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AriA di NAtAle
16 DICEMBRE: alla Fondazione Ricci (ore 16) 
in programma ARIA DI NATALE, iniziativa in 
ricordo di Gualtiero Pia. Saranno trasmessi 
alcuni documentari con argomento Natale, il 
Presepe vivente e la Befana da lui realizzati 
negli anni ‘80 per l’emittente Tiesse. Patro-
cinano Comune, Fondazione Ricci, IStituto 
Storico, Associazione della Befana.
  

Al teAtro dei differeNti
20 DICEMBRE: COME STELLE NEL BUIO, 
mercoledì 20 dicembre, è la black come-
dy che vede protagoniste due delle migliori 
interpreti del cinema e del teatro italiano, 
Isabella Ferrari e Iaia Forte, all’unisono tra 
umorismo nero e sofisticata ironia.  

ShoppiNg di Notte

21, 22 E 23 DICEMBRE: Shopping di notte e 
non solo. A cura del CIPAF a Fornaci apertu-
ra no-stop dalle 10 alle 22(24): animazione, 
gastronomia e SHOPPING IN NOTTURNA a 
cura dei negozi del Centro Commerciale Na-
turale. 
Il 23 dicembre MERCATINI DI NATALE, vin 
brûlé e pasta fritta con Fornaci 2.0, anima-
zione Smaskerando
NEGOZI APERTI la sera del 22 e 23 anche a 
Barga e Ponte all’Ania.

piStA di pAttiNAggio Su ghiAccio
8 DICEMBRE – 7 GENNAIO: a Barga al clima 
natalizio ci pensa quest’anno anche la pista 
di PATTINAGGIO SU GHIACCIO che viene al-
lestita grazie alla spinta ed all’impegno della 
Pro Loco e dei commercianti e glia rtigiani di 
ArtCom Bargas. La pista sarà aperta per tutto 
il periodo delle feste in piazza Pascoli.

Pagine a cura dell’ufficio cultura del Comune di Barga

MuSicA
17 DICEMBRE: Il comitato Amici dell’organo 
del Duomo di Barga organizza il CONCER-
TO DI NATALE che si terrà domenica 17 di-
cembre alle ore 21 nella chiesa di San Pietro 
in Campo. Durante la serata si esibiranno 
le Corali Polifoniche della zona e il ricavato 
sarà devoluto per il restauro dell’organo del 
Duomo di Barga, che versa in cattive condi-
zioni. 
22 DICEMBRE: Venerdì 22 dicembre presso 
l’aula magna dell’ISI di Barga (ore 21,30) si 
terrà il CONCERTO PER SONIA, una speciale 
serata in musica organizzata dagli amici per 
ricordare Sonia Gonnella di Barga, scompar-
sa un anno fa. Il ricavato della serata in fa-
vore dell’AIL di Lucca.

il doppio dell’iMMAcolAtA
7 DICEMBRE: non manca anche in questo 
2017 uno degli appuntamenti più classici 
della tradizione natalizia e religiosa barghi-
giana: “IL DOPPIO DELL’IMMACOLATA”, il 
tradizionale concerto di campane che, alla 
vigilia dell’Immacolata Concezione vengono 
suonate per un’intera ora dai valorosi cam-
panari di Barga.
Come sempre le campane protagoniste sono 
quelle secolari del Duomo di Barga. Come 
ogni anno, dalle 21 alle 22, una immancabile 
emozione per tutti i barghigiani: un vero e 
proprio concerto dove le tre immense cam-
pane barghigiane saranno suonate a diste-
sa da una squadra davvero affiatata che si 
darà il cambio nel difficile e faticoso com-
pito.

feSte Nei pAeSi
7 DICEMBRE: A FILECCHIO una bella fe-
sta sotto l’albero che viene illuminato per 
l’occasione per festeggiare il Natale si terrà  
presso il centro parrocchiale (ore 20) pro-
mossa da Pro Loco, Polentari e dalle altre 
associazioni del paese.
8 DICEMBRE: in località Vicari A FILECCHIO 
tradizionale festa sotto l’albero, davan-
ti al presepe, degli abitanti della zona (alle 
20,00).
8 DICEMBRE: A MOLOGNO si festeggia l’av-
vio delle feste con l’accensione dell’illumi-
nazione natalizia del paese a cura del Co-
mitato Paesano. Per tutti UN BRINDISI IN 
PIAZZA DELLA STAZIONE dalle  17.

BArgA iN cioccolAtA

8, 9, 10 DICEMBRE: Praline, torte, cioccola-
te calde, fondute, mousse, tavolette ripiene, 
liquori e tante altre produzioni artigianali 
a base di cioccolato. Questo sarà BARGA IN 
CIOCCOLATA, festival interamente dedicato 
ai maestri del cacao. Dalle ore 10,00 alle ore 
20,00 per le vie del centro storico barghi-
giano sarà possibile assaggiare e acquistare 
tante particolari specialità a base di ciocco-
lato.
In concomitanza con “Barga in Cioccolato” 
saranno aperti anche diversi stand artigia-
nali dedicati al Natale.

ShoppiNg feStivi 
8, 10, 17, 24 e 31 DICEMBRE A FORNACI: 
Tutti al Centro Commerciale Naturale: nego-
zi aperti e manifestazioni a tema a cura del 
CIPAF – Centro Commerciale Naturale.
In piazza IV Novembre mercatino di Natale. 
L’8 dicembre arrivo di Babbo Natale e inau-
gurazione trono di Babbo Natale. Tutti i fe-
stivi musica ed intrattenimento. Il 16 dicem-
bre Mondinata in piazza IV Novembre con i 
Polentari di Filecchio. Domenica 24 dicem-
bre orario dei negozi continuato (10-20).
3, 8, 10, 17, 24 e 31 DICEMBRE A BARGA: Ne-
gozi aperti anche a Barga e Ponte all’Ania

MercAti e MercAtiNi
8, 17, 24 DICEMBRE: MERCATO AMBULAN-
TE STRAORDINARIO a Fornaci tra Piazzale 
don Minzoni, via Medi, via dante Alighieri
10 DICEMBRE: dedicato ovviamente al natale 
ed ai prodotti di artigianato natalizi per un 
regalo originale sarà l’edizione di dicembre 
del MERCATINO DI BARGA. L’appuntamen-
to nel centro storico per tutta la giornata.

Gli eventi del Natale 2017

Foto Ivano Stefani
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l’ AlBero di NAtAle A tiglio
8 DICEMBRE: a Tiglio vige il detto: “All’ap-
puntamento dell’otto alle otto non si può 
mancare! Ogni 8 dicembre alle ore 8 i tiglie-
si si radunano presso il piazzale della chiesa 
di San Giusto per assemblare L’ALBERO DI 
NATALE DEL PAESE. 

deguStAzioNe di cAStAgNAccio
16 DICEMBRE: dalle 17, piazza Angelio, de-
gustazione Castagnaccio e TROFEO “IL CA-
STAGNACCIO” a cura dell’associazione Lake 
Angels. Sarà il pubblico a decretare il casta-
gnaccio più buono tra quelli in gara.

NAtAle iNSieMe coN il gvS 
16 DICEMBRE: al teatro dei Differenti (ore 
21), un tradizionale appuntamento del na-
tale barghigiano. Torna “NATALE INSIEME 
AL GVS” per sensibilizzare sulle attività del 
Gruppo Volontari della Solidarietà. 
In scena Zazza the magicians con la sua as-
sistente Pamy per lo spettacolo “MAGIC 
CHRISTMAS SHOW”

MArciA per lA MiSericordiA 
iN ricordo di ANtoNio cecchiNi 

16 DICEMBRE: A Fornaci di Barga (ritrovo 
alle 14,30  in Piazza IV Novembre e ritorno 
in piazza), l’iniziativa promossa dal CIPAF 
– centro Commerciale naturale di Fornaci 
di Barga con il Gruppo Podistico  Donatori 
di sangue di Bolognana con finalità sociali e 
benefiche: LA MARCIA PODISTICA per rac-
cogliere fondi per la Misericordia del Barghi-
giano, valevole per il 1° trofeo in ricordo di 
Antonio Cecchini. Due i percorsi possibili, 3 
e 7 km.

fiAccolAtA iN Moto e veSpA
17 DICEMBRE: Questa è l’undicesima edizio-
ne per la FIACCOLATA IN VESPA/MOTO or-
ganizzata dal Vespa Club Barga. Partenza ed 
arrivo presso il piazzale Matteotti e giro nel-
le vie del paese. Alle 21 la benedizione delle 
moto da parte del proposto di Barga. Tutte le 
due ruote a motore possono partecipare.

BABBo NAtAle A MologNo
17 DICEMBRE: Nel pomeriggio di domenica 
17 dicembre, a cura del Comitato Paesano, 
L’INCONTRO CON BABBO NATALE e tutti i 
bambini del paese che avverrà dava nti alla 
stazione a cominciare dalle 15

il preSepe viveNte

23 DICEMBRE: sabato 23 dicembre torna la 
tradizione e la spiritualità del PRESEPE VI-
VENTE, giunto quest’anno alla edizione nu-
mero 37. Duecento figuranti, numerosi anti-
chi mestieri rievocati, faranno da cornice al 
passaggio della sacra famiglia. Quasi certo 
un ampliamento del percorso che partirà da 
Porta Reale.

lA BAttAgliA di SoMMocoloNiA
26 DICEMBRE: Celebrazione per il 73° anni-
versario della BATTAGLIA DI SOMMOCOLO-
NIA (26 dicembre 1944 – 26 dicembre 2017).
Alle 10,30 si terrà una santa messa in suf-
fragio di tutti i defunti della battaglia, civili, 
partigiani e militari.  A seguire deposizione 
di corone presso il monumento ai caduti in 
Piazza della Chiesa ed in loc. Monticino al 
monumento ai martiri della battaglia.

toMBolA di SANto StefANo
26 DICEMBRE: Una TOMBOLA è in pro-
gramma  nel pomeriggio sia a Castelvecchio 
Pascoli a cura di Misericordia e dei Donatori 
di Sangue di Castelvecchio. Appuntamento 
presso la sede della Misericordia, ex scuole 
elementari.

coNcerto di cApodANNo
1 GENNAIO 2018:  Omaggio alle colonne so-
nore più amate che hanno contribuito a ren-
dere immortali i capolavori del cinema in-
ternazionale il CONCERTO DI CAPODANNO 
AL CIOCCO.
A partire dalle 17,30, sul palco dell’Audito-
rium Theatre, “Cinema amore mio – Le più 
belle colonne sonore della nostra vita”. Un 
tributo portato in scena dalla New Tuscany 
Orchestra, dalla chitarra solista di Giando-
menico Anellino e dalle note del pianoforte 
di Luca Perroni. Nel cast anche i cantanti Be-
nedetta Bianchi e Massimo Bertacci, il primo 

violino Sofia Astarita e l’attore Alessandro 
Bertolucci. Non mancheranno poi le sor-
prese, a partire dalla fisarmonica di Rober-
to Magnanensi.
Il ricavato sarà devoluto alla Missione di 
Muhura in Rwanda, dove il dottor Lido Ste-
fani, assieme alla moglie Anna, attualmen-
te presidente della Onlus Amatafrica, è im-
pegnato da ben 18 anni. 

feStA dellA BefANA

5 GENNAIO 2017: per la VIGILIA DELLA 
BEFANA le principali celebrazioni si ter-
ranno a Barga. Nel pomeriggio festa dedi-
cata ai più piccoli ed i canti di questua. La 
sera, ritrovo dei gruppi mascherati in Bar-
ga Vecchia. Gli appuntamenti sono a cura 
dell’Associazione La Befana, Pro Loco, Art-
Com Barga e Comune di Barga.
I canti di questua dei giovani, ed i gruppi 
che la sera della vigilia porteranno la be-
fana ai piccini sono naturalmente previsti 
anche per le vie di Filecchio, Pedona, Pon-
te all’Ania, ma anche a Fornaci da qualche 
anni c’è una intensa ripresa della tradizio-
ne e poi ancora ad Albiano e a Castelvecchio 
Pascoli. A Castelvecchio Pascoli da ricordare 
il 5 gennaio anche il tradizionale “Veglione 
della Scopa d’Oro” e che si svolge nella bel-
la sede dell’Auditorium del Ciocco. 
6 GENNAIO 2018: a Fornaci, nella chiesa 
del SS. Nome di Maria, in Fornaci Vecchia, 
verrà riproposto “OMAGGIO A GESÙ BAM-
BINO”: musica, canti, riflessioni sulla festa 
dell’Epifania. Il tutto a cura dei ragazzi del 
catechismo ed allestito dagli attivi collabo-
ratori dell’Unità Pastorale. Tornerà anche 
l’appuntamento nella chiesa di Tiglio, con 
i bambini che reciteranno POESIE DAVAN-
TI AL PRESEPE. A San Pietro in Campo, il 
giorno dell’Epifania, torna l’iniziativa del 
Comitato Paesano: un grande gruppo di 
befana e befanotti per raccogliere offerte 
e doni da devolvere in beneficenza. Così a 
Mologno, sempre a cura del comitato pae-
sano. Per il giorno 6 non è poi da mancare 
l’ultimo SALUTO CON LA BEFANA che ri-
ceverà tutti, grandi e piccini, presso la sua 
casina a Pegnana. Si comincia dalle 14.

Foto Graziano Salotti
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di Paolo Marzi
“Al mio cantuccio dove non sento se non le reste brusir del grano
il suon dell’ore vien col vento
dal mio non veduto borgo montano
suono che uguale, che blando cade
come una voce che persuade”.

Così si apre una delle poesie più belle di Giovanni Pascoli: “L’ora 
di Barga”. In lontananza le campane del duomo di Barga sor-

prendono il poeta nel suo “cantuccio” di Castelvecchio. Quel suono 
gli pare una voce soave che scende dal cielo e ciò gli rammenta l’ine-
sorabile trascorrere del tempo e meditando ragiona sul fatto che il 
tempo è passato e continuerà a passare fino ad arrivare alla morte...

Le campane, però, oltre che segnare lo scorrere del tempo scandi-
vano la vita dei paesi della valle. Perchè è bene essere chiari da subito, 
le campane “parlano”. Da sempre nelle nostre comunità ritmavano 
il passare del tempo e avvolgevano nel vero senso della parola la vita 
di un paese. Ogni nostro borgo, dal più grande al più piccolo aveva (e 
ha) il suo campanile e di conseguenza la sua campana che fornisce 
(o meglio forniva) un vero linguaggio di comunicazione a distanza 
capace di essere interpretato da tutti. Questa “lingua” aveva il pote-
re di chiamare a raccolta un intero paese a qualsiasi ora e il diverso 
ritmo e suono annunciava gioie, dolori, morte e minacce imminenti, 
insomma, scandiva l’esistenza della gente. Adesso è proprio il caso 
di dire è tutt’altra musica, la modernità le ha portate ad essere vitu-
perate e talvolta ingiustamente accusate di “inquinamento acustico” 
e nessuno riesce più ad ascoltarle soffocate dal frastuono delle auto. 
Ma adesso, parafrasando un romanzo di Heminghway, guardiamo 
“per chi suona la campana”. La vita quotidiana nella Valle del Serchio 
come poi del resto da tutte le altre parti veniva regolata dal levare del 
sole e dal calare delle tenebre. Con il sorgere del sole in montagna e 
in tutti i paesi  riprendevano i rumori, la gente si dirigeva nei campi 

o nelle stalle e le campane delle chiese cominciavano a “parlare”. 
La prima che suonava era proprio sul fare del giorno e veniva chia-
mata “campana mattutina”, era la campana che dava la sveglia e 
ricordava a tutti di recitare l’Angelus Domini, una preghiera nata nel 
lontano 1269 e rivolta a Maria. La solita preghiera doveva essere poi 
ripetuta allo scandire del mezzogiorno, quando si sospendevano i 
lavori per il pranzo o molto più semplicemente per un pasto frugale. 
Alla sera invece, alla fine della giornata lavorativa, anticamente le 
campane squillavano a lungo tre volte a distanza di ogni ora. La pri-
ma scampanata avveniva un’ora prima del tramonto ed era curiosa-
mente chiamata “l’Ave Maria delle ventitre” e indicava di lasciare il 
lavoro e di mettersi in cammino verso casa poichè il sole cominciava 
a calare. Il vecchissimo detto popolare che dice “Per l’Ave Maria delle 
ventitre o a casa o per la via” conferma questa arcaica tradizione, a 
questo suono naturalmente era legata anche una preghiera da rivol-
gere ai malati e ai moribondi del paese. Il secondo suono era chia-
mato “Ave Maria delle ventiquattro” e indicava l’inizio dell’oscurità 
e consigliava a chi si trovava in cammino di affrettarsi verso casa. Il 
terzo e ultimo suono era conosciuto come “l’Ave Maria di un ora di 
notte” da tutti comunemente detto “ordinotte”: segnalava che era 
passata già un ora della notte ed era veramente pericoloso trovar-
si ancora in cammino: manigoldi e spiriti maligni cominciavano ad 
uscire dai loro nascondigli. Al suono di queste campane bisognava 
recitare il Requiem Aeternam, per cui questa scampanata era  pau-
rosamente chiamata “l’Ave Maria dei morti”. Logicamente le cam-
pane erano utilizzate per richiamare i fedeli alla messa, indicando di 
fatto quanto tempo mancava all’inizio della funzione. Un’ora prima 
venivano suonate due campane chiamate per questo motivo “il dop-
pio”, mezz’ora dopo si ripeteva ma ad una campana sola, mentre ad 
un quarto d’ora dall’inizio suonava il cosiddetto “cenno”, ma non 
finiva qui: l’ultimo scampanio avveniva all’interno della chiesa con 

Per chi suona la campana?
Il “linguaggio” delle campane nella Valle del Serchio 
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una campanella chiamata “l’ultimo” e i fedeli dovevano 
già trovarsi all’interno. Nel periodo pasquale era l’unico 
momento dell’anno in cui le campane non potevano es-
sere suonate. Il giovedì santo in segno di lutto venivano 
letteralmente legate e per richiamare i fedeli alle mes-
se veniva usato uno strano aggeggio chiamato “tracco-
la”. La “traccola” era uno strumento assordante che si 
azionava girando un manico che faceva girare una ruota 
dentata che emetteva come detto un rumore infernale. 
Questo marchingegno veniva inserito in una cassa che 
a sua volta veniva portata a spalla e messa in funzione 
per le vie del paese. Le campane rimanevano legate fino 
al sabato santo, la mattina di Pasqua avrebbero rico-
minciato a suonare a festa per l’avvenuta Resurrezione 
di Gesù. Così poi era anche per le altre domeniche e nei 
momenti di festa e di gioia; le campane in questo modo 
suonavano a distesa una melodia solenne e armoniosa 
allo stesso tempo. Oltre alla felicità segnavano anche i 
momenti di dolore; in certi paesi veniva suonata addi-
rittura “l’agonia”, che avvertiva se qualcuno stava per 
andarsene a “vita nuova”: il diverso numero di rintocchi 
rivelava se era un uomo o una donna, cosicché ogni pa-
esano poteva immaginarsi un nome ed un volto dietro a 
quel mesto suono. In caso di morte le campane avreb-
bero suonato “a morto”, una risonanza triste e solenne 
che dava il ritmo ai passi della processione che portava 
la salma al cimitero. 

