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Pochi giorni prima di Natale, esattamente il 20
dicembre del 1908 esce a Firenze il primo numero
del settimanale “La Voce”, una delle più importanti
riviste di cultura e politica del 1900, fondata (insieme a
Giovanni Papini) e diretta da Giuseppe Prezzolini.
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Fu lo strabismo
uno dei segreti
di Leonardo da Vinci?

È lo strabismo il segreto della
profondità che esalta i dipinti di
Leonardo da Vinci, si sostiene
in
uno
studio
pubblicato
nell’ottobre del 2018 sulla rivista
Jama
Ophthalmology
dal
neuroscienziato
Christopher
W. Tyler della City University di
Londra. Tyler afferma di essere
arrivato a questa conclusione
dopo aver preso in esame vari
capolavori di Leonardo (in
particolare la Gioconda, l’Uomo
vitruviano, il suo autoritratto
e il Salvador mundi) e il David
di Verrocchio, per il quale
Leonardo avrebbe fatto da
modello. All’agenzia giornalistica
italiana ANSA, Tyler ha spiegato:
“È probabile che lo strabismo
intermittente, con l’alternanza
di visione 2D e 3D, abbia in
qualche modo reso l’artista più
consapevole di quei dettagli che
generano tridimensionalità nei
dipinti, e ciò potrebbe spiegare
perché Leonardo era così attento
a dare l’impressione della
profondità nelle sue opere”.
“Quella
dello
strabismo
intermittente mi pare un’ipotesi
inedita e sorprendente” ha
commentato Davide Lazzeri,
specializzato in chirurgia plastica

ricostruttiva ed estetica, i cui
meriti sono riconosciuti a livello
internazionale e abbracciano
le indagini scientifiche nel
campo della medicina nell’arte.
“Questo studio”, spiega il dottor
Lazzeri (nato a Castelnuovo
di Garfagnana) alla medesima
agenzia,
"conferma
ancora
una volta il grande interesse a
ricostruire la complessa ‘cartella
clinica’ di Leonardo: da tempo
si ipotizza infatti che il celebre
artista fosse vegetariano e che
questo possa aver determinato
un incremento dei valori di una
proteina del sangue, chiamata
omocisteina, che aumenta il
rischio cardiovascolare. Da qui si
è fatta strada l’ipotesi dell’ictus”.
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La mano “ad artiglio”
non fu colpa dell’ictus
Il ritratto di Leonardo da Vinci
eseguito in gesso rosso da Giovan
Ambrogio Figino nel 1517, due
anni prima della morte del genio,
è alla base di un importante
studio pubblicato nel maggio del
2019 dal Journal of the Royal
Society of Medicine. Tutto è
partito dalla mano fasciata di
Leonardo disegnata da Figino
(l’opera si trova nelle Gallerie
dell’Accademia di Venezia), e
nell’esaminarla è la posizione
“ad artiglio” delle dita che ha
suggerito la diagnosi sostenuta
da due medici toscani, Davide
Lazzeri (nato a Castelnuovo di
Garfagnana, chirurgo plastico
in una clinica romana) e Carlo
Rossi, neurologo all’ospedale
di Pontedera. Dopo aver letto

attentamente la biografia di
Leonardo scritta nel 1568 da
Giorgio Vasari, che descrive pure
un brutto svenimento dell’artista,
i due ricercatori hanno concluso
che la caduta non provocò un
ictus (come sostenuto da parecchi
anni) bensì di un trauma acuto.
L’ictus infatti avrebbe provocato
danni motori, paralisi facciale
oppure un declino cognitivo. E
tutto questo non avvenne perché
Leonardo continuò a disegnare e
ad insegnare agli allievi usando la
mano sinistra fino al giorno in cui
morì davanti al re di Francia per
un "parossismo", una patologia
del cuore o del cervello aggravata
fra l’altro dalla vecchiaia del
maestro.
La
fastidiosissima
paralisi,
insomma, gli impedì soltanto
di dare gli ultimi ritocchi con
la destra ai quadri che aveva
portato oltralpe, fra i quali la
Gioconda, Sant’Anna, La Vergine
e Il Bambino con l’agnellino, San
Giovanni Battista giovane (sono
citate da Antonio Dè Beatis,
segretario del cardinale Luigi
D’Aragona,
quando
ricorda
la visita che nel 1517 fecero
a Leonardo ad Amboise). In
conclusione, sostengono Lazzeri
e Rossi, il disegno della mano
“ad artiglio” suggerisce l’ipotesi
che "probabilmente una sincope
o uno svenimento potrebbero
aver causato un trauma all’arto
superiore destro di Leonardo,
culminando in una paralisi del
nervo ulnare. Nervo che dalla
spalla arriva fino alla mano e che
gestisce i muscoli determinanti in
alcuni movimenti della mano".
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Antonello Carrucoli*

S

tabilire con certezza la data
di nascita di Gregorio VII non
sarebbe storicamente corretto, per cui dobbiamo accontentarci di una periodizzazione
che, proprio perché ristretta al
decennio tra il 1025 ed il 1035, può
rendere soddisfatti gli addetti ai lavori, in attesa di nuove ed eventuali precisazioni. Perché ad oggi sosteniamo la validità del decennio
suddetto come periodo indicativo
della nascita del grande pontefice?
Perché nel 1984 venne effettuata
una ricognizione sulla salma di
Gregorio VII a cura del prof. Francesco Mallegni e dal dott. Gino
Fornaciari del gruppo di paleontologia umana dell’Istituto di Antropologia dell’Università di Pisa.
A tale proposito, riportiamo parte
dell’articolo che la giornalista Valeria Caldelli scrisse il 14 giugno
1984 a pagina 3 del giornale “La
Nazione” di Firenze. “Papa Gregorio VII era assai corpulento ed artritico (…) e lo studio delle ossa ha
permesso di indicare con una certa sicurezza la data di nascita tra il
1025 e il 1035 e non intorno al 1020
come in genere si credeva (…). Era
alto un metro e sessantadue e doveva pesare parecchi chilogrammi
vista la sua corporatura robusta,
con omeri e femori che avrebbero
fatto invidia ad un guerriero”. Le
analisi dello scheletro hanno rilevato che il pontefice soffriva negli
ultimi tempi di un’artrosi diffusa
un po’ in tutto il corpo e aveva una
profonda flebite alle gambe, messa
in evidenza da alcuni segni particolari rimasti sulle tibie, e in più
camminava piegato verso sinistra,
come dimostra una deformazione
delle vertebre.
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Sovana, Piazza del Pretorio

GREGORIO VII

IL GRANDE RIFORMATORE
“Toscano di nascita, sovanese di patria”
Sul luogo di nascita non tutta la
storiografia concorda, ma in tre
redazioni del Liber Pontificalis si
dice chiaramente che Gregorio,
chiamato Ildebrando, è toscano di
nascita del borgo di Raovaco-Roanco-Rovaco. Ora, se a queste
informazioni coniughiamo sia
l’importantissima
precisazione
territoriale di questo borgo fatta dal cardinale inglese Bosone,
secondo il quale Ildebrando è
“toscano di nascita, sovanese di
patria del borgo di Rovaco”, sia
l’informazione che ci fornisce lo
storico pitiglianese Evandro Baldini, che, parlando del torrente
Roiana-Rovana, individuava lungo
questo corso d’acqua (nasce a Pian
di Corano, comune di Pitigliano, e
sfocia nel Fiora di fronte a Poggio
Buco, località Carboniere) i resti di
una fortificazione “da identificarsi
forse con l’antico oppidum Rovanacum, traiamo forti indizi circa

l’individuazione del luogo di nascita di uno dei più grandi papi della
storia. Sull’argomento dell’oppido
Rovaco scrive un altro storico locale, Giuseppe Giusti : “È certo che
sul poggio delle Rocchette erigevasi sopra un alto masso tufaceo,
un castello; tale poggio è bagnato
da un fosso detto la Roiana, fosso
che antiche carte che risalgono
all’epoca medicea e di Maria Teresa d’Austria definiscono come
flumen Ronacum, nella sua radice
latina”. Sempre sull’oppido Rovaco, lo storico castellezzarese Giovan Battista Vicarelli propone una
non improbabile interpretazione.
Per il Vicarelli l’oppido Rovaco e
Sovana sono lo stesso luogo, ossia
il toponimo Roanaco corrisponde
a Soanae, perché gli amanuensi,
nel trascrivere i documenti, potrebbero aver scambiato la “S” con
la “R”, la “E” del ditttongo “AE” è diventata “C” e il punto fermo è sta-

to preso per una “O”. Quali sono, a
questo punto, le nostre conclusioni? Pensiamo che l’oppido Rovaco
si trovasse proprio lungo il corso
della Roiana in prossimità della
valle della Iesa e della via di Trigoli,
già importante snodo viario territoriale di quel lontano periodo
quando, dal X secolo, cominciarono ad intensificarsi le fortificazioni di villaggi per consentire una
maggiora tutela del territorio. Nel
periodo in cui nacque Ildebrando
i territori suddetti facevano parte
della contea Aldobrandesca governata dal conte Ildebrando IV con
sede a Sovana; qualche studioso
ha avanzato l’ipotesi, non priva di
suggestioni, di una parentela del
futuro Gregorio VII con la nobile
famiglia degli Aldobrandeschi, ma
il suo nome non è mai citato nel
loro albero genealogico. Le fonti
più accreditate parlano del padre
di Ildebrando come di un certo Bonizo o Boninzone, forse un soldato,
un falegname o un capraio, e della
madre come un’esponente della
nobiltà romana, probabilmente
della famiglia dei Pierleoni. L’ipotesi che la madre non fosse di umili
origini è rafforzata dal fatto che Ildebrando venne portato a Roma in
tenerissima età e che fra i quattro
e i cinque anni iniziò a frequentare la scuola del Patriarchio Lateranense, riservata ai bambini di
un’alta estrazione sociale. In questa scuola, tra gli educatori, il Nostro avrà anche Giovanni Graziano
che diventerà pontefice nel maggio
del 1045 col nome di Gregorio VI, e
vorrà accanto a sé in qualità di segretario il giovane Ildebrando.
L’ascesa al soglio pontificio
di Gregorio VII e il pontificato

Agli inizi del X secolo, esattamente nel 910, nasce a Cluny un movimento spirituale, di religiosi innovatori-riformatori, che vogliono
riportare la Chiesa all’originaria
purezza evangelica sradicando definitivamente i mali derivanti dalla
secolare temporalizzazione, quali

la simonia, il concubinato e il nepotismo, che erano motivo di scandalo presso la popolazione, la quale non si capacitava dell’elezione al
soglio pontificio di papi indegni e
del mercimonio che ne derivava. Il
movimento riformatore di Cluny,
che riuscì a far eleggere diversi papi desiderosi di smarcare la
Chiesa dalle pericolose dipendenze materiali-temporali, ebbe vari
leader: tra questi spicca la figura
di Ildebrando da Sovana che, il 22
aprile del 1073, sarà eletto papa
succedendo ad Alessandro II. Ma
l’ascesa di Ildebrando inizia con
il pontificato di Leone IX (10491054), punta di riferimento del
movimento riformista, quando al
Nostro vengono affidati incarichi
delicati e di rilievo, tra questi anche quello di legato pontificio; sarà
lui a dirimere in terra francese l’eresia di Berengario e, morto Leone
IX, a recarsi in Germania dall’Imperatore per decidere sulla nomina del nuovo papa, che sarà Vittore
II. Ildebrando è oramai punto di
riferimento indiscusso della Chiesa di Roma e l’elezione a pontefice
del Vescovo di Firenze, Gerardo,
ai secoli Niccolò II, lo dimostra in
pieno. Con il sostegno dei leader
riformatori – Ildebrando, Umberto
di Silvacandida e Pier Damiani –
nell’aprile del 1059 Niccolò II apre
un concilio a Roma in cui vengono
prese decisioni importantissime
circa l’elezione del pontefice, che
diventa un fatto interno alla
Chiesa, attraverso il voto
dei cardinali, smarcando così la Santa Sede sia
dalle beghe della nobiltà
romana, sia dall’onnipresenza imperiale che,
col privilegio di Ottone
del 962, aveva l’ultima
parola sulla elezione del papa. Con
la bolla “In nomine
domini” promulgata da
Niccolò II nel concilio
prima detto, non solo
si “asfalta” il privilegio

di Ottone, ma si va ben oltre. È la
Chiesa, nella persona del papa,
a concedere l’esclusiva del titolo
imperiale, si condannano e si vietano le pratiche simoniache, identificate con le investiture che i laici
davano ai sacerdoti del loro potere
spirituale, e si ‘apre’ al normanno
Roberto il Guiscardo col quale il
papa conclude un accordo a Menfi
riconoscendogli i ducati di Puglia,
Calabria e Sicilia.
L’imperatrice Agnese, moglie di
Enrico III, e madre del futuro imperatore Enrico IV non la prese
bene: erano iniziate le frizioni che
avrebbero portato al drammatico
scontro epocale tra Impero e Chiesa. Scontro che non riguardò soltanto l’atto, il potere dell’imperatore e di altri suoi rappresentanti di
conferire ai vescovi-conti lo scettro (simbolo del potere temporale),
ma anche l’anello e il bastone, simboli della sacralità del potere spirituale. Tale lotta impegnava il potere universale, per cui fu simbolica
ed ancorata ad un’antica geologia
culturale, di secolare tradizione,
della quale non si può non tener conto se vogliamo capire fino in fondo l’azione di

