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L’ex fabbrica Del Magro è stata demolita, o almeno una parte di 
essa, quella prospiciente via Mammiamese e piazza del Moro per 
motivi di incolumità dei pedoni e delle autovetture in transito. 
Ma si è trattata di un’opportunità da non perdere o di 
un’occasione mancata?

Tanti pesciatini hanno aspettato 
questo momento per anni, da 
quando, almeno, nel 1989 la 
ditta Società per Azioni Fratelli 
Del Magro fallì. Prima di allora 
quel manufatto rappresentò il 
fiore all’occhiello dell’industria 
pesciatina. 
Ma la storia della “Del Magro” 
parte assai da più lontano, dal 
1561. Fu ampliata nel 1626 
e nel 1825 si ebbe la prima 
rappresentazione catastale. In 
tempi più recenti, tra il 1915 e il 
1919, vi fu istituita una caserma, 
la “Bolognini”, dove prestò 
servizio militare Antonio de 
Curtis, Totò. Nel 1921 l’immobile 
fu acquistato dai Del Magro, 
per la produzione di stoviglie in 
alluminio e scaldabagni.

Dicevamo dei tanti che hanno atteso la demolizione per anni, 
evidentemente attratti dai facili slogan dell’amministratore 
di turno secondo cui la demolizione degli immobili, la bonifica 
dell’area e la realizzazione di parcheggi o aree a verde, sarebbe 
stata “cosa facile”, o almeno più semplice di un recupero e 
riqualificazione per adibire l’opificio ad altre attività.

I Sindaci ultimi eletti l’hanno spesso citato come simbolo 
della rinascita di Pescia. Secondo le intenzioni dei primi 
cittadini che si sono succeduti, è lo spazio ideale per ospitare 
nuovi parcheggi, aree a verde, appartamenti oppure, in tempi 
più recenti, strutture “green” con biblioteca, casa dei Rioni, 
casa del Bambino, locali per co-working e imprese start-up. 
E’ curioso dunque sapere che a dare la prima “spallata” alla 
Del Magro non sia stato  un Sindaco, un politico, bensì il 
commissario prefettizio. Ma tant’è.

Nessuno si illuda però. Da domani non si realizzerà ancora niente 
di quello che i politici hanno nel tempo promesso. L’intervento di 

qualche notte fa è solo una “messa in sicurezza”, doveroso, ma 
di questo si tratta.
Un paio di anni fa fu calcolato che per bonificare l’intera area, 
dunque completare la demolizione, rimuovere ogni detrito e 

compiere opere di risanamento del terreno, 
fino anche a tre metri sottoterra, ci sarebbero 
voluti centinaia di migliaia di euro, fino anche 
ad un milione di euro, e almeno tre anni di 
lavoro. Poi c’è da pensare alla questione 
progettuale, comunque costosissima, e alla 
realizzazione del progetto, che potrebbe 
variare dai 2 ai 10 milioni di euro. Sempre 
che sia facile individuare un investitore 
in tempi brevi e dotato di una capacità 
d’investimento assai fuori dal comune.

Ora non ci sono più i rischi per i pedoni e 
le autovetture in transito, è cambiato il 
panorama in meglio, ma prima di vedere 
spuntare un filo d’erba o sbandierare i colori 
dei Rioni, di tempo dovrà passarne ancora. 
Intanto ci teniamo cumuli di macerie e detriti. 
Quanto ai discorsi che tra poco saremmo 
costretti a risentire, ecco, in quel caso, si 
suggerisce di starne alla larga. Chi meno ne 
farà…si conquisterà la nostra simpatia.

***

Si infittiscono i rapporti di collaborazione tra Luca Biscioni, 
ortopedico ed ossigeno ozono terapeuta, e l’ Istituto San Rocco di 
Montichari (Bs). È questo un centro pilota 
italiano per la ossigeno ozono terapia 
ed è diretto dal dr. Gabriele Tabaracci 
Presidente della Federazione  Italiana di 
Ossigeno Ozono Terapia.
I due sanitari hanno avuto modo di 
confrontare operativamente le loro 
esperienze ottenendo risultati assai 
proficui. In particolare, gli ottimi risultati 
terapeutici sia sulle patologie dolorose 
che sulla circolazione degli arti inferiori.
La loro collaborazione sia in senso di 
studio e ricerca che di lavoro pratico 
proseguirà continuativamente.

Occasione mancata?
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Il cantastorie
Il Cantastorie è un mestiere che si perde nella notte dei 
tempi ormai, anzi, più che un mestiere lo chiamerei 
una vocazione, essendo il compito di ogni Cantastorie 
che si rispetti quello di far divagare e distrarre la mente 
impegnata ed offuscata dei suoi spettatori dirottandola a 
migliori lidi, fatti di zucchero e di panna montata, leggeri 
e leggiadri, privi di nebbie e di nei. Il compito vero 
del Cantastorie è quindi proprio quello di far rilassare, 
conducendo per mano grandi e piccini ai trastulli più 
giocosi, trasportando anche le anime più reiette ad un 
mondo fatato ed a dir poco surreale. Già il fatto che 
le persone si fermino ad ascoltare un Cantastorie è un 
successo inaudito; il fatto che le persone spengano per un 
momento tutti i loro trabiccoli elettronici per abbandonarsi 
all’armonia della musica appaiata con una poesia di parole 
è già di per se stesso un evento eclatante che desta grande 
meraviglia solo a sentirne astrattamente ragionare; infine, 
il fatto che le persone tralascino per qualche momento 
le loro più o meno ordinarie e pressoché quotidiane 
occupazioni e faccenducole di sorta per rimanere lì 
impalati a bocca aperta nel sentir narrare le vicende di 
principini e di principesse lontani anni luce da noi oramai 
anche questo sì, sa davvero dell’inverosimile. E le storie 
erano proprio queste, accompagnate ora da un organino, 
ora da un flauto ricavato da una cannuccia del campo, ed 
ora da qualche altro strumento inventato dal niente, un 
ciottolo della cucina, un barattolo di latta trasformato in 
una grancassa, un pezzo 
di tubo rubato qua e là, e 
poi chissà, tutto è buono 
per fare un po’ di banda 
ed allietare un pomeriggio 
di  festa,  raccontando 
di amorose avventure di 
giovani al ballo, persi in 
paesaggi da sogno ora 
innevati ed ora assolati, 
oppure di rocambolesche 
scorribande di ladruncoli e di pirati bramosi dell’oro più 
fino nei confini desolati del mondo, il tutto frammisto ad 
acqua e fuoco, a nuvole e a pioggia, ad animali dotati del 
dono della parola ed a fantasiosi umanoidi, eterni robot 
proiettati in un universo di stelle.  E il Cantastorie cantava, 
cantava a non finire, fermandosi nei luoghi più disparati 
di paesi e città, incurante della lingua che ivi si parlava, 

forte della sua presunzione d’esser sempre in un modo o in 
un altro capito, compreso, condiviso ed amato. Lo vedeva 
nei sorrisi della gente che gli si accerchiava intorno, negli 
occhi che brillavano nel caldo abbraccio di una madre col 
suo bambino, nella mano affettuosa di un giovane virgulto 
d’uomo con la sua bella profumata di Primavera, nei giri 
di valzer di una promettente ballerina bramosa delle 
luci di questo principio di spettacolo; lo vedeva, 
insomma, lo vedeva, e questa era la sua forza, vestirsi 
di poco e di niente e cantare, cantare il suo stornello 
e le sue rime. Instancabile di ripetere la sua vecchia 
canzone, sempre quella da tempo immemorabile 
eppure ogni volta così nuova ed attuale, adatta a 
tutte le stagioni della vita, vecchia e nuova insieme e 
sempre ben accetta, come ogni cosa bella che come 
una scintilla va ad illuminare una notte nera nera. 
Ogni giorno sempre un nuovo giorno, e suona il carillon, 
e il Cantastorie fischia e balla a tempo d’una musica dolce 
e forte insieme, come i colori dell’autunno, un po’ rossi 
ed un po’ aranciati e gialli, tanti sono i toni ma l’armonia 
rasenta la perfetta perfezione. Ed i bambini e gli angeli 
gli svolazzano intorno in questo quadretto idilliaco in 
cui anche le storie più tristi non sono brutture ma solo 
lati più oscuri di una delle tante realtà. La... la... la…. e 
la Bella Addormentata alla mezzanotte si rifugiò nel suo 
castello ed un baldo giovinotto dal fulvo mantello scese 
dal suo cavallo dorato e con un fiore in mano le disse do 

re mi fa sol la siiiiiiiiiiii!!! E i giorni 
passavano di pari passo con i mesi e gli 
anni, ma la voce del Cantastorie non si 
affievoliva, anzi, pareva farsi sempre più 
chiara e squillante, adatta ad una nuova 
canzone tutta ancora da inventare….. Do
oooReeeeMiiiiFaaaaaSollllSolllSoollll
LaaaaaaaaaaaSiiiiiiiiiiii…...DooooReee
eMiiiiFaaaaaSollllSolllSoollllLaaaaaaa
aaaaSiiiiiiiiiiii…... E via coi gorgheggi 
e coi solfeggi, e suona qui e percuoti là, 

e tutto un batter gioioso di mani intorno…. Quante storie 
nella sua vita il Cantastorie aveva raccontato, ma la più 
bella di tutte rimaneva comunque quella della sua vita, 
una canzone scanzonata di un giramondo, romantico e 
sognatore insieme, bisognoso di poco per campare, avendo 
egli finalmente scoperto che minimi sono gli  ingredienti 
per la felicità. Ed è quasi Natale...
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studio massoterapico

 Paola Forti
fisioterapista
     340 8063582          320 0298723

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

L’opera delle
“Dame di Carità” 

Il gruppo Femminile di Volontariato Vincenziano meglio 
conosciuto col nome di “Dame della Carità”, presente 
anche a Pescia, quest’anno festeggia il suo 400° 
anniversario di fondazione. Sorse a Chatillon-Les-Dambes 
(Francia) nel lontano 1617 grazie alla straordinaria azione 
del grande San Vincenzo de’ Paoli (1576-1660), il santo 
sacerdote della carità vissuta quotidianamente, che, 
illuminato dalla grazia, accolse sempre nel suo cuore tutto 
ciò che la carità cristiana gli prescriveva di volta in volta.
La solidarietà, l’abnegazione e la carità di san Vincenzo 
de’ Paoli, celebrato liturgicamente il 27 settembre, non 
conoscevano confini. Infatti, oltre al Gruppo Femminile di 
Volontariato Vincenziano fondò più congregazioni religiose 
finalizzate alla diffusione della pratica della autentica 
Caritas cristiana. L’encomiabile opera di san Vincenzo de’ 
Paoli, dichiarato da papa Leone XIII “patrono universale 
delle congregazioni di carità”, ha consentito alla Chiesa, 
nei secoli successivi, di dar vita a quelle organizzazioni 
caritatevoli che ancora oggi allietano le comunità mondiali 
particolarmente disagiate.

V i n c e n z o 
de ’ Pao l i  è 
i l  Santo per 
e c c e l l e n z a 
del la car i tà. 
Significa che 
l a  p a r o l a 
“ c a r i t à ”  c i 
è  d i ven ta ta 
fami l ia re .  I l 
Povero non lo 
abbiamo più 
evitato. 
S e  o g g i 
pa r l i amo  d i 
g iust iz ia ,  d i 
l i be raz i one , 
è perchè San 
Vincenzo de’ 
Pao l i  c i  ha 
i n s e g n a t o 
a “g i rare la 

medaglia” e a riconoscere nei lineamenti del fratello, i 
lineamenti del Cristo Signore.
Oggi Vincenzo ci e’ contemporaneo, perchè tanti nel 
mondo lo seguono e si ispirano alla sua carità. Sono 
passati 400 anni e S.Vincenzo vive ancora.    
In questi anni la Famiglia Vincenziana ha conosciuto 
momenti di crisi, sono diminuite le 
vocazioni, ha dovuto chiudere alcune 
opere, ma è viva più che mai. Anche 
oggi i poveri sono in mezzo a noi, e la 
carità di Cristo ci spinge, insieme alla 
considerazione delle nostre Istituzioni.
Il gruppo vincenziano di Pescia ha inizio 
ai primi dell’’800: diamo sostegno alle 
famiglie in grande difficoltà con visite e 
consegna di pacchi alimentari, portiamo 
aiuto e presenza nelle locali Case di Riposo; organizziamo 
pranzi di solidarietà per i più bisognosi segnalati dalla 
Caritas Diocesana. Siamo soddisfatti del risultato finora 
ottenuto e speriamo di aiutare sempre più persone 
bisognose. L’uomo in questa società ha troppa fretta, non 
riesce più a fermarsi e ad ascoltare. Eppure mai come oggi 
l’essere umano ha bisogno di essere ascoltato e chiamato 
per nome. Non dobbiamo avere fretta neppure quando 
andiamo ad incontrare le persone “povere” oggetto di 
attenzione del nostro gruppo di volontariato.
Tra i progetti futuri del gruppo c’è la ferma volontà di 
continuare a lavorare per i  poveri, che abbiamo il dovere 
di soccorrere. Grazie anche ai buoni e costanti rapporti 
che il Gruppo di Volontariato Vincenziano di Pescia ha 
con la Curia Diocesana. Esiste un dialogo sinergico e 
continuo con S.E.Mons. Vescovo Roberto Filippini, con 
l’Assistente Spirituale Don Bernardino Varga e con la 
Caritas Diocesana.
Nell’anno del 400° anniversario desidero ringraziare 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, 
la Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo e la 
Diocesi di Pescia (contributo dal Fondo Interventi Caritativi) 
per averci sempre dimostrato il loro sostegno. 
Chiunque fosse interessato a sostenerci è pregato di 
contattare la responsabile al seguente numero telefonico: 
338 9399976.



