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Enrico Parrini: Palio straordinario dedicato ai 500 anni della Diocesi
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L’idea è balzata alla mente ad alcuni giovani che “di Palio
se ne intendono” ma che per il momento vogliono tenersi
in disparte. Vogliono evitare che la loro appartenenza
o simpatia nei confronti di una contrada piuttosto che
di un’altra possa strumentalizzare una seria ed attenta
riflessione da parte di ogni Rione, e dell’amministrazione.
Hanno contattato il Cittadino appena letto che a Siena,
il prossimo 20 ottobre, si correrà un Palio straordinario
dedicato al centenario della fine della Prima Guerra
Mondiale. “Perché non fare qualcosa di straordinario
anche a Pescia?”, hanno pensato. Nel 2019 ricorrono i
500 anni dalla fondazione della Diocesi di Pescia o, più
precisamente, l’elevazione di Pescia al rango di “prepositura
nullius dioecesis”, nel 1519, per intercessione di monsignor
Baldassare Turini, datario di Papa Leone X, considerato il
primo passo verso la Diocesi.
Un ottimo motivo, no?
L’organizzazione di un Palio degli arcieri straordinario
rappresenterebbe un omaggio della città alla Diocesi ed
ai Vescovi che si sono succeduti nel tempo e che hanno
saputo integrarsi con il territorio intercettando i disagi
e contribuendo al benessere. C’è da immaginare che
moltissimi tra musici e sbandieratori non vedano l’ora
di “scendere in campo”. La sfida tra gli arcieri potrebbe
tenersi nel mese di maggio, in concomitanza con le Feste di
Maggio, con le medesime regole dell’edizione di settembre.
Ma cosa ne pensano i quattro Rioni, i presidenti?
Deni Vannucci di Santa Maria e Gino Landi di San
Michele, fresco della vittoria che non arrivava nella contrada
del Drago verde su sfondo giallo da nove anni, hanno in
mente, “sì” ad un Palio degli arcieri, ma con squadre un
po’ diverse. “Sono molti i Comuni della Valdinievole, o dei
territori dove insiste la Diocesi di Pescia, ad avere gruppi di
arcieri. La gara dovrebbe estendersi pertanto a quelle
città che potrebbero così partecipare con propri arcieri.
Pescia potrebbe presentarsi con una squadra unica, con
elementi trasversalmente rappresentativi dei quattro
Rioni”.
Deni Vannucci ha anche sollevato l’annosa questione
che per i Rioni, da soli, è faticoso ogni anno mettere
in moto la macchina del Palio. “Sarebbe l’ora che il
Comune si facesse promotore della costituzione di una
società, un ente o un comitato che, con mezzi economici e
risorse umane proprie si occupasse dell’organizzazione del

Palio e, perché no, anche di altri eventi collaterali che ne
impreziosiscano il contenuto storico”. Come dargli torto!
Matteo Guastapaglia di Ferraia, sembra entusiasta
all’idea di “festeggiare” i 500 anni dalla fondazione della
Diocesi di Pescia. Ma, “valuterei con attenzione l’idea di
un secondo Palio. Per prima cosa, sicuramente, va messo
in conto la quantità di impegno e forze necessarie per
organizzarlo e gestirlo, che non sono poche per uno solo,
figuriamoci per due”. “In seconda analisi mi viene il dubbio
di come Pescia vedrebbe un secondo Palio... e se i Pesciatini
potessero “sdubbiarsi”, ovvero annoiarsi, a rivedere due
volte le stesse cose in un solo anno?”
Giacomo Celli di San Francesco, ne aveva “sentito
parlare”. “L’idea non è male, ma -avverte-, pensare di
replicare il palio di settembre è impossibile, per i costi
altissimi che siamo costretti a sopportare e la macchina
organizzativa da mettere in moto”. “Potremmo inserire una
gara di tiro tra i quattro Rioni durante le Feste di Maggio,
purchè ognuno porti le bancarelle fuori dai confini del rione
e sia disposto a festeggiare l’evento in piazza Mazzini e
nelle vie del centro”. Dunque, solo tiro, niente corteggio
e esibizioni. “Chi ha idee le faccia avere al presidente del
“suo” Rione o in Lega”.
E il Sindaco? Che ne pensa? Giurlani non dice di “no”
a nessuno, e anche questa volta… . “E’ un’ottima idea.
Potrebbe essere l’occasione per sperimentare nuove
soluzioni organizzative in grado anche di attrarre turisti
nel periodo primaverile. Potremmo, nel fine settimana,
organizzare altri eventi e, perchè no, pensare ad una location
diversa per consentire a più persone di seguire le gesta degli
arcieri”. Giurlani ha poi detto che se ci sarà una richiesta
dei Rioni aprirà un tavolo di lavoro per l’organizzazione del
Palio straordinario.
Insomma, il guanto di sfida è lanciato. Basterà raccoglierlo
e mettere da parte personalismi e preoccupazioni e farsi un
po’ di coraggio. A noi l’idea di replicare il Palio di settembre
piace parecchio. Ma, è vero, bisogna tener conto dei costi
eccessivi e dell’organizzazione. Piace un pò meno l’idea di
“dividere” il nostro Palio con altri gruppi di arcieri e darlo
in regalo al Vescovo. Ogni Comune ne farà uno di regalo,
se vorrà, di prodotti o eventi tipici, che caratterizzano
quel territorio. A Lamporecchio regaleranno brigidini, a
Montecatini cialde o altro, boh, fatti loro.
OTTICA
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Il marinaio
Hai voglia te di aspettare...ti ci addormenti… Il Marinaio è
uno spirito libero, senza né lido preferito né tempo, un can
guasto, ora di qua ed ora di là, senza curarsi né del vento
né dell’incedere delle stagioni che cambiano in un momento,
e va a finire sempre che dal sole passi improvvisamente
all’acqua senza neanche accorgertene che in cielo è spuntato
l’arcobaleno…
Il Marinaio naviga toccando porti e città, lo fa sia per piacere
che per mestiere, e questo suo girovagare diventa facilmente
la sua filosofia di vita, il suo motto e principio estremo, il non
fermarsi mai, il non attaccarsi troppo ai luoghi, alle persone ed
alle cose, soffermarsi a guardarli sì quei luoghi, quelle persone
e quelle cose, ed amarli pure con tutto il cuore ma con la
piena consapevolezza che ben presto questo incantesimo
idilliaco svanirà ed al suo posto arriverà immediatamente un’altra
spiaggia da apprezzare altrettanto per tutte le sue bellezze ed
attrattive.
Chiodo scaccia chiodo insomma, e la ruota della vita gira veloce
in un misto di ricordi, in un turbinio di presente e di passato, in un
caos che inaspettatamente si trasforma in ordine ed in un ordine
che ben facilmente precipita nel caos.
Il Marinaio non chiude mai gli occhi, veglia sempre, sia per
studiare le onde e le rotte migliori, sia per salvarsi da pericoli
e squali, sia per non pensare troppo, né all’oggi né al domani,
convinto del fatto che fermandosi seppur per pochi momenti la
sua mente viaggerebbe più
forte del suo bastimento,
solcando mari inesplorati
e profondi, talvolta tetri e
cupi e talvolta verdissimi e
turchesi.
E questo suo immaginario
torpore lo porterebbe agli
affetti di sempre ed alla
sua casupola là, di là dal
mare...gli par di vederla ora
al Marinaio, coi pannucci
stesi a volare nel vento, quello stesso vento che insieme al sole
ed al sale gli arde la faccia, con la tavola apparecchiata di sapori,
col profumo di terra che vuol dire sicurezza, tepore di un fuoco
buono, riposo e pace, pace, finalmente riposo e pace.
E allora la conclusione giusta è che è sempre meglio star vigile,
con gli occhi fissi alla luna come i lupi (in questo caso senza
pelliccia addosso ma altrettanto veri lupi di mare!!!), e tenersi
lacrime e nostalgie per sé, strette addosso, e continuare a

circumnavigare il mondo, che è tanto bello se lo sai guardare,
che è tanto gioioso se solo lo sai girare per il verso giusto e per il
suo verso, ed è tutta una delizia specialmente quando quel verso
coincide perfettamente col tuo.
Ma i discorsi vanno a picco nel mare, si disperdono come
un messaggio in bottiglia, come conchiglie bianche e striate
che una mano non riesce a pescare, tutti questi discorsi
si nascondono sotto al berretto o all’impermeabile del
Marinaio che imperterrito continua il suo giro, e non
affonda e non sprofonda mai, rimanendo ben saldo sul suo
timone, avendo lui la responsabilità del ritorno.
Quello che veramente conta non sono i discorsi, non sono
le chiacchiere ma i fatti, i fatti, gli disse una volta la sua
Olivia, intenta a convincerlo con tutte le sue armi ed arti di
donna a farsi sposare.
Ma il Marinaio niente, niente, non ci sentiva, il salmastro
gli aveva turato le orecchie, e neppure il più bravo degli otorini
riuscì a riaprirgli i timpani, tanto che la poveretta, dopo mille
accertamenti e cure, si convinse che fossero irrimediabilmente
murati col cemento e che il mare ed il sibilare della tempesta
glieli avesse rovinato per sempre.
Però era strano davvero quel che accadeva: se lo chiamava a
mangiare, il Marinaio correva subitissimo e divorava il piatto con
gusto; se un amico lo convocava in osteria, subitissimamente si
sistemava alla meglio barba e capelli per rendersi presentabile e
gettarsi alla goliardia della sera;
quando invece si cominciava a
ragionare di confetti gli veniva
il mal di pancia e prima ancora
il mal d’orecchi, lasciando
chiaramente intendere di non
capire neppure più la lingua
italiana.
Tante stagioni erano ormai
volte al tramonto, ed un giorno
di fine estate al posto del mal
di pancia e del mal d’orecchi
il Marinaio fu colpito dal mal d’amore e decise di fare il grande
passo: sposare Olivia, fermarsi una volta per tutte e per sempre,
scendere dalla nave, finirla con tutto questo girovagare e posare
definitivamente i piedi su una solida terra ferma.
Arrivò il giorno fatidico dello scambio delle promesse: ...Vuoi
Tu..., prometto..., prometto..., prometto...Olivia fu veramente
felice, credendo veramente e con tutto il cuore alle sincere
promesse...del suo Marinaio.
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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

Via Lucchese, 159 - PESCIA
Tel. 0572 429 262 - Fax 0572 429 008
info@franchi-bonsai.it - www.franchi-bonsai.it
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Bianchi Dino S.r.l.

Bianchi Dino S.r.l.

www.bianchidino.it
www.bianchidino.it

Contratti a canone concordato
I contratti a canone concordato sono tipologie particolari di
contratti per locazioni di immobili da destinare a civile abitazione.
Principalmente sussistono tre tipologie di contratti:
– con durata minima di 3 anni rinnovabile automaticamente
di 2;
– per studenti universitari;
– per esigenze transitorie di una delle parti.
Questi contratti prevedono il riconoscimento di interessanti sconti
“fiscali” ai proprietari
che adottano un canone
ridotto rispetto ai valori di
mercato; il canone viene
calcolato su fasce minime
e massime definite dagli
accordi territoriali tra le
associazioni
proprietari
e inquilini; gli accordi
vengono depositati presso i
vari Comuni.
Le agevolazioni per i
proprietari sono: la possibilità di applicazione del regime della
cedolare secca al 10% o in alternativa la riduzione del 30% del
canone di locazione ai fini del calcolo dell’Irpef ma quest’ultima
soltanto nei comuni ad alta densità abitativa, oltre a possibili sconti

Imu (previsti dai singoli Comuni).
Il conteggio dei valori minimi/massimi che il canone potrà
assumere deriva da diversi parametri (individuati anche dalla
convenzione siglata a livello nazionale) tra cui
i metri quadri dell’appartamento, la zona ove
è situato, la rendita castatale, le caratteristiche
stesse dell’immobile (es. riscaldamento
centralizzato o privato, classe di rendimento
energetico, presenza di parcheggi o cantine o
soffitte etc.).
Con DM 16/1/2017 viene stabilito che le
agevolazioni potranno essere riconosciute ai
proprietari solo in presenza dell’attestazione da
parte delle associazioni di categoria della conformità del contratto
agli accordi. Per i contratti stipulati prima del 16/1/2017 e per quelli
stipulati nei Comuni ove gli accordi territoriali siano ancora redatti
in virtù del DM 30/12/2002, non ricorre l’obbligo dell’attestazione
di congruità, ma soltanto che effettivamente il contratto rispetti i
parametri indicati negli accordi territoriali vigenti.

