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I LIBRI NEL FANGO 
 
 
Io non ho mai visto Grosseto allagata. La prima 
volta, nel ’44, ero sotto le armi, molto lontano, 
e così la sentii raccontare, dopo, specialmente 
da mio padre che non riusciva a levarsela dalla 
mente e me ne parlava come d’una disgrazia 
tutta sua. Ne vidi i segni, certo, sui muri, quella 
riga giallastra continua, sinistra, e poi la lapide 
murata a Porta Vecchia, la più alta di tutte. Pie-
na dell’Ombrone, 1944. Sotto quella linea erano 
finiti tanti libri della «Chelliana», e me li ritrovai 
tutti davanti, più tardi, che parevano mattoni 
cotti male. Me li passava Eugenio Gentili, un 
muratore ai suoi tempi, ma con questi mattoni 
qui non si costruiva niente. In ogni modo la pie-
na dell’Ombrone ci faceva rammentare che 
Grosseto, anche lei, aveva i suoi libri da perde-
re, i suoi cosiddetti «tesori bibliografici» da sal-
vaguardare. 
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Neanche stavolta ho visto Grosseto allagata. 
Avrei potuto venirci, avrei dovuto, ma mi è 
mancato il coraggio. Così ogni mattina andavo 
in cerca di un giornale toscano, per leggere cosa 
mi raccontava Omero Marraccini, un mio alun-
no, oppure Mauro Mancini, un mio amico. Apri-
vo la televisione, con la speranza e la paura che 
si parlasse anche di Grosseto. Ma si vedeva 
molto poco: una vacca morta, gente con gli sti-
valoni, donne a sciacquare panni, insomma il 
«colore» dell’alluvione. 
Comparve anche Renato Pollini, una volta, ma 
solo a conoscerlo si capiva che le cose si erano 
messe molto male: quando disse che Grosseto è 
tornata cento anni indietro, assicurai chi mi sta-
va vicino che non era un modo di dire, perché il 
nostro sindaco aveva la voce, e la faccia, dei 
momenti gravi, del dolore e della rabbia. La 
stessa rabbia che ho letto, spiegata, in una let-
tera di Mario Terrosi, il tipografo. 
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Ma la rabbia peggiore la provi quando rifletti 
che, come al solito, il peggio è toccato a chi sta-
va peggio: prima di tutti ai contadini, quelli che 
hanno fatto le spese del miracolo (e difatti mi-
racoli, a Grosseto contadina, non se ne sono 
mai visti). Poi gli artigiani, i piccoli bottegai, gli 
abitanti nei quartieri poveri, che sono sempre, 
chissà perché, i quartieri «bassi», e l’acqua ci ar-
riva subito. E anche i libri della «Chelliana», na-
turalmente, come per rammentarci, un’altra 
volta, che anche Grosseto ha il suo bravo patri-
monio bibliografico da salvaguardare. Stavolta 
però a ripescare i libri dal fango c’è andato, coi 
suoi compagni di scuola, il mio figlio grande. 
 
                                                      Luciano Bianciardi 
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MAREMMA CANE 
 
