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Visto che tra uno, due o tre mesi si avvierà la corsa verso 
palazzo Vicario, noi ne approfittiamo per segnalare quello 
che a Pescia davvero non va nella speranza che questi disagi 
siano colti dai candidati a Sindaco. Lo faremo ogni mese 
grazie anche alle segnalazioni di voi lettori. Cominciamo 
questo mese dal cimitero urbano di Alberghi. 

E’ uno scempio, per certi aspetti indegno per una comunità 
come quella pesciatina proiettata verso il reciproco rispetto 
ed attenta alle faccende altrui. Il 
cimitero di Alberghi, nonostante 
numerose sollecitazioni, continua 
a presentarsi in condizioni non più 
tollerabili. La denuncia arriva da 
numerosi frequentatori ma basta 
fare un veloce sopralluogo per 
rendersene conto. 
L’erba cresce alta e spontanea 
vicino alle tombe. E poi serve un 
impianto di raccolta delle acque 
piovane. Bastano pochi minuti di 
pioggia e certi vialetti non sono 
percorribili per l’acqua, alta anche 
20 centimetri, che si ristagna. Ma 
ci sono anche tombe che stanno sprofondando nella terra, 
croci in legno abbattute forse perché consumate nel tempo 
dall’acqua, dall’umidità, dal vento; marmi e lapidi spezzati 
e caduti a terra. Ma se da una parte è vero che le visite ai 
defunti diventano sempre più rare con il passare del tempo, 
dall’altra però l’Amministrazione è tenuta a garantire la 
manutenzione del cimitero nel rispetto di chi lo frequenta 
e dei cari estinti.
Alcuni avventori del cimitero hanno anche segnalato 
che sotto i colonnati hanno trovato rifugio nidi di uccelli 

e ragnatele piene di ragni e che da alcune lapidi 
marmoree, rotte da tempo, spuntano pericolosi cavi 
elettrici.
E poi c’è la chiesa, anch’essa impresentabile, con i 
calcinacci che continuano a cadere. Sparse qua e là per 
il cimitero vi sono transenne in ferro che, se da una 
parte servono a tenere lontano dal pericolo qualche 
curioso avventore, dall’altra testimoniano l’incapacità 
e l’inadeguatezza di chi dovrebbe pensare a queste 

cose. 
All’esterno non va meglio. Il parcheggio è un ricettacolo 

di rifiuti ed erbacce. Vi sono escrementi di animali ad ogni 
angolo e persino in prossimità dell’acceso al camposanto. 
Non vi è una viabilità pedonale adeguata e quella presente, 
al di sotto del cavalcavia è anch’essa impraticabile per la 
presenza di erbacce e di rifiuti di ogni genere dimenticati 
da tutti. A Pescia –si dirà- manca un Sindaco. E’ vero. Ma è 
altrettanto vero che vi sono in Comune dirigenti con i poteri 
almeno sufficienti per garantire un’adeguata manutenzione. 
Che li adoperino.

***

Il maresciallo Maurizio Aversa, 48 anni, è 
stato promosso al grado di Luogotenente. 
Un riconoscimento assegnatogli per “la 
dedizione, l’alto senso del dovere non 
disgiunto dal senso di profonda umanità”. 
Maurizio Aversa è entrato nell’Arma a soli 18 
anni. E’ presso la caserma di Pescia dal 9 agosto 
1994 e riveste l’incarico di vice comandante. 
Laureato in scienze politiche e storia delle 
relazioni internazionali. In precedenza, dopo 
la nomina a brigadiere, aveva prestato servizio 
a Buggiano, Montecatini Terme, Larciano e  
Ponte Buggianese. In questi anni ha partecipato 

e condotto importantissime indagini contribuendo a risultati 
lusinghieri. Più volte ha ricevuto apprezzamenti, encomi ed 
elogi da parte della scala gerarchica. 
Aversa è stato recentemente nominato assessore al 
Comune di Villa 
Basilica. Ha sostituito 
Silvio Amata, dimessosi 
per sopraggiunti 
impegni lavorativi. 
Ad Aversa sono state 
assegnate le deleghe 
alla polizia municipale, 
alla sicurezza, alla 
protezione civile, alla 
sicurezza stradale, alla 
viabilità ed al decoro 
urbano. Aversa dedica 
la promozione a suo 
nipote Alessio Vincenzo che a settembre 2016 ha intrapreso 
la stessa missione ed attualmente frequenta il primo anno 
della scuola marescialli e brigadieri di Firenze.
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NarcisO
Tutte le volte che in vita mia ho sentito raccontare storie di 
qualche Narciso c’è sempre stata di mezzo la bellezza, o quanto 
meno la voglia di apparir adorni e piacenti agli occhi dei più e, 
perché no, anche a se stessi. Tutte le volte tranne questa, dove 
protagonista infatti è un Narciso diventato noto alle cronache 
non per il suo gusto per l’estetica ma – stranamente – per la 
sua indecisione, tanto che tutti un po’ scherzando avevano 
preso a chiamarlo Narciso l’Indeciso, per esaltare come tante 
volte malamente si fa una caratteristica personale, un vizio, un 
difetto, caratteristiche, vizi e difetti che sono buoni appunto a far 
inventare un soprannome, un nomignolo, un epiteto più o meno 
affettuoso che poi va a finire che ti resta cucito addosso tutta 
la vita, anzi di più, financo al manifesto funebre. Era tutto un 
tormento: sulla strada da intraprendere (si va a destra, no, anzi 
si va a sinistra, o forse no, meglio ritornare sui passi di prima 
e svoltare a destra…), su cosa mangiare per desinare (zuppa 
o pan bagnato? Meglio la zuppa, il pan bagnato mi dà l’idea 
che sia più indigesto con questa stagione…), su come vestirsi 
(sarà caldo oggi, ma forse no, meglio portarsi dietro un golfino 
nell’uscire, ed anche un ombrello, ma forse no, mi par d’aver 
sentito alla televisione che oggi non piove, quindi l’ombrello lo 
poso che ingombra e basta, certo che se poi fa uno scroscio 
d’acqua dove mi riparo?), su come lavarsi (per una pelle detersa 
e profumata meglio le bolle del bagnoschiuma o un’insaponata di 
Marsiglia che è tanto delicata e sgrassa bene?), sull’innamorata 
da scegliere (meglio le more o le bionde, le secche rifinite o le 
polpute?), sui luoghi per andare in vacanza (al mare o ai monti? 
O ai laghi? Perché, sì, quelli 
non si rammentano mai ma ci 
sono anche quelli, eccome!), 
su dove andare con gli amici a 
cena (pizzeria o ristorantino? 
Oppure una di quelle osterie 
tanto appetitose di Toscana? 
Mah…stasera dove si va...). E 
con questi eterni per non dire 
irrisolvibili dilemmi, Narciso 
si tormentava tutto il giorno, 
incerto ad ogni passo e in ogni 
dove nelle sue giornate, continuamente in subbuglio, afflitto dal 
tutto e dal contrario di tutto, e per questa sua malattia non c’era 
cura, ed una decisione vera e propria in conclusione non la 
prendeva mai e restava quindi sempre a metà, come in sospeso, 
vestito perennemente mezzo da estate e mezzo da inverno, con 
la pancia sempre mezza piena e mezza vuota, con una scarpa 

in un piede e una ciabatta in quell’altro, segno emblematico che 
ben rende l’idea della sua memorabile indecisione. Il risultato 
finale era sempre lo stesso, o aveva troppo freddo o aveva 
troppo caldo, o aveva troppa fame o aveva troppa sete, e a forza 
di rimanere in bilico in tutte queste sue quotidiane situazioni pace 
non la riusciva a trovare mai, non riuscendo dunque a imparare 
a stare al mondo, e a coprirsi a dovere d’inverno e a 
scoprirsi altrettanto a dovere d’estate. Uguale quando la 
mattina doveva partire per andare a lavorare e già iniziava 
a tormentarsi su quale mezzo di locomozione prendere 
già quando cominciava a stropicciarsi i primi occhi: il bus 
o la bicicletta? O forse no, meglio la macchina che poi 
a fine serata doveva passare a fare la spesa e tutti quei 
pacchi in tram...oppure no, la spesa si poteva rimandare 
al sabato quando è festa dal lavoro, ma poi fino a sabato 
senza latte se tieni conto che oggi è giovedì (sera)….
ma forse no, in fondo sarebbe solo un giorno, anzi no, due 
mattine se si contano il venerdì mattina ed il sabato mattina, 
tenuto conto però del fatto che il venerdì mattina il cappuccino 
uno lo può prendere al barrettino davanti al lavoro ed il sabato 
invece no perché a fare la spesa in genere non ci si va all’alba 
ma dopo un bel po’ dal risveglio e uno a quell’ora si presume 
che colazione l’abbia già fatta, altrimenti non si chiamerebbe 
“prima colazione”..quindi le mattine senza latte a ripensarci bene 
sarebbero una e non due come si era detto all’inizio di questo 
assurdo discorso. E allora bus o macchina? Vediamo… Vediamo 
mentre i minuti corrono e la sveglia gira, ed il tempo non aspetta 

assolutamente i tuoi comodi 
e va veloce – lui – mentre tu 
sei lì che pensi e ripensi al tuo 
da fare, grande o poco che 
sia, mentre tu sei lì a giocare 
a fare l’Indeciso...ma Narciso, 
datti una svegliata! Prendi il 
toro per le corna e fatti avanti, 
buttati nell’arena, lotta con 
tutte le tue forze, ma prima 
di intraprendere qualsiasi 
mossa decidi bene quale toro 

scegliere per questa acrobazia, questa volta no, non mi sembra 
proprio il caso di stare lì a cincischiare...in questi, come del 
resto in tanti altri importanti casi della vita, non si ammettono 
incertezze e ripensamenti vari, essendo il prezzo da pagare per 
l’indecisione veramente caro, caro quanto e più della pelle che si 
porta gelosamente addosso.
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studio massoterapico

 Paola Forti
fisioterapista
     340 8063582          320 0298723

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

“Quando si è amici lo si è fino alla fine dei tempi”. Questa 
frase è contenuta in una canzone riguardante il tema di questo 
articolo. Bella. Poetica, se vogliamo. Ma totalmente falsa. Non 
prendiamoci in giro, sappiamo tutti che non è così. Vuoi che le 
cose cambino, vuoi che le persone cambino, è molto raro, anche 
se non del tutto impossibile, che il nostro migliore amico/amica 
resti tale anche da adulti. Chiunque avesse questa benedizione 
non sa quanto è fortunato, dato che anche le statistiche parlano 
chiaro: oltre il novanta percento delle persone non sono più 
amiche con colui o colei che una volta chiamavano “migliore 
amico”. Come mai? La domanda sorge spontanea. Beh, lasciatevi 
dare la risposta da chi c’è passato e ha visto veramente la 
differenza tra un migliore amico che è tale e uno che non lo è 
affatto. Partiamo da quest’ultimo. Una persona, a prescindere 
dal sesso, che dichiara di essere il tuo migliore amico avrà 
queste caratteristiche: vorrà fare delle cose insieme a te per 
poter spiccare e primeggiare su di te. Vorrà sapere cosa fai, dove 
vai e con chi solo per farti pesare il fatto che non l’hai invitato, 
nonostante l’idea di uscire non l’abbia avuta tu stesso. Vorrà che 
siate sempre voi a cercarli per primi e se non lo farete ve lo farà 
pesare. Sì, potrà organizzarti una festa a sorpresa, avere l’idea 
del regalo da farti e magari raccogliere pure i soldi degli altri 
invitati, ma poi in cambio cosa si aspetterà? Ve lo dico io: tutto. 

Che voi lo/la 
consider ia te 
più di quanto 
non facevate 
p r ima .  Che 
voi rinunciate 
a i  v o s t r i 
impegni o agli 
inviti di altri 
vostri  amici 
c o n s i d e r a t i 
c o m u n i 
m o r t a l i , 
p e r c h é  i l 
“ m i g l i o r e 

amico” ha l’esclusiva. Che voi non facciate il simpatico o lo 
scherzoso con altre persone sempre per  la stessa motivazione, 
ovvero l’esclusiva. Che voi vi prendiate la colpa per cose che 
riguardano lui/lei ma nella quale voi c’entrate poco o nulla. 
Ma attenzione: se avrete voi la pretesa di chiedere un favore, 
non illudetevi, perché non accadrà. Le persone con queste 

caratteristiche non hanno tempo né voglia di scendere dal 
piedistallo perché fondamentalmente sono insicure e troppo 
impegnate a riflettere sopra gli altri per mancanze loro. Ecco, 
questa è una descrizione sì, tagliente, ma anche accurata di 
questo tipo di persone che hanno il coraggio di definirsi migliore 
amico/a. Lasciatevi dire come sono invece quegli individui 
che non hanno alcuna pretesa nelle vostre 
vite se non quella di farsi chiamare “amici”. 
Quelle persone vorranno solo il vostro bene, 
senza andare a discapito di nessun altro. Non 
pretenderanno niente da voi, se non passare 
del tempo insieme. Non se la prenderanno 
se raggiungete un risultato migliore del loro, 
in qualsivoglia ambito, ma anzi, saranno 
solo fieri e felici per voi. Magari potrebbero 
chiederti cosa fai, dove vai e con chi, 
ma lo chiederanno con una spensieratezza tale che tu non ti 
sentirai neanche in colpa se loro non saranno stati presi in 
considerazione. Se vorranno cercarti ti cercheranno, anche solo 
per chiederti com’è andata la giornata, come va la vita o se hai 
voglia di fare un’uscita con loro. Ma soprattutto, e questa è una 
delle cose fondamentali in un rapporto di amicizia, qualsiasi cosa 
ti faranno non si aspetteranno niente in cambio, perché di base 
ci sarà un voler bene incondizionato che scinde dalle proprie 
turbe mentali. E per concludere, se avrai bisogno di aiuto, loro 
ci saranno: per ascoltarti, per aiutarti, per rialzarti. Tutti possono 
ammirarti nelle giornate di sole, ma è durante le tempeste che 
vedi chi tiene veramente a te. Bisogna stare attenti alle persone 
delle quali ci circondiamo: alcuni legami possono seriamente 
diventare tossici e disturbanti. Altri, invece, possono ridarti 
fiducia in te stesso. Farti riscoprire valori che ti eri perso mentre 
eri impegnato a dare voce a cose più futili. Ridarti speranza, 
farti sentire quella voce sussurrare un “forse” mentre il resto del 
mondo dice “no”. Passate del tempo con questi tipi di persone: 
chi ti fa star bene. Chi ti vuole vedere crescere. Chi vede del 
buono in te e in ciò che fai. Chi è buono per la tua salute mentale. 
Chi vive la vita e le è grato, anche solo di aver trovato una 
persona come voi. Una volta sentii questa frase in un film: “Se 
a quarant’anni non avrai amici, beh, datti da fare. Perché sono 
loro che ti salvano. Loro e basta.” Ora, questa sì che è una frase 
vera. Le cose cambiano. Le persone cambiano. Anche gli amici 
cambiano. E guardatevi bene da quelli che dicono frasi come 
“Non ti sei più fatto sentire” o “Sei cambiato”. Se non sono più 
vostri amici, magari non lo sono mai stati veramente. 

