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Della difficoltà, quasi impossibilità,  
di scrivere una verace autobiografia

Una mia biografia essenziale potrebbe suonare così: 

“Sono nato nella prima metà del secolo scorso; ho scrit-

to e cantato canzoni; ho pubblicato romanzi e racconti e 

sono, fortunatamente per me, ancora vivo”. Se si volesse 

però, da queste note stringate, ricostruire la storia della 

mia vita, bisognerebbe arricchire il tutto con aneddoti, 

episodi, ricordi più o meno vaghi, aggiunte di vario tipo 

(come e perché, ad esempio, nel marzo del 1970 ho deci-

so di tenermi la barba), descrizioni di personaggi umani 

e, perché no, animali. 

Ma una VERA biografia risulta quasi impossibile da 

scrivere; troppi dettagli sfuggono dalla memoria, troppe 

vicende sembrano svuotate di senso e mancare di conte-

nuti, troppi protagonisti appaiono ormai come un palli-

do fantasma, privi di quello che erano stati veramente, 

nell’essenza della loro vita quotidiana. Troppi fatti sa-

rebbero raccontati in maniera fugace e superficiale. E 

quante riflessioni sul chi e sul come, sul pro e sul contro, 

sarebbero evitate.

Prendiamo la prima affermazione: “Sono nato nella

prima metà del secolo scorso”. Detta così può sembra-
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re una battuta, per segnare in maniera ironica una certa 

anzianità. Per l’esattezza però bisognerebbe dire: “Sono 

nato il 14 giugno dell’anno 1940”. Perché questo? Per-

ché non è una data come un’altra. Quel giorno, dopo 

aver sfondato in Belgio e in Olanda e superata la linea 

Maginot schiacciando l’esercito francese e il Corpo di 

Spedizione Inglese, le truppe tedesche sfilavano in parata 

attraversando una spettrale Parigi e ci sarebbero voluti 

quattro anni e centinaia di migliaia di morti prima che la 

città fosse di nuovo libera dall’oppressione nazista.

Eppure di questi anni, della sofferenza di un popolo e 

di questi morti, non c’è traccia nella mia biografia. Ma 

nel mio atto di nascita (recuperato in occasione del mio 

primo matrimonio) è riportato che Francesco Antonio 

Guccini, figlio di Ferruccio e di Prandi Ester, è di “razza 

ariana”. Questo significa che quando Francesco Antonio 

è nato erano in vigore leggi razziali e si viveva sotto una 

dittatura; se non eri di “razza ariana” eri un cittadino 

di serie B, non avevi diritti civili, non potevi esercitare 

professioni liberali, insegnare nelle scuole pubbliche né 

tantomeno frequentare quelle stesse scuole. Il padre (spo-

sato da poco più di un anno) di quel Francesco Antonio 

fu spedito a fare una guerra non voluta né desiderata, 

dalla quale sarebbe (fortunatamente) ritornato dopo cin-

que anni, due dei quali trascorsi in un campo di concen-

tramento tedesco. E un padre che torna dalla prigionia 

non può essere un genitore come ce ne sono tanti adesso, 

in tempo di pace; è necessariamente amoroso ma anche 

molto severo, non può permettere che il figlio lasci il cibo 

nel piatto (lui che ha patito per anni la fame), non ha mai 
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dato il bacio della buona notte, come si vede fare alla 

televisione, non ha mai festeggiato un compleanno, che 

passava del tutto inosservato, e via di questo genere.

Per amore della completezza bisognerebbe raccontare 

non solo questo periodo, dal ’40 al ’45, ma anche gli anni 

del dopoguerra, dell’Italia in ginocchio, delle case rovi-

nate al suolo, delle ferrovie saltate per aria, delle ristret-

tezze economiche, della lenta ricostruzione e del ritorno 

a una vita civile.

Nella mia biografia si parla, anche e vagamente, di 

libri e biblioteche. Sì, si accenna a questo ma sareb-

be impossibile rievocare l’emozione, il sottile piacere, 

quasi la frenesia, che ogni nuovo libro mi dava, fin dal 

primo in assoluto della mia vita, sul quale ho imparato 

a leggere, quel “Pinocchio” regalatomi da chissà chi, 

amato e tragicamente perduto in uno degli innumere-

voli traslochi (che andrebbero raccontati, anche questi, 

a parte) a lungo rimpianto e poi finalmente riacqui-

stato, riletto, e forse capito, da adulto. E il gusto per 

le letture infantili e adolescenziali, i Salgari, i Verne e 

poi, da studente, la religione dei libri, che altri ti sug-

gerivano o che tu suggerivi ad altri: narrativa, con la 

predilezione per i romanzi umoristici, per i gialli e per 

la fantascienza, poesia, storia, linguistica. La scoperta 

di un autore faceva sì che andassi alla ricerca di tutto 

quello che quell’autore aveva scritto. E la mania per i 

fumetti, “letteratura disegnata” che mio padre, quando 

ero ragazzo, mi proibiva, perché mi avrebbe disabituato 

alla lettura, pensa te. E il leggere dappertutto, perché se 

leggi non ti annoi mai: alla scrivania, a letto, in bagno, 
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in treno, da militare, con la pila sotto le coperte, aspet-

tando l’autobus, dal medico, sulla spiaggia. Ovunque. 

E il piacere di possederli, i libri: dalla prima decina, 

accatastata nell’armadio assieme alla biancheria, alle 

centinaia impilati dentro a scaffali sempre troppo pic-

coli per contenerli tutti, ai tanti accumulati sui tavoli, 

per terra, quasi impossibili da trovare quando li cerchi 

perché ne avresti bisogno, e finisci per ricomprarli an-

che due, tre volte. Confesso di aver rubato dei libri, per 

necessità, o meglio, di non aver restituito dei prestiti; 

quattro volte mi è successo, perché non avrei più saputo 

dove recuperare i volumi, ma altrettante volte è capitato 

a me.

