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VII

Prefazione

Nasce dalle parti dell’Abetone, nei pressi di un monte che 
per la forma è stato facile, da sempre, chiamarlo “Libro 
Aperto”. E si getta, rappresentandone l’affluente maggiore 
e in pratica raddoppiandone la portata, in quel fiume che, 
secondo un antico detto, ai lucchesi è costato tanti soldi: 
il Serchio. 

Quello che ci racconta Federico è un torrente lungo 
una quarantina di chilometri dal nome femminile, il nome 
del paese più in ombra d’Italia – La Lima – che in decenni 
ormai lontani vide la prosperità economica, la modernità 
anche organizzativa, di una importante cartiera e adesso “si 
limita” a essere uno snodo fra due strade statali, costruite 
in pochi anni a fine Settecento su ordine di un Granduca 
per scavalcare le montagne fra queste parti di Toscana e di 
Emilia. Una di queste, oggi, dalle piramidi dell’Abetone 
arriva fino al confine con l’Austria: al Brennero. 

Un torrente che di femminile è declinato non solo nel 
nome, ma anche in alcuni suoi caratteri: compreso proprio 
il carattere delle sue acque. Tanto che l’autore ama appel-
larlo come “torrenta”. 

Federico Pagliai racconta la sua “torrenta”. La percorre 
a piedi – nessuna fatica per lui, esperto di boschi e crinali, 
arbusti e animali, camminatore fin da bambino, ora an-
che guida escursionistica – dall’origine in giù: dai fiocchi 
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VIII

di neve ai gorghi sulle pietre. Fino al paese che non teme 
l’ombra, fino a La Lima, fino a dove la torrenta riceve le ac-
que di un affluente dal nome poetico che rimanda ad acque 
pulite, capaci di riflettere il verde dei boschi: la Verdiana. 

Qui, a conclusione di questa parte di cammino che spe-
riamo prosegua anche nella parte lucchese di torrenta, ecco 
una storia. L’ultima fra le tante storie – vere o leggendarie, 
poco importa – che Pagliai incontra e narra scendendo la 
sua torrenta. Una storia, stavolta, piena di dolore mentre 
altre, di quelle storie e di quei personaggi, riescono anche 
divertire. E tutte, per la verità, vincono bene la sfida, oggi 
enorme, di far pensare. 

Un libro sull’acqua, sulla sua importanza nella vita di 
ciascuno di noi che di acqua, per la massima parte, siamo 
fatti e che di acqua abbiamo ovvio bisogno nella vita quo-
tidiana. 

Acqua pulita, acqua che scorre libera, acqua che se ne 
frega dei confini umani, acqua che qualcuno tenta di im-
brigliare per fornirci una energia di cui i nostri stili di vita 
hanno necessità (almeno fino a oggi) in modo sempre più 
massiccio. Acqua per la quale, a giro nel mondo, si fanno 
guerre e si commettono crimini. Acqua che in un futuro 
neppure troppo lontano potrebbe mancare, o non esserci a 
sufficienza, e allora sarebbero guai. Acqua che ci è “sorella”. 

Ma non solo di acqua ci racconta Federico Pagliai. 
Scendendo la torrenta si incontrano storie di pietre e al-
beri, di esseri umani e animali. Si conosce, finalmente, il 
nome di quel particolare odore che assume la terra quando, 
in estate, arriva un temporale improvviso a bagnare ciò che 
fino ad allora era riarso. 

Piacerà, questo racconto, a chi ama e rispetta la natura, 
a chi possiede la sensibilità per capire che l’acqua può avere 
sentimenti, motivi per decidere di scorrere in un modo o in 
un altro, può comunicare amori e risentimenti. 
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Talvolta, a scrivere di questi temi, si cimentano persone 
certo abili ma che dentro un bosco, a cavallo di un crinale, 
su un sentiero scosceso, accanto a un torrente che ha tanto 
da raccontare, un piede mai ce lo hanno messo. Questo 
non è il caso di Federico Pagliai. Lui sa dove mettere non 
solo i piedi per non cadere, ma anche il cervello per cono-
scere. 

E soprattutto il cuore. Per voler bene. 

Mauro Banchini
giornalista professionista.  

