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Leonardo da Vinci sosteneva che la sua creatività 
era figlia dei talenti del padre, fusi con la genialità 
di mamma Caterina (chi dice di Vinci, per altri una 

schiava orientale convertita al Cristianesimo), perché 
uniti da amore sincero nel desiderarlo e concepirlo.
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Perché il genio si fece 
scrivere il “curriculum”

Il mancino Leonardo, di regola 
scriveva in maniera speculare da 
destra verso sinistra, iniziando 
nella parte alta del foglio; altre 
volte cominciava dall’ultimo rigo 
del foglio e risaliva verso l’altro, 
sempre scrivendo da destra a si-
nistra. Un’abitudine naturale, che 
nessuno pensò mai giustamente 
di cambiare quando era bam-
bino, quindi niente di infernale 
come qualcuno ha scioccamente 
insinuato nel definirlo “scrittore 
del diavolo”, e nessuna intenzio-
ne di nascondere questo o quel 
segreto. Ogni tanto, specialmente 
nel redigere carte topografiche, il 
geniaccio toscano si sforzava di 
usare la destra, ma per lui costi-
tuiva davvero un’impresa. Ecco 
perché, quando era costretto a 
inviare o consegnare una lettera 
di presentazione (sapendo che 
la maggior parte delle persone 
leggeva da sinistra a destra), se 
la faceva scrivere da fidati cono-

Accadde una volta
di Alfredo Scanzani

scenti. Nel 1482, ad esempio, ap-
pena arrivò alla corte milanese, 
Leonardo prima affidò al duca 
la lettera con la quale Lorenzo il 
Magnifico esaltava le sue qualità 
di eccellente musico e abilissimo 
scenografo, poi gli dette quella 
dettata a un amico (è conservata 
nel Codice Atlantico) nella quale 
faceva presente che lui era ca-
pace di fare mille altre cose, in 
qualità di architetto, ingegnere 
civile, esperto in tecniche milita-
ri, nell’arte della pittura e della 
scultura.
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“Una vita bene usata
dà lieto vivere”

Gli ultimi due anni della sua 
vita, Leonardo da Vinci li tra-
scorse vivendo accanto al castel-
lo reale francese di Amboise, nel-
la Valle della Loira, alloggiato nel 
vicino e più piccolo maniero di 
Clos-Lucé per volontà di France-
sco I, il quale gli aveva attribuito 
il titolo onorifico di Primo pitto-
re, architetto e ingegnere del re, 
oltre che un mantenimento pari 
a 5000 scudi. Leonardo arrivò 
in Francia nel maggio del 1517 e 
lì visse certamente il periodo più 
sereno della sua vita.

Nonostante il peso degli anni e 
la malattia, Leonardo non perse 
la voglia di imparare e il deside-
rio di stupire il mondo con inven-
zioni che anticiparono di secoli 
il progresso dell’umanità. E non 
perse nemmeno il saggio buo-
numore. Spirò il 2 maggio 1519 
e fu sepolto nel tempio di San 
Fiorentino, chiesa distrutta però 
nel 1807. Le ossa attribuite allo 
scienziato furono trovate nella 
cappella di Sant’Uberto nel 1874, 
sempre ad Amboise, e qui vengo-
no onorate dalle migliaia di visi-
tatori che ogni anno gli rendono 
omaggio.

A proposito della morte, Le-
onardo scriveva: Sì come una 
giornata bene spesa dà lieto dor-
mire, così una vita bene usata dà 
lieto morire.
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Raccontava barzellette

Se pensiamo che Leonardo a 
Firenze era un allegro e famoso 
organizzatore di feste, non mera-
viglia (come testimoniano i codici 
vinciani) che scrivesse pure brevi 
facezie e raccontasse barzellet-
te, spesso un po’ sconce, del tipo: 
“Una donna aveva dei piedi pa-
recchio arrossati e un prete, nel 
passarle accanto, chiese mera-
vigliato da che dipendesse tutto 
quel rosso. La femmina gli rispo-
se che quel colore era il riflesso 
del fuoco che aveva sotto... ”. E il 
prete, con voce dolce e sommessa, 
chiese alla donna se per piacere 
le faceva accendere la candela 
che si portava sempre dietro.

9
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Conosciuto in 
ogni parte del mondo come 
artista, scienziato e, più in 
generale, come vero e pro-
prio genio del suo tempo, Le-
onardo continua a stimolare 
l’interesse di molti studiosi e 
appassionati. Se da una parte 
permane l’idea di un Leonar-
do mitico, ancora avvolto da 
un alone di mistero, dall’altra 
si ha come la sensazione che 
la sua immensa opera sia già 
stata scandagliata e che non 
restino ormai angoli oscuri da 
illuminare. 

Quest’anno, in occasione del 
cinquecentenario della sua 
morte avvenuta in Francia, ad 
Amboise, il 2 maggio del 1519, 
numerosi progetti di studio, 
mostre, occasioni di approfon-
dimento scientifico e attività di 
divulgazione sulla sua produ-
zione, saranno dedicate ad in-
dagare, celebrare o anche solo 
ricordare il lascito di questo 
straordinario uomo del Rina-
scimento.

I contributi proposti all’inter-
no di questo numero ripercor-
rono alcuni degli aspetti meno 
frequentati della biografia e 
dell’opera di Leonardo, in par-
ticolar modo quelli connessi 
con il territorio toscano in cui 
l’artista-scienziato nacque, si 
formò, visse gli anni della gio-
vinezza e, dopo il lungo sog-
giorno milanese e un periodo 
di vita “errante”, tornò rivesti-
to di quella fama che ancora 
oggi non lo ha abbandonato.

Volendo dare qualche spigola-
tura per tratteggiare il rappor-
to di Leonardo con la Toscana 
non possiamo che partire da 
Vinci dove l’artista nacque il 
15 aprile 1452, figlio illegittimo 
del notaio Ser Piero e di una 
giovane di nome Caterina. Ac-
colto dalla famiglia paterna, 
nella sua città natale Leonardo 
visse gli anni dell’infanzia per 
poi trasferirsi con il padre a Fi-
renze dove intraprese gli studi 
d’abaco e, più tardi, l’appren-
distato alla bottega del Verroc-
chio, vera e propria fucina di 
opere d’arte e banco di prova di 
altri giovani artisti come Botti-
celli, Ghirlandaio e Perugino. 

Tornato a Firenze ai primi del 
‘500 dopo oltre vent’anni di as-
senza, Leonardo è incaricato 
dalla neonata Repubblica Fio-

rentina di dipingere una scena 
della Battaglia di Anghiari nel-
la Sala del Maggior Consiglio 
in Palazzo Vecchio, opera mai 
portata a termine. Sono anche 
gli anni in cui esplora in lungo 
e in largo il territorio dell’Arno 
per il progetto di realizzazione 
di un canale navigabile che col-
legasse Firenze al mare. 

Nello stesso periodo Leonardo 
continuò le sue osservazioni 
sul volo che lo condussero, se-
condo la tradizione, a costruire 
una macchina volante testata 
dal suo allievo Zoroastro che 
si librò in un rovinoso volo da 
Montececeri. Come sempre 
accade quando si tratta di Le-
onardo, tradizione, mito e fatti 
storicamente documentati si 
intrecciano in un fitto grovi-
glio che molto spesso è difficile 
dipanare.

Nell’anno del cinquecente-
nario Vinci dedica al suo più 
illustre cittadino numerose 
occasioni di approfondimento 
e l’attesissima mostra “Leo-
nardo a Vinci. Alle origini del 
Genio” (Museo Leonardiano, 
15 aprile-15 ottobre 2019) che 
vedrà la presenza del disegno 
di Leonardo “Paesaggio”, già 
interpretato come veduta del 
Valdarno Inferiore e della Val-
dinievole.

l’editoriale

PERCHÉ ANCORA LEONARDO
Roberta Barsanti
Direttrice del Museo Leonardiano
e della Biblioteca Leonardiana di Vinci
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“M
ai tanta bellezza, gra-
zia e virtù si accozza-
rono in un corpo solo, 
che sembrò una mani-

festazione del divino.” Con parole 
messianiche Giorgio Vasari nelle 
sue “Vite” inizia il racconto di Leo-
nardo da Vinci, suo quasi contem-
poraneo.

Nacque a Vinci il 15 aprile del 1452 
il genio “divino”, innovatore visio-
nario in ogni campo dell’arte e del-
la scienza. Era figlio illegittimo di 
messer Piero affermato notaio (tra 
i suoi clienti anche i Medici) e di 
una contadina, Caterina. Quest’ul-
tima, secondo alcuni studiosi, 
basandosi sul Dna di Leonardo ri-
cavato dalle impronte lasciate su 
alcune opere, sarebbe stata di ori-
gine araba e quindi schiava musul-
mana convertita al cattolicesimo. 

L’INSOLITO

Messer Piero non la sposò ma poi 
si maritò quattro volte dando sette 
fratellastri a Leonardo. Già nell’in-
fanzia Leonardo manifestò vorace 
curiosità per il creato: gli uccelli, 
gli animali domestici, le piante, 
le stelle… Una curiosità che però, 
come spesso poi gli accadde, lo 
portava ad essere dispersivo, a non 

portare a termine un’opera perché 
si innamorava di altro. Insomma 
fu anche genio dell’incompiuto.

Da bambino divenne così abile 
nell’abbaco (strumento per i calco-
li) da mettere in difficoltà chi glielo 
insegnava. Ma era nei disegni che 
eccelleva particolarmente. Tanto 
che il padre li portò ad Andrea del 
Verrocchio, che aveva a Firenze la 
più celebrata bottega d’arte. Il Ver-
rocchio lo volle subito come garzo-
ne. E Leonardo, a 16 anni, si trovò 
accanto ai più grandi pittori del Ri-
nascimento: Botticelli, Ghirlanda-
io, Perugino… La “mano” dell’allie-
vo fu però un colpo mortale per il 
maestro. Quando Leonardo aiutò 
il Verrocchio a dipingere il Battesi-
mo di Cristo, fece un angelo di tale 
sublime bellezza che il maestro 
rinunciò da quel momento ai pen-
nelli, rendendosi conto che non 
sarebbe mai riuscito a eguagliarlo.

La fama del giovane venuto dal 
contado cominciò a diffondersi. 
Ad aiutarlo la bellezza, l’arguzia e 
i modi eccentrici. Era alto 1,73 cen-
timetri (parecchio per il tempo), 
corpo e viso armoniosi incorniciati 
da capelli lunghi e barba fluente (in 
contrasto con la moda dell’epoca). 
Portò sempre una mantella come 
usavano i giovani anche quando 
non ne aveva più l’età. Affabulato-

Pino Miglino 

Andrea del Verrocchio e Leonardo da 
Vinci, “Battesimo di Cristo”, Firenze, 
Galleria degli Uffizi

CAPELLONE, PACIFISTA
VEGETARIANO E HIPPIE
Fu un innovatore visionario

ma anche genio dell’incompiuto
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re non disdegnava battute salaci 
e barzellette sconce. Vegetariano, 
andava nei mercati a comprare 
gabbie con uccelli per poi liberarli.

Molti biografi hanno avanzato l’i-
potesi che Leonardo fosse omoses-
suale. Di certo a 24 anni ebbe due 
denunce a Firenze per sodomia 
attiva. Un reato per cui era previ-
sta la pena capitale. Essendo però 
anonime ed essendovi coinvolto 
un rampollo della potente famiglia 
dei Tornabuoni non si procedette 
nei suoi confronti. C’è poi il miste-
ro di un carboncino (copia del suo 
San Giovanni Battista), che sembra 
un transessuale, con seno accen-
nato e membro eretto. Potrebbe 
però trattarsi di un disegno satiri-
co di un suo allievo. Comunque Le-
onardo ufficialmente non si sposò 
né ebbe figli. Circostanza quest’ul-
tima contestata recentemente da 
una studiosa tedesca: si sarebbe 
unito in nozze segretamente con 
Isabella, duchessa di Milano e da 
lei avrebbe avuto cinque figli. Un 
altro dei tanti enigmi sul genio è 
la scrittura. Leonardo ammette-
va di non essere uomo di lettere. 
Non conosceva il latino, all’epoca 
la lingua della scienza. Ma la cosa 
singolare nella sua sterminata pro-
duzione cartacea è che il testo è 
vergato da destra a sinistra e spes-
so dall’ultima riga a salire. Perché? 

NELLE SUE MACCHINE

DA GUERRA

ERRORI FORSE VOLUTI

PER IMPEDIRE

CHE FUNZIONASSERO

E PROCURASSERO

LA MORTE

Forse era diventato mancino dopo 
un incidente alla mano destra e gli 
era più agevole usare la penna in 
quel modo o forse non voleva che 
i segreti delle sue scoperte gli fos-
sero carpiti. Di certo c’è che spesso 
per le lettere si serviva di scrivani.

La modernità di Leonardo non 
sta solo nelle intuizioni: l’aero-
plano, il paracadute, il 
carro armato, lo scafan-
dro… Lo è anche nell’es-
sere artista e scienziato 
globalizzato, non radi-
cato in una sola città.

La vita da errabondo di 
lusso comincia quando 
l’amico Lorenzo dei Me-
dici lo manda a Milano 
per ingraziarsi il duca 
Ludovico il Moro. Leonardo ci va 
da scenografo per le feste di corte 
ma anche da musico e cantante: ol-
tre a suonare da virtuoso una lira 
in argento, da lui costruita, ha voce 
celestiale. Leonardo però si “allar-
ga”: presenta a Ludovico pure il 
curriculum di pittore e ingegnere. 
Il duca è affascinato da tale onni-
scienza: gli affida la celeberrima 
Ultima Cena nel refettorio del con-
vento di Santa Maria delle Grazie. 
E poi un progetto stupefacente: la 
statua equestre più grande al mon-
do, per onorare il padre Francesco 
Sforza, un colosso quattro volte 

maggiore di un vero cavallo. Dopo 
undici anni di studio e modelli non 
se ne fa di nulla: il bronzo per co-
struirlo si è esaurito per i cannoni 
nella guerra in corso. Guerra a cui 
Leonardo ha preparato il ducato 
con fortificazioni da lui ideate.

