CONDICIO (serza PAR) a cu
ura di Paollo Noceti

B
BACCANO
O
Il buo
on Renato Bertelli
B
marrito della in dimenticab
bile scomparsa Marcellaa Rocchi mi ha sorriso e
chiamato.
c
L’ha fatto l’aaltro giorno
o, di mattinna, lui chiam
mandomi dall’ombra bbalsamica dei
d platani di
d
Piazza,
P
io, co
on la ormai indispensabile “mazzaa”, ascoltandolo di passsaggio velocce (veloce si
s fa per diree)
davanti
d
alla macelleria un tempo di
d Boccone ooggi del gio
ovane Grassi di Fichino..
Ha
H lasciato l’ombra deei platani il buon Berttelli ed è venuto veloce verso d i me; aveva bisogno di
d
parlarmi.
p
Sì, di parlarmi perché, mi ha detto, hho sentito il dovere di renderle gi ustizia.
“Ecco,
“
ha so
oggiunto, co
osa sento daa stanotte ddi doverle dire:
allora,
a
ai tem
mpi della no
ostra maturrità; mi riferrisco a una ventina
v
e piiù di anni faa, mia moglie Marcella e
ill sottoscrittto non maancammo di
d far grupppo con colloro (ed errano tanti) che criticaavano anch
he
aspramente
a
e il suo continuo imperversare coontro il dilaagante frasttuono che dda più luogghi, non sollo
dalla
d
Piazza,, con orchesstre veniva ogni sera a … intratten
nere (?) gli ospiti
o
bagnaanti.
Lei
L allora so
osteneva “il silenzio”; noi
n al contr ario sostenevamo “il baccano”
b
(m
mi ha detto proprio co
osì
“il
“ baccano””).
“Lo
“ sa quando mi sono
o reso conto
o che il suoo dire di allo
ora era corrretto? L’ho capito ieri sera quand
do
noi
n del grup
ppo serale e storico casscianese staavamo a cerrcar fresco notturno inntorno ai tavvolini del baar
Sport
S
sotto i platani; erravamo lì, in vicinanzaa di un altro
o folto gruppo di foresttieri in eguaale desideriio
di
d … fresco. Quasi all’un
nisono sia il mio grupp o che quello
o dei foresttieri ci siamoo alzati brontolando:
“ma
“
dove l’h
hanno trova
ata questa orchestra e chi è che ha autorizzato che queei “pifferi” si mettano a
suonare
s
ad u
un volume così
c alto chee non ci perrmette di pa
arlare e di sentirci?”
E siamo scaappati, bron
ntolando e … ricorda ndo quel qualcuno
q
ch
he allora inndicava nel “silenzio” il
traguardo da raggiungeere per dare
e del nuovoo a Casciana.
“Sì,
“ Lei dicevva, sarà “il silenzio” azzione di nuoovo, inusitato, raro ma
arketing perr Casciana. Il diffonderre
di
d quel tipo
o di notizia sottolineerrà marcatam
mente che qui, in que
esto paese toscano, ciircondato da
d
colline
c
argilllose e boschi sempre verdi;
v
qui, ddove volò verso
v
l’acqu
ua termale uun merlo in
ntelligente in
i
cerca
c
di salute; qui, in
i questo luogo
l
ancoora dotato di pension
ni (continuiiamo a chiamarle cossì:
all’antica)
a
diispensatricii di pasti caserecci e osspitalità anttica, pudica
a, di servizioo; qui, le caampane son
no
dotate
d
di baattaglio imb
bottito, sulle
e panchine le chiacchiere sono obbligatoriam
mente sommesse; nella
Piazza
P
le orcchestrine su
uonano a livvelli bassisssimi; nelle Terme
T
il personale si cchiama con un … siiii, le
coppie
c
ballaano … sussurrando; quii in questo lluogo termaale avrai la certezza di trovare il “silenzio”
“
ch
he
ill cittadino non gode più
p da temp
po perchè aassalito di giorno e di notte dal rombo di motori,
m
dallo
stridore
s
dei tram, dal volume del televisore
t
ddel condomiino, dai rum
mori i più dissparati e inimmaginabili
che
c sorgono
o dove c’è assembram
mento, riunnione, feste
eggiamento,, corteo, scciopero, sciippo, rapinaa,
soccorso.”
s
“Lei
“
sosteneva allora che quessta propostta del “silenzio” avrebbe potuuto essere “la novitàà”
le che solo
promoziona
p
o l’acqua già
g allora nnon riusciva più a favvorire. Unaa novità in
nusitata, no
on
promossa
p
daa nessuno che
c si sapessse, desiderrata anche se inconsciamente da un numero
o sempre piiù
numeroso
n
d
di persone di buon livvello anchee culturale oltre che economico.
e
E’ quella clientela,
c
Lei
1

affermava,
a
cche occorree raggiungere e stimolaare con novvità assolute, uniche, rrare per otttenere la su
ua
attenzione
a
e la sua parttecipazione
e.
Le
L fu detto
o (e ahimè scritto) ch
he Lei di CCasciana in
ndicava il percorso
p
daa seguire per
p renderla
“cimitero”.
“
“Solo
“
Laiatiico, ha con
ntinuato il buon Berteelli, molto dopo di Le
ei, ha parla
lato con intelligenza di
d
“silenzio”;
“
cii ha fatto co
on successo
o un “ teatroo”.
Noi
N no, aggiungo io; no
oi no. Noi ab
bbiamo conntinuato con
n il baccano
o;
contando:
c
sulla mutua,, sulla riabilitazione, suu di un difficilissimo “b
benessere”,, sulle sagre
e paesane in
i
svolgimento
s
o quasi quo
otidiano in ogni luogo sino all’infflazione, su
ulle cene, suui giochi po
omeridiani e
notturni
n
di rragazzi scateenati in Piazzza.
E si sono chiusi Albergh
hi e Pension
ni; ricevonoo proventi i bar che acccolgono colooro (molti stranieri)
s
ch
he
desiderosi
d
d
di “silenzio”” e “natura” affollano gli Agriturismo e la sera
s
scendoono … in paaese per po
oi
rifuggire; si chiudono negozi
n
commerciali, m
molte case sono in vendita o sfittee; gli alberggatori residui
brontolano
b
ssopraffatti solo
s
dalle taasse.
Ho
H sperato, spero, ch
he l’unione
e di Casciaana con Laari stimoli l’orgoglio dei cascian
nesi a voleer
nuovamente
n
e primeggiaare; per farrlo occorre individuare e intraprrendere unaa politica intelligente e
accorta
a
per “attrarre” e “trattenerre” chi ricchhezza porta..
Molti
M
casciaanesi si sentono avvilitti e defrauddati perché
é giudicano Casciana uuna frazione
e di Lari. Peer
non
n essere o divenire “frazione” occorre inttraprenden
nza, volontà
à, visione d el futuro che incombee.
In
ncombe: arrriverà. Prevvedere il futturo. Forse il “silenzio”” era futuro; non fu col to.
La
L principale prerogattiva di chi intraprendee attività di
d accoglien
nza è “prevvedere le esigenze del
futuro”.
Io
o allora pen
nsai che il “silenzio” fosse traguarrdo ottimale
e per il futu
uro. Ho passsato gli ottaanta, tocca ai
giovani
g
indivviduare ciò
ò che il futu
uro cliente richiederà. Una certezzza c’è: il ffuturo arriverà. Occorrre
essere
e
prontti.
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