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Il territorio e la sua storia

Un intellettuale del tempo la descrive così, a 56 anni: ‘Ha un
par d’occhi grandi e nerissimi, e suol piantarveli in faccia sen-
za mai abbassarli: piuttosto costringe i vostri a inchinarsi am-
mirati’... Si sposò a vent’anni con un contadino ma la sua vi-
ta non cambiò e scrive un altro: ‘era fuor d’ogni agio, sem-
pre in lotta con gli elementi…’. Nel 1836 una piena si portò
via la casa e distrusse i campi, solo la famiglia si salvò a fa-
tica... Mi sembra una figura emblematica di tutte le donne di
quel periodo, sospese fra la durezza di quella vita e l’elegan-
za innata dei momenti solenni, la foto importante da traman-
dare o il poetare a braccio, sapendo che, allora, il più di que-
sta poesia si perdeva per l’aria.2

Si chiamano Sestaione, Lima, Orsigna, Reno, Limentra... so-
no i torrenti dell’Appennino Pistoiese, alcuni diretti a sudovest
verso l’alto mar Tirreno, altri a nordest verso l’Emilia e l’Adria-
tico. Siamo in Toscana e il palazzo dei Capitani di Montagna
del delizioso borgo di Cutigliano, in stile rinascimentale fioren-
tino, ben lo dimostra. Però è una Toscana molto diversa da
quella dei turisti giapponesi e americani, senza cipressi né ca-
scine al sommo di colline arate, non è il Chiantishire degli in-
glesi. L’Appennino è un mondo a sé, fatto di boschi di casta-
gni, faggi e altissimi abeti bianchi, di borghi di alta collina gri-
gi di pietra serena3... Il mondo d’un popolo che ha sviluppa-
to nei millenni una cultura “di montagna”. In montagna si na-
sceva, si cresceva, si viveva (e si emigrava), ci si sposava, si
lavorava, si procreava, si invecchiava e si moriva; dalla mon-
tagna ci si procurava il cibo e il necessario per vestirsi, per co-
struire le case e per arredarle, gli attrezzi per il lavoro. E non

era una vita facile, come ben ricorda il vate di Pàvana. Chi era-
no, gli abitanti di questemontagne che salgono alle spalle del-
la bella (e meno nota di quanto meriterebbe) città di Pistoia?
Alieni, in un certo senso: gente che ha vissuto in modi che al-
lamaggior parte degli italiani del XXI secolo apparirebbero qua-
si incomprensibili. E che viceversa non sarebbe in grado di
comprendere il nostromodo di vivere di oggi. Alieni che in real-
tà sono nostri parenti stretti, strettissimi: gli ultimi a vivere nei
modi e coi mezzi della gente di montagna furono i nonni e i
bisnonni delle giovani generazioni attuali; antenati quasi diret-
ti di coloro che twittano con gli amici di Facebook, scaricano
app sull’i-pad e si perdono se sull’auto non c’è il navigatore,
neanche Pontepetri fosse un villaggio della Sogdiana4 a ore
di cammello dall’oasi di Piteglio.
Fu la seconda guerra mondiale a segnare il confine, la cesu-
ra, il cambio di epoca. L’epoca nuova, col boom economico de-
gli anni Cinquanta e Sessanta, portò gli abitanti della monta-
gna a dimenticare la vita dei non facili tempi passati e le ma-
gnifiche sorti e progressive5 dell’Italiamoderna imponevano che
gli oggetti della vita antica venissero gettati via e dimenticati.
Bisogna che la cronaca diventi storia per rendersi conto di quan-
ta importanza per la cultura e la memoria dei popoli abbiano
anche le cose minute, gli oggetti d’uso quotidiano, le cianfru-
saglie senza valore. Onore dunque al merito di alcune lungi-
miranti menti dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Pi-
stoia che intorno alla fine degli anni Ottanta decisero di inven-
tare l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, il cui slogan “Il fu-
turo della memoria” spiega ciò che c’è da spiegare: “uno stru-
mento per conservare, valorizzare e tramandare il prezioso pa-
trimonio di paesaggi, tradizioni e tesori di particolare interesse
naturalistico, storico-artistico e antropologico dellaMontagna To-

