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Editoriale
1

Politici incapaci? Sì, ma la responsabilità 
è nostra 

Dal 27 giugno, si sono tolte le mascherine, 
almeno all'aperto. I giornali avvertono però 
che la cosa potrebbe avere breve durata, es-
sendo in rapida diffusione la variante Delta 
del virus maledetto, variante contro la quale 
perderebbero parzialmente di efficacia i vac-
cini in uso.

Così, è parziale anche il nostro senso di sol-
lievo, un sentimento che probabilmente dure-
rà per i mesi estivi, prima che l'autunno, ma-
gari con nuove restrizioni sanitarie, ci presen-
ti il conto della grave crisi economica che ci 
pende sul capo come una spada di Damocle, 
appesa al fragile capello degli aiuti europei.

Dopo tanto parlare di svolta “verde” e di tran-
sizione “ecologica”, che avrebbe dovuto co-
stituire l'asse portante del piano di rilancio 
post-pandemico, di una cosa sola siamo 
ormai certi: che per l'ambiente naturale saran-
no spese solo le briciole, ovvero lo 0,80 circa 

dei finanziamenti totali, e, se proprio voglia-
mo continuare a utilizzare la parola “transi-
zione”, dovremmo cambiare l'aggettivo che 
segue in “energetica”. 

Infatti, l'unica sicurezza è che si cercherà di 
puntare allo sviluppo di energie alternative a 
quelle derivate dall'uso dei combustibili fossi-
li, cosa di per sé ottima, ma è necessario in-
formare che non tutte le fonti di energia alter-
nativa sono ecocompatibili, come molta vul-
gata che appare sui media par dare per sconta-
to.

La combustione di biomasse per produrre 
energia elettrica bruciando legname, ad esem-
pio, inquina quasi quanto le antiche centrali 
tradizionali, non solo, ma la materia prima è 
costituita da una ricchezza difficile da ricosti-
tuire, vale a dire i boschi, che d'altra parte so-
no i nostri migliori alleati per captare l'anidri-
de carbonica presente nell'atmosfera e “fissar-
la” nell'apparato radicale.

di Gianni Marucelli

3



Eppure, si è già scatenata la corsa a tagliare 
alberi, e si pensa (ma in qualche caso si è già 
agito) a ridurre i vincoli che proteggono le 
foreste e, in genere, i beni paesaggistici, cam-
biando le leggi regionali e tentando di sovver-
tire in questo senso anche quelle nazionali.

Per le “vere” fonti di energia rinnovabili, l'eo-
lico e il solare, l'Italia sconta un ritardo pluri-
decennale in confronto ad altri Paesi europei, 
ed ancora una volta sembra voler affrontare 
la “svolta” in modo incoerente, quando non 
dannoso alla collettività.

Non si difende la natura distruggendola... 
questo semplice, basilare principio dovrebbe 
dirigere ogni cambiamento nella politica 
energetica, e invece, a quanto pare, siamo al-
le solite: si riprende a trivellare in cerca di ri-
sorse di gas/petrolio, si progettano megacen-
trali eoliche poste in luoghi di pregio naturali-
stico (torri alte quanto il duomo di Firenze 
adorneranno graziosamente i crinali appenni-
nici, devastando habitat preziosi), non si sa 
bene dove posizionare le centrali fotovoltai-
che, si pensa a centrali geotermiche su terre-
ni inadatti.

Si ha la sconcertante sensazione che, al di là 
delle appartenenze politiche, la “nuova” clas-
se dirigente sia per gran parte culturalmente 
impreparata ad affrontare sfide dalle quali di-

pende il futuro dell'umanità e del nostro Pia-
neta. E, in Italia, la media è ancora inferiore.

In questo caso, purtroppo, la colpa sarebbe, a 
ben pensarci, da attribuire a noi più anziani, 
che non abbiamo saputo “preparare adeguata-
mente” i nostri figli e nipoti a ciò che sareb-
be potuto accadere... e che puntualmente si è 
verificato. 

Buona estate e buona lettura: tornerete a leg-
gerci il primo di settembre, dopo la pausa 
agostana.

Il direttore
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Pillole di 
meteorologia

2

Gentili lettori, nella seconda parte del mese di 
giugno, più o meno in linea con l'inizio dell'esta-
te astronomica ed in tono molto più deciso ri-
spetto a quanto avevamo ipotizzato nel prece-
dente articolo, l'estate ha iniziato a dare il me-

glio di sé con l'arrivo del famigerato anticiclone 
africano che si è impossessato di quasi tutto il 
nostro paese. Una certa variabilità l'abbiamo 
avuta soltanto nei settori alpini e pre-alpini do-
ve molto spesso il pomeriggio si sono avute dei 

di Alessio Genovese
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Le previsioni del mese 
di luglio



temporali anche importanti. Se di giorno ha fat-
to spesso  molto caldo un po' dappertutto, in 
realtà va anche detto che la notte le temperature 
sono scese sensibilmente anche a causa di 
un'umidità non particolarmente elevata e questo 
ha consentito a molti di passare 
delle nottate non troppo insonni. 
Se guardiamo su scala globale, 
come già detto più volte, il Medi-
terraneo è ancora una volta una 
delle zone del pianeta dove il ri-
scaldamento globale si fa più sen-
tire. Nel mese di giugno le tem-
perature più elevate si sono avu-
te in California, in Siberia ed infi-
ne nel Mediterraneo. A bilancia-
re questi record al rialzo per for-
tuna abbiamo le zone antartiche, 
dove invece si sono registrate 
temperature anche di 4° inferiori 
alle medie del periodo. In questo 
momento nell'Antartico, al con-
trario di quanto accade da noi, è da poco inizia-
ta la stagione invernale. Nell'immagine postata 
sopra a parziale testimonianza di quanto abbia-
mo appena scritto, si possono osservare, nel 
nord emisfero, le temperature registrate a circa 
1450 mt slm il giorno 28 giugno 2021. Il colore 
rosso scuro indica le temperature più calde men-
tre quello blu quelle più fredde.  

Per quanto concerne il mese di luglio, al mo-
mento non si intravedono segnali di un cedimen-

to importante dell'anticiclone africano e quindi 
del tempo stabile e caldo. Ad ogni modo, i pri-
missimi giorni del mese dovrebbero registrare 
una leggera flessione proprio del caldo e della 
stabilità con la possibilità di alcuni brevi tempo-

rali dal nord al centro Italia. A partire 
dal 05/06 del mese, invece, dovrem-
mo avere nuovamente una nuova ri-
monta africana in pieno stile, che po-
trebbe durare anche diversi giorni. 
Purtroppo (per chi è alla ricerca di un 
maggiore refrigerio) o per fortuna 
(per chi andando in vacanza vuole 
tempo bello e caldo) prima del 15/20 
del mese non si intravedono le possi-
bilità per un cambiamento importante 
del tempo. Per una serie di fattori, 
che qui non andrò a descrivere, vi è 
però la possibilità che intorno a tale 
periodo si abbassino sensibilmente le 
temperature, con la maggiore possibi-
lità di veri break temporaleschi che 

potrebbero caratterizzare anche il mese di ago-
sto. Vedremo con l'editoriale di settembre come 
sarà trascorsa la parte centrale dell'estate. Nel 
frattempo auguro a tutti i lettori delle serene va-
canza estive.
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Al via la raccolta firme 
per i referendum sulla 
caccia

3
di 

Gianni Marucelli



Nei mesi scorsi, abbiamo dato notizia ai nostri 
lettori circa l’iniziativa dell’Associazione 
“ORA – Ora rispetto per tutti gli animali” di 
promuovere un referendum abrogativo relativo 
a due leggi, che di fatto regolano l’attività vena-
toria nel nostro Paese: una riguarda l’abrogazio-
ne dell’art. 842 del Codice civile, norma di epo-
ca fascista che permette ai cacciatori di entrare 
nelle proprietà altrui, agricole e non, per eserci-
tare l’attività venatoria; l’altra vari articoli della 
Legge 157/1992, che comprende il resto della 
normativa sulla tutela della fauna selvatica e sul-
la caccia in Italia; di fatto, vengono eliminati 
tutti gli articoli concernenti l’attività venatoria, 
mentre vengono mantenute le norme di tutela.

