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“Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?” 

Lo so è una preghiera eppure tutte le volte che la ascolto 
mi sembra una bestemmia. Ancor di più quando è il 
Signore Gesù che parla. 
Tanti maestri di spiritualità mi hanno spiegato la 
grandezza di questa preghiera in cui il figlio di Dio fatto 
uomo incarna anche il senso di abbandono che 
proviamo nella nostra vita ma continuo a ribellarmi, non 
accetto di essere abbandonato da Dio e concludo la mia 
riflessione sulle parole di Gesù guardando a quelle che 
seguono "Padre nelle tue mani rimetto il mio spirito" In 
questo modo interpreto la preghiera/bestemmia di Gesù 
come parole dette a nostro favore, per farci sentire la 
sua vicinanza anche quando cadiamo nella 
disperazione. Sotto sotto mi dico che Gesù non era 
disperato in quel momento, stava pregando con parole 
non totalmente sue ... 
Ma quest'anno mi vergogno di questa interpretazione 
un po' teatrale. Quanta realtà e profondità 
nell'espressione “Dio mio Dio mio perché mi hai 
abbandonato?” se esce dalla bocca di una mamma in 
Ucraina? o di una ammalato senza respiro per colpa del 
covid? Le cronache e di telegiornali di questi ultimi mesi 
mi hanno inchiodato alla brutalità e totale realtà di 
quella disperazione. Non posso e non devo permettermi 
di sminuire quelle parole solo perché a me non è ancora 
successo di sentirmi abbandonato. Voglio aggiungere 
anche altre motivazioni per una preghiera così 
disperata: quanto può essere indurito il cuore dell'uomo 
quando il servizio della politica si prostituisce 
all'orgoglio di progetti disumani? Quante lacrime 
servono per spiegare a dei giovani che il modo di salvare 
la pace non è arruolarsi contro il nemico? Quanto 
silenzio di bimbi uccisi dovremmo ascoltare per 
convincerci che questa gestione delle ricchezze della 
terra e disumana? 

Dio mio Dio mio perché ci hai abbandonati? Quest'anno 
mi viene la tentazione di rispondere che ha fatto bene a  

 

lasciarci perdere, non siamo degni nel suo interesse. Ma  
è una tentazione è un'arma ben peggiore di tutte quelle 
che siamo riusciti ad inventare e allora,in ginocchio, 
insieme a tutti quelli che come me sono tentati di 
disperazione voglio chiedere al Signore della vita ancora 
pietà. Pietà di me che penso di essere migliore di altri, 
pietà per chi ha commesso crimini disumani, pietà per 
chi ritiene che non ci sia altra soluzione che la violenza e 
pietà per chi se ne frega, chi si sposta lasciando cadere il 
mondo accanto a sé. Chiedo pietà e grido insieme a 
Pietro che affoga nel lago di Galilea: "Signore salvami!" 

Mi piacerebbe a questo punto poter indicare la strada 
per uscirne ma non la conosco, so soltanto che non 
abbiamo altre persone verso cui andare se non il 
crocifisso risorto: “Signore da chi andremo? Tu solo hai 
parole di vita eterna”. Lui ci indicherà la strada con 
maggior chiarezza. 
Al momento riesco solo a vedere dei piccolissimi 
traguardi a nostra portata di mano: stiamo insieme, 
moltiplichiamo le occasioni per incontrarci, conoscerci, 
perdonarci, divertirci e sentirci famiglia o almeno amici. 
Continuiamo ad offrire con generosità tempo ed energie 
al prossimo non solo perché in tanti ne hanno bisogno 
ma perché anche noi siamo più umani quando siamo 
generosi. 
Nonostante le tante preoccupazioni voglio con tutto il 
cuore ringraziare Dio per averci creati, resi uomini liberi 
capaci di amare e superare le nostre chiusure. Lo voglio 
ringraziare con tutto il cuore per averci dato suo figlio 
come esempio e guida di umanità. Ho bisogno della sua 
risurrezione per vivere la mia vita in questo tempo. Non 
mi accontento di sopravvivere in attesa di un mondo 
migliore, voglio vivere da fratello di Gesù Cristo e figlio 
del Dio della vita. Come il crocifisso con i piedi inchiodati 
in direzione della terra, le braccia allargate verso il cielo 
ed il cuore aperto. 
 Buona Pasqua (passione, morte e risurrezione di Gesù) 
 

La lettera di 
Don Giorgio 

 

Vita della Comunità Parrocchiale 

Nella fotografia di copertina molta gente 
avvolta da un alone come di nebbia è anche 
nei toni e nei colori senza una precisa iden-
tità. Forse cerca di uscire da una situazione 
‘purgatoriale’ verso la luce, verso l’Alto’ per 
ritrovare se stessa e redenzione. In questa  
Pasqua, è così un augurio a tutti  gli uomini 
avvolti da ‘strane nebbie’, ad andare verso 
la Luce vera, verso ‘l’amor che move il sole 
e l’altre stelle’. 
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”,  

NOTA EDITORIALE 

Carissime lettrici e lettori,  da alcuni numeri ,cerchiamo di portare in tutte le famiglie  della Comunità Parrocchia-
le di Massarosa il notiziario Incontro nelle tre uscite annuali (Pasqua, settembre e Natale). Come ben capirete, si 
tratta di un notevole sforzo editoriale e di volontariato mosso da due motivi: far conoscere a tutti cosa ‘facciamo 
in parrocchia’ nei limiti del possibile  e, secondo motivo ma non meno importante del primo,  crescere in simpa-
tia e amicizia insieme, in questo tempo segnato non poco da diffidenza, chiusura e solitudine. Non vogliamo 
‘convertire’ nessuno, ma solo portare una voce amica, a volte ironica e semplice in casa vostra, imparando an-
che a rispettare il valore della memoria e della storia dei nostri territori che ancora pochi conoscono. 

Lentamente, come vedrete anche in questo numero, cerchiamo di  migliorare la grafica del notiziario e il mate-
riale usato per l’impaginazione, perché  si legge più facilmente un opuscolo se ben curato e chiaro. In questo ab-
biamo bisogno anche del vostro giudizio e della vostra collaborazione: più voci si mettono insieme e maggiore è 
la ricchezza dei risultati. 

Collegata al notiziario Incontro c’è la pagina del sito che da circa dieci anni curiamo  -www.parrocchiedi Massa-
rosa.it -  e vi invitiamo a conoscere.  

Un giornalino è uno strumento in cammino e in divenire, prezioso e delicato, dobbiamo tutti averne cura affinché 
come un bimbo, cresca e sia amato da molti.  A tutti voi cari lettori, in questi giorni non facili ,buona Pasqua.                       
               don Michelangelo  

L’Angelo delle Anime  
( nel 10° anniversario della morte di don Lari Angelo) 

 

Ricordo ancor già, 
quando gli uomini parevan giganti, 
in sella alla sua bici, 
tutt'uno colla nera veste di sposo, 
lo sguardo azzurro, 
e il sorriso confortante nei saluti alla gente del paese, 
venir giù dalla cappella 

l'Angelo delle nostre anime. 
Il corpo di latte, 
tanto privato dei raggi di fuoco del cielo 

e dalle fatiche della terra madre, 
e la voce austera, 
sempre pronta a correggere le ingenuità dei fratelli più 
piccoli, 
quanto dall'altare l'ignoranza dei grandi. 
Difficile compito quello del padre, 
tanti più sono i figli da educare e proteggere, 
eppur con dignità e amore svolto, 
senza mai lamentarsi per le spine nelle gambe. 
O buon padre, mi rammarico di aver fatto  
come Venere all'alba del giorno, 
quanto di essermi privato della vostra guida, 
come di una torcia nei cunicoli di una piramide d'Egitto. 
E prego Dio di illuminarvi ancora  
nella vostra terrena sofferenza, 
prima di concedervi la giusta e meritata gioia eterna. 
      Riccardo De Santi 
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Il presepe di Piano del Quercione 

È arrivato Natale 2021, come da tradizione si pensa a 
fare il presepe , nelle case , ma anche nelle chiese. 
L’ idea è partita da una intervista a Kasia Smutniak, che 
racconta la tragedia che stanno vivendo i profughi della 
rotta balcanica, che vogliono entrare in Europa 
passando dal confine con la Bielorussia. É un racconto 
che non può lasciarci indifferenti.  
Da questa narrazione elaboriamo un presepe con 
soltanto la capanna della Sacra Famiglia, e un paesaggio 
che va a inserirsi dentro un grande mappamondo, ai 
piedi del globo terrestre abbiamo formato dei muri di 
mattoni e di filo spinato per ricordare quel confine ma 
anche tutti i muri (quello di Betlemme del Messico...) e 
che si costruiscono ogni giorno. I muri sono quelli fisici 
ma anche quelli dell’indifferenza e dell’individualismo. 
Oltre i muri spiccano tra le case due piccole luci verdi, 
luci che ci danno speranza, sono i segnali che alcune 
famiglie fanno per accogliere e offrire un pasto caldo ai 
profughi, pur sapendo di trasgredire le leggi.  
        I volontari   
 

 

 

Cade mattone in Chiesa a Massarosa  
durante la Messa di Natale 

E’ proprio vero, durante la Messa delle ore 11 del giorno 
di Natale, i presenti  hanno sentito un tonfo in coro.  
Dalla cima dell’abside, accanto alla vetrata colorata, è 
venuto giù un mattone.  Nessuno era in coro, 
nonostante la grande affluenza alle 13 messe dette nelle 
varie chiese tra il 24 e il 25 dicembre. Paura tanta, ma  
per fortuna tutto è andato bene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La super calza della Befana” 

A Massarosa la befana è arrivata portando una calza così 
grande da dover essere appesa addirittura al campanile 
della chiesa dei ss. Jacopo e Andrea.  
Nella giornata a cavallo tra il 5 e il 6 di gennaio infatti, 
con l'aiuto dei Pompieri di Viareggio,  la grande calza ha 
fatto bella mostra di sé, per la gioia di grandi e piccini, 
issata sul campanile. 
Tutto questo grazie alla "super nonna volante" Alberta 
Puccinelli che ha avuto la bellissima idea , supportata 
nella realizzazione dalla "super  sarta" Brunella 
Taglialegna e da Arianna Cortopassi . 
Grazie alla sempre presente viva disponibile comunità di 
Massarosa e alla disponibilità della parrocchia sono 
riuscite a reperire stoffe ,aghi e filo ed hanno 
assemblato una calza lunga ben 14 metri. 

