
Curiosando 

periodico di informazione papianina

indice
1 Notizie dal territorio  
4 Piccoli borghi

5 come eravamo

7 la camPaNa

Redattori: Laura Cocchetti
 Remo Giabbani 
 Mirella Magrini
 Agnese Spadi
Contatti:
www.papiano.it

Un luogo da visitare e da vivere nel 
cuore della Toscana e del Casentino 
dove puoi  assaporare e gustare
piatti di cucina toscana e dove
puoi svolgere sport e attività nella 
natura.
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da un’esibizione, spesso rappresentata in un’altra regione. 
Negli anni ho conosciuto con piacere diversi abitanti di Papiano, di 
cui ho sempre apprezzato la franchezza, la sincerità, la gentilezza 
e la generosità. Alcuni di loro mi hanno raccontato particolari sul 
passato del campo sportivo: un tempo si trovava sull’altro lato 
del ruscello. In questo campo c’era un albero in mezzo quindi si 
è deciso di rispettarlo e spostare tutto dall’altra parte. Nei dintorni 
era tutto pieno di orti, non c’erano molte possibilità economiche e 
la gente coltivava più che poteva. 
Questo ha sempre acceso la mia immaginazione, sognando ad 
occhi aperti mi è sembrato quasi di essere in quel mondo passato, 
dove la vita era più dura, ma forse più “vera”.
Qualche volta, passeggiando, ho notato l’edificio della ex scuola 
mezzo trascurato, si può dire che sta crollando. Mi è sempre 
dispiaciuto, visto che per il suo potenziale, potrebbe diventare un 
centro di incontro e di confronto umano e culturale.
La festa tradizionale dei tortelli di Papiano ha sempre attirato 
gente da ogni luogo, si mangia così bene e vede la collaborazione 
della maggior parte degli abitanti nella sua realizzazione. Quando 
non ho impegni di lavoro (in estate il clown è molto richiesto, per 
fortuna…!) è mio grande piacere contribuire alla festa con uno 
spettacolo e vedere l’apprezzamento e le risate della comunità.”

Percorrendo la grande curva di Pastina, si scorge il vecchio campo 
sportivo,  teatro di tanti bei ricordi degli  anni 70, quando correvamo 
lungo il Rigaggioli spesso alla ricercare del  pallone nascosto nel 
fiume sottostante.
Da anni questo spazio è rimasto in disuso purtroppo per mancanza di 
utilizzatori e di idee, ma non sfugge a nessun Papianino la presenza 
da alcuni anni di un strano vagoncino ai margini del campo ;anzi 
talvolta si leva in inverno un sottile fumo da un piccolo camino. 
Andiamo alla scoperta di questo mistero .  
Sulla porta della grande roulotte troviamo Gunter Rieber animatore 
di tante  feste e ci facciamo raccontare un poco di se: “A 30 anni ho 
lasciato la Svizzera per stare a contatto con una mentalità più solare, 
di relazione umana e più economica nel costo della vita. Dopo aver 
visitato anche alcune zone del Portogallo, ho deciso di esplorare 
l’alto Casentino perché un amico aveva lasciato casa in Casentino e 
mi aveva raccontato che era un posto bellissimo, naturale e la gente 
del posto molto ospitale. Pensavo di fare l’agricoltore e di poter 
vivere dello stretto necessario. Poi ho conosciuto il mondo magico 
del teatro di strada a Pelago nel ‘94, al festival “On the road”. Mi ha 
appassionato completamente ed è diventato la mia vita. Da un po’ 
di anni ho trasferito il mio laboratorio artistico a Papiano, nell’ex 
campo sportivo, grazie al carissimo parroco Don Gianni.
Il mio laboratorio è un vecchio carrozzone che apparteneva ad una 
famiglia circense romagnola. L’ho acquistato e restaurato con tanto 
amore, avendo cura dell’ “anima” che portava con sé.
Amo la pace di questo posto, la natura, il ruscello, gli animali che 
incontro anche di notte (cervi, cinghiali, volpi, tassi), quando torno 

Il laboratorio Lo spettacolo
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NOTIZIE DAL TERRITORIO
Gunter e i suoi spettacoli
ART KLAMAUK, ovvero “Arte delle Buffonerie” sono le due 
parole che racchiudono l’essenza del lavoro deI clown svizzero, di 
origine tedesca e casentinese di adozione, è cresciuto dal 1995 come 
fantasista, clown poetico, usa il linguaggio espressivo del teatro di 
strada e si esibisce con entusiasmo e stravaganza nei teatri, nelle 
piazze e nei maggiori festival di teatro di strada… un artista alla 
ricerca continua del sorriso e dello stupore.
Fin da bambino manifesta una passione tremenda per il clown, 
già alla tenera età di 5 anni si diverte a imbrogliare la gente con 
il famoso trucco del portafoglio legato al filo. Con questo ed altri 
trucchi, oggi diverte grandi e piccini con i suoi spettacoli di “clown 
comedy”, rappresentati in Italia e all’estero.

Nel suo lavoro si trovano “numeri” classici, ma anche “pezzi” 
originali nati dalla sua inesauribile creatività. I suoi personaggi  
sono spesso surreali, costruiti attraverso racconti comici, utilizzando 
le più diverse tecniche di teatro di strada: clownerie, recitazione,  
magia comica,  manipolazione, pantomima, monociclo, trampoli e 
giocoleria. 
La sua particolare passione per il” fai da te” di marchingegni e 
attrezzi dà uno specifico impulso alla sua creatività, rendendo buffe 
e ingegnose le sue performance.