Ed è vero contrappasso che Le-
onardo, non solo a Milano, ma al 

servizio di altri Signori 
nella penisola si propo-
ne come ingegnere mi-
litare, con i disegni di 
formidabili macchine 
belliche. Lui nell’animo 
è convinto pacifista: la 
guerra è “bestialissima 
pazzia”. Ma bisogna pur 
campare e voleva cam-
pare nel lusso… Qual-

che studioso però ha insinuato che 
alcuni errori nelle sue macchine 
fossero voluti: per impedire di co-
piarle? O per non farle funzionare 
e arrecare morte.

Leonardo conclude la sua esi-
stenza straordinaria alla corte 
di Francesco I in Francia, che gli 
compra per una cifra astronomica 
la Gioconda. Muore nel 1519 e lui, 
fino allora indifferente alla religio-
ne, nel testamento chiede un fu-
nerale faraonico, “con cappellani, 
frati e sessanta poveri, ciascuno 
reggente una torcia. E molte messe 
solenni in diverse chiese”.

A sinistra: Ludovico 
il Moro ritratto nella 
“Pala Sforzesca”, 
1494-1495, Milano, 
Pinacoteca di Brera
A destra: Il famoso 
dipinto di Leonardo 
da Vinci, “Dama con 
l’ermellino”, nella 
quale si riconosce 
la figura di Cecilia 
Gallerani, una delle 
amanti più note di 
Ludovico il Moro
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LEONARDO E I SUOI FRATELLI

L
a personalità di Leonardo da 
Vinci è destinata a suscitare 
grande interesse oltre agli 
aspetti legati all’arte e alle sue 

ricerche. La nascita illegittima e il 
problema della condizione della 
madre hanno contribuito non 
poco, come la dispersione di quan-
to scrisse, a favorire le ipotesi più 
avventurose o tali da permettere 
interpretazioni consapevolmente 
intese e “far cassetta”. Si può ac-
cennare, in questa sede, a tentare 
di tracciare un percorso dei rap-
porti documentati con la famiglia, 
grazie ai recenti contributi a cura 
di Agnese Sabato e Alessandro 
Vezzosi con “Per la genealogia di 
Leonardo. Matrimoni e alle vicende 
nella famiglia da Vinci sullo sfondo 
della Firenze rinascimentale” e di 
Elisabetta Ulivi “Su Caterina ma-
dre di Leonardo: vecchie e nuove 
ipotesi”. Le notizie sulla famiglia 
da Vinci risalgono al 1339, quando 
viene citato a Vinci il notaio Ser 
Guido di Ser Michele da Vinci. 
Questa professione appare come 
una tradizione, perché i figli Gio-
vanni e Piero furono notai. Piero 
fu il padre di Antonio che, sposata 
Lucia, nata nel 1393, sorella del no-
taio Ser Piero Zoso da Bacchereto, 
interruppe la tradizione che fu ri-
presa dal figlio Piero. Antonio ebbe 
un altro figlio, Francesco, nato nel 
1435, considerato da Leonardo un 

Ugo Barlozzetti 

vero padre, e una figlia, Violante. Il 
padre di Leonardo fu appunto Ser 
Piero, nato a Vinci il 19 aprile 1426. 
Il documento del battesimo di Leo-
nardo fa presumere che abitasse 
già a Firenze. Peraltro è significati-
vo che presenziarono al rito come 
testimoni, cinque padrini e cinque 
madrine: il prete Piero di Bartolo-

meo da Vinci fu l’officiante in pre-
senza di Papino di Nanni, Meo di 
Tonino, Pier di Malvolto, Nanni di 
Venzo, Arrigo di Giovanni Tedesco, 
Monna Lisa di Domenico di Bretto-
ne, Monna Antonia di Giuliano, 
Monna Nicolosa del Barna, Monna 
Maria, figlia di Nanni di Venzo, 
Monna Pippa di Predicone. Leo-

Raffaello Sanzio, “Scuola di Atene”, Roma, Musei Vaticani.
Platone è raffigurato con il volto di Leonardo da Vinci

Fra maschi e femmine furono dodici in tutto.
Figlio illegittimo con cinque padrini e cinque madrine

L’INSOLITO
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nardo figura nella “Portata al Cata-
sto” del 147 dove si precisa che An-
tonio di 85 anni, abitava nel popolo 
di Santa Croce, marito di Lucia di 
anni 64 con i figli Francesco e Pie-
ro di 30 anni sposato con Albiera di 
21 e con loro convivente era Leo-
nardo figlio di Caterina allora spo-
sata Achattabriga di Piero del Vac-
ca. Albiera morì nel 1464, a 28 
anni, quando la famiglia era a Fi-
renze e fu sepolta in Santa Maria 
sopra Porta o San Biagio, ora sede 
della Biblioteca del Palagio di Par-
te Guelfa. Poi Ser Piero sposò la 
quindicenne Francesca di Ser Giu-
liano Lanfredini che pure morì 
senza progenie, poi Margherita di 
Francesco di Jacopo di Guglielmo 
che gli diede sei figli; altri sei li 
ebbe dal quarto e ultimo matrimo-
nio. Leonardo da parte del padre 
ebbe quindi dodici fratellastri e so-
rellastre. Dopo alcuni anni tra-
scorsi a Vinci, con i nonni paterni e 
lo zio Francesco, Leonardo si tra-
sferì a Firenze presso il padre, ve-
rosimilmente tra la fine degli anni 
‘50 e l’inizio degli ani ‘60, forse tra 
il 1462 e il 1463. Visse nella casa pa-

terna con le matrigne prima Albie-
ra e poi Francesca, prima di entra-
re nella bottega del Verrocchio. 
Nella “Portata” viene citata anche 
la madre, Catharina, e la mancan-
za del patronimico ha aperto una 
questione ancora irrisolta ma che 
ha avuto ipotesi molto interessan-
ti. Il marito di Caterina dal 1453 fu 
Antonio detto Achattabriga di Pie-
ro Buti che, dopo essere stato un 
soldato mercenario come il fratel-
lo Andrea, tenne in affitto una for-
nace dalle suore del con-
vento fiorentino di San 
Pier Martire, in località 
Mercatale, per dedicarsi, 
probabilmente dopo il 
matrimonio, alla coltiva-
zione dei propri terreni 
di San Pantaleo. Morì tra il 1490 e il 
1504, quando sia lui che la moglie 
risultano morti. La coppia ebbe tre 
figlie e due figli, quindi da parte di 
madre Leonardo ebbe fratellastri e 
sorellastre. Gli scritti di Leonardo 
e un necrologio milanese permet-
tono di formulare alcune ipotesi: 
nel Codice Atlantico, in una data 
imprecisata tra il 1473 e il 1487/88 e 

in ogni modo anteriore al luglio 
1493, si legge: «dimmi chome le 
chose passano di cosstà e ssappimi 
dire se la Chaterina vuole fare.» e 
nel Codice Forster III a dì 16 luglio 
«Catelina venne a dì 16 di luglio 
1493» e nel Manoscritto H Caterina 
viene citata per le spese «addì 29 di 
gienaro 1494». Nel Codice Forster 
II, probabilmente verso il 1494/95, 
Leonardo annota le spese «per la 
socteratura di Caterina». Tale Ca-
terina è senza dubbio la donna se-

polta il 26 giugno 1494 
nella Parrocchia dei 
Santi arbore e Felice del 
Quartiere milanese di 
Porta Vercellina: «Ca-
tharina de Florenzia, an-
norum 60, a febre terza-

na [...] decessit». Chi fosse la 
Caterina, verosimilmente sempre 
la stessa presente per ben quattro 
volte, non possiamo affermarlo. 
Non poteva essere una semplice 
conoscente: o una fantesca che Le-
onardo avrebbe fatto venire da Fi-
renze, e per la quale pagò il medico 
e le spese per la sepoltura. Appare 
più ragionevole ritenere che si 

La Parrocchia di Santa Croce a Vinci dove fu
battezzato Leonardo

LITIGI PER QUESTIONI 

DI EREDITÀ, AD 

ALCUNI LASCIÒ UN 

PODERE A FIESOLE

Porta Vercellina a Milano nel quartiere fu sepolta la madre
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trattasse della madre che, vedova, 
avrebbe raggiunto il figlio a Milano 
e che sarebbe deceduta un anno 
dopo nonostante le cure. Ammet-
tendo questo, dovremmo spostare 
la data della nascita di Caterina al 
1434, e quindi di sette anni dopo 
quella presente nella Portata al Ca-
tasto: da ciò emergerebbe che Ca-
terina avrebbe avuto Leonardo at-
torno ai 18 anni. Si sono così 
sviluppate due ipotesi: la prima 
secondo la quale Caterina sarebbe 
stata un’abitante di Vinci o delle 
campagne circostanti, la seconda 
la identificherebbe in una schiava, 
forse orientale. Per queste ipotesi 
rinviamo ai testi citati. Quella che 
sembra più probabile si riferisce a 
una Caterina di Antonio di Cam-
bio. Dai rapporti di Leonardo con 

il padre possiamo supporre che 
Ser Piero avesse buone relazioni 
con i Medici tali da facilitare l’inse-
rimento del figlio che, pur illegitti-
mo, era il primogenito, non solo, 
ma fino al 1476 l’unico maschio, 
quando ebbe Antonio dalla terza 
moglie. Morto il nonno, a 96 anni, 
nel 1468, attorno a quegli anni Leo-
nardo venne messo nella presti-
giosa bottega di Andrea del Verroc-
chio, la più legata alle committenze 
medicee. In quella bottega-cantie-
re Leonardo poté conoscere e fre-
quentare, tra gli altri, Sandro Bot-
ticelli, Lorenzo di Credi e Pietro 
Perugino. Nel 1472 Leonardo, a 20 
anni, risulta già iscritto nel Libro 
della Compagnia dei Pittori Fio-
rentini, la Compagnia di San Luca 
e la sua prima opera certa è lo 

schizzo datato e firmato con la 
scrittura sinistrorsa «di Santa Ma-
ria della Neve addì 5 di agosto 
1473». Lorenzo in quel torno di 
tempo lo volle nel giardino presso 
Piazza San Marco, “l’Orto dei Me-
dici” come scultore restauratore. 
Emerge il ruolo del padre, in que-
sto periodo, non solo per questa 
“entratura” ma anche per il con-
tratto, del gennaio 1478, per una 
pittura su tavola per la Cappella di 
San Bernardo nel palazzo della Si-
gnoria, che era già stata assegnata 
al Pollaiolo. Leonardo però non 
mantenne l’impegno. E ancora 
una volta il padre riuscì a fargli 
avere un altro importante contrat-
to, rogato il 14-18agosto 1481, per 
realizzare per i frati del Convento 
di San Donato in Scopeto, una pala 
con l’Adorazione dei Magi. Dal 
1482, a Milano, Leonardo visse a 
stretto contatto con la Corte e fra le 
tante ipotesi “fiorite” su di lui vi è 
quella di essere stato non solo l’a-
mante, ma lo sposo segreto, dal 
1497, di Isabella d’Aragona che pe-
raltro sarebbe stata ritratta nella 
“Gioconda”. Personalmente non 
escluderei che la “Gioconda”, con-
siderando la presenza di Caterina 
a Milano, ove si spense, sia un suo 
ritratto. Nel 1498 Leonardo ebbe in 
dono una vigna tra i monasteri del-
le Grazie e di San Vittore e l’anno 
seguente inviò 600 fiorini d’oro in 
deposito presso lo Spedale di San-
ta Maria Nuova. Durante il secon-
do soggiorno fiorentino, il 9 luglio 
1503 Leonardo registrò la morte 
del padre ottantenne che lasciò 
dieci figlioli maschi e due femmi-
ne. Il 30 aprile 1506 avviene la 
spartizione dell’eredità di Ser Pie-
ro da parte degli Arbitri richiesti 
dalla vedova escludendo Leonar-
do, il che proverebbe che non fu 
mai legittimato. Nel giugno Leo-
nardo fu a Milano per curare i pro-
pri interessi e aveva composta, con 
lodo provvisorio, una lite per l’ere-Leonardo da Vinci, “Adorazione dei Magi”, Firenze, Galleria degli Uffizi
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dità paterna con gli altri figli di Ser 
Pier e la matrigna. La lite continuò 
nel 1507 anche per i beni dello zio 
Francesco e fu una lite tale per l’e-
redità che addirittura, il 26 luglio 
1507, il re di Francia Luigi XII chie-
se alla Signoria di Firenze di ado-
prarsi per risolvere al più presto la 
causa dell’eredità tra Leonardo, il 
suo pittore e ingegnere ordinario e 
i fratelli e il 18 settembre dello 
stesso anno Leonardo si racco-
mandò al cardinale Ippolito d’Este 
per la stessa causa contro il fratel-
lo Giuliano. Di nuovo, nel 1511 Leo-
nardo soggiornò a Firenze per la 
lite con i fratelli. Nel 1517 Leonardo 
accettò l’ospitalità di Francesco I 
nel castello di Cloux, presso Am-
boise. Negli ultimi due anni di vita 
ricevette 10.000 scudi di pensione 
e nel testamento del 23 aprile 1519 
nominò suo esecutore testamen-
trio Francesco Melzi a cui affidò 
tutti i manoscritti e «gli instru-
menti e portracti circa l’arte sua e 
industria di pictori» nonché quan-
to ancora gli spettasse dalla Teso-
reria Reale e quindi quel che aveva 
in casa e il proprio guardaroba, 
mentre della vigna di Milano fu de-
stinata metà a Battista de Vilussis, 
suo servitore e per metà al Salai, 
dispone inoltre per la fantesca e i 
poveri di Amboise. Lasciò ai fratel-
li carnali a Firenze un podere a 
Fiesole e il suo deposito di 400 scu-
di più interessi presso Santa Maria 
Novella. Leonardo morì il 2 maggio 
e fu seppellito nella chiesa di Saint 
Florentin ad Amboise. I suoi resti 
furono dispersi durante le guerre 
civili di religione in Francia.

