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COMUNE di PISTOIA
Assessore al Turismo, alle Politiche giovanili, della collina e della montagna Partecipazione – Statistica - Tradizioni e manifestazioni Jacopee
Servizi demografici

Con piacere mi accingo a scrivere questa introduzione alla rivista “Il Millepiedi”, plaudendo a
questa vostra bella iniziativa, ricca di contenuti, sia sul piano tecnico che su quello della passione
per le discipline sportive, oltre che su quello ‘umano’, intrecciato a profili storico-culturali.
Lo sport è qui inteso nella sua accezione autentica, ossia come uno strumento per favorire
l’inclusione e la socializzazione, come un diritto e una occasione formativa. Lo sport è anche un
ottimo strumento di promozione turistica e valorizzazione dei territori. Il turismo sportivo sta
infatti prendendo sempre più campo e il legame fra sport, turismo e territorio fa da collante,
creando un senso di appartenenza sia per gli abitanti che per gli appassionati e tifosi che
provengono da altre località. Un esempio per tutti nel nostro territorio: l’amata “Pistoia-Abetone”.
Cultura dello sport e cultura del turismo sono elementi essenziali per un approccio dinamico e
rispondente alle esigenze che provengono dagli spazi del tempo libero e l’Amministrazione
comunale di Pistoia si sta muovendo con tutti i mezzi possibili per favorire al meglio tale
inclinazione.
Le storie, i racconti, che qui pubblicate, palesano, peraltro, l’imprescindibile legame fra lo sport, il
senso umano del vivere e le ‘sfide’ ad esso legate, regalando persino momenti di commozione
profonda. Da qui si intuisce quanto tutto alla fine si intrecci nelle nostre vite, partendo dalla
memoria storica, attraversando storie umane che stanno anche dietro e dentro lo sport, che
contribuiscono ad arricchire il patrimonio culturale di luoghi e persone, favorendo così anche
motivi di interesse ed attrazione turistica, sempre più motivata.
Ringraziando la vostra Associazione per l’impegno profuso, da sempre, per le finalità delle quali
ho fatto cenno sin qui, auguro il mio più sincero buon lavoro ed un’ottima riuscita anche per
questa vostra Rivista.

L’Assessore
Alessandro Sabella
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“ Il Millepiedi…della Silvano Fedi”
…..….periodico di cultura, sport e
costume
L’associazione sportiva-culturale Silvano Fedi intende dare vita ad un periodico di sport,
storia e cultura “ Il Millepiedi”. Al momento non avrà una cadenza fissa ma solo
periodicità variabile ( sei o otto mesi).
La nuova rivista, che si auspica abbia lunga vita, prende il nome da un notiziario che la
A.S.C.D. Silvano Fedi pubblicava, sporadicamente, alla fine degli anni novanta, con il
riepilogo di quanto era successo, sotto il profilo agonistico, nei mesi precedenti.
La redazione è composta da almeno 10 persone; ma è aperto ovviamente ai contributi di
tutti coloro che vorranno dare proprio apporto ai prossimi numeri di questa rivista.
Nell’ottica di chi scrive e del Consiglio Direttivo di questa associazione, per i primi tempi
(almeno un anno) la rivista sarà visibile solo on-line e tutti gli articoli saranno, quindi,
disponibili solo in tale forma.
Non abbiamo, né vogliamo alcun tipo di contributo pubblico, nemmeno in via indiretta.
Vogliamo essere liberi di dire ciò che sentiamo e ciò che vediamo o crediamo di vedere.
Non solo il futuro, ma anche il passato. Da qui la decisione di essere, per il momento, solo
sul web almeno per un anno; se, poi, eventuali sponsor od i lettori ce lo consentiranno,
arriveremo anche alla versione cartacea. Per il momento si indica il nome del Direttore
Responsabile, Gina Nesti (tessera 101634). Gli articoli ed i saggi saranno redatti in modo
veritiero e con spirito divulgativo. Non parleremo solo di sport; di volta in volta daremo
spazio anche a poesie e racconti, di natura sportiva, in particolare quelli che hanno già
partecipato al concorso letterario, e sono stati premiati. Ma anche altri inediti.
La nostra aspirazione è quella, nel tempo, di pubblicare anche racconti che abbiano ad
oggetto non solo lo sport o l’atletica. Vorremmo poi dare spazio ed attenzione anche a
piccoli episodi, narrazioni e personaggi non solo dello sport ma anche della politica e della
cultura in ambito provinciale e regionale ed, con particolare riferimento alle esperienze
dell’associazionismo territoriale.
Fateci avere vostri suggerimenti; saranno ben accolti. Buona lettura.
La redazione è così composta, per il momento:
. Gina Nesti, direttore responsabile;
. Franco Ballati, presidente ASCD Silvano Fedi;
. Antonio Iadanza, Silvia Forlani e Piera Ducceschi, vice presidenti;
. Mara Losanno, Piero Fantacci, Guido Amerini, Luca Innocenti, Gina Tondi e Enzo
Alderighi.
In particolare, Antonio Sasso si occuperà del lavoro “tecnico” svolto per la pubblicazione
con testi, la loro titolazione e collocazione negli spazi con il rilievo dovuto, l’inserimento
di immagini. I servizi pubblicati potranno essere firmati da una o più persone, oppure non
recare alcuna firma. In tutti i casi la loro pubblicazione avverrà dopo un attento lavoro di
controllo da parte della redazione.
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Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica
“SILVANO FEDI”

La Silvano Fedi nasce ufficialmente nel 1971 con il nome di Cooperativa Atletica Silvano
Fedi, dall’idea e dalla volontà di un gruppo di atleti pistoiesi di livello nazionale, tra i
quali Mario Maccioni, Enzo Lomi, Carlo Marchetti, Roberto Fontani, Seghi Marco e Guido
Amerini.
L’intento iniziale di questo gruppo di amici era quello di portare il maggior numero di
persone a praticare dal vivo una sana attività sportiva. Presidente della associazione venne
nominato l’allora Sindaco del Comune di Pistoia, Francesco Toni.
Dopo diversi anni di attività rivolta esclusivamente all’atletica leggera ed alla corsa su
strada, e poi anche al ciclismo, al basket, al pattinaggio, alla danza, ed altre attività
culturali (come la pittura, la decorazione ed i fumetti) nel 1993, dotatasi di un nuovo
statuto, la Cooperativa assunse il nome di Associazione Sportiva Culturale (Dilettantistica)
Silvano Fedi. Furono poi aperte altre sezioni: ad Abetone, a San Marcello Pistoiese, nella
Valdinievole, a Porretta Terme.
Attualmente l’Associazione Silvano Fedi collabora con il Comune di Pistoia attraverso i
Centri Comunali di attività ludico-motoria per ragazzi e quella per adulti, nonché i centri
estivi per ragazzi.
Attualmente gestisce la struttura sportiva del Campo Scuola Comunale, dopo aver gestito
anche la Palestra di San Marcello pistoiese.
Oltre alla gara podistica Pistoia-Abetone, di carattere oramai internazionale, promuove
anche varie iniziative solidaristiche, quale “Il Quarto Traguardo”, all’interno della PistoiaAbetone, e la Biciclettata della Salute che, nell’arco di sette anni, ha permesso di devolvere
in beneficenza oltre 80.000,00 euro.
Con la pubblicazione del primo dei quaderni culturali, dedicato a Bruce Springsteen, sono
state donate all’ospedale Meyer di Firenze ben 12.000,00 euro.
Ultimo evento culturale promosso dalla Associazione Sportiva, nel mese di ottobre 2018,
un monologo teatrale dedicato alla figura di Silvano Fedi “Una vita per un’idea”, autore,
interprete e regista Tommaso De Santis.
Il Direttivo della A.S.C.D. Silvano Fedi
Presidente
Il Segretario
Vice Segretario
Vice Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Membro

Franco BALLATI
Enzo ALDERIGHI
Gina TONDI
Antonio IADANZA
Silvia FORLANI
Piera DUCCESCHI
Renzo AGOSTINI
Valentina DAMI
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Andrea DANTI
Luca
INNOCENTI
Mara
LOSANNO
Emiliano LOTTI
Patrizia PETTINARI
Antonio SASSO
Michele SCANNADINARI
Adelaide TURCHI
Roberto FALCINI
Leonardo MAGRINI
Bruno
CHIONARDI
Componenti Collegio Revisori dei Conti:
Silvano
CALISTRI
Massimo MEONI
Alessandro PEDRONI
Francesca ZUCCONI
Componenti Provibiri:
Giordano CHIAPPELLI
Alessandro GIOVANNETTI
Giorgio MAESTRIPIERI
Giorgio SANTONI
Responsabili vari settori sportivi:
Direttore Sportivo
Luca BONOMINI
Direttore Tecnico
Guido AMERINI
Settore Giovanile
Guido AMERINI (referente)
Sezione Pallavolo
Federico ARCANGELI
Sezione Basket
Michele LUCCHESI
Ginnastica Adulti
Monica PISANESCHI
Corsi AFA
Sara RICCIARELLI
Camminate
Romano LOMYS
Corsi Ginnastica
Barbara CARDARELLI
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Le pubblicazioni di natura culturale

Da anni (precisamente dal 2011) la Associazione Sportiva Silvano Fedi ha ampliato come
previsto nell’atto costitutivo e dallo Statuto, e come voluto dai dirigenti, la propria attività;
non solo atletica e/o altri sport agonistici, ma anche la pubblicazione di libri e
l’organizzazione di eventi culturali.
Sommariamente

1) BRUCETELLERS (anno 2011)
Trattasi di una raccolta di racconti, testimonianze, dedicati ad uno dei cantanti rock più
famoso ed amato nel mondo. Un progetto di beneficenza a favore dell’ospedale pediatrico
Meyer di Firenze.
Per ricordare un amico prematuramente
scomparso un gruppo di amici ottiene la
disponibilità di molti autori all’invio di una
testimonianza diretta del loro rapporto
personale con l’artista Bruce Springsteen.
Rispondono in 90; fra gli altri: musicisti del
calibro di Massimo Bubola, Cristina Donà,
Marino
Severini,
Graziano
Romani;
giornalisti celebri come Mauro Zambellini,
Stefano Mannucci, Marco Denti, Paolo
Vitesi e scrittori notissimi come Leonardo
Colombati, Ermanno Labianca, Gianluca
Morozzi. Collaborano, fra i tanti, Vini
Lopez, già batterista di Springsteen nei
primi anni settanta, Alessandro Portelli,
all’epoca
docente
dell’università
La
Sapienza di Roma, Padre Antonio Spataro,
all’epoca Direttore di “La civiltà cattolica”.
E’ presente una sezione fotografica a colori,
con istantanee inedite di concerti e disegni
originali. L’intero ricavato (detratte le spese
sostenute) di euro 12.000,00 viene versato, in tre volte, all’ospedale pediatrico Meyer di
Firenze.
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Riportiamo, dal sito ufficiale, la presentazione del libro. “Tutto è nato per ricordare un
giovane amico, fan di Bruce Springsteen e appassionato istruttore di basket per bambini.
Dall’idea ai fatti: è così che un gruppo di compagni di concerti si è messo in moto
contattando il vasto ed eterogeneo mondo degli springsteeniani d’Italia. All’appello hanno
risposto in 90 tra giornalisti, scrittori, musicisti, disegnatori, fotografi, liutai, grafologi,
collezionisti e semplici fan: tutti con in comune la passione per Bruce, l’esperienza di
svariate dozzine di concerti in giro per il mondo e un patrimonio di storie e aneddoti tutti
legati al rocker di Freehold.
Ne è scaturito una raccolta di storie che ha trovato ospitalità nella nuova collana editoriale
con cui l’Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica “Silvano Fedi” di Pistoia vuole
celebrare il quarantennale di attività con il patrocinio delle istituzioni cittadine pistoiesi.
Brucetellers (240 pagine, Edizioni Nuove Esperienze) uscirà il 22 ottobre 2011 al prezzo di
copertina di 13 euro e il ricavato sarà devoluto in beneficenza per la Fondazione
dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze”.

2) BRUCETELLERS NIGHT (ottobre 2011)
In concomitanza con la pubblicazione del libro, viene organizzata per il 22 ottobre 2011
presso il Teatro Bolognini di Pistoia, una serata musicale, un tributo al grande cantante
Bruce Springteen. La serata, indimenticabile,
è gratificata da un eccezionale partecipazione
di pubblico, proveniente da tutta Italia. Oltre
400 persone affollano, in ogni sua parte, la
sala, tanto da costringere gli addetti ai lavori a
non far entrare più persone. Ancora oggi molti
ci chiedono di replicare tale evento. Il ricordo
di tale serata rivive nel blog “Deliri Vari” , dal
quale riportiamo il seguente contributo (di chi
ha fattivamente collaborato alla riuscita della
manifestazione), contenente anche l’elenco dei
brani musicali della serata. “Arrivo a Pistoia
dopo circa tre ore e mezza di viaggio, con un
sole quasi primaverile a dare la sua
benedizione alla giornata.
Ovviamente mi perdo per le vie della città, ma
vengo recuperato dal duo Pastorini-Balbini,
che insieme mi portano al quartier generale
dell’ ASCD “Silvano Fedi”, dove pile di libri,
scatoloni, manifesti e quant’altro ci aspettano,
per essere caricati in macchina e portati in
teatro, altri andranno per i quattro angoli
d’Italia, alle librerie amiche che hanno voluto
aderire e dare una mano all’iniziativa. Intorno
alle 14,00 pranzo (con bicchiere di vino
annesso) e poi si va tutti a teatro, carichi di
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libri, strumenti, attrezzature, varie, eventuali, per le vie impervie – per noi forestieri – della
città. Il Piccolo Teatro Bolognini ci accoglie come una bomboniera, i ragazzi del service
iniziano a montare l’impianto, Giacomo e i suoi dispongono i libri, Davide e io studiamo
varie soluzioni per disporre strumenti e altro sul palco, poi arriva Fabrizio e montiamo e
smontiamo la scaletta della serata finché non ci convince. L’imprevisto è sempre dietro
l’angolo.
Alla spicciolata arrivano tutti, volti già conosciuti e altri ancora da scoprire, Antonio e i
Blastwaves, Max, e poi Stefano Pecoraio, Franco Ballati della “Silvano Fedi” e tanti altri,
ogni cinque minuti qualche piccolo ingranaggio si sposta e bisogna studiare soluzioni
nuove, il tempo per il soundcheck stringe, bisogna provare un paio di movimenti di palco,
sforbiciare qualche lettura, incastrare tempi e modi perché tutto fili liscio, e prima che ce
rendiamo conto sono le 19 passate, non resta che mangiare qualcosa, cambiarmi e poi
incrociate le dita perché vada tutto per il meglio.
Alle 21.10 la platea è gremita, si spengono le luci e inizia ufficialmente “BruceTellers
Night”. I primi minuti volano, mentre dal palco riesco a vedere solo una piccola parte
della prima fila, il resto del teatro è immerso nell’oscurità. Ma quando Antonio prende il
centro della scena, e parte il riff iniziale di Growin’Up, tutto sembra prendere una piega
diversa, positiva, e si ha subito la sensazione che andrà tutto per il meglio.
Il post di Ermanno, la lettera di Vittorio Pasquali da Castel Di Ieri, My City Of Ruins, uno
straordinario breve set acustico di Tiziano Mazzoni con la sua band, una scatenata It’s
Hard To Be A Saint I The City, il sax di Lorenzo, il saluto di Claudio Trotta, il finale con
Spirit In The Night – Thunder Road – 10th Avenue Freeze-out – Twist-Shout e le
bellissime quanto sincere parole di ringraziamento di Franco Ballati sono solo una briciola
di quella che è stata davvero una serata magnifica.
Nel backstage, tra chitarre, bassi, scalette, testi, accordatori e tutto il resto, c’era una grande
famiglia di sprinsteeniani, e altri membri della stessa famiglia sedevano sulle poltrone del
teatro, per poi alzarsi e correre sotto il palco a fine show, in un esplosione di gioia
collettiva.
E quando la musica è finita, e abbiamo visto una grande ressa di gente quasi assalire il
banco per comprare una o più copie di BreceTellers, bè, lì abbiamo avuto la sensazione di
aver fatto qualcosa di positivo, la serata era andata nel migliore dei modi. Missione
compiuta.
Poi è arrivato il Pelinko di Garybaldi, le cose da caricare di nuovo in macchina, i panini
delle 2 del mattino, le birre tra amici chiacchierando del prossimo tour e quindi il ritorno a
casa, ma questa è un’altra storia.
Setlist:
1. Antonio Zirilli e The Blastwaves – GROWIN’UP
2. Antonio Zirilli e The Blastwaves - DARKNESS ON THE EDGE OF TOWN
3. Antonio Zirilli e The Blastwaves – FURTHER ON UP THE ROAD
4. Max Larocca – MY CITY OF RUINS
5. Max Larocca - RACING IN THE STREET
6. Emanuele Filippini – CADILLAC RANCH
7. Emanuele Filippini – THE PROMISED LAND
8. Elio Capecchi – WAITIN’ON A SUNNY DAY
9. Elio Capecchi - I’M ON FIRE
10. Max Larocca + Riccardo Tesi – SANDY
11. Tiziano Mazzoni e Band – THE GHOST OF TOM JOAD
12. Tiziano Mazzoni e Band - ATLANTIC CITY
13. Gianluca Pucci – THIS HARD LAND
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14. Gianluca Pucci TOUGHER THAN THE REST
15. Fabio Zona – THE PROMISE
16. Fabio Zona – IT’S HARD TO BE A SAINT IN THE CITY
17. Davide Balbini – THE RIVER
18. Davide Balbini – BORN TO RUN
19. Davide Balbini - SPIRIT IN THE NIGHT
20
21
22
23

