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

  

Continua... 

  

Siamo stati sconfitti. Si contano ben 1700 morti tra i nostri fratelli aretini nella Battaglia 

di Campaldino e mio padre, vigliaccamente, non ne ha preso praticamente parte. Era 

fermo all’avamposto di Certomondo e ha avuto la bella idea di tornare al nostro Castello 

di Poppi, appena ha notato che la battaglia volgeva al peggio. 

È stata una guerra terribile. All’inizio la situazione pareva a nostro vantaggio e i nostri 

potenti fanti erano riusciti a sfondare il muro centrale dei nemici fiorentini, ma la 

cavalleria ai lati guidata dal guelfo Donati ci ha accerchiato. È stata la classica formula a 

tenaglia che ricorda la Battaglia di Canne, tra i romani e i cartaginesi, un migliaio e 

mezzo di anni prima nelle terre meridionali della penisola. 

Non sono triste per la sconfitta. Sono triste e delusa per la vigliaccheria di mio padre, 

perchè la sua unità poteva cambiare le sorti della guerra, invece ha optato per la 

sicurezza della nostra casa. Con quale coscienza vivrà con il sangue dei nostri fratelli 

che sono morti invano? 

Torno da mia madre, chiusa nelle stanze del castello, e le riferisco la notizia. 

Prevedibilmente era felice e ha pianto tantissimo ringraziando in continuazione il 

Signore perché suo marito, il suo uomo che l’ha tradita tante volte, era vivo. 

L’importante è che sia vivo, Dio ti ringrazio, ripete in continuazione mia madre. 

Che vergogna. Vivo in una famiglia vigliacca, e mi vergogno ancora di più perché 

anche io lo sono. Ormai è buio, ma domani voglio andare via da questa casa. Voglio 

respirare di nuovo. 

È una fresca e piovosa mattina. Esco dal palazzo e mi dirigo velocemente verso Porta 

Fiorentina, in compagnia del mio libello e delle mie brutte dame da compagnia. Leggo i 

versi di Guido Gunizelli... 

  

Lo vostro bel saluto e 'l gentil sguardo 

che fate quando v'encontro, m'ancide: 

Amor m'assale e già non ha reguardo 

s'elli face peccato over merzede 

  

Come sono influenzata da queste parole. Ho la sensazione che questi versi siano scritti 

apposta per me. Quanto desiderei che un uomo mi scrivesse queste belle e semplici 

parole, invece di pensare a me come un oggetto di funzione economica-territoriale e allo 

stesso tempo “macchina” per produrre gli eredi. Che tristezza gli uomini di oggi che 

mancano di sensibilità. 

Faccio per uscire dalla porta, ma una guardia armata mi impedisce il passaggio. 

Nonostante le mie insistenze è irremovibile. Sono costretta a prendere una strada 

laterale, alla mia destra, e dopo un po’ arrivo a Piazza San Francesco. Nella vostra 

epoca adibita a orrendo parcheggio di automobili, è ubicata in una posizione 

scenografica su cui prospettano interessanti edifici laici di varie epoche e, in alto, c’è 

l’omonima chiesa. 

Edificata nel XIII secolo, io la vedo al di fuori del circuito murario, ma nel corso dei 

secoli ne sarà inglobata, e presenta un prospetto semplice con bifora sormontata da un 



rosone del XII secolo in pietra arenaria. Il campanile “pendente” è del Seicento, anche 

se ricostruito a fine Ottocento. 

Entro attraverso il portale centrale, con altorilievo che raffigura il santo titolare, 

un’opera locale, e accedo all’interno a una navata con volta a capriate e con breve 

transetto. L’altare maggiore, con un bel Crocifisso di Patriarchi, è affiancato da due 

cappelle laterali e, degna di nota, è l’adiacente cantoria in pietra con raffiguranti i 

bassorilievi delle Stimmate di San Francesco e San Michele Arcangelo. Nella chiesa ci 

sono molte opere di arte sacra, tra cui la straordinaria Crocifissione del mio conterraneo 

Francesco Morandini, detto il Poppi; la Madonna con Bambino e Santi del 1548 e 

attribuita al Vasari; la Vocazione di San Matteo di Salvi Castellucci e il Cristo nell’Orto 

di Lambardi. Infine c’è un bell’organo cinquecentesco. 

