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Editoriale del 
direttore

A cura di Gianni Marucelli



Editoriale del direttore

iv

Finalmente l’Autunno

Il 29 ottobre, è iniziato l'autunno. Con quasi un mese di ritardo, è vero, 
tuttavia eccolo: nubi basse, una pioggerellina fine, la temperatura che, 
finalmente, ti costringe a indossare un golf  leggero. Non è ancora tempo di 
accendere il camino, ma di preparare la legna adeguata, questo sì.

Una poltrona, un buon libro, il tempo necessario per leggerne qualche 
pagina, magari una tazza di the...che si può volere di più dalla vita? 
Magari, approfittando delle nuove tecnologie, tenere il PC al posto del libro 
e scorrere gli articoli di questa rivista, che non costano un centesimo e vi 
portano in giro per l'Italia a conoscere luoghi che potranno costituire una 
meta possibile per le prossime vacanze.

In questo numero, infatti, spaziamo dal Friuli alla Calabria, dalla Sardegna 
al Lazio alla Lombardia, offrendo al lettore tanti spunti per possibili viaggi. 
Per chi, invece, avesse voglia di confrontarsi con la durezza della realtà, non 
manchiamo di affrontare, come è ormai nostro solito, il tema dei 
cambiamenti climatici.Infine, tornate a rilassarvi con il nostro “salotto 
letterario”, dedicato alla poesia...

Buona lettura!
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Quello che non 
viene detto

Cambiamento climatico
a cura di Mariangela Corrieri



I n q u e s t o p e r i o d o , c o n l e 
manifestazioni di Fridays for Future, 
gli incontri all'ONU e i disastri che 
tutti noi osserviamo nel mondo,   si 
parla molto di cambiamento climatico 
e delle cause che lo producono. Varie 
cause ma non tutte. Si citano i 
combustibili fossili ma si tralasciano i 
fattori che non si vogliono accettare 
p e r c h é r i g u a r d a n o i n t e r e s s i 
f o r t e m e n t e r a d i c a t i 
ovvero:  allevamenti intensivi e 

d e f o r e s t a z i o n e .  
 
Negli allevamenti intensivi, il corpo di 
esseri senzienti, art. 13 del Trattato di 
L i sbona , è s t a to cons ide ra to 
nient'altro che un meccanismo per 
raccogliere quel denaro, sterco del 
diavolo come dice il Papa, che 
arricchisce qualcuno mentre, secondo 
i dati della FAO del 2014, confermati 

recentemente da 130 istituzioni 
accademiche, affama oltre 800 milioni 
di individui nel mondo, un sesto 
dell'umanità. Quindi, da una parte 
quasi un miliardo di persone non ha 
cibo a sufficienza e dall'altra un 
miliardo consuma carne in maniera 
smodata massacrando  70 miliardi di 
animali   ogni anno nel mondo. 70 

Miliardi!   Un meccanismo iniquo.  
 
N o n s o l t a n t o . 
Un meccanismo che produce l'effetto 
ser ra  causa de l cambiamento 
climatico. La respirazione degli 
animali produce un'elevata presenza 
di CO2 nell'atmosfera; i processi 
d i g e s t i v i d e i r u m i n a n t i e 
l'evaporazione dei composti presenti 
nel letame producono il metano 
mentre il monossido di azoto proviene 
dalle deiezioni degli animali, dai 

f e r t i l i z z a n t i e d a l l e t a m e . 
  
N o n s o l t a n t o . 
U n m e c c a n i s m o c h e 
produce  l'antibiotico resistenza  che 
solo in Italia è responsabile della 
morte di oltre 10.000 persone ogni 
anno (primato europeo), in Europa 
circa 33.000 e fra trent'anni nel 
mondo saranno 10 milioni. Farà più 
m o r t i d e l c a n c r o . S e c o n d o 
l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (O.M.S.) si tratta di “una delle 
più grandi minacce alla salute, alla 

sicurezza alimentare e allo sviluppo”.  
 
N o n s o l t a n t o . 
Un meccan i smo che produce 
la  deforestazione  per pascoli e 
foraggio, con l'abbattimento di alberi 
ad alto fusto (70% delle aree in 
Amazzonia)   per dare spazio a 
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paesaggi scarni che diventano presto 
s t e r i l i e q u i n d i , s e c o n d o l a 
Commissione europea (che conferma 
il rapporto F.A.O. Livestock's long 
shadow), incapaci di assorbire la CO2 
a l i m e n t a n d o l ' e f f e t t o s e r r a 
responsabi le del cambiamento 

c l i m a t i c o .  
 
N o n s o l t a n t o . 
Un meccan i smo che produce 
lo  spreco di acqua  che al 70% viene 
u t i l i z z a t a p e r g l i a n i m a l i 
d'allevamento e l'agricoltura che serve 
per nutrirli. Tra il 2010 e il 2018 si è 
arrivati a 263 conflitti per l'acqua 
secondo il rapporto dell’Unesco. 
Evidentemente il diritto universale 
all’acqua rimane solo uno slogan, il 
cui proclama non basta a dissetare né 
a garantire l’igiene di base ad alcuni 
miliardi, sì miliardi, di persone 

sempre secondo i rapporti Unicef-

OMS 18.6.19 e Unesco, 22.3.19.  
 
N o n s o l t a n t o . 
Un meccan i smo che produce 
quell'alimento chiamato carne rossa, 
carne processata  o che si voglia 
bistecca alla fiorentina, il cui consumo 
è correlato a problemi di salute ovvero 
incremento di cancro, diabete e 
malattie cardiache. Tali problemi 
furono già dichiarati nel 2015 dalla 
IARC (International Agency for 
Research on Cancer) per conto 
dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità ma a darne ulteriore conferma 
è stato successivamente un altro ente 
autorevole, la rivista scientifica British 

M e d i c a l J o u r n a l .  
 