Buon lavoro  GUNTER!!!  speriamo che il nostro ambiente ti sia 
davvero d’aiuto

LA NOSTRA MONTAGNA

Qualche anno fa abbiamo potuto consultare alcuni documenti, 
risalenti agli anni che vanno dal 1934 al 1965. Questo ci ha 
consentito di integrare con dei dati tecnici, sul nostro territorio, 
i racconti dei nostri vecchi. Il linguaggio utilizzato è tecnico,  
forbito a tratti ridondante, tipico di quegli anni e girare  quelle 
pagine è come entrare in un racconto che ci riguarda da vicino. 
Dopo la fine della seconda guerra mondiale il nostro territorio, 
mostra tutta la sua fragilità. La nostra montagna, come quella 
di tutta la provincia aretina,  viene analizzata con lo scopo 
di  censirne lo stato. Il risultato dell’indagine è impietoso, 
mostra  un territorio montano caratterizzato da  piccoli poderi 
che  non davano da vivere neppure alle singole famiglie che 
li abitavano. I terreni prevalentemente a visciaio non erano 
adatti alle coltivazioni, né le poche bestie da pascolo erano 
sufficienti a garantire un reddito soddisfacente.
Negli anni tra il 1949 e il 1963  trovano  applicazione le leggi 
proposte dal ministro Amintore Fanfani. La legge per l’edilizia 
popolare (Piano Fanfani), quella per  l’avviamento al lavoro 
e assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e la 
legge sulla montagna. Tutto questo insieme di norme  sarà 
identificato dalla nostra gente come “Piano Fanfani”, e il 
piano fanfani” impatterà sul nostro territorio. 
Considerata nel così detto”Piano Fanfani” la legge sulla 
montagna (1952) prevedeva la riqualificazione delle zone 
montane anche ricorrendo al credito agevolato. I mutui 
erano diretti all'impianto e allo sviluppo di aziende agricole, 
zootecniche e forestali, alle migliorie di carattere igienico e 
ricettivo delle abitazioni private, anche  ai fini dello sviluppo 
turistico. Ne beneficeranno i poderi con terreni coltivabili, con 
tanto bestiame e una buona collocazione geografica, mentre 
la condizione della maggior parte dei nostri piccoli poderi 
montani, le caratteristiche del terreno, la fatiscenza delle case 
e delle stalle  sarà di ostacolo alla loro riqualificazione. Sarà 
favorito il loro spopolamento “ occorre alleggerire o escludere 
ove necessario il peso della mano del taglialegna, del gregge 
di pecore, delle capre, dell’aratro dell’agricoltore così da 
difendere i boschi i cespuglietti e i terreni nudi ma sodi, e 
occorre far si che le popolazioni montane trovino i giusti e 
sufficienti mezzi di vita dove è possibile che esse vivano…”  “ 
…bisognerebbe incoraggiare la cooperazione fra coltivatori 
diretti, e fra piccoli proprietari facilitare le iniziative degli 
enti turistici e  curare le popolazioni montane in quelle zone 
nelle quali possano proficuamente vivere, ma ripetiamo ed 

insistiamo favorire l’esodo da quei punti nei quali l’uomo 
costituisce un danno per sé e per la società”(tratto dai 
documenti).
L'azienda di Stato per le Foreste Demaniali sarà autorizzata 
ad acquistare e/o espropriare i piccoli poderi montani, i 
terreni nudi e cespugliosi adatti al rimboschimento, a prati 
o  pascoli. Le case e le stalle abbandonate saranno demolite, 
saranno demolite la Cappannina, le Marsaglia, e Vitareta. Il 
rimboschimento dei terreni sarà a totale carico dello Stato e 
per  questo saranno avviate  al lavoro con il “Piano Fanfani”   
uomini e donne  per fare le buche,  piantare, sfrascare e per 
lavorare nei numerosi vivai, i cosiddetti “cantieri scuola”, 
sparsi nel territorio. Laura Amadori abitava a Sambuchelli 
con la sua famiglia e  nel 1952 con il “ Piano Fanfani “  fu 
assunta  attraverso il collocamento per lavorare nei cantieri  
per il  rimboschimento aperti nel Tufone nel Cotozzo e 
alle Caldine. Delle sue compagne  ricorda Ada Amadori, 
Giovanna, Concetta, Flora e  il Gonneli era uno dei caporali 
che indirizzava e riguardava il lavoro. Venivano pagate una 
volta al mese direttamente  sul luogo di lavoro dagli stessi 
caporali. 
Anche Andrea Giabbani “Drea”, scomparso qualche anno 
fa, ci aveva raccontato che lui insieme ad altre 50 persone fu 
assunto con il “Piano Fanfani”  per 100 giorni per piantare nel 
Tufone. Infatti  abbiamo trovato nei documenti che da maggio 
1952 a maggio 1953 un cantiere nel monte Tufone fu approvato 
per 50 allievi per 100 giorni  a rotazione per un importo di lire 
3.440.000 circa, furono realizzate  in questo cantiere 18.975 

Donne alla macchia
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buche,  per una superficie lavorata e rimboschita di ha 18  e 
35.200 piantine furono collocate a dimora. Tra le varietà di 
piante il pino lariceo, il pino nero, il cipresso, l’abete bianco, 
l’abete cefalonica e l’abete pseudotsuga.  Si può proprio dire 
che  in quegli anni  nasce quella che oggi è considerata una 
delle foreste più belle d’Europa. 
Il “Piano Fanfani” inoltre mette a disposizione i fondi per la 
realizzazione di strade di collegamento, risale a quegli anni 
la strada forestale che dalla provinciale Stia-Londa porta  a 
Porciano: per la sua realizzazione furono assunti a rotazione 
60 giovani ogni 76 giorni fino alla conclusione dei lavori per 
una spesa preventivata di poco più di lire 8.000.000 circa.  
Invece Renato Pierguidi ci racconta che lui fu assunto con il 
Piano Fanfani per il rifacimento dei marciapiedi di Stia, altri 
furono assunti per ripulire i fiumi costruire argini, gradoni,  
piazzole  e per  opere di ricerca e utilizzazione delle acque a 
scopo irriguo o potabile. Nell’aia della  Ranocchiaia l’acqua 
fu portata proprio in quegli anni.      
Ma il vero Piano Fanfani, quello di edilizia popolare, terminò  

nei primi anni ‘60. Una targa sul muro testimonia che anche a 
Stia e Pratovecchio ci sono appartamenti costruiti con i progetti 
dell’Ina Casa. Appartamenti a basso canone di affitto che poi 
nel tempo le famiglie hanno  potuto riscattare. Mi ricordo 
che qualcuno passò da casa mia, ero piccola, lasciarono  un 
salvadanaio fatto come una casetta in legno, la ricordo con il 

tetto rosso le pareti bianche e le finestre verdi, forse doveva 
testimoniare che risparmiando poche  lire al giorno si poteva 
realizzare una casa vera e propria.
Al termine di questo racconto riportiamo un inciso tratto 
dai documenti che vogliamo leggere positivamente come un 
omaggio a tutti coloro che hanno lavorato al Piano Fanfani: 

