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“…becco all’oca
e corna al podestà”

Gabellare il gabelliere è da sempre 
uno dei sogni più corteggiati. 
Nasce da quest’intimo desiderio il 
medievale detto fiorentino: “Ecco 
fatto il becco all’oca e le corna al 
podestà”, oggi quasi dimenticato. 
Si giurava un tempo che il podestà 
(responsabile dei gabellieri) 
avesse sposato una ragazza tanto 
affascinante, quanto ben disposta 
ad accettare la corte del pittore 
incaricato dal marito di farle il 
ritratto. Dovendo recarsi fuori 
Firenze, il sospettoso magistrato 
chiese alla moglie di indossare 
una cintura di castità ancora 
nuova di zecca: “Non si preoccupi, 
è impossibile da aprire”, aveva 
giurato il fabbro nel consegnare la 
chiave al gabelliere il giorno delle 
nozze. Ma il pittore e l’amante non 
faticarono a corrompere il fabbro, 
il quale grazie a uno speciale 
perno a becco d’oca, sbloccò un 
marchingegno che per lui non 
aveva segreti: “Ecco fatto il becco 
all’oca e le corna al podestà", 
esclamò l’artista, facendosi ben 
pagare per aver messo in libertà 
le gioiose grazie della sposa. C’è 
chi racconta, invece, che prima di 
partire il podestà avesse dipinto sul 
petto della moglie un’oca, però è più 
giusto dire che disegnò sulla pelle 
della donna una copia dell’aquila 
che troneggiava all’ingresso del 
Palazzo del Bargello. La stessa 
aquila che la passione degli amanti 
non tardò a far scolorire in quella 
lunga e infuocata notte. All’alba il 
pittore ridipinse l’uccello sul petto 
dell’amata, ma lo fece troppo bene, 
perché nella foga del desiderio 

Accadde una volta
di Alfredo Scanzani

non s’era accorto che l’oca dipinta 
dal padrone di casa non aveva il 
becco. Fatta spogliare la moglie, 
sarebbe stato quindi il podestà 
a sbottare: ”Ecco fatto il becco 
all’oca e le corna al podestà!”
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Fortezza da Basso
costruita in un anno

Con i suoi 80.000 metri quadrati 
di superficie, gli scavi per la 
costruzione della fiorentina 
Fortezza da Basso (dedicata al 
patrono San Giovanni Battista), 
presero il via nel maggio del 
1533; due mesi dopo fu murata 
la prima pietra; a Natale la 
cittadella era quasi finita; un 
altro semestre e la fortificazione, 
voluta da Alessandro de’ Medici 
detto il Moro, era già ultimata. 
Dopo pochi giorni, vi trovarono 
subito alloggio i soldati chiamati 
a difendere il duca, signore della 
città. Un record, ma non pensiamo 
a quel che accade oggi, quando si 
progetta, s’avvia e si procede con 
un qualsiasi lavoro pubblico.

9

Leonardo: cristiano,
eretico o filosofo?

Nelle opere ordinate e pagate dai 
religiosi, Leonardo da Vinci ha 

sempre interpretato ed esaltato al 
meglio la simbologia teologica che 
(come a tutti gli artisti) veniva im-
posta da chi sovrintendeva il lavo-
ro per conto del committente: papa, 
vescovo, abate...Ma Leonardo, nel 
suo intimo, che convincimenti ave-
va in materia di fede? Sull’interro-
gativo, dibatteremo almeno per al-
tri 500 anni, e di certo non ci aiuta 
il solito, abusato Giorgio Vasari.

Nelle “Vite” del 1550, infatti, egli 
così scrive: “Finalmente (!), venuto 
vecchio, stette molti mesi ammala-
to; e vedendosi vicino alla morte, 
si volse diligentemente informare 
de le cose catoliche e della via buo-
na e santa religione cristiana...e 
volse divotamente pigliare Santis-
simo Sacramento...”. Tutto chiaro? 
Nient’affatto, perché sempre sulle 
“Vite”, però nell’edizione del 1568, 
su Leonardo il Vasari dà retta ad 
altri informatori, ci ripensa e so-
stiene: “Fece ne l’animo un con-
cetto sì “eretico”, che e’ non s’ac-
costava a qualsivoglia religione, 
stimando per avventura assai più 
lo essere filosofo che cristiano”.

9
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I giornali hanno sempre 
avuto un ruolo rilevante nella 
storia civile e culturale della 
Toscana. Sono stati testimoni, 
e spesso protagonisti, rispet-
to alle attese, alle aspirazioni 
e alle delusioni di comuni-
tà piccole e grandi. Hanno 
scandito vicende esaltanti e 
drammatiche. 
Emblematica è stata la nascita 
a Firenze de “La Nazione”, non 
solo per il particolare momen-
to storico, non solo per le figu-
re che la tennero a battesimo, 
ma anche perché già nel titolo 
indicava un grande obiettivo 
e si faceva interprete di senti-
menti ancora poco rappresen-
tati. C’era dunque, e c’è stata a 
lungo in quel giornale anche 
una tensione ideale, la consa-
pevolezza di una ‘missione’ nei 
confronti dei lettori e dell’inte-
ra società toscana.
Le idealità e il legame con i 
territori di appartenenza sono 

stati elementi base di tanti altri 
giornali, e per restare ai quoti-
diani, a “Il Telegrafo”, con le 
sue radici garibaldine, o per ve-
nire a tempi assai più recenti, 
a quelle scuole di giornalismo 
targate “Il Giornale del Mat-
tino”, e il “Nuovo Corriere” di 
un personaggio straordinario 
come Romano Bilenchi. E an-
cora alle edizioni locali di “Pae-
se Sera” e “L’Unità” per citare i 
quotidiani di sinistra. L’elenco 
complessivo pecca per difetto.
Ricordare queste pagine di 
vita della stampa quotidiana 
non è un omaggio alla nostal-
gia. I tempi sono cambiati pro-
fondamente. L’era dei social, 
dell’informazione h24, delle 
notizie usa e getta, vere o false, 
ma alla portata di tutti e gratis 
hanno dato un colpo durissi-
mo ai quotidiani e a quasi tutta 
la carta stampata, con rare ec-
cezioni. Il resto l’hanno fatto, e 
lo fanno, la crisi economica, il 
calo della pubblicità, la scelta 
di tanti editori, di sfoltire al 
massimo le redazioni a pre-
scindere dalla qualità dell’in-
formazione, dall’esperienza e 
dalla professionalità. Eppure 
se c’è ancora uno spazio per 
i quotidiani è rappresentato 

soprattutto dagli approfondi-
menti e dalle inchieste piutto-
sto che dai concorsi per la mi-
gliore tazzina di caffè. Lo stes-
so radicamento locale sembra 
essere ridimensionato, sem-
pre in nome di tagli e rispar-
mi, dei quali le aziende proba-
bilmente non possono fare a 
meno ma che non dovrebbero 
essere l’unico obiettivo da per-
seguire. Anche il giornalismo, 
e i giornalisti, hanno contribu-
ito alla crisi del settore in fatto, 
di credibilità, di superficialità 
e di strumentalità politica. O 
della rincorsa allo scoop pos-
sibilmente urlato, magari più 
presunto che reale.
Conclusione: siamo al crepu-
scolo della carta stampata. Ma-
linconico per chi crede ancora 
nella sua funzione e pensa che 
una società complessa e com-
plicata non possa affidarsi solo 
ai social. Con la nostalgia non 
si costruisce nulla. Ma proprio 
il crepuscolo spinge a riflette-
re su una stagione irripetibile, 
fatta di buona e libera stampa, 
di radicamento autentico sul 
territorio e di profondo rispet-
to per i lettori. Di quella stagio-
ne “La Nazione” era interprete 
e protagonista.

l’editoriale

IL CREPUSCOLO MALINCONICO DELLA CARTA STAMPATA

Pierandrea Vanni
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LA STRADA DELLA “PRINCIPESSA”
Da Firenze a Lucca e Piombino viaggio tra i cimeli e i luoghi che hanno 

segnato la presenza dell’imperatore. Le meraviglie dei “soldatini”

di un ramo della famiglia 
fino alla metà del XVI 
secolo. Pisa conserva 

a Palazzo Lanfranchi, 
dal 2007 Museo della 

Grafica, altri luoghi si-
gnificativi, né pos-
siamo dimenticare 
Piombino che con 
la Strada della Prin-
cipessa ha il “monu-
mento” dell’atten-
zione di Elisa per i 
cittadini del proprio 

stato. San Miniato, 
peraltro, è luogo di me-

morie perché il canonico 
don Filippo, ultimo dei lontani 

parenti toscani, nel 29- 30 giugno 
del 1796 s’incontrò con Napoleone 
che volle conoscerlo, salutarlo e 
ringraziarlo per il ruolo avuto nel 
permettergli di essere ammesso 
alla Scuola di Brienne. Infatti il 
padre di Napoleone venne a San 

N
el maggio 2019, a Castiglion 
Fiorentino, in occasione 
dell’inaugurazione del Mu-
seo del Medagliere dell’Eu-

ropa Napoleonica con la raccolta 
donata da Alain Borghini, la più 
importante d’Europa (integrata 
da soldatini di Antonio Sanò) si è 
tenuto il convegno “Il cuore napo-
leonico d’Italia”. I lavori sono stati 
presieduti da Charles Bonaparte, 
presidente della Federazione Eu-
ropea delle Città Naoleoniche e 
dell’itinerario del Consiglio d’Eu-
ropa “Destination Napoléon”. Per 
il 250° della nascita di Napoleone, 
si stanno succedendo significati-
ve iniziative espositive e/o conve-
gni a Firenze e a Lucca. Ma oltre a 
queste manifestazioni la Toscana 
raccoglie molte testimonianze e 
memorie. Dal punto di vista dei ci-
meli, il Museo Stibbert di Firenze, 
con una parte del costume dell’in-
coronazione a re d’Italia e, tra l’al-
tro, la sciabola di Murat, lo sten-
dardo della Guardia d’Onore del 
Principato di Piombino, il ritratto, 
di Pietro Benvenuti, di Elisa Bona-
parte e Felice Baciocchi, possiede 
una raccolta di assoluto interesse. 
L’elenco dei luoghi “napoleonici” 
a Firenze è particolarmente ricco: 
dalla Cappella Bonaparte in San-
ta Croce, ai palazzi Serristori, ove 
morì Giuseppe Bonaparte e sua 
moglie Giulia Clary, Gianfigliazzi, 
Grifoni (ora Hotel Excelsior), Or-
landini del Beccuto, Corsi, Vai, le 
ville di Quarto, Fabbricotti, Gran-
duchesse (in via dei Cappuccini) e 

Ugo Barlozzetti

infine via Faentina n. 52. 
Ma i luoghi più clamo-
rosi a Firenze sono co-
munque Palazzo Pitti e 
Palazzo Borghese. An-
che Lucca è divenuta un 
punto di riferimento 
di attività capaci di 
integrare i risultati 
di ricerche accade-
miche con la corret-
ta comunicazione 
per il grande pubbli-
co. Piazza Napoleo-
ne, il Palazzo Ducale, 
Porta Elisa, Villa Botti-
ni, l’Orto Botanico e Villa 
Buonvisi, oltre alla villa di Mar-
lia, costituiscono un percorso dei 
più coinvolgenti come, nella vicina 
Viareggio, villa Paolina. Anche a 
Massa e Carrara vi sono memorie 
della presenza e del ruolo dei Buo-
naparte. La vicina Sarzana, ormai 
in Liguria, ha avuto la presenza 

Sarebbe il caso di scrivere il cognome di Napoleone con la U, ossia Buonapar-
te, perché tale era quello di famiglia e quando iniziò la sua carriera decise 

di francesizzarlo. I nomi dei genitori non lasciano dubbi sulle origini italiane, 
meglio toscane: Maria Letizia Ramolino e Carlo Maria Buonaparte. ln Corsica 
l’Italiano era la lingua ufficiale. Napoleone non dimenticò le sue origini tosca-
ne e nel 1796, durante la campagna d’Italia, si fermò a Firenze, pernottando nel 
Palazzo Ximenes di Borgo Pinti, il cui piano nobile era stato affittato dall’am-
basciatore di Francia. Incontrò poi lo zio, il canonico Filippo Buonaparte, il 29 
Giugno 1796, nel non lontano paese di San Miniato. Napoleone rimase legato 
alla Toscana, quando fu esiliato nell’isola d’Elba che lasciò nel 1815 per tentare 
di riprendere il potere. Lo attendeva la fatale sconfitta di Waterloo e l’esilio in 
un’altra isola, ben più lontana ed inospitale, Sant’Elena, dove la morte lo colse 
il 5 Maggio 1821.

Le origini toscane di Napoleone Buonaparte

NAPOLEONE E LA TOSCANA
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Particolari del plastico della battaglia di Champaubert (1814), Museo del Figurino storico di 
Calenzano (pezzi in 25 mm, opera dell’AFBIS)

Miniato, dal lontano parente, per 
procurarsi il titolo di “Nobile Pa-
trizio di Toscana” che gli permise 
di entrare nella nuova nobiltà cor-
sa ottenendo incarichi presso la 
corte di Luigi XVI e la possibilità di 
far accettare il secondogenito nella 
Scuola Militare di Brienne. Grazie 
al giovane generale, Ferdinando 
III, il Granduca, permise al cano-
nico di vestire l’abito dell’Ordine 
Equestre di Santo Stefano.

In Toscana inoltre si sono forma-
te alcune importanti collezioni di 
“soldatini” e figurini storici, che 
sono per la qualità della docu-
mentazione e delle restituzioni, 
strumenti efficaci per ricostruire 
uniformi, bandiere, armi, dottri-
ne d’impiego e battaglie. A Firenze 
il dott. Antonino Iuculano è stato 

un “pioniere” del collezionismo 
di soldatini, figurini storici e sce-
nette di soggetto napoleonico con 
decine di migliaia di pezzi, che 
spesso sono stati messi, generosa-
mente, a disposizione per le mo-
stre dell’Afbis. Anche il prof. Al-
fonso Sassolini a Panzano ha una 
ricca collezione di cui ha permes-
so, diverse volte, la pubblica espo-
sizione. Una considerazione parti-
colare va fatta per il prof. Alberto 
Predieri la cui straordinaria colle-
zione di figurini storici è stata do-
nata, dopo l’intervento di Giusep-
pe Adduci e Ugo Barlozzetti, alla 
fondazione della Cassa di Rispar-
mio ed è esposta in modo partico-
larmente efficace nella sede di via 
Bufalini a Firenze. Il Museo del Fi-
gurino Storico di Calenzano, oltre 

alla donazione del prof. Guglielmo 
Maetzke, incentrata su pezzi in 
54 mm della produzione francese 
Historex, ha anche quella di mi-
gliaia di pezzi in 25 mm in stagno e 
piombo di Enzo Zanibelli, un com-
pianto socio dell’Afbis. A Calenza-
no l’Afbis, oltre a curare l’esposi-
zione dei pezzi, ha realizzato un 
plastico con l’ipotesi ricostruttiva 
di un episodio della battaglia di 
Champaubert del 10 febbraio 1814 
ove fu impegnato il 113° Régiment 
d’Infanterie de Ligne.

