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Oggi è il 25 giugno, onomastico di San Guglielmo da Montevergine. Sono trascorse due 

settimane dalla nostra sconfitta sul Casentino. Dopo giorni di pioggia fitta alternati al 

timido sole, il caldo libeccio dal sud ha portato di nuovo aria afosa e bel tempo. Siamo 

ormai in piena estate. 

In tutti questi giorni sono rimasta rinchiusa e sorvegliata a vista nella mia stanza del 

castello, a causa delle mie brevi fughe e dei miei inganni a quelle due befane che si 

dichiarano “dame da compagnia”. In realtà avevo solo girovagato per il paese, ero 

curiosa di conoscere un luogo in cui non ero mai stata, con i suoi palazzi, le sue casette, 

le sue chiese, le sue mura. Peccato che ero in compagnia di donne ignoranti, più attente 

ad osservare ogni mio minimo gesto, invece di conoscere ed apprezzare le bellezze che 

l’uomo ha plasmato sul territorio nel corso dei secoli. 

Hanno pure osato dire a mia madre che io deliravo e vaneggiavo con certe canzoni 

d’amore blasfeme, senza sapere che sono poesie dei più rinomati poeti toscani che 

saranno la base della vostra futura letteratura italiana. Gunizelli, Cavalcanti, Alighieri, 

Latini blasfemi? 

Sono più blasfeme quelle donne ignoranti che non capiscono nulla di nulla. Per fortuna 

è tornato mio padre e ha in un certo senso ristabilito l’ordine. Era triste, umiliato e 

sconfitto. Si vergogna ancora di aver salvato la propria pelle invece che la propria terra. 

Per ora il territorio di Arezzo è ancora nelle nostre mani, ma sino a quando? 

Oggi, con mia grande sorpresa mi ha chiesto di accompagnarlo a cavallo durante una 

sua periodica ispezione nel territorio di Castiglioni, così come lo chiamano i locali. È un 

nome che piace anche a me perché dà una parvenza di neutralità senza un’indicazione 

territorialista specifica. 

Dalla nostra residenza scendiamo verso Porta Fiorentina, mio padre con il suo fedele 

cavallo frisone marrone scuro, mentre io con un piccolo e leggiadro palafreno (anzi 

sarebbe una palafrena, visto che è una cavalla) con il manto grigio chiaro. Siamo in 

silenzio nel corso del viaggio, io un po’ imbarazzata perché non sono mai stata sola con 

mio padre e lui forse un po’ assorto e pensieroso. 

Continuiamo a trottare lentamente, fiancheggiamo la collina sino a raggiungere 

l’imbocco iniziale della Val di Chio. È stato un viaggio abbastanza faticoso, un po’ per 

il caldo e un po’ per il percorso un po’ impervio. Superiamo il Torrente Vingone e 

arriviamo alla frazione di Santa Lucia. È un insieme di case sviluppate sulla strada 

principale che fiancheggia il torrente, si respira atmosfera contadina e sicuramente nel 

vostro passato è stata più volte infestata dalla malaria. È importante in quanto sede di 

una fornace, ma non c’è altro da visitare. 

Mio padre sta conversando con alcuni dei contadini deul luogo, mentre io mi soffermo 

meglio sulla panoramica del paese in collina, con quell’inconfondibile torre del Cassero. 

Sono persa nei miei pensieri in compagnia del mio palafreno sino a che mio padre mi 

chiama ad alta voce e mi incita a proseguire il viaggio. Sono costretta a seguirlo. 

Ancora non riesco a capire perché abbia desiderato la mia compagnia, non mi ha ancora 

rivolto una parola, tranne le solite di circostanza. Vuole confidarmi ciò che è davvero 

successo in battaglia due settimane fa? Spererei proprio di no. 



