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la campanella

“Zuccheriera”: così viene chiamato il tempietto
costruito tra il 1780 e il 1781 a Ravenna,
dove sono conservate le ossa di Dante.
Il nome più usato è quello espresso in dialetto
dagli abitanti del posto, cioè “zucarira”, per via
della forma tondeggiante dell’edificio.

di Alfredo Scanzani
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1918: IL PRIMO NATALE DI PACE

E A FIRENZE RIMASE
LA STELLA ALPINA

Cento anni fa gli italiani si preparavano al primo Natale
di pace dopo “l’inutile strage”. La Grande Guerra era finita.
Firenze era “la capitale dei profughi”, avendo accolto
quarantamila veneti e friulani fuggiti da Caporetto.
Uno di loro, un maestro di musica lasciava le note di
“Stelutis alpinis” scritte nella trattoria del Porcellino
e poi divenuto l’inno degli alpini. DI BATTISTA da pagina 4 a 8
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Lady e guardiacaccia
“scandalosi amanti”
Fu nel febbraio del 1928 che David Herbert Lawrence bussò alla
tipografia Giuntina di Firenze chiedendo se era possibile stampargli,
pagando il giusto naturalmente, il
manoscritto da lui appena concluso sulle colline di Scandicci, dove
viveva con la moglie Frieda von
Richthofen, cugina del “Barone Rosso”, famosissimo asso dell’aviazione
tedesca durante la guerra mondiale
del 1914-18.
Il responsabile della tipografia
sospirò un attimo e David si morse
un labbro, convinto d’aver fatto un
buco nell’acqua. In realtà l’altro stava solo guadagnando tempo perché
aveva sott’occhio pagine scritte in
inglese, che lui non conosceva, e
per mascherare l’imbarazzo chiese
di che trattasse il romanzo. A quel
punto Lawrence cominciò ad accennare agli ardenti incontri tra un
vigoroso guardiacaccia e un’audace
aristocratica scozzese, sposata con
un baronetto paraplegico. “Lo so, è
un tema scabroso, se non si può...
pazienza”, s’interruppe David, quasi scusandosi. “Scabroso? Da noi
son giochi d’amore che si fanno e se
ne parla tutti i giorni”, commentò il
tipografo, che si mise subito a tavolino facendo il conto per mille copie
stampate su carta d’avorio e
numerate.
E fu così
che dopo tre
mesi L’amante
di Lady Chatterley iniziò a
scatenare l’ipocrita reazione dei

benpensanti con sciocche censure,
tagli non autorizzati, pruriginosi
processi, sequestri...in mezza Europa. Nel Regno Unito e negli Stati
Uniti il volume potè essere venduto
nell’edizione originale soltanto a
partire dal 1960, a trent’anni dalla
morte di Lawrence che, arrivato
a Firenze il 13 maggio del 1926 con
Frieda, il 7 giugno 1928 lasciò Villa Mirenda (San Polo a Mosciano)
e l’amato olivo sotto il quale aveva
scritto “il libro dello scandalo”.
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Leonardo: “Sarà delitto
uccidere gli animali”
Leonardo, uno dei più
grandi geni dell’umanità,
nacque a Vinci (Firenze)
nel 1452 e morì nel 1519 ad
Ambois’(Francia). Inventore
e progettista, abbracciò con successo anche i segreti dell’anatomia,
della pittura, della scultura e della
musica. Ma sono in tanti a dimenticare che Leonardo è stato un vegetariano puro, nel senso che riteneva
gli animali creature da rispettare
quanto l’uomo. Li studiava, però
non li mangiava. Celebre il suo convincimento che così riassunse: “Verra’ il tempo in cui l’uomo riterrà che
l’uccisione di un solo animale verrà
considerata un delitto gravissimo.”
Il pittore, architetto e critico d’arte
Giorgio Vasari (Arezzo 1511-Firenze
1574) ha lasciato scritto che al tempo in cui viveva a Firenze, Leonardo si fermò un giorno davanti a delle gabbie piene d’uccelli e dopo un
niente scoppiò a piangere. Poi non
ci pensò due volte, comprò le gabbie
e liberò tutti gli uccelli.
9

Madonna Gattaiola teneva
lontani i topi
Quasi certamente la curiosa apertura in basso, sulla destra del dipinto, venne fatta fare da uno dei
parroci che si sono succeduti nel
governo della chiesa di san Giorgio
a Montemerano, un tiro di schioppo
da Manciano (Grosseto). Quel foro,
infatti, era l’ideale per far passare
comodamente i sacri gatti mentre
rincorrevano i topi più testardi,
quelli che non intendevano sloggiare dalla sagrestia. Visto che il vanto
del paese era il polittico quattrocentesco di Sano di Pietro
(La Madonna con Bambino e Santi), il dipinto della
Vergine, attribuito a un
artista del posto chiamato
Maestro di Montemerano,
venne forse utilizzato per fare
da porta e da varco antisorci tra la
stanza dei paramenti e la chiesa,
mentre oggi è ben custodito accanto
all’altare maggiore in una bella teca
di vetro. E il nome popolare che nel
tempo gli hanno affibbiato i fedeli
maremmani, “Madonna della Gattaiola”, ha rivalutato l’umile Maestro che l’ha pitturata.

l’editoriale
di Pierandrea Vanni

LA STORIA MESSA AI MARGINI
Meno ore di insegnamento, libri di testo a volte obsoleti, una didattica fragile
e un modesto sistema di ricerca. Un scuola da anni sotto stress da riforme.
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PRIMO PIANO

FIRENZE E LA GRANDE GUERRA
CENTO ANNI DA QUEI GIORNI
Dopo Caporetto era diventata la “capitale dei profughi”. “Stelutis alpinis”: il canto
composto davanti al Porcellino. Quando in città arrivarono gli uffici comunali del
Veneto e del Friuli. Ottone Rosai, da teppista di San Frediano a eroe in prima linea.

Sergio Di Battista

L

a Grande Guerra era geograficamente abbastanza lontana
ma fu vissuta intensamente
nelle città toscane dove trovò
una generosa solidarietà per le popolazioni che subivano l’occupazione tedesca. Firenze fu chiamata
“la capitale dei profughi”. Tra veneti e friulani fuggiaschi c’era Arturo
Zardini, poeta e musicista, veniva
da Udine e sul tavolo di un’osteria
vicino al “Porcellino”, dove si commuoveva leggendo le notizie del
fronte, compose il famoso “Stelutis
alpinis” diventato l’inno del Friuli,
oggi pezzo forte di celebrazioni liturgiche e cerimonie militari. A Firenze “Stella alpina” (figura anche
in un disco di De Gregori) fu cantata la prima volta nel 1917 da un coro
improvvisato di esuli da Pontebba
nella stessa locanda che non esiste
più ma dove il Fogolar Furlan ha affisso una targa ricordo.
È una delle centinaia di testimonianze che nel territorio legano
la Toscana alla Grande Guerra, ne
tramandano il ricordo: lapidi, bassorilievi, monumenti, cippi, sculture, in città e paesi, dal vecchio
cannone di Levane alla statua del
fante nel parco della Rimembranza a Firenze, sul colle di San Miniato (poi negli anni Venti il regime
fascista intervenne: fate meno monumenti e più asili).
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telutis alpinis è un brano
corale della tradizione italiana, composto da Arturo Zardini.
Composto a Firenze quando era
sfollato, causa l'occupazione tedesca della natia Pontebba e del
Friuli, presso la locanda "Al Porcellino" e lì eseguita per la prima
volta da un improvvisato coro di
pontebbani profughi, accompagnati al pianoforte dalla signora
Pia Borletti in Nassimbeni.
«Se tu vieni quassù tra le rocce,
laddove mi hanno sepolto,
c'è uno spiazzo pieno di stelle
alpine:
dal mio sangue è stato bagnato.
Come segno una piccola croce
è scolpita lì nella roccia:
fra quelle stelle nasce l'erbetta,
sotto di loro io dormo sereno
Cogli cogli una piccola stella:
a ricordo del nostro amore.
Dalle un bacio,
e poi nascondila in seno.
Quando a casa tu sei sola
e di cuore preghi per me
il mio spirito ti aleggia intorno
io e la stella siamo con te.»

Nelle cripte della basilica di Santa
Croce lungo un interminabile corridoio sono incisi su lapidi di marmo nero i 3672 nomi dei fiorentini
morti al fronte. Un prezzo altissimo. Dalle campagne della Toscana
erano partiti in cinquecentomila
- praticamente un uomo su due,
tra i 18 e i 40 anni – e quarantamila
non tornarono. Nei giorni dell’interventismo, Firenze era stata teatro di dispute in piazza Vittorio
(oggi piazza della Repubblica) tra
chi voleva la guerra e chi sceglieva
la neutralità, da una parte la borghesia, gli aristocratici e gli intellettuali, dall’altra gli operai di San
Frediano, San Lorenzo, Ponte alla
Croce, Santo Spirito. Poi la guerra
aveva deluso quasi tutti. Dal Podgora Giovanni Amendola scriveva a
Ugo Ojetti: “Le cose purtroppo non
vanno bene, siamo al punto di prima”. E a Giovanni Papini: “Ricordo
con nostalgia in mezzo a quest’inferno i bei tempi fiorentini”. Il giovane Giacomo Morpurgo diceva
al padre direttore della Biblioteca
Nazionale a Firenze: “Si è voluta
la guerra come una meravigliosa
festa. Ho visto che cos’è la guerra…
Che brutte cose ho visto, sto male,
sono scoraggiato”. Cento anni fa: i
giorni dei cortei erano già lontani e
cominciava la conta dei morti.
Nomi importanti della cultura accompagnano il racconto dei

1917: profughi diretti a Firenze da Caporetto

legami della città con il fronte.
Ardengo Soffici, nato a Rignano
sull’Arno, poeta, pittore, scrittore
partì volontario con la brigata Firenze, tenente addetto all’ufficio
propaganda della Seconda Armata, ferito due volte sulla Bainsizza
con una decorazione al valore, al
ritorno in Toscana, a Poggio a Caiano, scrisse sulla base di appunti
presi a caldo, un diario, “La ritirata
del Friuli” poi colpevolmente caduto nell’oblio, forse perché dedicato
al generale Cadorna, che prima di
Caporetto era capo di stato maggiore proprio a Firenze.
Un altro personaggio fiorentino
di adozione (i suoi archivi sono
nella Biblioteca Nazionale sui lungarni) era Giuseppe Prezzolini,
che con Soffici e Giovanni Papini
condivise su “Lacerba” articoli di
slancio guerresco. Anche lui, che
era istruttore delle truppe, dopo
Caporetto partì volontario con gli
arditi e combatté sul Grappa e sul
Piave.