Ha lavorato all’ufficio stampa di Regione Toscana,
oggi “garante” nazionale nella Unione Cattolica Stampa Italiana 
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Dedico questo libro a quelle donne e a quegli uomini  
che percepiscono di “ritornare a casa” quando ascoltano  

le acustiche di un torrente di montagna.

Torrenta.indb   13Torrenta.indb   13 17/09/2020   18:13:3617/09/2020   18:13:36



Le persone e i fatti narrati in questo libro sono parzial-
mente frutto dell’ingegno dell’autore.

Ogni riferimento ad accadimenti, uomini e donne real-
mente esistiti è da considerare casuale. 
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Il primo fiocco di neve 

Novembre non è un mese. 
È un luogo, un orlo: il lembo ultimo di un’estate logora 

e anemica e il primo di un nuovo inverno coi suoi venti 
freddi pronti a scorrazzare per i boschi e cancellare, così, la 
cariatide dell’agosto che fu. 

È una porta. Ogni viaggio inizia con il varcare una so-
glia e quel mese sembra quasi rischiararsi dalle sue ombre 
quando scorge qualcuno che, nei suoi giorni fatti di bru-
me, si mette in cammino ben oltre i bagordi ferragostani. 
Chi ama la montagna cammina soprattutto a novembre, 
perché è allora che si apprezzano di più i silenzi e certi 
misteri e suggestioni che hanno preso dimora nelle terre 
alte. È un tempo che invoglia all’introspezione: le migliori 
partenze delle anime pensanti coincidono con i giorni di 
novembre. 

In quel mese, mentre tutto tende a spengersi come un 
preambolo di morte, mettersi in movimento è un atto di 
vita, un segno di ribellione, di fede e di fuga da quell’inedia 
che la stagione ci spronerebbe, invece, a farci letargici. 

Oltre la soglia novembrina ci attende il freddo degli 
inverni, il gelo che si appresta a silenziare tutto, a restituire 
la quiete e a mettere in archivio i chiassi di estati dove la 
gente, pur di tenersi lontana dai fastidi provocati da un 
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silenzio equivocato come noia o angoscia, non può far a 
meno di equipaggiarsi di caos, schiamazzi e rumore. 

Succede così da sempre. E anche quell’anno non fece 
difetto. 

Il giorno che l’inverno decise che era tempo di usci-
re allo scoperto, mi trovavo sui crinali alti che fanno da 
cerniera tra Emilia e Toscana. A un tratto, iniziò a soffiare 
aria nuova. Eppure così antica: era quella della montagna 
quando inizia a profumare di neve e, puntuali, arrivarono 
le prime folate bianche. 

Giunsero da oriente ed erano belle da guardare. Avan-
zavano a stormi, lattiginosi rastrelli raminghi per i crinali, 
intenti a scegliere dove posare i fiocchi di neve, che era lì 
che quelli avrebbero poi trascorso tutti i lunghissimi mesi 
di inverno e non era certo cosa da sbagliare. 

Le due vallate, quella del Lima e dello Scoltenna, se 
ne stavano appoggiate sulle rispettive schiene di montagne 
come due uomini consumati dalla bella fatica del salire e 
che, nel volgere sguardi e rughe nelle vallate diafane delle 
luci di inizio autunno, ripercorrevano mentalmente i passi 
compiuti e le memorie affastellate durante il tragitto per-
corso: niente, come la pratica del camminare, consente di 
racimolare e riporre nella gerla della memoria i ricordi di 
una vita. 

In alto, vidi che le cime del Libro Aperto, del Maiori 
e del Cimone si erano già imbiancate e rivestite di brina. 

Quel velo di gelo tradiva un che di premuroso, mi par-
ve come un gesto compiuto dalla terra per lenire la paura 
che i primi fiocchi di neve potrebbero aver provato nel me-
scolarsi con un colore, quello scuro del suolo che loro, da 
abitanti dei cieli, non potevano certo conoscere e quindi 
temevano. 

Poco sotto il crinale, la foresta sonnecchiava. Aveva già 
preso i ritmi lenti dell’inverno e, come ogni anno, erano 
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state le punte degli abeti bianchi a sgraffignare nel cielo le 
notizie del gelo in arrivo da nord e poi, in un magico passa-
parola, comunicare agli alberi del bosco a foglia caduca che 
era tempo di mettere a riposo la linfa, lasciar andare le ul-
time foglie, restare così con i soli rami nudi a imbavagliarsi 
e fasciarsi di nebbie. 

