
DALLA VAL DI CHIO ALLA VAL DI CHIANA: Castiglion Fiorentino. 

  

Premessa: Salve a tutti, mi chiamo Bianca Giovanna Guidi e sono qui per raccontarvi la 

mia storia. Sono vissuta molti secoli fa, nel pieno periodo del “dolce stil novo”, o delle 

lotte comunali che imperservavano nel centro-nord Italia. Potete stare tranquilli, parlerò 

in un italiano del XXI secolo, perché il mio scrivano è un po’ ignorantello, e non riesce 

a scrivere nella mia lingua toscana, se non commettendo orribili strafalcioni. Preferisco 

non rischiare. Purtroppo è anche un omuncolo, un buono a nulla, e non riuscirà ad 

esporre bene i miei sentimenti, le mie sensazioni e le mie emozioni: non capisce le 

donne. Scusatemi sin da ora, se sarà un racconto da quattro fiorini. 

Proviamo. 

  

Siamo nel 1289, in un sabato di giugno. Ha fatto tanto caldo per vari giorni di seguito e 

ora, in lontananza all’orizzonte, nei pressi del Monte Amiata, riesco ad intravedere il 

primo banco di nubi portatore di pioggia. C’è tanta siccità, i contadini stanno morendo 

di fame, io non riesco a bere l’acqua che mi sarebbe necessaria e non oso avvicinarmi 

alle paludi. Quelle nuvole sono davvero un miracolo. 

La storia non vi dice molto di me, anche perché le donne in questo periodo storico non 

sono state molto prese in considerazione. Hanno avuto principalmente due funzioni: 

essere mogli e di conseguenza madri, oppure essere monache. Non c’è altra strada per 

noi. Di me si sa soltanto che sono figlia del condottiero Guido Guidi, signore delle terre 

del Casentino e che sono destinata a sposare un pretendente della Lombardia. Non lo 

conosco ancora, ma sarà lui l’uomo che sposerò. Il mio destino è segnato. 

Ora il Casentino, dove vivo spesso e volentieri tra le montagne e le fortezze, è 

pericoloso e sono fuggita verso i confini della Signoria di Arezzo. Parola grossa è 

signoria, in realtà è una potentissima diocesi, il Vescovo ha più potere di mio padre. 

Da giorni sono ospitata, ma è meglio dire nascosta, in un villaggio con un castello. 

Nella vostra epoca si chiamerà Castiglion Fiorentino, ma al momento, nel tempo in cui 

vivo, ha un altro nome a causa della storia, che non si può cambiare. 

Di antica origine etrusca, è stato un vero e proprio villaggio solo due secoli prima della 

mia epoca, essendo stato menzionato nel 1014 con il nome di Castiglion Aretino, 

infeudato dalla famiglia Bourbon del Monte. Dopo un breve periodo di autonomia 

comunale, è stato sottomesso dalla Signoria di Arezzo, con mio padre Guido Novello 

come signore locale. Non so dire se abbia amministrato bene o meno il territorio, ma 

posso dirvi con certezza che in questo momento sta lottando duramente contro quei 

traditori fiorentini e senesi per l’autonomia del nostro territorio. Nel secolo successivo 

sarà sottomesso dai perugini, sino a rientrare definitivamente (ahimé) nell’orbita di 

Firenze nel 1384, seguendo le vicissitudini di quella lussuriosa città. 

Sono in cima al colle del paese, in una specie di fortezza dove dovrei vivere in attesa di 

mio padre che sta combattendo a svariate miglia da qui, ma in realtà sono quasi 

prigioniera. Sono praticamente controllata a vista da due brutti uomini, che sarebbero 

delle mie guardie del corpo.  

Cammino, insieme alle mie antipatiche serve, un po’ sulla piazza d’armi e mi fermo a 

guardare la paludosa vallata. Eppure so che in passato era ben coltivata, ma tra le varie 

invasioni straniere, l’incuria, le guerre e l’indifferenza è lasciata all’incuria così come la 



vedo ora. Una sorta di terra di nessuno, dove i poveri contadini che hanno la sfortuna di 

lavorare gli appezzamenti nelle vicinanze muoiono uno dopo l’altro. 