Tutti – HUNGRY HEART
Tutti – THUNDER ROAD
Tutti – TENTH AVENUE FREEZE-OUT
Tutti TWIST E SHOU
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3) UNA SFIDA LUNGA 40 ANNI ( 2015)
In occasione della 40° edizione della Pistoia-Abetone viene ufficialmente presentato al
pubblico presso l’Auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio, il secondo “quaderno
della Silvano Fedi”, di ben 364 pagine, dedicato alla gara podistica Pistoia-Abetone.
Autori Cristiano Rabuzzi e Franco Ballati. Contiene foto, ricordi, testimonianze e tutte le
classifiche (dal primo
all’ultimo
classificato)
della
storica
ultra
maratona.
E’ stato riportato il
nominativo di tutti gli
arrivati all’Abetone, nelle
39 edizioni disputate
prima del 2015.
Partendo
dall’impresa
solitaria del 1968 che
vede
l’olimpionico
pistoiese Artidoro Berti
affrontare il percorso per
la prima volta e dalla
trasformazione in gara
podistica nel 1976, viene
riportata
la
cronaca
dettagliata di tutte le
edizioni.
Contestualmente, ven=
gono prese in esame tutte
le località attraversate o
comunque
interessate
della manifestazione, con
riferimenti storici e di
carattere turistico, con
foto inedite dei luoghi.
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4) QUARTO TRAGUARDO – LA CORSA CHE UNISCE (2018)
Con il contributo economico della fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, in
occasione della nuova edizione della gara podistica Pistoia-Abetone, viene distribuito a
tutti i partecipanti al “Quarto Traguardo”, ed alle varie associazioni di volontariato in
occasione della 17° edizione, una pubblicazione di 160 pagine, con testimonianze e
immagini a colori, per celebrare la manifestazione ideata nel 2002 dall’allora assessore
provinciale Floriano Frosetti. Il volume testimonia il crescente successo dell’evento,
prova evidente della trasformazione della gara podistica Pistoia-Abetone in un evento
multiforme sempre più attento ai valori di socializzazione, solidarietà e attenzione per la
natura ed il rispetto del
territorio.
Una camminata ludicomotoria di tre chilometri,
aperta a tutti, da “Le
Regine ad Abetone”,
pensata per dare un
aiuto delle persone più
deboli,
tramite
le
associazioni operanti nel
settore sul territorio.
La recente firma di un
protocollo fra i vari
soggetti pubblici e la
ASCD Silvano Fedi, che
istituisce il Comitato
Organizzatore Perma=
nente, così come voluto
dal Presidente della Pro=
vincia, Vanni Rinaldo,
costituisce la salvaguar=
dia, in futuro, del Quarto
Traguardo come parte
integrante della PistoiaAbetone. Chi partecipa a
questi 3 chilometri di
passeggiata,
è
stato
detto, “rappresenta una
esperienza
preziosa,
unica nel suo genere,
espressione di un altro
modo di fare sport”. Per
approfondimenti, si
rinvia alla pubblicazione, edita nel 2018, da questa associazione sportiva, in occasione
della ultima edizione della manifestazione, con riferimenti precisi a ciascuna e con
numerosissime fotografie.
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PROVINCIA PISTOIA
DECRETO DEL PRESIDENTE
Atto. n. 104 del 12/06/2018
Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE "PISTOIAABETONE". APPROVAZIONE

IL PRESIDENTE
RICHIAMATI:
il D.Lgs. 267/2000 "T.U. degli Enti Locali";
la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni" che ha ridisegnato confini, competenze ed
ha previsto il riordino dell'aspetto politico delle province;
lo Statuto provinciale;
il decreto presidenziale n. 38 del 23.2.2018 recante "Misure di definizione
del piano di riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia";
CONSIDERATO che:
•

la “Pistoia – Abetone”, “inventata” nel 1976, è la corsa in salita più
importante in ambito nazionale, unica nel suo genere per la difficoltà e la
bellezza del suo tracciato. Diventata ormai una classica del podismo europeo
(43^ edizione). La manifestazione è inserita nel calendario F.I.D.A.L come
gara di livello internazionale;

•

la stampa sia locale che nazionale segue con molto interesse la
manifestazione. Altrettanto può dirsi della televisione: nelle ultime edizioni
sono stati effettuati servizi da parte di Rai Sat, RAI 3, reportage dettagliati
(30-40 minuti ripetuti in due giornate) sia da parte di Toscana Tv che da
altre emittenti.;

•

anche per questa edizione è stata confermata la speciale tappa dalle Regine
all’Abetone chiamata “Quarto Traguardo”, percorso riservata ai portatori di
disagio motorio e psichico. Il Quarto Traguardo celebra quest'anno la sua
17ma edizione e lo fa con un livello di popolarità impensabile rispetto agli
anni passati, cosa che attesta l'evoluzione avvenuta nel mondo dello sport e
tanto più quella conquistata dalla nostra società in termini di capacità di
integrazione;

PIAZZA SAN LEONE 1 - 51100 PISTOIA TEL. 0573 3741 - FAX 0573 374307 - N. VERDE 800 246 245 - FAX VERDE 800 033 393
provincia.pistoia@postacert.toscana.it PARTITA IVA - CODICE FISCALE 00236340477
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•

per l’importanza della corsa è stato sottoscritto in data 11 giugno 2018 il
Protocollo che istituisce un Comitato Promotore Permanente della “Pistoia
Abetone e del Quarto Traguardo” composto dalla Provincia di Pistoia, dal
Comune di Pistoia, dal Comune di San Marcello Piteglio, dal Comune di
Abetone Cutigliano e dall’Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica
(A.S.C.D.) “Silvano Fedi” di Pistoia (e sue sezioni);

•RITENUTO
pertanto di approvare il testo del Protocollo d'intesa “Manifestazione
internazionale Pistoia-Abetone”, allegato con lettera A al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
•

Per tutto quanto espresso in premessa e motivato
DECRETA

•

DI APPROVARE il Protocollo d’intesa, sottoscritto in data 11 giugno 2018,
denominato “Manifestazione internazionale Pistoia-Abetone”, allegato con
lettera A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, sottoscritto dalla Provincia di Pistoia, dal Comune di Pistoia, dal
Comune di San Marcello Piteglio, dal Comune di Abetone Cutigliano e
dall’Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica (A.S.C.D.) “Silvano Fedi”
di Pistoia;
DI DARE ATTO che:

•

il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio annuale
e pluriennale della Provincia di Pistoia;

•

non richiede attestazione di regolarità contabile e attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

•di pubblicare il presente decreto per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on
line della Provincia di Pistoia, sul sito Internet dell'Ente nella sezione “Atti della
Provincia” nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Pistoia, 12/06/2018

Il Presidente
VANNI RINALDO
con firma digitale1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio /
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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….per l’attività teatrale (ottobre 2018):
“Una vita per una idea, la storia di Silvano Fedi”
Con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e con il
patrocinio della Provincia di Pistoia e del Comune di Serravalle P.se, la ASCD “Silvano
Fedi” ha organizzato, nei giorni 25 e 26 ottobre 2018, uno spettacolo teatrale della durata
di un’ora, dedicato alla vita di Silvano Fedi, giovane anarchico e antifascista pistoiese,
ucciso nei primi mesi del 1944.
Interprete, autore e regista, Tommaso De Santis, sul palco del Funaro.
La storia di un giovane che sacrificò la sua vita per un ideale di libertà e che, per questo,
doveva essere ricordato e raccontato, in modo particolare per i giovani e le scuole,
Dirà De Santis;
“un teatro di narrazione, in cui, per scelta poetica, non c’è scenografia o accompagnamento
musicale, ma pura narrazione. E dove l’unico sottofondo è quello delle percussioni,
chiamate a rievocare la concitazione ed i suoni delle battaglie della resistenza”. Lo
spettacolo avrà un grande successo sia al pubblico (tutto esaurito) che sulla stampa
cittadina.

