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“Canapone” abbandona pacificamente la sua 
Toscana il 27 aprile del 1859, abdicando a favore 
del figlio Ferdinando. Quest’ultimo non metterà 

mai piede a Palazzo Pitti. Senza corona, fu l’ultimo 
Granduca ufficiale con il nome di Ferdinando IV.
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Terribile terremoto
sconvolse il Mugello

Morte e rovine cent’anni fa in 
Mugello, quando il 29 giugno del 
1919 una serie di scosse di terre-
moto (la maggiore, magnitudo 
6,2, venne avvertita alle ore 15) 
con epicentro a Vicchio gettarono 
nella disperazione paesi e cam-
pagne. Bilancio terribile: più di 
cento morti, 400 feriti, migliaia 
i senzatetto. A Vicchio crollarono 
700 delle 1500 case esistenti, 500 
le inagibili, seriamente danneg-
giato il resto. In ginocchio frazio-
ni e borghi di Pilarciano, Villore, 
Rostolena, Mirandola, Villa, Vi-
tigliano, Rupecanina e Casole. 
Gravemente lesionata la casa na-
tale di Giotto a Vespignano.

A Borgo San Lorenzo dichiarate 
inagibili il 75 per cento delle case, 
senza parlare del crollo della Pie-
ve e di una seconda chiesa. A San 
Godenzo non si contarono le abi-
tazioni fuori uso e le rovine nella 
chiesa parrocchiale. A Dicoma-
no crollò la Torre dell’Orologio e 
tante case rimasero gravemente 

Accadde una volta
di Alfredo Scanzani

lesionate. Evacuato l’ospedale di 
Luco. Danni persino a Firenzuola 
ed in svariati comuni della Roma-
gna. Caddero fumaioli, si stacca-
rono intonaci e qualche decina 
di muri ebbero lesioni a Firenze. 
A Prato cedettero alcuni vecchi 
muri. A Campi Bisenzio diverse 
le costruzioni danneggiate, com-
presa una torre medievale che poi 
venne abbattuta per sicurezza.

Due giorni dopo, primo luglio, 
un’altra scossa, molto forte, ag-
gravò i danni, sbriciolando pa-
recchi degli edifici già compro-
messi.

Impossibile non ripensare al 13 
giugno 1542, quando il terremo-
to provocò la morte di oltre 150 
persone a Barberino, Sant’Agata, 
Galliano, Luco e Bosco ai Frati e 
rase al suolo quasi tutto il castello 
di Scarperia. L’immagine maria-
na del santuario del Sasso venne 
messa in salvo a Firenze, dove 
migliaia di anime chiesero in gi-
nocchio protezione alla Vergine.
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Il “Negroni” nacque
cent’anni fa sull’Arno

Conte, cowboy senza pistola e 
bravo maestro di spada, dopo 
anni passati a vivere le più stra-
vaganti avventure in paesi stra-
nieri, nel 1919 Camillo Negroni 
decise di tornare a casa, in Italia. 
Un giorno, mentre filosofeggiava 
in un locale del centro storico, 
nel chiedere al barman Fosco 
Scarselli il classico “America-
no”, servito di regola miscelando 
Campari, vermouth rosso e soda, 
il giramondo chiese all’amico che 
ne pensasse dell’idea di preparar-

glielo in maniera diversa, vale a 
dire sostituendo l’acqua gassata 
con il gin e utilizzando gli ingre-
dienti in tre parti uguali. Nobili e 
borghesi presenti lo guardarono 
con una certa sufficienza, a Fo-
sco invece, ricco di una collauda-
ta esperienza in materia, parve 
un’ottima intuizione ed esaudì il 
desiderio del cowboy.

9

Un terzo di Campari, un terzo 
di vermouth, un terzo di gin. Di-
luizione come Dio comanda, ver-
samento nel bicchiere guarnito 
con fetta d’arancio e… un sorso, 
due sorsi. Il conte va in estasi, fis-
sa sornione i presenti e li invita 
a condividere. Loro assaporano, 
rinnegano il frettoloso pregiudi-
zio, declamano convinti la virtù 
della bevanda. Fu così che cent’an-
ni fa nacque il primo successo del 
“Negroni”, inteso come gradevole 
aperitivo e non come passeggero 
capriccio di un conte. Succedeva 
al caffè Casoni cent’anni fa, in via 
Tornabuoni, a Firenze.

9
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Come Lorenzo il 
Magnifico fu, nella dinastia 
dei Medici l’uomo della cultu-
ra e del mecenatismo. Cosimo 
I fu il Granduca di Toscana e 
si può definire il principale 
statista nei circa 300 anni di 
guida dei Medici nella nostra 
Regione.

Il 9 gennaio 1537 Cosimo I dei 
Medici diventava Duca di Fi-
renze e quest’anno ricorrono 
i 500 anni dalla sua nascita. 
Una figura centrale nella sto-
ria della nostra Toscana e non 
solo. Cosimo I è molto celebre 
infatti per le sue imprese e per 
la costituzione di un unico e 
solido Stato di Toscana: un 
acuto e volitivo uomo politi-
co, divenuto signore di Firen-
ze a soli 17 anni ma capace di 
assicurarsi in pochi anni un 
governo saldo e potente, pro-
tetto dal favore dell’Impero 
e della Santa Chiesa. Cosimo 

è però anche marito e padre, 
avendo sposato nel 1539 Eleo-
nora di Toledo e avendo avuto 
da lei una nutrita schiera di 
bambini: Maria, Francesco, 
Isabella, Giovanni, Lucrezia, 
Pedricco, Garzia, Antonio, 
Ferdinando, Anna, Pietro. Il 
2019 è quindi un anno impor-
tante, un anno di celebrazioni 
doverose per ricordare questo 
personaggio tra i grandi della 
Toscana. Cosimo I de' Medi-
ci, che era nato a Firenze il 12 
giugno 1519, è stato il secondo 
ed ultimo Duca di Firenze, dal 
1537 al 1569 e, con l’elevazione 
del Ducato di Firenze a Gran-
ducato di Toscana, dal 1537 
al 1569, il primo Granduca 
di Toscana, dal 1569 fino alla 
morte, nel 1574 e quest’anno 
ricorrono anche i 450 anni dal 
Granducato di Toscana. 

Cosimo era cresciuto insieme 
alla madre nella villa del Treb-
bio in Mugello rivelandosi pre-
sto l’autentico statista di casa 
Medici e offrendo al Grandu-
cato di Toscana l’impostazio-
ne di Stato, che sarà la Regione 
di oggi, a partire dai contatti 
diplomatici fino alla costru-
zione di palazzi e fortezze; 
basti pensare all’allargamen-

to degli uffici e quindi alla re-
alizzazione degli Uffizi; alla 
ristrutturazione di Palazzo 
Vecchio con il Salone dei Cin-
quecento; all’idea del Corrido-
io Vasariano e alla costruzione 
dell’Accademia delle Arti e del 
Disegno, con ‘testimonial’ Mi-
chelangelo Buonarroti, fino 
all’acquisto di Palazzo Pitti, 
che divenne la Reggia di Casa 
Medici. Un percorso di tra-
sformazione accompagnato 
dalla moglie Eleonora di Tole-
do, figlia del Viceré di Napoli, 
che divenne artefice della for-
tuna del marito.

Il 12 giugno 2019 a palazzo 
del Pegaso organizzeremo un 
evento clou con una mostra 
nella sede dell’Expo’ vetrina 
dei Comuni, in via Ricasoli, 
per ricordare i 500 anni dalla 
nascita del padre della Tosca-
na moderna 

Il nostro ricordo sarà fedele 
al senso storico dello statista, 
del padre della Toscana ben 
tratteggiato dal suo motto ‘fe-
stina lente’, rappresentato da 
una tartaruga con la vela, per 
andare sì avanti con prudenza 
ma anche con decisione, ac-
compagnati dal buon vento.

l’editoriale

IL PADRE DELLA TOSCANA MODERNA

Eugenio Giani
Presidente del Consiglio regionale della Toscana
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P
elle scura, tratti da mulatto, 
Alessandro de’ Medici, pri-
mo duca di Firenze dal 1531, 
era soprannominato il Moro. 

Ufficialmente era figlio di Loren-
zo, duca di Urbino ma il padre na-
turale sembra accertato fosse il 
cardinale Giulio de’ Medici, futu-
ro papa Clemente VII. Più incerta 
la madre. Le dicerie assicuravano 
fosse una schiava africana, più 
probabilmente invece si trattava 
di una serva di casa Medici. Ales-
sandro, rozzo e violento, governò 
Firenze da spietato tiranno. La 
passione maniacale per le donne 
gli fu fatale. Gli era sodale nelle 
scorribande erotiche Lorenzino, 
un altro Medici, parente alla lon-
tana ma al contrario di lui, uomo 
imbevuto di cultura umanistica. 
Lorenzino attirò Alessandro nel-
la sua casa con la promessa di un 
incontro con una donna e lo uccise 
insieme a un sicario. Non è chiaro 
se l’assassinio fu compiuto solo a 
imitazione di Bruto che uccise il 
“tiranno” Cesare o se Lorenzino 
puntasse anche a diventare duca. 
Sta di fatto che fuggì da Firenze. 
Fu questo il prologo alla nasci-

ta del Granducato di Toscana.  
Alla morte di Alessandro le gran-
di famiglie della città desiderose 
di riprendere, dietro le quinte, il 
controllo di quella che restava for-
malmente una repubblica misero 
gli occhi su un Medici di un ramo 
cadetto: Cosimo, cugino alla lon-

tana del duca defunto. L’intento 
era quello di dargli lo scettro per 
poi farne un fantoccio nelle loro 
mani. Cosimo sembrava perfetto 
alla bisogna. Nato nel 1519, aveva 
appena 17 anni, suo padre il gran-
de capitano di ventura Giovanni 
delle Bande Nere era morto e la 

Pino Miglino IL CUGINO DI CAMPAGNA
CHE FECE GRANDE LA TOSCANA
Doveva essere un fantoccio manovrato 
dai nobili e invece fondò il Granducato

Agnolo Bronzino, “Ritratto di Cosimo I de’ Medici in armatura”, Gallerie degli Uffizi, Firenze

Agnolo Bronzino, “Alessandro de’ Medici, 
duca di Firenze”, Galleria degli Uffizi, Firenze

COSIMO I
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madre Maria Salviati, 
pur nipote di Lorenzo 
il Magnifico, era af-
flitta dai debiti. Co-
simo era cresciuto in 
villa a Trebbio nel 
Mugello lontano da-
gli intrighi di Firenze. 
Sembrava un giovane svaga-
to, attratto solo dalla caccia e 
dalle donne: uno sprovveduto fa-
cile da manipolare. Venne quindi 
nominato duca di Firenze con la 
clausola che il potere sarebbe sta-
to condiviso con il  Consiglio dei 
Quarantotto, una sorta di Senato 
della Repubblica. Ma Cosimo inve-
ce aveva il Dna del padre condot-
tiero. Giovanni delle Bande Nere 
lo aveva ben capito: per metterne 
alla prova il coraggio ad appena 
un anno lo fece lanciare da un alto 
balcone e lo afferrò al volo prima 
che sbattesse a terra. Al piccolo 
non spuntò neanche una lacrima.  
Insediato al governo, Cosimo usò 
il matrimonio per puntellare il po-
tere. Cercò di sposare la vedova di 
Alessandro, Margherita d’Austria, 
figlia dell’imperatore 
Carlo V. Ma lei, che 
tra l’altro aveva per 
amante la poetessa 
aristocratica senese 
Laudomia Forteguer-
ri, rifiutò e pretese 
anzi il cospicuo risar-
cimento previsto per 
la morte del marito. 
Cosimo allora otten-
ne la mano della bella 
Eleonora di Toledo, 
figlia di don Pedro viceré di Napo-
li in nome di Carlo V. Lei aveva 17 
anni, lui 20. Un matrimonio di in-
teresse non solo politico ma anche 
economico vista la dote che il ric-
chissimo viceré assegnò alla fan-
ciulla. Un matrimonio di interesse 
che diventò invece un matrimonio 
di vero amore. Del resto Cosimo 
non ne aveva voluto sapere di spo-

ACCENTRATORE E 
DESPOTA
CREÒ UNA BUROCRAZIA
A LUI LEGATISSIMA 
E UNA RETE DI SPIE. 
FECE GRANDE
LA TOSCANA CON L’ARTE 
E LE OPERE PUBBLICHE

sare Isabella, altra figlia 
che don Pedro voleva 

dargli, giudicando-
la brutta e ottusa. 