In alto: Francesco Melzi, “Ritratto di 
Giovanni Antonio Boltraffio”
A destra: La tomba di Leonardo ad Amboise 
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O
ra basta calcoli, ne riparlia-
mo dopo, altrimenti “la mi-
nestra si fredda”, scrisse di 
suo pugno Leonardo un anno 

prima della sua morte (giugno 1518) 
interrompendo la concentrazione 
su spazi e figure geometriche. Una 
frase tutt’altro che sciocca, frutto 
di saggio buonsenso. All’ardente 
desiderio di indagare e sfidare ogni 
arte e scienza umana, Leonardo 
sapeva contrapporre giovialità ed 
equilibrio, così da non farsi stordi-
re dalla passione del momento. E 
l’annotazione sulla “minestra che 
si fredda” rappresenta uno degli 
amori coltivati sin da giovanissi-
mo, la cucina. Ne troviamo traccia 
a Vinci, a Firenze, a Milano (cura-
va feste e banchetti del Moro, “che 
stava a tavola in modo indecoro-
so”), in Francia, infine nel discusso 
manoscritto Codex Romanoff, ma-
rea di verità, dubbi e pettegolezzi.

Cameriere al Ponte Vecchio

La giovanissima mamma Cateri-
na si ritrova moglie di Accatabri-
ga di Pietro di Vacca, un triviale e 
vecchio pasticciere di Vinci. Sarà 
lui, “volgare, sciatto e goloso”, a 
insegnare a Leonardo i rudimenti 
dell’arte culinaria. A 16 anni, non 
potendo per stupida legge seguire 
le orme del padre naturale, notaio, 
viene da quest’ultimo presenta-
to al Verrocchio, che osservando 
alcuni disegni del ragazzo ne in-
tuisce l’eccezionale talento. Nella 
bottega, Leonardo fa amicizia con 
Botticelli e il Ghirlandaio, diviene 
il pupillo del Verrocchio, però di 
quattrini se ne vedono pochi e non 
bastano mai, quindi, come fanno 
gli studenti d’oggi, decide d’andare 
a fare il cameriere alla taverna del-
le Tre Lumache, accanto al Ponte 
Vecchio. Riesce a bazzicare la cu-
cina e diventa aiuto cuoco. Passa 
un mesetto. Bravo ma tirchio, sen-
tenziano colleghi e clienti nel met-

Alfredo Scanzani 

terlo alla porta. Vediamo perché.
Ribadendo che se la cavava beni-

no tra i fornelli, mentre spennel-
lavano santi e madonne Leonar-
do convince Sandro Botticelli ad 
aprire con lui la locanda delle Tre 
Rane. L’ostinato geniaccio (forse 
per lo schifo verso la sciatteria del 
patrigno) era sempre convinto che 
a quei tempi, nel 1400, i comuni 
mortali potessero apprezzare nel 
piatto tristi porzioni e relativi in-
fiorettamenti, gli stessi che la Nuo-
va cucina francese avrebbe tenta-
to di imporre alla fine del 1900. E 
dopo le  Tre Lumache, fu di nuovo 
fiasco. Le Tre Rane (ci resta una ri-
cetta sul fiabesco anfibio) chiusero 
i battenti e ai due apprendisti, se 
volevano mangiare, non restò che 
ringraziare il Verrocchio.

Comunque, ci voleva ben altro 
per spegnere il fuoco della speri-
mentazione di Leonardo. E chi ha 
la pazienza di scorrere il Codice 

Atlantico viene premiato nello sco-
prire i segreti con i quali esaltava le 
estrose pietanze. Si parla di gine-
stra, olio di senape, papavero, zaf-
ferano, olio di lino, curcuma, aloe...

Disastrosa festa

Per sedurre meglio il palato, il 
cuoco ha bisogno di utilizzare 
strumenti giusti, ambiente co-
modo e pulito, sostiene Leonardo 
attraverso brevetti a lui attribuiti. 
Parliamo di affettauova a vento, ca-
vatappi, spiedo a eliche alimentato 
dal calore del fuoco, strumenti per 
pelare e tritare le verdure...

In occasione d’una sontuosa festa 
al Castello, ideò il sistema per cac-
ciare fumo e puzzo dalle spaziose 
cucine, una pompa da azionare in 
caso d’incendio, infine, indigna-
to dal sudicio che dilagava sul pa-
vimento, Leonardo s’inventò un 
grosso spazzolone trascinato su 
e giù da due buoi, mentre le note 

“CUCINA ORRENDE COSE”
“Ora basta calcoli, altrimenti la minestra si fredda”
La fallimentare avventura della locanda “Tre Rane” aperta 
insieme al Botticelli dopo il fiasco delle “Tre Lumache”
Utilissime invenzioni, lo spazzolone catastrofico e una sofferta 
“Ultima cena”

L’INSOLITO
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dei musici aiutavano i cucinieri a 
esaltare i sapori. Tutto perfetto, 
fin quando i buoi cominciarono a 
infastidirsi, seminando sterco tra 
stufe e pentole, davanti al camino, 
accanto ai tavoli con le pietanze 
da servire, fra i piedi di chi pre-
parava carni e verdure, camerieri 
che scivolavano sugli escrementi 
nell’andare e venire dal salone del 
banchetto, urla, ordinazioni, rim-
proveri, senza contare le maledi-
zioni del Duca e degli invitati. In 
parole povere, fu un disastro...

Lavata di capo

Grazie pure allo scompiglio di 
quella festa, nacque l’Ultima cena. 
Dopo il guazzabuglio, infatti, il 
Moro contenta i frati del conven-
to milanese di Santa Maria delle 
Grazie, i quali gli avevano chiesto 
di far abbellire il loro refettorio da 
un bravo pittore. Arriva Leonar-
do, passano mesi inquieti, finché 
il priore sbotta inviando questa 
lettera al Duca: ‘Mio signore, sono 
passati due anni da quando mi ave-
te inviato il maestro Leonardo; in 
tutto questo tempo io e i miei frati 

abbiamo patito la fame, costretti a 
consumare le orrende cose che lui 
stesso cucina e che vorrebbe affre-
scare sulla tavola del Signore e dei 
suoi apostoli’.

Non aveva tutti i torti. Della que-
stione ne parla persino Matteo 
Bandello, che nel 1497 aveva 12 
anni ed era ospite del priore im-
bestialito. In una delle sue novelle 
testimonia:

“Soleva [...] andar la mattina a 
buon’ora a montar sul ponte, per-
ché il Cenacolo è alquanto da terra 
alto; soleva, dico, dal nascente sole 
sino a l’imbrunita sera non levarsi 
mai il pennello di mano, ma scor-
datosi il mangiare e il bere, di con-
tinovo dipingere. Se ne sarebbe poi 
stato dui, tre e quattro dì che non 
v’avrebbe messa mano e tuttavia 
dimorava talora una o due ore del 
giorno e solamente contemplava, 
considerava ed essaminando tra 
sé, le sue figure giudicava. L’ho 
anco veduto secondo che il capric-
cio o ghiribizzo lo toccava, partirsi 
da mezzo giorno, quando il sole è 
in lione, da Corte vecchia ove quel 
stupendo cavallo di terra compo-

Leonardo da Vinci, “Ultima cena”, Milano, Santa Maria delle Grazie

neva, e venirsene dritto a le Grazie 
ed asceso sul ponte pigliar il pen-
nello ed una o due pennellate dar 
ad una di quelle figure, e di solito 
partirsi e andar altrove”.

Lavata di capo, l’Ultima Cena vie-
ne senza fretta alla luce, il Moro 
tira un sospiro di sollievo e ringra-
zia l’artista regalandogli una vigna, 
dove il genio riprende gli studi di 
botanica avviati nel podere che 
aveva a Firenze, sbizzarrendosi nel 
consigliare per iscritto al contadi-
no come far crescere e fruttare al 
meglio le viti. Inguaribile.

Sandro Botticelli, presunto autoritratto 
nell’“Adorazione dei Magi”, Firenze, 
Galleria degli Uffizi
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D
a principio non ci credeva 
nessuno. “Impossibile ru-
bare la Gioconda, uno dei 
simboli della Francia!”, com-

mentavano i parigini, sbigottiti da 
questa notizia, circolata nel pome-
riggio del 22 agosto 1911, un marte-
dì. E per la verità non ci credevano 
neppure i funzionari del Louvre. I 
quali, con grande agitazione e im-
barazzo, cercarono inutilmente 
il dipinto anche nei laboratori del 
museo. Si pensò poi allo scoop di 
un giornale che voleva dimostrare 
come fosse inadeguata la sorve-
glianza del Louvre. La speranza di 
ritrovare l’opera di Leonardo Da 
Vinci, che richiamava appassiona-
ti da tutto il mondo, diminuiva col 
passare delle ore. Le illusioni nau-
fragarono alle 14,15 quando in uno 
sgabuzzino del museo venne ritro-
vata la cornice del quadro, il vetro 
e i quattro “ganci” che lo tenevano 
fermo al muro. I visitatori vennero 
fatti uscire. Il museo venne chiuso. 
La polizia cominciò le indagini. Al-
cuni agenti si arrampicarono sulle 
impalcature della facciata ester-
na perché da lì si poteva arrivare 
al Salon Carré dove era esposta la 
Gioconda. Ma non trovarono nes-
sun indizio utile. Cominciò la gi-
randola di ipotesi. Prima di tutto la 
pista interna. Come i custodi che 
da tempo erano in agitazione sin-
dacale e chiedevano più personale 
e più salario. Lo avevano portato 
via loro il quadro? O ne erano stati 
complici? Venne interrogato tut-
to il personale che aveva lavorato 
nel museo il giorno precedente, il 
lunedì, quando il Louvre rimane 
chiuso ai visitatori. Ma senza risul-
tato. Il furto, ormai era chiaro, era 
stato “compiuto da professionisti 
del mondo dell’arte”. Forse com-
missionato da un miliardario. O, 
peggio ancora, rubato per essere 
distrutto. Fiorirono le vignette sa-
tiriche sui sistemi di sicurezza del 
museo e le battute. Pare che Picas-

Nicola Coccia 

so avesse preso l’abitudine di dire 
ai suoi amici: “Oggi vado al Louvre, 
avete bisogno di qualcosa?”

Per due anni e mezzo la polizia 
seguì piste in tutto il mondo. Il di-
pinto, però, non aveva mai lasciato 
Parigi. Era a tre chilometri e mezzo 
dal Louvre, in una camera ammobi-
liata in rue de l’Hopital Saint-Louis 
al numero 5, terzo piano. L’aveva 
presa in affitto un italiano, Vin-
cenzo Peruggia, nato a Dumenza, 
un piccolo comune della provincia 
di Varese. La Gioconda era nel suo 
cassettone, avvolta in un panno 
rosso, in mezzo alla biancheria. 

Peruggia aveva 30 anni. E da tre la-
vorava al Louvre come decoratore 
e verniciatore. Si era arrabbiato e 
offeso nel vedere nel museo parigi-
no numerose opere italiane rubate 
da Napoleone. Cominciò quindi a 
pensare a cosa “riportare” in Italia. 
Puntò gli occhi sulla Gioconda. Quel 
21 agosto 1911, un lunedì, durante la 
chiusura settimanale del Louvre, 
tolse il quadro dal muro. Andò in 
un ripostiglio. Smontò la cornice. 
Si tolse la blouse da lavoro, la piegò 
e sotto vi nascose il dipinto, passan-
do inosservato davanti ai custodi. Il 
giorno dopo venne interrogato dal-

PER AMOR DI PATRIA
Agosto 1911: clamoroso furto della Gioconda al museo 
del Louvre. “Signor giudice volli che finisse qui a Firenze 
dove era stata dipinta…”

L’INSOLITO
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la polizia: “Me lo aspettavo”, disse 
loro. “Quando scompare un quadro 
da una Galleria, la polizia dedica 
la sua attenzione agli operai che vi 
lavoravano. Ma io sono innocente”, 
disse con tutta la tranquillità che 
gli derivava dalla consapevolezza di 
compiere “un’azione patriottica”.

Nessuno aveva mai sospettato di 
lui, neppure i cugini che abitavano 
nello stesso stabile e che in quella 
camera ammobiliata erano entrati 
più volte per fare due chiacchere. 
Né il suo oste, Giorgio Galli, anche 
lui lombardo, che gestiva una trat-
toria in fondo alla strada: “Qui ci 
sono soprattutto italiani. E della 
Gioconda si è parlato tantissimo. 
Anche Vincenzo Peruggia ha par-
tecipato a quelle animate discus-
sioni. Si accalorava, ma non ha mai 
fatto trapelare nulla”.

