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Da Cola di Rienzo a Caterina da Siena 

 

 

           Luoghi e personaggi del racconto sono derivati dalla ricerca della 

verità storica e dall‟elaborazione della fantasia. Riconoscere pertinenze 

o invenzioni sarà un buon esercizio della razionalità oppure del gusto 

estetico del lettore. Quel che conta è l‟individuazione dei modi e dei 

tempi di vicende umane, dalle quali trarre qualche godimento e qualche 

insegnamento. Considerando che in molti casi la storia si dipana fuori 

del tracciato della razionalità, intervenendo la volontà degli uomini a 

modificare con violenza e presunzione il naturale svolgimento degli 

eventi. 

                                                                               p. f.  
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CAPITOLO  PRIMO 

 

I l  g i u r i s t a  e  i l  g a u d e n t e  

                                                  

 

          

 

         Il tempo fra la metà del 1347 e la fine del 1354 fu denso di fatti e 

di emozioni per il nobile Ugo Tebaldeschi, secondo figlio del patrizio 

romano Stefano di sant‟Eustachio, nipote del Cardinale Francesco e, per 

parte di madre, di Pietro Bernardi Cardinale di Ostia. 

Il giovane cavaliere aveva, nel quarantasette, meno di trent‟anni. 

Aitante, di bell‟aspetto, da tempo riconosciuto e consacrato 

giureconsulto dagli attestati definitivi dell'Università di Bologna, 

credente ma non bigotto, riflessivo, pratico nell‟affrontare i problemi e 

nel risolverli, di buona compagnia, lontano da atteggiamenti militareschi 

ma non privo di coraggio, razionale tanto da essere ritenuto un critico di 

buon livello, esperto nell‟uso della parola quanto della scrittura e della 

spada.  

Aveva ricevuto, insomma, un‟educazione completa. Lo zio 

Cardinale ne aveva promossa, seguita con molta cura, la preparazione 

diplomatica e giuridica, poiché riteneva, per lunga esperienza curiale e 

per la saggezza alimentata dall‟esercizio degli alti uffici ecclesiastici, 

che, nel gioco aperto e imprevedibile, talvolta sottilmente subdolo e 

spregiudicato, dei rivolgimenti religiosi o politici di quella metà del 

secolo, soltanto un‟accurata conoscenza dai codici e una perfetta arte del 

comportamento e della ricerca degli equilibri potevano dare consistenza 

a una posizione di potere. Sia nel caos della Roma abbandonata a se 

stessa che nella roccaforte sul Rodano, nella quale peraltro il Cardinale 

non aveva voluto mai  soggiornare.  
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A Bologna  Ugo aveva seguito gli insegnamenti del grande Ubaldo 

degli Ubaldi. Il giovane aveva studiato con molta diligenza, concedendo 

poco alle inclinazioni di un qualsiasi  nobile benestante. Tuttavia non 

aveva sprecato gli anni nella cura esclusiva dei codici e delle pandette. 

Aveva dosato equamente le uscite goliardiche e coltivato con cura le 

amicizie.   

Fu a Bologna che si legò di buon cameratismo con Matteo Orsini, 

figlio di Nicolò di Castel sant‟Angelo, capitano generale della milizie 

romane nel „347. 

Matteo aveva ereditato da qualche progenitore la preziosa virtù 

della riflessione, alla quale però si affidava si e no una volta alla 

settimana. Ma, ridanciano, satirico, pungente, allegrone, consumava le 

altre ore del suo tempo nella ricerca della buona compagnia, della tavola 

imbandita e delle belle donne. Aveva, però, un‟attitudine innata per 

valutare una dotta disputa concettuale, un buon testo poetico; e per 

ammirare quanto gli sembrava essere espressione non comune dell‟arte. 

Per questo a Bologna mentre Ugo si preparava a discettare di 

canoni e codicilli Matteo inseguiva di preferenza le fantasie dei poeti e 

gli insegnamenti dei letterati e dei filosofi. 

L‟Orsini era innamorato in particolare di ogni forma di 

espressione, dei templi monumentali come delle opere della nuova 

pittura; e delle creazioni stupefacenti che uscivano dalle mani degli 

artigiani scultori. Durante il soggiorno bolognese, più volte, Ugo accettò 

volentieri di mettere a disposizione di Matteo tempo e denari, come 

quando questi lo obbligò a soggiornare sette giorni a Padova, dove 

Giotto, il pittore fiorentino allievo del grande Cimabue, aveva affrescato 

più di trent‟anni prima una miracolosa cappella per gli Scrovegni.   

Ugo e Matteo si compensavano. Tra loro l‟amicizia era diventata 

ben presto complicità solidale… 

Matteo non aveva conseguito diplomi o attestati dall‟Ateneo 

bolognese. Ma Ugo, una volta riconosciuto ufficialmente esperto del 

diritto e della letteratura dai più illustri luminari italiani, ecclesiastici e 

laici, volle rinsaldare il cameratismo con il giovane rampollo degli 

Orsini; ritenendo che la frequentazione con il mondo della diplomazia 

pontificia alla quale lui era destinato ne avrebbe cambiato il carattere e 
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reso evidenti le buone doti di intuizione e di fantasia che lo 

distinguevano 

Nella vita giornaliera Matteo diventò l‟ombra di Ugo, con le 

ufficiali mansioni di segretario e di compagno di avventure. 

Avevano la stessa età. Si muovevano con il medesimo ritmo di 

vita. Insieme affrontavano i problemi connessi agli incarichi affidati al 

Tebaldeschi. Insieme coglievano i piaceri del fare e del godere 

giovanile. Insieme percorrevano una strada precisa e controllata 

all‟ombra del potere. 

Poco più che venticinquenne, nel quarantasette, Ugo fu incaricato 

di una delicata ambasceria presso Giovanni  signore di Vico, della casata 

ereditaria dei Prefetti urbani di Roma. Costui, vero dominatore nelle 

vicende caotiche della città, rese tali dall‟ingordigia e dalla grettezza 

delle famiglie patrizie e dall‟incapacità dei Senatori nel governo 

dell‟Urbe, aveva rafforzato il proprio esercito mercenario costituito da 

elementi quasi esclusivamente tedeschi, incurante delle sollecitazioni del 

Legato del Pontefice, che tendeva a mantenere basso l‟attrito nelle terre 

del Patrimonio della Chiesa. 

 

Giovanni dominava ormai l‟intera Etruria laziale da quasi dieci 

anni, da quando si era sbarazzato persino della figura ingombrante del 

fratello, che aveva fatto assassinare da uno dei fedelissimi sicari. 

Da allora teneva una corte discreta, ma ben organizzata, nel 

palazzo papale di Viterbo. 

Là furono inviati, all‟inizio dell‟estate del „347, in missione 

ufficiale, su mandato del tribuno del popolo romano Cola di Rienzo, i 

due amici Ugo Tebaldeschi e Matteo Orsini. 

Ugo era dubbioso. Non era facile ottenere qualche frutto dall‟esito 

di  quell‟incontro. Era preparato, conosceva gli avvenimenti, aveva in 

mente una strategia ben studiata; ma la preoccupazione superava la 

speranza di riuscita nell‟impresa. Matteo, al contrario, voleva cogliere 

qualche occasione dal viaggio nell‟alta Tuscia, con il consueto 

entusiasmo. L‟ambasciata era affidata al Tebaldeschi, ma per Matteo il 

percorso avrebbe offerto motivi di nuove conoscenze, di incontri felici, 

di visite alle opere di famosi artisti, di avventure goliardiche con le più 

belle donne di Viterbo e di Orvieto. 
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La partenza per l‟ambasceria era stata preceduta da un messaggio 

personale che il tribuno romano aveva fatto pervenire a Giovanni di 

Vico. Suadente ma duro, levigato nei toni ma inflessibile nella sostanza: 

e con le dovute ridondanze linguistiche nello stile di Cola. 

Del resto Giovanni aveva poche carte da giocare per opporsi alle 

mire del nuovo potente signore di Roma. Da poco tempo le truppe del 

Prefetto avevano subìto il rovescio definitivo da parte delle milizie 

romane, rafforzate da quelle della Federazione delle città fedeli a Cola: 

Perugia, Todi, Narni, Corneto; condotte dal Capitano generale Nicolò 

Orsini. 

Nelle condizioni del disastro guerresco patito il signore di Vico 

avrebbe dovuto cedere alle ingiunzioni del popolo romano, in nome del 

quale ormai Cola governava. 

Ma l‟argomento più valido per il convincimento ad accettare le 

condizioni imposte dal tribuno era stato affidato alla capacità dialettica 

dell‟inviato Ugo Tebaldeschi, che avrebbe potuto disporre di buone leve, 

ignote persino ai Senatori della città, perché le decisioni di Giovanni di 

Vico venissero a coincidere con quelle volute da Cola. Del resto, il 

Prefetto si era convinto ormai che la sconfitta militare avrebbe 

comportato niente altro che l‟abbandono per lui di ogni potere sopra i 

sudditi e sulle cose del Patrimonio della Chiesa .In gioco invece erano 

altri disegni e altre strategie…. 

 

 

Prima di partire per la missione - così la riteneva il Tebaldeschi - o 

per l‟avventura –come la considerava Matteo Orsini – i due cavalieri 

ebbero udienza da Cola di Rienzo per le ultime istruzioni e per il 

salvacondotto. 

“Sentiremo le solite filippiche e gli sproloqui sulle sorti della 

rinnovata repubblica romana, sui benefici del ritorno dei papi dalla sede 

avignonese al colle Vaticano, l‟enumerazione  dei vasti consensi che 

Cola ha raccolto in tutta Italia….” 

Matteo riteneva l‟incontro fastidioso e privo di entusiasmanti 

emozioni. Ugo, invece, desiderava conoscere attraverso le frasi del 

capopopolo la sua natura nascosta, le ambizioni non rivelate e la nuova 
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fase politica immaginata dall'uomo che i romani, frustati ed euforici, 

avevano eletto alla carica più alta nella babilonica realtà di Roma. 

“Usa qualche volta la ragione al servizio della conoscenza dei 

problemi che ci coinvolgono!…Forse ne ricaveremmo qualche 

gratificazione. Mi piacerebbe che tu non giocassi con le cose che mi 

riguardano come con la turba dei tuoi compagni di gozzoviglie. Ogni 

tanto dovresti impegnarti per essere più serio.” 

Spesso Ugo  detestava le amenità e la leggerezza di spirito di 

Matteo. Doveva però riconoscere, riflettendo, che forse il modo più 

redditizio di prendere di petto le circostanze di tutti i giorni era quello 

adottato con naturalezza dal giovane Orsini ! 

Discutevano anche di questo argomento i due cavalieri mentre si 

avvicinavano al palazzo senatorio sul Campidoglio. 

Indossavano vesti leggere e morbide calzature; alla cintura solo il 

pugnale e le borsa: Ugo in grigio brillante, Matteo in verde smeraldo. 

Percorrevano senza fretta un labirinto di vie strette, sconnesse, 

invase da mucchi di sporcizia addossati alle case fatiscenti e alle rovine 

di torri da difesa, sui fianchi  delle quali l‟edera e il muschio coprivano 

antiche crepe. All‟interno trovava riparo l‟ambito commercio delle 

meretrici. 

Nella tarda mattinata dei primi giorni del luglio il sole accecava 

riverberando sui ruderi marmorei che intralciavano il cammino da 

Monte Giordano sino alla nuova residenza di Cola, ormai trasferito dalla  

casupola dirimpetto alla chiesa di san Tommaso dei Cenci nel rione 

Regola al fasto delle abitazioni  dei Senatori sul colle capitolino. 

Il palazzo comunale, a due piani con due torri laterali, ricoperto dal 

tetto in parte sbrecciato, occupava la sommità del colle. La scala che vi 

dava accesso non aveva appoggi: pareva costruita così per facilitare chi 

avesse voluto gettare nel vuoto un possibile nemico. L‟ornamento del 

palazzo, isolato nel silenzio del vuoto circostante, sembrava essere 

costituito dall‟avere le sue fondamenta sopra le rovine della Roma 

imperiale. 

L‟erta che vi conduceva, dal lato che guardava i quartieri dei 

potenti Colonna e il Monte Accettorio, metteva a dura prova il cammino 

dei meno giovani, irto di pietrame sparso alla rinfusa tra buche e 

tracciati di rigagnoli, incassata fra l‟Ara Coeli e la rupe Tarpeia, oltre la 
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quale, verso il Monte Caprino, si stendevano i vigneti rigogliosi di verde 

nella calura soffocante. 

Sul lato sinistro del palazzo troneggiava il vasto convento dei 

francescani, al cui interno aveva sede permanente il collegio dei giudici 

cittadini. 

I due giovani giunsero ai piedi della scala affaticati e madidi di 

sudore. Montavano la guardia con atteggiamento militaresco quattro 

soldati della centuria dei difensori personali del tribuno, tutti del rione 

Regola, robusti e alteri nell'armatura  argentea. Di nessuno dei 

quattrocento cavallerotti dei tredici  rioni dell‟Urbe Cola si fidava come 

delle sue guardie del corpo.  

Nessuno dei derelitti e straccioni postulanti osava avvicinarsi alla 

dimora del nuovo signore, intimoriti dall‟aspetto e dalle bardature dei 

quattro soldati. 
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CAPITOLO SECONDO 

U n a  m i s s i o n e  d e l i c a t a 

 

 

 

 

All‟interno dell‟aula senatoria il calore estivo era altissimo, ma 

pareva non toccare la persona del capopopolo che attendeva i due 

cavalieri. Cola vestiva l‟abito divenuto abituale della sua ufficialità: una 

lunga tunica di seta bianca, leggerissima, ornata da frange dorate. 

La sala portava i segni di una devastazione recente. Le grosse travi 

del tetto erano annerite per un incendio evidente, su qualcuna si era 

accanito il morso del fuoco; le pareti erano chiazzate di nero, il 

pavimento qua e là sconnesso. 

Tra i due finestroni sul lato dell‟antico Foro romano, davanti a 

un‟alta sedia curiale poggiata sopra una pedana di legno coperta da un 

tappeto azzurro stava in piedi, contro luce a braccia conserte, Cola di 

Rienzo, tribuno del popolo della nuova repubblica romana. 

In piedi, perché egli intendeva dare importanza all‟incontro con il 

giureconsulto Ugo Tebaldeschi, lui Notaio della Camera Alta di Roma, 

così nominato da papa Clemente VI il 13 aprile del 1344. Egli ammirava 

chi gli poteva essere maestro, anche se più giovane d‟età. E ancora, i 

depositari di una qualsiasi ricchezza del sapere e della conoscenza gli 

mettevano addosso un esagerato sentimento di rispetto e di sudditanza 

Dietro la sedia curiale avevano dipinto a fresco, nello spazio 

limitato dalle due finestre, lo stemma di Roma, il sole d‟oro in campo 

oro con sette stelle d‟argento, e il simbolo della città, il leone che 

guardava teneramente il proprio cucciolo.. 
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Cola aveva trascorso tutta la mattinata, seduto e quasi annoiato, a 

ricevere gli omaggi dei rappresentanti delle nobili famiglie di Roma e 

della Campagna: ora che pareva consolidarsi in breve il potere del 

popolo nella persona del tribuno i patrizi con solerzia e astuzia 

cambiavano atteggiamento trovando più interessante mostrarsi amici 

deferenti che affidare la difesa dei propri privilegi alle armi. Per i nobili, 

l‟una famiglia nemica della vicina, non esistevano ormai princìpi da 

difendere o grandi ideali in cui credere e per cui lottare. L‟antica fedeltà 

al papa o all‟impero era un pallido ricordo non riconoscibile nelle azioni 

quotidiane. 

Si erano mossi ad incontrare la nuova autorità cittadina, e a rendere 

onore già rimuginando congiure e vendette, i Colonna, gli Alberteschi, i 

Pandolfi, i Conti, i Sinibaldi, i Savelli, gli Stefaneschi, i Capocci, i 

Caetani, gli Astaldi, i Gottifredi …: lunga processione che il tribuno 

stava costringendo a ragionare, forte dell‟appoggio della gente comune, 

dei nuovi Statuti e delle iniziative già intraprese nei tre mesi trascorsi 

dalla sua assunzione del pieno potere repubblicano. 

Nessun prelato, quella mattina, aveva salito la scala che portava 

alla residenza dei Senatori. I rappresentanti della Chiesa attendevano 

con circospezione lo svolgimento dell‟avventura del figlio del 

taverniere, tenuti a freno dalla benevolenza mostrata verso di lui dalla 

corte avignonese.  

 

 

I due giovani erano in piedi davanti a Cola. 

Egli congedò i due armati che decoravano i lati della sedia curiale. 

Per primo il tribuno rivolse la parola a Matteo, sorridendo 

furbescamente. 

“Se ho buona memoria, penso di avervi già conosciuto….Anzi, mi 

pare di ricordarvi bene! “ 

Matteo trasecolò. Quando mai l‟aveva incontrato ? 

“Sì, ho veramente buona memoria. Non siete il figlio di Nicolò 

Orsini di Castel sant‟Angelo, capitano generale delle milizie 

repubblicane? 

Matteo inseguì qualche figura o avvenimento che gli ricordasse 

almeno un incontro con Cola. 
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“Eravate presente al grande banchetto che Stefano Colonna offrì ai 

maggiorenti nel suo palazzo ai Santi Apostoli a conclusione della 

solennità che Roma celebrò per l‟incoronazione del sommo poeta 

Petrarca.” 

A Matteo parve di dover sprofondare sotto il pavimento. Non era il 

fatto di essere stato riconosciuto che lo preoccupava ma il timore che un 

segreto a cui teneva particolarmente fosse diventato notizia riportata 

anche al tribuno… Era vero. Egli aveva partecipato a quel banchetto 

solenne e memorabile. Ma come aveva potuto richiamare l‟attenzione di 

uno come Cola? Si trattava di fatti accaduti sei anni prima, quando il 

cadetto degli Orsini aveva appena diciannove anni, non vantava 

particolari meriti o demeriti, se non di ricercare costantemente i piaceri 

della giovinezza e le burle con i compagni spensierati… 

Cola lo guardava alzando le sopracciglia e sorrideva con benevola 

complicità. Desiderava conoscere se il giovane era capace di fornire, 

ricordando, una confessione senza infingimenti. In questa circostanza lui 

riteneva consistere la fedeltà a se medesimi nell‟ammettere avvenimenti 

vissuti senza pudore ma senza malizia. 

Matteo rammentava bene. 

“Non fui spergiuro, messer Cola, di alcuna fede, né di alcuna 

fedeltà!” 

“Lo so bene. Avete usufruito allora dei privilegi della giovinezza, 

beato voi, per beneficiare qualcuno bisognoso di riviverla a pieno!” 

Cola rideva di gusto. Ugo rimaneva fuori dello strano colloquio, 

incapace di farsi qualche idea sull‟argomento. Matteo raccontò con una 

certa soddisfazione. 

“E‟ vero: banchetto memorabile, dopo che il poeta aveva deposto 

la corona d‟alloro ricevuta in Campidoglio sulla tomba dell‟Apostolo 

Pietro. Un banchetto disordinato, ma straordinario…cinghiali, capretti, 

vitelli da latte portati dall‟Abruzzo e cacciagione dall‟Umbria, frutta 

della campagna romana… signori e prelati, potenti e leccapiedi, discorsi 

e risate… E vino dalle vigne di Palestrina, tanto vino in gola e suoni e 

balli che non finivano mai. La gente più importante della città e dei 

castelli lontani rendeva omaggio al cantore delle glorie e delle speranze 

italiane…Bella gente, patrizi e acculturati, guerrieri e dame. Ma la più  

bella donna della festa, nella  
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                                       baldoria di tutti, pareva la più abbandonata 

e la più triste. Donna Agnese, la figlia di Stefano Colonna, sposa del 

Senatore Orso di Anguillara signore di Capranica. Perché il potere e 

l‟ingordigia offuscano con tanta grettezza la mente degli uomini? Per il 

Senatore quella donna pareva non esistere. Eppure, aveva mani levigate 

come corolle, occhi splendenti e maliziosi, pelle morbida come seta e un 

fiore nero su carni bianchissime…” 

  Matteo navigava dietro visioni di sirene. Lo vinse la spavalderia 

del giovane goliardo. Continuò la confessione. 

“Lei non disse una parola, non chiese per ottenere un amplesso  da 

un amante occasionale… Il palazzo dei Colonna ha molte stanze segrete: 

chi avrebbe potuto scoprire la nostra alcova improvvisata ? Forse, a 

giochi prolungati, i gemiti diventarono invocazioni o addirittura grida… 

Due servitori ci scoprirono nudi e abbracciati. Ma i servi sapevano che 

Stefano Colonna non aveva simpatia per il genero Senatore. Certo, la 

complicità dovette essere compensata con qualche moneta…Fuggendo, 

non ebbi modo di parlare né di lasciare un segno a madonna Agnese… 

Qualcuno scoprì la mia fuga improvvisa dal banchetto festoso, anche 

mio padre; ma un giovane di diciannove anni aveva la risorsa 

dell‟anonimato per dileguarsi senza dover dare spiegazioni…”           

Ugo e Cola, attenti al racconto, si guardavano interdetti e divertiti. 

Nella sala il calore era diventato soffocante. Il tribuno si riscosse dalle 

considerazioni estranee alla sua natura. 

“Esaminiamo ora i nostri problemi.” Le parole erano rivolte al 

Tebaldeschi. 

“Partirete con una scorta adeguata all‟importanza della vostra 

ambasceria. Il governo della repubblica, consolidato nuovamente dalla 

volontà del popolo sovrano, vi affida un compito importante. Abbiamo 

sconfitto sul campo la superbia del Prefetto di Vico che, per vecchia 

tradizione lasciata maturare senza motivo, era convinto di poter tenere in 

mano le chiavi di questa città senza mai occuparsi della sorte di Roma  E 

senza considerazione alcuna per la vera missione del‟Urbe dei Cesari, di 

Pietro e degli Imperatori ! 

Il volto di Cola si stava trasformando; i gesti assumevano movenze 

da istrione. 
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“ A coloro che hanno mostrato cura per il solo potere personale,  

per le sorti della propria discendenza  e per il dominio delle terre donate 

o usurpate non è passato mai per la mente che governare Roma impone 

di sacrificarsi a una missione, per riunire sotto la sua protezione una 

nazione nuova. E per guidarla alla conquista degli antichi destini. Il caro 

Petrarca ce l‟ha ricordato con passione, più ancora di altri insigni 

italiani. Io lo ammiro; e soffro per l‟ingiustizia di coloro che ne 

vorrebbero fare soltanto il cantore di grandi idee da molti negate…” 

Ugo, immobile, sgranava gli occhi guardando il soffitto. Matteo era 

già annoiato, immaginando un lunghissimo sproloquio del tribuno. 

“Roma è diventata orfana” – riprese Cola –“ tutta l‟Italia è orfana e 

abbandonata !” 

Ugo immaginò che il rètore si riferisse al lungo esilio dei Pontefici 

nel castello di Avignone e all‟assenza dello spirito nelle chiese di ogni 

contrada. 

“Il Prefetto di Vico è uomo orgoglioso e ambizioso. La sua caduta 

costerebbe forse troppi sacrifici e molto sangue dei nostri armati e dei 

suoi. Noi, invece, vogliamo trasformarlo pacificamente in nostro alleato 

prima di abbatterlo. Le nostre milizie lo hanno umiliato: sono state 

distrutte le fortificazioni di Vetralla, Viterbo potrebbe cadere facilmente 

nelle nostre mani. Ma rimarrebbero le sue ricchezze, e l‟astio ,per 

consentirgli la vendetta. Il popolo e il suo tribuno desiderano invece 

essere magnanimi con lui. A noi serve ora un periodo di tranquillità 

politica  all‟interno per affrontare i grandi problemi che vanno oltre i 

colli di Roma…Considerate con me: i potenti curano progetti arditi per 

ingrandire i loro territori, gli uomini di chiesa credono di servire il 

Signore accrescendo lo sfarzo, l‟apparenza, la facondia e le tante parole 

affidate agli amanuensi. Essi innalzano nuove meravigliose cattedrali, 

ma non sanno proteggere dal disfacimento e dalla distruzione gli altari 

antichi costruiti dai nostri padri. Coloro che dovrebbero curarsi della 

salvezza dei figli di Dio si isolano nelle fortezze del potere e non sanno 

ascoltare le voci che invocano la loro presenza. Dove sono ora i pastori 

della Chiesa? I poeti fanno perorazioni, i letterati e i filosofi discettano e 

cavillano; ma chi alza la parola per confortare i deboli, chi richiama 

all‟osservanza delle leggi, chi difende i poveri e gli umili che non hanno 

voce? Pare finito il tempo dei grandi uomini e dei loro avvertimenti. 
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Quando uscirà dall‟oscurità  l‟iniziativa di qualche profeta? Ma forse è 

la storia che sta cambiando il corso delle cose e porta le novità. Nei 

momenti più gravi della vita dei popoli sono sempre apparse sulla scena 

figure di straordinarie donne, Elena madre di Costantino, Teodora, 

Teodolinda, la stessa Marozia e la grande Matilde. Anche ora, 

probabilmente, avverrà che una come loro si riveli dall‟ombra del 

degrado politico, una che sappia affermare una voglia di rinnovamento 

che nasce nel popolo per piegare le forza dei potenti alle esigenze dello 

spirito…” 

Il tribuno parlava a una turba assente, immaginata; monologava 

con gesti ampi, forse credeva a un vaticinio. I due cavalieri presenti al 

soliloquio stavano entrando nel cerchio magico che l‟eloquenza di Cola 

andava disegnando. 

Improvvisamente lui tacque. Un rivolo di sudore gli colava lungo 

le gote arrossate nello sforzo del lungo sermone. 

“Noi chiameremo Giovanni di Vico alla carica di Prefetto dello 

Stato repubblicano, ma per nostra nomina. Così la radice del potere 

tornerà nelle facoltà della gente e l‟autorità non avrà più motivazione e 

origine nell‟appartenenza a una casta o  in una elargizione. Perché noi 

perseguiamo il fine perfetto del governo popolare.” 

L‟afa toglieva il respiro. Con un cenno di comando li fece 

avvicinare a una delle finestre sul Foro. Tra rovine di colonne, 

trabeazioni abbattute, mura sbrecciate, cumuli di pietrame antico, sul 

fondo della spianata verso l‟anfiteatro Flavio pascolava pigramente un 

gregge. L‟erba tra le macerie era folta. Si alzava qualche belato nella 

calura opprimente di luglio. 

Cola indicava ai due giovani l‟orizzonte basso dell‟antica città e le 

distruzioni vecchie e recenti; e i baluardi della potenza attuale che egli 

intendeva abbattere: la torre dei Conti, quelle degli Annibaldi, dei 

Frangipani e gli invisibili lontani castelli dei baroni sparsi per il 

Territorio della campagna romana… 

“Voi ora siete parte delle forza nuove che lieviteranno un‟età 

rinnovata. Con quelli come voi che fate del sapere e della libertà il 

bagaglio della vita sarà possibile ricostruire, ribaltare le ingiustizie e 

giustificare le speranze. Ecco perché si stanno aprendo i cieli e le vallate 

sono pronte a germinare la pace…” 
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Ugo e Matteo ebbero la sensazione di avere ascoltato una profezia 

dalla bocca di un invasato. Ma sapevano che tale era il risultato per chi 

prestava orecchio e attenzione ai discorsi del tribuno. Sapevano anche 

che la realtà volava più bassa e trovava inciampo nelle rovine dell‟antico 

Foro e in tutto quello che esse rappresentavano 

Cola rifletteva ormai solo con se stesso, preso dal vorticare delle 

sue idee che seguivano il filo incerto di una strategia appena abbozzata 

nel disegno. 

“Il Prefetto di Vico dovrà deporre le armi, sottomettersi al potere 

del popolo romano; e noi lo nomineremo Prefetto della nuova città 

repubblicana. Aumenterà l‟appagamento del suo orgoglio; ma noi lo 

avremo qui in Roma, accanto al governo dei Tredici e dei Senatori, per 

controllarlo agevolmente. Nella costruzione dell‟unità repubblicana di 

tutte le città italiane che noi sogniamo avremo un nemico di meno e un 

territorio più vasto agli ordini del nostro governo, con tutte le risorse che 

ne potremo ricevere. Questa è la strada che noi seguiremo per dividere e 

riunire; e per dare corpo alle speranze del popolo che ci ha elevato a 

questa dignità. Questo è il messaggio più delicato che voi, messere 

Tebaldeschi nostro ambasciatore, dovrete far comprendere a Giovanni di 

Vico, legandolo a noi con un trattato di amicizia." 

Era dunque la pratica giornaliera che si doveva affrontare. 

“Avete i salvacondotti, la mia seconda lettera per il Prefetto e la 

fiducia del popolo nella riuscita della vostra ambasciata. E la vostra 

scorta di armati. Partirete domattina dopo la benedizione che riceverete 

dal Priore di santa Maria Maggiore.” 

Così li congedò, sistemando la veste bianca orlata d‟oro e la corona 

che portava sopra la fronte. 

Mentre scendevano rapidi verso il foro di Traiano e la torre delle 

milizie, Matteo sbottò : 

“Si ha da fare con un pazzo, un pazzo che ragiona… Ti dico che è 

pericoloso, è veramente pericoloso!…” 

Il solo bruciava le pietre nel silenzio assoluto della città. 
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CAPITOLO  TERZO 

U n  a n z i a n o  m a e s t r o   

 

 

 

 

Giunsero davanti alla basilica liberiana subito dopo l‟alba. 

Sul posto erano già pronti i quattro cavallerotti di Cola di Rienzo e 

la carrozza messa a disposizione dal governo della città. La conduceva 

un servo fidato del Tebaldeschi, l‟uomo che aveva provveduto la sera 

antecedente a fissare bene a cassetta il baule con gli effetti personali e i 

costumi dei due cavalieri. Il servitore aveva dormito appena qualche ora, 

sistemato all‟interno della carrozza nel vasto cortile dei sant‟Eustachio, 

per vigilare ed essere pronto alla partenza. 

I due giovani gli affidarono i cavalli, bardati leggeri, adatti  per la 

lunga cavalcata. 

L‟uomo rispondeva al soprannome di Sisifo. Il nome vero non lo 

ricordava nemmeno lui, forse Bartolo o forse Astolfo… Appena 

adolescente era giunto al servizio dei conti Tebaldeschi, una ventina 

d‟anni prima. Quel soprannome se l‟era portato dietro dalla campagna 

maremmana, dove era nato e cresciuto. Novanta chili di peso a 

trent‟anni, una muscolatura da lottatore e l‟agilità di una giovane volpe, 

fidato come un buon cane pastore delle colline di Tolfa.    

Il mattino era già luminoso con il primo sole. 

Ugo e Matteo si avviarono verso l‟ombra della chiesa. Li seguiva a 

poca distanza il terzo componente della prossima missione, Diacos, 

l‟anziano precettore del giovane Orsini. 

Costui era un uomo mingherlino, basso, leggermente claudicante 

per una ferita giovanile, completamente calvo. A vederlo, si sarebbe 



 18 

giudicato poco più di una nullità, senza presenza, né gradevole né 

sgradito, né scontroso né amichevole. Un comunissimo piccolo uomo 

cresciuto fino a cinquant‟anni senza lode o meriti apparenti. Ma se 

avesse aperto bocca e parlato di cento complicati argomenti diversi, chi 

l‟avesse ascoltato sarebbe rimasto incantato, preso dal fiume di parole 

non inutili e dalla profondità della conoscenza di quei cento argomenti, 

stregato da uno sguardo acuto e penetrante che non lasciava campo a 

nessuno. 

Diacos era la competenza e la saggezza, accumulate insieme al 

gusto dell‟arricchimento interiore, in un uomo da niente che aveva 

cercato consolazione e ragione di vita nella scoperta delle ricchezze 

derise dalla maggior parte della gente, 

Diacos riteneva di essere nato nell‟anno in cui il Cardinale 

Benedetto Caetani aveva occupato il potere del Soglio pontificio con la 

protezione della potenza dell‟anziano Carlo II di Napoli e degli 

strumenti dei suoi nobili consanguinei Conti di Anagni; e aveva ordinato 

– di questo Diacos si era convinto mano a mano che le sue cognizioni in 

proposito si furono arricchite – l‟eliminazione del dimissionario papa 

Celestino V rinchiuso nelle segrete di Castel Fumone 

Diacos era nato nel rione degli ebrei, figlio di una giudea e di un 

vetturino greco. Il padre era morto appena un mese dopo la nascita del 

bambino, ucciso durante una rissa di taverna. 

Condannato a diventare un anonimo senza patria, Diacos capì fin 

da giovanissimo che aveva un‟unica strada da percorrere, un solo 

palazzo da occupare per salvarsi: inseguire il sapere, elemosinare da 

chiunque barlumi di conoscenza, imparare le parole degli altri, anche se  

forestieri, e farsene un‟arma. Trovò sulla via maestri altrettanto 

anonimi, preti spretati, allontanati dalla Chiesa perché non conformisti e 

ribelli, predicatori caduti in disgrazia degli inquisitori papali, artisti poco 

inclini a chiedere l‟obolo del nobile committente, filosofi e matematici 

costretti a vivere insegnando a discepoli riottosi e svogliati. 

Diacos aveva fatto tesoro di ogni incontro, di ogni spiegazione, di 

ogni godimento comune tra lui e chi gli forniva materia di intima 

soddisfazione. Diventò critico, sapiente, facondo, capace di competere 

nelle discussioni e di insegnare ad altri con umiltà, ardito e convincente, 

soddisfatto e dimesso, senza mai legarsi all'importanza del compenso. 
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Da quindici anni istruiva  i giovani degli Orsini e degli Annibaldi. 

Con Matteo aveva ottenuto un risultato particolare prima ancora che il 

giovane seguisse i corsi dell‟Università di Bologna. Non era riuscito a 

farne un cultore delle scienze o della diplomazia, ma l‟aveva avviato con 

buoni risultati alla comprensione  delle lettere e dell‟arte, interessandolo 

con i racconti dei suoi incontri, qua e là per l‟Italia, con i maestri della 

pittura, della narrativa, della poesia , della scultura del passato e del 

tempo presente. 

Diacos. Lo sgorbio rifiutato dalle donne che non avevano un 

prezzo, eccentrico e scontroso, silenzioso e assorto dietro i suoi pensieri 

per quanto affabulatore capace di ammaliare chi l‟ascoltava. Era stato 

ingordo del sapere antico, che egli accoglieva e sezionava, respingendo 

le negazioni della ragione e degli anacronismi della storia. Famelico, a 

ricercare nel codici e nella tradizione una propria verità filosofica... 

Per questo, periodicamente, chiedeva ai suoi padroni una sosta 

dalle attività di precettore. Si prendeva tempi di assenza; e andava come 

un pellegrino continuamente assetato a rifugiarsi nella valle del Farfa in 

Sabina. Nella vetusta abbazia cluniacense aveva trascorso giorni e 

giorni, dimentico persino dei pasti, a consultare nella grande biblioteca i 

testi ebraici, greci, latini, che l‟appassionato Gregorio da Catino aveva 

trascritto tre secoli prima. Per Diacos questi erano i soggiorni che lo 

ritempravano; e legavano nuovamente alla vita lo schiavo senza patria 

come lui si considerava. 

Diacos aveva imparato le furberie per avvicinare i più famosi 

epigoni della cultura di quel tempo. Come quando, intorno al  1335, 

buon familiare del Cardinale Giovanni  Orsini, già inviato da Avignone 

quale Legato pontificio per la Toscana e le terre del Patrimonio della 

Chiesa, lo aveva seguito per cinque anni in tutti i suoi spostamenti per le 

città italiane più importanti, dove Diacos aveva frequentato con buona 

assiduità gli artisti e i letterati più in vista: a Firenze Giovanni Boccaccio 

e Giovanni Villani, ad Assisi Giotto da Bondone, a Valchiusa l‟aretino 

Petrarca, a Siena Simone Martini, a Pisa Domenico Cavalca … 

Quale campo di ricerca di eccellenti intelletti e di artisti da 

ammirare  Diacos aveva escluso Roma. Il caos cittadino seguito alla 

fuga della gerarchia ecclesiale verso la terra e gli agi della Provenza 

aveva inaridito il recinto del sapere e delle opere. Tutto era stato ridotto 
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al tentativo giornaliero di sopraffazione da parte di una frangia del 

nobilato sugli schieramenti nemici; e agli arruffati movimenti dei poveri 

diavoli per afferrare mezzi di sopravvivenza tra mucchi di rovine. 
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CAPITOLO QUARTO 

L a  g l o r i a  d e l l „ a r t e  e d e l l a  r a g i o n e  

 

 

All‟interno della basilica Diacos si fermò presso il portale, 

nascosto dietro una delle prime colonne. Non aveva motivo di 

procedere, lui che non era ateo ma neppure credente, che si professava 

nemico del clero ma si proclamava buon giudice nel condannare le 

magagne della chiesa di Roma. 

I giovani andarono avanti fino all‟altare, dove li attendeva il Priore. 

Da levante, oltre i campi della Salaria, attraverso le vetrate della facciata 

posteriore della basilica, penetrava la luce del sole nascente con guizzi 

improvvisi contro i marmi delle colonne e le pietre dei mosaici 

Il Priore compì la cerimonia della messa e benedì i due cavalieri, 

secondo l‟ordine ricevuto dal tribuno del popolo. La luminosità era 

diventata piena, un invito ad osservare meglio la bellezza del tempio e 

delle opere che lo arricchivano. 

I due giovani amici sostavano nel lato destro davanti all‟altare e 

osservavano in alto lo sfavillio dell‟abside. Diacos decise allora che 

sarebbe stato opportuno un qualche suo intervento. Così lasciò l‟ombra 

delle colonne e avanzò, unendosi ai cavalieri. 

Stettero assorti per qualche minuto, in silenzio, la testa rivolta al 

grande mosaico. Avevano osservato più volte la sontuosa celebrazione 

dell‟Incoronazione della vergine Maria, la dolcezza dei volti e la finezza 

cromatica nei riflessi azzurri e rosa. Ma, solo con se stesso, ognuno 

aveva tenuto dentro le emozioni, chiuse gelosamente nell‟inesprimibile. 

In gruppo, ora, al contrario, un‟impressione diventava materia di 

possibile discussione, richiesta di conoscere il non saputo, proficuo 

apprendimento, godimento comune condiviso. 

Diacos intervenne per primo, nel momento in cui una staffilata di 

sole dette anima alle figure dell‟abside. 

“Ecco la ricchezza che ognuno può far sua e che nessuno potrà 

rubare !” 

Matteo intuì dove il maestro avrebbe diretto le molte parole che 

sarebbero seguite, il torrente che avrebbe travolto ogni loro pensiero. 
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“Perché la ricchezza ?” 

“Dai capolavori degli artisti più eccelsi colui che riesce a penetrare 

il mistero che sta dietro l‟opera può far derivare un prezioso 

arricchimento per il proprio spirito: ecco perché !” 

Riflettevano e ammiravano con attenzione. 

Ugo, sapendo di turbare l‟inizio di un incantesimo, confessò : 

“ Non ho cercato mai notizie sugli autori di questa meraviglia. “ 

Diacos sfoggiò la sua conoscenza. 

“ Guardate nella parte bassa di quel grande arabesco, a sinistra. La 

vostra vista è migliore della mia. Matteo, cosa leggi ? “ 

Matteo, senza alcuno sforzo, sillabò: 

“ Iacob. Torrit. Pictor hoc masaic. fec. “ 

“ Ecco dunque l‟autore, la sua patria e il suo prestigio. “ Iacopo da 

Torrita pittore fece questo mosaico “. Avevo già individuato anni or 

sono questo maestro dell‟arte musiva, leggendo quella scritta come ora 

ha fatto Matteo. Dopo di allora ebbi modo di approfondire la sua 

conoscenza, storica naturalmente non personale, poiché si tratta di un 

artista morto prima della fine del secolo passato.” 

Diacos raccontò  ai due amici di un suo soggiorno a Siena, al 

seguito del Legato del Pontefice in visita presso il Governo di quella 

repubblica. 

“ Ebbi modo in quei giorni di esaminare una pala d‟altare, ben 

conservata. Mi informarono che era stata dipinta molto tempo prima da 

un allievo dei primi maestri della pittura senese, intorno al 1225. La 

pittura riproduceva una scena che avevo già osservato con interesse nel 

mosaico che stiamo ammirando. Dopo quel soggiorno il Cardinale, in 

virtù del suo alto ufficio, fu presso i governanti di Firenze. Io feci ancora 

parte dei suoi familiari. Visitai così una città che mi affascinò con le sue 

meraviglie. Tra le altre cose potei visitare un mosaico prezioso dietro 

l‟altare del battistero che i fiorentini chiamavano “il bel san Giovanni”.   

Quell‟opera era stata eseguita in tempi lontani dalla mia 

contemplazione. Fui informato sulla personalità dell‟autore. Si trattava 

di un frate francescano senese di nome Iacopo da Torrita, che l‟aveva 

realizzata nel 1225. Chiesi lumi sulle vicende senesi di quell‟anno 

lontano; ed ebbi notizie certe. Nel 1224 e nel 1225 aveva soggiornato a 

Siena, malato, Francesco d‟Assisi, il grande riformatore. In quei 
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medesimi anni – riflettei allora – un giovane pittore  di una delle 

botteghe senesi aveva dipinto una pala che riproduceva il soggetto della 

nascita evangelica di un bambino-Messia, lo stesso che Francesco aveva 

rappresentato due anni prima, nel 1223, in una remota contrada della 

Sabina, ricorrendo alla recita sacra fatta da persone reali. Forse quel 

giovane pittore aveva ascoltato il racconto di quel fatto accaduto nel 

piccolo borgo di Greccio e ne era rimasto conquistato tanto da riprodurre 

la scena in quella pala d‟altare. E l‟aveva udito certamente da Francesco 

d‟Assisi.” 