Le due facce
dell’Amicizia



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

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

Meeting Factory
Con il termine “The Factory” Andy Warhol dal 1962 al 
1968 intese dar nome al suo studio, dove nascevano, si 
consolidavano e prendevano forma artisti nelle più varie 
discipline. Un’istituzione e un sicuro porto per coloro 
intendessero “partire” verso brillanti e singolari carriere. 
Meeting Club in ogni mese dell’anno rappresenta una 
factory, un laboratorio in fermento all’interno del quale 
proporre qualcosa di nuovo, di diverso, di estremamente 
personalizzante che vada fuori (ma molto fuori) dalla 
canonica offerta palestre.

Ci riusciamo, senza 
particolari sforzi, 
con un vento e una 
propulsione dettata 
non da particolari 
talenti o doni celesti, 
dettata altresì da 
una forte passione. 
Una passione che 
ci arma e ci muove, 
ognuno nelle proprie 
singolarità, come 
Andy Warhol riuscì, 
interpretando da 
Lou Reed a Joe 
Dallesandro.
Meeting Boulevard 
l’evento, #beactive, 
l’hashtag recepito 

dal governo italiano in merito alla settimana europea 
dello sport, “10 e lode”, Skillmill e molto altro a 
contraddistinguere investimenti materiali, umani e 
sociali verso qualcosa di imprescindibile, lo star bene 
collettivo e individuale.
Armati di buoni intenti, seguici nei nostri propositi, 
nelle nostre azioni, nei nostri esempi (si spera sempre 
positivi), sui nostri spazi social e web. 
Provaci, passa parola, coinvolgi figli e genitori, amici 
pigri e colleghi sbadiglianti. Unisciti a questa factory e 
motivaci come fanno da 36 anni migliaia di attivi!
Diventa parte di noi.
 
     Gabriele

Partiamo subito con un'argomento che non ci tocca per niente, I CAPELLI, 
anzi, L'ORIGINE, LA NASCITA, LA FORMAZIONE E L'EVOLUZIONE 
DEI CAPELLI... Diamo sempre tanta importanza alla loro bellezza, ma se 
CUTE e BULBO, non vengono trattati nel modo giusto e più appropriato, 
non saranno MAI AL TOP. Forfora, dermatite, untuosità, grasso, irritazioni, 
eccessiva secchezza, sono alcune delle principali cause, che possono 
minare, la crescita la ricrescita e la bellezza dei NOSTRI capelli, oltre a 
procurare molto fastidio. Una CUTE con queste problematiche, non solo 
causa prurito, pizzicori, aspetto d'incuria personale, necessità di lavare 
troppo spesso la testa ecc...ma crea un'ostruzione del follicolo pilifero, un 
TAPPO CHE IMPEDISCE LA CORRETTA FUORIUSCITA del capello ed 
il mal funzionamento del BULBO.

A questo proposito, SCHWARZKOPF, a creato BC SCALP GENESIS, 
una linea completa, mirata ai problemi del CUOIO CAPELLUTO. Con la 
sua innovativa formulazione, riesce a combattere le anomalie della cute, 
e mantenere poi, lo stato ottimale della stessa, PH, FILM IDROLIPIDICO, 
OSSIGENAZIONE E MICROCIRCOLAZIONE, favorendo l'ottimizzazione 
del funzionamento del bulbo, FABBRICA DEL CAPELLO.

Mamma mia quanti paroloni oggi... quasi quasi, sembra che sappia di cosa 
parlo!!!! Comunque, se volete saperne di più, pronti a rispondere ad ogni 
vostra domanda e curiosità, magari andiamo insieme SU GOOGLE....
              

BUON TUTTO A TUTTI 
ALESSIA & CO.

Nuova stagione, nuove 
novità... "GENESIS"



Scopri i nostri prodotti su shop.brandani.it

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

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

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

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

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

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

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

Pescia, Castellare - vicinissima 
al centro e tutti i servizi, spazioso 
terratetto su 2 livelli, come nuovo, di 
130 mq  ed ingresso indipendente. 
L’accesso dell’appartamento è al 
piano terra, sul lato ovest, in cui 
troviamo anche un bel giardino di 
proprietà. Zona lavanderia - euro 
164.000,00

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

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

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



Sono molto amareggiata perché, da un po’ di tempo a Pescia, 
tira un’aria malsana, non perché c’è inquinamento da smog ma 
perché c’è un inquinamento denigratorio. E’ stato detto, anche 
con ragione, che tanti negozi sono chiusi, le fabbriche se ne sono 
andate, i ristoranti aperti sono rimasti pochissimi ecc. ecc.... Tutto 
vero, ma io mi sento come quella mamma che sa benissimo di 

avere dei figli non perfetti, ma sentirselo dire, 
fa male e siccome come dice Pino Daniele 
“ogni scarrafone è bello a mamma soja”, cerca 
in tutti i modi di tirarne fuori quello che c’è di 
buono. Facciamolo anche noi, non denigriamo 
sempre, cerchiamo invece di capire il perché 
e apprezziamo quello che abbiamo. Pescia 
è situata in una posizione incantevole, in 
una vallata fra le colline che ci riparano dal 
freddo intenso dell’inverno e ci danno ristoro 

in estate. Abbiamo un lungo fiume che tutti ci invidiano perché 
consente di fare lunghe passeggiate nel verde, riposarsi sulle 
numerose panchine, poter fare dei pic-nic perché ha un’area 
attrezzata con tavolini e dissetarsi con “acqua bona” al fontanello 
da poco inaugurato. Abbiamo una piazza Mazzini che, se non 
fosse adibita a parcheggio, sarebbe un gioiello e a tal proposito 
voglio citare questo aneddoto. Negli anni novanta in occasione 
di una visita a Pescia di Vincenzo Torriani, patron storico del 
giro ciclistico d’Italia, mentre eseguiva il sopralluogo per una 
eventuale partenza del giro 
da Pescia, affacciandosi 
dalla finestra della sala 
consil iare,  che si  apre 
proprio su piazza Mazzini, 
disse che la nostra piazza 
era uno dei luoghi più belli 
che avesse visto nelle sue 
innumerevoli ricerche. La 
nostra città è un bellissimo 
borgo medievale con angoli 
stupendi partendo dalle 
Capanne, giù verso il borgo 
sino ad arrivare in duomo. 
Abbiamo un teatro che è una 
bomboniera, chiese piene di 
opere d’arte, una biblioteca 
diocesana che non ha eguali 
e poi tanto, tanto ancora. Solo questo ci dovrebbe portare tanto 
orgoglio. Ma ora passiamo alle cose negative che purtroppo ci 
sono. E’ vero tanti pubblici esercizi, negozi di alimentari, di 
abbigliamento, ristoranti ecc. ecc. hanno tirato giù il bandone, 
ma purtroppo questo è il prezzo del progresso. Quanti di noi, 
io in primis, andiamo a fare acquisti nei negozietti sotto casa? 
Oggi purtroppo la vita è frenetica, abbiamo mille impegni, 

sempre fretta perché il tempo è denaro e perciò andiamo a 
fare shopping nei centri commerciali dove troviamo di tutto 
oppure ordiniamo ciò che serve via internet, basta un clic ed 
olè la merce ci viene consegnata a domicilio. Allora vogliamo 
darci una tiratina di orecchi? Andiamo a mangiare al ristorante? 
Dove? Magari a Viareggio. Andiamo al cinema? Dove? Magari 
a Lucca o a Montecatini. Andiamo a prendere un caffè? Dove? A 
Montecatini. Lo paghiamo di più, d’estate c’è un caldo bestiale 
ma va bene lo stesso, basta non stare a Pescia sapendo benissimo 
che gli stessi servizi li troviamo anche da noi. Ognuno è libero di 
fare e dire ciò vuole, vanno bene anche le critiche, purchè siano 
costruttive. Perché non proviamo a cambiare un po’ la nostra 
mentalità apprezzando e valorizzando quello che abbiamo? Nel 
nostro comune c’è Collodi con Pinocchio che è il burattino più 
amato e conosciuto al mondo, ma proprio poco tempo fa ho 
sentito un bambino che diceva alla mamma “guarda Pinocchio di 
Walt Disney”!!! Sono rabbrividita, ma dove abbiamo sbagliato? 
Una cosa che io vedrei di buon occhio è fare della piazza 
Mazzini e del borgo delle isole pedonali. Ma quanti sarebbero 
d’accordo? Mi ricordo che qualche anno fa una amministrazione 
comunale aveva provato a chiudere al traffico queste zone e tutti 
sappiamo come è andata a finire… Girando un po’ per l’Italia 
ho potuto notare che in diverse città ci sono delle pro-loco 
che accompagnano in giro i turisti e fanno conoscere loro le 
magnificenze che ogni cittadina italiana racchiude. Anche da noi 

fino a poco tempo fa, c’era 
la signora Barbara assessore 
al turismo e alla cultura 
che, oltre  a  prodigarsi 
per la riapertura del teatro 
Pacini ,  a  programmare 
gemellaggi  e tanto altro 
per  por tare  tur ismo a 
Pescia, organizzava, ogni 
settimana, visite guidate  
facendo scoprire squarci 
di bellezze pesciatine. Poi, 
per cose a me sconosciute, 
l’assessore è stato sostituito, 
sicuramente ci sarà stato un 
valido motivo, ma intanto 
questo servizio non c’è 
più. Non voglio essere 

polemica, ma vorrei che ognuno di noi si facesse un esamino di 
coscienza e facendo un passo indietro non gettasse fango, ma 
cercasse di suggerire qualcosa di positivo, perché se proprio noi 
pesciatini denigriamo tanto la nostra bella città, perché i forestieri 
dovrebbero rispettarla? Tutti abbiamo sbagliato e chi non si sente 
in colpa nei confronti di Pescia, scagli la prima pietra ed anch’io, 
come tanti altri, dovrei tenere le mani in tasca. 

OGNI SCARRAFONE E’ BELLO…



Farmacia Dr.  Giovanni M. Pistoia
P.za Mazzini ,  54 -  Pescia -  Tel .  0572 490092 
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Nel momento che state leggendo queste parole, in tutte le aule delle 
scuole d’Italia è già suonata la prima campanella. Per me, dopo 43 
anni di servizio, quest’ anno per la prima volta, non è suonata e non 

suonerà. Sono ufficialmente 
collocata a riposo o cessata dal 
servizio: due poco stimolanti 
espressioni che il ministero da 
cui dipendo usa in questi casi. 
Si percepisce chiaramente che 
c’è più accenno a un nostalgico 
passato alle spalle anziché un 
pimpante futuro che ti attenda. 
C h e  v e n i a m o  c o n s i g l i a t i 
di stare fermi ed inattivi, a 
r iposo, anziché immersi in 
frizzanti nuovi progetti. Poiché 
sono fermamente convinta 
che le stagioni della vita, vita 
permettendo, vadano affrontate 
di petto, voglio puntualizzare 
che il mio decreto non è un 
decreto di ufficio, ma io dopo 
aver real izzato che avevo 

maturato gli anni necessari, ho deciso di andare in pensione con 
la certezza e convinzione di poter iniziare altri cammini. Ho amato 
tantissimo la scuola; fino all’ultimo ho imparato qualcosa dai ragazzi, 
dai docenti, da tutti quelli che mi hanno accompagnato in questi anni. 
Ho imparato tante cose sull’essere umano in generale e sulle dinamiche 
che governano i rapporti umani. A giugno ho fatto i saluti e tutte le 
cerimonie di rito previste alle due scuole dove, nell’ ultima fase della 
carriera professionale ho prestato servizio: Istituto Chini di Montecatini 
ed Istituto Pasquini di Massa e Cozzile (elencati rigorosamente in 
ordine alfabetico) entrambi li ho amati e ad entrambi mi sono sentita 
legata, facendone parte, nel rispetto della storia che avevano 
alle spalle. Non potevo però non fare un saluto anche alla 
scuola nella quale sono stata più tempo in assoluto e dove 
ho iniziato, volta volta, i miei nuovi percorsi professionali. 
So bene che qualcuno penserà “e chi se ne importa dei tuoi 
saluti!”, ma so anche che qualcuno altro invece accoglierà 
volentieri le mie parole. Una delle cose belle dell’età che sto 
vivendo è proprio quella di avere piena consapevolezza che 
l’unica strada da seguire sia quella che noi riteniamo giusta e 
io sento forte il bisogno di salutare la scuola di Valchiusa o il 1° 
Circolo di Pescia, come preferite. E’ a Pescia che non ancora 
ventenne ho avuto il primo incarico come insegnante di scuola 
dell’Infanzia, a Collodi, in una struttura che era poco più che 
uno scantinato, è a Valchiusa che ho iniziato nove anni dopo 
il percorso della scuola primaria, allora scuola elementare, 
ed è sempre a Valchiusa, che, dopo piccole parentesi in 
altri luoghi, ho intrapreso il percorso da dirigente scolastico, 