C’è un luogo, a Lucca, che 
conserva ancora l’anima e il 

profumo di Elisa, sorella di Napo-
leone, regina dell’Etruria: è la villa 
Reale di Marlia. Riportata, in pochi 
anni, all’antico splendore da due 
coniugi svizzeri, regala al visitatore 
una straordinaria alchimia di storie 
del passato e del presente. Qui, 
Elisa, esperta botanica, realizzò un 
meraviglioso parco adattandolo al 
gusto inglese e introducendo piante 
e fiori che mai si erano visti nei giar-
dini lucchesi dell’epoca: mimose, 
magnolie, glicini. E ancora, il salice, 
il platano e il tiglio. Dalla Reggia di 
Napoli ecco poi la camelia japonica 
che qui troverà un ambiente ideale 
tanto che oggi rappresenta una 
delle più importanti collezioni con 
le sue trenta varietà. D’altra parte 
la passione per le piante era nel dna 
dei Bonaparte e Napoleone stesso 
finanziò una spedizione scientifica 
nella lontana Australia. Era l’otto-
bre del 1800 quando al comando 
di Nicolas Baudin presero il mare, 
verso quelle terre lontane e ancora 
semisconosciute, due corvette: Le 
Geographe e Le Naturaliste. Fecero 
ritorno in Francia nell’aprile del 
1802 e il prezioso carico andò ad 
arricchire le collezioni botaniche di 
Malmaison.

MARLIA, A PASSEGGIO NEL GIARDINO 
DEI PROFUMI DI ELISA
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L’IMPERATORE DELL’ELBA 
Balli, feste, amori, artisti, spie, intrighi: quando 
l’isola fu per un anno alla ribalta dell’Europa

N
apoleone in pantaloni e gilet 
bianchi con un soprabito a 
coda nero. Paolina, la sorel-
la, lo canzona: “Stasera sei 

più pinguino del solito”. Allude alla 
pinguedine dell’Imperatore. Lui le 
bacia la mano e la attira per balla-
re una controdanza. Gli invitati li 
circondano divertiti e ammirati. 
È una festa di carnevale del 25 feb-
braio 1815 all’Elba, nel Teatro dei 
Vigilanti, ricavato da una chiesa 
sconsacrata. Gli ospiti non lo san-
no o fanno finta di non sapere: è 
una festa d’addio. Napoleone fug-
girà subito dopo dall’isola in cui 
le potenze europee lo hanno con-
finato dal maggio dell’anno prima 
dopo la sconfitta dei francesi a 
Lipsia. Una fuga assai stravagante: 
Napoleone se ne va fendendo la fol-
la che lo osanna e tenta di toccarlo. 
Lui sale sul brigantino Incostant 
che guida una piccola flotta di altri 
tre vascelli: imbarcano il piccolo 
esercito di fedelissimi, oltre mille 
uomini di stanza sull’isola uffi-
cialmente per difenderla dai 
saraceni. L’Imperatore ha 
approfittato dell’assenza di 
Neil Campbell, il colonnel-
lo inglese incaricato della 
sua sorveglianza, che è 
a Firenze per incontra-
re un diplomatico 
austriaco e che 
ha allungato la 
missione: si è 
concesso dodici giorni 
di vacanza tra le lenzuo-
la dell’amante, la signora 
Bartoli. 

Ma come è stato possi-
bile che Napoleone Bo-
naparte, il condottiero più 
grande della storia, il “dia-
volo” che aveva terroriz-
zato le case regnanti del 

Pino Miglino

Vecchio Continente, sia riuscito a 
scappare in modo così plateale e 

senza colpo ferire? È un miste-
ro. A parte Campbell, l’isola 

pullulava di spie mandate dai 
governi europei per tener-

lo d’occhio e che stavano 
meditando di spedirlo in 

un’isola più sicura nel 
mezzo dell’oceano, 

progetto di cui 
l ’ i m p e r at o r e 
era venuto a 

conoscenza e 
che lo aveva indotto or-
ganizzare la fuga.

Una spiegazione, che 
però non ha prove do-
cumentali, potrebbe 

esserci. Austria e Inghilterra 
di fronte all’incapacità di Lui-
gi VIII a governare la Francia 
- a rischio dunque di nuove 

insurrezioni che si sarebbero po-
tute propagare in Europa - avreb-
bero ordito in segreto un ritorno 
di Napoleone al potere a patto che 
rinunciasse alle sue ambizioni in 
Europa. In pegno avrebbero tenuto 
a Vienna sua moglie, l’arciduches-
sa d’Austria Maria Luisa e il loro 
figlio Francesco Giuseppe. A que-
sto scopo sarebbe stato mandato il 
generale austriaco Koller a Porto-
ferraio che avrebbe avuto un collo-
quio con l’imperatore nel gennaio 
del 1815, un mese prima della fuga. 
Cosa si siano davvero detti Napole-
one e l’ufficiale asburgico nessuno 
lo sa. Probabilmente della fuga fu 
solo responsabile l’imbecillità del-
le cancellerie europee.

Napoleone era sbarcato all’Elba il 
4 maggio del 1814 (e l’isola per il bi-
centenario sta allestendo un vasto 
programma di celebrazioni). Gli 

Joseph Beaume, “Napoléon Ier quittant l’île d’Elbe, 26 février”, Museo navale e napoleonico 
di Antibes

NAPOLEONE E LA TOSCANA
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Stati europei che lo avevano scon-
fitto lo avevano condannato a un 
esilio che sembrava uno sberleffo. 
Avrebbe conservato il titolo di im-
peratore, avrebbe ricevuto dal re di 
Francia una pensione di 2 milioni 
di euro l’anno e avrebbe avuto, lui 
che aveva dominato l’Europa, un 
regno da operetta, quello appunto 
della minuscola isola d’Elba.

Qualche mese prima Napoleone 
aveva ingerito del veleno ma era 
stato salvato. L’arrivo sulla perla 
dell’arcipelago toscano sembrò 
rigenerarlo. Prese sul serio e con 
energia il governo dell’isola. Am-
modernò le miniere di ferro e le 
saline, fece costruire nuove strade, 
progettò di fare di Pianosa, all’o-
ra disabitata, un grande latifondo 
per il grano. Incrementò, forse 
senza rendersene conto, quello 
che potremmo adesso chiamare 
un turismo d’elite, con feste popo-
lari, spettacoli, fuochi d’artificio 
e persino una corsa di cavalli: del 
resto una miriade di nobili, artisti 

e politici veniva sull’isola con la 
speranza di incontrarlo e magari 
essere invitati ai suoi pranzi o ai 
suoi balli.

In pochissimo tempo costruì la 
reggia, ricavata da due casupole 
dove aveva alloggiato la guarni-
gione militare. Si chiamò Villa dei 
Mulini. Era su un costone roccioso 
da cui si godeva la vista del golfo di 
Cosmopoli (da Cosimo dei Medi-
ci che l’aveva governata), l’attuale 
Portoferraio. E provvide anche a 
crearsi una residenza estiva com-
prando tra i boschi un terreno con 
colonica che furono trasformati 
nella Villa di San Martino. Aveva 
pochi soldi, la pensione promessa 
non arrivò mai: le entrate erano 
quelle delle miniere e delle tasse, 
mal digerite, sugli elbani. Fu la so-
rella Paolina, vendendo alcuni gio-
ielli, a procurargli i 41.139 franchi 
per l’acquisto, cifra esosa: il conta-
dino che la vendette aveva capito 
che l’imperatore si era innamorato 
del posto.

Entrate poche, uscite tante. Bo-
naparte non rinunciava a un teno-
re di vita da imperatore: aveva 65 
domestici, 10 cavalli da sella, 48 da 
traino e 27 carrozze. Lasciò sull’i-
sola una montagna i debiti.

Le sue giornate, quando non ha 
impegni ufficiali, sono più o meno 
queste. Si alza presto, fa colazione 
e si rimette a letto. Ogni mattina 
c’è la visita del medico: soffre di 
attacchi di vomito ed eruzioni cu-
tanee. Poi la passeggiata a cavallo 
con la scorta di cinque uomini ben 
armati. Dopo un pranzo frugale, 
in biblioteca: legge trattati di agri-
coltura e di ingegneria mineraria 
pensando all’economia dell’isola, 
ma il libro che lo appassiona è “Le 
vite” di Plutarco. Infine, prima di 
cena, ama crogiolarsi nell’acqua 
calda della vasca da bagno.

Napoleone invia lettere affettuose 
alla moglie: si firma Nap. Ma l’arci-
duchessa Maria Luisa, sua secon-
da consorte, non verrà mai a tro-
varlo col loro pargolo Napoleone 

Giovanni, Servi, “Napoleone in partenza dall’Isola d’Elba”, Museo del Risorgimento (Milano)



8    Storia & storie di Toscana    SETTEMBRE-OTTOBRE 2019

Francesco. Verrà invece ad abitare 
all’Elba la madre dell’Imperatore, 
Maria Letizia Ramolino, di origine 
italiana come il padre di Napoleo-
ne, Carlo, avvocato che aveva stu-
diato a Pisa, con lontane parentele 
a Sarzana e San Miniato. La donna, 
di 65 anni, aveva avuto 13 figli, ma 
era ancora energica e volitiva: ave-
va combattuto col marito, incinta 
di Napoleone, per l’indipendenza 
dei corsi dai francesi. Prese casa in 
centro a Portoferraio. Sovrainten-
deva alla conduzione della reggia 
e non c’era sera che non andasse a 
rimboccare le coperte e a fare una 
carezza al suo Nap che all’epoca 
aveva 46 anni.

 All’Elba arrivò anche la sorella 
Paolina: ribelle, viziata, vanitosa, 
amante del lusso e della mondani-
tà e soprattutto bellissima. Canova 
la immortalò seminuda nel marmo 
come Venere Vincitrice: il marito, 
il principe Borghese, ingelosito, 
impedì che la statua fosse vista. 
Paolina stregò gli elbani. A Villa 
dei Mulini fu un frullare di dami-

Villa dei Mulini, Portoferraio

gelle, modiste, ninnoli, fiori, uccel-
lini. Ai balli in maschera, quando 
Paolina si vestiva da procidana o 
da contadinella, c’era la ressa per 
averla qualche secondo tra le brac-
cia. Lei amava molto Napoleone. Si 
malignò che non fosse solo affetto 
fraterno. Il direttore delle miniere 
disse di averli visti baciarsi sul-
la bocca ma altri spiegarono che 
questa era un’usanza dei corsi tra 
parenti.

E tre giorni sull’isola trascorse la 
splendida amante polacca, Maria 
Walewska con il figlio illegittimo 
Alessandro (lei era sposata con un 
conte quando fu concepito) avuto 
da Napoleone. Piccolo, bruttino, 
scostante, l’Imperatore era tutta-
via un tombeur de femme. Mogli 
e amanti ne lodarono le gesta di 
intrepido guerriero anche a letto. 
Bonaparte era davvero innamora-
to della Walewska. E cercò forse la 
benedizione di questo sentimento. 
La portò a dormire nel convento 
della Madonna del Monte non solo 
per tenerla nascosta agli elbani 
che aspettavano invano la moglie, 
l’imperatrice Maria Luisa. Lui, da 
sempre ateo, rimase in raccogli-
mento per più di mezz’ora con la 
contessa polacca nella chiesa pie-

Ogni anno, il 5 maggio, il giorno 
della morte di Napoleone, nella 

chiesa della Misericordia di Porto-
ferraio si celebra una messa funebre 
in suffragio dell’anima dell’Impe-
ratore. Avviene dal 1861. Lo volle il 
principe russo Anatolio Demidoff, 
pronipote di Bonaparte, che lasciò 
alla Confraternita un “legato di 
rendita perpetua”, e cioè una grossa 
somma di denaro, perché appunto 
si svolgesse questa funzione. Con 
figuranti in divisa dell’esercito 
napoleonico, davanti alle autorità 
civili e militari, il rito avviene con 
l’esposizione del calco funebre del 
viso di Bonaparte e con una copia 
della bara in cui riposa la sua salma.

IL 5 MAGGIO A PORTOFERRAIO

na di ex voti, lasciando stupito il 
seguito. Pentimento del don Gio-
vanni? Chissà. Certo è che rispedì 
la Walewska da dove era venuta: 
nel frattempo diventata vedova, la 
polacca voleva rimanere all’Elba e 
magari diventare moglie morgana-
tica dell’Imperatore. Ma la ragion 
di Stato ebbe il soppravvento sul 
cuore: Napoleone non poteva ri-
pudiare senza conseguenze Maria 
Luisa, figlia di Francesco I, l’im-
peratore d’Austria che lo aveva 
sconfitto.

Ma il cinico politico e il ruvido 
condottiero non avevano estinto 
in Napoleone la tenerezza. Alla 
Villa di San Martino conobbe la fi-
glia del piantatore Sbarra, un bella 
fanciulla creola, piena di vita e di 
spirito. A lui piaceva conversare 
con la ragazza mangiando ciliegie. 
Nessun secondo fine. Convinse un 
suo corteggiatore a sposarla e alla 
coppia donò una discreta dote.

