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OTTICA

OTTICAPERSONALIZZATA
n e T w o r K

Da una parte c’è l’ex ragioniere capo del Comune di Pescia Fabio 
Rossi, mica un “ragionier Fantozzi” qualsiasi, e con lui qualche 
consigliere comunale di opposizione sempre pronto a mettersi di 
traverso all’attuale amministrazione. Dall’altra c’è invece il sindaco 
Giurlani e fior fiore di dipendenti comunali, più o meno giovani, 
sicuramente esperti, preparati e avveduti. Che avranno le proprie 
simpatie politiche ma che di certo non intendono farsi tirare per la 
giacchetta da alcuno. L’oggetto del contendere sono le “finanze 
comunali”; i conti, la cassa, il bilancio, insomma. E almeno 1,2 
milioni di euro, mica noccioline.

Tutto è cominciato qualche settimana fa quando il sindaco 
Giurlani dichiarò che i conti del 
Comune di Pescia non erano 
mai stati così bene dal 2009. 
Giurlani affermò che il saldo 
delle anticipazioni di cassa 
si era quasi azzerato. <Un 
risultato storico se si pensa 
che nel 2015, pochi mesi 
dopo l’insediamento della mia 
amministrazione –disse il primo 
cittadino-, le “anticipazioni” 
avevano toccato i 3,7 milioni di euro. Negli anni ancora precedenti 
era risultato essere addirittura superiore agli 8 milioni di euro>.
Ma cosa si intende per anticipazioni di cassa? Le anticipazione 
di cassa, secondo le normative vigenti, consentono di superare 
una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le 
quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Insomma, per 
dirla con parole semplici, è come se un capofamiglia cominciasse 
a spendere in anticipo lo stipendio che riscuoterà il prossimo 10 
del mese. Niente di male, soprattutto se si è in grado di rispettare 
le scadenze e gli importi da restituire.

Alla notizia, Fabio Rossi, espresse sin da subito il suo 
scetticismo sulla veridicità ed autenticità dei dati. Ed in 
forza di nuove disposizioni legislative, chiese agli uffici 
competenti un documento che attestasse la circostanza 
conclamata da Giurlani. Qualche giorno più tardi, Fabio 
Rossi, venuto in possesso della documentazione ha 
immediatamente gongolato. Per l’ex ragioniere capo vi è 
<la persistente impossibilità di continuare a gestire l’intera 
struttura comunale e la necessità di informare i cittadini 

sulla vera situazione finanziaria del Comune>. Secondo Rossi, 
dal dato comunicatogli ufficialmente dalla dottoressa Antonella 

Bugliami, responsabile del settore finanziario, risulta che l’entità 
dell’anticipazione di cassa alla data del 25.1.2017 ammontava ad 
€ 1.235.000. Un’enormità! Se solo fosse vero!
Già, perché qui qualcosa non torna, qualcuno ha preso un 
abbaglio. Qualcuno sta sbagliando, e di grosso. 
Appena qualche giorno più tardi, infatti, il sindaco Giurlani si è 
affrettato a smentire la congettura di Rossi, colpevole, a suo dire, 
di aver preso un’allucinazione, di gettare fango sul lavoro di ex 
colleghi e sull’attuale amministrazione tutti impegnati a raggiungere 
un definitivo risanamento delle casse comunali e l’efficienza della 
macchina contabile. E ha ribadito che dai dati forniti allo stesso 
Rossi si evince con chiarezza che il saldo dell’anticipazione di 

cassa al 24 gennaio scorso era di 
€ 1.235 e NON di € 1.235.000. 
Una differenza di oltre 1,2 milioni 
di euro, appunto! Viene da ridere 
se non fosse che si sta parlando 
dei nostri soldi, della nostra città. 
Per Giurlani <Rossi, nella foga, ha 
aggiunto qualche zero di troppo>, 
per Rossi <con Giurlani prevale il 
silenzio e la negazione assoluta 
della chiarezza e trasparenza>. 

Rossi, pur in extremis, ha riconosciuto l’abbaglio, <sebbene nella 
stessa e-mail mi viene comunicato che l’anticipazione, alla data 
del 31.1.2017, è salita ad € 465.589,50>. Sempre meno di 1,2 
milioni di euro. 
Mah!

***
AAA CERCASI PERSONALE. Settore fitness a Pescia, 
nuova gestione, cercasi personale. Cerchiamo giovani 
motivati con esperienza, anche minima, nei settori di 
consulenza alle vendite, receptionist e corsi di gruppo. 
Inviare curriculum con foto allegata al seguente indirizzo 
mail: asdatomikgym@libero.it.

***
Federico Michelotti, del negozio Ottica Goiorani, è il nuovo 
presidente di Confesercenti di Pescia. Vicepresidente è Rita 
Berti del negozio Berit Arti. Consigliere sono: Elena Amadori de 
Il Tempietto, Simonetta Incerpi del Caffè Sotto i Portici, Vincenzo 
Tartaglia del bar Centrale, Fabiana Biagini del centro estetica 
Lulù, Matteo Piuma di abbigliamento Pippi, Luca Maggi di Green 
Company.
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LA BOTTEGAIA
C’era una Bottegaia che aveva una gallina che ogni 
giorno le faceva tre uova belle grosse e rosse; prima 
di lei ne aveva tenuta in pollaio un’altra, pasciuta 
assai ma buona a farle solo due uova al giorno, 
quindi la Bottegaia un dì decise di tirarle senza troppi 
rimpianti il collo. La Bottegaia teneva a pascere 
anche una mucca giovanina giovanina che le faceva 
litri e litri di latte a settimana e che di pretese per 
mangiare non ne aveva. Si accontentava infatti 
di qualche forcata di fieno e con quella andava 
avanti giorni e giorni senza lamentarsi mai della 
carestia che si trovava a patire. La Bottegaia si 
era poi fortunosamente imbattuta in un contadino 
che aveva un orto ricco d’ogni bene, fiori e frutti 
della terra ed orci ricolmi d’olio, botti piene di vino 
e cascine stracolme di grano, ma il fatto era che 
questo contadino di molto pensava a lavorare, a 
seminare, ad arare e ad innaffiare, e a far di conto 
certamente bravo non era, rifornendo quindi a dir 
poco generosamente la dispensa della nostra cara 
Bottegaia che ogni giorno che passava diventava 
sempre più grassa e paffutella, alle spese degli altri, 
direte voi, ma che stai a vedere le sottigliezze ora… 
E anche gli avventori della sua bottega si trovavano 
in queste vicende: quello era l’unico spaccio del 
paese e per comprare un pezzo di cacio o una 
brancata di maccheroni uno non poteva camminare 
ore ed ore con il suo barroccio, affrontando magari le 
intemperie dell’inverno; insomma, prima di arrivare a 
un’altra bottega se stavi a vedere ti era già passata 

la fame, e anche questo era un punto di forza della 
Bottegaia che non si vergognava certo a chiederti 
due soldi in più per lo stesso quantitativo di pane o 
di companatico. Nei fatti la bilancia (girala come ti 
pare la storia) pendeva sempre verso di lei, non c’era 

verso, mettilo tu come più ti aggrada il discorso...
se ti volevi riempire la pancia non dovevi guardare a 
spese e piegarti alle assurde leggi di questo mercato 
dove la Bottegaia riusciva a mantenere la botte piena 
e figuratamente il marito ubriaco. E sul quaderno la 
colonna delle uscite era corta e stretta, non pigliava 
se non la minima parte del foglio; la voce delle 
entrate invece non finiva mai e poi mai, e di 
taccuini a volte in un mese ce ne volevano 
anche due o tre. E la Bottegaia grazie a questa 
felice situazione si faceva sempre più grassa ed 
opulenta, tutta ingioiellata e tutta impellicciata 
girava le vie del paese tronfia del suo misero 
orgoglio senza guardare in faccia a nessuno, 
spavalda e sicura di sé, forte di quel che era 
riuscita a raccogliere e col suo astuto lavoro 
a metter su. Venne un giorno – che ancora tutti 
ricordano assai bene – che la Bottegaia stranamente 
non ce la fece ad alzarsi dal letto e ad andare ad 
aprire la sua bottega. Dopo un primo momento di 
sconcerto e di sana meraviglia considerato il fatto 
che la Bottegaia in vita sua non aveva mai perduto 
un giorno dei suoi affari, i più conclusero i loro 
interrogativi convincendosi del fatto che il freddo di 
quest’inverno l’avesse fatta ahimè cadere ammalata.
In un certo senso questa faccenda era vera, nel 
senso che di un malanno si trattava, anche se devo 
dire di una malattia non di stagione e per fortuna 
alquanto rara. La Bottegaia, a forza di ingrassare 
alle spalle degli altri, aveva le gambe che non la 
reggevano più, ed a forza di ricoprirsi d’oro aveva 
le braccia così stanche da desiderare solamente un 
prolungato, anzi prolungatissimo, riposo, riposo e 
riposo. E la testa pure, la Bottegaia aveva proprio 
bisogno di farsi una gran dormita, essendo i suoi 
neuroni andati in cenere a forza di fare tutti quei 
conti! La Bottegaia era sola al mondo, non aveva 
né parenti nè amici, ed una tazza di brodo alla 
sera gliela portava la moglie del contadino, mentre 
questi andava a governare a dovere la mucca e la 
gallina, ridotte ormai a due stecchi. E il contadino, 
grande saggio, una sera al tramonto, di ritorno 
dalla campagna sorridendo sentenziò: “alla gallina 
troppo ghiotta gli schiantò il gozzo” (antico proverbio 
toscano).
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studio massoterapico

 Paola Forti
fisioterapista
     340 8063582          320 0298723

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

Il salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze, così 
denominato con la costituzione del  Maggior  Consiglio da parte 
di Girolamo Savonarola composto appunto da ben 500 cittadini, 
subisce una importante trasformazione dopo il 1555, voluta da 
Cosimo I° dei Medici.
L’incarico è affidato all’aretino  Giorgio Vasari, famoso 
Architetto e Pittore di corte che realizza il rialzamento  del 
grande salone  di ben sette metri con un soffitto a cassettoni che 
incorpora  42 grandi  pannelli dipinti,  messi in opera fra il  1563 
e il  1565 con la collaborazione di altri  artisti fra i quali Jacopo 
Zucchi,  Santi di Tito e Ridolfo Del Ghirlandaio.

I l  salone,  luogo di 
rappresentanza dove il 
Granduca riceveva gli 
ambasciatori e dava 
udienza  a l  popolo , 
doveva esaltare l’opera 
e la casata di Cosimo. 
Così attorno al pannello 
centrale del soffitto, che 
rappresenta il Granduca 
in gloria, vi sono le 
allegorie dei quartieri 
di Firenze e delle terre 
dominate; fra queste 

“l’allegoria di Pescia” dipinta dal Vasari con l’aiuto dello Zucchi. 
L’ interpretazione dell’allegoria, come le altre, era ed è facilitata 
da una adiacente iscrizione in latino “Pescia oppidum adeo 
Fidele” (Pescia luogo sempre fedele)  e la data “1338”, anno in 
cui Pescia passa, dopo Lucca,  sotto il dominio fiorentino.
Nel dipinto sono presenti tutti i soggetti che identificano il 
territorio. I due corsi del Pescia e della Nievole sono 
rappresentati dalle due grandi figure nude che sostengono un 
vaso da cui fuoriesce l’acqua, mentre la cornucopia, o corno 
dell’abbondanza, è la figura simbolica del benessere del luogo. In 
alto a destra Firenze sostiene lo scudo con lo stemma del delfino 
e a sinistra la veduta, a volo d’uccello, di Pescia, fortificata nei 
due suoi settori uniti dai due ponti di S. Francesco e di S. Maria, 
ambedue con 7 arcate (1).
Per aver rappresentato Pescia nei suoi significativi particolari, lo 
Zucchi o lo stesso Vasari avrebbero dovuto disegnarla dal vero, 
per cui era lecito pensare che uno dei due artisti fosse venuto 
a Pescia. E’ ormai certo che sia stato il Vasari, in quanto è lui 
stesso a darne notizia nel suo volume “Le vite de’ più Eccellenti 
Pittori, Scultori e Architettori” stampato nel 1568. Nella vita 

di Leonardo da Vinci egli afferma: “...fece in questo tempo per 
Messer Baldassarri Turini da Pescia che era datario di Leone, 
un quadretto di una Nostra Donna col Figliuolo in braccio con 
infinita diligenza et arte. Ma o sia per colpa di chi lo ingessò o 
pur per quelle sue tante e capricciose  misture delle mestiche 
e de’ colori, è oggi molto guasto.  Et in un altro quadretto 
ritrasse un fanciulletto, che è bello e grazioso 
a maraviglia, che oggi sono tutti e due in 
Pescia appresso a Messer Giulio Turini... “
La notizia che ci dà il Vasari conferma la 
sua venuta a Pescia in casa di Giulio Turini, 
fratello di Baldassarre, ma ci rivela una 
ulteriore notizia, quella della presenza a Pescia 
di due dipinti di Leonardo di cui non abbiamo 
più traccia.  Ci fa intendere anche quanto fosse 
influente Baldassarre Turini, un funzionario 
papale che nutriva buoni  rapporti di amicizia  non solo con 
Michelangelo (2),  Raffaello (3)  e Giulio Romano (4) ma anche 
con Leonardo.

***
(1) Vi sono documenti in cui le arcate dei ponti variano fino a 
raggiungere il numero di otto in quello di S. Maria. Considerando 
che fino alla prima metà dell’Ottocento l’argine del fiume sulla 
destra arrivava fino a metà di Via Turini e sulla sinistra fino a 
Palazzo Cecchi è da supporre che alcuni archi dell’antico ponte 
di S. Maria siano ancora sepolti sotto il manto stradale.
(2) Lettera di Michelangelo a Febo - settembre 1534: “...Io parto 
domactina e vado a Pescia a trovare il Cardinale di Cesis e 
Messer Baldassarre, andrò con loro in sino a Pisa, di poi a Roma 
...”
(3) Alla improvvisa e precoce morte di Raffaello, Turini è il 
suo esecutore testamentario come ricorda la lapide a fianco 
della tomba di Raffaello nel Pantheon a Roma e sull’altare della 
cappella Turini nella Pieve di S. Maria a Pescia, fa collocare 
la grande pala dipinta da Raffaello meglio conosciuta come 
“ Madonna del Baldacchino” poi venduta dai suoi eredi a 
Ferdinando dei Medici.
(4)  Giulio Romano, allievo prediletto di Raffaello, architetto 
e pittore. Turini gli affida il progetto e la decorazione interna 
della sua villa al Gianicolo, oggi conosciuta come Villa Lante 
e sede dell’Istituto di Cultura e dell’ Ambasciata dello Stato 
Finlandese. Turini introduce nella scuola di Giulio Romano il 
pittore pesciatino Benedetto Pagni, vicino di casa in piazza a 
Pescia.