Le proposte di referendum hanno passato il va-
glio della suprema Corte e ora i promotori devo-
no raccogliere, entro 90 giorni, almeno 500.000 
firme, per ogni quesito, per rendere effettivo il 
referendum, che, nel caso, si svolgerà l’anno 
prossimo, 2022.

Le maggiori associazioni nazionali, sia animali-
ste che ambientaliste, che pure hanno appoggia-
to e addirittura promosso i precedenti referen-
dum, sia a livello nazionale che regionale, per 
l’abrogazione dell’attività venatoria, non hanno 
ancora preso posizione, e di fatto anche i media 
hanno dato finora pochissimo risalto alla que-
stione.

Tutto ciò, ora che il meccanismo dei referen-
dum è avviato, ci sembra sostanzialmente inac-

cettabile. Il perché è presto detto: in primo luo-
go, il referendum è uno strumento di democra-
zia popolare, e, qualunque sia il suo contenuto, 
ad esso va data la massima visibilità. In secon-
do luogo, non può esistere da parte di chi si ri-
tiene sostenitore della democrazia, un atteggia-
mento di rifiuto nei confronti dell’abrogazione 
di una norma, quale l’art. 842, che venne intro-
dotta dal Fascismo e che per 75 anni è stata 
mantenuta, discriminando i cittadini e impeden-
do nei fatti la libera gestione della proprietà pri-
vata dei terreni.

Ricordiamo a questo proposito che nessuno, né 
uno studioso, né un fotografo, né un artista, può 
entrare nelle proprietà altrui con le migliori in-
tenzioni. Ciò, assurdamente, è consentito solo 
ai cacciatori.   Il nostro appello, quindi, può es-
sere uno e uno solo:

firmiamo perché si svolga il referendum e abo-
liamo questa legge arcaica! 

Per quanto riguarda la legge 157/92, quella sul-
la tutela degli animali e sulla caccia, secondo il 
nostro parere essa ha perso validità da quando 
la gestione faunistica è passata in massima par-
te nelle mani delle Regioni, che, di fatto, si com-
portano come meglio credono. Ciò è apparso 
evidente per le questioni riguardanti la convi-
venza con i grandi predatori, come il lupo e l’or-
so, tutelati a livello nazionale e internazionale, 
per i quali alcune Regioni vorrebbero interveni-
re con gli abbattimenti in quanto questi animali, 
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preziosissimi per l’equilibrio degli ecosistemi e 
il controllo naturale degli ungulati, spesso di-
vengono predatori di pecore e altri animali da 
allevamento. Altre Regioni più sagge sono rima-
ste contrarie. Così, per quanto riguarda il con-
trollo degli ungulati (cinghiali, caprioli, muflo-
ni, cervi, daini ecc.), alcune entità regionali han-
no deciso l’apertura per tutto l’anno della cac-
cia a questi quadrupedi, mentre altre mantengo-
no il tradizionale calendario venatorio anche 
per queste specie.

Anche per i volatili, migratori compresi, le nor-
mative regionali sono spesso in disaccordo tra 
loro, e addirittura con le regole dell’Unione Eu-
ropea, che vengono spesso infrante con tutte le 
conseguenze del caso.

Bisogna però proseguire il ragionamento, e af-
fermare, senza troppe preoccupazioni diplomati-
che, che, in un periodo di grandi crisi ambienta-
li causate dai cambiamenti climatici e da altri 
fattori antropici, l’attività venatoria ormai non 
ha più alcun senso.

Né economico, come qualcuno vorrebbe, né, 
tanto più, ludico.

E’ sufficiente possedere un minimo di etica per-
sonale per esserne convinti.

In conclusione: abbiamo espresso numerosi dub-
bi circa la tattica adottata dai promotori dei refe-

rendum sulla caccia, dubbi che qui non possia-
mo che ribadire.

Però, nemmeno possiamo far finta di niente.

Per cui, al momento in cui inizia la raccolta del-
le firme per sostenere questi referendum, non 
possiamo, come rivista e come associazione, 
che schierarci a favore di essi, invitando i nostri 
lettori ad andare a firmare, ai banchini che ver-
ranno organizzati o presso il proprio Comune di 
residenza.
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Florentia 
paleocristiana

4
di

Gabriele Antonacci

SANTA FELICITA - SANTA TRINITA 
IL TEMPIO DELLA CELLA DI CIARDO



Le antiche testimonianze nella chiesa di Santa 
Felicita, prima basilica di Firenze, la storia di 
un antico bassorilievo in Santa Trinita e la ri-
cerca di una chiesa dimenticata sono le tappe 
con cui prosegue il viaggio nella Florentia Pa-

leocristiana iniziato nel numero di giugno. 

Con questo articolo proseguiamo il nostro viag-
gio nella Florentia Paleocristiana alla ricerca di 
testimonianze di questo periodo che ha dato un 
forte contributo a plasmare la forma della città. 
La mappa che potete trovare all’inizio ne indica 
i luoghi principali, comprensivi anche di alcuni 
riferimenti relativi alla città romana quali le mu-
ra, l’anfiteatro, il foro e il tempio di Iside. 

 Una delle prime vere e proprie basiliche ad es-
sere realizzate è stata Santa Felicita in Oltrarno: 
luogo di riunione della comunità di origine siria-
na, è da presupporre una sua realizzazione nella 
prima metà del IV secolo almeno come oratorio 
o domus ecclesiae. In un locale vicino alla chie-
sa possiamo scoprire una delle più antiche e 
straordinarie testimonianze dell’antica Floren-
tia, le lapidi del cimitero paleocristiano. Le se-
polture, contigue alla basilica, iniziano dal V se-
colo: la basilica è da presumere non sia anterio-
re alla seconda metà del IV secolo. Inizio di 
una grandissima e complessa storia: basti pensa-
re che gli studi hanno messo in rilievo, dopo la 
chiesa paleocristiana, l’edificio proto-romanico, 
la chiesa romanica del 1059 (posizionata tra-

sversalmente, dove ora si trova un cortile) e 
quella gotica, realizzata nella posizione dell’at-
tuale e consacrata intorno al 1350, su cui inter-
venne il Brunelleschi nel 1418.  Il Vasari nel 
1565, quando realizzò il famoso corridoio, co-
struì un palco da cui i Medici potevano seguire 
“in sicurezza” le funzioni religiose. Intorno al 
1525 il Pontormo eseguì alcuni capolavori, tra 
cui risplende il “Trasporto di Cristo al sepol-
cro”.   Seguì l’intervento del Cigoli nel 1610 e 
la chiesa settecentesca di epoca Lorenese: in al-
tre parole l’edificio contiene la storia di Firen-
ze, e qui non posso che rimandarvi a pubblica-
zioni che trovate in bibliografia e a una visita 
accurata. 

  Per quanto riguarda la dedicazione a Santa Fe-
licita, si tratta di una grandissima martire roma-
na del II secolo. Avviso che su internet si legge 
che sia una santa di origine orientale, probabil-
mente viene confusa con la madre dei sette fra-
telli maccabei di cui parla la Bibbia, da alcune 
fonti identificata come Samunas, o Solomonis, 
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od anche Santa Feli. È poi facile pensare all’al-
tra martire cartaginese con lo stesso nome, che 
ebbe un’eroica morte insieme a Santa Perpetua. 

   Santa Felicita era una nobile donna romana, 
con sette figli o, forse, sette giovani discepoli. 
Divenuta vedova si era dedicata completamente 
alla Chiesa, facendo innumerevoli adepti: in al-
tre parole era una delle anime della comunità 
cristiana romana di allora.  La sua importanza 
in Roma fu tale che nel 160 d.C. circa si mosse-
ro contro di lei addirittura i pontefici - massime 
autorità religiose pagane dell’epoca - verso l’im-
peratore, che fece arrestare la donna e i suoi set-
te figli o discepoli ed esaminare dal prefetto del-
la città (altra importantissima carica) Publio.  Il 
prefetto interrogò a lungo la donna e i giovani, 
sia con le minacce che con promesse varie: ma 
tutti con fermezza respinsero le offerte e le accu-
se dell’autorevole personaggio, il quale fece re-
lazione dei suoi interrogatori all’imperatore. 