“…i costi unitari variano sensibilmente da zona a zona in 
relazione alla mono d’opera disoccupata avviata ai cantieri. 
si è costatato infatti che i più scadenti pei risultati conseguiti, 
medie lavorative e disciplina, sono stati quelli aperti presso i 
centri abitati maggiori: ottimi invece i cantieri delle frazioni 
montane ove l’allievo è generalmente un rude e parco 
montanaro, ancora socialmente sano, aduso  alle diuturne 
fatiche.........”.  
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PICCOLI BORGHI
BRENCIOLATICO, CAMPO, GUIDETTI E TRAMONTE 

Continuiamo la  consueta descrizione,  in ordine sparso, dei piccoli 
gruppi di case che caratterizzano il nostro paese ripartendo da 
Brenciolatico, Campo, Guidetti e Tramonte dagli anni subito dopo 
guerra.
Brenciolatico
In Brenciolatico vivevano le due  famiglie  Valenti. Giulio con la 
moglie Finetta Trenti e la figlia Valentina e Ruggiero con la moglie 
Ordelia Michelacci (Fannì)e i due figli Aldo ed Elia. Erano contadini 
e pastori, la ricotta di Finetta era insuperabile.
La casa dei Valenti ora purtroppo è chiusa e disabitata mentre una 
parte distaccata era stata comprata da Andrea Mugnai che l’ha 
ristrutturata e tuttora vi ci abita. 
Campo 
In Campo ci abitavano i fratelli Giachi, in tre case diverse,  Artemio, 
Sabatino e Gino.
Artemio  Giachi detto “Neno”, faceva il boscaiolo e per un periodo 
di tempo ha vissuto  a Roma vicino alla sorella Arduina con la 
moglie Natalina Rossi. Lavorava nella segheria del Ricci, proprio 
sotto casa e sempre a Roma sono  nati i  loro tre figli: Elda, Liliana 
e Adelmo. Successivamente sono rientrati a Papiano.
L’altro fratello era Sabatino Giachi detto “Sabo”, anche lui 
boscaiolo, aveva dei piedi enormi, camminando uno lo buttava di 
lato con un’andatura traballante, la moglie era Vittoria Seri  e non 
avevano figli. Gino Giachi era più piccolo di statura degli altri,  
vispo come un gatto, portava sempre un grande cappello in testa 
forse per coprire la pelata. Anche lui lavorava nei boschi. Insieme 
alla moglie Angelica Fabbri si trasferirono a Roma per fare i portieri 
in uno stabile dove vivevano  già anche altre famiglie di Papiano.  In 
Campo ci abitava anche Laurindo Talenti proprietario di un piccolo 
podere con la moglie Anita e le figlie Nella, Lionella e Teresa. 

Battitura dal Valenti

Nell’ altra casa, dopo la fonte,  ci abitava la famiglia di Angelo Orlandi, 
boscaiolo con la moglie Nella Rilli e i loro numerosi figli:Orlando, 
Pierina, Ines, Arduina, Onelia, Settimia, Ottavino, Luigi, Onelio, e 
Piero. Accanto a loro viveva la famiglia di Luigi Ghinassi con la 
moglie Giulia Orlandi detta “ l’avvocata”, camminava piegata in 
avanti e tirandosi un po’ su il vestito con una mano si appoggiava 
ad una gamba, il figlio Osvaldo (morto in guerra) e la moglie Giulia 
Romualdi detta la Sabina con la figlia Laura. Alla fine degli anni 
sessanta  la casa colonica di Martino venne acquistata dalla famiglia 
Rosati mentre l’altra era già  stata acquistata anni prima   dal  
Professore tedesco Heribert Nobis e  la moglie Anna Maria Pastori.
Tramonte

Guidetti 
Venendo dalla chiesa, passando per il balzo, e dopo la fonte al buco 
(dove dicevano c’era la paura)   per la strada che ora non c’è più, 
la prima casa che si incontra era la casa colonica dove abitava la 
famiglia di Martino Magrini, un uomo burbero, ma un bravissimo 
contadino credo di dire il vero affermando che faceva il miglior vino 
di Papiano, la moglie Anna Bucarelli, che tutti chiamavano Annina 
sempre vestita di scuro con l’immancabile grembiule e i figli Ugo, 
Francesco e Renato. 

Si arrivava a Tramonte proseguendo da Guidetti in quella bella 
casa ci abitava  la famiglia di Ferdinando Talenti detto Capacciolo, 
proprietario terriero e pastore, la moglie Assunta Sordini e i figli 
Angiolina, Ines e Guido.(?) Guido aveva sposato Irma Bartolini 
insieme avevano cinque figli Moranda, Morando, Riccardo, Italo 
e Ivo. Era il pastore che aveva più pecore di tutti gli altri, dicevano 
che ne aveva più di mille, quando si spostavano verso la  Maremma 
era veramente un bello spettacolo vederle passare. I Talenti poi si 
trasferirono tutti in Maremma e a Tramonte vi rimasero, insieme 
ad altri che non ricordiamo, Angiolina e Virgilio Fabbri con i figli 
Franco  e Riziero (Italo l’altro figlio si era trasferito a Milano con la 
famiglia).Qualche anno piu’ tardi il podere di Tramonte fu acquistato 
dalla Forestale (poi Comunita Montana) e vi si trasferirono come 
unici contadini  Giovanni Amadori con la moglie Delia Giachi e le 
figlie  Linda e Dina, l’altra figlia Leda già sposata si era trasferita 
vicino a Riosecco. Alla fine degli anni settanta, per poco tempo 
abitò a Tramonte anche la famiglia Landini.

Due anedotti  su Guidetti 
Quando il professore tedesco  fece ristrutturare la casa  per i lavori 
di muratura chiamò Dino Milli “Picchiarino”,  Renato Pierguidi  
“il Bori”  e come manovale Sabatino Giachi “ Sabo”.  Un giorno , 
mentre spostavano da una stanza alcuni  strumenti musicali  perché  
gli davano noia per lavorare, ecco i geni…….. uno si mise a suonare  
o meglio a strimpellare la chitarra e l’altro il pianoforte , ridevano 
come matti. Quando entrò Sabo con la cardarella  di calcina sulle 
spalle li guardò sorpreso e disse “ E io ora cosa devo  fare?  e subito 
loro:  “Mettiti a sedere e batti il tempo con il Piede” 
Bella scenetta!

Famiglia Orlandi 1940
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COME ERAVAMO...