Poi le canzoni. Non parlo quasi delle canzoni, lascio 

che siano altri a farlo. Perché come si fa a raccontare di 

lampi improvvisi, di sensazioni fugaci, dell’affannosa e 

pure eccitante ricerca di parole, che siano quelle giuste, 

di rime che si incastrino nei versi, di donne che mi hanno 

amato e che io ho amato? Le canzoni si raccontano da

sole, e basta.

Un’ultima cosa: non bisognerebbe tacere della multi-

forme e variegata e agile esistenza degli undici gatti che 

si sono degnati di farmi compagnia, accondiscendendo a 

vivere per molti anni accanto a me, ognuno con il proprio 

carattere, ognuno con la propria storia gatta. Ma questo 

richiederebbe un’opera a parte, dedicata soltanto a loro, 

come, d’altronde, per la vita di ognuno di noi meritereb-

be che accadesse.
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Il mulino

Mi sono chiesto tante volte se quelle cose buonissime 
che mangiavo al mulino dei nonni paterni (che so, il co-
niglio arrosto cotto nello strutto sulla stufa economica, i 
funghi fritti, il prosciutto del maiale di casa affettato di 
coltello, la salsiccia sott’olio, il formaggio sardo, il pane 
fatto in casa nel forno a legna una volta alla settimana, 
i tortellini di Natale e tante altre cose) mi piacerebbero 
ancora, oggi.

Non so rispondere, perché tutto è avvolto in una spe-
cie di nostalgia, che è poi quella dell’infanzia e dell’a-
dolescenza, della vita quotidiana per i primi cinque anni 
di vita e per i Natale, Pasqua e i lunghissimi straordinari 
mesi delle successive vacanze estive.

Perché il mulino, il MIO mulino, il mulino del bisnon-
no Francesco detto “Chicóṅ” (Francescone, ma nel dia-
letto locale la “n” finale non si pronuncia e si nasalizza 
la “o”, un po’ alla francese) era, ed è ancora oggi, nono-
stante non si macini più, un luogo mitico.

È un edificio isolato, concresciuto dal primitivo bloc-
co unitario con aggiunta di vari edifici adatti alle diverse 
necessità, la stalla per un cavallo o un somaro e uno 
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stalletto piccolo per un maiale, di sopra un fienile (la 

“cavanna”), di lato il pollaio (gallinaio), stalletti per i 

conigli (conìoli), un camerone per attrezzi di vario tipo 

e vari usi e un sistema a carrucola per arrotare i coltelli. 

Attraversavi una strada (ora asfaltata) e c’era il pozzo 

per l’acqua (in casa, ovviamente, non c’era acqua cor-

rente); attorno orti per l’insalata, i pomodori (con cui 

facevano, a fine estate, la conserva), le cipolle, i piselli, 

il prezzemolo, il basilico, campi per le patate, il grano-

turco e i fagioli, altri campi per i ciliegi (e con le ciliegie 

facevano marmellate), i meli (e le mele da inverno, a 

mucchi, profumavano le camere da letto), i peri, le noci, 

le susine, i fichi. Appoggiata al muro, qualche “vidara” 

(pergola) di uva americana.

Nel poderetto di fianco il contadino coltivava il grano; 

due mucche ci fornivano due fiaschi di latte al giorno, con 

la panna facevano un panetto di burro (ma i nonni, alla 

toscana, preferivano cucinare con l’olio). Nel fiume c’e-

rano i pesci (anche i gamberi, diceva mio padre, ma dopo 

la costruzione negli anni Venti della diga a monte, erano 

scomparsi). Nel castagneto c’erano castagne e marroni,

la macchia dava la legna da ardere e le fascine per il for-

no e accendere il camino (perché, ovviamente, non c’era 

il riscaldamento); a stagione, nei boschi, si trovavano i 

funghi, porcini (ciopadèlli), ovoli (còcchi, ma adesso non 

se ne trovano più perché i boschi sono sporchi), russole 

(morèlle), galletti, poi fragole (fròle), mirtilli (pignatini). 

A fine estate vedevi le enormi ceste di fagioli e le grandi 

intelaiature di pali (i bàggioli) splendenti del giallo delle 

pannocchie di granoturco messe al sole a seccare.
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Comperavano olio, pasta secca (quella fresca la face-

vano in casa) e vino, toscano per tutti i giorni e qualche 

bottiglia di Trebbiano frizzante per i dolci delle feste. 

Ogni sabato si andava dal macellaio (a piedi, un chilo-

metro, ma allora si andava dappertutto a piedi) per com-

prare la carne per il brodo e il lesso della domenica (solo 

da adulto ho mangiato la bistecca o la fettina). Compe-

ravano, ogni tanto, una forma di formaggio sardo (abi-

tudine presa in Sardegna dagli operai stagionali che vi 

andavano a fare il carbone di legna), qualche sarda sot-

to sale che, disliscata e lavata in acqua e aceto, veniva 

messa a strati in una vaschetta di vetro con olio, prez-

zemolo, origano (lo si trovava a ciuffi lungo il fiume) e 

aglio primaticcio. A volte un po’ di cioccolata (“per cal 

ragazzo”, che ero poi io); per Natale apparivano qualche 

arancia e qualche mandarino.