Notizie in 

breve dalla 

Comunità 
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Sono stati raccolti anche tantissimi giocattoli che   
causa covid ,la Befana non ha potuto (come 
invece era previsto) distribuire ai più piccoli, ma 
non vi preoccupate, li ha in serbo e troverà il 
modo di donarli. 
Ancora una volta Massarosa si dimostra una 
comunità unita ed attiva dove prendono forma e 
vengono realizzate bellissime idee e 
manifestazioni, una comunità sempre pronta, 
disponibile una "grande famiglia" dove al 
momento del bisogno tutti si rendono 
disponibili.... 
Ma no  finisce qui.. ne vedrete ancora delle belle. 
                                                       Carlo Cortopassi 
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                             di Roberto Luzi 

 Spesso, si deve osservare nei cammini di 
catechismo che le dimensione della carità e della liturgia 
rimangono separate ed esteriori, senza che si operi una 
sintesi in azioni ed esperienze comuni. Manca spesso una 
programmazione 
pastorale organica, 
che accoglie la 
globalità della 
persona; la 
dimensione 
caritativa è relegata 
non di rado ai 
percorsi prima della 
celebrazione dei 
sacramenti di 
iniziazione e nei 
tempi forti. A volte, 
nei percorsi dei 
gruppi di 
preadolescenti (i c.d. 
“dopo cresima”), si strutturano esperienze di servizio o di 
“visita” ai servizi della Caritas diocesana o parrocchiale, o 
a strutture di accoglienza; ma anche la bontà di queste 
opportunità viene vanificata dalla mancanza di un 
cammino organico e quotidiano. .  
Nasce da questa prospettiva l’esperienza di carità iniziata 
con i ragazzi e le ragazze della seconda media di 
Bozzano, Massarosa, Piano del Quercione. Ragazzi si 
sono ingegnanti e con le poche cose, che hanno, hanno 

creato dei biglietti di auguri natalizi che hanno offerto 
nelle varie messe per ricavare una piccola somma da 
destinare all’Orfanotrofio. Il progetto è l’orfanotrofio di 
Katana che si trova a 50 km da Bukavu, dove è situata la 
casa madre della Congregazione. I ragazzi del catechismo 
sono stati affascinati nella carità che nasce dal progetto 
orfanotrofio. Il nome dell’orfanotrofio indica anche 
l’anima del progetto stesso, infatti, è chiamato “Alam Ya 
Kitumaini”, cioè segno di speranza. Le suore raccolgono 
con la dolcezza e la concretezza dell’amore di Dio tutti 
quei neonati che perdono la mamma nel parto e che le 
loro famiglie di origine abbandonano perché non in 
grado di sostenere la loro vita. Le suore accudiscono la 
loro vita oltre il tempo dovuto qualche volta portano 
queste vite alla maturità umana nella scelta universitaria 
o nel loro progetto di vita. L’amore di Dio non 
abbandona e i cittadini della nuova Gerusalemme, come 
dice il salmo, non vengono relegati ai margini della città 
dimenticata da tutti. I cittadini di questa Gerusalemme 
ricevono l’attenzione di Dio, che costruisce per loro un 
percorso di vita e di speranza. I ragazzi del Catechismo 
della seconda media e i genitori hanno accolto con il 
cuore la voglia di aiutare, sostenere e abbracciare questi 
fratelli orfani pensando di camminare insieme anche se a 

distanza. L’esperienza della 
carità contagia i nostri 
ragazzi che di fronte alle 
miserie dei loro coetanei 
aprono la porta del cuore. 
L’esperienza di carità forma 
ed è nato da qui una 
relazione di bontà, di bene 
e di solidarietà tra ragazzi. 
Toccare il cuore di Dio 
attraverso un’azione di 
bene significa essere 
formati in maniera decisiva 
verso il bello di Dio. 
Quando i ragazzi guardano 

il mondo con il cuore fanno vivere, vibrare e 
entusiasmare la vita della chiesa verso la speranza. La 
carità di questi ragazzi aiutati dai catechisti e i genitori è 
il segno di un rinnovarsi nella chiesa, anzi un camminare 
insieme nella chiesa. Accogliamo questa bella 
provocazione dai nostri giovani come segno della 
Resurrezione di un Gesù che nel giardino del mondo 
riesce a far fiorire il profumo della primavera anche lì 
dove sembra regnare la povertà dell’inverno. 

La Primavera 

di Dio nasce 

dall’amore e 
dalla  

prossimità 
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UN PO’ DI STORIA 

Le origini della Compagnia sono riportate nell’antico 
documento conservato nell’archivio  parrocchiale, 
risalente al 1662. Tale documento che contiene i 
capitoli della Compagnia della Beata Vergine del 
Soccorso, ricorda che oltre un secolo prima, “ i nostri 
antichi si sono mossi ad unirsi insieme con vincolo di 
fratellanza ed amore spirituale ed hanno fondato nel 

1518 la Compagnia della Beata Vergine del Soccorso 
nella chiesa dei SS. Caterina e Prospero di Bozzano…”. 
Nel 1667 fu costituita la Compagnia della Beata Vergine 
del Rosario con l’adozione dello statuto e dei Capitoli 
della già esistente Compagnia della Beata Vergine del 
Soccorso. Le due Compagnie tenevano registri per le 
entrate e le spese, incassavano i  “livelli”, stipulavano 
contratti, possedevano beni mobili ed immobili.  
L’opera delle Compagnie si estendeva a tutte le funzioni 
religiose ed inoltre era presente non appena ci fosse 
bisogno di assistere e sostenere i confratelli: c’era il 
dovere di visitare  gli infermi, di vestire i defunti ed 
accompagnarli al cimitero, di aiutare anche 
economicamente chi avesse bisogno “per la sua povertà 
di essere soccorso”.  Col passare degli anni i Capitoli 
delle due Compagnie sono stati modificati più volte per  
adeguarli alle diverse condizioni di vita ed alle mutate 
esigenze.  
Nell’Aprile del 2000 le due Compagnie si sono riunite 
sotto la denominazione di “ Compagnia di Maria 
Santissima del Soccorso e del Rosario ed è stato 
adottato il nuovo Statuto che comprende nove Capitoli.  
 

LA COMPAGNIA DI MARIA SANTISSIMA 
DEL SOCCORSO E DEL ROSARIO  

Oggi l’attività della Compagnia è rivolta soprattutto alla 
collaborazione con il Parroco e con gli altri organi 
parrocchiali. Ogni anno fa celebrare una santa Messa 
per i confratelli defunti ed una santa Messa per i bisogni 
spirituali e temporali dei confratelli, accompagna i 
defunti  
al cimitero, interviene con la cappa alle solenni 
processioni di Maria Santissima del Soccorso e del 
Rosario, del Corpus Domini, alla sacra funzione del 
Giovedì Santo e all’ora di adorazione delle Quarantore 
di Pasqua e partecipa alla celebrazione della Santa 
Croce.  
A Bozzano la profonda devozione per la Beata Vergine è 
rimasta immutata attraverso i secoli, ed il compito dei 
confratelli è quello di conservare le tradizioni e cercare 
di aumentare i servizi finora svolti; anche per questo 
motivo invitiamo tutti a far parte della Compagnia.  
  
      IL PRIORE  
      Fabio Galloni  
    P.S. -Per informazioni rivolgersi al Priore Fabio Galloni 

La Compagnia 

di Maria  

Santissima del 

Soccorso e del 

Rosario 
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Formazione 

            di Don Bruno Frediani                    
 

“La politica, tanto denominata, è una vocazione 
altissima, è una delle forme più preziose della carità, 
perché cerca il bene comune”… “La dignità di ogni 
persona umana e il bene comune sono questioni che 
dovrebbero strutturare tutta la politica economica, ma a 
volte sembrano appendici aggiunte dall'esterno per 
completare un discorso politico senza prospettive né 
programmi di vero sviluppo integrale” (Papa Francesco: 
EvangelIi Gaudium). Papa Francesco ha  affermato più 
volte l'importanza della politica per la guida e la 
trasformazione dell'economia. In particolare ha 
contestato la presunta autonomia dell'attività 
economica, come se fosse una “tecnica” dalle 
caratteristiche strutturali naturali e immodificabili. Pur 
nella continua varietà delle applicazioni, delle soluzioni 
finanziarie e organizzative, pur nel variare dei contesti, 
sembra che i meccanismi di fondo dell'attività 
economica siano tecnicamente obbligati. 
Dal '700 in poi, in Occidente, vige un'economia 
capitalista di mercato che ha dimostrato nel tempo una 
grande capacità di adattamento e di diffusione. Pur 
dopo la  rivoluzione industriale, dopo la globalizzazione, 
dopo il sopravvento della finanza sull'economia reale, 
dopo internet e le criptovalute, la mentalità di cui si 
serve l'economia capitalista di mercato e le idee che la 
sorreggono sono rimaste immutate.  Oggi sono 
manifesti limiti di questo sistema, che consigliano un 
vero cambiamento e non semplici aggiustamenti. Allora 
da qui bisogna cominciare. I fondamenti dell'economia 
capitalista di mercato non stanno nella buona volontà e 
nell'umanità delle persone, ma nei loro interessi, nel 
loro egoismo e mai delle necessità altrui. Questa logica 
del profitto è ritenuta condizione necessaria e 
sufficiente per guidare non solo ogni iniziativa privata. 
Ma anche ogni sviluppo sociale. 
“La crisi mondiale che investe la finanza e l'economia 
manifesta i propri squilibri e, soprattutto, la grave 
mancanza di un orientamento antropologico” (Papa 
Francesco: Evangelii Gaudium). Il Papa ci invita a 
cambiare prospettiva di fondo, sostituendo al profitto e 

