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«A peste, fame et bello»
osì recitavano le litanie dei santi: «A
peste, fame et bello libera nos,

Domine», «Dalla peste, dalla fame e dalla
guerra liberaci, Signore». Sono i cavalieri di
Apocalisse 6, che rappresentano le grandi
calamità dell’antichità: epidemia, carestia,
guerra. Beh, l’umanità non è poi cambiata
molto anche se è cambiata la tecnologia
che è diventata assai più distruttiva e se è
stata combattuta una strenua lotta contro le
malattie e sono migliorate le condizioni di
vita di buona parte del pianeta (quella
ricca, però). Le dinamiche sociali sono
sempre le stesse, questa volta amplificate
all’eccesso dai social. Si firma un decreto
che restringe la libertà di circolazione, e
come effetto immediato si dà l’assalto ai
supermercati, quelli aperti di notte, per fare
scorte, ovvero: si fa proprio quello che
contraddice il dettato e la ratio della norma,
ci si accalca. Inutile indugiare sui dettagli di
cronaca, che saranno magari ampiamente
superati quando questa pagina verrà
stampata.
Intanto, entriamo tutti in quarantena
eucaristica: è preclusa ai fedeli la
partecipazione alla Messa come ad ogni
atto liturgico che comporti la presenza di
più persone. È ovvio, non si può pretendere
che nelle chiese italiane vigano a scopo
precauzionale disposizioni diverse da quelle
del resto del territorio nazionale. È con
dolore che i vescovi hanno accolto queste
misure, e forse questo «digiuno» eucaristico
è anche una forma di condivisione alla
sofferenza della comunità umana. Anche se
è grossa: in vita mia dovevo vedere la
sospensione del precetto festivo! Ma, ripeto,
è un modo di con-patire con gli altri, oltre
che un incentivo alla preghiera personale.
Lo scenario attuale comunque sembra
quello di un romanzo o di un film di
fantascienza post apocalittico: il morbo che
avanza, le restrizioni, il panico. La mancanza
di certezze acuita dal vuoto di idee.
Un tempo, sarà stato certamente
antiscientifico, si sapeva cosa fare in caso di
calamità: rivolgersi al Cielo. Mancavano le
misure sanitarie, ma non mancavano
l’orientamento né la speranza. In particolare
quando infuriava la peste venivano invocati,
oltre a San Rocco, anche altri santi: San
Sebastiano, Sant’Antonio abate e San
Michele arcangelo. Per una strana
coincidenza, del santo Arcangelo parliamo
proprio in questo numero a proposito del
Cammino di San Michele, uno dei grandi
tracciati della viabilità medievale.
San Michele entra in causa nell’episodio in
cui il papa Gregorio Magno comprese che la
pestilenza era finita quando vide un angelo
rinfoderare la spada sulla sommità del
mausoleo di Adriano, poi chiamato,
appunto, Castel Sant’Angelo; inoltre
Michele apparve durante la peste del 1656
al vescovo di Monte Sant’Angelo in Puglia
al quale dettò delle istruzioni che in breve
tempo liberarono l’aria dalla peste.
San Sebastiano veniva invocato perché le
sue numerose ferite da frecce richiamavano
i segni della peste.
San Rocco di Montpellier (circa 1350 -
1379), pellegrino e taumaturgo francese; è
il santo più invocato, dal Medioevo in poi,
come protettore dal terribile flagello della
peste che egli stesso contrasse curando gli
ammalati. Poi si mise in quarantena da solo
ed ebbe per unico compagno un cane che
ogni giorno gli portava il cibo. È stato un
grande esempio di solidarietà e carità, un
modello per il volontariato.
Perciò, nell’attesa, leggiamo la Scrittura,
ispiriamoci ai grandi, osserviamo le leggi,
preghiamo.

Anna Giorgi
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tempo di VIRUS

Quando Quaresima
vuol dire quarantena

arissimi,
in data odierna, 8 marzo 2020, il Governo
italiano ha emanato un decreto riguardo alle
norme di comportamento da adottare nella

situazione di infezione che stiamo vivendo. Tali
indicazioni riguardano anche la celebrazione delle
funzioni religiose.
A seguito del suddetto decreto, la Conferenza
episcopale italiana ha dato mandato ai presidenti delle
Conferenze episcopali regionali, di far giungere ai
singoli sacerdoti, tramite i Vescovi, la raccomandazione
di ottemperare alle norme nuove che proibiscono ogni
celebrazione religiosa pubblica su tutto il territorio
nazionale (art. 2 lettera v del decreto).
Anche a scanso di possibili sanzioni penali previste dal
decreto governativo, da oggi stesso e fino a nuovo
avviso, sono dunque sospese le celebrazioni delle S.
Messe aperte ai fedeli ed ogni altra funzione religiosa.
Il precetto della Santa Messa domenicale è
temporaneamente sospeso, raccomandando ai fedeli
tutti di adempierlo con la preghiera personale, la
lettura della Parola di Dio e la preghiera del Santo
Rosario. Per quanti sono nella possibilità sarà utile
poter seguire la Santa Messa attraverso i mezzi di
comunicazione sociale.
Appena possibile verranno date indicazioni più
dettagliate su come continuare il nostro cammino
quaresimale affinché sia per tutti un tempo di grazia.
Preghiamo e facciamo pregare perché il Signore ci liberi
da questa grave situazione!

Dal sito diocesano
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DAI «COMMENTI SUI SALMI»
DI SANT’AGOSTINO,
VESCOVO (SALMO 140, 4-6)
Il questo momento in cui ai
fedeli è preclusa la
partecipazione alla Santa
Messa, facciamo nostre le
parole dei Padri.

ignore, a te ho gridato,
accorri in mio aiuto (cfr.

Sal 140, 1). Questo lo
possiamo dire tutti. Non lo
dico io, bensì il Cristo
totale. Ma fu detto da
Cristo perché mentre era
quaggiù, pregò portando la
nostra umanità, pregò il
Padre in persona del
corpo...
«Come incenso salga a te la
mia preghiera, le mie mani
alzate come sacrificio della
sera» (Sal 140, 2). Ogni
cristiano sa che questa
espressione viene attribuita
al capo stesso. Infatti sul
finire della sera il Signore
esalò in croce il suo spirito,
che poi di nuovo avrebbe
ripreso. Non lo esalò infatti
contro la sua volontà. Però
siamo stati raffigurati anche
in questo caso. Qual parte
di lui, infatti, pendeva dalla
croce, se non ciò che aveva
assunto da noi? Ed allora,
come potrebbe avvenire
che in un dato momento il
Padre lasci e abbandoni
l’unico suo Figlio, che è con
lui un solo Dio? Tuttavia
Cristo, crocifiggendo la
nostra debolezza sulla
croce, in cui, come dice
l’Apostolo: «Il nostro uomo
vecchio è stato crocifisso
con Lui» (Rm 6, 6), gridò
con la voce della nostra
stessa umanità: «Dio mio,
Dio mio, perché mi hai
abbandonato?» (Sal 21, 1).
Questo, dunque, è il
sacrificio vespertino: la
passione del Signore, la
croce del Signore, l’offerta
della vittima di salvezza,
l’olocausto gradito a Dio. E
nella sua risurrezione
cambiò quel sacrificio
vespertino in offerta
mattutina. La preghiera,
dunque, che si eleva
incontaminata da un cuore
fedele, sale come incenso
dal santo altare.

S

la parola dei PADRI

Sospese
nelle nostre

chiese seppure
con dolore,

a causa
dell’emergenza

coronavirus,
la Santa Messa

e ogni altra
celebrazione

Tre fedi donate
el quadro di un mondo che si chiude su se
stesso, vi offriamo l’immagine di una mano

protesa verso il mare di Piombino ad offrire tre
fedi nuziali… 
Andate a leggere a pagina otto.