Il Vasari a Pescia



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

È PRIMAVERAAAA...
COCCOLIAMOCI BAMBINIIIIII!Funziona sempre

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

…e talvolta è “funzionale”.
Parliamo dell’allenamento, delle sue tipologie, dei metodi e 
dei risultati ottenibili. Stiamo affrontando una nuova era fitness 
dove mastodontici macchinari dal peso di qualche quintale 
rischiano di veder ridotto il loro appeal. Il dizionario Garzanti 
alla voce “funzionale” recita: 1. dotato di funzionalità: mobile 
poco funzionale | adatto, adeguato [+ a]. Se ne evince che un 
allenamento funzionale su una persona è volto a migliorare 
caratteristiche e funzioni ripetibili nella vita di tutti i giorni e 
possiamo affermare, funzioni per le quali l’uomo è progettato. 
Mi permetto di esprimere quanto sia opinabile un bel contenitore, 
muscoloso e scolpito ma incapace di saltare, correre e svolgere 
esercizi che, grazie a Dio, non sono mai andati fuori moda. 
Da sempre c’è stato bisogno, per condividere un percorso 
fitness che possa diventare davvero un nuovo stile di vita 
adottato e raccontato, di semplicità, divertimento e risultati. 
“Voglio dimagrire, voglio tonificare, ho poco tempo e voglio 
magari divertirmi”. Niente di più bello per noi, sfoderiamo la 
professionalità, quella caratteristica del mondo dei servizi e dello 

sport che niente e nessuno 
potrà mai sostituire. Cose 
fatte di studi, amore ed 
esperienza, non “scaricabili 
da internet”. L’allenamento 
f u n z i o n a l e  c i  p i a c e , 
l ’ a b b i a m o  i n t r o d o t t o 
negli anni, gradualmente, 
maturato e collaudato, 
al riparo da estremismi 

e rischi di infortuni. Si pratica individualmente, con tutor e 
programma annesso o in small group, per divertirsi e creare 
una sana competizione. Stiamo organizzando i nostri spazi, le 
nostre bellissime e luminosissime sale vedranno “isole” dove 
allenamenti dinamici e innovativi potranno interagire con attività 
isotoniche e cardiovascolari, nostro DNA insieme al blasonato 
programma corsi. TRX, kettlebell, si-sand bag, corde e molte 
altre “diavolerie” utili e ganze. Provalo, in vista dell’estate, in 
vista dei vestiti messi in un angolo dell’armadio perché stringono 
troppo, in vista degli anni che devono trovarci in forma e salute. 
Ti offriamo anche nel mese di marzo 7 giorni free, per vivere 
questo nuovo “prodotto” Meeting, poi ci dirai cosa ne pensi.
Un abbraccio a tutti, G

Finalmente siamo entrati 
nella stagione più mite, LA 
PRIMAVERA ... e questa, tra le 
stagioni, è quella che richiede 
più voglia di cambiamento, 
novità e COCCOLE..... Ma, 
non sempre, dobbiamo 
aspettare che ci vengano fatte, 
FACCIAMOCELE ALLORA!!!! 
che è meglio......
E secondo voi, potevamo 
non avere una proposta 
anche per COCCOLARVI E 
AUTOCOCCOLARVI??????
OVVIO CHE SI.....
Come?????
Da SCHWARZKOPF, la ditta 

con cui collaboriamo, nasce la nuova linea OIL 
MIRACLE, a base di ingredienti NATURALI 
come L'ARGAN, LA ROSA CANINA, NOCE DEL 
BRASILE, LA MARULA e il FICO D'INDIA.
Ogni ingrediente corrisponde ad una tipologia di 
capelli....

QUINDIIIIIIII.... COCCOLATEVI E........
LASCIATEVI COCCOLARE!

In piuuuuuuuuu'.... altra NOVITÀ!

Dal mese di Marzo, IL GIOVEDÌ , IL NOSTRO 
SALONE (O BOTTEGA) SEGUIRÀ IL SEGUENTE ORARIO 

E poiiiiiii?????
UN PANIERINO DI ???????

BUON TUTTO A TUTTI
ALESSIA & CO



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

Uzzano - Nei pressi Eurospin, 
vendesi appartamento di 75 
mq ristrutturato, composto da: 
ingresso salone, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, camerina, 
bagno con doccia, terrazzo. 
Euro 59.000,00 Trattabili. 
Classificazione energetica G.

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

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

Montecarlo, zona Luciani - Per chi cer-
ca la tranquillità della campagna con la 
possibilità però di arrivare in pochi minuti 
al centro urbano di Montecarlo, in una 
zona tranquilla e a contatto con la natu-
ra, disponiamo in vendita di un terratetto 
libero su quattro lati di circa 80 mq con 
un terrazzo di circa 100 metri. Posto 
auto di proprietà. Prezzo euro 145.000 
trattabili. . 

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

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

Pescia,  Ponte all’Abate- Villetta 
libera su tre lati disposta su due 
livelli di circa 130 mq, con 300 Mq 
di giardino. Composta da: piano 
terra, ampio salone, cucina, bagno 
di servizio, ripostiglio. Primo livello, 
una camera matrimoniale, due 
camerine, bagno padronale. Ottime 
condizioni. € 195.000,00 Trattabili. 
Classificazione energetica G

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

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

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



BORGO A BUGGIANO
 0572 318485

MONDOun
di Viaggi

con Letizia
e Beatrice   



Successione telematica

Le ulcere cutanee
E’ esperienza corrente per un professionista del settore 
incontrare pazienti che convivono con ulcere cutanee che 
non guariscono anche da anni. Si definisce ulcera cronica 
una lesione cutanea che non guarisce in sei settimane. Di 
fondamentale importanza è l’inquadramento del paziente, 
capire la causa dell’ulcera e se sono presenti altre infezioni 
in atto come per esempio una polmonite o altre comorbilità 

come diabete, vasculopatie, 
assunzione di farmaci che 
ritardano la guarigione, come 
cortisone o chemioterapici. 
Lo stato nutrizionale del 
paziente gioca un ruolo 
cardine nella guarigione 
delle ferite, un paziente 
denutrito o malnutrito non 
potrà guarire poiché sono 
insufficienti i nutrienti che 
occorrono al l ’organismo 
per r iatt ivare i  processi 

riparativi. L’infermiere che si approccia a questi casi clinici 
deve avere una consolidata esperienza; basti pensare 
che anche la temperatura ambientale domestica fa la 
differenza. Una bassa temperatura ambientale si riflette 

sulla bassa temperatura corporea tanto da ritardare la 
guarigione. Successivamente si provvederà all’esame 
della ferita. “Leggere la ferita” non è una cosa empirica, 
è un atto scientif ico come leggere 
u n  e l e t t r o c a r d i o g r a m m a  o  u n 
elettroencefalogramma. La sede, la forma, 
i margini della ferita e il fondo della stessa 
danno al professionista le indicazioni sulla 
genesi dell’ulcera e le sue modalità di 
trattamento. Oggi la medicina moderna 
mette a disposizione trattamenti validati 
ma sconosciuti al grande pubblico, in 
grado di sbloccare situazioni ferme da 
mesi sempre che siano applicati in modo personalizzato 
al paziente. Un trattamento poco rammentato è l’innesto 
cutaneo con pelle da donatore o sostituto dermico, 
come la terapia a pressione negativa, trattamenti che 
comunque devono essere gestiti da personale qualificato e 
specializzato in materia.  

In termini fiscali, per successione si intende quell’istituto in 
base al quale uno o più soggetti subentrano nella titolarità del 
patrimonio o dei singoli diritti patrimoniali di un soggetto a 
seguito del decesso di quest’ultimo. Il trasferimento dei “beni” 
può avvenire per successione legittima o secondo testamento. 
E’ quindi necessario presentare una dichiarazione di successione 
(salvo caso di esonero) e, talvolta, effettuare il pagamento 
dell’imposta di successione. Dal 23/1/2017, per le successioni 
aperte dal 03/10/2006, le dichiarazioni di successione potranno 
essere inviate telematicamente. Questa modalità, facoltativa 
fino al 31/12/2017, sarà obbligatoria dall’1/1/2018. Importante 
novità è la possibilità, con la dichiarazione telematica, di 

effettuare le volture catastali 
in maniera automatica (ad 
eccezione degli immobili 
u b i c a t i  n e i  s e g u e n t i 
territori: Trieste, Gorizia, 
Trento e  Bolzano ol t re 

ad alcuni comuni nelle province di Vicenza, Brescia, Udine 
e Belluno per i quali si dovrà procedere presso i competenti 
uffici). Inoltre viene ridotta la produzione di documentazione 
da allegare attraverso il rilascio di dichiarazioni sostitutive di 
atto notorio. La presentazione telematica potrà essere effettuata 
direttamente dal contribuente dotato di credenziali per l’accesso 

ai servizi telematici, oppure attraverso un intermediario abilitato 
o presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il termine per la 
presentazione della dichiarazione di successione resta fissata in 
12 mesi dal decesso (salvo casi particolari 
come rinuncia all’eredità o sentenza di morte 
presunta etc.). A seguito della presentazione 
telematica saranno rilasciate 5 ricevute: la 
prima, immediata, attestante l’avvenuta 
trasmissione, una seconda, relativa al controllo 
formale, riporterà l’esito, positivo o negativo, 
della dichiarazione inviata, una terza potrà 
attestare l’addebito in c/c delle imposte se 
dovute, mentre la quarta ricevuta, che sarà 
resa disponibile nel cassetto fiscale del dichiarante e di tutti i 
soggetti beneficiari indicati nella dichiarazione, rappresenterà una 
copia della dichiarazione completa degli estremi di registrazione 
in caso di correttezza, mentre una richiesta di regolarizzazione 
qualora vi siano incompletezze o irregolarità. La quinta 
ricevuta atterrà all’esito delle volture catastali, se effettuate 
contestualmente.



Lo scorso sabato 25 e domenica 26 febbraio, si sono svolte 
le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo del Rione Santa 
Maria. Dalle votazioni risultano eletti consiglieri Federico Bini, 
Alfredo Birindelli, Elisabetta Boetti, Benedetto Bonazzi, Giulio 
Chiappini, Simone Ceccotti, Leonardo Cervellati, Edoardo 
Ercolini, Mariadina Ercolini, Perla Gavazzi, Silvia Giuntini, 
Simone Giuntini, Francesco Lionetti, Rossella Marchini, Nada 

Michelotti, Irene Nucci, Simone Pacini, Maycol Simoni, Deni Vannucci , 
Silvia Vannucci, Chiara Zaccagna. 
A seguito della riunione di insediamento del direttivo risulta confermato 
presidente Deni Vannucci. Si ringrazia per la partecipazione il presidente 
onorario Carlo Bottaini e tutti i soci votanti.

Ecco il consiglio direttivo per il biennio 
2017/2018. Presidente è Stefano 
Nannini, Silvia Lari è vice presidente, 
con Gino Landi, e responsabile 
costumi, Serena Fantozzi è segretario, 
Monica Davini cassiere, Federico 
Biagini è responsabile arcieri, Maurizio 

Gianneschi avrà la responsabilità della logistica 
e Cristina Giorgetti della cucina. Consiglieri sono: Maraviglia, Bellandi, 
Ghera, Cinelli, Bellandi, Torsello, Pizza, Natali, Inzaina, Grossi, Lorenzi, 
Pacini. Tanti auguri a Monica Davini che compie gli anni il 14 marzo, a 
Laura Grossi e Eleonora Landi che li compiono il 21. Congratulazioni a 
Giulia Nannini che si è laureata in economia e commercio.