“Era conosciuta con uno pseudonimo, diciamo così, d’arte: Beatrice

di Pian degli Ontani. Figlia di uno scalpellino... rimasta orfana di madre

quand’era piccola, faceva la pastora e, come spesso accadeva in quei

tempi, era analfabeta, eppure aveva la straordinaria dote di sapere

“cantare in poesia”, e cioè improvvisare in ottava rima1…
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La Montagna è là dove finisce
il pane e incominciano i necci
di Oscar Flacco

A fronte
Diverse immagini dell’Ecomuseo della montagna pistoiese a Cutigliano.
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scana”. Uno strumento con due scopi:
da un lato si rivolge ai discendenti diret-
ti di coloro che vissero su queste mon-
tagne, ché non si dimentichino dei loro
antenati. Dall’altro si rivolge ai turisti, in-
vitandoli a non essere gente che “non si
cura di lor ma guarda e passa” ma piut-
tosto, dopo aver goduto il fresco dei bo-
schi e le sagre estive, conosca e appren-
da e per quanto possibile si senta coin-
volta e si immedesimi in modi e abitudi-
ni di vita così lontani da quelli odierni.
Era l’anno del Signore 1543: in Firenze
governava Cosimo I de’Medici, di cui gli
storici dipingono un ritratto non privo di chiaroscuri ma su cui
concordano abbia reso la Toscana una nazione moderna, al
passo coi tempi. Modernità che nell’Appennino pistoiese si
manifestò con la nascita del primo polo siderurgico toscano,
sorto intorno al forno fusorio, alla Ferriera Sabatini, presso le
rive del giovane fiumeReno (quello di Bologna, eh! Non il Rhein
svizzero-franco-tedesco….). Oggi si costruiscono oleodotti, ga-
sdotti e rigassificatori per trasportare le fonti di energia dai gia-
cimenti alle aree industriali; allora si faceva il contrario, si im-
piantavano le industrie là dove c’era l’energia. E siccome le
fonti d’energia erano l’acqua e il legno, si costruivano gli im-
pianti industriali in montagna. La materia prima, il ferro, ar-
rivava dall’isola d’Elba via mare poi via fiume, risalendo l’Ar-
no e l’Ombrone pistoiese, infine a dorso di mulo. I muli, do-
cili e silenziosi TIR dei secoli passati, senza i quali la storia
dell’Europa sarebbe stata diversa... Le prime ferriere non piac-
quero agli abitanti locali, perché la legna dei boschi veniva
riservata all’industria e perché essi venivano assunti come ope-
rari di basso livello, giacché i capimastri provenivano tradi-
zionalmente da Brescia. L’antenato pistoiese delle acciaierie
di Piombino fu operativo sino al XVIII secolo, poi in Inghilter-
ra si iniziò a usare il coke come combustibile e i magli mos-
si dai mulini ad acqua di Pracchia della Montagna Pistoiese
non furono più economicamente competitivi, poco a poco la
siderurgia pistoiese scomparve, anche perché ben pochi in-
vestimenti furono fatti per tenere gli impianti locali al passo
con l’evoluzione tecnologica. Scomparve la siderurgia ma non
la mentalità industriale, giacché nel 1910 a Campo Tizzoro6,
pochi chilometri da Pracchia, furono costruiti gli stabilimen-
ti della S.M.I., Società Metallurgica Italiana per la produzio-
ne di munizioni; nacque un paese7 intorno agli stabilimenti
che furono molto importanti durante le guerre mondiali e fu-
rono fino agli anni ’80 il cuore dell’economia locale; poi il de-
clino l’ha portata alla chiusura definitiva nel 2006 e alla ri-
conversione dell’area. Ma questa esperienza ha lasciato uti-
li tracce nella popolazione locale, che ha acquisito un’abitu-
dine a “pensare insieme” che ha facilitato l’accettazione del-
l’Ecomuseo e la comprensione del suo significato.
Quello “del Ferro” è uno dei sei Itinerari dell’Ecomuseo ma al-
trettantomeritevole d’attenzione è l’Itinerario del Ghiaccio. Per-

