo abolito tutti quegli 

sdolcinati convenevoli, falsi come i soldi del Monopoli 
ma spesso e volentieri stampigliati sulle bocche dei più 
nella maggioranza delle relazioni umane di questa terra. 
Un buongiorno ed un buonanotte erano infatti a suo avviso 
più che sufficienti per campare. Di istruzione non ne 

aveva, sapeva a mala pena leggere e scrivere, ma tanto le 
bastava per disbrigare le sue faccende e mandare avanti 
i suoi misteriosi affari. I suoi risparmi li nascondeva 
gelosamente sotto la sua sottana, diffidente com’era di 
tutto e di tutti: andava infatti avanti con l’idea che gli 
altri una volta la truffassero e che l’altra la mettessero 
di mezzo, così poi lei sarebbe rimasta a bocca 
asciutta, depredata dei suoi averi ed impossibilitata 
a difendersi, non credendo in nessuna delle leggi 
e leggine dello Stato, rientrando certamente esse a 
pieno titolo fra quelle regole solenni ed imperative 
che lei aveva sempre per sua natura inteso rifuggire 
nel suo vivere quotidiano. Ed anche con il tempo non 
andava granché d’accordo: invertiva infatti il giorno 
con la notte, e quando tutti si andavano a coricare 
lei baldanzosa e fiera se ne usciva dalla sua casupola 
pretendendo di poter andare a fare incetta di provviste, 
con tutti i bottegai prostrati lì ai suoi piedi, pronti ad ogni 
ora per servirla a dovere. Parimenti, quando i poveri cristi 
di buon mattino si levavano per andare ad attendere alle 
loro occupazioni, lei cominciava a stropicciarsi gli occhi, e 
dopo sbadigli su sbadigli si accasciava ora sotto un albero 
ed ora sotto un porticato, ed incurante dei raggi del sole 
schiacciava lunghi e ritempranti sonnellini. Ed anche con 
le regole ferree del galateo faceva a cazzotti, mostrandosi 
irriverente nei confronti di miriadi di forchette, forchettine, 
coltelli, coltellini, bicchieri e bicchierini, bastandole 
poco più che un fazzoletto per apparecchiare la tavola 
ed un ninnolo qualunque per brindare all’anno nuovo. 
Non parliamo poi dei dettami del Codice della Strada, 
anche lì era tutta una lotteria: quando c’era un cartello 
che indicava l’obbligo di svoltare a sinistra lei girava a 
destra, quando il segnale imponeva uno stop lei accelerava 
e senza neppure smuovere la testa andava dritta come un 
mulo verso la sua meta, schivando semafori e veicoli in 
sosta e zigzagando come il migliore degli sciatori d’alta 
montagna di fronte ai rilevatori elettronici di velocità. 
Insomma, alla fine della fiera, ogni regola ed ogni legge 
per lei erano un’autentica seccatura, un fastidio, nient’altro 
che un’arbitraria privazione della sua libertà, di pensiero, 
d’azione, di parola, tutti diritti fondamentali ed inviolabili 
della persona (questi). Solo ad un divieto nella vita si 
era sempre piegata volentieri, ad un divieto impresso 
a caratteri cubitali alla porta della sua casa: VIETATO 
CALPESTARE I SOGNI.
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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, a pochi passi dal centro urbano, 
vicinissima a tutti i servizi pubblici 
e commerciali. In un piccolo stabile 
condominiale, completamente ristrutturato. 
Vendesi appartamento di circa 70 mq, posto 
al terzo e ultimo piano con ascensore. Da 
una scala a chiocciola saliamo al secondo 
livello dove abbiamo un vano mansardato e 
un piccolo terrazzino con vista panoramica 
- euro 128.000.00

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. € 
250.000,00 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

Pescia, Alberghi - piccolo condominio 
di recente costruzione, tranquillo e 
riservato, vicinissimo a tutti i servizi 
pubblici e commerciali, appartamento 
piano terra libero su tre lati, con 
giardino di proprietà sui lati sud e 
nord dell’immobile. Ottime condizioni, 
termosingolo a metano, infissi in legno, 
predisposizione per l’aria condizionata, 
antifurto, posto auto - € 142.000,00

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, Castellare - vicinissima 
al centro e tutti i servizi, spazioso 
terratetto su 2 livelli, come nuovo, di 
130 mq  ed ingresso indipendente. 
L’accesso dell’appartamento è al 
piano terra, sul lato ovest, in cui 
troviamo anche un bel giardino di 
proprietà. Zona lavanderia - euro 
164.000,00

Pescia, periferia ma comoda ai servizi in 
zona verdeggiante villetta bifamiliare libera 
tre lati con giardino su due lati, cancello 
carrabile e pedonale con accesso per tre 
posti auto scoperti esclusivi. E’ su 3 livelli: 
piano terra, piano primo composto da due 
ampie camere e bagno con vasca, una 
delle camere con terrazza e guardaroba; 
mansarda con vano ad uso camera . € 
188.000 tratt. - Class.Enenrgetica G.

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, esclusiva in zona centralissima 
- Vicinissimo a tutti i servizi pubblici e 
commerciali, a due passi dalla piazza 
principale, in un contesto residenziale 
di recente costruzione, appartamento di 
circa 75 mq libero su due lati. La casa 
si presenta in ottime condizioni. Infissi 
in legno, impianto di climatizzazione, 
termosingolo, posto auto coperto e 
cantina € 155.000.00 trattabili

Scopri i nostri prodotti su 
shop.brandani.it

tic tac!



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

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

ConTEMPOraneità 
Usa bene il tempo, se vuoi avere del tempo libero. 

    (Benjamin Franklin)

Qual i  sono ques t i 
f enomen i  cu l tu ra l i 
d e l l ’ e t à  p r e s e n t e 
che si racchiudono 
sotto l’ombrello della 
c o n t e m p o r a n e i t à ? 
S e n z a  d u b b i o 
potremmo partire (e 
arrivare?) all’assoluta 
percepita mancanza di 
tempo che accomuna 
quasi  tu t t i .  Non è 
fo rse  un  le i tmot i v 
q u o t i d i a n o  v i v e r e 
nella sensazione che 

qualcuno ci aspett i  e che dal nostro arr ivo 
d ipenda la sorte del  mondo? Non è forse 
un’isteria generale viaggiare nell’ora di punta?  
Riflettiamo anche su un altro aspetto, tutt’altro che 
sottovalutabile, il condizionamento indiretto creato dai 
social e dalla digitalizzazione della nostra presenza. 
Quanto tempo passiamo controllando i messaggi 
arrivati, inviati, pensati, subiti, meditati, copiati, 
incollati, inoltrati, letti, non letti, distorti, mal compresi, 
ben compresi, ai quali vien data un’importanza vitale… 
Aspettative rispettate o deluse dal tempo impiegato 
nel rispondere, come fosse una palla giocata a tennis, 
si respinge o finisce rovinosamente a fondo campo. 
No no no, così non va, basta con “Non ho tempo”, 
iniziamo l’anno proprio così, riprendendo l’opportuna 
percezione di noi stessi e perdendo vizi indotti nocivi. 
Stringhiamo questo momento, senza disperderci 
i n  p a r o l e ,  a b b i a m o  t r o p p o  e n t u s i a s m o 
d a  c a t a l i z z a r e  v e r s o  i  p r o g e t t i  s a l u t e . 
E’ gennaio, è Meeting, è star finalmente bene…

Per un anno, non voglio più sentirlo dire...

OK, si ricomincia. Feste passate, abbuffate con ogni  tipo 
di genere alimentare, conosciuto o sconosciuto, salato, 
dolce, mezzo e mezzo, agrodolce, FIUMI di prosecco, vino, 
champagne, spumante, grappa, whisky, rum, comunque 
ALCOLICO, basta che sia, e sia stato, ALCOLICO. 
E tutto ciò, è ragione di appagamento per palato e stomaco, 
ma...digerire è stato molto più faticoso per il nostro fegato, 
e...cosa può causare ciò o essere già stato causato??? 
Allora, che siate aumentati di taglia, a noi non riguarda, 
qualche brufolino??? A noi non riguarda...
E, ad esempio....un po’ di forforina, prurito cutaneo, i 
capelli si sporcano più facilmente?
Ecco...questo ci riguarda, e gli stravizi delle feste, 
aiutano questi fastidi. Oltretutto siamo già in prossimità 
del cambiamento di stagione, periodo in cui, CADUTA 
dei capelli, FORFORA, DERMATITE, PSORIASI, 
UNTUOSITÀ ecc. tendono ad aumentare... .
Se HAI uno o più, di questi fastidi, FAI UNA FOTO 
ALL’IMMAGINE NELL’ ARTICOLO, presentala, e avrai 
in OMAGGIO : 

• 1 CONSULENZA CON MICROCAMERA 

+ 
• 1 TRATTAMENTO PERSONALIZZATO  con la 
NUOVA LINEA BC SCALP GENESIS SCHWARZKOPF 
PROFESSIONAL 

Per info: 
0572-44.44.53



Bianchi D
ino S.r.l.

Via dei �ori, 16 - 51012 Castellare di Pescia - Pistoia - Italy - E-m
ail: info@

bianchid.it - Tel. +39 0572 451821 - Fax +39 0572 453310

w
w

w
.bianchid.it

A
rte sempreverde

CMYC
M

M
Y

C
Y

C
M
YK

G
e
n
n
a
i
o
.
p
d
f
 
 
 
1
 
 
 
0
9
/
0
1
/
1
5
 
 
 
1
6
:
4
6

Bianchi D
ino S.r.l.

Via dei �ori, 16 - 51012 Castellare di Pescia - Pistoia - Italy - E-m
ail: info@

bianchid.it - Tel. +39 0572 451821 - Fax +39 0572 453310

w
w

w
.bianchid.it

A
rte sempreverde

CMYC
M

M
Y

C
Y

C
M
YK

G
e
n
n
a
i
o
.
p
d
f
 
 
 
1
 
 
 
0
9
/
0
1
/
1
5
 
 
 
1
6
:
4
6

ricordi di una famiglia: i Fraschetti 2^ parte

studio massoterapico

     Paola Forti
fisioterapista
     340 8063582          320 0298723

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

Noialtri Fraschetti siamo un po’ tutti particolari. Già che ci sono, svelo un 
segreto della nostra famiglia. Mio padre e mia madre hanno lo stesso 
cognome, Fraschetti, anche se non sono affatto parenti. Così pure mia nonna 
era una Fraschetti e mio nonno pure, ed entrambi non erano parenti. Siccome 
il nostro prete non credeva a questa storia, perché maliziosamente pensava 
che noialtri ci si sposasse solo tra di noi, una mattina andò dal vescovo a 
chiarire questa faccenda. Il vescovo era un nostro caro cliente, e lui sì che 
mangiava del nostro formaggio caprino da mattina a sera, e siccome ci 
conosceva molto bene non pensò ad una sola parola detta da quel pretino 
che a noi stava un po’ sulle scatole, anche se credo a me volesse bene, 
e forse anche a nonna, specie quando andò a consegnargli di persona 
un grosso assegno per comprare le panche nuove, che erano tutte marce 
ed ammuffite. E così è successo che ogni panca della chiesa del nostro 
paese ha un ovale dorato con lo stemma dei Fraschetti, e la cosa appare 
buffa perché noi in chiesa ci andiamo giusto per i matrimoni ed i funerali di 
noialtri o dei nostri amici, ed io ancora non ho capito quando bisogna stare 
in piedi o seduti durante la messa. Nonna mi diceva sempre che nonno 
andava in chiesa quelle tre, quattro volte per ascoltare messa da un prete 
anziano che gli piaceva molto. Nonno credeva più nel latte di capra che in 
Dio, e però, accidenti, nonna mi diceva che quando entrava nonno in chiesa, 
pareva che entrasse l’arcivescovo di Costantinopoli, che io quando me lo 
diceva non sapevo nemmeno che razza di città fosse. Comunque, la storia 
del cognome fu così risolta dal vescovo: chiese all’archivista dell’archivio 
parrocchiale, certo dottor Paolo, uomo dotto e gentile, di fare ricerche riguardo 
alla nostra famiglia. Alla fine, al solito, avevamo ragione noi: nonna e nonno 
Fraschetti e mamma e babbo Fraschetti non discendevano dallo stesso ramo 
famigliare, come mi spiegò con parole che potessi anche io capire il dottor 
Paolo dell’archivio. Quindi era tutto valido e regolare. Quella sera che uscì il 
comunicato dalla curia vescovile, nonna mi disse che nonno andò a regalare al 
vescovo dieci forme di formaggio caprino fatto da noialtri, oltre ad altre forme 
di ricotta di capra, che il vescovo senza dubbio apprezzò. Nonna era davvero 
buffa. A volte non la vedevi per tutta la mattinata e ti chiedevi dove diavolo 
fosse andata e cosa cavolo stesse facendo. Uno si immagina la propria 
nonna, che so, intenta a fare l’uncinetto o a preparare qualche torta per la 
famiglia. Oppure seduta sulla poltrona a rimpiangere il bel tempo andato ed 
a riflettere sulla fine della vita ed altre cose del genere. Niente di tutto questo 
poteva sfiorare il candido capo di mia nonna. Appena il tempo di passare in 
azienda, e nonna però subito si stufava di vedere i nuovi macchinari per la 
preparazione del formaggio caprino, per cui siamo modestamente i migliori 
sul mercato da svariati decenni, che già era a parlare coi suoi dipendenti, 
ai quali raccontava pure a loro le sue incredibili storie, infiocchettate talvolta 
da pungenti barzellette oscene, che li faceva arrossire imbarazzati. Ricordo 
che un giorno, ed era da poco trascorso ferragosto, la vidi nascosta dietro 
una siepe del nostro giardino che mi faceva con l’indice di star zitto. Lì per lì 
non capii, ma bastò che Diego, un bambino figlio di una nostra governante, 
la vedesse lì nascosta e con tutte le forze che aveva in quelle gambette 
andasse a fare “poma” al ciliegio poco distante, per capire che nonna stava 
giocando a nascondino coi bambini…Quella sera, nonna mi rimproverò 
aspramente perché a suo dire era colpa mia se Diego l’aveva scorta dietro 
quella siepe…E così mi beccai dello stupido imbecille vagabondo cretino 