Ottone Rosai nel 1918

L’eroe fiorentino più popolare fu
Ottone Rosai. Aveva la fama di teppista notturno, una sorta di “apache” cittadino (“litigioso e scorbutico” lo definì Montanelli), nato in
San Frediano, espulso due volte
dalle scuole era diventato pittore autodidatta prima di dedicarsi
all’interventismo. “Verso mezzanotte – si legge nei suoi diari – raggiungo alle Giubbe Rosse gli amici
Soffici, Papini… coi quali non si
parla più d’arte ma di questa ade-

renza alla realtà che sta per sorgere: la guerra”. Si arruola volontario
nel dicembre 1914 nel primo reggimento granatieri e scrive: “Carissimi tutti, già battezzato dal fuoco, punta paura, sempre allegro e
pieno di salute. Spero che vedrete
i giornali non dubitate perché se
parlano di vittorie è tutto vero”.
Sei mesi dopo viene ferito, si offre per il taglio dei reticolati nella
prima linea nemica, colpito da una
scheggia occupa una trincea tedesca facendo prigionieri 32 soldati.
Una medaglia di bronzo e una di
argento. Poi il ritorno a Firenze e
“una vita da combattente – scrive
Luigi Cavallo in una pubblicazione per il centenario della guerra
– sconfitto più volte dalla povertà,
dalla politica, dai finti amici ma in
sostanza vincitore in quell’unica
contesa che per lui contava, la pittura”.
È passato un secolo da quella
data. Il 4 novembre 1918, nel pomeriggio di un lunedì piovoso, banOTTOBRE-DICEMBRE 2018 Storia & storie di Toscana
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diere e fazzoletti tricolori cominciarono ad apparire alle finestre:
era arrivato l’annuncio dell’armistizio firmato ventiquattr’ore prima a Villa Giusti, un brutto edificio sulla strada da Abano a Padova,
presenti Badoglio e la delegazione
austriaca con il genero di Cesare
Battisti a fare da
interprete. Stava
arrivando, dopo
quattro anni, il
primo Natale di
pace in un clima che non era
più quello della Belle Époque
e
nascondeva,
nonostante
le
manifestazioni
di entusiasmo,
molte inquietudini.
Firenze, che non raggiungeva i
trecentomila abitanti, ospitava
quasi quarantamila profughi veneti e friulani. Il dolente esodo aveva avuto il suo punto culminante
dopo Caporetto: la Toscana aveva
aperto le porte a una popolazione
che fuggiva da una sterminata pianura di macerie. I fiorentini erano
accorsi alla stazione di Santa Maria Novella ad accogliere i treni dei
profughi. Firenze era con Milano
la più attiva nella solidarietà. In
una città apparentemente stremata dalla fame centinaia di famiglie
non esitarono a prendersi carico
di tanta povera gente e a organizzare raccolte di alimenti e vestiario. Qui si erano trasferiti gli uffici
municipali di decine di comuni di
Belluno, Treviso, Udine, Venezia.
Ventimila profughi avevano trovato alloggio da privati, novemila in
pensioni e alberghi (il Grand Hotel
ospitava profughi “di lusso” a nove
lire per vitto e alloggio), Pistoia,
Prato, Sesto Fiorentino e Fiesole
accolsero centinaia di persone,
da un brefotrofio di Udine furono
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Ardengo Soffici. A sinistra il suo memoriale sulla Grande Guerra; sotto una copertina
de “La Ghirba” da lui illustrata il 21 aprile 1918

trasferiti trecento bambini. Dal
Piave nell’odissea parallela a quella dell’esercito in rotta arrivavano
donne, anziani e bambini che parlavano solo il friulano e avevano
affrontato viaggi disumani, anche
quindici ore in una tradotta, in un
esodo di carriaggi, valigie sfasciate, sacchi di indumenti, animali,
un caos incredibile di urla, richiami, lamenti. Le donne erano le
protagoniste di quei giorni, con gli
uomini al fronte erano loro i capifamiglia, che risolvevano le emergenze cercando l’alloggio, chiedendo sussidi, soprattutto lavorando
– indumenti, divise militari, cucito, ricami – per una paga che era la
metà di quella degli uomini. A Firenze crearono un laboratorio per

la fabbrica di scarpe: alle autorità
chiedevano pellami, macchinari,
commesse. Un gruppo fondò l’associazione “Famiglie del volontario trentino” del quale faceva parte
la vedova di Cesare Battisti che a
Firenze si era laureata, aveva insegnato al “Galileo” e si era sposata
con l’irredentista in Palazzo Vecchio. Aprì un forno che vendeva il
pane di Udine. Nacque un bisettimanale, il “Giornale di Udine” sul
quale si poteva leggere che molti
profughi erano quasi dei fortunati
(a Firenze i giovani avevano potuto terminare gli studi), ma anche
qualche lamentela suggerita dai
pregiudizi: affitti esosi di qualche
approfittatore, donne costrette a
svendere gioielli che erano i ricordi di una vita o a subire come si
diceva allora, “di delitti contro l’onore femminile, pregiudizi calunniosi in gran parte inventati. “Qui
in Toscana ci guardano storto, ci
chiamano tedeschi e cannibali, dicono che mangiamo i bambini”.
Nella primavera successiva all’armistizio cominciò il rientro di questi ospiti forzati: a casa avrebbero
trovato paesi distrutti, abitazioni
saccheggiate, campi devastati dai
combattimenti.
E Caporetto, tornato a chiamarsi
Kobarid, pochi anni dopo lasciò
un’ultima traccia nelle memorie
toscane. Un cadavere sulla scarpata lungo la ferrovia tra Prato e
Firenze: era il generale Andrea
Graziani “caduto accidentalmente
dal treno”, conclusero frettolose e
interessate indagini. Soprannominato “il boia”, il “generale fucilatore” nei giorni di Caporetto aveva
ordinato centinaia di esecuzioni,
spesso ferocemente crudeli. I diari
dal fronte ne ricordano una rimasta sciaguratamente famosa: un
artigliere fu fucilato solo perché
sorpreso con mezzo sigaro in bocca durante una sfilata. 
1

Cappella votiva alla Madre Italiana, Basilica di Santa Croce-Firenze

Di ritorno dal fronte nel
1918.A destra: la cronaca
dal fronte di Ardengo Soffici
pubblicata su “La Nazione”
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Cadetti ammainano le vele sul un albero della nave scuola Amerigo Vespucci

L’EROE

Mar Egeo 1941: la notte del Lupo
Una torpediniera italiana attacca sette unità inglesi che finiscono per colpirsi
tra loro: comincia la leggenda del capitano Francesco Mimbelli

Pino Miglino

U

na notte senza luna, buia,
quella del 21 maggio del ‘41. Il
convoglio scivola lento sull’Egeo: una ventina tra caicchi
requisiti ai pescatori greci e piccoli
piroscafi naviga a due nodi. Imbarcazioni vetuste: non hanno radio,
si comunica solo con bandierine o
con megafono. A bordo 2.331 soldati tedeschi da sbarcare a Creta dove
infuriano i combattimenti con gli
inglesi. La scorta è affidata alla marina italiana. La missione è cominciata male, malissimo. Sette caicchi
e la torpediniera Sirio sono dovuti
tornare al porto del Pireo, ad Atene,
per avarie. La Curtatone, la secon-
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da torpediniera che va sostituirla,
salta su una mina. A protezione del
convoglio viene mandata allora la
torpediniera Lupo. Ma la jella non
è finita. Intorno alle 22 e 30 una vedetta sulla Lupa avvista a circa un
chilometro la sagoma di un cacciatorpediniere inglese. Non è solo. Fa
parte di una formazione con altri
tre cacciatorpediniere e tre incrociatori. Il Lupo è un David contro
sette Golia: non rimarrebbe che la
fuga. Invece il comandate ordina
i fumogeni per nascondere i caicchi. Poi lancia siluri e dirige la prua
nel convoglio britannico andando
quasi a speronare un incrociatore.
L’azione getta nel caos gli inglesi: le
navi si cannoneggiano tra loro, nel

tentativo di colpire il Lupo, il fuoco amico provoca vittime e danni.
Lo scontro dura pochi minuti ma
è violentissimo. I britannici quasi
esauriscono le munizioni. La Lupo
ne approfitta per svignarsela con i
caicchi. Solo quattro però si mettono in salvo. Il resto viene intercettato e affondato dagli inglesi che hanno il vantaggio del radar: periranno
800 tedeschi. Il Lupo nonostante
sia stato colpito 18 volte e conti due
morti e 26 feriti torna nelle acque
della battaglia per soccorrere i naufraghi.
Una storia di ardimento che meritò la medaglia d’argento alla bandiera della Lupo e la medaglia d’oro
al comandante, il capitano di frega-

ta Francesco Mimbelli. Nella motivazione è scritto che fu affondato
un incrociatore britannico. Alcuni
storici ridimensionarono poi le
perdite inglesi asserendo che l’incrociatore fu colpito ma non affondò. Il che non sminuisce il coraggio
e abilità di Mimbelli, un nome che
divenne leggenda nel secondo conflitto mondiale. Appena qualche
mese prima il Lupo aveva centrato
con due siluri una nave cisterna
inglese scortata da quattro unità.
Quella volta grazie all’azione diversiva che Mimbelli aveva ordinato alla torpediniera gemella Lince. NACQUE A LIVORNO
Le due piccole navi ita- IN UNA RICCHISSIMA
liane riuscirono a dile- FAMIGLIA. CONFESSO’
guarsi indenni nonostante il feroce fuoco PIU’ TARDI LA PAURA
avversario. Un’azione NELLA PRIMA CROCIERA
che meritò la meda- SULLA VESPUCCI DI
glia d’argento al capiSALIRE SUGLI ALBERI
tano. E una di bronzo
gli fu appuntata per la PER SISTEMARE LE
riconquista dello sco- VELE. RIPARAVA LE NAVI
glio di Monterosso. Ma
Francesco Mimbelli
MILITARI A SUE SPESE
l’elenco di decorazioni
a Mimbellli è lungo: la
medaglia d’oro, tre d’argento, cinMimbelli non è un eroe per caso.
que di bronzo, una croce di guerra
Ha scelto da ragazzo, a 15 anni, la
italiana, due croci di guerra tededura vita militare. Lui che poteva
sche.
vivere negli agi. La sua famiglia vieMimbelli non ha solo coraggio e
ne da Orebic vicino a Dubrovnik in
perizia marinaresca. Ha anche carisma. Quando passa a comandaCroazia e si è arricchita con il commercio del grano. Trasferitasi a Lire la flottiglia dei Mas (i micidiali
vorno poco prima dell’unità d’Italia
moto siluranti) nel Mar Nero molti
acquisisce terreni con una sorgenuomini dell’equipaggio della Lupo
te di acqua sulfurea che viene imchiedono di seguirlo. A Yalta dove è
di base c’è fame e miseria. Mimbelli
bottigliata e venduta accrescendoassume trecento persone. Il regone le fortune. I Mimbelli tuttavia
mantengono le radici in Croazia
lamento glielo permette. E distridove trascorrono le estati. Lì hanbuisce viveri. Il capo dei partigiani
sovietici della zona lo manda a rinno una splendida villa: ospitano
nobili e artisti. Una villa così bella
graziare. E mentre i tedeschi sono
da venire requisita più tardi dal re
decimati nelle imboscate, gli italiadi Grecia. Francesco nato a Livorno
ni vengono risparmiati. Le navi sotnel 1907 prende dalla mamma Fanto il suo comando sono un modello
ny la passione dell’equitazione. Ma
di efficienza. Se c’è da mettersi in
visita spesso le navi militari italiacoda per una riparazione, Mimbelli
ne che approdano a Dubrovnik e si
per non aspettare mette mano alla
innamora della Marina. Èammesso
cassaforte di famiglia e la fa fare a
all’Accademia navale di Livorno ma
sue spese in qualche altro cantiere.

La torpedinera Lupo

ha salute cagionevole e si ammala
gravemente. Per fortuna guarisce.
In una intervista confesserà la paura nella prima crociera di addestramento quando doveva salire a 60
metri di altezza sugli alberi della
nave a vela che oscillavano sul mare
mosso.
All’Accademia tornerà per prenderne il comando. Ruvido nei
modi, poco incline ai formalismi e
a una concezione penitenziale della disciplina lascia il segno anche lì.
Abolisce balli, appuntamento mondano della città: “Non siamo mica
un dancing”. E ritarda la sveglia dei
cadetti dalle 5 e 30 alla 6 e 30.
Mimbelli tuttavia non disdegna i
piaceri della vita. A terra sfreccia
su un’Alfa rossa. E adora starsene
a lungo nella vasca da bagno: sulla
nave Alabarda a mollo riceve i collaboratori più stretti scherzosamente insigniti dell’Ordine dalla
Bagnarola.
L’addio al servizio operativo nel
1964: passa in rassegna su un motoscafo una formazione che spara
a salve. Non si era mai sposato, la
Marina l’unico amore. Lasciare le
navi fu un dolore da cui non si riprese più. Poco dopo fu colpito da
trombosi cerebrale: restò infermo
negli arti e nella parola. Ad assisterlo nella sua tenuta di San Vincenzo,
l’autista, che era stato marinaio sul
Lupo. Morì nel 1978. 
1
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Sala Moresca

Nicola Coccia

S

apete quanto pesa il coraggio? Meno di un chilo. Sulla
giacca dell’ammiraglio Francesco Mimbelli, per esempio, erano appuntate: una medaglia d’oro; due medaglie d’argento;
cinque medaglie di bronzo e una
Croce di guerra, oltre a due Croci
di ferro. In tutto nove medaglie al
valor militare e due Croci di ferro.
Sì, Mimbelli, di coraggio, ma anche di intraprendenza, genialità
e intelligenza, ne aveva davvero
tanta. Durante la seconda guerra
mondiale salvò molte vite umane.
Viveva per il mare. Entrò all’Accademia Navale di Livorno, l’unica in Italia, nel 1918, all’età di 15
anni, e la lasciò nel 1964, dopo ben
46 anni di onoratissimo servizio.
Anzi quell’Accademia, dove era
entrato come cadetto, la diresse
pure. Ma quello non fu il suo ultimo incarico. La Marina Militare
gli è ancora riconoscente e ha dato
il suo nome a un cacciatorpediniere. La sua città, Livorno, gli ha intitolato una strada, proprio vicino
al Museo Fattori. Che guarda caso
si trova a Villa Mimbelli. Sì proprio la casa di Francesco Mimbelli, fatta costruire da suo nonno.
I Mimbelli erano nati sul mare e
sul mare avevano costruito la loro
fortuna. Venivano da una piccola città portuale della Dalmazia,
Orebic, che gli italiani chiamano
Sabbioncello. Oggi è una cittadina
della Croazia che conta poco più di
4.000 abitanti. Commerciavano in
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Storia & storie di Toscana OTTOBRE-DICEMBRE 2018