Solo i larici del Maiori rimanevano vestiti di giallo e, 
così facendo, accendevano tutta la foresta di belli, quanto 
malinconici, fusi dorati: che siano quelli i bivacchi mon-
tani del sole di estate quando si rintana in fuga dai rigori 
degli inverni? Chissà…  

A un tratto sentii un fruscio, un crepitare lieve e inter-
mittente, un po’ come fanno gli aghi di abete quando soffia 
il vento a farli sciamare verso il suolo.   

Era neve. La prima dell’anno. Era arrivata! Per me, mo-
tivo di contentezza. 

Sin da quando ero bimbo, faccio un gioco. Non ho an-
cora smesso. Aspetto, e quando inizia a nevicare mi diverto 
ad adottare un fiocco di neve. Faccio così: lo individuo in 
volo e poi, con lo sguardo, lo seguo fino a terra. Da tanto 
che lo fisso, a volte, non capisco se è lui a scendere o se 
sono io staccarmi dal suolo e a fondermi con il cielo. Provo 
leggerezza, quiete. 

Quello che adottai era uno di quelli fatti a cialda, assai 
diverso da tanti altri fiocchetti, ispidi punteruoli ghiacciati 
che quando si infrangevano nelle foreste di abete sembra-
vano accordarsi in un concerto di brusii e crepitii di gelo 
accompagnati da strobili di abeti bianchi, che non cadono 
interi come i coni di quelli rossi ma si sfaldano sui rami per 
poi venire giù, insieme alla neve, come coriandoli di legno. 

Lui, il fiocco a cialda, calava giù come una gondola 
bianca e con un faccione bonario e tondo, uso certi amici 
di osteria. I suoi aghi erano abbracciati tra loro al punto 
che pareva impossibile si potessero separare. 
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Ogni abbraccio, però, non può dirsi eterno. C’è sempre 
un qualcosa che disfa le unioni, non esiste abbraccio che 
prima o poi non si separi, questo in natura come tra gli 
esseri umani. 

Certe spire di vento che rufolavano tra i pendii del Li-
bro Aperto, il fiocco, le aveva viste ma non se ne preoccu-
pò più di tanto. O almeno, non lo fece finché non si rese 
conto di quanto quelle ventate gli sibilassero intorno con la 
voce stridula di una vecchia arpia. Fu lì che si prese paura. 

Il vento, quel fiocco di neve che calava placido e tran-
quillo pareva proprio non tollerarlo! Era l’emblema della 
quiete, ospite sgradito e motivo di derisione per le furi-
bonde rasoiate di tramontana che scandagliavano boschi e 
cime di quel tardo pomeriggio di novembre.

Il vento lo prese di mira, allungò una sciarpa di aria 
gelida e violenta, afferrò il fiocco e lo scaraventò tra le sue 
spire sbatacchiandolo qua e là in mille traiettorie isteriche 
come volo di pipistrello. 

Il fiocco strinse a sé i suoi aghi, confidava nella forza 
dell’abbraccio. 

Poi, però, sentì un “croc” provenire dal suo corpo. Gli 
aghi si separarono, il vento ci mise il muso dentro e per 
lui non ci fu altra sorte se non quella di rompersi in due 
parti che la tramontana si divertì poi a portare a spasso 
sul colmo della montagna come trofei inneggianti alla sua 
supremazia. 

Giunto sulla schiena del crinale, punteggiata dai cippi 
confinari in arenaria che al tempo dei Lorena sancivano i 
confini tra il Granducato di Toscana e il Ducato di Mode-
na, il vento appoggiò a terra i due pezzi di fiocco: uno nel 
versante emiliano, l’altro in quello toscano. 

A inizio nottata le nubi si sollevarono dalle cime, la 
visibilità restituita fece intravedere le contrapposte vallate 
che si dipanavano sotto i corpi amputati del fiocco: quelle 
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valli erano le due strade che, prima o poi, i due frammenti 
di neve avevano in destino di percorrere. 