 

“ Ma come potete essere sicuro di questa affermazione ? “ Il 

Tebaldeschi era scettico 

“ Vi spiegherò, anzi, vi farò toccare con mano, come feci io 

tornando ad esaminare con spirito critico uno di questi mosaici dopo il 

ritorno a Roma della legazione cardinalizia. Esaminai bene uno dei 

riquadri che riempiono la fascia inferiore dell‟opera che stiamo  

osservando.” 

Li aveva condotti davanti al mosaico della natività. 

“ Ma questo “ – esclamò Matteo – “ è il presepio dei francescani !”  

Diacos sorrideva soddisfatto. Proseguì con il tono dell‟insegnante 

che stia tentando di far digerire agli allievi le difficoltà di una tesi 

collaudata peraltro dai riscontri. 

“ Se osservate questo soggetto dovete tenere presente una prima 

considerazione. L‟unico Vangelo cristiano che ricostruisce la scena e 

l‟evento della Natività è quello di Luca, il medico discepolo di Paolo di 

Tarso. Nel brano dell‟evangelista è raccontato il parto di Maria. Si parla 

di una mangiatoia, quindi di una stalla o di una grotta, si parla di pastori 

e di greggi nei campi, si narra di gente che si reca presso la mangiatoia 

per prendere conoscenza di un evento straordinario. Ma non è fatto 

alcun cenno alla presenza di animali attorno  a quella mangiatoia dove 

Maria e Giuseppe avevano sistemato il bambino. La scena della grotta di 

Betlemme con la presenza del bue e dell‟asinello che scaldano il neonato 

è invenzione poetica realizzata da Francesco d‟Assisi nel presepio 

vivente del 1223. La medesima invenzione poetica accettata e trascritta 

poco tempo dopo in un evangelario armeno. Nell‟arte dell‟occidente 

quella circostanza relativa ai due animali nella scena della Natività è 
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presente inizialmente nella pittura del giovane allievo di quella bottega 

senese nella pala d‟altare di cui vi ho parlato. Ed è ripetuta nell‟opera 

musiva che noi abbiamo davanti agli occhi, opera certa di Iacopo da 

Torrita.”      

A quel punto Diacos volle mettere alla prova i due giovani 

“Vorrei sapere che cosa pensate di quanto vi ho fatto osservare.” 

Ugo Tebaldeschi  rispose  dopo un certo tempo di riflessione. 

“ Credo che la questione si presenti in questi termini: un giovane 

frate francescano, il senese Iacopo da Torrita, operò come mosaicista in 

Firenze nel 1225. Quasi sessant‟anni dopo lo stesso Iacopo produsse il 

capolavoro che stiamo osservando in questa basilica. Nel quale egli ha 

rappresentato un evento evangelico scenicamente variato dalla fantasia 

di un poeta, cioè la visione del presepio realizzato da Francesco d‟Assisi 

nel borgo di Greccio nel 1223. Ma voi, maestro Diacos, ci avete 

informato che la medesima scena, con la presenza degli stessi elementi, 

fu realizzata da un giovane allievo in una bottega senese intorno al 1225, 

probabilmente istruito da un racconto del medesimo frate durante un 

soggiorno senese di Francesco. E probabilmente ammaliato tanto dal 

fascino del riformatore di Assisi da voler indossare il saio dell‟ordine da 

lui fondato. Mi pare che l‟esame del sillogismo che voi ci proponete si 

presti a questa considerazione finale. “ 

Diacos volle completare le sue considerazioni. 

“ Nella pala d‟altare di Siena io riscontrai gli elementi che abbiamo 

davanti agli occhi: la forma della grotta, il contenimento del volo degli 

angeli sopra la stalla, la posizione chinata e assorta di Giuseppe, 

l‟adagiarsi sul fianco e il drappeggio delle vesti della madre.” 

I due ascoltatori erano stupefatti. La capacità di analizzare gli 

oggetti da parte di Diacos era straordinaria e affascinante. Avrebbero 

voluto chiedere ancora… e tornare a chiedere. Ma il piccolo, 

insignificante uomo dalla inesauribile facondia aveva preso la corsa e 

seguiva soltanto immagini e concetti senza tempo o legami con la 

presenza di estranei. 

Narrò di come, cinque anni dopo l‟esecuzione dell‟opera di Iacopo 

da Torrita, un altro eccelso maestro mosaicista, Pietro Cavallini, aveva 

ripetuto quella ricostruzione iconografica nella chiesa intitolata a Maria 

di là dal Tevere; e di come, qualche anno dopo, un altro grande pittore 
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fiorentino, Giotto da Bondone, l‟aveva fissata nel suo affresco della 

Cappella degli Scrovegni a Padova, dopo aver soggiornato a lungo a 

Roma 

“L‟ho ammirata per più giorni,”- interruppe Matteo- “ ho goduto di 

quella vista e delle emozioni che ne ho ricevuto!” 

“Conoscere a pieno esige riflessione, profondità, confronti, 

partecipazione…” 

L‟osservazione del maestro non voleva essere un rimprovero per il 

suo allievo. Egli sapeva del soggiorno di Matteo a Padova, quando era 

stato studente a Bologna; e considerava che in quel momento della vita 

del giovane il godimento per una grandiosa opera d'arte non aveva 

certamente prodotto un risultato di analisi e di critica.. 

“ Un‟analisi critica ? Chi di noi è in grado di produrla ?” 

“ Il saggio”- rispose Diacos al Tebaldeschi- “ cerca di non 

dimenticare forme e figure che hanno generato in lui delle convinzioni: 

sono i documenti per il suo sapere: “ 

Con solennità nell‟aria già calda di luglio  invase lo spazio il suono 

delle campane della basilica per segnare l‟ora di una prossima 

celebrazione. Qualche fedele entrava nell‟ombra del colonnato. 

Diacos continuò la spiegazione. Pignolo tanto da far sorridere i due 

giovani. Ma l‟entusiasmo per la bellezza evocata nelle opere degli artisti 

lo distaccavano dalle cose 

“ Se avrete modo di fare un confronto troverete che, in Giotto e nel 

Cavallini, certi dettagli ripetono i motivi di fra Iacopo. Parlo della 

posizione di Giuseppe, seduto pensoso accanto alla mangiatoia; dico 

dell‟inserimento in una sola rappresentazione della natività, di per sé 

isolata, dell‟annuncio ai pastori; annoto il colore del fondo della grotta e 

il contenimento spaziale del volo degli angeli. In Giotto, addirittura, 

potreste riscontrare persino il medesimo colore violaceo che veste la 

madre del neonato.” 

Pareva che fosse scomparso il pensiero della partenza. I due 

cavalieri erano ipnotizzati da tanto ingegno e gustavano un piacere 

insolito. 

“Tra poco partiamo” - disse con tono più dimesso il maestro- “ 

porteremo queste immagini e queste riflessioni noiose come viatico per 

il caos delle prossime giornate. “ 
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Ma volle finire la lezione a modo suo. 

“Qui sono stati sconvolti i rituali di un esercizio artistico. Il frate 

francescano ha abbandonato la dimestichezza con l‟opera visitata per 

spostare il criterio della valutazione nel campo della pura intuizione 

poetica e teologica. Osservate anche quest‟altra parte del mosaico della 

balza. Iacopo vi ha raffigurato la morte della madre del Cristo 

evangelico. Il mosaicista ha testimoniato una particolare predilezione 

per questa parte della sua opera: si è fatto personaggio della 

rappresentazione insieme ad alcuni allievi, in ginocchio ai piedi della 

figura ricomposta di Maria e in atto di venerazione. Qui lo 

sconvolgimento operato intellettualmente da Iacopo è stabilito nel 

rapporto figlio-madre.” 

“Quale notazione particolare avvertite, maestro, in questa 

ricostruzione?” 

“Ecco, messer Matteo” - il tono di Diacos si fece paterno- “ 

l‟iconografia cristiana, da quella del periodo romano a quella bizantina 

dei grandi mosaici, che io ho ammirato a Ravenna o a Venezia, ha 

fissato un dato costante : la madre di Gesù, in ogni immagine, sostiene 

in grembo o sulle braccia il figlio bambino. Anche in Guido da Siena, in    

Duccio di Boninsegna, nei primi scultori, nelle opere di Cimabue. Ma 

Iacopo il francescano stravolge il rapporto nell‟immagine e fissa un 

nuovo criterio teologico e mistico, unico, irripetuto, proprio 

dell‟innamoramento di frate Francesco per il culto della madre del 

Cristo.” 

“ Volete dire che la lettura di quest‟opera sposta i termini di 

qualche  principio teologico consolidato?” Ugo voleva capire in 

profondità.   

Il saggio Diacos era soddisfatto. Affermò la sua convinzione : 

“ Notai subito questa anomalia concettuale quando vidi per la 

prima volta questo mosaico. Nel momento della morte, quando per i 

cristiani si afferma l‟evangelo della nuova nascita per il regno della luce, 

Maria diventa l‟anima bambina portata fra le braccia dal proprio figlio 

Gesù. Così, nel ripiegamento della figura infantile sul petto del Cristo, si 

celebra il senso del rifugio assoluto e gratificante perfezionato da quella 

rinascita. Questo è fermo assunto della teologia francescana. Parlai di 

questa mia impressione – o scoperta – con il novellatore certaldese 
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Boccaccio durante una mia visita a Pisa; per capire se anche lui, gran 

custode della Commedia dell‟Alighieri, condividesse una mia idea fissa: 

che cioè la visita del poeta fiorentino a Roma per il Giubileo di 

Bonifacio VIII e l‟osservazione di questo mosaico gli avesse suggerito 

lo spunto per declamare la più alta celebrazione di Maria : 

           “ Vergine madre, Figlia del tuo Figlio…” 

Diacos restò poi muto; e i due cavalieri con lui. La luminosità 

abbagliava. Era l‟ora di andare, portando dentro nuovi pensieri. 
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CAPITOLO QUINTO 

I n  v i a g g i o  l u n g o  a n t i c h e  m u r a  

 

 

 

 

 

Il breve corteo uscì dalla città oltrepassando l‟impossibile 

sconnessione della porta Asinaria. 

. 

        Avevano percorso in breve tempo, caracollando, la via Merulana, 

ridotta a una sequenza di buche  e monticelli di detriti fra i pochi tratti 

della vecchia pavimentazione. 

Precedevano i cavallerotti su due morelli senza gualdrappa. I 

soldati erano armati di spada corta, non portavano l‟elmo, stretti dalla 

corazza di cuoio leggero protetta da una trama larga, lo scudo appeso al 

lato sinistro della sella. Recavano in cima alla lancia l‟uno il vessillo dei 

sant‟Eustachio, l‟immagine di Cristo tra le corna di un cervo in campo 

rosso, l‟altro l‟insegna della nuova repubblica di Cola e, appeso, il 

simbolo dell‟ufficialità dell‟ambasceria, la verga inargentata, consegnata 

a Ugo Tebaldeschi dai Senatori uscenti Pietro Agapiti e Roberto Orsini. 

Su magnifici cavalli sauri dalla lunga criniera, cresciuti nelle stalle 

di Monte Giordano, seguivano i due cavalieri, vestiti alla nuova moda 

del tempo, la provenzale, che ormai furoreggiava tra i nobili rampolli 

delle casate romane. Ugo in rosso e verde, Matteo in giallo e nero, 

stretta ai fianchi la mezza tunica di seta a strisce verticali con una 

leggera fascia di pelle dalla quale pendevano la spada ,il pugnale e la 

piccola borsa, una calzamaglia color carne, i calzari morbidi. In testa un 

berretto a falde larghe li proteggeva dal calore del sole. 

Sisifo, a cassetta, conduceva la carrozza da viaggio, di poco 

ingombro ma robusta, adatta a trasportare due persone, senza predellini, 

per uomini capaci di saltare a terra con  prontezza. 

Dentro, all‟ombra, sedeva tranquillo Diacos. Teneva scostato il 

drappeggio della tenda, avido come sempre di osservare agiatamente 

quanto gli scorreva di lato. Gli altri due cavallerotti, armati di spada 

lunga e lancia, chiudevano la piccola carovana. 
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Avevano fatto sosta obbligata a lato del palazzo del Laterano, 

perché dalla parte prossima alla fabbrica dell‟ospedale di san Michele, in 

breve spazio, si era accesa una mischia tra armati dei Frangipani e un 

gruppo di soldati della repubblica. Ormai, tali scene stavano diradando 

entro le mura cittadine, ma l‟antico livore tra le casate padronali, e, ora, 

tra i  potenti baroni e le milizie del tribuno stentava a scomparire. La 

baruffa durò poco tempo; e il corteo riprese il viaggio con attenzione. 

La porta Asinaria era presidiata da un buon numero di guardie 

poste a protezione dei  gabellieri. 

Diacos sapeva bene che in quel periodo quella denominazione non 

era più pertinente. Cola di Rienzo, nel tentativo di riformare l‟intero 

sistema di corruzione che regolava l‟economia della città conquistata 

alla democrazia del popolo- come lui riteneva-, aveva preso come primo 

provvedimento quello dell‟abolizione di ogni gabella. Le entrate per la 

Camera Alta di  Roma, della quale era stato nominato Notaio 

dall‟autorità di un Pontefice, dovevano accumularsi per imposizioni più 

mirate e colpire la ricchezza, il potere terriero, il lusso nell‟esercizio 

quotidiano del vivere. 

Diacos conosceva a fondo persino la genesi di quei provvedimenti 

che Cola aveva fatto diventare leggi attraverso l‟intervento dei Tredici 

uomini, rappresentanti dei Rioni nel governo della città. Era curioso, 

Diacos, di scoprire presto come avrebbero reagito nella pratica della 

nuova normativa quelli che avevano sfruttato la vecchia con i continui 

abusi coperti dall‟impunità. Egli approfittò della circostanza che la 

carrozza era stata fermata al passaggio per l‟antica porta dal controllo 

dei lasciapassare e dei personaggi dell‟ambasceria; e del fatto che Sisifo 

scambiava frasi scherzose e allusive con uno dei vecchi gabellieri da lui 

ben conosciuto. 

“ Sono sicuro che non saprai dove mettere le mani dalla mattina 

alla sera senza la fatica di dover riscuotere censi e gabelle !…” La risata 

aspra del gigante a cassetta superava persino il vociare della gente che 

sbraitava furiosa per il troppo tempo sotto il sole prima del permesso di 

entrare in città. 

L‟amico gabelliere lo gratificò con una serie infinita di epiteti poco 

edificanti. Diacos sporse la testa dalla carrozza e chiese con la consueta 

gentilezza: 
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“ Senza che vi sentiate offeso, amico…Per la verità vorrei sapere 

come sono cambiati i vostri compiti…” 

Il gabelliere si tolse il copricapo con poca grazia, s‟inchinò 

goffamente all‟anziano passeggero che lo fissava con la curiosità di un 

ragazzetto sbarazzino; ma poi rifletté che quel signore doveva essere  un 

uomo importante se aveva quella scorta a disposizione… 

“Vedete, messere. Non è facile dimenticare l‟importanza di un 

mestiere esercitato per vent‟anni per impararne uno nuovo di zecca. E‟ 

come dover cambiare un certo giorno, all‟improvviso una moglie zoppa 

con una cortigiana di primo pelo che non sai come addomesticare !”   

I due cavalieri sorridevano alla furbizia della risposta. 

“ Con la moglie anziana, e magari sgradevole, hai un monte di 

problemi, poco piacere ma l‟aiuto dell‟abitudine e la forza della libertà; 

con la puledra giovane devi imparare a muoverti per posare le mani e il 

resto nel posto giusto se non vuoi che diventi furiosa e ti metta le unghie 

sul viso …” 

Di più non fu disposto a spiegare. Ma Diacos aveva compreso quel 

che c‟era dietro la metafora di quell‟uomo che conosceva bene il mondo; 

e che non avrebbe subìto senza reagire i mutamenti voluti dal tribuno del 

popolo. E riteneva di aver capito che il gabelliere intendeva riferirsi a 

vicende future più grandi e ingarbugliate di quanto si potesse 

immaginare. 

Era cessata la riscossione delle gabelle. E, di conseguenza, la 

possibilità di mettere le mani su parte delle entrate pubbliche. Alla fine 

dei conti, le casse della Chiesa e della gerarchia si erano ben riempite 

fino ad allora anche se qualche fiorino si era perso per strada : il Legato 

pontificio aveva avuto sempre molte incombenze da assolvere ma anche 

molte indulgenze da amministrare ! Per il futuro, con la rivoluzione 

economica propugnata dal tribuno, c‟era da aspettarsi un cambiamento 

radicale anche nei comportamenti sin qui abbastanza permissivi delle 

autorità e della nobiltà…Ma questi erano pensieri solo accennati per se 

stesso dal piccolo, insignificante viaggiatore. 
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Superate le formalità, il corteo si mosse finalmente spedito, di buon 

trotto lungo il tratturo segnato a lato delle antiche mura Aureliane, 

diretto verso occidente. 

La porta Appia apparve come un bastione imprendibile, con le torri 

possenti e le murature alte e forti. Ne stava uscendo un drappello di 

armati diretti alla Campagna, percorrendo l‟antica via di Claudio verso 

le terre dei Caetani e le alture del Tuscolo. 

Il corteo rallentò, lasciò il passo ai soldati e riprese con andatura 

più lenta salendo verso la porta Ardeatina. A sinistra si stendevano 

campi a perdita d‟occhio con leggere ondulazioni sopra le catacombe 

per miglia oltre la villa dei Quintili. In prossimità del tratturo i campi 

apparivano più verdi, forse per le piogge insistenti del mese trascorso. 

Due donne erano chine a cercare tra l‟erba qualcosa di commestibile, un 

ragazzetto sorvegliava una capretta smunta. Al passaggio del corteo una 

delle due donne, la giovane, si rialzò. Aveva l‟aspetto di una zingara, 

scura di capelli e di occhi, slanciata, il seno prorompente sotto la veste 

leggera. Guardava con insistenza e sorrideva sfacciatamente, presa da un 

improvvisa voglia del maschio. Matteo rispose al sorriso provocante e 

immaginò piaceri densi al riparo di un‟alcova discreta. 

Ugo non si accorse né della giovane donna né dell‟erba più verde 

nel campo. Seguiva considerazioni distanti, percorrendo il viaggio delle 

ultime immagini del Laterano, della porta Asinaria e dell‟‟Appia. Gli 

apparivano come forme adatte ad evocare speranze e delusioni, 

costruzioni di novità e azzardi, giochi troppo grandi nel disegno di Cola; 

e difficoltà insormontabili per qualche sbocco concreto alle illusioni. Il 

Laterano richiamava alla mente i fantasmi di tutta una gerarchia della 

Chiesa, quella di Roma e di Avignone, indistinte; la porta Asinaria 

indicava una probabile riscossa dei baroni colpiti nella proprietà dei beni 

più che nell‟importanza del ruolo; la porta Appia, con il bastione e la fila 

di armati, sollecitava in Ugo una teoria di interventi militari da parte 

degli Angioini di Napoli, degli imperatori tedeschi o del re di Francia. 

Dove sarebbe potuto arrivare il tribuno con i suoi sogni di libertà, di 

repubblica del popolo, di federazione tra le città italiane, di governo 

democratico, di pacificazione civile ? 

Ugo rifletteva sulle idee espresse con tanta passione dal Petrarca, 

che aveva incontrato ad Avignone e a Roma. Ma diffidava degli 
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entusiasmi espressi dal grande poeta: lo sapeva amico fidatissimo dei 

Colonna, del Cardinale Giovanni e di Stefano di Palestrina, acerrimi 

nemici delle aspettative di Cola. Quanto era falso- e infido- quello che 

quotidianamente si viveva nelle espressioni pratiche della politica!… 

Ugo rifletteva sul futuro e non prevedeva sicurezza per la città dei suoi 

antenati dentro la maestosità delle mura…. 

 

 

Il corteo aveva raggiunto porta Ostiense. Qui si fermò qualche 

tempo per permettere l‟accesso alla fila dei carri che trasportavano in 

città il carico dalle saline di Ostia. 

Poi, senza altre soste, cavalli, cavalieri, soldati e carrozza 

percorsero la Marmorata, costeggiando per un buon tratto la riva sinistra 

del Tevere sotto l‟Aventino, attraversarono i ponti dell‟isola Tiberina, 

oltrepassarono la fortezza degli Anguillara sull‟altra riva; e mossero 

decisamente verso l‟antica via Aurelia: diretti al mare di Corneto. 
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CAPITOLO SESTO 

L a  t r a n q u i l l a  r e s i d e n z a  d e l  m e c e n a t e  

     

 

 

 

 

      Orso, nobile signore di Capranica e Sutri, conte di Anguillara, 

estendeva il suo dominio in una vasta area del Lazio  centrale: a nord i 

confini convenzionali e approssimativi erano considerati quelli con le 

terre del Prefetto di Vico, a levante verso la zona prossima alle proprietà 

dell‟abbazia di Farfa di qua dal fiume, a sud a ridosso dei castelli e della 

campagna dei Colonna di Castelnuovo di Porto oltre il Soratte, a 

occidente, dal lato di Bracciano  di là della linea mediana del lago, verso 

il ducato degli Orsini; più lontano un confine non definito divideva il 

feudo dalla Marina sotto il controllo diretto del Legato pontificio 

reggitore del Patrimonio di Pietro. 

Il conte era vassallo della Chiesa, fedelissimo ai doveri del suo 

stato. Sotto di lui, sparsi nel dominio, brulicava un numero 

considerevole di valvassori che gli fornivano ricchezza, prestigio e 

riverenza. 

Con buon senso della diplomazia gli antenati prossimi di Orso 

avevano realizzato una condizione di tranquillità nelle proprie relazioni, 

stabilendo trattati di amicizia mai violati con i confinanti. Ma,          

soprattutto, si erano preoccupati di apparire, pur con spirito di forzata 

sottomissione, buoni sudditi della suprema autorità del papato e delle 

istituzioni cittadine di Roma. 

Orso aveva addirittura incentivato con una politica di 

accondiscendenza e di accettazione le caratteristiche di questi legami 

con l‟esterno del proprio territorio. Senza rinunciare al prendere a cuore 

le opportunità che parevano al momento più convenienti. 

Così nel  1341, non per la prima od ultima volta, il conte Orso di 

Anguillara detenne l‟alta carica di Senatore di Roma, sotto la protezione 

del Legato papale e con la benedizione del Pontefice, nel nome del quale 

esercitava il potere amministrativo in città, con piena soddisfazione della 

corte di Avignone. 
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Per quella sua funzione gli toccò l‟ufficialità della consegna del 

serto della gloria poetica al grande Petrarca. Fu così che nel giorno di 

Pasqua, nell‟aula del Senato in Campidoglio, dedicata per un giorno al 

culto del genio anziché alle liti e alle diatribe delle varie fazioni 

cittadine, presenti i notabili dell‟Urbe e del territorio pontificio, Orso 

posò sulla fronte del Poeta inginocchiato davanti a lui la corona d‟alloro 

per il riconoscimento dei meriti straordinari e per la consacrazione 

rituale. 

Si ritenne da molti che il diploma senatorio consegnato al Petrarca 

quale documento dell‟incoronazione fosse stato composto proprio dal 

patrizio Orso di Anguillara. Perché costui era uomo di cultura oltreché 

di potere, amico di artisti e letterati, studioso del passato, incline ad 

apprezzare il godimento spirituale per tutte le manifestazioni della 

mente. Aborriva la violenza e le azioni guerresche. Per questo aveva 

scelto di tenere un atteggiamento cauto in tutte le attività delle fazioni 

rivali per la conquista delle posizioni di preminenza all‟interno della 

giurisdizione della Chiesa. Le sue terre erano ben protette dalle 

fortificazioni di Capranica, di Sutri, dal castello al Borghetto sulla piana 

del Tevere, ma soprattutto dalla sua politica di pacificazione e di 

amicizie con le grandi famiglie baronali. 

Forte di questa condizione Orso aveva potuto trasformare con 

tranquillità il castello di Anguillara, situato alle falde di una ridente 

collina sulle rive del lago di Bracciano in prossimità della via Clodia, in 

un palazzo residenziale, approntato da lui stesso quale luogo di sosta 

alternativa ai periodi intensi della vita pubblica. Dove poter dimenticare 

almeno temporaneamente le preoccupazioni del governo, della difesa, 

delle cure del vasto territorio posseduto, per dedicarsi alle muse ,agli 

incontri con i saggi del tempo; dove godere della musica, della poesia, 

della buona tavola, delle rappresentazioni sceniche e delle feste. 

Del vecchio castello aveva fatto demolire il mastio e gli 

alloggiamenti previsti per troppi soldati. Aveva così creato gli spazi 

necessari a una vasta corte, che diventò un teatro all‟aperto; e alla nuova 

ala con le stanze e i servizi per la famiglia, i molti ospiti, tutto intorno al 

grande salone d‟onore dalle pareti coperte di preziosi arazzi e alla 

cappella 
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Attorno alla residenza, nella parte interna, correva una strada larga 

dalla quale avevano accesso le abitazioni dei servitori, gli alloggiamenti 

dei pochi soldati della guarnigione, le stalle, i magazzini, le officine e le 

cucine, addossati alle mura possenti. Aveva fatto lasciare in piedi 

soltanto una torre di vedetta a sorvegliare la collina e le pendici dei 

monti Sabatini. 

Dalla parte del lago la vista spaziava sull‟orizzonte tranquillo e, più 

vicino, sulle barche dei pescatori e sulle loro case. 

Tra le mura del castello rinnovato e il piccolo borgo Orso aveva 

fatto costruire una taverna per ospitare viaggiatori, ospiti di passaggio e 

cavalli. Ne curava il buon funzionamento un beneficiato del conte, 

marito di un‟amante, assidua e premurosa tra le molte. 

 

 

 

In questa taverna, prossima al palazzo di Orso di Anguillara, nel 

tardo pomeriggio di quel giorno di luglio, giunse la spedizione degli 

inviati di Cola di Rienzo, Ugo Tebaldeschi e Matteo Orsini, cui 

apparteneva ormai, per diritto derivato dai disagi patiti nella giornata, 

l‟anziano Diacos dall‟andatura claudicante e la mente lontana dal vissuto 

delle ultime ore, desideroso di gustare l‟aria quieta e serena sulle rive del 

lago. 

 

 

Dopo la partenza da Roma , una volta accelerato il viaggio lungo la 

via Aurelia tra campi incolti, collinette spoglie, colori affogati nel calore 

estivo, la carovana era giunta per tempo nel territorio di Cerveteri nei 

pressi del castello dell‟antica Pyrgi degli etruschi 

Una breve sosta e l‟intenzione di ripartire con lena. Ma li sorprese 

conoscere che più avanti, fra la costa e i monti di Tolfa, stazionava da 

giorni l‟accampamento di una compagnia di masnadieri tedeschi, forte 

di tremila uomini. In attesa di ricevere richieste di intervento al soldo di 

qualche potentato qua e là per la penisola in subbuglio, le bande 

prezzolate si .spostavano a caso con incursioni improvvise dove il 

bottino poteva apparire più pingue. E dove capitavano lasciavano dietro 

devastazioni e dolore. 
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Sisifo suggerì di deviare il percorso salendo verso la via Clodia, 

puntando poi verso la Francigena all‟altezza di Nepi. Furono concordi, 

se pure Diacos avesse dovuto riporre l‟idea di godersi l‟atmosfera 

dell‟ambiente delle tombe di Tarquinia e di ammirare i resti 

dell‟acquedotto superbo di Vulci sulla via per Monteromano e Vetralla. 

Sisifo, regolando l‟andatura della carrozza e il passo dei cavalli a 

salire verso le terre degli Orsini, godeva del profumo della prima 

vegetazione che incontravano da quando erano partiti al mattino : era 

odore delle contrade in cui era nato e cresciuto, inconfondibile per 

l‟acuto delle ginestre in piena fioritura. Rare le mandrie al pascolo delle 

alture, bestie dalle lunghe corna vigilate dai butteri della Maremma 

laziale. 

Il nuovo percorso li portò così, poco prima del tramonto, al castello 

di Anguillara. Là decisero di fare sosta per la cena e la notte alla taverna 

vicina al porticciolo. 

 

 

Notarono un gran movimento di carrozze, cavalli e persone nello 

spazio tra il borgo e il castello. L‟ostessa li informò: il conte Orso 

ospitava una compagnia di attori che avrebbero allietato la serata 

all‟interno del palazzo. Erano in arrivo perciò, a godere della 

magnificenza del nobile Anguillara, gli Orsini di Bracciano, i Colonna 

di Morlupo e Castelnuovo, i Monaldeschi valvassori di Sutri, gli ultimi 

rampolli dei Pierleoni ospiti estivi nel castello di Capranica; e tanti altri 

da ogni piccolo borgo, signorotti, ecclesiastici, notai, scrivani e belle 

dame. 

Orso era soddisfatto a pieno se alle festose manifestazioni, dove la 

cultura e il buon gusto tentavano di trionfare, avevano accesso quante 

più persone possibile. Ne faceva una caratteristica del suo tentativo di 

dare valore al cambiamento dalla vita piatta o sregolata del tempo verso 

ambizioni più alte 

Liberati i soldati e il servo dagli obblighi per la notte, Ugo, Matteo 

e Diacos si avviarono al palazzo di Orso per partecipare al godimento 

della serata. Una brezza leggera dalle increspature del lago smorzava il 

calore e prometteva una buona fine del giorno. 

Il commento del saggio Diacos non si fece attendere: 
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“ Finalmente! Anche lo spirito può cogliere qualche frutto per il 

suo sostentamento. Ringraziamo perciò il caso che ci ha condotto fino a 

qui ! ” 

Avevano innaffiato per molte ore la vasta corte in leggera 

pendenza: ora non c‟era traccia di polvere. E le pietre di peperino 

rimandavano frescura. Tutto intorno erano state posizionate le torce da 

accendere al primo accenno della notte. 
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CAPITOLO SETTIMO 

U n  d o n o  s i g n o r i l e  

 

 

 

 

 

 

La compagnia degli attori era straniera. Vagava ormai da anni da 

una corte all‟altra d‟Italia e d‟Europa, sostando ovunque ci fosse un 

mecenate disposto ad accoglierli nel proprio dominio. Provenivano quasi 

tutti, ballerini, recitanti, cantori e musici, uomini e donne, dalla regione 

francese di Albì. Formavano gruppi di famiglie, e tra loro c‟era, più che 

amicizia, aiuto e complicità. Nelle terre del papato non erano visti con 

buona grazia dagli ecclesiastici coperti dalle cappe di ermellino, ma 

trovavano sempre qualche nobile pronto all‟accoglienza e il popolino 

dalla loro parte; e godevano senz‟altro della benevolenza del basso clero 

e dei frati di Francesco d‟Assisi, che giudicavano il loro comportamento 

dalle azioni e dalle parole raccontate  anziché dai legami supposti con il 

territorio di provenienza…. 

Tutti i componente della compagnia sapevano bene che in aria, nei 

ranghi della Chiesa alta, era presente il pregiudizio contro la loro 

presenza, legato alle vicende di un  secolo prima in Provenza e alla 

crociata pontificia e reale contro i catari bollati di eresia da papa 

Innocenzo III . Quel pregiudizio tardava a sgretolarsi; ed essi, tutti, 

erano sempre accorti a non sconfinare dalle norme dell‟ortodossia di 

Roma, sapendo bene che l‟arma della parola usata nelle loro 

rappresentazioni era più affilata delle spade dei cavalieri e, forse, più 

micidiale. 

Nel recitare, alcuni tradivano origini trovadoriche, che avevano 

subìto le trasformazioni e gli adattamenti alla cultura delle regioni mano 

a mano visitate. La compagnia usava una lingua composta in parte dal 

provenzale, in parte dal latino popolare, ma anche da una sorta di 

volgare acerbo che si andava diffondendo nei borghi oltreché nelle corti. 



 39 

Suonavano strumenti antichi, in parte desueti, l‟arpa, la rota, la 

giga, la viella, il flauto, la cennamella, la rubeca, la chitarra. E 

l‟immancabile tamburo, amico del cembalo, quando le melodie 

sottendevano azioni guerresche. E ballavano ritmi leggeri, studiati nei 

movimenti flessuosi delle vesti, ampie e lunghissime, oppure si 

scatenavano con movenze rituali e selvagge. 

 

 

Per quella serata al castello la rappresentazione era stata scelta 

d‟accordo con il nobile Orso per celebrare le gesta recenti accadute 

dentro la cerchia delle mura di Roma. Più tardi Diacos fece osservare ai 

giovani amici che quel significato era stato manomesso nel testo 

originario del dramma  “ Danielis ludus “. Ma tutto poteva essere 

consentito a una compagnia di così buona volontà ! 

Avevano approntato un tavolato largo, rialzato nella parte 

terminale della corte, senza alcun drappeggio. Così da consentire anche 

agli spettatori di partecipare al cambiamento delle scene. La platea si era 

infittita per la presenza degli abitanti del borgo, con piena soddisfazione 

del conte.  

Iniziarono i canti; e le danze che ne sottolineavano il senso 

nascosto. Erano dimenticate canzoni d‟amore e di dolcezza , che 

narravano di sospiri come aliti di vento, di foglie cadute, di affetti 

perduti, di doglianze e improvvisi entusiasmi, di fiori sbocciati e subito 

morti, di allodole in volo leggero sostenute dai raggi del sole, di 

cavalieri in battaglia…. 

Gli spettatori erano introdotti lentamente nel clima del dramma che 

iniziò subito dopo la fine dei canti, ricco di elementi di scena e di 

personaggi. 

Sottovoce Diacos informò il giovane Ugo: 

“ Il testo che io conosco di questa rappresentazione fu scritto 

almeno due secoli or sono dagli studenti della scuola del Vescovo di 

Beauvais. Certamente gli autori attuali nelavranno modificato qualche 

parte, come succede per le esigenze nuove al volgere del tempo. Credo, 

però, che la bellezza originaria del dramma sia rimasta intatta! “ 

 Matteo era attratto da altre novità. Nella prima fila di spettatori 

riconobbe a stento la consorte del conte Orso, assisa con tutta comodità. 
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Nel vederla di profilo, i lunghi capelli corvini raccolti in trecce, Matteo 

subì un‟improvvisa reazione ormonale. Che scomparve di colpo appena 

la matrona si voltò per osservare la platea dietro di lei .Come erano 

scomparse le fattezze delicate della giovane donna conquistata al 

banchetto di Stefano Colonna ? Sei anni – considerò il cavaliere – 

possono distruggere una favola come una città…Larga di fianchi, 

flaccida in viso, neppure la cura di qualche ancella avevano reso 

desiderabile la signora di Capranica e Sutri. Cos‟era allora la vita con la 

forza dei cambiamenti provocati dal tempo ( o dall‟incuria ) se neppure 

la bellezza poteva resistere alla forza della sua distruzione nel passare 

degli anni ? Matteo rifletteva e non si consolava con tali pensieri. Si 

riscosse senza sforzo per seguire l‟inizio del dramma che stava 

prendendo campo con grande frastuono di tamburi. 

 

 

Entra in scena Baldassarre, il re di Babilonia, vestito con abiti 

preziosi . Lo segue la corte variopinta, con movimenti lenti e solenni, i 

ministri, gli eunuchi, i comandanti dei guerrieri, gli amministratori del 

regno, le donne velate, i buffoni deformi. Risuona alto il canto del coro 

per celebrare un trionfo. 

A seguire, i ministri si prostrano davanti al trono del re con 

misurata gestualità per offrire i tesori del tempio di Gerusalemme, 

distrutto dalle armate assire. 

Intanto i danzatori compiono un rito frenetico per la vittoria. Al 

culmine della sarabanda sonora che guida i balli viene issata di lato al 

palco una grande tavola bianca su cui, veloce e sicura, una figura vestita 

di scarlatto, traccia i segni di parole arcane. MANE, TECHEL, 

PHARES . 

Sulla scena piomba lo sbigottimento, mentre una melodia quasi di 

salmo unicorde sale prepotente ; ed entrano gli indovini dei re, impotenti 

a spiegare l‟arcano. 

Viene in soccorso la regina, che occupa con movenze appropriate, 

seguita da molte ancelle svestite, l‟intero palcoscenico. Con 

autorevolezza consiglia al re che siede terrorizzato sul trono: 

“ Convocate il profeta Daniele che avete catturato in Israele. Forse 

lui potrà leggere il significato di quelle parole ! “ 
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Segue lo sgomento pavido degli indovini assiri e dei consiglieri di 

Baldassarre. Qualcuno si precipita fuori della scena, mentre gli strumenti 

dei musicanti emettono suoni discordi. Viene fatto salire sul tavolato il 

giovane Daniele, incatenato e coperto di stracci. Davanti al re, esaminate 

le scritte, il profeta detta la sentenza : 

“ Tu, grande re di Babilonia, per volere di Geova mio Signore 

assisterai presto alla caduta del tuo regno. “ 

Salgono al cielo i lamenti e i pianti degli attori con le prime ombre 

della sera. 

 

 

Gli spettatori, commossi, non fecero mancare gli applausi e le grida 

di consenso, in attesa che avesse inizio una nuova parte del dramma. 

Cambiò interamente la scena; anzi, dovettero immaginarla 

cambiata tutti gli spettatori. 

 

 

Un coro marziale prepara l‟entrata sul palco del re dei Persiani. 

Altre fogge nel vestire, altri copricapi, altre armi. Il coro canta parole di 

ubbidienza e di augurio : 

“ Grande gioia al re Dario. Rullino i tamburi, si alzi in alto il suono 

delle arpe. In lode di lui noi cantiamo in letizia !” 

E, nuovamente, con rapidità cambia la rappresentazione 

dell‟ambiente e il ritmo dei movimenti. Una schiera di soldati persiani si 

getta contro gli assiri tornati ad occupare una zona del palco, guidati dal 

re Baldassarre. Il frastuono furibondo è provocato dai colpi delle spade 

contro gli scudi. Gli assiri sconfitti si ritirano, lasciando sul campo, 

ucciso in battaglia, il loro re. Dario celebra il trionfo, mentre le fanciulle 

persiane lo stringono nel cerchio delle loro danze frenetiche. 

 

 

Il dramma ebbe una nuova sosta. Qualcuno portò fuori dal palco 

residui di spade spezzate e di vestiti a brandelli. Il conte Orso fece 

distribuire agli ospiti sidro e vino in abbondanza. Dopo, nel silenzio dei 

presenti, riprese la recitazione. 
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In un angolo Daniele, il profeta dai lunghi capelli biondi e la faccia 

da adolescente, prega il suo Dio.  

Nell‟angolo opposto i ministri del re tramano, mimando, contro il 

giovane ebreo. Il re si lascia convincere dai suoi consiglieri e ordina di 

gettare Daniele in pasto ai leoni. Hanno preparato con pietre e legname 

un specie di fossa a lato del palco. Dentro due figuranti coperti di pelli 

setolose aspettano fingendo gran fame la caduta del condannato. Ma, di 

colpo, alla discesa di Daniele nel luogo del supplizio, le belve si 

ritraggono e restano immobili. E si materializza sul bordo della fossa un 

angelo, bianco in viso e nelle vesti. Sconvolto dal prodigio Dario il 

grande re ordina che Daniele sia portato davanti a lui; e che i ministri 

malevoli siano gettati al suo posto a soddisfare la fame dei leoni. Da una 

voce di donna si alza inaspettato un canto : 

“ Ecco il santo dei santi, ascoltate il suo messaggio ! “ 

 

 

Diacos immaginò che da quel momento il dramma avrebbe assunto 

un percorso diverso dall‟originale. Tacque il canto; e Daniele recitò 

davanti al re e al popolo dei persiani. 

“O grande, virtuoso re, incarnazione del volere del popolo ! Tu hai 

salvato il servo del Signore e il tuo regno. Ignobili consiglieri hanno 

tentato di oscurare il tuo senso della giustizia. Costoro non hanno 

prestato fedeltà ai princìpi della divinità, ma hanno complottato perché i 

loro crimini portassero vantaggi alle loro intenzioni. Con prontezza hai 

salvato il tuo servo Daniele dalle mani del male. Nel nome del Dio di 

Israele io guiderò la tua mano e la tua mente Tu riunirai nuovamente le 

nazioni disperse che si stringeranno federate tra loro sotto le tue insegne. 

E si aprirà di nuovo la strada della comunanza e del benessere per le 

regioni del tuo regno. Io nel tuo nome punirò i corrotti e gli ingordi, 

innalzando i simboli della libertà ritrovata nella patria degli esuli e dei 

perseguitati ….” 

 

 

Tra i convenuti alla rappresentazione seguì un tempo breve di 

silenzio. Poi si alzarono le grida e gli strepiti, mentre saliva il canto 
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corale del “ Te Deum laudamus “ nella sera avanzata rischiarata dalle 

torce intorno alla corte. 

A chiudere la serata, per molti memorabile per altri motivo di 

preoccupazione, l‟attore più anziano recitò i versi del grande poeta che 

Orso aveva consacrato in Campidoglio alcuni anni addietro : 

         “ Anime belle e di virtute amiche 

            terranno il mondo, e poi vedrem lui farsi 

            aureo tutto e pien dell‟opre antiche: “ 

Quando Matteo, Diacos e Ugo lasciarono il castello diretti alla 

taverna per la cena erano convinti di aver assistito alla celebrazione della 

figura e delle opere future di Cola di Rienzo. Non era né cieco né zoppo 

l‟atteggiamento assunto dal conte di Capranica; e neppure disinteressato. 

Il giovane pievano di san Liberato ossequiava con fare lattiginoso 

madonna Agnese che si pavoneggiava in mezzo a quattro delle sue 

prosperose ancelle. 

Diacos ricordò tra sé che la nobildonna era figlia di Stefano 

Colonna, acerrimo nemico di Cola, e nipote di Giovanni, il più potente 

dei Cardinali della corte di Avignone. L‟anziano maestro rifletté che tali 

circostanze avrebbero potuto produrre qualche fastidio al mecenate di 

quella serata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 44 

 

CAPITOLO  OTTAVO 

L a  s t o r i a  e  l e  o p i n i o n i  

 

 

 

 

 

La discussione nacque e proseguì piana, pacata, quasi sobria, 

nonostante fosse cominciata dopo le abbondanti libagioni che avevano 

accompagnato la cena 

Il taverniere, d‟ordine del conte Orso, non aveva lesinato su quanto 

poteva essere offerto agli ospiti e agli avventori che sostavano nel suo 

locale. L‟insegna era buffa, misteriosa e forse maliziosa : “la rana sorda 

e cieca”. Una vasta sala rettangolare, profonda, costruita con pietra viva, 

coperta a volte di mattoni rosati che favorivano la riflessione della luce 

delle torce, alte alle pareti sopra le finestre quadrate. Sul fondo l‟enorme 

forno e i tavoli di marmo per la preparazione delle vivande. 