Un anno in estate andavo tutte le mattine  a prendere un quartino 
di latte a Tramonte. Passando dalla vecchia strada della chiesa 
quando arrivavo  a Guidetti  vicino alla casa del contadino, tutte le 
mattine, ma proprio tutte le mattine, c’era il suo cane che abbaiava 
tutto arrabbiato  e non c’era verso di passare, anche perché io 
avevo veramente paura. Allora cominciavo a chiamare Anninaaa, 
Martinooo . Loro uscivano di casa gli facevano un bercio e il cane 
andava via. Una mattina invece che davanti alla casa, abbaiava  
veramente  imbestialito nel balzo sopra la strada,  io non sapevo 
proprio come fare e cominciai a berciare Anninaaa, Martinooo, non 
avevo ancora finito di chiamare, che con un latrato  spaventoso   me 

lo vidi passare sopra la testa andando a finire nell’orto sottostante e 
poi giù di corsa proseguire per i campi. 
Mi girai in su e vidi un  montone ben piazzato sulle  zampe davanti 
che sbuffava . Gli aveva dato un cozzo. Io tutto contento me ne andai 
a prendere il mio latte.  Per diversi giorni dopo questo fatto il cane 
non lo rividi. Una mattina esce fuori di casa Annina  e mi dice “ 
O Remo ma cosa gli hai fatto al mio cane ? “ e io : “ Perché? “ 
“ Appena ti vede arrivare scappa via tutto impaurito e per tutta la 
mattina non lo rivedo “ . 
Certo che quel montone mi fece un bel...servizio.
     Remo Giabbani

“FOLEA”
Giovanni Spadi, detto “Folea”, partecipe al conflitto bellico della 
1° guerra mondiale fu un richiamato, essendo lui nato nel 1891. 
L’Italia entrata in guerra i primi mesi del 1915 lo rivide arruolato 
all’età di 24 anni. In quel tempo la leva obbligatoria durava 24 
mesi. Si ricordi che alla prima chiamata di leva il 27-3-1911 non 
si presenta, quindi viene considerato renitente; il 31-71911, quattro 
mesi dopo la zia, Rosa Spadi, si presenta in Arezzo all’iscrizione di 
leva per suo nipote, qui gli cancellano la renitenza e viene arruolato 
in prima categoria. Non allega nessun diritto, quindi si presume che 
il distretto militare abbia con lui fatto un compromesso: dato che 
era figlio unico di padre vedovo aveva facoltà di chiedere l’esonero, 
ma essendo stato a suo tempo renitente, per non incorrere, forse, 
in qualche procedura penale, abbia accettato di non presentare 
diritti. Giovanni, come abbiamo detto fu richiamato, dopo due anni, 
dal congedo illimitato del Regio Esercito Italiano per andare alla 
“Grande Guerra”. Si dice che nell’area dei conflitti di trincea fosse 
ferito da un proiettile alla mano sinistra, nonostante ciò trasse da 
una buca il tenente della propria compagnia, anch’esso malconcio 
da un’esplosione di mortaio, e lo condusse in salvo.
L’ufficiale non era ben visto dalla truppa, così l’opera di salvataggio 
portata a conclusione dal caporale Giovanni Spadi non fu apprezzata 
dai suoi commilitoni che lo criticarono dicendo: “Lo dovevi 
lasciare lì e fregartene di qui fetente”. Quando venne interpellato 
per proporgli la Medaglia al Valore gli chiesero se avrebbe rifatto 
un intervento de l genere, lui rispose netto e categorico: “No di 
certo, col cavolo lo rifarei”. Con questa risposta non solo perse 
l’onorificenza al merito ma fu pure, da caporale, degradato a soldato 
semplice. Nonostante tutto sentiva un interiore orgoglio appartenere 
al corpo dei bersaglieri, addirittura lasciò detto che alla sua morte 
fosse seppellito insieme al cappello di piume dell’arma.
“Folea”, un soprannome curioso, pare, così dicevano gli altri, 
derivasse dalla storpiatura della parola dialettale faloie: le faloie 
sono quei fiocchi di neve che in assenza di vento cadono a terra con 
movenza lemme, quasi dondolando; pure le faville che dal fuoco 
salgono in cielo, una volta raffreddate, cadono a terra volteggiando 
leggere, in dialetto vengono chiamate faloie.
I tempi che la famiglia Spadi trascorreva Alla Piazza, marito moglie 
e quattro figli, erano duri.
Nonna Giustina teneva tutti quanti a stecchetto, donna sobria, ricca 
di economie familiari, calcolatrice, non permetteva spreco di denaro 
alcuno, dato che nelle tasche di famiglia ce n’era ben poco, quindi 
esigeva lo stare attenti ad ogni cosa.
Ricordo, quando giovane rampollo degli anni cinquanta gli facevo 
visita su Alla Piazza e la nonna Giustina mi dava merenda, il 
“pancollolio”, la fetta di pane veniva unta con un ampolla metallica 
dal beccuccio così piccolo, ma piccolo piccolo, dove l’olio stentava 