Ricapitolando: g l i al levamenti 
i n t e n s i v i e c o n s e g u e n t e 
deforestazione, sono i fattori che in 
m a n i e r a d e t e r m i n a n t e e i n 
percentuale maggiore rispetto ai 
combustibili fossili,  producono quel 
cambiamento climatico di cui oggi 
tanto si parla. E finalmente!

Mariangela Corrieri
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2

Il borgo di 
Luchino Visconti

Emilia Romagna

Grazzano Visconti 

a cura di Maria Iorillo



Pur girando in largo e in lungo per lo 
Stivale, non finisco mai di sorprendermi. 
C’è sempre un posto nuovo da scoprire, 
dove immerger s i , commuover s i e 
imparare… e che mi conferma che il 
nostro bel Paese non ha nulla da invidiare 
a nessun altro luogo del mondo. Non a 
caso, l’Italia è il Paese, insieme alla Cina, 
che nel 2019 detiene il record di maggior 
numero di Patrimoni Unesco. Mare, 
monti, laghi, panorami, città d’arte, 
borghi, monumenti… e tanta, tantissima 
storia.

Ѐ  il giorno di Santo Stefano e ci dirigiamo 
verso Grazzano Visconti, un borgo 
medioevale in provincia di Piacenza, del 
quale avevo visto alcune immagini nel web 
e che avevano catturato la mia curiosità.

Parcheggiata la macchina fuori dal borgo, 
varchiamo l’ingresso di Grazzano ed… 
e c c o c i c a t a p u l t a t i i n u n m o n d o 
apparentemente antico. Costruzioni 
affrescate, piazzette, vivaci botteghe 
artigianali, statue e fontane… avvolte dalla 
nebbia che, ahimè, ha caratterizzato tutto 
il periodo delle mie vacanze natalizie a 
Parma. 

Un’atmosfera quasi surreale, suggestiva. 
Mi lascio guidare dal l ’ i s t into del 
viaggiatore, dalle sensazioni di donna. 
Attraverso le viuzze, entro nelle botteghe di 
ferro battuto e di ceramica, ammiro gli 
affreschi sulle mura delle case. 

Seguo le indicazioni per il castello… ma 
un grande cancello ne impedisce l’accesso. 
Peccato che proprio oggi sia chiuso. Ho 

letto che è incantevole nelle sue forme e 
nella flora e fauna del suo parco. Mi 
accontento degli scorci… e proseguo 
entrando in una corte antica, dove è 
allestito il museo degli attrezzi agricoli. 
Alcuni li riconosco, di altri ne immagino 
l’uso, mentre di altri ancora non riesco a 
intuirne la funzione. Tanti vecchi utensili e 
macchine arrugginite che avranno lavorato 
per molti anni prima di mettersi da parte 
per far spazio ai “più aitanti cugini 
moderni”.
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In quella nebbia, spesso  mi sembra di 
scorgere l’ombra di Aloisa, il fantasma che 
si racconta  si aggiri per il borgo e il 
castello “a portare Amore e profumo alle 
belle donne che donano il loro sorriso a 
Grazzano Visconti”. Aloisa era una donna 
morta di gelosia in seguito al tradimento 
del marito, un capitano di milizia. Le tante 
statue, che la rappresentano e sparse in 
ogni angolo,  mi suggestionano non poco e 
mi portano sovente al suo dolore… ma il 
freddo, per fortuna, mi incita ogni volta ad 
andare avanti.

In un pozzo, posto in un angolo della 
piazzetta principale, lancio una monetina. 
Così fan tutti… ed emulo il gesto nella 
speranza di… chissà cosa! 

“Al tocco”, come direbbero i miei amici 
fiorentini, entriamo in uno dei tanti locali 
del borgo, quello che, leggendo le 
recensioni, ci ha più ispirato. E, in effetti, 
in un ambiente caldo nei colori e 
ne l l ’ar redamento, gus t iamo piat t i 
tipicamente piacentini: salumi e gnocco 
fritto, tortelli, pancetta arrosto con patate e 
una deliziosa sbriciolata. Sì, abbiamo 
esagerato, lo so…  ma la colpa è del 
freddo, del desiderio di scaldarsi!                  
Tra la visita al museo delle cere e a quello 
delle torture anche il pomeriggio scorre 
piacevolmente. 

Prima di uscire da Grazzano, mi volto 
indietro per racchiudere in un ultimo 
sguardo le sue forme e i suoi colori a 360 
gradi e… per immaginare Luchino 
Visconti bambino aggirarsi per quelle 
stradine del borgo fatto costruire dal padre, 

il duca Visconti, agli inizi del ‘900, intorno 
all’antico castello del XV secolo. Lo vedo 
giocare con le sorelle mentre organizza “i 
teatrini”, sistemando luci, realizzando 
scenografie, insomma anticipando quello 
che poi sarebbe diventato il suo lavoro, il 
registra cinematografico.

E prima che il freddo di quella giornata 
d’inverno ci congeli completamente, 
lasciamo Grazzano Visconti portando con 
noi una gradevole sensazione di sazietà 
negli occhi e nel cuore… e non solo.  

P.S. I colori del borgo sono offuscati dalla 
nebbia, vi consiglio di cercare nel web 
immagini di Grazzano Visconti nei giorni 
di sole… ne rimarrete folgorati! 
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Un’esperienza 
interessante, così insolita 
per un abitante della città 

come sono io.

Toscana

Una passeggiata nel bosco 
A cura di Massimo Acciai Baggiani



Questa domenica fa così caldo che nessuno 
direbbe, giudicando solo dal sole estivo che 
splende in un cielo privo di nubi, di un 
azzurro intenso, che mancano meno di due 
mesi a natale. Gli escursionisti si liberano 
presto degli abiti pesanti, portati “perché 
non si sa mai”, rimanendo in mezze 
maniche, e tirando infine fuori i berretti 
per proteggersi dai raggi sulla testa, nelle 
parti più esposte. Nel bosco però si sta 
bene, tra l’ombra e le macchie di luce che 
fanno brillare il verde. L’autunno regala 
anche altri colori vivaci; l’inverno tuttavia 
pare lontanissimo.

