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Senza tanti giri di parole, si teme il peggio. I tecnici della 
provincia, che hanno fortemente insistito sull’immediata 
chiusura del ponte, temono che i pilastri che sostengono 
le arcate , in par t icolare due sul  lato est , possano 
cedere  al  passaggio  di  autovetture  e  camion.  Il  traffico  è 
stato spostato sul ponte Europa, del Duomo e, a sud da via 
Romana, transitando da Chiesina Uzzanese. Ma Pescia rischia 
l’isolamento.  La  viabilità  è  al  collasso,  sebbene  la  fine  della 
scuola può, in questo senso, agevolare il transito di auto nelle 
zone più sensibili della città.

Sono tanti gli interrogativi sollevati in queste ore. Intanto, da 
quanto tempo è nota la pericolosità del ponte? Perchè, 
nonostante già nel febbraio scorso, la Provincia avesse 
istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti, questi 
hanno continuato a transitare indisturbati? Ed 
ancora, per quanto tempo rimarrà chiuso il ponte? 

Ci sarà tempo per parlarne, d’altronde, la Provincia ha anche 
specificato che  la riapertura del ponte “non sarà in tempi 
brevi”.

Con il ponte degli Alberghi rischia di crollare anche 
quello dei Marchi. Secondo l’ingegnere Enrico Mangoni 
dell’Università di Firenze, incaricato dell’analisi di tutti 
i ponti pesciatini, il ponte dei Marchi “potrebbe cedere 
da un momento all’altro“. “Gli interventi sul ponte 
sono necessari e senza di essi è impossibile riaprirlo al 
transito delle auto“.
Il “nuovo” ponte dei Marchi potrebbe essere realizzato 
in acciaio corten e posato sugli attuali piloni che non 
presenterebbero gravi criticità. La principale peculiarità 
del l ’acciaio  corten  è  quel la  di  autoproteggersi   dal la 
corrosione.
Sul viadotto ci sarà posto anche per una pista ciclabile. I 
tecnici del Comune sono già al lavoro per intercettare fondi 
regionali od europei.
Rischia il collasso anche la piccola chiesa di stile neogotico 
denominata Cappella Grazzini in via Galeotti. Stando a 
quanto affermato dai tecnici che hanno ispezionato dall’alto 
la chiesa, sul tetto vi sono due grossi buchi, il travone 

portante del tetto è seriamente danneggiato dal 
tempo e non più in grado di sostenere il peso dei 
travicelli, o almeno di quei pochi rimasti. Le colonne ai 
lati della facciata si presentano instabili e nell’imminenza 
di crollare a terra. Il proprietario risulta essere 
le Terme di Montecatini. La cappella, intitolata alla 
Madonna Addolorata, fu costruita in seguito all’alluvione 
del settembre 1868 che allagò l’intera via Galeotti, 
all’epoca via Lucchese, fino ad un’altezza di quattro 
metri. Come fu per il vicino Tempietto dedicato alla 

Madonna di Montenero.

In questa pagina, che anticipa la stagione estiva, vale la pena 
fare il nome di tre pesciatini –ce ne saranno altri in futuro- 
che si sono dati un gran da fare nei rispettivi campi. 

S i l v i a  C a l l a r e l l i 
ed i l  suo f idanzato 
s p a g n o l o  K i l i a n , 
h a n n o  i n a u g u r a t o 
u n  b i s t r o t  a 
Pietrasanta, Memorie 
Bottega e Bistrot, un 
l o c a l e  d o v e  l e 
t rad i z ion i  cu l inar ie 
toscane e  spagnole 
si intrecciano con le 
consuetudini culturali 
di quei due stessi Paesi. I due, Silvia e Kilian, si sono 
conosciuti a Madrid, dove la ragazza pesciatina abitava già 
da qualche anno.

Marco Centini ,  pres idente 
de l l a  Compagn ia  Arc ier i 
di  Pescia,   è  stato  ins ign ito 
“Dirigente dell’anno 2018” 
dal  Coni , Unione Nazionale 
Ve t e r a n i  d e l l o  S p o r t  c o n 
l a  s e g u e n t e  m o t i v a z i o n e : 
“Appassionato cultore di uno 
sport dal sapore antico e guida 
prez iosa a l l ’ acquis iz ione de l 
“centri” della vita per i giovani 
allievi”. 

Manolo Strimpelli,  l ’ar t ista autore del nuovo inno 
della squadra di calcio Sampdoria “Solo e da sempre 
Sampdoria”, che nel 2018 decise di intonare una canzone 
per l ’al lora ex primo cittadino di nuovo in corsa per 
Palazzo Vicario, “Le avventure di Giurlani”, metafora, 
neanche  a  dirlo,  di  Le  avventure  di  Pinocchio”,  è  di  nuovo 
s a l i t o  a g l i  o n o r i 
d e l l a  c ro n a c a . H a 
inc i so e  cantato un 
b r a n o - o m a g g i o  a l 
s uo  i do lo  s por t i vo 
g iovan i l e , G iu seppe 
Saronni, “La borraccia 
d i  Beppe  S a ronn i ” , 
risuonata sui canali di 
Eurosport nei  g iorni 
del Giro d’Italia. 

CHIUS      IL  P     NTE
PESCIATINI IN BELLA MOSTRA
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Nonsolofiori...
di Molendi Patricia
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Lamentona di professione, questo è il problema, il 
dramma infinito, la tragedia delle tragedie fatta persona, 
in tutto e per tutto, dalla lavatrice che non va alla gamba 
che le duole. 
Sfogati, le dicevano le amiche carissime, non ti tenere 
tutto dentro che ti fa male; e la Piangiona le aveva prese 
veramente alla lettera e in parola, e giù col piangere 
lacrime amare, e via col fazzoletto sempre in mano 
e pronto per asciugarsi gli occhi ormai consumati ed 
arrossati dal tanto stropicciare, e giù con singhiozzi 
e sommesse cantilene che ti entrano dentro con 
un’insistenza tale da non liberartene mai e mai più. 
Bastava un nulla per farle aprire un rubinetto senza fine: 
la bella stagione che tarda ad arrivare, un doloretto di 
corpo, un colore stonato del cappotto, un lieve ritardo 
del treno, un saluto mancato, il pane preferito che non 
è più nello scaffale, un posto a teatro che per lei non c’è 
più...insomma, se uno si guadagna l’epiteto di Piangiona 
un motivo ci sarà, non vi pare? 
Ma come si fa a consolare una Piangiona così? Nessun 
rimedio è mai abbastanza, questo è il problema!
Occhi perennemente rossi e gonfi, mai un sorriso, 
neppure un minimo accenno o una smorfia ad esso 
equiparabile, sempre e solo un’infinita litania di 
disgrazie: ahinoi, ahimé, oimmene, povera me, guarda 
come mi sono trovata, sola ed abbandonata a me stessa 
in questo gran mondaccio, qui è tutto un travaglio e tutta 
una pena, e poveri Voi pure, guardate in che stato Vi 
siete ridotti, e di certo in meglio non andrete! 
Povera me, ahinoi, oimmene, ahhhhh 
aaaahhhhh, ahhhhh….
Dottore, Dottore, mi salvi lei da questi 
tormenti del corpo, e salvatemi Voi tutti da 
queste piaghe dell’anima!
Nei fatti non c’era nulla – Vi dico – ma 
proprio nulla che la potesse seppur per un 
momento sollevare e placare in questa sua 
cantilenosa cantilena che alla fin fine 
– a suon di ascoltarla- ti stringeva il 
cuore e ti faceva riflettere su quanto 
è triste e grama la vita, su quanti 
drammi affliggono i più e su quanto 
inerme risulti l’uomo di fronte a tutte 
le ferite del mondo. 

Con l’andare del tempo si scoprì che il male della 
Piangiona era contagioso, cioè riversando addosso ora 
a questo ed ora a quello le sue lacrime amare non solo 
si inzuppavano gli abiti ma si riempivano anche le 
teste d’acqua, ed il cervello si annaffiava troppo, con 
l’inevitabile risultato che la materia grigia si disperdeva 
ed i capelli crescevano a dismisura, andando a creare 
u valido supporto per asciugare e – perché no- anche 
coprire gli occhi gonfi e rossi di prima. 
Annacquandosi la materia grigia, il cervello non 
funzionava più a dovere, andando ad intermittenza 
e a sprazzi, proprio come quando un circuito 
elettrico si bagna e va in tilt. 
Ed annacquandosi la materia prima ed il cervello 
smettendo quindi di carburare, si perde di vista 
anche la realtà vera, non riuscendo più a distinguere 
cosa è bene e cosa è male, il bello dal brutto, e 
facendo di conseguenza di tutta un’erba un fascio, un 
guazzabuglio di sensazioni frammiste a confusi e caotici 
discorsi, senza più né capo né coda. 
La Piangiona per i suoi comportamenti venne messa 
sotto accusa, processata per direttissima e duramente 
condannata per aver mandato in depressione un’intera 
città e fatto anche rincitrullire la gran parte dei suoi 
abitanti. 
Sul tipo di pena da infliggere forte fu la discussione. 
Comunque, alla fine della fiera, la Piangiona venne 
condannata ad asciugare palmo a palmo case intere, 
lastricati, portici e giardini, tutti imbevuti dalle lacrime 

sue e dei suoi piangenti compari. 
Il lavoro venne svolto accuratamente ed in maniera 
ineccepibile, se non foss’altro che, nel mentre che 
la Piangiona stava in ginocchioni con cenci e 
stracci a tamponare il suo dramma, dagli occhi 
le continuavano a scendere dei lacrimoni così 
grossi da creare delle pozzanghere più grandi di 

quelle di prima. 
In sostanza, l’acqua arrivava alle 

caviglie.  ohiioiiooo, oimmene, 
ahhhhhhaaaaaaaaaaaa povera me……
ahhhhhahhhhahhh….
Gente, mi ci viene da piangere 
quando vedo situazioni d’una 
tristezza così…………….
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Pescia, prima periferia, lontana dal 
traffico, in una zona tranquilla. A 
cinque minuti dal centro urbano di 
Pescia. Vendesi casa indipendente 
di circa 260 mq, libera su quattro 
lati disposta su due livelli. con circa 
1000 mq di terreno. 
Euro 183.000,00 trattabili.

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

Ricciano - vicino al centro urbano e 
tutti i servizi pubblici e commerciali. 
Casa ingresso indipendente, due 
livelli, libera su due lati di circa 130 
mq. P.terra, ingresso,  salone con 
camino, cucina, bagno con doccia, 
terrazzo. 1^P: tre camere, studio 
e bagno. € 128.000,00 Trattabili. 
Classificazione Energetica G

Pescia, viale Marconi - 
Appartamento di 75 mq, posto al 
piano primo con garage in piccola 
palazzina di recente costruzione. 
Ingresso,  soggiorno con angolo 
cottuta, camera matrimoniale, 
camerina, bagno, due terrazzini.  
Ottime condizioni. € 98.000,00 
Trattabili. Clas. energetica G

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

Pescia, Alberghi - Recente 
costruzione, vicino a servizi pubblici 
e commerciali. Appartamento di 70 
mq, libero su tre lati, al secondo e 
ultimo piano di un piccolo stabile 
condominiale. L’immobile è composto 
da: ingresso, salone, cucina, camera 
matrimoniale, una cameretta e 
bagno. Ottime condizioni, due posti 
auto esclusivi. Euro 115.000,00

Pescia, zona Alberghi - In palazzina 
di recente costruzione, bel contesto 
residenziale ad un passo dai servizi, 
appartamento di circa 75 mq, al primo 
piano di un piccolo stabile di due 
piani. Buone condizioni, con accesso 
da vialetto e vano scala esterno 
condominiale. Classificazione 
Energetica G

Pescia, Veneri - appartamento di 
55 mq, piano terra con cantina 
all’interno di villa storica in zona 
tranquilla senza condominio. Si 
accede da ingresso comune e 
tramite portoncino blindato in zona 
giorno. Ampia camera matrimoniale. 
Richiesta € 59.000 trattabili

Pescia, bellissima villa bifamiliare 
di circa 200 mq, libera su tre 
lati, disposta su due livelli oltre 
seminterrato, con garage di circa 25 
mq e giardino privato di circa 200 mq. 
Ottima posizione residenziale ad un 
passo dal centro urbano ma vicina a 
tutti i servizi. terrazza solare di circa 
25 mq esposta nord/sud. Richiesta € 
285.000,00

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

Pescia, Veneri - in palazzo antico 
completamente ristrutturato, 
appartamento di 110 mq, piano 
secondo ed ultimo, scala di accesso 
in pietra originale, ottimo vano scala, 
con portali antichi mantenuti in ottimo 
stato. L’immobile è completamente 
ristrutturato stile rustico con soffitto 
in travi e mezzane. Richiesta euro 
118.000 trattabili