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

Pescia, a pochi passi dal centro urbano, 
vicinissima a tutti i servizi pubblici 
e commerciali. In un piccolo stabile 
condominiale, completamente ristrutturato. 
Vendesi appartamento di circa 70 mq, posto 
al terzo e ultimo piano con ascensore. Da 
una scala a chiocciola saliamo al secondo 
livello dove abbiamo un vano mansardato e 
un piccolo terrazzino con vista panoramica 
- euro 128.000.00

Pescia, zona Collodi, villa bifamiliale 
di circa 200 mq disposta su 2 livelli, 
con 700 mq di giardino. Piano terra: 
garage di circa 20 mq, taverna, zona 
caldaia. 1° livello rialzato: ampio 
salone, cucinotto, sala pranzo, 
bagno. 2° livello: tre camere da letto, 
bagno con vasca oltre soffitta. € 
250.000,00 tratt.

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

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

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

Pescia - vicinissima ai servizi pubblici 
e commerciali, defilata dal traffico in 
un contesto residenziale riservato, 
disponiamo in vendita villa bifamiliare, 
libera su tre lati, esposta a nord-sud-
est. L’immobile si sviluppa su due 
livelli ed è circondato da un giardino di 
circa 200 mq. Garage, taverna studio, 
bagno, locale termico con lavanderia 
con doccia - euro 260.000,00

Pescia - villa in zona semicollinare 
tra Collodi e san Gennaro 
panoramica e soleggiata divisa 
in due unita’ di cui una al grezzo, 
disposta su due piani oltre zona 
garage seminterrato, la villa e’ 
circondata da giardino con ulivi di 
proprieta’ per circa 4000 mq - € 
240.000 tratt 

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

Pescia, Castellare - vicino ai 
servizi pubblici e commerciali, in 
un contesto tranquillo e riservato. 
Vendesi appartamento di circa 55 Mq, 
ristrutturato, al secondo e ultimo piano di 
uno stabile condominiale. E’  composto 
da: ingresso, alone con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno finestrato 
con doccia. Ottime le rifinitura, parquet 
- euro 84.000,00 trattabili.

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



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

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

Veri sorrisi LA RIFACCIAMO!?!?
“Cose che non passeranno mai di moda: il nero (che va con 
tutto), un sorriso e l’educazione. Miscelare a piacimento per 
conquistare il mondo.”
     (Unknown)
 
Quanto si parla di sorrisi, ogni volta che ci viene scattata una 
foto ci viene chiesto di sorridere. Quanta fatica ad esternare 
uno stato d’animo che dovrebbe essere sempre spontaneo. 
Esiste però un sorriso interiore, che non si cede ma si sente 
e crea una magica propulsione affinché tutto funzioni bene. 
Ne siamo artefici tutti noi, ancor prima di chi ci circonda, 
in quanto siamo noi che dovremmo scegliere l’opportuna 
reazione positiva a gran parte degli eventi che ci accadono. 
E’ di un gran bel sorriso che voglio parlarvi. 

Poco tempo fa, si è iscritta in 
palestra una coppia di coniugi, 
giovani ma non giovanissimi, i 
quali raggiunti molti traguardi 
nella vita, stanno vivendo 
una fase dove il tempo, una 
volta mai abbastanza, deve 
oggi essere impiegato nel 
migliore dei modi. Hanno 
deciso di iniziare a praticare 
attività motoria. La loro 
determinazione, precisione, e 
la loro sana e mai esagerata 
grinta li porta ad allenarsi tre 
volte per settimana, passando 
da divertenti corsi collettivi a 
programmi volti a tonificare e 

risvegliare ogni singolo muscolo.
Come ognuno di noi pure loro hanno la loro storia, un 
riservato collage fatto di gioie e tristezze, di soddisfazioni 
e lotte, di umori quindi non sempre facili da gestire. E’ 
illuminante vedere la spinta emotiva che creano nel loro 
nuovo percorso. Non solo stanno migliorando nettamente la 
loro vita (non c’è esagerazione in questa affermazione), ma 
stanno dando un’inconsapevole lezione di vita a tutti coloro 
ne sappiamo cogliere l’essenza. 
Il loro si che è uno spot, un messaggio che non avrei potuto 
fare a meno di diffondere. Grazie…

Questo mese, vi risparmio del tutto, il mio solito parlare 
di lavoro... Voglio dedicare questo articolo, a chi ha reso 
indimenticabile, la festa de

“50 anni di VALLE DEI FIORI”.

Tutti quelli che hanno partecipato, anche solo di sfuggita, 
chi ha chiamato, chi c’ha fatto capire che, anche se non era 
presente, era come se ci fosse. IL CATERING DEA PARTY DI 
LAMPORECCHIO, i quali hanno reso l’ambiente, fantastico, 
per non parlare delle leccornie che hanno preparato, i drink, 
e il servizio TOP, stratosfericamente BRAVI e di QUALITÀ 
OLTRE LA MEDIA, la fotografa, BEATRCE BRUNELLI, 
IL FANTASMA DISCRETO OGNIPRESENTE, che 
silenziosamente è riuscita ad immortalare ATTIMI UNICI, 
JONNY TOCCHINI, il cantante, il dj, che ha reso la serata 
movimentata ma con molta classe. Insomma GRAZIE GRAZIE 
GRAZIE! ALL’INFINITO A TUTTI... LA RIFACCIAMO?!? 

BUON TUTTO A TUTTI 
ALESSIA & CO



Buongiorno Dottore, visto che stiamo assistendo ad 
un ingresso sempre più importante della tecnologia 
nella nostra vita le domando: 
Gli apparecchi acustici riescono a rispondere alle 
esigenze dei deboli di udito?

La tecnologia avanza inesorabilmente, in 
alcuni casi ci può complicare la vita ma 
in altri ce la semplifica. Nel mio campo  
ritengo ci sia stato un netto miglioramento 
prestazionale dei dispositivi acustici che 
solo fino a 6/7 anni fa ce lo sognavamo.
Mi può fare un esempio?
Con piacere... . Sono 15 anni che svolgo 
la mia professione, di cui gli ultimi 11 in 
completa autonomia nel mio Centro, e 

devo dire che l’evoluzione negli apparecchi acustici è stata 
notevole; adesso le protesi hanno delle dimensioni inferiori 
anche del 50% rispetto a prima e a tal proposito vorrei 
citare con orgoglio il mio Moxi now il più piccolo apparecchio 
esistente al mondo. Sono diminuite le dimensioni dei 
chip, veri e propri mini computer, i quali ci permettono di 
protesizzare con la massima discrezione.
Ma i suoi pazienti sono in grado di gestire tale 
tecnologia essendo perlopiù persone di una certa 
età?
Si perchè le nuove protesi svolgono il compito di far sentire 
e capire bene i dialoghi o i suoni ambientali in completa 
autonomia. Una persona protesizzata può gestire la propria 
vita senza problemi ma con una differenza sostanziale: 
sentirà molto meglio.
Quindi praticamente una persona esce dal suo studio 
con delle nuove orecchie?
Non faccio ringiovanire nessuno. Nelle mie sedute faccio 
sempre presente che l’orecchio del ventenne lo ha solo il 
ventenne, ma se la persona seguirà alla lettera ciò che io 
consiglierò durante le mie sedute, specialmente nella fase 

dell’adattamento protesico, si renderà conto fin da subito 
della migliore qualità di vita, come l’ascolto tv ad un volume 
più regolare e alla partecipazione ai dialoghi in maniera più 
attiva riuscendo finalmente a rispondere correttamente.
Ripeto, adesso, secondo me non c’è più la scusa per non 
prendere provvedimenti da parte della persona debole 
d’udito visto che sia l’estetica sia la resa protesica sono ad 
alti livelli.
Una scusa potrebbe essere il prezzo?
Ho talmente tante soluzioni protesiche che riesco sempre a 
combinare le varie esigenze ed inoltre nel mese di Novembre 
offro una promozione più che vantaggiosa sull’acquisto 
di una coppia di apparecchi e non dimentichiamo che gli 
apparecchi, essendo dispositivi medici, si detraggono in 
denuncia dei redditi.



Penso sia a tutti evidente come il tema educativo si trovi, oggi, 
al centro dell’interesse di molti soggetti: genitori, insegnanti, 
allenatori sportivi, sacerdoti ecc. Tuttavia la questione è sovente 
affrontata in ottica “problematizzante”, così che il moltiplicarsi 
di libri, articoli, serie tv e altro ancora, invece che riuscire 
nell’intento di aiutare a fornire delle piste, sortiscono piuttosto 
l’effetto di aumentare la confusione e l’incertezza. Senza avere 
la pretesa – sinceramente impossibile – di dare facili soluzioni, 
proverò a delineare alcuni temi capaci di far chiarezza nel mare 
magnum della questione.  Iniziamo facendo alcune osservazioni: 
il processo educativo oscilla, per così dire, tra due poli che 
potremmo chiamare della disparità e della reciprocità. Quando 
parliamo di “disparità” intendiamo sottolineare il fatto che 
nell’educazione non c’è pariteticità: infatti è chiaro che un 
genitore educa, un figlio è educato. In particolar modo nelle 
relazioni familiari, la coppia genitoriale educa i figli. Infatti 
la prima educazione è quella affettiva e il fondamento di ogni 
educazione all’affettività è la coppia che vive la sua unione 
in modo totale e vero: non si può insegnare l’amore se non 
amandosi. Solo in questo sfondo unificante si crea un ambiente 
nel quale il bambino, crescendo, vive la propria affettività in 
modo equilibrato: senza il rapporto vero e bello tra gli sposi ogni 
altro strumento educativo risulta una forzatura. Ma c’è anche il 
polo della reciprocità: infatti non si educa se non accompagnando 
e questo non avviene solo a partire da quando il bambino ha una 
certa età ma sin da quando è concepito. Ora l’accompagnamento 
è  nel segno della reciprocità: infatti 
anche il bambino mi accompagna (mi 
educa…), perché con certi atteggiamenti 
e gesti mi dona qualcosa e mi aiuta a 
crescere come genitore o educatore. 
Pertanto “i genitori sono educatori ed 
educandi come i figli, anzi, ogni atto 
di educazione è insieme educativo 
dell’educando e dell’educatore” (M.F. 
Sciacca, La famiglia educatrice, 
1972). Oggi assistiamo ad una difficoltà 
n e l l ’ a c c o m p a g n a m e n t o  p e r c h é 
sembra che la vita di coppia sia l’incontro di due “macchine” 
programmate autonomamente e incapaci di interagire in 
profondità. Questo accade, talora, perché le persone portano nella 
famiglia il loro egoismo, ragionando esclusivamente in termini di 
“io” senza saperlo declinare nel “noi”: così alle prime difficoltà 
si mette in campo l’io “maiuscolo” senza riuscire ad  accettare 

la proposta dell’altro. Sapersi piegare reciprocamente è invece 
fondamentale per ogni progresso educativo. Da quanto detto 
fin’ora si comprende che vi sono qualità proprie indispensabili 
perché si possa parlare di famiglia educante: la relazione è, 
in particolare, ciò che lega i membri della famiglia a livello 
profondo non per niente il Mistero Nuziale rappresenta, secondo 
la felice espressione di Mons. Tonino Bello 
“l’agenzia periferica della Trinità”, cioè del 
“luogo” relazionale per eccellenza. D’altra 
parte il processo educativo, per sua natura, 
non è lineare ma potrebbe essere espresso con 
una funzione a diverse variabili indipendenti: 
tali variabili posso essere individuate nelle 
varie concretizzazioni storiche dell’approccio 
educativo, come anche nelle mutevoli 
situazioni socio culturali. Tuttavia vi è una 
dimensione per così dire “simbolica” del processo educativo 
che rappresenta la struttura invariante che attraversa le diverse 
forme storiche di famiglia e che si manifesta attraverso le forme 
e il linguaggio della cultura. Infatti educare significa “coltivare” 
(da “colere”):  io pianto e curo il mio seme ma la sua crescita e 
il suo sviluppo non “dipende” da me, o per lo meno, non solo 
da me. Se io educo nel senso del coltivare (sapendo che “né chi 
pianta né chi irriga è qualche cosa”), allora io faccio “cultura” 
(termine che deriva proprio da “colere”). Se, viceversa io agisco 
applicando delle “tecniche” (magari dello psico-pedagogista di 

grido) solo con lo scopo di crescere 
un “a l t ro  me” (prolungamento 
storico del mio narcisismo) allora io 
faccio un’operazione di “produttura” 
(secondo un’originale espressione di 
Stanislaw Grygiel), frutto della civiltà 
tecnica. Invece tutte le forme familiari 
dovrebbero saper esprimere, sia pur 
con modalità diverse, questa struttura 
simbolica: la famiglia è il luogo per 
eccellenza degli affetti profondi 
ma anche il luogo sorgivo della 

responsabilità nei confronti degli altri. Queste qualità etico-
affettive costituiscono la dimensione portante della relazione di 
coppia (il coniugale) e della relazione genitori-figli e tra stirpi 
(l’intergenerazionale). Vedremo le prossimo articolo come e in 
che misura i ruoli genitoriali contribuiscano allo sviluppo del 
processo o possano invece ostacolarlo.