Trecento giorni senza affanni, 
trecento giorni leggeri: l’Elba fu 
forse l’unica pausa di serenità nel-
la vita di Napoleone. Scrisse poco 
prima di morire a Sant’Elena: “Sei 
anni orsono giungevo all’Elba. Pio-
veva. Io guarirei se potessi risentire 
quella pioggia”.
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GRANDE ARMÉE
I REPARTI TOSCANI

Un tributo di sangue dalla Spagna alla RussiaI
l 7 dicembre del 1807 il Generale 
Reille entra a Firenze, prenden-
do possesso della Toscana, ap-
pena lasciata dai Borbone Par-

ma. Cinque giorni dopo le truppe 
toscane giurano fedeltà all’impe-
ratore. Le principali unità toscane 
sono il Reggimento a piedi Real 
Carlo Lodovico, che muta il suo 
nome in Reggimento Leggiero To-
scano e lo Squadrone Dragoni. Il 20 
dicembre queste unità partono 
per Perpignano. L’artiglieria to-
scana viene invece inviata a Man-
tova, entrando nell’artiglieria del 
Regno Italico. Restano in Toscana 
solo le compagnie dei cannonieri 
guardacoste, con il compito di di-
fendere il litorale dalle incursioni 
inglesi. Il 29 maggio 1808 il reggi-
mento dragoni viene trasformato 
con decreto imperiale nel 28ème 
Régiment de chasseurs à cheval. Il 
6 luglio 1808 il Reggimento Leggie-
ro Toscano diventa il 113ème Rég-
iment d’infanterie de ligne. Il 113° di 
linea al momento della riorganiz-
zazione alla francese conta circa 
1.600 uomini e arriverà ad avere 
fino a 6 battaglioni attivi contem-
poraneamente su più fronti di 
guerra. Viene quindi creato il Ba-
taillon des Vélites de Florence con 
un organico di 600 uomini, segui-
to, decreto del 1° aprile 1809, dallo 
Squadrone delle Guardie d’Onore, 
anch’esso formato da volontari. Al-
tre guardie d’onore toscane nel 
corso del 1813 vengono irreggi-
mentate assieme a guardie prove-
nienti da altri dipartimenti fran-
cesi nel 3ème Régiment de Gardes 
d’Honneur e utilizzate come caval-
leria d’elite dell’esercito da campa-
gna. Il 27 gennaio del 1810, al fine 
di accogliere i renitenti alla leva 
dei dipartimenti italiani, nasce il 
Régiment de la Méditerranée che 

Gianni Doni

l’11 marzo 1811 diventa il 1° Régim-
ent de la Méditerranée e infine, il 
20 settembre 1812, diviene il 35ème 
Régiment d’infanterie légère. An-
che questo reggimento avrà vari 
battaglioni attivi in luoghi diversi e 
sarà impiegato anche in Corsica, 
in funzioni di anti brigantaggio. 
Durante il primo esilio di Napoleo-
ne, con parte di tale unità - che si 
trova di guarnigione all’Elba -, con 
gli Chasseurs Corses e nuove reclu-
te toscane e corse, viene costituito 
il Bataillon de Chasseurs-Flan-
queurs de l’Ile d’Elbe. Durante i 100 
giorni questa unità sbarca a Golf 
Juan seguendo Napoleone in Fran-
cia e venendo quindi irreggimen-

tata nella Giovane Guardia Impe-
riale come 1° battaglione del 1er 
Régiment de Voltigeurs de la Jeune 
Garde. Storia a sé fa l’Elba, dove 
poco dopo l’annessione alla Fran-
cia era stato creato il 15 giugno 
1803 il corpo irregolari di Caccia-
tori Elbani che, nel 1810, viene in-
serito nella guardia nazionale e 
nel 1812 viene inviato in Russia, 
dove viene sciolto. Nel 1812 in To-
scana viene anche costituita l’86a 
coorte della Guardia Nazionale 
che, nel 1813, viene inserita nel 
137ème Régiment d’infanterie de li-
gne. Il 28 gennaio 1813 nasce il 
13ème Régiment de Hussards, che è 
formato da romani e toscani. Il 13 

Principali eventi bellici ai quali partecipano le unità toscane tra il 1808 e il 1915

NAPOLEONE E LA TOSCANA
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dicembre 1813 il reggimento viene 
sciolto, e i suoi uomini passano nel 
14ème Régiment de Hussards. Oltre 
che in queste unità, molti giovani 
toscani finiranno disseminati in 
una miriade di reggimenti formal-
mente francesi, ma spesso compo-
sti anche di coscritti di altre nazio-
nalità, secondo le esigenze del 
momento del Ministero della guer-
ra: basti pensare che la sola leva 
del 1813 viene dispersa in oltre 30 
diverse unità francesi. In Spagna il 
113ème Régiment d’infanterie de li-
gne ed il 28ème Régiment de chas-
seurs à cheval, partecipano a vari 
combattimenti, oltre che nella 
dura lotta di controguerriglia, che 
li vede impegnati dal 1808 fino al 
1813. Il 113° viene poi impiegato tra 
il 1811 ed il 1812 nelle azioni offen-
sive verso il Portogallo e un suo 
battaglione finisce assediato e di-
strutto dagli inglesi nella fortezza 
di Ciudad Rodrigo. Negli stessi 
anni anche il 28° cacciatori viene 
utilizzato con compiti di antiguer-
riglia e in vari combattimenti al 
ponte di Manzaneda a Grado, a 
Oviedo a Quintanilla del Valle, 
sull’Orbigo, a El Bodòn, nelle Astu-
rie, a Tordesillas de la Orden, a Sa-
lamanca, e probabilmente anche a 
Garcia Hernandez. Dopo tutte 
queste peripezie il 28° cacciatori 
rientra in Francia alla fine del 1812, 
con una forza totale di circa un 
centinaio di effettivi. Nel 1813, an-
che il 113ème rientra in Francia. 
Rispetto ai 1829 uomini conteggia-
ti il primo settembre 1808 a Perpi-
gnano e ai numerosi rimpiazzi 
giunti successivamente, solo 190 
militari tra ufficiali, sottufficiali e 
soldati riattraversano i Pirenei. 
Mentre in Spagna avvengono que-
sti fatti, il 3° ed il 4° battaglione del 
113° di stanza al deposito reggi-
mentale di Orléans vengono inviati 
in Russia. Il 5 dicembre 1812 i fanti 
del 113°, combattono ad Ochmiana 
e nella notte a 30° sotto zero un 
battaglione del 113° viene impiega-
to per scortare l’imperatore da 
Smorgonj fino a Vilna. Il Reggi-

mento toscano combatte nuova-
mente a Vilna, Poniri e Kowno. Poi 
finalmente la strada della Germa-
nia è aperta e i pochi sopravvissuti 
abbandonano definitivamente il 
suolo russo. Anche per il 28° cac-
ciatori a cavallo, viene nel frattem-
po creato presso il deposito di Or-
leans, un reggimento gemello che 
combatte a Smolensk, a Borodino 
e a Mojaisk, entrando a Mosca con 
il resto della Grande Armée. Du-
rante la ritirata il 28° cacciatori 
combatte a Malojaroslawetz e a 
Krasnoe, e viene poi utilizzato in 
azioni di retroguardia fino a Vilna. 
Dopo il disastro russo Napoleone 
cerca di difendere la Germania, 
rafforzando le varie guarnigioni di 
occupazione. I resti del 113ème 
“russo” finiscono assediati a Dan-
zica fino alla fine delle ostilità. Nel 
frattempo, i veterani della Spagna 

sono riorganizzati e partecipano 
alla difesa della Germania. il 
113ème “spagnolo” viene assediato 
a Wurzburg con elementi del 13° 
ussari, anch’essi toscani, fino al 
termine del conflitto. I reduci rus-
si del 28° cacciatori a cavallo ven-
gono assediati ad Amburgo fino 
alla fine della guerra. Il Bataillon 
des Vélites de Florence, viene ag-
gregato alla Vecchia Guardia e 
combatte a Lutzen, Bautzen, Dre-
sda e Lipsia; lo Squadrone delle 
Guardie d’Onore, combatte a Berli-
no e a Lutzen. Nell’estate le guar-
die toscane implementate con 
nuove leve vengono irreggimenta-
te nel 3ème Régiment de Gardes 
d’Honneur, che combatte sia a 
Lipsia che ad Hanau. Anche il 
137ème Régiment d’infanterie de li-
gne viene inviato in Germania 
dove combatte a Bautzen, 

Bandiera del 113° reggimento di linea con scorta di granatieri



SETTEMBRE-OTTOBRE 2019    Storia & storie di Toscana    11

Hoyerwerda, Gross-Beeren, Juter-
bock, Wartenbourg, Lipsia e ad 
Hanau. Nel frattempo viene for-
mato un altro 137ème che viene in-
serito nell’Armée d’Italie e che 
combatte contro gli austriaci 
nell’Italia del nord fino alla fine 
della guerra. Nel 1813 anche il 
35ème Régiment d’infanterie légère 
viene inviato in Germania, dove 
combatte a Kalish, Rawicz, Baut-
zen, Gross-Beeren, Juterbock, 
Lipsia, Freyburg e ad Hanau. Nel 
frattempo, un’aliquota del 35° leg-
gero combatte in Nord Italia ed Au-
stria contro gli austriaci, conqui-
stando Villach e combattendo a 
Gardone, a Palmanova, a Volta, al 
ponte d’Ideva e infine, il 9 aprile 
1814, ad Aiguebelle, in Savoia. An-
che il 13° ussari partecipa con la 
Grande Armée alla campagna di 
Germania ed è impiegato a Magde-
burgo, Belzig, Lubnitz, Dresda e 
Lipsia. Due compagnie del 13° us-
sari vengono poi inviate a rafforza-
re la guarnigione di Wurzburg, as-
sieme al 113°. Un’altra aliquota del 
13° ussari rimasta in Toscana com-
batte a Viareggio e a Livorno per 
contrastare lo sbarco di truppe an-
glo italiane. Il 13 dicembre 1813 il 
reggimento è sciolto, e i superstiti 
sono inseriti nel 14° ussari. Anche 
il 14° ussari viene impiegato in 
Germania e nelle fasi finali della 
campagna partecipa alla difesa di 
Dresda. Agli inizi del 1814, in Fran-
cia, i veliti sono presenti a Fontai-
ne, a Montmirail, davanti a Meaux, 
a Fère-Champenoise e infine, il 30 
marzo 1814, alla battaglia di Parigi. 
Il 3ème Régiment de Gardes d’Hon-
neur, combatte a Champaubert, a 
Montmiraill, a Chàteau-Thierry, a 
Lizy-sur-Ourcq, a Berry-au-bac, a 
Craonne, a Reims, ad Arcis-sur-
Aube, a Landau, a Meaux, e, infine, 
a Parigi. Intanto, tra il finire del 
1813 e gli inizi del 1814, i battaglioni 
del 113° di stanza in Francia, for-
mano un’autonoma forza combat-
tente. Questo ennesimo 113° com-
batte ad Arcys sur Aube, a 
Champaubert e infine, a Parigi, il 

30 marzo 1814. Infine, quando Na-
poleone salpa dall’Elba dando ini-
zio al periodo dei Cento Giorni, il 
Bataillon de Chasseurs-Flanqueurs 
de l’Ile d’Elbe, formato da toscani e 
corsi, lo segue in Francia. Qui il re-
parto viene irreggimentato quale 
1° battaglione del 1er Régiment de 
Voltigeurs della Jeune Garde. e in-
serito nella divisione della Giova-

ne Guardia imperiale e combatte 
in Belgio a di Ligny e a Waterloo, 
sacrificandosi nella disperata dife-
sa del villaggio di Plancenoit. Con 
questo ultimo terribile episodio 
termina definitivamente l’avven-
tura napoleonica e con essa la par-
tecipazione dei toscani alle cam-
pagne militari dell’Armée 
française.

Bandiera modello 1804 del 1° battaglione del 113° “règiment d’infanterie de ligne”.
recto-verso, realizzazione ad olio su seta di Beatrice Baroncelli
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…E
t, sur la preséntation 
qui nous a été faite 
de l’avis de nostre 
Conseil du Sceau des 

titres et des conclusions de notre 
Procureur General, nous avons 
autorise et autorisons par ces 
presentes, signées de notre main, 
notre bonne ville de Florence à 
porter les armoiries telles qu’elles 
sont figurées et colorées aux pre-
sentes...ed a Firenze, apriti cielo! 
In quell’estate/autunno del 1811 
ci fu una generale levata di scudi 
contro i voleri di Napoleone Im-
peratore dei Francesi e Re d’Italia 
che, invece, pensava di agire per il 
meglio e con le migliori intenzio-
ni elevando Firenze al rango del-
le più importanti città imperiali. 
Non aveva tenuto conto però, e da 
qui nacque il problema, che i fio-
rentini erano popolo fiero e attac-
catissimo alle proprie tradizioni e 
soprattutto al loro Giglio emblema 
storico della città. Ma, procediamo 
con ordine. L’istituto della “bonne 
ville” aveva, in Francia, storia anti-
chissima e risalente sino ai tempi 
del medio evo, e non era soltanto 
una mera titolazione onorifica: 
essere definita una “bonne ville” 
stava a significare, per una città, 
l’avere uno statuto particolare e 
privilegiato che limitava i diritti e 
i poteri signorili a vantaggio di un 
rapporto diretto con l’autorità del 
re. Questo stato di cose mutò, man-
co a dirlo, con la Rivoluzione fran-
cese che soppresse i feudi, la nobil-
tà e tutti i relativi titoli, compresi 

Domenico Lentini*

MACCHÉ BONNE VILLE, MEGLIO IL GIGLIO!
Storia di un “decreto imperiale” rimasto chiuso nel cassetto per oltre 200 anni

quelli delle città. Successivamen-
te, Napoleone, con una inversione 
di tendenza, compì già nel 1802 
un primo passo verso il ripristino 
delle distinzioni onorifiche con la 
fondazione della Legion d’onore 
che vagamente evocava i vecchi 
ordini cavallereschi, anche se con 
una figura giuridica nuova, e, dopo 
la proclamazione dell’Impero con 
successivi decreti, a partire dal 
marzo 1808, ristabilì una gerarchia 
completa di titoli nobiliari. In que-
sto quadro di una generale ripresa 
dei valori del passato, in qualche 
modo l’Impero andava legittima-
to agli occhi delle grandi potenze 
europee, si decise per il ripristino 
dell’antica tradizione nobiliare 
attribuita alle città e, con decreto 
del 18 maggio 1804, l’Imperatore 
precisò che nei due anni seguen-
ti alla sua incoronazione avrebbe 
prestato giuramento al popolo alla 
presenza dei Sindaci delle 36 città 
più importanti dell’Impero; di fat-
to, col decreto del 22 giugno dello 
stesso anno, ripristinò il titolo di 
“bonne ville” per le città più popo-
lose e ricche di storia del neonato 
Impero francese suddividendo-
le, per importanza, in tre diverse 
classi e dotandole di un titolo no-
biliare attribuito al Sindaco e di un 
blasone che, rispettando le singole 
particolarità storicamente conso-
lidate, le omogenizzava tutte. Nel 
primo elenco delle “bonne ville” di 
prima classe, quello delle 36 ai cui 
Sindaci spettava il titolo di “Baro-
ne dell’Impero”, troviamo le città 
italiane di Torino, Genova e Ales-

Il “Giglio” ha ormai quasi 1000 
anni. Il nome risale alla fonda-

zione della città quando venne 
celebrata la dea Flora in occasione 
della Primavera. I Fiorentini lo 
issarono in occasione della prima 
Crociata. I colori attuali risalgono 
al 1251 in piena guerra tra Guelfi e 
Ghibellini. I Guelfi sostenevano il 
Papato ed i Ghibellini sconfitti, ma 
non domi, continuarono ad issare il 
Giglio come simbolo cittadino per 
cui i vincitori decisero di invertire i 
colori dello stemma che sono quelli 
odierni: il giglio rosso in campo 
bianco. Lo stemma fu ufficializzato 
nel 1929 con la seguente dicitura: 
Semplice scudo ovato d’argento, il 
giglio aperto e bottonato di rosso.

