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H
o conosciuto Tito Barbini in 
un’altra vita. Era il 1980, ero 
agli esordi come giornalista 
a Teletruria, una delle pri-

me emittenti locali nate in Italia, e 
fui spedita a fare un servizio sulla 
presentazione dei “Quaderni del 
Lavoro” realizzati dalla Provincia 
di Arezzo. 

Tito Barbini era il presidente e 
quel servizio, che vissi con grande 
emozione, fu il mio primo servizio 
tv. In seguito ebbi spesso occasio-
ne di incontrarlo, e di intervistar-
lo. Lui era diventato presidente 
dell’Usl e poi segretario provincia-
le del suo partito, che era il Pci. 
Divenne noto nel panorama na-
zionale, quando con lui segretario, 
il comitato federale di Arezzo con 
un clamoroso “strappo”, primo in 
Italia, chiese di fatto le dimissioni 
dell’allora segretario Natta e la sua 
sostituzione con Occhetto, l’uomo 
che avrebbe traghettato il Pci verso 
il Pds, un nuovo simbolo e un nuo-
vo percorso storico. Era il 1988. 

Anni dopo sono approdata all’Uf-
ficio stampa della Regione Toscana 
e Barbini era diventato assessore 
regionale con una delega impor-
tante. Era il 1995 e lui era assessore 
all’urbanistica, al territorio, ai tra-
sporti e alla casa, dopo un periodo 
in cui si era occupato di politiche 
sociali ed emigrazione. 

Mi ritrovai a lavorare con lui e fu 
in quella veste che lo accompagnai 
a Parigi, quando in rappresentan-
za della Regione Toscana, ci re-
cammo a portare l’ultimo saluto 
al presidente francese Francois 
Mitterand, amico di Barbini fin da 
quando era un giovane sindaco, a 
Cortona, dove Mitterand si era re-
cato più volte.

Scrivo questo articolo rinuncian-
do all’impersonale che è d’obbligo 

Laura Pugliesi

per un giornalista, perché la vita di 
Tito Barbini e la mia hanno viaggia-
to su due binari che si sono toccati 
spesso. Raccontare la sua storia di 
uomo politico e amministratore 
che diventa viaggiatore e scrittore, 
è per me raccontare la storia di un 
amico di lunga data, per il quale 
nutro profonda stima e rispetto.

Tito nel frattempo ha cambiato 
molto la sua vita. Lasciata la poli-
tica, ha scritto molti libri, che rac-
contano i suoi viaggi da un capo 
all’altro del mondo, ha descritto 
i luoghi e i personaggi che ha in-
contrato, alcuni li ha fatti rivivere 
attraverso le testimonianze rac-
colte con precisione certosina, ma 
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Dopo l’addio alla politica la decisione di rompere con il 
passato e partire
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i suoi libri narrano anche la sua 
storia, le sue idee, le sue passioni, 
raccontano l’amore per la politica 
e l’impegno sociale, senza nascon-
dersi mai, anche di fronte a gran-
di disillusioni storiche e delusioni 
personali. Sono libri che trasmet-
tono la sua voglia di impegnarsi 
ancora per quegli ideali di giusti-
zia e solidarietà, nei quali crede 
profondamente e che vanno, nella 
loro essenza, ben oltre le passioni 
giovanili. 

Come nacque l’idea del viag-
gio e quella di scrivere?

Quando stavo per terminare l’ul-
timo mandato come assessore re-
gionale mi fu chiesto di candidarmi 
a sindaco di Arezzo e io, molto re-
calcitrante, mi misi a disposizione. 
Furono fatte le primarie e la scelta 
cadde in maniera netta su di me, 
ma un gruppo ristretto di dirigen-
ti, contravvenendo a quel risultato, 
scelse un’altra candidatura e alle 
elezioni che seguirono perdemmo 
il Comune. Per me fu un periodo di 
grande amarezza e quando termi-
nai il mandato in Regione rifiutai 
le altre proposte che mi furono fat-
te. Fu allora che presi la decisione 
di chiudere con la politica, che era 
stata la mia vita per oltre 35 anni e 
cominciai a viaggiare.

Perché la scelta di viaggia-
re solo a piedi o con i mezzi 
pubblici?

Volevo rompere con il passato, 
per tanti anni avevo viaggiato per 
la Toscana con l’auto regionale e 
ora volevo rimettermi a viaggiare a 
piedi o con i mezzi pubblici. Dalla 
Patagonia all’Alaska fu un viaggio 
di tre mesi, avevo in spalla uno 
zaino leggero e quasi sessant’anni 
di età. In quel viaggio maturò la 
voglia di scrivere, di raccontarmi. 
I miei viaggi non sono stati solo 
viaggi alla scoperta di luoghi che 
avevo immaginato da bambino, ma 
anche nella geografia della mente 
e i miei libri sono in realtà tutti li-
bri di viaggio, anche quelli che non 

sembrano tali. Sono viaggi a ritro-
so nella mia vita, nei miti dell’ado-
lescenza e della gioventù, ma sono 
anche una riflessione politica.

Sono 11 i libri scritti in questi 
anni. Perché quelle mete?

I miei genitori vendevano gio-
cattoli e una volta mi regalarono 
un mappamondo. Io fantasticavo 
scorrendolo, mi attraevano i luo-
ghi estremi. Ricordo che mi ferma-
vo sulla Patagonia, sull’Antartide, 
sull’Alaska e sull’Everest. Poi leg-
gevo Salgari e con la mente andavo 
sul Mekong. Più tardi molte di que-
ste fantasie hanno coinciso con le 
mie idee e le mie esperienze giova-
nili. In quegli anni l’America Latina 
voleva dire Che Guevara, Allende… 
invece il Mekong era il Vietnam e 
anche la Cambogia, anche se poi 
quest’ultima con Pol Pot e con il 
terribile genocidio che è stato per-
petrato ha rappresentato un moti-
vo di profonda crisi personale.

Ripercorriamo questi libri, dal 
primo uscito nel 2006 agli ulti-
mi due del 2019

Dopo il primo viaggio uscì “Le 
nuvole non chiedono permesso – 
Dalla Patagonia all’Alaska 100 gior-
ni a piedi e in corriera” e nel 2008 
“Antartide – Perdersi e ritrovarsi 
alla fine del mondo”. Poi, nel 2009, 
c’è stato “Caduti dal muro” che ho 
scritto insieme a Paolo Ciampi e “I 
giorni del riso e della pioggia: dal 
delta del Mekong alle sorgenti del 
Tibet” che ho ripreso, dopo dieci 
anni dal primo viaggio, nell’ultimo 
libro “Ritorno in Vietnam. I luoghi 
del riso e della pioggia dal delta del 
Mekong alle sorgenti del Tibet”. 
Nel 2011 sono tornato in America 
Latina con il “Il cacciatore di om-
bre. In viaggio con don Patagonia”, 
a cui ha fatto seguito “L’ultimo pi-
rata della Patagonia. Viaggi veri e 
immaginari nei mari e nella terra 
ai confini del mondo.” E nel mezzo 
“Le rughe di Cortona. Ogni viaggio 
è un ritorno” dedicato alla città nel-
la quale sono nato, dove ho vissuto 

infanzia, adolescenza e gioventù, 
dove sono stato sindaco dal 1970 al 
1980. Quando iniziai avevo appena 
24 anni… Seguono “Parole in viag-
gio. Piccola guida di scrittura per 
viaggiatori veri e immaginari” e nel 
2016 “Quell’idea che ci era sembra-
ta così bella. Da Berlinguer a Ren-
zi, il lungo viaggio”. Infine “I sogni 
vogliono migrare” nel 2017, scritto 
ancora con Paolo Ciampi e “Rughe 
e gente di Cortona” nel 2018. L’ulti-
mo libro, uscito quest’anno, quasi 
insieme a “Ritorno in Vietnam” è 
un altro libro ambientato in Suda-
merica: “Severino e America, sto-
ria d’amore e d’anarchia nella Bue-
nos Aires del primo novecento”.

E ora? Altri libri, oppure c’è an-
cora uno spazio per la politica?

Dipende. Con l’attuale segretario 
del Pd, Zingaretti sono tornato a 
votare alle primarie. In preceden-
za con LeU, mi era stata proposta 
una candidatura al Senato, ma ho 
rifiutato e recentemente ho detto 
di no a una candidatura a sindaco 
di Cortona perché lì il sindaco l’ho 
fatto, tanti anni fa. Ma, se mi venis-
se chiesto un impegno per Arezzo, 
dopo tanti libri e tanti viaggi un’e-
sperienza nella mia città…

In Antartide 
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E
rano un gruppo di ragazze 
che amavano i Beatles e i Rol-
ling Stones e che nel Vietnam 
ci finirono davvero. Solo che, 

a differenza dello sfortunato ami-
co di Gianni Morandi, loro si li-
mitarono a continuare a suonare 
la chitarra, lasciando ai marines 

Franco Marianelli

lo strumento che fa “rattattattà”. 
Questa è l’incredibile storia del-
le “Stars” ovvero di un gruppo di 
ragazze toscane che, innamorate 
della musica e soprattutto della 
musica d’Oltremanica e d’Oltre-
oceano, che in quegli anni stava 
inondando il mondo con le pro-
prie note, pensarono bene di met-

tere su un complessino, né più né 
meno come tanti altri coetanei 
maschi di allora. Loro erano (sono) 
la livornese Rossella Canacci-
ni (cantante), Viviana Tacchella 
(chitarrista piombinese), Daniela 
Santerini di Pontedera (organo), 
Franca Deni (anche lei piombine-
se, basso) e Manuela Bernardeschi 

CINQUE RAGAZZE AL FRONTE
IL VIETNAM DELLE “STARS” 

L’incredibile storia di Rossella, Viviana, Daniela, Franca e Manuela
che nel ’68 si ritrovarono a suonare per i soldati americani

Dall’album dei ricordi un’immagine delle “Stars”

