
                                         Musa Satirica.  
Numerose sono le affinità che mi legano a Luciano Bianciardi, un autore che ho conosciuto 
solo in età adulta.  
Siamo nati entrambi a Kansas City, come lui chiama Grosseto ne Il lavoro culturale, "la città 
tutta periferia, aperta, aperta ai venti e ai forestieri, fatta di genti di tutti i paesi".  
Ho studiato, nei miei due anni di ginnasio, nel luogo in cui lui ha terminato il suo liceo 
classico, nell'edificio grossetano di Palazzo Mensini, inaugurato come seminario vescovile 
nel 1898, che ospitava al piano terra, nei miei anni, la Biblioteca Civica, dedicata al canonico 
G. Chelli.  
A lui, interessante figura di prelato che nel 1848 aveva sostenuto la causa repubblicana, 
opponendosi con forza a papa Pio IX, ma che aveva poi tutto ritrattato, dopo aver subito 
l'esilio, si deve, nel 1858, l'apertura della biblioteca e di un primo nucleo del Museo 
archeologico e d'arte. Ora che scrivo la Biblioteca Chelliana è nuova di zecca, di recente 
restauro: l'entrata è gloriosa per luminosità e chiarezza, i numerosi volumi posti in bella 
visione e pronta presa, in comodi scaffali mobili: più spazio, più aria, più luce, che gli studi 
non hanno da essere polverosi.  
Bianciardi fu nominato bibliotecario della Chelliana nel 1949, e la trovò com'era rimasta 
negli ultimi anni, semidistrutta dai bombardamenti e dall'alluvione del 2 novembre 1944.  
Vi rimase fino al 1954, quando lasciò Grosseto per Milano, chiamato a partecipare alla 
"grande impresa", la nascita della casa editrice Feltrinelli, satiricamente narrata ne 
L'integrazione.  
Vari sono i titoli delle sue opere con l'articolo di determinazione: i sunnominati, ma anche La 
battaglia soda, La solita zuppa, La vita agra, quasi un desiderio di sintetizzare e di andare al 
cuore di un problema, laddove il testo invece si muove ondivago, scoprendo di volta in volta 
nuovi argomenti da narrare.  
E proprio la solita zuppa proposta come pasto quotidiano e la vita, agra, ci dicono che la sua è 
una musa satirica, corrosiva, di sapore amaro, antifrastica sia alla dolce vita che a una vita 
beata: gli ingredienti aggrediti o dell'aggressione sono sesso, cibo e denaro dell'Italia degli 
anni immediatamente dopo la II guerra mondiale, del bigottismo e conformismo, del boom 
economico italiano, del lavoro culturale che pensa di rifondare la società, anzi, il mondo 
economico, con le proprie forze, e che diventa invece anch'esso prodotto industriale.  
È un'erba di sapore aspro quella che mangiamo alla sua tavola, appena mitigata da una vis 
comica .  
 
Dunque Bianciardi resse la biblioteca Chelliana per alcuni anni, nei quali la portò a vita 
nuova, col fervore culturale che le impresse.  
Sarebbe stato bello esserci, la popolo' di incontri, ne fece un luogo di riunione, di riflessione, 
di discussione, dopo che il nostro paese aveva  vissuto un ventennio di silenzio o di parola 
conforme al potere politico: ora sembrava iniziare un'era nuova, un periodo storico di vitalità, 
l'impegno culturale avrebbe generato nuova vita, creato nuove menti e inciso fortemente nella 
realtà: e la provincia, Kansas City, era un importante laboratorio.  



