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Nelle settimane scorse è capitato di leggere alcune notizie che
ci hanno spaventato. Sì, perché come molti di voi abbiamo figli
ancora piccoli e perchè, ahinoi! stiamo anche invecchiando.
La prima, è che la disoccupazione giovanile in Italia è al 43,3%.
Ovvero, quasi un giovane su due, in età fino ai 25 anni, non lavora.
Va peggio in Calabria e in Puglia dove i giovani senza occupazione
sono quasi il 60% come in Grecia, Spagna e Croazia. Va assai
meglio, però, ai giovani tedeschi o austriaci, disoccupati solo per
il 7,9% o il 9,5%. Ma c’è dell’altro. I giovani italiani che lavorano
a tre anni dal conseguimento della laurea sono appena la metà,
rispetto ai tedeschi, quasi il 95%, inglesi (85%), e francesi (78%).
Ma qualcuno dei nostri governanti, a Roma li legge questi dati,
oppure no? Fino a quando i giovani italiani potranno sopportare
un’ingiustizia del genere e continuare a farsi prendere in giro? Alla
faccia di chi vuol farci credere ad un’Europa unita. Si sta, altrochè,
bruciando un’intera generazione…quella dei nostri figli che
sono senza lavoro, non possono farsi una famiglia o comprarsi
una casa. Al contrario dei tedeschi e degli austriaci che invece
tra qualche anno avranno guadagnato e risparmiato denaro,
realizzato i propri sogni, accumulato esperienze e relazioni utili
per governare le imprese, il proprio paese e l’Europa.
Poi si è anche letto che la Germania, nonostante le critiche e le
preoccupazioni per la spesa che comporterà nei prossimi anni, ha
abbassato l’età pensionabile a 63 anni, rispetto alla precedente
riforma che ne prevedeva 67. In Italia ci andremo a 66, 67, fino a
70 anni dopo il 2025. Insomma una bella differenza soprattutto se
si considera che lavorando di più le vecchie generazioni tolgono
lavoro alle nuove.
Si è letto anche con l’Italia non è tra i 20 paesi al mondo dove
crescere una famiglia. La classifica mette a confronto la qualità,
il costo e la disponibilità dei servizi per l'infanzia e l'istruzione. Al
primo posto c’è l’Austria e, ben piazzati, naturalmente ci sono la
solita Germania, la Francia, la Spagna, i paesi nordici e la Polonia.
L’Italia? Al 32° posto, dopo Cina, Kenia, Thailandia, Uganda e
appena prima di Indonesia, Turchia e Arabia Saudita.
E poi ci si domanda perché in Italia siamo poco “europeisti”.
Oppure ci si stupisce quando parlando degli altri cittadini europei,
come tedeschi, inglesi o francesi, ne parliamo con rancore o
acredine. Gli italiani vedono, anzi, trasformare il sogno di una
grande casa comune in un incubo che assume le sembianze di
una catastrofe economica e finanziaria. E il debito pubblico, che è
la zavorra per nuovi investimenti, è utilizzato in forma ricattatoria
per costringere l’Italia a distruggere lo stato sociale, la democrazia
e i diritti dei lavoratori.
Ma, ci pare, si fa poco o niente per rimediare alla cosa. Il nuovo che

doveva “spaccare il mondo” e rivoltare l’Italia come un calzino, si
fa beffeggiare, tra un selfie, un twitter e un hashtag, da Germania
e Francia che ci danno il “compitino” da fare a casa. Nessuno
però ha il coraggio di dire “basta” ai migliaia di “parrucconi” che
riscuotono pensioni altissime per qualche settimana da onorevole
o consigliere regionale. <Signori, la festa è finita. Avete goduto
fino a che è stato possibile, avete mangiato e bevuto quando gli
italiani non avevano una lira, ma ora non ci sono più soldi, ovvero
servono ad altro>.
***
QUATTRO appuntamento da non perdere allo Storico Giardino
Garzoni di Collodi. Nei giorni 9, 10 e 11 settembre si terrà un ciclo
di workshop tematici “La città botanica” dedicati ad usi innovativi
del verde nel giardino e negli spazi pubblici. Sabato 12 settembre,
invece, è previsto il convegno “La gestione del Giardino Storico”
che affronterà aspetti culturali, paesaggistici, botanici, gestionali e

di marketing. Interverranno studiosi del rapporto fra architettura,
giardini e paesaggio come Maria Adriana Giusti, Mariella Zoppi,
Mariachiara Pozzana; Stefano Mengoli, architetto, green designer
e curatore dello Storico Giardino Garzoni; professionisti del settore
floro-vivaistico come Giorgio Tesi Group, Flora Toscana, Mefit,
Vivai Rasconi. Per il programma dettagliato e info: Fondazione
Nazionale Carlo Collodi - tel. 0572 429613 - fondazione@
pinocchio.it - www.pinocchio.it.
***
LA COPERTINA di Enrico Parrini omaggia la tradizionale
“tombola” organizzata dalla Pubblica Assistenza di Pescia. Si
terrà domenica 13 settembre in piazza XX Settembre alle ore
18,30. I premi in palio sono ricchissimi: 500 euro per il terno, 800
euro per la cinquina, 1300 euro per la tombola.
Ma i festeggiamenti per la “Festa del volontariato” cominceranno
già sabato 12 settembre, sempre in piazza XX Settembre, con la
mostra dei cimeli di Gino Bartoli, la cena sociale e lo spettacolo
musicale a ingresso gratuito della band “Doppio Zero”.
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L'ESTATE DEL GALLETTO
Tempo addietro mi ero occupata di un gallo canterino, tutto
intento a parlar d'amore ed a far di gorgheggi per le sue
belle. E rieccoci qui, dall'inverno è venuta l'estate e risiamo
daccapo a ragionare di un altro galletto, ma questa volta
tutto differente da quello che avevo lasciato sul palco del
nostro immaginario Sanremo, a riscuotere gli applausi della
gente. Questa volta qui siamo di fronte ad un vero e proprio
generale di brigata, svegliarino a dire poco, orgoglioso, fisso
impettito nella sua uniforme, mai un bottone sbottonato,
mai un capello fuori posto, sempre dritto lì col suo cappello
piumato insensibile alle folate del vento e alla guazza.
Come quell'altro però canta, canta a tutte le ore, dunque non
solamente alle prime luci dell'alba per annunciare il mattino,
ma se vi dico a tutte le ore è a tutte le ore, ad ogni rintocco di
campana, senza lasciar dormire i disperati che di notte già
non chiudono occhio per il caldo dell'estate, e senza lasciar
appisolare neppure i patiti della pennichella pomeridiana,
che si coprono le orecchie con le mani per attutire quel
chicchiricchì assordante ed assassino, un tormento a non
finire, tanto da far rimpiangere a tutti i bei tempi dei grilli
e delle cicale. E lui lì, tronfio d'orgoglio si perde in cento
risate, dicendo spavaldo che almeno si sta tutti belli svegli
ed in compagnia si attende meglio alle razzie dei ladri, agli
animali notturni che
attentano ai pollai, agli
ubriachi che picchiano
nelle porte sbagliate, e
che non dormire fa bene
agli occhi, sbandierando
di qua e di là che vale
ancora quel sacrosanto
proverbio
che
chi
dorme non piglia pesci,
e che nel tempo speso
inutilmente a dormire
non si coltiva l'orto e
si perdono i frutti della
terra, che nel tempo
speso inutilmente a dormire non si batte il ferro finché è
caldo, non si fa girare la ruota del mulino, che nel tempo
speso inutilmente a dormire non si fila la lana e non si tesse
la tela... .
Ma il fatto era che non chiudendo occhio, va bene un giorno,
ne vanno bene due, ma il terzo la palpebra cala, e casca sul
desco del fabbro e del fornaio, e le ciambelle non vengono

più col buco ma tutte sbilenche e con il sale al posto dello
zucchero, ed il falegname pure si lamenta perché il legno
non viene tagliato ammodo, ed il cliente non è lesto nel
pagare, e l'avventore si addormenta nella bottega, fra le balle
dei cereali, trovando quiete fra i sacchi di juta invece
che fra i lenzuoli del suo letto, ove sembra quasi che il
galletto si nasconda da tanto che pare vicino a chi tenta
di poggiare la testa sul guanciale, sognando invano un
po' di meritato riposo. In casi estremi come questo
fa presto a scoppiare la sommossa popolare, fanno
presto ad alzarsi i bastoni e le falci in aria ed al cielo
gli inni alla violenza più spietata, non si poteva più
portare rispetto a questo galletto irriverente, incurante
delle esigenze di chi gli portava il mangiare. Già, il
mangiare....ecco l'idea dell'intelligentone del paese....due
lauree in scienze scientifiche ed un master in gallettologia,
una facoltà che prima d'ora non c'era di certo, e chi ci
pensava a crearla, chi avrebbe mai immaginato di dover
combattere anche con un gallo che non sa leggere l'orologio
e canta a squarciagola per il solo gusto di cantare... Fu
dunque deciso all'unanimità di non portare più il becchime
al gallo, in modo da indebolirlo e sperare di levargli
presto e bene la voglia di quegli incessanti chicchiricchì.
I giorni cominciavano a correre uno dietro l'altro, e le albe
dorate ed i tramonti pure, tramonti rosa come i sogni dei
contadini che pian pianino avevano ripreso a sonnecchiare
e a schiacciare indisturbati un pisolino ora su una panca ed
ora tra la frescura degli alberi più in là, vicino al fiume. In
fondo in fondo, a ben pensarci (ma come mai non si era
fatto prima!), la cosa si era risolta veloce, viene a mancare
la benzina e il motore non parte, viene a mancare il fuoco
ed il fornello non si accende, si offusca il sole ed arrivano le
nebbie. Senza più cibo il galletto perse tutto il suo vigore,
giacendo tra la paglia malaticcio e bianco in volto, con
le galline a fargli da corona, perfette infermiere intente a
soddisfare ogni suo boccachiedi. Già, le galline...a forza di
parlare del galletto mi ero completamente scordata delle
galline! Le poverette erano tutte innamorate dell'unico
maschio del quartiere, bello come il sole, sicuro di sé, nelle
maniere un gran signore, e chi più ne ha più ne metta. Col
galletto ko le galline, divenute di umore nero, decisero
di indire uno sciopero perenne, smettendo di fare l'uovo,
così neppure i contadini avevano più di che mangiare. Un
problema dopo quell'altro, tutta una lotta è questa vita, ma
un po' di pace mai?
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Passa a
Vodafone
ed il nuovo
Samsung
Galaxy s5 lo
paghi
solo 5 € al
mese!!!

Attiva Infostrada
ed avrai Adsl e
chiamate a 0
cent/min* a
19 € al mese
per sempre!!!
Modem wi-fi
gratis!!!

Passa a Wind e
con 29 € al mese
hai chiamate,
messaggi e
internet senza
limiti ed uno
smartphone
gratis!!!
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Immigrazione: bivaccamento selvaggio e
regressione allo stato brado.
L’Italia è invasa. Orde selvagge entrano prepotentemente
nel dolce e bel paese, riducendolo a piazze da
bivacco e a sit-in brutali, sporchi, insalubri. Questa è
la situazione conseguente alla non – responsabilità di
assumersi delle decisioni precise e chiare, che finiscono
per nuocere a tutti, cittadini e forze politiche. Come mai
assistiamo imbelli alla rovina totale delle nostre grandi
e belle città? Siamo davvero ad una svolta epocale di
confusione biblica delle lingue, delle culture, delle razze?
E’ giusto credere il contrario! Credere, cioè, che ci sia un
disinteressamento, questa volta, molto palese ed improbo
da parte delle autorità europee ed italiane, in specie.
Possiamo continuare a subire supinamente l’arrivo di
questa barbarie? Sembra proprio di no! Ed allora che fare?
Le autorità competenti devono prendere sul serio una
possibile rivolta dei cittadini ormai stanchi dell’indifferenza
dei politici, che stentano a prendere decisioni serie in
merito e si augurano che gli stessi migrantes se ne vadano
da soli. Questo non è verosimile, in quanto queste persone
arrivano senza alcuna sicurezza e brancolano nel buio,
talvolta combinando seri guai. Purtroppo la mancanza
di assunzione di ruoli specifici da parte di chi ha questo
compito rendono invivibili tutte le città italiane, facendole
diventare insicure, esposte ad ogni rischio violento e
particolarmente preda di piani inconsulti di ruberie, di

latrocini ed altro di negativo. Non si devono accogliere,
allora? In questa incertezza di strutture, ormai al collasso,
come si può dare una generosa e dignitosa accoglienza?
Lo si sta vedendo in questi giorni: le stazioni delle grandi
città sono divenute piazze di bivacchi e di stazionamento
selvaggio a scapito della salute e della sicurezza civile di
tutti gli italiani. Le istituzioni di volontariato fanno quello
che possono, ma sono poca cosa rispetto alle esigenze
reali. Si sta diffondendo l’intendimento nei venuti, che
studio massoterapico

