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Enrico Parrini: Il duello per la conquista di palazzo Vicario
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Si va al ballottaggio.
Giurlani favorito ma attenti a quei due…
Ha vinto Oreste Giurlani. L’ex primo cittadino
convince i pesciatini, nonostante i guai giudiziari, e
si aggiudica il primo round della tornata elettorale.
Stando ai risultati giunti nei comitati elettorali dei
candidati Sindaci nella notte tra domenica e lunedì,
Giurlani ha avuto il consenso 38%, Conforti, fermo
al 23%, e di Giancarlo Mandara, dato al 9%. Un
abisso, vien da dire, anche se il turno di ballottaggio
potrebbe cambiare le carte in tavola.

Tutto rimandato al prossimo 24 giugno, dunque. Non
sono bastati sei mesi di accesa campagna elettorale,
sette candidati a Sindaco, quindici liste, oltre 200
candidati consiglieri e novemila votanti per decidere
chi sarà il primo cittadino a Pescia nei prossimi 5
anni. Giurlani e Conforti dovranno contendersi lo
scranno più alto di palazzo Vicario tra due settimane.
Verrebbe da dire che è andata come doveva andare.
Che il match del 24 giugno si disputasse tra Giurlani
e Conforti lo si era capito già alcune settimane fa,
sebbene il fair play elettorale imponesse un educato
silenzio. I due sono stati i candidati che più di
altri hanno “smosso” gli animi. L’uno, “battendo”
casa-casa come un vecchio amico di famiglia
e rivendicando a sé i risultati conseguiti dalla
passata amministrazione. L’altro portando a
Pescia “fior fiore” di parlamentari e convincendo
l’elettorato con un programma dettagliato e mai
banale.
Quel che in pochi potevano immaginare, è la portata
della vittoria di Giurlani, sostenuto da cinque liste

civiche. Giurlani ha avuto la capacità di andare oltre
le sue faccende giudiziarie. Per onore della cronaca
è bene ricordare che nei giorni scorsi il Gup del
Tribunale di Firenze ha deciso di rimandare l’udienza
preliminare a fine giugno, probabilmente il 27 o il
28, comunque dopo il turno di ballottaggio. Il legale
di Giurlani, infatti, ha chiesto tempo per valutare
eventuali riti alternativi. Dopo quella data si saprà
se Giurlani sarà rinviato a giudizio, oppure no, per i
fatti riguardanti gli anni in cui fu presidente di Uncem
Toscana.
L’esito del ballottaggio è assai incerto. Sì, perchè, se
da una parte ci sono i numeri “monstre” di Giurlani,
dall’altra sarà curioso capire che apparentamenti
saranno decisi dai candidati rimasti fuori. Mandara,
per primo, può “rimettere la palla al centro”. Il
candidato espressione della lista civica Voltiamo
Pagina ha ottenuto un ottimo risultato, gli elettori
hanno evidentemente apprezzato il fatto che, lui sì,
è una novità nel panorama politico pesciatino. Se
deciderà di appoggiare la candidatura di Francesco
Conforti, allora anche quella del 24 giugno sarà una
bella sfida. Bene anche Giacomo Melosi, Casapound
e Fare per Pescia, che oscilla intorno al 8%. Staremo
a vedere.

Di certo c’è che gli elettori pesciatini, solo 9.006
su 16.215 aventi diritto, hanno bocciato i partiti
tradizionali. Stando ai risultati il Partito Democratico è
fermo al 12%, Lega Salvini al 9% e Forza Italia sfiora
appena il 6% come il Movimento 5 Stelle. Flop di
Percorso Comune e Fratelli d’Italia, al 3%.
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L’assicuratore
E se prende fuoco la casa, la cucina ed il letto? E se la
caldaia scoppia e l’acqua piovana sfonda il tetto? E se
quando sei lì intento a sfaccendare scivoli sulla classica
buccia di banana? E se quando vuoi fare il ganzo in
sella alla Tua moto sbandi nel guardare le ragazze? E
se qualche fidanzato geloso nel vederTi steso a terra in
quello stato, non contento solamente delle Tue ginocchia
sbucciate, viene pure a romperTi il naso? E se anche
ora sei giovane e non pensi molto al Tuo domani questo
domani prima o poi arriverà e Ti farà senz’altro comodo
aver accumulato un gruzzoletto per far fronte a tutte le
intemperie dell’avvenire?
Per tutto questo nel mondo è stato inventato
l’Assicuratore, un amico carissimo, un confidente, un
professionista esemplare e preparato in scienze varie, un
asso nell’arte superlativa del convincimento, un maestro
nell’illustrazione di tutte le disavventure che potrebbero
pararsi sul Tuo roseo orizzonte.
E l’Assicuratore corre, corre, corre quando il guaio è fatto
per porvi rimedio ed offrirTi un congruo risarcimento, in
base ad accurate perizie e stime, scendendo ad esaminare
leggi e leggine, superando cavilli, abbagli interpretativi e
clausole limitanti, scritte piccine piccine, proprio perché
non importanti e facilmente superabili.
E l’Assicuratore
corre anche prima
che il guaio sia fatto,
descrivendoTi ogni più
astrusa e catastrofica
conseguenza dei
Tuoi comportamenti,
individuando rimedi
e pronte soluzioni in
cambio di un premio,
annuale, semestrale,
trimestrale. La cosa
buffa è che questo
premio deve essere
corrisposto rigorosamente in denaro, cioè l’Assicuratore
non accetta il pagamento in prosciutti o altre leccornie,
e questa devo dire che è una questione che mi è sempre
suonata un po’ strana, che uno Ti salvi da un pericolo
imminente e che Tu debba ricompensarlo non con un
cadeau a Tua discrezione – come sempre si usa – ma che
sia lui a chiederTi uno specifico regalo…insomma, non è

né educato né bello… .
Comunque sorvoliamo e ritorniamo a noi: che cosa
sarebbe la vita senza un Assicuratore che a ben pensare
è sinonimo di angelo custode? Rimarremmo soli ed
abbandonati in mezzo ai perigli, indifesi di fronte alle
angherie di uomini e natura ribelle, colpiti nel corpo e
nello spirito, feriti nell’anima e nel portafogli! E
io pago…e invece finalmente paga lui, paga tutto
l’Assicuratore!!!
E’ lui che ci assicura e che ci rassicura, che ci fa
sbollire la rabbia da sinistro e dormire tranquilli
la notte, che ci fa ritornare a pensare in positivo,
è lui che ci fa sentire coperti, coperti d’affetto e di
attenzioni, riparati dal caldo e dal freddo, meglio
della copertina di Linus, sempre con noi, sempre al
nostro fianco (e con la penna in mano), integerrimo,
instancabile, con quella cartellina piena di fogli e di
novità, con quella giacchetta e cravattina, con quell’aria
buona quanto basta, perché quel che è vero va detto,
quando c’è da trattare lui tratta, quando c’è da tirare sul
prezzo e strappare qualche eurino in più lui lotta, lotta con
tutto se stesso, con le unghie e con i denti, e se si fa male
pazienza, presumo che anche lui sia assicurato contro tutto
e contro tutti, trattandosi di un soggetto alquanto accorto
nel lavoro.
Alcune malelingue, invece di
considerarlo come un angelo
custode, lo definiscono uno
jettatore, ritenendo che quando
si palesa l’Assicuratore arrivano
a ruota anche gli imprevisti ed i
guai, e le cose che non sono mai
accadute in cent’anni, le cose
più impensate ed impensabili
guarda combinazione
accadono, accadono gente
mia, accadono….Vi potrei per
esempio di raccontare di quella
volta….e poi anche di quell’altra volta e di quell’altra pure
ed ancora, ma qui la pagina sta per finire e si sorvola, sì,
si sorvola, non avendo poi neppure mai potuto acquisire
al processo la prova regina dell’imputabilità di tutti questi
nefandi accadimenti in capo all’Assicuratore che, come
dicevo prima, è meglio tenersi amico, in senso assoluto,
non si sa mai cribbio, mannaggia e caspiterina!

FRANCHI
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ECO-BONUS ED ENEA
La Legge Finanziaria per il 2018 ha modificato i parametri relativi ai bonus
per l’efficienza energetica degli edifici, ossia i cosiddetti eco-bonus.
Mentre resta confermata l’aliquota del 65% per la maggior parte degli
interventi (interventi di coibentazione dell’involucro opaco, pompe di
calore, sistemi di building automation, collettori solari per produzione di
acqua calda, scaldacqua a pompa di calore, generatori ibridi generatori
d’aria a condensazione) viene ridotta al 50% quella per la sostituzione di
finestre comprensive d’infissi, schermature solari e caldaie a biomassa e a
condensazione classe A (queste ultime possono dar diritto all’applicazione
del 65% se dotate di
termoregolatori evoluti
di classe V, VI o VIII).
Per gli interventi di
tipo
condominiale
sono confermate le
aliquote del 70-75% ; il
limite di spesa è pari a
40.000 € per ogni unità
immobiliare presente nell’edificio. Se gli interventi sono realizzati in edifici
appartenenti a zone sismiche (1,2,3) e finalizzati anche alla riduzione del
rischio sismico, la detrazione passa all’80% con riduzione di una classe
di rischio, all’85% con riduzione di almeno 2 classi di rischio con massimo
di spesa pari a 136.000 € per unità immobiliare.
Si ricorda che, al fine di poter accedere ai bonus sopra indicati, oltre ad

effettuare l’apposita tipologia di bonifico, è necessario presentare tramite
il sito internet www.acs.enea.it la documentazione richiesta all’ENEA
entro 90 giorni dal collaudo; sul sito stesso è possibile leggere che per gli
interventi con fine lavori antecedente il 30/3/2018,
il termine per l’invio dei dati sarà conteggiato dal
30/3/2018, data di attivazione di un apposito sito,
in considerazione dell’impossibilità ad adempiere
precedentemente.
Per quanto riguarda le spese di ristrutturazione
edilizia che consentono l’accesso al bonus casa
è previsto l’obbligo di invio dei dati all’ENEA:
attualmente però l’ENEA stessa è in attesa di
specifiche indicazioni e pertanto al momento non
è possibile procedere alla comunicazione dei dati. Pertanto coloro che
hanno avuto il collaudo/fine lavori dall’1/1/2018, dovranno monitorare il
sito dell’ENEA in attesa che sia disponibile un’apposita funzione perchè
dal momento in cui tale applicazione sarà resa disponibile, si presume che
inizieranno a decorrere i 90 giorni entro i quali inviare la documentazione.