   Il sovrano inviò Felicita e i figli a giudici di-
versi, in modo che morissero con differenti sup-
plizi e in diverse zone di Roma, a monito della 

popolazione.  La modalità pubblica delle esecu-
zioni è indice della statura e del ruolo della san-
ta nella Roma di quel tempo: per liberarsene la 
classe dirigente romana deve mettere in atto 
un’azione clamorosa. La brutalità dell’eccidio è 
descritta nella tavola che Neri di Bicci compose 
nel 1464, che possiamo ammirare nella chiesa 
di Santa Felicita: comprende una predella nella 
quale il martirio dei fratelli Maccabei, parallelo 
biblico alla storia di Santa Felicita e dei suoi fi-
gli, è rappresentato nei suoi orribili particolari. 
La tavola, dalla navata della chiesa dove era un 
tempo, è oggi collocata nella sacrestia, strapie-
na di opere d’arte. 

   Molte sono le testimonianze storiche e archeo-
logiche della storia di Santa Felicita e dei figli. 
Quella forse di maggiore importanza è l’affre-
sco risalente al V secolo in una piccola cappella 
scoperta nel 1812, nel settore occidentale della 
Domus Aurea nei pressi del Colle Oppio a Ro-
ma: anche questa localizzazione indica l’impor-
tanza della donna.  Di questo affresco rimango-
no solo alcune riproduzioni, in quanto l’origina-
le svanì poco dopo lo scavo. In una nicchia di 
una parete era rappresentato l’intero gruppo di 
Felicita e dei sette figli in un giardino; la santa 
al centro, in primo piano, domina la scena. A de-
stra di Felicita le immagini di Silano, Marziale 
e Filippo; alla sinistra Felice, Vitale, Alessandro 
e Gennaro. Gli otto martiri sono compresi tra 
due palme, piante simbolo del martirio.
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Basilica di Santa Felicita, lapidi paleocristiane, (2015)



 Nella chiesa di Santa Felicita varie 
volte nei secoli erano state rinvenu-
ti antichi resti variamente interpre-
tati; nel 1948 furono svolti degli 
scavi approfonditi, utilizzando la 
contingenza delle ricostruzioni 
post-belliche che facilitavano l’ac-
cesso all’area antistante alla chiesa. 
In quell’occasione vennero alla lu-
ce i resti della basilica paleocristia-
na e di numerose tombe che ne co-
stituivano la pavimentazione.  
L’iscrizione più antica è quella di 
Theoteknos del 405, quella più tar-
da di Macrobius morto nel 547, pri-
micerio del Primus Numerus Theo-
dosianus, importante reparto bizantino. 

  Non mi risulta che dagli scavi eseguiti siano 
stati identificati fonti battesimali, fermo restan-
do che nulla vieta a tal fine l’utilizzo del fiume 
che scorre molto vicino, anche se la complessi-
tà della liturgia battesimale del tempo mal si ab-
bina a una sua celebrazione in esterno. La man-
canza del fonte battesimale, a mia modesta opi-
nione, non la candidano a sede episcopale della 
città. Le dimensioni dell’edificio erano 26 metri 
di larghezza e 40 metri di lunghezza. 

  Ci sono a Firenze testimonianze archeologiche 
di un’antica comunità cristiana, precedenti al 
IV secolo? Rammento che già dal terzo secolo 
il cristianesimo era ben diffuso nell’impero, in 
cui non solo erano ormai disponibili versioni 

dei vangeli assolutamente con-
solidate, ma anche un colto e 
laico dibattito tra cristiani e 
pagani sulle tematiche della 
fede cristiana. 

   Una possibile testimonianza 
della comunità cristiana del 
terzo secolo in Florentia è il 
sarcofago della cappella Da-
vanzati in Santa Trinita. Fu riu-
tilizzato nel 1446 per la sepol-
tura di Giuliano Davanzati. 
Sulla superficie anteriore è 
presente un bassorilievo che 
rappresenta il Buon Pastore, 

tema che a esempio troviamo nelle pitture del 
battistero di una delle prime chiese conosciute, 
la domus ecclesiae di Doura Europos in Siria, 
sempre del terzo secolo. Teniamo presente che 
l’iconografia del pastore “moscoforo” (uomo 
che porta sulle spalle un vitello)  o “crioforo” 
(uomo che porta sulle spalle un capretto)  è pre-
sente in ambito greco dal VII secolo a.C.: imma-
gine con una pluralità di significati, connessi al-
la felicità, alla benevolenza e alla filantropia. 
Successivamente l’immagine divenne anche ri-
ferimento a Cristo, Buon Pastore, sulla base del-
le pagine evangeliche.

 L’opera custodita in Santa Trinita, sufficiente-
mente sconosciuta nella sua rilevanza, suggeri-
sce alcune riflessioni. 
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Basilica di Santa Felicita, lapidi 
paleocristiane, particolare (2015)



  Se nel terzo secolo c’era qualcuno a Florentia 
che decideva di farsi costruire un sarcofago di 
questo valore, si potrebbe presumere una pro-
fonda e radicata penetrazione del cristianesimo 
in città. C’è da chiedersi dove fosse stato posi-
zionato un sarcofago così ragguardevole, come 
noto al tempo non si seppelliva nelle città: con 
tutta probabilità lungo una delle strade in uscita 
dalla città come allora usava. 

 Peraltro, presso i Musei Capitolini a Roma ho 
trovato un altro sarcofago dello stesso periodo 
(datato 250-300 d.C.) con un’immagine del 
Buon Pastore molto simile e, elemento di ulte-
riore grande similitudine, con il solito motivo 
sinusoidale ai lati. Era ubicato nei pressi della 
via Salaria. La somiglianza è tale che fa sospet-
tare che l’oggetto sia stato fatto dal solito artista 
o nella solita “bottega” dove è stato scolpito il 
bassorilievo di Florentia. 

  Se osservate con attenzione la mappa proposta 
all’inizio dell’articolo, oltre a luoghi in qualche 
modo noti e arrivati ai nostri tempi, ce ne sono 
altri al momento scomparsi o pressoché scono-
sciuti. Uno di questi è il tempio cristiano nella 
“Cella di Ciardo”.  Fu scoperto nel 1736 nelle 
cantine della “Cella di Ciardo” antica osteria 
collocata in via dell’Ariento all’angolo con via 
Sant’Antonino: oggi nel luogo non è chiaro co-
sa possa essere rimasto e dove possono essere 
nascosti eventuali resti.  Leggiamo cosa raccon-
tano gli Atti della Società Colombaria raccolti 

da Umberto Dorini nel 1936 nel suo libro “La 
società Colombaria”:  

“Lì 20 settembre 1736. Il Signor Palmiero Pan-
dolfini riferisce come nelle cantine della cella 
di Ciardo nei Camaldoli di S. Lorenzo si sono 
vedute le vestigia di un antico tempio con alcu-
ne antichissime colonne e altre antiche memo-
rie.

  A tenore di ciò ordinarono all’Adescato (An-
ton Francesco Gori) il riferire se abbia veduto 
detto luogo e non lo avendo visitato il trasferir-
visi quam primum insieme col Domestico (Bin-
do Simone Peruzzi) e unitamente riferire quan-
to andranno in essa osservando, dando ai mede-
simi a tale effetto giorni 15 di tempo. 

  A dì settembre. A forma del sopraddetto decre-
to si è presentato questa sera davanti ai Colom-
bi, in sufficiente numero adunati alla Torre, il 
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nostro Adescato, il quale ha 
asserito essere stato nella 
cantina sopraddetta della 
Cella di Ciardo, ove vide 
un antichissimo tempio cri-
stiano che egli credé edifi-
cato prima del Mille. Que-
sto tempio è con colonne e 
nell’umbilico delle volte sono 
figurati come pare in marmo i simboli degli 
Evangelisti, quale edifizio il detto Adescato lo 
credé il più antico cristiano che sia rimasto in 
Firenze”.   