Appuntamento all’azienda agricola 
TerrAdoro alle dieci di mattina: io e i miei 
amici arriviamo con un certo anticipo. 
Abbiamo raggiunto il luogo di ritrovo con 
la macchina di Carlo Menzinger(1) e sua 
moglie. Con me c’è anche Miriam, la mia 
amica messicana. Più tardi arrivano anche 
Sergio Calamandrei(2) e consorte. Gli altri 
partecipanti non li conosco: l’unico altro 
volto noto è quello di mio cugino Pino 

Baggiani, la nostra guida, esperto di piante 
autoctone toscane. 

Il gruppo è composto da una quarantina di 
persone: Pino ci accompagna in questa 
escursione nel bosco di Sommaia, nella 
parte alta di Calenzano, con la sua 
esperienza e pazienza infinita con i 
bambini troppo vivaci. Insieme alla collega 
Silvia Mazzoni, con cui ha condotto il 
corso sulle piante officinali e commestibili 
che si conclude oggi, si ferma di tanto in 
tanto a darci qualche spiegazione su 
alcune specie vegetali incontrate lungo il 
sentiero – il pungitopo, il finocchio 

selvatico, il cipresso, il cerro, il frassino e 
l’alaterno.

«Guardate!» Pino indica una sfera 
marrone simile a una ghianda, attaccata al 
ramo di una quercia. «Questa conteneva 
un uovo di cinipede; l’albero lo ha rivestito 
con questa galla e l’insetto, una volta uscita 
dall’uovo, ha fatto un buco qui ed è andato 
via.»

Pino ci mostra un minuscolo foro nella 
“galla” legnosa. Affascinante.

Per quanto riguarda il cipresso, albero 
molto presente in Toscana ma associato in 
altre regioni soprattutto ai cimiteri(3), mio 
cugino ci mostra le differenze tra la forma 
“femminile” – più selvatica e con i rami 
più allargati – e quella “maschile” che 
conosciamo meglio per la sua classica 
forma a fiammella(4).

«Sapete perché l’olivo nasce sotto il 
cipresso?» ci domanda Pino. Nessuno sa 
spiegare questa stranezza.
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«Spesso le olive sono predate dagli uccelli, 
in particolare gli storni, mangiandoli 
nell’intimità del folto della chioma del 
cipresso e poi evacua il nocciolo dell’oliva 
del giorno prima proprio sotto il cipresso, 
sgrassato dall’intestino dell’uccello e 
favorendo così la germinazione.»

Lungo il cammino troviamo anche qualche 
fungo velenoso, da cui siamo messi in 
guardia. Saliamo fino a un’altitudine di 
circa 300 metri, quindi riscendiamo fino 
alla strada asfaltata. Abbiamo incontrato 
un agriturismo in mezzo al bosco, poi case 
e stradine di campagna. In meno di tre ore 
dalla partenza siamo di nuovo all’azienda 

TerrAdoro. Mi sorprendo piacevolmente 
di me stesso: la camminata, nonostante le 
molte salite, non mi ha stancato più di 
tanto. Vero è che siamo andati molto 
piano, fermandoci spesso per ascoltare le 
“lezioni” dei nostri accompagnatori. 
Abbiamo incontrato mole p iante 
commestibili (tarassaco, rucola, cicoria, 
eccetera), illustrate da Silvia, così come di 
piante medicinali: è stato molto istruttivo. 
Ho scoperto che ad esempio le ghiande 
avevano un largo consumo alimentare nel 
passato, come è ben spiegato in un libro di 
Marco Giovannoni che mio cugino ci 
consiglia come lettura. Sicuramente mio 
cugino, se si perdesse nel bosco, saprebbe 
sopravvivere: saprebbe cosa mangiare e 
cosa no (a differenza di me).

È ora di ristorarci con un buon pranzo 
vegetariano all’aperto, presso l’azienda: 
tutta roba genuina, prodotti locali – risotto 
di borragine, minestra di topinambur, tofu 
con verdure, frittata, pasticcio di 
melanzane, eccetera – e d’altra parte 
l’appetito certo non manca. È una buona 

occasione conviviale per commentare la 
nostra esperienza in mezzo alla natura. 
Dopo il caffè Pino ci propone di visitare il 
suo vivaio, distante pochi minuti d’auto.

Il nostro gruppo intanto si è assottigliato; 
alcuni hanno preferito, dopo pranzo, 
rientrare a casa. Io e i miei amici invece 
siamo curiosi di vedere l’opera di mio 
cugino – anche se io l’avevo già visto in 
un’altra occasione – di cui parla anche in 
u n a r t i c o l o s u « A . D I . PA . » e s u 
«Bullettino».

Il vivaio di Pino ci riserva molte sorprese; 
si vede la grande passione che ci ha messo 
nel raccogliere nei boschi toscani i semi 
delle varie specie, di cui conosce ogni 
segreto. La sua passione traspare dalle sue 
parole, mentre ci mostra i suoi tesori. La 
giornata volge ormai al termine; è tempo 
di rientrare. È stata senza dubbio 
un’esperienza interessante, così insolita per 
un abitante della città come sono io.

Firenze, 7 brumaio ’28 (29 ottobre 2019)
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Note

1. Scrittore fiorentino, autore di racconti e romanzi 
ucronici, a cui ho dedicato il mio libro biografico Il 
sognatore divergente (Porto Seguro, 2018).