l’uscita. L’ampolla esiste ancora in quella casa, fa parte della Banca 
della Memoria, tutte le volte che ci butto l’occhio sopra mi torna 
in mente un vecchio racconto di Federigo Tozzi intitolato:“Con gli 
occhi chiusi”. Tozzi, considerato uno dei narratori più importanti 
del Novecento italiano, in questo romanzo, di matrice strettamente 
autobiografica, riesce, nelle sue righe, a fermare e tramandare 
immagini oramai non più esistenti, almeno per il nostro mondo:
...“Bisognava vederla! Versava da un ampolla di latta un filo d’olio, 
un filo così sottile come la punta di un ago. Sgocciolato bene il 
forellino, prima di richiudere l’ampolla dentro la madia, vi passava 
la lingua più di una volta. La padellina bolliva, ed ella vi buttava 
aglio e cipolla tritata.
Quando l’aglio era diventato giallo e abbrustolito, metteva il 
soffritto nella pentola piena d’acqua salata; la riaccostava al fuoco 
ed intanto tagliava un pane, appoggiandoselo al petto e spingendo 
il coltello con ambedue le mani. Il cane da guardia, Toppa, faceva 
sparire le briciole di mamo in mano che cadevano. Masa, disperata, 
lo allontanava con un piede: voleva serbarle per le galline.”...
Racconti del genere ti fanno tornare alla mente momenti di vita 
vissuta, e come certe imposizioni siano artefici alla nascita di 
qualche soprannome, come ad esempio “Folea”.
Il nonno era amante del nettare rosso (quell’aspro vino di montagna) 
ma in casa Spadi, questo, era tenuto a tessera da nonna Giustina. 
Mio babbo lo raccontava spesso: “Lo dovevi vedere tuo nonno, sia 
a pranzo che a cena, come fissava il fiasco. La nonna aveva imposto 
una regola: l’impagliato di stiancia doveva durare una settimana 
a sei persone come loro. Il nonno, con lo sguardo, misurava 
continuamente il livello, sia nel bicchiere che nel fiasco, per lui bere 
a certe condizioni era peggio che meglio”.
Non sopportava quell’imposizione, purtroppo non c’era niente da 
fare, in casa comandava lei. Allora “Folea”, ogni fine settimana, si 
recava alla locanda del villaggio, la famosa bottega di Tullio, e lì, 
insieme ai compagni di partito, dava libero sfogo all’imposizione 
settimanale della moglie. Il locandiere cavava l’olio dal fiasco e 
glielo appoggiava sul tavolino di marmo, dove il nonno già sopra 
accomodato con i gomiti e il mento calato sul petto per via delle 
preoccupazioni di vita sospirava, mirando quel bendidio che lo 
aiutava a dimenticare le tribolazioni di una vita precaria. Si empiva 
il primo bicchiere e lo tracannava tutto d’un fiato, lo riempiva di 
nuovo e prima di svuotarlo ancora una volta lo guardava orgoglioso 
e soddisfatto della compagnia che gli metteva, e poi via tutta una 
sorsata un’altra volta. Gli altri bicchieri li sorseggiava a metà, con 
una tenerezza gustativa che lo faceva stare bene solo in locanda. A 
metà fiasco cominciava a sentirsi leggero, buono con tutti, raccontava 
storie e aneddoti, a volte cantava. A sera veniva accompagnato a casa 
dagli amici, alcune volte erano i figli che andavano a cercarlo, altre 
volte ritornava da solo, ma sempre portava con sé quell’andatura 
leggera, dondolante, da faloie.
L’economia negli anni giovanili di “Folea” era roba dura, quei pochi 
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denari che riusciva a racimolare sudavano di lavoro sfruttato. Lui era 
un operaio della terra, un addetto a operazioni che non richiedevano 
speciali conoscenze tecniche, un bracciante, come tante persone del 
villaggio e come la stragrande maggioranza degli italiani agli inizi 
del novecento.
Senza un lavoro fisso, salariati a giornata e tutt’al più sottopagati, la 
sua capacità si orientava fra il boscaiolo e il carbonaio, ed era anche 
transumante; nei periodi invernali doveva spostarsi nella Maremma 
Toscana quando il taglio d’altura dei boschi montani presso casa era 
chiuso. Questa necessità diventava avventura.
“Discordante”sarebbe l’espressione più adatta a stabilire il suo stato 
d’animo, combattuto dentro fino al giorno del ritorno a casa: “Vita 
tremenda e vita privata, chi non l’ha provata non può immaginare, 
vita d’inferno, una vita dannata che così tanto possi tribolare, quanto 
è lo spasimo e il dolore della del carbonare e del tagliatore. Parte da 
casa tutto leso el core unito assieme a diversi compagni, lascia la 
moglie immensa in un dolore, e i figli scalzi e ignudi come ragni, 
dicendo se qui giova il mio sudore io lo spero parli buon guadagni 
e così tutti insieme lo vedrete o cari figli vi rivestirete. Entra nella 
foresta folta e bruna, gli pare d’aver vinto un terno a lotto, e se 
credesti di trovar maggior fortuna s’anderebbe nel mondo della luna, 
fabbrica la capanna di terra zolle e sassi che par proprio ricovero 
de’ tassi. E se tenevi sotto quelle zolle con la testa ‘n terra come le 
cipolle”.
Una tradotta in treno e poi il torpedone che ti porta nello sperduto 
posto. Una bottega alla fin di pane, mezzo sacco di macinata gialla 
per la polenta di giornata e via su per il bosco. Lo sguardo fisso in 
cielo e che Dio abbia clemenza al tempo di stagione. La bottiglietta di 
chinino in tasca per lasciarsi dietro le spalle lo spauracchio malarico, 
unico vero handicap del boscaiolo maremmano: “La malattia la un 
ci si può permettere, frutta denaro solo per il dottore!”.
Un tempo lontano, memoria del figlio Cafiero, Giovanni s’era portato 
con sé la moglie Giustina e appunto il figlio Cafiero di nove anni. 
Si trovavano al taglio del bosco nei pressi di Montalto di Castro. 
Giovanni tagliava, nonna Giustina ramicciava, il bambino Cafiero 
rammontava il legname.
Il tutto doveva essere portato nella piazzola per essere accatastato a 
piramide e carbonizzato.
Trasmutazione del legno in carbone, economia di un tempo passato, 
duro lavoro di grande sacrificio, ma quando la salute ti accompagna 
dignità e soddisfazione non mancano.
Un giorno di quel periodo avvenne un fatto da ricordare: nonna 
Giustina che sfrascava i rami tagliati da Folea, col marraccio si 
recise un polso, fiotti di sangue a non si dire, s’era compromessa una 
vena importante. Sperduti com’erano sulle creste della montagna la 
cosa prendeva una piega a dir poco preoccupante. Venne fasciata 
alla bene meglio con degli stracci ricavati da una camicia fatta a 
strisce.
Naturalmente questo non era che un primo passo, un primitivo 
intervento, un momentaneo salvavita, non poteva rimanere così, si 
necessitava l’ausilio di un medico competente.
“Folea” inquadrò il piccolo Cafiero e gli disse: “Tu ora sei 
responsabile di mamma, la devi accompagnare giù in paese, devi 
trovare un dottore e cercar di risolvere questo inconveniente. Lo 
capisci che io non ci posso andare! C’è tutto un lavoro da sbrigare e 
non possiamo permetterci di perderlo”, dai tocca a te.”
Così mamma e figlio partirono per il paese con la speranza d’arrivarci 
senza troppi inconvenienti, nonna Giustina aveva perso molto 
sangue, poi l’avrebbero trovato un dottore? Il tempo richiedeva 
proprio questo intervento, anche se i tagliatori consideravano 
l’esigenza sanitaria l’ultima delle loro necessità. Fra boschi di 
quercia e sughero in altura e pascoli d’erba verdeggiante in basso, 
il viaggio durò alcune ore. Quando giunsero in paese chiesero del 
dottore, vennero indirizzati sull’unico medico che c’era, un dottore 