Adiacente alla chiesa c’è un bel chiostro in stile rinascimentale con doppio loggiato 

tuscanico ed edificato nel XVII secolo. C’è, infine, un ciclo di affreschi che raffigura la 

vita di San Francesco. 

Sono ormai fuori dalle mura e devo ringraziare i miei amici francescani che mi hanno 

permesso di uscire dal paese. Non voglio scappare, non voglio andarmene, è inutile. Ma 

per un attimo voglio assaporare un po’ la mia libertà. Faccio un’ultima preghiera nella 

chiesa dei francescani ed esco. Francesco d’Assisi, oltre ad essere un umile santo, è 

stata una persona straordinaria. È stata una persona che ha saputo guardare oltre i propri 

occhi, che ha avuto una visione del mondo così rivoluzionaria ed è stata una delle mie 

fonti d’ispirazione. Solo grazie a lui sono riuscita a mantenere salda la mia fede in un 

periodo dove le cariche eclessiastiche erano regolarmente acquistate, dove la chiesa 

ostenta ricchezza e potere, dove il verbo originario di Cristo è scomparso poco a poco. 

Penso alla sua bellissima opera, ovvero il Laudes Creaturarum e canticchio alcuni dei 

suoi versi. 

  

Laudato si', mi Signore, per sor'Acqua. 

la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. 

  

Laudato si', mi Signore, per frate Focu, 

per lo quale ennallumini la nocte: 

ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. 

  

E così via. Continuo a canticchiare e mi dirigo, attraverso delle stradine, verso uno 

spiazzo che nella vostra epoca sarà Piazza Garibaldi. 

È uno spazio vuoto, asfaltato e adibito a parcheggio con un obelisco al centro. Per 

fortuna la visuale di un angolo del paese è molto bella con le sue possenti mura di cinta, 

con le sue torri e si è già in piena campagna tra profumi di vegetazione e di animali al 

pascolo. Nei pressi della cinta muraria ci sono, nella vostra epoca, alcuni esercizi 

pubblici con una strana statua, come quella che abbiamo visto alla Villa Comunale e un 

carro armato originale, rinvenuto proprio in zona e convertito in memoriale per le 

guerre. 

Qui, in questo spiazzo, inoltre, si effettua anche il famoso Palio dei Rioni. Si tratta di 

una festa medievaleggiante molto importante nella provincia di Arezzo e che è ormai 

diventato il simbolo identitario del paese. Mi astengo dal commentare, perché essendo 

io montanara non ho mai visto una corsa di cavalli come “diletto” in vita mia. Li ho 



sempre visti come mezzi di trasporto oppure come strumenti bellici o di caccia per 

svago. Quindi non posso verificare se sia stato davvero un gioco della mia epoca. Forse 

non sono stata abbastanza cittadina. 

In ogni caso è un evento simbolo del paese che mette in mostra le rivalità tra i quartieri 

del paese: Cassero, Porta Fiorentina e Porta Romana. 

Non sono interessata a questi aspetti ludici e continuo a camminare verso la Val di Chio 

dove c’è una bella Villa Comunale con giardini. Da qui si ammira un bel panorama 

delle verdeggianti colline e della fertile vallata. 

Fiancheggio la cinta muraria e rientro in paese. Ho respirato abbastanza libertà e le mie 

accompagnatrici insistevano troppo per rientrare in paese. Non riesco più a sopportarle. 

Sottopasso una porta, di cui non so il nome, e arrivo alla chiesa principale del paese che, 

nella mia epoca, non è ancora edificata: la Collegiata di San Giuliano. 

Ricostruita su un precedente edificio nel 1840-1853 in tardo stile neoclassico, presenta 

un alto loggiato del 1860, mentre la cupola è del 1867. Infine, il caratteristico campanile 

con cuspide conoidale è solo del 1930. Nella vostra epoca l’edificio sta soffrendo 

problemi di staticità e quindi è chiuso per motivi di sicurezza in attesa dei necessari 

lavori di restauro. 

La facciata ricorda molto un porticato greco con sei massicce colonne e stona un po’ 

con l’aria medievale del paese. Il maestoso interno è a croce latina ed è suddiviso in tre 

navate con volta a botte e, ovviamente, non manca la cupola. Nonostante la modernità e 

la spiritualità della chiesa, essa conserva opere di elevato valore. 