Scopri i nostri prodotti su 
shop.brandani.it



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

Siamo due studentesse, Laura e Lucia, dell’istituto “Sismondi-
Pacintotti” di Pescia e frequentiamo la classe terza dell’indirizzo 
grafico pubblicitario. La nostra esperienza, come stagiste, 
presso la palestra Meeting Club ci ha aperto un mondo a noi 
sconosciuto, al quale abbiamo sempre guardato con poco 
interesse.
La nostra partecipazione alle attività sportive ci ha permesso di 
capire che Meeting Club non è la solita palestra, dove si trovano 
persone che si sottopongono ad esercizi estenuanti per avere 
solo muscoli. La palestra che abbiamo frequentato noi è diversa 
perchè l’attività ginnico-sportiva ha lo scopo di far emergere e 
far conoscere il vero valore dello sport quello sano, aggregante e 
formativo.
A scuola, da sempre, ci hanno insegnato che l’attività fisica 
è importante, sia per il corpo sia per la mente, non sempre 
però noi giovani abbiamo condiviso quest’idea, trovando come 
giustificazione che lo sport è una perdita di tempo. In realtà, la 
nostra esperienza in palestra ci ha fatto conoscere molte persone 
e tutte ci sono apparse felici, appagate, serene e fiere dei propri 
sacrifici.
Giovani e meno giovani ci hanno raccontato che il tempo 
trascorso in palestra ha un gran valore perché lo sport è 
gratificante, dona benessere psico-fisico, aiuta a superare disagi 
relazionali e tanto altro. Il sacrificio e la dedizione, con cui molti 
affrontano gli allenamenti e gli esercizi ginnici, tre o quattro volte 
per settimana, sono significativi per comprendere come nella vita 
non bisogna lasciarsi abbattere dal primo ostacolo, ma bisogna 
impregnarci con passione, buona volontà e determinazione solo 
così si può raggiungere orgogliosamente il “traguardo”.
Entusiasmante è stata anche la nostra ricerca di tutto il 
marketing pubblicitario che ci ha dato una visione più ampia delle 
possibilità comunicative dell’immagine. Nel complesso la nostra 
esperienza è stata emozionante e costruttiva, ha creato in noi 
nuovi stimoli e per questo non possiamo non ringraziare tutto il 
personale Meeting Club.

Ma che ci si deve scrivere, tutti i mesi, 
sul Cittadino? Ma fatelo 
bimestrale... . Non abbiamo 
più la biennale del fiore, 
creiamo il bimestrale del 
Cittadino. Questo almeno 
non ce lo facciamo fregare  da 
nessuno!
Scherzo eh! fratelli Silvestrini...

Allora...tutto bene? Con le scuole 
finite, ai nostri bimbi va bene di sicuro. 
Già, ai bimbi.
Ora che inizia la stagione  mare/piscina, mi raccomando NON 
DIMENTICATE DI PROTEGGERE, IDRATARE E AMMORBIDIRE 
PELLE E CAPELLI.
Abbiamo tutti i capelli trattati, sia 
chimicamente che meccanicamente, con le 
piastre, e per mantenerli in salute e fare in 
modo che colori o sfumature si mantengano 
a lungo nonostante cloro, salmastro e 
lavaggi più frequenti, dobbiamo usare 
prodotti specifici. E’ vero, nei supermercati 
costano molto meno ed in questo periodo 
la cosa attrae...però fatevi consigliare dal 
vostro parrucchiere di fiducia. Lui saprà 
consigliarvi la soluzione migliore per voi e per i vostri bambini. I 
mariti? Loro anche se si bruciano!!!!!! Scherzoooooooooooooo
In omaggio con i nostri solari c’è un trattamento idratante a settembre 
per Te ed una tua amica!. Suvvia poche chiacchiere, o poe ciance, in 
pesciatino!
      Buon ESTATE a tuttiiiiii!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROCIERA DI GRUPPO 

DAL 1 AL 8 NOVEMBRE 2019  

COSTA FORTUNA  

GENOVA – MARSIGLIA – BARCELLONA-
VALENCIA – CIVITAVECCHIA – LA SPEZIA- 

GENOVA 

ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE TASSE 
PORTUALI E  TRASFERIMENTO DALLA  TUA  CITTA’ 

EURO 520,00 

SULAWESI VIAGGI 
Via Circonvallazione 65, 51011 Borgo a Buggiano (PISTOIA) tel. 0572318485 
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Il “personaggio di questo mese, per noi de il Cittadino, è 
Francesco Paoli.
Paoli è un infermiere specializzato nella cura delle lesioni e ulcere 
cutanee presso l’università di Modena. Nel 2017 ha conseguito 
l’Attestazione di Eccellenza presso la Scuola di Eccellenza in Wound 
Care. Nel corso della sua attività ha lavorato presso strutture private 
ed ospedaliere.

D.Parlaci della tua attività.
R.La cura delle lesioni cutanee rappresenta oggi uno dei bisogni 
di salute maggiormente espressi dalla popolazione e la mia 
specializzazione aiuta i pazienti a risolvere i loro problemi, 
spesso anche molto gravi. Oltre alle prestazioni specialistiche 
io ed il mio team, offriamo tutte le prestazioni di infermieristica 
generale presso il domicilio dei pazienti e, da oggi, anche con 
un servizio dedicato alle urgenze, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

D.Qual è il tuo metodo di lavoro?
R.Dopo la prima visita al paziente acquisisco il quadro generale 
e stabilisco, condividendo con la famiglia, un piano di intervento 
personalizzato. Inizia così un ciclo di trattamenti specifici 
effettuati con l’utilizzo di medicazioni avanzate di altissima 
qualità e strumenti tecnologici di ultima generazione per la 
riparazione tissutale, come la Terapia a Pressione Negativa, 
la Fotobiostimolazione, l’Ecografia Operativa Infernieristica e 
l’Ossigeno Terapia Trans Cutanea. Eseguo i trattamenti presso 
il domicilio del paziente oppure presso gli studi medici con 
i quali collaboro che sono dislocati nella provincia di Pistoia 
e Lucca. In Valdinievole presso gli Studi Medici Santa Lucia ad 
Uzzano e alla Biomedical di Monsummano Terme.

D.Chi sono i tuoi clienti?
R.Sono persone per lo più anziane, ma anche molti giovani, 
affetti da ferite problematiche, spesso aperte da anni, e che 
non riescono a trovare una soluzione. La pelle che ci protegge, 
d’altronde, è la nostra prima barriera con il mondo esterno. 
Se, per patologie di qualche tipo, la barriera subisce dei danni, 
si genera un rischio non solo clinico ma anche un disagio 
sociale di non poco conto. Alcune ferite si complicano creando 
problemi di vario genere, anche molto gravi, e possono emanare 
un cattivo odore. A questi disagi spesso segue la volontà del 
paziente ad isolarsi, ma al termine del ciclo di cure il paziente 
è invece soddisfatto del risultato ed ha voglia di tornare a 
vivere, di frequentare gli ambienti dove non andava 
più, ed inoltre riprende a dormire durante 
l a  n o t t e , finalmente senza più 
dolore. 

D.Quali sono i 
trattamenti più 

richiesti?
R.La cura delle ulcere 

dell’arto inferiore, del linfedema, linfodrenaggio manuale, 
trattamenti riabilitativi, ulcere da pressione o da decubito, 
controllo dei drenaggi post operatori, rimozione punti di 
sutura, ferite chirurgiche e le suture di piccole ferite di persone 
che preferiscono non rivolgersi alle strutture sanitarie per 
evitare lunghe attese. 
Oltre a questi interventi di natura più specifica ci sono anche 
quelli che riguardano tutte le prestazioni infermieristiche di 
base come: fleboclisi, bronco aspirazione, cateterismi vescicali, 
iniezioni, l’aspirazione delle secrezioni e quant’altro riguarda 
l’infermieristica generale.

D.Ma costa molto affidarsi alle cure di un infermiere 
specializzato?
R.Non direi. Nei miei ambulatori vengono pazienti di ogni età 
e fascia di reddito. L’importante è tener sempre presente il 
rapporto qualità/prezzo, ovvero: se con interventi “gratuiti” 
o palliativi non si ottiene nessun risultato, anzi si sta sempre 
peggio, mettendo anche a rischio la propria salute, allora il 
costo non rappresenta più il problema, ma la soluzione ai 
problemi!
Voglio specificare che i costi sono gravati non tanto dalla 
prestazione, ma dalle medicazioni che utilizziamo, perché 
l’altissima qualità di questi materiali incide molto, ma ritengo 
che questo sia indispensabile per garantire 
un risultato finale di alta qualità.

D.In che modo vieni contattato 
dai pazienti?
R.I miei pazienti spesso sono 
consigliati da amici o parenti che, 
prima di loro, si sono affidati alle 
mie cure e dei miei collaboratori, 
infermieri specializzati, giovani che 
hanno a cuore la salute ed il 
benessere del paziente, 
poss ib i lmente  f i no 
a l  ragg iung imento 
dell’obiettivo. 
N o n o s t a n t e  i l 
“passa parola” sia 
sempre molto 
importante, 
p e r c h é  è 
por t a to re 
di esperienze 
d i r e t t e , 
i  c o n t a t t i 
a v v e n g o n o  a n c h e 
tramite il mio sito web 
ed il social network 
Facebook.

LA SANITA’ PRIVATA SPECIALIZZATA 
E’ UNA REALTA’, ANCHE A PESCIA



progettazione
prototipazione
produzione

Sebastiano compare e amico carissimo. Io ti mando una lettera 
in questa, scritta da me, uomo vile, povero e matto come sono, 
la quale è d’importanza massima assai, e andrà in copia al 
vescovo di Belluno, amico mio, che dimora qui da qualche 

tempo con sua nipote a Roma, non sapendo 
io per quale motivo. Il quale tiene appresso a 
sé due dipinti pregevoli di madonna Grazia e 
madonna Romina, paesane sue di Mareson, 
in nella Valle di Zoldo. Ci tiene monsignor 
vescovo a che io eseguisca due sculture 
delle suddette madonne, raffigurate nelle 
sembianze della Temperanza e della Bellezza 
per il suo cortile del palazzo a Roma vicino di 

piazza San Pietro. Però subito che l’hai ricevuta, vedi di trovarti 
a Mareson dalle due madonne e che le informi di quanto ho in 
mente di fare, che si tratta di sculture che voglio eseguire  quanto 
prima entro la settimana 
santa 1550. 

Io scrissi più giorni fa a 
monsignore vescovo di 
Belluno e pure in copia 
al reverendo proposto di 
Mareson come io trovai due 
blocchi di marmo carrarese, nuovo, 
candido e bianco e non venoso, ma 
della perfezione se li richiede a quelle, ed abbiano a essere le 
sculture di braccia due l’una alte, per quattrocento ducati larghi 
e come io ci ho sulla schiena debito su centocinquanta ducati 
larghi, affinché le faccia. È questa una sì grande fatica assai ma 
spero di uscirne presto vivo e poterti mostrare le due sculture 
entro quattro anni. Per l’intanto, in questi giorni ho mostrato a 
monsignore vescovo di Belluno due modelli in cera delle due 
madonne e soddisfazione grande per l’ottima riuscita che hanno 

Michelangelo Buonarroti a Sebastiano del 
Piombo sulle sculture allegoriche da farsi sulle 
sembianze delle madonne Grazia e Romina di 
Mareson, nella Valle di Zoldo 

fatto. Madonna Grazia è nella sembianza della Temperanza. 
La rappresento come una donna d’età matura, assisa sopra 
un sasso, con un giogo in spalla et con le mani in modo che 
mostri segno di dolore et con li piedi ignudi sopra un fascio di 
spine. Ieri l’altro il signor principe Ruspoli vide nella bottega 
il modello e dissemi essere opera pregevole assai e che aspetta 
di vederla terminata. Altresì che pareva di toccare la sua carne 
soda, rosa e fresca e che mai aveva veduto sì scultura reale e 
viva. Dell’altro modello della Bellezza, sotto le sembianze di 
madonna Romina, ho pure già terminato il volto et il busto e 
parvemi sì fiera opera che confessoti ho dormito più notti a 
lei accanto, tanto mi pare a me che stia per respirare e dirmi 
parole sì belle e calde d’amore fresco. Di madonna Romina 
rappresento una donna giovane che abbia nascosta la testa fra 
le nuvole et il resto sia poco visibile per lo splendore che la 
circonda, che porga una mano fuori con la quale terrà un giglio, 
sporgendo con l’altra una palla e un compasso. 

Avrei da scrivere qui a te cose che seppure vecchio ti stupiresti 
di udire. Dico sempre delle due madonne, che i loro volti sì dolci 
e gentili e belli saranno sempre davanti ai miei occhi indeboliti. 
La loro beltà unita insieme con la bellezza dell’animo loro a me 
rende bello e felice di avere avuto la fortuna grande di poterle 
ammirare nei dipinti presso monsignor vescovo di Belluno.

Del luogo in Roma dove porre le suddette sculture delle due 
madonne, credo siano a mettere in sul canto della loggia del 
palazzo di detto monsignor vescovo, vicino alla piazza di San 
Pietro a riscontro al canto della locanda Genziana e parmi che 
lì stia a bene perché occuperebbe poco della via, e sarebbe di 
poco intralcio. 