Ci allontaniamo temporaneamente dalla Val di Chio per raggiungere la frazione di 

Poggiolo. Anche qui ci sono solo tre o quattro case, un po’’  in stato d’abbandono, ma 

la sua posizione scenografica su un poggio collinare, da cui il nome, permette di 

ammirare una bella visuale panoramica che spazia dal paese di Castiglioni sino al 

famoso castello di Montecchio. Siamo in mezzo agli ulivi e si respira una bella aria di 

pace e serenità. Quanto mi piace la campagna, lontana dal caos e dalla frenesia di paese. 

Ma non posso fare altro, neanche leggere i versi, visto che mio padre mi ha severamente 

proibito di portare con me il mio amato libello, con la minaccia di sequestrarlo e 

bruciarlo. 

Sono costretta a rimanere in silenzio e a osservare mio padre che conversa con i 

contadini del luogo. Sicuramente stanno parlando dei raccolti, delle riserve per eventuali 

carestie alimentari, delle gabelle da pagare, delle solite cose di cui parla un signore delle 

terre. Io mi sento un po’ in imbarazzo ad essere figlia di una specie di feudatario, ma 

mio padre non sembra così severo con questa povera gente, anzi appare gentile e 

comprensivo. Forse è solo apparenza. 

Appena lo vedo tornare verso di me, mi tengo pronta cavalcando il mio palafreno e lo 

seguo nuovamente. Ora ci dirigiamo verso la frazione di Pievuccia. Qui, a differenza 

delle altre due frazioni, c’è finalmente una chiesa. Sarà dedicata, più o meno nella 

vostra epoca, ovvero nel 1959, alla Madonna del Latte. È un edificio piccolo, semplice e 

spartano, ma si mostra con evidenza nei confronti delle catapecchie circostanti. Anche 

qui siamo in cima a una collina e il panorama è sempre più bello e siamo circondati 

dall’inebriante profumo degli ulivi. 

Ora sono costretta a fermarmi di più del solito e approfitto per entrare, dopo aver 

ricevuto il permesso da mio babbo, nella chiesa. Ho bisogno di pregare un po’ la 

madonna affinchè mi aiuti a capire le reali intenzioni di mio padre. Vuole dirmi 

qualcosa? Con quale argomento posso provare ad intavolare un discorso? Non mi viene 

in mente altro che la guerra. Dovrei parlare del mio futuro matrimonio con quel 

mantovano che neanche conosco? 

O è semplicemente assalito dai sensi di colpa? Non riesco a capirlo. In realtà lo conosco 

molto poco, lui è solo fisicamente e biologicamente mio padre, ma non lo è mai stato 

davvero. Si è impegnato di più nell’educazione dei miei fratelli che nella mia. 

Sicuramente non conosce neanche la data del mio battesimo, sicuramente non sa quanti 

anni ho. Non sa nulla di me, in realtà non mi conosce per nulla. 

Esco dalla chiesa e lo vedo già in sella. Raggiungo velocemente il mio palafreno e 

seguo mio padre. Stiamo percorrendo un impervio sentiero in salita e il cammino, strada 

facendo, è sempre più difficoltoso. Io sono comodamente seduta, ma sono preoccupata 

per la mia cavalla. Non so se riesce a reggere il ritmo del più allenato frisone di mio 

padre. Camminiamo lentamente e gli ulivi lasciano spazio ai primi boschi di querce e 

castagne. Siamo circondati da colline e fa un po’ più fresco nonostante sia estate. 

Continuiamo a camminare per un altro po’ sino a che intravediamo in lontananza le 

prime case della frazione di Ristonchia. Qui l’agricoltura lascia lo spazio alla pastorizia 

o alla coltivazione del legname dei boschi, la povertà (nella mia epoca almeno) è 

assolutamente evidente e le condizioni di vita sono un po’ difficili. Ovviamente con il 

tempo si convertirà in un tranquillo, appartato ed ameno luogo di villeggiatura. Siamo 

praticamente lontani da ogni sorta di caos. 



