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CONCORSO LETTERARIO 
Pro Loco Torrenieri 

OPERE SELEZIONATE 

“Non ci dovevo venire! Ma perché ci 
sono venuto? Perché ho deciso di 
salire comunque su questo treno?”.  
Questo continuavo a pensare. Ma poi 
nella mia testa, piano piano, ma 
senza soluzione di continuità, un 
altro pensiero si sovrapponeva al 
precedente. “E quando ti ricapita di 
affondare nel lembo di terra più bello 
di questa meravigliosa, affascinante, 
saggia Toscana cullato dal lento 

procedere di un treno storico trascinato da una locomotiva a vapore?”. 
L'eterno confronto/scontro tra forze opposte. Il bianco e il nero. Il giorno e la notte. 
L'estate e l'inverno. Il bene e il male. Lo Yin e lo Yang. Che poi tante volte quello 
che bolliamo come male si rivela il nostro migliore (anche se severo) maestro, la 
nostra più potente spinta per andare oltre, cambiare, voltare pagina. 
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E se oggi c'è un qualcuno che ha bisogno di voltare pagina, quello sono proprio io. 
Questo viaggio, su questo treno, in questa magica terra che è la Val d'Orcia, me lo 
aveva proposto lei. E ora lei accanto a me non c'è più. O meglio, lei c'è ancora, e in 
maniera troppo ingombrante, troppo! Sì, ma solo nella mia testa che non si decide a 
dimenticarla.  
E ora sono qui, tra tanti altri viaggiatori ma da solo, in questa soleggiata domenica 
di metà maggio che, quasi rassegnato, mi lascio coccolare dal lento incedere di 
questa meraviglia con l'anima di ferro e il respiro fatto di vapore. Una parte di me 
amareggiata per una solitudine più emotiva che fisica, e l'altra parte affascinata dalla 
bellezza di questa terra che si lascia attraversare da un gentile bestione sbuffante. 
E allora la mente, nel tentativo di fermare o se non altro di rallentare i pensieri di 
quello che poteva essere ma non è stato, si diverte a ricordare i versi di un lontano 
Francesco Guccini: “E sul binario stava la locomotiva, la macchina pulsante 
sembrava fosse cosa viva”. Ora posso dire sì, Francesco, è vero: questa macchina 
fumante sembra davvero essere viva, con un'anima piena di ricordi. 

Torrenieri: si scende, e le poche persone che erano sedute accanto a me e con le 
quali avevo scambiato qualche parola, qualche battuta, e alcune considerazioni a 
proposito del viaggio che stavamo facendo, si perdono in mezzo alla fiumana di 
gente che a Torrenieri era in attesa di questo storico treno. 
Di nuovo solo, di nuovo a cercare di allontanare il girovagare della mente dal fatto 
che questa condizione mi pesa e mi duole. Mi tuffo nella calca, cercando non so 
nemmeno io cosa. 
Lo sguardo poi mi cade su un qualcosa di familiare: la stazione. Eppure io sì, a 
Torrenieri c’ero già stato, ma nella sua stazione mai! Cos’è che mi fa sentire questo 
edificio di mattoni e cemento così familiare? Ma certo! Il colore! Il colore della 
stazione di Torrenieri è identico al colore della mia casa! Finalmente qualcosa che 
mi scalda il cuore. 
Ignoro le bancarelle con souvenir, cibo, chincaglierie e anticaglie; cerco il varco che 
mi conduca nel ventre di questo edificio che pare essere qui ad aspettare me. 
Quando entro la stazione non solo mi accoglie, mi abbraccia! E un sorriso 
finalmente si materializza sulle mie labbra. 
Tolgo le  mani dalle tasche e gli occhi dal pavimento. Mi guardo intorno, e il sorriso 
prende nuova linfa. 
C’è fermento, c’è vita, c’è confusione; poi qualcuno prende la parola e, microfono 
alla mano, dà il benvenuto prima di iniziare a parlare della stazione di Torrenieri  e 
della sua linea ferroviaria. Ci riporta addirittura al 14 maggio 1865, giorno in cui si 
inaugurò la tratta Asciano-Torrenieri, capolinea fino all’agosto di sei anni dopo, 
quando la ferrovia fu prolungata fino a Monte Antico. E poi un altro piccolo salto 
all’anno successivo quando la stazione di Torrenieri fu testimone dell’ulteriore 
prolungamento della tratta: da Siena fino a Grosseto. 
Tante persone ad ascoltare, e inevitabilmente qua e là i brusii che cominciano a 
essere invadenti. Applausi.  
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E’ ora di pranzo, e la calca si divide in quattro: una buona parte di torrenieresi se ne 
torna alle proprie abitazioni; poi c’è chi si è portato il cibo da casa, chi ha prenotato 
il ristorante, e chi prende d’assalto le bancarelle dello street food. Io sono tra questi 
ultimi. Lo sguardo è in cerca di un volto già incrociato per evitare di mangiare 
tristemente da solo. 