Il piatto dei poveri è il più RICCO
I legumi per molto tempo sono stati considerati il “piatto dei
poveri”, ma oggi, grazie alla riscoperta delle loro proprietà
nutritive, sono stati rivalutati meritandosi un posto di primo
ordine tra gli alimenti.
Innanzitutto sono un’ottima fonte di proteine vegetali
perché, anche se di qualità inferiore, ne contengono quanto
la carne. La tradizionale associazione legumi-cereali (pasta e
fagioli) però permette di migliorarne la qualità proteica tanto
da essere paragonata
a quella della carne.
L’elevato contenuto in
fibre e glucidico li rende
alimenti da un buon
potere energetico,
sazianti e utili per
il nostro intestino.
Inoltre sono poveri di
grassi (tranne la soia),
ma ricchi di tutti quei
micronutrienti a noi essenziali come ferro, fosforo, magnesio,
zinco e calcio per non parlare delle vitamine.
Zuppe rustiche, piatti unici o nelle insalatone, sono solo degli
esempi di come i legumi in cucina siano molto versatili. Si
possono consumare 3-4 volte a settimana, ma è fondamentale

cucinarli bene e condirli con olio extravergine di oliva
aromatizzandoli con erbe. Quelli freschi si possono mangiare
a crudo (come ad esempio le fave) o cucinarli senza ammollo,
che è invece fondamentale per quelli secchi
(almeno 24 ore).
E quella brutta sensazione di pancia gonfia
che si sa è spesso data dal consumo di
legumi? Si può evitare con un consumo
continuativo, un buon ammollo e l’utilizzo
di erbe come il finocchietto e l’alloro
nell’acqua di cottura. Ma se non sei abituato
a mangiarli, inizia con piccole quantità per
abituare il tuo corpo, magari ricorrendo
anche alla preparazione di passati che ne aumentano la
digeribilità.
E ricorda, una porzione di legumi in una dieta equilibrata
sostituisce un secondo piatto, non un contorno!
Dr.ssa Irene Piaceri Biologa Nutrizionista
irene@piaceridellanutrizione.it - Tel. 328 8339605
www.piaceridellanutrizione.it

Scopri i nostri prodotti su
shop.brandani.it
info@studiomassaimmobiliare.it
Tel. 0572 476873 - cell. 346 7911390

Pescia, zona Veneri - Vendesi
trilocale di recente costruzione
composto da: ingresso soggiorno
con angolo cottura, camera da
letto, camerina, bagno, terrazzino,
due posti auto oltre cantina. Euro
130.000,00 trattabili Classificazione
Enenrgetica G

Pescia, zona Veneri - Vendesi casa
indipendente di circa 240 Mq con
700 Mq di spazio esterno. L’immobile
è composto da: ingresso, sala,
cucina, 4 camere da letto , 2 bagni.
Oltre a garage e cantina. L’immobile
si presenta in buone condizioni,
riscaldamento a metano, infissi in
legno. Euro 240.000,00 trattabili

Pescia, prima periferia, lontana dal
traffico, in una zona tranquilla. A
cinque minuti dal centro urbano di
Pescia. Vendesi casa indipendente
di circa 260 mq, libera su quattro
lati disposta su due livelli. con circa
1000 mq di terreno.
Euro 199.000,00 trattabili.

Pescia, Castellare, vicino ai servizi pubblici
e commerciali, in un cotesto tranquillo e
riservato. Vendesi appartamento di circa
55 mq, completamente ristrutturato, posto
al secondo e ultimo piano di uno stabile
condominiale. Ottime rifiniture, parquet,
termosingolo a metano, impianti termoidro-elettrici completamente nuovi. Ottimo
per uso investimento. Posto auto. Euro
80.000,00 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. Secondo livello
dove abbiamo un vano mansardato
e un piccolo terrazzino con vista
panoramica - Euro 120.000.00

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, zona Ponte all’Abate
Vendesi appartamento (duplex) di
circa 75 mq di recente costruzione
con 50 mq di resede, composta
da: primo livello, soggiorno con
angolo cottura, Secondo livello:
camera da letto, camerina, bagno.
Ottime rifiniture. Euro 120.000,00.
Classificazione Energetica C

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

Pescia, meravigliosa villa in zona
semicollinare tra Collodi e San
Gennaro panoramica e soleggiata
divisa in due unita’ di cui una al
grezzo, disposta su due piani oltre
zona garage seminterrato, la villa
e’ circondata da giardino con ulivi di
proprieta’ per circa 4000 mq, cancello
carrabile e pedonale - Euro 215.000
tratt.

Pietrabuona Castello - Vendesi
terratetto di circa 150 Mq, libero
su tre lati con circa 350 di spazio
esterno. Composto da: piano
terra, ingresso salone, camera
da letto, cucinotto, bagno. Primo
Livello, tre camere da letto, bagno.
Riscaldamento termo-singolo a
metano. Euro 99.000,00 Trattabili

EVERYBODY LOVES
MEETING CLUB

Ripartenze per tutti
La vita è fatta di ritmi, di andature, talvolta son ritmi veloci,
velocissimi, quasi mai son ritmi lenti, a volte ci fermiamo e
prontamente ripartiamo. Fermarsi non è un brutto momento,
non è negativo, né da associare a debolezza alcuna. Si ferma
soltanto chi sta viaggiando, chi è in marcia. Ci fermiamo
quando siamo stanchi e ripartiamo appena possiamo. Ci
fermiamo anche d’estate, con la chiusura delle scuole e con
l’arrivo delle ferie, ma a settembre…ripartiamo! Con rinnovata
grinta e vigore. Ce lo siamo ricordati reciprocamente in
occasione della festa dello sport, dove una splendida Pescia si
è ritrovata in una domenica di sole per celebrare lo sport, la vita
che porta con sé e il buonumore. Abbiamo quindi progettato
per tutta l’estate la dovuta evoluzione Meeting, quella che ci
accompagna da trentasette anni, fatta di attenzione, misura
e qualità. Abbiamo allestito nuovi spazi, nuove attrezzature,
nuove persone e nuovo entusiasmo, portando con noi decenni
di esperienza
e capacità di
motivare e
accompagnare
ciascuno, sulla
propria strada
verso la forma
e la salute. Ci
siamo trovati
pronti anche
quest’anno, con
la family Meeting
Club, Meeting
Studio Danza,
Un1que, Spice
indoor cycling,
taekwon do, la sezione relativa al running, alla bici, alle
escursioni, all’alimentazione e ad ogni sfumatura possa
tessere un’adeguata tela di appartenenza sportiva. Abbiamo
instaurato un’utile collaborazione con la neonata società
sportiva Pinocchio Sport e saremo ben felici di confermare
ogni nostra vicinanza a chiunque voglia supporto sportivo.
Continua la bellissima mostra all’interno della gallery Meeting
Open Space del liceo artistico di Pescia e siamo armati
come sempre di inviti e prove per avvicinare chiunque
voglia muoversi con noi. Un’altra stagione Restart Meeting!
Accompagnaci!

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

COSA VA’ DI MODA
QUEST’ANNO???
Questa domanda, penso sia la più posta a chi lavora nel nostro
settore. Cosa rispondere!?!? Ricordo che, anni fa, quando veniva
proposta come moda, una linea di taglio, un colore, anziché un
determinato modo di vestire ecc... ci canonizzavamo (parolone eh!?!?
) sembravamo usciti dalla medesima fabbrica, TUTTI UGUALI.
Esempio, uscirono le Clarks, tutti con le Clarks, le Timberland, tutti
con le Timberland, oppure il Bomber, tutti con il Bomber. Lo stesso
succedeva con i capelli.
Madonna si presentò
con i capelli asciugati al
diffusore, con il ciuffo da una
parte, alto e laccatissimo,
allora, le bombolette di
lacca che consumammo
all’epoca, non ve lo so dire,
e mentre spruzzavamo,
phone a gogo, come la
frangia a salice piangente.
Le persone, uscivano
dai saloni, come fatte in
serie. Per i più giovani,
i quali sicuramente, non
si ricordano quegli anni,
posso dare l’esempio, del BOB (caschetto) della Blasi, via, tutte con
il bob, ti sta male?!?! È lo stesso, va di moda e basta. Oggi è diverso.
Ognuno vuole, come è giusto che sia, essere diverso dall’altro. Oggi
la MODA, è più una TENDENZA, da rivisitare e personalizzare su
ogni individuo, in base alle abitudini, alla personalità, alla forma
del viso, a quale parte del volto desidera mettere o meno in risalto.
Ecco, affermerei che, secondo me, anche la nostra professione,
sia diventata SARTORIALE, SU MISURA... Si... mi piace questa
definizione. VORREI IL BOB... NO, TI FACCIO “IL TUO...
BOB” (caschetto), da personalizzare poi, con una COLORAZIONE
STUDIATA SUL TUO TAGLIO. Bello no?!?!
Quindi, per concludere...
- COSA VA’ DI MODA QUEST’ANNO?!?!
- TU... VAI DI MODA TU...

Palazzo, borgo e giardino di Collodi
Convegno al Parco di Pinocchio
Il complesso Villa e giardino Garzoni sono stati al centro di
un importante studio che sarà presentato durante il convegno
“Palazzo, borgo e giardino di Collodi”, organizzato dal DIDA
- Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, dalla
Fondazione Nazionale “Carlo Collodi” e dall’Istituto Storico
Lucchese sabato 20 ottobre al Parco di Pinocchio (Sala del
Grillo). Diviso in due sessioni, quella della mattina sarà
coordinata dal presidente della Fondazione Nazionale “C.
Collodi”, Pier Francesco Bernacchi. Questi gli argomenti
e i relatori. Il palazzo di Villa Garzoni: un cantiere-scuola
per la conservazione (Susanna Caccia Gherardini -Università
di Firenze) Un progetto per un Relais & Châteaux a Villa
Garzoni (Aldo Meucci -architetto) Il rilievo dell’esistente
(Giovanni Minutoli -Università di Firenze) Lettura del sistema
costruttivo di Villa Garzoni. Indagini strutturali preliminari
(G. Misseri, L. Rovero, G. Stipo, U. Tonietti - Università di
Firenze) I materiali
da costruzione
d i Vi l l a G a r z o n i
( E . C a n t i s a n i , F.
Fratini, B. Sacchi
- CNR, Firenze)
Apparati decorativi
del
palazzo
Garzoni (Patrizia
Giusti - storica
dell’arte) Atelier di
restauro: Palazzo e
Giardino Garzoni
Coordinatori: proff.
Susanna Caccia
Gherardini e Maria
Adriana Giusti .
Interventi: Aspetti organizzativi degli ateliers (Stefania Aimar,
Elisa Piolatto, Salvatore Zocco) Giardini della fiaba a Collodi:
ipotesi di integrazione (Francesca Giusti) Il giardino: dal
progetto di restauro alla gestione programmata (Marco
Ferrari) Vulnerabilità idraulica del Giardino Garzoni e del
contesto paesaggistico (Davide Canone - Politecnico Torino)
Palazzo e Giardino Garzoni: teatro della storia e del mito
nella prospettiva di valorizzazione (Maria Adriana Giusti
-esperta in giardini storici, Politecnico di Torino).
La sessione del pomeriggio sarà introdotta e presieduta da
Lorenzo Franchini (Università Europea di Roma). Questi
gli interventi: Illuminismo e spazio (Umberto Margiotta
- Università di Venezia, Ca’ Foscari) La famiglia Garzoni
nel medioevo (Amleto Spicciani - Istituto storico lucchese) I
Garzoni e le alleanze matrimoniali dal XVI al XX secolo
(Emilio Petrini Mansi della Fontanazza - Università di Zugo)

Vivere in villa (Emanuele Pellegrini -IMT, Lucca) La famiglia
Lorenzini e il giardino Garzoni (Paola Lorenzini - pronipote di
Carlo Lorenzini) Giardinieri del patrimonio: l’istituzione di
un centro di formazione per giardinieri di parchi e giardini
storici a Collodi (Maria Adriana Giusti - esperta in giardini
storici, Politecnico di Torino) Il Giardino Garzoni e il Parco
di Pinocchio: gestione e manutenzione nella prospettiva
del Parco Policentrico Collodi Pinocchio (Pier Francesco
Bernacchi - Presidente Fondazione Nazionale C. Collodi). Al
Convegno interverrà per un saluto anche Fabrizio Bertola,
proprietario della Villa e del Giardino Garzoni.
Per informazioni: 0572/429613 (Fondazione Nazionale Carlo
Collodi)

Ottobre in Mostra
al Parco di Pinocchio
“Pinocchio, burattino con il cuore” di Mario Madiai, “Io
(e) Pinocchio” di Milvio Sodi e “Pinocchio all’Opera” di
Sinapsi Group sono le mostre al Museo del Parco di
Pinocchio del mese di ottobre. Le opere di Mario Madiai
saranno esposte fino
al 18 ottobre mentre dal
20 ottobre Milvio Sodi
espone le opere presenti
nel suo libro “Io (e)
Pinocchio”. Sono esposti
19 dipinti eseguiti a olio
su carta, corrispondenti
agli originali delle tavole
che illustrano il libro.
Inoltre 2 pannelli, formati
ciascuno da 4 tavole,
presenteranno i dipinti
originali da cui è scaturito
il lavoro in mostra.
“Pinocchio all’Opera”,
statue in legno e pannelli esplicativi che raccontano il
mondo dell’opera resterà in mostra per tutto il mese di
ottobre.
Per informazioni: 0572 429342 (Parco di Pinocchio) 0572/429613 (Fondazione Nazionale Carlo Collodi)