Altro non mi accade di dirvi, salvo che le due sculture saranno 
sì ben fatte e bene ornate che le reputo sin da ora due massime 
opere mie. A dì, non so più quanti di marzo, secondo la mia 
fante. 

Il Signor Iddio da mal vi guardi et me insieme con voi,

Michelangelo, scultore.

a



Un successo inimmaginabile quello raccolto 
dalla mostra “Il baule della nonna prende 
vita” organizzata da Alba Sonnoli con l’aiuto 
delle “Amiche per caso”, Laura, Anna, Paola, 
Ingrid e Giovanna in Palagio.

 
In tantissimi hanno curiosato tra i mutandoni e 
le antiche camicie da notte ricamate, usciti dal 
baule e tornati a splendere. Si tratta di un immenso 
patrimonio di “cose antiche”, conservato nel museo 
della civiltà contadina della signora Alba Sonnoli, 
pesciatina, che colleziona da oltre mezzo secolo 
oggetti di vita quotidiana, utensili e attrezzi da 
lavoro. 

Il desiderio di Alba, una dolcissima signora che 
risiede ad Alberghi, è tramandare ai giovani le 
tradizioni antiche. 

Nel l ’estate scorsa, insieme ad un gruppo 
di “Amiche per caso” hanno deciso di ridare 
vita al contenuto di vecchi bauli. Alba, con Laura, 
Anna, Paola, Ingrid e Giovanna sono un gruppo 
di donne, come tante, impegnate nel lavoro e nella 
famiglia che in quella occasione hanno svestito i 
loro panni per vestirne altri, di altre epoche e 
circostanze. Momenti catturati in una serie di scatti 
che raccontano bellezza e leggerezza. Da quei bauli 
e quella esperienza nasce questa mostra a cui Alba 
teneva tanto.

PASTICCERIA -YOGURTERIA
PRODUZIONE ARTIGIANALE

Il baule della nonna 
prende vita
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e prime gioie concesse alla nostra vita ci sono per 
prime rapite, così dice un antico personaggio. Il suo 
lamento potrebbe risultare poco chiaro, ma tutti lo 
capiranno al volo se il verbo rapire lo sostituisco col 
verbo rapare.

Sì, quel personaggio, che si chiamava Eumolpo, parlava di 
capelli. Tra i tanti dispetti che combina il tempo, quello di 
diboscare la nostra zucca è il più diffuso, e meno male che 
i capelli, quando cascano, non fanno rumore e soprattutto 
non danno dolore. Non si dice ohi, e la cosa ci consola, però 
dobbiamo confessare che nessuno si sganascia dalle risate 
quando la mattina si pettina e si accorge che tra i denti del 
pettine ci sono due o tre fili della sua capigliatura.
 Vedete: non è che uno diventi pelato tutto in un colpo, 
ci vuole un po’ di tempo: ai due fili di ieri si aggiungono quelli 
di oggi e a questi quelli di domani, e poi una ciocca intera, 
e un’altra, una alla volta, non c’è furia. Di solito cominciano 
quelle che incorniciano la fronte, a cui vanno dietro le altre 
che alloggiano sul cucuzzolo. Le uniche che tentano una difesa 
disperata si sono concentrate in prossimità delle tempie, e 
se riescono a scamparla diventano bianche dalla paura. In 
questo frattempo c’è chi non si rassegna e mette in atto il 
rimedio dei riporti, ossia la pettinatura tutta speciale che 
trasporta sopra la pelata, per tentare di nasconderla, i ciuffi 
che spiovono sugli orecchi. Credevo che questa emigrazione 
fosse un’ingegnosa trovata del nostro tempo, e invece ho letto 
che così facevano anche gli antichi maschietti romani, i quali 
passavano ore e ore dal barbiere a farsi riportare i capelli 
dove la calvizie incombeva. Anche Giulio Cesare, già mezzo 
pelato in ancor giovane età, cercò di rimediarvi – dice Indro 
Montanelli – tirandosi i capelli dalla nuca alla fronte. Nella 
maggioranza dei casi, lo spopolamento si ferma qui, e allora 
abbiamo a che fare con dei mezzi calvi o calvi per tre quarti 
o pressappoco,  persone sfortunate perché non sono né carne 
né pesce. Quelli che invece hanno avuto una fortuna sfacciata 
sono i calvi integrali, le zucche palle da biliardo, sulle quali 
non è rimasta neanche l’ombra di un pelo, dopo che l’ultimo, 
stamani, è rimasto sul guanciale destinato a essere riposto con 
la massima cura nel sacchetto già pronto sul comodino. Andrà 

a fare compagnia a quell’altro sacchetto nel quale è conservata 
la prima ciocca, che molti anni fa la mamma tagliò al suo 
pupetto.  
 Certo che non è facile entrare in confidenza con quel 
tizio che la mattina ci guarda al di là dello specchio. Quella 
faccia non ci sembra nuova, ma si stenta a riconoscerla, forse 
sarà per il fatto che siamo ancora insonnoliti. E che dire del 
barbiere e della sua maestosa poltrona girevole? Ti rimiri nello 
specchio con l’asciugamano legato al collo come se fosse un 
bavaletto, e sfogli il giornale con le notizie di ieri, mentre le 
ultime, quelle di un minuto fa, te le spiffera lo stesso barbiere, 
tutte comprese nel prezzo della tosatura. 
 Dire addio a queste comodità è molto doloroso, e 
il dolore diventa quasi insopportabile quando negli orecchi 
riecheggiano le parole che il barbiere pronunciava al termine 
dell’operazione. “Ragazzo spazzola”, comandava al garzone, 
e a te, con un inchino, mentre ti liberava dalla stretta 
dell’asciugamano, “Il signore è servito”, e il 
signore usciva bello fiero, pettinato 
all’umberta o alla mascagna 
con tanto di scrimolo 
sulle ventitré.  
Lo sconforto è 
inevitabile, 
m a  p e r 
fortuna 

Breve elogio della calvizie



il pelato ha molti motivi per mettersi l’animo in pace. Basta 
che pensi ai privilegi che gli procura la sua zucca pelata. 
 Quanto tempo egli risparmia e quanto invece ne 
consuma il capelluto per tenere in ordine le sue chiome? 
E il portafoglio? Il portafoglio ne gode perché il pelato ha 
meno occasioni di fare spese, avendo eliminato tutte quelle 
che si riferiscono alla cura della sua testa. Risparmia sul 
taglio e sulla spuntatina periodica, non si fa i riccioli né la 
coda. Non compra più la brillantina Linetti (solida o liquida, 
a piacimento) che giornalmente si spruzzava o si spalmava; 
fa a meno dello sciampo settimanale e può anche buttare 
alle ortiche il suo vecchio pettine sdentato che tra l’altro 
era l’ora di sostituire. Il risparmio forse è una miseria, una 
pinzillacchera direbbe Totò, ma quello che conta sono i 
vantaggi non patrimoniali di cui può godere soltanto il pelato, 
e più è pelato e più gode.
  Ora ve li dico. Nessuno gli può torcere un capello, e 
visti i tempi che corrono questo non mi sembra un tornaconto 
da scartare. Non gli si rizzano i capelli in testa a causa degli 
obbrobri che vede girando lo sguardo a destra e a manca, 

e anche delle insulsaggini che legge o gli arrivano 
all’orecchio. E se gli capita di incavolarsi (e i motivi 

certo non mancano) si incavola con moderazione, 
e infatti come potrebbe mai lamentarsi di 

avere un diavolo per capello? È probabile 
che taluni zazzeruti si siano convinti 

della grande utilità di non essere più 
tali, e perciò siano desiderosi di 

partecipare allo stato di grazia in 
cui se la spassano coloro che sono 

senza pelo. Allora, allo scopo di 
insegnare in che modo possono 
varcare il Rubicone, come fece 
Cesare, vale a dire come sia 
possibile passare dalla sponda 
delle zucche capellute a quella 
delle zucche pelate, vorrei 
dare tre suggerimenti, con 
la speranza che i barbieri 
del circondario non giurino 

contro di me tremenda vendetta, come Rigoletto.
 Il primo è quello di portare sempre il cappello, e ben 
calcato sulla fronte, notte e giorno, di giorno il Borsalino e la 
notte la papalina, sotto i quali il capello non respira e prima 
o poi soffoca e cade. Il secondo consiste nel procurarsi ogni 
sorta di dispiaceri. Diceva Gandolin che non c’è altra cosa che 
favorisca la caduta dei capelli come i dispiaceri, e non c’è cosa 
che dia maggior dispiacere come la caduta dei capelli. Per 
mettere in pratica il terzo si devono verificare due condizioni: 
avere superato almeno i 35 anni e farsi due amanti, una sotto i 
20 e l’altra un po’ stagionata.
 La trentina abbondante è l’età in cui un uomo – se 
il tempo non gli ha giocato brutti scherzi 
– comincia ad avere la chioma sale e pepe, 
ovvero è brizzolato, segno che la canizie è 
in arrivo e la calvizie, meno male, è per la 
strada. Ma le due amanti che c’entrano? 
Sentite quello che raccontano tre vecchi 
saggi. C’era un uomo brizzolato di mezza età 
il quale si fece due amanti, una giovinetta 
e l’altra in là con gli anni. Questa si 
vergognava di fare l’amore con un uomo molto più giovane 
di lei, e pertanto, ogni volta che i due si incontravano, gli 
strappava i capelli neri. La fanciulla invece era dispiaciuta di 
avere per amante un quasi vecchietto, e perciò gli strappava 
i capelli bianchi. Così, con la prima che oggi gli strappa i neri 
e la seconda che domani gli strappa i bianchi, alla fine quel 
tale di mezza età si trovò la testa liscia e lustra senza neanche 
l’ombra di un capello.
 Certo, quest’ultimo metodo non è indicato per gente 
frettolosa e senza pazienza, e infatti ci vuole un po’ di tempo. 
Però potrebbe sempre capitare un colpo di fortuna, come 
quello che la moglie venga a scoprire la tresca. In questo caso 
sarà lei che pettina per bene l’aspirante pelato. Anzi, senza 
troppi complimenti, lo pela a dovere in quattro e quattr’otto.

Note
- Sul lamento di Eumolpo: Petronio, Satiricon, Mondadori, p.305.
- Sui romani calvi: Lucio Anneo Seneca, La brevità della vita, Newton, 1993, cap.XII, p.45.
- Su Cesare calvo: Indro Montanelli, Storia d’Italia, Rizzoli, 1977, vol.II, p.286.
-Sull’uomo brizzolato: Esopo, Favole, Rizzoli, 2001, n.52. Fedro, Favole, Garzanti, 
1996, n.2 del libro II. Jean de La Fontaine, Favole, Newton, 1994, p.43.
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La diocesi di Pescia nasce 
mentre si diffondono le proteste luterane

Attraverso i grandi mercanti, le idee e gli scritti 
di Martin Lutero dalla Germania arrivarono subito, 
intorno al 1520, anche a Lucca, dove si diffusero presto 
e trovarono aderenti in tutti gli strati sociali della città e 
del contado. Il nuovo e rivoluzionario modo di intendere 

e vivere il cristianesimo, propugnato da 
Lutero come assoluta passività nei 

confronti di Dio, si espresse 
a poco a poco anche 

a Lucca nel rifiuto 
del libero arbitrio 
e della confessione 

sacramentale; nella 
negazione del carattere 
s a c r i f i c a l e  d e l l a 

messa e del sacerdozio 
ministeriale; nella inefficacia 
della intercessione dei santi 
e nella inutilità dei voti 

monast ic i ;  e  nel la 
convinzione che cosa 
vana fosse pregare 
per i morti.  Così 
infatti insegnava 

Lutero, convinto 

della irrimediabile corruzione della natura umana e 
preoccupato di salvare ad ogni costo la trascendenza di 
Dio e l’assoluta gratuità della Sua grazia. Egli, avendo in 
tal modo sperimentato in maniera nuova l’essenza delle 
fede cristiana, separata dall’amore, ne aveva derivato 
deduzioni teologiche che, nel dissolvere la secolare 
dottrina cattolica, la deprecavano e condannavano 
come sacrilego sviamento dalla vera fede. Si trattò di 
una profonda semplificazione, che non poté non essere 
avvertita, nelle persone più superficiali, anche come 
liberazione dal peso, se sentito gravoso, delle “opere 
buone”, cioè dall’amore. La fede fiduciale di Lutero, 
che si esprime in un abbandono radicale e passivo 
dell’uomo peccatore alla promessa di misericordia di 
Dio, determina evidentemente una esperienza religiosa 
assai diversa da quella cattolica, che per la conversione 
del peccatore – ad esempio – si attua in un processo di 
“opere”, cioè di contrizione, confessione e soddisfazione; 
un processo di amore gioioso, che tuttavia può essere 
sentito anche come penoso e pesante suscitando il 
desiderio di liberazione. Per Lutero – altro esempio – 
«la messa, cioè l’eucaristia concepita come sacrificio, 
è idolatria, realtà raccapricciante, perché ritorno dalla 
novità cristiana alle usanze sacrificali del paganesimo: 
per il cattolico essa costituisce invece la maniera cristiana 
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mentre si diffondono le proteste luterane
dell’adorazione comune di Dio mediante Cristo nella 
Chiesa» (J. Ratzinger). 