Io davvero non ho capito se lo ha fatto di proposito, e nemmeno voglio saperlo. 
“Ommammina scusami! Ti ho macchiato?”.
Panino in una mano, bicchiere di vino nell’altra, mi si è spiaccicata addosso senza 
però perdere il controllo né del panino, né tantomeno del prezioso liquido color 
rosso acceso. 
“No tranquilla, non è successo nulla” 
“Sicuro? Le macchie di vino sono bestiacce!”
“Tesoro, tranquilla. Dal tuo bicchiere non è caduta una sola goccia di vino, né 
addosso a me né altrove” 
“Ma te non mangi? O hai già mangiato?”
“No…veramente ero davanti alla bancarella da cui sei uscita te proprio per prendere 
qualcosa” 
“Ah…allora sto facendo perdere tempo al tuo stomaco”
“Forse a lui sì, a me no! Sei arrivata col treno?” 
“Treno? Quale treno?”.
Farisea! Prende anche per i fondelli!  
“No vedi, ho sentito dire che oggi qui sarebbe arrivato un treno a vapore; ma poi lo 
sai com’è…la gente dice tante cazzate!”. 
Sorride. Abbassa gli occhi ma sorride. 
“Allora per farti perdonare della macchia che non mi hai procurato, mi fai 
compagnia mentre cerco di arrivare ad acchiappare un panino e un succo d’uva 
fermentata?” 
Di nuovo sorride, e questa volta senza abbassare gli occhi. 
“Vabbè, se insisti…”
“Insisto!”. 

Nemmeno il tempo di addentare il primo morso e…”Gaia! Eccoti finalmente” 
“Le mie amiche; mi sa che ti devo lasciare. Comunque piacere, io mi chiamo…”
“Gaia. Ho tirato a indovinare! Io sono Pietro” 
“Ciao Pietro, alla prossima”.
Alla prossima?! E  quand’è la prossima? Maledette le tue amiche! Andava tutto così 
bene, mi ero quasi illuso. No no, altro che quasi; mi ero proprio illuso di aver 
trovato una piacevole compagnia, e invece… 