Il gelato, un alimento sano da gustarsi anche a dieta
Con l’arrivo del caldo estivo, si sa, torna anche la voglia di gelato!
E perché no? Dopo tutto si tratta di un ottimo alimento: nutriente,
dissetante e, nelle giornate più calde, decisamente rinfrescante, un
vero “salva-vita” contro l’afa. Ma, quando si è a dieta, si può mangiare
oppure no? Certo che sì! Basta non esagerare con le quantità e
preferire un bel cono alla frutta al golosissimo, ma troppo calorico
gelato crema e cioccolato! Spesso è considerato un dessert o una
golosa merenda estiva, ma in realtà è un alimento vero e proprio con
il suo apporto calorico e nutrizionale. Tra gli ingredienti troviamo
panna e latte,
uova e zucchero,
con il risultato di
essere un alimento
bilanciato con
carboidrati, tra cui
zuccheri semplici,
proteine e grassi.
Oltre che come
spuntino o
dopocena (magari
al termine di una bella passeggiata) possiamo anche consumarlo
come ”pasto sostitutivo”. Per fare un esempio, una coppa di
macedonia e 5 palline di gelato con due cialde sono circa 400 calorie
ovvero il 25-30% del fabbisogno medio giornaliero.

Come al solito però, non è tutto oro quello che luccica … infatti
per quanto questo “piatto alternativo” sia nutriente, a fine giornata
i conti devono tornare: proteine, carboidrati, frutta e verdura
devono comunque essere consumati in maniera
equilibrata.
Un gelato alla settimana (due se si sostituisce
un pasto) è benvenuto nella nostra dieta, anche
se vogliamo perdere peso! Ma come fare a
trattenersi? Per mettere un freno alla golosità, ad
esempio è bene non mangiare direttamente dalla
vaschetta, ma preparare la coppetta e poi riporre
il contenitore in freezer, meglio se ben nascosto.
Il gelato è un alimento da gustare senza troppi
sensi di colpa e può entrare a pieno diritto a far parte di una
alimentazione sana ed equilibrata.

Dr.ssa Irene Piaceri Biologa Nutrizionista
irene@piaceridellanutrizione.it - Tel. 328 8339605
www.piaceridellanutrizione.it
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Pescia, vicino piazza Mazzini, zona di
pregio in palazzo storico panoramico e
luminoso appartamento terzo ed ultimo
piano libero su tre lati est-sud-ovest,
finemente ristrutturato in stile rustico
mantenendo dove possibile materiali
originale. L’appartamento viene venduto
completamente arredato in ogni sua parte.
A corredo due piccoli ripostigli esterni - €
135.000,00 trattabili

Pescia, vicinissima a tutti i servizi
pubblici e commerciali, defilata dal
traffico, contesto residenziale riservato.
Vendita villa bifamiliare, libera su tre lati,
esposta a nord-sud-est, su due livelli,
circondato da un giardino di circa 200
mq. Al piano terra troviamo un garage di
circa 20 mq, una zona taverna studio, un
bagno, un locale termico con lavanderia
con doccia. Euro 260.000,00 trattabili

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

Pescia, Castellare, vicino ai servizi pubblici
e commerciali, in un cotesto tranquillo e
riservato. Vendesi appartamento di circa
55 mq, completamente ristrutturato, posto
al secondo e ultimo piano di uno stabile
condominiale. Ottime rifiniture, parquet,
termosingolo a metano, impianti termoidro-elettrici completamente nuovi. Ottimo
per uso investimento. Posto auto. Euro
79.000,00 trattabili.

Pescia a pochi passi dal centro
urbano, vicinissima a tutti i servizi
pubblici e commerciali. In un piccolo
stabile condominiale, completamente
ristrutturato. Vendesi appartamento di
circa 70 mq, posto al terzo e ultimo
piano con ascensore. Secondo livello
dove abbiamo un vano mansardato
e un piccolo terrazzino con vista
panoramica - Euro 125.000.00

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

Pescia, Ponte all’Abate - Appartamento
di recente costruzione, posto al piano
primo in contesto residenziale. Con
ingresso/soggiorno molto ampio con
angolo cottura e porta-finestra che
affaccia sul terrazzo con lavanderia. Zona
notte con una camera matrimoniale, una
camera doppia e un bagno finestrato con
box doccia. € 108.000,00

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

Uzzano, Villa del Vescovo. Zona
tranquilla,
vendesi
terratetto
centrale, luminoso e soleggiato
esposta ad est sulle colline,
ingresso indipendente da resede
privato con cancello carrabile e
pedonale vialetto d’ingresso, zona
esterna con tettoia e casetta in
legno - euro 138.000 tratt

EVERYBODY LOVES
MEETING CLUB

Succede a giugno OVER 40... THE BEST!
Sinceramente non esiste un mese o un momento dell’anno più speciale
di un altro ma indubbiamente ogni mese ha le sue caratteristiche.
Giugno rappresenta la transizione, tra la primavera e l’estate, e
senz’altro nuovi inizi per quanto riguarda le nostre amate attività.
La mente va immediatamente al progetto Meeting Studio Danza,
che vedrà sul palco del teatro Pacini, il prossimo 23 tutte le nostre
allieve, sarà un evento indimenticabile come sempre. Intanto per gli
amanti del fitness continua un vasto programma corsi, che quest’anno
vede ancora meno riduzioni, complice una massiccia presenza e un
alto gradimento, ovviamente ogni allenamento e corso confortato dai
nostri 24 gradi. E’ iniziato, per il quinto anno consecutivo il progetto
#escofuori, superpiacevoli camminate serali e mattutine nei sentieri
attorno la palestra, toccando località magiche come Uzzano, Medicina,
Pietrabuona, Stignano e altre. Si può camminare in compagnia,
scegliendo il proprio ritmo, con l’opportuno impegno muscolare e le
piacevoli chiacchiere, che, soprattutto sulla via del ritorno, cadono
spesso in argomenti culinari.
Possono unirsi tutti, iscritti e non iscritti, l’iniziativa è gratuita e vuole
portare il fitness al di fuori delle mura. Abbiamo inoltre uno speciale
programma studenti, che vede la possibilità per chi ha appena finito
l’anno scolastico, di avere l’estate a particolari condizioni “Vai a pagina
Meeting”. Abbiamo iniziative per chi vuole iniziare il proprio percorso
fitness adesso, senza rimandare a settembre, in questo caso l’estate è
omaggio!
Tempo anche di
Rimini Wellness,
confermato
evento nazionale
per il popolo
fitness, abbiamo
anche quest’anno
visitato
e
aggiornato
l’hardware,
partendo da
un restyling
completo degli spogliatoi, ambienti sempre più accoglienti.
Non solo questo a giugno, è inoltre ripartito il bellissimo progetto
Meeting Open Space, dove potrete apprezzare opere d’arte esposte
ciclicamente, riprendendo con una bellissima mostra del liceo artistico
Belinda Berlinghieri, chiamata “Segni e Visioni”.
Visita Meeting nella tua città, scoprirai tanta dedizione e passione.

Vecchiiiiiii???? A chi????
Ricordate, almeno per quanto mi riguarda, quando una
persona a 20 anni, ci pareva già vecchia??? Figuriamoci
da 40 ed oltre... Poi però, quando c’arriviamo noi, cambia
tutto...siamo giovanisssssssimi... abbiamo solo bisogno
di più ATTENZIONI, prestare più CURA A NOI STESSI...
non ci vediamo più con alcuni capi d’abbigliamento,
arrivano le prima “ MAGAGNE”, la vista peggiora, i
dolori, la sciatica, la pelle
secca... ecc... Menomale ci
sentiamo giovani!!!! FACILE
VINCERE A 20 ANNI!!! È
DOPO I 40 CHE IL GIOCO
DIVENTA INTERESSANTE..
sah..... Anche in questo
caso possiamo, almeno in
parte, aiutarvi. Come? Con
una linea completa per i
CAPELLI OVER 40. Eh
sì, SCHWARZKOPF ha
pensato ANCHE a questo.
Una linea innovativa, nata
da una ricerca continua ed
una tecnologia sempre
all’avanguardia, a partire
dal colore, fino ad arrivare ai
prodotti di mantenimento a
CASA. La linea in quesione,
contiene ad esempio, Q10,
COLLAGENE, ELASTINA,
E S T R AT T O D I P E R L A
NERA, OMEGA 3, e
molti altri principi attivi,
già presenti nel nostro
organismo, ma che, con il passare degli anni, vengono
prodotti in quantità sempre minore, con conseguente
invecchiare dei tessuti, COMPRESI I CAPELLI. Non ci
credete vero? Non ci credevo neppure io, ma, provare
per credere, noterete da SUBITO la DIFFERENZA. Basta
non parlo più, sennò invecchiate ascoltandomi, anzi
leggendomi....

w w w . s c a . c o m

Ricordi di una fam
Dopo una breve interruzione, dovuta a cause da imputare
a chi scrive, riprende la pubblicazione di ampi stralci
dai Ricordi di famiglia di Lorenzo Fraschetti, il testo
dattiloscritto tuttora di proprietà degli eredi Fraschetti.
Come si rammenterà, detti Ricordi sono scritti in prima
persona da Lorenzo, il quale, ad un mese dalla morte
di sua nonna, avvenuta nell’aprile 1980, scrive la storia
della sua famiglia, i celebri produttori del formaggio
caprino Fraschetti. Sono per lo più storie lette attraverso
il ricordo che ha Lorenzo della nonna, ventenne all’epoca
che comincia a scrivere i Ricordi famigliari. Ho avuto
l’autorizzazione dagli eredi Fraschetti di scegliere a mio
piacimento i brani che compongono il denso dattiloscritto,
da me solo leggermente corretto quando il caso lo rendeva
necessario.