Paola Forti

fisioterapista
340 8063582

0572 477480

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

gli stessi devono essere per forza assistiti e tutto gli è
dovuto, altrimenti... Questa è l’incresciosa fenomenicità
diffusa e palese. La non risoluzione di questo annoso
problema non è dovuto alla scarsa rilevanza dell’Italia
presso le istituzioni internazionali? Pare di sì, perché non
viene nemmeno presa in considerazione
per imporre civiltà, consenso e presa
di posizione decisa sui mezzi di
smaltimento delle migrazioni, che
cresceranno sempre di più. Poi non si
può far leva soltanto sulle strutture
assistenziali, perché le stesse fanno
quello che possono, ma lasciate sole a
gestire l’immenso e gravoso problema
soccombono e diventano refrattarie e
forse ostili. Non si può caricare il fardello più che mai
pesante su queste persone. Le autorità competenti
dello Stato devono farsi sentire e problematizzare la
questione a livello europeo, minacciando una diserzione
ed un’astinenza dal pagamento delle quote dovute. E’
presente questo coraggio nelle persone politiche, che
guidano l’Italia? Pare proprio di no. Allora la disaffezione
politica, la contestazione delle depravazioni, l’abuso
d’ufficio … divengono le parole chiave di una prospettiva
pessimistica e deludente. La politica non prende più in
seria considerazione l’interesse dei cittadini, i quali si
sdegnano anche davanti a chi sfrutta la situazione
dell’immigrazione per i propri sporchi traffici di denaro,
di alimenti, di schiavizzazione dei più. Questo fenomeno
di bivacca mento selvaggio e di regressione brutale
serve solo ad alcuni, che sono inseriti nei posti giusti, per
maneggiare denaro ed altro per il solo gusto di averne
tanto e farne ciò che piace. Non è più sostenibile lo spreco
allegro e smargiasso dei soldi dei cittadini, il quali versano
in situazione di quasi povertà e di incapacità di poter
sbarcare il lunario ogni giorno e di arrivare a fine mese,
mentre altri rubano, spendono, vanno all’estero in luoghi
off-shore… Non è venuto il momento di dire basta? Di farla
finita con sprechi insulsi ed illogici? Quando rinsaviranno
le nostre autorità? Poi per non passare da disinteressati si
mettono tutti sulla stessa barca e ripetono sempre le stesse
monotone parole e gli stessi slogans, quasi apparendo
veramente impegnati. Ognuno, però, torna al proprio nido
nel luogo d’origine, chiude la porta e i problemi restano...
insoluti.

SOSTITUISCI LA VECCHIA AUTOMAZIONE O
INSTALLANE UNA NUOVA.
E’ IL TUO MOMENTO!
FINO AL 31 DICEMBRE HAI UNO SCONTO DEL
20% SUI MATERIALI FAAC!

EVERYBODY LOVES
MEETING CLUB

LA FAMILIA

1… 2… 3… stella!

Un articolo semplice, un articolo corto, dal titolo spagnolo e dal
contenuto che fa riflettere. Semplicemente un articolo per essere
letto.
L’importanza del gruppo,
del darsi una mano, del
condividere un obiettivo,
soprattutto
del
voler
trasmettere qualcosa.
Tutti noi ci muoviamo, ci
siamo sempre mossi, per
sport, per non ingrassare,
per piacersi di più, per
impiegare bene il proprio
tempo, semplicemente per
migliorarsi.
Tutti noi ci siamo trovati
ad un punto tale di
passione che non era
più sufficiente stancarsi,
dovevamo espandere agli
altri l’amore per l’attività
fisica. Ecco che tutto ciò
diventa una professione,
un ruolo di istruttore, di allenatore, di coach, di personal trainer,
di presenter. Un ruolo di consulente e di nutrizionista. Tante figure
intorno ad un solo pallino, STAR BENE.
Lo facciamo a Pescia dal 1981 e ci vogliamo un gran bene!
In mostra da sempre presso Meeting Club e diventa pure una
gallery fotografica fino al 31 ottobre presso Meeting Open Space.

Dato che con piacere sto notando un ritorno al genuino…inizio con un
vecchio gioco tutt'ora usato. Sì, perché porcaccia miseria, l'inverno sta
giocando con noi ad 1..., 2..., 3... stella! E questa stella è già troppo
vicina… uffaaaaaaaaaa. Già rimpiango l'estate. Però, dai, anche l'inverno
ha i suoi lati positivi. Più serate in casa, la domenica pure, si sta “vicini
vicini” per il freddo e… cosa più importante… VENITE PIÙ SPESSO A
FARVI I CAPELLIIIIIII. Oh, gente, è vero: "no non vengo a farmi i capelli,
tanto vado al mare...", oppure "farsi i capelli non vale proprio la pena,
con questo caldo li lego subito", oppure "si suda e non durano niente".
Ooooooh! Ma a noi parrucchieri un ci pensa nessuno un ci? Allora arriva
l'inverno e c'aiuta...? "O bravo l'invernino", ci fai pizzìa' un po' ippiedi,
ma sei bravo via… "Poi quello che s'incassa in più va' messo nel
riscaldamento, ma un ci pensiamo vai.
Dicevamo
che
sempre
più
frequentemente stiamo rivalutando
il GENUINO… Ed è bellissimo…
andiamo a comprare la verdura dal
contadino, il pollo, il coniglio. E i vecchi
giochi che ci permettevano di divertirsi
stando insieme, li ricordate? Il gioco
della bottiglia, ticchetto con le palline
di vetro, i 4 cantoni, l'elastico, il filetto, con il filo tra le mani… Come mi
garbava quello ci giocavo con mio babbo e mio nonno. Comunque, un po'
si va' avanti guardando indietro perché ci rendiamo conto che "si stava
meglio quando si stava peggio" e un po' perché questi discorsi "s'inviano
a fa' quando s'invecchia" .
E cosa possiamo fare per cercare di ostacolare il naturale decorso degli
anniiiii? Ma i CAPELLIIIIIII. Eh, vi c'ho beccato sah…! E poi, visto che
ricomincia la scuola, portate con voi anche i MIMMI o figli o figliuoli o
prole, così vi fate belli insieme. ...Oookkkeyyyy?

- taglio bimbi
- ragazzi € 15,00
- SE HAI MENO DI 20 ANNI, RICEVERAI UNO SCONTO DEL
20% SU TUTTI I SERVIZI
Buon tutto a tutti
Alessia & Co

Siete pronti? Il Centro Estetico Claudia vi aspetta con tante novità!
Dal 22 al 26 settembre ci sarà una promozione per i seguenti trattamenti
corpo: Massaggio Snellente, Massaggio Relax, Lpg, Radiofrequenza,
Pressoterapia ed altro. Potranno essere acquistati a 30 euro ciascuno
per darvi la possibilità di conoscerli e dedicarvi un’ora di relax total
body. Vi ricordiamo che questi trattamenti hanno un valore dai 50 ai 90
euro. Prenotate subito!

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

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

PESCIA - Zona Collodi, vendesi
appartamento
di
recente
costruzione di circa 75 mq con
70 mq di giardino, composto da:
ingresso, soggiorno angolo cottura
, camera matrimoniale, camerina,
bagno con vasca, ripostiglio, 2 posti
auto, riscaldamento termosingolo,
ottime condizioni, no condominio.
Euro 125.000,00 . C.e.E .

PESCIA, zona Veneri prima periferia
a cinque minuti dal centro, contesto
di recente costruzione, vendesi
appartamento posto al piano terra
con 100 mq di giardino, composto da
ingresso salone, cucina abitabile, 2
camere da letto, bagno, lavanderia,
due posti auto. Termosingolo, infissi in
legno con doppio vetro camera, c.e.g € 152.000.00 trattabili.

Uzzano, nei pressi Villa del
Vescovo - Vendesi appartamento
di circa 110 mq con ottime rifiniture,
composto da: ingresso, salone
con camino, cucina abitabile, due
camere matrimoniali, camerina,
due bagni, lavanderia, due terrazzi,
C.e. G . - Euro 155.000,00

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

Pescia, San Giuseppe, in zona collinare
molto panoramica, a 5 minuti dal centro,
vicinanze scuole, immersa nel verde.
Vendesi casa indipendente di circa 400
mq libera su tre lati confinante con le
mura antiche di Pescia, con 650 mq di
giardino, la casa si sviluppa su tre livelli.
Riscaldamento autonomo, infissi in
legno, buone condizioni - € 390.000.00
trattabili

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

Pescia, via di Campolasso, zona residenziale a a pochi passi dal centro, vicinanze
ospedale, vendesi appartamento di circa
70 mq, in stile rustico, completamente
ristrutturato, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camerina/studio, bagno con
cabina doccia, ripostiglio, terrazzo, termosingolo - € 107.000,00 trattabili

Pescia: zona centralissima a due
minuti dai servizi, supermercati
e scuole, vendesi appartamento
di circa 75 mq, posto al secondo
ultimo piano, con ingresso, salone,
cucina, 2 matrimoniali, bagno,
terrazzo verandato, infissi in legno,
termosingolo, buone condizioni,
c.e.G - € 67.000,00

PESCIA, zona centro pressi
supermercato Coop vendesi
appartamento 100 mq composto
da: ingresso, salone, cucina
abitabile, 2 camere matrimoniali,
camerina,
bagno,
soffitta,
ripostiglio.
Riscaldamento
termosingolo. Euro 100.000,00
trattabili. C.e. G.

vvv

La Coop vi ricorda...
...offerte riservate ai soci Coop
•
•
•
•
•
•
•

dal 01/09 al 15/09:

FILETTO di TONNO RIO MARE 250GR - sconto 50%
MOZZARELLA MUKKI 125GR x 3 - sconto 50%
POLPO SURGELATO ALBATROS - sconto 40%
CARTA IGIENICA FOXY 12 rotoli
PESCHE NETTARINE - sconto 40%
TRANCIO CUORE SUINO GHELLI - banco gastronomia
PECORINO SARDO DOP GRAZIOLA - banco gastronomia		

• 					dal 16/09 al 30/09:

•
•

VALIGETTA PASTA 5KG VOIELLO - sconto 50%
FUNGHI SURGELATI - sconto 50%
•
AFFETTATI BUSTA TAKE AWAY 130GR - banco gastronomia - sconto 40%

...servizi:

• riscossione mensa e trasporto scolastico per conto del Comune di Pescia
• vendita ricariche telefoniche gestori Vodafone, Tim, Wind, CoopVoce
• pagamenti con carte di credito e bancomat

Stava molto attento a dove poggiava i piedi. Il terreno ripido con la pioggia diventava ancora più
pericoloso. Anche se l’alba era sorta da tempo, nel folto della boscaglia era ancora buio e una caduta
su quel percorso difficile e scivoloso poteva avere conseguenze disastrose. Da più di un’ora aveva
lasciato le ultime case del paese, non c’erano luci alle finestre, era ancora troppo presto e il tempo non
prometteva niente di buono. Sapeva dove andare, conosceva bene i luoghi, anche se da anni viveva
lontano, avrebbe potuto descriverli ad occhi chiusi. La lunga e faticosa salita nell’intricato susseguirsi di
grandi e folti ammassi di stipe, intrecciate e contorte, che solo in apparenza impedivano il cammino, uniti
al brutto tempo, avrebbero tenuto lontano i cercatori occasionali. Solo lui, e pochi altri del posto erano
in grado di inoltrarsi su quell’itinerario che l’avrebbe condotto in una vasta selva di castagni. Una selva
quasi pianeggiante, e accogliente come può esserlo un luogo difficile da raggiungere, lontano, isolato e
completamente circondato da un fitto bosco di piante inselvatichite, eriche centenarie e felci alte quanto
un uomo. Si trovava in quel posto sperduto e a quell’ora insolita per riprovare quell’antica sensazione,
per sentire in bocca, con l’affanno per la salita, con l’aria fredda e odorosa di quell’ottobre piovoso, il
sapore mai dimenticato della gioia genuina per la ricerca premiata, per il traguardo raggiunto con fatica
e abilità. Per questo, per ritrovare quell’ansia e quelle certezze che aveva abbandonato almeno per due
giorni, moglie, figli, città, ufficio e tutto quello che era diventato la sua vita. La salita terminò di colpo,
come previsto, e la luce crebbe d’intensità. La selva gli si spalancava davanti: i grandi castagni,
ben distanziati, marcavano il terreno coperto di muschio, lasciando solo a pochi cespugli di stipa,
sparsi un po’ a caso, il compito di ricordare che il bosco incombeva. Subito, a pochi passi di distanza
li vide, bellissimi, i due funghi porcini, attaccati tra loro per il gambo tozzo e panciuto e con la
cappella color marrone scuro, lucida per le gocce d’acqua che vi scivolavano sopra. Avvertì un tuffo
al cuore ma non si mosse, lasciò cadere il bastone per terra e, come aveva imparato fin da bambino,
iniziò a guardare con accresciuta attenzione attorno al tesoro appena scoperto. Sapeva che spesso il
primo avvistamento si rivela essere solo un piccolo anticipo di quanto si nasconde a poca distanza
e, a stento, trattenne l’euforia che lo spingeva a staccare dalla terra e stringere tra le mani quella
meraviglia della natura.
Adagio, indirizzò lo sguardo un poco più in alto, verso un cespuglio di stipa e il sangue gli si gelò
nelle vene. In mezzo ai rami contorti e compatti, dalle foglie appuntite e rigide, due occhi, gialli
come la brace ardente nel punto dove il calore è più forte, con le pupille nere come la notte, lo
fissavano sbarrati e immobili. Un lupo, con le corte orecchie a punta e la bocca semiaperta in un
ghigno feroce che metteva in mostra denti da incubo, lo fissava, immobile, seminascosto dai rami
del cespuglio. Senza muovere un muscolo, come pietrificato, pensò: “E’ impossibile. Qui non ci
sono lupi, non ci sono mai stati. E come faccio a dire che è un lupo? Non ne ho mai visti prima”.
Sapeva che non era così. La paura ancestrale, che conserviamo intatta dentro di noi l’aveva subito
individuato con assoluta certezza. Nonostante tutte le sue convinzioni, non poteva negare la realtà, e
la realtà era quella belva che lo fissava con gli occhi sbarrati e che sembrava pronta per aggredirlo.
La paura si era impadronita di lui, gli tremavano le mani e una sorta di debolezza improvvisa lo
rendeva privo di forze. Il lupo ringhiò mostrando i suoi denti affilati, strumento di dolore e di
morte, e la paura si trasformò in terrore. Si sforzava di ragionare, di usare quell’intelligenza che
riteneva di avere in abbondanza, per trovare una via che lo conducesse fuori da quell’incubo. “Ora
chiudo gli occhi” pensò, “e quando li riapro tutto sarà tornato normale”. Così fece, per un momento
che gli sembrò durasse un’eternità poi, quando li dischiuse, adagio per timore di quello che avrebbe
visto, quello sguardo, gelido e agghiacciante come la lama di un coltello, lo colpì al cuore. Ormai, in
preda alla paura, non era più in grado di controllare i suoi pensieri. “Sparisci! Vattene! ” Ordinò senza
parlare, alla belva che aveva di fronte. “Non sei vera. Tu non esisti!” Mentre pensava queste parole,
la sua mente venne sopraffatta e travolta dall’immagine della bocca del lupo che affondava quei
terribili denti per straziare il suo corpo. Avvertiva tutto il dolore e la disperazione per quella bestiale
aggressione e impotente, fissava quegli occhi che lo fissavano. “Perché sono venuto da solo? Perché sono