VECCHIO ROCK
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(originaria di Pisa ma residente 
anch’essa a Piombino, batteria). In 
origine furono notate dai Pooh e 
con questo complesso si esibirono 
con il compito di riscaldare i fan 
prima dell’esibizione di Facchinet-
ti e compagni. Ma come finirono 
nel Vietnam a intrattenere le trup-
pe yankee impegnate nella decen-
nale guerra asiatica? Per caso: af-
fidandosi ai vari intermediari per 
organizzare concerti il loro profilo 
era stato ritenuto interessante da 
un giovane manager che propo-
se loro una tournée in vari paesi 
dell’estremo oriente. L’impresario 
in prima battuta le spedì a Manila 
per un non meglio precisato tour 
asiatico. Da lì, con loro sorpresa, 
per un errore o per una furbata del 
manager, che magari non ritenne 
opportuno spiegare anticipata-
mente che tipo di tournée fosse 
quella da lui proposta, finirono a 
Saigon da dove iniziò l’avventura 
indocinese. Rinunciare avrebbe 
significato sottoporsi a pesanti 
penali insostenibili per le cinque 
ragazze. Suonarono dal novem-
bre 1968 alla fine del gennaio 1969. 
Dire che furono mesi difficili è un 
grosso eufemismo: due spettacoli 
al giorno in zone di guerra, con al-
loggi di fortuna, pasti frugali, caldo 
afoso intollerabile, il rombo delle 
artiglierie nordvietnamite nelle 
orecchie. Fra l’altro erano pure sot-
toposte a una votazione da parte 
degli organizzatori (con giudizi da 
uno a cinque) da aggiungersi allo 
stress da iperattività. Chissà se, 
fra le varie frustrazioni, ci sia sta-
to anche l’obbligo di suonare, loro 
un gruppo di rock and roll, anche 
“Volare” senza possibilità alcuna 
di rifiuto. E comunque, dispiaceri 
musicali a parte, si presero in pie-
no pure l’offensiva del Da-nang, un 
grande attacco a sorpresa sferrato 
dall’esercito nordvietnamita e dai 
Viet Cong durante la notte del ca-
podanno vietnamita, cioè tra il 30 

e il 31 gennaio 1968. Poi il ricovero 
di Franca in un ospedale militare 
per un malattia tropicale presa 
sul campo. Lì furono terrorizza-
te dal racconto di un militare che 
raccontava loro come i vietcong 
fossero usi legare i prigionieri a 
un albero, togliere loro le unghie 
e sostituirle con aghi… Ma perché 
il contratto alle Stars? Sembra che 
l’amministrazione militare Usa in 
quel paese ritenesse dispendioso 
proporre ingaggi a complessi noti 
per allietare i soldati e da qui l’i-
dea di gruppi “stanziali”. Le Stars 
avevano come base un villino a 
Saigon e da lì si muovevano con 
trasferimenti in aereo o elicottero 
nelle località più disagiate sino a 
più spettacoli al giorno in orari as-
surdi (come le ore del primo mat-
tino). Da tutta questa esperienza 
Daniela Santerini scrisse un mi-
nuzioso diario dal quale è uscito 
un libro “Cioioi” (in vietnamita 
“Oh mio Dio”, frase estremamente 
ricorrente sulla bocca delle cinque 
toscane in prossimità dei combat-
timenti) che, in occasione del qua-
rantesimo avversario del 1968, la 
casa editrice Erasmo ha deciso di 
ripubblicare. «Il Vietnam – rispon-
de Daniela in una intervista rila-
sciata alla giornalista livornese Ur-
sula Galli – non me lo scorderò mai. 
A volte mi basta sentire l’odore di 
birra e di sigarette per tornare in 

un attimo a quei mesi sconvolgen-
ti». E poi la liberazione del finale 
di avventura: «È passata! Questi 
tre mesi sono passati e ora sem-
bra ieri che siamo partite da Fiu-
micino. Ora sembra ieri e pensare 
che prima un giorno sembrava un 
anno. Com’è buffo il tempo – scrive 
– venendo qui siamo invecchiate di 
sette ore e ora si ringiovanisce». E 
ad avventura finita? Fecero un po’ 
la fine di quei soldati americani 
che, tornati in patria, si sarebbe-
ro aspettati accoglienze trionfali 
ed invece si presero le invettive, 
loro incolpevoli, dei pacifisti: un 
giornalista le chiamò “sciagurate” 
e la loro carriera, come gruppo, 
finì lì. Con la relativa eccezione di 
Rossella Canaccini che partecipò a 
Sanremo 1974. Ma dalla loro espe-
rienza, dopo il libro non poteva 
che uscire una pellicola: “Arrive-
derci Saigon” scritto e diretto da 
Wilma Labate, Il soggetto è della 
stessa Wilma Labate e Giampaolo 
Simi presentato a Venezia lo scor-
so anno e da allora proiettato nelle 
sale di tutto il paese. Dicevamo del-
la Canaccini che si esibì a Sanremo 
nel 1974. Il brano si chiamava “Qui” 
e sapete chi lo compose? Riccardo 
Cocciante… notoriamente nato a 
Saigon. A volte il destino è davvero 
curioso.

Gianni Morandi e Mauro Lusini autori della canzone “C’era un ragazzo”
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Q
uale verità è più forte e de-
cisa se non quella recitata 
su un palcoscenico? Come il 
teatro mette in scena la pro-

fondità dell’animo umano, così le 
piazze danno vita al bisogno della 
comunità di raccontare la propria 
identità. Borghi e città riscopro-
no l’orgoglio dell’appartenenza a 
una storia comune, marcata da un 
avvenimento paradigmatico, una 
battaglia o una sfida, che ogni anno 
crea un’adrenalina nuova. Si tratta 
di un vero fenomeno antropolo-
gico di massa, dove l’uomo con-
temporaneo si cala nello spirito 
antico che continua a vivere nella 
tradizione.

La “Festa” per eccellenza è sicu-
ramente il Palio di Siena. Il tem-
po sembra sospeso in questa città 
fedelissima al suo imprinting me-
dievale. Il Palio (da pallium, ossia 
il cencio dato al vincitore) rappre-
senta l’anima vera della Toscana, 
quella orgogliosa delle municipali-
tà indipendenti. Non è un caso che 
siano chiamate “nobili” proprio 
le contrade, espressioni di un po-
polo e non di un signore. Sacro e 
profano si uniscono in un’osmosi 
indissolubile. Ritualità, preghiera 
e superstizione si mescolano cre-
ando un unicum incomparabile. I 
senesi vivono da contradaioli tutto 
l’anno, ma il climax massimo del 
Palio si raggiunge nell’adrenalina 
sfrenata di una corsa (carriera) di 
cavalli che dura un minuto e mez-
zo. Lo scenario è il tondo della 
piazza del Campo, dove due vol-
te all’anno dieci delle diciassette 
contrade si sfidano in omaggio alla 
Madonna di Provenzano (2 luglio) 
e all’Assunta (16 agosto). Non è pos-
sibile raccontare questo fenome-
no incomparabile: il Palio va solo 
vissuto e accettato nelle sue con-
traddizioni. La leggenda collega le 
origini al mito di Romolo e Remo. 
La corsa dei cavalli rimette in sce-
na la fuga di Senio e Aschio, figli di 

Laura Tabegna

Remo, che braccati dai cavalieri di 
Romolo si rifugeranno nel territo-
rio su cui fonderanno Siena.

Se Siena ha “scomodato” i miti 
dell’antica Roma, Firenze invoca 
l’orgoglio della Repubblica fioren-
tina. Il Calcio storico, torneo con 
tanto di corteo, rievoca ogni anno 
in piazza Santa Croce la tradizio-

nale partita di Carnevale, che fu 
giocata in abiti marziali nel feb-
braio del 1530. Firenze è assediata 
dalle truppe di Carlo V, ma la città, 
fiera e irriverente, decide comun-
que di non rinunciare al gioco 
della palla. La partita si trasforma 
in una dimostrazione di forza ed 
espressione di virilità. I calcianti, 

Alberese, butteri in azione

FESTE, CORTEI
E DISFIDE 

In Toscana va in scena il passato

TRADIZIONI



MAGGIO-AGOSTO 2019    Storia & storie di Toscana    29

antesignani dei rugbisti, non sono 
i soli protagonisti della festa, che 
trova il suo culmine, non a caso, il 
giorno del patrono, per San Gio-
vanni il 24 giugno. Le squadre sono 
corrispondenti ai quattro quartie-
ri storici in cui la città è divisa dal 
1353: i Bianchi di Santo Spirito, gli 
Azzurri di Santa Croce, i Rossi di 
Santa Maria Novella, i Verdi di San 
Giovanni. La partita è anticipata 
dalla parata del Corteo composto 
da 550 figuranti, un esercito con 
tanto di divise cinquecentesche e 
divisione di cariche e ruoli.

La scenografica Piazza Grande 
di Arezzo ospita invece la Giostra 
del Saracino, il penultimo sabato 
del mese di giugno, in notturna, 
in onore di San Donato, patrono 
di Arezzo, e la prima domenica del 
mese di settembre, di giorno, in 
onore della Madonna del Conforto, 
protettrice della città. La disfida 
dei quattro quartieri si realizza nel 
colpire con la lancia un bersaglio, 
posto sullo scudo, detto Buratto, 
un automa girevole che imperso-
na il “Re delle Indie”, il Saracino. 
La manifestazione vanta una fonte 
autorevole e molto antica, niente-
meno che Dante Alighieri, che nel 
XXII canto dell’Inferno si rivolge 
così gli aretini: “… corridor vidi per 
la terra vostra, o Aretini, e vidi gir 
gualdane, fedir torneamenti e cor-
rer giostra; …”.

È tutta sul mare la sfida del Palio 
marinaro di Livorno, davanti alla 
terrazza Mascagni. Le regate dei 
rioni ricordano le gare disputate in 
epoca granducale davanti alla For-
tezza Vecchia. Anche in questo caso 
l’elemento sacro è presente nella ri-
correnza, l’8 settembre, festa della 
natività della Madonna, anche se al 
tempo bastava un’occasione impor-
tante per mettere in acqua i remi.

Un corteo militare e una sfida ri-
evocativa sono gli elementi domi-
nanti anche in un’altra importante 
festa tradizionale, il Gioco del Pon-
te a Pisa. Nella bellicosa toscana, 
capace di ferire più con il verbo e 
con la fierezza che con le armi, si 
scontrano le due Magistrature di 
Tramontana e Mezzogiorno ogni 
ultimo sabato di giugno. La bat-
taglia è ambientata sul ponte e si 
concretizza in una prova fisica di 
sforzo, spingendo nelle direzioni 
opposte un carrello. Questa festa è 
paradigmatica della precisione fi-
lologica con cui sono ricostruite le 
ambientazioni storiche toscane. I 

costumi di foggia spagnola cinque-
centesca dei figuranti sono stati di-
segnati dal critico d’arte Fortunato 
Bellonzi, su ispirazione di stampe 
medicee. Le armi e il corredo mili-
tare legato al gioco sono custoditi 
ed esposti nei più importanti mu-
sei del mondo, dal Met di New York 
all’Armeria di Castel Sant’Angelo.

