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DOVE ANDIAMO ?

PALIO SICURO

Dall'Annuario, pubblicato dall'Istat e recuperato all’Ufficio Comunale di Statistica, gli analisti rilevano un'immagine dell'Italia non confortante, siamo un paese sempre più insoddisfatto, sfiduciato, vecchio. La popolazione è costituita per un quinto da ultra sessantacinquenni, che
cresce solo grazie all'afflusso degli immigrati. E Buti? Tale e quale all’Italia.
L'indice di vecchiaia, che è il rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella più giovane (0-14 anni), ha raggiunto nel 2007 il
163,7%. Di seguito riportiamo altri dati significativi:

Coniugati e non (anno 2007)

Redditi Irpef (anno 2005)

Maschi

Il reddito dichiarato medio si attesta a 17.174 euro.

stato civile

quanti

percentuale

Celibi

1.121

39,8%

Coniugati

1.583

56,3%

Divorziati

36

1,3%

Vedovi

74

2,6%

Totale

2.814

Femmine
stato civile
Nubili

quanti

percentuale

902

31,1%

Coniugate

1.568

54,0%

Divorziate

42

1,4%

391

13,5%

Vedove
Totale

2.903

Confrontando i censimenti del 1961 e del
2001, e rifacendoci alle considerazioni formulate su “Materiali per una monografia
sul paese di Buti” (pubblicate su questo
stesso periodico dal giugno 2000 al maggio
2001), si possono toccare con mano i cambiamenti profondi che sono intervenuti in
alcune decine di anni.
Ad esempio, la popolazione residente passa
da 5.117 (censimento1961) abitanti a 5.431
(censimento 2001) raggiungendo i 5.722
nel 2007.
Fin dall'inizio del secolo scorso, il numero
degli abitanti non subisce apprezzabili
variazioni pure in presenza di un tasso di
fecondità assai elevato, per le intense correnti migratorie di paesani verso la Francia
alla ricerca di lavoro prima e dopo, all'affermarsi del fascismo, per motivi politici.

classe di reddito numero dichiaranti % dichiaranti
fino a 1.000
17
0,5%
da 1.000 a 2.000
16
0,5%
da 2.000 a 3.000
14
0,4%
da 3.000 a 4.000
14
0,4%
da 4.000 a 5.000
21
0,7%
da 5.000 a 6.000
17
0,5%
da 6.000 a 7.500
52
1,7%
da 7.500 a 10.000
337
10,8%
da 10.000 a 15.00
913
29,2%
da 15.000 a 20.000
838
26,8%
da 20.000 a 26.00
477
15,2%
da 26.000 a 33.50
203
6,5%
da 33.500 a 40.000
66
2,1%
da 40.000 a 50.000
48
1,5%
da 50.000 a 60.000
35
1,1%
da 60.000 a 70.000
19
0,6%
da 70.000 a 100.000
21
0,7%
oltre 100.000
21
0,7%
totale
3.129
Forte anche l'emigrazione stagionale verso
la Liguria, sempre per motivi di lavoro, che
talvolta si risolveva in un trasferimento
definitivo. Si può dire che in quel periodo
non ci fosse corbellaio che non avesse fatto
una stagione in Liguria. Oggi, pure con un
tasso di natalità molto basso, la popolazione ha raggiunto il suo massimo storico per
la venuta dei “nuovi butesi” che si irradiano tutto intorno in occupazioni che sarebbe
interessante classificare.
Le abitazioni erano 1.411 con 5.459 stanze
nel 1961 arrivando a 2.055 nel 2001 e
9.617 stanze. Oggi quasi tutte le case sono
fornite di acqua potabile, di impianto di
riscaldamento e di acqua calda, mentre cinquant’anni fa queste comodità erano riservate solo ad una parte ristretta della popolazione. Le stanze, già nel 1961, erano più

ENERGIA DALLE BIOMASSE
Le biomasse disponibili localmente sono
proprio il legname da ardere ricavato dai
boschi, altri residui agricoli e forestali, la
sansa (il residuo legnoso dalla lavorazione
delle olive).
Trarre energia dalle biomasse consente di
produrre energia elettrica e ridurre la dipendenza dalle fonti di natura fossile come il
petrolio. Una fonte di energia pulita su cui
l'Unione Europea ha deciso di investire al
pari dell'eolico.
I biocombustibili sono un'energia pulita a
tutti gli effetti.
Liberano nell'ambiente le sole quantità di
carbonio che hanno assimilato le piante
durante la loro formazione ed una quantità
di zolfo e di ossidi di azoto nettamente inferiore a quella rilasciata dai combustibili
fossili.

Va comunque fatta attenzione al concetto di
biomassa, per non confonderlo con quello
della termodistruzione dei rifiuti.
Le biomasse, appunto, sono esclusivamente scarti di origine vegetale e non vanno
confusi con i rifiuti delle attività umane.
Per ridurre l'impatto ambientale è inoltre
necessario che le centrali siano di piccole
dimensioni ed utilizzino biomasse locali,
evitando in questo modo il trasporto da luoghi lontani.
L'utilizzo delle biomasse consente una
serie di vantaggi:
- la combustione delle biomasse produce
una quantità di emissioni di anidride carbonica (CO2) pari alle quantità assorbite dalla
pianta per crescere ed è pertanto riassorbi(continua in 2ª pagina)

Un plauso va rivolto al Seggio, e prima di tutti al suo
presidente Albertino Spigai, perché mettendo in sicurezza il percorso, ha dato un futuro al Palio.

importo complessivo
9.593
23.442
33.297
46.318
91.518
88.326
330.779
2.848.930
10.753.824
13.009.593
9.653.022
5.392.727
2.139.201
1.973.632
1.736.687
1.130.559
1.538.260
2.937.787
53.737.495