È praticamente una pinacoteca con il vantaggio che si può entrare sia per pregare che 

per ammirare i dipinti. Se fosse esistita nel mio periodo storico, non avrei esitato nel 

soffermarmi un po’ in questa chiesa per parlare un po’ con Dio. Vorrei chiedergli tante 

cose, non per me, ma per la mia famiglia. Sono preoccupata per mia mamma che è 

debole di carattere e di cuore e ha sofferto tanto nella sua travagliata vita. Sono 

preoccupata per mio papà che si è comportato come un vigliacco in guerra e il suo 

futuro è incerto. Sono preoccupata per i miei fratelli che, involontariamente, si 

macchieranno della codardia di nostro padre. 

No, di me non mi interessa nulla,  fra poco mi sposerò . Spero soltanto che questo 

lombardo, un mantovano dicono, sia una persona ammodo. Che almeno mi dia la libertà 

di leggere le poesie e di godermi le mie amate montagne. Non chiedo altro. 

Tra i capolavori artistici che conserva la chiesa, sono da ammirare la Madonna col 

Bambino in trono, angeli, santi e devoti di Segna dei Bonaventura e, soprattutto, la 

Madonna col Bambino in trono con santi di Bartolomeo della Gatta. Altre opere 

presenti sono l’Adorazione del Bambino di Lorenzo di Credi; la Trasfigurazione di 

Domenico Pugliani; la Madonna con i Santi Stefano e Bartolomeo di Agnolo di 

Lorentino. Infine ci sono due bassorilievi di scuola robbiana che rappresentano 

Sant’Antonio e l’Annunciazione. 

Io mi auguro per voi che la chiesa possa essere restaurata e aperta appena possibile, così 

avrete la possibilità di ammirare questi capolavori, oltre che pregare un po’ ovviamente. 

Sempre se avete fede in Dio. Un po’ mi dispiace che, vista la forzata chiusura, il 

porticato sia lasciato a sé stesso, in balia di escrementi di volatili e che non sia 

costantemente pulito. 



Mi siedo su un gradino, mentre le mie accompagnatrici discutono animatamente come 

due galline in un pollaio, e dico ad alta voce uno dei miei sonetti preferiti. È del grande 

e, purtroppo, mio nemico Guido Cavalcanti. 

  

Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira, 

che fa tremar di chiaritate l’âre 

e mena seco Amor, sì che parlare 

null’ omo pote, ma ciascun sospira? 

  

Cerco di pensare alla strofa successiva che dovrebbe cominciare con: “O Deo, che 

sembra quando li occhi gira...”, ma non faccio in tempo a finire. Le due donne, non 

voglio abbassarmi al loro livello identificandole con un altro epiteto, stanno litigando 

animatamente e sono costretta ad interrompere la mia recitazione. Mi alzo e, con 

severità, le impongo di tornare al castello. Immediatamente. 

Oooh, finalmente sono sola. Quelle due pettegole se ne sono andate, stavano 

cominciando ad innervosirmi. Peccato che mi sia passata la voglia di continuare il 

sonetto, ormai l’ho quasi dimenticato. E un po’ mi dispiace, perché sono appassionata 

della visione “tragica” dell’amore che ha Guido Cavalcanti. Un uomo un po’ tetro e 

pessimista e, soprattutto, un grande ateo. 

Io non ho il coraggio di avere la sua sfrontatezza nei confronti della religione. Io ho 

assolutamente bisogno di sapere che Dio esiste, altrimenti mi sentirei sola. 

Accanto alla Collegiata c’è la Pieve Vecchia del 1451, fortemente ridotta nelle sue 

dimensioni originarie a causa della costruzione dell’ingombrante chiesa vicina. Nella 

vostra epoca, l’edificio sarà sconsacrato e convertito nel Museo della Pieve di San 

Giuliano, che conserva interessanti opere sia della Pieve che delle chiese del 

circondario. 

L’interno, a una navata con un’abside affiancata da due cappelle laterali ad arco ogivale, 

presenta un percorso museale un po’ angusto e sovraccarico, che segue grosso modo il 

ciclo della vita di Gesù. Degni di nota sono due affreschi, ovvero la Deposizione di 

Cristo di Luca Signorelli del 1481 e il Seppellimento di Cristo, di autore ignoto del 

Cinquecento. C’è ovviamente un bassorilievo in terracotta di scuola robbiana, che 

raffigura il Battesimo di Gesù. Tra le altre opere si notano alcuni dipinti 

temporaneamente traslati dalla collegiata, ben descritti precedentemente. Ovviamente 

non mancano i classici paramenti sacri, le statue per la processione, le oreficerie e una 

bella scultura che raffigura la Madonna di Petrognano del XIII secolo. Ci sono infine 

due sculture lignee secentesche che raffigurano il Cristo Risorto e il Cristo Morto con 

decorazioni dorate in stile barocco-rococò, provenienti dalla vicina Chiesa del Gesù. 