Genitorialità ed educazione.

          Parte prima: coltivare lo sviluppo
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BONUS INTERVENTI SU IMMOBILI
Ormai sono anni che sono previsti sgravi fiscali per 
interventi di ristrutturazione su immobili (detrazione IRPEF 
del 50% delle spese sostenute) e per interventi volti alla 
riqualificazione energetica dei fabbricati (65%); inoltre 
per chi effettua interventi di ristrutturazione è previsto il 
bonus mobili (detrazione del 50% della spesa per mobili/
elettrodomestici). Le percentuali indicate potranno essere 
oggetto di modifica con la Legge Finanziaria per il 2018, ma è 
possibile presupporre che saranno sicuramente rinnovate le 
agevolazioni per le ristrutturazioni ed il risparmio energetico.  

Per usufruire 
dei bonus è 
necessario che 
siano rispettati 
diversi requisiti: 
l ’ i n t e r v e n t o 
deve rientrare 
tra quelli 
tassativamente 
i n d i c a t i , 
occorre essere 

proprietari o titolari di diritti reali sulll’immobile oggetto di 
intervento ed essere in possesso di tutte le autorizzazioni 
e permessi necessari per l’intervento stesso, effettuare 

il pagamento delle fatture con bonifico contenente il 
riferimento normativo per la richiesta del bonus, la partita 
IVA del beneficiario e il codice fiscale dell’ordinante. E’ bene 
ricordare che tra gli interventi che danno 
diritto alla detrazione del 50% rientrano 
anche quelli volti: all’eliminazione delle 
barriere architettoniche (es. installazione 
di ascensori), all’adozione di misure atte 
a prevenire il rischio di compimento di atti 
illeciti da parte di terzi (es. installazione di 
grate alle finestre, porte blindate, impianto 
di allarme, sostituzione cancellate, vetri 
antisfondamento, cassaforti a muro, 
fotocamere etc.),  alla cablatura di edifici e contenimento 
inquinamento acustico, alla bonifica da amianto ed 
esecuzione di opere volte a evitare infortuni domestici (es.
installazione apparecchi rilevazione gas inerti, montaggio 
vetri anti-infortunio, installazione corrimani etc.)

Dal 2002 ad oggi anche Italia il 14 novembre di ogni anno cade 
la Giornata Mondiale del Diabete. Una giornata organizzata 
per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sulla 
prevenzione e gestione del diabete. Il diabete è una malattia 
cronica degenerativa che può portare gravi complicanze sia 
per noi che per i nostri piccoli amici cani e gatti. La sua origine 
può essere molto spesso genetica, ma dipende anche da stili 
di vita sbagliati, sedentarietà ed errori alimentari. a malattia 
compare con maggiore frequenza in cani di età media o 
avanzata e si è osservata una predisposizione in alcune 

razze come 
i barboncini, 
gli yorkshire, i 
golden retreiver, 
i labrador 
ed i pastori 
tedeschi. Vi è 
inoltre una più 
alta incidenza 
nelle femmine 
non sterilizzate. 

Nel gatto a essere più colpiti sono i soggetti in sovrappeso, 
in età avanzata, quelli sedentari e i maschi non sterilizzati. 
Una tempestiva diagnosi e una terapia adeguata permettono 

all’animale diabetico di vivere una vita normale ed è quindi 
molto importante consultare il vostro veterinario nel caso in 
cui il vostro amico a 4 zampe manifesti uno qualsiasi dei 
seguenti sintomi:
·Sete intensa;
·Urinazione abbondante e frequente;
·Stanchezza;
·Perdita di peso (con appetito aumentato);
·Occhi opachi (cane) e pelo secco e opaco 
(gatto).

Questi sintomi sono indicativi ad esempio 
di un tipo particolare di diabete, il diabete 
mellito, ma si osservano anche in altre 
patologie ed è quindi fondamentale che il vostro animale 
venga esaminato accuratamente dal veterinario per 
escludere la presenza di altre malattie o infezioni.

Diabete...
anche gli amici a 4 zampe



Il ragionier Carmelo era soprannominato l’eterno fidanzato, 
e infatti non si decideva mai a sposarsi. Il ragioniere è una 
bravissima persona, di anni 43, di pochi capelli, stimato 
funzionario della Banca Rotta, allergico al matrimonio, a 
quanto pare, ma deve avere le sue buone ragioni. Non 
arzigogoliamo troppo: ne ha una sola ed è che la notte 

dorme poco. Viene da ridere: ma che 
c’entra il sonno col matrimonio? Ora ce 
lo spiega lui stesso, così non ci sono 
equivoci. Per conciliarsi il sonno, va a 
letto sempre alla stessa ora, si mette 
supino e si addormenta all’istante, ma 
poi si sveglia di soprassalto come se 
fosse in preda a un incubo. Dopo, per 
quanto conti centomila pecore e passa, 
non riesce più a riprendere il sonno. 
Pensa alle donne? No, per nessuna 

ragione al mondo tradirebbe la sua Clotilde, neanche 
col pensiero. Il problema è un altro. Se non è oggi sarà 
domani: se non dorme a sufficienza potrebbe combinare 
qualche guaio in banca. Siccome è addetto all’ufficio 
cambi, magari gli capita di fare confusione tra dollari etiopi, 
canadesi, americani, sterline inglesi, irlandesi, israeliane, 
siriane, turche, egiziane, sudanesi, e fiorini olandesi e 
ungheresi, e corone danesi e norvegesi, e via dicendo, 
e provocare un disastro. Per entrare in ufficio a passo 
fiero e petto in fuori e sedersi poi 
alla sua scrivania senza la paura 
di cascarci sopra, bisogna avere 
dormito a sufficienza, sette ore 
almeno. Questo problema se lo 
tira dietro da molti anni, prima 
ancora di conoscere Clotilde. I suoi 
colleghi mormorano che è lei che 
lo tiene sveglio. Attenzione però, 
non per fare maratone amorose, 
ma per il fatto che gli darebbe 
da risolvere a casa i giochi della 
Settimana Enigmistica, di cui lei è 
fedele lettrice: rebus, indovinelli, 
palindromi, zeppe, anagrammi, 
incastri, sciarade e compagnia 
bella. Non è vero. Carmelo non ci capisce nulla e mai 
si azzarderebbe a tentare di risolvere anche il gioco più 
semplice, è negato in queste cose, fossero numeri sarebbe 

tutta un’altra storia. Il caso è patologico, altro che giochini 
enigmistici. Un bel giorno Carmelo decide di andare dal 
dottore. Appena finito l’orario d’ufficio, un pomeriggio si 
reca da uno specialista del sonno. Si tratta di un’autorità 
in materia che riceveva soltanto per appuntamento e mai 
la mattina, perché l’autorità dormiva fino a mezzogiorno, e 
questo lo aveva scritto anche sul biglietto da visita per farsi 
pubblicità. Il dottore lo ricevette subito e il ragioniere, senza 
tanti preamboli, gli disse: “Dottore, io russo”. Il dottore lo 
rassicurò dicendogli che non era il solo a russare, era un 
disturbo comune a molte persone e lo invitò a raccontargli 
tutto: qual è l’intensità del rumore o, se preferisce, del 
suono, se lo sentono anche nelle altre stanze di casa, 
a che ora presso a poco comincia a russare, quando 
smette, e ogni altra notizia che potesse giovare a risolvere 
il caso. “Glielo avrà pur detto qualcuno”, disse il dottore, il 
quale era ben conosciuto per il suo scrupolo: per avere un 
quadro il più possibile completo e leggibile, giustamente 
raccoglieva tutte le informazioni, appunto per inquadrare 
il disturbo del paziente in quella o in quell’altra patologia. 
Il quale paziente però non fu molto preciso nella sua 
risposta, anzi non fu una risposta la sua, ma una domanda: 
“Come faccio a risponderle, dottore?”. “E perché?”, 
domandò a sua volta il dottore. “Qualcuno le avrà pur detto 
che russa e quando e quanto”. “No”, rispose il ragionier 
Carmelo. “Nessuno me l’ha detto”. “E allora”, incalzò il 

dottore, “come fa a dire che russa se nessuno glielo ha 
mai detto?”. “Lo dico io”, affermò il ragioniere, “perché la 
notte è il mio russamento che mi sveglia”. Il dottore rimase 

Il ragionier Carmelo
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perplesso e scosse la testa perché quella risposta non gli 
andava a genio. Gli domandò: “Non sarà mica che lei si 
sveglia perché russa qualcun altro, magari sua moglie?”. 
No, il ragioniere non ha moglie, è fidanzato, fidanzato 
con la signorina Clotilde, e lui abita da una parte e lei da 
un’altra. “Forse un suo familiare”, disse il dottore. No, il 
ragioniere vive da solo. “Allora è un suo vicino di casa. 
Abita forse in un condominio? Sa, nei condomini che 
fanno oggi, le pareti sono sottili come un foglio di carta 
velina e si sente tutto quello che dicono dall’altra parte”. Il 
ragioniere ammise che abitava in un condominio e ammise 

anche che qualche volta, pur senza volerlo, sentiva le 
voci che provenivano di là dalla parete, sentiva anche i 
sospiri, mai però che abbia sentito qualcuno che russava, 
e nemmeno i vicini hanno mai sentito lui, perché in caso 
contrario avrebbero subito reclamato, educatamente, sì, 
ma avrebbero reclamato. I suoi vicini di parete sono due 
amabili signori sulla sessantina. Fanno la loro passeggiata 
quotidiana fino in fondo al viale e poi rientrano e nessuno li 
vede più fino al giorno successivo, salvo che non scendano 
due rampe per fare una breve visita al cavalier Ludovico. 
Ogni tanto arrivano la figlia e la nipotina, che abitano in 
un’altra città, e allora, se è primavera o estate, escono 
anche nel tardo pomeriggio per comprare il gelato alla 
bimba. Tanto il signor Ignazio quanto sua moglie, la signora 
Veronica (i vicini, appunto) sono persone che meglio non 
le trovi neanche col lanternino di Diogene, però gli dà noia 
perfino il ronzio d’una mosca (e pensate che entrambi 
sono un po’ sordi), figuriamoci se qualcuno russa nella 

stanza a parete. Il ragionier Carmelo è seduto nello studio 
del dottore e si contorce le mani in attesa del responso. 
“Ho capito”, disse il dottore, dopo essere rimasto un po’ 
assorto nei suoi pensieri. Poi, a voce sicura e sonora, gli 
spiegò per filo e per segno che il suo era un caso speciale, 
e anch’io, per filo e per segno, vi dico il ragionamento del 
dottore. Sentite. Carmelo afferma che russa e aggiunge 
che il russamento lo sente lui stesso, coi suoi orecchi, 
non ha testimoni, nessuno ha mai sentito che russa, né i 
vicini di casa, né sua moglie, perché è scapolo, e nessun 
altro di famiglia perché vive da solo. Bene. Il ragioniere 

gli ha detto testualmente quando 
è entrato: “Dottore, io russo”, due 
sole parole, ma quanto basta per 
accendere le sue rotelle scientifiche, 
come inf i lare la chiavetta nel 
cruscot to del l ’automobi le  per 
avviare il motore. Poi le rotelle si 
sono messe in movimento, giusto 
come l’automobile, e non potevano 
farlo approdare in altra direzione 
se non in una diagnosi logica 
e inconfutabile. Inconfutabile e 
logica, e testuale. “Poiché lei dice 
che russa, significa che se la 
dorme saporitamente, e se dorme 
saporitamente, non solo non prende 

pesci, ma non può sentire che russa, perché se lo sentisse 
non dormirebbe, ossia sarebbe sveglio, e chi è sveglio 
non dorme e chi non dorme non russa”. C’è bisogno di 
ripetere la diagnosi del dottore? Il ragionier Carmelo era 
allibito. Aveva seguito a bocca aperta quel ragionamento, 
inconfutabile e logico, ma lì per lì aveva capito poco perché 
gli sembrava piuttosto ingarbugliato. Doveva rimuginarselo 
in testa. “Caspita, che scienza!”, esclamò alla fine, dopo 
essersi ripreso. “Caspita”, ripeté, “che scienza!”. Nessuno 
avrebbe potuto parlare meglio di come aveva fatto il 
dottore, e il ragioniere si mise a ragionare e convenne, 
in due parole, che non russava.  “Caspita, che scienza!”, 
ripeté per la terza volta: quanto aveva sentito non faceva 
una grinza e allora era lecito domandarsi perché mai s’era 
ficcato in testa che russava. Lasciò lo studio del dottore 
con fare baldanzoso, e strada facendo si mise a fischiettare 
un’arietta che non sapeva neanche lui che cosa fosse, 
senza darsi neanche un minimo di contegno.