Le scampanate non si limitavano ad usi esclusiva-
mente religiosi, suonavano anche per scopi “civili”. 
Quando rintoccavano a “martello” c’era un pericolo in-
combente dovuto a calamità, incendio o crollo. Il cosid-
detto suono a “martello” deriva dal fatto che la cam-
pana doveva emettere rintocchi rapidi, secchi e a brevi 
intervalli, queste battute richiamavano tutti gli uomini 
validi del paese a lasciare le case o il lavoro nei campi 
per raggiungere la piazza principale, di lì si sarebbero 
adoperati per prestare i soccorsi. Le campane avrebbero 
cessato di suonare a scampato pericolo. Un’altra scam-
panata particolare (oggi anche questa non più in uso) 
era detta la”malacqua”. Si diceva che questa particolare 
cadenza avesse il potere di allontanare tempeste, fulmini 
e grandine che sicuramente avrebbero rovinato i raccol-
ti. Come riferisce Pellegrino Paolucci (storico garfagnino 
del 1600) fra le più prodigiose in tal senso c’era la cam-
pana di Gragnana (comune di Piazza al Serchio) risalente 
al 1257: “Il di lei suono è prodigioso nel rompere e nello 
scacciare le tempeste imminenti”. Nelle vecchie campa-
ne in realtà non è difficile nemmeno trovare preghiere 
o formule latine incise contro le burrasche: “A fulgu-
re et tempestate libera nos Domine” (liberaci Signore dalla folgore 
e dalla tempesta), oppure “recedat spiritus procellarum” (lo spirito 
della tempesta si allontani);  quest’ultima dicitura invece è molto 
significativa e in due parole spiega la funzione stessa della campana 
“Defunctos ploro-nimbos fugo- festaque honoro” (piango i defunti, 
fuggo i temporali ed onoro le feste). Curiosamente il suono della 
“malacqua” era motivo di contese piuttosto accese fra paesi vicini, 
perchè si riteneva che il suono di una campana di un paese posto più 
in alto o una campana più potente spostasse le nubi temporalesche 
sopra i paesi più bassi o in quelli dove la campana aveva un suono 
più debole. Oggi nella Valle del Serchiol’uso delle campane è limi-
tato ed è un dispiacere che un’usanza vecchia di secoli possa cadere 
così facilmente nell’oblio. È così bello quando le campane dei nostri 

campanili suonano a distesa... Il paese cambia aspetto, torna a vivere 
perchè il suono delle campane è vita, è un tutt’uno con la storia della 
comunità e i suoi abitanti.

IL DOPPIO DELL’IMMACOLATA- Tra le tradizioni delle campane c’è anche il Dop-
pio dell’Immacolata di Barga. Il concerto di un’ora delle campane del Duomo suonate 
a distesa instancabilmente e incessantemente, dai campanari barghigiani. 
È una tradizione che va molto indietro nel tempo ed oggi come tanti anni fa è molto 
sentita anche dalla comunità barghigiana. Senza il doppio dell’Immacolata, la sera 
della vigilia dell’Immacolata Concezione, il periodo delle feste non potrebbe iniziare a 
Barga. In omaggio a questa tradizione, volentieri pubblichiamo questa foto che ritrae 
un gruppo di vecchi campanari. Si riconoscono Aldo Del Fiorello, Placido Biagi, Luigi 
Lucchesi, Valentino Giovannetti, Poli, Toni Cecchini, Giuseppe Cosimini e Cecco Nardi. 
Con loro don Giorgio Pisani. Siamo negli anni ’60.
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di Pier Giuliano Cecchi

Con l’invasione napoleonica dell’Italia del 
1796, il Granducato di Toscana nel 1801 

vide cacciato il suo granduca Ferdinando III 
per fare posto a Ludovico di Borbone quale 
reggente il neo e napoleonico Regno d’Etru-
ria. Barga sino allora, nominalmente, era 
stata il capoluogo della Garfagnana Grandu-
cale, un’isola geografica già contornata dalle 
francesi repubbliche di Lucca (ora democra-
tizzata) e dalla Cisalpina che aveva incorpo-
rato il Ducato di Modena. In pratica, Barga, 
già prima di questo 1801 era contornata dalle 
nuove acquisizioni napoleoniche. 

Nel 1807 il Regno di Etruria è annesso 
all’Impero Francese, con Barga, parte del 
circondario di Pisa, che entra nel Diparti-
mento del Mediterraneo che ha per capo-
luogo Livorno. Lucca dal 1805 è costituita 
in Principato e nel 1806 vediamo annettersi 
a esso la Garfagnana ex estense. Con Luc-
ca Principato e parte dell’Impero Francese, 
come dal 1807 lo sarà Barga, per quest’ul-
tima si ha un certo vantaggio commerciale, 
eccetto la negata esportazione della farina di 
castagne. Infatti, decadono sino alla Restau-
razione i vincoli doganali con la stessa Luc-
ca, prima sensibilmente pregiudicati. Come 
visto per Barga non tutto è roseo, anche per 
aver perso molto dei privilegi ed esenzioni 
fiscali di cui godeva al tempo del Granducato 
(si tende alla recessione), e che l’aveva resa 
l’emporio commerciale per i paesi degli stati 
confinanti.  

Al di là da questi dati, è interesse di 
quest’articolo riuscire a far capire ai lettori 
come stesse economicamente il Comune di 
Barga e quali fossero le sue attività commer-
ciali. Per farlo si ricorre a dei dati statistici. 
I primi sono del 1804, tempo del Regno di 
Etruria, mentre i secondi del 1811, tempo del 
Dipartimento del Mediterraneo.

Nel primo caso, 1804, si richiede al Co-
mune lo stato delle botteghe, traffici, mani-

fattori e artigiani. Di questo censimento, il 
cancelliere Vincenzo Bettini, ne affida inca-
rico al messo Orlando Monteleoni, iniziando 
con Barga per poi censire tutto il resto del 
territorio.

Intanto, osserviamo che Barga era il cen-
tro maggiore del suo territorio e questo ci 
viene proprio dal censimento effettuato, 
dove troviamo almeno otto botteghe che po-
tremmo definire una sorta di empori, due 
che vendono anche tinte e quattro il tabacco 
locale. Altre sono le botteghe, forse più pic-
cole che grandi, circa trentasette, che ven-
dono vari generi, essenzialmente alimentari 
ma anche mercerie, vestiari esteri e locali in 
quattro fondachi. Questo dato, a fronte dei 
poco più che 6.000 abitanti in tutto il Comu-
ne, ci fa capire che c’era un proficuo seppur 
decadente commercio.  

Continuando, vediamo che circa ventitré 
delle citate attività spianano e vendono pane 
detto venale, cioè, fatto di solo grano. Cer-
ti privati per loro lo facevano di due qualità: 
“Fiore di farina tutto staccio” (con crusca), o 
di grano, segale, miglio e granturco mesco-
lati.

Delle altre attività commerciali e artigia-
nali vediamo che ci sono due Speziali, più di 
cinque macellai, un pastaio, sei osti, tre bet-
tole, tre caffettieri, di cui uno con biliardo, 
un barbiere, un orologiaio, un orefice, quat-
tro legnaioli di cui uno intaglia, due fabbri-
cano cappelli, uno fa gli ombrelli, tre mura-
tori, otto fabbri, tredici calzolai che vendono 
anche cuoio e vacchette, due pizzicagnoli, 
un magnano, un tintore, un arrotino, e sette 
sarti. Inoltre ci sono cinque attività che al-
loggiano; c’é poi, chi vende vitelli a Pisa e 
Livorno e sei sono i barrocciai vetturali che 
attuano viaggi anche a Pisa e Livorno.  

Nel territorio di Barga la frazione più at-
trezzataè il cosiddetto Comune di Pedona, 
che annovera nove botteghe e una fabbrica 

di acquavite, in quattro lavorano il tabacco, 
di cui uno ne vende in gran quantità. C’è un 
oste, due bettole, un vinaio, quattro macel-
li, quattro calzolai, due tintori, uno spiana 
il pane, un fabbro e un sarto. C’è anche chi 
vende vitelli a Pisa e Livorno. Qui si fa nota 
per dire che molto spesso l’attività esercitata 
è la secondaria rispetto a quella del conta-
dino. Un dato marcato specialmente per le 
frazioni del Comune.

Andando avanti vediamo che a Sommoco-
lonia ci sono quattro attività. Uno è legna-
iolo, mentre altre tre persone esercitano più 
lavori: un calzolaio, fa anche il vetturale che 
commercia grano con la Lombardia e ven-
de il tabacco che lavora. Altri due sono osti: 
uno fa anche il vetturale che traffica grano e 
vitelli e vende il tabacco. L’altro, oltre a es-
sere oste vende il tabacco. A Castelvecchio si 
annotano due contadini: uno che fa anche 
l’oste e l’altro tiene una bettola. San Pietro 
in Campo un oste contadino e un fabbro. 
Albiano altro contadino che fa l’oste, così a 
Tiglio.

Nella statistica del 1811, inoltrata a Barga 
dal Prefetto del Dipartimento del Mediterra-
neo, basata su molte domande, si richiedono 
notizie sullo stato fisico dell’exclave barghi-
giana, i prodotti del territorio, qualità della 
vita dei suoi abitanti circa la sussistenza e 
molte altre informazioni, tra cui due impor-
tanti che riporteremo per capire l’utilità di 
Barga per la Garfagnana e l’altra sulla cava 
del diaspro. Alle domande in gran parte ri-
sponde direttamente il maire Francesco Ber-
tacchi. 

S’inizia chiedendo a Barga quanti abi-
tanti avessero: 2.347; poi Loppia 1.252, Ti-
glio 947, S. P. in Campo 733, Sommocolonia 
525, Castelvecchio 293, Albiano 259; in tutto 
6.356. Altra domanda sul tipo di popolazio-
ne: docile e portata alle arti e alle scienze e 
specialmente all’agricoltura, con i braccianti 

Economia e commerci nella Barga napoleonica
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che d’inverno emigrano in Maremma, Iso-
la d’Elba e Corsica. Non ci sono feste dette 
profane ed esiste solo un teatro della Società 
Accademica. Il clero assomma 47 persone. 
Trascurata assai l’istruzione cui sta prov-
vedendo il Consiglio con un regolamento. 
S’importa dal Regno Italico del grano, riso e 
altro per sovvenire la terra nei bisogni. 

I terreni sono coltivati alla perfezione, 
senza un palmo infruttifero. La Montagna 
è coperta di castagni che danno abbondante 
alimento al popolo, poi le faggete che offro-
no il legname per le sedie e altro, infine le 
pasture per un ottimo latte. Il legname (si 
taglia c.a. 250 faggi l’anno) si trasporta a 
schiena d’uomo anche sino a Barga per poi 
essere inviato tramite vetture a Pisa e Livor-

no. Il lusso è poco e prevalgono 
le produzioni locali di buona 
fattura con la canapa, prodotta 
annualmente in 240 quintali.

Annualmente la terra dà hl 
3.000 di granturco, 2.625 di 
grano, 225 di segale e mischia-
to, 125 di fagioli, 100 di farro, 
75 di miglio, 50 di scandella. 
In montagna si coltiva un po’ 
la patata. Le castagne raccol-
te assommano a circa 25.000 
staia, da cui hl 6.250 di farina, 
che ora in parte si esportano a 
Pisa, Livorno e Regno Italico 
in Lombardia. Si raccolgono q 
254 di bozzoli per la seta che 
greggia si esporta quasi tutta a 
Firenze. Si produce kg. 7.333 di 
olio, hl 2.300 di vino di vigna e 
altro di viti sugli alberi per hl 
9.200, metà del tutto si esporta 
con l’acquavite. 

Per il bestiame vediamo che 
s’importano delle vacche dal-
la Lombardia e si esportano 
i vitelli specialmente a Pisa 
e Livorno, che annualmente 
ascendono a circa 600 nascite, 
come a 1.467 gli agnelli e a 200 

i capretti, mentre le pecore vecchie si vendo-
no in Garfagnana. Con il latte delle vacche si 
producono q 420 di formaggio, q 141 di pe-
cora e capra e q 55 di lana, il tutto di ottima 
qualità. 

Le capacità e i pesi sono quelli scritti sul-
la Statistica, cui il maire Bertacchi fa seguire 
un’avvertenza circa le misure in uso a Barga, 
però trovando scritto nella stessa Statistica 
il termine chilogrammo, resta difficile capire 
se anche il quintale sia quello francese e non 
siamo in grado di fornire altre delucidazioni 
in merito. 

Circa l’importanza dell’exclave barghi-
giana per la Garfagnana si nota nella sta-
tistica un’attività dei contadini-vetturali di 
Barga non quantificabile nel guadagno. Nei 

fatti si dice che Barga, essendo l’unico paese 
che abbia barrocci dal Borgo di Lucca verso il 
nord, preleva a Lucca, Pisa e Livorno tutte le 
merci per la Garfagnana, “che sono 30.000 
persone”, portandole sino allo stesso Bor-
go di Lucca. Da qui, per vie dette pessime, 
tramite i contadini di Barga con bestie da 
soma, le merci si spediscono al loro destino 
in Garfagnana. A Castelnuovo portano il sale 
e il tabacco ma si parla anche del “ferrac-
cio” preso a Livorno che portano alle ferriere 
garfagnine. Si nota che questa sia la più red-
ditizia attività della Comune di Barga. 

Infine si fa notare come risposta alla do-
manda se in passato vi era più commercio, 
che questo era veramente così, particolar-
mente per le esenzioni granducali, che per 
gli “stati limitrofi” facevano di Barga “l’em-
porio dei paesi” e per varie merci: vestiario, 
salumi, formaggi, caffè, droghe e tinte, spe-
cialmente per il sale che qui costava poco e 
“venivano a provvedersi alla Canova di Barga 
che ne smerciava una quantità prodigiosa”, 
così il tabacco che qui si lavorava. Quale il 
rimedio? Si potrebbe rendere comoda e car-
reggiabile la strada non detta ma intuita in 
quella del Saltello, “già nella mente dell’im-
mortale Leopoldo che la volle anche percor-
rere”, sino a che il destino non lo tolse a noi 
Toscani.

Alla domanda se il suolo di Barga aves-
se miniere, eccoci al celebrato diaspro di 
Giuncheto, ora descritto nelle sue qualità e 
nell’uso fattone nella Cappella di San Loren-
zo a Firenze, nella Cantoria che si vuole co-
stasse più di 100 scudi il braccio, “le assiature 
di alcune Urne Cinerarie” e “l’imbasamento 
dell’Altare”. Per condurlo a Firenze fu ordi-
nata da Francesco de Medici, Granduca dal 
(1574-1587), una strada a mano destra del-
la Loppora che arrivava al Serchio, e da qui 
il diaspro, tramite tavolati arrivava al mare 
da cui per l’Arno si conduceva a Firenze. Le 
spese fecero abbandonare l’impresa “ma sa-
rebbe opera di un Gran Sovrano il riaprirla ad 
ornamento delle belle arti ed a vantaggio del-
la Comune”. 

Barga Via del Pretorio di Joseph Pennel -anno 1884.



8 | DICEMBRE 2017 Il Giornale di BARGA

Paese che vai… canto di Natale che trovi
di Ivano Stefani

Anche quest’anno siamo giunti al Natale. 
Ormai sono secoli che si festeggia. Ne-

gli ultimi decenni è diventata però più una 
ricorrenza commerciale che religiosa. L’in-
teriorità della festa è, in effetti, meno forte 
rispetto al passato, almeno per buona par-
te della gente. Le atmosfere non sono più 
le stesse, come quelle di quando ero ado-
lescente. Il consumismo ha “sovrastato”, 
come avviene per altre ricorrenze, l’evento 
della nascita del Salvatore... 

Con le campagne pubblicitarie prodotte, 
chiaramente quello è il loro scopo, effettuate 
con immagini e melodie sempre più invitan-
ti al consumo, si tenta di spingere la gente 
all’acquisto. E troppo spesso, anche in un 
momento di crisi come quello attuale, pure 
dell’effimero. Detto questo però, nel tempo, 
gli investimenti nella pubblicità hanno ge-
nerato alcune réclame che resteranno nella 
storia. 

Molti lettori  ricorderanno l’accattivante 
colonna sonora della pubblicità di una bibi-
ta frizzante che, fin dagli Anni ’80, all’av-
vicinarsi del Natale recitava: “Vorrei cantare 
insieme a voi – in magica armonia – auguri 
Coca Cola e poi – un coro in armonia (canta 
insieme a noi)…”. Tanti, leggendo, avranno 
probabilmente canticchiato il motivetto… 
Questo brano riprendeva la versione ori-
ginale intitolata “I’d like to buy the world a 
coke” che aveva fatto da commento musicale 

allo spot natalizio americano, del 1971, dove 
molti ragazzi cantavano all’unisono con una 
candela in mano. Diventò uno dei jingle più 
noti della pubblicità italiana. 

Con la musica varcare frontiere e attraver-
sare barriere culturali è semplice e oggi più 
che mai, soprattutto con i social, le melodie 
“viaggiano” in terre straniere con estrema 
facilità. 

Ma quando nacque la prima canzone na-
talizia? Sembra che a dare “il La” a questa 
tradizione sia stato Johann Sebastian Bach 
quando, nel 1734, compose una serie di sei 
cantate da eseguire durante il periodo festivo 
[il titolo “Weihnachtsoratorium” (Oratorio di 
Natale)]: (…) Guardate! Là giace nella stalla 
oscura, – colui che regna su tutto. – Dove pri-
ma il bue  cercava il cibo, - ora giace il figlio 
della Vergine. (…). 

In Italia, nella borbonica Napoli, nel 1754 
fu composta la notissima “Tu scendi dalle 
stelle”. Fu scritta da Sant’Alfonso Maria de’ 
Liguori. Pare che la melodia derivi da un altro 
brano, “Quanno nascette Ninno”, in dialetto 
napoletano, attribuito allo stesso autore: (…) 
“Gloria a Dio, pace ‘nterra. Nu’ cchiù guerra, è 
nato già lo rre d’ammore che dà preiezza [al-
legria] e pace a ogne core”.  