Mio padre mi informa che ci fermeremo molto poco e mi suggerisce di non scendere 

dalla mia cavalla, è sufficiente visitare il paese ferma in sella. Le case sono quasi tutte 

addossate su un dosso collinare, dominato dai boschi e al centro c’è una piccola chiesa 

dedicata a San Martino, che in seguito sarà convertita in abitazione. Non c’è altro nel 

senso artistico del termine, ma sicuramente c’è tanta pace e tanta tranquillità. Se avessi 

avuto un po’ di tempo e, soprattutto, un po’ di coraggio avrei fatto volentieri un po’ di 

escursioni sui sentieri dei boschi circostanti. 

Purtroppo sono una donna poco coraggiosa, nonostante le apparenze dicano il contrario. 

Non serve, mio babbo è già in procinto di tornare indietro e quindi mi tocca andarmene. 

Facciamo il percorso a ritroso sino ad arrivare all’imbocco della Val di Chio. Per 

fortuna il ritorno è meno faticoso dell’andata e, superato il Torrente Vignone, arriviamo 

a Pieve a Retina. 

Qui c’è un’importante chiesa dedicata ai Santi Ippolito e Cassiano, ma dai locali più 

semplicemente dedicata ai Cappuccini, ricostruita in forme rinascimentali, su impianto 

del XII-XIII secolo (ovvero quello che vedo io). Situata in una posizione un po’ 

scenografica su un sagrato con un sentiero, la facciata è a capanna ed è preceduta da un 

portico intonacato con tre archi a tutto sesto. Il suo elegante e semplice interno è a tre 

navate separate da colonne pseudodoriche. Il complesso è molto spoglio ad eccezione di 

resti di affreschi sulla navata sinistra e una bella tela che raffigura i Santi Francescani in 

adorazione di Francesco Vanni. 

Indagini archeologiche nella vostra epoca individueranno i resti di un edificio del 

periodo tardo-romano che sono stati inglobati nella chiesa precedente. Ovviamente non 

sarà visitabile quasi nulla, ma è bello immaginare che il paese conserva importanti 

elementi storici, dagli etruschi sino ai romani. È importante avere coscienza del nostro 

passato e anche del mio presente che sarà praticamente il vostro passato. 

Invece di addentrarci nella Val di Chio come sarebbe logico, mio padre con il suo 

stallone frisone o come cavolo si chiama, imbocca deciso i sentieri verso le colline dalla 

parte opposta. Ci stiamo praticamente dirigendo verso il nostro amato Casentino anche 

se, ovviamente, è lontanissimo. 

Dopo un po’ di tornanti in un paesaggio completamente ricoperto di ulivi siamo arrivati 

alla frazione di Senaia. Qui c’è il convento degli Zoccoli, un bell’edificio 

rinascimentale, forse secentesco affiancato da una semplice chiesa con campanile. Nella 

vostra epoca non avrà nessuna funzione spirituale, essendo convertito in proprietà 

privata, forse un’azienda agricola o simili. Nelle vicinanze c’è il Santuario della 

Madonna del Bagno, edificato nel 1874 a causa della sua supposta apparizione davanti a 

due pastori. La struttura, ubicata in un paesaggio ameno, è in stile neoclassico e presenta 

un interno ottocentesco a croce greca e a una navata con due altari laterali. L’altare 

maggiore è occupato da un elegante e sontuoso simulacro della Madonna titolare. 

Continuiamo il percorso attraverso impervi sentieri e mio padre continua a non 

rivolgermi neanche una parola. Io sto cominciando a stufarmi un po’ irritata. Non è 

possibile che mi chieda di accompagnarlo senza un apparente motivo. Qualcosa ci deve 

essere dietro di sicuro. Gli ulivi lasciano nuovamente spazio ai castagneti e arriviamo 

alla frazione di Noceta. 

Costituita praticamente da quattro case e una chiesa, è un classico luogo di villeggiatura 

di campagna intensamente coltivato e in una posizione davvero amena. La chiesa, molto 

semplice, è dedicata a San Bartolomeo. Stranamente mio padre sta impiegando più 



tempo del solito a conversare con un pastore del luogo e stanno discutendo quasi 

animatamente. 

Non è da lui. Provo ad avvicinarmi con il mio palafreno per origliare ciò che si dicono, 

ma appena fatto il primo passo, mio padre si volta verso di me e si avvicina con il suo 

frisone indicandomi di tornare indietro. 