Cesarino, maestr
È ormai prossimo alla conclusione l’iter amministrativo che
porterà alla intitolazione del rinnovato campo sportivo sussidiario
di via Mentana alla memoria di Cesare Brunelli, indimenticata figura di
spicco nel panorama calcistico pesciatino degli ultimi cinquanta anni, dopo
che nel maggio 2018 il presidente dell’Usd Pescia, Alessandro Lucherini,
aveva presentato formale richiesta all’amministrazione comunale di
Pescia. Fondamentale la collaborazione fornita a Lucherini dal gruppo “I
ragazzi di Cesare”, cui aderiscono ex ragazzi che nel periodo 1958 - 1990
hanno militato in squadre di calcio allenate da Cesare Brunelli; gruppo che
ha avuto il suo battesimo ufficiale nel 1983 allorché alcuni di quei ragazzi
formarono una squadra per partecipare al torneo di calcio di Pietrabuona.
L’attuale amministrazione comunale ha condiviso e recepito la richiesta
di intitolazione del sussidiario a Cesare Brunelli e in data 5/09/2018 con
delibera 27 la Giunta Comunale ha formalizzato la volontà di intitolare
il “Campo Sportivo Sussidiario” di via Mentana allo scomparso Cesare
Brunelli detto “Cesarino”, dando il via all’iter amministrativo previsto
dalla Legge. Così “I ragazzi di Cesare” ricordano il loro allenatore nel
documento di accompagnamento della lettera di richiesta di intitolazione
inviata da Lucherini:
Cesare era nato il 12 ottobre del 1931 e le vicissitudini della guerra e
del dopoguerra contribuirono alla formazione del Suo carattere forte e
volitivo. Dal 1956 gestì un negozio di barberia al nr. 17 di via Andreotti e
per quasi quaranta anni, fino alla cessazione dell’attività, questo è stato
un punto di incontro per tante generazioni di pesciatini, giovani e meno
giovani. “Cesarino” aveva innata in sé
questa grande passione per il calcio,
passione che lo ha accompagnato
per tutta la vita e che lo ha sostenuto
costantemente quando fin dai primi
anni ’60 alle animate discussioni
sul calcio “lontano”, vissuto prima
attraverso la carta stampata (oltre a La
Nazione ed al Telegrafo, nella barberia
di via Andreotti era sempre presente
La Gazzetta dello Sport) e la voce di
abili radiocronisti poi anche attraverso
le immagini talvolta gracchianti e
sbiadite delle prime televisioni, ha
unito un impegno personale notevole rivolto particolarmente ai ragazzi
del territorio, a quei giovani che andavano a tirar calci a “palloni” di fortuna
per le strade e per le piazze inseguendo, magari solo per qualche ora,
sogni di “gloria calcistica” nell’immaginare di ripetere le gesta dei campioni
conosciuti attraverso le figurine. La passione di “Cesarino” era nata e si
era andata rafforzando anche alla luce degli eventi che fin dagli anni ’50
progettazione
prototipazione
produzione

avevano caratterizzato la vita dell’Unione Sportiva Pescia, fondata nel
1912, e che, dopo la fine della guerra, aveva ripreso, pur con qualche
difficoltà, la propria attività sportiva, ottenendo risultati di tutto rispetto.
L’entusiasmo degli sportivi locali trovò nuova linfa quando il 10/10/1954 il
nuovo stadio fu utilizzato per la prima volta in occasione dell’incontro con
il Pietrasanta ed inaugurato ufficialmente il 16/10/1955 con la disputa di
una partita amichevole con il Fucecchio (vedi M. Pallini – L. Silvestrini, Lo
sport a Pescia, Comune di Pescia 1989): finalmente si lasciava il vecchio
campo sportivo sito nell’attuale piazza Leonardo da Vinci per il nuovo
“stadio” dotato anche della pista di atletica.
Così “Cesarino” riuscì ad utilizzare al meglio quell’energia –e doveva
essere notevole- trasformandola in “forza operativa” che lo portò a dedicarsi
al calcio giovanile. Negli ultimi anni del 1950 organizzò tornei estivi, cui
parteciparono i giovani del territorio: finalmente si abbandonavano le strade
e le piazze e si giocava sopra un terreno...e si indossavano le maglie o
meglio le casacche stile brasiliano a grandi bande verticali rosse e nere
che Bruno Natali aveva fornito in cambio di pochi spiccioli.
Nel frattempo la Federazione Italiana Gioco Calcio aveva riorganizzato
il settore giovanile, aveva programmato la preparazione di allenatori
specializzati per i giovani ed aveva creato i Nagc (Nuclei Addestramento
Giovani Calciatori). “Cesarino” non si lasciò sfuggire l’occasione e d’intesa
con la Figc provinciale nel 1961 costituì, in seno all’Unione Sportiva Pescia,
il primo gruppo di giovanissimi calciatori, impegnati prevalentemente in
attività ludiche ed in tornei pre-agonistici, avendo ben chiaro l’obiettivo
da raggiungere: questi calciatori in
erba, al di là della tecnica individuale
posseduta, avrebbero dovuto
acquisire i “fondamentali” calcistici
per saper poi stare in campo; quindi,
prima della “partitina” a squadre
contrapposte nella metà del terreno
di gioco, si dovevano effettuare
quelle esercitazioni pratiche, che
“Cesarino” aveva previsto, in modo
che ciascuno potesse affinare e
sviluppare le proprie qualità. Nella
stagione 1963/64 la squadra allievi
dell’US Pescia, formata dai ragazzi
del Nagc costituito due anni prima, partecipò al campionato allievi della
provincia di Pistoia, che concluse al primo posto in classifica. La squadra
proseguì nella fase regionale approdando alla finale regionale di Cecina
contro la Fiorentina. Fu una sconfitta sonante per 0-5 ma in quella Fiorentina
militavano calciatori che poi saranno famosi (tra tutti Chiarugi). Fin da
subito il voler contrastare i giovani viola si dimostrò un’impresa titanica,
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ro indimenticato
in quei tempi non esistevano i campionati giovanili per professionisti,
semi professionisti, dilettanti ecc., era un campionato unico: la sconfitta
fu pesante, almeno dal punto di vista del punteggio, ma intanto gli allievi
rossoneri di Cesare Brunelli c’erano.
Nella stagione 1964/65 la squadra allievi del Pescia partecipò nuovamente
al campionato provinciale allievi, che concluse al primo posto in classifica.
La squadra si era rinnovata ed erano entrati giovani calciatori del Nagc,
prima in attesa di raggiungere l’età minima consentita. La stagione proseguì
nella fase regionale e si concluse con il secondo posto in Toscana, alle
spalle del Rosignano Solvay. Nella stagione 1965/66 la squadra allievi del
Pescia partecipò ancora al campionato provinciale allievi, che concluse
per la terza volta consecutiva al primo posto in classifica. Nella fase
regionale la Fiorentina eliminò subito i giovani rossoneri. I Suoi ragazzi
ricordano ancora oggi “Cesarino” allenatore, in piedi dietro la porta vicina
agli spogliatoi, con il Suo fischietto appeso al collo prima a dare inizio
all’allenamento poi a ritmare gli esercizi fisici oppure a
contare i giri di campo da effettuare lungo i bordi esterni
del terreno di gioco ponendo attenzione a che i giovani
atleti non baipassassero le bandierine d’angolo, pena
giri aggiuntivi. Il campo sportivo costituì una palestra
di vita entro la quale “Cesarino” si adoperò affinché
quei “pulcini” iniziassero a realizzare il proprio progetto
di vita, diventando bravi calciatori nell’immediato e
UOMINI nel futuro. Egli ha dedicato il Suo impegno di
“educatore” a moltissimi giovani, che ha riunito prima in
gruppo per poi formare una squadra costruendola sulla
base di valori forti quali l’amicizia, la lealtà, l’impegno:
tutti i ragazzi di allora sono diventati UOMINI, alcuni
calciatori, arbitri di calcio, dirigenti, allenatori. “Cesarino” aveva ben chiara
l’importanza del settore giovanile per le società di calcio, specialmente per
quelle appartenenti al settore dilettantistico, dove non di rado le spese
sconsiderate per l’acquisto di giocatori nel miraggio di una vittoria finale
sempre agognata ma raramente raggiunta, provocava e provoca dissesti
finanziari irreparabili. Negli anni successivi “Cesarino” ha continuato ad
allenare le squadre giovanili dell’Unione Sportiva Pescia, che nella stagione
1980/81 militava in serie D, dopo quattro campionati di Promozione, l’ultimo
dei quali conclusosi con la vittoria. Negli anni a venire in casa rossonera
la situazione societaria precipitò dopo il 15 novembre 1981 allorché l’US
Pescia, militante nel campionato nazionale Interregionale, non si presentò
a Ponsacco ove era in programma l’incontro con i locali: riferirono i giornali
dell’epoca che in Italia mai prima di allora una squadra di calcio del settore
dilettanti aveva “scioperato”. Iniziò una caduta libera che nel giro di cinque
stagioni, relegò il Pescia in 3^ categoria. Si cercarono risorse umane e
finanziarie per arrestare questo percorso a ritroso e per tentare di ricostruire

la Società che diventava prima Pescia Valle dei Fiori e poi Pescialberghi:
“Cesarino” non si arrese, si mise a disposizione dei nuovi dirigenti e per
svariati anni ricoprì il doppio incarico di segretario e di direttore sportivo.
Dopo il 1990 “Cesarino” tornò ad allenare i giovanissimi calciatori, una volta
per settimana, durante il lunedì, giorno in cui notoriamente le barberie sono
chiuse. Nel frattempo l’US Pescia era stata riconosciuta dalla FIGC quale
scuola calcio per il settore giovanile. Con il 1998 “Cesarino” concluse la
Sua attività allo Stadio Comunale dei Fiori di Pescia, dopo aver ricoperto
dal 1996 la funzione di responsabile della gestione dello stadio.
La Federazione ltaliana Gioco Calcio ha celebrato più volte “Cesarino”
inserendo il suo nominativo nell’albo dei decorati:
-nella stagione sportiva 1998/99 la Federazione ltaliana Gioco Calcio
di Roma GIi ha conferito la stella al merito in qualità di dirigente per la
militanza non inferiore a 25 anni nella medesima società;
-il 21 marzo 2013 il Comitato Regionale Toscano della FIGC Gli ha
consegnato una targa, ”per il
contributo dato al calcio toscano”;
-il 18 settembre 2016 il Comitato
Regionale
Toscano
e
la
Delegazione provinciale di Pistoia
della Figc Gli hanno consegnato
una targa “con riconoscenza per il
contributo dato in questi anni alla
crescita e all’insegnamento del
Calcio Giovanile”.
La cerimonia di inaugurazione del
campo sportivo sussidiario e della
sua intitolazione a Cesare Brunelli,
prevista per domenica 14 ottobre p.v., sarà ricordata attraverso una lapide,
che “I ragazzi di Cesare” il 3 luglio scorso, durante un incontro allo Stadio
dei Fiori alla presenza del Sindaco Giurlani, hanno consegnato ufficialmente
a Lucherini, presidente dell’Usd Pescia.
Significativo il testo dell’iscrizione, formulato dagli stessi ragazzi:
“CESARE BRUNELLI (12/10/1931-29/08/2017)
Maestro indimenticato di sport e di calcio, per oltre quarant’anni ha
dedicato il Suo impegno instancabile di educatore ai giovani affinché
iniziassero a realizzare il proprio progetto di vita per diventare bravi
calciatori nell’immediato ed uomini nel futuro.”
Foto 1: 18 settembre 2016. Il Consigliere del Comitato Regionale Toscano
Figc Stefano Riccomi e il delegato provinciale Figc Roberto D’Ambrosio
consegnano la targa a Cesare Brunelli.
Foto 2: 3 luglio 2018. Lapide consegnata da “I ragazzi di Cesare” al
presidente dell’USD Pescia.
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Siamo la tua banca
perché
siamo
come te.
Siamo la
tua banca
perché
siamo come te.
Una banca che ti assomiglia,
che sa cosa ti serve davvero,
che
conosce,
è della tua terra.
Unatibanca
che perché
ti assomiglia,
Siamo
la tuatibanca.
Siamo le tue risposte.
che sa cosa
serve davvero,
Siamo
vicini a te.
che ti conosce,
perché è della tua terra.
Siamo la tua banca. Siamo le tue risposte.
Siamo vicini a te.

Comunità Mondo X, via da Colleviti?
Mondo X, ospitata nel convento di Colleviti, potrebbe andarsene da
Pescia con risvolti sociali sulla comunità pesciatina decisamente negativi.
La comunità fondata da padre Eligio Gelmini, per il recupero di persone
che tentano di liberarsi dall’alcool, dalla tossicodipendenza o altri disagi
sociali, deve oltre 120mila euro al Comune di Pescia in seguito al nuovo
regolamento comunale in vigore in materia di Tari, Tarsu e Tares. Si tratta
di arretrati di 6 anni. Una cifra troppo alta da pagare.
Sembra che la cifra sia il risultato di un complesso calcolo,
sull’intera superficie compreso gli esterni, che attribuisce alla
struttura la qualifica di casa di cura. In realtà, è l’osservazione, si
tratta di una casa di accoglienza. “Qui nessuno degli ospiti paga e
le entrate sono riconducibili esclusivamente ad offerte o donazioni
di benefattori”.
“Sarebbe una grave perdita per la comunità pesciatina –ha detto
don Stefano Salucci parroco di S. Maria Assunta in Castellare sul
cui territorio insiste il convento-. I ragazzi ospiti svolgono importanti
percorsi di recupero e manutengono il convento, la chiesa e le aree
attigue con decoro e cura, cosa altrimenti impossibile se non vi
fosse Mondo X”.
La struttura opera in collaborazione con i servizi sociali del Comune
di Pescia, la Caritas diocesana, l’ospedali e le forze dell’ordine
per la gestione in situazioni emergenza di giovani disagiati. Intorno alla
metà del mese di ottobre i vertici di Mondo X incontreranno i dirigenti del
Comune nel tentativo di risolvere l’equivoco.

Fino al 1996 il complesso ospitava un esiguo
numero di frati minori che con amorevole dedizione
e spirito di sacrificio, riuscivano a condurre il
Convento in buone condizioni. Ma la vastità
dell’edificio richiedeva inesorabilmente altre scelte,
che avvennero l’anno successivo, quando i frati furono trasferiti in altre
sedi vicine, lasciando il posto alla Comunità di Mondo X di Padre Eligio

Germini, noto anche per essere stato consigliere spirituale del Milan,
frequentatore di feste mondane e amico personale di Gianni Rivera, negli
anni settanta.

Il Sorriso di Elisabetta, un parco per i bambini
“Si parte”!!, questo è il bellissimo slogan che la Onlus “Il Sorriso
per Elisabetta” ha voluto pensare per l’inaugurazione del parco
giochi in via Mentana, domenica 7 ottobre alle 17 alla presenza

delle Autorità cittadine e del Mons. Roberto Filippini, Vescovo
di Pescia. Il “Sorriso per Elisabetta” fu fondato in memoria di
Elisabetta Vezzani per proseguire gli ultimi progetti da lei avviati.

Il terreno in via Mentana di quasi 6mila metri quadrati su cui sarà
realizzato il parco è di proprietà del comune di Pescia che lo ha
dato in uso all’associazione per 20 anni. E’ prevista la realizzazione
di un campo di calcio di dimensioni 40 metri per 27, uno di
basket, pallavolo o pattinaggio di 28 metri per 15, due campi
di bocce ciascuno di 26 metri per tre e un’area giochi per
ragazzi e bimbi, anche diversamente abili, con altalene,
scivoli, bilancieri e molle tutti dotati di tappeti di sicurezza.
E’ sempre possibile effettuare donazioni tramite bonifico
bancario a: “Il Sorriso di Elisabetta - Onlus” – Via del
Castellare, 22 Pescia – Cod. Fisc.91032660473 – Numero di
iscrizione 30212 al Registro delle ONLUS – IBAN IT 72 L
06260 24911 100000001073.
Tutte le donazioni sono deducibili/detraibili secondo i termini di
legge.