Due anni e mezzo dopo il furto, 
Peruggia rispose a un antiquario 
fiorentino, Alfredo Geri, che fra gli 
annunci economici del Corriere 
della Sera, diceva di essere dispo-
sto ad acquistare opere d’arte. Era 
il 29 novembre 1914. Il decoratore 
del Louvre gli offrì la Gioconda. Si 
firmò Leonardo V., come a dire Le-

onardo Da Vinci, per sottolineare 
la veridicità di quanto affermava. 
L’antiquario prese poco sul serio 
quella lettera, ma ebbe l’accortezza 
di parlarne al direttore degli Uffizi, 
Giovanni Poggi, il quale gli suggerì 
di rispondere. L’operazione partì. 
Peruggia arrivò a Firenze il 10 di-
cembre 1914. Prese alloggio nell’al-
bergo Tripolitalia, in via Panzani 
2. Si incontrò prima nel negozio 
dell’antiquario in Borgognissanti e 
poi nel suo albergo. Al secondo in-
contro si presentò anche Giovanni 
Poggi. La Gioconda era in un baule 
con doppiofondo. Era proprio lei. 
L’emozione fu grande nel rivede-
re l’opera che si credeva perduta. 
Poggi chiese di poter esaminare 
meglio il dipinto e di portarlo agli 
Uffizi. Peruggia non si oppose. 
Il quadro era proprio l’originale, 
non una copia. C’erano tutti i det-
tagli che gli storici conoscevano. 
Il dipinto rimase agli Uffizi e Pe-
ruggia venne subito processato, 
condannato a un anno e 15 giorni, 
e rinchiuso alle Murate. Il quadro, 
esposto a Firenze, ammirato da 
miglia di persone, compreso il re, e 
poi a Roma e Milano, venne ricon-
segnato ai francesi che lo accolsero 
con grandi festeggiamenti.

Il 29 luglio 1914 – con molta rapi-
dità, quindi – si svolse il processo 
d’appello. Peruggia ripeté di aver 
“preso la Gioconda perché se ne 
arricchisse la galleria degli Uffi-
zi. Volli che finisse qui a Firenze 
dove era stata dipinta”. I giudici gli 
concessero le attenuanti e la pena 
ridotta a sette mesi e quattro gior-
ni, già scontati in carcere e quindi 
venne rimesso in libertà. Peruggia, 
che in tasca aveva solo una lira e 
75 centesimi, si incamminò verso 

l’albergo. Il Tripolitalia, diventato 
famoso, aveva già cambiato nome 
in La Gioconda. Sulla porta a vetri 
c’era il dipinto di Leonardo. Perug-
gia partì per la guerra. Venne fatto 
prigioniero e rinchiuso in un cam-
po austriaco. Tornò in Francia, a 
Saint-Maur-des-Fossés, un comu-
ne a 13 chilometri dal Louvre. Si 
sposò. Ebbe una figlia, Celestina, 
che i suoi amici chiamavano in-
vece Giocondina. Morì di infarto 
a Saint-Maur l’8 ottobre del 1925. 
Aveva 44 anni.

Nell’agosto del 2003 un altro 
dipinto di Leonardo, la Madonna 

dei Fusi, venne rubato dalla collezio-
ne del Duca di Buccleuch, proprie-
tario del castello di Drumlanrig, nel 
sud della Scozia. Anche quella volta i 
ladri staccarono il quadro dalla pare-
te e se lo portarono via. L’Fbi inserì il 
dipinto tra le prime dieci opere d’arte 
rubate del mondo. Ricomparve quat-
tro anni dopo in uno studio legale di 
Glasgow. Per due anni rimase esposto 
al pubblico alla National Gallery of 
Scotland, a Edimburgo. Il Times va-
lutò il quadro 50 milioni di sterline e 
aggiunse che la Madonna dei fusi era 
al centro di una “controversia e di un 
intrigo non ancora del tutto chiarito”.

LA MADONNA DEI FUSI
INTRIGO A CASTELLO

“Madonna dei Fusi” o “Madonna dell’Aspo”

"Il Corriere della Sera", 13 dicembre 1913

Vincenzo Peruggia
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BURIANO, IL PONTE DI MONNALISA

P
onte Buriano è un piccolo 
borgo, poche case lungo il fiu-
me Arno, a una manciata di 
chilometri da Arezzo, la dove 

il fiume svolta verso il Valdarno. 
Proprio lì, lungo la Cassia Vetus, 
l’antica consolare romana risalen-
te al II secolo a.C., impiantata ad 
opera di Cassio Longino su prece-
denti tracciati etruschi, da molti 
secoli c’è un ponte. Costruito sul 
sito di precedenti ponti romani, 
ha sette navate, è un romanico e l’i-
nizio della sua costruzione, come 
scritto all’interno delle campate 
stesse, risale al 1240 e fu terminata 
nel 1277. 

Ponte Buriano è ormai noto come 
il Ponte della Gioconda, l’opera 
più amata da Leonardo da Vinci, 
tanto amata da portarsela sempre 
via con sé, anche quando lasciò 
l’Italia per recarsi ad Amboise, in 
Francia, alla corte del re Francesco 
I. Leonardo Da Vinci ebbe dunque 
un “periodo Aretino”, tra il giugno 
1502 e il marzo 1503, molto fecon-
do per l’artista, affascinato dai pa-
esaggi e dalle atmosfere rarefatte 
che ancora oggi si possono gustare 
lungo l’Arno, nel tratto del Valdar-
no superiore, ricco di calanchi, 
fino a Quarata e alla confluenza 
della Chiana. Ma non furono sol-
tanto queste le zone che ispirarono 
il genio di Leonardo, che si spinse 
ad Arezzo, la città del suo primo 
biografo Giorgio Vasari, ma anche 
in Casentino, in Valdichiana e in 
Valtiberina dove ebbe luogo la ce-
lebre battaglia di Anghiari.

Laura Pugliesi 

Uno dei più bei disegni di Leonar-
do conservati presso la Biblioteca 
Reale del Castello di Windsor è 
indubbiamente quello sulla rap-
presentazione cartografica della 
Val di Chiana. E proprio in questa 
carta (Windsor, RL, f. 12278r) com-
pare il romanico Ponte Buriano. 
Leonardo, “architecto et ingegne-
ro generale” al servizio di Cesare 
Borgia indagò con attenzione il 
territorio aretino e ne tracciò, tra 
il giugno e il luglio del 1502, nume-
rose mappe di carattere geomor-
fologico, idrografico e militare. 
Nell’osservazione diretta delle val-
li aretine si avvalse anche delle sue 
competenze di ingegnere idraulico 
per la realizzazione di un progetto 
finalizzato sia a rendere navigabi-
le l’Arno che a bonificare le paludi 
della Chiana.

I contributi offerti dal professor 
Carlo Starnazzi, condivisi da stu-
diosi come Carlo Pedretti, il mas-
simo esperto mondiale dell’artista 
vinciano recentemente scompar-

so, hanno messo in luce vari aspet-
ti della presenza di Leonardo in 
questo territorio e dimostrato, in 
modo scientifico, come lo sfondo 
di capolavori quali la Gioconda, 
la Madonna dei Fusi e la Sant’An-
na sia identificabile nel paesaggio 
toscano di Ponte Buriano e del 
Valdarno Superiore. Oggi questo 
percorso è ricostruito nel piccolo 
museo realizzato nella ex scuola 
elementare del paese con la mo-
stra che fu curata proprio da Car-
lo Pedretti. La sede espositiva è 
visitabile su richiesta (contattare 
il custode Giancarlo Severi con 
almeno un giorno di anticipo tel. 
333-4328317). 

Ponte Buriano è oggi, insieme al 
Ponte Vecchio di Firenze, il ponte 
più antico sull’Arno. Il ponte di Le-
onardo e della Gioconda fu salvato 
dalle mine tedesche il 16 luglio 1944 
grazie ad una incursione del grup-
po d’assalto inglese “2nd Lothians 
and border Horse”. Oggi una lapide 
ricorda la storica impresa.

È il più antico insieme a Ponte Vecchio. 
Leonardo soggiornò nelle valli aretine nel 1502 su incarico di Cesare Borgia. 
Fu salvato dalle mine tedesche da un gruppo d’assalto inglese: era il 16 luglio 1944

Ponte Buriano

L’INSOLITO
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L
eonardo cartografo merita 
un’attenzione specifica e con-
sente di ampliare il suo genio 
a un campo significativo e non 

secondario. Benedetto Varchi nel-
la orazione funebre, celebrata nel 
1564 in San Lorenzo a Firenze, in 
occasione delle esequie di Miche-
langelo, pronunciò le seguenti pa-
role, accostando così le due gran-
dissime glorie della città del Giglio 
“Aveva, oltre l’architettura, oltre la 
scultura, per sua principale arte e 
professione, o sollazzo o intratte-
nimento, la pittura. Era costui arit-
metico, era musico, era geometro 
e cosmografo, astrologo e astrono-
mo, era versificatore e poeta, era 
filosofo e metafisico”. Dunque a un 
quarantennio dalla sua scomparsa 

Maurizio Maggini

Leonardo veniva celebrato quale 
geometro e cosmografo, ovvero 
come cartografo e geografo, come 
tale ricollegandolo ai cultori di que-
sto ramo della conoscenza, proprio 
a Firenze, la città di Paolo dal Pozzo 
Toscanelli che spinse Colombo a 
“Buscar el Levante por el Poniente”, 
al quale seguirono i grandi naviga-
tori e scopritori, Amerigo Vespucci 
e Giovanni da Verrazano, che allar-
garono i confini del Vecchio Mondo 
a quello Nuovo, cui fu dato il nome 
“fiorentino” di America.

Quali e quanti nomi fiorentini si 
associano dunque a quello di Le-
onardo che  va qui espressamente 
celebrato come “cartografo”, così 
come lo ricorda Carlo Starnazzi 
nel suo libro del 2003 “Leonardo 
cartografo”.

Va aggiunto che il lavoro di Star-
nazzi è preceduto dalla  preziosa 
introduzione di un altro eminen-
te studioso di Leonardo, Carlo 
Pedretti, da poco scomparso, che 
arricchisce il volume in questione, 
meritoriamente edito dall’Istitu-
to Geografico Militare di Firenze, 
grazie anche alla collaborazione 
del prof. Andrea Cantile dello stes-
so istituto.

Nella sua celebre lettera del 1482 
Leonardo, pur non facendo espli-
cito riferimento alla cartografia, 
illustra a Ludovico il Moro le sue 
molteplici competenze tecniche, 
che vanno a integrare quelle arti-
stiche impareggiabili: 1) Ho modi 
de ponti leggerissimi et forti et acti 
ad portare felicissimamente… fa-
cili et comodi da levare et ponere… 
2) so in la obsidione de una terra 
toglier via l’acqua de’ fossi, et fare 
infiniti ponti, ghatti et scale... 3) se 
per altezza de argine o per fortezza 
de loco non si potesse usare l’offi-
cio de le bombarde, ho modi di ru-
inare omni rocca o altra fortezza… 
4) Ho anchora modi de bombarde 
comodissime et facile da portare… 
5) Et quando accadesse essere in 
mare ho modi de molti instrumen-
ti actissimi da offender et defen-
der, et navili che faranno resistenti 
al trarre de omni grossissima bom-
barda et polver et fumi… 6) Item 
ho modi, per cave et vie secrete et 
distorte, facte senza alcun strepito 
per venire ad uno certo et disegna-
to loco… 7) Item farò carri coperto, 

LEONARDO CARTOGRAFO 
DELLE TERRE DI TOSCANA
Musico, geometra, cosmografo. Nel disegno 

delle mappe le sue grandi capacità

Leonardo da Vinci, “Progetto di deviazione del corso dell’Arno”, Windsor RL 12279
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securi et inoffensibili… 8) Item, 
occurrendo il bisogno, farò bom-
barde, mortari et passavolanti di 
bellissime et utili forme… 9) Dove 
mancassi la operatione de le bom-
barde, componerò briccole, man-
ghani, trabuchi et altri istrumenti 
di mirabile efficacia… componerò 
varie et infinite cose da offender 
et difender… 10) In tempo di pace 
credo satisfare benissimo ad para-
gone de omni altro in architectura, 
in compositione di aedifici et pub-
blici et privati et in conducer ac-
qua da uno loco at uno altro (acto 
affender et defender)…

In questo lungo elenco si parla 
di attività dove l’artista-ingegnere, 
definizione quanto mai appropria-
ta, non fa espresso riferimento ai 
lavori cartografici, ma manifesta 
tutta la passione soprattutto la 
vocazione, la sua capacità, il suo 
saper fare in ordine ad aspetti 
di ordine tecnico relativi alla co-
struzione di armi, cannoni, ponti, 
canali, terrapieni, fortificazioni, 
senza esplicito riferimento alla 
cartografia un campo dove Leo-

nardo manifestò egualmente le 
sue grandi capacità nel disegno 
delle carte e mappe geografiche e 
topografiche, quale elemento di 
raccordo tra arte, scienza e tecni-
ca. Al riguardo basterà riportare la 
sua “Toscana marittima” del 1503.

In particolare per quanto concer-
ne la deviazione canalizzazione 
dell’Arno, nonché della bonifica 
delle Chiane Leonardo ideò un’ 
opera di concezione originale e di 
grande conformazione, ossia un 
canale con inizio nella parte termi-
nale della Chiana che immettesse 
direttamente grazie ad un sistema 
di chiuse nel fiume poco oltre il 
Ponte di Buriano.