2. Altro scrittore fiorentino, amico di Carlo Menzinger, 
specializzato sul genere giallo.

3. Il motivo lo chiariamo nel nostro libro sul Valdarno che 
stiamo attualmente preparando io, mio cugino e Italo 
Magnelli, terzo libro di una trilogia iniziata con Radici 
(Porto Seguro, 2017) e proseguita con Cercatori di storie 
e misteri (Porto Seguro, 2019).

4.Vedi anche la storia del Cipresso di Campestri in Acciai 
Baggiani M., Baggiani P., Magnelli I., Radici, Firenze, 
Porto Seguro, 2017, pp. 64-66.
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In Sardegna non c’è solo 
il mare...

prosegue il tour di 
Alberto Pestelli tra il 

sacro e il profano 
dell’isola della Madre

Sardegna 
La cattedrale di Dolianova

A cura di Alberto Pestelli



In lingua sarda è chiamata Patiolla ma 
ormai il nome Dolianova è sulla bocca di 
tutti, anche in quella di coloro che sardi 
non sono e che la conoscono. Il paese, che 
ha quasi diecimila abitanti, si trova nella 
provincia meridionale della Sardegna. È 
sede dell’Unione dei comuni che si trovano 
nelle regioni del Basso Campidano e del 
Parteolla.

Dolianova è in realtà formato dall’unione 
di due paesi, San Pantaleo e Sicci San 
Biagio, che appartennero al 
Giudicato di Cagliari sotto la 
c u r a t o r i a d i P a r t e O l l a 
(quest’ultimo nome deriva dal 
latino Pars Olea… ovvero Parte, o 
meglio ancora, Zona dell’Olio. 
Infatti la regione del Parteolla è 
molto ricca di uliveti). Alla caduta 
del Giudicato subentrarono i 
pisani. Ma questa è tutta un’altra 
storia che, molto probabilmente, 
approfondirò in futuro.

C i ò c h e m ’ i n t e r e s s a è l a 

Concattedrale di San Pantaleo che fu 
edificata proprio nel periodo a cavallo tra 
la fine del Giudicato di Cagliari e l’arrivo 
dei Pisani.

Il tempio è uno dei più importanti edifici 
religiosi romanici della Sardegna. Per 
moltissimo tempo è stata la cattedrale 
dell’antica diocesi di Dolia. Attualmente è, 
appunto, la concattedrale dell’arcidiocesi 
di Cagliari.

La chiesa fu edificata su un 
pre-esistente luogo di culto 
cristiano datato VI secolo. 
A prova di tutto questo è la 
fonte battesimale di epoca 
p a l e o c r i s t i a n a c h e 
attualmente si trova sotto il 
presbiterio. La cattedrale 
venne costruita tra il XII e 
il XIII secolo e fu dedicata 
a San Pantaleo. Si trova 
nel centro s tor ico di 
Dolianova in un piazzale a 
cui si accede superando un 

arco che si apre in via Vescovado.

La cattedrale, in arenaria, è in stile 
romanico. Tuttavia sono presenti alcune 
strutture tendenti al gotico che risalgono 
alla fine del XIII secolo quando la chiesa 
era quasi ultimata. Come è possibile 
vedere dalle foto che ho scattato 
personalmente, sia la facciata, i fianchi, 
l’abside e il campanile sono ornati da 
archetti e lesene – la lesena è una struttura 
architettonica solitamente addossata ad 
una parete consistente di un fusto poco 
sporgente dal muro stesso, a pianta 
rettangolare, con capitelli e una base. In 
queste strutture ci sono decori scultorei con 
motivi geometrici, antropomorfi e animali 
legati alla mitologia. Nel lato che guarda il 
seminario e l’attuale casa di riposo, è 
presente un’edicola costituito da due 
colonne che reggono un antico sarcofago 
d’epoca romana. Su quest’ultimo si alzano 
due colonnine che sorreggono un arco a 
sesto acuto. Pare che sotto l’edicola c’era 
un ingresso alla cattedrale adesso chiusa.
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Entrando dentro l’edificio religioso 
notiamo le tre navate divise da pilastri 
cruciformi e polistili in stile gotico. I 
capitelli sono scolpiti con rappresentazioni 
del Nuovo Testamento tra cui l’Adorazione 
dei magi e la Natività. Di notevole fattura 
sono gli affreschi presenti nell’abside: 
l’Albero della vita – databile al ‘300 – che, 
purtroppo, è parzialmente danneggiato e 
la grande pala d’altare di San Pantaleo – 
composta da alcuni dipinti che è stata 
realizzata tra il ‘400 e il ‘500.

La Sardegna, quindi, non è solo mare, ma 
cultura, arte e tradizione che non 
aspettano altro di essere prese in 
considerazione non solo dal turista, ma 
anche da coloro – e qui faccio un discorso 

in generale, da nord a sud, da est a ovest 
della penisola – che si trovano ad un tiro 
di schioppo e non degnano uno sguardo 
al patrimonio dell’umanità. Vale sempre 
la pena rinunciare a un’ora di tintarella 
per rendersi conto quanto sia ricco il 
nostro paese. Una ricchezza che potrebbe 
renderci, senza tanto esagerare, migliori e 

più sensibili alla bellezza.
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Modellino in scala costruito dal signor Ignazio 
Putzu di Dolianova (CA) - La riproduzione in 
legno è stata esposta per diverso tempo nella 

cattedrale del paese del Parteolla.
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Pentedattilo

la mano del 
diavolo

Calabria

Pentedattilo 

A cura di Gianni Marucelli



È una mattinata di settembre, calda e 
serena. La strada sale ripida dalla costiera 
jonica, in un paesaggio brullo, punteggiato 
da fichi d’india dai frutti maturi, che 
nessuno raccoglie, nonostante siano 
dolcissimi, per non riempirsi la mano di 
spine, come è capitato a me, inguaribile 
goloso.

Piccoli gruppi di cani randagi, o 
comunque sfuggit i al la tutela del 
proprietario, percorrono queste aride 
p e n d i c i , c h e s o n o i l p r e l u d i o 
dell'Aspromonte, in cerca di cibo.