È evidente che questo luogo stimola la curiosità 
dei soci della Società Colombaria. Negli atti di 
circa tre anni dopo si legge quanto segue:

“L’Invogliato (D.M. Manni) riferisce d’aver os-
servato in un sotterraneo della cantina detta la 
Cella di Ciardo i simboli de’ quattro Evangeli-
sti espressi in pietra in altrettante figure umane 
ciascheduna colla testa di quelli animali.” 

 Alcune notizie sulla Società Colombaria.  Sia-
mo nel 1732. Un gruppo di amanti dell’erudizio-
ne e dell’arte comincia ad intrattenersi nella li-
breria di Anton Maria Piazzini; poi, visti gli infi-
niti argomenti di loro interesse riguardanti le ar-
ti e l’archeologia, si trasferisce nel palazzo di 
Giovanni Girolamo de’ Pazzi in Borgo degli Al-
bizi, iniziando con una gran cena il 17 luglio 
1732 in cui gustarono “alcuni teneri e saporiti 
piccioni” e proseguendo con infinite riunioni 

nella torre. Per arriva-
re in cima ci sono da 
fare scale illimitate: ci 
volle poco per chiama-
re il luogo Colombaia 
e poi “Colombaria” la 
società. Ad ogni socio 
viene conferito un no-

me accademico di ispira-
zione… avicola, così troviamo oltre l’Adescato, 
il Domestico e l’Invogliato anche - ad esempio 
- lo Snidato, il Torraiolo e il Gurgugliante.  Fan-
no parte di essa importanti intellettuali, come 
Anton Francesco Gori, Domenico Maria Man-
ni, Giuseppe Maria Brocchi: e, pur con il loro 
linguaggio settecentesco, le loro opere sono 
esempio di sistematicità e enciclopedismo. 
Ogni riunione è dedicata all’esame di materiale 
antiquario, a rinvenimenti archeologici, a parti-
colari curiosi o dotti. Non c’è alcun programma 
particolare, la società deve incontrarsi in base ai 
principi di Uguaglianza, Armonia e Libertà “Si 
facciano le sessioni colombarie senza precisio-
ne di tempo, di luogo e di numero di socj”, det-
tano le massime della Società, i cui meriti sono 
ben indicati da Umberto Dorini nel 1932 e di 
cui è inutile sottolineare l’attualità:

“È da rilevare che questa loro opera perenne di 
investigatori, di raccoglitori, di registratori di 
tutto ciò che avesse un qualche valore dal loro 
punto di vista di appassionati ed intelligenti an-
tiquari, produceva poi anche il benefico effetto 
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di contribuire alla difesa del patrimonio storico 
ed artistico del paese, perché in modo indiretto 
veniva a richiamare nella coscienza pubblica il 
dovere di non disperderlo. Anzi a tale effetto 
molte volte accadeva – come si legge negli An-
nali – che questo o quel socio si faceva a segna-
lare nelle adunanze i casi in cui esso correva 
gravi pericoli o nei quali aveva riportato irrepa-
rabili danni. Ma quello che è più da apprezzare 
e da rispettare in simili eruditi ed amatori d’ar-
te, anche se oscuri e modesti, è appunto la loro 
passione disinteressata, che rivela l’intimo godi-
mento di chi ha il dono di comunicare con le co-
se, di sentirne l’anima, di udire in esse le voci 
che provengono dalle lontananze dello spazio e 
del tempo; di chi insomma è capace dell’intui-
zione del vero nella sua naturale integrità, sen-
za arbitrarie scomposizioni e ricomposizioni 
pseudoscientifiche. Ora tale passione e tale atti-
tudine sono così nobili manifestazioni dello spi-
rito umano, da giustificare di per sé stesse l’esi-
stenza di una geniale Società, quale fu nel ‘700 
la Colombaria, che dava modo, a chi per pro-
pria natura lo poteva, di procurarsi quell’inti-
mo e purissimo godimento della contemplazio-
ne e della penetrazione intuitiva di tante cose 
belle; e ciò in mezzo a una piacevolissima e af-
fettuosa compagnia di cuori fratelli”.  

Vi sarete accorti che il viaggio nella Florentia 
Paleocristiana è tutt’altro che breve, e ancora 
mancano all’appello importanti siti a partire da 
Santa Reparata: ne parleremo in prossimi artico-

li. Per terminare desidero ringraziare il Parroco 
di Santa Felicita e il Rettore di Santa Trinita per 
aver permesso la pubblicazione di fotografie 
eseguite all’interno delle rispettive chiese.  

testo e foto di Gabriele Antonacci

È vietato riutilizzare tutte le immagini riprodotte al di fuo-
ri della presente pubblicazione 
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SARDEGNA - In ricordo di un 
grande Forestale: Siro Vannelli

5
di

Maria Paola Romagnino

Le grandi foreste della Sardegna antica e 
il valore del verde urbano di oggi



Perché parlare di Siro Vannelli? Penso che chi 
si rende immortale per i tanti testi di botanica, 
per l’amore alle piante, per la natura e il verde 
pubblico sia degno di essere ricordato. Questo 
incrociarsi, ancora, tra Sardegna e 
Toscana è fattore umano arricchen-
te: i continui scambi di cultura, di 
immagini della natura  restituiscono 
in bellezza. Penso che questo pensie-
ro Siro Vannelli l’avesse coltivato 
interiormente: ne nacque uno studio 
incessante per tutte le piante che do-
nano bellezza alla vita stessa. È al-
quanto limitato colui che pensa che 
la cultura investa solo determinati 
campi: arte, storia, letteratura, musi-
ca, ecc. senza accorgersi che esiste 
una “cultura” gratuita che si trova 
nella natura. Chi ha il coraggio di 
fermarsi, di osservare, di ascoltare, di toccare, 
di assaggiare, di respirare un bosco, una foresta, 
un giardino, un albero, un fiore si fa ricco di vi-
ta, si riempie di silenzio, di “essenza”. E con il 
vento nelle scarpe accresce la passione e supera 
il suo stesso limite. Cosa sono il denaro, il pote-
re, la carriera, la politica in confronto alla pas-
sione per la Natura? Ecco chi era Siro Vannelli.

Nacque a Montecatini Terme nel 1925. Si lau-
reò in Scienze agrarie a Firenze nel 1950, si spe-
cializzò sempre a Firenze in Agricoltura tropica-
le. Entrò nel Ministero dell’ Agricoltura e dopo 
alcuni anni si trasferì in Sardegna.  Lavorò per 

il Corpo Forestale dello Stato a iniziare dal 
1952. Diventò Ispettore Forestale in Sardegna e 
mantenne questo incarico sino al 1983. Fu un 
grande studioso di botanica e dedicò la maggior 

parte della sua attenzione all’am-
biente sardo. Nella sua ricerca 
sul campo, la sua attenzione pre-
varrà per le piante di interesse 
storico, naturalistico, ambienta-
le, sottoposte a vincolo perché 
Monumenti Naturali per la Leg-
ge Regionale sui Parchi.

Curò una rubrica per il Notizia-
rio Forestale e ancora per le pagi-
ne di Ecologia e Ambiente. Morì 
a Cagliari il 4 febbraio 2000.

Mi sembra doveroso ricordare i 
compiti del Corpo Forestale, perché penso che 
sia un input di coscienza e di responsabilità per 
tutti: per chi lavora nel settore specifico e per 
chi ne riceve il servizio. Un’osmosi necessaria 
per acquisire più competenza tecnica, speciali-
stica e professionale da una parte e più rispetto 
e conoscenza e fiducia dall’altra.

Il Corpo Forestale dello Stato aveva compiti tec-
nici di vigilanza e tutela ambientale in tutto il 
Paese. Conduceva una lotta costante agli incen-
di con funzioni di coordinamento nelle operazio-
ni di spegnimento nei boschi. Tutelava parchi, 
riserve, biotopi, salvaguardando fauna e flora. 
Controllava azioni illegali di caccia e pesca. Si 
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prendeva cura della conservazione 
dei beni culturali e salvaguarda il ri-
spetto per tutto ciò che è materia urba-
nistica e dei rifiuti. Tutelava, ancora, 
l’ecosistema del mare e l’erosione del 
suolo. Controllava semi e piante fore-
stali. Si associava a progetti scientifi-
ci. Esercitava servizio educativo ver-
so l’ambiente naturale e il suo conse-
guente equilibrio. Ricerca e studio 
rappresentavano le basi per il miglio-
ramento delle materie prime, dell’ar-
boricoltura da legno, per le biomasse 
a fini energetici, per il recupero del degrado bo-
schivo. Promuoveva la nascita e la cura dei vi-
vai ed era disponibile alle consulenze.