stato così imprudente?”. Fino a un anno prima, tutte le volte
che era tornato, lo aveva fatto con il fratello. Conoscevano gli
stessi posti, avevano condiviso la stessa infanzia e avevano in
comune la casa paterna. Da quando l’aveva visto l’ultima volta,
era trascorso più di un anno, era stato dal notaio, quando suo
fratello che aveva perso il lavoro e aveva bisogno di soldi, senza
nemmeno guardarlo in faccia, aveva firmato l’atto di cessione
a lui della casa paterna. Il lupo fece un movimento appena
percettibile, sembrava avesse udito qualcosa. “I lupi vivono in
branco” pensò, “forse ha avvertito la vicinanza dei compagni e
sta per chiamarli, ma che differenza fa? Essere sbranato da uno o
da dieci il risultato è sempre lo stesso”. Subito un altro pensiero
si sovrappose a quello: “Adriana, quando domani pomeriggio
non mi vedrà al solito posto, prima diventerà nervosa poi, come
un’isterica, si trasformerà in una furia. E’ capacissima di fare
una scenata tremenda e di venirmi a cercare a casa. Avrei dovuto

lasciarla già da tempo, ormai era diventata un peso, un problema
fastidioso e pericoloso per la sua imprevedibilità. Anche
fisicamente iniziava a mostrare i primi segni di appassimento,
non ne valeva più la pena”. Per la verità aveva già provato a
mollarla, ma aveva dovuto rinviare. I pianti e le crisi di nervi
alle quali era ricorsa senza ritegno e la minaccia di rivelare tutto
a sua moglie erano stati determinanti. “Devo aspettare ancora,
abituarla all’idea un poco alla volta”, aveva pensato, “del resto,

è passato troppo poco tempo da quando ha perso il bambino. Lei
avrebbe voluto tenerlo, è proprio pazza, pazza e irresponsabile.
C’è voluta tutta la mia capacità di persuasione per convincerla
ad abortire”. “Ho sbagliato a tirarla troppo per le lunghe, c’è
stato tutto il tempo per terminare questa storia che ora mi procura
solo problemi. Avrei dovuto essere meno accondiscendente,
pensava di avermi in pugno. Ora basta! Sai quante ne trovo di
donne come quella!” Il lupo sembrò volersi muovere, abbassò
la testa senza smettere di fissarlo ed emise un ringhio sordo e
prolungato, “Sta per aggredirmi” pensò. Avrebbe voluto fuggire
con tutta la forza di cui era capace, precipitarsi verso il basso
e attraversare la boscaglia correndo come un pazzo, ma rimase
immobile a fissare quelle due luci gialle che sembravano metterlo
in comunicazione direttamente con l’inferno. “Sarà questione di
un attimo, con un balzo mi sarà addosso e mi salterà alla gola, i
suoi denti, acuminati come punte di diamante, faranno scempio
di me. Forse il terrore che provo m’impedirà di sentire
dolore” pensò. Si sforzava di distogliere l’attenzione
da quello che era inevitabile e il pensiero s’interruppe
bruscamente perché il lupo, sempre tenendo fissi su
di lui quegli occhi agghiaccianti, minacciosi, feroci,
famelici, penetranti come la lama di un pugnale, cattivi,
disumani come quelli di un incubo, spietati come quelli
di chi non ti lascerà scampo, pieni di odio e colmi di
rabbia e d’ingordigia, si mosse lentamente. La belva,
che un attimo prima dominava la scena con il suo
solo sguardo, ora sembrava scomparsa. Lui continuò a
fissare il grosso cespuglio di stipa poi, ripreso coraggio,
abbassò lo sguardo alla ricerca del bastone che aveva
lasciato cadere per terra. Naturalmente era ancora lì,
vicino ai due bellissimi funghi e con molta cautela,
senza fare movimenti bruschi, si abbassò e lo raccolse.
Mentre compiva quel semplice movimento pensò che,
da quando aveva lasciato cadere il bastone, forse erano
trascorsi solo pochi secondi, un piccolo intervallo di
tempo che il terrore aveva trasformato in una eternità. Si
mosse lentamente con i nervi tesi come corde di violino,
attento a percepire qualsiasi suono, qualsiasi movimento
e si avvicinò al cespuglio, spostandosi su di un lato
con il cuore che batteva all’impazzata. Quando arrivò
proprio a toccare i rami della stipa, si sporse in avanti e lo vide.
Stava accovacciato per terra, dove il cespuglio era più folto.
Il corpo del lupo era scosso da un forte tremito e gli vide sul
collo, proprio dietro la testa, una grossa ferita che continuava a
perdere sangue, sangue che gli aveva inzuppato tutta la spalla e la
schiena. Il lupo riuscì a fatica ad alzare la testa, e lo guardò, e gli
occhi del lupo, quando incontrarono quelli di lui, si riempirono di
terrore, di sgomento e di disperazione.

via amendola 47/49 - pescia

tel. 0572 476306 - mail: tuttobimbo@yahoo.it

impianti elettrici civili e industriali,
impianti di allarme, elettrodomestici, centro assistenza
via amendola, 29 - pescia - tel. 0572 477892 - fax 0572 505606

mail: eliograficavaldi@libero.it - eliova01@eliografvaldinievolepescia.191.it

Adriano Panatta
Abbiamo incontrato un grande campione del Tennis, Adriano
Panatta. La sua celebrità ha raggiunto i paesi più impensati ed ha
onorato, così, il tricolore italiano.
D.Il 1976 fu l’anno magico. Vittoria nel
Roland Garros di Parigi, quarta posizione
nel ranking mondiale e vittoria della
Coppa Davis con la squadra italiana.
Chissà che emozioni…
R.Indimenticabili, significava che tutto
quel sacrificio non era stato tempo perso. In
campo, alcuni giorni, sentivo nell’aria una
magia particolare, così mi affidavo a essa,
allora… . E il più delle volte,
mi ripagava. Contro Borg e contro Dibbs al Roland
Garros, per esempio. Ciò nonostante, non ho
mai pensato che stessi facendo qualcosa di più
importante che giocare a tennis. Importanti sono
gli scienziati, non i tennisti. Ma se serviamo a dare
un po’ di divertimento, ok, dai, allora un posto in
questa comunità ce lo meritiamo anche noi.
D.Qual è stato il momento più difficile della sua
attività agonistica?
R.Sono stati molti…la morte di Bitti Bergamo,
amico e capitano di Davis, per esempio. Scosse
me e tutta la squadra. Senza dubbio fu dura la
trasferta di Coppa a Budapest. Prima di scendere
in campo fui avvisato delle difficoltà economiche
ormai insuperabili nelle quali era piombata la ditta
di racchette e abbigliamento che avevo rilevato
perché non riusciva più a pagarmi gli arretrati.
Cercai di salvarla, ma non fu possibile… . Tornato
in Italia pagai di tasca mia le liquidazioni a tutti gli
operai. Avevo cominciato a giocare da squattrinato e dopo dieci
anni ero tornato al punto di partenza. E allora, ricominciai… .

D.Nella sua lunga carriera ha affrontato i più grandi
campioni. Chi il più simpatico? Chi il più permaloso?
R.Eravamo una bella comunità. Lo spogliatoio non era quello di
oggi. Ci conoscevamo e ci frequentavamo. Io avevo una naturale
simpatia per gli australiani: Hoad e Newcombe in particolare,
eravamo molto amici. Anche Bjorn Borg partecipava al nostro
gruppo. Era meno casinista di noi, come potete immaginare. Io,
a volte, lo scuotevo per le spalle, all’improvviso, e gli urlavo
nelle orecchie… “Bjorn, parla, dì qualcosa”. E lui se lo lasciava
fare. Si divertiva. Era il suo modo di stare con noi. Permalosi?
Un po’ tutti…ma nessuno superava Lendl. Lui non faceva parte
del nostro gruppo. A parte gli australiani io facevo comunella
con Nastase, con Gerulaitis, a volte con Connors, e più tardi con

Noah, con McEnroe. Borg passava le vacanze da me, a Forte dei
Marmi.

Molendi Olinto
Qualità e servizio. Il meglio di:
•servizi funebri, cremazioni
•arredi cimiteriali
•tombe, loculi, marmi
•ricordini, addobbi floreali
reperibilità 24 ore 347 5967265

psicopedagogista
specialista
in disturbi di apprendimento
e
mediatrice
familiare

via cesare battisti, 43 - 0572 490699
via fosso del tomolo, 5 - 0572 444458
via mazzei, 30, spianate

Per info su orari e appuntamenti:
0572 479688 - 347 1011306
chiara.andreucci@tin.it

Dott.ssa Chiara ANDREUCCI

Studi Medici Palazzo della Barba,
piazza Mazzini 79, Pescia

INFERMIERE
Dott. Alessio Orlandini
tel 328 5434571
Via Lucchese 310/L - Pescia

UNA SUORA FELICE NELL’ANGOSCIA

a
D.Voltandosi indietro, più gioie o lacrime? Rimorsi? Perchè?
R.Rimorsi direi di no, non sono il tipo. Così come non riesco a
provare invidia. Ho fatto qualche cazzata, di tanto in tanto, come
tutti, da giovani. Ma non tale da causarmi rimorsi. Sul campo,
l’unica sconfitta che non ho mai mandato giù fu quella con
Dupre, nei quarti a Wimbledon. Ero così sicuro di vincere…
D.Secondo Lei, cosa manca al Tennis italiano per raggiungere
altro splendore?
R.Siamo una nazione calcio-dipendente. I talenti approdano lì,
dunque tutte le altre discipline sono costrette a fare i conti con
difficoltà oggettive. Poi, c’è chi le supera con intelligenza e
bravura, e chi invece non ce la fa.
D.Cosa è cambiato rispetto ad oggi nel tennis italiano?
R.E’ cambiato tutto, perché sono cambiati i tempi. Ed è giusto
così. Oggi il giocatore deve essere più professionale. Sono però
convinto che nell’insegnamento del tennis resti importante un
richiamo alla classicità del nostro sport, dunque alla qualità, e
alla capacità di saper eseguire tutti i colpi. Del resto, Federer, non
è la migliore applicazione moderna di un tennis antico?
D.Se la sentirebbe di allenare una squadra tennistica?
Perchè?
R.No, non me la sentirei. Faccio altro, nella vita. Ho guardato la
Davis, mi è piaciuto farlo. Ma è stato un periodo.
D.Attraverso le pagine di questo mensile, quale messaggio
vuole trasmettere ancora ai suoi numerosi fans?
R.Non sono uomo da messaggi. Credo nello sport come
divertimento. Nello sport come scuola. Nello sport che fa
crescere bene i nostri bambini. Spero che i vertici dello sport
e dello Stato collaborino perché il messaggio passi. Lo sport a
scuola non è meno importante di altre materie. Se un ragazzo
ha un fisico a posto, e sta bene con se stesso, sarà anche uno
studente migliore.