% importo
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
0,2%
0,6%
5,3%
20,0%
24,2%
18,0%
10,0%
4,0%
3,7%
3,2%
2,1%
2,9%
5,5%

LA NUOVA
LEGGE TRUFFA

degli abitanti, ma fra esse venivano comprese cantine, scantinati e soffitte.
Abitazioni venivano classificati anche i
solaioni e tutti i sottotetti e, malgrado i facili regali statistici, molti ragazzi dormivano
nella camera dei genitori. E qualcosa
cominciava a modificarsi anche allora con
le case popolari ed alcune costruzioni sulla
via San Giuseppe.
I laureati che nel 1961 si contavano sulle
dita delle mani, sono 216 nel 2001 con
1.117 diplomati alla scuola secondaria
superiore, 1.630 con la licenza di scuola
media inferiore o di avviamento professionale e 1.654 con la scuola elementare. Solo
506 sono gli alfabeti privi di titolo di studio
e 43 gli analfabeti.

Non altrimenti può essere definito il testo
preparato dalla maggioranza per introdurre
nel nostro sistema le “direttive anticipate di
trattamento” (o testamento biologico) e
che, in concreto, ha l'opposto obiettivo di
cancellare ogni rilevanza della volontà
delle persone.... L'articolo 32 della
Costituzione ammonisce: “la legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana”. E, questa,
una delle dichiarazioni più forti della nostra
Costituzione, poiché pone al legislatore un
limite invalicabile, più incisivo ancora di
quello previsto dall'articolo 13 per la libertà personale, che ammette limitazioni sulla
base della legge e con provvedimento motivato del giudice. Nell'articolo 32 si va oltre.
Quando si giunga al nucleo duro dell'esistenza, alla necessità di rispettare la persona umana in quanto tale, siamo di fronte
all'indecidibile. Nessuna volontà esterna,
fosse pure quella coralmente espressa da
tutti i cittadini o da un Parlamento unanime,
può prendere il posto di quella dell'interessato....La proposta della maggioranza si
allontana proprio da questo cammino costituzionale. Nega la libertà di decisione della
persona, riporta il suo corpo sotto il potere
del medico, fa divenire lo Stato l'arbitro
delle modalità del vivere e del morire....
Ora, se è ovvio che nessuno può disporre

(continua in 4ª pagina)

(continua in 4ª pagina)

UNA CENTRALE A CASCINE ?
Abbiamo saputo (sono apparsi articoli
anche su “La Nazione” e su “Il Tirreno”)
che una società ha prospettato
all’Amministrazione Comunale la costruzione di una centrale a biomasse a Cascine,
nella zona industriale. Sembra che la
dimensione dell’impianto sarebbe di 10
Megawatt. Per capirne un po’ di più, abbiamo fatto una ricerca su internet vedendo, ad
esempio, che la Regione sta finanziando
decine di centrali di teleriscaldamento a
biomasse, ma si va in direzione di impianti
molto più piccoli. Per impianti simili a
quello ipotizzato o di potenza superiore,
siamo approdati ad una relazione
dell’ENEA (Ente per le nuove Tecnologie,
l’Energia e l’Ambiente) con oggetto
“L’impatto ambientale di centrali elettriche
alimentate a biomasse legnose –

Esperienze e valutazioni”. Una relazione
che è scaturita dagli Studi di Impatto
Ambientale commissionati ad ENEA da
alcuni comuni e relativi agli effetti che le
proposte di realizzazione, nei rispettivi territori, di centrali elettriche alimentate a biomassa legnosa potevano comportare sull’ambiente e sulle rispettive popolazioni.
E’ stata avvertita, in quei contesti, una
duplice esigenza: una conoscenza qualitativa e quantitativa affidabile degli effetti dell’insediamento e un processo di dibattito
trasparente e democratico di tutti i soggetti
coinvolti, attraverso il quale il cittadino
potesse consapevolmente partecipare alla
gestione del territorio in cui vive in maniera da vedere garantiti i propri diritti come
(continua in 2ª pagina)