Parte di questi compiti, dopo la soppressione 
del Corpo, ora sono svolti in Italia dai Carabi-
nieri Forestali. Dovunque, ma non nelle Regio-
ni a Statuto Speciale, come la Sardegna, dove il 
Corpo, pur passando alle Regioni, ha potuto per 
fortuna mantenere caratteri e compiti originali

A seguito di queste premesse, in Sardegna 
l’Agenzia Forestas, dietro incarico della Giunta 
Regionale, ha elaborato un elenco Regionale de-
gli Alberi Monumentali, verificandone i requisi-
ti. Schede descrittive, peculiarità, contesto, pro-
prietà, vincoli e condizioni vegetative.

In tutto questo impegno e oltre, s’inserisce Siro 
Vannelli per tutto il suo periodo di vita trascor-
so in Sardegna.

A Tempio Pausania apre e orga-
nizza l’ Ispettorato Forestale, di-
venta Dirigente dell’ Assessorato 
per la difesa dell’ Ambiente e in 
special modo nella Divisione 
Parchi e Foreste della Regione 
Sarda fino al 1983.

I suoi studi di selvicoltura, bota-
nica e ambiente sardo lo portano 
a scrivere testi scientifici impor-
tanti per Cagliari e la Sardegna. 
Eccoli:

Gli alberi forestali e ornamentali nell’azienda 
agraria, Sassari, Gallizzi 1961

Piante preziose per l’agricoltura e l’industria 
della Sardegna: gli eucalitti, Cagliari, Tip. Val-
des 1961

Il rimboschimento del monte Limbara, Firenze, 
Società botanica italiana 1966

I boschi naturali sardi ed i problemi della loro 
conservazione, Sassari, Gallizzi 1973

Verde, ma non qualunque, Sassari, Gallizzi 
1976

Il verde di Cagliari, Cagliari, Janus 1986

Grandi alberi della Sardegna. Monumenti ver-
di, 1994
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Il complesso forestale del Monte 
S. Antonio di Macomer nel tren-
tennio 1820-1850, Bolotana: pas-
sato e presente, Sassari, Iniziati-
ve culturali 1997

Erbe selvatiche e commestibili 
della Sardegna, Cagliari, AM & 
D, 1998

Guida verde di Teulada e del suo 
territorio: ambiente, paesaggio, 
itinerari naturalistici, Cagliari, 
CUEC 2001   

L’Associazione Forestale onlus ha istituito il 
Premio “Siro Vannelli” perché  rimanga il ricor-
do, e della sua bella persona e del suo impegno. 
Il Premio riconosce studi, ricerche, pubblicazio-
ni, filmati e produzioni nell’ambito delle cono-
scenze degli ecosistemi in tutto il bacino medi-
terraneo. Inoltre riconosce ancora la sensibiliz-
zazione per la difesa, la conservazione e la tute-
la dell’ambiente naturale più prezioso.

Cagliari, la città dove aveva scelto di vivere, gli 
ha intitolato un parco: 4700 mq di verde, per il 
suo appassionato lavoro di una vita a vantaggio 
del verde della città. Il Parco Siro Vannelli in 
via Giudice Chiano a Cagliari tutela l’Agave at-
tenuata, pianta di una bellezza esotica eccezio-
nale specie in fioritura. Nel parco, inoltre son 
state trovati due esemplari di Ambystoma mexi-
canum (Salamandre in estinzione), endemismi 

del lago di Xochimilco a Cit-
tà del Messico.  

In Sardegna son stati indivi-
duati circa 400 alberi monu-
mentali, non solo tali per di-
mensioni, ma per morfolo-
gia, rarità, habitat, storia, 
cultura, religione. A Cagliari 
ce ne sono quattro importan-
ti.

Cagliari ha adottato con ono-
re Siro Vannelli, maestro e 

catalogatore, nonché classificatore del verde di 
Cagliari. Onorava la città con questa sua profes-
sionalità e competenza che ha messo al servizio 
della città, spendendo la sua vita per i luoghi 
belli da vivere, a vantaggio dell’intera comunità 
sarda.

Non tutti, purtroppo, si fermano a pensare che 
uno spazio pubblico, tanto più se è verde, modi-
fica un modo di vivere. I vissuti umani sono ba-
sati sulle relazioni e se queste si favoriscono in 
un ambiente esterno alla casa, alleggeriscono le 
tensioni e i bisogni non essenziali della vita at-
tuale. I “non luoghi” fuori di casa, diventano 
“luoghi,” perché vivibili. La riqualifica di aree 
urbane, un verde diffuso, rende la città “verde” 
e lo spazio esterno diventa “casa” anch’esso.

Dalla memoria di Siro Vannelli per il suo co-
stante lavoro di catalogazione del verde, nasce 
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una riflessione che fa ritenere necessario che 
qualsiasi Regione Italiana si impegni a formare 
e  trasmettere ai suoi cittadini una coscienza na-
turalistica, culturale, mediante lo studio, il ri-
spetto e l’amore verso questi doni della Natura, 
considerati delle vere e proprie risorse,  e che 
ciò possa portare a una più autentica coscienza 
per tutti, ad avere inoltre più scambi tematici, 
più testimonianza, più conoscenza, più verità 
verso i boschi e le foreste. Più…più... e non sa-
rà ancora abbastanza.

Un importante convegno sulla “Pianificazione 
territoriale e conservazione del paesaggio vege-
tale”, tenutosi a Firenze nel 1970, mise in di-
scussione le metodologie d’intervento forestale 
italiano. In quel periodo l’uso della forestazione 
verteva sull’uso del suolo a discapito di alberi 
“stramaturi” destinabili al taglio, quindi anche 
all’abbattimento di alberi monumentali che in-
vece, oggi, si tende a tutelare. Il raffronto conti-
nuo, il dialogo fervido tra naturalisti e forestali  
già dal 1982 porteranno il WWF, la Direzione 
del Parco nazionale d’ Abruzzo e la Regione 
Sarda, a formulare un importante inventario Na-

zionale. Delle 2000 specie di “Grandi Alberi” 
selezionati, 150 son stati classificati di grande 
valore storico monumentale. Di questi 150 alcu-
ni si trovano in Sardegna. Dal 1985 in poi l’Edi-
tore Vallecchi pubblica cataloghi e monografie 
regionali (Emilia Romagna, Toscana, Marche, 
Abruzzo). E da questo periodo ad oggi diversi 
studi son stati fatti a sostegno del “Grande Albe-
ro”. In Sardegna è solo dalla L.R. 7 giugno 
1989 n.31 che compaiono le categorie dei monu-
menti naturali vegetali e geologici e le aree pro-
tette come parchi, riserve, aree di interesse natu-
ralistico, e finalmente nella Legge si riporta la 
parola integrità.

Apprezzare questa attività che testimonia il be-
ne prezioso in natura è sicuramente intelligen-
za: Siro Vannelli ne è stato un esempio.

Sin dall’antichità dall’Oriente e viceversa furo-
no commerciate anche le piante. In Sardegna 
venne introdotta la palma dattilifera (Phoenix 
dactylifera). Nel X secolo d.C. la Chiesa Cattoli-
ca la userà come pianta rituale.

Andrea Manca Dell’Arca, sassarese, nel 1780 
scrisse “Agricoltura in Sardegna”: in questo te-
sto si cita il pino domestico, il castagno, il giug-
giolo, la palma nana, la palma dattilifera già da 
allora preesistenti in Sardegna.

Ai primi del 1800 iniziarono i primi impianti di 
nuclei di verde pubblico. Alla fine del secolo si 
avranno nell’Isola diverse piante esotiche: Arau-
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caria excelsa, Jacaranda mimosaefolia, Ficus 
magnolioides, Ficus retusa, le palme Phoenix 
canariensis, Washingtonia filifera, Washingto-
nia robusta.