L’ORIGINE DEL GIGLIO DI FIRENZE

NAPOLEONE E LA TOSCANA
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sandria; a queste si aggiungeranno 
Roma nel 1810 e successivamente 
Firenze, Livorno, Parma e Piacen-
za. Ed ecco che, a effetto di tutto 
questo, a Firenze venne recapitato 
il Decreto Imperiale, datato 13 giu-
gno 1811, firmato di suo pugno da 
Napoleone con tanto di sigillo su 
medaglione di ceralacca rossa re-
cante le insegne imperiali e appo-
sto sul lato in basso a sinistra col 
quale veniva disposto l’abbandono 
del vecchio emblema cittadino e la 
sua sostituzione con quello nuovo: 
un fiore di iris con sfondo d’ar-
gento nella campitura inferiore 
sovrastato da una banda rossa con 
tre api d’oro nella campitura su-
periore comune, questa, a tutte le 
città. Le città di prima classe, inol-
tre, sovrapponevano a questo loro 
emblema una corona muraria con 
sette merli, attraversata da un ca-
duceo cui restano sospesi due fe-
stoni, uno di quercia a destra e uno 
d’ulivo a sinistra annodati e trat-
tenuti da bandelle rosse, il tutto 
sormontato da un’aquila anch’essa 

d’oro. Figurarsi se ai fiorentini po-
teva andar bene una cosa del gene-
re: fecero fuoco e fiamme, tutto ri-
mase lettera morta, e mantennero 
il loro giglio tradizionale. Il decreto 
originale, anche se disatteso nella 
sua parte prescrittiva, restò custo-
dito in Palazzo Vecchio nei locali 
attigui a quello dove venivano fatte 
le riunioni di governo della Giunta 
cittadina e sopravvisse alla caduta 
dell’Impero e a tutti i mutamenti 
di governo del secolo successivo. 
Nell’ottobre del 1902 venne rimos-
so e consegnato in custodia al Bi-
bliotecario comunale che, allarma-
to delle precarie condizioni in cui 
versava l’importante documento 
ormai quasi illeggibile per l’espo-
sizione ai raggi solari, scrive al Se-
gretario comunale manifestando 
l’urgenza di un suo restauro con-
servativo. Sollecitata, la Giunta 
emise un proprio provvedimento e 
chiese al Prof. Isidoro Del Lungo un 
parere sui mezzi più adatti a un ef-
ficace restauro che ne recuperasse 
la leggibilità. Sia come sia il restau-

Stemma napoleonico di Firenze e stemma napoleonico di Milano

ro non venne fatto ma venne fatta 
solo una trascrizione fedele del 
testo; il decreto, successivamente, 
verrà affidato in custodia al Museo 
Stibbert. Quest’anno, il 2019, que-
sto importante documento della 
storia di Firenze è stato finalmen-
te restaurato a cura dell’Associa-
zione Amici del Museo Stibbert e 
del Souvenir Napoleonien che con 
questa operazione, hanno voluto 
accendere un nuovo interesse per 
un periodo della storia di Firenze, 
quello imperiale, spesso sottova-
lutato e conosciuto solo nella ri-
stretta cerchia degli storici e degli 
appassionati di storia.

*Responsabile per il Souvenir Na-
poleonien dell’Area Metropolitana 
di Firenze
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Ricerche storiche e teorie matematiche

E NACQUE IL “WARGAME”
FIGURINE IN BATTAGLIA

L’
attenzione per la storia, 
quella militaretrovòo nei 
giochi di simulazione (war-
game) nuovi sviluppi grazie 

ai “materiali” introdotti sul merca-
to: i soldatini di plastica della Airfix 
inglese. Le regole dei giochi, frutto 
sia di ricerche storiche e del recu-
pero di teorie matematiche, erano 
e sono complesse e richiedono im-
pegno per essere imparate. L’Afbis 
distribuì un bollettino ciclostilato 
e s’impegnò nella divulgazione e 
oltre al gioco fu compresa l’im-
portanza della restituzione delle 
ipotesi ricostruttive di battaglie 
con plastici anche come “lavoro” 
complessivo. Con la prima rivista 
dedicata, “Modellismo Militare” si 
collegarono, sul piano nazionale, 
significative personalità nel campo 
del collezionismo, del modellismo, 
dell’uniformologia e della storia 
militare. Nei tre dei quattro nume-
ri usciti della rivista, le copertine 
furono dedicate a soldatini o figu-
rini dell’epopea napoleonica e l’in-
traprendente Agostino Barlacchi, 
allora dipendente dell’antiquario 
Bellini, organizzò una esposizione 
a Bruscoli, piccolo centro vicino al 
Passo della Futa, del plastico della 
battaglia di Waterloo, realizzato 
dall’Afbis.. Poi fu la mostra collate-
rale della Biennale dell’Antiquaria-
to del 1975 con plastici di battaglie, 
ideata da Barlacchi, che vide la 
ricostruzione dell’ultima vittoria 
di Napoleone, quella di Ligny del 

Ugo Barlozzetti

15 giugno 1815. Da Waterloo gli or-
ganizzatori del museo dedicato 
alla battaglia ne chiesero, invano, 
l’acquisto. Venne così l’idea di ri-
creare una rivista che fu “Modelli 
Militari”, perché a Roma e a Ge-
nova due avevano preso il posto di 
quella fiorentina. Dal 1976 al 1980 
visse la nuova rivista che promosse 
la Lega Italiana Wargame, fondata 
a Firenze in quegli anni. La rivista 
recuperò, nella grande cura per la 
documentazione e la realizzazione 
dei modelli, il concetto di “arche-
ologia ricostruttiva in scala”. I sol-
datini marciarono con alla testa i 
“napoleonici” e l’Afbis partecipò 
a un numero crescente di inizia-
tive espositive, alcune centinaia, 

in tutta Italia, mentre crescevano 
anche le raccolte di soldatini, con 
nuove ditte produttrici e nuove di-
mensioni più adatte per giochi e 
plastici (15, 12, 10 e 5 mm di altezza 
alla fronte!) oltre a una rinnovata 
attenzione per i soldatini piatti, di 
Norimberga, sagome in stagno di 
30 mm, particolarmente dettaglia-
ti dal punto di vista delle uniformi 
e degli armamenti. Attraverso la 
Lega Italiana Wargame si svilup-
parono anche rapporti tra asso-
ciazioni analoghe a livello interna-
zionale. Si accompagnarono alle 
battaglie con “silenti amici”, anche 
quelle con i giochi di simulazione 
bidimensionali (Boardgame), con 
plance, fustelle e regole sempre 
più aderenti alla storia. Dall’Afbis 
si sviluppò sia uno specifico soda-
lizio attento al figurino storico, “La 
Condotta”, sia, sull’onda delle rico-
struzioni “per rivivere la storia”, 
il 113° Régiment d’Infanterie de 
Ligne, il reparto che raccolse una 
parte dei circa 20.000 toscani che 
dal 1808 al 1814 combatterono sot-
to le aquile napoleoniche. Nel 1982 
i soldatini “napoleonici” entraro-
no in museo anche in Italia per la 
mostra “Armi e Cimeli dalla Rivo-
luzione all’Epopea Napoleonica” al 
Museo Stibbert di Firenze. 

Particolare della battaglia delle Piramidi (1798), opera di Stefano Lumini, Roberto Ramagli 
- in collaborazione con l’AFBIS

NAPOLEONE E LA TOSCANA
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F
orse il fato si divertì a fare in 
modo che le isole collocate 
nella parte livornese dell’ar-
cipelago toscano divenissero 

carceri... I livornesi sono notoria-
mente pronipoti di detenuti delle 
prigioni medicee (Leggi Livorni-
ne) liberati al patto di trasferirsi 
nel paludoso borgo di pescatori, 
affinché ivi nascesse il grande por-
to della Toscana, come da volontà 
di Ferdinando de’ Medici. Molto 
più semplicemente, da che mon-
do è mondo, le isole sono sempre 
state considerate, per ovvi motivi, 
carceri più sicure al punto di tra-
scurare storicamente le velleità 
turistiche-naturalistiche, privile-
giando il “recinto”.

Ma molto è cambiato. Partiamo 
dalla Gorgona così chiamata dal 
profilo insulare che richiamereb-
be quello della celebre Medusa. A 
un’ora di navigazione da Livorno, 
di cui è una frazione, è la più picco-
la isola dell’arcipelago. Da conven-
to di eremiti, addirittura dall’anno 
416, si trasformò in carcere nel 
1869 per poi divenire, dopo circa 
un secolo, uno dei primi esperi-
menti di reinserimento dei carce-
rati nella vita lavorativa, grazie alla 
fattoria al cui lavoro i reclusi dedi-
cano le ore giornaliere. L’azienda è 
un gioiellino di efficienza, un au-
tentico ranch “svizzero”, specializ-
zato in olio, formaggi e itticoltura. 
Dagli anni ottanta l’isola è visitabi-
le seppur con permesso della pre-
fettura e solo tramite visite orga-
nizzate. Una settantina i detenuti 
ospitati nell’isola, tutti con pochi 
anni di pena ancora da scontare e 
con alle spalle una buona condot-
ta. A far compagnia a detenuti, alle 
guardie e al poco personale civile 
dell’isola la signora ultranovan-
tenne Luisa Citti, l’unica che abiti 
da sempre lì e ultima della stirpe 
di contadini di Lugliano (Bagni di 
Lucca) “deportati” a suo tempo dal 
Granduca di Toscana per praticare 
l’agricoltura nell’isola.

Roberto Baldini

IL FASCINO DELLE 
ISOLE… DANNATE
Viaggio nei “recinti” dell’arcipelago

CRONACA & LEGGENDA

A due ore di navigazione dalla 
Gorgona in direzione sud giungia-
mo a Capraia dove l’esperimento 
della colonia agricola-penale, del 
tutto simile a quello di Gorgo-
na, si concluse nel 1986 assieme 
alla chiusura del carcere vero e 
proprio, dopo più di un secolo 
di attività. Qui peraltro l’accesso 

all’isola era (è) completamente li-
bero e occasionalmente il contat-
to turista-detenuto poteva essere 
nell’ordine delle cose. Nell’isola è 
comunque rimasta buona parte 
dell’edilizia carceraria compresa 
la direzione di quello che fu il pe-
nitenziario, ospitata nell’ex con-
vento di San Antonio e “la casa del 

Gorgona

Pianosa
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direttore” sede oggi del Comune 
isolano. I pochi capraiesi residenti 
non nascondono di veder di buon 
occhio la riapertura del carcere 
come secondo “polmone” di reddi-
to dopo quello turistico.

Scendiamo di poco ancora a sud, 
giungiamo all’Isola d’Elba e pre-
cisamente nella sua propaggine 
più estrema per giungere a Porto 
Azzurro, già Porto Longone, dove, 
al contrario di Gorgona e Capra-
ia,la storia degli ospiti di questa 
galera è del tutto diversa: sareb-
bero sufficienti i nomi di Mario 
Tuti, il pluriomicida neofascista, 
e di Lorenzo Bozano, noto come il 

biondino della Spider Rossa, con-
dannato per l’omicidio di Milena 
Sutter e reinternato dalla semili-
bertà per altri reati, per farsi un’i-
dea. Il carcere (trecento detenuti) 
è ospitato nel vecchio Forte San 
Giacomo, una fortezza spagnola 
edificata nel 1563. Da allora i tetri 
muraglioni sono rimasti gli stes-
si. All’interno opera una piccola 
comunità agricola, fece parlare di 
sé per la professionalità di chi vi 
operava la redazione de “La Gran-
de Promessa” giornale del carcere. 
Nel 1987 sei ergastolani, tra i quali 
Tuti, si resero protagonisti di una 
rivolta con 36 ostaggi chiusi nel-

la infermeria fra i quali pure una 
donna assistente sociale. I sei in 
realtà miravano all’evasione chie-
dendo a più riprese un elicottero 
che non giunse mai grazie alla fer-
rea linea del ministro della Giusti-
zia, Giuliano Vassalli. E si arresero. 
Ancora poche miglia a sud ed è il 
turno di Pianosa, nomen omen, 
piatta da far ringraziare il cielo dai 
pochi abitanti per il fatto che nel 
Mediterraneo non vi siano tsuna-
mi. A oggi nell’isola operano pochi 
detenuti accompagnati da guardie 
che lavorano col turismo “seletti-
vo” (ovvero un numero limitato di 
turisti che sbarcano previo per-
messo e sempre inseriti nelle liste 
della Cooperativa che gestisce il 
servizio). Un po’ camerieri nella 
mensa dell’isola e un po’ operato-
ri dell’accoglienza dei turisti nel-
la foresteria. Ma qui il carcere ha 
una lunga e importante storia: dal 
1856 era presente un carcere colo-
nia agricola che, tra gli altri ospiti, 
vide anche Sandro Pertini assieme 
ad altri antifascisti rinchiusi nel 
ventennio. Poi nel 1977 il generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa vi volle 
costruire un vero e proprio forti-
lizio ergendo un muraglione che 
divide in due l’isola (la parte car-
ceraria, da quella “civile”). L’isola 
ospitò nomi noti come i brigatisti 
Renato Curcio e malavitosi Pa-
squale Barra e Francis Turatello. 
Ciò sino ai primi anni del duemila 
quando il carcere fu progressiva-
mente svuotato. Una curiosità: il 
5 novembre del 2009 il ministro 
della giustizia del governo Berlu-
sconi Angelino Alfano affermò che 
il carcere sarebbe stato riaperto, 
il giorno dopo, con un’eccezionale 
sintonia, il ministro dell’Ambiente 
dello stesso governo Stefania Pre-
stigiacomo, assicurò l’esatto con-
trario. Vincendo lei. L’unica isola 
della parte livornese dell’Arcipela-
go Toscano che non ha conosciuto 
prigionie è quindi Montecristo. 
Ma, volendo, una storia con un ex 
forzato grazie ad Alessandro Du-
mas l’ha avuta anche lei.La copertina della prima edizione a stampa del “Conte di Montecristo” di Alexandre Dumas
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I
l 29 giugno del 1944 gli Alleati 
fecero il loro ingresso a Sasso 
Pisano, una frazione del Comu-
ne di Castelnuovo Val di Cecina, 

situata all’estremo Sud della pro-
vincia di Pisa, confinante con quel-
le di Siena e di Grosseto. 

In questa parte della provincia di 
Pisa la resistenza era stata parti-
colarmente attiva, più che in altre 
zone della Toscana, e la ritirata 
tedesca era stata preceduta da fu-
cilazioni, stragi e rappresaglie in-
discriminate, di cui cippi e lapidi 
sparse sul territorio ne conserva-
no la memoria. Ma nessun monu-
mento, nessuna targa commemo-
rativa, ricorda la morte di Duccio 
Maccari, figlio del noto pittore 
Mino Maccari, avvenuta nei pressi 
di Sasso Pisano. 