A sinistra una scala assai ripida portava al piano superiore, dove 

erano distribuite piccole camere, quasi celle di convento, che 

prendevano aria e luce da strette aperture, chiusa ognuna da una robusta 

porta di rovere. Al pianterreno tutto intorno alle pareti della stanza 

correvano enormi tavoli di noce, costruiti di recente e lustri per una 

levigatura accuratissima. Lungo i lati e dalla parte interna dei tavoli le 

panche erano continue, così che ogni commensale seguiva quello vicino, 

rimanendo poco spazio per il passaggio delle persone che rimanevano 

addossate alle mura perimetrali. Alti sui muri erano appesi trofei di 

caccia, teste e corpi imbalsamati di animali e corna dalle forti 

ramificazioni : volpi, lupi, daini, cervi, aquile e avvoltoi, falconi e musi 

di cinghiali. Dalla parte centrale della volta pendeva un lampadario in 

ferro nero con anelli posti in cerchio, ai quali erano fissate venti torce 

resinose. 

Il taverniere aveva acceso soltanto i lumi laterali; e la luminosità 

all‟interno appariva discreta, quasi palpabile l‟atmosfera familiare di 

tutto l‟ambiente. 
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Ai tavoli non era rimasto un posto disponibile. Nella zona più 

lontana dall‟entrata chiassavano i soldati di Cola, altri armigeri, il grosso 

Sisifo, alcuni servitori di nobili e cocchieri, bevendo ancora dopo un 

gran pasto. Diacos, Ugo e Matteo si erano accomodati vicino 

all‟ingresso, dove era più sensibile la frescura dal lago. Un ecclesiastico, 

allampanato e asciutto quasi quanto l‟anziano sapiente, sedeva davanti a 

Diacos, biondo di capelli e di modesta presenza. Accanto. di fronte ai 

due giovani, due cavalieri, tali a giudicare dalle fogge dei vestiti e 

dall‟aria d‟importanza che traspariva dai volti coperti da una corta barba 

rossiccia. A gomito con Matteo, dal lato interno del tavolo, una 

splendida giovane dai capelli colore del rame e un‟altra appresso, occhi 

chiari e seni prorompenti dai corsetti attillati. 

Il tempo della cena era stato quasi silenzioso, ognuno intento a 

rifocillarsi a dovere. Montone arrosto, un maialino ben cotto ripieno di 

spezie ed erbe aromatiche, lucci del lago, ciambelle dorate, pernici. 

Diacos aveva assaggiato appena il porcello e un tordo cotto allo spiedo. 

Gli altri, anche le donne, avevano fatto onore alla qualità e alla quantità 

di quello che le inservienti avevano portato in tavola. E avevano scolato 

enormi caraffe di vino, rosso di Montefiascone e bianco di Orvieto, 

servito negli splendidi calici in maiolica di Deruta. 

Anche Matteo si era saziato a dovere; ma aveva trovato buon 

tempo per scambiare occhiate eloquenti e maliziose con la valchiria al 

suo fianco. Che ogni tanto rideva con finta ritrosia, ammiccando 

all‟amica. 

Alla fine della cena il nobile Orso dell‟Anguillara fece visita agli 

ospiti del taverniere, seguito da alcuni dei suoi. Appariva soddisfatto e 

felice. 

“ Amici miei, la vostra presenza mi ha onorato. E‟ stato per me 

gradito vedervi partecipare alla festa e godere delle nostre iniziative. Vi 

prego di applaudire insieme a me gli artisti che hanno reso lieta la nostra 

giornata.” 

Dietro il gruppo del conte entravano gli attori, i ballerini, i cantanti. 

Si alzò un applauso convinto. Un commensale, più ubriaco degli altri, 

gridò con voce impastata : 

“ Lunga vita a Cola e al nobile Orso che lo protegge ! “ 



 46 

Orso accennò un gesto di stizza. Non gradì, ma evitò di replicare. 

Gli attori si spostarono sul fondo della taverna dove si era liberato lo 

spazio per la loro cena.. Poi fu silenzio all‟uscita dell‟ospite generoso. 

Matteo fu il primo a commentare : 

“ Maestro Diacos, quanto credete alla soddisfazione del conte per 

questa serata ? “ 

I due dalla barba rossiccia e l‟ecclesiastico si fecero attenti. E, 

prima che Diacos rispondesse all‟allievo, uno dei due accennò un gesto 

impreciso. 

“ Gradiremmo conoscere anche noi il vostro parere…” 

Aveva usato una lingua segnata da cadenze nordiche, mista di 

termini latini e tedeschi. 

“ Ma permettete che ci presentiamo, perché possiamo essere 

ammessi al vostro conversare …” 

Ugo divenne curioso, Diacos attento, Matteo assorto nella 

costruzione di un certo disegno … L‟ecclesiastico manovrava con 

noncuranza l‟ultimo boccale di vino, indeciso se versarne o no nel 

proprio calice. 

Così fecero le presentazioni. Diacos parlò per primo : 

“ Amici ( io vi considero tali per una serata di festa inconsueta ), 

questi due giovani di nobili casate romane, Tebaldeschi e Orsini, sono 

miei discepoli. Insegno loro la bellezza e il gusto delle antiche lettere e 

delle tradizioni, la profonda razionalità nascosta nel codici consegnati a 

noi dai padri della nostra cultura ; e l‟arte che allieta la nostra vita e il 

nostro pensiero, qua e là per le città che andiamo visitando… “  

“ Siamo diretti “- intervenne Ugo – “ a prendere visione della 

maestosità che si sta innalzando a Orvieto per la gloria del nostro Dio ! 

Là maestro Diacos potrà spiegarci i motivi nascosti che smuovono la 

mente degli artisti della pietra e li rendono capaci di costruire 

monumenti nuovi e splendidi in onore della santità … “ 

Aveva recitato in tono appropriato, tale che il maestro approvò con 

un cenno di assenso. 

“ Noi – Rodolfo di Fussen e Otto di Brema – siamo in viaggio per 

l‟Italia da sei mesi, insieme alle nostre accompagnatrici .” 

Accennò alle due perfette creature che sorrisero innocentemente. 
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“ Siamo stati accolti con molta grazia dal nobile Visconti in 

Milano, poi dai reggitori di Firenze e di Siena. Siamo stati anche a 

Roma, pochi giorni nel marzo  passato, per annunciare ai signori 

Senatori della città che papa Clemente VI avrebbe confermato presto 

anche a loro il titolo e l‟autorità di imperatore per Carlo IV, nostro sire. 

Ora stiamo tornando in patria da Napoli, dove la regina Giovanna si è 

degnata di trattenerci come ospiti di riguardo. “ 

Diacos percorse mentalmente il cammino delle conoscenze che 

possedeva sugli argomenti attuali della politica per definire esattamente 

il ruolo dei due tedeschi: essi, in verità con poca prudenza, si definivano 

quali agenti, informatori o funzionari del figlio di Giovanni di Boemia, 

eletto imperatore a Rense nel luglio del 1346 per le beghe dello zio 

Baldovino di Treviri e l‟accondiscendenza ( ma non l‟investitura ) del 

papato avignonese. Probabilmente essi erano in missione diplomatica, 

alla ricerca degli appoggi da presentare al Pontefice per ottenere la finale 

ufficialità del titolo imperiale. 

Erano ambedue sui quarant‟anni; il loro aspetto quello di uomini 

esperti e navigati. Non importava avere da loro notizie di quel che si 

stesse brigando in Germania intorno alle vicende italiane e romane 

quanto ricevere impressioni sugli avvenimenti più vicini nel tempo 

accaduti a Roma. Con noncuranza. l‟anziano maestro lanciò a Ugo un 

cenno d‟avvertimento che il giovane mostrò di avere compreso. Matteo 

intanto cercava un dialogo più fitto con le belle tedesche al seguito. 

Il prelato seduto davanti a Diacos si presentò per ultimo. 

“ Sono prete, Roland Fenestèrre da Marsiglia. Assolvo le funzioni 

di segretario di Filippo  Capassoles, Vescovo di Cavallon. “ 

“ Cos‟è Cavallon ? “ L‟ignoranza di Ugo era studiata. Egli 

conosceva bene la geografia della Provenza. 

“ E‟ una città della Valchiusa, messere, vicino alle sorgenti del 

fiume Sorga, dove il vostro grande Petrarca, amico intimo del mio 

superiore, ha fissato il luogo dei suoi soggiorni sereni e delle sue 

meditazioni profonde. “ 

Gli argomenti da considerare dopo quelle presentazioni erano molti 

come le notizie da apprendere; e le relazioni da tenere a mente : un 

imperatore senza investitura certa, una regina usurpatrice perché forse 

assassina del marito, la proiezione della posizione politica avignonese 
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sulle vicende italiane, l‟importanza o meno relativa alle esternazioni di 

un illustre personaggio pubblico, studioso e poeta. Il tutto da 

considerarsi appetibile anche se posto in discussione in un luogo poco 

adatto e dopo una lauta cena. 

Diacos decise di alimentare almeno qualche accenno di confronto. 

Ma lo precedette l‟ecclesiastico provenzale. 

“ Mi è parso esagerato, inattuale e inopportuno, il finale del 

dramma sacro a cui abbiamo assistito, per aver visitato il futuro delle 

speranze del tribuno di Roma affidando la visione della rinascita di un 

mondo nuovo e diverso alle parole del vostro Petrarca. “ 

“ Può essere che il signore di Capranica abbia un debole per il 

poeta da lui incoronato …” – intervenne il Tebaldeschi – “ oppure è da 

supporre che una sottile ricerca degli equilibri lo convinca a tenere 

aperta la porta a qualche possibile evenienza, come quella di rendere 

meritoria una sua presa di posizione per nuove investiture senatoriali da 

parte di Cola nel governo della città e dello Stato. “ 

 L‟osservazione dava da pensare; così, per qualche istante, tutti 

restarono silenziosi, ad eccezione di Matteo che aveva preso 

decisamente un‟iniziativa e confabulava fitto con la sua vicina. L‟altra 

vichinga accennò un sorriso infantile di scusa e si allontanò per un certo 

tempo. 

L‟ecclesiastico riprese ad esporre le sue convinzioni. 

“ I versi del Petrarca non sono consoni alle imprese del tribuno di 

Roma. O meglio, non lo sono ormai interamente, poiché è mutato un 

atteggiamento. L‟entusiasmo del poeta di Valchiusa per le imprese di 

Cola di Rienzo si è affievolito, direi che è quasi svanito. Ho avuto modo 

di chiedere a messer Francesco, in presenza del Vescovo Filippo, 

chiarimenti sulla sua posizione al riguardo quando ho saputo di una sua 

intenzione precisa. Ho persino potuto leggere il testo abbozzato di una 

lettera di richiamo, anzi di biasimo, che egli intende far pervenire al 

tribuno per attestare la sua presa di distanza dalle ultime iniziative di 

Cola.”  

La curiosità dei due tedeschi era evidente. Più mascherata, e ben 

dissimulata, quella di Diacos e Ugo. 
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Il bavarese dimostrò di non essere impreparato a giudicare le 

vicende degli ultimi tempi, che avevano resi caotici i risultati degli 

accadimenti. L‟altro tedesco annuiva alle argomentazioni del compagno. 

“ Ho ripercorso l‟incredibile strada dei fatti degli ultimi anni della 

storia e della cultura del mio paese, della Francia e dell‟Italia con il mio 

maestro Guglielmo di Ockham. Abbiamo avuto con lui qualche anno fa 

importanti dissertazioni. Con lui e con frate Michele da Cesena. Banditi 

dalla Chiesa romana e rifugiati presso il nostro sovrano Ludovico di 

Baviera, essi non hanno modificato i fondamenti dei loro giudizi 

negativi sull‟evoluzione delle vicende degli uomini, delle nazioni e della 

Chiesa. Riferivano la loro convinzione che l‟allontanamento dei 

Pontefici dalla sede di Roma aveva favorito la frammentazione delle 

iniziative di controllo sia in campo religioso che in quello politico; e la 

degenerazione degli atti degli uomini di chiesa, così come l‟aumento 

smisurato degli appetiti per il potere e la ricchezza, e dunque il caos 

delle azioni e delle coscienze. Tanto da rendere dubbioso il grande 

Guglielmo sulla giustezza del suo ritenere prevalente il particolare e 

l‟individuale nei confronti dell‟interesse collettivo. “ 

“ Forse “ –si inserì nuovamente nel discorso l‟ecclesiastico – “ 

anche il Petrarca è caduto in questo errore : di aver pensato più alla 

libertà dell‟individuo e meno ai limiti imposti dall‟organizzazione della 

comunità. E che soltanto la bontà degli scopi giustifichi l‟uso di tale 

libertà. Per questo l‟azione di Cola di Rienzo già caldeggiata dal poeta 

trova fondamento nel fine dichiarato di riportare i valori della Chiesa 

nella norma classica dell‟osservanza del Vangelo; e in quello di dare 

emancipazione ai singoli componenti del popolo ed equilibrio alla 

coesistenza dei poteri. Ma quando appare chiara la prevaricazione da 

parte del tribuno, subito dopo la presa del comando, anche il poeta 

arretra e prende le distanze …” 

Diacos era ammirato di tanta lucidità ed eloquenza  del prete 

transalpino.  Osservò per conto proprio : 

“ Se ho compreso qualcosa della complessità intellettuale del 

Petrarca, di cui ci troviamo ora a discutere, devo far notare che la sua 

personalità si è formata con gli strumenti dello studioso ma si è 

perfezionata con le virtù del poeta che sovrasta lo studioso. E‟ vero : 

Petrarca è amico dei classici antichi; e, per questo, quando quattro anni 
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or sono incontra il notaio Cola di Rienzo ad Avignone presso la corte 

papale, e lo riconosce innamorato della classicità, lo ammira ; e si fa 

conquistare dall‟entusiasmo per le idee sulle riforme dei costumi 

corrotti, per il richiamo al Pontefice a spezzare  la catena che lo lega al 

re di Francia per tornare a dare lustro e splendore alla sede apostolica. 

Egli è poeta altissimo; e come tale adora i sogni e inneggia ai sognatori. 

Lui crede nell‟importanza della stabilità nei modi del vivere e del 

governare ; lui che non ha goduto praticamente di una patria o di un 

potere. Considerate, amici miei, la condizione di pellegrino itinerante di 

quest‟uomo che non trova pace se non in un piccolo villaggio alle 

sorgenti di un fiume… Montpellier, Bologna, Avignone, Lombez, 

Fiandre, Parigi… E la precarietà delle sue risorse, accattate di volta in 

volta per merito o per benevolenza di qualche amico, che gli permettano 

di vivere con decoro : canonico a Lombez, canonico a Pisa, pievano a 

sant‟Angelo in Castiglion Fiorentino, titolare di benefici nella chiesa 

maggiore di Parma… Questa è una situazione di vita per un poeta che 

siede sopra al vissuto quotidiano con le sue intuizioni e le illuminazioni 

geniali, ma non per un politico che faccia delle relazioni con il potere la 

forza delle proprie iniziative. “  

“ Maestro, voi avete aperto la mia mente ai molti dubbi sul 

giudizio da dare alle vicende presenti. “ – Il tono di Otto di  Brema era 

sincero – “ Io ritengo che il Petrarca sia rimasto sedotto dall‟uomo colto 

e facondo che egli incontrò alla corte di Avignone. Ma credo di avere 

appreso che il poeta, murato nel castello dei suoi ingenui egoismi, abbia 

fatto credito più al demagogo che all‟apostolo di un vangelo rinnovato. “ 

 

 

Ormai si era fatto tardi. La bionda che si era allontanata era tornata 

da tempo, seduta accanto al Tebaldeschi, lontano dall‟amico straniero. 

Emanava un profumo acuto di femminilità; e non toglieva gli occhi di 

dosso al cavaliere. Lui aveva concesso qualche sorriso. 

Rodolfo di Fussen interpellò sottovoce il compagno, che annuì 

soddisfatto. In tedesco Rodolfo si rivolse alle cortigiane attente e 

impassibili. Otto concluse la serata : 

“ Noi siamo stanchi. Andiamo a riposare. Voi, giovani cavalieri, 

potrete restare a conversare con le nostre giovani amiche, se lo vorrete. 
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Intanto, vuotiamo le coppe in onore del conte nostro ospite, sperando di 

incontrarci ancora in tempi migliori !” 

Levarono i calici. Si alzarono  a fatica e presero a salire le scale. 

 

 Sul lago la grande luna di luglio destava sfavillio e increspature 

musicali: l‟ aria era leggera e odorosa. Quella notte per Ugo e Matteo 

non fu assolutamente una notte dedicata al riposo. La compagnia delle 

due valchirie impediva ogni volontà di dormire sonni sereni . 

L‟anziano saggio era all‟estremo della resistenza fisica : il viaggio, 

le emozioni, l‟attenzione prestata nella discussione lo avevano fiaccato. 

Si addormentò appena sdraiato sul letto .E subito sognò, quasi un incubo 

appesantito. Sognò un esercito poderoso di fanti e cavalieri, lance, 

spade, scimitarre, scudi, macchine da guerra, vessilli multicolori, 

armature stranissime da crociati o da assalitori saraceni. Nessun 

comandante guidava la moltitudine. Che si scagliava a ondate contro 

castelli e cattedrali senza esiti apprezzabili. E sognò un rumore sordo di 

tamburi e di trombe che giungeva da lontano, come rombo di tuoni; e 

saette accecanti nel cielo sereno dell‟estate, che mettevano in fuga il 

grande esercito 
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CAPITOLO NONO 

I l  s a n t o  a n a c o r e t a  

 

 

 

 

 

 

Poco più in là del castello di Trevignano, per chi era diretto alla  

via Francigena da incrociare sotto le mura di Sutri, lo sterrato saliva 

verso i monti Sabatini. Saliva tra una vegetazione folta e rigogliosa oltre 

le siepi di scopi e biancospini, intervallata da boschi radi di quercioli fin 

sotto l‟alta rupe di peperino. Il Pianoro occupava la parte più elevata 

della formazione rocciosa: compatta, di pietra perforata nei secoli a  

costruire anfratti e grotte accessibili dal basso per scaloni tagliati con 

enorme fatica. 

Bernardo da Todi, l‟anacoreta già santificato dagli abitanti delle 

rive del lago, era l‟unico occupante e custode di quelle grotte. 

Scendeva da sopra molto raramente, per lo più diretto a ricercare 

brani della propria solitudine in qualche insenatura, dove contemplare 

l‟acqua verdastra e ascoltarne la voce sommessa :lo aiutava a meditare 

con animo più disteso. 

Bernardo viveva con il poco che qualche devoto, pescatore o 

pastore, recapitava nel suo rifugio sopra l‟altura. Se arrivavano doni 

cospicui provvedeva a farli distribuire ai  poveri del contado. Scendeva 

in basso di rado perché ormai l‟età veneranda gli aveva tolto  gran parte 

delle energie necessarie per risalire lungo la scala di pietra fino al 

silenzio assoluto dell‟eremo. 

Bernardo aveva percorso diversi itinerari nella lunga vita. A 

vent‟anni era stato crociato nella battaglia di san Giovanni d‟Acri, 

quando, mentre la cristianità perdeva l‟ultima roccaforte di Terrasanta, 

lui aveva perduto la mano sinistra per un colpo vibrato a caso da una 

scimitarra mussulmana. 

A venticinque aveva fatto parte per quasi un anno del gruppo di 

aiutanti di Arnolfo da Cambio che metteva mano alla costruzione del 
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Duomo di Firenze. Poi, per tre anni, fu a Parigi, allievo tra i prediletti di 

Duns Scoto, del quale lo aveva affascinato la teoria della relazione tra 

carità di Dio nella creazione e libertà connaturata alla volontà della 

creatura ; come la difesa del filosofo relativa alla concezione 

immacolata della madre del Cristo, oggetto di redenzione preventiva. 

Nell‟anno del Giubileo di Bonifacio VIII alla fine del secolo 

decimoterzo, vestito il saio francescano senza diventare prete, Bernardo 

da Todi si era creata a Roma la fama di eccelso predicatore, affascinante 

per l‟eloquenza, stringente per le argomentazioni, intransigente nel 

trattare i temi della morale cristiana offesa dai comportamenti degli 

uomini di chiesa. Lo facilitò la conoscenza della lingua francese e del 

tedesco ; e una certa abitudine con il greco; e una gradevole 

affabulazione che tendeva a convincere con esempi piani e 

comprensibili ma saliva di frequente alle espressioni alte della poesia. 

Predicò nell‟anno giubilare in quasi tutte le importanti chiese di 

Roma: in san Pietro, al Laterano, in san Lorenzo, in santa Maria 

Maggiore, in santa Sabina … Ovunque davanti a folle immense di 

pellegrini. E questa fu la causa della violenta inimicizia che si tirò 

addosso, poiché la voce di un frate che scoperchiava il bollore delle 

malefatte – lussuria, simonia, avarizia, boria, crassa ignoranza, 

favoritismi, pigrizia – di tutta una classe di ecclesiastici che offendeva 

gli insegnamenti del Vangelo non arrivava soltanto ai limiti delle mura 

di una città  ma le varcava insieme alle migliaia di fedeli venuti da tutta 

Europa, i quali avrebbero  portato a casa loro la condanna per le alte 

gerarchie della Chiesa di Roma.   

La situazione aveva creato un fronte di avversione contro il frate, 

anche nella casta dei nobili che traeva buon profitto dal comportamento 

dell‟alto clero. Bernardo, poco alla volta, era stato emarginato. Egli non 

ebbe la forza, né la volontà di reagire al cambiamento. Gradatamente si 

era chiuso nel guscio delle proprie conoscenze e delle riflessioni più 

profonde. Studiò anatomia e medicina, astrologia e astronomia, consultò 

testi di ascesi, scrisse lunghe meditazioni che tenne gelosamente 

nascoste a tutti, confidò di trovare la propria liberazione dalle 

persecuzioni nella scoperta della preghiera più celata, quella che poteva 

essere ascoltato solo dal Padre. E sperimentò la perfezione della vita 

eremitica. 
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Così, superati  i quarant‟anni, si ritirò sul colmo della rupe del 

Pianoro, come un mistico anacoreta dei primi secoli del cristianesimo. 

Là nella solitudine viveva di briciole, erbe, acqua limpida e pensieri 

profondi. 

Venne il tempo delle tentazioni furibonde. Frate Bernardo usò 

digiuni, fustigazioni e preghiere per la sua battaglia. Vennero anche le 

visioni; e la fama di uomo santo che dilagò per le borgate fino ai castelli 

e alle città della Tuscia. E vennero i pellegrini, gli umili e i potenti. 

Intanto frate Bernardo diventava scarno, luminoso negli occhi e 

penetrante con la parola che tagliava come la spada. In cima alla rupe 

del Pianoro egli era diventato la voce di Dio che profetizzava per 

illuminare e cantare lodi gloriose. 

 

 

Sopra la spianata in cima alla rupe Diacos, Matteo e Ugo dovettero 

sostare per riprendere fiato prima di avvicinarsi all‟ingresso della grotta 

di frate Bernardo. 

Diacos la conosceva già. L‟aveva visitata durante una delle sue 

soste nell‟abbazia di Farfa, quando aveva percorso la strada del 

pellegrinaggio alla spelonca dell‟anacoreta insieme al famoso Priore 

Roffredo. In quell‟occasione aveva visto il giaciglio di pietra, il cilicio, 

la corda nodosa, le ciotole vuote, i libri accatastati, la croce di legno 

fissata contro la parete  rocciosa. 

Questa volta la visita era meno impegnativa : non si ricercavano 

brani di conoscenza o previsioni, ma una benedizione per un viaggio 

difficile e il soddisfacimento di una curiosità da parte dei due cavalieri. 

Frate Bernardo uscì dalla spelonca al primo richiamo. Il volto 

asciutto e glabro tradiva i patimenti e l‟età ; ma gli occhi erano lo 

specchio di una sicura serenità. 

“ Ho visto dall‟alto arrivare il vostro corteo preceduto dalle 

insegne. Aspettavo qualche visita di inviati dall‟eletto del popolo 

romano. Qualcuno mi ha informato degli avvenimenti degli ultimi mesi, 

anche della nobiltà del disegno che vorrebbe cambiare il corso delle 

vicende che affliggono  la gente. Da tempo sono abituato a riflettere a 

lungo sulle notizie che mi giungono; senza subire ormai i turbamenti 

dovuti alla partecipazione diretta alla cosa pubblica ora sono più 
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preparato a leggere senza emozioni o pregiudizi nel movimento degli 

astri, nel volo degli uccelli, nella danza che i pesci creano nel loro 

elemento, lo svolgimento dei fatti e i loro legami. Mi è più facile persino 

la preveggenza, poiché il nesso fra l‟accaduto e il futuro trova il 

fondamento nei segni esteriori dei fatti medesimi. Mi ha consolato 

verificare che una condizione di vita e di costume è diventata ormai 

insopportabile, tale da far prevedere una rivolta delle coscienze . “ 

Tacque per qualche minuto; e nessuno osò chiedere oppure 

osservare qualcosa. 

“ I mali che affliggono la Chiesa e il popolo da troppo tempo  

senza pastori sono pesanti e radicati perché un uomo solo, per di più in 

esilio, costretto all‟ignavia e all‟ignoranza dalle menzogne di chi lo 

avvicina, sia giudicato in grado di superarle e di raddrizzare la barca di 

Pietro. Dov‟è il segno soprannaturale necessario a tanta impresa ? “ 

Le parole diventavano pietra più dura dei massi della rupe. 

“ In centocinquant‟anni, dopo il grande Gregorio, un solo Pontefice 

ha diffuso, per soli centocinquanta giorni, l‟odore della santità…Che 

non è valso a superare il lezzo della corruzione e delle opere di Satana. 

Solo il martirio ha potuto salvarlo dalla sofferenza per la sua impotenza 

contro le opere sordide degli uomini di Dio e della Chiesa .” 

La mente di Diacos andò facilmente a visitare  due montagne 

lontane fra loro ma unite in un disegno : il Morrone e il monte Fumone. 

L‟analisi che derivava dalle frasi del santo eremita era lucida e puntuale. 

“ Io vi benedico umilmente ; e pregherò perché le azioni di chi vi 

manda siano benedette dal Signore. Ma so bene che la libertà delle 

azioni dell‟uomo può essere guidata più dalla superbia che dall‟aiuto del 

cielo. Tutto mi convince che i destini della Chiesa e del Pontefice non 

saranno indirizzati a buon fine dalle opere di Cola di Rienzo. Tuttavia 

non c‟è disperazione nella voce di noi che invochiamo dalla solitudine la 

grazia per la salvezza e il bene dei poveri e dei diseredati. Ricordate, 

figlioli, quanto vi annuncia per il futuro frate Bernardo : negli stessi 

giorni in cui il popolo di Roma elesse il nuovo tribuno e gli affidò la 

città, non lontano da queste terre, là dove una gente audace ha 

conquistato da tempo la libertà delle proprie decisioni e del proprio 

governo, è nata una creatura predestinata, che diventerà donna di amore, 

di sangue, di parola profetica, intangibile dalle forze del maligno ; e di 



 56 

potenza sopra la volontà e le grettezze degli uomini che l‟avvicineranno. 

Lei li conquisterà con la parola e gli scritti. Io so che l‟opera di questa 

creatura senza potere umano né titoli potrà determinare un grande 

ritorno e la rottura delle catene che legano  le mani dei pastori ! “ 

Il veggente si era trasfigurato. Il sole tagliava di traverso gli 

spuntoni della roccia e ne traeva bagliori accecanti . 

 

 

Un‟ora più tardi il drappello, vessilli in testa, cavalcava sulla via 

Francigena, diretto al palazzo in Viterbo a presentare le credenziali di 

Cola .  

 

Nel mese di agosto, il giorno dell‟Assunta, Giovanni di Vico, 

nominato dai governanti della repubblica romana Prefetto dell‟Urbe con 

poteri non trasmissibili ,faceva parte dell‟imponente corteo, subito dietro 

il tribuno che si apprestava a ricevere l‟incoronazione nella chiesa del 

Laterano, ormai convinto nella sua vanagloria di essere il prediletto 

dello Spirito Santo . 

Giovanni cavalcava un morello arabo, coperto dalla gualdrappa con 

i colori giallo e blu della casata. Il patrizio già pensava a chi dei nobili 

che lo seguivano nel corteo avrebbe potuto aiutarlo a consumare presto 

la sua vendetta . 

Ugo Tebaldeschi e Matteo Orsini, in quello stesso tempo, avevano 

messo al galoppo i loro cavalli lungo l‟Aurelia in direzione della 

Marina. . 

. 

 

 .  
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CAPITOLO   DECIMO        

P e r d o n o  a  p a g a m e n t o   

 

 

 

 

I frati francescani si preparavano a festeggiare con moderazione il 

Natale del 1354 . 

Il convento della Verna era stretto ogni giorno dalla morsa del gelo 

che spaccava le pietre della montagna e rendeva le cose immobil,inerti. 

Anche  i lavori per la costruzione della nuova basilica, appena più in alto 

della chiesa di santa Maria degli Angeli, erano fermi. Il conte Tarlati di 

Pietramala aspettava con ansia l‟arrivo della primavera per tornare a 

controllare che le opere fossero riprese con alacrità sotto la protezione 

dei consoli fiorentini dell‟Arte della Lana. 

Ugo Tebaldeschi era in attesa della partenza dal convento per 

tornare al tumulto della vita romana. Stavano per scadere tre mesi da 

quando lui aveva deciso di appartarsi dalle consuetudini e dalla 

quotidianità cittadina per un bisogno estremo di raccoglimento e di 

meditazione sui trascorsi degli ultimi anni vissuti con troppa 

frammentarietà e frenesia. 

Vissuti , oppure patiti ? 

Ugo se lo era chiesto più volte, quando ancora non aveva trovato 

soluzione a quel problema, diventato sempre più stringente. Fino a 

quando, durante una visita ad Arezzo, inviato quale delegato di papa 

Innocenzo a giustificare presso i maggiorenti guelfi di quella città la fine 

terribile comminata dal redivivo Cola di Rienzo a fra Montreal 

d‟Aubogne, generale dei Gioachimiti, capitano e vessillifero della 

Chiesa, non aveva stabilito di salire al convento sul monte di Catenaia 

per chiedere ospitalità e consigli a padre Giustino da Fossombrone. 

Si erano conosciuti a Roma durante i giorni del Giubileo di mezzo 

secolo. Li aveva coinvolti una serie di avvenimenti strani. Come strano 

era stato quel medesimo Giubileo, neppure previsto dalle alte gerarchie 

ecclesiastiche. Infatti, nelle intenzioni di Bonifacio VIII che aveva 
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promulgato quel primo evento straordinario nel trecento per la 

celebrazione della misericordia del Signore, il secondo anno destinato a 

richiamare alla tomba di san Pietro i cristiani di tutta Europa avrebbe 

dovuto trovare il suo tempo cento anni dopo. 

Ma già nel 1342, subito dopo l‟elezione al Soglio del Cardinale dei 

santi Nereo e Achilleo Pietro Roger de Beaufort, il popolo romano, che 

aveva conferito al nuovo Pontefice la potestà senatoria vitalizia, mise in 

atto delle richieste precise al riguardo. 

Fu inviata per questo davanti a Clemente VI in Avignone 

l‟ambasceria ufficiale della cittadinanza, in rappresentanza delle tre 

classi che la componevano : la nobiltà patrizia, la grande borghesia e la 

gente comune. La guidavano Stefano Colonna e il sindaco della città. 

Gli ambasciatori presentarono le petizioni : una preghiera per il ritorno 

del Pontefice alla sede romana e la supplica per la concessione di un 

nuovo anno giubilare all‟inizio del mezzo secolo. 

Il papa accolse la preghiera e la considerò pio desiderio; al 

contrario, acconsentì alla celebrazione del Giubileo per l‟anno 1350, 

considerando che all‟accadere dell‟evento la città avrebbe potuto 

risollevarsi dalla miseria e dalle condizioni di caos in cui versava da 

tempo. Tutto questo avrebbe potuto accadere sette anni dopo ! 

 La stessa richiesta era stata presentata e caldeggiata con forza dal 

giovane notaio Cola di Rienzo nel gennaio del 1343. Ne era seguita la 

Bolla pontificia di quel mese con la quale era stato sancito il tempo 

cinquantennale per la ripetizione dei Giubilei. 

 

 

In occasione di quella celebrazione Ugo aveva conosciuto, per un 

caso più che fortuito addirittura imprevedibile, frate Giustino da 

Fossombrone, francescano nel convento della Verna sui monti del 

Casentino. 

Accadde in un giorno di domenica del maggio di quell‟anno. 

Ormai, tutti i giorni, migliaia di pellegrini vagavano per la città da 

una basilica all‟altra per consumare i riti della penitenza e delle orazioni. 

Ormai le condizioni della popolazione di Roma stavano cambiando 

decisamente con l‟arrivo delle ingenti risorse che i penitenti lasciavano 
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prima di ripartire ; ormai i forzieri della Chiesa si riempivano con 

regolarità ben programmata. 

Quella domenica , a mattinata inoltrata, Ugo Tebaldeschi sostava 

davanti alla basilica di san Paolo fuori delle mura poco oltre la riva 

sinistra del fiume, curioso di osservare da vicino le varie categorie di 

visitatori. Erano catalogabili dalle vesti, dal portamento, persino dalla 

forma o dal materiale del bordone del pellegrinaggio. Uomini e donne 

compunti, presi a momenti dalla gioia per un traguardo raggiunto dopo 

sacrifici e disagi lunghi e sofferti… Anche i più derelitti avevano negli 

occhi i bagliori della felicità conquistata e dell‟ansia ripagata almeno da 

un filo di speranza. 

 

 

 Davanti all‟accesso della basilica sedeva un incaricato del 

Cardinale Guido di Boulogne-sur-Mer, Legato pontificio per il Giubileo 

e Rettore della città. L‟uomo, imponente nella sua montura ufficiale, 

aveva organizzato il suo buon sistema per la riscossione dell‟obolo : lui 

al tavolo, con una capace borsa a tracolla e due guardie a sorvegliare 

l‟ingresso alla chiesa . 

Il nobile Tebaldeschi osservava con curiosità poco divertita la 

massa dei pellegrini che pagava ed era autorizzata a varcare le porta . Di 

lato, distante appena due passi, Ugo notò una frate francescano dal volto 

aperto e gli occhi chiari, completamente calvo, la barba scura arruffata, 

intento a guardare i movimenti . 

Si erano avvicinati in due al tavolo dell‟esattore : uomo e donna 

vestiti con il saio grigio dei pellegrini sdrucito e sporco, dimessi, 

contriti, lo sguardo febbrile per la stanchezza . L‟uomo alto e magro  

appoggiato pesantemente al bordone più lungo di lui, la donna dal viso 

tirato, i capelli scomposti, una speranza infinita negli occhi . 

L‟esattore li fermò con un gesto imperioso ; e chiese il pagamento 

dell‟obolo . 

L‟uomo di inchinò elemosinando comprensione . In un dialetto 

distorto disse qualcosa di inafferrabile . L‟esattore ripeté l‟invito . 

Allora, a gesti, il pellegrino tentò di far capire che il denaro per la loro 

avventura era finito . 



 60 

“ Niente obolo, niente indulgenza ! “ La voce alterata 

dell‟incaricato risuonò alta e sgradevole . 

La donna scoppiò a piangere stringendosi al bordone dell‟uomo . 

Restarono fermi a guardare l‟espressione rabbiosa nella faccia 

dell‟esattore, sperando in un cambiamento possibile . Ma quello parve 

assente, preso dalle richieste di altri postulanti . 

Ugo si avvicinò . Toccò sulla spalla l‟uomo amareggiato e la donna 

piangente . Lo guardarono con timore . Lui aprì la borsa e consegnò al 

pellegrino un pugno di monete, tanto da assicurare indulgenza e viaggio 

di ritorno . La donna si chinò a baciare un lembo della veste del nobile. 

L‟uomo tornò a sorridere ; e mormorò parole difficili da interpretare . 

Il benefattore chiese : 

“ Quanti giorni avete camminato per arrivare fino a Roma ? “ 

L‟uomo accennò un gesto ampio indicando una lontananza 

esagerata . E mostrò qualcosa di inciso sul proprio bastone : una serie 

lunga di ferite sul legno numerava il tempo del viaggio . Ugo ne contò 

più di ottanta . Sorrise ai due, batté amichevolmente sulla schiena 

dell‟uomo e gli fece cenno di proseguire . I due pagarono l‟obolo e 

avanzarono verso la basilica . Prima di sparire si voltarono per 

ringraziare con un sorriso riconoscente . 

Al di là della grande porta la costruzione mostrava  i segni di una 

rovina recente . Le colonne spezzate, gli altari divelti dalla furia di un 

terremoto, le mura crepate . Eppure, oltre l‟ingresso l‟animo dei due 

pellegrini subiva la trasformazione : pacatamente sentivano di essere 

come figli che avevano ritrovato la casa delle proprie origini . E il 

sangue pulsava con accelerazione furiosa . Dall‟interno arrivò un canto 

corale, lento, strascicato, stanco . 

Fu allora che Ugo sentì vicina la voce del francescano . 

“ Sei stato molto generoso, fratello . Hai elargito denaro ai 

pellegrini ma, di più, hai dato consolazione a due creature colpite 

dall‟insolenza e dalla disperazione …” 

Ugo si voltò ; e sorprese un viso aperto e la luminosità nello 

sguardo del frate . Quasi un‟allegria da non spiegare . 

“ Forse “- scherzò – “ Francesco d‟Assisi non avrebbe agito 

diversamente  .” Dentro si scoprì improvvisamente soddisfatto come non 

gli accadeva da molto tempo . 
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“ Oh, sì ! La bontà verso le creature di Dio è stato il suo primo 

insegnamento . Questa fu la sua rivoluzione : in ogni creature si rivela 

l‟immagine del Padre e in ogni forma di aiuto a lei donato è la 

celebrazione della gloria del Signore ! “ 

“ Perché allora tanta grettezza in chi dovrebbe dare testimonianza 

di questa verità ? “ Da dove era venuta all‟uomo delle legge e 

dell‟ordine questa richiesta ? 

“ Lo chiedi a me, povero frate ? Tu sai che alla corte di Avignone, 

invocato prima lo Spirito Santo, si sta preparando la riscossa per 

affermare con la forza il dominio terreno di nostro Signore !?…” Il 

sarcasmo del frate era manifesto e doloroso .  

“ Secondo il tuo giudizio, fratello, agli accoliti di papa Clemente 

preme più la salvezza dell‟anima dei pellegrini defunti, che egli ha 

ordinato agli angeli di preservare oppure la provvista del denaro per le 

prossime imprese guerresche per la riconquista dell‟autorità e del potere 

perduto nelle terre italiane ? “ 

Il Tebaldeschi conosceva bene le intenzioni della corte papale . 

Il frate seguitò dondolando l‟assoluta calvizie . 

“ Per quale motivo ritieni che sia avvenuta la nomina a Cardinale 

del Giubileo con pieni poteri del signore di Dengenat Geraldo di 

Ventadour ? Il flusso dei pellegrini esige organizzazione, ma quel che 

più conta per la corte è la certezza del controllo sull‟enorme entrata di 

moneta che la celebrazione del Giubileo per il perdono può smuovere in 

un anno intero … “ 

“ Ma non c‟è soltanto il Ventadour ad esercitare l‟autorità sul 

Giubileo ! “ –obbiettò l‟altro – “ con lui lo governa Annibaldo di 

Ceccano …” 

Il frate aveva una gran voglia di ridere . Ma stava spiegando a 

quell‟interlocutore occasionale circostanze troppo compromettenti . 

Tacque, perciò, riflettendo . Ugo comprese bene la situazione . Allora 

colse l‟opportunità per presentarsi . 

“ Non sono un partigiano di Avignone, non sono legato agli 

interessi del re di Germania o d‟Ungheria o della regina di Napoli, non 

parteggio neppure per una repubblica del popolo, della quale ho vissuto 

nascita e declino, del pari improvvisi e sanguinosi . Vorrei assistere, 

però, all‟affermazione del diritto e della giustizia, per la quale sono 
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disposto a combattere . Non credo alle illusioni e temo troppo l‟iniquità 

del tempo che stiamo vivendo, come l‟incostanza degli uomini . Senza 

alcun merito appartengo a una classe privilegiata, perché tutto mi è 

arrivato addosso come dono . Ne sento quasi una colpa e non intendo 

approfittare di questa mia condizione . “ 

“ Devo riconoscere “ – rifletté il frate – “ che la natura del tuo 

pensiero ti pone dalla parte di coloro che oggi sono ritenuti perdenti e 

marginali .Voglio credere che quelli stessi sappiano apprezzare le tue 

qualità per usarle a loro vantaggio .” 

Ugo assentiva, convinto che il frate avesse colpito nel segno . 

Aveva davanti la persona che per prima lo faceva riflettere nitidamente 

da quando Diacos, che era diventato il suo consigliere e la guida sicura, 

se n‟era andato colpito dal flagello della peste nera del 1348, sparito, 

dissolto, più niente in un chiaro crepuscolo di settembre, senza 

imprecare né maledire per uno scherzo osceno della vita . Gli aveva 

lasciato in eredità molte nozioni e il culto della propria coscienza . 

“ Sono Ugo Tebaldeschi, esperto – dicono – di diritto e 

diplomatico, capitato in un tempo in cui tutto ha un valore meno che la 

giustizia !” 

Il frate fu attentissimo anche al seguito . 

“ Sono figlio di una nobile casata e non conosco da quale terra 

siano arrivati sin qui i miei antenati …Non ho trovato molti punti di 

riferimento per i miei comportamenti ; ma ritengo un delitto  avvalersi di 

una condizione di privilegio senza tendere almeno una mano a un 

povero cristo !” 