ARCHITETTURA

Villa Mimbelli, capolavoro multiuso:
caserma, scuola e oggi Museo Fattori
A Livorno la collezione del maestro dei macchiaioli
sulle grandi battaglie del Risorgimento. Poi si sono
aggiunte le opere dei pittori del gruppo labronico
grano. Uno di loro, Luca Mimbelli,
nei primi decenni dell’800, venne
inviato in un porto del mar D’Azov,
Mariupol, in Ucraina, che aveva
avuto uno sviluppo impetuoso. La
città, che oggi conta quasi mezzo milione di abitanti, era stata
costruita nel 1778 e si era rapidamente sviluppata grazie all’industria mineraria e siderurgica e soprattutto grazie al porto, dal quale
partivano navi cariche di grano. Il
granduca Leopoldo II aveva pensato bene di istituire proprio a
Mariupol, un consolato toscano
con tre “succursali”. Tutto il grano importato dalla Russia finiva
a Livorno che alla metà dell’800
era diventato uno dei principali
depositi del Mediterraneo. La famiglia Mimbelli seguì le navi del

Granduca. A Livorno venne spedito un altro giovane rampollo per
ricevere e vendere il grano inviato
dal fratello Luca. Era il 1853. Sei
anni dopo i fratelli Mimbelli che
vivevano a Livorno erano già tre.
C’era anche Luca. Il suo primogenito venne chiamato Francesco.
Era il nonno dell’ammiraglio. Si
sposò con Enrichetta Rodocanacchi, appartenente a una ricca famiglia livornese. Fu lui, nel 1865,
a costruire Villa Mimbelli, opera
dell’architetto Vincenzo Micheli.
L’edificio venne edificato vicino al
Fosso dei Lazzaretti che collegava
il lazzaretto di San Rocco con i lazzaretti San Jacopo e San Leopoldo,
fra i Cantieri Orlando e l’Accademia Navale. La villa, che ha una
elegante facciata, è circondata da
parco. Il fabbricato ha due piani,
un semi interrato e un torrino. Al
primo piano vivevano i Mimbelli
e a quello superiore la servitù. C’è
la sala delle udienze, quella dei
ricevimenti, la sala degli specchi,
la sala del biliardo, il salone da
ballo, i salottini per il fumo, una
bella sala moresca, e uno scalone monumentale con balaustra e
puttini invetriati ispirati a Luca
Della Robbia. Le pareti, i soffitti e i
corridoi sono affrescati e decorati
da Pietro della Valle, da suo fratello Giuseppe, e da Annibale Gatti.
Accanto all’edificio principale i
Mimbelli avevano costruito anche
i granai, utilizzati pure come rimessaggio per le carrozze. La villa
venne inaugurata nel 1875, dieci
anni dopo l’inizio dei lavori. Per
sessant’anni la famiglia ha abitato
qui. E qui ha vissuto anche l’ammiraglio Mimbelli.
Nel 1935 l’edificio fu venduto a
Poste e Telegrafi. Venne trasformato in collegio. I granai riadattati. Durante la guerra il complesso
è stato occupato dagli Alleati e poi
abbandonato per trent’anni. Solo i
granai hanno continuato a funzionare come scuola media. La villa è

“Madonna della scoperta”, particolare

“Volontari livornesi”, particolare

“Carica di cavalleria a Montebello”

stata poi acquistata dal Comune,
restaurata, e dal 1994 è diventata
sede del museo Giovanni Fattori, grandissimo pittore nato a Livorno nel 1825 e morto a Firenze
all’età di 83 anni, nel suo studio
all’Accademia delle Belle Arti,
dove insegnava. Museo che per
un secolo, dal 1877, aveva cercato
la sua sede definitiva. La raccolta
nacque, sostanzialmente, intorno
alla grande tela di Giovanni Fat-

Puttini dello scalone

tori intitolata “Assalto a Madonna
della Scoperta”, una delle primissime opere giunte nella Pinacoteca di Livorno. È una delle famose
battaglie di Fattori. Accanto a questa tela, arrivò quella di Enrico
Pollastrini, maestro di Fattori, intitolata “Esuli di Siena”. Giunsero
successivamente “Volontari livornesi” di Cesare Bartolena e le opere di Raffaello Gambogi, Silvestro
Lega, Guglielmo Micheli, allievo di
Fattori e maestro di Amedeo Modigliani, Adolfo Tommasi, Cristiano Banti. E poi quelle del Gruppo Labronico fra cui Ulvi Liegi,
pseudonimo di Luigi Levi, e Plinio
Nomellini, anche lui livornese. E
ancora Llewelyn Lloyd, nato e cresciuto a Livorno, Michele Gordigiani, Oscar Ghiglia e un cartone
attribuito ad Amedeo Modigliani.
Negli anni ’70 la collezione si è
ampliata con opere di Vincenzo
Cabianca, Giovanni Boldini, Giovanni Bartolena, Adolfo e Lodovico Tommasi, Niccolò Cannicci,
Eugenio Cecconi, Vittorio Corcos,
Telemaco Signorini.
Proprio Giovanni Fattori ha regalato una sorpresa al Museo.
Durante il restauro della “Carica
di cavalleria a Montebello” realizzata da lui nel 1862, un olio su
tela di centimetri 204 per 290, si è
scoperto sul retro, un altro dipinto di Fattori: un episodio in cui si
esorta due giovani della famiglia
Medici a lasciare la città che si era
ribellata al loro potere. Nelle Accademie era frequente rappresentare vicende dei secoli precedenti.
Fattori preferì coprire questo episodio del passato e concentrarsi
sulla storia contemporanea e soprattutto sulle guerre di indipendenza. Il quadro è oggi visibile da
ambedue i lati. I dipinti di Fattori
a Villa Mimbelli sono 22, ma il museo possiede anche 156 acqueforti
217 disegni che vengono esposti a
rotazione. Le opere attualmente
esposte sono 153. 
1
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CURIOSITÀ

Fiorenzo Bucci

U

no strano strumento musicale, unico nel suo genere
come mai ne furono concepiti. Difficile a suonarsi e
tuttavia capace di restituire melodie dolcissime. Lo ha costruito,
dopo anni di terribili ricordi, un
anziano pastore della Lunigiana.
Ed è stato un autentico atto di
amore a conclusione di una vita
difficile, segnata dalla tragedia
della guerra, funestata dai lutti, dalla miseria e dalla lotta per
sconfiggerla e infine arricchita
dalla vittoria di un vecchio che
non ha conosciuto resa.
Corinna allora era una bella signora. Due occhi azzurri che sapevano parlare, il volto fresco e il
fisico robusto della gente di montagna, abituata a tacere e ancora
meno a lamentarsi. Aveva sposato
Fiore, uno dei giovani più aitanti
di Sassalbo, un pastore estroverso che non aveva frequentato le
scuole ma che non si saziava di
chiedere e di conoscere. Non si sa
come, solo col gregge sulle montagne dell’Appennino, aveva imparato a leggere e scrivere e con una
canna trasformata in uno zufolo
anche a intonare strane melodie
che lui stesso inventava. I Pietrelli abitavano allora nel comune di
Fivizzano in una casa piccola ma
decorosa; dal loro gregge traevano pane e companatico ma non li
abbandonava la speranza di una
vita lontano dalle pecore, dalle
fatiche della transumanza, dai
miseri guadagni e dai grandi sacrifici.
Nel 1923 nacque Elio, nel ‘24
Ilva, poi Giuliana e infine nel ‘40
Vittorio. Forse senza i bombardamenti, le crudeltà, le paure del
conflitto mondiale, la famiglia
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Perché il pastore-musicista
inventò il “cromorgano”
Fiore Pietrelli lo dedicò al figlio partigiano
e ad un altro ragazzo ammazzato dai tedeschi

Il monumento ai partigiani fucilati a Succiso.
A sinistra Elio Pietrelli: fu fucilato a 21 anni nel 1944

sarebbe rimasta lassù e nel verde
della Lunigiana avrebbe concluso
il percorso anonimo della propria
esistenza. Ma la guerra non concede quiete neanche a chi altro

non possiede. Nella zona dell’Appennino Tosco Emiliano gli ultimi mesi del 1944 furono terribili. I tedeschi della 16a Divisione
Panzergrenadier, comandata del
generale Max Simon, trasformarono la loro ritirata in una carneficina che non risparmiò vecchi
donne e bambini.
In tanti fuggirono dai centri abitati e si rifugiarono nei borghi
sperduti tra i boschi dell’Appennino. I Pietrelli trovarono ospitalità alla Villa di Sopra una località
del minuscolo paese di Succiso,
un luogo isolato, raggiungibile
solo attraverso sentieri impervi,
lontano dalle bombe degli alleati
e dove neanche le pattuglie tedesche osavano avventurarsi.

Fiore Pietrelli con il
cromorgano.
Sotto, la tomba
della famiglia
Pietrelli

La zona brulicava di partigiani
che, con le loro azioni, impedivano i regolari approvvigionamenti
alla Linea gotica. Da sempre antifascista, Elio fece di tutto e alla
fine riuscì ad entrare nel distaccamento Amendola collegato alla
144esima brigata Antonio Gramsci. Fu un combattente valoroso
e generoso. Senza risparmio fino
a quando il gelo dell’inverno non
gli fu fatale. In preda ad una febbre altissima venne riportato a
casa, vestito da donna e nascosto
nella zona più improbabile dell’abitazione. Proprio in quei giorni
il comando tedesco, nel quale si
distinse “Il monco”, lo spietato
Walter Reder, decise un attacco
in forze nella Val d’Elza. Il gruppo dei repubblichini locali offrì ai
nazisti le conoscenze giuste per
districarsi tra i sentieri. La nebbia favorì la loro maggiore azione
e anche a Succiso la guerra portò
i lutti che fino ad allora non aveva
conosciuto. Caddero i primi partigiani e i primi civili. Una pattuglia arrivo anche alla Villa di Sopra e non si arrese alle suppliche
di Corinna che invano tentò di nascondere Elio. A 21 anni, il giovane Pietrelli ebbe appena il tempo
per un ultimo bacio ai familiari.
Pochi minuti dopo venne fucilato nei pressi del torrente Liocca
vicino alla Villa. Fiore non era in
casa. Apprese la notizia poche ore
dopo.
In un attimo il mondo cadde su
una povera famiglia di pastori. I
giorni, i mesi, gli anni che seguirono furono i più neri che si possano immaginare. I Pietrelli non
riuscirono a resistere ai ricordi
che la Lunigiana rinverdiva ogni
giorno e decisero di trasferirsi
nei luoghi della Maremma cono-

sciuti durante la transumanza.
Per loro il sole della vita lentamente rispuntò a Venturina dove
il “maestro” Fiore Pietrelli, diventato negli anni un provetto musicista, si arrangiò insegnando la
fisarmonica e altri strumenti a
intere generazioni di ragazzi. I ricordi comunque non si spensero:
mai Corinna riuscì a dimenticare
quell’uomo freddo e spietato senza un braccio che aveva strappato Elio dal letto, mai Fiore seppe
rassegnarsi alla perdita del suo
primo figlio. Era già vecchio, il
Maestro, quando si mise al lavoro
nel suo ripostiglio pieno di fisarmoniche Farfisa. Lì tra le altre,
mai più suonata, c’era quella di
Elio e anche un’altra, appartenu-

ta a un partigiano, ucciso anche
lui dai nazisti. Le fuse, Fiore, e ne
ricavò un unico strumento: due
tastiere cromatiche, sia a destra
che a sinistra, in luogo dei pulsanti dei bassi. Ai due ragazzi il vecchio pastore aveva offerto il suo
regalo: era nato il cromorgano.
A suonarlo era capace solo Fiore
che aveva anche inventato un metodo per la disposizione della dita
delle mani sulla tastiera. Il suono
era perfetto. Le possibilità cromatiche uniche: si arrivava a tonalità
altissime o bassissime, pressoché
impossibili con altri strumenti.
Roba da virtuosi della fisarmonica che purtroppo però non esistevano più. Fiore brevettò e spedì la
sua invenzione a mezzo mondo.
Ma stavano nascendo i primi strumenti elettronici e in giro c’era
poca voglia di imbarcarsi in studi
complessi per suonare il cromorgano che tra l’altro impegnava pesantemente tutte e dieci le dita.
Non riusciva a capire, il Maestro,
ma una sera in tv vide Gorni Kramer suonare la fisarmonica con
quattro dita di una sola mano. Si
rese conto allora che una stagione
era finita e che il cromorgano non
serviva per suonare ma per qualcosa di ben più importante.
Corinna se ne è andata nel 1988,
Fiore nel 1990. A loro sopravvive
il cromorgano, mai più utilizzato.