Nel mese di marzo compioni gli anni: il 16 Alberto “Oncino” 
Sturlini, il 17 Federico Michelotti, il 20 Adria Dini, il 22 Simone 
Macchi, il 23 Martina Lavilla, il Diego Lollini...tanti auguri!
Un grazie speciale all’encomiabile lavoro dei nostri ragazzi 
che, a seguito di un ricambio generazionale, non si sono fatti 
intimidire ed hanno ristabilito la nostra meritata nomea in più 
gruppi: musici e danza storica. Un graze alle “donne” che da 

settembre ad ora si sono prese carico di nuovi ruoli importantissimi 
come il reparto dei costumi storici e l’assistenza nelle cucine. Adriano

Anche per quest’anno ci 
siamo davvero divertiti 
per carnevale. 
Il rione si è esibito 
con bandiere e 
tamburi al carnevale 
di Monsummano 

risquotendo applausi e soddisfazioni, e visto che tanti sono 
ragazzi non è mancata l’occasione per scambiarsi una bella 
pioggia di coriandoli. Perché il rione non è solo sfilate e cose 
serie, ma soprattutto gruppo, divertimento e aggregazione di una 
famiglia in crescita.
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Il segreto
Che cosa dobbiamo fare, quindi, noi? E se non ora, 
quando? La vita, come suol dirsi, ci sfuggì di tra le nostre 
dita, e le speranze nostre perirono dopo aver combattuto 
invano coi nostri amici più cari e più fedeli. Irreparabili sono 
i danni nostri, e non v’è farmaco che valga la pena essere 
acquisito contro i colpi nefasti della morte. Il solo conforto 
che ne rimanga è il pensare che terremo dietro pure noi a 
coloro che ci precedettero, camminando sopra questa terra 
misera e ricolma di angoscia. Come colui che sta sulle 
mosse, mi occupo, come dire?, a far fardello, e vo frugando 
e cercando ciò che deve essere portato via: un poco di 
affetto, il ricordo di qualche buon libro, l’eco di un nome 
amato, il profumo di un furtivo bacio, l’impronta di una 
carezza di una donna che fu bella ed ora giace aspettando 
la resurrezione della vita. Sparsi in differenti luoghi, ed 
abbandonati anche dal mio acuto e sensibile animo, mi son 
dato la briga di cercarli in infimi e rozzi ripostigli, scuotendo 
dalla polvere certi luoghi che perfino io avevo dimenticato 
di avere. Non so dirti però qual torbido miscuglio, quale 
confusione di cose mi si facesse innanzi nel frugare e 
rifrugare tutti quei ricordi alla rinfusa, senz’ordine di sorta 
veruna e accozzati in un fascio informe. Alcuni di questi mi 
veniva fatto a mala pena di riconoscere essere miei, e non 
perché fosse mutato da quel che era, ma perché mutato in 
me si era l’acume dello intelletto mio, mentre altri con una 

compiacenza 
e  v o l u t t à 
indefinita mi 
risvegliavano 
l a  d o l c e 
memoria de’ 
tempi oramai 
a n d a t i  p e r 
s e m p r e . 
M i  v inse  i l 
p e n s i e r o , 
f e r m o  e 
r i s o l u t o , 
della brevità 

della vita, e dei suoi inutili orpelli, messi di fronte a noi 
per renderci vigliacchi e inetti. E che cosa c’è di più 
fugace della vita, che cosa più prossima della morte? 
E mi sovvennero le fatiche spese a condurre in modo 
sparso l’ingegno mio, e mi parve subito temerità, se non 

cruda pazzia, in tanta brevità e incertezza di tempo, avere 
tra le dita tante e forse troppe cose da compiere, prima 
che l’inesorabile velo scenda e ci copra per sempre gli 
occhi nostri belli. Già te lo scrissi, ma ancora ti rinnovello 
cosa penso: è ben raro che trovino il plauso le imprese 
ardimentose di chi ancora è in vita, perché principiano dalla 
morte le lodi degli uomini. E ciò perché 
col corpo vive e col corpo muore l’invidia, 
questa bestia famelica che ci fa tanto 
feroci l’uno coll’altro. Comincia a vivere 
dalla morte dell’uomo la di lui fama. Il 
fine della vita sua è il principio della sua 
gloria, e che questa nasca prima è cosa 
invero singolarissima e affatto speciale. 
Ti dirò di più: finché rimane in vita alcuno 
di coloro che vissero conoscendoti e 
conobbero la tua vita, non avrai appieno la lode che brami 
e che ricerchi. Solo quando tutti saranno due braccia sotto 
terra, banchetto di vermi e insetti, allora sì che ti verrà 
fatto trovare chi ti giudichi senza odio e senza invidia. 
Saper tenere in non cale le ciance diffuse come pestifero 
veleno dagli invidiosi, è questo il nostro fondamento vitale, 
che ci guida e ci sorregge amorevolmente sempre, come 
la bacchetta di legno la fragile rosa selvatica. Mira con 
quanta costanza tutti consumano come la goccia la pietra 
la vita loro, e come per futili questioncelle tutto il dì stanno 
miseramente a contendersi il minuscolo osso. Oh, vanità 
del povero mondo! Tutta morrà con essi la loro fama e colle 
ossa il sepolcro pure chiuderà e sigillerà per sempre i loro 
nomi. La fama è un fiato di vento, un’ombra di un ramo 
rinsecchito, un fumo di una singola fogliolina rosicchiata. 
Obbedisci al tempo e obbedisci alle circostanze e segui 
la virtù finché sei vivo e puoi vedere il sole sorgere e 
tramontare, perché quando non lo vedrai più, la fama 
troverai nel sepolcro ad attenderti. Corriamo tutta la vita, di 
sicuro, e non siamo fermi un solo momento, certo, e tutto il 
nostro correre è verso la morte, verso il nulla. Infin da ora 
io già conosco la via che debbo correre, e di già ne avviso 
i perigli e veggo ben molti di età decrepiti, più tenacemente 
e profondamente ch’io non sono, attaccati alla terra. Nulla 
più grato della bellezza, è vero, ma nulla più breve: cogli la 
rosa infin ch’ella è fiorita. Adesso ti saluto, e ricorda: so di 
salire per discendere, di fiorire per appassire, di crescere 
per invecchiare, di vivere per morire.    





Offerte valide dal 
16 al 31 marzo

40%
SCONTO
ALLA CASSA

33%
SCONTO
ALLA CASSA

40%
SCONTO
ALLA CASSA

33%
SCONTO
ALLA CASSA

al kg
euro 9,54
 
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 15,90 € al kg

POLPO EVISCERATO ALBATROS  
800 g circa

a conf.
euro 1,98 
 
prezzo per i non soci: 3,30 € a conf. - 2,20 € al kg

DOLCE KIWI ARMONIA
conf. 1,5 kg
REPARTO ORTOFRUTTA

al kg
euro 1,32

euro 6,19 
15,48 € al kg
 
MAX 8 PEZZI A PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 12,38 € - 30,95 € al kg  

FILETTI DI TONNO IN OLIO DI OLIVA 
CONSORCIO
400 g

euro 3,99
 
MAX 5 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 7,99 € 

ADDITIVO L’ACCHIAPPACOLORE GREY
40 fogli

40%
SCONTO
ALLA CASSA

50%
SCONTO
ALLA CASSA

50%
SCONTO
ALLA CASSA

COSTOLA

al kg
euro10,79 
 
prezzo per i non soci: 
17,99 € al kg

FILETTO

al kg
euro11,39 
 
prezzo per i non soci: 
18,99 € al kg

BISTECCHE DI VITELLO REPARTO MACELLERIA

al kg
euro 5,59
 
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 8,35 € al kg

RICOTTA TEODOLINDA CASEIFICIO SAN MARTINO
di mucca e pecora

BISCOTTINI RIPIENI - vari formati
ESEMPIO: FIOCCHETTI AL GUSTO LIMONE - 200 g 

euro 1,99 9,95 € al kg
 
MAX 4 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 2,97 € - 14,85 € al kg

nuova Pescia



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

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

Dica 33

Il cancro del colon-retto è nella popolazione nel suo complesso, 
il secondo tumore più frequente rappresentando il 13% di tutti 
i tumori diagnosticati. Tra i maschi si trova al terzo posto (14% 
di tutti i tumori più frequentemente diagnosticati nell'uomo), 
preceduto da quelli della prostata e del polmone, mentre nelle 
femmine è al secondo posto (13%), preceduto dal tumore della 

mammella. La neoplasia è spesso conseguente 
ad una evoluzione di lesioni benigne (quali ad 
esempio i polipi adenomatosi) della mucosa 
dell’intestino, che impiegano un periodo molto 
lungo (dai 7 ai 15 anni) per trasformarsi in 
forme maligne. Il test di screening utilizzato 
nella quasi totalità dei programmi di screening 
è il test del sangue occulto nelle feci, eseguito 
ogni 2 anni nelle persone tra i 50 e i 69 anni. 
L’esame, estremamente semplice, consiste 

nella raccolta (eseguita a casa) di un piccolo campione di feci e 
nella ricerca di tracce di sangue non visibili a occhio nudo. Il test 
usato nei programmi di screening italiani non rende necessario 
seguire restrizioni dietetiche prima della sua esecuzione. Poiché 
le eventuali tracce di sangue possono essere un indizio della 
presenza forme tumorali oppure di polipi che possono, in futuro, 
degenerare, è indispensabile eseguire l’esame di approfondimento. 
Nel caso di positività all’esame del sangue occulto nelle feci o 
alla rettosigmoidoscopia, i programmi di screening prevedono 
l’esecuzione di una colonscopia come esame di approfondimento. 
La colonscopia permette di esaminare l’intero colon retto. Oltre 
a essere un efficace strumento diagnostico, la colonscopia è 
anche uno strumento terapeutico. Nel caso venisse confermata la 

presenza di polipi, consente, 
infatti, di rimuoverli nel 
corso della stessa  seduta. 
I polipi rimossi vengono 
successivamente analizzati 
e, in base al loro numero, 
alle loro dimensioni e alle 
caratteristica delle loro 
cellule, vengono avviati 
percorsi terapeutici e di 

controllo ad hoc. L'introduzione nella nostra Regione di un 
programma di screening regionale per i tumori del colon-retto ha 
ridotto negli ultimi 10 anni in Toscana la mortalità per tale patologia 
dell' 1,5%-2,5% con evidenti differenze a seconda delle aree e della 

adesione al programma di screening locale. La tendenza di gran parte 
dei cittadini purtroppo è quella di snobbare, essendo in condizioni 
di benessere, la ricerca del sangue occulto in corso di screening, 
forse per paura o forse per pigrizia. Da Endoscopista e Chirurgo 
posso comprendere che non sia facile, per un paziente, sottostare 
al fatto di dover eseguire un esame fastidioso e invasivo come la 
colonscopia in condizioni di benessere. Purtroppo però è proprio 
la diagnosi precoce a fare la differenza. In corso di colonscopia di 
screening può capitare di rinvenire polipi che vengono asportati 
contestualmente. La loro asportazione mette al riparo dalla loro 
inevitabile tendenza a crescere e trasformarsi in tumori che solo 
tardivamente potranno sanguinare in modo evidente o chiudere 
il transito intestinale e quindi dare segno di sé. In quel caso la 
diagnosi del tumore coincide spesso con l'evidenza di una malattia 
che ha superato i confini d'organo 
avendo dato pertanto metastasi a 
distanza. La differenza è tra vivere 
e morire e quindi non poca cosa. La 
diagnosi precoce di un tumore ne 
riduce la mortalità. La colonscopia 
prevede una preparazione intestinale 
con farmaci che risultano sempre 
più accettabili dalla stragrande 
maggioranza della popolazione. 
L'esame di per sé poi, per quanto fastidioso, è di solito ben 
accettato dai pazienti che hanno a disposizione, oltre a strumenti e 
tecniche sempre meno invasive, la possibilità di avere assistenza 
anestesiologica per ridurre o eliminare qualsiasi sensazione 
sgradevole derivante dall'esame. Tengo inoltre a precisare che la 
ricerca del sangue occulto al di fuori del programma di screening 
non sostituisce in alcun modo la diagnosi precoce endoscopica. In 
caso di evidenza di sangue nelle feci è indispensabile contattare 
lo specialista chirurgo o l'endoscopista per approfondimenti. Non 
esistono alternative razionali. Mi preme concludere ricordando 
la ormai nota associazione familiare che caratterizza la patologia 
neoplastica colo-rettale; per tale motivo si raccomanda di eseguire 
periodicamente colonscopie di controllo ai consanguinei fino al II 
grado di persone che hanno avuto storia di tumori del colon-retto.

* Chirurgo Generale
Endoscopista Digestivo 

Ospedale San Luca - Lucca

Screening dei
tumori del colon-retto



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

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

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

I.M.AL. srl

INFISSI METALLICI
ALLUMINIO

Dica 33

via provinciale lucchese, 2 - pescia 
(di fronte all’esselunga)

tel. 0572 495138 - cell. 368 216183
dottore.orsi@gmail.com

Guarda le ultime novità del centro audioprotesico 
valdinievole su TVL canale 11, tutti i giorni 
3 passaggi pubblicitari di cui uno al mattino 
e uno vicino ai Tg delle ore 14 circa e delle 
ore 20 circa. Potrai conoscere il piccolissimo 
apparecchio acustico invisibile ed il più piccolo 

retroauricolare sul mercato!

Nel mese di marzo  queste due soluzioni saranno 
scontate del 10% !!!   

Sei già portatore di un apparecchio acustico? Per 
te sconto del 15% !!!

Credo fermamente di poter 
risolvere i vostri problemi 

uditivi.

Andrea Orsi
Dottore in Audioprotesi

Sono dispositivi medici e pertanto detraibili con la 
denuncia dei redditi come spese mediche.



La notizia del brutale omicidio di due coniugi a Pontelangorino in provincia di Ferrara, ha 
riacceso i morbosi pruriti di molti rotocalchi, dopo un inizio neppure troppo sonnacchioso 
di questo 2017: massacrati a colpi d’ascia da sconosciuti in piena notte – queste le prime 
notizie – mentre il figlio era fuori, a dormire a casa di un amico. Poi la svolta inattesa: 
sono stati proprio i due ragazzi ad uccidere in modo così selvaggio i genitori in piena 
notte, mentre dormivano. Non si può negare che gli ingredienti di questo ennesimo 
ed emblematico caso di violenza familiare sembrano fatti apposta per accendere il 
dibattito: un figlio-mostro, un amico-plagiato, due genitori-vittime-innocenti e altri due 
genitori, quelli dell’amico, che materialmente ha commesso l’omicidio, che nel loro dolore 
affermano che il proprio figlio è buono-ma-debole. Indignazione generale, il vescovo che 
si spinge ad affermare: «quei due giovani hanno prestato quello che rimaneva della loro 
umanità all’eliminazione di Dio» e ancora «Pontelangorino è stato il trionfo del male. Il 
trionfo del nulla che si è impadronito di ragazzi che avevano fatto il catechismo e tutti 
i sacramenti». Sembra tutto chiaro, anche se crudele, barbaro, efferato. Possibile che 
sia tutto qui? Io chiedo a me stesso, ed anche a voi: come fare, in questo come in altri 
casi, a distinguere le vittime dai carnefici? Si, è chiaro, la persona ha sempre una libertà 
nello scegliere se fare il bene o compiere il male, ma chi deve aiutare ed indirizzare il 
bambino prima, e il giovane poi, alla conoscenza e al retto uso di questo splendido e – a 
volte – terribile dono di Dio che la libertà è? La risposta è di una sconcertante ovvietà: è 
la famiglia. In seguito, certo, anche la società sarà chiamata a dare il suo contributo, ma è 
l’imprinting iniziale dei genitori ha il maggior peso specifico. Di quale educazione sono stati 
oggetto questi due giovani? Il termine educazione deriva da ex-ducere, cioè condurre da: 
per educare è necessario avere una certa chiarezza su alcuni punti: sapere dove si vuol 
condurre. L’obiettivo educativo dovrebbe essere sempre chiaro, almeno implicitamente, 
in chi educa. Sapere come si vuol condurre, cioè con quali strumenti, attraverso che tipi 
di approccio, con quali valori di riferimento che ci aiutano ed indirizzano. Sapere perché 
scegliamo una certa direzione ed operiamo determinate scelte, cioè avere un sufficiente 
livello di autoconsapevolezza rispetto al proprio ruolo educativo. Sapere chi stiamo 
conducendo, avere cioè chiaro chi sono i soggetti che guidiamo in questo cammino, non 
solo in senso più “estrinseco” (i miei figli, i miei studenti, i giovani del mio gruppo ecc.) ma 
anche in una dimensione più profonda di conoscenza. Sapere, cioè, quali siano le loro 
aspirazioni, i lati belli e brutti del loro carattere, i loro punti di forza e le loro debolezze. 
Questi aspetti, naturalmente, non sono scindibili: essi formano un formidabile intreccio 
e danno vita ad una sorta di magnifico sistema relazionale, tanto complesso nelle sue 
molteplici sfaccettature quanto semplice nel suo funzionamento. Tant’è che, parafrasando 

 Strage nel ferrarese: quali le vittime? 