Si tratta della Beata suor Teresa di Calcutta, particolarmente studiata ed
approfondita anche in una recente trasmissione televisiva. La sua storia e la
sua vita sono il simbolo della carità, dell’amore incondizionato verso i derelitti
e gli afflitti da ogni miseria, in quel mondo di contrasti che è la città di Calcutta.
Una suora, questa, (Beatificata da Giovanni Paolo II), che è stata l’emblema di
una vocazione missionaria irresistibile. Senza sostegni
economici, intraprese un viaggio illimitato nel pianeta
della miseria e dell’angoscia umana. Tale era la forza
che la sospingeva che portava dipinta negli occhi una
gioia, una felicità, una luce di letizia per cui un rinomato
fotografo, ancora vivente, la rappresentò più e più volte.
Gli è stato domandato perché scattasse a questa suora
tante foto e perché la seguisse continuamente; rispose
che nella sua lunga carriera non aveva mai visto una
luce simile negli occhi degli uomini e che ne era rimasto
fortemente avvinto. Ma ecco ciò che sembra quasi
assurdo: eppure negli occhi di quella suora si nascondeva un tormento, una
angoscia che ci appare quasi impossibile. Suor Teresa, che aveva dedicato con
gioia la sua vita a quella attività, a quell’apostolato, si era intimamente convinta
che Dio non la amasse e che, addirittura, la rifiutasse. Questa grande sofferenza
la esprimeva con amarezza, al suo confessore. Addirittura una volta gli scrisse
che aveva fatto un sogno durante il quale provò una grande gioia nel vedere uno
stuolo infinito di reietti e di miserabili che godevano della luce di Dio nella vita
eterna, quasi a sottolineare la grandezza di un’opera di carità così imponente,
che aveva portato a Dio un numero quasi infinito di anime, redente dall’opera
amorosa di quella piccola suora. Allora improvvisamente, nonostante le sue
paure, le balenò un pensiero: che Dio la avesse sempre aiutata e continuasse
a farlo. Questo evento nella vita di suor Teresa di Calcutta, in un certo senso,
ci è di conforto. Anche nelle figure straordinarie di persone ricche di fede e
di spiritualità sono apparsi momenti di perplessità o di aridità che dimostrano
come anche nella sofferenza spirituale e morale dell’uomo ci sia un profondo
significato. La stessa suor Teresa scrisse questo inno alla vita:

“La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è ricchezza, valorizzala.

La vita è amore, vivilo.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è una promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è la vita, difendila.”

Pizzeria al taglio e da asporto
Coppi Cristina
Viale Garibaldi, 124 - Pescia
Tel. 0572 490660

Flower Show
di Fine Estate

14 ago
13 sett

rivenditore autorizzato
via amendola 139 - pescia

0572 477102

phonemusicsrl@libero.it

STEREO, ANTIFURTI
e NAVIGATORI
VENDITA E
ASSISTENZA
Car wrapping
Conversione
fari allo xeno
Sensori di
parcheggio
internet veloce
senza fili
riparazioni cellulari

phonemusic andrea

IL SEGNO DEL MESE
VERGINE (dal 24 agosto al 22 settembre)
“Pianificatore e meticoloso fino all’eccesso,
non lasci nulla al caso. In amore sei serio e
affidabile, per la gioia di chi ti è accanto”.
LA BUONA PAROLA:
CONCENTRAZIONE. Le posizioni
di equilibrio su un solo piede, come
dell’albero, aumentano la stabilità
capacità di concentrazione. Fate

il consiglio
della commercialista

esercizi anche in giardino o nel parco.
L’OROSCOPO DEL MESE
Lasciarsi un po’ andare, di tanto in tanto,
non sarebbe affatto una cattiva idea. Dà più
spazio alle emozioni: certamente non te ne
pentirai.

yoga
quella CABALETTE PER IL LOTTO
e la Menta 19, Saggezza 51, Nespolo 55, Frutti
questi 20, Pazienza 30.

Scontrini addio?

Grazie al decreto legislativo in materia di fatturazione
elettronica i soggetti non tenuti all’emissione di fattura (ex
art. 22 DPR 633/72) dal primo gennaio 2017 potranno optare
per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
dall’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri.
Alcuni dei soggetti interessati da questa nuova opportunità
sono: i commercianti al minuto, i soggetti che effettuano
somministrazioni di alimenti e bevande, prestazioni alberghiere,
trasporto di persone etc.
La durata dell’opzione è fissata quinquiennale, rinnovabile per un

ulteriore quinquiennio (salvo revoca).
La trasmissione telematica dei corrispettivi sarà invece
obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni tramite
distributori automatici.
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

Coloro che adotteranno, sia per opzione che per obbligo, la
memorizzazione dei corrispettivi con successivo invio telematico
saranno dispensati dall’obbligo di emissione dello scontrino e
della ricevuta fiscale, mentre permarrà quello
di emissione di fattura in caso di richiesta da
parte del cessionario o committente.
Sono inoltre previsti ulteriori sgravi a
seguito dell’applicazione di questa nuova
metodologia di registrazione dei corrispettivi:
esonero dalla compilazione dello spesometro
e delle comunicazioni black list, esonero
dall’invio dei modelli INTRASTAT
relativi agli acquisti, accesso a rimborsi
IVA in via prioritaria, riduzione dei termini di accertamento
da 4 a 3 anni se contemporaneamente viene garantita la
tracciabilità dei pagamenti (ad esempio mediante pos).
E’ bene ricordare che la normativa non elimina però le
comunicazioni, previste per i commercianti al minuto,
relative alle operazioni in contanti legate al turismo ed
effettuate verso cittadini stranieri non residenti per importi
compresi tra 1.000 e 15.000 €.
Come dovrà avvenire la memorizzazione dei corrispettivi
da parte dei soggetti aderenti all’opzione sarà stabilito con
apposito provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia
delle Entrate.

www.bianchid.it

Bianchi Dino S.r.l.

Bianchi Dino S.r.l.

www.bianchid.it

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

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

Ho letto un aneddoto che riguarda Alessandro Manzoni,
il quale, oltre a essere quel grande scrittore che tutti
conosciamo, era tenuto per uomo giusto, saggio e di grande
equilibrio. Un giorno due uomini, che litigavano tra loro non
si sa per quali motivi, si rivolsero a lui perché ascoltasse
le ragioni di ciascuno e desse poi il suo
giudizio. Il Manzoni ascoltò il primo e
le argomentazioni che espose gli parvero
convincenti per cui non esitò a dargli
ragione. Poi ascoltò il secondo che espresse
la sua tesi in modo chiaro e convincente
senza tanti giri di parole, e il Manzoni non
poté fare a meno di dare ragione anche a
lui. A questo punto, il nipotino che aveva
seguito tutto il dibattito, domandò: Com’è
possibile, nonno, che abbiano ragione tutti e due? E il
nonno gli rispose: Bravo, hai ragione anche te. La storiella
dimostra come sia difficile pesare quello che dice ciascuno
dei contendenti e quale delle due argomentazioni prevalga
sull’altra in modo da fare scendere il piatto della bilancia in
favore dell’uno o dell’altro.
Tali difficoltà le conosceva bene anche un giudice di nome
Briglialoca, il quale, proprio per evitarle, aveva trovato un
sistema che gli permetteva di cavarsela in ogni occasione
superando i cavilli delle leggi e senza tirare in campo la
sua coscienza. Questo illustre signore (che s’incontra in un
celebre libro), in realtà non era un giudice di professione,
bensì un uomo dabbene e saggio il quale pronunciava le
sue sentenze facendo a meno del codice. Bisogna dire che
era molto scrupoloso nel condurre la causa: cercava prove
e riscontri, ascoltava i testimoni, studiava le carte senza
lasciarsi sfuggire neppure una virgola, e alla fine, come
faceva da più di quarant’anni, con l’approvazione e la lode
di tutti, tirava fuori un bussolotto che conteneva i dadi, gli
dava una mescolata e li faceva tirare a ciascuno dei due
contendenti: vinceva la causa colui che arrivava per primo
al numero fissato in precedenza. S’incontra anche un altro di
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Il re Sal
questi signori non giudici, il quale però preferiva comporre
le liti e lo faceva in occasione di feste e di banchetti quando
gli animi sono meglio disposti alla concordia, oppure nelle
taverne dove i contendenti, seduti al tavolino, scolavano
qualche buon bicchiere di vino, e si sa che il vino attenua i
rancori e la pace è fatta.
Siamo lontani mille miglia dai giudici che operavano ai
tempi di Dracone, legislatore ateniese del settimo secolo
AC, che ha dato origine all’aggettivo
draconiano, che vuol dire severo. In
altre parole, attenzione a non violare
alcuna delle sue leggi altrimenti si fa una
brutta fine. Il suo codice infatti parlava
in modo molto chiaro e non ammetteva
attenuanti, esimenti né circostanze tali
da ottenere sconti di pena: chi violava
la legge, qualunque legge emanata da
Dracone, veniva condannato a morte.
Così, tanto un vagabondo, quanto un
povero ladruncolo di polli, subivano la
stessa pena degli assassini più feroci e
dei sacrileghi. Dissero che Dracone per
scrivere le sue leggi non aveva intinto la
penna nell’inchiostro bensì nel sangue,
e quando gli domandarono il motivo
per il quale qualunque colpa doveva
essere punita con la morte, rispose
che per le colpe lievi gli sembrava
adeguata, mentre per quelle più gravi
non ne aveva trovata una maggiore.
Ora vorrei parlare di un giudice-re, Salomone, il quale è
noto per la sua saggezza, si veda per esempio una sentenza
che riguarda due madri. Un rebus indecifrabile da grattarsi
la testa se fosse capitato a un altro giudice. Lui invece mise
in atto un espediente grazie al quale la verità venne subito
a galla. Ecco di che si tratta. Un giorno gli si presentarono
davanti due donne che abitavano nella stessa casa e che

lomone
avevano dato alla luce un figlio a distanza di tre giorni l’una
dall’altra. Una delle due racconta, indicando l’altra: Essendo
morto suo figlio durante la notte, lei si è alzata dal letto, ha
preso il mio bambino e ha posato il suo al mio seno, ma la
mattina, alla luce del giorno, ho riconosciuto che non era
il figlio che avevo partorito. L’altra donna diceva che non
era così e insisteva che il bambino vivo era il suo. Mentre
continuavano a litigare, Salomone comandò alle sue guardie

di portare una spada per dividere il bimbo in due parti, in
modo da darne una parte all’una e una parte all’altra donna,
così la lite si risolve subito con piena soddisfazione di
entrambe. Bene, disse la prima donna, il bimbo vivo non
deve toccare a nessuna di noi: che sia dunque diviso, così
io me ne prendo una parte e lei prende la sua. L’altra donna
invece supplicò il re di non ucciderlo e, purché resti in vita,
di consegnarlo pure alla sua rivale, alla quale, come giudicò

Salomone, non poteva appartenerle, perché nessuna madre
vorrebbe vedere ucciso suo figlio.
Il nome del re Salomone si trova a suo agio nelle pagine della
Bibbia e lì dovrei lasciarlo per rispetto e per non recargli
disturbo. Ma in un libriccino di autore anonimo lo ritrovo
alle prese con un certo Marcolfo, un ometto che sembra poco
stabile di cervello ma alla fine riesce a beffarsi di Salomone. Si
tratta di un personaggio di chiara derivazione da Bertoldo (il
babbo di Bertoldino e nonno di Cacasenno), a cui assomiglia
anche fisicamente. Come lui, infatti, è brutto, corto, grasso,
ben nasuto e di pelo rosso. Questo tizio si presenta alla corte
del re Salomone (come Bertoldo s’era presentato alla corte
di Alboino, re dei Longobardi) e gli combina un sacco di
burle. Per esempio lo fa inciampare in un secchio di latte,
porta tre topi in sala da pranzo, dove c’è anche un gattone
famelico che si mette a inseguirli, seminando lo scompiglio.
E poi quella di tornare a corte, da dove era stato cacciato, con
una lepre nascosta sotto il vestito e di mollarla nel momento
in cui i servitori gli sguinzagliano contro i loro cani e così
cambiano preda. Ma ce n’è un’altra che è quella che fa
traboccare il vaso, voglio dire che fa perdere la pazienza al
re. Il quale, dopo l’ennesima burla, gli aveva intimato di non
farsi più vedere in faccia, ripeto: di non farsi più vedere in
faccia. Va bene, e allora che combina Marcolfo? Un giorno
che il re e le guardie di scorta vanno a trovarlo nella sua
capanna, lui si presenta con le brache abbassate, così il re
non gli vede la faccia ma il didietro. Dove lo trovi un altro
suddito che rispetti la volontà del re come fa quel briccone di
Marcolfo? Per questi scherzi più o meno innocenti, alla fine
il re si stufa e lo condanna all’impiccagione. Il buon uomo
si rassegna, ma gli chiede che venga esaudito il suo ultimo
desiderio: quello di essere impiccato all’albero che più gli
piace. E sia. Salomone è buono e accoglie la sua richiesta,
ma, se volete saperlo, Marcolfo è ancora vivo e vegeto per il
semplice fatto – sembra impossibile, visti tutti gli alberi che
c’erano in quel paese – che non riuscì a trovarne uno di suo
gradimento.
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Maurizio Di Vita, Lucia Guidi,
Marco Catola o Marco Guerri?