Copione
Una mattina mi sono alzato, Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao Una mattina mi sono
alzato E ho trovato l’invasor Oh partigiano, portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Partigiano, portami via…
Non conclude la strofa, rimane in silenzio per qualche secondo, cercando di ricordare. Poi appoggia
la candela sul tavolo. Si rivolge al pubblico.
Buonasera. Qualcuno di voi ha mai letto un’opera teatrale di Cechov? Nessuno? Le tre sorelle, non
l’ha letta nessuno? Almeno la prima scena… Va bene, rapidamente Prende un libro dalla scena, si
rivolge ancora al pubblico. Siamo in una grande casa nella steppa russa, e tre sorelle conversano sul
portico. La sorella maggiore, Olga, dice. Legge dal libro “Nostro padre è morto esattamente un anno
fa, lo stesso giorno, il cinque maggio: era il tuo onomastico, Irina. Che freddo faceva. Nevicava. Io
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non credevo di rimanere viva, tu eri svenuta, stavi lì distesa come una morta. È passato un anno e
ce ne ricordiamo appena, tu sei già vestita di bianco, ti brillano gli occhi.” E la sorella minore, Irina,
vestita di un bianco candido e piena di spensieratezza, risponde: Olga, perché ricordare? Un istante
di silenzio. Chiude il libro. Lo ripone sulla scena. Ripete la domanda. Perché ricordare? E Silvano
Fedi? Lo abbiamo appena visto, qualcuno sa a grandi linee chi fosse, ma… pochi. E cosa sappiamo di
Silvano Fedi? Perché intitolargli una scuola, una piscina, vie, associazioni? Sembra che ricordare
chi sia stato, e soprattutto cosa abbia fatto, sia per noi difficile. Scomodo. Come se ricordare la sua
storia ci costringesse a prendere atto di chi siamo noi oggi. 1 Ma non mettiamo il carro davanti ai
buoi. Perché una personalità come quella di Silvano non si può comprendere senza un minimo di
ambientazione. Senza un contesto. Quindi, come nelle migliori tradizioni, facciamo un ripassino. Ci
farà bene, ne sono sicuro. 1922. Musica La Grande Guerra è finita da quattro anni, l’Italia ha vinto
ma alla conferenza di pace di Parigi non ottiene i territori promessi. Questa vittoria mutilata viene
pertanto vissuta dall’opinione pubblica come una sconfitta per le condizioni umilianti. Il
malcontento è generalizzato, il popolo impoverito e sul piede di guerra. Quale momento migliore per
instaurare una dittatura? Si susseguono governi uno dopo l’altro, ne cambieremo 5 in quattro anni.
I parlamentari voltagabbana sono in crisi di nervi, non sanno mai da che parte gli conviene stare
per assicurarsi una poltrona al parlamento, il ritmo è troppo frenetico. Ora di qua, ora di la... Un
maestro elementare ex socialista, con evidenti problemi di lordosi vista la postura, fonda un
movimento popolare che ha come regola di accesso l’indossare una camicia nera. Perché? Perché
sfina. E poi sta bene su tutto. Dolce e Gabbana confermano. 28 ottobre 1922. Le camicie nere
marciano su Roma da tutta Italia al grido di “Roma o morte!”, mentre il loro capo Benito Mussolini
aspetta a Milano, con la valigia fatta, per sapere se dovrà fuggire in Svizzera per non essere
arrestato per eversione. Vittorio Emanuele III, contrariamente ai pronostici, non proclama lo stato
d’assedio. Ricevuta la notizia, Mussolini disdice l’AirBnB prenotato in tutta fretta a Lugano. Si
procura un biglietto in wagon-lit per Roma, raggiunge il sovrano che, guarda un po’, gli affida
l’incarico di creare un nuovo governo. Il maestro elementare gli da 9 in condotta. Bravo Vittorino!
Ora vai a giocare coi pony, dai! Inizia così l’ascesa al potere del movimento delle camicie nere. in
Italia si instaura un clima di terrore. È graduale, ovviamente. Si procede a piccoli passi. 1923:
approvazione della Legge Acerbo: chi vince le elezioni si prende i ⅔ del parlamento. Anche se ha
vinto di un voto. 1924: Giacomo Matteotti denuncia le barbarie, i crimini e i soprusi compiuti dai
fascisti durante la campagna elettorale. Dieci giorni dopo averlo fatto, i fascisti lo rapiscono e lo
uccidono. 1925: Confindustria abolisce il sindacalismo libero, potranno rappresentare i lavoratori
solamente i sindacati fascisti. Sempre 1925: approvazione delle leggi fascistissime che prevedono, ad
esempio: lo scioglimento di tutti i partiti politici, escluso il Partito Nazionale Fascista, un controllo
capillare 2 sugli organi di stampa, il confino per gli antifascisti, l’istituzione del Tribunale Speciale
per la difesa dello stato, la creazione della polizia segreta chiamata OVRA… Un gustoso quadretto,
no? Intanto, in Germania, un acquarellista fallito, depresso, incline al masochismo e alla
schizofrenia, legge sui giornali quanto sta avvenendo in Italia. Legge delle imprese del maestro
elementare… ne è profondamente colpito. Ne parla col suo amico immaginario, Peppo: - Ha preso il
potere, ha annichilito l’opposizione, ha indottrinato un intero paese, ha creato un nemico invisibile,
ha eliminato fisicamente gli avversari politici, ha creato un culto della personalità su se stesso,
controlla i giornali, le radio… perché non ci ho pensato prima io? Colto da un improvviso attacco di
fanatismo e diarrea, l'acquarellista corre in SIAE, l’idea non è brevettata. La copia e la adatta al suo
contesto. Adolf Hitler diviene fürer nel 1933. Mussolini pensa tra sé e sé: “ma perché non sono
andato in SIAE?!”. Ma ormai il danno è fatto. Nel decennio degli anni ‘30 in Europa si consolidano
quattro spietate dittature: il nazismo in Germania, lo stalinismo in Russia, il Franchismo in Spagna
e il Fascismo in Italia. E Pistoia? Pistoia guarda il panorama. Emiliano Panconesi la chiama “città
del silenzio”... ma non è un silenzio rassegnato. Pistoia sa. Il regime fascista ha mostrato più volte il
suo volto, ma mai come nel ‘38. Regio decreto legge n. 1728 del 17 novembre 1938 Articolo 1. Il
matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito.
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Articolo 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono: - esercitare l’ufficio di tutore o curatore
di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica. - Essere proprietari o gestori, a qualsiasi
titolo, di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone. - Essere proprietari di
terreni. - Essere proprietari di fabbricati urbani. Articolo 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non
possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana.
Articolo 17. È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno. Articolo 23. Le
concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1 gennaio
1919 si intendono ad ogni effetto revocate. “La città silenziosa” inizia a parlare. Nelle aule del Liceo
Forteguerri la musica cambia. La propaganda fascista non è più quell’affiatato coro di un tempo. 3
Un professore di filosofia approfitta di di qualche lezione di economia politica per parlare,
commosso, della libertà come di un dono irrinunciabile. Uno studente fa la spia alla sezione fascista
di zona. Il professore viene costretto a partecipare a una dimostrazione spontanea antifrancese per
l’italianità di Nizza e Savoia… professore e studenti partecipano, ironizzando sottovoce. Ma non
Silvano Fedi. Nel ‘39 Silvano ha diciannove anni. Si diploma al Liceo Forteguerri. Ma il diploma lo
ritira il fratello Filiberto: è novembre e Silvano si trova in carcere, a disposizione del Tribunale
Speciale. Cos’ha fatto? Lo leggiamo nel verbale dell’interrogatorio del 12 ottobre, mai firmato dallo
studente: L’attuale sistema in cui si trova il popolo italiano, in regime fascista, privo di opinioni o di
libertà di pensiero deve cessare. Penso che sia necessaria una trasformazione del regime fascista in
senso liberale. Nel senso cioè che che al popolo italiano sia necessario dare una coscienza politica che
non ha mai avuto, e una vera libertà di pensiero e di discussione. Per caso il verbale passa nelle
mani del Podestà. - Ah! Un ventennio di silenzio e rassegnazione, senza mai una grana, dormendo
sonni tranquilli, che a Roma mai si sono lamentati. Una città assopita e rassegnata, che tenerla a
bada è un gioco da ragazzi… e adesso questo fricchettone che legge Tolstoj mi viene a parlare di
“coscienza politica e di libertà di pensiero e discussione”... ma chi cazzo é?! È Silvano. Lo mandano
al Regina Coeli a Roma, il Tribunale speciale lo condanna a un anno di carcere. Una pena blanda,
tutto sommato, grazie alla difesa appassionata dell’avvocato di Silvano. - Avvocato, le sembrano
parole giustificabili? - No, eccellenza. Ma son ragazzi… Eh certo… Sono ragazzi. Perché ricordare?
La guerra è iniziata. Un’altra volta. L'acquarellista pensa “ho sempre voluto visitare Varsavia”.
Controlla, Ryanair a Varsavia non atterra. Più facile invadere direttamente la Polonia. “Che anche
Cracovia non deve essere niente male”. La guerra inizia a combattersi in Europa, la prima a cadere è
la Francia. L’Inghilterra resiste. L’acquarellista, però, che è un gran giocherellone, firma un patto di
non aggressione con la Russia. Così, quando la invaderà nel ‘41, sarà più divertente, no? Ma l’Italia
inizia a svegliarsi. Sarà anche bello avere un impero… ma le leggi razziali, quelle no. Le famiglie
vengono divise, iniziano le deportazioni. E la guerra, una guerra mai desiderata, riduce l’Italia in
miseria. La zia di mia madre mi raccontava che il massimo che si riusciva a mangiare erano patate
lesse senza sale. 4 E i ragazzi? Silvano, Emiliano, Enzo, Duccio… i ragazzi del Forteguerri? Dove
sono? Si preparano. Perché lo sanno che di lì a poco ci sarà da lottare. È presto per dirlo, ma…
l’armistizio con gli alleati è nell’aria. Il 10 luglio gli americani sbarcano in Sicilia. È iniziata
l’escalation, che culmina proprio nel giorno del santo patrono di Pistoia 25 luglio 1943, San Jacopo,
è domenica, sono le 22.47 e la radio annuncia la destituzione di Benito Mussolini. Al suo posto, a
capo del governo, va il maresciallo Pietro Badoglio. In poche ore il Partito Nazionale Fascista che ha
tenuto sotto scacco l’intero paese per vent’anni, si squaglia come neve al sole. Due giorni dopo, il
maresciallo scioglie ufficialmente il partito. C’è speranza! Ce la potremo fare! Mussolini è in
carcere, nessuno sa dove, prima a Ponza, poi alla Maddalena, poi ancora sul Gran Sasso. L’8
settembre viene firmato l’armistizio! La guerra sta finendo! No. Non ancora. L’acquarellista non è
d’accordo. - Quando tu fai patto, tu rispetta patto. Si tú no rispetta patto… I nazisti invadono il
paese. Liberano Mussolini e fondano la Repubblica di Salò. L’Italia è divisa in due. Italiani contro
altri italiani. L’avevano visto in Spagna pochi anni prima. È guerra civile. Come se la guerra
potesse essere davvero una cosa “civile”. Ma non lo sa ancora nessuno. Quel 25 luglio a Pistoia e in
tutta Italia si festeggia. Sulle colline si accendono falò per la gioia, e da una collina all’altra quei rari
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bagliori accendono la speranza. Tutti in piazza a gridare pace! Pace! Libertà! C’è un ragazzo che
grida più di tutti. Avrà poco più di vent’anni, capelli ricci e neri, è un sorriso che è un inno alla
speranza. È lui. È Silvano Fedi. Non ce la fa Silvano a contenersi. E da il meglio di sé il giorno dopo
alle officine San Giorgio, dove tutti gli operai, spontaneamente, danno inizio ad una manifestazione
per la pace. Comizi, interventi, discussioni. Immaginano il futuro, e hanno bisogno di poterlo
finalmente pronunciare, dopo vent’anni di sommesso silenzio. Le autorità, però, non ci stanno.
Sedano la manifestazione, arrestano Silvano. “Meglio dare l’esempio”. Ma è troppo tardi. Ormai la
città si è svegliata. E marcia verso la questura, minacciosa e agguerrita. Chiedono la liberazione
immediata di Silvano. Il podestà vede la folla: - Ah! Me lo dicevano di non fare scienze politiche.
Silvano è libero. Subito. Lui lo è da subito, per Pistoia bisognerà aspettare ancora un po’. Una cosa è
certa. La guerra non è ancora finita. Il pericolo di fallire nella lotta di liberazione è altissimo: nazisti
e fascisti sono equipaggiati, organizzati e accecati dall’orgoglio. È quasi impossibile vincere questa
lotta impari. Silvano, però, accetta la sfida. 5 Musica Stop! Lo sto nominando. Ripeto il suo nome
da un po’. Ma chi è Silvano Fedi? E perché proprio lui? Tra tutti, perché proprio lui? Immaginiamo
la situazione. Un Paese abbandonato a se stesso, sia dal Re che da Badoglio, che l’8 settembre
lasciano l’Italia imbarcandosi a Brindisi. La costituzione del Comitato di Liberazione Nazionale.
L’inizio della Resistenza. Pistoia non ha nessuno. Ma serve coordinamento, serve strategia. Nelle
riunioni cittadine la resistenza si prepara, e la domanda è sempre la stessa: “Chi?”. Chi può guidare
la nostra resistenza? Chi ne è in grado? Chi è abbastanza coraggioso, caparbio, abile… Si voltano
tutti. Silvano è seduto in un angolo. Sorride, lo sguardo al pavimento. Alza lo sguardo. Cala il
silenzio. Nessuno lo dice. Ma è lui. E come dargli torto? Sergio Bardelli lo dice nelle sue memorie: Era il più preparato dal punto di vista culturale-politico, leggeva tutto e assorbiva con enorme
facilità i più complicati concetti di economia politica. Era il più coraggioso di tutti noi. Noi lo
seguivamo nella sua azione, ma lui… lui aveva dedicato ad essa tutto se stesso. Una vita per
un’idea. Già. Ma quale idea? - Sono convinto che per l’abolizione delle frontiere non sia necessaria
la violenza. I progressi della scienza e della tecnica che renderanno possibile in poche ore lo
spostamento tra i punti più lontani della terra, il telefono, la radio, la televisione che permettono di
ascoltare e vedere quello che succede nei punti più remoti del globo, convinceranno l’uomo
dell’anacronismo della divisione del mondo in stati. La terra diverrà un solo Paese, addirittura una
sola città. Dichiarazione di Silvano Fedi resa al Tribunale Speciale. Ama gli anarchici. Ma non si
identifica totalmente in quel movimento. Gli anarchici non possono soffrire parole come
organizzazione, utopia… e non sopportano le critiche. - Amici anarchici, non basta volere
l’uguaglianza! Bisogna agire per arrivarci! Organizzarsi. Il mondo è cambiato. La sua dialettica
stringente, sempre calmo e sereno, eppure instancabile. Non era possibile vincere una discussione
con lui tanto era preparato. Ma non voleva mai stravincere. Il 6 sorriso tornava sempre sulle sue
labbra anche nei momenti di maggiore tensione. Per questo emanava simpatia. Il comandante è lui.
Inizia qui la storia di quegli undici mesi che cambieranno per sempre la nostra stessa storia. Ma
perché ricordare?... perché ricordare...
Canto È mattina. C’è silenzio. Sembra un giorno come tanti. Ma chi passa davanti alla Fortezza
Santa Barbara, quella mattina, sente forti e tetri, quattro colpi di pistola. Colpi Giustiziati. Alvaro,
Valoris, Aldo, Vinicio… fucilati perché disertori. - Dobbiamo fare presto, Silvano - Lo so, ma siamo
pronti. Vieni. Guarda. Cartina Fortezza Santa Barbara - La fortezza é sorvegliata da trenta
paracadutisti della Nembo. Tutti armati. Presidiano senza sosta l’ingresso principale e tutte le mura
che danno sulla piazza. C’è un varco qui dietro, che porta al piazzale interno. Passiamo da lì,
arriviamo ai magazzini, prendiamo quel che troviamo. Usciamo dallo stesso varco. Fine. - Non è un
tantino audace, Silvano? Insomma… trenta paracadutisti armati… ma sei proprio sicuro? - No.
Per questo lo faremo stanotte. Prima che ci ripensi. È il 17 ottobre. Sono le 22. Le tenebre avvolgono
la città. Nessuno nota che un piccolo gruppo di uomini cammina lento e silenzioso lungo le mura di
viale Arcadia. Raggiungono una breccia nelle mura. Proseguono al buio per alcuni metri e…
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arrivano al fossato, tutti. Tutti tranne Tonino. Tonino di Ponte alla Pergola. Lui è fuori, col suo
asino, che sorveglia la breccia. E tiene pronto il carro per caricarlo col bottino dell’incursione. Il
piccolo gruppo raggiunge il magazzino segnato sulla mappa, lo aprono e… Moschetti ‘38, casse di
bombe a mano, coperte, munizioni. In quel magazzino c’è un arsenale. Ma non basta. Pacchi di
pasta, patate, sigarette, scatolette di carne, farina... In silenzio, portano via tutto quello che possono.
Passano attraverso la breccia, caricano il carro e se ne vanno. Niente armi, niente sparatorie, nessun
ferito, nessun arrestato. Quella prima incursione è un successo! Sono tutti su di giri quando
arrivano a Sant’Alessio nel covo. 7 Enzo Capecchi quasi non ci crede! - Wow! È incredibile! Uff, un
miracolo, non so come abbiamo fatto a portare tutta questa roba. - Già. Ma ce n’è ancora parecchia
là. - Eh, eh si, è vero, qualcosina è rimasta. - Dobbiamo tornarci. - Eh, si, magari, certo… magari lo
troviamo un giorno ideale la prossima settimana. - … - … - … - Cosa? - … - No. - … - Domani? Si. - Silvano, ti prego. Solo un idiota compirebbe un furto il giorno dopo averne già fatto uno nello
stesso luogo. - Esatto. È quello che penseranno anche loro. E la notte successiva lo stesso nutrito
gruppetto passa attraverso la breccia nel muro, apre il magazzino e raddoppia l’operato. Gli altri
combattenti non credono ai loro occhi. Ancora una volta nessuno scontro a fuoco. È fin troppo facile
così. Anche Enzo non crede ai suoi occhi. - Tu non sei un idiota, tu sei un pazzo. - Forse. - Questo è
un grande risultato, Silvano, possiamo rifornire il gruppo dell’Appennino. - Certo. - E adesso? Che
facciamo? - … - … - … - No. - Non domani, tranquillo. - Ah, bene. - Ci torniamo dopodomani. O
un pazzo o un genio. Non si sa. Quel che è certo è che Silvano ha due scopi ben precisi con i fascisti.
Sconfiggerli militarmente e… prenderli per il culo. Io entro, esco, io posso farlo. E non con un
garage di a Valdibrana, alla Fortezza Santa Barbara! Il santuario della forza militare fascista a
Pistoia.
Ci si potrebbe innamorare di uno così. E forse succede. Magari ne parliamo dopo. La guerra non è
finita. Per la terza volta, il gruppo fa visita alla fortezza. Ma stavolta le sentinelle li sentono. Inizia
una sparatoria, il gruppetto si disperde. Nessun ferito, per fortuna, solo tanta tanta paura. Una
volta al sicuro, Enzo guarda Silvano negli occhi: - … - Va bene. Abbiamo chiuso con la fortezza. Grazie. Grazie Silvano. - Per ora. - … - Ci torneremo. A tempo debito. Ora riposiamo. È la mattina
del 21 ottobre 1943. La squadra di Silvano si prende un breve congedo. Passa qualche giorno,
Silvano instancabile si sta occupando di preparare un piano per liberare due prigionieri inglesi. Fa
perlustrazioni sulla montagna, incontra altri gruppi partigiani, raggiungendoli in treno, che si sa,
quando c’era lui erano sempre in orario. Possiamo immaginarlo la sera del 24 ottobre mentre studia
carte e planimetrie… chino sui fogli. Inizia a prendere sonno. E in lontananza, quasi impercettibile
Effetto sonoro bombardamento aereo 140. 140 vittime nel primo bombardamento aereo su Pistoia. Si
aiuta come si può. E come fai? Senza luce elettrica per vedere cosa stai toccando? Senza un
coordinamento che ti dica cosa fare? Senza vigili del fuoco?... come fai? Fai. Ma quella notte, tra i
soccorritori, c’è anche Silvano. Nessuno lo dice, ma si guardano tutti, gli uni con gli altri, e i loro
sguardi dicono: - Che cazzo ci fa qui? Non lo sa che lo cercano? Perché non si nasconde? Perché è
qui. Perché stanotte c’è bisogno di lui. Perché Pistoia, segnata dalle profonde ferite della guerra, ha
bisogno di un giovane coraggioso che le dica: ce la faremo! Le sue mani sporche di calcina mentre
presta soccorso ai feriti commuovono la città. Nessuno lo segnala, nessuno lo denuncia. Il
comandante partigiano ricercato è nella sua città e si prende cura di lei, come di una mamma
gravemente malata. È una tregua alle fredde e spietate regole della guerra. Lasciamo passare la
notte, da domani si ricomincia. Musica 9 La resistenza non dà tregua. La formazione intorno a
Silvano Fedi prende il nome di “Squadre franche Libertarie”. Si parla di lui, sottovoce, ma se ne
parla. E poi esce Tempo Nostro, il giornale della gioventù fascista repubblicana, nell’aprile del 44
Dopo l’8 settembre Silvano Fedi fu uno dei più accaniti mangiafascisti. Credete forse che si sia dato
alla macchia? Macché! Egli vive beato e tranquillo in un passetto lontano dal pericolo delle
incursioni aeree e complotta certamente qualcosa perché la sua mente non può fare a meno di simili
faccende. A quando una battuta da quelle parti, dove potremo magari trovare anche il suo degno
compare La Loggia e parecchi altri? Eh si. Silvano Fedi vive beato e tranquillo in una casetta poco
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fuori città. Beato e tranquillo… malato di tifo. Non è bello ammalarsi, su questo siamo tutti
d’accordo. Ma ammalarsi durante una guerra… non ci sono medicine, e i medici sono pochi. Ma
uno, uno c’è. Si chiama Manfredi Mariani, vive in una villa di San Baronto. È squadrista, iscritto
al fascio repubblicano. Ma è un medico. Cura Silvano fino alla sua completa guarigione. Uno
squadrista cura un partigiano. Forse la guerra sta davvero finendo. Ma Silvano, che adesso è di
nuovo in forze, ha un cruccio. - … - Silvano, che c’è? - La fortezza… - Cioè? - Dobbiamo tornare
alla fortezza. - Ma se abbiamo magazzini pieni di armi… abbiamo anche rifornito le squadre
dell’Acquerino. - Non voglio le armi. - È per il cibo? - ... - E allora cos’è che vuoi? - Voglio la
fortezza. - In che senso, scusa? - Voglio la fortezza. - Quindi tu vorresti che una decina di partigiani
equipaggiati alla meglio si presentino alla porta della fortezza, bussino e che quelli della Nembo che
stanno dentro li facciano entrare...vivi… - Hai avuto un’idea geniale. Passeremo dalla porta
principale. Hai idee eccellenti, Enzo, te lo riconosco. È fatto così. Ma non è uno sprovveduto. Ha un
piano. C’è un ufficiale italiano, che fa servizio alla fortezza Santa Barbara, che ha preso contatto con
le Squadre Franche. Vuole aiutarli. Fornirà loro la parola d’ordine per entrare nella fortezza Santa
Barbara passando dall’ingresso principale. 10 È il 1 giugno 1944. Notte fonda. Silvano, Marcello,
Enzo e qualche decina di partigiani si appostano all’ingresso della fortezza. Le guardie chiedono la
parola d’ordine. - Giavellotto La porta della fortezza si apre. Il resto lo potete immaginare. Le
sentinelle si vedono puntare addosso le armi, e si arrendono istantaneamente. I partigiani
irrompono nella camerata, dove dormono venticinque militari. Nessuno oppone resistenza. Vengono
tutti radunati nel cortile, privati delle armi. Molti sentono che sono gli ultimi istanti di vita. Può
essere. Alla fine, è una guerra, no? E invece. - Comandante! Voglio unirmi a voi! - Anche io! Vi
aiuteremo. Opportunismo? Forse, ma molti di questi opportunisti troveranno la morte in altri
scontri nei mesi a venire. Ingenuamente, voglio credere che quando hanno detto “Comandante,
voglio unirmi a voi” in realtà abbiamo voluto gridare, “Comandante, basta con questa guerra!” La
fortezza viene svuotata di quintali di farina, pasta, riso, marmellata, scatolette di carne, gallette,
zucchero, formaggio, sigarette, e armi. Tante armi. Il tempio della forza militare fascista ora è vuoto.
E qui viene un altro colpo di genio. - Voi soldati, in testa al reparto. Sarete voi a guidarci fuori di
qui. All’alba del 2 giugno 1944, un nutrito gruppo di soldati scorta per le strade di Pistoia un
gruppo di civili e un carro carico di viveri. Il gruppo incrocia altri militari. Si vedono, si salutano, e
si superano. Nessuno sospetta. È un capolavoro. Non serve più neanche nascondersi. Ma perché
ricordare? Restano ancora alcune roccaforti. La questura, per esempio. Ma come arrivare lì? Non ci
sono fossati, non ci sono parole d’ordine, non è facile avere un piano. In modo alquanto strano, un
piano sembra rivelarsi possibile. Un ufficiale venticinquenne, volontario nella guerra di Spagna,
incontra Silvano e gli offre di collaborare con le sue squadre. Non è un personaggio comune. Lo
guardi negli occhi e capisci che hai davanti molti, molti segreti nascosti. È Licio Gelli. Silvano lo
mette alla prova, più volte. Non si fida. Ma il Gelli le supera tutte. E mai desta sospetti tra i suoi
commilitoni. 11 Forse si può attaccare la questura, adesso. Dopo aver attaccato il tempio militare, è
l’ora di attaccare il tempio politico. In una calda notte di giugno, le Squadre Franche Libertarie si
appostano fuori dalla questura, in via Palestro, attorno a quello che adesso è il palazzo della
provincia. Attendono che una pattuglia rientri e li colgono di sorpresa. Mandano il brigadiere a
suonare il campanello e quando la porta si apre… stesso copione. Disarmano gli agenti, li radunano
tutti e Silvano li esorta: - Venite con noi! Il nazismo e il fascismo ci hanno divisi, ci hanno messi gli
uni contro gli altri. Tutto questo è inaccettabile. Venite con noi. Combattiamo l’invasore.
Facciamolo insieme. È la nostra unica speranza. Shhhh. Una camionetta. Un’altra pattuglia sta
rientrando. Sbarrano le porte, spengono le luci e aspettano. La questura rimane in silenzio. TOC
TOC TOC Se ne vanno. Bene. Andiamo anche noi. Distruggono le pratiche d’archivio, tagliano i
cavi del telefono. Una volta disarmati dai partigiani, i prigionieri, inquadrati e con passo marziale,
percorrono via del Can Bianco e via Carratica. All’inizio di Piazza Leonardo da Vinci Silvano li
lascia liberi. Il podestà, il giorno dopo. - Ah! (Prende una medicina). Facciamo che gli uffici della
questura li trasferiamo un po’ fuori città, che ne dite? - A Sant’Agostino, Podestà? - Io pensavo più
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a Torri Treppio, o Groppoli, si, facciamo Groppoli. Questa città avrebbe bisogno di un po’ di sano
olio di ricino. Ci manca solo che mi svuotino il carcere, e poi siamo a posto. Neanche a dirlo… quale
sarà il prossimo obiettivo? Dopo il tempio militare e il tempio politico, il prossimo da annientare è il
tempio sociale. E per questa clamorosa operazione non possono fare a meno di Licio Gelli. Silvano è
chiaro fin dall’inizio: - Sei ancora disposto ad aiutarci? - Si. - Questa volta è diverso. Se ci aiuterai,
dovrai entrare in clandestinità. - Va bene. 12 Il carcere si trova alle ville Sbertoli. I secondini
conoscono bene Licio Gelli. Col suo aiuto, l’operazione non può fallire. Ma è delicata. E bisogna
essere prudenti. Licio Gelli accompagna Enzo Capecchi al carcere, travestendolo da militare. E Enzo
si cala un po’ nel personaggio. - Devo fare un’ispezione. Ci serve una cella libera per oggi
pomeriggio. Abbiamo appena catturato due capi partigiani, la cella è per loro. In questo momento li
stanno interrogando. - Addirittura due… complimenti! Da un po’ non si sentivano belle notizie
come questa. Adesso manca solo che catturino il Fedi, e siamo a posto. - Siete sulla buona strada. In che senso? - … - … - … - L’avete preso! - Shh. Ve lo porto stasera. Ha imparato bene, Enzo. El il
pesce abbocca all’amo. Viene compiuta l’ispezione. Uno dei prigionieri riconosce Enzo Capecchi, lo
vede in uniforme. È incredulo. E fa per dire… - Ma, come… Sbam! - State zitto voi! Qui parlo io!
Si è lasciato prendere un po’ la mano nella sua interpretazione, ma i secondini lo guardano
ammirati e compiaciuti. Quindi, poco male. Dunque è deciso, Silvano Fedi verrà condotto in carcere
quel pomeriggio alle tre. Il maresciallo non sta nella pelle. - Vedrete che un po’ di spazio riusciamo a
farglielo nei prossimi giorni. Abbiamo in previsione di trasferirne parecchi dalle parti di Lecco.
Tranne quei due… - Quei due? - Si, i due ebrei. Non so se vogliono mandarli in Germania o se li
facciamo fuori qui. Devono ancora decidere. Poco male, si vedrà. Appena in tempo. Quel pomeriggio
alle tre, Silvano Fedi arriva al carcere delle ville Sbertoli blandamente ammanettato, scortato da
sette partigiani in uniformi da militari. Il maresciallo raduna tutte le guardie, e… - Siamo pronti!
13 Ta! Li disarmano tutti. Li ammassano in una cella vuota. I prigionieri sono liberi, molti si
uniscono alla resistenza. Silvano Fedi ha vinto di nuovo. E non era scontato. Alla formazione
Silvano Fedi, tutto questo è costato quarantamila lire, viveri e sigarette date al Gelli. Da allora, non
se ne saprà più niente. È iniziata l’estate. Nessuno lo sa, ma sarà l’ultima estate di guerra. Ma i
morsi della fame sono forti e persistenti. E qualcuno cede. Ci sono undici uomini che vagano per le
case di Pistoia, irrompono, saccheggiano la proprietà e dicono: “Siamo della Silvano Fedi”. Silvano
è furioso. - Questo non lo accetto. Trovateli. Portateli da me. Questi li porto al CLN. Sputeranno
sangue. Li trovano, ma solo sei. Quattro sono morti in uno scontro a fuoco coi nazisti, un altro è un
doppiogiochista. Il CLN, riunito in seduta straordinaria, delibera: colpevoli! Hanno sfruttato e
macchiato il nome della resistenza. Dovranno restituire per intero il maltolto, consegnandolo nelle
mani della formazione partigiana diffamata. L’appuntamento è per sabato 29 luglio 1944 ore 14 alla
Croce di Montechiaro. PAUSA Ho parlato del Comitato di Liberazione Nazionale. Sono tanti i
partiti del Comitato, la DC, il Partito d’Azione, il Partito Comunista… ma Silvano non si è mai
affiliato. Le sue squadre non operano con il CLN. Lui vuole essere libero. E questa libertà è
contagiosa, affascinante. Ma non è ortodossa. Torniamo all’appuntamento. 29 luglio 1944, ore 14,
siamo alla Croce di Montechiaro. È un tratto della strada che da Cantagrillo va verso Vinacciano.
La strada fa una curva, superando una collina. E sul ciglio della strada c’è la Croce di Montechiaro.
Tutto intorno, campi coltivati, vigneti, uliveti. È una zona silenziosa. Non passa mai nessuno. Il
sole è molto forte, sono le due del pomeriggio, fa caldo. Proprio sotto la croce, aspettano Marcello
Capecchi, Giuseppe Giulietti e Silvano. A pochi passi, sono in allerta Enzo Capecchi, Danilo
Querci, Ivan Bechelli e Brunello Biagini. Non sa perché, ma Silvano non si sente bene. È deluso. La
sentenza del CLN per quei sei ladri bastardi gli è sembrata fin troppo lieve. Non un giorno di
detenzione, non una punizione esemplare. E il suo nome? Chi glielo restituirà?
E poi, c’è qualcosa nell’aria. Non lo sa spiegare, ma i suoi occhi sono diversi. Forse per la prima
volta in mesi e mesi di lotta, Silvano è preoccupato. Guarda la strada, da una parte, poi dall’altra,
niente. È strano. È sinistro. Non fanno in tempo a rendersi conto di niente. Tutto avviene in una
manciata di secondi. Canne di mitra spuntano dalle piante. Sparano, sparano, sparano, sparano. I
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partigiani reagiscono, ma questi sparano, sparano, sparano, sparano. Giuseppe viene colpito.
Marcello anche. Uno dopo l’altro, cadono a terra. Si trascinano tra i campi, Silvano perde sangue,
perde molto sangue. Raggiunge con fatica una casa, ma cade per terra, e perde sangue, e quelli
sparano, sparano, sparano, sparano, prova a alzarsi, ma sta perdendo davvero tanto tanto sangue e i
tedeschi sono li, coi loro mitra, i loro mitra sempre carichi, carichi di freddo piombo. Lo
raggiungono, e lui è lì per terra, sporco di sangue, e… Musica O partigiano, portami via Che mi
sento di morir. Fedi Silvano, di anni 24, é deceduto in località Montechiaro poco dopo le ore 14 di
sabato 29 luglio 1944 per ripetuti colpi di arma da fuoco. Ma perché ricordare? Inizia il
rastrellamento. I nazisti perquisiscono ogni casa, ogni fienile, ogni magazzino. Ne trovano tanti, di
partigiani. Li prelevano e li portano alla ex-GIL, quella che oggi è la Saletta Gramsci, in piazza
Mazzini. Li rinchiudono lì dentro, c’è Enzo Capecchi, c’è Artese Benesperi… sono attoniti, tristi.
Ma non c’è tempo. Nella notte riescono a scavalcare la grande finestra della palestra. Le sentinelle
non li vedono in tempo e riescono a mettersi in salvo. Per qualche giorno, a Pistoia, non succede
niente. Non lo dice nessuno, ma c’è il lutto nell’aria. E la domanda che nessuno può evitare di porsi
è: E adesso? Enzo Capecchi, malgrado il dolore, riunisce la formazione, ne prende il comando. E la
lotta continua. Anche in nome di Silvano e della sua vita. La vita che ha perso per un’idea, folle,
fuori dal tempo: restituire la libertà, la vera libertà, a chi si è dimenticato cosa sia. E la lotta
continua, ma per poco. È il 4 settembre 1944. Quarrata e Agliana sono già state liberate dai
Partigiani pochi giorni prima. I nazisti battono in ritirata, saccheggiando quanto possono. Ma al
comune di Pistoia, le cose cambiano: Esercito Nazionale di Liberazione - Comando XII Zona +
Partito d’Azione 15 Formazione “Franca” Dal Municipio di Pistoia 4 Settembre 1944 Oggi 4
Settembre 1944 alle ore 14 un gruppo di patrioti prendeva sotto il suo controllo l’edificio storico
della Città. Da questo momento dentro il Palazzo vige la legge di Guerra. Distribuiscono viveri alla
popolazione, rimettono in funzione l’ospedale del Ceppo. Pistoia è libera. Libera, ma amareggiata.
Silvano non può festeggiare. È sepolto, senza bara, chissà dove. I mesi passano. Poco a poco, non
senza sforzi e perdite, l’Italia viene liberata. E ancora oggi lo ricordiamo quel momento, ogni
venticinque aprile. L’anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo… e il compleanno di
Silvano. Pensa il destino. Lui, che tanto ha fatto per la liberazione, avrebbe festeggiato il suo
venticinquesimo compleanno nel giorno in cui Sandro Pertini invocava alla radio l’ultimo sforzo
contro l’invasore. Se non nella realtà, almeno nella nostra immaginazione, il prossimo venticinque
aprile Silvano Fedi compirà novantanove anni. E se vorrete festeggiarlo, il suo compleanno, andate
alla croce di Montechiaro, il prossimo venticinque aprile. Troverete un monumento di Umberto
Bovi a lui dedicato, li, nel luogo dove ha perso la vita. Non sarà facile trovarlo, quel monumento.
Pochi sanno che esiste. E, almeno dall’ultima volta che ci sono stato, c’è un solo cartello ad un bivio
che ne indica la strada. Un cartello solo, al crocicchio di due strade di campagna. Da Pistoia,
nessuna indicazione. Niente. Non è neanche su Google Maps. Perché ricordare? Quante volte l’ho
domandato stasera? Io non ho la risposta. L’unica risposta che sono in grado di dare a me stesso,
alla domanda “perché ricordare?” è “Tu intanto ricorda, il perché lo capirai dopo”. E dopo quasi
un’ora in cui abbiamo ricordato Silvano Fedi e la sua storia, forse siamo in grado di darci una
risposta. Perché questa storia è anche la nostra storia. Pistoia è tutto questo. Pistoia lottò per
un’idea. Quell’idea ci ha portati qui. Anche grazie a quell’idea, oggi, respiriamo insieme qui dentro.
Silvano non fu mai politicamente schierato. Non si affiliò mai al Comitato di Liberazione Nazionale.
La sua non era ideologia. Era un’idea. Una potente e carismatica idea. Potente non per orgoglio o
superiorità. Potente perché genuina, potente perché vera.
Non ci sono diari, non ci sono scritti, non ci sono libri scritti da Silvano. Nella clandestinità sarebbe
stato un rischio troppo grande. Ma sappiamo che era un lettore accanito. E che amava molto Tolstoj.
Per questo, la fine di questa storia, è un brano di Tolstoj. Tratto dal suo libro “Che fare?”. Un brano
che forse ci aiuta a capire più profondamente questa potente e carismatica idea che guidò Silvano
nella Resistenza. Come se per un istante potessimo ascoltare la sua voce mentre legge, seduto sotto
un albero o nel vagone di un treno. Assorto, concentrato e avido di sapere. Preoccupato per il mondo
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che lo circonda, mentre si domanda lui stesso “che fare?”. Musica Compresi, in realtà, solo ciò che
sapevo da moltissimo tempo, quella verità che è stata trasmessa agli uomini sin dai tempi più
antichi, da Buddha, da Isaia, da Lao-Tse, da Socrate e, in modo particolarmente chiaro e
inequivocabile, da Gesù Cristo e dal suo predecessore Giovanni Battista. Giovanni Battista, alla
domanda degli uomini: «Che dobbiamo fare?», ha risposto in modo semplice, breve e chiaro: «Chi ha
due tuniche, ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto.» [...] Capii che un
uomo, oltre a vivere per il proprio bene personale, deve inevitabilmente contribuire al bene degli
altri: se dobbiamo prendere un paragone dal mondo degli animali [...] allora prendiamo esempio
dalle api; ed è per questo che l'uomo, senza parlare dell'amore per il prossimo che è innato in lui, è
chiamato sia dalla ragione sia dalla sua stessa natura a servire gli altri uomini e l'umanità in
generale. Capii che questa legge naturale dell'uomo è la sola che gli permette di compiere quanto gli
è stato assegnato e di essere quindi, sinceramente, profondamente e intimamente felice. (pp. 155156) Prende la candela Si può costruire molto con l’odio. Ma molto di più con l’amore. Spegne la
candela. Buio.
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Premio letterario