A me nonna piaceva se parlava usando le parole di quando era
giovane. Con quegli occhi azzurri che viravano al verde, specie
quando fuori faceva brutto tempo, poteva dirmi qualsiasi cosa,
che io rimanevo imbalsamato come un baccalà. Mi diceva di
“togliere quel serpaio” lì vicino all’uscio di casa nostra o di
“sgombrare la roccia” che avevo in camera, altrimenti la volpe ci
avrebbe fatto il nido, che io subito ubbidivo come un soldatino,
che nemmeno mamma riusciva a capire come facesse. Il fatto è
che a me nonna metteva soggezione, e non poco. Sia che fosse
vestita normalmente o tutta cilindrata, che pareva il Volto Santo,
quando parlava nonna, io dicevo sempre di sì. Se mi diceva di
spazzare il piazzale davanti la nostra azienda o di scaricare i
barili di latte di capra, io facevo sì con la testolina e correvo a
svolgere il compito che nonna mi aveva ordinato. Era tremenda
nonna. Bastava un solo cenno o un unico sguardo, che io subito
ubbidivo, perché mamma diceva sempre che nonna è nonna,
e non si poteva discutere. Ma a me pareva a volte che nonna
volesse prendermi in giro. Dirò qui ora sul mio diario una cosa
abbastanza strana. È una cosa che i medici mi hanno detto essere

rara, anche se non troppo. Non devo essere turbato più di tanto.
Potrò sempre scaricare i barili di latte di capra che ogni giorno
ci arrivano dalle nostre fattorie, come pure potrò continuare ad
infiascare il vino, che se poi avanza lo regaliamo a spregio al
prete, che lo prende di malavoglia, quasi come se fossimo una
famiglia di appestati o come se sapesse che ci sputiamo dentro al
vino santo che gli diamo in regalo. A proposito del vino. Io sono
addetto ad infiascarlo nei nostri fiaschi impagliati, che nonna si
ricorda che suo nonno li aveva rubati ad un suo cognato che era
caduto in rovina. I fiaschi dei Fraschetti sono conosciuti in tutto
il nostro villaggio. Sono belli, come gli occhi di nonna. Ricordo
sempre quando nonna mi diede il solenne incarico di infiascare il
vino che arrivava da certe immense vigne che noialtri Fraschetti
avevamo su per andare a Gragnano di Lucca. Ricordo che era
un bel vino rosso, corposo e denso, che già dopo un bicchiere
colmo avrebbe dato di nuovo vita ad un cadavere. Questo fu il
commento di nonna, quando mi insegnò ad usare la gommina per
travasarlo dalla damigiana ai nostri preziosi fiaschi impagliati. E
pure ricordo il suo ammonimento: “Quando infiaschi di questo
vino devi sempre fischiare, perché se non fischi vuol dire che
sei attaccato alla gommina, e questo non va bene…”. E così io,
almeno un paio di volte al mese, di solito il sabato, fischiavo che
sembravo pagato, per ore ed ore, perché sapevo che nonna stava
nella stanza di là a spiarmi. Non ho mai e dico mai bevuto di
quel vino di noialtri che infiascavo, perché altrimenti sarebbero
stati guai seri, ed io non avevo punta voglia di passar male di
fronte a nonna. Ma stavo parlando di me. Lo dico qui adesso e
poi basta: ho un occhio verde ed uno celeste chiaro. Non starò
però ora a dire tutte le storie nate intorno a questo incidente della
natura, che mi è capitato. Nonna mi diceva che fin da piccolo la
gente che veniva a trovare noialtri non faceva altro che parlare
di questa cosa del colore dei miei occhi, fino a quando lei un
giorno si spazientì, e scommetto che tirò giù a memoria una
serie indecente di sagrati moccoli bestemmie per farli smettere
di darmi noia con i loro commenti. Da qui ho capito che nonna
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pararsi dal sole ed un sorriso piuttosto malizioso che è tipico di
noialtri Fraschetti. Nonna mi diceva che zia Lavinia aveva gli
occhi verdi ed i capelli lunghi castani, e che tutti si giravano
appena varcava l’uscio di casa nostra. Quando nonna mi confidò
il segreto di sua zia mi disse pure che io ero l’ultimo a saperlo,
dal momento che la notizia era praticamente di pubblico dominio.
Praticamente tutti sapevano che Lavinia era
la ganza del prete. Lei avrà avuto poco più
di trent’anni ed il parroco qualche anno di
più. Beh, non doveva essere facile resistere al
fascino malizioso della zia Lavi, come diceva
nonna. Dalle poche foto che ho reperito, anche
il parroco, poi diventato canonico bibliotecario
e poi un insigne traduttore dall’aramaico e
dal greco, non era un brutto uomo. Certo,
mi diceva nonna, non è che il peccato
fosse minore in presenza di un bel fusto di
prete, ma sbattendomi i suoi occhioni in faccia, era come se
volesse quanto meno perdonare entrambi i peccatori. Nonna si
ricordava benissimo di quando quasi per primi noialtri Fraschetti
principiammo a sospettare che le frequenti visite notturne di
zia Lavi al prete non erano dovute ad improvvisi suoi attacchi
mistici, bensì a molto più terrene esigenze di ben altro carattere.
Ovviamente, noialtri le tentammo tutte pur di far finire in un
modo o nell’altro le fughe notturne di zia, ma inutilmente. A
detta di nonna, tutti i nostri paesani lo sapevano, financo il
vescovo, che però stava giù a valle, e pare non desse poi molto
credito a quelle maliziose voci. Una cosa è certa: a nonna di
cosa facesse sua zia importava assai poco. Io ho conosciuto bene
nonna e posso solo dire questo: non credo che fosse dispiaciuta
del fatto che la zia Lavi fosse la ganza del prete. Affatto. Credo
che fosse invece perfidamente contenta: voleva dire che noialtri
Fraschetti siamo implacabili, se ci possiamo permettere il lusso
di contaminarci perfino coi preti, che a nonna come sapete non
stavano punto simpatici.
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teneva a me, come io tenevo a lei. È strano come nascano
certi rapporti dentro le famiglie. Voglio dire, io e nonna siamo
stati legati per moltissimi anni. Mio babbo è un Fraschetti, mia
mamma viene da Lucca, via San Paolino, proprio a dieci metri
dal sagrato, e pure lei fa Fraschetti di cognome, anche se, come
malignava nonna, non era affatto parente di noialtri. Nonna ha
voluto bene a mia mamma, ma in fondo in fondo sapevo che
le dava noia che avesse il suo stesso cognome. Voglio dire, i
Fraschetti sono famosi per il latte caprino. Cosa ci incastrava
mia mamma col latte? In via San Paolino non c’erano le capre,
diceva nonna…e lo diceva ridendo, piegando all’indietro la testa
e battendo il palmo della mano destra sul bel tavolo di noce che
abbiamo tuttora noialtri in casa. Mamma, a quel che mi ha detto
lei stessa ed un po’ anche nonna, discendeva da una famiglia
nobile. Ha vissuto per vent’anni in un palazzo gigantesco, pieno
di quadri stucchi tende statue tappeti, e la prima volta che si è
affacciata al mondo ha conosciuto mio babbo, Stefano, il più
bello dei giovani Fraschetti. Nonna non voleva che babbo, il
suo figlio più bello, come lei diceva sempre, sposasse mamma,
perché non è che avesse in simpatia i lucchesi, ma dovette
cedere e fu così che due Fraschetti si unirono in matrimonio
nella cappellina di famiglia, che tuttora esiste ed è in ottime
condizioni. Nonna uscì sconfitta quel giorno. Del resto, pure lei
aveva sposato un bel figliolo senza arte né parte, mio nonno, che
non ho conosciuto, e che pure lui faceva Fraschetti di cognome.
Lui era pisano, figuriamoci, delle colline verso Santa Luce, e
non ho mai saputo come è che conobbe nonna e come avvenne
che la sposò ed accettò di intraprendere con lei l’avventura delle
capre, del formaggio e di tutto il resto. […] Ricordo il giorno
che nonna mi disse che sua zia era stata per decenni la ganza
del prete. Lavinia si chiamava, ed era la sorella più grande della
sua mamma, la mia bisnonna. Ho qui di fronte alcune foto virate
seppia dell’arcavola Lavinia, che avrà sì e no vent’anni. Non
lo dico perché mi è parente, ma accidenti se era bella! La vedo
in queste foto con un’ampia sottana, un lezioso ombrellino per

Con il celebre telecronista sportivo Bruno Pizzul, volto
storico della RAI e del calcio italiano, ci apprestiamo a
seguire i Campionati del Mondo di Calcio Russia 2018.
Pizzul, pensa che l’esclusione dai Mondiali di Calcio
2018 sia dovuta ai troppi stranieri presenti nel calcio
italiano?
Di stranieri e in numero anche maggiore
ci sono pure nei campionati tedesco,
inglese, spagnolo. Il fatto è che non ci
sono giocatori italiani all’altezza.
Come spiega e giustifica i cambi di
commissari tecnici della nostra
Nazionale in questi ultimi anni?
Si tratta di avvicendamenti normali, forse
sarebbe meglio rispolverare l’abitudine
a impiegare commissari tecnici cresciuti all’interno della
FIGC, come fu per Bearzot, Vicini etc.. facendoli arrivare
alla nazionale maggiore dopo aver lavorato con le nazionali
giovanili.
Avrebbe esonerato il ct Giampiero Ventura?
Dopo l’eliminazione era inevitabile esonerarlo, aveva perso
completamente il controllo della situazione e smarrito il
contatto con i giocatori.
Cosa occorre al calcio italiano per poter vantare una
squadra di ottimi giocatori come negli anni ‘70-’80 del
Novecento?
Servono bravi giocatori, ora non ne escono più, bisogna
trovare il modo di recuperare entusiasmo, voglia di fare
e sano spirito sportivo nei giovanissimi. Perfino la FIGC
sonnecchiante ha individuato un enorme problema nella
percentuale elevatissima di ragazzi che si avvicinano
al calcio e dopo un po’ smettono. Da quando esistono
le scuole calcio non ne esce più uno. Anche perché
evidentemente non si divertono, stritolati da metodiche di
preparazione e allenamento stressanti. Spesso gli stessi
genitori disturbano e creano nervosismo.
Quale squadra può aggiudicarsi la Coppa del Mondo?
Restano favorite le solite Germania, Argentina, Brasile e
progettazione
prototipazione
produzione