Beh, che ci faccio qua? Non è il caso di dare un’occhiata a questo paese e magari 

descriverlo più o meno come sarà nella vostra epoca? Sì, è il caso. Mi sto francamente 

annoiando con questi energumeni che stanno alle mie spalle, sebbene a debita distanza. 

Sono al futuro Palazzo Pretorio, nei pressi del piazzale dove io stavo rimuginando senza 

fare nulla. È un edificio rinascimentale, con un bel portale in bugnato. Qui avrà sede il 

Museo Archeologico che, purtroppo non ha orari di apertura ben definiti. Bisogna 

chiedere di volta in volta un appuntamento alla Biblioteca Comunale. 

Il percorso espositivo è ben strutturato tematicamente in quattro sale. La prima sala è 

dedicata ai bronzi etruschi trovati all’interno del territorio comunale del paese, con una 

esposizione chiara e dettagliata dei materiali bronzei e un’adeguata illuminazione. 

Alcuni di essi rappresentano degli ex-voto, mentre altri sono dei reperti trovati 

all’interno dell’area archeologica di Brolio e, infine c’è anche un video che spiega le 

tecniche della fusione. 

La seconda sala è dedicata al tempio etrusco, ovvero un antico santuario rinvenuto 

proprio nei pressi del precedente piazzale. È esposto tramite una ricostruzione dei vari 

pezzi mancanti insieme ad altri originali. La sua struttura è a tetto spiovente con motivi 

floreali e le tipiche grottesche. Nelle teche sono presenti i reperti di terracotta 

appartenenti al tempio, insieme a vari resti cereamici ellenistici e classici. 

A destra, una porta dà la possibilità di entrare in una piccola torre con un’essenziale 

esposizione di oggetti votivi. 

Si ritorna indietro e si raggiunge la terza sala dedicata all’insediamento antico del paese, 

ricca di interessanti mappe tridimensionali dell’area comunale, con ovviamente una 

buona esposizione dei rinvenimenti e delle ricostruzioni archeologiche. 

La successiva è completamente dedicata agli scavi dell’area archeologica di Brolio e 

Melmone, con dei piccoli ritrovamenti e una ricostruzione di attività locali come la 

filatura e la tessitura e, soprattutto, la pesca dagli stagni e dai ruscelli della Val di 

Chiana. 

Una scalinata laterale conduce al piano superiore dove è esposta una collezione privata, 

forse temporanea, dei materiali etruschi rinvenuti in zona. Splendido è il Kyatos, un 

tipico vaso greco, su alto piede di Bucchero del 575-550 a. C. e degna di nota è un’urna 

cineraria a forma di capanna del IX-VIII sec. a. C. Infine c’è una buona esposizione di 

vasi sia etruschi che ellenistici. 

Si scende e si raggiunge al piano terra, dove è situato un atrio interno del più vasto 

piazzale del Cassero dedicato agli scavi archeologici. Si percorre un tratto nel 

sottosuolo, per ammirare i resti dell’acquedotto tardo-etrusco e alcune fondamenta di 

edifici che spaziano dal periodo etrusco sino al medioevo. Di notevole importanza sono 

i resti di una capanna villanoviana, ovvero di un periodo pre-etrusco, i cui scavi non 

sono relativi (come accade di solito per quanto riguarda i resti etruschi) alle necropoli 

bensì alla vita cittadina in quanto si tratta di abitazioni, magazzini e laboratori.  

Inoltre, ci sono le fondamenta del famoso Santuario, la cui ricostruzione è stata ben 

esposta in una sala del museo precedentemente, con accanto altri resti di un tempio 

religioso più piccolo. 



Ci si allontana dagli scavi non ancora completamente ultimati e si entra nell’ultima sala 

al piano terra del museo. È completamente dedicata alle ceramiche con rinvenimenti che 

spaziano dal Medioevo sino ai reperti rinascimentali e sette-ottocenteschi. 