“La corsa…in parole” – I, II e III edizione.
Concorso letterario abbinato alla
44^ edizione della Pistoia Abetone Ultramarathon 50Km
Notevole successo hanno ottenuto le prime due edizioni del concorso letterario “La
corsa…in parole” organizzato dall’Associazione Sportiva Silvano Fedi, con il contributo
essenziale fornito dalla ITAS assicurazioni di Mara Losanno, agenzia di Pistoia.
Molti sono stati i partecipanti e degli elaborati che sono stati premiati (sia nella 1^ sezione
“racconto” che nella 2^ sezione “poesia”) ne è stata data pubblica lettura tramite la
bravissima attrice Monica Menchi il sabato antecedente la gara nella sede della
“Cattedrale” di Pistoia.
In questo primo numero, riportiamo gli elaborati risultati vincenti in entrambe le sezioni e
per le prime due edizioni
1^ edizione 2017
Sezione Poesia
I
Di Corsa - Ruggero MILIA
II
Il tempo della corsa - Giuseppe MANDIA
II
Fiaccola Ardente - Federico LIBERATI
Sezione Racconti
I
La mia vittoria - Daniela KAREWICZ
II
Quarto Traguardo - Alessandra VANNETTI
III
Gambe leggere, nel cuore un tamburo - Camilla REGGIANINI

2^ edizione 2018
Sezione Poesia
I
La tua corsa - Valentina DUCCESCHI
II
Pistoia Abetone – Ruggero MILIA
III
Il sonetto dell’Abetone – Terry NESTI
Sezione Racconti
I
Ultima Corsa - Ilaria INNOCENTI
II
L’atleta che per caso scoprì la gara – Roberto FANI
III
Il sorriso dell’Abetone – Ezio PEDERIVA
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«Ci sono le corse e La Corsa. Questa è diversa da tutte, più dura, più impegnativa, più affascinante.
Questa è La Corsa».
Le parole appassionate di un podista esperto come Stefano Frivoli dimostrano che la
Pistoia-Abetone non è solo bella da correre, ma può trasformarsi in un grande contenitore
di storie, tutte meritevoli di essere raccontate. Testimonianze come questa, ma anche
poesie, racconti e opere di narrativa in generale devono rimanere impresse nella memoria,
soprattutto quando anche un semplice ma sentito pensiero riesce ad arrivare al cuore dei
lettori. Questi i presupposti necessari per stimolare i tanti a partecipare al concorso
letterario “La Corsa... in parole”, ideato dall’organizzazione dell’Ultramaratona Pistoia
Abetone in occasione dell’anno di Pistoia Capitale della Cultura 2017 e giunto alla 3^ edi=
zione. Il concorso, aperto a tutti i
maggiorenni di qualsiasi nazionalità, è
diviso in due sezioni: narrativa
(racconto,
reportage,
diario,
testimonianze) e poesia; i lavori
possono essere anche già editi, purché
non premiati in precedenti concorsi. Le
opere potranno essere consegnate a
mano o inviate in busta chiusa alla sede
dell'Ascd Silvano Fedi, via dello Stadio
3/B – 51100 Pistoia, entro il 31 maggio
2019. I vincitori saranno premiati
sabato 29 giugno 2019 nel corso di
“Benvenuti a Pistoia” Expò PistoiaAbetone al centro espositivo “La
Cattedrale” di via Pertini. Ulteriori
dettagli,
regolamento
e
scheda
d’iscrizione sono reperibili sul sito web
www.pistoia-abetone.net .
Ai primi tre classificati di ciascuna
sezione saranno consegnati premi in
denaro.

BANDO DI CONCORSO in collaborazione con ITAS Assicurazioni Pistoia
Art. 1 – La A.S.C.D. Silvano Fedi, con sede in Pistoia, via dello Stadio, 3/B, istituisce la
prima edizione del concorso letterario “LA CORSA…in parole”, finalizzato a raccogliere e
premiare opere letterarie di narrativa e poesia che abbiano come oggetto la corsa in
generale e/o la Pistoia-Abetone in particolare, con riguardo alle situazioni vissute durante
la gara, di luoghi, alla cultura ed alle persone incontrate nel corso di un evento podistico
vissuto in prima persona dai partecipanti;
Art. 2 – Il concorso è aperto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni e provenienti
da tutti i paesi e la partecipazione è gratuita;
Art. 3 – Il concorso è diviso in due sezioni:
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a) narrativa opera in prosa (racconto, reportage, diario, testimonianze) edita (purché non
premiata in altri concorsi) o inedita, con massimo 5 cartelle (pagine dattiloscritte per
non più di 9000 battute complessive);
b) poesia edita (purché non premiata in altri concorsi) o inedita, con al massimo 70 versi
in italiano o altre lingue (ma con allegata traduzione in lingua italiana);
Art. 4 – Ogni partecipante può inviare un’unica opera o per la sezione narrativa o per la
sezione poesia;
Art. 5 – Le opere potranno essere consegnate a mano o pervenire in busta chiusa, entro il
31 maggio 2019, al seguente indirizzo
premio letterario
“La Corsa…in parole”
A. S. C. D. Silvano Fedi
via dello Stadio 3/B
51100 Pistoia
Art.6 – Le opere potranno essere inviate anche via e-mail all’indirizzo
info@silvanofedi.com, unitamente alla scheda di iscrizione, scaricabile dal sito
www.pistoia-abetone.net;
Art. 7 – Ai primi tre classificati di ciascuna sezione (A o B) saranno consegnati i premi
seguenti:
euro 250,00 al primo
euro 150,00 al secondo
euro 100,00 al terzo
Art. 8 – L’esito del concorso sarà comunicato via e-mail ai vincitori e sarà pubblicato sul
sito www:silvanofedi.com;
Art. 9 – Tutti i lavori delle due sezioni saranno sottoposti al giudizio, insindacabile ed
inappellabile, di una giuria composta da cinque persone e che verrà nominata
dall’organizzatore del concorso, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine
previsto per l’invio dell’elaborato.
Art. 10 – La premiazione si terrà il giorno 29 giugno 2019 ore 17.00 presso i locali del
complesso espositivo;
Art. 11 – Una selezione degli elaborati dei vincitori per entrambe le sezioni, sarà
pubblicata sul sito www:silvanofedi.com;
Art. 12 – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono all’organizzatore il
diritto di pubblicare, sia sul sito internet, che su una eventuale antologia in forma digitale
o cartacea senza aver alcunché a pretendere sotto il profilo economico come diritto di
autore, fermo restando che il diritto rimarrà di proprietà dei singoli autori;
Art. 13 – Il concorso ed il suo esito saranno adeguatamente pubblicizzati attraverso la
stampa ed altri media, sia on line che tradizionali;
Art. 14 – La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente
regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza anche di una sola delle
condizioni che regolano la validità della iscrizione, determinerà l’automatica esclusione
dal concorso letterario.
Art. 15 – Ai sensi del D.L. 196/2003, il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è
finalizzato unicamente alla gestione del concorso e a eventuali ulteriori future iniziative.
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I edizione 2017
Sezione Poesia
DI CORSA
Corrono su per l’Appennino
e quasi volando, come aquilotti
i primi raggiungono la meta.
Camminano i “non primi”,
ansimando si fermano ai ristori
e si guardano intorno a cercare
quella forza per poi continuare.
Un arcobaleno di colori
attraversa la ximeniana,
applausi, sorrisi, gran cori:
un evviva, bravo per tutti
e alla fine, col gadget in premio,
il ritorno alle case natie
pensando a un altr’anno,
per un’altra gara: di corsa!

IL TEMPO DELLA CORSA
Non hanno più voce le mie gambe
luce riflessa di un cortile di ricordi.
Era il tempo della corsa.
Farfalle e macigni i miei muscoli che andavano
scoprivano, salivano, soffrivano
tra stormi di altri battiti, sudori, destini.
La montagna aveva dentro un silenzio denso,
un serio pugno di fatica era nella strada.
Potevo solo respirarlo con attenzione
tenacemente rispettando le sagge rughe di ogni curva
di ogni strappo a stremare le vanità di facili affronti.
Negli occhi mi rimbalzavano alberi, ansimi,
lucori e colori di un inizio aspro d’estate.
Poi volontà e speranza,
l’estenuante ripetersi di passi e sforzi:
dura e dura lotta a scardinare la conta dei chilometri.
All’improvviso il sogno, il sole ancora più sole
nella piazza dove il fiato si sposa con l’infinito.
Ora che è finito il tempo della mia corsa
lascio questa mia costruzione di anni e parole
a chi vorrà allenare la sua corsa
per scalare la piramide dell’Abetone.
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La mia vittoria
Contemplavo la massiccia catena che si stendeva dinanzi a me stringendo al cuore
una manciata di fiori di campo. Mi domandavo come avrei potuto percorrere tutta quella
strada per arrivare al traguardo. Cinquanta chilometri di colline, cinquanta mondi distinti
e una direzione sola. Abetone.
Senza fretta, con la stampella sotto il braccio sinistro, mi sono incamminata verso la
mulattiera che conduceva nel bosco.
Con un incedere ondeggiante mi trascinavo con fatica. Fiori spinosi s’impigliavano nei
vestiti e
i vecchi tronchi sbucciavano le mie braccia. Ogni tanto inciampavo sulle pietre.
Certo, sarebbe più comodo intraprendere il solito percorso della gara, ma…il ricordo di
quel fatale giorno di molti anni fa era ancora insopportabile. Le gravi ferite riportate nella
rovinosa caduta, durante l’ultima corsa, mi hanno marcato in modo traumatico. Mi hanno
inciso l'animo, nel profondo
Con il ginocchio sempre più indolenzito, raccoglievo le forze per continuare a
salire.
Il sentiero si snodava serpeggiante tra faggi ed enormi abeti. Ogni tanto alzavo la testa per
cercare le cime. Si mostravano timide, avvolte da nubi così dense da impedirli, a tratti, di
venire fuori.
Emozionata, guardavo attorno.
All’improvviso avvistai un laghetto che mi sorrideva dal fondo di una conca verdastra. Lo
raggiunsi e, affaticata, mi sedetti su un masso sporgente dall’acqua. Avevo sete e mi chinai
per bere.
La mia immagine rifletteva quella di un albero ripiegato su se stesso, come se fosse ferito.
Allungai la mano per tirare fuori almeno un ramo, per offrirgli aiuto, ma la superficie si
increspò: l’albero si ribellava e la roccia tremava sotto di me. Intuivo che volesse
comunicarmi qualcosa, mi sembrava che a lui piacesse restare in solitudine, in quella
solitudine mistica e solitaria, che fosse un modo di vivere, di essere forte e vincente.
Riflettevo. In fondo, il mio modo di essere mi aveva permesso di arrivare fin lì, da sola.
Avevo mostrato di avere la capacità di selezionare e tessere idee, pensieri, di reagire e
arrivare quasi alla destinazione! Mi sentivo anche io albero. Dovevo continuare, risalire in
superficie, crescere per cantare, correre, splendere. Era arrivato il momento del canto e
della nuova corsa.
L’ultimo raggio di sole solleticava la mia schiena e spingeva il mio sguardo verso
l’orizzonte. Potevo ammirarlo solo dalla meta, così importante per il mio cammino. Ormai,
per raggiungerla ci voleva solo qualche ora.
Da lassù, il tramonto mi stupì con l’incanto delle luci e dei suoi colori.
Immobile, ormai avvolta dal buio della notte, ascoltavo il canto notturno delle montagne...
Come la notte stellata, fissavo i quattro lati del mondo insieme a decine di occhi dei podisti
stanchi e felici come me.
La luna mi trovò danzante. All’improvviso il cielo si infiammò, un violento
temporale scosse l’universo. Continuavo a danzare al ritmo di tamburi tuonanti. Un vento
impetuoso mi disegnava le ali, sollevava i miei piedi...tolsi gli ultimi catenacci e mi sentii
volare.
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Ero libera.
Ero la Vita stessa.
La triste realtà dell’ultimo periodo era finita.
Durante quel percorso, conobbi la mia vera natura. E volevo andare avanti, anche se
vulnerabile e scorticata. Il mio cammino aveva fatto sorgere una nuova esistenza. Ero
decisissima a proseguire nel viaggio interiore: a qualunque costo avrei lasciato la vecchia
vita per un’altra.
L’alba mi sorprese ancora a meditare. I primi raggi del sole illuminavano il mio
viso.
Era giunta l’ora di tornare.
Mi fermai al laghetto e di nuovo mi specchiai nelle sue acque fresche e limpide.
Ero curiosa del mio nuovo io.
Dal velo sottile dell’acqua mi guardava una donna. La contemplavo, abbagliata...i suoi
occhi erano argentei, i capelli stellati e la bocca assomigliava a un roseo fior di loto.
Apparteneva tutta a se stessa, dignitosa e potente, e nel giusto modo distante. Era protetta
da una solitudine superiore che solo la saggezza può dare. Era affascinante, diffondeva
una fragranza selvaggia ed io desideravo ardentemente odorare quel profumo per sempre.
Volevo correre nel vento, scalare la montagna saltando di roccia in roccia, danzare nuda
nella tempesta, sedere in perfetto silenzio, colorare le mani di pittura, di lacrime...
Era la donna che tanto avevo cercato, libera di mostrare la sua vera essenza.
Mi girai per salutare le cime. Serena e con il cuore leggero cominciai la discesa con i
passi scanditi dal ritmo della mia nuova vittoria.