Spagna, potrebbe far bene il Belgio.
Quale emozione avverte ancora nel ricordare i mondiali
da lei commentati televisivamente?
Ho commentato tutti i mondiali dal 1970 al 2002, devo
anche precisare che mi sono veramente divertito e
entusiasmato a fare il mestiere fino a quando non ero
incaricato delle telecronache dell’Italia, in attesa di
subentrare a Carosio e Martellini avevo diritto di scegliere
le migliori partite in cui non fossero impegnati gli azzurri.
Ho così visto e raccontato partite memorabili, se c’è un
Inghilterra-Germania o un Brasile-Argentina, difficile che ci
sia qualcosa di meglio con l’Italia protagonista.
Cosa mancò alla Nazionale per vincere i Mondiali del
1990 visto che regalò anche tanto spettacolo?
Alla nazionale del 1990 mancò solo un pizzico di fortuna,
grave errore aver predisposto un calendario con la
possibilità, poi verificatasi,
di giocare a Napoli con
l’Argentina di Maradona.
Pizzul, nelle sue vesti di
ex calciatore, di grande
telecronista calcistico e di
commentatore sportivo,
qual è stato il commissario
tecnico della nostra
Nazionale di Calcio ad
aver lasciato una traccia
indelebile di sé? Perchè?
Credo che, anche se
in vita non ha visto
adeguatamente riconosciuti i suoi meriti dato che era un
po’ orso soprattutto con i giornalisti, Enzo Bearzot meriti
la palma del migliore. Bene anche Vicini. Bearzot era
riuscito a fortificare il gruppo e a ingigantire l’orgoglio di
rappresentare l’Italia in maniera assoluta. Ma tutti hanno
ben lavorato, ci vogliono poi i risultati per ottenere i quali
è necessaria sempre una buona dose di fortuna. In ogni
caso credo che gli italiani abbiano un attaccamento troppo
morboso al tifo, non sono appassionati sono solo tifosi,
spesso con la contaminazione del tifo contro.
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poterono non condannare: come io direi che appare bene nella
nostra vetrata di fattura germanica. Già ad un primo sguardo,
la figura di san Michele quale è ritratta in questa vetrata appare
con un aspetto non consueto. Colpisce subito l’abbigliamento
ecclesiastico, manifestato dal camice con il cingolo e dal piviale
rosso. La croce astile, con la cui punta l’arcangelo uccide il
drago infernale, è invece presente in altre immagini di san
Michele, quale vittorioso araldo del vessillo
della salvezza, come recita un antichissimo
inno a lui dedicato. Comunque sono sempre
immagini di san Michele non comuni.
Ritengo però che se avessi fatto vedere questa
vetrata a un chierichetto di altri tempi, vispo
e intelligente, mi avrebbe subito detto che
quello è il papa, riconoscendolo dai calzari
rossi e dalla ferula sua propria, cioè la croce
astile. E credo che avrebbe dato nel segno, se
leggiamo quella rappresentazione come immagine del magistero
infallibile della Chiesa. San Michele è infatti la forza irresistibile
di Dio (Michele significa “Chi come Dio?”, Quis ut Deus);
forza che si intravede sotto il camice, o simbolicamente entro
l’ufficio ecclesiastico, nel segno della armatura di ferro, mentre
il piede è calzato di rosso, come usa solo il papa. Le monache
pesciatine fecero porre la vetrata nella rotonda di facciata della
loro chiesa, in modo che la potessero osservare illuminata dalla
luce del settentrione. E allora vengono in mente le
parole che un grande lucchese, il cardinale Giovanni
Guidiccioni, scrive nel 1533 ai nobili lucchesi, i
quali <<sì come dalle ultramontane nazioni hanno
riportato ricchezze, così hanno ancora appresi i
costumi barbari e l’eretiche discipline di quello,
il quale non so s’io domandare venenosa peste o
mostro infernale, pessimo Lutero>>. Infatti, una
cronaca di quel tempo attribuisce la responsabilità
della diffusione a Lucca dalle idee di Lutero ai
mercanti reduci da quelle terre: <<L’origine di
questa semenza cattiva – vi si legge – venne da
Agostino Balbani … il quale tornò di Fiandra con
questa segreta macchia>>. Al contrario, invece il mercante
Gaspare Ducci dalla Fiandra fece rappresentativamente vedere
alle monache pesciatine come il <<mostro infernale>> fosse
vinto dall’ufficio sacerdotale, nel quale è presente la forza
invincibile di Dio.
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Il grande coro monastico costruito sopra l’atrio della chiesa
pesciatina di San Michele riceve luce anche da una vetrata
policroma, posta nel rosone di facciata. Essa rappresenta san
Michele che uccide il drago, e gli storici ci dicono che questa
figura ha i caratteri stilistici propri della cultura artistica francogermanica della fine del secolo XV. Infatti, sappiamo che la
vetrata fu mandata e donata al monastero intorno al 1545,
dal facoltoso mercante pesciatino Gaspare Ducci, residente
ad Anversa e consigliere dell’imperatore Carlo V. La sua
immagine di committente, con lo stemma famigliare e con quello
mercantile, compare infatti nella vetrata accanto all’arcangelo.
Le monache benedettine di San Michele, molte delle quali erano
figlie dell’aristocrazia pesciatina, non potevano non avvertire
anche nel loro monastero, non a caso visitato poco prima, nel
1541, dal papa Paolo III Farnese, i riflessi della grande crisi,
religiosa, morale e politica che in quegli anni travagliavano
l’intera Europa. E in modo particolare i riflessi della rivoluzione
luterana, così tanto precocemente avvertiti a Lucca, dove le
monache erano dovute fuggire nel 1530, disperdendosi
spiritualmente tra molte nobili famiglie ospitanti. Con sempre
maggiore frequenza giungevano anche a Pescia le notizie che
in Germania i conventi e i monasteri si stavano svuotando, che
i preti si sposavano e non dicevano più la messa, e soprattutto,
che si dichiarava errato e superstizioso il culto eucaristico.
Proprio intorno al 1545 tanto a Lucca quanto a Pistoia si
manifestavano in modo esplicito le
adesioni alle idee della Riforma, in
aperto dispregio delle condanne ormai
pronunciate dai papi. Nella diffusa
disistima dell’autorità ecclesiastica,
per la scandalosa mondanizzazione del
clero, a molti parvero convincenti le
proteste religiose di Lutero. La validità
del magistero ecclesiastico, autentico e
obbligatorio, era dunque la questione
essenziale di quel momento. Tanto
il papa quanto i riformatori Lutero e
Calvino rivendicavano l’obbligatorietà
per tutta la Chiesa delle loro affermazioni. Poiché purtroppo
prima Lutero e poi Calvino erano arrivati, con la loro dottrina
dell’assoluta incapacità umana, a sostenere una visione così
nuova del cristianesimo, fu inevitabile una scelta che Roma e la
corte di Carlo V, a cui apparteneva anche Gaspare Ducci, non