Alla fine sembra un’esposizione un po’ disordinata, come se le opere d’arte fossero alla 

rinfusa, senza essere state ben posizionate, questo probabilmente a causa dei continui 

lavori di avvincendamento tra le varie chiese. Mi auguro, in futuro, che ogni chiesa 

sappia conservare alcune delle opere originarie e che il museo si concentri meglio su 

quelle di maggior rilievo, incentivando magari un’esposizione temporanea ciclica di 

altre opere, che per mancanza di spazio non possono essere contemporaneamente 

visibili al pubblico. 

Esco dalla Pieve e, praticamente accanto, sull’estensione della piazza della collegiata 

dove c’è un pozzo, prospetta la bella Chiesa del Gesù con loggiato secentesco in pietra. 



Edificata nella prima metà del Cinquecento, è stata completata nel 1545 e consacrata 

qualche anno dopo. Il suo rettangolare interno è di ispirazione tardo-manierista con un 

elegante soffitto a cassettoni intagliato e dorato ed è arricchito da altari laterali con bei 

dipinti. Tra di essi c’è l’Ultima Cena di Francesco Morandini, detto il Poppi, particolare 

perché è servita su una tavola rotonda con in fondo la scena biblica della manna. 

L’altare maggiore, costruito su progetto del nipote di Pietro da Cortona, è fatto di marmi 

policromi settecenteschi e contiene un bel Crocifisso della scuola di Bacco da 

Montelupo. 

È un vero e proprio gioielletto questa chiesa. Peccato che sia aperta solo in periodo di 

funzioni liturgiche, e che spesso e volentieri sono orari poco comodi. Se siete fortunati a 

trovare la chiesa aperta, vi chiedo assolutamente di visitarla e... perché no? Di pregare 

un po’. 

Accanto alla chiesa c’è una bella balconata panoramica con una gradevole visuale 

dell’area di congiunzione della Val di Chio e della Val di Chiana. Proprio di fronte c’è 

un bel castello che sarà visitato più avanti, se possibile. 

Sta piovendo di nuovo. È meglio che mi affretti a visitare il resto del paese. Manca 

ancora poco. Francamente mi sono stancata un po’ delle chiese, sono davvero troppe in 

un paese piccolo come questo, ma si sa che loro sono spesso e volentieri il principale 

elemento artistico dei paesi minori e non solo. 

Ora mi voglio concentrare, tempo e forza fisica permettendo, sull’esplorazione del 

particolare reticolo viario. Come sappiamo, la sua ubicazione su una collina costringe le 

stradine a seguire il rilievo morfologico naturale, per questo sono spesso e volentieri 

strette, ripide e labirintiche. 

Prima di riprendere il cammino, leggo alcuni versi di Lapo Gianni... 

  

Dolce è ’l pensier che mi notrica il core 

d’una giovane donna ch’e’ desia, 

per cui si fè gentil l’anima mia, 

poiché sposata la congiunse Amore. 

  

Ormai ne sono assuefatta. Tutti a parlare d’amore. Cosa è alla fine, se poi manca di 

reale rispetto nei confronti delle donne? Noi siamo sempre state schiave degli uomini, 

dobbiamo sempre ubbidire a nostro padre o marito. Non c’è altro destino per noi. 

Non a caso le donne più indipendenti sono diventate monache, come se la famiglia 

avesse paura del loro carattere e quindi fosse più sicuro rinchiuderle nel convento. Quasi 

quasi invidio le suore, sono chiuse certo, ma le percepisco più libere di me. È vero che 

io sono riuscita ad “evadere” in questo momento, ma sino a quando? 

Sono certa che quelle befane delle mie dame di compagnia informeranno il palazzo e 

provvederanno a cercarmi con una guardia armata imponendomi di tornare indietro e 

proibendomi di uscire, almeno sino a che ritorna nostro padre. Chissà che sta facendo 

babbo in questo momento? Sarà morso dal senso di colpa per aver lasciato morire i 

nostri compagni? Ne dubito. 