Era un mondo autosufficiente. Non c’era radio (solo 

alla metà degli anni Cinquanta i miei genitori regala-

rono ai nonni una piccola radio vinta coi premi della 

Cooperativa Postelegrafonici) e naturalmente non c’è 

mai stata la televisione. C’erano poche luci, nulla attor-

no, rare sui monti. Ovviamente non c’era il bagno, ma 

almeno la latrina, un buco tondo in mezzo a una lastra 

di marmo in diretta comunicazione col pozzo nero, era 

in casa, anche se il suo uso nella brutta stagione per uno 

già abituato agli agi della città era difficoltoso. D’estate 

c’era il fiume. Se si esclude il freddo invernale agghiac-

ciante (tolta la cucina), con l’acqua che a volte gelava 

nelle brocche delle camere da letto (ma ci si abitua a 

tutto), gelo mitigato dal “prete” con lo scaldino con le 



braci, o da un mattone scaldato al fuoco del camino o 

l’acqua bollente versata in un bossolo di cannone lascia-

to dagli americani e saldato in bocca e ricoperto da un 

panno, tutti infilati sotto le coperte, le nevicate che vin-

cevi a forza di pala per aprirti le strade verso il paese (la 

rotta), era un mondo perfetto, a sé bastante, autonomo.

Il mulino che ho vissuto io è a quattro piani; cinque, 

se consideriamo l’antro misterioso e buio del sottotetto, 

il “tassello morto”. Si parte da sottoterra; qui dovete di-

menticare il mulino a ruota esterna verticale del “mulino 

Bianco”, a far girare le macine è una ruota orizzontale a 

catini che, spinta dall’acqua (sfrutta il salto dal bottac-

cio soprastante e la pressione di una condotta forzata), 

prilla come una trottola in senso antiorario e fa girare un 

asse in legno a tronco di cono stretta attorno a un asse 

di ferro inchiavardato alla macina mobile (la macina di 

sotto è fissa) al piano di sopra, il piano del mulino vero 

e proprio, delle macine e dei palmenti, larghi e fondi 

cassoni in muratura che ricevono la farina. Accontenta-

tevi, vi prego, di queste poche e forse oscure spiegazioni 

tecniche.

Era un complesso ancora arcaico, un mondo soprav-

vissuto così fino alla fine degli anni Cinquanta. Il mu-

lino ad acqua della montagna pistoiese era un castello 

di carte, una cosa improbabile, tenuta in piedi da poveri 

accorgimenti tecnici, a volte geniali nella loro semplici-

tà, eppure funzionava, e funzionava così da secoli. Veni-

vano a macinare, secondo stagione, grano, granoturco, 

“roba nera” (cereali minori per i pastoni degli animali). 

Ad autunno inoltrato, per tutto l’inverno, cominciava la 
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stagione delle castagne. Venivano anche da località lon-

tane, con muli o somari (e una volta una mia prozia si 

prese un calcio in uno stinco, da un mulo). Entravano 

con le bestie anche nel grande ingresso, “l’androne”, e 

lì scaricavano i pesanti sacchi di roba sulla “basculla”, 

l’ampia bilancia sulla quale ero regolarmente pesato a 

ogni ritorno per le vacanze. Su un ritto di muro a destra 

delle scale che portavano al piano superiore, c’erano le 

tacche successive della mia altezza, da quella prima, nel 

maggio del ’45, alla vigilia del fortunoso viaggio a Car-

pi per avere notizie dei parenti della pianura, fino alla 

fine degli anni Cinquanta.

Venivano anche a piedi, con carichi di roba che sem-

brano oggi leggendari, anche un quintale, un quintale e 

mezzo, portati non da qui a lì ma da località difficili e 

faticose anche oggi da raggiungere camminando. Pesi 

da portare fin giù, al mulino e dopo, a macinatura avve-

nuta, da riportare su. D’estate, stravolti dalla fatica, si 

asciugavano il sudore, si sedevano a riposare, parlava-

no e raccontavano storie di paese e paesi vicini, chiac-

chiere, pettegolezzi, accompagnati dal frusciare delle 

macine e dal tempo ritmico e secco della “bàttola”, che 

sbatteva a ogni giro sul piano della macina rotante e tra-

smetteva la vibrazione a un coppo di legno inclinato, fa-

cendo cadere il materiale da macinare nel foro circolare 

della macina di sopra. D’inverno entravano in cucina e 

si sedevano di fianco al camino, per scaldarsi. Qualcu-

no, quelli venuti da più lontano, accettavano un piatto di 

minestra. La casa era sempre piena di gente, di voci, di 

movimento. Ogni tanto veniva uno strano personaggio, 



vestito di stracci. Non entrava, si fermava sulla soglia 
e cominciava a recitare preghiere. “A i è al povretto!” 
si sentiva dire in casa. Una delle donne prendeva una 
pagnotta di pane e gliela dava. Questi la metteva in una 
bisaccia, finiva la preghiera, ringraziava e se ne andava. 
Non ho mai saputo da dove venisse, chi fosse.

Ma che mondo era? È difficile dirlo oggi, sembra di 
raccontare cose perse nel tempo, della civiltà contadi-
na, allora di pura sopravvivenza, oggi scomparsa, di un 
Medioevo in buona parte rimasto anche se con la luce 
elettrica ma tirata al massimo risparmio (quante sgridate, 
perché leggevo a letto di sera! “A lett a s’ va per dormir, 
mia per légg’re!”). Con una moralità di lavoro e di fati-
ca fisica inculcata per anni e per un certo periodo fatta 
mia. Era importante lavorare da sole a sole, era importan-
te “portare” un carico, vangare una piana intera, segare 
con la falce fienaia (la frina) un campo di erba spagna, 
metterla nella “gòrgola” (un grande cesto di vimini a ma-
glie larghissime) o nella “rete” (un sistema di pali e funi 
che si stringevano fino a formare un grande salsicciotto), 
caricarseli su testa e spalle e portarli alla “cavanna”. Era 
importante saper fare il “balzo”, vale a dire piegare una 
vecchia giacca in modo da fare una specie di cuscino per 
proteggere nuca e spalle e schiena dal peso portato. Era 
importante indossare una camicia bianca le domeniche 
d’estate, “spianare”, chi poteva, un vestito a Pasqua. Era 
importante corteggiare una sola ragazza, sposarla e vive-
re con lei tutta la vita, fino a morte. Queste e cento altre,
tutte cose importanti, tutte perse e dimenticate nei gorghi 
del tempo. E i miei nonni, devo dire, erano benestanti.
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Il mulino ad acqua ne ha, ovviamente, bisogno. A due 
passi scorreva (e scorre ancora, anche se si è molto af-
fondato) il torrente Limentra (per noi “il fiume”), che 
si getta in Reno un chilometro più sotto, a Ponte della 
Venturina, in località chiamata, giustamente, “I due fiu-
mi”. È incredibile il rumore che fa un fiume scorrendo; 
anche d’estate, quando se ne va calmo e tranquillo, per 
alcune notti tiene sveglia gente non abituata. Ora che 
non abito più al mulino ma mezzo chilometro più in alto 
dalla sponda sinistra, certe volte apro una finestra del 
piano di sopra e nel silenzio delle notti pavanesi lo sento 
distintamente andare.