N



DALLA MAREMMA ALL’ELBATOSCANA OGGI
15 marzo 2020II

Campiglia Marittima
Servizio civile con la Bottega
della salute alla Misericordia 

aperto un nuovo bando di servizio civile
regionale per 220 posti, dedicato alle

Botteghe della salute, stato pubblicato il 19
febbraio, sul Burt. Scadenza 20 marzo. È
rivolto a giovani fra i 18 e i 29 anni, non
occupati o inattivi, regolarmente residenti o
domiciliati in Toscana.
I progetti avranno una durata di 12 mesi
con un contributo mensile di 433,80 euro.
Il bando è attivo dal 20 febbraio fino alle
ore 14 del 20 marzo 2020.
Anche la Bottega della salute gestita dalla
Misericordia di Campiglia Marittima rientra
nei progetti finanziati.
Le domande devono essere presentate
esclusivamente attraverso l’apposita
piattaforma online accedendo al sito:
https://servizi.toscana.it/sis/ DASC.
Il bando è pubblicato sui siti della Regione
Toscana
(https://www.regione.toscana.it/serviziocivil
e) e di Giovanisì
(https://giovanisi.it/bando/ bando-per-220-
giovani-nelle-botteghe-dellasalute/).
Per informazioni è possibile contattare il
numero verde 800 098 719

Un caso accertato
di Coronavirus a Piombino,
attivato il Coc

è un caso accertato di Coronavirus a
Piombino, presenta i sintomi non gravi

ed è attualmente ricoverato nel reparto di
malattie infettive dell’ospedale Livorno.
Alla luce di questo, il comune ha attivato il
Coc (Centro operativo comunale) per
affrontare l’emergenza.
Sale a 44 il numero complessivo di cittadini
piombinesi in isolamento precauzionale, di
cui 37 per essere entrati in contatto con
l’unico caso positivo al tampone sul
territorio comunale.
«Le persone in questione - dichiara il
sindaco - sono tutte in buona salute; non
presentano sintomi e sono in quarantena
nelle loro abitazioni. La situazione continua
ad essere sotto controllo, costantemente
monitorata dal Centro operativo comunale
che rimarrà attivo fino alla risoluzione
dell’emergenza. Si raccomanda a tutti i
cittadini di non cedere spazio
all’allarmismo: la situazione è sotto
controllo ma dobbiamo rimanere lucidi e
applicare tutte le norme igienico sanitarie
indicate dal Ministero nonché tutte le
prescrizioni indicate nel decreto del
presidente del Consiglio dei ministri. È
essenziale proteggere noi stessi e,
soprattutto, le categorie più fragili della
nostra comunità quindi rimanete in casa per
quanto possibile e adottate tutti i
comportamenti consigliati». «Invito tutti -
conclude il sindaco - ad attenersi
strettamente alle misure emanate dal
governo. Dobbiamo contribuire tutti a
rallentare la diffusione del virus e l’unico
modo per farlo è applicare le misure di
prevenzione e non farsi prendere dal panico
inutilmente».

Campiglia Marittima:
situazione sotto controllo

ono per ora tre le ordinanze di
quarantena preventiva a Campiglia

Marittima, l’ultima nella zona di Venturina.
Sono tutte persone che hanno avuto contatti
con persone di altri comuni risultati positivi
al Covid-19.
«La situazione è monitorata e in costante
aggiornamento. - fa sapere
l’amministrazione comunale - Qualsiasi
altra informazione sarà fornita
tempestivamente. Si raccomanda di seguire
le indicazioni».
Intanto, l’amministrazione per ulteriore
sicurezza lavorerà per preparare un elenco di
tutte le seconde case presenti nel comune
che risultano intestate a persone provenienti
dalle ex zone rosse, al fine di accertarsi che
quest’ultimi si autosegnalino all’autorità
sanitaria competente.
E si avvisa: «Verificheremo, inoltre, con i
vigili urbani e con le altre forze dell’ordine il
rispetto dei dettami del decreto del
presidente del Consiglio e dell’ordinanza
della Regione Toscana».
Stesso provvedimento di controllo sulle
seconde case è stato attivato anche dal
Comune di Suvereto dove è stata firmata la
prima ordinanza di quarantena preventiva.
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Ricche donazioni a Follonica
all’Emporio della solidarietà

Emporio della
solidarietà di Follonica
via Serri 33 (Progetto
Caritas e San Vincenzo

de Paoli Follonica) ha ricevuto
una ricca donazione di
prodotti alimentari da parte di
«100 giorni Follonica» (Tartana
- Subwai -Valerino Productions
- Papillons di Monteroni
D’Arbia ) e Conad
Supermercati di Follonica. Tale
donazione, particolarmente
gradita, permette di
sostanziare l’aiuto alla spesa
delle famiglie che frequentano
l’Emporio della solidarietà.
Nel 2019 l’Emporio della
solidarietà  ha distribuito
34182 chilogrammi di
alimenti a 213 famiglie del
territorio.
I dati dell’attività dell’anno
trascorso certificano una
situazione locale che   ancora
non è uscita dalla crisi di
questi ultimi anni. Si conferma
la tendenza degli anni
precedenti cioè ad una
continua e costante richiesta di
nuovi accessi mensili.
Nel 2019 è stato potenziato il
progetto Emporio della
solidarietà promosso dalla
Conferenza episcopale italiana
con i proventi dell’otto per
mille e inaugurato il 1° aprile
2017 gestito dalla San
Vincenzo de’ Paoli e dalla
Caritas cittadina per mandato
del Coordinamento
interparrocchiale Opere
caritative di Follonica. Il
progetto ha rivoluzionato la
modalità di aiuto alle famiglie,
passando dai pacchi già
preconfezionati standard per
tutti a scelte personali e
gestione consapevole dei
propri bisogni alimentari
quotidiani attraverso una
scheda a punti personalizzata
(punti carità che nel 2019
hanno toccato i 64567 totali).

Tale «rivoluzione» ha
comportato l’aumento del
valore medio della spesa e un
considerevole aumento della
varietà e qualità dei prodotti
rispetto al pacco tradizionale.
Impegnando le associazioni di
volontariato ad una ricerca di
nuovi e consistenti aiuti.
Aiuti che per il 2019 sono stati
donati da: Banco alimentare,
Istituto comprensivo 1,
Amministrazione comunale,
Soci Coop Follonica e
Monterotondo, Unicoop
Tirreno Vignale Riotorto, i
supermercati Lidl, Pam, Coop,
Conad di Follonica, Regione
Toscana, Caritas italiana,
toscana e diocesana, Cei 8 x
mille, Aiuti europei Fead,
Lions Club Alta Maremma,
Soroptimist Follonica e
Colline Metallifere, Solbat
Scarlino, Venator Scarlino,
donazioni di benefattori e
confratelli.
Un ringraziamento particolare

ai volontari del
Coordinamento
interparrocchiale Opere
caritative, alle operatrici e ai
giovani del servizio civile che
condividono, con i volontari
della San Vincenzo e della
Caritas il progetto
dell’Emporio della solidarietà.
Un appello, per far fronte alle
nuove richieste e per
mantenere la qualità e la
quantità degli interventi
abbiamo bisogno di poter
contare su risorse economiche
che non sempre abbiamo. Per

questo chiediamo aiuto.
Si aiuta l’Emporio della
solidarietà facendo una
donazione sul conto corrente
bancario presso Monte dei
Paschi di Siena
Intestatario: Società di San
Vincenzo de’ Paoli
iban it 43 O 01030 72240
000002171946
causale: emporio della
solidarietà.
(Si ricorda che le donazioni
alle Onlus possono essere
portate in detrazione nella
dichiarazione dei redditi).
Con la dichiarazione dei
redditi: donando il 5 x Mille
alla San Vincenzo de’ Paoli.
Codice della conferenza per il
5 X mille: 90019820498.
Un grazie a coloro che hanno
voluto condividere con
l’Emporio della solidariet
l’opera di sostegno a favore
delle fragilità del territorio e
che vorranno ancora
continuarlo a fare offrendoci il

’L

Emergenza Coronavirus e servizi Caritas
ell’ambito della momentanea
gestione dell’emergenza Covid-19,

alcune indicazioni per consentire il
proseguo delle attività caritative sul
territorio erano già state emanate e inviate
ai referenti dei vari servizi presenti sul
nostro territorio. Condividendo con il
nostro vescovo mons. Carlo, ricordiamo
quanto nell’emergenza attuale, nel
rispetto delle indicazioni delle autorità
governative, è comunque necessario far
sentire come Chiesa, la nostra vicinanza a
chi si trova nel bisogno o in uno stato di
disagio che comporta la necessità di un
sostegno e di un accompagnamento
relazionale che spesso diventa motivo di
senso della vita. Di seguito alcuni azioni
pratiche alle quali è obbligatorio attenersi
per tutelare la salute dei volontari, delle
persone in stato di bisogno e della
comunità locale.

Norme generali:
- Dotare le struttura di dispenser e
disinfettanti per le mani, fazzoletti (e
guanti monouso per i centri nei quali è
prevista distribuzione: mense, empori,
distribuzione alimenti, vestiario) e
indicare con un cartello l’obbligatorietà
dell’uso dei disinfettanti.
- Evitare sovra-affollamenti degli spazi

adibiti all’attesa e accoglienza.
- Nei giorni di apertura al pubblico
preoccuparsi di «sanitarizzare» l’ambiente
con pulizia dei locali con prodotti
appositi. Si consiglia la presenza di un
volontario che si occupi di far rispettare
queste indicazioni.

Centri di ascolto
Nei centri di ascolto ridurre al minimo i
giorni di apertura (dove sono previsti più
di una volta a settimana), utilizzando
come alternativa la modalità di ascolto
telefonico ed eventualmente
appuntamento personale in caso di
estrema necessità, comunicando numeri
di telefono e contatti dei referenti
attraverso cartelli multilingue; creare un
rapporto di rispetto, sicurezza
consigliando le persone che denunciano
sintomi particolari di rivolgersi al proprio
medico curante. Evitare contatti diretti

con le persone, secondo le stesse
indicazioni del ministero.