Ora andiamo verso il passo della Foce, mi dice. Così ti sentirai un po’ in montagna, 

quasi come se fosse la nostra terra. Provo a chiedergli timidamente, ma quando 

torneremo al nostro castello in Casentino? Mi risponde con un ostinato silenzio e 

prosegue verso il sentiero. 

Siamo scesi un po’ verso il fondovalle, ma appena arrivati alle porte del paese, 

imbocchiamo un brutto e ripido sentiero che ci conduce verso le montagne. Il percorso è 

molto difficoltoso, ma per fortuna i nostri cavalli sono abbastanza allenati. 

Continuiamo a camminare sino a raggiungere la frazione di Mammi. Prima di andare al 

villaggio, mio padre imbocca una deviazione a sinistra e un ulteriore sentiero 

ripidissimo ci porta a un poggio collinare strategico, dove c’è la Chiesa dei Santi Pietro 

e Paolo, localmente denominata anche la Maestà di Mammi. È un edificio molto 

semplice, ad aula unica e, nella vostra epoca, in stato d’abbandono. Più che la chiesa, è 

la natura che fa da padrona e mio padre si ferma. 

Forse è arrivato il momento. Forse vuole dirmi qualcosa, ma io non oso dirgli neanche 

una parola. Aspetto con lui a contemplare il bellissimo panorama del sottostante paese 

sino alla lontana cima del Monte Amiata. Discretamente, mi metto accanto a lui e 

osservo l’orizzonte in silenzio. 

Figlia mia, devo dirti una cosa. Io continuo ostinatamente a restare nel mio silenzio, 

nonostante il mio cuore sia in palpitazione. Lo sai quello che è successo due settimane 

fa, è stata una grande umiliazione per me e non voglio assolutamente giustificarmi per 

quanto fatto. Potrei darti tante motivazioni, sia strategiche che di comunicazione, ma so 

che nessuna di esse ti farà cambiare idea. Tu sei e rimarrai convinta che io sono un 

codardo e me lo merito. 

Non sono qua per parlare del passato, ora dobbiamo pensare al tuo futuro. Lo sai che sei 

destinata a sposare un condottiero mantovano, ti garantisco che è una bravissima 

persona. È molto più coraggiosa di me e ha un grande avvenire. Lo so che tu avresti 

desiderato decidere, ma io l’ho fatto per il tuo bene. Per questo io, contrariamente a 

come farebbero tutti gli altri, prima di dare l’avallo definitivo alle vostre nozze, vorrei 

conoscere la tua opinione: te la senti di sposarti con lui? 

Sappi, è stato un grande sforzo per me chiedertelo. Lo sai bene che le donne non 

possono prendere decisioni, ma mi sono accorto subito che tu sei più intelligente dei tuo 

fratelli e, per questo motivo, voglio darti l’opportunità di scegliere. Sii completamente 

libera di decidere. 

E se ne va. Improvvisamente, allo stesso modo di come ha cominciato il discorso. 

Io sono sbalordita per questo evento che va al di là della mia immaginazione e non 

riesco a dire neanche una parola. Sono ferma, bloccata e disorientata. Non vedo altro 

che alberi, alberi e alberi. 

Appena mi sono ripresa lo vedo già in lontananza, lo devo raggiungere. Il mio amato 

palafreno galoppa con decisione, nonostante la pavimentazione sia molto accidentata e 

riesco a raggiungere la compagnia in poco tempo. Siamo praticamente in montagna e 

abbiamo raggiunto finalmente il villaggio con l’avamposto castellano. 



Nella vostra epoca non ci saranno altro che rovine, molto nascoste da abitazioni 

edificate posteriormente, ma la chiesa è rimasta. È un tipico edificio montano di pietra 

grezza a vista e approfitto dell’occasione per recitare qualche preghiera alla madonna e 

chiederle consiglio. Oddio, devo decidere per il mio futuro. Non l’ho mai fatto e mi 

sento disorientata. 