D’inverno è spesso in piena, e lì il rumore è assoluto, 
specie dei sassi, anche grossi macigni, che vengono tra-
scinati dalla corrente e cozzano gli uni contro gli altri. 
Spesso si ingrossava tanto che lambiva la casa, situata a 
diversi metri dall’alveo. Una volta, nel ’38 (ma questo 
me l’hanno raccontato) un acquazzone fortissimo portò 
tronchi e ramaglie divelti a ostruire le gallerie di scarico 
della diga e l’acqua tracimò (vocabolo che conobbi pri-
ma che la televisione lo lanciasse per disgrazie recenti) 
e arrivò a valanga contro la casa spazzandone via un’a-
la, quella del pollaio, facendo saltare i pavimenti di due 
sale, inondando i sacchi di grano e di farina, riempiendo 
le macine e i palmenti di sassi e di fango, portandosi via 
metà di un ponte a duecento metri più sotto, lasciando 
nel fango dei campi attorno i cadaveri di molti animali 
e di una giovane donna. Un disastro, una tragedia che, 
anche se non l’ho vissuta personalmente, in maniera mi-
steriosa ogni tanto sogno.
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Ma d’estate il fiume era il regno di noi ragazzi. Ora 

non ci va più nessuno, come non arrivano più i villeg-

gianti, che preferiscono il mare o addirittura le Maldive 

o altre esotiche mete. Ora il fiume è deserto di gente, 

e gli alberi (soprattutto ontani e salici), che erano sta-

ti spazzati via dalla piena del ’38, sono cresciuti e for-

mano una specie di galleria sopra l’acqua. Ma allora il 

fiume era la nostra piscina, e tutti noi ragazzi d’allora 

abbiamo imparato a nuotare (di solito al secondo o ter-

zo ripescaggio; mia figlia mi fa, un giorno: “Babbo, ma 

come nuoti male!”. “Grazie,” ho risposto “mio padre 

purtroppo non aveva i soldi per farmi prendere lezioni 

di nuoto in piscina!”) nei pozzi che il fiume forma a 

volte allargandosi. Abbiamo corteggiato e occhieggiato 

le prime ragazzette villeggianti che si presentavano in 

castigati costumi da bagno (più audaci le bolognesi e le 

ferraresi delle pistoiesi o fiorentine; ragazze locali, mai), 

abbiamo pescato in lungo e in largo in tutti i modi vietati 

possibili (a mano, con la forchetta, a mazza), abbiamo 

acceso fuochi e mangiato patate rubate, fatte bollire in 

grandi bussolotti di latta scovati lungo il fiume (in tasca 

avevamo sempre un coltello, dei fiammiferi e una car-

tatina di sale), abbiamo provato a cucinare in maniera 

sciagurata un pollo rubato o dei pesci appena pescati per 

capire subito che cucinare quella roba richiedeva altre 

abilità, abbiamo fumato i primi “vizzadri”, i rametti sec-

chi e porosi della vitalba, poi le prime sigarette di nasco-

sto, a volte anche un sigaro, con effetti spesso disastrosi. 

Abbiamo corso sui sassi (nel fiume non si cammina, si 

corre saltando di sasso in sasso e adesso, se devo fare un 
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salto di mezzo metro, lo studio per mezz’ora prima di 

osare), abbiamo tagliato gli “stropelli”, i rami dei salici 

viminali che poi abbiamo mondato e asciugato al sole 

per venderli ai fabbricanti di panieri, abbiamo cercato 

il ferro della centrale elettrica distrutta dalla guerra per 

venderlo ai ferrivecchi, abbiamo cercato nidi, abbiamo 

tirato con la “balestra” (tirino a Bologna, sfrombola a 

Modena, cioè la fionda), abbiamo giocato con le cer-

bottane, costruito capanne, abbiamo cercato la “tèrra 

gréca” (creta?) per farci pipette con bocchini di fico o 

sambuco per fumarci dentro foglie secche di tutti i tipi 

(e i miei nonni, giuro, avevano nella “cavanna” dei fasci 

enormi di steli di canapa, non ho mai saputo perché fos-

sero lì, e capitò di fumare anche quelle foglie, ma allora 

il fumo non lo respiravamo). L’abbiamo anche bevuta, 

l’acqua del fiume (oggi non oserei). Ci siamo casca-

ti dentro. Qualche anno dopo, in certi angoli nascosti, 

coperti e resi invisibili da un piccolo salice, abbiamo 

scoperto l’amore (ancora quasi casto) di una ragazza. 

Eravamo, tutto sommato, felici, ma forse non ce ne ren-

devamo conto.