Mense
Evitare code all’ingresso e permanenza
nei locali di attesa, areare le sale da
pranzo, limitare il tempo di permanenza
per il pranzo; se ritenuto opportuno
distribuire sacchetti individuali per il cibo
da consumarsi altrove.

Empori
Evitare le code all’ingresso e la
permanenza di gruppi in spazi stretti,
fissando appuntamento per la consegna
della spesa.

Corsi
Sospendere le attività di doposcuola e
corsi di formazione fino a nuove
comunicazioni.
Esporre all’esterno della struttura un
cartello con indicati nuovi orari e giorni
di lavoro e numeri di telefono per
rintracciare gli operatori / volontari.
Si prega di mantenere, nel rispetto delle
indicazioni delle autorità, il rispetto e la
responsabilità nei confronti delle persone
bisognose.

N

La Società
di San Vincenzo de’
Paoli - Conferenza
cittadina «San
Leopoldo»
ci informa sui
generosi doni ricevuti

Azioni pratiche alle quali
è obbligatorio attenersi per
tutelare la salute dei volontari,
delle persone in stato di bisogno
e della comunità locale

dalla val di CORNIA la pagina della CARITÀ



n’unità di crisi è
convocata in modo
permanente anche
all’Elba. Lo ha

stabilito la Conferenza dei
sindaci e, così, autorità civile e
sanitaria lavoreranno in stretto
contatto per monitorare
costantemente la situazione.
«Ho chiesto - spiega Angelo
Zini, sindaco di Portoferraio e
presidente dei sindaci -
l’intervento del prefetto e
dell’Unità di crisi regionale per
mettere in atto ogni misura
necessaria di verifica e
controllo sui porti, in
particolare Piombino, al fine
di garantire al massimo il
sistema sanitario dell’isola ed
evitare situazioni di blocco».
Controllare i passeggeri
all’imbarco è stata una delle
maggiori richieste del
territorio. «Ora - continua Zini
- attendiamo che nei nuovi
provvedimenti che emanerà in
queste ore la Regione siano
comprese anche le suddette
misure. In ogni caso, in attesa
delle suddette misure,
invitiamo tutti coloro che
dovessero arrivare sull’isola
provenienti dalle nuove zone
rosse a comunicare alle
autorità competenti i propri
spostamenti e a disporsi in
autoisolamento volontario».

PREVENIRE IL CONTAGIO
Tutti i sindaci chiedono alla
popolazione di seguire le
prescritte misure di
precauzione per contrastare la
diffusione del contagio.
Perciò, stop agli eventi
culturali, sportivi e di
spettacolo e chiusura di
cinema e teatri, pub e
discoteche, scuole di ballo, sale
giochi. Nei luoghi di culto è
consentito l’accesso evitando
assembramenti e nel rispetto
della distanza interpersonale
di almeno un metro; sono
sospese le cerimonie civili e
religiose, compresi i funerali.
Per quanto riguarda la carità, si
segnala la decisione
dell’associazione San
Giuseppe, che gestisce il
servizio mensa presso
l’omonima parrocchia
portoferraiese, di continuare
l’assistenza. Cambieranno solo
le modalità di distribuzione
sia dei prodotti freschi (la
mattina) che del pranzo, per
evitare il contatto e
l’assembramento. La Regione,
inoltre, detta norme di
prevenzione per i nuovi
ingressi nelle carceri. Così,
anche a Porto Azzurro
all’esterno è stata montata
dalla protezione civile la tenda
di pretriage: i casi sintomatici
vengono posti in isolamento e
viene raccomandato di
valutare la possibilità di
misure alternative al carcere. I
colloqui devono svolgersi in
modalità telefonica o video e
solo in casi eccezionali può
essere autorizzato il colloquio
personale ma a distanza di
almeno due metri. Queste
restrizioni aumentano il
rischio, come è avvenuto a
Modena, di far esplodere la
situazione: le carceri sono
sovraffollate e i reclusi temono
il contagio. 
Il punto forte dell’ordinanza

della Regione è la quarantena,
con il divieto assoluto di
mobilità dall’abitazione o
dimora. Una scelta ritenuta
indispensabile dagli elbani che
vedono, in questo momento,
affluire all’Elba molte persone.
Del resto, proprio il sindaco
Zini aveva ordinato, nei giorni
scorsi, l’obbligo di comunicare
all’Asl di aver soggiornato in
zone a rischio epidemiologico
negli ultimi quattordici giorni.
A tal proposito, il sindaco di
Porto Azzurro, Maurizio Papi,
ha emesso un’ordinanza che
stabilisce l’obbligo per titolari
e gestori di alberghi, residence
e strutture ricettive, compresi
anche i privati che affittano
appartamenti anche
temporaneamente, di
comunicare al momento
dell’arrivo le generalità e il
luogo di provenienza degli
ospiti alla polizia municipale.
Ma gli elbani attendono
qualcosa di più: vogliono dalla
Regione un provvedimento
forte (e purtroppo tardivo) che
obblighi alla verifica e al
controllo delle persone
all’imbarco di Piombino.

PREOCCUPAZIONI ECONOMICHE
Insomma, cresce la
preoccupazione all’isola
d’Elba. Anche se, al momento
in cui scriviamo, non c’è
contagio, sull’isola si teme per
il primo caso a Piombino. E
soprattutto, si è in allarme per
le tante persone che, nei giorni
scorsi, hanno raggiunto l’Elba
provenienti da zone in cui si
sono verificati casi di
coronavirus. Un esodo che,
con la recente chiusura della
Lombardia e di quattordici
province del nord Italia, è
cresciuto. E si sa che all’Elba
molte case sono di proprietà di
persone che ordinariamente
vivono in quelle aree. Insieme
alla paura del contagio, c’è
quella per l’andamento
economico. Un territorio che
vive di turismo è consapevole
di essere vulnerabile. Sono
tante le variabili che possono
influire sull’andamento

dell’economia turistica:
inquinamento, guerre, blocco
dei trasporti, gravi crisi
economiche, per esempio.
Fino ad ora gli elbani non
hanno dovuto affrontare vere
emergenze o significativi cali
di flussi turistici. Questa volta
però è diverso, per vari motivi.
Perchè si tratta di un fattore
invisibile che i più non
comprendono. Poi perché,
nella globalizzazione,
l’informazione è
incontrollabile e si diffondono
e alimentano, insieme alle fake
news, le paure (infodemia). E
poi perché lo spettacolo delle
divisioni politiche non aiuta a
rasserenare il clima, anzi crea
tensioni, divisioni e
confusione. In questo senso
risulta appropriato un titolo di
prima pagina del quotidiano
Avvenire: «Prudenza e unità
contro il virus e la paura».
Insomma, l’Elba condivide
l’incertezza delle aree ad
esclusiva vocazione turistica.
Molti operatori considerano il
protrarsi dell’emergenza
sanitaria come il fattore di
messa in (totale) crisi del
turismo pasquale. L’estate resta
sullo sfondo, ma i segnali non
sono incoraggianti. Si
continua a credere, comunque,
nell’utilità di una buona
promozione turistica centrata
sull’idea dell’isola come luogo
sicuro. Alla fine di febbraio
tutti hanno sottolineato il
problema comunicativo:
offrire all’estero un’immagine
non reale del nostro Paese.
Con l’approssimarsi delle
vacanze pasquali e dei ponti di
fine aprile e primo maggio, la
psicosi collettiva si è
alimentata delle immagini di
supermercati assediati, di
strade e piazze deserte e di
mascherine indossate senza
alcuna necessità. Insomma,
uno scenario da Paese
indesiderabile. E in queste
ultime ore, con l’aggravarsi
della situazione (numeri e
decisioni governative), si
aggiungono le immagini della
fuga dal nord, con l’assalto ai

treni. Si sa che la
comunicazione è un fattore
sicuramente importante
perché «il cervello genera e
assorbe tutti i racconti anche se
non corrispondono alla realtà»
(Shiller).
Non mancano i suggerimenti
per contrastare le conseguenze
dell’emergenza. Come quelli, a
titolo esemplificativo,
provenienti dal gruppo
consiliare «Lista per il futuro»
di Marciana Marina: esentare
dal pagamento delle tasse e
imposte locali le imprese
commerciali a vocazione
turistica, iniziando dai suoli
pubblici; investire il
contributo di sbarco in
provvedimenti a sostegno
dell’economia locale;
promuovere con iniziative
mirate di scontistica, pur in
una politica di monitoraggio
dei flussi a tutela della salute
degli elbani, la destinazione
Elba (e Marciana Marina) per
il turismo italiano, al fine di
sopperire all’assenza del
turismo straniero.

PROSPETTIVE
Quando sarà terminata
l’emergenza, cosa resterà? Cosa
avrà insegnato questa
situazione? Sicuramente una
maggiore consapevolezza della
vulnerabilità. Non solo del
territorio e dell’assetto
economico, ma anche a livello
personale. È ineludibile fare i
conti con quello che siamo:
fragili ma anche legati gli uni
agli altri. E non si può
dimenticare questo legame,
questa solidarietà. Legati a
livello prossimo e socio, ma
anche alle istituzioni che,
come il personale sanitario e le
forze dell’ordine e altre,
lavorano e combattono in
favore di ognuno di noi. Di
fronte alla complessità e
all’interdipendenza, la
solidarietà è la ricchezza su cui
poter costruire il futuro.
L’alternativa («non mi
riguarda», «si salvi chi può»)
ha la strada sbarrata. 