alle logiche a esso finalizzate la valorizzazione di 
un'umanità integrale. 
Quando l'operatore economico “dirige la sua industria 
in modo tale che il suo prodotto possa avere il massimo 
valore, egli mira soltanto al guadagno proprio; ed in 
questo, come in molti altri casi, egli è guidato da una 
mano invisibile a promuovere un fine, che non 
rappresenta alcuna parte delle sue intenzioni. Nel 
perseguire l'interesse proprio, egli spesso promuove 
quello della società più efficacemente che quando 
realmente intenda promuoverlo...”  Nel tentativo di 
sdoganare l'egoismo dell'interesse privato, A, Smith 
crea la metafora della “mano invisibile”, quella mano 
che trasforma, malgrado le intenzioni dell'operatore 
economico, l'interesse privato in vantaggio pubblico. 
Papa Francesco prende le distanze da questa ideologia e 
ricorda la debolezza e l'equivocità delle “teorie della 
ricaduta favorevole, che presuppongono che ogni 
crescita economica, favorita dal libero mercato, riesce a 
produrre di per sé una maggiore equità e inclusione 
sociale nel mondo. Questa opinione, che non è mai stata 
confermata dai fatti, esprime una fiducia grossolana e 
ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere 
economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema 
economico imperante” Papa Francesco: Evangelii 
Gaudium). I dati resi noti su ricchi e poveri nel mondo in 
tempo di pandemia nel 2021 parlano chiaro: le 
disuguaglianze si sono ampliate: i pochi ricchi diventano 
sempre più ricchi, mentre i poveri diventano sempre più 
poveri e molte centinaia di migliaia di persone entrano 
nella fascia della povertà. Bloomberg, servizio news 
statunitense, ha rilevato che la fortuna collettiva delle 
500 persone più ricche del mondo è cresciuta di 1000 
miliardi. Questo gruppo ristretto di paperoni possiede 
una fortuna che supera gli 8.400 miliardi di dollari, più 
del pil di tutti i paesi del mondo, escludendo Stati Uniti e 
Cina. Solo Jeff  Bezos, fondatore di Amazon, nel 2021 ha 
guadagnato 81,5 miliardi di dollari, l'equivalente del 
costo della vaccinazione con 3 dosi dell'intera 
popolazione mondiale. I giornali hanno riferito che lo 
stesso Bezos ha donato 2 miliardi all'Africa. A causa 
dello choc economico causato dal Covid 19, la fascia dei 
poveri (persone che con un reddito inferiore a due 
dollari al giorno), nel 2021 è aumentata di 150 milioni 
(fonte Banca Mondiale), che vanno ad aggiungersi ai 
750 milioni già censiti nel 2018 e il numero sembra 
destinato ad aumentare. Sono dati che certificano 
l'urgenza di cambiamenti radicali e urgenti del nostro 
sistema. 

Capitalismo e 

Giustizia 
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Personaggi Massarosesi 

 
 

Anche Massarosa ha il suo poeta: si tratta di Maurizio 
Pellegrini. Per la verità questo scrittore è ancora 
pressoché sconosciuto nelle nostre zone, se si eccettua 
il riferimento al suo nome contenuto nell’intitolazione 
della scuola media del capoluogo, che fu stabilita con 
deliberazione del Consiglio comunale in data 30 
dicembre 1953. Nessuno infatti si è ancora addentrato 
nell’esame specifico e dettagliato della sua vasta 
produzione in versi, se si esclude qualche breve e 
limitato intervento critico, e manca perfino una raccolta 
completa di tutte le sue opere, sparse in una miriade di 
edizioni tra biblioteche pubbliche, private e antiquari. 
Può essere dunque molto interessante condurre una 
ricerca su questo poeta per riportare alla luce i suoi 
scritti. E come si fa in questi casi, il primo passo da fare 
è quello di vedere se esiste già un profilo biografico 
oppure no. Da questo punto di vista siamo fortunati 
poiché molte informazioni sulla vita di Maurizio sono 
state raccolte qualche anno fa da Fabio Flego e 
pubblicate nel suo breve saggio intitolato L’ode a P.B. 
Shelley di un artigiano della poesia: Maurizio Pellegrini, 
pubblicato dall’editore Pezzini di Viareggio nel 2018. 
Qualcosa in più si può trarre da alcuni scritti del figlio 
Carlo Pellegrini e, volendo, dai racconti orali di chi lo ha 
conosciuto e ne mantiene nella memoria il ricordo - ma 

quest’ultima indagine è ancora  
 

da fare e pertanto rimangono ancora dei “buchi” nella 
biografia del poeta che dovranno pian piano esser 
colmati -.  
Grazie agli studi di Flego - da cui cito - si sa che Maurizio 
nacque a Pieve a Elici il 13 agosto del 1839 - data che lo 
studioso ha rintracciato nel Registro dei battesimi dal 
1811 al 1850 - da Cosimo Luigi Pellegrini e Carolina 
Carmassi, molto probabilmente nella splendida villa di 
Luciano, che, costruita nel 1600, ancora oggi si può 
ammirare in tutta la sua maestosità. L’ambiente 
familiare acculturato e benestante gli diede la 
possibilità di istruirsi serenamente e di coltivare sin da 
giovane gli studi letterari, l’interesse per i quali lo portò 
a frequentare il Liceo universitario di Lucca (attuale 
Liceo classico), dove tra i suoi maestri ebbe il filosofo e 
letterato Augusto Conti, il quale - come sottolinea Flego 
- era un uomo di profondi valori religiosi e patriottici 
che lo portarono a partecipare alla famosa spedizione di 
Curtatone e Montanara del 1848. L’amicizia con lui durò 
oltre il liceo, per tutta la vita. In seguito Maurizio studiò 
all’Università di Pisa, dove incontrò l’illustre filologo e 
storico della letteratura Alessandro D’Ancora, 
considerato tra i principali fondatori della cosiddetta 
“scuola storica”. Si laureò nel 1859 in Filosofia razionale 

Maurizio  

Pellegrini:  

un poeta  

massarosese  

da riscoprire 
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Personaggi Massarosesi 
- ma non è ancora stato ritrovato il titolo della sua tesi e 
anche la data della laurea,  che appare dubbia, necessita 
di ulteriori approfondimenti - e durante il periodo 
universitario conobbe una ragazza pisana che poi 
divenne sua moglie l’8 febbraio del 1872: Anna 
Antonietta Mori. Da lei ebbe quattro figli: Maria, 
Isabella, Carlo e Cosimo. I due maschi divennero due 
figure importanti del contesto massarosese (e non solo): 
Carlo fu professore di letteratura francese all’Università 
di Firenze e figura di riferimento della cultura del nostro 
territorio; Cosimo fu medico condotto a Massarosa 
presso casa Giorgini, in via Cenami, che acquistò. 
Delle due figlie femmine invece si sa poco. Intorno 
ai quarant’anni Maurizio iniziò la carriera di 
insegnante di Lettere italiane presso la Scuola 
tecnica e Istituto nautico di Viareggio (vecchia 
denominazione) e lì lavorò per anni con passione, 
dedizione e professionalità - come ricorda anche il 
figlio Carlo nel suo Ricordo di Maurizio Pellegrini nel 
ventennale della morte (Firenze, 1952) e Lorenzo 
Viani nel suo Il cipresso e la vite (Firenze, 1943), 
dove scrive che «per quarant’anni aveva educato 
nella scuola» -. A Viareggio del resto Maurizio possedeva 
anche un’altra casa, ubicata in via Ugo Foscolo, angolo 
via Zanardelli (un tempo via della Spiaggia, angolo via 
delle Pinete), fatta costruire dal padre Cosimo prima del 
1800. Qui era solito passare alcuni momenti della sua 
vita, quando per vari motivi non desiderava stare a 
Luciano. Una vita che, peraltro, si sviluppò 
principalmente tra Viareggio e Massarosa, poiché non si 
ha notizia di lunghi soggiorni altrove, se si escludono 
ovviamente le città di Lucca, Pisa e Firenze nelle quali si 
recò per motivi di studio o per parlare con gli editori 
della sue opere e seguirne la pubblicazione.  
Sempre a Viareggio - come scrive Flego - Maurizio 
partecipò alle riunioni del salotto letterario di Emilia 
Toscanelli Peruzzi, sito presso il suo villino di piazza 
d’Azeglio e particolarmente attivo tra il 1895 e il 1896. In 
questo salotto si affrontavano discussioni varie, sia 
letterarie che politiche, sull’esempio di altri salotti 
fiorentini creati dalla stessa nobildonna nel periodo in 
cui la città fu la capitale d’Italia (1861-1870). La 
frequentazione di quelle riunioni contribuì senz’altro a 
far conoscere le opere in versi di Maurizio tra gli 
intellettuali della città e anche altrove. Il poeta tuttavia 
non ricevette alcun riconoscimento significativo per i 
suoi scritti quand’era ancora in vita, stando a quanto se 

ne sa al momento, ma la sua produzione lirica attirò 
l’attenzione di due grandi scrittori: Giosuè Carducci e 
Giovanni Pascoli.  
Carducci scrive queste parole in una lettera al poeta 
massarosese del 1 gennaio 1896 (da Bologna): «Ella 
nell’arte del verso mi pare che vada sempre avanzando 
in meglio. Nell’ultimo volume (: si tratta della raccolta 
Versi, pubblicata dall’editore Marchi di Lucca proprio nel 
1896) sono cose belle veramente. Solo che, mi perdoni, 
alcuna volta fa troppo e altra volta allunga troppo. Ma 
può darsi che io per torta abitudine veda male».  
Pascoli accenna alla stessa raccolta di poesie in una 
lettera all’amico lucchese Alfredo Caselli del 28 ottobre 
1898 (da Messina): «Ho sfogliato i versi di M. P. a me 
non noto prima. Ho visto cose belle e cose più che 
belle». 
Poco si sa degli ultimi anni della vita di Maurizio, 
sebbene qualche notizia in più si abbia sulla sua morte 
grazie all’interessamento di Viani, il quale ne parla nel 
già citato Il cipresso e la vite, sbagliando tuttavia la data 
del decesso che egli colloca erroneamente al 18 marzo 
1922. Il poeta massarosese - come afferma ancora una 
volta Flego - morì invece il 9 marzo del 1932, all’età di 93 
anni, nella «modesta camera» - come scrive Viani - di 
casa Giorgini in via Cenami, dove presumibilmente 
trascorse la vecchiaia, accudito dal figlio Cosimo. È 
interessante sottolineare che la casa è la stessa - e 
probabilmente anche la camera - in cui erano deceduti 
prima il senatore Niccolao Giorgini e poi Vittoria 
Manzoni, e dove furono ospitati i famosissimi Massimo 
d’Azeglio e Alessandro Manzoni. 
 Il corpo fu seppellito nel cimitero di Pieve e Elici e la 
tomba si trova ancora lì, in una cappellina in cui sono 
sepolti anche altri membri della famiglia Pellegrini. 
E per concludere, uno squarcio della vita di Maurizio 
vista attraverso gli occhi del figlio Carlo che ne ha 
salvato il ricordo nelle pagine del suo libro La terrazza 
fra gli olivi. Paesaggi spirituali e anime di scrittori 
(Firenze, 1977): nel giardino della villa di Luciano il poeta 
amava passeggiare per ore, per trovare l’ispirazione 
lirica con l’aiuto della pace che lì si respirava, e a volte, 
di buon mattino, si avviava verso la collina di fronte 
(probabilmente Montigiano) con un volume di Virgilio 
tra le mani, per abbandonarsi a lungo alla lettura seduto 
nel bosco. 