Le foreste originarie sarde erano composte dal 
leccio (Quercus ilex) Phillirea latifolia, Arbutus 
unedo, Juniperus oxicedrus, Erica arborea, quer-
cia da sughero (Quercus suber) quercia spinosa 
(Quercus coccifera) roverella (Quercus pube-
scens) carpino nero (Ostrya carpinofolia) acero 
minore (Acer monspessulanum) tasso (Taxus 
baccata) e agrifoglio (Ilex aquifolium) ginepri 
(Juniperus macrocarpa e Phoenicea)  lentisco 
(Pistacia lentiscus ) olivastro (Olea silvestris) e 
ancora Populus salix, Ulmus minor,  Vitax 
agnus castus,  Alnus glutinosa…

Bisogna retrocedere nel tempo… quando tra la 
comunità e il bosco esisteva un rapporto più 
che intimo, sacro. Forse la stessa paura dell’in-
tricato e del fitto, accompagnata da miti e leg-
gende, nel popolo, faceva oltremodo maturare 
rispetto e mistero per tutta quella preziosità uti-
le e vantaggiosa. Il bosco era un bene da cui il 
popolo traeva un uso comunitario e ognuno a 
proprio beneficio a seconda delle necessità. E 
così dal bosco si prelevava il legname per la co-
struzione di case, per l’arredo, per il riscalda-
mento e la cottura dei cibi, frutti commestibili, 
erbe medicinali, pascolo per il bestiame, rifugio 
da intemperie, acque sorgive, aria salubre e fau-
na selvatica per reddito e svago… Ogni villag-
gio aveva un “ fundamentu” del territorio che 

fin dai tempi antichissimi, era organizzato in 
aree per le attività agricole, per il pascolo degli 
animali domestici, e altre per il pascolo brado, e 
altre ancora per la raccolta della legna. Alcune 
zone erano quelle vicine ai villaggi per i lavori 
più domestici, le altre più lontane raggruppava-
no le terre incolte e boschi, riservati al pascolo 
del bestiame meno domestico e alla raccolta del-
la legna. Queste aree prendevano il nome di sal-
tus e appartenevano in parte alla comunità e in 
parte al Sovrano (saltus de rennu) ma tutte ave-
vano la peculiarità dell’uso comune. In epoca 
spagnola si dirà “haser todos los adimplivos.” 
Sarà proprio in epoca spagnola che quel rappor-
to tra bosco e società rurale si fratturerà. Andò 
instaurandosi un regime feudale più severo, per 
cui all’uso comune del bene seguiva la corre-
sponsione di un tributo e l’obbligo di rendere 
servizio al feudo. Questo sistema permase sino 
alla metà del XIX secolo, con una pesante pres-
sione tributaria sul mondo rurale. Si aggiunge-
vano vessazioni di ufficiali regi e baronali, men-
tre le rendite del feudatario andavano crescendo 
sempre di più. Conflitti, controversie, violenze 
e vandalismo si sviluppavano, specie nelle aree 
di confino dove, a farne le spese, erano spesso i 
boschi che, da rifugio provvidenziale, diveniva-
no vincoli e peso per l’attività pastorale. E così 
la foresta su cui veniva esercitato il potere feu-
dale divenne elemento di conflitto che portava 
poi a distaccarsene.. Sul finire dell’età spagnola 
e nel primo periodo di età sabauda crebbe l’in-
sofferenza verso i tributi. Ci furono rivolte vere 
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e proprie, soprattutto in Gallu-
ra e poi nel Nuorese e nel Go-
ceano, per la politica economi-
ca del governo piemontese che 
ebbe ripercussioni negative sul 
sistema forestale. Nel 1820, in-
fatti, l’Editto delle Chiudende 
privatizzò le aree boschive, si-
no all’esclusione dell’uso co-
mune del territorio (1865). 
L’abolizione dei feudi rese an-
cora più debole il territorio e le 
aree boschive furono sfruttate 
al massimo. Se da un lato cata-
lani e francesi  avevano ricorso all’utilizzo del-
le querce da sughero per l’industria conciaria, 
dall’altro, durante il governo Cavour,  grandi 
superfici forestali degli ex feudi vennero impie-
gate per la carbonizzazione svolta da imprese 
nazionali ed estere. Come se non bastasse, nel 
1863 ancora drastici tagli alle foreste furono ef-
fettuati per la realizzazione delle ferrovie. Ettari 
ed ettari di boschi vennero concessi alla Compa-
gnia delle Ferrovie Reali.

Nel 1922 l’avvocato Lai Spano scrisse: “lo spiri-
to distruttore di cotesti benemeriti speculatori 
che, conniventi le amministrazioni pubbliche di 
allora, sia demaniali che comunali, che erano in 
possesso delle terre boschive, addormentavano 
gli interventi con anticipi sul futuro taglio per 
avere a prezzo vile immense estensioni di bo-
sco, sparito il quale il terreno rimaneva privo di 

valore. La carbonizzazione ar-
ricchì i forestieri, a noi è rima-
sto il danno e la vergogna.”

Il 20 giugno 1877 fu emessa la 
prima legge forestale naziona-
le n. 3917 che difese il concet-
to di foresta, sottolineando la 
sua importanza come strumen-
to di protezione del suolo. Si 
stilarono elenchi di vincolo 
soggetti a revisioni, divieti di 
dissodamento e autorizzazioni 
per le operazioni forestali.

Con la legge del 4 marzo 1886 le foreste del Go-
ceano e dei Sette Fratelli furono dichiarate beni 
inalienabili. Si formò un corpo di guardie fore-
stali. Solo a fine ‘800 seguì una maggior atten-
zione nei confronti della Sardegna, espressa dal-
le leggi speciali come la legge 2 agosto 1897 n. 
382 in cui si rilevarono grossi problemi, come 
incendi, abigeato, pascolo abusivo e rimboschi-
mento. Troppi danni di cui, ancora, la Sardegna 
sta pagando il prezzo… E che danni!

Purtroppo la “grande foresta” sarda, a iniziare 
dall’età punica, e romana poi, fu enormemente 
dearborizzata. Quello che era stato definito il 
granaio di Roma si estese tra Campidano e Mar-
milla, a discapito delle nostre belle foreste. Nel 
1816/18 fu incendiata la grande foresta di 
S.Anna ( Oristano ) per snidare nuclei di bandi-
ti.
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In epoca bizantina e giudicale aumentò l’antro-
pizzazione di colline e montagne e in epoca pi-
sano genovese vi fu la riscoperta delle risorse 
minerarie. Tutto ciò, con il notevole sacrificio 
di boschi e foreste protratto per tutti i periodi 
della nostra storia. Da questo triste riepilogo sto-
rico di distruzione.. prendono valore le parole 
di Siro Vannelli:

Quando il 16 novembre 1955, trasferito a do-
manda in Sardegna per servizio forestale, sbar-
cai a Cagliari e, sceso alla fermata Teatro Mas-
simo del tram n.1, percorsi a piedi il Viale Me-
rello per presentarmi all’ufficio assegnato, non 
potei non notare lo strano albero che l’adorna-
va e che l’adorna tutt’ora. Dopo il Ficus Benia-
mina, scoprii e ammirai i colossali Ficus Ma-
gnolioides  e l’azzurra Jacaranda.” Il libro “Il 
Verde di Cagliari” è nato allora.

Vannelli continuerà a valutare alberi, arbusti, 
siepi componendo il suo mosaico prezioso e 
dando sviluppo alla cultura del Verde.

Siro Vannelli non poteva sapere che proprio 
quei grossi tronchi venivano abbracciati  da noi 
bimbi, accompagnati dalle  mamme ai giardinet-
ti della stazione o ai giardini pubblici, essi han-
no sentito il tocco di queste braccine intreccia-
te:  la fronte sopra di esse,  i bimbi contavano 
1… 2... 3… 50… 51… non conto più per nessu-
no… chiesa... chiesa... (in altre regioni è tana)... 
e più volte a quel punto la piccola mano batteva 
la corteccia… le voci di noi bambini confuse 

alla voce della grande chioma o al suono della 
linfa lungo quel tronco, partecipe del nostro  
gioco, sino agli alti e grossi rami lassù… Il gros-
so tronco ci nascondeva e il busto di Verdi ci 
sorrideva, sornione e beato. I nostri giochi si 
svolgevano sotto il suo sguardo, e sotto quello 
dei grandi alberi sopra di lui.