Nunzio Marotti
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Emergenza carceri: «Porto
Azzurro è sotto controllo»

a situazione nel carcere elbano è
sotto controllo». Sono le parole di

Francesco D’Anselmo, direttore della Casa
di reclusione di Porto Azzurro,
interpellato da «Toscana Oggi».
Dall’8 marzo si registrano proteste e
rivolte in alcune carceri italiane, dovute
soprattutto alla limitazione dei colloqui
con familiari e amici per evitare il
contagio. Del resto, in molti casi le carceri
sono sovraffollate e i reclusi temono il
contagio.
I colloqui sono una realtà importante per
il detenuto che, in tal modo, può coltivare
gli affetti. E il diritto all’affettività non può
essere negato. Però, l’emergenza sanitaria
richiede attenzioni per il bene di tutti.
«A Porto Azzurro - continua D’Anselmo -
abbiamo avviato da circa tre anni i
colloqui via skype. Una scelta, fra le prime
in Italia, che oggi mostra la lungimiranza
di quanti hanno dato vita a questa
modalità di comunicazione». Skype,
quindi, è uno strumento che oggi aiuta a
prevenire le tensioni.
Ma la vera arma portata avanti dal
direttore D’Anselmo e dai suoi
collaboratori è il dialogo.
«Abbiamo sensibilizzato i reclusi,
parlando non di divieto dei colloqui in
presenza ma cercando di dissuaderli
perché in questo momento è conveniente
per tutti: per loro stessi, per i familiari e
per il personale. Devo dire che abbiamo
avuto un buon riscontro».
Attualmente sono circa 400 i detenuti,
appena superiori alla capienza
regolamentare. Il presidio sanitario
funziona 24 ore su 24 con medici ed
infermieri e il coordinatore medico è
molto presente. Per ora non si sono
registrati problemi in ordine
all’emergenza virus e la situazione è
costantemente e puntualmente
monitorata. Anche grazie alla tenda per il
pretriage montata all’ingresso del
penitenziario. 
Il personale che opera nella Casa di
reclusione è, dice il direttore, «preoccupato
come lo sono tutti i cittadini, ma senza
ansia e con grande spirito collaborativo».
Dialogo, responsabilizzazione,
collaborazione... sono le parole chiave
della realtà di Porto Azzurro che «è stato, è
e sarà sempre un carcere della speranza»,
conclude D’Anselmo.

Giornata dei giusti.
Il principio di responsabilità

emergenza sanitaria rischia di far
passare sotto silenzio molte cose.

Il 6 marzo si è celebrata la Giornata dei
giusti, cioè di coloro che si sono adoperati
a favore degli altri, in contesti difficili e
anche a rischio della propria vita.
Istituita nel 2012 dal Parlamento europeo
e dall’Italia nel 2017 (su proposta della
onlus milanese Gariwo), la Giornata
intende richiamare la responsabilità di
ciascuno, offrendo esempi di uomini e
donne che hanno operato in coerenza con
la propria coscienza orientata dal bene per
gli altri, cioè dalla solidarietà.
Dopo Gerusalemme, altri paesi fra cui
l’Italia hanno realizzato luoghi-giardini
per ricordare i Giusti.
Quest’anno l’attenzione è centrata sulla
responsabilità globale, con particolare
riferimento ai cambiamenti climatici e al
nucleare, ma senza trascurare la sicurezza
sanitaria globale.
In particolare, vengono presentati due
Giusti, entrambi scienziati. 
Il primo è Wallace Broecker (statunitense,
morto l’anno scorso) che per primo,
cinquanta anni fa, studiò i cambiamenti
climatici e mise in guardia sui rischi del
pianeta, dovuti soprattutto all’uso
massiccio dei combustibili fossili.
Il secondo è il chimico russo Valerij
Legasov (morto nel 1988) che, a rischio di
contaminazione, si adoperò per salvare le
persone nel disastro nucleare di
Chernobyl, andando contro le autorità
orientate a ridimensionare il fenomeno.
Ben venga questa Giornata a ricordarci che
il virus dell’odio o dell’indifferenza si
combatte con l’antivirus del
coinvolgimento responsabile e solidale.
Un antivirus che, al di là di ogni
apparenza e rumoreggiare, è presente - nel
silenzio e nella costanza - attorno e vicino
a noi.

N.M.
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L«Elba, fronte comune
contro virus e paura

Un territorio che vive di turismo
e la sua consapevolezza di essere vulnerabilela situazione all’ ISOLA in EVIDENZA
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Chi è Sandro Vannucci
resente alla conferenza sulla via
Francigena lunedì 2 marzo a Massa un

volto assai noto della televiasione italiana,
Sandro Vannucci. Lo conoscevamo molto
bene nei tempi in cui i canali televisivi erano
pochi, molti meno di oggi, e tutti
guardavamo Linea verde. la popolare
trasmissione Rai. Che cosa sta facendo
adesso?

LA BIOGRAFIA
Nato a Pisa l’11 febbraio 1950, dunque
attualmente settantenne, Sandro Vannucci è
stato un noto giornalista e conduttore
televisivo italiano, inviato di guerra per il
Tg1, e al massimo della popolarità per i sei
anni di conduzione di Linea Verde.
Vannucci compie i suoi studi a Firenze:
maturità classica e laurea in giurisprudenza.
Poi è ricercatore nell’Istituto di diritto
pubblico con Paolo Barile. Studia presso il
Congressional Research Service di
Washington e pubblica un saggio su «Gli
apparati informativi del Congresso degli
Stati Uniti d’America».
Nel 1978 entra alla Rai come giornalista
della sede di Firenze e vi collabora alla fase
sperimentale di Rai Tre, lavora per «Tam
Tam» e per «Tg2 Dossier», per la prima
edizione di «Linea diretta» di Enzo Biagi, per
«Viaggio intorno all’uomo» di Sergio Zavoli e
per gli esordi di «Uno Mattina».
Tra il 1988 ed il 1993 è corrispondente di
guerra per il Tg1 dalla Russia, dal Golfo e dal
SudAfrica e poi dalla ex Jugoslavia, Somalia,
Mozambico e Angola.
Nel 1994 succede a Federico Fazzuoli alla
guida di «Linea verde», ogni domenica
mattina su Raiuno, dove resterà fino al 1999
portandola ai massimi livelli di ascolto mai
raggiunti.
Nel 2000 conduce il programma di storia
dell’alimentazione «Gustibus», 10 puntate il
lunedì in prima serata su Raitre. Dopo essere
tornato al Tg1, si dedica a programmi di
carattere storico, poi per Rai World del
portale Italiafghanistan sulla presenza delle
truppe italiane in quel paese dove realizza
anche due documentari.

IL SUO IMPEGNO:
IL CAMMINO DI SAN MICHELE
Quando lascia la Rai per raggiunti limiti
d’età, Vannucci continua ad occuparsi di
natura, agricoltura, alimentazione ed
enologia e della ricerca, ripristino e
valorizzazione delle vie verdi con particolare
attenzione all’antica Via Clodia, l’antica
strada che dalla Maremma toscana e laziale
porta a Roma e si innesta all’antico
Cammino di San Michele caro ai monaci
irlandesi.
Vannucci è appunto il presidente del
Comitato promotore per l’Italia e per
l’Europa del Cammino di San Michele, che
tocca o attraversa eremi e chiese in Irlanda,
Cornovaglia, Normandia; in Italia entra dal
Moncenisio con l’abbazia di Novalesa e
raggiunge la Sacra di San Michele, Torino, e,
attraverso il Monferrato, Asti, Alessandria e
Tortona; attraverso la Via dei Malaspina,
Bobbio, l’abbazia di San Colombano e
l’eremo di San Michele di Coli; attraverso la
Via degli Abati, Bardi, Borgo Val di Taro, e
Pontremoli; attraverso la Via del Volto Santo,
Lucca e la chiesa di San Michele in Foro;
attraverso la Via delle città etrusche, Volterra,
Massa Marittima, e da Roselle di Grosseto si
innesta quindi nell’antica Via Clodia fino a
Roma e Castel Sant’Angelo; infine, attraverso
le vie storiche della Ciociaria ed i tratturi del
Molise raggiunge il Gargano con il santuario
di San Michele sopra la Grotta
dell’Arcangelo. Prosegue poi nell’isola greca
di Simi nell’Egeo con il monastero di San
Michele Arcangelo di Panormitis, e termina
con il Monte Carmelo tra Haifa e
Gerusalemme.