1968-2018 sono trascorsi cinquanta anni dall’esame di maturità.
Luana, memoria storica della IV B, ha dato il VIA all’operazione” Incontro
tra vecchie compagne di scuola”.
“Sono 50 anni dal Diploma, dobbiamo riunirci e festeggiare come
abbiamo fatto per il venticinquesimo”. Eravamo ad ascoltarla io, Ida
e Daniela, entusiaste dell’idea si è deciso di fare un gruppo wa dove
raccogliere contatti, informazioni, numeri di telefono. Ho
creato “50 anni dopo” e come foto contatto quella della
cena di chiusura dell’anno scolastico 1967/1968, foto
in bianco e nero, scattata sicuramente dal mio babbo
sempre così orgoglioso delle mie tappe.
I nostri contatti sono a poco a poco cresciuti, la foto di
classe sul profilo, con il prof. Bartolini, l’elenco dei nomi
in rigoroso ordine alfabetico.
Mentre Luana si arrabattava con mille telefonate, sono
andata alla vecchia scuola, il glorioso Lorenzini, a
cercare di rintracciare qualche documento, o notizia, che potesse essere
condiviso durante la cena che prevedevamo di organizzare.
Purtroppo in Archivio solo i documenti personali, di quante non li hanno
ancora ritirati, in Segreteria il Registro degli Esami del ’68. In compenso
ho potuto ritirare i miei documenti personali, fra cui le pagelle ed il
giudizio di ammissione all’esame. Ecco che la realtà mi è balzata incontro
prepotentemente: una foto tessera in cui spiccavano capelli neri, viso
fresco e senza gli occhiali: sotto il “profilo” firmato dal prof. Tiengo, in cui
mi sono ritrovata perfettamente .
Tutte le notizie comunicate su wa e di volta in volta commenti e ricordi,
smiles sorridenti e/o ammiccanti. Il gruppo cresceva e si aggiungevano
Donella , Laura, Ginetta, Loredana, Paola, ancora Paola, Stefania, Maida,
Teresa, Vanna, Grazia, Gabriella, Dunia e Lina .
Mancava una compagna che tutte ricordiamo simpaticissima ed amena
che era stata presente al nostro precedente raduno: Fabrizia. Mentre
la ricerca continuava abbiamo stabilito data , giorno, rigorosamente in
mezzo alla settimana (visti gli impegni di famiglia e nonnanza) : il 22
marzo, giovedì.
Appuntamento nei pressi della nostra vecchia scuola, per una foto
di gruppo, poi ci sposteremo a Montecarlo, da Forassiepi, dove
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festeggiammo con tutti i proff. la fine del corso di studi .
Ma ecco che giunge la notizia, Fabrizia è rintracciata. La inserisco nel
gruppo ed eccola subito con il suo:
“Buongiorno signorina Papini, hai pensato ad una rimpatriata in tempo,
fra 10 anni non so come sarebbe andata. Mi fa molto piacere essere
in condizione di partecipare”. Simpaticissima, come la ricordavamo, ma
“brutale” , tanto da farci fare due “conti” a tutte quante. Allora sono venuti
fuori acciacchi e magagne…ma lo spirito, ho sentito, che è ancora quello
giusto, lo stesso di allora.
Mi sono limitata a dire “Certamente non ce ne saranno altri 50, quindi
godiamoci il cinquantesimo”, infatti se semplicemente a cinquantesimo
sostituiamo “mezzo secolo”, la cosa si fa ancora più grigia. Rispondono
tutte con grande saggezza; Anna Maria addirittura ci dice “la vecchiaia è
un lusso, esserci è la cosa essenziale”.
Andiamo avanti con i preparativi. Il tempo che ci siamo date
non è solo perché passi la brutta stagione, piuttosto per un
restayling. Il gruppo prende vita e si assopisce, nelle giornate
che ci separano dal 22 marzo.
Come ci troveremo cambiate! i nostri volti segnati dal tempo
non saranno li stessi, più o meno avremo tutte qualche segno
d’espressione in più, ma gli occhi, gli occhi, saranno quelli di
allora.
Non nascondo che sto pensando a come prepararmi, come
vestirmi, cosa dire: non mi mancheranno le parole, ma queste
verranno sicuramente solo dopo attimi di grande emozione.
Fra le vecchie compagne non ci sarà quella con la quale ho
condiviso anche un lungo periodo di gioventù, di università, di
insegnamento; Lei è mancata ormai quasi dieci anni fa. La
ricorderemo e sarà tra noi: Meri.
Fra la foto del ’68 e quella che faremo fresca fresca c’è la
“vita”: studi successivi al diploma, lavoro , famiglia, figli e nipoti, gioie e
dolori.
Quante volte tutte noi ci saremo voltate indietro per ricordare, talvolta
rimpiangere, quei giorni lontani ormai in cui ci preoccupavamo solo
dei risultati scolastici , voti, interrogazioni, lavori, progetti , perché no,
simpatie e amore.
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Non ce la faremo a raccontarci tutto, certamente “qualcosa” parlerà per
noi, l’espressione del volto e l’emozione; tutte saremo vestite “bene”,
capelli fatti e un lieve trucco sugli occhi. Le prime parole pronunciate da
ognuna , gli sguardi e i gesti saranno il prossimo ricordo da custodire
affettuosamente nel cuore e nella mente.
Ricordi utili per “stare bene” e raccontare a familiari e nipotini questa
nostra incredibile avventura.
Ma suvvia continuiamo ad aspettare e programmare …Ma come
sappiamo il tempo corre veloce, ecco il 22 marzo, così giunto il “grande
Giorno” si attende l’ora…ecco che il gruppo si ricostituisce a poco a poco.
Qualcuna come convenuto ce la fa ad essere all’appuntamento per la foto
nel cortile di scuola. Che belle!!!sorridenti e gioiose come bambine che
finalmente possono ancora stare insieme. Ma andiamo a vedere se ne
arrivano altre, oggi c’è un grande vento, l’età non ci consente più di stare

alle intemperie come una volta, anche se il cuore è caldo e va a mille.
Lina, Stefania, Ida , Paola, Teresa, Donella, Dunia, Anna Maria , Daniela,
Gabriella ed io; davanti al nostro vecchio ingresso a scuola. Una grande
voglia di entrare dentro a rivedere vecchi luoghi della memoria. Ebbene
siamo salite fino al corridoio ed entrate nell’aula, non più a gradoni come
l’avevamo lasciata, la vecchia aula di scienze, ma ancora ci ha dato

emozione. “Lei bbimba deve studiare di ppiù, tornerà a settembre” ha
detto una compagna e subito abbiamo dato nome e cognome a quella
inquieta prof che tanto ci faceva tribolare, ma che in quel momento ha
sciolto l’emozione in una sonora risata.
Arriva Fabrizia, pimpante come la ricordavamo e infine Grazia, con un
vistoso cappello di pelliccia.
“Ciao, ciao, ciao” ”Che bella idea ritrovarsi” “Siamo ancora le stesse” Ci
organizziamo e partiamo verso Montecarlo dove finalmente il gruppo si
completerà. Loredana, Maida , Luana e Laura sono ad aspettarci, un
abbraccio poi insieme entriamo da “Pierantonio, all’Antico Ristorante
Forassiepi”, dove cinquanta anni fa festeggiammo il Diploma.
Ci aspetta caldo, accoglienza, ottima atmosfera e…una bellissima tavola
squisitamente apparecchiata, capace di contenerci tutte . Cominciano le
domande, le battute, qualche ricordo particolare di ognuna; incredibile la
memoria cosa riesce a custodire per restituirtelo in momenti importanti,
credevamo di aver dimenticato invece si apre improvvisamente un
grande libro sotto i nostri occhi. I volti, gli episodi, i proff e le loro battute:
per fortuna ricordiamo il bello, il positivo, il piacevole, perché la patina
del tempo rende tutto quasi ovattato. Una semplice domanda dello Chef
Antonio, se carne o pesce, ed il servizio inizia gradevolmente con un
brindisi. Iniziamo a raccontare la nostra vita, una alla volta, quei 50
anni che ci separano dall’esame di maturità: matrimonio, figli, carriera
lavorativa, la meritata pensione e la gioia dei nipotini. Curiose, commosse
ed attente ascoltiamo e partecipiamo ai racconti. Trascorriamo così
poche, ma molto gradevoli, ore, punteggiate da accurate portate di
eccellente cibo. Al momento della torta e del brindisi scattiamo le foto.
Auguri, rallegramenti, promesse di ripetere l’incontro anche senza
ricorrenze, ma con uguale desiderio di rivedersi.
La foto di rito, quella ufficiale, la facciamo all’esterno: volti sereni e
soddisfatti, gioia e tanto tanto affetto.
Siamo ai saluti ed alle promesse: manteniamo il gruppo wa, sentiamoci,
perché la nostra amicizia ha radici profonde, garanzia di spontaneità e
sincerità.
Grazie amiche care, l’incontro tanto atteso ci lascia un sapore dolce, ne
abbiamo bisogno, la vita continua e vogliamo ancora “morderla” con la
grinta di questi… cinquanta anni.
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Il percorso è rimasto per anni senza alcuna segnaletica; di recente
in zona Marzalla è stato munito di cartelli con un simpatico logo;
per la parte restante non vi è alcuna indicazione tranne pochi
cartelli sbiaditi recanti una mappa e un profilo altimetrico.
Partenza da Via Sismondi, cui di fianco
scorre, interrato, il rio di San Michele, e poi
su Via della Cappella in ripida salita su una
mulattiera fiancheggiata da terrazzamenti
con ulivi; nel punto in cui la strada diventa
pianeggiante si osservano a sinistra i ruderi
degli insediamenti mai terminati in Via XXVII
Aprile e a destra la località Valchiusa (“valle
chiusa” dove abitò dal 1795 il ginevrino
Giovan Carlo Leonardo Sismondi economista,
storico e critico letterario; la Villa aveva un rigoglioso giardino
e pitture murali eseguite dal Sismondi; Giuseppe Garibaldi fu
qui ospitato l’8 luglio 1867 proveniente dalla Grotta Giusti dove
era a curarsi i dolori; la Villa, proprietà del Comune di Pescia
dal 1956, è sede della Biblioteca Comunale, della Sezione di
Storia Locale e della Biblioteca dei Ragazzi; adiacente alla
Villa si trova il Complesso Scolastico inaugurato nell’anno
1961-62); dopo aver incontrato due piccole edicole poste ai
margini della mulattiera e aver oltrepassato un ponticello su
un rio tributario del rio delle Cave, saliamo una breve erta che
termina alla Croce della Cappella (148 m slm) a 15 minuti e
0,6 km; attraversiamo via Monte a Pescia e accanto alla Croce
di Ferro scendiamo sul sentierino e poi su asfalto proseguendo
in via di Chiari che rappresenta la porta d’ingresso in Marzalla
(l’antico villaggio Oclari era celebre per il clima mite grazie
al riparo offerto dalle colline, qui era la Villa della nobile
famiglia Forti); quasi subito il percorso si divide in tre strade:
prendiamo quella a diritto e dopo altri 250 metri, a 25 min e
1,0 km, deviamo a destra, sempre tra gli ulivi; si supera un

