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Enrico Parrini: Sagra delle frugiate a Vellano

di ottobre



“Fare del bene nella letizia e sempre Fondati nella speranza”

Quando nel dicembre del 1993 ricevemmo la notizia che un 
nuovo Vescovo si sarebbe insediato sulla cattedra pesciatina 
al posto dell’amato monsignor Giovanni Bianchi, un’onda di 

emozione e di vuota solitudine ci pervase. A noi abituati al 
nostro “vescovo del sorriso”, a quell’impavido uomo che 
aveva portato con un vento lieve le novità del Concilio, 
sembrò che l’ira funesta ed ingiustificata dei potenti si 
fosse abbattuta sulla nostra piccola ma viva Diocesi. Ma 
come sempre, Chi può aveva già previsto tutto e così, 
come fa un grande Pastore che pensa al bene del suo 
gregge, in quel bel pomeriggio del 4 marzo 1994 il Senese 
(così lo chiamavamo), Giovanni De Vivo, faceva il suo 
solenne ingresso nella Cattedrale di Pescia, aprendo 

per noi nuovi scenari nella continuità. A pensarci bene vi fu 
già in quella cerimonia straordinaria e difficile da comprendere 
qualche piccola testimonianza che avrebbe caratterizzato poi il 
ventennale episcopato di De Vivo. Nel passaggio del Pastorale, 
l’anziano vescovo Bianchi confessò che a quel simbolo si era 
appoggiato spesso nel corso del suo 
ministero, invitando dunque il nuovo 
Pastore ad aiutars i  con questo 
importante segno dell’episcopato per 
condurre il popolo a Lui affidato… . E 
così è stato il Vescovo De Vivo che non 
ha mai abbandonato il suo popolo, ha 
assunto totalmente su di sé i problemi 
della sua nuova diocesi, camminando 
insieme a tutti e tutti cercando sempre 
di comprendere.  
Ma c’è un’altra testimonianza, molto più 
profonda a mio avviso, che è passata 
dal Vescovo Bianchi al nuovo presule 
De Vivo. Appena giunto in Diocesi, il 
vescovo chiese al sottoscritto il perché 
dell’abbandono della cappella Nucci in 
località Molinaccio; l’aveva infatti notata 
in uno dei suoi primi viaggi di ritorno 
da Siena. Cercai allora di soddisfare la 
sua curiosità ricordando l’importanza 
di quella piccola chiesa che proprio di recente è stata oggetto di 
restauro. Non mancai certo di dirgli che proprio nella sacrestia di 
quella piccola cappella stradale si conserva l’arca medievale che 
per tanti secoli ha custodito le ossa di Sant’Allucio. Al nominare 
questo Santo, il nuovo Vescovo chiese di avere tutti gli studi 

editi sullo spedaliero riguardo al quale nel 1985 l’allora Vescovo 
Bianchi aveva promosso un’importante convegno scientifico, 
pubblicato in seguito negli atti a cura di Cinzio Violante e 
Amleto Spicciani.  Come una naturale prosecuzione nel segno 
dell’apostolato più vero, il Vescovo si interessò a questo santo 
laico vissuto tra il 1070 e 1134. In suo onore volle far coincidere 
la S. Messa che inaugura l’anno pastorale con il giorno di morte 
del santo, il 23 ottobre,  e da subito si interessò a quella cappella 
abbandonata in località Molinaccio. Passarono alcuni anni, ma 
come un bravo tessitore che con amore e pazienza tesse la 
sua tela, si riuscì a promuovere sempre di più la figura di questo 
apostolo della Carità: nell’anno 2000 la Congregazione dei santi 
elevava Allucio Santo secondario  della Diocesi di Pescia. 
Tuttavia il Vescovo de Vivo non è stato solo questo: proprio 
in armonia, coerenza e continuità con il Vescovo Bianchi ha 
accolto e dato ascolto a tutti, mostrando nel corso del suo 
lungo episcopato una sensibile attenzione al laicato; aprendo 
le porte del suo palazzo ha maggiormente inserito negli organi 
di partecipazione della diocesi i laici, avendo sempre ben 
chiaro il confronto e il dialogo. Se dunque quel grande Padre 

conciliare che fu monsignor Giovanni 
Bianchi preparò con zelo ed amore la 
terra per edificare la nuova Chiesa post 
conciliare, a monsignor Giovanni De 
Vivo è spettato il compito di seminare e  
di veder germogliare i primi doni fecondi 
della Chiesa del nuovo millennio 
nello spirito più autentico del Concilio 
Vaticano II.  
Concludo con due opere dello stesso 
De Vivo che chiariscono bene la 
continuità con il suo predecessore: 
l ’edif icazione della nuova chiesa 
parrocchiale della località di Santa 
Lucia di Uzzano, intitolata giustamente 
alla stessa quindi a Sant’Allucio e 
non ultimo il monumento celebrativo 
dedicato a monsignor Giovanni 
Bianchi posto nella cappella del santo 
Rosario in Cattedrale. Quest’ultima 
testimonianza fermamente voluta e 

sostenuta dal Vescovo De Vivo, assume, con la sua recente 
perdita, il significato più alto e pone in evidenza un filo 
impercettibile che unisce i due Pastori passati alla storia; le 
loro figure lasciano al tempo futuro il sentimento divino di pace 
consolatrice sotto il titolo di Chi può tutto!
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Quando si parla di piccioni, o meglio, di piccioncini, 
inevitabilmente si ragiona sempre al plurale, dando 
per scontato che per l'amore si debba essere almeno in 
due, almeno, dico, proprio perché il bel sentimento sia 
reciproco, scambievole, doppio, insomma, doppio a tutti 
gli effetti. Se ne deduce quindi in conclusione che ogni 
piccioncino deve avere la sua piccioncina da coccolare, 
da sbaciucchiare ed anche con cui battibeccare, forti di 
quel sano ed antico principio che l'amore non è bello se 
non è litigarello. Ma come sempre accade nella vita, non 
tutto si riduce a matematici ed inderogabili schemi: capita 
infatti spesso ed ahimè malvolentieri che anche i legami 
più sodi si sfascino, che il fil d'amore inesorabilmente ed 
imprevedibilmente si allenti fino a schiantare, e così accade 
per farla breve che il piccioncino e la piccioncina restino 
da soli, ognuno a casa sua, che ci vuoi fare, senza più baci, 
senza più abbracci, avendo le paroline dolci lasciato il posto 
ai dispettucci e ai dispettini, con attribuzione a random di 
tutte le colpe  possibili. In questo modo va a finire che dal 
plurale si passa amaramente al singolare, riducendo tutto 
all'uno e non al due, ed anche i verbi cambiano, e invece di 
andiamo si è costretti a dire vado, e invece di partiamo si 
viene a dire parto, e così via all'infinito: all'infinito infatti 
si potrebbe continuare in questo triste elenco di cose che 
prima si pensavano e si facevano 
a braccetto e in coppia ed ora 
si pensano e si fanno in piena 
solitudine e con gli occhi bagnati 
dal rimpianto per l'affetto che si 
è perduto, affranti dall'idea di 
rimaner per sempre soli, da qui 
all'eternità. Il piccioncino che 
ho visto io affacciato sul più bel 
parapetto di Piazza del Grano, al 
chiarore delle stelle ed al suon di 
serenata, in un primo momento 
parve anche a me così, ingannandomi non poco il suo 
sguardo languido e smarrito nel niente, fra scampoli d'un 
cielo d'estate, zebrato dalle luci della notte e da una luna 
tanto rotonda e perfetta da sembrare una torta di marzapane. 
Mi parve quasi affranto, sconsolato, intento ad accarezzare 
le sue piume cangianti nei colori con le stesse mosse di 
un cane che lecca le sue ferite, spaurito, disorientato, con 
le campane che suonando gli ricordavano che il nuovo 
giorno era ancora assai lontano, così come lontane erano 
quelle serate trascorse in compagnia della sua bella ad 

amoreggiare, a guardare i tramonti con gli stessi occhi, 
sempre uniti a reperire buon panico, occhi che erano tutti 
un luccichio, occhi di triglia più che di piccione se si vuole 
scherzare anche in questo discorso serio quanto l'amore.
Nostalgia vattene via, altrimenti l'anima si ammala, e le 
membra pure, e non ci sono medicine adatte per curare 
il mal d'amore, né pillole da ingurgitare per bocca né 
unguenti oleosi da stendere sul petto né bagni termali 
salutari e salutiferi, anche se a pensar bene un rimedio 
ci sarebbe, trovare un'altra piccioncina o piccioncino, 
e sconfiggere la malinconia con un nuovo batticuore, 
perché i bei sentimenti stanno bene addosso a tutti e 
davvero non passano mai di moda. Dunque, atteso che 
il nostro piccioncino che abbiamo lasciato ormai da un 
bel po' lì abbarbicato sul più bel parapetto di Piazza del 
Grano era anche un gran signore, un cavaliere addestrato 
alle buone maniere, un vero e proprio gentiluomo insomma, 
non v'erano problemi a reperir compagnia durante il mercato 
del sabato mattina quando di piccioncine ne giravano assai, 
e c'erano quelle timide timide che osservavano attente il 
piccioncino in tutti i minimi dettagli senza tuttavia osar 
chieder niente e c'erano quelle spavalde e sfrontate che di 
fronte al piccioncino si levavano il cappello per farsi meglio 
ammirare le fattezze, i capelli e l'ampia fronte, segno di 

intelligenza e di saper fare a 
vivere. E un po' come al mercato 
la scelta era ampia, alta e bassa la 
qualità, difficile ed imbarazzante 
la scelta, amletico il dilemma 
del meglio soli che male 
accompagnati, pesante l'errore 
per la scelta di prima, e via e 
via... Intanto il tempo passava 
e qualche piuma cominciava a 
diventar bianca, ma che importa, 
è tutto fascino che aumenta, stile 

Richard Gere, ma che importa! Ma allora si decide o no 
questo Cupido a scoccare la sua ennesima freccia? Ma 
arriva o no questo fatidico colpo di fulmine? Sì, il colpo di 
fulmine arrivò, arrivò d'improvviso, per segnare il cambio 
definitivo della stagione, dirompente come un vero e 
proprio temporale d'Autunno...il piccioncino ben presto si 
accorse che non era certamente più tempo di star fuori ma di 
rintanarsi attorno al fuoco, dove tante notti sarebbe rimasto 
ad aspettare la sua bella, vecchia o nuova chissà....(ma tanto 
vecchia no, per carità....).

IL PICCIONCINO



Sei stanco di 
Telecom? Passa 
a Vodafone. 
Telefono di casa 
+ adsl + internet 
in mobilità: tutto 
a 29 €/mese per 
sempre!

Non solo 
telefonia! 
Da Professionisti 
del Suono  
troverai anche 
articoli da regalo 
e musicali e 
home theatre

Professionisti Del Suono
via g.amendola, 56/58 - pescia - tel/fax 0572 478985 - professionistiandrea@libero.it

Sei già cliente 
Wind? 
Solo per te il 
meraviglioso 
Samsung Galaxi 
S6 a 9 euro al 
mese.
Ti aspettiamo!
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studio massoterapico

 Paola Forti
fisioterapista
     340 8063582          0572 477480

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

Francamente il re Mida non ne combinava una a garbo. 
Era in amicizia con tutti gli dei, o quasi tutti, con Bacco 
in primo luogo, e s’è visto con quanta generosità venne da 
lui ricompensato per l’aiuto concesso a quell’ubriacone di 
Sileno. Ma ora c’è da raccontare la seconda disavventura, 
non grave come la prima, ma insomma da non prendere 
sotto gamba. Intanto, bisogna dire che il re si trovava nella 
sua residenza di campagna, dove un giorno, nelle vicinanze, 
fu organizzata una gara di musica tra Apollo, dio di tante 
cose, e tra queste la musica, e Pan, dio dei pastori e delle 
greggi. Il primo suonava la cetra e il secondo la zampogna, e 
Mida venne chiamato a fare da 
giudice. Coloro che seguirono 
la sfida dichiararono che il 
migliore era stato Apollo, invece 
Mida fu di parare contrario, e 
siccome era lui il giudice, 
prevalse il suo giudizio, per cui 
Pan venne dichiarato vincitore. 
Ecco allora che successe il 
fattaccio: Apollo, che non 
riuscì a digerire la sconfitta, 
si vendicò contro l’arbitro. 
Disse che i suoi orecchi non 
erano capaci di distinguere la 
vera musica e, con un gesto, 
glieli  trasformò identici a 
quelli d’un asino. Gli poteva 
andare peggio. Qualche tempo 
prima, infatti, un contadino 
di nome Marsia, suonatore di 
flauto, aveva avuto l’ardire di 
sfidare Apollo. Il dio raccolse 
la sfida a patto che il vincitore 
potesse punire lo sconfitto a 
suo piacimento. Vinse Apollo. 
Ancora arrabbiato per l’ardire del contadino che l’aveva 
sfidato, ordinò che il povero Marsia venisse legato a un 
albero e scorticato vivo. Apollo, a quanto pare, era piuttosto 
permaloso, ed è per questa ragione che Mida, dopo tutto, 
quel giorno in cui fece il giudice, se la cavò a buon mercato.