IL VALORE INESTIMABILE DEL PAESAGGIO TERRAZZATO
“Il paesaggio terrazzato del Monte Pisano”
è stato presentato venerdì 12 dicembre
nella Monumentale Certosa di Calci. Il
Comune di Calci e la Scuola Superiore
Sant’Anna hanno coordinato la pubblicazione, che si inserisce nelle iniziative
finanziate dalla Provincia di Pisa a favore
della tutela e della valorizzazione delle
risorse ambientali della zona. Volendo fare
solo un cenno ai diversi contributi, all'inizio troviamo "Il paesaggio vegetale dei terrazzamenti" di Andrea Bertacchi e
Alessandra Sani.
Segue "La componente antropica del paesaggio terrazzato" di Giuliana Biagioli
(case, boschi, castagneti, colture di collina
al tempo del catasto lorenese 1818-1834),
da cui risulta l'alta densità della popolazione nella zona. Ad esempio, nel 1821 la
comunità di Pisa, comprendente il capoluogo, contava 150 ab/kmq, San Giuliano,
quasi del tutto pianeggiante, 125,
Vicopisano 144, mentre i due comuni
facenti interamente parte dei Monti Pisani,
Buti e Calci, avevano 149 e 163 ab/kmq. E
che, peraltro, si era su valori ben superiori
alla media toscana, che superava di poco i
70 ab/kmq.
Un dato ancor più rilevante è quello
della densità della popolazione rispetto
all'area coltivata che a Buti era di oltre
400 ab/kmq. A sfamare gli abitanti del
Monte non era solo l'olivo, ma anche
"l'albero del pane", il castagno. Esso, a
partire da Ripafratta e Corliano per finire da noi, aveva un'estensione totale di
1718 ettari. Di questi, quasi il 50% del
totale , con 855 ettari, si trovava nel
nostro territorio.
Il castagno aveva importanza non solo
sotto il profilo alimentare, con la farina consumata in forma di polenta e
con altri usi, ma per legname da lavoro, per i pali di sostegno alle viti, per
l'edilizia, per la fabbricazione dei
cesti. Basti dire che l'economia del
Comune ruotava attorno al castagno,
ancora ai primi decenni del secolo
XX. Si pensi che la lavorazione dei
corbelli nel 1908 dava lavoro a circa
1300 persone. Per quanto riguarda l'olivo, diffuso qui fin dall'antichità, la
zona della sua coltivazione viene
ampliata a partire dalla seconda metà
del XVII e ancor più nel XVIII secolo.
L'olio della zona arrivò a competere
con quello della vicina Lucchesia ed
in tutti i Rapporti di stima si segnalava la sua eccellente qualità.
A cavallo tra Otto e Novecento, l'olio di
Buti e Calci era ormai giudicato tra i
migliori d'Italia. E un ruolo lo giocava
anche il bosco (la selva) fornendo legna da
ardere, prodotti del sottobosco, ecc. I
Monti Pisani erano un microcosmo in cui
gli abitanti avevano affinato nei secoli un
sistema di organizzazione dello spazio che
integrava diversi tipi di attività, da quelle
agro-silvo-pastorali alle agricole, fino a
quelle di trasformazione manifatturiera dei
prodotti dei precedenti settori. Sovente i

contadini erano al tempo stesso agricoltori,
silvicoltori, pastori, oltre che operanti temporanei nei mulini e frantoi. La struttura
più importante di organizzazione del territorio nel XIX secolo era quella del podere,
talvolta a conduzione diretta da parte del
piccolo proprietario, più spesso a mezzadria.
Il contributo centrale del volumetto, a cura
di Davide Rizzo della Scuola Superiore
Sant'Anna e di Fabio Casella del Comune
di Calci, è quello sulle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali del paesaggio del
Monte Pisano.
Si inizia con la descrizione del sistema dividendo tre macro-aree, comunque strettamente interrelate tra loro: la
fascia sommitale (quella della copertura forestale con opere quali le scoline di guardia e canalizzazioni deputate al primo intercettamento delle
acque meteoriche), quella compresa
tra i 300-400 metri (dove dominano le
attività agricole e dove si concentrano
i terrazzamenti) e la parte pedecollinare (qui l'elemento caratterizzante
sono gli insediamenti e quindi prevalgono opere diffuse di drenaggio).
Segue una descrizione dettagliata del
terrazzamento in base ai tre suoi elementi strutturali: l'argine, la lenza e
l'affossatura.
La presenza stimata di circa 2.000 km
di muri a secco nella sola area dei
Comuni di Calci, Buti e Vicopisano cui vanno aggiunti gli argini delle
opere forestali per l'impianto dei castagneti e quelle realizzate nel dopoguerra per rimboschire le aree sommitali
del comprensorio - dà la dimensione
della rilevanza di queste strutture. Gli
autori descrivono, poi, alcuni mutamenti che sono intervenuti nel paesaggio terrazzato a seguito dell'abbandono
o della parziale coltivazione dell'oliveto: spanciamenti e crolli di porzioni di
muretti a secco, coronamenti non integri, ecc. Si termina con la parte dedicata alle prospettive di sviluppo nella
tutela e gestione del paesaggio terrazzato che comprende un interessante
capitolo ("Strumenti e attori nella
gestione del paesaggio terrazzato") di
Nicoletta Ferrucci e Giuliana Strambi,
che chiarisce bene riguardo a quali e
quante opportunità normative avremmo a disposizione per innescare processi virtuosi nella zona. Per finire con
"Prospettive di tutela e di sviluppo del
paesaggio terrazzato" di Mariassunta
Galli e Enrico Bonari, dove ammettendo di utilizzare "un'ottica volutamente
visionaria" si delineano alcuni indirizzi di sviluppo del territorio che potrebbero contribuire anche alla tutela del
paesaggio terrazzato.
Il nocciolo, purtroppo, è la mancanza di
politiche e quindi di risorse che mettano a disposizione quantità finanziarie
idonee ad innescare quei processi virtuosi sopra richiamati.

Argine in muratura a secco, componenti della struttura e schema delle funzioni. (Schema di
Fabio Casella e di Davide Rizzo)

Schema degli elementi costitutivi del terrazzamento: argine, lenza e affossature. (Schema di
Fabio Casella)

...ENERGIA
DALLE BIOMASSE

...UNA CENTRALE
A CASCINE ?
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bile dall'ecosistema naturale, mentre le
emissioni di CO2 del petrolio sono di natura fossile, ossia sono estratte dal terreno
dopo milioni di anni e riemesse in atmosfera;
- la valorizzazione dei materiali boschivi
facilita la preservazione e la tutela dei
boschi;
- la filiera delle biomasse apporterebbe
nuova occupazione.
Anche Buti ha un patrimonio
boschivo notevole, oggetto di degrado e incuria.
Oltretutto oggi esso è attaccato,
nella sua componente più importante, da una malattia provocata dal
matsucoccus feytaudi, un insetto
succhiatore della linfa vegetale che
vive esclusivamente sul pino marittimo (Pinus pinaster) dislocandosi
nella parte viva della corteccia.
Sappiamo che è urgente realizzare un
piano di rimboschimento dei nostri
monti con piante autoctone eliminando progressivamente le pinete.
Quindi può essere un'opportunità
importante per iniziare l'esperienza
dello sfruttamento delle biomasse per
la produzione di energia elettrica.
Resta il grosso interrogativo della
sostenibilità economica dell'operazione sotto il profilo costi-ricavi perché i
terreni sono impervi e conseguentemente le spese per l'esbosco molto
elevate.