Nel Registro dei morti dell’anno 
1945, atto n° 158, alla data 18 lu-
glio, è registrata la morte di Duc-
cio Maccari, “figlio di Mino e di 
Sartori Annamaria”, avvenuta per 
lo scoppio di una mina, in un cam-
po presso il “Ponte alla Marruca”, 
località a circa un chilometro da 
Sasso Pisano. Pochi sintetici dati, 
annotati da un parroco sulla pagi-
na prestampata di un registro, ci 
informano della morte tragica e 
prematura del giovane Maccari.

È questa una delle tante storie 
relative al difficile periodo dell’im-
mediato dopoguerra: storie spes-
so dimenticate, che riportano alla 
memoria gli esordi dell’Italia re-
pubblicana.

La guerra era finita da poco e la 
Giunta comunale di Castelnuovo 
Val di Cecina si dibatteva fra mil-
le difficoltà, per cercare di porre 
rimedio alla fame dei suoi ammi-
nistrati. I contadini non potevano 
coltivare i campi a causa della pre-
senza delle mine lasciate dai tede-

Goriano Ghirlandini

Saltò su una mina tedesca
per ridare la terra ai contadini
L’eroica fine di Duccio Maccari, figlio del grande pittore

MEMORIE DALL’OBLIO

schi, che già avevano provocato la 
morte di diverse persone. 

La domenica 9 luglio 1944, il 
Parroco Don Vezio Dell’Omo an-
notava sul Libro per la cronaca 
della Parrocchia di Sasso Pisano”: 
«Morivano al “Ponte alla Marruca” 
Gualerci Renzo e Bertella Natalina, 
ambedue erano entrati in un cam-
po minato dai tedeschi».

Duccio Maccari, di Colle Val 
d’Elsa, studente in lettere e filo-
sofia, non ancora ventenne, ma 
già maritato con Leandra Santuc-
ci, avvertendo l’impellente biso-
gno di fare qualcosa di utile per 
il proprio Paese, entrò a far parte 
di una Squadra addetta alla boni-
fica di campi minati che operava 
nella provincia di Siena. Venuto 
a conoscenza che alcune perso-
ne avevano trovato la morte in un 
campo minato dai tedeschi in ri-
tirata, ubicato nei pressi di Sasso 

Pisano, vicino alla zona dove era 
in quel momento impegnata la 
sua Squadra, Duccio, aveva offer-
to spontaneamente, con assoluto 
disinteresse e lodevole sprezzo del 
pericolo, la sua opera per bonifica-
re il campo. Tale operazione, oltre 
ad impedire la perdita di altre vite, 
avrebbe anche finalmente consen-

“Archivio Chiesa Parrocchiale di Sasso Pisano”, Registro dei morti anno 1945

Il paese di Sasso Pisano
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tito ai contadini di tornare a colti-
vare il terreno, rimasto incolto a 
causa degli ordigni esplosivi. Pur-
troppo, durante i lavori di bonifi-
ca, trovò la morte per lo scoppio di 
una mina, mentre stava tentando 
di disinnescarla. 

Essendosi ancora una volta il ter-
reno rivelatosi mortalmente peri-
coloso, nessuno dei presenti se la 
sentiva di inoltrarvisi per recupe-
rare il corpo di Duccio. A trovare 
il coraggio di compiere l’impresa, 
provvide una robusta donna di ser-
vizio della vicina fattoria di Bru-
ciano: ella si addentrò nel campo 
minato e afferrato per le gambe il 
corpo del giovane, lo trascinò al si-
curo fino alla strada, sottraendolo 
così alla decomposizione in loco e 
assicurandogli una degna sepoltu-
ra nel cimitero di Sasso Pisano. 

La Giunta del Comune di Ca-
stelnuovo Val di Cecina, appresa 
la notizia della morte di Duccio 
Maccari, con una delibera appro-
vata all’unanimità, propose la con-
cessione di “una benemerenza al 
valore civile alla memoria” e di un 
sussidio per la vedova, rimasta in 
condizioni economiche disagiate:

Successivamente, quando il ca-
davere di Duccio fu riesumato, 
per dargli la definitiva sepoltura 
nel cimitero del suo paese, Mino 
Maccari volle ringraziare perso-
nalmente la donna che aveva co-

raggiosamente recuperato il corpo 
di suo figlio dal campo minato e, in 
segno di riconoscenza, le recò in 
dono un suo dipinto.

Il Selvaggio, organo quindicina-
le di Strapaese, che Mino Maccari 

aveva diretto dal 1926 fino al 1942, 
che aveva per insegna “È salvatico 
chi salva”, aveva cessato di uscire 
il secondo anno del dopoguerra. 
In quel periodo Maccari era solito 
d’estate recarsi al Cinquale, dove, 
standosene sdraiato al sole, tra 
un misto di svagatezza e profonda 
malinconia, dietro al quale celava 
il suo talento corrosivo, ripeteva 
una sua massima: «Giovani non si 
nasce, si diventa». Sorvegliava il 
nipotino, che si chiamava Duccio, 
come il figlio adorato, «un salvati-
co, autentico, di razza, morto ap-
pena finita la guerra: di schianto, 
perché qualcosa bisogna pur fare, 
di concreto». E lui ancora ragaz-
zo, aveva dato quella preziosa le-
zione di coraggio e di altruismo: 
aveva scelto di aiutare i contadini, 
rimuovendo le mine dai campi, 
basilari per il loro sostentamento, 
e consentire a tutti loro di tornare 
presto a coltivarli. 

“Archivio Storico Comune di Castelnuovo Val di Cecina”, Delibere e Partiti, II, n. 33, 
Delibera n. 32

La villa-fattoria di Bruciano
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D
opo lo sfondamento della li-
nea Gustav e l’avanzata degli 
alleati fino a Firenze, scattò 
tra il 25 e il 26 agosto 1944 

l’operazione Olive che avrebbe do-
vuto superare la linea Gotica. Per 
i tedeschi e la R.S.I. diventò fon-
damentale difendere la pianura 
Padana. Gli schieramenti che si 
affrontarono in 7 mesi erano pre-
valentemente gruppi di secondo 
piano. Gli alleati furono inferiori ai 
tedeschi come reparti impegnati, 
ma non per questo non riusciro-
no a sfondare. I motivi di quell’in-

Ugo Barlozzetti

LA LUNGA MARCIA PER LA LIBERTÀ
La Linea Gotica attraversava l’Italia, alternando fossati anticarro,

campi minati, reticolati e nidi

75 ANNI DOPO

successo sono da ricercarsi nello 
scarso impegno sul fronte italiano 
da parte degli anglo-americani. In 
agosto, la 5a armata USA del gene-
rale Clark era schierata lungo l’Ar-
no con il 4° corpo d’armata, con la 
prima divisione corazzata USA e la 
Task Force 45 dalla foce del fiume 
fino a ovest di Firenze. Le unità sta-
tunitensi furono poi rinforzate da 
artiglieria e genio britannici, dalla 
6° divisione corazzata sudafricana 
distaccata dal 13° corpo d’armata 
dell’8a armata britannica, poi rile-
vato dalla forza di spedizione bra-
siliana e, per un breve periodo in 

dicembre, dall’8a divisione di fan-
teria indiana. L’altro corpo della 5a 

armata, il secondo, con le divisioni 
di fanteria USA 34°, 85°, 88° e 91° si 
concentrò dietro Firenze e estese il 
proprio fronte al confine con il 13° 
corpo d’armata, “ceduto” dall’8a ar-
mata. Lo schieramento del 13° cor-
po d’armata, da Ovest a Est vedeva 
la prima divisione di fanteria bri-
tannica, l’8a divisione di fanteria 
indiana, la 6a divisione corazzata 
britannica e la 1° brigata corazzata 
canadese come appoggio per le di-
visioni di fanteria.

La sinistra e il centro di Clark 
fronteggiavano la 14a armata con il 
14° Panzerkorps, con scarsi effetti-
vi, la 16a divisione Waffen SS Pan-
zergrenadier e la 65a divisione di 
fanteria dislocate di fronte al 4° 
corpo d’armata. Nel vitale settore 
centrale che dominava le strade 
per Bologna c’erano il 1° corpo pa-
racadutisti composto dalle divisio-
ni 362a di fanteria e 4a di paracadu-
tisti, nonché dalla 356a di fanteria 
aerotrasportata. Il 13° corpo d’ar-
mata, da ovest a est, affrontava le 
seguenti divisioni di fanteria 715°, 
334° e 305° del 51° corpo d’armata 
alpino, cioè una parte dell’ala de-
stra della 10a armata. Queste unità 
occupavano l’avamposto della Li-
nea Gotica, le cui principali difese 
correvano verso est da un punto 
sulla costa a sud di La Spezia, con-
tinuavano lungo le prime pendici 
degli Appennini fino ai passi della 
Futa e del Giogo. L’asse d’avanzata 
più promettente era al centro con 
tre strade possibili per Bologna: la Soldato brasiliano
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statale n. 64, da Pistoia; la statale 
n. 65 da Firenze, attraverso i passi 
della Futa e della Raticosa e una 
strada secondaria che la raggiun-
geva attraverso il Giogo e Firenzuo-
la. Più a est, altre strade seconda-
rie, nel settore del 13° corpo 
d’armata, conducevano a Imola, 
Faenza e Forlì. Le operazioni mili-
tari alleate in Toscana, a ridosso 
della linea gotica, furono sostenu-
te dai gruppi partigiani locali. Le 
strade erano difficili e Clark era 
senza esperte truppe alpine e con 
un tenue flusso di rimpiazzi. Ai te-
deschi si aggiungevano le forze ar-
mate della R.S.I. con 143.000 uo-
mini per l’esercito, 26.000 per la 
marina, 79.000 per l’aereonautica, 
10.000 per le SS italiane, 90.000 
volontari nei reparti tedeschi e 
150.000 nella guardia nazionale 
repubblicana (GNR). Le forze della 
R.S.I. erano impegnate soprattutto 
nel controllo del territorio e nella 
controguerriglia. I partigiani com-
battenti nell’estate del 1944 aveva-
no liberato vaste zone a nord 
dell’Appennino a eccezione delle 
città. Linea Gotica (Gotenstellung) 
fu il nome dato dai tedeschi all’in-

sieme di fortificazioni costruite 
sull’Appennino tosco-emiliano ma 
nell’estate 1944 i tedeschi preferi-
rono definirla “Linea Verde” (Gru-
nelinie). La tattica di ritirarsi len-
tamente su linee fortificate 
successive (come la “Gustav” a Cas-
sino) fu adottata con successo du-
rante tutta la campagna d’Italia. I 
tedeschi avevano iniziato lo studio 
per fortificare l’Appennino già 
nell’agosto 1943 ma i lavori inizia-
rono nella primavera 1944, sotto la 
direzione della Todt. La Gotica non 
era una linea continua ma un in-
sieme di difese, disposte in profon-
dità, sfruttando gli elementi natu-
rali del terreno. Attraversava 
l’Italia dalla costa tirrenica a nord 
di Viareggio a quella adriatica a Pe-
saro, per circa 300 km in linea d’a-
ria, comprendeva migliaia di opere 
campali con artiglierie e mitraglia-
trici rinforzate in legno, pietra o 
cemento armato, fossati anticarro, 
campi minati, torrette di carri ar-
mato e reticolati. Di fronte a Clark, 
a est del passo della Futa, vi era la 
divisione dell’ala destra della 10a 
armata, la 715a fanteria. La 14a ar-
mata aveva subito perdite ingentis-

sime durante la ritirata e una parte 
delle sue riserve come quelle della 
4a divisione paracadutisti era co-
stituita da ragazzi che non avevano 
ancora sparato un colpo in un’azio-
ne di guerra. Clark attaccò il 10 set-
tembre impiegando il 2° corpo, a 
cavallo della strada statale n. 65 
per prendere il passo del Giogo, 
con il 13° corpo britannico sulla de-
stra, dove il terreno era più diffici-
le, e il 4° corpo d’armata schierato 
lungo la linea Gotica sulla sinistra, 
per mantenere la pressione sul 
fianco. Il 9 sia il 2° sia il 13° corpo 
d’armata avevano superata la Sieve 
e la fanteria USA si preparò ad at-
taccare due colli, alti circa 900 m: 
le cime di Altuzzo e di Monticelli, 
che dominavano l’imbocco del 
passo del Giogo. La battaglia fu 
molto dura, dal 10 al 17 settembre, 
ma alla fine le forze statunitensi 
avanzarono. Nuove speranze riani-
marono il comando alleato: la 5a 
armata avanzò attraverso le com-
plesse ma ormai aggirate opere di-
fensive sul passo della Futa: il 21 fu 
occupata Firenzuola, distrutta da 
un terrificante bombardamento 
aereo alleato. Clark lanciò la 88a di 

La Linea Gotica
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fanteria USA, lungo la valle del 
Santerno verso Imola, tuttavia, no-
nostante avesse preso la posizione 
chiave di Monte Battaglia, non riu-
scì a spingersi oltre. Nell’agosto del 
1944 la maggior parte della Tosca-
na era liberata, vi erano però anco-
ra occupate le province di Lucca, di 
Apuania (Massa e Carrara) e parte 
di quella di Pistoia. Dopo la libera-
zione di Pisa, avvenuta il 30 agosto 
e dopo aver attraversato l’Arno, la 
5a armata avanzò verso Lucca eli-
minando con facilità le postazioni 
difensive. Nell’avanzata verso Luc-
ca, la 5a armata si divise in tre co-
lonne: la prima avanzò da sud-est 
costeggiando i Monti Pisani e giun-
gendo nel Compitese da Pontede-
ra, liberando i primi centri della 
piana tra cui Pescia, Altopascio, 
Porcari e Capannori; la seconda 
colonna avanzò da sud, risalendo 
da San Giuliano Terme a Santa Ma-
ria del Giudice seguendo il percor-
so della Statale 12 e attraversando i 
Monti Pisani dal Passo Dante; la 
terza colonna giunse da sud-ovest 
attraverso la località di Ripafratta 
seguendo la Via Pisana, trovando 
una forte resistenza tedesca che la 
bloccò per un paio di giorni presso 
Vecchiano. La liberazione di Lucca 
fu anticipata da un’azione di parti-
giani lucchesi (la formazione “Bo-
nacchi”) che, con l’aiuto di un’in-
surrezione dei civili, cacciarono gli 
occupanti la notte del 3 settembre 
1944. Approfittando di quest’attac-
co a sorpresa dei partigiani gli alle-
ati, guidati dal capitano Charles 
Francis Gandy della 92a divisione 
di fanteria USA, il 5 entrarono a 
Lucca da Porta San Pietro. La linea 
difensiva della Gotica in Garfagna-
na era doppia: la prima, denomi-
nata Linea Verde I, partiva da Cin-
quale per giungere, attraverso le 
Alpi Apuane, alla Valle del Serchio 
fino a Borgo a Mozzano e risalire 
verso gli Appennini; la seconda, 
denominata Linea Verde II, partiva 
sempre da Cinquale e proseguiva 
verso Seravezza, salendo verso il 
Monte Altissimo, il gruppo Pania 

della Croce e Pania Secca, per 
scendere fino al Serchio all’altezza 
di Barga e del comune di Foscian-
dora dove la valle si restringe per 
risalire gli Appennini. Già dal 1938 
il Genio Militare Italiano ordinò la 
costruzione di fortificazioni lungo 
le coste versiliesi e sulle alture del-
la Garfagnana; ma i lavori non ven-
nero completati e furono riavviati 
nel 1943 dagli ingegneri del Todt 
con a capo l’ing. Hosenfled, con 
sede tecnica e amministrativa dei 
lavori a Borgo a Mozzano. Molti ci-

vili italiani si arruolarono come 
operai nella Todt che rappresentò 
una via di scampo per non finire 
deportati in Germani: tra i molti si 
arruolò il geometra Silvano Minuc-
ci, il quale fece tre copie dei piani 
delle difese tedesche della zona e 
le fece giungere al comando alleato 
a Lucca, con l’aiuto di Annamaria 
Cheli e di altre staffette che porta-
rono nella canna della bicicletta la 
documentazione. Il 4° corpo della 
5a armata iniziò una lenta risalita 
verso la Garfagnana con alla testa 