da nonna. Non è facile capire i grandi. Voglio dire, quelli che noi reputiamo 
essere grandi, a volte ci spiazzano e ti sembra che siano nostri coetanei. 
Nonna, ad esempio, per me era grande, beh, molto grande, più dei miei 
genitori, per intenderci, e però alcune volte riusciva sempre a stupirmi per le 
cose assurde che diceva o faceva. Ma questo credo sia un vecchio vizio di 
noialtri Fraschetti. Noialtri, diceva sempre nonna, siamo qual che siamo per 
via delle capre che se vogliamo ce le portiamo anche 
a letto oppure giù a sentire messa quando c’è la festa 
del patrono, che tanto nessuno ci può dire nulla, a 
parte il prete, che non ci può vedere. E principiava 
allora a raccontarci storie dei nostri arcavoli che a dirle 
oggi ti prendono per matto e chiamano quelli vestiti 
di bianco e ti rinchiudono in manicomio. Come quella 
successa quando era lei piccola ed era una maledetta 
stagione che non aveva mai piovuto e ci si doveva 
accontentare di mangiare qualche castagna bollita con 
dei rametti di finocchio selvatico o una polentina con 
della farina scura ammuffita che faceva oncare al solo pensiero. E per dolce, 
una papparocchia dolciastra, la tumillecca, che nonna preparava con farina 
di castagne e vino rosso, ed era così buona e calda che sarà difficile che me 
la scordi. Diceva sempre nonna, che se noialtri si aveva difficoltà a mangiare 
nei periodi di carestia o guerra, figuriamoci chi non era dei Fraschetti! Doveva 
essere domenica perché si ricordava che era tutta intopata col vestitino a 
fiorellini che sapeva di lisciva e d’acqua della polla che scorreva sotto casa. 
Intorno alla tavola c’erano i genitori, alcuni tra fratelli e sorelle e qualcuno del 
paese, in totale una diecina di persone. Quelli del paese venivano spesso 
a mangiare da noialtri, perché si invitavano, pensando di fare loro del bene, 
così che chi sta Lassù se lo ricorda e magari mette un segno più nella colonna 
delle buone azioni dei Fraschetti. Nonna si ricordava la tavola apparecchiata 
semplicemente: un paio di fiaschi impagliati di vino rosso che però aveva lo 
spunto, due o tre caraffe d’acqua della polla, olio nostro di quello buono, la 
saliera e la pepaiola. Avevano mangiato dei crostini di fegatini di pollo, qualche 
oliva in salamoia e poi un brodino con sopra una rezzola d’olio buono che 
toglieva le corde vocali da tanto era forte. Arrivò il secondo piatto: due conigli 
arrostiti con delle patate rinseccolite messe tutte intorno lì più per decorazione 
che per altro. C’era la miseria, diceva nonna. Il coniglio non sapeva affatto 
di coniglio, ma era comunque tenero, anche se una volta sceso giù in gola 
ti ribadiva un sapore di selvatico e di rigno, che ti faceva passare la voglia 
di mangiarne un secondo pezzo. Ma erano due i conigli e ben presto furono 
mangiati e pure le patate, che erano poche come le elemosine che il prete 
raccattava in chiesa ogni giorno che diceva messa. A questo punto, nonna 
diceva che sua madre cominciò a dire che due gatti neri che erano soliti 
gironzolare per casa non si erano più fatti vedere. Quasi che li avesse presi 
qualcuno per mangiarseli. Nonna ricordava sempre l’espressione di suo 
babbo: divenne improvvisamente rosso come il dentro del cocomero, e pure 
lei capì subito che quel giorno di domenica, insieme con altre persone non dei 
Fraschetti, aveva mangiato quei due grossi gatti neri. La storia non so se sia 
vera, però nonna diceva sempre che in guerra mai si sa cosa può capitare, e 
che pure chi si è sempre fino a quel momento comportato per bene, può fare 
azioni che mai avrebbe pensato di fare. (continua)           



Ruga degli Orlandi, per noi pesciatini semplicemente 
“ruga”, dal latino “solco”, è una strada stretta, parallela a 
piazza Mazzini. Costeggiata da ambo i lati da bellissimi 
palazzi antichi, tra i quali alcuni in stile barocco. Le loro 
facciate sono contrassegnate da imponenti stemmi 
nobiliari, segno evidente che questa era un’importante via 

di comunicazione. Prende il nome dalla 
famiglia Degli Orlandi, una della sette 
famiglie più antiche e potenti di Pisa. In 
epoca remota un ramo di questa famiglia 
per sottrarsi alla rabbia dei partiti e vivere 
indipendentemente, lasciò Pisa e si riparò 
a Pescia. Quasi tutte le case da piazza 
Obizzi fino alla chiesa di Piè di piazza 
erano abitate da loro. Venendo da Borgo 
della Vittoria, l’antico palazzo Turini, fa da 

spartiacque fra la piazza e la ruga. Proprio da lì cercherò di 
ricordare come era animata questa strada diversi anni fa, 
con tanti negozi commerciali e artigianali chiedendo scusa 
in anticipo, se avessi dimenticato qualcuno od omesso 
qualcosa. 
Cominciamo ad incamminarci piano, piano per ricordare 
meglio. A sinistra c’era il magazzino dei fratelli Lunardini, 
un ingrosso di frutta e verdura, fornitori di molti negozi 
di Pescia e dintorni. Davanti all’ingresso e pure sul 
marciapiede sostavano sempre camion in attesa di essere 
caricati o scaricati. I pedoni dovevano fare lo slalom per 
passare, ma nessuno si lamentava perché, a quei tempi, il 
lavoro veniva rispettato e, essendo la vita meno frenetica 
aspettare qualche attimo non procurava nessun problema. 
Più avanti si trovava il laboratorio della pasticceria Pult. 
Avevate bisogno di abiti, biancheria per la casa o indumenti 
intimi? Nessun problema, qualche passo ancora ed ecco il 
negozio di Marcella, eccellente venditrice, così convincente 
che sicuramente avrebbe venduto i frigoriferi al Polo Nord. 
La aiutava sua sorella Giuliana ed erano meglio conosciute 
come le “tortore”. Ancora più avanti c’era la tipografia 
di Siro Spicciani, poi il “moro” che vendeva uccelli da 
richiamo. Una inconfondibile fragranza di pane fresco 
ci avvisava che eravamo arrivati dal “dede”, un panificio 
con forno a legna. Mia madre, mia zia Rita e tante altre 
massaie portavano lì una pentola piena di fagioli o ceci 

da cuocere, il “dede” la metteva in forno  e andavano a 
riprenderla a cottura ultimata. C’era pure un pollaiolo, 
il cestaio Paoli, e la cartoleria Veroni. Ogni quartiere di 
Pescia  aveva il suo cartolaio, in piazza il Sandri, ai giardini 
la Gialdina, in duomo il Nieri  e noi avevamo la Iva Veroni. 
E’ stata una mamma per noi ragazzi, prima insieme al 
fratello Beppe e poi al nipote Francesco, ci ha fornito libri 
e quaderni dalle scuole elementari alle superiori, sempre 
sorridente e con tanto garbo. In pochi capiranno di chi parlo 
se nomino il negozio di Andreina Migliarini, ma se dico 
“LA GHIACCIAIA” tutti la ricorderanno. Vendeva articoli 
casalinghi, ma soprattutto in estate vendeva il ghiaccio. In 
una stanza del retrobottega teneva 
le stanghe di ghiaccio e, siccome a 
quei tempi frigoriferi nelle case ce 
ne erano pochi, andavamo da lei a 
comprarlo. Spaccava le stanghe e 
le vendeva a pezzi e perché non ci 
bruciassero le mani per portarli a 
casa  ce li rinvoltolava in pezzetti di 
balla. Faceva anche la sarta, infatti 
quando non aveva clienti da servire, 
la vedevi sulla porta di bottega 
seduta su una seggiolina a cucire.
Ed il calzolaio Balzi Rino detto 
“SCIABOLA” ve lo ricordate? Voleva 
fare il burbero, ma era simpatico, 
buono e mattacchione. Più su 
incontravamo la latteria Biagini e 
il laboratorio della tappezzeria di 
Pieri Averino con la moglie Lola. 
Proseguendo c’era la falegnameria  
dello scapolone Masino, ottimo 
artigiano del legno, ma anche un 
virtuoso suonatore di violino. 
Ancora una rivendita di frutta e 
verdura, quella di Nonziatina, tipica 
donna pesciatina molto franca e 
con pochi spicci. C’era pure una 
maglieria, quella di Iva Rossi, che prima di aprire il negozio 
faceva la venditrice ambulante ai mercati di Lucca e 
Altopascio. Finalmente un bar con mescita di vini, quello 

Noi che… la Ruga ce la ricordiamo così!
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di Mariano. Poi incontravamo il palazzo della Ligure, che 
oggi si chiamerebbe palazzo Enel. Chi non ricorda Tina, 
detta “BISIGNACCOLA”, con la figlia Deanna? Gestiva un 
negozietto di frutta e verdura. Più avanti la macelleria del 
Pallini, famosa perché vendeva anche la carne di vacca. 
Ecco un barbiere Umberto detto “BARBIERINO” che più 
tardi avrebbe chiuso l’attività per gestire il circolino sotto 
il cantino della contea, che era il ritrovo per quasi tutti i 
giovani pesciatini.
Poteva mancare una pettinatrice? Certo che no! C’era 
la Mara. Più avanti un garage, la rimessa dei camion del 
Tadini. Per finire il diurno, locale in cui ciascuno poteva 

andare a fare il bagno.
Ma cosa pensate? Non c’era mica 
una piscina! Era un esercizio 
dotato di docce pubbliche per 
potersi lavare, visto che nelle case 
private era già un lusso avere 
il gabinetto. Ora attraversiamo la 
strada ed arriviamo sul marciapiede 
opposto. Sull’angolo trovavamo il 
negozio delle sorelle Lilia e Emilia, 
det te “BUEGLIE”,  vendevano 
pane, pasta, nic nac, ed erano 
famosi i loro buonissimi befani. 
Poi un altro materassaio Pieri 
Augusto che era anche un virtuoso 
suonatore di clarone nella banda 
cittadina e ottimo organista della 
chiesa di S.Stefano. Un altro 
fruttivendolo “UMILTA’”. Poi ancora 
un panificio gestito dai sempre 
sorridenti e cordiali coniugi Moreno 
e Piera D’Ulivo. Incontravamo il 
ciabattino Nucci, detto “BRAETTE”. 
Arrivavamo ad una polleria, i titolari 
erano due fratelli con le rispettive 
mogli. Io ci andavo a comprare 
le carcasse, che sono polli senza 

petto. La mamma mi mandava da loro perché erano quelli 
più economici, infatti in questo negozio una carcassa 
costava 250 lire contro le 300 che era il prezzo praticato 