Uno dei più famosi brani è sicuramen-
te “Stille Nacht”, canto di origine austria-
ca, tradotto in oltre 100 lingue. Fu scritto da 
un maestro elementare e da un sacerdote. 

La sua prima esecuzione avvenne durante 
la notte del 24 dicembre 1818 nella chiesa 
di San Nicola ad Oberndorf nel distretto di 
Salzburg-Umgebung. La versione inglese è 
“Silent Night”. Da noi è nota come “Astro del 
ciel”. La versione italiana non è una tradu-
zione tout court del testo tedesco, bensì un 
testo originale scritto dal prete bergamasco 
Angelo Meli. Fu  pubblicata nel 1937. 

“Nulla ti spaventi, ricordati Cristo, nostro 
Salvatore, è nato nel Giorno di Natale” fa par-
te di un testo fra i più antichi, XV-XVI se-
colo, di autore ignoto. Si trova in “God rest 
ye merry, gentlemen” pubblicato per la pri-
ma volta nel 1833 a Londra nel volume Chri-
stmas Carols Ancient and Modern, raccolta 
di canti natalizi curata da William Sandy. Un 
altro canto tradizionale inglese “I saw three 
ships”, noto anche come “On Christmas day 
in the morning”, del XVI-XVII secolo, è una 
canzone che narra di tre navi che nel giorno 
di Natale si dirigono, anche se non ha sboc-
chi sul mare, verso la città di Betlemme.

Un testo del quale non si conoscono origi-
ni e paternità è “Adeste fideles”. Il copista del 
testo fu invece sir John Francis Wade. Lo tra-
scrisse nel 1743 o 1744 ad uso di un coro cat-
tolico in una cittadina del nord della Francia, 
Douai. 

Fra i più antichi, e celebri, va annovera-
to sicuramente “We wish you a Merry Chri-
stmas”. Si tratta di un tradizionale canto 
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composto nel 1501 nell’ovest dell’Inghilterra. In esso si canta anche 
la festa, più profana, del Capodanno. Veniva cantato per le strade dai 
cosiddetti “carolers” (coloro che cantano gioiosamente).

Altra composizione, conosciuta soprattutto nella versione inglese 
“O Holy Night” tradotta nel 1855 dal ministro unitario John Sullivan 
Dwight, è “Minuit, chréitiens” nota anche come “Cantique de Noel”. 
Fu composta da Adolphe Adam nel 1847, mentre le parole furono 
scritte da Placide Cappeau. 

Tornando al secolo precedente, ed esattamente al 1710, nella città 
di Colonia fu pubblicata “Veni veni Emmanuel”, canto dell’Avvento e 
in particolare per la quarta domenica. Dall’inglese John Mason Neale 
nell’800 fu tradotto in “O come o come Emmanuel”. In chiave mo-
derna questo pezzo è stato eseguito da diversi artisti. 

Il diffondersi di canzoni di Natale nel “panorama pop” interna-
zionale è avvenuto in giorni un po’ più vicini a noi. Nel 1942 Irving 
Berlin scrisse “White Christmas”. Portata al successo da Bin Crosby, 
è diventato il pezzo più venduto al mondo. Tradotta in tantissime 
lingue, è stata interpretata da molti musicisti che ne hanno fatto 
cover. Questa è la traduzione dell’originale: “Sto sognando un bianco 
Natale – proprio come quelli che ho vissuto – dove le cime degli alberi 
luccicano – e i bambini stanno attenti per ascoltare – le campane della 
slitta nella neve – sto sognando un bianco Natale – con ogni bigliettino 
di Natale che scrivo – possano i tuoi giorni essere felici e luminosi – e 
possano i tuoi Natali essere bianchi”. Anche in questo caso la versio-
ne italiana, “Bianco Natale”, nel testo differisce dall’originale: “Quel 
lieve tuo candor, neve – discende lieto nel mio cuor; - nella notte Santa 
– il cuore esulta d’amor: - è Natale ancor. – E viene giù dal ciel, lento, - 
un dolce canto ammaliator – che mi dice: - prega anche tu, - è Natale, 
- non soffrire più”.

Nel 1971 John Lennon e Yoko Ono composero e registrarono “Hap-
py Xmas (War is over)”. Presero spunto da un brano folk tradizionale, 
Stewball noto anche come Go from my window, nel passato inter-
pretato da numerosi artisti. Fu un brano di protesta contro la guerra 
del Vietnam. Divenne uno tra i più noti classici natalizi. Un altro 
must-pop-natalizio è sicuramente “Last Christmas” degli Wham!... 
Di italiano segnalo “Canzone per Natale” di Morgan e “Natale di cioc-
colata”, per le polemiche suscitate, composta da Marco Testoni e 

Mario Zanotelli. Nessuna, delle poche scritte in Italia, ha mai rag-
giunto una popolarità paragonabile ad altre presenti nel panorama 
internazionale.

Concludo con citare “Jngle Bells”, una delle più note e cantate al 
mondo, scritta da James Pierpont e pubblicata nel 1857 con il titolo 
“One horse open sleigh” che in origine, nonostante sia associata al 
periodo natalizio, veniva cantata nel Giorno del Ringraziamento; poi 
“Feliz Navidad”, scritta dal cantautore portoricano Josè Feliciano, 
un classico soprattutto nei Paesi ispanofoni; e infine “Betelehemu”, 
una canzone natalizia nigeriana che parla della Natività. Le origini di 
quest’ultima non sono chiare. Negli Anni ’60, per la prima volta, fu 
portata sul palco dal Glee Club del Morehouse College di Atlanta in 
Georgia e da allora è entrato nel repertorio di molti cori. 

Qui finisco e auguro Buon Natale a tutti. 
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“La Befana” secondo Giovanni Pascoli
di Sara Moscardini

Come è noto, Giovanni Pascoli fu grande-
mente affascinato dalla cultura e dalle 

tradizioni contadine della Valle del Serchio; 
questo discorso vale anche per uno degli 
appuntamenti focali del folklore barghigia-
no, cioè la Befana. Nell’immaginazione di 
Pascoli infatti, sin dal 1897, si cominciò a 
concretizzare l’idea di scrivere un romanzo 
dedicato a questa figura, in cui avrebbero 
dovuto alternarsi poesia e prosa. L’idea re-
sterà sostanzialmente inappagata: nel cor-
so di un decennio Pascoli rimise molte volte 
mano all’opera che rimase comunque inedita 
durante la vita del poeta ed è stata data alle 
stampe solo molti anni dopo il 1912. Altret-
tanto difficile risulta tentare di ricostruire 
tra le carte del poeta la genesi di questo rac-
conto, presente in redazioni diverse. 

La narrazione si apre con il canto dei “be-
fanotti” tra le stradine di Castelvecchio, Pa-
roli e Albiano: giro che si conclude nelle case, 
davanti al camino, col bottino di “noci, bel-
lane, castagne secche, castagne verde, mon-
dini, amarini, castagnette, cuori, galletti”, e 
con un bicchiere di vino. Non tutti però sono 
ancora rientrati: un gruppo di una dozzina di 
bimbi sta completando il giro, arrivando da-
vanti alla chiesa di San Niccolò. Pascoli non 
parla di bimbi generici: sono veri bimbi di 
Castelvecchio, di cui si cita nome e cognome, 
caratteristiche somatiche, espressioni dia-
lettali. La “Befana” che stanno cantando è 
una versione insolita per il paese, come nota 
il parroco: i versi narrano di due visite della 
vecchina ad altrettante case, prima a una vil-
la dove, affacciandosi alla finestra, la Befa-
na vede una mamma entrare e lasciare doni 
nelle calze dei suoi tre bimbi, addormentati 
nel lettino. Completamente diversa la situa-
zione successiva: un casolare dove riposano 
altri tre bimbi che però non hanno calze ma 
“zoccoli consunti”, mentre la mamma è in 
un angolo che tesse e piange perché non ha 
niente da dar loro; davanti a questa triste 
immagine la Befana fa ritorno alla sua casa, 
sul monte innevato. 

Mentre i piccoli castelvecchiesi intonano 
queste strofe non sono soli: una bambina 
anonima: “una cosetta coperta di cenci, coi 
capelli arruffati, con le mani rivolte in un 
pannello tutto strappato, (…) scalza”, sta 
seguendo di nascosto la compagnia da tut-
ta la sera. Dopo la visita al parroco, i bimbi 
si recano a San Quirico, a casa della maestra 
Virginia, la vera protagonista di questo po-

emetto: un’alter ego femminile di Pascoli, 
romagnola, orfana di un padre assassinato 
anni prima e di una madre morta poco dopo. 
Virginia invita i suoi piccoli alunni a rientrare 
perché sta per nevicare. In realtà sino a quel 
momento è stata sola in casa (un’abitazione 
contadina, descritta da Pascoli nei minimi 
dettagli), in preda alla tristezza: in quella 
sera fredda il ricordo dei genitori decedu-
ti è più forte che mai, e ancor più dolorosa 
è la memoria della sorellina Maria, morta 
anch’ella, bambina, dopo pochi anni di vita 
insieme. Con in mente queste tristi immagi-
ni, Virginia sente miagolare dall’esterno un 
gatto; uscita, ha poi come l’impressione di 
sentir invocare il nome della mamma. E’ così 
che, facendosi avanti, vede la povera bimba, 
che fin lì aveva seguito il gruppo dei befanot-
ti e su quell’uscio si era fermata, ghiacciata e 
disperata. Virginia la fa subito entrare ed ode 
nelle brevi risposte della piccola un incon-
fondibile accento, quello romagnolo strasci-
cato. La bimba le da poche concise notizie: 

è nata sui monti di Carrara, sua mamma è 
mancata, il babbo, di origine romagnola, da 
alcuni anni si era spostato in Lama dove la-
vorava come pastore e boscaiolo, fino a che 
non è morto anche lui. 

Virginia, senza approfondire la vicenda, 
da alla bimba delle calze calde, dei vestiti e 
le cucina una frittata. Le offre anche dei be-
fanini, che la bimba non mangia perché le 
paiono troppo belli per essere sciupati. Dopo 
la parca cena, Virginia accompagna la bim-
ba in camera per poi andare a coricarsi. Non 
riesce però a dormire: è affacciandosi alla 
finestra, davanti allo spettacolo della piana 
di Castelvecchio e dei paesini della Valle, ora 
ammantata di neve, che prende una decisio-
ne: terrà con sé la piccolina. Una “Befana” 
spetta anche alla bimba: Virginia le porta in 
camera la calza della sorellina morta, con 
dentro qualche dolciume. Così, per Pascoli e 
la sua protagonista, la notte dell’Epifania è 
un momento di tregua nel mare dell’umano 
dolore. 

In alto, befanotti dei giorni nostri 

A destra, manoscritto di Giovanni 
Pascoli dal progetto di romanzo 
dedicato alla Befana.
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di Maria Elena Caproni

Come un portale, due faggi enormi, 
lasciano entrare il visitatore sul pia-

nello dove veglia il faggione di Mon-
teseccoli, un albero maestoso e altero 
ancor più dei suoi discepoli. In questo 
monumento verde non ci si imbatte per 
caso. Si arriva quì perché si conosce il 
sentiero dopo anni di caccia, di raccol-
ta di funghi, di giovinezze brade o di 
passione per il territorio. Gli altri re-
stano ignari che tra le pieghe delle no-
stre montagne possano nascondersi tali 
magnificenze. Ma ce n’è altre. Bisogna 
chiedere. O vagare un po’.

La natura, da queste parti, si è in gran 
parte liberata dell’uomo e si sta ripren-
dendo i suoi spazi, seppur la convivenza 
fosse di quelle rispettose, come accadeva 
un tempo, quando i nostri avi sfruttava-
no e traevano vantaggio dall’ambiente 
ma al tempo stesso lo proteggevano, lo 
preservavano, lo sacralizzavano, a volte.

Dunque giungere in uno dei pochi al-
peggi rimasti sull’Alpe di Barga è come 
entrare in punta di piedi nei rigori del 
secolo scorso, quando quassù si viveva, 
si produceva, ci si disperava e si amava 
senza immaginare alternative.

Dopo la Vetricia, dopo Capo Corson-
na, chi vuole può scendere una pista 
trattorabile e raggiungere Mollebreta 

(soffice – prato?) per vedere come la 
vita si sia svolta e la cultura mantenuta, 
con certi scampoli, fino ad oggi.

Un enorme faggio, considerato un 
monumento, accoglie il viandante e 
protegge una costruzione di pietra. Di 
pietra come gli altri manufatti dove 
avevano casa uomini, animali, attività. 

Un microcosmo rimasto intatto dove 
ancora qualcuno si affatica. Un anfi-
teatro naturale con terrazzamenti alle 
spalle e una spianata di fronte che si 
butta a picco sulla valle del torrente 
Corsonna; qui è ancora recente il rac-
colto delle patate e la presenza dell’uo-
mo. L’ultimo che è passato di qui era a 
bordo di un trattore e ha raccolto legna 
per quest’inverno. Quale ricompensa 
giustifica la fatica di salire fino a 1200 
metri, percorrere strade sterrate, infi-
larsi tra i cespugli di rose canine? Forse 
l’impossibilità a recidere le proprie ra-
dici, ad abbandonare la terra che ha nu-
trito, che ha costituito per secoli l’unico 
bene di famiglia. Forse è un’ostinazione 
a non voler progredire. Ma, per chi se 
la sente, è una sacra missione da por-
tare avanti, perché chi sta a valle non 
dimentichi che il benessere di quaggiù 
deriva, per vie contorte, dalle fatiche di 
lassù.

Tra le pieghe delle nostre montagne
Foto Ferdinando Francia
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voce indipendente di unità ideale con i barghigiani all’estero

BARGA - L’edificio fu chiuso 
nel febbraio 2015, anche dopo i 
danni riscontrati con i terremo-
ti del 2013, a causa di seri pro-
blemi strutturali e di sicurezza 
antisismica e di infiltrazioni del 
tetto. Un anno fa l’annuncio del 
finanziamento da parte del CIPE 
dell’opera di restauro con 1,2 
milioni  di euro. Il 17 novembre 
scorso il definitivo via libera con 
la presentazione del progetto fi-
nale che da qui a poche settima-
ne, si pensa con il gennaio 2018, 
vedrà indire la gara di appalto ed 
entro il febbraio 2018 l’avvio dei 
lavori che dovrebbero conclu-
dersi entro il 2018.

Questo il percorso del Palaz-
zetto dello Sport di Barga che 
dopo la sua prolungata inagibi-
lità tornerà, speriamo il prima 
possibile, a riaprire i battenti; 
tornerà ad essere utilizzato come 
palestra dalla scuola elementare, 
ma soprattutto come sede di gara 
e di allenamenti per tante asso-
ciazioni sportive barghigiane. Le 
novità per il suo futuro sono pe-
raltro tante. A cominciare dalla 
capienza che sarà aumentata da 
380 a 980 spettatori, con l’ag-
giunta anche di due nuove gra-
dinate, e con un campo di gara 
utilizzabile anche per le gare di 
serie A2 della pallavolo.

A tenere a battesimo l’avvio 
della fase operativa per la ria-
pertura del palazzetto è stato lo 
scorso 17 novembre il ministro 
dello sport Luca Lotti che nella 
sala consiliare di Palazzo Pan-
crazi ha preso parte alla pre-
sentazione del progetto e pri-
ma ancora aveva effettuato un 
sopralluogo presso il vecchio 
palazzetto. Lotti era arrivato in 
tarda mattinata a Barga, visi-

tando prima il palazzetto e poi il 
Duomo di Barga, in compagnia 
del senatore Andrea Marcucci e 
del sindaco Marco Bonini e con 
la presenza di tante autorità ci-
vili e militari. 

“Mi fa piacere – ha affermato 
il ministro durante il sopralluo-
go - raccontare sul posto un altro 
pezzo del nostro lavoro, con i fon-
di CIPE per le periferie che arriva-
no proprio laddove ce n’è bisogno. 

Da questo sopralluogo possiamo 
lanciare la parte esecutiva per la 
ristrutturazione di un’opera im-
portante per Barga e non solo”. 

Il sindaco Marco Bonini ha 
annunciato che entro gennaio 
2018 si conta di aver completato 
la gara di appalto e nel giro di un 
altro mese di partire con i lavori 
per cercare di chiudere l’inter-
vento entro e non oltre il 2018.
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In Comune, davanti ad una sala consiliare gremita di parlamen-
tari, consiglieri regionali, amministratori locali, il senatore Andrea 
Marcucci ha invece ricordato il ruolo del ministro Lotti nel raggiun-
gimento di questo obiettivo e non solo il suo:  “Lotti seguì la pratica 
del finanziamento fin dai tempi in cui era sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio – ha ricordato il parlamentare – il Comune di 
Barga, il sindaco Bonini hanno il merito di aver creduto dall’inizio al 
bando e di aver presentato tempestivamente un progetto credibile e 
ben ideato. Il vanto dei governi Pd, prima Renzi e poi Gentiloni, è di 
riuscire ad utilizzare quasi integralmente i fondi europei, che prima in 
una percentuale molto elevata non venivano spesi e quindi tornavano 
in Europa”.

“È dunque una grande soddisfazione – ha aggiunto – vedere il pro-
getto finale del Palazzetto dello Sport di Barga. Con il finanziamento 
di 1,2 milioni del Cipe (Comitato interministeriale per la programma-
zione economica), abbiamo fatto un servizio straordinario a tutta la 
comunità della Valle del Serchio”.

Prima di Marcucci erano stati i progettisti ad illustrare l’inter-
vento che alla fine vedrà la totale demolizione di buona parte del 
palazzetto; verrà ricostruito con un tetto in legno, pareti in acciaio 
forato e plexiglass, un nuovo ingresso, un nuovo parquet; due nuove 
gradinate oltre a quella esistente per portare il palazzetto ad una 
capienza massima di 980 posti. Il tutto realizzato secondo le più ri-
gide normative antisismiche e con notevoli soluzioni di risparmio 
energetico.

Durante il suo intervento, oltre a fare i complimenti al comune di 
Barga per aver saputo cogliere l’occasione del fondi CIPE con pron-
tezza, presentando un progetto concreto in poco tempo, e citando 
il comune di Barga proprio comne esempio da seguire, Lotti ha ag-
giunto che la sua speranza è che ora la fase concreta del progetto si 
traduca in tempi rapidi per veder completata l’opera entro il 2018.