Busto di papa Gregorio VII
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Le spoglie mortali del Pontefice nel Duomo di Salerno

Gregorio VII ed Enrico IV che, con
Matilde di Canossa, furono i principali protagonisti del conflitto
passato alla storia come lotta per
le investiture. Quando Ildebrando
il 22 aprile del 1073 succedette ad
Alessandro II col nome di Gregorio
VII, si mosse in pieno spirito riformatore sulla scia di una tradizione antica, ampiamente tracciata
nei rapporti tra la Chiesa di Roma
e il potere laico, ed è sulla base di
questa tradizione che i protagonisti si confrontarono, fino in fondo,
facendo ciascuno la sua parte, con
convincimento. Dal loro scontro
emersero gli orizzonti dei futuri
rapporti tra le parti sociali – oratores, bellatores, laboratores – in
una società che dopo l’anno 1000
dava nuovi ed evidenti segni di vitalità: è il periodo in cui il borgo e
i borghesi cominciano a riscoprire
il commercio e gli scambi. Gli Ungari sono stati sconfitti, emergono
nuove forme di aggregazioni che
non sono più ‘centrate’ sui castelli: siamo nell’anticamera della
società dei Comuni e delle città.
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Abbiamo detto che la concezione
gregoriana della Chiesa, espressa
in particolare nel Dictatus Papae,
segue una specifica e chiara tradizione culturale-religiosa, il cui
incipit ha un episodio ben preciso
nella storia antica: il 378 d.C. Cosa
accadde in questo anno? Accadde
che l’imperatore Graziano rinunciò al titolo di pontefice massimo,
di cui si fregiavano gli imperatori
da Augusto in poi; tale titolo, dopo
l’editto di Tessalonica (37 febbraio
380) che riconosceva il Cristianesimo religione ufficiale dell’impero,
passò al Vescovo di Roma, insieme
alla facoltà legislativa consistente
nei decretalia iniziati nel V sec. d.C
dal Vescovo Siricio. Ben presto il
Vescovo di Roma fu chiamato pontifex maximus, assumendo uno dei
titoli propri dell’imperatore che
appunto era imperator (capo militare), tribunicia potestas (tribuno
della plebe) e pontifex maximus
(capo religioso). Da questo momento la Chiesa non attese molto
a chiarire i suoi rapporti con l’impero; scrive papa Gelasio (494 d.C)

all’imperatore di Costantinopoli,
Anastasio I: “Due sono, augusto
imperatore, le autorità che reggono principalmente il mondo: la sacra autorità dei vescovi e la potestà
regale. Delle quali tanto più grave
è la responsabilità dei sacerdoti in
quanto devono rendere conto a Dio
di tutti gli uomini, re compresi...”.
In questa epistola emerge il fondamentale distinguo tra auctoritas e potestas: la prima a carattere
legislativo – e quindi superiore –
appartiene alla Chiesa, la seconda – potere esecutivo, quindi inferiore – all’Impero. Secoli dopo,
nel 1080, sulla falsariga di papa
Gelasio, Gregorio VII scrivendo a
Guglielmo il conquistatore gli ricorda che l’umanità, per volontà
di Dio, è guidata da due istituzioni
superiori alle altre, quella pontificia e quella regia, il Sole e la Luna,
ma è la prima di gran lunga la più
importante, visto che dovrà rendere conto dell’operato degli uomini
di fronte al tribunale di Dio. Ma
oltre alle ingerenze laiche, Gregorio VII dovette guardarsi anche dai

“nemici” interni alla Chiesa, vale a
dire a quell’episcopalismo metropolitano, fortemente localizzato
e per niente incline a genuflettersi al primato del vescovo di Roma
quale unico successore di Pietro:
“Tu sei Pietro e su questa pietra
erigerò la mia Chiesa” (Mt 16,16).
Il papa di origini sovanesi non arretrò di un passo e trasferisce il
concetto imperiale di Roma caput
mundi in Roma caput ecclesiae: il
vescovato romano – e quindi il suo
rappresentante – è sede apostolica
e i suoi poteri vanno oltre qualsiasi
altro potere presente sulla Terra,
perché derivanti direttamente da
Dio. Quella di Gregorio VII è una
visione religiosa che si fonda sui
principi di autorità e giustizia divina, una religione che trascura
molte cose che più tardi “avrebbe
sentito” Francesco di Assisi, in
particolare i problemi dell’amore,
della povertà, del servizio, ma pur
sempre una visione religiosa figlia
di una tradizione e di quel tempo,

pervenuta all’idea di un pantocrato espressione di un Dio solenne,
grande, al quale tutti devono inchinarsi. Enrico IV si oppose: e fu Canossa. Nell’alternarsi delle vicende
di questo scontro epocale, ad un
certo punto emerge la sofferenza
di questo grande religioso che è
costretto a chiamare i normanni
di Roberto il Guiscardo per essere
difeso dall’imperatore e dall’antipapa ed avrà anche il dolore di
vedere mezza Roma distrutta dai
suoi “liberatori” che lo condurranno a Salerno, dove morirà in esilio
il 25 maggio del 1085. Sul letto di
morte assolverà tutti ad eccezione
di Enrico IV e l’antipapa Guiberto.
Il suo corpo riposa all’interno di
un’urna di argento e cristallo nella cattedrale di Salerno. Nel 1106,
abbandonato anche dai suoi figli,
sconfitto su tutti i fronti, muore Enrico IV. E Matilde? Alla sua
morte nel 1115 è vicaria imperiale
e viceregina d’Italia per il giovane
imperatore Enrico V; il suo nome

è leggendario e la sua profonda
religiosità l’aveva portata a preparare le strade per i pellegrini verso
Roma, facendo costruire bellissime chiese romaniche a distanza
di 7 km l’una dall’altra. Nel suo
testamento lascerà parte dei suoi
beni alla Chiesa (aprendo nuovi
contrasti con l’impero) la quale, riconoscendole il ruolo che ebbe in
quel delicato periodo, l’ha accolta
nella monumentale tomba costruita dal Gian Lorenzo Bernini nella
basilica di San Pietro a Roma. Queste figure di un passato da noi così
diverso non possono che diventare
un segno della marcia dei nuovi
tempi, di un nuovo fiorire che ci
porterà fino a Lorenzo il Magnifico, passando per Dante, passando
per Giotto.

*Autore del libro “Papa Gregorio
VII. Il debrando da Sovana”, Moroni 2012

Cattedrale della diocesi di Sovana
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GREGORIO VII

Colui che è coraggioso è libero
(Lucio Anneo Seneca)

CANOSSA, LA QUIETE
E IL CORAGGIO
Enrico IV, Matilde, Gregorio VII: uomini e donne oltre
la facciata della storia. Il “peso dell’animo umano”
nelle scelte dei protagonisti. La forza di mediare
Matilde di Canossa

Danilo Morini*

M

arguerite Yourcenar, nelle
sue Memorie di Adriano, immagina il protagonista raccontare al nipote Marco – il
futuro imperatore filosofo Marco
Aurelio – come per lui fosse cambiata nel corso della vita l’idea di
libertà. Egli racconta, in proposito,
di aver pensato, in gioventù, che la
libertà fosse semplicemente il godimento di una lunga vacanza o il
piacere che derivava dal rallegrarsi del proprio tempo libero; poi,
diventando più adulto, confessa di
aver aspirato a una libertà, per così
dire, a due condizioni, in cui cioè
fosse possibile dedicarsi a diversi
compiti, anche gravosi, a fasi alterne all’otium, non riservando però a
nessuno di essi troppo tempo per
non rimanerne inevitabilmente
invischiato; in seguito, sperimentò una libertà a ritmo alterno, che
prevedeva la possibilità di interrompere un dovere per poi riprenderlo senza divenirne mai schiavo;
infine, da adulto consapevole della
durezza della vita, comprese che
la vera libertà era quella di assentire, cioè di accettare l’imprevisto,
il disagio e l’avversità, cercando di
trarne comunque un giovamento
e volgendo sempre la situazione al
positivo. Egli così conclude: “E in
questo modo, con un misto di riserva e di audacia, di sottomissione e
di rivolta ben concertate, di esigen-
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ze estreme e di concessioni prudenti, ho finito per accettare me stesso”.
Il senso comune della storia spesso nasconde i protagonisti dietro
le facciate che le fonti ci hanno
trasmesso, con l’ossessione ripetuta di dare risposte ai fatti e creare
una narrazione logica e comprensibile per i posteri. Più che le risposte, io credo invece che, talvolta, occorra anche chiedersi cosa
avrebbero potuto pensare quegli
uomini e quelle donne che hanno
avuto in mano le chiavi della storia; è chiaro che non ci saranno
mai, in questo senso, risposte certe o ipotesi percorribili, ma se la
storia è fatta dagli uomini l’animo
umano ha il suo peso, come lo hanno avuto certamente i pensieri, le
ansie, le esperienze personali e il
vissuto di ognuno di loro. Così penso che, sull’incontro di Canossa del
1077 e sulle sue conseguenze storico-politiche, sia ormai il tempo di
porsi altre domande, per lasciare
spazio a nuove idee, a nuovi spunti
e a nuove riflessioni, partendo proprio dai tre protagonisti principali
di quell’evento e da quella stupenda riflessione di Adriano sul senso
della libertà ma, soprattutto, su
quell’accettare l’imprevisto, il disagio e l’avversità della vita.
Si sarà sentita davvero libera
Matilde di Canossa in qualche
momento della sua vita? Sarà mai
riuscita a conciliare il difficile –

fino quasi a sfiorare l’impossibile
– contrasto tra la sua fede e il suo
essere una donna di guerra e di
potere? Avrà fatto i conti dentro
di sé accettando sé stessa con tutto il sangue versato nei tanti anni
di dura guerra contro Enrico IV?
Avrà mai riflettuto sul senso vero
di quell’incontro di Canossa in cui
era stata protagonista? Quanto le
sarà costato essere l’ultima della
sua dinastia e comprendere che il
mondo in cui era nata e cresciuta
e, per il cambiamento del quale,
aveva combattuto una durissima
battaglia, era totalmente mutato
fino a relegarla, in vecchiaia, a un
ruolo quasi simbolico e di facciata
in attesa che la sua morte costruisse un orizzonte politico e sociale
completamente nuovo? È quasi un
banale luogo comune immaginare
Matilde di Canossa come una forte
donna di potere, forse però occorre
che ognuno di noi rifletta su cosa
abbia significato per lei assistere allo scoppio di un ferocissimo
conflitto tra l’imperatore Enrico IV
– cui Matilde era vincolata non soltanto da stretti legami di parentela ma anche da obblighi di fedeltà
vassallatica – e Papa Gregorio VII,
quel Papa cui era spiritualmente
così tanto legata da averne sposato,
fin dagli inizi del suo pontificato,
gli ideali riformatori. Ora davvero
possiamo affermare che Matilde
si è trovata sola ad affrontare un

passaggio storico cruciale nella
lotta tra Papato e Impero e quella
solitudine è forse per noi una delle
chiavi più intime per cercare di interpretare l’incontro di Canossa: il
tentativo convinto di mediazione,
di scongiurare ulteriori attriti, di
evitare una guerra che presagiva
nell’aria e nelle cose… Ma lei aveva
già scelto da tempo da che parte
stare davvero in caso di guerra, e
lo dimostreranno anni di lotte, di
vittorie e di sconfitte contro Enrico
IV; alla fine vinse, il prezzo però fu
altissimo e la quiete dell’incontro
di Canossa fu un tacere delle armi,
una pausa nella lotta, ma implicò
per Matilde di Canossa un coraggio che dovremo sempre tener presente quando riflettiamo sulla sua
figura storica e di donna.
Quale libertà o quali margini di
mediazione, d’altro canto, avrà
concepito per sé stesso un uomo
come Gregorio VII? Libertà di

scelta ne ebbe mai a Canossa facendo i conti con la sua coscienza
di religioso o con quella sua rigidità di fede che ci tramandano le
fonti? Avrà davvero creduto che,
perdonando Enrico IV a Canossa,
nel gennaio 1077, avrebbe posto
fine a una lotta che aveva fino a
quel momento diviso così profondamente la cristianità e la Chiesa
stessa? Cosa avrà pensato, pochi
anni dopo, all’arrivo delle truppe germaniche a Roma nel 1083,
quando fu costretto a rifugiarsi a
Castel Sant’Angelo e, pochi mesi
dopo, nel momento in cui fu obbligato ad assistere al saccheggio
della città da parte delle truppe
normanne che erano venute in
suo soccorso? Sant’Agostino scrisse che la speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio.
Lo sdegno per la realtà delle cose;
il coraggio per cambiarle. Anche
per lui la categoria del coraggio è

quantomai appropriata. Gregorio
VII ebbe, infatti, il coraggio di voler cambiare il corso delle cose del
mondo e le parole di Sant’Agostino,
a mio avviso, raffigurano a pieno la
sua esistenza, anche nei momenti
più cupi della sua parabola terrena. Egli sperò fino alla fine della
sua vita nella Chiesa riformata e
sono innumerevoli le domande
che possiamo farci su cosa avrebbe raccontato quel Papa divenuto
poi Santo se, al posto delle tante
fonti che raccontano l’episodio di
Canossa e la sua vita, come Adriano avesse invece lui stesso lasciato
una riflessione sulla sua esistenza
e sul senso delle sue azioni. Avrebbe finito per accettare sé stesso e
la sua missione di uomo di Chiesa come Marguerite Yourcenar fa
dire ad Adriano?
Ci rimane ora Enrico di Franconia, passato alla storia come IV.
Enrico fu un uomo davvero enig-