P

i è svolta lunedì scorso presso
la biblioteca comunale di
Massa Marittima la
presentazione dello studio di

Cesare Tonelli sul ramo più
occidentale della via Francigena.
Lunedì 2 marzo nella sala
conferenze, sul palco, oltre
all’autore, avvocato e storico, la
professoressa Alessandra
Campagnano del «Comitato storico
per il Risorgimento», il prof. Luigi
Fantacci docente di storia e filosofia
al liceo classico di Volterra ed
esperto di tecnologie informatiche,
un assessore comunale in
rappresentanza del sindaco
Marcello Giuntini.
In sala anche Sandro Vannucci, ex
conduttore televisivo della
trasmissione Rai «Linea verde», oggi
in pensione, ed interessato
all’argomento in quanto attuale
presidente del «Comitato
promotore del cammino di san
Michele», un percorso che intende
toccare i luoghi storici della
devozione a san Michele attraverso
l’Europa fino in Terra Santa.
Dicevamo, il ramo più occidentale
della via Francigena.
Sì, perché, come esposto dal
relatore, più che di via Francigena,
dovrebbe parlarsi di «vie» Francigene, ossia di
quel complesso sistema viario che, a seconda
delle condizioni di sicurezza e ambientali,
permetteva alternativamente di raggiungere
Roma partendo dalla Francia.
Si trattava di via spesso poco più che
abbozzate, sentieri più che strade che, che
costituivano comunque una rete viaria
ampiamente utilizzata nel Medioevo per
compiere il pellegrinaggio fino alle tombe di
S. Pietro e S. Paolo a Roma.
Lo studio ha inteso ripercorrere il tracciato del
ramo più occidentale di queste vie, nella
sezione che attraversa la Toscana. Per questo è
stato finanziato dalla Regione Toscana,
interessata alla valorizzazione della via
Francigena come meta di turismo sostenibile e
lento, sull’esempio di ciò che avviene da
tempo in altre realtà come il cammino di
Santiago di Compostela in Spagna.
I numeri sembrano dare ragione
all’investimento della Regione: se la via
Francigena è percorsa attualmente da circa
40.000 pellegrini a Santiago di Compostela si
arriva ad oltre 300.000: ci sono evidentemente
ampi margini di miglioramento per catalizzare
un vasto bacino d’utenza che gli indicatori
dicono in crescita.
Tonelli si è mosso, mappe e documenti
d’epoca alla mano, seguendo la linea degli
ospedali che da Altopascio giungevano a
Massa Marittima. Si trattava di ricoveri per
pellegrini, perlopiù gestiti dai cavalieri del Tau,
un ordine religioso cavalleresco originario
proprio di Altopascio e sviluppatosi durante le
crociate con scopi assistenziali e caritativi.
Oggi di questi ospedali sono rimaste poche
vestigia, come ad esempio la villa medicea di
Spedaletto, ma della loro antica esistenza
fanno ancora fede i molti toponimi sparsi
nelle campagne toscane. Insieme ad essi i

monasteri: erano luoghi di accoglienza e
riposo per i pellegrini diretti Roma.
Unendo questi luoghi lo studioso ha
potuto delineare un percorso che parte da
Altopascio, tocca San Miniato, Fabbrica di
Peccioli, Spedaletto in Val d’Era, Orciatico
guadando il torrente Ragone, attraversa il
bosco di Agnano, raggiunge la Pieve di
Gabbreto, poi sale a Montecatini, traversa il
fiume Cecina e, passando dall’abbazia di S.
Pietro in Palazzolo a Monteverdi giunge a
Massa Marittima.
Si noterà che il tracciato, pur occidentale,
non era propriamente costiero, snodandosi
all’interno delle colline pisane e
metallifere. Il motivo era l’insalubrità e la
pericolosità delle coste nel Medioevo,
flagellate dalla malaria e dalle incursioni
dei pirati saraceni e bizantini.
Da Massa Marittima il percorso doveva poi
necessariamente riallacciarsi al tracciato
principale che passava da Buonconvento.
Le paludi maremmane erano infatti
inagibili all’epoca e Tonelli ha ipotizzato
che i pellegrini seguissero all’inverso la
strada compiuta nel 1313 dalla salma
dell’imperatore Arrigo VII di Lussemburgo,
deceduto di malaria a Buonconvento e
sepolto nel duomo di Pisa dopo essere
stato scarnificato dalle sue truppe a
Suvereto perché nel tragitto il corpo stava
andando in decomposizione.
Dunque, seguendo questo percorso, i
pellegrini da Massa Marittima scendevano
a Ghirlanda, giravano a Prata, si dirigevano
a Chiusdino, poi a San Lorenzo a Merse,
Casciano, Murlo - Vescovado, fino ad
arrivare a Buonconvento e di lì
ricongiungersi sulla via principale fino a
Roma.

Emilio Bertelli
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Da Altopascio
a Massa

Il cammino lento
verso Roma

le nostre VIE
il PERSONAGGIO
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I cavalieri del Tau
uanto nella religiosità medievale
fosse importante il pellegrinaggio è

dimostrato, fra l’altro, dalla presenza di
strutture di assistenza e ospitalità per i
pellegrini lungo le principali direttrici
europee del tempo.
In Altopascio, lungo la Via Francigena, si
consolidò uno dei centri ospitalieri più
importanti dell’epoca, dove l’ospitalità
fu praticata da un ordine religioso
cavalleresco, i frati Ospitalieri del Tau,
che ha conosciuto il massimo splendore
nella prima metà del XIII secolo.
L’ordine aveva preso il nome dal
simbolo che si era scelto, il segno del

Tau, una forma di croce.
Oltre alla cura dei
pellegrini e dei viandanti,
uno degli scopi
dell’ordine era anche la
sicurezza delle strade.
Per l’istituzione
dell’ospedale, la prima
attestazione è un atto di
donazione del 2 agosto
1084 che fa riferimento
ad un ospizio ubicato «in
loco et finibus ubi dicitur
Teupascio». Ricevendo
concessioni vescovili e
donazioni di terre da
parte di privati, l’ospedale
si trovò presto a detenere
un immenso patrimonio
fondiario che lo portò ad
essere, secondo la stima

diocesana del 1260, la più ricca
istituzione ecclesiastica lucchese, con
una rendita annua di 6.700 lire.

L’OSPEDALE DI ALTOPASCIO
La precisa data della fondazione,
presumibilmente nella seconda metà
dell’XI secolo, è sconosciuta. La
leggenda vuole che la sua costruzione
sia stata opera di dodici cavalieri
lucchesi, numero simbolico suggerito da
quello degli apostoli. Essendo poi
l’ospedale destinato quasi
esclusivamente ai pellegrini e ai poveri
viandanti, fu dedicato a Sant’Jacopo,
pellegrino per antonomasia, a cui
furono affiancati S. Eligio e S.
Cristoforo.
La Regola del 1239 è molto precisa sulle
pratiche assistenziali svolte dai frati,
sulle cure che prestavano ai viaggiatori e
persino alle partorienti ed ai neonati che
giungevano allospedale.
La Regola disponeva la presenza fissa
nell’ospedale di quattro medici e due
chirurghi laici (la chirurgia era infatti
vietata ai religiosi) ben preparati in tutti
i campi della medicina, ed esperti nella
preparazione di medicinali, soprattutto
sciroppi ed unguenti. Questi medici
dovevano saper affrontare le malattie
più diffuse a quel tempo (il vaiolo, il
tifo, il colera) e le patologie più
frequenti, ossia ferite, piaghe e fratture.
Gli ospitalieri si dividevano in sacerdoti,
generalmente tre nella casa madre, i
serventi ovvero i laici e le sorore, donne
che fungevano da infermiere. Tra i loro
compiti vi era anche la manutenzione
delle strade, la costruzione di ponti e la
coltivazione dei terreni.
Tutto questo richiedeva un’ampia
disponibilità economica che veniva
assicurata da lasciti ed elemosine.
Fra la fine del secolo XI e per tutto il
successivo, i cavalieri del Tau
beneficiarono di molte donazioni
compresi vasti territori sparsi in tutta la
zona attraversata dalla Via Francigena,
soprattutto nel territorio di Lucca, nella
Valdinievole, nel Valdarno, a Pistoia,
Prato, Pisa e Volterra, giungendo però
anche al di fuori della Toscana, a
Sarzana, Alessandria, Rieti, nella diocesi
di Napoli, di Capua, in Sicilia ed in
Sardegna e anche oltre i confini d’Italia,
come nel 1180, quando i frati si
stabilirono a Parigi al di fuori delle mura
cittadine, dove ora sorge la chiesa di
Saint Jacques du Haut Pas, o in Spagna,
ad Astorga, Pamplona e Tortosa o,
ancora, in Inghilterra e in Germania.
L’ospedale di Sant’Jacopo venne
soppresso nel 1587 da Sisto V in
risposta ad una domanda del granduca
Ferdinando I, dopo una serie di
vicissitudini relative alle vicende
politiche di Lucca e di Firenze ed a
motivo di un graduale declino. L’ordine
dei cavalieri del Tau confluì così
nell’Ordine dei cavalieri di Santo
Stefano che ne assorbirono i beni.
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per saperne di PIÙSi è svolta lunedì 2 marzo

presso la biblioteca comunale
di Massa Marittima la presentazione
dello studio di Cesare Tonelli
sul ramo più occidentale
della via Francigena.
Sul palco, oltre all’autore,
anche Sandro Vannucci,
ex conduttore televisivo
della trasmissione Rai «Linea verde»,
oggi in pensione,
e attuale presidente
del «Comitato promotore
del cammino di San Michele».
Un interessante studio
della viabilità medievale,
che con il ramo più occidentale
della via Francigena toccava
il monastero di San Pietro
in Palazzolo a Monteverdi
Marittimo e giungeva
a Massa Marittima