La Massimiliano Corsini srl
di Veneri è stata acquisita da
una società finlandese leader
nel settore della fabbricazione
di macchine per la produzione
di carta, la Valmet. Valmet è
quotata alla borsa di Helsinki,

Sono i consiglieri comunale
della maggioranza in corsa per il
ruolo di capogruppo in consiglio
comunale in rappresentanza di
Partito Democratico e Pescia
è di Tutti! in sostituzione del
dimissionario Marco Niccolai
(nella foto). Fino alla nomina
del
nuovo
capogruppo,
Gianfranco Grossi di Pescia è di
Tutti! già vice capogruppo, sarà
il reggente.

Millecentocinquantadue euro
di Tari. E’ quanto deve pagare
il Rione Ferraia al comune di
Pescia per l’occupazione di due
locali in via del Pozzetto e in via
dei Forni. Un conto salatissimo,
che si aggiunge ai quasi 9.000
è presente in 33 Paesi con oltre
130 stabilimenti e da lavoro ad
oltre 12.500 persone.
Una filiera foresta-legno-energia
per migliorare la qualità della vita
nelle frazioni montane e favorire
l’inserimento di
nuove attività
produttive e
del commercio
in
quelle
stesse zone.
Il
comune
di Pescia è
proprietario di
100 ettari di bosco. Si è valutato
in diverse decine di tonnellate
i residui legnosi derivanti dalle
attività di semplice manutenzione
ordinaria del bosco che andrebbero
ad alimentare una rete di impianti
a biomassa legnosa di piccole
dimensioni per la produzione di
energia “pulita”.

euro di canone di locazione
all’anno, che non è andato giù
ai contradaioli giallorossi. <E’
troppo, non è più possibile
sopportare questi oneri –hanno
detto-. Tanto più che il sindaco
Giurlani, da tempo, ci ha
garantito una sistemazione più
adeguata>.
Fiocco azzurro in casa Berrettini.
E’ nato Jacopo, un bellissimo
bambino di 3,720 chilogrammi.
Felicitazioni ai genitori Valentina
e Alfredo sono giunti dai nonni
del neonato, Anna, Stefano,
Simonetta e Mario, e dalle zie
Rachele, Carolina e Caterina.
Anche la nostra redazione
augura a Jacopo una vita piena
di gioia e soddisfazione.

“Ritornerò…”. Ci ha messo poco
Maurizio Coruzzi, più noto col
nome d'arte del suo personaggio
di drag queen Platinette, a
conquistarsi la simpatia dei titolari
e degli avventori del ristorante Da
Nerone a Pietrabuona di Pescia
(con lui nella foto) dove nelle
sere scorse è andato a gustare i
piatti tipici della cucina toscana.

Il noto personaggio televisivo
se ne è andato intonando la
famosa canzone degli anni ’60,
promettendo in questo modo un
imminente ritorno nelle nostre
zone.
Trattative serrate tra il sindaco
di Pescia Giurlani e i vertici
della Cmsa, la cooperativa
muratori sterratori e affini di
Montecatini Terme. Si punta
ad escludere il vecchio mercato
dei fiori di via Amendola dal più
ampio e controverso “progetto
di finanza” che va braccetto con
la sistemazione della piazza
prospiciente che ospiterà un
parcheggio su due livelli. Se il

complesso tornasse finalmente
ai pesciatini sarebbero realizzati
negozi, uffici, bar e ristoranti
ma anche le sedi delle numerose
associazioni di volontariato,
insieme ad ampi locali da
utilizzarsi come spogliatoi o
rimessaggi di attrezzature.

Lo scorso 20 agosto ricorreva
il 20° anniversario della
scomparsa
di
Giancarlo
Guidi. Persona
amabile ancora
oggi
ricordata
con simpatia e
rispetto in città.
Fu titolare della
Conceria Guidi
&
Rosellini;
presidente
dello Sci Club
Pinocchio-Pescia;
ideatore/
promotore
assieme
ai
consiglieri dello Sci Club del
Pinocchio sugli Sci; distintivo
d'argento della Fisi.
Sono in corso di ultimazione i
lavori per la sistemazione dei
marciapiedi, dei parapetti e delle
pensiline sul ponte Europa.

I marciapiedi, in particolare,
sono interrotti in più punti per la
mancanza di pavimentazione
e mettono a rischio l’incolumità
soprattutto di anziani, donne
con bambini e disabili costretti a
scendere sulla carreggiata stradale
per oltrepassare gli ostacoli.
I bambini della scuola d’infanzia
“S.M. Assunta” di Castellare

hanno partecipato al progetto di
educazione stradale con l’ispettore
di Polizia Municipale Fabrizio
Natalini. Hanno poi visitato il
comune di Pescia con una guida
d’eccezione, il sindaco Giurlani.
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L’itinerario si snoda sulla vecchia strada che univa Aramo a
Pietrabuona, due paesi vicini e con vicende storiche affini ma in
tempi remoti (XVI e XVII sec) spesso contrapposti per disaccordi
sui rispettivi confini; il percorso risale le pendici sud-ovest
del Monte Trassero (320 m.) spartiacque
tra la Val di Torbola e la Val di Forfora; più
avanti continua su Colli Chievi subito prima
di giungere ad Aramo. Il sentiero è pulito,
facilmente percorribile e non ha strappi
importante nonostante un dislivello di 300
metri; per più di metà è riparato dal bosco e
la parte scoperta è incantevole e panoramica.
Fino a 50 anni fa questa via era transitata
dagli Aramini per recarsi al lavoro negli
opifici sul fiume; oggi invece vi si incontrano cacciatori su jeep o
ciclisti in mountain bike.
Pietrabuona (117 m slm e 300 ab.), la porta della Svizzera
Pesciatina, fondata nel 915 da Pietro Vescovo di Lucca; il
nome proviene da Petra e Bovula che significano “roccia” e
“smottamento” per indicare il paese nato sul colle a ridosso di
uno smottamento del fiume Pescia; Pietrabuona è delimitata
a est e a sud dal fiume, a ovest dal Monte Gileta e dal Colle
Romita, a nord da Poggio Zano e Colle La Magia; ha 3 borghi:
La Croce (molte abitazioni ed esercizi commerciali, il Museo
della Carta, le vecchie Cartiere oramai dismesse quali la Bocci
Grande o di San Rocco e la Bocci Piccola detta La Fabbrichetta
che sorgono sulla riva destra del rio San Rocco; sulla curva, in
località Le Fontanelle, sorge la antica Cartiera Le Carte), San
Giovanni (agglomerato di case oltre Le Fontanelle con esercizi
commerciali, l’antica Cartiera San Giovanni oggi inattiva,
la strada che sale al Bicciuccolo e il Ponte San Giovanni che
oltrepassa il Rio La Torbola; il bivio dopo il ponte nel 1815
era sede della dogana sul confine tra Granducato di Toscana
e Ducato di Lucca), Castello (la Rocca, il Bicciuccolo e la
Fattoria).
Aramo (413 m slm) il nome deriva da un eremo che qui
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tempo di percorrenza: 150 minuti - lunghezza:
8,5 km - diffic oltà: sterra to, erba
- cibi e
beva nde: bar a Pietra buona , fonta na a Le
Fontanelle e Aramo in piazza S. Frediano – calorie
consumate: 550

sorgeva anticamente oppure dal longobardo harja-haima che
significa postazione militare o torre di avvistamento; si trova
sul Colle Folavento su cui si snodano le curve della strada
asfaltata; il versante est è a picco sulla Pescia Maggiore e da
qui si vedono i ruderi della Cartiera Magnani (i Magnani,
già proprietari di altre cartiere quali La Torre, Al Masso e Le
Carte, nel 1860 acquistarono il vecchio
mulino di Calamari esistente sin dal 1600
e nel 1700 trasformato per lavorare la
carta; situato sul lato destro del fiume a
monte del quale non vi erano opifici che
potessero rendere torbide le acque; Enrico
Magnani acquistò i migliori macchinari
e perfezionò l’organizzazione del lavoro
che permise alla cartiera di svilupparsi
producendo carta filigranata e carta per
artisti); fino al 1890 Aramo appartenne a
Villa Basilica, poi a Vellano e dal 1928 a
Pescia; la vecchia cinta muraria, costruita
dai Lucchesi nel 1300 per difendersi dai
fiorentini, aveva 3 porte di accesso e la
Rocca è scomparsa. Aramo nel 1383
contava 10 abitanti a causa della peste;
nel 1500 erano 150-200, nel 1852 247, nel
2007 80, adesso circa 90.
partenza: al Ponte San Giovanni si va
a sinistra per la Via della Val di Torbola
superando il ponticello sul Rio La Torbola
(esso raccoglie le acque provenienti da
Fibbialla, Medicina, Aramo, Monte
Trassero e Poggio Moggio attraverso gli
affluenti Rio Maleto, Rio Righignano
ed altri minori) al davanti della località
La Magia; si procede fino alla piccola
sorgente detta “il Fontanino” posta a
sinistra sul ciglio stradale a 750 metri e
10 min; al davanti di essa un altro ponte
su La Torbola ci immette su uno sterrato
in costante salita e subito a sinistra tra la
vegetazione compare Fibbialla; si supera la Casa di Caccia al
Cinghiale e a 1,7 km troviamo un bosco di conifere; in località
I Ciliegi a 2,3 km e 30 min ad un bivio deviamo a sinistra
e vediamo San Quirico sovrastato dal Monte Battifolle (la

cima più alta del nostro comune, 1109 m); ai lati i muretti
a secco per sostenere il terreno: stiamo salendo sul Monte
Trassero (320 m); a 2,5 km e 40 min in località Vallemagnola
la strada spiana (a destra un sentiero conduce sulla sommità
del Trassero allungando il percorso di circa 30 min e 3 km: da
lassù il panorama è sul Ponte di Gemolano, l’inizio della Val
di Forfora e Vellano; attenzione siamo in
zona di caccia); la strada spiana ancora e
in località Colli Chievi o Boschi Chievi
(376 m slm) siamo tra la Val di Torbola e
la Val di Forfora: a ovest San Quirico, a
est Vellano e a nord il monte Bastia (1107
m); in questo tratto di strada camminiamo
tra gli ulivi e alcune case; a est e in basso,
ma nascosta dalla vegetazione, si trova
la Cartiera Carma del gruppo Carrara,
attualmente in attività, in passato chiamata
Cartiera Chievi o di Pilucco (distrutta
dalla piena del fiume il 21 settembre 1868,
detta la piena di S. Matteo che causò
danni anche a Pescia); a 3,3 km e 55 min
compare Aramo in un panorama inusuale:
ci avviciniamo da sotto e da sud e siamo
in località Piagge (questa zona collinare
degrada verso la Cartiera Magnani di
Calamari; fino a qualche decennio fa era
attiva la mulattiera che dalla Cartiera
giungeva a Aramo inerpicandosi nel
bosco; era percorsa per motivi di lavoro
e fu detta Via della Morte forse perché
dopo il terribile terremoto del 1920 i
morti furono portati al cimitero su questa
via; adesso è arduo percorrerla perché
sopraffatta dal bosco; nella parte iniziale
rinveniamo i resti di una Marginina e un
rifugio in mattoni utilizzato durante la
guerra); percorriamo poi la strada sotto al
paese e a 3,5 km troviamo un lampione
sulla destra che identifica un sentiero
erboso e poi in pietra che giunge in Via Goldoni a 3,7 km e 70
min; entriamo dalla Porta Meridionale e attraverso i porticati
e le vie caratteristiche con case a pietra si giunge in Piazza
S. Frediano dove sono la fontana (l’ acquedotto pubblico fu

costruito nel 1914) e la Chiesa di S. Frediano (è nel punto
più alto del paese, fu fondata dal vescovo lucchese Peredeo
prima del 762 e dedicata al patrono di Lucca; dipendeva dalla
Pieve di Castelvecchio; aveva uno Spedale per i pellegrini che
transitavano verso la Via Bolognese; il campanile è del 1601;
ha un’unica navata e un altare in muratura; vi troviamo dipinti
del 1500-1700: dietro l’altare maggiore una tela di artista
toscano, Natività della Vergine; lateralmente 15 tavole sulla
storia di Cristo e della Madonna; dipinta sulla facciata sud della
chiesa una bella meridiana); fuori dalla Chiesa la statua di S.
Frediano (irlandese, figlio del re dell’Ulster Ultach, morto a
Lucca nel 588; al ritorno dal pellegrinaggio a Roma si ritirò
come eremita sui Monti Pisani e per questo fu scelto dai lucchesi
come Vescovo; compì il miracolo di deviare le acque del Serchio
che inondava spesso la città); quindi si scende in via Ilario
Calamari (esponente di una famiglia vellanese di industriali
cartai che in queste zone possedeva numerose cartiere, nel
1834 inventò il sistema per discolorare gli stracci tramite
l’ipoclorito di calce senza alterarne la fibrosità, permettendo
quindi di produrre carta pregiata); proseguendo arriviamo a via
della Porta e all’ Oratorio di Santa Maria Vergine o della
Natività o dell’Immagine della Madonna (ubicato sotto la
porta all’ingresso del paese; possiede 2 tele di artisti toscani
sconosciuti, Santi Sebastiano e Rocco, XVII sec, e Madonna col
Bambino, fine XV- inizi XVI sec; versa in condizioni preoccupanti
perché soffitto e pareti sono interessati dall’umidità; possiede
il più antico organo della Valleriana fabbricato a 15 canne
da Giovan Gualberto Beccari di Bologna nel 1714); si esce
dalla Porta Principale e in Piazza dell’Immacolata si nota
il cartello turistico che non ha alcuna scritta come quello di
Medicina; si va poi a sinistra in Via del Trassero e dopo 400
metri ritroviamo il lampione che ci ha indicato la salita; da qui
torniamo a Pietrabuona in circa 50 min. Da Aramo si va: alla
Cartiera Magnani a Calamari; al Mulino Monti a Ponte di Sorana
via Colle Pinci; a San Quirico e Castelvecchio via Colle Pinci; a
Poggio Moggio.
Ringrazio Alessandro Necciari abile guida sull’impossibile
percorso Calamari-Aramo e Roberto Cappelletti esperto in
meridiane e fotografia.
Foto 1: interno dell’Orratorio di Santa Maria Vergine di Aramo
Foto 2: meridiana sulla chiesa di Aramo