In proposito Giorgio Vasari nel 
celebrare la capacità inventiva di 
Leonardo ricorda che fin da giova-
ne egli aderì all’idea di canalizzare 
l’Arno da Firenze sino a Pisa e af-
frontò il problema della progetta-
zione relativa nel secondo periodo 
trascorso a Firenze, 1503-1506, 
quando la Repubblica Fiorentina, 
guidata da Pier Soderini e Niccolò 
Machiavelli, intendeva indurre 

Pisa alla resa tagliandole le vie di 
rifornimento. Pisa era stata con-
quistata nel 1406 e si era ribellata 
nel 1494, in occasione della disce-
sa di Carlo VIII, Re di Francia. Il 
progetto di deviazione del fiume è 
oggetto del famoso disegno, di mm 
335x482, conservato nella raccol-
ta Windsor (RI. 12279) e riportato 
nel saggio di Starnazzi. Lo stu-
dioso ricorda come l’importante 
corporazione fiorentina dell’Arte 
della Lana aveva più volte reitera-
to, a partire dal 1458, la richiesta 
di effettuare un radicale interven-
to di deviazione e canalizzazione 
dell’Arno per renderlo navigabi-
le sino al mare. Il problema della 
navigabilità del fiume si poneva 
altresì con riguardo ai marmi 
bianchi di Carrara da trasferire da 
Pisa a Firenze per la edificazione 
della cupola di Santa Maria del 
Fiore. Da ribadire che il proget-
to della Repubblica Fiorentina di 
ottenere la resa della città di Pisa 
era assolutamente condivisa da 
Leonardo.

Leonardo da Vinci, “Carta dei dintorni di Pisa”, Codice di Madrid II. ff.52v-53r, Madrid, 
Biblioteca Nazionale 

Giorgio Vasari, “Autoritratto”
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C
he tra i fiorentini e i pisani 
non sia mai corso buon san-
gue lo sanno tutti. E non c’è 
bisogno di citare la recente e 

ancora irrisolta querelle sugli aero-
porti per averne certezza. Quella 
della rivalità fra le due città tosca-
ne è una storia lunga, che affonda 
le radici nei secoli. Già Dante non 
usò mezze misure e i pisani li de-
finì con un certo disprezzo “volpi”, 
invocando per loro quell’apoca-
littico annegamento collettivo da 
ottenere con un opportuno trasfe-
rimento della Capraia e della Gor-
gona dal mare aperto fino a “far 
siepe ad Arno in su la foce…”.

Ma se il progetto dantesco era di 
ben difficile realizzazione questo 
non vuol dire che ai fiorentini di-
spiacesse stroncare una volta per 
tutte le ambizioni di quella città ri-
vale sulla costa le cui navi avevano 
costituito una potenza egemone 
in tutto il Mediterraneo. E pensa 
oggi pensa domani ecco che l’idea 
di utilizzare l’Arno per perseguire 
quello scopo alla fine prese davve-
ro corpo. Anche se con una opera-

Giuseppe Meucci

PISA A SECCO

zione di segno diverso e opposto da 
quella vagheggiata da Dante. Trop-
po fantasioso il Poeta per essere 
preso davvero in considerazione. 
Ma se invece di annegarli i pisani 
li si lasciasse all’asciutto? Eccola 
dunque l’idea vincente che dopo 
tante battaglie in campo aperto, 
vittorie e sconfitte, assedi e con-
quiste poi rientrate sembrò dav-
vero quella decisiva. D’altra parte 
di quanto l’Arno fosse sempre pre-
sente a diverso titolo nei pensieri 
dei governanti dell’epoca ce lo dice 
il fatto che di progetti pensati per 
il fiume, magari per aggiustarne 
il corso, nella storia se ne trovano 
tanti. E una volta fu chiamato a 
interessarsene perfino Leonardo 
da Vinci, anche se con intenzioni 
tutt’altro che pacifiche. 

Nel 1503 era infatti in corso da 
tempo la seconda guerra di Firen-
ze contro Pisa e a Niccolò Machia-

velli e a Pier Soderini, che erano 
un po’ la mente e il braccio della 
repubblica fiorentina di quell’epo-
ca, venne l’idea che l’assedio alla 
città delle “volpi” sarebbe stato più 
efficace e dunque destinato a con-
cludersi al più presto se l’Arno fos-
se deviato, così da lasciare i pisani 
senza quella via d’acqua che assi-
curava movimenti di truppe e ri-
fornimenti. La guerra con Pisa era 
un po’ un chiodo fisso di Machia-
velli che a un certo punto, dopo 
aver teorizzato che «Pisa bisogna 
averla o per assedio o per fame o 
per espugnazione, con andare con 
artiglieria alle mura», pensò che 
forse si poteva risparmiare tempo 
e denari togliendole l’acqua del 
fiume. E dunque averla non per 
fame ma per sete.

Un progetto del genere non era del 
tutto nuovo, visto che ai fiorentini 
era già venuto in mente nel 1405, 
giusto un secolo prima, durante il 
precedente assedio della città. Poi 

L’alluvione del 1966 in Piazza dei Miracoli. Mancava ancora il collegamento tra Arno e 
scolmatore. In alto: Niccolò Machiavelli 

Nel 1503, Machiavelli chiese a Leonardo di deviare
l’Arno per costringere i pisani alla resa
Quattro secoli dopo quell’idea è diventata realtà
ma per salvare la città dalle alluvioni

L’INSOLITO
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le resistenze di Pisa vennero meno 
e di deviare l’Arno non se ne parlò 
più. Quasi un secolo dopo Machia-
velli, che era un po’ l’eminenza gri-
gia del governo fiorentino, pensò 
che ribaltare l’invettiva dantesca 
e lasciare Pisa all’asciutto poteva 
essere il progetto giusto per met-
tere la città allo stremo e costrin-
gerla alla resa. E soprattutto fatti-
bile, lasciando stare la Capraia e la 
Gorgona. E chi meglio di Leonardo 
avrebbe potuto realizzare un’opera 
così complessa?

Detto fatto. Leonardo fu contat-
tato e fra un’invenzione e l’altra si 
mise d’impegno a studiare come 
lasciare i pisani a secco. Sappia-
mo infatti che il 23 luglio del 1503 
arrivò nei dintorni di Pisa, a est 
della città, per eseguire sopralluo-
ghi e misurazioni con l’assistenza 
di Alessandro degli Albizzi che lo 
seguiva per fargli da portaborse. 
Poi si arrampicò fino sulla Verru-
ca sui Monti Pisani per avere una 
visione d’assieme del corso del fiu-
me e pensò di deviarlo all’altezza 
dell’attuale abitato di Riglione, est 
dell’area urbana di Pisa. Qui avreb-
be costruito un gigantesco “tappo” 
nell’alveo per poi convogliare le 

acque verso Stagno nella grande 
palude che allora esisteva in quella 
zona e da lì farle defluire in mare, 
più o meno dove stava nascendo 
Livorno. E nella relazione che ste-
se dopo il sopralluogo concluse 
che “dopo molte discussioni e dub-
bi l’opera fusse molto a proposito”.

Con quell’autorevole parere, ap-
pena un mese dopo il primo so-
pralluogo Pier Soderini non esitò 
a far partire i lavori sotto la dire-
zione ben compensata di Leonar-
do. Ma anche a lui a volte capitava 
di prendeva qualche cantonata. 
Infatti successe che il letto del fiu-
me, a causa della pescaia che aveva 
cominciato a scavare per poi co-
struire una diga e deviare le acque, 
cominciò ad abbassarsi in maniera 
del tutto imprevista (o almeno così 
sostenne Leonardo per giustifica-
re la brutta figura e tenersi i soldi 
che Pier Soderini gli aveva dato). Il 
guaio fu che a questo punto il cana-
le scolmatore già avviato, si trovò a 
un livello superiore rispetto all’Ar-
no. Ed essendo difficile, anche per 
Leonardo, far andare l’acqua in 
salita l’impresa fu abbandonata 
quasi sul nascere. E lui se ne tornò 
a Firenze per continuare a lavora-

re agli affreschi di palazzo Vecchio 
(poi ricoperti dal Vasari) e al ritrat-
to della Gioconda. Meglio per Pisa, 
che alla fine perse la guerra ma al-
meno conservò il tratto urbano del 
suo fiume.

Di questa impresa leonardesca 
resta però la corografia del Valdar-
no inferiore da lui eseguita, dove 
il fiume è rappresentato nel ter-
ritorio che attraversa con grande 
accuratezza, come se per realiz-
zarla si fosse avvalso di una visione 
panoramica da bordo di un aereo. 
Invece era semplicemente salito 
sulla Verruca. Ma il risultato fu un 
documento che nella storia della 
cartografia è considerato, per la 
chiarezza della esposizione, il pri-
mo prodotto moderno indispen-
sabile punto di partenza per ogni 
intervento idraulico sui corsi d’ac-
qua. Si può aggiungere che quel ca-
nale artificiale che Leonardo aveva 
pensato per fiaccare la resistenza 
di Pisa e lasciare i pisani senz’ac-
qua, alla fine è stato realizzato, 
sia pure con intenti ben diversi. È 
quello Scolmatore che dopo decine 
e decine di alluvioni che lasciava-
no Pisa piena di fango e di detriti 
fu iniziato a costruire nel 1954, 
dopo che pochi anni prima la città 
era stata ancora una volta messa in 
ginocchio dall’Arno che l’aveva in-
vasa fino alla periferia. Completa-
to nell’intero tratto che inizia più o 
meno dove l’aveva pensato Leonar-
do e sbocca in mare a Calambrone, 
poco a nord di Livorno, quel gran-
de canale artificiale il 4 novembre 
1966 non era ancora pronto a fun-
zionare. Mancava il collegamento 
con l’Arno, oggi assicurato da un 
sistema di porte vinciane, per cui 
non si verificò quella imponente 
deviazione della piena che avrebbe 
potuto salvare Pisa e chissà for-
se anche Firenze. Oggi però tutto 
funziona e Pisa può ringraziare 
Leonardo che nel 1503 sbagliò i 
calcoli, ma dette l’idea per una del-
le opere pubbliche più importanti 
fra quelle realizzate lungo il corso 
dell’Arno nel secolo scorso.

Leonardo da Vinci, Toscana marittima, Windsor RL 12683
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“NON HAREBBE UCCISO
UNA PULCIA PER GRAN COSA”
Amava tutte le creature viventi,
per amore della natura e della scienza

“I
l Maestro Leonardo da Vin-
ci amava tutte le creature 
viventi, adorava i cavalli 
e gli uccelli (…), studiava 

i gatti e li disegnava. Si potrebbe 
pensarlo patrono degli anima-
li. Del sentimento di solidarietà 
verso tutte le creature viventi ne 
fanno ampia professione France-
sco d’Assisi e Leonardo da Vinci”. 
Così si scrive nella Terza Pagina 
del Corriere degli Italiani del 1952. 
Nel Santo la misericordia è frutto 
dell’amore per tutto ciò che è ope-
ra di Dio, è un abbraccio mistico 
al creato, in Leonardo questo sen-
timento nasce dall’amore verso la 
Natura e dalla ricerca della Verità. 
Racconta il Vasari nelle Vite: “Ten-
ne servitori e cavalli, de’ quali si 
dilettò molto, e particolarmente di 
tutti gli animali, i quali con gran-
dissimo amore e pazienza soppor-
tava e governava”; e aggiunge: “Pas-
sando dai luoghi dove si vendevano 
uccelli, di sua mano cavandogli di 
gabbia, e pagatoli a chi li vendeva, 
il prezzo che n’era chiesto, li lascia-
va in aria a volo restituendo a loro 
la perduta libertà”. 

Spiega Sara Taglialagamba nel 
suo bel saggio Creature(im)possibi-
li che nei disegni di Leonardo, co-
dici RL 12363 e RL 12331 di Wind-
sor, “il gatto costituisce l’elemento 
di partenza di un processo di tra-
sformazione attraverso la progres-
siva accentuazione delle sue ca-
ratteristiche feline. In alcuni suoi 
disegni l’artista raffigura animali 
domestici (gatti e cavalli), feroci 
(felini) e fantastici (draghi). Il gatto 
è descritto in numerose attitudini, 
animale domestico vivace e intel-
ligente. Passando a situazioni più 
aggressive l’inerme gattino rivela 
il suo carattere ferino trasforman-

Donatella Mercanti

“Gatti, leoni e draghi”; disegno a penna su carta bianca ingiallita eseguito da Leonardo da 
Vinci e conservato nella Biblioteca Reale di Windsor. Archivi Alinari, Firenze
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dosi in una belva pronta all’aggua-
to: è nel gatto con il pelo irto che la 
trasformazione è appena iniziata. 
Lo stadio successivo è rappresen-
tato, al centro, dalla leonessa dalle 
membra in tensione, dalla musco-
latura più potente, dalla bocca con-
tratta in ruggito. Passiamo quindi 
al drago che non lascia dubbi sulla 
propria pericolosità, le membra al-
lungate e flessibili, enfatizzate dal 
collo girato all’indietro, l’espres-
sione aggressiva delle fauci aperte. 
Nel drago si enfatizzano le caratte-
ristiche del gatto e della leonessa: 
la posizione di attacco, la struttura 
flessuosa e potente del corpo, il 
volto contratto, le zampe piegate 
pronte al salto. La selezione leo-
nardiana delle parti crea, poi, un 
ibrido mostruoso, assecondando 
un’inclinazione naturale verso il 
grottesco e il fantastico. Il lavabo 

marmoreo nella sagrestia Vecchia 
della Basilica di San Lorenzo a Fi-
renze, scolpito nel 1465 dal Verroc-
chio, raffigurante un viso di donna 
con corpo di uccello-drago, eserci-
tò probabilmente un certo fascino 
sulla fantasia di Leonardo grazie 
alla massima profusione naturali-
stica e all’assemblaggio di elemen-
ti fantastici. Un’altra caratteristica 
che l’animale deve possedere nei 
disegni, è la capacità di esprimere 
un proprio moto interiore in rap-
porto all’uomo: si pensi agli studi 
per la mai realizzata Madonna del 
gatto (conservati al Gabinetto Di-
segni e Stampe degli Uffizi) e al di-
pinto della Sant’Anna dove il tene-
ro bambino gioca con un timoroso 
agnellino o con il vivace gattino, 
oppure alla Dama con l’ermellino, 
dove l’animaletto elegante e viva-
ce è immagine dell’equilibrio, del-

la pacatezza e della purezza della 
fanciulla ritratta, Cecilia Gallera-
ni, giovane amante di Ludovico il 
Moro, o alla Battaglia di Anghiari, 
dove cavalli e cavalieri in simbiosi 
ed empatia partecipano alla furia 
della lotta”. 