Eleonora gli diede sei 
figli. Due di loro e lei 
stessa morirono di 

malaria: un colpo duris-
simo per Cosimo che poi si 

risposò con Camilla Martelli.  
Sempre ufficialmente fedele 
all’imperatore e alla Spagna spes-
so sancì accordi segreti con la 
Francia nemica di Carlo V e alle-
ata dei fuoriusciti antimedicei. 
Una politica che gli fece acquista-
re Siena e sconfiggere in batta-
glia a Montemurlo i fiorentini in 
esilio che gli si opponevano. Con 
loro non ebbe pietà: quelli fat-
ti prigionieri li fece decapitare.  
Con pugno di ferro e accentramen-
to, Cosimo lavorava dall’alba al 
tramonto a costruire il Granduca-
to. Imbrigliò le istituzioni repub-
blicane con fitta rete di burocrati 
e spie provenienti dal contado e 
quindi non legati alle potenti dina-
stie della città. Stessa filosofia per 

l’Ordine dei Cavalieri 
di Santo Stefano, di 
cui si nominò Gran 
Maestro, creato per 
combattere in mare 
la pirateria saracena. 
Vi potevano accedere 
solo i giovani nobili. 
Era una sorta di stato 
nello stato con leggi, 
magistratura e chie-
sa. I Cavalieri parteci-
parono alla vittoriosa 

battaglia di Lepanto nella flotta del-
la Lega Santa voluta dal papa Pio V 
contro gli ottomani. Questo valse a 
Cosimo l’incoronazione a Grandu-
ca da parte del pontefice. Ma per 
ottenere il titolo Cosimo dovette 
dimenticare le simpatie per la ri-
forma protestante e consegnare al 
papa l’eretico Pietro Carnesecchi, 
da lui protetto. Condotto a Roma, 

venne decapitato e bruciato. 
Cosimo fu despota illuminato. 
Fece bonificare terre in Maremma, 
promosse la ripresa dell’industria 
tessile, edificò fortezze e diede a 
Firenze la magnificenza che mera-
viglia il mondo. Trasferì la famiglia 
da Palazzo Medici Riccardi al Pa-
lazzo della Signoria e poi a Palazzo 
Pitti, facendo costruire il giardino 
di Boboli e il corridoio Vasariano. 
E soprattutto allestì il cantiere per 
gli Uffizi. Nonostante una vita sen-
za sfarzo, al contrario dei principi 
del suo tempo, continuò a promuo-
vere arte e scienza come i suoi avi. 
Del resto lui stesso era appassiona-
to di scienze naturali e di archeolo-
gia: fece condurre scavi nelle città 
di origine etrusca. Istituì l’Accade-
mia e la Compagnia dell’Arte del 
Disegno che annoveravano nomi 
come Michelangelo, Sangallo, Am-
manniti, Giambologna, Galilei… 
Trascorse tristemente gli ultimi 
anni, afflitto da gotta e da ictus, 
che lo resero invalido. Né ebbe 
conforto dalla nuova moglie trop-
po giovane e amante dei diverti-
menti per pensare ad assisterlo. 
Morì dell’ennesimo colpo apoplet-
tico nella villa di Castello nei pres-
si di Firenze. 

L’assassinio del duca Alessandro
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COME TUTTO EBBE INIZIO
La Battaglia di Montemurlo (1537)

L
a battaglia di Montemurlo è la 
storia di un feroce scontro che 
vide fronteggiarsi tra loro le 
più potenti famiglie fiorenti-

ne e addirittura rami diversi di una 
stessa famiglia che segnò il destino 
di Firenze: i Medici.

Dopo la morte di Lorenzo il Ma-
gnifico, ago della bilancia degli 
equilibri politici di tutta Italia, 
Firenze visse anni tumultuosi: re-
pubblica e famiglia Medici si in-
tervallarono con strenue lotte per 
il possesso della città, nello sfondo 
di un’Italia terreno di scontro tra 
esercito francese e truppe impe-
riali spagnole. 

Nel 1537 fu ucciso a Firenze il 
ferocissimo duca Alessandro de’ 
Medici e si aprirono le lotte per la 
successione: restaurare una re-
pubblica oligarchica, di poche e 
potenti famiglie, o mettere a capo 
della città il diciassettenne Cosi-
mo de’ Medici del ramo cadetto 
della famiglia e possibile buratti-
no manovrabile? Vinse la seconda 
proposta, ma il giovane Cosimo si 
rivelò tutt’altro che un burattino: 
abile e spregiudicato, con l’aiuto 
dei suoi consiglieri e l’appoggio 
dell’esercito spagnolo il 1 agosto 
1537 sbaragliò a Montemurlo le 
forze dei fuoriusciti repubblicani. 

Tra i fuoriusciti repubblicani 
c’erano Baccio Valori, ricco e am-
bizioso proprietario della Villa 
del Barone, Filippo Strozzi, cari-
smatico e potente, capo spirituale 
di tutti gli esuli fiorentini, Piero 
Strozzi, abile condottiero, figlio di 
Filippo.

Alessia Cecconi* 

Dalla parte di Cosimo tramavano 
altri personaggi: il cardinale In-
nocenzo Cybo e gli spregiudicati 
capitali Alessandro Vitelli e Pirro 
Colonna, che con migliaia di fanti 
ben addestrati e l’appoggio delle 
milizie spagnole si preparavano a 
marciare alla volta di Prato e Mon-
temurlo, dove erano asserragliati i 
fuoriusciti.

E infatti Baccio Valori, gli Stroz-
zi e altri iniziarono a preparare il 
campo di battaglia, raggranellan-
do uomini di parte e mercenari. 

A fine luglio presero possesso con 
la forza della Rocca, di proprietà 
di Nerli Zanobi, perché più facil-
mente difendibile della villa del 
Barone. Asserragliati nella Rocca 
di Montemurlo con valenti uomi-
ni dei Cancellieri di Pistoia, i fuo-
riusciti attesero invano l’arrivo di 
rinforzi da Bologna e da Roma, ma 
Cosimo e i suoi agirono in contro-
piede battendo in velocità e astuzia 
il nemico: con l’appoggio decisivo 
degli spagnoli, i capitani medicei 
furono alla testa di migliaia di fanti 
scelti, ben addestrati e ben pagati. 

Battista Franco, “Battaglia di Montemurlo”, 1537-41

COSIMO I
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Acquartierati a Prato, all’alba del 1 
agosto 1537 marciarono su Monte-
murlo, sbaragliando le prime forze 
raccolte al Parugiano e puntando 
alla Rocca. 

L’esercito mediceo attaccò con 
archibugi e spingarde, penetran-
do nel piazzale della Rocca; ma la 
resistenza dei repubblicani si fece 
accanita, gli assediati erano attivi 
in ogni lato, gettando dai merli ce-
nere, sassi, olio bollente. La batta-
glia divenne un feroce corpo a cor-
po, e i fuoriusciti furono costretti 
a soccombere sotto le migliaia di 
fanti dell’esercito mediceo. 

Dall’alto della rocca Filippo Stroz-
zi, non vedendo sopraggiungere 
i rinforzi tanto sperati, mise fine 
allo spettacolo straziante issando 
una bandiera bianca a una delle 
finestre: sarà catturato insieme a 
Baccio Valori e portato incatena-
to con un triste corteo a Firenze, 
al cospetto di Cosimo, il 2 agosto. 
Baccio Valori sarà decapitato venti 
giorni dopo, Filippo Strozzi morirà 
suicida in carcere dopo un anno, 
Piero riuscirà a salvarsi scappan-
do con il resto della famiglia alla 
corte di Francia. La battaglia era 
terminata.

Cosimo I e la moglie spagnola Ele-
onora, sposata due anni dopo la 
battaglia, diedero una svolta prin-
cipesca alla città di Firenze: si tra-
sferirono a Palazzo Vecchio, sede 
un tempo dell’orgoglio repubblica-
no, trasformandola in una reggia e 
quindi a Palazzo Pitti; Cosimo fece 
poi costruire gli Uffizi, il corridoio 
Vasariano, promosse campagne di 
scavo etrusche e Accademie dove 
venne elaborato il mito del genio 
e delle lingua fiorentina. Nella sua 
lunga reggenza operò un numero 
di riforme decisive per il passaggio 
di Firenze da città-stato a capitale 
di un vasto stato regionale, nobili-
tato nel 1569 dal titolo di Grandu-
cato. Nonostante il vero e proprio 

regime dittatoriale che instaurò 
nella città, Cosimo I diede a Firen-
ze e alla Toscana un’impronta cul-
turale indelebile. 

Gli artisti che operarono a Firen-
ze, a distanza di pochi anni dalle 
sperimentazioni di Rosso e Pontor-
mo, erano profondamente diversi, 
così come era nuova la realtà da 
raffigurare: più eletta, aristocrati-
ca, simbolica, indissolubilmente 
legata all’ideologia della corte me-
dicea. Cosimo I seppe valersi delle 
varie arti in funzione propagandi-
stica e celebrativa, commissionan-
do tra le tante opere numerosi ri-
tratti che raffiguravano Cosimo e i 
suoi familiari, realizzati dai pittori 
e scultori di corte Agnolo Bronzino 
e Benvenuto Cellini. 

Il regista delle principali impre-
se artistiche di Cosimo fu Giorgio 
Vasari: nella decorazione ad affre-
sco all’interno di Palazzo Vecchio, 
dall’artista trasformato in una reg-
gia, è rappresentata anche la Bat-
taglia di Montemurlo. Così Vasari 
descrive l’affresco nei suoi “Ragio-
namenti” (1588) immaginando di 
dialogare con Francesco I: “Questa 
è la rotta di  Montemurlo  data ai 
fuorusciti fiorentini, i quali, preso il 
castello, ne vengono prigioni tutti a 
Firenze; e fingo che vengano legati 
avanti ai duca, che in quel tempo 
era giovanetto e l’ho ritratto al na-
turale, ritto ed armato all’antica; 
e sopra il capo gli ho fatto una Vit-
toria, che lo corona di lauro. Ho ri-
tratto Baccio Valori, Filippo Strozzi 
ed Antonio Francesco delli Albizzi, 
ed altri che furon presi.”

La battaglia di Montemurlo, an-
che grazie agli affreschi di Vasari, 
entrerà nella storia come l’inizio 
di una dinastia e di un granducato 
che portò alla creazione della To-
scana. 

*Alessia Cecconi, storica dell’arte, 
è direttrice della Fondazione CDSE 
– Centro di Documentazione Stori-
co Etnografica Val Bisenzio e Mon-
temurlo (PO)

Sebastiano del Piombo, ritratto di Baccio 
Valori

Villa del Barone a Montemurlo, un tempo, il proprietario era Baccio Valori
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E QUI COMANDO IO

L’
anno dell’assassinio di Ales-
sandro Duca di Firenze e 
dell’inaspettato innalza-
mento al potere di Cosimo, 

l’oscuro orfano di Giovanni de’ 
Medici, è quello centrale dell’otta-
va guerra d’Italia che dal 1536 in-
sanguinava la Savoia, il Piemonte, 
il Milanese e la Provenza. Nel feb-
braio del 1536 si era conclusa l’al-
leanza tra il cristianissimo Re di 
Francia e l’Impero Ottomano che, 
grazie ai vassalli “barbareschi”, 
rese insicure le coste tirreniche. 
Il 10 agosto 1536 Francesco III di 
Bretagna, il primogenito ed erede 
al trono di Francia, era morto a 18 
anni. Ne fu accusato il conte Seba-
stiano di Montecuculli, commissa-
rio di Carlo V, che aveva porto un 
bicchiere d’acqua gelata richiesto 
dal giovane. Accusato di essere un 
avvelenatore, il malaugurato fu 
squartato a Lione di fronte a tutta 
la Corte. Così Caterina, sorellastra 
di Alessandro, poté aspirare alla 
corona di Francia, grazie al fatto 
che il marito Enrico ne divenne l’e-
rede e fu costantemente sosteni-
trice dei fuoriusciti fiorentini che 
negli Strozzi avevano i principali 
e potenti, anche dal punto di vista 
finanziario, formidabili campioni. 
Cosimo si trovò inoltre minaccia-
to dal “grande nepotismo” di Papa 
Paolo III Farnese. Alessandro pe-
raltro, oltre alle guarnigioni spa-
gnole a Firenze, nella nuovissima 
fortezza di San Giovanni Battista, 
che è conosciuta come “da Basso” 
e a Livorno, aveva ripristinato le 

Ugo Barlozzetti 

La Fortezza di San Giovanni Battista o
“da Basso” a Firenze

Bande per oltre ventimila uomini, migliaia di assoldati e una guardia del corpo. 
Fondò la Marina da guerra e i cavalieri di Santo Stefano. E poi le fortificazioni: 
da Arezzo alla Lunigiana senza dimenticare il lungocosta

bande dell’ordinanza. L’elemento 
militare si rivelò da subito deter-
minante del giovanissimo Cosimo 
che da allora si impegnò dotan-
dosi di uno strumento bellico, in 
terra e in mare, di tutto rispetto. 
In quel freddo gennaio del 1537 si 
mise un giaco di maglia d’acciaio 

che lo copriva dal petto al ventre, 
ben nascosto, la spada al fianco e 
un pugnale ben affilato, e con sua 
madre andò intanto ad abitare nel-
la fortezza; sempre al suo fianco vi 
furono alcuni fedeli veterani delle 
bande, ormai chiamate “nere”, di 
suo padre. Sconfitti i fuoriusciti a 

COSIMO I

Terra del Sole, la città fortificata
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Montemurlo il 2 agosto del 1537 e 
catturato Filippo Strozzi, grazie 
ancora una volta alla presenza di 
fidati veterani come Rodolfo II Ba-
glioni, figlio di quel Malatesta che 
fu suo padrino al battesimo, o Otto 
da Montauto o fedeli di casa Me-
dici dai tempi dell’assedio come 
Alessandro Vitelli o Pirro Colon-
na, Cosimo non perse occasione 
di dimostrarsi attento e solerte 
sostenitore di Carlo V. Riaccesa 
la guerra (la nona!) in Italia, com-
battuta anche in Francia, Spagna, 
Inghilterra, Brabante e Piemonte, 
Cosimo inviò Rodolfo II Baglioni 
con 300 cavalli leggeri. Il Baglioni 
partecipò alla battaglia di Cere-
sole, l’11 aprile 1544, che vide la 
vittoria dei francesi: sarà proprio 
l’ufficiale mediceo che, pur es-
sendo ferito, riuscì a ricomporre 
le schiere per impedire ai vinci-
tori di marciare su Milano e dopo 
partecipò alla vittoria su Piero 
Strozzi a Serravalle nel giugno, di-
venuto ora uno dei più importanti 
comandanti del Regno di Francia. 
Accanto alle capacità politiche, 
Cosimo riuscì ad avere risorse fi-
nanziarie che lo resero addirittura 
meno dipendente dal benvolere 
dei sudditi dello stesso Imperato-
re. L’estensione del dominio portò 
Cosimo innanzitutto allo sviluppo, 
in relazione alla minaccia barba-
resca e in seguito al miraggio della 
corona reale grazie alla Corsica, al 
controllo di Piombino e dell’Elba, 
allora degli Appiani. Occupato il 
Principato nel 1548 poté, dopo la 
guerra di Siena, conservare solo 
Portoferraio, mirabilmente for-
tificata. Al di là delle note vicen-
de delle campagne belliche che 
spensero la gloriosa Repubblica 
di Siena, in cui capi politici si di-
mostrarono dal 1526 in poi miopi e 
litigiosi, per comprendere quanto 
fosse per Cosimo importante l’a-
spetto militare del suo governo, è 

interessante quanto scrisse all’am-
basciatore veneto verso il 1560: «Io 
ho una milizia descritta nello stato 
di Firenze d’uomini da diciott’anni 
fin a cinquanta, e tutti usi alle armi, 
in numero di ventitremila, così bene 
regolati disciplinati, che si può dire 
che questa sia una bellissima ban-

da, tutta armata, parte d’archibugi, 
parte di corsaletti e picca. Da questa 
descrizione è riservata la città di 
Pistoia e suo territorio, per gli ani-
mi che hanno implicati nelle parti, 
e la città di Firenze e suo territorio; 
chè a questa non ho voluto lasciar 
l’arme; ma vi si caveria e miglior 