dal pollaiolo in fondo di ruga. Oddio che visione, la bottega 
della Geggi Ivana con tante ceste esposte piene di 
caramelle e cioccolatini multicolori per la gioia degli occhi 
e del palato di noi bambini. Poi un idraulico Bartoli Silio e 
più avanti una ricevitoria, dove all’epoca vi si giocava oltre 
che al gioco del lotto anche la schedina del totocalcio, 
la famosa “SISA”. Ancora una vetrina quella del negozio 
del Guerrieri con tante valigie, borse, cappelli e ombrelli. 
Incontravamo il retrobottega della farmacia Taglierani 
Roberto. A quei tempi dietro il bancone ci trovavi i dottori 
con il camice bianco ed i commessi con la spolverina nera. 
Ricordo con piacere Guicciardo e il sempre cordiale Lelio 
detto “PASTICCA”. Ecco una latteria quella della Marisa. 
Poi l’indimenticabile fotografo Gaetano De Filippo con la 
moglie Tosca. In quel periodo usava andare nello studio 
fotografico per farsi fare le foto! E a me hanno fatto quelle 
per gli avvenimenti più importanti. Ero e sono amica dei 
loro figli Lilla, Vito ed il compianto Mauro. Avevamo anche 
il laboratorio della sartoria Nucci Carlo, cuciva da uomo e 
confezionava anche le divise dei vigili urbani, che a quei 
tempi erano chiamate “GUARDIE”. Era stato insignito dal 
Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere 
del Lavoro. Poi trovavamo l’accesso all’albergo ristorante 
di Ottorino Battaglini e per finire la bottega di Cinelli Nello 
detto “BARBINELLO” dove si poteva acquistare frutta 
verdura e cacciagione. Esibiva in bella mostra fagiani, 
beccacce e tanti uccellini che erano attaccati insieme legati 
a ciuffi.
Questo scritto è dedicato sia ai miei concittadini più 
maturi che a quelli più giovani, perché possano almeno 
immaginare Pescia come era e sapere quanto abbiamo 
perso con il passare degli anni.
I ricordi hanno bisogno di molto tempo per svanire, ma 
in un attimo possono riemergere, basta sfiorare la corda 
della memoria che riaffioreranno senza indugio. Anche 
se non volessi ripensare al passato è lui che mi cerca, mi 
trova e mi trascina indietro nel tempo. A me piace tuffarmi 
e immergermi nei ricordi perché sono come i mattoni che 
danno stabilità alla nostra vita. Con il tempo si sfumano i 
contorni, a volte vanno ricostruiti e restaurati proprio come 
si fa con un vecchio edificio, ma resteranno sempre solidi 
compatti e duraturi.

Noi che… la Ruga ce la ricordiamo così!



IL CAPITANO MATTEO E I SUOI STUDI SUI PESCI
Anche quella mattina, il capitano Matteo, come era solito fare, 
scese nel fiume che si chiamava Pescia. Il nome stesso dice che 
c’è abbondanza di pesce, ora un po’ meno rispetto a una volta, 
ma sempre in quantità tale da soddisfare i pescatori sia con la 
lenza sia con la rete (ma è la lenza che prevale, perché non fa 
durare fatica e inoltre induce alla riflessione). Ora, chi pensa che 

il capitano Matteo vada nel fiume con l’intento 
di pescare, si sbaglia di grosso. Si può dire 
subito che il capitano i pesci li studia, non 
li pesca né li mangia. Sapeva che in questo 
fiume ce ne sono in abbondanza e proprio 
per portare avanti le sue osservazioni aveva 
lasciato Livorno per approdare in questa città. 
Dopo avere lasciato la marina, lo studio dei 
pesci era diventato la sua professione, e la sua 
passione. Non gli interessavano quelli d’acqua 

salata sopra i quali era passato mille volte con la sua nave. Li 
voleva vedere da vicino, e in mare è piuttosto difficile e rischioso, 
a meno che uno non si trasformi in un palombaro, o in un sub che 
si fa calare dentro una gabbia di ferro per difendersi dai 
pescecani. Niente di queste belve del mare. Gli interessano 
invece i pesci d’acqua dolce, come le anguille, i barbi, le trote e 
altri, e la Pescia era il fiume ideale. Veniva chiamata fiume dai 
cittadini tanto per fare gli esagerati, ma in realtà era un torrente 
affluente d’un affluente d’un affluente dell’Arno. L’acqua non era 
inquinata, nonostante la presenza di molte cartiere a monte e non 
scorreva libera dentro l’alveo perché il suo corso era stato 
interrotto in vari punti da muricce di erba e sassi, e così si 
formavano tanti bozzi, più o meno grandi. Questi sbarramenti li 
avevano costruiti i ragazzi per farci il bagno, almeno dalla cintola 
in giù, e l’acqua passava da tutte le parti. Tanta ne entrava e tanta 
ne usciva, ma ai ragazzi andava bene così perché avevano trovato 
il loro mare. Il capitano aveva individuato alcuni di questi bozzi, 
dov’era facile seguire i pesci sia perché l’acqua era 
particolarmente limpida sia perché poco profonda. In particolare 
ce n’era uno che aveva attirato la sua attenzione, e dal greto, a 
sedere su un sasso, si metteva a osservare. Osservava i pesci nel 
loro movimento e aveva concluso che per fare i quindici metri, 
che più o meno rappresentavano la distanza tra i due punti 
estremi del bozzo, in realtà ne facevano il doppio e forse anche di 
più, per il fatto che navigavano a zigzag. Aveva concluso che i 
pesci d’acqua dolce non sanno nuotare e per questa ragione si 
stava lambiccando il cervello per trovare la maniera di 

insegnarglielo, e prima o poi ci sarebbe riuscito di sicuro perché 
era un uomo caparbio e di carattere. Chi vivrà vedrà. Intanto 
aveva risolto un problema di quelli grossi che la stampa non 
poteva in alcun modo ignorare. I giornali dettero ampio rilievo 
all’argomento e questo portò lustro al condominio dove il 
capitano abitava. La sua fotografia, che lo mostrava a mezzo 
busto, coll’immancabile berretto in testa, la barbetta brizzolata e 
l’immancabile pipa in bocca, era apparsa in prima pagina su ‘il 
Cittadino’, il periodico locale che, più o meno, vantava 12.000 
lettori al mese. Sotto la foto, era apparsa una notizia sensazionale, 
poi ripresa da quasi tutti i giornaloni, tipo ‘Corriere della Sera’ e 
‘la Repubblica’, ciò che le dette un’amplificazione nazionale che 
poi approdò anche all’estero. Durante le sue visite nella Pescia, 
aveva notato che nel bozzo di cui ho parlato prima c’erano 
quattro pesci appollaiati in vicinanza d’un sasso coperto di 
belletta verde. L’acqua era trasparente, sicché si vedevano bene. 
Restavano immobili e sembravano di plastica tanto erano 
giallognoli. Il capitano intuì subito che qualcosa non andava per 
il verso giusto. Pensò che i quattro pesci erano sicuramente 
stanchi morti e avevano caldo, come del resto l’avevano tutti i 
cristiani. Era la fine di luglio, quasi mezzogiorno, e la 
temperatura sfiorava i 40 all’ombra. Ora figuratevi se i pesci non 
avvertivano il caldo nel loro bozzo esposto al sole che ci 
picchiava a perpendicolo. Magari avevano navigato tutta la 
mattina in cerca di cibo, macinando qualche chilometro e ora 
erano proprio sonati. Il capitano non pose tempo in mezzo. 
Scendendo nel fiume, aveva visto una fontana, che poi era la 
fontana di San Giovanni, quella che salva dai malanni, da cui 
sgorgava un’acqua che non vi dico: fresca e pura come 
nessun’altra, e c’era un secchiello di latta zincata lì accanto che 
serviva al postino, il quale non si poteva chinare altrimenti gli 
cascava la posta dal borsone a tracolla, e anche per portare 
l’acqua al manovratore della corriera, il quale aveva ricevuto 
ordini tassativi di non abbandonare neanche temporaneamente il 
mezzo pubblico. Il capitano riempie il secchio e torna al suo 
bozzo, dove i pesci li ritrova così come li ha lasciati. A questo 
punto si china, depone il secchio sotto l’acqua, lo rovescia e il 
secchio torna a galla vuoto. Nel suo piccolo l’acqua del secchio 
aveva provocato un maremoto, le onde agitarono l’acqua 
facendola diventare torbida, fino a quando, grazie al rigagnolo di 
rifornimento, si decantò e riprese la sua limpidezza. I quattro 
pesci avevano bevuto più d’un sorso d’acqua fresca e ora, salpata 
l’ancora, navigavano nel loro mare, però sempre a zigzag. 
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L’operazione di salvataggio compiuta dal capitano non lo distolse 
dai suoi studi. Nei giorni seguenti, in cui il caldo opprimente si 
faceva ancora sentire, continuò a recarsi nel fiume pronto a dare 
aiuto ai pesci in difficoltà. Nel frattempo s’era attrezzato a casa 
perché voleva insegnargli a nuotare a tutti i costi, e questo suo 
studio poteva farlo soltanto in un acquario, così come in un 
acquario poteva dedicarsi a risolvere l’antico dilemma se i pesci 
dormono. La ditta Pesvidom, sigla che voleva dire Pesci vivi a 
domicilio, una mattina portò a casa del capitano due acquari, uno 
grande e uno di dimensioni più ridotte, che gli occupavano più di 
metà d’una stanza, e alcuni sacchi di plastica contenenti gli 
inquilini, diciamo così, degli acquari che non erano i pesci rossi, i 
pesci dorati, i pesci pagliaccio, i pesci angelo, che di solito 
sguazzano fra quelle quattro mura di vetro, 
ma venti pesci d’acqua dolce, dieci adulti 
e dieci appena nati, come le tinche, i barbi, 
le carpe, le trote, i lucci le anguille, due 
esemplari per ciascuna specie, di cui dieci 
adulti e dieci appena nati. Occorre 
precisare che questi ultimi, separati dagli 
altri, occupavano uno dei due acquari che 
serviva per condurre gli studi sul nuoto. 
Per questa ragione aveva bisogno di 
esemplari neonati, i quali, una volta 
imparato a nuotare come si deve, 
avrebbero trasmesso ai loro figli, e questi 
ai loro, l’insegnamento ricevuto, che poi 
sarebbe diventato naturale nelle nuove 
generazioni. Sugli altri dieci, invece, quelli 
adulti,  che occupavano il secondo 
acquario, il capitano Matteo indagava in 
merito al sonno. S’era messo subito al 
lavoro di grande lena e spesso gli veniva il 
mal di testa, contro il quale sua moglie Cloe aveva un rimedio 
infallibile, anzi due, quegli stessi usati dagli schiavi nelle 
piantagioni del Kentucky: uno era un decotto di ginepro, pianta 
notoriamente medicinale, e l’altro consisteva nell’annusare una 
polvere ricavata da un corno di cervo. Ormai però le scorte si 
stavano esaurendo, per cui il capitano o non si faceva venire il 
mal di testa oppure doveva ricorrere all’aspirina. I suoi studi 
procedevano in parallelo, o meglio il giorno lo dedicava 
all’insegnamento del nuoto e la notte, giustamente, a indagare sul 
sonno. Il primo problema lo aveva affrontato, con grande 

intuizione, mettendo in atto gli accorgimenti che usano nelle 
vasche dove nuotano i nuotatori delle Olimpiadi. Si tratta, come 
tutti sappiamo, di corsie delimitate da cordoni colorati dalle quali 
il nuotatore non può uscire, pena la squalifica. Orbene, l’acquario 
numero uno lo aveva diviso in tante corsie separate però non da 
un semplice cordone in superficie, bensì da vere e proprie pareti 
di vetro, piuttosto vicine l’una all’altra, che partivano dalla 
superficie e toccavano il fondo. In ognuna aveva posto un pesce e 
si accorse che il nuoto era lineare e non più a zigzag. Solo 
l’anguilla aveva qualche difficoltà a nuotare. Con questo non 
cantò vittoria, doveva provare e riprovare, ma l’inizio era 
davvero promettente. Ogni due o tre giorni, metteva i pesci in 
un’altra corsia e anche lì nuotavano diritti come fusi. La sua 

indagine sul sonno la svolgeva al buio, 
però s’era munito di una torcia elettrica. 
Le cose non procedevano molto bene, era 
insoddisfatto e vi spiego il perché. Per 
stabilire se uno dorme basta chiamarlo per 
nome oppure accendere il lampadario. Se 
quell’uno non si muove quando lo chiami 
o quando hai acceso la luce, vuol dire che 
dorme, senza considerare che spesso chi 
dorme ronfa sbuffa e russa. È da escludere 
che i pesci ronfino, sbuffino e russino, e 
quindi un’indagine in questo senso non 
porterebbe a nulla. Allora il capitano, 
intanto gli aveva assegnato un nome, e la 
notte li chiamava prima sottovoce e poi 
alzando il tono, ma non ce n’era uno che 
gli rispondesse. Anche l’esperimento con 
la lampada aveva portato allo stesso 
risultato: il fascio di luce diretto negli 
occhi del pesce non gli faceva né caldo né 

freddo, e infatti nessuno azzardava un guizzo. Gli esperimenti 
condotti dal capitano, per il momento non definitivi, furono molto 
apprezzati e incoraggiati dal Corriere della Pesca, ma purtroppo 
una notte, per il cattivo funzionamento dei tubi di ricambio 
dell’acqua, i due acquari rimasero a secco e i pesci, poveri pesci, 
anche loro. L’acqua filtrò dal pavimento e allagò la camera da 
letto di Dante, il giovane che insieme ai genitori abitava al piano 
di sotto. Quando si alzò la mattina presto per andare al lavoro, 
come mise un piede sullo scendiletto pensò alla Pescia che, 
mamma mia, era straripata. 



