
INVENTARIOTOSCANA OGGI
13 novembre 201114

Quel dono del Sant’Antonio
risparmiato dall’alluvioneL’allarme

di Italia Nostra
per la variante
di San
Gimignano

La testimonianza 
di Alessandro Ghisellini e Cristina

Menghini, accorsi ad Aulla con altri
volontari lombardi per dare una mano
all’amico don Giovanni Perini dopo 
la devastazione patita dall’abbazia 
di San Caprasio. Ma il parroco 
li ha invitati a pensare prima 
a chi aveva ancor più bisogno

A sinistra, il Sant’Antonio con
Bambino recuperato e donato ad
Alessandro Ghisellini e Cristina
Menghini (nella foto sopra il
titolo, infangati dopo il lavoro);
qui a lato don Giovanni Perini
(in primo piano) mentre fa il
punto della situazione con i
volontari. Sotto, anche
cane Charlie sconfortato
accanto a ciò che è stato
recuperato dalla casa dei
suoi padroni (foto tratte
dalle pagine Facebook
di Alessandro e
Cristina)

opo l’allarme per il progetto
dei nuovi impianti sportivi
nella zona del Colle
Malamerenda (vedi Toscana

Oggi n. 26 del 10 luglio scorso), la
sezione senese di Italia Nostra ha
lanciato quello per San Gimignano,
una delle principali mete turistiche
dell’intera regione nonché punto di
partenza della prima tappa «in
sicurezza» della Via Francigena,
inaugurata appena un mese fa.
Oggetto della denuncia, la variante
stradale «i cui lavori – afferma la
presidente Lucilla Tozzi – stanno
procedendo nonostante i nostri
appelli», sulla base di piani di
viabilità di Provincia e Comune che
«sembrano più idonei ad una zona
industriale che ad una zona dove si
vive e si prevede di vivere di turismo».
«Secondo molte ed autorevoli voci –
continua la presidente – verrebbe
variato il progetto della galleria a
nord, quella che dovrebbe iniziare
nella valle di Santa Margherita e
procedere verso sud fino al tratto in
trincea; anziché costruire una galleria
a cielo aperto con conseguente
ricopertura, verrebbe realizzata una
galleria vera e propria dentro la
collina di Santa Chiara. Le
argomentazioni addotte sono che,
così facendo, anche se si andasse
incontro ad una maggiore spesa, si
avrebbe un minore impatto
ambientale. Apparentemente, questa
potrebbe essere una buona notizia, se
non mettesse in evidenza l’incertezza
su un progetto che, a detta del
Comune e della Provincia, è stato
redatto dopo lunghi “pensamenti”
per salvaguardare il più possibile tutto
il paesaggio nel quale si svolge.
Secondo Italia Nostra, questo
conferma i dubbi che da sempre
l’Associazione ha espresso sul
tracciato, soprattutto per il tratto che
va dalla fine della seconda galleria a
Campo all’Uccellini. Ebbene, se è
vero, come speriamo lo sia, che le
preposte autorità sono interessate a
salvaguardare il più possibile il
territorio, potrebbe essere presa in
seria considerazione la possibilità di
raccordare la variante, all’altezza del
ponte di Racciano, direttamente alla
Volterrana, allontanando così il
tracciato dal paese senza interferire
con terreni agricoli coltivati e
abitazioni. Questa modifica del
progetto, avrebbe anche l’ulteriore
vantaggio di salvare l’antica fonte del
Guazzatoio, dove, ancora oggi, molti
cittadini vanno ad approvvigionarsi
d’acqua per irrigare i propri orti».

D

el cassetto dei ricordi
di un pellegrino che
ha percorso la Via
Francigena, l’Abbazia

di San Caprasio ad Aulla
rappresenta un luogo di
accoglienza e ristoro
dall’atmosfera unica.
Tra le tantissime cose che ha da
sbrigare, don Giovanni accoglie
i pellegrini con un sorriso e con
poche ma essenziali parole di
conforto: «Che caldo oggi,
come stai?»; «Siediti, ti va un
bicchier d’acqua o preferisci un
caffè?», per poi magicamente
aprire il barattolo dei biscotti
offrendoteli come si apre il
cuore ad un amico che non vedi
da anni.
La recente alluvione in
Lunigiana ha colpito la nostra
memoria come un fulmine a
ciel sereno. Quell’immagine del
nostro amico don Giovanni
pubblicata su alcuni quotidiani
ci ha lasciato storditi e attoniti,
ma ha fatto anche scattare in
noi quel richiamo di amore e
solidarietà che si sente
per le persone a cui si
vuole bene.
Non siamo riusciti a
stare con le mani in
mano senza fare nulla,
aspettando che il fango
si portasse via la storia di
San Caprasio e la
memoria dei momenti
che ognuno di noi ha
trascorso lì.
Sono bastati alcuni brevi
post sui più conosciuti
social network e nel giro
di poche ore abbiamo
organizzato un gruppo
di 20 pellegrini, 13 dei
quali appartenenti alla
Protezione Civile di
Cinisello Balsamo e
siamo partiti in piena
notte alla volta di Aulla.
Ciò che i nostri occhi ed
il nostro cuore hanno
visto e avvertito all’arrivo,
quella domenica del 31 ottobre,
è qualcosa di inspiegabile a
parole: un groviglio di
emozioni e sensazioni riflesse
nel fango che ha devastato
l’anima di un intero paese. Auto
distrutte dalla forza dell’acqua,
mobili rovinati e oggetti di ogni
genere accatastati sui bordi
delle strade, facciate di edifici
sventrate, il volto affranto delle
famiglie che nel fango hanno
perduto la loro identità...
E con la diligenza di un buon
padre di famiglia, le prime
parole di don Giovanni al
nostro arrivo sono state: «Mi
sembra uno schiaffo alla
Provvidenza che vi dedichiate a
San Caprasio e al suo chiostro.