Paolo Farinati, “Ritratto allegorico di Matilde di Canossa”, Museo di Castelvecchio
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Giuseppe Ugolini, “Matilde di Canossa”, Castello di Bianello, Quattro Castella (RE)

matico, quello tra i protagonisti di
Canossa su cui forse si è meno riflettuto davvero e sul quale sarebbe tempo di scrivere finalmente
una biografia all’altezza della ricerca attuale smettendo di leggerlo
sempre alla luce riflessa degli altri
attori di quell’evento. Con un audace paradosso, per esprimere un
giudizio a proposito di questa figura storica troppo spesso bistrattata e poco compresa, prenderò a
prestito una frase detta proprio da
Matilde di Canossa. In un celebre
passo della Vita Mathildis, infatti,
dopo una sconfitta subita dalle sue
truppe a opera dei soldati imperiali presso il villaggio di Trecontai,
nel padovano, Donizone scrive che
Matilde, ai suoi soldati che le rife-
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rivano l’accaduto, abbia detto: “In
guerra c’è il tempo della sconfitta e
quello della vittoria. Le vicende mutano, ma è la costanza nell’obiettivo
a decretare le vittorie più difficili”.
Enrico ebbe sempre ben presenti
i suoi obiettivi e affrontò una vita
difficile e complessa per portarli a
termine. A Canossa riuscì nell’impresa: si umiliò ma ne uscì vincitore; sconfisse Gregorio VII fino
a nominare al suo posto un Antipapa che lo incoronò finalmente
imperatore; ma non fu in grado di
sconfiggere Matilde di Canossa e,
dunque, quale possiamo immaginare sia stato il crepuscolo della
sua vita quando fu tradito perfino
da due dei suoi figli e morì in prigionia? Difficili furono certo i suoi

giorni… Ma anche a lui dobbiamo
riconoscere il coraggio: quello di
andare a Canossa, di affrontare un
viaggio nell’ignoto tra alleati che
erano pronti a tradirlo, affidandosi
alla mediazione di una donna che
sapeva molto legata al suo avversario, quel Gregorio VII che aveva
deciso di porre la Chiesa al centro
del mondo e non l’impero.
A Canossa si mediò: si ebbe il coraggio di mediare e questa è una lezione che, ancora oggi, dobbiamo
trarre da quell’evento; è facile, forse troppo, entusiasmarsi per quella trattativa diplomatica che ha
sbloccato una situazione politica
complicatissima, trasformata poi
dalla storiografia in un capolavoro
degno di uno spartiacque epocale.
I protagonisti di quella vicenda si
guardarono davvero in faccia in
quei giorni e ognuno di essi, separatamente, avrà tenuto per sé i
suoi pensieri più profondi e fatto i
suoi conti sul futuro, ma dobbiamo
ricordare che quello scontro non
finirà in quei giorni: si dovrà arrivare fino al 1122, con il Concordato
di Worms, quando ormai i protagonisti dell’incontro di Canossa
erano tutti morti da tempo, perché
si concludesse quella che è stata
definita dalla storiografia Lotta per
le Investiture.
Il tempo di Canossa fu dunque
davvero un tempo di quiete, certamente di diplomazia e, molto
probabilmente, di sottile e malcelata doppiezza: una tregua in una
lunga guerra, e così va guardato
quel momento, storicamente e
umanamente. Come però ho avuto occasione di ribadire più volte
in questo intervento, furono il coraggio e la scelta ad esserne i veri
protagonisti, valori che sono universali nella storia dell’uomo, preziosi ancora oggi e di cui sentiamo
un disperato bisogno.
*Cultore di Materia in Storia Medioevale presso il Dipartimento di
Storia, Culture e Civiltà dell’Università di Bologna
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GREGORIO VII

QUATTORDICI TOSCANI
SUL SOGLIO DI PIETRO
Il più longevo fu il senese Rolando Bandinelli, in carica per 22 anni
Durarono appena 26 giorni i pontificati di Pio III e Leone XI
Fiorenzo Bucci

P

iù qualità che quantità. In oltre duemila anni la Toscana
ha offerto appena 14 dei 266
pontefici che, secondo la cronologia ufficiale della Chiesa cattolica, si sono finora succeduti sul
soglio di Pietro. Alcuni, ad iniziare
da San Leone Magno, hanno lasciato comunque un segno importante
del loro passaggio nella Santa sede.
Il primato dei pontefici toscani è
detenuto da Firenze da dove sono
giunti a Roma, cinque papi. Solo
la famiglia Medici, dall’inizio del
1500 all’inizio del 1600, ne annovera tre. Anche Siena ha recitato un
ruolo importante nei diversi conclavi, dove, in quattro occasioni,
la città ha visto la vittoria di suoi
candidati. È senese anche il papa
toscano rimasto più a lungo in carica: Rolando Bandinelli, cui sibi
nomen imposuit Alessandro, terzo
per successione. Egli guidò Santa
Romana Chiesa per oltre 22 anni, a
metà del dodicesimo secolo.
Pisa, o per meglio dire Volterra,
vanta due papi; Lucca, Pistoia e
Grosseto (cioè Sovana) contano un
papa ciascuno. Arezzo e tutta la costa tirrenica delle odierne province di Massa Carrara e Livorno non
hanno mai espresso un pontefice.
Complessivamente i quattordici
papi toscani sono rimasti in carica
per 135 anni con una permanenza
media sul soglio di Pietro di 3.534
giorni, ovvero poco più di 9 anni
e mezzo. In verità una media che
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ricorda quella del poeta Trilussa: tra i quattordici papi
toscani ce ne sono, infatti, cinque ospitati
chi nella graduatoria dei pontificati
più lunghi (3) e chi
in quella delle più
brevi permanenze
Oltretevere (2).
San Lino

Lino, soprannome di Fabio Quintilio, originario della
Tuscia e probabilmente volterrano, appartenente alla famiglia
dei Maurighi, fu il diretto successore di Pietro alla guida della
Chiesa cattolica. Sicuramente personaggio erudito, Lino, durante il
suo pontificato, ebbe a vedersela
con ben cinque imperatori. Sono

Leone I Magno

frammentarie le notizie sul
secondo papa della storia. Si
sa che contrastò la scuola di Simon Mago
e soprattutto che,
con lui, si concluse
la guerra giudaica con l’intervento
romano che portò
alla distruzione del
tempio e della città
di Gerusalemme.
Nei secoli è rimasta di
Lino la prescrizione che imponeva alle donne di presentarsi
in chiesa a capo coperto: inizialmente un’imposizione, poi, nel
tempo, solo un’abitudine.
Leone I Magno

Colpiscono gli oltre 21 anni di pontificato del primo toscano eletto in

Tabella papi toscani

conclave, ovvero Leone I Magno
che, scelto nel 440, visse fino a 71
anni in un’epoca in cui l’aspettativa di vita non arrivava neanche a
50 anni. Leone, proclamato santo,
è stato recentemente giudicato da
papa Benedetto XVI come “uno dei
più grandi pontefici che abbiano
onorato la Sede romana”. Leone
non partecipò alla propria elezione
avendone avuta notizia mentre si
trovava in missione di pace in Gallia, inviato dal suo predecessore Sisto III. Dottore della chiesa, il nuovo
papa assunse un ruolo da protagonista anche nelle vicende politiche e sociali. Resta a suo ricordo il
coraggioso intervento di fronte ad
Attila, re degli Unni, che venne dissuaso dal proseguire la disastrosa
invasione che aveva già portato alla
devastazione nel nord Italia.
Alessandro III

Il lungo pontificato di Leone Magno non è neanche il primo per
durata tra i quattordici toscani.
Infatti, come riferito, per maggior
tempo restò a capo della Chiesa
il senese Rolando Bandinelli diventato papa nel 1159 col nome di
Alessandro III. Il suo pontificato si

concluse dopo 8.029 giorni, quasi
22 anni, non poco travagliati. Già al
momento dell’elezione la scelta del
Bandinelli venne contestata dal
cardinale Ottaviano Crescenzio
che si autonominò a sua volta papa
col nome di Vittore IV. Non mancarono reciproci atti di reale violenza
e le immancabili e altrettanto reciproche scomuniche. Alessandro
III fu costretto a fuggire da Roma la
cui popolazione si schierò con Vittore il quale godette degli appoggi
imperiali finché il Barbarossa, con
la pace di Venezia, riconobbe Alessandro come unico papa. Con l’imperatore della casata Hohenstaufen, i contrasti furono comunque
enormi. Alessandro ebbe tuttavia
il merito di far prevalere l’autorità
pontificia sul potere dell’imperatore. Tesi emersa anche nel Terzo
Concilio Lateranense che segnò
il punto più alto del potere del
Bandinelli.

Filofrancese nella guerra dei
Trent’anni con il disappunto dell’ala cattolica schierata in favore della Spagna, Urbano VIII resta nella
storia soprattutto per la disputa
con Galileo Galilei per le tesi eliocentriche copernicane. Nonostante la propria fattiva partecipazione
al Sant’uffizio, che per due volte
processò lo scienziato, il Barberini, nel profondo, restò sempre un
ammiratore di Galilei. Tuttavia,
soprattutto dopo la pubblicazione
del “Dialogo sopra i due massimi
sistemi del mondo”, il papa fu costretto a contrastare decisamente
l’astronomo pisano per difendere la chiesa e l’ortodossia delle
scritture.

Urbano VIII

Il terzo papa più longevo Urbano
VIII, ovvero, al secolo, il fiorentino
Maffeo Barberini, fu eletto nell’agosto del 1623 e restò in carica 7663
giorni, quasi 21 anni.

Urbano VIII
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Poca traccia hanno lasciato i due
papi dalla breve carriera: appena
26 giorni durarono infatti i pontificati di Pio III, Francesco Nanni Todeschini Piccolomini, nato a Sarteano ed eletto papa nel settembre
del 1503 e di Alessandro de’ Medici,
salito al soglio di Pietro col nome di
Leone XI, nell’aprile del 1605.
Pio III

Pio III, eletto a 64 anni, si accasciò
dopo aver celebrato un concistoro.
Ufficialmente si disse che la sua
morte fu conseguenza di un’ulcera ad una gamba. Ma molti furono
i dubbi su un avvelenamento del
pontefice su istigazione del governatore di Siena Pandolfo Petrucci,
acerrimo nemico di Francesco. Di
Pio III resta la fondazione della
biblioteca Piccolomini nella cattedrale di Siena.

fece, in verità, con pragmatismo
ma non sempre riuscì a comprendere la portata degli avvenimenti
come nel caso della ribellione del
monaco Lutero. Non disdegnò una
condotta di vita al limite del dissoluto. Su di lui sono circolate voci e
scritti che lo indicano come “paticone”, ovvero sodomita passivo.
Morì improvvisamente senza che
la storia abbia mai sgombrato il
campo dall’ipotesi di un avvelenamento.

Leone XI

Pare invece che a Leone XI sia
stato fatale un colpo di fresco durante i festeggiamenti per la sua
elezione. Diventato papa a 69 anni,
Alessandro de’ Medici aveva alle
spalle una ricca e lunga carriera
diplomatica, condotta con perizia
e grande umiltà. Stimato soprattutto per i successi nelle ripetute
e difficili missioni in Francia, il
nuovo papa non riuscì a lasciare
segni del proprio passaggio romano. Sicuramente avrebbe fatto meglio di quel che avevano combinato
prima di lui gli altri due pontefici
di casa Medici: Giovanni e Giulio,
legati non solo da parentela (erano
cugini).
Leone X

Giovanni, figlio del Magnifico,
eletto papa nel marzo del 1513, è figura controversa. Fin dalla nascita
venne destinato dal padre alla carriera ecclesiastica: già a 13 anni,
con un sotterfugio, venne nominato cardinale. Nel corso del suo pontificato si occupò prevalentemente
degli eventi politici e bellici che caratterizzarono l’Italia di allora. Lo
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Leone X

Clemente VII

Giulio de’ Medici, eletto papa,
nel novembre del 1523 col nome di
Clemente VII fu costretto a subire
il sacco di Roma dal quale si salvò
rimanendo rinchiuso per sei mesi
in Castel Sant’Angelo.
Sottovalutò, anche più del cugino, la rivolta luterana che sconquassò la Chiesa cattolica e, sotto
di lui, si consumò anche lo scisma
della chiesa anglicana favorito dal
no al divorzio e alla possibilità di
sposare Anna Bolena, chiestogli da
Enrico VIII.