Insieme con la fiducia nel magistero dei vescovi 
e del papa, crollava l’intera impalcatura sacramentale 
della Chiesa, ritenuta come una pura invenzione degli 
uomini, senza alcun fondamento nella Scrittura, che a 
parere di Lutero è l’unica e assoluta norma nel suo modo 
nuovo di intendere l’esperienza della fede fiduciale. Era 
una esperienza spirituale che, escludendo il merito delle 

buone opere, appariva 
anche una liberazione 
dal travaglio e dalla 
fa t i ca  de l l a  v i t a 
s a c r a m e n t a l e  e 
devozionale.

A t t e n d i a m o 
nuove ricerche, che a noi, uomini curiosi, facciano 
sapere come, quando e se queste novità arrivarono 
anche in Valdinievole, terra fiorentina e proprio allora 
(nel 1519) separata dal governo ecclesiastico lucchese, 
ma con una aristocrazia mercantile e bancaria anch’essa 
legata da grandi interessi con la Germania e con le 
Fiandre. In modo particolare, personalmente attendo 
ricerche sul monastero femminile di San Michele di 
Pescia, rinnovato in quegli anni dalla predicazione 

fervente e coraggiosa dei frati domenicani seguaci del 
Savonarola, che pur insistendo sulla necessità delle 
opere sacramentali, ne davano una visione serena e 
gioiosa, e soprattutto ne spiegavano l’efficacia, come 
azione salvifica del Verbo incarnato, di Gesù uomo.

Suppongo infatti  che quelle 
monache, quasi tutte figlie e sorelle dei 
grandi mercanti, abbiano avuto presto 
conoscenza della riforma luterana, 
e almeno ne abbiano sentito parlare 
durante il loro lungo soggiorno a 
Lucca, nel 1530, quando fuggirono 
in occasione della guerra pontificia per la conquista 
di Firenze. Nei loro ricordi, le monache ci hanno 
tramandato la notizia del loro incontro a Lucca con 
tutte le principali famiglie mercantili, e inoltre che 
avevano preso abitazione accanto alla chiesa di San 
Frediano, che noi conosciamo come uno dei maggiori 
centri di diffusione delle proteste luterane. Sarebbe 
poi molto interessante sapere se a Lucca le monache 
pesciatine continuarono ad avere rapporti spirituali 
con i domenicani di San Romano, primi e zelantissimi 
oppositori in città delle novità tedesche, a cui 
contrapponevano il valore autentico della tradizione 
cattolica.
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MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

PESCIA (PT)
Viale Europa n.3

dal 6 al 19
GIUGNO

€ 9,54 al kg
invece di € 15,90 al kg  
PECORINO PIENZA FRESCO 
PUTZULU  
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO
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€ 3,99 al kg
invece di € 6,65 al kg  
BISTECCHE DI SUINO CON OSSO  
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€ 4,62 al kg
invece di € 6,60 al kg  
CONIGLIO INTERO 
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€ 8,88 al kg
invece di € 14,80 al kg  
SALAME TOSCANO 
Reparto Gastronomia
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€ 4,62 € 46,20 al kg
invece di € 5,78  
PROSCIUTTO DI NORCIA IGP 
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Pinocchio Sport Pescia, la nuova 
associazione sportiva pesciatina, di 
pesciatini per Pescia, ha organizzato non 
solo una corsa podistica ma un evento 
che ha coinvolto tantissime famiglie, 
provenienti da Rieti, Ferrara, Vicenza, 
Milano, Roma, Genova e addirittura 
da Canada, Gran Bretagna, Olanda e 
Croazia! 
Più di 500 gli iscritti che hanno riempito di sorrisi e 
buonumore la nostra piazza Mazzini e che si sono poi divisi 
nei 3 percorsi di 4, 10 e 20km che da via della Fiaba 
attraversavano il giardino della Villa Garzoni a Collodi, 
giungendo all’arrivo posto nel Parco di Pinocchio. I percorsi 
più lunghi invece percorrevano via Colle del Lupo, la via 
Francigena, il Quercione e gli splendidi paesaggisti Gragnano 
e San Gennaro. 
Molto suggestive le istallazioni che l’associazione del 
Carnevale di Veneri aveva installato lungo il percorso e molto 
gradite dai turisti che, correndo o camminando, venivano 
sorpresi da esse. 
“Un successo del collettivo”, hanno detto Spelletti e i 
componenti dell’associazione Pinocchio Sport Pescia. 
Tutti i gruppi coinvolti sono stati orgogliosi di aver 
contribuito al successo della manifestazione: iniziando 
dall’azienda pesciatina Punto Uno, i Lions di Pescia, 
l’associazione del Carnevale di Veneri, la storica Avis 
Pescia, la Misericordia di Pescia, la Protezione civile di 
Pescia, la Fratres di Lappato e San Gennaro, la Cantina 
Toti e la pizzeria i Ricci che ha contribuito organizzando 
un bel ristoro. Molto attivi nei loro campi di azione sono 
stati gli amici del G.P. Massa e Cozzile e quelli dell’Atletica 

Porcari. Presente per lo start e per le 
premiazioni è stato il Sindaco di Pescia 
Giurlani. La Fondazione C.Collodi, 
coorganizzatrice dell’evento sembra 
essere molto soddisfatta dei numeri e 
dell’organizzazione dell’evento. Molti 
gli sponsor presenti sul palco delle 
premiazioni nella piazzetta dei mosaici 

del Parco di Pinocchio: Myosotis viaggi, Punto Uno, Banca di 
Pescia e Cascina, Brandani Gift Group, Assicurazioni Porciani 
di Lucca e azienda agricola Barignano di Pescia. 
Molto soddisfatto il main sponsor HokaOneOne, azienda 
di scarpe Running americana che ha creduto da subito nel 
progetto Pinocchio Run. 
A tutti i camminatori che hanno completato il percorso è 
stata regalata una t-shirt della Pinocchio Run e a tutti i 
bambini e a tutti quelli che hanno percorso almeno 10 km la 
meritata medaglia!
Dal punto di vista agonistico spiccano i risultati dei pesciatini 
Astrella che ha vinto la gara lunga femminile e Giachi 
(Meeting Club) sesto tra gli uomini al traguardo. Elena 
Addonizio sale sul podio per la 1ª volta e lo conquista nella 
sua Pescia. Vincono Filippo Bianchi di Firenze in 1h17’ la 
20km e Andrea Giovannelli arrivato a mani alzate insieme al 
pesciatino Antonio Prestianni che, insieme si sono divisi il 1º 
premio della 10km, esempio di sportività a livelli altissimi!
Le strutture ricettive della zona, come il complesso 
San Lorenzo e Santa Caterina attendono la 2ª edizione 
auspicandosi numeri ancora maggiori in termini di turismo 
sportivo, una bella novità per il nostro territorio, una chance 
sicuramente per il futuro da non lasciarci sfuggire. 

La PinocchioRun 
è stata un successo 

INCREDIBILE!
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LO SBARCO SULLA LUNA
20 luglio 1969

Quella notte sono andato a dormire sapendo che sarei stato 
svegliato; doveva succedere qualcosa di molto importante.
Avevo quasi dieci anni e da giorni non si parlava di altro. Gli 
astronauti americani della missione Apollo 11 della NASA sarebbero 
sbarcati sulla luna! Sulla luna. Ma come era possibile…mah! Un 
enorme razzo era partito verso lo spazio e dopo alcuni giorni aveva 
raggiunto la luna. Un piccolo modulo si era staccato dalla navicella 
spaziale per allunare, si dice così, sulla superfice del pianeta e gli 
astronauti avrebbero fatto una bella passeggiata per raccogliere 
materiali. 
La cosa era resa ancora più viva dal sacro scatolone che tutte le 
brave famiglie avevano in salotto: la televisione! La televisione, 
allora, era uno spettacolo in bianco e nero, che veniva usato a 
beneficio dei bambini con parsimonia. Qualche volta era concessa 
il pomeriggio, se pioveva e se si erano fatti i compiti, e la sera, solo 
per vedere Carosello, e poi, a letto.
Per l’occasione invece la RAI aveva organizzato, già dai giorni 
precedenti, una serie di trasmissioni, oggi diremmo no stop, con 
approfondimenti e collegamenti internazionali, tenute da due famosi 
giornalisti, Tito Stagno, un biondo con gli occhialoni e cravatte 
gigantesche e Ruggero Orlando, dalla voce graffiante, che si 
destreggiavano tra Roma, New York e Cape Canaveral “in poco 
meno di un secondo”.
 Ma, soprattutto, la RAI eccezionalmente regalava dei film, dei 
telefilm, dei cartoni animati, tutti di fantascienza, con marziani, 
pianeti e navi spaziali, che inframezzavano i collegamenti seri. 
Una orgia incredibile per chi era abituato a vedere spettacoli con il 
contagocce! Era estate, niente scuola, e la mamma, invece di farci 
giocare in cortile, ci lasciava vedere tutto questo ben di Dio, anche 
se alcuni film facevano un po’ paura. Ricordo un film di una missione 
spaziale su un pianeta dove uno scienziato aveva scatenato un 
mostro invisibile che attaccava gli astronauti e la cui sagoma enorme 
appariva solo attraverso le scariche elettriche di un reticolato posto 
a protezione del perimetro dell’astronave. Spazio 1999 e la saga di 
Guerre Stellari dovevano ancora venire, ma era davvero qualcosa di 
veramente nuovo e mai visto prima.
 Arrivò la sera fatidica, il modulo era allunato e, verso l’ora di cena, 
io, il babbo e la mamma avevamo seguito la concitata telecronaca 

di Tito Stagno con grande emozione, mia sorella Cristina, 5 anni, ha 
conservato solo un vago ricordo per ovvi motivi di troppo giovane 
età.
Gli astronauti sarebbero scesi da lì dopo qualche ora, quindi, a letto, 
con la promessa di essere svegliati per assistere alla passeggiata.  
La RAI la dava in diretta, come tutte le televisioni del mondo. 
Puntualmente, nel cuore della notte, la mamma svegliò me e mia 
sorella, che voleva partecipare.

Il babbo era già in salotto e lo raggiungemmo per sedere, tutti 
e quattro, sulle due poltroncine verdi di stoffa ruvidina, modello 
svedese ante Ikea. Il babbo allora fumava ed avevamo, vicino 
alle poltroncine, un posacenere spaziale, tre lunghe gambe che 
sostenevano una semisfera con un pulsante che ne apriva la 
sommità, con un rumore caratteristico, facendo sparire nell’interno 
cicche e cenere. Il televisore illuminava la stanza buia con la luce 
chiara abbagliante. Il modulo era lì, sul suolo lunare, in un posto 
chiamato “mare della tranquillità”, già inquadrato dalla telecamera 
fatta scendere per prima. Lo sportello si è aperto ed un uomo, 
infagottato in una splendente tuta bianca con un enorme casco in 
testa e uno zaino sulle spalle, è sceso dalla scaletta ed ha toccato 
il suolo. Tutto con lentezza esasperante. L’uomo era sulla luna!! 
Mamma mia, sulla luna! 

Poi, dopo un po’, è sceso un altro astronauta, uguale al primo, e tutti 
e due, saltellando invece di camminare, si indaffaravano nei loro 
compiti scientifici, spostandosi come canguri in modo buffo, sul suolo 
bianco contro un cielo completamente nero.
 I due eroi si chiamavano Neil Armstrong e Edwin Aldrin. Un altro, 
Michael Collins, era rimasto sulla navicella in orbita in attesa di 
riprendere i compagni.
 Gli astronauti hanno piantato la bandiera degli Stati Uniti, bella, a 
stelle e strisce, rigida, inteccherita.
L’uomo sulla luna. Da non credersi! La luna, come focalizzai meglio 
negli anni seguenti, astro lucente dei poeti, degli innamorati, 
dei sognatori, era stata calpestata, nella sua reale polverosa 
desolazione, da un uomo! 
Una emozione enorme che ancora è viva in me.
Tornammo a dormire, esausti, ma soddisfatti. Ero stato presente in 
un momento solenne, e di questo ne avevo una chiara percezione.