direttrice, preside.  Scegliete il termine che più vi aggrada, visto che 
uno dei vezzi che in Italia amiamo molto è quello di cambiare i nomi 
delle cose, più che delle sostanze. Non sappiamo se per mescolare 
e confondere meglio, un po’ alla Azzeccagarbugli, o per sottolineare 
cambiamenti ed innovazioni che quasi puntualmente non ci sono e 
non ci saranno. Torniamo a noi. Ho iniziato il percorso da dirigente 
scolastico proprio nella scuola dove avevo lavorato 
da maestra per 20 anni subentrando ad una ottima 
dirigente della quale ero stata vice e vicaria e dalla 
quale ho imparato tanto. E’ stata una sfida di cui 
avevo timore, ma invece ho trovato sempre la 
collaborazione, il rispetto e la instancabile voglia 
di lavorare insieme. E’ per questo che saluto 
e ringrazio i docenti, sia dell’Infanzia che della 
Primaria, il personale Ata, i genitori, ed anche quelli 
sono stati tanti, che mi hanno accompagnato nel 
mio percorso. Ringrazio una scuola che ha sempre dimostrato di 
essere all’avanguardia, in qualsiasi stagione scolastica o riforma in 
atto, una scuola attenta ai bisogni dei bambini e rispettosa dei ritmi 
di crescita di ognuno di loro. Una scuola che dell’innovazione e della 
sperimentazione educativa e didattica ha fatto sempre il suo baluardo. 
Auguro di continuare in questo cammino che conosco bene, con la 
energia, l’entusiasmo e la professionalità sempre dimostrati, anche in 
questo momento nel quale sembra vengano premiate più le cose di 
facciata ed apparenzal che non di sostanza. Un grazie infinito infine a 
tutti gli alunni che ho avuto come maestra e ai ragazzi che ho incontrato 
nel mio cammino di dirigente scolastica. Ancora oggi quando li incontro, 
ormai ragazzi e ragazze   maturi o addirittura adulti con passeggini e 
carrozzine mi salutano calorosamente. Ed ancora oggi sentirmi dire, 
magari nel silenzio di un negozio o dall’ altro lato della strada “Ciao 
maestra Anna “, mi fa emozionare. Un caro saluto e un forte grazie a 
tutti! Un arrivederci ai nostri prossimi incontri e alle altre occasioni di 
nuove avventure.

Un saluto a Valchiusa



Bonus da Investimenti in Pubblicità

BORGO A BUGGIANO
 0572 318485

MONDOun
di Viaggi

con Letizia
e Beatrice   

BORGO A BUGGIANO
 0572 318485

MONDOun
di Viaggicon Letiziae Beatrice   

BORGO A BUGGIANO
 0572 318485

MONDOun
di Viaggicon Letiziae Beatrice   

L'articolo 57 bis del DL 50/2017 ha previsto, a partire dal 2018, un bonus 
per le imprese e i lavoratori autonomi che effettueranno investimenti in 
campagne pubblicitarie.
Il “bonus” consiste in un credito di imposta utilizzabile esclusivamente 

in compensazione. Le modalità tecniche per la 
richiesta per la fruizione del credito saranno stabilite 
con apposito decreto ministeriale.
L'art.57 bis stabilisce che avranno diritto al credito i 
soggetti che effettueranno investimenti in campagne 
pubblicitarie il cui valori superi almeno dell'1% gli 
analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di 
informazione rispetto all'anno precedente. L'importo 
del credito d'imposta sarà calcolato sull'importo 
incrementale degli investimenti effettuati (ossia sulla 

differenza tra gli investimenti effettuati nel corso del 2018 e quelli effettuati 
nel 2017) ed è stabilito pari al 75%.
Per le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio 
inferiore a 2 milioni di euro), piccole imprese (meno di 50 dipendenti e 
fatturato/bilancio inferiore a 10 milioni di euro), medie imprese (meno di 
250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o bilancio 
inferiore a 43 milioni) e star up innovative (DL 179/2012), la percentuale 
riconosciuta sale al 90%. Con Decreto Ministeriale sarà individuato anche 
un limite di spesa massimo.
Gli investimenti potranno riguardare campagne pubblicitarie sulla stampa 

quotidiana, periodica, sulle emittenti televisive e radiofoniche, sia locali 
che analogiche o digitali: in generale non è previsto alcun limite allo 
strumento di comunicazione utilizzato al fine pubblicitario.

Inoltre tra i soggetti inclusi come possibili beneficiari della norma, è 
possibile ricomprendere, considerata la dizione di “lavoratori autonomi” 
utilizzata dal legislatore,  anche i professionisti, sia con che senza Albo.



Offerte valide dal 
1 al 15 ottobre 2017

40%
SCONTO
ALLA CASSA

euro 8,34
 
MAX 3 PEZZI A PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 13,90 € al kg

TORTELLINI EMILIANI 
PASTA PICCININI
2x500 g - al prosciutto
REPARTO GASTRONOMIA

30%
SCONTO
ALLA CASSA

euro 2,73
10,92 € al kg
 
MAX 8 PEZZI A PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 
3,90 € - 15,60 € al kg 

CROISSANT 
“LE TENTAZIONI”
250 g - a lievitazione naturale 
(classici, integrali, misti con treccine)

40%
SCONTO
ALLA CASSA

euro7,99
 
MAX 4 PEZZI A PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 13,90 € al kg

GRANA PADANO 
RISERVA D.O.P. BONI
900 g circa

33%
SCONTO
ALLA CASSA

euro 2,29
11,45 € al kg
 
MAX 4 PEZZI A PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 
3,42 € - 17,10 € al kg 

BURRATA “LA PUGLIESINA” 
CASEIFICIO PALAZZO
200 g

40%
SCONTO
ALLA CASSA

al kg 
euro2,94
1,47 € al kg 
 

UVA ITALIA
conf. da 2 kg
REPARTO ORTOFRUTTA

40%
SCONTO
ALLA CASSA

al kg
euro 6,84
 
prezzo per i non soci: 11,40 € al kg  

ARISTA A FETTE
REPARTO MACELLERIA

Pescia
nu

ov
a



Nel breve tratto di strada che congiunge la piazza Mazzini alla via 
Cairoli, molti anni fa c’era la caserma dei vigili urbani, che allora 
si chiamavano guardie. Avevano la divisa grigioverde, come quella 
dei soldati, ma al posto delle fasce che avvolgevano i polpacci, dalla 
caviglia al ginocchio, come zona di congiunzione tra gli scarponi 
e i calzoni alla zuava, le guardie calzavano i gambali di cuoio nero. 

Di queste guardie ne ricordo due in particolare, 
Giovanni Maraviglia e Giorgio Davanzati. Lo 
so che in vari tempi ci sono stati anche il Ghera, 
che aveva sempre il sigarino in bocca, il Pacini, 
il Di Grazia, che mi pare fosse brigadiere, 
Narciso Campioni, il Bartolozzi, ma se mi sono 
soffermato su quei due nominati per primi una 
ragione ci dev’essere, e infatti c’è e si chiama 
don Gildo. Quando sfoglio i suoi libretti, sui 
quali il nome dell’autore è scritto tutto intero, 

Don Ermenegildo Nucci, magari con l’aggiunta di Sovrintendente 
per i  monumenti della Valdinievole, lasciatemi scuotere la testa in 
segno di disapprovazione, ripetendo un gesto che sicuramente avrà 
fatto anche lui tante volte, perché non amava tutta quella tiritera, 
nossignori, e infatti aveva ripudiato quel nome e quel titolo 
altisonanti e teneva a essere soltanto don Gildo, anzi Gildo e basta, 
secondo i suoi modi spicci che mostrava perfino quando celebrava 
la messa o diceva il rosario la sera, e si mangiava mezze avemmarie 
e mezzi paternostri come fossero noccioline. E voglio aggiungere 
che quando aveva circa trent’anni era diventato il custode della 
chiesa di San Francesco, e poco dopo era stato il fondatore, direttore 
e distributore di un giornale intitolato L’arpa serafica col quale per 
un terzo di secolo, ovvero fino al 1950, data della sua morte, ci ha 
fatto conoscere i fatti e le bellezze e gli incanti di Pescia e dintorni. 
Va bene, ma che c’entrano le guardie con Gildo? Dovete sapere che 
la sua chiesa si trova nella piazza di San Francesco, ovvero in prato, 
come noi abbiamo sempre chiamato questa piazza, un prato (allora) 
tutto particolare perché non c’era un filo d’erba ma in compenso 
era coperto di terra e ghiaia. In passato era stato il campo per la 
giostra del saracino, la piazza d’armi dei soldati, che per un certo 
tempo ebbero la caserma dove c’era il convento dei frati, e il luogo 
per i primi incontri di calcio tra squadre locali, tutto regolare, e ora, 
perché no?, di giocatori che avevano 10-12 anni o poco più, ma a 
costoro, in prato, il gioco era vietato. Noi però ci s’andava lo stesso 
a giocare le nostre partitelle con un ex pallone di cuoio sforacchiato 
come un colino e riempito di stracci e carta, e con quattro sassi, due 

da una parte e due dalla parte opposta, si segnavano le porte. Don 
Gildo, ritto in mezzo al portone d’ingresso della chiesa, non faceva 
il tifo per nessuna delle due squadre, non perché non ne avesse una 
voglia matta, ma perché, come dire?, faceva il palo, ovvero, sapendo 
che prima o poi sarebbe arrivata la guardia, doveva dare l’allarme, 
e in che modo? Lasciando il suo posto di vedetta e sgusciare dentro 
la chiesa, appena avvistato o Giovanni a piedi e zoppicante per cose 
sue e anche perché i gambali gli segavano il ginocchio, o Giorgio 
che arrancava in bicicletta sul ponte che allora aveva la gobba (ma 
mi sa che l’uno e l’altro lo facevano apposta per darci il tempo di 
far sparire il corpo del reato, ossia il pallone, e di sederci in terra a 
fischiettare: ma guarda che bravi ragazzi!). Se davanti alla chiesa 
c’era un campo da gioco, dietro, lungo quella strada sterrata e 
polverosa, subito dopo la curva all’angolo della fabbrica di conserve 
del Pomati, c’era un altro campo, uno di quelli come non si vedono 
più, un campo vero con centinaia di peschi e migliaia di pesche alla 
loro stagione, e siccome le proprietarie non ce la facevano a 
raccoglierle tutte, noi, da servizievoli ragazzi quali eravamo, si 
cercava di aiutarle scavalcando il fildiferro della recinzione a 
riempirci la camicia dalla cintola fino al collo. Allora lì era tutta 
campagna, non c’erano piazze, né strade, condomini o villette e 
tantomeno parcheggi, ma soltanto un mantello ininterrotto di verde 
forato dalle cime dei cipressi che facevano la sentinella alle case  
sparpagliate qua e là lungo tutta la collina di levante, su cui una 

volta, a monte di San Lorenzo, sorgeva il castello di Sorico, dimora 
fortificata di Francesco d’Agnolo detto Sarpellione o Sarpiellone o 
Stranquillone o Stranquillione, discordi i nostri storici sul 