Temistocle Guerrazzi, “Giovanni delle Bande Nere”, Galleria degli Uffizi, Firenze
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gente e in gran numero, in un biso-
gno importante, come fu nella guer-
ra di Siena ch’io me ne servii mira-
bilmente; così che, in tutta quella 
impresa, non altri che due soli mi 
si ribellarono, e tutti continuarono 
sino a guerra finita; […] Ho poi fatto 
una descrizione per tutto lo stato di 
dodicimila guastatori, tutti uomini 
di campagna forti e robusti, e sono 
tutti per pelo o per segno descritti 
e di questi me ne posso servire mo’ 
di una parte, mo’ dell’altra, in quel 
modo ch’io voglio, scambiandoli di 

continuo secondo il bisogno, e ado-
perandoli sì nella guerra, come in 
altre opere secondo la mia volon-
tà. Di quel di Siena io 
cavo poco per adesso, 
per le esecuzioni fatte 
loro per la guerra, ma 
penso ridurli a buoni 
termini. Ora ne cavo 
poco più di centomila 
ducati oltre la spesa… 
La milizia descritta è di settemila 
uomini, tutta gente eletta (che il Se-
nese fa sempre buoni soldati), ed è 

governata col medesimo ordine e 
con la stessa disciplina, ch ho det-
to esser quella di Firenze. Di modo 

che nell’uno e nell’altro 
stato di Firenze e Sie-
na avrò sempre pronti 
trentamila fanti, senza 
che li stati predetti pa-
tiscano».

Oltre alle bande vi 
erano gli assoldati che, 

a seconda delle necessità, poteva-
no risultare di diverse migliaia. La 
guardia del corpo fu composta da 
duecento fanti tedeschi, i trabanti 
o lanzi. Un cenno è indispensabile 
a fornire un’idea delle fortificazio-
ni che Cosimo mise in atto duran-
te il suo governo. Il primo dei suoi 
architetti militari fu G. B. Belluzzi, 
detto il San Marino, che in origine 
era stato, fin dal 1542, ambasciatore 
presso Cosimo. Da quel momento 
entrò a servizio del duca e fortificò 
le città più riottose nei primi anni 
del ducato, come San Sepolcro, 
Arezzo e Pistoia. Insieme a quelle 
città, dai primi tempi, Cosimo fece 
rinforzare Pietrasanta con mura 
dotate di merli e feritoie e facendo 
edificare torri e casematte. Nella 
Lunigiana si impegnò molto nella 
difesa di Fivizzano. Il Belluzzi fu 
anche impegnato a Pisa e a Volter-
ra e a Castrocaro. Dopo alcuni anni 
con il Belluzzi collaborò Giovanni 
Camerini, marchigiano e di gran-
de ingegno, che cominciò a lavora-
re a Poppi, a Pantano, a Marciano 
e a Foiano della Chiana. Belluzzi e 
Camerini, come in seguito Baldas-

La fortezza di Cortona

Giorgio Vasari, “Cosimo e i suoi artisti”, sala di Cosimo I, Palazzo Vecchio, Firenze.
Il primo a sinistra del Duca è Giovan Battista Belluzzi detto "il Sanmarino"

IL PRIMO DEI SUOI
ARCHITETTI MILITARI
FU G.B. BELLUZZI DETTO
IL SAN MARINO
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sarre Lanci e Simone Genga, furo-
no i principali architetti militari 
di Cosimo. Belluzzi ebbe anche 
l’incarico di dirigere la costruzio-
ne di una nuova cinta muraria nel 
quartiere d’Oltrarno a Firenze. Fu 
fortificata anche la collina di San 
Miniato e fu terminata l’intera 
cinta bastionata che tagliava fuo-
ri il saliente meridionale di Porta 
Romana. Empoli fu fortificata nel 
1548 e in seguito furono eseguiti i 
lavori a San Casciano dal Belluzzi. 
Camerini lavorò a San Gimignano 
e per Cortona, nel 1549, fu decisa 
la costruzione della fortezza. Du-
rante la guerra di Siena, tra il 1550 
e il 1553, il Belluzzi fu posto a capo 
degli ingegneri e lavorò dovunque, 
a Barga, a Camaiore, a Lucignano, 
a Monticchiello, a Foiano, Piombi-
no ed Empoli. Nel 1553 riuscì attra-
verso un laminatoio sotterraneo a 
entrare in Siena per fare il rilievo 
delle fortificazioni, ma nel corso 
della guerra fu ferito e morì il 25 
marzo 1559. Portoferraio (chiama-
ta Cosmopoli) divenne un punto di 
appoggio sicuro. Nel 1561 si iniziò 
la costruzione della nuova fortezza 
di Siena ad ope-
ra del Lanci. Le 
opere più im-
portanti nel Du-
cato furono in 
questo periodo 
le città-fortezza 
di Terra del 
Sole e del Sasso 
di Simone, La 
fortezza di San 
Martino in Mugello e di Radicofa-
ni. Tra le fortificazioni di confine 
sono le torri costiere che da Cala di 
Forno, vicino a Talamone, giunge-
vano opportunamente intervalla-
te, fino al Forte del Salto della Cer-
via. Le più importanti tra queste 
fortificazioni furono quelle di Cala 
di Forno e Collelungo all’Uccellina, 
le Rocchette e il Fortino della Troia 

presso Punta Ala, Vada, Castiglion-
cello, Calafuria e Antignano, Mo-
trone e il Cinquale. Anche l’Isola 
del Giglio ebbe torri costiere e una 
nuova cinta muraria intorno al ca-
stello. Nel 1561 cominciarono i la-
vori per rinnovare la cinta muraria 
di San Sepolcro con l’intervento di 
Bernardo Buontalenti.

La consapevo-
lezza del ruolo 
del potere ma-
rittimo indusse 
Cosimo a dive-
nire il fondato-
re della Marina 
da Guerra, dal 
1547, restauran-
do l’Arsenale di 
Pisa, costruen-

done un altro a Portoferraio, par-
tecipando con varia fortuna alle 
imprese della Marina Spagnola e 
fondando, nel 1562, l’Ordine Mili-
tare di Santo Stefano, in onore del 
Santo del giorno della vittoria di 
Montemurlo. Così il Duca poteva 
avere due flotte diverse. Si distin-
sero, tra gli altri, anche nelle ope-
razioni successive, tanto il figlio 

TRA LE FORTIFICAZIONI
DI CONFINE UN RUOLO
IMPORTANTE LO EBBERO
LE TORRI COSTIERE DI AVVISTAMENTO
DALLA MAREMMA
ALLA VERSILIA

Giovanni Stradano, “Incoronazione di Cosimo I come granduca”

di Niccolò Machiavelli, Piero, che 
Gianluigi, detto Chiappino, Vitel-
li. Il Vitelli, peraltro, sperimenta-
to comandante anche per teatri 
terrestri, dopo il soccorso portato 
a Malta nel 1565 passò al servizio 
di Filippo II con altissimi incari-
chi nei Paesi Bassi dove morì nel 
1576. Gloriosa fu la partecipazio-
ne a Lepanto nell’ottobre del 1571 
con dodici galere e cinque fregate, 
ma sotto insegne non medicee per 
la contrarietà del sovrano di Spa-
gna al titolo granducale consegui-
to per concessione pontificia nel 
1569. Nel 1564 Sampiero da Baste-
lica, antico assoldato nelle Bande 
di Giovanni, offrì la corona della 
Corsica, ribelle a Genova, a Cosi-
mo che fu costretto (o convinto) da 
Filippo II di Spagna, a rinunciarvi. 
Alla morte di Cosimo dominava 
ormai gran parte della Toscana ed 
era divenuto uno stato che godeva 
di prestigio e di una relativa in-
fluenza anche grazie alla potenza 
militare abilmente utilizzata.
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I
n un mondo fatto di guerre, 
sangue e intrighi può esistere 
l’amore? La storia di Cosimo de’ 
Medici ed Eleonora di Toledo, 

per alchimia o fato, è anche questo. 
Promosse personalmente dall’im-
peratore Carlo V d’Asburgo, le noz-
ze furono celebrate per procura a 
Napoli dove l’emissario di Cosimo 
non portò all’altare la prescelta 
Isabella, ma ottenne dal viceré 
Don Pedro la mano della giovane 
sorella, la bella e intelligente Eleo-
nora rinunciando a una parte della 
dote. Un azzardo e una fortuna per 
il giovane Cosimo. 

Partita via mare da Napoli l’11 giu-
gno 1539, Eleonora, accompagnata 
dal fratello don Garzia e da una 
corte personale, sbarcò a Livorno 
il 22 giugno. Quello stesso giorno, 
nei pressi di Pisa, incontrò per la 
prima volta Cosimo. Insieme, gli 
sposi proseguirono il viaggio verso 
Firenze facendo varie tappe per so-
stare poi alcuni giorni nella villa di 
Poggio a Caiano. L’ingresso in città 
di Cosimo ed Eleonora avvenne do-
menica 29 giugno, nel pomeriggio, 
quando il sole era meno cocente, 
da Porta al Prato. Arrivavano dal-
la parte di Peretola, dove si erano 

fermati per 
il pranzo. Ad 
a c c o g l i e r l i 
una città in 
festa. Pas-
sati sotto la 
p o r t a - a r c o 
di trionfo, 
s o v r a s t a t o 
dall’immagi-

ne di una donna che rappresentava 
la fecondità, e ai lati fregi e dipin-
ti che celebravano Giovanni delle 
Bande Nere, Cosimo e Eleonora si 
separarono. Lui si avviò, come vo-
leva il protocollo, verso il palazzo 
di via Larga, lei, a cavallo di una 
chinea, puntò verso il Duomo dove 
l’attendeva la benedizione solen-

Aldo Villani

ne e poi lungo via de’ Servi fino a 
piazza San Marco. Quindi l’ingres-
so nella dimora di via Larga dove 
Cosimo l’aspettava in un palazzo 

carico di addobbi e decorazioni. 
Seguirono giorni di festa. Il ban-
chetto nuziale si tenne la mattina 
dei 6 luglio.

Agnolo Bronzino, “Ritratto di Eleonora di Toledo col figlio Giovanni”, 1545

UN AMORE GRANDE
Eleonora donna generosa e moderna. Un 
matrimonio per procura e l’azzardo dell’emissario 
di Cosimo. A Pisa il primo incontro. Le cronache 
dell’epoca raccontano una coppia unita e 
innamorata. La passione per l’arte e la natura

COSIMO I
L’INGRESSO A FIRENZE
IL 29 GIUGNO 1539
A PORTA A PRATO
IL BANCHETTO NUZIALE
LA MATTINA DEL 6 LUGLIO
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Tra i due giovani fu subito amo-
re? Forse si. Le cronache dell’epo-
ca sono preziose per comprendere 
quanto fosse solido il loro legame: 
per Cosimo non si trattava di dire 
“io” ma “noi” (“Siamo entrati in 
possesso del palagio 
maggiore” scriveva 
nel raccontare il mo-
mento del trasferi-
mento della coppia 
da Palazzo Medici in 
Palazzo Vecchio); il 
viaggiatore inglese 
William Thomas rac-
conta che il duca “la ama così tanto 
che non va in nessun luogo senza 
di lei “, mentre per la duchessa di 
Camerino Caterina Cybo “El Sr. 
Duca e Duchessa innamoratissimi 
insieme, mai stà l’uno senza l’al-
tro”.

Di certo tra i due c’era intesa. 
Eleonora amava l’arte e attraverso 
l’arte con Cosimo dette nuovo volto 
e nuovo peso alla famiglia de’Medi-
ci. Amava la natura e con Cosimo 
condivideva l’amore per le battute 
di caccia e le corse dei cavalli. 