Offerte valide dal 
13 al 22 gennaio 2018

€ 2,69 cad. - € 8,97 al kg 
MAX 4 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO 
invece di € 4,49 cad. - € 14,97 al kg  
SUGO PRONTO DI MARE ARBI
300 g - benessere, leggerezza

€ 3,98 cad. - € 4,06 al kg 
MAX 3 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO 
invece di € 7,96 cad. - € 8,12 al kg 
SOTTOLI GUSTOPARTY MONTALBANO  
antipasto alla toscana, fior di bosco funghi alla toscana, carciofi rustici alla toscana
980 g

€ 2,99
€ 3,99 al litro 
MAX 2 PEZZI PER CARTA SOCIO 
invece di € 5,98 - € 7,97 al litro  
CHIANTI RISERVA 
LOGGIA DEL SOLE LE CHIANTIGIANE
75 cl

40%
SCONTO 
ALLA CASSA

50%
SCONTO 
ALLA CASSA

50%
SCONTO 
ALLA CASSA
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Molendi Olinto

Qualità e servizio. Il meglio di:
•servizi funebri, cremazioni
•arredi cimiteriali
•tombe, loculi, marmi
•ricordini, addobbi floreali
reperibilità 24 ore 347 5967265

via cesare battisti, 43 - 0572 490699
via fosso del tomolo, 5 - 0572 444458
via mazzei, 30, spianate
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Reddito di Inclusione
Da dicembre 2017 è stato previsto un nuovo strumento di 
contrasto alla povertà, il REI ossia il Reddito di Inclusione. Il 
REI prevede, per determinati soggetti in possesso di precisi 
requisiti di natura sia familiare che economica, l’erogazione 
di un beneficio economico mensile (attraverso un’apposita 
carta elettronica) in parallelo all’attivazione di un progetto 
personalizzato finalizzato all’inclusione sociale e lavorativa 
del soggetto stesso.
Non si tratta quindi di un mero sussidio, quanto di uno 
strumento di aiuto su più fronti: il primo di natura economica 
sempre però supportato dal progetto di inserimento 
lavorativo in modo tale che il risultato sia la riduzione dello 
stato di povertà attraverso l’ingresso nel mondo lavorativo.
Sono molti i requisiti necessari per accedere al REI: il 
richiedente dovrà essere cittadino dell’Unione Europea (o 
familiare di un titolare del diritto di soggiorno o cittadino 
di paesi terzi con permesso di soggiorno UE per lungo 
periodo), residente in Italia in via continuativa da almeno 
due anni. Il nucleo familiare del richiedente dovrà presentare 
almeno una delle seguenti figure: un minore, un soggetto 

con disabilità e almeno un genitore o tutore, una donna in 
stato di gravidanza accertata, un componente con 55 anni 
compiuti e determinati requisiti di disoccupazione.
Per quanto riguarda i requisiti economici: l’ISEE non dovrà 
superare i 6.000 €, l’ISRE (indicatore 
reddituale dell’ISEE) non superiore a 
3000 €, valore del patrimonio immobiliare 
(casa di abitazione esclusa) non superiore 
a 20.000 € e patrimonio mobiliare non 
superiore a 10.000 € (8.000 € in caso di 
coppia e 6.000 € per i single).
Non è possibile accedere al REI se qualche 
membro del nucleo familiare percepisce 
prestazioni di assicurazione sociale 
per l’impiego o altre tipologie di ammortizzatori sociali di 
sostegno al reddito, possiede autoveicoli o motoveicoli 
immatricolati nei 24 mesi precedenti la richiesta, navi o 
imbarcazioni da diporto.
Le domande potranno essere presentate presso i centri 
autorizzati indicati dal proprio Comune di residenza. 



ESAME MOC 
Prevenzione Osteoporosi 

  

Giovedì  

25 
Gennaio

Giovedì 25 Gennaio 2018 
10:00 - 18:00 

Prenota un appuntamento per effettuare l’esame di 
ULTRASONOMETRIA OSSEA QUANTITATIVA, 
in grado di stabilire la predisposizione del paziente al 
rischio di fratture osteoporotiche.  
L’esame si effettua in pochi minuti a livello del calcagno. 
Info e costi presso Farmacia Lavorini, Piazza Mazzini 
83/85, Pescia (tel. 0572-477987).
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L’esame si effettua in pochi minuti a livello del calcagno. 
Info e costi presso Farmacia Lavorini, Piazza Mazzini 
83/85, Pescia (tel. 0572-477987).



Nonsolofiori...
di Molendi Patricia

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

Via C.Battisti, 39 (Ospedale)
Via Zei, 50 (Alberghi)

 

0572/490180 - 329/7492100

w w w . s c a . c o m

Viale Europa, 22 - Pescia
Tel. 0572 476225

Dott.ssa Moschini Martina
Dott.ssa Pellegrini Susanna
Dott.ssa Bartoli Francesca

L’ulcera degli arti inferiori
Le ulcere cutanee colpiscono soprattutto le persone anziane con una 
diretta correlazione tra età e incidenza della malattia: infatti se a 60 
anni circa l’1% dei pazienti ne è affetto, questa percentuale sale al 
5% nei pazienti ultraottantenni. Sulla base dei dati disponibili si stima 
che in Italia ci siano circa 2 milioni di pazienti con ulcera cutanea. 
L’ulcera cutanea è una malattia gravemente invalidante, essendo 
spesso molto dolorosa e di lunga durata: circa il 50% delle ulcere non 
giunge a guarigione prima di 1 anno; il 20% non prima di 2 anni e 
l’8% oltre i 5 anni. La loro posizione, declive rispetto al corpo, le rende 
facilmente esposte a sovrainfezioni batteriche. Tale complicanza si 
rileva con produzione di abbondante essudato talvolta maleodorante, 
obbligando a ripetuti cambi di medicazione. In queste condizioni spesso 
i pazienti perdono la loro capacità lavorativa e la loro partecipazione 
alla vita sociale, con conseguente compromissione della qualità di 
vita. E’ importante sottolineare che le ulcere cutanee sono sempre il 
sintomo, più eclatante, di un’altra malattia. Nel 90% si tratta di una 
malattia della circolazione, 
più spesso una insufficienza 
venosa (70%) piut tosto 
che un deficit arterioso o 
arteroso-venoso associati, e 
da malattie autoimmuni. Rari 
sono i casi in cui la malattia 
ulcerativa è espressione 
d i  una neoplas ia del la 
pelle. Ovviamente i traumi, 
causando fer i te,  anche 
piccole, in persone affette da 
malattie vascolari possono 
portare al la formazione 
di ulcere croniche. Di fronte ad un paziente con ulcera cutanea, il 
primo step del percorso diagnostico terapeutico è la ricerca della 
sua causa. Un accurato esame clinico è necessario per orientare 
la diagnosi che andrà confermata sottoponendo il paziente ad uno 
screening vascolare o, più raramente, ad accertamenti dermatologici e 
reumatologici. Sulla base degli accertamenti si instaurerà la terapia della 

malattia di base che sostiene l’ulcera. A questa va necessariamente 
associata una assunzione di norme comportamentali corrette (es. 
una regolare attività fisica alternata a riposo in posizione supina con 
arti in scarico venoso ogniqualvolta sia possibile) e una adeguata 
terapia locale. In particolare sono fondamentali 
per una ottimale gestione dell’ulcera cutanea la 
elasto-compressione, adattata ovviamente alla 
causa dell’ulcera, e la medicazione locale. Proprio 
in questa fase si inserisce il ruolo dell’Infermiere 
Specialista la cui funzione è quella di seguire nel 
tempo la progressiva evoluzione della guarigione, 
adattando le diverse opzioni terapeutiche 
disponibili allo stato locale, monitorando le 
variazioni dell’ulcera, pronto a cogliere i segni di 
eventuali peggioramenti sempre in agguato in una malattia cronica 
per definizione. Questo percorso favorisce, di solito, la guarigione 

dell’ulcera, mentre il mancato rispetto dei 
vari passaggi necessari, i frequenti errori che 
vengono fatti nella prescrizione della terapia 
compressiva o delle medicazioni, la scarsa 
propensione dei pazienti a muoversi o a 
riposare in posizione supina possono portare 
a quella lunghissima durata dell’ulcera sopra 
riportata. Infine, in un numero relativamente 
piccolo di pazienti l’ulcera, per vari motivi 
(esempio la coesistenza di diabete, malattie 
del circolo arterioso, malattie reumatologiche) 
non guarisce nonostante una corretta 
diagnosi e terapia. Sono questi i casi in cui 
può essere indicato il trattamento chirurgico 

con impianto di un innesto cutaneo.



Sede legale e Uffici 
PESCIA (PT) - Via Giusti, 67 
Tel. 0572/478604(5) - Fax 0572/478562
Impianto Conglomerati Bituminosi
AGLIANA (PT) - Via Ferrucci  
Tel. 0574/676905
Cantiere Magazzino 
PESCIA (PT) - Via Lucchese, 44 
Tel. 0572/444886 - Fax 0572/453178

e-mail: info@rosileopoldo.it

tempo di percorrenza: 2 h - lunghezza: 4,6 km - 

difficoltà: sentiero con erba, scivoloso, mulattiera, 

asfalto  - cibi e bevande: fontana a San Gennaro  

– calorie consumate: 400

L’itinerario si svolge nei comuni di Pescia, Capannori e Villa 
Basilica e segue il sentiero CAI n.17 che unisce Collodi a 
San Gennaro; attraversa la località “La Rovaggine” dove i 
nazisti attuarono uno dei numerosi eccidi compiuti nella zona 
(per approfondire la conoscenza delle zone teatro di eccidi 

tedeschi consultare il progetto “la Via della 
Memoria” del Comune di Capannori); entra 
poi nel paese di San Gennaro e giunge alla 
sommità del vecchio Castello, dove hanno 
sede la Pieve e alcune antiche ville; discende 
quindi nel bosco, costeggia il Pescia di Collodi 
e, dopo Ponte a Villa, lambisce i ruderi di 
alcuni antichi opifici che fungevano da 
cartiere. Durante il percorso ci si può collegare 
ai sentieri 15 (Anello di Petrognano) e 16 