Come slavina che plana sui pendii, valanga che tra-
volge, acqua che esonda, gocciolio che cala, stillicidio che 
fora la pietra, la neve caduta a terra ha soltanto il destino 
di scendere: è una continua e crescente vita di decrescita, 
quella della neve. 

E di storie da ascoltare. Storie di acque, in risonanza. 
Dopo quella breve schiarita riprese a nevicare, la pila 

frontale a inquadrare il traffico convulso dei fiocchi nella 
bufera. I due frammenti del fiocco spezzato si ritrovarono a 
faccia in giù, con il carico di milioni di simili che premeva-
no sui loro dorsi togliendo il fiato e comprimendo i corpi 
di cristalli in un unico e apparentemente indistinto zoccolo 
duro di neve. 

Pensarono fosse la fine. Sarebbero rimasti lì sepolti per 
mesi. Quelli inviolabili delle terre alte dove l’isolamento 
sembra la sola condizione esistente e dove l’unico deterren-
te alla solitudine è la possibilità di concedersi dei sonni e 
dei sogni.   

In realtà, di fine non si trattò. 
Al contrario, quello era soltanto l’inizio di un profondo 

torpore e non di un fine vita. Questo, i fiocchi di neve, 
poterono capirlo solo quando, mesi dopo, sentirono sti-
racchiare la terra, le barbe dei larici che presero a scuotersi 
come se qualcuno avesse aperto delle finestre nel terreno, 
finestre dalle quali passavano correnti di aria. Era quella 
della primavera in arrivo. 

Trascorsero i mesi. Arrivò marzo…
Era proprio in uno di quei giorni in cui l’inverno se 

ne va via strisciando la coda che me ne tornai lassù. Gi-
ronzolavo per quei balzi, su e giù per i contrapposti pendii 
che facevano da culla alle prime acque che sgorgavano dalle 
prime grinze dei crinali.  
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Capii che era giornata buona per ascoltare i gemiti delle 
acque appena nate. Ebbi come la sensazione di riappro-
priarmi di un’origine e, da essa, farne una linea di coerenza: 
sono nato, cresciuto e sto invecchiando con il sottofondo 
di torrenti che calano. L’acqua la cerco come fosse un ritor-
nare a casa. 

E anche come un confessionale e un memoriale. 
Cominciò così questo cammino, questo percorso ac-

quatico suggerito dal fiocco di neve che avevo adottato e 
che poi venne spezzato in due dalla tramontana. 

Scelsi lui, divenuto goccia, come compagno di cam-
mino, destinato, nel suo pellegrinare verso il mar Tirreno, 
a raccontare storie, memorie e aneddoti in un modo e un 
linguaggio che solo un corso d’acqua sa narrare. 

A me, il solo compito di convogliare i sensi sul binario 
dell’attenzione, fantasia, suggestione e della curiosità quan-
do sfocia nello stupore e dell’ascolto. 

E da lì, trascrivere. Immediato, urgente, senza filtri. 
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Il balzo dei cervi

Era marzo e, nonostante che le giornate si stessero allun-
gando, faceva sempre freddo. La primavera era ancora una 
bimba troppo timida per tentare di fronteggiare l’inverno. 
L’armata bianca teneva ancora sotto assedio la montagna e, 
sbruffona e arrogante, non dava nessuna importanza a quei 
piccoli segni che, invece, ne preannunciavano il cedimen-
to: erano gemme che gonfiavano, ellebori coraggiosi, pri-
mule e crochi, funghi dormienti che sbucavano dalla terra 
e lo facevano proprio nel punto dove essa confinava con il 
bordo della neve. 

Quei funghetti, timidi e misteriosi come folletti, si mi-
metizzano alla perfezione, prendono il colore della neve 
quando inizia a essere logora ma sono ambasciatori di pri-
mavera. 

L’inverno credeva di gestire il suo impero. Ostentava 
la sicurezza di chi aveva trasformato i giorni in sequele di 
abitudini e non si curava affatto di un sole che però non 
pareva essere più quello anemico, svogliato e imbavagliato 
di foschie. 

Qualcosa stava cambiando. Lentamente, la montagna 
si destava e lo faceva da sottoterra. Era come se la primavera 
fosse stata un seme caduto dalla gerla dell’estate dell’anno 
precedente e che la neve aveva poi messo in un’incubatrice 
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per poi, quando giungeva il momento, farne un ordigno di 
colori e odori pronti a deflagrare. 