Continuo a pregare sino a che sento una mano sulla spalla e una voce molto ben nota 

che mi dice: dobbiamo andare via. 

Riscendiamo verso fondovalle, ripercorrendo nuovamente lo stesso impervio sentiero 

sino a raggiungere l’imbocco terminale della Val di Chio. Ora finalmente andremo a 

ispezionare tutto il fondovalle con le sue tante frazioni. 

Abbiamo percorso qualche miglio sino ad incontrare la frazione di Santa Margherita. Il 

paesaggio è completamente cambiato, dalle colline quasi inaccessibili siamo passati alla 

pianura del fondovalle un po’ desolata e solcata dal Torrente Vignone, con le colline 

che fanno da corona. Il nucleo abitato è molto bello e sostanzialmente intatto con tanti 

vicoletti e l’omonima e umile chiesa. Le case sono addossate l’una all’altra come se 

fosse una specie di abbraccio protettivo. Ho avuto una sensazione di affetto familiare e 

di calore umano nel vedere queste abitazioni. Più a sinistra c’è la piccola e umile 

frazione di Collesecco con quattro casette e null’altro. 

Continuiamo il cammino e stiamo raggiungendo l’alta valle con la frazione di Santa 

Cristina. Situata in cima alla collina presenta un’omonima semplice chiesa con 

abitazioni caratteristiche più di montagna che di pianura. Ovviamente il panorama delle 

colline circostanti che fanno quasi da oppressiva corona è molto bello. Sarebbe davvero 

interessante prevedere dei percorsi naturalistici attraverso i vari sentieri per conoscere 

da più vicino la varietà floro-faunistica che è sicuramente molto ricca. Ci sono inoltre 

varie aziende agrituristiche che offrono i prodotti tipici locali. 

Mio padre si ferma troppo poco ogni volta e non mi lascia il tempo di decidere con 

concentrazione. Appena penso a quello che ha detto, lui con il suo cavallo frisone già si 

allontana verso la successiva destinazione. Per questo motivo non mi sono accorta che 

siamo già arrivati all’alta Val di Chio, praticamente l’estremità, oltre la quale c’è solo 

un impervio sentiero verso le terre umbre. Siamo nella frazione di Polvano. Qui è 

praticamente territorio montano e, nonostante sia estate, sento un po’ di freschetto. 

Anche qui le case sono addossate tra loro e sono sviluppate su un pendio di una collina 

e, manco a dirlo, il panorama è bellissimo. Ci sono anche qui molti sentieri attrezzati 

che permettono di raggiungere anche la frazione di La Montanina, con i ruderi del 

castello. È spesso e volentieri inaccessibile anche a cavallo e la strada non è sistemata 

bene. Per questo motivo, mio padre mi ha invitato a tornare indietro, mentre lui 

raggiunge l’avamposto militare per discutere con i soldati di vedetta ivi presenti. 

Seguo il suo consiglio e dopo un paio di miglia di viaggio raggiungo la frazione di 

Pieve di Chio. 

Approfitto del momento per riflettere un po’ e prendere la decisione migliore. Forse mio 

babbo l’ha fatto apposta. Io so che l’avamposto castellano è molto lontano e impiegherà 

un po’ di tempo per raggiungerlo e tornare qui in fondovalle. Supero una bella azienda 

agrituristica della vostra epoca e arrivo al paese ubicato in fondovalle, un po’ 

disordinato e vuoto. Dato il nome, è centrato soprattutto sulla chiesa che, ovviamente, è 

la più importante della valle. È dedicata alla Madonna dell’Assunta ed è stata edificata a 

fine ottocentesco con un semplice e spirituale interno a una navata con gli altari laterali 



in pietra serena e dipinti settecenteschi. L’altare maggiore è semplice con alle spalle una 

brutta copia di un famoso dipinto del Perugino che raffigura Gesù che da le chiavi a San 

Pietro. Ma non è in questa chiesa che voglio andare a pregare per chiedere consiglio. 