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

luano 335 7707790 - fabio 335 8368493



Molendi Olinto

Qualità e servizio. Il meglio di:
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l’incipit di una famosa opera di Benedetto Croce (il 
“Breviario di estetica”) potremmo dire: alla domanda 
che cosa sia l’educazione si potrebbe affermare che 
l’educazione è quella cosa che tutti sanno che cosa sia! 
In effetti se oggi tanto si parla (e si sparla) di educazione 
è forse perché si è smarrito il senso dell’educare, proprio 
nel senso che dicevamo prima del guidare attraverso un 
cammino. Il tragico risultato di questo fallimentare processo 
educativo è che una coppia di genitori è passata dal sonno 
alla morte per mano del proprio figlio. Ma anche i genitori 
dell’altro ragazzo hanno subìto il trauma di essere svegliati 

dal “sonno” della loro inconsapevolezza: avere scoperto 
che il loro fragile figlio è stato capace di un così crudo 
omicidio ha ucciso, in certo modo, anche loro. E questi due 
giovanissimi? Quelli che tutti chiamano assassini sono, di 
fatto, le prime, inconsapevoli, vittime, di una gravissima 

incapacità educativa, fatta di libertà precocemente date 
senza alcun tentativo di controllo; alimentata da una cultura 
che pone nei beni materiali – posseduti o mancanti - il suo 
unico metro di misura; radicalmente mancante di legami 
affettivi profondi e strutturati. Forse questi genitori non 
possedevano strumenti umani adeguati, forse ci hanno 
provato ma hanno finito per gettare la spugna, forse non 
hanno saputo chiedere aiuto o nessuno è stato capace di 
dargliene, Non sappiamo. Vittime, comunque, e al tempo 
stesso carnefici: tutti quanti. C’è da chiedersi (e molti di 
noi, credo, se lo siano chiesto): poteva capitare anche a 

noi, anche qui? Non erano forse quelle famiglie 
“normali”, come tante altre? È proprio questo il 
nostro dramma: che abbiamo perso la capacità 
di andare in profondità, di scrutare i cuori, di 
penetrare oltre la superficie. Ci accontentiamo di 
apparire e di contemplare le apparenze: per noi 
tutto è normale, finché il dramma non deflagra. 
Una filosofa ebrea, Hannah Arendt, seguendo 
come cronista in Israele il processo al gerarca 
nazista Eichmann scrisse poi un libro dal titolo 
emblematico: «La banalità del male». Si, il male 
è proprio banale, ordinario, quasi domestico. Il 
male si nasconde nelle pieghe della nostra 
quotidianità, nella nostra incapacità di volgere 
lo sguardo alla vita interiore, anzi, nella stessa 
nostra inconsapevolezza che ne esista una, se 
non quella coincidente con il vortice delle emozioni 
superficiali e – anch’esse – banali, che scuotono 
all’improvviso e per un momento il nostro torpore 

nel quale poi, altrettanto velocemente, ripiombiamo. 
Sembravano famiglie normali, ragazzi normali, vite normali. 
Forse, tutto sommato, aveva ragione il vescovo di Ferrara: 
a Pontelangorino è stato il trionfo del male. Un male banale 
banale.
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Marco Della Felice: aumentano i controlli sul territorio

Si rafforza il controllo del territorio. Tra i 
compiti istituzionali del Comune, infatti, 
rientrano anche la tutela della qualità della 
vita dei cittadini,
la cura dell’igiene pubblica e il controllo 
degli eventi che possono costituire fattori 
di degrado. Il Comune di Pescia si avvale, 
com’è noto, in via ordinaria della Polizia 

Municipale per eseguire la vigilanza sul
territorio in merito alle competenze appena dette. Ma 
talvolta, il lavoro degli uomini del comandante Giordano 
pur eccellente che esso sia, può non bastare. Soprattutto 
in periodi come quelli attuali durante 
i quali è emersa in modo prepotente 
la necessità di ampliare la vigilanza di 
tipo specifico ambientale in particolare 
sulle materie “rifiuti”, “inquinamenti” e 
“tutela delle acque”. Ad oggi, la Polizia 
Municipale non disporrebbe di sufficiente 
personale per fare fronte a questa
ulteriore mole di lavoro. Ecco perché si 
è deciso di istituire presso il Comune di 
Pescia un servizio di vigilanza ambientale 
con l’impiego iniziale di cinque Guardie 
Ambientali Volontarie 
(Gav), già iscritte 
nell’apposito Albo 
regionale, in attesa 
di poter estendere la 
partecipazione a ad 
altri giovani interessati, 
magari residenti a 
Pescia, e selezionati con le modalità indicate dalla Regione 
Toscana. 

Le Guardie Ambientali Volontarie svolgono compiti di 
sorveglianza e prevenzione delle violazioni nei parchi, 
in riserve naturali o nei territori sottoposti a vincolo 
paesaggistico. Nel caso di Pescia, per lo più, avranno il 
compito di far rispettare i regolamenti in materia di raccolta 
dei rifiuti. Tra le loro mansioni vi è anche l’accertamento di 
eventuali illeciti amministrativi e la segnalazione di casi di 

degrado ambientale. Possono partecipare 
a programmi di sensibilizzazione e 
informazione ambientale nelle scuole. Con 
i volontari della Protezione Civile dovranno 
fronteggiare alcune fattispecie di emergenze ambientale.
Le Gav, nell’espletamento delle loro attività, sono Pubblici 
Ufficiali, sono dotate di tesserino di riconoscimento e di 
distintivo. Non hanno naturalmente un rapporto di pubblico 
impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo 
essendo infatti prestato a titolo gratuito. A tutti gli effetti 
sono dei volontari e non percepiscono alcun compenso. 
L’mpostazione gerarchica e organizzativa sarà analoga 

a quella già adottata 
per l’esistente Gruppo 
comunale di Protezione 
Civile.

Il loro ruolo diventa assai 
importante oggi per l’intera 
cittadinanza impegnata 
ad emarginare condotte 
illegali sul tema della 
raccolta dei rifiuti ed a 
raggiungere percentuali 
elevate di raccolta 
differenziata. E’ di qualche 
settimana fa la notizia che 
a Pescia si è raggiunta 

una percentuale di raccolta differenziata, ovvero la 
separazione dei rifiuti in modo da reindirizzare ciascun 
rifiuto verso il più adatto trattamento di smaltimento o 
recupero, del 55% rispetto al 49% del 2015. Pescia 

si sta avvicinando a grandi passi verso l’obbiettivo del 
70% imposto dalle leggi europee. In appena due anni, da 
quando quest’amministrazione si è insediata a palazzo 
Vicario, la percentuale è salita dal 39% al 55%. Tra le 
“armi” a disposizione ci sono anche le telecamere mobili, 
quattro, posizionate dalla Polizia Municipale nelle zone dove 
i residenti sono ritenuti meno attenti alla raccolta dei rifiuti o 
dove vi sono più frequenti episodi di abbandono e deposito 
incontrollato dei rifiuti. Per lo più in periferia o al confine con 
il comune di Capannori. 



Piero Papini: Scuola Comunale di Musica, scuola d’eccellenza

I NUMERI SONO dA cAPOGIRO: 
duecentotrenta allievi iscritti in età compresa 
tra i 5 e i 70 anni, provenienti per lo più da 

Pescia, ma anche da comuni limitrofi come chiesina Uzzanese, 
Uzzano ed altri della Lucchesia. Moltissimi i corsi: pianoforte, 
composizione, chitarra, basso, canto lirico e leggero, sassofono, 
tromba, batteria e flauto e di materie complementari come 
teoria, solfeggio e canto corale. Da qualche mese é avviato 
anche un progetto rivolto ai piccoli delle scuole primarie, 
“Imparo uno strumento”, utile per avvicinare i bambini alla 
musica in modo graduale. Una convenzione, importante e che 
da prestigio, con il Conservatorio 
Giacomo Puccini di La Spezia 
e una prossima collaborazione 
con l’Istituto Musicale “Luigi 
Boccherini” di Lucca. Una cospiqua 
attività musicale degli allievi che 
si articola in saggi, concerti nelle 
scuole, partecipazione a concorsi 
nazionali di esecuzione... . Tante le idee nel 
cassetto, come l’avvio di un dipartimento 
musicale diocesano  e l’utilizzo dei chiostri 
interni all’attuale sede per l’organizzazione di 
concerti. Da poco è stato allestito un piccolo 
auditorium con 60 posti a sedere ed un nuovo 
pianoforte a corda.
Tutto questo è la Scuola Comunale di Musica.

In queste settimane, va detto, la Scuola Comunale di Musica è 
al centro però di una querelle con i musicisti e i genitori dei più 
giovani alunni, da una parte, e il sindaco Giurlani, dall’altra. Il 
nodo del contendere è la collocazione della Scuola. In mezzo 
c’è Piero Papini (nella foto), presidente dell’Associazione 
Culturale Pescia - Laboratorio Musicale e coordinatore della 
Scuola, deciso a difendere l’attuale ubicazione che ha definito 
“Tempio della Cultura”.
Ma andiamo con ordine. La Scuola fu “sfrattata” dal Teatro 
Pacini in occasione dei lavori di restauro e, ormai da qualche 
mese, ha “trovato casa” nei locali che furono occupati dalla 

sezione distaccata del Tribunale di Pistoia 
in piazza San Francesco. Una soluzione 
che ebbe immediatamente il consenso 
dei dirigenti della Scuola ma soprattutto 
di tantissimi giovani aspiranti musicisti e 
dei loro genitori. <Finalmente una “casa” 
funzionale e degna della nobile arte della 
musica>, fu detto. 

A quanto pare però, molto presto, la Scuola dovrà nuovamente 
trasferire con evidenti disagi e importanti costi da sostenere. 

Secondo i progetti del sindaco Giurlani, infatti, la 
Scuola potrebbe trasferire in piazza XX Settembre 
nei locali occupati dall’Asl3. Ma diverse di quelle 

stanze sono fatiscenti e l’intero secondo piano è da tempo 
disabitato per il pericolo di caduta del tetto. Ed ancora, le 
pareti che dividono i locali sono per lo più in cartongesso, 
materiale inadatto per la normale attività didattica. 
Così, un gruppo di genitori di piccoli apprendisti musicisti 
si è attivato per la sottoscrizione di una petizione da inviare 
all’attenzione del consiglio comunale e del sindaco Giurlani 
contro il trasferimento della scuola dall’attuale sede, dove 
secondo le intenzioni di Giurlani, già dalla prossima estate 
verranno destinati gli uffici comunali con delega al sociale, 
all'urbanistica e ai lavori pubblici, attualmente dislocati a 
palazzo Magnani sito in piazza Obizzi. Ad oggi, sono oltre 
200 i firmatari che hanno così mostrato sensibilità e forte 
attaccamento alla Scuola e a chi la gestisce.
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Vediamo quali sono gli altri cantini della città; molti altri sono 
invece scomparsi, acquistati dai proprietari degli edifici ed 
inglobati in questi ultimi; di due di essi si sono comunque trovate 
notizie curiose.

cantini sulla destra del fiume:
- Cantino di Via dei Vetturali: anticamente 
questa via era detta Strada del Fiore; il cantino 
è sovrastato dal primo piano di un palazzo 
signorile; il soffitto è a volta, intonacato, e vi 
si trova il dipinto l’Annunciazione di Mauro 
Bendandi, opera del 2000; è aperto al transito 
di auto provenienti da Piazza degli Obizzi, 
l’antica Piazza della Legna.
- Cantino della Scala Santa: collega la 