IN POCHI SECONDI CON LA NEBBIA DI SICUREZZA

CHI NON VEDE NON RUBA
È questo il concetto semplice e intuitivo da cui nasce l’innovazione dei sistemi nebbiogeni
Una protezione attiva e concreta contro furti e atti di vandalismo, che a differenza dei classici sistemi di
allarme o di videosorveglianza blocca i furti nei primi secondi.
Lo trovi da

Via Amendola 141 - Pescia
cell. 334 3105119 - tel/fax 0572 477790
www.pianetallarmi.com - pianeta.allarmi@libero.it

La casa nella prateria
L’estate si divide in due, prima e dopo la ferie. Prima
entusiasmo, attesa, programmi e progetti…dopo!!! Con un
particolare stato d’animo, in un torrido primo pomeriggio di
agosto, facendo zapping, ecco… “La casa nella prateria”.
Vecchia serie televisiva spesso riproposta in periodo estivo,
in un vuoto di programmazione. Che dire!!! Un vero mare
di pensieri e di ricordi si sono affollati nella mia mente. Fin
dalla sigla: immagini di campagna serena, alberi frondosi ed
accoglienti, un fiumiciattolo chiacchierino, bambine allegre
che corrono verso casa. Il titolo della puntata e l’inizio
del telefilm: i bambini salgono la scala che li fa entrare a
scuola sfilando davanti a Miss Beadle, la maestra che
tiene la cordicella della “campana”. La natura, intesa come
famiglia d’erbe, non sempre generosa, i ritmi della vita,

legati alle stagioni, al tempo, tanta semplicità. Al di là del
racconto-contenuto dell’episodio, è quel mondo che mi fa
“impazzire di emozioni”, quei tempi lunghi, quella slow- life,
Caroline e Charles che lavorano in casa o intorno, a breve
distanza, le bambine sempre gioiose, a parte gli screzi con

i coetanei o un raffreddore. La casa di legno, semplice e
a misura di famiglia, la semplicità della vita che fa godere
anche i telespettatori della limpidezza dei rapporti umani,
l’amicizia, la solidarietà, la collaborazione. Tutti ugualmente
“poveri”, con un vestito da lavoro e uno
per la domenica, quando l’intera comunità
si riunisce per ascoltare il sermone del
Reverendo. Il cibo è semplice, funzionale
al nutrimento: a scuola si porta il pranzo
da casa, la domenica, quando il tempo
è clemente, si fanno pranzi sull’erba
sfoggiando le prelibatezze della “mamma”
custodite in candidi tovaglioli. A volte si
va a pescare, grandi e piccini, e si riporta
nella rete il prezioso dono del fiume. Mary, la figlia più
grande, molto riflessiva, sogna di fare la “maestra”, Laura,
un po’ maschiaccio, è ancora legata a desideri ravvicinati nel
tempo, giocare e correre con Jack, il cane, ridere e sfidare i
coetanei. Carrie è la piccolina, amata e accudita da tutta la
famiglia. Le tre bambine fanno a gara per aiutare la mamma
nelle faccende; chi prende l’acqua al pozzo, chi le uova nel
pollaio, chi studia o aiuta la sorellina, chi rammenda oppure
impara a cucire, ad unire pezzi di stoffa da cui nascono
variopinte coperte. Babbo e mamma, romantiche anime
gemelle, collaborano e organizzano la giornata dell’intero
nucleo familiare. Tutto un bluff della serie televisiva? Certo
i pionieri avranno affrontato un lavoro duro nel dissodare,
coltivare, costruire il nuovo mondo; ma quella famiglia, gli
Ingalls, sono un grande esempio per noi che viviamo “in
fretta”, quasi si pensasse di avere più vite: nella prima ci
affatichiamo, corriamo e accumuliamo, per poi, in quelle
successive, riposare e godere del mondo. Carpe diem:
questo è quello che mi viene di concludere, per me e per tutti
voi, con questo lungo pensiero vacanziero. Nell’affrontare
la prossima parte dell’anno proponiamoci tempi e ritmi più
consoni a farci apprezzare la vita, facciamolo per noi e per
la nostra famiglia.
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Noi che...il borgo ce lo
Credo che i ricordi rappresentano il nostro passato, sono
pagine della nostra vita scritte nella nostra mente e nel
nostro cuore. Per questo motivo la nostra generazione ha
un compito: quello di tutelare il valore dei ricordi e riuscire
a trasmetterlo ai giovani di oggi perché con il loro spirito
fresco e smanioso sono facili a dimenticare
le nostre e le loro origini. L’equilibrata
connessione fra passato e presente
genererà sicuramente un luminoso futuro
e ne resterà memoria.
Il borgo è una delle strade principali del
centro storico di Pescia; inizia a lato della
chiesa della Madonna di Piè di Piazza e
finisce poco prima dei giardini pubblici.
Apro i cassettini della memoria, chiudo gli
occhi, come per incanto mi ritrovo bimba e intraprendo il mio
cammino nel passato. Il primo negozio dalla parte destra della
strada è l’edicola di Piola con Memmo e la Gigina, sempre
pronti ad accoglierti con sorrisi e complimenti. Il negozio
è piccolissimo, ma è talmente fornito che dentro ci trovi di
tutto: sigarette, sigari, giornali, sale, fiammiferi, ecc. Di sotto
c’è la bottega del barbiere Spicciani Dino, in arte Gioasse,
sempre sulla porta con la sua vestina bianca. Proseguendo
c’è il negozio dell’Olivetti, dove vado ad imparare a scrivere
a macchina, con l’insegnante Maria Grazia. Più avanti trovo
l’assicurazione Reale Mutua, gestita da Del Ministro Primo.
Mi imbatto nel negozio della Singer, il proprietario è Verreschi
Otello, segue un magazzino di frutta e verdura, quello del
Pantera, ecco la tipografia di Poli Alberto, da fuori si sente un
buon odore di inchiostro ed il proprietario porta sempre una
vestina nera. Vedo la vetrina del negozio di maglieria, se non
sbaglio, della sig.ra Baldaccini Iolanda. Arrivo alla bottega di
parrucchiere di Silvano Borelli, persona meravigliosa colta,
elegante e molto galante con le sue innumerevoli clienti.
Mi soffermo all’alimentari di Dino e Palmina Natali con la
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commessa Tatiana. Questo per me è veramente un negozio
speciale perché, abitando proprio sopra di loro, sono
sempre in bottega a giocare con Giovanni e a mangiare le
picce ripiene di salumi genuini o farcite con la “loro” prelibata
e unica viareggina dal sapore e profumo inconfondibile.
Di sotto c’è il deposito dei f.lli Bernardini, tre scapoloni,
che incutano timore, sempre vestiti di nero e non proprio
simpaticissimi. Ancora un negozio che vende la macchine da
cucire “Necchi” e bombole di gas, è quello di Remo Fattorini,
detto
Spinacio.
Ecco
c’è
un
garage quello del
Ficini, poi l’orefice
Rossi
Manlio
e la bigiotteria
dell’Ermanna
Ercolini.
Ora
arrivo
alla
rivendita di bibite
della
Gerini
Bruna che vende
anche il ghiaccio
a stanghe. Ci
lavora un uomo
piccolo di statura
ma grande di
animo, “Totuccio”,
che con la sua
apina è sempre in
giro per Pescia a
fare le consegne
a domicilio. E’ amato e conosciuto da tutti per la sua bontà
e la sua cordialità. Un solo difetto, non riesce a parlare in
puro pesciatino essendo un meridionale doc. Ancora una
rivendita di verdura “le razze”, l’alimentari Giuliano Gherardi,
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o ricordiamo così
la cooperativa Bellandi e l’appalto della Liliana. Vuoi
comprare della stoffa? C’è il negozio di Maria “dei cenci”
che vende scampoli assieme al marito Ezelino e l’Osvalda.
Ancora un garage, quello di Silvestri Erineo, poi il mobilificio
Berti, detto Forino, un’edicola quella di Paperino, gestita
dalla sig.ra Papini e dal figlio Renzo. Alla fine della strada
c’è il Cinema Teatro Splendor. Alla cassa Nadia Bellandi, a
strappare i biglietti Bini Dino, al bar Del Ministro Merisa e
macchinista Vinicio Mostardini. Lui gira la pellicola e quando
questa si strappa
dalla platea si alza
sempre un coro
di voci : “Vinicio
posa il fiasco, il
film un si vede
più.” Ricomincio
di cima, dalla
parte
sinistra
della
strada,
proprio al lato
della
Madonna
di Piè di Piazza,
c’è spesso un
barroccino,
è
quello del Casetti,
vende libri usati
e giornaletti. Poi
incontro il bar
Giaccai con tanti
camerieri, i più
famosi Ermanno,
Grandi Mario e Alvaro Bianchi, una rivendita di occhiali di
Goiorani Carlo e il negozio di scarpe del Vantaggioli. Indugio
davanti alla fornitissima pizzicheria Giacomelli con Vittorugo
e la moglie Marilù, persone squisite che trattano i clienti con