DIETRO SAN FRANCESCO
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soprannome, ma concordi nell’affermare che era un ghibellino 
coraggioso e rabbioso, impiccato nel 1444 per avere tradito la sua 
patria. Abbiamo appena imboccato questa strada, che aveva (ed ha) 
un nome (via Antonio Nieri, ma per tutti era sempre la via dietro 
San Francesco), e ora (parlo della bella stagione) comincia il traffico, 
e sono proprio gli stessi ragazzi che giocavano al pallone e rubavano 
pesche, che devono assolvere il compito di portare a casa acqua 
fresca e limpida e pura e leggera da mettere in tavola per il desinare 

del tocco. Con il fiasco in mano si avviavano per quella strada, e 
avevano due fontane a disposizione, quella di Zeta, che si 
raggiungeva girando a destra e salendo per un’erta breve ma 
mozzafiato, e l’altra di San Giovanni, sempre a diritto, che si trovava 
alla svolta per andare al rio di Faicchi, noto per i piccoli bozzi (poco 
più d’una tinozza) dove non si fanno nuotate ma si sta seduti 
nell’acqua gelida, e accanto alla trattoria di Giuseppe Bottaini, più 
noto come Fegato, dove molti andavano a fare merenda: due fette 
di pane croccante fatto in casa o un cazzottino o una piccia col 
salame o la mortadella, e qui un bicchierotto di vino era quello che 
ci voleva (vorrei aggiungere che c’era anche una terza fontana, 
quella di San Marco, ma si trovava da un’altra parte, ai piedi del 
versante di ponente). L’acqua, l’ho già detto, era buona di suo, ed 
era anche fresca e perciò non occorreva il ghiaccio che vendeva il 
Migliarini in ruga. Però c’era chi la voleva frizzante, e questo era 
un pretendere troppo dalle nostre sorgenti, e allora si compravano 
le bustine di polvere idrolitina, e così poteva fare le sue bevute con 

le bollicine, come fosse spumante col botto. Poco più su di San 
Giovanni, per un viottolo che si apriva a sinistra davanti alla casa 
di Alfio, si scendeva nella Pescia dove c’erano il bozzo nero e un 
altro bozzo detto delle steccaie, entrambi riservati al bagno e ai tuffi 
dei più grandi, ma questo era anche uno dei luoghi di cene estive 
che vedevano riunita tutta la famiglia seduta sui sassi a mangiarsi 
la frittata di zucchini e pane e mortadella, e acqua fresca, 
naturalmente, da un fiasco riempito alla vicina fontana. Ancora più 
avanti, in vicinanza di San Lorenzo, si trovava il molino di Nando, 
chiamato Marcialà, di cui non so se avesse moglie, ma so di certo, 
invece, che nutriva un grande amore per la Gina, e a chi vuol sapere 
chi fosse questa amatissima Gina, dirò che era la sua ciuca che tirava 
il barroccio sul quale Marcialà veniva a Pescia a caricare le sue 
provviste presso il consorzio agrario che era in via Pacini, davanti 
alla Rossina che vendeva cocomero e melone a fette, e una fermata 
la faceva da Albertina Convalle, pizzicagnola in via Cairoli, e 
un’altra nella trattoria dello Stiappino, sempre nella stessa via (ma 
forse ci si fermava per bere un bicchiere di vino, o due). Sistemati 
i ragazzi che vanno a prendere l’acqua, i nuotatori e la famiglia 
seduta su quelle poltrone scomode che sono i sassi, ora s’incontra 
chi viene a passeggiare da queste parti con la voglia di essere 
immerso nel verde e di respirare aria buona (ma anche un po’ di 
polvere, quando passava qualche raro barroccio), e tra questi 
passeggiatori, che formavano due o tre gruppi diversi, vorrei 
rammentare (sono i nomi che mi vengono subito in mente) Alarico 
e Manlio Paladini profumieri, l’ingegnere Guidi, Masino Vezzani 
falegname e violinista, il Bisordi, il Burlini, e Giovanni Sandri 
cartolaio, Orlando Guidi, Gabriello Pucci, che fu impiccato dai 
tedeschi il 5 settembre del 1944 insieme col proprio figlio Pier Luigi, 
Renzo Battaglini, segretario del comune di Pescia e il suo collega, 
a Uzzano, Italo Giulio Giuntoli, e qualche volta si univa a loro, ma 
con suo disagio perché lui aveva le gambe allenate e piuttosto veloci, 
Ivonetto Andreucci, classe 1890, apprezzato poeta vernacolo, come 
il Giuntoli, e grande camminatore e amante della montagna, a cui 
sembrava di andare a un funerale anche se la comitiva teneva un 
buon passo. Il sole è tramontato ma il traffico non è finito. Ora 
comincia l’assalto soprattutto alla fontana di San Giovanni, dove 
sono in molti, a fare la coda, col bicchiere in mano per riempirlo e 
sciogliervi un cucchiaio di magnesia San Pellegrino, che fa un sacco 
di bene allo stomaco e all’intestino, e anche alla memoria, mi pare, 
se c’è ancora qualcuno che, a così tanti anni di distanza, si ricorda 
di un mondo che sembra inventato di sana pianta.

DIETRO SAN FRANCESCO



PREZZI A COPPIA SPECIALE 2x1

03/10 – 07/10 Puglia Special 2x1 € 755

05/10 – 08/10 Budapest Special 2x1 € 499

10/10 – 15/10 I Paesi Bassi Special 2x1 € 1019

10/10 – 15/10 La Calabria Special 2x1 € 795

15/10 – 21/10 Sicilia Special 2x1 € 895

29/10 – 01/11 Budapest Special 2x1 € 499

29/10 – 01/11 La Croazia Special 2x1 € 759

E in più...
06/10 – 08/10 I Laghi Alpini e il Trenino delle 

Centovalli € 350
07/10 – 08/10 La Val di Non e la raccolta delle 

Mele € 195

...E MOLTO ALTRO ANCORA!





Nonsolofiori...
di Molendi Patricia

fiori, piante, articoli da regalo, 
allestimenti floreali, palloncini

Via C.Battisti, 39 (Ospedale)
Via Zei, 50 (Alberghi)

 

0572/490180 - 329/7492100

OTTICA

OTTICAPERSONALIZZATA
n e T w o r K

Juventus
Parlare di calcio e non menzionare la Juventus è un po’ come 
parlare del Risorgimento e non ricordare Garibaldi... Eh!, sì, 
la Juventus con le sue vittorie, i suoi numerosi successi e le 
incalcolabili emozioni che ha fatto vivere a diverse generazioni 
di tifosi ci accompagna da 120 anni quale protagonista a 
tutto tondo del collettivo calcistico italiano. Umiliata e fatta 

retrocedere nella serie cadetta, la Juventus 
immediatamente ha saputo rialzare la china e 
ribadire di nuovo il proprio prestigioso ruolo 
calcistico nelle grandi competizioni italiane ed 
europee, aggiudicandosi ulteriori trofei. Tanti, 
nel corso dei decenni, sono stati gli atleti 
che hanno indossato l’inconfondibile maglia 
bianconera, diventando “simboli immortali” di 
questa straordinaria compagine calcistica. Tra 
questi occupa un posto di assoluto prestigio il 

capitano, Giuseppe Furino, l’ inconfondibile mediano, che ha 
militato nella Juventus dal 1969 al 1984, passando alla storia per 
la sua impareggiabile tenacia e singolare tecnica agonistica.

Furino, la Juventus compie 120 anni. Come giudica questo 
traguardo? E quale augurio le rivolge? E’ un traguardo 
importante. Un traguardo non facile da raggiungere. Un 
traguardo che evidenzia tutta la forza, l’organizzazione della 
società e di chi l’ha gestita fino ad oggi e il coinvolgimento totale 
dei tifosi che sono rimasti agganciati a questa ideologia. E’ un bel 
traguardo. L’augurio è quello di mantenersi sempre nella storia.

A suo avviso è pesante indossare la maglia della Juventus? 
Perchè? Non è che sia difficile indossare una maglia. 
Innanzitutto bisogna avere delle qualità tecniche adeguate. 
Inoltre bisogna avere qualità morali e caratteriali. Le sole qualità 
tecniche non sono sufficienti a giocare nella Juventus.

Quale ruolo, secondo lei, sta svolgendo la Juventus nel mondo 
del Calcio italiano e mondiale? La Juventus è sempre stata 
un esempio di correttezza, di lungimiranza, di organizzazione, 

di trasmissione di principi sportivi, morali, caratteriali e di 
determinazione. Sono tutti principi che fanno parte della storia 
degli uomini della Juventus.

Spesse volte la Juventus viene accusata di favoritismi. 
Perchè? Perchè le persone che dicono questo sono ignoranti. 
Non riescono a capire la forza degli avversarsi. Soprattutto non 
riescono a capire le loro debolezze, non ammettono che uno è 
più forte, ma non solo più forte sotto l’aspetto sportivo. Più forte 
perchè è più organizzato e quindi riesce ad ottenere più risultati 
che loro non riescono a raggiungere.

Quali sono le ragioni principali per cui viene definita 
“la signora del calcio italiano” pur avendo disputato un 
campionato in serie B? In serie B ce l’hanno cacciata di brutto, 
in modo indegno. Tutta la storia che è stato “calciopoli” andrebbe 
rivista, perchè c’è stata anche una sentenza e una condanna 
dell’Inter che poi è caduta in prescrizione. Calciopoli andrebbe 
rivisto e rivalutato alla luce di quello che sono stati allora gli 
episodi. Hanno voluto colpire la Juventus perchè era la più forte, 
perchè quando non riesci a batterla cerchi di eliminarla. Questa 
è la debolezza del sistema italiano. Viene definita “la signora del 
calcio italiano” per la società, oltre ad avere un comportamento 
sportivo adeguato e consapevolezza di stile per essere amata 
dagli italiani.

In centoventi anni di vita vi sono susseguite numerosi 
calciatori,  uomini che hanno lasciato una grande 
impronta della loro impareggiabile professionalità 
e altrettanti allenatori. Se dovesse stilarne una classifica, 
chi menzionerebbe ai primi cinque posti sia nel ramo dei 
calciatori che degli allenatori? Posso parlare di quelli che ho 
conosciuto per quanto riguarda gli allenatori. Non ne faccio una 
graduatoria. Certamente per quanta riguarda i valori morali e 
caratteriali li metterei tutti sul solito piano. Da un punto di vista 
organizzativo, di idee e calcistiche, Giovanni Trapattoni era più 
giovane quindi più proiettato nelle attività agonistiche e sportive, 

120 volte... 
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Juventus
più in linea con i tempi. Trapattoni era più moderno. Ho anche un bellissimo ricordo 
di Čestmír Vycpálek e di Carlo Parola.

In questa rassegna quale posto assegnerebbe a Giuseppe Furino? Io mi metterei al 
primo posto, come valori, idee e come calcio... Ma non sta a me a deciderlo, ma agli 
altri che la pensano diversamente da me. Io mi consideravo e mi considero il primo 
della classe, ma non è così che funziona...

Quale significato ha avuto per lei essere per sette stagioni consecutive il capitano 
della Juventus? Il capitano di una squadra non è solo per motivi di anzianità, il 
“Capitano” è anche colui che raccoglie la stima della Società, quella dei compagni 
di squadra, dell’arbitro ed anche degli avversari, pertanto è motivo di grande 
soddisfazione ed orgoglio.

Quale emozione avverte nel ripercorrere le sue quindici stagioni in bianconero 
costellate da ben otto scudetti, due Coppe Italia, Coppa Uefa, Mundialito e 
Coppa della Coppe? Non ci penso più. Sono affascinato da sempre dal mondo del 
calcio, in questo momento mi muovo in qualità di tifoso, vado allo stadio, seguo le 
partite, faccio il tifo e ho le mie emozioni.

Furino, quale episodio della sua carriera agonistica nella Juventus rimarrà 
immortale? Quando sei professionista ti predisponi nel modo per ottenere il massimo 
dei risultati, quindi quando vinci hai ottenuto quello che volevi e quello che voleva la 
società. In questo contesto devo dire che l’episodio che riesco a ricordare meglio fu 
il mio primo campionato vinto nel 1971/72. La Juventus era già diversi anni che non 
vinceva il campionato. Eravamo una squadra abbastanza giovane. Quel campionato fu 
uno dei ricordi più belli.

Quale differenza nota tra la sua Juventus e quella attuale? La Juventus di oggi è 
una corazzata, lo eravamo anche noi. Il mondo del calcio si è molto evoluto. Ai miei 
tempi i giocatori erano tutti italiani. Nella Juventus di allora c’erano giocatori che 
venivano dal settore giovanile e quindi era una squadra in cui la “juventinità” era 
veramente sentita e questa componente incideva molto.

Per concludere. Furino ha nostalgia della sua Juventus? Ho nostalgia dei miei 
anni giovanili... Vivo la mia realtà, vivo il calcio, esprimo le mie idee, sono un tifoso 
attento.
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tempo di percorrenza: 90 min - lunghezza: 3,7 

km - difficoltà: mulattiera, asfalto, sterrato - cibi 

e bevande: fontana in Piazza Lazzaro Papi, polla 

delle Quattro Vie a Croce a Veglia, agriturismo a 

Cà Revia  – calorie consumate: 400

L’itinerario si sviluppa nell’area di Croce a Veglia, crocevia di 
sentieri che conducono ai borghi del comune di Bagni di Lucca 
(Casabasciana, Crasciana, Casoli, Lucchio e Zato) a cui si accede 
di norma dalla Statale del Brennero della sovrastante Val di Lima; 
da Croce a Veglia, inoltre, ci si collega agevolmente al Valleriana 
Trekking e si raggiungono su sterrato i borghi della Svizzera 