Meno male che in Frigia era di moda il berretto frigio - 
come a Firenze la paglietta, il colbacco in Russia, il fez 
in Marocco e nell’Italia fascista, la coppola in Sicilia, il 
sombrero in Messico, la bombetta di Stanlio e Ollio, il 
turbante dell’Oriente, il tocco dei magistrati, la lucerna 
dei carabinieri, lo zucchetto nero del 
curato e il galero dei cardinali, la feluca 
dell’ammiraglio e il basco dei baschi 
-, e con tale copricapo ben piantato 
sulla testa e l’aggiunta di una zazzera 
rigogliosa, nessuno, frigio o non frigio, 

s’era mai accorto del 
difetto del re Mida.
M a  u n  g i o r n o , 
g u a r d a n d o s i  a l l o 
specchio, notò che aveva la zazzera 
in testa e allora disse a un suo servo-
barbiere di darci un taglio, anche due.  
Il servo cominciò a tagliare e dopo un 
paio di sforbiciate, li vide bene quei 
lunghi orecchi asinini, ma fece finta 
di niente. Acqua in bocca, caro figaro, 
zitto e mosca. Per un po’ di tempo 
riuscì a non parlare, ma poi sentiva 
che scoppiava, e allora scavò una buca 
nel terreno nella quale, con un filo di 
voce, si mise a raccontare tutto quello 
che aveva scoperto. Poi la ricoprì con 
due palettate di terra: finalmente aveva 
vuotato il sacco e si sentiva meglio.
In  ques to  modo s’era  l ibera to 
d’un segreto molto scomodo e 
nessuno lo avrebbe mai saputo, 
perché era ben sot terrato.  Ma, 
nella giusta stagione, dalla buca 
spuntarono alcune canne e quando 

tirava vento e si agitavano, ripetevano ai quattro 
punti cardinali che Mida aveva gli orecchi d’asino, 
gli orecchi d’asino, gli orecchi d’asino, e così lo seppe 
il popolo e il comune, al contrario di quello che succede 
ai nostri tempi quando le malefatte restano sottoterra.

APOLLO E IL SOLITO RE MIDA





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

Questioni familiari
Un saluto chiunque mi legga.
Mi chiamo Francesco Pisaneschi e sono un ragazzo di 23 
anni che da 5 anni frequenta la palestra Meeting Club. La 
mia esperienza in palestra è iniziata con l'obiettivo principale 
di perdere peso dopo un incidente in scooter che mi aveva 
costretto ad una lontananza dalle attività fisiche per circa tre 
mesi. Da quel giorno ho intrapreso un percorso personale che 
ad oggi sto portando avanti con molta passione e dedizione, 

grazie al supporto di tutto lo staff 
del Meeting Club. Fin dal primo 
giorno sono stato motivato da parte 
degli istruttori, che mi hanno sempre 
seguito preparandomi programmi 
mirati per il raggiungimento dei 
miei scopi. Piano piano, ''ho perso 
peso'', ho raggiunto il mio obiettivo 
di tonificazione e salute e ancora 
non mi sono fermato, in quanto mi 
sono appassionato all'allenamento in 
palestra. Tutto questo è stato possibile 
grazie alla struttura, che mi ha messo 
a disposizione una serie di corsi che 
si abbinano ad un programma in 
sala isotonica e non solo, anche lo 

spirito di aggregazione che si instaura tra le persone che 
prendono parte ai vari corsi. La noia non esiste. Grazie allo 
spirito Meeting Club ho conosciuto nuove persone con le 
quali ho coltivato un sano rapporto di amicizia, continuato 
anche fuori della palestra. In definitiva posso riassumere la 
mia palestra con tre elementi: preparazione, cordialità ed 
efficenza. In base alla mia esperienza mi sento di consigliare 
la struttura ad ogni persona che vuole migliorarsi per 
condurre una vita sana. Concludo ringraziando tutto lo staff, 
in particolar modo Gabriele, per l'impegno che ogni giorno 
mettono affinché ogni persona che frequenta la palestra 
possa allenarsi al meglio per ottenere il risultato prefissato.
   
    Francesco

“Per fare a meno di te...non so quanto cuore avrò...io mi 
difenderò...
Mentre guardo il cielo cerco te... 
Distrattamente guardo il cielo e cerco te 
E mi sollevo...su con te!”

   Ciao nonno Denio! Alessia



La prima domanda che le poniamo è questa: “Tutti sappiamo 
cos’è il Pilates ma, cos’è il Pilates Reformer?”
 “ Il Pilates Reformer è una particolare attività fisica che 
viene effettuata con un macchinario: il Reformer Cadilla, si svolge 
solo con lezioni individuali e prevede l’esclusiva e costante as-
sistenza del fisioterapista. Utilizzando tale attrezzo è possibile 
modulare la resistenza e l’intensità degli esercizi in base alla neces-
sità della persona; sfruttando il movimento nel completo range arti-
colare grazie all’assistenza della macchina stessa. In questo modo 
vengono coinvolte le aree muscolari più deboli, lavorandole più 
specificatamente, in modo tale da progredire più velocemente; cosa 
che nel pilates mat-work, ossia svolto a corpo libero, non accade”  
“Vuol dire dottoressa che il lavoro così impostato può essere 
considerato più profondo?”
 “Certamente. Inoltre il controllo del movimento e della 
respirazione fanno sì che tale 
attività possa essere definita 
dolce ma nel contempo in-
tensa in quanto, richiede un’e-
levata concentrazione. Tutto 
ciò permette un’ottima tonifi-
cazione e fluidità di tutta la 
muscolatura.”

“Quindi secondo la sua 
esperienza, possiamo de-
durre che tale pratica può 
essere fondamentale per il 
raggiungimento di una otti-
mizzazione della postura, 
con conseguente miglioramento del proprio corpo quindi, del-
la qualità della vita.”
 “ Si, non solo. Il Pilates Reformer è in grado di prevenire al-
cune problematiche a livello fisico-strutturali importanti, in particola-
re quelle riguardanti la colonna vertebrale come il mal di schiena, 
i dolori lombari e quelli dorsali; diversamente, quando il dolore è 
già presente, si possono sicuramente attenuare. Il Reformer Cadil-
lac può essere utilizzato anche in fase riabilitativa e post opera-
toria di vari segmenti corporei, in qualsiasi condizioni si trovi l’arto, 

anche quando c’è difficoltà a mantenere la posizione eretta.”
Concludendo possiamo dire con certezza che diversamente 
da quanto si possa pensare, anche in un centro di fisiotera-
pia e riabilitazione possiamo svolgere attività diverse, non 
esclusivamente mediche, come il Pilates Reformer .
 Ringraziamo la dott.ssa Simona Poidomani per la sua 
disponibilità ed il CENTRO IGEA di Ponte All’Abate per la 
capacità di proporre attività innovative.

Fino a qualche anno fa la sola parola Centro di fisioterapia e riabilitazione ci faceva pensare ad un luogo in cui andare in caso di malattia. Fortu-
natamente oggi non è più così e ci sembra doveroso esporre alcuni concetti fondamentali per dare un contributo all’insegna delle collaborazioni e 
dell’integrazione delle professioni.
In questa occasione parlere-
mo del Pilates Reformer; 
ad illustrarci come si possa 
ottenere una migliore qualità 
della vita è la dott.ssa Simo-
na Poidomani che fatto 3 
anni di tirocinio presso il cen-
tro neurolesi di Messina ed 1 
anno presso C.S.R. di Melilli, 
oltre ad una collaborazione di 
3 anni con la Redi Care di Ra-
gusa. Oggi fa parte dello staff  
del “CENTRO IGEA” di Ponte 
all’Abate.

Dott. GIORDANO GUERRIERI
Fisioterapista laureato all’Università degli Studi di Pisa nel 2004, 
specializzato in osteopatia, riabilitazione ortopedica e traumatologia 
sportiva.

Dott.ssa SIMONA POIDOMANI
Fisioterapista laureata all’Università degli Studi di Messina nel 2011, 
specializzata in riabilitazione neurologica e pedriatica.

I medici del Centro IGEA

CENTRO IGEA Fisioterapia e Riabilitazione
via Lucchese, 222 - 51012 - Ponte all’Abate - Pescia - 0572.429596 

visita di valutazione

GRATUITA
PRENDI UN APPUNTAMENTO

0572.429596 

Esercizi eseguiti su reformer cadillac

ORARIO APERTURA CENTRO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ: 8,30 - 13,00   •   14,30 - 20,00 SABATO: 8,30 - 13,30 DOMENICA CHIUSO

COME CULTURA DELLA PREVENZIONE
IL PILATES REFORMER

I CORSI
PILATES

PILATES REFORMER
POWER YOGA

PSICOMOTRICITÀ
POSTURALE

I TRATTAMENTI
 OSTEOPATIA DIATERMIA RIEDUCAZIONE POSTURALE
 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA ULTRASUONI PRESSOTERAPIA 
 FISIOTERAPIA PRE E POST OPERATORIA FIBROLISI TRATTAMENTO CICATRIZIALE 
 BENDAGGIO FUNZIONALE MASSAGGI SPORTIVI FISIOTERAPIA NEUROLOGICA
 KINESIO TAPING  ELETTRO STIMOLAZIONE

Intervista di Cristina Biagi

La prima domanda che le poniamo è questa: “Tutti sappiamo 
cos’è il Pilates ma, cos’è il Pilates Reformer?”
 “ Il Pilates Reformer è una particolare attività fisica che 
viene effettuata con un macchinario: il Reformer Cadilla, si svolge 
solo con lezioni individuali e prevede l’esclusiva e costante as-
sistenza del fisioterapista. Utilizzando tale attrezzo è possibile 
modulare la resistenza e l’intensità degli esercizi in base alla neces-
sità della persona; sfruttando il movimento nel completo range arti-
colare grazie all’assistenza della macchina stessa. In questo modo 
vengono coinvolte le aree muscolari più deboli, lavorandole più 
specificatamente, in modo tale da progredire più velocemente; cosa 
che nel pilates mat-work, ossia svolto a corpo libero, non accade”  
“Vuol dire dottoressa che il lavoro così impostato può essere 
considerato più profondo?”
 “Certamente. Inoltre il controllo del movimento e della 
respirazione fanno sì che tale 
attività possa essere definita 
dolce ma nel contempo in-
tensa in quanto, richiede un’e-
levata concentrazione. Tutto 
ciò permette un’ottima tonifi-
cazione e fluidità di tutta la 
muscolatura.”

“Quindi secondo la sua 
esperienza, possiamo de-
durre che tale pratica può 
essere fondamentale per il 
raggiungimento di una otti-
mizzazione della postura, 
con conseguente miglioramento del proprio corpo quindi, del-
la qualità della vita.”
 “ Si, non solo. Il Pilates Reformer è in grado di prevenire al-
cune problematiche a livello fisico-strutturali importanti, in particola-
re quelle riguardanti la colonna vertebrale come il mal di schiena, 
i dolori lombari e quelli dorsali; diversamente, quando il dolore è 
già presente, si possono sicuramente attenuare. Il Reformer Cadil-
lac può essere utilizzato anche in fase riabilitativa e post opera-
toria di vari segmenti corporei, in qualsiasi condizioni si trovi l’arto, 

anche quando c’è difficoltà a mantenere la posizione eretta.”
Concludendo possiamo dire con certezza che diversamente 
da quanto si possa pensare, anche in un centro di fisiotera-
pia e riabilitazione possiamo svolgere attività diverse, non 
esclusivamente mediche, come il Pilates Reformer .
 Ringraziamo la dott.ssa Simona Poidomani per la sua 
disponibilità ed il CENTRO IGEA di Ponte All’Abate per la 
capacità di proporre attività innovative.

Fino a qualche anno fa la sola parola Centro di fisioterapia e riabilitazione ci faceva pensare ad un luogo in cui andare in caso di malattia. Fortu-
natamente oggi non è più così e ci sembra doveroso esporre alcuni concetti fondamentali per dare un contributo all’insegna delle collaborazioni e 
dell’integrazione delle professioni.
In questa occasione parlere-
mo del Pilates Reformer; 
ad illustrarci come si possa 
ottenere una migliore qualità 
della vita è la dott.ssa Simo-
na Poidomani che fatto 3 
anni di tirocinio presso il cen-
tro neurolesi di Messina ed 1 
anno presso C.S.R. di Melilli, 
oltre ad una collaborazione di 
3 anni con la Redi Care di Ra-
gusa. Oggi fa parte dello staff  
del “CENTRO IGEA” di Ponte 
all’Abate.
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modulare la resistenza e l’intensità degli esercizi in base alla neces-
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colare grazie all’assistenza della macchina stessa. In questo modo 
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specificatamente, in modo tale da progredire più velocemente; cosa 
che nel pilates mat-work, ossia svolto a corpo libero, non accade”  
“Vuol dire dottoressa che il lavoro così impostato può essere 
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 “Certamente. Inoltre il controllo del movimento e della 
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OFFERTE GASTRONOMIA
Ricotta Luciana 

€ 4,80 al Kg 

Spianata Calabra 
€ 13,90 al Kg

Pancetta Coppata 
€ 14,90 al Kg

Prosciutto Cotto 
Rustico Ginepro        € 14,50 al Kg

Scamorza Sabelli 
Bianca/Affumicata    € 12,50 al Kg

UVA ITALIA CONF. KG. 2,5
€ 2,70 A CONF. (1,08 AL KG.) PER 
I SOCI anziché € 4,50 a conf.(€ 1,80 
al Kg.)

ARISTA A FETTE SENZA OSSO
€ 6,84 AL KG. PER I SOCI anziché 
€ 11,40 al kg.