Treccani, “una delle personalità
più innovative del Medioevo”.
Fin dall’inizio del proprio pontificato Ildebrando, secondo le maggior parte degli storici appartenente alla famiglia Aldobrandeschi,
fu protagonista di una complessa
riforma della chiesa affermando
la superiorità del papa su qualsiasi altra autorità temporale con ciò
venendo a collidere con la tesi e l’opera del re di Germania, Enrico IV
il quale, in forza dell’azione papale,
si trovò in patria a contrastare le
rivendicazione di molti feudatari
in quella che è passata alla storia
come “la lotta delle investiture”. È
in questo contesto che si inquadra
il famoso avvenimento di Canossa,
il castello della contessa Matilde
nel quale era ospite il pontefice.
Enrico lo raggiunse, si inginocchiò
davanti alle mura e, in un atto di
penitenza e di sottomissione, attese per due giorni di essere ricevuto e di ottenere l’assoluzione da
Ildebrando. Un atto clamoroso che
ebbe tuttavia poco seguito perché,
quattro anni dopo, le truppe di
Enrico IV assediarono comunque
Roma, vi insediarono un antipapa
e costrinsero Gregorio VII a rifugiarsi in Castel Sant’Angelo fino
all’arrivo delle alleate truppe normanne che, saccheggiata Roma,
rientrarono nei loro territori portandosi dietro anche il papa.

Degli altri sei pontefici toscani,
uno, per capacità, ingegno e fierezza, emerge sugli altri: Gregorio VII.
Gregorio VII

Il papa di Sovana, eletto nell’aprile 1073 e elevato agli onori degli altari, fu, secondo il dizionario

Gregorio VII

Giovanni I

Forse nativo di Siena, forse di
Chiusdino, Giovanni I fu eletto

nell’agosto del 523 quando già era
in età avanzata e malfermo di salute. Egli dovette affrontare la questione ariana ed i contrasti tra il
re ostrogoto Teodorico, seguace
della dottrina del monaco Ario, e
l’imperatore bizantino Giustino I,
cristiano di rigida ortodossia. Al
pontefice fu fatale un tentativo di
mediazione con un viaggio a Costantinopoli dove egli venne accolto con ogni onore non come invece
accadde al rientro in patria quando venne catturato e rinchiuso da
Teodorico nel carcere di Ravenna
dove morì.
Lucio III

Il lucchese Ubaldo Allucignoli,
eletto papa nel settembre del 1181
col nome di Lucio III, era uomo di
curia. In questa veste aveva collaborato con i pontefici Innocenzo II e soprattutto Alessandro III.
Tuttavia Ubaldo in sede a Roma
stette molto poco. Appena eletto, temendo le rivendicazione dei
romani per la costituzione di un
Comune autonomo, il nuovo papa
restò a Segni, poi, dopo una breve
permanenza a Velletri, si spostò
definitivamente a Verona. Riuscì a
rinviare la patata bollente dell’ordinazione dei vescovi scismatici
e, in un sinodo a Verona, non migliorò certo i rapporti già tesi con
Federico Barbarossa. Finì il pontificato osservando da spettatore il
matrimonio tra il figlio del Barbarossa, Enrico, e Costanza d’Altavilla che di fatto sancì uno stretto legame tra impero e normanni, cosa
poco promettente per la chiesa.
Alessandro VII

Il senese Fabio Chigi fu eletto
papa il 7 aprile 1655. Restò in carica per poco meno di 12 anni.
Rampollo di una nobile famiglia
di banchieri, Fabio fu uomo di
grande cultura umanistica, ottimo
mediatore politico, uomo di perfetta conoscenza della Chiesa (fu
segretario di Stato con Innocenzo
X), capace in conclave di farsi eleg-

gere in contrasto con le grandi famiglie dei Medici, dei Colonna, dei
Capponi, tutte filo spagnole. Di lui
si ricordano la condanna al giansenismo, l’intelligente politica per
arginare l’epidemia di peste che
colpì le regioni centro-meridionali
ma soprattutto il grande sostegno
allo sviluppo del barocco romano
per cui Alessandro è passato alla
storia come il “ridisegnatore” di
Roma grazie a una serie di imponenti opere nelle quali spicca il
colonnato di San Pietro del Bernini. Di fronte a queste “luci” stanno
anche diverse “ombre” nel pontificato del Chigi durante il quale la
Chiesa si trovò ad affrontare una
grave crisi economica con un indebitamento crescente. Né Fabio
riuscì a rompere, come aveva promesso, la nefasta tradizione nepotista ma anzi finì per richiamare a
Roma gran parte della propria famiglia che beneficiò di elargizioni
feudali e partecipò vantaggiosamente alle opere di nuova costruzione nell’Urbe.
Clemente IX

Colto, ottimi studi, gesuita,
amante dell’arte, esperto librettistica, il pistoiese Giuseppe Rispigliosi venne eletto papa nel
giugno 1667 ed assunse il nome di
Clemente IX. Restò in carica per
soli 558 giorni e nel suo pontificato non si registrano eventi eccezionali vuoi anche per l’abilità del
personaggio che riuscì a smorzare sul nascere situazioni che potevano diventare problematiche.
Di lui si ricorda la moderazione
nell’affrontare il tema dei vescovi
francesi inclini al giansenismo. Di
fatto ridotti ad un “silenzio ossequioso”. Clemente riuscì a migliorare le relazioni con i monarchi
europei, aiutò Venezia nella guerra con i turchi e si distinse per un
mecenatismo che favorì numerosi artisti e, come conseguenza,
migliorò l’aspetto di Roma. Fu
sua l’iniziativa di collocare dieci
statue raffiguranti altrettanti an-

geli sul ponte che porta a Castel
Sant’Angelo.
Clemente XII

Il fiorentino Lorenzo Corsini,
papa per 10 anni, dal 12 luglio 1730,
col nome di Clemente XII, è stato
l’ultimo pontefice toscano uscito
eletto dal conclave. Sono ormai
289 anni che sul soglio di Pietro
non sale un Pastore proveniente
dalla Regione. Il cardinale toscano
venne eletto dopo un lungo e travagliato conclave. La sua figura di
religioso, ormai quasi ottantenne,
stanco e malmesso di salute, valse
a comporre diverse e inconciliabili tendenze. Cosciente dei propri
limiti, Lorenzo affidò gran parte
della gestione della Chiesa al nipote, il “cardinale-padrone” Neri Maria Corsini.
Il pontificato del fiorentino, in un
momento di grosse difficoltà per
il potere temporale della Chiesa,
resta alla storia soprattutto per le
opere che il papa avviò e in qualche
caso portò a termine. Su tutte la
costruzione della fontana di Trevi
la cui inaugurazione Lorenzo lasciò in eredità al suo successore
Clemente XIII. Di rilievo anche la
realizzazione della biblioteca corsiniana. Di Clemente XII si ricorda
anche la condanna alla massoneria avvenuta alla fine del pontificato quando il papa, ormai cieco e infermo, aveva lasciato campo libero
al nipote.

Clemente XII
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ANNIVERSARI

UNA DONNA DI NOME
CATERINA
Tragedie, intrighi, tradimenti hanno segnato
la sua vita di regina e madre
Cultura ed intelligenza l’hanno resa la più
importante sovrana di Francia
Ugo Barlozzetti

I

l 13 aprile 1519 nacque a Firenze
Caterina, figlia del Magnifico
Lorenzo Duca d’Urbino, a cui
Machiavelli dedicò Il Principe,
e di Maddalena de la Tour d’Auvergne, contessa di Boulogne. La
donna che sarebbe stata la più
importante regina di Francia era
frutto del matrimonio, del 1516,
voluto da Leone X per l’avvicinamento tra il papato mediceo e la
Francia di Francesco I, allora egemone nella penisola. Caterina che
fu l’ultima dei Medici del ramo di
Cafaggiolo, nacque due mesi prima
del fondatore del ramo di Giovanni
il popolano, Cosimo, che fu duca,
poi granduca e nemico della Francia. Una leggenda nera, anche per

Il matrimonio di Caterina de’ Medici ed
Enrico di Valois; affresco del Vasari
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recenti opere cinematografiche, ha perseguitato
la memoria di quella che
la storiografia più recente accredita come la più
importante sovrana di
Francia. La vita di Caterina Maria Romola (in
onore di Fiesole) fu non
priva di colpi di scena,
tragedie e difficilissime congiunture, fin dai primissimi giorni: due
settimane dalla nascita la madre
morì e sei giorni dopo il padre. Fu
allevata da Alfonsina Orsini, poi
dalle zie Clarice de’ Medici e Maria Salviati, insieme al fratellastro,
figlio “naturale” del padre, Alessandro, destinato a diventare il
primo duca di Firenze. Alla morte
di papa Leone X Caterina perse il
ducato d’Urbino e un altro Medici, Giulio, divenne papa come Clemente VII che, dopo le vicende legate al sacco di Roma e la cacciata
dei Medici da Firenze, intraprese
la guerra contro l’ultima Repubblica fiorentina. In quell’effimera
gloriosa stagione, Caterina di otto
anni fu posta in salvo da ritorsioni
a Santa Lucia sul Prato, poi al Convento delle Murate. Con la restaurazione, papa Clemente la volle
alla corte di Roma e ne predispose le nozze quando aveva 13 anni,
con il figlio secondogenito del sovrano Francesco I, Enrico, con la

promessa di una favolosa dote in
danaro (100.000 scudi d’argento)
e in gioielli per altri 28.000 scudi
e con la rinuncia ai beni patrimoniali dei Medici che andarono ad
Alessandro divenuto duca della
“Repubblica Fiorentina” e sposo
di una figlia (illegittima) di Carlo
V. Il matrimonio fu celebrato con
grande sfarzo, alla presenza di Clemente VII, il 28 ottobre 1533 a Marsiglia. La sera stessa il re verificò il
comportamento della coppia e si
compiacque come “ciascuno si era
dimostrato gagliardo nel certame”.
Ma ancora una volta la sorte si accanì: il 24 ottobre 1534 il papa spirò
e il successivo non pagò la
dote promessa. Caterina,
a corte, fu considerata
non adeguata ma con la
sua intelligenza e la sua
cultura (oltre all’italiano
al francese e al latino conosceva il greco e nella
propria biblioteca ebbe
2.118 libri), seppe entrare
tra i più vicini al re riuscendo anche a seguirne le battute
di caccia inventando la cavalcata
all’amazzone. Il 10 agosto 1536 l’erede al trono Francesco morì improvvisamente ed Enrico divenne
il futuro re di Francia. Caterina
fu così Delfina e duchessa di Bretagna. Enrico aveva una favorita:
Diana di Poitiers, che antepose alla
moglie; non solo: nel 1538 ebbe una
figlia da Filippa Duci. Si delineò il
rischio del ripudio fino a quando i
due sposi ebbero, dopo dieci anni,
un figlio che nacque nel gennaio
1543, il futuro Francesco II. Enrico ebbe da Caterina: Elisabetta nel
1545, Claudia nel 1547, Luigi nel
1549 (morto infante), Carlo, che
divenne re, nel 1550, Enrico, destinato anch’esso al trono, nel 1552,
Margherita (la celebre Margot)
nel 1533, Francesco nel 1554 e due
gemelle morte alla nascita. La regina tollerò la presenza di Diana e
incrementò quella di molti fiorentini, da Luigi Alamanni ad Antonio
Gondi con una particolare atten-

INVENTÒ
LA CAVALCATA
DELL’AMAZZONE
E FAVORÌ
LA RIVOLUZIONE
GASTRONOMICA

zione ai cugini, nipoti di Clarice, i
fratelli Piero, Leone, Roberto e Lorenzo Strozzi, i fieri antagonisti di
Cosimo e, i primi due, difensori di
Siena. Dopo che il 30 giugno 1559
Enrico II, nel torneo per le nozze
della figlia Elisabetta con Filippo II
d’Asburgo fu mortalmente ferito,
Caterina (da allora si vestì di nero)
divenne la regina madre con l’effimero regno (durò 15 mesi) di Francesco II, sposato a Maria Stuarda
nipote del potentissimo Francesco di Guisa. Con Carlo, sul trono
come Carlo IX (aveva 10 anni), Caterina divenne reggente. Si andava
delineando il periodo più difficile
per il regno, con la potente aristocrazia divisa dalla diffusione della
Riforma, secondo Calvino. La leggenda nera di Caterina si deve alla
strage che tra il 23 e il 24 agosto – la
notte di San Bartolomeo – del 1572,
avvenne in occasione delle nozze
di Margherita con uno dei rappresentanti più in vista dei riformati,
Enrico di Borbone. Ancora oggi gli
storici non sono concordi nell’individuarne le responsabilità ma
buona parte dell’aristocrazia “ugonotta” presente a Parigi fu sterminata: Enrico si salvò a stento. La
guerra si riaccese incrudelendo.
Quando anche Carlo IX, il 30 maggio del 1574 scese nella tomba, fu la
volta di Enrico a salire al trono, ma
essendo stato eletto re di Polonia
e granduca di Lituania il 9 maggio 1573 e incoronato nel febbraio
del 1574, tornò avventurosamente
in Francia. Anche egli ebbe nella
madre un costante e attento aiuto,
mentre si moltiplicarono gli intrighi, anche con Francesco, fratello
minore del re e la lega cattolica,
guidata dai sempre più potenti
Guisa sostenuti dagli Asburgo di
Spagna. Caterina affrontò, ormai
molto anziana, la crisi parigina
della giornata delle barricate, nel
1588. Nel gennaio del 1589 Caterina
spirò nel castello di Blois. La situazione era tale che solo nel 1613 fu
tumulata nell’Abbazia di Saint Denis. Caterina introdusse alla corte

nuovi usi favorendo, con i cuochi
venuti dalla Toscana, l’avvio della
“rivoluzione gastronomica francese” e, tra l’altro, divise i cibi salati da quelli dolci, introdusse la
forchetta e... diffuse l’uso delle

mutande presso le dame di corte.
Oltre che come regina, Caterina fu
protagonista di una straordinaria
politica culturale dalle arti visive,
all’architettura, alla musica, alla
poesia.