Proprio accanto, alla sinistra, c’è un più antico edificio religioso, con tutta probabilità la 

vecchia pieve. L’interno, decisamente più bello, è a una navata con semplici altari 

laterali arricchiti da delicati stucchi, mentre l’altare maggiore è in stile barocco con 

semplici ed eleganti volute. 

Entro in chiesa e prego la madonna per chiederle consiglio. Come rispondo alla 

domanda di mio padre? Ho tanta paura. Inconsciamente sono tentata dal dirgli di no, 

ovvero che non voglio sposarlo. Sono troppo gelosa della mia libertà, e voglio 

difenderla a tutti i costi. Ma, c’è sempre un ma... la società è pronta ad accettarmi come 

donna libera? Mio babbo mi può difendere sino all’ultimo, me lo hanno detto i suoi 

occhi, ma sino a quando? Riuscirà a sostenere le lamentele dei nostri parenti, dei poteri 

civili e religiosi e, soprattutto, del pretendente? 

Posso difendere la mia libertà, ma a quale prezzo? La mia famiglia ha già sofferto tanto. 

Mia mamma, la buona Gherardesca Novella, la figlia del famoso conte Ugolino di Pisa 

è ancora in crisi per la terribile fine di suo padre e dei suoi fratelli. Mio padre è troppo 

pervaso dai sensi di colpa per la sconfitta a Campaldino ed ormai è considerato da tutti 

un debole e un vigliacco. 

Posso mancare di rispetto ai miei? No, non posso. Non se lo meritano. 

Allo stesso tempo però, sono cosciente che qualsiasi decisione io debba prendere non 

posso tornare indietro. Madonna, madre mia, aiutami. Cosa mi consigli? 

E continuo a pregare e pregare in silenzio in attesa dell’arrivo di mio padre. Sì, ho 

deciso. È quella la mia decisione, definitiva e irrevocabile. Mi alzo dalla panca e faccio 

per uscire dalla chiesa. All’ombra, appena fuori, nei pressi del portone riesco ad 

individuare la sagoma inconfondibile di mio babbo. Devo andare subito a dirglielo. 

No, non ora. Hai ancora tempo. Andiamo che manca ancora molto e fra poco farà buio. 

Salgo sulla mia amata cavalla e seguo i passi del frisone di mio padre. Ci stiamo 

nuovamente avvicinando al paese, anche se siamo nel cuore della Val di Chio. 

Poco più avanti, su un dosso collinare c’è la bella frazione di Petreto. È un borgo 

caratteristico, con al centro la Chiesa di Sant’Andrea e accanto il bel Palazzo Paglicci-

Brozzi, un edificio signorile ben conservato che integra un’ antica torre. Mio padre 

entra nel palazzo, con tutta probabilità per parlare con il gestore dell’edificio, mentre io 

mi soffermo sullo stemma che sormonta il portale centrale ad arco a tutto sesto e mi 

perdo volentieri tra le viuzze di questo piccolo centro abitato. Sono felice della 

decisione che ho preso. Non vedo l’ora di dirlo a mio padre. Sono sicura che sarà 

contento pure lui. 

Il palazzo è davvero molto bello, è un buon esempio di architettura che ben si sposa con 

la spontaneità contadina delle catapecchie circostanti. Anche la posizione è amena e 

individuo nuovamente gli ulivi. Ormai sono quasi alla parte bassa della valle. 

Appena babbo è salito sul suo possente frisone, continuiamo il viaggio sino a 

raggiungere la frazione di Orzale. Anche qui le abitazioni in pietra a vista sono molto 

caratteristiche, mentre la collina è puntellata da ulivi e da future aziende agrituristiche. 

Degna di nota è la Chiesa di San Michele Arcangelo, un po’ isolata e dalla struttura 

molto semplice. Mio padre si ferma molto poco e per questo non scendo dal mio 

palafreno. Già poco dopo proseguiamo il cammino. 