80 anni fa, le leg
Trieste 18 settembre 1938: il presidente del Consiglio Benito
Mussolini annuncia al popolo italiano l’approvazione delle leggi
razziali che costeranno la vita a migliaia e migliaia di ebrei
innocenti e che causeranno una delle più terrificanti e vergognose
pagine della storia italiana.
A ottanta anni da quella approvazione, ne abbiamo parlato con il
noto onorevole Carlo Carli.
On. Carli, quest’anno ricorrono ottanta
anni dall’ approvazione delle leggi razziali.
L’Italia non ha fatto ancora i conti con il
suo passato?
Durante i diversi anni in cui in qualità
di parlamentare mi sono occupato delle
stragi nazifasciste e della loro negata
giustizia per circa cinquanta anni, dovuta
(ritengo per volontà politica superiore cioè ragione di stato)
all’ “archiviazione provvisoria” apposta con timbro su diverse
centinaia di fascicoli e sottoscritta dal procuratore generale
militare Enrico Santacroce nel gennaio 1960, ho maturato la
convinzione che il nostro Paese, l’Italia, non abbia mai fatto
fino in fondo i conti con il proprio recente passato in particolare
con il regime fascista. Basti pensare che in alcuni anni il capo
del governo italiano non partecipava alle celebrazioni della
Festa della Liberazione del 25 aprile o in alcune manifestazione
s’impediva di cantare “Bella ciao”.
Quindi si è colpevolmente rappresentata un’ idea “benevola”
del fascismo mentre in realtà è stata una dittatura liberticida,
sanguinaria, razzista, che metteva a tacere le opposizioni
politiche, il dissenso e le libertà d’espressione. Voglio qui
ricordare il martire della libertà Giacomo Matteotti, la prima
più illustre vittima del regime, fiero e intelligente oppositore del
sorgente fascismo del quale ne aveva capito in anticipo il suo
terribile dispiegarsi , ucciso a Roma il 10 giugno 1924 per il
quale omicidio Benito Mussolini, con un discorso alla Camera
dei Deputati del 3 gennaio 1925, ne assume la responsabilità
morale.
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Quindi il fascismo, fin dai suoi albori, si configura come una
dittatura fortemente totalitaria che non tollera la diversità, la
pluralità delle idee, il dissenso, e tende all’omologazione dei
comportamenti e dei modelli culturali e dei comportamenti
umani. Il modello “culturale” di regime fascista diviene anche un
riferimento internazionale nel mondo occidentale coinvolgendo
tutti i settori della vita sociale e delle istituzioni (enti locali,
scuole,Università, sport, associazionismo...).
E in Germania cosa accadeva?
In Germania il sorgente Partito Nazista fin dal 1920 prevede
nei suoi punti programmatici di voler separare gli Ebrei dalla
popolazione “Ariana”. Soprattutto, con l’avvento del nazismo,
negli anni che vanno dal 1933 al 1939 si ha una progressiva e
radicale accentuazione legislativa e regolamentare (oltre 400
tra leggi, decreti e regolamenti) nei confronti delle minoranze
(ebrei, rom, sinti, portatori di handicap, omosessuali...) fino
ad arrivare allo sterminio di massa, l’ OLOCAUSTO ed in
particolare la SHOAH con circa sei milioni di ebrei .
Il presidente del Consiglio Benito Mussolini, dal canto suo,
come reagì?
Mussolini fin dal febbraio 1938 dispose l’avvio d’ iniziative volte
a sensibilizzare l’opinione pubblica per il varo di una sistematica
legislazione razziale rivolta contro i “diversi” e soprattutto contro
gli ebrei.
Come avvenne la promulgazione delle leggi razziali e
antiebraiche in Italia?
In Italia la promulgazione delle leggi razziali e antiebraiche
venne “preparata” sul “Giornale d’Italia” dalla pubblicazione (14
luglio 1938) del “Manifesto degli scienziati razzisti” noto anche
come il “Manifesto della razza”, ripubblicato poi il 5 agosto 1938
al quale aderirono diversi scienziati tra i quali Nicola Pende,
Lidio Cipriani, Sabato Visco,... Molti altri scienziati furono
espulsi dalle Università e costretti a fuggire all’estero.
Arrivarono quindi i provvedimenti per espellere gli ebrei dalle
scuole, vietare agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel
Regno per giungere al Gran Consiglio del 6 ottobre 1938 che
approvò la “Dichiarazione sulla razza”.

Dott.ssa Moschini Martina
Dott.ssa Pellegrini Susanna
Dott.ssa Bartoli Francesca

ggi razziali...
Questo insieme di provvedimenti legislativi furono sottoscritti e
promulgati dal Re Vittorio Emanuele con la dicitura R. D. L. 5
settembre 1938, n. 1390 “Provvedimenti per la difesa della razza
nelle scuole, ….” Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 –
Anno XVI....
oppure
R.D.L. 7 settembre 1938 n. 1381 – Anno XVI “Provvedimento
nei confronti degli ebrei stranieri
Dato a San Rossore...
Anche in queste circostanze la monarchia continuò, dalla terra
pisana, mostrando debolezza e accondiscendenza manifestata fin
dalla “Marcia su Roma” con il conseguente incarico a Mussolini,
a macchiarsi di gravissime responsabilità e di grave e colpevole
coinvolgimento del sanguinario regime fascista. Per liberarsi
giustamente della monarchia c’è voluto il referendum del 2
giugno 1946 che con 12.160.155 voti su 10.300.614 ha scelto di
volere la REPUBBLICA .
Secondo lei, perchè i nazi-fascisti, responsabili della odiosa
carneficina di milioni di esseri umani innocenti, non vennero
giustiziati?
Diverse sono le cause che di fatto hanno consentito a molte
persone (militari o civili) di sfuggire alla giustizia o all’impunità
o subire condanne con pene lievi (rispetto ai crimini compiuti)
oppure aver scontato solo alcuni anni di carcere rispetto alle
feroci colpe di cui si sono macchiati e/o accusati (voglio
ricordare che Albert Kesserling fu scarcerato nel 1952 e morì
dopo otto anni in condizioni di libertà).
Per grandi linee riconduco a tre ordini di motivi le cause che
hanno determinato una negata “ giustizia giusta” :
1-La “guerra fredda” che si basava sulla contrapposizione del
“blocco occidentale” (a guida USA) con l’alleanza militare
NATO al blocco comunista con l’alleanza militare del “Patto
di Varsavia” (a guida URSS) e con la necessità di ricostituire
l’esercito delle nuova Germania: venne quindi ritenuto
inopportuno mettere sotto processo il “soldato tedesco” che
in alcuni casi addirittura veniva reimpiegato in funzione
anticomunista. In Italia il governo impedì l’estradizione (richiesta
da diversi Paesi) di quei militari che sarebbero stati processati

per l’accusa di aver commesso gravi crimini anche verso la
popolazione civile.
2-Nella cultura giuridica militare dell’immediato dopoguerra,
di fatto, si concentravano le responsabilità penali soprattutto sui
comandati ritenendo che il soldato semplice aveva solo l’obbligo
di eseguire. Oggi, con i recenti processi per le stragi nazifasciste,
giustamente (grazie al grande e qualificatissimo apporto del
Procuratore Militare Marco De Paolis), anche in campo militare,
la responsabilità penale e’ personale e quindi anche del singolo
soldato se compie un reato.
3-In Italia vi sono state diverse leggi di amnistia (a partire da
quella di Palmiro Togliatti del 22 giugno 1945) che per molti
fascisti è stato possibile sottrarsi al carcere.
On. Carli, dalla
p ro m u l g a z i o n e d e l l e
leggi razziali in Italia,
ripetiamo, sono trascorsi
ottanta anni...
Si, sono trascorsi ottanta
anni dalla promulgazione
delle leggi razziali
in Italia, rilevo che,
se siamo in presenza
nella società italiana ed
europea, compaiono segni
preoccupanti di razzismo
e cultura dell’esclusione e
di discriminazione verso il
diverso e di genere.
Ecco quindi che lo studio
e la conoscenza delle condizioni sociali, politiche e “culturali”
del periodo fascista e nazista, (che portarono alla promulgazione
delle leggi razziali e alla immane tragedia della seconda
guerra mondiale) e delle dittature in generale, è utilissimo per
non ricadere in tragedie europee e per rafforzare i valori e le
condizioni della libertà, della democrazia e giustizia sociale per
oggi e per il futuro dell’Italia e dell’Europa...
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La calza
Il concetto della terapia compressiva si basa
su un principio meccanico semplice ed efficace
mediante l’utilizzo di una calza elastica che aderisca
perfettamente alla gamba.
Comprimendo l’arto con una pressione graduata,
massima alla caviglia e decrescente man mano che
risale lungo la gamba, la calza compressiva favorisce
il ritorno venoso, previene la stasi venosa donando
un efficace sollievo a gambe dolenti e pesanti.
Questo trattamento trova indicazione per trattare
le flebiti, le tromboflebiti e qualsiasi altra forma di
trattamento delle vene varicose oltre a dare sollievo
in tutte le condizioni di malattia venosa cronica dalla

applicare una terapia compressiva personalizzata
sia nella taglia che nel grado di compressione.
Nuove fibre, colori e modelli alla moda attualmente
proposti dalle ditte leader favoriscono una migliore
compliance dei pazienti con una loro miglior
accettazione soprattutto per le donne giovani.
Il principio della terapia compressiva
consiste nell’esercitare una pressione
controllata sull’arto decrescente
dalla caviglia verso l’alto esercitando
una forza antigravitazionale, Questa
pressione produce degli effetti
emodinamici documentati e un
miglioramento dei tessuti dando
sostegno anche alla riparazione
tessutale.
Evitare il fai da te, una calza non appropriata o
troppo leggera non produrrà l’effetto desiderato
e verrà meno l’effetto preventivo sulla formazione
di trombi. Tale condizione morbosa può portare
anche a serie complicanze. Acquistare le calze
elastiche in Farmacia o in Sanitaria, evitare
acquisti on line. Le calze elastiche possono
essere portate anche la notte qualora sia
necessario e devono essere lavate in acqua
fredda.

pesantezza alle gambe alle espressioni più severe
di questa malattia. Può essere prescritta anche per
prevenire problemi venosi durante la gravidanza e in
caso di lunghi viaggi.
In base alla forma morbosa da curare è necessario

studio massoterapico

Paola Forti

fisioterapista
340 8063582
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riceve su appuntamento presso la Pubblica
Assistenza in piazza XX Settembre a Pescia

Diocesi di Pescia: fatto politico o riforma della Chiesa?
Poiché, specialmente in Europa, l’estensione del territorio di una
diocesi ha una origine antica, può succedere che nei successivi
movimenti politici esso sia diviso tra due Stati confinanti. Questo
infatti è ciò che è successo alla diocesi di Lucca, quando nel 1339
i fiorentini occuparono la Valdinievole, che da più di mille anni era
lucchese. Dal 1339 in avanti Pescia fu dunque terra di confine e
la Valdinievole, con parte della sua montagna,
ebbe il governo a Firenze e il vescovo a Lucca,
perché naturalmente la diocesi rimase intatta. O
almeno rimase così come era in origine fino al
1519, quando tutto il territorio della Valdinievole
e della Valleriana fu dal papa Leone X sottratto
al vescovo di Lucca e formò una nuova diocesi,
autonoma, con sede nella chiesa di Santa Maria
di Pescia. Una diocesi come prelatura, retta
cioè non da un vescovo ma da un collegio di
ecclesiastici, secondo un progetto che parrebbe provenisse dalla
borghesia economica e finanziaria pesciatina, rappresentata dai due
postulanti, i chierici Baldassarre Turini e Lorenzo Cecchi.
Si sente dire che la decisione presa nel 1519 da papa Leone – di
rendere la Valdinievole esente dalla giurisdizione del proprio
vescovo – fu un fatto puramente politico, che sottraeva all’influenza
lucchese del vescovo un territorio ormai fiorentino da duecento anni.
Anche perché papa Leone X, Giovanni de’ Medici figlio di Lorenzo
il Magnifico, era in quel tempo l’arbitro dello Stato fiorentino,
che viveva il contrastato passaggio dalla forma repubblicana
all’incipiente principato mediceo programmato e sostenuto con
grande impegno da quel papa.
Ma la forma giuridica della esenzione, di per sé, può indurre anche
a pensare che gli scopi del provvedimento, o almeno gli effetti che
esso produsse, potessero pure essere veramente innovativi, in una
realtà ecclesiastica gravemente turbata dai disordini, sia morali che
strutturali, come allora era la Chiesa, e in particolare la diocesi di
Lucca, nella quale fin dal 1503 il proprio vescovo non metteva piede.
Non a caso siamo negli anni di Lutero, o meglio nella imminenza
dello straordinario e improvviso successo, in Germania, della sua
sovversiva predicazione.
La bolla di fondazione della diocesi di Pescia, del 15 aprile 1519,
se collocata nel suo proprio contesto storico, manifesta subito,
nella sua correttezza formale, un progetto di struttura ecclesiastica
“riformata”, che naturalmente non escludeva possibili riflessi
anche di natura politica. Infatti Leone X, in quanto papa, e non
come Giovanni de’ Medici bramoso di appropriarsi di Firenze,

metteva nelle mani dei laici della aristocrazia mercantile soprattutto
di Pescia, ma anche della Valdinievole, il governo della nuova
prelatura, il cui territorio – come dicevo – per l’avanti era stato
del vescovo di Lucca come porzione occidentale della sua diocesi.
Per dirla in soldoni: il papa rinunciava alla pratica scandalosa
della Curia romana di assegnare a chicchessia, abitasse a Roma,
o in Francia o in Spagna, gli stipendi creati in Valdinievole per
gli ecclesiastici, e li destinava obbligatoriamente a coloro che, se
risultati idonei, fossero presentati per il governo diocesano da precise
famiglie locali che, mettendo a parte alcuni beni, quegli stipendi
avevano fondato con le relative rendite.
Guardando alla bolla pontificia da questo possibile punto di vista, il
pensiero non può non andare all’appello lanciato con tanto successo
da Lutero nel 1520 alla nobiltà cristiana della nazione tedesca,
esortandola a intervenire nella vita della Chiesa per riformarla;
benché in questo caso l’appello mirasse a liberare la Chiesa anche
da ciò che il Riformatore propugnava come deviazione sacrilega
della dottrina cristiana, operata storicamente dal papato.
Il caso pesciatino fu la risposta del papa ad un laicato animato
dal desiderio di una riforma della Chiesa, oppure fu un modo
per allargare le alleanze politiche che vedevano in un principato
mediceo le necessarie garanzie alla vita economica e finanziaria
della Toscana? Per rispondere dovremmo conoscere meglio l’alta
società mercantile pesciatina e supporre che la parte spiritualmente

migliore di essa stesse alle spalle dei due personaggi, Baldassarre
Turini e Lorenzo Cecchi, a cui il papa attribuisce la elaborazione
e presentazione del progetto fondativo della nuova diocesi. Ma ci
fu davvero un progetto pesciatino, autonomo rispetto agli interessi
finanziari e politici della Curia romana?
Sede legale e Uffici
PESCIA (PT) - Via Giusti, 67
Tel. 0572/478604(5) - Fax 0572/478562
Impianto Conglomerati Bituminosi
AGLIANA (PT) - Via Ferrucci
Tel. 0574/676905
Cantiere Magazzino
PESCIA (PT) - Via Lucchese, 44
Tel. 0572/444886 - Fax 0572/453178
e-mail: info@rosileopoldo.it