Dal sindaco Marco Bonini, oltre al cronoprogramma dell’inter-
vento ha fornito anche un accenno alle strutture di accoglienza a 
servizio del palazzetto, in particolare i parcheggi che comunque per 
il momento resteranno quelli esistenti in quanto i posti disponibili 
rientrano nei parametri previsti per un palazzetto abilitato ad ospi-
tare gare di serie A di Pallavolo. L’intento, ha comunque annunciato 
il sindaco, è quello di procedere all’adozione di alcune varianti urba-
nistiche per individuare, almeno sulla carta, nuove aree di parcheg-
gio da realizzare a servizio del palazzetto.

Durante la conferenza stampa al sindaco sono state rivolte do-
mande circa i problemi degli stadi di Barga e Fornaci non ha norma 
e la mancanza di un centro polifunzionale nella cittadina per appog-
giare anche il notevole movimento legato all’atletica leggera. Per la 
prima questione partiranno a breve, ha risposto Bonini, interventi 
per l’adeguamento impiantistico ed anche delle tribune dei due stadi.

Palazzetto, entro febbraio l’avvio dei lavori

Per il secondo per il momento il comune non ha in programma in-
terventi, ma le possibilità offerte proprio dai fondi CIPE potrebbero 
in futuro aprire nuove strade anche in questa direzione. Se son rose…

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

nella foto al centro, 
il ministro lotti in sala 

consiliare a barga illustra 
il progetto del palazzetto 

(nel riquadro in alto)

In basso, visita al duomo
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Posta a giorni alterni, disagi in arrivo
VALLE DEL SERCHIO - Corrispondenza a giorni alterni o, se pre-
ferite, a singhiozzo. Dal 4 dicembre in Versilia e poi in valle del 
Serchio, si presume dal 15 gennaio 2018, partirà  il piano di razio-
nalizzazione varato da Poste Italiane.  Tanti saranno i postini in 
meno: quindici per l’esattezza, che diminuiranno perché le zone di 
recapito saranno unificate tra loro creando delle ingestibili macro-
zone che peraltro dovranno essere coperte da meno personale. In-
somma, un’altra bella trovata di Poste per razionalizzare (secondo 
noi alpeggio) il servizio.

Del resto non lo diciamo solo noi, ma tutti i sindacati ed anche 
i sindaci dei comuni coinvolti tra cui Barga: ci saranno disagi e 
disservizi nella consegna di pacchi, raccomandate e posta. Il re-
capito a giorni alterni, se non verrà ostacolato con tutte le forze 
da sindacati ed istituzioni che sono già al lavoro per scongiurare il 
piano, dovrebbe partire con la metà di gennaio e riguarda i comuni 
di Borgo a Mozzano, Pescaglia, Bagni di Lucca, Barga, Fabbriche 
di Vergemoli, Molazzana, Coreglia Antelminelli e Gallicano. Istitu-
zioni e sindacati si stanno muovendo su più fronti e Versilia e Me-
dia Valle del Serchio stanno portando avanti una battaglia comune. 
L’impressione è che l’unico modo possibile per fermare almeno 
temporaneamente la razionalizzazione sia che i sindaci ricorrano 
ancora una volta, come fatto per gli uffici postali, al TAR.

Ma che cosa si prevede in particolare per la Valle del Ser-
chio? Verrebbero di fatto ridotte le zone di recapito (passerebbero 
da 27 a 17)  e create delle macrozone che dovrebbero essere coperte 
però da meno portalettere; per 34 zone totali prima erano operanti 
27 portalettere; da gennaio ne rimarrebbero 17 a coprire le 17 ma-
crozone. 

La preoccupazione è tanta perché, come sottolineano i sindaca-
ti, laddove questa organizzazione aziendale è avvenuta,  come ad 
Arezzo e Prato, è stata fallimentare.

Doppio tramonto, spettacolo di gente
BARGA - Il vero spettacolo stavolta non è stato il sole che tramonta 
per due volte, ma la gente salita in Duomo. C’erano 300 forse 400 
persone giunte addirittura dalla Lombardia, dalla Sardegna, da di-
verse provincie toscane, da Firenze addirittura con un trekking orga-
nizzato nei dintorni di Barga con tappa finale ad assistere al doppio 
tramonto... Così lo scorso 11 novembre a Barga, nel giorno dell’estate 
di San Martino

L’insolito spettacolo che dal Duomo di Barga si ammira il special 
modo l’11 ed anche il 12 novembre e poi il 30 e 31 gennaio, ormai ha 
assunto una sua notorietà ed ha varcato i confini locali.

C’erano tantissimi fotografi, appassionati di astrofisica, semplici 
curiosi, turisti. C’era tanta, ma proprio tanta gente, come mai era 
stato in questi anni. Fino a qualche anno fa qui si ritrovava qualche 
appassionato e qualche fotografo o qualche barghigiano più legato 
alle tradizioni, ma negli anni qualcosa è cambiato e stavolta è stato 
afflusso da record. 

Il merito va sicuramente a qualche barghigiano, uno tra tutti lo 
storico Pier Giuliano Cecchi che non perde occasione per promuo-
vere l’evento  ed anche alla Pro Loco che in questi anni, con il par-
ticolare impegno di Roy Santi, sta facendo molto per promuovere la 
tradizione.  Proprio in occasione dell’ultimo doppio tramonto è stata 
apposta sulla spalletta del Duomo, da cui si ammira lo scenario delle 
Apuane, una targa che racconta che cosa è il Doppio tramonto. Dop-
pio tramonto che però alla fine l’11 novembre scorso ha lasciato tutti 
a bocca asciutta o quasi in quanto le nuvole, nei minuti fatidici,  solo 
salite dalle valli a coprire proprio il monte Forato, impedendo a tutti 
di vedere lo spettacolo del sole che riappare attraverso il ciclopico 
arco naturale che da il nome al monte. Per rifarsi c’è tempo il 30 e 31 
gennaio prossimo.
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Un gioco per i bimbi di Norcia
NORCIA - È arrivato il momento di mettere a frutto i semi di soli-
darietà raccolti un anno fa per aiutare le popolazioni del centro Ita-
lia colpite dal sisma che ha causato tanti lutti, ha completamente 
cambiato la vita a migliaia e migliaia di persone e sconvolto paesi 
bellissimi e ricchi di patrimoni artistici, culturali e paesaggistici. Un 
anno fa anche questo Giornale, imprese economiche ed associazioni 
insieme al Comune di Barga, lanciarono una campagna per racco-
gliere fondi da destinare all’aiuto di queste popolazioni. Non fondi 
da disperdere nel calderone, ma da utilizzare per progetti concreti di 
aiuto. Da mettere in campo a bocce ferme; quando, passata l’ondata 
mediatica e quella emozionale, si sapeva che queste comunità, que-
ste popolazioni avrebbero avuto maggiormente bisogno di aiuto, di 
attenzione e di solidarietà. Perché ora che si sono spenti i riflettori 
qui è rimasta solo la desolazione; qui si sente, ora più che mai, la 
solitudine e la consapevolezza di dover affrontare una immane cata-
strofe quasi da soli.

Un anno e più fa sono stati raccolti circa 14mila euro grazie al con-
tributo di tanta gente e di tante associazioni, grazie a quanto raccolto 
con le cassette nei negozi, ma anche con il contributo fattivo di realtà 
come la Misericordia ed i donatori di sangue di Castelvecchio, oppu-
re di bargo-esteri come la famiglia Rinaldi di Dumfries. Ai primi di 
novembre è partita l’operazione per destinare quei fondi ad un’opera 
concreta in aiuto di questa gente. A Norcia si è recata una delegazio-
ne delle realtà che misero in campo quella gara di solidarietà: c’era 
l’assessore alla protezione civile Pietro Onesti, il tecnico comunale 
Omero Togneri, che in quelle zone era stato subito dopo il sisma 
per collaborare ai primi interventi, il dott. Enzo Simonini e Maurizio 
Lucchesi in rappresentanza di Misericordia e Donatori di Sangue di 
Castelvecchio.

A Norcia il gruppo barghigiano è stato accompagnato dagli uomini 
dell’agenzia forestale regionale ed ha incontrato il vice sindaco Pie-
tro Luigi Altavilla.

Ci sarebbe un progetto che potrebbe essere realizzato con il budget 
a disposizione:  acquistare dei giochi da apporre nel sito che acco-
glie le nuove scuole costruite con l'apporto economico di Fondazione 
Rava, Corriere, La7. In particolare trattasi di giochi da posizionare 
nel cortile dell'asilo nido e asilo dell'infanzia. 

Grazie al Comune, sono partite le prime verifiche ed è stato pre-
so con tatto con un’azienda specializzata che ha già effettuato un 

sopralluogo e dalla quale si attende ora un preventivo. Se non ci si 
facesse a realizzare  l’operazione per intero, l’idea sarebbe quella di 
rilanciare una nuova gara di solidarietà. Non appena definiti i costi 
del progetto, si vorrebbe organizzare una riunione aperta ai cittadini 
e alle associazioni del comune per decidere, in tempi brevi, come 
andare avanti. Ma il percorso è ormai avviato e presto si spera di 
passare dalle parole ai fatti.

Tornando alla visita a Norcia, dal vicesindaco di Norcia, nel corso 
dell’incontro, sono arrivate parole di apprezzamento, ma anche l’in-
vito alla nostra comunità a non lasciare sola questa popolazione. In 
questo momento anche un pullman di gente che arriva in zona a fare 
acquisti è come manna dal cielo. In una zona che viveva di turismo 
e dove il turismo ora è quasi a zero, anche solo questo può servire a 
fare sentire meno abbandonata a se stessa questa gente che è stata 
così duramente colpita dal sisma: negli affetti, nei ricordi e nella loro 
economia.

Potrebbe essere anche questa un’idea. Se il progetto andasse in 
porto, nei giorni dell’inaugurazione potrebbe essere proprio la gente 
di Barga, tutti quelli che vorranno, a partecipare ed a contribuire con 
la loro presenza a questa vicinanza…

Per il momento è tutto. Quando ci saranno nuovi sviluppi torne-
remo ad aggiornarvi.

I pochi giochi presenti alla materna di norcia
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Scottish Italian Awards, c’è ancora Barga
GLASGOW - La storia dell’impegno imprenditoriale barghigiano in 
Scozia è stata adeguatamente celebrata anche quest’anno allo Scot-
tish Italian Awards 2017, il riconoscimento, patrocinato dai giornali 
The Herald e Eveningtimes, con il supporto della Camera di Com-
mercio italiana per la Gran Bretagna, alle migliori realtà della risto-
razione e del commercio italo-scozzesi. La serata di gala per l’asse-
gnazione dei riconoscimenti si è tenuta il 12 novembre scorso presso 
l’Hilton Hotel a Glasgow 

Tra i vincitori nelle varie categorie, quest’anno da registrare il 
premio alla carriera consegnato all’Avv. Leandro Franchi,  molto vi-
cino alla nostra comunità bargo-scozzese e tra l’altro uno dei fau-
tori, insieme al nostro William Moriconi, della bella  accoglienza che 
nei mesi scorsi la nostra comunità ha riservato ai Gatti Randagi du-
rante la loro visita in Scozia,.

Un altro premio porta il profumo di Barga: è quello conquistato, 
come migliore team, dal ristorante Primo Piano di Dumfries, gestito 
dalla signora Clare Thompson, insieme al marito, il bargo-scozzese 
Carlo Rinaldi di Ponte di Catagnana.

Nonè finita: rappresenta la nostra emigrazione in Scozia anche 
il premio al miglior Barista. E’ stato assegnato all’ Alessio’s Cafe & 
Bistro di Kirkintilloch, del giovanissimo Alessio Fedi.

A Leandro Franchi, a Clare Thompson ed a Carlo Rinaldi ed a tutto 
lo staff di Primo Piano, a Alessio Fedi ed allo staff del suo locale. le 
nostre congratulazioni. 

RUCPHEN (OLANDA) - Complimenti al no-
stro caro abbonato, il concittadino Franco 
Nardini che recentemente è stato festeggia-
to e premiato dal sindacato olandese FNV. 
Franco è membro del sindacato da 40 anni e 
per questo gli è stato consegnato un ricono-
scimento che ha ritirato insieme alla insepa-
rabile moglie Henny.

La storia lavorativa di Franco in Olanda 
inizia a Tilburg e poi con la “Cafetaria Baer-
ga” aperta con la moglie Henny. In seguito, 
per motivi di salute, ha lasciato il negozio ed 
è stato assunto come guardia carceraria operando in diversi istituti in Olanda. Lì il suo in-
gresso nel sindacato dove si è molto impegnato nella difesa dei diritti del personale.

lettera ad un amICo
Ho seguito i due articoli di Alfio Tofanel-

li, dove ha ricordato la storia del Chitarrina, 
ma a me  è stata soprattutto la firma di Alfio 
a farmi ricordare tante cose belle della vec-
chia Fornaci. 

Mi ha fatto ritornare ai tempi degli anni 
verdi, della gioventù°; ha risvegliato ricordi 
di un tempo lontano.

Carissimo Toff, ho il ricordo di te quando 
una domenica pomeriggio davanti  al Cen-
trale commentasti il giro della Campania 
“La Classica Zampata Del Leone”

Rivedo la gioia sul tuo viso. TV ma non 
televisione… fiorellini rossi, fiorellini blu.. 
come la maglia del nostro bel squadrone. 

Mario Andreotti (il Galline), Francia

40 anni nel sindacato

nella foto, alessio Fedi e Carlo rinaldi
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C’è tanto impegno nel settore commerciale del nostro comune 
per festeggiare al meglio il periodo delle feste, organizzando 

diverse iniziative di richiamo che possano favorire la presenza anche 
nei negozi.

A BARGA la novità notevole di quest’anno è rappresentata dall’ar-
rivo di una Pista da pattinaggio su ghiaccio sintetico.

Principale artefice del progetto la Pro Loco con il suo vulcanico 
presidente Claudio Gonnelli, ma anche ArtCom Barga ha sposato im-
mediatamente questa idea e la sta sostenendo con anche impegni 
economici dei suoi associati.

La pista di pattinaggio aprirà i battenti l’8 dicembre e rimarrà 
aperta fino al 7 gennaio. Sarà allestita presso Piazza Pascoli e si-
curamente regalerà un Natale diverso e più ricco alla cittadina. Per 
quanto riguarda i negozi invece già confermate le aperture festive l’8 
dicembre ed in tutte le domeniche di dicembre, ma anche  nelle sere 
del 22 e 23 dicembre.

A Barga c’è gran fermento, su spinta del comitato pro Presepe Vi-
vente retto da Enrico Cosimini e con l’appoggio di Comune, ArtCom 
Barga e Pro Loco anche per organizzare una edizione ampliata del 
Presepe Vivente con un ampliamento del percorso. L’appuntamento, 
lo ricordiamo, sarà per la sera del 23 dicembre.

Scendiamo A FORNACI che come Barga, si prepara in grande stile 
a celebrare come si deve il periodo che precede le festività natalizie. 
Principali promotori delle iniziative in programma i componenti del 
CIPAF – Centro Commerciale Naturale. 

Da ricordare intanto le prossime aperture festive dei negozi il 10, 
17 e 24 dicembre e naturalmente anche venerdì 8 dicembre; occasio-
ne questa in cui via della Repubblica sarà chiusa nel pomeriggio al 
traffico diventando una grande isola pedonale ideale per lo shopping.

Per tutte le domeniche i mercatini di Natale in piazza e a partire 
dall’8 dicembre anche la presenza di Babbo Natale con il suo specia-
lissimo trono.  

Per quanto riguarda le iniziative musicali e ricreative, l’8 dicembre 
in giro per tutta Fornaci ci sarà la Street Band Garfunk, il 9 dicembre 
l’animazione di Smaskerando oltre che il ritorno di Babbo Natale in 
piazza; il 10 dicembre la spettacolare Necciatrice di Careggine; il 16 
dicembre la mondinata con i Polentari di Filecchio; il 17 dicembre il 
coro Gospel Joyful Angels, ma anche lo speciale concorso proposto 
dagli Incartati (“La Befana vien di giorno… biscotti tutti in forno” e gli 
stand gastronomici dei donatori di Sangue Fidas con pasta fritta e 
bomboloni.

BARGA - Finalmente qualcosa si muove per gli archi della Ripa, 
danneggiati seriamente dagli eventi alluvionali del 2014.

Nuovi finanziamenti sono stati stanziati dalla Regione Toscana 
(dal nuovo Dods -Documento operativo di difesa del suolo -  della 
Toscana) per interventi di diminuzione del rischio idraulico e idro-
geologico per il 2018, per piana di Lucca, Valle del Serchio e Garfa-
gnana: oltre quattro milioni di euro  totali previsti.

Per quanto ci riguarda la Regione ha messo a disposizione l’im-
porto a suo tempo richiesto dall’Amministrazione Comunale: un 
milione di euro per interventi sul crollo degli archi della Ripa e la 
messa in sicurezza del versante retrostante il Duomo. Se tutto an-
drà come previsto, si auspica con la prossima bella stagione di ve-
dere l’avvio dei lavori.

Aspettando il Natale

Dal 21 al 23 dicembre ci sarà poi il ritorno dell’apertura continuata 
dei negozi dalle 10 alle 22 e la sera del 23 dicembre Fornaci 2.0 pro-
porrà in piazza IV Novembre vin brûlé, pasta fritta, bomboloni, ma 
ci sarà anche l’animazione di Smaskerando e la presenza di Babbo 
Natale sul suo speciale trono. Babbo Natale, mercatini e tutto il resto, 
compreso l’orario continuato 10-20, anche il giorno della vigilia di 
Natale.

Il 16 dicembre per le vie di Fornaci, si terrà inoltre la speciale pas-
seggiata di solidarietà organizzata dal CIPAF e dal gruppo Podistico 
donatori di sangue di Bolognana: il 1° Trofeo in memoria di Antonio 
Cecchini, con il ricavato interamente devoluto alla Misericordia del 
Barghigiano
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BARGA – Ormai è una certezza. La Pastic-
ceria Lucchesi di Barga non ha eguali in 
fatto di preparazione di ricette innovative 
di pasticceria.

Al 12° concorso nazionale di dolci  a 
base di castagne, marroni e farina di ca-
stagne, quest’anno ospitato il 4 novembre 
proprio a Barga nell’ambito delle tante e 
belle iniziative di Barga Castagna 2017, ha 
ottenuto, come da tre anni a questa parte, 
il primo posto.

Nella categoria professionisti, (catego-
ria dolci lievitati e biscotti) la Pasticceria 
Fratelli Lucchesi di Barga ha staccato il 
primo posto in classifica con i buonissimi 
“Barghigiani all’uvetta e castagne”, spe-
ciali biscotti che hanno incontrato i favo-
ri della qualificata giuria composta dagli 
chef pluripremiati Claudio Menconi e Ste-
fano Parenti e dal maestro cioccolatiere 
Paul De Bondt. La pasticceria ha ottenuto 
anche il secondo posto con una variante 
del prodotto, i “Barghigiani castagne e 
cioccolato”.