Siamo quasi alle porte del paese, frazione di Percognano. Mi sto un po’ stufando, le 

case mi paiono un po’ tutte uguali. Sempre belle e caratteristiche come nelle precedenti 

frazioni, ma francamente il troppo stroppia. Poche miglia e mi devo fermare e non vedo 

altro che le solite case, i soliti scorci e il solito panorama. Per fortuna non c’è una chiesa 

al centro del paese, almeno una cosa diversa. Essa è dall’altra parte del colle, 

praticamente separata dal centro abitato, ed è un edificio novecentesco dedicato a San 

Donato con una terrazza panoramica della bassa Val di Chio. Come al solito devo 

aspettare che mio padre finisca le sue commissioni e girovago qua e là. 

È bello vedere come l’uomo riesca a rendere più bella e ricca la natura, attraverso le sue 

costruzioni. Una trasformazione del luogo che riesce ad armonizzarsi con l’ambiente 

circostante e che renderà nella vostra epoca famosa l’area in tutto il mondo. 

Finalmente mio padre ha finito e con i nostri cavalli ci allontaniamo dalla Val di Chio. 

Ora ci stiamo dirigendo con decisione verso sud. Abbiamo fatto due o tre miglia di 

viaggio sul fianco di una collina e abbiamo raggiunto la (futura) frazione di 

Montecchio-Vesponi. È stato nel corso dei secoli un’entità autonoma rispetto al paese di 

Castiglioni ed è famoso per la presenza del suo Castello, tra i meglio conservati 

dell’area. Edificato nel XI secolo, si trova nella mia epoca in una situazione un po’ 

difficile. Siccome noi aretini siamo stati sconfitti nella Battaglia di Campaldino, Firenze 

ha preteso questo castello come riscatto per la guerra. Ed è uno dei nostri gioielli più 

preziosi. 

Ovvio, non è mai stato di diretta proprietà di mio padre. Le nostre terre vere e proprie 

sono tutte nel Casentino, ma lui è (o almeno era) in ogni caso il Signore di tutta l’area di 

Arezzo. Per questa ragione mio padre si trova in difficoltà, ci sono già le guardie armate 

di Firenze a sorvegliare il castello e la situazione, al momento, è un po’ confusionaria. 

Non si capisce se sia arrivata una lettera di richiesta o di sequestro, oppure se sia stato 

fatto tutto a voce. L’aspetto formale e legale manca del tutto e credo che sia normale 

vista la situazione recente. 

In ogni caso sarà dei Fiorentini che lo regaleranno a John Hawkwood, il famoso 

Giovanni Acuto, capitano di ventura inglese, ma la struttura dell’ edificio rimarrà 

sostanzialmente inalterata. Sono molto belle le mura merlate con torri quadrate, il 

palazzo signorile e una slanciata torre centrale che domina il paesaggio dell’ area. 

Peccato che nella vostra epoca sarà di proprietà privata e abitato e, quindi, le visite di 

questo gioiello architettonico non sono quasi mai possibili. 

Mio padre sta discutendo animatamente, ma purtroppo lo vedo costretto ad arrendersi. È 

una cosa troppo grossa per un uomo solo e il senso di sconfitta e di impotenza di due 

settimane fa lo pervadono ancora. Per questa ragione decidiamo di scendere verso 

fondovalle, verso la chiesa ottocentesca con un sagrato ben pavimentato ed un adeguato 

arredo urbano. 

Ora arriva il difficile. Manca ancora la Val di Chiana, completamente infestata dalla 

malaria e paludosa. Purtroppo ci sono molti contadini che vivono lì e che sono costretti 

dalla necessità a lavorare le poche terre rimaste. Mio padre è preoccupato, ma sono 

decisa a seguirlo e come protezione copro la mia bocca con un lembo del mio drappo. È 

quasi nulla, ma meglio di niente. 

La Val di Chiana, parzialmente bonificata dai romani e lasciata in stato d’abbandono a 

seguito del crollo dell’Impero ed è stata lentamente ripristinata solo a partire dal 

Settecento su iniziativa degli Asburgo-Lorena, i futuri Granduchi di Toscana, che hanno 



avviato la costruzione del canale maestro. La bonifica è stata completata durante il 

fascismo. Nella vostra epoca, l’area si è trasformata in un fertile spazio agricolo dove si 

alleva la famosa mucca chianina, ma è ormai priva di qualsiasi valore naturalistico 

essendo attraversata da importanti direttrici ferroviarie e autostradali. Sono presenti tanti 

villaggi, spesso raggruppati attorno a una cascina agricola o a una chiesa. Noi andremo 

solo in quelli più importanti. 