La via dedicata a Elio Pietrelli a Venturina

1
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CURIOSITÀ

Giuseppe Meucci

C'

è quello che ascolta e risponde, quello capace di
dirigere un’orchestra che
accompagna un tenore
che nel caso è Andrea Bocelli, altri che sostituiscono le mani del
chirurgo in molti e delicati interventi. Sono i robot di ultimissima
generazione, quelli andati in scena in ottobre nel grande Festival
della Robotica che non a caso si
tiene a Pisa precedendo di poco
l’altro appuntamento che è l’Internet Festival. Perché è proprio
all’ombra della Torre Pendente
che affondano le radici secolari
del nostro futuro, grazie alla sua
area universitaria che vanta una
delle più alte concentrazioni al
mondo di attività di ricerca, sviluppo e applicazione di sistemi
informatici e robotici.
Tutto è cominciato molti secoli
fa quando Leonardo Fibonacci, un
curioso personaggio di cui molto
si parla e poco si conosce, tornò
a Pisa dopo un lungo soggiorno
in Africa e in Medio Oriente portandosi in tasca gli strumenti che
avrebbero aperto nuovi orizzonti
alla conoscenza. In questo caso i
numeri arabi, quelli che dominano la nostra vita. È nei primi anni
del XIII secolo che prende il via
questa storia che si prolunga fino
ai giorni nostri, ricca di eventi legati da un unico, solido fil rouge
che da quegli anni remoti in poi
non si è mai spezzato. E il filo che
lega tutto e si snoda fino ad oggi
è quello dei numeri. Quei semplicissimi numeri – 0, 1, 2, 3, 4….
– capaci, a volerli seguire passo
passo, di portarci fin sulle soglie
della fantascienza. O addirittura
dentro, se si osservano gli ultimi
sviluppi della robotica e dell’informatica. Dal Medioevo ai robot,
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Il filo rosso che lega
Fibonacci ai robot
di ultima generazione

Leonardo Fibonacci

dunque. Un lungo cammino che
si intreccia con la storia di Pisa e
dei personaggi che ne sono stati
protagonisti, spesso precorrendo i tempi e a volte incontrando
non poche difficoltà nel sostenere le proprie idee, come accadde
all’altro grande pisano, quel Galileo Galilei che con le sue “sensate
esperienze e certe dimostrazioni”
ha dato un metodo della moderna
ricerca scientifica.
Leonardo Fibonacci, il personaggio da cui tutto ha preso il via,

comprese le scoperte di Galileo,
era nato a Pisa nel 1170, ma forse
un po’ prima o un po’ dopo perché
una certezza documentale non
c’è, ed era figlio di un doganiere della Repubblica Pisana. Era
insomma un dipendente di quel
libero comune che Rudolf Borchardt definì un “impero di vele”
e che in quei secoli d’oro le vele le
aveva davvero spiegate per tutto il
Mediterraneo, fino in Africa e in
Oriente, avviando floridi commerci e accumulando anche un bel po’

di quelle conoscenze che non si sa
mai dove possono portare. Ed è
questo il caso del nostro Leonardo
Fibonacci che a un certo momento della sua vita fu costretto a lasciare Pisa e a seguire il padre che
i Consoli della Repubblica avevano mandato a sorvegliare uno dei
porti commerciali più importanti
del Mediterraneo, quello di Bugia,
nella terra algerina.
Divenuto adulto, di quella sua
esperienza Leonardo Fibonacci
ci ha lasciato uno scarno diario,
scritto in un latino molto approssimativo, e la cosa curiosa è che
proprio lui in quel testo evita di
fornire i numeri precisi che lo riguardano, ad esempio quelli della
sua età (In pueritia mea, scrive e
non aggiunge altro), oppure la data
del suo ritorno a Pisa che è incerta, e via dicendo. Davvero strana
questa noncuranza per uno come
lui che mangiava davvero pane e
numeri. In aggiunta a questa incertezza sulle date fondamentali
della sua vita (anche quella della
morte non è sicura: forse il 1235),
sappiamo che, avviato dal padre ai
commerci, ebbe l’opportunità di
girare in lungo e in largo l’Africa
mediterranea e il Medio Oriente,
conoscendo persone, osservando
usi e costumi e imparando a far di
conto come lo facevano gli arabi,
non come erano stati abituati a
farlo lui e suo padre con i numeri
romani.
Da lì a divenire il primo, vero
grande matematico europeo, punto di partenza per ogni ricerca
scientifica successiva fino ai robot
il passo è stato breve. Un genio,
insomma. E, come spesso accade
ai grandi - e non c’è dubbio che Fibonacci lo sia stato - l’importanza
degli studi che ci hanno lasciato a
volte restringe in un cono d’om-

Una rappresentazione di Pisa in epoca medievale

bra tutti gli altri aspetti della loro
vita. Ed è stato così anche per lui
che, a distanza di così tanti secoli,
resta una figura dai contorni poco
delineati.
Una cosa però è certa: rientrato a Pisa, Fibonacci spalancò al
mondo occidentale una porta
che era chiusa da secoli e vi fece
transitare quelle conoscenze che
avevano consentito a civiltà diverse da quella latina di esplorare il cosmo e di effettuare calcoli
che la cultura scientifica europea
di allora neppure immaginava. E
tutto questo Fibonacci lo apprese frequentando il mondo arabo,
commerciando e facendo di conto
con i mercanti levantini, calcolando prezzi e dazi delle merci e
scoprendo che era molto più facile farlo con il loro sistema che
non con quello che adoperava lui.
E dagli arabi, che quel sistema lo
conoscevano e lo applicavano da
tempo dopo averlo appreso dagli
indiani, imparò anche a fare il
passo successivo a quello del semplice calcolo aritmetico. Insomma
imparò e importò in terra europea
l’algebra con le equazioni di primo
e secondo grado e non solo.
Tutto quello che aveva appreso
dagli arabi Fibonacci lo riassunse nel Liber Abaci nel quale, dopo
aver spiegato i più comuni proce-

dimenti aritmetici e algoritmici,
ivi comprese le estrazioni di radici, si addentra nella cosiddetta metrologia, cioè il confronto
fra varie unità di misura usate in
diversi luoghi. Ad esempio, “se
1 soldo imperiale che vale 12 denari imperiali viene venduto per
31 denari pisani, quanti denari
pisani si ottengono per 11 denari
imperiali? ” Attraverso una serie di esemplificazioni Leonardo
forniva la spiegazione e il metodo
per raggiungere il risultato. Ma
affrontava e svelava anche calcoli più complessi, come il celebre
“problema dei conigli” (quot paria cuniculorum in uno anno ex
uno paria geminetur…). In buona
sostanza l’indovinello è questo:
supponiamo di chiudere in un recinto una coppia di conigli adulti,
maschio e femmina, perché si riproducano. E supponiamo anche
che i conigli comincino a generare
all’età di due mesi, producendo a
loro volta una coppia fatta di un
maschio e una femmina e che anche questi generino una coppia
simile alla fine di ogni mese successivo. Dando per scontato che
nessun coniglio muoia, quante
coppie di conigli ci saranno alla
fine di ogni anno? In un grafico ricavato dagli appunti di Fibonacci
si può osservare cosa accade e si
OTTOBRE-DICEMBRE 2018 Storia & storie di Toscana
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Cadmo uccide il drago, nel dipinto di Hendrick Goltzius

QUANDO NELLA NOTTE DEI TEMPI NACQUE
L’ESERCITO DEI DENTI DI DRAGO
Eccoli, i robot sono fra noi. Quanti anni sono che se ne parla e se ne favoleggia? Si comincia nella notte dei tempi, quando Cadmo, che era figlio
di Agenore e di Telefassa, fratello di Europa e sposo di Armonia, riuscì a
creare un piccolo esercito sotterrando dei denti di drago da cui nacquero
uomini che obbedivano ciecamente ai suoi ordini come automi. Poi ci
fu Pigmalione che, ostinato com’era, volle prendere per moglie una
statua ma riuscì a trasformarla in una vera donna con la forza
dell’amore e la chiamò Galatea. E qui siamo in piena mitologia greca. Poi c’è il caso di Golem, di cui parlano gli antichi testi ebraici,
che era un colosso informe di argilla che a forza di riti cabalistici
ce la fece a muoversi e persino a parlare. Tutto questo per dire che
il sogno di avere a disposizione un robot (così si chiamerebbero
oggi i soldati di Cadmo e anche Galatea e Golem) è stato fra i primi
a prendere forma nella mente dell’uomo. E si potrebbe andare avanti
citando anche – non poteva mancare - Leonardo da Vinci. Alla fine del
XV secolo ci provò anche lui, geniale e visionario, a dare corpo ai sogni
e mise a punto un “cavaliere meccanico” che, stando a quanto si sostenne in alcune cronache coeve, si muoveva davvero. Però a differenza di
Golem stava zitto. Solo il cigolio delle carrucole.
E come dimenticare la “mostruosa creatura” del dottor Frankenstein?
Una storia quella che fra l’altro ha un forte legame con Pisa, perché
è proprio all’ombra della Torre che Mary Shelley mise a punto la
versione definitiva del suo celebre romanzo. Lo fece ispirandosi agli studi sul galvanismo e sui fluidi vitali che coltivava
Andrea Vaccà Berlinghieri, il grande chirurgo pisano, illuminista e patriota che nella prima metà del XIX secolo
ospitò a Pisa i coniugi Shelley. E non è difficile pensare
che Mary sia rimasta incantata dai racconti che Andrea Vaccà faceva dei tentativi di scoprire l’influenza
dei fluidi vitali nei corpi umani e le conseguenze
delle contrazioni involontarie provocate nei muscoli dei cadaveri dalle macchine elettrostatiche
di Luigi Galvani.

G.M.
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vede che i numeri di coppie alla
fine di ogni mese sono 1, 2, 3, 5, 8,
13, … e che in questa successione
ogni numero, come fece notare
Fibonacci, è la somma dei due numeri che lo precedono. Dunque
alla fine dei dodici mesi nel recinto ci saranno 377 coppie di conigli.
Dappertutto il principio che regola questa proliferazione di conigli è noto come la “successione di
Fibonacci” e su di essa sono state
scritte migliaia di pagine dai matematici di tutto il mondo applicandola in vari campi dello scibile, dalla botanica all’astronomia,
dalla linguistica alla musica fino
ai mercati borsistici e all’architettura. E così un passo dopo l’altro siamo arrivati ai computer e
ai robot capaci di dirigere
un’orchestra come
farebbe Riccardo Muti. Né
più né meno.
1



La statua di
Fibonacci nel
Camposanto
monumentale
di Pisa

ANNIVERSARI

Genova addio: la Corsica passa alla Francia
e in quell’anno nasce Napoleone
I legami e i singolari intrecci fra la sua famiglia e la Toscana con la
quale ci furono stretti rapporti, su tutti l’esilio all’Isola d’Elba

Ugo Barlozzetti

I

l 2019 sarà l’anno del 250° della nascita di Napoleone Bonaparte, anno fatidico per la
stessa Corsica, essendo il 1769
il primo del distacco definitivo
da Genova e quindi dall’area politica italiana, essendo entrata a
far parte del Regno di Francia. I
legami con la penisola sono antichissimi, documentati almeno dalle relazioni con l’Etruria,
nel Medioevo con i conti-duchi
(marchesi poi) di Toscana dal IX
secolo e con Pisa fino alla fine
del XII. Tanto che gli stessi dialetti dell’isola, quelli cismontani,
sono ascrivibili a quelli toscani
occidentali. Dal XIII secolo subentrò Genova. Stirpi guerriere,
quelle corse, ben presenti nelle
guerre d’Italia del XV e del XVI
secolo. Il padre di Napoleone,
Carlo, che studiò a Roma e a Pisa
giurisprudenza, dopo la sconfitta
e la fuga di Pasquale Paoli, tornò
a Pisa, per laurearsi e, grazie alle
ricerche araldiche del ramo della
famiglia di San Miniato, ottenne
dal Granduca Pietro Leopoldo il
titolo di Nobile Patrizio Toscano
nel 1771, essenziale per accedere
alla nuova nobiltà corsa voluta
da Luigi XV. I Bonaparte (non documentata l’origine fiorentina e
ghibellina) sicuramente, dal XIII
secolo, furono eminenti a Sarzana e da lì, nel corso del XVI secolo, si divisero tra la Corsica e San
Miniato. Napoleone, con il fratel-