Il lavoro legato alla tradizione 
diventa occasione per recupere le 
proprie radici a Carrara. La lizza-
tura (da lizza/slitta), il trasporto a 
valle di grandi blocchi di marmo 
con un complesso sistema di cavi e 
funi, è infatti diventato uno spetta-
colo. La Lizzatura storica ai Ponti 
di Vara racconta una sfida duris-
sima, quella con la natura. L’occa-
sione offre anche la possibilità di 
gustare quello che da un cibo po-
vero è diventato una specialità per 
gourmet, il lardo di colonnata.

I cavalieri della Maremma non 
hanno origini medievali, ma por-
tano comunque un nome antico, 
quello di ‘butteri’. I cow boy nostra-
ni sono legati al mondo contadino 
e alle fiere. Tra maggio e giugno si 
susseguono nelle fattorie marem-
mane, in particolare ad Alberese, 
i giochi equestri, dal carosello alla 
conduzione delle mucche, fino alla 
cattura del vitello. Si tratta di una 
versione agonistica della merca 
del bestiame. L’iconografia di que-
sti romantici “pungolatori di buoi” 
(il significato letterale del nome) ci 
è fornita nientemeno che dai pitto-
ri Macchiaioli. Nel cogliere buoi e 
butteri nel dinamismo della “mac-
chia”, Fattori è riuscito a trasmet-
terci il senso della Maremma, terra 
aspra e ruvida, eppure posseduta 
da un incanto capace di scatenare 
moti interiori.La Giostra del Saracino ad Arezzo 

Il palio marinaro di Livorno
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C
aricavano reliquie e bagagli 
sulle carrozze, si tiravano su 
le tonache e via, a caccia del 
fresco, poche centinaia di 

metri più in là. Così facevano i ca-
nonici del Duomo di Firenze all’ar-
rivo del Ferragosto (secoli addietro 
voleva dire 1° del mese, non il 15) 
e i preti raggiungevano le vigne di 
Santa Maria Novella, ai tempi in 
cui la chiesa era in mezzo ai campi 
coltivati. Ma facciamo un passet-
to indietro, rammentando che nel 
primo mese dei “cipolloni”, cioè 
a luglio, per combattere il caldo, i 
Pazzi se ne andavano alle Cascine, 
mentre i Medici nel 1400 preferi-
vano riposare nella villa acquistata 
da Giovanni Bicci sulle colline di 
Careggi, già dal Trecento prescelte 
da molti altolocati fiorentini. Alcu-
ni vescovi presero confidenza con 
la residenza costruita tra il 1287 e 
il 1295 accanto alla basilica di San 
Miniato al Monte, mentre altri pa-
stori preferirono i boschi e le tenu-
te di Montughi.

Inseguita dall’afa, la corte gran-
ducale prese a trasferirsi fino a 
Bagni di Lucca, accompagnata 
dalla banda militare e protetta da 
due compagnie di armigeri. L’a-
ristocrazia si ritirava in campa-
gna e rare anime annusavano le 
terme di San Giuliano (Pisa) e di 
Montecatini. Un’avventura vera e 
propria aspettava chi osava salire 
in carrozza fino a Pratolino e rag-
giungere Monte Senario, là dove 
sette nobili fiorentini fondarono 
l’ordine dei Servi di Maria, oggi al-

FERRAGOSTO A FIRENZE

Alfredo Scanzani

tura armoniosa, allora pericolosa 
boscaglia.

È nel 1800 che Vallombrosa, i ba-
gni Pancaldi di Livorno e l’arenile 
di Viareggio cominciano a insi-
diare i mitici poggi delle Caldine. 
Chi sbandierava titoli e quattrini, 
passeggiava prima alle Caldine, si 
tuffava a Viareggio, infine respira-
va fra gli abeti del Saltino, prima di 
tornare fra le mura cittadine.

L’onesto popolino carezzava l’i-
dea d’un breve riposo lungo le 
siepi del Mugnone, del Terzolle e 
dell’Affrico. Senza contare le coco-
merate, il Palio degli Asini e quello 
dei Paperi in piazza Santa Felicita. 
Tutto andava bene per ingannare 
la gran calura, anche sgranare pic-
cioni, come rammenta l’accademi-
co della Crusca Giovanni Masselli 
nel mettere in bocca al pittore Buf-
falmacco queste rime:

Oggi è il dì di Ferragosto / tutti 
soglion far tampone / e chi mangia 
il pollo arrosto / e in stufa chi ha 
il piccione / e noi solo col pennello 
/ star dovremo fino a sera / in un 
giorno così bello /sempre intenti a 
lavorar?

Cembali, nacchere e colascio-
ni… maccheroni, trippa e vino… 
e per San Rocco, cuccagne in San 
Frediano. Dopo i bagni in Arno, le 
serate più scanzonate erano quel-
le trascorse a frescheggiare sulle 
gradinate delle chiese, o all’uscio 
di casa, quando le nonne raccon-
tavano di baci e di fantasmi, babbi 
e nonni sbevucchiavano, i mimmi 
dormivano attaccati alle poppe 
delle mamme, e le femminucce ri-
schiavano d’inguaiarsi coi ragazzi 
dietro i portoni, i cani stanavano i 
gatti e gli acidi cristiani spettegola-
vano senza pietà.

I canonici del Duomo andavano a frescheggiare tra le vigne di S. M. Novella.
I Pazzi alle Cascine. I Medici sulle colline di Careggi. Il popolino lungo il Mugnone,
Affrico e Terzolle. Cuccagne a S. Frediano 

Bagni in Arno

ESTATE
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F
orse ebbe ragione l’arguto 
Guicciardini quando definì 
l’esito della lotta dei “villani” 
livornesi contro Massimiliano 

d’Asburgo da imputarsi “ piuttosto 
al miraculo che a modo umano, 
parendo che l’essere soprastato lo 
imperatore in mare per tempi cat-
tivi… e di poi i venti essersi operati 
nella vittoria nostra, fusse miste-
rio divino”. Sì, perché più che il 
coraggio della plebe labronica, 
secondo lo storico, a sconfiggere 
l’imperatore germanico e i suoi 
alleati furono le incredibili condi-
zioni meteorologiche a lui avverse 
(il vento “garbino” ovvero il libec-
cio) che distrusse gran parte della 
flotta degli aggressori e sconvolse 
i loro accampamenti. Ma cerchia-
mo innanzitutto di focalizzare il 
momento storico degli avvenimen-
ti: correva l’anno 1496 quando una 
“invincibile armata” capitanata 
appunto da Massimiliano e forma-
ta dai regnanti di Genova, Lucca, 
Siena e (ovviamente) Pisa avanzò 
per impossessarsi dello strategico 
sbocco a mare costituito appun-
to da Livorno, allora sotto l’egida 
della Repubblica Fiorentina. Con-
dizioni climatiche a parte, a de-
terminare la sconfitta della super 
alleanza furono appunto i “villani” 
livornesi (nel senso di pescatori 
e contadini) che intervennero in 
massa, con determinazione e co-
raggio e con armi di fortuna, nella 
difesa dagli aggressori. A guidarli 
un leader talmente leggendario da 
essere probabilmente mai esisti-
to, se non nella fantasia dei com-
battenti, ovvero tale Guerrino da 
Montenero (o della Fonte di Santo 
Stefano) cui venne addirittura at-
tribuito il merito di aver effettuato 
un tiro con il “falconetto” (mezzo 
fucile, mezzo cannone) con quale 
si racconta avesse quasi centrato 
nientemeno che lo stesso Massi-
miliano. Tanta fu la riconoscen-
za dei fiorentini nei confronti dei 

Franco Marianelli

IL VILLANO È DI DESTRA O DI SINISTRA?

livornesi che i primi pensarono 
bene di erigere una statua che ri-
cordasse l’avvenimento. E così fu 
realizzata (forse) da Romolo Del 
Tadda e inizialmente eretta nel-
la zona del porto ove attualmente 
si ergono i Quattro Mori. Due gli 
elementi significativi al di là delle 
sembianze del giovane raffigurato, 
simili al classico standard del ca-
duto per la patria di qualche guer-
ra: la scritta Fides e il cane ai piedi 
del Villano. Ma fedeli a chi? E qui 
un po’ di tempo fa in città nacque 
una polemica fra Lenny Bottai, una 
vita divisa tra pugilato, curva nord 
e comunismo, fondatore di un mo-
vimento, battezzato appunto “La 
Repubblica dei Villani” schierato 
verso la sinistra più radicale ed 

alcuni cultori della storia locale 
che ribattevano come la scelta dei 
livornesi non ebbe assolutamente 
niente di libertario anche perché 
la loro situazione non avrebbe avu-
to assolutamente niente da guada-
gnare da un esito della guerra al 
posto di un altro. Il cane, fedele al 
padrone fiorentino. La statua at-
tuale, ad opera di Pietro Gori, è col-
locata in Largo Fratelli Rosselli a 
cento metri dalla prima collocazio-
ne in attesa di nuova destinazione. 
Insomma come il macchinista di 
Guccini che, nonostante la morte, 
“a noi piace pensarlo ancora dietro 
al motore” anche Guerrino, uomo 
o leggenda, a Livorno piace pen-
sarlo mentre spara col falconetto 
ai prepotenti di turno.

La polemica sulla statua regalata dalla Repubblica 
fiorentina ai livornesi che nel 1496 sconfissero l’imperatore 
Massimiliano e i suoi alleati italiani

IL CASO

La statua del Villano a Livorno
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I
l tramonto, adagio, lascia spa-
zio alle tenebre che avvolgo-
no il bosco e le opere d’arte. In 
cielo si accendono le stelle e 

una sinfonia di grilli canterini ac-
compagna la notte fresca d’estate. 
Abbiamo soggiornato nel Giardino 
di Daniel Spoerri, un’esperienza 
unica di grandi emozioni. All’i-
nizio degli anni Novanta l’artista 
svizzero Spoerri ha iniziato a in-
stallare un parco di sculture nella 
Toscana meridionale, a Seggiano, 
in provincia di Grosseto. Nel 1997 
il Giardino è stato aperto al pub-
blico, riconosciuto e inaugurato 
come Fondazione dal ministero 
della Cultura italiano. Ogni anno 
può essere visitato da Pasqua fino 
a novembre. Sono oltre cento le 
opere di 55 artisti da scoprire in 
un terreno di 16 ettari. Al suo in-
terno si trova anche una abitazio-
ne i cui deliziosi appartamenti si 
possono affittare: viste mozzafia-
to sul panorama e le istallazioni 
artistiche. Sulla facciata, accanto 
alla finestra della nostra camera 
si trova la “Doccionella pisciona” 
di Alfonso Hüppi. Mentre davanti 
ai nostri occhi si estende il “Sen-
tiero murato labirintiforme” di 
Spoerri. Il disegno del grande mu-
ricciolo, che si sviluppa per più di 
500 metri, riprende la forma di un 
petroglifo precolombiano rappre-
sentante l’unione fra il padre sole 
e la natura. Adagiato su un’ampia 

depressione erbosa, seducente 
e enigmatico, questo particolare 
labirinto può essere considerato 
l’emblema del Giardino. Anche 
quest’anno a Pasquetta, il parco ha 
riaperto le porte al pubblico che 
arriva da ogni parte del mondo. Ed 
è stata inaugurata una nuova opera 
di Spoerri. 