Scipione Ammirato ci ricorda che 
il grande maestro non “non hareb-
be ucciso una pulcia per gran cosa”. 
Leonardo era anche vegetariano? 
È una questione aperta tutt’oggi. 
La storia inizia con Andrea Corsali 
un erudito, astronomo, cosmogra-
fo, tipografo-editore che introdus-
se in Etiopia la stampa a caratteri 
mobili di libri caldei. Era nato a Fi-
renze nel 1487, in prossimità delle 
case dei Da Vinci e del navigatore 
Giovanni Da Verrazzano. Corsali, 
nel 1514, quando si trovava in Vati-
cano con l’amico Leonardo, venne 
incaricato da papa Leone X di por-
tare una missiva al re d’Etiopia. Si 
recò a Lisbona e da qui partì nell’A-
prile 1515. Nel gennaio successivo, 
scrisse da Cochin (in India) a Giu-
liano de’ Medici (fratello del papa e 
mecenate di Leonardo) una lettera 
che rapidamente giunse in Italia e 
venne pubblicata nel 1517, mentre 
Leonardo era ancora vivo. Vi si leg-
ge: Fra Goa e Rasigut, over Carma-
nia, vi è una terra detta Cambaia 
abitata da gentili chiamati Guzza-
ratti, che sono grandissimi merca-
tanti. Vestono parte di essi all’uso 
di Turchia. Segue la frase impor-
tante: Non si cibano di cosa alcuna 
che tenga sangue, ne’ fra essi loro 
consentano che si noccia ad alcuna 
cosa animata, come il nostro Leo-
nardo da Vinci, vivono di risi, latte 
e altri cibi inanimati.

Leonardo sicuramente non vo-
leva che si facesse del male agli 
animali e ce lo hanno testimonia-
to le cronache illustri dell’epoca. 
La tesi di Leonardo vegetariano si 
può logicamente mettere in dub-

La “Vergine con il figlio”, studio per la Madonna del gatto; disegno a penna e acquarello su 
carta bianca, eseguito da Leonardo da Vinci e conservato presso il Gabinetto dei Disegni e 
delle Stampe degli Uffizi, Firenze. Archivi Alinari, Firenze
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Nei secoli una simbologia spirituale interessante è stata attribuita agli animali domestici e selvatici, che i pittori del 
Rinascimento hanno fatto propria raffigurando queste creature nelle loro tele e disegni. Il Gatto, secondo Rabano 

Mauro, “ è ingegnoso, ed è simbolo di Cristo cacciatore”, alcuni esempi della sua presenza nelle opere d’arte sono in 
dipinti del Ghirlandaio, Tintoretto, Paolo Veronese. Il gatto può essere anche un attributo della Vergine Maria perché, 
secondo una leggenda, una gatta diede alla luce i suoi gattini alla natività di Cristo. 

C’è poi il gallo, considerato un attributo di Mercurio, sacro a Marte per via della sua vigilanza, sacro al Sole perché an-
nuncia il suo levare. Secondo il Conti era anche sacro a Minerva, sia perché combatte e perché predice il futuro. Secondo 
Prudenzio, il gallo che caccia la notte è simbolo di Cristo Giudice, ed è poi diventato un simbolo della Passione di Cristo 
perché cantò tre volte quando San Pietro rinnegò Cristo, come testimoniano i Vangeli di San Giovanni e San Luca. 

Si dice poi che il fringuello canti più dolcemente quando meno ci vede. Ciò accadde alla Conversione di San Paolo Apo-
stolo, che vide Cristo quando fu accecato. Valore spirituale ha anche la gallina, che è un simbolo di Cristo perché nutre i 
suoi pulcini con maggiore affetto di qualsiasi altro uccello. Anche Sant’Agostino riferisce che dobbiamo rifugiarci sotto 
le ali del Signore che ci protegge come fa la gallina con i suoi pulcini. Nella Vitis Mystica, la gallina è paragonata a Cristo 
che aprì le braccia sulla croce. Si descrivono ancora la gazzella, che ha sempre sete per quanto essa beva: così gli eletti in 
cielo non cessano mai di rimirare Dio. Il ghiro è un esempio di amore filiale perché i piccoli del ghiro aiutano i genitori e 
si prendono cura di loro. La folaga, sempre secondo Sant’Ambrogio, era un simbolo di Cristo che ha cura del peccatore, 
come l’animale ha cura dell’aquilotto quando è abbandonato dalla madre. La folaga può essere anche un simbolo di chi 
aspetta il Battesimo perché vive nell’acqua.

RINASCIMENTO: il significato degli animali nelle tele e nei disegni

bio, però, in base ai progetti e alle 
note dello stesso sul girarrosto e 
sulla carni affumicate e alle sue li-
ste della spesa, dove molto spesso 
troviamo la carne. Ma non si può 
escludere che il Da Vinci abbia 
modificato la sua alimentazione 
col passare degli anni, in partico-
lare, quando fu colpito da un ictus, 
attestato nel 1517. Diversi testi 
rinascimentali criticavano l’uso 
delle carni di agnello, di cervo o in 
particolare di manzo. Serge Bram-
ly, nel 1988, scrive che “gli acquisti 
di carne da parte di Leonardo pro-
babilmente erano destinati agli 
allievi e parla della sua predilezio-
ne per legumi, insalate cereali e 
minestrone”. Ma nei manoscritti 
di Leonardo non compaiono mai 
né la pasta né il minestrone, ben-
sì solo tre volte la ‘minestra’. In 
venticinque liste della sua spesa, 
la carne ricorre diciassette volte, 
il pesce tre. Amore per il cosmo, 
le sue leggi e le sue creature, ma 
anche contraddizioni. Non si pos-

sono dimenticare le bizzarrie del 
grande scienziato e artista con i 
ramarri vivi e la vivisezione che 
praticò sulle rane. Lo ricorda il Va-
sari: “ Fermò in un ramarro, trova-
to dal vignaruolo di Belvedere, sca-
glie di altri ramarri scorticate, ali 
addosso con mistura d’argenti vivi, 
che nel moversi quando caminava 
tremavano, domesticatolo e tenen-
dolo in una scatola, tutti gli amici 
ai quali lo mostrava per paura fa-
ceva fuggire”. Crudele, poi, l’espe-
rimento sulla rana che Leonardo 
descrive in un foglio di studi ana-
tomici: “ La ranocchia riserba la 
vita alquante ore ‘sendole tolta la 
testa e core e tutte interiore”. Mi-
stero, ambiguità di uno studioso 
geniale, che percepiva i codici e la 
profonda bellezza della vita che ci 
circonda e il rispetto che sono do-
vuti al creato e agli animali, suoi e 
nostri insostituibili compagni di 
vita. Leonardo da Vinci, “Madonna del Gatto”, 

disegno giovanile. Non sappiamo se 
l’immagine sia poi stata realizzata su 
tavola o su tela

L’autrice, amante degli animali, vuol ricordare con questo articolo anche il suo gattino Priscillo
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IL VOLO DI ZOROASTRO DA PERETOLA

 

C’
è una lapide sul muro di 
Villa La Torrosa, sull’ulti-
mo curvone del viale che 
porta da San Domenico a 

Fiesole. Ci sono scolpite parole del 
Maestro sul “grande uccello a gran 
larghezza d’ali e pocha coda” che 
si sarebbe alzato in volo “come il 
cortone uccello di rapina ch’io vidi 
andando a Fiesole sopra il locho 
del Barbiga…”. Alzi gli occhi e vedi 
come si chiama questa delizio-
sa piazzetta: “Largo Leonardo da 
Vinci”. Sì, perché questo, secondo 
una “leggenda” che regge ormai da 
più di cinque secoli, è il luogo dove 
Tommaso Masino, alias Mastro Zo-
roastro da Peretola (e di quale altro 
luogo avrebbe potuto essere origi-
nario il primo pilota fiorentino?) 
fedele collaboratore di Leonardo, 
atterrò in qualche modo dopo aver 
planato per mille metri dal Mon-
te Ceceri, appeso al primo aliante 
della storia. E allora quel monte, 
poco più di una collina con i suoi 
414 metri di verde, potrebbe esse-
re davvero il sacro colle del volo, il 
luogo dove il mito di Icaro si fuse 
con l’intelletto rinascimentale e 
divenne Storia.

C’è un’altra lapide lassù, scurita 
dal tempo, che dal 15 aprile 1914, 
per iniziativa dell’allora Lega Ae-
rea Nazionale (l’attuale Aero Club 
d’Italia) ricorda l’appassionata 
profezia del genio di Vinci: “Pi-
glierà il volo il grande Uccello, so-
pra il dosso del suo magno Cecero, 
empiendo l’universo di stupore e di 
sua fama tutte le scritture e gloria 
eterna al nido dove nacque…”. Una 
profezia o l’annuncio dell’immi-
nente esperimento?

Roberto Baldini 

Di certo, nulla come la ricerca di 
un modo per volare, di alzarsi da 
terra come il nibbio o l’aquila, riu-
scì mai ad avvincere di più la vul-
canica fantasia di Leonardo. In 150 
“foglietti” fatti di schizzi, progetti, 
appunti, buttati giù con una cal-

ligrafia spesso incomprensibile, 
c’erano intuizioni che avrebbero 
potuto far risparmiare centinaia di 
anni alla storia dell’aviazione. Pos-
sibile, vien da chiedersi, che Leo-
nardo non abbia sperimentato le 
sue teorie dopo tanti studi sul volo 
degli uccelli? Possibile che quella 
del volo dal Monte Ceceri sia sol-
tanto una leggenda? Secondo mol-
ti leonardologi, a Fiesole, nel 1505, 
Leonardo aveva già compreso le 
basi del moderno volo a vela, ispi-
rato dal “cortone uccello di rapina” 
che vide innalzarsi in cielo ad ali 
quasi immobili. Lo chiamò “volo 
in favor di vento” intuendo la pre-
senza delle correnti ascensionali. 
D’altronde, secondo molti studio-
si, all’aliante leonardiano mancava 
solo il motore: le basi del moderno 
velivolo c’erano già, con quattro se-
coli di anticipo. Non sapremo mai 
se questo avvenne, se Zoroastro fu 
il primo uomo del mondo a volare. 
Ma è bello crederci.

Fiesole, Largo Leonardo da Vinci

Il Grande Nibbio, la macchina volante 
di Leonardo nel Codice del Volo. Oggi 
presso la mostra permanente Il Mondo di 
Leonardo a Milano

Da San Domenico a Fiesole: la leggenda di Montececeri e le intuizioni del Genio

L’INSOLITO



GENNAIO-FEBBRAIO 2019    Storia & storie di Toscana    23

I
l borgo di Montemassi, con la 
Rocca e il paesaggio a strapiom-
bo, diventa per un giorno una 
pinacoteca a cielo aperto. Ogni 

anno la prima domenica di giu-
gno in questo paese in provincia di 
Grosseto vanno in scena i Quadri 
viventi. Nelle vie e nelle piazzette 
di Montemassi prendono vita le 
opere d’arte viste nei musei o sui 
libri: oltre cento figuranti con la 
gestualità e l’abbigliamento inter-
pretano personaggi rappresentati 
nei quadri di ogni epoca, legati da 
un filo conduttore che cambia a 
ogni edizione. Tema di quest’anno 
sarà l’allegria, in tutte le sue decli-
nazioni. Ma la peculiarità del 2019 
è l’omaggio a Leonardo da Vinci, di 
cui ricorrono i 500 anni dalla mor-
te. Nella chiesa principale di Mon-
temassi, dedicata a Sant’Andrea 
Apostolo, verrà allestita L’Annun-
ciazione di Leonardo. Ad arricchi-
re il quadro vivente un coro che si 

E MONTEMASSI LO RICORDA
CON I QUADRI VIVENTI

Irene Blundo 

esibirà al passaggio dei visitatori, 
che ogni anno a centinaia arriva-
no al borgo per questo evento così 
originale. Verranno realizzati due 
modelli di macchine progettati da 
Leonardo, per ricordarlo anche 
come inventore. Il corteo dei vi-
sitatori sfilerà davanti a opere di 
artisti di varie epoche e parti del 
mondo. Tutto il paese è coinvolto 
per la buona riuscita dell’evento. 

È un lavoro lungo, di creazione, 
fantasia e pure di senso pratico 
e organizzativo. In passato è già 
stata messa in scena con grande 
successo un’opera di Leonardo, 
L’ultima cena. La manifestazione 
è organizzata dall’associazione 
culturale L’Unicorno e dall’Arci di 
Montemassi con il patrocinio del 
Comune di Roccastrada.