La prima volta che afferrai completamente il 
significato di questo vocabolo fu quanto affrontai 
seriamente la biografia di Dante Alighieri. Come 

ognuno di noi, famoso o meno, anche il sommo fiorentino 
ebbe un maestro, e questi si chiamava Brunetto Latini. 
Anch’egli fiorentino, scrisse una colossale “summa” del 
sapere del tempo che ha il titolo di “I libri del Tesoro, in 
francese, che lui considerava la lingua più dolce e 
conosciuta (1236-1266); e “Il Tesoretto”, un poemetto 
allegorico in cui vi narra che, dopo la sconfitta dei Guelfi 
fiorentini contro i Senesi a Montaperti (1260), smarrisce il 
cammino e si ritrova sperduto in una selva. Ed è 
probabilmente da questa lettura che l’Alighieri trasse lo 

spunto del suo capolavoro: “Nel mezzo del 
cammin di nostra vita/mi ritrovai per una 
selva oscura/che la dritta via era smarrita 
…”. Nonostante questo, sperando di non 
aver annoiato, Dante ritrova (sistema) 
Brunetto nell’Inferno, nel VII Cerchio, tra 
i “violenti contro natura”, essendo nota 
già da allora la fama, incrementata con 
l’Umanesimo, che avevano i fiorentini, 

tanto che in Germania (sempre lui?), il verbo popolare per 
indicare la sodomia era “Florenzen”, e un sodomita 
“Florenzer”. Nei miei tempi giovanili, parlare di un tesoro 
(o tesoretto) andava al di là della nostra modesta 
comprensione. Erano, allora, gli ultimi sprazzi di un 
mondo prettamente contadino che andava soccombendo 
alle prime macchine che rendevano la vita più comoda. Un 
mondo, quello, che si misurava sulle lire (o lirette), e che 
venivano conservate, quando accadeva, in luoghi strategici: 
nel materasso, sotto un mattone della camera da letto e, 
per i più piccoli, nel salvadanaio, così lo chiamavano. Il 
senso del risparmio partiva dai nonni, poi passava ai 
genitori e coinvolgeva i figli, in modo naturale anche se, a 
volte, si sfiorava quasi l’avarizia. Avere un piccolo tesoro 
rappresentava una modesta sicurezza per il futuro; non lo 
si dichiarava, fuori, ma in casa quello sarebbe servito 
quando la salute ne avrebbe avuto bisogno; o, in casi 
eccezionali, perché la banca era ancora vista con diffidenza 
e – vuoi mettere! – poter contare le monete dava una 
soddisfazione enorme. Girava, a quei tempi, un apologo, 
un insegnamento morale, che rendeva bene l’idea su che 
cosa poggiasse la civiltà che ruotava intorno alla terra. Si 
raccontava che un vecchio colono, in punto di morte, 
radunasse i figli intorno a sé, e svelasse loro un segreto: 
“Sono vecchio: tra poco me ne andrò. Però, per voi, ho 

lasciato un piccolo forziere, un tesoretto ma, la memoria 
non mi assiste più. E’, di sicuro, sotterrato in uno dei nostri 
campi: se lo volete, cercatelo sotto uno di quelli”. Poco 
dopo, il vecchio spirò. I figli, dopo il funerale, si 
radunarono intorno al grande tavolo della cucina e, senza 
tentennamenti, decisero di andare alla ricerca di ciò che 
aveva detto loro il padre. E vangarono. Vangarono a nord 
ed a sud, a est e ad ovest, ma niente: non affiorava niente 
dalla terra tanto che, approfittando del loro lavoro, vi 
seminarono tutto ciò che avevano, con un po’ di 
rassegnazione e tanta rabbia. Passarono i mesi necessari e, 
con loro grande stupore, spuntò dai campi ciò che era 
costato tanta fatica. Fu uno spettacolo, a giugno: le spighe 
del grano ondeggiavano come il mare un poco mosso, e il 
rosso dei papaveri spiccava in modo abbagliante. Si 
stupirono. Si fermarono a riflettere. Capirono, finalmente, 
quale fosse il reale messaggio che il padre aveva lasciato: la 
terra, sotto la terra, c’era la ricchezza che ora appariva a 
tutti. Un mare giallo come l’oro che mai avevano visto, e il 
tesoro apparve come scoprire un forziere colmo di preziosi. 
Una favola, una parabola, oggi improponibile e, forse, 
incomprensibile; un patrimonio materiale, ma dietro a 
questo c’è una morale, un insegnamento che dovrebbe far 
riflettere. Però, l’uomo è incontentabile e lo vediamo bene 
proprio ai nostri giorni. C’è la corsa al superficiale, al 
superfluo, al vivere alla giornata. Un telefonino? No, 
magari due. Un televisore? Magari due, o uno in ogni 
stanza. L’auto nuova? Un finanziamento, ma per andare 
dove?, se ad una certa età, non ci sono più i riflessi di una 
volta e le lunghe distanze stancano. D’altra parte, ci sono 
alcuni che, per un caso fortuito, possono realizzare 
concretamente un’illusione. Un colpo grosso nel gioco; 
un’eredità piovuta dal cielo; l’abilità di realizzare un 
progetto geniale. Sembrano tutti tesori, ma per me sempre 
ben inferiori, lontani da quel racconto citato, di tempi che 
non hanno niente da spartire con quelli attuali. Una 
ricchezza, allora, sudata che aveva una morale, un 
insegnamento che dovrebbe far riflettere. Tesori clamorosi, 
favolosi, che fanno brillare gli occhi tanto sono sfavillanti, 
frutto – ovviamente – di quello che la pubblicità e il modo 
di vivere, ci trasmette ogni giorno: se vuoi primeggiare, se 
vuoi fare bella figura, se vuoi essere felice, devi raggiungere 
questi traguardi, altrimenti … Altrimenti, che significa? Per 
star bene, cosa devo diventare? Un ominicchio? Essere 
felici è un dovere o un piacere? E poi, cos’è la felicità? 
Ricordo che proprio in questi momenti, mi sono reso conto 
che spesso il tempo non ha il giusto ritmo, quando 
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dovrebbe rallentare, va di corsa; quando dovrebbe correre, 
è di una lentezza esasperante. In realtà, è sempre lo stesso, 
ma noi avremmo bisogno, se non di 5-6 marce, almeno 
delle 4 classiche; allora sì che la vita avrebbe un altro 
respiro e, se non chiedessi troppo, magari con l’optional 
della retromarcia! Poi, osservando attentamente questa 
splendida, luminosa, radiosa realtà attuale ti rendi conto 
che la vita sociale, quella rimasta, si ritrova quasi solo in 
un luogo: il supermercato. E’ lì che acquistiamo – spesso – 
il superfluo; che restiamo abbagliati dai colori, dalle luci, 
dalle novità. Ed è proprio lì che spendiamo buona parte 
dei nostri denari. Ma si deve mangiare! Certo, se però lo 
facessimo con un po’ più di criterio penso sarebbe meglio. 
Proprio il supermercato ha definitivamente mandato in 
soffitta, con dispiacere e tanta nostalgia, il negozietto di 
famiglia, un ritrovo dove tutti si conoscevano, e si pagava a 
fine mese, quando venivano riscossi i salari. Io li ricordo 
ancora bene, quei locali: il panaio, sotto 
casa; gli alimentari e il fruttivendolo; il 
macellaio e il calzolaio; l’elettricista e il 
fabbro; il falegname e il ciottolalio; e lo 
spazzino, uno solo, che teneva in ordine 
le strade del paese meglio di oggi. Un 
micro mondo. certo, nei paesi era così, 
ma ti accorgevi che anche nelle città, 
pur se il ritmo era più veloce, gli stessi 
quartieri assomigliavano moltissimo ai 
piccoli centri. Ci si conosceva per 
soprannome, tutti o quasi. Spesso era 
ereditario, tanto che bastava aggiungere 
“… figlio di …” e tutto era chiaro. Piccole 
curiosità che caratterizzavano un’epoca 
che viveva con poco, così come si 
divertiva. Bastava, però, un evento 
speciale e la sonnolenza quotidiana si 
cancellava. Allora, una processione, un 
b a t t e s i m o ,  l a  c o m u n i o n e ,  u n 
matrimonio. Quest’ultimo c’interessava moltissimo; 
radunati a gruppetti fuori della chiesa, aspettavamo con 
impazienza che la cerimonia terminasse; che gli sposi 
uscissero, e che gli amici ed i parenti dessero inizio al 
lancio dei confetti. Sì, certo, gli sposi erano emozionati, 
tutti gli invitati ridevano, le campane suonavano senza 
briglia, ma noi avevamo già dato il via alla caccia di quei 
dolcetti. Il piazzale della chiesa era cosparso di ghiaia 
grossa, e la polvere la faceva da padrona, ma niente ci 
poteva fermare. Era quasi una lotta all’ultimo confetto. Se 

ne raccattavano due-tre alla volta; si mangiavano subito e, 
contemporaneamente, se ne cercavano altri: sembravamo 
quasi dei tonni in una tonnara. La salute, l’igiene, le mani 
sporche? Confetti, confetti, la mia gola ha bisogno solo di 
confetti! Che battaglie, ragazzi! Quanta gioia provavamo in 
quei pochi minuti. Era una felicità infantile che ti faceva 
traboccare il cuore, e ti riempiva lo stomaco di una 
dolcezza che provavamo raramente: lo zucchero era caro. E 
così si sommavano, tappa dopo tappa, episodi più o meno 
felici; incontri che spesso erano brevi, altri che lasciavano 
tracce più profonde, radici più salde. La vita non si 
ripeteva, anche se ci sembrava quasi uguale a quella che ci 
raccontavano i nonni – soprattutto – e i genitori. In effetti, 
tanto cambiava ma non ce ne accorgevamo perché era il 
tempo in cui ancora non eravamo scesi in pista nel tentare, 
provare di essere protagonisti della nostra esistenza. Tante 
pietruzze colorate, non preziose ma calde, che si 

depositavano in una scatola anonima. 
Le profonde impressioni del sorgere del 
sole là, verso est; e di un tramonto 
arancione, verso ovest. E tutte le prime 
volte, impossibili da dimenticare, che 
sprizzano nostalgia solo a sfiorarle; i 
primi batticuore;  l ’allegria degli 
uccellini, che promettono la primavera; 
il gracidio delle rane e lo stridìo delle 
cicale; l’autunno, con le sue foglie 
cadenti, ed i suoi colori che camuffano 
la stagione passata; la neve, con i suoi 
pupazzi e le sue pallate. Pietruzze su 
pietruzze,  che scintillano solo a 
ricordarle. Eppure, quella scatola 
anonima non si gonfiava né aumentava 
di peso. E’ un mistero; il mistero di una 
vita vissuta tra le righe, con pochi 
desideri realizzati, ma con la gioia di 
vivere quasi ogni mattina, anche se poi il 

proseguio sarà duro, come spesso l’esistenza. Con il gusto, 
però, di nuove scoperte; dei problemi risolti, delle sconfitte 
dolorose, che sembravano definitive, e oggi ne parlano le 
cicatrici. Del domani, che sarà un altro giorno, e chi lo sa … 
ecco, questo è tesoretto. Quando sarai vecchio, la vera 
ricchezza che avrai saranno le memorie sparse, e raccolte, 
della vita passata, che ti riscalderanno senza spendere una 
lira. “Tutto sommato – ci ha lasciato Trilussa – la felicità è 
una piccola cosa”, e questa è sicuramente una delle più 
belle. 
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Dr.ssa Irene Piaceri Biologa Nutrizionista
irene@piaceridellanutrizione.it - Tel. 328 8339605
www.piaceridellanutrizione.it

Nonostante sia risaputo che l’eccessivo consumo di bibite 
zuccherate influisca notevolmente sulla nostra salute, molte 
persone continuano a preferirle ad un bel bicchiere di acqua. 

Ciò accade perché queste bevande spesso 
contengono caffeina, additivi chimici e un alto 
contenuto di zucchero raffinato che, una volta 
assimilati, creano un effetto di dipendenza. Cosa 
succederebbe se smettessimo di berle? I vantaggi 
sarebbero molteplici, a partire dal ridurre i 
problemi dentali (macchie sui denti o carie) 
fino ad avere una pelle con un aspetto più sano. 

Sicuramente uno dei vantaggi più rilevanti che si otterrebbe 
abbandonando l’assunzione di queste bibite sarebbe la perdita 
di peso. E questo vale anche per quelle etichettate come “light” 
o “zero”, in quanto, proprio come quelle classiche, influenzano 
negativamente il nostro metabolismo. Inoltre, vi sentireste più 
energ ici. Non ci credete? Oltre ad aumentare il desiderio di 
mangiare, infatti, influiscono anche sull’insorgenza di problemi 
di affaticamento e di concentrazione. Come se non bastasse, il 
consumo di queste bibite innalza i livelli di glucosio nel sangue 
e sono assolutamente da evitare da chi soffre di diabete o chi 

per familiarità potrebbe soffrirne in tarda età. Le bibite quindi 
rientrano a pieno titolo nel cosiddetto junk food, ovvero cibo 
spazzatura, prodotti carenti di valori nutrizionali e ricchi di 
zuccheri aggiunti, coloranti, conservanti e sostanze chimiche, 
proprio come le merendine, le patatine fritte, le caramelle e 
molti snack. Quindi, se pensavate che per seguire uno stile di 
vita sano ci dovessimo 
limitare a ridurre la 
quantità e la tipologia 
di cibi assunti ogni 
giorno, vi sbagliavate! 
Anche le bevande 
possono avere delle 
ripercussioni sulla 
linea e sulla salute.

Sussistono diverse tipologie di oneri deducibili/
detraibili dal reddito in sede di dichiarazione dei redditi 
che però possono essere soggetti a rimborso, anche 
parziale: ad esempio le spese sanitarie o i contributi 
versati alle casse professionali o le spese universitarie.

