
Il giornale elemento di identità e aggregazione
Un significativo segno di rinascita nell’Aulla del secondo dopo guerra

ELL'AULLA del 
secondo  dopo  guerra, 
quando  si  usciva  da 

un'immane  tragedia,  la  stampa 
lotta  e  rinasce  e,  perfino  nelle 
piccole  comunità  come  poteva 
essere  allora  quella  di  Aulla, 
distrutta dalla guerra, si cerca di 
trovare  proprio  in  giornali, 
necessariamente  modesti,  il 
punto  di  aggregazione  e 
rinascita  nell'entusiasmo  della 
libertà ritrovata,  nella voglia di 
confrontare,  non senza  qualche 
faziosità, le idee che comunque 
potevano  finalmente  essere 
espresse.

N

 

ED ECCO il  primo giornale 
lunigianese,  “Il  Ficcanaso” 
“Il  giornale  dei  bei  motti 
Che alla faccia dei bigotti 
D'ogni cosa scopre il vel.” 

IL  GIORNALE era 
composto  da  un  solo  foglio 
scritto  su  tutte  e  due  le 
facciate. Il primo numero del 
“Ficcanaso”,  uscì  il  30 
settembre  del  1945,  cinque 
mesi  dopo  la  liberazione, 
quando  Aulla  era  ancora  un 
cumulo di macerie. Il costo di 
un  numero  era  di  10  lire. 
Sotto  il  titolo  vi  era  un 
sottotitolo  che  con 
presunzione diceva “periodico 
umoristico  di  attualità”.  Il 
Ficcanaso  fu,  almeno  nei 
primi  numeri,  alquanto 
vivace,  anche  se,  nel  tono  e 
nel  contenuto  leggero,  era 
modesto  e  ingenuo.  Era 
tuttavia  un  piccolo  specchio 
di  quei  tempi  difficili  ma 
pieni  di  speranza.  Erano  le 
prime  prove  con  la 
democrazia  ritrovata.  Era  la 

voglia di vivere e discutere, di 
reinserire  il  dialogo  con  la 
voce della  stampa libera;  era 
la  voglia  di  provocare  il 
dibattito,  di  resuscitare  il 
necessario senso critico;  e  in 
parte il giornale ci riuscì. 

Il  24  dicembre  1945  usciva 
“La  Strada”,  che  molto 
pomposamente  portava  sotto 
la testata il motto evangelico: 
“Io  sono  VIA-VERITÀ-
VITA”  per  il  carattere 
cattolico ed interclassista. “La 
Strada”,  secondo  giornale 
aullese,  era  stampato  in 
piccolo formato al prezzo di 8 
lire  la  copia.  Si  cercò  di 
diffonderlo  in  tutta  la 
Lunigiana, ma era di ostacolo 
un  giornale  pontremolese  “Il 

Corriere  Apuano”.  Con 
l'avvicinarsi  delle  elezioni  di 
primavera  del  1946 
(amministrative  e 
Costituente), si sosteneva che 
un cattolico non poteva votare 
per...  un  qualsiasi  partito. 
Dopo  le  elezioni 
amministrative si diede spazio 
al  dibattito  Monarchia-
Repubblica  in  vista  del 
referendum  del  2  giugno. 
Dopo  il  “Ficcanaso”  e  “La 
Strada”,  sopravvissuti,  come 
si è visto, per poco più di un 
anno, furono tentate con poco 
successo  altre  esperienze 
giornalistiche,  fino  a  che  il 
giorno  dei  Santi  del  1975 
usciva  “Quilunigiana”...  ma 
questa è un'altra storia.

Il quotidiano avrà un futuro? 
Le minacce delle nuove tecnologie

GGI ci sono più canali di comunicazione a 
partire  dalla  TV,  da  facebook,  dalla 
possibilità  di  leggere quotidiani on-line o 

ricevere informazioni dell'ultima ora sul cellulare. 
Tuttavia  il  giornale  si  può  in  qualsiasi  momento 
guardare,  sfogliare,  leggere,  riprendere  per 
approfondire,  per  riflettere,  per  fare  circolare  e 
confrontare idee a un prezzo... irrisorio rispetto al 
suo valore. Certo questo ci viene detto soprattutto 
dai  nostri  insegnanti;  noi  ragazzi  preferiamo altri 
mezzi  più  immediati  e  legati  alle  moderne 
tecnologie.  Il  giornale  ci  sembra  una  cosa  da 
vecchi...  però abbiamo anche capito il  valore che 

O esso  ha  di  testimonianza  e  di  memoria  storica. 
Naturalmente  cospirano  contro  il  giornale  anche 
una  diffusa  pigrizia  e  la  difficoltà  di  acquistarlo, 
almeno nella nostra realtà,  soprattutto se si pensa 
che è diminuito il numero delle “care” edicole ed è 
un'impresa raggiungere le poche rimaste. Certo può 
la  voce  di  uno  “strillone”  competere  con  le 
immagini  in  tempo  reale?  È  poi  così  assurdo 
pensare  che  la  stampa  possa  mantenere  il  suo 
spazio  e  la  sua  funzione  tra  i  mezzi  di 
comunicazione ed informazione corrette, veritiere, 
responsabili? E... se ricordassimo qualche volta che 
web vuol dire rete ma anche ragnatela?
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UN INCONTRO 
CURIOSO ED EFFICACE
Uno spunto per una 
piccola indagine e 

alcune 
considerazioni

UNA nostra ricerca, attinente la 
storia locale dei primi anni del 
secondo dopo guerra, ci ha 
fatto incontrare due giornali, il 
“Ficcanaso” e “La Strada”, che 
in quegli anni rappresentavano 
un elemento di vivacità nella 
vita politica e aministrativa di 
Aulla e facevano diventare 
storia la cronaca di quei giorni 
difficili. 
Ci siamo chiesti se ancora oggi 
i giornali hanno la stessa 
importanza e, consapevoli della 
difficoltà di dare una risposta 
alla nostra curiosità, ci siamo 
limitati a un'indagine 
conoscitiva relativa alla vendita 
dei quotidiani nelle superstiti 
edicole del centro storico di 
Aulla. I risultati sono deludenti 
ma... ahimé nella media 
nazionale.

GIORNALMENTE vengono 
vendute in media circa 1000 
copie di quotidiani. Un dato 
balza all'occhio: un quotidiano 
batte da solo tutti gli altri LA 
NAZIONE di Firenze, primato 
che detiene complessivamente 
almeno dagli anni settanta, 
secondo un'inchiesta effettuata 
per conto della Commissione 
della Civica Biblioteca nel 1975. 

QUESTO  giornale, secondo la 
nostra piccola indagine molto 
probabilmente riscuote la 
simpatia di numerosi lettori nel 
tempo perché fornito anche di 
un'ampia e dettagliata cronaca 
locale. 
Certamente si  prefigura per i 
quotidiani, come per tutta la 
stampa, un futuro difficile, ma è 
auspicabile che anch’essi 
abbiano il loro spazio accanto 
ai nuovi mezzi di 
comunicazione.

      Cara edicola dei tempi passati

LA STRADA  Testata del 1945

IL FICCANASO Testata del 1945
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