Fra storia e curiosità:
la Linea Micaelica

el nome di San Michele, c’è una linea
virtuale che attraversa da secoli

l’Europa ed il Mediterraneo collegando
l’Irlanda col Monte Carmelo. Da nord-
ovest a sud-est, la linea di San Michele
unisce tra loro sette santuari dedicati alla
venerazione del santo Arcangelo, lontani
tra loro migliaia di chilometri.
Inizia in Irlanda con Skellig Michael, passa
per l’Inghilterra (St. Michael’s Mount in
Cornovaglia) e attraversa l’isola di Mont
Saint Michel in Normandia. Percorre
l’Italia iniziando con la Sagra di San
Michele in Val di Susa e arrivando a Monte
Sant’Angelo sul Gargano, poi tocca il
monastero di San Michele (isola di Symi,
Dodecaneso, Grecia), giungendo infine al
monastero di San Michele sul Monte
Carmelo.
La curiosità è rappresentata dal fatto che
questi sette santuari visti su una cartina

geografica risultano
posizionati su un’unica linea
retta, la Linea di San-Michele.
Ancor più
sorprendentemente, Mont
Saint Michel, la Sacra di San
Michele e il santuario di
Monte Sant’Angelo nel
Gargano si trovano alla
medesima distanza fra loro. È
stato anche notato il perfetto
allineamento della
disposizione dei sette
santuari con il tramonto del
sole nel giorno del solstizio
d’estate.
I due estremi italiani, la Val di
Susa e il Gargano, sono uniti
dal Cammino di San Michele
che passa anche per il Castel
Sant’Angelo in Roma, oltre a
borghi disseminati di altari
dedicati al culto di San
Michele.

N
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La pieve di San Lorenzo
La pieve presenta un’icnografia di
irregolare trapezio allungato, che

richiama sommariamente quella di
Magazzini, essendo anche qui il lato
settentrionale più lungo di quello
opposto. A differenza di Magazzini la
pieve di Marciana presenta però uno
spiccato sviluppo longitudinale, con gli
oltre 19 metri di lunghezza dell’unica
navata rettangolare che termina
nell’ampia abside estesa per quasi
l’intera tribuna. E anche più accentuata è
la differenza di larghezza tra la parte
della controfacciata e l’innesto della
tribuna stessa, passando dai 6,30 m
della prima ai 4,74 m della seconda.
Il rivestimento murario dell’intero
edificio è realizzato mediante filaretti di
conci, e, in misura minore di bozze, in
granito di grandezza decrescente verso
l’alto. Inoltre, come nelle altre
costruzioni romaniche dell’isola,
l’intercapedine tra i due rivestimenti è
riempita “a sacco” con un conglomerato
di ciottoli, frammenti di pietra e calce.
Da notare anche come lo spessore della
facciata sia di m 0,80, mentre quello
delle altre pareti di m 0,60.
La facciata mostra affinità con la pieve di
San Giovanni Battista in Campo, avendo
un ampio archivolto estradossato sopra
il portale, sormontato da un grande
campanile a vela di cui la chiesa
marcianese conserva però solo la parte
inferiore dei due massicci pilastri
laterali. Al centro, presso la convergenza
dei due spioventi della facciata, è
presente un’apertura cruciforme analoga
sia a quelle della chiesa di Magazzini che
della facciata di Campo. L’abside occupa
dunque quasi per intero la tribuna,
analogamente a quella della pieve di
Capoliveri, anche se qui non vi è traccia
di partiture architettoniche o
decorazioni plastiche, e vi si apre una
piccola monofora centrale a doppio
sguancio che reca un archivolto
monolitico.
Al luogo di culto si accedeva, oltre che
dall’ingresso principale del prospetto,
anche dalle due porte laterali. La prima
la si trova a metà del lato meridionale e
presenta un archivolto con architrave
monolitico con mensolette di sostegno,
in tutto analogo a quello della facciata.
L’altro ingresso laterale è assai prossimo
alla tribuna sul lato settentrionale ed è
privo di archivolto, mentre l’architrave
non poggia su mensole: ciò al punto da
far pensare che si tratti di un’apertura
realizzata in epoca post-romanica.
L’interno, oggi invaso da una folta
vegetazione, si mostra nella semplicità
del suo rivestimento murario,
attualmente in serio pericolo di crollo
per il progressivo deterioramento. La
luce, oltre all’apertura cruciforme della
facciata e alla stretta monofora absidale,
era data anche da tre monofore aperte
sulle pareti laterali, anch’esse a doppio
sguancio, di cui due poste
simmetricamente non lontane dalla
zona presbiteriale, e una situata alla
metà del lato settentrionale. Una
particolarità del rivestimento murario
interno, altrimenti corrispondente per
intero a quello esterno, è riscontrabile
nelle bozze di materiale spugnoso usate
nella calotta absidale. Ciò al fine di
rendere più leggera questa parte che si
distingue con evidenza dai conci che
compongono il resto dell’edificio.
Definire una pur ampia datazione risulta
in questo caso più difficoltoso che per
gli altri edifici, pur soccorrendoci
l’analogia del campanile a vela con
quello della pieve di Campo, che può
essere datata in piena seconda metà del
XII secolo. La minore accuratezza di
lavorazione dei materiali che
compongono il paramento murario di
San Lorenzo può avere un doppio
significato non facilmente interpretabile:
in un caso essere segnale di precocità
rispetto alla pieve di Campo, dall’altro
di un tipo di lavorazione di minore
qualità. Personalmente propendo per la
prima ipotesi, anche per la presenza di
un’icnografia assai irregolare che può
suggerire effettivamente il segnale della
realizzazione della chiesa forse anche di
poco antecedente la metà del XII secolo
e che si porrebbe dunque quale primo
edificio elbano con campanile a vela in
facciata».
A. Naldi, Testimonianze di architettura
romanica sull’isola d’Elba, «Milliarium» n.
11, 99-101.

«

La pieve
di San Lorenzo

in terra
di Marciana

. Lorenzo era la pieve di Poggio e
Marciana, situata nella vallata
sottostante.
La piccola pieve risale al XII secolo,

quando l’Elba era sotto il dominio pisano;
nel 1255 viene citata come abbazia, ma nelle
Rationes decimarum del 1298 è ricordata come
«Plebs de Marciana de Ylba».

Una pianta curiosa
Priva di copertura, la pieve di S. Lorenzo
conserva però pressoché intatte le forme
originarie. La pianta è irregolare, in quanto la
parte absidale interna misura 156 cm in
meno della parete interna della facciata,
procurando l’effetto di una convergenza
simbolica verso l’abside, ossia verso oriente e
quindi verso Gerusalemme.
Rimangono sul vertice della facciata i pilastri
di un campanile a vela (la distanza fra i quali
fa pensare che esso ospitasse due campane),
sotto cui si apre la consueta finestrella
cruciforme. Lungo le pareti interne si trovano
numerose nicchie quadrangolari destinate a
contenere lampade. Fu incendiata insieme
alle chiese di S. Biagio, S. Bartolomeo e S.
Frediano durante gli assalti guidati da Dragut
nell’agosto del 1553 ed è in stato di rovina.

Una prima ripulitura
Lo scorso 3 agosto, armati di decespugliatore
e falci, un gruppo di attivisti di Legambiente
arcipelago toscano l’ha liberata dalla
vegetazione che aveva invaso quasi
completamente l’interno. Ripuliti anche la
strada d’accesso, i muretti a secco di fronte
alla chiesa e i dintorni della pieve.
«L’azione disgregatrice delle piante infestanti
e degli agenti atmosferici - sottolineavano
allora da Legambiente - è evidente anche
sulle mura e anche i cartelli abbattuti e
rovinati danno un senso di abbandono che

questo monumento carico di storia, che resta
però imponente, affascinante e avvolto in
un’aura di mistero e che merita di essere
riscoperto e curato».
Per questo Legambiente ribadiva la richiesta
che l’area dell’antica Pieve venisse inserita
nel territorio del Parco nazionale
dell’Arcipelago toscano, e che venisse
riaperto l’antico sentiero che, discendendo la
collina di San Lorenzo, arrivava alla Tezzia e
da qui ai mulini di Capitella e a Marciana
Marina. «San Lorenzo», dicevano, «è un
gioiello romanico da far riemergere

dall’oblio cominciando dal ripristino della
cartellonistica - e da valorizzare all’interno di
un percorso storico-artistico-naturalistico al
quale stanno lavorando Marciana Borgo
d’Arte, con il sostegno del comune e del
Parco nazionale, e le associazioni marcianesi
attive nella cura del territorio e della sua
storia».
L’impegno di Legambiente e delle
associazioni, comunque, è proseguito nel
tempo.

