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Le rime e i disegni  

der Badalassi

Omaggio, inedito, ad un concittadino che dette molto al suo 

paese 

Parte 2 (La Parte 1 si trova nel precedente numero)

Continua anche in questo numero la pubblicazione delle poesie e dei disegni 

del larigiano Guido Badalassi, testimonianza di una realtà paesana ormai 

lontana. Ringraziamo ancora (e mai abbastanza) il figlio Riccardo che ci ha 

dato l’onore di essere i primi a pubblicare gli scritti di Guido.Speriamo che 

una pubblicazione più autorevole (con adeguato apparato critico) segua 

questa nostra un po’ più “copia e incolla”. Una pubblicazione autorevole 

che magari non necessariamente dovrà essere particolarmente costosa (visti i 

tempi, ma anche viste le potenzialità dell’editoria elettronica) ma che potrà 

rendere il meritato omaggio ad un artista larigiano (in tempi in cui aimè la 

possibilità di essere andato a scuola era ancora limitata). Buona lettura!

Foto dell’autore 
(Per gentile concessione del figlio 

Riccardo) 

_______________________ 

La Pensione 

È arrivata la pensione 
ma che gran soddisfazione ! 
Del Tesoro, il Ministero, 
dopo quasi un lustro intero, 
m’ha elargito (ma che sfizio!) 
questo lauto vitalizio. 

Son felice d’esser giunto 
finalmente a questo punto, 
senza aver intrallazzato 
coi partiti e il sindacato. 
Ma purtroppo, ormai si sa, 
chi non chiede niente ha. 

Certa gente d’alto loco, 
chi per molto, chi per poco, 
ho dovuto importunare 
per tentar di svegliare 
la statal burocrazia, 
la più trista che ci sia. 

Pur avendo per sett’anni, 
fra disagi e molti affanni, 
dato tutto di me stesso 
per la Patria - come un fesso - 
fu attraverso un espediente 
che passai per combattente. 

Fui perciò riabilitato 
al cospetto dello Stato 
e fruir quindi potei 
la “trecentotrentasei”, 
come tanti scellerati 
che rimasero imboscati. 

Dalla Patria stato 
due volte buggerato: 
prima come militare 
contro i forti a guerreggiare, 
quindi con la tassazione 
da gaudente crapulone. 

Questa volta, grazie a Dio 
l’ho fregata proprio io, 
con l’ausilio appassionato 
del carissimo cognato, 
dell’Antoni e del Venosi, 
tutti e tre molto preziosi. 

E con un “Chi ha avuto, ha 
avuto” 
cara Patria ti saluto. 

Qui sotto disegno di G.B. 

abbinato al testo. 
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Due righe per il nostro primo 

trentennale 

Sarebbe una sorpresa 
constatar che qualcuno già s’è presa 
l’iniziativa di rimar gli auguri 
d’una felicità che a noi perduri. 

Scettico sono, ahimè ! 
per cui due righe me le fo da me. 
Sono versi scomposti, un po’ sciocchini 
ma dai concetti puri, genuini. 

Sono trascorsi trent’anni 
fra gioie, dolori, godimenti e affanni 
ma nulla s’è incrinato 
dal patto che all’altar fu concordato. 

C’è stato qualche screzio, è naturale 
in trent’anni di vita coniugale! 
Ma  con il nostro amore 
abbiamo sempre fugato ogni rancore. 

Se qualche volta ho un po’ divagato 
da lei sono sempre stato perdonato, 
siccome ormai lo sa 
che amo soltanto lei, la mia metà. 

Le voglio bene perché è tanto cara, 
perché addolcisce questa vita amara 
con ogni sua premura, col sorriso 
che sa di Paradiso. 

Le sono riconoscente 
per aver guidato immantinente 
con saggezza, decoro e abilità 
la famiglia fra tane avversità. 

Senza di lei 
non so proprio a quest’ora che sarei. 
Sarei forse un rottame, uno sbandato, 
se non addirittura un disgraziato. 

Oggi che son felice insieme a lei 
vo’ ringraziar tutti i parenti miei 
che sono qui partecipi e presenti, 
pronti a metter qualcosa sotto i denti. 

Comincio da Riccardo, 
che va in ufficio sempre con ritardo. 
Proseguo con la nonna sonnacchiosa, 
che s’è fatta – si dice – un po’ biliosa. 

Passo alla colonnella, ossia a Marisa, 
della quale non odo più le risa. 
Ed è la volta di Maria Pia 
la moglie più paciocca che ci sia. 