OLIO E/VERG. OLIVA “ANTICO 
ZIRO” 2 BOTT. DA 1 LT. € 9,70 
A CONF. ( € 4,85 AL LT)  PER I 
SOCI anziché € 14,90 (€ 7,45 al lt.)

BISTECCA VITELLONE COSTOLA 
   € 9,90 AL KG.
BISTECCA VITELLONE FILETTO 
   € 10,90 AL KG.
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Nove anni di Te
In questo articolo vorrei prendermi un po’ di spazio per 
parlare di una parte di me e della mia famiglia che ci ha 
accompagnato per più di nove anni. Più che una parte 
sarebbe giusto dire su un essere vivente. Il nostro cane 
Bingo. Purtroppo ci ha lasciati da poco e, nonostante  sia 
difficile da accettare, non vederlo più soffrire è stato un grande 
sollievo. Ma non voglio soffermarmi sui suoi ultimi giorni. 
Voglio parlare di lui quando era nel pieno delle sue forze e 
ci faceva sbellicare dalle risate. Mi ricordo ancora quando 
Bibo, come lo chiamavano i miei genitori, è nato: un cucciolo 
bianco, nero e marrone che si distingueva benissimo dagli 
altri suoi quattro fratelli. Mio padre lo portò a casa dentro ad 
una cesta blu, nella quale non ha mai dormito durante tutti 
questi anni. Dormiva ovunque tranne che in quella cesta: 
sul divano, sulla poltrona o sul letto. A volte era più l’ansia 
che ci faceva provare che la compagnia, visto che partiva da 
casa nostra e tornava ore dopo tutto trotterellante e come 
se non se ne fosse mai andato. Purtroppo, durante la sua 
vita, ha affrontato varie prove, la prima fra tutte quella che 
ce l’ha portato via; un problema al cuore difficile da curare 
e che abbiamo tenuto sotto controllo per più di due anni. 
Ma nonostante tutto non ha mai demorso. Si rialzava subito 
sulle zampe e si rimetteva in carreggiata. Adorava quando 
gli lanciavamo i “sassini”, zolle di terra che rincorreva e che 
addentava con orgoglio. Ricordo 
come piegava la testa e iniziava 
ad abbaiare quando mio padre gli 
urlava: “C’è un micino!”. Quando 
vedeva un gatto rallentava il 
passo e teneva lo sguardo fisso 
su di lui, fino a rincorrerlo e quasi 
arrampicarsi sull’albero dove si 
stava nascondendo il felino. Per 
non parlare di quando afferrava 
i suoi pupazzi, come quello di 
Sullivan di Monsters & Co, grande 
quasi quanto lui, e lo portava in 
salotto con velocità assurda e 
cominciava a scaraventarlo in 
aria, a volte rischiando anche di fare dei danni. D’estate, 
quando il pomeriggio i miei genitori si riposavano, lui era solito 
prendere il posto di mio padre nel letto e sdraiarsi accanto a 
mia madre. E guai a provare a spostarlo! Abbiamo dei segni 

sulle mani dei suoi denti che lo dimostrano. E che dire di 
quando stava coi miei genitori a lavoro, nei campi? Non li 
lasciava un secondo se non per andare a fare il solito giro 
dalle canine. Saliva sul trattore o sul banco dove lavoravano 
i fiori e si stravaccava ignorando il fatto che 
occupava spazio. Mia madre lo prendeva 
e gli metteva sulla testa i suoi occhiali da 
sole, le sue sciarpe o le coccarde che 
utilizzava per le composizioni natalizie. 
Era anche un modello, oltre che a un 
mattacchione! Nonostante ci abbia fatto 
veramente preoccupare a volte, non 
c’è stato mai un cane che ci abbia fatto 
divertire come lui. Ovunque andavamo 
lui c’era sempre … Ovviamente sul sedile anteriore della 
macchina, mentre io e mia madre dietro perché lui aveva 
il posto d’onore, che occupava impettito e guardando la 
strada di fronte a lui, spostando il peso a destra o a sinistra 
a seconda delle curve. Quando ci fermavano beveva l’acqua 
fresca dal suo ciottolo, o addirittura dal bicchiere a volte. 
Non c’è una cosa che non abbia visto, fatto o mangiato. E 
non c’è una volta che ci abbia fatto pentire di averlo preso. 
Gli abbiamo dato tutto quello che potevamo e anche di più 
e non abbiamo niente da rimproverarci. Ora che non c’è più 

si sente un vuoto, sia in casa che 
fuori. Ci manca il rumore delle 
sue zampe quando rincasiamo 
o il suo sguardo fremente 
quando sentiva aprire una busta 
di prosciutto. Ma lui non se n’è 
andato veramente. È sempre qui 
con noi. E non ci lascerà mai. 
E ora mi rivolgo a voi lettori. Un 
cane è per sempre. Come già 
detto in uno dei miei articoli, 
si dice che chi non ha mai 
avuto un cane non sa cos’è 
l’amore. E credetemi, non c’è 
cosa più vera. Loro amano 

incondizionatamente e si fanno amare allo stesso modo. È 
certo, un grande impegno per i suoi padroni ma è anche un 
bellissimo dono che non tutti hanno la fortuna di ricevere o 
di capire quanto amore possa dare.
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L’estate appena trascorsa è stata propizia per incontrare 
l’allenatore Nedo Sonetti, protagonista a tutto tondo del Calcio 
italiano, che gentilmente ha risposto alle nostre domande.

D. Anche quest’anno la Juventus non è riuscita ad 
aggiudicarsi la Coppa dei Campioni. Quali sono, a suo avviso, 

le cause che le impediscono la conquista di 
questo singolare trofeo?
R. La Juventus si sta avvicinando ai vertici 
del calcio europeo, solo che gli manca ancora 
un po’ di qualità per poter arrivare in cima 
alla “torre” per essere, diciamo così, in pari 
con il Barcellona che in questo momento è 
la squadra più forte che ci sia nel mondo e in 
Europa; però alla Juventus gli manca, ripeto, 
ancora qualcosa.
D. Quale squadra di Serie A ha compiuto la 

miglior campagna acquisti? Perchè?
R. Chi lo sa... Ma chi li conosce tutti questi stranieri che vengono 
in Italia a fare non lo so che cosa? Io, ogni mattina, compro 
sempre i giornali, per ora perlomeno, mettendomi a leggerli 
guardo le formazioni, nove, dieci stranieri e un italiano, ma 
come si fa? Se si legge le trattative in questo momento sono tutti 
calciatori stranieri. Su undici giocatori nove sono stranieri e due 
sono italiani e non vengono, non si sa come mai, considerati. Non 
può esistere... Comunque ritengo sempre la Juventus la squadra 
più forte che c’è in questo momento in Italia.
D. Quali, a parer suo, saranno le squadre in lizza per 
l’assegnazione dello scudetto nel prossimo campionato?
R. Oltre la Juventus potrebbe essere la Roma. Sono curioso di 
vedere Mihajlović al Milan perchè mi sembra che sia entrato 
bene in quel contesto e stia facendo abbastanza bene anche se 
al Milan gli ci vuole un po’ di qualità. Però il Milan è messo 
bene. Potrebbe essere anche l’Inter. Ma chi lo sa come è l’Inter? 
Cambia da un momento all’altro. Mandano via tutti i giocatori e 
riprendono tutti i giocatori che vengono dalla Patuatia...  E chi li 
conosce?

D. Tra le squadre neo promosse in Serie A, a suo avviso, quale 
sarà la rivelazione del prossimo campionato? 
R. Per nobiltà di intenti dovrebbe essere il Bologna. Sono curioso 
di vedere anche il Carpi e anche il Frosinone di Roberto Stellone. 
Stellone è un ragazzo giovane che io ho avuto come centravanti 
nel Lecce quando centrai la promozione in Serie A vincendo il 
campionato; mi fece una grande impressione sia come giocatore 
e sia come comportamento e mentalità. In questo momento lo sta 
dimostrando.
D. Quali, invece, le squadre che rischieranno di retrocedere in 
Serie B?  
R. Non lo so... Sono indicate delle squadre, le neo promosse; e 
poi assistiamo ad altre squadre tipo il Cagliari dello scorso anno 
che doveva essere tra le medie protagoniste e invece è retrocesso.
D. Fiorentina ed Empoli riusciranno anche nel prossimo anno 
a ripetere i risultati del campionato precedente? 
R. La Fiorentina credo che possa ripetere il campionato 
precedente. L’ Empoli non è che ha cambiato tanto le cose, 
ma sono andati via dei giocatori importanti e poi c’è un nuovo 
allenatore che bisognerà vedere come sarà inserito nel contesto 
calcistico empolese.
D. L’Italia riuscirà a salire sul podio nei prossimi europei di 
calcio?
R. Non lo so... Noi ce lo auguriamo per il bene del nostro calcio, 
della nostra attività e per il bene di tutti i giocatori che sono a 
nostra disposizione. Ma come ripeto, se ogni squadra, soprattutto 
le grandi squadre, hanno soltanto un calciatore italiano, mi dovete 
dire come si fa a fare una Nazionale decente?
D. Sonetti, nel corso della sua lunga carriera l’abbiamo vista 
allenare numerose squadre. Quale differenze ha denotato, nel 
corso degli anni, rispetto al calcio di oggi?
R. Quando cominciai a fare l’allenatore iniziammo a fare delle 
cose interessanti e che sono interessanti anche oggi. Quando si 
parla del pressing, del fuorigioco e dell’attacco del portiere sono 
tutte cose che già facevamo noi vent’anni fa... Quindi non ci sono 
tante cose da scoprire.
D. Aspira a ritornare ad allenare ?

Nedo Sonetti, in punta di ...pallone
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R. Io ce la farei e ne avrei tanta voglia. Solo che a questa 
età probabilmente la gente pensa che certi allenatori siano 
rimbambiti... Io ancora non lo sono. Mi farebbe tanto piacere 
ritornare ad allenare ma anche a collaborare con una squadra, 
aiutare un giovane a diventare un allenatore bravo. Però non 
ti danno le possibilità. Una volta, quando io iniziai ad allenare 
e quando nel 1984 centrai la Serie A con l’Atalanta, per noi la 
stessa Serie A era l’ Università. E si pensava che per arrivare 
all’Università, come a scuola, prima dovevamo frequentare 
le elementari, le medie, poi il liceo e poi si giungeva, come 
ripeto, all’Università. Oggi dalle elementari si arriva direttamente 
all’Università...

D. Sonetti, in questi anni non sono mancate nemmeno nel 
calcio casi di frode. Secondo lei, cosa occorrerebbe fare per 
ritornare ad un calcio “genuino”?
R. Mettere in galera tutti quanti e buttare via la chiave!
D. Si parla tanto di inserire i giovani italiani ma poi 
spariscono nel dimenticatoio. Perché?
R. Perchè si privilegia un giocatore che viene dal Katanga 
che un giocatore italiano. Ci sono dei ragazzi, dei calciatori 
italiani di venti anni che giocano in Serie B e sono più bravi 
di tanti “giovanotti”... Il problema è soltanto dal punto di 
vista economico. Oggi chi conta nel mondo del calcio sono i 
procuratori e i procuratori fanno questo tipo di discorso.

D. Il calcio è sempre più nelle mani dei finanziatori stranieri. 
La strada giusta per le società di sopravvivere?
R. Ci sono tanti giocatori stranieri che non valgono 
assolutamente quanto i giovani italiani e che vengono incorporati 
nelle nostre squadre. Io rinnego tutti i giocatori stranieri 
che vengono in Italia. Quindi la strada giusta per le società 
di sopravvivere è che dovranno avere molta attenzione per 
quanto riguarda il settore giovanile, creare delle scuole di calcio 
intelligenti per poter essere un serbatoio straordinario.
D. Perché non inserire i play off e play out anche nel calcio?
R. Non saprei cosa dire. Si andrebbe incontro a dei problemi 
come la lunghezza dei campionati, a problemi di Nazionale e 
quindi ci sono tante situazioni che sono abbastanza particolari. 
Quindi va bene in serie B che da spettacolo, ma in Serie A chi 
arriva prima deve vincere lo scudetto.
D. Cosa suggerisce agli insegnanti allenatori delle numerose 
scuole di calcio riservate ai bambini e agli adolescenti?
R. Intanto di far divertire questi ragazzi; e poi considerare 
che la tecnica deve essere l’insegnamento primario per questi 
giovanotti.
D. Quale programma, a grande linee, riserverebbe ai bambini 
e poi agli adolescenti?
R. Ai bambini gli regalerei un pallone a testa per avere la 
capacità di familiarizzare con questo “attrezzo” e di trovare le 
situazioni giuste per essere bravi tecnicamente. E così anche 
agli adolescenti. E’ chiaro che gli adolescenti c’è anche qualche 
proposta da un punto di vista del fisico, non tanto tattico perchè 
in Italia di tattica se ne parla anche troppo e spesso a sproposito, 
quindi tecnica e con qualche accorgimento.
D. Come dovrebbe svolgersi, secondo lei, una giornata di 
scuola calcio?
R. I ragazzi devono arrivare al campo e devono avere la 
sensazione che l’inizio è un divertimento che li porta piano, piano 
alla maturazione. Si devono divertire con il pallone, si devono 
divertire a fare le partitelle senza nessun compito tattico, senza 
che nessuno degli allenatori cominci a dire, “passa di qua, passa 
di la”.

Nedo Sonetti, in punta di ...pallone
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             il consiglio
della commercialista

Redditometro 
   più leggero

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 155.000,00 
trattabili.