singolo e come collettività, nel rispetto
della normativa vigente. Di qui la richiesta
di applicazione di quel processo di indagine e di analisi tecnico scientifica che va
sotto il nome di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA). L’individuazione
dell’ENEA quale organismo in grado di
rispondere
alle
esigenze
delle
Amministrazioni suddette, scaturisce
dalla presenza nell’Ente di competenze
tecnico scientifiche adeguate a sviluppare le indagini ambientali tipiche di uno
studio di impatto di impianti e processi
produttivi di grandi dimensioni. Queste
competenze si sono formate e consolidate nel tempo a seguito delle pluriennali attività svolte dall’ENEA sui
temi dell’energia, dell’ambiente e
dell’innovazione tecnologica. Questa
è la strada che ci permettiamo, sommessamente, di consigliare.Riguardo,
poi, al collegamento con la risorsa
locale, i nostri boschi, a cui ha fatto
esplicito riferimento (“l’idea potrebbe tornare utile per l’eventuale
gestione del nostro sistema montano”) il Sindaco nell’intervista concessa a “La Nazione” del 18 febbraio, ci
chiediamo se la cosa ha formato
oggetto di una valutazione sia pure di
larga massima. Cioè procurare legname alla centrale nello specifico contesto del Monte Pisano avrebbe validità
economica in considerazione della
notevole pendenza del terreno?

L’angolo della memoria

di Giuliano Cavallini

Anno 1968: il paese festeggia la partenza del cappellano don Valerio Cei, che diviene parroco
a Limiti nel comune di San Giuliano Terme. Da sinistra: Angiolo Felici, Gabriele Parenti,
Dantilio Pelosini, Andrea Bacci, don Valerio Cei, Emilio Guelfi, Alessandro Pini, Fabrizio
Cosci, Duilio Ciampi, Federigo Baldini e Gastone Meucci.

SOGNI INFINITI
(continua dal numero precedente)

Una volta colpiti da una camera corrispondente
ai loro desideri ne parlarono a lungo, tornarono e
ritornarono a vederla sempre più entusiasti fino a
convincersi che… S’informarono del prezzo,
tentarono uno sconto, ci ripensarono, si no ma,
qualche soldo l’avevano, qualche cambiale,
potevano starci però se, impelagarsi in debiti, se
poi il lavoro… ma in fondo comprare bisognava
comprarla, non se ne poteva fare a meno e considerando che potevano farsi avanti altri acquirenti e che il prezzo poteva aumentare si decisero e la camera, smontata, finì, trattata con ogni
cura, nello stanzone.
Estasiati si crogiolavano nel rimirarsi quello che
era il loro tesoro sul depliant, ne scoprivano bellezze che magari non esistevano, presero a schematizzare in fogli di carta la posizione del letto,
armadio, comodini, canterano e perfino delle
sedie. Talvolta passavano a dare una collocazione anche alle cosette acquistate prima, ma così
per scherzo, non erano da prendere sul serio
come l’importanza e la bellezza della camera.
Pari con tutti, senza più cambiali e con i
mobili, un po’ di respiro per rimettersi in
sesto, così fra una cosa e l’altra punteggianti
la loro vita di innamorati, pareva non si fossero resi conto del tempo che passava, e forse,
felici così, non ci pensavano nemmeno. In
fondo avevano tutto del matrimonio, meno il
fastidio del rompimento di scatole di tutte le
ore della giornata con l’altro fra i piedi con il
rischio di incespicarci. A un tratto, stupiti,
s’accorsero che avevano passato la trentina e
si avvicinavano ai quaranta anni ed era l’ora
di pensarci seriamente a quel benedetto matrimonio, così decisero che fra due tre quattro…
anni, il tempo di raggranellare qualche soldo
e il sogno doveva diventare realtà. Quei due
tre quattro anni, però, non diminuivano mai
come se i giorni, e infine gli anni, fossero un
discorso senza senso, che non potevano prendere in considerazione. “Allora che si fa?” saltò fuori alla cinquantina (gli atti di nascita
pareva dicessero così, e pure da non crederci
per la voglia di vivere e di costruire avvenire
che avevano i due con l’animo intatto di ventenni…trentenni tutt’al più. Quello che stonava in questo convincimento un po’ falso e
autoironico, era il restringersi delle loro famiglie, fratelli e sorelle sposati e per conto loro,
genitori che si lasciavano invischiare dal
tempo e, purtroppo, Dorotea ridotta al solo
padre da assistere).
Il “due tre quattro” cambiò di colpo in “entro
l’anno” senza tentennamenti, la camera c’era,
gli altri aggeggi… si tuffarono, nel tempo
libero, alla ricerca di un appartamento da
affittare. Avevano pensato anche di allogarsi
dove abitavano con i loro vecchi, qua e là
senza importanza, ma l’attaccamento più o
meno sofferto di essi a quelle reliquie, che
una volta erano mobili e cianfrusaglie, li commosse e non insistettero. Del resto anche loro,
Teodoro e Dorotea, sentivano la camera
smontata nello stanzone come parte di se stessi; uno stringimento di cuore avessero dovuto
farne a meno, e non era servita ad altro che
inserirla nei castelli in aria dei giorni più belli
dell’amore.
La camera: bisognava fare tutto il possibile
per trovare un appartamento con una stanza
adatta a lei; si contentavano di questo, per il
resto come era era, bastava potercisi arrangiare. Pensavano che ciò non era un pretendere
troppo e che sarebbe stato abbastanza facile
trovarlo. E, invece, con gli scrupoli del metro
in mano e le misure dei mobili prima scritte
poi a memoria, di una sistemazione solo
decente, non appiccicaticcia, non si riusciva a
scovare alcunché. Un po’ demoralizzati, un
po’ i vecchi che col tempo avevano bisogno
di più attenzioni e li avevano lasciati sulle
loro spalle quasi del tutto, persero pian piano
la voglia e il tempo di continuare a dire, ma
senza convinzione, che avrebbero sposato
entro l’anno.
Ne passarono una ventina di anni, durante i quali
prima restò sola Dorotea, più tardi anche
Teodoro, ma nessuno dei due (pur parlandone,
conti alla mano; che sarebbe stato saggio e un

