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Associazione Amici di Groppoli

Magari veniva allo studio una quindicina di
giorni più tardi e dopo un po’ dall’inizio della
conversazione mi diceva “l’altra domenica non
mi sei piaciuto, perché…”. Parlava di Groppoli
– naturalmente – il nostro argomento principe e
faceva, con il consueto garbo, il re-censore di
un atteggiamento che non gli era piaciuto, che
non stava bene tenere lassù. Garbato ma deci-
so, si rivolgeva al “grand’amico” (mi definiva
così nelle sue dediche) per ricordargli che
l’amicizia è una cosa delicata che non sopporta
le scorciatoie di un sistema nervoso un po’ trop-
po “mosso”.

La Sangiorgio, il canto, la pittura, il Partito, i
tanti luoghi dove siamo stati insieme, con la
famiglia, il club, gli amici comuni (l’Elba, il
Forte, la Collina, Pian di Novello, Manarola,
Pegli, Montalcino e chissà quanti altri ancora);
ma soprattutto Groppoli, del quale eravamo
innamorati entrambi: una cosa difficile da
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capire, da condurre, da far amare agli altri.
E poi quei programmi mensili da spillare,

piegare, imbustare, affrancare e finalmente
imbucare nei pressi della Camera di Commer-
cio, come io ogni volta – per divertirmi – propo-
nevo. “Ma neanche per sogno: se si portano alle
Poste centrali, in via Pratese, i soci che stanno
nel centro storico lo ricevono domattina”.

E tutte le mattine salgo per la colazione e – in
cima alle scale – trovo Il ciclista, il primo quadro
che acquistai – un mezzo secolo fa – a una sua
mostra tenuta all’Università popolare, nel Cor-
so accanto al Liceo Forteguerri.

E tutte le mattine lo tocco, Il ciclista, ma non
per un rito liturgico porta fortuna. Non ci credo a
queste cose: è solo un cenno di saluto. È perché
voglio credere a quello che don Ferrero ci disse
durante la Messa, alla Misericordia, in quel gior-
no triste: “Noi oggi non abbiamo perduto un
amico, abbiamo acquistato un protettore”.

Se ha ragione Ferrero – e io me lo auguro –
sicuramente, Francesco, con la bella voce che ti
ritrovi, ti hanno messo nel coro.

Gian Piero Ballotti
Presidente dell’Associazione Amici di Groppoli

L’Associazione Amici di Groppoli ha voluto
offrire alla nostra scuola una borsa di studio per
il migliore alunno che si fosse diplomato nel-
l’anno scolastico 2006-2007 e dedicarla alla
memoria del pittore Francesco Melani che nel
passato aveva frequentato i corsi della nascente
scuola d’arte di Pistoia.

Offrire al miglior alunno della scuola un pre-
mio è sempre un momento importante sia per
chi lo offre, sia per chi lo riceve, pieno di signi-
ficati che non si riferiscono alla semplice ceri-
monia e al momento celebrativo, bensì valicano
i confini del presente creando un ponte ideale,
come in questo caso, tra passato e futuro. 

Se per i giovani il dovere è quello di studiare,
di arricchirsi di conoscenza e formarsi una per-
sonalità, per la scuola è quello di creare e sfrut-
tare tutte le occasioni che possano favorire la
formazione dei giovani.

Così la nostra scuola saluta volentieri l’inizia-