Mi soffermo sul Palazzo Ceccherini, ex residenza vescovile dei Vescovi di Arezzo. 

Edificata nel 1670, presenta uno stemma raffigurante un mitra sopra il portale 

principale. La sua facciata è molto semplice e regale con porte e finestre incorniciate in 



pietra. Il portale è in bugnato ed è preceduto da una scalinata, mentre al primo piano c’è 

un bel balcone in ferro battuto su mensole in pietra. 

Continuo a percorrere Via San Giuliano, alla cui sinistra prospettano edifici secenteschi 

di rappresentanza, mentre a destra si sviluppano dei vicoli ripidissimi, su cui 

prospettano alcuni edifici più umili. Gli scorci sono davvero pittoreschi e mi piacerebbe 

perdermi tra quelle stradine, ma sta piovendo sempre più insistentemente. 

Sono costretta a proteggermi con il mantello e sono obbligata ad immaginare la struttura 

viaria. Chissà quante piazzette, quanti gradini, quanti vicoletti ciechi si dipanano come 

un labirinto in quella zona. Magari al ritorno, se il tempo volge al meglio. 

Percorro a sinistra Via San Michele, che dalla parte opposta conduce verso il mio 

castello, e mi allontano nuovamente dal centro. Ammiro il pittoresco Vicolo dei Galli, 

coperto da edifici sovrastanti, e sono finalmente arrivata a Porta Romana. 

Poco prima si estende la Piazza del Collegio, su cui prospetta la brutta Chiesa di San 

Filippo. Edificata nel XVII secolo, presenta un interno ad aula unica ed è restaurata 

nell’Ottocento. È famosa per essere stata bombardata nel 1943, causando varie vittime. 

È stato il più grave bombardamento che ha interessato il territorio di Castiglion 

Fiorentino e dintorni e c’è una targa commemorativa che ricorda quei tragici giorni. 

La guerra appunto. Non posso immaginare che anche vittime innocenti possano essere 

coinvolte. Di solito la guerra è solo ed esclusivamente tra soldati, senza coinvolgere 

nessun altro. È una questione di deontologia e di onore. Non mi solleva tanto, in ogni 

caso, che i 1700 morti aretini in quella terribile battaglia di Campaldino fossero tutti 

soldati e che siano morti faccia a faccia. Sì, qualcuno è stato colpito da qualche freccia 

lanciata da chissà chi, ma solitamente i combattimenti sono corpo a corpo.  

Si vede che il mondo è cambiato, dalla polvere da sparo sino ad arrivare alle bombe. 

Ora si muore senza sapere chi è stato ad ucciderlo e si coinvolgono anche persone che 

non c’entrano nulla con la guerra. Già odio la guerra della mia epoca e ora sto odiando 

ancora di più le guerre del futuro. Alla fine moriremo solo per causa di noi stessi. sono 

sconvolta. 

Mi fermo in piazza, dove prospettano per fortuna alcuni edifici interessanti e al centro 

c’è una fontanella, ma non sono per nulla rilassata. Sono agitata. Voglio andare via da 

questo paese, ma la pioggia non mi aiuta per nulla. 

Sono a Porta Romana, costruita nel 1325 e anch’essa distrutta durante la Seconda 

Guerra Mondiale e in seguito ricostruita. Il portale dell’antiporta è a sesto acuto e 

contiene la statua di San Michele Arcangelo, una copia di un originale ligneo. 

Devo andarmene via. Per fortuna nella mia epoca questa porta ancora non esiste, e 

quindi riesco a uscire con facilità dalle mura. Mi fermo nascosta in un angolo e cerco di 

calmare la mia agitazione leggendo a caso alcuni versetti di Dino Frescobaldi 

  

Nel cuor li mise allor sì gran tempesta 

quella spietata e paurosa fiera, 

che di colà dov’ iera 

partir lo fe’ con doloroso pianto; 

  

Non potevo assolutamente scegliere di meglio. Mi ero stancata delle poesie d’amore, 

finalmente una poesia triste e spietata, come il mio stato d’animo. Continuo a leggere i 



suoi terribili versi e corro via verso la campagna. Sto percorrendo Via della 

Consolazione della vostra epoca. 