risparmio, stare insieme) proponeva di decidersi
una buona volta, tanto, sembrava pensassero, di
tempo ne abbiamo quanto ne vogliamo.
Un’illusione più o meno campata in aria, una
mania stupida, un divertimento, una passione, un
gioco, un vizio; stringi, stringi un nulla gonfiato,
grande per il praticante, inconcepibile per gli
altri. Eppure, la vita non animale è quasi tutta qui;
tolto il pane e l’acqua non rimangono che cose
ridicole schernite con sufficienza da chi sostituisce una ridicolezza all’altra. Così, di un Teodoro
si può dire che è un’imbecille per la mania d’innamorarsi di un nome prima che di una donna e
per le altre cosette, soltanto se non si vuole o non
si sa fare l’esame di coscienza, solo se si è sacchi pieni di presunzione.
Pensionati, Teodoro e Dorotea, nei giri e occupazioni per distruggere i giorni, si cercavano e si
trovavano sempre innamorati, teneri e carezzevoli pur con la passione un po’smorzata, insomma da vecchi coniugi che si fanno compagnia
comprendendosi e compatendosi.
Poi, dal dimenticarsi le cose al non trovare più le
parole da dire, ora Teodoro sta per partire del
tutto, ricorda solo la sua Dorotea, “il suo amore
che sposerà entro l’anno” e che intanto l’ha
accolto in casa con sé per non farlo finire in uno
ospizio o chissà dove, fra gli stracci all’ultimo
rammendo.
D’altra parte, dentro di sé, sembra un bene
anche per lei, Dorotea, che non si sente più
sola, oltre al compiacimento di fare un’opera
buona.
Basta parlare a Teodoro dei giorni felici trascorsi insieme a lei, perché, come un miracolo,
il nastro del suo cervello si svolga con regolarità, richiamando alla mente particolari che essa
s’era dimenticata, pure se, a volte, egli li racconta senza partecipazione, come non si rendesse conto di ciò che dice. Inoltre, Teodoro è
sempre stato un bravo giovane, gentile e ragionevole, paziente, e ora s’è fatto anche docile e
remissivo: si fa in quattro per assolvere le piccole incombenze per la casa ed è quasi sempre
lui che chiede in preghiera: “Cosa c’è da fare,
cosa c’è da fare?”. O Dio, succede abbastanza
spesso che tutta la sua buona volontà non serva,
come quando Dorotea gli dice di prenderle una
cosa, per esempio il sale, e Teodoro si muove
con l’intenzione di arrivare prima che il ricordo
sia consumato, ma capita che arriva davanti a
lei con un barattolino in mano e le chiede ansioso:
“Cosa mi hai detto di prendere?”
“Il sale”
“Lo sapevo, è zucchero” mormora demoralizzato e dispiaciuto
“Come hai fatto a indovinare che mi ci voleva anche lo zucchero?” gli sorride lei facendolo contento come un bimbo convinto di
aver fatto una bravata degna di lode.
Un argomento al quale ritorna con insistenza Teodoro, e che farebbe perdere la
pazienza a un santo per la sua ripetitività
ossessionante, trova tutta l’indulgente sopportazione in Dorotea che, anzi, l’ascolta
sempre come fosse la prima volta.
- “C’eri tu quando sei nata?” - le domanda
incuriosito.
- “Come si fa a non esserci? Per forza c’ero,
come c’eri tu” - spera sempre Dorotea di
accendere una scintilla nel buio che forse
arrovella e tormenta il suo Teodoro.
- “Io non c’ero” – dice sconsolato.
- “Ma proprio tutti, tutti ci siamo, per
forza!” – insiste lei nella sua speranza.
-“Io no” – lui scuotendo la testa, desolato.
-“Come fai a dire che non c’eri?” – invitante, illusa sempre che non sappia cosa
rispondere.
-“Vedi, quello che succede, oggi me lo scordo
dalla bocca al naso. Invece, più si va in là col
tempo, più l’ho in mente. Io non c’ero quando son nato se no me lo ricorderei. Non c’ero,
mia cara Dorotea, devi convincertene. Tutti,
come dici tu, ci siete stati e io no, perché io
no?” – e si metterebbe a piangere se Dorotea
non lo consolasse carezzandogli la testa.
E la loro vita da anzianotti (perché chiamarli
vecchietti?), ora come ora, è a questo punto.
(anno 1985)
William Landi