Sono un po’ stanca. Vi ho raccontato nei dettagli i resti archeologici che, 

paradossalmente, nella mia epoca non sono stati messi in luce. Anzi mi suona un po’ 

comico che la maggior parte di essi siano ben nascosti e conservati sotto i miei piedi, 

nelle fondamenta del castello dove io sono costretta a vivere quasi segregata. 

Se devo essere sincera, tutto questo antico non mi garba molto. Preferisco il moderno, il 

nuovo. Per esempio le famose poesie siciliane che ho ascoltato da un menestrello 

proprio poco fa. Oppure i nuovi poeti nostrani che parlano di amore e di amore sino alla 

noia. 

Per esempio, scelgo a caso dal mio libello che porto sempre con me una delle tante 

canzoni d’amore di Guittone d’Arezzo (ormai sarà un vecchierello), e vediamo cosa ha 

scritto: 

  

Ahi, bona donna, che è devenuto 

lo compiuto — savere 

e l’altera potenza 

de vostra conoscenza, — ch’or non pare? 

Orgoglio e villania l’ave conquisa 

e misa — a non valere; 

ch’è, lasso, gran pietanza, 

che me fa in doloranza — adimorare: 

ca lo meo bono amore 

e ’l celato servire 

fa voi fallo parire, 

e meve, lasso, falso entenditore. 

  

Bona Ugo! Scusate il termine popolare che confà poco alla mia dignità. Sono una 

donna, “nobile” (diciamo) tra l’altro, ma non posso non commentare la sfiga di questo 

poeta respinto da una donna. A dir il vero, non potrei saperlo. Nessun uomo mi ha mai 

corteggiata con una poesia, io ero e sono solo una merce di scambio. Mio padre, che sta 

combattendo a Campaldino contro i vili Guelfi di Firenze, mi ha semplicemente venduta 

al più generoso offerente. 

In pratica si può dire che io sia sposata, nonostante la mia giovane età, anche se non lo 

sono ancora nel sacramento. Povere noi donne, siamo solo destinate a pregare e a 

procreare. 

Mi fanno ridere questi poeti che travisano la realtà, rendendoci oggetto di desiderio 

come dire... irraggiungibile. Eppure le poesie, che sono scritte bene, mi rilassano dal 

tedio quotidiano, lontana dai problemi quotidiani. 

Ed eccomi sul Piazzale del Cassero. Di fronte a me emerge la massiccia Torre del 

Cassero costruita a partire dell’XI secolo e più volte alterata nel corso del tempo, in 

particolare i terribili perugini la potenzieranno con l’innalzamento del Casseretto, 

sormontato da un più tardo campanile a vela. Sicuramente se l’avessero fatto costruire 

adesso, mi avrebbero rinchiuso là, come raccontano certe storie provenzali 

assolutamente prive di fondamento. 



Chi dei padri rinchiuderebbe la propria figlia all’interno di una cella, senza luce, senza 

acqua e senza cibo per preservarne la sua verginità? La realtà a volte è meno crudele di 

certe fantasie oltralpe, essi si accontentano di una sorveglianza a distanza da parte delle 

loro guardie e soprattutto la compagnia delle mie serve che sono terribilmente pettegole 

e controllano ogni mio minimo movimento. 

Intorno al piazzale si estende una cinta muraria che si è mantenuta sostanzialmente 

intatta sino alla vostra epoca. Attualmente il piazzale brulica di movimenti di soldati e 

di cavalli, anche se non sarà sempre così visto che la funzione difensiva verrà sempre 

meno sino a trasformarsi in sede di Presepe Vivente. Ahimé, povero castello. 

Mi soffermo nuovamente sul panorama della Val di Chiana e osservo che le nuvole si 

stanno avvicinando sempre di più. Entro oggi ci sarà di sicuro pioggia. Finalmente un 

po’ di frescura e un po’ di acqua per i poveretti assetati. 

Sì, è arrivato il momento di pregare. Per fortuna ho la mia chiesa “privata”, lontana 

dagli sguardi dei popolani e delle guardie. Ovviamente le mie serve sanguisughe, anzi 

per correttezza dovrei dire “dame da compagnia”, sono l’eccezione. Pazienza. 