Nato nel 1930 in Romania, all’età 
di dodici anni rimasto orfano di 
padre emigra con la famiglia in 
Svizzera. Nella sua formazione 
riveste una parte importante la 
danza. Nel 1959 si trasferisce a Pa-
rigi, dove ha inizio la sua carriera 
artistica. La notorietà arriva con 

l’invenzione dei “tableau-piège”, 
i quadri trappola realizzati dagli 
anni Sessanta. Spoerri ne ha dato 
questa definizione: “Oggetti trovati 
casualmente in situazioni di disor-
dine o di ordine vengono fissati al 
loro supporto esattamente nella 
posizione in cui si trovano. L’uni-
ca cosa che cambia è la posizione 
rispetto all’osservatore: il risultato 
viene dichiarato un quadro, l’oriz-
zontale diventa verticale. Esem-
pio: i resti di una colazione vengo-
no attaccati al tavolo e, insieme al 
tavolo, appesi al muro”. Membro 
costitutivo dei “Nouveaux Reali-
stes”, Spoerri è diventato famoso 

IL FANTASTICO QUOTIDIANO 
Viaggio nel giardino di Daniel Spoerri a Seggiano

Irene Blundo

“Sentiero murato labirintiforme” di Daniel Spoerri

La “Doccionella pisciona” di Alfonso Huppi

ARTE E NATURA
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oltre che per i suoi assemblaggi an-
che come fondatore della Eat-Art. 
La lista delle sue mostre degli ul-
timi anni testimonia l’ininterrotta 
evoluzione dell’artista e il grande 
interesse che il lavoro di Spoerri 
continua a suscitare. Il motto la-
tino “Hic terminus haeret”, che 
si trova scritto sul cancello all’in-
gresso del Giardino, significa “Qui 
aderiscono i confini”. “Terminus” 
in questo caso più che confine vuol 
dire passaggio, in quanto Spoerri 
sicuramente non aveva l’intenzio-
ne di portare a termine la sua ope-
ra artistica con l’installazione del 
parco di sculture. Riprende il mot-
to la Fondazione Il Giardino di Da-
niel Spoerri – Hic terminus haeret 
costituita nel 1997: si occupa della 
conservazione e della cura del par-
co, nonché di ospitare studiosi, ri-
cercatori e borsisti per soggiorni 
lavorativi. Dunque non semplice-
mente istituzione che conserva ma 
che si pone come centro culturale. 
L’artista ottantanovenne era soli-
to intrattenersi a Seggiano, paese 
sulle pendici del Monte Amiata. 
Vicino al borgo si estende il Giardi-
no, dove talvolta Spoerri torna ad 
abitare. 

Da una finestra dell’appartamen-
to scorgo “La lettrice sarta”. Scen-
do a guardarla meglio. Da dietro 
sembra semplicemente una statua 
bianca di donna intenta a leggere 
un libro aperto sulle ginocchia. Ma 
una volta che mi trovo davanti a lei 
vedo che ha aghi conficcati su tutto 
il viso. Spoerri ha reso scultura un 
disegno di Topor, che è stato gra-
fico, pittore ma mai scultore. La 
donna, dunque, allo stesso tempo 
legge e ricama. Due azioni incon-
ciliabili nella contemporaneità 
del reale ma possibili in un mondo 
dell’assurdo. Il fantastico quotidia-
no abita qui, e la mente corre verso 
Calvino e Fruttero. Il Barone Ram-
pante si divertirebbe nel Giardino 
di Daniel Spoerri. Abbiamo scelto 
il tramonto per arrivare al punto 
centrale del parco. Il genius loci. 
La collina degli unicorni, l’ombeli-

co del mondo, da dove si domina il 
Monte Amiata. Di fronte, arroccato 
sulla roccia, Seggiano. Seguendo le 
indicazioni della cartina e un po’ 
lasciandosi andare al caso, abbia-
mo scoperto tutte le opere di Spoe-
rri e altri artisti che si fondono con 
la natura o che si evidenziano per 
contrasto. Allungo lo sguardo ed 
eccole là le oche di Oliver Stoppey 
illuminate dal sole, ormai basso, 
che ci arriva dritto in faccia. I tre 
giganteschi battitori di tamburi 
dell’opera “Dies Irae” sono inquie-
tanti. Ma poi tra le oche, protese in 
avanti, sorrido felice. E, improvvi-
sa, mi assale la voglia di correre tra 
gli ambienti così diversi del Giar-
dino, dai castagni con i ricci pieni 
alle spianate di erba secca, dai rovi 
carichi di more rosse e nere agli 
olivi di olivastra seggianese. Tor-
niamo verso l’appartamento osser-
vando i tableau appesi alle pareti. 
Cucino mentre il noce sparisce 
nell’oscurità. Proprio da un albero 
di noci il Barone Rampante compì 
il suo ultimo salto, rimanendo fe-
dele alla promessa di non toccare 
più terra. 

Da quando si varca il cancello e 
per tutta l’estensione del Giardino, 
natura e opere d’arte sono le prota-
goniste indiscusse di ogni spazio. 
In questo viaggio fantastico senti-
rete spesso un suono senza capire 
l’origine finché non vi troverete da-
vanti all’opera “Penetrabile sono-
ro” dell’artista venezuelano Jesùs 
Rafael Soto. Una scultura-architet-

tura percorribile dai visitatori per 
coglierne sensazioni fisiche e men-
tali. Di questo viaggio onirico non 
posso descrivere ogni opera. Guide 
molto dettagliate sono in vendita 
alla reception del parco. Non posso 
non citare però “Chambre n.13”, la 
camera parigina dell’hotel Carcas-
sonne, dove ha preso avvio l’avven-
tura artistica di Spoerri. La verti-
gine che colpisce all’interno della 
camera che sembra scivolare, pro-
vocata dalla doppia inclinazione 
del terreno, rimanda al noto prece-
dente della casa inclinata nel Sacro 
bosco di Bomarzo, parco manieri-
sta con il quale il Giardino dialoga 
in vari suoi aspetti. Gli oggetti, tutti 
fusi in bronzo, danno una dimen-
sione privata e allo stesso tempo di 
eternità. Fermati nel tempo sono 
anche i due uomini dell’artista Ro-
berto Barni nel gioco di equilibri 
dell’Altalena-Continuo. 

“Unicorni / Ombelico” del mondo di Daniel Spoerri

“Dies Irae” di Oliver Stoppey
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Ribolla 65 anni dopo, nel terribile scoppio 
sottoterra morirono 43 minatori

«L’IRA E LE LACRIME»“S
ono arrivato a Ribolla 
la mattina del 4 maggio 
alle undici. Due ore e 
mezzo dopo l’esplosio-

ne, questo triste villaggio di mina-
tori stenta ancora a credere. Per le 
strade si aggira una folla stordita, 
che si muove incerta qua e là, muta, 
senza saper che fare, dove andare. 
Non è facile capire quel che real-
mente è successo”. Sessantacinque 
anni fa la tragedia di Ribolla, vil-
laggio costruito dalla Montecatini 
nella campagna di Roccastrada, 
segnò profondamente le coscien-
ze. Per ricordare questa data scol-
pita nella storia della Maremma e 
dell’Italia, ho scelto di iniziare con 
un brano tratto dall’articolo “Ira e 
lacrime a Ribolla” dello scrittore 
grossetano Luciano Bianciardi che 
uscì sulla rivista “Il contempora-
neo”. Bianciardi conosceva bene la 
vita dei minatori e, insieme all’a-
mico Carlo Cassola, stava scriven-
do di quel mondo, frequentandolo 
anche con il bibliobus e il cinefo-
rum. Erano anni di scontri e riven-
dicazioni. Durissime le condizioni 
di lavoro nella vecchia miniera di 
lignite a Ribolla che la Montecatini 
stava smobilitando. Verso le 8 e 30 
del 4 maggio 1954 al pozzo Camor-
ra c’era stata una violenta esplo-
sione. Un boato sordo e il fumo 
lasciavano presagire la gravità del 
disastro: 43 vittime. “Quando tor-
no in paese – prosegue Bianciardi 
nel suo articolo sul Contempora-
neo – si è scatenata l’onda di terro-
re, e le donne son scese in strada, 
così come si trovavano, con quat-
tro stracci addosso: urlano davan-
ti alla saracinesca abbassata del 
garage, dove trasportano i cada-
veri, man mano che li trovano. Un 
vecchio cammina avanti e indietro 
gridando solo una bestemmia”. Il 
cinema di Ribolla venne trasfor-
mato in camera ardente. Su ogni 
bara un mazzo di fiori e l’elmetto 
del minatore ucciso. Nel 1956, a 

Irene Blundo

due anni dalla sciagura, l’editore 
Laterza pubblicò il libro-inchiesta 
“I minatori della Maremma” scrit-
to a quattro mani da Bianciardi e 
Cassola. Un atto d’accusa ma an-
che un testo di vigorosa suggestio-
ne: “La sciagura di Ribolla non fu 

dovuta a una tragica fatalità, ma 
alla consapevole inadempienza di 
precise norme di polizia minera-
ria”. Il giorno stesso della tragedia 
ebbe inizio l’iter giudiziario che si 
concluse nel 1959 con l’assoluzione 
piena per tutti gli imputati. Preval-

Pozzo Camorra, ruderi

Rocca di Montemassi antica dimora padronale

TRAGEDIE
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se quindi la tesi della difesa della 
Montecatini che parlava di “mera 
fatalità” e di buona manutenzione 
delle strutture minerarie. L’ira e 
le lacrime non trovarono il confor-
to della giustizia. Dentro i ruderi 
del pozzo Camorra è cresciuto un 
fico. I rami carichi di frutti si af-
facciano dalle pareti dei muri ri-
masti, circondati dalla campagna 
verdeggiante e assolata. Le radici 
affondano nel terreno, custoden-
do una storia di dolore e morte. Un 
tappo di cemento chiude la bocca 
del pozzo da cui vennero portati 
alla luce i corpi dei minatori uccisi 
dall’esplosione di grisou a 260 me-
tri di profondità. Ruderi che fanno 
parte della tenuta Rocca di Monte-
massi acquistata nel 1999 da Gian-
ni Zonin. L’imprenditore ha voluto 
ricordare la sciagura facendo co-
struire un monumento sul vicino 
Poggio alle Pietre: 43 cipressi di-
sposti a cerchio sulla sommità del-
la collinetta cingono alcuni carrelli 
da miniera su un letto di rose ros-
se. Qui ogni 4 maggio viene depo-
sta una corona, alla presenza delle 
autorità civili e religiose. Inoltre, 
ogni anno nel mese di maggio, si 
tiene la rassegna “La miniera a me-
moria”, promossa dal Comune di 
Roccastrada in collaborazione con 
Coeso, Parco tecnologico arche-
ologico delle Colline Metallifere 
grossetane, Fondazione Bianciar-
di e molte associazioni locali. In 
programma presentazioni di libri, 
spettacoli teatrali, escursioni, pas-
seggiate culturali e narrative nei 
luoghi minerari, appuntamenti 
sportivi, canti popolari. Quest’an-
no il Pozzo 10, a pochi metri dal 
Pozzo Camorra, è stato scelto per 
la data inaugurale, il 25 maggio, del 
festival “I luoghi del tempo” ideato 
e diretto da Lorenzo Luzzetti di Ad 
Arte Spettacoli. 