Sullo sfondo, ormai vicina, appare quella 
straordinaria formazione rocciosa che è 
conosciuta con due nomi, un ossimoro 
permanente, Calvario/Mano del Diavolo, 
come del resto è questa terra, di selvaggia 
bellezza e di sconfortante povertà.

Le cinque vette che costituiscono il 
complesso montuoso, apparentemente 
assai simili a quelle dolomitiche, hanno 
dato il nome al borgo arroccato sulle 

pendici, Pentedattilo, in greco “cinque 
dita”.

Antichissima colonia calcidese, fondata nel 
640 a.C., Pentedattilo conservò grande 
importanza per tutto il periodo greco-
romano, in quanto presidio militare su una 
fiumara che scende dall'Aspromonte, per 
gran parte dell'anno asciutta e quindi 
facilmente percorribile da eserciti invasori; 
benché fortificato in seguito il paese venne 
più volte devastato dagli attacchi dei 
Saraceni, da quelli di vicini potenti e 
aggressivi e da un nemico subdolo, ma 
molto più terribile: il terremoto.

Nei secoli, la popolazione lo ha quindi 
p r o g r e s s i v a m e n t e a b b a n d o n a t o , 
rendendolo di fatto un “paese-fantasma”, 
non dissimile da altri che esistono in 
Calabria; non mancano però, ormai da 
qualche decennio, gli sforzi per recuperarlo 
alla fruizione turistica, tramite l'ubicazione 
di negozietti che vendono artigianato 
locale, il restauro della strada principale 
del borgo e importanti iniziative culturali 

come il Pentedattilo Film Festival, dedicato 
ai cortometraggi.

La strada finisce in un ampio parcheggio, 
da cui, a piedi, si percorre un breve tratto 
che conduce al borgo. Siamo proprio di 
fronte ai pinnacoli di roccia, di estrema 
suggestione, che dominano l'abitato. Ci 
accoglie il proprietario del primo dei 
negozietti, che si è assunto il ruolo di 
cicerone dei gruppetti di visitatori, ma che 
è anche il promotore di un'iniziativa che ci 
piace assai, in quanto amici degli animali: 
accanto alla bottega, ha organizzato una 
colonia felina per i tanti mici randagi, con 
casette e ciotole. Un'idea inusitata per 
queste terre, come abbiamo più volte avuto 
modo di constatare.

Ma il nucleo della storia, terribile eppure 
storicamente reale, che il bottegaio ci 
narra, ha poco a che fare con i gatti. È 
localmente ben conosciuta, è narrata nei 
documenti e in alcuni libri, ma nessuno di 
noi la conosceva. Ve la riproponiamo con 
parole nostre.
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Corre l'anno del Signore 1686. Tutta 
l'Italia meridionale appartiene alla Corona 
di Spagna, che vi esercita il potere tramite 
un Viceré residente a Napoli.

Il feudo di Pentedattilo, dopo essere stato 
per molto tempo di proprietà degli 
Abenavoli, baroni di Montebello Jonico, 
per varie vicende è passata nelle mani dei 
marchesi Alberti, che risiedono nel castello 
le cui rovine sono ancor oggi visibili. Da 
poco è morto il vecchio marchese 
Domenico, e adesso è a capo della dinastia 
il figlio, Lorenzo Alberti, il quale, dovendo 
prender moglie, decide di legarsi a una 
famiglia spagnola molto vicina al potere 

centrale, domandando la mano di 
Caterina, figlia del Consigliere del Viceré, 
Don Pedro Cortez.

La sposa giunge a Pentedattilo scortata da 
amici e parenti, tra cui il fratello, don 
Petrillo Cortez.

Quest'ultimo, dopo le nozze, si ammala ed 
è costretto a prolungare la permanenza al 
Castello, dove ha modo di frequentare la 
cognata Antonietta. I due giovani si 
innamorano e hanno l'approvazione e la 
benedizione del marchese Lorenzo. Tutto 
bene, dunque? Niente affatto. Antonietta 
Alberti era ugualmente concupita dal 
barone Abenavoli, il potente vicino la cui 
famiglia un tempo aveva governato anche 
Pentedattilo. Forse era stata spesa qualche 
parola tra i due nobili, forse la fanciulla 
aveva mostrato una certa disponibilità... 
chissà. Come dimostra il Manzoni, a quei 
tempi l'orgoglio e il puntiglio degli 
aristocratici spagnoli si erano diffusi anche 
tra la nobiltà italiota, perciò non c'è da 
meravigliarsi se, alla notizia dell'imminente 

matrimonio tra Don Petrillo Cortez e 
Antonietta Alberti, il barone Bernardino 
Abenavoli si infuriasse oltre ogni limite e 
meditasse tremenda vendetta.

Sì, ma come penetrare nel ben munito 
castello? Serve un traditore, i Giuda del 
resto non mancano mai, che viene trovato 
nella persona di Giuseppe Scrufari, uomo 
di fiducia del marchese Lorenzo.

La notte del 16 aprile 1686 tutti, al 
castello, dormono. Il barone ha selezionato 
una pattuglia di fedeli armigeri e con loro 
attende pazientemente nei paraggi. La 
mano dello Scrufari apre una porticina, e 
ha inizio la strage. Bernardino Abenavoli 
in persona si incarica di entrare nella 
camera di Lorenzo Alberti. Lo ferisce con 
due colpi di archibugio, poi lo finisce con 
14 pugnalate.

Gli armigeri si incaricano di terminare 
l'opera, uccidendo i servi fedeli e gli 
uomini presenti.
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Il fratellino di Lorenzo, nove anni, si 
sveglia, certo piange. Qualcuno, forse lo 
Scrufari, lo afferra e lo scaglia contro le 
rocce, fracassandogli la testa. Scampa al 
massacro Don Petrito Cortez, che viene 
portato via in ostaggio, assieme alle donne, 
tra cui naturalmente Antonietta.