È una strada in discesa che conduce verso l’omonima chiesa. 

Edificata nel 1607, presenta una struttura ottagonale in forme tardo rinascimentali, 

tradizionalmente attribuita a Sangallo il Giovane. È suddivisa in due ordini da un 

cornicione, con nel primo una serie di finestre rettangolari cieche, mentre nel secondo ci 

sono finestre circolari. L’interno è costituito da otto pilastri angolari che reggono il 

ballatoio. Sull’altare maggiore c’è un affresco ridipinto che raffigura la Madonna con 

Bambino attribuita a Angelo di Lorentino. La volta è a tetto spiovente ed è di epoca 

posteriore, poiché originariamente la chiesa era copera da una cupola in seguito crollata. 

Finalmente respiro aria di libertà. E ora? Dove vado? Cosa faccio? Non ho soldi, non ho 

un cavallo. Come sempre la ragione prende il sopravvento e mi rendo conto di essere 

stata troppo avventata e idiota. 

Ha ragione mio padre. Io sono solo una ragazzina stupida che non conosce il mondo e 

che si dedica solo alle letture delle poesie. Ho mai cucinato? Ho mai pulito la mia 

camera? Mi sono mai sporcata le mani di acqua e cenere? Ho mai staccato la testa e 

spennato una gallina? 

Sono prigioniera della mia nobiltà. Perché non ho imparato queste cose essenziali 

quando ero più bambina, almeno per spirito di sopravvivenza? Perché ho delegato ad 

altri questi lavori così faticosi? 

Sono stupida. Sono stupida. E ora dove vado? Che vergogna, sono costretta a tornare al 

castello da mia madre. Devo chiederle scusa e perdono per la mia avventatezza. 

No, non è giusto! Non posso comportarmi così, devo essere forte e affrontare la 

situazione a testa alta. Testardamente mi fermo qui, sotto la pioggia senza sapere cosa 

fare. 

E come sempre, c’è un segno di Dio. Ma avrei qualche dubbio se sia davvero accorso in 

mio aiuto. È in arrivo una carrozza trainata da due cavalli e scortata da altrettante 

guardie armate. Non c’è dubbio, sono venuti per me. Sono costretta a rassegnarmi. 

Attendo con un po’ di paura il loro arrivo. Trascorre tanto tempo, sembra scorrere 

lentamente e il sole sta cominciando a nascondersi dietro l’orizzonte e io sono sempre 

più agitata. 

Ecco che arriva la carrozza. Sono tutti in silenzio, nessuno dice una parola. La porta è 

aperta ed è segno che io devo entrarci... senza essere aiutata da nessuno. 

Riprende a viaggiare e torna verso il paese. Fa il periplo del colle sino a raggiungere 

lentamente la zona di Porta Fiorentina. La pioggia sta diminuendo d’intensità. 

Non so cosa fare e non so come fare. Volgo testardamente lo sguardo verso il finestrino, 

verso un luogo dove ci sarà nel vostro periodo storico la Chiesa della Madonna del 

Rivaio, costruita a cavallo tra il Seicento e il Settecento. 

Presenta una classica facciata a capanna preceduta da un portico esteso ai tre lati. 

L’interno è a croce latina ed è a una navata con due altari laterali in pietra serena 

contenenti dipinti secenteschi. Il transetto contiene ulteriori e più ricchi altari in marmo 

con opere di ispirazione religiosa. L’altare maggiore è più moderno e contiene un 

(forse) cinquecentesco simulacro ad affresco della Madonna del Rivaio. 

La mia carrozza sta sottopassando la porta e percorrendo la ripida strada in salita verso 

il mio castello. Cocciuta mi chiudo in me stessa e cerco di rilassarmi in compagnia del 

mio libello. Ho paura del futuro. 



  

Tutto lo mondo vive sanza guerra 

ed io pace non posso aver neiente. 

O Deo, como faragio? 

O Deo, como sostenemi la terra? 

E’ par ch’io viva i[n] noia de la gente, 

ogn’omo m’è salvagio. 

Non paiono li fiori 

per me, com’ già soleano, 

e gli ausei per amori 

dolzi versi faceano - a gli albori. 

  

Magari fosse così il nostro mondo. Sorrido un po’ per l’ingenuità di Folacchiero da 

Siena. Io devo solo attendere il mio destino. 

  

Continua... 

 