Grazia Deledda, alla consegna del Nobel per la 
Letteratura nel 1926, disse queste parole “ Ho 
vissuto coi venti, coi boschi, ho mille e mille 
volte poggiato la testa ai tronchi degli alberi per 
ascoltare la voce delle foglie. Così si è formata 
la mia arte, come una canzone o un motivo che 
sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta primi-
tivo.”

Penso che abbiamo in tanti un atteggiamento 
che ci coglie in unità accanto ai nostri patriarchi 
verdi. Quando li ammiriamo, li tocchiamo, li 
ascoltiamo, li respiriamo… ci nutriamo di loro 
che raccontano la grande storia trascorsa prima 
di noi e continueranno a raccontarla dopo di 
noi. Cultura è anche l’arte di raccontare gli albe-
ri…di parlare della natura in svariati modi, so-
prattutto vivendola. L’albero… non è quella co-
sa che si può incrociare distrattamente sulla no-
stra strada… È tanto di più!  Ci invita a farne 
esperienza tangibile… pertanto per scriverlo… 
per dipingerlo… per scolpirlo… è necessario 
entrare dentro le sue rughe… camminargli ac-
canto, scoprirne i dettagli: è creatura vivente in 
movimento, esposta al vento, alla calura, alla 
sete, alle fiamme, ai parassiti o agli insetti bene-
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fici… pur sempre,  un tenero dinamico vecchio 
nonno che ci attende con tenerezza, trepidazio-
ne: lui trattiene ancora le nostre braccia incro-
ciate e la nostra fronte e la nostra mano poggia-
ta sul suo tronco… ci conosce e ci custodirà nel-
la sua memoria.

                                    Grazie Siro Vannelli.
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Toscana: Volterraio 
inespugnabile fortezza

6
di

Gianni Marucelli

All'Elba, un punto difensivo già utilizzato dagli 
Etruschi e divenuto poi castello



Da almeno 25 secoli domina la baia dove 
oggi si affaccia Portoferraio, e il mare din-
torno. Non vi è da meravigliarsi che gli ar-
cheologi ritengano che su questa aspra 
montagna sorgesse, già in epoca etrusca, 
un punto fortificato di avvistamento, che 
potesse segnalare l'avvicinarsi di navi so-
spette: troppo importante era infatti per il 
popolo dei Rasenna la parte orientale dell'i-
sola  d'Elba, con le sue riserve di minerale 
ferroso facilmente trasportabile agli altifor-
ni della vicina Populonia.

Tanto che alcuni ipotizzano che il nome del 
Monte Volterraio derivi dalla voce etrusca 
ful-tur, che dovrebbe significare “alto ca-
stello", mentre per altri potrebbe riecheg-
giare il latino “vultur", ovvero avvoltoio, an-
che se di questo grande volatile non sem-
bra che qui si sia mai avuto memoria. Più 
semplice l'ipotesi che il nome derivi dal fat-
to che l'architetto che ha eretto la Rocca 
medioevale provenisse da Volterra, o, anco-
ra più facilmente, che nelle giornate limpi-
dissime da qui si potesse scorgere l’antica 
Velathri.

In ogni modo, se pronunciare il nome è un 
attimo, ben più richiede arrampicarsi fino 
ai ruderi della fortezza, sotto il sole cocen-
te di un giugno già molto caldo.

Diciamo una quarantina di minuti di ripida 
salita, se avete buone gambe e se siete 
muniti di scarponcelli. Sconsigliabilissime 
le infradito e qualsiasi altra calzatura da 
mare: per le Guide anche i sandali da trek-
king sono del tutto fuori luogo per un per-
corso come questo.

La fortezza si trova a circa 300 metri di al-
tezza e ormai ha perduto la sua funzione 
da due secoli e mezzo, ovverosia da quan-
do il Granduca di Toscana, Pietro Leopol-
do, dopo averla ispezionata, la giudicò, nel-
la relazione che ci è pervenuta, oramai “inu-
tile". E, si sa, non era il tipo di governante 
che si limitava alle chiacchiere: di lì a qual-
che mese, era il 1777, l’esigua guarnigione 
fece fagotto e il castello fu abbandonato.

Però, ne aveva acquisiti di meriti nel corso 
della sua lunga esistenza: mai nessuno era 
riuscito a espugnarlo.

28



Il motivo parrà chiaro anche a voi se mai la 
visiterete, ora che l'attuale proprietario, il 
Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, 
ne ha fatto restaurare le rovine e lo ha aper-
to al pubblico. Le pendici erte e in buona 
parte prive di vegetazione e le solide mura 
costituiscono un’eccellente difesa: questo 
luogo appare davvero imprendibile, se pre-
sidiato da un pugno di uomini risoluti e 
ben armati. In verità per sostenere un lun-
go assedio mancherebbe l'acqua di sor-
gente, ma un’ampia cisterna per l'acqua 
piovana consentiva un approvvigionamen-
to sufficiente. Su quei brulli pendii il nemi-
co avrebbe sicuramente resistito di meno.

E così fu. La Rocca resse anche agli assal-
ti dei pirati barbareschi, pure a quelli guida-
ti dal leggendario Barbarossa, che mise a 
ferro e fuoco il resto dell'isola.

Ma torno a descrivervi l'itinerario che sto 
percorrendo. Mezzo secolo fa ho trascorso 

varie estati all'Elba, per cui dovrei cono-
scerlo. Infatti lascio la macchina in un angu-
sto parcheggio al sommo della salita e no-
to il cartello che descrive la Rocca. Tra i 
lecci si di parte uno stradello ben marcato, 
che dovrebbe aggirare la rupe per poi iner-
picarsi fin lassù, dove, forse, un tempo si 
libravano gli avvoltoi. 

Tra la gariga di essenze mediterranee dal-
l'intenso profumo, lo stradello diventa sen-
tiero, che tende infine a scomparire… dove 
mai ho perduto l’orientamento?  D'improv-
viso, insieme  a una folata di vento che mi 
reca l'aroma dell'elicriso, un segnavia ros-
so sbiadito mi riporta nella direzione giu-
sta.  A questo punto, però, mi accorgo che 
sto per incrociare un nuovissimo sentiero 
che proviene dal basso. I ricordi mi aveva-
no ingannato, è questa la via predisposta 
dal Parco per giungere al Castello. E, insie-
me, la vista si apre sullo spettacolare sce-
nario della baia di Portoferraio. 

Alzando gli occhi mi appare infine la mia 
meta, anche se ancora lontana. È un susse-
guirsi di gradini di terra e di roccia che ri-
mangono da salire.

Più asalgo e più il panorama si apre: verso 
occidente il Monte Capanne, ben più alto 
di questo, domina l'isola.
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È logico come fosse facile, dal castello, in-
viare segnali, col fumo o col fuoco, alle al-
tre posizioni difensive dell'Elba. Quando 
poi furono disponibili le armi da fuoco, si 
potette comunicare anche il numero deli 
vascelli nemici avvistati. Uno sparo, una na-
ve...

La Guida del Parco attende pazientemente 
gli arrivi dei visitatori. Pago il biglietto e so-
no finalmente nella cerchia delle mura del-
la fortezza. Essa rientrava, subito dopo il 
Mille, nel sistema difensivo ideato dalla Re-
pubblica pisana, che ne aveva il controllo.  
Fu poi ristrutturata un paio di secoli dopo, 
quando i ballatoi di legno furono sostituiti 
da quelli in muratura e furono creati gli al-
loggiamenti per la guarnigione e il castella-
no. Intanto la proprietà era passata alla po-
tente famiglia Appiani, signori di Piombino, 
e solo a metà del 1500 pervenne in posses-
so dei Medici, che ne migliorarono le dife-
se. Sappiamo che in questo periodo il forte 

aveva in dotazione otto spingarde, un can-
none, ventiquattro moschetti e quattro fuci-
li, e la sua importanza aumentò in concomi-
tanza con la costruzione, da parte del go-
verno mediceo, dell'attuale Portoferraio e 
del suo sistema di fortezze. Al 1600 risale 
poi l'edificazione della piccola cappella al-
l'interno delle mura, la prima cosa che ve-
diamo entrando. 