ché prima dell’invenzione dei frigoriferi
non esistevano apparecchiature per
produrre il freddo in qualunquemomen-
to dell’anno, bisognava attrezzarsi affin-
ché “il freddo” riuscisse a superare l’in-
verno e si mantenesse sino all’estate. In
molte regioni andavano di moda le ne-
viere, fosse scavate nel terreno dove du-
rante l’inverno veniva immagazzinata e
compressa la neve, sì da farla gelare be-
ne che si potesse conservare anche do-
po il disgelo, per poterla poi raccogliere
e distribuire nella città. Nella Montagna
Pistoiese la tecnica di produzionedi ghiac-

cio sfruttò la capacità di regimare le acque del fiume Reno per
le ferriere: deviando il corso del fiume si allagavano campi pia-
neggianti delimitati da bordi di terreno rialzato; l’acqua che co-
priva questi campi gelava formando uno spesso strato di ghiac-
cio; questo veniva poi tagliato a blocchi e messo a conservar-
si nelle ghiacciaie, costruzioni in pietra simili ai trulli (ce n’era-
no una trentina nella valle del Reno) mentre nuova acqua del
fiume veniva immessa nei campi dove anch’essa gelava… Il
sistema funzionò sino agli anni ’20, poi l’uso dell’ammoniaca
nei cicli frigoriferi8 lo rese inutile. C’è chi sostiene che i Medici
svilupparono questa tecnica perché amavano i sorbetti e per
fare un buon sorbetto la qualità del ghiaccio è importante, non
basta la semplice neve pressata in fosse scavate nel terreno...
L’Itinerario della Pietra incrocia industria, arte e architettura. Nel-
la valle del torrente Limentra fra il IX e il XII secolo si sviluppò
la lavorazione della pietra serena grazie ai Maestri Comacini9,
probabilmente giunti qui seguendo il percorso della Via Fran-
cesca della Sambuca, una di quelle “autostrade del Medioe-
vo” (sarebbe più corretto chiamarle “piedostrade”) che colle-
gavano il Norditalia e l’Europa continentale con Roma e il Me-
diterraneo. Via Francesca di cui, tra Pàvana e Sambuca Ca-
stello, rimangono percorribili alcuni tratti lastricati in pietra. La-
vorarono bene i Maestri Comacini, creando una tradizione ar-
tigiana che superò i secoli e che ci permette di ammirare sui
muri delle case severemabenevole facce apotropaiche10e gron-
de dei tetti scavate in travi di pietra. Ci furono cave di pietra se-
rena attive sino al secondo dopoguerra e si conservano foto dei
muli che trasportano i blocchi di arenaria a valle.
Anche in Appennino c’era chi stava peggio e chi stava me-
glio. La famiglia Vannini di Popiglio apparteneva alla secon-
da categoria: alcuni suoi membri si trasferirono a Roma co-
me mercanti di pollame, professione umile ma sufficiente a
dar loro agiatezza nell’Urbe e autorevolezza nel borgo natio,
a cui furono sempre legati; è anche grazie a loro se la bella
pieve duecentesca di Santa Maria Assunta di Popiglio custo-