che a ricordanza del piccolo Cafiero non sembrava proprio un medico 
di genti, ma forse più di animali (facciamo mente locale ai tempi che 
passavano, erano i primi decenni del novecento). Comunque riuscì a 
tamponare la ferita di nonna Giustina e fare, addirittura, un piccolo 
intervento sull’arteria recisa.
Alcune volte non si riusce a capire il perché di tante infezioni che 
capitano ai tempi nostri, con le dovute accortezze che esistono nelle 
sale operatorie; la nonna s’era tagliata con un attrezzo che di igienico 
non aveva proprio niente, ricucita in un ambulatorio altrettanto 
malandato che di asettico aveva ben poco, eppure se la cavò nel 
migliore dei modi. Un inconveniente da non tralasciare fu che la 
nonna venne trattenuta in osservazione per la notte in quella specie 
d’ambulatorio, causa un problema emorragico post intervento.
Un posto per il piccolo Cafiero non c’era, quindi doveva ripartire 
e tornarsene alla capanna da solo. Se ne andò dal paese che era 
pomeriggio inoltrato, come in una novella narrata sul canto del 
fuoco, piccolo e indifeso, in un mondo che non era il suo. La 
mamma s’era raccomandata che seguisse la strada che avevano 
percorso all’andata: “Cafiero ti ricordi la strada che abbiamo fatto?” 
“Certo che me la ricordo!” Rispose il ragazzino con entusiasmo da 
adulto. “Allora vai e racconta a babbo che tutto è andato bene, che 
stia tranquillo, domani tornerò alla capanna.”
Il ragazzo rifece il tragitto percorso la mattina, l’accorciò di qualche 
centinaio di metri entrando in un prato recintato dove pascolavano 
vacche e mucche. Non sappiamo per quale ragione un grosso toro 
iniziò a seguirlo con fare poco rassicurante, il ragazzo allungò il 
passo, poi iniziò a correre, il toro fece altrettanto. Le gambe di un 
ragazzo sono veloci assai ma non come quelle di un toro in corsa. La 
fortuna del piccolo Cafiero fu che correva rasentando la staccionata 
di legno, così prima che venisse raggiunto dalla bestia salì sulle 
stecche di recinzione e si catapultò dall’altra parte. Penso ai nostri 
tempi, un ragazzo di quella età lasciato solo, possiamo pur dire in 
“terra straniera”, a sbrigare, per la mamma, un difficile problema, 
l’inconveniente del toro, e poi il rientro alla capanna a notte fonda, 
cosa avrebbero pensato le varie associazioni che tutelano i minori? 
Ma gli anni erano quelli che correvano e forse la maggior parte dei 
figli affrontava esperienze ancor più dure delle narrate.
“Si parte?... Parte?... Allora parte?... Parte parte!” Quel grosso 
camino erutta un fumo grigio antracite, a dir poco nero. I quattro 
vagoni son fermi alla stazione, vecchia stazione di campagna. La 
milizia ti aiuta a salire. “Fate largo, i lavoratori debbon salire, han’ 
la precedenza.” Un terzetto di uomini in camicia nera t’aiutano, ti 
passano l’attrezzatura da lavoro attraverso il finestrino dopo che hai 
preso posto sulle lucide panche del treno. Il lavoro in Maremma è 
terminato, te ne torni a casa pensando alla stagione prossima. Vista 
dal treno la Toscana è meravigliosa, non si può aver paura di niente, 
nemmeno delle giumente e del toro che vedi sfrecciare dal finestrino. 
Cafiero osserva la campagna, curioso, Folea pensa: “Sono nato in 
Valle d’Arno, ai piedi del Monte Falterona, i morti miei sono tutti 
seppelliti in quel villaggio dove cresce un’erba soffice, di montagna, 
sempre verde anche in piena estate, par c’abbia imparato a regolarsi 
da sé, vien voglia di distendercisi sopra a mirar il cielo. Quaggiù non 
c’è niente che m’attira, nemmeno ‘st’erba invasiva e gramignica, 
piglia desiderio d’infuocarla, gl’è bbona solo per mucche e pecore. 
Eppur ci ho passato anni fra quest’erbaccia, a dir del vero ‘na 
piccola manciata di nostalgia ce l’ho lasciata, ‘sta terra m’ha dato 
da vivere... C’ho pur preso moglie.” La Giustina tiene stretta tra le 
gambe una sacca con dentro le quattro palanche risparmiate nei mesi 
di lavoro, non sono tanti soldi, ma a pianificare il bilancio familiare 
serviranno comunque. Loro non tengono grandi esigenze. Folea 
porta scarpe di vacchetta e suole con bullette, camicia di fustagno 
a quadri, pantaloni di velluto con pari giacca e corpetto, cappello a 
tesa e fusciacca a mezza vita.
E’ la vestitura della domenica, l’unica che lo accompagna da anni, 

Curiosando 6 WWW.PAPIANO.IT WWW.PAPIANO.IT



sgualcita e un po’ lisa. Siede accanto alla moglie e s’immagina la 
casa di montagna, stasera dormiranno nel letto a rete con materasso 
di lana, dimenticando i sacconi di foglie secche della Maremma: 
“Giustina, stasera dormiremo nel nostro letto. Se non altro, là sopra, 
c’è sollo!”
     Carlo Spadi

POESIA
STORIA DI BOSCAIOLI

Ora ricordo quando ero bambino ormai tanti anni di un tempo 
lontano, c’era mio padre gli stavo vicino a fare il fabbro gli davo 
una mano. 
I boscaioli dell’altro Casentino e specialmente quelli di Papiano 
avean nomea di tagliatori sgherri, a Pagliericcio venivano a fare 
i ferri. O mente mia che  ricordi riservi, se ci penso mi coglie 
l’emozione quando sta gente venivano a fare i ferri eran momenti 
di tribolazione e se nel ricordar ora non erri, eran già pronti per 
l’emigrazione, il sacco a spalla era la loro insegna, andavano a finire 
anche in Sardegna. 
E quando un bosco avean preso in consegna state pur certi si facean 
onore, a fare una capanna ognun si impegna, poche parole ma tanto 
sudore. Solo l’accetta per tagliar la legna allora non c’era la sega a 
motore, dall’alba fino a sera con le stelle. “Così padron mio tu voi la 
pelle”. Sembrerà che racconti le novelle per chi non ha vissuto quei 
momenti, ma dentro al bosco non eran cose belle, lontan da casa e 
dai propri parenti, un po’ di cipolla a soffrì nelle padelle, formaggio 
e polenta eran gli alimenti, vino di fosso per saziar la gola, tetto di 
zolle e letto a rapazzola.