La mente gli era andata all‟amico Matteo Orsini che non era 

disposto ad accettare quelle convinzioni . 

“ Anche Francesco d‟Assisi era figlio di ricchi “ – osservò l‟altro – 

“ eppure salì fino ai vertici della generosità . Sono frate Giustino da 

Fossombrone . Anche io fui cavaliere e benestante . Quando mi 

indussero a leggere bene il Vangelo e a meditarlo  senza prevenzioni ho 

intravisto una strada diversa per dare un senso agli ideali  Una piccola 

cella del nostro convento è diventata un mondo aperto a ricevere il 

soffio della serenità . Ho visto  illuminarsi concetti antichi troppo 

dimenticati . Siamo andati dietro alla genialità dei grandi interpreti degli 

insegnamenti del Signore e ai poderosi tomi di Tommaso d‟Aquino, del 
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nostro Bonaventura da Bagnoregio … E si è spenta in noi la capacità di 

leggere con umiltà il verbo di Dio . Quello che ne è seguito è il tragico 

affresco dov‟è descritto questo tempo e i suoi sovvertimenti .. Pensa, 

fratello, alla rivolta di Gesù nel tempio contro i mercanti, richiama alla 

memoria il comandamento di assegnare a Cesare il suo, riservando a Dio 

quello che spetta a Dio, considera i corni del dilemma  che definisce 

essere mammona negazione della divinità ed esalta la rettitudine nel 

seguire il Vangelo come antitesi dell‟adorare la ricchezza …Ormai si è 

giunti persino a fissare il prezzo da pagare agli uomini per ottenere la 

misericordia di Dio ! “ 

Ugo ebbe l‟impressione di risentire la voce ascoltata anni prima 

sulla rupe del Pianoro dal santo eremita . Ma, ora, il frate puntava il dito 

accusatore su fatti concreti . 

“ L‟obbligo dell‟obolo per ottenere indulgenza e perdono  dal 

Signore configura il più sconsacrato dei riti . E per realizzarne l‟introito 

si è ricorsi alla preghiera rivolta allo Spirito Santo ! Mi farai un 

rimprovero, probabilmente : perché, se pensi così, anche tu hai percorso 

la via faticosa del pellegrinaggio ? “ 

“ No, - fu pronta la risposta – “ non ti farò domande, perché la 

verità è nella chiarità del tuo sguardo e nel tremore delle tue mani 

quando alzi la voce a contestare . “ 

“ Maggiore tristezza stringe il cuore se rifletti che del denaro 

accumulato soltanto qualche spicciolo finirà per lenire una sofferenza, 

perché quasi tutto alimenterà sfarzo, vizi e simonia; oppure sarà 

accantonato per soddisfare le richieste di mercenari assoldati per una 

guerra fatta dalla Chiesa di Dio ! Questa è la bestemmia beffarda che 

copre di vergogna ogni rito di questo tempo vestito d‟ipocrisia .” 

 Ugo e frate Giustino pensavano allo stesso modo . Per questo 

diventarono amici . E lo furono per il futuro . 

Il frate rimase a Roma per qualche giorno ; e Ugo lo volle ospite 

nel palazzo dello zio Cardinale di Ostia, dove si era rifugiata dai giorni 

della peste tutta la famiglia dei sant‟Eustachio . Il castello era circondato 

da un vasto giardino che arrivava fino a lambire le rovine dell‟antica 

città della marina . Nei due anni trascorsi la madre e la sorella di Ugo ne 

avevano fatto un capolavoro di geometrie e di fonte di profumi . Là in 

mezzo, nei giorni dell‟ospitalità, tra roseti e piante esotiche, il frate e il 
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gentiluomo giurista approfondirono le loro convinzioni e cementarono la 

loro solidarietà . 
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CAPITOLO UNDICESIMO 

I l  g i u r i s t a  d i v e n t a  l e t t e r a t o 

 

 

 

 

 

 

Alla Verna, in quei giorni sul finire del 1354, Ugo Tebaldeschi 

aveva superato un altro esame con se stesso . Meditando e ricordando 

osservava il corso passato delle vicende e quello futuro possibile con 

realismo maggiore e prospettive più certe . 

Il pensiero correva ai giudizi e alle interpretazione dei fatti : frate  

Giustino lo aveva guidato a capire la profondità di certi segni, a dare 

senso agli eventi e alle emozioni . La mente correva ai periodi dolorosi 

sopportati durante gli ultimi anni . E rimaneva lucida . 

Già lo aveva scosso e turbato la scomparsa improvvisa del saggio 

Diacos, che Ugo aveva preso a consultare nel corso di ogni iniziativa 

pubblica alle quali era chiamato sempre più di frequente. E ne aveva 

seguito anche le sollecitazioni letterarie : aveva preso a leggere i 

classici, storici e poeti, e i novellatori dell‟ultimo secolo . Aveva 

scoperto il gusto nuovo di un diverso campo della cultura e della 

fantasia . 

Sul far dell‟autunno dell‟anno della peste che aveva falcidiato Italia 

ed Europa, con violenza particolare dentro le mura e tra le rovine di 

Roma, Diacos aveva abbandonato in silenzio la scena, rimpianto solo da 

pochi . 

Due anni dopo un destino infame aveva fermato la verve, le 

bizzarrie, la voglia di vita dell‟amico Matteo . Accadde all‟improvviso, 

in modo stupido e imprevedibile : il nobile rampollo di Nicola Orsini si 

era trovato coinvolto una sera in una battaglia tra fazioni rivali nel buio 

di una stradina della Suburra . Qualcuno a tradimento l‟aveva pugnalato 

alle spalle, non sapendo neppure chi fosse . 
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E l‟anno prima la morte aveva bussato alle soglie del palazzo del 

Cardinale Bernardi, portandosi dietro in un tempo brevissimo la sorella 

Priscilla . 

 

 

Nel convento della Verna Ugo aveva sofferto di nuovo il ricordo di 

quelle staffilate . Fra Giustino lo aveva indirizzato, però, a comprendere 

il significato da assegnare al canto che Francesco d‟Assisi aveva levato 

al cielo in onore di sorella morte ; e la consolazione che nasceva dal 

connubio celebrato dal poeta tra quella creatura e le altre di Dio, la luna, 

il sole, l‟acqua chiara, la madre terra, le splendide stelle vaganti … 

Ugo riteneva di avere appreso una lezione di vita che l‟amico gli 

aveva offerto . 

All‟inizio dell‟autunno, durante una notte seguita a una giornata di 

particolare grazia nella quale aveva ascoltato per ore il canto di stormi di 

uccelli attorno alla nuova chiesa del conte Tarlati che aspettava di 

crescere, pietra su pietra, davanti alla finestra della sua cella, Ugo sognò 

lungamente. Oppure  visse i momenti di un sogno ? Perché, al risveglio 

per il suono familiare della campana di san Bonaventura, tutto gli era 

rimasto impresso nella mente, anche le parole, anche i suoni e i colori . 

Tanto precisamente che lui volle sperimentare le nuove capacità di 

descrivere sulla pergamena il racconto del sogno, perché non svanisse 

dalla memoria . In terza persona, come per la scrittura di un estraneo che 

stesse mettendo alla prova quanto aveva appreso dalle lettura consigliate 

da Diacos . 

Scrisse in fretta, con frenesia, quasi ispirato da una nuova passione 

o da qualche lampo della fantasia . 

Quando il racconto fu finito Ugo cercò frate Giustino. Non era 

ancora tornato dalla cerca giornaliera sul dorso della mula, girovagando 

per i sentieri del monte e delle vallate . Arrivò al convento all‟ora del 

vespro .  Dopo, l‟amico si ritirò nel fondo della chiesa ; e lesse al 

chiarore dei ceri la storia di un Saggio che pareva aver compreso una 

lezione importante . 
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   “ Il Vegliardo lasciò l‟eremo prima dell‟alba . Dalla parte della 

valle appariva una luce tenue che accarezzava più in basso il tappeto 

delle betulle .Il vegliardo avvolse il mantello sopra le veste grigia, coprì 

la testa canuta con il cappuccio : il freddo pungeva, portato dall‟alto 

lungo i canaloni . Il silenzio si spezzava in suoni bassi e continui, 

gradatamente ammorbiditi  

Il Vegliardo era lieto del vento e del freddo. Per quella sua 

ripetizione di un rito : egli saliva, quel giorno di ogni anno, sino alla 

cappella in mezzo alla foresta a meditare, lontano da tutti, sopra il 

consuntivo di un periodo della propria vita . 

Lo riscosse dalle prime riflessioni il verso del gufo . Sorrise . Due 

solitari, presenti sul fare dell‟alba a popolare una terra . Più in basso un 

torrente recitava qualche nota, balzando libero fra ciottoli e massi 

levigati . 

Il Vegliardo raccolse un ramo, lo sfrondò con le mani ancora forti, 

lo spezzò alla giusta misura e si incamminò nuovamente . Mano a mano 

penava a salire : sentiva il respiro più accelerato, perdeva il ritmo dei 

passi . Ma la cappella era davanti a lui nella radura . Con un ultimo 

sforzo sfiorò gli antichi muri e sentì rifluire sangue e vigore .Raccolse 

dei fuscelli, sistemò il mucchio degli sterpi nell‟angolo più annerito e 

accese il fuoco . In attesa che il pensiero dipanasse la sua matassa e 

sciogliesse l‟ingombro dei fatti . Nella solitudine assoluta l‟uomo 

percepiva la sua forza e la sua condizione carismatica : ogni giorno egli 

aveva affidato ad altri i suoi messaggi perché raggiungessero un mondo 

lontano da lui .   

Il Vegliardo poteva ora pesare la sua ricchezza . L‟importanza del 

sapere raccolto in cento volumi, il cumulo delle esperienze di altri che 

gli veniva affidato nei tempi dell‟ascolto,  ciò che aveva elaborato con 

logica di ferro, tutto lo convinceva  che la conoscenza era tutta nelle sue 

mani . Sentiva moltiplicate le possibilità fino a ritenere che le sofferenze 

fisiche procurate con calcolo sottile lo rendevano adatto a costruire 

roccaforti e corazze, capace di ricamare bandiere, di lanciare 

ammonimenti definitivi, di fornire glorificazioni per coloro a cui 

destinava i suoi benefici … 

Per tutto questo il Vegliardo osava porsi tra i sapienti, alta figura al 

riparo di realtà immobili e solide, intento a vigilare su molti nelle notti 



 68 

più tempestose . Nel silenzio della montagna la mente del Vegliardo 

indagava lontano dal dubbio ; aveva bisogno di costringere ogni dolore 

nella morsa della propria ragione perché ne derivasse luminosità e 

giustificazione . Non lo sfioravano sospetti di orgoglio né incertezze : 

protetto dall‟assenza di  qualsiasi contraddittorio e dal proprio furore 

mistico egli riteneva di poter significare una fiaccola per ogni suo 

privilegiato seguace . Gli mancava soltanto la facoltà del miracolo e 

della profezia per apparire uno strumento perfetto della luce .Aveva 

coscienza di essere un predestinato, con il compito di controllare gli altri 

esseri per carpire segreti e preparare messaggi inattaccabili destinati a 

lievitare fermezze o rassegnazioni . 

Il Vegliardo percepiva un altro comandamento, quello di dover 

apparire strumento di rimprovero e condanna, senza veli di inutile 

umiltà, per chi avendo carisma non mostrava il coraggio di esercitarlo . 

Le nuvole erano scese a sfiorare le pietre della montagna ; verso 

l‟alto il Vegliardo indovinò dilatarsi lo scoppio della folgore e del tuono. 

Ingenuamente ritenne che il tempo della notte si fosse allargato e che la 

testimonianza di un patire diverso gli sarebbe stata imposta nel freddo di 

quel nuovo giorno senza chiarore …. 

Una luce bianca, soffusa, aprì verso Oriente lo spessore compatto. 

Improvvisa, violenta, inattesa . E una lama del bosco sulla destra del 

monte si colorò di verde . Il  Vegliardo subì l‟apparizione senza avere il 

tempo per una sola parola : veli chiari, lunghi capelli avvolgevano il 

corpo di una giovanissima donna . Ella si mosse verso di lui con grazia, 

quasi danzando . 

 Il Vegliardo tenne più stretto il mantello : il contrasto tra il nero e 

il bianco parve suscitare il caos dei suoni che invischiarono l‟aria e si 

dispersero verso la valle . Egli si sentì più forte di sempre, potente, 

ormai certo della propria condizione di uomo giusto toccato dal 

sovrumano . La visione ne dava testimonianza , 

“ Chi ti manda, fanciulla ? “ 

La giovinetta si mosse con levità, sorrise al vecchio . La forza del 

vento si era calmata . Gli venne vicino, aspettando che il Vegliardo 

prendesse conoscenza di una situazione cambiata . Erano comparsi 

intorno cerbiatti e agnelli, cresciuti per incanto fiori e alberi nani dalle 

chiome allargate . Lui ripeté la domanda, inasprì la voce ; ma il sorriso 
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della creatura che era apparsa era di un genere che la sua parola non 

poteva turbare . Gli animali si mossero con leggiadria, le chiome dei 

piccoli alberi furono sfiorate da una brezza leggerissima, si rese 

percettibile un profumo sottile . 

Allora l‟apparizione parlò con dolcezza : 

“ Io sono la tua morte . “ 

Il Vegliardo subì la sferzata contro le ossa del viso . Gridò 

d‟istinto: 

“ Non sono pronto ! Non ti posso cedere il passo ! “ 

Gli rimasero in gola altre parole, perché il cervello gli rivelò 

improvvisamente la vanità della risposta , l‟inutilità di ogni suo sforzo . 

La giovinetta lo guardò con serenità . 

“ Non sono venuta perché questa è la tua ora ! So bene che tu non 

sei pronto; e so bene che la saggezza di cui ti credi ricco non ti ha 

insegnato a prepararti per la mia visita . E‟ strano : tu ritieni di avere un 

insegnamento per tutti e non sei stato capace di riconoscermi, pur 

sapendo che il tempo della vita può essere lungo quanto il filo d‟erba 

che tu calpesti ! “ 

“ Ma io …” 

“ Tu non hai avuto la volontà di aspettarmi . Non hai neppure 

supposto che la tua morte potesse portare un profumo ed essere persino 

desiderabile .”  

“ Tu sei la negazione ! “ 

Il  Vegliardo riprendeva coraggio e tornava ad esercitare la 

funzione di giudice delle cose fuori del suo mondo . 

“ Negazione di che cosa ? Delle sentenze che tu vai dispensando ? 

Certamente, perché io le rendo vane, le rovescio . Ma non di quelle che 

altri pronunciano contro le tue ambizioni…” 

“ Non ho alcun diritto per distruggere me stesso .” 

“ Inutilmente umile ! Oppure, il sottrarti fornisce alla tua mente 

l‟illusione della sapienza assoluta, al riparo da ogni indagine della tua 

coscienza ? “ 

Il Vegliardo era di nuovo confuso . Guardava intorno con 

smarrimento cercando aiuto dal dolore della notte che già si dileguava . 

“ Ho conquistato meriti per la tua venuta …” 
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“ Sono soltanto simulacri di uno scudo alzato a difesa . Non ti sei 

interrogato mai se, per caso, io non potessi presentarmi a te come un 

dono ! Se tu lo avessi appena supposto, i tuoi pensieri e le azioni 

sarebbero stati ben altri …” 

“ Ho predicato ogni giorno la giustizia, l‟abnegazione, la probità, 

l‟ordine, la preziosità del tempo; ho distribuito i messaggi della 

conoscenza, ho dato avvertimenti, mi sono fustigato in penitenza . 

Anche stanotte …” 

“ Hai amato qualcuno più di te stesso ? “ 

La voce era gelida, una spada tagliente . Il Vegliardo ebbe uno 

scatto di ribellione; ma la figura arcana non gli dette tregua : 

“ Continui a chiedere privilegi persino alla violenza della 

solitudine. La tua energia è così esigua da chiederne conferma 

all‟oscurità e all‟incertezza di un rito . Mi hai giudicato soltanto 

negazione e pretendi di aver preparato qualcuno per il mio arrivo . Io 

non sono la condanna che tu immagini . Io sono un cristallo che ogni 

uomo si trova davanti ad ogni azione ; posso concedere persino il dono 

della luce improvvisa, il brivido che ferma il tempo e ne trasforma 

l‟involucro . Io concedo carità alla creatura che aspetta il mio passaggio.  

Io sono sorella morte di frate Francesco … “ 

“ E‟ il mio pensiero che rende giustizia, il raziocinio. “ Ma ormai il 

dubbio rendeva tremula la voce del vecchio . 

“ Devi credere alla dolcezza degli abbandoni, devi aprire gli occhi 

a questa nuova luce !” 

La caligine si andava diradando, gli alberi scintillavano nel mattino 

subito pieno di sole . Il Vegliardo appariva indeciso, come da bambino 

nelle ore dei primi crepuscoli .Percepiva suoni e colori diversi arrivare 

dalla parte del convento e della valle . Ebbe certezza che la morte poteva 

presentarsi come una figura bianca dal sorriso splendente nello stupore 

di un giorno particolare . Allungò un braccio per toccare la visione . Ma 

la fanciulla era già lontana da lui .Il Vegliardo fu investito da un calore 

inatteso sulla pelle . Lo colse un segnale di letizia . Egli aprì lentamente 

il mantello, come fosse dispiegamento d‟ali  . La veste contro la luce 

battente si era colorata di vermiglio . 
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Quando frate Giustino restituì lo scritto all‟amico commentò 

sorridendo : 

“ Non credevo che il tuo calamo potesse rendere giustizia ai tuoi 

sentimenti . “ 

Ugo rimase interdetto .Con voce impercettibile mormorò : 

“ Neppure io, amico mio . “ 

E quasi si vergognò, perché aveva rubato il mestiere a qualcun 

altro !  Gli furono davanti, buone compagne, le figure della sorella, del 

vecchio Diacos e dell‟inseparabile Matteo . 

        . 
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CAPITOLO  DODICESIMO 

T e m p o  q u o t i d i a n o  

 

 

   Rifletteva . Si stava operando il lui una notevole trasformazione . 

Dapprima gli insegnamenti di Diacos, poi il contatto non facile, ripetuto, 

con l‟esterno per il continuo andirivieni per l‟Italia e oltre a svolgere le 

funzioni di ambasciatore che i Reggitori di Roma e la gerarchia 

ecclesiastica gli avevano affidato con frequenza crescente ; ora, da poco 

tempo, la passione per le letture impegnate e lo studio che lo avevano 

conquistato sotto la guida discreta di padre Giustino da Fossombrone; 

tutto contribuiva a fare di lui un posato, saggio investigatore di pensieri 

altrui e un buon fruitore del sapere che altri avevano sviscerato da 

tempo.    Rifletteva, e ne aveva piacere e conforto . Questo era lo stato di 

grazia di Ugo Tebaldeschi tra le mura della Verna in quella vigilia di 

Natale . 

Da giorni sulla montagna regnava una foschia pesante, resa 

fastidiosa dal gran freddo . Come spariva la nebbia si alzavano folate di 

vento rabbioso che abbattevano i rami meno forti degli abeti e dei larici 

Dopo il vespro erano rientrati dalla questua i due fratelli anziani. 

Posate le scarse provviste rimediate durante il giro consueto  per le 

contrade, si erano disposti per mettere insieme il pranzo di natale per la 

comunità . Il convento era abbastanza popolato . Quindici frati, sei già 

sacerdoti, otto conversi e il guardiano, padre Simplicio da Nola ; e il 

Tebaldeschi, l‟ospite di riguardo nipote di Cardinali . E i due fraticelli 

laici, dediti alle faccende pesanti e alla cerca quasi quotidiana . Dei due, 

frate Pellegrino, al convento da quindici anni, era il burlone bonario 

della compagnia . 

Quando costui entrò nella dispensa attigua al refettorio restò di 

sasso. Sopra un lungo tavolo di pietra qua e là levigato qualcuno aveva 

approntato ogni ben di Dio 

“ La Provvidenza e santo Francesco ! “- esclamò Pellegrino ; l‟altro 

fratello, più serio, lo rimbeccò : 

“ Hai sentito dire qualche volta che santo Francesco fosse un buon 

cacciatore ? “ 
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“ Hai ragione . “- Pellegrino era raggiante . Cominciò a catalogare, 

già pensando al fuoco scoppiettante nel vasto camino dove avrebbe 

sorvegliato con la solita perizia la cottura delle pietanze : due agnelli 

appena sgozzati, un gallo enorme, un coscio di vitellino, il cuore e il 

fegato di un maiale, cinque grandi pani, un sacco di noci, tante ciambelle 

e un barile di vino  

I due frati conoscevano bene l‟autore del regalo . Di sicuro quella 

era stata la solita iniziativa del visconte Ubaldo di santa Fiora, il fratello 

della contessa Tarlati . A costui era affidato il comando e l‟autorità nel 

castello di proprietà del cognato, situato sopra l‟abitato del borgo di 

Chiusi, a poca distanza dal convento . 

Strana figura di nobile del contado senese quel  patrizio .Scapolo 

dichiarato per convinzione, burbero nei modi senza esserlo nell‟animo, il 

quarantenne fratello minore della contessa Giovanna aveva abbandonato 

con entusiasmo le terre paterne sul monte Amiata per ritirarsi quasi fuori 

dal mondo ad esercitare un piccolo potere tra boschi e rocce, in nome 

del conte di Pietramala. Ubaldo amava la quiete, le letture, la 

contemplazione : pur avendo buone qualità di amministratore e di 

comandante militare .Aveva infatti servito, più giovane, nelle milizie del 

Comune di Siena quando il Governo dei Signori Nove aveva mobilitato 

una spedizione in aiuto dei fiorentini contro Pisa al comando di 

Tavernozzo dei Tolomei . In quell‟occasione Ubaldo si era fatto onore, 

ma aveva perduto la mano sinistra . Qualcuno, per questo, lo aveva 

ribattezzato Ubaldo il Monco . 

L‟occasione che il cognato gli aveva offerto di defilarsi per 

ricercare la soddisfazione della tranquillità lo aveva reso felice . 

Il castello di Chiusi, costruito più di cent‟anni prima da Orlando 

Cattani, era un piccolo fortilizio abbarbicato sopra un‟alta rupe . Vi 

stazionavano diciotto armigeri, tutti balestrieri, e il loro capitano ; due 

addetti alle stalle, due inservienti, tre fantesche e una cuoca . Le donne 

venivano dalle famiglie di contadini della contea, di casa sulle colline 

verso Caprese, anziana la cuoca, poco più che adolescenti le fantesche . 

Ubaldo amava la caccia tra i boschi secolari o nelle improvvise 

radure dove volpi, lepri, fagiani e pernici abbondavano . Ma di più si 

entusiasmava chino sui volumi antichi ricamati di colori e di arabeschi . 



 74 

La guarnigione del castello oziava serena . Ubaldo si sentiva ancor 

più tranquillo del capitano e degli armigeri . Così, di frequente, montava 

a cavallo, capelli e barba al vento ; e scendeva di prima mattina fino al 

castello dei conti Guidi a Poppi, nella pianura di Campaldino . Lo 

accoglievano con molta amicizia . Salutati gli ospiti, lui saliva per la 

scala di legno al primo piano del cortile fino alla  vasta biblioteca, ricca 

di ogni richiamo per la sua sete del sapere e degli amorevoli versi dei 

poeti . Di preferenza, cercava i testi dei senesi : schietti, impulsivi, 

lontani da elucubrazioni mentali o da richiami antichi, sanguigni. Legati 

al primo volgare del popolo e alle emozioni immediate : Folgore da san 

Gemignano, Graffione Tolomei, Nicolò Muscia e quel pazzo tra i pazzi 

più furiosi che era stato Cecco Angiolieri .   

Quando aveva conosciuto Ugo Tebaldeschi Ubaldo aveva 

conversato con lui di questa passione così ben coltivata . Ne aveva 

ricevuto comprensione e partecipazione . Per questo si era sentito il più 

appagato dei mortali . Era stato lui a procurare al nobile romano alcuni 

dei libri che gli avevano fatto buona compagnia durante i tre mesi di 

ritiro nel convento di padre Giustino . 

 

 

. 

    Nella chiesa di santa Maria degli Angeli il padre guardiano 

celebrò solennemente la messa di Natale . Uno dei giovani conversi, un 

monacello  scuro di capelli e di pelle come un ragazzo di Calabria, 

accompagnò i canti dei confratelli, fuori della consuetudine, con il suono 

della rubeca .Ma l‟emozione più profonda colse la piccola comunità 

quando un altro dei giovani prese a cantare sulle note dello strumento 

una dolcissima nenia da presepio . Fratello Mino aveva il dono di una 

vocalità straordinaria : pastosa nei toni più bassi, fluente e flautata nelle 

note più alte, rotonda, espressiva . Per questo, scherzosamente, al 

convento lo chiamavano ormai fra <voce d‟angelo> . 

Aveva appena vent‟anni, esuberante ed entusiasta, dal viso perfetto 

quasi femmineo, sensibile e timido, facile agli scoppi d‟allegria come di 

rabbia . 

Alla fine della messa il giovane intonò il cantico di Francesco in 

onore delle creature di Dio . I più anziani dei frati, nel silenzio arcano 
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della chiesa ovattato dalla nebbia e dal gran freddo, avevano le lacrime 

agli occhi . Ugo annotò in un angolo della memoria la fine del canto 

prima di < sorella nostra morte corporale > . Dopo la messa confidò a 

padre Giustino : 

“ Quel ragazzo è innamorato soltanto della vita …” 

“ L‟ho pensato anch‟io stamani alla messa nella chiesetta di Chiusi, 

quando fratel Mino ha cantato alla stessa maniera .” 

Questi furono i commenti dei due amici, espressi tra loro senza 

alcuna precisa ragione . Poi venne l‟ora del pranzo preparato da 

Pellegrino e da fratel Teo .Dopo, prima del vespro, il meritato riposo nel 

gelo della cella … 

 

 

Il giorno di santo Stefano caddero i primi fiocchi di neve . Lievi, 

radi, sospesi nell‟aria.  Si disfecero in qualche ora : Ugo pensava alla 

partenza e già preparava le poche cose da portarsi dietro . Il baio e il 

sauro impigrivano nell‟ombra della stalla al piano basso del convento 

sotto le celle dei frati, in compagnia dei muli, dei due asini, delle 

caprette e di una dozzina di pecore. Era ormai il tempo di liberare i 

cavalli nella corsa lungo i tratturi della montagna e lungo le strade che 

riconducevano a Roma . 

La partenza era stata già fissata per il giorno seguente al 

Capodanno . 

Nel giorno della festività di san Giovanni apostolo, subito dopo 

l‟ora nona, Ugo stava terminando, per la seconda volta in quel periodo, 

la lettura di un manoscritto prezioso, opera di qualche monaco 

benedettino, che gli aveva fornito il nobile Ubaldo, il < De consolatione 

philosophiae > dell‟illustre ministro di re Teodorico, il grande Severino 

Boezio . 

Ugo stava riflettendo sopra le sete di dottrina, sempre in cerca di un 

mondo capace di saziare l‟anima, che dava senso agli scritti di quel 

patrizio romano; e sulla circostanza che,  nelle pieghe del libro che stava 

per chiudere, l‟autore si accostava a quello stesso mondo con una 

umanità più evidente e dolorosa, fino ad elevarsi in una atmosfera 

universale . 
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Improvviso si stampò nell‟aria gelida fuori della finestra della cella 

un grido strozzato, o forse lo stridulo richiamo di un rapace velocemente 

allontanato, forse un latrato scomposto, forse … 

Il lettore continuò a sfogliare le pagine del manoscritto, mentre 

avanzava la sera oltre l‟ora del vespro . 
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CAPITOLO TREDICESIMO 

L‟ i n d a g i n e   

 

 

 

 

 

Il giorno dei santi Innocenti scoppiò il trambusto, anzi un caos 

imprevisto, tra le mura del castello e il convento dei frati . 

Di prima mattina era corso a bussare alla porta del fortilizio un 

uomo trafelato, agitato quanto una persona inseguita da fantasmi, 

incapace di articolare delle frasi comprensibili . Correva sin lì dal 

burrone sotto la cappella delle stimmate di san Francesco dove, 

spaventato a morte, aveva scoperto il corpo sfracellato di una donna . Si 

precipitò sul luogo il capitano dei balestrieri seguito da uno degli 

inservienti .  

Di lato al vasto fungo di pietra, che tutti chiamavano < Sasso 

spicco >, nell‟infossatura tra la parete a strapiombo e l‟enorme masso, 

giaceva un piccolo fardello umano lordato di sangue già rappreso, con la 

testa fracassata e quasi irriconoscibile . L‟inserviente gridò con 

angoscia: : 

“ E‟ la piccola Agata ! “ 

La gente del castello l‟aveva cercata invano durante tutto il 

pomeriggio del giorno precedente . 

 

 

I frati erano tuttora raccolti in preghiera dentro la chiesa quando 

Ubaldo di santa Fiora bussò alla porta del convento . Lo 

accompagnavano due soldati . Lasciò le redini in mano a uno di loro e 

chiuse la porta dietro di sé . Gli aveva aperto fratello  Teo, quel giorno 

addetto alla portineria. 

“ Chiamate subito messer Ugo .‟‟ Questi arrivò con sollecitudine . 

“ Venite con me . Vi spiegherò per strada . „‟ 
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Ugo lo seguì, allarmato per l‟ansia che il visconte dimostrava . Nel 

breve tragitto fra il convento e il sentiero delle stimmate Ubaldo 

raccontò quanto aveva appreso dal capitano . 

“ Rendiamoci conto noi stessi di quel che può essere accaduto . „‟ 

Il Tebaldeschi non volgeva mai il pensiero ad un fatto senza 

proporsi alternative o aspetti diversi . 

“ Suicidio, messer Ubaldo ? “ 

Scesero lungo una scala scarpellata nella pietra sino alla base del 

masso . Così, da vicino, Ugo poté farsi una prima idea . Il cartoccio di 

carne, freddo e già rigido, era chiuso in parte da una tunica di lana grigia 

strappata in più punti che nascondeva enormi macchie nerastre sulle 

gambe schizzate di sangue e sul tronco . Quello che più colpiva era lo 

sfracellamento della testa dalla quale si era staccato un brandello della 

calotta 

“ Che ne pensate ? „‟– domandò il visconte 

Ugo stava vagliando delle ipotesi . Dopo qualche minuto passato a 

palpare alcune parti del cadavere parlò più a se stesso che all‟amico : 

“ Non sono affatto convinto che si tratti della caduta di una suicida. 

Voglio rendermi conto di una certa dinamica … “ 

Risalirono lentamente lungo il sentiero . Ugo prese ad esaminare 

con cura nel   tratto pietroso prossimo al punto da dove poteva essere 

iniziata la caduta gli indizi più insignificanti . Lungo il bordo dalla parte 

del burrone c‟erano alcuni ciuffi di rovo . In corrispondenza del punto 

d‟arrivo in basso un pruno selvatico mostrava alcuni rami spezzati di 

recente . Attaccato a uno di questi Ugo rinvenne un lembo di tessuto di 

lana grigia simile a quella che ricopriva il corpo della ragazza morta . Lo 

raccolse e lo mostrò al visconte . 

 “ Non è ragionevole credere che una persona che voglia lanciarsi 

nel vuoto scelga di farlo dove un cespuglio glielo possa impedire in 

qualche modo ! E‟ un‟assurdità; ne converrete, suppongo, anche voi “ 

Ubaldo dovette assentire, tanto era precisa l‟osservazione . Ugo continuò 

ad esaminare, due passi avanti e due indietro, tracce incerte lungo il 

bordo del precipizio . Notò allora in corrispondenza dello stesso pruno 

lungo il filo del sentiero ma più sotto nella parete a strapiombo una 

escrescenza della roccia a forma di raggiera puntuta, che avrebbe 

certamente impedito un volo verticale . A uno degli spuntoni della 
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pietra, come alla punta di una enorme lancia, era rimasto appiccicato un 

grosso frammento di cuoio capelluto con una lunga ciocca bionda . 

Due frammenti del corpo della ragazza . 

La scoperta escludeva in modo certo una caduta volontaria : se 

Agata avesse scelto di gettarsi nello strapiombo, il punto non sarebbe 

stato quello individuato con certezza . Qualcuno – annotò  Ugo – aveva 

fatto precipitare nel vuoto l‟adolescente . Espresse questa convinzione al 

visconte . A costui non rimaneva che accettare la conclusione 

dell‟amico; i fatti si presentavano in tutta evidenza . Ubaldo rifletté un 

attimo . 

“ Voi, messer Ugo, avete fama ormai di buon giudice oltre che di 

ottimo inquisitore .E‟ necessario scoprire cos‟è successo veramente e chi 

può aver provocato la morte di quella povera innocente, e perché. Tocca 

a voi risolvere questo brutto pasticcio; e rendere serenità al castello e 

giustizia alla famiglia di quella povera figliola . Non potete rifiutarmi 

questo favore … „‟ 

“ Ma io …”- azzardò l‟altro un diniego pensando alla partenza . Ma 

non ebbe il coraggio di continuare . Sapeva che non poteva tirarsi 

indietro . Così cominciò l‟inchiesta sull‟accaduto . 

 

 

  Con prudenza e acume bisognava cominciare sicuramente dal 

castello . Perché lì aveva dimorato e lavorato Agata, perché lì si 

conoscevano le sue abitudini e, forse, qualche brandello più segreto 

della sua vita . 

Così, mentre Ubaldo pietosamente fece recuperare il corpo della 

giovane per prepararne la sepoltura, Ugo si apprestò ad interrogare la 

gente dei Tarlati . Intanto erano stati fatti venire dalla campagna i parenti 

angosciati e increduli . La madre fra le lacrime ripeteva con monotonia : 

“ Era così felice in questi ultimi mesi … “ 

Ugo pose bene attenzione anche a quel ritornello . Fece chiamare 

per prima l‟anziana cuoca . Dimessa, rispettosa ma decisa . Si espresse 

nel dialetto chiuso del cortonese, da dove proveniva . Sì, era vero, negli 

ultimi tempi Agata era più allegra del solito, qualche giorno più svagata 

ma serena, ridente . Lei si era accorta di qualche assenza più lunga del 
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dovuto da parte della ragazza, ma lei si era sempre giustificata con 

prontezza . 

Anche lo stalliere confermò quella condizione di serenità della 

giovane : l‟aveva vista rientrare, una quindicina di giorni prima, dalla 

parte della foresta alta, con movenze di danza leggera, cantando .  

 L‟investigatore rifletté che avrebbe potuto sapere qualcosa di più 

dalle due fantesche . Interrogò la prima che si presentò . 

“ Ti ricordi se Agata aveva fatto qualche nuova conoscenza negli 

ultimi tempi ? “ 

La ragazza rispose in modo indisponente . 

“ Io non faccio caso agli amici degli altri; e neppure a chi vuole  

più di quanto gli spetti !” 

“ Ma avrai notato qualche incontro, qualche attesa … “ 

“ Non so . Forse a lei piaceva molto il bel canto e aveva 

ammirazione per chi lodava il Signore con una bella voce …” 

Nella cadenza, e più ancora nel tono usato  dalla ragazza, Ugo 

colse una nota di falsità e di invidia malsana . C‟era un qualche indizio 

in quel colloquio ? Oppure quell‟osservazione significava 

semplicemente che qualche sguardo era andato a finire dalla parte non 

desiderata dalla fantesca ? L‟inquisitore fissò nella mente l‟impressione 

ricevuta; e congedò la servetta . 

Dalla compagna ottenne qualcosa di più . Felicita era più sveglia, 

con meno ritrosia, più accondiscendente, priva di stizza e di astio per 

una ragazza probabilmente più bella di lei.  E si mostrava veramente 

sconvolta dalla fine dell‟amica . 

“Signore mio, io non credo che la mia compagna si sia buttata nel 

burrone per lasciarsi morire ! “ 

“ Non so; sto cercando di capire… E chiedo a chi la conosceva 

meglio di aiutarmi .” 

“ Agata era una ragazza semplice e serena, come credo di essere 

anch‟io . Siamo figlie di contadini, senza istruzione e senza molte 

speranze . Qui abbiamo trovato una casa e una famiglia più grande . Ci 

sentiamo protette ; per questo siamo disponibili ad accogliere qualche 

cenno di tenerezza . Credo che Agata lo avesse ricevuto, anzi ne sono 

sicura .” 
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 “ Vai avanti, racconta. Da quello che mi dirai la tua amica non 

rimarrà toccata . Io conosco quanto vale un segreto …” 

“ Signore mio …” – Felicita indugiava . Guardava il giudice con 

occhi smarriti, chiedendo un silenzio solidale, perché quello che le era 

stato affidato in amicizia non doveva essere svelato a nessuno . Ma, ora, 

l‟amica era morta … 

“ Agata aveva l‟innamorato . Da qualche mese . Non so chi, se un 

soldato o un giovane del borgo, non so . Ma quello che Agata mi ha 

confidato è terribile, signore mio . Il giorno della vigilia di Natale lei mi 

ha detto di essere incinta .” 

Felicita scoppiò in pianto . Ugo non intervenne . La lasciò sfogare, 

la carezzò delicatamente . 

“ Vai tranquilla, nessuno lo saprà, te lo prometto . “ 

Gli si andava delineando un certo disegno . Aveva due indizi, anzi 

tre : una caduta certamente provocata che aveva causato la morte, una 

predilezione per una voce straordinaria, l‟attesa di un bambino . 

Scrupolosamente interrogò di nuovo l‟anziana cuoca . Anche a lei 

risultava l‟interesse di Agata per il bel canto e le voci degli angeli ? 

“ Oh sì, è vero !.. – disse la donna – “ ho visto con quanta felicità 

Agata seguiva le parole e i gesti di fratello Mino, e con quali sguardi lo 

guardava alla messa nella nostra chiesetta …” 

Ugo riteneva di avere fra le mani qualcosa di più che degli indizi . 

Ma servivano delle prove ; e nessuno pareva poterle fornire . Era gioco 

forza, decise l‟inquirente, tentare una mossa azzardata . Parlò del suo 

sospetto con Ubaldo di santa Fiora. Illustrò la situazione a padre 

Giustino ; il quale scosse la testa, poco convinto . Ma accondiscese a 

favorire il piano dell‟inquisitore . 

Il giorno seguente, nella chiesa di santa Maria degli angeli, fu 

celebrata una messa per l‟anima della giovane fantesca . Erano presenti 

tutti i frati, il visconte, il capitano, i servi e le donne del castello . Il 

padre guardiano volle giustificare quel rito, insolito per un convento . 

“ Nessuno di noi è disposto a credere che la nostra piccola amica 

abbia cercato di darsi la morte . Per questo  vogliamo che il suo spirito 

sia aiutato dalle nostre preghiere a salire al cielo presso il nostro dolce 

Signore … “ 
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Subito dopo parlò il giudice Tebaldeschi, con violenza insolita, 

come se egli possedesse la prova di una colpevolezza precisa ; come se 

fosse pronto a scandire davanti a tutti il nome di chi aveva spinto nel 

vuoto oltre il bordo del sentiero delle stimmate la giovane Agata 

innamorata della vita ; come se  la durezza di un carcere senza ritorno 

alle stagioni della vita stesse per schiudersi per un condannato da lui già 

individuato .  

Gli astanti tremavano per la durezza delle frasi e l‟alterazione della 

voce del nobile straniero . 

Durante la cerimonia nessuno cantò antifone o salmi per la defunta.  

 

 

 

 

 

 

Era buio profondo, forse due ore dopo la mezzanotte . Il convento 

era addormentato nel solito silenzio invernale . Cadeva qualche fiocco di 

neve . Ogni tanto si era fatto sentire l‟ululato dei lupi e il verso lugubre 

della civetta . 

Ruppe la quiete, violento nell‟oscurità profonda, suono inumano lo 

strazio di un belato . 

 

Sul fare dell‟alba fra Pellegrino urlò la scoperta . Ugo e gli altri 

corsero nella stalla, da dove il frate aveva gridato l‟allarme . Appeso alla 

trave centrale, completamente nudo, pendeva il fantoccio snervato di 

fratello Mino, del mite, timido fra voce d‟angelo . 

Scoprirono che aveva sgozzato una pecora, si era spogliato, 

flagellato, coperto il petto e le gambe con il sangue dell‟animale, 

certamente in uno stato di parossismo . E si era impiccato con il cordone 

francescano . Alla luce delle torce la testa appariva quasi staccata dal 

tronco, gli occhi di vetro fissi a guardare lontano . Dentro il cappuccio  

del saio gettato per terra rinvennero un pezzo di pergamena su cui il 

giovane converso aveva scritto due frasi : perdonatemi ; non volevo.  
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Rimanevano zone d‟ombra pesante, impossibili da disvelare : 

cos‟era accaduto veramente in prossimità del cespuglio di rovi ? Quali 

parole erano state dette, quale voce aveva urlato i sì oppure i no ? Quali 

occhi avevano pianto e implorato ? 

Ugo Tebaldeschi, il giureconsulto all‟occorrenza inquisitore e 

giudice, conobbe così la sconfitta : quel moto improvviso dell‟animo che 

chiamavano rimorso a nascondere la disperazione poteva chiudere la 

strada alla giustizia degli uomini e stroncare ogni tentativo di ricercare la 

verità . Anche questo avevano insegnato gli eccellenti maestri di 

Bologna . 

Nella tarda mattinata arrivò la tormenta di neve che coprì sentieri, 

cataste di legname, segni delle strade ; e ammassò lo spessore del bianco 

contro gli usci delle case . L‟inverno sulla montagna era arrivato il 

trentuno di dicembre .   
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CAPITOLO QUATTORDICESIMO                           

R a c c o n t i  s o t t o  l a  n e v e  

 

 

 

 

 

 

 

             

                        Dall‟Alpe della luna sino al Falterona, sino alla piana del 

Valdarno e al corso medio del Savio, sino alla valle del Sieve regnava 

un colore solo, accecante se un fascio di raggi solari non lo stemperava 

per qualche ora del giorno . 