Trittico di Castelvecchio
La Pieve dei Santi Tommaso e Ansano di Castelvecchio, verso la
fine dell’800 verteva in precarie condizioni tanto che fu sottoposta ad
importante intervento restaurativo piuttosto pesante, o per meglio dire,
di ricostruzione di alcune sue parti, come documentato in alcune foto
d’epoca.
Le sue cattive condizioni probabilmente influirono anche al degrado
di gran parte dei suoi arredi interni di cui sappiamo poco. Certo è che
a questa Chiesa apparteneva una importante pala d’altare, un trittico
trecentesco come riportato da alcuni cronisti locali che già avevano
notato la sua buona fattura insieme alle cattive condizioni in cui l’opera
verteva. Per iniziare i lavori di restauro architettonico della Pieve, alcuni
arredi furono trasferiti nella chiesa di Castelvecchio mentre il trittico fu
trasferito a Firenze per sottoporlo ad un delicato intervento di restauro.
Per le sue pessime condizioni, già a quei tempi, si prevedeva per il
restauro una spesa piuttosto importante, condizionando così gli uffici
preposti a posticipare i lavori tanto che a tutt’oggi le sue condizioni non
sono cambiate, avendo subito oltretutto l’alluvione di Firenze del ‘66.
Recentemente, grazie alla dr.ssa Cristina Masdea, funzionario
responsabile del nostro territorio della Soprintendenza di Firenze,
ha fatto trasferire il nostro
trittico presso un laboratorio
di restauro, dove viene
conservato come un malato
grave, e sarà sottoposto ad
intervento che ne assicuri
la conservazione nelle sue
attuali condizioni. Data la
poca leggibilità del dipinto
come evidenzia la foto, non
potrà più essere ricollocato
nella Pieve ma conservato
in appositi magazzini a
disposizione degli studiosi.
A tale proposito il
sottoscritto, in accordo con la
Soprintendenza e la Diocesi
di Pescia, insieme agli
entusiasti allievi della Scuola
Comunale di Disegno e Pittura, si è reso disponibile alla realzzazione
di una copia del prezioso dipinto, visto il buon risultato recentemente
ottenuto con la pala d’altare della Chiesa di Malocchio.
Non sarà un intervento di poco conto data la complessità per prima cosa
del supporto ligneo ricco di intagli e cornici e che dovrà essere preparato

secondo i canoni antichi, utilizzando materie speciali, per giungere
all’applicazione della foglia d’oro zecchino, per poi dare seguito alla
fase pittorica che comprende ben sedici figure.
La fase preliminare prevede un’attenta analisi di ciò che resta della
pala originale, mutila di tanti elementi, da confrontare con altre opere
attribuite al medesimo artista che risulta essere Nanni di Jacopo, pittore
pistoiese di cui abbiasmo notizie intorno alla fine
del ‘300.
Il nostro trittico, nonostante le sue cattive
condizioni, può ancora fornire preziose
informazioni come alcuni chiodi arrugginiti rimasti
conficcati nel legno, o come, dove non esisite più
il colore, le incisioni realizzate dall’artista sulla
preparazione del fondo quale disegno preparatorio.
Il dipinto, che nell’insieme misura cm. 257 di
altezza x 230, rappresenta nel pannello centrale
la Madonna col Bambino e Angeli e nella cuspide il Cristo pantocratore.
Nel pannello di sinistra i Santi Giovanni Battista e Tommaso e nella
cuspide l’Angelo annunciante, mentre in quello di destra i Santi Ansano
e Biagio e nella cuspide la Madonna annunciata.
Opere su tavola o ad affresco attribuite a Nanni
di Jacopo si trovano a Pescia, Pistoia, a Roma, in
alcuni Musei esteri e collezioni private. Importante
esempio è l’opera conservata nella Chiesa di S.
Francesco a Pescia, il trittico della Madonna con
Santa Marta, la cui struttura presenta numerose
similituni all’opera di Castelvecchiio.
Siamo alla ricerca di sponsor data la quantità
dei materiali necessari e le particolarità delle
molteplici competenze, in questa fase iniziale si
ringraziano per la cortese partecipazione a questa
singolare iniziativa le Ditte Polpini Legnami di
Pescia e Gambogi Legnami di Gragnano (in
memoria di Lorenzo) per la fornitura di legnami
speciali.
E prevista l’applicazione di una tabella nella
parte posteriore del trittico in cui saranno elencati tutti coloro che
parteciperanno con contributo alla realizzazione dell’opera.
Nella foto: il trittico di Castelvecchio così come si presenta oggi.
progettazione
prototipazione
produzione

Ingiallisce il
Era un segnale. Lo capii forse un po’ tardi. Ma, facendo sempre
la stessa strada per diversi anni, gli indizi che notavo erano molti.
Però questo, in particolare – piano piano – oltre che indicazione
divenne un avvertimento. Quando percorri quotidianamente la
stessa via, è naturale che – senza distrarsi, per carità –
l’abitudine ti porti a dare un valore a tutto ciò che incontri, e che
vedi, nel tratto di strada che fai. Questa, un po’
serve anche per scaricare una certa tensione: le
stesse curve, gli stessi rettifili, le stesse case
sono l’anticamera della noia; di una monotonia
che spesso fa scendere dentro un velo di
tristezza. La vita da pendolare è proprio
questa. Fatta sul treno, ha il vantaggio di
rinviare l’ultimo pezzettino di sonno rimasto
sotto le palpebre. Fatta con la macchina, la
varietà dei panorami trasforma l’ultimo sonno
in un risveglio spesso fatto di tanti colori, su in cielo, e giù in
terra, sui poggi: certo, tutto è più vibrante, colorato. Treno e
macchina sono i due mezzi di trasporto che preferisco, anche
perché hanno segnato tappe importanti della mia vita; arrivi e
partenze, a seconda dei casi, che mi accompagneranno per
sempre. Sono loro debitore e, se potessi, ne approfitterei anche
oggi, anche ora, perché vedere, e rivedere, luoghi nuovi, o già
visti, è il mio sogno quotidiano. Poi, di necessità virtù, si diceva.
Ho preso l’aereo soprattutto per la comodità che permette di
raggiungere un obiettivo in poco tempo. Questi, qualche volta
prendono una scorciatoia ma, statistiche alla mano, sono più
pericolose le macchine. Bruna lo ama. Per lei, volare è molto più
che una canzone cantata da Modugno. Io, no. Sono stato, decenni
fa, nel Galles del Nord, e ancora sogno di poter rifare quel
viaggio in treno, anche se fosse l’ultimo. Le due ruote? Solo
quando nonno Anchise mi portava nella pineta di Viareggio, e mi
pagava un giretto di un’ora su una biciclettina da corsa. Ah sì,
allora me la godevo, eccome! Non m’importava delle radici dei
pini, delle persone, del traffico ciclistico: era una goduria! Poi,
crescendo, non ho perduto completamente la capacità di usarla:
come mi diceva babbo, impara a nuotare, ad andare in bicicletta e
a pattinare, e non lo scorderai mai più. Ho fallito l’ultimo
insegnamento: al Pino sul tetto, proprio in Pineta, i pattini mi
costarono un penoso giro della pista, abbarbicato alle transenne.
Vade retro, pattino! Montai anche sul Motom. Ancora babbo mi
portava a Villa Basilica dalla nonna con quello. Mi foderava il
petto con fogli di giornale; mi accomodava dietro e si
raccomandava di curvare il corpo come lui faceva salendo i
tornanti. Capivo poco, ma il curvarsi proprio no perché mi faceva
paura. Lui andava a destra, io a sinistra, e stavo rigido come un
baccalà: dovevo proprio pesare poco perché la moto non facesse
le bizze. Ecco, tutto questo prologo per ricordare i miei primi
passi nella professione. Regolare domanda in Provveditorato;
liste delle scuole della provincia richieste; suggerimento di
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Sergio Livi dello SNALS nel puntare su quelle disagiate, in
montagna. Infine, convocazione per una supplenza annuale
presso la sezione staccata della “De Gasperi” di Cutigliano:
Piteglio. Piteglio? Dov’era? Mai sentito prima. Cartina, studio del
percorso, presentazione in Cutigliano, la sede. La preside,
Margherita Sisi Tommasi, dopo aver contattato tutti i richiedenti,
e non aver avuto risposte, mi fece entrare in presidenza. Si
presentò; mi chiese se ero disposto ad accettare quella supplenza
e, con il mio sì, si mise a scrivere il relativo documento.
Improvvisamente, era quasi sera, entrò una signora che, tutta
trafelata, disse che c’era un’insegnante ritardataria che voleva
presentarsi. Io credo di aver superato, quel tardo pomeriggio, un
elettrocardiogramma sotto sforzo sovrumano. Il cuore si fermò; la
preside rimase stupida; la signora…aggiunse che era tutto uno
scherzo! Tutto uno scherzo! La preside, conoscendo l’elemento,
scosse la testa. Mi considero, ancora oggi, fortunato perché, se
l’avessi avuta tra le mani... . Peggio: se l’avessi incontrata, con
modi e maniere, con pensieri e parole, l’avrei “ringraziata” del
suo pessimo tiro! La prima volta non si scorda mai, e Piteglio,
per me, è una di quelle. In testa, don Giuseppe Vignozzi, il
parroco, responsabile della sezione distaccata. Un prete di quelli
che piacciono a me, sempre meno, in estinzione. Tonaca con
qualche ombra di troppo, scarponcelli; una risata omerica. Fu lui
che incontrai per primo, e con cui legai i tre anni che feci in
montagna. Tre anni distribuiti con S. Marcello e Cutigliano;
mancai il poker con Sambuca per poco perché nell’a.s. 1979-80
trovai spazio a Pieve a Nievole, con base nella vecchia Stazione
Ferroviaria: per ogni passaggio del treno, tutta la classe fermava i
banchini perché “ballavano”; poi, ti abitui, e lo fai
automaticamente. Parlavo della montagna, la nostra, e dei suoi
colori. I primi tempi furono di studio; quali strade prendere; il
tempo necessario per arrivare; le “sorprese” climatiche. Le feci
tutte, le strade (in tre anni, di tempo ce n’è!), e sono sei, se
ricordo bene. Collodi, viale di Marlia, SS del Brennero, Collodi,
Colognora, Boveglio, Bagni di Lucca, Collodi, Pescia, Val di
Forfora, Prunetta. Durante questo percorso, una tarda mattinata
d’inverno, incontrai Giulio Simonatti: tornava a casa, io andavo
in servizio. Nevicava di brutto, e un po’ attaccava sull’asfalto.
Lui faceva la discesa, io ero quasi in cima, nei pressi della
Macchia Antonini. Ci guardammo, ci salutammo – brevemente,
rapidamente – e ci augurammo, dentro di noi, buona fortuna! La
quarta che frequentai fu Collodi, Pescia, Vellano, Prunetta; poi,
Collodi, Montecatini Terme, Montecatini Alto, Panicagliora,
Prunetta; infine, Collodi, Pistoia, Le Piastre, Prunetta; o Le
Piastre, S. Marcello. Insomma, la varietà di vie non mancava. Il
tempo impiegato circa un’ora, un’ora e mezzo; il clima era un
pochino a sorpresa, soprattutto a fine inverno, inizio primavera.
Cominciai a prendere confidenza e ad essere più attento al
paesaggio che attraversavo. Beh, con la neve, il ghiaccio, la
pioggia e il vento, difficile togliere gli occhi dall’asfalto. Qualche