Poscia saluto Rino, 
che arrotonda la paga col ramino. 
E quindi Mario, ch’è l’unico marito senza fallo, 
ma che non azzecca mai un cavallo. 

E dopo i grandi passo ai più piccini, 
che sono della brigata i più carini. 
Un bacio sulla guancia a Elisabetta, 
che perde troppo tempo a far toeletta. 

Un altro alla scorbutica Rossella, 
che a zia Marisa – strano – si ribella. 
Infine a Paolino, 
senza nessun appunto, do un bacino. 

E ora a libagion terminata 
facciamo a Lido una sviolinata 
acciocché la magnifica pappata 
venga con pochi spiccioli pagata. 

Auguri ! 

Ti sono tanto vicino, mio tesoro, 
oggi sei qui con me mentre lavoro 
e mi volgi lo sguardo sorridendo 
mentre sulle tue guance mi protendo. 

Ti accenno una carezza e poi mi accingo 
a darti un bacio e a me forte ti stringo, 
sentendomi felice ed estasiato, 
come negli anni verdi innamorato. 

Non è l’età che conta nell’amore 
perché si sa che non invecchia il cuore. 
Oggi che sono ben cinquantatre 
per me tu ne dimostri ventitre. 

Vorrei donarti il mondo, ma però 
senza una lira non si può. 
Ti dono il cuore, del tuo re, 
tienilo stretto, tienilo per te. 



Testamento 

Tu rifarai morire, amore mio, 
e ti darò così l’ultimo addio 
perché il mio cuore più non reggerà 
a tanta sofferenza. E spirerà. 

Vorrò vedere intorno alla mia bara 
una sola persona, la più cara: 
sarai perciò al mio fianco solo tu 
col tuo dirotto pianto, e nulla più. 

Vorrò che tu mi segua al cimitero 
sempre vicino a me, tutta di nero, 
e con lento gesto poi tu possa 
ricoprir di terra la mia fossa. 

Vorrò sopra la tomba tanti fiori, 
soltanto rose, solo le migliori; 
vorrò restar da tutti separato, 
contornato di piante indisturbato. 

Vorrò che tu rimanga eternamente 
fedele a me che fui per te l’amante 
innamorato tanto da morire 
per non voler più troppo soffrire. 

Vorrò che tu mi porti ogni mattina 
una rosa, sia pure piccolina. 
Staremo allora insieme al camposanto 
unendoci nel più straziante pianto. 

E attenderò che venga anche per te 
l’ora che ti conduca qui da me. 
Saremo allora immoti ma contenti 
di restare lontano dai parenti. 

Le rime e i disegni der Badalassi

…IL GAZZETTINO 

DELLE COLLINE 

Il giornalino, dal 2012, 
esce una volta l'anno il 
30 Novembre, festa 
della Toscana. 
Disponibile in formato 
elettronico cercando la 
pagina specifica su 
portale 
www.toscananostra.eu  
e in formato cartaceo 
presso una selezione di 
bar, associazioni ed 
esercenti. Se volete 
ricevere (anche gratis) 
una copia cartacea del 
giornalino contattate la 
redazione.  

Per contattare la 

redazione:  

Tel. 00-354-6967027         
mauriziotani@yahoo.it  
Skype: mauriziotani

Scrivi anche tu  
sul “Il Gazzettino 
delle Colline”,  
la voce libera delle 
nostre comunità! 

Spengi  

la TV,  

collabora  

anche tu! 

Scarica gratis  

la tua copia dal 

portale  

www. 

toscana 

nostra.eu 

Gli Angeli della sera 

Quasi furtive, sempre puntuali, 
giungono là dov’è la sofferenza 
dove c’è da lenire tristi mali, 
dove alberga il tormento e l’indigenza. 
Negli occhi loro un po’ di Paradiso
v’è rispecchiato e v’è sempre un 
sorriso. 

Esili sono, ma quanta energia 
sprigionan dalle lor fragili membra 
quando s’accostano alla malattia 
con tanta dedizione, che ci sembra 
siano guidate da Dio nei loro gesti 
amorevoli, fervidi, celesti. 

E’ la fede che, salda, loro infonde 
un immane poter di resistenza, 
che le fa comparir sempre gioconde 
senza mai registrare una carenza. 
L’Ente Supremo, certo le sostiene 
E superar fa loro mille pene. 