“Il fischio che si espande in aria” di gucciniana memoria, è la voce della locomotiva 
a ricordarci che è ora di ripartire. Il muso puntato verso Siena, sbuffi di vapore, 
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stridio di freni. Tutti si avvicinano alla macchina con “muscoli d’acciaio” prima di 
salire sui vagoni, il tutto senza alcuna fretta. 
Ma lei dov’è? Il mio sguardo la cerca per niente sicuro di trovarla. E’ arrivata in 
treno? E’ arrivata in auto? E’ una torrenierese? 
Indugio, aspetto a salire, continuo a cercare la sua figura tra la gente che sale. 
“Giovanotto, te che fai? Resti costì?” Sì, giovanotto… Un giovanotto che ha già 
fatto diverse decine di giri intorno al sole! 
Salgo. Sull’ultima carrozza. Lei non c’è. La fretta spinge ma il passo è lento. Il 
cuore no. 
Carrozza successiva: non c’è. 
Eccola!! 
Terzo vagone, seduta con le sue amiche mi vede e sorride. 
“Pietro!”
“Ciao”. 
Mi guarda, ci guardiamo, attimi di imbarazzo. 
“Non hai trovato posto per sederti?”
“Per ora no”. 
Per ora no…figurati! Non ci ha creduto nessuno! 
Mi siedo poco più avanti, ma non posso vederla. Il tempo per arrivare a Siena non 
passa mai, il viaggio più lungo della mia vita! E una volta che saremo arrivati, che 
faccio? 
Siena. 
La gente comincia a muoversi, il treno comincia a rallentare. Io…con gli occhi 
puntati verso il suo schienale. Si alza, è di spalle. Ti prego, non scendere dall’uscita 
più lontana da me! Le sue amiche vanno proprio in quella direzione; lei no, viene 
dalla mia parte. E il cuore accelera. 
“Eccoci arrivati. Ci salutiamo?”
“Per ora sì” 
“Come sarebbe a dire per ora sì?”
“Senti Gaia, io non sono bravo in queste cose; lo so che dovrei chiederti il numero 
di telefono, ma sono un tantino imbranato, ho paura che tu mi dica di no. Però prima 
a Torrenieri ti è caduto questo”. 
Il mio biglietto da visita; allunga la mano, lo prende, sorride e abbassa gli occhi. 
Insieme scendiamo dal treno. 
“Ti saluto, devo raggiungere le mie amiche”
“E non me lo dici: alla prossima?”. 
Di nuovo sorride, e questa volta senza abbassare gli occhi. 

Sono un salame! Sono un eterno inguaribile boy scout, e per giunta imbranato! Se le 
avessi chiesto il numero avrei avuto subito una risposta/responso. O sì o no! Ora 
invece comincia un’attesa che rischia di essere snervantemente lunga se non 
addirittura inutile. O forse è proprio l’adrenalina che fa da propulsore in queste 
situazioni? 
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Vai a casa e tendi l’orecchio al cellulare, fai la doccia e non chiudi nemmeno il box 
per non perdere un’eventuale notifica. Ceni e guardi il cellulare, ti lavi i denti e 
ascolti se arriva nulla dal cellulare, vai a letto e non lo spegni. Dormi agitato. Apri 
gli occhi e controlli il cellulare. Sali in auto per andare al lavoro e i semafori sono in 
secondo piano rispetto al cellulare. Ti fermi a far colazione e il chiacchiericcio della 
gente ti dà fastidio perché potrebbe coprire la suoneria del cellulare. Per non parlare 
di quando arriva un messaggio: maledici tutti quelli che ti scrivono per averti fatto 
prendere un coccolone! Pietro, datti una regolata!  
Non ne sono capace.  

E pensare che quasi non ci volevo salire su quel treno, non ci volevo arrivare alla 
stazione di Torrenieri. E ora guarda che putiferio hanno scatenato in me. Non mi 
rimane che ringraziare il treno storico, ringraziare la stazione di Torrenieri, 
ringraziare il paese di Torrenieri. Perché in ogni caso, vada come vada, grazie a loro 
io sono tornato a vivere, a sperare, a far vibrare l’anima, ad accelerare il cuore. Sono 
vivo! 

Secondo giorno di attesa. Nulla. La mattina del terzo giorno è come se lo decidessi: 
era sul terzo vagone, si farà viva nel terzo giorno! 

“Ciao Pietro, lo so che avrei potuto decidermi prima, ma anch’io ho i miei turbinii 
nella testa. Come stai?”
“Ora molto meglio. Ciao Gaia” 
Evviva Whatsapp! 
“Sono appena uscita dal lavoro, mi sono detta: ora o mai più! Te dove sei?
“Seduto con una birra in mano” 
“Bravo. Ma dove siete te e la tua birra?”
“Qui. Dove mi viene facile sognare” 
“Vabbè, ho capito. Dammi mezz’ora e ti raggiungo”  
“Mi raggiungi? E dove? 
“A Torrenieri. Alla stazione” 
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