piccolo rio e a 30 min e 1,3 km giungiamo al
ponte medievale sul torrente Dilezza (detto
anche “ponte degli elfi”); iniziamo quindi una
ripida salita ancora su mulattiera e a 35 min
e 1,5 km raggiungiamo la cima in località “il
Betti”, dove il sentiero spiana e compare Ponte
all’Abate; prendiamo a destra per Collodi; a 45
min si attraversa la strada asfaltata e si procede
su sterrato e mulattiera (andando invece sulla
destra e in salita arriviamo velocemente a
Collodi Castello evitando di salire questo
antico borgo); in pochi minuti giungiamo al
cimitero di Collodi (al davanti un recinto con
diversi animali); a 50 min e 2,4 km siamo alla
Chiesa di San Martino in località Debbia (del
XII secolo, oggi sconsacrata, è l’ unico resto
del nucleo originario di Debbia); a 52 min
ci troviamo alla Chiesa di San Bartolomeo
(dal 1922 svolge le funzioni parrocchiali dell’
antica Pieve; dal 2009 possiede un grande
dipinto del pittore comasco Mario Bogani ,
“Inno alle genti”, che raffigura volti di
persone di Collodi); si prosegue lungo la
strada principale per il centro del paese
dove troviamo esercizi commerciali e una
fontana; superiamo l’ingresso dello Storico
Giardino Garzoni (la Villa Garzoni è sorta
sulle rovine dell’antico castello medievale; era
della famiglia ghibellina dei Garzoni esiliati
da Pescia nel 1339 dopo la confisca dei beni
da parte di Firenze; la villa fu progettata
nello stile delle ville lucchesi dall’architetto
Diodati nel 1633, rivolta a ovest verso Lucca;
nel 1652 il giardino fu ingrandito e dotato
di terrazze con fontane, statue e un sistema
idraulico per giochi d’ acqua; all’interno
conserva affreschi e stucchi barocchi; vi
fu ospitato Napoleone Bonaparte; il padre
di Carlo Lorenzini Collodi vi lavorò come
giardiniere agli inizi del 1800); procediamo
a destra e in salita; notiamo la targa posta
sulla casa natale dello scultore Agostino
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dopo 200 metri, in località Fontanelle, incontriamo la Fontana di
Meggio e il rio di Meggio, uno dei tributari del Dilezza; quindi
risaliamo a mezzacosta, su sterrato, il Piccolo Battifolle; a quota
400 m slm, a 120 min e 5,1 km ci troviamo ad un crocevia
di sentieri, il punto di scollinamento, e prendiamo il primo a
destra in discesa su sterrato (gli altri conducono più a nord
verso Monte a Pescia, oppure permettono di aggirare la cima
del monte, oppure portano ad appostamenti fissi di caccia); a
130 min si intravede il panorama di Pescia sulla destra; a 140
min e 6,4 km giungiamo sulla strada asfaltata e da qui in poi si
alternano il panorama su Collodi, a ovest, e sulla Valleriana, a
est; si scende la Collina Cilindomini percorrendo Via Pio X tra
gli ulivi (Papa Pio X nel 1907 nominò vescovo di Pescia mons.
Angelo Simonetti, il quale nel settembre del 1944 salvò la città
di Pescia dalla distruzione ad opera delle truppe tedesche come
rappresaglia per l’ uccisione di due soldati avvenuta vicino
al Palagio); a 150 min arriviamo alla Fontana della Fiaba,
costituita da un muro in mattoncini con alcune sculture e una
fontana a forma di Pinocchio; al davanti uno stupendo panorama
su Pescia; altre sculture create dai ragazzi delle Accademie
le troviamo ai lati della strada e, come quelle della Fontana,
appaiono alquanto deteriorate; a 160 min e 7,3 km arriviamo
sulla Via del Monte a Pescia in località Collecchio e a nord
osserviamo il Monte Cupola con le tre Cupole (da est o ovest
Monte Finvereta, 616 m slm, Colle Romita, 679 e Monte
Telegrafo, 705) (a Collecchio, 215 m slm, si trova la chiesa
dei ss. Vito e Modesto, restaurata nel 2010; qui si conserva
la tavola de “il Martirio di S. Vito” di Alessandro Tiarini,
pittore bolognese del 1600; dal prato antistante la Chiesa si
domina la città; sotto strada è presente una fontanella; sul prato
davanti alla chiesa nel settembre 1944 i soldati Tedeschi, come
rappresaglia all’uccisione di due di loro al Palagio, fucilarono
due ragazzi); a 7,6 km sulla curva si supera il rio San Michele; a
175 min e 7,9 km arriviamo alla Croce sulla via della cappella e
a 185 min e 8,5 km al punto di partenza.
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Giovannini; si costeggiano le abitazioni e
il grande giardino della Villa e si supera un
piccolo rio tributario del Pescia di Collodi; al
davanti della villa ammiriamo il panorama su
Collodi, San Gennaro e le numerose vecchie
cartiere che hanno arricchito la valle; a 65 min
e 2,9 km giungiamo in piazza Sant’Antonio
a Castello, poi sulla ripida salita in via Lunga
Ovest dopo 100 metri ci troviamo in piazza
delle Fontane; si continua a salire, lasciamo
sulla sinistra la Porta Ovest di Castello e a 70
min e 3,3 km arriviamo all’Oratorio del SS.
Sacramento e alla Pieve di San Bartolomeo
(del XII secolo, conserva opere tra cui il dipinto
“Madonna in trono con Bambino e Santi” di
scuola Raffaelliana, una scultura lignea del
1400 “Madonna con Bambino” di Francesco di
Valdambrino, allievo di Jacopo della Quercia,
e un Crocifisso ligneo del lucchese Guglielmo
Santi, venerato perché gli si attribuisce lo
scampato pericolo della peste nel 1631; sulla
facciata una targa ne ricorda l’evento); sul
piazzale antistante si può godere di un panorama
mozzafiato su paesi e montagne anche distanti e
ben descritti dalla tavola esplicativa; a 75 min si
arriva alla sommità del Castello dove scopriamo
la Rocca, la Torre, la Porta e i resti di mura; a
80 min e 3,5 km giungiamo al parcheggio (qui
troviamo un piccolo sentiero che in circa 30
minuti, costeggiando prima un rio proveniente
dal Battifolle e poi il muro di cinta della
Villa Garzoni, scende al paese di Collodi); al
parcheggio inizia lo sterrato per il Valleriana
Trekking; cominciamo a salire transitando
in località Cella di Sopra, abbandonando il
monte Verruca sulla sinistra e risalendo il
Piccolo Battifolle; a 90 min e 3,9 km sulla
nostra sinistra, in una forra, osserviamo una
rudimentale teleferica in corda con carrucola;
a 100 min e 4,7 km ad una croce troviamo un
bivio: a sinistra continua il percorso del VT,
a destra invece seguiamo il nostro percorso e