Uzzano, nei pressi Villa del 
Vescovo - Vendesi appartamento 
di circa 100 mq con rifiniture di 
lusso, composto da: salone doppio 
con cucina, 2 camere da letto, 
2 bagni, 2 terrazzi, Doppio box. 
Classificazione energetica: g. €uro 
210.000,00 trattabili.

Pescia, via di Campolasso, zona residen-
ziale a  a pochi passi dal centro, vicinanze 
ospedale, vendesi appartamento di circa 
70 mq, in stile rustico, completamente 
ristrutturato, composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera ma-
trimoniale, camerina/studio, bagno con 
cabina doccia, ripostiglio, terrazzo, termo-
singolo - € 99.000,00 trattabili 

Pescia: Svizzera Pesciatina a pochi 
minuti da Pescia, vendesi porzione di 
mulino completamente ristrutturato, 
di circa 80 mq, su 2 livelli. Composto 
da al PT: sala, cucinotto con cucina in 
muratura, camera matrimoniale, bagno 
con doccia e ripostiglio. 1°P: camera 
matrimoniale. Soffitta e garage. 200 mq 
di giardino-terreno. 4 annessi. 2000 mq 
di bosco. C.e.: F. - € 93.000,00.

PESCIA, via del Paradiso - vendesi 
casa indipendente su due livelli 
libera su tre lati di 150 mq, con 
100 mq di giardino pavimentato. 
Composta da: ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 bagni, studio, 
lavanderia, tre camere da letto, 
ampio terrazzo e soffitta. Ottime 
rifiniture, C.e.G. Euro 260.000,00. 

PESCIA, Ponte all’Abate - vendesi 
appartamento di nuova costruzione in 
pronta consegna di mq 80 circa, posto al 
piano terra con ingresso, soggiorno an-
golo cottura, camerina, camera da letto, 
bagno, 2 posti auto, terrazzo, infissi in 
legno con doppio vetro camera, termo-
singolo - € 135.000,00 trattabili. Ottime 
rifiniture, no condominio . C.e. C . 

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

Montecatini Terme: a due minuti dal 
centro, vicinanze mezzi pubblici e 
negozi, appartamento di circa 75 mq in 
condominio, posto al 3°P con ascensore 
con ingresso con ampio salone e 
accesso sul terrazzino, cucinotto, 
camerina, camera matrimoniale 
con balcone, bagno con cabina 
doccia. Ottime condizioni, luminoso, 
termosingolo, posto auto esclusivo. 
Euro 93.000.00 trattabili, c.e.G

PESCIA - Zona Collodi, vendesi 
appartamento di recente 
costruzione di circa 75 mq con 
70 mq di giardino, composto da: 
ingresso, soggiorno angolo cottura 
, camera matrimoniale, camerina, 
bagno con vasca, ripostiglio, 2 posti 
auto, riscaldamento termosingolo, 
ottime condizioni, no  condominio. 
Euro 120.000,00 . C.e.E .

Pescia, zona Alberghi - Vendesi terratetto 
di circa 85 mq libero su due lati con circa 
30 mq di giardini, composto su due livelli, 
piano terra: ingresso salone, cucinotto, 
bagno di servizio, 2 ripostigli. 
1°P: 2 camere matrimoniali, bagno 
con cabina doccia, terrazzino, 2 posti 
auto, riscaldamento termosingolo, 
Classificazione energetica G. Euro 
75.000,00
.

Pescia, San Giuseppe, in zona collinare 
molto panoramica, a 5 minuti dal centro, 
vicinanze scuole, immersa nel verde. 
Vendesi casa indipendente di circa 400 
mq libera su tre lati confinante con le 
mura antiche di Pescia, con 650 mq di 
giardino, la casa si sviluppa su tre livelli. 
Riscaldamento autonomo, infissi in 
legno, buone condizioni - € 360.000.00 
trattabili 

Il D.M. del 16/9/2015  modifica parte della normativa attinente 
l’accertamento sintetico induttivo ex art.38 DPR 600/73 ossia 
accertamento da “redditometro”. Infatti vengono adeguati gli 
“indici redditometrici” che saranno applicati per le annualità 
dal 2011 in poi (l’adeguamento dovrebbe avere validità 
biennale). Sebbene siano mantenuti invariati gli elenchi delle 

spese rilevanti ai fini 
dell’accertamento, 
l a  t a b e l l a  s u g l i 
inves t iment i ,  su i 
k i l o w a t t  m e d i 
pe r  t i po log ia  d i 
nucleo famil iare , 
l a  s u d d i v i s i o n e 
territoriale dei nuclei 
fami l ia r i ,  appare 
m o l t o  r i l e v a n t e 
l ’ e l i m i n a z i o n e 
de l l ’app l icaz ione 
p r e s u n t i v a   d i 
spese desunte dalle 

medie ISTAT. Non sarà quindi più possibile imputare costi 
per acquisto medicinali, viaggi o vestiario senza un minimo 
riscontro oggettivo ma soltanto basandosi su valori ricavati dalle 

medie ISTAT per ciascuna di queste spese. A partire dal 2011 
la P.A. conteggerà esclusivamente le spese per elementi certi, 
ossia quelle comprovate da documenti, ricevute e fatture (es.  
le utenze) e quelle che pur avendo una derivazione statistica, 
sono direttamente correlate al possesso di 
un bene (es. assicurazione auto e bollo auto 
per chi possiede un’autovettura) e per queste 
ultime al contribuente sarà sempre concessa 
la facoltà di dimostrare il sostenimento di 
una spesa inferiore (es. assicurazione auto 
particolarmente conveniente, etc...). Inoltre 
la quota di risparmio accantonata nell’anno 
oggetto di accertamento, sarà conteggiata 
per la quantificazione del reddito in via 
sintetica soltanto se non utilizzata per consumi o investimenti 
(precedentemente poteva venire conteggiata sia come 
investimento che come risparmio). Queste novità dovrebbero 
ricondurre l’applicazione del redditometro a risultati meno 
irrazionali e forse più realistici. 



Alcuni amici, affezionati lettori de “Il Cittadino” incontrati in 
città, mi hanno chiesto dove trovo le storie e i personaggi 
che sono al centro dei miei articoli. Il loro interesse mi 
ha fatto molto piacere e li ringrazio, come ringrazio le 
gentili persone che mi hanno contattato telefonicamente, 

segno tangibile che il mensile crea 
sempre un ampio interesse. La risposta 
alla domanda è semplice, infatti nel 
corso di anni di ricerche in Archivi e 
Biblioteche ho reperito una discreta 
quantità di notizie e dati indispensabili 
per conoscere a grandi linee, il percorso 
evolutivo della città. Questo “corpus” 
di fogli sparsi lo sto trascrivendo, poco 
alla volta, su delle agende e nel luglio 

scorso ho superato le 1400 pagine; comunque mi avvalgo 
anche della ricca bibliografia storica locale. Qui di seguito 
voglio descrivere un fattore economico importante 
come Fiere e Mercati che hanno caratterizzato il primo 
periodo dello sviluppo della nostra terra. Nel 1163 con la 
costituzione dei Consoli Pescia divenne Comune libero 
e il suo insediamento abitativo, posto in una vallata con i 
contrafforti dell’Appennino alle spalle, era un ambìto punto 
strategico; inoltre era la porta naturale di accesso alla 
montagna e al piano quindi di importanza vitale per i traffici 
commerciali i quali garantivano, tramite la riscossione di 
Gabelle, una fiorente economia. Facilmente raggiungibile 
da altre parti della Toscana, grazie alla vicinanza con 
due arterie di comunicazione come la Cassia e la 
Francigena, a Pescia si tenevano Fiere e Mercati già dal 
secolo XI. Nel maggio del 1339 venne redatto il primo 
Statuto e da questo carteggio legislativo, atto a garantire 
il corretto svolgersi della vita civile, si apprende che il 6 
novembre giorno dedicato a San Leonardo, si teneva 
un’antica Fiera della durata di dieci giorni, e in questa 
decade, chiudendo un occhio alle severe leggi statutarie 
“chiunque poteva transitare liberamente per il territorio 
del Comune ad eccezione dei banditi, dei ribelli, dei 
condannati al confino e degli assassini”. Ricordo che 
questa Fiera viene considerata ancora oggi come la più 
antica della Toscana. Nel 1480 il Consiglio Generale della 

Comunità elesse un Comitato per effettuare ogni anno, 
nel giorno dell’8 maggio un’altra Fiera di sei giorni; nel 
1526 venne organizzata una nuova Fiera riconfermata 
poi dal Granduca Cosimo I nel ’51. Undici anni dopo 
dallo stesso Granduca si ottenne di fare una Fiera con 
inizio il primo ottobre per una 
durata di otto giorni ed era 
ammesso che “ad ogni persona 
di qualsiasi luogo fosse lecito 
portare e condurre a detta 
fiera ogni sorta di mercanzia e 
bestiame per vendere senza 
alcun pagamento di Gabella 
del passo di Buggiano”. 
Forse l’esenzione era stata 
programmata in accordo con le 
autorità buggianesi per facilitare 
una maggiore affluenza di 
merci e compratori. Negli anni a 
venire molte furono le richieste 
che il Consiglio pesciatino inviò 
a Firenze per organizzarne 
di nuove, ma queste vennero 
sempre respinte come nel 1602, 
’32, ’74, 1701 e ’14. Finalmente 
nel 1792 arrivò il consenso del 
Granduca per organizzare una 
Fiera di maggio nei giorni 28, 
29 e 30 aprile con il seguente 
ordine. “Agnelli e pecore, dietro 
il teatro degli Affilati: cavalli, 
prato di Bareglia e via Nuova; 
calcina e canicci, piazza del 
ponte Nuovo, sotto il palazzo 
del Cav. Lodovico Cecchi; per i 
barrocci, le due piazze di detto 
ponte presso il Monastero di Santa Maria e presso l’orto 
del Sig. Carlo Guido Forti; tutti i banchetti di merceria, 
sulla piazza Grande, dalla parte di levante; gli ortaggi alla 
parte di ponente”. Prima di chiudere l’argomento voglio 
ahimè menzionare due Fiere che i più ricorderanno, 

FIERE E MERCATI



quella della Porta Fiorentina la Domenica delle Palme, 
l’altra sul prato di Colleviti il lunedì dell’Angelo, purtroppo 
anche queste ingloriosamente, come tante altre tradizioni 
hanno raggiunto l’orami affollato dimenticatoio cittadino. 
Per quanto riguarda il Mercato settimanale, anche 

questo ha origini antichissime 
e la sua fortuna era dovuta 
alla bonifica di vaste aree 
della Valdinievole che permise 
all’agricoltura di svilupparsi in 
modo considerevole, infatti la 
fertile terra alluvionale della 
pianura era adatta a diversi 
tipi di coltivazione, dai cereali 
agli ortaggi, alla frutta ecc… 
La neonata attività agricola 
portò anche ad un sensibile 
aumento della popolazione 
contadina difatti i benefici per 
Pescia furono rilevanti tanto 
che il luogo divenne il principale 
centro commerciale conosciuto 
in tutta la Toscana. Il Mercatale 
si svolgeva nei pressi della 
chiesa di S. Stefano ed aveva 
una forma inconsueta, cioè 
lunga e stretta da essere definito 
“longo”. Il movimento di persone 
che ruotava intorno ai venditori 
creava una gran confusione 
cosicchè era regolato da 
severe leggi che prevedevano 
pene pecuniarie per i mercanti 
sorpresi ad ingannare i clienti 
e “chi disturbava la tranquillità 
del mercato ne veniva espulso 

per sempre”. Questo si effettuava ogni venerdì mattina 
fino al 1458 anno in cui venne spostato al sabato. Per 
agevolare l’affluenza delle merci nel 1480 su stabilito 
di esentarle “dalle consuete Gabelle e obbligare tutti i 
Pesciatini, che avessero bestiami, da mezzo aprile a 

tutto giugno a menarle ad ogni mercato almeno una”. La 
vendita delle mercanzie si effettuava in piazza Grande 
mentre per quello del bestiame il fosso delle mura alla 
torre Ridolfi. Verso la metà del ‘500 il Mercato si sviluppò 
ulteriormente grazie alla commercializzazione dei bozzoli 
da seta e quella del bestiame, attività legata alla presenza 
delle concerie. Le leggi che ne regolavano il corretto 
svolgimento, rimasero severissime e perché nessuno 
fosse ingannato nei pesi e nelle misure venne stabilito 
che il “il conduttore del provento delle misure dovesse 
misurare e pesare quanto si vendesse o comprasse”. 
Altro curioso provvedimento venne messo in pratica a 
partire dal 22 luglio 1685 quando “si ordina di fare una 
banderuola bianca per esporla nei giorni di mercato, 
come si usava anticamente, acciò i barulli non possino 
comprare finchè sta esposta la banderuola”. L’eccessiva 
vicinanza al confine lucchese insospettì il Governo 
Toscano e si giunse ad un parziale raffreddamento dei 
rapporti con la nostra città, cosicchè nel 1716 oltre a 
non autorizzare l’istituzione di un mercato del bestiame, 
più volte richiesto, nel 1763 trasferì addirittura quello 
stagionale dei bozzoli al Borgo. Il Mercatale è da sempre 
considerato un polo aggregativo rilevante frequentato da 
persone di ogni estrazione sociale, quindi la vigilanza era 
scrupolosa, tuttavia all’alba del 4 maggio 1799, giorno di 
mercato, un discreto numero di sovversivi abbatterono, 
indisturbati, l’Albero della Libertà, e lo trascinarono in 
Borgo San Furello e lì lo “abbruciarono”. Nella prima metà 
dell’800 si ebbe un ragguardevole sviluppo dell’industria 
serica, ragion per cui il Granduca Leopoldo II nel giugno 
del 1843 decise di riportare a Pescia il mercato dei 
bozzoli nonostante le rimostranze dei borghigiani; questo 
si svolgeva in Piazza del Grano nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì. Il Mercato settimanale costituisce 
un ingranaggio essenziale dell’economia in quanto 
consente, ancora oggi, il collegamento tra produttori, 
venditori e consumatori; inoltre rappresenta, nel bene o 
nel male, un punto nevralgico della società, uno spazio 
dove vengono scambiate idee ed informazioni, tensioni 
sociali e politiche al punto di catalizzare in maniera 
significativa il volto della città.