i guanti bianchi. Mi trovo in prossimità dello “Scolaro”, un
negozio di tutto il necessario per la scuola. Chi non conosce
il Rizieri, con la sua pregiata verdura, le sue primizie di
stagione e i suoi famosissimi asparagi? Una macelleria,
forse Papini? Poi il mitico Giorgio con i suoi castagnacci
con la ricotta che lascerà il negozio a Giulio e Liliana Pucci,
bellissime persone, ricche di insegnamenti e di buone qualità.
Ancora una verduraia la Ida. Vado avanti e trovo il fioraio
Belluomini Mireno, con la super commessa Silvana, sempre
sorridente e pronta ad aiutarti nella scelta del fiore giusto
per ogni occasione. C’è il negozio di giocattoli Goiorani, il
calzolaio Morino e la tappezzeria Pieri con la Lola e Averino.
Mi imbatto nella mesticheria Cecchi con il grande Vinicio
Angeli, molto efficiente, sa tutto del negozio, anche quante
bullette sono nel retrobottega ed è un esempio di affidabilità
e correttezza. Di seguito il barbiere Di Piramo, la merceria
Franchi di Giulio e Primetta e la mescita di vini del Biagini.
Successivamente incontro un barbiere “Cesarino”, che a
Natale distribuisce calendarietti profumati. E’ il punto di
incontro dei giovani pesciatini, lì si parla di tutto, di sport, di
politica, di donne e gli argomenti non mancano mai. Indi c’è
la macelleria Burlini. Arrivo al bar di Ilio Tarabori, dove vengo
a vedere la televisione e nelle sere di punta mi porto la sedia
da casa. Quanti commenti, Ilio e sua moglie Enrica, intimano
a noi giovani il silenzio, perché con la nostra esuberanza
disturbiamo i più grandi che sono intenti a vedere “Canne
al vento”, “La Pisana”, “La cittadella” ecc.; ma quando va
in onda “Il Musichiere” cantano insieme a noi. Infine c’è un
biciclettaio Mino che accomoda e noleggia biciclette. Ecco
ora posso riaprire gli occhi, il mio viaggio nel passato termina
qui. Spero di non aver dimenticato niente e nessuno ma se
così fosse me ne scuso.
Dedico questo racconto a tutti i pesciatini grandi e meno
grandi, perché sono convinta che la vita la si comprende
guardando all’indietro e la si vive guardando avanti.
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Furto alla
La storia della seicentesca Biblioteca Capitolare e i suoi tesori sono già stati
descritti dall’attuale Direttore Prof. Paolo Vitali con un esaustivo articolo apparso
su questo mensile un po’ di tempo fa. Comunque volevo riportare ancora una volta
all’attenzione dei gentili lettori, quel meraviglioso “corpus” di stampe e incisioni
da Lui citate giacché fu al centro nel 1868, di un deplorevole fatto di cronaca
che coinvolse il Proposto, il Capitolo e l’intera comunità. L’intrigata vicenda
è riportata nel diario di Carlo Del Rosso (1814-1883) insegnante di disegno e
ornato alle Scuole Tecniche, con un appassionato ricordo e dalla sua narrazione
appare evidente che la visse con apprensione, rabbia e disgusto. Riassumo ora
le fasi salienti di questo increscioso episodio. Era
regola del Capitolo della Cattedrale che ogni anno
fosse nominato un nuovo bibliotecario e nel 1868
fu eletto il canonico Calugi, figlio di un vecchio
custode dei Bagni di Montecatini. Nonostante fosse
“conosciuto come pessimo soggetto e rotto ad ogni
sorta di vizi”, il padre grazie alle sue conoscenze con
persone dell’alta borghesia fiorentina e in particolare
con una signora “amica del celebre letterato Giov.
Battista Niccolini, il quale era zio materno del Sig.
Cav. Battista Cecchi, patroni di quel benefizio e quella
signora tanto adoprossi presso di Lui, che li riuscì
facesse esso piegare i nipoti ad accondiscendere alle
brame del Calugi col nominarlo Proposto”, benché i
canonici della nobile famiglia Cecchi, che in passato
aveva dato tanti Proposti alla Chiesa pesciatina,
si opponessero con tenacia a questa decisione
concordata al di fuori dell’ambito Ecclesiastico.
Anche in città si urlò allo scandalo, in quanto tutti
conoscevano quella disgustosa persona. Dopo la
morte del padre non cambiò certo lo stile di vita e
ben presto sperperò tutto quello che aveva ereditato
quindi fu costretto a vivere con quel poco che gli
rendeva la Chiesa. Venne più volte richiamato dal
Vescovo Giovanni Benini, ma egli con noncuranza
continuò la solita vita e forse anche peggio; inoltre
il Prelato fece allontanare dalla sua abitazione una
serva “sul conto della quale si narravano le cronache più scandalose”. Il pittore
Luigi Norfini, nato a Pescia nel 1825, amante delle belle cose aveva più volte
visitato la Biblioteca Capitolare e la sua attenzione si era sempre concentrata
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capitolare
su quella splendida raccolta di stampe antiche. Un giorno
recatosi a Firenze per visitare un negozio di antichità condotto
da un certo Brini, vide esposta una collezione di incisioni che
subito riconobbe come quella della biblioteca pesciatina; gli
venne spontaneo domandare al proprietario la provenienza di
quelle stampe e questi gli rispose che suo fratello le aveva
acquistate a Pescia da un canonico “di pelo rosso che tale è
appunto il Calugi”. Il Norfini lasciato il negozio, incontrò
casualmente per strada suo cugino Rocco Scoti, banchiere a
Firenze, e gli raccontò quello che aveva
visto. Qualche giorno dopo lo Scoti
si recò a Pescia e raccontò il fatto al
Delegato di Pubblica Sicurezza Carlo
De Luca, il quale a sua volta informò
subito il nuovo bibliotecario Arciprete
Giuliano Vincenti che riunì i canonici
del Capitolo e si recarono a controllare i
cartolari dove erano inserite le incisioni
constatando che ne erano state sottratte
più di cento “tutte di maggior valore”.
Interpellato poi un legale fu deciso di
querelare il Calugi, ma nel frattempo
anche il delegato De Luca aveva messo
al corrente del fatto la Prefettura e da
Lucca arrivò in città il Procuratore del
Re ed altri impiegati che occuparono la
biblioteca e sequestrarono i cartolari che
avevano subito il furto. Resosi conto di
essere stato scoperto, il Calugi si recò
segretamente a Firenze nel giorno del
Corpus Domini “montando in vapore
al Borgo per non dar sospetto” al fine
di avvertire il Brini di quello che stava
succedendo e preparare così un piano
difensivo. Poco dopo su ordine del
Tribunale di Firenze furono sequestrate
le stampe rimaste nel negozio dell’antiquario, il quale dichiarò
che le più belle le aveva vendute ad un cliente inglese e non
si considerava affatto responsabile avendole acquistate dal
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Calugi che le aveva vendute come parte della sua collezione.
Comunque la notte successiva il sacerdote fu arrestato e affidato
alle carceri di Lucca dove rimase per tre mesi; ma a dispetto del
popolo, “il Partito Clericale e il Paolotto” pagarono la cauzione
e appena libero sfacciatamente ritornò con gli altri Canonici.
A questo punto però il Decano del Capitolo Emilio Cheli gli
intimò di non rientrare in Cattedrale finchè non fosse stata
accertata la sua innocenza e il Proposto accettò. “Il processo
andava per le lunghe ed i suoi amici, più per spirito di parte
che altro, brigarono anco presso i periti artistici Sig. Onestini
e Ridolfi, Lucchesi, perché la cosa andasse meno peggio che
fosse possibile”. L’Avvocato difensore Carlo Mungai a suon
di pretesti convinse i Giudici che non si trattava di furto, ma
di semplice truffa “cosicchè dopo dieci mesi ne uscì col poco
carcere sofferto e con scandalo del paese ed i Sig. Canonici
lo ripresero nel branco e buonanotte ed esso se ne andava a
testa alta”. Sentito il parere negativo espresso da tanti cittadini
riguardo a quella sentenza scandalosa, il Pubblico Ministero si
appellò e così venne fissato un nuovo processo per l’11 luglio
1870 che venne successivamente rinviato all’11 novembre
dello stesso anno.
La conclusione di questa brutta storia viene così narrata dal
Del Rosso: “Venuto il giorno, nessuno mancò dei testimoni ed
il Norfini fece la genuina narrazione del fatto, ma per il soliti
cavilli fu dato un altro giro alla cosa; il Calugi portò come
testimone, dal quale aveva comprato le stampe, un tal rigattiere,
nominato Casertiero, uomo stato più volte processato per ladro
e subita la pena, il quale disse di aver lui vendute le stampe al
Calugi, per il che la Corte lo condannò come manutengolo a
sei mesi di carcere. Non stette il Calugi a questa sentenza della
Corte Correzionale, ma si appellò a quella Regia, la quale non
trovò bastanti prove per condannarlo e dichiarò non esser
luogo a procedere”.
Benchè siano trascorsi ben centoquarantacinque anni da
questo “fattaccio”, dobbiamo constatare, nostro malgrado,
che poco è cambiato poiché tutto ciò si verifica spesso anche
ai giorni nostri e non sempre chi commette un qualsiasi reato,
viene condannato, anche dopo lunghi processi.
E così la storia continua…

Francesco di Pietro
S. Francesco non è, almeno per me, una chiesa come tante; S. Francesco
è una chiesa che sento mia perché la figura del Santo mi ha sempre
colpito, e lo fa tuttora. Ecco perché tutti gli arricchimenti posteriori alla sua
edificazione ritengo che in parte (tanta) abbiano appesantito il suo
messaggio, quello di una povertà ed una umiltà non solo religiosa ma
profondamente umana. Messaggi ai quali ha dato voce già circa ottocento
anni fa, ma la sostanza è rimasta la stessa: l’uomo è troppo debole,
troppo volubile e, tra la massa, solo pochi emergono,
svettano, inascoltati. Questo anche perché,
onestamente, il rispetto della Regola non è pane
quotidiano per noi, persone già nel terzo millennio,
addirittura stanchi delle troppe comodità che ci
hanno messo a disposizione. Francesco di Pietro di
Bernardone (1182-1226), nel momento in cui lo si
affronta, si dovrebbe mettere in atto alcuni piccoli
accorgimenti. Innanzitutto, ricercare un luogo in cui
si possa “affrontare” nel silenzio; poi, sedere, non
importa dove; infine, tentare d’immaginare prima la
sua vita reale, di seguito quella spirituale. Non c’è bisogno di una Sua
nuova biografia: tutti lo hanno conosciuto, più o meno profondamente,
credenti o no. Ciò che m’interessa è la Sua presenza in Pescia, come fa
fede un’epigrafe in via Cairoli 80 che così recita: “In questa antica casa
Orlandi radicalmente restaurata nel 1910 fu ospitato per tre giorni S.
Francesco d’Assisi”. E’ in base a questa che si ha la quasi assoluta
certezza che il “Santo poverello” sia transitato in città e qui rimasto per
pochissimi giorni. Si capisce, ho un debole per S. Francesco, e la Sua
notorietà si è rinforzata grazie al nome scelto da papa Bergoglio. Sulla
nascita della sua chiesa pesciatina si sa pochissimo. Ci lascia scritto Luigi
Salvagnini che sembra sia stata edificata “su una primitiva, modesta
cappella” donata ai seguaci del santo dopo la sua permanenza, ospite,
come visto sopra, della famiglia Orlandi. In ordine cronologico, è del 1235
il “dossale” di S. Francesco, opera del lucchese Bonaventura Berlinghieri,
e questo farebbe supporre che la chiesa fosse già completata.
L’importanza di questo dipinto, oltre ad essere la prima immagine del
santo morto solo nove anni prima, è l’espressione dei sentimenti – nei sei
riquadri laterali – dei personaggi che sono entrati in contatto con
Francesco. E’ l’attualità che entra nella pittura, tanto che queste immagini
destano emozioni e coinvolgimenti, avvicinando così il Cristo ai poveri,
agli ignoranti (insipientes) e traducendo in parole chiare quel linguaggio
dei gesti. L’episodio che assunse rapidamente un alto significato simbolico
fu quello delle stimmate. In questo dossale, Francesco – in ginocchio – ha
le mani tese verso l’apparizione celeste. Se guardiamo bene, la figura
soprannaturale sotto l’angelo ha un duplice aspetto: è un Serafino, ma

dalle sue ali affiorano mani e piedi di un uomo crocifisso, anche se la
creatura trascendente (che esiste al di fuori o al di sopra della realtà
sensibile) sembra più un angelo che un uomo. Successivamente,
secondo Luca Waddingo, la sua facciata risalirebbe al 1298. Nel 1324,
Castruccio Castracani dette inizio alla costruzione del ponte, detto allora
“dei Frati”, il 4 settembre. In pietre e mattoni, questo fu terminato il 26
giugno 1325, e la manovalanza, che portava sassi, terra e calcina, fu
soprattutto femminile. Stranamente, forse a causa di un edificio
preesistente, non è allineato all’ingresso della chiesa. Ad un’attenta
occhiata esterna si nota, come già in altre
costruzioni sacre (la Pieve di Collodi), che l’edificio
era, originariamente, più basso e più stretto, e il
suo interno privo delle due cappelle laterali a
sinistra. Nulla si sa di quelle ai lati dell’altare; però,
si può supporre che tutto l’ambiente originario
rispettasse le vecchie regole romaniche, e quelle
francescane in particolare: silenzio e buio.
L’importanza di questa chiesa fu confermata il 23
dicembre 1328 quando qui furono convocati i
delegati dei Comuni della Valdinievole per stipulare
un patto d’amicizia; oltre a Pescia, erano presenti
quelli di Buggiano, Montecatini, Monsummano,
Montevettolini, Uzzano, Vellano, Pietrabuona, S.
Pietro in Campo, Vivinaia, Sorico, Veneri e Collodi.
Nel 1364, due anni dopo che i Pisani (e Lucchesi),
nel tentativo di occupare Pescia, furono respinti, il
28 agosto fu firmato – proprio in questo edificio –
la pace tra Firenze e Lucca. Cinque anni dopo, i
Lucchesi cacciarono i Pisani dalla loro città, e
aggiunsero al loro stemma la parola “Libertas”. Fu
in questa data che, sia gli Obizzi che i Garzoni,
furono banditi per sempre da Pescia. Ma mentre i primi rifiutarono di
ritornarvi, pur se successivamente perdonati, i secondi – i Garzoni –
subirono la confisca delle loro proprietà, e fu messa una taglia sulla loro
testa di 100 fiorini d’oro, vivi o morti. Successivamente, in pieno
Rinascimento, ci fu l’”arricchimento” delle due cappelle sulla navata
sinistra. Per i risvolti “politici” dell’epoca, la cappella dei fratelli Cardini fu
un chiaro messaggio. I Cardini ordinarono, nel 1453, gli affreschi a Neri di
Bicci, fiorentino. Il loro ricco casato, originario di Colle di Val d’Elsa, arrivò
a Pescia con Berto – capostipite – ed i figli Giovanni, Antonio e Albiera. Si
stabilirono nel “quinto Ferraia”, dove esercitarono l’attività di speziali, in
società con Bartolomeo Orlandi. Ambedue appartenevano alla classe
dirigente fiorentina, ed erano membri delle Arti Maggiori. L’Antica amicizia