In quei giorni, ecco che tornano a lavorare quegli spio-
ni degli abeti bianchi, spioni perché spettegolano tra i sus-
surri primaverili del cielo, li fanno scendere fino alle radici 
per poi, da sottoterra, comunicare quanto si vocifera su, in 
alto, fino a far giungere agli alberi più isolati e lontani le 
informazioni dell’imminente risveglio. 

È lì che si mettono in movimento i primi funghetti: 
comunicano tra loro come radio-ricetrasmittenti sulla fre-
quenza della nuova stagione, impugnano pale e zappe e 
quando si radunano nei pressi delle piante più grandi o in 
difficoltà, ecco che iniziano a scavare nella neve, cercano e 
liberano la primavera sepolta e così facendo disegnano cra-
teri e imbuti attorno al tronco di alberi, peraltro ben con-
tenti di tirarsi via i piedi dall’ingombro della coltre bianca. 

I funghetti scavatori dovevano, però, attendere anche 
un altro segnale prima di iniziare a disseppellire la primave-
ra: quello dei cervi che da sempre dimorano sotto le pagine 
di pietra del Monte Libro Aperto in un punto del crinale 
che, non a caso, si chiama “Balzo dei cervi”. 

In quel giorno di marzo, il cervo lo vidi. Se ne stava sot-
to di me, impuntato e fiero su uno sperone di roccia poco 
sotto la sommità del Monte Belvedere, intento a fissare la 
vallata del torrente.  

La brezza che saliva dal basso impedì al cervo di an-
nusarmi e fu così che ebbi modo di osservarlo per diversi 
minuti. Lui sapeva assai meglio di me quanto quell’alito di 
vento tiepido portasse notizie della primavera in ascensione. 

È antigravitazionale, la primavera: è l’unica stagione 
che guadagna metri risalendo dal basso. Lievita dal sud e 
dal fondovalle e a ogni metro guadagnato ecco che racco-
glie e poi distribuisce nuovi e vecchi profumi, colori, ani-
mali e storie. 
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Il cervo teneva narici allargate come una TAV ad alto 
traffico di odori, guardava la vallata della Lima che si dipa-
nava giù in un toboga di solchi, gobbe, forre, radure e risal-
ti rocciosi sui quali i paesi stavano appollaiati come appre-
standosi a volare o, meglio, come a puntellarsi con tenacia 
per non cadere giù. Una forza che gli uomini, sempre più 
attirati dal baluginio illusorio delle città, non hanno saputo 
o potuto mantenere. 

Il cervo annusante mi dette ancora più conferma della 
primavera in arrivo, stagione pregna del coraggio dei con-
quistatori, della ribellione degli espropriati, della paziente 
tenacia di chi arrampica, di chi è chiamato a mantenere 
la sopportazione delle attese o l’azione di chi coglie il mo-
mento da sfruttare, di chi mostra l’attitudine al cambia-
mento! 

È femmina, la primavera. 
E l’inverno? Lui, no. Lui si limita ad arrivare e sedersi. 

È stagione che si manifesta calando dall’alto, da discesa in 
corda doppia, non da arrampicata com’è solita fare la pri-
mavera. 

Preso da queste riflessioni, non mi resi conto di come, 
oltre il piano boschivo, stesse gorgogliando un rigagnolo. 

Era davvero un filo di acqua, fatto di poche gocce che 
strusciavano carponi da un tunnel nella neve. 

Quella vena di acqua stava praticamente a cavalcioni 
della Serra delle Motte: per secoli l’unico valico utile per 
oltrepassare il baluardo appenninico, con addosso l’ansia 
di essere assaliti, derubati e qualche volta passati da parte a 
parte dalle lame dei coltelli dei briganti che approfittavano 
della boscaglia come riparo per sfuggire dai vicini territori 
del Ducato di Lucca e quello di Modena. 

Solo con l’arrivo della strada Ximeniana e la nascita del 
paese dell’Abetone il brigantaggio iniziò a diminuire, op-
pure a tramutarsi in contrabbando, per poi sparire. 
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