Firenzuola il 22 settembre. Fotografia di William Shanks

L’avanzata della V e dell’VIII armata
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la 92a divisione di fanteria USA e i 
partigiani. Vi furono scontri dal 15 
settembre al 19 settembre, quando 
furono conquistate colline fonda-
mentali dal punto di vista strategi-
co. Più facilmente avanzarono i 
soldati del corpo di spedizione 
brasiliano (la 1a divisione di fante-
ria) giunto a rinforzare la 5a arma-
ta: da Pisa liberarono Massaciuc-
coli, Bozzano, Massarosa il 1 
settembre, Maggiano, Quiesa, San-
ta Maria a Colle, Chiatri Puccini il 
17 settembre e Camaiore il 18 set-
tembre. Montemagno, Monsagrati 
e San Martino in Freddana il 19 set-
tembre. Tra il 25 e il 26 settembre 
continuò l’avanzata verso la locali-
tà di Fiano nei pressi dei monti 
Prana e Pedone. I brasiliani entra-
rono poi in Val Pedogna alle porte 
di Pescaglia dove trovarono una 
forte resistenza e il 28 si aggrega-
rono alla 92a divisione giungendo il 
30 a Borgo a Mozzano e stabilendo-
ci il comando. Negli stessi giorni vi 
furono azioni dei partigiani: tra il 
26 e il 27 il gruppo “Valanga” prese 
i monti Croce e Matanna sopra le 
Fabbriche di Vallico, mentre Bagni 
di Lucca fu liberata il 28 dal XI Bat-
taglione di Manrico Ducceschi, 

“Pippo”. Il 1° ottobre gli alleati en-
trarono in Val di Lima. Per il mal-
tempo, a novembre e a dicembre la 
situazione rimase sostanzialmen-
te immobile e il 13 novembre l’e-
mittente “Italia Combatte” trasmi-
se il comunicato del comandante 
supremo delle forze alleate in Ita-
lia, Alexander, in cui si chiese so-
stanzialmente lo smantellamento 
del movimento partigiano. Così te-
deschi e forze della R.S.I., informa-
ti dallo stesso proclama, seppero 
che le forze alleate stavano entran-
do in un periodo di stasi e quindi 
avrebbero potuto impegnarsi in un 
imponente sforzo per recuperare 
il controllo del territorio perduto 
nell’estate. Alla fine di settembre il 
comando unico militare Emilia 
Romagna emanò a tutte le unità 
partigiane della zona l’ordine di 
prepararsi all’offensiva verso Bolo-
gna e Modena per l’insurrezione 
generale coordinata con la previ-
sta avanzata alleata. La 5a armata 
sfondò la linea gotica, ma ai primi 
di ottobre si fermò a meno di 20 
chilometri da Bologna; l’8a armata 
britannica che stava avanzando a 
est lungo l’Adriatico non andò oltre 
Ravenna e Forlì. Pesò sulla scelta 
di Alexander non solo la riduzione 
delle forze avvenuta fin dalla metà 
di agosto per appoggiare lo sbarco 
a sud della Francia o gli aiuti inviati 
ai maquis francesi e ai partigiani 
iugoslavi, ma anche la diffidenza 
dei governi statunitense e inglese 
nei confronti dei partigiani. Infatti 
nell’ottobre era scoppiata la guerra 
civile in Grecia tra monarchici e 
comunisti. L’evento più rilevante 
fu, sul fronte della 5a armata, la 
“Wintergewitter Aktion”, o “Batta-
glia di Natale”, avvenuta tra il 26 e il 
29 dicembre. Le forze tedesche e 
della RSI riuscirono a sfondare le 
linee alleate, dimostrando i limiti 
delle difese statunitensi e raggiun-
gendo il 27 dicembre Barga, Forna-
ci di Barga, Gallicano e Vergemoli. 
Gli unici a mantenere le postazioni 
furono i partigiani che si rifugiaro-
no sui monti. In questa situazione 

la 92a divisione di fanteria USA ce-
dette. Il 28 l’intervento dell’8a divi-
sione di fanteria indiana e un mas-
siccio impiego di 100 caccia 
bombardieri ristabilì la situazio-
ne. Questo episodio fu l’ultimo, tra 
i più rilevanti, fino all’aprile del 
1945 sia per le condizioni climati-
che che per il ruolo secondario di 
questo fronte. Solo nella notte del 5 
febbraio del 1945 la 92a divisione 
tentò una nuova azione che però 
fallì. Negli ultimi mesi di guerra si 
moltiplicarono le diserzioni da 
parte dei tedeschi e delle truppe 
delle divisioni della R.S.I. Monte-
rosa e Italia. Il 18 aprile del 1945 in 
Garfagnana scattò l’Operazione 
Second Wind: in un’azione combi-
nata con l’aiuto di pesanti mitra-
gliamenti e bombardamenti, risa-
lendo da Gallicano, i partigiani 
sfondarono al Linea Verde II segui-
ti dagli alleati che, il 20 entrarono a 
Castelnuovo. Nella fuga i tedeschi 
e le truppe della RSI continuarono 
le loro distruzioni, l’ultima resi-
stenza fu al Passo della Cisa e il 29 
aprile nei pressi di Fornovo di Taro 
si arresero. Anche la Garfagnana, 
dopo la liberazione di Piazza al 
Serchio e dei comuni circostanti, il 
25, era stata definitivamente libe-
rata. In Versilia l’avanzata della 5a 
armata aveva raggiunto Torre del 
Lago il 9 settembre del 1944. Via-
reggio il 15, Pietrasanta il 19 e una 
settimana più tardi si stabilizzò il 
fronte fino all’aprile del 1945. Solo 
il 9 gli alleati raggiunsero il Cin-
quale e il 10 e l’11 vennero liberate 
Massa e Carrara. L’avanzata conti-
nuò in Lunigiana raggiungendo 
Pontremoli il 27. Sul versante op-
posto delle Apuane, il comune di 
Minucciano fu liberato il 27. Nel 
pistoiese, l’Abetone fu liberato il 23. 
Grandi furono le distruzioni a ri-
dosso e nei pressi della linea Gotica. 
Simbolo di queste operazioni fu, in-
sieme alla scia di sangue delle stragi 
di cui Sant’Anna di Stazzema è il 
più tragico episodio, Castelnuovo 
di Garfagnana, rasa al suolo al 95% 
dai bombardamenti aerei.
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Giuseppe Meucci

A
ncora oggi se chiediamo in 
giro che cosa sia stato quel 
“caso Lavorini” che mezzo 
secolo fa sconvolse l’Italia, 

quasi sempre si ottiene una sola 
risposta: il rapimento e l’uccisio-
ne di un bambino di Viareggio in 
cui furono coinvolti omosessuali e 
pedofili. Una fake news, ormai cri-
stallizzata e dura a morire che pre-
se corpo quando le indagini per il 
rapimento di Ermanno Lavorini, di 
appena dodici anni, scomparso nel 
nulla il 31 gennaio 1969 e due mesi 
dopo trovato sepolto sulla spiaggia 
di Marina di Vecchiano, puntaro-
no esclusivamente sugli ambienti 
clandestini di una Versilia torbida 
e peccaminosa. Poi, a poco a poco 
emerse un altro scenario. Nulla di 
tutto quello che si era voluto far 
credere a un’opinione pubblica di-
sorientata era vero, ma era invece 
il frutto di un gigantesco depistag-
gio messo in atto per nascondere il 
vero movente del rapimento, ma-
turato in un contesto ben diverso, 
quello di un gruppuscolo dell’e-
strema destra locale.

Un mese prima a Marina di Pie-
trasanta, di fronte alla Bussola, 
dove stava per andare in scena il 
gran galà di fine d’anno, c’era stata 
la violenta contestazione organiz-
zata da Potere Operaio pisano ed 
era finita a revolverate, con un gio-

QUEL TERRIBILE DELITTO CHE
SCONVOLSE LA VERSILIA

Cinquant’anni fa il rapimento e la morte di Ermanno Lavorini, una 
storia incredibile di depistaggi, accusati innocenti, suicidi. Si volevano 

estorcere soldi alla famiglia per finanziare un gruppo di giovani di 
estrema destra

IL CASO

Ermanno Lavorini nel giorno della sua Prima Comunione
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vane ferito e rimasto invalido per 
tutta la vita.

Il dramma di quella notte si tra-
sformò in un trauma profondo per 
la Versilia di cui la Bussola era il 
simbolo. Commercianti, proprie-
tari di locali e operatori turistici si 
sentirono minacciati proprio alla 
vigilia di un altro evento storico 
di Viareggio: il Carnevale. Com-
parvero manifesti con le scritte: 
“Questo succede a lasciare il passo 
ai comunisti… dobbiamo reagire… 
difendiamo i nostri interessi”. E in 
una Versilia impaurita e turbata si 
formarono “comitati di salute pub-
blica” pronti all’autodifesa.

Quando il 31 gennaio 1969, un 
mese dopo la notte di guerriglia 
davanti alla Bussola, suonò il te-
lefono del negozio di tessuti della 
famiglia Lavorini, nella centralis-
sima via Fratti, era il pomeriggio di 
un normale venerdì. A rispondere 
andò Marinella Lavorini, la figlia 
dei proprietari. Dall’altra parte 
della cornetta una voce maschile 
senza particolari inflessioni disse 
poche parole prima di riattaccare. 

“Ermanno questa sera non viene 
a cena. Preparate quindici milioni 
e non avvertite la polizia”. C’erano 
pochi dubbi: era una richiesta di 
riscatto. Ermanno era il fratello 
più piccolo di Marinella. Aveva 12 
anni, frequentava le scuole medie a 
Viareggio e quel giorno, dopo aver 
pranzato a casa, era uscito come 
al solito per andare al vicino Luna 
Park promettendo che sarebbe ri-
entrato di lì a poco per fare i com-
piti. Non tornò più.

La notizia del rapimento nel-
la Versilia ancora immersa negli 
“anni ruggenti” occupò fin dal gior-
no dopo le prime pagine dei gior-
nali. Era la prima volta che in Italia 
veniva rapito un bambino in una 
località balneare famosa, in pie-
no centro e in pieno giorno. E per 
di più di quel bambino nessuno 
seppe più nulla e il mistero della 
sua scomparsa fu come una cappa 
plumbea che si allungò impietosa 
su tutta la Versilia. Poi poco più di 
due mesi dopo il colpo di scena.

Domenica 9 marzo nella tarda 
mattinata, un uomo che passeggia-

va con il cane sulla spiaggia di Mari-
na di Vecchiano vede che l’animale 
si ferma ai piedi di una duna e co-
mincia a scavare. Ha fiutato qual-
cosa. Raspa nella sabbia e in pochi 
attimi viene alla luce la tomba di 
Ermanno Lavorini. Il bambino è lì, 
sepolto sotto pochi centimetri di 
sabbia, in una buca scavata in fret-
ta e in fretta ricoperta.

L’Italia intera è sconvolta e per 
giorni e giorni le indagini non 
portano a nulla. Poi i carabinieri 
cominciano a mettere a fuoco tre 
ragazzi che probabilmente cono-
scevano il Lavorini, che come loro 
frequentava il Luna Park: Marco 
Baldisseri, di sedici anni, Rodolfo 
Della Latta di venti e Andrea Bene-
detti appena tredicenne. Baldisse-
ri ha qualche precedente per furti, 
Della Latta fa il becchino in un’im-
presa di pompe funebri e Benedet-
ti dovrebbe andare a scuola ma in 
classe lo vedono poco. Mettendoli 
sempre più a fuoco i carabinieri 
scoprono che sono tutti e tre fre-
quentatori della pineta di Ponen-
te e per pochi soldi si offrono agli 
omosessuali che la frequentano. 
C’è un’altra cosa che li accomuna, 
ma viene inspiegabilmente tra-
scurata. Sono tutti e tre iscritti al 
Fronte Monarchico Giovanile, un 
movimento di estrema destra da 
poco fondato a Viareggio da Pietro 
Vangioni, che ha ventidue anni e 
fa il cameriere stagionale. Il rapi-
mento di Ermanno Lavorini, come 
poi stabilirà la sentenza confer-
mata dalla Cassazione, è matura-
to proprio lì, fra i militanti di quel 
gruppo viareggino fatto di ragazzi 
imbevuti di fantapolitica. Lo scopo 
era raccogliere denari per finan-
ziare attività eversive in risposta 
ai contestatori della Bussola. Dopo 
averlo rapito portarono il Lavori-
ni sulla spiaggia di Marina di Vec-
chiano dove il bambino si ribellò 
tentando di fuggire. Colpito a pu-
gni dal Baldisseri cadde battendo 
la testa su una pietra e morì. Pro-

I tre imputati durante il processo in Corte d’Assise a Pisa. Da sinistra Pietro Vangioni, Marco 
Baldisseri e Rodolfo Della Latta (con la barba)
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prio lì dove quel cane avrebbe poi 
scoperto la sua tomba nella sabbia. 
Per questo alla telefonata con la ri-
chiesta di un riscatto non ci fu al-
cun seguito.