LA STRADA HA
Sono le 8 del mattino, o poco più, e da quasi due ore che sono in piedi.
Quasi, perché sua maestà Marta, la gattina bianca depositatami da
sconosciuti, alle 5 o alle 5 – dipende da lei mi sveglia: “Miao”, una
flebile voce gattesca m’invita ad assistere al suo breakfast, alla sua
prima colazione di croccantini. Mi siedo sullo scalino; emetto un suono
gutturale per farle capire che ci sono; una giravolta, un’occhiata alla
ciotolina dell’acqua, e apro la porta. Lei va, come
sempre, come l’istinto le ordina verso la sua
indaffarata caccia a tutto ciò che cammina e che
vola. Lo stesso io, come già detto, mi faccio autiere
per accompagnare la dolce metà al lavoro.
Insomma, in generale, sembrerebbe che tutto
promettesse un quieto, normale esordio di una
giornata (scegliete quella che vi pare) come tante,
in tutte le stagioni. Sembrerebbe … perché,
contemporaneamente, si mette in moto anche il
drappello (per ora) dei cretini, specie che si è enormemente sviluppata
negli ultimi decenni, e che promette di prendere possesso del pianeta.
L’assioma, il principio è questo: se vuoi emergere, apparire,
comandare, devi essere tracotante, arrogante e antipatico, tutto in un
colpo solo, e c’è chi ce la fa. E, inoltre, sembra che questo nuovo
“esempio” non si stanchi mai, che mai riposi, che mai si scusi; una
persona che pretende d’avere sempre ragione, che si comporta come
gli pare e se ne frega altamente degli altri. È stato scritto che l’Italia “è
un Paese adorabile che meriterebbe d’essere meglio abitato” (Guido
Morselli). Poi, questa citazione è andata a peggiorare, come la
quotidianità ci dimostra, in casa e fuori. In casa perché la TV tutta non
si risparmia di offrirci pessimi esempi ogni momento, e ripenso con
tanto rimpianto alla trasmissione “Non è mai troppo tardi”; aggravati,
nell’estate, dal ciarpame senza idee né gusto che esistevano decenni
fa. Fuori, perché il termometro di come siamo scesi in basso sale
vertiginosamente grazie al nostro comportamento sulla strada, con due
o quattro ruote (a volte, anche con le gambe). Forse, anche ieri c’era
del marcio ma, sicuramente, oggi si è persa la definizione di persona
“civile”, e cioè colui che tiene un comportamento corretto, ben educato,
cortese, nel rispetto della legge. Per cominciare c’è, purtroppo,
l’imbarazzo della scelta perché la maleducazione, la mancanza di tatto,
di gusto, di rispetto, dominano questi ultimi anni. Non vorrei comunque
apparire come un moralista da due soldi: alzi la mano chi, per svariati
motivi, non abbia commesso – qualche volta – errori ed infrazioni, me
compreso. Quello che m’interessa non è tanto il singolo, che può
sbagliare e commettere piccole violazioni, ma la quantità e la qualità
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delle trasgressioni che si ripetono senza sosta. Ognuno ha la propria
coscienza, che dovrebbe spolverare con frequenza. Una volta si diceva
che a fare del male quella si ribellava e non ti faceva dormire. Ora non
è più così, e ogni mattina “quelli” sono già pronti per scendere in pista
senza scrupoli, e lasciando da parte ogni codice. TELEFONINO.
Entrato con la macchina nella Provinciale, già scoppia la guerra, e
siamo nella periferia del contado, figuriamoci nelle città. Puf|! Ecco
spuntare come funghi i telefonini. Penso: ma alle 8 di mattina, appena
usciti di casa, a chi cavolo state telefonando? Non uno, né due: la
maggioranza che incontro è impegnata nella più importante attività
giornaliera della massa su 4 ruote. Il furgone dell’artigiano: magari una
telefonata di lavoro; una macchina media: magari una telefonata perché
dimenticato di aver tirato giù l’acqua nel bagno; una macchina alta:
magari il ribadire a chi di dovere, in basso, che il suo è un privilegio per
confermar che chi sta in alto gestisce il potere e, “garbatamente”, ti dà
uno sguardo tipo: “E che cavolo
vuoi?”. “Pinzillacchere”, diceva il
grande Totò, che usava un italiano
squisito e raffinato, mica come i
comici d’oggi! E viene la mamma.
Ho visto: lei su una supercar; il
telefonino all’orecchio, il pargolo
accanto, 4/5 anni, senza cintura,
che tenta anche di fumare: un
fenomeno! Senso di responsabilità:
zero! Più m’avvicino al capoluogo,
e più aumenta il traffico e, con lui, il
numero dei “piloti” con
quell’aggeggio all’orecchio. Poi, mi
hanno detto: “Ehi, ma basta un
touch, dove vivi?” Un touch, un
leggero tocco, e via il messaggio
perché ho visto che alcuni, mentre guidano, hanno il coraggio d’inviarli
senza nessuna preoccupazione. Dicono che c’è (c’era?) un angelo
custode che ci protegge, però il suo straordinario non basta perché il
bilancio delle vittime aumenta anno dopo anno. Cause principali: la
velocità e la distrazione. VELOCITA’. Non riesco a capire come mai, se
procedi a 50 kmh, ci vogliono metri per fermarti; e perché, allora,
continuano a costruire macchine, e moto, sempre più veloci e
praticamente - lanciati – impossibilitati a fermarsi. Dicono, quelli che ci
comandano, i “soliti”: ma gli incidenti non avvengono con le
Lamborghini, le Porsche, le Ferrari. Bene!, ne sono contento. Allora,
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A UN CODICE?
costruiamo solo quelle, a avremo risolto il problema alla radice: grande,
non è vero? Qualcuno potrebbe pensare: questo vive a CollodiCastello, e non è riuscito ad uscire dalla fiaba. A parte che gli ultimi
sviluppi paesani mi trovano fortemente critico su come viene gestito,e
tenuto, il paese (vergogna per CHI dovrebbe e non fa!), io sono
convinto che un limite massimo sulle strade ci debba essere. Allora:
perché continuano a fabbricare macchine che in 3 secondi arrivano a
100 khm? C’è forse un premio? A cosa serve? Perché non farle girare
solo in pista? Si divertissero, i proprietari, che non sanno come passare
il tempo … la strada sarebbe limitata a macchine che, nella stragrande
maggioranza dei cittadini, rispettano il codice. Se poi leggo che la
vendita di 600/700 Ferrari tiene in piedi l’industria automobilistica
italiana, beato chi crede. Dopo tutto questo sfogo, c’è la conferma che
la velocità e la distrazione sono letali per l’uomo, cosa arcinota. Il mio
fortissimo sospetto è che ci abbiano vaccinato contro la prudenza, la
logica, il nostro mondo antico:
avanti con la benzina, costi quello
che costi! Infatti, avete mai provato
un brivido in fondo alla schiena
quando, ultimo di una lunga fila,
noti nello specchietto retrovisore,
un “barroccio” a 4 ruote che ti
“mira” a tutta velocità? L’istinto è
aggrapparsi al volante, cercando di
diventare più piccini possibile e, a
chi crede, affidarsi a S. Cristoforo,
anche se – attualmente – sia stato
messo “fuori rosa”. “Quello”, poi,
s’inchioda a 8 cm. da te, e con un
ghigno a preso in giro. Appurato
che a 50 kmh non procede quasi
nessuno – figuriamoci – a 40 o 30 –
la strada diventa una pista, ed è rumba dalla mattina alla sera, con i
“soliti” che non rispettano nulla e nessuno. Sbagliando si dovrebbe
imparare, ma credo che non sia così e, insieme ai noti piloti di rally,
abbiamo anche le due ruote. Quelli delle due ruote sembra godano di
un permesso stile militare. Chi è stato di leva sa che, oltre alle licenze,
si potevano ottenere un 36 o 48 ore, sfruttabili da chi aveva casa vicino
alla caserma: un piccolo esercito. Ecco, sabato e domenica abbiamo i
duerotisti che sciamano sulle strade. Niente è ormai proibito in Italia,
ma chi utilizza questi mezzi sa che sono “deboli” nei confronti delle 4
ruote. Poi, come di regola italiota, anche tra loro emergono i soliti
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“fenomeni”, e i guai sono sempre presenti, soprattutto se li vai a
cercare. Il Codice recita tante belle cose, ma una motona che “spara”
150-200 kmh deve per forza fare una bella e lunga sgassata: basta un
rettilineo, e tutti i cavalli ruggiscono; sull’autostrada, questi sembrano
pallottole. Così per le bici: un ciclista è corretto, due tendono a stare in
coppia; sopra questo numero, si può chiamare anarchia senza
offendere nessuno? Quando incontro un gruppone c’è lo sforzo per
farmi passare, ma non tutti ascoltano né sono pronti a farlo. E devi fare
attenzione, molta, tanta, di più! Abbiamo l’opposto. Tutti noi abbiamo
capito che se sei in ritardo troverai, lungo il tuo percorso, quanto segue:
1) lavori in corso appena iniziati, 2) tutti i semafori rossi; 3) Bus di linea
o turistici; 4) TIR di tutta Europa che non sanno la destinazione; 5)
un’Ape 50 guidata da un ultraottantenne che marcia a 23-35 kmh.
Dicono: chi va piano va sano e lontano. Vero. Allora, dovremmo farla
finita con auto e moto affidandoci all’avventura dei mezzi pubblici: non
si sa quando partono e se, miracolosamente, arrivano. Invece, quanti
quotidiani accidenti, insulti, imprecazioni, e quanti schianti! Un libro e
non se basterebbe. E finirò parlando di un nuovo manufatto: la
ROTATARIA. Misconosciuta fino a pochi anni fa, è l’ultimo amore
sfrenato dei sindaci italiani. In effetti, si deve riconoscere che sono
veramente utili per smaltire e rallentare il traffico ma, anche in questo
caso, purtroppo, l’italiota non manca di dare il meglio di se stesso: c’è
chi temporeggia nell’imboccarla tanto da creare una coda; e c’è chi,
invece, la prende a tutto gas, chiunque ci sia. Il più furbo è quello che
accelera improvvisamente, e devi inchiodare per non urtarlo. E, infine,
chi rifiuta di usare le frecce (ANCORA!) per cui, chi è in attesa, non
capisce quale sia l’intenzione del “fenomeno”. Ma le frecce, si sa, non
le usano più nemmeno gli indiani. Questo è un mio breve, incompleto
resoconto di ciò che vedo, e vediamo, tutti i giorni sulla strada. Spesso
viene da pensare: ma che razza di gente circola? D’altronde, credo sia
chiaro a tutti che chi sa parcheggiare, sa guidare. Comunque, non ho
ricette se non quelle del buon senso: guidare con scorrevolezza e
rispettare le distanze (non oso suggerire di usare le frecce). Forse,
dovremmo sperare, come cantava Lucio Dalla nella sua “L’anno che
verrà” che, tra l’altro, diceva “…. Spariranno i troppi furbi e i cretini di
ogni età …”, ma, io non ho speranze in questa “novità”. Lo so, è una
nota di rassegnazione, come nel mio stile, perché credo – invece – che
non solo non spariranno i cretini e i tracotanti, ma che ne siamo
circondati. Noi, gente normale, educata, rispettosa, civile, siamo sì la
maggioranza, ma non abbiamo più la capacità di far pesare il nostro
esempio. E quindi, venite avanti, cretini e troppo furbi di ogni età: il
futuro è vostro!
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Lungo il Cammino Celeste
della Via Leucadense
Natura selvaggia, ulivi secolari, muretti a secco, mare. Lungo il
Cammino Celeste dei pellegrinaggi intorno a Morciano di Leuca
si intrecciano storie, leggende, paesaggi, antichi sapori.
L’itinerario è stato sperimentato con successo da un gruppo di
giornalisti italiani e tedeschi, ospiti del Comune di Morciano
di Leuca, grazie al bando Iniziative di Ospitalità della Regione
Puglia, Settore Turismo.
Il viaggio ha preso le mosse dalla Festa in
onore della Madonna del Belvedere a Leuca
Piccola, che si trova a Barbarano, frazione
di Morciano di Leuca. Il primo maggio si
festeggiava e si festeggia ancora oggi assieme
ai pellegrini, la mattina, con un colorato e
allegro mercato, e, nel pomeriggio sera, con
una solenne processione.
Il tempo sembra essersi fermato e nel villaggio
si rivivono le antiche atmosfere che sanno tanto di amicizia
e comunità. Leuca Piccola, con le sue arcate,
riproduce fedelmente il Santuario di Santa Maria
di Leuca, tanto che in passato ci fu una disputa tra
i vescovi: i pellegrini, credendo di essere arrivati
alla fine del loro viaggio, non si spingevano fino
al mare, a Santa Maria di Leuca, ma si fermavano
a Leuca Piccola e tornavano indietro.
Ma attenzione: i pellegrini cattivi cadevano nella
Vora di Barbarano! Questo il detto che era in
voga tra gli abitanti. Lungo il Cammino Celeste
c’erano infatti tante insidie, tra cui, appunto, la
Vora di Barbarano, voragini naturali collegate
ai fiumi sotterranei del Salento. Ce ne sono
due, l’una a ridosso del Santuario (la grande) e
l’altra (la piccola) lungo i binari della ferrovia
che termina a Gagliano del Capo. Intorno alle
Vore ci sono tante leggende. “Si racconta che
un nobile fosse caduto con il proprio cavallo
nella vora grande. Lui morì, ma il cavallo fu ritrovato a Santa
Maria di Leuca: questo per dire che le vore erano e sono ancora
oggi collegate al mare. Per spaventare i loro bimbi, le mamme
dicevano che in fondo alla vora c’erano le bocche del diavolo!”,
racconta Graziella Caroppo, giovane appassionata di storia e di
leggende locali.
Lungo le arcate del Mercato, potrete poi notare la targa delle 10