Il mulino, l’ho detto, è solitario di fianco al fiume che 

divide la valle. A sinistra, mezzo chilometro più in su, 

c’è Pàvana, con le sue varie frazioncine che, dalla Po-

rettana che la divide in due, si innalza a gradini verso la 

sommità del monte a mille metri, coperto quasi fino alla 

cima da castagneti: altre tre piccole località si spingono 

verso nord-ovest. I miei nonni non frequentavano tanto 

questa parte del paese, era gente che si muoveva poco, 

o forse anche per una vecchia storia di fascisti pavanesi 
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che dettero fuoco a un laboratorio di falegnameria di 

un loro cognato socialista (come il prozio Enrico), che 

fu costretto, dopo l’incendio, a emigrare ad Antibes, in 

Francia. Solo le tre donne, mia nonna e le due prozie, 

andavano a turno a messa (alla prima e a quella del-

le undici) alla domenica. Mio nonno e mio prozio una 

volta all’anno, a Pasqua. Una sola volta vidi mio prozio 

Enrico (l’Amerigo della canzone) ad agosto per la fe-

sta di Santa Filomena patrona (che ora hanno giubilato, 

sostituita da Santa Maria, “che quella non ce la tirano 

via!”) a fare una “brisca” all’osteria del paese, il cui pa-

drone era stato minatore assieme a lui negli USA. Lo zio 

mi offrì un’aranciata; se lo ricordo, è stata, a suo modo, 

una cosa fuori dell’ordinario.

Sulla sponda destra, “d’ là da l’acqua” ovvero di là 

dall’acqua, cambia il panorama. La valle si apre, il pro-

filo è più dolce, anche geologicamente è differente, la 

“pietra serena” lascia il posto al “sasso colombino”. Di 

là c’erano campi coltivati di povera agricoltura, fossi 

d’inverno rovinosi (provò, un industrioso personaggio, 

a metterci una piccola turbina per un patetico tentati-

vo di energia elettrica) e d’estate quasi sempre privi 

d’acqua, i bordi fitti di biancospino, olivello spinoso 

(i “marughi”), rovi (“ragge”) e prùgnoli (stròżghi); gli 

abitanti della sponda destra erano definiti con un certo 

disprezzo, dai “cittadini” pavanesi, “spinaiόli”. Il cerro, 

la quercia e l’acacia sostituiscono il castagno.

Mia prozia Caterina veniva da una casa in alto sulla 

sponda destra, al limite della Toscana verso l’Emilia, la 

Ca’ Nóva, la Casa Nuova, perché, diceva, “la costruì 
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mio padre, e anche il podere, disboscando e bonificando 

a colpi di accetta e di piccone quella terra che aveva”. 

A tre piani, l’ultimo contro terra e due al piano di sopra, 

aveva una cucina con camino e tutto era annerito dal 

fumo, segno di grande povertà. Il piano di sotto rinno-

vato e in certo modo più bello grazie ai soldi delle figlie 

guadagnati a Genova, facendo le cameriere. All’ultimo 

piano le camerette da letto. Ci si andava quando arriva-

va la “macchina da battere”, la trebbiatrice per il grano. 

Zia Rina (la prozia moglie d’Enrico) partiva e io, ra-

gazzo, dietro, per due tre giorni zingari di lavoro sudato 

per gli uomini e felicità di noi ragazzi che giocavamo 

con la paglia del pagliaio e in mille altri modi e aspetta-

vamo la cena di fine lavoro. A notte si dormiva in letti 

coi materassi di foglie di granoturco, tre per la testa e 

tre per i piedi, tutti attruppati. Chi non ha mai dormito 

in quel tipo di materassi non sa che rumore facciano a 

ogni minimo spostamento; pensate in sei persone. Ma si 

dormiva, le fatiche della giornata non avevano bisogno 

di sonniferi.

Alla Ca’ Nóva ci fu anche una famiglia di contadini. 

Quando il primogenito maschio si sposò (era il 1948) fu, 

per me, invitato con zia Rina, l’avvenimento dell’estate. 

Arrivò il corteo dalla Ca’ Nóva al mulino, un chilometro 

buono a piedi. Gli sposi e i parenti erano preceduti da un 

suonatore di fisarmonica e dai testimoni che, bottiglie di 

liquore in tasca e in mano, offrivano da bere a tutti quelli 

che incontravano. Da lì fino alla chiesa, un altro mezzo 

chilometro in salita. Dopo la celebrazione tutti al paese 

della sposa, Suviana, borgo oltre il crinale già in Emilia, 
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a due chilometri buoni di distanza. Lì ci fu il pranzo, 

finito il quale, verso le cinque, tutti si alzarono per an-

dare, sempre a piedi, alla cena a casa dello sposo. Era 

gente che non mangiava decentemente spesso, e quando 

ce n’era non badava a diete. Un particolare mi è sem-

pre rimasto impresso. Al suono della fisarmonica (ma 

era un organino), un vecchio (un vecchio? Quanto più 

giovane di me ora?) ballò il trescone tenendo in equili-

brio un bicchiere pieno di vino sulla testa, naturalmente 

“senza farne cadere una goccia”.

Con zia Rina si andava anche “in gió” (in giù); per 

un’altra strada, che non era quella che portava alla chie-

sa, si arrivava ad altre borgate di Pàvana, un chilometro 

più a nord lungo la Porrettana. Lì ogni sabato, come ho 

detto, si andava dal macellaio, in un’altra botteghina mi 

comperavano il “Corriere dei Piccoli” e più sotto c’era 

anche la drogheria e l’osteria di una sorella di mio pa-

dre, dove facevano ogni tanto la spesa. In fondo, verso il 

ponte della Venturina (di là era già Emilia), la farmacia, 

grazie al cielo raggiunta poche volte.