MODI DI DIRE

CHE C’INCASTRA IL CULO
CON LE QUARANT’ORE
S’HA A DÌ D’INDÀ
ci vogliamo decidere a incamminarci
FRANINNORI E NANNORI S’È FATTO BUIO
fra una chiacchiera e l’altra abbiamo fatto
tardi
CON LU' SI CASCA SEMPRE RITTI
con lui si può stare tranquilli
UN SE NE PÒLE PIÙ
non si sopporta più
T’HA DATO DI BARTA IL CERVELLO ?
sei ammattito ?
SENZA LILLERI UN SI LALLERA
senza soldi non si conclude nulla
MEGLIO PALAIA
in senso ironico, di altro tentativo andato a
vuoto
ACQUA CHETA SPACCA I PONTI
di persona tenace che riesce a raggiungere lo
scopo
ACQUA PASSATA NON MACINA PIÙ
quello che è successo non si ripeterà più
ALL’ACQUA DI ROSE
di cosa fatta alla leggera
SEMO ALLE PORTE COI SASSI
siamo vicini ad una scadenza
AVE' FORTUNACOME UN CANE IN CHIESA
essere sfortunato (il cane non è ammesso in
chiesa)

BRIACO COME UN TEGOLO
il tegolo, sul tetto, quando piove gronda acqua
LE VAI A CERCA' CON IL LANTERNINO
ironicamente, di uno che si vuole procurare
guai
CHIODO SCACCIA CHIODO
un problema ne cancella un altro
CI FACCIO IL CROCIONE
non ne voglio più sapere di una persona o
altro
PER FORZAUN SI FANEMMENO L’ACETO
per forza non si fa nulla di buono
E’ LA LEGGE DEL MENGA (E CHI L’HA
IN CULO CE LO TENGA)
quando una legge colpisce ingiustamente
FA' IL GIRO DELLE SETTE CHIESE
andare da un posto all'altro perdendo
tempo
BANDO ALLE CIANCE
lasciamo da parte le chiacchiere
SCOPRÌ GLI ALTARINI
scoprire i segreti
CAVÀ LE CASTAGNE DAL FÒCO
risolvere i problemi
ESSE' AL LUMICINO
essere sprovvisti di denaro
STA' COL CULO PER TERRA
come sopra

RIPENSANDO AGLI ANNI ‘50

AI TEMPI DEL “CORSO”
Quando frequentai il “Corso” (il triennio
alternativo alla Scuola Media Inferiore e che
avviava al lavoro) la sede principale, come
molti sanno, era nel fabbricato (già sede delle
scuole elementari) davanti al Teatro, ma due
aule erano decentrate: una davanti alla bottega di Urbino (nello stesso locale dove poi
Beppe di Sacco avviò la sua attività commerciale), mentre l’altra, utilizzata come laboratorio della materia di Economia Domestica,
nel vano che poi, per tantissimi anni, è stata la
bottega della Eli.
Arrivai alla terza nell’anno scolastico
57/58 e in quel periodo tutti i miei compagni di classe presero l’abitudine di ritrovarsi a Puntaccolle. I due bientinesi (Carlo
Ferranti e Giorgio Del Rosso) cominciarono a venire in bicicletta lasciandola dietro
al cancello nella corte del frantoio del
Filippi. A loro, si aggregò Renzo Paoli
(della Virna) che scendeva da Castel di
Nocco passando anch’esso dal ponte del
Filippi. Così facemmo io e la Giovanna
Camici e ancora Renzo Priori e Andrea
Balducci, che venivano dalla via Nova.
Eppoi seguirono a ruota Paolo della Tosca
e Alberto di Teto che stavano di casa a due
passi. E così, di seguito, ci si sviarono pure
le bimbe di Bientina, che stavano in paese
tutto il giorno perché l’orario delle lezioni
continuava dalla mattina alla sera (si portavano “il desinare” e mangiavano nello
stanzino dietro il laboratorio di Economia
Domestica).
Quindi tutti riuniti sul ponte del Filippi, per
forza o per amore. Tutti lì “a spettassi”,
appoggiati ai ferri del ponte o seduti sul
muro del rio. Ci si scambiavano i giornalini, si faceva merenda, insomma ogni scusa

era buona per perdere tempo.
Una mattina portai una fotografia della
terza elementare. Scattò già allora il meccanismo magico “del come eravamo”.
Paolo prese la penna e cancellò il proprio
viso e io gliene dissi di tutti i colori. Lui,
tranquillo: “Un mi garbavo e mi ci sono
scassato”.
Verso la fine dell’anno, la classe avanzò in
direzione di Puntaccolle. Ricordo che nel
pomeriggio,
nel tempo in cui noi bimbe eravamo impegnate nel laboratorio, i ragazzi stavano in
Officina, dove prendevano un po’ dimestichezza con il ferro e con il legno. I bimbetti “andarono a rifinire” nel Rietto dai
legnaioli quando per cercare un regoletto,
quando per farsi insegnare qualcosa e
comunque sempre per “fa confonde”. Con
il mio babbo avevano trovato il tipo giusto
che non gli diceva mai di no; lui del tempo
perso non se ne curava e la sua giornata era
infinita come la sua pazienza.
Perciò i raduni furono due, uno obbligatorio, la mattina, al ponte del Filippi fino a
che non passava il Tambellini. Dai finestrini, gli insegnanti facevano cenno di sbrigarci, di avviarci verso la Vandinella, e
comunque eravamo sempre gli ultimi ad
entrare a scuola. Nel pomeriggio, invece,
la tappa obbligata era il ponte di
Puntaccolle che presentava il vantaggio di
far merenda alla fonte. E qualche volta ci si
spostava al ponte di San Niccolaio, sui
muretti davanti al Fontino o sul sagrato
della chiesina.
Che tempi luminosi erano, così pieni di
promesse!
F.M.V.