Con il Bibliobus, che seppur non una sua invenzione fu però una sua intraprendente trovata, 
portò la biblioteca nei meandri della provincia agricola e metallifera di Grosseto; con lui 
alcuni amici, fra cui Carlo Cassola. Portò, portarono libri, da prestare e restituire, commentare 
e raccontare: col Bibliobus, la biblioteca raggiunse paesi e villaggi, entrò nelle case, nei bar, 
in quelli che si chiamavano 'spacci', luoghi dove potevi trovare da bere, da mangiare e un po' 
di tutto, in abitati in cui non c'era nient'altro. Ma soprattutto Bianciardi e Cassola parlano, 
incontrano, stringono amicizie e il loro lavoro si rivolge a una popolazione ben diversa da 
quella che prendeva parte agli incontri grossetani. Non entrano nelle miniere fisicamente ma 
idealmente sì, accompagnati dai minatori di Ribolla, con alcuni dei quali Bianciardi intesse 
amicizia, per giungere, con Cassola, alla grande inchiesta giornalistico-saggistica pubblicata 
nel 1956, I minatori della Maremma.  
Il libro, caposcuola per lo studio sociologico sul lavoro in miniera nelle Colline Metallifere, è 
stato il mio viatico per esplorare con nuovi occhi questa zona della provincia di Grosseto, 
dove sono ritornata dopo lunghi anni di assenza, e di oblio: insieme a Storie di guerra civile. 
L'eccidio di Niccioleta dello storico P. Pezzino, anche questo caposcuola per la questione, mi 
ha guidato al villaggio di Niccioleta, una frazione a 8 km da Massa Marittima, nel bosco di 
lecci e frassini, costruita agli inizi degli anni '30 del secolo scorso dalla società chimica 
Montecatini, intorno ai pozzi minerari di estrazione della pirite.  
Come ci dicono Bianciardi e Cassola, il villaggio, come altri, che non sono paesi, non ha un 
centro, con una piazza ben definita, una chiesa che vi si affacci, una fonte, un palazzo 
comunale, come spesso, in Toscana, hanno anche luoghi più piccoli: il punto di riunione è 
costituito dal bar-spaccio, ormai sapete cosa significa, ospitato nell'edificio giallo, fascista, 
futuribile, con archi e colonne. C'è da dire che quel futuribile passato, quelle magnifiche sorti 
e progressive, contrastano con le sbrecciature, le chiazze di muffa, la povertà del decoro 
interno ed esterno che lo affliggono nel presente ed è circondato dall'abbandono, da casette di 
lamiera arrugginita per gli attrezzi degli orti, dai cartelli di vendita di immobili, testimonianza 
dell'esodo di persone, da quando la miniera, nel 1992, è stata chiusa.  
Due sono le vie che definiscono il villaggio e hanno nomi parlanti che ci dicono come tutto, 
lì, ruotasse intorno, fisicamente e non, alla miniera: sono Via della Miniera, a sinistra, che si 
inerpica in alto tra curve, fino ai pozzi minerari, e Via di Santa Barbara, a destra, che porta 
alla chiesa, con la bellissima facciata tutta archi, intitolata anch'essa a Santa Barbara.  
Barbara era una tenace giovinetta che, in anni della prima diffusione del cristianesimo, subì 
un martirio complesso, ad opera del padre e di suoi sicari, il taglio dei seni, poi il rogo e altra 
tortura ancora, senza abiurare alla fede che aveva abbracciato. E pare che proprio l'essere 
uscita indenne dal rogo, segno certo della benevolenza e grazia divina, ne abbia fatto, nella 
devozione popolare, la patrona di chi avrebbe potuto essere offeso dal fuoco, come soldati, 
artificieri e minatori.  
Santa Barbara benedetta, ripeteva mia nonna durante i temporali, fra il serio e il faceto della 
sua origine contadina, proteggici dal fuoco e dalla saetta.  
Santa Barbara poco poté contro le inadempienze e i colpevoli ritardi della società Montecatini 
nella miniera di lignite di Ribolla, quando il 4 maggio 1954 un'esplosione di grisu uccise 54 