Giuria Concorso Letterario
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QUARTO TRAGUARDO
Intravide la piramide e si rinfrancò.
“Sii fiera di te” mormorò a denti stretti.
Ancora qualche spinta e…
Lacrime di gioia le rotolarono lungo le guance seminascoste dalla visiera del cappellino
bianco.
Chiuse gli occhi e assaporò quel momento come un bel regalo che non ti saresti mai
aspettato.
Di primo mattino la piazza quadrata con il campanile, il palazzo pretorio, la cattedrale
di S. Zeno l’aveva accolta silenziosa e in attesa.
Il sole non era ancora alto nel cielo, ma l’azzurro così terso preannunciava una giornata da
ricordare.
A mano a mano l’antico selciato era stato calpestato da migliaia di podisti allenati e
carichi.
Un tripudio di colori intrise quell’atmosfera festosa di legittime aspettative.
Alle sette e trenta tutti si allinearono dietro lo striscione e una voce dentro l’autoparlante a
un tratto gridò: «Pronti, partenza,viaaa!» mentre un colpo secco di pistola squarciò l’aria.
Lei indossava la maglia col numero 260.
Il pensiero tornò a quel momento, al punto esatto in cui con coraggio e un pizzico di follia,
decise di affrontare quella sfida.
Quel giorno alla Tv scorrevano le immagini della corsa, non una qualsiasi ma: La Corsa.
Al Ponte Calcaiola iniziò la salita, fino a lì le era sembrata quasi una passeggiata.
Aggredì con vigore la strada una curva dopo l’altra, davanti a qualche sporadico e curioso
spettatore.
Poco dopo, la fronte iniziò a imperlarsi di sudore e la maglietta all’improvviso le si incollò
alla pelle, come una guaina. Sempre di più.
“Arriva un momento nella vita dov’è indispensabile mettersi alla prova, misurarsi coi
propri limiti e andare oltre.”
Pensava a questo mentre superò Piazza, poi Borghetto e infine vide la casa rossa, quella
grande sulla curva: Cireglio.
Un capannello di persone era lì a fare il tifo, a battere le mani, a urlare:
«Forzaaa, forzaaa, vaiii!!!».
Aveva caldo, sete e il cuore accellerato al massimo.
Calibrò il respiro inspirando e buttando fuori l’aria, afferrò la spugna imbevuta nell’acqua
e si deterse il viso, il collo una, due, tre volte, e poi la lasciò andare.
Mentre beveva a lunghi sorsi, le si affiancò una ragazza bionda con gli occhi color del
mare e i capelli corti.
Disse di chiamarsi Denise. Era giovane, aveva dieci anni di meno. Da Bergamo era scesa in
Toscana, era la prima volta anche per lei.
Corsero insieme per quattro, cinque chilometri e poi la perse di vista.
Era fortunata lei, aveva gambe lunghe e scattanti, che rispondevano ubbidienti ai suoi
comandi.
Osservò l’asfalto grigio e liscio e ovunque, a destra e a sinistra grandi macchie di verde la
circondavano.
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La montagna le era sempre piaciuta, le dava un senso di benessere e di rilassatezza.
Continuò a salire, i tornanti si avvolgevano l’uno sull’altro aspri e senza nessuna pietà.
“Cosa vorrò dimostrare alla fine ...” si domandò. Ma lo sapeva benissimo.
Voleva dimostrare a suo figlio e a suo marito che ce l’avrebbe fatta, che in un modo o
nell’altro sarebbe sopravvissuta anche così.
Voleva riscattarsi, riconquistare la loro stima. E essere ricordata per averci provato.
Col sudore che le accecava gli occhi avvistò un punto di ristoro: le albicocche gialle, le
banane mature, i bocconi di anguria erano succosi e maledettamente dolci.
Li ingurgitò con voluttà, come chi attraversa a piedi il deserto e finalmente scorge un’oasi
di verde e di pace.
Quattordici chilometri dalla partenza, era arrivata alle Piastre.
Primo Traguardo.
Si ricordò della famosa festa della Bugia: la gara a chi la spara più grossa.
Se ne era raccontate tante, lei di bugie. Troppe, forse perché non digeriva la realtà o
semplicemente non l’accettava.
“Tieni duro, non mollare” se lo ripeteva ora, come un mantra.
L’aria fresca della valle del Reno le portò subito un immediato refrigerio e insieme ricordi
amari e dolorosi.
“La morte a sedici anni, che crudeltà Signore! C’è qualcosa più enorme di questo per una
madre?”.
Scrollò le spalle, da lì a Pontepetri c’erano per fortuna cinque, sei chilometri tutti a suo
favore. Per tirare un po' il fiato e andare avanti.
Le gigantesche pareti ai lati, l’accompagnavano lungo la strada avvicinandosi e
allontanandosi in una danza infinita. E il fiume vicino, intonava una musica ritmica e
perpetua.
“Camminare in montagna, passeggiare lungo la riva del mare, sembra tutto molto
semplice e scontato. Ma niente lo è, lei lo aveva imparato a proprie spese.”
Bardalone, il Passo dell’Oppio e scendendo di nuovo fiancheggiò il complesso color crema
della Dynamo Camp.
Anni prima in Ottobre l’aveva visitato con la sua famiglia. Avrebbe tanto desiderato
diventare una volontaria e offrire a quei bambini un aiuto concreto, ma il destino aveva
deciso diversamente.
San Marcello: rivide in un’immagine fugace, la mongolfiera di Santa Celestina che a
Settembre vola libera verso l’alto dei cieli.
Non ci credeva neppure lei, aveva percorso ben trenta chilometri.
Secondo Traguardo.
“Per quanto tempo avrebbe resistito ancora?” si chiese sgomenta, era sfinita.
Attraversò il piccolo centro abitato e dopo averlo superato puntò verso la Lima.
Mirco un amico fraterno, le aveva raccontato che a diciotto chilometri di distanza
c’era l’Abetone e il termine dell’ultramaratona.
Cinquanta chilometri. Terzo Traguardo.
Dalla scrivania bianca della camera da letto dove ormai da anni viveva intrappolata,
Monica aveva sognato a occhi aperti le tappe di quella lunga e estenuante marcia.
Dopo la malattia aveva permesso solo a poche persone di continuare a far parte della sua
vita.
Si vergognava e non sopportava di cogliere la pietà nello sguardo degli altri.
Mirco con la sua innata sensibilità, era riuscito a valicare quel muro granitico di dolore e a
vincere tutte le sue ostinate resistenze.
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Lui La Corsa l’aveva vissuta sulla pelle per ben due volte, con un tempo di sei ore e
quindici minuti.
A Casotti di Cutigliano, stremato dalla fatica e dalla stanchezza, ma determinato a andare
fino in fondo, si era messo a camminare perché aveva esaurito tutto il fiato necessario per
correre.
Solo così era arrivato alla fine.
Grazie alla forza delle sue parole, alla descrizione minuziosa del percorso, ai video su
youtube, Monica immaginò di essere tornata a correre.
Alle Regine tra boschi di faggi e abeti antichi e possenti, si unì a molti altri.
Per la prima volta, in tre chilometri e dopo un numero imprecisato di tentativi falliti, si
riconciliò con la meraviglia della vita.
Quarto Traguardo.
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LA TUA CORSA

44

PISTOIA – ABETONE
Non è facile immedesimarsi
nel pensiero di chi partecipa:
.…cammino….marcio….corro?
Sono qui, prima della partenza,
con la testa tra le mani,
il cuore che sembra voglia uscir
dal suo involucro
e pulsare libero
accanto ad altri mille battiti,
tutti….vincitori e vinti.
Non vincerò nessun trofeo
ma la gioia che proverò,
inestimabile premio,
percorrendo i tornanti
fino all’Abetone
pregni di storia e, non importa
se medievale o più recente
ma storia, scritta col sangue
anche quassù,
dove la libertà degli animali,
liberi allo stato brado,
ha ispirato profondamente
la conquista della libertà
per gli uomini….tutti gli uomini!
E’ questa la gioia che proverò,
tra le valli verdeggianti
ed i maestosi boschi secolari:
per la natura e per la libertà.-
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IL SONETTO DELL’ABETONE
Il sole già ci accoglie al limitare
Della salita, impervia la strada,
lunga e improba sembra allontanare
il traguardo. Lontano è il battistrada
e noi mortali dietro ad arrancare!
Ci consoliamo, siamo una masnada
Un fiume che scorre quasi lineare
Su per i monti, accada quel che accada,
I piedi uno in fronte all’altro a avanzare
Fino all’Abetone comunque vada.
Alle Piastre, Maresca sembra vicina
Ma ancora si sale e poi si discende
Di San Marcello ecco la cittadina
E la discesa sempre ci sorprende
Per gli ultimi metri sol la disciplina
Ci spinge e il traguardo che ci attende
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L’ultima corsa
“Uff, uff, uff” l’aria usciva e entrava veloce dalla bocca di Francesca, il sudore mescolato
alla pioggia emanava un odore dolciastro. Aveva appena visto con la coda dell’occhio il
cartello che le annunciava di essere all’ultimo chilometro di corsa. Non ci poteva credere
ma la metà stava arrivando. Se qualcuno glielo avesse raccontato mesi prima non avrebbe
pensato di essere ancora in grado di correre, eppure era lì.
Il ricordo trovò spazio nei suoi pensieri e la portò a due mesi prima, nello studio medico
del suo ginecologo: “Adenocarcinoma duttale!”, il tono delle parole era stato perentorio,
suonava tanto come una condanna! La diagnosi era inequivocabile, secondo il medico
occorreva essere reattivi fin da subito. Francesca rimase pietrificata, non si attendeva che
ad un controllo di routine le arrivasse una simile notizia. Lei quell’esame non lo voleva
neanche fare, presa come era dagli impegni di lavoro e in preparazione della gara. Era mai
possibile a 44 anni ammalarsi di cancro?
Il ginecologo sembrò impossessarsi della sua vita e in men che non si dica cominciò a
dettarle tutto quello che avrebbe fatto nei mesi successivi.
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“Cominciamo con un’operazione di svuotamento ascellare poi a seguirsi un ciclo di
chemio e infine uno di radioterapia. Attendiamo di vedere se questo è sufficiente
altrimenti dobbiamo ripetere il ciclo di chemioterapia”. Francesca notò che mentre il
medico parlava faceva scattare il cappuccio della penna con cui scriveva, aiutandosi con il
pollice. Si era distratta un attimo perché non riusciva a capire tutte le parole messe in fila,
le sembrava di essere salita su una giostra del luna-park e di non riuscire a fissare le
immagini intorno. Tentava ma non ci riusciva, infine lo guardò con gli occhi increduli e
smarriti, con la poca voce che le rimaneva in gola cominciò a dire “No!”, prima con la
testa, poi sempre più forte fino ad urlare: “No, no!”
Il medico prima la guardò sconcertato poi riprendendo subito il controllo le disse:
“Francesca, capisco il suo shock e la sua paura, sono del tutto normali, tuttavia so cosa
bisogna fare, siamo un team di medici competenti, capaci di aiutarla in questa
circostanza.” Il suo tono era stato paternalistico. Senza neanche prendere fiato aveva
continuato ma con una pacatezza forzata: “Il fattore tempo è determinante nei casi come
suoi, prima agiamo, prima riusciamo ad aggredire il tumore. Se ci ascolta, riuscirà a
tornare alla sua vita di ogni giorno, alla sua normalità.”
Normalità, circostanza, vita, queste parole erano tuoni che fremevano nel corpo di
Francesca. Indietreggiò senza neanche farci caso e con la poca voce che le restava rispose:
“Come posso accettare tutto quello che mi dice quando la mia vita è colpita da questa
tragedia? Parla di normalità, di vita ma cosa è per lei la mia vita? Cosa sa di me? Di chi io
sia? A sentir parlare lei, dovrei comportarmi come un paziente che va dal dentista e si fa
estrarre un dente. Qui si parla di radioterapia, chemioterapia e di operarsi, ma mi ha
chiesto quali sono i miei progetti? Lei pensa al tumore ma non pensa a me. Io sono una
persona, non solo organi da curare, io penso, io mi emoziono!”
Francesca aveva usato tutta la sua voce. La chiamasse paura, negazione, quello che sentiva
era un fremito che saliva lungo tutto il corpo e la portava ad avere voglia di fuggire. Prese
la sua giacca, la sua borsa e senza più attendere decise di andarsene, inforcò la porta e un
attimo dopo era in un lungo corridoio celeste. Quel luogo le appariva falsamente
rilassante, accelerò il passo sentendo sempre più il bisogno di correre, guardò le sue scarpe
rosse nuove con il tacco che non le permisero di farlo. Arrivata alla macchina vi salì e si
diresse verso casa.
Erano solo le 10,00 del mattino, a casa non c’era nessuno, tutti fuori. Ora che avrebbe fatto?
Dopo essere scappata dallo studio del suo medico era stata assalita da emozioni
contrastanti e forti, le lacrime le scesero rapidamente lungo il volto e i singhiozzi ruppero
il silenzio che imperversava in casa. Qui c’era bisogno di schiarirsi le idee e ritrovare
lucidità, così si diresse verso la camera, si cambiò e si mise la tenuta da corsa. Era arrivato
il momento di rinnovare le sue scarpe, quelle che dovevano servire per la maratona:
Nimbus color turchese. Le era subito piaciuto quel nome perché le aveva ricordato la
scopa di Harry Potter; le aveva volute perché spargessero un po’ di magia. Prese il vialetto
e cominciò a correre con tutta l’energia che aveva in corpo, solo dopo 5 km si fermò
portandosi la mano sulla milza dolorante. Era partita troppo in fretta. Ansimava forte e
sentiva il cuore espandersi in tutto il petto, non riusciva a continuare e neanche gli esercizi
l’aiutavano a riprendere la corsa. Così dopo dieci minuti Francesca rientrò.
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Appena arrivata a casa notò che il suo telefono aveva un messaggio ma decise di non
ascoltarlo, intuiva chi potesse averlo lasciato. Il medico non aveva perso tempo!
Ora cosa avrebbe fatto? Lo avrebbe detto alla sua famiglia? Nella sua testa si stava facendo
spazio solo un pensiero: la ultra maratona di 50km della Pistoia-Abetone. La regina di
tutte le corse, indimenticabile per l’atipicità del percorso, solo 5 km di falsopiano per poi
passare ad un alternarsi mozzafiato di salite (ben 31 km) e discese. Aveva atteso quella
corsa per 5 anni, da quando si era dovuta ritirare per un problema al ginocchio destro. La
fitta dolorante al menisco era cominciata al 30Km e si era fatta sempre più acuta, aveva
provato ad ignorarlo ma dopo 5 km aveva dovuto arrendersi. L’anno successivo non
aveva voluto partecipare, il ricordo del ritiro era ancora bruciante. Era rimasta delusa: la
prima volta che lasciava una corsa, e anche se non era stata una grande maratoneta, e non
aveva mai corso per competizione, non aveva mai subito smacco così grande. A volte nelle
domeniche in cui partecipava alle corse, vedeva l’energia, la grinta e l’aggressività di tanti
maschi pronti alla partenza. Lei si differenziava da loro perché si metteva sempre nelle
posizioni più indietro; non doveva scattare, non doveva dimostrare niente, voleva solo
arrivare al traguardo e divertirsi.
La Pistoia-Abetone era l’unica corsa che non era riuscita a finire! Ora sapeva cosa fare.
Doveva attendere solo due mesi, avrebbe resistito solo per tutto quel tempo e il cancro
sarebbe stato fermo. Cosa sarebbero stati due mesi?
La pioggia aveva cominciato a scendere già da un pezzo, le batteva sulla fronte, un po’ di
leggero e fresco vento si faceva largo tra i sui capelli. La fatica era passata, non sentiva più
niente: neanche i dolori all’anca, che negli ultimi anni le avevano impedito di partecipare a
tante gare. Aveva provato tante cure, ma nessuna si era rivelata efficace. Ora non le
importava più, le sembrava tutto lontano, tutto passato. Aveva voluto fare questa corsa
senza che nessuno l’accompagnasse, era sua: non voleva il tifo fatto dai suoi compagni di
squadra, né i consigli di alcuni “uomini d’acciaio”. Non gli interessava di essere d’acciaio
piuttosto era la caparbietà che le teneva compagnia. Era quasi a 700 metri dall’arrivo e
tutt’ad un tratto si rese conto di non ricordare quello che aveva visto, presa come era dal
suo obiettivo, si era persa i boschi di castagni nella stupenda Vallata del Reno, anche le
immagini San Marcello, La Valle della Lima e Cutigliano per non parlare dei tornanti delle
Piastre e quelli della Statale del Brennero. Per una volta tanto non c'era fretta di
raggiungere qualcosa o qualcuno, c'era il tempo di guardare e ammirare: le ghiacciaie, le
vecchie fabbriche, le botteghe artigiane, gli abeti, i castagni, i ruscelli. Presa come era a
sfidare sé stessa, si era dimenticata la regola più importante della corsa: “Divertiti”. I suoi
pensieri l’avevano rapita, trasportandola tra il passato e il presente. Aveva sofferto per le
salite così ripide ma era riuscita ad arrampicarsi con tenacia.
Al presente sembrava così naturale aver fatto quel lungo tragitto, un viaggio che attendeva
da tanto tempo, lo aveva sognato, cercato fino a riuscire a portarlo in fondo.
In lontananza un gruppo di atleti esprimevano con grande calore a tutti i partecipanti la
loro ammirazione, le urla risuonavano ovunque. Il cielo cominciò velocemente a
rischiararsi e il sole fece capolino, oramai Piazza delle Piramidi era lì davanti a lei, pronta
ad accoglierla. Si fermò guardando tutto quello che c’era: atleti, giudici, pubblico, pensò
che tutto ciò le sarebbe mancato.
Prendendo l’ultima boccata d’aria tagliò il traguardo, dall’altra parte c’era un altro viaggio
che l’attendeva ma oggi era ancora presto per pensarci, voleva godere di quel sole che
l’accarezzava asciugandole i capelli.
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L’atleta che per caso scoprì la gara dei sogni…
“”Se dovessi scegliere quale gara correre domani mattina sceglierei la Pistoia-Abetone. Ed
anche dopodomani . Ed i giorni successivi…..”” Parole vere odierne di colui che
chiameremo “atleta” e che sarà il protagonista della nostra storia.
Chi non vive a Pistoia e la vede dalle finestre o ne sente parlare in città, scopre
sicuramente un po’ per caso la Pistoia-Abetone Ultramarathon.. Tanti corrono, tanti
gareggiano, tanti partecipano a Maratone. Ma questa è ad un altro livello.. Trattasi di Ultra
e vi si arriva generalmente al culmine della maturazione atletica.
Il nostro “atleta” la scopre per caso, ma non troppo.. Tante gare fatte, qualche Maratona o
distanza similare, passione per i percorsi duri e attrazione per le salite lunghe. Un mix che
basta per decidere un giorno della Primavera 2007 di partecipare alla Pistoia-Abetone 50
Km, dopo aver visto qualche volantino ed aver consultato classifiche di edizioni
precedenti. Una gara vera, perché non provare? Bene non parlare troppo in giro nei mesi
prima della gara però.. La gente parla, giudica e mediamente non è così esperta di sport.
Dire “vado a correre una gara di 50 Km che da livello mare porta a 1400 metri con varie
salite” può essere male interpretato. C’è da esser presi per pazzi…
Ed eccolo una mattina presto di fine Giugno schierato ai nastri di partenza; sveglia di buon
ora, assonnato ma determinato, pronto a sfidare la grande montagna; una buona gara per
33 km nelle prime 20-30 posizioni ma, arrivato alla Lima, la benzina finisce. Il punto più
critico, l’inizio dell’ascesa finale dove il nostro “atleta” pensava di “poter fare la
differenza”..
Ma “l’atleta” non si arrende.. Non ha più energie; sulla salita finale, ideale per un buon
scalatore amante delle ascese, in realtà riesce a malapena a camminare. Da Cutigliano in
poi la salita si impenna e lui stringe i denti, cammina ma poi nel finale a tratti riesce anche
a correre. È da ammirare però come arriva sorridendo, pur “avendo rovinato” una gara
ben corsa fino al 33esimo km.
Ma il battesimo in Ultramaratona si è tenuto: in una delle edizioni più calde di sempre e di
elevato livello tecnico, “l’atleta” si è difeso ed al tempo stesso ha imparato la lezione.
Rimane folgorato da tale gara in tutti i sensi: impressionato dalla sua durezza, dal
percorso micidiale ed incredibile, ma in fondo pur soffrendo si è divertito. Il paesaggio
nella sua unicità ricompensa delle fatiche fatte ed il nostro “atleta” taglia comunque il
traguardo di Piazza delle Piramidi a testa alta. Tornando a Pistoia con il pullman rivede il
percorso nella sua difficoltà ed ammira comunque anche gli altri atleti ancora in gara.
Per 3 anni però l’appuntamento non si rinnova. La folgorazione per questa gara in realtà
c’è stata ed ha avviato una sorta di processo di inconscia rielaborazione interna.. Lenta e
progressiva.. Gradualmente la voglia di tornare a sfidare la montagna pistoiese prende di
nuovo forma ed a Giugno 2011 il nostro “atleta” è di nuovo ai nastri di partenza.
L’esperienza atletica è sicuramente maggiore della prima volta; sono passati 4 anni, ma il
ricordo della durezza della gara e della contemporanea soddisfazione di tagliare
comunque il traguardo è ben vivo. Ritornano alla mente durante il percorso degli scorci di
paesaggi già impressi nella prima esperienza; ricorda i tempi dei passaggi intermedi ed è
in linea con essi. Questa volta però gestisce meglio le energie e non cede nella salita finale.
Visto il netto anticipo, si concede anche qualche km nel quale alterna passo e corsa per
alleviare la fatica, migliora di circa 20 minuti rispetto alla volta precedente. L’ entusiasmo
generato da tale buon risultato è grande ed apre la strada alle edizioni successive.
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In particolare è l’edizione 2013 quella particolare dove l’atleta si esalta e riesce a
migliorare il Personal Best di altri 20 minuti. È ormai una simbiosi con ogni tratto del
percorso, la giornata è anche gradevole e meno calda del solito. Arriva un risultato
inaspettato con premiazione ufficiale. Il coraggio di tornare ad affrontare i durissimi
tornanti alla lunga ha ripagato con soddisfazioni notevoli. Risultato veramente
importante, di quelli che non si dimenticano.
Memorabile è anche l’edizione 2014 ma per un altro motivo.. Forte dell’ottimo risultato
dell’anno precedente, “l’atleta” aspetta il giorno della gara per tentare un’altra grande
prestazione.
Ma in una gara locale corsa alcune settimane prima si infortuna e per la Pistoia-Abetone
sembrano non esserci speranze. Ma può arrendersi chi ha corso 4 Pistoia-Abetone?
Difficilmente. . Prendendosi le proprie responsabilità si presenta comunque alla partenza
pensando di onorare la gara e percorrere solo qualche km prima di un inevitabile
ritiro...Ma così non è.. Palesemente infortunato e zoppicante arriva alla Lima cercando di
non forzare e, con grande volontà ma sicuramente anche follia, si inerpica fino all'Abetone
camminando, corricchiando e chiudendo con un tempo alto per le abitudini ma di tutto
rispetto, quasi eccezionale per lo stato fisico.. Questa folle impresa vale come una vittoria,
forse più dell'ottimo piazzamento dell’anno precedente. Una carica di energia interiore che
dura a lungo..
Ad oggi altre tre edizioni sono state concluse dall’”atleta” che è ormai uno dei fedelissimi
della manifestazione. Altri tre buoni risultati con picco nel 2016 con un’altra premiazione
ufficiale.
Sicuramente nel 2007 non avrebbe immaginato che questa sarebbe diventata la
manifestazione da non perdere, quella da onorare ogni anno.
Ma è una gara unica, con atleti fortissimi, in un percorso spietato, è la gara più
emozionante. E la speranza dell’”atleta” è quella di esserci ogni anno futuro, di partire,
correre e tagliare quel traguardo così suggestivo.. Gli anni passano anche per lui, ma gli
obiettivi sono comunque ambiziosi: sognare ad occhi aperti è lecito, soprattutto per chi
una volta all’ anno affronta la gara dei sogni..
“Se ogni giorno potessi scegliere la gara da correre, sceglierei lei..” dice ed ancora dirà il
nostro caro “atleta”.