Piazzetta della Scala Santa al Colle dei Fabbri, dov’è la Casa 
di Riposo; il cantino è fatiscente, l’intonaco cade a pezzi e le 
abitazioni circostanti sembrano abbandonate; la caratteristica e 
ripida sequenza di ottantacinque scalini esisteva già nel secolo 
XVII; negli anni 30-40, ai piedi della Scala Santa in un piccolo 
locale si riunivano i pittori e gli artisti pesciatini.
- Canto del Ferrucci: situato sotto la casa della nobile famiglia 
pesciatina dei Ferrucci; lastricato a pietra, collega Borgo della 
Vittoria, già Borgo Sanfurello, a Piazza del Pesce e Via Ippolito 
Rosellini (archeologo-egittologo nato a Pisa da famiglia 
pesciatina, 1800-1843); per metà coperto; vi si trova una margine 
con un affresco seicentesco che rappresenta la Madonna col 
Bambino o “Madonna della salute dell’anima”, 100x50 cm, 
restaurato nel 1993, opera di Giovanni da San Giovanni (pittore 
fiorentino, 1592-1636, a cui sono attribuiti anche la tela Il Cristo 
Morto nella chiesa di S. Francesco e l’affresco rinvenuto in 
pessime condizioni nella Torre del Seminario, la Vergine con i 
Santi, poi restaurato e trasferito su tela nel Palazzo Comunale); 
ristrutturato nel 2005, il cantino è solo pedonale.
- Cantino del Torrione: unisce Via del Torrione a Via degli 
Uliveti e Via Ippolito Rosellini nel luogo noto ai pesciatini 
come “Bruciamento” a seguito dell’incendio lì divampato il 
23 dicembre 1850 in una falegnameria che causò la morte di 
sette persone; Via del Torrione è una ripida mulattiera che 
fiancheggiava le mura urbane giungendo alla Torre dell’Agnolo 
o Torrione dove, poco più sopra, anticamente si trovava il Forte 
di S. Michele, oggi scomparso, costruito da Firenze nei primi 
decenni del 1300 perché si riteneva Castel Leone, l’antico 
Castello feudale di Bareglia, non più sufficiente a difendere 
Pescia; all’inizio di Via del Torrione si ergeva la Porta Lucchese 
o Reale, costruita nel 1315, alta 15 metri e demolita dal Comune 
nel 1860 per motivi di viabilità.
- Canto di Santa Maria: collega Via Santa Maria a Piazza del 
Mercato o del Grano dove nel 1800 si svolgeva la vendita di 
cereali e farine; il cantino possiede un grande pannello decorativo 

del 2005, eseguito dalle allieve della Scuola Comunale di Pittura, 
denominato “L’Allegoria di Pescia” ed ispirato ai mestieri della 
nostra città; l’opera è ripresa da un’idea di Francesco Malevolti 
(pittore e poi scenografo al Teatro Silvio Pellico quando questo 
il 13 ottobre 1946 fu riaperto dopo il periodo bellico): nel 
settembre del’46 infatti nel vicino Palazzo delle Scuole, al fine 
di avviare la rinascita cittadina nel dopoguerra, fu allestita una 
Mostra delle Attività Economiche Cittadine, con esposizione di 
quadri, disegni e sculture.
- Cantino tra Piazza XX Settembre e Piazza del Grano: 
realizzato sotto l’edificio che dal 1500 fu il convento di S. Maria 
Nuova delle Monache Benedettine, diventato poi il Palazzo 
delle RR. Scuole Tecniche ed Elementari volute dal Comune 
e inaugurate nel 1875, quindi dagli anni ’60 sede dell’Istituto 
Tecnico Commerciale Marchi e dagli anni ‘80 dell’Azienda 
Sanitaria Locale; il cantino collega Piazza del Mercato a Piazza 
XX Settembre, già Piazza de Le Tiratoie, e a Via Ricasoli, 
già Via de Le Tiratoie (vi si trovavano alcuni laboratori di 
filatura di lana all’interno dei quali i lanaioli utilizzavano il 
“tiratoio” per asciugare le pezze dei panni e tenderle); adesso 
la piazza, che fu ricavata dal chiostro del Convento, è scoperta 
ma nel 1936 ne fu progettata la copertura di quasi tutta l’area 
con sopraelevazione del piano viabile per realizzare il Mercato 
dei Fiori in un momento in cui la floricoltura pesciatina si stava 
espandendo; fu pertanto spostata qui la sede del commercio dei 
fiori che da circa una decina di anni avveniva sotto i loggiati, poi 
rimossi, del Palazzo Comunale; adiacente si trova la Torre della 
Porta Reale o delle Scuole in prossimità della quale nel 1430 i 
pesciatini respinsero l’assalto delle milizie di Francesco Sforza 
inviate da Milano per aiutare Lucca contro Firenze sotto il cui 
dominio era la nostra città.
- Cantino tra Via Amendola e Viale Garibaldi: ricavato tra gli 
edifici di Via Amendola in corso di una recente ristrutturazione 
che ha interessato la storica Conceria Moschini, azienda di 
grande prestigio nazionale, attiva sin dalla fine del 1800.

Cantini del Duomo (anche nell’antico nucleo religioso si usava 
edificare ai piani superiori):
- Vicolo di Mezzo: unisce Via dei Marchi a Via cavour e Piazza 
della Maddalena; è parallelo a Vicolo delle Conce; lastricato, 
parzialmente coperto e molto stretto; piuttosto mal ridotto.
- Cantino di Via Santa Chiara: unisce via di S. chiara e via 
della Fontana a via Cavour; lastricato a pietra e parzialmente 
coperto a volta da una costruzione di 3 piani; pedonale; si trova 
davanti al caratteristico Vicolo delle Conce.
- Cantino di Porta del Giocatoio: ricavato nella vecchia Porta 
del Giocatoio, vicino all’omonimo rio; la porta, del 1300-1400, 
era il passaggio dal Duomo verso il Prato di San Francesco allora 
detto Macchia d’Olmi, appena fuori le mura cittadine; il cantino 
collega Via Stefano Sterponi (pesciatino, dottore in greco e latino 



a Bologna nel 1530) con Via Cesare Battisti, un tempo Via San 
Francesco; in questa via lavoravano molti funai, avevano sede 
le antiche conce pesciatine e si trovavano i gorili per irrigare gli 
orti; il complesso dei Padri di San Francesco (chiesa, convento, 
compagnia e giardino) e lo Spedale degli Uomini e delle Donne, 
erano ubicati sul lato est, al davanti della Fabbrica del Seminario, 
invece sul lato ovest, che poi nel 1778 diventerà l’Ospedale 
leopoldino; il palazzo ad ovest rispetto alla Porta del Giocatoio 
fu costruito dai Galeffi, proprietari di alcune concerie nel sec 
XVI e della Filanda Alla Torre; appartenne poi ai Torrigiani e 
ai Cosimini a inizio 1900; invece il palazzo ad est faceva parte 
del Convento del Carmine delle suore Teatine Carmelitane, 
inaugurato nel 1634.

Cantini scomparsi:
- Chiassolino dei Barnabiti: andava dalla Ruga alla Via dei 
Vetturali e si trovava sul lato nord della Chiesa dell’Annunziata, 
costruita nel 1599; il cantino, situato tra le case Galeotti e 
Cecchi, era lungo 18 metri e largo 1,5, era coperto a volta e da 
sempre utilizzato come postribolo o come orinatoio, dato che 
nei Cantini di Piazza tali pratiche erano proibite; ai tempi della 
Peste del 1631, che a Pescia contagiò più di 2500 persone, lo 
si tenne chiuso provvisoriamente per motivi igienici; i padri 
Barnabiti dell’annesso Convento che con grande  altruismo si 
erano dedicati al soccorso degli infetti ottennero l’autorizzazione 
a chiudere il cantino e a inglobarlo nella chiesa che avrebbero poi 
ristrutturato.

- Cantino della Morte: collegava Borgo Sanfurello con la 
parallela Via della Morte, corrispondente all’odierna Via Ippolito 
Rosellini; non è ben certo però a quale altezza si trovasse perché 
per taluni il cantino era adiacente alla Porta Lucchese o Reale 
laddove inizia la mulattiera del Torrione; per altri invece era in 
prossimità dell’originaria Porta Reale, quella realizzata secondo 
la tradizione dal longobardo Re Desiderio, ubicata tra la Ruga e 
Borgo Sanfurello e facente parte della prima cinta muraria della 
città, più ristretta; una volta chiuso questo cantino fu aperta una 
piccola porta nelle mura castellane al termine di Via della Morte; 
in questa via aveva sede la Chiesa della Morte del Redentore, 
costruita nel 1599.

Bibliografia: 
Gigi Salvagnini, Centouno segreti o misteri ... , ed. Granducato, 
1985
Gigi Salvagnini, Pescia, una città, ed. La Valdera Firenze, 1975
Repertorio delle schede di catalogo, Beni Artistici e Storici, 
Comune di Pescia, 1986
Vittorio Taddei, L’attività ricreativa a Pescia nel secolo XX, ed. 
ETS, 2003

Nelle foto:
Cantino della Scala Santa
Canto dei Ferrucci
Vicolo di Mezzo



Nelle proprietà terriere della nobile famiglia Orlandi-Cardini 
c’è, nei pressi delle Cerbaie, una grande tenuta con al 
centro una bella Villa circondata da giardini all’italiana, 
mentre all’interno tutti i soffitti sono finemente affrescati: in 
quella dimora nel 1850 nasce Antonio, ultimo rampollo di 
quella Casata. Il doppio cognome trae origine dall’unione 

delle due Consorterie per eredità. Già in 
età giovanile ha tendenze repubblicane 
dato che nel suo animo aleggiano 
sentimenti di libertà e i suoi ideali sono 
l ’ u g u a g l i a n z a  d e g l i  i n d i v i d u i  e 
l ’ indipendenza dei popoli ,  e come 
vedremo in  segui to  quest i  buoni 
sentimenti lo accompagnarono per tutta la 
sua esistenza. Un impulso determinante 
per la sua vita futura avviene quando, 

insieme al padre assiste con trepidazione al discorso 
tenuto da Giuseppe Garibaldi a Villa Sismondi, al termine 
della sua visita fatta al giardino di villa Garzoni e a Pescia, 
nella caldissima giornata dell’8 luglio 1867. Da quel 
momento Antonio, rimasto veramente estasiato dalle 
esaltanti e roventi parole pronunciate dal Generale riguardo 
alla spinosa questione di Roma, decide subito di seguirlo e 
nel mese di ottobre parte volontario con le truppe 
garibaldine, per liberare la Città Eterna “da quel nido di 
vipere” parole dell’eroe. Il Pontefice Pio IX per difendersi 
chiese immediatamente aiuto alle truppe francesi, che 
proprio in quel periodo avevano in dotazione i nuovi fucili a 
retrocarica i famosi Chassepots, e nella battaglia di 
Mentana sconfiggono nettamente i volontari garibaldini 
armati poco e male. La cocente delusione patita non 
affievolisce di certo la sua fede e nel 1870 è ancora 
presente in terra francese, a fianco del Generale per 
combattere gli invasori Prussiani; nel corso di una cruenta 
battaglia rimane ferito quindi deve assolutamente rientrare 
a Pescia. Purtroppo in quel conflitto, nel novembre del 
1871 a Digione, perde la vita Carlo Anzilotti suo fraterno 
amico col quale condivise, in città, tante piccole lotte per 
difendere con ogni mezzo, i loro ideali. Garibaldi gli 
comunica la ferale notizia con la seguente lettera: “Mio 
caro Orlandi, io raccolsi l’Anzilotti sul campo di battaglia; 
egli posò accanto a me nella mia vettura, e quando giunto 
davanti ad una casa, residenza di un’angelica signora a cui 
lo raccomandava caldamente, il nostro valoroso amico egli 
non era più che un cadavere!! Caprera 23 novembre 1871 
vostro G. Garibaldi”. Domenica 26 novembre, nel cimitero 
cittadino, si svolgono le onoranze funebri dell’Anzilotti e per 
ricordare il valoroso giovane, viene scoperta una lapide a 

Lui dedicata. Alla mesta cerimonia sono presenti tante 
Associazioni Democratiche Toscane con i loro vessilli e 
tantissime persone. Nel mese successivo l’Orlandi fonda “Il 
Lume a Mano” periodico di estrazione democratica e 
anticlericale, dalle cui pagine per la prima volta in 
Valdinievole si parla dei diritti e doveri dei cittadini. Per 
conoscere meglio l’indole risoluta di questi due ventenni, 
disturbo ancora una volta il Prof. Carlo Del Rosso, il quale 
pur essendo schierato con la sinistra riformista non era in 
perfetta sintonia con i comportamenti messi in atto dai 
garibaldini e tratta il Cardini come “giovane senza capo e 
testa esaltata coadiuvato da un padre più matto di lui, nella 
cui casa si tenevano spesso riunioni di garibaldini e 
mazziniani”; mentre liquida l’Anzilotti come “giovane 
rompicollo e attaccabrighe”. In quelle pagine il diarista 
r i c o r d a  a n c h e  u n 
f a t t a c c i o  c h e  v i d e 
c o i n v o l t i ,  i n  p r i m a 
persona proprio quei due 
rampolli e qui di seguito 
lo riassumo: correva la 
domenica del 3 maggio 
1868, la città era invasa 
da migliaia di fedeli giunti 
per le tradizionali feste in 
onore del SS. Crocifisso 
del la Maddalena. In 
quella calca, davanti al 
ba r  Naz iona le  due 
popolani se le danno di 
santa ragione ed uno 
cade a terra esanime. In 
quel momento passa un 
certo Barli, garibaldino, 
di professione cappellaio 
che inizia a gridare a 
squarciagola di volerlo 
vendicare; dopo pochi 
minuti arrivano in piazza 
Grande i Carabinieri e 
cercano di calmarlo, ma 
lui si scaglia contro di 
loro pronunciando parole 
offensive quindi viene 
tratto in arresto. Sparsasi 
in un baleno la notizia 
diversi garibaldini, con a 
c a p o  l ’ O r l a n d i  e 
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l’Anzilotti, raggiungono la caserma in piazza Ducci ed inizia 
un serrato confronto con i pochi militari presenti per liberare 
il Berli, che secondo loro non aveva commesso un reato 
così grave da essere tratto in arresto. All’imbrunire preso 
atto che i militari non lo rimettono in libertà, la situazione 
precipita; infatti i garibaldini, a cui si erano aggregati tanti 
giovanotti scalmanati, iniziano una fitta sassaiola contro gli 
infissi del presidio e fracassano tutti i vetri, mentre Antonio 
e Carlo assoldano i ragazzi che scendono nel fiume per 
raccoglierli. Questa improvvisa reazione aggressiva 
spaventa molto i poveri Carabinieri assediativi e privi del 
loro comandante, che per evitare il peggio rilasciano il 
Barli. La mattina seguente un drappello di Carabinieri a 
cavallo venuti da Lucca, lo arrestano di nuovo assieme ai 
più facinorosi; il processo si tiene il 23 novembre e sono 