Il ragionier Carmelo
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Regia: Janus Metz Pedersen. 
Con: Shia LaBeouf, Stellan 
Skarsgård, Sverrir Gudnason, 
Tuva Novotny, David Bamber.
Genere: Drammatico, Sportivo.
Paese: Svezia, Danimarca, 
Finlandia, 2017.
Durata: 100 minuti. 
Uscita: 9 Novembre 2017. 

Regia: Paolo e Vittorio Taviani. 
Con: Luca Marinelli, Francesco 
Turbanti, Lorenzo Richelmy, 
Valentina Bellè, Anna Ferruzzo. 
Genere: Drammatico. 
Paese: Italia, Francia, 2017.
Durata: 120 minuti. 
Uscita: 1 Novembre 2017.

I t a l i a ,  L a n g h e ,  s e c o n d a 
guerra mondiale. Milton, un 
giovanissimo partigiano appena 
ventenne, è innamorato della 

bella Fulvia, ragazza torinese di estrazione borghese che aveva 
conosciuto durante gli sfollamenti. Nostalgico, Milton visita spesso 

Prossimamente...

Curiosità: • Originalmente il capolavoro di Ridley Scott Alien (1979) prevedeva un finale ben diverso da quello poi 
realizzato, nel quale l’alieno uccide la protagonista Ripley per poi imitarne la voce nella registrazione di bordo; • Sul set di Che fine 
ha fatto Baby Jane (1962) Bette Davis (che detestava la co-protagonista Joan Crawford e voleva darle fastidio) fece installare un 
distributore di Coca-Cola: infatti il marito della Crawford, da poco defunto, era un manager della Pepsi, società rivale della Coca-
Cola; • Durante l’ultima giornata di riprese del film Titanic (1997) qualcuno mescolò allucinogeni alla cena della troupe, e più di 
cinquanta persone finirono all’ospedale in preda alle allucinazioni.

BORG MCENROE

UNA QUESTIONE PRIVATA
i luoghi che frequentava insieme alla ragazza, in particolare una 
vecchia villa: qui viene a sapere dalla guardiana dell’edificio 
che Fulvia avrebbe avuto una relazione con il suo compagno 
partigiano Giorgio. Milton decide dunque di 
andare alla ricerca di Giorgio per conoscere la 
verità. Tratto dal romanzo forse più celebre e 
tormentato di Beppe Fenoglio (uscito postumo 
nel 1963, fortemente connotato da una ricerca 
stilistica nella lingua), è un titolo da seguire 
con interesse per vedere come due grandissimi 
autori del calibro dei Taviani (L’albero degli 
zoccoli, Padre-padrone, Cesare deve morire) 
si  approcceranno al l ’ importante opera 
originale, nonché per seguire l’ennesima prova da protagonista del 
lanciatissimo Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot, Lasciati 
andare).

Le tappe di una delle vicende di rivalità sportiva più importanti e 
famose di sempre, quella tra il tennista statunitense John McEnroe 
(mancino, ricciolino, raffinato, esplosivo di carattere) e lo svedese 
Bjorn Borg (destrorso, liscio di capelli, tra i primi ad utilizzare il 
grezzo rovescio a due mani, più pacato del rivale), con culmine 
nella famosissima finale di Wimbledon 1980, una partita ormai 
leggendaria nella storia del Tennis. Incentrato, come già detto, su 
una delle maggiori rivalità sportive di tutti i tempi, la pellicola è 
interessante per vedere in che modo il regista Pedersen con il suo 
sceneggiatore Ronnie Sandahl (entrambi praticamente esordienti 
nel mondo del lungometraggio) abbiano affrontato due personalità 
tanto conosciute ed amate, nonché in che modo abbiano 
gestito l’equilibrio di simpatia tra le due grandi leggende del 
tennis (affidate ai volti di Sverrir Gudnason – anch’egli pressoché 
esordiente – e Shia LeBeouf – Transformers, Nymphomaniac).
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I materiali usati per produrre il vetro sono: la sabbia (silice) 
ed un fondente tipo sodio o potassio, che durante la cottura 
ad alta temperatura si uniscono per fusione. I primi vetri 
vennero realizzati in Egitto e Mesopotamia nel 2000 a.C, 
i vetrai di allora riuscivano a fare già piccoli fiaschi e 
bottigliette. Quando i Romani conquistarono l’Egitto nel 

31 a.C., dopo la vittoriosa battaglia di 
Azio in cui Ottaviano sconfisse la flotta 
di Cleopatra e Antonio, adottarono le 
stesse tecniche messe in atto da quelle 
popolazioni; alla fine del primo secolo 
a.C. introdussero la soffiatura, una nuova 
tecnica in voga ancora oggi. Si pratica 
raccogliendo una quantità di vetro fuso 
all’estremità di un tubo entro cui si deve 
soffiare per trasferirlo in stampi realizzati 

in varie forme che si diffusero più con l’allargamento dei 
confini del loro Impero. Diversi secoli dopo alcuni vetrai 
si trasferirono in Europa all’inizio del 1400 ed alcuni si 
insediarono a Venezia dando vita ad una vera e propria 
industria vetraria in quella città. Questi maestri vetrai alla 
metà di quel secolo iniziarono a produrre il cristallo, vetro 
sodico fine e trasparente. Risalendo ai primi decenni 
dell’800 la moda del vetro tagliato dovette competere con 
quello colorato messo a punto dai maestri Boemi; dal 
1885 gli oggetti in vetro della famosa “Art Nouveau” furono 
prodotti principalmente in Francia e Germania. Anche i 
vetrai scandinavi ebbero un discreto successo negli anni 
dal 1920 al ’28, mentre negli anni seguenti i maestri vetrai 
italiani a imporsi sui mercati internazionali. Rispetto alle 
altre industrie sorte nel medioevo, quella del vetro è giunta 
da noi tardivamente, infatti soltanto nel 1757 abbiamo la 
prima notizia di una vetreria presente a Pescia condotta 
da Pietro Grazzini situata lungo la via Ricasoli (oggi L. 
Galeotti). Undici anni dopo viene aperta una nuova fabbrica 
aperta da Ferdinando Sanesi, in via dell’Arancio (oggi 
Cairoli); queste due imprese manifatturiere crebbero pari 

passo con lo sviluppo dell’attività termale montecatinese, 
la quale richiedeva continuamente fiaschi per la 
commercializzazione delle acque sorgive dei bagni; nel 
1832 ne sfornarono 80.000 una cifra davvero imponente. I 
fiaschi detti “alla pesciatina”, prodotti in vetro verde sottile 
di spessore, erano caratterizzati da un corpo panciuto 
ed il collo lungo ed avevano una capienza di due litri; per 
facilitarne il trasporto venivano accuratamente impagliati 
con erbe provenienti dal Padule. Con la vestizione di 
quei recipienti nacque poco dopo una nuova professione, 
quella delle “fiascaie” praticata solamente da giovani figlie 
di braccianti, la quale si sviluppò velocemente tanto da 
raggiungere nel 1907 le 700 unità per passare poi a 1200 
nel ’13. Nello stesso anno la vetreria Grazzini passa sotto 
la gestione delle Terme di Montecatini ed è diretta dall’Ing. 
Francesco Bartolozzi, persona molto conosciuta in città ed 
autore di alcuni trattati 
sull’Industria Vetraria 
i n  Va l d i n i e v o l e . 
In torno a l la  metà 
del XIX secolo, nei 
pressi della stazione 
fe r rov ia r ia  apre  i 
battenti l’azienda di 
P ie t ro  P i rami  che 
in seguito si associa 
con Enrico Gamucci; 
le tre vetrerie, oltre 
a l l a  t r a d i z i o n a l e 
produzione di fiaschi, 
a m p l i a n o  i l  l o r o 
r a g g i o  d i  a z i o n e 
s p e c i a l i z z a n d o s i 
nella fabbricazione di 
oggetti in vetro comunemente detti “Bufferia Toscana” 
ottenendo un insperato successo sul mercato interno. La 
vetreria Sanesi, dopo la morte di Ferdinando, prosegue 

L’arte del vetro
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l’attività con la figlia Mirope che nel 1843 sposa l’Avv. 
Alessandro Landucci, proprietario del fondo dove ha 
la sede la fabbrica. Con i suoi manufatti raffinatissimi 
partecipa all’Esposizione Vetraria Muranese del 1861, alla 
Universale di Parigi del ’67, a quella Provinciale Lucchese 
del ’67 e ’69, infine alla Mostra Regionale Toscana di 
Pistoia nel ’70; in tutte queste manifestazioni viene sempre 
premiata con diplomi e medaglie nobili. In seguito Mirope e 
suo figlio si associano con un certo Frateschi, e purtroppo 
nel ’90 questa famosa azienda chiude la propria attività. 
Anche la Pirami & Gramucci, nonostante fosse nata da 
pochi anni, partecipa all’Esposizione Italiana di Arti ed 
Artigianato di Firenze del ’61 e a quella Universale di Parigi 
del ’67 ottenendo in entrambe un lusinghiero successo. 
Grazie ai risultati conseguiti nelle manifestazioni citate 
Pescia nel 1899 entra a pieno titolo a far parte delle 

nove sezioni del la 
“Federazione Vetraria 
di Bufferia Toscana”, 
u n a  p r o m o z i o n e 
autorevole dovuta 
soprat tut to al l ’a l ta 
p r o f e s s i o n a l i t à 
raggiunta dai maestri 
soffiatori tra i quali 
ricordo Mostardino e 
Par ide Mostardini , 
seguiti poi dai loro 
eredi. Nel secondo 
d e c e n n i o  d e l 
‘ 9 0 0  i l  c o m p a r t o 
vetrario locale entra 
i n  f i b r i l l a z i o n e , 
infatti la Soc. delle 

Terme decide abolire l’uso del fiasco per lo smercio 
delle acque e sostituirlo con le bottiglie. Nonostante le 
numerose trattative intercorse tra le parti interessate, la 

presa di posizione delle Terme fu irremovibile. La vetreria 
Grazzini entrata a far parte di quella società si dedica 
esclusivamente alla produzione meccanica delle bottiglie, 
mentre la Pirami & Gamucci continua la sua attività 
con il vecchio sistema manuale, orientandosi verso la 
fabbricazione di lastre di vetro soffiato per infissi. Nel corso 
degli anni la ditta cambia diverse proprietà, passando 
prima sotto il marchio Bertolli di Lucca, poi alla Friul Vetri, 
la quale termina l’attività nel 1976. Nel 1920 Natale De 
Luca apre in città un negozio per la vendita di vetrami; 
sette anni dopo arriva un secondo punto vendita condotto 
dal vetraio C. Serracchioli. Superata la tremenda crisi 
mondiale del ’29 le industrie locali riprendono a pieno ritmo 
la loro attività e, nel ’33 viene aperta in via Mammianese 
(zona San Marco) la Soc. An. Vetraria Pesciatina. Tra i 
soci sono presenti persone importanti e molto conosciute a 
Pescia: il Cav. Michele Cecchi, l’Avv. Giuseppe Petrocchi, 
il Dr. Lorenzo Cecchi e Ugo Birindelli espertissimo in quel 
settore, aveva alle due dipendenze cento tra impiegati 
ed operai, ed era il responsabile della produzione. Nello 
stesso periodo riaccende i forni, in via della Torre la Soc. 
An. Vetri Illuminazione Opaline (SAVIO) specializzata 
nella produzione di globi opachi per lampadari. In piena 
autarchia, queste aziende si trovarono nella necessità 
di reperire sempre più manodopera specializzata, 
perciò arrivarono da noi diversi maestri lastrai, alcuni di 
origine francese tra cui ricordo Adrisse Lacroix che nel 
dopoguerra, in via del Ghiaccio, allestì un magazzino 
fornito di molti tipi di vetro. Nel primi anni ’60, agli inizi 
del boom economico inspiegabilmente spengono i forni 
la Vetreria Pesciatina e la Savio. Giunti alla fine di questo 
percorso invetriato ricordo soltanto che dal 1979, nella 
zona industriale delle Macchie di San Piero, è ancora 
presente una moderna vetreria controllata dal Gruppo saint 
Gobain.
Nella foto: Fattura su carta intestata della Vetreria 
Sanesi anno 1871 (Collezione Mauro Pallini)
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tempo di percorrenza: 2 h e 50 min - lunghezza: 

6 km - difficoltà: sentiero ben percorribile, su 

sterrato oppure fogliame e tronchi; segnaletica 

poco visibile - cibi e bevande: fontana in Piazza 

Grande a Stiappa – calorie consumate: 500

Il cammino si sviluppa in Alta Valleriana e inizia da uno dei più 
caratteristici borghi della nostra montagna; quindi, dopo aver 
superato la località Berci, celebre per i ruderi di una teleferica, 
giunge al confine con il territorio lucchese, in località Croce del 
Sargentino dove incrocia il percorso del Valleriana Trekking; ci 

troviamo sul versante est del monte Battifolle 
(1109 m slm) che per la maggior parte si 
estende nel territorio di Lucca dando origine a 
molti rii del fiume Pescia di Collodi; il monte 
Battifolle è visitabile con un tracciato ad 
anello recandoci in località Uso di Sotto.
Il nostro sentiero segue la segnaletica CAI 
61 ma la vegetazione spesso ne ostacola la 
visione; pertanto è buona regola ricordarsi 
di lasciare segnali utili per il ritorno: 

felci spezzate, rami secchi o quant’altro possa facilitare 
l’orientamento.
Tutti i rii incontrati sono piccoli fossi tributari del fosso della 
Bora di Varcavola che sfocia nel Pescia di Pontito.