Napoleone a 23 anni, tenente colonnello
della Guardia Nazionale. Sotto la Chiesa
di Ognissanti a Firenze

lo maggiore Giuseppe, fu mandato a studiare in Francia e grazie al
titolo toscano poté iscriversi alla
Scuola Militare di Brienne. Morto a soli 39 anni il padre nel 1785,
Giuseppe, divenuto capo famiglia
(con sette tra fratelli e sorelle), si
laureò in giurisprudenza a Pisa
nel 1787. Le successive vicende
negli anni della Rivoluzione allontanarono il ramo corso della
famiglia dall’isola. Nel 1796, durante la prima campagna d’Italia
e le operazioni su Livorno, Napoleone andò a San Miniato dove il
padre si era recato per le ricerche araldiche e rese omaggio
all’anziano canonico Antonio Filippo Bonaparte, ultimo esponente di quel ramo
della famiglia. Napoleone
tornò in Toscana nell’esilio
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QUANDO GRETA GARBO ALL’ELBA CERCAVA IL LETTO DI MARIA WALEWSKA

A

Greta Garbo nei panni di Maria
Walewska, amante di Napoleone,
nell’omonimo film del 1937

dei 300 giorni (4 maggio 1814 - 25
febbraio 1815) all’Elba. Nell’isola
lo seguirono alcune donne della famiglia, come la madre Letizia, e fu aiutato per la fuga da
Hortensia, la figliastra sposata
al fratello Luigi, re d’Olanda dal
1806 al 1810, e madre di quello
che diverrà Napoleone III. Anche
Paolina, la bellissima e vivacissima principessa, lo seguì e aiutò
proprio con la festa che ne coprì
l’imbarco per l’effimero ritorno.
A Paoletta, il suo nome di battesimo, piacque vivere in Toscana,
a Bagni di Lucca, per esempio,
già nel 1804. La storia ha strani
intrecci; Paolina, già al secondo
matrimonio, quello con il Principe Camillo Borghese, avendo
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Portoferraio c’è ancora chi ricorda quel ferragosto
del 1953 quando sulla banchina di granito davanti
alla capitaneria sbarcò, come un’anonima turista la
grande Greta Garbo. Non aveva gli enormi occhiali neri
di sempre né il cappello di paglia e al posto dell’ampia
gonna indossava un paio di pantaloni azzurri, con una
camicetta color canarino. Sembrava interessata a rivedere i luoghi dove sedici anni prima aveva girato con
Charles Boyer “Maria Walewska”, in realtà il segretario
che l’accompagnava spiegò che cercava i luoghi dove
l’imperatore e la giovane polacca avevano vissuto un
paio di giorni clandestini nel 1814. Anzi il suo massimo
desiderio era di dormire solo una notte nel letto di Maria.
Ma lì c’era solo da visitare la Villa dei Mulini a suo tempo
adibita a reggia, dove la Walewska non si era mai vista.
La Garbo non si arrese e quando scoprì che Napoleone
sofferente del cahldo torrido si era trasferito nei boschi a
seicento metri di altitudine, noleggiò una lussuosa auto e
puntò su Marciana, a Madonna del Monte, il vero luogo
dove si era incontrata la coppia. Qui le ricerche della
Garbo ebbero il loro sfortunato epilogo: l’imperatore
aveva giudicato troppo anguste le camere della villa e si
era fatto preparare una tenda da campo. Maria aveva
passato la notte su una brandina militare ed era ripartita all’alba 50 ore dopo con il mare in tempesta. Greta
risalì sul suo panfilo un ex residuato di guerra dipinto di
bianco: non avrebbe mai trovato quel letto.

come dama di compagnia la madre del futuro Benso Conte di Cavour, ne fu la madrina del figlio
che ebbe per questo quel nome.
E la cugina di Camillo Benso fu
quella contessa di Castiglione,
nata a Firenze, che con Napoleone III... Paolina, non essendo riuscita ad accompagnare il fratello
a Sant’Elena, passò il resto della
vita tra Viareggio, Compignano,
Sesto Fiorentino e Lucca, morendo a Firenze nel 1825 nella Villa
Fabbricotti, ma fu tumulata nella
cappella dei Borghese a Roma. La
donna più celebre dei 300 giorni di Napoleone all’Elba fu Maria Walewska che vi passò due
giorni e due notti, il primo e il 2
settembre del 1814. Era giunta

nell’Isola con la sorella, il fratello
e il giovanissimo figlio di Napoleone Alexandre. Alexandre, che
si sposò a Firenze nel 1846 con
l’affascinante Maria Anna dei
conti Zanobi Ricci, fu destinato
ad avere una carriera diplomatica: ambasciatore in Toscana per
la Seconda Repubblica Francese
nel 1849, divenne con l’Impero
ministro degli esteri tra il 1855 e
il 1860. Dei Bonaparte fu soprattutto Elisa ad avere un ruolo importante in Toscana: sposata al
corso Felice Baciocchi, nel 1805,
spenta la Repubblica fu duchessa
di Lucca e anche principessa di
Piombino, il cui territorio però
fu privato dell’Elba, dal 1802 unita e annessa alla Franca. Elisa

nel 1806 ebbe anche il ducato di
Massa e Carrara. Con il 1808 finì
anche quel Regno d’Etruria pegno d’alleanza con i Borboni di
Spagna, grazie al ramo di Parma
e riemerse in qualche modo il
Granducato di Toscana con Elisa:
annesso all’impero e organizzato
in tre dipartimenti con tutte le
leggi, compresa la coscrizione, in
vigore. Fu quello in vero ingresso
dei popoli toscani nella modernità. Elisa, oltre a Lucca, amò
risiedere in Palazzo Pitti e ne
fu cacciata proprio dal cognato
Murat, re di Napoli, spinto all’alleanza con l’Austria da Maria Carolina, la sorella di Napoleone,
che fu così illusa di conservare
la corona dall’amante, il principe
di Metternich. Maria Carolina,
dopo la tragica fine del marito,
con diversi soggiorni in tutta Europa si stabilì a Firenze nel 1830
dove morì nel 1839 e dove riposa
nella Chiesa di Ognissanti. A Firenze, ma in Santa Croce, è tumulata Julie, sorella di Désirée
Clary che fu regina di Svezia e antenata dell’attuale casa regnante.
Julie sposò nel 1794 Giuseppe Bonaparte e fu regina di Napoli dal
1806 al 1808 e regina di Spagna
fino al 1814. Anche Julie aiutò il
cognato a fuggire dall’Elba e dopo
i 100 giorni si separò sostanzialmente dal marito e si trasferì a
Firenze, dove Camillo Borghese
si era fatto costruire uno splendido palazzo. Julie soggiornò nel
Palazzo Serristori dove, nel 1840,
fu raggiunta da Giuseppe che vi
morì nel 1844. L’anno seguente
anche Julie si spense ed è sepolta
nella Basilica di Santa Croce. Napoleone III si preoccupò di portare in patria il corpo dello zio che
fu tumulato accanto al fratello
imperatore. Le memorie di Napoleone sono state custodite in
Toscana, paradossalmente, dalla

La tomba
di Giulia
Bonaparte
nella
Basilica di
Santa Croce

Elisa Bonaparte con la figlia

famiglia russa dei Demidoff, residenti dal 1822 a Firenze: divenuto
principe di San Donato Anatolio,
fu sposo, dal 1840 al 1859, a Matilde Bonaparte, figlia di Gerolamo,
il sovrano del regno “costruito”
dal fratello, di Vestfalia. Fu Anatolio a organizzare la villa di San
Martino all’Elba e quando i De-

midoff abbandonarono Firenze,
fu un inglese, Frederick Stibbert,
ad acquisire e conservare cimeli
clamorosi come parte del costume dell’incoronazione a Re d’Italia di Napoleone. Tra i “legati” dei
Buonaparte vi è da considerare il
rapporto tra i combattenti delle
armate reali e imperiali e quelli del Risorgimento e per citare
qualche toscano, oltre a De Laugier, si può citare il colonnello
Pietro Baldini, presente a Curtatone e Montanara nel 1848, che
aveva meritata la Legion d’Onore
per la battaglia di Bautzen nel
1813, oggi conservata al Museo
Stibbert. Commovente è un quadernetto d’appunti di Napoleone
giovinetto conservato alla Biblioteca Laurenziana dove all’ultima
pagina vi si legge: «Sant’Elena
piccola isola nell’Oceano Atlantico».1
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Filippo Mazzei, il ‘Machiavelli illuminista’
ispirò la bandiera degli Stati Uniti d’America

Cartolina celebrativa per il 250° anniversario della
nascita di Filippo Mazzei

Fiorella Colosi e Laura Tabegna

F

u un intellettuale illuminista
di Poggio a Caiano che suggellò i principi fondamentali della Costituzione americana e
mise le basi della bandiera a stelle e
strisce. Ebbene sì, gli Usa possono
essere definiti a ragione ‘made in
Tuscany’. Premesso che già il nome
America viene dal grande e famoso
fiorentino Amerigo Vespucci, in
pochi conoscono invece chi è Filippo Mazzei (1730-1816). Ma partiamo dall’inizio.
Il 21 dicembre alla Badia Fiorentina si celebra un anniversario
millenario, quello della morte del
Marchese Ugo di Toscana (950 circa– 1001). plenipotenziario degli
Ottoni nell’Alto Medioevo, questo
governatore illuminato ‘ante litteram’ conferì alle istituzioni toscane un imprinting politico di pace e
autonomia, da cui un secolo dopo
sarebbero nati i liberi Comuni con i
loro statuti. Passati quasi ottocento
anni, un intellettuale nato a Poggio
a Caiano, filosofo illuminista, sug-
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La prima bandiera degli Stati Uniti d’America.
Nel dipinto Benjamin Franklin legge una bozza
della Dichiarazione di indipendenza a John Adams e
Thomas Jefferson (in piedi)

gerì a George Washington di utilizzare l’araldica di Ugo di Toscana
per la bandiera di un nuovo grande
Paese, un Paese formato da stati liberi e indipendenti, gli Stati Uniti
d’America. Medico, commerciante,
coltivatore, soldato, diplomatico e
politico, nonché oratore e scrittore, Filippo Mazzei fu amico e consigliere dei padri fondatori degli Usa.
Fu colui che nientemeno ispirò due
elementi fondamentali della Co-

stituzione americana, la bandiera
e il “diritto alla ricerca della felicità”(The pursuit of happiness).
Secondo la ricostruzione di molti studiosi, basata sull’epistolario
di Mazzei, la bandiera adottata
dal Congresso nel 1777 è frutto di
un suggerimento dato da Mazzei
stesso a George Washington. Se
osserviamo lo stendardo di Ugo
di Toscana, sopra al suo mausoleo
nella Badia Fiorentina, vediamo
che questo è composto da tre strisce argento su fondo carminio,
per un totale di sette bande rosse
e bianche. Il primo presidente degli Usa avrebbe dunque accettato
l’alternanza rosso-bianca, così importante nell’araldica dei liberi Comuni della Toscana, aumentando
le bande a 13, come gli stati fondatori dell’unione. “La bella insegna
del gran barone”, come la chiama
Dante nel XVI del Paradiso, diventò, grazie a Mazzei, il simbolo del
primo vero Stato democratico moderno.
Ingiustamente ignorato in patria,
il medico politologo rappresenta
sicuramente un vanto per l’Italia e
per la Toscana in particolare. Non
a torto questo inquieto e poliedrico spirito libero può essere considerato una sorta di ‘Machiavelli’
illuminista. Ma mentre l’autore del
Principe amava vivere nel contado
fiorentino, l’intellettuale
di Poggio a Caiano ebbe
una vita avventurosa e
irrequieta in giro per il
mondo.
Conclusi gli studi, il
giovane Mazzei si stabilisce a Livorno nel 1752, dove inizia
l’attività di medico. L’esperienza labronica dura solo due anni. La tappa successiva è la Turchia e quindi
Londra. È qui che il camaleontico
intellettuale decide di commerciare vino. Il successo imprenditoriale
lo porta nei salotti dell’alta borghesia londinese, dove la vocazione li-

berale emerge e si
consolida. Mentre
in Italia l’Inquisizione accusa Mazzei di importare
libri proibiti con
idee illuministe,
le stesse pubblicazioni lo rendono popolare
a Londra. Nasce
l’amicizia con
Benjamin Franklin e Thomas
Adams, presto protagonisti
della
Rivoluzione
americana.
La curiosità
per il governo autogestito delle colonie
americane spinge il nostro inquieto toscano a trasferirsi nel 1773 in
Virginia. Là viene fondata la tenuta di Monticello, dove è impiantata (forse per la prima volta in Usa)
una vigna. Cominciano a germogliare anche i principi fondamentali del nuovo mondo. Il produttore
agricolo diventa presto esponente
politico, autore di libelli contro la
dominazione inglese. Partecipa attivamente alla Rivoluzione americana e francese, ma la sorte decide
sarcasticamente che Mazzei deb-