Daniele Manfredi  
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 Rubrica di Luciana Mei 
Mandate i vostri scritti per la 

pubblicazione.  

 

LA POESIA DEI GRANDI     
I GUFI 

 

Sotto i neri tassi che li ospitano, 
i gufi stanno come dèi esotici 
schierati tutti in fila, saettando 

a tratti l’occhio rosso. Meditano. 
 

Senza muoversi così staranno 

fino all’ora malinconica 

quando, spingendo via l’obliquo sole, 
le tenebre si stabiliranno. 
 

Al saggio dice il loro atteggiamento 

che a questo mondo deve aver paura 

del tumulto e del movimento; 
 

l’uomo attratto da un’ombra che si sposta 

paga sempre con pena sicura 

l’aver voluto cambiar il posto. 
    Charles Baudelaire 

 

SOTTO LA ROSA ABBARBICATA AL MURO 

Mi punsi con la rosa  abbarbicata al muro 

e piansi 
 

calde lacrime di maggio 

bagnarono il mio viso 

e il campo da tempo coltivato 

 

forse per caso trovai il coraggio 

di cercare Iddio 

e mendicante in compagnia cominciai il viaggio 

 

distratto vagabondo ritornai ai luoghi ignari dell’infanzia 

senza che il tempo rammentasse il passo 

 

la voce e il sorriso senza che il gioco 

ritornasse amico ad allietarmi 
e piansi 
 

sotto la rosa  abbarbicata al muro. 
                                      Renato Gérard 

 

IL PIANTO DELL’ANIMA 

Piange il ruscello quando l’acqua, gocciolando, 
lentamente scivola sulle levigate pietre del suo letto. 
Piange la notte, quando di rugiada 

bagna l’erba del mattino. 
Piange il vento quando, ululando, sui tetti versa 

lacrime di pioggia. Così piange la natura 

nel suo modo di essere, così piange il mondo 

nel suo fare quotidiano. 
Ed io che figlio son di tutto questo, 
nella cieca indifferenza della vita mi son perso. 
Ed or che una ragion di luce flebile mi appare, 
a guardar il mondo resto silente. 
Solo l’anima mia si sente, un pianto lento, 
sottile, quasi un lamento. Si, piango nell’anima, 
perché chi nella vita mai ha avuto occhi  
per veder, nemmeno aver potrà occhi per  
piangere. 
                                                               Franco Bei 

IL SILENZIO  
DELLA NOTTE 

Nessun suono, nessuna 
voce spacca 

l’aria; solo il silenzio fatto 

di suoni sommessi,  
assomiglianti 

a tante musiche… sì!  
Musiche fatte   
col tintinnio di foglie che il vento 

accarezza, miagolii di gattini 
in amore, abbaiare di cani, 
che, in lontananza, si salutano,       
ticchettii che involontariamente 

si sentono: gli innamorati che 

baciandosi dicono “Buona notte”. 
E’ bello questo silenzio surreale, 
vedere quella luna civettuola 

che sembra dire: “Sono la padrona, 
la regina di questo grande cielo”. 
Oh! che bello ammirare quel manto 

miracoloso di tante stelline. 
Il pensiero va alla tua Stellina 

che là brilla sempre per te. Poi tutto 

svanisce con l’aurora e ritorna 

la luce, la vita e le sue voci.            Diva Pierini 

Letteratura 

 

L’angolo della 
scrittura  
creativa 
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         400 anni di presenza Benedettina 

 

  
L’entrata (più di un anno e mezzo fa) della Parrocchia di 
Quiesa, insieme a Massaciuccoli e Compignano,  nella 
unione delle parrocchie del Comune di Massarosa Sud, 
la vogliamo salutare con questo articolo sulla 
prestigiosa Abazia di S. Michele e la Chiesa di 
Sant’Apollinare in Quiesa. 
Fin dal quarto secolo Quiesa, diocesi di Pisa, ebbe, per 
prima in assoluto in tutto il territorio della Versilia, una 
chiesa che sappiamo dedicata a S. Apollinare (discepolo 
di S. Pietro, vescovo di Classe e martirizzato sotto 
Vespasiano nel 79?). Da questa chiesa il vico romano di 
Caprile prese il nome di Quesa e già nel 767 è ricordata 
insieme alla località di Pignano (in Quesa ubi dicitur 
Piniano). Ebbe quindi il privilegio di diffondere, per 
prima, il cristianesimo tra i pagani del nostro territorio. 
Intorno al 1000 il paese di Quiesa era di proprietà del 
duca di Lucca e Marchese  Ugo di Toscana con molte 
proprietà tra Lucca e Pisa tra le quali il Castello, paese 
ed ponte  di Avane. Il conte Ugo morì di peste  nel 1001 
senza figli maschi ed essendo di legge salica il 
marchesato passò prima a Ranieri e dal 1027 a Bonifacio 
di Canossa. La figlia Willa andò in sposa al conte Arduino 
o Guidiccione che alcuni pensano dei Guidi di Romagna 
ed altri, molto più probabile, degli Ubaldi di Bozzano o 
dei montenagnesi, avendo questa casata lo 
juspatronato sull’abazia. In quel periodo iniziarono a 
diffondersi le idee della riforma cattolica alla quale Willa 
aderì in maniera incondizionata. Era questa discendente 
di Lotario di Lotaringia e nipote di Willa da Spoleto che 
aveva fondato l’Abbazia Fiesolana e annoverava tra i 
suoi antenati Berta regale che aveva posseduto la 
Massa di Grauso, poi donata ai canonici del duomo di 
Lucca. Con licenza dell’abate di Montecassino Teobaldo, 

il 1 ottobre 1025 la contessa Willa fonda e dota l’abazia 
di Quiesa, diocesi di Pisa, a da allora gli abati di Quiesa 
hanno partecipato a tutti i capitoli generali dell’ordine. 
La dotazione di Willa aveva come confini  a sud come 
scorre il rio che si forma dalle sorgenti, ad ovest il limite 
della palude sino alla via del Porto, a nord il crinale della 
collina sopra Pignano (questa località apparteneva ai 
Canonici del Duomo di Lucca e verso il monte come 
correva la via Aurelia (Aemilia Scauri) dalla Montagna (o 
Castellaccio) fino a Pignano. 
La laboriosità dei frati fece si che nel breve tempo di 
pochi anni i possedimenti si allargarono sia a Quiesa che 
in diversi luoghi. Introducono, nella nostra zona la 
tecnica agraria del terrazzamento che ancora 
contraddistingue le nostre colline Nel 1082 viene 
fondato l’ospedale  peregrinorum adiacente il convento 
puellarum di S. Giusto di Sala (primo nucleo 
dell’ospedale di Pietrasanta), viene bonificato parte del 
padule, nel 1087 vengono acquistate le fattorie del 
Vignone, del Poggione e di Goro a Massarosa, viene 
costruito l’ospedale di Calcaiola a Massa ed infine 
aperta la Fossa dell’Abate (tra Viareggio e Lido di 
Camaiore) per bonificare parte del piano di Stiava. 
Come si vede l’attività sociale era in pieno fermento 
come voleva la “Regula Monasteriorum” di S. 
Benedetto. 
Nel 1094 si inizia a costruire la chiesa parrocchiale di 
Santo Stefano. Infatti con bolla papale era stato stabilito 
che le chiese conventuali non potevano fungere da 
parrocchia e poiché l’antichissima chiesa dei Santi 
Michele, Donato ed Apollinare era stata inclusa nel 

L’Abbazia di 
 S. Michele  
di Quiesa 
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recinto 
abbaziale si 
dovette 
provvedere ad 
una nuova 
chiesa di 
Quiesa. Questa 
costruzione era 
in una vigna 
fuori delle terre 
dell’abbazia che 
cedette in 
compenso una 
porzione di 
terreno a nord 
del rio e sotto il 
castello di 
Citello dove era 
stato stipulato 

l’atto il quale era stato ingrandito per accogliere anche 
l’ospedale per pellegrini di S. Michele fondato dagli 
Ubaldi e gestito dai frati. Altri documenti si riferiscono a 
compravendite tra i Canonici del Duomo e l’Abate 
Pietro in cui viene acquistato il podere di Pignano e 
venduti i beni a Massarosa (le tre fattorie di Goro, 
Poggione e Vignone) e la peschiera del Cestone sul lago 
di Massaciuccoli. 
Il 10 marzo 1182 Papa Alessandro III, con un documento 
stilato a Genova, mette sotto la protezione diretta del 
papa l’Abazia, staccandola così, almeno in parte, dalla 
diocesi di Pisa ed alleggerendola di varie tasse sui 
molteplici possedimenti che spaziavano da Massa alle 
porte di Lucca e dalle decime di Stiava fino alla 
peschiera della Lagusciona e da Avane a tutto il 
territorio pisano a nord del Serchio. Questo inserimento 
tra il territorio pisano e quello lucchese deriva dalla 
strana ubicazione medievale del paese di Quiesa che 
civilmente apparteneva alle sei miglia lucchesi, la parte 
che delimitava i “sobborghi della città e che erano da 
questa controllati direttamente mentre, da un punto di 
vista religioso, era inserita nella Pieve di Massaciuccoli 
(con Balbano, Castiglioncello, Bozzano e Chiatri), 
appartenente alla diocesi di Pisa. Nel 1191,al ritorno 
dalla III crociata, l’Imperatore e re di Francia Filippo 
Augusto si ferma nella villa di Caprile, l’attuale villa delle 
sorgenti mentre la sua scorta alloggia nell’ospedale di S. 
Michele. Alla metà del 1200 la famiglia Burlamacchi 
subentra agli Ubaldi nel possesso della villa delle 
sorgenti di Quiesa ed inizia un contenzioso per lo 