In più poteva contare su un’in-
gente autonomia finanziaria tanto 
che finanziò, per il casato fioren-
tino, Palazzo Pitti che divenne il 
simbolo della felice unione dei due 
sposi. E ne curò personalmente 
il giardino di Boboli. In breve Pa-
lazzo Pitti fu trasformato in una 
reggia degna di una casa regnan-
te. Abile negli affari comprava, 
investiva e guadagnava renden-
do floride le casse de’ Medici. 
Istruita e religiosa, Eleonora era 
molto generosa nel compiere ope-
re di carità per le persone bisogno-
se e nell’aiutare con la dote le ra-
gazze povere e senza famiglia che, 
prive di qualsiasi sostegno econo-
mico, non avrebbero avuto modo 
di sposarsi e sarebbero cadute 
nella trappola della prostituzione. 
Era cattolica ma tollerante. Edu-
cata a Napoli dalla gentildonna 
ebrea  Benvenida Abrabanel,  fu ri-

Il corteo di Eleonora di Toledo entra a Poggio a Caiano, affresco di Giovanni Stradano in 
Palazzo Vecchio

NOVEMBRE 1562:
LA GRANDE TRAGEDIA
LA MALARIA UCCIDE
DUE FIGLI E SI PORTA VIA
ANCHE ELEONORA

spettosa delle comunità ebraiche, 
soprattutto quella fiorentina, e del-
la loro cultura tanto da essere ri-
cordata molto tempo dopo nell’E-
logio di Eleonora di Toledo, moglie 
di Cosimo I, protettrice degli Ebrei 

Toscani di Mena-
shshèsh ben Israel, 
stampato nel 1650 ad 
Amsterdam. Aveva un 
cuore grande: accolse 
tra le sue braccia Bia, 
la figlia che Cosimo 
aveva avuto in gio-
ventù, e la crebbe in-

sieme ai suoi figli legittimi. Undici 
in tutto: quattro femmine e sette 
maschi. Le cronache raccontano 
quindi di una famiglia felice, gio-
iosa ma il destino era in agguato.  
Dopo la morte della piccola Bia, la 
stessa sorte toccò alla primogenita 
diciassettenne Maria (1557) e alla 
più giovane Lucrezia (1661). Ma 

l’anno più devastante per la fami-
glia fu il 1562. Cosimo era stato abi-
tuato a recarsi personalmente nel-
le città del suo Stato dove ribadiva 
il suo potere e il suo ruolo e  Ele-
onora lo seguiva quasi sempre. 
Proprio durante il mese di novem-
bre i due coniugi insieme ai figli 
Giovanni, Garzia e Ferdinando, si 
recarono a controllare i lavori di 
bonifica in Maremma. Qui si con-
sumò la grande tragedia:  Garzia, 
quindicenne, Giovanni, dicianno-
venne e Ferdinando, tredicenne, 
si ammalarono di malaria  e solo 
l’ultimo riuscì a sopravvivere. Po-
chi giorni dopo, a dicembre,  Ele-
onora,  già con problemi di salute 
a causa della tubercolosi e dura-
mente provata dalla perdita dei 
figli, contrasse lo stesso morbo 
e si spense all’età di quarant’anni.  
Cosimo aveva perso così il suo “ago 
della bilancia”.
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S
alito al potere a 17 anni, Co-
simo aveva già imparato che 
per accaparrarsi, mantenere 
ed accrescere il dominio su 

persone e patrimoni, non bastava 
essere spietato, serviva pure im-
parentarsi alla grande e ostentare 
il sostegno delle stelle, non impor-
ta se falso. Quindi, dopo aver fatto 
credere d’essere nato sotto il segno 
di Cristo e di Cesare Augusto, cioè 
il Capricorno, non perse tempo 
nel reclamare d’ammogliarsi con 
Margherita d’Austria, figlia natu-
rale (guarda caso) del “capricorno” 
imperatore Carlo V e giovanissima 
vedova di Alessandro de’ Medici, 

Alfredo Scanzani

Margherita d’Austria ritratta da Antonio Moro, 1562 ca

LA SECONDA VITA

Amori e intrighi a palazzo. Rimasto vedovo, Cosimo 
consola con altre storie il cuore addolorato.
Solo la giovane Camilla (sposata in segreto) gli resterà a 
fianco nei giorni della malattia nella villa di Castello ma 
anche il destino di lei sarà segnato

primo duca di Firenze pugnalato 
nel palazzo di via Larga (oggi via 
Cavour) da Lorenzino de’ Medici, 
detto Lorenzaccio, e finito come 
una bestia da macello dal mugella-

no Michele del Tavolaccino (detto 
Scoroconcolo), nell’alcova dove già 
ubriaco stava aspettando l’amante 
Laudomia.

Fu così che l’impulsivo Cosimo 
prese il suo primo schiaffo non 
da una donna (impossibile, allo-
ra, solo poterlo immaginare), ma 
dall’eccelso genitore di Margherita, 
che da un lato ridimensionò le am-
bizioni del duca (a 19 anni già padre 
della piccola Bianca, non si cono-
sce la madre) e nel contempo fece 
la sua fortuna nel favorire e benedi-
re le nozze con Eleonora de Toledo.

Morta la fedele e ineguagliabile 
prima sposa, Cosimo ritiene un 
dovere consolare l’addolorato cuo-
re buttandosi ufficialmente fra le 
braccia della ventiquattrenne che 
già frequentava il suo giaciglio. 
Parliamo dell’aristocratica Eleo-
nora degli Albizi, sorella di Elisa-
betta Soderini, la seconda moglie 
dell’impoverito Antonio Martelli. 
Quest’ultimo approfitta della pas-
sione amorosa della cognata per 
chiedere a Cosimo di aiutarlo nel 
sistemare alla meglio l’ultima fi-
glia, Camilla, affascinante ragazza 
stregata da una vita di corte che al 
momento può soltanto sognare.

E il generoso Cosimo non si fa 
pregare, prima invitando Camilla 
a palazzo con la zia Eleonora, una, 
due, tre volte, poi sistemandola nel 
suo nobile e fecondo letto (non si 
conosce il numero esatto delle mo-
rose ingravidate). Lei ha ventisei 
anni meno di lui, ma nonostante 

COSIMO I

(SOTTO LE LENZUOLA)
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l’ordine mediceo di tenerla lonta-
na dai balli, dalle conversazioni e 
dalle cerimonie ufficiali, nei salotti 
bene fioriscono e si sprecano ma-
lignità, chiacchiere e pettegolezzi. 
Il duca replica con una magnani-
mità mai conosciuta. Libera dalle 
catene il condannato a morte Car-
lo Panciatichi, chiedendo al nobi-
luomo soltanto un piccolo favore: 
“Sposa Eleonora, è una donna ec-
cezionale, te lo assicuro”. È il 1567 
quando la zia di Camilla (due volte 
madre grazie a Cosimo), spode-
stata dalla freschezza 
della nipote, viene ob-
bligata a incatenarsi 
ai ferri dell’ex galeot-
to Panciatichi. Niente 
galera, solo matrimo-
nio, accompagnato da 
una borsa riempita 
con diecimila scudi. Avrà tre figli 
da Carlo (probabilmente), che però 
la ripudia per adulterio e la farà 
rinchiudere nel monastero del Fu-
ligno.

Passa un anno, in casa Medici na-
sce Virginia e scoppia la “guerra”. 
Cosimo sta per diventare grandu-
ca, non è il caso di dare scandalo 
e farsi nemico il Papa, protestano 
gli eredi. Il “frutto del peccato” vie-
ne strappato alla madre e affidato 
a un cameriere, che fa passare la 
creatura per sua nipote. Pio V cer-
ca di intimidire Cosimo: o la smetti 
con Camilla o niente titolo. Cosi-

mo resiste e a 59 anni resuscita la 
coscienza. La vince lui. Nel 1569 
fa riportare Virginia nelle braccia 
della mamma e Pio V gli concede 
ugualmente il titolo di Granduca di 
Toscana. Nel 1570 abdica lasciando 
il potere nelle mani del figlio Fran-
cesco, poi sposa in segreto la ven-
titreenne Camilla, riconoscendo 
ufficialmente Virginia. Francesco 
e la moglie Giovanna, figlia dell’im-
peratore d’Austria Ferdinando I, 
vanno su tutte le furie. L’ex gran-
duca risponde a figlio e nuora con 

poche righe: “Sono un 
privato e ho preso in 
moglie una gentildon-
na fiorentina, di buo-
na famiglia”.

E sarà pur vero, 
come scriverà secoli 
dopo Gaetano Pie-

raccini, che Camilla era una don-
na “capricciosa, irrequieta, vana, 
poco affettuosa, noiosissima”, però 
sarà lei più di Ferdinando, i fratel-
li, le cognate e varie amanti di pas-
saggio messi insieme ad assistere 
Cosimo nel suo periodo buio, nella 
villa di Castello. Qui nel 1574 viene 
colpito da un ictus molto grave, il 
tutto complicato da problemi di 
circolazione e dal fatto che non 
riesce nemmeno a parlare. Piano 
piano si spegne e muore, lascian-
do Camilla nelle impietose mani di 
Francesco, al quale nulla importa 
che il matrimonio contratto con il 

padre sia morganatico, vale a dire 
senza titoli ufficiali né beni da re-
clamare.

Passano pochi mesi e nel 1575, 
infatti, Camilla, 29 anni, si ritrova 
chiusa nel convento delle Murate. 
A forza di pianti e lamenti viene 
trasferita nel convento di Santa 
Monica, dov’era cresciuta da bam-
bina, e da qui esce solo nel 1586 per 
assistere al matrimonio della figlia 
Virginia, già affetta da seri proble-
mi mentali. Morto Francesco, il 
granduca Ferdinando I accettò di 
farla vivere nella villa di Lappeg-
gi, ma il soggiorno fu breve per via 
delle persecuzioni che ne avevano 
sconvolto il corpo e l’intelletto. Di 
nuovo trasferita a Santa Monica, 
morì fra quelle mura nel 1590.

A sinistra:
Eleonora degli Albizi.
A destra: Agnolo 
Bronzino, “Ritratto di 
Francesco I de' Medici 
giovinetto”, Galleria 
degli Uffizi, Firenze 

Alessandro Allori, “Ritratto di Camilla 
Martelli”

LA NASCITA DI VIRGINIA
FRUTTO  DEL PECCATO, 
SCATENA LA “GUERRA”
DEGLI EREDI
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PISA, FINESTRA SUL MARE

l
l dibattito è aperto da tempo. 
Oggi l’immagine prevalente di 
Pisa è quella medievale della 
potente Repubblica marinara 

o quella della struttura urbana 
e delle infrastrutture volute dal 
governo mediceo successivo alla 
conquista della città da parte dei 
fiorentini nel 1406? Certo, la piaz-
za del Duomo con i suoi quattro 
capolavori realizzati quando Pisa 
era destinata ad essere una alte-
ra Roma, la grande cinta muraria 
di Cocco Griffi del XII secolo, le 
molte chiese coeve in puro stile 
romanico-pisano sembrerebbero 
capaci di dare una risposta netta e 
definitiva al quesito. Ma appena si 
cammina con il naso all’aria nelle 
strade del centro storico sorgono 
i primi, forti dubbi. E per avere al-
tre risposte basta attraversare la 
piazza dei Cavalieri e passare sotto 
quell’imponente statua che guarda 
lo spazio asimmetrico, una volta 
detto slargo delle Sette Vie, volgen-
do le spalle al bellissimo palazzo 
vasariano ora sede della Scuola 
Normale e all’epoca di Cosimo de 
Medici costruito per ospitare i Ca-
valieri di Santo Stefano. La statua, 
opera del Francavilla, manco a dir-
lo è proprio quella di Cosimo I che 
con Pisa, considerata la seconda 
capitale del granducato, ebbe un 
rapporto intenso fatto di grandi 
opere pubbliche e lunghe frequen-
tazioni nel bel palazzo sul Lungar-
no dove già Lorenzo il Magnifico 
veniva a trascorrere periodi di va-
canza, confortato dal clima favo-
revole. Ed è lì che Cosimo arrivava 
spesso con la moglie Eleonora di 
Toledo e i numerosi figli. Anzi non 
era affatto raro che lei rimanesse a 
Pisa mentre lui tornava a Firenze 
per il disbrigo degli affari di gover-
no. Eleonora amava Pisa e la gran-
de tenuta di San Rossore affaccia-
ta sul mare, tanto che proprio qui 

Giuseppe Meucci

andò incontro alla morte dopo 
aver contratto una febbre malari-
ca. E guardando bene la statua in 
piazza dei Cavalieri si capisce an-
che il motivo per cui Cosimo ama-
va Pisa. Nella rappresentazione 
marmorea del Francavilla si vede 
l’imponente figura del primo gran-
duca di Toscana (priva purtroppo 

del bastone di comando, rubato o 
infranto chissà quando) che pog-
gia il piede destro su un delfino. La 
simbologia era ed è evidente: l’in-
teresse di Cosimo a quell’apertura 
sul mare che Firenze non aveva e 
che Pisa si era conquistata nei se-
coli pur perdendola dopo il pro-
gressivo interramento del Portus 

Cosimo la considerava la seconda capitale del 
granducato. Dal palazzo sul Lungarno alla tenuta 
di San Rossore. Il porto interrato e lo sviluppo di 
Livorno. E ancora: il canale dei Navicelli e la rete dei 
traffici mercantili 