Caterina in abito vedoivile e i figli

La tomba di Caterina e di Enrico II nella cattedrale di Saint-Denis
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Donatella Mercanti

N

ella Tuscia ci sono molti paesi bellissimi pieni di arte
e storia. Valentano è uno
di questi, arroccato su una
collina da cui si ammira il lago di
Bolsena con le due isole Martana
e Bisentina, appartenne alla famiglia Farnese.
Pietro Farnese, figlio primogenito di Nicola detto Cola di Ranuccio, nasce intorno al XIV secolo,
appartiene alla stirpe dei Farnese
insediati nei castelli di Ischia e di
Cellere nell’Alto Lazio, capostipiti della quale furono, appunto, il
padre Cola e il fratello di questo
Pietro. Il giovane Pietro Farnese fu
protagonista in prima persona del
processo di rafforzamento signorile e di estensione dei rapporti
politici oltre il tradizionale ambito
locale di gravitazione orvietana,
che vide coinvolta più in generale
l’intera casata nel corso del XIV
secolo. L’anarchia e la frantumazione dei poteri locali seguite alla
traslazione avignonese della Sede
apostolica offrirono infatti alle piccole e grandi signorie rurali della
Tuscia romana e del Patrimonio di
San Pietro l’occasione per ampliare e consolidare le proprie posizioni di potere, già nei primi decenni
del XIV secolo Cola e Pietro erano
stati coinvolti in conflitti e scontri
armati con i signori e i Comuni della regione per il possesso di terre e
castelli, nello stesso periodo avevano dato ripetute prove di fedeltà
alla Chiesa, soccorrendone le forze
in varie occasioni e cementando in
tal modo quella precoce e duratura
scelta di campo a fianco del Papato
che fece la fortuna della famiglia e
ne rese possibile il progressivo allargamento di contatti politici e di
rapporti giurisdizionali con le città guelfe toscane e umbre. Fu in occasione di alcune di queste azioni
belliche che Pietro Farnese figlio
di Cola, compì il proprio tirocinio
militare. La prima notizia che si sa

18

Storia & storie di Toscana NOVEMBRE-DICEMBRE 2019

Il monumento equestre a Pietro Farnese (+1363), di Jacopo Orcagna, nell’incisione del
disegnatore Gozzini, edito nelle tavole “I Farnese” dell’Odorici-Litta (1860-1868)

BATTAGLIE

LA SPADA, UNA MULA
E PISA FU SCONFITTA
Pietro Farnese, il condottiero della Tuscia che
guidò i fiorentini a una storica vittoria. Morì di
peste a San Miniato. E il popolo riconoscente…
di lui lo attesta infatti insieme al
conte Guido di Orso da Pitigliano,
prendere e atterrare il castello di
Rispampano in mano ai ghibellini.

Verso la metà del Trecento, il
Cardinale Egidio Albornoz a cui
il Papa Innocenzo VI ha conferito
il compito di restaurare l’autorità

papale nei territori della Chiesa e
libertà di mediazione politica, (era
stato nominato ‘legato e vicario
generale degli stati Papali’), riesce
a riportare sotto il dominio della Santa Sede molti territori e ne
consegna diversi ai signori fedeli al
Papa. I Farnese ricevono in Signoria Tessennano, Piansano, Marta,
Valentano, di cui divennero vicari,
tramite il matrimonio di Ranuccio
con Agnese, della potente famiglia dei Monaldeschi, l’influenza
dei Farnese arrivò, come già detto, sino a Latera, Marta, Canino,
Gradoli e Piansano. Ritroviamo in
questi paesi degli splendidi palazzi e antiche rocche, a Valentano
abbiamo il castello con una torre
ottagonale, scelto come residenza
dapprima dei neosposi Angelo Farnese, figlio di Ranuccio il Vecchio e
Lella Orsini di Pitigliano, quindi da
Pier Luigi Farnese e Gerolama Orsini di Pitigliano. Nel 1488, quando
fu ristrutturato, fu costruito anche
un bellissimo ‘Cortile d’Amore’,
così denominato per ricordare il
sentimento sincero della prima
coppia che lì celebrò le nozze.
C’è un legame tra la famiglia Farnese, i paesini della Tuscia che
hanno visto nascere la fama di
Pietro Farnese figlio di Cola e Firenze, una storia che vorremmo
ricordare.
Dopo la battaglia di Pisa, Pietro
Farnese, durante il successivo
assedio posto al castello di Montecalvoli, fu colpito da pestilenza
e si spense a San Miniato al Tedesco (oggi San Miniato in provincia
di Pisa), nella notte tra il 19 e il 20

giugno dello stesso anno. La salma
fu subito condotta a Firenze ove gli
furono tributate solenni esequie,
perché nell’animo di quei cittadini era rimasto il ricordo della sua
coraggiosa condotta in battaglia.
La sua impresa fu cantata in poemi e riportata nelle cronache del
tempo che raccontano le sue gesta.
Nel 1366 venne, quindi, eretta in
Santa Reparata (era allora il duomo di Firenze che poi prenderà
il nome di Santa Maria del Fiore),
l’arca funebre di Pietro, per mano
di Iacopo Orcagna, fratello del più
noto Andrea. Il monumento consiste nel riutilizzo di un sarcofago
romano in marmo di Carrara (e simili interventi erano normali nella
Firenze di quel tempo), su cui era
già stato scolpito sul fronte e in
bassorilievo il soggetto della Caduta di Fetonte (II-III sec. d.C ). Questo lato fu considerato come lato
posteriore e addossato
alla parete. Sull’altro
lato lungo e sulle due
facciate laterali furono
scolpiti simboli araldici, il giglio bottonato
della città e una serie
di gigli farnesiani ‘seminati’. L’Orcagna, poi,
per completare il monumento di Pietro realizzò un coperchio che si sovrapponeva all’urna per sostenere il monumento
sepolcrale superiore che raffigurava Pietro in groppa a un mulo. Va
detto che la statua equestre era in
legno e cartapesta, materiali considerati appropriati per le opere
d’arte. Questo monumento in me-

Il Cardinale Egidio Albornoz consegna le
chiavi dei paesi assegnati ai Farnese

moria del Farnese fu collocato sopra la porta laterale nella seconda
campata della navata di destra di
Santa Maria del Fiore, il singolare
monumento equestre celebra le
gesta di un Farnese che fu riconosciuto e onorato come
uno dei più grandi fra
i Capitani di Firenze.
Nel 1944 altri capolavori d’arte conservati nel Duomo furono
rimossi considerati i
bombardamenti alleati
che si temeva colpissero Firenze mentre il
fronte si spostava da Roma verso
la Toscana. Successivamente molti
di essi furono ricollocati in Santa
Maria del Fiore. Al monumento
equestre di Pietro, quello realizzato in cartapesta e legno, già a metà
Ottocento riposto nei sotterranei
dell’Opera del Duomo, nessuno
pensò più e lì restò abbandonato
ricevendo l’ultimo affronto nell’alluvione
del ‘66. I più curiosi,
allora, a Firenze possono rendere ancora
omaggio allo spirito
del nobile, dimenticato condottiero medievale della Tuscia che
vinse per i fiorentini.

L’ARCA FUNEBRE,
FIRMATA
DA IACOPO ORCAGNA,
COLLOCATA
NELLA NAVATA DESTRA
DI S. MARIA DEL FIORE

Sarcofago romano di Pietro Farnese
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CURIOSITÀ

La Camargue?
Inventata da un fiorentino
Corrida senza sangue e la Festa degli Zingari

Pino Miglino

L

a corrida? In Spagna, ovvio. E
invece no, o almeno non solo.
L’epica sfida tra toro e uomo
è forse ancora più diffusa in
Camargue, terra di sole e stagni
che resiste selvaggia in Provenza
nella Francia del Sud. Qui prende il nome di Corsa Camarguese
e non ha esiti cruenti. È piuttosto
una prova atletica e di coraggio
altamente spettacolare. Lo scopo
della corsa è strappare al toro coccarde e nastri fissati sulla testa e
sulle corna servendosi di una sorta
di piccola pinza chiamata crochet.

Il marchese Folco Baroncelli Javon
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È questo strumento che hanno tra
le dita i raseteurs, vestiti di bianco
e con il nome sulle spalle in nero.
I tourneurs sono invece gli aiutanti
che distraggono il toro attirandolo
con il loro movimento, facilitando così il compito dei raseteurs.
Anch’essi in bianco ma sulla maglietta il nome rosso. Nella corsa
l’animale è più importante degli
uomini: sui manifesti che annunciano l’evento il suo nome è a caratteri cubitali, ben più grande di
quello dei concorrenti. I raseteurs,
quando sono caricati dal toro, possono sfuggire saltando le barriere
di legno che circondano l’arena,
dove il toro non dovrebbe riuscire
a raggiungerli. E invece non di rado
l’animale, più piccolo rispetto alle
razze spagnole, è agile, scavalca
le recinzioni. A quel punto il raseuter ha una sola via di salvarsi:
guadagnare le gradinate con un
balzo funambolico. Le coccarde
hanno punteggi diversi a seconda
del rischio che comporta strapparle. Vince chi raggiunge il punteggio
maggiore nell’affrontare i vari tori
che partecipano alla corsa. Quasi
ogni paese in Camargue ha la sua
arena anche se le più importanti sono quelle di Arles e di Nimes,
anfiteatri romani ottimamente
conservati.
A scrivere le regole della corsa fu
il marchese Folco di Barocelli Javon a cui si deve la creazione a fine
Ottocento degli allevamenti di tori
e cavalli in Camargue e la selezione
delle razze divenute poi indigene

La Corsa camarguese

della regione. Fu lui a inventare anche il costume dei gardian (il mandriano provenzale), la pratica della
ferrade (marchiatura dei tori) e il
simbolo della Camargue, ovvero la
Croce camarguese, che a sua volta
richiama l’allevamento. Ha infatti
due bracci e la sommità ornata da
un tridente a mezzaluna, che è lo
strumento (issato su una lunga picca) con cui i gardians pungolano il
bestiame lasciato allo stato brado.
La Croce della Camargue riunisce
i simboli delle tre virtù teologali:
Fede (rappresentata dalla croce
latina), Speranza (rappresentata
dall’àncora) e Carità rappresentata
dal cuore. Grazie a Lou Marqués (il
marchese in provenzale, così famoso da non aver bisogno di nomi)
nel Sud della Francia si trova ancor
oggi un mondo che richiama il Far
West. Del resto quando Buffalo Bill
venne a fare un rodeo spettacolo
con cowboy americani a Nimes
prese a prestito “gardian” e tori da
Baroncelli.
Nato nel 1869 ad Aix-en-Provence, Folco de Baroncelli-Javon discendeva da un’antica famiglia
fiorentina che si era stabilita in
Provenza nel XV secolo, in un palazzo nel centro di Avignone, poi
ribattezzato Palazzo Baroncelli
(quindi Palais du Roure). I Baron-

celli, ghibellini, erano fuggiti ad
Avignone per mettersi al riparo
dalla vendetta di Medici dopo la fallita congiura dei Pazzi del 1478
in cui erano coinvolti.
In questo complotto
ordito dalla famiglia
appunto dei Pazzi, con
l’aiuto del papa Sisto
IV, venne pugnalato a
morte Giuliano dei Medici, fratello di Lorenzo il Magnifico, all’ingresso del Duomo di Firenze dove
stava andando a messa. Uno dei
due killer fu Bernardo Bandino
dei Baroncelli: amico di Giuliano,
era andato a prenderlo nel palazzo
Medici Riccardi, durante il tragitto
lo aveva abbracciato per sincerarsi
che non fosse armato. All’attentato
sfuggì Lorenzo, il primo obiettivo
dei congiurati, barricandosi nella
sagrestia. Il popolo non approfittò
dell’occasione, come sperato dai
Pazzi, per rivoltarsi al potere soffocante dei Medici. E dai Medici
partì, immediata, una feroce repressione. Tutti i congiurati furono impiccati compreso Bernardo
acciuffato in Turchia. Il suo corpo
penzolò dalla forca ancora in abiti orientali. La famiglia Baroncelli
spogliata di ogni bene e incarico si
stabilì ad Avignone dove già da dieci anni aveva preso dimora, insie-

me alla moglie Leonarda de’ Pazzi, un altro membro della casata:
il banchiere Piero de’
Baroncelli, tesoriere
del papato.
L’epica della Camargue non è solo tori,
corride e cowboy. La
Camargue è anche la
“terra promessa” degli zingari. Qui il 24
maggio, per due giorni, i gitani
provenienti da tutta Europa, si
ritrovano a Saintes-Maries-dela-Mer per festeggiare Sara la
Nera, la loro santa protettrice:

LA FAMIGLIA
BARONCELLI
FUGGÌ IN PROVENZA
DOPO LA CONGIURA
DEI PAZZI

canti e balli al ritmo di flamenco,
ceri accesi, cavalli bianchi, donne
con costumi sgargianti, corse di
tori, processioni che si inoltrano
nelle acque del mare stravolgono
la pace dei pascoli e delle paludi.
Ebbene fu ancora Baroncelli che
si adoperò per fare accettare una
volta per tutte alla gerarchia ecclesiastica come religioso un rito con
così forti componenti pagane.
La passione viscerale per la campagna e la natura convivevano nel
Marques con l’amore per l’arte. Discepolo di Mistral, fu poeta in lingua provenzale soprattutto dopo
l’incontro con la letterata Jeanne
de Flandreysy di cui si innamorò
nonostante fosse sposato con Henriette Constantin. Profondamente scosso dalla carneficina della
prima guerra mondiale Baroncelli divenne un fervente pacifista,
il che non gli impedì di andare a
combattere per i repubblicani nella guerra civile spagnola. Nel ’43 i
tedeschi occuparono il suo ranch.
Poco dopo Folco di Barocelli Javon,
ammalato e disorientato, morì ad
Avignone. Intanto Jeanne de Flandreysy, cultrice di Dante e Petrarca, che aveva acquistato il Palazzo
Roure, lo restaurò trasformandolo
in un centro per promuovere la
cultura provenzale e italiana.