L’“Ultima cena” nella rappresentazione del 2016

A 500 anni dalla morte, la genialità di Leonardo da Vinci
viene celebrata con mostre, convegni e spettacoli

Per il calendario completo degli eventi:
www.regione.toscana.it/-/leonardo-in-toscana

ANGHIARI (AR)
Museo della Battaglia e di Anghiari 
1 maggio | 4 agosto 
Il Leonardo scomparso di Emilio Isgrò 
mostra

AREZZO
Museo dei Mezzi di Comunicazione 
5 aprile | 3 novembre 
Leonardo da Vinci in De Divina 
Proportione
mostra

EMPOLI (FI)
Casa del Pontormo 
17 aprile | 15 ottobre 
Leonardo e Pontormo - mostra

FIRENZE
Museo di Palazzo Vecchio 
fino al 31 dicembre 
Itinerario leonardiano sulle tracce della
Battaglia di Anghiari
percorso multimediale

Palazzo Strozzi e Museo del Bargello
8 marzo | 14 luglio
Verrocchio, il maestro di Leonardo
mostra

Palazzo Vecchio, Sala dei Gigli
29 marzo | 24 giugno 
Leonardo da Vinci e Firenze. Fogli scelti 
dal Codice Atlantico - mostra

Planetario della Fondazione Scienza e 
Tecnica fino a giugno 
Le stelle che videro nascere il genio
lezioni in planetario 

Villa Medicea di Castello, Accademia 
della Crusca - ottobre
Parole di Leonardo. La scrittura infinita 
mostra 

PRATO
Museo del Tessuto - fino al 26 maggio 
Leonardo da Vinci, l’ingegno, il tessuto
mostra 

VINCI (FI)
Biblioteca Leonardiana - dal 9 febbraio 
Omaggio a Leonardo. Glossario 
leonardiano. Nomenclatura dell’anatomia 
nei disegni della Collezione reale di 
Windsor a cura di Rosa Piro

Museo Ideale Leonardo da Vinci - 12 
aprile 
Inaugurazione
15 aprile | 15 ottobre 
Leonardo da Vinci. Alle origini del genio
mostra 

CINQUECENTO ANNI

EVENTI IN TOSCANA
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S
embra quasi sospesa nel tem-
po, immersa com’è tra gli oli-
vi secolari del Montalbano. E 
forse qui il tempo si è davvero 

fermato, tanto che basta poco per 
immaginare il giovane Leonardo 
assorto nella contemplazione del 
volo degli uccelli. Siamo ad Anchia-
no, piccola frazione del Comune di 
Vinci, nel luogo in cui il 15 aprile 
1452, in una semplice dimora di 
campagna, nacque l’autore del ri-
tratto più famoso di tutti i tempi. In 
questo anno speciale in cui ricorre 
il Cinquecentenario della morte di 
Leonardo, Vinci celebra il proprio 
figlio, di cui conserva la memoria 
e le tracce in un percorso museale 
inaugurato quasi settant’anni orso-
no: era il 1952 quando l’antico com-
plesso fu trasformato in museo, in 
occasione dei Cinquecento anni 
della nascita del Genio.

VINCI RENDE OMAGGIO
ALL’IMMORTALE FIGLIO
All’ombra della Casa natale di Anchiano, inserita 
tra le Case della Memoria, al via un cartellone di 
eventi per celebrare una delle menti più brillanti di 
tutti i tempi. Quei luoghi ispirarono la sua opera

Oggi la Casa di Anchiano, una 
delle prime a far parte dell’Asso-
ciazione Nazionale Case della Me-
moria, è mèta di un vero e proprio 
pellegrinaggio culturale e consen-
te di riscoprire l’origine del Genio 
toscano. Il percorso espositivo 
della Casa natale presenta il lega-
me di Leonardo con Vinci e invita 
a scoprire i luoghi e gli scenari che 
ispirarono la sua opera. Quei luo-
ghi che continuarono a influenza-
re il lavoro di Leonardo per tutta la 
vita. È il caso de “Il paesaggio con 
fiume”, il primo disegno conosciu-
to dell’artista, da lui stesso datato 
5 agosto 1473, una veduta realizza-
ta mettendo insieme più elementi 

paesaggistici apprezzabili dalle 
colline del Montalbano. Proprio 
l’originale di questo disegno tanto 
significativo, conservato al Gabi-
netto dei Disegni e delle Stampe 
degli Uffizi a Firenze, sarà visibile 
a Vinci in occasione delle Celebra-
zioni dei 500 anni dalla morte di 
Leonardo (1519-2019) curate dal 
Comune di Vinci.

Si tratta dell’evento clou delle Ce-
lebrazioni che vedranno il Museo 
Leonardiano e la Biblioteca Leonar-
diana, che insieme alla Casa natale 
offrono una visione completa sulla 
vita e sull’opera di Leonardo, fare 
da cornice a un calendario di eventi 
pensati per tratteggiare il Genio in 

La Casa natale di Leonardo ad Anchiano (Vinci)

CINQUECENTO ANNI

L’interno della Casa
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tutte le sue sfaccettature. L’arrivo 
del “Paesaggio” è previsto per il 15 
aprile, nel giorno del “complean-
no” di Leonardo. La preziosa opera, 
già identificata come la veduta del 
Valdarno Inferiore e della Valdinie-
vole, sarà esposta al Museo Leonar-
diano fino al 26 maggio all’interno 
della mostra “Leonardo a Vinci. 
Alle origini del Genio” (15 aprile 
– 15 ottobre) che presenta inoltre 
importanti documenti in prestito 
dall’Archivio di Stato di Firenze, 
testimonianza delle primissime 
vicende della vita dell’artista nella 
sua città natale. Tra queste, il regi-
stro notarile su cui il nonno di Leo-
nardo, Antonio da Vinci, annotò la 
nascita del nipote il 15 aprile 1452.

Il 2019 vedrà passare da Vinci i più 
illustri studiosi e i massimi esperti 
mondiali di Leonardo per affronta-
re diversi aspetti della sua immen-
sa produzione: dalla biografia al 
mito, dal disegno agli studi scien-
tifici. Tra questi  Paolo Galluzzi, 
Marzia Faietti, Pietro Cesare Ma-
rani, Maria Teresa Fiorio, Alessan-
dro Nova, Carlo Ossola, Paola Salvi, 
Domenico Laurenza, Mario Scali-
ni, Francesco Paolo Di Teodoro. “I 

giorni di Leonardo” è invece il sug-
gestivo tema della Lettura Vincia-
na del 13 aprile, affidata al profes-
sor Carlo Vecce. Un appuntamento 
che da quasi 60 anni documenta le 
tendenze fondamentali e dà voce 
ai protagonisti principali degli stu-
di leonardiani. La Biblioteca Leo-
nardiana pubblicherà inoltre tre 
nuovi volumi della propria collana 
“Biblioteca Leonardiana. Studi e 
Documenti” che vanno a confron-
tarsi con tematiche inedite o meno 
conosciute dell’opera e della pro-
duzione leonardiana.

Un calendario eccezionale che fa 
pendant con la memoria custodita 
all’interno della Casa Natale e del 
Museo Leonardiano, capaci di far 

L’Ultima Cena da esplorare grazie a un innovativo sistema sensibile al movimento

Dal carro armato alla vite aerea, dal leone meccanico al paracadute, passando per l’elicottero e lo scafandro per 
immersioni. Le visionarie idee di Leonardo sono tante e toccano diversi aspetti della vita: non solo la guerra ma 

anche la vita quotidiana, la cucina e la musica. Lo dimostrano i disegni di diversi strumenti musicali custoditi nel Codice 
Atlantico e in quello di Madrid come la viola organista, l’organo continuo, la pianoviola automatica e il tamburo mecca-
nico. Una fedele riproduzione di quest’ultimo è visibile al Museo Musicalia di Cesena (Fc) ospitato all’interno della Villa 
Silvia-Carducci, così chiamata perché il premio Nobel vi trascorse undici soggiorni tra il 1897 e il 1906. Per questo la 
villa, che custodisce intatta la camera del poeta, fa parte dell’Associazione nazionale Case della Memoria. 
Il Museo si articola come un percorso in sette stanze che ripercorrono i momenti qualificanti della storia della musica 

meccanica. Si parte proprio con il suggestivo accampamento militare che 
riproduce una tenda da guerra di fine ‘400: al suo interno si trova il “Tam-
buro di Leonardo”, una macchina musicale progettata da Leonardo da Vinci 
i cui disegni si ritrovano nel Codice Atlantico. Uno strumento ideato per 
sostituire i “tamburini” che davano il ritmo a tutto l’esercito. La riproduzio-
ne della macchina è stata realizzata dall’Associazione di Musica Meccanica 
Italiana, rispettando fedelmente il progetto originale. Tutta la meccanica, 
come poi si svilupperà in tanti strumenti di musica meccanica, parte da 
cilindri dentati che tramite il movimento azionano dei martelletti, produ-
cendo così il suono e la melodia.

vivere ai visitatori l’opera di Leo-
nardo pittore e scienziato, artista 
e ingegnere, astronomo e geologo 
(proprio lo studio leonardiano dei 
fossili sarà documentato nella mo-
stra allestita per il cinquecentena-
rio), ma anche di declinare il suo 
rapporto con il territorio di Vinci e 
del Montalbano, i luoghi della sua 
infanzia e della sua giovinezza che 
furono d’ispirazione per i suoi stu-
di e le sue ricerche basate sull’os-
servazione della natura. Quella 
maestra de’ maestri – così Leonar-
do era solito chiamare la natura, 
come riporta l’incisione su una 
parete del Castello dei Conti Guidi 
a Vinci – che ancora oggi possiamo 
“condividere” con lui. 

L’INGEGNO DI LEONARDO SI FA MUSICA Il suo tamburo meccanico ricostruito a Cesena

Il “Tamburo” di Leonardo al Museo Musicalia, una macchina musicale progettata da 
Leonardo da Vinci dai disegni del Codice Atlantico
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L’ORO ROSSO DEI PETTI
VAL DI CORNIA NEL MONDO

AZIENDE STORICHE

 

C
orre l’anno 1925. Sono molti 
e decisivi gli eventi che scon-
quasseranno il Paese ma essi 
non impediranno comunque, 

alla fantasia e all’intraprendenza, 
di creare marchi destinati a resta-
re nella migliore storia italiana. A 
Roma Edoardo Fendi e Adele Ca-
sagrande danno vita ad una pre-
stigiosa casa di moda che si affer-
merà nel mondo, Giovanni Gentile 
e Giovanni Treccani lavoreranno 
all’Istituto dell’enciclopedia italia-
na, la massima impresa culturale 
che attraverserà l’intero secolo, a 
Conigliano Veneto un capace arti-
giano, Ferdinando Zoppas riscal-
derà per anni le case degli italiani 
e le renderà migliori con elettrodo-
mestici robusti ed efficienti.

Nel sud, a Nocera Superiore, An-
tonio Petti, rampollo di una fami-
glia di possidenti terrieri dell’agro 
nocerino sarnese, inizia un’attività 
che, nel percorso delle generazio-
ni, riuscirà a toccare paesi e cam-
pagne diverse per arrivare a sfida-
re anche la Maremma amara ma 
ricca, terribile ma generosa di 
fronte al coraggio e alla costanza. 
Antonio puntò tutto sul pomodo-
ro, ne capì le possibilità, il valore 
alimentare, le caratteristiche mi-
gliori e iniziò dal nulla la saga del-
la famiglia Petti. Nella primavera 
di 94 anni fa nacque così la ditta 
“Antonio Petti fu Pasquale”. Roba 
di famiglia in cui ognuno dette il 
meglio di sé per poi passare il te-

Fiorenzo Bucci

stimone al figlio di Antonio che 
aveva avuto anche lui il nome di 
Pasquale. Pasqualino ricevette in 
eredità una fabbrica già leader in 
Europa nel confezionamento dei 
pelati, con una produzione di un 
milione e mezzo di cartoni e con 
400 dipendenti. Il suo apporto 
contribuì a un’ulteriore crescita 

dell’impresa di famiglia che egli, a 
tempo debito, decise di passare al 
figlio Antonio. Cambiati i tempi, 
il nuovo Antonio portò migliora-
menti e allargò gli orizzonti co-
gliendo l’occasione per sbarcare il 
Toscana dove a Venturina esisteva 
il vecchio stabilimento dell’Arrigo-
ni. La fabbrica, allora alla periferia 

Raccolta dei pomodori nei terreni lungo la strada per Piombino

Storia di un’azienda e di una famiglia
che da Nocera ha dato nuova vita

al pomodoro maremmano
dai primi del Novecento
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della città, aveva avuto un grande 
ruolo nella lavorazione del pomo-
doro maremmano ma in quei tem-
pi stava stentando. Lungo la strada 
per Piombino la vecchia Arrigoni, 
passata al gruppo Petti, diventò 
Italian Food, un marchio che oggi 
va per la maggiore e che è entrato 
a pieno titolo nei quattro insedia-
menti industriali del gruppo: la 
vecchia “Antonio Petti fu Pasquale” 
in Campania, la “Compagnia gene-
rale agroindustriale” in Puglia, la 
“Conserveria africana limited” in 
Nigeria e, appunto, lo stabilimen-
to di Venturina. Anche Antonio, 
scelse la strada dei predecessori e 
non mancò di lanciare in azienda 
il figlio Pasquale, l’attuale ammini-
stratore delegato dell’Italian Food. 
Allora, nel 2016 il fatturato consoli-
dato dell’intero gruppo si avviava a 
superare i 240 milioni di euro con 
800 addetti, e il 70 per cento della 
produzione di pelati e concentra-
to, destinata all’export. Ci si fareb-
be d’oro Gabriel Garcia Marchez 
con la dinastia degli imprenditori 
campani che tanta fortuna hanno 
fatto puntando tutto sulla “mala 
aurea”, ovvero sul quel pomodoro 

che, proprio nelle terre atzeche del 
premio Nobel colombiano, emerse 
per la prima volta dalla terra. Gli 
Arcadio e Aureliano Buendia della 
campagna salentina furono e sono 
loro, i Petti dell’alternanza tra i Pa-
squale e gli Antonio, gli Antonio e 
i Pasquale. Sarebbe però un errore 
se, tra tanti capitani maschi del va-
scello Petti, non inserissimo anche 
una donna che per tutti ormai è “la 
nonna”. Nel 1950 Pasquale, il figlio 
del fondatore della prima azienda 
del gruppo, sposò Maria Gambar-
della. Maria non si fece scrupolo 
di rimboccarsi le maniche e di 
entrare in azienda dove opera an-
cora rappresentando un punto di 
riferimento essenziale per ogni 
decisione importante. Nel corso 
degli anni agricoltori e produttori 
dall’aspetto fiero e dalle convin-
zioni decise hanno potuto apprez-
zare le qualità imprenditoriali e la 
profonda umanità di una donna 
manager che non si è mai tirata in-
dietro di fronte ad una trattativa e 
a un confronto da pari a pari. Figu-
ra stimata Maria nel 1979 ha rice-
vuto dalla Camera di commercio di 
Salerno la medaglia d’oro al merito 

