Gemignano ed il vescovo
Al Melo, parrocchia sopra il Paese di Cutigliano, abitava Gemignano,
di professione carbonaio. Quando, fra le due guerre, il vescovo di
Pistoia decise di farvi la visita pastorale, si pose il problema di come
farlo passare dalle anguste e disagevoli viuzze. Ma sul mulo, che diamine! Perché il mulo era il consueto mezzo di trasporto. E quando il
presule, pingue ed impacciato dai paramenti, da un muretto prendeva le mosse per salire sul basto, Gemignano, che reggeva le redini
e di muli si intendeva, volle incoraggiarlo a suo modo: “S’accomodi,
Signoria: ci starà come un papa!”.
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