Questi due speciali biscotti, come ci 
racconta Paolo Lucchesi, vengono prodotti artigianalmente e con 
tanta passione ormai da diversi anni: “Il Barghigiano uvetta e ca-
stagne aveva già conquistato nel 2010 un terzo posto ad un concorso 
svoltosi ad Arcidosso – spiega  – e da tempo fanno parte della nostra 
produzione, con il pieno gradimento della clientela.

I due biscotti sono fatti con burro, zucchero, uova, farina di grano e 
naturalmente farina di castagne locale, essiccata nei metati della no-
stra montagna e macinata come una volta. 

Al tutto si aggiungono nelle due varianti: l’uvetta o il cioccolato ed 
il risultato finale è una sorta di cantuccio (la forma ricorda appunto il 
classico cantuccio toscano) che però non è secco, ma morbido. E come i 
cantucci, specialmente la versione all’uvetta, si sposa molto bene con i 
vini dolci o liquorosi. 

Ci fa piacere che anche quest’anno – conclude Paolo – la vittoria sia 
arrivata ancora da un nostro biscotto che, pur essendo semplice nella 
sua presentazione, proprio perché biscotto, non ha vinto tanto per este-
tica o preparazione, ma proprio per la sostanza e per la sua qualità di 
gusto e di originalità”.

Provare per credere: peraltro, quando assaggerete questo biscotto, 
rimarrete stupiti proprio dall’esplosione del sapore di castagna che 
vi colpirà non al primo morso, ma poco dopo, in tutta la sua pienez-
za.

ConCorSo nazIonale dolCI dI CaStaGne 

La Pasticceria Lucchesi ancora al primo posto

Ora alla Pasticceria Lucchesi è in pieno corso la preparazione di 
tutti i prodotti artigianali natalizi, partendo ovviamente da pluri-
premiato panettone artigianale nelle varianti con castagne, canditi o 
cioccolato, fino alla befana tradizionale, a quella di castagne e noc-
ciole, a questi speciali biscotti, freschi di vittoria al concorso nazio-
nale e ancora tanto altro. Tutte golose occasioni per festeggiare al 
meglio le prossime feste ed anche per fare un regalo che sicuramente 
sarà apprezzato. 
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le buone CoSe della noStra ComunItà

Parliamo della Misericordia del Barghigiano
BARGA - Sono 30 anni che a Barga esiste il servizio ambulanza, ini-
ziato  dall’Arciconfraternita  di Barga nel 1987,ma fu nel 1992 che 
fu fondata la Misericordia del Barghigiano, punto PET 118 di tutto il 
Comune.

In questi anni ci sono stati momenti facili e difficili; nel 2014 si è 
rischiata la chiusura a causa di una grave crisi economica, ma grazie 
ai volontari che non hanno mai smesso di dare il loro generoso con-
tributo, e ad aziende e persone che hanno avuto fiducia nell’attuale 
Magistrato, oggi possiamo essere soddisfatti dei risultati raggiunti. 
Non abbiamo ancora sanato tutto il pregresso, ma abbiamo i piedi su 
un gradino stabile che ci permette di poter essere  ottimisti.

Oggi la nostra Misericordia - mi piace pensare che è considerata 
NOSTRA, che la gente creda che per un pezzettino gli appartiene, 
perché alle cose nostre vogliamo bene, e le difendiamo con orgo-
glio - ha ripreso il giusto posto all’interno del servizio di soccorso 
della Provincia, i nostri formatori svolgono corsi di preparazione alle 
tecniche di primo soccorso sia per il livello base che per quello  avan-
zato; andiamo nelle scuole, nelle aziende e li facciamo anche nella 
nostra sede. Tra le attività portate avanti con particolare impegno 
anche i corsi di sicurezza sul posto di lavoro, regolarmente ricono-
sciuti e obbligatori per aziende e piccole imprese. Tali corsi si svol-
gono sia nelle nostra associazione oppure anche nelle aziende stesse 
e siamo a disposizione di tutti coloro che vorranno sfruttare questa 
possibilità che mettiamo a disposizione. 

Dall’anno scorso abbiamo di nuovo i ragazzi del servizio civile, 10, 
che ci aiutano sui servizi ordinari, ma che speriamo che rimangano 
con noi perché si innamoreranno del nostro mondo, dove si vive un 
clima di solidarietà e di umanità e si tocca con mano ogni giorno 
quanta solitudine c’è intorno a noi.

Oltre ai servizi sanitari e sociali la domenica facciamo la tombola 
per gli anziani, un momento ricreativo di svago oltre alla merenda 
che viene preparata e servita dai volontari, che poi provvedono anche 
a  prendere e riportare a casa chi non ha mezzi propri. Il venerdì sera 
c’è invece il torneo di burraco. 

Ma la cosa importante è che ci siamo ripresi uno spazio fra le Mi-
sericordie: alla gara di soccorso che si è svolta durante il Meeting a 
Borgo a Mozzano le squadre miste della Valle del Serchio sono arri-
vate 2° e 3° fra tutte quelle Toscane.

Dal 1° di Settembre esprimiamo il Coordinatore della zona 10, rap-
presentante della Garfagnana, Media Valle e Piana; un fattore impor-
tante perché il nostro territorio è molto difficile e ha problematiche 
diverse rispetto a Lucca e alla Versilia; pertanto bisogna tenere sem-
pre presenti i dati territoriali quando ci rapportiamo alle disposizioni 
della Regione Toscana e della ASL che ora essendo molto vasta, To-

scana Nord Ovest, non può avere presenti tutte le problematiche che 
di volta in volta si presentano, oltre alla costante razionalizzazione e 
riduzione dei compensi per i  servizi prestati.

Abbiamo riformato il Gruppo di Protezione Civile, attualmente 
attivo e iscritto nel coordinamento Lucchese dove operiamo attiva-
mente; siamo stati una settimana ad Amatrice, a Livorno, a Lucca 
per il Concerto dei Rolling Stones e poi per i Comics e speriamo di 
non essere mai chiamati per maxi emergenze sul nostro territorio: 
però ci siamo.

Abbiamo acquistato 2 nuove ambulanze e una quasi nuova oltre a 
due macchine, ma devo ringraziare chi ce ne ha donate 3, la prima 
volta nella nostra storia: GRAZIE!!!!. Vorrei ricordare anche le nu-
merose offerte in occasione di vari eventi , anche di lutto, ma questo 
vuol dire che le persone si ricordano di noi, e questo ci permette di 
continuare la nostra opera.

Propriuo per continuare al meglio la nostra opera, per sostenere le 
nostre attività, ora che le feste si avvicinano mi fa piacere ricordare 
anche la “Rosa della solidarietà”. Consegneranno a chi lo vorrà una 
speciale rosa, raccogliendo fondi per sostenere le nostre attività I 
nostri volontari li ritroverete in giro, durante le principali manife-
stazioni della zona e per tutto il periodo natalizio 

 Per chi vorrà contattarci per queste o per altre iniziative o per 
avere informazioni  sulla Misericordia la nostra sede operativa si 
trova a Fornaci di Barga in via della Repubblica 369 (0583/75420 
– Fax 0583/75575 - amministrazione@miserbarghigiano.it – www.
miserbarghigiano.it).

Permettetemi di cogliere questa occasione per rivolgere a tutti i 
lettori i migliori auguri di Buone Feste.

Maria Carla Andreozzi
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GIovanI Che SI Fanno onore

L’arte nascosta di Barga nella tesi di Carlo Feniello
BARGA - Primo umanista informatico del 
nostro comune (ma si accettano precisazio-
ni), Carlo Feniello si è laureato a Pisa con 110 
e lode il 16 novembre 2017. Per la sua tesi, 
Carlo ha sviluppato una applicazione chia-
mata ArtCache. In estrema sintesi, una sorta 
di guida all’arte nascosta di Barga: il nome 
deriva appunto dalla parola inglese “art” 
(arte) e da quella francese “caché” (nasco-
sta). Un progetto per migliorare la vocazione 
turistica barghigiana.

“Mi è sempre piaciuto - racconta Carlo - 
passare del tempo in Barga Vecchia; osser-
vando l’esperienza dei turisti, ho avuto l’im-
pressione che a volte si perdessero qualcosa 
del nostro patrimonio per mancanza di in-
formazioni chiare e a portata di mano. Penso 
ad esempio alle terre robbiane conservate in 
San Francesco: se uno sa già che sono lì, pro-
babilmente andrà a vederle, ma se non ne è 
a conoscenza tornerà a casa senza aver visto 
un pezzo importante di Barga. Ho pensato così 
di realizzare una tesi che potesse servire an-
che a questo scopo: sviluppare un’applicazione 
nell’ambito del turismo culturale; nel mio caso 
ho deciso di concentrarmi sul patrimonio sto-

rico e artistico. Così è nata ArtCache: una gui-
da interattiva a chiese, opere d’arte ed edifici 
storici del nostro territorio”.

“Per il mio progetto – spiega Carlo -  ho 
potuto contare sulla collaborazione di molti, 
a cominciare da Keane che con il suo progetto 
iBarga è stato un precursore sulla strada in-
trapresa da ArtCache. Per la parte bibliografi-
ca mi ha aiutato moltissimo la presidente della 
sezione di Barga dell’Istituto Storico Lucchese 
Sara Moscardini, oltre alla gentilissima bi-
bliotecaria Maria Elisa Caproni, sempre pron-
ta a tirare fuori per me libri che probabilmente 
risposavano da anni nel loro scaffale, e infine 
lo storico locale Pier Giuliano Cecchi”.

ArtCache è di semplice utilizzo: collegan-
dosi all’indirizzo www.artcachebarga.it da 
computer, tablet o telefono cellulare, appare 
una mappa con i vari punti di interesse, con-
trassegnati da un’icona diversa a seconda 
del tipo: chiese, edifici civili, infrastrutture, 
musei o opere d’arte.

C’è poi un pulsante per restringere la ri-
cerca ad una categoria specifica ed un altro 
per avere indicazioni su come raggiungere la 
meta che sfrutta la capacità di geolocalizza-

zione del dispositivo: il tuo telefono sa dove 
sei e ti indica la strada.

Ma il lavoro non è finito: “Adesso, su input 
della Pro Loco Barga che da subito ha creduto 
nel progetto e mi ha sostenuto, sto vagliando 
la possibilità di aggiungere un calendario de-
gli eventi culturali, sempre nell’ottica di age-
volare il turista”.

Congratulazioni quindi al dottor Feniello 
con l’augurio di riuscire presto ad impiegare 
sul lavoro le sue competenze nel campo del 
turismo culturale, un ambito decisamente 
bisognoso di professionisti qualificati nel 
nostro territorio.

Marco Tortelli

BARGA - Il 18 di novembre si 
è svolta la festa del Donatore 
di sangue gruppo Fratres di 
Barga, edizione 46. L’appun-
tamento si è aperto con la ce-
lebrazione della Messa pres-
so la Chiesa del Sacro Cuore 
di Barga, dove i donatori del 
gruppo e di altri gruppi della 
Valle del Serchio hanno par-
tecipato con i loro labari. Di seguito il ritrovo conviviale presso il 
Bugno di Fornaci con l’accompagnamento musicale dell’orchestra 
“Renzo e Maria”. Non è mancato, a coronare la bella cena, anche il 
“dolce del donatore” preparato dalla pasticceria Lucchesi di Barga.

Durante la festa si è fatto il bilancio delle donazioni effettuate 
questo anno, che al 31 ottobre scorso erano 184 di sangue intero e 104 
di plasmaferesi e multicomponent; l’obiettivo per la fine dell’anno 
sarebbe di arrivare ad un totale 369 e per questo è stato rivolto l’in-
vito, a chi ne ha sempre possibilità, di effettuare ulteriori donazioni.

Sono stati inoltre premiati con una medaglia d’oro i 9 donatori 
che hanno effettuato nell’arco degli anni 25 donazioni e con un oro-
logio gli 8 donatori che sono arrivati a 50 donazioni. 

Il Gruppo Fratres di Barga, nell’esprimere soddisfazione per il 
successo della serata, coglie l’occasione per informare i donatori 
che, come è stato comunicato anche durante la festa, col nuovo anno 
si rinnoverà il direttivo; a tutti i donatori attivi e gli ex donatori che 
volessero partecipare, l’invito quindi ad avanzare la propria candi-
datura in tempi brevi.

arrIva la Carta d’IdentItà elettronICa
BARGA  - Entro il 1° gennaio addio anche nel comune di Barga alla 
vecchia carta di identità di carta. Arriva la CIE, la carta di iden-
tità elettronica, dotata di microprocessore e che riporterà diversi 
dati di identificazione abilitanti anche ai fini dell’acquisizione di 
identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 
Tra i dati custoditi dalla carta anche l’impronta digitale, che sarà 
obbligatoria per tutti coloro che richiederanno la carta di identità 
elettronica.

Cambieranno anche i costi. Una carta elettronica, oltre ai 5 e 
passa euro previsti fino ad ora, costerà altri 16,79 euro richiesti 
non dal comune, bensì dallo Stato per eseguire tutta la procedura 
di identificazione, di trasmissione e di stampa della carta (a cura 
deli Poligrafico dello Stato).

Ma quando entrerà in funzione a Barga il servizio? “L’avvio – 
spiega il primo cittadino Marco Bonini – se non ci saranno intoppi 
sarà dal 1° gennaio 2018”. 

La carta elettronica sarà possibile richiederla sia all’anagrafe di 
Barga che presso l’ufficio comunale distaccato di Fornaci. 

Che cosa bisognerà portare all’ufficio anagrafe per la nuova car-
ta elettronica? Ce lo spiega la responsabile del servizio demografi-
co del comune di Barga, Lucia Rossi: “Intanto i soldi necessari, poi 
una sola fotografia nel solito formato per documento, ma che potrà 
essere prodotta anche su supporto digitale come una chiavetta usb. 
Per l’impronta ricordiamo che questa sarà obbligatoria. Necessaria 
anche la tessera sanitaria con il codice fiscale e dovrà essere apposta 
una firma che verrà anch’essa digitalizzata ed inserita nel micropro-
cessore. Si potrà in fase di richiesta della carta, esprimere il consenso 
alla donazione o meno degli organi”.

La festa dei “Fratres” di Barga

Carlo 
con lo zio 

biagio 
subito 

dopo la 
laurea



CASTELVECCHIO – 
Nei giorni in cui chiu-
diamo questo giornale, 
sabato 25 novembre il 
ministro Dario Fran-
ceschini, ha visitato 
Casa Pascoli, luogo in 
cui il Governo in que-
sti anni ha investito 
con Arcus un  bel po’ 
di fondi per il recupero 
e la valorizzazione del 
patrimonio pascoliano, sia documentarle che architettonico.

Il ministro è rimasto particolarmente impressionato dalla realtà 
di casa Pascoli. Ha  indicato Casa Pascoli come luogo perfetto per la 
valorizzazione dei circuiti letterari di cui è ricca l’Italia: “E’ perfetta 
per puntare alla valorizzazione di un turismo colto, intelligente qua-
le è quello legato ai circuiti letterari, che stanno avendo un grande 
successo nel mondo. L’Italia su questo ha un patrimonio inegua-
gliabile e Casa Pascoli ne è un esempio ed una opportunità con un 
luogo conservato perfettamente sia nel patrimonio documentale che 
appunto nella conservazione della storia e della vita del Pascoli”.

L’occasione della visita a Casa Pascoli del ministro è stata anche 
quella per riparlare del progetto per il rilancio del Borgo della Poesia, 
di tutta la realtà del piccolo borgo di Caprona che sorge accanto a 
Casa Pascoli. Siamo vicini alla conclusione dell’iter per l’affidamento 
del primo lotto dei lavori: 1,2 milioni di euri di cui 900 mila finanziati 
dalla Fondazione CRL ed il resto da Idrotherm e Kedrion nell’ambito 
dell’Art Bonus. I lavori, il cui progetto iniziale fu presentato proprio 
un anno fa a Barga, potrebbero partire con la primavera 2018.
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AYR (SCOZIA) - Un bel traguardo nella storia imprenditoriale della 
famiglia di Aldo Cecchini in Scozia che festeggia i venti anni di atti-
vità del suo ristorante, il Cecchini’s che si trova su Wellington Square 
ad Ayr. Per celebrare questo compleanno per un mese è stata propo-
sta una iniziativa davvero originale oltre che sicuramente apprezza-
ta: il solito menù, con gli tessi  piatti presenti nei giorni dell’inaugu-
razione e con i soliti prezzi di allora, per tutti gli affezionati clienti.

La storia imprenditoriale della famiglia di Aldo Cecchi inizia a 
prendere forma con un caffè ristorante aperto da Aldo e dalla con-
sorte Morag nel 1985. Dopo la cessione della prima attività il primo 
maggio del 1990 arriva il secondo ristorante, aperto sempre a Troon 
(anche questo poi ceduto), poi il terzo ad Ayr, quello che festeggia i 
20 anni, aperto nel 1997; il quarto è poi stato aperto alla marina di 
Ardrossan ed il quinto a Prestwick due anni orsono.

Quello che fin dalla sua apertura ci colpì nel locale di Ayr, ma che si 
ritrova anche nei locali di Ardrossan e Prestwick è senza dubbio l’at-
mosfera elegante sempre condita da un tocco di barghigianità:  foto, 
a volte gigantografie degli angoli più belli di Barga o delle persone di 
Barga. A testimoniare un attaccamento per la sua terra che Aldo e la 
sua famiglia non vogliono certo nascondere, ma anzi esaltare.

Venti anni sono un lungo tempo, come lunga è la storia di succes-
so nel mondo della cucina della famiglia di Aldo Cecchini alla quale, 
con questo piccolo articolo, vogliamo inviare i nostri rallegramenti e 
la nostra stima per aver portato così in alto il nome di Barga.

20 anni per il ristorante Cecchini A Casa Pascoli il ministro Franceschini

l’alert SyStem InForma I CIttadInI
BARGA – L’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, in accor-
do con i Comuni aderenti al sistema associato di Protezione Civile 
(Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e 
Pescaglia), ha attivato il sistema di comunicazione Alert System 
che garantisce al cittadino la certezza di essere contattato e aller-
tato direttamente in merito ad emergenze di protezione civile e 
altre situazioni come acqua non potabile, distacco energia elettrica 
, disagi e interruzioni di viabilità, chiusura scuole, ecc:

Il sistema di allerta copre già tutti i numeri telefonici fissi che in 
caso di necessità vengono raggiunti da un messaggio vocale. Per i 
cellulari ci sarà bisogno di una autorizzazione da parte degli utenti 
privati e quindi dell’invio del proprio numero di cellulare. Pas-
saggio questo ritenuto fondamentale per rendere il più possibile 
completa la copertura del servizio per tutta la cittadinanza.