FIERE E MERCATI





Farmacia Dr.  Giovanni M. Pistoia
P.za Mazzini ,  54 -  Pescia -  Tel .  0572 490092 

www.farmaciasansoni.com
info@anticafarmaciasansoni.191.it

Domenica 18 ottobre a Vellano 
c’è la “Sagra delle frugiate”, 

ovvero, le castagne arrostite 
(in copertina). Fin  dal 
mattino sarà possibile visitare 
gratuitamente il mercatino delle 
cose utili, il museo del cavatore 
e del minatore e la cava di 
pietra serena. In caso di cattivo 
tempo la festa verrà prorogata 
alla domenica successiva.

Su www.sceglitu.
bancadipescia.it puoi votare 
uno dei quattro progetti che 
Banca di Pescia ha individuato 
per rendere più bella la città. 
Il più votato sarà realizzato da 
Banca di Pescia nel 2016.

Un 78enne di Pescia è stato 
derubato nel parcheggio di 
un noto supermercato in 
Valdinievole. Mentre era a fare 
la spesa due o più malviventi 

hanno tagliato una gomma della 
sua macchina. Al ritorno, nel 
tentativo di sostituirla, l’anziano 
è stato derubato di 700 euro.

Sono quasi cento gli immobili 
residenziali che stanno 
per entrare a far parte del 
patrimonio immobiliare del 

comune di Pescia. Si tratta 
di villette o appartamenti 
a suo tempo sequestrati 
dall’autorità giudiziaria per 
reati di abuso edilizio e 
oggi messi a disposizione 
dell’amministrazione comunale.

Intorno al plesso scolastico di 
Alberghi è ancora aperta la 
questione dell’ampio terreno che il 
Sindaco aveva annunciato di voler 
acquistare, già nel giugno 2014, 
per farne un’area a verde e un 
parcheggio. In più, il marciapiede 
che conduce alla scuola è stretto 

da una parte da rovi ed erbacce in 
eccesso e dall’altra dai cassonetti 
della spazzatura.

Il collegio dei Consultori 
ha eletto l’amministratore 
diocesano che guiderà la 
Diocesi in attesa della nomina 
del nuovo Vescovo. E’ don 
Alberto Tampellini, della 

parrocchia dei Ss Marco 
Evangelista e Pietro Apostolo 
di Pieve a Nievole.

L’associazione “Il Ghiareto” ha 
consegnato il premio “Sorana, 
il fagiolo d’oro” alla memoria 
di Indro Montanelli, dapprima 

bandiera del Corriere della Sera 
poi de Il Giornale.

Pescia dà addio all’antiquariato. 
Dopo 6 anni di attività, decine di 
eventi, centinaia di espositori e 
migliaia di appassionati visitatori, 
la nostra città non ospiterà più le 
edizioni di “Pescia Antiqua” che si 

tiene la quarta domenica del mese 
in piazza Mazzini. Al suo posto 
“Pescia Bio-art”, ma non mancano 
le polemiche.

Crepe all’interno del Partito 
Democratico che sostiene la 
giunta Giurlani. Guidi, Guerri 

e Rufino puntano il dito contro 
il “caro-parcheggi” in zona 
ospedaliera, la soppressione di 
Pescia Antiqua, la chiusura per 
lavori straordinari del teatro 
Pacini.

Ha preso il via l'annata lionistica 
2015-2016 del Lions Club di 

Pescia. Il presidente Guja Guidi 
ha presentato la “squadra” che la 
affiancherà durante il mandato: 
Francesco Guidi, segretario, 
Alessandro Taddei, cerimoniere, 
Roberto Romagnani, tesoriere.

Venerdì 23 
ottobre alle 
ore 18,30 
in Palagio 
si terrà la 
presentazione 
del libro di 
poesie “Da 
piccolo volevo 
giocare a 
calcio” di 
A l e s s a n d r o 
Tatti. Il ricavato andrà a favore 
dell’associazione “Onlus 
Stefano Turchi” per la ricerca 
sulla Sla.



tempo di percorrenza: 120 minuti - lunghezza: 
6,0 km - difficoltà: mulattiera scivolosa se è 
piovuto, vegetazione che ostruisce, presenza di 
proprietà privata che richiede di avvisare - cibi 
e bevande: bar, fontana via Bardelli e in piazza 
Umberto I– calorie consumate:  450
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Il percorso si snoda in un’area limitrofa ai comuni di Pescia e Uz-
zano; proprio questo luogo alcuni secoli fa fu oggetto di disputa 
per i confini territoriali delle allora Comunità di Pescia ed Uzzano; 
la controversia nacque già nel 1202 e si ripropose nel 1298; fu poi 
risolta da Carlo di Manente da Spoleto, capitano del popolo di 

Lucca, nominato arbitro dal Foro di Lucca. Da 
lì in poi Pescia e Uzzano seguirono un identico 
destino nelle tribolate vicende storiche della Val-
dinievole; fondarono una Lega comune insieme 
a Vivinaia (Montecarlo) e nel giugno del 1329 
si allearono con Firenze cui giurarono fedeltà; 
fecero parte del Granducato di Toscana e poi 
della provincia di Lucca fino al 1929 quando 
i due comuni andarono a far parte della nuova 
provincia di Pistoia.
partenza dal ponte del Marchi (costruito prima 

del 1940, distrutto dai soldati  tedeschi e subito ricostruito); supe-
rato il ponte ad est si osserva la collina con il Poggio Furicaia, più 
a nord, e il Poggio di Uzzano, più a sud; alla fine del Ponte sulla 
destra compaiono i resti di un vecchio insediamento industriale 
oggi parzialmente ristrutturato dove attualmente sono presenti di-
verse attività tra cui esercizi commerciali; alla cosidetta Fabbrica 
dell’Ossi si tengono eventi musicali e culturali (all’ inizio del 1800 
erano presenti solo un mulino ed una cartiera che sfruttavano la 
forza idraulica del fiume; poi negli anni comparvero altre fabbriche 
e officine oltre che alloggi; nel 1873 Ferruccio Marchi vi fondò 
uno Stabilimento che si espanse molto, infatti negli anni 1940-50 
l’intera area occupava una superficie di 20mila metri quadrati di cui 
la maggior parte coperti; la produzione prevalente di questi opifici 
era l’Acido Solforico che derivava dalla pirite di ferro estratta dalle 
miniere di Ravi a Grosseto grazie all’ azienda consorella FMCC 
Fratelli Marchi; l’ acido solforico poi veniva  usato nello stabili-
mento per alimentare gli accumulatori per treni ed automezzi; in 
parte veniva concentrato e indirizzato all’ industria metallurgica e 
tessile; ma la parte più consistente veniva impegnata per produrre 

il Solfato di Rame derivante dalla lavorazione delle ossa animali; 
da queste si  estraevano i saponi e la colla dei falegnami oltre che il 
perfosfato minerale, fertilizzante per uso agricolo; questa  enorme 
area industrile era dotato anche di  un laboratorio chimico, un’of-
ficina meccanica, una falegnameria, un distributore di carburanti 
e un servizio di autocarri; i danni causati dalla guerra furono in 
parte riparati ma dopo alcuni anni quest’azienda si trasferirà in 
altra regione).
5 minuti – 200 metri - si attraversa la Via Fiorentina (“Strada 
Regia” durante l’epoca dei Lorena) e si sale la scalinata, prima su 
gradoni di pietra, poi sul cemento; il sentiero delimita sulla destra 

gli insediamenti di Sant Erasmo e di Villa del Vescovo presso 
Sant’Allucio (questa località prima si chiamava Campugliano, 
dal latino campo di olivi, poi diventò Botteghino e poi nel 1934 
diventò Sant’Allucio in onore del Santo, vissuto tra il 1070 e il 
1134, che nei pressi aveva costruito lo Spedale per pellegrini raso 
al suolo nel 1944 dal bombardamento dei soldati tedeschi; adesso 
è in fase di ristrutturazione; al Botteghino si trova il settecentesco 
oratorio di Santa Maria dei Dolori, di proprietà Bonazzi, dove è 
sepolto il pittore Innocenzo Ansaldi; l’Oratorio di Sant’Erasmo, 
del 1661, è a cavalcioni del rio Furicaia, che scorre parallelo alla 
via Fiorentina; fu della famiglia Orlandi che proprio qui creò la 



Ponte del Marchi – scalinata per Ricciano – Rio Furicaia – 

Ricciano – Poggio Furicaia – Uzzano e  ritorno
prima stamperia pesciatina; la Porta del Vescovo, impreziosita da 
mosaici si sassolini secondo la tecnica in voga nei giardini pesciatini 
del 700, rappresentava il portale di accesso alla villa che mons. 
Donato Maria Arcangeli, aretino, architetto, astronomo e vescovo 
di Pescia dal 1742 al 1772, , avrebbe voluto realizzare in campa-
gna, ma che non vide per morte prematura; la costruzione non fu 
compiuta ed oggi i resti della villa sono stati trasformati in appar-
tamenti; la torretta della villa avrebbe invece  dovuto fungere da 
Osservatorio; fu proprio il vescovo Arcangeli nel 1762 a progettare 
l’ Ospedale di Pescia al davanti dell’ antico Spedale per viandanti 
e pellegrini; egli ideò anche alcuni orologi solari: una meridiana 

si trova nel Palazzo Episcopale e una nella Cattedrale di Pescia; 
probabilmente progettò anche la meridiana situata nel chiostro 
dell’Ospedale); continuando il percorso dopo 200 metri troviamo 
un grosso abete e una scala di legno e seguendo a sinistra il sentiero 
si arriva al ponticello sul rio Furicaia (il rio Furicaia nasce sul 
Poggio Furicaia, il rilievo adiacente al Poggio di Uzzano; il rio 
Furicaia è quasi sempre asciutto per cui è detto anche “il rio Sec-
co” e gli abitanti di Ricciano vi hanno costruito le capanne e sono 
riusciti a produrre ortaggi; il rio Furicaia costituisce la divisione 
naturale della zona collinare tra Pescia e Uzzano; esso nasce sul 
poggio Furicaia da due rami che originano a Uzzano, scende fino 

alla Querceta e costeggia il villaggio di Ricciano, scorre parallelo 
a via di Campugliano e sfocia nel fiume Pescia dopo il ponte della 
Ferrovia; Boccaccio nelle sue Novelle fa riferimento ad un piccolo 
vulcano nei pressi del Rio Furicaia, forse per questo Uzzano farebbe 
discendere il proprio nome dal latino Urere cioè bruciare).
10 minuti – 600 metri qui si entra nell’insediamento abitativo 
“Villaggio INA Casa” di Ricciano (cosidetto perché la antica e 
nobile famiglia Ricci, da cui sono nati dottori in legge e vescovi, 
vi possedeva terreni e case; il villaggio fu realizzato dall’Istituto 
Autonomo Case Popolari ed inaugurato il 12 marzo 1961, su pro-
getto di un gruppo di architetti -Gori, Isotta, Brizzi, Negri, Nelli e 
Pagnini- che avevano come base un elaborato del noto architetto 
Michelucci; il villaggio era considerato all’ avanguardia, in posi-
zione invidiabile con vista panoramicale e tutte  le strutture abi-
tative erano circondate da verde pubblico attrezzato), si percorre 
la strada asfaltata che passa vicino al Parco Giochi, oggi in totale 
abbandono, ed arriva in località la Querceta a 20 minuti e 1 km; 
qui si imbocca il sentiero 49 lastricato e poi su asfalto e in salita 
si arriva alla deviazione per l’ Erta a 25 minuti e 1,2 km che però 
lasciamo sulla destra e continuaiamo in salita verso il Poggio Furi-
caia; ancora in salita, più leggera, giungiamo all’acquedotto a 1,6 
km – 35 minuti; qui troviamo un bivio: a sinistra andiamo verso 
il Poggio Furicaia e a destra saliamo su un vecchio sentiero fino al 
paese di Uzzano; andiamo a sinistra e tra saliscendi su sterrato con 
cipressi sulla sinistra e il panorama davanti si giunge  a 45 minuti 
e 1,9 km in una proprietà privata; ci fermiamo, superiamo i cigli e 
si giunge, attenti perché si perde il sentiero, quasi sulla sommità del 
Poggio Furicaia dopo aver salito per 200 metri: panorama su Pescia, 
Montecarlo, Monte Serra, Lucchesia e a sinistra sull’altro poggio la 
Chiesa dei Santi Jacopo e Martino alla stessa altezza (225 m slm); 
questa deviazione e il ritorno all’acquedotto durano circa 1, 4 km 
e 35 minuti; dall’acquedotto (3 km e 70 minuti) si sale sulla destra 
su sterrato e erba, spesso tra olivi e con un bel panorama, attenzione 
che è facile perdere il sentiero; si lambisce le pendici del paese di 
Uzzano e si entra in paese in 10 minuti; a 80 minuti – 3,3 km si 
entra in paese attraverso un passaggio nella cinta muraria e su strada 
lastricata che porta in via IV novembre e poi in piazza Umberto I a 
85 minuti e 3,3 km. Il ritorno si può fare sulla via a ritroso oppure 
si può scendere l’Erta percorrendo via Bardelli fino a via Garibaldi 
dove si trova la porta Nuova o della Marginina oppure ancora si 
può scendere sulla strada asfaltata transitando per il cimitero di 
uzzano e poi per Ricciano verso il ponticello sul rio Furicaia e poi 
la scalinata che porta al Ponte del Marchi dopo 120 minuti e 6 km.