Pietro Francavilla, “Statua di Cosimo I” in piazza dei Cavalieri, Pisa

COSIMO I
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Pisanus in epoca romana. È vero 
che per questo stava nascendo 
un nuovo porto poco distante, ma 
all’epoca era ancora una fortezza 
costruita dal Buontalenti attigua 
a quello che era poco più che un 
villaggio chiamato Livorno. In con-
seguenza nacque l’idea di collegare 
Pisa e l’Arno con la zona dove sor-
geva il nuovo porto attraverso una 
via d’acqua artificiale e diretta che, 
grosso modo, ripetesse il percorso 
dei molti canali naturali esistenti 
nella laguna a sud di Pisa. Cosimo I 
de’ Medici aveva intuito per primo 
l’importanza delle comunicazioni 
fra l’entroterra toscano e la costa 
in una regione che si stava affac-
ciando da protagonista nel pano-
rama degli stati europei dell’epoca. 
Per questo, oltre a progettare una 
nuova rete stradale, dette un gran-
de impulso alle vie d’acqua interne 
che consentivano trasporti più ve-
loci e con costi minori. In quest’ot-
tica, certamente lungimirante, 
l’opera più importante e strategica 
a cui pose mano nel 1560 fu il ca-
nale artificiale fra Pisa e Livorno 
che avrebbe poi preso il nome dal-
le imbarcazioni che ne solcavano 
le acque dando vita a una intensa 
rete di traffici mercantili: i navi-
celli, natanti a fondo piatto e con le 
sponde larghe e arrotondate così 
da aumentarne la capienza. I più 
capaci erano lunghi anche diciotto 
metri e potevano trasportare fino 
a trenta tonnellate di merci. Per lo 
più sabbia da costruzione, pietra-
me e altro materiale per l’edilizia, 
ma non solo. E non erano rare pic-
cole flotte di navicelli che facevano 
capo a veri e propri armatori locali 
che si occupavano anche del tra-
sporto di derrate alimentari. Oggi 
il canale dei Navicelli che collega 
Pisa con il porto di Livorno è anco-
ra in piena efficienza e ospita sulle 
sue sponde una delle zone dedica-
te alla cantieristica da diporto fra 
le più importanti d’Italia. Tanto 

per dare un’idea di quanto il gover-
no mediceo ritenesse importante 
la navigazione interna soprattutto 
al fine del movimento delle merci 
non soltanto fra Firenze e il mare, 
basta dire che sempre nel XVI se-
colo furono com-
piuti altri inter-
venti, sia pure di 
minore portata. 
Tra questi vale 
la pena ricor-
dare il canale di 
Ripafratta, che 
collegava il Ser-
chio (e dunque 
Lucca) con Pisa, 
al termine del quale fu realizzato il 
Porto delle Gondole, in gran parte 
ancora oggi esistente in città all’i-
nizio di via Santa Marta. Rimaneva 
però da sistemare il corso termi-
nale dell’Arno, da Pisa alla foce. Ed 
era questo un pensiero costante 
nella mente del granduca che da 
Firenze guardava al mare con sem-
pre maggiore interesse. Nessuna 
meraviglia dunque se Ferdinando 
I de’ Medici, succeduto al padre 
Cosimo I alla guida della Toscana, 
avendone ereditato la passione 
per le riforme, decise che l’incerta 
e mutevole foce dell’Arno andava 
sistemata, anche se ormai le mer-

ci provenienti dall’entroterra si 
servivano del Canale dei Navicelli 
per raggiungere il porto di Livor-
no. Ma l’Arno andava a incontrare 
il mare qualche chilometro più a 
sud dell’attuale foce e il suo cor-

so si perdeva in 
un’ampia zona 
acquitrinosa che 
ne rallentava il 
defluire, provo-
cando spesso al-
lagamenti nella 
piana fra Pisa e il 
mare e un’insalu-
brità che favoriva 
le febbri malari-

che. L’imponente opera idraulica 
fu completata nel 1606. Ferdinan-
do, nominato cardinale a quattor-
dici anni, era particolarmente sen-
sibile alla salubrità del territorio e 
quando alla morte del padre toccò 
a lui il bastone del comando, dopo 
aver fatto avvelenare il fratello pri-
mogenito e la cognata che erano 
d’intralcio alla sua ambizione (o 
almeno di questo fu accusato, for-
se ingiustamente, ma a quei tempi 
episodi del genere non erano in-
frequenti), non ebbe dubbi nel de-
dicarsi a grandi opere di bonifica e 
non solo a Pisa. Nel segno di Cosi-
mo e del suo buongoverno.

Pisa, Porta a Mare, Il Fosso dei Navicelli

I “NAVICELLI” ERANO BARCHE
DAL FONDO PIATTO CON SPONDE
LARGHE. LUNGHE ANCHE 18 METRI
POTEVANO TRASPORTARE
FINO A TRENTA TONNELLATE
DI MERCI
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LA TOSCANA E IL GRANDUCA
NEGLI AFFRESCHI DEL VASARI
Il ciclo dei dipinti nel salone dei Cinquecento è come una lunga storia illustrata.
La battaglia di Scannagallo (1554) e l’enigma del “cerca trova”

 

S
e volessimo dare un’effigie 
alla nascita della Toscana 
moderna e al Granduca che 
ne segnò il destino, l’imma-

gine di riferimento non potrebbe 
che essere il vasto ciclo pittorico 
realizzato da Giorgio Vasari (1511-
1574) a Palazzo Vecchio dal 1555 al 
1572 circa. L’architetto, pittore e 
storiografo di Arezzo, realizzò nel 
palazzo del governo fiorentino un 

Laura Tabegna

elogio del potere di Cosimo I (1519-
1574) e della casata dei Medici. Per 
‘costruire’ l’immagine del Prin-
cipe, il fedele artista fece ricorso 
addirittura al mito greco, riadatta-
to alla civiltà latina da cui Firenze 
ebbe i natali, per raccontare, at-
traverso battaglie e imprese, circa 
1500 anni di storia toscana.

Proprio la sala che il Savonarola 
aveva destinato al voto popola-
re dei Cinquecento, espressione 

plebiscitaria della Repubblica fio-
rentina, fu riadattata a luogo di 
rappresentanza del Granduca. Il 
Vasari realizzò un’opera ingegne-
ristica incredibile: rialzò il soffitto 
e decorò il Salone con 42 riquadri 
nel solaio e 6 dipinti sulle pareti. 
Questi capolavori del manierismo 
raccontano dagli albori la storia Fi-
renze, che culmina con i successi 
militari di Cosimo I sulla Repubbli-
ca di Pisa e la Repubblica di Siena.

Giorgio Vasari “La Battaglia di Marciano-Scannagallo” nel Salone dei Cinquecento

COSIMO I
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L’iconografia scelta per rappre-
sentare Cosimo I, spesso in veste 
marziale come i condottieri ro-
mani, è quella di Giove, domina-
tore dell’Olimpo, attorniato dalle 
allegorie dei valori che ispirano il 
suo governo: Astuzia, Gloria, Libe-
ralità e Onore. La figura del DUX 
è il culmine di un ciclo dai toni 
epici che Vasari realizza nelle pri-
me sette stanze del secondo piano 
di Palazzo Vecchio, dedicate alla 
mitologia, e nelle corrispondenti 
stanze del piano sottostante, desti-
nate alle biografie dei grandi espo-
nenti de’ Medici.

Il momento più importante del 
quadro storico a cui fa riferimento 
il Vasari risale a 450 anni fa, preci-
samente il 1569. Cosimo I, già Duca 
di Firenze, riunisce la Toscana 
in un unico stato, diventandone 
Granduca. Il Principe, esponente 
del ramo ‘popolano’ dei Medici, fi-
glio di Giovanni delle Bande Nere e 
di Maria Salviati, vince la battaglia 
di Marciano della Chiana, detta di 

Scannagallo (1554), dove Firenze e 
le truppe spagnole di Carlo V pre-
valgono sull’esercito senese soste-
nuto dai francesi.

Questo combattimento è descrit-
to con un’armoniosa scena di ge-
nere nell’affresco monumentale 
della parete est del Salone dei Cin-
quecento di Palazzo Vecchio. Vasa-
ri sceglie di raccontare l’episodio 
rimanendo fedele alla cronaca dei 
fatti e al territorio naturale dello 
scontro. La veduta a volo d’uccello 
coglie il dinamismo dei due eserciti 
contrapposti, che Vasari descrive 
così nei suoi ‘Ragionamenti’ “… la 
grandissima scaramuccia fatta a 
Marciano in Valdichiana, che seguì 
tre giorni avanti alla rotta; e ho fatto 
l’esercito del Signor Duca, e di Piero 
Strozzi, che combattono, e in parti-
colare ho usato diligenza in ritrarre 
il sito di quel luogo, come sta”.

La conclusione di questa lunga 
storia illustrata è al centro del Sa-
lone, in alto, dove il Granduca vie-
ne incoronato tra gli angeli, alfieri 

degli stemmi delle Arti maggiori 
e minori. Principe sì, dunque, ma 
nel rispetto dell’anima profonda di 
Firenze, ossia del popolo ingegno-
so di mercanti e artigiani che rap-
presenta l’humus della città.

Il caso ha voluto che una metafo-
ra di questo spirito liberale si rea-
lizzasse per caso attraverso l’enig-
ma che si cela nell’opera emblema 
delle vittorie del Granduca, la Bat-
taglia di Scannagallo. “Cerca tro-
va” scrive in maniera enigmatica 
Vasari in una bandierina verde del 
dipinto. Il rebus è stato interpreta-
to come riferimento al capolavoro 
incompiuto di Leonardo, la Batta-
glia di Anghiari (1503), questa vol-
ta espressione della libertas della 
Repubblica Fiorentina. Vasari era 
un grande estimatore di Leonar-
do e, probabilmente, decise di non 
danneggiare l’opera non finita del 
grande Maestro. Dietro il trionfo 
del Dux, dunque, rimane sempre 
e comunque il segno della Libertas 
del popolo fiorentino. 

La copia di Pieter Paul Rubens della perduta “Battaglia di Anghiari” di Leonardo da Vinci
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T 
erra d’arte e di civiltà, la To-
scana vanta un’origine etru-
sca e un passato costellato di  
‘polis’ ricche e indipendenti. 

Ma il volto moderno di questa re-
gione unica al mondo è stato deli-
neato da un Principe e dal governo 
illuminato della sua stirpe. Fu Co-
simo I, con la battaglia di Scanna-
gallo (1554), a unire 450 anni fa la 
Toscana, il cui tessuto artistico, 
sociale, urbanistico e infrastruttu-
rale è stato plasmato per tre secoli 
dalla felice influenza dei Medici, 
signori di Firenze e poi granduchi 
di Toscana. Nasce così, con l’inten-
to di ‘leggere’ il territorio in chiave 
medicea, il progetto firmato da Pa-
trizia Vezzosi e intitolato “Le Vie 
dei Medici” per conto del Comune 
di Cerreto Guidi.

I contenuti della ricerca rappre-
sentano una guida ideale per una 
nuova scoperta della nostro terra. 
Attraverso vari itinerari tematici 
la professoressa Vezzosi ripercor-
re e descrive in un testo ragionato 
gli interventi della famiglia Medi-
ci sul territorio toscano, anche in 
vista del doppio anniversario che 
cade quest’anno: il V centenario 
della nascita di Cosimo I de’ Medi-
ci (1519-1574) e i 450 anni dalla sua 
nomina a Granduca di Toscana.

L’idea è partita dal basso, dalle 
scuole, riuscendo a coinvolgere 
sempre più istituzioni e associa-
zioni. Su questo progetto aperto di 
Patrzia Vezzosi, abbracciato da Ita-
lia Nostra, Proloco, Unesco, Anci 
e Agenzia di promozione turistica 
delle Regione Toscana, si è fatto il 
punto alla presentazione alla Villa 
Medicea di Cerreto Guidi, in previ-
sione del calendario delle iniziati-
ve che partiranno a giugno.

Architetto e docente, la profes-
soressa Vezzosi ha sviluppato la 

Le “vie dei Medici”
Ville, ritratti e fortezze
per riscoprire
la grande Toscana
Il progetto di Patrizia Vezzosi in omaggio
al Granduca nel V centenario della nascita

Laura Tabegna

propria attività di ricerca sul fron-
te del rapporto tra beni culturali, 
territorio e sviluppo sostenibile. 
La pubblicazione del progetto in 
fieri “Le Vie dei Medici” (Ed. Tosca-
na Promozione Turistica 2017 pub-
blicato anche on line dalla Regione 
Toscana) è arrivata dopo numero-
se collaborazioni, con l’Università 
di Firenze, la Regione Toscana, l’Ir-
pet e altri enti pubblici.

“In Toscana – scrive Patrizia Vez-
zosi – l’impronta lasciata dai Me-
dici è immensa. Oltre che fautori 
della creatività artistica ed infati-
cabili collezionisti, i Medici furono 
promotori di innumerevoli inter-
venti territoriali il cui denomina-

tore comune è la rappresentazione 
del potere mediceo”. Il filo condut-
tore, descritto nell’introduzione, 
ci mostra come il territorio possa 
essere letto, dunque, come un libro 
di testo, per scoprire sul campo la 
storia e il suo significato.

L’espressione massima della ce-
lebrazione medicea è sicuramente 
Firenze, capitale del Granducato, 
dove troviamo come paradigma del 
potere di Cosimo I il Percorso del 
Principe. Meglio conosciuto come 
Corridoio Vasariano, il chilometro 
costruito in sospensione sulla città 
servì come collegamento tra i due 
Palazzi ducali, Palazzo della Signo-
ria e Palazzo Pitti, tramite la spina 

Giuseppe Zocchi, “La villa medicea di Cerreto Guidi”, 1744

COSIMO I
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dorsale che passa dagli Uffizi, rea-
lizzata da Giorgio Vasari nel 1565. 

L’incipit del libro rappresenta 
un preludio emblematico: vengo-
no passate in rassegna le effigi dei 
componenti della famiglia. Par-
liamo della Serie Aulica, la 
raccolta più completa 
di ritratti dei 
Medici, esposta 
agli Uffizi, e la col-
lezione conservata 
nella Villa Medicea 
di Cerreto Guidi, 
dove troviamo rari 
ritratti di personaggi 
che non sono pre-
senti nella Serie 
Aulica.

Il fil rouge attraversa così i 
rami dell’albero genealogico della 
famiglia, con un focus particolare 
sulla vicenda misteriosa della bel-
lissima e colta Isabella de’ Medici, 
Duchessa di Bracciano. Come in 
una sorta di caccia al tesoro s’in-
dividuano anche le varie insegne 
medicee e si svela la storia delle 
tartarughe in piazza Santa Maria 
Novella. Pochi sanno, infatti, che le 
quattro testuggini in bronzo, sim-
bolo di prontezza e prudenza, po-
sizionate alla base degli obelischi 
marmorei, furono realizzati per 
volontà di Cosimo I (1563) come li-
miti del circuito del Palio dei Coc-
chi, simile alle corse con le bighe 
del Circo Massimo a Roma. Il Palio 
si corse fino alla metà dell’Otto-
cento il 23 Giugno, vigilia di S. Gio-
vanni Battista, patrono di Firenze.