granturco
albero sradicato; il ghiaccio da prendere con le molle, e la
pioggia continua, incessante, che logorava. Mi rifacevo nella
tarda primavera fino all’inizio dell’autunno; infatti, allora
rallentavo e mi guardavo intorno. Da un lato, aprile avvicinava la
fine dell’anno scolastico. Già i primi crochi, che spuntavano
anche da sotto la neve, te lo dicevano: resisti, tra poco sarà
primavera! Tutto ripigliava vigore, i primi germogli, la strada
asciutta, sicura, e l’aria un po’ così, frizzante. E facevo le foto
perché, se qualche scorcio mi colpiva, mi fermavo e scattavo.
Foto d’amatore, spesso mosse e/o scentrate, ma quei colori, quei
particolari annunciavano l’inizio della fine, e duravo meno fatica
a salire. Lo stesso, quasi, per l’inizio dell’autunno. La fatica era
ricominciare; i colori cambiavano, l’aria si rinfrescava, le strade
erano sempre quelle con la speranza, però, che anche quest’anno
riuscissi a trovare una supplenza annuale. Poi, scesi in pianura,
con una punta di nostalgia che ancora mi prende quando ripenso
a quegli anni. Forse potevo scegliere diversamente, ma non lo
feci. Dopo qualche anno un po’ qua, un po’ là, la sede definitiva a
Chiesina Uzzanese, alla Leopardi, alla scuola delle balauste,
come amo chiamarla. Fu amore a prima vista, che è durato 15
anni; non tantissimi, ma pieni, ricchi di umanità, piacevoli. Certo,
il passaggio dal paesello a Chiesina non ha slanci poetici come
quella della montagna, meno il duro e
crudo inverno. La terrà è piatta; c’erano,
agli inizi, più serre, e la differenza più forte,
sempre nell’inverno, era la nebbia,
l’umidità e qualche allagamento più o meno
pesante. Di solito, in 15-20 minuti ero alla
mèta, e gli sguardi all’esterno, mentre
guidavo, mi rimandavano lo stesso
paesaggio, con poche novità e minori
distrazioni. Poi, a scuola era un altro
giorno, anche se non bello, sicuramente
tranquillo grazie all’affiatamento tra di noi
e il buon rapporto genitori-alunni.
All’interno dell’edificio, un “quasi”
chiostro con due bellissimi alberi – platani
– che segnavano i vari passaggi delle
stagioni. Finchè sono rimasti; poi, furono
abbattuti, anche perché le foglie ostruivano i condotti di scolo, o
così si volle. Ma oggi, proprio ora, ho riscoperto un “segnale
stradale” che già avevo notato. L’avevo un po’ dimenticato ma,
per attenuare la nostalgia di quei tempi, mi sono accorto che
erano i campi di granturco il termometro dei vari passaggi
climatici. In questi momenti, quando il rimpianto di quegli anni
mi blocca la gola, e mi riporta davanti a lei per attimi, pochi
secondi, uno spicciolo di minuti, riscopro il granturco. Allora,
tanti anni fa, erano campi pieni di stoppie che non dicevano nulla,
o tutto, invece. Era la fine dell’anno, l’inverno. Uno sguardo
senza palpiti, e via: i soliti campi spogli, senza poesia. L’inverno
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era lunghissimo, non come ora. Andavo e ritornavo: un’occhiata,
neanche un saluto. Erano campi brulli, come tutta la natura, che
dovevano dirmi? Comunque, c’era la scuola: chissà, una novità,
una piccola gioia, un cambiamento. Era l’inverno. Anno nuovo,
vita nuova. I nostri vecchi, molto più saggi di noi, non avevano
né TV né social: si arrangiavano trasmettendoci i passaggi più
importanti della loro vita. Un tesoro che stiamo perdendo perché
siamo diventati più presuntuosi, più megalomani, meno umani,
irriconoscenti delle sofferenze e delle privazioni dei nostri avi. La
primavera era segnata dai piccoli germogli. Toh!, mi dicevo: è
forse la ripetizione dell’anno scorso? Però, ora che li vedo, penso
proprio di sì. Poi, salivano, quei germogli. Asticelle belle verdi,
con foglie dello stesso colore; ci siamo, alla fine della scuola!
Allegria?, in parte. Certo, le vacanze sono sempre un bel
progetto. Chiude la scuola, ed è come la libera uscita delle reclute
del C.A.R.: uno sciamare via, nord-sud, mare-monti. Io,
ripassavo dalle balauste, e facevo sempre più maggiore
attenzione a quei fusticelli verdi, con la punta di un marroncino
pastello: tra poco, matureranno, finalmente. E poi, eccole, le
pannocchie barbute. La scuola ripartiva, e loro maturavano
sempre più gagliarde, mentre spuntavano i chicchi d’oro. La
polenta, oggi uno sfizio: ieri, la vita. La scuola, il lavoro, i

problemi, le difficoltà: roba di tutti i giorni, che mi distraevano.
Improvvisamente, quei campi ingiallivano: tra poco saranno
mietuti. Rimarranno le stoppie, ricordo di un’estate rovente; di
vacanze, e di mesi, di anni, che scorrono come loro. Di tempo
che se ne va. Tra poco sarà inverno, un altro, e spero sempre che
non sia lunghissimo. Ora, non lo sopporto quasi più. Questo, mi
toglie il fiato; mi deprime; mi fa pensare troppo e mi fa male,
dentro. Che belli, quei campi verdi di granturco, alti, svettanti,
con le loro pannocchie ancora avvolte dalla custodia, dove già
spuntavano le barbe dei frutti. E’ stato bello, riconosciamolo.
Ora, ingiallisce il granturco, e io con lui.

La signora Veronica
e i topini
La signora Veronica, moglie del signor Ignazio, era scesa in
cantina perché s’era ricordata che da qualche parte doveva
esserci una bambolina di celluloide. C’era, e gli occhi della
signora risero. Aveva ritrovato la sua bambola che le aveva
portato la befana non dico quanti anni fa. Aveva le labbra
rosse, come se si fosse dato il rossetto, gli occhi azzurri
come quelli degli angeli e dei putti che si vedono nelle pale
degli altari, ed era vestita di tutto punto di bianco, di rosa e
d’azzurro. Che la signora Veronica presa dalla nostalgia si
voglia coccolare la bambola? No, a giorni sarebbe arrivata
la sua nipotina e le voleva fare una sorpresa, anche se si
domandava se fosse gradita una bambolina di celluloide
che non parla, non muove gli occhi, non cammina, insomma
non fa nulla, mentre le bambole di oggi basta soltanto che
mangino e vadano in discoteca.
La signora stava per entrare in cantina quando vide due
topini che battevano i denti dalla paura rannicchiati proprio
davanti alla porta. Sfido che tremassero: gli faceva la guardia
un gattone nero, anzi era una gattona mordace e sempre
affamata che apparteneva a una signora del condominio
di fronte. Era così tremenda (la gatta, non la vicina) che ne
aveva paura anche il sambernardo dell’ingegnere Amilcare,
amico dell’amministratore geometra Vincenzo, a cui spesso
faceva visita. Come quel vitello di cane l’avvistava, faceva
dietrofront, e l’ingegnere a tirare inutilmente il guinzaglio, e
quando si sentiva al sicuro, per riprendersi dallo spavento si
trincava due o tre sorsate dalla fiaschetta che portava sempre
al collo per rispettare la tradizione della razza canina a cui
apparteneva. Se aveva paura lui, figuriamoci i due topini.
La signora Veronica non è che ce l’avesse coi gatti o con
le gatte, per carità, o per meglio dire un po’ ce l’aveva, sì,
perché una gatta molti anni prima le aveva mangiato il povero
canarino dopo avere sfasciato la gabbia. Ormai era acqua
passata ma non le piacevano i prepotenti. Provò a scacciare
la gatta coi piedi, ma quella faceva un passo di qua e uno
di là, uno indietro e l’altro avanti e non si spiccicava di un
centimetro perché non voleva saperne di mollare quei due
bocconcini. Allora la signora Veronica si levò di tasca la chiave
della cantina e riuscì a infilarla nella serratura, aprì la porta
quel tanto che bastava per far passare i due topini, i quali
sparirono come due fulmini. Poi richiuse la porta, e la gatta
nera, che aveva visto dileguarsi le due prede, si dette una
grattata ai baffi e se ne andò per dove era venuta.

La cantina della signora Veronica era pulita e gli oggetti che
conteneva non erano stati buttati là, come si fa con la robaccia.
La bambola di celluloide, coperta da un telo, era seduta su
una poltrona non proprio stabile rivestita di velluto rosso. Poi
c’era un canterano un po’ zoppo con quattro cassetti, due pile
della vecchia Domenica del Corriere con le famose tavole di
Achille Beltrame, una seggiola di paglia e tre paia di scarpe
scompagnate, vai a sapere perché. Di roba mangereccia non
c’era l’ombra e neanche l’odore.
La signora Veronica si mise a riflettere: ai due
topi ho dato alloggio, quindi sono diventati
miei inquilini, ma siccome sono nullatenenti,
disoccupati, perseguitati e affamati, devo
provvedere anche al loro sostentamento.
Non sapeva nulla di alimentazione topesca,
se non che ai topi gli piaceva il formaggio, e
infatti certuni gliene mettevano un pezzetto
nella trappola, e quando la povera bestiolina
faceva per addentarlo, scattava la molla, un colpo secco e
secca rimaneva. Sarebbe stato opportuno informarsi. Risalì la
scaletta e chi trova nell’ingresso a passeggiare in su e in giù?
L’amministratore, sempre presente a sorvegliare il condominio
neanche volessero rubarlo. La signora stette un po’ sul vago
per non destare sospetti, domandò se per caso, così, tanto
per chiedere, insomma per sua curiosità, se sapeva qual è
il cibo che si usa dare ai topi. L’amministratore sapeva tutto,
e la risposta fu immediata e sicura: “Chi vuole alimentare
bene i topi gli deve dare un bocconcino di formaggio zuppato
nella stricnina, magari anche due”. Il discorso non le filava
molto liscio alla signora Veronica, perché si ricordava che
una distinta signora tanti anni prima aveva fatto passare a
miglior vita il proprio marito versandogli nel vino due gocce,
due sole, di quella roba. A suo tempo ne parlarono tutti i
giornali e anche la Domenica del Corriere, e chissà che nel
mucchio in cantina non ci sia anche il numero che raccontava
l’omicidio, e pure l’ergastolo.
Allora si rivolse al pizzicagnolo che aveva bottega all’angolo.
“Ma quali zuppe e zuppe”, disse il pizzicagnolo. “Se lei vuole
andare sul sicuro, formaggio sempre e solo formaggio tutti i
giorni a desinare e a cena. E se vuol sapere quale, le consiglio
o il gruviera o il parmigiano”. “Vada per il gruviera”, disse la
signora Veronica. “Facciamo mezzo chilo tutti i giorni, può
bastare?”. “Per ora è sufficiente”, rispose il pizzicagnolo, poi
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si vedrà”.
I due topi s’erano intanto sistemati in un cassetto del
canterano, al primo piano, e se avevano freddo si mettevano
addosso una Domenica. Una mattina che la signora Veronica
era scesa in cantina li vide abbracciati e non erano neanche
coperti, quei due. Capì che si trattava d’un topo e d’una topa,
e infatti arrivò la conferma poco tempo dopo: lei scodellò in
un colpo solo tre topini: ciascuno, con la coda e tutto, sarà
stato lungo sì e no cinque centimetri. Visto l’incremento della

famiglia, la signora Veronica dovette aumentare la razione
giornaliera di formaggio, e da quel giorno il pizzicagnolo
cominciò a portargliene a domicilio 800 grammi. Forse erano
troppi? La signora Veronica era curiosa di vedere come
i genitori accudivano ai loro figliolini, per cui ogni giorno
scendeva in cantina e dallo spioncino sull’uscio assisteva al
taglio del formaggio, un’operazione che era di competenza del
capo famiglia: cinque parti, due di 250 grammi (e fanno 500) e
tre di 100 (e fanno altri 300); giustamente, inutile dirlo, le prime
due per i genitori e le altre tre per i pargoli. Quella di scendere
in cantina era ormai diventata un’occupazione quotidiana per
la signora Veronica. Il marito Ignazio la brontolava perché
doveva aprire l’armadietto e cercarsi da sé le pasticche e gli
sciroppi che gli aveva prescritto il dottore, e così interrompeva
il pisolino, o doveva smettere di leggere il giornale. Era lei,
la moglie, addetta alla bisogna: sapeva tutti gli orari, alle 8
la supposta, alle 10 e venti i gargarismi, alle 11 e un quarto
la pillola, a mezzogiorno lo sciroppo, alle 5 del pomeriggio
una capsula rossa e verde, dopo cena un cucchiaio d’olio
di vaselina e prima d’andare a letto una polverina schifosa
sciolta in un bicchiere d’acqua: una bella sorsata, giù tutta
d’un colpo. Era lei, la moglie, che gli metteva in bocca o da
qualche altra parte quella robaccia, e se lei non c’è, il signor
Ignazio è spacciato. Allora sono guai, perché o gli aumenta la