N

Pensate prima alle persone che
sicuramente hanno più
bisogno...».
Con secchi alla mano e badili
in spalla, ci rechiamo al
quartiere Matteotti, dopo il
ponte sul Magra dove la Via
Francigena devia a sinistra
inoltrandosi tra i boschi. E
respirando polvere,
accompagnati dalla sirena di
un’ambulanza, ci fermiamo
davanti ad una delle case
maggiormente colpite,
sull’argine del fiume, offrendo
il nostro aiuto. L’onda di fango,
ci racconta uno dei residenti, è
entrata dalle finestre del primo
piano ed ha superato il metro e
mezzo di altezza. Ancora si
distingue bene il segno

marrone sulla parete. Ma è
nell’umidità della cantina che ci
rendiamo realmente conto del
dramma che molte famiglie
stanno vivendo. Un cimitero di
piccoli e grandi oggetti,
sommersi da mezzo metro di
fango e spesso irriconoscibili
per forma e consistenza che,
uno ad uno, riportiamo alla
luce, passandoceli di mano in
mano e accatastandoli al lato
della strada tra le cose da
buttare. Una catena di mani e di
sorrisi, perché anche di questi
ha bisogno la famiglia Spaziani,
lì residente, che come molte
altre ha perso quasi tutto...
Mobili, pentole, vasi, vassoi: il
fango ne ha cancellato oltre che
la forma, anche il ricordo in essi

contenuto, forse la
perdita più amara. E
quell’album di foto...
abbandonato tra i
mattoni sporchi dei
muri crollati! L’epilogo
dopo tre giorni di duro
lavoro, nel rumore
fastidioso delle pompe
aspiranti arrivate per
ripulire i locali da quel
poco rimasto, tra gli
sguardi rassegnati di
tutti. Quanta
desolazione in quel
fango che ha fatto
perdere casa e lavoro a
molti, ma anche quanta
voglia di ricostruire in
quei biscotti e quei caffè
offertici dalle signore del
palazzo e nelle battute
ironiche dei loro mariti.

E tra le macerie, una statuetta di
Sant’Antonio con bambino,
salvatasi dal fango, ridona a
tutti la speranza e ci viene
lasciata in dono dai residenti in
segno di ringraziamento,
nell’emozione del momento.
Don Giovani e cittadini di
Aulla, siamo noi a dovervi
ringraziare per quello che fate
per noi pellegrini, dandoci ogni
giorno accoglienza, ospitalità e
ristoro. Vi siamo vicini e,
qualora ci fosse ancora bisogno,
saremo pronti a raggiungervi
per aiutarvi.
I vostri amici pellegrini della
Via Francigena

Alessandro Ghisellini
e Cristina Menghini

www.lafrancigena.it

Avevamo annunciato, nel numero
scorso, di presentare questa
settimana la proposta avanzata
dallo scultore Massimo Lippi sabato
22 ottobre alla Rocca di Staggia.
La rimandiamo al prossimo numero
per dare doverosamente spazio
all’impegno dei pellegrini per San
Caprasio ed Aulla dopo l’alluvione
che ha colpito la città.

In seguito all’alluvione di Aulla, Monica D’Atti ha
inviato ai membri della Confraternita di San
Jacopo di Compostella e ad altri amici pellegrini la
seguente e-mail che riportiamo per intero,
estendendolo così a tutti i lettori di questa pagina.

ari pellegrini e confratelli,
l’alluvione che ha colpito Liguria e Toscana

ha lasciato molto dolore e gravi danni.
Anche la Via Francigena ne è rimasta
interessata. Alcuni punti in Lunigiana, lungo la
Val di Magra, sono stati coinvolti. Non sono
tanto i problemi sul percorso che ci preme
segnalare (più che risolvibili per chi si muove a
piedi), quanto piuttosto i danni subiti da un
luogo che ci resta caro, l’abbazia di San
Caprasio ad Aulla.
Molti di noi l’hanno vista rinascere e crescere
grazie all’impegno di don Giovanni Perini e
del dottor Riccardo Boggi. Quest’ultimo ci
accolse nel settembre 2005 quando passammo
con il pellegrinaggio di confraternita. I
confratelli presenti credo ricordino senz’altro il

museo che allora era in fase di avanzato
allestimento.
Molti pellegrini in questi anni sono stati
accolti da don Giovanni. Nei diari, nelle mail
che scrivono per raccontare il loro cammino,
don Giovanni è spesso citato e ringraziato.
Ora l’alluvione ha spazzato via tutto, ha invaso
la chiesa e il museo disperdendo e
distruggendo il lavoro di anni. In questi giorni
tanti volontari, anche pellegrini, si sono dati
da fare per aiutare materialmente don
Giovanni e S. Caprasio.
Io qui semplicemente allargo l’invito a chi può
fare qualcosa, anche solo visitando il sito
internet e rispondendo alla richiesta di aiuto
che arriva da San Caprasio 
http://www.sancaprasio.it/home.html
Sappiamo, perché l’abbiamo imparato sul
«campo», che tanti piccoli passi portano
lontano.
A ciascuno di noi il suo.
Ultreya, semper!

Monica D’Atti
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L’appello di Monica: «Tanti piccoli passi portano lontano»
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