juspatronato sull’Abbazia che però passa alla famiglia, 
collaterale con i signori di Bozzano, dei Paganelli o 
Montemagnesi di Nocchi come risulta da numerosi 
documenti conservati nell’archivio del comune di 
Camaiore. 
Nel secolo XIII il papato istituì una serie di decime in 
tutto il mondo cattolico sia per finanziare alcune 
crociate ed altri avvenimenti eccezionali. 
Particolarmente importante è la decima del 1275-76 le 
cui annotazioni ci sono pervenute complete e che 
quindi danno una idea della ricchezza raggiunta dalle 
chiese e monasteri dell’epoca. Mons. Guidi ha trascritto 
la parte riguardante la Tuscia con tutte le undici diocesi 
allora esistenti. Sorprendentemente le due diocesi più 
ricche sono Firenze e, a poche lire di distanza, Lucca che 
all’epoca comprendeva sia Pietrasanta che Barga e le 
attuali diocesi di S. Miniato e Pescia. Nella diocesi 
pisana troviamo il piviere di Massaciuccoli ed il maggior 
contribuente di questo è l’abazia di Quiesa che paga lire 
49 e soldi 18, due soldi in meno dell’abazia di Camaiore 
che paga lire 50. Queste cifre indicano una ricchezza 
veramente grandissima, infatti tutte le chiese del piviere 
di Pieve ad Elici, ad esempio, si fermano ad una somma 
di lire 7 soldi 19 ossia meno di un sesto di quanto 
pagato dall’Abbazia di Quiesa e questo ci fa capire 
quante erano le proprietà di questa. Nel ‘trecento inizia 
una lenta ed inarrestabile crisi sia dell’Abazia che del 
paese di Quiesa sicuramente provocata dalla diffusione 
della malaria fulminante giunta con le crociate e dalla 
accelerata periodicità di malattie infettive portate dai 
commerci che si erano intensificati con il vicino e 
l’estremo oriente. Nel 1398 a causa della “defectione 
populi” (mancanza di popolazione) la diocesi di Pisa 
soppresse la parrocchia di Quiesa che viene unita a 
quella di Bozzano. La chiesa di  Bozzano, 
precedentemente intitolata al solo S. Prospero, prese 
anche, come contitolare, S. Caterina di Alessandria che 
ricordava le sorgenti ed i molini di cui Quiesa 
abbondava. In un Breve di Gregorio, dato a Lucca il 3 
luglio 1406, mentre questo papa si trovava in questa 
città, si prende atto che le abbazie di S. Michele in 
Quiesa e di S. Salvatore a Badia a Pozzeveri (Altopascio) 
sono rimaste senza frati ed abbandonate. Vengono 
quindi soppresse ed i beni di queste passano ai Canonici 
del Duomo di Lucca. Dopo quattrocento anni di faro di 
religiosità e di progresso sociale scompare una delle 
istituzioni più importanti della nostra zona.  
                      Virgilio Del Bucchia 
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 Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, 
Monterosso.  Queste sono le perle che formano il 
territorio delle “ Cinque terre “ sul Mar Ligure. prima 
volta che abbiamo visitato questa zona, è stata 
indimenticabile sotto tanti aspetti. 
Era dicembre ed eravamo prossimi al Natale.  La Lia, 
Loredano, Enzo ed io avevamo sentito parlare di un 
bel presepe che, il paese di Manarola allestiva sulla 
collina prospicente il mare. Non sapendo se ci fosse 
stato posto in paese per le auto, decidemmo di 
andare col treno: Viareggio-La Spezia, quindi un altro 
che faceva il tratto La Spezia-Cinque Terre ed oltre. 
Scendemmo  alla stazione di Manarola che è distante 
dal paese che si  raggiunge a piedi percorrendo una 
bella galleria. Era una giornata di sole.  
Già alla stazione  rimanemmo sorpresi dalla 
bellezza del posto: addossata al  monte, 
coperta di bouganville fiorite, panchine che si 
affacciano sul mare, l'impatto visivo fu 
sorprendente. Percorsa la galleria, 
sbucammo nel paese vero e proprio. Sulle 
strade, invece delle auto erano parcheggiate 
le barche. Ristoranti, bar, pizzerie, negozi di 
souvenir, si alternavano a case con i balconi 
fioriti. Una vera bellezza, perché di fronte a 
tutto questo, il mare brillava. 
Dopo aver comprato da mangiare, 

decidemmo di consumare il pranzo nei giardini che 
costeggiano il mare per gustarci nello stesso tempo, 
anche la bellezza del posto. Saputo che il presepe ( si 
vedevano da lontano le sagome dei personaggi) 
sarebbe stato illuminato sul far della sera, decidemmo 
di continuare la gita con la meta Corniglia che si 
sarebbe raggiunta col sentiero ben segnalato. In fila 
indiana, perché il sentiero è stretto, ci 
incamminammo felici di vivere tanta bellezza. Ad un 
certo punto, il grido della Lia interruppe il nostro 
cammino: aveva messo male un piede e si era storta 
una caviglia. Il dolore era forte, non poteva mettere il 
piede in terra e il sentiero era talmente stretto che 
non poteva proseguire  con le braccia sulle spalle dei 
due uomini; non avevamo i bastoncini  che ora sono 
tanto di moda e non c'era  niente con cui 
potersi appoggiare per camminare... Dovemmo 
tornare indietro decidendo di portare la Lia sulle 
spalle un po' ciascuno. Passando davanti ad una vigna, 
Enzo divelse un paletto, affinché  ci si potesse 
appoggiare, sperando che,, una volta  arrivati a 
Manarola, avremmo potuto trovare in un negozio, 
qualcosa per aiutarla a camminare. Ma non c'era 
niente! 
Come  avremmo potuto fare a piedi la galleria che ci 
avrebbe portato alla stazione? C'era lì vicino un 
“carrozzino” degli spazzini con le granate di stipa. 
Facendo in modo di non farsi vedere, Enzo sfilò un 
bastone da una granata e, cercando di fare più in 
fretta possibile, arrivammo alla stazione di Manarola 
con la Lia sofferente. La Lia ci guadagnò un bello 
stivaletto di gesso che ha portato per circa un mese. E 
il presepe?  Meraviglioso! ( Lo abbiamo visto l'anno 
dopo!) 
     Manuelisa Chelini 

La Beffa 
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Come ogni anno Burlamacco si risvegliò dal lungo 
sonno, indossò cappello e mantello, prese la grande 
conchiglia e si avviò verso il molo. 
Osservò con immutato stupore la bellezza di Viareggio 
avvolto dalle ombre della sera. I pennoni brulli di vele 
stagliati al cielo, i gabbiani in volo, la fila lenta dei 
pescherecci verso il mare, la dolcezza del tramonto.  
Camminò godendo della sua Viareggio ritrovata. 
 Il monumento dedicato alla gente di mare “L’attesa” 
posto fra gli scogli e illuminato da una stretta falce di 
luna sembrava emergere evanescente dal mare. 
Proseguì lungo il molo deserto fino al faro, abbracciò 
con lo sguardo la costa illuminata che si perdeva 
all’orizzonte e portò alle labbra la magica conchiglia. 
Un suono dapprima flebile, ampliato si diffuse, sovrastò 
il ritmato fragore delle onde, sospinto da un leggero 
vento di maestrale si disperse, transumato e franto, fu 
inghiottito nei baratri del  mare. E’ CARNEVALE! 
A VIAREGGIO E’CARNEVALE!  
Il grido percorse i flussi, si addentrò nelle caverne 
marine, fu trascinato dalle correnti, giù, sempre più giù, 
fino alla reggia del Re del mare. 
Le ondine reali sussultarono e corsero a raccogliere le 

più belle stelle 
marine, i coralli 
più colorati, le 
alghe più 
flessuose.  
Si adornarono 
trepidanti e si 
avviarono alla sala 
del trono dove già 
tutti erano riuniti. 
La regina 
accarezzò con lo 
sguardo le figlie 
così giovani e 

belle e le andò a presentare ai vecchi saggi. Le ondine si 
inchinarono ad una ad una, emozionate come non mai, 
consapevoli della suggestione del momento. 
Tutto era pronto affinché l’antica alchimia rendesse 
possibile quello che anche gli abitanti della terra, 
insieme agli abitanti del mare, chiamavano “ La magia 
del Carnevale”. 
Tanti, tanti anni prima, era giunta voce in fondo al mare 
che c’era una città lambita dalle sue onde che aveva 
deciso di opporsi ai mali ed alle tristezze del mondo 
coltivando valori come la gioia, l’allegria, l’amicizia e per 
far questo aveva inventato il Carnevale. 
I saggi del mare avevano consultato quelli del cielo e 
insieme deciso di premiare questa città offrendo ogni 
anno per quel periodo la figlia più bella per un sodalizio 
di pace e condivisione tra tutti gli elementi della natura.  
L’antica alchimia si compì e la leggiadra ondina prescelta 
si trasformò in una splendida fanciulla di azzurro vestita. 
Fu accompagnata in corteo dalle sue sorelle fin là, da 
dove si intravedeva la città di Viareggio e da li, furono i 
delfini che abitavano qual tratto di mare, ad 
accompagnarla davanti a piazza Mazzini.  
Ondina uscì dalle acque proprio mentre la suggestiva 
musica di apertura del Carnevale si diffondeva e la 
bandiera si alzava lenta sul pennone più alto. La 
fanciulla intimidita si guardò intorno e fu Burlamacco a 
tenderle la mano con un grande sorriso. 
Ondina fece il suo primo passo sulla sabbia fresca e 
compatta della battigia proprio nel momento in cui il 
cielo si illuminava a giorno di fuochi di artificio. Ondina e 
Burlamacco tenendosi per mano alzarono gli occhi al 
cielo, salutarono il mare e si avviarono verso la terra… 
Tre colpi di cannone e fu CARNEVALE ! 
                Luciana Mei 
  

La leggenda di 

Ondina 
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     di Simonetta Giorgetti 

 

Non cancellare  nessun giorno della tua vita. 
I giorni belli ti hanno regalato la Felicità 

...quelli brutti ti hanno dato Esperienza 

i peggiori ti hanno insegnato a  Vivere 

 

Prendi un sorriso, regalalo a chi non l'ha mai avuto. 
Prendi un raggio di sole, fallo volare là dove regna la 
notte. 
Scopri una sorgente, fa' bagnare chi vive nel fango. 
Prendi una lacrima, posala sul volto di chi non ha pianto. 
Scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla. 
Prendi la speranza e vivi nella luce. 
Prendi la bontà e donala a chi non sa donare. 
Scopri l'amore e fallo conoscere al mondo. Gandhi 
 

ciò che nella vita rimane, non sono i doni materiali, ma i 
ricordi dei momenti che hai vissuto e ti hanno fatto feli-
ce. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma 
nella tua mente. È nelle emozioni che hai provato dentro 
la tua anima.  Alda Merini 
 

 Siamo tutti apprendisti di un mestiere dove non si diven-
ta mai maestri… la VITA  
 

Abbi cura, è l'imperativo più bello. 
Se hai cura di te e di chi ami, 
 la vita acquista un senso e significato. 
Abbi cura del tuo tempo e del tuo  sole 

di ogni cosa che ti regala calore. 
Abbi cura della tua VITA. 
Abbi cura di questo giorno. 
 