pressione, o non va di corpo, o gli viene il catarro, e speriamo
che se la cavi.
La signora Veronica era presa dalla sua nuova occupazione,
però aveva lasciato al marito un foglio di quaderno a quadretti
con tutti gli orari stabiliti per assumere i farmaci (come dicono
i medici), preciso, puntuale, neanche l’orario ferroviario.
Si sentiva tranquilla e allora una capatina in cantina ce la
faceva tutti i giorni, comprese le domeniche e le altre feste
comandate, prima di andare alla messa col marito.
Una mattina notò che due dei tre
topini crescevano che era un piacere,
e infatti dopo appena una settimana
erano diventati lunghi una decina
di centimetri e belli sodi, ma uno
invece non aveva preso un millimetro
né un grammo, anzi, a osservarlo
con attenzione da vicino e con gli
occhiali, si vedeva che era secco
come uno stecchino da denti e
sembrava addirittura rimpicciolito
rispetto a quando era nato. La signora
Veronica provò a chiedere notizie al
babbo e alla mamma, ma era difficile
che si capissero per via della lingua,
e allora cominciò a preoccuparsi
seriamente. Mentre i genitori con due
figlioli avevano cambiato alloggio e
dal cassetto del primo piano del canterano s’erano trasferiti
in quello inferiore molto grande, così stavano più larghi e
comodi, il topino secco invece era sempre solo, in disparte,
raggomitolato dentro una scarpa, zitto e cheto, senza uno
squittio. La signora pensò che forse s’era buscato qualche
malanno e allora decise di farlo vedere dal dottore.
Chiamò, dicendole che era un caso urgente che riguardava
un animale domestico, la signorina Genoveffa, un’anziana
ma rinomata veterinaria, che aveva il suo studio a Firenze in
piazza della Repubblica, telefono 055-123456, ma non c’era
mai e mai rispondeva, perché era in giro per tutto il mondo,
quando a Roma, quando a Mosca, quando a Montecarlo,
quando negli Stati Uniti, soprattutto dove stazionavano i più
grandi e rinomati circhi, come il circo Togni, il circo Orfei, il
circo Barnum e così via. Si avvalevano della sua esperienza
più unica che rara e del coraggio che dimostrava nel corso
delle visite e degli interventi chirurgici richiesti per salvare
gli animali feriti o malati. Era altresì convenzionata con tutti
i giardini zoologici di mezza Europa, con l’Ente nazionale
protezione animali e col WWF.
Visitava e curava tutti gli animali terrestri dal più feroce,
come la tigre del Bengala, al più mansueto, come il lupo di
Gubbio dopo la benedizione di san Francesco, compresi gli
animali domestici, gli animali acquatici ovvero i pesci d’acqua
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salata, d’acqua dolce, da acquario, dall’acciuga alla balena,
dall’anguilla al piranha, dal pesce rosso al pesce pagliaccio.
Niente volatili.
La signora accompagnò in cantina la dottoressa, la quale,
appena vide il topino accoccolato dentro la scarpa e gli altri
quattro spaparacchiati nel cassetto del canterano, fu presa
dal panico, dette uno strillo e montò sulla sedia di paglia, dove
rimase impalata, mentre si copriva gli occhi con le mani. Non
volle visitare il topino, ne aveva terrore, e riuscì a calmarsi
soltanto dopo che era uscita dalla cantina.
La signora Veronica pagò la parcella, che era come l’acqua
di mare, vale a dire salata, però non aveva risolto un bel nulla
e temeva per la sorte del paziente. A un certo punto fu presa
da un dubbio atroce: non sarà che il topino secco è così
secco perché qualcuno della famiglia fa il furbo e si mangia
la sua razione di formaggio? Una mattina a mezzogiorno
portò giù il vassoio col formaggio che il pizzicagnolo le aveva
appena recapitato, lo depose ai piedi del canterano e si mise
a osservare nascosta dietro la pila dei giornali. Arrivò tutta la
brigata, e come al solito il babbo fece le parti: 250 a te, 250 a
me, 100 a te, 100 a te e 100 a te. I quattro topi del canterano
(padre, madre e due figli) affondarono subito i loro due dentini
nella polpa del cacio e il quinto, il topino secco, si avvicinò
alla sua porzione, la guardò, l’annusò, le girò d’intorno e poi
si mise accovacciato dentro un buco del gruviera senza darci
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neanche una leccata. Aspettate un minuto: sapete che fecero
i due bravi fratelli? Quando ebbero finito la loro razione, lo
sfrattarono dal buco in cui s’era messo e fecero piazza pulita
del suo formaggio. Allora il topino secco se ne tornò mogio
mogio dentro la scarpa e lì rimase. Ecco perché era secco:
sfido, non mangiava. Ma il mistero rimaneva: perché mai si
comportava in quella maniera?
In quella città pioveva un giorno sì e l’altro pure, e infatti,

Via dei fiori, 16 - 51012 Castellare di Pescia - Pistoia - Italy - E-mail: info@bianchid.it - Tel. +39 0572 451821 - Fax +39 0572 453310

mentre la signora Veronica risaliva la scaletta, venne giù un
acquazzone improvviso che sorprese tutti perché fino a un
istante prima c’era il sole. Era quasi l’una, l’ora in cui i ragazzi
escono da scuola, e chi arriva di corsa? Il figlio più piccolo
della signora Fulgenzia, per capirci meglio dirò il fratellino
di Dante, che occupava un appartamento del primo piano.
Questo ragazzo, di nome Nello, che frequentava la quinta
elementare alle scuole comunali, sembrava che fosse uscito
allora dalla vasca da bagno: grondava acqua da tutte le parti,
e infatti aveva fatto il mare nell’ingresso. La signora Veronica
allargò le braccia e gli domandò perché mai non s’era riparato
dentro una porta, dato che non aveva né il cappuccio né
l’ombrello. “Ti potevi fermare, santo cielo”, gli disse in tono
di rimprovero. “Lo sai che ti puoi prendere una polmonite?”.
Nello le rispose che non aveva trovato un buco dove ripararsi,
e infatti aveva ragione perché dalla scuola a casa c’era mezzo
chilometro tutto allo scoperto e senza neanche un portone
aperto. S’avviò per le scale gocciolando da tutte le parti, e
meno male che non lo vide l’amministratore, altrimenti gli
avrebbe proibito di salire.
La signora Veronica lo accompagnò con lo sguardo,
scuotendo la testa, e sarà perché le idee che aveva nel
cervello erano state sballottate in seguito allo scuotimento, o
non so per quale mistero, si accese una del milione di miliardi
di connessioni di cui è composta la nostra materia grigia. In
seguito a questo fatto, in quel momento,
all’improvviso, le vennero in mente le parole
che il babbo topo aveva rivolto ai suoi tre
figlioli appena nati: “State attenti, ragazzi”,
gli aveva detto, “e tenete bene in mente
che se volete salvare la pelle infilatevi in un
buco”. Parole sante.
Il babbo topo aveva detto un buco, senza
specificare, un buco qualsiasi, non gli disse
mica tutti i buchi escluso l’uno o l’altro,
in particolare quello del gruviera. Come
succede nelle migliori famiglie, c’è il figlio
più perspicace e quello un po’ meno, c’è
quello a cui non importa un cavolo delle
raccomandazioni paterne e quello invece
che le segue alla lettera. Il babbo è il babbo,
perdinci, e se dice una cosa lui bisogna
starlo a sentire. Così aveva fatto il topino
secco: era nato timoroso e ubbidiente, e se il babbo dice
buco, buco dev’essere, un buco qualunque, e il gruviera ne
aveva uno, anzi più di uno, c’era da scegliere.
La signora Veronica aveva capito tutto, ma ora che si fa?
“Nessun problema, signora”, le disse il pizzicagnolo. “Da
oggi si cambia formaggio: 800 grammi di parmigiano, che è
buono e nutriente e oltretutto conviene perché col gruviera
si pagano anche i buchi”.

Prossimamente...
FIRST MAN – IL PRIMO UOMO
Regia: Damien Chazelle.
Con: Ryan Gosling, Claire Foy, Jon Bernthal, Corey Stoll, Kyle
Chandler, Jason Clarke.
Genere: Biografico.
Paese: Usa, 2018.
Durata: 141 minuti.
Uscita: 31 Ottobre 2018.
Neil Armstrong, ingegnere aereonautico, vive
in campagna con la propria famiglia. La morte
prematura fella figlia, a cui era affezionatissimo
e a cui aveva promesso di conquistare la luna,
lo spinge a partecipare al programma Gemini, il
secondo programma di volo umano intrapreso
dagli Stati Uniti alla base della missione Apollo.
Armstrong viene infine scelto come capitano
della missione Gemini 8, diventando il primo
uomo a conquistare lo spazio, eppure non tutta
fila liscio: per Neil saranno numerosi gli incidenti e i lutti da
sopportare, in un contesto sociale di forti tensioni come quello

del 1968 e in una situazione
familiare non semplice. Alla
fine, il protagonista riuscirà ad
uscire dalla propria impasse e
manterrà la promessa fatta alla
figlia defunta.
Pellicola da vedere soprattutto
per il ritorno della coppia
Damien Chazelle e Ryan
Gosling (già visti due anni
fa nel pluripremiato La La
Land, che ha fruttato – tra gli
altri – l’Oscar a Chazelle per
la miglior regia), alle prese con un soggetto molto differente
ed una produzione decisamente più “americana”. Da segnalare
anche lo sceneggiatore Josh Singer, altro premio Oscar (miglior
sceneggiatura originale nel 2016 per Il Caso Spotlight, film di
taglio documentaristico sull’inchiesta del Boston Globe contro la
pedofilia ecclesiastica).

WIDOWS – EREDITÀ CRIMINALE
Regia: Steve McQueen.
Con: Liam Neeson, Colin Farrell, Viola Davis, André Holland,
Cynthia Erivo, Elizabeth Debicki.
Genere: Thriller.
Paese: Gran Bretagna, 2018.
Durata: 128 minuti.
Uscita: 15 Novembre 2018.
Si tratta dell’adattamento cinematografico della serie televisiva
britannica omonima (Widows, nella traduzione italiana Le Vedove)
andata in onda nei primi anni ottanta. La vicenda prende il là da
una rapina andata a male, dove i tre criminali vengono eliminati
lasciandosi dietro le rispettive mogli. A questo punto le vedove
decidono di portare a compimento l’opera dei defunti: attraverso
i registri di uno dei rapinatori, dove vengono descritti i colpi
effettuati nel passato con dovizia di dettagli, le tre cercheranno di
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riuscire là dove i propri mariti
avevano fallito.
Un altro ritorno interessante
è quello del regista Steve
McQueen (Shame, 12 Anni
Schiavo), supportato da un
cast di tutto rispetto (in cui
spicca il premio Oscar Viola
Davis – Il Dubbio, The Help,
Barriere): si tratta del primo
thriller per il regista britannico,
e sarà interessante vedere
come adatterà il proprio stile
(decisamente “autoriale”) ad un
genere solitamente legato ad un Cinema “d’intrattenimento”.

• Una delle primissime locandine cinematografiche disegnata per un film dei fratelli Lumière da Henry Brispot
nel 1896 è stata venduta ad un’asta per circa 180000 euro;
• Per girare i primi 10 minuti di Matrix venne esaurito l’intero budget di 10 milioni di dollari, ma la Warner Bros. ne fu talmente
entusiasta da stanziare altri 50 milioni per completare il film;
• Le mosse di arti marziali effettuate da Bruce Lee durante le riprese dei propri film venivano poi rallentate in fase di montaggio,
perché erano talmente rapide da far temere ai produttori che il pubblico pensasse che fossero state velocizzate artificialmente.
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La paura
del diverso
Il tema di cui oggi vorrei parlare è proprio questo: il diverso e la
paura che scatena in ognuno di noi. Con l’espressione “diverso
dal mio” si può intendere tutto e nulla, si va dall’orientamento
religioso/sessuale al tipo di pizza che scegliamo quando siamo al
ristorante. È impressionante come le persone si allarmino sempre
di fronte alle scelte diverse dai loro gusti che gli altri attorno a
loro fanno. Il fatto è che nessuno di noi si rende conto che tutte le
scelte che chi ci circonda, o che noi stessi facciamo, sono dettate
da fattori esterni che noi abbiamo fatto nostri nel corso della vita.
I famosi “modelli operativi interni”, quei metodi che il bambino
apprende dal rapporto con la madre nell’infanzia e che adotterà con
chiunque gli capiti a tiro nella vita: hai imparato ad essere buono?
Sarai gentile. Hai imparato a non avere fiducia? Sarai schivo e non
ti fiderai. Hai imparato a sentirti attaccato? Vivrai nella vergogna.
Questo ovviamente a grandi linee, ma ognuno di noi ha il proprio
metodo per sopravvivere e andare avanti. Purtroppo spesso non
basta il dire: “Si vede a quella persona è stato insegnato così” o “Ha
imparato quello nella vita”. Molti non ci arrivano e pensano che sia
giusto solo quello che hanno imparato loro, solo che non si rendono
conto che anche loro adottano dei metodi propri per sopravvivere
in qualsiasi rapporto interpersonale, che guarda caso si rifanno alle
loro esperienze personali di quando erano più piccoli. Vogliamo
parlare di come si sta a tavola, per esempio? C’è chi si pulisce le
mani alla tovaglia, cosa che molti non approvano. La persona che
fa questo continuerà a fare così perché ha imparato quel modo lì;
e per quanto possa essere giusto o sbagliato, lui o lei non cambierà

metodo se qualcuno non glielo farà notare. O di quando qualcuno
dice le cose in faccia senza bisogno di filtri perché è puramente
schietto? Certo, qualcuno può anche apprezzare questo tipo di
qualità, ma non siamo tutti pronti a sentirsi dire certe cose, per cui
qualcuno può anche rimanerci male. Eppure la persona che parla