A quel punto le indagini si orien-
tano in una sola direzione: il mon-
do dei frequentatori notturni del-
la pineta. I tre ragazzi (Vangioni 
entrerà in scena più tardi) sono 
prodighi di false rivelazioni. De-
scrivono festini organizzati da 
pedofili durante i quali sarebbe 
morto il Lavorini, forniscono deci-
ne di versioni diverse, coinvolgono 
nella scena del delitto personaggi 
del tutto estranei come Adolfo Me-
ciani, proprietario di un bagno, 
che viene addirittura arrestato e si 
impiccherà in carcere o Giuseppe 
Zacconi, figlio del grande attore, 
ucciso da un infarto sotto il peso 
delle false accuse. In questa giran-
dola di menzogne tirano in ballo 
perfino il sindaco di Viareggio Re-
nato Berchielli e il presidente del-
la Azienda Autonoma di Soggiorno 
Ferruccio Martinotti, entrambi 
socialisti, che sono costretti a di-
mettersi. In quei giorni il Secolo 
d’Italia, quotidiano del Movimen-
to Sociale, esce con un articolo in 
cui si può leggere: “Strappiamo la 
maschera agli infami corruttori 
della gioventù. I responsabili della 
morte di Ermanno appartengono 
alla banda socialcomunista che 
governa la città”. Una marea di 
fango sommerge l’intera Versilia 
che viene dipinta come un covo 
del vizio.

Intanto però la direzione delle 
indagini viene spostata a Pisa per-
ché Marina di Vecchiano, dove il 
Lavorini è stato ucciso e sepolto, 
è in provincia di Pisa. A prendere 
in mano il caso è un giovane ma-
gistrato, Pierluigi Mazzocchi che, 
superando non pochi ostacoli, ri-
uscirà a spazzare via tutte le false 
versioni di quella morte e a met-
tere a fuoco il Fronte Monarchico 
Giovanile, e il suo capo, quel Pietro 

Vangioni, fino a quel momento ri-
masto ai margini dell’inchiesta. E 
lo fa nonostante quegli inquirenti 
che fino ad allora avevano guidato 
le indagini continuassero ad accre-
ditare la pista dei pedofili. A ispi-
rare la teoria che riteneva la morte 
del bambino avvenuta durante un 
festino omosessuale è soprattutto 
il colonnello Mario De Julio che 
quattro anni prima a Roma era sta-
to coinvolto con un ruolo di primo 
piano nel tentativo di colpo di stato 
del generale De Lorenzo. Mandato 
poi a comandare la Legione dei 
Carabinieri di Livorno è lui in pri-
ma persona a guidare le indagini 
che puntano a lasciare in ombra 
il Fronte Monarchico Giovanile e 

il vero movente del delitto dando 
corpo i clamorosi depistaggi che 
coinvolgono presunti omosessuali 
e pedofili.

Oggi la verità sul caso Lavorini è 
racchiusa nelle pagine della sen-
tenza confermata dalla Cassazio-
ne con la quale furono condannati 
Baldisseri, Della Latta e Vangioni 
(Andrea Benedetti non fu proces-
sato in quanto aveva meno di quat-
tordici anni e se la cavò con un po’ 
di riformatorio) ritenuti responsa-
bili, oltre che delle calunnie spar-
se a piene mani, dell’uccisione di 
Ermanno Lavorini dopo averlo ra-
pito e aver chiesto un riscatto per 
finanziare le attività eversive del 
Fronte Monarchico.

Il luogo dove fu sepolto Ermanno Lavorini a Marina di Vecchiano
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I castagni di Santa Fiora hanno 
“arrifriscato” le estati di Andrea 
Camilleri per decine di anni. 
Rimasto incantato da paesaggi 

e quiete della montagna grosseta-
na nonché dalla personalità schi-
va ma amichevole della sua gente, 
lo scrittore si comprò una casa al 
Bagnolo. Ogni anno aspettavo con 
gioia incontri pubblici e presenta-
zioni di libri per poterlo ascoltare 
e intervistare. Mi ricordo la prima 
volta che lo vidi a Santa Fiora: era 
con sua moglie e stava andando 
in Comune per una conferenza. 
In quel periodo Fiorello lo imitava 
spesso alla radio. E così invece che 
Camilleri mi sembrava di sentire 
la sua imitazione. Mi scappò un 
sorriso divertito. Un piccolo privi-
legio poter parlare con il maestro 
a tu per tu nella stanza dell’allora 
sindaco Renzo Verdi, prima dell’i-

I CASTAGNI DI 
MONTALBANO

Irene Blundo

nizio dell’incontro a cui erano ac-
corse centinaia di persone. Anche 
se il tempo stringeva per scrivere 
il pezzo, aspettai sino alla fine. Mi 
affascinava l’amorevolezza con cui 
tanti gli si avvicinavano per una 
parola di stima, ringraziamento e 
conforto. Ricordo una madre che 
lo abbracciò per averla strappata 
dalla disperazione dopo la morte 
della figlia. La scrittura come cura. 
Il legame con Santa Fiora si è fatto 
sempre più stretto tanto che nel 
2014 il sindaco Federico Balocchi 

ha conferito la cittadinanza ono-
raria al padre del commissario 
Montalbano. Quando il 17 luglio 
scorso Camilleri ci ha lasciato, il 
paese amiatino ha dichiarato il 
lutto cittadino. “Vorrei trattener-
ti. Non lasciarti andare. Anche se 
restano i tuoi libri. Sarà un lungo 
arrivederci – ha scritto il sindaco 
Balocchi – perché ogni volta che 
sfoglierò una pagina sentirò la tua 
voce e il tuo gentile intercalare. 
Sono contento di averti visto emo-
zionato quando ti ho consegnato 
la cittadinanza onoraria di Santa 
Fiora e quando il nostro teatro ha 
preso il tuo nome. Ho avuto un pri-
vilegio, ho conosciuto un Camilleri 
speciale, vicino di casa. Ci legava 
un affetto in comune per l’Amiata e 
Santa Fiora e condividere qualcosa 
di così grande rendeva il rapporto 
più intimo. Camilleri era generoso, 
nel cuore appassionato. Lo dimo-
strava… Vorrei trattenerti, vorrei 
dirti di non andare, vorrei ritrovar-
ti al Bagnolo e riascoltare quel lin-
guaggio che invecchiando ti ricon-
duceva sempre di più verso la tua 
Sicilia, musica di parole”. In tanti 
lo avremmo voluto trattenere. In-
segnante, sceneggiatore, regista, 
diventato scrittore famoso nella 
maturità grazie a Montalbano, Ca-
milleri ci lascia anche un grande 
patrimonio di romanzi storici e le 
sue lezioni di impegno civile. Il suo 
sguardo critico, analitico, ma sem-
pre accompagnato dalla speranza 
di vedere risorgere una società 
migliore. Mi mancheranno quegli 
incontri estivi. Con una certa ma-
linconia ho letto l’ultimo Montal-
bano, “Il cuoco dell’Alcyon”. Chissà 
se e quando Sellerio farà uscire il 
romanzo conclusivo che Camilleri 
diceva di aver scritto da tempo e ri-
posto in un cassetto. A contribuire 
al successo planetario è stata cer-
tamente la bella trasposizione te-
levisiva con Luca Zingaretti che ha 
saputo incarnare alla perfezione 
il protagonista. Le ambientazioni 

Le estati di Camilleri a Santa Fiora

AMIATA

Camilleri con il sindaco di Santa Fiera Federico Balocchi

Intervista a Camilleri, agosto 2010, Arcidosso
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dalla Porto Empedocle dell’autore 
sono state trasportate in provincia 
di Ragusa, nel Barocco di Ibla, tra 
le stanze del Castello di Donnafu-
gata, sulla spiaggia di Punta Secca. 
Proprio qui sta un essenziale con-
tatto. Quella spiaggia appartiene 
alla mia infanzia. Sono i luoghi 
della parte paterna della mia fami-
glia. Questo ha sicuramente con-
tribuito a un amore più grande per 
Camilleri, come se condividessimo 
qualcosa di personale.

Il primo romanzo in cui trovia-
mo Salvo Montalbano è “La forma 
dell’acqua”. Proprio in questo fi-
gura un riferimento all’Amiata. E 
da qui parte il gigantesco seguito 
popolare. Sono oltre un centinaio 
i libri editi di Camilleri. Non solo 
i gialli di Montalbano ma anche 
romanzi storici, raccolte di rac-
conti e memorie. Si aggirano sui 
31 milioni le copie vendute solo sul 
mercato italiano. Oltre 25 milioni 
sono i titoli venduti con Sellerio, 6 
milioni con Mondadori. Ben 35 le 
lingue in cui è tradotto. La serie tv 
di Montalbano è internazionale: va 
in onda in oltre 20 nazioni. Tant’è 
che quando d’estate passeggio sul-
la spiaggia di Punta Secca – Mari-
nella nella serie tv – arrivano gli 
autobus dei turisti che tra le loro 
tappe hanno inserito anche la casa 
di Montalbano. Uno sguardo alla 
verandina dove il commissario 
beve il caffè, un selfie e via di nuo-
vo verso il barocco di Ragusa Ibla, 
il lungomare di Donnalucata, il blu 
di Sampieri, il municipio di Scicli 
e altri scorci diventati celebri. Nel 
tour dei luoghi di Montalbano do-
vrebbe stare anche Santa Fiora 
poiché nella casa di montagna Ca-
milleri ha scritto molte pagine dei 
suoi libri.

“Ho ricordi molto belli di Camil-
leri, che porterò sempre con me. È 
stato un privilegio averlo conosciu-
to – dice il sindaco di Santa Fiora, 
Federico Balocchi – e potuto fre-
quentare. Quando parlava emana-

va un’energia del tutto particolare, 
incantava con i suoi aneddoti. Tra 
i ricordi più belli la cittadinanza 
onoraria nel 2014 e l’intitolazio-
ne del teatro a Camilleri nel 2017. 
Era davvero felice di questi rico-
noscimenti e mi chiese se poteva 
abbracciarmi. Rimasi impietrito. 
Un gigante della letteratura del 
nostro tempo, un uomo di una tale 
levatura chiedeva a me sindaco di 
un paesetto di ringraziarmi con un 
abbraccio. Anche da questi gesti 
capisci la semplicità e grandezza 
di una persona”.

Tra gli ultimi incontri pubblici, 
quello affollatissimo dell’estate 
2016 al teatro di Santa Fiora con 
Camilleri e Antonio Manzini, il 
cui vicequestore Rocco Schiavone 
stava per debuttare in tv. I due ce-
lebri autori della scuderia Sellerio 
parlarono “Del caso, nel romanzo 
(e nella vita)” con Antonio D’Orri-
co, giornalista, critico letterario 
e scrittore. Camilleri: “Insegnavo 
regia all’Accademia di arte dram-
matica e tenevo un corso di ci-
nema dove conobbi Manzini. Un 
docente spera sempre di trovare 
fra gli allievi qualcuno con cui dia-
logare e confrontarsi. Mi piaceva 
la sua ironia, avevamo raggiunto 
una intesa di umorismo surreale 
anche sul niente, improvvisando. 

Anche solo la differenza d’età ci 
portava ad avere idee diverse. Sen-
tivo i canini che mi si allungavano, 
ho succhiato il suo sangue!”. Tutti 
sorrisero e Manzini si mostrò con-
tento di essere stato vampirizzato, 
anche lui ha assorbito dal mae-
stro. Camilleri: “Quando scrissi il 
mio primo Montalbano, dopo mia 
moglie che è stata la mia prima 
lettrice, il secondo a leggere il ma-
noscritto è stato proprio Manzini”. 
“Ma solo perché mi trovavo a casa 
sua per caso… Allora – ricorda il 
padre di Rocco Schiavone – avevo 
27 anni. Leggo questo manoscrit-
to bellissimo, originale, battuto a 
macchina senza un errore né una 
cancellatura. Eppure Andrea mi 
disse che quella era la brutta co-
pia! Quest’uomo è abitato! È l’uni-
ca spiegazione possibile. Dentro di 
lui ci sono tre o quattro uomini e 
magari un regista che li dirige. Noi 
scrittori della Sellerio siamo messi 
male. L’editore ha deciso che il rit-
mo e lo standard giusto sono quelli 
di Camilleri. Ci ha reso la vita un 
inferno, anche se è un amico. Ma 
abbiamo imparato molto da lui. 
Andrea ha aperto una strada che 
poi molti scrittori hanno seguito. 
Per la prima volta con Camilleri il 
poliziotto è umano, gli piace man-
giare, si incazza, è simpatico”.

Manzini e Camilleri
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IL PASSO DEL MURAGLIONE
Duecento anni fa un esempio di buona amministrazione

OPERE PUBBLICHE

O
rmai da anni, quando inizia 
la bella stagione, Firenze 
resta prigioniera dei turisti 
e i suoi residenti si allonta-

nano, con qualsiasi mezzo, per 
recarsi in villeggiatura nei piccoli 
borghi, più freschi e accoglienti, 
del florido contado che la circon-
da. I nostri valichi appenninici si 
animano come non mai, percorsi 
da moto e auto, ma anche da bici-
clette e da escursionisti a piedi in 
passeggiata o atleti dilettanti in al-
lenamento. Il Passo del Muraglio-
ne diventa una meta ambita per 
chi si ferma in alto a soggiornare 
negli antichi e rustici agglomerati, 
dove la vita scorre lenta, pacata, ri-
lassante; oppure rappresenta una 
stazione di posta, dove rifocillarsi, 
per chi prosegue, discendendo in 
basso, verso gli animati e festosi 
lidi romagnoli. Il Granducato Me-
diceo e poi Lorenese comprendeva 
un lembo di terra che si insinuava 

Susanna Rontani

a nord nello Stato Pontificio fino a 
tre miglia da Forlì: la Romagna To-
scana, relegata in un angolo, isola-
ta dalla presenza dell’Appennino 
soprattutto d’ inverno; disgiunta 
dalla sua capitale, Firenze. La si-
tuazione critica delle strade fu 
messa in evidenza dalle descrizio-
ni del Granduca Pietro Leopoldo 
allorché, giovanissimo, decise di 
visitare tutto il suo Stato per ve-
rificarne le condizioni redigendo, 
man mano che andava avanti con 
gli spostamenti, le sue “Relazioni 
sul Governo della Toscana”. Nel 
1782 decise di far costruire una 
nuova barrocciabile che, parten-
do dal Ponte Mediceo di Pontas-
sieve, raggiungesse la Romagna. 
Fra il 1783 e il 1787 fu costruito il 
tratto che, passando da Rufina e 
Dicomano, arrivava al Ponticino, 
vicino a San Godenzo. Poi i lavori 
si interruppero: Pietro Leopoldo 
dovette tornare a Vienna per assu-
mere il titolo di imperatore; in To-

scana restò suo figlio Ferdinando 
III che dopo poco fu detronizzato 
dai Francesi per tornare solamen-
te nel 1814 con la Restaurazione. Il 
successivo Granduca Leopoldo II, 
figlio di Ferdinando III, intelligen-
te e lungimirante, degno nipote 
di Pietro Leopoldo, ebbe il corag-
gio di prendere la risoluzione di 
terminare questa “nuova strada 
provinciale di Romagna” il 3 otto-
bre 1831, affidando le direzione dei 
lavori proprio al Cav. Alessandro 
Manetti, professionista prepara-
tissimo e fidato, componente del 
Consiglio del Corpo degli Ingegne-
ri di Acque e Strade, che dal 1832 al 
1836 fu occupatissimo a redigere i 
piani esecutivi ed a sorvegliare i 
lavori, che impiegarono una gran-
de quantità di manodopera locale, 
realizzando interventi innovati-
vi per ricavare passaggi larghi ed 
agevoli per barrocci e carrozze: i 
tornanti che ancora oggi percor-
riamo. Negli anni successivi que-
sta strada divenne così importante 
che dal 1° gennaio 1840 fu nomina-
ta “Regia Forlivese”. Chi arriva oggi 
sul Passo del Muraglione, dopo 
aver ammirato lo splendido pa-
norama, può cogliere l’occasione 
di girarsi in su, a guardare quella 
lapide, testimonianza dell’ ottima 
esecuzione di un’ opera pubblica 
necessaria, realizzata grazie all’ 
impegno di ingegneri preparati ed 
amministratori oculati; testimo-
nianza della realizzazione di un 
antico sogno, una strada che, dopo 
quasi duecento anni, è ancora ca-
pace di farci raggiungere le mete 
desiderate.Passo del Muraglione. Lapide commmorativa per l’apertura della strada