Sono nella chiesetta di Sant’Angelo. Nei secoli successivi alla mia epoca verrà ampliata 

e convertita in sede delle monache benedettine di San Girolamo a partire del 1582. 

Nell’Ottocento sarà sconsacrata e in seguito trasformata in sede della Pinacoteca 

Comunale. 

L’interno è di stile quattrocentesco ed è ad una navata con volta ad archi ogivali e tettoia 

a capriate spiovente, mentre a sinistra e a destra ci sono due altari ottocenteschi per lato. 

L’altare maggiore di pietra serena è in stile barocco con una nicchia contenente il 

simulacro della Madonna. 

L’esposizione delle opere è di ottima fattura e spazia dal XII secolo al XVI secolo, 

insieme a vari paramenti di arte sacra. Tra di esse spiccano, nella navata, lo stupendo 

Crocifisso del XIII secolo di ignoto pittore umbro e il San Francesco e la Santa Chiara 

di Francesco Morandini, detto il Poppi, di fine Cinquecento. Nell’adiacente sacrestia c’è 

una bella esposizione dell’oreficeria sacra, tra cui il busto reliquiario di Sant’Orsola del 

XIV secolo di manifattura francese e due crocifissi in oro laccato. 

Nella sottostante cripta c’è un percorso con i rinvenimenti archeologici dell’antica 

struttura romanica (ovvero quella dove sto pregando in silenzio nella mia epoca), ben 

sistemata con un’ottima illuminazione e qui sono emersi i resti dell’antica cinta muraria 

etrusca e delle fondamenta dell’ex chiesa. 

Una scalinata conduce al piano superiore, al Coro delle Monache dove c’è una ricca 

raccolta di stupendi dipinti medievali. Tra di essi ci sono la Madonna con Bambino e 

Caterina d’Alessandria del 1457 attribuita a Giovanni di Paolo; l’elegante e delicato San 

Francesco che riceve le stimmate del 1486 e il San Michele Arcangelo del 1480, 

entrambi di Bartolomeo della Gatta; il bel crocifisso del Maestro Aretino del XIII 

secolo; la Madonna con Bambino della prima metà del XIV secolo di Taddeo Gaddi e 

vari altri dipinti religiosi di semplice valore del Seicento e del Settecento. 

Da qui, quasi nascosta, si accede alla saletta della torre con gli stemmi e le lapidi del 

Cassero da cui si può ammirare il bellissimo panorama della nascosta ed impervia Val 

di Chio, alle spalle del paese... quasi verso le mie amate montagne. 

E che dire dell’amico di Guittone, Megliore degli Abati? Anche lui ha scritto delle 

poesie belle e pungenti. Peccato che mio padre mi proibisca di leggerle, visto che il 

poeta è guelfo. Noi dovremmo essere dalla parte dei ghibellini... che noia queste 



contrapposizioni politiche prive di fondamento. Gli uomini che non sanno fare altro che 

battibeccare tra loro. 

Mentre esco dalla dorata fortezza, sempre in compagnia di quelle due “brave” donne 

che sono ovviamente molto preoccupate della mia incolumità, apro il mio libello e 

leggo l’unico verso che sono riuscita a ricordarmi della raccolta poetica di Megliore 

degli Abati. Non sono riuscita a scrivere altro, perché quella lurida della mia serva ha 

sequestrato il mio quaderno e l’ha portato a mio padre. Ovviamente potete immaginare 

la sua fine. Lo leggo a bassa voce, cercando di nasconderlo in una specie di preghiera, 

quasi una sorta di litania. 

  

Sì come il buono arciere a la battaglia, 

che sa di guerra ben venire a porto, 

che tragge l'arco e mostra che gli caglia 

di tal ferir che no gli sta conforto, 

e gira mano e poi fere in travaglia 

a tal che de l'arciere non è acorto. 

  

Quasi mi viene da sorridere, visto che ho fatto una azzeccata metafora delle malelingue. 