Rocca di Montemassi è una real-
tà agricola che racchiude le varie 
anime di quest’angolo di Marem-
ma. I vigneti e gli ulivi della tenuta 
costituiscono un paesaggio natu-
rale unico. Sullo sfondo le colline 

metallifere e il borgo arroccato di 
Montemassi. “Abbiamo ricreato 
– spiega il direttore della tenuta, 
Alessandro Gallo – un esempio 
di fattoria toscana d’altri tempi, 
con una produzione diversifica-
ta: a quella principale del vino si 
affiancano l’agricoltura (olio, ce-
reali, orto) e l’allevamento della 
vacca maremmana”. L’antica di-
mora padronale, riportata a tutto 
il suo splendore, è circondata da 
olivi e odoroso rosmarino nonché 
da un delizioso laghetto, e ospi-
ta in un’ala il Museo della civiltà 
rurale, fatto realizzare da Gianni 
e Silvana Zonin “a testimonianza 
delle più antiche e genuine tradi-
zioni della cultura e della civiltà 
contadina in Toscana, affinché le 
giovani generazioni continuino a 
coltivare nei loro cuori la passione 
per la terra e il rispetto per i suoi 
valori”. Nelle sale campeggiano 
immagini dell’ultimo Ottocento 
e del primo Novecento: la zappa-
tura, la vendemmia, la mietitura. 
Si resta colpiti dalla straordinaria 
varietà di oggetti (mille alle pareti 
e 20 pezzi su pedane a pavimen-
to, appartenenti al periodo che 
va dal 1700 all’inizio della prima 
guerra mondiale) di questa cul-
tura del fare, riuniti in ambienta-
zioni curate dal professor Mauro 
Zocchetta, docente di Scenogra-
fia all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia. Con grande accuratezza 
sono illustrate le fasi del lavoro nei 
campi. Particolare rilevanza è data 
alle attività del boscaiolo, del fale-
gname e del fabbro con le proprie 
botteghe artigiane, e ai mestieri 
per strada come l’arrotino, il ve-
traio, il ciabattino. Un’ambienta-
zione tutta al femminile riguarda 
la ricostruzione di una cucina e 
del telaio. L’itinerario, che inizia 
con la cantina e tutto l’assetto per 
il vino, termina con l’area dedicata 
al tempo libero, come il gioco delle 
bocce. La visita al Museo della ci-
viltà rurale, che fa parte della rete 
dei Musei di Maremma, è inserita 
nei tour dell’azienda che compren-

dono la scoperta dei vigneti, del-
la cantina e degustazioni. A farci 
da guida è stata Laura Mari dello 
staff Rocca di Montemassi. La Ma-
remma è ancora in gran parte una 
fotografia della storia, con campi 
coltivati, vigneti, oliveti, frutteti e 
bosco. Bellezza ambientale e fon-
damentale risorsa economica. Ne-
gli spazi di modernità, la rassegna 
“Al cinema con gusto” che torna in 
scena a Rocca di Montemassi il 27 
giugno, il 23 luglio e il 20 agosto: tre 
serate in cui poter degustare vini e 
prodotti tipici, per poi guardare 
un film sotto le stelle nel giardino 
tra la villa padronale e la cantina, 
dove sarà allestito un salotto fatto 
di barrique, cuscini e poltroncine.

Museo della civiltà rurale, mietitura

Museo della civiltà rurale, telaio
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LA LUNGA ESTATE DEL 1944
Liberata Roma, gli alleati puntarono subito a nord. Il 25 giugno gli americani liberano 
Piombino, il 1°luglio conquistano Cecina dopo una sanguinosa battaglia e il giorno 
dopo i tedeschi dichiarano Siena città aperta

G
li abitanti della Toscana, 
come gran parte degli italia-
ni, sentirono il morso della 
guerra dai primi giorni, con 

i razionamenti e, negli ultimi mesi 
del 1940, molti per l’andamento 
delle operazioni nonostante la 
censura, s’avvidero come la prete-
sa potenza fosse solo propaganda. 
Già Livorno subì il primo bombar-
damento il 22 giugno 1940. L’affon-
damento della Paganini il 28 giu-
gno dello stesso anno portò il lutto 
in centinaia di famiglie. 

Quando s’affacciarono le truppe 
alleate in Toscana il fascismo ita-
liano, resuscitato da quello tede-
sco, aveva aggiunto alle vittime dei 
bombardamenti angloamericani 
che stavano riducendo a macerie 
paesi e città, le deportazioni dei 
lavoratori, l’orrore della persecu-
zione degli ebrei, torture e fucila-
zioni a opera di bande di fanatici 
e veri e propri criminali al servizio 
dei nazisti. Una scia di sangue, più 
di duecento eccidi tra cui quelli del 
Padule di Fucecchio, Vallucciole, 
Sant’Anna di Stazzema e le distru-
zioni per le operazioni belliche si 
aggiunse in quei mesi, dal giugno 
del 1944 all’aprile del 1945. Al tem-
po stesso operai, contadini, donne 
stavano divenendo, per la prima 
volta, partecipi della Storia d’Ita-
lia. A capo del fascismo repubbli-
cano, più che Mussolini ridotto a 
servitore degli interessi tedeschi, 
fu il fiorentino Alessandro Pavolini 
come segretario nazionale. L’ade-
sione al regime di terrore e compli-

Ugo Barlozzetti 

ce dell’asservimento della Patria fu 
per Giovanni Gentile, un grande in-
tellettuale che aveva cercato di dare 
all’avventurismo mussoliniano una 
patina ideologica, pagato con la vita 
a Firenze il 15 aprile 1944. 

Il VI e il II Corpo della V Arma-

ta comandata dallo statunitense 
Clark mossero subito dopo la libe-
razione di Roma verso nord. Il VI 
Corpo a destra con la 1a divisione 
corazzata U.S.A. come punta di 
lancia e la 36a e 34a divisione di fan-
teria U.S.A. Sulla sinistra il II Cor-

Soldato tedesco armato di un fucile d’assalto Sturmgewehr, antenato dell’ancora micidiale 
Kalashnikov

75 ANNI DOPO
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po con le 85a e 88a divisioni di fan-
teria U.S.A. a sinistra. Il Corpo di 
spedizione francese (C.E.F.) fu su-
perato dalla 6a divisione corazzata 
sudafricana, ambedue grandi uni-
tà parte della V Armata. L’11 giugno 
fu riorganizzata la V Armata e il VI 
Corpo divenne il IV. I francesi del 
C.E.F. avanzarono a contatto con 
il settore di competenza della VIII 
Armata a guida britannica. La 3a 

divisione di fanteria algerina sulla 
sinistra e la 1a divisione di marcia 
sulla destra. Dal 10 al 20 giugno 
il IV Corpo avanzò molto più len-
tamente del previsto e la 36a divi-
sione fu rinforzata. Il 15 giugno fu 
raggiunto l’Ombrone e nei seguen-
ti 10 giorni il IV Corpo avanzò di 22 
miglia contro un’efficace e decisa 
azione di retroguardia avversaria. 
I francesi sulla destra con gli alge-
rini e la 1a div. di marcia partirono 
dalla zona del Lago di Bolsena e il 
14, rinforzati dal gruppo dei Tabor 
e dalla 1a div. di fanteria marocchi-
na da Valentano, Sorano, Monte 
Civitella, Santa Fiora superarono 
le pendici dell’Amiata. Il 20 giugno 

raggiunsero la Val d’Orcia dove 
la resistenza tedesca si rivelò più 
forte. Il 20 e il 25 giugno i france-
si cominciarono a lasciare l’Italia 
per la preparazione dello sbarco in 
Provenza con la 1a divisione di mar-
cia sostituita dalla 2a divisione di 
fanteria marocchina. Il 20 giugno 
la V Armata era a mezza strada tra 
il Tevere e l’Arno. Un’azione sepa-
rata fu quella del 17-19 giugno dei 
francesi, l’Operazione Brassard 
per l’occupazione dell’Elba, per 
cui la Francia tentò l’acquisizione 
dell’Isola in sede di trattative di 
pace. Intanto l’VIII Armata si mos-
se dalla linea Trasimeno-Perugia. I 
tedeschi impegnarono la 162a div. 
granatieri e la 20a div. campale del-
la Luftwaffe (d’ora in avanti G.A.F.) 
contro il IV Corpo e la 356a div. gra-
natieri contro i francesi.