In tutti questi casi, il costo deducibile/
detraibile in sede di dichiarazione dei 
redditi, corrisponde a quella parte del 
costo che effettivamente è rimasto a 
carico del contribuente, ossia alla quota 
parte del costo non rimborsato. Spesso 
però si ha un differenziale temporale 
tra il momento in cui la spesa viene 
sostenuta e il momento in cui si ha la 
certezza dell’importo non rimborsato e 

quindi della quota di costo deducibile/detraibile. Tale 
incertezza determina spesso l’impossibilità di inserire 
in dichiarazione il costo residuo effettivo e quindi si 
procede inserendo l’intero onere sostenuto.
Al momento in cui sarà certo l’importo rimborsato, 
occorrerà però inserire nella prima dichiarazione 
utile, l’importo oggetto rimborso in quanto trattasi di 
onere in realtà non sostenuto e quindi “da riprendere 
a tassazione”. La modalità prevista è quella di inserire 
le somme conseguite a titolo di rimborso nel quadro 

RM del modello Redditi 
o nel quadro D del 
modello 730 dedicato 
ai redditi a tassazione 
separata.
Tali importi, poiché non 
costituiscono redditi 
percepiti direttamente 
nell’anno in cui sono dichiarati, per ragioni di equità 
fiscale, vengono soggetti a tassazione separata; il 
contribuente può comunque scegliere la tassazione 
ordinaria (ossia che siano computati in somma con 
quelli presenti nella dichiarazione ai fini del calcolo 
delle imposte).
Considerando che la maggior parte delle spese (es.
sanitarie) consentono di recuperare “uno sconto” in 
dichiarazione pari al 19% delle stesse, nel caso in cui 
sia possibile conoscere l’entità del rimborso prima 
dell’inserimento della spesa nella dichiarazione, 
conviene sempre inserire gli importi netti degli 
oneri rimasti a carico, piuttosto che il lordo e poi 
procedere con la tassazione separata nella successiva 
dichiarazione.

E se bevessi solo acqua?

ONERI RIMBORSABILI



Gran parte dei problemi dei ragazzi deriva proprio 
da una classe di genitori che ha rifiutato il proprio 
ruolo, preferendo quello di amiconi

Pochi generi musicali come il rap hanno captato mode 
e tendenze giovanili negli anni recenti, da quelle più 
leggere a quelle venate di una malinconia che 
spesso noi adulti cogliamo quando è troppo tardi. C’è 
una canzone del 2016 di Fedez e J-Ax, uno di quei 
tormentoni estivi che si canticchiano volentieri in auto o 
sotto la doccia, che a un certo punto dice: come faranno 
i figli a prenderci sul serio / con le prove che negli anni 
abbiamo lasciato su Facebook. Direi che per essere 
una canzonetta pone una riflessione seria, che parte 
da lontano. Quando ero adolescente c’era una distanza 
abbastanza incolmabile tra me e i miei genitori, il 
famoso generation gap che, nonostante avesse ormai da 
tempo esaurito la carica eversiva che aveva a fine Anni 
‘60, e non producesse più frutti rivoluzionari (gli Anni ‘80 
non erano epoca da rivoluzione: i paninari si sarebbero 
infangati le Timberland, i rockettari il chiodo di pelle), 
qualche problemino lo dava anche a noi. Normalmente 
la parola dei genitori era sacrosanta, l’ora del rientro 
serale non negoziabile, la scuola un tempio i cui 
sacerdoti dispensavano un Verbo che non si discuteva, 
le regole di casa dei punti di riferimento insindacabili; 
intendiamoci, si trasgrediva allora come oggi, forse 
di più e in maniera talvolta altrettanto distruttiva, 
ma senza alcuna complicità da parte dei genitori. Al 
massimo in famiglia c’erano il poliziotto cattivo, di solito 
la madre, e quello buono, un padre un tantino più 
malleabile che allungava un foglio da cinque o da dieci 
in periodi di punizioni, ma sempre di nascosto. Io, che 
nel mio lavoro ho a che fare 
quotidianamente con gli uni 
e con gli altri, figli e genitori, 
non mi sono ancora abituata 
a certi cambiamenti, e fatico 
a inquadrarli in un’ottica 
di imparzialità. Le assenze 
strategiche da scuola, per 
esempio, mi turbano il sonno; 
se esistevano, trent’anni 
fa, erano forche, né più né 
meno. Raramente si restava 
a casa perché impreparati a 
una verifica, i genitori non lo 
avrebbero permesso, per lo 
meno non con la frequenza 
con cui lo vedo accadere 

oggi: un brutto voto era educativo, una nottata sui libri 
per colmare le proprie lacune lo era ancora di più. 
Adesso sono i genitori che tengono i figli a casa per 
evitare loro un’insufficienza, e mi chiedo se questa sia 
la strada maestra per insegnar loro la vita o invece per 
ritardarvi l’ingresso. Coi figli si parla molto di più che 
allora, e questo è certamente un bene. Ma pretendere 
che un figlio dica tutto quello che fa o gli succede a 
un genitore è contro natura; l’emancipazione dalla 
famiglia avviene soprattutto attraverso silenzi, ripicche, 
microfratture che si ricomporranno da sole, di solito 
nella tarda maturità, quando i genitori invecchiano e 
gli spigoli dei caratteri inevitabilmente si smussano. 
Io credo che siano gli stessi figli, in un 
certo senso, a pretendere delle regole 
da noi. Che servono in due modi: per 
poterle rispettare ma anche infrangere, in 
un compromesso delicato e precario tra 
bisogno di libertà e ricerca di sicurezza, 
tra i marosi di un’epoca difficile come 
è quella dell’adolescenza. I ragazzi si 
scelgono gli amici: credo che dai genitori 
si aspettino qualcosa di diverso che un 
compagno di bevute o un confidente per l’ultima bravata 
o guaio sentimentale. Questa tendenza si era imposta in 
un certo senso anche nella pedagogia, negli ultimi anni, 
ma non sempre ha dato buoni frutti; se non funziona 
più il modello dell’insegnante autoritario di cinquant’anni 
fa, non funziona nemmeno quello dell’insegnante 
eccessivamente lassista, o permissivo, o per lo meno 
è quello che riscontro ogni volta che entro in classe. 
La mia è deformazione professionale, lo ammetto; è 
cercare di analizzare sempre i problemi dall’angolo che 

mi è più familiare, quello 
dell’insegnante. Però sono 
anche una mamma. E so 
che scuola e famiglia, come 
agenzie educative, sono 
o dovrebbero essere molto 
meno distanti di quel che si 
pensa. In fondo, lavorano 
nella stessa direzione, e 
talvolta commettono gli stessi 
errori. Il segreto è imparare 
dai propri, e spesso sono 
proprio i figli, o gli studenti, 
a farci capire cosa vogliono 
da noi. Paradossalmente, a 
volte, ci chiedono solo un po’ 
di severità in più. 
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Fra ombre e luci
nel sole e nel vento di maggio
il mare è una riga azzurra
laggiù dove insieme
raccoglievamo conchiglie.

Poi un cappuccino da Galliano
Il nostro piccolo rito di un tempo.
Ma oggi anche il dolce più buono 
è un amaro veleno
ed un nodo alla gola mi strozza.

Allora gli occhiali scuri
servono solo a nascondere le lacrime.
E’ l’elaborazione del lutto,
mi dicono tutti ci vuole tempo.
Io credo, probabilmente, l’eternità.

Francesco Bellandi

Viareggio

Da parecchi anni non si vedono più ragazzi alzare gli 
aquiloni. Me lo ripeto ogni qual volta che, in queste 
belle giornate di primavera, faccio la mia passeggiata 
nel fiume con la canina.
Ma d’altra parte, ce li immaginiamo i bambocci di 
casa nostra lasciare i loro amati smartphone con le loro 
diavolerie per gareggiare con quattro palmi di carta 
colorata librata nel vento?
Constatato quindi l’impossibilità di fermare il tempo e 
soprattutto la moda, a noi vecchi estimatori dei passatempi 
ecologici, divertenti e non rumorosi, non resta che 
ammettere la fine definitiva ed irreversibile dell’ “era 
aquiloni”.
Non vorrei, tuttavia, essere considerato un inguaribile 
nostalgico se, con un ultimo “colpo di coda”, ricordo i bei 
tempi della mia giovinezza, quando la Pescia era la Pescia 
e i noi giovani frequentatori ci sfidavamo in gare incruente 
e senza premio finale, se non quello di aver resistito più 
a lungo alle stranezze del vento, con le proprie “bianche 
ali sospese”, tanto per dirla con il poeta.
Basta comunque con i rimpianti, il mondo è cambiato, 
tanto da far paura a questo anziano nostalgico, il quale, 
prima di mettere il punto definitivo, desidera comunque 
raccontare una vicenda “giudiziaria” che, verso la metà 
dell’Ottocento, vide contrapposti gli aquiloni e le autorità 
comunali.   
Credo sia inutile ricordare come, con il ritorno al potere nel 
1849 del Granduca Leopoldo II (Canapone) in compagnia 
di diecimila austriaci, gli aneliti democratico-liberali dei 
pesciatini si fossero rapidamente placati. 
Di contro, aveva nuovamente assunto la carica di 
Gonfaloniere il cavalier Anton Giuliano Galeotti, ritenuto 
da un cronista del tempo un “codino, retrogrado e 
reazionario fra i primi”.  
Con un simile personaggio a capo della città c’era poco 

A Q U I L O N I
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da sperare e, infatti, 
dopo qualche tempo 
dalla sua restaurazione, 
c o n  l ’ a p p o g g i o 
d i  una  r innova ta 
polizia e il consenso 
di clero e nobiltà, si 
mise d’impegno a 
rivedere, correggere 
e regolamentare ogni 
manifestazione che non riguardasse l’anonimo 
quotidiano tran-tran.
Fra i primi argomenti che ritenne di dover trattare vi fu, 
appunto, quello relativo alla elevazione degli aquiloni, 
sui quali avvenne un tale dibattito da far sembrare la 
sala consiliare quella di un tribunale.  I capi d’accusa 
erano tutti pesanti: “impedimento al liberto transito 
delle vetture e dei pedoni”, “interruzione delle 
processioni” e “danneggiamento alle docce di latta” 
poste alle gronde dei tetti. 
Gli aquiloni, inoltre, erano accusati di provocare 
spavento “alle bestie cavalline e bovine” e di 
accendere frequenti risse fra i giovani “per 
l’inviluppo dei fili” dei rispettivi apparecchi.
Ce n’era a sufficienza, come si può capire, per far 
scattare una pena molto severa che, a seconda 
della successiva fase dibattimentale, avrebbe 
potuto arrivare a quella capitale, consistente nel 
taglio … di tutti i fili che sorreggevano i poveri 
aquiloni.
Fortuna volle però che, come in ogni processo che 
si rispetti, anche la difesa facesse la sua bella parte, 
tanto da riuscire a convincere i giudici (in questo 
caso i consiglieri comunali), che tale divertimento 
poteva divenire “innocuo e innocente” quante volte 

l’innalzamento venisse eseguito 
“dentro i limiti di determinate 
e stabilite discipline”, vale a 
dire: fissiamo le regole e tutto si 
aggiusterà.
Non sappiamo quanto durò il 
dibattimento e chi ne fossero gli 
animatori, è scritto invece, nero su 
bianco, che gli aquiloni non ebbero 
il massimo della 

pena, ma una più accettabile condanna 
alla “libertà vigilata”. 
Il 23 giugno 1854 (*), infatti il 
Consiglio Comunitativo “con partito 
di voti sei, contrari nessuno”, 
promulgò un Editto nel quale, tra 
l’altro, si bandivano gli aquiloni da tutte 

le vie e piazze interne ed esterne della città; dalle vie 
regie, provinciali e comunitative, e ne veniva “tollerata 
l’elevazione” solo nel greto della Pescia, “da ponte a 
ponte”, e anche più oltre, purché questa non si protraesse 
“aldilà dell’Ave Maria dei morti” e non iniziasse prima 
del sorgere del sole.
I trasgressori sarebbero stati puniti, inizialmente, con una 
multa compresa tra le sette e le quindici lire (un lavoratore 
guadagnava da una a due lire al giorno); poi, i malcapitati 
sarebbero passati sotto le grinfie, bramose di fare carriera, 
dei nuovi “birri” e da lì ai tribunali competenti dove a 
rispondere sarebbero stati  i “padri, tutori, padroni e 
principali di bottega”. Insomma, ce ne sarebbero state 
per tutti!
Che sia iniziata allora la lenta fine degli aquiloni?
P.S. Una curiosità: gli abitanti di un Comune erano definiti 
Comunisti!! 
(*) Archivio Stato Pescia – Fondo Comune di Pescia – Filza 133, pag,108.
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Chiarugi: 50 anni fa la Fiorentina

Via Giusti, 36 - Pescia 
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Anche quest’anno il vostro 
AMMINISTRATORE ha conseguito l’esame 

per essere in regola con il Dm 140/2014

CINQUANTA anni fa, nel 1969, la Fiorentina conquistava il 
secondo scudetto della sua storia. 
Ne abbiamo parlato con uno dei più luminosi protagonisti di 
quello straordinario campionato: l’attaccante Luciano Chiarugi.

