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CONCORSO LETTERARIO 
Pro Loco Torrenieri 

OPERE SELEZIONATE 

Quando la mi’ nonna me lo 
raccontava io non è che ci credessi 
tanto. Per me eran fantasie sue per 
trastullarmi e farmi addormentare. 
Che poi non ce la faceva mai, e si 
dannava. Ogni volta cambiava un po’ 
la storia e io le prime sere pensavo 
“me lo ricordavo differente, si vede 
mi stavo addormentando... boh...”  
Poi però ci volli far caso, e però non 
dormivo! Che dovevo concentrarmi 

anche di più per beccare il punto dove cambiava il nome al personaggio, o il paesino 
da dove veniva, o il nome del cavallo... 

Insomma, era diventata una sfida circolare: la nonna voleva che dormissi, 
raccontando la stessa storia sperando di vincermi sulla noia; io cercavo le differenze 
peggio che con la settimana enigmistica, con l’effetto che il sonno mio andava 
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ramengo; la nonna si spazientiva e perdeva la concentrazione, e allora sì che si 
sbagliava! “no, ma che dico, passava per la strada... la via Romana a Torrenieri, non 
per quell’altra strada, via San Rocco. Lo saprò... e’ mi sbaglio sempre però... o come 
mai, pipi? E io dentro di me ridevo soddisfatta, “l’ho beccata anche stavolta!” 
mentre lei, che mi vedeva sempre sveglia, ricominciava da capo, con voce lenta e 
calma. 

Che però in quel suo correggersi e ripensare, in questo suo indugiar nel dubbio e 
coltivar l’insicurezza, modulava la sua voce in toni assai più allegri, cinguettando a 
tratti, che si voleva far creder stordita e non lo era affatto, giocava a far la vecchia 
ormai rintronata e civettuola e invece raccontava di poesie e novelle assai ricercate. 

Insomma, la nonna mi raccontava le novelle del Boccaccio. Mica tutte però... che si 
scherza! Sempre le solite due o tre, che per fortuna poi a scuola eran le stesse, e io le 
sapevo di già, in versione originale e pure con le variazioni della nonna! Che risate 
in classe quando le rivendevo all’interrogazione! I professori non sapevano che fare! 

Ma la novella che mi piaceva di più era quella con Cecco Angiolieri, che passava 
per Torrenieri. La mia fantasia di allora, bambinetta, si scatenava immaginando i due 
Cecchi, per la strada polverosa, che si rubavano i vestiti e si facevano beffa l’un 
dell’altro, e il pensiero che l’Angiolieri, il Cecco che odiava il babbo e il mondo 
intero, fosse stato gabbato dal suo servitore... mi faceva sbellicare! Da bambini si ha 
un’idea del giusto e del buffo che nasce dall’ingenuità e dalla buona fede. Ma 
tant’è... 

Insomma, Il Cecco Angiolieri, che ce l’aveva a morte col su’ babbo... “S’i’ fosse 
morte, andarei da mio padre”, perché era tirchio come pochi, gli chiese la sua 
paghetta di diversi mesi per rivestirsi a modo e andare a corte ad Ancona, da un 
cardinale, dove pensava di star meglio. Gli ci voleva però un servitore, e pur 
sapendo che colui che gli si offriva non era punto affidabile, alla fine, ingenuo anche 
lui, si lasciò convincere e lo prese con sé. Passavano per Torrenieri, per l’appunto, 
quando la beffa si montò. E il Cecco piagnucoloso, che aveva perso al gioco tutti i 
suoi i soldi e pure quelli dell’Angiolieri, lo rincorreva per non essere abbandonato. 
Ma che a una bambinetta si parla di ludopatia? Beh, la nonna non usava questa 
parola, secondo me non esisteva ancora, a dirla tutta. Ma qualche volta, nelle sue 
variazioni sul tema, mi recitava: 
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“Tre cose solamente m’ènno in grado, 
le quali posso non ben men fornire, 
cioè la donna, la taverna e ’l dado...” 

Quando la nonna recitava questi versi penso mi volesse insegnare qualcosa, a 
proposito del gioco. Ma io giocavo con le barbie, e a volte coi soldatini, a Monopoli 
poche volte. Sicché non era per me il monito. Perdinci. Ma forse mi voleva 
insegnare qualcosa a proposito del piagnucolare. C’era nella sua voce un che di 
disapprovazione. Non si piagnucola. A che serve? O si brontola sul serio, e si dice a 
chiare lettere quel che non ci sta bene, o si sta zitti e si sopporta. O leoni o conigli, 
vie di mezzo non ce n’è. O sì? Io non gliel’ho mai chiesto alla nonna cosa volesse 
farmi capire. E ci sta che difatti non abbia capito. Però ci stavo bene sulle sue 
ginocchia a sentire il racconto. Ho imparato di sicuro qualcos’altro. A essere amata, 
per esempio. Che certe mie amiche invece no, e hanno un sacco di problemi. 