La natura aveva bloccato il ritmo della vita .Ma la natura aveva 

fornito i mezzi per avviare di nuovo le pulsazioni per il sangue degli 

uomini e la forza della linfa primordiale nel corpo delle creature . 

Prima di Natale il visconte di santa Fiora, previdente, aveva fatto 

abbattere tre grosse querce, le più malridotte sul limitare della foresta . I 

tronchi e la ramaglia erano custoditi nel cortile del castello . 

Subito dopo la grande nevicata il signore del forte fece muovere  le 

pattuglie di piccole formiche in guerra con l‟ambiente ostile di quei 

giorni . I balestrieri e gli uomini del borgo si armarono di pale e picconi, 

scavarono nella neve ancora fresca una trincea che permettesse il 

passaggio agevole di un mulo carico del basto tra l‟abitato, il fortilizio e 

il convento dei frati ; e liberarono dalla coltre il cortile entro le mura . 

A seguire, gli uomini validi si munirono di segoni,  asce, accette e 

cunei di ferro . In due giorni le querce furono ridotte a cataste di legna 

da ardere . 

Poi cominciò la distribuzione delle riserve . Ubaldo era stato 

cresciuto nel freddo dell‟Amiata e sapeva bene cos‟era un inverno 

inclemente ! Durante l‟estate precedente la campagna e la foresta 

avevano fruttato bene : grano, granoturco, cereali, legumi ,vino, funghi, 

more, mirtilli e noci in abbondanza . Tutto raccolto, lavorato, macinato e 
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custodito nei magazzini del castello .E una grande quantità di foraggio 

per il bestiame, accatastato nel solaio sopra le stalle . 

Così le famiglie del borgo, i frati di san Francesco, gli abitanti del 

fortilizio ebbero le scorte per superare il torpore della stagione che si 

annunciava lunga e dura  

Il visconte fece provvedere anche per gli animali della foresta : 

furono portate matasse di foraggio nei punti soliti in cui apparivano le 

bestie in cerca di cibo . Nelle notti bianche sulle alte rupi si fecero 

vedere i cervi e i caprioli . In qualche tana gli uomini fornirono con 

continuità avanzi di carne e granaglie  

Con questi accorgimenti fu assicurata la sopravvivenza agli abitanti 

della montagna prossima al letargo . 

Per il Tebaldeschi cominciò una lunga attesa per arrivare al giorno 

della partenza rinviata . E si protrasse per lui un periodo prezioso 

dedicato a consolidare una vita interiore più intensa, a rinsaldare 

amicizie, ad arricchire la conoscenza . I giorni finivano sempre con una 

constatazione: il suo passato valeva per quanto aveva potuto operare, ma 

era scarsamente valido per quanto ancora mancava al suo sapere. Giorno 

dopo giorno il contatto, le discussioni, le considerazioni finali, le storie 

raccontate e rivissute insieme al visconte e a padre Giustino chiudevano 

crepe del suo carattere e aprivano orizzonti più chiari per le attività a 

venire 

I tre s‟incontravano di pomeriggio in una piccola stanza del 

castello dove il crepitare della fiamma nel camino rendeva piacevole 

ogni conversare . Il visconte si divertiva ad attizzare il fuoco, il frate era 

sempre in movimento mentre aiutava il suo parlare con gesti scanditi, 

Ugo si rilassava, ascoltando, riflettendo mentre, se raccontava quanto gli 

era toccato di vivere negli ultimi anni, lo faceva con misura moderando 

persino le espressioni . 

Nel mezzo di quegli incontri Felicita, la fantesca, silenziosa e 

accorta per non disturbare la tessitura delle vicende che i tre amici 

ordivano, portava da bere : per Ubaldo e Ugo grandi coppe di vino 

bruciato nel quale la cuoca aveva fatto bollire certe erbe essiccate da 

tempo, per frate Giustino una capace tazza di latte di mucca munto al 

mattino, fumante e dolce per un buon mestolo di miele dorato 
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Si narravano brani di storie individuali minute o di vicende 

universali, testimoniate in parte da ognuno di loro per avere camminato 

strade comuni con la gente del loro tempo e partecipato, senza darsi 

importanza, a formare un mosaico fatto di migliaia di tasselli sparsi sulla 

terra dei ricchi, dei derelitti, dei grandi sapienti, dei porporati e dei 

condannati a non avere fede, dei guerrieri e dei miti servitori della 

giustizia e del potere, nel vivere schizofrenico di un‟umanità provvisoria 

e sprovvista di prospettive e di ideali certi  

Dai loro racconti prendeva forma evidente il trionfo del 

provvisorio e dell‟incertezza, del cammino tortuoso di una moltitudine 

che non aveva punti di riferimento, forse alla ricerca, o forse sulla 

soglia, della costruzione di un tempo del tutto nuovo e inaspettato . 

 

 

“ Partimmo da Roma per l‟Abruzzo nei primi giorni dell‟aprile, nel 

quarantotto…” 

Lo inviavano sui monti della Maiella e sul Morrone i Senatori del 

popolo romano, tornato a servire gli interessi e gli ordini dei Legati 

pontifici e delle famiglie nobili che avevano di nuovo in mano le sorti 

della città; preoccupati gli uni e gli altri che si rinnovasse un qualche 

tentativo di sommovimento. 

In Avignone si era consolidata da tempo l‟autorità del Cardinale 

Giovanni Colonna e la sua capacità di convincimento nei confronti dei 

dignitari della corte: Roma poteva essere conservata fedele alla Chiesa  

in assenza del pastore, protetta dalle reminiscenze pericolose delle teorie 

di un Cola di Rienzo, soltanto mediante il controllo del potere affidato 

alla forza dei patrizi. 

Il Petrarca era tornato a perorare l‟importanza di un ritorno al 

Laterano della sacra persona del Pontefice e a sperare che proprio lui 

avrebbe poi promosso una resurrezione politica di tutta una nazione. Ma 

le sue insistenze e le sue illusioni erano bloccate sulla porta del soglio di 

Clemente VI dalle argomentazioni e dalle brighe dell‟amico Cardinale: 

non era ancora giunto il tempo di ripristinare il vecchio ordine! Lo 

impediva anche l‟ingovernabile marasma che regnava intorno alla sorte 

delle terre italiane della Chiesa, alle pretese tedesche sull‟imposizione 

della corona imperiale; e il movimento ormai incontrollabile delle 
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autonomie comunali in molte regioni della penisola. Doveva essere 

mantenuto uno stato di letargo controllato intorno alle pretese del popolo 

romano e tenuta lontana dall‟antica sede papale ogni volontà di 

richiamare un qualsiasi focoso tribuno  

Di questi argomenti si era discusso alla corte pontificia sul Rodano, 

presente anche il giurista Ugo Tebaldeschi, inviato dal Prefetto di Roma 

e dai Senatori Bertoldo Orsini e Luca Savelli reintegrati alla suprema 

carica amministrativa della città, con la petizione tesa a sollecitare un 

improbabile ritorno del sommo pastore alla tomba dell‟apostolo Pietro; 

con l‟incarico di sondare l‟umore e l‟indirizzo dei potenti consiglieri di 

Clemente . 

In quello stesso periodo Cola di Rienzo era stato convocato davanti 

al tribunale del Legato papale Bertrando di Dio in Montefiascone per 

subire le cancellazione di tutti i suoi editti e sentirsi dichiarare ribelle ed 

eretico . 

Ma Cola era già sparito dalla scena pubblica, dileguato nell‟ombra 

come un sogno svanito troppo presto . In realtà Cola aveva scelto di 

mettersi da parte per qualche tempo e di allontanarsi dal clima di 

turbolenza che si agitava alla sola pronuncia del suo nome . 

Era giunta notizia fino al Campidoglio che il fuggiasco avesse 

trovato rifugio in uno sperduto borgo ai piedi delle montagne abruzzesi, 

nei pressi del monte Morrone . Dove, dicevano, aveva intenzione di 

dedicarsi alla vita spirituale seguendo l‟esempio degli eremiti eredi degli 

insegnamenti e della quotidianità di Celestino V . 

Per la verità egli sperava che la sua scomparsa dalla scena politica 

calmasse le acque tempestose che ribollivano contro  di lui da troppe 

parti . A Roma, però, le notizie arrivavano da ogni luogo per troppe 

strade imprevedibili . 

Allarmati che in Abruzzo il tribuno allontanato dal potere stesse 

tramando qualche ritorno clamoroso, le autorità cittadine predisposero la 

missione del Tebaldeschi nei territori oltre Sulmona . Con lo scopo 

preciso di individuare una situazione tutta da scoprire . 

“ Anche per questa serie di circostanze io e Matteo Orsini eravamo 

ben lontani da Roma e dai focolai della peste nera quando quel flagello 

si diffuse con violenza e provocò il disfacimento della città e del suo 

territorio dal maggio di quell‟anno “ 
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Per quella missione i due cavalieri ebbero mezzi a sufficienza, ma 

rinunciarono prudentemente a qualsiasi scorta  

Non avevano punti di riferimento . Uno lo fornì loro il vecchio 

Diacos, prodigo come al solito di indicazioni e di consigli . Un lontano 

parente di un suo amico era stato nominato  due anni prima Priore in un 

convento ai piedi del massiccio della Maiella . La raccomandazione 

scritta che i due viandanti recavano- pellegrini diretti al santuario di 

santa Maria in Arabona - avrebbe consentito ospitalità, riguardo e 

discrezione presso i Conventuali di Manoppello . 

La stalla degli Orsini di Monte Giordano fornì ancora una volta le 

cavalcature . I due amici impiegarono sei giorni per raggiungere, 

percorrendo la via Tiburtina Valeria fin quasi al mare, il borgo ai piedi 

della montagna sulla quale stava scomparendo l‟ultima neve .Un viaggio 

noioso e privo di avventure . Questa volta anche Matteo aveva compreso 

bene che l‟esito della missione esigeva un‟indagine discreta e attenta. 

Perché non si era capito bene a Roma a cosa potessero condurre le 

ultime traversie del tribuno dopo che Cola, nel dicembre passato, aveva 

tentato di porsi sotto la protezione del re Luigi d‟Ungheria in Napoli, 

inseguito com‟era da una bolla di scomunica del Pontefice, maledetto da 

quello stesso popolo che l‟aveva prima osannato e poi detestato . 

“ Si era pensato persino che il tribuno confidasse nell‟aiuto militare 

del re e nella forza della Compagnia dei Lanzi tedeschi del Guarnieri per 

riconquistare il potere … „‟ 

Ma la sfortuna, o l‟infantilismo di una pazzia sempre più evidente e 

avanzata, aveva tradito gli entusiasmi e le mire del personaggio . Re 

Luigi decise il ritorno in patria delle sue truppe, il Guarnieri aveva ben 

altri ingaggi da rispettare! 

E Cola viveva ormai nella paura e nello scoramento . 
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“ Da Napoli risalì verso l‟Abruzzo. Di questo ci informarono i 

maggiorenti di Sulmona quando ci fermammo in quella città per la 

nostra ultima tappa . „‟ 

Avevano ricevuto notizie recenti : il fuggiasco aveva trovato 

accoglienza nel vecchio borgo di Manoppello a metà strada fra Sulmona 

e il mare, con l‟ipotesi che l‟uomo, stanco di avventure e di lotte,  avesse 

l‟intenzione di ritirarsi fra i mistici del monte Morrone . 

“ Quando giungemmo a Manoppello e prendemmo stanza nel  

convento dei francescani conoscemmo una prima verità . Cola, 

nella fuga da Roma, si era portato una buona quantità di monete sottratte 

alle casse della sua amata repubblica . Gli era stato facile trovare una 

buona ospitalità nel borgo sconosciuto alle falde delle montagne di papa 

Celestino .” 

Accettò volentieri di tenerlo in casa, e di accudirlo, una giovane 

vedova, Ilaria Musso, già moglie di un defunto lontano parente degli 

Orsini di Nerola . Giovane e bisognosa . Quell‟inverno l‟intraprendente 

vedova, conquistata dalla facondia e dall‟istrionismo di messer Nicola, 

aveva accondisceso a scaldare il letto dell‟ospite nelle notti troppo 

fredde e troppo lunghe ! Lui, da buon cristiano  quale era, sentiva 

rimorso per quelle colpe involontarie; e desiderio di penitenza . Per 

questo cominciò presto a frequentare il monastero di Vallebona sulle 

pendici del monte, dove viveva di operosità e di espiazione una 

comunità di frati celestini 

“ Fummo informati che le visite al monastero si erano infittite dopo 

che Cola ebbe conosciuto un certo frate Angelo, mezzo santo e mezzo 

stregone, infatuato dello studio dei segni magici e delle parole arcane . 

Cola non avrebbe dovuto incontrarlo mai, ma, purtroppo, la vita gira 

come una ruota senza freni ! “ 

Quando il Tebaldeschi e Matteo riuscirono a localizzare Cola, 

questi si era trasferito da poco quasi definitivamente nel monastero dei 

seguaci di Pietro da Morrone . 

 

 

Vallebona aveva la struttura di un romitorio costruito rozzamente, 

mano a mano che i poverelli di san Celestino erano cresciuti di numero e 

non avevano trovato posto nel vecchio monastero . Le casette basse in 
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cubi di pietra tagliata irregolarmente si reggevano addossate alla parete 

di uno strapiombo . Osservate dal sentiero che correva in alto 

apparivano come tante escrescenze del monte su cui fosse cresciuta una 

vegetazione essiccata dal sole . In realtà queste erano formate dalle 

coperture delle celle rimediate con canne e giunchi . Tra una costruzione 

e l‟altra si aprivano grotte poco profonde scavate di recente, dove erano 

alloggiate le capre che fornivano il latte agli eremiti . Il resto del 

sostentamento veniva agli anacoreti da qualche ciuffo di verdura 

cresciuto stentatamente sul terreno davanti alle celle di pietra . 

Poco distante, sopra un pianoro riarso, sorgeva il monastero 

fondato dai benedettini di Pulsano, con la chiesa porticata, occupata ora 

dal grosso della comunità dei fraticelli dello Spirito Santo che seguivano 

gli insegnamenti di Gioacchino da Fiore e l‟esempio di Pietro da 

Morrone . 

Davanti al monastero si stendevano colline con ondulazioni 

accentuate sulle quali erano sparsi con regolarità geometrica cumuli di 

pietre levigate sistemati a secco come coni uniformi . Qua e là sul 

digradare dei luoghi crescevano cespugli di ginepri e ginestre . 

“ Salimmo a fatica fino al monastero . Riconoscemmo a stento il 

tribuno, confuso tra i frati che tentavano di liberare dai sassi una 

superficie di terra grande quanto il cortile di questo castello . A fatica, 

perché l‟uomo grassottello che avevano conosciuto in Roma fino alla 

sua fuga ora appariva smunto, quasi calvo, gli occhi infossati, la 

mascella dura, la barba ispida, i movimenti indolenti e goffi . Lui non ci 

riconobbe subito . Ma si pose in allarme appena Matteo gli fece 

ricordare il nostro primo incontro in Campidoglio e l‟esito della 

missione che ci aveva affidato presso il Prefetto di Vico a Viterbo . 

Notai il suo irrigidimento, quasi lo avesse colto la sorpresa della visita e 

un qualche timore per la nostra presenza . “ 

Matteo ebbe l‟astuzia di rassicurarlo, mentendo spudoratamente : 

“ Abbiamo potuto esaudire un nostro voto con il pellegrinaggio alla 

Madonna di Arabona . Ma, avendo ricevuto notizia della sosta in questi 

luoghi del tribuno così amato dal popolo di Roma, potevamo ripartire 

senza avvicinarlo per porgere i nostri ossequi e rendergli nota la 

speranza che la nostra gente ripone ancora nelle sue iniziative di unità e 

di giustizia ? „‟ 
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Questa grossa menzogna lo rassicurò . Tornò a sorridere 

furbescamente, soddisfatto di un accenno di sottomissione a lungo 

desiderato . 

Parlava a scatti, agitando le braccia in controtempo con le frasi che 

riusciva e legare tra loro . Pareva aver perduto l‟abitudine ad elaborare i 

discorsi attorno a temi straordinari e innovativi che erano stati il pregio 

della sua retorica . Andava al sodo degli argomenti, preso da una 

frenesia improvvisa, come se volesse abbreviare il tempo della 

spiegazione e  della comprensione . Raccontò delle illuminazioni che 

aveva ricevuto negli incontri con il santo frate Angelo , suo nuovo 

ispiratore e maestro . 

“ Vi sono grato, amici miei ! Davvero Roma ricorda ancora la mia 

dedizione e la mia forza ? Siamo allora in molti, ancora, a credere nella  

missione suprema tesa a realizzare l‟unità dell‟antica nazione italiana ? 

Roma imperiale e poi cristiana che guida le sorti del mondo ! Questa è la 

mia fede che muove tutte le mie opere … Se ne siete convinti sono 

pronto ad unire il mio sangue al vostro in una coppa d‟oro per suggellare 

il patto tra la mia volontà e quella del popolo che vi ha generato … Lo 

Spirito Santo di cui sono cavaliere infonde in noi l‟energia per condurre 

a compimento le speranze di tante generazioni che per questo hanno 

lottato …” 

Si rivelava l‟espressione di una rinnovata megalomania senza 

fondamenti nell‟animo del tribuno . Come potevano essere classificate 

quelle esagerazioni verbali nella foga che impediva un processo logico 

delle cose evidenti ?!  

“ Vi farò conoscere colui che mi ha insegnato a leggere i segni che 

guidano il cammino nuovo della mie azioni perché i miei intenti si 

incontrino con la realtà . " 

Chiamò un monaco, occupato a portare due brocche di rame 

all‟interno del chiostro . Il nuovo maestro spirituale di Cola li raggiunse 

saltellando . 

“ Ecco frate Angelo ! Volevo spiegare a questi miei concittadini 

quale si presenta la nostra battaglia per i giorni futuri … “ 

Il frate aveva stampata sul viso un‟espressione allucinata, assente 

dalla realtà delle cose che si potevano toccare . 

“ Oh, figli carissimi …, posso assicurarvi che questo nobile fratello 

per virtù dello Spirito Santo sarà considerato un eletto del cielo inviato a 

rinnovare la faccia del mondo . I dignitari della Chiesa hanno tradito la 

missione, violando le leggi della carità e della povertà . Il loro potere è 

posto sull‟orlo del baratro . A noi sono arrivati gli oracoli che svelano i 
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misteri del futuro : questo nostro fratello ha bisogno di purificare il suo 

animo e di conquistare la mansuetudine delle creature prescelte per le 

grandi opere di Dio . Quando sarà raggiunto questo traguardo egli 

diventerà il messaggero perfetto della volontà dello Spirito . Dovrà 

soffrire le angustie dei viaggi e lo scherno di altri servitori del demonio 

che regna in Avignone . Ma sarà lui che con carisma ed eloquenza 

indurrà una nuova guida a scendere in Italia, Carlo di Boemia re dei 

romani, a farsi incoronare imperatore della nuova chiesa dello spirito . 

Così hanno predetto i saggi e i segni delle stelle .” 

Il frate non disse altro; si allontanò senza un cenno di saluto, 

assente ai gesti di richiamo dei due pellegrini esterrefatti . 

“ Siamo destinati a grandi imprese, amici miei : Ma non rivelate 

questo ai governanti e al popolo perché non sia impedito il compimento 

di quanto predetto. “ 

Cola era diventato di pietra, il viso rosso e gli occhi ottenebrati , 

fissi a cercare un punto dove fissare qualcosa di straordinario, le mani 

tremanti protese verso qualche doloroso fantasma . 

“ Tutto questo era stato più che abbondante.  Ognuno di noi aveva 

compreso lo stato di esaltazione che stava avanzando nella mente 

contorta di Cola e lo possedeva ormai senza possibilità di ritorni alla 

normalità . “ 

Ugo e Matteo erano stati abili nel prendere commiato . Scendendo 

alla pianura i due si scambiarono poche frasi, convinti che a quel punto 

nulla avrebbe impedito la caduta di un uomo che avrebbe potuto segnare 

con le sue iniziative qualche pagina della storia e, invece, stava 

affossando se medesimo nella più assurda pazzia . 

Decisero di approfondire l‟indagine interrogando qualcuno che 

avesse potuto raccontare delle ore comuni che Cola stava vivendo . 

Avvicinarono la vedova presso cui aveva preso alloggio . Da 

quando si era ritirato nel monastero di frate Angelo scendeva a trovarla 

alla fine della settimana; e si tratteneva  da lei per una notte e una 

giornata . 

Chiesero alla donna se avesse notato negli ultimi tempi qualche 

cambiamento nelle abitudini dell‟ospite . Ilaria pareva restia a 

raccontare.  Poi, quando Matteo, aprendo la borsa, fece brillare alcune 

monete l‟avvenente padrona di casa si aprì alle confidenze. In un 

dialetto poco comprensibile aiutato in modo adeguato dai gesti che 

rendevano tutto ben chiaro . 

“ Da quando viene a trovarmi una volta ogni tanto è diventato 

violento . Era stato sempre gentile; ora non fa altro che pretendere e dare 

ordini … Quello che gli importa è soltanto di venire a letto con me . Per 



 93 

tutto il resto del tempo non dice una parola; e mi guarda come se avesse 

davanti  una serva oppure una cagna . Prima di andare a dormire vuole 

che mi inginocchi vicino a lui per battersi il petto e pregare . Dice che 

questo ci salva dal peccato . Poi, una volta a letto, diventa aggressivo, 

furioso . Mugola, poi si arrabbia, mi stringe il collo, urla frasi che io non 

capisco .Quando è sfinito si gira sul fianco e piange … Io resto come di 

pietra, ho paura che lui torni a farmi dei male .Invece piano piano si 

addormenta come un ragazzino felice . Abbandona le braccia e poi cerca 

il caldo rannicchiato addosso a me . Dorme, mentre io resto sveglia e lo 

ascolto . Perché il signore parla forte nel sonno . Non capisco bene 

quello che dice, ma sento che ripete sempre gli stessi nomi, anche più 

volte nella medesima notte : Stefano, Paolo,Giovanni . Non so chi siano, 

ma gli mettono orrore, perché quando grida quei nomi si agita sconvolto 

come un matto . E l‟ho sentito urlare : Spirito santo cavaliere, su presto 

Carlo a me le spade e le bandiere …La mattina io vorrei chiedergli 

qualcosa, ma non tento perché la paura che ho della sua collera è troppo 

grande … “ 

Quelle notizie avvaloravano l‟ipotesi che i due amici avevano già 

avanzata fra loro . 

“ La relazione per i Senatori di Roma e per la corte di Avignone io 

l‟avevo ormai in mente : Cola era diventato un elemento di estremo 

pericolo perché ogni sua azione non era più controllata dalla ragione .Il 

fanatismo ormai annidato nella sua mente malata e il fuoco mistico che 

frate Angelo doveva avergli alimentato dentro il cervello rendevano 

imprevedibile qualsiasi mossa da mettere in atto . Quell‟accenno poi  a 

Carlo re di Boemia cambiava forma alla cornice di qualsiasi quadro 

dove inserire le possibili iniziative di quell‟uomo  che pure godeva 

ancora di prestigio da far valere agli occhi di una parte del popolo 

romano .”  

 

 

Le parole della vedova erano servite a chiarire molti aspetti delle 

vicende di Cola . Ugo tornò presso i conventuali. Matteo restò a far 

compagnia alla premurosa Ilaria . Lui sapeva essere gentile con le donne 

da consolare e arrendevoli, tanto da procurare loro un dolce sonno in una 

qualsiasi piacevole notte . 

Il racconto di Ugo aveva raccolto grande interesse da parte del 

visconte e di padre Giustino . Nel caldo della stanza del castello di 

Chiusi ci furono molti commenti e gravi considerazioni . Il tutto 

nell‟ambiente ovattato dell‟inverno nevoso della Verna . 
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Ugo chiuse l‟avventura abruzzese terminando la cronaca di quel 

tempo ormai lontano . 

“ Qualche giorno dopo un merciaio ambulante arrivò a Manoppello 

con il carretto quasi scarico . Portò la novità tragica : nelle contrade del 

Lazio era scoppiata la peste …” 

.   
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                     Toccò al visconte di santa Fiora di fare il resoconto dei 

giorni della grande calamità . Perché lui, nei territori della sua famiglia e 

nel contado senese, aveva vissuto tutta la vicenda della peste nera 

dall‟insorgere al consumarsi di quel fenomeno . 

        Quando scoppiò il flagello, fulmineo e incontrollato nel maggio del 

quarantotto, Ubaldo stava trascorrendo giorni importanti a Siena, 

impegnato a seguire da vicino un processo . 

       “ Un buon amico, Mino Cerretani, promesso sposo di una nostra 

cugina, era stato accusato di aver provocato un incendio alla casa di un 

suo avversario . Erano trascorsi quindici giorni dal fatto; dopo di che, 

come stabiliva la legge, l‟imputato era stato liberato dal carcere e 

dichiarato in libertà temporanea nel suo palazzo, in attesa che il 

tribunale potesse ottenere prove certe della colpevolezza . Per i 

rimanenti venticinque giorni concessi ai giudici per emettere la sentenza 

io sarei stato il compagno della sua segregazione nella casa di suo padre. 

Nel primo tempo della mia permanenza cercai di organizzarmi per 

alleviare la situazione di Mino . Era stato un buon commilitone durante 

la mia esperienza militare al comando di Tavernozzo Tolomei sotto le 

mura di Lucca e mi aveva regalato più di un favore : meritava perciò che 

io lo ricambiassi avendone avuto l‟occasione . 

        “ Amavo poco la frenesia della vita che si conduceva in quel 

periodo a Siena . Preferivo la quiete tranquilla del nostro castello 

sull‟Amiata, la caccia spericolata nelle foreste verso la Maremma, le 

galoppate lungo i confini delle nostre terre ai margini di quelle degli 

Alberti, degli Ardenghi, degli Scialenghi . E le tante improvvise 

avventure con le forosette delle nostre campagne … Siena era per me 

una zona estranea, ambigua, sopportata . 
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        “ Eppure, in quei giorni, la città già risvegliata nella primavera 

piena ribolliva di energie e di possibilità . Una città grassa, 

spendacciona, godereccia . L‟espansione delle attività legate ai prestiti e 

al cambio del denaro, che avevano conquistato buona parte dell‟Europa, 

avevano portato benessere e voglia di consumare il tempo nel godimento 

del vestire, delle acconciature, della buona tavola, delle crapule dei 

beoni, delle esibizioni stravaganti 

        “ Nei borghi del contado senese tutto questo benessere era quasi 

sconosciuto, così come nei territori della mia gente . Ma Siena 

folleggiava e godeva .Vi voglio dire di un pasto speciale che fu 

approntato per un festa particolare dalla madre dell‟amico Cerretani  Lo 

chiamavano < brodo saraceno > . La matrona aveva un debole per i 

capponi . Ne aveva arrostiti tre, grassi e con il fegato compatto, portati a 

palazzo dai contadini della campagna di Torre a Castello e Asciano. La 

nobildonna aveva arricchito la carne con una gran quantità di spezie 

orientali . Aveva quindi abbrustolito grosse fette di pane, ridotte poi in 

briciole e passate in un mortaio con vino bianco e succo di limoni e 

arance . Aveva fatto a pezzi i capponi e messo tutto a bollire in una 

pentola capace aggiungendo datteri, noci greche, prugne secche, 

mandorle intere ben mondate e un buon pezzo di lardo bianchissimo  

         “ Non saprei dirvi quale sapore prevaleva sulla bontà degli altri . 

Ma quel modo di onorare gli ospiti era segno di una grande cortesia e di 

un gusto apprezzabile . 

       “ Trascorsi le prime giornate del mio soggiorno girovagando tra i 

castellari delle famiglie nobili e i  magazzini dei commercianti . Volevo 

rifornirmi anche di tessuti e sete da portare a mia madre e alle sorelle . 

Così capitai a visitare il fondaco di un importante filatore e tintore in 

Fontebranda, nella parte bassa della città vicino alla porta che si apriva 

verso le colline dal lato di Massa e del mare . Il tintore, un certo Iacopo 

Benincasa, mi mostrò un‟incredibile quantità di merci di ogni colore, 

pronte per la vendita, tante da non dare modo di scegliere con qualche 

discernimento . Doveva essere un tipo iracondo . Ricordo un accenno di 

lite furiosa con la moglie che sovrintendeva ai lavoranti mentre cullava 

una bimbetta di un anno o poco più , Il marito trovò modo di 

rimproverare la donna perché al ventiquattresimo parto aveva saputo 

dargli ancora un‟altra femmina ! La moglie ribatteva che doveva essere 
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contento, anche perché dei tanti figli maschi, vivi o morti che fossero, 

lui non ricordava neppure i nomi … L‟ascoltai dire con ironia : Caterina, 

piccina mia, cerca di non crescere con il carattere insopportabile di tuo 

padre !  

       “Di notte io e Mino studiavamo il modo di ingannare le guardie che 

vigilavano sulla quiete relativa delle strade e dei vicoli per raggiungere 

uno dei tre bordelli dove le energie dei giovani figli di ricchi senesi 

trovavano il più naturale degli sfoghi . 

      “ Quello era il tempo  in cui stavano per terminare i lavori per la 

costruzione della imponente torre sulla piazza del Campo a lato del 

palazzo pubblico; e si avviavano a compimento le strutture esterne 

dell'immensa cattedrale che i Nove del governo, quasi dieci anni   prima, 

avevano deliberato di innalzare a gloria di Dio e a scorno della città di 

Firenze . 

       “ In quei giorni io visitai i lavori di piazza del Campo e quelli della 

cattedrale : mi dava soddisfazione ascoltare i mastri che spiegavano i 

segreti di quell‟antico mestiere che riusciva a far innalzare da terra opere 

eterne .Rimanevo estasiato ai racconti del capomastro Agostino di 

Giovanni, che mi parlava con semplicità paesana della grande abilità dei 

frati muratori di san Galgano, dei mattoni rossi utilizzati per la snellezza 

della torre di piazza, del progetto ardito studiato da Lando di Pietro, per 

il quale si erano mossi a benedire la posa della prima pietra del nuovo 

Duomo il Vescovo di Siena Donasdeo Malavolti e quello di Massa 

Galgano Pagliaresi . 

       “ Quella era la città d‟amore e di pietra da far perdere la testa 

facilmente, briosa, forte, laboriosa, ricca, ambiziosa, gentile, bizzosa, 

democratica, sicura di sé . A me restava abbastanza estranea; ma la 

ragione della mia ritrosia nei suoi confronti stava soltanto dentro di me, 

cresciuto fra i sassi di una montagna arcigna, abituato alle emozioni che 

offrivano gli spazi liberi e silenziosi, lo scorrere dei torrenti oppure il 

volo lento dei predatori . 

       “ Quella fu la città che in un batter d‟occhio precipitò nella 

disperazione . 

       “ Alla metà di maggio successe un fatto strano, di poca importanza, 

anzi trascurabile . All‟incrocio tra la via Stalloreggi e la via di 

Castelvecchio, quella mattina di pieno sole, comparve un corvo in volo a 
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mezz‟ aria . Svolazzò come ubriaco e stramazzò in mezzo al crocevia  . 

Quel corvo era caduto colpito dalla peste nera .Chi ci fece caso ? 

        Qualcuno che lo vide lo raccolse, provò a rianimarlo e poi lo gettò 

via . Ma con il corvo contagiato Siena era stata raggiunta dalla morte, 

come da un improvviso castigo di Dio , 

       “ Nei  primi cinque giorni nei quali dal palazzo Cerretani seguivamo 

increduli quanto stava accadendo perirono almeno cinquecento persone ! 

Decisi di partire immediatamente, perché ero preoccupato per qualcosa 

che fosse accaduto dalle mie parti . Di notte, prima della chiusura della 

porta Romana, partii al galoppo . Mi fermai soltanto dopo aver superato 

Buonconvento . La via Francigena era deserta e la corsa mi parve una 

liberazione . Riposai qualche ora in un boschetto di salici e al mattino 

fui di nuovo in sella sulla strada che portava alla valle dell'Orcia e alle 

salite verso la cima dell'Amiata . 

      “ Al castello di santa Fiora la novità era già arrivata dalla parte della 

Maremma, perché anche sulla costa la peste già mieteva le sue vittime . I 

corrieri avevano cavalcato per raggiungere i castellani di tutta la zona, 

dalle colline lungo la Merse alla vallata dell‟Orcia e alla pianura lungo il 

Paglia : mio padre, i conti dell‟Ardenghesca, i Cacciaconti di Asciano, 

gli Aldobrandeschi di Sovana, gli Ubertini, gli Alberti …. Il nobile 

Salimbeni di Tentennano aveva già preso l‟iniziativa di riunire in 

assemblea tutti i signori dei territori attraversati dalla Francigena per 

decidere una strategia comune per affrontare quella paurosa emergenza . 

       “ Due giorni dopo il mio ritorno a casa i nobili tennero consiglio a 

Bagni a Vignoni presso una delle stazioni di posta lungo la strada dei 

pellegrini che, entrata e uscita da Siena per chi veniva dal nord, portava 

tra campi, saliscendi, cittadine e castelli fino a Viterbo e a Roma . Fu 

deciso che doveva essere interrotto il flusso di gente per quella via . Era 

un‟azione da sperimentare per tenere lontano dalle nostre terre il 

flagello.  E fu stabilito che al qua delle mura di Buonconvento nessuno 

avrebbe dovuto percorrere la Francigena, né mercante, né bandito, né 

viandante, né cambiavalute, né frate o prete, né uomo o donna, né 

animale; e, a salire dal sud, doveva essere impedito il transito al di sopra 

del castello di Bolsena . 

        “ Il vecchio conte Ludovico Manenti, che aveva partecipato 

all‟ultima crociata in Terrasanta, fece sapere per bocca del figlio che la 
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pestilenza poteva avere la  caratteristica di quella sperimentata da lui in 

Oriente quasi sessant‟anni prima : quella cioè di trasmettersi per contatto 

ma anche con il fiato e, quindi, per la sola vicinanza . Le decisioni prese 

furono attuate immediatamente . Fu istituito il blocco fuori della porta 

sud di Buonconvento e subito sopra verso nord della fortificazione dei 

Monaldeschi a Bolsena . 

         “ I soldati che dovevano vigilare sul blocco e scoraggiare gli 

eventuali sconsiderati furono equipaggiati con armature leggere e 

tuniche imbevute di un liquido che due fattucchiere avevano preparato 

con erbe e intrugli . Essi portavano lunghe pertiche per tenere a distanza 

i viandanti che in qualche modo avessero forzato il blocco; e per 

dirigerli verso un luogo di ritrovo comune . Fu scelta la grancia di 

Ospedaletto, di proprietà dell‟Ospedale di santa Maria della Scala . I 

reggitori della pia opera senese avevano avuto cura di trasformare da 

tempo l‟antico castello sulla piana dell‟Orcia tra Corsignano e Bagno a 

Vignoni, che aveva ospitato il Barbarossa e custodito prigioniero 

Roberto il Guiscardo, in un ampio complesso che conteneva anche le 

case dei contadini e i magazzini delle granaglie . Fu stabilito di alzare 

con palizzate un divisorio robusto tra  la fortificazione con la chiesa e la 

zona occupata dai contadini . Nella parte più vecchia sarebbero stati 

costretti quelli che i soldati avessero sorpreso dentro i territori proibiti al 

passaggio . Là dentro quei sequestrati avrebbero potuto essere protetti e 

nutriti .   

      “ Io stesso fui destinato a comandare un piccolo contingente che 

percorreva ogni giorno un tratto della Francigena per seguire gli sviluppi 

di una situazione che diventava sempre più critica . Giungevano notizie . 

E non erano mai liete, purtroppo : poche parole di disperazione e di 

morte . Dopo due mesi a Siena contavano più di diecimila cadaveri, la 

più parte insepolti : per mancanza di uomini disposti a rischiare, per la 

fuga di molti verso le campagne o le foreste . Dalla marina giungevano 

numeri impressionanti ; dal sud raccoglievamo voci che parlavano di 

una paralisi completa della vita civile a Roma, a Napoli, nei territori dei 

patrizi e della Chiesa . 

      “ Noi continuavamo a vigilare. Ci informarono che anche nella valle 

del Chiana, lungo la via Cassia Romana da Arezzo a Chiusi e verso le 

terre del perugino era stato allestito un sistema di difesa simile al nostro.  
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C‟era qualche filo di speranza che sosteneva la nostra paura e i nostri 

sforzi per resistere ed evitare il peggio … Purtroppo tutto era diventato 

precario, aleatorio, imprevedibile, nel pericolo che qualche sacca 

incontrollata si formasse nella realtà della nostra strategia . Successe ad 

esempio che un gruppo di viandanti fermato alle porte di Buoconvento 

deviasse il corso del proprio cammino verso l‟interno, puntando 

sull‟oasi cenobitica di Monte Oliveto . 

     “ In quel luogo, in mezzo ai possedimenti della propria famiglia, un 

sant‟uomo, Bernardo Tolomei, si era rifugiato da tempo per dedicarsi 

alla contemplazione e alla preghiera, abbandonati gli agi, la ricchezza, il 

potere, i piaceri della giovinezza in Siena . Lo avevano seguito diversi 

giovani amici, corsi dietro al suo esempio, figli degli illustri cittadini del 

Comune e del contado . Avevano liberato una zona del bosco da cipressi 

e querce, costruendo nella radura le celle e la cappella . Con la forza del 

vivere in comunità avevano creato un piccolo miracolo del misticismo, 

l‟ordine dei frati olivetani, legati agli antichi insegnamenti di Benedetto 

da Norcia . 

        “ In quel luogo di pace, di silenzio e di solidarietà finì il viaggio di 

quel gruppo di viandanti che aveva forzato il blocco a Buonconvento . E 

là ebbe termine la loro vita di appestati e quella di Bernardo e dei suoi 

monaci ; poiché il contagio che essi portavano dentro nella fuga dalla 

città sterminò tutti in pochissimi giorni, forse quattro, cinque, dieci …. 

Non di più, perché tanto durava l‟opera distruttrice del morbo nero che 

faceva crescere bubboni rossastri sul corpo delle creature, apriva 

all‟interno le vene del sangue facendolo sprizzare, macellava la pelle e i 

muscoli, gonfiava la gola, spaccava l‟interno del cranio …. 

         “ Dopo quella moria a Monte Oliveto il conte Ildebrandino della 

Scialenga organizzò l‟opera più urgente ed efficace che necessitava di 

fare . Tolse dai vecchi magazzini di san Gemignanello le armature 

rugginose da più di cent‟anni, complete di cotta d‟arme, camaglio, celata 

e schinieri, rivestì dieci uomini validi delle sue terre, lì fornì di picconi e 

pale e li mandò con un carro trainato da due giovenchi a compiere il rito 

della sepoltura . I dieci scavarono una fossa profonda ai piedi di una 

collinetta, mezzo miglio lontano dal cenobio; raccolsero pietosamente 

sul carro i cadaveri denudati depositandoli sul fondo della fossa; e 

bruciarono i vestiti . Uccisero i due giovenchi e li gettarono con il carro 
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e le loro armature sopra  i cadaveri. Poi, lavorando a dorso nudo, 

coprirono il vasto sepolcro con la terra dello scavo e piantarono sopra 

una croce che il pievano aveva tolto dalla chiesa del borgo . Io e i soldati 

al mio comando osservammo adempiere la cerimonia macabra da 

un‟altura prossima al luogo di quell‟assurdo cimitero . 

      “ Vivemmo, alto e basso, il tempo infinito di quella tragedia . Sette 

mesi . Quando venne l‟autunno l‟aria era calma, i venti più distesi, la 

terra meno nemica . La vita ricominciò . Con troppi morti alle nostre 

spalle . 

      “ Tornai a Siena : a cercare qualche amico scampato . Ne trovai uno, 

per caso, Agnolo di Tura, scrittore di cronache cittadine . Era affranto, 

irriconoscibile, emaciato, lui che noi scherzosamente chiamavamo < il 

Grasso > . Mi disse che aveva seppellito cinque dei suoi figli, che non 

capiva come era ancora vivo . E che Siena e i borghi sparsi nei territori 

del Comune contavano ottantamila cittadini di meno . “   

       

             

  Il lungo racconto del visconte di santa Fiora, dopo  che 

lui ebbe terminato, fu dallo stesso riassunto in una sorta di relazione 

trascritta su pergamena, perché i due interlocutori volevano tenerne 

buona memoria . In realtà la narrazione era andata avanti per più 

pomeriggi, densa di interruzioni, sia per le numerose domande degli 

amici intese ad approfondire gli argomenti, sia perché in più occasioni le 

pause erano dovute a normali spostamenti da una parte all‟altra del 

castello o dal rientro improvviso al convento per le necessità consuete 

       Quando, ad esempio, Ubaldo aveva parlato del suo girovagare tra 

piazza del Campo e il cantiere per il Duomo nuovo, la discussione era 

stata ricca di valutazioni, di aneddoti, di critiche, di riferimenti alla 

bravura degli architetti di quel tempo . Di questi argomenti avevano 

fatto l‟oggetto dei discorsi di una buona settimana . Così come quando 

era stato fatto cenno alle condizioni economiche e sociali della comunità 

senese, che il visconte conosceva bene ma erano praticamente ignote al 

Tebaldeschi e al frate . I quali non erano propensi a lasciar cadere 

informazioni così importanti per la loro conoscenza e a non 

approfondire temi così particolari nel quadro di una situazione caotica e 

sconosciuta relativa ai grandi agglomerati italiani . Valeva l‟assioma 
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della grande sete propria di chi è già avanti sulla strada del sapere e della 

saggezza .  

      Quello che il visconte non fu in grado di spiegare fu la natura e la 

genesi di quell‟immane tragedia che aveva descritto agli amici . Ma il 

frate su questo era abbastanza informato . Negli anni trascorsi aveva 

incontrato nel convento delle Celle a Cortona un confratello, padre 

Girolamo da Cori, che era stato medico presso la corte di re Roberto a 

Napoli . Dalla frequentazione con quel frate Giustino aveva tratto idee 

ben precise sulla questione . 

