
FIGLINE La «Bambagella» a Pier Luigi Righi che nel 1974 ha creato la raccolta che ha sede a Gaville

Un premio al fondatore
della Casa della civiltà contadina

DI LAURA BORGHERESI

Attribuito a Pier Luigi
Righi, il Conservatore
della Casa della
Civiltà Contadina di

Gaville, il Premio
«Bambagella» 2016, la
massima onorificenza con la
quale la Presidenza del
Consiglio Comunale di
Figline e Incisa Valdarno
premia i suoi cittadini più
meritevoli. Con una suggestiva
cerimonia all'interno delle
celebrazioni inerenti la festa
della Toscana, mercoledì 7
dicembre alle 21, nel
prestigioso scenario del Teatro
«Garibaldi» di Figline, è stato
consegnato dal sindaco Giulia
Mugnai, dal presidente del
Consiglio comunale Cristina
Simoni, e da quello del
Consiglio regionale Eugenio
Giani. Un premio per il
significativo contributo che
Pier Luigi Righi ha reso alla
storia di Gaville, quindi
dell'intera municipalità,
conservandone le
testimonianze nella sua opera
maggiormente nota, anche se
non la sola, cioè la
realizzazione della Casa della
Civiltà Contadina, così
denominata dal 2012, dopo il
primordiale nome di Museo,
da lui fondata con un gruppo
di amici nel 1974, ed oggi
gemellata con 44 analoghe
istituzioni italiane e non solo.
E la storia di un importante
cenacolo culturale - la famosa
realtà di cui stiamo parlando -
adagiato sul fianco orientale
del Montedomini, alle porte
del Chianti, quindi nel cuore
della campagna toscana, che
rappresenta un tassello
importante per conoscere la
nostra storia, quella
autenticamente vissuta dal
popolo, da uomini e donne
della vita di tutti i giorni che,
in modo determinante, hanno
contribuito a scrivere pagine
indimenticabili del tempo che
fu, conservato appunto
all'interno di questa nobile
istituzione creata 42 anni fa,
come già sottolineato, per una
felice intuizione di un gruppo
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Pier Luigi Righi, fondatore della Casa della Civiltà contadina

di amici figlinesi, fra i quali il
compianto Giovanni Ariano
ed appunto Pier Luigi Righi,
dopo un soggiorno nella
Loira, nel nord della Francia,
esattamente ad Ambierle, sede
del Musée «Alice Taverne», col
suo spaccato di vita contadina
risalente alla metà del XIX
secolo e riproposto in tutta la
sua autenticità. Nacque così,
dopo questa visita nel
territorio transalpino, l'idea di
creare un centro in grado di
conservare ciò che restava
della memoria stessa di una
società ormai in dismissione,
inglobata
dall'industrializzazione
imperante e dalla
disumanizzazione della vita
quotidiana sempre più
opprimente. Occorrevano
degli ambienti idonei per
accogliere e riproporre pagine
di vita autenticamente vissuta:
grazie all'impegno ed alla
generosità del Pievano, mons.
Giovanni Dell'Olmo, furono
scelti i locali annessi alla Pieve
Romanica di Gaville,
un'autentica «perla» d'arte
collocata in questa frazione
nobile quanto antica, a 6
chilometri dal centro di

Figline, visitata da Dante e da
lui immortalata nel XXV
Canto dell'Inferno, all'interno
del suo capolavoro. Questa
straordinaria raccolta,
composta attualmente da circa
6000 pezzi, spesso donati,
suddivisi in 13 sezioni, è
riconducibile a due grandi
aree tematiche: la vita e il
lavoro, dove spiccano rarità di
alta classe, come il frantoio
settecentesco, il telaio, le
stanze dell'Erbario con rarità
locali e la cripta dei santini,
tutto ottimamente inserito in
uno spazio architettonico di
circa 350 metri quadrati,
originariamente destinato ad
annesso agricolo dell'antica
Pieve di San Romolo, oggi
superba "scenografia" della
grande raccolta, catalogata
informaticamente, dove dal
2008 spiccano postazioni
multimediali con lo scopo di
illustrare il movimento degli
attrezzi, rendendo più viva e
partecipe la vita museale.
Come non ricordare poi,
sempre da parte di Righi, la
fondazione nel 1998
dell'Associazione Culturale
«Museo della civiltà
contadina», composta da 97

soci ed attualmente presieduta
da Lorenzo Venturi che, con
entusiasmo, festeggia Righi ed
il suo straordinario operato:
«Tutti noi siamo molto felici
per questa importante
onorificenza che premia Pier
Luigi ed il suo l'impegno di
tutta una vita. Vedi, Righi è
sempre stato l'anima della sua
storica frazione, occupandosi
non solo della sua "creatura"
più importante, la Casa della
Civiltà Contadina, ma anche
della locale squadra di calcio,
della Pieve, per la quale nel
2005 organizzò
indimenticabili festeggiamenti
per suoi mille anni di storia, e
dei vari, molteplici eventi,
come il "Gran Premio dei
Limoni", la "Festa di
Primavera" e quella dedicata
agli "Antichi Mestieri", che
sempre hanno animato la
"sua Gaville. Per questo
motivo, noi che a lui vogliamo
bene e condividiamo le sue
stesse "battaglie" a
salvaguardia del passato e di
quella che è stata la nostra
storia, siamo felici-ha
proseguito Venturi- che Pier
Luigi sia stato premiato con la
massima onorificenza
cittadina, il Premio
"Bambagella", che



consideriamo un importante
viatico anche per tutti noi».
Ovviamente entusiastiche
anche le parole del vincitore:
«Dedico questo
riconoscimento ai tanti amici
che nel tempo hanno
condiviso con me gli oneri e
gli onori di questa magnifica
avventura - ha sottolineato
Pier Luigi Righi ricordando il
periodo in cui tutto ebbe
inizio -, senza i quali non
sarebbe stato possibile
realizzare niente. Spero che
tutto questo che abbiamo
creato insieme possa
sopravvivere allo scorrere
inesorabile degli anni, come
testimonianza di una grande
passione, oltre che di una
straordinaria amicizia che ha
unito tutti noi, in grado di
depositare nelle mani delle
generazioni future la storia del
nostro passato».
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