La Festa degli zingari per la loro santa protettrice Sara la Nera
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LETTERATURA

CARLO LEVI, ULTIMA FERMATA ALIANO
Qui l’autore di “Cristo si è fermato a Eboli” ha vissuto il confino e qui ha
voluto essere sepolto. Una lapide posta sul “confine” della libertà

Nicola Coccia

L

a Basilicata è la regione più
sconosciuta, più misteriosa e,
forse, proprio per questi motivi, la più affascinante. Orazio c’è nato, Pitagora ci ha vissuto.
Greci, arabi, normanni e saraceni
ci sono passati. Re e baroni hanno
costruito castelli che hanno resistito ai secoli e ai terremoti. Frati
e monaci hanno costruito eremi,
conventi, monasteri e abbazie che
richiamano pellegrini da mezzo
mondo. La religiosità ha radici
lontanissime. La processione della
Madonna nera, la Madonna di Viggiano, protettrice della Basilicata,
è imponente. Si sale e si scende
da una montagna alta 1750 metri.
A Matera la processione della Madonna della Bruna coinvolge tutta
la città. Comincia prima dell’alba
e si conclude la notte del 2 luglio.
I riti arborei sono antichissimi.
Quello di Accettura, che dura tre
giorni, risale all’epoca longobarda.
Quasi tutti i paesi si trovano fra i
500 e i 900 metri. Per tornare a casa
bisogna alzare lo sguardo verso il
cielo. Forse per questo ci
sono tanti scrittori e poeti:
da Isabella Morra a Rocco
Scotellaro, da Leonardo
Sinisgalli a Albino Pierro.
A Venosa è nato Carlo Gesualdo, uno dei primi madrigalisti del Cinquecento.
A Tricarico Antonio Infantino, leader dei tarantolati.
A Matera un grande uomo
di teatro: Gerardo Guerrie-

Aliano

ri che sceneggiò Ladri di biciclette.
A Bernalda Francis Ford Coppola,
uno dei padri del cinema, è tornato a trovare le sue origini. Anche
Ed Mcbain, che ha scritto una cinquantina di gialli sull’87° distretto
di polizia e sceneggiato Gli Uccelli
di Hitchcock ha origini a Ruvo del
Monte. A Oppido c’è la più grande
cineteca d’Europa. Il paesaggio ha
un ruolo importante. Ci sono pinete e spiagge, monti,
boschi, laghi, dighe,
foreste e parchi fra i
più estesi d’Europa. Ci
sono immense riserve di gas e di petrolio.
Ma non producono
sviluppo. Matera, capitale europea della
cultura 2019, non ha
una stazione ferroviaria. All’università

NEL PAESE,
IMMERSO
TRA I CALANCHI,
TUTTO È
COME NEL 1935-36
UNA TERRA
DA SCOPRIRE
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mancano due facoltà: Medicina
e Giurisprudenza. I giovani sono
costretti a emigrare due volte: per
studiare e per trovare lavoro. Molti non ritornano. I residenti sono
solo 560.000. I lucani che abitano
fuori dalla Basilicata sono molti di
più. Le strade e le vie di comunicazione restano difficili. Per questo
il fascismo inviò in questa regione
un quinto dei “ribelli”. Circa 3.000
su 15.000. Il regime sradicava gli
antifascisti dalle loro famiglie, dal
loro paese, dai loro contatti e li
confinava in posti sperduti: nelle
isole o nei piccoli centri dell’Appenino. A Ventotene ce n’erano 800.
E qui con Altiero Spinelli, Ernesto
Rossi, Eugenio Colorni nacque l’idea dell’Europa unita. Dopo la Liberazione, gli edifici dove vivevano
sono stati abbattuti. Del luogo dove
è nata l’Europa restano solo i nomi

delle strade a loro dedicate. La loro
storia, che è la nostra storia, si trova in Basilicata. A Marconia, frazione di Pisticci, i confinati hanno costruito la piazza principale,
intitolata alla figlia di Marconi,
Elettra. Accanto c’è il monumento
al confinato. A due chilometri ci
sono le casette dove dormivano.
Tutte insieme formano un ferro di
cavallo. Là sono stati “rinchiusi”,
fra i tanti, Umberto Terracini, il
pittore Pompeo Borra e Renato Bitossi, primo vicensindaco di Firenze liberata. Ad Aliano, in provincia
di Matera, dove Mussolini confinò
Carlo Levi, tutto è rimasto intatto. Nel 2016 Aliano, 960 abitanti,
si è candidata a diventare capitale
italiana della cultura per il 2018.
Voleva rappresentare tutti i confini italiani. La candidatura non è
passata, ma probabilmente verrà
riproposta. Questo piccolo centro,
che ha ispirato uno dei più grandi
capolavori della letteratura – Cristo si è fermato a Eboli- non è facile da raggiungere neppure oggi,
anche se è il comune più visitato
della Lucania, dopo Matera. Il viaggio, che dalla Toscana dura quasi
un giorno, ripaga ampiamente i disagi. Ci vuole un’auto per spostarsi. Si può noleggiare a Potenza o a
Matera. Il paesaggio è bellissimo.
Sembra di attraversare la Val d’Orcia. Il panorama muta e si inasprisce man mano che ci si avvicina
ad Aliano, immerso fra i calanchi,
coni d’argilla simili a quelli della
Cappadocia. Il paese, 500 metri sul
livello del mare, è uguale a come lo
ha descritto Carlo Levi nel Cristo.
Le case sorgono solo su un lato. La
piazza è poco più di uno slargo. La
Fossa del Bersagliere, dove gli abitanti scaraventarono un militare al
quale avevano dato ospitalità, ma
che voleva approfittarsi di una donna, è sempre immobile. Le credenze popolari e le pratiche magiche
sopravvivono nell’architettura. Le
case hanno sembianze umane per
tenere lontano lo spirito maligno:
le finestre sono gli occhi, la porta

Casa dalle sembianze umane

d’ingresso è la bocca, la scala d’accesso è la lingua. Vicino a queste
abitazioni c’è la casa del confino di
Carlo Levi, la caserma dei carabinieri, la casa di don Traiella, quella
del podestà e la scuola. Tutto come
nel 1935-36. Certo non c’è più la
malaria. Non ci si sposta col mulo,
ma col fuoristrada. Nelle case sono
arrivati gli elettrodomestici, gli apparecchi televisivi, i computer. Ad
Aliano oggi c’è un borgo albergo,
due ristoranti, alcuni B&B, l’ufficio
postale, il bancomat, la farmacia,
negozi, ben otto musei e tre in via
di costruzione. Nella pinacoteca ci
sono 24 opere pittoriche di Carlo
Levi, le sette litografie sul Cristo
che lui stesso regalò ad Aliano e le
foto che ritraggono l’antifascista
torinese da quando era bambino fino al suo funerale. Sì, perché
Carlo Levi ha voluto essere sepolto
ad Aliano proprio nel punto che
non doveva oltrepassare e dove si
fermava a dipingere. La tomba è
nel punto più alto del paese. Unico ebreo in un cimitero cattolico.
È sepolto accanto ai contadini che
ha raccontato nel Cristo si è fermato a Eboli. Il libro, scritto a Firenze

La tomba di Carlo Levi

durante la guerra, è anche l’unico diario del confino lasciato da
quei 15.000 antifascisti rinchiusi
in un carcere a cielo aperto. Vittore Branca, l’Indiana Jones della
nostra archeologia letteraria, ha
definito il Cristo, “l’opera più importante del nostro dopoguerra”.
Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico, l’ha definito “Il più
appassionato e crudele memoriale
dei nostri paesi. Ci sono parole e
fatti da far schiattare i signori nel
sonno e sempre per la forza della
verità ci sono morti e lamenti da
far impallidire i santi martiri”.
NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 Storia & storie di Toscana
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SCISSIONI

E LIVORNO PARTORÌ ANCHE I MAOISTI
L’incredibile storia di Folco Dinucci: il suo mini partito riconosciuto
da Mao Tse Tung che lo ricevette con tutti gli onori
Franco Marianelli

C’

era una volta in Italia un
Partito Comunista il cui
segretario veniva ricevuto
nelle capitali mondiali con
gli onori degni di un capo di una
grande nazione, di lui si parlava
quotidianamente alle radio di Stato
di questi Paesi, che veniva immortalato nelle foto ufficiali accanto
a uomini che hanno fatto la storia
del pianeta. Non parliamo di Enrico Berlinguer o di Palmiro Togliatti
ma di un uomo il cui nome, ai più,
non dirà assolutamente nulla: Fosco Dinucci, toscano di Pontasserchio, Lucca, ove nacque nel 1921 (e,
visto l’anno, non avrebbe potuto
essere diversamente). Ma andiamo
per ordine. Le scissioni, all’interno
della sinistra in generale e nel Pci
nello specifico, non sono certo mai
state eventi secolari nella storia del
nostro Paese. La prima nel dopoguerra, anche perché precedeva gli
anni della crisi del Pci ufficiale, fu
quella operata da parte dei duri e
puri del marxismo-leninismo che,
pur in anni (parliamo del 1966) in
cui difficilmente avremmo potuto
parlare di indulgenze del partito,
allora guidato da Luigi Longo, nei
confronti della democrazia liberale, scelsero di percorrere una via
autonoma. Per i seguaci di Dinucci
il Pci era infatti inquinato da venature trotzkiste e nello stesso tempo assai poco stalinista. E quale
miglior teatro (in senso politico ed
effettivo) del teatro San Marco di
Livorno, luogo dove notoriamente nacque quarantasei anni pri-
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ma il Pci, per fondare quello che,
a giudizio dei militanti, sarebbe
stata l’unica forza effettivamente
anticapitalista. Organo del partito non avrebbe potuto che essere
la... Nuova Unità. La vita del partito
terminò nel 1991 con la confluenza nel Partito della Rifondazione
Comunista ma non si creda che la
confluenza non fosse stata accolta
con qualche imbarazzo da parte
dei pur ortodossi compagni del
Pdrc: “Dinucci chiese con insistenza contatti organizzativi con i dirigenti apicali del partito tra i quali
Armando Cossutta e Sergio Garavini – racconta il sito specializzato
“Lavoro Politico” – ottenendo un
appuntamento per il 21 ottobre
1991. All’appuntamento arrivò con
una delegazione di compagni ma
non trovò né Cossutta né Garavini
ma “solo” Guido Cappelloni (uomo
ombra di Cossutta) il quale, dopo
un caloroso saluto, gli promise un
nuovo appuntamento che non arrivò mai”. Il povero Dinucci si consolò terminando la vita politica con
la creazione di un Centro Lenin
Gramsci che presiedette sino alla
sua scomparsa avvenuta nel 1993.
Ma nonostante l’esiguità del
seguito del Pcmli a Dinucci le soddisfazioni
non mancarono. Fra le
contestazioni
rivolte
al Pci, oltre a quelle già
esplicitate, vi era la critica della linea filosovietica giudicata di stampo
brezneviano e da qui
l’adesione di Dinucci