       “ Quella del quarantotto non è stata la prima forma di contagio 

universale che ha colpito le nazioni del nostro mondo e dell‟Oriente . Gli 

esperti l‟hanno chiamata < pestis inguinaria >, perché la parte del corpo 

più colpita nei malati, insieme alle ascelle, sono l‟inguine e gli organi 

della riproduzione maschili e femminili . 

      “ C‟era stata già una gravissima manifestazione di peste due anni 

prima, che pareva essere scoppiata nel Catai, diffusa poi in India e nella 

Persia . Le voci che i mercanti avevano propalato tornando dall‟Oriente 

parlavano di un numero immenso di vittime . Ma il male nero pareva 

essersi estinto lontano da noi . Invece, un anno dopo, si sparsero notizie 

assolutamente credibili : che, sempre nel lontano levante, la terra si era 

schiantata per terremoti violenti ingoiando villaggi e città ; e che dalle 

voragini si erano sprigionate fiamme sulfuree che avevano inaridito 

campi e foreste per molte miglia  Ed erano cadute piogge nefaste di 

insetti in parte già morti .. Con questi era arrivato il germe del castigo 

delle divinità, che aveva invaso la Siria, la Mesopotamia, l‟Egitto, 

l‟Armenia, la Russia, la Grecia, le isole dell‟Arcipelago . Non so se la 

ragione possa dar credito a questa ricostruzione dei fatti. In realtà, dopo 

di allora, chi esercitava commerci con l‟Oriente fu costretto a fuggire dal 

disastro che avanzava celermente . 

      “ Nell‟ottobre del quarantasette i genovesi possedevano una florida 

stazione per i loro commerci nella città portuale di Kaffa in Crimea . Da 

lì, cacciati dalla peste, partirono otto galee della repubblica per 

raggiungere Genova . Le navi furono costrette a prendere terra nel porto 

di Messina . Avevano a bordo parecchi morti e diversi morenti legati ai 

remi . Così la peste nera approdò in Italia . E si diffuse con una 

spaventosa rapidità . Gli ammalati erano torturati da dolori lancinanti, da 
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febbre altissima, da sbocchi di sangue : per quattro, cinque giorni, 

qualcuno per poche ore . Poi l‟eredità della loro disgrazia ricadeva su chi 

li aveva avvicinati . Alito, sudore, saliva, sangue, orina rossastra, liquido 

nero dai bubboni scoppiati avevano un odore fetido, insopportabile . 

Qualcuno andava a dormire credendosi non toccato dall‟epidemia e non 

si risvegliava perché la morte era venuta nel sonno, senza alcun 

preavviso .E non se ne conosceva alcun rimedio, né alcuna maniera di 

prevenire l‟arrivo improvviso e violento . Pensate, amici miei, quale 

corso bizzarro, imprevedibile, a volte assurdo, prende l‟arco breve della 

vita dell‟uomo che affronta l‟incognita dei propri giorni confidando di 

regolarne il passo con la superbia del potere che stringe alla gola la 

miseria degli umili e dei diseredati ….Verrebbe da sostenere che una 

qualche forma di giustizia crudele livella con ricorrenze certe le 

sopraffazioni e le differenze, come il disordine del vivere degli uomini ! 

Ma questa è forse per voi una predica fastidiosa, poiché non avete a che 

fare con il mondo delle ingiustizie, del potere corrotto e dello stato di 

schiavitù per la maggior parte della gente ... " 

      Quando padre Giustino capì che il suo parlare sarebbe andato oltre la 

sopportabilità tacque e chiese agli amici di perdonarlo. 

        .      
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             Dalle foreste di Vallombrosa e dell‟Alpe di Catenaia, nei 

primi giorni di aprile, in una chiarità velata da nebbie leggere, il vento 

portava fino al monte Penna odori di resina e di fioriture appena 

accennate . La neve si era disciolta . Solo qualche lastra di ghiaccio 

resisteva negli anfratti più alti del Falterona . Con violenza era scoppiata 

la primavera . E l‟operosità degli uomini animava le strade e le vallate 

alla riconquista del tempo che l‟inverno aveva fermato nei borghi . 

Celebrata al convento la festa di  Pasqua nella serenità francescana, 

Ugo Tebaldeschi stava preparando per la seconda volta il ritorno a 

Roma.  Sulla montagna nessuna notizia del mondo esterno intorno agli 

avvenimenti degli ultimi mesi . 
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La domenica in Albis, prima della messa, giunse da Arezzo nel 

borgo di Chiusi la piccola corte del conte Tarlati e della consorte 

Giovanna . 

La visita era stata preceduta, due giorni prima, da un messaggio 

che il signore aveva inviato al cognato . Il nobile desiderava che fosse 

mesa in opera una qualche preparazione perché avrebbe condotto con sé 

alcuni ospiti di riguardo . 

Ubaldo di santa Fiora era stato felice per l‟annuncio della visita 

della cara sorella ; e fiero di poter programmare un‟accoglienza 

adeguata . Fu allertato il personale, ripulito il grande cortile, lucidate le 

armature, furono approntate le stanze, controllate le dispense perché 

nulla mancasse al piacere dell‟ospitalità . 

L‟arrivo fu salutato dalla gente del borgo sul sagrato davanti alla 

piccola chiesa . Al centro, il cerchio del pozzo in mattoni rossi, 

sormontato dal robusto sostegno della carrucola, era coperto da una 

corona di veccia fiorita nelle cantine delle vecchie case, bianca quasi 

quanto la neve disciolta da poco 

Dalle due carrozze chiuse, tirate da poderosi cavalli da traino, 

scesero le donne :Giovanna di santa Fiora e la dama di compagnia dalla 

prima,  dall'altra la contessa Maria Piccolomini e una nobildonna che 

vestiva le gramaglie di una giovane vedova .Dietro smontarono da 

cavallo i nobili Andrea Tarlati e Enea Piccolomini, con quattro armati di 

scorta . L‟applauso che accolse i venuti era sentito, poiché la gente del 

borgo era legata ai castellani da sentimenti di gratitudine sincera . 

Fu celebrata subito la messa. Officiava il Priore dei Cappuccini, 

alla presenza degli altri frati del convento e dei conversi, tutti impegnati 

a cantare le lodi del Signore risorto . Ugo Tebaldeschi si era sistemato di 

lato al piccolo altare, nella parte alta del presbiterio, da dove seguiva i 

movimenti dell‟assemblea del fedeli . Non aveva posto molta attenzione, 

sino ad allora, alle personalità appena arrivate . Ma quando la dama in 

nero alzò il velo sopra la testa Ugo ebbe un sussulto . Già sotto le vesti si 

poteva immaginare un corpo perfetto ; ma il volto fu pari all‟apparizione 

di una madonna di Simone Martini, così come Ugo l‟aveva immaginata 

per la descrizione di Diacos e come l‟aveva ammirata a Siena qualche 

tempo prima . Egli non era stato mai schiaffeggiato così violentemente 

dall‟apparizione di un viso di donna ! Cos‟era il tremolio interno che 



 106 

stava subendo e l‟improvvisa accelerazione dei battiti del cuore ? Stette 

a fissarla a lungo, fino a quando la giovane non rispose con un leggero, 

pudico sorriso . Lui avrebbe voluto insistere con gli occhi fissi su di lei, 

desideroso all‟improvviso di farsi notare e di suscitare qualche reazione 

agli sguardi. Ma la giovane donna rimase assorta e distante. 

         La messa ebbe termine . Fuori, Ubaldo presentò il Tebaldeschi alla 

sorella e al cognato ; il Tarlati fece altrettanto per i suoi ospiti . Così 

Ugo conobbe i signori Piccolomini dei Grandi di Siena, proprietari di  

un vasto territorio tra la valle dell‟Asso e quella dell‟Orcia, buoni 

confinanti dei dirimpettai Aldobrandeschi di santa Fiora. 

Il Piccolomini non aveva apprezzato ultimamente la compagnia dei 

suoi concittadini, né sopportato la potenza, la prepotenza e la boria dei 

Nove del governo . Aveva scelto di vivere la più parte dell‟anno nella 

residenza contadina, né ricca né troppo comoda, di Corsignano, da dove 

curava l‟amministrazione dei beni della famiglia .Questo esilio 

volontario veniva ormai da un tempo andato, da quando cioè il conte 

Enea si era opposto, più di vent‟anni prima, nel Consiglio Generale 

riunito nella chiesa di san Cristoforo, alla guerra che Siena avrebbe 

portato sul versante amiatino contro i santa Fiora per la conquista della 

roccaforte di Arcidosso, con un esercito di quasi cinquemila  soldati al 

comando di Guidoriccio da Fogliano . Da quella presa di posizione del 

Piccolomini era derivata una sorta di ostracismo di una parte dei nobili 

di Siena e la perpetua alleanza con i signori dell‟Amiata . 

Insieme ai signori Piccolomini Ugo conobbe la nobildonna 

Agnesina Pecorai, vedova di Meo di Cecco degli Ugurgieri, cavaliere e 

poeta, appartenente all‟aristocrazia della città repubblicana  Quella 

conoscenza lasciava nel cuore del giurista romano un segno particolare ! 

 

 

Dopo il desinare le nobildonne si ritirarono nelle stanze per 

riposare . Gli uomini, riuniti nel salone delle armi, accesi i bracieri, si 

dedicarono alla conversazione sui temi degli ultimi avvenimenti di una 

qualche importanza . L‟inverno sotto la neve aveva contribuito a tenere 

lontana la mente degli abitanti del castello e del convento dalle 

preoccupazioni per quanto era accaduto in giro per le contrade della 

Toscana e del Lazio . 
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Padre Giustino si era unito alla compagnia . 

Il conte Tarlati dette la stura alle notizie .Il giorno di Pasqua, otto 

giorni prima, un Cardinale, per incarico del Pontefice avignonese 

Innocenzo VI aveva incoronato imperatore il re di Boemia, Carlo IV di 

Lussemburgo, nella basilica vaticana . Spontaneo, inaspettato fu il 

commento ironico del Tebaldeschi, che colse di sorpresa tutti gli altri : 

“ E così Carlo il timidissimo ce l‟ha fatta ! ? Oppure, sono riusciti 

ad incastrarlo con una bella presa in giro ? “ 

Lo guardavano interdetti . 

“ Se ho espresso questa mia osservazione e mi sono posto quella 

domanda, ciò deriva dalla conoscenza che ho accumulato sulla persona 

del re di Boemia . “ 

Padre Giustino era fiero e ammirato per questo aspetto nuovo che 

intravedeva della personalità dell‟amico . 

“ Davvero conoscete tanto bene l‟imperatore da poterne giudicare i 

comportamenti ? “ 

“ Vi dirò, se avete da dedicarmi un poco del vostro tempo e della 

vostra attenzione . Ma, prima, vorrei conoscere gli ultimi avvenimenti . “ 

Il conte Piccolomini, stringato e pratico, espose quanto accaduto 

nei giorni appena passati 

“ Nell‟ultima decade di marzo re Carlo aveva preso accordi con il 

Governo del Comune di Siena per impadronirsi del controllo della città . 

Partì da Pisa con poche truppe ed entrò in Siena da porta Camollia . Ma 

il popolo aveva scoperto l‟iniziativa segreta dei Nove; e non aveva 

gradito . Si sollevò compatto, con le armi e la spavalderia del buon 

diritto a decidere le proprie cose  e a difendere le proprie conquiste . I 

Nove furono costretti a ritirarsi dentro il  Palazzo pubblico ; allora il 

popolo fece mettere le catene a tutte le strade  Re Carlo fu lesto a 

cambiare abito : lasciò i Nove alla loro sorte e passò dalla parte del 

popolo . Il Governo fu deposto in un solo giorno ; e l‟autorità cittadina è 

passata nelle mani dei Dodici Priori e Difensori della Città e Stato di 

Siena . I quali non hanno condiviso le intenzioni del re . A Carlo non è 

rimasto che abbandonare mestamente il disegno di legare a sé la gente 

della nostra bislacca repubblica ! „‟ 

Così il re di Boemia decise di partire per Roma, dove l‟attendeva la 

corona di imperatore . Questo era successo il ventotto di marzo . Aveva 
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un seguito poco numeroso e un esercito rimediato . Trovò comunque 

aiuti durante il percorso e ingrossò il numero dei suoi soldati 

“ Il conte vostro padre “ – il Piccolomini si rivolgeva al visconte di 

santa Fiora – “ ormai schierato definitivamente contro Siena, rinforzò le 

truppe del re con l‟invio di ottocento dei suoi armigeri . Io non lo 

biasimo per questo, anche perché il viaggio verso Roma ebbe ad 

apparire come un parata simbolica per dare peso all‟incoronazione 

voluta da papa Innocenzo .  La formalità fu  espletata ; ma siamo 

informati che l‟imperatore ha considerato il suo viaggio come quello di 

un buon turista interessato in visita ai monumenti antichi ; e già dispone 

la partenza per il ritorno nel suo regno di Boemia . Non deve averlo 

convinto sulla piena benevolenza del Pontefice e dei suoi consiglieri il 

fatto che la corona gli sia stata consegnata da un Cardinale incaricato 

all‟ultimo momento dal Vicario del papa per l‟Italia !” 

Intervenne anche il conte Tarlati per esprimere, da buon guelfo, la 

sua disapprovazione per l‟operato del suocero . 

“ Ecco, le vicende sono delineate con buona chiarezza . “ – Il 

Tebaldeschi iniziò così il suo racconto di quanto era nel bagaglio delle 

sue esperienze . “ Sono ancor più convinto del mio giudizio sulla 

personalità di re Carlo di Boemia ! “ 

E parlò di fatti accaduti negli ultimi quattro anni  

 

 

 A metà dell‟anno giubilare Cola di Rienzo aveva lasciato di 

nascosto il suo ritiro abruzzese . L‟indottrinamento di frate Angelo, le 

meditazioni mistiche nella solitudine della Maiella, l‟avanzare lento ma 

inesorabile della sua lucida pazzia avevano prodotto il loro effetto : lui 

era pronto a riprendere la missione salvatrice per l‟intera nazione 

italiana …    .  

Ma erano mutate le modalità per realizzare l‟opera della 

resurrezione  e dell‟unità nel nome di Roma . Le nuove formule le 

dettava l'illuminazione dello Spirito Santo che ormai, a sentire il tribuno, 

lo stava guidando . Non più un Pontefice ingrato e ingordo avrebbe 

compiuto il disegno che Cola proponeva, ma un re che il popolo avrebbe 

accolto e acclamato . Un re che potesse contare anche su un eventuale 

appoggio del papato, da ottenere con lunga diplomazia … Quindi un re 
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cattolicissimo . Il re designato esisteva già : Cola lo aveva individuato in 

Carlo di Boemia . Lui, il tribuno resuscitato alla storia di Roma, sarebbe 

stato il suo ispiratore e la sua guida 

Cola si mosse dall‟Abruzzo, attraversò da sconosciuto le contrade 

italiane, passò travestito le Alpi e, tuttora senza un nome e un passato, 

raggiunse Praga, la sede del regno di Carlo IV . 

L‟arrivo di Cola a Praga sortì per lui due sensazioni diversissime . 

Il primo incontro con la città provocò nel cultore delle armonie artistiche 

un‟ammirazione spontanea . Egli veniva dall‟ambiente rude delle 

montagne abruzzesi, dalla vita austera del monastero dei cenobiti 

poverelli . Ritrovarsi ora improvvisamente a contatto con il fervore delle 

opere e degli strumenti del sapere nella capitale della Boemia in pieno 

rinnovamento culturale suscitarono in Cola una reazione straordinaria . 

Da un lato lo sconcerto al pensiero di una patria impoverita, diventata 

relitto dall‟antico splendore, dall‟altro lo slancio per trovare in questa 

diversa città gli stimoli, l‟appoggio e le occasioni per il nuovo disegno 

della sua opera di rinascita .   

Quella che il Notaio figlio del taverniere non riuscì ad inquadrare 

fu la figura del re che avrebbe dovuto acconsentire alle nuove proposte 

per la conquista del mondo occidentale rinnovato dallo Spirito di Dio . 

Carlo IV era un uomo di convinti sentimenti religiosi, alieno 

dall‟usare il cammino distorto delle furbizie politiche e dal dare 

preminenza ai sotterfugi per la difesa del potere . Seguiva la logica delle 

soluzioni che l‟intelletto gli prospettava, incline com‟era agli studi 

eruditi . Non aveva molte ambizioni se non quella di rendere bella e 

godibile la perla del suo regno . Aveva reso ricco e più accogliente 

l‟antico castello sede della corte e del governo ; aveva fondato 

l‟Università, dove insegnavano luminari famosi quanto quelli della 

Sorbona e di Bologna ; aveva commissionato a Piter Parler, architetto e 

scultore, il progetto della cattedrale di san Vito, dando mano alla sua 

costruzione . Si dimostrava buon mecenate e cultore famelico di 

eccellenti produzioni degli artisti e degli scrittori . Ma era del tutto 

inadatto ad estendere la propria influenza e ad assumere responsabilità là 

dove, all‟esterno del regno, ogni iniziativa politica dipendeva dalla corte 

di Avignone e dal controllo dei dignitari di Francia . I quali lo tenevano 

costantemente sotto osservazione, mordendo il freno davanti alla 
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benevolenza interessata che il papa mostrava verso quel suo presunto 

strumento di riequilibrio . 

Quando Cola riuscì ad incontrare il re e ad esporre il suo progetto 

con la pretesa di convincerlo in breve con la retorica del demagogo a 

seguire il suo disegno strampalato di riforme indifferibili, quello, un po‟ 

ammirato, un po‟ sorpreso dalle idee del tribuno romano, un po‟ 

intimorito e deciso a non farsi tirare per le vesti in avventure frutto 

piuttosto di paranoia che di pratica politica, affidò lo stravagante profeta 

alle cure dei saggi intellettuali del suo regno 

Toccò così  ai professori dell‟Università di Praga passare al vaglio 

le teorie del nuovo Cola di Rienzo . Il corso delle cose, che il romano 

programmava al fine di riunificare le genti soggette all‟impero non più 

sotto l‟egida della Chiesa, bramosa di ricchezze, invischiata nel 

malcostume, ormai asservita ai re di Francia e lontana dalla sede 

apostolica naturale, ma per la guida saggia e lungimirante del re dei 

tedeschi, del resto buon suddito del papa e da lui benvoluto, non 

convinceva più di tanto gli esaminatori delle tesi di Cola . Tanto alieni al 

modo di affrontare le discussioni, bislacco e fantasioso, tale che finiva 

per definirne l‟ambiguità e faceva cadere nel ridicolo le astrazioni e le 

invenzioni del mistico banditore di proclami improbabili . 

Papa, imperatore e tribuno avrebbero dovuto governare la nuova 

età della storia come immagini incarnate della divina Trinità ! 

Il risultato fu la definizione della inconsistenza delle promesse 

anticipatrici di Cola, che pretendeva di diventare, per volere di Dio, la 

mano del futuro imperatore ; e del loro confinamento nel recinto delle 

aberrazioni e dell‟eresia . Questo odore di zolfo piacque poco a re Carlo, 

magnanimo ma soprattutto astuto, per di più devoto a Clemente VI . Di 

conseguenza, sfuggito alla pena di morte prevista per gli eretici, Cola 

subì per buon tempo il travaglio del carcere nella città di Raudnitz . 

 

 

A quel punto dell‟esposizione dei fatti, quasi di un giureconsulto 

davanti a un possibile tribunale chiamato a giudicare, lontano dal tempo 

degli eventi relativi a una personalità che aveva pur segnato speranze e 

lutti, il Tebaldeschi parlò del suo coinvolgimento personale negli 

avvenimenti che seguirono . 
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 “ Ad Avignone papa Clemente dava tuttora, evidentemente, 

credito a qualche merito di Cola . Alcuni Cardinali sollecitavano la 

generosità del Pontefice, qualche dignitario suggeriva di togliere una 

pedina dalle mani del re di Boemia ; il Petrarca, dal suo rifugio di 

Valchiusa, scriveva appelli perché il prigioniero fosse ricondotto davanti 

al tribunale più adatto ad emettere giudizi sul suo operato 

“ Su suggerimento di mio zio, il Cardinale Francesco, fui 

convocato ad Avignone presso la corte papale . Mi accolsero con un 

rispetto che non avrei mai supposto di meritare . Ma alcune mie 

relazioni in merito ai fatti e misfatti degli anni andati erano state tenute 

in buona considerazione ! 

“ Ricevetti l‟incarico di partire per la Boemia con un messaggio 

riservato di Clemente VI diretto a re Carlo, con il quale il Pontefice 

chiedeva che mi fosse consegnato il prigioniero perché lo conducessi 

davanti al tribunale ecclesiastico in Provenza . Mi meravigliarono onori 

e ossequi in tutte le città dove feci sosta con il piccolo seguito di soldati 

e cancellieri . Conobbi la bellezza severa della capitale del regno di 

Carlo, ammirai le nuove opere volute dal sovrano ; assaporai la dolcezza 

di certi crepuscoli sulle rive della Moldava ; andai a cercare la magia 

sottile di una città neppure immaginata, per me astratta e incantata . 

Dove dall‟ombra improvvisamente comparivano immagini come di cera, 

in movimento su fantasiosi   palcoscenici : indovini, astrologi, poeti, 

santi e manigoldi. Mala Strana, il quartiere nel cuore della città più 

vecchia, esalava odori forti dai vicoli brevi e tortuosi, che svanivano di 

colpo nell‟ampiezza degli spazi aperti . 

“ Incontrai il re e i suoi saggi consiglieri 

“ Uno di essi era Otto di Brema . Quando ci presentarono 

nell‟anticamera delle udienze, ci guardammo fissamente per un buon 

tempo ; poi scoppiammo a ridere con poca eleganza . Ci eravamo 

riconosciuti e, ora, volevamo  assolverci per l‟inganno reciproco che 

avevamo fornito una  sera  durante una cena stranissima in una taverna 

presso il castello di Anguillara.    A distanza, il caso aveva scoperto le 

nostre carte e la nostra identità . 

“Durante il viaggio di ritorno ebbi qualche preoccupazione per le 

manifestazioni di entusiasmo che tanta gente tributava al famoso 
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cittadino di Roma ingiustamente privato della libertà . Cola mostrava di 

essere fiero della chiamata ricevuta dal Pontefice . 

 “ Giungemmo ad Avignone il giorno della festività di san Lorenzo 

di tre anni or sono . Cola era convinto che la celebrazione delle lodi del 

santo martire cristiano al cui nome era in qualche modo legato fornisse 

un buon auspicio per il suo soggiorno all‟ombra della protezione del 

Vicario di Cristo . Si rammaricò di non aver potuto incontrare subito il 

suo amico Petrarca . 

“ Ma non era tutto oro quello che pareva prepararsi per Cola . La 

corte convinse il Pontefice a scandagliare bene le teorie e le intenzioni 

del prigioniero . Fu nominata una commissione di giudici composta da 

tre Cardinali, dei quali solo uno italiano . Decisero che non aveva diritto 

alla difesa . Ma io stesso perorai il suo buon diritto ; e fui incaricato del 

suo patrocinio . Quello che riuscimmo ad ottenere fu di non far emettere 

alcuna sentenza definitiva .Questa circostanza, che sembrò una vittoria a 

metà, rimise il tribuno sulla strada di una sua nuova linea politica .” 

Il cammino di Cola si delineò più preciso quando, alla morte di 

Clemente nel dicembre di quell‟anno, fu proclamato papa Innocenzo VI.  

Cola colse l‟occasione per prefigurarsi quale sostenitore senza riserve 

dell‟eletto Pontefice . E il risultato di questa strategia gli venne subito 

incontro . 

“ Quando il nuovo copre il vecchio non sono possibili previsioni o 

certezze di comportamenti . „‟ – Pareva che il Tebaldeschi indulgesse a 

qualche lezione per i suoi attenti interlocutori . Ma tornò subito ai fatti . 

“Nella convinzione di dover restaurare al più presto l‟autorità del papato 

sulle contrade italiane, Innocenzo nominò suo Legato e Vicario per le 

medesime un uomo senza legami con il vecchio potere della Curia, un 

soldato esperto diventato ora uomo di chiesa, al quale egli impose il 

cappello cardinalizio, lo spagnolo Gil Albornoz . Alle sue cure il 

Pontefice affidò il tribuno romano per ricondurlo al suo seguito in Italia . 

L‟esperienza delle vicende vissute in Roma, delle lotte fra le famiglie 

dei patrizi, delle necessità del popolo potevano risultare una risorsa 

preziosa per il Cardinale !    

“ Io fui liberato da ogni impegno; e potei finalmente tornare in 

patria . “ 
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Nella sala d‟armi del castello del conte Tarlati ci furono commenti, 

approvazioni e dissensi, discussioni . Il Tebaldeschi aveva tenuto per gli  

ospiti una buona lezione di storia e di diplomazia politica . Questo, 

forse, era il suo vero mestiere . 
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CAPITOLO DICIOTTESIMO 

I l  m i t o  d e l l e  i m m a g i n i  

 

 

 

 

 

 

 

        Il mattino seguente  Ugo si mise in viaggio,  inseguito dai 

ricordi preziosi delle amicizie conquistate; e dei momenti importanti 

delle riflessioni e dei godimenti dello spirito .Il tepore della primavera 

avanzava prepotente nei sentieri tra gli altissimi faggi e lungo le sponde 

dei torrenti gonfi d‟acqua che spumeggiava fra i massi, in corsa verso la 

piana dell‟Arno . Superò il castello degli amici conti Guidi. Il tempo 

ormai pareva troppo breve sulla via del ritorno . Percorse la Cassia 

romana sul sauro bizzoso, stordito dalla corsa che gli era stata negata per 

mesi; al fianco il baio che recava sul dorso le borse con gli effetti 

personali, libero nei movimenti e nei tempi del galoppo . 

Al bivio di Ponte alla Chiassa imboccò la carrareccia sulla destra e 

proseguì tra i campi coperti ancora dalla brina . Si trovò davanti il fiume, 

lento verso la piana sotto il Ponte a Buriano .In prospettiva ebbe 

l‟impressione di essere di fronte a   un antico passaggio per il transito di 

molte legioni imperiali .Vedeva le arcate basse defilate in direzione delle 

alture biancastre . E gli apparve, fantasia pura come dal fondo di un 

quadro, la sequenza scomposta, arcigna delle dolomiti graffiate nei 

secoli dall‟acqua e dal vento sul versante destro dell‟Arno a san 

Giovanni, guglie e piramidi scolpite nelle sabbie della preistoria . 

Si concentrò nell‟immagine così ricreata; e lo riempì di gioia quella 

capacità interiore di dare forma al mito dell‟arte nella solitudine della 

propria energia d‟invenzione . 

Gli tornò alla mente la capacità immaginifica  dell‟amico Matteo 

Orsini : egli, forse, avrebbe posto sopra una tela il volto di una gentile 

madonna assorta e misteriosa, simbolo di tutte le donne desiderate, in 



 115 

primo piano davanti all‟importanza del panorama naturale che gli 

appariva nel mattino . 

Ugo capì di avere sbagliato direzione e al piccolo trotto tornò alla 

strada che portava ad Arezzo e verso la valle del Chiana . 

Fece una prima sosta alla stazione < ad Mensulas >presso la chiesa 

romanica . Sentiva il bisogno di rivisitare l‟ombra discreta delle navate 

di pietra scura e i silenzi irreali tra gli altari disadorni .Poi si fermò più a 

lungo nel borgo fortificato di Torrita, lasciata l‟antica strada e deciso a 

valicare le colline diretto alla Francigena . 

Guardie armate lo fermarono alla porta di levante. Aveva sempre 

con sé, custodite sotto il corpetto di pelle, le credenziali delle autorità 

ecclesiastiche che gli consentivano libero accesso presso tutte le 

istituzioni nelle nazioni cristiane. Poté oltrepassare la pesante porta di 

rovere .Notò all‟interno sulla destra quattro splendidi cavalli legati al 

cerchio di ferro che stringeva la muratura di un antico pozzo, con le selle 

già strette sopra la gualdrappa bianco- nera della repubblica senese, 

pronti all‟uscita improvvisa dei loro cavalieri. Proseguì verso l‟alto del 

castello. Là, con deferenza e rispetto, fu accolto dal Podestà che 

governava quel Comune contadino dello Stato.  

Visitò le mura e le fortificazioni, ammirò la geometria interna del 

borgo concepito per l‟esercizio di una strategia di difesa ben precisa da 

allestire velocemente . Alla fine del giorno accettò l‟ospitalità della 

famiglia più importante del luogo : si trattava dei pronipoti di quel Piero 

Busciadro Pecorai che aveva avuto un certa rinomanza nella storia del 

contado senese nel secolo passato . La meraviglia del Tebaldeschi fu 

assoluta quando seppe che nel palazzo dov‟era capitato ospite casuale 

era nata quella giovane vedova Ugurgieri che gli aveva fatto tremare il 

petto per l‟innocenza e la chiarità dello sguardo appena il giorno prima 

nella chiesetta di Chiusi sulla montagna della Verna . 

 Qualcosa stava cambiando dentro di lui, pensava il cavaliere lungo 

la strada che portava alle colline alte: finora egli aveva guardato alla 

donna come a un oggetto utile al pari di altri nella vita  di un uomo, un 

cavallo, una spada, un letto, un volume, un vento improvvisamente 

violento, la corsa di un torrente, lo sbocciare di un fiore, il miele delle 

api …. Da conquistare, utilizzare, lasciare da parte nella corsa che un 

giorno imponeva verso il successivo … 
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Ma, da poco, qualcosa di questa costruzione mentale stava 

scricchiolando . L‟alterità assumeva valore diverso e pareva che la 

necessità del contatto con un‟altra energia esterna alla sua, e 

complementare, diventasse più pressante ; e reclamasse di essere 

trasformata in sensazioni reali, pulsazioni e riposi, furia e quiete, scopo e 

appagamento . A questo lo conducevano anche le riflessioni seguite al 

mistero che aveva procurato la morte della giovane Agata e lo sconcerto 

personale che lo agitava dopo l‟incontro con la bellezza di Agnesina. 

 

 

Oltrepassò il fortilizio alto di Montefollonico, il paese dei cardatori 

e degli arcieri più abili della repubblica : fortilizio armato, situato a 

spartiacque delle vallate da difendere con astuzia e con costanza . 

Galoppò ancora per un‟ora buona e fu nei territori di Corsignano  Era 

naturale riflettere se fosse stato solo il caso ad averlo portato nei  giorni 

seguenti all‟incontro di Chiusi con i Piccolomini e con madonna 

Agnesina Pecorai a percorrere le strade delle terre alle quali quelle 

persone erano legate dalla vita . 

       Dal dirupo di tufo ocra, lungo quanto il villaggio, lo sguardo spaziò 

sulla bellezza ingannevole della valle dell‟Orcia . Vide, sparsi con 

irregolarità fino al greto del fiume, i monticelli grigi dei calanchi e i 

pendii argillosi intervallati da strette zone di campi erbosi, in continuo 

movimento di saliscendi . In qualche parte la natura aveva scolpito la 

creta in forme di volti umani da interpretare . Là si fermava più a lungo 

l‟occhio appagato dal riconoscere sembianze familiari negli sbalzi 

continui delle figure ricomposte dalla fantasia . 

       Oltre il nastro irregolare del fiume  fin sulla sommità dell‟Amiata 

s‟inerpicava il verde più marcato dei castagneti compatti . A sinistra, 

lontano, un castello di vedetta su qualche casolare sperduto 

nell‟irregolarità che il mutamento dell‟ambiente nel tempo aveva 

destinato alla valle . 

      I cavalli scesero lentamente con andatura maldestra e insicura per un 

sentiero a larghi gradoni strappati alla compattezza del tufo nella zona 

delle grotte di  antichi romiti .Il cavaliere fermò i cavalli per breve 

tempo nel prato che circondava la Pieve di san Vito, nuova per lui nella 

sua concezione architettonica che univa le caratteristiche delle chiese del 
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re Liutprando a quelle del tempo di Carlo Magno e a  quelle dell‟età più 

recente, con la poderosa torre campanaria a forma di cilindro poco più 

alta del tetto, gli arabeschi scolpiti nel tufo giallo dei portali e il cerchio 

dei cinque cipressi sul lato opposto alla torre . 

      Soddisfatto riprese la strada . Trottò intorno alle mura della grancia 

di Ospedaletto, ripensando al racconto della peste nera fatto dal visconte 

Ubaldo di santa Fiora ; poi toccò la fine della prima tappa del suo 

viaggio, sostando alla taverna della stazione di posta sulla via per Roma, 

di qua da san Quirico . Conosceva il padrone, e questi conosceva lui per 

averlo ospitato più volte nel mezzo dei viaggi verso il nord e dal nord 

compiuti da messer Ugo  

        Premuroso, il taverniere lo informò che poco più in alto della 

stazione, fuori mano dal transito sulla Francigena a mezzo miglio verso 

le colline, come in  altri anni nella stagione, era ospitato il Cardinale suo 

zio, l‟eminenza Francesco Tebaldeschi, giunto per il solito rito delle 

cure termali a Bagni a Vignoni …. 
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CAPITOLO DICIANNOVESIMO 

L a  p o e s i a  c e d e  i l  p a s s o  a l l a  c r o n a c a  

 

 

 

 

 

 

 

                     Il primo dovere da assolvere   per il cavaliere fu quello di 

far visita allo zio . Era però il tempo della sosta pomeridiana ; e Ugo 

pensò bene che conveniva attendere un‟ora più propizia per non 

disturbare il riposo del Cardinale . Sicuramente, se lo avesse fatto, 

avrebbe incontrato un divieto deciso da donna Urbana, la nutrice, la tutto 

fare, la vera signora della casa del porporato .   Costei era stata prelevata 

dal dignitario quando non era stato ancora elevato, vent‟anni prima, alla 

dignità principesca della Chiesa, da un convento di suore, su consiglio 

della badessa, essendo vicina a prendere i voti solenni con qualche 

dubbio canonico . Urbana era dotata di carattere autoritario, acquisito 

nel tempo, decisa a svolgere le sue mansioni di protettrice dell‟uomo che 

l‟aveva scelta per compagna e al quale aveva dedicato la vita. Era una 

bella femmina, di carnagione scura come le donne nate nei vicoli 

napoletani, di fianchi rotondi e gambe snelle, lo sguardo che fulminava 

nell‟atto di dare ordini ai servitori del prelato . Portava sempre, a coprire 

la testa, una cuffia che le teneva riunita la capigliatura corvina . I 

servitori raccontavano che quando di sera lei liberava la chioma era 

come vedere una cascata nera aprirsi d‟improvviso in vaporosi scintillii . 

       Urbana curava ogni momento della giornata del Cardinale, dal 

risveglio al riposo serale : gli impegni ufficiali, la salute, i pasti, le 

passeggiate, l‟immagine esterna, le vesti, la preparazione dei viaggi e 

l‟accoglienza al ritorno, anche le sostanze da spendere o da risparmiare 

Il Cardinale, dedito agli studi e alle azioni della diplomazia, si lasciava 

condurre con la cieca fiducia degli uomini bisognosi di protezione . I 

nemici, quelli con la lingua biforcuta, avevano messo in giro una 

cattiveria impossibile da contestare . Dicevano che qualcuno, incaricato 
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di relazionare alla corte di Avignone le opere e i meriti del Cardinale, 

avesse inviato una volta un messaggio così concepito : < Urbana et 

Franciscus more uxorio nonvivunt > . E aggiungevano che l‟amanuense 

aveva commesso l‟errore di cambiare nello scritto una lettera con 

un‟altra 

       Ugo conosceva bene la situazione in cui viveva lo zio sessantenne . 

E vi si adattava volentieri . Così attese bighellonando sui bordi della 

grande vasca esterna, al centro delle terme, dove si distrasse ad 

osservare le bolle che fiorivano irregolarmente sull‟acqua, prodotte dal 

calore sulfureo del liquido rifluito nell‟invaso da cento rigagnoli delle 

celle che formavano l‟impianto termale più a monte . 

      Quando ritenne di poter chiedere udienza allo zio senza disturbare 

entrò nell‟ostello . Lo condussero nel piccolo  vestibolo dove il 

Cardinale Tebaldeschi era a colloquio con due ospiti . Il porporato lo 

abbracciò con l‟entusiasmo di un uomo felice . Poi fece presentare i suoi 

interlocutori dal cancelliere . Venivano da Siena, personaggi importanti 

della politica e nell‟economia cittadina . Il Cardinale li aveva convocati 

perché intendeva rendersi conto del bollore continuo che gli veniva 

segnalato in quel tempo all‟interno del nuovo governo del Comune 

        Egli non aveva ceduto mai alle lusinghe degli alti incarichi nella 

cerchia ristretta dei consiglieri dei vari Pontefici alla corte di Avignone . 

Ma, rimanendo a Roma, era diventato il vero referente della diplomazia 

delle varie entità italiane, con le quali teneva contatti costanti al fine di 

incidere  anche sulla conduzione delle relazioni con lo Stato della Chiesa 

apostolica . Il Cardinale risultava in definitiva il gestore delle notizie sui 

rivolgimenti delle comunità sparse per la penisola . Era stata una 

costante del suo operato tenere aggiornata la corte papale con giudizi 

ponderati, per essersi assunto il compito di esaminare gli eventi con 

qualche possibilità di decisivi interventi . 

       Nel contesto di questo disegno erano stati convocati i due senesi : 

Andrea Vanni, pittore, legato alla sorte dei Dodici Riformatori e Lapo 

Bonsignori cambiavalute e banchiere con affari nelle nazioni di mezza 

Europa . Di costui si diceva che avesse concluso il prestito di ottantamila 

fiorini a papa Clemente VI con cui il Pontefice aveva potuto concludere 

l‟acquisto del feudo di Avignone, approfittando dell‟inesperienza della 
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giovanissima Giovanna di Provenza regina di Napoli .( Altri dicevano 

che il prestito fosse stato opera dei fiorentini … ) 

       Il Cardinale esaminò  alcune questioni pratiche con i due ospiti, 

senza ambiguità, dichiarando che la presenza del nipote valeva quanto 

quella di un suo strettissimo, fidato collaboratore . Convennero che la 

posizione assunta dal popolo senese e dal nuovo governo verso le 

pretese dell‟imperatore erano state senz‟altro frutto di una buona scelta e 

meritevoli dell‟approvazione da parte della Chiesa . Si venne a parlare 

anche delle vicende romane . E, in particolare, della fine ingloriosa di 

Cola di Rienzo . Questa notizia, nel mezzo di una conversazione ormai 

informale, fu per il nipote del Cardinale come un fendente in mezzo alla 

schiena . Nessuno degli amici vissuti con lui per mesi nella solitudine 

tranquilla del monte Penna l‟aveva saputa o immaginata !  

      Lo zio tentò di ammorbidire lo sconcerto ; e spiegò, senza dilungarsi 

troppo sui particolari . Sapevano tutti che il tribuno era potuto rientrare a 

Roma protetto dal Legato del Pontefice, con la benedizione del suo 

benefattore e, addirittura, con la carica a lui concessa di Senatore dei 

romani, perdonato per i suoi errori e onusto di onori per l‟intercessione 

di molti dignitari della corte di Avignone .  

       “ Io so per certo – informò il Cardinale – che il Petrarca, suo amico, 

si adoperò molto per la sua resurrezione politica . Gli aveva anche 

raccomandato di moderare la sua effervescenza oratoria per non destare 

reazioni inconsulte e pericolose in qualche fazione avversaria; e di 

dedicarsi a convincere popolo e patrizi a ritrovare la via dell‟unione, a 

chiedere ripetutamente, a supplicare il Pontefice di fare ritorno alla sede 

di Roma, perché ne derivasse la pacificazione delle regioni italiane … 

Questa, secondo il poeta, e anche secondo noi, avrebbe dovuto essere la 

nobile missione del Senatore, che la sua gente aveva accolto al ritorno 

innalzando archi di trionfo . Invece …. Mi viene  da pensare che il 

ravvedimento di Cola davanti al tribunale di Avignone e al Pontefice sia 

stato un mirabile inganno, studiato a lungo furbescamente  

all‟inseguimento di un disegno diabolico … “  

 

 

       Invece …; aveva preso foga negli ultimi tempi della vita di Cola, 

dalla metà di agosto in poi, il torrente della sua pazzia, alimentata dalla 
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vanagloria e dall'arroganza . Cola di Rienzo era tornato al potere per il 

potere, quello per il quale ormai credeva di essere stato generato . Arrivò 

perfino a incarcerare degli innocenti e ad appropriarsi delle somme 

versate a riscatto per la loro liberazione  

 

 

       Quando il popolo – non i patrizi – capì l‟inganno scelse in breve una 

strada diversa da quella che il Senatore aveva immaginato . Ai primi 

giorni di ottobre, durante una rivolta per una gabella esosa che era stata 

imposta alla città e al territorio, scoperto un tentativo di fuga dal 

Campidoglio, un popolano, un qualsiasi Cecco di Meo, uccise il tribuno 

con un solo colpo di spada . Il corpo fu appeso dai rivoltosi al balcone di 

una vecchia casa, con la testa mozzata . 

 

 

       Gli uomini, nel vestibolo dell‟ostello di Bagni a Vignoni fasciato 

dal silenzio e dalla penombra, erano stati presi dal raccapriccio . Ugo 

rivide in un minuto cento scene della propria esistenza . Il Cardinale 

espose il suo giudizio : 

       “ Ogni volta che la sete del potere e la superbia annidata nella mente 

dell‟uomo prende il sopravvento sulla fiducia del popolo – è la storia 

che lo insegna – il popolo umiliato e defraudato colpisce senza scampo 

potere e superbia . E‟ la nemesi degli oppressi che trova sbocco soltanto 

nella vendetta cieca e inarrestabile ! „' 

       Così aveva parlato la pacata saggezza, distaccata dal peso degli 

eventi e dall‟orrore dei fatti quotidiani . Ugo non sapeva se ringraziare lo 

zio per questa nuova lezione di vita oppure indignarsi per il tono 

autoritario del dettato finale . 
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C A P I T O L O   VENTESIMO 

U n a  v i s i t a   g r a d i t a  

 

 

 

 

Sereno , chiaro il pomeriggio dell‟inverno avanzato, senza vento né 

rumori.                                             

Nella vasta cella di Raimondo da Capua sul grande tavolo di 

quercia non c‟era un volume fuori posto né un calamo posato a caso. 