Dopo aver fatto le presentazioni 
con signori, granduchi e duchesse, 
vediamo come l’aura del loro pote-
re si rifletta su vari filoni tematici, 
legati ad opere strategiche. Pen-
siamo, ad esempio, all’intervento 
idraulico del Canale dei Navicelli 
(1563-1575). Questo collegava la 

nuova città di Livorno, destinata a 
diventare il grande porto toscano, 
a Pisa, rivolta ad assolvere funzio-
ni di studi e di rappresentanza, per 
costituire un’unica unità territo-
riale con Firenze tramite l’Arno.

Uno sguardo più ampio sul ter-
ritorio abbraccia poi lo svilup-

po economico della Toscana 
granducale, incrementato dal-

le bonifiche di zone 
paludose, a cui se-

guì la creazione di va-
sti latifondi medicei. 
È emblematico così il 

percorso realizzato in bar-
chino dagli studenti della 
professoressa Vezzosi, nei 

luoghi della Grande Bonifica 
Medicea del Lago di Fucecchio, 

con una visita speciale alla Villa 
di Bellavista di Francesco Feroni a 
Buggiano.

I Medici, inoltre, riorganizzarono 
l’intero sistema agricolo con una 
logica piramidale legata al rap-
porto ‘fattoria-ville’. Per quanto 
riguarda le Ville medicee, invece, 
queste identificano un itinera-
rio eccellente sotto molti punti di 
vista, date le loro molteplici fun-

zioni, dall’otium intellettuale con-
trapposto al negotium in città, allo 
sfruttamento delle risorse locali.

Anche il sistema difensivo fu ico-
na di una rivoluzione infrastrut-
turale, tale da definire in maniera 
determinante l’impianto urbano 
di città e luoghi strategici. Cosi-
mo I dette infatti alla Toscana un 
assetto militare, attraverso forti-
ficazioni, che garantì la sicurezza 
dello Stato per tutta la durata del 
principato mediceo. 

In definitiva, questo percorso 
ideale diramato in più itinerari 
concretizza quell’idea di educazio-
ne auspicata da Antonio Paolucci, 
già ministro della cultura, citato 
nell’incipit da Patrizia Vezzosi: 
““… Sono convinto che l’unico in-
vestimento durevole, e nei tempi 
lunghi davvero fruttifero, sia l’in-
vestimento nell’educazione… Ed 
è la “civiltà” – da intendere come 
consapevolezza condivisa di una 
cultura comune – quella che salva 
per sempre le opere d’arte e i mo-
numenti, i paesaggi e i centri sto-
rici”.

Tutte le informazioni su
www.leviedeimedici.it.

Villa di Bellavista di Borgo a Buggiano
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L
a storia di questo famoso 
documento risale verosimil-
mente al IV secolo D.C. se 
non addirittura al I, e suc-

cessivamente pervenne a Konrad 
Peutinger (1465-1547), l’erudito 
cancelliere di Augsburg, dal quale 
prese la denominazione di Tabula 
Peutingeriana. La tavola consiste-
va in una striscia alta 34 centime-
tri e lunga ben 6,75 metri, ripartita 
in 11 segmenti cuciti tra loro arro-
tolati per favorirne il trasporto e 
la conservazione, che ora si trova 
presso la Biblioteca Nazionale Au-
striaca di Vienna, dove continua 
ad essere studiata ed è stata al-
tresì riprodotta in copie ad alta fe-
deltà, come quella collocata pres-
so l’Istituto Geografico Militare di 
Firenze.

La Tabula Peutingeriana è dun-
que un prezioso documento, un 
autentico monumento cartografi-
co che può essere meglio definito 
come una sorta di mappa stradale, 
estesa al mondo tardo romano, del 
tipo di quelle che si possono trova-
re nelle carte per gli automobilisti, 
più semplicemente in un orario 
ferroviario o nell’elenco delle sta-
zioni di una metropolitana. Non si 
tratta cioè di una carta geografica 
vera e propria, bensì di una mappa 
itineraria, a uso soprattutto prati-
co, consultando la quale il viaggia-
tore romano, comunque l’utiliz-
zatore per finalità conoscitive e di 
comunicazione, si trovava di fron-
te alle vie e tappe da percorrere 
in successione, con informazioni 
numeriche circa le distanze tra le 

Maurizio Maggini

varie località, segnalate secondo la 
loro denominazione e anche natu-
ra, ossia città, stazioni di sosta e ri-
storo, luoghi di culto, depositi, sor-
genti e acque termali. Nella tabula 
sono segnati ben 555 centri abitati 
e altri 3.500 toponimi. Molto signi-
ficativi sono i piccoli disegni deno-
minati “vignette”. 

Da notare le vignette delle tre 
grandi città: Roma, Costantinopoli 

e Antiochia. In particolare Roma 
è rappresentata da un doppio cer-
chio, che richiama la forma di una 
moneta, con all’interno, ben chia-
ro, il nome dell’urbe e una figura 
femminile seduta in trono che reg-
ge un globo, evidentemente il mon-
do. Sul cerchio confluiscono, e se 
ne dipartono, le 12 strade conso-
lari, tra cui le vie Aurelia, Adriana, 
Appia, Latina, Triumphalis, men-

CARTOGRAFIA

LO STRADARIO DELL’ANTICHITÀ
La Tabula Peutingeriana è un autentico monumento cartografico, la prima mappa 
dell’impero romano. Lunga 6,75 metri, alta 34 centimetri, è divisa in undici segmenti cuciti 
tra loro e arrotolati per favorirne il trasporto. Una copia fedele è collocata presso l’Istituto 
Geografico Militare

La Toscana 
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tre sul lato sinistro scorre il fiume 
Tevere che sbocca in mare presso 
la esplicita rappresentazione del 
porto di Roma e del sito di Ostia. 
Nella tabula compaiono inoltre 
delle cinte murarie turrite, sem-
pre schematiche, cui corrispon-
dono le seguenti città, che hanno 
conservato la denominazione la-
tina: Aquileia/Aquileia, Ravenna/
Ravenna, Tessalonice/Tessalonica, 
Nicomedia/Nicomedia, Nicea/Ni-
cea, Ancyra/Ankara.

L’aspetto saliente della tabula è la 
fitta rete viaria che la percorre per 
tutta la sua lunghezza e larghezza. 
Si tratta di linee rosse, spesso a 
gomito, che uniscono le varie lo-
calità e recano indicazioni in nu-
meri romani, ovvero le distanze 
intercorrenti, espresse in miglia 
romane, (1.482 metri) per l’Italia, 
in leghe (2.222 metri), per la Gallia, 
in parasanghe (6.000 metri) per la 
Persia. La estensione di tale rete 
è davvero eccezionale per l’epoca, 
ben 200.000 chilometri attuali, a 
dimostrazione del grado di svilup-
po dell’impero romano per questa 
vitale infrastruttura, dotata di sta-
zioni di sosta e cambio cavalli, che 
assicurava i collegamenti per fina-
lità soprattutto pubbliche.

La Tabula peutingeriana è com-
posta da dodici “segmenti” che 
coprono la 
geografia del 
mondo anti-
co, dalle Co-
lonne d’Erco-
le (Stretto di 
Gibilterra) ai 
confini del-
la Cina (Sera 
maior ) ,  evi -
dentemente più dettagliati per le 
aree principali dell’impero, come 
l’Italia. Qui appresso in corsivo 
sono riportate le denominazioni 
latine dei centri abitati, abbinate a 
quelle in italiano.

Nel Segmento III le principa-
li località italiane indicate sono: 
Genua/Genova, Augusta Tauri-

norum/Torino, Augusta Pretoria/
Aosta, Vadis Sobotes/Vado Ligure, 
Dertona/Tortona, Segusione/Susa, 
Portus Longus/Portolongone, Iso-
la d’Elba. Nel Segmento IV l’Italia 
compare con numerose località, 
che andrebbero tutte indicate, le 
cui più significative sono: Medio-
lanum/Milano, Verona/Verona, 
Mantua/Mantova, Bononia/Bolo-
gna, Adretio/Arezzo, Florentia Tu-
scorum/Firenze, Sena Julia/Siena, 
Velinae/Volterra, Turribus/Porto 
Torres, Tridentum/Trento, Luca/
Lucca, Pisis/Pisa, Pirusio/Peru-
gia, Placentia/Piacenza, Mutina/
Modena, Lepidoregio/Reggio Emi-
lia, Parna/Parma, Vicetia/Vicen-
za, Tergeste/Trieste. Il segmento 

V è suddiviso in 
tre strisce di cui 
qu e l l a  s e tt e n -
trionale riguarda 
Austria, Slovenia 
e Croazia, la cen-
trale corrispon-
de all’Italia, dove 
vengono indicate 
una ventina cit-

tà, e quella inferiore alla Tunisia 
con vari toponimi. Numerose le 
località dell’Italia centrale: Ari-
mino/Rimini, Ravenna/Ravenna, 
Iguvium/Gubbio, Fanun Fortunae/
Fano, Ancona/Ancona, Spoletium/ 
Spoleto, Tuscana/Tuscania, Tu-
der/Todi, Asculum/Ascoli Piceno, 
Caesena/Cesena, Tibori/Tivoli, Ho-

stia/Ostia, Volsinis/Bolsena, Cen-
tum Cellae/Civitavecchia, Tarqui-
nii/Tarquinia, InteramnaNahars/
Terni, Roma/Roma. Da notare che 
quest’ultima è contrassegnata da 
una figura seduta in trono, inseri-
ta in un cerchietto attorno al quale 
confluiscono le varie vie consolari.

Numerose le località dell’Italia 
centrale e meridionale indicate 
nel segmento VI quali: Ostia Ater-
ni/Pescara, Alba Fucens/Avezzano, 
Histonium/Vasto, Luceria/Luce-
ra, Aesernia/Isernia, Terracina/
Terracina, Caeta/Gaeta, Antium/
Anzio, Praeneste/Palestrina, Her-
clanium/Ercolano, Templum Mi-
nervae/Sorrento, Neapoli/Napo-
li, Pompeis/Pompei, Minturnae/
Minturno, Sinuessa/Mondrago-
ne, Beneventum/Benevento, Nu-
ceria/Nocera, Salernum/Salerno, 
Oplontis/Torre Annunziata, Ca-
nusium/Canosa, Butunti/Bitont 
Venusie/Venosa, Puteoli/Pozzuo-
li, Capua/Capua. Il VII segmento 
è suddiviso in due strisce con una 
conformazione particolare. Com-
paiono nuovamente varie località 
dell’Italia Meridionale tra cui Hy-
druntum/Otranto, Brundisium/
Brindisi, Vibona Valentia/Vibo Va-
lentia, Castra Hannibalis/Catan-
zaro, Tarenco/Taranto, Regium/
Reggio Calabria, Catane/Catania, 
Aquae Labodes/Sciacca, Thermae 
Himeraeae/Termini Imerese, Sira-
cusis/Siracusa, Messana/Messina.

Roma 

LE DISTANZE SONO ESPRESSE
IN MIGLIA ROMANE (1.482 METRI)
PER L’ITALIA; IN LEGHE (2.222 METRI)
PER LA GALLIA; IN PARASANGHE
(6.000 METRI CIRCA) PER LA PERSIA



24    Storia & storie di Toscana    MARZO-APRILE 2019

La Grande Guerra nell’epistolario di Emilio Rossi 

IL RACCONTO

LE MEMORIE
DEL SOLDATO CONTADINO

O
gni tanto la massaia si allon-
tanava dal paiolo sul fuoco e, 
timorosa guardava lontano 
dal finestrone che dava sul 

viale. Scrutava attenta oltre gli al-
beri, fino al crocicchio con la stra-
da maestra. Così fino a sera quando 
capiva di averla scampata: nessu-
no, per un giorno di più, si era fat-
to vivo a sconvolgere la già misera 
esistenza della famiglia. Ma la spe-
ranza, l’attesa, quell’incubo quoti-
diano avevano esiti scontanti: un 
giorno la bicicletta del postino, col 
borsone pieno di avvisi tutti uguali, 
si sarebbe avvicinata alla casa e in 
un attimo la vita sarebbe cambiata. 
Quel giorno arrivò il 24 settembre 
1916 anche per Emilio Rossi, conta-
dino nel podere di Adarbia al Sasso 
pisano, un paesotto dell’entroterra 
toscano, nel Comune di Castel-
nuovo Val di Cecina. Da quasi un 
anno e mezzo l’Italia aveva deciso 
di entrare in guerra e i dicianno-
venni come Emilio erano chiamati 
in massa a dare il loro contributo 
in un conflitto del quale essi igno-
ravano cause e possibili vantaggi. I 
Rossi erano la classica famiglia di 
mezzadri che, di anno in anno, sfi-
dava la miseria spostandosi da un 
paese all’altro. Il capoccia Giovanni 
divideva le fatiche, oltre che con 
Emilio, con le tre donne di casa: la 
moglie Eugenia e le figlie Emilia e 
Giannina. Gente abituata a spez-
zarsi la schiena nella speranza di 
un raccolto quasi sempre misero. 
Alle ragazze era preclusa anche la 
scuola che invece Emilio ebbe la 
possibilità di frequentare fino alla 
terza elementare. L’alunno Ros-
si era bravissimo e addirittura la 
maestra si sciolse in lacrime quan-
do Emilio le comunicò che non 
avrebbe proseguito gli studi: le sue 
braccia erano necessarie nel po-
dere e non aveva tempo per i libri. 
Già sconvolta dalla miseria e dalle 
privazioni, una simile realtà ven-
ne definitivamente devastata dalla 

Fiorenzo Bucci

guerra che privò i campi di lavora-
tori essenziali, allontanò dagli af-
fetti giovani mai usciti dai confini 
del proprio paese, accrebbe, con le 
notizie di lutti e di devastazioni, le 
già misere speranze per il futuro. A 
differenza di tanti giovani, caduti in 
battaglia, annientati dalle malattie 
e dagli stenti della vita in trincea, 

Emilio riuscì a tornare a casa. Non 
trovò più il mondo che aveva lascia-
to ma ebbe la forza di raccontare la 
tragedia di un popolo osservandola 
dalla minuscola prospettiva di un 
soldato-contadino. Un impulso ir-
refrenabile a scrivere, un bisogno 
essenziale di lanciare il più alto 
invito, quello a non dimenticare. 