L’avanzata lungo la SS68,
21 giugno-7 luglio 1944

La XIV Armata tedesca utilizzò 
la propria forza a livello di batta-
glione: la 1a div. corazzata U.S.A. 
catturò prigionieri tedeschi pro-

venienti da 24 reggimenti diversi 
e 7 diverse divisioni. Il 20 giugno 
sulla costa contro il IV Corpo fu-
rono identificati elementi della 16a 

Panzergrenadiere (Pzg.) delle SS e 
della 19a divisione G.A.F. della 162a 

granatieri e la 3a Pzg., 26a corazzata 
(Pz.), la 20a G.A.F., la 4a paracaduti-
sti, la 356a granatieri, la 29a Pzg. e la 
90a Pzg. Tutte queste grandi unità 
erano però molto al di sotto degli 
organici previsti. Il compito affida-
to da Kesserling era quello di ritar-
dare almeno fino all’11 agosto l’av-
vicinamento alla linea verde, ossia 
la linea gotica. I tedeschi s’impe-
gnarono duramente anche per ral-
lentare la conquista di Livorno da 
parte degli Alleati. Il 25 giugno la 
36a div. U.S.A. prese Piombino con 
il contributo dei partigiani italiani 
il cui porto fu occupato dopo duri 
combattimenti il 28, permettendo 
così, tre settimane dopo, l’attracco 
delle navi Liberty. La 34a div. U.S.A. 
fu rinforzata da un reggimento di 
giapponesi cittadini statunitensi, i 
Nisei. Il 27 giugno la divisione subì 
un contrattacco tedesco. Il Cecina 

Soldati e carri armati britannici in marcia in Toscana nell’estate 1944
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fu superato, anche in questo caso, 
con l’aiuto dei partigiani italiani, 
mentre l’insidia delle mine si sta-
va sempre più drammaticamente 
evidenziando. Con manovre av-
volgenti furono prese Belvedere 
e Sassetta e infine fu raggiunta 
Cecina. Negli scontri i tedeschi 
usarono con efficacia le artiglierie 
semoventi catturate all’esercito 
italiano l’8 settembre. Alla batta-
glia per Cecina, conclusa il 1 luglio 
1944, partecipò la 16a Pzg. delle SS 
con l’appoggio di elementi della 19a 

G.A.F. e fu la più sanguinosa per gli 
statunitensi dopo l’occupazione di 
Roma. L’avanzata proseguì sulla 
strada di Massa Marittima e Po-
marance. Tra il 1 e il 4 luglio ci fu-
rono scontri per Casole d’Elsa cui 
contribuì la 1a div. corazzata U.S.A. 
Ma gli scontri più impegnativi fu-
rono quelli tra il 21 e il 26 giugno da 
parte dei francesi a sud dell’Orcia, 
in particolare a ridosso di Radico-
fani, il cui nome è stato ricamato 
sullo stendardo del 1° reggimento 
di artiglieria. I tedeschi impegna-
rono contro i francesi parte della 
20a G.A.F., tutta la 4a div. paraca-
dutisti e tutta la 356a granatieri ed 
elementi della 26a Pzg. organizzati 

spesso come Kampfgruppe. A so-
stegno dei francesi intervenne dal 
24 la 1a div. corazzata U.S.A. Anche 
dopo il 27 giugno continuarono de-
cise azioni di disturbo. Il 2 luglio i 
tedeschi dichiararono Siena città 
aperta, che fu occupata dai france-
si anche grazie a una brillante ope-
razione di aggiramento. Il 4 luglio 
la 4a div. da montagna marocchina 
sostituì la 3a div. algerina. Intanto 
il XIII Corpo d’Armata britannico 
avanzava dal Trasimeno: il 2 luglio 
Foiano fu librata e sfondata la linea 
“Albert”, il 3 fu raggiunta Cortona 
e il 16 luglio liberata Arezzo, il 19 
l’Arno fu superato a Laterina.

La battaglia del Chianti

La battaglia del Chianti si aprì 
con la conquista di Siena, liberata 
il 3 luglio dal C.E.F. Al nord l’avan-
zata francese rallentò per la resi-
stenza delle truppe tedesche. A 
Poggibonsi, inizialmente occupata 
il 14 luglio, l’intervento dell’11° reg-
gimento della 4a div. paracadutisti 
costrinse i francesi a ripiegare. Per 
coprire i 26 km tra Siena e Poggi-
bonsi alla div. marocchina occorse-
ro undici giorni, ma alla fine riuscì 
a riprendere la cittadina. Quando 

il 22 luglio i reparti del C.E.F., dopo 
aver liberato anche San Gimigna-
no, furono sostituiti dai neozelan-
desi della 2a div. neozelandese, che 
comprendeva anche alcune unità 
corazzate indipendenti, si trovava-
no poco sopra Castellina in Chian-
ti. Il 23 luglio i tedeschi dichiararo-
no Firenze città aperta. Lo stesso 
giorno la XIV Armata fu impegnata 
a ritardare l’avanzata alleata a sud 
del capoluogo toscano, mentre si 
completava l’allestimento della li-
nea difensiva “Paula” a sud dell’Ar-
no. La 4a div. paracadutisti avrebbe 
dovuto presidiare una linea più 
a sud, la “Olga” fino al 25 luglio. 
Faticosamente i neozelandesi, 
coadiuvati da un’unità provviso-
ria formata da blindati e fanteria, 
superarono la linea “Olga” tra San 
Casciano e Cerbaia giungendo al 
Pian dei Cerri presso La Romola, 
dove correva la linea “Paula”. San 
Casciano, cannoneggiato e colpito 
dai cacciabombardieri alleati, fu 
raggiunto la mattina del 26 luglio, 
ma continuarono combattimenti 
casa per casa. Il cammino di Pian 
dei Cerri e le difese principali te-
desche a sud di Firenze furono su-
perati con quella che fu chiamata 
“La battaglia di San Michele a Tor-
ri”. Tra il 29 e il 31 luglio l’artiglie-
ria neozelandese consumò più di 
centomila colpi da 25 libbre, così 
da mettere in difficoltà il sistema 
logistico del XIII Corpo d’Armata. 
I tedeschi, per l’efficacia dei cac-
ciabombardieri avversari, non 
ebbero adeguati rifornimenti. Nel 
settore della dorsale del Chianti 
era continuata l’avanzata della 6a 

div. corazzata sudafricana. Questa 
formazione era tra le unità alleate 
in Italia la più potente per arma-
mento e mezzi corazzati. Dopo la 
liberazione di Arezzo l’asse dell’a-
vanzata del XIII Corpo si era spo-
stata verso nord-ovest, investendo 
per la prima volta il Chianti fino 
quasi a Greve. Sulle alture domi-
nanti attorno al paese era attestata 

14 luglio 1944 a Siena, la mascotte Moise, una leonessa, fa buona guardia di fronte al 
quartier generale del Corpo di spedizione francese
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la 356a div. tedesca. Solo la sera del 
26 luglio, a caro prezzo, i tedeschi 
furono costretti alla ritirata, ma un 
forte contrattacco arrestò tempo-
raneamente l’avanzata alleata sul-
la linea di Mercatale. La minaccia 
di aggiramento rese indifendibile 
l’Impruneta, ciononostante que-
sto centro fu devastato il 27 luglio 
da un pesante quanto inutile at-
tacco aereo alleato e il 3 agosto fu 
raggiunta dai sudafricani. La linea 
“Paula” aveva ceduto e i reparti 
alleati raggiunsero i sobborghi di 
Firenze. 

La battaglia di Firenze

All’alba del 4 agosto le forze par-
tigiane cominciarono ad affluire 
in città. Nello stesso tempo furono 
mobilitate le formazioni partigia-
ne nascoste in Oltrarno. Mentre 
entravano i reparti alleati neoze-
landesi, sudafricani e indiani, co-

minciarono a sparare i franchi ti-
ratori fascisti, costringendo a una 
difficile opera di rastrellamento 
tra la popolazione terrorizzata. Pa-
racadutisti tedeschi controllavano 
la sponda settentrionale dell’Arno 
e i ponti, a esclusione del Ponte 
Vecchio, ma con devastanti distru-
zioni sui quartieri d’accesso, erano 
stati distrutti dopo che sulla città 
erano arrivati dei volantini che 
incitavano i fiorentini a difenderli 
per rendere più agevole l’avanzata 
alleata. L’8 agosto, mentre si de-
finiva l’accordo tra i reparti par-
tigiani e i comandi alleati, cadeva 
Aligi Barducci, “Potente”, che stava 
organizzando l’insurrezione nella 
parte di Firenze ancora occupata. 
Nella notte tra il 10 e l’11 agosto 
gli ultimi paracadutisti tedeschi 
lasciarono l’Arno e si ritirarono 
attraverso il centro verso i viali di 
circonvallazione. Il Comitato To-

scano di Liberazione Nazionale, 
che aveva avuto la direzione po-
litica della Resistenza fino dagli 
ultimi mesi del 1943, decise l’in-
surrezione per l’alba dell’11 agosto, 
diramando l’ordine alla seconda, 
terza e quarta zona in cui era divi-
sa la città con il sostegno della divi-
sione d’assalto garibaldina “Arno”. 
Alle ore 7,00 il C.T.L.N. si insediò in 
palazzo Medici Riccardi assumen-
do i poteri di governo provvisorio 
della città. Si svilupparono intanto 
gli scontri tra partigiani e para-
cadutisti e continuava l’opera dei 
franchi tiratori. Alle 10 i partigiani 
d’Oltrarno attraversarono il fiume 
e il 13 agosto anche le truppe alle-
ate passarono il fiume. Ma la batta-
glia di Firenze si concluse soltanto 
il 1° settembre allorché fu liberata 
anche Fiesole.

[continua…]

Un carro armato Sherman della poderosa sesta divisione corazzata sudafricana si fa strada fra le macerie dell’Impruneta dopo il 
bombardamento del 27 luglio 1944
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Un percorso di verità

I
l ricordo per essere tramanda-
to e diventare insegnamento di 
vita deve essere rafforzato dal 
senso di giustizia. Ma non c’è 

giustizia definitiva senza coltiva-
re l’importanza della memoria. 
Condivisa. Un bene comune per 
capire cosa è successo, per leggere 
e approfondire le vicende del no-
stro paese con imparzialità e per 
trasmettere gli insegnamenti della 
storia alle nuove generazioni. Per 
capire, diventando cittadini con-
sapevoli, anche grazie alla cono-
scenza delle nostre radici. Senza 
mistificazioni. Con questo spirito, 
liberandoci da preconcetti e scrol-
landosi di dosso pregiudizi, forti 
del dettato giornalistico dell’equi-
librio e della terzietà, abbiamo 
iniziato un percorso per dare so-
stanza a un coro a più voci che riu-
nite potessero tendere all’obiettivo 
appunto della memoria condivisa. 
Su una vicenda esemplare della 
vita dell’Italia: la Divisione Acqui a 
Cefalonia negli anni della Seconda 
guerra mondiale. Finalità non faci-
le se su tale argomento sono state 
editate oltre 200 pubblicazioni, se 
si è innestata una ‘guerra’ di rico-
struzioni, se la polemica è stata fin 
troppo protagonista del dibattito, 
se ha contribuito ad alimentarla 
una fin troppo eccessiva persona-
lizzazione di alcuni dei protago-

Luigi Caroppo – Pierandrea Vanni

Un libro appena uscito (Edizioni Medicea Firenze) offre per la prima volta 
contributi e documenti che indicano come arrivarci

L’ULTIMA BATTAGLIA PER LA “ACQUI” 
ASPETTA ANCORA UNA MEMORIA CONDIVISA

nisti. Che ebbero un ruolo impor-
tante a Cefalonia ma senza mai 
dimenticare che sull’isola c’erano 
circa diecimila soldati italiani, con 
le loro storie, i loro timori, il loro 
coraggio. E così verità, superstiti, 
vittime e i loro parenti sono finiti 
nella morsa.