Stiappa: 630 m slm; attualmente gli abitanti sono circa 60, ma 
prima della crisi del lavoro agricolo e boschivo erano molti 
di più: 116 nel censimento del 1981 e 289 nel 1832; il paese è 
situato sulle pendici sud-est del monte Battifolle tra il fosso Ponte 
Scassato a nord e il rio Schiappa a sud; forse il nucleo originario 
di Stiappa, rinvenuto fortuitamente negli anni ’70 durante i lavori 
per la nuova strada asfaltata verso Pontito, si trovava in località 
Terrazzana, in un pianoro, adesso castagneto abbandonato, 
delimitato dal  Rio Gombro, a nord, e dal torrente Fate o rio di 
Botro, a sud; secondo scavi archeologici il sito di Terrazzana è 
databile al secolo XI e fu abbandonato alla metà del sec XIV; 
Stiappa per secoli è stato il confine tra il Granducato di Toscana 
e il Ducato di Lucca e per questo dominato alternativamente da 

Firenze e da Lucca; fu aggregata al comune di Vellano e nel 1929 
al comune di Pescia; prende il nome dal vicino rio Schiappa.

Croce del Sargentino: 970 m slm, località 
ubicata lungo il Valleriana Trekking, che 
segna il confine con la provincia di Lucca, 
tra Pian di Canapo a nord, Pian d’Ara a sud, 
Crasciana a ovest e Stiappa a est.

Berci: 900 m slm, si trova poco sotto la 
Croce del Sargentino. 

Valleriana Trekking: nato ufficialmente 
nel 1988 grazie alla collaborazione tra il 
Comune di Pescia, la Comunità Montana 
Appennino Pistoiese e il Gruppo Alpinistico 
Ecologico Vellanese coll’intento di stimolare 
l’attività escursionistica nella Svizzera 
Pesciatina e più in generale sulla Montagna 
Pistoiese apprezzandone il paesaggio 
preappenninico, le tradizioni culturali e i 
numerosi opifici ubicati nella zona; per lungo 
tratto il Trekking segna la divisione tra la 
provincia di Lucca e quella di Pistoia, che 
corrisponde al vecchio confine tra Lucca 
e Granducato di Firenze, a testimonianza 
del quale rimangono in zona numerosi 
cippi datati 1795; il V. T. inizia in località 
La Valle, passa per Croce a Veglia, “Case 
Giannini”, Pian di Canapo, Sargentino, Pian 
d’Ara, rifugio Uso di Sotto, Madonna del 
Tamburino, Monte Telegrafo, Sant’Anna, 
Colle Terminetto, Monte Verruca e scende 
fino a Collodi Castello; inoltre possiede una 
serie di collegamenti con tutte le castella 
della nostra montagna ed anche con Monte 
a Pescia e Collodi tramite sentieri, piste 
forestali o mulattiere; la lunghezza totale del 
V. T. è di 110 km, comprese le deviazioni 
e nelle zone di crinale svolge la funzione 
di linea tagliafuoco; si collega al Trekking  della Montagna 
Pistoiese; purtroppo negli anni la segnaletica del V. T. si è 



molto deteriorata, il rifugio dell’Uso di Sotto è poco fruibile 
e le frazioni della nostra montagna non offrono più punti di 

ristoro o locali di soggiorno; non esiste 
inoltre un’incisiva azione di promozione 
per questi percorsi né un efficace piano di 
rilancio della Montagna; per tutti questi 
motivi si è determinato un progressivo 
abbandono di questi sentieri da parte 
degli escursionisti il che ha contribuito ad 
impoverire ulteriormente la Valleriana. Per 
inciso segnaliamo che la pratica e utile Guida 
del Valleriana Trekking è andata esaurita in 
edicola e online ma è reperibile in Biblioteca.

Partenza  da Porta Villese a Stiappa 
(coordinate: Latitudine: 43.992703 e 
Longitudine: 10.70902); il panorama verso 
sud è sulla vallata e da est a ovest mostra: 
Sorana, Vellano, Pescia, Castelvecchio e 
San Quirico; al centro la valle del Pescia di 
Pontito; si continua sulla via principale del 
paese su mulattiera e caratteristiche case in 
pietra, si sale fino alla piazzetta, si prosegue 
poi in via Pirandello (l’unica con la via su 
targa!) e si sfocia in piazza Grande dove 
troviamo il monumento ai caduti militari 
e civili della Prima e della Seconda 
Guerra Mondiale; accanto una fontana con 
acqua fresca e una cappellina; a fianco di 
quest’ultima sale il sentiero per Sargentino 
(CAI 61); subito sterrato, poi erba e allo 
scoperto si continua a salire; volgendo lo 
sguardo indietro, verso est si osservano il 
monte Perdoni e il monte Lignana; a 0,4 km, 
in località La Rena, troviamo un quadrivio: 
andiamo verso sinistra in salita ed  entriamo 
in un bosco di castagni; incontriamo 
numerosi sentieri che confluiscono nel nostro 
ma noi continuiamo a salire costantemente 
seguendo i segnali bianco rossi CAI 

sugli alberi; camminiamo su fondo di fogliame e rami, talora 
qualche pietra e sempre al coperto; da segnalare alcuni passaggi 

tra rocce attorno a cui sono cresciuti strani alberi; in alcuni 
tratti il sentiero si confonde per cui prima di procedere oltre è 
opportuno individuare il successivo segnale CAI; a 1 km e 50 
minuti il sentiero diventa molto stretto ed è ostruito da grosse 
felci, si procede a vista identificando i segnali CAI; siamo in 
quota su un piccolo rio sottostante che poi raggiungiamo e 
oltrepassiamo a km 1.150; quindi, in località Rantanese, sempre 
al riparo e in una forra, superiamo un altro piccolo rio a km 1.2 
e cominciamo a intravedere la luce del sole e i segnali CAI; a 
75 min e km 1,5 si oltrepassa un altro rio tributario del fosso 
della Bora di Varcavola: esso anche in estate ha una discreta 
portata; si cammina poi sempre al coperto e a mezzacosta sulla 
forra; a 1.7 km si supera un piccolo rio asciutto e 100 metri 
dopo oltrepassiamo abbastanza agevolmente una grossa frana; 
qualcuno ha messo opportunamente il legname secco a delimitare 
il sentiero nei punti più difficili da individuare; a 2.1 km un 
muretto a secco; sull’ascesa finale di Pian di Canapo a 95 min 
e 2.2 km in località Berci, lungo il sentiero, individuiamo sulla 
destra i resti di una vecchia teleferica, utilizzata  per il trasporto 
del legname; i cavi attraversano il nostro cammino provenienti 
da valle e superano un terreno accidentato e uno strapiombo per 
cui non si possono seguire che per un piccolo tratto; sicuramente 
i cavi scendono molto in basso ed è probabile che un tempo 
arrivassero nei pressi della strada della Val di Torbola; in alto 
invece si può seguire agevolmente e si riconoscono tre stazioni 
intermedie più quella finale; nella parte in salita è lunga circa 150 
metri; i cavi in acciaio sono adagiati per terra e i piloni oramai 
distrutti, la ruota è sempre al suo posto ma per quanto ancora ?; 
sulle foto di trenta anni fa invece la teleferica appariva ancora 
diritta e sorretta dai pali; un tempo quest’opera avrebbe dovuto 
essere ristrutturata, a memoria del duro lavoro dei boscaioli 
della zona, e il sito valorizzato con apposita segnaletica; al di 
sopra della teleferica ritroviamo il comodo sentiero, ora ampio 
e percorribile anche da jeep, il quale sale parallelo al fosso del 
Ragno, che nasce a Pian di Canapo ed è un affluente del fosso 
della Bora di Varcavola; quindi in pochi minuti saliamo fino a 
raggiungere il Valleriana Trekking; arriviamo al cartello sul V.T. a 
105 min e 2,5 km: siamo alla Croce del Sargentino (coordinate: 
Latitudine: 43.99535791 e Longitudine: 10.6899102). Ritorno in 
circa 65 minuti facendo lo stesso percorso oppure in alternativa 
scendiamo lungo il V.T. arrivando ad uno dei borghi della 
Svizzera Pesciatina.

da Stiappa passando per la Teleferica di Berci 
fino alla Croce del Sargentino



La via dei ciliegi
E’ sicuro: i miei ricordi più “forti” si concentrano nella bella 
stagione. Inutile girarci intorno: ricordanze nel freddo, nella 
pioggia, nel grigiore dell’inverno e suoi affini, proprio non ne ho. 
A volte, qualcosa appare, ma è un fuggevole lampo che scompare 
come quello durante un temporale. Chiaramente, le giornate più 
lunghe, con tanta luce; il sole e lo stimolo di uscire; e le vacanze, 

con la fantasia che galoppa tanto da chiederci 
quale sia il confine con la realtà. Poi, ci sono 
giornate ,  o  per iodi  p iù  lunghi ,  che 
s’imprimono meglio nella memoria. Frutto, 
questo, che non è immediato ma l’avanzare 
dell’età setaccia e ne fa risaltare alcuni rispetto 
ad altri. Non solo. Ci sono giornate nelle quali 
un particolare qualsiasi fa rammentare un 
evento lontano; oppure, uno recente. Infine, 
uno lontanissimo, quasi agli esordi della 

comprensione. Viareggio è stata importante, per me e per molti 
coetanei che l’hanno frequentata negli anni ’50. E’ un bel salto 
all’indietro, eppure quelle vacanze non le ho dimenticate; anzi, 
ricorrono – anche se non spesso – nel momento in cui tutto lo 
stivale parte per il mare ed i monti. Le emozioni, lo stupore, le 
sorprese che provai la prima volta si sono stemperate col passare 
degli anni; sono rimasti brevi episodi collegati alla felicità che 
provai nel viverli. Certo, del mare m’innamorai subito; un po’ 
meno della sabbia tanto che, anche oggi, quando ci vado – sono 
già passati anni cerco sempre di non trascinarla fuori dallo 
stabilimento: avere granelli di sabbia dentro le scarpe è, per me , 
un tormento. E al pomeriggio, allora, pineta. Era un classico di 
quei tempi; infatti, si diceva che mare e pini facessero bene a 
tutti, ma oggi sembra non sia più così. Ricordo la pineta per tre 
momenti speciali: il Pino sul tetto, con la pista di pattinaggio; il 
teatrino dei burattini, e la biciclettina da corsa. Ce n’erano di tutte 
le misure e di tutti i tipi: che bello, per un’ora, girarla in lungo e 
in largo! Così, passavano anche le bizze per non essere andati al 
mare. L’ho rivista ancora anni fa, ma l’incanto non c’era più: è 
rimasta solo una fotografia in bianco e nero in sella a quella 
biciclettina, pensieroso già allora. Parlo di decenni fa, quando il 
mare cominciava ad essere alla portata di tutti, e il modesto 
benessere minava la campagna e la vecchia famiglia contadina. 
Altre fotografie, dopo, senza lo scatto. Porto Maurizio, Imperia. 
Io, col treno, lassù, da zii e cugini di babbo. Una non tanto 
piccola avventura, e già ero solo. Un’estate in Liguria e, fra le 
poche immagini rimaste, uno scorcio sul mar Ligure. Porto 
Maurizio è il punto più alto della città; Oneglia è quasi 
pianeggiante. Un pomeriggio al sole, e mi ritrovai al culmine di 
una viuzza, perché non ricordo. Case a destra e sinistra, e la 
discesa: davanti, uno squarcio al mare. Un mare azzurro in una 
cornice di case e, all’orizzonte, una barchetta con le vele bianche. 
Non so perché, e non lo saprò più, come mai quei pochi secondi 