D. A cinquant’anni dalla conquista del secondo scudetto della 
Fiorentina, quali emozioni rifulgono in lei?
R. E’ sempre una grande emozione ricordare le tante bellissime 
cose che facemmo. Quel torneo aveva grandi squadre e non 
credevamo di farcela; tra l’altro, stava emergendo anche il 
Cagliari, con Gigi Riva, Albertosi, Brugnera... Però noi facemmo 
un campionato straordinario. Perdemmo solo una partita in casa 
col Bologna, ma potevamo vincerla; peccato perché sbagliammo 
tanti goal. Riuscimmo quindi a superare tutte le aspettative e 
coronammo un sogno incredibile.

D. Può illustrarci, brevemente, le tappe salienti di quel 
campionato 1968/69?
R. Innanzitutto, era stato fondamentale il nostro maestro, 
l’allenatore Giuseppe Chiappella, che aveva “costruito” e 
lanciato noi giovani. A lui, subentrò Bruno Pesaola che, con 
il suo estro e la sua professionalità, iniziò a infonderci fiducia 
e la convinzione che potevamo salire in alto e diventare la 
squadra leader del campionato. Pesaola possedeva una mentalità 
argentina verace e anche nei momenti più difficili sapeva dare la 
spinta decisiva. Piano, piano, riuscimmo così a compiere quella 
cavalcata stupenda.

D. Durante la preparazione precampionato immaginava lo 
scudetto? 
R. Conoscendo il rigore del nostro nuovo allenatore, Pesaola, 
avevamo iniziato a fare la nostra buona preparazione estiva. 

Ma quando leggevamo sui giornali gli acquisti del Milan, della 
Juve, dell’Inter e del Cagliari, nessuno di noi poteva ipotizzare 
di vincere il campionato. I giornalisti dicevano: “La Fiorentina 
è una buona squadra di giovani, ma con le cessioni di Albertosi 
e Brugnera e con l’arrivo di Amarildo e Maraschi non si è 
rafforzata...”

D. In sostanza, cosa fu determinante per la vittoria della 
Fiorentina?
R. La convinzione, rafforzata domenica dopo domenica, 
che potevamo farcela e, naturalmente, i risultati riportati dai 
nostri avversari. La serie dei risultati positivi che andavamo 
conseguendo, a volte senza vincere, ma pareggiando, 
ci consentirono quasi sempre di essere nella parte alta della 
classifica e questo ci spronò ulteriormente. Poi, e soprattutto, la 
grande credibilità nell’allenatore Pesaola, il quale ci infondeva la 
convinzione che potevamo veramente essere la squadra capace di 
compiere qualcosa di straordinario. Domenica dopo domenica ne 
eravamo sempre più consapevoli. Io non disputai tutte le partite 
di campionato. Pesaola mi tenne in purga per diverse domeniche, 
portandomi in panchina e dicendomi di essere leggermente più 
disciplinato... A me questo discorso non è che andasse molto 
e anche i miei compagni erano favorevoli al mio rientro. Ho 
sofferto, soprattutto quando, seduto in panchina, Pesaola, mi 
diceva: “Senta come il pubblico la reclama... E vedrà che verrà 
il suo momento...”. Poi quel momento arrivò. Nella parte finale 
di campionato rientrai e segnai subito una doppietta contro il 
Lanerossi Vicenza. Nelle partire seguenti e fino alla fine segnai 
in ogni incontro. Questi goal ci portarono alla realizzazione del 
sogno.

D. Quanto incise la funzione dell’allenatore Bruno Pesaola? 
Perchè?
R. Lui fu il direttore d’orchestra. Era un allenatore già avanti con il 
suo modo di pensare. Lui capiva che, scendendo sempre in campo 
con una pressione forte, non si può avere il medesimo rendimento. 
Quindi, al momento opportuno toglieva qualche giovane, pur dotato 
di estro e fantasia, e inseriva un goleador come Maraschi e un 
fantasista come Amarildo. Era bravissimo. Faceva la formazione, 
ma dopo appena venti minuti si accorgeva immediatamente se aveva 
sbagliato e correggeva subito la squadra. La sua grande forza fu 
quella di farci scendere in campo con la spensieratezza giusta, senza 
metterci troppa pressione. Era solito dirci: “Scendiamo in campo e 
giochiamo la nostra partita. Giochiamo come sappiamo giocare e 
vediamo alla lunga chi la vince!”.



Chiarugi: 50 anni fa la Fiorentina
D. Quella vittoria dimostrò anche il valore di alcuni giovani 
talenti del calcio italiano come lei, Giancarlo De Sisti, Franco 
Superchi...
R. Tutto iniziò quando vincemmo il Torneo di Viareggio nel 
1966. Nessuno avrebbe scommesso che tre anni dopo, quella 
squadra, con me, Merlo, Ferrante..., arrivasse a vincere lo 
scudetto. Ci riuscimmo, perchè eravamo cresciuti insieme e 
perché la coesione con i meno giovani fu così forte che 
riuscimmo a fare di quella squadra veramente una grande 
famiglia. Ci volevamo bene e non c’era nessuna invidia fra noi. 
Questa fusione fu estremamente importante per vincere anche il 
campionato.

D. Quali furono, a suo parere, i giocatori che maggiormente si 
contraddistinsero? 
R. Tutta la squadra. Potrei certo menzionare Superchi, Amarildo, 
Merlo, De Sisti... Ma tutti siamo stati, nel nostro piccolo, dei 
grandi protagonisti. Ogni tassello funzionava alla perfezione, sia 
chi entrava, sia chi usciva, perchè tutti, piano piano, avevamo 
la convinzione di arrivare a un traguardo importante. E questo 
lo percepivamo ogni giorno, quando andavamo ad allenarci e 
capivamo di poter centrare un risultato positivo la domenica 
successiva. Questa è stata la grande forza che avemmo. Furono 
dieci mesi di lavoro concentratissimo.

D.Quali partite non potrà mai dimenticare di 
quel campionato?
R. Sicuramente il mio rash finale; ma non potrò 
mai dimenticare tutte le partite. E’ chiaro poi 
che una partita in particolare ricorderò sempre, 
quella giocata a Torino con la Juventus, nella 
penultima giornata. Se la vincevamo e gli 
altri risultati fossero stati a nostro favore, si 
poteva veramente pensare di aver conquistato 
il campionato. Pesaola ci disse: “Andiamo a 
Torino a giocare con una grandissima squadra. 
Siamo in trasferta e i nostri tifosi ci seguiranno 
alla grande”. Io ebbi l’immensa gioia di segnare 
il primo goal e di passare la palla a Maraschi 
per il secondo goal. Quella vittoria ci consacrò 
campioni d’Italia. E tutti furono contenti, perché la Fiorentina, 
nel corso di due anni, era diventata una squadra che destava 
simpatia, una squadra di giovani, apprezzata anche dai sostenitori 
di altre squadre. Poi giocammo l’ultima partita in casa col Varese 
e fu una apoteosi di gioia e di festa.

D. Dopo sette stagioni consecutive a Firenze, Luciano 
Chiarugi, bandiera della Fiorentina e beniamino dei tifosi 
viola, approdò al Milan di Nereo Rocco. Ebbe dei rimpianti?
R. Giunsi a Firenze per giocare nelle giovanili della Fiorentina 
che avevo appena dodici anni e ci rimasi per tredici anni 
consecutivi. Tutti mi avevano visto crescere e poi vincere lo 
scudetto. Ho avuto tutto, quindi, dalla Fiorentina. Quando iniziò 
a spargersi la notizia che potevo essere ceduto, non sapevo 
dove sarei andato. Si parlava di Milan, Inter, Napoli. La prima 
trattativa fu con l’Inter, ma poi venni ceduto al Milan. Pensai 
subito ai campioni che c’erano in questa società, Rivera, Prati, 
Schnellinger, Bigon, Rosato, Benetti.... C’erano sei, sette 
giocatori della Nazionale e poi giocare a San Siro faceva venire 
i brividi. Nereo Rocco era l’allenatore e Cesare Maldini e 
Giovanni Trapattoni erano i suoi secondi. Devo 
riconoscere che nel Milan mi sono completato 
come giocatore, anche grazie a questo grande 
staff tecnico, e di essermi trovato in un’altra 
famiglia straordinaria, come era appunto il 
Milan di allora. Posso anche dire che effettuai 
dei campionati straordinari e Nereo Rocco ebbe 
una stima grandissima nei miei confronti. I 
miei risultati furono quindi abbastanza positivi, 

ma la mia storia la vedevo a 
Firenze. A Firenze mi sentivo protetto. Anche 
se la tifoseria, com’è giusto che sia, quando 
vai bene ti applaude e quando non vai bene ti 
critica e devi essere tu forte e capace di capire 
perché non fai delle buone prestazioni.

D. Ancora oggi segue la Fiorentina con il 
solito entusiasmo di come quando vi 
giocava?
R. Seguo la Fiorentina come seguo il Milan. 
Però la Fiorentina è la squadra che mi ha visto 
protagonista come calciatore e anche dopo aver 
terminato la carriera da professionista. Sono 
stato infatti allenatore delle squadre giovanili 
per ben diciassette anni. 
Ho trascorso più della metà della mia vita a 

Firenze. 
Quindi, come faccio a non essere grato alla Fiorentina e a non 
tifare Fiorentina? Gioisco e soffro oggi come gioivo e soffrivo 
insieme a coloro con i quali giocai e vinsi quello scudetto a 
Firenze.

LAVASECCO ECOLOGICO 

ELENA
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Di Marco I.& C. 
Immobiliare spa

Dopo averlo letto, con attenzione ed a tratti incredulità, ero 
sicuro che avrei trovato accese discussioni rincorrersi sulle 
pagine dei quotidiani, che avrei assistito ad un fiorire di 
dibattiti televisivi, con la partecipazione delle più famose 
facce plastificate del giornalismo. Mi aspettavo forti prese di 

Son passati giorni, settimane e mesi, ma 
l’eco di quelle parole risuona ancora nella 
mia testa. Mi riferisco a ciò che ha scritto il 
Papa. Non detto, ma proprio scritto di suo 
pugno, in un lungo e meditato documento 
intitolato semplicemente “Appunti”, che è 
stato pubblicato su un giornale tedesco e 
riportato in Italia dal Corriere della Sera alla 
fine di marzo.

posizione delle gerarchie ecclesiastiche e politiche, sempre 
pronte a bacchettare e pontificare su tutto e tutti.
Niente di tutto questo. 
Il silenzio e il vuoto hanno assorbito tutto, senza sussulti, 
senza clamori, senza vergogna. Come si fa quando un evento 
crea forte imbarazzo e fastidio, si cerca furbescamente di 
annullarne l’effetto semplicemente ignorandolo. 
Il risalto ottenuto dall’articolo papale sono state poche righe, 
in quinta o sesta pagina sull’informazione scritta e qualche 
accenno nei vari TG, dopo i reali d’Inghilterra e prima della 
Belen.
Pur non essendo un frequentatore di  sacrest ie  e 
confessionali, resto sempre affascinato quando ho la fortuna 
di incontrare l’intelligenza e quella di Papa Ratzinger mi 
ha sempre colpito. Mi si potrebbe subito dire: “Bugiardo! 
Ma non è il Papa vero! Il Papa è un altro, è Bergoglio. 
Quello che dici tu ha dato le dimissioni, non c’è più”. Vero, 

forse. Io, antico come sono, 
faccio fatica ad adeguarmi. 
Sono stato indottrinato, da 
bimbetto, sul Papa eletto 
con  l ’ i sp i raz ione  de l lo 
Spir i to  Santo,  sul  Papa 
unico regnante fino alla fine 
dei suoi giorni. Solo molto 
dopo ho scoperto che anche 
Celestino V° aveva fatto il 
gran rifiuto. Eravamo nel 
medioevo e che potesse 
accadere anche al giorno 
d’oggi  non credo se lo 
aspettasse nessuno.
Nel 2013 Ratzinger, scelto 
per guidare la Chiesa, si è 
dimesso e fino ad ora non si è 
più fatto sentire.