La comitiva fa ritorno in fretta a 
Montebello Jonico, dove il barone si sente 
relativamente al sicuro, avendo Don 
Petrillo come prigioniero. Non si fa 
s c rupo lo, dunque, d i cos t r ingere 
Antonietta a sposarlo, di lì a poco.

Ma, per citare De Andrè, una notizia un 
po' originale/non ha bisogno di alcun 
giornale./Come una freccia dall'arco 
scocca/corre veloce di bocca in bocca.

Tanto veloce che, nel giro di poche 
settimane, da Pentedattilo giunse alle 
orecchie di Don Pedro Cortez e a quelle 
del Viceré, a Napoli. Il quale dimostrò una 
dote che spesso, ai funzionari d'alto rango 
dell'epoca, mancava: determinazione e 

rapidità nelle decisioni. Un delitto di tal 
por tata , de l re s to, poteva es sere 
considerato un affronto diretto alla 
Corona!

Detto fatto, un vero e proprio piccolo 
esercito fu inviato a Montebello Jonico. 
L'ordine, prendere il Castello, salvare don 
Petrito e tagliare la testa al Barone e ai suoi 
accoliti.

Per Bernardino Abenavoli c'è poca scelta: 
morire difendendo le sue terre oppure 
tentare la fuga, recandosi appresso la 
giovane e recalcitrante moglie. Come si è 

visto, l'uomo era furbo e feroce: scelse 
questa seconda soluzione, combattendo e 
rompendo l'assedio con pochi uomini, per 
poi raggiungere il mare. Fece vela per 
Malta, sede dell'Ordine dei Cavalieri 
omonimi e perciò del tutto al di fuori delle 
competenze del Viceré spagnolo.

Prima, però, lasciò Antonietta, che gli 
sarebbe stata d'impiccio, anche come 
testimone a suo carico, in un monastero.

Don Petrillo e gli altri rapiti furono salvati 
e ricondotti a casa, le teste dei fedeli del 
Barone furono esposte sugli spalti del 
castello di Pentedattilo.

Noi non sappiamo cosa fece e disse il 
barone, per giustificarsi davanti al Gran 
Maestro dell'Ordine.

Sappiamo solo che infuriava la lotta tra 
l'Impero Turco e i Cristiani e che una 
buona spada, meglio se manovrata da un 
uomo coraggioso, faceva maledettamente 
comodo.
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Così, qualche anno dopo ritroviamo quel furfante dell'Abenavoli a 
Vienna, davanti all'Imperatore.

Non doveva cavarsela male nemmeno con le parole, il Barone, 
perché, pur ammettendo le sue colpe, raccontò la vicenda inserendo 
molte attenuanti e concluse che, forse, sarebbe stato più utile alla 
Cristianità morendo sul campo di battaglia invece che sotto la scure 
del boia. Il sovrano lo ascoltò e... gli commutò la pena, nominandolo 
ufficiale del suo esercito.

Sia come sia, stavolta l'Abenavoli fu di parola: morì di lì a poco, 
colpito da una cannonata degli infedeli.

La vittima vera di tutta la storia, però, rimase Antonietta, il cui 
matrimonio fu annullato poco dopo dalla Sacra Rota: restò in 
Convento fino alla morte, incolpandosi di aver determinato, senza 
averne alcuna responsabilità, la distruzione della propria famiglia.

Oggi, della strage degli Alberti, rimangono le leggende, e 
l'inquietante Mano del Diavolo che, come quella insanguinata del 
Barone, continua a protendersi sul borgo...
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Presso il confine con la 
Slovenia, una città ricca 

di storia e d'arte

Friuli

Cividale la Longobarda
a cura di Gianni Marucelli



Sono sul Ponte del Diavolo: sotto di me 
scorre limpidissimo il Natisone, bel fiume 
cui concorrono le acque di scioglimento 
dei nevai che ancora imbiancano le cime 
alpine, in questo maggio nel quale tarda ad 
affermarsi la primavera. 

A pochi chilometri da qui, il confine 
sloveno, che il corso d'acqua attraversa e 
riattraversa, quasi fosse incerto da che 
parte stare, scavando però, laborioso, forre 
e strette gole. E' per questo motivo che il 
ponte appare così ardito, passando il 
baratro tra le alte rive, tanto da tirare in 
ballo la vecchia leggenda che afferma che 

a  costruirlo sia stato il Diavolo in persona, 
una leggenda comune a tanti altri suoi 
fratelli della penisola.

In realtà, esso non è neppure molto antico, 
solo un mezzo migliaio di anni, molti di 
meno se si considera che fu fatto brillare 
dalle truppe italiane in ritirata, nel 1917, 
per rallentare l'avanzata degli Austriaci 
dopo il disastro di Caporetto, e ricostruito 
subito dopo.

Però , l a v i s ta da qu i è davvero 
straordinaria. Una serie di colline 
verdissime cavalcano verso la linea 
dell'orizzonte disegnato dalla catena 
alpina; sulla riva destra i palazzi e le chiese 
del centro storico sembrano serrarsi e 
sorreggersi vicendevolmente contro 
l'aggressione dei sismi, che qui sono di 
casa; sulla sinistra un vasto parco urbano 
dona al visitatore le sue panchine e i suoi 
affacci al fiume.

Il Natisone ne ha viste di vicende transitare 
lungo il suo corso: Roma in espansione 

fondò qui il suo caposaldo, Forum Iulii, 
nome da cui deriva l'odierno Friuli, ma 
venne poi travolta dalle genti che venivano 
dal nord e dall'est, migranti il cui permesso 
di entrata e di soggiorno era costituito da 
lancia e spada ben forgiate. 