Uno di essi è Castroncello, in piena pianura della Val di Chiana, completamente privo 

di emergenze architettoniche, ma ha una semplice chiesa di campagna. Noi siamo molto 

attenti, perché nella nostra epoca l’area non è campagna, è quasi tutta palude e siamo 

preoccupati per i nostri cavalli. Ma mio padre ha il dovere di ispezionare la terra e di 

conversare con i pochi contadini presenti. 

Continuiamo a camminare con l’intenzione di raggiungere la parte opposta della Val di 

Chiana, meno paludosa e (nella nostra epoca) più coltivata. Non è per nulla facile, 

dobbiamo essere molto attenti a non farci pervadere dai miasmi della malaria, ma siamo 

decisi nel nostro cammino. Superiamo stagni, pozzanghere e canneti e finalmente 

raggiungiamo le prime colline. Siamo nella frazione di Brolio. Già qui si intravedono le 

prime colline senesi e il paesaggio, anch’esso fertile, è completamente coperto di 

vigneti. Siamo in un’area che è diversa da quella a cui eravamo abituati, tra ulivi, 

castagni e case di pietra. 

Qui sembra il dominio dell’armonia. Le case sono in laterizio e ben curate, le colline 

sono più morbide e sinuose, la chiesa è ubicata in una posizione quasi strategica, con il 

prospetto posteriore rivolto verso il nostro sentiero, mentre la facciata volge lo sguardo 

verso le lontane colline dei nostri nemici di Siena. L’edificio è in ogni caso molto 

semplice e mi fermo un attimo perché mio padre sta conversando con uno dei contadini 

del luogo. 

Sono un po’ stanca. Forse l’ansia di dargli la mia risposta definitiva mi pervade un po’ e 

non vedo l’ora di dirgli tutto. Ma lui è concentrato nel suo lavoro. In fondo posso 

capirlo, sino a quando avrà il controllo della propria terra? Abbiamo ben visto poco fa 

come le guardie fiorentine gli abbiano impedito il passaggio, nonostante non abbiano 

ancora effettivamente e “ufficialmente” occupato il territorio. Si sarà sicuramente 

sentito un po’ usurpato. 

Bene, possiamo tornare a casa, mi dice improvvisamente babbo. Allora... no, dopo. Ora 

non è il momento. Sono costretta a stare zitta di nuovo. Continuiamo a camminare con i 

nostri cavalli e siamo costretti ad attraversare nuovamente la Val di Chiana per tornare 

al paese e al nostro castello. 

Questa volta abbiamo scelto di fare un percorso diverso, un po’ più lungo, ma almeno 

dopo qualche miglio abbiamo fatto una breve sosta nella frazione di Marciana. Nella 

vostra epoca sarà famosa per essere il paese natale del vostro giullare, Roberto Benigni, 

ed è un paese sostanzialmente moderno con una chiesa ottocentesca in stile neo-

romanico. La particolarità è data dal blando Parco della Creatività con gli alberi 

striminziti e una statua di bronzo del vostro giullare. A me è parsa lievemente di cattivo 

gusto, ma non esprimo ulteriori opinioni in proposito. 

Tanto ci siamo fermati molto poco e abbiamo attraversato ulteriori paludi sino a 

raggiungere i piedi del colle di Castiglioni. Finalmente siamo arrivati. 



Non riesco a trovare ancora il momento giusto. Devo dirglielo assolutamente. Faccio la 

sfrontata e con il mio palafreno blocco il passaggio del frisone di mio babbo. Si ferma 

improvvisamente sorpreso e sconcertato. 

Ho deciso. Voglio sposarlo. 

 

Fine. 

 