Purtroppo, gran parte delle costruzioni in-
terne sono andate distrutte da quando il 
castello è stato abbandonato, quasi due 
secoli e mezzo or sono. È riconoscibile lo 
spazio destinato alla cucina, dotato di un 
ampio forno a legna e di un piano per la la-
vorazione.  Più suggestivo salire sugli spal-
ti attraverso la torre merlata che doveva co-
stituire l'alloggio del comandante della 
guarnigione, oltre che l'estrema difesa in 
caso il nemico si fosse introdotto nella cer-
chia muraria. Un particolare che non man-
ca di incuriosire il visitatore è costituito dai 
caditoi, pietre aggettanti perforate tramite 
le quali si poteva far cadere sul nemico 
olio bollente, pece infiammata e altre diavo-
lerie del genere.

Abbiamo più volte affermato che il castello 
si mantenne nei secoli inespugnato, ma 
ciò non è proprio esatto.
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Infatti, durante la loro occupazione dell'El-
ba nel 1799, i Francesi decisero di riutilizza-
re il forte, da vent'anni abbandonato, e vi 
stabilirono una piccola guarnigione.  Mal 
gliene incolse, però, perché la popolazione 
elbana supportata dai soldati del Regno 
delle  Due Sicilie che tenevano Porto Lon-
gone (oggi Porto Azzurro), evidentemente 
ben informata sui punti deboli della costru-
zione, l’espugnò e devastò.

Fu davvero l'ultimo atto di una storia glorio-
sa.  Del tutto ruinato, il Castello è stato in 
parte restaurato dall'Ente Parco in anni re-
centi. 

Qualora mi chiedeste se davvero vale la pe-
na visitarlo, sottoponendosi a una bella 
scarpinata, vi rispondo senz'altro di sì: non 
tanto per la visita pur interessante del rude-
re, ma per il panorama davvero grandioso 
che si gode dalla vetta del Monte Volter-
raio. Potete credermi.
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Il salotto letterario
7

a cura di Alberto Pestelli



Gatti d’Arno

racconto di Mariangela Corrieri

Sto scendendo sul greto dell’Arno nel cuore della città.

Dimentico la civiltà e lascio che l’incantesimo sottile della natu-
ra, di cui l’uomo non potrà mai dominare il fervore vitale, mi 
pervada.  E sono felice di calcare la terra umida e nuda, di re-
spirare il vento di primavera in questa giornata uguale a tante 
altre, ma irripetibile.

Chiamo i miei gatti con l’entusiasmo di un bambino. Spunta-
no, uno dopo l’altro, dietro le quinte d’erba ormai rigogliosa.

Mi osservano attenti, la testa eretta e i grandi occhi spalanca-
ti; mi riconoscono e corrono verso di me.

Arrivano per primi i due più confidenti, quelli che non temono 
le carezze; ultimi restano i sospettosi mentre aspettano che 
me ne vada dopo aver sistemato il cibo nei recipienti improvvi-
sati.

Così faccio e allontanandomi li conto. 

Otto. Otto piccole tigri che vivono libere, senza topi da caccia-
re perché la zona è derattizzata. Con tanti pericoli, primo fra 
tutti l’uomo.

L’uomo del veleno, delle macchine, l’uomo dell’indifferenza, 
l’uomo senza amore.

Mariangela Corrieri
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Allora, quando penso all’amore, immagino una risposta sprez-
zante da un coro di voci: “Amare gli animali, la natura? Agli uo-
mini bisogna pensare…”. Tutto condito con ironia e acidità.

Penso alle parole di Albert Einstein, tanto chiare e incisive, so-
prattutto considerando che sono espresse da un uomo abitua-
to alla razionalità: “Quando si tratta della verità e della giusti-
zia, non c’è distinzione fra grandi problemi e i piccoli perché i 
principi generali che riguardano l’azione dell’uomo sono indivi-
sibili”.

Mi angoscia la perdita di umanità e di senso morale che l’uo-
mo dimostra.

Vado avanti lungo la riva, verso la coppia di germani reali in 
abito nuziale che mi osserva e si allontana.

Getto nell’acqua pezzetti di pane e proseguo la mia passeggia-
ta per non disturbare.

Ondeggiano silenziosi, approdano alla riva scoprendo le zam-
pe arancio. Un attimo sostano tra i ciuffi d’erba per riprendere 
la lenta, serena navigazione sull’acqua verde cupo, in una di-
mensione di vita a noi sconosciuta. 

Sembra che niente disturbi il contrasto acuto di questo miniu-
niverso naturale incastonato nella città.

Sopra i germani freme una ballerina bianca, immobile nell’aria.

Quando mi avvicino, lentamente riprende quota e seguendo 
l’onda di una rotta immaginaria, si perde di là dal fiume.

Mariangela Corrieri
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Vado verso il ponte per sorprendere il martin pescatore sul 
suo consueto posatoio e, camminando, osservo il sentiero per 
scansare vetri, siringhe, poltrone e oggetti d’ogni genere.

Mi imbatto in un merlo morto. Perché? 

Penso subito ai veleni chimici. Il giallo solare del becco è esal-
tato dal nero piumaggio.

Un minuscolo insetto sta penetrando nell’occhio spento.

Intorno al merlo penne e piume mi fanno pensare all’agguato 
di un predatore. Se i gatti l’hanno ucciso la pena non è troppo 
forte. Non abbiamo potere, noi creature, sulle leggi della natu-
ra.

Continuo il mio sentiero sul fiume, in solitudine, e scorgo tra 
l’erba un’altra vittima. Una lucertola intatta.

Il martin pescatore ormai da molti giorni non frequenta più il 
posatoio e non potrò godere dello sfolgorante luccichio rosso 
e turchino della sua preziosa livrea.

Delusa, ripercorro il breve sentiero, ritrovo i miei gatti e li salu-
to con effusione.

Bagliori d’oro erompono dagli occhi socchiusi e mi irradiano.

Lascio allora che si fecondi in me una pienezza d’amore di cui 
solo l’innocenza e la bellezza conoscono il segreto.

Mariangela Corrieri
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Se tu tornassi…

Gli anni ti portavano via

piano piano

lo sentivo negli abbracci,

affievolivano la tua voce diventata

un sussurro di vento,

velavano il tuo sguardo che guardava

oltre il confine della vita.

Ti vedevo scivolare nell’ombra

della tua memoria,

ti stringevo forte per non scordare

il tuo profumo,

ti accarezzavo il viso

per trattenere un po’ del tuo calore,

ascoltavo i tuoi silenzi che riempivano il cuore

più di tante  parole.

Se tornassi all’improvviso

sarebbe come se tu non fossi mai partito

e saresti lì a coccolarmi il cuore

Patrizia Socci
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con gli occhi aperti del sorriso,

sentirei dentro un fruscio di note

la tua vita e la mia,

tu con le mie poesie sulle ginocchia

e la commozione negli occhi.

Saresti lì a ricordarmi che il buio della notte

svanisce all’alba, dopo i sogni.

Se tu tornassi...

( a l m i o b a b b o ) 
 

Patrizia Socci
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La mia vita

Mi lascio scivolare la vita

come scialle di seta

mosso dal vento

le mani

accarezzano i ricordi

sembrano gatti accovacciati

che fanno le fusa

e poi dune di sabbia

a nascondere la paura

degli agguati notturni

quando il freddo si spande

e la calura del giorno

appare lontana.

Mi lascio scivolare la vita

come un addio alla stazione

Patrizia Socci
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quando il treno si muove

lento deciso

i piedi si fanno di piombo

il respiro è carta vetrata

e la vita che resta

è l’ultimo soffio

dell’esaurirsi del vento.

Patrizia Socci
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Lo scatto del mese
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