si sono impressi nella mia memoria; e tuttora, ritornando a quella 
vacanza, le altre poche reminescenze che mi sono rimaste hanno 
al centro quel poetico rettangolo. Rettangolo che è ritornato nello 
svolgersi della mia vita, come le esperienze di molti come me; 
niente di eccezionale, ma se l’esistenza non trattenesse questi 
ricordi, a cosa si ridurrebbe? Spesso ci sembra di non vivere; 
peggio, di non avere vissuto, ma non è vero. Tutti noi abbiamo 
avuto, e spero avremo, conoscenze che, nel momento, non 
realizziamo tanto ci sembrano banali. Così non è perché la vita è 
una continua esplorazione, una scoperta spesso sorprendente che 
poi gli anni, come una bassa marea del mar d’Irlanda, farà 
riemergere spontaneamente. Ieri, tutto mi sembrava più leggero, 
oserei dire più felice di oggi; forse, la maturità, la responsabilità, 
il mondo che va alla rovescia mi hanno rattristato. Proprio così: il 
mondo non è più quello di ieri e io ne sono spiazzato, confuso, 
fortemente incavolato. Ed ecco perché un rettangolo in una città 
di mare mi ricorda un tempo che non c’è più. Prima, Imperia; poi, 
Vieste, sul Gargano: un altro rettangolo, leggermente diverso. Le 
case bianche come la cornice; un mare di un blu come il cielo; il 
vento, e vedevo la vita come avrei voluto che fosse, chiusa in un 
quadrato, senza tempo, perché oggi avrei voluto che tutto si 
fermasse lì, magari su quella piccola barca con le vele bianche 
come le ali che non avevo. Un altro mare, un altro cielo, un altro 
bianco. Colori, e sapori, e odori diversi: una carezza, Imperia; un 
abbraccio, Vieste. Non dimentico. Ricorrente, nel mio passato – e 
nel presente -, il treno. Un treno come amico, non come mezzo 
che mi allontanasse, ma come un ponte che mi collegava verso 
qualcosa di diverso, spesso legato ad una gioia infantile, 
fanciullesca. Avevano deciso gli altri che dovevo andare da 
qualche parte ma, ogni nuovo panorama era, per me, un film. 
Paesaggi, cittadine, i campi di calcio lungo la ferrovia: uno 
spettacolo unico, e perciò irripetibile e indimenticabile. La vita. 
La vita ha tante curve; salite e discese; qualche rettilineo. Non 
sempre sappiamo affrontarla, gestirla, addomesticarla, e 
sceglierne il momento migliore, quello giusto. Solo lei darà la 
sentenza, lei e il tempo. Firenze S. Maria Novella e, in 
successione, Colle e, di seguito, tutte le altre stazioni. La 
partenza: un palpito, forse eccitazione, un po’ di timore. Il 
ritorno, come la partenza perché tutto si decideva dove andava e 
perché tornavi. Il più importante di questi movimenti è stato 
quello della lunga estate del ’62, dove è nato il conflitto che mi 
porterò dentro fino in fondo: la pelle mi dice sud, il cuore mi dice 
nord. Stazioni ferroviarie. Poi, naturalmente, l’automobile. E’ il 
mezzo di locomozione che preferisco, e guido ancora con piacere 
da quando ottenni la patente. Ho scorrazzato su e giù l’Italia, con 
piccole puntate estere. D’altronde, o si fa i turisti, o si fa gli 
studiosi. Quindi, io conosco appena il Galles; per il resto, solo 
superficialità che poi, l’estate che sta finendo, porterà via con i 
primi problemi già arrivati a casa. Ti rimangono, comunque, 
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La via dei ciliegi
immagini, brevi filmini di una volta, forti emozioni, che riguardi 
in certi momenti di nostalgia, che colpiscono tutti, anche i più 
duri a riconoscerlo. C’è, dentro di noi, nell’enorme magazzino 
delle esperienze, un piccolo, forse piccolissimo reparto che può 
essere definito di archeologia personale. Certe giornate, 
improvvisamente, qualcosa ti spinge a riprendere la ricerca di un 
passato ormai lontano che a volte si risveglia e ti perdi 
completamente nel tentare di riviverlo, anche quello un po’ 
storto. Sono fatto così, e non me ne vergogno anche se, 
ultimamente, provo sempre più fatica a rimanere quel che sono, o 
che ero, cioè un buon ascoltatore. Tanti indizi mi hanno portato 
ad esserlo: la timidezza, l’insicurezza, le scarse conoscenze, 
l’ambiente, il luogo: un buon ascoltatore senza eccesiva fatica. 
Oggi, però, pur parlando ancora poco, ho deciso di conversare 
soprattutto con coloro che hanno in parte vissuto con me, e 
scambiarci i ricordi, gli episodi, i volti che non sono più. Ecco 
cosa vorrei. Invece, mi accorgo sempre più spesso che davanti a 
me ho persone egocentriche, come mi è successo poco tempo fa 
quando, incontrando un vecchio compagno di scuola, con il quale 
avrei voluto ricordare gli anni passati con gli altri amici ed i 
professori, mi sono sentito piovere addosso un secchio d’acqua, 
freddo. Sai, mi diceva quello, la scuola l’ho sempre amata poco 
perché avevo in testa un altro percorso. Così, ho iniziato a 
sviluppare la piccola bottega artigianale e, poco a poco, sono 
cresciuto, con soddisfazioni anche economiche. E io, tra me: ne 
sono contento, però vorrei parlare di cosa ti ricordi del nostro 
percorso scolastico. E lui, senza farmi respirare: ora io ho questo, 
e la casa, e la macchina e passo la vacanza nel profondo nord 
Europa scattando foto di quei luoghi, tutte le estati! E di me, non 
chiedi nulla? E della scuola, 
nulla? E del rispetto, nulla? 
Fine delle trasmissioni e, 
ovviamente, anche della 
c o n o s c e n z a  p e r c h é 
l’amicizia è altra cosa. 
Brandelli di una realtà che 
non amo, ma che non mi 
d i s t raggono  ne l l e  mie 
ricerche, ormai non più 
affannose, ma pacate, serene, 
quasi accarezzate. E quella 
più recente, e quindi ancora 
più viva, l’ho fatta proprio 
nel Galles, l’ultima volta che 
abbiamo volato lassù con il 
solito cruccio che Lucio non ricorda ieri, né forse lo vuole fare. 
In più, quando siamo da lui, rarissime le nostre uscite – a piedi – 
da soli perché lui ci “cattura” con il suo travolgente affetto. In 
una di queste sortite, un pomeriggio di una blanda estate 

britannica, col sole che si sforzava di riscaldare (ma io avevo la 
maglia), in un cielo celeste venato di nuvole chiare, imboccammo 
una strada laterale mai percorsa prima. Tracciava un piccolo 
agglomerato urbano, con le sue caratteristiche villette e 
giardinetti, quasi tutte uguali ma, dall’esterno, riposanti. Da 
subito ci accorgemmo che c’era qualcosa di strano, ma lì per lì, 
non riuscivamo a capire cosa. Poi…, toh! un ciliegio: e che ci fa 
qui? Solo allora, fermandoci e guardando a lato e sopra di noi, 
capimmo che quella strada, lunga diverse decine di metri, era 
tutta costeggiata di ciliegi. O questa? Va bene, un ciliegio qua e là 
potrebbe essere comprensibile, ma una strada intera! Con quel 
clima, come facevano a resistere, anche perché i tronchi erano 
assai sviluppati? Ci guardammo stupidi: è vero che girando, le 
bizzarrìe non mancano, ma questa era forse l’ultima che mi sarei 
aspettato di vedere proprio qui. Ora, ci dicemmo, ci faremo 
spiegare da Lucio questa anomali. Neanche per idea! Lui ci 
liquidò con un “qui non fruttano”, e tutto finì lì. Di seguito, 
riprendemmo il nostro solito tran-tran: mangiare e bere, bere e 
mangiare, tanto i musei, le chiese, i monumenti sono tutti uguali. 
Solo in questa giornata, dopo anni passati, mentre affioravano 
memorie particolari che rallentano il tempo che va, ecco 
rispuntare quella strada: un’altra tessera del mosaico delle 
esperienze passate. Allora, mi distendo. Sento che la nostalgia 
cresce in me e faccio sfilare tutte le cartoline e le fotografie che 
fanno parte dei miei viaggi. Una cornice bianca con il mare 
azzurro e una vela candida. Una stazioncina con un trenino a 
vapore e due vagoncini. Scorci di una campagna modellata. Il 
suono lontano di un campanile che richiama i pochi, vecchi 
fedeli. Un tramonto di fine estate con il patino arenato e gli 

ombrelloni chiusi .  Una 
biciclettina da corsa. Un 
piccolo, grande sono che si è 
avverato, e un’incredibile, 
inaspettata via di ciliegi, su, 
ne l  Gal les !  Se  me lo 
avessero detto, non ci avrei 
creduto;  eppure ,  l i  ho 
proprio visti, e lo stupore di 
al lora rimane anche in 
questo momento. Com’è 
buffo il mondo: vai al nord 
dove il clima è più rigido che 
qui da noi, e ti ritrovi – 
improvvisamente – quasi 
circondato da ciliegi! Ecco 

che i vecchi e i nuovi ricordi trasformano questa stanza perché 
sento che un po’ di calore è sceso dentro di me. Grazie anche a 
quelle piante, la pelle e il cuore si concedono un armistizio, e per 
qualche lungo momento, gli anni mi sembrano più lievi.
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1 al 15 novembre 2017

a conf.
euro3,54  4,72 al kg
 
prezzo per i non soci: 5,90 € a conf. - 7,87 € al kg

NOCI SORRENTO
conf. da 750 g

100% ITALIANO

NUOVO 
RACCOLTO40%

SCONTO
ALLA CASSA

euro 0,71
 
MAX 10 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 1,42 €   

IL LATTE UHT MUKKI 
1 litro - parzialmente scremato

50%
SCONTO
ALLA CASSA

euro 2,55 13,42 € al kg
 
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 5,10 € - 26,84 € al kg  

TONNO TRANCIO INTERO ÀS DO MAR 
190 g - all’olio d’oliva

50%
SCONTO
ALLA CASSA

euro 5,99 
7,99 € al litro
 
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 
11,98 € - 15,97 € al litro  

VINO TURAIA BOLGHERI ROSSO DOC      
75 cl 

50%
SCONTO
ALLA CASSA

euro 4,14 8,28 € al kg 
 
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 6,90 € - 13,80 € al kg

FUNGHI PORCINI A CUBETTI DANTI  
500 g

40%
SCONTO
ALLA CASSA

33%
SCONTO
ALLA CASSA

a conf.
euro 1,86 3,72 € al kg 
 
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 3,10 € a conf. - 6,20 € al kg
 
GNOCCHI PATAMORE  
500 g - normali, mini

40%
SCONTO
ALLA CASSA

al kg
euro10,14
 
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 16,90 € al kg

FORMAGGIO LA MINI PECORA VERA BUSTI
1 kg circa - forma intera oppure metà forma

nu
ov
a

Pescia



La radioterapia, come unica soluzione terapeutica 
o in associazione alla chemioterapia e/o alla chirurgia, 
rappresenta un’importante ed al momento insostituibile 
metodica nel trattamento delle neoplasie. Nel corso degli 
ultimi trent’anni, il miglioramento tecnologico e la più 

accurata impostazione del 
trattamento radiante hanno 
minimizzato l ’ incidenza 
d e l l e  c o m p l i c a n z e . 
Resta tuttavia una quota 
consistente  di pazienti, 
non prevedibile prima del 
ciclo terapeutico, che andrà 
incontro ad un danno acuto, 

sub-acuto o cronico dei tessuti sani compresi nel campo 
radiante. L’effetto tossico più comune che si manifesta 
ai pazienti in trattamento radioterapico è la radiodermite 
che ha dei sintomi che variano: da un arrossamento 
cutaneo alla formazione di vescicole fino a vere e proprie 
ulcerazioni della pelle nell’area trattata. Nella pratica 
clinica e assistenziale quotidiana la Radiodermite viene 
suddivisa in: Radiodermite eritematosa e Radiodermite 
eritemato-bollosa. Nella Radiodermite eritematosa  la 
cute si presenta intensamente arrossata, leggermente 
edematosa, spesso pruriginosa. 
Successivamente il colorito si fa 
più intenso, l’edema si attenua e a 
distanza di tempo sopravvengono 
caduta di peli e desquamazione 
furfuracea (simile alla forfora 
dei  capel l i )  del l ’epidermide. 
Ne residua una colorazione 
cutanea variabile da persona a 
persona. L’altra manifestazione 
fortunatamente meno frequente è la Radiodermite 
eritemato bollosa.  La formazione di bolle è dovuta alla 
comparsa di un versamento sieroso che si viene a formare 
tra derma ed epidermide. La periferia della lesione si 
colora intensamente a seconda dei soggetti, in maniera 
da formare un alone bruno che contrasta nettamente con 
la cute sana circostante. Tre settimane (o un tempo anche 
più lungo se la  sofferenza cutanea  è molto estesa), sono 

necessarie perché abbia luogo la completa riparazione 
epiteliale della pelle irradiata. Le medicazioni devono 
essere accurate, meglio se eseguite da personale sanitario 
qualificato in materia poichè le infezioni di queste lesioni 
possono arrecare anche problemi molto seri, visto che 
la capacità immunitaria della cute e del paziente sono 
compromessi dalle cure oncologiche. Pur 
non essendoci molti studi clinici su questa 
patologia sembra di poter affermare 
che la corretta applicazione di idrofibra 
all’argento sia un valido trattamento 
avanzato che assorbe il siero, ha azione 
antisettica e riduce il dolore locale. Nelle 
forme più severe, fortunatamente molto 
rare, si può rendere necessario un innesto 
cutaneo da eseguirsi in centri specializzati 
col fine di portare a guarigione la cute. Quando le lesioni 
sono lievi si consiglia di applicare, sulla zona colpita, 
olio di mandorle dolci o una crema idratante meglio se 
associata all’ossido di zinco al 20% che ha  un notevole 
effetto antinfiammatorio. In commercio esistono anche 
creme specifiche per contrastare l’effetto tossico delle 
radiazioni da applicare prima e dopo il trattamento 
e da continuare anche per un mese dopo la fine delle 

applicazioni. L’uso delle creme al cortisone 
è tuttora dibattuto: uno studio del 2002, 
effettuato presso l’istituto Tumori di Milano, 
ne sconsiglia l’utilizzo. Risulta infine che la 
terapia ad ultrasuoni e la magnetoterapia 
siano abbastanza efficaci nel trattamento 
di questa patologia. L’effetto tardivo della 
radiodermite si manifesta con atrofia e 
secchezza cutanea, sbiancamento della 
pelle, dilatazione dei vasi sanguigni, 

caduta dei peli e anche  la degenerazione carcinomatosa. 
Per questo motivo è fondamentale che il paziente conosca 
il proprio corpo e in caso di cambiamenti si rechi dal 
Dermatologo per un consulto clinico.