MEDICO E GIRAMONDO
SUGGERÌ ANCHE IL “DIRITTO
ALLA FELICITÀ” NELLA
COSTITUZIONE AMERICANA
ba morire proprio l’anno dopo la
Restaurazione dell’ancien règime.
Rimane emblematico il suo “diritto
alla felicità”, suggerito a Jefferson
in una lettera spedita con lo pseudonimo di “Phil the Gardener” dal
Caffè dell’Ussero di Pisa: Noi riteniamo che le seguenti verità siano
di per se stesse evidenti; che tutti gli

Copia della dichiarazione d'indipendenza
degli Stati Uniti, stesa su carta di canapa

uomini sono stati creati uguali, che
essi sono dotati dal loro creatore di
alcuni Diritti inalienabili, che fra
questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca delle Felicità.
Politologi e studiosi di diritto
affermano che senza Mazzei gli
USA oggi sarebbero uno stato del
Commowealth con il governatore britannico. L’azione del nostro
toscano illuminato, infatti, non si
è limitata a combattere per l’indipendenza dalla corona inglese.
L’indipendenza a cui ambiva Mazzei è quella che si riassume nell’equilibrio tra libertà, uguaglianza e
responsabilità dei cittadini, protagonisti e non più sudditi, finalmente detentori di diritti civili rivolti
verso la ricerca della felicità. J. F.
Kennedy scrisse un libro, uscito
postumo, su Mazzei “fondamentale personalità delle istituzioni
americane”. Gli USA dedicarono
al grande toscano un francobollo
commemorativo nel 1980. Nemo
Propheta In Patria.1
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LETTERATURA
Franco Marianelli

C

he mai ci “azzeccherà” Livorno con il celebre “mostro”
elaborato dal dottor Frankenstein, dal cui creatore
erroneamente prende spesso il
nome, del celeberrimo romanzo
uscito dalla penna della britannica Mary Wollstonecraft Godwin
(coniugata Shelley)? Il quesito potrà suonare curioso ma non sforzatevi di trovare analogie con le
origini dei livornesi (costituite da
“pezzi” di ebrei sefarditi e di galeotti toscani, da mercanti greci e
poeti inglesi) con i “pezzi” anatomici cuciti addosso al mostro (in
realtà un pasta d’uomo...o giù di
lì) protagonista della storia. Per rispondere al quesito bisogna tener
conto delle frequentazioni toscane
dell’autrice, moglie appunto del
celebre romanziere e poeta Percy Bysshe Shelley, che con lui con
condivise dolore (due figli morti e
malattie continue), trasgressione
e anarchia, in tempi sicuramente
meno tolleranti dei nostri. Forse
lugubramente profetica, vista la
loro vita, la circostanza che i due
si confidassero per la prima volta
il reciproco amore presso la tomba
della di lei madre nel cimitero di

Una scena dal film “Mary Shelley”
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LA MADRE DI FRANKESTEIN
ABITAVA A LIVORNO
Mary Shelley, il marito Percy e Lord Byron:
letteratura, anarchia, sesso libero e troppi lutti

Mary Wollstonecraft, madre della scrittrice

Saint Pancras a Londra
Il successivo permanere sui nostri lidi mediterranei fece sì che
l’autrice, nelle pagine del romanzo,
mettesse a conoscenza la “Cosa”
(chiamiamo così quel grosso e problematico signore) dell’esistenza
della nostra città. Ne viene a cono-

scenza spiando una famiglia vivente in una casetta vicino al proprio
nascondiglio. Si era innamorato
di quell’armonia familiare, lui che
quella armonia non avrebbe mai
potuto viverla. E, origliando, sentì il giovane della famiglia parlare
di un avventuroso viaggio di un
turco, padre di una ragazza di cui
il giovane si era invaghito, dalla
Francia sino allo sbarco a Livorno.
Poco più di mezza pagina.
Ma il riferimento non è casuale
e per capire dobbiamo tornare a
parlare dei trascorsi di vita livornesi (e più in generale toscane) di
cui sopra, che la coppia condivise
con l’amico di sempre, lord George
Byron: fu proprio da Livorno, ove
i due uomini si frequentarono nel
1822 per dar vita ad una rivista radicale dal nome “The Liberal”, che
Shelley si imbarcò su una barca
vela per far ritorno al “buen retiro”
di Villa Magni (Lerici): non vi arrivò mai. Il mare in tempesta travolse la barca. Percy adorava il mare
ma non sapeva nuotare. I cadaveri
di lui e dei suoi compagni di viaggio furono ritrovati poco tempo
dopo al largo di Viareggio. Coerentemente con una vita vissuta all’insegna della trasgressione, niente
funerali religiosi ma una pira sulla
spiaggia con le salme trattate con
profumi, incensi e olii aromatici. Regista della cerimonia Byron
che si ispirò ai funerali di Miseno,
trombettiere dell’esercito troiano,
narrati nell’Eneide. Le ceneri ovviamente nel cimitero acattolico
di Roma. Per non farsi mancare
niente, in una vita ai confini del-

Illustrazione dalla copertina interna dell'edizione
di Frankenstein del 1831

Boris Karloff nei panni del mostro cinematografico

prenda quindi che a Livorno, oltre
la realtà, alcuni anni dopo Mary
fu ricattata da un certo Byron che
a una targa sulla villa di via Manasse dove gli Shelley abitarono, vie
si spacciava per un figlio illegittisono intitolate sia a Percy Shelley
mo del più famoso: duecentocin(nella balneare fraquanta sterline per
zione di Quercianella)
non pubblicare una LA SCRITTRICE INGLESE
biografia, annunciata INSERISCE LA CITTÀ
che a Byron (accanto
al Santuario di Moncome scandalosa delNELLO STRAORDINARIO
tenero), nonché ben
la donna. Lei non subì
ROMANZO.
il ricatto, la biografia
due cimiteri monuvenne pubblicata ma UN MEDICO PISANO
mentali inglesi dove
fu un buco nell’acqua. CHE CON L’ELETTRICITÀ
riposa, tra gli altri, lo
scrittore e chirurgo
Una frase di Mary rapscozzese Tobias Smolpresenta un’icastica PROVAVA A RESUSCITARE
definizione del suo I CADAVERI
lett (che morì ad Antignano, frazione a sud
vissuto:”Che cosa è
di Livorno, ove visse presso la Villa
importante per te? Qualcosa che
mi faccia raggelare il sangue nelle
del Giardino, nel cimitero anche la
vene e acceleri il battito del mio
tomba della moglie).
cuore”….Ad esempio la cucitura di
Nelle esperienze toscane del
gruppo pure la conoscenza col meun mostro...
dico pisano Andrea Vaccà BelinTornando in Toscana non sor-

gheri appassionato di galvanismo
applicato alle persone defunte...
praticamente tutti gli ingredienti
per la stesura del romanzo di Frankenstein.
Le vicende della coppia sono
giunte al grosso pubblico grazie
al film realizzato un anno fa dalla
regista saudita Haifaa Al-Mansour.
Paradossalmente, o forse no, una
donna proveniente da uno dei paesi più oscurantisti del mondo che
tratta nella propria pellicola di
una coppia che predicava l’amore libero pure con persone dello
stesso sesso. Celebre una lettera
nella quale Percy suggeriva a Mary
di instaurare un “triangolo” con il
comune amico Thomas Jefferson
Hogg, ma non è dato sapere se effettivamente la donna abbia dato
seguito al generoso “nulla osta” del
marito. Più fondato il gossip su una
love story con il principe e patriota
greco Alessandro Mauro cordato.
Percy, nel frattempo, si distraeva
con l’amica Jane Williams. E poi le
idee anarco-socialiste, addirittura
l’alimentazione vegetariana e una
pratica di laudano curativo che
sembrava sconfinasse in un assenzio, diciamo così, rilassante. Qualcosa ci dice che nei cinema sauditi,
nella eventualità che esistano, la
pellicola non verrà proiettata.  1
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Lo scaffale
Le avventure noir del reporter
Marchi, alias Gigi Paoli
giornalista scrittore

A

Irene Blundo

vvincente e realistico, il nuovo noir del
giornalista e scrittore Gigi Paoli è scandito da molti colpi di scena. Ho avuto il
piacere di presentare il romanzo “La fragilità degli angeli”, pubblicato da Giunti
editore, nelle sale di Clarisse Arte nel centro storico di
Grosseto. All’incontro, organizzato dalla libreria Mondadori del capoluogo maremmano, l’autore ha raccontato
di sé e del protagonista dei suoi gialli a un’attenta platea.
Caposervizio della redazione di Empoli del quotidiano
La Nazione, Gigi Paoli è stato per quindici anni responsabile della cronaca giudiziaria alla redazione di Firenze. Vive a Prato con la figlia, una gatta e tanti libri. Questo è il terzo noir con protagonista il reporter Marchi. I
due precedenti, che hanno ottenuto un grande successo,
sono “Il rumore della pioggia” e “Il respiro delle anime”,
sempre Giunti editore. Sono comunque libri indipendenti, per cui si può iniziare a leggerli anche a partire
dall’ultimo senza problemi di comprensione. “La fragilità degli angeli” è ambientato a Firenze. Il caso che tiene
impegnati giornalisti e forze dell’ordine è la scomparsa
di un bambino dal giardino della sua casa in collina,
dove è rimasta solo la sua piccola bicicletta grigia. Stefano Ristori, non visto dai genitori, si è lasciato convincere
a seguire qualcuno che gli ha offerto cioccolata calda e

Irene Blundo e Gigi Paoli
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biscotti. Inizia una caccia al possibile rapitore o assassino. Per i giornali è una notizia forte, da prima pagina.
Con stile realistico, ironico e fluido, Gigi Paoli descrive
benissimo l’ambiente della redazione e la professione
che conosce alla perfezione. Ma chi è Marchi? Al “Nuovo
Giornale” di Firenze, Carlo Alberto Marchi si occupa di
cronaca giudiziaria e Alessandro della Robbia – soprannominato l’Artista per il suo cognome – segue la nera.
Quindi i due colleghi lavorano a stretto contatto. Marchi
è un giornalista scrupoloso, con molte fonti; le persone
si fidano di lui. È un uomo simpatico. La vita privata è
schiacciata da una professione che rischia di diventare
totalizzante. Marchi cerca comunque di ricavarsi degli
spazi soprattutto per stare con la figlia Donata, anche se
adesso che si avvicina l’adolescenza è più difficile starle
dietro. Marchi, che parla in prima persona, si definisce
“giornalista, casalinga, mammo”. Infatti è un padre single. A fatica mantiene in piedi una storia con Olga, avvocatessa bella e intelligente. Ma torniamo al caso. Si fanno
varie ipotesi investigative. Un’inchiesta serrata che non
dà tregua agli inquirenti, la tenace pm Simonetta Vignali, grande amica di Marchi; e il capo della Mobile, Settesanti. Tanti i colpi di scena e un finale che lascia a bocca
aperta.
Gigi Paoli, il giornalista Marchi quanto ti assomiglia?
“In parte siamo simili. Mi sono occupato di giudiziaria,
conosco gli avvocati, i magistrati e le dinamiche dei giornali. Penso che ognuno debba scrivere di quello che sa, il
lettore lo percepisce. Ho tenuto molto a dar vita a storie
credibili. Come Marchi vivo con mia figlia, che adesso ha
quasi diciassette anni. Alcuni dialoghi sono proprio veri”.
E quindi lei ti dice anche Bella zio?
“Ecco su Bella zio si è risentita, mia figlia Lucrezia ha
detto che non usa queste espressioni tamarre. Ma tutto
il resto, tante battute, è tratto dalla realtà. La forza di
questi libri credo stia proprio nella loro autenticità e freschezza”.
Se realizzassero una serie tv, chi vedresti nel ruolo
di Marchi?
“Sarebbe un sogno. Zingaretti, però, è già impegnato.
Mi hanno detto, comunque, che i miei libri sono facilmente sceneggiabili. Chissà...”.
Spesso Marchi dice che i giornali non sono più quelli
di una volta. Cosa è cambiato?
“I giornali vendono molto meno, sarà colpa della gente
che legge poco o altrove, ovvero su Internet? Secondo me
è anche responsabilità dei giornalisti che troppo spesso
offrono ai lettori il copia e incolla dei comunicati stampa”.
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La lunga stagione del liberalismo toscano
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I