A questo indirizzo è possibile registrare il proprio numero :  
http://registrazione.alertsystem.it/barga
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Ai bambini basta poco per provare 
“simpatie” istintive verso gli adul-

ti: il tono della voce, il colore dei capelli, 
gli accessori o gli abiti indossati… E così 
è stato per me. Fin da bambina, anche 
se avevo tante zie alle quali volevo e vo-
glio bene, una sola era quella speciale: 
“la zia di Milano”, Laura Comparini. 
Penso però di non averla mai chiamata 
per nome perché per me era “la zia” e 
basta. Aspettavo sempre con ansia il suo 
arrivo in occasione delle feste principa-
li ma soprattutto in estate quando, con 
i suoi due figli MariaRosa e Fabrizio, 
si trasferiva per tre mesi a Barga dalla 
nonna Diomira, ai Frati. Nel frattem-
po, lo zio Sandro faceva il pendolare per 
permettere a sua moglie di trascorrere 
un po’ di tempo con la madre, nella ter-
ra dove era nata.

Io passavo molto tempo con lei e con i 
miei cuginetti, che per me erano e sono 
tutt’ora come fratelli. In quel periodo, 
la zia faceva anche in modo di portare 
la sua famiglia e la mia al mare a Via-
reggio per alcuni giorni. Negli anni ’60, 
le ferie non erano alla portata di tutti, e 
così io ne ero felicissima; da ragazzina 
ammiravo il suo modo di essere sempre 
alla moda, provenendo dalla metropo-
li, anticipava sempre i tempi. Quando 
ho conosciuto Pietro, divenuto poi mio 

marito, la zia diventa anche sua ami-
ca e confidente. Durante le tappe della 
nostra vita insieme ci ha sempre sapu-
to supportare: basti pensare a quando, 
incinta di cinque mesi, mi accolse nella 
sua casa di Milano, durante la mia pri-
ma esperienza lavorativa di ruolo nella 
Scuola Primaria di Settimo Milanese. 

Dopo una vita dedicata alla famiglia, 
al lavoro e alle cure assidue prestate allo 
zio Sandro, che negli ultimi due anni 
della sua vita era stato colpito dall’Al-
zheimer, sarebbe potuta ritornare nella 
sua Barga; purtroppo, però, lo scorso 10 
luglio una brutta malattia ha portato via 
in poco tempo anche lei.

Consapevole della perdita della zia, 
donna veramente speciale, voglio ricor-
darla bella e solare come sempre a tutti 
quelli che l’hanno conosciuta. 

Dalle righe di questo giornale voglio 
ricordare anche la scomparsa del mio 
caro zio Sandro legato a Barga anche 
se milanese doc, venuto a mancare due 
anni orsono.

Ricordo poi con grande affetto il bab-
bo  Arturo, di cui il 3 giugno scorso ri-
correva il 7° anniversario della morte e 
la mamma Evelina della quale ricorreva 
invece il tredicesimo anniversario il 30 
ottobre scorso. 

Luciana con Pietro e Mirko.

SAN PIETRO IN CAMPO

Nel giorno dei Santi, il primo novembre scorso, è 
venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Dino 

Cassettari di San Pietro in Campo. Era nato a Foscian-
dora il 28 giugno del 1928.

La moglie Germana Pieroni, i figli Daniela, Giusep-
pina e Enio, i generi, la nuora, i nipoti ed i parenti tutti 
con immenso affetto e con il cuore gonfio di dolore lo 
ricordano a tutti coloro che conoscendolo gli hanno 
voluto bene.

Si unisce al ricordo anche Il Giornale di Barga che 
esprime le più commosse condoglianze alla famiglia.

NEL VENTIDUESIMO ANNIVERSARIO 
DELLA SCOMPARSA DI OTTAVIO BIAGIOTTI

Ventidue anni sono già 
passati da quando non 

è più con noi il caro e buon 
Ottavio Biagiotti; una gran 
brava persona e soprattut-
to uno degli uomini che ha 
contribuito alla rinascita 
economica del paese di For-
naci dopo la guerra.

Nel triste anniversario che 
cade questo 12 dicembre, il figlio Sergio, unitamente 
alla famiglia, ai nipoti ed ai parenti tutti lo ricorda con 
immenso affetto ed infinito rimpianto. Si associa an-
che “Il Giornale di Barga”.

IN RICORDO DI FOSCA NARDINI

Il giorno 20 ottobre all’età di 95 
anni ci ha lasciato Fosca Nar-

dini. I figli Donatella e Piero, il 
genero Riccardo, la nuora Mae-
la, i nipoti Lorenzo e Giulia rim-
piangono la mancanza di questa 
“piccola, grande donna” e la ri-
cordano a tutti coloro che cono-
scendola le hanno voluto bene.

Si unisce al suo ricordo anche 
la nostra redazione.

IN MEMORIA DI GIUSEPPE E FLORA ROSSI

Il 12 dicembre saranno trascorsi venti anni dalla 
morte di Giuseppe Rossi, pioniere del commercio 

ambulante in Valle del Serchio e patriarca della fami-
glia Rossi del Camberello, località dove ha fondato la 
storica bottega che ancora oggi anima ed accompagna 
la vita della zona. Nel solito giorno ricorre anche il se-
dicesimo anniversario della morte della sua insepara-
bile compagna di tutta una vita, Flora Martinelli.

Nella doppia, triste ricorrenza, i figli Floriano, Anna 
Maria e Marta con le loro famiglie e gli affezionati ni-
poti e pronipoti, li ricordano con tanto affetto a tut-
ti coloro che conoscendoli hanno loro voluto bene. Si 
unisce al ricordo la redazione di questo giornale.

IN RICORDO DI LAURA COMPARINI IN MAGGIOLINI, 
ALESSANDRO MAGGIOLINI, EVELINA BERGAMINI E ARTURO COMPARINI
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appuntamento Il 15, 16 e 17 dICembre 

Torna il  Rally Il Ciocchetto 
IL CIOCCO - Nella sua tradizionale data dicembrina, dal 15 al 17, tor-
na l’appuntamento rallistico natalizio per antonomasia, il rally Il 
Ciocchetto, che racchiude, dallo scorso anno, Ciocchetto Rally Event 
e Master Ciocchetto, formula rivelatasi spettacolare e divertente per 
equipaggi e pubblico.

Nella cornice della tenuta del Ciocco, location che, da oltre qua-
ranta anni, si identifica con rally di alto livello, il “rally degli auguri”, 
come volle definirlo il suo “inventore”, l’indimenticato “Icio” Peris-
sinot, cui l’evento è dedicato con un trofeo che, anno dopo anno, va 
al navigatore primo classificato, vuole essere l’occasione per correre, 
divertirsi e stare insieme, pochi giorni prima delle feste di fine anno. 

Nella edizione 2016, a vincere il rally Il Ciocchetto e il Master 
Ciocchetto è stato Paolo Andreucci, al terzo successo al “Ciocchetto”, 
con Anna Andreussi, alla prima vittoria nel rally “natalizio”, a bordo 
della Peugeot 208 R5; e chissà che il dieci volte Campione Italiano 
Rally non decida di festeggiare la “stella”, conquistata di recente, 
proprio sulle prove speciali vicino a casa sua…

Il Ciocchetto Rally Event si disputerà su due tappe, sabato 16 e 
domenica 17 dicembre, e vedrà anche la premiazione del Memorial 
Maurizio Perissinot. Il rally prenderà il via sabato alle ore 15.00 e 
l’arrivo finale è previsto per domenica alle ore 11.15 e sono dodici in 
totale le prove speciali in programma.

Nel primo pomeriggio di domenica 17 dicembre, a partire dalle ore 
13.30, andrà in scena lo spettacolare Master Ciocchetto, un confron-
to serrato tra i migliori del rally Il Ciocchetto, per una conclusione 
adrenalinica della “due giorni” rallistica al Ciocco.

Al via del rally Il Ciocchetto saranno ammesse, oltre alle vettu-
re moderne, anche le vetture storiche, con l’importante novità che 
verrà stilata una classifica generale unificata tra tutti gli equipaggi 
iscritti e ammessi al via.

le ultIme daI CampI dI CalCIo 
Pagato lo scotto dell’emozione e dell’ine-

sperienza, l’AS BARGA vola plasmato ad 
immagine e somiglianza del suo mister. 
È bastato un gol, l’ ennesimo, del bomber 
Balducci, per portare il Barga  al decimo 
posto in classifica in Seconda Categoria. 
L’ariete biancazzurro, con la dodicesima 
prodezza stagionale, ha fermato l’ascesa de 
La Cella, e ha portato l’As Barga a quota 13. 
Un bel bottino per i ragazzi di mister Stefa-
no Marchi, che hanno trovato la quadratura, 
raggiungendo a novembre tre successi im-
portanti. E la classifica mette i barghigiani 

ad un tiro di schioppo da squadre molto più 
attrezzate ed ambiziose. Questo in sunto il 
resoconto della situazione nell’ultimo turno 
registrabile prima di chiudere questo gior-
nale (domenica 26 novembre). 

In Terza Categoria il Vagli sta facendo il 
vuoto attorno a sé. Alle sue spalle, nella zona 
spareggi, sono protagoniste le tre squadre 
del nostro Comune. Il FORNACI nell’ultimo 
turno di sabato 25 novembre vince il der-
by contro il Coreglia ed è da solo al secondo 
posto, mostrando una buona organizzazio-
ne di gioco che, se non si ripeteranno gli alti 

e bassi visti ogni tanto, porterà frutti copio-
si. Al quinto posto, a braccetto, viaggiano 
il FILECCHIO FRATRES e il SACRO CUORE. 
I gialloverdi di Lemmi si sono fermati in 
casa, perdendo 2-0 contro la sempre ostica 
Morianese, mentre i biancocelesti del Sa-
cro Cuore hanno messo l’anima per venire 
a capo in rimonta contro il GS Sant’Anna. In 
svantaggio dopo pochi minuti, Giannecchi-
ni e compagni hanno saputo reagire, com-
piendo il sorpasso in classifica e trovando 
un successo che farà bene al morale.

nicola Bellanova
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 BARGA - Un altro importante riconoscimento per il lavoro svol-
to dalla Società che si vede assegnare dalla FIPAV il certificato per 
l´attività giovanile per il biennio 2018-2019..

Tutti gli sforzi fatti in questi anni per raggiungere un’elevata qua-
lità, vengono quindi premiati anche da questo importante riconosci-
mento, grazie all’impegno di tecnici, atleti e non ultimi i genitori di 
tutte le nostre atlete.

VALANGA DI MEDAGLIE AL CAMPIONATO REGIONALE CSEN - Do-
menica  29 Ottobre la città di Venturina Terme ha ospitato il Campio-
nato Regionale di karate Csen . 

La gara ha visto la presenza di 420 atleti di tutte le categorie che 
si sono battuti nelle diverse specialità di gara previste. Il Goshin-Do 
ha partecipato con 14 atleti e i risultati conseguiti parlano da soli: 
Medaglia d’oro: Andrea Leon  Biondi (Percorso); Luigi Nannini (Per-
corso); Matteo Bertoncini (Kata); Alessandro Nardi (Kata.  Medaglia 
d’argento: Jacopo Giuliani (Percorso); Francesco Cuccu (Percorso); 
Jacopo Giuliani (Palloncino); Andrea Leon Biondi (Palloncino); Ja-
copo Giuliani (Prova Libera); Sergio Rossi (Kumite); Gianluca To-
gnarelli (Kata).Medaglia di bronzo: A. Szofi Szert (Percorso, Pal-
loncino, Prova Libera); Luigi Nannini (Palloncino); Francesco 
Cuccu (Palloncino);Francesco Cuccu (Prova Libera); Mattia Ceccarelli 
(Kata); Mattia Marchi (Kata).
ESAMI PER I DAN E UFFICIALI DI GARA - Domenica 5 novembre, in 
concomitanza con il corso obbligatorio di aggiornamento per tecnici, 
si sono tenuti gli esami per l’acquisizione dei gradi superiori e di 
arbitri regionali.

Per il Goshin-Do Barga tutti promossi: Tiziano Togneri, promosso 
1° Dan; Mario Bertoncini, promosso 2° Dan; Anacleto Rossi, promos-
so 3° Dan; Federico Sartini, promosso Arbitro Regionale.   

BARGA - Anche Barga è stata ben rappresentata alla maratona di 
New York. C’erano i rappresentanti del Gruppo Marciatori Barga, 
Cristiana Palandri, Roberto Santoni, Massimo Baldassini e Danie-
le Ginestrelli. I Runners della notte, come si definiscono; quelli che 
ogni mattina alle 6 sono a correre sulle nostre strade per allenarsi e 
divertirsi. E con questo spirito hanno percorso tutti i 42,195 km nelle 
strade newyorkesi. Per Cristiana la quarta maratona, per Roberto la 
terza, per Massimo la seconda. Daniele invece ne ha corse diverse, 
anche la celebre 100 km del Passatore e dopo diversi anni di stop 
con la corsa, quest’anno si è voluto regalare per i 60 anni la celebre 
New York Marathon. Una corsa per lui speciale dato che ha annun-
ciato che questa sarà l’ultima sua maratona. Ha deciso di attaccare 
le scarpette al chiodo, ringraziando nell’occasione le persone che lo 
hanno aiutato in questa impresa: iL dott. Gino Battaglini, il fisiote-
rapista Federico Marchetti, l’As Barga. “Un ringraziamento speciale 
- ha scritto - va a mia moglie Catia e ai miei figli Francesco e Lorenzo 
che mi hanno sempre sostenuto in questa mia pazza idea”.

Da segnalare anche la partecipazione a New York di altri nostri 
rappresentanti: il noto industriale residente a Barga Tiziano Pieretti, 
amministratore delegato e vice presidente  delle Industrie Cartarie 
Pieretti e componente del consiglio direttivo della Fondazione CRL, 
un passato di sport tra motori e maratona con i colori del GS Orcec-
chiella. Accompagnato a New York dalle figlie Caterina e Martina ha 
portato a termine bene la corsa, conclusa in 4 h e 23 minuti:

Indubbiamente per tutti una esperienza fantastica, ma anche una 
grande impresa. Complimenti ai portacolori barghigiani!

FORNACI - La  spinta all’agonismo è sempre stata di fondamentale 
importanza nell’ambito del Judo Club Fornaci, ed anche quest’anno 
i risultati non sono mancati, con l’ineguagliabile Judoka Marco Gigli 
9° classificato e l’oro Mondiale di Cristina Marsili. 

Inoltre è di poche settimane fa la notizia della vittoria da parte di 
Damiano Corsi di Filecchio al Campionato Regionale Assoluto di Judo 
categoria Cadetti Kg. 81 cinture nere, gara svoltasi presso il Palazzet-
to dello Sport di Firenze. 

Non è finita. La Presidenza ha sempre esortato i propri allievi di 
tutte le discipline e suoi Insegnanti Tecnici a non adagiarsi sui ri-
sultati ottenuti. La sfida l’ha raccolta Enrico Finetti che nel 2017 è 
riuscito ad acquisire il primo Dan di Aikido, un Arte Marziale poco 
presente in provincia di Lucca, a seguire il secondo livello di MGA 
(metodo Federale di Autodifesa) completando così la Staff Tecnico 
insieme al Maestro di terzo livello Ivan Bicocchi, ed infine lo scorso 
5 novembre, il terzo Dan di Karate disciplina in cui è inserito a ruolo 
come insegnante tecnico nello staff del Judo Club Fornaci. 

Durante l’anno un passo in avanti anche nel settore della Difesa 
Personale Federale o MGA acquisendo a giugno il secondo livello su 
i tre previsti nazionali.

Insomma, una visione interdisciplinare ed una volontà notevoli in 
particolare all’alba dei 50. Complimenti

Notizie dal Goshin-Do Barga

Notizie dal Judo Club Fornaci

Alla Maratona di New York

Certificazione di qualità per il Volley Barga

tiziano
pieretti

Cristiana
palandri

roberto
Santoni

massimo
baldassini

daniele
Ginestrelli
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Le sirene del Duomo di Barga
di Pier Carlo Marroni

Chi si reca in visita al Duomo di Barga, spesso, non riesce a co-
glierne gli aspetti più arcani che si celano negli angoli meno in 

vista, occultati anche dalla penombra che avvolge l’interno del-
la chiesa, conferendole un’aura di mistero. Molte sono le raffigu-
razioni simboliche che sono presenti nelle sculture sia all’esterno 
che all’interno del tempio, tra queste voglio mettere in evidenza la 
presenza delle SIRENE. La storia delle sirene è tutt’altro che breve, 
attraversando i secoli che conducono a noi i miti della antica Gre-
cia. Gli antichi le ritenevano originate dal sangue di Acheloo, dio dei 
fiumi, ed erano raffigurate molto diversamente da come le imma-
giniamo ai tempi nostri. Il loro aspetto presentava il corpo di un 
uccello, con zampe munite di artigli affilati e testa di donna. Secon-
do quanto narrato nell’Odissea, ingannate da Ulisse (il quale si fece 
legare all’albero della sua nave per poter ascoltare il loro canto senza 
subirne i mortali effetti), esse decisero di suicidarsi precipitandosi in 
acqua, cosa assolutamente impossibile per un essere per metà don-
na e metà pesce come lo immaginiamo oggi. La discesa delle sirene 
dal cielo nelle acque, ossia la loro metamorfosi da uccello in essere 
pisciforme, si accompagna con la loro trasformazione in donne bel-
lissime. La mutazione che diede alle sirene il loro aspetto odierno 
avvenne attorno al II secolo d.C. con la diffusione del Cristianesimo 
che associò questi esseri al male, all’incarnazione diabolica, da cui la 
perdita delle ali attributo precipuo solo degli angeli. Si è fatta anche 
l’ipotesi che la trasformazione sopradetta sia dovuta ad un bana-
le errore di qualche amanuense che avrebbe trascritto pinnis, cioè 
pinne, al posto di pennis, cioè penne, con la conseguenza di indurre 
gli illustratori dei vari Bestiari di epoca medievale a rappresentare 
le sirene con l’aspetto di donne-pesce  come ancora oggi ci imma-
giniamo. Secondo gli antichi esse avevano la consuetudine di stare 
mollemente distese sugli scogli per attirare i marinai con il loro sua-
dente canto, con il mortale esito che portava le barche a naufragare 
sugli scogli e i marinai ammaliati a perire miseramente nei flutti o 
ad essere divorati dalle sirene stesse. Secondo il mito solo due perso-
ne riuscirono a non soccombere a questa infame insidia: Orfeo, che 
riuscì ad incantarle a sua volta con il suono della sua lira, e Ulisse, 
che, come già detto in precedenza, per poterle ascoltare senza corre-
re pericoli, si fece legare all’albero della sua nave ordinando ai suoi 
uomini di remare tenendo nelle orecchie dei tappi di cera per non 
udire il mortale canto. Il primo autore medievale che si occupa di 
trattare delle sirene e del loro canto esiziale è Richard de Fournival 
nel suo “Bestiario d’amore” attorno al 1250. Nel Medioevo, dunque, 
la sirena diviene un mostro, con sembianze ammaliatrici, creato 
dalla fantasia umana che ossessionata dall’immagine della donna la 
fa diventare un emblema demoniaco che spinge l’uomo verso gli ap-
petiti della carne con l’inevitabile caduta verso la dannazione eterna. 
Nella rappresentazione corrente della Sirena spicca la componente 
sessuale, che era del tutto assente nell’antichità; questa ultima tra-
sformazione si opera primariamente in ambiente cristiano. La sirena 
diviene il terminale della palese ostentazione dell’organo sessuale 
femminile come ampiamente  attestato in molte chiese romaniche di 
Irlanda  dove, su capitelli, e bassorilievi, sono raffigurate immagini 
femminili, collegate al mito della fertilità, che, con le mani, diva-
ricano le gambe mostrando così la vulva. Analoghe effigi si posso-

no rinvenire anche in diverse chiese italiane e francesi.  Certamente 
all’interno di una collettività fortemente “pudica” come quella me-
dievale questo genere di immagini non era però tollerabile, da qui la 
loro mutazione: la femmina, riprodotta nell’atto di mostrare la sua 
vulva, muta e diventa una sirena bicaudata, le gambe divaricate si 
trasformano così nella doppia coda dell’ibrido con una metamorfosi 
che non omette o annulla il simbolo, ma riesce a trasformarlo al fine 
di renderlo occultato. In questo filone di immagini si innesta il mito 
di Melusina. 