GLI APPUNTI DEL PAPA
Poi, di colpo, come un fulmine a ciel sereno, rende 
pubbliche le sue riflessioni che definisce “Appunti”. Decide 
che la misura è colma e che tutti debbano avere la possibilità 
di conoscere il suo pensiero.
È lo scandalo degli abusi sessuali nella Chiesa il pungolo che 
lo ha spinto a diffondere un’analisi profonda e senza pietismi 
su questo cancro schifoso che ha penetrato e corrotto la 

Chiesa: la pedofilia. 
Le parole del Papa 
vanno indietro nel 
tempo,  agl i  anni 
‘60, per ricercare le 
cause, che vengono 
individuate  nel la 
r icerca ossessiva 
dell’assoluta libertà 
s e s sua le ,  con  i l 

rifiuto di qualsiasi regola e la conseguente spinta verso la 
violenza, l’aggressività e il collasso spirituale. Nasce da lì 
l’idea che la pedofilia fosse permessa e conveniente, anche 
nella Chiesa. Anche la teologia della morale cattolica ne 
risultò sconvolta, dice Ratzinger: la morale era pensata in 
base al vecchio proverbio che il fine giustifica i mezzi e, 
uso parole sue, “non c’era più il bene, ma solo ciò che sul 
momento e a seconda delle circostanze è relativamente 
meglio”. 
Si cercò di annullare l’autorità della Chiesa in campo morale 
e costringerla al silenzio proprio dove è in gioco il confine 
fra verità e menzogna. Questa dissoluzione della concezione 
morale cristiana si è introdotta con forza all’interno della 
Chiesa stessa.  In diversi seminari, continua il vecchio Papa, 
si formarono club omosessuali che agivano apertamente, 
alla luce del sole. E tutti sapevano, compresa la Santa Sede. 
Molti vescovi rifiutavano la tradizione cattolica, cercando di 
svilupparne una più “moderna”. In molti seminari studenti 
sorpresi a leggere i miei libri -continua il Papa (Ratzinger 

è ritenuto uno dei più grandi teologi viventi)- venivano 
considerati non idonei al sacerdozio. I miei scritti venivano 
nascosti perché considerati letture dannose e contrabbandati 
di sottobanco”. 
Nella seconda metà degli anni ‘80 la pedofilia nella Chiesa 
aveva raggiunto livelli imbarazzanti e si cercò di intervenire 
radicalmente, ma il diritto canonico penale, post Concilio, 
era ispirato al cosiddetto garantismo. Significava che 
dovevano essere tutelati soprattutto i diritti degli accusati e 
questo fino al punto da escludere di fatto una qualsivoglia 
condanna. 
“Ora, scossi e scandalizzati, riconosciamo che sui nostri 
bambini e giovani si commettono cose che rischiano di 
distruggerli.  Che questo potesse diffondersi anche 
nella Chiesa e tra i sacerdoti deve scuoterci in maniera 
particolare” scrive ancora Papa Ratzinger. 
E nei suoi “Appunti” c’è molto altro ancora, 
profondissime riflessioni in materia di 
morale, di fede, di filosofia.
Mentre leggevo, mi sembrava di ascoltare 
la voce di quell’uomo vecchio, curvo, 
all’apparenza fragile come una tazzina di 
porcellana, dallo sguardo liquido.
Ma la voce flebile poggiava su una mente 
lucida e solida, e diventava forte, stentorea, tagliente. La 
sentivo aprire allo sguardo una realtà che era stata nascosta, 
mistificata, negata per troppo tempo. Immaginavo l?eco, 
la diffusione, le prese di coscienza e i dibattiti che avrebbe 
generato.

Mi sbagliavo.
Dicono che con l’andare dell’età si diventa sordi ma sembra 
che, al contrario, il mio udito per ascoltare la verità e 
l’intelligenza sia migliorato. 
Davvero solo io, lontano da litanie, genuflessioni e spesso 
fuori dal coro, ho raccolto quelle parole? 
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Che cosa è il CORE Training? Serve davvero o è un’altra trovata 
per i corsi fitness?
CORE Training è un tipo di allenamento che punta l’obiettivo 
sul CORE, appunto.
Composto da 29 paia di muscoli, il nucleo, centro o CORE, 

è la regione anatomica che si identifica 
strutturalmente nell’unità coxo-lombo-
pelvica e che localizza il centro di gravità.
Il CORE, ovvero la parte centrale del nostro 
corpo, è l’unità preposta alla regolazione 
dei meccanismi di adattamento, equilibrio 
e stabilizzazione funzionale; distribuisce e 
smista le forze generate in dinamicità e in 
postura.
Nel campo della ricerca sperimentale 
si è dimostrato che questa zona centrale 

rappresenta il nodo attraverso il quale:
 • Si trasmettono il peso della testa, del tronco e degli arti 
superiori agli arti inferiori;

 • Si provvede all’assorbimento e alla dissipazione delle forze 
a direzione centripeta;

 • Si trasferiscono e si proiettano le forze a direzione 
centrifuga;

 • Si possono controbilanciare le forze incontrate durante il 
movimento degli arti superiori ed inferiori;

 • Si ristabilisce l’equilibrio posturale dopo perturbazioni 
esterne.

Altri studi scientifici hanno dimostrato che:
 • Prima che inizi qualunque movimento di un braccio o di 
una gamba, il muscolo trasverso dell’addome e il muscolo 
multifido vengono pre-attivati per aumentare la pressione 
intraddominale in anticipazione, preparazione e protezione;

 • Il “generatore primario” per il movimento delle estremità 
superiori, è l’attivazione della stabilità della regione 
centrale (CORE).

Un’attività di CORE Training deve essere pensata integrando 
muscoli “locali”, intrinseci, mono-articolari, profondi e muscoli 
“globali”, estrinseci, multiarticolari, superficiali, per consentire 
stabilità e produrre, contemporaneamente, movimento.
SERVE DAVVERO? Sì, più di quello che si possa pensare.

Il risultato di un CORE allenato lo possiamo sintetizzare in una 
frase: la stabilità centrale per la mobilità distale. Pensiamola 
come una piattaforma stabile che dirige la forza generata per 
un movimento, dal suo centro fino alle estremità del corpo, in 
modo da muovere le articolazioni più lontane proteggendole 
allo stesso tempo. 
Il CORE Training non aumenta solo la forza e il tono 
muscolare di questo nucleo di muscoli ma ne migliora la 
coordinazione fra i vari segmenti che lo compongono e il 
controllo neuromuscolare a livello centrale. Da questo crocevia 
sono collegati muscoli responsabili della stabilità di altri 2 
punti fondamentali per l’equilibrio e il movimento: le anche 
e le scapole. Dal momento che il CORE è snodo, raccordo 
e smistatore centrale di tutte le catene cinetiche, un buon 
controllo di quest’ultimo migliorerà la funzione effettrice 
dei segmenti distali, riducendo contemporaneamente i 
sovraccarichi disfunzionali.
Raccomando un allenamento basato sul CORE sotto la 
supervisione di un esperto. Si tratta di un tipo di allenamento 
più qualitativo che quantitativo, la differenza non sta 
nell’esercizio proposto bensì nel modo in cui si effettua. Un 
CORE allenato bene aiuta a prevenire e talvolta a limitare 
squilibri posturali, viceversa una cattiva esecuzione di questi 
esercizi può accentuare o provocare atteggiamenti posturali 
scorretti.
Il soggetto sportivo dovrebbe prevedere nella prima fase di 
attivazione di ogni allenamento degli esercizi di CORE training 
e almeno una seduta settimanale dedicata interamente ad essi 
per prevenire infortuni e migliorare la performance.
Anche in soggetti anziani un CORE training opportunamente 
personalizzato da professionisti del movimento porta a 
migliorare la qualità della vita. Prevenire le cadute, migliorare 
l’equilibrio e il controllo dei movimenti, aumentare la sicurezza 
nella camminata sono alcuni fra i benefici che si ottengono. 
Da un punto di vista puramente pratico, la stabilità della 
parte centrale del nostro corpo deve essere raggiunta prima 
della mobilità delle parti distanti, in modo da minimizzare 
la vulnerabilità alla quale sarebbero altrimenti sottoposti 
segmenti e anelli periferici. Un allenamento “CORE Based” 
rispetta un orientamento prossimo-distale: prima sensibilizzare 
la funzione stabilizzante, poi allenare schemi motori da facili 
a complessi in pattern coordinati e sincroni, con l’obiettivo 
di consentire l’ottimale produzione, trasmissione e controllo 
dei movimenti dal CORE ai segmenti terminali esecutori del 
movimento e correggere squilibri e disfunzioni.

CORE TRAINING
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“Che fai tu Luna in Ciel, dimmi che fai…?
 (Canto notturno di un pastore errante dell’Asia)

Proprio così. Anche il Conte Giacomo Leopardi, massimo 
poeta dell’800, non sfuggì alla malia del pallido astro della 
notte. E ovviamente non fu il solo né il primo. Fin dalla 
notte dei tempi, in un misto di fascino e superstizione gli 
uomini alzarono gli occhi al cielo per rimirare il nostro 
satellite. Saffo ed Eschilo, Dante, Shakespeare e Garcia 
Lorca, Tagore e Shelley, fino D’Annunzio, tutti stregati 
appunto dalla Luna. Eterna Peregrina la definisce il Vate 
di Recanati, Usignolo muto il Bardo di Stratford. Per 
non parlare dei film, e delle canzoni, che hanno usato per 
emozionare, commuovere o sospirare, l’aura di poesia che 
la sfera lattiginosa sospesa nel cielo induce con le sue fasi, 
e per dirla con i Pink Floyd, per l’alone di mistero che 
ispira, il suo Dark Side, il lato oscuro che appartiene in 
fondo anche a noi umani. 
Il mio è forse proprio questo, ovvero il desiderio di spaziare 
andando oltre, magari per alterigia intellettuale, al compito 
assegnato dall’editore. Perchè, se dall’inizio della vita 
sulla terra, gli uomini hanno deificato, implorato, temuto 
e studiato la Luna, un unico denominatore è stato sempre 
presente nella vanità umana . Mettervi piede. Ho adorato 
Asimov, massimo scrittore di fantascienza, che già negli 
anni ‘40 ipotizzava la conquista della Luna, per piazzare 
su di essa armi tanto potenti da assicurare a chi vi fosse 
riuscito, una posizione così privilegiata, da poter garantire 
il controllo delle vicende terrestri. Naturalmente, lui ebreo 
russo esule negli States, ipotizzava che fosse la bandiera a 
stelle strisce a sventolare (si fa per dire), sulle brulle distese 
lunari. 
Ed è così che andò, ma procediamo per gradi. La guerra 
fredda del dopo conflitto scatenò, forse per grandeur, forse 
per scopi di improbabile egemonia bellica, una corsa allo 
spazio. Inutile forse, ma grandemente simbolica veniva 
considerata l’ipotesi di uno sbarco sul satellite, magari 
solo per una supremazia psicologica. In fondo, chi era 
capace di tanto, di attingere a livelli così alti di efficienza 
tecnologica, non avrebbe dato l’impressione di essere 

invincibile? La smania dell’homo sapiens 
di varcare le Colonne d’Ercole si sostanziò nel 

1969.Anno complesso, di mutamenti e tumulti, di ansie 
e ribellioni. L’anno formidabile di Easy Rider, cavalcata 
manifesto di una generazione “disobbediente”, del mitico 
concertone di Woodstock, delle marce contro la guerra 
in Vietnam, dell’orrore di Piazza Fontana e della prima 
vittima degli anni di piombo. l 20 luglio di 
quell’anno all’uomo spuntarono le ali. Fu 
la prima lunghissima notte della televisione 
Italiana, ed impresse un’accelerazione 
al costume ed al modo di concepire 
l’informazione, prima dell’ordalia di Italia 
Germania 4 a 3, prima della tragedia di 
Vermicino. Arrivato con l’Apollo 11, Neil 
Armstrong posò il piede sul suolo lunare. 
“Un piccolo passo per l’uomo, un grande 
passo per l’umanità’, fu la frase consegnata alla storia. 
Eravamo in molti dinanzi alla tv: ricordo la cucina in Ruga 
al civico 57 dove vidi la luce…un apparecchio grande 
come una lavatrice, alloggiato dove un tempo il camino 
vedeva trionfi di arrosti girati. Rigorosamente in bianco 
e nero, presi coscienza attraverso Tito Stagno ed il Prof. 
Enrico Medi della solennità del momento. Ricordo Andrea 
Barbato, e la voce singhiozzante di Ruggero Orlando in 
collegamento da Houston. Una notte strana, per certi versi 
magica. I giorni che ricordi nella vita non sono moltissimi, 
anzi sono pochi…gli altri fanno volume. Quella sera, 
più o meno consapevolmente, un’epoca terminò, ed una 
successiva prese l’abbrivo. Nel bene o nel male, come fu 
per le Torri Gemelle, ed altri accadimenti, nolenti o volenti, 
il corso della storia cambia, e niente sarà più come prima. 
E anche se quella luna sarà sempre la stessa, quella che 
videro Luigi XIV, Giulio Cesare e Socrate, un mutamento 
è avvenuto. Per noi, per il nostro mondo, di sicuro, per le 
nostre certezze ed illusioni, anche se poi, alla luce dei fatti, 
passati i tatticismi nevrastenici del mondo diviso in blocchi 
di allora, quell’impresa rimane fine a sé stessa, ed è anzi 
oggetto di negazionismo. Ma ripeto, questo vale per noi, 
e per la nostra frustrante sete di immortalità. Per la Luna 
cambia poco, perché, chiudendo come ho iniziato, il Poeta 
ci aveva visto bene, dicendo alla Luna…”Ma tu mortal non 
sei. E forse del mio dir poco ti cale”.
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