La felicità è una scelta non un risultato. 
Niente ti renderà felice finché non scegli di essere felice. 
Nessuno ti renderà felice finché non decidi di essere feli-
ce. La tua felicità non arriverà a te. Può solo venire da te. 
 

La vita 

la fortuna di esistere, 
il coraggio di sorridere, 
la voglia di sperare, 
la forza di resistere 

e l'umiltà di ringraziare. 

 

Se vuoi sentire il canto degli uccelli non comprare una 
gabbia, ma pianta un albero. 
 

 

Ci  sono tre cose nella vita che non tornano mai indietro: 
le parole, il tempo e le occasioni perse. 
Ci sono tre cose nella vita che possono distruggerti: 
le bugie, l'orgoglio e la gelosia. 
Ci sono tre cose nella vita che non dovresti mai perdere: 
la pazienza, la speranza e l'onestà. 
Ci sono tre cose nella vita che hanno un valore inestima-
bile: la Famiglia, l'Amore  e l'Amicizia. 

 Il soffio del 

pensiero e del 

… cuore  
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CARO DON MICHELANGELO, DOPO TANTO TEMPO 
INVIO UN ARTICOLO, COL QUALE VOGLIO RACCONTARE 
LA BELLISSIMA ESPERIENZA UMANA E SPIRITUALE, 
VISSUTA NEL MIO VIAGGIO IN EL SALVADOR CON MIA 
FIGLIA, IL MARITO SALVADOREGNO, EMIGRATO IN 
ITALIA 15 ANNI FA E LA PICCOLA CAMILLA. 
 

Andare incontro ad un’avventura, mai vissuta così a 
lungo, al di là del mondo, verso il sole perenne, la 
foresta tropicale, l’oceano immenso e un cielo senza 
fine, dove l’orizzonte sembra una linea infinita e 
intangibile. 
Già in volo, il cuore batteva forte, non per paura, ma 
per le incognite di quell’incontro. Cosa sarebbe 
successo? Come avrei vissuto quei momenti? E la gente 
e i luoghi??? saprò gestire le mie emozioni??? 

Usciti dall’aeroporto, ci corrono incontro mamma 
Antonia e la sorella Zulma con un grande sorriso e 
abbracci gioiosi e dietro loro ci saluta una luce 
sfolgorante, da chiudere gli occhi. Siamo arrivati. 
Parole, abbracci, sorrisi, raccontarci, Francisco e 
Beatrice sono luminosi e felici, si scambiano frasi, io 
capisco, ma non riesco a esprimermi in spagnolo, 
eppure avevo imparato a memoria vocaboli e modi di 
dire. Capisco all’improvviso che talvolta le parole non 
servono e le emozioni non hanno una lingua o una 
grammatica, ma sono sorrisi, ammiccamenti, 
monosillabi e sospiri. Sì, riusciamo a capirci fin da 
subito. Già cade il primo tabù, se sono le emozioni e la 
simpatia a guidare l’incontro, le parole servono a poco. 
Imparerò. 
Arrivati a casa, troviamo nonna, zie e i vicini. E’ un 
abbraccio globale: Hola, che bueno verte!, Me alegro 
de verte….Muchas gracias….Il pranzo è già pronto, la  

 

nonna è stata bravissima a preparare le popusas . E qui 
cade il secondo tabù, mentre ci mettiamo a tavola la 
mamma esce con un sacchetto di popuse, Zulma ci dice 
che le sta portando a due famiglie in difficoltà, che 
abitano lì vicino. Nello stesso momento arriva una 
donna di piccola statura e col bastone e sta gridando < 
Tortillas, tortillas..> La nonna esce le dà dei dollari e 
torna con un sacchetto di tortillas che mette sulla 
tavola. Nel frattempo torna Antonia, è felice, ci chiede 
di sederci, ci porta da bere succhi di frutta all’ananas, 
arancia e mandarino e ci chiede se vogliamo la 
cioccolata. Io sono frastornata, è tutto <sì, sì... muchas 
gracias> 

Mentre mangiamo, mamma Antonia mi dice che dalla 
sera stessa inizierà il triduo di preghiera per la festa di 
sabato 22 gennaio, quando saranno beatificati ben 4 
martiri salvadoregni, uccisi per il loro operato sociale, 
che si vanno ad aggiungere a Padre Romero. Tutto il 
paese è in festa. Sabato parteciperemo alla cerimonia a 
San Salvador, la capitale, ma in queste sere staremo a 
Cojutepeche, dove si abita, e faremo il rosario in tre 
diverse abitazioni. Accetto di buon grado. Capisco 
subito che qui la religione non è qualcosa che si 
aggiunge alla vita quotidiana, ma è semplicemente la 
vita, coniugata tra una spontanea solidarietà e la 
ritualità. 
Alle 18.00 ci ritroviamo dai vicini, che hanno preparato 
fuori tantissime sedie, mascherine, ci si igienizza le 
mani e andiamo al posto indicato, la gente sta 
entrando, è pronto un piccolo altare con l’immagine di 
Maria, Padre Romero e i 4 martiri. C’è il sacerdote, che 
viene a salutarci, un trio di suonatori, degli aiutanti, 

Nel mondo c’è  
ancora speranza se  

crediamo che Gesù è  

veramente risorto 

  I vulcani visti dall’azienda della famiglia di mio genero  
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uomini e donne e alcuni giovani che prendono da tutti 
coloro, che entrano, dei pacchetti. Chiedo a Francisco 
cosa fossero e lui, sorridendo, mi dice di stare a vedere. 
Inizia il rosario, che viene guidato da una signora. Ed 
ecco la prima sorpresa, alla fine della prima decina di 
Ave Maria, partono la musica e i canti, gioiosi, che tutti 
intonano e nel frattempo cominciano a sparare i fuochi 
d’artificio, non uno, ma tanti, uno dietro l’altro, io 
guardo Francisco, sì questa era la sorpresa. Il rosario 
non è la semplice ripetizione devota di preghiere e brani 
del vangelo, ma soprattutto festa , canti gioiosi e scoppi 
che devono arrivare fino al cielo. Sorrido e sta cadendo 
il terzo mio tabù, non silenzio, ma <alegria e joia con la 
fede> come recita un canto. Alla fine del rosario il 
sacerdote fa l’omelia, ricordando  i nomi e la vita dei 4 
martiri, padre Rutilio Grande, maestro di Padre Romero,  
Manuel Solorzano e il giovane Nelson Lemus, che erano 
con lui quando lo hanno ucciso in macchina, e padre 
Cosme Spessotto, un francescano di origine italiana, 
ucciso , mentre stava pregando in chiesa. 
Alla fine i proprietari hanno invitato tutti i partecipanti a 
cena, mentre il trio di suonatori ci allietava con musiche 
latino-americane. E così è accaduto per tutte e tre le 
serate. 
Antonia mi diceva che quello era il loro modo di 
festeggiare, lei aveva donato frutta e verdura, altri il 
pane, altri la carne di pollo...perché tutto doveva essere 
condiviso con tutti. In questo modo la comunità si 
faceva davvero <una cosa sola in Gesù>. Cade il quarto 
tabù: la comunità se si vuole, nasce e può essere 
rinforzata. 
Ripenso alle nostre comunità, spesso tiepide e non 
unite, magari si portano cibi e vestiti, se il parroco ci 
invita a farlo, ma non con questo spirito, con questa 

gioia e allegria. Veramente qui mi accorgo che si vive il 
Gesù risorto. Il sabato poi a San Salvador , ritroviamo 
migliaia di persone, la cerimonia viene fatta all’aperto, 
viene chiuso il centro della città. Tutto è festa, musica e 
colori e si sente la recita di preghiere e poi la Messa a 
parecchi chilometri. Capisco perché abbiamo visto 
persone sedute lungo i marciapiedi. Alla fine della 
cerimonia, ho potuto entrare nella cattedrale e 
fermarmi un attimo, eravamo tanti, davanti alla tomba 
di padre Romero. 
Nelle settimane successive, essendo la festa di santi 
legati a vari quartieri, nelle serate continuavano canti, 
preghiere e anche presentazione di carri, tipo quelli del 
nostro carnevale, coloratissimi e pieni di ragazzi. Non 
posso non ricordare poi la Messa al mercato alle 5.30 
del mattino. Andai per aiutare Antonia, che portava i 
frutti al mercato, pensavo che saremmo state sole…
abbiamo dovuto metterci in fila, tutti entravano per non 
perdere la messa domenicale e all’uscita dopo un’ora, 
c’era ancora la fila per la seconda Messa. 
Sono colpita dalla natura fiorente e prosperosa, verde e 
ricca di frutti di ogni specie, dal mare senza confini, non 
si vedono promontori, isole, case…un’infinita linea ci 
divide dall’orizzonte azzurrissimo e quelle onde 
incredibili ci dicono la sua forza. Poi i colori vivacissimi, 
dal rosso al giallo, al verde, all’azzurro, sulle case, i 
negozi, il mercato, gli autobus…in una fantasmagorica 
giostra. Certo, poi si trovano dei quartieri poverissimi, 
dove le case sono fatte con tavole di legno e lamiera, 
ma stanno diminuendo, ci dicono. Comunque anche qui 
la gente ti saluta e sorride ed è la comunità cristiana, 
che sta lavorando per far diminuire la povertà. Dona 
denaro perché nelle piccole aziende, soprattutto 
agricole, vengano impiegate persone, così da dar loro 
uno stipendio.  Grazie El Salvador la tua natura e il tuo 
popolo mi ha fatto riprovare la bellezza della vita e della 
vera solidarietà.                                              Renata Gianni 