l liberalismo e la sua espressione politica, diretta, anche se non esclusiva, cioè il
Pli hanno vissuto in Toscana una lunga stagione fruttuosa ma anche contraddittoria. Da un lato da quella «scuola» di grande spessore culturale, laico e civile
sono uscite figure di spicco e prestigio, dall'altro il partito del tricolore, quello era
il suo simbolo, non ha mai raccolto grandi consensi salvo alle elezioni politiche del
1963 quando l'alternativa liberale alla Dc e alla sua scelta di centrosinistra fruttò
percentuali poi non più raggiunte. Da anni Marisa Brambilla, in collaborazione con
Gianni Fantoni, si è dedicata a riproporre sulla base di un grande
lavoro di ricerca le vicende politiche dei liberali fiorentini a partire dal loro contributo alla liberazione della città. La sua ultima fatica in ordine di tempo «Per non dimenticare. Liberali nella
storia fiorentina e nazionale» consente di scoprire o di riscoprire
personaggi che hanno lasciato tracce nitide non solo in campo
politico. L'elenco è molto lungo a conferma che il liberalismo è
stato il punto di riferimento e di formazione per generazioni di
cittadini che hanno servito la politica e non se ne sono serviti,
Impossibile non ricordare Vittorio Fossombroni, Eugenio Artom,
Emilio Pucci, Ubaldo Rogari. Ognuno di loro ha dato contributi importanti anche al
di fuori della politica. E per venire ad anni meno lontani Piero Baldesi e Gian Rodolfo Del Monte, fondatore del centro culturale «Piero Gobetti». «Per non dimenticare,
con la prefazione di Elena Ascenzi Contucci e l'introduzione di Adalberto Scarlino,
due bandiere del Pli, non è rivolto solo ai liberali e non è un libro solo sul passato. È
la storia di un pensiero politico e di molti dei protagonisti di una lunga stagione che
sembra essersi esaurita. Non a caso anche la politica si è inaridita.
Marisa Brambilla Per non dimenticare
Circolo culturale Piero Gobetti - Firenze 2018
P.V.
Bandecchi&Vivaldi - p. 158 - €12,00
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Il leone, la balestra e le chiavi nell’arme di Bagno a Ripoli

Ufficio pubblicitario
e abbonamenti:

La naturale confidenza con la ricerca e la passione per l’araldica civile (che lui fa risalire “alla lettura giovanile del romanzo Ivanhoe di Walter Scott, nel quale la descrizione
degli scudi dei cavalieri è minuziosa e affascinante”) hanno spinto
Michele Turchi a dare alle stampe un’altra chicca che riguarda il
territorio ripolese, alle porte di Firenze: “Il leone, la balestra e le
chiavi di San Pietro” (Pagnini editore, euro 11), vale a dire la storia
dell’insegna della comunità del Bagno a Ripoli, dalla lega al comune moderno. Un viaggio, come Michele spiega, che accompagna il
lettore dal Medioevo fino all’alba del XXI secolo, durante il quale il
territorio ha fatto uso di quattro diverse tipologie di stemma, tutte
caratterizzate dalla figura centrale del leone, ma diversificate nelle
rappresentazioni che o affiancano. Le parole aiutano, però l’araldica va pienamente assaporata attraverso le immagini, e gli amanti di arme e blasoni non
resteranno certo delusi dalla preziosa e accattivante proposta di Turchi.
Michele Turchi - Il leone, la balestra e le chiavi di San Pietro
Pagnini editore - p. 61 - € 11,00 Alfredo Scanzani
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Lo scaffale
Carducci, il poeta
simbolo della
terza Italia

A

scorrere le pagine
del libro-antologia
di Antonello Carrucoli e Cesare Moroni dedicato a Giosuè
Carducci con ampi estratti delle sue
odi e dei suoi scritti, la prima sensazione che coglie il lettore è l'alto
valore civile, oltre all'indiscutibile
bellezza, che dominò le Terza Italia
pervasa da giganti della letteratura, quale fu Carducci, paragonata
alla mediocre Italia di oggi abbondante di "pennaruli" per dirla con il
Borbone senza traccia di grandezza ma soltanto di una mediocrità.
Con ciò senza sottacere le vaste e
gravi problematiche economiche,
politiche e sociali di allora. Pur
tuttavia in molte pagine, indubbiamente nel Carducci, vi era una
passione civile del tutto mancante
nella nostra contemporaneità.
Nella prefazione, Carlo Santunione ci informa del fortuito incontro
che ebbe con l'ottantaduenne Libertà Carducci, ultima figlia del poeta
(la Titti del “davanti San Guido")
con la quale intercorse una fitta
corrispondenza oltre a numerose
conversazioni nel corso delle quali
lei parlava del grande Padre, uomo
dallo spirito gagliardo e ribelle, libertario e anticlericale, gli occhi
sfolgoranti come quelli del babbo le
si illuminavano, brillavano quasi
radiati da argomenti custoditi nel
silenzio degli anni e per la prima
volta espressi ad un ragazzino di
dodici anni . La Titti ricordava le
figure cardine del Risorgimento,
l’unità d’Italia, le guerre di Indi-
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Antonello Carrucoli
Cesare Moroni
Giosuè Carducci
Moroni editore
p. 144 - €13,50
pendenza, Garibaldi, Mazzini,
Cavour, le due guerre mondiali, il
Nobel, senza mai accennare al fascismo, la cultura, l’università, i
reali di Savoia, l'ateismo pur condito di tracce di religiosità, l'amata
Maremma.
Giosuè Carducci nacque a Valdicastello, frazione di Pietrasanta, il
24 luglio 1835. Incerto il giorno: da
altre parti si propende per il 28 o il
27, finché quest'ultima fu sempre
quella riconosciuta e festeggiata.
Il padre Michele, medico, fervente
repubblicano e carbonaro, si trasferì per lavoro nel piccolo paese
maremmano di Bolgheri. Il piccolo Giosuè, di appena cinque anni,
provò il suo primo grande dolore
in seguito alla morte della nonna
Lucia. Scrive il poeta “io mi ricordo
bene che il mio cuore infantile ne fu
straziato, mi ricordo bene che allora intesi orribilmente cosa fosse la
morte".
Nel piccolo borgo maremmano
aspro e selvaggio soggetto al tifo
e alla malaria, passa l’infanzia e
parte dell'adolescenza (1838-1848)
ed è indubbio che Giosuè venne
influenzato dalle idee repubblicane del padre che con la Maremma
rappresentano le due colonne sulle quali si formò. Così il Carducci
passò la giovinezza nella selvaggia
Maremma come un lupo solitario
e selvatico per inseguire il padre
nelle sue continue peregrinazioni”.
Provocate dal manifestare irruento della sua fede repubblicana.
La vita non gli risparmiò lutti e
dolori fino alla perdita dell'unico

figlio maschio Dante di appena tre
anni cui dedicò il celebre sonetto
“Pianto antico”.
Merita un cenno a parte il rapporto con la Regina Margherita di
Savoia vicina al Poeta anche nei
momenti più “orsini". Ammirazione concretata nella prosa "Eterno
femminino regale" e con l'ode “ Il
Liuto e la lira". Cosa era successo? Il repubblicano e antimonarchico Carducci si era trasformato
in sostenitore della Corona? No.
Egli riconosceva alla Monarchia
un contributo determinante nella
creazione di uno spirito nazionale,
l'unico mezzo per acquisire all'Italia le terre irredente e capace
di arginare l'invadenza clericale.
Non c'è da stupirsi della feroce ira
di repubblicani e socialisti che lo
giudicano un traditore con epiteti
spesso volgari.
Purtroppo con l'incedere dell'età
si fanno sentire gli acciacchi. Nel
1889 una seconda paralisi lo colpisce inibendogli l'uso del braccio destro e impedendogli di scrivere oltre ad avere difficoltà nell'eloquio,
mentre è del 1910 l'assegnazione
del premio Nobel. Il 16 dicembre
del 1907, il Vate della Terza Italia
muore nell'amata Bologna e viene
sepolto alla Certosa.
I funerali furono imponenti e uno
dei rari momenti in cui l'Italia abbandonò le divisioni e si ritrovò
innanzi al suo feretro per commemorare l'ultima grande figura del
Risorgimento.
Il libro di Carrucoli e Moroni rappresenta un contributo importante
per conoscere anche aspetti meno
noti della vita e dell’opera di Giosuè
Carducci e aiuta a capire perché
comunque ha lasciato una traccia
profonda nella storia culturale e
civile italiana

Pasquale Rocco
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S

ono passati 25 anni da quando,
grazie all’iniziativa di un piccolo ma determinato gruppo di
persone, Vaiano (Prato) ha avuto il suo Museo della Badia. Lo scorso settembre si è celebrato il 25° anniversario della sede museale che è
anche Casa della Memoria di Agnolo
Firenzuola, lo scrittore che fu abate
del monastero tra il 1538 e 1543. Tra
i promotori della riqualificazione di
questa struttura architettonica, luogo vivo e centrale per gli abitanti di
Vaiano, c’è Adriano Rigoli che oltre
a ricoprire l’incarico di presidente
dell’Associazione Nazionale Case
della Memoria, del museo è fondatore e curatore fin dalla sua istituzione.
Come è iniziata la storia del Museo della Badia?
«Il Museo è nato sotto l’insegna di
due nomi illustri, quello dei Medici
e quello di Agnolo Firenzuola. Dalla
Badia sono passati due abati della
famiglia fiorentina, Carlo de’ Medici, figlio di Cosimo, e Giovanni de’
Medici, secondo figlio maschio di
Lorenzo, che nel 1513 salì al soglio
pontificio con il nome di Papa Leone X. E proprio nel nome dei Medici fu organizzata la prima mostra
alla Badia dedicata all’archeologia
medievale: era il maggio del 1992 e
l’occasione la offrirono gli Itinerari
Laurenziani per il V centenario della morte di Lorenzo De’ Medici. La
mostra ebbe un notevole successo e
diede vita all’idea di fare qualcosa di
più stabile. Anche perché la presenza degli abati medicei alla Badia non
è solo ricordo storico: il chiostro, il
monastero sono una testimonianza
concreta del passaggio dei Medici a
Vaiano».
Ma l’idea si è concretizzata grazie al Firenzuola…
«Nel 1993 cadeva il V centenario
della nascita di Agnolo Firenzuola.
Cogliemmo l’occasione per continuare a porre attenzione intorno
alla Badia e il 18 settembre dello
stesso anno fu inaugurato il Museo
della Badia “Agnolo Firenzuola”. Inizialmente la visita si limitava a due
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La stanza del Priore decorata con
"rovine d'invenzione" del 1763.
Sotto la cappella dell'abate nel Museo
della Badia di Vaiano

CASE DELLA MEMORIA

I 25 ANNI DEL MUSEO DELLA BADIA DI VAIANO
Nascosta fra le antiche mura
la storia di un intero territorio
Intervista al presidente dell’Associazione
Nazionale Case della Memoria Adriano Rigoli,
promotore del museo e suo curatore dal 1993
ambienti che facevano parte dell’antico refettorio dove erano esposti
oggetti di arte sacra e una parte dei
reperti archeologici emersi dagli
scavi fatti nel 1975 da Guido Vannini
e Riccardo Francovich. Successivamente il nome di Agnolo Firenzuola
è stato valorizzato con l’acquisizione
di alcune edizioni originali delle sue
opere, composte nel periodo in cui
era stato abate a Vaiano. Abbiamo
voluto promuovere la riscoperta di
questo personaggio e di questo luogo

che sono parte integrante del territorio. “Vado in Badia”, “ci vediamo in
Badia” si dicono i vaianesi; è entrata
a far parte della quotidianità».
Nel corso degli anni il museo è
stato ampliato, fino a comprendere l’appartamento dell’abate. Come è cambiata la Badia dal
1993?
«Nel ’93 non era come la vediamo
oggi. Quando abbiamo iniziato il
percorso di riqualificazione era quasi un rudere; la chiesa, il chiostro,