Il sorriso dell’Abetone
Andò proprio così. Trasse la teglia dal forno e le guardò soddisfatta. Ne prese un’ampia
porzione e la mise in tavola. Lasagne e un bicchiere di buon Chianti: davvero uno
spettacolo. Si sedette comoda. Afferrò la forchetta e la portò vicino al piatto. Poi
improvvisamente si fermò. Un rumore, pochi attimi. Che era successo ?! Il calendario
appeso alla parete di sinistra era caduto sul pavimento. Nel cadere a terra le pagine si
erano piegate e l’unica rimasta in bella evidenza era quella di giugno. Andrea la fissò.
Mancavano tre mesi esatti. Si. Tre mesi alla Pistoia Abetone. Da quel momento in avanti
furono tre mesi pazzeschi, tra duri turni di lavoro e intensi allenamenti. Poi finalmente
giunse quello che chiamano il grande giorno. E grande lo è davvero, perché gli occhi, i
tuoi occhi, possono vedere tutto ciò che hai fatto per giungere sino a lì, tutto il tempo che
50

hai vissuto affinché i tuoi piedi, le tue gambe, il tuo cuore e la tua testa possano esser
pronti a quella dura, folle e affascinante corsa. Eppure quel giorno, quello della gara lei
non poté presentarsi in Piazza del Duomo. Una paziente dell’Istituto dove lavorava come
operatrice sanitaria era deceduta e lei preferì mantener fede ad una promessa, alla
promessa di accompagnarla in cimitero dopo che se ne fosse andata. La parola data per
Andrea era una delle cose sacre della vita. E ora quell’addio era l’impegno più importante.
Pensò alla paziente, a come la vita ad un certo punto, senza che noi possiamo farci più
niente, prenda e se ne vada portandoci via con lei. Ma non pianse. Non pianse perché era
profondamente convinta che anche quando ce ne andiamo non precipitiamo nel nulla.
Una volta mentre prendevamo un caffè insieme mi disse “non so bene cos’è la morte, ma
so che il nulla è solo una stupida invenzione”. E quella donna, quell’anziana donna ora era
sicuramente presente, una presenza che significava bellezza. La bellezza esiste e non
conoscerà mai un’ultima notte.
Sopraggiunta la sera di quella giornata Andrea guardò fuori dalla finestra della sua
piccola abitazione. Il balcone dava proprio sulla sua montagna, quella che amava e
che scalava, a volte camminando e a volte correndo. Poi ripensò alla Pistoia Abetone
e decise che poteva ugualmente fare qualcosa. Lo doveva a se stessa, lo doveva a tutto
ciò che aveva fatto per esser pronta per quel giorno. La domenica seguente sarebbe
coincisa con un secondo turno di riposo. Giunto il sabato sera partì verso Pistoia. La
accompagnò la sua amica del cuore: Stella. Una donna slanciata, dal viso dolce e
affascinante ma un po’ malinconico. Era arrivata in Italia dalla Moldavia sbarcando
come turista a Genova. Ma non era una turista.
Nella città della Lanterna dopo qualche mese aveva conosciuto Don Andrea Gallo.
Quel meraviglioso ribelle che diceva che i Vangeli non sono quattro ma cinque,
perché bisognava contare anche quello di De André. Era entrata nella sua comunità,
la Comunità San Benedetto al Porto. Aveva tirato fuori dalla strada e dai guai decine
di donne, alcune proprio del suo paese, che erano state spinte a forza nel giro della
prostituzione. Lo conosceva maledettamente bene quell’ambiente. Le aveva aiutate a
rinascere e a tornare a credere. Nella vita, nella libertà, in loro stesse, nelle piccole
cose e nell’amore. Fedi enormi. Più grandi di qualunque altra. Da giovane, prima di
arrivare in Italia, durante gli anni di Università frequentata nella città di Iasi, aveva
militato a lungo in un gruppo femminista. Aveva lottato, era scesa nelle piazze calde
e aveva preso anche le botte. Parecchie. Ma aveva scoperto un pezzo in più di verità.
Dietro l’elmetto dell’ultimo agente di polizia che l’aveva manganellata c’era il viso di
una donna. Una sera poi era stata affrontata e pesantemente insultata dalla leader del
suo gruppo perché accusata di non capire che gli uomini andavano odiati. Stella
aveva risposto così: “Me ne vado! vado con donne che non odiano una persona
perché appartiene ad un genere. Vado con donne che non smetteranno mai di lottare
per la loro dignità e per i loro diritti contro tutte le persone che non glieli vogliono
riconoscere, di qualunque genere loro siano e qualunque colore abbiano. Vado con
donne che credono che prima di essere donne, uomini, o altro, siamo persone ed è in
quanto persone che nasciamo uguali, con gli stessi diritti e gli stessi doveri. E
nasciamo tutti senza alcuna colpa. Tutti. Vado con donne che, nonostante tutto, sanno
e vogliono amare la vita”.
Già Stella era anche questa. E Andrea la ammirava. Anzi la adorava.
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Il piano era chiaro. Andrea sarebbe partita da Pistoia, gps e zainetto ultraleggero in
spalla.
Poi all’imbocco della salita finale che conduce all’Abetone Stella le avrebbe portato
tutto ciò che le poteva servire e, ripartita di lì con la vespa, l’avrebbe attesa in cima.
Non c’erano cartelli, ne spettatori. Non c’erano applausi ne striscioni. Non c’erano
ristori ne voci pronte ad incitare. Non c’era quel clima che rende la Pistoia Abetone
una autentica festa.
Una festa della vita, una festa dove fatica e sorriso, sofferenza e gioia, entusiasmo e
fiducia, corrono e camminano per ore e ore insieme, abbracciati così forte da
diventare una cosa sola. Ma c’era lo spirito. Lo spirito di chi l’ha tracciata, di chi ogni
anno si impegna affinché riviva, di chi l’ha corsa, di chi l’ha sognata, di chi l’ha
applaudita, di chi l’ha vissuta. Lo spirito non è una utopica fantasia. L’ineffabile
esiste, è in molte forme e in molti luoghi. E’ in molti sguardi e in molte presenze,
presenze che non conosceranno mai la loro ultima notte.
Di certo lì nella splendida Pistoia la giornata prometteva un caldo infernale, persino
superiore a quello già particolarmente severo della domenica precedente.
Dopo la prima salita che conduceva a Le Piastre la fatica si era già insinuata nelle
gambe di Andrea. Dopo la seconda salita che portava a La Lima passando per San
Marcello Pistoiese, fatica e caldo avevano interamente pervaso il suo corpo. Affrontò
le successive curve in discesa percependo chiaramente un sensibile dolore che
mordeva senza tregua i polpacci e saliva sempre più su. Fatica e dolore. Dolore e
fatica. In quello stato dover affrontare ancora l’ultima lunghissima salita che porta
all’Abetone diventava molto improbabile. Si fermò. Poteva bastare. Si. In fondo aveva
dato tutto ciò che aveva. Trasse dalla tasca dello zainetto il cellulare. Chiamò Stella.
“Raggiungimi, sono all’inizio dell’Abetone non ce la faccio più”.
Stella sapeva che di un’altra persona ci sono cose che tu comunque sia non puoi
decidere. E forse è giusto così. In amore, ma non solo. Arrivò senza dire una parola.
Ne colse il primo sguardo. Lo sguardo che diceva basta, non ne posso più. Avvolse
Andrea con un asciugamano. Le terse il sudore che copioso le scendeva dalla fronte.
Le sorrise. Non le disse frasi d’incoraggiamento o di consolazione; Andrea andava
semplicemente accolta e abbracciata. L’amica le disse “dai sali! a sto punto andiamo
su lo stesso” e imitando piuttosto bene l’accento romagnolo continuò: “Ohi ma tieniti
forte, che tu non lo sai, ma io son la sorella del Dovi”. In effetti tirò una di quelle
accelerate alla sua vespa rosso Ducati da metter paura persino a Marc Marquez.
Risero.
Dopo due chilometri circa Andrea disse a Stella “fermati un attimo devo provare una
cosa”. Stella si fermò. Andrea camminò una decina di passi in giù e di seguito una
decina di passi in su. Poi si rivolse a Stella “Gira ti prego, torniamo giù”. L’amica girò
la vespa e scesero. Stella si fermò all’imbocco della salita. Guardò Andrea e le disse.
“Guarda che stavolta non torno indietro, manco se mi implori! quindi vedi di arrivare
lassù”. Andrea la baciò sulla guancia e le fece segno di andare. Il suo sguardo era
davvero affaticato ma ora più che mai risultava percorso dalla voglia di credere, dalla
incrollabile volontà di arrivare, dalla speranza che non trema. Camminò di buon
passo un paio di chilometri poi si fermò.
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Respirò a fondo, trasse dal suo zainetto dell’acqua e qualche zucchero. Di li in avanti
con lucida strategia alternò tratti di corsa a tratti di cammino. Tornante dopo tornante
la strada veniva inesorabilmente superata dai suoi piedi. Dopo più di tre ore di ascesa
gli occhi di Andrea incrociarono la piramide dell’Abetone. Stella non le andò
incontro. Rimase ferma, immobile, si gustò la scena. Andrea la raggiunse. Si
abbracciarono. Stella prese una coperta dal piccolo bagagliaio della vespa e si stesero
insieme, vicine ad un paio di vecchi ma rigogliosi abeti che avevano assistito
all’arrivo. Andrea chiese a Stella “ma tu l’avevi capito che ci sarei arrivata fin quassù
con le mie forze?”
“Si, da quando sei risalita in vespa. Quando si ama finisce sempre così, finisce che
non si riesce a smettere” “Che matta che sei” . Stella le chiese “questa è la cosa più
faticosa che hai fatto in vita tua ?” “Si decisamente” le disse Andrea” “Non la più
difficile ma la più faticosa si.” E la più difficile ? “ affrontare gli altri, reggere i loro
sguardi quando non sei più tu”.
“Non l’ho mai rivelato a nessuno, ma tanti anni fa caddi in depressione” “E come ne
uscisti ?” “Forse ho avuto fortuna. Di certo imparai ad ascoltare il mio dolore senza
che lui si prendesse tutto ciò che c’era e tutto ciò che ero. E mi resi conto che solo
amando ne sarei veramente uscita. Guardavo l’amore che davo, l’aiuto che potevo
dare e allora solo allora amavo anche me e riconoscevo ciò che di bello dentro e fuori
di me. E la sera, ogni sera imparai a ringraziarmi, per tutto ciò che ero: con le mie
debolezze, con le mie gioie, con le mie sofferenze. E a ringraziare la vita, questa
irripetibile occasione che mi era stata data”.
“Fu proprio in quei lontani giorni che mi proposi di correre qualche chilometro ogni
volta che ne avessi avuto la possibilità. Perché quando corri avanzi con le tue forze e
con il tuo animo. E riuscendoci riconosci e ringrazi le tue gambe, il tuo cuore, il tuo
respiro e la tua volontà. Ringrazi la vita e il fatto di poterla vivere davvero. Stella
allora le rivelò “sai che mi ricordi le parole di Don Gallo ? lui diceva “Ama e fa ciò che
vuoi”. Poi aggiunse “Io ho capito che non basta scegliere di metter un passo dopo
l’altro per arrivare. Non basta volerlo. Serve di più. Serve farlo. E non basta nemmeno
mettere il primo passo. Serve molto di più. Serve che dopo uno o più passi saltati o
persi tu sappia ancora credere intensamente e rimettere per l’ennesima volta un
nuovo primo passo accompagnato da altri passi. Per giorni, per settimane, per mesi.”
“Ecco” proseguì con voce chiara “Il confine è lì. Il confine è tutto lì”. “Si” confermò
Andrea. Mentre l’Abetone le guardava Stella e Andrea erano serene, sole e
sorridenti. O forse no. Non erano sole. Un’anziana signora stava sorridendo proprio
accanto a loro.
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BICICLETTATA DELLA SALUTE