Praticamente un ritratto preciso e veritiero delle mie dame di compagnia. Che poi dame 

non sono per niente: sono brutte, piene di verruche a causa delle malattie e una è pure 

zoppa. E poi puzzano tantissimo, emanano un tanfo di cipolla e non so che altro. È 

rivoltante per me. 

Per fortuna riesco a mantenere la distanza e sono praticamente lontana da qualsivoglia 

centro abitato. Nella mia epoca ovviamente. 

Nella vostra è tutto diverso. Nel corso dei secoli il paese si è ampliato sino ad occupare 

tutto il dosso collinare e quasi il fondovalle. Più mi allontano dal centro più mi avvicino 

alla vostra epoca. Basta percorrere una stradina in discesa, un po’ ripida e arrivo a una 

bella piazza di stile rinascimentale, Piazza Municipio. Qui prospetta il bel Palazzo 

Comunale, anch’esso rinascimentale, fondato sul luogo dell’antico palazzo dei priori e 

totalmente rifatto nel 1935. 

All’ingresso, sulla sinistra c’è il sacrario dei caduti di tutte le guerre con le foto e io 

comincio a pensare a mio padre che sta combattendo duramente contro i fiorentini sul 

Casentino, insieme a Guglielmo Ubertini, Vescovo di Arezzo e Guglielmo dei Pazzi di 

Valdarno, il nipote del vescovo. Chissà come sta andando la battaglia. Fra poco 

dovrebbe tornare il messo che ho provveduto a inviarlo ormai una settimana fa, sempre 

se è vivo. 

Si supera una statua di vaga ispirazione post-moderna e si accede a un vestibolo con 

scalinata e balaustra di pietra a una rampa laterale con gli stemmi sulle pareti. Nel 

complesso è un bell’edificio lasciato sostanzialmente intatto nel corso dei secoli, con il 

soffitto in travi di legno. Peccato che voi siate costretti a chiedere il permesso per 

visitare l’edificio, visto che in ogni caso si tratta di un edificio pubblico. 

Si sale al secondo piano e si accede alla Sala del Consiglio Comunale con varie opere 

manieriste di ispirazione religiosa. Si arriva a un atrio con una bella loggia e sopra una 

delle porte c’è un oculo con San Michele e il Drago del 1510-1520, un’opera scultorea 

di terracotta attribuita ai Della Robbia. E solo per questa opera vale davvero la pena 

visitare l’edificio. Il cromatismo dei dettagli, insieme al candore del bianco mi è 



piaciuto davvero molto. E lo dico io che non sono un’espertissima di arte e più portata 

alla poesia. 

Si ritorna a Piazza del Municipio, purtroppo nella vostra epoca adibita anche a 

parcheggio e si ammira, alla parte opposta, il bel Loggiato Vasariano del 1513, ed 

attribuito a Vasari solo a causa di un restauro del 1560-70 sotto la sua direzione. 

Costituito da 9 arcate verso la piazza e tre arcate verso l’esterno, è coperto da stemmi di 

Commissari e Podestà fiorentini in terracotta di ispirazione robbiana o in arenaria, 

mentre a sinistra c’è un danneggiato affresco dell’Annunciazione. Comincio a guardare 

il panorama delle belle montagne. 

  

In voi, mia donna, misi lo mio core: 

ben more d’amore, 

e niente lo posso dipartire. 

  

Laaa, lalalaaa, lala lalalalàààà. Canticchio con me stessa un sonetto di Chiaro Davanzati, 

mentre mi accingo ad esplorare la parte del paese della vostra epoca verso nord. Ormai 

sono costretta a cantare solo tristi canzoni d’amore. È quello che la gente si deve 

aspettare da una bella, giovane e pura donna come me.  

Mi fa ridere che io rappresenti l’alto ideale di bellezza cortese, tanto che gli uomini si 

innamorano segretamente di me; mentre io “per etichetta” non devo rivolgere lo sguardo 

a nessuno, tranne che a mio padre, ai miei fratelli e al mio futuro sposo. 