L‟ambiente prendeva luce  dal finestrone aperto verso lo sprofondo di 

fonte Branda. 

La fama del domenicano, acquistata per molti meriti, lo costringeva 

ormai a tenere aperta con continuità la porta alle visite di maggiorenti e 

popolani, nobili o postulanti, uomini di dottrina o pezzenti in cerca di 

elemosina. 

Talvolta Raimondo ne rimaneva stizzito, dovendo così dedicarsi 

maggiormente all‟esteriorità di quei rapporti che non ai momenti delle 

meditazioni e dell‟ascesi. Ormai, però, con il passare del tempo, la 

repubblica senese con tutte le sue componenti - alte o plebee- lo aveva 

condizionato, ponendogli sulle spalle il peso del dover mettere a 

disposizione degli altri le sue doti di saggezza  e di diplomazia. 

Nell‟angolo prossimo alla finestra occupavano lo spazio 

disponibile l‟antica cassapanca dei libri e l‟inginocchiatoio davanti al 

Crocifisso appeso alla parete: un Cristo scheletrico dipinto su tavola da 

un maestro dell‟arte senese. 

Di lato, seduto nella maniera più scomoda sullo scranno che 

appena ne conteneva l‟obesità, Neri Pagliaresi attendeva un gesto del 

frate che gli permettesse di parlare. Appena giunse il cenno favorevole, 

l‟amanuense azzardò rispettosamente: 

“La vostra diletta figliola Caterina ebbe un giorno la bontà di 

dettarmi questa lettera. Sono passati ormai sette anni. Io ne feci una 

copia per me, conservata come altre che mi parvero particolarmente 

importanti.” 
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Dal basso dell‟erta, per la via che da porta di Fonte Branda su per 

scoscendimenti e rade casupole accompagnava i viandanti fino al 

convento dei domenicani, salivano i rumori indistinti dei carri che 

tornavano in città dalle contrade oltre le mura; e qualche imprecazione 

urlata con violenza. 

“Quando voi, padre benedetto, vorrete chiederlo, io vi consegnerò 

quanto di Caterina è rimasto in mio possesso. Credo, però, che vi piacerà 

mostrare al messo del Pontefice romano almeno questa epistola, che 

pare svelare tutta l‟anima della vostra figliola spirituale e la sua energia 

spesa per le vicende pubbliche.” 

Tra le mani grasse di Neri Pagliaresi il rotolo era diventato umido. 

Frate Raimondo prese con la sinistra la pergamena; e con la destra 

carezzò benevolmente la calvizie del vecchio amico. 

Sorrideva appena. 

Anticipava tra sé i pensieri che avrebbero affollato la mente del 

nobile Ugo Tebaldeschi dopo la lettura delle parole di Caterina. Non di 

quella unica lettera. Tra le proprie carte il frate custodiva l‟infinità di 

frasi dettate da Caterina al Pagliaresi e a un altro suo amanuense, il mite 

Stefano Maconi, prima che un improvviso e inaspettato miracolo, nel 

marzo del 1376, nella rocca arcigna dei Salimbeni a Tentennano, avesse 

trasformato un‟umile, caparbia analfabeta in una luminosa donna di 

lettere, sapiente e combattiva. 

Frate Raimondo sorrideva; e già si compiaceva di una qualche sua 

intuizione. 

Ormai era noto a lui, generale dell‟ordine domenicano, e alle 

autorità cittadine che Urbano VI aveva ordinato di inviare a Siena un 

suo personale inquisitore, perché si conducesse un‟indagine ben 

profonda sulla vita e le opere di Caterina Benincasa, ora che, dopo la sua 

morte avvenuta due anni prima a Roma, da molte parti si chiedevano 

lumi, notizie e giudizi sulle virtù o le manchevolezze della straordinaria 

donna senese. 

L‟inviato del Pontefice in quei giorni era già in viaggio per la sua 

missione. Avrebbe senz‟altro  presentato di lì a poco le credenziali al 

Consiglio dei Quindici  Difensori del Popolo e del Comune, poiché 

l‟inchiesta avrebbe coinvolto tutta la vita della città. 
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La scelta di Urbano VI era caduta con giusto criterio sopra la  

persona di Ugo Tebaldeschi, nipote del potente Cardinale già  

consigliere privato del Papa. 

Ormai il Cardinale Francesco era defunto. Ma, fino alla morte, il 

porporato aveva svolto l‟importante ruolo di punto di riferimento della 

politica papale in Italia, in tutto il periodo provenzale del pontificato 

romano. Di tale importanza da essere ritenuto, proprio lui, oggetto della  

elezione al sacro Soglio prima di quella di Bartolomeo Prignano 

nell‟ultimo Conclave prima dello scisma. 

Raimondo da Capua sapeva della fama di profondo conoscitore del 

diritto e delle consuetudini da parte del messo papale, come dell‟arte 

diplomatica e delle astuzie della corte romana. Lo aveva incontrato anni 

addietro nel palazzo pontificio di Avignone, quando anche il giurista 

Tebaldeschi era stato presente, il 18 giugno del 1376, alle perorazioni 

manifestate da Caterina da Siena, monaca agostiniana, inviata quale 

ambasciatrice a difendere prerogative, rimostranze e richieste della 

repubblica di Firenze davanti a Gregorio XI. 

Il Tebaldeschi era uno studioso di grande valore e molto pratico. 

Nel ricordarlo il frate si domandava se quell‟annunziata missione senese 

mirasse davvero ad approfondire la conoscenza della persona e 

dell‟opera di Caterina, oppure non fosse un pretesto per altri scopi e 

diverse strategie della corte papale nei confronti delle turbolenze della 

comunità di Siena e del potere cittadino sempre più convulso e 

inaffidabile, che non erano state mai aliene alla considerazione e 

all‟azione della politica italiana del papato. 

Tali riflessioni, e i ricordi, avevano distratto frate Raimondo dalla 

presenza del visitatore. Questa circostanza egli la considerò come un 

affronto, se pur non grave, verso la sollecitudine dell‟anziano 

amanuense. Allora tornò a sfiorare il viso di Neri osservandolo con 

benevolenza maggiore. Quanta fatica e attenzione doveva aver 

sopportato ogni volta che Caterina l‟aveva chiamato d‟urgenza e gli 

aveva imposto di fissare sulla pergamena le sue parole di fuoco, la 

propria femminile impetuosità, i concetti contorti e mano a mano 

dispiegati come messaggi di chiarità. 

“ Certamente, le carte di cui parli ”- il frate tentava di spiegare il 

suo pensiero e di parteciparlo all‟amico con voce piana, quasi in 
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sordina-  “ contengono l‟energia con cui si impongono tutte le idee di 

Caterina. Certamente in esse gli avvertimenti, cristallini o nascosti, 

sembreranno sovrapporsi e placarsi, affermati con delicatezza o con 

forza; e le parole che tu fermasti avranno preso vigore da un‟intima 

ricerca dell‟essenziale e dell‟incisivo….” 

Si accorse che stava parlando a se stesso. Ma Neri lo seguiva senza 

fatica e mostrava di non essere estraneo alla comprensione. Anche nel 

suo cervello, per una lunga frequentazione, si era andata stabilizzando 

un‟abitudine ad intuire; e una sicura capacità di interpretare. Ne era così 

convinto che parlarne con proprietà non gli riusciva ormai così difficile 

come nei primi tempi del suo lavoro di scrivano al servizio della 

Benincasa. 

“ Padre mio, volete sapere una cosa? Per me non è stato mai 

faticoso essere attento alla dettatura di Caterina, ripetere gli argomenti, 

le frasi, le esclamazioni, qualche volta senza comprendere a pieno. Se 

quella donna avesse saputo leggere e scrivere prima di quel giorno che 

voi conoscete, avrebbe avuto il tempo per lasciare a noi dei trattati, 

persino opere teologiche… Per molto tempo affidò al mio calamo le sue 

lettere per i governanti e per gli umili, per messer Bernabò Visconti 

come per fra Guglielmo d‟Inghilterra, per la regina d‟Ungheria come per 

monna Giovanna di Siena o per sua figlia o per monna Francesca…, e 

anche per voi.” 

Al Pagliaresi tremava la voce. 

“ Piano piano presi confidenza con i suoi scatti inaspettati, con le 

cadenze, quasi da poter vantare una certa dimestichezza con la scrittura 

che diventava voce sua per mio mezzo. Certo, ogni volta ero preso da un 

qualche timore, paura che il segno non corrispondesse al suo pensiero. 

Ma ogni volta, di colpo, arrivava un‟illuminazione straordinaria dal suo 

parlare, un concetto tanto superiore che la mia mente ne rimaneva 

offuscata, incerta se accettarlo per la sua violenza espressiva o rifiutarlo 

per la profondità non compresa. In quegli istanti, tutto per me diventava 

buio e il calamo segnava la pergamena in maniera autonoma; ma per 

Caterina tutto pareva venire da una miracolosa folgorazione…” 

 Il domenicano annuiva. Perché egli stesso più volte aveva provato 

la medesima sensazione. Gli veniva in mente che sarebbe stato 

opportuno comunicare al suo interlocutore il peso del disagio che lo 
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aveva colpito spesso, quando aveva stentato a penetrare il significato di 

certe sicurezze lette fra i molti fogli della Benincasa, che per lui 

rimanevano nell‟ombra del dubbio. Proprio per lui che pure conosceva  

a fondo i segreti più gelosi, le intimità più celate, i pesi mai rifiutati, gli 

sconcerti e le tentazioni di quella sua figliola spirituale… Veniva ora a 

turbarlo un pensiero, e a preoccuparlo: tutte le parole, frasi, concetti, 

idee, racconti, intuizioni, avvertimenti, minacce, visioni di beatitudine, 

aneliti, inviti, richiami… quale effetto avrebbero prodotto al vaglio 

critico e spietato del messaggero che stava per giungere da Roma? 

Intanto frate Raimondo tratteneva lo scritto tra le mani, lo sfiorava 

contro la poca luce, e non si decideva ad affrontare i segni fitti, angolosi 

e diseguali, già testimoni di un‟emozione profonda, di un‟ansia mediata 

e di percezioni liberate di colpo. 

 

 

 La sera invernale stava calando; e dalla finestra penetrava nella 

cella il freddo pungente. Fuori, in basso di là dall‟arco delle mura, in 

lontananza in direzione della Maremma, tra le foreste folte a coprire le 

terre della repubblica oltre le colline di Sieci e il monastero di frate 

Galgano, trascolorava l‟aria crepuscolare così dolce e serena di Siena. 

Giungeva per la mente l‟ora del riposo. Erano in arrivo i momenti 

attesi per stendere il velo della meditazione pacata sulle azioni del 

giorno che stava per finire, i luoghi spirituali della pausa. Frate 

Raimondo era cosciente di non conoscere tanta parte di sé, nonostante la 

molta sapienza accumulata. E quante voci senza volto si sarebbero 

rivelate dalla prima ombra serale per diventare oggetto di una sua 

preghiera… 

Il frate sapeva bene che, al contrario, mettere gli occhi sopra i segni 

che avrebbero rivelato qualcos‟altro della complessità di Caterina 

Benincasa, e avrebbero potuto costringerlo a svelare qualche nuovo 

messaggio, poteva essere come aggiungere legna asciutta su qualche 

fuoco, come ardere insieme, aprire cancelli alle immagini, steccati a 

cavalli pronti alla corsa nella libertà degli spazi…; e tutto avrebbe potuto 

costringerlo a rivivere tormentose sofferenze… 

Riflettendo, il frate già rimandava il godimento della quieta 

solitudine nella sua cella; e invitava il visitatore a rimanere. Gli pareva 
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che la lettera, dettata a Neri almeno sei anni prima, avrebbe potuto 

apparire più preziosa, materializzata a danzare tra chi aveva parlato e chi 

doveva ora assimilare sillabe e pensieri; e che gli anni consumati tra 

questa lettura e i possibili eventi rievocati avrebbero potuto essere 

riempiti insieme di figure e di memorie con minore fatica. 

             Erano trascorsi quasi nove anni da quando la figlia di Iacopo 

Benincasa, conciatore di pelli e tintore, aveva convinto Raimondo da 

Capua, suo confessore, a proteggerla con le sue benedizioni: perché ella 

riteneva maturo il tempo per abbandonare il ritiro mistico e le sole opere 

di carità nell‟ambiente cittadino, cosi come il comodo rifugio spirituale 

dove farsi cullare e condurre dall‟esperienza quotidiana della preghiera, 

per affrontare le difficoltà dell‟esterno, della diversità manovrata, per 

disporsi come lanterna sopra la tavola o come pietra di scandalo per tutta 

Siena. 
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CAPITOLO VENTUNESIMO 

U n a  l e t t e r a  p e s a n t e  

 

   

 

 

 

        Nell‟interiorità di Caterina, in quei nove anni, era scoppiata la 

rivoluzione del proprio mondo a contatto con le necessità e i problemi 

degli altri, con le aspirazioni degli altri e il loro governo, un contatto da 

definire ed esaltare, fenomeno straordinario di sintesi tra l‟estasi e la 

sublimazione delle opere, fra le persuasioni e le coercizioni, i richiami e 

i ripiegamenti. 

Raimondo riteneva, senza avere alcun dubbio sull‟interpretazione 

dei fatti accaduti, che persino nell‟evoluzione dei rapporti pubblici, che 

egli conosceva a fondo, nelle rivalità tra famiglie, fazioni e città, nelle 

manifestazioni delle comunità o nella sfera del privato, in quel periodo 

dell‟attività di Caterina era corso il brivido di una presenza attesa, 

improvvisa per quanto necessaria; si era materializzata la virtù maschia 

di una piccola donna a turno pacata o violenta, pronta alla dolcezza 

quanto alla severità dell‟ammonimento e della pretesa d‟essere ubbidita. 

Il verbo più usato da Caterina in quegli anni, in senso imperativo, era 

diventato "io voglio". 

Come avrebbe potuto spiegare il frate all‟amanuense che i contrasti 

verbali e la forza del dissentire dall‟usuale maniera dei contatti e dalle 

realtà toccate in ogni intervento pubblico della rivoluzionaria senese 

erano stati decisivi risolutori di antitesi, capaci persino di cambiare la 

natura di un male? 

E se, tra poco, avesse tentato di spiegare le medesime verità al 

messo di papa Urbano VI, con quale reazione il nobile romano avrebbe 

giudicato l‟operato e le intenzioni di Caterina? 
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     Ormai era tempo di chiudere le imposte contro il buio esterno e 

il silenzio della città. E di raccogliersi per ascoltare testimonianze giunte 

fino a lui da lontano. 

Raimondo alzò il tono della voce e lesse. 

“All‟Abate Nunzio Apostolico”. 

Il frate rifletté qualche minuto per individuare il destinatario di 

quella missiva. Non dovette faticare più di tanto, legato com‟era a molte 

delle vicende ecclesiastiche degli ultimi due lustri. Nel 1375, anno di 

quella lettera, era Nunzio in Italia per nomina di papa Gregorio XI il 

benedettino Gherardo  Puy, Abate di Marmoutier. Gregorio, di cui era 

parente, lo aveva inviato da Avignone in Italia nel 1371 quale tesoriere 

della Santa Sede e collettore delle sue rendite. Nell‟anno seguente il 

monaco Gherardo era stato nominato Vicario Apostolico e Governatore 

di Perugia. Raimondo ne conosceva certe vicende che facevano 

giudicare la sua figura come quella di un discreto intrigante superbo e di 

pochi scrupoli nella gestione del potere che gli era stato concesso. 

La discreta lontananza del controllo da parte della corte di 

Avignone facilitava l‟arbitrarietà delle azioni di Gherardo. E ne rendeva 

labile il giudizio, evanescenti o manovrate le conclusioni. Tanto da 

preparare la sua elezione possibile al cardinalato, con il conseguente 

probabile enorme aumento di autorità e di superbia. 

La lettera che Neri aveva consegnato al generale dei domenicani 

aveva come preambolo la formula cara a Caterina Benincasa: 

“Al nome di Gesù Cristo crocifisso e di Maria dolce”. 

Ma già nelle prime parole l‟epistola metteva in evidenza una 

qualifica e le finalità dello scritto. 

“Io Catarina, serva vostra e figliola, serva e schiava de‟servi di 

Gesù Cristo, mi raccomando, e scrivo a voi nel prezioso sangue di Dio. 

Con desiderio di vedervi vero sacerdote e membro legato nel corpo della 

Chiesa santa  ”.  

Raimondo si accorse che il Pagliaresi, attento al tono del frate,  

assumeva in viso  l‟atteggiamento di colui che gode per aver colto  una 

sottile ironia e la forza stringente  di un  richiamo. Il frate decise di non  

alimentare sentimenti o giudizi nell‟animo dell‟ascoltatore. 

Andò avanti a leggere, senza declamare. 
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E  la serenità, così come la violenza sferzante di Caterina, gli si 

rivelavano nitidamente.           

“O  inestimabile dolcissima Carità quale è la vita tua, che tu 

eleggesti con tanto amore? Io non vedo che fusse onore, né delizia, né 

gloria umana, né amor proprio di te medesimo; perocché la carità non 

cerca le cose sue, ma solo l‟amor di Dio e la salute della creatura. “ 

Continuò la lettura mentalmente, senza voce. Ma quando fu al 

punto in cui Caterina passava dalle esortazioni spirituali ai rimproveri 

per fatti concreti, Raimondo volle che anche Neri riascoltasse i 

riferimenti precisi e i colpi di frusta inferti con la parola dalla piccola 

donna al dignitario del Papa. 

“Ricevetti, dolce padre mio, la lettera vostra con grande 

consolazione e letizia, pensando che vi ricordiate di  sì vile e misera 

creatura. Intesi ciò che diceva e rispondendovi alla prima delle tre cose 

che mi domandate dirò che il nostro dolce Cristo in terra credo che due 

cose singolari, per le quali la  sposa di Cristo si guasta, si levassero via. 

L‟una è la troppa tenerezza e sollecitudine di parenti. L‟altra si è la 

troppa dolcezza fondata in troppa misericordia. Oimè, questa è la 

cagione che i membri diventano putridi, cioè per lo non correggere. E 

singolarmente ha per male Cristo tre perversi vizi, cioè la immondizia, 

l‟avarizia e l‟enfiata superbia, la quale regna nella sposa di Cristo,     

cioè ne‟ prelati, che non attendono ad altro che a delizie e stati e 

grandissime ricchezze.” 

Cosa avrebbe potuto spiegare di meglio frate Raimondo al 

visitatore romano, e con maggiore chiarezza, se il pensiero che aveva 

guidato l‟opera violenta di Caterina Benincasa nella costruzione del suo 

fortilizio di dissenso e di resistenza nei confronti della politica e della 

diplomazia all‟interno della chiesa di Avignone e di Roma stava tutto 

raccolto  in quel passaggio epistolare ?! 

 

“Non dico che la sposa di Cristo non sia perseguitata: ma credo che  

rimarrà in fiore, come dee rimanere. Egli è bisogno che, a raccorciare il 

tutto, si guasti infino alle fondamenta. E questo che detto è, il guastare 

che io voglio che voi intendiate, non è un altro modo.” 

 Avrebbe avuto mente libera Ugo Tebaldeschi a condurre a fondo 

l‟inchiesta anche, ad esempio, nei confronti dei potenti Salimbeni senesi 



 131 

collegati con non limpidi legami al Marmoutier Nunzio  di papa 

Gregorio, ora che i fatti erano già lontani, fermi solo nella memoria 

storica e nelle parole di Caterina; e l‟indagine era ordinata da un altro 

Pontefice ? 

“E quando verrà il tempo di fare li pastori e‟ cardinali, che non si 

faccino per lusinghe né per denari né per simonia”. 

Avrebbe potuto essere un grido lanciato da un grande della Chiesa 

in un Concilio plenario !… La battaglia di Caterina, durata per tutti gli 

anni del suo impegno civile, non pareva ancora finito, se pure lei non 

fosse più in vita. Ma chi avrebbe continuato ad esprimere il richiamo 

fermo e accorato della gracile donna senese all‟indirizzo non più di un 

prelato avvertito con decisione dei suoi doveri, ma della suprema 

autorità di una Chiesa in balia della tempesta provocata dallo scisma 

tuttora in corso, al cui insorgere non era stato estraneo l‟illustre 

Gherardo Puy ? 

Il frate conosceva le vicende umane che si erano sviluppate dopo le 

contestazioni di Caterina. Quelle vicende ne avevano ferito lo spirito 

profondamente. Gerardo  Puy era stato creato Cardinale da  papa  

Gregorio nel dicembre del settantacinque. Il prelato partecipò così 

all‟elezione del successore di Gregorio XI, l‟Arcivescovo di Bari 

Bartolomeo Prignano nell‟aprile del 1378, quando parve aver preso 

campo la candidatura dell‟anziano Francesco Tebaldeschi. Ma, subito 

dopo, il francese per la nostalgia degli agi e dei benefici da godere nella 

sede avignonese partecipò al maturare dello scisma d‟occidente con 

l‟elezione dell‟antipapa Clemente VII, avvenuta nella rocca di Fondi dei 

nobili Caetani, nella persona del Cardinale Robert di Ginevra. Gli 

interessi della Chiesa, per i quali Caterina si era battuta per anni, erano 

scavalcati da quelli francesi agevolati dalla residua corte pontificia di 

Avignone. 

Quale tassello avrebbe potuto rappresentare la posizione autoritaria 

della Benincasa nel quadro che il Tebaldeschi era stato incaricato di 

ricostruire ? Non sarebbe stato più opportuno (e più proficuo) condurre 

la ricerca e le analisi dell‟inviato del Pontefice verso le attività più 

tipicamente spirituali di Caterina ? 

Il frate non terminò la lettura della pergamena. Aveva necessità di 

riflettere con calma. Fece cenno al Pagliaresi che la visita doveva 
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ritenersi conclusa. Neri comprese il momento e la volontà di padre 

Raimondo. Accennò con deferenza un saluto di commiato e uscì con 

discrezione. 
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CAPITOLO VENTIDUESIMO 

L „ I n q u i s i t o r e  

 

 

 

 

 

Il frate accese la fiammella d‟una lanterna che allungò ombre 

leggere sulle pareti della cella. Ormai era notte e già incombeva l‟ora 

delle preghiere serali. 

Raimondo si avviò nel silenzio dei corridoi fino alla cappella del 

convento per la recita dei salmi di compieta. Ma non era sereno. E non 

ricevette serenità dalle orazioni. Supponeva che, forse, aprire l‟animo 

del visitatore romano alle testimonianze del misticismo di Caterina 

avrebbe sortito più benefici effetti per il giudizio da presentare al papa. 

Ricordò, così, con meraviglia improvvisa e affetto paterno un‟altra 

lettera della Benincasa, indirizzata a lui medesimo. 

La donna l‟aveva dettata a un altro dei suoi devoti amanuensi: a 

quello Stefano Maconi che sarebbe diventato poi un suo fedelissimo 

discepolo. Da poco, dopo la morte di Caterina, il  Maconi aveva vestito 

il saio dei certosini. 

Quella lettera parlava di sangue, di fuoco, di odio, d‟amore, di 

redenzione, di sofferenze e di letizia, di colpe e di giustificazioni, di 

giustizia e di misericordia. Un riassunto per un trattato di ascesi, un 

percorso indicato per l‟esplosione di un misticismo patito e goduto in 

mezzo a scintille di pazzia sovrumana. 

Raimondo la portava impressa nella memoria, come faceva da anni 

per i versi del grande poeta Iacopone o per quelli paradisiaci d‟un     

errabondo esule fiorentino. 

“Voglio dunque che voi serriate nel costato aperto del Figliolo di 

Dio, il quale è una bottigia aperta piena di odore; intanto che il peccato 

vi diventa odorifero. Ivi la dolce sposa si riposa nel letto del fuoco e del 

sangue”. 

Il significato delle azioni di Caterina, talvolta indecifrabile negli 

ultimi anni, appariva palese, persino facile l‟interpretazione di certe 

sequenze dei fatti. Frate Raimondo scopriva di colpo il sigillo teologico 
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della vocazione riformatrice di quella donna, una sorta di specchio che 

rendeva evidente il suo dissenso radicale dai valori del suo tempo. 

Caterina aveva individuato dunque le soluzioni ai problemi della 

modernità travagliata nell‟adesione amorevole ai disegni della propria 

profonda, cieca fedeltà a un insegnamento lontanissimo; e in essa aveva 

trovato piantate le radici del dirompere, del cambiare e del riposare 

appagato. 

 

Il ricordo di frate Raimondo ampliava l‟orizzonte della conoscenza 

dei fatti nella loro proiezione mistica. 

“E ricevetti il capo del condannato nelle mani mie, fermando 

l‟occhio nella divina bontà, e dicendo < Io voglio >. Allora si vedeva 

Dio - e - Uomo, come si vedesse la chiarità del sole; e stava aperto, e 

riceveva il sangue; nel sangue suo un fuoco di desiderio santo, dato e 

nascosto nell‟anima sua per grazia riceveva nel fuoco della divina 

carità”. 

Il frate aveva convinzioni precise, meditate: varcata la soglia dei 

venticinque anni, il dono del misticismo e gli intenti razionali si erano 

ben definiti, in sintonia di tempo e in armonia con la maturazione ormai 

avvenuta nella personalità di Caterina, e della sua vocazione. 

Egli, pronipote del grande Pier delle Vigne, del quale pareva avere 

ereditato l‟acutezza e l‟onestà, si era dedicato per una vita a scoprire 

nella connessione delle parole e nelle esplosioni dei suoni la virtù 

dell‟eleganza e il vigore della partecipazione, abituato a riconoscere e 

separare l‟oro dalle scorie. 

Questo avrebbe dovuto comunicare all‟inquisitore del papa: dagli 

scritti di Caterina Raimondo da Capua scopriva affiorare gli accenti dei 

grandi letterati di tutto un secolo, con la luminosità improvvisa dei 

mattini estivi e la forza violenta dei temporali dell‟inverno senese. 

“Sangue e fuoco, inestimabile amore!”  

Il maestro poteva pensare alla passione cieca di un‟invasata, se non 

fosse stato capace di riscontrare in ogni frase degli scritti conosciuti la 

consapevolezza della misura e la presa di coscienza di una femminilità 

pienamente raggiunta da Caterina; e di trovarvi, superati la pacatezza e 

l‟innocente candore delle antiche credenze, il calore di una donna che 

aveva vissuto con pena ogni istante del suo tempo di lotta. 
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     Ugo  Tebaldeschi avrebbe potuto chiedere al frate confessore 

della “figliola” senese anche indicazioni e fatti più pertinenti alla pratica 

giornaliera. 

Le notizie da fornire avrebbero investito anche molta parte della 

vita pubblica di Siena e di altre entità politiche. Firenze, Pisa, i Visconti, 

il regno di Napoli e quello di Ungheria, in successione le figure degli 

ultimi papi; e la Chiesa  medesima nelle sue varietà manifeste. Di più 

ancora lo svolgimento, come vissuto da Caterina, delle vicende  

avignonesi e i loro riflessi sulla vita delle comunità italiane. Tutto un 

mondo variato che aveva smosso la complessità delle giornate della 

Benincasa. 

Frate Raimondo maturava già delle ipotesi. Anche perché egli 

rammentava le impressioni ricevute sull‟attività del Tebaldeschi al 

tempo della sua conoscenza nell‟ambiente provenzale. Non era parso al 

domenicano che la     posizione del giurista romano, nipote di Cardinale, 

fosse marginale nel  novero dei fedeli consiglieri di Gregorio XI, tanto 

meno che le sue giornate fossero state spese nel procurarsi il godimento 

dei fasti e dei banchetti ufficiali nel turbinoso e imprevedibile 

svolgimento della vita della corte papale.   

Le ipotesi assumevano la forma di un disegno più preciso e 

razionale: rendere più chiara la conoscenza della vita di Caterina, ma 

approfondire le azioni che l‟avevano coinvolta nella vita di Siena e del 

resto d‟Italia. I risultati di quell‟inchiesta non avrebbero dovuto 

diventare un mezzo per colpire alla cieca la figura e l‟opera né per 

demolire quel che non doveva essere neppure sfiorato. 

Il frate si poneva  molte domande prima di coricarsi, inutilmente 

investito dal freddo della cella. Con lucidità le domande formavano una 

fila compatta; che poteva diventare lunga e contorta, se non controllata. 

Era necessario pensare a come evitare inutili rischi contro possibili 

insidie dell‟inquisitore. 

“Ecco !” - rifletteva frate Raimondo - “proprio questo è il problema 

da affrontare: schierarsi a difesa !” 

Gli venne subito in mente di dover riunire un manipolo di amici 

fidati e discepoli, che potessero fare muro con discrezione ad eventuali 
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assalti, impropri ma probabili. Mentalmente, il generale dei domenicani 

poteva già disporre la sua squadra, selezionando tra i molti i più accorti. 

Avrebbe convocato Andrea Vanni, conoscitore del magistero di Caterina 

e delle sue vicende senesi, per essere stato Capitano del popolo con vari 

governi cittadini. Stefano Maconi, che aveva vissuto la quotidianità 

all‟ombra della sua maestra di spiritualità, Agnesina Pecorai Ugurgieri, 

nobildonna di Siena, che aveva partecipato al miracolo del dono della 

scrittura a Caterina e alla sua passionalità ascetica, Balduccio  Tolomei, 

diplomatico  di vaglia, pratico delle vicende avignonesi, cittadine e 

romane. Lui, Raimondo da Capua, avrebbe riservato a sé gli argomenti    

che toccavano la sublimità spirituale, il fuoco inestinguibile della carità 

e la santità nella grazia della Benincasa. 

Quel manipolo, adeguatamente ammaestrato, avrebbe corrisposto 

correttamente a mantenere nell‟alveo della normalità e della verità 

l‟inchiesta che Roma aveva affidato al nobile Ugo, creando per ogni 

evenienza un‟ottima rete di protezione intorno alla personalità e alle 

opere di Caterina.      
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C A P I T O L O   V E N T I T R E E S I M O  

L‟ a m b a s c i a t o r e  h a  b i s o g n o  d i  q u i e t e  

 

 

 

 

 

 

                    Simone, il figlio maggiore di Meo Ugurgieri della 

Berardenga e di Agnesina Pecorai, aveva appena compiuto trent‟anni.  

Studioso appassionato di architettura e di storia era uscito con profitto 

esemplare dai corsi seguiti presso l‟Università di Perugia . Ma  

più che agli insegnamenti dei sapienti il giovane era rimasto interessato 

alle scoperte personali nei manoscritti e nei tomi conservati nelle 

biblioteche . 

Da due anni assolveva l‟incarico, affidatogli dai Quindici 

Riformatori di Siena, di riorganizzare e custodire l‟Archivio dei 

documenti della Biccherna . E, ora, quella raccolta di scritture e numeri 

su tavola che rendevano giustizia fedele alla conduzione della vita 

pubblica della città, riordinata e protetta, costituiva un esempio del buon 

risultato raggiunto dal giovane Ugurgieri e dai suoi sottoposti 

Fin da adolescente Simone aveva seguito  una sua particolare 

predilezione, che poteva avere ereditato dal padre : la cura della poesia 

costituiva il suo mondo di rifugio e di felicità : quella recepita dalle 

letture dei classici famosi, del primo volgare, degli stilnovisti, dei 

provenzali, e quella che con ingenuità gli sgorgava dalla mente 

Insieme al culto della poesia Simone curava la passione per la 

pittura, della quale era un buon critico ma anche un buon autore . 

La madre Agnesina, nelle conversazioni con gli amici, avanzava 

l‟ipotesi che la verve per la scrittura in versi fosse esplosa nel figlio 

durante la permanenza in Avignone, nel 1376,quando insieme a lei e ad 

altri senesi anche il figlio aveva fatto parte della delegazione fiorentina 

guidata da Caterina Benincasa presso la corte pontificia . In quel periodo 

non breve Simone aveva avuto contatti e lunghe frequentazioni con il 

vecchio Petrarca presso la Curia e a Valchiusa . Da Valchiusa Simone 

aveva riportato a Siena buona copia di alcune liriche che il grande poeta 
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aretino aveva composto per il suo Canzoniere. Qualcuna l‟aveva 

mandata a memoria; e se la ripeteva spesso godendo della musicalità e 

dei colori fermati nella scrittura, come 

                              

                             “ Dai bei rami scendea 

                             ( dolce ne la memoria ) 

                              una pioggia di fior sovra „l suo grembo; 

                              et ella si sedea 

                              umile in tanta gloria, 

                              coverta già dall‟amoroso nembo . 

                              Qual fior cadea su  „l lembo  

                              Qual su le trecce bionde, 

                              ch‟ oro forbito e perle 

                              eran quel dì a vederle ….” 

 

Al ritorno dalla Provenza aveva poi preso a ricercare motivi di 

interesse e di godimento anche tra le carte del padre, scambiate con i 

giovani scapestrati poeti senesi nella prima metà di quel secolo, quando 

la lirica aveva assunto dentro le mura della città e nei dintorni i suoi 

caratteri più definiti . 

L‟erede degli Ugurgieri godeva di buone rendite. Il patrimonio 

della famiglia era ben curato dalla madre, che la lunga vedovanza aveva 

reso accorta e razionale per necessità; e dalla moglie Elisa, figlia del 

banchiere Bonsignori, la quale segnava i modi del vivere nel vasto 

castellare al centro della città . Liberato così dalle preoccupazioni 

economiche e dall‟educazione dei tre figli, Simone si dedicava 

completamente alle incombenze pubbliche e alle sue predilezioni 

culturali. 

In quell‟inizio dell‟inverno del 1382 i maggiorenti di Siena 

avevano affidato al giovane Ugurgieri l‟incarico di fare da guida e da 

supporto al nobile Ugo Tebaldeschi per il tempo della sua permanenza 

nei territori della repubblica a svolgere la sua missione di inquisitore . 

La designazione era arrivata, naturalmente, dietro indicazione di 

fra Raimondo da Capua con il benestare del capitano del popolo Andrea 

Vanni.                
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                     La comitiva al seguito dell‟inviato di papa Urbano VI 

fece sosta per quattro giorni nel castello di Radicofani, dopo il breve 

viaggio che aveva portato i componenti da Montefiascone per le 

Francigena lungo le rive del lago di Bolsena e attraverso la valle del 

Paglia. 

 

 

 

                      Messere Ugo Tebaldeschi abitava ormai stabilmente, 

quando non era in viaggio per le sue missioni diplomatiche, nel palazzo 

di Montefiascone che lo zio Cardinale gli aveva assegnato in eredità un 

anno prima della morte. Era il palazzo dove il Porporato aveva 

soggiornato di preferenza, mai tentato dalla vita caotica di Roma o di 

Avignone. 

Insieme al palazzo Ugo aveva ereditato le terre che si estendevano 

sotto la cittadina, a partire dalla piana di san Flaviano fino ai feudi degli 

Orsini nella zona delle rovine di Ferento verso l‟antica Bomarzo. Erano 

terre ben coltivate a vigne e oliveti, che il Cardinale aveva tenuto a buon 

frutto con un‟accorta amministrazione e fidando nella capacità e nella 

fedeltà dei contadini dei luoghi. Ugo aveva seguito la strada dello zio, 

affidando la conduzione della vasta proprietà a chi l‟aveva curata per il 

Cardinale. Così aveva conquistato la tranquillità economica per il suo 

tempo di impegno civile e per quello dei riposi, da godersi senza troppi 

pensieri. 

Aveva pensato più volte al matrimonio. Era giunto, anzi, alla 

vigilia di sposarsi, quando erano state fissate le nozze con una 

giovanissima figlia dei Farnese di Valentano; ma, al momento della 

decisione finale, Ugo era tornato sui propri passi, timoroso di affrontare 

l‟incognito e poco propenso a limitare la libertà delle giornate e delle 

responsabilità.. 
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Di frequente, quando risiedeva senza impegni a palazzo, visitava a 

cavallo le sue terre; e si innamorava della serenità che la fioritura degli 

alberi e il crescere del grano o dell‟erba gli comunicavano con la 

profondità delle emozioni inaspettate .In quelle circostanze, passati gli 

anni della frenesia, si sentiva orfano di cose importanti e di presenze 

lontane : l‟amico Matteo, il saggio Diacos, frate Giustino, il visconte 

Ubaldo di santa Fiora… Erano i suoi punti di riferimento e i chiodi della 

sua nostalgia!…. 

Il nobile Tebaldeschi portava ancora con decoro il peso degli anni, 

alla soglia dei sessanta : asciutto nella corporatura, forte nei muscoli, 

svelto nei movimenti, acuto nello sguardo, pronto nella favella, 

profondo nella conoscenza dei fatti e delle parole da pronunciare. 

Curava in particolare l‟aspetto del volto incorniciato da un sobria barba 

ingrigita, baffi non folti, sopracciglia decise sulle arcate perfette, la testa 

ancora protetta da una capigliatura invidiabile. Poteva dirsi ben 

soddisfatto del suo apparire… Eppure, in ore particolari del giorno e 

della sera, prendeva coscienza che qualcosa mancava all‟avanzare 

dell‟età, non solo le figure del suo passato ma una sostanza a cui 

ancorare un destino dei pochi o molti giorni da vivere . Lentamente 

veniva fuori dall‟ignoto della sua personalità, quando la sosta pareva più 

propizia al riposo e all‟appagamento, il tarlo della solitudine con il suo 

mordere incostante ma sottilmente presente . Come se in cima al colle 

degli antichi Etruschi venissero a visitarlo pretenziosi aruspici e indovini 

per proporre visioni dimenticate oppure forme di futuri eventi indecisi e 

non palpabili; come se il santuario della sua resistenza all‟esasperato  

movimento dei mesi si aprisse con l‟avanzare del tempo alla 

profanazione di presenze estranee, di moltitudini nate vissute e sepolte 

nelle grotte dell‟alta sommità o negli anfratti a scendere a precipizio 

verso la sacralità del lago. Una realtà che non era definibile; che 

produceva l‟effetto strano e incontrollato di rendere difficoltosa la difesa 

personale verso gli incontri con la disponibilità  delle offerte di amicizia 

improvvise e non verificabili. 

Ugo, esperto e navigato, capiva questo limite sbrecciato nel 

confronto quotidiano con l‟esterno. Ma ogni giorno più marcatamente 

subiva l‟impotenza di fronte alle emozioni che non erano protette 

abbastanza dalla vigilanza della razionalità. Eppure, il freddo calcolatore 
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delle distanze e del valore dei rapporti tra gli altri e le sue convinzioni 

indulgeva con il passare del tempo ad abbassare le difese, a cogliere 

l‟importanza della tenerezza e della ricerca di consonanze più profonde.           

 

 

 

                    Per la durata del viaggio da Montefiascone a 

Radicofani il nobile ambasciatore della Curia romana, investito ora 

dell‟autorità di un Inquisitore, rifletté su quella strana missione. Gli 

accompagnatori seguivano in silenzio i propri pensieri; lui passava in 

rassegna i giorni dei tanti incarichi assolti in giro per l‟Europa per conto 

delle molte autorità romane che lo avevano coinvolto per dare soluzione 

a molti rapporti nel caos dei rivolgimenti e delle improvvisazioni. Ma 

l‟attuale compito il giurista Tebaldeschi stentava a sentirselo addosso… 

Ricordava di avere ammirato presso la corte papale in Avignone 

una giovane monaca senese che si era battuta, con uno stile inconsueto 

per una donna, per ottenere favori particolari dal Pontefice per una città 

ribelle, diventata, nei movimenti improvvisi della vita politica, avversa 

ai canoni ufficiali della Chiesa dopo essere stata l‟emblema del 

guelfismo italiano. Sapeva il nobile romano dell‟opera invadente, 

assidua, determinata della stessa monaca Caterina Benincasa per 

stimolare il ritorno definitivo di papa Gregorio alla sede di Roma, 

avendo utilizzato la violenza degli argomenti, l‟assillo della scrittura e 

l‟energia della preghiera…  Conosceva la ritrosia con la quale la 

medesima cittadina della repubblica senese avesse abbandonato la sua 

città, nella quale era considerata punto di riferimento e elemento di 

controllo della vita della comunità, per trasferirsi nel convento dei 

domenicani alla Minerva in Roma a vigilare da vicino, per desiderio di 

papa Urbano VI sopra le vicende della nuova Curia italiana e sulle 

attività dei membri della gerarchia…. 

Il Tebaldeschi conosceva tutto questo; ma niente del percorso 

interiore di quella fragile creatura che, ora dopo la morte, già molti 

volevano dichiarata illustre e beata a onore della Chiesa di Roma. E si 

meravigliava…; e non trovava spiegazioni logiche per l‟iniziativa del 

papa di inviare proprio lui che aveva ormai più volte espresso 

l‟intenzione di ritirarsi dall‟attività pubblica, a indagare nella città dove 
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lo spirito della senese aveva distrutto schemi e principi della normalità 

per affermare la validità dei nuovi percorsi del cammino civile della 

gente che respirava la medesima speranza di cambiamenti. 

 Forse, concludeva tra sé l‟incaricato del papa, lo spirito del 

vecchio zio Cardinale, o le ultime sue raccomandazioni prima della 

morte, avevano avuto riscontro nelle decisioni del Pontefice…. Per 

questo lui si era dichiarato disponibile ad affrontare quella missione.   
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CAPITOLO VENTIQUATTRESIMO 

D u e  o n e s t i  c a p i t a n i  r a c c o n t a n o 

 

 

 

 

 

 

                  Sette anni prima, nel ‟75, Ugo aveva percorso le stesse 

strade, salito le medesime erte, sfidato come ora il vento rabbioso  dal 

nord .Da tempo Radicofani faceva parte  dei territori della repubblica 

senese, castello del contado, amministrato in sequenza dai Podestà 

nominati dai governi della città . Ma Siena vi esercitava una sovranità 

limitata, poiché sin dai primi anni del secolo, da quando papa Bonifacio 

VIII aveva concesso particolari privilegi al borgo e ai suoi abitanti 

confidando di esserne ripagato con la fedeltà nei possibili conflitti con 

gli Aldobrandeschi di santa Fiora, la roccaforte aveva assunto una 

posizione strategica peculiare. 