La radioterapia
per le neoplasie 
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Sono già trascorsi dieci anni da quando si è spento Enzo Biagi, 
una delle penne più fulgide e più celebri del giornalismo italiano. 
Aveva 87 anni. Il suo decesso avvenne a Milano il 6 novembre 
2007. Il Cittadino lo ricorda con l’intervista a Francesco 
Carrassi, direttore del quotidiano La Nazione e il documento del 
giornalista, scrittore e critico musicale Renzo Allegri.

D. Come commenta l’operato giornalistico 
di Enzo Biagi? 
R. Commento con le sue parole: sono un 
vecchio cronista, ho vissuto e raccontato molte 
vicende del secolo appena passato. Mi sento 
un po’ come un reduce: io c’ero. Aggiungo: 
ci ha raccontato il Novecento, aiutandoci a 
comprenderlo.
D. Enzo Biagi era un uomo libero o un 

intellettuale a servizio delle istituzioni politiche? 
R. Certamente non era un intellettuale al servizio delle istituzioni. 
Aveva un grande rispetto per sé stesso e per il suo lavoro, per 
il giornalismo. In Rai, come ci ha raccontato il suo amico e 
collega Loris Mazzetti, quando succedeva qualcosa che metteva 
in dubbio la sua permanenza diceva: «Ho avuto a che fare con 
Hitler e Mussolini, posso preoccuparmi di questo?». La politica 
lo ha fatto licenziare più volte.
D. In che misura la professionalità e la visione politica di 
Enzo Biagi hanno influenzato il mondo dei media?
R. E’ stato ed è un modello per chi fa o vuole fare questo 
mestiere. Un modello di riferimento per la sua professionalità, il 
suo rigore morale, la passione che ha sempre messo nel lavoro, 
la sua umanità. Ha dato voce alla gente. E’ stato forse l’unico 
capace di essere grande nei giornali e in tv. Era un lavoratore 
instancabile. Alla morte di Papa Luciani scrisse il pezzo dalla 
rianimazione, dov’era ricoverato per motivi di cuore. E’ stato 
innovativo. A Epoca ha inventato la critica televisiva, al Carlino 
il supplemento con i programmi tv. Alla Rai, la sera con il Fatto, 
ha cambiato il linguaggio televisivo.
D. Analizzando la personalità di Enzo Biagi, quale immagine 
politica si intravede?
R. Non so se è una immagine politica ma si intravede onestà e 
coerenza, quelle virtù che dovrebbero avere tutti i politici.
D. Ha commesso degli errori?
R. Restano dei dubbi di par condicio, se vogliamo, su 
quell’intervista a Roberto Benigni nel maggio 2001, al Fatto 

su RaiUno, poco prima delle 
elezioni.
D. A suo avviso, come giudica 
l’atteggiamento assunto da 
Silvio Berlusconi nei confronti 
di Enzo Biagi?
R .  A n c h e  a m m e s s o  c h e 
Berlusconi avesse ragione, da 
qui a cacciare Biagi dalla Rai 
ce ne corre. Ricordo ancora la 
lettera aperta che Biagi gli lesse 
da RaiUno. Quella decisione 
si rivelò un boomerang per 
Berlusconi.
D. Enzo Biagi  fu  anche 
autore di molti libri. Qual’è il 
titolo del libro che meglio ne 
configura la sua personalità?
R. Il libro “Io c’ero”. Non so se 
ne configura la personalità ma raccoglie una ricca selezione dei 
suoi articoli. La sua eredità.
D. Enzo Biagi nella stesura dei suoi libri ha continuato a 
usare il linguaggio giornalistico oppure uno diverso?
R. Credo che Biagi fosse un giornalista sempre, anche quando 
scriveva libri.
D. Si può definire Enzo Biagi un uomo coerente a sé stesso? 
R. Coerente certamente. Come conferma il fatto che è stato 
cacciato più volte da giornali, e dalla Rai, perché non si è mai 
tirato indietro per convenienza.
D .  C o m e  h a 
v i s s u t o  E n z o 
Biagi il suo essere 
cattolico e la sua 
fede?
R .  M o n t a n e l l i 
era più sferzante, 
rifletteva anche 
l o  s p i r i t o  d e i 
toscanacci. Biagi 
forse più pacato 
ma ugualmente 
p u n g e n t e  e 
autorevole.

Ricordando Enzo Biagi 
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ABBIGLIAMENTO DONNA - UOMO - BAMBINO
INTIMO - MERCERIA - BIANCHERIA PER LA CASA

Gentile Carlo Pellegrini,

Biagi è stato per me un 
amico carissimo, un maestro 
prezioso, e soprattutto la 
persona “provvidenziale” 
che, nel 1967, ha creduto in 
me e mi ha aperto le porte del 
grande giornalismo, facendomi 
assumere dalla Rizzoli, dove lui 
era direttore di tutti i periodici. 
Cominciai a lavorare in un 
settimanale che lui aveva da 
poco fondato ed era formato 
da una redazione di giovani 
gu ida t i  da  un  d i re t t o re 
bergamasco straordinario, 
Antonio Terzi. Nel 1968, Terzi 
era stato chiamato dall’editore 

Rusconi a dirigere il settimanale “Gente” e mi chiese di andare 
con lui. Mi offriva l’incarico di inviato speciale. Era una grossa 
occasione, ma non volevo lasciare la Rizzoli per riconoscenza 
a Biagi. Poiché Terzi insisteva, decisi di parlarne direttamente 
a Biagi. Mi disse: <E’ una grossa occasione per te. “Gente” è 
un settimanale prestigioso. Mi dispiace perderti, ma ti consiglio 
di accettare>. Si dimostrò un uomo magnanimo e libero, 
consigliandomi di accettare un’offerta della concorrenza. E, 
come potei constatare, continuò sempre a seguire il mio lavoro. 
In seguito, ogni volta che usciva un mio libro, mi chiamava 
a presentarlo nelle sue trasmissioni televisive che erano 
seguitissime. 
Quando mi invitava nelle sue trasmissioni a presentare i miei 
libri, dalle domande che mi faceva e da “come” me le poneva, 
potevo intuire quali fossero le sue convinzioni, le sue idee 
politiche, i suoi interessi, ma si trattava solo di “impressioni” e 
nulla di più.
Nel 1983, la mia carriera di inviato speciale al settimanale 
“Gente” si era consolidata. Un giorno ricevetti una telefonata 
dal direttore dei libri della Mondadori che mi chiedeva di 
scrivere per loro un libro su Padre Pio. Avevo da poco concluso 
una lunga inchiesta sul religioso, inchiesta che aveva avuto un 
grande successo. E la Mondadori mi proponeva di ricavare da 
quell’inchiesta un libro. Risposi che non potevo farlo in quanto 

Rusconi non mi avrebbe mai permesso di lavorare per una 
casa editrice concorrente. Rusconi era molto geloso dei suoi 
giornalisti. Se avessi accettato l’invito della Mondadori, mi 
avrebbe certamente licenziato. Ma il direttore della saggistica 
Mondadori, di cui non ricordo il nome, non si arrese e continuò 
a tempestarmi di telefonate. Alla fine parlai con il direttore 
dei Libri Rusconi dicendogli che avevo un’offerta per un libro 
tratto dalla mia inchiesta su Padre Pio, ma non gli dissi che la 
richiesta veniva dalla Mondadori. Lui valutò la cosa e alla fine 
disse che alla Rusconi l’argomento Padre Pio non interessava.
Scrissi quel libro per la Mondadori, e fu un grande successo. 
Negli anni che seguirono, pubblicai con la Mondadori una 
decina di libri su Padre Pio e tanti altri, su argomenti vari, 
tutti finiti negli Oscar best seller e tradotti in varie lingue. Una 
vera grossa fortuna, e anche quella la devo a Biagi, come seppi 
in seguito. Dopo la pubblicazione del mio primo libro alla 
Mondadori, 1984, chiesi infatti al direttore dei libri per quale 
ragione mi aveva voluto con tanta insistenza, a tutti i costi. 
Lui aprì un cassetto della sua scrivania e mi fece vedere un 
biglietto che conservava. Era di Enzo Biagi che gli suggeriva, 
con espressioni molto lusinghiere nei miei riguardi, di chiedermi 
di scrivere quel libro su Padre Pio. In seguito, ebbi modo di 
parlare con Biagi di Padre Pio ed ebbi l’impressione che fosse 
molto attento agli argomenti e ai valori dello spirito, un credente 
riservato e quasi geloso delle sue convinzioni intime. 
Nel 1992 fui chiamato da Berlusconi, che aveva acquistato la 
Mondadori, per l’incarico di caporedattore per la Cultura e lo 
Spettacolo. Il settimanale si chiamava “Noi”, con sottotitolo “Il 
settimanale degli italiani”. Era prestigiosissimo. Berlusconi si 
era assicurato la collaborazione delle migliori firme: Montanelli, 
Roberto Gervaso, Domenico Rea, Dino Verde, Mina, Cossiga, e 
perfino Mickail Gorbaciov. Doveva far parte del gruppo anche 
Enzo Biagi. Ero io, in qualità di caporedattore per la Cultura, 
il responsabile della maggior parte delle rubriche e Berlusconi 
venne nel mio ufficio a presentarmi Biagi, dicendomi che avremo 
lavorato insieme. Biagi disse a Berlusconi che mi conosceva da 
tempo ed era felice di ritrovarmi. Ma poi, non so che cosa sia 
accaduto, il progetto Biagi non andò in porto e, a quanto sembra, 
i due non furono più molto amici. Ma questo non impedì a Biagi 
di continuare a chiamarmi a parlare dei miei libri nelle sue 
trasmissioni.
Con i più cordiali saluti. 
                                Renzo Allegri

Ricordando Enzo Biagi 
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Ogni volta, e questo capitava o un giovedì sera o venerdì, le 
veniva un groppo in gola che Dio solo sapeva come facesse a non 
piangere. E se c’era poi un’altra cosa che la mandava fuor di testa 
era il fatto che lui era sempre perfettamente disinvolto, tranquillo, 
come se la cosa non lo riguardasse minimamente. O che tenesse 
per mano le bambine o che fosse pronto a prendersele per due 
giorni, non mostrava alcun cenno né di nervosismo né tanto 
meno di rabbia. Aveva accettato di vederle due volte al mese con 
la stessa magnifica tranquillità di un pittore che si appresta ad 
intingere il pennello nella tavolozza dei colori o di un musicista 
che sta per scrivere le note di una melodia che improvvisamente 
ha fatto capolino nella sua mente. All’inizio lo invidiava, perché 
avrebbe voluto anche lei assumere quell’atteggiamento cinico 
e distaccato, privo di nervosismo e tensione, rabbia e dolore, 
che invece albergavano tutti insieme dentro di lei nel medesimo 
momento. Come poteva essere cambiato così in fretta, lui? Lui 
che una volta era così premuroso, così sempre presente in ogni 
momento, attento ai minimi moti dell’animo di lei, comprensivo, 
gentile, disponibile. Lei, certo, lo riconosceva, aveva dei ritmi 
più frenetici, il lavoro che la schiacciava sempre di più, il 
trasferimento in un’altra città, ma mai, si ripeteva, mai le aveva 
sfiorata la mente l’idea di uscire con un altro uomo che non 
fosse suo marito. Lui, invece, da quel gran pezzo di furbo qual 
era, si era organizzato perfettamente 
le sere che lei era fuori casa, ed 
aveva permesso senza problemi che 
i suoceri tenessero le bambine anche 
le due sere che gli spettavano. E fu 
così che lui, avendo campo libero, 
invitava a casa l’amante, cioè la 
migliore amica della moglie, anzi, 
l’artefice del trasferimento in un’altra 
città, visto che era anche il suo 
capo dipartimento. Poi però tutto fu 
scoperto quando l’amica-amante un 
giorno che fuori pioveva che pareva 
la fine del mondo le confessò tutto, 
con quello che ne seguì e che in quel momento non aveva 
proprio voglia di ripercorrere con la mente. E difatti pensava di 
nuovo a tutto questo quel giorno che puntuale come la morte 
lui suonò al campanello con a fianco le loro due bambine, 
un’esplosione di riccioli biondi che incorniciavano due ovali 
perfetti, quasi fossero usciti da un disegno di Raffaello. Non si 