condannati a lievi pene 
gli individui del popolino, 
mentre i caporioni del 
fattaccio, figli di papà, 
sono prima condannati e 
in appello rimessi in 
libertà. Il 2 luglio 1882, 
un mese dopo la morte 
d i  Gar iba ld i ,  v i ene 
inaugurata a l la  sua 
memoria una lapide 
all’ingresso della villa 
Desideri in Valchiusa ed 
Antonio rende omaggio 
al  Generale con un 
discorso pubblicato poi 
s u  “ L a  N u o v a 
Valdinievole” del 9 luglio: 
ecco il testo “Soldato di 
Garibaldi, in Lui ebbi la 
fede che si pone sempre 
in chi si eleva gigante al 
disopra del comune. 
Garibaldi, era la figura 
più poeticamente eroica 
che abbia fatto battere il 
cuore ai più generosi 
sentimenti e arrovellare 
le mente nelle più ardite 
imprese .  Guer r ie ro , 
liberò i polsi all’Italia, e 
questa con Lui, fatto 
d e l l e  c a t e n e  f e r r i 

vendicatori sui campi lombardi rintuzzò la grifagna nera 
aquila amburghese; le due Sicilie, spazzò dagli sgherri d’un 
Tiranno e fremente condusse l’Italia dal ’49 al ’67 ad 
abbracciare furiosa gli sgherri del suo più atroce nemico, il 
prete, additandoci in questo roditore, mistificatore della 
coscienza umana, il più perfido nemico dell’unità e della 
libertà d’Italia. Le parole che Garibaldi da questo punto vi 
dirigeva erano improntate di verità e di patriottismo; e se 
queste ebbero un resultamento materiale con Roma 
capitale d’Italia certo non è vero che il programma 
nazionale sia completamente svolto: e Garibaldi pria di 
morire, scosse la criniera leonina, additando alla 
rappresentanza nazionale la serpe che ci cova in seno e 
che non è degna della patria, e che deve essere bandita, e 
non garantita. Ora che Garibaldi non c’è più, il programma 
che ci lasciò, teniamo il sacro dovere di compierlo; e 
studiandoci nella vita civile di migliorarci, facciamo che dai 
Comizi sortano uomini che a grado ci conducano ad avere 
una patria non ufficiale, ma risplendente di libertà e di 
gloria: e che attinga la sua forza da un popolo corretto alle 
cittadine virtù e pronto alla pugna contro i nemici della sua 
libertà ed indipendenza. A Garibaldi noi tutti dobbiamo un 
monumento e da voi tutti aspettiamo”. Nel 1900 appone 
sulla facciata della propria casa in via Orlandi una targa-
medaglione a ricordo di Felice Cavallotti, garibaldino, 
giornalista, letterato e Deputato dal 1873 deceduto in un 
duello nel ’98. Nel settembre del 1914, indossa per l’ultima 
volta la camicia rossa partendo volontario, nonostante l’età, 
col battaglione garibaldino (circa 2000 uomini) agli ordini 
dei nipoti di Garibaldi, Giuseppe, Bruno e Costante per 
combattere al fianco dei francesi l’odiato nemico austriaco. 
Appresa poi la notizia dell’entrata in guerra dell’Italia rientra 
in Patria e raggiunge il fronte del Friuli, spinto sempre 
dall’innato desiderio di libertà, ma nel ’17 il Ministro della 
Difesa lo smobilita causa i suoi malanni fisici. Considerato il 
personaggio di maggior spicco del Repubblicanesimo a 
Pescia e in Valdinievole è stato anche per tanti anni 
Presidente della Società dei Reduci delle Patrie Battaglie. 
Trasferitosi poi nella sua dimora fiorentina ed oppresso da 
insopportabili dolori artritici che lo costringono all’infermità, 
il 4 maggio 1920 si toglie la vita con un colpo di pistola. 
Con questo gesto estremo si estinse la nobile famiglia 
Orlandi-Cardini.

Nella foto: da sinistra Tenente Colonello Giuseppe 
Garibaldi, Maggiore Antonio Orlandi-Cardini, Capitano 
Finzi.
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Frammenti
L’altra sera, sparecchiando, e cercando di posare un bicchiere 
sopra la lavastoviglie, stavo pensando. Cosa pensavo? Ad altre 
cose, come si dice; altri pensieri che colgono tutti nel corso della 
giornata. di solito, ce la facciamo ad affrontarli ed a risolverli; 
poi, la distrazione, la sbadatezza o qualcosa d’indefinito ti 
portano a combinare un piccolo guaio. Crash!, e il bicchiere in 

tanti piccoli pezzi sparsi sul pavimento; ora, di 
quell’oggetto, solo frammenti. Ieri l’altro si 
diceva che questo fatto portasse sfortuna; sarà 
stato così, ma di certo la varietà del servizio di 
bicchieri a tavola sembrava – dopo – ancor più 
variegata di una tavolozza di un pittore. Danno 
fatto. Scopa e pattumiera; un sacchettino per 
raccoglierli, e gettarli nel suo bidone: ecco la 
fine di un bicchiere. c’era affetto? Era un caro 
ricordo? Non mi sembra; solo uno dei tanti, 

anonimo come molti. Si tira avanti, e mi ripeto questa frase, 
ormai una cantilena, da un bel po’. E’ nata spontaneamente, ed è 
entrata a far parte della mia vita con naturalezza. Probabilmente, 
è un testimone del passato lasciato dai nonni e dai genitori 
perché, tempo addietro, la saggezza popolare tramandava lo 
scorrere della vita attraverso detti, massime, adagi, proverbi. E’ 
proprio questo il tempo, dunque, che appaiono davanti a noi i 
frammenti degli accadimenti d’ieri, quelli che la memoria, ormai 
un po’ stanca, ci ripropone alla rinfusa, improvvisamente, senza 
un perché. A volte, però, un luogo, un volto, una canzone 
mettono in moto la ricerca (c’è tanto tempo a disposizione!), ed 
a l lora  r icomporre  una fo tograf ia  del  passa to  è  – 
contemporaneamente – uno stimolo che suscita nostalgia e 
malinconia. Dipende molto, anche, dall’allenamento che hai fatto 
fino ad ieri; se la mente è ancora stimolata dalla curiosità, dai 
cento perché, dal desiderio di approfondire. Ecco, allora, i 
pezzettini della vecchia istantanea, i suoi frammenti, che si 
r icompongono rendendo giustizia a quell’evento,  a 
quell’episodio, a quel volto. Frammenti del passato. A volte sono 
rimasto spiazzato nel ritornare in un luogo che credevo di 
conoscere bene – ieri – e che, invece, sin dai primi passi, mi 
lascia interdetto. Qualcosa, da allora, è cambiato, e da subito le 
scaglie rimaste non mi danno il quadro completo. Più che 
perplessità, è quasi sconforto, e disillusione, perché il vecchio 
ricordo mi ha accompagnato tenacemente e caldamente per anni. 
Così, ti ritrovi solo schegge e devi sforzarti per cercare di 
ricomporle; ma lo sai già: sarà impossibile ridipingere 

quell’affresco che ti sei portato dentro per tanto tempo! 
Disincanto. E’ questo, in pratica, il nostro cammino alla rovescia 
quando – e nessuno te lo dice – comincia la parabola discendente. 
All’andata, si bruciano le tappe; si corre, si salta, si vola verso 
mète e traguardi che sembrano non conoscere ostacoli. Qualche 
interruzione, uno stop, ma che vuoi che sia! Avanti, alla ricerca di 
non si sa bene cosa, ma che almeno allora aveva contorni quasi 
ben definiti. La maggioranza ce l’ha fatta, pur se molti desideri 
sono stati ridimensionati dalla realtà. E non era, comunque, una 
corsa sfrenata, una di quelle come oggi che, non fatica, fai 
appena in tempo a respirare. Sveglia!, ti martellano, è l’ultima 
occasione e non la devi perdere. Non c’era questa angoscia, un 
po’ di tempo fa, e proprio per questo il cammino fatto ha lasciato 
un bel magazzino di memorie. Incontri, amicizie, lavoro, 
divertimento sano: un Paese che sembrava crescesse giorno dopo 
giorno. Immagini di un’adolescenza e di una gioventù che, pur 
non vivendo nelle metropoli, s’incollavano dentro di te e avevano 
quei colori sgargianti come i post-it che usiamo tutti i giorni. Poi, 
la maturità che arrivava assai presto rispetto ad oggi quando un 
uomo di 40-50 anni viene definito ragazzo. Ma è l’assurdità di 
tutto ciò che ci circonda ad essere fuori luogo e fuori tempo. O, 
forse, è anche un progetto strategico: la pensione non te la diamo 
ma, in compenso, ti chiameremo giovane fino a  70/80 anni. E 
dopo? Dopo, diverrai maturo, e dovrai arrangiarti. Auguri! Ecco, 
la nostra maturità (si chiamava così anche l’esame delle 
superiori) ci metteva di fronte a dovere e obblighi già conosciuti 
in modo imperfetto ma che, da ora, entravano a far parte del 
vivere quotidiano, e non si scansavano: era la regola. Pur se la 
maggiore età si raggiungeva al compimento dei 21 anni, c’era già 
stato il Servizio Militare. Oggi se ne parla come di un dovere 
ridicolo e inutile perché l’umanità è pura e pacifica: il mondo, 
secondo alcuni, non ha bisogno di armi né di conflitti dato che la 
pace trionfa sovrana! Ma l’impiego fisso (oggi una stranezza), da 
operaio o da impiegato, richiedeva il militesente e quindi, per non 
partire, dovevi avere un fisico assai gracile (ma incombeva la 
RAM, Ridotte Attitudini Militari) o, meglio da atavica tradizione 
italica, un bel Santo in Paradiso. Un altro pezzo di mosaico si 
aggiungeva al tuo percorso. Comunque, te ne accorgerai dopo, 
quando capirai che sono le esperienze dure quelle che formano il 
carattere anche se allora si assommavano torti, assurdità, 
ingiustizie ma anche tanta, tantissima umanità e solidarietà. Non 
è un caso che, ancora oggi, a distanza di tanti anni, si riparli tra 
noi di quel periodo, della naja, che nonostante tutto ha lasciato 
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Frammenti
frammenti di una vita diversa, discutibile ma, secondo me, molto 
formativa e piena di episodi antipatici, stravaganti, stupidi, 
divertenti. Uno sprazzo. E’ anche per questo che quei frammenti 
sono ancora vivi in me. Certo, hanno subito gli inevitabili 
danneggiamenti causati dal tempo; alcuni si sono un po’ 
appannati; altri, chissà da chi, sono stati cancellati; molti si sono 
perduti ad un bivio e non sai su quale binario morto si 
troveranno. Infatti, non faccio fatica a pensare che tutto ciò che 
ho perduto del mio cammino possa trovarsi in qualche 
stazioncina dismessa, abbandonati da tutti, e per questo colma di 
memorie, ricordanze, affetti un po’ alla rinfusa, in attesa che, uno 
alla volta, si ritorni a recuperare ciò che abbiamo smarrito. Ora si 
conservano gelosamente i resti del nostro passato ben sapendo 
che sarà impossibile renderci i giorni, i luoghi, le persone che 
ancora girano nella testa ma che non riusciamo più a mettere a 
fuoco. Non è, in fondo, una sofferenza. E’ un’accettazione. 
L’accettazione della nostra età; di ciò che siamo stati e, con un 
po’ di timore, di ciò che saremo. Parlando tra noi, amici ormai di 
tante primavere, certi episodi, certe esperienze comuni, 
riaffiorano descritti in modo personale tanto da divenire 
acquerelli: esili, volatili, diafani. Allora, ne ridiamo, e ne siamo 

felici, contenti di aver trascorso insieme giorni, anni, minuti, che 
ci hanno dato gioia, quella interiore, quella che conta. E quanti 
volti sono diventati irregolari, con i lineamenti confusi, pur se la 
loro storia – in grandi linee – ce la ricordiamo. Poi, tornando a 
casa, a poco a poco, tutti i racconti si asso-piscono e, più leggero 
del solito, fai in tempo a pensare: “che bella serata!”. Ti aiuti, 