(Anello di San Gennaro).
Collodi: il Castello (240 m slm) è costituito da case arroccate sul 
Colle Odolo, strade lastricate a pietra, i resti della Rocca, le due 
torri e la Pieve di San Bartolomeo; quest’insediamento è sorto 
alla fine del 1100 quando la popolazione, stanca delle piene del 
fiume e dei ripetuti attacchi nemici, vi si trasferì proveniente dal 
primitivo nucleo di Debbia, localizzabile nei pressi dell’odierno 
Cimitero e della Chiesa di San Martino, oggi sconsacrata; il 
Paese, 120 m slm, sorge ai piedi del Castello; si è gradualmente 
sviluppato nei secoli successivi con l’espansione delle cartiere 
lungo il decorso del fiume. Collodi possiede una forte vocazione 
turistica per la presenza di Pinocchio, del Parco, del Giardino 
e della Villa Garzoni; numerosi sono i sentieri che lo collegano 
a Pescia (via della Fiaba), alla Svizzera Pesciatina (Valleriana 
Trekking) e alle vicine frazioni dei comuni di Capannori e Villa 
Basilica; purtroppo la manutenzione e l’attività di promozione 
dei sentieri risultano pressoché nulle come le ricadute 
economiche che invece si potrebbero ottenere sul paese.
San Gennaro (250 m slm) è situato su una collina alle pendici 

sud del massiccio delle Pizzorne; è circondato da uliveti e 
suddiviso anch’esso in Borgo e Castello; vi risiedono diverse 
aziende agrituristiche, B&B e fattorie; da visitare alcuni palazzi 
di importanza storico-artistica e la Pieve; nei secoli dal XIV al 
XVII San Gennaro fu incluso nel territorio delle “Sei Miglia” 
intorno a Lucca, per cui in tal modo risultava protetto dagli 
attacchi dei Pisani.
Fiume Pescia di Collodi o Pescia Minore: è lungo circa 30 km, 
di cui i primi 15 si trovano in territorio montuoso; è separato dal 
Pescia di Pescia tramite i Monti Battifolle, Telegrafo e Verruca; 
nasce dai Monti Crocione (1022 m slm) ed Erta (914 m slm) nei 
pressi di Boveglio; scorre inizialmente in direzione ovest-est e 
successivamente nord-sud passando nei territori di Colognora, 
Pracando, Biecina, Botticino e Collodi; quindi in direzione sud-
est si porta alle Macchie di San Piero e San Salvatore;  
entra poi nel Padule di Fucecchio grazie al Fosso del 
Capannone, riunendosi agli altri fiumi della Valdinievole, 
compreso il Pescia di Pescia, e immettendosi così nel 
Canale Usciana che sfocerà in Arno nei pressi di Bientina; 
i suoi affluenti principali sono: a destra rio Rimogna, rio 
Panconi, rio della Piastrata, rio Biècina, rio della Margine, 
rio Molinetto, rio della Torbola, rio Marchille; a sinistra 
rio Ponte, rio Casella, rio Trivellana, rio dell’Inferno. 
La valle del Pescia di Collodi ha sempre avuto molte 
cartiere (nel 1850 erano 60, mentre nella valle del Pescia 
di Pescia erano 46); al giorno d’oggi esse sono numerose 
e localizzate perlopiù nell’alta valle, al di sopra di Collodi.
Partenza dal parcheggio del Parco di Pinocchio; al 
davanti di un cartello turistico oramai illeggibile, oltre la 
strada notiamo un traliccio della luce: a lato di questo sale Via 
del Colle; la percorriamo per cento metri in leggera salita fino 
a un tabernacolo dove prendiamo a destra su sterrato e la salita 
qui si fa più ripida; scorgiamo subito le indicazioni CAI sentiero 
17 ed inizia la mulattiera che corre parallela al piccolo rio dei 
Castorni; entriamo in un uliveto e quindi in un boschetto in 
località La Rovaggine; a 0,4 km e 10 minuti troviamo il cartello  
che indica una breve deviazione a destra fino al cippo dell’ANPI 
dove una targa ricorda l’eccidio (all’alba del 26 luglio 1944 i 
soldati tedeschi uccisero tre partigiani di giovane età - Germana 
Giorgini, Aldo Giannoni, Livio Frateschi - come rappresaglia 
per l’uccisione di due ufficiali; in realtà questi ultimi furono 
trucidati da due polacchi disertori dell’esercito tedesco; i due, 
nel mese di giugno, quindi poche settimane prima, erano stati gli 
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autori anche dello sterminio della famiglia Allegretti a Pescia in 
località “Cave”, tra la strada per Monte a Pescia e Via XXVII 
Aprile); riprendiamo la salita e dopo poche decine di metri tra 
gli ulivi intravediamo Collodi Castello con i monti Verruca (543 
m slm) a nord e Piccolo Battifolle (400 m slm) più a sud;  a 
0,5 km e 20 min attraversiamo la strada asfaltata, riprendiamo 
di nuovo il sentiero 17 e scorgiamo le prime case sopra San 
Gennaro sovrastate dal Colle Campo Grande (531 m slm); 
dopo 100 metri arriviamo su strada asfaltata in località Celle di 
Sotto e prendiamo verso destra direzione San Gennaro Centro; 
a 10 metri una Fontanina prossima al Cimitero; si segue Via del 
Cimitero, gradevole strada tra gli ulivi; ci lasciamo sulla destra 
la deviazione  per Petrognano e Tofori e continuiamo verso il 
centro del paese; a 0,950 km e 40 min saliamo a destra in via 

Ilio Menicucci (tenente del reggimento alpino della Brigata 
Iulia; partecipò alle campagne militari in Grecia e in Russia; 
dopo l’8 settembre 43 abbandonò l’esercito e fondò il locale 
gruppo partigiano di cui assunse il comando; guidò gli Alleati 
lungo i sentieri delle Pizzorne per liberare questi paesi; nato 
a San Gennaro il 7/1/21, ucciso dai tedeschi a Petrognano il 
6/9/44) e saliamo su strada lastricata a pietra verso la sommità 
del paese; tra i vicoli seguiamo le indicazioni per  giungere alla 
Pieve a 1,350 km e 45 min (la Pieve di San Gennaro è di origine 
romanica, ricordata fin dal 980; all’interno un prezioso ambone, 
il palco utilizzato per la predica); al davanti di essa il piazzale 
col Monumento ai Caduti e nel vicolo adiacente una ceramica 
raffigurante “San Gennaro vescovo e martire”; continuando 
in salita incontreremo poi gli storici e signorili palazzi Bove e 

Buonvisi; a km 1,5 e 55 min giungiamo in una piazzetta dove 
il lastricato cede dolorosamente il posto all’asfalto; dopo aver 
osservato un panorama mozzafiato sulla Valdinievole, la piana 
lucchese e il monte Serra si prosegue verso destra e su asfalto con 
ulivi ai lati in lieve discesa; in località Celle di Sopra si oltrepassa 
la strada asfaltata per Petrognano e si imbocca il sentiero sterrato 
CAI17; a km 2.4 e 80 min si comincia a scendere nel bosco 
su comodo sentiero; a 85 min troviamo una fontana prossima 
a un tabernacolo; a km 3 e 100 min in corrispondenza del 
cartello CAI si scende su sentiero; la discesa è molto ripida, 
sdrucciolevole e costeggia un piccolo rio; dopo pochi minuti, 
al km 3,6, arriviamo su una strada secondaria asfaltata nei 
pressi nei pressi Ponte a Villa e sulla riva destra del fiume 
Pescia di Collodi; si continua verso Collodi seguendo il fiume; si 

incontrano alcune antiche cartiere in stato di abbandono ma delle 
quali si può ancora notare la caratteristica struttura con le finestre 
ai piani superiori adatte per l’asciugatura dei fogli; a km. 4.6 e 2 
ore si giunge al parcheggio.
Durante il tracciato lungo il Pescia di Collodi da nord a sud 
si superano alcuni piccoli affluenti situati sulla riva destra: il 
fosso di Bonocchi, il rio delle Botre, il rio delle Fontalle e il rio 
Rocchette.

Nelle foto:
- ruderi di cartiera;
- San Gennaro;
- Collodi Castello e Monte Battifolle.

Anello Collodi - San Gennaro
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impianti elettrici civili e industriali, 
impianti di allarme, elettrodomestici, centro assistenza

LA “PIASTRA”
Tutto ha iniziato pochissimo tempo fa, venerdì 13 ottobre. 
Secondo la “scaramanzia”, o la superstizione, il secondo peggior 
giorno dell’anno; al primo posto, venerdì 17, ma non voglio 
infierire. Inutile aggiungere che, per i britannici, anche se noi 
“grandi” non ci crediamo, di nascosto non mancano gli scongiuri. 
Dunque, venerdì 13 ottobre è, in fondo, una data qualsiasi, ma 

non per noi: stamani, Bruna ha i controlli 
sull’osteoporosi. Questo, vecchio problema 
nato, o sviluppato, con l’”affaire” seno, 
all’improvviso nel 2003. La solita trafila, che 
“loro” chiamano protocollo o fogli vari, e 
l’alba della partenza, dopo una lunga notte non 
sempre tranquilla. Firenze la conoscevo (e la 
conosco) abbastanza bene ma, se tutto parte da 
una gitarella, un’escursione o – nel mio caso – 
dagli studi o dal servizio militare, può 

sembrare, e sono state, non solo passeggiate ma piccoli, medi 
periodi di vita che mi hanno lasciato dentro la “Primavera” del 
Filipepi; se uno è legato più all’estestica, “La nascita di Venere”, 
anche se io ho una forte simpatia per l’”Annunciazione” di 
Simone Martini. Questione di gusti. Quando, invece, del centro 
non vedi nemmeno il Cupolone, la storia prende un’altra via, e 
ciò che ti disturba non è né il traffico né i semafori: hai iniziato 
un percorso del quale conosci la partenza ma non capisci quale 
sia il suo traguardo. Ricomincio. Venerdì 13 ottobre, partenza ore 
6 e 30, con Bruna a Careggi per controlli sulla MOC. Oggi, come 
ci hanno fatto capire, siamo nell’era delle sigle; anche ieri, 
peraltro, ma l’arrembante americanismo ha ormai occupato tutto 
il campo: alcune sigle italiane, in panchina se non in tribuna. 
Così, non solo la MOC, ma anche il PSA che, probabilmente, 
deriva dal suono onomatopeico perché suggerisce acusticamente 
l’azione che si compie: pisss! Da citare, poi, la TAC, che, pur 
essendo un acronimo (sigla) italiano di Tomografia Assiale 
Computerizzata sfido molti a spiegare che cosa significhi; molto 
più semplice farla, fisicamente, anche se l’ansia rimane palpabile. 
E’ buio; traffico scarso; andatura regolare; poche parole: un po’ 
per il rimuginìo interiore, un po’ per l’alzataccia, ma non per me, 
ormai quotidiana da anni. Si va a Careggi, alla “Piastra”. 
Sicuramente, è una parola non nuova, ma stamani – senza un 
vero perché – l’ho messa a fuoco. Tempo fa, conoscevo la piastra 
come, tra gli altri termini, elettrodomestico utilizzato dalle donne 
dai capelli ricci per “stirarli”; è una storia vecchia che chi aveva i 
capelli ricci li volesse lisci, e viceversa. Poi, utilizzata per 
descrivere un breve tratto di strada; un termine antico che 
distingueva un gruppo di case, i cui abitanti risiedevano sulla 
“piastrata”, dove non c’era l’asfalto ma pietre scalpellinate, lisce, 
utilizzate – allora – solo per chi si muoveva a piedi: Collodi e 
Villa Basilica ancora ne conservano tracce. Oltre a questi due 
vocaboli, solo quelli che un ricercatore trova sul dizionario. Ma 

la “Piastra”, all’ospedale fiorentino, proprio non la ricordavo. 
Quindi, si parte prestissimo, a buio, perché là potremo essere tra i 
primi nel prendere i relativi appuntamenti. Anche nell’ex-
periferia di Novoli, dominata non più dal Mercato Ortofrutticolo 
ma dall’incombente mostro di spigoli e cristalli del Palazzo di 
Giustizia (ma tutta quest’area, enorme, era di proprietà della 
FIAT fino agli anni ’60-’70), il traffico è scarso. Solo prima del 
sottopasso della ferrovia, a Rifredi, il tappo: code perché si sta 
installando la tramvia. Infatti, il tratto Rifredi-Careggi è quasi 
completato, ed è un ripensamento che mi fa venire in mente 
l’antico tram Monsummano-Pescia-Lucca: chissà come mai a 
volte ritornano. Ma, anche in questo caso, chi arriva da fuori, 
dove parcheggerà? Ci renderanno edotti della soluzione in altri 
tempi, bontà loro. Arrivati. Stamani, intanto, si può lasciare la 
macchina nel parcheggio a metà strada tra l’Ospedale e il CTO: 
la rarissima volta che puoi addirittura scegliere anche grazie alla 
presenza di due guardie giurate che ha tolto finalmente di mezzo 
presenze ingombranti e sfacciate. Giù dalla macchina, e si risale: 
si va alla benedetta “Piastra”. Qualche centinaio di metri e, a 
sinistra, questo enorme locale diviso in accettazione e in un 
rivolo di stanze, la cui principale è quella dei prelievi. Prendere il 
numero con un “touch”, perché se non tocchi non avanzi. 
Numero 38: sono le 7 e mezzo e già hanno toccato 37 persone 
dopo l’apertura alle 6 e trenta. Bruna ha dimenticato a casa il 
cellulare; io, ho fatto peggio: mi è stato ufficialmente comunicato 
che solo poche decine di centesimi sul credito. Spero di non 
essere sgridato, o peggio!, dal gestore telefonico: sono refrattario 
a questa travolgente tecnologia. Comunque, non m’importa: ce la 
faccio a vivere bene anche senza quest’appendice. La fila scorre. 