Cartolina inviata da Emilio al padre
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In primo luogo ai figli, ai nipoti, ai 
giovani delle future generazioni.  
Ormai anziano, Emilio Rossi, userà 
la penna biro e, con calligrafia tre-
molante, affiderà le proprie me-
morie a un diario costruito con 
ricordi indelebili e arricchito dal-
le stupende lettere che dal fronte 
egli inviava a sua sorella Giannina. 
Una sublime figura di donna che, 
costretta all’impegno dei lavori 
domestici, non aveva mai cono-
sciuto un banco di scuola ma, con 
l’amore e la forza di volontà, era 
riuscita nel miracolo di imparare 
a leggere, a scrivere e infine perfi-
no a regalare poesie. Per fortuna e 
per l’intraprendenza che nei paesi 
anche oggi non è rara, la stupenda 
documentazione di Emilio e l’affet-
tuoso rapporto epistolare con la 
sorella sono stati salvati dall’oblio 
grazie a Clara e Goriano Ghirlan-
dini che hanno voluto impegnarsi 
a costruire “Una guerra mai esi-
stita”, ovvero un libro in cui la tra-
gedia del conflitto rivive nelle me-
morie e nell’epistolario di Emilio 
Rossi (Edizioni Medicea Firenze).  
Non si riescono neanche ad imma-
ginare i momenti della partenza 
di un ragazzo di 19 anni destinato 
al fronte. Il saluto con i genitori e 
le sorelle, le raccomandazioni, la 
speranza e anche i timori che il ba-
cio, davanti a un treno che sbuffa, 

potesse essere quello dell’addio. 
Un fagottino per saziare la fame 
di un giorno e poi la solitudine sul 
legno di una panca in uno scom-
partimento, le stazioni ferroviarie 
dai nomi sconosciuti che scorro-
no veloci, l’ignoto di una desti-
nazione della quale nulla si sa.  
Spesso i contadini come Emilio 
dividevano la loro esistenza con 
gli animali della fattoria e fin da 
bambini venivano abituati a mun-
gere, a condurre i buoi e a caval-
care. In sella il giovane Rossi era 
uno dei più apprezzati, una carat-
teristica che, in quei terribili anni 
di guerra, gli sarà decisiva per su-
perare difficoltà e salvare la pelle.  
Emilio, in virtù della sua espe-
rienza con i quadrupedi venne, 
infatti, destinato, come condu-
cente, a un reparto di artiglieria 
da campagna di stanza a Reggio 
Emilia dove egli trascorse un pri-
mo periodo di addestramento. Il 
giovane visse nel reggimento il mi-
glior periodo della sua esperien-
za militare; solo il pensiero delle 
difficoltà patite dai parenti a casa 
turbò le sue tranquille giornate.  
Il fronte però non contempla lun-
ghe attese e così, dopo otto mesi di 
preparazione, cavallo e conduttore 
vennero spediti in zona operazio-
ni.

Iniziò così il lungo periodo del-
le peripezie, dell’incertezza, del 
fango, della fame e del freddo del-
le trincee. Svegliarsi oggi ma non 
sapere di potersi svegliare anche 
domani, veder cadere compagni 
che fino ad un attimo prima erano 
giovani e forti, dover obbedire ad 

ordini assurdi per tentare la con-
quista di un fazzoletto di terra.

Così sull’altipiano del Carso, 
sull’Ortigara, a Bainsizza. Sempre 
alla ricerca di un qualsiasi confor-
to per andare avanti, di un paesa-
no, per caso spedito in quegli stessi 
luoghi, con cui dividere la paura, di 
un nuovo amico raccolto in mezzo 
alla sventura. Sempre tutto legato 
a un filo sottile o all’intuito di un 
capitano di 24 anni che al Bivio di 
Gambresco riuscì, con una mos-
sa ardita, a salvare la truppa dalle 
granate austriache.

Infine la disfatta di Caporetto con 
l’accerchiamento del reggimento 
di Emilio a Plava e con la salvezza 
strappata al prezzo del sacrificio 
dei fanti di due reggimenti che 
per un attimo fermarono l’avan-
zata nemica. Un arretramento del 
fronte di 130 chilometri con perdi-
te enormi di uomini, di materiale 
bellico, di ogni tipo di risorsa. 

Non meno dura fu la resistenza 
sul Piave dalla quale risorse la spe-
ranza. Poi la battaglia del Solstizio, 
quella di Vittorio Veneto ed infine 
il 3 novembre 1918, l’armistizio 
e la festa. Era finita. Sì era finita 
ma dovranno passare ancora nove 
mesi prima del congedo definitivo 
e il ritorno in famiglia che non era 
più la stessa colpita dai lutti, deva-
stata dalla miseria e dal tempo. 

Emilio cambierà casa, si sposerà, 
avrà tre figli e chiuderà i suoi gior-
ni a 96 anni nel 1993 in un podere 
di Campiglia Marittima. Emilio Rossi

Lettera scritta da Emilio Rossi per conto di Giovanni Mancini
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A
lessandro Mazzoni nasce a 
Firenze il 23 agosto 1931 e 
cresce con la famiglia di ori-
gine in una casa a Castello, 

non lontana dall’aeroporto di Fi-
renze Peretola. Da ragazzo si ma-
nifesta subito la passione per gli 
aeroplani, a Peretola va spesso a 
osservare i decolli, frequenta un 
corso di aeromodellismo presso la 
sede della Reale Unione Nazionale 
Aeronautica (RUNA), continua, du-
rante il liceo scientifico, a coltivare 
l’amore per l’aviazione e si iscrive 
al Gruppo Aeromodellisti Fioren-
tini. “Il suo professore di italiano 
è Mario Luzi”, ci racconta la signo-
ra Mafalda, “Alessandro scriveva 
molto bene, e quando nel ’57 con 
un amico dell’Università, deciderà 
di andare a Capo Nord, in autostop, 
come un antico pioniere, scriverà 

L’UOMO CHE 
SUSSURRAVA
AGLI AEREI

IL RICORDO

Donatella Mercanti

note molto belle di quell’avventu-
roso viaggio e scatterà foto che ri-
velano un animo artistico”.

Tommaso racconta che suo non-
no definiva gli aerei ‘bare volanti’ e 
che il padre Alessandro si iscrisse 
di nascosto al corso di specializ-
zazione in ingegneria aeronauti-
ca presso il Politecnico a Milano, 
trasferendosi dall’Università di 
Firenze. Il suo è un destino lavora-
tivo brillante, dopo la laurea, a fine 
anni ’50, viene assunto a Finale 
Ligure da I.A.M. Rinaldo Piaggio, 
dove entra a far parte dell’Ufficio 
Tecnico diretto dagli ingegne-
ri Giovanni Casiraghi e 
Alberto Faraboschi e 
gli viene affidato, sot-
to la loro supervisio-
ne, lo sviluppo della 
versione C del Piaggio 
P.166 e dei suoi succes-
sivi sviluppi equipaggia-
ti, con motori turboelica, i 
P.166-DL 3. Per quaranta anni ri-
siederà in Liguria.

Nei primi anni sessanta Alessan-
dro Mazzoni è incaricato di sovrin-
tendere il processo di trasforma-
zione e avvio alla produzione di un 
modello per la Douglas Aircraft, il 
PD-808. Il progetto è poi ceduto alla 
Piaggio che, assicuratasi un con-
tratto di fornitura con l’Aeronautica 
Militare, lo sviluppa per il mercato 
italiano. Ancora nel 2018, il PD-808, 
rimane l’unico modello di aereo ci-
vile in Italia ad aver ottenuto il cer-
tificato di tipo applicabile agli aerei 
di linea da parte della Federal Avia-

tion Administration (FAA), l’Agen-
zia del Dipartimento dei Trasporti 
Statunitense incaricata di regolare 
e sovrintendere ogni aspetto rela-
tivo all’aviazione civile. Grazie al 
successo del PD-808 nel 1966 emi-
gra insieme alla famiglia negli Stati 
Uniti su invito della Piper Aircraft 
per collaborare al proprio settore 
di ricerca e sviluppo nella progetta-
zione di alcuni modelli tra i quali, il 
Piper PA-34 Seneca.

In America l’ingegner Alessandro 
Mazzoni è a Los Angeles e a Mia-
mi, “Sono anni di soddisfazione e 

pienezza, anche l’amatissima 
figlia Maria Serena, stu-

diosa di fisica, li raggiun-
ge. Siamo tornati dieci 
volte alle isole Hawaii, 
avevamo molti amici 
e questo lo aiutava a 

uscire dalla sua abitua-
le riservatezza”, racconta 

la signora Mafalda. Nel ’74, di 
ritorno in Italia, alla Piaggio assu-
me la direzione tecnica e progetta il 
Paggio P180 Avanti, una creazione 
di avanguardia, avveniristico per 
ispirazione, affidabilità e consu-
mi. Agli Air Show di Farnborough 
e Parigi dove viene esposto il P180 
Avanti, non sempre vuole parteci-
pare, declina gli inviti mondani.

Quando alla fine del 1990 lascia 
definitivamente la Piaggio, l’inge-
gnere ritorna a Firenze nella casa 
di Castello. “Mio padre a Firenze 
non credo sia stato felice, però face-
va lunghe passeggiate alla Villa Rea-
le di Castello e fotografava i fiori e le 
piante di limoni alla Villa Petraia”, 
spiega Tommaso. Per l’ingegnere 
sono importanti i suoi figli e la mo-
glie, alcune durissime vicissitudini 
familiari lo allontanano sempre di 
più, dai clamori, dagli inviti ufficia-
li, continuano a tenergli compagnia 
certi suoi progetti mai fatti cono-
scere, come gli aerei senza pilota, 
che ancora non esistevano. A Firen-
ze l’ingegnere Alessandro sceglie il 
raccoglimento, ‘il silenzio in cui le 
cose si abbandonano’, e Firenze 
vuole ricordare la sua intelligenza.

Il prototipo del Piaggio- Douglas PD.808 all’Air Show di Hanover nel 1966.
In alto: Il logo della Federal Aviation Administration

Aviatore geniale e riservato, 
innamorato del cielo.
In autostop a Capo Nord
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È la natura indomita, con la 
macchia mediterranea e le 
aree palustri, a colpire lo 
sguardo di Giacomo Puccini 

quando arriva per la prima volta a 
Capalbio, su invito dei ricchi signo-
ri Collacchioni, nel dicembre del 
1896. Sarà l’inizio di un legame for-
te con la Maremma, dove il grande 
compositore lucchese trova quiete 
e ispirazione, dà sfogo alla propria 
passione per la caccia e instaura 
grandi amicizie. Lo studioso Alfio 
Cavoli nel libro “Puccini in Marem-
ma”, Scipioni editore, chiarisce 
con molteplici testimonianze che 
non è leggendaria bensì storica la 
presenza dell’operista nelle zone 
di Capalbio e di Orbetello per più 
di un quarto di secolo, dal 1896 a 
poco prima della sua tragica mor-
te a Bruxelles nel 1924. Tra la fine 
del 1919 e l’inizio del 1922, Puccini 
soggiornò frequentemente nell’an-
tica Torre della Tagliata, ad An-
sedonia, che aveva acquistato dal 
Demanio. Cominciò a frequentare 
il Castello Collacchioni, su invito 
dei suoi proprietari, la settimana 
che precede il Natale del 1896. Ad-
dossato alla Rocca Aldobrandesca 
che spicca sulla sommità di Capal-
bio, rendendone unici i contorni 
fin da lontano, l’elegante Palazzo 
si sviluppa su tre piani e conserva 
ancora pregevoli decorazioni e ca-
ratteristici mobili d’epoca. In una 
splendida sala dalle pareti azzurre, 
con un imponente camino, si può 
ammirare il fortepiano suonato da 
Puccini. Mi sono seduta sulle pan-

Irene Blundo 

DOPO LA CACCIA, LA MUSICA

CURIOSITÀ

che in legno che si affacciano sulle 
finestre, di fronte ai tasti suonati 
dal maestro. Ho provato a imma-
ginare quelle serate, le abbondanti 
cene dopo la caccia, il Castello bru-
licante di invitati, tra chiacchiere e 
buon vino. C’è chi nega che Puccini 
si sia esibito al pianoforte di Palaz-
zo Collacchioni, come invece la tra-
dizione orale ha tramandato. Alfio 
Cavoli ci ricorda che basta leggere 
le pagine del volume “Cacce e cac-
ciatori di Toscana” per incontrare 
un passo che taglia la testa al toro: 
“Dopo il 1898 rividi qualche anno 
appresso il Maestro, in occasione 
della prima recita della Tosca data 
al teatro Verdi di Firenze, e potei, 
per una concessione che faceva 
soltanto agli amici – racconta Ma-
rio Puccioni – presenziare le pro-
ve, constatando come fosse attento 
e severo a sorvegliare l’esecuzione. 
Quell’opera non pur terminata ce 
l’aveva fatta udire nel 1897 a Capal-
bio, dietro le insistenti premure di 
Beppe Malenchini. Il Maestro era 
restio a far musica… L’esito fu tale 
che, postosi di mala voglia al pia-

no, a poco per volta ci suonò tutta 
la Tosca. Non abbandonava mai il 
suo sigaro, che teneva tra l’indice 
e il medio della mano sinistra, e 
accompagnava la musica col canto, 
intonatissimo, a mezza voce. E così 
quella sera e le successive ci deliziò 
con le sue opere, delle quali ci fece 
apprezzare tutta l’intima insupe-
rabile bellezza”. Per rivivere quelle 
emozioni, vale dunque una visita 
Palazzo Collacchioni. Davanti al 
fortepiano Conrad Graf del 1823, 
volteggiando sui pavimenti deco-
rati, attorniati da pareti affrescate, 
salire sulla macchina del tempo 
dell’immaginazione. Per chi non 
disdegna gli scalini, dall’ultimo 
piano si può accedere alla sommi-
tà della torre aldobrandesca. Il pa-
norama è straordinario, lo sguar-
do domina il centro storico con la 
deliziosa piazza Magenta che ogni 
estate ospita il festival letterario 
Capalbio Libri, e poi si perde tra 
bosco, campagna e mare, fino a 
scorgere l’isola di Giannutri.