Io bellissima. Mah. Non sono così perfetta, anche io ho i miei difetti fisici. Per esempio 

nessuno sa che io ho una gamba più corta dell’altra e non zoppico semplicemente 

perché indosso dei perfetti calzari di diversa altezza e faccio sempre attenzione al mio 

portamento. E che dire della mia voglia al di sotto del mio seno sinistro con tanti 

foruncoli e coperta di peluria nera? Immagino quel povero lombardo che ha avuto il 

dispiacere di essere il mio futuro marito quando lo scoprirà. Chiederà il rimborso della 

dote? Sto ridendo al pensiero di mio padre. 

Rido e rido e sono già a Corso Italia. 

Si tratta di un rettilineo, ben pavimentato con i sanpietrini su cui prospettano vari edifici 

signorili. Il primo degno di nota che incontro è il cinquecentesco Palazzo Paglicci. La 

sua struttura è imponente con un portale in bugnato sormontato da uno stemma e 

presenta un’alta cornice al primo piano. Si ammirano altri palazzetti, quasi tutti con 

facciata intonacata, portali in bugnato e stemma, che rappresentano ovviamente la 

sintesi del classico stile toscano. 

Arrivo all’ex Chiesa di Santa Annunziata edificata a cavallo tra il Seicento e il 

Settecento, con un’anonima facciata in mattoni e doppia scalinata che conduce al 

portale d’ingresso. Nella vostra epoca sarà una palestra con la struttura interna costituita 

da stucchi e coretti. 

Ritorno poco indietro, e a metà strada del Corso, svolto a sinistra nella vostra futura Via 

Dante. Oh, un mio coetaneo è diventato così famoso da meritarsi di farsi dedicare una 

via di questo piccolo paese? Buono a sapersi, dovrò vedere se c’è qualche poesia nel 

mio libello. Peccato che sia nemico di mio padre e pare che stia combattendo proprio a 

Campaldino in questo momento. 

Si incontrano i soliti eleganti palazzi sino a imbattersi, a sinistra, nella Chiesa della 

Buona Morte del XVI secolo. Costruita sui ruderi dell’ex Chiesa di San Silvestro, è sede 



della Compagnia della Misericordia e presenta una struttura a pianta rettangolare con 

volta a capanna, il portale con timpano spezzato sormontato dallo stemma della 

misericordia. 

L’interno è a aula unica con soffitto a cassettoni di legno intarsiato e dipinto del 1618. 

Conserva un bel ciclo di tele della Passione del Settecento, alcune un po’ danneggiate, 

un crocifisso del XV secolo, mentre la famosa statua del Cristo alla Colonna del 1617 e 

attribuita a Nicolò di Smeraldo di Salvi è conservata al Museo della Collegiata. 

Subito dopo, una strada a sinistra conduce verso la parte posteriore del complesso del 

Cassero. Da qua si raggiunge Porta Perugina con tre stemmi, mentre a destra c’è la 

Porta Etrusca, un po’deturpata da vari rifiuti, con la base che era l’originaria porta di 

accesso verso il nucleo antico del Cassero. 

Torno indietro, accompagnata dalle mie solerti dame, e lungo Via Dante, poco più 

avanti, si incontra la Chiesa di San Filippo con facciata diroccata e attualmente chiusa 

perché necessita di interventi radicali di restauro. Proseguendo il cammino in discesa si 

arriva alla Chiesa e al Convento delle Santucce del XIII secolo e ampliata nel XVI 

secolo inglobando edifici attigui. Il complesso è stato ricostruito nel Settecento, ed è 

stato bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1943 causando gravi danni. I 

restauri della vostra epoca mostrano una facciata un po’ nascosta. 

Raggiungo finalmente la fine della strada, dove si amplia la scenografica Piazza di 

Sant’Agostino, purtroppo anch’essa adibita a parcheggio di automobili. Da qui 

prospetta, in posizione quasi rilevata, dopo una scalinata, l’omonima chiesa del XIII 

secolo e rinnovata nel secolo successivo, mentre il campanile a cuspide è del XVI 

secolo. La sua facciata è a capanna ed è in pietra e laterizio a vista con un occhio 

centrale. 

Il suo spoglio interno è a una navata con due altari per lato in pietra serena con dipinti. 