San Lorenzo riemerge dall’oblio
grazie ai volontari

n manipolo di volontari di Legambiente
Arcipelago Toscano, Cai sottosezione

Isola d’Elba e Pro Loco di Marciana Marina si
sono presentati alle 8 di mattina del 7 marzo
a San Lorenzo, a due passi dai confini del
Parco nazionale dell’Arcipelago toscano e
dalla strada provinciale della Civillina che
porta a Marciana, per mantenere una
promessa: mettere in sicurezza i dintorni
della magnifica chiesa romanica asimmetrica
di San Lorenzo e rendere più visibile un
monumento sconosciuto a molti elbani e
turisti.
C’erano da abbattere alcuni alberi morti e
infestati dall’edera e altre robinie infestanti e
fragili e pericolosamente vicine alle mura di
granito della chiesa che avevano invaso
addirittura l’interno del monumento prima
che, nell’estate 2018, un intervento di
Legambiente e Marciana Borgo d’Arte lo
rendesse nuovamente accessibile. Ma c’era
anche da tagliare la cortina di rovi che ormai
impediva di vedere la chiesa di San Lorenzo
dalla strada.
Due compiti che i volontari - un gruppo
ridotto sia per ottemperare alle misure
contro il coronavirus che per motivi di
sicurezza durante i lavori - ha svolto in 4 ore
di duro lavoro di motosega, decespugliatore,
roncole e macete, scoprendo purtroppo
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Ninci, «Storia dell’Elba»,
sulla pieve di S. Lorenzo

istesse devastazioni subirono
Poggio e Marciana, giacché i loro

abitanti che mai avevan voluto
abbandonare i loro abituri si erano
ritirati, veduto il pericolo, sulle dirupate
cime degli alti monti che dominano
quelle terre. In tal occasione si diede il
guasto e si diroccò per quanto si poté la
chiesa di S. Lorenzo sotto Marciana, il di
cui curato si stabilì in questa terra,
lasciando un vice-curato al Poggio» (p.
93).

La terra di Marciana
...La terra [di Marciana] non è circuita
tutta di mura, poiché le abitazioni

attaccate l’un l’altra formano quasi un
recinto dalla parte di fuori et ove non
congiungono le case vi sono le mura, ma in
guisa di mura d’orto, benché con qualche
altezza. In un angolo della terra dalla parte
della montagna vi è un piccolo forte di figura
quadrata con i suoi piccoli baluardi
nell’angoli, servendo di ritirata a quei popoli
nell’esser assaliti da’ barbari»
(Giovanni Vincenzo Coresi Del Bruno, 
Zibaldone di memorie, 1744).

Il territorio comunale di Marciana si
stende lungo le pendici del Monte
Capanne occupando la parte nord-
occidentale dell’isola. Si tratta di un
territorio montuoso e impervio che tende
a raddolcirsi declinando verso il mare.
Marciana è uno dei paesi più antichi e
ricchi di testimonianze storiche e
archeologiche; le sue origini risalgono al
35 a.C.
La comunità di Marciana è attestata come
entità giuridica a partire dal Duecento.
Durante il Medioevo, Marciana era uno
dei dieci comuni elbani sottoposti al
governo di Pisa. Dal 1399 la località fu
annessa allo stato di Piombino, di cui
condivise le sorti fino al 1802, data in cui
tutta l’Elba divenne territorio francese.
Sotto il dominio degli Appiani, che la
avevano scelta come residenza, Marciana
visse un grosso sviluppo a partire dalla
costruzione della fortezza più protetta
dell’isola a difesa della fonderia e della
zecca. Tutto il paese conserva ancora oggi
l’impronta medioevale di un tempo.
Dopo il periodo napoleonico, con il
granducato di Toscana, il comune di
Marciana ricevette una più vasta
estensione territoriale che comprendeva
tutta l’Elba occidentale, dalla spiaggia
dell’Acquaviva a nord, alla spiaggia di
Fonza a sud. Nel 1884 il borgo marinaro
della Marina di Marciana si divise da
Marciana e nel 1894 ci fu l’ulteriore
separazione di Marina di Campo.

«
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anche un piccolo mucchio di rifiuti di
amianto, fortunatamente non vicino ai
luoghi che saranno più frequentati ma che va
tolto al più presto.
Un lavoro che andrà completato con un’altra
iniziativa per procedere sia alla cippatura
degli scarti vegetali e per fare a pezzi alcuni
grossi tronchi, alcuni dei quali sono
praticamente precipitati da soli al suolo non
appena liberati dalla vegetazione infestante.
Intanto i volontari hanno messo, proprio nel
campo ripulito di fronte alla chiesa, una
bella panca di castagno. Passata l’emergenza
coronavirus ci sarà anche da liberare l’area
dai rifiuti e da fare le ultime rifiniture e gli
organizzatori sperano di poterlo fare presto
con una festa aperta a tutti.
«Ora possiamo davvero dire che San Lorenzo
è stata riscoperta, che è di nuovo visibile - ha
detto Vincenzo Anselmi del Cai - La
collaborazione tra associazioni dà grandi
risultati. E speriamo che presto l’area rientri
all’interno del territorio del Parco nazionale».
Francesco Gentili della Pro Loco Marciana
Marina ha sottolineato: «Vorremmo venire a
guardare le stelle ad agosto a San Lorenzo la
notte di San Lorenzo. Con questa iniziativa è
stato fatto un bel passo avanti. Questa chiesa
tra Marciana Marina e Marciana può essere
una risorsa per entrambi i comuni e teatro di
iniziative culturali che ne valorizzino la
storia e la bellezza».
Lorenzo Anselmi, del direttivo del Cigno
Verde dell’Arcipelago Toscano, aggiunge: «La
riscoperta, grazie a Legambiente, dell’antico
sentiero dei mulini che collega San Lorenzo a
Marciana Marina è stata probabilmente la
svolta che ha dato il via a un percorso
virtuoso. Ora abbiamo reso più visibile un
gioiello della nostra storia. Sarebbe bello
realizzarci intorno un orto botanico gestito
dalle associazioni di Marciana e sostituire
gradualmente con specie autoctone le robinie
infestanti, che stanno dando così tanti
problemi sia alla chiesa che lungo la strada
ad ogni sempre più frequente tempesta.
Intanto Legambiente pianterà per ogni albero
infestante, pericoloso e già morto che è stato
abbattuto almeno tre lecci o corbezzoli. Ma è
chiaro che occorre un progetto comune e
partecipato per gestire l’intera area».

RINGRAZIAMENTI
Legambiente. Cai e Pro Loco Marciana
Marina ringraziano l’amministrazione e gli
uffici del comune di Marciana per la preziosa
collaborazione e per aver rapidamente
concesso le autorizzazioni necessarie e mons.
Ciattini, vescovo della diocesi di Massa
Marittima-Piombino, per aver reso
gentilmente disponibili per gli interventi
necessari le particelle di terreno intorno alla
chiesa di San Lorenzo.

Legambiente arcipelago toscano

Nel nostro lungo viaggio
alla scoperta del romanico elbano
ci imbattiamo subito
in una piacevole sorpresa:
un gruppo di volontari -
questo prima delle misure
più restrittive prese
a causa del coronavirus -
si è organizzato per ripulire
dalla vegetazione infestante
l’area in cui ancora sorge,
benché priva di copertura,
l’antica pieve di San Lorenzo
in terra di Marciana

la chiesa e il PAESE



rima della sospensione
degli atti liturgici a motivo
delle restrizioni causate
dal coronavirus, durante le

sante Messe di sabato 7 e
domenica 8 marzo si è svolta
nella parrocchia
dell’Immacolata a Piombino
l’annuale giornata Pro Terra
Sancta animata da fr. Matteo
Brena, frate minore e
Commissario di Terra Santa per
la Toscana.
Durante le omelie il giovane
francescano ha avuto modo di
presentare l’opera di Custodia
dei luoghi santi che da ben 800
anni vede come protagonista
una comunità internazionale di
frati che non solo curano i
santuari, ma accolgono anche i
pellegrini e permettono loro di
pregare e accedere alla
particolare gratia loci. Accanto a
questa opera c’è anche la cura
pastorale delle comunità
cristiane locali che ad oggi sono
l’1 % della popolazione.