tranquillamente di fronte al diretto interessato avrà imparato che
non c’è bisogno di rimanere male davanti a quello che viene detto,
perché probabilmente non si è mai ritrovato nella condizione di
sentirsi a disagio quando è capitato a lui. È proprio questo il punto:
il fatto che per ognuno di noi non esiste la concezione obiettiva del
“giusto” o dello “sbagliato”, perché per ognuno di noi è “giusto”
quello che facciamo noi ed è “sbagliato”/diverso
quello che fanno gli altri. Di conseguenza siamo
indotti a ritenere che ciò che c’è di diverso
dalle nostre concezioni ed usanze sia erroneo
e quindi da tenere a distanza. Basti pensare
al fatto che non appena sentiamo le parole
“Lo dice pure la scienza…” pensiamo subito
che siccome c’è la conferma scientifica (di
conseguenza obiettiva) allora sia sicuramente
vero quello che segue questa prima frase. Ma
pensare che certe cose non si riescano a spiegare proprio perché
non c’è una controprova scientifica è impensabile. Come è difficile
ammettere che la nostra mente controlla il corpo e che quindi se
c’è qualcosa che non riusciamo a comprendere a livello cognitivo
il corpo stesso ci rimanda questa condizione di malessere con un
dolore, o una contrattura o una difficoltà in una delle funzioni del
nostro organismo. Com’è difficile ammettere che, per quanto la
medicina moderna abbia fatto e stia facendo passi da gigante in
qualsivoglia campo, alcune volte il problema nasce direttamente
dalla nostra anima, che avendo subìto delle esperienze disagevoli
quando si era più piccoli i nostri chakra ne
risentano e si creino dei blocchi emozionali
e di conseguenza dei “problemi” con le
altre persone o con noi stessi direttamente.
Sentir parlare di chakra, energie, anima,
emozioni è spesso incomprensibile per chi ha
una mente piuttosto razionale e scientifica;
infatti mi è capitato di sentire persone che
mi dicono “Non ci credi neanche te a queste
cose”, nonostante nel lavoro che faccio mi si
presentino continuamente queste situazioni.
Come non si riesce a capire perché una persona
abbia dei gusti diversi dai propri, in qualsiasi
campo. Infatti appena si toccano ambiti come
quello religioso, politico, o sessuale ci si
allarma in maniera esponenziale. Perché? Per
paura che ci sia qualcosa che non si riesce a spiegare? O perché
il sentire un’opinione diversa dalla nostra con magari delle basi
solide ci fa cadere quei piccoli castelli di sabbia che ci creiamo
continuamente per sentirci in grado di poter decidere qualcosa nella
nostra vita? Io credo di sì… Ma questo è quello che ho imparato io.
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Ricordi di una famigl
La prima cosa bella che mi disse nonna quando compii
il mio diciottesimo compleanno fu: “Adesso sei un vero
Fraschetti. Bada di non scordartelo mai”. Ricordo come
ora quel momento che ritengo di poter definire suggestivo.
Vi era riunito tutto il Fraschettame, come diceva con aria
giuliva nonna, e questo voleva dire che tutta la servitù nostra
dovette penare non poco per dare decente accoglienza
ai nostri parenti, vicini e lontani, che erano stati invitati
in quell’occasione. Si era nell’agosto 1978, ed avevo 18
anni! Sembra trascorso un secolo a me, ma sono appena
passati due anni da quel giorno. Nonna aveva
78 anni ed era ancora meravigliosamente bella
ed energica. Ricordo bene cosa mi dissero i miei
parenti, le mie adorate cugine, i miei fratelli e le
mie sorelle, ed i miei genitori, ma quello che mi
raccontò quel giorno nonna quando decidemmo
di andare a fare una passeggiata fuori su per
la collina dietro le nostre terre, beh, quello è
davvero speciale, e qualcosa metterò qui ora per
scritto, tante volte morissi presto e non avessi
più occasione di parlarne. Quello della morte, tra
l’altro, è una roba che a me fa punto paura, ed
in questo tutti mi dicono che ho preso da nonna.
Nonna mi diceva sempre che la morte arriva
quando il Signore vuole, sia che tu sia pronto o
meno. Sarà forse per questo che nonna teneva
sempre presso a sé una piccola valigia nera con
dentro l’abito e le scarpe che voleva indossare
quando era giunta la sua ora. E poi ci teneva dentro un libro,
il più bello che avesse mai letto, Kaputt, di Curzio Malaparte,
che tra l’altro aveva anche conosciuto un giorno in un bar a
Prato.
Ma, stavo dicendo della passeggiata che feci con nonna
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lia: i Fraschetti
nel giorno del mio diciottesimo compleanno. Fu subito
strano che iniziasse nonna a parlare. Anche ora che
ci ripenso, mi tornano a galla tutti quei nomi e quelle
situazioni che mi furono descritti così dettagliatamente,
che più volte mi pareva di stare a sognare. E premetto che
mai dubitai della sincerità di nonna. Non mi avrebbe mai
e poi mai rifilato una bugia, così per farmi stare buono.
Cominciò col parlarmi di un suo fratello, medico condotto
stimatissimo, il quale fu richiamato alle armi per far parte
della campagna in Russia del 1942. Ho qui di fronte a me
ancora l’immagine degli occhi di nonna che cerca di farmi
avvicinare al dolore che noialtri sopportammo nel vedere
partire un proprio figliolo verso l’ignoto. A quell’epoca, il
nostro stabilimento era già in funzione e nonostante la
guerra, le capre continuavano a produrre latte, che era
forse anche migliore degli anni precedenti che la guerra
non c’era. Suo fratello quando non era impegnato coi suoi
pazienti, dava volentieri una mano giù, e voleva molto
bene a nonna, la sua sorella preferita. Non era sposato e
sembrerà strano dirlo, ma era di una pigrizia zio Amerigo
che metteva davvero sconforto. Lui aveva in testa solo
i pazienti e la ditta, e niente più. Avevi voglia di fargli
conoscere le belle fanciulle floride e vispe che ronzavano
intorno casa nostra in cerca di una degna sistemazione.
Lui non le guardava se non sotto l’aspetto medico, e quindi
in quella scorgeva un’anemia trascurata, in quell’altra dal
fiato guasto, senza dubbio certi problemi di digestione.
Nonna si dilungò a raccontare altre vicende di quel fratello
singolare, ma si vedeva che voleva arrivare al punto che le
premeva farmi sapere. Dal momento che Amerigo partì per
la Russia ricevemmo noialtri una diecina di lettere, scritte
in una maniera talmente difficile, che nessuno le aveva
mai sul serio decifrate. Fu nonna, quel giorno del mio

compleanno, a dipanare la storia per me. La campagna in
Russia fu un terribile evento che vide coinvolte centinaia
di migliaia di vite di giovani italiani, mi diceva nonna. Solo
un pugno di indomiti soldati riuscirono a ritornare nelle
proprie case. Amerigo, sarà stato anche pigro, ma era un
Fraschetti, e ci teneva al suo culo, diceva sempre nonna.
A sentire lei, aveva praticamente fatto il
viaggio di ritorno seduto comodamente su
un treno merci che trasportava balle di fieno
nel sud della Russia. Avvicinatosi al confine
europeo, Amerigo scese da quel treno che
lo aveva scarrozzato per così tanto tempo e
si diresse a piedi a cercare un tozzo di pane
in qualche casa. Ora, a dar retta a nonna,
Amerigo, che era ritornato fiacco e pigro, si
mise a dormire su una proda in mezzo ad
un campo. Fu svegliato da una donna che lo caricò su una
carretta piena di letame e, portatolo in casa dove viveva
da sola, lo lavò e lo mise a letto. Sai come è finita la storia,
bimbo?, mi chiese nonna, mettendosi proprio davanti a
me che stavo riparandomi con la mano gli occhi dal sole.
Il buon Amerigo, quel pigraccio, fu colpito talmente tanto
dalla bontà di quella donna, che se la portò a casa sua,
cioè nostra, con grande meraviglia di tutti i Fraschetti. Ma
il bello ha da venire, fece nonna, ridacchiando come suo
solito. Quando seppe, nonna non mi disse però come,
che la donna era incinta, ad Amerigo gli parve di toccare il
cielo con un dito. Ah, che bello, fece nonna, così non devo
stare ad ammattire per metterla incinta, e in questo credo
imitasse e la voce e le parole che disse quel buon pigro di
Amerigo, che partito per la guerra in Russia, se ne tornò
felice e più pigro del solito con la bella Irina dagli occhi di
ghiaccio, già incinta di vai a sapere te chi.
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Consigli e considerazioni sull’organo
della Pieve della Costa di Uzzano
Il toponimo di Agosta si è trasformato nel tempo nel vocabolo
La Costa. Vi si trova una antichissima Pieve, presente
almeno dal XIII secolo, intitolata ai Santi Bartolomeo e
Silvestro.
La chiesa, accorpata dal 1984 alla
parrocchia del Castello di Uzzano, è stata
recentemente riaperta e valorizzata dal
Comitato “Amici di San Bartolomeo”.
L’edificio risulta trasformato in stile
barocco nel XVII secolo, ma oggi il suo
interno appare ulteriormente modernizzato
durante l’Ottocento.

in parte da un crocifisso, ma si vedono nettamente le tracce
dell’ingombro della cassa lignea che lo conteneva.
Auspico che qualche studioso locale possa intraprendere
la ricerca storica sulle
origini dello strumento,
mediante lo spoglio
attento di 23 registri
di saldi e rendiconti
dell’Opera della chiesa
che coprono un arco
temporale dal 1473 al
1870.

Dopo questa lunga premessa, mi sembra
doveroso giungere all’argomento proposto nel titolo di
questo articolo, che mi è stato suggerito da una foto della
pieve dove si scorgono i segni evidenti ed inequivocabili della
presenza di un antico organo a canne nella controfacciata.
L’immagine presenta una ampia cantoria in legno, posta
sopra la porta d’ingresso, che ha il parapetto sagomato e
curvilineo, aggettante al centro.
Il parapetto è dipinto con un grazioso motivo marmorizzato
in colore verde bottiglia.
Sulla controfacciata appare ben netta l’impronta di una cassa
che doveva sicuramente contenere un organo a canne.
Il vano relativo all’organo, oggi scomparso, è oggi coperto

I
documenti
sono
conservati
nell’archivio
storico
del
Comune
di
Uzzano,
sezione
preunitaria.
Sino ad oggi non
esistono informazioni
o citazioni su questo
strumento e quindi
sarebbe molto interessante poter ricostruire le sue
vicende per colmare una lacuna storica del patrimonio
artistico nel territorio.
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Massima serietà e professionalità con più di 30 anni
di esperienza, siamo cresciuti con voi e grazie a voi.
Ecco i nostri prezzi:

PIUMONE OCA MATRIMONIALE
PIUMONE OCA SINGOLO		
COPERTE MERINUS			
TRAPUNTE MATRIMONIALE		
TRAPUNTE SINGOLA			
PANNO LATA MATRIMONIALE		
PANNO LATA SINGOLO			

€ 21,00
€ 17,00
€ 21,00
€ 17,50
€ 14,50
€ 12,00
€ 8,50

I NOSTRI SERVIZI
- SERVIZIO A DOMICILIO
- SARTORIA
- ASCIUGATURA BIANCHERIA
- TINTORIA
- SOLO STIRATURA
- ANCHE SOTTOVUOTO

OBBLIGO SERVIZIO DI LEVA: RIPRISTINO.

Favorevole o contrario?

Per chi come me appartiene alla generazione che il servizio
di leva di fratelli, fidanzati, compagni di studio e amici l’ha
conosciuto e vissuto, parlare oggi di cosa significava all’epoca
vuol dire fare un tuffo nei ricordi. Nel mio caso, tra l’inizio e la
fine degli anni ’90. Rimettere le lancette dell’orologio a più di
vent’anni fa tuttavia non è mai un’operazione semplice, perché i
ricordi tendono sempre a mostrarci il volto addolcito della realtà
che è stata. L’arrivo della cartolina di precetto, le visite mediche,
la preoccupazione per il corpo e la destinazione a cui si sarebbe
stati assegnati, il lutto del dover lasciare ragazza, famiglia e
amici per un anno (che poi, alla resa dei conti, non si rivelava
mai del tutto spiacevole): un quarantenne di oggi ricorderà
questi momenti con una malinconia tinta di rimpianto, perfino di
affetto, ma all’epoca in cui accadevano davvero lo stato d’animo
con cui li accoglieva era quasi sempre di cupa disperazione.
Lo stesso quarantenne, oggi, se interrogato sull’opportunità del
ripristino della leva obbligatoria, risponderà quasi certamente
che è un bene, che i ragazzi trascorrano un anno della loro vita
al servizio dello Stato: avranno le idee più chiare sul loro futuro,
si libereranno della convinzione che la famiglia sia sempre lì
a proteggerli, e impareranno a cavarsela da soli. Solitamente è
questo che emerge dalle risposte degli adulti, specie di quelli che
sono già padri: il servizio militare è un’esperienza formativa,
in attesa che la vita vera
prenda la sua forma
definitiva (in alcuni
quarantenni secondo
me c’è anche un filo di
invidia per i ventenni di
oggi, ma questo è un
pensiero malizioso!).
Più interessante, forse, è
chiedere come la pensino
i diretti interessati,
quelli che il militare, se
reintrodotto, potrebbero
farlo davvero. Innanzitutto
non conoscono la proposta di legge del luglio 2017, a firma di
deputati di area leghista, che ne riafferma la necessità affinché
l’esercito si doti di “riserve mobilitabili”, ma anche in nome di un
più generico bisogno di ordine e disciplina. Non sanno nemmeno
come mai il servizio militare o quello civile non esistono più,
ovvero in base alla legge Martino del 2004, voluta dal governo

Berlusconi, che li ha resi “inattivi”. Per loro, il 2004 è un tempo
remoto. È già Storia, in un certo senso. Sentiti sull’argomento un
campione di studenti diciottenni di quinta, maschi e femmine,
hanno dato risposte diverse, talvolta sorprendenti. C’è chi
ha già intenzione di iscriversi all’Università, e vivrebbe gli
otto mesi di leva previsti dalla legge come
un’interruzione indesiderata in un percorso
di studi, e di vita, che appare paurosamente
già tracciato. I diciottenni, oggi, hanno le
idee molto più chiare di quello che non si
pensi, sul proprio futuro, e se non sanno quel
che vogliono almeno sanno quel che non
vogliono. C’è chi ha sentito da persone più
grandi racconti di nonnismo, e teme che se
la leva tornasse obbligatoria questo tipo di
episodi si riprodurrebbe in automatico. Ma l’equazione servizio
militare = nonnismo è un’equazione che vige spesso solo al
cinema, nei film hollywoodiani: ci sono migliaia di ragazzi
che non l’hanno conosciuto, nei mesi della ferma. Oppure che
hanno praticato e subìto forme goliardiche di nonnismo, scherzi
a cui ripensare nel tempo non con terrore, ma col sorriso. Il
“sacco” nel letto, il dentifricio nei calzini, il dado da brodo
che si scioglie nel doccino, le uova negli anfibi, il juke box
(che consisteva nel chiudere un
commilitone in un armadietto
e costringerlo a cantare delle
canzoni scelte dagli anziani
della compagnia): sono racconti
che anche noi ragazze di allora
abbiamo sentito tante volte, e
non hanno mai turbato i nostri
sonni. E sono invece le ragazze
di oggi, che spesso danno le
risposte più interessanti. Utile
ripristinare la leva, mi dicono:
riporterebbe alla luce disciplina,
rispetto, educazione, che oggi
sono valori piuttosto annacquati, nei giovani. C’è un desiderio di
sicurezza, nelle ragazze, che passa anche dal desiderio di avere
accanto maschi di cui potersi fidare. E l’uniforme genera ancora
una fiducia comprensibile, in un’epoca in cui le donne, fuori e
dentro le loro case, si sentono minacciate da una violenza che
spesso ha il volto rassicurante dei propri cari.