VENERDI 27 E SABATO 28 FEBBRAIO ORE 21.15
Associazione Teatro Buti
da “I dialoghi con Leucò”
di Cesare Pavese
LE STREGHE
con Giovanna Daddi e Giovannella Giuliani
IL GINOCCHIO DI ARTEMIDE
con Andrea Bacci e Dario Marconcini
Regia di

Jean Marie Straub

Cascine ieri

di Claudio Parducci

MODI DI DIRE

CHI SI LODA
S’IMBRODA
Sudare come un cavallo; I sòrdi non sono tutto;
Fare acqua da tutte le parti; Acaval donato non si
guarda in bocca; Male non fare paura non avere;
Sognare a occhi aperti; Chi beve vino campa più
del medico che lo proibisce; Non si può cantare
e portar la croce; Moglie e buoi dei paesi tuoi;
Essere di spalle tonde; Predica bene e razzola
male; Chi dorme non piglia pesci; Essere una
banderuola; Essere di bocca buona; Essere
abboccato; Di bocca in bocca; Non dire fatto finché non l’hai nel sacco; Essere terra terra; Fare
tabula rasa; Te parla quando pisciano le galline;
Gallina vecchia fan buon brodo; Far del bene a
lui è come lavar la testa all’asino; Una mano lava
l’altra e tutte due lavano il viso; Perdere le staffe;
Meglio vivere un giorno da leoni che cento da
pecore; Andare col caval di S.Francesco; Andare
col cavallo dei frati; Stare sull’albero a cantare.

Anni ‘70: una delle prime sagre del Ranocchio con un irriconoscibile Cafiero.

...DOVE ANDIAMO ?
(continua dalla 1ª pagina)

Gli occupati sono 2317 (anno 2001) e
quelli in cerca di occupazione 129. Se
andiamo ad analizzare il dato dei primi
si vede che 1.669 sono lavoratori subordinati, 173 imprenditori e liberi professionisti, 381 lavorano in proprio, 29
soci dipendenti di cooperative. Di particolare interesse è andare a vedere
come si distribuiscono gli occupati per
settore di attività economica. Così i
lavoratori dell’agricoltura che assommavano complessivamente a 1.157 nel
1961, si riducono drasticamente nel
2001 ad appena 59!
Aspetti rilevanti emergono dai censimenti dell’industria e dei servizi e
descrivono bene l’impoverimento produttivo del comune. Infatti, le imprese
del settore industriale passano da 221
con 460 addetti nel 1961 (ed erano centinaia i lavoratori non assicurati e quelli a domicilio, anch'essi al nero, nella
lavorazione del castagno intrecciato) a
46 con 280 addetti nel 2001. Nel settore del commercio, si contavano 95
imprese con 156 addetti nel 1961 e 111
con 189 addetti nel 2001. L’altro dato
espressivo dei cambiamenti verificatisi
nella struttura economica locale è quello relativo alle imprese che si occupano
dei servizi che nel 1961 erano appena
16 con 22 addetti e nel 2001 diventano
155 con ben 355 addetti.
Altro elemento eloquente è quello della
popolazione straniera uguale a zero nel
1961 e che nel 2001 risulta essere di 92
persone (dato largamente sottostimato
in quanto, in realtà, “i nuovi butesi”
erano già nel 2001 alcune centinaia).
Si diceva che in paese si produce meno,
eccezion fatta per le strutture produttive insediate nella zona industriale e i
proventi derivanti dai numerosi ristoranti. In compenso, abbiamo già visto
che il nostro tenore di vita è assai più
elevato che nel 1961. Inoltre, si mangia
di più, si va di più a scuola (nel 1961
non c’era neppure l’obbligo scolastico
fino a 14 anni), le case sono più grandi.
Il risultato è una popolazione più vecchia, la fascia di ceto medio che s’ingrossa, e quindi il modificarsi dei ceti
direttamente produttivi: coloro che
lavoreranno saranno sempre di più gli
immigrati!
Tutto questo per dire che Buti vive ben
al di sopra della ricchezza che produce.
In tanti andiamo la mattina a fare colazione al bar; un anziano (oltre i 70, 75
anni) si sottopone ad una media di tre
esami l’anno a fini di prevenzione, ecc.
ecc. Una situazione che è il riflesso di
un welfare di livello molto elevato,
anche se lo paragoniamo con quello dei
paesi più avanzati. Merito in buona
parte delle lotte condotte a suo tempo

ANAGRAFE
NATI

Mazzantini Leonardo
nato a Pontedera il 29 novembre 2008
Formisano Alessandro
nato a Camaiore l’8 gennaio 2009
Filippi Caterina
nata a Pontedera il 6 gennaio 2009
Carraro Samuele
nato a Lucca il 17 gennaio 2009
Bigoni Biagio
nato a Pisa il 13 gennaio 2009

Attilio Gennai

...LA NUOVA LEGGE TRUFFA
(continua dalla 1ª pagina)

dai sindacati.
Cosa resterà fra dieci anni dopo aver
attraversato la crisi in atto? E' fondato
il timore che molto venga cancellato.
Domandiamoci come siamo attrezzati
per la difesa delle conquiste fatte. Nel
1961, l’individuo si ritrovava nei circoli e si sentiva parte di un cervello collettivo rappresentato dai partiti, oggi
invece la gente è sola e abbandonata a
se stessa. Quando c’è emancipazione
essa viene perseguita a livello individuale, ed è mossa dall’egoismo. Il
modello culturale che si è affermato è
basato sulla chiusura. Le vie collettive
alla liberazione dal bisogno sono state
abbandonate e da soli dove si va? Si
cercano risposte parziali per dare senso
al proprio tempo attraverso il volontariato (la Misericordia, il Gruppo
Volontari Antincendio, i Gruppi di
Acquisto Solidale, altre associazioni),
i giovani si ritrovano nelle discoteche
e ai concerti. E meno male che spesso
si continuano a testimoniare sentimenti di solidarietà e di altruismo. Ma
è pur vero che trattasi di risposte parziali.
La gran parte della gente “piange e
puppa”, che è poi la filosofia di
Berlusconi, ma la crisi metterà a nudo
la pochezza di queste logiche. Allora?
Constatiamo che i partiti non ci sono
più, però bisogna che rinasca uno spirito collettivo che voglia far progredire
un mondo ancora tanto ingiusto.
In questa direzione cosa fare a Buti?
Innanzitutto bisogna riuscire ad individuare quali sono le nostre risorse e
saper decidere quali devono essere le
linee del loro sviluppo.
La prima risorsa che abbiamo qui, sotto
gli occhi, sono i boschi. Prendiamoli in
esame.