Insomma, Torrenieri. Il paesino, il Cecco Angiolieri, e il Boccaccio. Giovanni 
Boccaccio scrisse la novella che ormai Cecco era già morto. Chissà se gli voleva 
render omaggio. Poi però ho anche sentito dire che Boccaccio non sarebbe mai 
esistito, e che faceva e scriveva tutto Cecco Angiolieri. Ma io non ci credo. 

Dicevo, la nonna mi raccontava che il Cecco, figlio benestante, si era fatto derubare, 
mentre dormiva, dal Cecco servitore. Che il Cecco servitore, scoperto, e 
abbandonato sulla via per Torrenieri, lo rincorreva... 
“Deh, fallo, se ti cal di me! perché hai tu questa fretta? Noi giugnerem bene ancora 
stasera a buonora a Torrenieri ... senza più rispondergli, voltata la testa del 
pallafreno prese il camin verso Torrenieri”. 

Non riuscendo a riprenderlo, né a farsi riprendere a servizio, rimasto indietro 
nell’inseguimento, escogitò un modo, furbo quanto basta, per ribaltare la situazione. 
Gridò ai passanti che era lui quello derubato. E gli credettero! E raggiunto il Cecco 
benestante - almeno di famiglia! – lo spogliò dei suoi vestiti e gli prese pure il 
cavallo. La nonna qui un po’ rideva. Per quanto ingiusta fosse la faccenda 
evidentemente trovava un tantino improbabile che un vero cavaliere si lasciasse 
portare via vesti e destriero senza opporre resistenza. 
Certe volte era un cavallo nero, a volte bianco. A volte era un ronzino 
addirittura. ...aguzza la vista, cerca le differenze... e chi dormiva? Mi appassionava 
quel racconto e le modalità differenti che la nonna metteva in atto. Chissà se lo 
faceva apposta, se c’era un motivo, un intento... o se invece era davvero un po’ di 
Alzheimer... 
Una volta, dopo che la nonna ormai non c’era più a tenermi sulle ginocchia per 
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cercare di addormentami, mi son messa a studiare le cose che mi raccontava, che 
son poi fatti miei, della mia terra, la Toscana. E ho letto proprio di quel paesino: il 
paesino era un castello, ma poco fortificato, per essere un castello. Era sulla via 
Francigena ed era pure importante, in una posizione strategica, direbbero quelli 
bravi, e difatti pagava un botto di tasse a Siena, cinquanta lire, dice. Siccome il 
castello non era ben difeso ogni tanto lo saccheggiavano e bruciavano. La torre 
annerita dal fumo forse è all’origine del suo nome, torre nera, Turris Neri. Dice che 
nel 1316 il saccheggio fu il peggiore di tutti. Uguccione della Faggiola, il 
condottiero, passava di lì per riportare sua nuora ad Arezzo, con un seguito di 
duemila fanti e mille soldati a cavallo. L’audacia di Torrenieri nel negare loro 
l’ospitalità fu pagata cara. Furono fatti prigionieri, molti furono uccisi. Non furono 
risparmiate neppure le donne. Quelle vecchie e brutte furono lasciate ignude o in 
camicia mentre le più giovani e più belle vennero portate via, ad Arezzo. Era il 
1316. 
“S’i’ fosse Cecco, com’i’ sono e fui, 
terrei le donne giovani e leggiadre: 
e vecchie e laide lasserei altrui.” 
Cecco Angiolieri morì, carico di debiti, nel 1313. 

La nonna morì nel 1994. Quello fu pure l’anno dell’ultima corsa del treno per 
Torrenieri. Me la son fatta, in lacrime per lo più. E in qualche punto ridendo un po’ 
fra me e me. La carrozza Corbellini ha il suo fascino, ma le sedute in legno sono 
scomode. Pensavo alle ginocchia della nonna, che erano parecchio più morbide. E 
alla sua voce. E al suo giocare a farmi addormentare e a non lasciarmi andare, per 
restare ancora un po’ con lei, per insegnarmi ancora qualche cosa, così, senza 
parere. 
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