In realtà, ti chiamano ad uno sportello – sono 17 – per indirizzarti 
dove presentare i certificati, le richieste, che ti ha rilasciato il tuo 
dottore. Non c’è molta folla; rari i giovani, e tutti seduti, 
immobili, a seguire con gli occhi gli schermi che fanno scorrere i 
numeri, avvisati da un suono metallico. Quasi nessuno parla, se 
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LA “PIASTRA”
non sottovoce: lo schermo in alto è una potente calamita, e io mi 
chiedo quanti dolori sono racchiusi in questo salone, e quante 
soluzioni saranno trovate … E’ il nostro turno; sono stati 
abbastanza veloci; sala prelievi, e rilascio ricevuta per ritirare i 
risultati: data, 31 ottobre. C’è una sfasatura. Il secondo impegno 
al CTO è per il 25: che si fa? Si decide di andare comunque per 
l’esame della densitometria ossea, cercando poi di spostare la 
data del rilascio dei risultati. Sono le 8 circa, abbiamo tempo. Si 
va a piedi. L’aria è fresca se non fredda perché una cappa di 
densa foschia copre completamente la città. Nessuna meraviglia: 
si sa che Firenze è nata prosciugando un enorme lago che 
giungeva fino a Serravalle, e quindi sottoposta a questi fenomeni, 
come il nostro padule. Si capisce anche – perciò – perché Fiesole 
sia sede di un vescovato dato che restano tracce significative 
delle civiltà etrusche, gotiche e longobarde. Fu conquistata da 

Firenze nel 1125, e da allora decadde, fino a diventare – oggi – 
una splendida terrazza sul più bel panorama della città del giglio. 
Inoltre, possiede pregevoli architetture religiose, con dipinti e 
sculture notevoli. Così è, Firenze: sotto la cappa del brivido 
d’inverno e quella dell’afa d’estate; brevi, ma godibili, la 
primavera e l’autunno. Arrivati al CTO, altro touch: n°5, ore 
10,40. Ci informiamo. Se il 25 la dottoressa del 2° piano vuole 
leggere i risultati completi, può avere difficoltà perché ne 
mancano alcuni del sangue. Alla “Piastra”, al momento 
dell’appuntamento per il loro ritiro, ci avevano risposto che per il 
25 avrebbero potuto darcene solo alcuni. Lì per lì, avevamo 
rifiutato; ora, invece, era tempo di ritornare lassù. Mi piace 
moltissimo camminare, passeggiare ma stamattina le condizioni 
non erano quelle ottimali. Il sole non passava le nuvole, l’umidità 
era palpabile, il traffico si faceva intenso. Si riparte con minor 
slancio, un po’ più di fatica. Arrivati. Sono quasi le 9 e, 
improvvisamente, tutto era calmo, silenzioso, con pochissimo 
movimento: in due ore, una folla incerta, fiduciosa, insicura era 
praticamente scomparsa, inghiottita nei ventri di Careggi e del 

CTO. C’era il vuoto! Vuoto, e un’aria più leggera, come se tutti 
coloro che vi sono transitati avessero portato via i loro problemi, 
le preoccupazioni, le angosce, le speranze. Ritornava, questo 
locale, ad essere un freddo stanzone con sedili di ferro e gli 
schermi, in alto, che, come una fontana “malata”, sgocciolavano 
gli ultimissimi numeri. La stessa impiegata, che si ricordava di 
noi per l’omonimia con il cognome della Bruna; la richiesta delle 
analisi parziali; il ritorno al CTO; l’attesa per la MOC. Sono i 
tempi che quelli bravi chiamano canonici: chi le vive in prima 
persona ne dà tutt’altra definizione, non tecnica né migliore. 
Silenzio; passi felpati, rari; sguardi un po’ nervosi. D’improvviso, 
una coppia di cinesi, credo; ancora oggi, non riesco a distinguere 
le differenze tra loro e i nipponici, così come ci consideravano gli 
indigeni del terzo, quarto mondo: noi bianchi, per loro, eravamo 
tutti uguali. Un uomo e un giovane, credo padre e figlio, con dei 
fogli in mano, persi – sembra – nel dedalo dei corridoi e delle 
stanze. Cercavano quella della TAC, l’unica parola che avevo 
capito. Bruno sapeva dove e tentò d’indicargliela, ma rimanevano 
incerti. Mi mossi, e provai a guidarli; anch’io non sapevo, tanto 
da domandare al volo l’informazione ad una infermiera. Era 
proprio dietro di me, di noi, e gliela indicai. Forse il giovane 
l’aveva già afferrata ma, misteri dell’ospedale, sulla porta 
d’ingresso c’era scritto, sul cartello, TC invece di TAC: perché? 
E’ il nostro turno. L’esame è piuttosto rapido, una ventina di 
minuti. Tiriamo un sospiro di sollievo: anche per stamani, tutto è 
finito. Il parcheggio, ora, è quasi pieno, ma è rimasto quel 
silenzio interrotto solo dal rumore dei motori. La stessa strada 
dell’andata, ripassando davanti al nuovissimo, enorme ingresso 
dell’ospedale. Preferivo quello di prima, quello simile ma più 
grande della Porta Fiorentina di Pescia: riusciva a darmi ancora 
l’illusione della Villa Medicea, oggi ormai malinconicamente, 
anche lei, scomparsa. Il solito tappo a Rifredi, e lascio liberi, 
nella mente, i ricordi lontani. Ne è passato, di tempo, dal 1961 ad 
oggi, e ancora mi amareggia non poter trovare il modo di 
parcheggiare, scendere, bighellonare per il centro storico. O, 
meglio, nei dintorni di quello, dove ancora – a tratti – ritroverei 
tracce del mio passato che non affoghi nella calca disordinata 
delle orde dei turisti. Piazza S. Marco, con la segreteria 
dell’Università; via Cavour, per la Corte d’Appello; via S. Gallo 
per la trattoria operaia dei primi ’70; l’aula bunker; di là d’Arno, 
con S. Frediano e il vero popolo fiorentino, con le bellissime 
opere del Brunelleschi e del Masaccio. Ancora oggi, poca gente 
ma, prima, un piacere intensissimo nel perdersi in stradine che 
avevano conservato l’anima fiorentina, un po’ superba, un po’ 
presuntuosa ma, come il suo popolino, sempre alla mano, con 
quell’accento che non ho imparato, ma che mi scalda il cuore e 
mi rallegra: “O Tito!, tu ha ritinto il tetto, Tito, ma un te n’intendi 
mi’a tanto di tetti ritinti, o Tito!”. Tanti, tanti, troppi anni fa. 
Imbocchiamo l’autostrada. La Piastra s’allontana. Si torna a casa. 
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Capita che, proprio durante le festività Natalizie, facciano ingresso 
per la prima volta nelle nostre case un cucciolo di cane o di gatto 
che portano gioia, allegria e movimento ma anche un impegno e 
una responsabilità in più. I primi giorni del cucciolo nella nostra casa 

sono molto importanti in quanto, se ben indirizzato, 
l’animale tenderà ad acquisire da subito i giusti 
comportamenti che porteranno la convivenza 
con lui ad essere ottima anche quando i l 
cucciolo diventerà grande. La preparazione della 
casa rappresenta senza un dubbio un passo 
fondamentale per evitare che il cucciolo si cacci 
da subito in qualche guaio. Bisogna ad esempio 
prestare attenzione a non lasciare alla sua portata 
il cibo che mangiamo soprattutto se si tratta di 

pesce con spine o carne con piccoli ossi. I cuccioli sono decisamente 
curiosi ed affamati e corriamo il rischio che si presentino da subito delle 
disfunzioni dell’apparato digerente. Dobbiamo poi nascondere alla sua 
vista medicine, cavi elettrici o prodotti tossici come detersivi, profumi, 
tabacco, cioccolata o altre sostanze che il cucciolo potrebbe essere 
tentato di assaggiare. E’ importante attrezzare nella casa uno spazio 
confinato e sicuro per il cucciolo dove avrà le sue ciotole e potrà giocare 
o stare in sicurezza quando non siamo in casa o quando non possiamo 
dedicargli la nostra attenzione. Inoltre delimitare lo spazio di movimento 
del cane, soprattutto quando non siamo in casa, lo aiuterà a stare più 

tranquillo e sereno senza il rischio di danneggiare nulla o di spaventarsi 
in un ambiente a lui completamente nuovo e sconosciuto. Dal punto 
di vista sanitario, è importante che il cucciolo sia visitato e dotato di 
micro-chip quanto prima e che durante la prima visita il veterinario 
imposti lo schema vaccinale di base e faccia un esame delle feci per 
rilevare l’eventuale presenza di parassiti intestinali. Sarebbe inoltre 
opportuno valutare l’alimentazione che il cucciolo ha avuto fino a quel 
momento e scegliere per lui il cibo più adatto e bilanciato. Non deve poi 
mai mancare la pazienza 
e, in caso di bisogno, 
possiamo anche rivolgerci 
ad un veterinario, ad un 
comportamentalista o ad 
un educatore cinofilo per 
imparare il modo migliore 
di instaurare con lui uno 
dei più bei rapporti di 
amicizia di sempre.

Natale, Capodanno, Befana…A partire dalla fine di dicembre 
ai primi di gennaio le abbuffate e gli appuntamenti culinari 
sono all’ordine del giorno! Risultato? Chili di troppo, 
sensazione di gonfiore e tanti, tanti sensi di colpa! Ecco quindi 

che parte la corsa alla ricerca del modo più 
veloce ed efficace per cercare di tornare 
i n  f o r m a .  N i e n t e 
paura, la situazione 
non è irrecuperabile; 
l’importante è tornare 
il prima possibile ad 
abitudini alimentari 
sane ed a uno stile di 

vita attivo e regolare. Il classico errore 
post-Natalizio è quello di cercare di 
rimediare agli stravizi con il digiuno. 
Pessima idea! Limitare troppo il cibo, o 
peggio ancora, non mangiare affatto, rallenta il metabolismo, 
che in questa occasione serve più attivo che mai. Meglio 
optare per una dieta ricca di frutta e verdura di stagione e 
a base di proteine magre come quelle contenute nei legumi 
(fagioli, ceci e lenticchie), nelle carni bianche (pollo e 

tacchino) o nel pesce. I carboidrati, come pasta e pane, non 
devono essere eliminati ma consumati in piccole quantità 
preferendo la versione con farine integrali. Una corretta 
idratazione, inoltre, è fondamentale per ridurre il gonfiore e 
aiutare il nostro organismo a smaltire le tossine accumulate. 
Consigliato quindi un bicchiere di acqua in più e l’assunzione 

di tè e tisane (tè verde o alla menta e 
tisana al finocchio o allo zenzero), utili 
non solo per scaldarsi, ma anche per le 
loro proprietà depurative e disintossicanti. 
Ovviamente l’attività fisica ci può dare 
una bella mano (e non fa mai male), ma 
non dobbiamo necessariamente prepararci 
per la maratona di New York… bastano 
delle semplici passeggiate, a passo 
sostenuto e svolte con regolarità.

E se per Natale esagero?



Genitorialità ed educazione.