“per aver prestato dal 1951 ininter-
rotto servizio con qualifica e fun-
zioni direttive nel gruppo Petti”.  
Verso la nonna il moderno Pasqua-
le nutre un affetto misto a ricono-
scenza; verso Antonio, il padre, 
conserva fortissimi legami non 
solo affettivi ma egli avverte forte 
anche il vento del nuovo, dell’era 
delle tecnologie e del marketing, 
della concorrenza sulla qualità e 
delle insidie della globalizzazio-
ne croce e delizia per l’export. 
Quando nel 2013 venne deciso il 
debutto con il marchio di famiglia, 
la campagna della Val di Cornia si 
riempì di cartelli a presidio del ter-
ritorio: “Qui si coltiva il pomodoro 
Petti”. Nei grandi spot televisivi 
comparse la pubblicità di Petti, su-
gli scaffali della grande distribuzio-
ne fecero la loro comparsa le con-
fezioni uscite dallo stabilimento di 
Venturina. Un’aria completamente 
nuova fino alla consacrazione del 
pomodoro toscano, un brand spe-
cifico di una terra dalla grande 
vocazione “pomodoro al centro”.  
Oggi l’Italian food offre lavoro, di-
rettamente e attraverso l’indotto 
a oltre 2000 persone. Nonostante 
due annate difficili per il meteo av-
verso e la carenza di acqua la fab-
brica è tra le due uniche del settore 
ad aver chiuso il 2018 con il segno 
più (24%) e a conquistare addirit-
tura la leadership del mercato bio. 

Una fase della lavorazione

Pasquale Petti, attuale AD di Italian Food Petti
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ANTICHE TRADIZIONI

FESTE E FIERE SULL’APPENNINO, 
TERRA DI FRONTIERA

R
icordate la scena del film 
“L’albero degli zoccoli” nella 
quale nonno e nipotini cele-
brano nella cascina l’arrivo 

della primavera? Possiamo comin-
ciare da questa stagione un calen-
dario delle feste, sacre e profane, 
che scandiva il tempo. Soprattut-
to in una zona di frontiera, come 
quella di Vernio, che separa la To-
scana dall’Emilia.

L’itineranza è l’elemento tipico 
della festa di primavera legata ai 
Canti di Maggio, dal 30 aprile alla 
prima decade del mese successivo, 
perché non bastava un giorno per 
raggiungere tutti i casolari sparsi 
sulla montagna. I festaioli, prove-
nienti anche dal Mugello e dal Pi-
stoiese, rispettavano però i confini 
tra popolo e popolo, mossi da quel 
lento germogliante risveglio della 
natura che accomunava tutti. O 
quasi, perché i giovanotti più esu-
beranti, quelli pronti alla sassaiola 
per difendere il terreno di conqui-
sta delle ragazze paesane non sem-
pre rispettavano tregue.

Accadde a S. Ippolito di Vernio il 3 
maggio del 1787, quando i ragazzot-
ti di Mercatale piombarono a sor-
presa sulla piazza della pieve, ove i 
maggiaioli si erano radunati attor-
no al loro vessillo: il maio o mag-
giociondolo, primo arbusto fiorito, 
a grappoli di un giallo sgargiante 
(laburnum anagyroides in botani-
ca). Ne nacque una rissa gigante-
sca, anche con uso di armi proibite 
(mazzaferrate e bastoni chiodati), 
non solo pugni e calci. Alla fine eb-
bero la meglio quelli di Mercatale 
che strapparono il maio e lo porta-

rono trionfanti nella piazza dell’o-
steria, giù al ponte che attraversa-
va il Bisenzio, dove si estendeva il 
mercatale (oggi parte dello spazio 
polivalente comunale ex fabbrica 
Meucci).

È qui che si svolgeva la festa e fie-
ra di giugno: a differenza di quanto 
accade attualmente, con la manife-

stazione rivisitata in marzo, grazie 
all’Unione dei Comuni val di Bi-
senzio che ha concentrato in uno 
due tradizionali appuntamenti (S. 
Giuseppe a S.Quirico e S.Giovanni 
a Mercatale), all’insegna di un per-
corso molto green economy, dedi-
cato a sapori e prodotti tipici.

La fiera accompagnava la festa, 

Canti e suoni della festa di maggio alla Briglia nel 1980 (foto archivio Fondazione CDSE)

S.Quirico di Vernio: festa della Polenta o della Miseria, (foto Ernesto Bartolozzi)

Annalisa Marchi 
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per due anche tre giorni: quella di 
Mercatale era assai rinomata per la 
vendita dei bozzoli (bachi da seta) 
e per i divertimenti (giochi dei ta-
voli, portati da forestieri e giochi di 
carte nella vicina osteria). Alla fine 
del Settecento, nel momento in cui 
emerse il ruolo di questa nuova 
borgata, i conti Bardi sembrarono 
preferire questa alla più famosa 
fiera di Montepiano, che era la più 
antica delle feste dell’Appennino, 
se consideriamo che ebbe origine 
attorno al monastero di S. Maria, 
cui era dedicata il 15 d’agosto. Non 
a caso, il periodo migliore, in piena 
estate: preceduta dalla festa della 
Madonna della Neve, che si teneva 
a Sasseta la prima domenica d’a-
gosto (per ringraziamento di aver 
salvato il raccolto, in occasione di 
una nevicata estiva) e, soprattutto, 
dalla Fiera di Castiglione, che dal 
primo martedì del mese si protra-
eva per quattro, sette, anche die-
ci giorni nei periodi di massima 
espansione. Si trattava di un’occa-
sione di commercio e scambio che 
affondava le sue radici nel Medio-
evo, come dimostra il fatto che il 
governatore del feudo dei Pepoli la 
faceva bandire nei centri conter-
mini alla sua giurisdizione: a Ver-
gato, Porretta e Vernio, invitando 
a comprare e vendere liberamen-
te in quei giorni, senza aggravi di 
dazi e pedaggi. Interpretando così 
il senso stesso della fiera antica, 
come luogo di zona franca e tempo 
di concessione speciale, per tutta 
la sua durata.

Fiera di bestiame, quella di Casti-
glione, con largo afflusso di pubbli-
co: se non sopraggiungeva qualche 
caso di peste bovina, circostanza 
che faceva chiudere i passi e so-
spendere la manifestazione.

Al commercio si accompagna-
vano anche i divertimenti: molto 
apprezzati erano quelli della festa 
di Montepiano, che vantava balli al 
suono di violino e ganascione, cor-
sa del Palio dei Barberi e rivista dei 
soldati provenienti dai vari paesi 
del feudo. La chiama di quest’ulti-

mi fu interrotta da un furioso scro-
scio di pioggia il 15 agosto del 1760, 
quando diede principio a diluviare, 
e per aver l’ora tarda convenne tra-
lasciarla, scrisse Pietro Chiarucci 
a capo delle guardie dei conti Bar-
di. Ma la manifestazione di mag-
gior attrattiva, per cui affluivano 
popolani e signori da tutto l’Appen-
nino, era il Palio dei cavalli. Barbe-
ri scelti fra i più agili e scattanti 
dai mercanti che avevano contatti 
periodici con la Maremma e fan-
tini contesi dalle diverse squadre 
partecipanti alla competizione: 
addirittura scuderie, foraggiate (e 
non solo con ottima biada dei pa-
scoli locali) dai notabili di Monte-
piano (prima di tutto i Gualtieri) e 
di Barberino. Dal Mugello proveni-
vano spesso anche i musicanti che 
animavano i balli: contadini che 
facevano chilometri a piedi (fin da 
Pietramala) per il gusto di esser 
protagonisti delle serate e raccat-
tare un po’ di moneta.

Quella di Montepiano era an-
che l’ultima grande festa estiva: 
poi c’era la raccolta delle patate e 
delle castagne (detta castanatura 
di là dall’Appennino), le migra-
zioni stagionali: per gli uomini 
delle famiglie più povere. Salvo le 
feste natalizie, fra le quali la Befa-
na attesa dai bambini, comincia-
va quella lunga pausa invernale, 
in cui erano le veglie nelle case 
dell’uno o dell’altro vicino a co-

stituire lo svago del sabato o della 
domenica.

Un’eccezione rappresenta la Festa 
della Polenta dolce a Vernio o Festa 
della Miseria, che si celebra la pri-
ma domenica di Quaresima, anti-
camente il mercoledì delle Ceneri, 
alla fine del Carnevale. Secondo la 
tradizione, che si fa risalire al 1576, 
vuol ricordare una distribuzione di 
farina di castagne elargita ai suddi-
ti, affamati a causa di una delle ri-
correnti carestie, da parte dei conti 
Bardi: considerando la parsimonia 
con cui essi rispondevano alle sup-
pliche presentate a nome di quei 
disgraziati montanari, dubitiamo 
che i feudatari di Vernio fossero 
andati oltre qualche staio di fari-
na dolce. Senza baccalà, aringhe o 
salacchini, che rappresentavano il 
goloso condimento di poveri, più 
vicini a noi nel tempo.

Gruppo di maggiaioli di Barberino con il vessillo della festa (foto archivio Fondazione CDSE)

L’albero della cuccagna in piazza nella 
festa di Montepiano, 1923 (foto archivio 
Fondazione CDSE)
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Libreria Salvemini - Piazza Gaetano Salvemini, 18

Edicola via della Colonna 6/r

Edicola Tozzetti Grassina (FI) - Piazza Umberto I

Nuova Libreria - Via dei Mille 6/A
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Una storia vera, intessuta di 
tante storie, nel Paese del-
le Aquile. Sergio Carbone, 
originario di Pisa ma da 
tempo residente a Grosseto 

con la famiglia, ha scritto il libro “Una vitto-
ria mancata” pubblicato da Effigi edizioni. 
Colonnello della Guardia di Finanza, da po-
chi mesi in pensione, Carbone ha ricoperto 
molti incarichi all’estero, tra cui quello di 
consulente legale al ministero delle Finan-
ze in Albania. Paese di cui racconta, con 
precisione storica e passione, origini, leg-
gende e tradizioni, i cambiamenti politici e 
sociali. La narrazione diventa uno spunto 
di riflessione sulle dinamiche internazio-
nali, talvolta ambigue. Ma quando una vit-
toria è incompiuta o mancata? Quando non 
è stata portata a compimento secondo l’in-

tenzione e ha quindi disatteso le aspettati-
ve per cause indipendenti dalla volontà. La 
scelta del titolo si svela leggendo fatti stori-
ci che riguardano l’Albania e la comunità 
internazionale, 
compresa l’Ita-
lia. In copertina 
la Nike Alata di 
Samotracia che, 
acefala e senza 
braccia, rimarca 
l’idea di vittoria 
mancata. 
Irene Blundo

Titolo: Una Vittoria Mancata
Autore: Sergio Carbone
Casa Editrice: Effigi Edizioni
Numero pagine: 202
Prezzo di copertina: € 15,00

All’atto della sua elezione a 
Presidente del Consiglio 
regionale, Eugenio Giani si 
impegnò a visitare tutti i co-
muni toscani e con pazien-

za certosina, dato che sono 274 
e molti non proprio dietro l’an-
golo, ha mantenuto l’impegno. 
Un’esperienza che, se possibile, 
ha arricchito e ampliato la sua 
toscanità, intesa come amore 
profondo per l’intero territorio 
e orgoglio ragionato e motiva-
to per secoli e secoli di storia, 
di cultura, di civiltà. Da tutto 
questo ed altro ancora è nato 
“La Toscana giorno per giorno” , un singo-
lare e per molti aspetti inedito viaggio nella 
storia, le tradizioni, le curiosità e magari 
anche i segreti della Toscana. 

Eugenio Giani ha sempre visto la Toscana 
da vicino. Come Presidente del Consiglio 
regionale ha avuto modo non solo di girar-
la in lungo e in largo ma anche di appro-
fondire la sua già ampia conoscenza della 

storia delle popolazioni che hanno vissuto 
dagli etruschi in poi su questi territori. An-
che da qui è nata l’dea di un libro che è al 
tempo stesso almanacco, atlante, vocabo-
lario, piccola enciclopedia e altro ancora. 

Non a caso abbina ogni giorno 
dell’anno ad un personaggio, 
una ricorrenza, un aneddoto, 
una curiosità. 

Davvero Eugenio Giani spa-
zia a tutto campo, con la stessa 
cura e attenzione sia si tratti di 
una storia minore che di una 
vicenda di rilievo. La sua To-
scana è quella più autentica, 
non convenzionale, appassio-

nata e innamorata di se stessa. Come meri-
ta una storia straordinaria che il Presiden-
te del Consiglio regionale dimostra di saper 
rappresentare anche attraverso i suoi libri.

PV
Titolo: La Toscana giorno per giorno
Autore: Eugenio Giani
Casa Editrice: Sarnus
Numero pagine: 416
Prezzo di copertina: € 24,00

Si ringrazia Gianni Oliveti

per l’immagine di copertina



«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)

A fianco di un piccolo paese

L’impegno dell’Associazione Italia-Kuwait
dal 1990 ad oggi

Per informazioni:
055 2340451
info@associazioneitaliakuwait.it