Tra di esse, i più forti e alacri si 
dimostrarono i Longobardi che, prima di 
scendere a sud a conquistare terre e gloria, 
fondarono qui il loro primo Ducato. 
Cristiani nella versione ariana della fede, 
entrarono subito in conflitto, politico e 
religioso, con il Papa: una diatriba 
lunghissima, nonostante che gran parte dei 
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re e del popolo si fossero convertiti in 
seguito al cattolicesimo, che fu risolta alla 
fine da Carlo, re dei Franchi, più tardi 
gratificato dall'epiteto di Magno, in favore 
del pontefice.

Comunque, sul finire della dominazione 
longobarda, verso la metà del sec. VIII, 
Cividale divenne sede del Patriarca 
d'Aquileia, e, quasi contemporaneamente, 
un suo duca, Ratchis, divenne Re d'Italia. I 
personaggi cividalesi illustri non si fermano 

qui, se vi nacque anche il grande storico 
Paolo Diacono, personaggio influente 
della corte carolingia e  narratore delle 
vicende del regno longobardo, e il 
patriarca Paolino, poeta e teologo, che 
divenne consigliere di Carlo imperatore.

Per trovare le radici di un tempo così 
remoto basta riattraversare il ponte e, in 
pochi minuti, raggiungere l'Oratorio di S. 
Maria in Valle, all'interno del monastero 
benedettino (di grande suggestione il vasto 
chiostro) che lo ha ing lobato. I l 
monumento è meglio conosciuto come 
Tempietto longobardo, e sorse, forse su un 
più antico luogo di culto pagano, 
nell'ottavo secolo.

E' un ambiente rettangolare, suddiviso in 
due parti, una coperta da una volta  
crociera e l'altra, quella absidale, da volte a 
botte. I costruttori hanno att into 
ampiamente a materiali di spoglio romani 
e bizantini. Adesso il luogo è in restauro: 
tolti gli arredi (il coro ligneo, trecentesco, è 
visibile in una sala del monastero, mentre i 

restauratori operano), restano parte degli 
affreschi ma, soprattutto, le splendide 
figure in stucco che raffigurano delle 
religiose.

Gli oggetti più preziosi, che un tempo 
erano qui conservati, sono esposti al 
pubblico nel Museo del Tesoro del 
Duomo, piccolo ma significativo. Quattro 
manufatti su tutti colpiranno la vostra 
attenzione: in primo luogo il Battistero di 
Callisto, del'VIII secolo: una edicola 
ottagonale con colonnine e capitelli che 
sorreggono degli archetti decorati, opera 
leggiadra che riporta una iscrizione latina 
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(“Mirate il tegurio ornato secondo lo 
schema vibrante di marmi del Beato 
Cal l i s to”) , di fronte al la quale è 
giustapposta la famosa Ara del re Ratchis, 
che ne fu il donatore. Ratchis era cattolico 
e volle che su questo parallelepipedo di 
grandi dimensioni, in realtà un reliquiario, 
fossero scolpiti i simboli della sua fede, in 
funzione anti-ariana. All'epoca della sua 
realizzazione, l'opera era vivacemente 
dipinta. Il terzo è senz'altro la cattedra 
episcopale, in marmo massiccio, un trono 
che sottolinea con la sua spoglia 
grandiosità quale potere esercitassero i 
Patriarchi residenti a Cividale. Il quarto (al 
piano superiore) è forse il più raro.  
Trattasi del velo della Beata Benvenuta 
Boiani, un'opera in lino ricamato risalente 
al 1300, di grandi dimensioni (mt.
4,76x1,55). 

La leggenda vuole che la Beata, monaca 
domenicana e fondatrice di conventi, 
l'abbia decorata con le sue stesse mani.

Vi sono però altri due “pezzi” che 
vogliamo citare: uno è il reliquario di San 
Donato, eccezionale opera di un orefice 
cividalese del tardo 1300, a forma di busto; 
l'altro ci riporta direttamente al carattere 
guerriero della stirpe longobarda: è lo 
spadone tedesco, sempre del '300, che reca 
il nome del Patriarca Marquardo, tutt'oggi 
usato in Duomo il giorno dell'Epifania, 
durante la Messa detta “dell'Imperatore”, 
per benedire il popolo...come dire, Peace 
and love, ma a modo nostro!

Usciamo dal Museo e, a qualche decina di 
metri, in Via del Monastero Maggiore, ci 
imbattiamo in una porticina purtroppo 
chiusa. E' l'ingresso al luogo più misterioso 
della città, un ipogeo scavato nella roccia e 
caratterizzato da sale e cunicoli, con sedili, 
loculi e mensole sempre intagliati nella 
pietra.  Non si sa bene se sia stato carcere 
romano, antico luogo sacro o prigione 
longobarda; o forse tutte e tre le cose. Per 
ce r to, non lo pos s i amo v i s i t a re ; 
proseguiamo quindi il nostro giro, 
approdando in Piazza del Duomo.

La Cattedrale di S. Maria Assunta  è 
rinascimentale, e sorge sui resti di un'altra 
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chiesa distrutta a metà del '400 dal 
terremoto. La facciata è piacevole, nella 
sua semplicità: colpiscono soprattutto i bei 
portali ogivali. L'interno, a tre navate, di 
cui le laterali coperte da volte a crociera e 
la centrale da volta a botte, è ritmato da 
archi a tutto sesto sorretti da colonne. 
Contiene varie opere, di cui la più preziosa 
è forse la Pala d'argento del Patriarca 
Pellegrino II, conservata in una teca dietro 
l'altare. Peccato che l'attuale sistemazione 
ne renda difficile l'osservazione.

Molto più godibile, in queste condizioni, il 
grande crocifisso ligneo nella campata 
sinistra, risalente a prima del Mille. La 
cripta dovrebbe presentare molti motivi 
d'interesse, ma la troviamo chiusa.