 

 

Famiglia di 
Francisco, lui 
non si vede 
perché sta 
facendo foto. 
Antonia e 
Zulma 
Beatrice io e 
la piccola 
Camilla, 
siamo al 
Cerro.  
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Nella mattinata di domenica 12 dicembre 2021 le strade 
di Massarosa sono state invase da tanti babbo natale in 
bicicletta per la Ciclo pedalata di Natale organizzata dalla 
Misericordia di Piano Del Quercione. Un giro in bici tra 
musica e campanelli che ha animato le strade di Piano 
del Quercione, passando per Stiava e Piano di Conca fino 
al centro di Massarosa. L’iniziativa è stata promossa con 
l’obiettivo di vivacizzare le attività delle frazioni con spiri-
to di solidarietà e a scopo benefico con l’obiettivo di re-
galare un sorriso e sostenere le attività dell’associazione 
“l’Albero di Ohana Onlus” con i fondi raccolti durante la 
mattinata. 
La ciclo pedalata di Natale 2021 è stata l’occasione per 
rilanciare la storica tradizione  della pedalata benefica 
che tra gli anni ‘80 e ‘90 ha visto la Misericordia di Piano  
 

 

 

 

del Quercione  pedalare, anno dopo anno, per scopi be-
nefici e che dopo un periodo di pausa si è rimessa  moto.  
L’iniziativa che ha visto partecipare molti cittadini di Mas-
sarosa, tra cui la sindaca Simona Barsotti, è stata organiz-
zata dalla Misericordia di Piano del Quercione con il so-
stegno di molte realtà del territorio tra cui Burlanolo, 
Bike Love Versilia, Il Giardino di Manipura e Oligea, Circo-
lo MCL Piano del Quercione, Lions Club Massarosa, Mise-
ricordia di Massarosa e Gruppo Protezione Civile oltre a 
tutti i genitori e i ragazzi dell’Albero di Ohana.  
 

 

 

I Babbo Natale 

a pedali della 

ciclo pedalata 

di Piano del 

Quercione  
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Il 20 novembre 2021 c’è stato il 35° Premio Letterario 
Massarosa presso il teatro Vittoria Manzoni, realizzato 
dal Comune di Massarosa e dalla Fondazione Tamara-

Scibetta di Bozzano. Premio che ha avuto, nel corso 
dell’anno, due principali vicende culturali. La prima è 
stata “Premio Letterario Massarosa un Tour” svoltasi 
presso la Villa Bertelli a Forte dei Marmi il 29 luglio 
2021, e la seconda con la straordinaria partecipazione al 
Salone Internazionale del Libro a Torino, nel mese di 
ottobre, con un gazebo con tutti i libri in concorrenza al 
Premio Letterario. Vincitrice assoluta Nicoletta Verna 
con l’opera prima di narrativa “Il valore 
affettivo” (Edizioni Einaudi), votata dalla giuria popolare 
composta di 40 lettori. La stessa Verna ha poi vinto il 
premio speciale della giuria tecnica e quello della grafica 
copertina. 
L’Istituto Storico Lucchese sezione ‘Guglielmo Lera’ di 
Massarosa, diretto da Enio Calissi, con sede in via papa 
Giovanni XXIII a Massarosa, è aperto al pubblico che si 
interessa di storia e letteratura locale, tutti i sabato 
mattina dalle ore 10 alle 12. Le attività realizzate nel 
2021 sono state: partecipazione con gazebo alla 
manifestazione “Street Food” del giugno presso il Parco 
Nassirya, visita al Museo Statale Villa Guinigi a Lucca il 4 

luglio, conferenza sulla 
scrittrice inglese Ouida 
vissuta anche a 
Massarosa, nel mese di 
settembre, presso il 
Giardino di Villa Borbone 
a Viareggio, conferenza 
su Vittoria Manzoni 
tenuta dal direttore Enio 
Calissi, sempre presso la 
Villa Borbone a 
Viareggio. 
La sezione di Massarosa 
ha allo studio e in 
ricerca i seguenti lavori 
di storia locale: la 
ricostruzione delle 
vicende del castello di 
Massarosa detto “Il 
Castellaccio”; la ricerca 
e lo studio della 
realizzazione del 
Monumento ai Caduti 
sulla piazza Vittorio 
Veneto. Monumento 
nato fra  feroci 
polemiche nel 1923 e 
restaurato dal Comune di 
Massarosa nel 2016. 
Un’altra iniziativa sarà 
quella del rinnovo delle 
cariche del Consiglio 
Direttivo, scaduto ormai 
da circa un anno, non ancora rinnovato a causa della 
pandemia del Covi-19. E un’altra iniziativa di 
grandissimo livello è la pubblicazione del volume 
biografico sul nostro grande artista Virginio Bianchi. 
Sarà un’opera “monumentale” di circa 450 pagine a 
colori, realizzata dalla figlia del Bianchi, Alberta Rossana, 
con la collaborazione di ricerca e impaginazione del 
nipote del pittore, l’artista Simone Romani. A questa 
realizzazione collaborano anche membri dell’Istituto 
Storico Lucchese di Massarosa: Enio Calissi, Pier Luigi 
Pierini, Sabrina Lugnani, con testimonianze dirette di 
Gabriella Massaria, Solimano Berrettoni, Mariana 
Vignali e Adriana Tabarracci, raccolte da Alberto 
Gavellotti.  
                    Pier Luigi Pierini 

La cultura 

nella  

Comunità 
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Anche per l’anno solare 2021, a distanza e in presenza 
con tutte le precauzioni del caso, abbiamo proseguito 
con varie attività, progettato l'evento di tesseramento nel 
settembre ‘21 e partecipato ad altre numerose iniziative 
progettuali del nostro territorio. Per tutto il 2021 sono 
proseguiti i gruppi di lettura mensili, quasi sempre a 
distanza, eccezion fatta per il mese di giugno, nel quale 
sono coincisi con la manifestazione della ‘Via delle erbe e 
dei fiori’; i gruppi sono stati sempre molto partecipati e 
documentati da una piccola pubblicazione curata da 
nostre socie. 
Gli incontri con l'autore sono ripresi da remoto nel marzo
-maggio 2021 (Patrizia Fornaciari, Ilaria Bonuccelli, Alice 
Cappagli, anche per il Maggio dei libri Coop.) e avvenuti 
anche in presenza nell’estate-autunno ’21 (24 settembre 
‘Hop frog futuro anteriore’ di Niclo Vitelli, 11 dicembre 
‘Via dei Fossi 35’ di Patrizia Scialone ) 
La scuola Penny Wirton per l'insegnamento della lingua 
italiana per stranieri è proseguita senza interruzioni, da 
remoto, fino ad oggi con 14 giovani adulti/adulte seguiti 
individualmente da 5 socie e con esami sostenuti  da 5 di 
loro per il conseguimento del livello A2, ottenuto con 
successo. E’stata anche formalizzata una Convenzione 
con il CPIA di Lucca per supportare i percorsi 
individualizzati degli stranieri che non riescono a 
frequentare in toto i corsi ministeriali. In aggiunta alle 
precedenti attività ormai strutturate nel marzo ‘21 
abbiamo partecipato al Bando Mibact Creative Living Lab 
III e, come associazione capofila con oltre 9 partner, con 
un progetto di riqualificazione del territorio del centro 
del paese con riferimenti artistici alla letteratura infantile. 
Purtroppo non abbiamo ottenuto finanziamenti ma ci 
siamo collocati al 301^ posto su oltre 1600 progetti. 
Riprenderemo in mano il progetto per il prossimo bando. 
- Nel mese di giugno ‘21 abbiamo partecipato con due 
postazioni, adulti e ragazzi, alla ‘Via delle Erbe e dei fiori’, 
con 4 laboratori di letture e diffusione di notizie su autori 
del territorio. 
- Nel giugno ‘21 sono stati inoltre sottoscritti i Patti 
Educativi di Comunità con l’IC Massarosa 1 e un 

Protocollo di Intesa e collaborazione con CREA. 
- Il 19 settembre ‘21 ha avuto luogo, presso il Parco 
Sterpeti, lo spettacolo teatrale con la Compagnia 
Policardia ‘La pace seguirà’ con buona partecipazione e 
promozione del rinnovo delle quote assicurative. 
- Abbiamo sostenuto il progetto ’ Leggeremozioni’, 
intervento di animazione e riqualificazione della 
Biblioteca parrocchiale in cogestione con L’IC Massarosa 
1 e abbiamo partecipato ai mercatini di Natale il 19-12-

21. 
Per l’anno in corso sono previsti Incontri con l’autore, da 
definire, ma i cui contatti sono stati avviati (Marzano, 
Gamberale, Guccini) e stiamo lavorando, su proposta di 
alcuni soci, per l’allestimento di una Mostra personale 
del pittore massarosese-argentino Pablo Solari da tenersi 
a luglio 2022 e per la quale abbiamo chiesto 
finanziamenti alle Fondazioni CRL (specifico Bando per 
eventi artistici) e Pomara Scibetta. Proseguiranno i 
Gruppi di lettura e la Scuola Penny Wirton. Con 
l’occasione diamo disponibilità per informazioni su 
questo servizio di istruzione per adulti stranieri e su altre 
attività dell’Associazione comunicando a chi fosse 
interessato di contattarci a questo cellulare: 3280114222. 