minatori. Loro capivano da tempo i rischi e temevano, chiedevano interventi che la società, in 
via di dismissione della miniera, non fece.  
Ricordate Il protagonista de La vita agra? Parte dalla Maremma per Milano, spinto da un 
superstite dell'esplosione con la missione di far saltare il palazzo della Montecatini, 
satiricamente chiamato il "torracchione": scoppio per scoppio, dente per dente.  
E  ancora, fu proprio il fuoco, ma della polvere da sparo nazifascista, ad uccidere gli 83 
minatori del villaggio di Niccioleta che avevano presidiato la miniera per difenderla dalla 
furia distruttiva delle truppe tedesche in ritirata: era la notte fra il 13 e il 14 giugno del 1944, 
quando ormai gli alleati erano dappresso, sarebbero entrati a Massa Marittima 10 giorni dopo, 
il giorno dedicato a un altro santo, San Giovanni.  
6 minatori furono uccisi nel villaggio, altri 77 a Castelnuovo Val di Cecina, a pochi 
chilometri dal locale dell'allora cinematografo, in cui erano stati ammassati; dei rimanenti dei 
150 catturati, 20 molto giovani, furono inviati in campi di lavoro in Germania, da cui 
rientrarono nel 1945, gli altri fecero ritorno a Niccioleta, senza dire della sorte degli altri 77, 
ma con che cuore.  
Ora a Niccioleta c'è un dosso, sulla strada principale, con un cippo di marmo bianco che 
riporta fedelmente i nomi degli uccisi, c'è una Madonna pietosa, anche lei tutta bianca, quasi 
che anche il solo colore della veste potesse urtare il silenzio, ci sono mazzi di fiori finti e la 
scritta Luogo di rispetto. In alto c'è una panchina in legno e ghisa, che gli amministratori 
locali tengono in gran cura, più di altro: meminerimus mortuorum.  
È bello poter sostare, parlare, prendere il fresco estivo sotto i lecci che sovrastano il sedile, in 
un luogo di memorie: i morti non vivono forse nel nostro ricordo e affetto?  
E lì, a Niccioleta, fra i cerri e i frassini, la memoria è tenuta viva dagli abitanti e condivisa, 
con scritti e celebrazioni, che annualmente, nella data della strage, riuniscono il villaggio con 
i familiari degli uccisi. Una pubblicazione, fra le altre mi ha colpito, La strage e gli innocenti, 
una raccolta di voci di parenti superstiti, quelli che noi chiamiamo la prima e seconda 
generazione, testimonianze orali di povertà, traumi, nevrosi, collegi, separazioni da nuclei 
familiari orbati del padre, del fratello, del sostentamento.  
 
Un luogo di rispetto di tal genere - vari ce ne sono nella zona, nei boschi intorno, a ricordo di 
partigiani uccisi- è una sorta di locus amoenus, un luogo dello spirito.  
Così lo è anche la biblioteca G. Badii di Massa Marittima, amoenus, immo amoenissimus, 
diventata tale da convento che era, un luogo fisico di pietra millenaria, circondato dal verde, 
da quello immediatamente intorno, lungo e oltre il sentiero che collega le parti del paese, fino 
al diradare della fuga delle colline. Nella natura è immerso questo sapere di libri, protetto 
dall'opera dell'uomo, dalla penombra delle sale che si alterna alla luce di ampie finestre.  
Numerosi sono i bambini che la frequentano, che scambiano libri, che vanno e vengono con 
libri in mano e parlano fra loro e con le bibliotecarie di ciò che hanno letto: un ampio spazio 
luminoso del piano superiore è dedicato a loro, ai loro progetti di lettori e scrittori, tutto 
puntellato di colori di copertine, quadretti e biglietti attaccati.  
 



Eccomi al congedo, dovevo pur mettere punto e basta, anche se avrei potuto continuare, alla 
maniera etimologicamente stravagante di Bianciardi, ma anche nella fretta dei saluti non 
posso dimenticare la patente di guida, Bianciardi non l'aveva, ed io neppure: il Bibliobus lo 
guidavano sempre gli altri.  
 