Sanno d’esser votate ad una missione 
che impone qualsivoglia sacrificio, 
perciò si sottopongon con passione 
al duro, giornaliero loro ufficio. 
Hanno il pensiero sempre rivolto in su, 
dove solenne regna il buon Gesù. 

Chi pur titubante, o senza credo, 
senza fiducia nell’eternità, 
chi dice “esiste Iddio, ma se lo vedo” 
convincersi potrebbe a sazietà 
che un Padreterno esiste, eccolo là: 
s’intravede in questi angeli di già. 

Angeli della sera l’ho nomate 
le due miti sorelle, che mi fanno 
con le proprie comparse coordinate 
scomparire all’istante ogni malanno. 
Mi basta intravederle sulla soglia 
che fugan via da me ogni doglia. 

Chi sono questi due spirti gentili, 
questi angeli terreni, or ve lo dico: 
sono le Domenicane più servili. 
Vorrei restar per loro sempre amico! 
Sono Suor Piera e Madre Vincenzina, 
l’una già Santa, l’altra già Divina. 

                                                                                    
   Aprile 1979

Continua nel prossimo numero. 
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                Buona Festa Toscani! 
                                      All’epoca infatto il re di Toscana era impegnato a                                              
                                      recuperare il tempo perduto in tanti secoli di governo   
                                      aristocratico e stava procedendo a tappe forzate alla       
                                      creazione di una nazione toscana forte. I Lorena erano 
una dinastia molto pragmatica. Voleva fare della Toscana uno stato ricco e 
forte, moderno e efficiente. Ovviamente volevano farlo a modo loro. Ma era 
già molto per l’epoca. Anzi erano all’avanguardia. Misero mano a tasse, 
infrastrutture. Riuscirono addirittua a tassare la Chiesa e avviarono un 
processo che se avesse avuto successo avrebbe realizzaro quello che secondo 
il grande storico  svizzero Jacob Burckhardt (nel suo celebre  La civiltà del 

Rinascimento in Italia  - libro uscito nel 18690 ma ancora oggi fresco e 
interessante) anche Savonarola - anticipando Lutero – avrebbe voluto fare già 
secoli prima: creare una chiesa nazionale toscana (come quella realizzata in 
Francia dai re o in Germania dai principi e da Lutero).  
Poi arrivò la rivoluzione francese e Napoleone che all’insegna del “tutto e 
subito” sbaragliò le carte, a vantaggio anche di chi osteggiava da posizioni 
conservatrici le riforme dei re toscani. 
Sappiamo: meglio cambiar tutto per non cambiar niente. 
E così nel 2013, a più di 200 anni dal 30 novembre 1786, l’Italia rischia di 
essere condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per esercizio della 
tortura (vietata all’art. 3 della Carta europea dei diritti dell’uomo – firmata 
ironia della sorte a Roma nel 1950 – va beh, ma a quei tempi c’era quel De 
Gasperi che per decenni era stato accusato di essere un austriaco, essendo nato 
tirolese, avendo servito al parlamento di Vienna e non condividendo le smanie 
“irredentiste” di tanti suoi coetanei…).  
Quella tortura che nel 1786, da Pisa, in una piana dell’Arno attraversavata in 
gondola da un sovrano felice di potersi muovere liberamente senza troppi 
scappellii (a differenza di Firenze) tra Livorno, Pisa e San Giuliano, magari 
sognando un mondo più felice per tutti, o almeno meno infelice, Pietro 
Leopoldo di Toscana aveva abolito.  

Nella pagina bandiere varie della Toscana (Siena e Lucca comunque 

rimasero indipendenti più a lungo delle altre libere città dell’impero romano-

germanico), in ordine alto-basso sinistra-destra: Granducato d’Etruria 

(Medici), Ordine di Santo Stefano (erede della marineria pisano-imperiare, 

anche nella bandiera), Regno d’Etruria (Borbone), Toscana 1815-1840, due 

bandiera toscana del 1848-49, Comitato Toscano Liberazione Nazionale 

(Resistenza antifascista 1943-48), Regione Toscana. In più quelle private di 

movimenti politici e associazioni culturali: Movimento Autonomista Toscano, 

Lega Nord Toscana, bandiera ispirata allo stemma di uno dei marchesi di 

Toscana (Ugo il Grande) ed in uso presso vari gruppi autonomistici. L’ultima 

è  quella dell’associazione “Toscana Nostra” ispirato a quello della Regione 

Toscana, con il pegaso segno di lotta contro il male per il bene pubblico. 