CHI NON VEDE NON RUBA
È questo il concetto semplice e intuitivo da cui nasce l’innovazione dei sistemi nebbiogeni 

Una protezione attiva e concreta contro furti e atti di vandalismo, che a differenza dei classici sistemi di 
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In PoCHI SeConDI Con LA neBBIA DI SICUreZZA



L’innumerevole e selvaggio fenomeno migratorio sorprende 
tutti e lascia in tutti (potenti e persone comuni) una scia 
di quesiti ed atteggiamenti tentennanti, i quali non si 
possono risolvere con “proposte” sconvolgenti ed istintuali. 
La migrazione è un evento transcontinentale che porta 
in sé una complessa realtà di relazionalità da pensare, 
discutere e risolvere a livello politico internazionale, 
anche se momentaneamente è possibile arginarlo con 
iniziative temporanee, le quali, però, non devono divenire 
permanenti ed onerose per chi si prende la briga di 
attenuare l’impatto con aiuti di diverso genere. Non si può 
proporre, quasi fossimo agli antipodi della civiltà od ai 
suoi inizi, una iniziativa del tutto accogliere e del tutto va 
bene senza distinguere in che società siamo, come si sta 
sviluppando, quanto di onere comporta per ogni struttura 
presente, la quale ha già il suo bel da fare nel mantenere il 
tutto e con quanta fatica si è arrivati a tale opera compiuta. 

E’ troppo facile vedere il compiuto e desiderare metterlo 
a servizio di chi non sa affatto la fatica del vivere e 
costruire secondo civiltà una tale opera. E’ troppo illusorio 
affermare di ospitare tutti e dimenticarsi che già si è in 
ristrettezze e pochezza. Siamo su un altro mondo. Non 
si può svendere quanto è costato nel progettare e nel 
mettere a disposizione di molti quello che è presente. 
Siamo nel mondo occidentalizzato che, guarda caso, è 
stato sempre sul piede di guerra contro ogni barbarie 

ed ogni peso declassificante la dignità umana. Non sarà 
meglio pensare a livelli alti ad un impegno che impedisca 
lo spopolamento di regioni, seppur in situazioni scabrose, 
affinchè si promuovano verso una meta civile? Non sarà 
opportuno che ogni tipo di struttura istituzionale o meno, 
però pubblica, faccia in modo che i diversi 
gruppi avidi di soldi siano ostacolati 
nel loro impegno delinquenziale? Tutti 
possono fare proposte, ma le stesse 
devono risultare degne di chi le propone, 
per chi ne è oggetto, ma soprattutto a 
chi si rivolgono. Forse che gli italiani 
non sono stati fino ad ora capaci di 
solidarietà? Si esaltano eccessivamente 
i tedeschi che chissà che hanno fatto 
più dell’Italia, ci sembra niente di più, e l’Italia …? Certi 
pensieri lasciamoli a chi possiede la strumentazione adatta 
per sovvenire alle necessità dei migranti. Si ribadisce che 
le famiglie italiane e certe strutture, cui si fa cenno, siano 
già troppo e da tempo impegnate su questo fronte, il quale 
non si esaurirà nel breve giro di tempo, anzi andrà sempre 
più crescendo per cui ospitare … ospitare … ospitare serve 
poco se non per tamponare brevemente il fenomeno …, 
ma si sappia che ciò è destinato ad aumentare e bisogna, 
quindi, decidere un intervento deciso e quasi risolutore 
nelle regioni massacrate da diversi flagelli e naturali ed 
artificiali (guerre, fame …) ed aiutarle a promuoversi verso 
il meglio ed il buono, però nella zona di provenienza. 
Non si può invocare alcuna provvidenzialità gratuita 
ed espansiva senza rimuovere ostacoli atavici e voluti 
da governi ed autorità troppo egoiste ed opportuniste. 
La “proposta” val bene una nazione? Può dettare 
senza criterio una solidarietà a tutto campo? Può quasi 
imporre dall’alto una modalità operativa incongruente e 
poco in linea con i canoni del quieto vivere e produrre 
sconcerto, smarrimento, delusione? Certamente no! Ed 
allora? Si può prendere in considerazione con le dovute 
cautele ed agire di conseguenza secondo opportunità 
e decisioni globali e non singole o privatistiche. Si può 
accogliere ogni suggerimento come scossa da un torpore 
mediocre in cui si può essere caduti, ma non si può 
lanciare una esemplificazione modale per attutire uno 
sbilanciamento socio-economico, che diviene devastante e 
sconquassante. Tutto si deve realizzare nel quadro di una 
legalità moderna, sobria, parca.

Migranti, la proposta di Bergoglio

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

e-mail: info@rosileopoldo.it
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Ci sono giorni in cui camminare non si limita ad essere un piacevole 
passatempo. Ci sono giorni in cui camminare è istinto di sopravvivenza. 
E’ bisogno di ritornare e di ritrovare una dimensione più a misura di 
uomo. E’ un cammino silenzioso. E’ un cammino di ascolto di se stessi 
e di tutto ciò che si ha intorno. E’ atavica necessità di guardare il mondo 

con occhi nuovi, con occhi di bambino, di quelli 
che ancora conservano la capacità di stupirsi, 
meravigliarsi, entusiasmarsi. E’ metaforica caccia 
al tesoro, dove l’ambito premio è ciò che di più 
grande e prezioso possa esistere: la serenità.
21 giugno 2015. Solstizio d’estate. Tre anni e 
mezzo prima, in una limpida e frizzante domenica 
di gennaio, avevo percorso lo stesso itinerario 
che mi accingevo a ripetere adesso. Forse, in 
un momento di pura irrazionalità, stavo andando 

alla ricerca di quelle stesse grandi emozioni che avevo provato allora, 
pur sapendo bene che le emozioni, per natura ed entità, sono uniche 
e irripetibili, mai uguali a se stesse. Esistono tante emozioni quanti 
sono gli attimi che trascorriamo su questa terra. Ne avrei provate altre, 
dovevo solo scoprire quali.
Un giro ad anello intorno al cosidetto “monte dei carrarini”, il Sagro, che 
posto in posizione isolata rispetto alla dorsale principale della catena 
apuana, ne domina la parte occidentale.
Il suo nome deriva probabilmente dal culto delle vette delle antiche 
popolazioni di pastori e agricoltori dell’eneolitico, magari dovuto al fatto 
che le montagne poste così a ridosso del mare, nelle calde e secche 
estati favoriscono la formazioni di brevi temporali ristoratori. Fenomeno 
naturale che ha dato origine anche alla poetica leggenda secondo cui la 
vetta del monte era abitata da un dio pietoso elargitore di piogge.
Sagro e profano. Questo è il titolo che ho dato all’album di fotografie 
di quel primo giorno di estate. E mai nome fu più azzeccato, perché su 
quei sentieri si attraversano i paesaggi apuani più belli e selvaggi così 
come le più martoriate e offese pareti marmoree.
Già da Colonnata, piccolo borgo celebre in tutto il mondo sia per 
il marmo che per il prelibato lardo, si sente addosso il peso della 
distruzione. Dell’inconcepibile depredazione perpetrata dall’uomo ai 
danni di una natura colpevole di troppa bellezza. Il paese, benché 
abitato e ambita meta di orde di turisti, è abbandonato a se stesso. 

Pare un vecchio a cui le offese del tempo hanno rubato ogni speranza 
e voglia di vivere. Rispecchia il degrado e la distruzione che ha tutto 
intorno a se’. Pare quasi che chi vi risiede non voglia, volutamente, 
prendersi cura della propria dimora per fare notare il meno possibile il 
contrasto tra qualcosa di gradevole alla vista e le orribili macerie delle 
cave poste tutte intorno.
Via allora, via da quella triste visione, via per il sentiero che ripido, 
attraversando tutto il paese, sale verso la Cima d’Uomo. La prima 
salita si inerpica ripida verso il cielo, toglie subito il fiato, o forse il fiato 
lo toglie la visione degli effetti della razzia delle escavazioni. Enormi 
sbrani bianchi che hanno cancellato per sempre gli originari fianchi 
delle montagne, vette di cui non è dato nemmeno immaginare come 
potessero essere un tempo, mozzate, amputate, asportate di netto da 
chirurgiche macchine distruttrici, destinate ad abbassarsi ancora fino a 
quando il bottino non sarà più di qualità abbastanza soddisfacente.
Via. Via verso il cielo. Via per le erte lizze. Via dai e attraverso quei 
brutali luoghi di depredazione. Via, fino ad arrivare dove la Natura è 
ancora padrona di se stessa, dove all’improvviso una fitta nebbia mi 
avvolge, quasi a volermi proteggere da ciò da cui sto scappando.

Arrivo a Foce della Faggiola e il cinereo mantello si dirada, portato 
via da un carezzevole vento, restituendomi alla vista la dolcezza del 

Sagro e  pro fano
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mare da una parte e l’energia dei verdi fianchi del Sagro dall’altra. Tra 
i due, ad interrompere l’armonioso abbraccio tra mare e montagna, si 

incastrano i crateri artificiali prodotti delle Cave Walton.
Giro lo sguardo verso destra, verso la mia meta, e mi incammino su un 
soffice tappeto di erba e fiori multicolori. L’aria calda ma pura riscalda 
il corpo e l’anima. La fatica dell’ascesa è ampiamente ripagata dalla 
meraviglia di tutto ciò verso cui sto andando.
Procedo a testa bassa, il sentiero si fa ripido, sono in marcia da quasi 
quattro ore e il bisogno di una sosta inizia a farsi sentire. Poi, poco 
sotto la croce di vetta, dove raggiungo il crinale che separa la parte del 
mare da quella della Valle di Vinca, appare all’improvviso, togliendo 
il fiato, la visione delle più maestose vette apuane. Ho perso il conto 
delle volte che sono arrivata in questo punto, eppure immancabilmente 
mi stupisco, il cuore per un attimo si ferma. Le vedi lì, fiere, severe, 
sublimi, tremendamente belle e affascinanti. Ti fanno innamorare. 
Sento un brivido lungo la schiena, quell’emozione forte che stringe lo 
stomaco, che impietrisce come un incantesimo. La frastagliata Cresta di 
Nattapiana che sale verso il superbo Pizzo d’Uccello, Cresta Garnerone 
e le imponenti pareti del Grondilice, Cavallo, Contrario, Pisanino, e oltre 
la Tambura. Un paesaggio unico e irripetibile che si rinnova ogni giorno.
Arrivata in vetta mi stendo tra gli accoglienti ciuffi di paleo perdendomi 
nell’infinito di un cielo trapuntato di soffici nubi bianche. Chiudo gli occhi 

ed assaporo i suoni, i profumi, le sensazioni di un luogo a cui sento di 
appartenere, come se radici profonde mi legassero indissolubilmente 
a quelle dolci, arcigne vette. Ecco le emozioni che stavo cercando, 
quelle di cui avevo bisogno di nutrirmi. Ecco di nuovo l’entusiasmo e lo 
stupore, la meraviglia e la gioia. Adesso sento di avere tutto ciò di cui ho 
bisogno per essere felice. La vita.
Quando sento arrivare altre persone decido che è il momento di 
ripartire. A volte mi capita di avere bisogno di stare solamente in 
compagnia di Natura. Quel giorno ogni parola pronunciata sarebbe stata 
superflua, avrebbe in qualche modo infranto l’incantesimo che stavo 
vivendo.
Scesa a Foce del Fanaletto mi lascio alle spalle il mare, addentrandomi 
nella boscosa valle di Vinca, nella faggeta che ricorda tanto un 
fantastico mondo fiabesco. Non mi stupirei se prima o poi vedessi 
spuntare all’improvviso qualche folletto o qualche gnomo dalle intricate 
trame disegnate a terra dalle radici degli alberi.
Il paesaggio cambia di nuovo radicalmente a Foce di Vinca. Abbandono 
la faggeta e mi tuffo nell’aperta valle del Canal Regollo. Sulla destra le 
possenti pareti verticali del Sagro e del Monte Spallone, sulla sinistra il 
monte Rasori ed il mio amatissimo Picco di Navola. Di fronte di nuovo 
la lucente distesa marina. La valle è disseminata di brandelli di antiche 
vie di lizza da tempo abbandonate, dai resti delle capanne dei pastori e 
contadini che con fatica e sacrificio abitavano per buona parte dell’anno 
questa severa terra, e dai diruti scheletri di Casa al Riccio, anche 
conosciuta come casa dei macchinari e di Casa dei Pisani, fabbricati 
utilizzati dai cavatori nel lavoro di estrazione del marmo dal monte 
Spallone.
Scendo lentamente, godendomi ciascun passo, fino a giungere a Foce 
Luccica ed all’ultima tappa prima del rientro a Colonnata, Capanne 
Vergheto, dove una manciata di case ormai disabitate invitano a 
fermarsi sul prato posto al loro centro per godersi il paesaggio. Da qui, 
tante e tante volte ho visto il sole spegnersi ed immergersi nel mare lì di 
fronte, mentre il cielo, infuocato, si tingeva lentamente dei colori della 
notte, agghindandosi dal prezioso luccichio delle stelle. 
Mi siedo a terra, lo sguardo rivolto verso l’orizzonte. Dove sono 
l’irrequietudine e la malinconia che avevano accompagnato l’inizio del 
mio cammino? Le ha portate via il vento, quello stesso che ha scacciato 
la nebbia mattutina. Ora sorrido, e sorride anche il mio cuore.