LA CAMPANA  di Don Gianni Marmorini
RICORENZA DELL’EPIFANIA

sintesi dell’omelia del 06/01/2017
(..) Pan piano il significato di questa festa se n’è un po’ andato, 
ma non perché è “L’Epifania tutte le feste porta via”, o perché ha 
accanto altre feste grandissime (il Natale, il primo dell’anno); credo 
che se ne sia un po’ andato perché è talmente grande, talmente bello 
che in qualche modo ci fa paura, e preferiamo non pensarci. 
Che festa è oggi ?
Lasciate stare i magi, la stella, la grotta, sono immagini più che altro 
simboliche. Oggi è una festa straordinaria perché ci dice il motivo 
per cui Gesù è nato: il suo SOGNO. Questo bambino è venuto con 
un “progetto”, con un sogno che manifesterà quando avrà 30 anni. 
Dovremmo concentrarci su questo sogno. Più che su di lui, sulla 
“grandezza” di questo bambino, dobbiamo concentrarci su quello 
che è venuto a fare: Lui è venuto ad attirare la nostra attenzione sul 
suo progetto, sul suo sogno.
Qual è questo sogno? Nella Bibbia quando si parla di sogni si pensa 
soprattutto al profeta Isaia, e due suoi sogni sono assolutamente 
straordinari. Il primo è il sogno della PACE (è stato scritto sulla 
pietra all’entrata del palazzo dell’ONU: “Il bambino giocherà con 
i serpenti velenosi, il lupo con l’agnello..”); il secondo è quello 
sentito oggi : “tutti i popoli saliranno il monte del Signore”, tutti i 
popoli. Non dice che tutti i popoli diventeranno ebrei, o cristiano, o 
musulmani… non è scritto così, ma che saremo tutti concittadini di 
Dio, un’unica famiglia. Oggi celebriamo la festa di questo sogno, 
del sogno che noi siamo un’unica famiglia nel mondo, anche se oggi 
non riusciamo a vedere come questo sia possibile.
I Magi sono l’immagine simbolica di tutti i popoli della terra, 
l’immagine che saremo tutti insieme. Questa festa ci dice che tutti 
i popoli, tutti (ognuno con la propria religione, con le proprie idee, 
credenti e non credenti), sono “popolo di Dio”. Leggete gli ultimi 10 
capitoli del libro di Isaia, sono straordinari. 
Gesù non è venuto per dire : “Pregate, perché se non pregate Dio 
non ha conferme, e vi punirà”. Possiamo pensare la fede in modo 
diverso:  Gesù è venuto perché gli uomini si stavano scordando il 
motivo per cui c’è questo mondo, il motivo per cui c’è stata data la 
vita. Il motivo (che vedremo bene le prossime domeniche) è il Regno 
di Dio, che non è un altro mondo, ma questo mondo “maturato”, è 
questo mondo nella sua pienezza, secondo il progetto iniziale: un 
mondo di giustizia, di pace, di amore. È lontano questo mondo, si è 
vero, e la fede c’è data per questo; a questo sogno Gesù ci chiede di 
collaborare con Lui.
Quindi cosa ci dice questa festa? Bisogna rileggere Isaia; quando 
Dio dice, per bocca di Isaia, “Alzati e rivestiti di luce”, si rivolge 
a noi (vedi cap. 58), agli uomini, a un popolo che lo onora con le 
labbra ma non con la mente e col cuore. Dio non vuole che l’uomo si 
mortifichi, digiuni, faccia belle preghiere e poi, magari, sia litigioso 
o compia angherie su chi gli è sottomesso. Dio vuole sciogliere 
le catene inique, togliere i legami del giogo, radunare liberi gli 
oppressi, spezzare ogni giogo ogni schiavitù, condividere il pane 
con l’affamato, introdurre in casa i miseri e i senzatetto, vestire chi 
è nudo, senza trascurare i più vicini… “Allora, se farai questo, la 
tua luce sorgerà come l’aurora”… non è la luce di Dio ma la luce 
che è dentro ognuno di noi. E aggiunge: “Se toglierai di mezzo a 
te l’oppressione, il puntare il dito, il parlare empio, se aprirai il tuo 
cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di cuore, Allora brillerà fra le 
tenebre la tua luce, e la tua tenebra sarà come il meriggio”. La fede 
non ci chiede di far risplendere in noi la luce di Dio, ma di arrivare a 
far risplendere la luce che è dentro di noi. Oggi è la festa di Questo 
sogno di Gesù.
Gesù sognava che i suoi amici avrebbero brillato di luce propria, 
avrebbero illuminato il mondo e portato avanti l’opera della creazione.

Giustina Capoccia e Giovanni Spadi
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Questo sogno ci fa paura: chi crede oggi che abbiamo una luce 
straordinaria dentro di noi? Forse quelli della New Age! Andate a 
rileggere Isaia, che ha scritto pagine tra le più belle della Bibbia… 
“Sarai come un giardino irrigato”….Quando dice “la tua tenebra 
sarà come il sole del mezzogiorno” si riferisce ai nostri momenti 
più brutti, al nostro dolore, quando odiamo la vita… “quando avrai 
diviso il pane con l’affamato allora i momenti più bui saranno più 
luminosi del sole del mezzogiorno”… “sarai riparatore di brecce, 
restauratore di strade”. Isaia guardava nel futuro, anche rispetto ad 
oggi, ma oggi è la festa di questo sogno.
Ho deciso che non farò più gli auguri in questa festa, perché non 
voglio contaminarla con le storie della befana (era una festa pagana 
dei greci e dei romani, la festa della dea Diana, bellissima. I cristiani 
la trasformarono in donna bruttissima che portava i doni), perché 
perdiamo la festa del sogno: credere che tutti i popoli della terra 
saranno concittadini di Dio e famigliari nella città di Dio è un sogno 
difficile e preferiamo non pensarci. Ma questo sogno è una promessa 
che Dio c’ha fatto, e Lui manterrà la sua parola (anche se al momento 
non sembra).
Vivere la fede è diventare corresponsabili del sogno di Gesù, non 
c’è altro! Tutto ciò che è devozione nella nostra vita, tutto ciò 
che è preghiera è prezioso, in maniera difficile da misurare, ma è 
prezioso se serve a creare in noi forza, fiducia, speranza, coraggio 
per aggiustare questo mondo, altrimenti non serve a niente! Io credo 
fermamente nella preghiera, lo faccio ogni mattina, ma in questo 
senso: perché se non si fa un po’ di sosta si inizia a vivere solo per 