C’era anche, di domenica, la grande magia del cine-

ma. Il marito di una sorella di mia zia Rina era il facto-

tum della sala, nella quale, ovviamente, entravo gratis, 

ripagandomi dai film che a Modena, per ragioni econo-

miche, mi erano proibiti. Cosa ho visto? Chi si ricor-

da, bastava vedere qualcosa che, in pellicole strisciate 

come a pioggia, facevano ballare qualcosa su un ten-

tativo di schermo. D’estate, in una terrazza della casa 

dove abitavano quei quasi parenti, avevano aperto, nel 

dopoguerra, una sala da ballo, il Settimo Cielo (in con-
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correnza al Pino Solitario di Pàvana, alla sala dell’al-

bergo Belvedere appena prima del ponte, a quella del 

bar-ristorante-pensione Gino appena oltre il ponte, ma 

dopo le tristezze e le ristrettezze del periodo bellico si 

ballava dappertutto). Mia zia andava ad aiutare e io, na-

turalmente, dietro.

Ci si allontanava da quel mondo dove le distanze, te-

nendo il mulino come centro di un immaginario cerchio, 

erano al massimo due chilometri in su, in giù, a destra 

o a sinistra? Certamente. Un paio di volte si andava al 

mercato del sabato a Porretta, un chilometro a piedi poi 

quattro con la corriera. Lì la cosa aveva un altro aspetto 

e mi vestivano “di nuovo”. Il mercato aveva un fascino 

che poi si è perso con l’andare del tempo. Fino agli anni 

Cinquanta venivano perfino i cantastorie e gli imboni-

tori, le venditrici di uova e pulcini, le vecchie coi fazzo-

lettoni colorati e i vecchi in velluto, l’abito buono con 

cui si erano sposati e con cui, probabilmente, sarebbero 

stati sepolti. I primi anni era una specie di rito comprar-

mi un paio di sandali nuovi, dalla Riccia, ogni anno una 

misura in più (“comm’a l’ cressce, cal ragazzo!”), im-

plorare per un libro della Biblioteca dei Ragazzi Salani 

(“gli piace tanto leggere!”) e se la zia e la nonna erano 

in buona, una scatolina di pastelli colorati marca Giotto. 

Più avanti negli anni un’armonica a bocca Honer (prima 

il “Piccolo”, poi quella favolosa dorata col cambio cro-

matico con cui facevi anche i semitoni), poi, più avanti 

ancora, i primi jeans, marca Dogies (ho imparato dopo 

che significava “cagnolini”, nome che i cow-boys da-

vano al bestiame), jeans favolosi di una marca mai più 
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trovata. Il tutto con contrattazioni che duravano anche 

mezz’ora, un grande teatro fra venditore e acquirente, 

a volte solo per strappare il famoso “caffè”. Ma quanto 

costava un caffè, a quei tempi? A volte il mercato era 

così affascinante che ci si attardava e si perdeva la cor-

riera per il ritorno, ed erano cinque chilometri da fare, 

va senza dirlo, a piedi.

Questo è stato ed è il mulino e la vita che gli girava 

attorno, per me. Questa è stata, ed è ancora, sebbene 

solo in piccola parte, perché tutto il resto è difficile da 

esprimere, Pàvana per me. Questo mi ha dato un “im-

printing” incancellabile. Questo, in fondo, sono stato e 

sono ancora oggi, a tanti anni di distanza.
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Radici

Che aspetto avrà avuto un mio probabile (o improbabi-

le) antenato, quel Guccino da Montagu’ che, secondo 

un documento del Cinquecento, è chiamato come te-

stimone in un processo riguardante possedimenti fon-

diari? “Non so che viso avesse...”, è il caso di dirlo. 

Che uomo era, cosa pensava o desiderava, quanti anni 

aveva? Certo non lo sapremo mai, solo la sua profes-

sione ci è nota attraverso quel documento: “munaro”, 

cioè mugnaio. Munaro come tutti i Guccini da allora, 

mio padre fu il primo a cambiare mestiere, ma ce n’è 

voluto del tempo, dal Cinquecento alla prima metà del 

Novecento. 

Montagu’ è poi Monteacuto delle Alpi, un bellissi-

mo paese arroccato su un cocuzzolo di monte; sovrasta 

due vallate, sovrasta Pianaccio, il paese di Enzo Biagi 

(parleremo ancora dei Biagi del Cinquecento) e come 

Pianaccio è in comune di Lizzano in Belvedere. Non è 

facilissimo raggiungerlo; la strada, anche se completa-

mente asfaltata, è stretta, piena di tornanti e spesso fra-

nata in alcuni punti, ma il viaggio merita. D’estate il 

paese si riempie, d’inverno gli abitanti si riducono a una 
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quarantina, mi dicono, ma il numero mi sembra esage-

rato in eccesso. 

I Guccini vengono da lì, dai novecento metri di quel-

lo scoglio di poche case, boschi di castagni e più in alto 

di faggi attorno e alle spalle, aperto su tutta la valla-

ta sottostante. Scrive lo storico Alfeo Giacomelli:1 “I 

Guccini sembrano essere la famiglia più autenticamente 

originaria del luogo”. Altrove,2 sempre Alfeo Giacomel-

li, dice che dopo la decadenza tre-quattrocentesca (so-

prattutto a causa della peste!): “I Guccini erano forse 

l’unica famiglia rimasta in tale periodo di crisi”. In uno 

“stato delle anime” del 1660 circa ci sono ventun fami-

glie Guccini con centouno individui, nel 1668 abbiamo 

diciassette famiglie con centoventiquattro individui; fra 

queste spicca la famiglia di un certo Marco Guccini, con 

ventitré componenti. Tutti da solo?!