Sagro e  pro fano
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A spasso tra i ricordi
Gli anni ‘40 Il cane, il macellaio e l’avvocato
Erano gli anni del dopoguerra, da poco l’Italia era uscita da una 
tragedia immensa ma nei volti della gente leggevi, insieme al dolore, 
la voglia di rinascere e la fiducia in un futuro senz’altro migliore. In un 
breve lasso di tempo il Paese si era liberato di tre pesanti zavorre: la 
guerra, la monarchia ed il regime fascista! L’Italia era una giovanissima 
Repubblica con una carta costituzionale nuova di zecca, finalmente 

la democrazia e la libertà non erano concetti 
astratti ma concrete realtà che potevi toccare con 
mano. In questo clima di euforia post-bellica ci 
sono anch’io, studente delle elementari, a godermi 
la fine della scuola e l’inizio di un’estate che si 
preannunciava lunga e caldissima.
Di lì a poco sarei partito con genitori e fratelli 
per la Versilia a fare tre mesi di “villeggiatura”, 
all’epoca la vacanza si chiamava così. Anzi, per la 
precisione due mesi e mezzo in Versilia e quindici 
giorni a prendere un po’ d’aria fresca in montagna. 

O in Garfagnana, dai nonni materni, oppure all’Abetone a trovare gli zii 
ed i cugini. Tanto la scuola sarebbe ricominciata soltanto con il primo 
di ottobre. Mentre mi trastullavo in questi dolci pensieri nell’immensa 
cucina della mia nonna paterna, intenta a preparare il caffè, ecco 
entrare all’improvviso mio nonno che mi fa: “Sandro, domani vieni 
con me a Pistoia che devo discutere un processo penale”. Oddio 
che emozione, la voce del nonno mi faceva balzare il cuore in gola. 
Certo che all’indomani sarei andato con lui a Pistoia, non vedevo l’ora 
di partire! Mio nonno era una persona severa ma adorabile, l’unica 
cosa che mi indispettiva di lui era che mi chiamava Sandro invece 
di Alessandro. Anzi, più cercavo di fargli capire che volevo essere 
chiamato con il mio nome intero e più lui continuava, imperterrito, 
a chiamarmi Sandro. Ma questa era una vera sciocchezza davanti 
all’emozione che mi dava già la sola aspettativa di trascorrere una 
giornata insieme a lui. E dopo i saluti di rito ecco l’ultimo avvertimento: 
“Si parte alle sette da cima di piazza, mi raccomando Sandro di non 
fare ritardo!” Eh già, anche se il processo sarebbe iniziato alle nove si 
partiva due ore prima. All’epoca non c’era l’autostrada e per raggiungere 
Pistoia, via Serravalle, ci voleva almeno un’oretta. E poi c’era da fare 
la colazione che per mio nonno era un vero e proprio rito. Ma di questo 
ne parleremo più avanti, non anticipiamo i tempi. Dunque alle sette in 
punto arrivo in cima di piazza e vedo la fiammante Fiat Balilla del nonno 
già in moto, pronta per partire. Salgo sul sedile posteriore accanto 
a Mirko, davanti il nonno e Cesare. Cesare e Mirko, ma costoro chi 
sono? Un attimo di pazienza che ve li presento! Partiamo da Cesare: un 
bell’uomo sulla quarantina, carattere gioviale e di professione…autista. 
Già, a quei tempi i signori di una certa età non avevano la patente 

e mai e poi mai si sarebbero messi alla guida di un’automobile…la 
grande innovazione del 20° secolo. Mio nonno poi era nato nel secolo 
precedente ed il suo mezzo di locomozione preferito era il treno. Però 
il progresso tecnologico lo affascinava e perciò si era abituato di buon 
grado prima all’autobus pubblico e poi all’automobile privata…purchè 
con tanto di autista! Ed eccoci a Mirko, un meraviglioso esemplare di 
dobermann: pelo raso e lucidissimo, color nero corvino, muso appuntito 
ed occhi vispi ma dal temperamento un po’ dispettoso… . Dopo un’ora 
di viaggio, attraversate le verdi campagne della nostra Valdinievole e 
salito il colle di Serravalle, arriviamo in perfetto orario nella città di Cino. 
Cesare parcheggia la Balilla in via del Can Bianco, proprio davanti alla 
migliore pizzicheria di tutta Pistoia…è l’ora della colazione! Immagino 
lo stupore dei lettori più giovani ma dovete sapere che in quegli anni 
il primo pasto della giornata non era a base di cornetti e cappuccino, 
quanto piuttosto di pane e companatico. E quel negozio era davvero 
un paradiso, prima per gli occhi e poi 
per il palato. Davanti a me una vetrina 
ricolma di prelibatezze, non c’era 
che l’imbarazzo della scelta: la salsa 
viareggina, la pasta burro e acciughe, 
gli affettati della Valdibrana, i formaggi 
freschi del pastore e poi…chi più ne 
ha più ne metta! Ero lì, incantato e 
quasi inebetito di fronte a tanto ben 
di Dio che d’improvviso rimbomba la 
voce cavernosa e un po’ spazientita 
del pizzicagnolo: “Allora bimbo, hai 
deciso? Che ti ci metto nel panino?” 
Finita la colazione ci s’incammina 
verso l’austero Palazzo Pretorio, 
sede del Tribunale. Cesare e Mirko 
restano ad aspettarci nella maestosa Piazza Duomo mentre il nonno 
ed io si sale l’ampia scalinata che conduce al primo piano ove Giudici, 
Cancellieri ed Avvocati, nella grande aula collegiale, sono in procinto di 
affrontare i processi della giornata.
Entriamo in aula e già sento il cuore salirmi in gola dall’emozione per 
poi…battere all’impazzata allorché viene chiamato il processo del 
nonno! Il cliente è un poveraccio, mingherlino e macilento, accusato di 
aver rubato qualche gallina dal pollaio di un contadino. Ma non solo, 
l’imputato è anche recidivo e reo confesso! “Non ci sono speranze, sarà 
condanna sicura”, penso io nella beata ingenuità della mia fanciullezza. 
Ed invece… . Invece accade che il nonno riesce a provare lo stato di 
necessità di quel disgraziato che aveva rubato, è vero, ma solo per dar 
da mangiare ai propri figlioli, salvati così dai tremendi morsi della fame. 
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Il cane, il macellaio e l’avvocato
Per di più il fatto era avvenuto in pieno tempo di guerra e di carestia, 
allorché procurarsi un lavoro onesto era quasi impossibile. Dunque 
ricorre pienamente, secondo la tesi difensiva, la causa di non punibilità 
di cui all’art. 54 del codice penale: “Non è punibile chi ha commesso 
il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri 
dal pericolo attuale di un danno grave alla persona…” Malgrado le 
dotte argomentazioni contrarie del Pubblico Ministero e della Parte 
Civile il Tribunale respinge le tesi accusatorie e dichiara l’imputato non 
punibile per il reato contestato, in quanto commesso in evidente stato di 
necessità. Che gioia, quel pover’uomo era stato prosciolto da un’accusa 
infamante e ciò per merito di mio nonno che aveva azzeccato la giusta 
strategia difensiva. Il diritto era proprio una disciplina appassionante che 
già cominciava a scorrermi nelle vene… .
Ma ecco che il cliente, commosso e quasi in lacrime, si rivolge al 
nonno: “Avvocato, non so come ringraziarla…intanto domani le porto 

in studio due capponi nostrali allevati 
sul Montalbano da mio cugino in 
persona…, sentirà che squisitezza”. Mi 
pareva di rivivere la famosa scena dei 
“Promessi Sposi”, quando Renzo porta 
i polli nello studio dell’Azzeccagarbugli. 
La mia immaginazione correva più 
veloce della luce, vedevo già il cliente 
nei panni di Renzo ed il nonno in 
quelli dell’Azzeccagarbugli. Invece 
la risposta del nonno fu tagliente e 
per nulla conciliante: ”Non mi pare 
proprio il caso, mi faccia il piacere di 
lasciare in pace quei poveri capponi 
e porti piuttosto un po’ di lesso…”. 
Quant’ero ingenuo, lì per lì pensai 

davvero che mio nonno preferisse la carne di manzo a quella di pollo. 
Durante il ritorno a Pescia il nonno mi spiegò che il termine “lesso”, 
detto in quel contesto, significava danaro contante. Ma soprattutto 
mi aprì un’altra bella finestra sulle mie scarse conoscenze giuridiche, 
spiegandomi perché non era assolutamente opportuno accettare i 
capponi da quell’uomo. “Mio caro nipote, pensa un po’ se questi polli, 
anziché provenienti dal cugino del cliente, fossero stati anch’essi 
rubati…in tal caso sarei io a finire nei guai con l’accusa di ricettazione!”. 
Il ragionamento non faceva una grinza, l’art. 648 del codice penale 
parla chiaro: “Colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, 
acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi 
delitto è punito con la reclusione…”. Oltretutto il nonno, avendo difeso 
l’imputato proprio per un furto di polli, non avrebbe potuto nemmeno 

sostenere la sua ignoranza circa la provenienza delittuosa. Insomma 
“non poteva non sapere”, direbbe qualsiasi Pubblico Ministero dei 
giorni nostri!!! Mio Dio, che materia affascinante e pericolosa al tempo 
stesso…mi pareva di percorrere sopra un terreno minato! Però l’abilità 
di un buon avvocato sta proprio in quello: scorgere le “mine” sul terreno 
ed evitarle, magari facendo in modo che a farle saltare in aria sia il 
proprio avversario… . 
Ma facciamo un passo indietro, dove sono finiti Cesare e Mirko? 
Appena usciti dal Tribunale, ancora gongolanti per il successo ottenuto, 
li troviamo nei pressi del portone che ci stanno aspettando. Anche loro 
hanno un’aria allegra e soddisfatta, in particolare Mirko… . Riunito 
il gruppetto il nonno ci guida con passo sicuro verso la Piazza della 
Sala, dove ci attende la prossima tappa: una macelleria di assoluta 
eccellenza dove si possono trovare le carni più buone e prelibate di 
tutta la città. Eh già, perché dovete sapere che mio nonno non solo 
era un gran buongustaio ma quando ne aveva il tempo amava anche 
scegliere di persona la carne più pregiata che poi le massaie di casa, e 
talvolta anche la nonna, cucinavano in maniera deliziosa. Eccoci dentro 
al negozio, in mezzo agli odori forti e penetranti delle carni appena 
macellate: ai ganci del soffitto sono appesi i vitelli con la testa all’ingiù, 
sul pavimento il sangue degli animali è addensato con la segatura 
mentre dal bancone di marmo ecco sbucare il volto rubicondo del 
macellaio. “Scusi avvocato, posso farle una domanda?”,  fa il negoziante 
appena vede il nonno. “Certo mi dica” - è l’immediata risposta - “Se 
per caso un cane mi avesse portato via una bistecca dal bancone” 
-chiede il macellaio- “avrei diritto o no di pretendere dal proprietario 
dell’animale, qualora ne conoscessi l’identità, il costo della carne 
sottratta?” “Certamente sì” –risponde il nonno- “difatti ai sensi dell’art. 
2052 del codice civile il proprietario è responsabile per tutti i danni 
cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse 
sfuggito alla stessa o smarrito”. “Molto bene avvocato, allora lei mi deve 
una lira perché stamattina il suo cane Mirko è sfuggito alla custodia ed è 
entrato nel mio negozio afferrando dal bancone una succulenta bistecca 
alta quattro dita e di oltre un chilo di peso”, dice il commerciante con un 
sorriso beffardo. “Ha perfettamente ragione” -replica il nonno serio e 
deciso- “però lei mi deve dieci lire per il parere legale appena richiesto e 
testè fornitole”. Evidentemente i due si conoscevano da tempo ed ogni 
tanto si stuzzicavano piacevolmente con qualche “frecciatina”… alla 
toscana! Difatti la vicenda si concluse con due belle risate e l’accurata 
scelta delle carni più prelibate da portare a casa. Ma il “furto” della 
bistecca era veramente accaduto con somma gioia di Mirko che quel 
giorno si godette uno squisito pranzetto, con fiocchi e controfiocchi. A 
conferma di quel famoso detto secondo cui… “Tra i due litiganti il terzo 
gode”!!!
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Ormai ho attraversato qualche generazione anche perché 
oggi, in questa era moderna (ma non lo dicevamo già 
negli anni ’60?), le trasformazioni si succedono così 
velocemente che io ne rimango stupito e perplesso 

ripensando alla mia lenta gioventù. C’era 
il twist e il rock ‘n roll, ma ballavamo 
ancora il lento, quello sì definitivamente 
messo in soffitta da ball i collettivi 
e senza un minimo senso. Ballavamo 
con lei, ragazzina, senza trucco e 
profumi: solo il gradevole odore della 
pelle giovanile; e noi, ragazzetti senza 
barba, di una semplicità ed ingenuità 
commoventi, stretti stretti, e sentivamo 
il cuore battere più forte, o era quello di 

lei? Probabilmente, tutti e due, galvanizzati, che battevano 
all’unisono, quasi volessero, in certi attimi, schizzar fuori 
dalla gola. Poi, come un vecchio contrappello, tutti si 
tornava a casa presto anche se quella tensione era stata 
così forte tanto da non farci prendere sonno. Il giorno 
dopo, ritornavano alcuni ritornelli, due-tre canzoni che ti 
accompagnavano dovunque perché i nostri antichi, piccoli 
amori, “cotte” come ci dicevamo, spesso avevano una 
durata stagionale, altre continuavano, tanto, anche ancora. 