Il simbolo del Partito di Dinucci

ai principi del maoismo verso il
quale il Pci era più tiepido. Risultato: il riconoscimento da parte
di Pechino (e quindi del satellite
di Tirana) come unico e vero Pc
italiano coi quali avere rapporti.
Il primo ottobre del 1969 il nostro
venne ricevuto da Mao Tse-Tung
con tutti gli onori riservati ai big
mondiali, idem in altre occasioni
fece il compagno Enver Hoxha in
Albania. Ascoltando Radio Tirana
in lingua italiana chi scrive ricorda
benissimo lo speaker che, esortando la crescita dell’amicizia tra i due
partiti, recitava scandendo bene le
sillabe: “Viva l’amicizia tra il compagno Enver Hoxha, il compagno
Mao Tse Tung, il compagno Fosco
Dinucci...”.
Il rigore all’interno del partito era
assoluto e militarvi non era certo
semplice: per essere arruolato dovevi sostenere un esame
preliminare e dimostrare di conoscere almeno
le basi del marxismo
leninismo, il partito poi
dettava le regole anche
nel campo dei sentimenti arrivando alle celebrazioni dei matrimoni
all’interno della propria

QUASI UNA SETTA:
OBBLIGO DI
ATEISMO
E MATRIMONI
SOLO FRA
MILITANTI

Targa commemorativa della nascita del Partito Comunista Italiano affissa nel 1949 all’ingresso del teatro San Marco di Livorno

organizzazione. Il partito doveva
inoltre essere sostenuto economicamente in rapporto alle possibilità dell’iscritto.”
A Livorno il partito ebbe un seguito, considerando la media nazionale, non indifferente arrivando a circa cinquanta militanti. “Ci
trovavamo nella sede di via Francesco Crispi – ricorda Maurizio
Beltramme – e di certo non mancava l’entusiasmo per le nostre
idee”. Fra questi un certo numero
di infermieri tant’è che qualcuno
lo ribattezzò “il partito degli infermieri” ma non mancavano gli intellettuali, quasi tutti insegnanti. “Ci
tengo a ricordare la figura di Dino
Frangioni, comandante partigiano
con il nome di Livio, che fu il fondatore del partito a Livorno dopo
una lunga militanza nel Pci. Uomo
di una dirittura morale incredibile
– ricorda ancora Beltramme – pur
anziano, si distingueva per la diffusione della pubblicistica di partito nelle fabbriche. Ricordo pure
come nonostante tutto non ci fosse
acrimonia nei confronti del Pci,
eventualmente perplessità nei nascenti movimenti extraparlamentari (Lotta Continua, Avanguardia
Operaia, etc...) giudicati poco os-

servanti dei dogmi marxleninisti”.
Ma, come preannunciato e noto, la
storia “dei Pci” è fatta di lacerazioni e addirittura in questo partito
nacquero due linee (rossa e nera)
in rapporto alla interpretazione
corretta del maoismo, seguite da
quattro o cinque scissioni vere e
proprie di minipartitini marxisti-leninisti. Anche qui la Toscana
la fa da padrone: se diciamo “fa” e
non “faceva” è perché l’Organizzazione Comunista Bolscevica Italiana fondata e diretta sino a oggi dal
siciliano naturalizzato fiorentino
Giovanni Scuderi, oggi ottantaquattrenne, è ancora in auge. Oltre
alla costante diffusione del suo periodico (appunto “Il Bolscevico”),
il gruppo opera con un sito internet aggiornato come pochi (con
l’opzione in lingua inglese) e ha da
sempre la sede nazionale appunto
a Firenze in via del Pollaiolo. Da rilevare che nelle cinque o sei realtà
nazionali ove il partito oggi opera
vi è Fucecchio. Nella linea del partito è prevista l’adesione all’ateismo, Pol Pot rientra tra gli esempi
da seguire e una commemorazione di Stalin scatenò la rivolta della
destra a Firenze nel 2003. Ma c’è
di più: dal 2015 il partito sostiene

il Califfato contro “santa alleanza
imperialista”. Un episodio televisivo fotografa bene la sindrome “dei
capponi di Renzo” in auge nella sinistra: l’unica volta dove un esponente del partito fu invitato da
Giuliano Ferrara in una trasmissione tv, il politico, ignorando gli
esponenti del centrodestra, pensò
bene di attaccare la senatrice di
Rifondazione, Rina Gagliardi, tacciandola di “trotzkysta”.

Fosco Dinucci e Mao Tse-tung, Pechino
1 Ottobre 1969
NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 Storia & storie di Toscana
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MECENATI

“SCOPRII LA BELLEZZA E FU AMORE”
Una storia straordinaria quella di Gianfranco Luzzetti, antiquario e collezionista.
Dalla Maremma a divo dei fotoromanzi. Gli incontri con Montale e la Callas
Simona Giacomelli

G

ianfranco Luzzetti è un
uomo che nella vita “ce l’ha
fatta”. Da ragazzo di provincia – è nato a Giuncarico in
provincia di Grosseto nel 1932 – è
riuscito a diventare un raffinato
antiquario e collezionista di fama
internazionale. Ha avuto una vita
“straordinaria”, come lui stesso
definisce, ricca di incontri importanti e di colpi di scena che non
lo hanno mai trovato impreparato. Anzi ha sempre visto in tutti
i cambiamenti della sua vita, un
elemento di crescita per migliorare. Ha frequentato personaggi
come Eugenio Montale, Camilla
Cederna, Luchino Visconti, Maria Callas, Zubin Mehta, Renata

Tebaldi e tanti altri. Luzzetti è un
uomo di cultura ma è un autodidatta, la sua grande curiosità e
passione per l’arte lo ha portato a
studiare un non quantificabile numero di libri; quando lo incontro,
infatti, lo trovo intento a leggerne
uno, sugli animali nell’arte del Rinascimento.
Cosa ricorda del periodo vissuto in Maremma a Giuncarico
e poi a Grosseto? Già aveva voglia di “altro”?

Ho avuto un’infanzia meravigliosa, eravamo sei fratelli mio padre
era ispettore del Dazio, una famiglia molto unita. Trascorrevo
le mie giornate in campagna con
i miei coetanei, mi ricordo spazi

immensi i bagni nel torrente, ci
divertivamo molto. Anche da piccolo però scappavo, cercavo nuove
esperienze, piccole avventure da
bambino, ero un curioso. All’inizio
dell’adolescenza incominciai a capire che quel mondo mi era stretto,
c’era in me qualcosa che mi spingeva ad andare altrove.
L’occasione arrivò presto?

Mio padre, quando ero adolescente, si ammalò e tutti noi figli si
dovette andare a lavorare. Mia madre aveva un’amica a Grosseto che
era la proprietaria di un ristorante
(la Buca di San Lorenzo), gli chiese
se potevo andare al lavoro da lei.
Dovetti così interrompere gli studi
e iniziare a lavorare come cameriere. Il ristorante
era uno dei più
famosi a Grosseto e veniva spesso
a pranzo un’anziana
contessa
di Roma. Questa
nobildonna ebbe
subito una spontanea
simpatia
nei miei confronti e voleva essere
sempre servita da me. Pian piano
mi conobbe meglio e mi propose di
trasferirmi a Roma nella sua villa
per aiutarla nella quotidianità. Lo
propose ai miei genitori, e disse a
loro che ero sprecato a continuare a stare lì, trasferirmi sarebbe
stata un’opportunità avrei avuto
l’occasione anche di continuare
gli studi. I miei genitori andarono
a Roma per vedere l’ambiente e mi
dettero il permesso di trasferirmi.

HO SEMPRE
VISTO
NELLE SVOLTE
DELLA VITA
UN ELEMENTO
DI CRESCITA

Gianfranco Luzzetti nel suo studio
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Ero molto felice, non vedevo l’ora
di andarmene dalla provincia.
Che periodo fu quello a Roma?

Nella capitale scoprì la bellezza.
Fui travolto da tanto splendore
da tanta grandezza; le chiese, le
piazze, le sculture, i musei, per me
tutto era nuovo. Per la prima volta
riconobbi l’arte e me ne innamorai. Quello fu un periodo prezioso
anche perché, come promesso,
la contessa mi fece proseguire gli
studi che avevo interrotto. La nobildonna, anche se era circondata
da domestici, si sentiva sola affettivamente (era vedova e i figli vivevano all’estero), considerava me
come un nipote.
Perché decise di trasferirsi a
Milano?

Sempre il caso della vita. Mi chiamarono al servizio militare e fui
trasferito a Milano. Questa città mi
piacque tantissimo, la trovai una
città viva, dinamica, con una grande voglia di fare, erano gli anni del
boom economico. Decisi che quella era la mia città, e rimasi lì. Finito
il militare trovai un lavoro come
operaio alla Motta, ma non smisi
mai di studiare.
A un certo punto la sua vita
cambiò?

Una sera ero a teatro, al Piccolo
di Strehler con un’amica, nell’intervallo dello spettacolo andammo
nel foyer per vedere un po’ di bella
gente, si avvicinarono due persone,
un uomo e una donna, si presentarono. Erano gli editori delle maggiori riviste di fotoromanzi dell’epoca come Bolero, Grand Hotel,
mi proposero di fare un provino;
accettai. Fu l’inizio di una carriera
brillante che mi vide protagonista
di molti fotoromanzi. Questo lavoro mi diede una stabilità economica continuai così a studiare e a
prendere lezioni di inglese. Dopo
un po’ di tempo mi resi conto che
quello non era il mio ambiente, lo

Gianfranco Luzzetti: Grifone d’oro per aver donato 67 opere alla città di Grosseto

vedevo un pericolo per la mia privacy, rifiutai molte proposte anche
dal cinema.
Da stella dei fotoromanzi alla
Britisch Petroleum, due ambienti molto diversi. Com’è accaduto?

Lessi sul Corriere della Sera una
proposta di lavoro; l’allora colosso
del petrolio inglese stava cercando
dei collaboratori in Italia perché
voleva investire nel nostro Paese,
gli assunti sarebbero dovuti andare per un periodo di formazione a
Londra. Andai al colloquio e venni assunto soprattutto grazie alla
mia conoscenza dell’inglese. Fu un
nuovo periodo di crescita a Londra,
ma tornato in Italia compresi che il
mondo del petrolio non faceva per
me. Decisi, sconsigliato da tutta la
mia famiglia, di dimettermi.
È allora che inizio la strada
che lo portò a diventare un antiquario?

Sì, prima aprendo un piccolo negozio di arredamento che subito
funzionò. I miei mobili piacevano tantissimo alle signore della
“Milano bene” fu un passaparola.
Incominciai quindi ad acquistare
mobili sempre più importanti, decisi che i tempi erano maturi per
trasferirmi in via Montenapoleone. Da lì ci fu una vera svolta nel

lavoro, la clientela diventò internazionale e nel corso degli anni divenni un vero e proprio consigliere
e amico di tanti miei clienti.
Dopo aver vissuto per molto
tempo a Milano decise di tornare in Toscana, perché?

Perché a Milano non avevo più
stimoli, avevo sempre pensato che
un giorno sarei tornato in Toscana.
Firenze per me è la città ideale, un
museo a cielo aperto dove mi giro
vedo la bellezza.
Recentemente ha scritto un
libro “In volo coi gabbiani - Memorie di un antiquario collezionista - edizione Le Lettere -” che
è una sua autobiografia ma anche un excursus del Novecento
fino ai nostri giorni, c’è anche
un messaggio ai giovani?

Certo, per me i giovani sono importantissimi, le mie donazioni
sono soprattutto per loro, per farli aprire gli occhi davanti alla bellezza dell’arte. Ai
giovani dico sempre che devono
essere audaci, di
non aver paura a
mettersi in gioco,
di avventurarsi,
perché chi non
fa niente rimane
niente.