Col convegno del 14 giugno 2018, 
promosso dalla rivista “Storia & 
storie di Toscana” nell’auditorium 
della Regione Toscana “Cefalonia, 
75 anni dopo: alla ricerca di una 
memoria condivisa” si è compiu-
to il primo, fondamentale, passo 
per dare la dignità che merita a 
questa pagina della nostra sto-
ria. Un percorso che ha coinvol-
to giornalisti, storici, magistrati, 
rappresentanti dell’esercito, pa-
renti delle vittime, l’Associazione 
Acqui. Dopo il convegno, ecco il 
libro (per i tipi di Edizioni Medi-
cea Firenze, €15, informazioni a 
p.47) per dare forma alla coralità 
che diventa condivisione, il nostro 
nobile scopo. Giusto ricordare le 
parole dette proprio al convegno 
dal procuratore militare di Roma 
Marco De Paolis, oggi procuratore 
nazionale: «Purtroppo, nel corso 
del tempo si è determinata, nella 
nostra storiografia (o pseudo sto-
riografia), una serie di fantasiose e 
false ricostruzioni di questa vicen-
da, che traggono origine da veri e 
propri pregiudizi e da superficia-
lità o parzialità o addirittura da 

strumentalizzazioni nella ricerca 
delle fonti». E allora: «Per stare ai 
fatti e non alle valutazioni – ha ri-
cordato – per ciò che mi riguarda, 
da giurista per stare alle norme e 
ai principi di diritto, noi dobbiamo 
sempre riferirci alle regole del no-
stro ordinamento, alle norme delle 
leggi che erano in vigore in quegli 
anni; e quindi, alle leggi del Regno 
d’Italia, alle norme internaziona-
li sul trattamento dei prigionieri 
di guerra e poi, successivamente, 
anche alle norme delle leggi del no-
stro attuale stato, che è nato dalla 
fine della monarchia. Leggi, regole, 
norme».

E ha sottolineato che «il dolore 
non va in prescrizione» eviden-
ziando che l’unico processo sulle 
responsabilità dell’eccidio di Ce-
falonia si è svolto in Italia nel 2013 
proprio grazie alla sua tenacia. 
Convegno e libro: lungo il nostro 
percorso c’è anche la voce ufficiale 
dell’esercito. Non scontata e facile. 
Voce inequivocabile perché rac-
conta i documenti. Atti depositati 
e catalogati: fonti eccellenti come 
il dispaccio all’indomani dell’ar-
mistizio dell’8 settembre 1943, nel 
quale veniva precisato dal coman-
do supremo di Brindisi che le trup-
pe tedesche «dovevano essere con-
siderate nemiche». E poi gli storici 
come Sandro Rogari e Vito Gallotta 
che affidano alla meticolosa rico-

PER NON DIMENTICARE
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struzione dei fatti l’analisi della vi-
cenda nel contesto generale e delle 
dinamiche interne alla divisione; 
l’Associazione Nazionale Acqui 
che si spende per tramandare il 
ricordo, come i parenti di coloro 
che hanno vissuto quei mesi ter-
ribili dopo il settembre del 1943. E 
poi ancora i riflettori su un aspetto 
della vicenda Cefalonia spesso di-
menticata dai più: l’internamento 
in campi di lavoro o di concentra-
mento di tantissimi soldati ita-
liani fatti prigionieri dai tedeschi 
nell’isola greca e criminosamente 
deportati.

Eccolo il coro delle voci alla ricer-
ca della memoria condivisa affida-
to alla vostra lettura. Senza pre-
giudizi e preconcetti. Una ricerca 
sacrosanta perché solo così si ren-
derà un omaggio vero, diffuso, sen-
tito, senza abiure, ipocrisie o stru-
mentalità a quanti combatterono e 
morirono a Cefalonia, spesso vitti-

me di una rappresaglia feroce e di-
sumana che ha pochi precedenti. 
Davvero è questa l’ultima battaglia 
per la Divisione Acqui.

Perché ancora un libro su 
Cefalonia?

Ne sono usciti già tantissimi e 
in molti casi hanno provocato 
discussioni, interpretazioni con-
trastanti e, sovente, polemiche 
accese. Quale può essere allora la 
spiegazione degli oltre duecento 
titoli editi, per non parlare delle 
migliaia di articoli, servizi televi-
sivi, film e fiction, usciti in tutti 
questi anni? Prima spiegazione: 
quella di Cefalonia è stata una tra-
gedia immane dal punto di vista 
umano prima ancora che militare. 
I protagonisti indossavano tutti 
la divisa ma nei comportamenti, 
nelle decisioni, nelle scelte, hanno 
prevalso, forse inevitabilmente, 
le convinzioni personali, lo spiri-

to di sopravvivenza, gli ideali, gli 
insegnamenti ricevuti. Il senso di 
abbandono, la decisione di resi-
stere ai tedeschi, la resa, la terri-
bile rappresaglia, i patimenti fisici 
e morali hanno messo a durissima 
prova tutti i protagonisti, nessuno 
escluso.

Cefalonia non rappresenta solo 
la testimonianza diretta di quan-
to sia spietata la guerra ma anche 
dei suoi “giochi” crudeli, dei suoi 
protagonisti diretti, i soldati del-
la Acqui e le truppe da montagna 
tedesche, e indiretti, i comandi 
militari a Berlino, Brindisi e Ate-
ne, i comandi alleati a Il Cairo e 
in qualche misura i partigiani co-
munisti ellenici. Un “gioco” fat-
to spesso di omissioni, vendette, 
mosse strategiche o pseudo tali, 
strategie condotte sulla pelle di chi 
era stato mandato suo malgrado a 
Cefalonia.

E allora perché ancora un libro 

21 aprile 1943, foto scattata nell’abitato di Argostoli. Da sinistra il ten. Farina (caduto a Cefalonia), il cap. Nereo Neri e un soldato non identificato
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su quelle vicende incancellabili? 
Perché prima una serie di articoli 
su “Storia & storie di Toscana”, poi 
il convegno organizzato proprio 
un anno fa a Firenze dal giornale, 
quindi l’idea di prendere spunto 
dai contributi offerti in quell’ini-
ziativa per ampliarli e andare ben 
oltre, hanno un filo conduttore: 
costruire finalmente una memoria 
condivisa.

Il che significa rendere piena-
mente giustizia e onore a chi è ca-
duto a Cefalonia, a chi è affogato 
mentre lasciava l’isola o è decedu-
to nei campi di concentramento. 
E rendere ugualmente onore a 
chi è tornato in patria vivo, ma-
gari ferito o mutilato, spesso con 
conseguenze non solo fisiche. Al-
cuni reduci sono stati curati negli 
ospedali psichiatrici, allora veri e 
propri manicomi, qualcuno non 
ha mai superato i traumi vissuti 

sull’isola. Fatte le proporzioni, non 
solo numeriche, è quello che poi 
sarebbe accaduto ai soldati ame-
ricani reduci dal Vietnam o dall’I-
raq, vittime due volte della guerra, 
delle stragi e di altre efferatezze.

In questi settantasei anni non 
c’è stata giustizia nei tribunali. 
I crimini commessi dai tedeschi 
(per inciso non dalle SS ma dalla 
Wehrmacht) non hanno trovato 
le condanne penali che avrebbero 
meritato e solo una parziale, tar-
diva condanna dai governi che si 
sono susseguiti nel dopoguerra in 
Italia e in Germania. Quanto all’o-
nore, alla gratitudine e al ricordo, 
molto hanno fatto l’Associazio-
ne Nazionale Divisione Acqui e 
alcune istituzioni locali, meno 
le Forze Armate, ancor meno le 
istituzioni nazionali. Se la guerra 
fredda e una sorta di realpolitik 
possono motivare, non giustifica-

re, l’atteggiamento nei confronti 
della Germania, è probabile che la 
mancanza di una memoria condi-
visa, la contrapposizione a tratti 
forzata fra alcuni protagonisti di 
Cefalonia, la tentazione tutta ita-
liana di leggere quelle vicende non 
solo in un’autentica chiave storica 
ma legandole soprattutto al dopo 
8 settembre 1943, alla contrappo-
sizione fascismo-antifascismo, 
Brindisi-Salò, monarchia-repub-
blica, comunismo-anticomuni-
smo, ha finito per prevalere su tut-
to il resto. Il 23 e 24 settembre 1944 
il raggruppamento “Banditi della 
Acqui”, cioè i soldati della Divisio-
ne rimasti sull’isola, ricordarono i 
loro commilitoni e le stragi di un 
anno prima. Sfilarono per le stra-
de di Argostoli e il cappellano mi-
litare don Ghilardini celebrò una 
messa davanti alla Casetta Rossa, 
dove erano stati fucilati gli uffi-

La Casetta Rossa a Capo San Teodoro, luogo delle fuciliazioni di massa del 24 e 25 settembre 1943
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ciali. Firenze era stata liberata da 
poche settimane, da qualche gior-
no i nazisti si erano resi respon-
sabili della strage di Sant’Anna di 
Stazzema e a distanza di poco ci 
sarebbe stato il nuovo orrore di 
Marzabotto. Per la fine della Se-
conda guerra mondiale sarebbero 
dovuti passare ancora sette mesi. 
Eppure a Cefalonia era già stata 
celebrata la liberazione dell’isola 
ed erano stati degnamente ricor-
dati i caduti.

Ai primi di ottobre del ’44 i “Ban-
diti della Acqui” rientrarono in 
Italia, a Bari, con le armi e le ban-
diere, cosa che non piacque a parte 
dei vertici militari e civili. Iniziaro-
no quindi le divisioni, le contrap-
posizioni, le polemiche.

Uno scenario che il trascorre-
re degli anni e la morte di quasi 
tutti i protagonisti ha attenua-
to ma non cancellato. Come una 
sorta di “maledizione”, ingiusta e 
ingiustificata.