Inutile continuare così, i Guccini vengono da lì, in-

somma, e altri e numerosi documenti attestano la pre-

senza in loco della famiglia, intrecciata ai fenomeni del 

banditismo montanaro del Cinquecento; un esempio fra 

tutti, la faida fra i Guccini e i Biagi, nata dall’uccisione 

senza causa apparente (ma una causa ci sarà sicuramen-

te stata) di Tognarello Guccini (ma che nomi avevano?!) 

da parte di Biagio Biagi, la momentanea pacificazione, 

l’episodio di qualche anno dopo in cui Agostino Gucci-

1 A. Giacomelli, Le famiglie di Monte Acuto nel 1500-700, in “La 

Musola”, anno XXI, 1° aprile 1987, p. 48.
2 A. Giacomelli, Per una storia del banditismo montano, in “La Musola”, 

anno XXI, 11 ottobre 1990, p. 47.
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ni, figlio di Tognarello, incontra a Porretta un Giovanni 

Biagi, capo del clan avverso, e lo colpisce con un pu-

gno e lo minaccia con lo schioppo col cane abbassato. 

Lo stesso Agostino, e i fratelli Alessandro, Giuliano e 

Nicolò vengono messi al bando (da cui “banditi”, non 

briganti) per omicidio nel 1584 e sono graziati nel 1585. 

Graziati, ma non credo per buona condotta. Una legge 

del Torrone Criminale di Bologna “in virtù delle bolle 

pontificie e dei bandi legatizi”3 stabiliva infatti che un 

bandito otteneva la grazia se portava la testa e la mano 

destra di uno accusato di ugual pena. Cosa che i nostri 

avranno certamente fatto. Ovviamente il sistema funzio-

nava da ambo le parti, tant’è vero che, sempre nella se-

conda metà del Cinquecento, un uomo del clan Guccini, 

indagato per aver ucciso uno dei Biagi, stava arrivando 

in paese con l’archibugio in spalla quando gli furono 

sparate tre archibugiate, almeno una delle quali mortale. 

Subito balzarono fuori quattro uomini dell’imboscata e 

gli tagliarono la testa e la mano destra. Il delitto, avve-

nuto come detto vicino al paese, aveva richiamato molti 

testimoni, fra cui la sorella dell’ucciso che fu così apo-

strofata: “Vien via, vacca putana, che ve ne sarà anco 

per te”. E anche: “Vien oltra, a veder tagliare la cipolla”. 

Miei antenati? Forse, anche se si resta perplessi soprat-

tutto perché i casi citati sono una parte sola di quelli acca-

duti. Ma erano tempi duri, con gente che girava armata di 

coltello e d’archibugio, di agguati e faide, in una specie 

di Far West locale coi nostri montanari che lavoravano 

3 Ibidem.
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come pastori o contadini ma soprattutto assieme ad altre 

famiglie qui non citate, come “bravi” manzoniani appog-

giando o questa o quella fazione di nobili bolognesi (Pe-

poli e Tanari, tra gli altri) e i loro interessi sulla montagna. 

In questa loro poco nobile attività avranno guadagna-

to qualcosa? Un mulino, anche se piccolo, è una fab-

brica importante e costosa da mettere in opera. Dove 

sarà stato e che grandezza aveva il mulino di Guccino 

da Montagu’, munaro? Come il suo aspetto fisico, la sua 

personalità, anche questo ci è sconosciuto. 

Ma di un altro mulino abbiamo più notizie, basta 

scendere di alcuni secoli e di alcuni chilometri più a val-

le, lungo le rive del torrente Rio Maggiore, che passa non 

tanto distante da Monteacuto, attraversa Porretta Terme 

e si getta in Reno all’altezza del ponte della stazione fer-

roviaria: è quello di Sebastiano Guccini, nato a Capu-

gnano il 23 settembre del 1828, figlio di un Francesco 

(ma guarda!) nato sempre a Capugnano nel 1782 (ce ne 

sarebbero altri, ma lasciamoli stare, e nominiamo sol-

tanto il nono prima di me, un Giovanni nato nel 1637). 

Questo mulino è conosciuto col nome di mulino di Cam-

porenda o di Granaglione, perché è ancora nel territorio 

di questo comune, ma basta attraversare il ponticello di 

fianco all’edificio, sopra il Rio, e si è nel territorio di 

Capugnano, oggi comune di Porretta. Il mulino, ora di 

proprietà della famiglia Daldi, è ancora funzionante. A 

un centinaio di metri dall’edificio sorge la casa origina-

ria della famiglia Marconi, i nonni di Guglielmo. Sicura-

mente, Sebastiano e i Marconi si conoscevano. 

Siamo nella seconda metà dell’Ottocento, il Risorgi-
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mento avanza. Non so quanto questo interessasse a Seba-

stiano, sta di fatto però che le insurrezioni popolari cac-

ciano i Legati pontifici dall’Emilia e il Granduca dalla 

Toscana. A pochi chilometri da Capugnano, su quella che 

oggi è la Statale 64 o Porrettana, c’era il confine: di qua, 

un poco più a sud, Granduca, di là, un poco più a nord, 

Papa, con tanto di Dogane (meglio come edificio quella 

toscana), con relativo corredo di balzelli, visti di passag-

gio e birri di frontiera. Improvvisamente tutto è finito, tut-

to è cambiato. Adesso, di qua o di là, è tutta Italia.