Pesciatina fino a Collodi Castello oppure si può 
andare più a nord fino a Pian del Meo e Casa 
di Monte (nel comune di Piteglio); ci si può 
spingere anche verso le principali vette situate 
a sud della Val di Lima: il Balzo Rotondo, il 
Memoriante, la Penna di Lucchio, il Lischeta, 
il Granaio, etc...; l’area in questione, in quanto 
via secondaria  della Francigena, nei secoli 
passati è stata frequentata da pellegrini, soldati e 
commercianti per recarsi in Val di Lima e poi nel 

nord Italia (testimonianza di ciò sono i ruderi del vicino Spedale). 
Questa zona è ricordata anche per quanto accaduto durante la 
Seconda Guerra Mondiale; il fronte della prima Linea Gotica, 
quella del settembre ’44, infatti, passava da qui, poco più a nord di 
Croce a Veglia: da Boveglio e da Foce del Trebbio saliva fino al M. 
Battifolle, poi passava dal Sargentino (a nord di Stiappa), correva 
sulle pendici del M. Foggetta e sul M. Lischeta, quindi giungeva 
poco più a nord di Croce a Veglia (raggiungibile su strada tortuosa 
100 metri a nord della Cappellina, verso il Prato del Rosso) e a 
La Bastia, poi a Casa di Monte e quindi a Margine di Momigno. 
Qui vicino inoltre troviamo la cosiddetta “Strada dei Tedeschi” 
e il luogo dove nel 1943 cadde un aereo militare germanico con 
quattro aviatori.
Pontito: (750 m slm; a causa dell’emigrazione gli abitanti adesso 
sono 30, erano 130 nel 1981 e 600 nel 1950) è il borgo più elevato 
della Valleriana ed ha una particolare forma a piramide il cui vertice 
è la chiesa romanica dei SS. Andrea e Lucia; ricordato già nel 900, 

avrebbe preso il nome da Potito, il santo a cui era intitolata la chiesa 
del paese, oppure dal ponte costruito dall’imperatore Tito lungo la 
mulattiera per Castelvecchio; oppure ancora il nome deriverebbe 
dalla sua forma appuntita; come i borghi circostanti fu al centro 
di dispute tra Lucca e Firenze per la posizione strategicamente 
importante; anche a Pontito, come a Aramo e Medicina, il cartello 
turistico situato alla porta del paese è illeggibile. 
I personaggi illustri nativi di Pontito sono due: Lazzaro Papi (1763 
– Lucca 1834, storico e letterato, viaggiatore, abbandonò la carriera 
ecclesiastica e divenne medico militare; dopo la morte prematura 
della moglie si imbarcò come chirurgo sulla “Ferdinando III di 
Toscana” diretta a Calcutta; ebbe poi incarichi di governo sia sotto 
l’amministrazione napoleonica che lucchese e borbonica; tradusse 
il Paradiso Perduto di Milton, scrisse la Storia della Rivoluzione 
Francese e Lettere sulle Indie) e Franco Magnani (1934, pittore; 
nel 1960 abbandona il paese per fare il cuoco sulle navi e poi nel 
1965 si stabilisce a San Francisco; da là ha dipinto centinaia di 
quadri molto realistici del paese natale, raffigurando a memoria i 
paesaggi della gioventù; con la sua “pittura della memoria” e le sue 
“visioni o flash di ricordi” ha suscitato l’interesse del neurologo e 
scrittore Oliver Sacks che, dopo aver conosciuto personalmente il 
Magnani, si è recato a conoscere anche Pontito; ha poi ricordato 
il pittore e il paese in alcuni suoi libri – Un antropologo su Marte 
e Musicofilia). 
Croce a Veglia: 906 m slm; zona collinare a nord di Pontito dove 
è ancora praticata la pastorizia; è lo spartiacque tra la Val di Lima 
e la Valle del Pescia; il nome deriva dalla presenza della croce 
che vigilava sul viandante; nei pressi del crocevia si trovano la 
Cappellina (costruita nel 1828 e ristrutturata circa 3 anni fa; 
in origine riparo per i viaggiatori o per i pastori; vi si trova un 
tabernacolo con l’immagine sacra e sopra la scritta “19FFF24 che 
significano fame-freddo-fumo cioè quello che doveva sopportare 
chi usufruiva di questo luogo; vi sono anche due panche, un 
registro e una prospetto esplicativo con una cartina a cura della 
Pro Loco Pontito), la Nuova Croce di legno (del 2014, la vecchia 
andò perduta durante la guerra) e i Ruderi dell’antico Spedale 
anche detto Spedaletto (si trovano a circa 200 metri più a sud, a 
lato del vecchio sentiero che saliva da Pontito; già menzionato nel 
1260, lo Spedale serviva da riparo-rifugio per i viandanti; i ruderi 
si intravedono tra gli alberi e delle quattro pareti ne è rimasta 
parzialmente ritta una sola; da qui volgendo lo sguardo indietro 



da Pontito, passando per Croce 
a Veglia,  fino a Cà Revia

si può scorgere il versante occidentale di Pontito con il campanile 
al vertice). 
Cà Revia: 849 m slm, è la punta più a nord del comune di Pescia, 
situata nella conca tra il monte Lischeta, il Granaio, Croce a veglia, 
la Bastia e Pian del Meo; è sede di un agriturismo; da qui in 2 km 
si raggiungono Pian del Meo (950 m slm) e poi La Valle e Casa 
di Monte.
Partenza da piazza Lazzaro Papi (coordinate: latitudine 
43.99771387099797, longitudine 10.721361823108667): a destra 
della fontana del paese prendiamo la caratteristica mulattiera in 
ripida salita che ha un muretto di sassi a sinistra e le case sulla destra; 
poco dopo un cartello del Valleriana Trekking indica a destra per 
Lignana e Sorana (sentiero CAI54); proseguiamo invece a diritto e 
dopo 100 metri troviamo un’indicazione che consiglia di deviare a 
sinistra per Croce a Veglia e Le Pracchie (sentiero CAI54; si tratta 
del vecchio sentiero che partiva dal paese e attraversava i folti 
castagneti di questa zona): questo sentiero purtroppo non risulta 
percorribile a causa della folta vegetazione, pertanto conviene salire 
ancora sulla mulattiera verso i lavatoi e il Cimitero; qui troviamo il 
monumento in ricordo dei caduti di Pontito della Prima e Seconda 
Guerra Mondiale con un mosaico di sassi a forma di stella; dopo 
il cimitero inizia l’asfalto in salita e a 15 minuti e 400 metri ci si 
immette sulla strada asfaltata che 
riunisce le due vie provenienti 
da Pontito e da Lanciole; a 25 
min e 700 m si giunge alla 
chiesa Oratorio Madonna delle 
Grazie presso Pian Maroncelli 
( c o o r d i n a t e :  l a t i t u d i n e 
44.001044084250545, longitudine 
10.725025720622872) (è del 
1700; al davanti è stato recuperato 
un tratto di mulattiera lastricata 
facente parte della vecchia strada 
che comunque scorre parallela; 
la tradizione attribuisce alla 
Madonna delle Grazie due fatti 
miracolosi: il salvataggio di un anziano a cavallo che stava per 
cadere in un precipizio in località Serniana e il ritrovamento di un 
bambino di nome Matteo, scomparso); al davanti della chiesa inizia 
il sentiero che si collega al percorso del Valleriana Trekking e che 

conduce a La Bastia e a La Valle; continuando a nord verso Croce 
a Veglia transitiamo in località Serniana (tra il fosso dei Condotti 
e il rio dei Fossi); a 40 min e 1,4 km incontriamo “il Cisternino”, 
l’acquedotto di Pontito; si prosegue su ampio sterrato tra i castagni e 
si arriva a Croce a Veglia a 60 min e 2,0 km (coordinate: latitudine 
44.01072881010072, longitudine 10.72272974970638); qui termina 
anche la vecchia mulattiera che abbiamo provato a percorrere prima 
del cimitero di Pontito; scopriamo quindi la Cappellina, la Nuova 
Croce e, al davanti, il Prato del Rosso, ubicato tra il fosso della 
Frullana e il fosso della Revia; inoltre, percorrendo un sentiero 
dietro alla Cappellina, possiamo raggiungere i resti dello Spedale 
circa 200 metri più a sud; si scende poi in direzione nord-est 
seguendo le indicazioni per La Revia su un ampio sterrato al coperto 
e in discesa; a 2,8 km superiamo un piccolo rio, la forra Ceca, 
sempre all’ombra dei castagni e a 80 min e 3,0 km raggiungiamo 
la presa dell’acquedotto; a 85 min e 3,4 km superiamo un rio più 
grande, il fosso della Revia e arriviamo in località Cà Revia a 
90 min e 3,7 km (coordinate: latitudine 44.01333299846414, 
longitudine 10.728952474619724); dal prato antistante la struttura 
turistico-recettiva da nord a sud si possono ammirare la Penna di 
Lucchio, dal caratteristico profilo, il monte Lischeta e il monte  
Granaio.

Nelle foto:
- mulattiera a Pontito;
- Chiesa della Madonna delle Grazie
- ruderi dello Spedale e Pontito sullo sfondo.



A spasso tra i ricordi
Gli anni ‘30

Il rapporto tra la città di Pescia ed il suo fiume, nel corso dei secoli, è 
stato spesso diff ici le e controverso. Un rapporto intenso e 
contraddittorio, pregno d’amore e di odio, di ostilità e di collaborazione. 
Da parte dell’uomo si è tentato in vari modi di regimentare ed incanalare 
il corso d’acqua, a carattere torrentizio, al fine di sfruttarne le risorse 
naturali, in primo luogo la forza motrice della corrente che alimentava i 

numerosi opifici cittadini. Il fiume, da parte sua, 
talvolta si è ribellato violentemente a questo 
sfruttamento intensivo tramutando la forza fluviale 
in alluvioni e inondazioni. Questo difficile rapporto è 
ben simboleggiato dal Ponte del Duomo.La sagoma 
attuale del Ponte, ed ancor di più quella “a schiena 
d’asino” precedente alla distruzione avvenuta ad 
opera dei tedeschi nel 1944, sembra evocare una 
figura umana. Come se fosse un uomo che, poste 
le gambe ben salde nell’acqua, afferri con le mani 

entrambe le rive e le trattenga a sè, opponendosi alla forza del fiume 
che tende a divaricarle. Ma c’è stato un periodo felice, se corro con la 
memoria alla mia infanzia, in cui fiume e città vivevano in perfetta 
simbiosi un rapporto fertile e gioioso, direi quasi di amore reciproco. 
Erano gli anni ’30, noi ragazzi sin da piccoli si prendeva confidenza con 
il fiume. Ci portavano le mamme, le zie, le tate, le nonne, le vicine di 
casa che nella Pescia andavano a lavare i panni e non solo: dopo aver 
lavato le donne si trattenevano nel fiume a far la maglia allora si diceva 
a far la calza, o semplicemente a scambiare quattro chiacchiere. Mentre 
le donne lavoravano e i panni asciugavano stesi al sole sui pilloni, noi 
bimbi ci si divertiva in mille modi. I giochi erano tanti, era già una goduria 
sguazzagliare a piedi nudi nell’acqua. Oppure si raccoglievano sassi nei 
bozzitelli, bastava una piccola pietra dalla forma insolita o dal colore 
strano per accendere la fantasia al punto che ai nostri occhi quel 
sassolino ci sembrava un grande tesoro. Ma i giochi più divertenti erano 
quelli con la rena che il fiume ci regalava in grandi quantità: sulle 
spiaggette di rena si costruivano, con l’aiuto di qualche legnottoro, 
caste l l i ,  fossat i ,  pont i  levato i , 
montagne e piste per le biglie. Altro 
gioco con la rena era quello del 
semolino: ogni  ragazzo tirava fuori un 
soldino, in genere un centesimo, e 
tutte le monete raccolte venivano 
nascoste in un mucchio di rena 
bagnata che veniva rimestata ben 
bene. Poi si faceva un monticello ed 
ogni giocatore ne toglieva una piccola 
parte con uno steccolo per cercare le 
monete. Il vincitore della gara era 
colui che trovava più soldini ed in 
genere il fortunato correva subito a 
comprare i necci dalla Bisignaccola o il gelato dal Dinelli, a seconda 
della stagione, per poi offrire queste delizie, quattrini permettendo,  
anche agli sconfitti. Nella Pescia si andava in tutte le stagioni, c’era 
sempre qualcosa da fare o da inventare. Nell’inverno si costruivano dei 

piccoli capanni in pietra e legno per ripararsi dal freddo. In questi rifugi 
improvvisati si accendeva il fuoco che serviva per riscaldarsi ma anche  
per fare le frugiate o per cuocere le patate sotto la cenere. In primavera i 
capanni venivano realizzati più leggeri, in genere di canne o di arbusti, e 
costituivano strumenti di difesa per arginare gli assalti delle truppe 
nemiche. Già, perché a primavera il fiume era teatro di epiche battaglie, 
zuffe tremende, corse pazze da una riva all’altra e scontri senza 
eclusione di colpi. Il primo d’aprile, per tacita intesa, ci si trovava tutti nel 
fiume, rigorosamente scalzi, e si procedeva prima alla formazione delle 
squadriglie e poi all’approvvigionamento delle armi. E di armi il fiume ne 
offriva in abbondanza, non c’era che l’imbarazzo della scelta. 
Innanzitutto i sassi, di tutte le forme e dimensioni, che venivano lanciati 
contro gli avversari sia a mano che con le fionde, dette strombole. 
Realizzare una strombola era semplicissimo: bastavano due rametti di 
albero messi a forcella  ed una strisciolina d’elastico che in genere si 
ritagliava da vecchie camere d’aria. Le canne poi erano un materiale 
perfetto per costruire gli archi e le frecce, così come il legno degli 
alberelli era l’ideale per realizzare le spade e le lance. Ma bisognava 
pensare anche alla difesa, occorreva ripararsi la testa dalle sassaiole 
nemiche… Allora si recuperavano dal monte della roccia, così si 
chiamava allora la spazzatura, vecchi pentoloni, colapasta o vasi da 
notte dismessi, detti orinali, che venivano pazientemente lavorati e 
ribattuti fino ad apparire dei veri e propri elmetti. Insomma, ci sentivamo 
davvero dei guerrieri da combattimento….. e che battaglie memorabili 
tra le bande delle rive opposte del fiume, capannaioli da una parte e 
domaioli dall’altra!!! Ma la stagione d’oro del fiume iniziava con l’arrivo 
dell’estate, ai primi caldi si riponevano armi ed elmetti perché ci 
attendeva un divertimento ancor più entusiasmante: il bagno nella 
Pescia!!! Si costruivano bozzi, più o meno grandi, con muricce fatte a 
regola d’arte: c’era il Bozzo Nero, la Marcona, le Steccaie, il Bozzo degli 
ortolani e tanti altri. Alcuni giovanotti, un po’ più grandi di noi, avevano 
addirittura realizzato un mini stabilimento balneare con ombrelloni, 
sdraio e rudimentali cabine in legno. Nei bozzi della Pescia s’imparava a 

nuotare e a fare i tuffi a capriola, gli 
attuali tuffi carpiati. Sul finire degli 
anni ’30 vennero organizzate delle 
vere e proprie gare, sia di nuoto che 
di tuffi, come la Coppa Scarioni dove 
si proclamarono campioni Franco 
Sainati e Silvano Borelli. Con l’inizio 
dell’autunno, finita la stagione dei 
bagni, ci si dedicava anima e corpo 
ad un altro grande divertimento: il 
gioco degli aviloni.  Si costruivano 
con pazienza, lavorandoci per 
giornate intere con canne, spago, 
carta colorata e colla fatta con la 

farina. Alla fine nascevano delle piccole opere d’arte che, a seconda 
delle forme, prendevano nomi diversi: la vecchia, la pattona, la 
viareggina, la mitria, l’aereoplano e così via. Verso sera, al levarsi della 
tramontana, tutti gli aviloni si alzavano alti nel cielo ed iniziava così una 