Altri tempi, si dice, 
altre canzoni e altri 
cantanti. Tutto vero, 
però, che ci posso 
f a re :  pe r  me è 
difficile dimenticare, 
c a n c e l l a r e .  H o 
dentro, da allora, 
tutte le canzoni di 
Lucio Battisti e di 
Mogol; mi hanno 
accompagnato da 
subito, e continuano 
a farlo tanto che mi 
coinvolgono come 

se fossero melodie contemporanee. Quante emozioni, 
quante rime, sensazioni, pensieri che spiccarono il volo, 
allora, e che sono sempre in alto, ondeggianti, seppur in 

modo vago, tenaci amiche, dentro, in profondità. Non solo 
Lucio, allora, ma una scuderia di cantanti, e di “parolieri”, 
che hanno scritto, cantato e fatto amare la mia, la nostra 
giovinezza senza bisogno di orpelli e di stupefacenti 
appar iscenze.  E 
senza urlare fuori 
luogo, e troppo forte 
e a lungo. Tutti noi 
avevamo almeno 
una  canzone t t a 
(così  s i  d iceva) 
che assecondava 
la nostra sobrietà 
e  l e g g e r e z z a , 
c h e  f i s s ò  u n a 
da ta ,  un  luogo, 
s o p r a t t u t t o  u n 
volto. Era qualcosa 
c h e  c r e s c e v a 
senza fatica nell’anima, e che ci portiamo da allora, 
accompagnata da qualche capello bianco e da alcuni 
scricchiolii nelle ossa. Una compagnia, per me, di alcuni 
anni, e mai che mi stancasse, mi annoiasse, anzi. Erano 
ormai diventate, le canzoni di Lucio, un complice, un amico 
di viaggio, in qualsiasi situazione. Poi, una lunga pausa, 
troppo impegnato nel lavoro, in casa, nel calcio. Ma, la mia 
scoperta di allora non è stata un’avventura. Come tutti i 
fans (ma io non mi ritengo fanatico), porto le sue canzoni 
a braccetto della mia stonatissima voce: ecco perché non 
le canto né le fischietto (non so neppure fischiare!). Le 
intono all’interno, e devo rallentare, in qualsiasi momento si 
risveglino, la mia camminata, gli altri pensieri, gli impegni. 
Camminare, e lievitare sull’asfalto. Non è facile per chi 
non è poeta, ma per chi vive anche di sensazioni, di 
palpitazioni, di subitanei rapimenti, ce la può fare. Scrivo 
di passato, di periodi lontani, quando il mondo andava più 
piano, agli albori della moviola calcistica televisiva. Era 
finito il boom economico, così lo hanno chiamato, se già 
in una canzone Battisti cantava alla sua compagna che 
i surgelati erano rincarati. Allora! Tanto anticipo e tanta 
verità. Perché poi un cantante, o una canzone, piaccia, è 
che deve entrare tutto sotto pelle, e restarci. Io canticchio 

Mi ritorni in mente …



ancora qualche canzoncina del mare dei miei tempi, 
eppure avrebbero dovuto andare in soffitta appena alla 
fine dell’estate. No, perché pur innocenti e orecchiabili, 
descrivevano la gioventù di allora senza usare paroloni e 
senza alzare la voce. Alzare la voce. Oggi è un imperativo: 
se vuoi diventare qualcuno nel mondo del canto, devi 
strillare, quasi, altrimenti sei out, una brutta parola inglese 
che andrebbe usata con accortezza. Quando uscirono gli 
urlatori - Celentano con 24.000 baci – ci fu una scossa 
di novità, una mezza rivoluzione, rispetto alle melodie, a 
volte melense, di prima. I ragazzi ci si buttarono a capofitto, 
me compreso, ma anche lui ha cantato il “Ragazzo della 
via Gluck” senza alzare i toni, con la sua calda voce che 
ci prese tutti. Urlatori come marchio però cantanti che 
affrontarono tutti i generi, ancora presenti in noi. Eh, sì: 
cantare la vita di tutti i giorni sembra semplicistico, poco 
intellettuale, un tema superficiale. Poi, quando si ascoltano 
le parole, si segue la musica, è tutta un’altra storia. E’ la 
nostra vita quotidiana, fatta di piccole sconfitte e di piccole 
vittorie, di emozioni, di sentimenti, tradimenti e abbandoni, 
di affetti. E di sogni, quelli normali, quelli che prepariamo 
alla sera, e ritroviamo alla mattina un po’ sgualciti, meno 

brillanti ma sempre 
c o i n v o l g e n t i . 
Sembra assurdo, 
ma sono riusciti a 
trovare nelle piccole 
cose,  anche nel 
s u p e r m e r c a t o , 
un po’ di  cuore, 
d i  i l l u s i o n e ,  d i 
immaginazione che 
a volte capita anche 
a noi. Hanno scritto 
e cantato per milioni 
di noi, di gente che 
vive nel grigiore di 

una vita quasi uguale tutti i giorni ma che, nonostante 
questo, ha la sua dignità, il suo piccolo mondo, slanci di 
romanticismo e tuffi nella fantasia che ci accompagnano da 
sempre. Sono storie nostre, diventate grandi ed importanti 
grazie a loro, e per questo con loro ci identifichiamo. Loro, 

che hanno cantato anche la libertà, in tante forme. E chi, 
tra di noi, non ha pensato (sperato), una volta almeno, 
di essere libero? Credo tutti. Una libertà dalla routine 
di tutti i giorni, dalla malvagità degli uomini, dal vivere, 
camminare, correre 
in spazi aperti tra 
alberi, fiumi, mari 
c h e  p o t e s s e r o 
a b b r a c c i a r e  l e 
nostre speranze, 
dar corpo ai nostri 
miraggi. Un mondo 
l i b e r o ,  e  n o n 
schiavo di regole 
stupide, plumbee 
ipocrisie, striscianti 
vigliaccherie. Ecco, 
una canzone, tre 
minut i ,  e  quel la 
piccola utopìa si fa realtà ed esaudisce quel piccolo 
desiderio. E’ come voler attraversare campi di fragole 
all’infinito (e mi spiace per Sauro!), che la fantasia sfrenata 
e geniale di alcuni cantautori riescono a renderli quasi 
tangibili. In fondo, i soliti realisti possono controbattere 
che “sono solo canzonette” e poco più: quello che conta 
oggi, ora, è la concretezza, la praticità, i soldi. Ma è proprio 
questo, solo questo, che giustifica la nostra presenza su 
questo pianeta? L’uomo, la donna, non hanno desideri, 
fantasie, ricordi costruiti giorno dopo giorno, anno dopo 
anno? E che riscaldano, nelle lunghe giornate invernali, 
sperando che la prossima primavera, ma sì!, qualcosa 
succeda d’imprevedibile, d’inatteso, di piacevole? Solo una 
canzoncina, pensieri e parole, ci può togliere quel sapore di 
sale, un retrogusto che, passata la gioventù, entra dentro 
di noi e ci accompagna, quasi come se fosse un buon 
vecchio, caro amico, fino in fondo alla strada. Ora, che 
penso più al passato che al futuro; che in salita faccio un 
po’ di fatica: che la salute è il bene più prezioso , quelle mi 
ritornano in mente … Quell’acqua azzurra, un 29 settembre 
qualsiasi, ma una data per me indimenticabile, e penso 
a te, che mi hanno accompagnato da subito, e che sono 
scolpite dentro. Chissà se altri le condivideranno?

Mi ritorni in mente …



A ottobre il Centro Audioprotesico Valdinievole si arricchisce con una 
novità: il nuovissimo apparecchio pre-timpanico che unisce la massima 
estetica a prestazioni elevate.

Molto piccolo occupa solo una piccola 
parte del condotto uditivo posizionandosi 
davanti alla membrana timpanica risultando 
invisibile all’esterno.

L’esiguo volume di aria compreso fra 
timpano e apparecchio ci permette di avere 
un risultato uditivo mai ottenuto con i 
precedenti metodi protesici.

In passato certe perdite uditive neuro 
sensoriali costringevano l’audioprotesista 
a scegliere solamente alcuni tipi di protesi. 
Adesso tali perdite uditive vengono anche 
risolte utilizzando questo tipo di apparecchio pre-timpanico. Il risultato 
estetico è eccellente perché l’apparecchio non viene assolutamente notato 
dall’esterno. La sua introduzione ed estrazione risulta inoltre estremamente 
facile ed immediata.

N e l  m e s e  d i  O T T O B R E , 
eccezionalmente, sull’apparecchio 
pre-timpanico o micro-cic avrai uno 
sconto del 15% rispetto al prezzo del 
listino ufficiale. Sulla restante parte 
della gamma di protesi uditive avrai 
uno sconto del 10%.

Vieni a trovarmi nel mio studio per 
un check-up completo e gratuito 
del tuo udito ed una consulenza 
personalizzata.

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

Centro Audioprotesico Valdinievole
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Ricordava che era inverno. Una fredda e umida notte 
d’inverno. Di quelle fatte apposta per tenere acceso il 
camino e pieno il bicchiere di gin. Ricordava che era un 
mercoledì, il giorno della piscina. E che fu in un bar vicino 
casa sua che la vide per la prima volta. Ora stava fissando 
la parete del suo soggiorno, mentre la mente vagava alla 
ricerca del momento in cui i suoi occhi avevano sfidato 
quelli di lei. Purtroppo, non ricordava bene che cosa 
avesse messo su dopo la piscina, e di che colore. Amava 
combinare soprattutto il nero col bianco, e comunque 
non disdegnava i grigi, perché, diceva, ben si intonavano 
col verde dei suoi occhi. I quali rimanevano impressi in 
chiunque li avesse visti brillare ogni giorno di un riflesso 
diverso, come fa certa vernice dopo che è stata spalmata 
su una ringhiera di ferro. Solo adesso rivedeva le persone 
in quel bar. Alcune le conosceva di vista, ma di molte 

altre non avrebbe saputo ricordare né il volto né tanto 
meno cosa stessero facendo quando, quasi fosse uscita da 
un sogno, entrò lei. Che era di una bellezza che toglieva 
il respiro. Ricordava che era in piedi non appena lei entrò 
e che rimase ad attendere, non sapendo se andarle vicino 
oppure ignorarla, aspettando, forse invano, che fosse lei 
a fare il primo cenno con lo sguardo. Si sedette vicino ad 
un tavolino. Si guardò le mani. Si slacciò i primi bottoni 
della camicia. Non staccò per tutto il tempo gli occhi 
da lei, divaricando le gambe con la stessa lentezza che 

impiega la corolla della bella di notte ad aprirsi subito 
dopo il crepuscolo. Lei, nel frattempo, stava ordinando un 
caffè al ragazzo del bar. Forse era la reazione della doccia 
fatta appena uscita dalla piscina, ma all’improvviso sentì 
caldo, molto caldo, insopportabilmente 
caldo. Lei, intanto, con la tazzina del 
caffè, si era seduta sopra uno sgabello 
e stava chiacchierando con un ragazzo, 
che aveva tutta l’aria di provarci. Prese a 
scrutarli attentamente, con occhio vigile, 
come fa il cameriere quando deve porre i 
bicchieri senza aloni sulla tavola. L’uomo, 
sui quarant’anni, pareva interessato a 
quello che lei gli diceva, e rideva, rideva, 
e si vedeva benissimo l’aria di intesa che si stava formando 
tra i due. Lei faceva girare a mulinello le dita tra i suoi 

lunghi capelli color dell’oro e non 
smetteva di tormentarli, compiendo 
dei giri lunghissimi, che sembrava non 
avessero mai fine. Si stava chiedendo 
che cosa volesse quell’uomo da lei, 
pensò? Probabilmente sì, si rispose, 
quasi per convincersi che quella 
donna mai sarebbe stata sfiorata dalle 
sue mani o baciata dalla sua bocca. 
E proprio mentre guardava quei 
due che sembravano davvero avere 
trovato una certa intesa, ripensò ad 
alcune delle ragazze e donne con cui 
aveva percorso un tratto della sua 
vita, fosse stato di qualche centinaio 

di metri oppure di parecchi chilometri. E sentì una 
lacrima scendere a precipizio dagli occhi e perdersi in 
mille piccole gocce lungo il margine della bocca. Non 
poteva sopportare ancora quello spettacolo che riteneva 
indecente. Si alzò, si avvicinò al ragazzo del bar e chiese 
un gin tonic, che poi posò sul bancone. Chiese le chiavi 
per andare in bagno. Una volta entrata, aprì la borsa, 
estrasse il rossetto e si spalmò le labbra con quel rosso 
fuoco che era il suo preferito e che la rendeva ancora più 
bella.

Sguardi perduti
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