Degno di nota è al secondo altare sinistro, un affresco che raffigura la Madonna del 

Latte di ispirazione vasariana. L’abside è costituito da tre cappelle con frammenti di 

affreschi della prima metà del Trecento che raffigurano i santi. I locali dell’adiacente 

convento risultano, nella vostra epoca, in stato d’abbandono. 

Io mi fermo a pregare un po’, soprattutto perché il mio status sociale mi costringe ad 

essere devota a Dio. Non voglio che si fraintenda, per me è importante la devozione, io 

credo fermamente in Dio e in Gesù. Posso dire di essere religiosa, ma non sono 

integralista. Mi dà solo fastidio l’apparenza esterna, quelle gestualità e quegli atti che gli 

altri si aspettano da me. 

Io devo essere sempre discretamente sorridente, avere la testa china, gli occhi un po’ 

timorosi, devo inginocchiarmi con compostezza e pregare in silenzio in latino. Già, il 

latino. 

Mi piacerebbe essere più spontanea e esprimermi davanti a Dio con più concretezza. 

Vorrei urlare, chiedendogli in che situazione sono mio padre e tutti gli altri in quella 

terribile battaglia. Perché il messo ancora non arriva?  

Non sono preoccupata per me, lo sono per mamma che, triste e stanca, è chiusa da 

giorni nella sua stanza toccando poco cibo. La posso capire, ha perso suo padre e i suoi 

fratelli in quel modo così terribile a Pisa, rinchiusi nella torre. Le voci insistenti dicono 

che mio nonno, il Conte Ugolino della Gherardesca, per sopravvivere abbia mangiato 

tutti i suoi figli, ma è morto lo stesso per inedia. Non voglio pensarci, non è vero, non 

può essere vero. 



Oddio, sto piangendo. Non pensavo che io potessi piangere, sono anni che non piango. 

Esco trafelata dalla chiesa e respiro l’aria che sta cominciando ad essere sempre più 

fresca. Pioverà fra poco. 

Vado subito verso Via Roma, mi fermo e leggo i versi del mio nemico Dante. Sono così 

delicati ed ingenui. Si vede che è un giovincello idealista con molte speranze per il 

futuro, eppure anche lui sta rischiando di morire in quella battaglia. Ma perché esistono 

le guerre? 

  

Con una chiave d’or mi fermò il core 

L’Amor, quando così m’eb[b]e parlato; 

Ma primamente l’à nett’ e parato, 

Sì c[h]’ogn’ altro pensier n’à pinto fore. 

  

Amore, amore e amore. Ormai neanche io ci credo più. Imbocco uno stretto vicolo 

laterale e, tra scorci pittoreschi, arrivo in uno spiazzo dove c’è la semplice chiesa di 

Santo Stefano e San Lazzaro, edificata nel 1350 e soppressa nel Settecento. Peccato per 

quelle automobili che, impediscono la visuale della semplice facciata a capanna. Sopra 

il portale c’è una lunetta con sinopia che raffigura la Vergine Maria e due santi del 

1617, attribuita a Bernardino Brozzi. 

L’interno, visitabile solo a richiesta, è a una navata e raffigura un ciclo di affreschi, 

ridipinti a più riprese e da diverse mani dal XIV al XV secolo. 

Sulla parete sinistra è possibile ammirare il ciclo di Santo Stefano e la Crocifissione 

(ante 1350, quindi prima della costruzione della chiesa... mhmhm, c’è qualche conto che 

non torna, ma non sono mai stata brava in matematica). Sulla parete in fondo c’è il ciclo 

dei Santi e la Strage degli Innocenti della seconda metà del Trecento, alcuni ritengono 

di ispirazione umbra, altri la attribuiscono a Spinello Aretino. Sulla controfacciata, 

infine, c’è un San Michele Arcangelo del Quattrocento. 

Si torna indietro, costeggiando le mura medievali, percorrendo Via San Lazzo, poi la 

famosa Via Dante sino ad arrivare a Via Dietro Le Mura, dova c’è l’ingresso posteriore 

del Teatro Comunale del paese. 