Parte terza: attaccamento e amore
Per concludere nelle nostre riflessioni sull’educazione dei 
figli facciamo un ulteriore passo andando a delineare una 
fondamentale differenza tra un legame di attaccamento ed 
un legame amoroso: quando parliamo di “attaccamento” ci 
riferiamo ad un atteggiamento di proiezione narcisistica di 
sé nell’altro. Se io sono attaccato ad una persona (partner, 
figlio, amico, non importa) io non faccio altro che cercare me 
stesso in lui, cioè lui diviene l’oggetto, la causa del mio star 
bene. È questa la caratteristica dell’amore adolescenziale, di 
tipo fusionale, in cui ci si sente “una cosa sola” ma in realtà si 
avverte l’altro come un prolungamento di se stessi. Il legame 
d’amore, invece, si caratterizza per una dimensione di oblatività: 
nell’amore io perdo me stesso nell’altro, egli è al centro del mio 
agire e per lui accetto anche di soffrire. Nella relazione educativa 
genitori-figli i legami di attaccamento sono i più rischiosi e 
controproducenti, in quanto all’origine di una difficoltà di 
svincolo e quindi di autonomia. Naturalmente vi sono delle 
tappe da compiere per passare dall’attaccamento all’amore: 
i coniugi e pedagogisti G. Gillini e M.T. Zattoni propongono 
di individuarle in tre fasi: la prima è la percezione del noi 
fusionale, che centrato sull’appartenenza, cioè sul sapere chi si è; 
il figlio sente di appartenere a un corpo familiare che, in un certo 
senso, “viene prima” della propria identità. Questo sentire è 
normale nei primi anni di vita del figlio ma diviene disfunzionale 
se resta chiuso in se stesso e 
non si apre alla prospettiva 
di un’evoluzione del legame. 
La seconda è rappresentata 
da un noi dialogico, cioè 
una percezione di reciprocità 
tra genitori e figli. In questa 
prospettiva il noi genitoriale 
s i  r a p p o r t a  i n  m o d o 
dialogico col tu del figlio, 
che non è solo l’oggetto 
della cura incondizionata (il 
genitore-servo del figlio), 
né un peso da portare (il 
figlio “scaricato” e lasciato a se stesso): si tratta, invece, di 
attivare il circolo virtuoso dono-debito di cui abbiamo parlato 
prima. Questo approccio apre al terzo, decisivo passo. Esso è 
rappresentato da un preciso compito di sviluppo ce potremmo 
definire compito della differenziazione: è un compito tri-
generazionale (cioè che riguarda tre generazioni) e che dai 
genitori passa ai figli e da questi ai nipoti. È la prospettiva 
dell’autonomia adulta in cui si riconosce con gratitudine 
quanto si è ricevuto e che fonda una salda alleanza di coppia 
(orizzontale) dalla quale scaturisce il desiderio di ridonare non 
solo in senso ascendente (cioè ai propri genitori) ma anche, 
soprattutto, in senso discendente (cioè con i propri figli). In altri 

termini: se non è chiara l’idea che i miei figli non sono per me 
(cioè non sono loro che devono compensare le attenzioni che 
non ho dal mio coniuge, farmi dimenticare le insoddisfazioni 
lavorative, dare un senso alla mia vita attraverso ciò che io 
faccio per loro ecc.) si rischia di amplificare un legame di 
attaccamento totalmente disfunzionale. Ma non è raro anche che 
si cada nell’eccesso opposto, cioè pensare se stessi come dediti 
esclusivamente ai figli, cioè genitori-servitori 
di figli-imperatori. Un approccio siffatto 
scaturisce, spesso, da deboli alleanze di 
coppia e forti alleanze verticali con le proprie 
famiglie di origine, per cui io vivo la lealtà 
discendente (verso i miei figli) come naturale 
prosecuzione di quella ascendente (verso i 
miei genitori) bypassando la lealtà orizzontale 
(verso il mio coniuge). Per chiudere: l’opera 
educativa ha a che fare con la pazienza. Essa 
ha un duplice aspetto, temporale e relazionale. Da un punto di 
vista temporale potremmo dire che educare richiede tempo: nel 
processo educativo conta la quantità di  tempo trascorso con i 
figli, non tanto la qualità. Per cui l’affermazione che spesso si 
ascolta “io passo poco tempo con i miei figli ma lo curo molto, 
ed è questo l’importante” è ampiamente inesatta. Si educa, 
infatti, quasi per osmosi, così che spesso possiamo osservare in 

noi stessi modi di fare o di pensare che 
erano dei nostri genitori e che, magari, 
non sopportavamo ma che, senza che 
lo abbiamo voluto, sono diventati parte 
del nostro modo di essere. Ma c’è 
anche un altro aspetto della pazienza: 
essa è, letteralmente, la capacità di 
patire (da patior, soffro). Educare ha 
a che fare con il soffrire: se io non 
accetto di soffrire per… non potrò mai 
essere un educatore. Sarò genitore, 
catechista, prete o suora ma non 
educherò: educare, infatti, significa 
assumersi l’onere di sopportare il 

peso di chi si educa. Del figlioletto di un anno che piange a 
squarciagola per essere preso in braccio (e che io, con pazienza-
sofferenza) educo a staccarsi da me; del bambino piccolo che 
ti dice “ti odio, sei cattivo/a” perché non lo accontenti nel suo 
capriccio, non lo fai mangiare un’ora prima di cena, gli spengi 
la tv dopo un certo tempo; del figlio adolescente che ti provoca 
e tira la corda fino quasi a romperla per vedere se lo “molli” o se 
sei capace di volergli bene nonostante tutto. Veramente educare 
è soffrire: se siamo divenuti uomini e donne maturi è senz’altro 
perché qualcuno ha sofferto le nostre disobbedienze, i nostri 
limiti e le nostre ribellioni, ma ha accettato di patirle per farci 
crescere capaci, consapevoli ed autonomi.
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Di Marco I.& C. 
Immobiliare spa

Auguri sinceri a te, grande e autentico artista, che riesci a 
stupirci con il tuo geniale talento da quasi sessanta anni. 
Auguri di cuore a te, uomo sagace e capace di emozionarti 

mentre interpreti accoratamente brani come 
“Il tempo se ne va” e “L’Arcobaleno”. Auguri 
a te, Adriano Celentano, che, tra il serio e il 
faceto, tra gioia e libertà, spesse volte nei tuoi 
film, nei tuoi interventi ci induci a profonde 
riflessioni. Auguri affettuosi a te, Adriano, 
cattolico convinto, che mai hai smentito la 
tua fede in Gesù Cristo.

Per questo tuo ottantesimo genetliaco, 
si unisce attraverso questo mensile un 
particolare voto augurale, quello del 
giornalista televisivo Vincenzo Mollica.

D. Mollica, cosa rappresenta Celentano 
nel mondo della musica e dello spettacolo 
italiano?
R.Rappresenta un artista unico, irripetibile, 
originale e con una energia creativa ogni 
volta sorprendente.

D.In che modo, a suo avviso, Celentano 
esprime al meglio il suo essere artista?
R.In qualsiasi cosa faccia. Nel senso che, sia 
che decida di, come dire, affrontare temi di 
impegno civile, sia che abbia, come dire, per 
sua vocazione il canto, la voglia di cantare, 
lui esprime sempre al massimo dei livelli le 
sue potenzialità artistiche e umane.

D.Il grande successo delle sue canzoni è 
legato al pentagramma degli autori o allo 
stile inconfondibile dello stesso Celentano?

R.Io credo che ogni italiano abbia nel suo DNA alcune 
canzoni di Adriano Celentano indimenticabili, che ci 
hanno segnato in maniera precisa e indelebile. Credo 
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che il suo modo di cantare renda tutto prezioso. Paolo Conte 
ha sempre fatto un grande elogio al modo di cantare di Adriano 
Celentano e alla sua voce. E ha ragione, anche perché uno 
che canta Azzurro nel modo in cui lo canta Celentano lascia 
il segno; uno che canta Il ragazzo della via Gluck come lo 
canta Celentano lascia il segno; uno che canta come cantava 
Celentano il Rock’n’roll lasciava il segno… Insomma è 
veramente da questo punto di vista incancellabile quello che 
Celentano nei suoi 80 anni ha combinato.

D.La figura di Celentano viene definita più integralmente 
dal suo tipo di espressione di cantante o dalla sua 
interpretazione di film?
R.Mah... Lui è stato un artista poliedrico, perché non bisogna 
poi dimenticare che Celentano è stato sicuramente cantante 
e attore, ma anche pittore, orologiaio... E’ stato scrittore di 
storie... E’ veramente un artista poliedrico. Secondo me, in tutto 
quello che ha fatto, Celentano ha trovato sempre un’armonia 
e l’armonia principale dipende dal suo essere uomo, dal suo 
essere artista, dal suo essere cantante.

D.Celentano e Mina costituiscono un sodalizio artistico 
storico. Qual è il segreto del loro successo?
R.Mah... Io credo che quando si mettono insieme due divinità 
come Mina e Celentano il cercare il segreto del successo 
appartenga alla purezza dell’arte, alla bellezza dell’arte. Fin 
da quando erano ragazzi facevano cose bellissime insieme. 
Fin da quando hanno fatto quei pochi passaggi televisivi, 
ma indimenticabili per tutti, come se fossero, come dire, due 
persone… Io feci una volta uno speciale, lo intitolai “Fratelli 
d’Italia”, perché, secondo me, Mina e Celentano sono proprio 
due fratelli d’Italia, ma di tutta l’Italia.

D.Qual è una canzone che secondo lei raffigura al meglio 
Adriano Celentano?
R.Difficile scegliere perché come dire… sono tutte…, ma 
secondo me Il ragazzo della via Gluck. E’ la storia più personale 
che Adriano ha scritto nella sua vita. Ed è una canzone che 
ci rappresenta tutti. Proprio dal suo inizio questa canzone 

è la storia di ognuno di noi, rappresenta tutti noi insomma 
voglio dire, in maniera perfetta. Poi quel sentimento così di 
cambiamento, di come stava cambiando l’Italia. Ma io credo 
che Celentano rappresenti, con le canzoni che ha scritto e che 
ha cantato, l’Italia nel suo cambiamento, nel suo passaggio. 
Non dobbiamo dimenticarci che quando Celentano iniziò a 
cantare lo chiamavano “urlatore”, poi con gli 
anni, per la sua forza innovativa e per la sua 
vitalità anche di ribellione che rappresentava 
rispetto all’Italia degli anni ‘50. Credo 
che Celentano sia uno degli artisti che ha 
cambiato l’Italia con la forza della sua voce 
e la forza delle sue canzoni abbia portato in 
avanti il sentimento che avevano i giovani in 
quel momento in cui Adriano era giovane. 
Celentano ha vissuto tutte le età possibili, 
inimmaginabili, ha toccato tutte le categorie sociali, ha sentito 
e cantato i passaggi che cambiavano l’Italia insomma… E’ 
una figura fondamentale, secondo me, per poter  comprendere 
l’evoluzione artistica del nostro paese.

D.Come lo classifica nel novero di tutti i cantanti italiani?
R.Guardi, posso dire che, per quanto mi riguarda, lui e Mina 
sono i miei preferiti.

D.In che misura, secondo lei, Celentano ha cambiato il 
modo di vivere degli italiani?
R.Lo dicevo prima, ha portato la sua mentalità, ha portato la 
sua energia e con quell’energia e quella mentalità ha cambiato 
e cambiava le cose. E’ entrato in sintonia con una generazione 
che aveva voglia di cambiare e l’ha interpretata perfettamente.

D.Ecco l’ultima domanda Mollica. Quale augurio rivolge 
ad Adriano Celentano in occasione del suo ottantesimo 
compleanno?
R.Mah, guardi… L’augurio più bello che posso fare ad Adriano 
Celentano è dirgli che gli voglio un gran bene e che gli sono 
grato per tutto quello che ha fatto, che continuerà a fare e che 
combinerà ancora...



Via Fiorentina, 46 
Pescia

0572 47257

via del monte est, 9 
località monte a pescia - pescia (pt)

luano 335 7707790 - fabio 335 8368493

Via Galeotti, 18/20 - tel/fax 0572 476908
Via Buonvicini, 5 - tel/fax 0572 476003

Le memorie di un postino 7^ parte

L’ufficio di Castellare

Bi
an

ch
i D

in
o 

S.
r.l

.
Vi

a 
de

i �
or

i, 
16

 - 
51

01
2 

Ca
st

el
la

re
 d

i P
es

ci
a 

- P
is

to
ia

 - 
Ita

ly
 - 

E-
m

ai
l: 

in
fo

@
bi

an
ch

id
.it

 - 
Te

l. 
+3

9 
05

72
 4

51
82

1 
- F

ax
 +

39
 0

57
2 

45
33

10

w
w

w
.b

ia
nc

hi
d.

it

A
rte

 se
mp

rev
erd

e

C M Y C
M

M
Y

C
Y

C
M
Y K

G
e
n
n
a
i
o
.
p
d
f
 
 
 
1
 
 
 
0
9
/
0
1
/
1
5
 
 
 
1
6
:
4
6

Bi
an

ch
i D

in
o 

S.
r.l

.
Vi

a 
de

i �
or

i, 
16

 - 
51

01
2 

Ca
st

el
la

re
 d

i P
es

ci
a 

- P
is

to
ia

 - 
Ita

ly
 - 

E-
m

ai
l: 

in
fo

@
bi

an
ch

id
.it

 - 
Te

l. 
+3

9 
05

72
 4

51
82

1 
- F

ax
 +

39
 0

57
2 

45
33

10

w
w

w
.b

ia
nc

hi
d.

it

A
rte

 se
mp

rev
erd

e

C M Y C
M

M
Y

C
Y

C
M
Y K

G
e
n
n
a
i
o
.
p
d
f
 
 
 
1
 
 
 