familiare e i loro interessi si rafforzarono con il matrimonio tra Bartolomeo
Orlandi, vedovo, e Albiera Cardini. Proprio questo evento permise ai
Cardini di entrare in possesso delle “20 braccia di sito” nelle quali
erigeranno la loro brunelleschiana cappella. Sulla parete di fondo, una
lapide ricorda la morte di Berto; la sua patria d’origine è simbolicamente
raffigurata da Sant’Alberto da Colle, con il suo stemma: una testa di
cavallo. Per Pescia, S. Policronio e il Delfino. Così, i ritratti dei fratelli
Cardini, figli di Berto, si propongono come mediatori e garanti della fedeltà
di Pescia a Firenze, come i Santi suddetti lo sono per la salvezza delle
loro anime. Infatti, il risvolto religioso di un dipinto esposto al pubblico
equivaleva (siamo nel XV secolo) al prestigio occupato nella società
civile. La cappella fu terminata nel 1458. Sinceramente, tolto il dipinto del
Berlinghieri, l’opera d’arte che più mi attrae è quella nella cappella a
sinistra dell’altare, dato per scontato che sono emotivamente più legato ai
“Primitivi”. E’ un trittico del pistoiese Nanni di Jacopo, con al centro S.
Anna, la Madonna e il Bambino, e ai lati i Santi Simone, Taddeo, Lorenzo
e Domenico. S. Anna definita “metterza”, cioè la terza persona più
importante dopo Gesù e la Madonna. L’opera è
riferita ai primi anni del XV secolo, e sembra
ispirata (ci sono evidenti analogie) alla Madonna e
S. Anna di Masolino e Masaccio (1424 circa), oggi
agli Uffizi. Un’altra curiosità la si trova nella
cappella a destra, quella Nucci. Nell’opera di
Lorenzo di Bicci, anch’essa del XV secolo, sopra
l’altare c’è un frammento d’affresco che
rappresenta una singolare interpretazione del
“Transito della Madonna”: al centro, la figura di
Gesù tiene in braccio l’anima della Vergine. Nel
1512 un leggero terremoto fa “lievitare” il tetto e,
continua Salvagnini, nel 1527 i francescani
costruiscono un secondo chiostro, detto “dei
morti”. Poco dopo, nel 1562, grazie alla famiglia
Della Barba, viene restaurato ed arricchito il
quadro di Jacopo Ligozzi “Il martirio di S. Dorotea”.
Nel 1627 si rifà il tetto della chiesa, nel ’29 viene
costruito il Professato. Continuando, secondo il
Nucci e l’Ansaldi, l’”agile ed elegante campanile”
risalirebbe alla metà del XVIII secolo. Alla fine di
questo secolo, 1699, inizia la costruzione
dell’Ospedale dei SS. Cosma e Damiano, che verrà inaugurato nel 1755,
sul prato antistante il chiostro di S. Francesco. E, proprio davanti alla
nostra chiesa, nel 1717 inizia la costruzione del Teatro degli Affiliati, che
terminerà nel 1727. Dal 1718 al 1720 la chiesa subisce un “rifacimento”
generale che, a detta di G. Calamari, è “addirittura rovinoso”. I lavori
comprendono tutto quanto: dalle muraglie alle soffittature e agli altari, ed
è forse ciò che oggi vediamo, piaccia o (a me) no. Comunque, i frati
dimostrano anche potenza civile perché frequenti furono i contrasti con la
Comunità, specialmente per l’uso della grande piazza antistante il
convento, per secoli sedi di tornei di pallone, di parate e di esercitazioni
militari. Lo stesso nei confronti delle autorità ecclesiastiche quando
intentarono una vertenza legale contro il vescovo a causa dell’erigendo

seminario di fronte al loro convento (il futuro ospedale). E resistono anche
alla falcidia degli Enti Religiosi voluta da Pietro Leopoldo, arrivando infine
ad inglobare, nel 1791, la chiesa di S. Croce riducendola a cantina. Ma
anche per i francescani di Pescia arriverà, tra una ventina d’anni, nella
persona di Napoleone I, e precisamente il 6 ottobre 1810 l’”ordine di
evacuazione dei frati di S. Francesco, e la chiesa, spogliata di tutte le
rendite, passa al vescovo pro-tempore”. Nel luglio del 1843, per
congiungere la Valdinievole al passo dell’Abetone e al modenese, viene
dato il via alla costruzione di una nuova strada, chiamata “Mammianese”,
che seguirà la sponda destra del fiume Pescia sui retri delle case di
Piazza Grande (Mazzini), dall’ex-Del Magro fino al ponte del Duomo, per
poi uscire dalla Porta Fiorentina. L’ampiezza della strada obbliga a
chiudere un arco del ponte “dei frati”, ed a demolire una marginetta
costruita su quell’arco, contenente un’antica immagina della Vergine. Il
lungofiume, terminato nel 1843, verrà battezzato “Corso Reale”, ma sarà
sempre chiamato dai pesciatini “Via Nuova” fino al 1869, quando sarà
intitolato a Francesco Forti. L’ultimo importante restauro lo si deve a
padre Nucci, e quello che vediamo oggi è il frutto del suo impegno. Ecco,
una breve visita, una candelina per la salute e un po’ di pace per questo
pianeta martoriato (e che gli uomini non si meritano), ed esco. Subito,
nella piazza, il solito carosello di macchine, alla disperata ricerca di un
parcheggio; carosello guidato da un nero di buona volontà, ma che non
può giustificare la scellerata scelta dei parcheggi privati a pagamento.
Così, per evitare quelli – esosi – c’è un continuo tourbillon tra rumori di
clacson, frenate, anche imprecazioni. Esci da S. Francesco con un
ritrovato angolino di serenità, e il progresso ti riporta subito all’attualità. La
quieta scesa dentro, e il silenzio tra le sue volte, brutalmente scossi e
distrutti, oltrepassato il portone, in pochi attimi. Si va avanti sempre più in
fretta, disordinatamente, per raggiungere traguardi incomprensibili ed
effimeri, superficiali e apparenti, in una travolgente sbornia di diritti. E’ una
nuova èra, mi è stato detto e, come tutte le novità, porta con sé buono e
cattivo, bello e brutto, meraviglioso e orribile. Come un tritacarne elettrico,
tutto viene macinato e, simbolo della modernità, servito come un
hamburger. Ma come mai, allora, superata la giovinezza, tanti di noi
sentono il bisogno di riprendere in mano la propria esistenza? Ricucire le
smagliature che si sono create nella trama della vita, e ritornare alla
semplicità del passato? Vaghe illusioni della tarda maturità? Può darsi, è
umano. Eppure, molti che conosco mi ripetono questi concetti, e questo
qualcosa vorrà dire. Certo, i giovani d’oggi ricorderanno altre esperienze
avute, ma anche loro sanno apprezzare la pace e la tranquillità,
nonostante il frastuono e l’ossessiva voglia di vincere. Quindi, un ritorno
a quei valori di un lontano passato, a quel messaggio francescano di
fraternità, umiltà e obbedienza. Per la povertà non ci dobbiamo impegnare:
la nostra cara, costosissima UE, per mezzo del nostro Stato, ce lo ricorda
tutti i giorni, e neanche garbatamente. Forse, proprio, gli euro burocrati,
hanno perduto la predicazione del fraticello, e se ci vogliono graziare, lo
fanno con la carità. Tempi duri, ma l’esempio di Francesco, una visita
nella Sua chiesa, non risolverà certamente i nostri problemi, ma ci può
riempire di speranza e di fiducia perché lo spirito puro, elevato, buono,
c’indicherà il sentiero giusto per vivere in pace e armonia con il piccolo
mondo che ci circonda.

Di Marco I.& C.
Immobiliare spa
info@dimarcoimmobiliare.com
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Centro Audioprotesico Valdinievole
A settembre il Centro Audioprotesico Valdinievole si arricchisce con una
novità: il nuovissimo apparecchio pre-timpanico che unisce la massima
estetica a prestazioni elevate.
Molto piccolo occupa solo una piccola
parte del condotto uditivo posizionandosi
davanti alla membrana timpanica risultando
invisibile all’esterno.
L’esiguo volume di aria compreso fra
timpano e apparecchio ci permette di avere
un risultato uditivo mai ottenuto con i
precedenti metodi protesici.
In passato certe perdite uditive neuro
sensoriali costringevano l’audioprotesista
a scegliere solamente alcuni tipi di protesi.
Adesso tali perdite uditive vengono anche
risolte utilizzando questo tipo di apparecchio pre-timpanico. Il risultato
estetico è eccellente perché l’apparecchio non viene assolutamente notato
dall’esterno. La sua introduzione ed estrazione risulta inoltre estremamente
facile ed immediata.

Nel mese di settembre,
eccezionalmente, sull’apparecchio
pre-timpanico o micro-cic avrai uno
sconto del 20% rispetto al prezzo del
listino ufficiale. Sulla restante parte
della gamma di protesi uditive avrai
uno sconto del 10%.
Vieni a trovarmi nel mio studio per
un check- up completo e gratuito
del tuo udito ed una consulenza
personalizzata.
Sono dispositivi medici e pertanto
detraibili con la denuncia dei
redditi come spese mediche.

Viaggio in terra d’Affrica

Memorie o vero ricordi attenenti il viaggio in terra d’Affrica di Marco di ser Giordano di Gusmano Fromboli
della Schiappa, dominio di Lucca, ove difese le genti mussulmane dalle birbonerie di quelli di Portogallo
Durante alcuni lavori di ristrutturazione presso un casolare a San
Pancrazio (Lucca), è stato portato alla luce da due idraulici (Giacomo Mari
e Massimo Pinochi) un manoscritto acefalo (sec. XVIII?), di cui pubblico
qui, per la prima volta, alcuni brani, sperando di far cosa lieta ai lettori.
[…] Quindi, vedendo che alcuni navili estranei, con vele dipinte con certi
disegni a me ignoti, ardivano di entrare per la bocca del nostro gran
fiume, io e i miei audaci compagni, abitatori di questa terra, tentammo di
seguirli, e grande fu la meraviglia quando vedemmo che questi marinai
tenevano il colore bianco della pelle e con vestimenti assai decenti e più
puliti assai dei nostri miseri e laceri. […] .
Io, Marco di ser Giordano di Gusmano Fromboli della Schiappa, intendevo
alquanto bene la favella arabica, avendo vissuto con la moglie mia Elena,
della nobile consorteria dei Cordini Franchi di Pisa, insieme con il nostro
pargolo Ernesto, più biondo e più bello del sole in agosto, alcuni mesi in
quelle terre di Libia e di Marocco, dove trovammo altro che bellezza di
luoghi e gente cordiale e franca più che assai. [...].
Ma successe che molti dei miei amici e marinai fidati si morivano sì
gravemente, gonfiandosi loro le gengive, la cui carne poi si infracidava,
puzzando come cani bagnati dopo un fortunale. Fu questo un grave dolore

assai per me, poiché speravo di avere tutti loro insieme durante lo scontro
contro di quei portoghesi, che bramavano di avere delle nostre terre e
dei nostri tesori. Per la malattia dei nostri uomini, annoto qui a futura
memoria, si diede colpa alla carne e ai pesci salati male e conservati
anche peggio entro botti di legno di castagno ammuffito. […] .
Passammo però un mese buono a cercare di allontanare dalle nostre
coste e dai nostri fiumi i portoghesi, che sempre sì ardivano di attraccare
verso un posto sicuro e al riparo dai forti venti, che spirano sempre
durante i mesi di afa tremenda. Una mattina di mare calmo sciolsero
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l’ancora e, costeggiando il litorale, arrivarono dopo sette giorni e sette
notti di navigazione, come sapemmo più tardi, in terra di Mozambico.
Sapevano bene che quella terra conservava le più ricche cave d’oro
dall’uomo conosciute, e che ogni giorno fanciulli e fanciulle cavavano
dal terreno sopra trenta libbre di oro, che vendiamo
massimamente ai mercanti ebrei spagnoli e francesi.
[…] .
Fu da me subito capito come di questi portoghesi
volevano prendere con forza le nostre cave; di che
tirammo fuori da sotto terra e bene nascosti dagli
alberi che qui crescono sì rigogliosi e fieri, quei nuovi
strumenti fatti di bronzo strutto con nuova sottigliezza
e meravigliosa opera, e figurati in una canna lunga e
tonda ugualmente, i quali traggono un berrettone per
uno, tesi con funi o con nervi di animale, e con una maniera dagli antichi
giammai vista, con fuoco appiccato di dietro a un piccolo foro, che poi
passa dentro, temperato con certa misteriosa mistura fatta di polvere di
salnitro e di zolfo, tirammo palle di ferro fatte con arte, scoppiando fuori le
fiamme a guisa di fulmini con spaventoso rimbombo.
Pure i portoghesi avevano molte artiglierie fatte a questo modo, poste
alle finestrette delle navi, che sparavano orribili baturli, duri anche da
me da descrivere. […]. Come i portoghesi si vennero a vista della terra,
le genti nostre si schierarono tutte fuori del bastione e insieme con gli
elefanti alzarono alto delle grida mai prima udite da orecchio umano,
e furono scaricate l’artiglierie, sì che pareva che sanguinoso dovesse
essere lo scontro. Quando sbarcarono e spiegarono le bandiere loro in
terra e si cominciò a combattere d’appresso con le spade e con le aste,
i portoghesi ebbero sì tanta paura che principiarono a levare inni di aiuto
al falso Signore loro. Popolo di creduloni e falsi bigotti sono tutti questi
malvagi cattolici e pure il loro vescovo papa dell’empia città di Roma
credo non sia da meno!
Furono numerosi di coloro che si fuggirono vituperosamente presso le
nostre selve vicine e si occultarono dentro a certi nascondimenti, e non
pochi di loro restarono morti più tosto nella fuga che nello scontro. Gli
altri, con violenza inaudita e difficile da dirsi, predarono tutti i nostri campi
e diedero fuoco alle capanne e case e violentarono grande copia delle
nostre fanciulle e donne con grande e orribile vituperio. […].
Giungendo il tempo di pace con i portoghesi invasori, furono scritte di
comune consenso le conduzioni dell’accordo, e di poi fui io, Marco di
ser Giordano di Gusmano Fromboli della Schiappa, sorteggiato dalla mia
gente per abboccare con i messi del re di quella gente bellicosa e ria di
molto. […].
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