Continuando a percorrere la strada, tra scorci interessanti si arriva a una delle due porte 

principali del paese della vostra epoca: Porta Fiorentina. Ubicata a nord dell’abitato, è 

una delle porte del circuito murario duecentesco con l’antiporta che è una ricostruzione 

del XVIII secolo e uno stemma mediceo sulla sinistra della Torre degli Assi. 

La porta interna contiene mensole e un bassorilievo che raffigura il patrono del paese, 

San Michele Arcangelo. Oh, sento aria di libertà, sono fuori paese e nessuno se n’è 

accorto. Le mie accompagnatrici, bacate come sono, sicuramente sono convinte che 

siamo in paese. Buon per loro. 

In ogni caso la guardia della porta ci ha lasciate passare e io sono fuori paese. Potrei 

scappare e allontanarmi da questa prigione con tutti i riti e le convenzioni che mi 

irritano. Dove potrei andare? Mi piacerebbe tanto stabilirmi nel mio amato Casentino, 

ma c’è la guerra e io ho paura. 

Sì, io ho paura. Non sono mai stata una donna coraggiosa. Eccentrica probabilmente, 

ma il coraggio non l’ho mai avuto. 



Mi allontano lentamente dalla porta e arrivo sul Piazzale Matteotti della vostra epoca, 

adibita a Villa Comunale, con una curiosa fontana al centro che raffigura una donna 

danzante all’interno di un cubo. Bizzarra. 

Arrivo al bordo della piazza e mi soffermo sul panorama della Val di Chiana. Ecco, 

stanno cadendo le prime gocce d’acqua. Finalmente sta per piovere. 

Fregandomene delle mie convenzioni sociali, stendo le braccia, alzo la testa, apro la 

bocca e assaporo le tre e quattro gocce del prezioso liquido. Sto ridendo. Immagino le 

mie brutte dame, alle mie spalle, che mi guardano scandalizzate. 

Dopo questo breve momento di gaudio, comincio a udire in lontananza un timido 

scalpitare degli zoccoli dei cavalli. Mi volto verso la direzione del suono e vedo, con un 

po’ di difficoltà, in lontananza tra le montagne un gruppo di persone a cavallo che viene 

verso il paese, quasi verso la mia direzione. 

Sicuramente è il mio messo che porta le notizie della battaglia dal Casentino. Perché è 

venuto dalle montagne di Palazzo di Pero e non da Arezzo? 

Non sono ottimista. Non ci voglio pensare, meglio aspettare che arrivi il messo. Non 

dovrebbe impiegare molto ad arrivare, sicuramente prima che faccia buio. Apro il mio 

amato libello, scelgo una pagina a caso e leggo alcuni versi. 

  

In amico m’abatto 

che m’ama pur a patto 

e serve buonamente, 

se vede apertamente 

com’io riserva lui 

d’altretanto o de plui. 

  

Che strano, proprio un pezzo sull’amicizia dovevo leggere? Io non ho amici. Il mio 

rango non mi permette di avere amicizie con nessuno, e tutte le donne che conosco sono 

così frivole e noiose che non mi permettono di intavolare conversazioni intelligenti. Io 

ammiro sinceramente Brunetto Latini, che ha scritto questi vesti dedicati all’amicizia, 

come un segno tangibile e importante di relazione tra le persone nel mondo.  

Continuo a leggere il suo Favolello, e sono molto commossa dalle sue parole. Sono così 

belle, schiette e toccanti. Peccato che le dicerie reputino lui come un uomo contronatura, 

ovvero di uno che preferisce stare con gli uomini invece che con le donne. 

Non mi interessa delle voci che ci sono in giro, è quello che scrive che conta. Le sue 

parole scritte per me valgono più di mille parole disperse nel vento. E poi se lo fosse 

davvero, che problema ci sarebbe? Almeno è apertamente sincero. È questa l’unica cosa 

che conta per me. Sarà poi Dio a decidere del suo operato. 

Ecco, è arrivato il mio messo. Il mio cuore sta palpitando sempre più violentemente. 

  

Continua... 

 