Nella Pescia... tra santi, papere e poeti!
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gara fantastica, dalle mille emozioni. Ognuno di noi seguiva il proprio 
gioiello con gli occhi ma anche con il cuore, come ci ricorda Giovanni 
Pascoli in una delle sue poesie più belle. La gara partiva dal Ponte di 
San Francesco e chi arrivava per primo in Bareglia, dopo una corsa a 
perdifiato e con l’avilone sempre alto in cielo, riceveva in premio un 
gelato da un ventino. Ma non era solo agonismo, in quelle corse c’era 
anche tanto sentimento….. Ricordo che quando gli aviloni erano 
altissimi in cielo noi ragazzi un po’ si soffriva perché perdevamo anche il 
contatto visivo con la nostra creatura. Ed allora, sentite un po’ che si 
faceva…. Si prendeva un fogliolino tondo, ci si disegnava sopra un 
cuoricino, si bucava nel mezzo e s’infilzava nella corda ben tesa. Subito 
il fogliolino prendeva vento e andava sù, sempre più sù, fino a 
raggiungere la cima. Era come spedire una letterina d’amore al nostro 
av i lone! ! !  Un ’a l t ra  a t t i v i tà 
divertente e curiosa, sempre 
collegata al fiume, era quella 
dell’allevamento delle papere. Si 
compravano piccoline in Piazza 
del Duomo, dove c’era un 
fiorente mercato di poll i ed 
animali da corti le, e poi si 
allevavano in fiume fino a farle 
diventare belle grasse. Eh sì, 
perché dovevano essere pronte 
per la Festa di San Jacopo, il 25 
luglio, ma di questo ne parlerò 
più avanti….. Si sceglievano le 
paperine più vispe, riconoscibili dall’abilità con cui scacciavano le 
mosche che ronzavano loro intorno. Ricordo che si partiva in 
processione da Via Vetturali, le papere sempre davanti in fila indiana e 
noi ragazzi dietro a sbellicarsi dalle risa. Dopo aver attraversato tre 
cantini e la Piazza si raggiungeva finalmente il fiume. Che gran 
divertimento…. in Piazza la gente perbene ci prendeva per pazzi e forse 
un pochino lo eravamo per davvero. Ma la Pescia non era soltanto un 
meraviglioso parco giochi per ragazzi, costituiva anche una fonte di 
reddito per gli adulti. All’epoca non esisteva la plastica e neppure altre 
sostanze inquinanti. La corrente fluviale, specie dopo le piene, regalava 
una gran quantità di doni preziosi: rena, ghiaia, pietre, legno e ferraccio. 
Appena calata la piena i più attivi ed ardimentosi scendevano nel fiume 
per recuperare tutte le cose di una qualche utilità. Anche le isolette di 
rena create dalla corrente erano molto ambite, chi ci arrivava per primo 
ci piantava una canna in segno di possesso. Difatti la rena, così come la 
ghiaia e i sassi, costituiva una sicura fonte di reddito essendo tutto 
materiale che ben volentieri veniva acquistato dai muratori. Per molte 
persone questo di levar rena e sassi dal fiume era un lavoro vero e 
proprio, certo faticoso e ben poco gratificante ma comunque redditizio. 
Significativo, a tal proposito, è il modo di dire minaccioso che genitori ed 
insegnanti rivolgevano agli studenti svogliati o poco predisposti alle 
materie scolastiche: “Se continui così finirai a levà di sassi nella 
Pescia!”. Questo detto si usa ancora oggi anche se alcuni, forse, 
pronunciano l’espressione senza conoscere fino in fondo il suo 

significato originario. Un’altra tradizione fluviale, molto viva in quegli 
anni, era quella degli orticini. Da questi pezzetti di terra, pazientemente 
strappati al fiume giorno dopo giorno e poi lavorati con cura, si ricavava 
frutta squisita e verdure di ogni tipo. Erano tutti recintati e molti erano 
dotati anche di confortevoli capanne dove si poteva mangiare, dormire e 
godersi il fresco nelle calde sere d’estate. Nella Pescia le persone si 
ritrovavano anche per le feste tradizionali, come quella di San Jacopo 
che veniva celebrata il 25 di luglio. In onore del Santo, all’epoca molto 
venerato, il fiume si vestiva a festa con bandierine e palloncini colorati, 
le rive e gli argini brulicavano di gente e gli orticini erano stracolmi di 
invitati, amici e parenti. E chi non aveva l’orticino, e nemmeno l’invito, di 
certo non si sgomentava: la tavola veniva imbandita nei prati oppure sui 
grandi massi lisci. Sotto il profilo culinario la protagonista indiscussa 

della festa era l’anatra che 
deliziava, con la sua carne 
prelibata, i palati di tutti i 
commensali. Il menù a base di 
anatra era davvero squisito, da 
leccarsi i baffi! I piatti forti erano 
le penne al ragù di anatra e 
l’anatra arrostita con le patate 
cotte sulla brace. Non voglio 
dilungarmi oltre nei ricordi, né 
farmi trascinare dalla nostalgia. 
Così preferisco affidare a pochi 
versi, scritti da un poeta locale, 
la sintesi conclusiva di questo 

straordinario rapporto che legava il fiume alla città. Si tratta di una 
piccola nota di poesia che però ben descrive, come un affresco, 
l’atmosfera magica di quegli anni spensierati vissuti nella Pescia. Dopo 
aver citato il Pascoli mi perdonerà il sommo vate se trovo l’ardire di 
accostarlo al nostro concittadino Pietro Franchi, un semplice “poeta 
contadino” come lui stesso amava definirsi. 

La Pescia

A ‘mmi tempi la Pescia era un bel fiume
pulito, l’acqua la potevi bere.
Madonna, quanti pesci! Che piacere!
La notte li pescavano col lume.
D’estate, quando l’acqua ritirava,
la donna dentro il fiume ci lavava 
e quando avea lavato e risciacquato
su ‘ssassi lisci ci stendea il bucato.
Poi, sulla sera, se tirava vento 
s’alzavano sul fiume l’aviloni
ce n’era tanti, tanti, più di cento,
tirati da lunghissimi cordoni.
Cento aviloni arzati sopra al fiume,
la Pescia allora si vestiva a festa,
ora la Pescia è morta nel pattume.

Nella Pescia... tra santi, papere e poeti!
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Non so voi, ma io non ho alcuna voglia né intenzione di integrarmi. Ormai la tiritera 
dell’integrazione è quotidiana. Il coro di un gruppo scelto di autonominati maestri di morale 
canta per noi la stessa canzone. Dai telegiornali, dalle trasmissioni TV, dai quotidiani, dai 
pulpiti della politica e da quelli delle chiese, si propina la stessa musica: integrazione, 
integrazione, integrazione. Se qualcuno si azzarda a intonare un’altra canzone, occhiatacce, 
gesti minacciosi di disapprovazione, improperi e offese, isolano e zittiscono il malcapitato 
canterino. Ha pieno diritto di esprimersi, applaudito e appagato, solo chi predica l’integralismo 
che, per il predicatore di turno, significa accogliere in Italia, cioè a casa nostra, chiunque 
venga senza essere invitato, da qualunque parte provenga, senza sapere chi sia, perché 
nasconde la sua identità, e cosa voglia realmente fare. Se ti azzardi a dissentire o criticare, 
parte la scarica di epiteti e di giudizi trancianti come le pallottole di un plotone di esecuzione: 
sei un fascista, sei un populista, sei un razzista, sei un egoista. Questi personaggi nefasti 
che hanno occupato tutti i posti determinanti, sia nella società civile che in quella religiosa, 
necessari per manipolare l’opinione pubblica, intendono l’integralismo come obbligo per 
noi, non di rispettare e accogliere l’inserimento nella nostra società di uno straniero che, 
beninteso, accetta integralmente il nostro modo di vivere, ma di rinunciare alla nostra storia, 
alla nostra cultura, alla nostra morale, alle nostre tradizioni, al nostro modo di vivere e di 
adeguarci, uniformarci e sottometterci a quelli che ci stanno invadendo. In sintesi, siamo 
noi che ci dobbiamo integrare, questo è quello che vogliono, ma non dicono, i predicatori. 
Vorrei ricordare cosa scrisse nel 2001 quella grande giornalista e “vera donna” che fu Oriana 

Integrato sarà lei!



Fallaci: “Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa 
una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, 
una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci 
si può sottrarre”. Non so voi, ma io non mi voglio integrare. 
Questo lasciar fare, questa accettazione continua di illegalità, 
specialmente se attribuibile ai clandestini, e di leggi fuori dal 
tempo e dalla realtà, senza che nessuno voglia realmente 
adeguarle alla volontà della stragrande maggioranza dei 
cittadini, questa criminale rinuncia programmata alla difesa 
dell’ingresso della nostra casa, per l’arricchimento di alcuni 
e il danno di tutti gli atri, la rinuncia alla nostra sicurezza, al 

modo di vivere in questa che per me continua ad essere una 
nazione, mina alle fondamenta quella che comunemente 
definiamo democrazia. Che la democrazia, per effetto di 
questa invasione di clandestini, mezzo milione negli ultimi 
tre anni, rischi grosso, non lo dico io, ma lo dice Minniti, 
il ministro dell’Interno del Governo di questo paese: “Ho 
temuto per la tenuta democratica di fronte alle barricate per 
l’arrivo di migliaia di stranieri, e ai sindaci che mi dicevano 
di no…”. Naturalmente scatta subito, a contrastare questa 
verità, il solito coro dei maestri di morale per bocca di un altro 
ministro, il ministro della fallimentare Giustizia, Orlando, che 
dice: “Vedo che sta tornando un fascismo non giustificato 
da nessun flusso migratorio. Non credo sia in questione la 

tenuta democratica del Paese per pochi immigrati rispetto al 
numero degli abitanti.…”.   Evidentemente Orlando sembra 
vivere in un altro mondo ed ecco tirar fuori la parolina magica: 
“fascismo” che, evocata a commento di quanto detto dal 
ministro responsabile della sicurezza nazionale, per di più di 
origini politiche che risalgono al Partito Comunista Italiano, 
sembra un goffo tentativo di nascondere ancora una volta la 
realtà. La disinformazione e la manipolazione dei fatti che 
riguardano l’immigrazione clandestina è ormai inarrestabile, 
solo gli effetti brutali e spesso criminali che ne derivano sono 
difficili da nascondere, ma si conta sulla nostra assuefazione. 

La principale motivazione che viene 
utilizzata per tacitare chi dissente è: ma 
come si fa a non accogliere chi fugge 
dalla guerra, chi abbandona il suo paese 
perché perseguitato a causa delle sue 
idee politiche delle sue inclinazioni 
sessuali o per la sua religione? In 
risposta basta riflettere su un semplice 
dato: nel 2016 le apposite commissioni 
(dati del Ministero dell’Interno) hanno 
concesso lo status di rifugiato solo al 
5,5% delle domande di richiesta asilo 
esaminate. Come se non bastasse 
mi pongo un’altra domanda, visto che 
la Spagna addirittura ha sparato ai 
clandestini che tentavano di passare 
la frontiera con il Marocco, che la 
Francia rispedisce in Italia tutti quelli 

che arrivano su quel territorio, L’Austria ha mandato l’esercito 
per impedirne l’accesso, Slovenia, Croazia e Serbia hanno 
chiuso le frontiere e non ne vogliono sentir parlare, l’Ungheria 
ha costruito una rete di sbarramento e chiede all’Europa il 
rimborso della spesa, la Polonia e i paesi baltici accusano 
l’Italia di favorire e speculare sull’immigrazione clandestina, 
la Germania resta a guardare, solo noi siamo quelli bravi? 
Solo noi siamo quelli buoni? Solo noi siamo nel giusto? 
Ovviamente non so come andrà a finire questa brutta storia, di 
una cosa sono però sicuro, che un risultato il coro dei maestri 
di morale l’hanno raggiunto: hanno trasformato un paese di 
gente accogliente, tollerante e serena, in persone impaurite, 
diffidenti, ostili e incazzate.