della vita altrui, altrettanto ovvio dovrebbe
essere il principio che vuole ogni persona
libera di rifiutare la cura. Proprio questo
diritto viene illegittimamente negato quando si vieta al medico “la non attivazione o
disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della
sua vita o della sua salute, da cui in scienza
e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente”.
Conosciamo, infatti, infiniti casi in cui persone hanno rifiutato interventi sicuramente
benefici – dalla dialisi, alla trasfusione di
sangue, all'amputazione di un arto – decidendo così di morire. Si introduce così “un
obbligo di vivere”, che contrasta proprio
con i diritti fondamentali della persona. E'
abusivo anche il divieto di rifiutare l'alimentazione e l'idratazione, definite “forme
di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad allievare le sofferenze”.....Dietro
il nominalismo della distinzione tra “trattamento” e “sostegno”, si coglie la volontà di
aggirare l'articolo 32, dove l'imposizione di
trattamenti obbligatori è legata a situazioni
particolari o eccezionali (vaccinazioni
obbligatorie in caso di epidemia). Questa
prepotenza legislativa si concreta anche in
un trasferimento di enormi poteri ai medici,
caricati di responsabilità che li indurranno
ad assumere atteggiamenti fortemente
restrittivi, così trasformando la proclamata
“alleanza terapeutica” con il paziente in
una situazione che prepara nuovi conflitti
che, alla fine, daranno ancora i giudici a
dover decidere.... Ma qui conviene concludere con una domanda francamente politica. Nonostante il terrorismo mediatico, con
le sue accuse al “partito della morte”, una
salda maggioranza di cittadini continua a
dichiarare che debba essere solo la persona
a dover decidere della sua vita. Chi li rappresenterà in Parlamento?
Stefano Rodotà

PER LA SINISTRA DI DOMANI
Il Vice Sindaco Franca Polidori ci ha inviato il seguente appello:
vita. Una sinistra di popolo, aperta e demo“Noi continuiamo il cammino per costruire
cratica. La sinistra che verrà la decideranno
la sinistra. Facendo tesoro di tutte quelle
gli uomini e le donne che vorranno cimentaresperienze che in questi ultimi anni e ultimi
si partecipando a questa impresa. Noi mettemesi sono nate nei nostri territori. Esperienze
remo tutte le nostre energie a disposizione di
plurali e unitarie: associazioni, case della
questo processo politico, come abbiamo fatto
sinistra, movimenti e iniziative a livello istifin qui nei mesi e negli anni scorsi. Ci dedituzionale con la creazione di tanti gruppi
cheremo, con ancora più forza e passione, a
consiliari. Non vogliamo che tutto questo si
questo processo. Avremmo voluto che anche
disperda. Non vogliamo che si disperda l'eRifondazione comunista continuasse il camsperienza della Sinistra Arcobaleno. Con
mino già intrapreso fino alle scorse elezioni
queste esperienze, realtà e storie, facendo
politiche, così non è avvenuto. Noi abbiamo
tesoro di questi percorsi, vogliamo continuaprovato e riprovato; il nostro obiettivo era e
re e ricostruire in Italia e nel nostro territorio
rimane quello di unire la sinistra e vogliamo
un processo costituente per un nuovo soggetrealizzarlo”.
to della sinistra. Noi siamo per la sinistra, per
Per questo, anche io, nel 2009 non mi iscriverò
dare nuovo senso e forza alla sinistra. Una
al PRC e continuerò, fuori da quel partito, il persinistra della pace e dei diritti, del lavoro e
corso politico per la ricostruzione della sinistra.
del reddito, dell'ambiente e della qualità della

MATRIMONI

Sassi Francesco e Lenzi Rachele
sposi in Buti il 7 dicembre 2008

MORTI

Balducci Ilio
nato a Buti il 3 giugno 1929
morto a Buti il 28 dicembre 2008
Betti Giuseppe
nato a Pescia il 16 maggio 1954
morto a Buti l'11 dicembre 2008
Trianni Luigi
nato a Casarano il 1 settembre 1930
morto a Pisa il 23 novembre 2008
Valdiserra Ivano
nato a Buti il 29 marzo 1932
morto a Pontedera il 26 dicembre 2008
Benvenuti Quirina
nata a Palaia il 22 aprile 1915
morta a Buti il 26 dicembre 2008
Niccolai Aladino
nato a Buti il 20 giugno 1914
morto a Buti il 2 gennaio 2009
Paoli Gino
nato a Buti il 1 marzo 1929
morto a Buti il 12 gennaio 2009
Raffanti Teresa
nata a Capannori (Lu) il 1 gennaio 1931
morta a Buti il 26 gennaio 2009
Valori Gianfranco
nato a Pontedera il 26 novembre 1963
morto a Livorno il 21 gennaio 2009
Landi Paolo
nato a Buti il 6 giugno 1924
morto a Volterra il 7 gennaio 2009
Guidi Umiliana
nata a Montecatini Val di Cecina (Pi) il 29
luglio 1924
morta a Buti il 23 gennaio 2009

(dati aggiornati al 31 gennaio 2009)