( foto di Luciano Salvatore)

Il fortepiano di Puccini, simbolo del legame
del Maestro con la Maremma
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I LUOGHI

U
n pensatore e uno scultore, 
un fine teorico della politi-
ca e un artista “universale” 
come il suo “Giudizio”. Due 

grandi personalità vissute a caval-
lo fra il Quattrocento e il Cinque-
cento la cui storia è legata a doppio 
filo a quella della famiglia Medici. 
Michelangelo Buonarroti e Niccolò 
Machiavelli sono due ‘fondamen-
tali’ della cultura rinascimentale 
fiorentina. Nati entrambi in To-
scana, Machiavelli a Firenze e Mi-
chelangelo nella cittadina che dal 
1913 ha acquisito il toponimo di 
Caprese Michelangelo, sono due 
personaggi che hanno fatto la sto-
ria. Non solo del nostro Paese. Non 
a caso, la casa natale di Buonarroti 
e quella “dell’esilio” di Machiavelli 
fanno parte dell’Associazione Na-
zionale Case della Memoria.

Niccolò Machiavelli, segretario 
della Repubblica fiorentina dal 1498 
al 1512, è una delle figure più grandi 
e interessanti del Rinascimento e 
della storia della letteratura. La sua 
opera più famosa, “Il Principe” è 
stata scritta nella casa di Sant’An-
drea in Percussina, frazione di San 
Casciano (Firenze), luogo in cui 
lo scrittore si rifugiò dopo essere 
stato esiliato da Firenze nel 1512, 
quando in città ritornarono i Me-
dici. La casa apparteneva insieme 
a diversi poderi alla famiglia dello 
Scrittore. La fattoria, con l’annessa 
osteria dell’Albergaccio, è descritta 
in una delle sue più famose lettere, 
quella indirizzata all’amico Fran-
cesco Vettori e datata 10 dicembre 

MACHIAVELLI E MICHELANGELO
DUE PILASTRI DEL RINASCIMENTO
Le Case della Memoria dei due grandi toscani, la cui 
storia è legata a doppio filo a quella della famiglia Medici

1513. Nella lettera viene descritta la 
sua giornata fra le occupazioni che 
gli derivano dalla conduzione delle 
sue proprietà e le serate trascorse 
all’osteria a giocare a tric-trac con 
l’oste ed un macellaio del luogo. Ma 
la notte la passa nella sua bibliote-
ca leggendo i classici che gli hanno 
ispirato un libretto, scritto di getto 
in pochi mesi, ed intitolato De Prin-
cipatibus: il Principe. 

Basta fare un salto indietro nel 
tempo, agli inizi del 1500, per tro-
varlo ancora nel pieno della sua 
attività, segretario della seconda 
Cancelleria della Repubblica, nel 
suo ufficio in Palazzo Vecchio. Nel-
lo stesso periodo anche Michelan-
gelo frequenta spesso il Palazzo: 
nel 1501, tornato da Roma, viene 
incaricato di realizzare il famoso 
David, inaugurato l’8 settembre 

del 1504. Tra l’agosto e il settembre 
1504, il gonfaloniere Pier Soderini 
gli commissiona anche un monu-
mentale affresco per la Sala Gran-
de del Consiglio in Palazzo Vecchio. 
L’opera doveva celebrare le vittorie 
fiorentine, in particolare l’episo-
dio della Battaglia di Cascina, vinta 
contro i pisani nel 1364, e doveva 
fare pendant con la Battaglia di 
Anghiari dipinta da Leonardo sulla 
parete vicina. Il lavoro non fu mai 
completato ma qualcuno ha sug-
gerito che fu lo stesso Machiavelli 
a scegliere i soggetti degli affreschi 
di Michelangelo e Leonardo, anche 
se non si ritrovano testimonianze 
scritte. È plausibile comunque che 
i due si conoscessero; entrambi co-
noscevano Leonardo anche se fra 
il Genio di Vinci e Buonarroti non 
correva buon sangue. Nonostante 
il grande sostegno ricevuto dai Me-
dici, Michelangelo attraversò mo-
menti di rottura anche con la fami-
glia fiorentina: il clou fu, nel 1527, 
l’appoggio al governo repubblica-
no instauratosi dopo la cacciata di 
Alessandro de’ Medici. 

Sia Machiavelli che Michelangelo 
riposano nella Basilica di Santa Cro-
ce. Le loro case invece, sono ‘vive’: 

Veduta del castello di Caprese Michelangelo, luogo di nascita di Michelangelo Buonarroti
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Scoprire la Basilicata attraverso due itinerari letterari sulle tracce di Carlo Levi e Domenico Aiello. Uno, suddiviso 
fra Aliano e Matera, dedicato all’autore di “Cristo si è fermato a Eboli” e alle sue opere, l’altro sulla Moliterno (PZ) di 

Domenico Aiello e dei suoi musei. A legare i due itinerari sono le due case-museo della Basilicata che fanno parte dell’As-
sociazione Nazionale Case della Memoria: la Casa di Confino di Carlo Levi ad Aliano, cuore dei luoghi che sono stati d’i-
spirazione per il libro poi scritto a Firenze, e la Casa-Museo Domenico Aiello e Michele Tedesco a Moliterno. Anche qui 
è presente un legame con il capoluogo fiorentino: Michele Tedesco soggiornò a Firenze per approfondire gli studi e fece 
parte del gruppo di pittori seguaci di Telemaco Signorini. Il percorso artistico-letterario legato a Moliterno comprende, 
oltre alla casa, Palazzo Aiello, il museo dedicato al Novecento Lucano, il museo di Via Rosario di Arte Contemporanea, il 
palazzetto dove si custodisce una collezione di Ceramica del ‘900 e la Biblioteca Lucana. 
La parte dell’itinerario letterario leviano dedicato ad Aliano, piccolo borgo fra i calanchi, comprende una trentina di 
punti, dalla Casa di Confino fino al cimitero del paese, in cui lo scrittore è sepolto. La parte dedicata a Matera si articola 
in circa 15 punti distribuiti tutti nel centro storico, per lo più nel suggestivo contesto dei Sassi. I punti sono individuati a 
partire dalle citazioni dell’autore e da brevi testi di connessione fra un testo e l’altro, per permettere al visitatore di co-
noscere molti dei luoghi in cui Carlo Levi visse e quelli che esplorò, che costituirono la sua personale geografia letteraria 

nel corso della sua per-
manenza ad Aliano fra 
il 1935 e 1936, nei quali 
ha ambientato “Cristo 
si è fermato a Eboli”. 
Per quello che riguarda 
Matera, il riferimento è 
alle pagine del “Cristo”, 
ma anche ad altri libri, 
poesie e, in qualche caso, 
a testi di altri scritto-
ri, strettamente legati 
all’autore. 

ITINERARI LETTERARI LUCANI Sulle tracce di Carlo Levi e Domenico Aiello e i legami fiorentini

mura ‘parlanti’ che evocano grande 
suggestione. La casa di Machiavelli 
a Sant’Andrea in Percussina, dopo 
la morte di Niccolò è passata agli 
eredi e successivamente, sempre in 
linea ereditaria, alla nobile famiglia 
fiorentina dei Serristori. Da molti 
anni appartiene al Gruppo italia-
no vini che l’ha restaurata in modo 
accurato e continua la produzione 
dagli stessi vigneti e oliveti appar-
tenuti alla famiglia Machiavelli. Si 
possono visitare gli ambienti della 
villa e le splendide cantine, “…celle 
di vino di contro a detto albergac-
cio” citate in un documento del 
1498. Attraverso un passaggio sot-
terraneo, è possibile entrare nell’o-
steria descritta dallo stesso Ma-
chiavelli che ha conservato intatta 
nei secoli la sua atmosfera.

La casa natale di Michelangelo 
Buonarroti a Caprese Michelange-
lo (Arezzo), oggi sede di un museo 
dedicato, ha sede presso la rocca di 
Caprese Michelangelo ed è costitu-
ita da tre edifici principali: il Palaz-
zo del Podestà, il Palazzo Clusini e 
la Corte Alta, oltre a un giardino 
con esposizione all’aperto racchiu-
so dentro la cinta muraria. Il nu-
cleo originario del museo, fondato 
nel 1875, ruota intorno al Palazzo 
del Podestà, edificio della prima 
metà del Quattrocento che fu re-
sidenza dei podestà fiorentini che 
qui si avvicendarono con carica 
annuale. Tra questi, nel 1474-1475, 
vi fu anche Ludovico di Leonardo 
Buonarroti, padre di Michelange-
lo: un documento di Ludovico, rin-
venuto nel 1875 presso l’Archivio 

della Casa Buonarroti a Firenze, at-
testa la nascita del figlio Michelan-
gelo a Caprese il 6 marzo 1475 (1474 
secondo l’antico uso fiorentino) e 
ne testimonia anche il battesimo 
avvenuto due giorni dopo presso la 
vicina chiesa di San Giovanni Bat-
tista. Il Palazzo del Podestà è quin-
di considerato il luogo dove nacque 
il sommo artista, secondogenito di 
Ludovico e Francesca di Neri del 
Miniato del Sera.

Un salone interno di Casa Machiavelli

Casa Levi, Aliano (MT) Casa Museo Domenico Aiello
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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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Vive sul filo del precariato in 
un’amministrazione pubblica 
il protagonista del romanzo 
“Lu lione” di Massimiliano 
Tozzi, pubblicato da Effigi 

edizioni. Una sequela di contratti a termine 
nella speranza che alla fine arrivi il mitico 
posto a tempo indeterminato. Ma la preca-
rietà sembra non terminare mai, esponen-
do Fabrizio a ricatti e sfide con i colleghi, 
alcuni raccomandati. È fortemente ironico 
il tono dell’autore grossetano Massimiliano 
Tozzi (dipendente della Provincia, adesso 
lavora per la Regione, ndr) che, dopo aver 
dato alle stampe due libri gialli, ci diverte e 
fa riflettere con “Lu lione”, titolo che evoca 
l’egoismo imperante nella società contem-
poranea. Seguiamo il protagonista Fabri-
zio alle prese con angherie subite e inflitte 
in un ambiente lavorativo dove vige “mors 
tua vita mea”. Sia chiaro, c’è spazio anche 
per l’amicizia tra colleghi e l’amore fuori 
dai palazzi delle amministrazioni. Ogni 

mattina Fabrizio non prende il classico caf-
fè e cornetto ma un panino, preferibilmente 
con la mortadella. È il salumaio a intesse-
re riflessioni sugli aspetti socio-economici 
attuali. Lo fa con semplicità e efficacia. Il 
finale non si può svelare, dico solo che mi 
è piaciuto molto. Il coraggio di scegliere è 
una virtù. Concentrati e imbruttiti come 
zombie su un unico obiettivo può capita-
re di perdersi la 
vita, che invece 
irrompe scompa-
ginando progetti 
e regalando uno 
sguardo su un 
orizzonte più am-
pio e lieto. 
Irene Blundo

«Lasciai la politica e 
mi misi in viaggio» 
:poche: parole e una 
scelta di vita. Dopo 
aver passato molti 

anni nelle stanze del potere, un bel giorno, 
Tito Barbini, amministratore di razza, co-
munista deluso ma non pentito, giovanis-
simo sindaco della sua Cortona, poi presi-
dente della Provincia di Arezzo, quindi a 
lungo in Regione come assessore, decide di 
chiudere con la politica,. apparentemente 
senza rimpianti, e di diventare un viaggia-
tore solitario per le strade del mondo. 

In Vietnam Barbini c'era già stato una 
volta, piu' di dieci anni fa, e dal delta del 
Mekomg era risalito alle sorgenti del Tibet. 
Nell'inverno del 2017 ha deciso di ripercor-
rere il grande fiume, di tornare nei Paesi 
teatro di una guerra spaventosa (Vietnam) 
o vittime di un regime folle e sanguinario 

Si ringrazia Monica Giarrè

del Gruppo Donatello 

per l’immagine di copertina

“Io Re - Dux Cosimo I”, 70x100, 

tecnica mista, anno 2017

Titolo: Lu lione
Autore: Massimiliano Tozzi
Casa Editrice: Effigi Edizioni
Numero pagine: 280
Prezzo di copertina: € 15,00

(Cambogia) o di 
oppressivi gover-
ni militari (Bir-
mania). "Ritorno 
in Vietnam", è un 
viaggio all'inse-
gna della nostal-
gia, dell'attrazio-
ne irrestibile per 
il grande fiume e 
per i popoli che 
vivono lungo ile sue sponde, è la realistica 
presa d'atto che le speranze e le utopie han-
no lasciato spazio, in alcuni casi, ad un cre-
scita economica travolgente che lascia ben 
poco spazio alle speranze delle rivoluzioni 
comuniste.

 P.V.
Titolo: Ritorno in Vietnam
Autore: Tito Barbini
Casa Editrice: Aska Edizioni
Numero pagine: 272
Prezzo di copertina: € 15,00



Raramente la grande storia esce dai libri di testo e diventa cronaca 
quotidiana.
Accade in questo libro, che raccoglie con grande accuratezza il 
prezioso memoriale di Emilio Rossi, soldato-contadino, classe 1897, 
richiamato e spedito al fronte con solo un fucile e un cavallo, divenuto 
ben presto una delle tante minuscole pedine della Grande Guerra.

Una guerra mai esistita
La Grande Guerra nelle memorie
e nell’epistolario di Emilio Rossi
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