Integrato sarà lei!
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Tempi memorabili
Nella seconda metà del secolo scorso, una rinnovata fiducia, tanta 
speranza ed una possibilità economica mai così diffusa ci hanno 
spalancato scenari geografici ed umani prima solo sognati. Il 
cinema fu la finestra alla quale ci affacciammo e, per pochi soldi, 
scoprimmo panorami, città, popoli la cui conoscenza era solo 
scolastica. Infatti, ieri l’altro la cartina dell’Italia alle Elementari, 

e quella dell’Europa e del globo poi, erano 
segni tangibili che il mondo non finiva lì a 
Firenze, e né al mare e ai monti dove, per vari 
motivi, ci eravamo momentaneamente 
spostati. Poi, la TV, il treno e la macchina, con 
la quale le vacanze andarono aldilà della 
Versilia e, soprattutto, verso Rimini e affini; il 
mare non valeva molto, così come il clima, ma 
la spesa e la frequentazione delle turiste 
tedesche e scandinave alzava di molto 

l’asticella dell’entusiasmo. Infine, l’aereo aprì definitivamente la 
porta della terrazza che ci permise di calpestare terre favolose e 
da sempre sognate. L’italiano medio è, da sempre un esterofilo; 
immagina, sogna, organizza vacanze all’estero perché soffre un 
po’ di provincialismo: vuoi mettere andare sulla Costa Azzurra 
invece che su quella maremmana? Così, basta una qualsiasi 
bischerata che scavalchi le Alpi, e molti di noi vanno in brodo di 
giuggiole tanto da far rinnegare le più solide tradizioni ed i valori 
del nostro passato. Però, in questi ultimi tempi, le minori 
possibilità, unite ad altre problematiche, ci hanno “costretto” a 
riscoprire i nostri piccoli, grandi tesori, scartando – ovviamente – 
le grandi città. Queste, sono ormai diventate possesso di orde di 
turisti che, visitandole di corsa in pochi giorni, s’illudono di 
conoscerle fino in fondo, così come noi quando andiamo 
all’estero. Ma non è di questo che voglio parlare. M’interessa, 
invece, ciò che tutti noi, nel nostro passato, abbiamo provato 
internamente quando ci siamo trovati a vivere, per un periodo più 
o meno lungo di tempo, in una località che ci ha rilasciato 
emozioni e ricordi incancellabili. Dico di un luogo eccezionale, 
ieri, e non per un nome importante, che allora non realizzammo 
come memorabile ma, invece, ci aveva lasciato dentro un seme 
che, lì per lì, non si trasformò in pianticella perché una curva in 
fondo ad un rettilineo della vita – fino ad allora coperta -, o una 
rotatoria, ci avrebbero fatto fare altre scelte, lasciando da parte le 
esperienze fatte fino ad allora. Così, altri incontri, altri volti, altri 
panorami: appuntamenti ed addii nel corso quotidiano della 
storia, dell’esistenza, che si dipana non come noi vorremmo ma 

come il fato, il vento, un segno superiore ci impongono, spesso in 
modo subdolo, incomprensibile. Ti sforzi di recuperare, di 
riallacciare i tanti fili pendenti, sciolti, cercando – annodandoli – 
di ricomporre quella corda per trattenere le impressioni, i palpiti, 
le coinvolgenti trepidazioni vissute allora con freschezza, 
lievemente, come leggeri erano i tuoi anni. Tempi, allora, di un 
bel colore primaverile, quel verde tenue pendente al più forte 
quando, quasi ogni giorno (e per anni) facevi una scoperta, 
spesso piccola, a volte grande, e ti meravigliavi, ti stupivi che il 
mondo avesse riservato a te, solo a te, tutta questa ricchezza. Poi, 
capitavano sempre più frequentemente eventi che quasi 
cancellavano, archiviandoli, quelli già passati, troppo legati 
all’infanzia, alla fanciullezza – un aquilone, fatto con le tue mani, 
che volava su – perché ti rimanessero vivi come lo erano stati 
quelli di ieri. Scendi, scontento e deluso, riconsegnando il 
biglietto che avevi obliterato, dal grande carrozzone 2.0 che, 
figlio del 1900, stenti a comprendere quel numero e le enormi 
novità tecnologiche. Così, i giorni si allungano svogliatamente, e 
i progetti si ridimensionano, e spesso ti chiedi chi sei, dove vai, 
quale sarà la tua mèta. Automaticamente, rivedi il passato, o ciò 
che ti resta di lui. Riprendi in mano l’album delle memorie e, 
sfogliandolo all’incontrario, ciò che fino ad ora erano rimasti 
sotto la polvere del tempo, riappaiono luoghi incantati, stagioni 
indimenticabili, volti felici. Del tuo ieri, ne fai una rilettura molto 
più obiettiva anche se le carezze non mancano. Questo è un pieno 
di carburante che ti dà l’aire, ti spinge, non solo a ricordare ma a 
rivivere, con tanti limiti, episodi del passato in cui sei stato 
protagonista. Non c’è calendario, non c’è un’ora o un giorno 
speciali, per partire. Solo una lunga pausa, e subito si presenta 
qualcosa, qualcuno, che ti hanno accompagnato. All’inizio, 
magari, un po’ confusi, volti e luoghi mischiati ma, calmandoti, 
cerchi di mettere ordine in tutti quegli accadimenti, mattoni e 
pietre della casa che hai costruito dentro, secondo il loro peso 
sentimentale. Non segui un ordine cronologico; si parte da quella 
scintilla che accende l’acciarino della memoria, e via, senza 
sosta, senza ritocchi, senza limiti. Io, ormai, ho già catalogato un 
bel numero di avvenimenti, facendo ben attenzione a mettere in 
un angolo, sotto il tappeto, quelli che mi hanno ferito, 
ripromettendomi – come un marinaio – di rivisitarli, poi … Ecco 
che l’occhio e la mente, si sperdono in questo panorama, e sta a 
me scegliere quelli che ancora sgomitano per farsi riconoscere, 
per farsi apprezzare, per rammentarmi che io sono questo, in gran 
parte grazie a loro. E che scoperte! Meglio, che scoperte, con 
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Tempi memorabili
qualche foto, di quelle che si mettono in una scatola di scarpe, o 
in un album demodè, e che per vincere la noia (ma il carissimo 
‘Firenze’ affermava: “Dài noi alla noia!”) sei spinto a curiosare. 
Chissà che troverò, ma sarà senz’altro un tesoro. Un “tesoro” 
sepolto, carico di polvere, trascurato e dimenticato per decenni; 
non monete, perle, metalli preziosi: te, e solo te, che – 
rivendendole – ti riscopri come eri. Magari, accompagnato da 
qualche letterina, piena di candore, d’ingenuità, di piccoli castelli 
che poi scoprirai di sabbia. Verranno le maree fatte di tanti giorni, 
mesi, anni quasi tutti uguali, e le piccole creazioni crolleranno 
ma, dentro di te, anche se sono ruderi, quei lontani contatti 
rimarranno pur se tutto sarà legato ad un granello di sabbia … 
Pochi i volti, tante le località. Non come oggi che il narcisismo 
imperante fabbrica foto di te stesso come unico essere al centro 
dell’universo. No! Ieri erano i luoghi, i monumenti, magari i 
tramonti che facevano battere forte il cuore perché proprio loro 
testimoni veri di quel brano di vita, di un’esperienza che 
sembrava unica, di un volto che ormai – purtroppo – nemmeno 
gli occhiali te lo rendono uguale. Una vita vera, luoghi veri, 
testimonianze vere. Orizzonti antichi che pensavo di aver perduto 
e invece mi sorridono, mi aprono le braccia con tutto l’affetto che 
ho dato loro e che me lo restituiscono, non così pimpante come 
allora, ma sempre trascinante seppur carico di anni, di gioie e 
dolori, e tanta, tantissima umanità. Quell’umanità che ormai non 
c’è più, distrutta da un’attualità che privilegia l’apparire e il 
chiasso fine a se stesso. Così ricerco caparbiamente quelle orme 
per rivivere gli incontri e ripassare le esperienze che mi hanno 
fatto diventare grande. Dopo, lo sono diventato, e l’ho quasi 
gridato: ehi, gente, sono grande, finalmente!, credendo di aver 
toccato il cielo con un dito. Svanita l’ebrezza dei primi momenti, 
tutti i nuovi accadimenti avevano un sapore diverso, 
non quello genuino, ingenuo, coinvolgente delle 
prime scoperte, ma quello responsabile, faticoso, 
sempre più ripetitivo tanto da rimpiangere gli slanci 
giovanili di una volta, e qualunque sia stata la tua 
condizione sociale. Via, sei grande!, ti dicono 
quando vorresti rammentare alcuni sprazzi della 
fanciullezza. Così, tutto si appassisce e si disperde 
in mille rivoli nel frastuono quotidiano, lasciano un 
vuoto che puoi riempire solo nel silenzio e nella 
solitudine. Invece, i miei sogni, i miei luoghi, le mie 
terre mi trasmettono ancora calore perché se 
l’ingenuità è diventata un difetto, la concretezza un 

valore superfluo, la poesia una misera illusione, che cosa rimane 
all’uomo? I soldi, e tutto ciò che quelli possono comprare, anche 
i sentimenti: è uno sporco mondo, o è sempre stato così? Io mi 
difendo, proprio ora, con ciò che è stato il mio ieri, il mio ieri 
l’altro. Riappaiono terre promesse; cioè, luoghi particolari che 
hanno lasciato ricordi sfuocati ma ancora palpitanti che tolgono 
la crosta alla mediocre quotidianità, ai falsi rapporti, alle illusioni 
che si spengono dopo un giorno, una settimana. Socchiudendo gli 
occhi, ecco la Scuola Elementare, la prima dichiarazione 
d’amore, la 500 Giardiniera marroncina, il servizio militare, e … 
E poi, fine. Chissà perché, gran parte delle tue ricordanze si 
fermano poco oltre i 20 anni; il seguito non si cancella, certo, ma 
non ha gli stessi battiti, lo stesso sapore, la stessa vivacità ma un 
retrogusto sciapo come il nostro pane. Com’era bello, quel posto, 
tanti anni fa! Lo rivedi filtrato dalle esperienze fatte; da chi ti 
circondava; dai punti di riferimento quotidiani. Un grumo di case, 
un quartiere, diversi amici, un’epoca – e valori – scomparsi. 
Comunque, io ne sento ancora l’odore, se non il profumo. L’erba 
segata di fresco (a mano), una pianta di ciclamino, il sudore dopo 
una corsa. E i suoi colori, e le vie con la sua gente, laboriosa, 
solidale, sensibile. Mi lascio trasportare da questo lento, quasi 
asciutto torrente di memorie e, nello stesso momento, riappaiono 
scorci di luoghi scomparsi, viuzze bianche, amici persi dove non 
so, e perché. Sono fermo. La felicità è un’altra cosa; forse ieri, 
proprio lì: non ora, non oggi. E’ un ritornello un po’ malinconico, 
come me, perché mi rivedo come ero, che capivo poco del 
mondo, che ne sapevo meno. In fondo, cosa rimane? Il retrogusto 
dolce-amaro di un ragazzetto senza pensieri che, tra viottoli e 
cigli, rincorreva una farfalla, nel frinire delle cicale: tempi 
memorabili, per la migliore età della mia vita. 



La chiesa dei minori osservanti posta sulla collina di Colleviti, 
è dedicata a S.Ludovico da Tolosa.
Come indica lo storico Salvagnini il convento fu fabbricato 
intorno al 1495 quando i signori Colucci donarono il terreno 
attiguo ad una torre in località Collevitoli, poi chiamata 
Colleviti, per la sua costruzione.

Una cronaca scritta da padre Serafino 
Giani, che inizia dal 1698, riferisce alcune 
notizie sull’organo e sulle sue condizioni di 
conservazione: 

Sopra la porta maggiore della chiesa vi è 
l’organo in un palco di legno e tanto il palco 
quanto l’organo piccoli e l’uno e l’altro 
malfatti. Può essere che l’organo fosse 
buono quando lo fecero, ma ora non è ne 

buono bè bello, vi sono pochissime canne e di poca voce. 

Dalla breve memoria sopra indicata si deduce che il primo 
organo fu installato forse alla fine del XVI secolo oppure più 
verosimilmente nella prima metà del Seicento.
Ricordo che nella seconda metà del XVII secolo la chiesa 
fu abbellita con il contributo del granduca Cosimo III (1642-
1723), amico del padre guardiano Serafino Giani da Massa 
Valdinievole, autore della cronaca di cui sopra.
La cronaca, unica conservata, ci aiuta solo in minima parte 
ad individuare le vicende storiche dello strumento che a 
quanto pare era di piccole dimensioni e si trovava nella 
controfacciata. Le 
notizie successive 
riprendono soltanto 
nella seconda metà 
del XVIII secolo.
Dal Regesto ddella 
famiglia Tronci 
di Pistoia, risulta 
che nel settembre 
1774 Filippo e Luigi 
avevano revisonato 
l’organo: 
“Padri osservanti di 
Colleviti di Pescia 
smontato per pulirlo 

dalla polvere, vitto lire 28”. 
In data 31 marzo 1778 Filippo Tronci aggiunse un registro di 
Trombe allo strumento: 
“Padri osservanti di Colleviti di Pescia giunta di registro di 
trombe di 7 piedi, lire 490”. 

Come si può osservare dalla foto che correda questo 
articolo, la selva di canne disposte lungo tutta la parete del 
presbiterio, indica inevitabilmente che l’organo attuale è 
di moderna fattura, comandato da trasmissione elettrica e 
quindi privo di valore storico.

Riferimenti archivistici e bibliografici:

Archivio Storico della Provincia di San Francesco 
Stimmatizzato, Firenze: “Relazione del convento di 
S.Ludovico volgarmente detto Colleviti vicino a Pescia 
nullius diocesis nella Provincia Osservante di Toscana 
raccolte e ordinate dal padre fra Serafino Giani da Massa 
già Provinciale dell’istessa Provincia […] anno 1698”., 
codice VII-F-74, cc. 93, 94.

Oscar MISCHIATI, Regesto dell’archivio Tronci di Pistoia, in 
“L’Organo”, XXVI (1978) Bologna, p. 91.

Gigi SALVAGNINI, Pescia, una comunità nel Seicento 
(1563-1738), Granducato, Firenze 1989, p. 172.