SETTEMBRE-OTTOBRE 2019    Storia & storie di Toscana    29

Lo scaffale

Cefalonia, perché serve una memoria condivisa

Ragioni di politica interna ed estera fecero 
calare il silenzio su una delle pagine più 
atroci vissute dal nostro Esercito all’indo-
mani dell’armistizio dell’8 settembre 1943, 
cioè l’epilogo della storia della Divisione 

Acqui di stanza nell’isola greca di Cefalonia. Oggi, dopo 
decenni da quei fatti, con un convegno promosso dalla 
rivista “Storia & Storie di Toscana” nel giugno 2018 a Fi-
renze con qualificati relatori, tra gli altri il dott. Marco 
De Paolis, procuratore generale militare presso la Corte 
Militare d’Appello, si è cercato di dire una parola nuo-
va e diversa. Non a caso il convegno è stato intitolato: 
“Cefalonia, alla ricerca di una memoria condivisa”. Un 
anno dopo per i tipi della Edizioni Medicea Firenze esce 
un altro contributo che pur rifacendosi ai temi affron-
tati dal convegno va ben oltre, “L’ultima battaglia della 
Divisione Acqui, questo il titolo del libro curato da Luigi 
Caroppo e Pierandrea Vanni. Come sottolineato nella 
loro introduzione con il convegno “Si è compiuto il pri-
mo, fondamentale, passo per dare la dignità che merita 
a questa pagina della nostra storia”. Il secondo passo è, 
appunto, il libro.
Nell’isola occupata da tedeschi e italiani i rapporti di 
forza erano nettamente a favore di questi ultimi. I pri-
mi erano duemila, al comando generale Huber Lanz, i 
nostri diecimila sotto il generale Gandin, che aveva ben 
presente come la superiorità numerica avrebbe gioca-
to solo nelle prime fasi di un eventuale combattimento 
in quanto i tedeschi, come poi avvenne, avrebbero fatto 
affluire altri rinforzi e, soprattutto, avevano il dominio 
incontrastato dei cieli con i loro Stukas. A nulla aveva 
portato la via di una resa onorevole, richiesta nettamen-
te respinta dai tedeschi. Comando Supremo di Brindisi 
era poi pervenuta la disposizione di considerare i tede-
schi come nemici. In un primo tempo la truppa e gli uf-
ficiali si illusero che vi fosse la possibilità di un rientro 
in patria soggiacendo ad un ultimatum tedesco. Svanita 
questa ipotesi al generale Gandin non rimase che la scel-
ta della resistenza ad oltranza. Dopo l’inevitabile resa 
italiana, in spregio ad ogni normativa del diritto inter-
nazionale, su ordine del comando supremo di Berlino gli 
ex alleati furono considerati traditori fucilati, ad inizia-
re dagli ufficiali e dal generale Gandin, che davanti al 

plotone d’esecuzione gridò “Viva la Patria Viva il Re”.
Per anni, per ragioni di politica internazionale, sulla 
vicenda cala il silenzio. Soltanto nel 2010, ricorda il pro-
curatore De Paolis, fu possibile proseguire le indagini 
sulla strage, con condanne nel 2013 senza nessun effetto 
pratico.
Questo libro ha il merito, dopo tante polemiche e con-
trapposizioni sulle vicende di Cefalonia, non solo di 
offrire una ricostruzione equilibrata ma soprattutto di 
dare un contributo per superare eccessive personaliz-
zazioni di alcuni dei protagonisti principali, interpre-
tazioni molto divergenti sui loro comportamenti e ruoli. 
L’obiettivo è quello di costruire una memoria condivisa 
che ancora oggi non esiste. Senza la quale, dicono i cu-
ratori, non si rende onore e omaggio fino in fondo al sa-
crificio della eroica Divisione Acqui.

Pasquale Rocco

Titolo: L’ultima battaglia della Divisione Acqui
Autori: Luigi Caroppo, Pierandrea Vanni
Casa Editrice: Edizioni Medicea Firenze
Numero pagine: 208
Prezzo di copertina: € 15,00
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È un viaggio nella storia, per immagini e ci-
tazioni, il libro "Castiglione della Pescaia 
in bianco e nero. Il borgo, il mare, Punta 
Ala nell’Archivio Fratelli Gori", pubblicato 
da Effigi Edizioni. Il progetto editoriale è 

dell’infaticabile Maria Enrica Monaco Gorni, una erede 
dell’Archivio fotografico Fratelli Gori: "Con vero piacere 
ho accettato di sottoscrivere un protocollo con il sinda-
co Giancarlo Farnetani per realizzare delle pubblica-
zioni su Castiglione della Pescaia. Nel 2018 si è tenuta 
una mostra fotografica in occasione del 60° anniversa-
rio della posa della prima pietra del Villaggio Riva del 
Sole ed è stato pubblicato il catalogo. Nel 2019 ha preso 
forma questo volume grazie a un’importante ricerca 
d’archivio, che ho condotto personalmente al fine di va-
lorizzare non solo il territorio, ma anche l’attività prin-
cipale di questa zona: il turismo. Frazione di Castiglione, 
Punta Ala divenne una meta turistica indiscussa dagli 
anni ‘70 del Novecento, status symbol dell’high society e 
quindi frequentata anche da personaggi politici, sporti-
vi e dello spettacolo. I Fratelli Gori, i maggiori fotografi 
documentaristi della zona nel dopoguerra, condussero 

Il romanzo “Il giardino dei mostri” di Lorenza 
Pieri, edizioni e/o, è ambientato tra la fine degli 
anni Ottanta e i primi anni Novanta a Capalbio. 
Si intrecciano le vicende di due famiglie, quella 
locale dei Biagini e quella romana altoborghese 

dei Sanfilippi. I due capifamiglia, il buttero Sauro e il 
politico Filippo, diventano soci in affari. Insieme creano 
svago e ristorazione per vip che amano soggiornare a 
Capalbio, andare a cavallo e gustare piatti tipici. Gira-
no molti soldi, in nome del denaro si fanno compromessi 
di vita. Ma sono descritti anche gli anni di gestazione 
del Giardino dei Tarocchi dell’artista franco-america-
na Niki de Saint Phalle. Un luogo magico, surreale, con 
enormi statue ricoperte di disegni e specchi, in cui la 
fragile adolescente Annamaria si sente come Alice nel 
Paese delle Meraviglie. Sono anche gli anni del bacio 
di Occhetto alla moglie in quella che verrà chiamata la 
Dacia dell’amore. La narrazione appassiona, intriga il 
lettore, lo coinvolge nelle storie delle persone e del no-
stro Paese, tanto che alcuni critici hanno sottolineato 
sfumature politiche nel romanzo. Coniugando ricerca 
storica e creazione artistica, Lorenza Pieri è riuscita a 
dare nuovamente voce all’artista Niki de Saint Phalle. 
Per me è stata un’emozione grandissima leggere i suoi 
dialoghi, entrare nei suoi pensieri. Ho incontrato l’au-
trice, che nel 2016 sempre per edizioni e/o ha pubblica-

Titolo: Castiglione della Pescaia in bianco | nero
Autore: Maria Enrica Monaco Gorni
Casa Editrice: Effigi Edizioni
Numero pagine: 173
Prezzo di copertina: € 24,00

to il suo primo romanzo “Isole 
minori”, alla presentazione del 
suo nuovo libro al Frantoio di 
Capalbio. A condurre la pre-
sentazione la regista Cristina 
Comencini. Nata a Lugo di Ro-
magna, Lorenza Pieri ha tra-
scorso infanzia e adolescen-
za in Maremma, terra a cui è 
rimasta molto legata e di cui 
adesso scrive dall’America. In-
fatti dal 2014 vive con il marito 
e i figli negli Stati Uniti, dove alterna la scrittura di nar-
rativa a quella giornalistica e drammaturgica, nonché 
alla traduzione letteraria. Prima di diventare scrittrice 
ha lavorato per quindici anni nell’editoria. E se il suo 
primo romanzo è stato tradotto in cinque lingue, quello 
appena uscito sta già per conoscere le versioni inglese 
e francese.

Irene Blundo 

Titolo: Il giardino dei mostri
Autrice: Lorenza Pieri
Casa Editrice: Edizioni e/o
Numero pagine: 320
Prezzo di copertina: € 18,00

campagne fotogra-
fiche anche in questi 
luoghi". Arricchi-
scono il volume, in-
trodotto dal sindaco 
Farnetani, un saggio 
di Zeffiro Ciuffoletti, 
citazioni raccolte da 
Corrado Barontini e 
Fiora Bonelli, e un intervento di Giovanni Gori, anche 
lui erede dell’Archivio. Non solo paesaggi dagli anni 
Cinquanta in poi ma anche eventi storici, dalla nascita 
del Villaggio turistico Riva del Sole alle serate esclusi-
ve a Punta Ala. Gli stabilimenti balneari La Vela e La 
Bussola di notte diventavano i locali dove si esibivano 
Mina, Walter Chiari, Ornella Vanoni, Modugno, Patty 
Pravo, Raffaella Carrà. 

I.B.

Capalbio tra vip e compromessi

Castiglion della Pescaia nelle foto dei Fratelli Gori
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Soldatini napoleonici

dei 40mila della collezione

del dott. Antonino Iuculano. 

Foto di Enrico Carretti.

Ci sono personaggi che nei pa-
esi lasciano il segno. Nel cuo-
re della Maremma toscana, a 
Venturina, Giorgio Calandra 
è stato uno di questi. Morto a 

67 anni nel 2007, Calandra è stato prota-
gonista di tutto ciò che di vivo caratterizza 
una comunità. Laureato in giurispruden-
za, impegnato in politica con la Democra-
zia Cristiana fin da ragazzo, personaggio 
colto e raffinato, amante dell’arte, giorna-
lista per amore della scrittura, cattolico 
praticante, Giorgio è stato l’inventore, l’a-
nimatore, il factotum delle più importanti 
iniziative che hanno dato lustro al paese.
A 12 anni da scomparsa Lorenzo Bientinesi 
e Fiorenzo Bucci hanno dedicato a Calan-
dra il libro “Fedele a Dio e all’uomo”, una 
biografia costruita pazientemente attra-
verso documenti, lettere, immagini lasciati 
da Calandra e oggi riuniti in una sezione 
della biblioteca del Comune di San Vin-
cenzo, il paese nel quale Giorgio si trasferì 
nell’ultima parte della sua vita.
Nel libro emergono la prima creatura vo-
luta da Calandra fin dai tempi del liceo, 

il “Gruppo stu-
dentesco Renato 
Fucini”, per anni 
punto di aggre-
gazione di gene-
razioni di giova-
ni del comune di 
Campiglia. Poi i 
giornali: il goliar-
dico “Un quarto 
all’otto” e l’ap-
prezzato “Panorama etrusco”, quindi il pre-
mio nazionale per giovani pittori, realizza-
to da volontari giovanissimi nella vecchia 
scuola elementare del paese. Le commedie 
in vernacolo al teatro “Vittoria”, la parteci-
pazione, mancata per un soffio, a “Lascia o 
raddoppia” su una materia incredibile per 
un umanista come fu Calandra: il ciclismo.

FB

Titolo: Fedele a Dio e all’uomo
Autori: Lorenzo Bientinesi, Fiorenzo Bucci
Casa Editrice: Edizioni B612
Numero pagine: 154
Prezzo di copertina: € 10,00

Èil titolo del prezioso volumetto 
di un centinaio di pagine scrit-
to da Renzo Vatti e Vito Nicola 
Albergo, corredato dalle belle 
foto di Marco Negrini e con il 

coordinamento editoriale di Aurora Castel-
lani. Anzitutto da rimarcare la preziosa 
iniziativa di presentare il testo in due parti, 
rispettivamente in italiano ed in inglese con 
un bellissimo corredo fotografico. Il testo 
bilingue si divide in cinque parti: 1) La sto-
ria, 2) L’eremo di Montesiepi, 3) L’abbazia di 
San Galgano, 4) Il museo civico e diocesano 
di arte sacra di San Galgano e Chiusdino, 5) 
Il territorio della Val di Merse, Le Informa-
zioni utili.
Il testo si apre con le brevi, ma dense pre-
sentazioni di Francesco Gurrieri, “Conser-
vare la leggenda” e l’introduzione di Carlo 
Ludovico Ragghianti. 
Il prezioso capitolo sull’Abbazia di San Gal-
gano si compone di paragrafi corredati da 

belle immagini 
fotografiche: La 
facciata, L’inter-
no della Chiesa, 
L’esterno della 
chiesa, Il chiostro, 
La sala capitola-
re, lo Scriptorium. 
Il piccolo volume comprende poi un capitolo 
con preziose immagini intitolato “Il museo 
civico e diocesano di arte sacra di San Gal-
gano e Chiusdino”. Da rimarcare il bassori-
lievo datato 1466 del San Galgano che con-
ficca la spada nella roccia, opera di Urbano 
da Cortona e proveniente dalla chiesa della 
Compagnia di San Galgano in Chiusdino.

Maurizio Maggini

Titolo: San Galgano e il suo territorio
Autori: Renzo Vatti, Vito Nicola Albergo
Casa Editrice: Edizioni Medicea Firenze
Numero pagine: 120
Prezzo di copertina: €14,00

Il fascino misterioso di San Galgano

Un uomo al servizio della sua comunità



L’Abbazia di San Galgano, con la sua copertura fatta di cielo, è un’opera 
unica al mondo, una straordinaria visione. E così la Rotonda di Montesiepi, 
con il ciclo degli affreschi di Ambrogio Lorenzetti, che dal XII secolo 
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
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