
“Per Stefano Caldini” 
 
 
Nel mezzo del cammin per l’Impruneta 
mi ritrovai da presso ad una chiesa 
che stanco il pellegrin ristora e allieta, 
“Le Rose” in vetta a faticosa ascesa. 
E se i rintocchi di campane a festa 
annunzian di dominica l’attesa, 
non tutti invero sue fatiche arresta; 
anzi v’è un che proprio lì confina 
a cui tal suono fa scoppiar la testa! 
E allor esce imprecando di cantina   10 
e accende con gran boci il suo trattore, 
verba blasfeme per l’aere mulina, 
cercando soverchiare quel romore! 
E se non basta corre nel fienile 
sbattendo porte con un gran tremore; 
apre l’armadio indove c’ha il fucile 
già ben armato e forte lo rinserra 
sparando due o tre colpi al campanile! 
Eppur è stran poiché la verde terra 
con ubertose vigne e frutta e olivi   20 
a egregie cose il core e l’alma afferra. 
Tra le dolci colline e tra i declivi 
arati col lavor dei contadini 
ha eretto il fortilizio proprio quivi 
quel gran bestemmiatore del Caldini! 
Siffatto è tale nel duemilaventi, 
ma quando ancor portava i calzoncini 
con lunghe chiome e con gentili accenti, 
facéa col prete il bravo chierichetto 
le case a visitar benedicenti…   30 
Io lo conobbi ch’era già reietto 
da preti, frati, suore e sacrestani, 
ben altro gioco era il suo prediletto… 
e men che mai a progettar domani, 
piuttosto aver accesso al gineceo! 
Ma dopo quei cinqu’anni ormai lontani 
de’ tempi spensierati del liceo 
un dì lo ritrovai bel bello a Pisa 
preciso proprio in faccia all’ateneo! 
Vestito egli era sempre in cotal guisa,  40 
molte stagion quell’eskimo già visse, 
che lui portava come una divisa. 
Quando un Poeta la Commedia scrisse 
cantando agli studenti la novella, 
con versi a lui rivolti lo descrisse: 
“Avéa il più grosso seco una cartella 
che penne, gomme e libri avéa pigiati, 
d’agosto vi tenéa guanti e cappella. 
Caca nomato da quei disgraziati; 
a lui d’intorno ognor l’aere s’infetta,  50 
 

lordo fetor de’ suoi putrîdi sfiati, 
poi ch’elli avéa del cul fatto trombetta.” 
Que’ tempi invero non passâro invano, 
partire si dovéa dalla gavetta 
dal Rapido scendendo su a Milano; 
e nella nebbia in quell’inverno greve 
co’ una bottiglia ed un panino in mano 
mi salutò in un turbine di neve! 
E un po’ si stette da commilitoni 
in Lombardia pe’ un tempo seppur breve,  60 
senza scordar però dei panettoni 
venuti male, che compravo io, 
e a cena risparmiavo bei soldoni! 
Girò la sorte e ci dicemmo addio 
ciascun seguendo propria iniziativa; 
passò sett’anni e come volle Iddio 
insieme ancor fummo in Cooperativa. 
Ma lungi da finir le traversie 
che il Fato generoso ci elargiva, 
nel novantuno ancor diverse vie   70 
scegliemmo per esercita’ il mestiere, 
ma è lungo raccontar le biografie… 
E dunque del Millennio allo scadere 
si presentò novella l’occasione 
per programmare insieme alle Cartiere. 
Da allora infine senza interruzione 
siam giunti quasi in fondo qui al traguardo, 
una fusion sommando alla fusione, 
spaziando l’orizzonte con lo sguardo, 
tra treni, navi, porti e la Costiera   80 
con sempre lui pilastro alla Leonardo. 
Ma se una vita di lavoro intiera 
è arduo raccontar in pochi versi 
qui finir voglio questa tiritera, 
pria che i ricordi vadano dispersi, 
con qualche foto o qualche cartolina: 
la Quinta D e que’ forsennati persi, 
gli studi in quella casa fiorentina, 
l’A centododici e la polleria, 
la pausa con il tè della Marina,   90 
e pendolar sui treni in ferrovia, 
la sala laureandi ed il casino, 
le cerbottane e il colpo in pizzeria, 
‘mbriachi in piazza celebrando il vino, 
e gite in moto e sci su all’Abetone, 
gli esami preparati là al Bargino, 
la tesi e poi l’alloro e il titolone, 
e infine il motto che rammentan tutti: 
qui dopo Stéfan non c’è più persone 
che ci salutin con “Buongiorno Brutti!”.  100 
 

 
 
 
Or tempo avrai per caccia ed ogni svago, 
pe’ far campeggio o veleggiar sui flutti, 
per un bel tiro ai beccaccini al lago, 
la bici, il piano e ogni altra cosa bella, 
incluso un cane che somigli a Dago, 
e alfin tra tanti affetti c’hai una Stella. 
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