I luoghi dell’azione
pastorale
«Terra Santa» non è solo
l’attuale Israele e Palestina, ma è
anche Siria, Libano, Giordania e

Egitto. Particolare attenzione è
stata rivolta alla delicata
situazione che sta vivendo il
popolo siano dove nel nord-
ovest del paese, alle porte della
città martire di Aleppo, nella
zona confinante con la
provincia di Idlib, dove nei
giorni scorsi ci sono stati

violenti scontri tra le forze
governative siriane sostenute
dalla Russia e i gruppi ribelli
Jahadisti sostenuti dalla Turchia.
Il conflitto ha generato una
nuova crisi umanitaria e
un’ondata migratoria verso la
Turchia che minaccia i paesi
dell’Unione Europea di non
contenere il flusso migratorio se
non attuano politiche atte a
fermare l’avanzata dell’esercito
siriano. Una minaccia
paradossale da parte di un paese
che di fatto sta occupando la
Siria.
Sempre in questa zona della
Siria, nella valle dell’Oronte, i
francescani custodiscono le
parrocchie di Knaye e
Yacoubieh. Secondo la
tradizione san Paolo dopo aver
avuto la notizia e la gioia di
poter convertire gli elleni al
cristianesimo, si recò da
Gerusalemme verso Antiochia
ed è passato in quelle terre
evangelizzandole.
I cristiani locali vivono con la
certezza di essere i discendenti
dei primi cristiani convertiti
dall’apostolo missionario.
Questi fratelli nei nove anni di
guerra ne hanno viste di tutti i
colori e le forze occupanti li
privano di ogni diritto
dall’esporre croci a coltivare le
proprie terre. è qui che viene
vissuto a pieno quel «Alzatevi e
non temete» che il Vangelo di
questa seconda domenica di
Quaresima ci consegna.
Non sappiamo che fine faranno
questi fratelli quando il fronte
passerà tra le loro case, ma
siamo certi della loro
testimonianza di fede che non
elude i martiri e siamo certi
dell’eroica presenza dei frati che
ogni giorno custodiscono il
gregge a loro affidato.

La testimonianza
Molto forte è anche la
testimonianza di padre Bahjat
Karakach che è parroco a

Damasco:
«Qui in carcere non sono solo,
ma condivido questa cattività
con tutti i miei connazionali.
Noi siriani, infatti, viviamo dal
2011 in una grande prigione,
imposta dalle politiche
occidentali, dai Paesi che si
arrogano il ruolo di difensori
dei diritti civili, ma mettono
sotto embargo una nazione
intera… e sapete perché siamo
in questa prigione? Perché
vogliamo difendere il nostro
bellissimo Paese dai terroristi
che una volta volevano
trasformare la Siria in uno Stato
oscurantista».
Padre Bahjat ci apre gli occhi
sulla realtà dell’embargo
economico che anche noi
europei abbiamo firmato per il
nono anno consecutivo. Niente
può entrare e niente può uscire
ed è questa la vera piaga che
affama il popolo e fa morire di
freddo i bambini. Tutto questo è
non è raccontato dai principali
canali di informazione italiani...
«Da questo carcere, continua
padre Bahjat, sentiamo notizie
tristi e preoccupanti del
coronavirus, che invade il
mondo e la nostra amata Italia,
preghiamo per voi e qualche
volta, volendo sdrammatizzare,
diciamo che questa volta è un
vantaggio l’essere in “carcere”,
perché almeno questo
maledetto virus non riesce
facilmente a penetrare le mura
della nostra nazione».

Come aiutare
Durante le Sante Messe sono
stati raccolti fondi che verranno
destinati a sostenere le opere
della Custodia di Terra Santa in
queste realtà martoriate, ma allo
stesso tempo segno e
provocazione per la nostra fede.
Per chi vorrà contribuire ancora
o avere maggiori informazioni
può rivolgersi al Commissariato
toscano scrivendo a.
terrasantatoscana@gmail.com.

F. Matteo Brena
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La Custodia di Terra Santa
na fraternità di religiosi chiamata da
Dio da tutte le parti del mondo per

una missione speciale: custodire i luoghi
della Redenzione. È parte di un Ordine
religioso, l’Ordine dei Frati minori,
conosciuti come francescani. Il fondatore,
san Francesco d’Assisi, all’inizio del secolo
XIII, mosso dall’amore per Cristo povero e
crocifisso, si recò in Medio Oriente per
«toccare» quei luoghi che fino ad oggi
costituiscono una testimonianza
insostituibile della rivelazione di Dio e del
suo amore per l’uomo. In quel suo
pellegrinaggio, nonostante le crociate,
incontrò e dialogò a Damietta, in Egitto,
con il sultano Melek alKamel, il cui
governo si estendeva fino alla Terra Santa.
Fu un incontro pacifico, che diede inizio
alla presenza dei francescani in Terra Santa
e che segnò anche lo stile della loro
presenza lungo il corso dei secoli, fino ad
oggi. Questa provincia religiosa
dell’Ordine francescano ha preso col
tempo il nome di Custodia di Terra Santa.
San Francesco e i francescani hanno
sempre avuto a cuore l’amore
all’incarnazione di Gesù. Ed è per questo
che fin dal principio hanno amato la Terra
Santa. Non vi è infatti Incarnazione senza
Luogo. Amare questa Terra significa amare
Gesù. E non si può pensare a Gesù, senza
amare la sua Terra. È per questo speciale
attaccamento dei francescani al vangelo di
Gesù, e alla sua incarnazione, che la
Chiesa ha assegnato loro la missione di
custodire i luoghi della nostra
Redenzione.

L’OPERA DEI FRATI MINORI
Custodire i luoghi santificati dalla
presenza di Gesù ha delle modalità
concrete. Esse si esprimono con
l’animazione delle liturgie nei santuari sia
per i pellegrini che per le chiese locali,
accogliere i pellegrini che giungono da
tutte le parti del mondo per pregare e
sostare in questi luoghi e mantenere le
strutture di tali luoghi nel loro corretto
funzionamento. Accanto ai luoghi santi
sono presenti le chiese locali. Le comunità
locali sono costituite da parrocchie di
diversi riti e tradizioni sia cattoliche che
ortodosse (occidentali e orientali). I
francescani curano le diverse parrocchie di
rito latino che hanno il loro cuore e la
loro sede nei luoghi santi. Amare le pietre
che custodiscono la memoria di Gesù
spinge anche ad amare le pietre vive, le
comunità cristiane, che da sempre qui
vivono. Sono numerose le attività
formative e sociali della Custodia per il
supporto alla presenza cristiana in Terra
Santa: scuole, costruzione di abitazioni,
aiuto alle diverse forme di povertà. Ai
pellegrini cristiani che giungono da ogni
parte del mondo, vengono offerte una
guida spirituale e case di accoglienza,
insieme alla garanzia e la grazia di poter
celebrare nei Luoghi Santi i misteri della
redenzione.

RAGGIO DI AZIONE
Attualmente la Custodia di Terra Santa
opera nei seguenti paesi: Israele, Palestina,
Giordania, Siria, Libano, Egitto, Cipro e
Rodi. In essa lavorano 270 religiosi che
provengono da tutto il mondo e si
avvalgono della collaborazione di un
centinaio di religiose di varie
congregazioni. Custodiscono i luoghi
santi, la maggior parte in Galilea e in
Giudea, due a Damasco (casa di Anania e
luogo della conversione di S. Paolo), uno
in Giordania (memoriale di Mosè
profeta). Hanno cura di 24 parrocchie in
cui è oggi particolarmente importante
l’opera sociale, in paesi martoriati dalla
guerra e dalle tensioni internazionali.

I COMMISSARIATI DI TERRA SANTA
La Custodia di Terra Santa incrementa la
sua attività nel mondo grazie all’aiuto dei
Commissari, frati impegnati ad essere
«ponti tra la Terra Santa e i cristiani di
tutto il mondo». I Commissari operano
nel territorio della loro Provincia
francescana: propongono le Giornate
dedicate alla Terra Santa, chiedono
sostegno e solidarietà perché possa
continuare la missione francescana in
Terra Santa, organizzano i pellegrinaggi
nei luoghi biblici e diffondono materiale
informativo e oggetti religiosi creati in
Terra Santa. Attualmente i Commissariati
di Terra Santa sono distribuiti in 44
nazioni del mondo per un totale di 84
Commissariati.
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In un mondo che si sta
chiudendo, leggiamo
storie che aprono il cuore
alla fraternità verso
bisogni poco conosciuti

Da Piombino alla Siria
La giornata pro Terra Sancta

Tre fedi
uesta mattina, al termine dell’ultima Messa una
signora vedova mi ha consegnato tre fedi. La sua,

quella del marito e quella di sua madre. Mi ha detto: «Sono
per Aleppo, per quelle persone che vorranno sposarsi e
non potranno permettersi una fede d’oro. Lì c’è guerra e
povertà, io non ne ho più bisogno».
Che bello vedere questi segni di fedeltà e futuro messi tra
le mani.
Che bello vedere che nel momento in cui ci risvegliamo
nei limiti, nelle zone rosse e nell’incertezza c’è qualcuno
che è libero e si spoglia, apre e va oltre pensando al bene di
fratelli lontani! «Alzatevi e non temete» (Mt 17,7).
Insomma il Vangelo è già qui!
Ci aspetta un tempo di limitazioni, ma il cuore può
comunque andare lontano. Come il mare…

F. Matteo
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