Melusina, figlia del re di Albania e di una fata, era la più giovane 
di tre sorelle gemelle e a sua volta una fata. Il padre che aveva as-
sistito, contro la volontà della moglie, al parto gemellare fu perciò 
punito da Melusina e condannato ad essere confinato nelle viscere 
di una montagna. La madre, però, punì la crudeltà di Melusina tra-
sformandola per metà in donna e per l’altra metà in serpente. In 
seguito la leggenda subì una variazione e Melusina perse la coda di 
serpente acquisendo una coda di pesce, spesso doppia, assumendo 
cioè l’aspetto di una sirena. Una rappresentazione di Melusina bi-
caudata è attestata nel nostro duomo, sotto forma di bassorilievo, 
su un angolo delle transenne che delimitano la zona presbiteriale. 
Un eccellente esempio, invece, di sirena-uccello è scolpito in uno dei 
capitelli su cui appoggia il pulpito della nostra chiesa.

Foto 1: vaso attico a figure rosse con Ulisse e le sirene
Foto 2: la Melusina bicaudata del Duomo di Barga
Foto 3: la sirena-uccello in un capitello del Duomo di Barga

Foto 1

Foto 2 Foto 3
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di Graziella Cosimini

Quasi, quasi quest’anno credevamo che 
l’inverno si fosse dimenticato di noi. 

Giorni e giorni di cielo limpidissimo, di co-
lori autunnali vividi e splendidi ce lo avevano 
fatto pensare.

Ma, ecco la prima neve sull’Alpe e, eccoci, 
a desiderare con intimo piacere, le finestre 
chiuse, il fuoco e le mondine.

“Che ci vuole ad arrivare a Natale?”
“Un soffio”.
“In un balletto ci siamo.”.
L’idea del Natale mette in moto i ricordi. Il 

Natale a Barga, in famiglia, fine anni 50-60. 
Un dettaglio di quei Natali: la cena di ma-

gro della vigilia.
I crostini con il cavolo nero.
Un piatto povero, di lunga preparazione 

però, e per questo riservato alla vigilia quan-
do ogni gesto aveva in sé qualcosa di sacro e 
non pesava.

Già da qualche giorno il pane, primo ed 
essenziale ingrediente, “posava” nella di-
spensa.

“Domattina si fa il pane”, aveva detto la 
mamma, “Deve venire meglio delle altre vol-
te. È quello delle feste”.

La madia era stata aperta e raschiata; 
spazzato l’interno del forno sotto la tetto-
ia; accatastate le fascine da ardere; pronta la 
pala dal manico lungo.

Le giovani braccia di Lauretta (era una 
delle sue prime volte), scoperte fino al go-
mito, candide come la farina, impastavano 
con vigore e, poi, quasi accarezzandoli, da-
vano forme ai pani rotondi e lisci. Da ultimo 
il segno della croce tracciato con il dito su 
ognuno.

Ora toccava al forno fare la sua parte: né 
troppo caldo, né troppo tiepido. A senten-
ziare il momento giusto era la zia Enrichetta 
percependo dalla bocca del forno il calore dei 
mattoni affocati.

A quel punto i pani dal tarvello passavano 
sulla pala. Disposti uno dietro l’altro sem-
bravano pronti per un viaggio; sparivano 
dalla vista e ricomparivano dorati, un tan-
tino bruniti. Con la crosta incisa dal segno 
della croce.

La famiglia aveva compiuto il suo atto sa-
cro, il rito del pane quotidiano, quello che si 
invoca nella preghiera.

L’altro protagonista della cena, il cavolo 
nero, invece, faceva la sua comparsa in cu-

cina la mattina stessa 
della vigilia. I mazzetti 
di foglie scure dalla co-
sta più chiara, serrate 
l’una all’altra, invade-
vano il tavolo.

“Il cavolo nero, se non 
ha ‘sentito’ il freddo non 
è buono, ma quest’an-
no non si corre il rischio. 
Le gelate che son venute 
l’han già ‘cotto’”, com-
mentava la mamma, 
mentre liberava le foglie 
dalle coste e le gettava 
nell’acqua che già bol-
liva sulla piastra della 
cucina economica.

“Prendi il bicarbonato che una puntina ci 
vuole”

Così anche il cavolo, una volta lessato, 
rimaneva nella sua acqua ad aspettare che 
tutti gli altri ingredienti fossero pronti per 
fondersi insieme.

Ecco le acciughe!
“Belle!”. Il Rigo del Giulio, stamani, aveva 

appena aperto una latta nuova.
“Vedete come sono belle cicciute e oleate?”
Erano stese, allineate sulla carta oleata, 

posata a sua volta su quella gialla.
“Levatele la lisca, ragazze, e passatele sotto 

il filo dell’acqua per togliere il sale, che io, nel 
frattempo, affetto il pane da abbrustolire.

Dov è la coltella?”
E la mamma si appoggiava il bel pane ro-

tondo al petto, ricoperto dalla pettorina del 
grembiule, e con un gesto largo e preciso 
guidava la lama.

Essa penetrava nel ventre del pane e le 
fette, uguali e intatte, piovevano giù.

L’ultimo atto della preparazione  dei cro-
stini iniziava sul far della sera, quando l’ora 
di cena era vicina, quando i vetri appannati 
ci isolavano dal resto del mondo ed era bello 
sapersi tutti a casa.

Sulla tavola, già ricoperta dalla tovaglia, la 
zuppiera panciuta, dal fondo largo, troneg-
giava come la regina della cena; sul fornello 
la pentolina bassa con l’olio.

Vi spiccavano gli occhietti bianchi 
dell’aglio, mentre le acciughe, poverine, si 
sfacevano dando al tutto un colore marron-
cino.

“Un bel bicchiere di aceto bianco ci vuole 
ora-Stai attenta all’olio bollente che schizza”.

Un attimo ed una nuvoletta e un profumo 
acre e delizioso si alzava dal pentolino. Ri-
empiva la cucina e sconfiggeva, finalmente, 
l’odore del cavolo.

A questo punto la mamma non aveva più 
bisogno di assistenti, solo della “ramina”. 
Tirava su le foglie del cavolo e, belle aperte, 
le adagiava nella zuppiera, poi, svelta, svelta, 
immergeva nella loro acqua di cottura le fet-
te di pane abbrustolito e ve le posava sopra.

Così strato su strato e su ognuno un bel 
mestolo di sugo di acciughe fino a che pen-
tola e pentolino erano vuoti e la zuppiera sa-
tolla.

“Lasciamoli ‘polpare’ un poco”, era l’ulti-
mo consiglio della mamma.

Dalla espressione del babbo, al primo as-
saggio, avremmo capito se tutti gli ingre-
dienti si eran fusi in un unico sapore, il sa-
pore del Natale, per noi.

Come quello del poncino al mandarino, 
condiviso, dopo cena, con gli amici che bus-
savano alla porta.

A quel punto la mamma si era seduta. Fi-
nalmente.

Messo via il grembiule, aveva indossato la 
giacchina  di maglia delle Sorelle Pieri, di un 
bel colore amaranto.

Anche noi, ragazze, avevamo l’indomani 
qualcosa di nuovo da incignare a cominciare 
dai calzettoni a quadri già pronti sulla sedia 
in camera.

Anche i minimi dettagli, facevano del Na-
tale, il nostro Natale.

I crostini col cavolo nero

Immediato dopoguerra: il pranzo natalizio per i giovani di Barga 
offerto dagli Aiuti Internazionali
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Il gran ritorno
di Vincenzo Pardini

Alfonso Loschi, arrivato col treno sino a Fornaci, aveva raggiunto 
Barga in taxi. Barga era la sua città, la sua terra, che mai aveva 

dimenticato. Vi tornava dopo oltre mezzo secolo, trascorso a S. Die-
go di California, dove aveva, sempre, gestito dei bar. Arrivato da tre 
giorni, e presa stanza in un albergo, si meravigliava che nessuno 
l’avesse riconosciuto. Ma  smise di meravigliarsi quando si avvide 
che nemmeno lui riconosceva i suoi concittadini. No, la Barga che 
si era lasciato alle spalle non esisteva più, se non nelle case e nelle 
strade; quella di adesso era un’altra Barga, circondata, come ogni 
città moderna, dal traffico e afflitta da molteplici rumori. Doveva 
recuperarla, abituandosi alle sue nuove voci. Lo rattristava un poco 
non poter parlare con qualche coetaneo, né far sapere che era torna-
to, e che sarebbe rimasto. Scapolo e benestante, aveva intenzione di 
trovarsi un appartamento per trascorrervi  il resto della vita. Diceva 
così, perché non si sentiva vecchio, sebbene si stesse avvicinando 
alla novantina. No, la vecchiaia, proprio, non lo riguardava. Tutto al 
più  la vedeva nella faccia degli altri. Amici americani gli avevano più 
volte detto che si era conservato giovane, proprio come lui si sentiva. 
Aveva lavorato tanto, forse troppo. Lavorare e guadagnare era stato 
più forte degli affetti. Fino a dimenticarsi di avere dei parenti a Bar-
ga. Nemmeno  era tornato  ai funerali dei genitori. Aveva fatto sua la 
filosofia del nonno materno: che gli unici amici che possono venirti 
in soccorso, in caso di necessità, sono quelli del portafogli, ossia i 
denari. E lui se li era saputi tenere cari, spendendone il meno possi-
bile. Era arrivato a Barga in un giorno di sole, gli alberi dei viali spo-
gli, ma dopo il tramonto l’aria si faceva fredda. Presto sarebbe, in-
fatti, stato Natale. La ricordava come la festa più bella dell’ infanzia,  
a cui sua madre non volle rinunciasse nemmeno in tempo di guerra, 
con gli aerei che volavano bassi. Ogni giorno faceva il consueto giro 

attorno e dentro Barga; gli piaceva arrivare fino al Duomo, e lì se-
dersi sugli scalini a fumare un mezzo Toscano. Tornando indietro, 
passava davanti a quella che era stata casa sua e dei genitori, adesso 
abitata da stranieri. A mezzogiorno andava a pranzo, poi di nuovo in 
albergo. Sarebbe uscito verso sera, per la cena. Per non angosciarsi, 
aveva evitato di chiedere  dei suoi coetanei, in particolare di Eleono-
ra, di cui era stato uno spasimante respinto. Ciò non toglieva che se 
la fosse portata dentro alla stregua di Barga. Talvolta passava anche 
davanti alla casa di lei; un palazzo signorile, rimasto indenne come 
se il tempo, il suo tempo, non fosse trascorso.

Le vetrine  dei negozi e gli alberi di Natale brillavano; alcuni di 
coloro che incontrava ogni giorno, adesso, gli accennavano un sa-
luto, come si suol fare coi forestieri. Lui contraccambiava. Gli stava 
bene così. Era abituato alla solitudine. Per esperienza sapeva che si 
può essere soli perfino in mezzo  ad una grande folla. Una consape-
volezza che, forse, a suo modo l’aveva preservato e tenuto più che 
mai vivo. Gli piaceva  ascoltare il suono delle campane del Duomo. 
Gli rievocavano i versi de L’ora di Barga di Giovanni  Pascoli, di cui 
aveva conosciuto la sorella. Una signora esile e distinta quanto stra-
na: fumava il sigaro Toscano! La vigilia di Natale fece freddo, ma non 
come nella sua infanzia. Solo la Pania, bianca di neve, era immutata. 
Pensava questo mentre entrava in Duomo, per la messa di mezza-
notte. Occhi bassi, si guadava attorno.  Fra gli  anziani gli parve di 
ravvisare qualcuno. Ma non credeva di commuoversi quando andò 
a baciare Gesù Bambino. Era il medesimo della sua infanzia. Niente 
l’aveva cambiato. Uscito sul sagrato stava ancora pensando a que-
sto, quando sentì battersi sulle spalle: volti anziani e sorridenti lo 
salutavano, lo avevano riconosciuto. Fra le altre, una voce femminile 
scandì: “Buon Natale, Alfonso!”. Era Eleonora.

Nell’ultimo romanzo di Vincenzo Pardini- Grande Secolo d’oro e di 
dolore (edito da Il Saggiatore), bene accolto dalla critica e dal pubblico, 
ci sono anche storie di emigrazione dalla Valle Del Serchio all’America. 
Per il numero speciale di Natale ve ne proponiamo un saggio.
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AL RISTORANTE CARDOSI 
DI PAISLEY

In omaggio alla storia della nostra 
emigrazione, questa foto che è stata 
scattata a Paisley, presso il ristorante 
Cardosi che si trovava in Canseside St. 
diretto dai fratelli barghigiani Rino, 
Renzo, Bruno e Franco.

Si tratta di un incontro tra tanti 
bargo-esteri della cittadina ed il console 
generale italiano ad Edinburgo, Lucio 
Savoia.

Nella foto sono stati riconosciuti 
nella fila in alto Toni Biagi, Liana Biagi, 
Angelo Giusti, Elda Corrieri, Ennio Pieri, 
Renzo Cardosi, Eva Cardosi, Dante Toti 
Carlo Cardosi.

Nella fila in basso Jimmy Corrieri, 
Aldo Lucchesi, Mary e Fredy Corrieri, il 
console Lucio Savoia e Vanda Lucchesi.

Ringraziamo l’amico Allan Toti che 
ci ha messo a disposizione questa bella 
immagine.



Figure fantastiche alla messa di Natale
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di Brunella Ponzo

Una sera di dicembre, salii sul treno che da Ponte a Moriano va a 
Piazza al Serchio, sedendomi in uno scompartimento vuoto ed 

appisolandomi nel mio cappotto caldo. Il controllore, per non sve-
gliarmi, passò oltre: lo potevo intravedere con le palpebre semichiu-
se, giacché il treno era appena ripartito dando uno scrollone. Grande 
fu lo stupore quando vidi uscire dalla sua divisa un codone peloso 
come quello di un gatto! Mi svegliai in fretta e furia, stropicciandomi 
incredula gli occhi e continuai ad osservarlo dal finestrino, per sin-
cerarmi del fatto che avesse la coda.

A Diecimo-Pescaglia salì un vecchio signore dai grandi occhi neri, 
sovrastati da lunghe sopracciglia arruffate, che iniziò a pettinarsi 
per bene con un pettinino in avorio.

Arrivati al Borgo grande fu lo stupore quando vidi al passaggio a 
livello un diavolaccio nero con un cappello rosso in testa.

“E quello, quello cos’è?”, chiesi balbettando rivolta al vecchio.
“Ah, è solo il diavolo del Ponte. Si rifiuta di venire con noi, preferisce 

restarsene quaggiù da solo. D’altronde, come biasimarlo? E’ un diavo-
lo!”.

“Certo...”, risposi a bassa voce, sembrandomi il tutto, quanto 
meno strano.

Alla stazione di Bagni di Lucca il treno raccattò una donna dall’età 
indefinita e dalla pelle bianca come il latte.

Il vecchio, accortosi del mio stupore, sentì di dovermi dare una 
spiegazione.

“Signorina, sappiamo che voleva incontrarci da tempo, per cui, ec-
coci qui!”.

“E voi chi sareste?”, chiesi perplessa.
“Al momento ha di fronte a sé uno strego e una longana della Valle 

del Serchio. Siamo il suo regalo di Natale. Non aveva chiesto di veder-
ci?”.

Stavo forse sognando ad occhi aperti? Era vero, mi sarebbe piaciu-
to conoscere le figure fantastiche della Vallata. Così mi feci coraggio 
ed accettai di vivere l’avventura fino in fondo.

“Cos’è una longana?”, chiesi rispettosa.
“Sono una ninfa d’acqua dolce che vive nei torrenti, nelle cascate e 

nei ruscelli tra le Apuane e l’Appennino, anche se ora, per non finire 
intrappolata nel ghiaccio, mi sono sistemata nel lavatoio di una casa 
lungo il fiume.” 

“Miaoo, confermo”, rispose il controllore mammone che a questo 
punto, non c’era dubbio, era veramente un gatto, dalle zampette ti-
grate. 

Alla stazione di Bagni di Lucca salì un preseparo, annunciando che 
i colleghi di Coreglia sarebbero stati felici di allestire un presepe sul 
treno. E così fu: a Ghivizzano salirono altri due presepari e fecero il 
presepe più bello che avessi visto in vita mia! Almeno non da sveglia.

Alla stazione di Fornaci di Barga, il treno rallentò, superato da 
una scopa che chiese strada sino alla stazione di Mologno. Grande fu 
lo stupore quando riconobbi la Befana di Pegnana. La vecchia par-
cheggiò la scopa ad inizio vagone ed avanzò gioiosa con la sua gerla 
piena di regali. 

“Buonasera signori! Abbiano dunque un nuovo passeggero quest’an-
no, un’umana addirittura! Da dove viene signorina?” mi chiese. 