14^ edizione della “BICICLETTATA DELLA SALUTE”: LA FESTA DELLA CITTA’
Un bar come crocevia della memoria, la voglia di stare insieme e il ricordo di due persone
insostituibili.
Per “Quelli del Cofax” la Biciclettata della Salute è soprattutto la volontà di tener fede ad
un’idea di amicizia che dagli anni Ottanta li ha accomunati in un legame speciale ed
altamente contagioso. “Cofax” è sinonimo di giovinezza, di amicizia, di emozioni.
Anni meravigliosi (gli Ottanta,
appunto) in cui è nitido e
struggente il ricordo di Giorgio
Belluomini, il vero ed inimitabile
Cofax, e di Mario “Marione”
Menicacci, due fuoriclasse di
umanità
scomparsi
troppo
prematuramente,
cui
la
manifestazione è dedicata. Ed è
incredibile pensare come una
persona abbia potuto dare il nome
prima ad un locale e poi ad un
luogo... Ancora oggi tutti i ragazzi
Pistoiesi dicono “ci si vede al
Cofax” il posto dove la “Biciclettata” prende il via ogni anno la seconda domenica di
settembre.
La “Biciclettata”, una delle iniziative simbolo di quell’epoca eroica, fu disputata per la
prima volta nel 1986 e organizzata fino al 1995 senza una cadenza fissa, con la
partecipazione di soli avventori del locale e sempre in forma totalmente clandestina.
L’idea di riproporla è del 2009, anno del venticinquennale dell’apertura del bar, e da allora
è diventata un appuntamento fisso per ciclisti, goliardi, famiglie, bambini e buontemponi.
Tutti insieme formano una sorta di festoso carnevale fuori stagione (tantissimi i
concorrenti con le maschere più stravaganti) che attraversa festoso le strade di Pistoia,
regalando alla città una mattinata di puro divertimento.
Da allora, “Quelli del Cofax”, affiancati dal sostegno appassionato e competente
dell’A.S.C.D. “Silvano Fedi” (che da quest’anno assume totalmente ogni onere
organizzativo della manifestazione), hanno voluto fare della Biciclettata un momento di
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straordinaria aggregazione per tutta la città e
un’occasione per aiutare chi è più sfortunato
destinando l’intera somma raccolta dalle quote
di iscrizione (ad offerta) in beneficenza.
Partner storico è l’A.I.A.S , oggi M.A.I.C., uno
degli storici punti di riferimento cittadini per i
disabili e le loro famiglie, cui venivano
inizialmente devolute le somme raccolte. Negli
anni poi la cifra è salita a tal punto che
l’organizzazione ha deciso di allargare di volta
in volta il sostegno anche ad altre importanti realtà del territorio. Aiuti concreti sono stati
offerti nel tempo anche a CASA DI ALICE, REPARTO DI PEDIATRIA E
NEONATOLOGIA DELL’OSPEDALE SAN JACOPO, UNITALSI-Progetto AMICI DI
ANDREA, DYNAMO CAMP, ASSOCIAZIONE “IL SOLE”, MO.FE.MA Onlus,
ASSOCIAZIONE SPALTI Pistoia, PROGETTO CASA SICURA VIGILI DEL FUOCO
Pistoia, WE LOVE ANASTASIA, A.I.S.M Pistoia, AUTISMO IN BLU, FONDAZIONE
ANT ed un’offerta, in speciale deroga al regolamento della manifestazione, è stata inviata
al Comune di Amatrice (Rieti) per contribuire alle spese di ricostruzione dopo il
devastante terremoto del 28 Agosto 2016.
La raccolta complessiva delle edizioni 2009-2018 è di euro 83.331,92, tutti interamente
devoluti in beneficenza (senza sottrarre neanche le spese organizzative!).
Negli anni la generosità dei partecipanti è stata davvero grande!!
Questa è la “Biciclettata”, quindi. Divertimento ma anche orgoglio nell’aiutare chi è più
sfortunato, trascorrendo qualche ora in bicicletta e riscoprire la nostra città.
Con il sorriso sulle labbra, come Giorgio e Mario ci hanno insegnato in tanti anni di
amicizia.
RICONOSCIMENTI
Nel corso del 2014 la “Biciclettata” ha ricevuto il premio “Sportivamente” da parte della
Provincia di Pistoia ed il premio “Marika Pratesi Innocenti” per la passione sportiva in
occasione dei “Pistoia Sport Awards” organizzati da Pistoiasport.com.
La manifestazione è stata inserita nel programma ufficiale degli eventi del calendario di
“Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017”.
ALBO D’ORO
Sono 13 le Biciclettate “ufficiali” disputate. A differenza delle ultime 10, rigorosamente non
competitive ad eccezione delle classifiche relative alle maschere, le prime 3 (riservate
esclusivamente ai frequentatori del Bar Cofax) assumevano l’aspetto di “corse fuorilegge”, ricche
di colpi di scena, incidenti, squalifiche e scene esilaranti.
1^ EDIZIONE – 13 Giugno 1986
Percorso: Bar Cofax-Vecchia Pratese-Centro di Agliana e ritorno
1° Classificato: Gianni Chiavacci detto “Ciona”
2° Classificato: Marco Santalmasi detto “La Peora”
3° Classificato: Giuseppe Fanciullo detto “Lou Naso Secco”
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2^ EDIZIONE – 20 Giugno 1992
Percorso: Bar Cofax-Pontelungo-Zoo-La Fallita-Quattro Strade-San Giorgio-Gello-CapostradaBar Cofax
1° Classificato: Alessandro Chiti detto “Testina”
2° Classificato e Gran Premio della Montagna: Paolo Morosi detto “Paolino”
3° Classificato: Fabrizio Bellari detto “Fagiano”
Premio Simpatia: Giacomo Alfieri detto “Nostradamus”
3^ EDIZIONE – 30 SETTEMBRE 1995
Percorso: Bar Specchio (il Cofax in ...esilio)-Belvedere-Capostrada-Gello-Sarripoli
1° Classificato: Vinicio Biagioni detto “Vinicio”
2° Classificato: Simone Gentili detto “Il Gens”
3° Classificato: Corrado Blasco detto “Orniello”
1° Classificato categoria Dilettanti: Simone Gentili detto “Il Gens”
Miglior Maschera: Giacomo Pieraccioli detto “Il Piera” (maschera “TINTO BRASS”)
Premio Speciale PDN: Giacomo Cappelli detto “Sweda”
4^ EDIZIONE – 13 SETTEMBRE 2009
Percorso: Auditorium Via Panconi-Auditorium Via Panconi (Giro delle 4 Porte di Pistoia)
1° Classificato: “IL TORPEDONE” (Paolo Boccardi-Francesco Innocenti-Giacomo LucarelliSandro Niccolai)
2° Classificato: “I RISCIO’ ” (Michele Allegria-Giovanni Bassi-Gaddo Castelli-Nicola GrandeFrancesco Poncini-Emiliano Ribeiro)
3° Classificato e Miglior Maschera Singola: “IL VELOCIPEDISTA” (Luca Magni)
Concorrente proveniente da più distante: Marco Santalmasi
Incasso euro 1400 devoluti ad A.I.A.S. Pistoia
5^ EDIZIONE – 12 SETTEMBRE 2010
Percorso: Auditorium Via Panconi-Auditorium Via Panconi (Giro delle 4 Porte di Pistoia)
1° Classificato Maschere di Gruppo: “PER-SELLY DESTROYER FILINI TANK” (Cristiano
Biagini-Leonardo Biagini-Simone Gentili)
2° Classificato Maschere di Gruppo: TORPEDONE INTERSTELLARE FUMOGENATO”
(Sandro Niccolai-Francesco Giusti-Nicola Grande-Paolo Boccardi-Riccardo Santini-Giacomo
Lucarelli-Enrico Di Como-Francesco Innocenti-Lorenzo Ieri)
3° Classificato Maschere di Gruppo: “PINOCCHIO E I SUOI PERSONAGGI” (Marco BechiRoberta Menichini-Martina Bechi-Franco Menichini-Martina Gaggioli-Annarita Marini)
1° Classificato Maschere Singole: “CRODILLA-GORILLA” (Giacomo Carobbi “Co”)
2° Classificato Maschere Singole: “NEDO START AND FINISH” (Edoardo Bresci)
3° Classificato Maschere Singole: “LA CUCINA DI CHECCO” (Francesco “Checco” Bugiani)
Incasso euro 2500 devoluti a FONDAZIONE M.A.I.C. Pistoia
6^ EDIZIONE – 11 SETTEMBRE 2011
Percorso: Auditorium Via Panconi-Piazza del Duomo e ritorno
1° Classificato Maschere di Gruppo: “TRAGHETTO TORPEMAR” (Francesco Giusti-Riccardo
Santini-Nicola Grande-Giacomo Lucarelli-Paolo Boccardi-Enrico Di Como-Francesco InnocentiTommaso Lomi-Manuel Valori-Nicola Verdiani-Sandro Niccolai-Lorenzo Ieri)
2° Classificato Maschere di Gruppo: “AFRODITA 2” (Francesca Falleni-Chiara Torelli-Alice
Baldi-Irene Giacomelli-Martina Balleri-Benedetta Paolini-Martina Pieralli-Lucia Paolini-Carolina
Boccardi-Vittorio Paolini)
3° Classificato Maschere di Gruppo: “LA CARICA DEI 101” (Marco Bechi-Roberta Menichini
ed altri 99 avventori del Bar Crudelia)
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1° Classificato Maschere Singole: “CONTINUAVANO A CHIAMARLO TRINITA’ “ (Alessio
Del Fa, con la collaborazione di Gabriele Del Fa)
2° Classificato Maschere Singole: “GRANDE PENNELLO” (Giacomo Bottari)
3° Classificato Maschere Singole: “SANTA CLAUS IS COMING TO MODENA” (Alessandro
Marchi)
Incasso euro 5057 devoluti ad A.P.R. Pistoia (euro 2550) ed ASS. PROV. FAMIGLIE
HANDICAPPATI-CASA DI ALICE (euro 2507)
7^ EDIZIONE – 9 SETTEMBRE 2012
Percorso: Auditorium Via Panconi-Piazza Oplà (Stadio) e ritorno
1° Classificato Maschere di Gruppo: “TAP 1000-IL TRENO DELLA BREDA” (Enrico BaldiDaniele Trinci-Gabrio Bucci-Pasquale Speranza-Moreno Tonarelli-Walter Tripi-Riccardo Trallori)
2° Classificato Maschere di Gruppo: “OSTERIA DI GHECCO (IL CHE TROVO E IL CHE
FRIGGO)” (Simone Nativi-Morena Bugiani-Leonardo Biagini-Davide Mariani-Simone GentiliCristiano Biagini-Ernesto Mangone)
3° Classificato Maschere di Gruppo: “LO ZOO DI PISTOIA” (Francesca Falleni-Carolina
Boccardi-Alice Baldi-Chiara Torelli-Lucia Paolini-Martina Pieralli-Benedetta Paolini-Virginia
Ramazzotti-Luisa Lenzi-Sandro Paolini)
1° Classificato Maschere Singole: “L’OMINO DELLA LEGO” (Giacomo Bottari)
2° Classificato Maschere Singole: “L’INDISPOSTA” (Clarissa Del Fa, con la collaborazione di
Gabriele Del Fa)
3° Classificato Maschere Singole: “PULCINO PIO” (Giovanni Buttinoni)
Maschera Sportiva: “AUDAX BASKET A CANESTRO” (Alessandro Piperno-Patrizio Caschera
e il team Audax Basket Pistoia)
Incasso euro 8165 devoluti ad A.P.R. Pistoia (euro 4085) e DYNAMO CAMP Limestre (euro 4080)
8^ EDIZIONE – 8 SETTEMBRE 2013
Percorso: Auditorium Via Panconi-Piazza del Duomo e ritorno
1° Classificato Maschere di Gruppo: “80 VOGLIA DI PANDA” (Ernesto Mangone-Simone
Nativi-Cristiano Biagini-Leonardo Biagini-Simone Gentili-Massimiliano Tredici , coadiuvati da 60
avventori storici del “Panda”)
2° Classificato Maschere di Gruppo: “TRASFERIMENTO DAL CEPPO AL SAN JACOPO”
(Luisa Gori-Martina Pieralli-Carolina Boccardi-Lucia Paolini-Martina Fabbri-Chiara Torelli-Marta
Dani-Benedetta Paolini-Carolina Calamai-Camilla Lapini-Alice Baldi-Virginia Ramazzotti-Sara
Tordazzi-Giulia Cappelli-Carolina Fedeli-Sara Bani)
3° Classificato Maschere di Gruppo: “TEAM PROFESSIONAL-L’AMMIRAGLIA” (Riccardo
Pratesi-Alessia Pratesi-Graziano Pratesi-Roberta Paolucci-Nicoletta Cascione)
1° Classificato Maschere Singole/Coppie: “DRACULA” (Daniele Tosi)
2° Classificato Maschere Singole/Coppie: “IL CARRETTOLO” (Matteo Urati-Francesco Bovani)
3° Classificato Maschere Singole/Coppie: “IL DORMIGLIONE” (Moreno Fiorucci)
1° Classificato Maschere Under 14: “BAMBINA PAZIENTE” (Lucia Paolini)
2° Classificato Maschere Under 14: “PIPPI CALZELUNGHE E IL SIGNOR NILSSON” (Alice
Comeglio-Luca Comeglio)
3° Classificato Maschere Under 14: “LA CONTADINELLA” (Letizia Pasquini)
Maschera Sportiva: “GIORGIO OBESI GROUP” (Federico Marini-David Pacini-Giacomo BaldiAlessandro Cifalù-Domenico Cozzi-Simone Merlanti-Giovanni Susini-Niccolò Milani-Azzurra
Bertolucci-Silvia Leo-Chiara Scartabelli-Eleonora Scarpelli-Annalisa Breschi-Rita Giglioli)
Maschera Fashion: “BELLE O BRUTTE, ALLA BICICLETTATA CI SIAM TUTTE” (Valentina
Pisaneschi-Giulia Tardi-Simona Spagnesi)
Incasso euro 11602,97 devoluti ad A.P.R. Pistoia (euro 5801,47), Reparto Neonatologia Ospedale
San Jacopo (euro 2900,75) ed UNITALSI-PROGETTO AMICI DI ANDREA (euro 2900,75).
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9^ EDIZIONE – 14 SETTEMBRE 2014
Percorso: Auditorium-Globo (Piazza Gavinana) e ritorno
1° Classificato Maschere di Gruppo: “IL SAMBODROMO” (Leonardo Biagini-Cristiano
Biagini-Ernesto Mangone-Simone Nativi-Massimiliano Tredici-Alessio Calistri-Daniele Andreoni,
con 120 comparse do Brasil)
2° Classificato Maschere di Gruppo: “GALLINE IN FUGA” (Alessandra Pratesi-Aurora MostiMarta Giovannelli-Diletta Polendoni-Gabriella Palandri-Beatrice Petrelli-Barbara BianchiniLucrezia Polendoni-Pioggia Bianchini)
3° Classificato Maschere di Gruppo: “I FLINTSTONES” (Riccardo Pratesi-Graziano PratesiRoberta Paolucci-Alessia Pratesi)
1° Classificato Maschere Singole/Coppie: “SQUADRA POMPIERI PRONTO INTERVENTO”
(Matteo Urati-Francesco Bovani)
2° Classificato Maschere Singole/Coppie: “LO SPAVENTAPASSERI” (anonimo)
3° Classificato Maschere Singole/Coppie: “L’ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO” (anonimi)
1° Classificato Maschere Under 14: “BATMAN” (Lorenzo Barni)
2° Classificato Maschere Under 14: “PAN DI STELLE” (Aurora Poltri-Elisabetta Ferrari-Fabio
Poltri)
3° Classificato Maschere Under 14: “CESTO DI VESTITI” (Giulia Bracali)
Maschera Sportiva di Gruppo: “IL FUNERALE DEL BASKET DI MONTECATINI” (Federico
Leporatti-Fabio Bisin-Luca Leporatti-Mabel Biagiotti-Ilaria Leporatti-Francesco Abbri-Alessio
Caruso-Alessia Gavazzi-Mirco Civoli-Pietro Taddei-Marco Breschi-Tommaso Chetoni-Alessandro
Pagnotta-Valentina Iacopini-Marco Morelli)
Maschera Sportiva Singola: “MARADONA” (Antonio Conti)
Maschera Fashion: “LA SIGNORA IN BIANCO” (Laura Crivelli)
Premio chiaramente alla...più bella: (Diletta Sozzi)
Premio Merigo: “VINAIO CON DAMIGIANA PAPPA PIG” (Silvio Vettori-Sauro VettoriSandro Carolini-Fabio Vettori-Nicola Vettori più 30 comparse from Bottegone City)
Incasso euro 15870,81 devoluti a FONDAZIONE M.A.I.C. Pistoia, IL SOLE A.D.P. Pistoia ed
ASSOCIAZIONE MO.FE.MA. (euro 5290,27 per ciascuna associazione)
10^ EDIZIONE – 13 SETTEMBRE 2015
Percorso: Auditorium Via Panconi-Piazza del Duomo e ritorno
1° Classificato Maschere di Gruppo: “IL TRATTORE DELLA VENDEMMIA” (Riccardo
Pratesi-Alessia Pratesi-Roberta Paolucci)
2° Classificato Maschere di Gruppo: “GHOSTBUSTERS” (Silvio Vettori-Sauro Vettori-Sandro
Carolini-Alberto Campanati-Tiziano Turchi-Manuel Turchi-Andrea Campanati-Fabio VettoriNicola Vettori, più 95 comparse from Bottegone City)
3° Classificato Maschere di Gruppo: “IL LUNA PARK” (Massimiliano Tredici-Cristiano
Biagini-Leonardo Biagini-Ernesto Mangone-Simone Gentili-Davide Andreoni-Alessio CalistriRiccardo Gori-Luca Zanoboni, più 60 avventori del “vecchio” Luna Park)
1° Classificato Maschere Singole/Coppie: “I PANETTIERI” (Federico Viti-Alessandra
Baroncelli)
2° Classificato Maschere Singole/Coppie: “LA LAVANDERIA DELLA SALUTE” (Francesco
Balleri-Silvia Sostegni)
3° Classificato Maschere Singole/Coppie: “GLI ANNI ‘20” (Nicola Lucchesi-Edoardo Lucchesi)
1° Classificato Maschere Under 14: “ELVIS BIANCO” (Pietro Leporatti)
2° Classificato Maschere Under 14: “L’ELFA” (Sara Biagioni)
3° Classificato Maschere Under 14: “LA FARFALLA” (Amber Runza)
Maschera Sportiva: “SQUADRA CICLISTICA BIANCHI” (Leonello Innocenti-Vittorio Di
Mastrocco-Emanuele Piticchio)
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Maschera Cronaca: “I MIMI INVISIBILI” (Gabriele Magni-Luca Magni-David BargiacchiMarco Gori-Stefano Salmoria)
Incasso euro 13391,01 devoluti a FONDAZIONE M.A.I.C. Pistoia, ASSOCIAZIONE SPALTI
Pistoia e PROGETTO CASA SICURA VIGILI DEL FUOCO Pistoia (euro 4463,67 per ciascuna
associazione)
11^ EDIZIONE – 11 SETTEMBRE 2016
Percorso: Auditorium Via Panconi-Piazza del Duomo e ritorno
1° Classificato Maschere di Gruppo: “LE AVVENTURE DI PINOCCHIO” (Riccardo PratesiGraziano Pratesi-Alessia Pratesi-Roberta Paolucci-Daniela Carlini-Patrizio Fusciani-Chiara
Fusciani-Francesca Signori-Gloria Signori)
2° Classificato Maschere di Gruppo: “GLI AMMAZZA STORDITI” (Giovanni ButtinoniBiancarosa Caciagli-Elisabetta Buttinoni-Niccolò Buttinoni)
3° Classificato Maschere di Gruppo: “ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE” (Azzurra
Simonini-Rebecca Simonini-Giorgia Simonini-Gabriele Simonini-Marianna Innocenti-Costanza
Bartolini)
1° Classificato Maschere Singole/Coppie: “UP!” (Leano Nesti-Elisa Previato)
2° Classificato Maschere Singole/Coppie: “LE BELLEZZE DI PISTOIA” (Mattia GiraldiLeonardo Tesi)
3° Classificato Maschere Singole/Coppie: “I FENICOTTERI” (Federico Viti-Alessandra
Baroncelli)
1° Classificato Maschere Under 14: “LA BICIPIZZA” (Alessia Ricotti)
2° Classificato Maschere Under 14: “ITINERARTE” (Jessica Orassi)
3° Classificato Maschere Under 14: “TOP GUN” (Pietro Leporatti)
Maschera Sportiva: “LA MOTO GP (O I MOTOCICLISTI)” (Luca Magni-Gabriele Magni-Giada
Torpei-Mariangela Gori-Gianluca De Bonis-Michele Becherucci-Quirino Trovato)
Maschera Cronaca: “PER NON DIMENTICARE” (Silvio Vettori-Sauro Vettori-Sandro CaroliniTiziano Turchi-Manuel Turchi-FabioVettori-Nicola Vettori, più 30 comparse from Bottegone City)
Incasso euro 11148,74 devoluti a FONDAZIONE M.A.I.C. Pistoia, WE LOVE ANASTASIA,
A.I.S.M. Pistoia (euro 3169,58 per ciscuna associazione) ed al COMUNE di AMATRICE-Rieti per
contributo ricostruzione post terremoto (euro 1640 offerti dalle tre associazioni predette (1000
euro), assieme ad ulteriore offerta dei soci M.A.I.C. (240 euro) e dell’ASCD SILVANO FEDI
Pistoia (euro 400).
12^ EDIZIONE – 10 SETTEMBRE 2017
CAMPIONATO ITALIANO “MASCHERE IN BICICLETTA”
Percorso: Auditorium Via Panconi-Piazza del Duomo e ritorno (sotto il diluvio)
1° Classificato Maschere di Gruppo & Menzioni Speciali: “CENERENTOLA” (Riccardo
Pratesi-Alessia Pratesi-Roberta Paolucci-Lorenzo Paolucci-Gloria Signori-Francesca Signori-Chiara
Fusciani-Patrizio Fusciani-Daniela Carlini-Elisa Toni-Filippo Niccolai-Silvia Pratesi)
2° Classificato Maschere di Gruppo & Menzioni Speciali: “IL PICNIC” (Francesca BarontiniMicol Marini)
3° Classificato Maschere di Gruppo & Menzioni Speciali: “LA MILLE MIGLIA” (Alberto PiniSimona Gentili)
1° Classificato Maschere Singoli/Coppie: “BABBO NATALE E LA BEFANA” (Graziano
Pratesi-Giulia Spitaletta)
2° Classificato Maschere Singoli/Coppie: “MINION” (Gianluca Bucci)
3° Classificato Maschere Singoli/Coppie: “EMOJI” (Tina Santuososso-Danilo Capponi)
1° Classificato Maschere Under 14: “L’ARCOBALENO” (Carlotta Gori-Giulia Risi-Lucrezia
Cavicchi)
2° Classificato Maschere Under 14: “MINECRAFT” (Lorenzo Barni)
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3° Classificato Maschere Under 14: “NON MI MASCHERO” (Christian Bracali)
Maschera Sportiva: “L’ARBITRO” (Pasquale Bove)
Maschera Cronaca: “I SUB” (Federico Gori-Matteo Gori)
Incasso euro 6000 devoluti a FONDAZIONE M.A.I.C. Pistoia, A.N.T. Pistoia ed AUTISMO IN
BLU (euro 2000 per ciascuna associazione).
13^ EDIZIONE – 9 SETTEMBRE 2018
CAMPIONATO ITALIANO “MASCHERE IN BICICLETTA”
Percorso: Piazza Oplà (Stadio)-Piazza del Duomo e ritorno
1° Classificato Maschere di Gruppo & Menzioni Speciali: “PISTOIA BLUES” (Riccardo
Pratesi-Alessia Pratesi-Roberta Paolucci-Lorenzo Paolucci-Francesca Signori-Luca PaolucciMichela Soldi-Federico Ferretti-Eleonora Scandagli)
2° Classificato Maschere di Gruppo & Menzioni Speciali: “TUCI PER UN GIORNO” (Elena
Lucarelli-Cristina Castrovillari-Valentina Pisaneschi-Barbara Biagioni-Monica Tridenti-Chiara
Tuci-Stellamarina Tuci-Massimo Tuci-Giacomo Carobbi-Massimiliano Tredici-Giacomo GradiLeandro Gradi più 20 habituè delle panchine di Borgognoni Street)
3° Classificato Maschere di Gruppo & Menzioni Speciali: “FAMIGLIA NUVOLE” (Luca
Tonarelli-Angela Munno-Asia Tonarelli-Annalisa Tonarelli-Francesco Tonarelli-Chiara NurraDavide Tonarelli)
1° Classificato Maschere Singoli/Coppie: “LA MORTE” (David Venturini)
2° Classificato Maschere Singoli/Coppie: “W GLI ANIMALI” (Graziano Pratesi)
3° Classificato Maschere Singoli/Coppie: “SOAP” (Tina Santosuosso-Danilo Capponi)
1° Classificato Maschere Under 14: “SUB-SQUALO” (Tommaso Viti)
2° Classificato Maschere Under 14: “DANTE ALIGHIERI” (Pietro Leporatti)
3° Classificato Maschere Under 14: “FORTNITE” (Lorenzo Barni)
Maschera Sportiva: “LA PIU’ BELLA CORSA DEL MONDO” (Alberto Pini-Simona Gentili)
Maschera Cronaca: “LA CROCE VERDE” (Salvatore Scarola-Lorenza Ghiselli ed i volontari
della P.A. Croce Verde Pistoia)
Incasso euro 8178,39 devoluti a FONDAZIONE M.A.I.C. Pistoia, A.N.T. Pistoia ed AUTISMO IN
BLU (euro 2726,13 per ciascuna associazione).
La raccolta complessiva delle edizioni 2009-2018 ad incasso benefico è di euro 83331,92
(INTERAMENTE VERSATI AD ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO).
Un ringraziamento agli sponsor e tutti coloro che hanno collaborato all’evento e tutti i
partecipanti, dando appuntamento al 9 Settembre 2018 per la 13^ edizione della
Biciclettata della Salute”.