quando puoi, con le poche foto rimaste. Alcune ti rimandano la 
stessa fisionomia, gli stessi particolari; altre, da non credere alla 
trasformazione subita. Ma sarà lei? Sarà lui? Di quello specchio, 
in questo caso, solo pochi frammenti tanto da non essere in grado 
di poterne ricostruire le antiche fisionomie. Eravamo tutti belli. 
Oggi, quella che più mi manca è la cornice tanto da poterle 
racchiudere tutte, o quasi, nella memoria. Per cornice intendo 
l’atmosfera, i cieli sempre azzurri, la freschezza dell’adolescenza, 
la sua incoscienza. Me ne rendo conto proprio ora: sognare di 
rivedere il passato senza tutto ciò che ci circondava non è la 
stessa cosa, non dà tanta spinta: è un piccolo, antico tesoro 
sospeso nell’aria come una bolla di sapone. Manca anche quella 
spensieratezza, quella sana voglia di vivere, di scoprire, di 
tentare. Quell’effervescenza che avevamo dentro, e che 
bevevamo con l’acqua dopo l’aggiunta della busta d’Idrolitina. 
Ecco, cosa manca, perché l’età dell’oro dell’esistenza è un attimo 
che è fuggito. Sto scrivendo di sprazzi, di scintille, di faville di 
momenti passati,vissuti semplicemente nell’incoscienza che non 
sarebbero più tornati. Oggi, molto è cambiato, come da regola. 
La società è andata avanti inseguendo non sa più cosa, forse un 
miraggio. La completa, totale comodità; il benessere; tutta la 
tecnologia possibile; un futuro che ha connotati – per me – 
imprecisi, indefiniti, pieno di tranelli. Tutto per l’involucro 
dell’uomo: e per il suo spirito? dicono: è il 2000, bellezza! Ora, 
però, siamo passati dal 2000 e già si parla del 3000; addirittura, 
ho letto del 4.0, e questi balordi non ci fanno godere nemmeno un 
giorno, un mese, un anno, senza che si venga travolti dal futuro, 
dal domani che sarà più bello e più ricco che prìa! Un bicchiere 
rotto era portatore di sfortuna; un piatto del servito di nozze una 
mezza sciagura; un piccolo amore che finiva, un dolore che 
rimaneva dentro per tanto tempo. Quelli erano frammenti di 
oggetti e di affetti che avevano accompagnato il tuo percorso, e 
che ti lasciavano l’amaro in bocca. Ci tenevamo, allora, alle 
piccole cose del nostro mondo, fatto di sobrietà, di candore, 
d’ingenuità, anche dell’ “aurea” mediocrità di una vita onesta 
trascorsa tra le righe, a volte anche sotto. Ho raccolto i resti del 
bicchiere e penso che anche lui abbia avuto una piccola, magari 
tenera storia; li ho gettati nel contenitore, e ho provato un leggero 
dispiacere: “E come la vita” mi sono detto. Perché cosi sarà per i 
frammenti del mio passato, che ora li tengo ben custoditi dentro 
di me. Sarebbe bello che, un lontano domani, come un turista 
raccoglie conchiglie vuote sulla battigia dopo una mareggiata, un 
viandante raccogliesse un nostro frammento, e ci ricordasse. 
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Il porco dei Turini
Giovanni delle Bande Nere, capitano di ventura, aveva 
28 anni quando, nel 1526, morì a Mantova per le ferite 
riportate in battaglia. Lasciava un figlio di 7 anni di nome 
Cosimo, allora Cosimino, che diventerà Cosimo il Grande, 
primo granduca di Toscana. Compiuti i 20, per onorare la 
memoria del padre, Cosimo volle che gli venisse eretto 
un monumento di marmo, e per questo chiamò lo scultore 
Niccolò Pericoli, detto il Tribolo. Sennonché un altro artista, 
Baccio Bandinelli, riuscì a maneggiare così bene che gli 
soffiò il lavoro, e il Tribolo, per consolarsi, poco dopo si 
mise a raddrizzare fiumi, e tra questi la Pescia.
Il 26 maggio 1540 Cosimo dà l’incarico a Baccio, il quale 
scolpisce capitan Giovanni, detto il Diavolo, l’Invincibile, 
il Fulmine, un soldato che era sempre stato a cavallo, 
lo scolpisce, dicevo, seduto su una specie di panchetto, 
come se fosse un pensionato della previdenza sociale, e 
appoggia questa grande statua sopra un basamento in 
cui, a mezzo rilievo, rifà Giovanni ancora seduto mentre 
riceve l’omaggio dei vinti. Il monumento trovò posto nella 
chiesa di San Lorenzo a Firenze, e da qui fu rimosso nel 
1620 e diviso in due parti: il basamento venne collocato 
nella piazza davanti alla stessa chiesa, mentre la statua 
andò in Palazzo Vecchio dove rimase per più di due secoli. 
Infine venne deciso di ricomporre l’opera, e così la statua 
di Giovanni lasciò il palazzo e scese in piazza a posarsi 
di nuovo sul suo basamento. Come i fiorentini la videro, ci 
scappò subito questo epigramma: 

Messer Giovanni delle Bande Nere,
dal lungo cavalcar noiato e stanco,  
scese di sella e si pose a sedere.
Ora, più che la statua, è il basamento che ci interessa 
perché, a mezzorilievo, vi sono scolpite alcune figure che 
portano omaggi a Giovanni: prigionieri, soldati, femmine 
scapigliate e ignudi, e anche, “nel fine della storia”, dice 
il Vasari, un uomo che ha un porco su una spalla. E qui 
casca l’asino (non il porco), nel senso che ora viene il 
difficile perché bisogna verificare se, come dicono, colui 
che regge il porco è messer Baldassarre Turini da Pescia. 
Prima di rispondere, bisogna fare un passo indietro e 
dire due cose sia sul conto di Baccio e sia sul conto di 
Baldassarre. Tra costoro, che erano quasi coetanei (il 

primo del 1488 e il secondo del 1486), non correva buon 
sangue in seguito a una storia cominciata a Roma nel 
1536, quando Baccio venne incaricato della esecuzione 
dei sepolcri di papa Clemente VII, morto due anni prima, e 
di Leone X, morto da quindici, soffiando l’opera, secondo 
il suo solito, allo scultore ferrarese Alfonso Lombardi. 
In un primo momento era prevista la loro collocazione 
nella basilica romana di Santa Maria Maggiore, poi 
definitivamente fissata in Santa Maria sopra Minerva, 
sempre a Roma, e affidata, per la parte architettonica, a 
Lorenzo Lotti detto Lorenzetto, fiorentino. Quale direttore 
dell’opera e ufficiale pagatore era stato nominato il Turini, 
uno degli esecutori testamentari di papa Clemente. Baccio 
comincia il lavoro, però con poca diligenza, mentre va 
spesso a battere cassa da Baldassarre, finché un giorno, 
riscosso tutto il compenso pattuito, parte per Firenze e chi 
s’è visto s’è visto.
Quando Baccio taglia la corda, il lavoro è ancora 
incompiuto. Doveva scolpire otto santi e ne ha scolpiti 
soltanto quattro, e poi manca proprio il meglio, ossia i 
due papi che sono gli inquilini delle sepolture. Allora il 
sovrintendente Baldassarre considera risolto il contratto 
con Baccio e nello stesso tempo assegna l’esecuzione 
delle due statue mancanti, una, quella di papa Leone allo 
scultore Raffaello da Montelupo (che poi farà anche la 
sepoltura dello stesso Turini, nel duomo di Pescia), e l’altra, 
di papa Clemente, a Nanni di Baccio Bigio. Finalmente, nel 
1542, dopo sei anni dal primo incarico, i due papi hanno il 
loro monumento funebre e possono riposare in pace.
Baccio l’ha fatta franca ed è tutto risolto? Neanche per 
idea, c’era ancora aperta la questione dell’argento, 
ossia i soldi che aveva intascato in più rispetto al lavoro 
fatto, e allora Baldassarre Turini gli dà la caccia, peggio 
dell’esattore delle tasse, e lo perseguita in tale maniera che 
lo scultore alla fine dovette restituire il maltolto. Baccio se 
la lega al dito, ed ecco che l’esecuzione del monumento a 
Giovanni delle Bande Nere gli offre il destro di vendicarsi. 
Il Turini era un uomo di legge, ricco e potente, bene 
introdotto e stimato nella curia romana che gli aveva 
affidato cariche di grande importanza. Possedeva molti 
immobili nel centro di Roma oltre a un sontuoso palazzo 
sul Gianicolo, progettato e affrescato da Giulio Romano. 
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Il porco dei Turini
Inoltre era proprietario di numerose case in Valdinievole e 
in particolare a Pescia, la città in cui nacque, dove, in fondo 
alla piazza principale, esisteva un bel palazzo, patrimonio 
di famiglia, che fece ristrutturare, “con molte belle e utili 
comodità”, da Giuliano di Baccio d’Agnolo, architetto di 
Firenze, il quale ebbe anche l’incarico di costruirgli una 
cappella nel Duomo di Pescia. Bene. Che fa il Bandinelli? 
Scolpisce nel basamento “una figura che ha un porco 
in sulla spalla, e dicono esser stata fatta da Baccio per 
messer Baldassarre Turini da Pescia in suo dispregio”. 
Lo scultore non aveva digerito il fatto che le statue dei 
due papi erano state allogate ad altri e inoltre perché alla 
fine era stato costretto a mettere mano alla borsa. Che 
Baccio Bandinelli, da buon fiorentino, fosse capace di 
giocare simili tiri nessuno lo mette in dubbio, altrimenti che 
fiorentino sarebbe stato? Tra l’altro aveva un caratteraccio: 
era attaccabrighe, invidioso, maldicente; si dice che spesso 
rivolgeva parole mordaci contro Benvenuto Cellini (il quale 
gli rispondeva per le rime), e si dice anche (ma forse è 
maldicenza) che per odio nei confronti di Michelangelo, 
abbia fatto a pezzi il suo cartone raffigurante la Battaglia 
di Cascina. Insomma, un tipo da tenere a debita distanza. 
Però, per quanto riguarda il porco di Baldassarre Turini, 
a mio parere merita la più completa assoluzione per non 
avere commesso il fatto. Ora mi spiego.
Colui che nel basamento porta il maiale in spalla è un 
robusto giovanotto capelluto, il cui profilo sbuca dietro 
la testa pelata dell’ignudo in primo piano. È lui, curvo, 
che ha il braccio destro alzato a tenerne salda la groppa. 
Osservate bene: le proporzioni del braccio corrispondono 
esattamente a quelle del viso e la posa è quella giusta di 
chi ha un peso sulle spalle. Quel giovanotto è il Turini? 
Neanche per sogno. Non gli somiglia affatto. Quello è un 
marcantonio giovane e ben piantato, mentre Baldassarre 
era piuttosto corto e, anche se ben conservato, all’epoca 
della esecuzione dell’opera, aveva pur sempre passato 
la cinquantina. E allora che c’entra? Com’è venuto fuori il 
suo nome? Rispondo subito: perché nel bassorilievo c’è 
anche lui. Guardate quel signore dal profilo grassoccio che 
s’affaccia sopra la testa del giovane riccioluto che, sempre 
in primo piano, stringe una ragazza. Questo signore ha il 
naso appiccicato al didietro del maiale e infatti il codino 

gli picchia in un occhio, e si capisce al volo che il braccio 
alzato non può essere il suo. La persona in questione 
è Baldassarre Turini, e che sia il suo profilo non ci sono 
dubbi. Basta confrontarlo con la statua che si trova sul suo 
sepolcro nel duomo di Pescia, col ritratto nella sagrestia 
della medesima chiesa e con quella figura col “profilo 
grossotto che ha quella berretta nera 
da prete”, come lo ha dipinto il Vasari 
in Palazzo Vecchio. Ma chi guarda 
il mezzorilievo con poca attenzione 
facilmente può scambiare le due figure e 
attribuire al Turini la parte di reggitore del 
porcello, a maggior ragione se gli tornano 
in mente le pagine del Vasari. Come la 
mettiamo? È possibile, per quanto ne so, 
che nessuno se ne sia mai accorto? 
Quasi quasi dispiace che non sia il Turini a reggere il 
porco, perché lo spregio sarebbe stato degno di Baccio, 
e tuttavia un dispetto glielo ha fatto lo stesso mettendolo 
in compagnia di coloro, i vinti, che vanno a inchinarsi 
ai piedi di Giovanni delle Bande Nere. Come dire che a 
Roma Baldassarre l’ebbe vinta su Baccio e ora a Firenze è 
Baccio che sconfigge Baldassarre. Uno a uno. Ma dispiace 
di più cogliere in fallo Giorgio Vasari e suggerirgli di 
inforcare bene gli occhiali la prossima volta e di informarsi 
meglio. Ora però voglio azzardare una congettura: per 
caso non ci sarà stata un po’ di ruggine fra il Turini e 
il Vasari? Se così fosse, siccome quest’ultimo stava 
lavorando alle Vite fino dal 1540 (pubblicate dieci anni 
dopo), aveva modo e tempo di farglielo lui lo sgarbo. Infatti, 
potrebbe avere di proposito letto male il basamento per 
degradare quell’altolocato signore al rango di un norcino 
(con tutto il rispetto per i norcini). No, Giorgio Vasari era 
troppo serio e non sarebbe mai stato capace di fare scherzi 
del genere. La conclusione, allora, è che ha preso un 
abbaglio. Però non ci scordiamo che era fiorentino anche 
lui, anzi, e di male in peggio, era d’Arezzo, la città di Pietro 
Aretino di cui è stato detto: 

Questo è Pietro Aretin, poeta tosco,  
che d’ognun disse mal fuorché di Cristo,  
scusandosi col dir: Non lo conosco.  



“ Ventisette... ventotto e trenta... ecco il suo resto. 
Arrivederci a presto, signor Martini”.
“Arrivederci.”
Carlo uscì dal negozio, tuffandosi senza un’attimo di 
incertezza in mezzo alla folla domenicale che invadeva il 
marciapiedi davanti al suo fornitore ufficiale di cravatte più 
o meno firmate.
La cravatta era per Carlo la cosa più importante; magari 
avrebbe fatto a meno della giacca, della camicia, forse 
anche dei pantaloni: ma della cravatta no. Mai.
Ne aveva di tutti i tipi e per tutte le occasioni: larghe, 
strette, lunghe, corte, fantasia, tinta unita, da collezione, 
come quella del milleenovecentoquattro, una vera rarità 
sottratta con destrezza ad un’asta per sole ottocentomila 
lire.
Aspettò con impazienza il verde del semaforo, poi 
attraversò la strada ancora luccicante di pioggia caduta 
due ore prima, e si diresse verso la sua Mercedes 
parcheggiata davanti il caffè Artide.
Il padre di Carlo era un piccolo industriale; partito dal 
niente, si era ritrovato ad avere una discreta fabbrichetta di 
costumi che dava lavoro a circa duecento operaie.
E Carlo, il suo unico figlio, se ne era ripassate almeno 
una cinquantina, tanto 
per tenere fede al suo 
motto preferito: “ Le 
donne sono come le 
ciliege. Una tira l’altra.”
Arrivato vicino al la 
sua auto,  s i  f rugò 
nel la  tasca destra 
de l l a  g iacca ,  t i r ò 
fuori le chiavi e pigiò 
i l  pulsante del suo 
sofisticato antifurto; ma 
non successe nulla. 
Premette di nuovo, con 
più forza.
Niente.
Guardò sbalordito il 
piccolo apparecchio 
rosso e  nero  che 
stringeva tra le mani, 
poi guardò l’auto, e pigiò tre, cinque, venti volte; alla fine 
si decise ad infilare la chiave nella portiera, ma essa entrò 
solo per metà, rifiutandosi ostinatamente di andare più 
avanti.