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

ovali perfetti, quasi fossero usciti da un disegno di Raffaello. Non 
si dissero nulla. Lui avvicinò le bambine a lei, le baciò entrambe 
sulle guance, poi fece qualche passo all’indietro, premette il 
pulsante dell’ascensore e scese giù, con l’espressione più normale 
e tranquilla di questo mondo. Lei accolse con aria di festa le 
bambine, le fece accomodare in salotto e poi si chiuse in bagno 
dieci minuti buoni a piangere in silenzio, come 
oramai faceva quando lui gliele riportava a 
casa. Era abituata a fare questo ogni volta? Si 
potrebbe dire di no, ed infatti si riprometteva 
di non farlo, e però non trovava altro di meglio 
da fare che chiudersi in bagno e piangere. 
Poi aprì la porta e se le vide immobili ed 
in silenzio come le aveva lasciate, come se 
anche loro avessero intuito qualcosa ma non 
riuscivano a farlo proprio. Loro, del resto, 
si divertivano quando stavano col loro padre, perché le viziava 
in ogni modo, e trovavano del tutto normale che passassero del 
tempo anche con i loro due nonni, due splendidi settantenni con 
la passione dei concerti rock. 

Passarono i  mesi e tutto era sempre 
maledettamente uguale. La stessa impassibilità 
di lui, la stessa profonda tristezza di lei, la 
stessa apparente tranquillità delle bambine. 
Tutto sembrava dover andare avanti così fino 
alla fine dei tempi. Il lavoro di lei procedeva 
piuttosto bene, anzi aveva anche avuto un 
aumento di stipendio e le avevano offerto 
pure un nuovo e più grande appartamento. 
La sua ex amica ed ex capo dipartimento era 
andata a dirigere una filiale dell’azienda in 
Austria e di lei aveva perso le tracce. Non 
era però scomparso quell’antico dolore e 
quella profonda tristezza che la avvolgeva 
ogni volta che, rientrando nella casa della sua 
città, accoglieva le sue due bambine, che erano 

sempre bellissime ma sempre taciturne e un poco strane con lei.
Un sabato che fuori faceva piuttosto caldo uscirono tutte e 
tre e si diressero in silenzio su per una montagna vicina. Non 
incontrarono nessuno e lei non disse una sola parola, nemmeno 
quando lanciò a tutta velocità la macchina oltre il precipizio, ai 
piedi del quale trovarono finalmente pace una bella donna sulla 
quarantina e due bellissime bambine, di sei e quattro anni.        

Due bambine



Via Fiorentina, 46 
Pescia

0572 47257

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

luano 335 7707790 - fabio 335 8368493

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

Le memorie di un postino 4^ parte

All’inizio degli anno ’80 mi finì il bengodi: dopo essere entrato 
di ruolo, cioè a tempo indeterminato, cominciai ad essere 
chiamato a fare le sostituzioni di quei postini che erano in 
malattia o in congedo ordinario e straordinario. Sinceramente 
è stato un lavoro che ho sempre svolto con difficoltà (come 
tutti, del resto), forse anche perché non l’ho mai amato. 

Arrivavi al mattino presto nell’ufficio dove 
eri stato convocato, dove c’era un posto 
vacante per l’assenza di un postino; 
dovevi fare le sue veci, e cioè prendere 
la corrispondenza, sistemarla e andarla a 
consegnare. Ora, detto in questi termini 
sembra il lavoro più semplice del mondo, 
ma vi assicuro che non era affatto così. 
Intanto non conoscevi il luogo e neanche 
le persone. Poi in Italia in quei tempi la 

numerazione delle case era sbagliata o inesistente; in più 
il numero civico sulle lettere non c’era quasi mai: peggio 
che andar al buio di notte in una galleria tinta 
di nero e senza luci. A volte trovavi un’anima 
buona, un collega che conosceva anche la zona 
che ti apprestavi a fare e ti dava una mano, 
sistemandoti la posta in fila, una lettera dietro 
l’altra, oppure rubando mezz’ora al proprio 
lavoro e portandoti a far vedere il percorso che 
avresti dovuto fare quella mattina, ma anche 
così la cosa non era affatto semplice. Beh, a dire 
il vero in città in qualche modo la rimediavi, vista 
la densità di case e palazzi che ti trovavi davanti: 
una volta individuato il punto di recapito non 
restava che incasellare la posta nelle rispettive 
cassette dei vari condomini.  Ricordo che l’unica 
volta mi in cui mi son trovato in seria difficoltà è 
stato quando in un condominio di una quindicina 
di inquilini, una decina erano Trans, brasiliani, 

e tutti col nome simile che non ci si capiva una bella sega 
nulla; i nomi sulle cassette non c’erano, naturalmente, quindi 
lasciavo la posta legata con un elastico sopra il davanzale di 
una finestra, poi loro la dividevano. Andava tutto bene finchè 
non c’era da firmare. Suonavo un campanello a caso, ma 
quella era gente che andava a letto all’alba, e si incazzavano 
di brutto…
Ora, dovete sapere che la prima cosa che imparano i brasiliani 
di quel tipo che vengono in Italia sono le parolacce e i sagrati. 
Volavano certe bestemmie  che  avevano tutte la curiosa 
desinenza finale in “iolao”, “maialao”, eccetra. Poi venivano 
giù per firmare, e quello che mi trovavo davanti alle dieci del 
mattino quando si apriva l’ascensore ve lo lascio immaginare, 
perché non voglio scendere in particolari lacrimevoli. Posso 
solo dire che a confronto il Gobbo di Notre Dame era un fiore.
In campagna era tutta un’altra storia. 
In campagna eri solo. Isolato. Ti trovavi sperso tra callari, 
viti, ulivi; portavi una lettera ad una casa e chiedevi l’indirizzo 

Le sostituzioni
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Le memorie di un postino 4^ parte

successivo; se ti andava bene e non sbagliavi viottolo ci 
arrivavi, ma il dramma cominciava quando nelle case non 
c’era nessuno. Perché dopo non sapevi dove andare. A volte 
arrivavi nell’aia e insieme a polli conigli e tacchini trovavi un 
cane sciolto che cominciava ad abbaiare furiosamente…
allora ti tenevi a debita 
d istanza e chiamavi  : 
”B IANCHI !  S IGNORA 
BIANCHI!” e vedevi uscire 
un energumeno simile a un 
orco che urlava :
”  CHI  CERCHI?”  “LA 
FAMIGLIA BIANCHI” “NON 
E’ QUI, STA IN QUELLA 
CASA LAGGIU’”, ti diceva, 
indicando un puntino a 
due chilometri di distanza 
“SEI IL POSTINO NOVO? 
O A MARIO CHE N’E’ 
SUCCESSO?” ”NULLA, 
NULLA,  E’ IN FERIE…” 
“UN’ALTRA VOLTA? MA 
QUANTE FERIE FATE VOI 
POSTINI? C’HAI NULLA 
PER ROSSI?” Voi pensate! 
Verso l’una di un qualunque pomeriggio di Luglio. Trecento 
gradi all’ombra, e te sei sotto il sole. Insieme alle palle ti si 
scioglie anche la borsa di cuoio, hai fame, e hai ancora da fare 
mezzo giro perché non trovi nessuno. E una fava qualsiasi, 
incontrata per caso solo perché hai sbagliato viottolo, ti dice 
“MA QUANTE FERIE FATE VOI POSTINI?” Il primo istinto è 
quello di mandarlo subito, immediatamente e allegramente a 
cacare, ma poi pensi che tornerai ancora lì per il semplice fatto 
che la sostituzione dura quindici giorni, e ti controlli, anche 
perché il giorno dopo non vorresti essere accolto a fucilate: 

perlomeno non lo mandi a cacare ad alta voce. E te ne vai 
verso quel puntino dove abita la famiglia Bianchi masticando 
parolacce e bile.
Un altro problema era che gli uffici postali chiudevano, e che te 
dovevi essere lì non più tardi delle due del pomeriggio, quindi 

riportavi indietro mezza 
posta, alla quale cercavi 
di dare la precedenza la 
mattina dopo: ma vi assicuro 
che non era affatto facile.
Dopo cinque o sei giorni 
cominciavi a padroneggiare 
la zona in maniera dignitosa, 
e iniziavi a conoscere la 
gente; quindi individuavi 
una decina di persone, 
di solito pensionati, che 
conoscevano un po’ tutti 
e ti aiutavano nel lavoro. 
Ricordo con affetto un 
anz iano  s igno re ,  ne l 
paese di Stiappa (uno 
dei dieci castel l i  del la 
Svizzera Pesciatina) che 
mi accompagnava per tutte 

le strade del paese, facilitandomi enormemente il compito. 
Mi spiace solo di aver dimenticato il suo nome.
E finalmente, dopo una quindicina di giorni, avevi imparato il 
giro alla perfezione! Ed era proprio in quel preciso momento 
che arrivava il telegramma di trasferimento, e dovevi recarti 
in un altro ufficio a ricominciare tutto daccapo…
In un lasso di tempo di tre o quattr’anni mi feci tantissimi uffici, 
per fortuna tutti in provincia di Pistoia, e mai in alta montagna, 
tipo Abetone o Cutigliano; tutto sommato, alla luce dei fatti,  
mi è andata davvero di lusso. 





Matteo Taddei, nato a Pescia il 24/08/1984. Ex nuotatore a 
livello regionale e nazionale, ha iniziato la carriera di allenatore 
a Montecatini passando poi per Greve in Chianti, sempre nel 
settore giovanile. Nel 2015 passa alla Tirrenica Nuoto Capannori/
Viareggio dove lavora per un anno. Poi la chiamata in Zimbabwe.

Come mai la decisione di andare in Zimbabwe? Mica dietro 
l’angolo?

Il mio obiettivo era quello di fare un’esperienza all’estero in 
modo da crearmi una carriera di livello internazionale e per 
questo motivo ho deciso di accettare l’offerta della Zimbabwe 
Aquatic Union come tecnico federale. È stata un’esperienza 
importante e ricca di soddisfazioni a cominciare dalle molte 
medaglie conquistate dalla rappresentativa nazionale in Angola 
lo scorso dicembre fino “all’avventura Americana” ovvero il 
campionato mondiale juniores a Indianapolis appena concluso 
per noi con molti primati personali. Al tempo stesso in Zimbabwe 
ero anche allenatore della squadra di nuoto del St John’s college 
di Harare la capitale.

Ci parli della tua esperienza? 

L’esperienza in Zimbabwe è stata positiva anche se all’inizio 

non è stato facile prendere le misure perché in Africa non hanno 
la cultura del lavoro come in Europa. Questo rispecchia anche il 
loro stile di vita molto più “easy” e meno frenetico che in Italia. 
Comunque è stata una grande esperienza che porterò sempre 
con me. La lingua parlata è l’inglese e per questo non ho avuto 
particolari problemi. La federazione mi ha messo a disposizione 

un appartamento vicino al centro sportivo dove ci allenavamo 
oltre ad una macchina. Gli allenamenti si svolgevano sia in vasca 
corta (25 metri) sia in vasca lunga (50 metri) entrambe scoperte 
in più avevamo a disposizione la palestra della “Innovate High 
Performance Center”.

Hai fatto qualche stage particolare? 

Lo scorso giugno ho fatto uno stage negli Stati Uniti come 
allenatore nell’università dell’Alabama nella città di Tuscaloosa 
con i ragazzi della squadra universitaria. É stata un’esperienza 
magnifica dove ho potuto imparare molte cose nuove stando 
a contatto con tecnici di livello mondiale come l’hall of famer 
Dennis Pursley e il tecnico olimpico Jonty Skinner. Anche in 
Italia ho fatto molti stages: centro federale di Ostia con il tecnico 
della nazionale Stefano Morini dove ho potuto seguire dal bordo 
vasca le sessioni di allenamento di campioni come Gregorio 
Paltrinieri e Gabriele Detti; Larus Nuoto presso Acqua Acetosa 
Roma con il tecnico federale Claudio Rossetto e i campioni Luca 
Dotto e Filippo Magnini; Forum Center di Roma con il tecnico 
Mirko Nozzolillo e i ragazzi della squadra Circolo Canottieri 
Aniene. Ma soprattutto ho avuta la fortuna di conoscere e 
imparare il “mestiere” grazie a Sergio Pasquali della Rari Nantes 
Florentia purtroppo recentemente scomparso.

Sei ancora giovane e sicuramente pieno di 
ambizioni, progetti futuri?

Inizierò a breve il mio nuovo lavoro in Egitto dove 
sarò uno dei tecnici della nazionale e direttore 
sportivo dell’Olimpia Sport Center di Damietta dove 
hanno inaugurato da poco un nuovo centro natatorio 
costato diversi milioni di dollari e che insieme 
allo stadio del nuoto del Cairo ospita i campionati 
collegiali della nazionale Egiziana. Il mio obiettivo è 
quello di costruire qualcosa di importante in vista dei 
Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Sogni nel cassetto?

In futuro mi piacerebbe molto iniziare un’esperienza lavorativa 
a lungo termine negli Stati Uniti dove il livello è altissimo e 
allenare una nazionale europea. L’obiettivo più grande è quello di 
portare un mio atleta a vincere la medaglia d’oro olimpica.

Matteo Taddei, 

in Zimbabwe a... nuoto

infermiere specializzato nella cura delle 
lesioni cutanee presso l’università di 
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spese di istruttoria, spese invio trasparenza, imposta sostitutiva. Promozione valida fi no al 31/12/2018 salvo esaurimento anticipato del plafond. Messaggio pubblicitario. Per tassi prezzi condizioni di 
fi nanziamento si rinvia ai fogli informativi disponibili presso le fi liali Banca di Pescia e Cascina e sul sito www.bancadipesciaecascina.it. Nel caso in cui il richiedente il fi nanziamento sia un consumatore, 
è possibile richiedere gratuitamente presso le fi liali della Banca l’informativa Europea di Base (IEB) e la normativa MCD informativa relativa alla Direttiva 2014/17/UE Mortage Credit Directive (MCD). 

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

(gratis per i Soci della Banca)

Vieni in fi liale.
Vedrai che si fa!