dissero nulla. Lui avvicinò le bambine a lei, le baciò entrambe 
sulle guance, poi fece qualche passo all’indietro, premette il 
pulsante dell’ascensore e scese giù, con l’espressione più normale 
e tranquilla di questo mondo. Lei accolse con aria di festa le 
bambine, le fece accomodare in salotto e poi si chiuse in bagno 
dieci minuti buoni a piangere in silenzio, come oramai faceva 
quando lui gliele riportava a casa. Era abituata 
a fare questo ogni volta? Si potrebbe dire di 
no, ed infatti si riprometteva di non farlo, e 
però non trovava altro di meglio da fare che 
chiudersi in bagno e piangere. Poi aprì la porta 
e se le vide immobili ed in silenzio come le 
aveva lasciate, come se anche loro avessero 
intuito qualcosa ma non riuscivano a farlo 
proprio. Loro, del resto, si divertivano quando 
stavano col loro padre, perché le viziava in 
ogni modo, e trovavano del tutto normale che passassero del 
tempo anche con i loro due nonni, due splendidi settantenni con 
la passione dei concerti rock. Passarono i mesi e tutto era sempre 
maledettamente uguale. La stessa impassibilità di lui, la stessa 
profonda tristezza di lei, la stessa apparente tranquillità delle 
bambine. Tutto sembrava dover andare avanti così fino alla fine 
dei tempi. Il lavoro di lei procedeva piuttosto bene, anzi aveva 

anche avuto un aumento di stipendio e 
le avevano offerto pure un nuovo e più 
grande appartamento. La sua ex amica 
ed ex capo dipartimento era andata 
a dirigere una filiale dell’azienda in 
Austria e di lei aveva perso le tracce. 
Non era però scomparso quell’antico 
dolore e quella profonda tristezza 
che la avvolgeva ogni volta che, 
rientrando nella casa della sua città, 
accoglieva le sue due bambine, che 
erano sempre bellissime ma sempre 
taciturne e un poco strane con lei. Un 
sabato che fuori faceva piuttosto caldo 

uscirono tutte e tre e si diressero in silenzio su per una montagna 
vicina. Non incontrarono nessuno e lei non disse una sola parola, 
nemmeno quando lanciò a tutta velocità la macchina oltre il 
precipizio, ai piedi del quale trovarono finalmente pace una bella 
donna sulla quarantina e due bellissime bambine, di sei e quattro 
anni.        

Ricordi di famiglia
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La prima zona fissa
La zona fissa era una chimera, un sogno. Per un sostituto 
avere la zona fissa equivaleva a trovare l’Eldorado, e c’era 
gente che si trasferiva con tutta la famiglia pur di ottenerla, 
magari a tre o quattrocento chilometri di distanza. Ricordo 
che dagli anni ‘70 alla fine degli anni ’80 moltissimi erano 
i lavoratori che arrivavano dal sud, soprattutto dalla Sicilia 

e dalla Puglia; io ne ho conosciuti una 
miriade in quel periodo, e devo dire che ho 
sempre avuto ottimi rapporti con tutti loro. Il 
fatto di  lavorare per il solito Ente ci univa, 
e in qualche modo ci faceva sentire tutti 
appartenenti alla stessa famiglia, al di la’ di 
pregiudizi e diversità linguistiche .
Nei primi anni ottanta, quando ero già 
di ruolo, mi arrivò un telegramma per 
presentarmi a fare una sostituzione lunga 

all’ufficio postale di Castellare, che allora era situato al 
piano terra dell’abitazione del direttore, tale Aldo Giovannelli. 
Quest’ultimo mi prese subito in simpatia (devo dire che la 
cosa era reciproca) e volle che restassi con lui, anche perché 
cominciai a cambiare neon e lampadine, forte dei miei studi 
in elettronica. 
Una sostituzione lunga voleva dire lavorare su una zona 
“scoperta”, dove il titolare, per una ragione o per l’altra, non 
c’era più. Era più frequente di quanto si pensasse, perché 
molti postini, quando venivano riassegnate le zone, facevano 
domanda magari per avvicinarsi a casa o perché la zona in 
questione era più “comoda”.
Il direttore era un uomo molto influente, e con le sue 
conoscenze nelle alte sfere fece in modo che passassi molto 
tempo nell’ufficio del Castellare, effettuando sostituzioni 
di postini e lampadine a destra e manca. Poi si presentò 
un’occasione gigantesca. Uno dei postini di ruolo e fissi su 
di una zona tornò al sud per motivi familiari (mi pare fosse 
di Catanzaro o giù di lì), e quindi il lavoro su quella zona 

divenne una “sostituzione lunga”. Toccò a me, e accidenti 
se fu lunga! Durò praticamente tutti gli anni ottanta. Era una 
zona di confine tra il territorio di Pescia e quello di Castellare, 
e comprendeva strade tipo Via di Campolasso, Via Marconi 
(dove c’è l’Esselunga) Via Galeotti, Colleviti, un pezzo di Viale 
Garibaldi…insomma, era una zona non solo popolatissima, 
ma anche, almeno in alcuni siti specifici, in fase di sviluppo, 
e che sviluppo!
Gli anni ottanta per me e la mia formazione “artistica” 
furono molto importanti: fino al 1986 continuai a suonare 
con i Los Peones, e battemmo molti locali della Toscana 
diffondendo la nostra musica; da quella data in poi il “teatro” 
mi fece innamorare, e cominciai una specie di formazione 
da autodidatta, leggendo, 
studiando ed assistendo a 
parecchi spettacoli di vario 
genere. Perché, che che se 
ne dica, per fare teatro in 
modo decente anche a livello 
amatoriale  la preparazione 
è necessaria. Troppi sono gli 
“improvvisatori” che si sentono 
arrivati in questo mondo di 
palcoscenici e polvere… 
Quelli furono i miei primi anni 
di approccio al teatro, e ricordo 
che nel 1985 Mario Viti, detto 
“Neccio”, conosciutissimo 
regista, mi chiamò per la parte 
principale della “Prigione 
Azzurra”, insieme a mia moglie 
Paola ed altri attori (capisco 
che attori è una parola grossa, ma non so come altro definirci). 
Mario era una persona eccezionale, ormai avanti con l’età, 
ma che cercava di tramandarti tutto ciò che aveva imparato 
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in lunghi anni di teatro. Prestava la sua opera soprattutto al 
mitico Silvio Pellico,  teatro molto amato dai Pesciatini, dove 
anch’io mossi i primi passi sia come attore che come autore. 
E voi direte, giustamente: e che caspita c’entra questo con 
la tua storia di postino? C’entra, c’entra…
C’entra perché nel 1986 non passava mattina che non mi 
ritrovassi “Neccio” al Convento di Colleviti, in compagnia 
del suo inseparabile cane pezzato (un dalmata piuttosto 
cattivo, ma solo perché era geloso del suo padrone), all’ora 
esatta in cui ci arrivavo io con la corrispondenza. Iniziava a 
parlare del personaggio che dovevo interpretare, dei balletti 
che facevano da coreografia alla Commedia musicale, delle 
stesse musiche suonate dall’indimenticato pianista Amleto 

Nucci. Perché di questo si trattava: una stupenda commedia 
musicale di Maiorfi e Bellandi, due Pesciatini D.O.C., una 
commedia che la leggenda vuole nata sì dalla penna e le 

note di questi due bravissimi autori, ma sotto “commissione” 
proprio di Mario Viti, che pare si fosse invaghito di…ma questa 
è sicuramente un’altra storia, e non vale la pena raccontarla. 
Vi posso solo dire che il testo è abbastanza mediocre, uscito 
da una penna abituata a scrivere di “Cocotte” “voli di rondini” e 
“amanti nascoste”; ma le musiche sono bellissime, e varrebbe 
sicuramente la pena rimetterci le mani e riproporle. Ne parlerò 
con la Corale dei Fiori, un giorno. 
Insomma, Mario mi veniva a trovare sempre nei momenti in 
cui lavoravo, nella primavera del 1986, e faticavo non poco 
a fargli capire che magari ci potevamo vedere il pomeriggio, 
perché la mattina da Colleviti in poi avevo ancora da fare 
mezzo giro con la posta…

Devo dire che fu anche la mia 
prima delusione nell’ambiente 
del teatro, quando, ad una mia 
domanda di dove avremmo 
rappresentato La Prigione 
Azzurra, Mario mi rispose: 
“Ma al Silvio Pellico, no?” “Sì, 
Mario, ho capito, e poi?” dissi 
io nella speranza di calcare 
qualche palcoscenico se non 
proprio importante almeno 
conosciuto. “E poi basta. La 
faremo solo lì”. Solo lì? Sei 
mesi di prove serrate, ore e ore 
passate da Amleto ad imparare 
melodie e testi…per una serata! 
Almeno facciamola tre o quattro 
volte! Sinceramente, mi sembrò 
una bestemmia. Una grossa 

bestemmia. E anche oggi, a distanza di anni, mi sembra un 
torto subito da me e da tutti quelli che si impegnarono alla 
messa in scena della Prigione Azzurra. 
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Si tratta di uno strumento realizzato dai celebri fratelli Tronci di 
Pistoia nel 1765 per la chiesa della compagnia del SS.Crocifisso 
ovvero di S.Maria Maddalena. Una memoria significativa a 
testimonianza di un glorioso passato musicale esteso a tutti gli 
edifici di culto della città. La chiesa di S.Maria Maddalena, sede 
della omonima Compagnia religiosa, come è noto, da lungo 
tempo viene anche indicata come chiesa del SS.Crocifisso per 
la importante presenza del simulacro. Un volume del 1841 
conferma infatti che l’edificio situato davanti alla cattedrale, 
veniva allora chiamato del Crocifisso: «In faccia al Duomo 
è la chiesa del Crocifisso, ove conservasene veneratissima 
immagine.»

Fu ristrutturata tra il 1692 ed il 1715, come indica lo storico Gigi 
Salvagnini. Nel 1765 nella chiesa venne costruito un organo a 
cura dei fratelli Tronci di Pistoia, come risulta da tre elenchi del 
catalogo di tale famiglia, in cui si precisa “Per il Crocifisso di 
Pescia” e si indicano i numeri di opus 14, 16, 20.

La numerazione multipla dipende dallo slittamento della 
sequenza in seguito a nuovi inserimenti di strumenti nel catalogo. 
Si tratta comunque di uno dei primi strumenti uscito dalla 
fabbrica di Antonio Maria e Flilippo Tronci, dopo la separazione 
dalla bottega di Francesco Domenico Cacioli loro maestro. 
Altri elenchi relativi ai lavori compiuti dalla famiglia Tronci 
di Pistoia, indicano che nel settembre 1774 
Filippo e Luigi Tronci avevano riparato lo 
strumento: “Compagnia della Maddalena di 
Pescia smontato per pulirlo, vitto, lire 28”.
Come si può notare in quel periodo l’edificio 
veniva descritto come appartenente alla 
omonima Compagnia religiosa. Nel 1782 
i fratelli Tronci ricevettero lire 21 per 
l’accordatura dello strumento. In altri 
due elenchi del catalogo viene indicato un 
intervento eseguito all’organo “La Maddalena, Pescia”, senza 
indicazione della data. Probabilmente riguardava un rifacimento 
attuato verso la metà del XIX secolo a cura dei fratelli Cesare e 
Luigi Tronci. Nel catalogo della ditta pistoiese, infatti, l’organo 
della Maddalena segue immediatamente quello dei minori 
conventuali di S.Francesco, realizzato dai Tronci verso la metà 
del XIX secolo. Oggi non esiste più alcun organo e la cantoria 
rimane vuota. [vedi foto]

Oscar MISCHIATI, Regesto dell’archivio Tronci di Pistoia, in 
“L’Organo”, XXVII (1978), p.137; XVIII (1979), pp. 13, 19, 27, 
31, 37.

Gigi SALVAGNINI, Pescia, una comunità nel Seicento (1563-
1738), Granducato, Firenze 1989, p. 182.

Attilio ZUCCAGNI-ORLANDINI, Corografia fisica, storica 
e statistica dell’Italia e delle sue isole, all’insegna del Giglio, 
Firenze 1841, p.900.

Breve memoria di un antico
organo di Pescia scomparso



FINANZIAMENTI PRIVATI

Esempio relativo ad un fi nanziamento di importo pari a € 20.000,00 della durata di CINQUE anni, con rata mensile, TAEG 7,004 % (calcolato al TAN fi sso del 5,50 %, oltre a spese di pagamento rata per cassa, 
spese di istruttoria, spese invio trasparenza, imposta sostitutiva. Promozione valida fi no al 31/12/2018 salvo esaurimento anticipato del plafond. Messaggio pubblicitario. Per tassi prezzi condizioni di 
fi nanziamento si rinvia ai fogli informativi disponibili presso le fi liali Banca di Pescia e Cascina e sul sito www.bancadipesciaecascina.it. Nel caso in cui il richiedente il fi nanziamento sia un consumatore, 
è possibile richiedere gratuitamente presso le fi liali della Banca l’informativa Europea di Base (IEB) e la normativa MCD informativa relativa alla Direttiva 2014/17/UE Mortage Credit Directive (MCD). 

“Si fa!”
In due parole,
il tuo prestito.
Dedicato a chi vuole fare di più:
• importi fi no a 50.000 €
• rimborsi fi no a 60 mesi
• tasso a partire dal 1,00 %
•  spese istruttoria: minimo 0,50%

(gratis per i Soci della Banca)

Vieni in fi liale.
Vedrai che si fa!