disce un bel pulpito medieval-seicentesco, un altare baroc-
co tardo seicentesco e statue di stile berniniano: grazie ai Van-
nini il barocco romano arrivò nella Montagna Pistoiese, lega-
ta ancora agli stili “antichi”, tardo-gotici o manieristi. Giusto
quindi che il quarto itinerario dell’Ecomuseo, quello dell’Arte
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sacra e Religiosità popolare, abbia come sua sede principa-
le la pieve di Popiglio e il suo Museo Diocesano.
Ferro, ghiaccio, pietra, arte & fede... la vita quotidiana è fat-
ta di molte altre cose, come cibarsi e riscaldarsi; qualunque
popolo di montagna ha usato (o ancora usa) i mulini per pro-
durre la farina con cui preparerà il pane e buona parte del
companatico, e poco importa se sarà farina di grano o di ca-
stagne; com’è che si dice? “La Montagna è là dove finisce
il pane e incominciano i necci”, ovvero, appunto, le casta-
gne. La breve valle del torrente Orsigna è una delle più sel-
vagge dell’Appennino Tosco-Emiliano: qui sono tornati a vi-
vere un antico mulino ad acqua che a novembre macina le
castagne raccolte nella valle, un metato (un essiccatoio) per
essiccare i frutti e una capanna del carbonaio, che permet-
te ai visitatori moderni e cittadini di entrare, se pur per po-
co, nel modi di vivere degli orsignani che fino agli anni Cin-
quanta producevano il carbone di legna, qui e altrove: do-
po la raccolta delle castagne, in novembre, si andava sino a
giugno a fare i carbonai o i pastori in Maremma, in Roma-
gna, in Corsica, in Francia ma anche in Brasile. In valle ci
sono anche due “ponti di Leonardo” autoreggenti in tronchi,
costruiti a partire dai progetti leonardeschi esposti al Museo
della Scienza e della Tecnica di Milano. Il ricordo della vita
quotidiana delle genti di montagna è mantenuto vivo anche
dal Museo della Gente di Rivoreta, nato dal dialogo fra gli
esperti, gli storici, e gli abitanti del paese, fra la ricerca dot-
ta e il sapere popolare. È un museo interattivo ante litteram,
con pochi oggetti esposti ma dove il visitatore è invitato a mi-
surarsi con alcune “prove” per rendersi conto non solo con
la mente ma anche – soprattutto – col corpo di cosa fosse
la vita in montagna: niente informatica ma sacchi da riem-
pire, trasportare e vuotare, oggetti da toccare al buio, odori
da annusare… La realtà reale senza niente di virtuale, per-
ché il lavoro nel bosco richiedeva l’uso dei cinque sensi e di
tutti i muscoli del corpo, per quanto ciò sembri inusuale a
chi usa solo gli occhi per osservare lo schermo di un com-
puter e due o tre dita per battere sulla tastiera. Cinque sen-
si... l’olfatto riesce a dare sensazioni inebrianti a chi percor-
re l’Itinerario Naturalistico, sesto dell’Ecomuseo, salendo ver-
so l’Orto Botanico nascosto fra le profumatissime abetine del-