La Presidente Associazione Incontrovoci 
dott.ssa Primetta  Bertolozzi 

Attività 

anno 2021 
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Auguri a Bertozzi Eugenio e 
Fruzzetti Rosanna per il 60° 
anniversario di Matrimonio 

(27-01-196/ 27-01-2022) 
da tutta la redazione di 
Incontro, dai familiari  e 

dalla Comunità  
di Massarosa 

 

CAMPOROMANO e i 100 anni di  
Gianfranco Picchioli 

                           
1922 - 2022 CENTO ANNI. Traguardo ambito, specialmente se 
raggiunto come il signor Gianfranco, che ha mantenuto la paten-
te fino a 98 anni con la soddisfazione di poter continuare a fare i 
suoi “piccoli giri”. Signorilità ed eleganza di portamento e di mo-
di lo contraddistinguono. Una mente brillante e lucida, capace di 
sagacia, autoironia e di profonda sensibilità, caratteristiche che 
è riuscito a mantenere intatte nel tempo. 
E’ nato a Firenze dove si è laureato in agraria e dove è vissuto 
facendo l’imprenditore. 
Si è sposato a 23 anni con Oretta Martellini, una giovane ragazza 
di famiglia nobile di cui si era innamorato a prima vista e dalla 
loro unione sono nati ben sette figli. 
La fattoria di Camporomano a Piano del Quercione era stata la 
loro residenza estiva fino al 1995 quando, con la moglie, vi si è 
trasferito stabilmente coabitando con la figlia Elena, la loro ter-
zogenita, che vi risiedeva già dal 1973 e gestiva la fattoria. 
Camporomano è un luogo che oso definire, senza timore di es-
sere smentita, “magico”. La bellezza del paesaggio armonica-
mente avvolto dagli olivi, la ricchezza della vegetazione e dei 
fiori profusi ovunque nei prati che circondano la villa, la grande 
fattoria, la poesia delle casette sparse qua e là come dipinte in 
un quadro di autore, il colle della Gulfa con il percorso botanico, 
la stupenda villetta “il pino” posta nella pineta che domina il 
paese di Stiava, il sentiero degli olivi secolari, le mucche placide 
e le pecorelle candide che si intravedono qua e là nelle verdi 
distese.  Di tanta bellezza ed armonia negli ultimi anni è possibi-
le goderne perché, tramite la dinamicità e la lungimiranza di 
Elena, la fattoria è diventata un agriturismo. 
Le casette che erano in passato abitate dai contadini della fatto-
ria si sono trasformate in residenze per i turisti italiani e stranie-
ri, come anche i grandi spazi della fattoria, un’offerta abitativa 
che, pur moderna, conserva l’impronta di un passato agreste. 
Uniche per genere, hanno tutte un nome che le contraddistin-
gue: la contessa, il fienile, il micciaro, le ruote… Anche il frantoio 
conserva “orci” di terracotta anticamente in uso a contenere 
l’olio.   Per diversi anni nel prato adiacente alla villa, con il patro-
cinio del Comune, si è svolto il festival del Jazz che ha richiamato 
pubblico internazionale. 
Nella grande cucina della fattoria, “particolarizzata” dalla creati-
vità di Elena, vengono svolti laboratori di gastronomia a tema, 
compreso quello per i bambini che, come si sa, adorano pastic-
ciare. Vi si svolgono ricevimenti per cerimonie, feste e com-
pleanni e niente è più romantico che celebrare il matrimonio 

nella cappella della villa, per poi poter usufruire della varietà di 
scorci dalla bellezza unica per il servizio fotografico. 
Anche noi di Piano del Quercione con il gruppo “Amici dell’età 
libera” siamo andati a trascorrere pomeriggi a Camporomano. Si 
faceva la passeggiata sulla “Gulfa”, si giocava a carte, Elena pre-
parava la merenda in frantoio e poi don Michelangelo o don 
Giorgio celebravano la santa messa nella cappella addobbata 
sapientemente con i fiori di campo, a cui il signor Gianfranco 
partecipava sempre. Io personalmente ho con lui un rapporto di 
stima e ammirazione per la spontaneità, la naturalezza della 
comunicazione e per la simpatia che riesce a trasmettere. Gli 
porto personalmente il giornalino “Incontro”, che commentiamo 
insieme e spesso finiamo per condividere le emozioni che ad 
entrambi suscita quel luogo. 
Il mio rapporto speciale con Camporomano ha origine lontane. 
Da ragazzine, la domenica, dato che a Piano del Quercione non 
avevamo una piazza che ci permettesse di fare aggregazione, ci 
davamo appuntamento al grande cancello per andare a passeg-
giare. Già a fine febbraio gli oliveti e i prati erano tappezzati di 
anemoni rossi e viola e noi eravamo convinte che, essendo un 
“luogo magico”, la primavera facesse il dono speciale di farsi 
vedere per prima proprio a Camporomano. 
In quelle passeggiate c’era anche il gusto del proibito che si ha 
da ragazzi, la paura di incontrare quella che noi chiamavamo “la 
Contessa cattiva”, che poi era la zia di Elena, che ci avrebbe cac-
ciato, d’altra parte non a torto perché eravamo in un luogo pri-
vato. Poi, più grandicelle, quei sentieri bordati di “bosso” e di 
rose hanno visto anche sbocciare innocenti primi amori. 
Quando mi sono spo-
sata e sono andata ad 
abitare a Viareggio 
non riuscivo a dire “E’ 
primavera!” se non 
dopo essere tornata 
almeno una volta con 
mia figlia a rivivere 
l’esplosione di colori 
e profumi di Campo-
romano. 
 Ecco i motivi per cui 
questo “luogo del 
cuore” mi ha ispirato 
tante poesie. Felicita-
zioni e sentiti Auguri 
signor Gianfranco! 

 

       Luciana Mei 
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Ci ha lasciato il 6 gennaio 2022 la nostra concittadina 
Amelia Piccioli dell’età di anni 98. Era nata a Massarosa 
nel 1923, nella casa paterna in piazza “Marconi" di fianco 
alla chiesa. Ha frequentato le scuole medie superiori e si 
è specializzata in assistenza sanitaria e sociale. Fu la pri-
ma donna in assoluto, nella storia del Comune di Massa-
rosa, e forse della Versilia, ad entrare nell'amministrazio-
ne pubblica. 
Nel 1956 venne eletta consigliere comunale e nominata 
assessore all'assistenza sociale, entrando nel vivo dei 
problemi personali e familiari di tante persone, per por-
tare il suo sicuro contributo morale e materiale. Resta in 
carica fino al 1960. L’8 giugno 2016 il Comune di Massa-
rosa le ha consegnato un attestato di riconoscenza per 
essere stata la prima donna eletta consigliere comunale. 
Si impegnò, negli anni 1957 e 1958, anche nell’organizza-
zione del premio letterario Massarosa, che era gestito 
dal Comune. Una donna di grandi risorse umane, che 
scaturivano dalla sua profonda adesione al cattolicesimo 
inteso come servizio e aiuto al fratello nel bisogno. La 
sua partecipazione nelle associazioni cattoliche degli an-
ni '50 e ’60 fu eccezionale, ricoprendone la carica di pre-
sidente per vari anni. Fu impegnata nel portare avanti e 
qualificare il ruolo della donna, che in quegli anni stenta-
va a ricoprire lo spazio che le spettava. 
"Tanto gentil e tanto onesta par..." dice Dante di Beatri-
ce, ma nel caso di Amelia occorre modificare il verso in 
"Tanto gentil e tanto onesta è...". L'impegno a dare 
esempio di onestà e moralità è sempre stato in primo 
piano nella sua vita. Ella, sempre con il sorriso sulle lab- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

bra, che genera fiducia e speranza, ha affrontato tante 
situazioni precarie e a volte drammatiche di molte perso-
ne. “E’ la dolcezza personificata. Ha un sorriso gentile  
che ti riposa il cuore se la guardi, così la ricorda Aldo Val-
leroni nel suo libro “Carosello Massarosese”. In lei scatu-
risce la parola esternata con una specie di gaio candore, 
con un senso di vera e profonda solidarietà e partecipa-
zione umana. Amelia Piccioli può considerarsi davvero la 
donna più popolare e conosciuta di tutto il paese ed an-
che fuori di esso. 
Quando ci troviamo a parlare con lei ci sentiamo sempre 
a nostro agio, perché il suo comportamento stimola ad 
estrarre da ogni persona, i sentimenti più belli e vitali. 
Ovunque Amelia ha portato il suo passo, lì ha lasciato 
qualcosa di autentico, di inconfutabile, di serio ed ha 
stimolato tutti ad assimilare alti valori umani e spirituali. 
La sua apparente riservatezza si scioglie in un “largo di 
canti sorgivi”, quando si conversa con lei. Allora fiorisce 
sul volto e nella voce qualcosa di dolce e sereno. Un sen-
so di enorme piacere che l’animo consola. 
Il suo ultimo saluto terreno, il 9 gennaio 2022, nella chie-
sa di Massarosa, che l’ha vista protagonista per tanti an-
ni, è stato celebrato da don Michelangelo Galletti, alla 
presenza di parenti e amici, compresa la sindaca del co-
mune di Massarosa Simona Barsotti. 
 

          Pier Luigi Pierini 
 

Amelia 

Piccioli 
Impegno sociale 

 e umano. Il ricordo 
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Ridere un pochino... fa benino -3- 

Una vecchietta va dal proprio medico curante : 
“Dottore, da un po’di tempo a questa parte fac-
cio tantissima aria. Fortunatamente i peti che 
mollo sono silenziosi e non fanno puzza, ma so-
no davvero troppi! Da quando sono entrata ne 
avrò buttato una dozzina!” 

“Signora, conosco bene il problema, cominciamo 
con questa cura e ci vediamo la prossima setti-
mana.” 

La vecchietta prende la ricetta, ringrazia e va via. 
La settimana successiva torna dal medico e lo 
aggiorna: “Dottore, la cura che mi ha prescritto 
non funziona! Poco dopo aver iniziato la cura, i 
miei peti hanno cominciato a puzzare. Fortuna 
che sono sempre silenziosi, ma ora fanno una 
puzza nauseabonda e pungente.” “Signora, la 
cura che le ho dato ha funzionato! La sinusite le 
è passata e sente di nuovo gli odori! Ora vedia-
mo di iniziare la cura per migliorare l’udito!”  

 

Un extracomunitario dalla carnagione scu-
rissima vaga per le strade della città molto 
triste e preoccupato perché, essendo senza 
documenti, rischia di essere rimpatriato. 
Mentre cammina trova un portafoglio per 
terra, lo apre e benché non ci siano soldi, 
nota che ci sono diversi documenti. Trova la 
carta d’identità e legge “Leonardo di Ca-
prio”. 
“Beh, meglio di nulla…”, dice fra sé e sé e 
mette in tasca il portafoglio. Non fa a tempo 
a girare l’angolo che incontra due carabinie-
ri. 
“Documenti!” gli grida uno. E l’extracomuni-
tario tira fuori quelli trovati in precedenza. 
Il carabiniere legge: “Leonardo di Caprio”. 
Guarda l’extracomunitario… guarda i docu-
menti… riguarda l’extracomunitario… 

A un certo punto, si rivolge al suo coman-
dante e gli dice: “Comandante… ma il Titanic 
è affondato, o è andato a fuoco???”. 

“Dottore, dottore, temo di  
essere invisibile”. 

E il dottore: “Chi ha parlato ?” 