AI GIOVANI
DICO
DI NON AVERE
PAURA
A METTERSI
IN GIOCO
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Olga Chiapperini

M

ichele de Napoli, nel 1860,
era un affermato pittore
che amava definirsi “istorico” e un valido professore
di Belle Arti, col suo studio privato
nel cuore di Napoli. Dopo la conquista garibaldina del sud, venne
sancito il riordinamento del “Museo Nazionale” e Michele de Napoli
fu nominato ispettore di una delle
quattro sezioni in cui esso venne
suddiviso, quella dei monumenti
del Medio-Evo e Rinascimento.
Questo sia pur tardivo riconoscimento veniva a compensare dodici
lunghi anni di isolamento politico per aver denunciato, durante
i moti liberali del ’48, i mali che
affliggevano l’Accademia di Belle
Arti napoletana. Il novello ispettore si muoveva in un Museo che era
rimasto nello stato di abbandono
da troppi anni, denunciato severamente dalla dotta Europa. Finalmente, col decreto 166 del 30 aprile
1861, l’Istituto di Belle Arti veniva
riformato.
Pochi mesi prima Quintino Sella, deputato di Biella, si era fatto
promotore della prima esposizione italiana a Firenze per mostrare al mondo intero che l’Italia era
realmente e pacificamente unita
in una sola industriosa e artistica
famiglia. Un progetto ambizioso.
Come si poteva pensare a un’esposizione industriale e artistica con
i conflitti interni ancora in corso?
Eppure la si volle perchè l’Italia
era diventata Nazione: bisognava
dimostrarlo. Era o non era il “Risorgimento”? In due soli mesi di
tempo, 1500 operai trasformarono
la stazione fiorentina-livornese, la
Leopolda, in un accogliente padiglione, progettato dall’architetto
Giuseppe Martelli.
Il 4 settembre Vittorio Emanuele II fu accolto entusiasticamente
in tutti i luoghi che la locomotiva
attraversava. Per evitare di ossequiare il nuovo re, l’Arcivescovo
di Firenze aveva abbandonato la
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CASE DELLA MEMORIA

LA CROCE DI SAVOIA
Quando Michele de Napoli espose i suoi quadri alla
prima Esposizione Nazionale di Firenze ma perse
la direzione dell’Istituto di Belle Arti di Napoli

“Fotografia Michele de Napoli”, collezione privata, Terlizzi

sua sede pastorale. Vittorio Emanuele II arrivava a Firenze, nella
città santuario della lingua patria.
L’esposizione nazionale, inaugu-

rata il 15 settembre, rimase aperta
al pubblico fino all’8 dicembre. I
giornali esteri pubblicarono ricchi
resoconti e i cronisti si stupivano

di come, in tanta agitazione politica, l’esposizione di Firenze fosse
così ben riuscita.
Molto rappresentata fu la pittura storica e religiosa. Michele de
Napoli vi figurava con due opere
che rappresentavano l’alfa e l’omega della sua produzione artistica
fino al 1861: il “San Benedetto che
risuscita il figlio di un contadino”, ultima sua opera del 1859, e
il “Prometeo che anima la statua”
del lontano 1841 “chè in questa è la
creta che sente le prime vibrazioni
dell’anima, in quella è l’anima che fa
ritorno al corpo dal quale s’era divelta” (Michele de Napoli, Epistolario). Entrambe a rappresentare
non solo la nascita di una statua
o la rinascita di un giovane ma la
rinascita di un intero popolo: il Risorgimento!
A Firenze il 24 settembre 1861
Vittorio Emanuele II firmò il decreto 584 sulla Composizione
della Società Reale di Scienze, Archeologia, Letteratura e Belle Arti
di Napoli. Michele de Napoli non
era più il direttore dell’Istituto di
Belle Arti di Napoli, di cui aveva
compilato lo Statuto e che diventò
legge col decreto del 30 aprile e che
aveva riordinato e diretto. Come
“contentino” gli veniva accordata
la Croce di Cavaliere. Il 9 ottobre
scriveva al Ministro Francesco De
Sanctis:
“Io costantemente serberò memoria finché vivo della onorificenza
accordatami, ma (….) avrei preferito (….) alla Croce di Cavaliere il far
ch’io sia posto nella condizione di
giovare e di essere utile al mio Paese. E ben di cuore avrei voluto [rivolgere] il mio pensiere (….) intorno
ai bisogni urgenti dell’Istituto e alla
educazione della nostra gioventù,
anziché (….) a onorificenze per servizi, a compiere i quali V.S. mi ha
tolto e il modo e il tempo (….). Con
quella ministeriale che mi esclude
del tutto all’Istituto anziché ristorarmi delle perdite e delle ingiustizie a me inflitte dal passato governo. Ella mi spoglia fin di quello che

La Pinacoteca a Casa de Napoli

M

ichele de Napoli (Terlizzi, 25 aprile 1808 – 24 marzo 1892) è stato un
pittore e politico italiano, considerato uno dei maggiori rappresentanti
della pittura pugliese della prima metà dell’800. Nel 1892 decise di donare al
Comune di Terlizzi, con lascito testamentario, il Palazzo di famiglia e una collezione di oltre mille opere, perchè fossero destinati a “conservare gli oggetti
d’arte, gli scritti e quanto rimane della mia attività come elemento di storia agli
studiosi delle cose nostre”. Il Palazzo è oggi sede della “Pinacoteca de Napoli”
che raccoglie le opere dell’artista.
Nel 2009, dopo lunghi lavori di restauro, l’edificio è stato restituito al pubblico
dando modo all’Amministrazione comunale di allestire, nel luglio 2010, la mostra permanente “Michele de Napoli: dalla ‘pittura istorica’ alle opere tarde”.
Una selezione di 85 opere rappresentative della ricerca artistica condotta da
Michele de Napoli in quasi sessant’anni di attività, tra Napoli, Roma e la sua
Terlizzi. Oltre alla mostra permanente, la Pinacoteca conserva 165 olii, 360
disegni, 9 acquerelli, 2 legni e paglia, 477 carboncini e gesso.
Info: www.casedellamemoria.it

Michele de Napoli, “Prometeo che plasma l’uomo con l’argilla”, olio su carta, cm 22x27,
Pinacoteca Michele de Napoli, Terlizzi.

lo stesso suaccennato governo non
poté levarmi in seguito di grande e
faticoso Concorso, cioè del futuro
posto di Professore (.…). Voglia stimare giusto (….) che chi non ha mai
chiesto nulla trovi insopportabile di
dover aggiungere a’ torti del passato tempo quelli del presente che
poi si chiama RIPARATORE. V.S. mi
comandi dove creda che possano
servire a qualche cosa la franchezza, la probità e la fermezza del mio
carattere. Mi accordi compatimen-

to se qual io mai sia, non posso offrirLe qualità che non ho”.
Più che decorato si sentì “crocifisso” come quel Cristo che aveva
disegnato, a carbone e gesso, venti anni prima. Un povero Gesù in
croce non “vinto” dalla passione,
senza corona, né tiranno né schiavo, né morto né vivo. Sembrava
solo addormentato, ma… con quel
timido ostinato accenno all’Unità
testimoniato dai due diti indici, in
attesa di un… vero Risorgimento.
NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 Storia & storie di Toscana

29

Lo scaffale
Cento “ricette ignoranti”

A

iutato da un autore di romanzi “noir”,
cioè neri, cupi e misteriosi, non poteva
che cucinare un testo agile, ghiotto e soprattutto... ignorante. Parliamo dell’editore Antonio Pagliai, al suo esordio letterario a braccetto con Andrea Gamannossi che, per i tipi di
Carlo Zella, hanno dato alle stampe “Ricette ignoranti”,
cento pietanze toscane “gastronomicamente scorrette”,
piccanti e belle pese, da fare in casa per non rischiare
indigeribili commenti.
Rammentato che dietro “falsi piatti da educande” spesso si nascondono gustosissimi troiai per camionisti,
i due compari di cucina aiutano il lettore a capire “le
sfumature di ignoranza” contenute nei piatti (scandalosi, lardosi, rozzi, riciclati, ignobili, indimenticabili)
da loro proposti, abbinando alla scrittura delle ricette

testine di cinghiale. Esempio:
maccheroni aretini sull’ocio,
una testina; carcerato pistoiese, sei testine; tegamaccio
pratese, tre testine. E via discorrendo, fino ai ranocchi
fritti fiorentini.
Alfredo Scanzani

Titolo: Ricette ignoranti
Autori: Andrea Gamannossi – Antonio Pagliai
Casa Editrice: Carlo Zella
Numero pagine: 144
Prezzo di copertina: € 13,00

LA ROCCA DEGLI SCRITTORI*

L

di Irene Blundo**

a sbarra si alza, possiamo entrare nella pineta di Roccamare. Sono emozionata. Il Comune di Castiglione della Pescaia ha deciso
di dare la cittadinanza onoraria a Carlo
Fruttero. Al gesto simbolico della consegna
della chiave d’argento sono stati invitati giornalisti, fotografi e cameramen. Tra colleghi e autorità scorgo la
vedova di Calvino, Ester detta Chichita; Ernesto Ferrero,
direttore della Fiera del libro di Torino; e Carlotta Fruttero, è a lei che suo padre anziano detta ormai i propri
scritti. È lei la sua mano. Fruttero si alza dal suo riposo
per ricevere il riconoscimento davanti ai flash dei fotografi e alle domande dei giornalisti. È una serata festosa. Mi sento nella storia della letteratura, in questa
pineta che ospita le ville di Fruttero e Calvino. In questi
luoghi che hanno assecondato la loro creatività e li hanno ispirati. È il 2010. Sono giornate come queste che mi
riempiono il cuore di gioia, che ricompensano delle fatiche di un lavoro totalizzante che mette il resto della vita
in secondo piano.
Mi incantano i racconti di un passato che ho letto sui libri. Rivedrò Carlotta alle presentazioni di romanzi a Ca-
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stiglione. E poi al funerale del padre, celebrato secondo
il suo volere.
Fruttero è felice di ricevere la cittadinanza onoraria. Un
omaggio che il Comune ha voluto fare al celebre romanziere “per aver scelto Castiglione della Pescaia come
luogo di ispirazione e di vita, per la sua grandiosa attività culturale e letteraria portata avanti per decenni
insieme all’amico Franco Lucentini, con il quale ha formato la più famosa coppia del giallo e del giornalismo
italiano, consegnando ai lettori decine di romanzi, saggi, antologie e pezzi giornalistici unici”.
La tranquillità e la bellezza di Castiglione della Pescaia
è stata scelta anche da un grande della musica, Georg
Solti. Il suo nome porta la piazza con affaccio sul mare,
nella parte alta del borgo dove sorge il castello. Mentre
la biblioteca è stata intitolata a Calvino.
Proprio nella biblioteca si è svolto il funerale di Carlo
Fruttero, così come lo aveva chiesto lui alla famiglia:
ironico, allegro. Per quanto sia possibile nel dolore della
perdita. Un funeral party” hanno scritto i giornali.
È un freddo primo pomeriggio di gennaio del 2012. Parenti, amici, autorità e giornalisti, tanti cittadini. Ci ri-

troviamo nella sala del Consiglio comunale
di Castiglione, all’interno della struttura
che ospita la biblioteca. L’orazione funebre
avviene davanti alla bara, che sopra ha una
trentina di copie di Pinocchio, libro amatissimo da Fruttero, i Promessi sposi e un’edizione delle Fiabe di Calvino. Sulla bara
rivedo la targa della cittadinanza onoraria
consegnata allo scrittore
due anni prima. Mentre
all’interno del feretro
sono stati deposti i suoi
occhiali, un pacchetto di
sigarette, i fiammiferi da
cucina e un’altra copia di
Pinocchio.
Libri ovunque, sotto e ai
lati della bara di legno
chiaro. Letture, applausi. Le figlie Carlotta e Federica sono circondate
da affetti. Ci sono anche
personaggi del mondo
dello spettacolo, tra cui
Fabio Fazio. Per il suo
programma “Vieni via con me”, Fruttero
ha scritto il “Decalogo dei vantaggi della
vecchiaia”, che campeggia attaccato alla
parete, appena entrati in biblioteca. All’orazione funebre seguono brindisi, salatini
e tartine. E poi, nell’aria fredda d’inverno,
la tumulazione nel cimitero comunale, proprio davanti alla tomba dell’amico Calvino,
che lì giace dal 1985.
Mentre è tiepida l’aria di settembre che si
respira nella pineta di Roccamare nel settembre del 2010. Fruttero è contento del
riconoscimento, dice che non ha mai avuto
una chiave d’argento. Le chiavi di Castiglione della Pescaia. Scherza con i giornalisti e con Chichita.
Nel libro “Mutandine di chiffon. Memorie
retribuite” di Carlo Fruttero si susseguono
racconti di vita personale e professionale.
Memorie “retribuite” perché, salvo due o
tre eccezioni, si tratta di testi scritti su richiesta da giornali, riviste, e quindi pagati.
Le mutandine, in realtà, figurano soltanto
nel titolo. Nel libro non compaiono, come
non c’è gossip. Ma, per chi non ha avuto
l’opportunità di ascoltarlo dalle sue labbra,
ecco l’occasione di leggere il racconto di
come Fruttero ha conosciuto Calvino, all’u-

niversità di Torino. E di come poi si siano
ritrovati a lavorare alla casa editrice Einaudi, nella stessa stanza. A me fa sognare
immaginarli compagni di banco. Quando
leggo un libro, fantastico su come è l’autore
nella sua vita quotidiana. Quando scrive,
come è vestito, è giorno o notte, dove trova
ispirazione, come procede nella narrazione, è allegro o nostalgico…
Sia per il lavoro di giornalista sia per aver presentato molti libri e quindi differenti autori, ho potuto far
loro domande e conoscerli
un po’ più da vicino. Sono
incontri che arricchiscono
e sono nate, in certi casi,
belle amicizie. Ma quando
si parla dei grandi, dei capisaldi della letteratura,
conoscere i loro pomeriggi
di uomini “normali” ha il
sapore di una rivelazione.
Nel libro “Mutandine di
chiffon” Fruttero racconta anche di Roccamare, delle case sua e di
Calvino immerse nella pineta, distanti cinque minuti a piedi l’una dall’altra. Ma i due
scrittorisi incontravano anche in paese, a
Castiglione della Pescaia, dove a volte venivano mandati dalle mogli a fare la spesa,
in bicicletta.
In un giorno d’estate, Calvino si presentò da
Fruttero per fargli leggere il dattiloscritto
“Viaggiatore”. Voleva un parere. A Fruttero piacque molto e glielo disse. Quando “Se
una notte d’inverno un viaggiatore” fu pubblicato arrivò una copia a Fruttero con la
dedica: “A Carlo, primo lettore e mentore di
questo libro”.
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San Galgano
E IL SUO TERRITORIO
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.
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