Ecco come si spiega questo libro 
e perché, senza nessuna pretesa, 
si propone come un libro diverso, 
non migliore dei tanti che sono 
già usciti, ma diverso. Perché, 
pur registrando interpretazioni 

divergenti, non ha pregiudizi o 
preclusioni ma si basa essenzial-
mente sui documenti, in buona 
parte presi in considerazione per 
la prima volta in modo davvero ap-
profondito. Inoltre ricostruisce e 
affronta la vicenda di Cefalonia in 
tutto il suo susseguirsi ben oltre il 
rientro in Italia. E lo fa anche gra-
zie a una platea di contributi che 
esaminano aspetti diversi e ven-
gono da figure diverse per culture, 

competenze e ruoli professionali. 
Dunque non una platea univoca. 
L’obiettivo fondamentale è dun-
que quello di contribuire ad una 
memoria condivisa anche guar-
dando in prospettiva all’ottantesi-
mo anniversario di Cefalonia, che 
cadrà nel 2023. Nella convinzione 
che solo così si può rendere pie-
namente giustizia morale e onore 
alla Acqui, a tutta la Acqui. Senza 
se e senza ma.

5 ottobre 1944, il raggruppamento Banditi della Acqui sulla banchina del porto

Cefalonia, 1942. Il s.m. Palagreco. fucilato dai nazisti il 21-9-1943 (didascalia autografa)

La copertina del libro appena uscito
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Puglia e Toscana unite 
dalla storia di Mauro Giuliani 
Alla scoperta del noto chitarrista
A ripercorrere la vita dell’illustre personaggio e i suoi 
legami tra le due regioni è il presidente dell’Associazione 
Nazionale Case della Memoria Adriano Rigoli

CASE DELLA MEMORIA

D
istante ma comunque vicina. 
È legata alla Toscana la Casa 
Museo Giuliani a Bisceglie 
(Bt), dimora storica puglie-

se che fa parte dell’Associazione 
Nazionale Case della Memoria. 
L’illustre Mauro Giuliani è stato 
capostipite della scuola chitarri-
stica italiana. L’artista, nella sua 
straordinaria carriera, ha avuto 
il merito di elevare la chitarra a 
strumento da concerto insieme 
all’orchestra. I curatori della casa 
socia, dedicata al musicista Mauro 
Giuliani (1781 - 1829), sono Nicola 
Giuliani, fondatore della casa del-
la memoria ma anche discendente 
del grande Mauro, e Nunzio Liso. 
All’interno è possibile scoprire e 
ammirare dipinti, cimeli, alcuni 
documenti di famiglia, lettere au-
tografe, manoscritti, ritratti della 
famiglia Giuliani e oggetti appar-
tenuti al grande compositore, tra 
cui la nota chitarra da concerto 
Gennaro Fabbricatore, costruita 
a Napoli nel 1804. La Casa Museo 
Giuliani è stata realizzata nel cuo-
re del centro storico pugliese di 
Bisceglie, ospita un centro docu-
mentario sul musicista e sul suo 
tempo. Sono infatti esposte pri-
me edizioni originali del maestro, 
epistolari, ritratti, antichi metodi 
per chitarra. L’associazione stori-
co musicale Mauro Giuliani ha lo 
scopo di diffondere a ogni livello 
la cultura musicale e promuovere 
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l’impiego di strumenti musicali a 
plettro (liuto, chitarra, lira) ado-
perati dal compositore Mauro Giu-
liani nelle sue opere e l’esecuzione 
musicale di brani appartenenti al 
suo repertorio.

Il compositore, dotato di una 
straordinaria abilità nel trattare 
lo strumento, nell’estate 1806 si 
trasferì a Vienna, lasciando in Ita-
lia la moglie Maria Giuseppa Del 
Monaco e il figlio Michele. Nella 
capitale dell’impero austriaco fu 
ammesso non solo negli ambienti 
di corte, ma anche in quelli artisti-
ci, stringendo amicizia con i piani-
sti Moscheles, Diabelli, Hummel, e 
il violinista Mayseder, conoscendo 
personalmente Beethoven. «Nel 
1815 – racconta Adriano Rigoli, pre-
sidente dell’Associazione Naziona-
le Case della Memoria – si esibì al 
congresso di Vienna, legata a stret-
to giro in quegli anni alla Toscana. 
Il successo nella capitale asburgica 
fu clamoroso, così vi rimase fino al 
1819, quando l’interesse per la chi-
tarra diminuì. Così tornò in Italia, 
lasciando in Austria la figlia Emilia 
(nata nel 1813, che seguì le orme 
professionali paterne, cantando 
anche per il pianista e composito-
re Franz Liszt a Firenze), e Maria 
(nata nel 1807 da una relazione con 
una certa “Fräulein Willmuth”). Le 
figlie Emilia e Maria nacquero en-
trambe a Vienna da una relazione 
con Marianna Wiesenberger. Per 
quanto riguarda la figlia di Mau-
ro, Anna – conclude il presidente 
dell’associazione – sposò, il 19 ot-
tobre 1828, il musicista fiorentino 
Luigi Gordigiani. Anna visse a lun-
go a Firenze col marito, pianista e 
compositore fra l’altro di apprez-
zati canti popolari toscani. Da lui 
ebbe otto figli, dei quali solo tre 
sopravvissero: l’eclettico Anatolio, 
Michele pittore macchiaiolo, Le-
ontina poetessa e autrice di versi di 
romanze del padre, coniugata col 
conte Fantoni di Firenze. Un’unio-
ne con la Toscana, professionale e 
sentimentale, che ha portato, dun-
que, la famiglia Giuliani a radicar-

si anche in questa terra». La casa 
museo di Mauro Giuliani, come 
anche quella di un altro pugliese il-
lustre, Michele De Napoli (Terlizzi, 
25 aprile 1808–24 marzo 1892), pit-
tore e politico italiano dell’800 che 
ha lasciato in eredità la Pinacoteca 
“Michele de Napoli” della città che 
si trova nella provincia barese, rac-
coglie le opere dell’artista e la sua 
memoria famigliare, oltre che sto-
rica e professionale. 

«Tutto è comunque partito dal-
la Puglia – conclude il presidente 
dell’Associazione Nazionale Case 
della Memoria – e oggi il suo di-
scendente, Nicola Giuliani, che 
conserva ancora il suo archivio, si 
è fatto ricercatore dei documenti 
della sua biografia in tutta Europa 
su cui ha scritto vari volumi, ripa-
rando all’oblio che ha colpito que-
sta importante figura di musicista 
dopo la sua morte». 
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Lo scaffale

Maurizio Sessa è un gior-
nalista che ha sempre 
avuto passione e com-
petenza, per le ricerche 
storiche. Una volta lo si 

sarebbe definito un “topo” di archivi e bi-
blioteche, ma non solo, perché fra l’altro 
colleziona giocattoli antichi. Del resto non 
c’è bancarella di libri, giocattoli e documen-
ti del passato che non visiti con occhi atten-
ti, ai quali non sfugge praticamente nulla 
e nell’era di internet e di facebook, lui – in-
guaribile – continua ad andare a caccia di 
scritti inediti sui quali poi lavorare. Proprio 
dalle pagine di un documento inedito scrit-
to nel 1906 da Ferdinando Benucci rivive il 
mese e più trascorso nella primavera del 
1867 da Giuseppe Garibaldi a Villa Castel-
letti di Signa, ospite del marchese Leopoldo 
Cattani Cavalcanti. Otto anni prima il no-
biluomo aveva fondato un istituto agrario 
per i figli del popolo. Forse fu per questo che 
il soldato-agricoltore Garibaldi, uomo del 

La musica è il trait d’union fra 
i racconti della piacevole rac-
colta firmata da Fulvia Perillo: 
“Metteva l’amore sopra ogni 
cosa”, Effigi edizioni, 2019. Sti-

mato medico di Grosseto, Fulvia ci ha già 
regalato interessanti scritti di narrativa. 
La sua passione per la musica leggera, e 
per il Festival di Sanremo in particolare, si 
riflette nei suoi personaggi. Il titolo del li-
bro è un verso della celebre canzone “Bocca 
di rosa” di Fabrizio De André. In primo pia-
no in questa raccolta di racconti figurano 
le donne, indipendenti, studentesse, lavo-
ratrici, figlie, mogli e madri, amanti, de-
terminate, solidali. Un universo femminile 

Titolo: La sciabola e la zappa. Giuseppe 
Garibaldi a villa Castelletti di Signa
Autore: Maurizio Sessa
Casa Editrice: Florence Art Edizioni
Numero pagine: 56
Prezzo di copertina: € 22,00

ricco di sfaccettature e sorprese che attra-
versa il Novecento. Lo stile è lieve, ironico; i 
racconti scorrono veloci, di gusto. E il libro 
si trasforma in un caro amico. Nella narra-
zione troviamo luoghi d’incontro storici di 
Grosseto, come il bar Martinelli, ma anche 
ristoranti e negozi tuttora in voga. Storie di 
vita, amori talvolta ostacolati dalla guerra 
o dall’egoismo, profonde amicizie, picco-
li sotterfugi, alleanze e baruffe familiari 
e tra vicini di casa. La musica non manca 
mai, è un raggio di sole pronto a regalare 
buonumore.

Irene Blundo 

Titolo: “Metteva l’amore sopra ogni cosa”
Autrice: Fulvia Perillo
Casa Editrice: Effigi Edizioni
Numero pagine: 166
Prezzo di copertina: € 14,00

I racconti al femminile del 
medico appassionato di musica

popolo, scelse a villa Castelletti come sede 
del suo quartier generale in attesa di una 
nuova spedizione militare nello Stato della 
Chiesa, che si sarebbe poi conclusa con la 
sconfitta di Mentana. Ferdinando Benucci 
era allora vice direttore dell’istituto agra-
rio e quindi testimone diretto del soggiorno 
del generale che poi racconterà oltre tren-
ta anni dopo. Ecco come nasce la nuova 
“chicca” di Maurizio Sessa: “La sciabola 
e la zappa. Giuseppe Garibaldi a villa Ca-
stelletti di Signa”, ovvero come avvenimenti 
apparentemente minori possono diventare, 
e diventano, grazie al lavoro certosino di 
un grande esperto pagine di storia. Quella 
storia che continua a ritenere il generale un 
eroe popolare, nonostante l’offensiva neo-
borbonica cerchi di denigrarlo. Segno della 
gran confusione che regnava sotto il cielo. 

Pierandrea Vanni

Garibaldi a Signa
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Novità
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domina la Val di Merse. 
Un viaggio nella leggenda di Galgano Guidotti, da sempre nel cuore di 
questo magico angolo di Toscana. 

San Galgano
E  I L  S U O  T E R R I TO R I O

Per informazioni:
www.edizionimediceafirenze.it 
info@edizionimediceafirenze.it 

NOVITÀ