I Daldi vengono a Capugnano da un paese vicino del-

la montagna bolognese, Stagno, sede medievale di una 

rocca longobarda dominata dai conti Alberti di Prato, 

ma questo non c’entra coi casi nostri. Sono contadini, 

ma vogliono cambiare mestiere e premono Sebastiano 

perché venda il mulino. Sebastiano tentenna, ma poi, 

forse desideroso di allargare l’attività, viene a sapere 

che nella relativamente vicina Pàvana, poco tempo pri-

ma Granducale ma ora Italiana, ci sono due mulini, il 

mulino detto di Millo e quello detto di Mariottino (che 

reca, sull’architrave d’ingresso, una piccola lapide del 

Settecento). Il primo è alimentato da un fosso,4 il se-

4 Il fosso, che oggi si getta nel lago artificiale di Pàvana, è chiamato “fosso 

del Pievano” perché nella gora del mulino fu trovato, nel 1914, il cadavere 

del prete di Pàvana, tale Barli, caduto nel fosso perché, come di consueto, 

ubriaco (scrive un anonimo cronista dell’“Avvenire socialista” di Pistoia: “Il 

reverendo Barli, essendo dedito al bere molto vino e liquori, il sabato mentre 

ritornava da Pistoia era assai avvinazzato”) o assalito e ucciso per motivo di 

rapina. Questo episodio è stato ripreso, ovviamente modificato, nel romanzo 

Macaron“ (1997), scritto assieme a Loriano Macchiavelli.
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condo dal fiume Limentra che, prima della costruzione 

a monte della diga e della centrale idroelettrica, garan-

tiva flusso costante d’acqua quindi di forza motrice tut-

to l’anno. Si aggiunga che la viabilità della zona è ben 

ramificata, in parte agevole e adatta non solo a muli o 

somari ma anche a carri. 

I mulini in questione sono di proprietà della famiglia 

Carini che, stando al catasto dell’epoca, possiede mez-

za Pàvana, addirittura tre pagine dei Registri Catastali 

Pistoiesi stanno a indicare le loro numerose proprietà. 

Forse partigiani dell’Ancien Régime o forse spaventati 

dalle novità politiche, i Carini cominciarono a disfarsi 

dei loro beni. “L’estimo dei due mulini fatto nel 1813 è 

di 329 fiorini, pari a 548,92 lire dell’epoca.”5 Nel 1856 

vendono il mulino di Millo a un certo Antonio Righetti. 

Nel 1860 Sebastiano si decide, vende ai Daldi e col ri-

cavato affitta il mulino di Millo e acquista il mulino di 

Mariottino e vi si trasferisce con la moglie, Teresa Nan-

ni, e i primi tre figli, Francesco (Capugnano, 3 settem-

bre 1855), Rosa (Capugnano, 1857), Ermelinda (Capu-

gnano, 1859). Inizia così la storia dei Guccini pavanesi 

e difatti qui nascono Giuseppe (1861), Clelia (1863), 

Beniamino (1867) e Cherubino (1868). 

Dallo “stato delle anime” del 1872, però, Teresa Nan-

ni, moglie di Sebastiano, risulta morta. Il fatto, a quei 

tempi, è abbastanza consueto: la vita dura e le numero-

se gravidanze devono averla sfiancata, anche se si pen-

5 S. Bonaiuti, M. Prandi, È questo il mulino dei Guccini?, L’Arcobaleno, 

Porretta Terme 2007, p. 18.
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sa che i sette figli sono quelli sopravvissuti. Prima del 

Francesco primogenito, ad esempio, risultano dai Regi-

stri parrocchiali di Capugnano altri due Francesco nati e 

subito morti; così sicuramente sarà stato per qualcun al-

tro. Francesco, comunque, è il primo di sette fratelli, fra 

i quattro e i diciassette anni. Deve subito lavorare (e dati 

quei tempi, l’avrà fatto anche da prima). Nel 1879 sposa 

la ventenne Maria Fornaciari (anche lei di famiglia nu-

merosa, con due fratelli, uno dei quali, al servizio di un 

Borbone-Parma, scomparso in Messico al tempo della 

rivoluzione di Benito Juarez, contro Massimiliano d’A-

sburgo, e cinque sorelle fra cui Irene, bisnonna di Enzo 

Biagi); nel frattempo continua a lavorare nei due mulini 

di famiglia ma, nel 1875, a vent’anni, ha comperato un 

pezzo di terra, a mezza strada fra gli altri due mulini, 

con la chiara intenzione di costruirne uno tutto suo. Tre 

anni dopo è attivata la gora, cioè il canale dell’acqua dal 

fiume. Il 3 marzo 1881 è segnato sul catasto il primo 

nucleo di “Molino costituito da due vani su due piani”. 

Non è ancora però abitabile; Francesco (detto 

“Chicóṅ”, Francescone) dorme nell’altro mulino di fa-

miglia e va a lavorare nel suo. Nascono intanto i figli, 

Maria Giuseppa, Teresa, Pietro, Enrico. Il lavoro porta 

soldi e si può finire e completare la costruzione. Ora è 

un vero mulino a cinque macine, due per il grano, una 

per il granoturco, due per le castagne e i cereali minori. 

Al primo piano c’è la cucina coi fornelli e il camino, 

il forno e il gabinetto, al piano di sopra le camere da 

letto. Mio bisnonno Francesco (ma non dimentichiamo 

la bisnonna Maria) si è fatto il SUO mulino; ora può far 
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incidere, sull’architrave del camino, GUCINI (si è persa 

una “c” nei meandri della pronuncia locale) FRANCESCO 

F.F. (fece fare) L’ANNO 1901.

Se si guarda la copertina di “Radici” sono tutti lì, ele-

ganti di una certa eleganza dell’epoca, i maschi tutti col 

cappello in testa, Maria e Francesco in primo piano, seri 

e orgogliosi, lei matronale, bionda con gli occhi azzurri, 

così diversa dalla vecchina che ricordo io, lui robusto, 

baffuto, con l’anella (ma non si vede) d’oro all’orec-

chio, usanza oggi ritornata di moda; comprese e serie 

le due figlie, intimiditi un poco i maschi; il più alto mio 

nonno Pietro; l’altro, il più giovane, Enrico. Dal Gucci-

no munaro del Cinquecento ai Guccini mugnai ai primi 

del Novecento. 

Avrebbero mai immaginato, questi ultimi, che una 

settantina di anni dopo sarebbero finiti sulla copertina 

di un LP?