Dando le spalle alla facciata del Duomo, 
possiamo ammirare, invece, il trecentesco 
Palazzo municipale, assai leggiadro, anche 
se frutto di un restauro effettuato negli 
anni '30 del secolo scorso.

Davant i ad es so, un bassor i l ievo 
raffigurante il Leone di San Marco 
testimonia il lungo dominio che su queste 
terre ebbe Venezia, fino al 1560.

Poco più oltre, è l'antica chiesa di San 
Francesco e la piazza col monumento 
dedicato ad Adelaide Ristori, grande 
attrice tragica del XIX secolo.

Completato il nostro giro storico-artistico, 
ci godiamo il centro della cittadina, che 
presenta bei palazzi del XV e XVI secolo, 
con le facciate affrescate. E' d'uopo 
ristorarsi con le specialità locali, a 
cominciare dal frico, sorta di torta di 
patate, o dal salame cotto con le cipolle e 
l'aceto, il tutto accompagnato da buon vino 
rosso. Si tratta solo di non esagerare...
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Angiolo Pucci – I giardini di Firenze – 
Vol. V (Suburbio vecchio e nuovo di 

Firenze) – a cura di Mario Bencivenni 
e Massimo de Vico Fallani, Firenze, 

Olschki editore, 2019, E. 38,00

Recensione

I giardini di Firenze Vol. V
A cura di Gianni Marucelli



Angiolo Pucci – I giardini di Firenze – 
Vol. V (Suburbio vecchio e nuovo di 

Firenze) – a cura di Mario Bencivenni e 
Massimo de Vico Fallani, Firenze, Olschki 

editore, 2019, E. 38,00

Ci giunge dalla Casa editrice Olshki il 
quinto volume della poderosa opera di 
Angiolo Pucci, e volentieri la recensiamo. 
Ricordiamo che I Giardini di Firenze non 
furono mai pubblicati dall'autore, i cui 
appunti, scomparsi alla sua morte, furono 
ritrovati circa 50 anni dopo, sistemati e dati 
alle stampe dopo un lungo lavoro di 
sistemazione da parte dei curatori.

Di tutto ciò abbiamo già parlato nelle 
recensioni ai volumi precedenti; qui 
ricordiamo solo che il Pucci, dopo essere 
succeduto al padre nella carica di 
Soprintendente dei Pubblici  Passeggi e e 
dei Giardini del Comune di Firenze, 
dedicò la sua vita prevalentemente allo 
studio e alla divulgazione della scienza 
orticola e dell'arte del giardinaggio, 

p u bb l i c a n d o o p e re i m p o r t a n t i e 
collaborando fattivamente alla attività 
della Società Toscana di Orticoltura, alla 
quale si deve tra l'altro la creazione di 
quello che resta ancor oggi uno dei più 
notevoli giardini pubblici di Firenze.

Non per altro, in copertina viene riportata 
una fo to d 'epoca de l lo s tupendo 
Tepidarium del Giardino dell'Orticoltura 
che, accuratamente restaurato, è ai nostri 
giorni una delle più belle costruzioni 
Liberty della città; inoltre, nel contesto del 
volume la storia, fino all'inizio degli anni 
'30, di questo Parco, viene accuratamente 
esaminata dal Pucci, che le dedica diverse 
decine di pagine.

Non meno suggestivo è il resto del libro, in 
cui vengono descritti quelli che furono – 
già, poiché molti sono andati perduti – i 
più bei giardini delle ville signorili che 
costellavano l'estrema periferia della 
Firenze del primo Novecento. Un esempio 
emblematico è quello del parco della Villa 
Demidoff, là dove in precedenza sorgevano 

il monastero e la chiesa di San Donato in 
Polverosa, nella zona verso la Piana tra 
Firenze e Prato che  ai nostri giorni è 
conosciuta col nome di Novoli. Di tutta la 
vastissima proprietà appartenuta ai 
principi russi, praticamente nulla è giunto 
fino a noi, se non le notizie accuratamente 
riportate dal Pucci. Tanto più, quindi, è 
prezioso questo testo per tutti coloro che 
s'interessano della storia di Firenze, i quali 
troveranno qui, oltre a un un apparato 
iconografico di tutto rispetto, una vasta 
bibliografia e un corredo di note dei 
Curatori davvero esauriente.

Non ci resta, quindi,  che attendere 
fiduciosi il sesto e ultimo volume dei 
Giardini di Firenze, che, con l'esame dei 
Comuni della cintura fiorentina, chiuderà 
il ciclo.
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Una poesia di Iole 
Troccoli

Tardi



Tardi

E’ arrivata tardi questa poesia

ha sconfinato

con il fiatone si è appoggiata a un ramo

chinata con versi incrociati

labirinto per bambini volenterosi.

Forse è scesa da un treno, io non la ricordo

accalcata tra mille rime sudate, di pena e sabbia di morte.

Ha gioito entrando in un caffè, sono sicura

piegando bene il tovagliolo si è versata addosso

un tè di altri tempi, poi ha ceduto alla frattura di un violino

che si inerpicava su note altissime, preziose.

Ha ballato anche un po’, questa poesia

per paura di perdersi una notte senza luna vagante.

Ha sofferto i remi di un tessuto acquoso

gemiti sottocoperta di animali in viaggio, scoloriti dal sale.

Ha avuto premura questa poesia

prima di scappare a piedi verso isole di piante e parole

mi ha sussurrato una frase

percorso una spalla con il suo dito d’oro.

L’acqua l’ha portata via

facendola annegare sotto un ritmo di assalto.

Era piccola cosa, giacca vecchia da donare 

a chi ne avesse avuto necessità.

Troppo tardi l’ho condotta sulla strada poco battuta

c’era un’ombra di fiori e lì si è seduta

verde canto laborioso su una striscia di terra qualunque.

Iole Troccoli 21 ottobre 2019
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