Due sale del Museo della Badia di Vaiano. A destra
veduta esterna del complesso monastico con
la chiesa e il campanile romanici e il monastero
rinascimentale mediceo

storia della Badia: «i documenti ne
attestavano l’esistenza al 1057, ma
la scoperta di alcuni resti di epoca
longobarda ha permesso di datare il
complesso ad epoca alto medievale,
tra la fine dell’VIII e l’inizio del IX
secolo. A testimoniarlo non ci sono
documenti scritti ma materiali: le
tombe longobarde ritrovate negli
scavi e il perimetro di una chiesa
altomedievale a navata unica. Abbiamo concluso che l’intitolazione a
San Salvatore deriva quindi, come in
molte altre parti d’Italia, dai longobardi. È stata perciò anche un’occasione di riscoprire la Festa dedicata
all’antico titolo della Badia che dal
2008, in ricordo del bicentenario
della soppressione del monastero
con leggi napoleoniche del 1808, si
festeggia con la celebrazione della
messa in latino secondo il rito romano antico».
Oggi è un luogo fruibile a tutti.
La nascita del museo però si deve
all’iniziativa di pochi…
«Eravamo in pochi. Fummo, per
parafrasare un’espressione coniata
da Joseph Ratzinger, una “minoranza creativa”. Siamo riusciti a dare
nuova vita alla Badia e nel 1999 il
museo è stato re-inaugurato con un
nuovo allestimento. Tra il 2003 e il
2004 proprio la Badia, censita come
Casa della Memoria di Agnolo Firenzuola dalla Regione Toscana, ha
rappresentato lo spunto per la creazione dell’Associazione Nazionale
Case della Memoria». Tra i fondatori
dell’associazione c’è anche il Comu-

ne di Vaiano che nel suo territorio
ospita le Case di Firenzuola e Filippo Sassetti. «Il sindaco di Vaiano
Primo Bosi ci tiene molto al museo
e lo definisce museo civico perché i
reperti che raccoglie documentano
la storia dell’intero territorio: è grazie al ritrovamento di frammenti di
laterizi e coppi di epoca romana che
abbiano avuto la conferma che il toponimo Vaiano è di origine latina».
Lei ha visto nascere e crescere il
Museo della Badia. Quali sono le
prospettive per il futuro?
«Il prossimo obiettivo è finire i
restauri di tre ambienti vicini al
campanile; i lavori si sono interrotti per mancanza di fondi e in quegli
spazi vorremmo creare la nuova
sezione archeologica del museo.
Nei depositi della Soprintendenza
sono conservati circa 20.000 reperti trovati durante gli scavi, a partire
dalle ceramiche romane del I secolo
passando per bellissime maioliche
trecentesche opera delle fornaci di
Bacchereto e ricostruite in forme
quasi intere che però sono ferme in
deposito; siamo in attesa del restauro per poterle collocare. In questo
modo il museo non sarà solo testimonianza della storia della badia e
dei monaci ma del costituirsi della
storia del territorio. Il Comune è
fortemente impegnato nel reperimento dei fondi e abbiamo già fatto
presente alla Regione Toscana la situazione. Sarebbe il completamento
del restauro e della valorizzazione
della casa-museo del Firenzuola».1

erano rovinati. Grazie anche all’istituzione del museo siamo riusciti a
tenere alta l’attenzione: già nel 1995
abbiamo avuto un finanziamento
di 100 milioni per il recupero della zona museale. Da lì sono partiti i
primi lavori di restauro che dal 1996
al 2004 hanno consentito il restauro
quasi totale del complesso architettonico». Recuperato il chiostro e la
chiesa, si è in parte riscritta anche la
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l 12 febbraio 2019 ricorre il 75°
anniversario
del
naufragio
del Piroscafo Oria, affondato nel Mar Egeo in una notte
d’inverno del 1944, trascinando
con sé migliaia di soldati italiani.
Il piroscafo Oria era una nave da
carico norvegese requisita dai tedeschi nel 1940 e usata, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943,
per trasferire i soldati italiani
che avevano rifiutato di aderire
al nazifascismo (i cosiddetti IMI internati militari italiani) dalla Grecia verso i campi di lavoro e sterminio nei territori occupati dalla
Germania. L’11 febbraio 1944 il piroscafo di stanza a Rodi fu stipato
con oltre 4000 soldati italiani destinati alla deportazione in Germania e salpò nel pomeriggio alla volta
del Pireo. Colto nella notte del 12
febbraio 1944 da una tremenda
tempesta, il piroscafo affondò
presso Capo Sounion, a 25 miglia
dalla destinazione finale, dopo essersi incagliato nei bassi fondali
prospicienti l’isolotto di Patroklos.
Pochissimi furono i superstiti, si
parla di una quarantina di uomini
soltanto. Essendosi trattato di “un
incidente” quella che è stata la più
grande tragedia navale del Mediterraneo è passata sotto silenzio
e le stesse famiglie delle vittime
per anni hanno atteso il ritorno
dei propri cari, senza avere nessun
riscontro da parte delle autorità,
né notizie riguardo il naufragio.

La gavetta in fondo al mare
Nel 2012, una telefonata dal Comune di Surbo (Le) raggiunse l’anagrafe del Comune di Vaiano
chiedendo notizie in merito a
una gavetta riconducibile al Piroscafo Oria, ritrovata sui fondali greci con inciso VAIANO D.M.
1922 MAMMA RITORNERO’. Immediatamente partì un’indagine
per rintracciare il proprietario
del reperto nella quale anche la
Fondazione CDSE fu coinvolta.
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Gruppo di soldati a Rodi. Il primo seduto da destra è Bruno Bartoletti, pistoiese rintracciato grazie al progetto
regionale di ricerca del 2013

FONDAZIONE CDSE

IL NAUFRAGIO
DEL PIROSCAFO ORIA
Dalla memoria collettiva di una tragedia
sconosciuta al riconoscimento pubblico

il Piroscafo Oria, anni '40

Incrociando le fonti archivistiche
con i racconti di memoria orale,
la ricerca portò risultati positivi: Dino Menicacci, ragazzo di 22
anni vaianese, operaio al lanificio
Forti della Briglia, internato militare a Rodi dopo l’8 settembre
‘43, aveva scelto di non arruolarsi
nella RSI, di non aderire al nazifascismo, ed era fra le oltre 4000
vittime del naufragio dell’Oria.
La scoperta della vicenda e del triste
destino del concittadino Menicacci
spinsero il Comune di Vaiano e la

Fondazione CDSE ad impegnarsi
nella ricerca delle famiglie di altri
soldati del territorio: nel 2013 nacque così un progetto di indagine
regionale che permise di rintracciare altri 30 nominativi, e relative
famiglie, di IMI toscani vittime del
terribile naufragio. I loro nomi oggi
compaiono tra gli oltre 300 presenti sul muro della memoria sul sito
www.piroscafooria.it, una sorta di
monumento virtuale creato dalla
Rete delle Famiglie delle Vittime
delle vittime in ricordo dei loro cari.
Dal progetto regionale
al riconoscimento pubblico

Dal 2012, negli anni, oltre alla Rete
delle famiglie delle vittime, sono
state le piccole associazioni locali
e gli enti che, come la Fondazione
CDSE, credono fermamente nella
necessità di fare memoria pubblica, a diffondere la conoscenza

della vicenda; e sono state, finalmente, anche le istituzioni, come quei
Comuni1 che si sono impegnati non
solo aprendo archivi e mettendo a
disposizione funzionari per la ricerca, ma anche organizzando eventi,
iniziative e promuovendo pubblicazioni e spettacoli teatrali, affinché
fosse dato il giusto riconoscimento a
quei 4000 ragazzi che avevano detto
no al nazifascismo.
Dopo la costruzione del monumento dedicato alla memoria dei
Caduti dell’Oria nel 2014, situato
proprio sulle coste greche, sono state
intitolate strade e piazze alle vittime,
sono state consegnate Medaglie d’onore ai familiari, e addirittura il 19
novembre 2017, grazie all’impegno
della Fondazione CDSE, del Comune
di Vaiano, delle Rete delle Famiglie
delle Vittime dell’Oria, della Regione
Toscana e delle autorità greche, la
gavetta di Dino Menicacci è finalmente tornata a casa.
Ma il più alto riconoscimento è arrivato nel settembre 2017, quando il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, deviando dal suo
programma istituzionale in Grecia,
ha voluto rendere omaggio ufficiale
al luogo del naufragio.
Il lavoro per ricomporre il grande
mosaico dell’Oria vede ancora molte
tessere da incasellare, ma molti sono
i progetti in corso in tutta Italia per
la valorizzazione e la diffusione della
conoscenza della vicenda: nel pistoiese si è appena conclusa una ricerca
che ha visto rintracciare altri 16 nominativi e in occasione del 75° anniversario è previsto un viaggio della
memoria sui luoghi della tragedia.1
1 In ambito toscano si ricordano Monsummano (Pt),
promotore di un progetto di valorizzazione con una
pubblicazione, o Vaiano (Po), comune incubatore
delle iniziali ricerche e organizzatore del primo
incontro pubblico della Rete di parenti; ma anche
Quarrata (Pt), prima amministrazione a dedicare
due strade e una piazza ai “suoi” Caduti dell’Oria, e
Seravezza (Lu), che in collaborazione con il comune
di Stazzema, ha dato vita a diversi incontri di memoria pubblica con l’imperativo Per non dimenticare.
Non bisogna poi dimenticare il parallelo impegno
delle municipalità greche, quella di Saronikos in
primis, che, come luogo del naufragio, è da sempre
in prima linea nel mantenere vivo il ricordo della
tragedia con iniziative e gesti concreti, come la costruzione del Monumento ai Caduti dell’Oria avvenuta nel 2014.

La cerimonia di consegna della gavetta di Dino Menicacci al comune di Vaiano. Villa del Mulinaccio, novembre 2016.

La memoria"fluida" dell'Oria è ormai parte
del patrimonio identitario toscano

L

a Toscana ha vissuto intensamente, forse più di altre regioni, gli
anni della seconda guerra mondiale e in particolare il biennio
1943-1944, dall’armistizio e le violenze nazifasciste fino al passaggio
del fronte e la lotta di Liberazione. Il coinvolgimento della popolazione
civile nella Resistenza ha fatto sì che la comunità toscana maturasse
una forte tradizione di storia e memoria legate alla seconda guerra
mondiale. Si tratta di quella stessa memoria collettiva che ha aiutato
il processo di ricostruzione identitaria e spinto verso un più profondo
radicamento sul territorio.
In quest’ottica è forse più facile capire come la vicenda dell’Oria, basata
invece su un tipo di memoria fluida, scaturita dalla sovrapposizione
tra immagini di un passato nebuloso e scoperte di un presente vissuto
in comune, abbia toccato fin da subito nel profondo la comunità toscana. Nel vissuto collettivo delle famiglie dell’Oria non c’è un territorio o
un sistema culturale comune, ma c’è invece uno stesso evento che ha
segnato le persone che, solo con il tempo, hanno acquisito una comune
identità, basata su fili di memorie simili e paradigmi ricorrenti nella
storia familiare. Perché la memoria non è un dato naturale, ma una
costruzione culturale alimentata dalla stratificazione dei ricordi che
diventano patrimonio dell’intera comunità.
E oggi, grazie alle molte iniziative disseminate sul territorio regionale
che vanno dalla cerimonia commemorativa all'evento di public history,
si può a ragione affermare che la vicenda degli oltre 4000 Caduti dell’Oria sia entrata a far parte della memoria sociale della Toscana.1
Fondazione CDSE - via Mazzini, 59021 Vaiano (PO) | Orario di apertura al pubblico: da lunedì al giovedì 15-18
0574.942476 - info@fondazionecdse.it; www.fondazionecdse.it

*Storica, lavora presso la Fondazione CDSE
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A fianco di un piccolo paese
L’impegno dell’Associazione Italia-Kuwait
dal 1990 ad oggi
«L’affermazione che tutte le guerre sono ingiuste non preclude
la possibilità di distinguere l’aggredito dall’aggressore,
il liberatore dal tiranno, la vittima dal carnefice».
(Norberto Bobbio, 1990)

Per informazioni:
055 2340451
info@associazioneitaliakuwait.it