P che un oste incise come ammonimento per i suoi ospiti: Parole
Poco Pensate Portano Pena, Perciò Prima Pensa e Poi Parla!
Un ammonimento che in chiave moderna viene ora reinterpretato
così: Post Poco Pensati Portano Pena, Perciò Prima Pensa e
Poi Pubblica!
Ci spostiamo poi sul Mar Adriatico dove ammiriamo il Canyon
Naturale del Ciolo, famoso per i suoi tuffatori.
Cammina cammina, arriviamo al Massarone, dove l’associazione
Liberazione ha recuperato un’Antica Masseria, trasformandola
in un Centro di educazione ambientale e in un luogo di ritrovo
per eventi e concerti, molto frequentati dai giovani. La Masseria
si trova a Montesardo, frazione di Alessano, la città famosa per
aver dato i natali a don Tonino Bello, il vescovo che predicava
la chiesa della stola e del grembiule a servizio degli ultimi. La
sua tomba è meta di pellegrinaggi. Anche papa Francesco vi si
è recato a pregare il 20 aprile scorso, circondato da un fiume di

gente festosa!
La località turistica Torre Vado di Marina di Morciano di Leuca
è una delle mete preferite del turismo nazionale e internazionale
per il mare bellissimo, l’ottima cucina e un paesaggio che non
è esagerato definire <balsamo per la mente>. I giornalisti sono
stati ospitati nell’eccellente hotel “La Collinetta”, una delle più
attraenti ipotesi di svago, consigliato soprattutto per una vera e
propria fuga dallo stress, alla ricerca della ricarica perduta.
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me un argomento vale l’altro, basta che sia interessante,
scorrevole e coinvolgente. Leggo per capire, per imparare,
per arricchirmi, per allargare le mie conoscenze, per
guardare il mondo con altri occhi e per viaggiare anche
senza partire. Insomma, secondo me, non c’è svago
migliore della lettura. Il libro che sto leggendo ora mi
appassiona tantissimo ed ho appena letto un capitolo che
mi ha fatto riflettere molto. Ho trovato nell’autore genialità
e semplicità nell’esporre questo pensiero. Racconta di
un professore di filosofia che entrando in classe tira fuori
dalla borsa un vassoio pieno di paste grandi come palle
da tennis. Chiama gli alunni, estraendoli a sorte, e uno alla
volta vanno alla cattedra per scegliere il pasticcino e se lo
portano al banco ma ad una condizione: sarà lui a dare il
via per iniziare a mangiarlo. Dopo aver distribuito tutte le
paste il professore da l’ordine di cominciare a mangiare, li
osserva e quando tutti hanno la bocca piena, da un colpo
sulla cattedra, intimando loro di fermarsi e di mettere
sul banco il pezzo di pasticcino che non è ancora stato
addentato, con la minaccia di
mettere un due sul registro
a chi avesse continuato. Gli
alunni sanno che lui non
scherza su queste cose, così
la classe si ferma stupita ma
nessuno osa masticare. A quel
punto il professore spiega
la cosa: “Questa è la vita, ci
capita quello che ci capita, io
non credo nel destino, nella
giustizia divina, né che per noi
ci sia uno schema prestabilito,
per me è solo questione di
culo. Ecco, i pasticcini erano
sul vassoio, e solo quelli che sono stati estratti per primi
hanno potuto scegliere, gli altri si sono dovuti accontentare
di ciò che era rimasto. E quando poi ve lo siete portato a
posto, ognuno l’ha mangiato a modo suo, ma tutti avete
fatto la stessa cosa, avete iniziato a mangiarlo dalla
parte secondo voi meno buona. Tutte le paste avevano

la crema o il cioccolato, insomma una parte più buona,
e voi l’avete lasciata per ultima. Per questo vi ho fermati,
per farvi capire come funziona la vita, ecco noi diciamo un giorno farò questo, un giorno farò quello ; queste cose
le farò quando avrò casa e lavoro ; adesso mi diverto
poi ci penso -. Funziona che il momento è sempre e
solo adesso, ma se pensate di tenervi il
meglio alla fine siete dei cretini. Se state
lì ad aspettare di essere sicuri, tranquilli
la crema ed il cioccolato non li mangerete
mai, perché l’unica certezza che
abbiamo è che nessuno di noi finirà mai
di mangiare il suo pasticcino per intero,
ci sarà sempre qualcosa che resterà
da fare.” Quello che questo professore
voleva far capire ai propri alunni era un
insegnamento semplicissimo valido anche per tutti noi che
non siamo più in età scolare. Dobbiamo vivere momento
per momento, non programmiamo il futuro, godiamoci la
gioia e la bellezza del presente. Un giorno ci sveglieremo
e capiremo che non ci sarà più tempo per fare ciò che
avevamo programmato e sempre sognato. Facciamo di
ogni istante un successo
e dobbiamo essere
coscienti che tra un rinvio
ed un altro la vita se ne
va. Domani non avremo
rimpianti per le cose fatte,
ma per quelle non fatte. Il
tempo ha una scadenza,
non la sprechiamo, non
lasciamoci condizionare
dalle opinioni altrui,
dobbiamo avere il
coraggio di seguire i
nostri sogni ed il nostro
cuore, perché non
ci viene data una seconda vita per poter finire ciò che
abbiamo lasciato incompleto o per poter correggere gli
errori fatti nella prima. Ed è proprio quello che Bianconiglio,
ad Alice nel paese delle meraviglie che gli chiedeva per
quanto tempo fosse per sempre, rispose saggiamente “A
volte solo un attimo”…

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

Le memorie di un
Una nuova vita

All’inizio del 2013 arrivò la telefonata. Una di quelle telefonate
che ti cambiano la vita, e che stai aspettando da anni. A dire il
vero ne avevo già ricevuta una, nel 2011, mentre ero intento
a consegnare la posta nel paese di Sorana: ma era andata
male, poiché qualcuno, tradendo il “contratto” con gli italiani,
e quindi anche diritti acquisiti e tutto il resto, aveva buttato
all’aria sogni e speranze di tutti, alzando in
modo scriteriato l’età pensionabile.
La proposta era quella di uscire dal lavoro
con sessant’anni di età e quaranta di lavoro,
di cui trentotto alle poste; praticamente
quattro anni prima rispetto alle norme
introdotte dalla nuova legge. Era una cosa
allettante, e sicuramente una rimessa
finanziaria, e bisognava pensarci bene,
perché quattro anni sono lunghi…
Ma ci avevo già pensato da tempo. C’erano sul piatto della
bilancia due possibilità: da una parte continuare a lavorare
per altri quattro anni continuando a percepire lo stipendio,
dall’altra cessare il rapporto con l’Ente poste, che però, per i
quattro anni successivi, avrebbe garantito il pagamento dei
contributi Inps e una minima somma mensile per tirare avanti.
Però io non vedevo tutto questo come un’operazione
finanziaria, ma come l’occasione di poter finalmente iniziare a
dedicarmi completamente e in piena libertà a ciò a cui tenevo
di più in quel momento: il teatro.
Intendiamoci, avrei potuto anche dedicarmi alla mia passione
continuando a lavorare alle poste, ma la possibilità di poter
scrivere in piena autonomia e libertà era più forte di qualsiasi
altra cosa, quindi mi recai a Firenze per firmare il contratto di
uscita; col primo di ottobre del 2013 cessai ogni rapporto con
poste, e con i bellissimi anni trascorsi svolgendo un lavoro

unico e irripetibile. Devo dire poi che i fatti mi hanno dato
ragione, perché in questo periodo di tempo, e cioè dal 2013
a oggi ho scritto ben undici commedie… e poi ho la libertà di
scrivere quando voglio, e cioè la mattina, il giorno, la sera e
a volte anche a notte fonda.
Naturalmente ciò che state leggendo adesso è l’ultimo
capitolo di questo libro, l’ultima volta che “il postino” vi
racconta le sue avventure.
Ho sempre sostenuto che fare questo lavoro mi ha aiutato
moltissimo anche col teatro. Far nuove conoscenze e vivere
in mezzo alla gente, oltre ad essere stata un’esperienza
esaltante sotto tutti i punti di vista, è stato un mezzo per
analizzare e capire la società, e mi ha aiutato ad assimilare
quasi inconsciamente gioie, dolori, delusioni e speranze
del popolo italiano condensato nel nostro territorio. Queste
esperienze dirette sono poi riuscito a trasferirle in teatro, nelle
commedie e negli altri testi che rispecchiano la vita reale,
anche se spesso parlo di situazioni al limite, che esaltano
e caratterizzano i vari personaggi coinvolti nelle storie.
Amo usare “l’imprevisto”, quel particolare avvenimento o
quel particolare personaggio che riesce a sconvolgere una
tranquilla vita familiare, proprio come succede nella vita reale.
Insomma, da quando ho iniziato a fare il postino ad oggi che
mi diletto a fare l’autore teatrale poco è cambiato: prima avevo
il pubblico che mi aspettava a casa come portatore di missive,
ora quello stesso pubblico aspetta che si apra il sipario per
far sue le emozioni delle mie commedie. E questo mi piace.
E quando qualcuno mi classifica come un uomo di “lettere”,
non posso che dargli ragione: ne ho portate tante, in vita mia!
Scrivo per il teatro. Mi da’ una soddisfazione immensa. Pensare
che un gruppo di persone sacrifica il suo prezioso tempo libero
per preparare una mia commedia è esaltante. Sapere che poi
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centinaia, a volte migliaia di persone rideranno delle mie battute
è semplicemente meraviglioso. Non mi importa se il pubblico
non riceverà messaggi diretti o subliminari dai miei lavori. Non
mi importa degli intellettuali o di chi vede il teatro solo come
un veicolo di comunicazione del nostro stato di essere, delle
nostre paure, delle nostre fobie, o come qualcosa che ti deve
necessariamente scavare l’anima fino a farti sanguinare. Il
mio teatro fa divertire, ridere, commuovere, ed è l’allegria che
ti graffia l’anima. Ed in fondo è proprio questo il messaggio
che voglio dare: prendere la vita con leggerezza, e viverla
pienamente. Ci sono anche troppi momenti per piangere e
pensare, senza bisogno di scomodare il teatro.
FINE
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