 
Nel 1944 l’Ombrone straripò. 
Nel 1966 l’Ombrone è tracimato. 
Sembra una cosa da niente, detta così, ma, a 
pensarci bene, c’è una bella differenza! 
È più fine, permette una diversa valutazione dei 
fatti, offre, a chi di competenza, la possibilità di 
stilare comunicati di eccezionale vigore. 
Certo è che «tracimare» non è un termine che 
possa essere usato, così, alla buona, da tecnici 
abituati a parole che vanno sempre d’accordo 
con le radici quadrate elevate a potenza. 
Forse per questo, gli ingegneri e i geometri, 
hanno perso tempo per stabilire se l’Ombrone 
doveva straripare o adeguarsi a quanto aveva 
fatto l’Arno e tracimare: e sono stati tranquilli 
per non fare, sul piano filologico, una brutta fi-
gura. 
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I tecnici nati, cresciuti, invecchiati e infangatisi 
sulle rive dell’Ombrone, non c’entrano. 
Per loro, l’Ombrone è solo ed esclusivamente 
andato di fuori, imbrattando la terra di golena 
in maniera schifosa. 
Essi da anni fanno programmi, prevedono lavo-
ri, e di conseguenza non fanno carriera: il ché 
impedisce loro di far sapere, in alto loco, che 
l’Ombrone s’è stufato di non essere preso in 
considerazione, e protesta. 
Nella maniera unica dei politici – dilettanti e no –  
sentono: è sceso in piazza, come ha fatto il 4 
novembre. 
E non ha avuto il coraggio di farlo ancora venti 
giorni dopo, quando si è accorto che non 
c’erano opere d’arte da distruggere. 
Il ché è seccato moltissimo ai cento e più pittori 
nostrani che credevano di possedere miliardi, 
collezionando le loro opere invendute. 
L’Ombrone. 
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Nel mese di novembre, nei momenti di distra-
zione, tutti hanno parlato di lui. 
Quando, per divertirsi alle spalle dei tecnici, an-
che l’Ombrone pistoiese, un fiume di quelli che 
appena trovi sui testi di geografia, tracimò, un 
giornale fiorentino pubblicò la notizia in prima 
pagina, con titolo in neretto. 
Ad un tecnico, letto il titolo, prese un mezzo in-
farto: credeva si trattasse un’altra volta 
dell’Ombrone di casa nostra. 
Voi credete che io scherzi, per tirarvi su il mora-
le: invece è vero. L’alluvione del 1966 è stata 
una cosa seria, organizzata: pensate che la pie-
na aveva persino un «capo» del quale si segna-
lava il transito dalle varie località come si trat-
tasse di un grande personaggio che non doveva 
avere noie nel lungo viaggio. 
Il «capo piena» nella fantasia dei ragazzini fu un 
personaggio di quelli che non si dimenticano: 
come Buffalo Bill, per esempio. 
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Il male è che questo personaggio, entrato nei 
comunicati ufficiali come termine tecnico indi-
spensabile, finì per dar vita a battute che questi  
«maledetti toscani», abituati a non piangere, 
sfornavano una dietro l’altra. Quando tutti a-
spettavano il «capo piena» che si disperse stra-
da facendo, una donna disse: «Sarà fermo a 
provarsi il berrettino...». 
E l’alluvione non fu presa molto sul serio. 
Tanto è vero che quando si parlava di quanto 
andavano a rilento – all’inizio – i lavori per il ri-
pristino degli argini, la gente diceva: «Poveretti, 
in fin dei conti, sono alluvionati anche loro». 
Non vi faccio la cronaca di quanto successe: chi 
c’era non ne ha bisogno, chi non c’era ha già 
letto le cronache degli altri. 
Non vi parlo nemmeno degli atti di solidarietà 
compiuti in quei giorni: per i maremmani non 
c’è bisogno di calamità straordinarie, per essere 
uniti. 
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Il nostro è un popolo che conosce da secoli 
l’unico modo di risolvere i propri problemi e 
quelli del vicino di casa che ha bisogno di noi.  
Il nostro è un popolo che non ha bisogno di «ri-
trovarsi» in occasioni del genere. 
Non avrebbe neppure bisogno di occasioni del 
genere, ma questo è un altro discorso. 
Case, negozi, strade distrutte. 
Un’agricoltura da rimettere in sesto e che im-
pegnerà per anni uomini e Stato, non preoccu-
pa gli eredi dei bonificatori che hanno sempre 
dedicata la loro vita a questa magnifica terra. 
Non c’è bisogno di piagnistei o di isteriche ma-
nifestazioni di paura. Per i grossetani, anche per 
quelli che la città ha assorbito col tempo, è un 
titolo di merito essere «maremmani». 
Ed essere maremmani, significa forza d’animo 
conquistata in una lotta perenne con la natura, 
che è difficilmente vincibile, che ha stroncato, 
per secoli, vite umane, ha distrutto le opere del 
lavoro. 
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Il compito dello Stato, visto che finalmente i 
partiti sono rimasti scossi dalla protesta 
dell’Ombrone, sarà più facile qui che altrove. 
Sempre che a quest’opera di costruzione (mi 
sembra inutile parlare di «ricostruzione») siano 
interessati tecnici grossetani che uniscono, alla 
competenza, l’amore per la nostra terra. Anche 
se ci diranno che «la terra di golena è imbratta-
ta da fa’ schifo».  
 
Ho finito per scrivere sul serio. 
Il fatto è che io, come molti di voi, amo questa 
terra, voglio vivere per lei e di lei, voglio vederla 
piena di sole e di vita. 
Il fatto è che, se la dimenticano, questa «Ma-
remma cane» io sogno che morda: a destra, al 
centro, a sinistra. Ovunque ci sia qualcuno che 
non si ricorda di lei.  
 
                                                          Pilade Rotella 
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