l’Abetone. Non è un gioco di parole: la località sciistica del-
l’Abetone prende il nome da un abete talmente grande che
non bastavano sei persone per abbracciarlo e che fu abbat-
tuto durante la costruzione della strada aperta nel 1781 per
collegare Firenze a Modena (e da lì all’Austria), “nonna” del-
l’attuale SS12 dell’Abetone e del Brennero; i boschi che la
circondano ospitano popolazioni di abeti bianchi e abeti ros-
si importanti nel panorama botanico nazionale.
“Torno sempre anch’io e sempre più mi domando se, dopo
tanta strada fatta in cerca d’un senso all’insensata cosa che
è la vita, questa valle non sia dopotutto il posto più altro, il
posto più esotico e più sensato; e se, dopo tante avventure
e tanti amori per il Vietnam, la Cina, il Giappone e l’India, l’Or-
signa non sia il mio vero, ultimo amore”.11

Note

1 L’ottava rima è il metro usato nelle “canzoni” trecentesche, nei poemetti
del Boccaccio e nelle opere di molti grandi poeti successivi, quali Ludovico
Ariosto e Torquato Tasso. È il metro preferito dai poeti estemporanei per i lo-
ro contrasti improvvisati; oggi esistono festival di poesia estemporanea in di-
verse località della Toscana e del Lazio. Lo schema ritmico dell’ottava a ri-
ma toscana, detta anche stanza, è una strofa di otto versi endecasillabi ri-
mati secondo lo schema ABABABCC. La rima C viene ripresa poi nel primo
verso dell’ottava successiva
2 Francesco Guccini, La donna che cantava in poesia, in L’uomo che regge-
va il cielo, Libreria dell’Orso, Pistoia, 2005
3 La pietra serena è un’arenaria grigia molto utilizzata nell’architettura e nel-
la scultura in Toscana, specie a Firenze, soprattutto per realizzare elementi
decorativi come colonne, costoloni, cornici.
4 La Sogdiana è una regione storica dell’Asia Centrale comprendente gli at-
tuali Uzbekistan meridionale e Tagikistan occidentale, in cui tra VI secolo a.C.
e X secolo d.C. si è sviluppata una civiltà iranica che raggiunse l’apice del
proprio splendore tra il V e l’VIII secolo d.C.
5 Giacomo Leopardi, La ginestra, o fiore del deserto, v.51
6 Campo Tizzoro è ricordato dagli storici per la battaglia di Pistoia del 62 a.C.
che pose termine alla cosiddetta “congiura di Catilina”. Le legioni romane re-
golari sconfissero l’esercito di Catilina, che perì nella battaglia.
7 Il paese sorto nella prima metà del XX secolo intorno agli stabilimenti di
Campo Tizzoro merita di essere ricordato dal punto di vista architettonico: la
Chiesa di Santa Barbara è in uno stile neoromanico-razionalista piuttosto pe-
culiare; i due edifici scolastici, con mattoni a vista e ampie vetrate, sono esem-
pi unici del razionalismo italiano nella Montagna pistoiese. Interessanti an-
che i rifugi antiaerei, a una profondità tra 15 e 30 metri e forniti di seimila
posti a sedere, un pronto soccorso, una cappella con oratorio, servizi igie-
nici, un sistema di bonifica dell’aria in caso di attacchi con gas e un siste-
ma autonomo d’illuminazione. Il Museo posto nel’ex palazzina della direzio-
ne dello stabilimento S.M.I. raccoglie macchinari per la produzione e il con-
trollo delle munizioni, reperti e oggetti utilizzati nella fabbrica
8 Un ciclo frigorifero è un ciclo termodinamico che trasferisce calore da un
ambiente a bassa temperatura (ad es. il vano interno di un frigorifero) a uno
a temperatura superiore (l’ambiente esterno). Il fisico e ingegnere britanni-
co Lord Kelvin ideò un ciclo in cui un lavoro di compressione fa passare un
fluido dallo stato gassoso allo stato liquido; la compressione e il cambiamen-
to di stato producono calore, che viene immediatamente estratto dal ciclo e
disperso; poi il liquido è fatto espandere ed evaporare: questo cambiamen-
to di stato – inverso al precedente – sottrae calore, producendo il voluto ef-
fetto frigorifero. Uno dei fluidi usati nei primi cicli frigoriferi è stata l’ammo-
niaca (NH3) che però è tossica e corrosiva.
9 Col nome di Maestri Comacini si intende una corporazione di imprese edili iti-
neranti composte da costruttori, muratori, stuccatori e artisti specializzati, attivi
dal VII-VIII secolo, che dalla zona di Como, loro presumibile terra d’origine, han-
no portato la loro opera in Italia e in Europa, dal Lazio alla Svezia. Furono mae-
stri e diffusori dello stile romanico lombardo.
10 “Faccia apotropaica” può sembrare un insulto di origine longobarda ma
più semplicemente significa “che tiene lontane le influenze maligne”. Dal
greco antico apotrœ pein [apotrépein] = allontanare.
11 Tiziano Terzani, agosto1998:
www.viverelappennino.it/vap/index.php?option=com_content&view=article&id=89

Sitografia
www.provincia.pistoia.it/ecomuseo
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