risolvere i problemi di tutti i giorni, e si dimentica il SOGNO.
Oggi è la festa di questo sogno, un sogno universale in cui Gesù ci 
chiede di collaborare insieme a Lui. Tocca a noi scoprire qual è la 
nostra parte in questo sogno, la nostra parte personale, ma anche 
come comunità. Trovarci la domenica ci serve per creare un mondo 
migliore? Qui a Papiano abbiamo tracciato quattro strade: una è 
l’aiuto economico (raccolta fondi per i bisognosi, i terremotati) e 
va abbastanza bene; un’altra erano i pranzi della domenica (per le 
persone che stanno sole)..un fallimento. Poi la riunione settimanale 
su come leggere, la Bibbia ma siamo pochi, non ha funzionato molto 
bene. Infine l’ultima : a me piacerebbe che ci mescolassimo con 
quelli di Stia (la parrocchia qui vicina), che smettessimo di pensare 
che Papiano continui a vivere per sé stessa, che collaboriamo per 
le comunioni, i battesimi, il catechismo… non ditemi “io no, non 
sono sicuramente adatto!”, nella Bibbia Dio sceglie sempre quelli 
che si sentono inadatti, gli altri Dio non li vuole mai. Fra 10 anni 
nel Casentino avremo 2 o 3 preti, le parrocchie non hanno più senso. 
Dobbiamo collaborare tutti, le piccole parrocchie spariranno.
Le feste sono l’invito a fare qualcosa. “Alzati, rivestiti di luce e 
fa qualcosa”. Se saremo noi stessi saremo anche noi “riparatori di 
brecce e costruttori di strade”. Sarà il nostro modo di partecipare al 
sogno di Gesù. Il nostro augurio sia quello di tornare a credere nel 
sogno che questo bambino portava con sé, e di tornare a credere nel 
nostro ruolo, nel nostro compito in questo sogno.
Trovarlo è compito nostro.
    

Calendario   feste
“papianine”  2018

16-17 Giugno 2018
Sagra della Trota

Sagra dei Tortelli
21-22 Luglio 2018

Par rocch ia
di S. Cristina
a  P a p i a n o
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Sabato 22/06/2013
 15.00  ‘’ Pesca con noi’’  Iniziazione alla  pesca...porta tuo figlio e lo coinvolgeremo nel 
   provare a pescare nel lago e nel fiume presso la troticoltura puccini.
 15.00  Gara di pesca nel lago (Ritrovo ore 15 inizio ore 16 presso la troticoltura Puccini)   
   Premi per tutti e merenda!!!!  a cura di asd pescatori casentinesi CoLMIC 

DoMenICa 23/06/2013
    6° Ascesa alla Falterona / 4° Trail del Falterona
 07.45 – 8.30 Iscrizione e consegna materiale
 09.00 Partenza Loc. Palazzo Papiano
 14.30 Premiazioni
   (Info:  www.trailfalterona.com 
  Marcello 3335441554 - Marco 3475297237)

  - MeRCatIno aRtIGIanaLe -
 12.00 Pranzo a base di trote
 19.00 Cena a base di trote
 21.00 Serata danzante con “Simona & Simone”

  - MeRCatIno aRtIGIanaLe -
 19.00 Cena a base di trote 
 21.00 Serata danzante con orchestra Le Sensazioni 

F E S T A   D E L L A

TROTA
PAPIANO (Stia)

Parrocchia di Santa Cristina Papiano  - Comune di Stia 

22 - 23 Giugno
Parrocchia di Santa Cristina Papiano  - Comune di Stia  

Sabato 16/06/2012

19.00 Cena a base di TROTE                   

 21.00 Serata danzante con   “GIGI E SANDRO”

Domenica 17/06/2012

5^ ASCESA ALLA FALTERONA

3° TRAIL DEL FALTERONA

Programma

07.45 – 8.30 Iscrizione e consegna materiale

09.00 Partenza Loc. Palazzo Papiano

14.30 Premiazioni

(Info:  www.cai-ss-stia.com  Marcello Lisi 3335441554  Marco Mencattini 3475297237)

12.00 Pranzo a base di TROTE

19.00 Cena a base di TROTE

21.00 Serata danzante con “SIMONE & SIMONA”

Per informazioni 3385697382 - www.papiano.it
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nicola 3498731843 

Info: tel. 3385697382 
    www.papiano.it
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Sabato 22/06/2013
 15.00  ‘’ Pesca con noi’’  Iniziazione alla  pesca...porta tuo figlio e lo coinvolgeremo nel 
   provare a pescare nel lago e nel fiume presso la troticoltura puccini.
 15.00  Gara di pesca nel lago (Ritrovo ore 15 inizio ore 16 presso la troticoltura Puccini)   
   Premi per tutti e merenda!!!!  a cura di asd pescatori casentinesi CoLMIC 

DoMenICa 23/06/2013
    6° Ascesa alla Falterona / 4° Trail del Falterona
 07.45 – 8.30 Iscrizione e consegna materiale
 09.00 Partenza Loc. Palazzo Papiano
 14.30 Premiazioni
   (Info:  www.trailfalterona.com 
  Marcello 3335441554 - Marco 3475297237)

  - MeRCatIno aRtIGIanaLe -
 12.00 Pranzo a base di trote
 19.00 Cena a base di trote
 21.00 Serata danzante con “Simona & Simone”

  - MeRCatIno aRtIGIanaLe -
 19.00 Cena a base di trote 
 21.00 Serata danzante con orchestra Le Sensazioni 
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- Serata per i giovani in collaborazione con l'associazione
“Casentino senza frontiere” fine luglio (data da definire) -

Tanti auguri di buon anno

Curiosando 8