Vi aspettiamo l’8 settembre 2019
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Il QUARTO TRAGUARDO

Tre chilometri per ritrovarsi insieme, vivendo lo
sport senza barriere di sesso, età, razza o
capacità fisiche. Dopo i tre traguardi canonici
(quelli intermedi di Le Piastre e San Marcello
Pistoiese e quello finale dell’Abetone), la
ventisettesima edizione della gara podistica
Pistoia-Abetone in programma per il 30 giugno
2002 si arricchisce di un ulteriore iniziativa, il
c.d. “quarto traguardo”, di tre chilometri, in
salita, che da Le Regine portano al traguardo
finale dell’Abetone.
L’intento è quello di far partecipare, insieme,
atleti (e non), con disabilità mentali e motorie e
non vedenti, e atleti normodotati, fra cui singoli
cittadini, amministratori pubblici, associazioni
di volontariato.
L’idea è partita, a suo tempo,
dall’assessore allo sport della Provincia
di Pistoia, Floriano Frosetti, che, in
occasione della presentazione ufficiale
della prima edizione di tale iniziativa,
affermerà. “La Pistoia-Abetone è una
gara unica ed inimitabile per le sue
caratteristiche, e questa nuova
iniziativa la nobilita ulteriormente,
facendole assumere un valore umano e
sociale di notevole spessore.
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Il consiglio dell’avvocato

…..l’assicurazione contro gli infortuni sportivi.
Con il D.P.C.M. 3 novembre 2010 la sottoscrizione di una assicurazione sportiva contro gli
infortuni è diventata obbligatoria per tutti gli sportivi dilettanti tesserati con la Federazioni
Sportive Nazionali, le discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva che il
CONI riconosce.
Obbligo di stipula dell’assicurazione non solo per gli atleti, ma anche per i dirigenti
tesserati, i collaboratori e i preparatori atletici.
Tale assicurazione copre tutte le spese mediche sostenute e da sostenere in seguito ad un
infortunio subito nel corso di gare o di allenamenti, dal quale siano derivati danni fisici
visibili ed obbiettivamente constatabili che portino ad una invalidità permanente,
invalidità temporanea o addirittura la morte.
Tale associazione è estesa anche al rischio in itinere, quando l’infortunio avviene nel
percorso compreso fra la propria abitazione ed il centro sportivo o la palestra, nei quali
viene svolta l’attività sportiva.
Tale assicurazione non può essere stipulata con qualunque compagnia di assicurazioni,
ma solo con quelle che sono riconosciute idonee dalla legge (federazioni o enti di
promozione associate).
In presenza di infortunio, il legale rappresentante della società cui è iscritto l’atleta e/o
della struttura sportiva dove è avvenuto il sinistro, deve attestare, sotto la sua
responsabilità, in che modo il sinistro è avvenuto.
La copertura assicurativa non esiste se l’infortunio si è verificato nel corso di attività
sportiva non praticata nel rispetto dei regolamenti sportivi.
La sottoscrizione di una polizza assicurativa contro gli infortuni non è obbligatoria per
coloro che svolgono attività sportiva a livello non agonistico.
Il consiglio è di farlo comunque, per tutelarsi da possibili eventi imprevisti. Infatti rischia
di dover pagare di tasca propria eventuali danni subiti (da sé stessi) oppure provocati ad
altri.
Ad esempio: un infortunio durante un allenamento, che sia la causa di un intervento
chirurgico; oppure una gomitata involontaria ad altro concorrente. Tutte le spese derivanti
da ciò saranno a suo carico.
Chi non pratica sport a livello agonistico, può stipulare (anzi dovrebbe) una normale
polizza infortuni.
Sovente, al momento dell’iscrizione ad un evento agonistico, alcuni organizzatori fanno
sottoscrivere agli atleti partecipanti dichiarazioni c.d. liberatorie, al fine di declinare
eventuali responsabilità in ordine a danni che dovessero occorrere a soci od a terzi durante
la gara.
Tali dichiarazioni non hanno alcun valore, ai sensi dell’art. 1229 c.c. e anche dell’art. 5 c.c.,
che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo.
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Sono espressamente dichiarate nulle, anche perché, fra l’altro, il fatto (negativo)
dell’organizzatore o dei suoi diretti collaboratori costituisce violazione di obblighi
derivanti da norme di ordine pubblico.
Un doveroso consiglio, da parte anche del Direttivo della nostra associazione sportiva,
Non vi fermate alla sola assicurazione infortuni sportivi (che vi copre automaticamente
come soci e come partecipanti anche alle gare, nonché in occasione degli allenamenti).
Vi consigliamo, caldamente, di sottoscrivere anche un’assicurazione responsabilità civile
privata.
Tale ulteriore polizza assicurativa prevede un risarcimento danni anche nei confronti di
terzi e/o di iscritti ad associazioni sportive cui, durante l’esercizio della pratica sportiva,
siano state causate lesioni, più o meno gravi.
Chi ha provocato il danno e non è coperto da una adeguata polizza assicurativa si
troverebbe costretto a pagare ti tasca propria i costi di eventuali operazioni e/o
riabilitazioni, il rimborso di spese mediche e/o farmaceutiche, con cifre molto elevate. Nel
prossimo numero, vi riporteremo l’analisi, le considerazioni pratiche ed i consigli della
titolare di una agenzia assicurativa di Pistoia, l’ITAS, la cui titolare. Mara Losanno, è
nostra socia.
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Il consiglio dello studioso

.….l’arte di correre
Haruki Murakami è uno scrittore giapponese. È nato a Kyoto nel 1949 ed è autore di
numerosi romanzi, racconti e saggi.
Ma non è solo questo: è anche un podista dilettante, con all’attivo la partecipazione ad
oltre venti maratone, una cento kilometri e varie gare di triathlon.
Nel 2007 ha pubblicato un libro di riflessioni relativo alle sue esperienze di podista (edito
in Italia con il titolo di L’arte di correre; il titolo originale è Di cosa parlo quando parlo di corsa),
ed è da questo libro che deriva il primo consiglio di questa rubrica.
Fino al 1981, Murakami era il titolare di un jazz bar a Tokyo, chiamato Peter Cat. Non era
un tipo sportivo, né molto attento alla propria salute (fumava oltre sessanta sigarette al
giorno). Non era, peraltro, nemmeno uno scrittore, neppure dilettante.
Poi, improvvisamente, quando ha poco più di trent’anni, ha un’illuminazione e decide che
deve mettersi a scrivere.
Così chiude il bar ed inizia a dedicarsi solo a ciò che poi diventerà la sua professione:
scrivere romanzi.
Parallelamente, decide di adottare uno stile di vita più salutare, che possa rimediare alla
sedentarietà imposta dalla sua nuova attività. Quindi, molto semplicemente, comincia a
correre; da allora, la corsa è entrata stabilmente a far parte della sua vita, intrecciandosi
alla sua professione di scrittore.
Di questo parla L’arte di correre: del rapporto fra queste due attività, scrivere e correre,
nonché delle numerose lezioni che Murakami ha appreso divenendo uno “scrittore che
corre”.
Il libro però è tutto tranne che un manuale per il podista dilettante: piuttosto, è una
collezione di pensieri sulla pratica della corsa di resistenza e sugli insegnamenti che
Murakami ha tratto dal praticare con pazienza e determinazione un costante esercizio
fisico e spirituale assieme.
Ad esempio, che la corsa è una di quelle attività in cui ciascuno di noi dovrebbe trovare
soddisfazione per il semplice fatto che si sta dando da fare e si sta mettendo alla prova per
raggiungere un certo obiettivo; e anche se non dovesse necessariamente ottenerlo, la vera
gratificazione deve risiedere nella consapevolezza che si è dato ciò che si aveva da dare
per raggiungere un certo traguardo. In altre parole, non dobbiamo giudicare la corsa o la
scrittura o le altre attività che pratichiamo per passione in base ai risultati che raccogliamo,
ma solo in base al cuore che ci abbiamo messo.
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Certo, Murakami è consapevole che le attività che ci appassionano non sono
necessariamente facili (anzi: forse è proprio il fatto che non siano facili che ce le fa amare).
Tuttavia, per citare direttamente una frase che lui stesso attribuisce ad un maratoneta, è
importante ricordare a noi stessi che “pain is inevitable, but suffering is optional”; ovvero, che
il dolore è inevitabile, ma la sofferenza è opzionale.
Detto altrimenti, è ovvio che la corsa (e non solo la corsa) possono metterci di fronte a
situazioni difficili, a momenti dolorosi (se avete mai fatto le ripetute in salita sapete di cosa
si parla), ma l’atteggiamento con cui decidiamo di affrontare le difficoltà che abbiamo di
fronte dipende da noi. Quindi, se non perdiamo mai di vista che ciò che stiamo facendo,
ciò che la nostra passione ci spinge a fare, è parte essenziale di noi e del nostro individuale
percorso di crescita e maturazione, ecco che abbiamo trovato un potente antidoto alla
sofferenza.
Si tratta di lezioni che ogni corridore dovrebbe fare proprie, e che il libro di Murakami
riesce a trasmettere con grande semplicità ed efficacia.
Ma la riflessione del libro che ci offre lo spunto per il nostro consiglio origina in realtà più
dalla scrittura che dalla corsa, ed è la seguente.
Parlando della professione dello scrittore, Murakami dichiara che essa richiede a chi la
esercita di toccare con mano ciò che definisce “un elemento tossico che fa parte del nucleo
emotivo dell’essere umano”; immagino che ciò significhi che scrivere obbliga a guardarsi in
profondità, a estrarre da sé emozioni, desideri, paure, tutte cose potenzialmente molto
pericolose.
Per poterle affrontare in sicurezza, occorre avere ottime doti fisiche; per questo motivo,
Murakami ritiene indispensabile praticare con regolarità una costante attività fisica di
resistenza: per avere la forza necessaria a sopportare il peso del lavoro di scrittore.
Ecco che allora viene da chiedersi se non si possa anche interpretare questo messaggio in
modo speculare. Ovvero: che tutti i podisti e i praticanti di sport di resistenza (quindi
gente con il fisico ben temprato da anni di fatiche prolungate) potrebbero già essere
ottimamente equipaggiati per dedicarsi con successo ad attività artistiche e creative,
apparentemente così diverse dalla corsa e dallo sport in generale, ma con le quali potrebbe
esistere un profondo legame.
Un consiglio che gli sportivi possono quindi trarre dal libro di Murakami (speriamo senza
distorcere troppo il messaggio originale) è di non aver paura di esplorare, per mezzo di
attività come la scrittura, la musica, la fotografia, … i propri “nuclei emotivi” più profondi,
dal momento che chi si dedica allo sport ha ottime probabilità di possedere le qualità
fisiche e caratteriali adeguate a condurre questa ricerca; con l’auspicio che questo lavoro di
scavo possa fare emergere talenti e capacità artistiche ancora inespressi. Buone corse!
Citazioni tratte da “L’arte di correre” di Haruki Murakami, Einaudi Super ET, traduzione di Antonietta Pastore.
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