0
9
/
0
1
/
1
5
 
 
 
1
6
:
4
6

Fino alla fine degli anni ’70, in molti casi l’ufficio postale 
era “ospitato” in casa di qualcuno; le Poste Italiane, per 
gli uffici periferici e comunque secondari, preferivano 
pagare un affitto piuttosto che avere edifici propri. Ma 
poi il vento cambiò, e si cominciarono a montare 
dei moduli prefabbricati in tutta Italia, che avevano la 

caratteristica di essere immediatamente 
riconoscibili come uffici postali, oltre che 
estremamente funzionali. Erano divisi in 
due parti: una prima sezione era adibita 
agli impiegati, che servivano la gente 
attraverso delle feritoie stando dietro a 
spessi vetri antirapina (in quel tempo 
giravano tanti contanti); l’altra sezione, sul 
retro dell’edificio, divisa dalla prima con 
un muro di carton gesso, era riservata a 

noi postini. Ed è proprio qui che ho trascorso la maggior 
parte della mia vita lavorativa, in uno di questi moduli 
prefabbricati, a stretto contatto con colleghi meravigiosi con 
i quali ho condiviso buona parte della mia esistenza. 
Il nostro ufficio postale profumava dei nomi che avevano le 
strade intorno: via delle Rose, vie delle Gardenie…ricordo 
che era un po’ troppo caldo d’estate (avevamo dei grossi 
ventilatori da soffitto, ma sinceramente non bastavano) 
e perfetto in inverno, col riscaldamento che funzionava 
egregiamente (quando il bruciatore partiva naturalmente; 
quando non partiva ci scaldavamo a sagrati).
Vittoriano, Chico, Sergio M, Sergio B, Angelo, Maurizio, 
Tito, Roberto, Angelo ed io: questa era la formazione più o 
meno titolare, che garantiva il recapito postale nella vasta 
zona di Castellare, che confinava con Lappato, Santa 
Lucia e Chiesina Uzzanese: praticamente la zona sud del 
comune di Pescia, quella così detta “industriale”. 
Si deve anche sapere che l’industria di Pescia negli anni 
di cui sto parlando era costituita per almeno il sessanta 

o settanta per cento dal commercio dei fiori, quindi quasi 
tutte le strade correvano tra chilometri e chilometri di 
serre piene di crisantemi, gerbere, garofani e qualsiasi 
altro fiore vi venga in mente. Nel periodo di Natale poi si 
riempivano magicamente di Stelle di Natale, che pareva di 
stare davvero dentro una fiaba.
Vittoriano era il postino più anziano, il classico postino 
in divisa, di quei postini col cappello (noi “giovani” non 
lo portavamo mai), che si fermava spesso a fare due 
chiacchere con le famiglie, e per questo era benvoluto da 
tutti i suoi clienti. Ci univa la passione per il “baracchino”, 
quei ricetrasmettitori in banda  cittadina che servivano a 
passare le serate chiacchierando con altra gente: un po’ 
come i computer di oggi, ma con molto, molto più fascino…
sapere che affidavi la tua voce all’etere era una cosa da 
sballo. Poi c’era Tito, con i suoi apparati ricetrasmettitori 
professionali in grado di coprire tutto il mondo (lui aveva 
la licenza da radioamatore), che si vantava con noi di 
parlare con l’intero globo. Chissà perché questo hobby 
riscuoteva così tanto successo tra i postini…Sergio M, 
nativo di Vellano, paese a cui ero e sono sentimentalmente 
legato, essendo anche il luogo di “crescita” di mia moglie; 
Maurizio, postino non troppo veloce ma efficace, il più 
giovane di tutti noi; Sergio B, grande cercatore di funghi 
e anche appassionato pescatore, che mi coinvolse a 
prendere anche la licenza per esercitare l’arte venatoria, 
e che mi portava nel fiume Serchio a passare interi 
pomeriggi in compagnia di schifosissimi bachini bianchi, 
con i quali non potevi nemmeno intavolare la più banale 
delle conversazioni; ed infine Chico, il cui vero nome è 
Alarico. Tante le leggende su di lui, non ultima quella legata 
alla rapidità d’azione mentre svolgeva il suo lavoro…si dice 
che i clienti l’aspettassero sulla strada, e che usasse le loro 
bocche come cassette postali, distribuendo la posta mentre 
sfrecciava a ottanta all’ora… e comunque per hobby faceva 
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l’arbitro, quindi naturalmente fu odiato da intere generazioni 
di calciatori, di mogli e di mamme di calciatori, di padri zii e 
cugini di calciatori: insomma, da mezzo mondo. Roberto fu 
il primo che si trasferì nell’ufficio postale di Pescia, e dopo 
un po’ di tempo lo seguimmo anche io e Angelo.
Tutti noi avevamo un mezzo proprio; l’amministrazione, 
oltre allo stipendio, ci dava una quota fissa: non vorrei 
sbagliare, ma mi sembra fosse intorno alle duemila lire 

al giorno, in cui doveva rientrare la miscela e le eventuali 
forature a cui andavamo incontro, oltre naturalmente alla 
manutenzione generale del mezzo.
Il mezzo. Il mezzo solitamente era la vespa della Piaggio: 
cilindrata variabile, da cinquanta a centocinquanta. Nel 
periodo in cui ho lavorato, ne ho avute diverse, dalla 
cinquanta alla centoventicinque: poi venne l’epoca degli 
Scooter, che costavano meno e andavano più forte. 

Avevano anche un altro grosso vantaggio: essendo senza 
marce, non si poteva strappare il filo del cambio, e per 
noi questa cosa era molto ma molto interessante, poiché 
spesso era la causa delle nostre soste forzate. 
Al di là della paretina di carton gesso c’era l’ufficio al 
pubblico, e naturalmente gli impiegati facevano parte della 
nostra famiglia: ma non come fratelli, diciamo che erano 
più come cugini; comunque il rispetto tra noi e loro non 

è mai venuto meno. Dipendevamo tutti da un 
unico direttore, che mandava avanti sia il settore 
al pubblico che il recapito: se ne sono succeduti 
parecchi, in quegli anni….la Morena, la Florence 
(credo che si scriva così, sinceramente non l’ho 
mai saputo) Moreno…etc etc…
A volte arrivavano gli ispettori a controllare che 
tutto si svolgesse nella regolarità: erano figure 
oscure, paurose, scostanti. Arrivavano quasi 
sempre di sorpresa e andavano direttamente ai 
casellari dei postini per vedere se c’era posta 
in giacenza, oppure direttamente nell’ufficio del 
direttore a controllare i conti correnti postali e altre 
cose legate alla cassa. Personalmente ricordo 
solo di aver avuto un rimprovero (verbale, non 
scritto) perché la mattina in cui vennero non 
avevo la divisa.
A proposito di divise, ogni tre o quattro anni 
venivamo chiamati in via degli Orafi, a Pistoia, 

per prendere le misure delle divise; però dal momento 
in cui andavamo dal sarto al momento in cui ci venivano 
consegnate passava diverso tempo, a volte anche 
più di un anno, e magari chi era ingrassato un po’ non 
c’entrava più dentro…tipo me, per esempio, che in quegli 
anni di benessere cominciai la mia lenta ma inarrestabile 
lievitazione, per arrivare finalmente ad assomigliare in 
modo evidente a una confezione di pane in cassetta.
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L’identità indica la capacità degli individui di avere 
autoconsapevolezza e di riuscire a mantenere il loro io immutato, 
nonostante il passare del tempo e le fratture dell’esperienza. A 
chi non è mai capitato di soffermarsi a riflettere almeno per un 
attimo sulla sua essenza? L’identità è quel qualcosa che ci rende 
definibili e che ci permette di essere unici. Ognuno di noi è unico; 
per dimostrare questo basta pensare al nostro viso; nessuno 
può averlo uguale al nostro. Il senso d’identità ovviamente 
esige che esista qualcuno dal quale si possa essere riconosciuti; 
altrimenti rischiamo di fonderci con l’altro all’interno della 
relazione; ma nel momento della fusione la nostra identità si 
annulla, di conseguenza “NON ESISTE PIU’”. E se uno dei due 
componenti della relazione non esistesse più, logicamente anche 
la relazione stessa cesserebbe di esistere. Questo ragionamento, 
che apparentemente può sembrare scontato, ha in realtà radici 
esistenziali molto profonde. L’identità è la sostanza della nostra 
vita e soprattutto del modo in cui viviamo, perché strettamente 
interconnessa con L’IMMAGINE che gli altri si fanno di noi. 
Essa è il nucleo del nostro ESSERE NEL MONDO. Ogni 
uomo in realtà, nel suo io, può provare profonda sofferenza 
nel momento in cui ha la sensazione che QUALCOSA possa 
sfuggire dal suo controllo. Questo è il sintomo che manifesta 
lo sgretolamento della famosa “MASCHERA”, che per molto 
tempo gli ha permesso di comunicare la sua identità al mondo. 
Per conoscere noi stessi è essenziale riuscire a PERCEPIRE E 

RICONOSCERE 
Q U E L L O  C H E 
S E N T I A M O . 
L’identità costruita 
su un ruolo nel 
quale ci si  cala 
come fossimo attori 
non dona alcun tipo 
di soddisfazione 
e s i s t e n z i a l e . 

L’immagine di sé della persona deve essere in armonia con il 
suo aspetto e con quello che sente. Quindi per sapere chi siamo 
dobbiamo prima riconoscere ciò che sentiamo. Nel momento 
in cui questa interconnessione si sblocca, l’identità si frantuma. 
Quello è il chiaro esempio di ciò che avviene nei pazienti 
schizofrenici, che dal punto di vista esistenziale, come sosteneva 
Laing, uccidono se stessi per prevenire che siano gli altri a farlo. 
In questi soggetti, infatti, più che a una divisione, si assiste ad 
una FRANTUMAZIONE DELL’IO. Quindi siamo di fronte a 
persone che vivono in uno stato di NON-ENTITA’, che potrebbe 

anche essere definita una sorte di MORTE ESISTENZIALE. 
Nella forma di estrema dissociazione che si riscontra in questi 
soggetti, la testa, che coincide con la sede delle nostre fantasie 
e dei nostri pensieri, si distacca dal corpo, che inizia ad essere 
considerato un qualcosa di estraneo e sconosciuto a loro. Ecco 
la dimostrazione della disintegrazione dell’identità che deriva 
dalla percezione del corpo. Quindi se ne 
deduce che il riconoscimento e l’accettazione 
da parte della comunità del nostro io, 
costituisce una parte fondamentale della 
formazione dell’identità. L’immagine del sé 
inizia già a costituirsi nelle esperienze della 
nostra primissima infanzia, in particolare nel 
rapporto con i genitori, e influenzerà tutta 
la nostra vita, continuando a prendere forma 
anche grazie alle relazioni significative che 
riusciamo ad instaurare con l’ambiente esterno. E’ ovvio che se 
gli eventi che intercorrono durante la nostra esistenza (soprattutto 
nelle parti più delicate di quest’ultima, come la fanciullezza o 
l’adolescenza), sono particolarmente traumatiche, ecco che, in 
base al nostro temperamento, potremo reagire principalmente 
o verso l’annientamento degli altri o verso l’annientamento di 
noi stessi. Un esempio chiaro di annientamento è dato anche 
dal titolo della famosa canzone di Mina “SONO COME TU MI 
VUOI”. Essere come l’altra persona ci vuole significa “ESSERE 
FATTI SU MISURA PER LEI”, ma questo è impossibile in 
quanto ognuno di  noi è una persona a sé e ha il diritto di essere 
ciò che è nella sua integrità. Anche perché se “IO SONO COME 
L’ALTRO MI VUOLE”, inevitabilmente io non esisto più. Se si 
prosegue con l’analisi del testo della canzone possiamo ascoltare 
i seguenti versi: 

“e non sai quanto bene ti ho dato, 
non lo sai quanto amore sprecato, 

ASPETTANDO IN SILENZIO CHE TU
TI ACCORGESSI DI ME”

In questa ultima frase è chiaro che l’aspettare in silenzio coincide 
con il reprimersi e l’accumularsi di sentimenti che condurranno 
la persona all’implosione. E il finale afferma che l’attesa stessa 
è rivolta a far sì che l’altro SI ACCORGA DI LEI IN QUANTO 
PERSONA”, affinchè possa vederla e riconoscerla mentalmente. 
Ognuno di noi quindi, deve avere il coraggio, nonostante gli 
inevitabili momenti di frammentazione interiore, di mantenere 
permanente il centro del suo io e non perdersi.

IL SENSO D’IDENTITA’
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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!