“Problemi?”
“No, niente di grave” rispose Carlo al vigile che lo aveva 
appena avvicinato” Solo che questa maledetta chiave non 
vuole entrare...”
“Ha controllato che sia quella giusta?”
“No, dico, ma è cieco? Non lo vede che è attaccata insieme 
all’antifurto?”
“Non si scaldi così, voglio solo aiutarla... è sicuro che 
questa sia la sua auto?”
Carlo si controllò a stento. Nessuno, mai nessuno si era 
permesso di mettere in dubbio le sue facoltà mentali, e 
questo insignificante vigile, questa nullità che passa metà 
della vita attaccata ad un fischietto ora lo stava veramente 
infastidendo.
“Senta, guardia, (Pronunciò quel “Guardia” con un po’ 
troppa ironia, ma non se ne pentì affatto) perché invece 
di perdere tempo non va a fare qualche multa alle auto in 
divieto di sosta?”
“Già fatto. Se questa è la sua auto troverà una bella multa 
proprio lì, sul parabrezza.”
Carlo non ci vide più. Aveva fretta, la macchina non si 
apriva e questo cretino con la “c” maiuscola gli aveva 
appena fatta una multa in un posto dove erano almeno 

d i e c i  a n n i  c h e 
parcheggiava.
“Bene! Molto bene! E, 
di grazia, da quando 
non è più permesso 
parcheggiare qui?”
“Da ier i  sera,  non 
appena è stato messo 
quel cartello di divieto 
di sosta dove lei è 
appoggiato adesso. 
Se mi usa la cortesia 
di alzare gli occhi, lo 
vedrà, ammesso che 
conosca la segnaletica 
stradale.”
Carlo non si era mai 
sentito così. Non provò 
vergogna, perché non 
sapeva che cos’era.

Provò irritazione, e per un attimo gli si velarono gli occhi, 
nascondendo quella faccia da schiaffi che sorrideva proprio 
lì, davanti a lui.
“Bene! Ha fatto la multa a quella Mercedes? E io sa cosa 
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le dico? Che non è mia! Ha capito? Quest’auto non è mia! 
Guardi... vado via a piedi... mi guardi!”
“La sto guardando, ma lei non va da nessuna parte, perché 
se l’auto non è sua mi deve spiegare cosa ci faceva con 
una chiave infilata per metà in questo sportello.”
Ora Carlo non ci vedeva davvero più.
“Maledizione! Quest’auto è mia, ha capito? Mia! Non so 
per quale maledettissima ragione non si vuole aprire, ma 
questa è la mia automobile! Una Mercedes nuova di zecca! 
Mia!”
“Dunque afferma che quest’auto è sua?”
“Sì! Mia! Mia!”
“E allora paghi la multa.”
Carlo si prese la faccia tra le mani, contò mentalmente 
fino a dieci, poi le tolse e riaprì gli occhi, accorgendosi che 
intorno a loro si stava formando una piccola folla attratta 
dal vivace colloquio.
“Guardi, adesso basta scherzare. Vigile o non vigile, 
se non si toglie immediatamente dai piedi chiamo i 
carabinieri.”
“Per quello che mi riguarda può chiamare anche 
il Presidente della Repubblica. Ma intanto che cerca il 
numero telefonico mi favorisca i documenti.”
Incredibile! Quel verme lo stava sfottendo! E anche 
con successo,  a 
giudicare dalle risate 
della gente...
Carlo infilò la mano 
nella tasca interna 
del la  g iacca con 
tanta forza che per 
poco non la sfondò, 
m a  n e l l ’ a t t i m o 
s t e s s o  i n  c u i 
toccò i l  portafogli 
il terrore lo assalì: 
la patente l’aveva 
lasciata in fabbrica 
insieme a tutti gli 
altr i documenti, a 
disposizione della 
guardia di Finanza 
che stava effettuando 
un normale controllo di contabilità.
“E va bene, vigile, va bene, finiamola qui... dopo tutto lei 
sta facendo solo il suo dovere... mi dica quant’è questa 
multa e mi lasci andar via, che ho molta fretta...”

“Andrà via subito. Ma prima mi favorisca i documenti.”
La folla intorno, che intanto era diventata un’autentica 
ressa, seguiva la scena come si segue una partita di 
tennis, e tutte le teste si muovevano in perfetta sincronia, 
ora a destra, ora a sinistra.
Carlo fu attanagliato da un sentimento nuovo. 
Una specie di rabbia, ma ingigantita 
diecimila volte; una rabbia così grande 
che quando aprì bocca non sapeva 
neppure lui se l’aveva aperta per parlare o 
per dare un morso al braccio grassottello 
e roseo della guardia.
“Senta, mi faccia fare una telefonata, così 
chiariamo questo spiacevole equivoco una 
volta per tutte.”
Ora la guardia non sorrideva più.
“La telefonata la farà dalla nostra centrale. Mi segua senza 
opporre resistenza.”
“Cosa? Mi arresta? Ma brutto scemo! E per cosa?”
“Semplice. Per aver tentato il furto di un’auto, perché è 
senza documenti e per aver insultato un pubblico ufficiale 
nell’esercizio delle sue funzioni. Mi segua senza fare 
storie.”
E in quel preciso istante Carlo non ci vide davvero più.

Si trovò ammanettato 
tra due carabinieri, 
con la folla intorno 
c h e  t e n t a v a  d i 
p r e n d e r l o  p e r 
linciarlo.
G u a r d a v a  c o n 
r impianto  la  sua 
n u o v a  c r a v a t t a 
a n c o r a  s t r e t t a 
intorno al collo di 
una guard ia  che 
d o v e v a  e s s e r e 
piuttosto morta, vista 
la posizione assai 
innaturale con la 
quale giaceva riversa 
in mezzo alla strada.
E mentre i carabinieri 

lo portavano via, gli parve di udire la sua Mercedes che 
diceva ad un furgoncino del latte fermo al semaforo:
“Hai visto che scherzetto gli ho combinato? Così impara a 
parcheggiarmi in divieto di sosta!”
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Nel 1977, quaranta anni fa, il mondo del calcio italiano venne sconvolto 
dalla morte dei calciatori Luciano Re Cecconi di 29 anni, centrocampista 
della Lazio, e Renato Curi di 24 anni, centrocampista del Perugia.
L’ex calciatore laziale Roberto Badiani, uno dei protagonisti del calcio 
italiano degli anni Settanta-Ottanta, ci ha rilasciato questa intervista.

D.Badiani, cosa ricorda di queste dolorose 
vicende?
R.La morte di Luciano Re Cecconi, mio compagno 
di squadra, mi addolorò tantissimo. Quando 
appresi la sua morte scoppiai a piangere. Non 
volevo crederci. Sapevo che alcuni miei compagni 
giocavano spesso con le pistole. Erano una 
“squadra” a cui piaceva giocare e scherzare anche 
con le pistole. Quel giorno mi trovavo a Frascati 

con mia moglie. Appena seppi la notizia corsi subito a Roma. Ma 
Luciano era già morto. Fu drammatico.
Fu molto difficile andare avanti perchè la squadra era unita 
e, soprattutto, a Luciano Re Cecconi, un ragazzo molto umile che 
chiamavamo “il saggio” per il suo intervento adatto in ogni circostanza. 
Rimasi molto male anche per la morte di Renato Curi chiedendomi 
come fosse avvenuta visto che noi 
calciatori siamo sempre sotto controllo e 
sempre visitati. Ancora oggi mi chiedo il 
perchè, a quel tempo Renato fu il primo o 
il secondo a morire di infarto sul campo. 
Ripensando al caso di Renato Curi mi 
dicevo: anche noi calciatori siamo sotto 
rischio. Curi giocava trenta partite l’anno, 
era un motorino, giocava col cuore. 
Quando lo marcavo mi metteva sempre 
in difficoltà. Era un grande calciatore, una 
grande mezzala. Le morti di Re Cecconi 
e di Curi sconvolsero tutta l’Italia.
D.A seguito della morte di Luciano Re 
Cecconi, come reagirono la squadra e 
l’allenatore Luis Vinicio?
R.Dopo la morte di Luciano, come si può immaginare, ci furono diverse 
riunioni in particolar modo con l’allenatore Luis Vinicio che ci riunì anche 
per trovare una soluzione al vuoto lasciato da Re Cecconi all’interno 

della squadra. Mancando Re Cecconi, il motore del centrocampo della 
Lazio rimase inceppato. Noi calciatori ci affidammo molto all’allenatore 
Luis Vinicio: un uomo forte di temperamento e di personalità che ci 
aiutò parecchio. Vinicio individuò nel giovane Andrea Agostinelli il 
successore di Re Cecconi dal quale aveva già imparato tanto. Però 
non lo rimpiazzò con le caratteristiche di Re Cecconi. Agostinelli era più 
portato per la fase offensiva. Invece Re Cecconi era il grande giocatore 
alla vecchia maniera come quelle mezzeali che oggi non esistono più... 
Oggi non ci sono più i ruoli specifici. Re Cecconi era portato più per la 
fase difensiva, per l’impostazione del gioco e, soprattutto, si inseriva al 
momento opportuno. Praticamente rompeva la squadra avversaria sulle 
linee. Anche in campo notammo la mancanza di Luciano.
D.Quali  caratterist iche tecniche distinguevano questo 
centrocampista laziale dai biondi capelli?
R.Fisicamente era fortissimo. Lui lavorava parecchio in fase difensiva, 
cioè in caso di copertura rompeva la squadra avversaria e poi ripartiva, 
la classica mezzala di copertura e di rilancio della squadra. Di goal, 
come tutte le mezzeali, ne faceva pochi. Oggi giocatori come Luciano 
Re Cecconi non li vedo...forse potrei paragonarlo un pochino a Kevin 
Strootman della Roma... .
D.Cosa ricorda personalmente e, in particolar modo, di lui come 

uomo, calciatore e compagno 
di squadra?
R.Come uomo forniva un alto 
esempio di correttezza sia 
nello spogliatoio, in campo, 
e sia negli allenamenti. Dava 
l’esempio, si chiamava infatti, 
come r i co rdo ,  i l  sagg io . 
Re Cecconi, Luigi Martini, 
Giorgio Chinaglia... erano gli 
esempi; anzi, erano le guide 
carismatiche della squadra. 
Avendo  l o ro  accan to  c i 
sentivamo come protetti.  Io 
provenivo dalla Sampdoria e si 

giocava per non retrocedere. Però, nella Lazio era tutto un altro livello, 
sotto tutti gli aspetti. Re Cecconi era un riferimento.
D.Quali lati oscuri ancora oggi rivela l’episodio dell’uccisione di Re 
Cecconi? Qual è il suo giudizio in merito?

Due casi irrisolti
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R.Personalmente dico sempre: non 
si saprà mai la verità. Quella sera 
dell’accaduto c’era Pietro Ghedin e 
altri, mi sembra. In quella zona dove 
Luciano Re Cecconi perse la vita, era 
la zona Fleming, la zona laziale dove 
avevamo anche i nostri appartamenti. 
Quella sera e in questa zona gli 
sorse l’idea della pseudo rapina al 
gioielliere. Sembra che la cosa fosse 
andata così. Ma io mi domando 
sempre:  come poteva un saggio 
come Re Cecconi giungere a fare 
uno scherzo del genere? Non era da 
lui. Senz’altro conosceva  il gioielliere 
altrimenti non ci sarebbe andato.
Ghedin e Re Cecconi entrarono nella 
gioielleria. Ghedin alzò le mani, gli altri dissero: questa è una rapina. 
Il gioielliere prese la pistola da sotto il banco. Re Cecconi teneva le 
mani in tasca simulando di averci una pistola. Non tirò su le braccia. E 
il gioielliere, non riconoscendolo, gli sparò. Mi diceva Ghedin che Re 
Cecconi gli prese il braccio dicendogli: “Non andar via, stai qui”. Poi si 
accasciò, giunse l’autoambulanza e dopo un quarto d’ora morì. Ripeto, 
piansi amaramente e pensai subito alla sua giovane moglie, al suo 
bambino e alla bambina che nacque dopo due mesi dalla sua morte. La 
Lazio fu molto vicino a questa famiglia.
D.Secondo lei, perchè questo calciatore a quaranta anni dalla sua 
morte è ancora in auge?
R.A Roma, nella Lazio, vivono sempre i ricordi e non si dimenticano 
mai. L’episodio accaduto a Luciano Re Cecconi fu una cosa tragica 
accaduta ad un campione. Capita spesso anche a me di essere fermato 
e di essere interloquito sulla morte di Re Cecconi. La sua storia viene 
tramandata di padre in figlio e sono sicuro che rimarrà sempre viva. 
Anzi, deve sempre rimanere perchè non accada mai più.                                       
D.A suo parere, la morte di Luciano Re Cecconi e quella di Renato 
Curi, quale messaggio fornisce al Calcio di oggi?
R.Il messaggio è sempre quello di fare il calciatore professionista, 
imparare da Re Cecconi e Renato Curi, e di essere attaccato alle 
proprie maglie, al calcio e al tifoso. Il calciatore deve andare dove lo 
porta la sua squadra e la sua società. Non pensare ad altro.              

1) La sera del 18 gennaio 1977 Luciano Re 
Cecconi si trovava con due amici, il compagno 
di squadra Pietro Ghedin e il profumiere romano 
Giorgio Fraticcioli, accompagnando quest’ultimo 

nella gioielleria di Bruno Tabocchini per consegnare 
alcuni campioni di profumo. Dal momento in cui 

i  t r e  en t ra rono  ne l 
negozio -la dinamica 
non è tuttora chiara- pare 
che Re Cecconi avesse 
simulato, per scherzo, un 
tentativo di rapina e che il 
gioielliere avesse reagito 
sparando. Tuttavia, nella 
ricostruzione dei fatti 
emersa durante le fasi del 
processo, Re Cecconi non 

fece nulla che potesse essere interpretato come un tentativo 
di rapina. Re Cecconi, cui fu puntata l’arma dopo Ghedin, 
venne colpito in pieno petto da un proiettile sparato da 
una pistola Walther calibro 
7,65 e morì in ospedale 
poco dopo.
2) È il 30 ottobre 
1977, si gioca Perugia-
Juventus, 30.000 spettatori 
gremiscono gli spalti. Alle 
15 e 34, cinque minuti 
dopo l’inizio del secondo 
tempo, sugli sviluppi di 
una rimessa laterale nei 
pressi del centrocampo, 
Renato Curi fa uno scatto 
per raggiungere la palla, 
ma dopo pochi metri si 
accascia a terra. Morirà 
poco dopo, stroncato da un arresto cardiaco, all’età di 
ventiquattro anni. Poche settimane dopo, il 26 novembre, 
l’impianto perugino sarà intitolato alla sua memoria.



Per te. 
Per il territorio.
In due parole, 
i nostri fatti.
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