“Da Valgiano”, risposi ossequiosa, “e sono… sono stupefacente-
mente sorpresa di questa esperienza stupefacente, stupendomi enor-
memente”, farfugliai parole inconsulte.

La Befana, chinandosi sullo strego, disse “per il passeggero della 
prossima fermata, la mia intermediazione tornerà utile, non vorrei che 
la signorina si spaventasse”.

Grande fu lo stupore quando vidi salire a Ponte di Campia l’uo-
mo selvatico! Grande e grosso con cipiglio scuro sovrastato da un 
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cappellaccio di feltro nero, su cui troneggiava una piuma di poiana. 
Sulle spalle portava una grossa fascina di rami secchi e sbuffava per 
il caldo dello compartimento. 

“Accòmodati qui accanto a me”, disse la Befana battendo la mano 
sul sedile, “apriamo il finestrino e viaggia con la testa di fuori. Con 
tutta quella barba incolta, credo bene che hai caldo!”.

“Se non avessi la barba lunga, che razza di uomo selvatico sarei?”
La stravagante comitiva proseguì per Castelnuovo Garfagnana, e 

grande fu lo stupore quando vidi salire due buffardelli saltellanti, 
seguiti da un venticello fresco intriso di fiocchi di neve.

“Butta giù, tira su, metti qui, guarda là”, si muovevano rumorosa-
mente sbalzando cappelli, facendo cadere regali, soffiando sui capelli 
composti della Befana, fino a quando l’uomo selvatico non si alzò e li 
prese per il bavero, ficcandoli sul portapacchi: “E fino all’arrivo non 
voglio più sentirvi! Intesi?”.

Un applauso partì all’unisono. Il treno saliva sempre di più, in 
direzione di Piazza al Serchio, che superò entrando in un castagneto 
ammantato di neve, su un binario fantasma. La luce fioca dei fanali 
illuminava rami e fronde, sino a giugere al paesino di Gragnana.

“Siamo arrivati!”, disse lo strego. “Venga signorina, andremo in-
sieme alla messa di mezzanotte alla Chiesa di S.Margherita, come vuo-
le la tradizione, per ottenere del Natale la benedizione”.

“Sarà un onore per me”, risposi contenta matta.
“L’onore è tutto nostro, che chiederemo in cambio, di entrare in una 

favola da raccontare ai bambini nei giorni di Natale, affinchè la gente 
della Valle del Serchio si ricordi di noi”.

“Se è per questo non vi preoccupate, conosco il redattore di un gior-
nale che leggono tutti gli abitanti della Vallata!”

“E allora così sia!”, proclamò lo strego, osservando i passeggeri 
tirare un gran respiro di sollievo. “Non si fa altro che parlare di Babbo 
Natale e della Befana, la vip della Vallata. Ma ci siamo anche noi altri 
da ricordare, soprattutto nei giorni di festa, non le pare?”

“Mi pare eccome, e così sarà, ve lo prometto!” affermai con tutto il 
mio impegno. “E dopo la messa ci raccoglieremo nei ruderi del castello 
Malaspina a fare festa, fino alla mattina”.

Il treno si fermò alla cima alla mulattiera, sferragliando per la 
fatica. Scendemmo tutti, preceduti a grandi falcate dall’uomo selva-
tico e dai buffardelli, che si sgranchirono le gambe facendo un salto 
acrobatico nella neve. Davanti al sagrato della chiesa troneggiava un 
grande abete, pronto per essere bruciato come nataleccio. L’uomo 
selvatico pose a terra la sua fascina, mentre le 200 anime del paesel-
lo si davano da fare per sistemare bene i tronchi e le fronde dell’abe-
te. Toccò a me accendere il fiammifero e, wuum! Il fuoco divampò. 

La campana suonava la mezzanotte. Sentivo le voci allontarsi 
sempre più, poi gli ultimi rintocchi, infine le immagini sfocate delle 
creature confondersi nei turbini di neve. D’un tratto mi ritrovai a 
fissare il fuoco del camino, risvegliandomi dal sogno. Avvertivo in 
lontananza le campane di Sommocolonia, era la notte di Natale ed 
avevo ricevuto il mio regalo più bello: le creature fantastiche della 
Valle del Serchio scalderanno i nostri cuori nei giorni di festa.

Befane moderne in piazza del Teatro a Barga
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di Simone Togneri

Il più vecchio stava ginocchioni su un grosso masso e si sporge-
va, attento a non scivolare nell’acqua gelida di dicembre. Gli altri 

lo osservavano dalla riva imbiancata. La nevicata della notte aveva 
trasformato il letto pietroso della Corsonna in una distesa bianca, 
soffice e spumosa. La presenza dei massi era indicata solo da candide 
rotondità appena accennate nel manto. Ma l’aspetto invitante era 
ingannevole: avventurarsi in quella distesa poteva voler dire finire 
incastrati tra una pietra e l’altra, o scivolare su un lastrone di ghiac-
cio celato dalla neve. Il rischio di rompersi una gamba, o magari 
l’osso del collo, era dietro l’angolo e pochi coloro che se la sentivano 
di correrlo. Il più vecchio era uno di quei pochi. Si sporse ancora, 
tendendo le reni per non perdere l’equilibrio, e finalmente la vide di 
nuovo. Sotto il riflesso del suo viso, accaldato nonostante il freddo, 
la trota scodinzolò increspando la superficie e si infilò sotto la stessa 
pietra sulla quale lui stava appollaiato.

– Eccola! – esclamò eccitato. – Questa volta non mi scappa.
– L’hai detto anche ieri – rispose il più piccolo al sicuro sulla riva.
– Vedi di prenderla, stavolta – gli fece eco il più grasso.
– Fai presto. – Il più pauroso si guardava attorno con una certa 

ansia: gli avevano detto che pescare le trote con le mani era proibito. 
Il più vecchio non rispose. Si allungò per infilare nuovamente la 

mano sott’acqua. Esplorò la pietra con le dita intorpidite dal fred-
do, centimetro dopo centimetro. Quando sfiorò la trota si morse le 
labbra e cercò di afferrarla per le branchie, come gli aveva insegnato 
suo padre. Sul punto di tirarla fuori, la preda sgusciò via dalla presa. 
Il ragazzo imprecò, tenendosi aggrappato alla roccia con la forza dei 
reni. Si tirò su aprendo e chiudendo la mano nel tentativo di riscal-
darla. Il pesce girava in tondo nell’acqua, come se volesse prendersi 
gioco di lui. Furibondo, il più vecchio raccolse una pietra e la gettò 

con forza verso la trota. Certo di averla colpita, si sporse di nuovo. La 
trota schizzò a gran velocità verso la superficie e saltò fuori proprio 
sotto al suo naso, come se volesse baciarlo. Lui si spaventò. Nell’im-
peto della ritirata le mani scivolarono via dal masso e lui cadde a 
capofitto nel torrente. Sentì l’acqua penetrargli nei vestiti e nelle 
scarpe, fino a raggiungere la pelle con il suo tocco gelido. Si tirò su 
schizzando ovunque e bestemmiò ancora prima di respirare. E be-
stemmiò ancora, quando sentì gli altri ridere di gusto.

– Sei tu che hai pescato la trota o è lei che ha pescato te? – lo 
canzono il più grasso.

– Venite a ridere qui, se avete coraggio – strepitò il più vecchio.
– Ti sei bagnato tutto – osservò il più piccolo.
– Vai a casa ad asciugarti, che ti buschi un malanno – gli rispose 

il più pauroso.
– Ormai son qui e quella non mi scappa – insisté il più vecchio. E 

si chinò nell’acqua a cercare il pesce.
– A quest’ora sarà già alla Mocchia – si incupì il più pauroso.
– Era bella, eh? – domandò il più grasso, deluso.
Il più vecchio dovette arrendersi al freddo e all’evidenza: la trota 

non c’era più. Il ragazzo imprecò tirandosi fuori dall’acqua. Strizzò 
alla meglio camicia e pantaloni poi, con pochi balzi, raggiunse la 
riva. Raccolse la giacchetta e se la infilò alla svelta. Tremava. L’ac-
qua gli si stava ghiacciando addosso e le parole gli uscivano a stento 
attraverso i denti che battevano.

Si avviarono verso le case. Il sentiero costeggiava la Corsonna per 
un centinaio di metri verso valle, poi oltrepassava il torrente grazie 
a un piccolo ponticello di legno, e proseguiva salendo verso il bosco.

Poco prima del ponte, il più pauroso ruppe il silenzio del piccolo 
gruppo. – E quella chi è?

La ragazza della Corsonna
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Una ragazzina risaliva il torrente camminando spedita sull’alveo 
innevato. Era agile e leggiadra, e sembrava non temere affatto di 
finire incastrata tra un sasso e l’altro. O sapeva quello che faceva, o 
era del tutto incosciente, pensarono i quattro ragazzi. Indossava un 
vestito tutto bianco e se non fosse stato per il colore dei capelli, lun-
ghi e neri come le piume di un corvo reale, non la si sarebbe distinta 
dalla coltre nevosa.

– Ci sa fare – osservò il più piccolo.
– Sembra che voli – aggiunse il più grasso.
Il più vecchio, chiuso nella sua giacca, fu il primo a parlarle.
– Chi sei? Non ti abbiamo mai visto da queste parti.
La ragazzina non rispose. Raggiunse il pilone del ponticello, vi si 

aggrappò e si tirò con facilità sulla riva. Con un ultimo balzo rag-
giunse i quattro ragazzi e si fermò davanti a loro. Aveva gli occhi  
chiarissimi e il paesaggio innevato ci si rifletteva dentro. Le guance 
erano appena arrossate dalla fatica. Portava una piccola bisaccia a 
tracolla e aveva i piedi nudi.

– Come ti chiami? – domandò ancora il più vecchio. 
Lei sorrise. Allargò le mani e fece cenno di no con la testa.
–  È muta – disse il più pauroso.
– È sorda – replicò il più grasso.
– Forse tutte e due le cose – concluse il più piccolo.
– Ma no – li corresse il più vecchio – non lo vedete che è forestie-

ra? – Poi si rivolse alla ragazza. – Sei forestiera?
Lei, di nuovo, non rispose.
– Non ti capisce – osservò il più piccolo.
La ragazza, senza parlare, aprì la bisaccia e tirò fuori la trota che 

ancora si muoveva.
Il più vecchio fissò il pesce come se ne vedesse uno per la prima 

volta. – Come hai fatto?
Lei inclinò appena la testa. Allungò la preda verso di lui, che lo 

prese con un certo imbarazzo. Gli altri osservavano con la bocca 
aperta.

– Grazie – balbettò il più vecchio.
I quattro dedicarono le loro attenzioni alla trota: era senza dubbio 

quella a cui davano la caccia da giorni. Quando si voltarono di nuovo 
verso la ragazza, videro solo il ponte e il torrente. Di lei non c’era 
traccia. Solo le orme nella neve tradivano il suo passaggio, ma erano 
quelle che aveva lasciato per raggiungerli. Quelle che avrebbe dovuto 
lasciare nell’atto di allontanarsi non c’erano. Era come se si fosse 
dissolta, proprio come neve al sole. O come un sogno al mattino. Ma 
la trota, ormai morente, era la prova tangibile che quell’incontro era 
stato reale.

– E adesso? – chiese il più pauroso.
– E adesso nulla. Ce la mangiamo – rispose il più grasso fissando 

il pesce.
– Ci ha fatto il regalo di Natale – disse il più piccolo guardando 

oltre il ponte nella speranza di vedere ancora quella strana ragazza.
Il più vecchio osservò il cielo e non parlò. Le nuvole si stavano di 

nuovo addensando sui crinali. Sarebbe stato un Natale di neve.

Un mulino in Val Corsonna (acquaforte di Umberto Vittorini, 1915)
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di Antonio Corsi

Direte: come quelli di una volta?
No, non intendo fare il ‘cantore’ dei tempi andati:  ma il vedere 

oggi, come da troppi anni succede, il Natale trasformato,, in una 
festa ad uso dei consumi, anche i più inutili, alla faccia di una crisi 
che sembra non esserci e non esserci mai stata - mi scuso con quan-
ti non la sentono così - mi rende insofferente (forse è un ‘portato’ 
dell’età, ormai proprio tarda: e solitamente la vecchiezza ostacola lo 
‘stare al passo’ coi cambiamenti).

Il fatto è che la nascita, in un modo umanamente misterioso o 
addirittura incomprensibile, di un Bambino che nel nascere proba-
bilmente non sapeva quanto la propria vita sarebbe riuscita ‘rivolu-
zionaria’ nei confronti sia del ‘sentire’ dei Romani invasori della sua 
terra sia dei ‘dottori della legge’, dei gran sacerdoti e degli ‘Anziani’ 
della religione che il suo popolo professava; e non prevedeva, appe-
na nato, che tutto ciò lo avrebbe condotto alla croce: la memoria di 
tutto ciò mi ripropone i molti gli interrogativi che da anni mi porto 
‘dentro’ circa il nascere, il vivere, il finire.

E mi conferma nella considerazione, altissima, che forse da sem-
pre (almeno fin dall’età della ragione) mi son trovato a nutrire verso 
chi ha il coraggio di dissentire dal comune pensiero in cui le popo-
lazioni sono, in genere, ‘imprigionate’: Lui, come tutti  coloro che 
hanno lasciato impronte fondamentali nel mondo - come i Don Mi-
lani, come, oggi, questo straordinario Papa Francesco; come , sul 
piano dei laici, i Fratelli Rosselli, poi un Sandro Pertini, un Aldo Ca-
pitini, un Danilo Dolci (solo per qualche esempio).

Coraggiosi, e responsabili, nel loro dissentire pur sapendo bene 
che le conseguenza di quel dissenso non sarebbero state lievi, per 
loro; ma disponibili e pronti a ‘pagarle’.

Tutte persone senza “fronzoli”, semplici ed umili ma ricche di 
dignità in ogni comportamento, in qualsiasi atto della loro esistenza: 
alle quali, dunque, era chiara la scelta di una vita priva di orpelli, di 
segni o simboli di vuota solennità pur nei momenti di festa.

È nel ricordo di quanti hanno condiviso, e condividono, scelte di 
tal genere (fra loro, non si può né si deve trascurarlo, c’è anche il 
Bambino di cui ogni 25 dicembre si ricorda il miracolo della nascita), 
è  in quel ricordo che un Natale ‘vero’ ha da essere, per tutti, senza 
“fronzoli”.

Un Natale senza “fronzoli”

Barga sotto la neve: Gemma Bartolomei e Laura Pinelli negli anni ‘60.
Foto dall’archivio Pietro Rigali. Si ringrazia l’associazione 
“Perchè la tradizione ritorni - La Befana”
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Una pericolosa avventura a lieto fine
di Bruno Sereni

Nelle settimane scorse, a casa del Giovannino di Valdivaiana per al-
cune riprese televisive, ci è tornato in mente un fatto avvenuto nel gen-
naio del 1979. La storia riguarda la figlia Stefania ed un episodio del 
genere è di quelli che oggi farebbero commuovere tutta Italia ed anche 
allora, pur in presenza di meno giornali e tv, l’episodio fece parecchio 
notizia. 

Stefania cadde in una mattina gelida sulla neve ghiacciata, sci-
volando vertiginosamente da Renaio fino a Carpinecchio per diverse 
decine di metri; qualche angelo impedì durante la caduta che la bim-
ba andasse a sbattere contro qualche castagno, ma più angeli custodi 
furono soprattutto per lei i suoi cani…È talmente bella e commovente 
quella storia, che sembra una riuscita favola da raccontare ai bambini 
in questi mesi invernali, e invece favole non è, ma la storia vera di Ste-
fania e dei suoi inseparabili amici a quattro zampe, Cito e Cita.

Ci è sembrato appropriato riproporla in questo numero speciale 
dedicato al Natale  attraverso la cronaca che Bruno Sereni scrisse nel 
giornale di Barga del febbraio 1979. 

La bambina Stefania Giovannetti di anni 7, figlia di Giovanni e di 
Ademara Santi, con i genitori e la sorellina Michela abita in Val-

divaiana e tutte le mattine con la scorta di due cani amici si reca alla 
scuola elementare di Renaio, dove frequenta la prima classe.

Un giorno dello scorso mese Stefania è stata protagonista di una 
pericolosa avventura a lieto fine, che ha commosso tutta Barga, 
chiamando alla sua casa gli operatori della TV Ciocco e i corrispon-
denti dei giornali regionali. Quella mattina salendo lo stradello che 
da Valdivaiana conduce alla scuola di Renaio, giunta alla cima, ad 
un tratto sdrucciolava sulla neve ghiacciata, rotolando da un poggio 
all’altro. La seguivano guaiolando i due cani pastori che cercavano di 
trattenerla abboccandola per le vesti.

Giunta su di un pianoro andò a fermarsi davanti ad una staccio-
nata. E qui si mise a piangere, non solo di paura, ma anche per le 
abrasioni che nel tentativo di arrestare la caduta, si era prodotta alle 
mani e ai gomiti, lasciando lungo il precipitoso tragitto una scia di 
sangue. Nei dintorni non vi era nessuno per darle soccorso, e nessu-
no l’aveva veduta rotolare giù dai poggi ghiacciati.

I due cani si misero subito ad abbaiare andando di qua e di là, con 
lo stesso affanno d’una creatura umana. Il luogo era deserto e nes-
suno udendoli da lontano fece caso a quell’abbaiare di cani. Ripresasi 
dallo spavento, la bambina si alzò facendo il tentativo di avvicinarsi 
allo stradello con l’intento di risalirlo fino alla vetta; purtroppo le 
forze, per la paura provata, non la reggevano in piedi.

Il cane più grosso, un bel pastore di nome Cito, l’avvicinò lappan-
dole le mani insanguinate, invitandola con i movimenti della testa 
ad aggrapparsi al collo. Così ella fece e lui prese a salire trascinan-
dosela dietro, aiutato da Cita, una cagna più piccola, ma altrettanto 
forte e volenterosa. La risalita è stata lunga e difficile, comunque alla 
fine i tre ce l’hanno fatta.

Cito e Cita per le bambine Stefania e Michela Giovannetti, sono 
due angeli custodi. Le seguono ovunque vadano. Alla mattina da 
Valdivaiana accompagnano Stefania a scuola, trattenendosi fuori 
dell’edificio, fino a quando non è terminata la lezione per ricondurla 
a casa. Se quella mattina non ci fossero stati i due cani amici, Stefa-
nia avrebbe passato terribili momenti, prima che qualcuno potesse 
soccorrerla.

1979, Stefania Giovannetti con i suoi due cani amici: 
Cita a destra e Cito a sinistra (Foto Pietro Rigali)