Sul culmine del colle, ai piedi della fortificazione, era situata la più 

importante stazione della Francigena . Di lassù si dominava il transito 

per l‟intera valle dell‟Orcia fino a san Quirico e per la valle del Paglia 

fino alle mura di Acquapendente . Di tale posizione i Legati pontifici 
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avevano fatto un caposaldo : non importava tanto la proprietà di una 

terra scoscesa, arida di ginestreti, irta di rocce, avara di prodotti, quanto 

invece il controllo militare che dalla sommità si estendeva sopra un ter-

ritorio amplissimo lungo l‟antico Cammino di Sigerico per Viterbo e 

Roma. 

A questo scopo le milizie del castello erano mantenute in massima 

parte dalle finanze dell‟amministrazione papale e affidate al comando di 

esperti graditi alla repubblica ma di più al rappresentante del Pontefice . 

  

             Per i servizi resi con esperienza e tatto quel comando, fin 

dalla fine del secolo XIII, e tuttora nel 1375, resisteva nelle mani di 

capitani appartenenti a una sola famiglia, quella dei Guasta . Il primo 

capitano della guarnigione guelfa, alla fine del duecento, era stato Maso 

Guasta, esperto d'armi e buon diplomatico, che aveva combattuto con 

onore nella battaglia di Campaldino sotto le insegne di Corso Donati . 

Maso aveva tenuto il comando militare nella roccaforte fino alla morte, 

nel 1345, quando dopo di lui l‟autorità era passata alla persona del figlio 

maggiore Brando di Maso del Guasta   

Quella prima volta di Ugo Tebaldeschi a Radicofani,  fu costui a 

riceverlo con lo spirito di chi si trovi ad accogliere un ambasciatore del 

Legato papale  Gherard Puy di Marmuotier governatore di Perugia . 

 In quell‟anno si era fatta più autoritaria e pressante la politica del 

Cardinale che intendeva estendere l‟influenza diretta della  Chiesa sopra 

le libere istituzioni di Firenze . Il Marmoutier aveva fama di uomo dalle 

decisioni di ferro . In realtà egli mirava ad allargare il suo potere di 

intervento dovunque si producesse ricchezza!…Contro le mire 

espansionistiche del Legato si erano ribellate Città di Castello, Viterbo, 

Narni, Spoleto, Gubbio, Urbino, Camerino . Temendo la defezione dagli 

antichi patti della roccaforte di Radicofani, il Cardinale inviò Ugo 

Tebaldeschi presso il comando militare del castello, con le dovute lettere 

credenziali e l‟incarico di rafforzare la vecchia ubbidienza alle direttive 

del Vaticano.  

 

 

                 Brando del Guasta aveva imparato molte cose dal padre . 

Ma una in modo più convinto : combattere una battaglia può essere 
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onorevole, ma sempre disastroso; se un buon comandante è capace di 

mantenere la pace e l‟ordine con l‟esercizio del potere protetto dalle 

armi escludendo la necessità delle guerre, costui merita il posto più alto 

nella scala dei valori dell‟uomo che lo esercita  Per questo le azioni che 

le milizie di stanza in Radicofani svolgevano erano mirate al controllo 

assiduo dello stato esistente nel territorio e alla prevenzione contro 

intenzioni poco amichevoli . Nei rapporti con i santa Fiora si era 

stabilito un confronto abbastanza lineare, teso al rispetto di uno stato 

ormai fissato di non aggressione . Impresa più complicata sembrava 

quella di ribattere eventuali incursioni di bande armate di grassatori e 

ladroni da strada . Contro queste le azioni delle milizie dei Guasta si 

erano sempre limitate a difendere le posizioni nella roccaforte, senza 

interventi drastici lungo la Francigena che era diventata così terra di 

nessuno . In  tal modo per anni era stata evitata ogni situazione di belli-

geranza all‟interno del borgo e del castello . 

     

Il vecchio Maso aveva insegnato ai figli che mantenere la 

tranquillità nel territorio controllato valeva più di qualsiasi vittoria per la 

conquista di nuovi spazi, macchiata di sangue .La calma pacifica così 

ottenuta aveva facilitato un modo di vivere singolare dentro il borgo , 

che permetteva incontri cordiali con viaggiatori importanti, risolti 

facilmente in rapporti umani sereni e ospitali . Nelle stanze del castello, 

durante tre quarti di secolo, si erano trattenuti presso i Guasta centinaia 

di persone comuni o di rango, obbligate nei tempi della sosta dai doveri 

dell‟accoglienza ricevuta a partecipare qualche brano delle proprie 

vicende durante le conversazioni con i padroni di casa . Era stato come 

se sopra le pietre del fortilizio si fosse sedimentata molta parte della 

storia minuta di quel tempo, ricostruita nel clima particolare degli 

abbandoni o delle invenzioni estemporanee, tali da non consentire 

definizioni finali nei confini del vero o dell‟immaginario …. 

 

 

          Durante quella prima visita del Tebaldeschi a Radicofani, 

l‟unica con il timbro dell‟ufficialità,  Brando aveva raccontato al nobile 

romano uno di quegli incontri insoliti, che aveva avuto per attori il padre 

Maso e un certo giovane, che sarebbe diventato poi il grande novelliere 
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Giovanni Boccaccio . Brando, in quella circostanza, aveva appreso 

l‟importanza che nelle relazioni dei singoli con altri elementi della 

collettività acquistano l‟ironia, l‟immaginazione e qualche briciola di 

verità ! Brando rammentava con buona precisione il soggiorno non 

breve presso la sua famiglia del Boccaccio non ancora trentenne . 

Brando allora aveva poco più di vent‟anni . L‟ospite arrivava da Napoli : 

portava l‟attestato di un prelato della corte angioina che raccomandava 

l‟uomo anche a nome di due suoi maestri, Paolo da Perugia e Andalò da 

Negro . Quel documento era una sorta di lasciapassare presso i signori a 

cui chiedeva ospitalità . A Radicofani, per Maso Guasta, accogliere 

familiarmente era diventato dovere e piacere . Anche maniera per 

spezzare qualche fastidio della noia quotidiana e per arricchire la 

conoscenza dei fatti che accadevano lontano   

 Quel giovane certaldese – narrava Brando al Tebaldeschi – veniva 

dunque da Napoli . Dove, adolescente, il padre lo aveva sistemato a 

dovere, con l‟intento di avviarlo alla mercatura, in un lavoro tranquillo e 

sicuro presso il Banco dei Bardi, i più importanti banchieri fiorentini che 

avevano attività in tutta Europa . Ma la mercatura non era fatta per il 

carattere di Giovanni ! Il padre aveva allora voluto indirizzarlo allo 

studio del diritto; ma il figlio preferì abbandonare la consuetudine con i 

codici per seguire il richiamo delle lettere e della cultura italo-francese e 

araba . Queste notizie- e quant‟altro Maso aveva appreso- erano venute 

fuori, quasi superficiali confessioni del certaldese, durante le 

conversazioni durate ore tra il vecchio capitano , il giovane ospite e 

Brando, di preferenza seduti sui gradini della chiesa di san Pietro, 

all‟aria aperta, nelle sere sul finire della primavera, quando gli odori 

delle ginestre fiorite lungo i dirupi salivano con violenza fino alla quiete 

del borgo . 

  Il Banco dei Bardi, in quell‟anno 1340,era stato colpito da una 

grossa crisi economica . Il lavoro e gli studi a Napoli, per il Boccaccio, 

erano andati in fumo. E anche le frequentazioni presso la corte; come le 

dolci avventure con le belle donne . Il giovane aveva mantenuto soltanto 

qualche speranza di trovare soluzione ai suoi guai in quel di Firenze . E 

questo, ora, Brando del Guasta, da buon testimone dei conversari, 

raccontava al Tebaldeschi. Come altri discorsi meno importanti su 

argomenti più ameni ed estemporanei . 
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   “ Messer Guasta , „‟ – faceva osservare il Boccacio a mio padre – 

“ si fa una fatica disumana per salire quassù dalla vallata. Un‟ascesa che 

pare  non finire mai ! Il mulo che mi ha portato sin qui minacciando 

continuamente di tornare indietro è testimone di quanto dico : voi state 

veramente in cima al mondo !… Una volta quassù, però, ho avuto la 

sensazione di essere finito sopra il nido di un‟aquila! Dal vostro castello 

si può immaginare un dominio facile sopra un enorme territorio. In 

verità, siete seduto in una posizione invidiabile …” 

 

               Il padre di Brando faceva osservare sommessamente che i 

suoi soldati, da quella posizione, potevano limitarsi ad assolvere con 

cura i compiti di controllo per cui erano comandati : di altro non 

avevano alcun interesse .      

  “ Questo vostro fortilizio mi fa tornare alla memoria un racconto 

che ho appreso da un documento consultato negli archivi della corte di 

Napoli . Si tratta di una testimonianza scritta in un tempo lontano da noi, 

quasi cento anni . Ed è rimasta presso la corte dopo la perdita del potere 

da parte dei Normanni su tutto il meridione d‟Italia . E‟ una pergamena- 

che ho potuto esaminare – diretta al re Ruggero di Sicilia da un Abate 

Pietro di Cluny- . In quella missiva l‟Abate fa voti perché il re possa 

mettere ordine nella terra di Toscana unendola ai suoi domini, per porre 

rimedio a certi avvenimenti poco raccomandabili come quello capitato a 

lui . L‟Abate racconta che durante il ritorno verso la Francia dopo aver 

partecipato al Concilio di Pisa, appena dopo la partenza la sua comitiva 

fu assalita presso Luni da una masnada di grassatori che lo rilasciarono, 

sghignazzando, nudo e crudo, ad affrontare i disagi del viaggio . 

Immaginate, messer Guasta, quale argomento sarebbe per costruirci 

sopra una novella esilarante !… „‟  

 Messere Guasta aveva gustato a pieno la duttilità dell‟ospite . 

  “ Mio padre” – raccontava Brando – “ rideva di cuore al pensiero 

di quell‟Abate famoso reso ridicolo, spogliato, derubato e gabbato da 

una banda di ladroni : faceva parte del suo modo di pensare alla 

gerarchia della Chiesa, faconda e pia, ma dedita prevalentemente da 

troppo tempo a conquistare gli oggetti della propria ingordigia …”  

  Tra serio e infastidito il vecchio capitano volle aggiungere alle 

conoscenze del Boccacio un altro argomento che gli pareva ben 

costruito per completare un quadro d‟insieme su quanto immaginato dal 
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giovane interlocutore . Per questo, con una certa ironia, espose alcune 

sue ricordanze di fatti e misfatti . Disse di un tentativo che un signorotto 

del contado senese, Ghino di Ugolino Monaceschi, già padrone insieme 

al fratello Tacco di un castellare nella pianura fra Torrita e Asinalonga 

lungo la Cassia romana, aveva fatto per conquistare la roccaforte e il 

borgo di Radicofani , forte di una grossa formazione militare in cerca di 

saccheggi . L‟avventura era finita male per quel bandito. Che aveva già 

sopra la testa una condanna all‟esilio e una al taglio della testa per 

diversi delitti e atti di ribellione armata contro il Comune di Siena  Era 

finita male perché, proprio in quel periodo era stata alta la necessità di 

difendere  il castello da parte dei guelfi a causa della lotta delle milizie 

di Bonifacio VIII e dei Caetani contro gli Aldobrandeschi . 

 “ In seguito a quegli eventi, e per quella situazione di pericolo, era 

stato rinforzato il presidio della rocca e affidato il comando militare nel 

borgo a mio padre .” 

    Il giovane Boccaccio si era mostrato interessatissimo al racconto  

di quegli avvenimenti e ad altre notizie sulle vicende di famiglia di quel 

nobile Ghino di Ugolino Monaceschi . Si sapeva di una sua lontana 

parentela con i signori di Sovana, Pitigliano, Castell‟Azzara e santa 

Fiora; si conosceva il risultato di una missione speciale presso la corte di 

Carlo d‟Angiò in Viterbo per conto della repubblica senese in anni in cui 

il personaggio operava nella legalità contadina, intorno al 1270 ; si 

raccontava che in quell‟occasione l‟inviato del popolo di Siena aveva 

familiarizzato con il condottiero delle milizie di re Carlo, il famoso 

Guido di Monfort, e con la moglie Margherita Aldobrandeschi; si 

narrava di certi benefici concessi al Monaceschi, in tempi più recenti, 

dal Pontefice romano. Si fantasticava anche, da parte di molti suoi 

ammiratori, di come il nobile diventato bandito avesse punito con la 

decapitazione un giudice che aveva mandato a morte suo fratello Tacco 

di Ugolino Monaceschi, quando, dopo quell‟esecuzione avvenuta in 

piazza del Campo a Siena nel 1285, l‟integerrimo Benincasa da Laterina 

era stato elevato al grado di giudice nel tribunale del popolo romano in 

Campidoglio . 

   Semplice il commento di Brando : 

   “ Forse si trattò  di un nobile gentiluomo  nel medesimo tempo 

brigante, preso nella ruota di avvenimenti più grandi della sua capacità 



 149 

di dominarli , con una mentalità troppo ristretta, propenso alla violenza 

delle reazioni alle circostanze avverse che non era capace di frenare con 

la saggezza . Più tardi è successo che molte delle azioni e dei misfatti di 

Ghino di Ugolino siano stati attribuiti, nei racconti della gente, al nipote 

Ghino di Tacco, figlio del ribelle giustiziato quasi  cento anni or sono 

nella piazza di Siena .” 

 Il Tebaldeschi aveva seguito con il solito interesse per la 

conoscenza delle cose segrete o inverosimili del suo tempo; e divertito 

alla narrazione di quella storia intrisa di nobiltà e di violenza, di passioni 

e di umanità, che ricordava vagamente di aver appreso da qualche ultima 

lettura. 

      “ Ricordo- finì il racconto Brando del Guasta- che mio padre, alla 

fine del suo parlare, si alzò dai gradini della chiesa, si avvicinò a un 

cespuglio fiorito di lato al sentiero che conduceva al castello e cominciò 

a strappare una ad una le corolle dei fiori, quasi con rabbia. Perché 

qualcosa di come andavano gli eventi non lo lasciava soddisfatto, data la 

linearità dei suoi convincimenti. Il giovane Boccaccio, invece, si era 

avvicinato al limite del dirupo poco più in alto della Pieve; era rimasto a 

guardare nel vuoto contro la sagoma lontana della montagna, quasi  

volesse far  nascere un palcoscenico contro le asperità dell‟Amiata. 

Lentamente era tornato a sedersi sui gradini. Scuoteva la testa e si 

tormentava il mento. Lo ascoltai suggerire che due storie tra loro 

differenti avrebbero potuto diventare una sola commedia da recitare in 

uno scenario così straordinario !… Ricordo bene, messer Ugo, che 

quella sera, a cena, mangiammo una squisita zuppa di cicerchie fatta 

preparare da mia madre. 
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CAPITOLO VENTICINQUESIMO 

Un  m e d i c o  p r e z i o s o  

 

 

 

 

 

             La sosta della comitiva dell‟inviato di papa Urbano VI, 

lunga quattro giornate, fu necessaria per rendere una cortesia a Brando 

del Guasta. Il corteggio del Tebaldeschi che si presentò al castello di 

Radicofani per omaggiare il capitano era composto dal nobile giurista, 

da un cancelliere, due servitori, due militari di scorta e da un giovane 

medico, unito agli altri perché diretto all‟Ospedale di santa Maria della 

Scala in Siena, dove avrebbe approfondito certi suoi studi di anatomia 

umana, Piero di Cesco Taralli da Viterbo . 

 Trovarono Brando del Guasta ammalato in modo serio : accusava 

perdita di equilibrio, violenti mal di testa, spossatezza .Ci volle l'abilità 

del giovane seguace di Ippocrate per rimetterlo in sesto . Gli praticò un 

paio di salassi, lo massaggiò con arte e gagliardia, gli somministrò 

regolarmente dell'aloe che portava con sé, fece preparare dalle donne 

dell‟infermo decotti con erbe strappate dalle mura della rocca . Dopo tre 

giorni di quella cura intensa il capitano era stato rimesso a nuovo . 

   Messer Ugo, dopo la prima doverosa assistenza al padrone di 

casa, dedicò la maggior parte del tempo di quella seconda presenza a 

Radicofani a visitare, cavalcando, i dintorni del borgo fino ai bagni di 
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san Casciano e, sulla montagna, fino al castello dei visconti di 

Campiglia. Ma trascorse parte dei pomeriggi sugli spalti più alti del 

torrione, da dove in perfetta solitudine mirava allargarsi le vallate sotto 

lo sguardo appagato, scorrere i torrenti, posarsi a frotte i corvi lungo il 

ciglio dei sentieri e vorticare inusuale il volo di qualche falco, pigro e 

poi velocissimo calato sulle possibili prede     

 L‟ultimo giorno il nobile e il capitano lo dedicarono ai ricordi e ai 

racconti delle ultime novità romane e senesi . Il Guasta tornò anche sui 

discorsi che avevano tenuto fra loro durante la visita di sette anni prima . 

Chiese al Tebaldeschi se avesse avuto qualche notizia del Boccaccio, di 

cui avevano argomentato durante quel loro primo incontro . 

 “ Oh, sì !… Ho avuto modo di conoscerlo di persona durante il 

mio lungo soggiorno avignonese nel ‟76 . Mi disse delle sue 

peregrinazioni da una corte all‟altra di nobili famiglie  in diverse città 

italiane, come sembra essere la sorte dei migliori uomini di genio di 

questa epoca; e della lunga ospitalità di cui aveva goduto presso i Da 

Polenta nella città di Rimini . Mi disse anche del grande successo di una 

sua poderosa opera nella quale aveva raccolto cento novelle .Ebbi modo 

di leggere in quel periodo quel libro e di congratularmi con il grande 

scrittore toscano, perché mi aveva fatto godere sensazioni indescrivibili. 

Con buona meraviglia scoprii che uno dei racconti più costruiti e briosi 

era la narrazione derivata in modo assolutamente certo dalle 

conversazioni che egli aveva tenuto qui nel vostro borgo con vostro 

padre . “ 

 Brando, meravigliato non più di tanto, esternò la sua ammirazione. 

Commentò sorridendo sornione : 

  “ Chi sa se si ricordò della bontà della zuppa di cicerchie 

preparata da mia madre !?… „‟ 

 

 

 

                Nella mattinata del quinto giorno, di buon‟ora, la 

comitiva dell‟ambasciatore papale si mise in movimento scendendo 

nella valle dell‟Orcia, diretta a Siena .          
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                          L‟agguato fu quello tipico che sapevano portare i 

grassatori da strada. Sbucarono dal folto della siepe di pruni selvatici e 

ginestre all‟incrocio della via Francigena con il sentiero che scendeva da 

Campiglia .Erano sei, gridavano per venti, le spade già sguainate . Fu 

fortuna per la comitiva dell‟ambasciatore che la siepe stesse lontana 

almeno cinquanta passi dalla via che percorrevano al piccolo trotto . 

Così la distanza da coprire prima dell‟impatto dette modo ai due soldati 

di alzare gli scudi appesi alla sella e di prepararsi con le lance corte ; e 

agli altri uomini di disporsi dietro di loro con le spade in mano . Soltanto 

il cancelliere, pavido e piagnucoloso, voltò la cavalcatura e si allontanò 

di buona lena. 

L‟urto fu subito violento; e la resistenza degli uomini del 

Tebaldeschi altrettanto . Il capo della masnada, alto sopra un grosso 

cavallo nero, urlava con voce stentorea roteando uno spadone enorme. 

Si precipitò contro il primo dei soldati che sbagliò il colpo di rimessa 

con la lancia e cadde a terra disarcionato e ferito di striscio alla coscia. 

L‟energumeno dallo spadone gli era sopra per colpirlo . Ma, 

velocissimo, gli fu dietro il medico che mulinava una spada leggera 

affilatissima. Gridò acutamente, il capo si distrasse un attimo, voltan-

dosi; e perse il tempo per il colpo di grazia al soldato .Aveva una benda 

rossa sopra l‟occhio sinistro. Il  giovane medico la vide appena, mentre 

la spada tagliente recideva  netta la grande testa del bandito . Sprizzò 

sangue oscuro dal tronco dell‟uomo . Ugo si difendeva contro due 

ladroni : uno cadde ferito dalla lancia dell‟altro soldato . Allora, urlando 

e imprecando, gli assalitori senza il loro capo si dettero alla fuga verso il 

greto del torrente .            

 

 

                 Con il soldato ferito e gli altri malconci fu giocoforza 

sostare alla stazione di posta poco più avanti sotto Bagni a Vignoni . 

Il Tebaldeschi stentò a riconoscere il luogo: se non fosse stato per 

la doppia fila di cipressi che dalla Francigena scortavano fino alla 

locanda, e alle due querce secolari vicino all‟invaso d‟acqua melmosa 

sul lato destro, certamente egli avrebbe pensato di aver sbagliato meta 

dove fermare la compagnia . 
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 Era trascorso del tempo da quando, per l‟ultima volta, era stato 

accolto come un ospite amico da Toni del Cacco il taverniere . Era 

successo prima del ‟66, almeno sedici anni addietro . Perché da 

quell‟anno in cui  era stato inviato in Provenza presso la corte di papa 

Urbano V, e nel tempo seguente, i trasferimenti del giurista, ormai 

prossimo ai cinquant'anni, erano avvenuti per via di mare, da Corneto a 

Marsiglia . Lungo le coste del Tirreno, da Civitavecchia fino a Livorno, 

le condizioni per l‟utilizzo delle imbarcazioni, a vela o a remi, era 

diventato più protetto contro le scorribande saracene . Le flotte di 

Genova e Pisa si erano rafforzate di mezzi e di abilità nel neutralizzare 

le incursioni del naviglio moresco . E la costruzione delle torri lungo il 

litorale in punti strategici per l‟avvistamento e la prima difesa da terra 

avevano completato un sistema abbastanza valido contro le aggressioni 

piratesche. La navigazione era diventata relativamente più tranquilla, 

con la conseguenza che il viaggio dei corrieri, dei dignitari, dei mercanti 

e delle merci tra Roma e Avignone poteva essere affrontato in minor 

tempo e con meno fatica per via di mare, dal porto romano fino a 

Livorno e, poi, da là sino al grande porto sulla costa meridionale della 

Provenza alla foce del Rodano.  Oltre, su piccoli battelli fluviali, i 

trasferimenti continuavano fino al ponte Bénézet sotto il palazzo dei 

papi in Avignone . 
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CAPITOLO VENTISEIESIMO 

U n  g i o v a n e  d i  b u o n a  v o l o n t à 

 

 

 

 

 

          L‟inviato del Pontefice fermò la comitiva al seguito davanti 

alla strada d‟accesso segnata dai cipressi, indeciso per la diversa 

sistemazione del luogo .Interdetto se le costruzioni sul fondo del sentiero 

allargato fossero ancora una stazione di posta ! 

       Nel tempo breve di quell‟indecisione il Tebaldeschi riconobbe due 

vecchi alberi rinsecchiti . Intanto ebbe chiari nella mente, come in quadri 

sfiorati in successione dallo sguardo per un attimo, gli avvenimenti di 

quel tempo passato tra il ‟62 e la fine del ‟70 . In quegli anni la sequenza 

degli incarichi politici era stata ininterrotta, anni in cui la frenesia degli 

spostamenti e la grande energia che aveva profuso per indagare, 

informare, dirimere, accondiscendere, riferire, giudicare, assumere 

decisioni lo aveva svuotato di ogni buona volontà per continuare la sua 

attività . Aveva ricevuto il consenso, e anche il plauso, dei governanti 

del popolo romano, dei dignitari della Chiesa, dei consiglieri del papa, 

del Pontefice stesso; aveva raccolto apprezzamento anche dalle 

controparti, i Visconti, i funzionari dell‟Impero, i capitani delle libere 

repubbliche italiane . Ma tutto questo lo aveva reso consapevole di 
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essere soltanto la voce di qualcun altro che decretava e indirizzava i suoi 

comportamenti .  

 Tutto questo aveva determinato una sua interna delusione, per 

essere diventato forzatamente parte di un ingranaggio che non gli 

forniva soddisfazione . 

  Queste riflessioni furono come lampi temporaleschi fugati subito 

dalle necessità dell‟immediato . Dette ordine ai suoi di muoversi lungo 

le fila dei cipressi verso la vasta costruzione che chiudeva il movimento 

leggero delle cime sottovento . Attaccato a uno degli alberi il cancelliere 

lesse a voce alta una scritta : “TABERNA”, in caratteri gotici ben 

modellati sopra una tavola bianca.  

 

Una volta quella stazione di posta, che pure aveva una buona 

importanza per i viaggiatori, aveva mantenuto l‟aspetto, e in realtà lo 

era, di una locanda rimediata, con una piccola stalla attigua, che poteva 

accogliere appena dieci clienti di passaggio 

Ora, al contrario, nello spazio reso vasto da scavi sistemati a 

gradoni sul leggero saliscendi verso la collina, erano stati realizzati tre 

corpi di fabbrica legati tra loro, con evidente logica di accoglienza, da 

brevi portici aperti . Al centro la parte riservata alla taverna tradizionale, 

con un ampio ambiente dalle grandi aperture per la luce, a cui faceva 

seguito il locale per la preparazione dei cibi e un forno  civettuolo con la 

canna fumaria che si alzava pretenziosa sopra il tetto della fabbrica . A 

sinistra, sul lato esposto a mezzogiorno, il corpo delle camere al piano 

rialzato, poste in fila doppia allungata che rievocava la sistemazione 

propria di un monastero; con la foresteria, una stanza per qualche 

riunione e un piccolo magazzino al piano terreno . Lo sbalzo dei tetti in 

altezza dava all‟insieme un movimento molto gradevole.  Sul lato 

destro, verso nord, una costruzione bassa per la rimessa delle carrozze, 

la stalla per le cavalcature, una garitta per il guardiano . Più discosti, 

isolati, il pollaio e la porcilaia in mezzo al grande spazio coltivato a 

ortaggi e al recinto dei fiori . Le costruzioni apparivano ben 

proporzionate, realizzate in tufo colore ocra e mattoni scuriti dal tempo; 

i tetti con larghi spioventi a proteggere le murature e le tante finestre.  

       Quella sistemazione presupponeva un‟intelligenza accorta, molto 

senso pratico e un equilibrio architettonico strano da riscontrarsi in un 
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luogo che pareva non avere bisogno del rispetto delle misure o del 

soddisfacimento del gusto estetico . Ma, rifletté il Tebaldeschi, si era in 

Toscana, dove ogni regola valeva per quanto uno glielo consentiva ! 

 In alto, in lontananza relativamente breve sopra Bagni a Vignoni, 

si stagliava contro le nubi di quel mattino dell‟inizio dell‟inverno in Val 

d‟Orcia la rocca poderosa di Tintinnano . 

 

                       La comitiva si fermò nello spazio tenuto ben pulito 

davanti alle stalle. Il nobile si chiedeva quali altre novità avrebbe 

scoperto nella nuova stazione.  L‟avrebbe accolto ancora una volta Toni 

del Cacco, oppure ? !… 

Ancora una volta lo accolse Toni del Cacco . 

Ugo fu preso da una gran voglia di abbracciarlo, liberato da un 

dubbio angoscioso che lo aveva preso durante il breve intervallo tra lo 

scendere da cavallo e l‟essere riconosciuto . Anche Toni, ormai avanti 

con gli anni e quasi privo della vista, una volta ravvisato a stento 

l‟antico amico, ebbe lo stesso impulso.  E non si trattenne.  Allargò le 

braccia e lo strinse al petto come un fratello rimasto lontano per troppo 

tempo . Piangeva l‟uomo roccioso che aveva vissuto giorni rivelatisi per 

lui duri e ladreschi, che gli avevano tolto troppa energia e lasciato sopra 

le membra la patina della rassegnazione . Pianse anche l‟austero patrizio 

dalle molte esperienze, ora che rendeva all‟amico di tanti incontri e di 

tante confidenze la testimonianza dei sentimenti custoditi nel cuore.  

        .  .     

    

               Il medico e il Tebaldeschi scesero insieme dalle stanze.  

Avevano curato il ferito, spalmati gli unguenti lungo la coscia, fasciato 

con arte la gamba del soldato e ordinato il riposo assoluto e l‟immobilità 

per un giorno almeno . Questa precauzione significava che la comitiva 

avrebbe ripreso il viaggio per Siena soltanto nel pomeriggio del giorno 

seguente . Il nobile avrebbe voluto opporsi a questa decisione del 

medico; ma si arrese subito alla necessità del rinvio.  In fondo, il tempo 

non era davvero tiranno in quei giorni ! Siena poteva aspettare senza 

rimostranze. 

          Scesero insieme per il desinare nel vasto ambiente della locanda . 
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  Quasi in fondo alla stanza, vicino a una lunga fila di anfore 

d‟argilla, seduto sopra un gradino un uomo suonava uno strumento e 

accompagnava  il pizzicato intonando con dolcezza una canzone 

struggente . Era voltato verso la fine della sala; se ne vedevano  la testa 

arruffata, le spalle robuste, il corpo tarchiato . Ascoltarono, attenti . 

 < Quando vedo l‟allodola gioiosa alzarsi in volo tra i raggi del sole 

e poi, stordita, lasciarsi cadere per l‟allegria che colma il suo cuore, 

quale invidia mi coglie e vederla così briosa … > 

 Accanto al camino acceso Toni godeva il riverbero leggero della 

fiamma e il primo calore che invadeva l‟ambiente.  Ugo lo raggiunse e 

lo riscosse da un certo torpore. Toni si vergognò di non averlo atteso 

vigilando fino al suo comparire.  Ma l‟amico lo rassicurò con un sorriso 

benevolo.  Allora Toni chiamò con voce forte, quasi alterato : 

“ Figliolo !” 

 L‟uomo seduto sul gradino interruppe il canto ; l‟ultimo accordo 

della viella risultò stonato . 

          “ Vieni, figliolo … “ 

  L‟uomo si alzò con premura e venne verso il camino.  Era 

giovane, più del  giovane medico.  Basso, tarchiato, biondo di 

capigliatura, occhi celesti, leggermente impacciato nei movimenti . Ugo 

notò mani grandi e forti abbandonate lungo il tronco ; e lo sguardo 

aperto di un essere istintivo e gentile . 

    “ Vieni, ragazzo.  L‟Eccellenza Ugo Tebaldeschi. giudice della 

corte papale ! Quante volte ti ho parlato di lui ? “ 

     Toni intravide  l‟inchino del figlio davanti al grande 

personaggio suo amico.  

     “ E‟ il secondo dei miei rampolli, Niccolò di Toni del Cacco” - 

recitò- “ è lui, messer Ugo, che ha creato dal niente che c‟era tutto 

quello che vedete qui intorno.  E‟ lui, ormai, il taverniere. ” 

     Il giovane sorrise schietto alle lodi del padre.  Voleva dire 

qualcosa, ma Toni seguitò : 

     “ Lo avete conosciuto, amico mio, quando aveva appena dieci 

anni . Per nostra fortuna il ragazzo è cresciuto in fretta . Voi non potete 

sapere che il maggiore dei miei figli, dopo aver servito nelle milizie 

della repubblica, da tempo ha scelto la vita dei monaci di san Benedetto . 

Frate Isidoro … Ma Niccolò ha lavorato per due; ed ecco il risultato 
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della sua bravura : tutto quello che vedete è opera sua … Un grande 

aiuto per la nostra famiglia ! “ 

     Niccolò non ebbe tempo di parlare . Il nobile Ugo viveva un 

momento di tranquillità interiore sapendo ora che un suo amico devoto 

aveva un sostegno sicuro di cui potersi vantare.  

     “ Ora, però “ – tagliò corto Toni – “ sediamo e facciamo onore 

al cibo che ha preparato mia moglie . Poi ci racconteremo le cose belle o 

brutte di tutti questi anni passati.  “ 

 Si disposero a tavola.  Anche il cancelliere, il soldato e i due 

servitori erano scesi per il pasto e presero posto accanto agli altri. 

 Berta, la moglie di Toni, portò in tavola un enorme paiolo di rame 

colmo di un impasto giallo, intenso e fumante . 

  “ E‟ la polenta di grano saraceno. ” Toni era soddisfatto di 

magnificare il capolavoro che la moglie andava a servire . Una fanciulla 

appena adolescente, vestita di grigio, la testa chiusa in una cuffia che le 

copriva anche le guance, seguiva la madre portando un vassoio di legno 

riempito di pezzi di carne di cinghiale profumati di spezie . Davanti ai 

commensali una fila di boccali di ferro colmi di vino rosso .   

   “ Sapete, messer Ugo, anche il grano saraceno adoprato per 

questo pasto viene dal nostro campo . Niccolò fu ingegnoso a piantare i 

primi semi che cinque anni or sono ci regalò un mercante di passaggio 

tornato dall‟Oriente . Una manciata di semi . Ora Niccolò raccoglie ogni 

estate quanto basta per le provviste di tutto l‟inverno . “ 

  Toni era orgoglioso di presentare all‟amico le doti del figlio . 

Questi si schermiva quasi gli pesasse ascoltare di sé e delle sue capacità. 

Ma il Tebaldeschi lo sollecitò e il giovane non potè esimersi dal 

raccontare . Il medico era attentissimo, perché aveva capito che dentro la 

grossa testa arruffata di Niccolò si celavano qualità inaspettate. 

  “Vedete,, signori, noi qui siamo gente che un soffio di vento può 

cancellare senza rimpianti . E qui, ogni giorno, il rischio del vento che 

soffi più forte è grande . Questo soldato mi ha detto dello scontro che 

avete dovuto affrontare.  Qualcuno, messere Ugo, vi ha protetto 

dall‟alto, perché l‟incontro con la banda del Guercio, come vi è capitato, 

è stato come camminare all‟improvviso sull‟orlo di un precipizio ! 

Qualcuno vi ha protetto; e il Guercio ha pagato per un buon colpo di 

spada tutte le sue colpe ignobili … “ 
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  Il medico rabbrividì, perché quella testa mozzata di netto lo 

tormentava ancora.  

   “ Noi siamo stati suoi tributari per due anni. Ogni mese il 

Guercio, o qualcuno dei suoi masnadieri, veniva per la questua alla 

nostra taverna, come un fraticello di san Francesco … Ma non si 

contentava di poche monete … E tornava ogni mese.  Quando poi aveva 

voglia di una buona cena, questo tavolo doveva essere imbandito solo 

per lui e per la sua compagnia di malfattori. E‟ stato il prezzo per la 

tranquillità del nostro lavoro. Ora, probabilmente, tutto questo finirà; ma 

quanto è costata questa nostra schiavitù davanti alla prepotenza della 

spada …” 

  Il nobile era incantato ad ascoltare il parlare preciso e appropriato 

del giovane taverniere.  Osservò, compiaciuto : 

 “ Hai studiato da qualche parte ? !” 

          Niccolò sorrise sornione.  

  “ Ho letto, volete dire … Ho letto molto, e pensato, e riflettuto.  In 

fondo, in questo luogo e con tutti gli incontri che ci capitano è stato 

facile per me chiedere pergamene e racconti, e pensare, e riflettere, e 

ascoltare, e farmi venire delle idee… Volete conoscere come sono nate 

tutte queste novità che vedete qui intorno ?” 

 Ormai il figlio di Toni aveva superato il momento del primo 

allarme di fronte ad estranei; aveva capito la lunga consuetudine che 

legava il suo vecchio al nobile Ugo; e dunque poteva fidarsi a raccontare 

senza remore le proprie fatiche e le conquiste; e svelare il perché della 

soddisfazione del padre.  

“ Dieci anni fa, qualche giorno prima di Pasqua, capitò un 

viaggiatore molto strano. Non parlava. Pretendeva che qualcuno di noi 

indovinasse i suoi desideri. In quei giorni c‟era un gran movimento di 

gente. Bisognava inventarsi il modo di accontentare ognuno dei nostri 

clienti. Quell‟uomo pretendeva con insistenza: godeva quasi a metterci 

in difficoltà. Io non avevo esperienza, né troppo riguardo: dovevo 

crescere ancora e imparare a conoscere gli altri. Lo affrontai con sgarbo. 

Mi rispose senza arrabbiarsi, quasi avesse trovato il motivo giusto per 

mettermi in agitazione e offrirmi un salvataggio. Mi disse: hai torto a 

non dominare le tue difficoltà. Vedi, qui voi sarete sempre più schiavi 

del vostro mestiere senza risultati se non andrete incontro alle necessità 
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con qualche scelta diversa. E quale ?- gli chiesi -. Dovete ricostruire 

tutto di nuovo, secondo le nuove esigenze. Avete bisogno di spazi più 

ampi e più adatti a mettere a loro agio i visitatori. Qui si fermano per 

ricevere da voi una degna accoglienza; ormai non fanno sosta soltanto i 

pellegrini dal saio stracciato e i calzari consunti. Aumenterete il numero 

dei vostri assistiti e le loro remunerazioni; e sarete più soddisfatti del 

vostro lavoro. Capii che aveva mille ragioni; e gli chiesi di illuminarmi 

con qualche suggerimento pratico. Fu così che Iacopo di Mino del 

Pellicciaio mi prese per mano. Io non ho fatto altro che seguire i suoi 

consigli. “ 

“ E che cosa accadde ?”- domandò il medico-. 

“ Mi insegnò a leggere i suoi disegni di architetto. Poi dette forma 

all‟opera che andava ricostruita. Io convinsi mio padre, restio a cambiare 

abitudini e a spendere monete senza essere sicuro che più tardi sarebbero 

tornate indietro moltiplicate. Iacopo mi indicò due mastri muratori del 

monastero di san Galgano che avevano lavorato alla fabbrica dell‟ultima 

parte del palazzo comunale di Siena. Percorsi molte miglia alla ricerca 

dei materiali più adatti, quelli che Iacopo mi aveva prescritto. Dalle cave 

di Rapolano feci portare il travertino per le colonne, le scale, i 

pavimenti; dalle fornaci degli antichi romani sulle colline di Ciliano tra 

Torrita e Montepulciano ebbi il rifornimento dei mattoni per le 

murature, delle tegole e dei conci per la copertura dei tetti… Quando 

furono completati i lavori anche mio padre ringraziò lo scorbutico 

senese che venne a controllare se le sue idee e i suoi consigli erano stati 

seguiti. Dopo di allora tutto è stato più facile: accogliere i viaggiatori, 

custodire le bestie, preparare i pasti, allietare il soggiorno, curare 

l‟ordine…”     
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CAPITOLO VENTISETTESIMO 

D i  u n  p r e s u n t o  m i r a c o l o 

 

 

 

 

 

 

                Il racconto di Niccolò si era protratto per tutto il tempo 

del desinare. Alla fine la giovinetta silenziosa cominciò a liberare la 

tavola. 

“ Questa è la nostra figliola più piccola, Angelica.”- disse Toni. 

“Voi, messer Ugo, non l‟avete conosciuta prima, perché è nata quando 

voi avete percorso altre strade. “ 

“ E‟ una bella bambina “- osservò il medico – “ così taciturna e 

quasi impaurita … Come mai ? “ 

Niccolò non voleva parlare di una loro disgrazia patita e di una 

resurrezione arrivata come un dono. Ma, ormai, era nata una familiarità 

reciproca. Con espressione più assorta e voce più bassa, il giovanotto 

narrò la storia della sorella. Fuori, intanto, il cielo era diventato scuro, il 

vento gonfiava nuvoloni dalla parte dei Siena, si udiva qualche nitrito 

più acuto venire dalle stalle. Dentro la stanza i grossi ceppi ardenti 

sprizzavano scintille e dalla cappa su per il vuoto sino al comignolo si 
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avvolgeva un mugugno lamentoso. Accanto al fuoco un gatto dal pelo 

marrone striato di bianco spalancava occhi colore dello smeraldo. 

Anche la madre, finito di rigovernare, era venuta a sedersi vicino 

agli altri e teneva sulle ginocchia la figlioletta dagli occhi luminosi. 

Intorno si era fatta una penombra improvvisa appena rischiarata dai 

guizzi della fiamma. Nel silenzio di tutti prese forma la vicenda 

incredibile della piccola Angelica, figlia di Toni del Cacco e di Berta, la 

bella dell‟Orcia.  

Nel ‟75 Angelica aveva cinque anni. Era l‟ultima figlia del 

taverniere e della moglie che, come lui, era anziana di più di 

cinquant‟anni. La bambina era nata di poco peso, ma viva nei movimenti 

e nel pianto che a volte si spegneva in singulti. Prese il latte da una balia 

che abitava sopra la rocca dei Salimbeni. Fino a due anni. Li aveva 

compiuti da qualche giorno quando erano apparsi i primi sintomi  

dell‟epilessia. Il male l‟aveva aggredita lentamente¸ e la tenne 

prigioniera per mesi e mesi, con la violenza delle crisi che impedivano 

persino il respiro e la scuotevano senza tregua, la bava biancastra dalle 

piccole labbra. Una strega venuta da san Quirico tentò di guarirla con i 

suoi intrugli e i segni magici; un medico, che da Bologna era diretto a 

Roma, si fermò più giorni a studiare il caso, a proporre rimedi. Ma si 

arrese, sconfitto. Un prete sostenne che la bimba era posseduta dal 

demonio e organizzò invano gli esorcismi del caso. 

Angelica cresceva e il male l‟accompagnava, mese dopo mese, 

dilatando i suoi occhi chiarissimi. Cresceva; e padre, madre, fratello, 

parenti vivevano nella disperazione, paurosi di vederla fuggire nel buio 

durante qualche attacco più violento, quando si dibatteva e mugolava e 

schiumava e perdeva i tempi del respiro.  

“ Nel settantacinque “ - Niccolò allentò la stretta dei pugni poggiati 

sulla tavola - “ i nobili Salimbeni ospitarono lassù nella rocca di 

Tentennano “ - fece un gesto per indicare una direzione verso la collina - 

“ una monaca di Siena. Si chiamava Caterina. L‟accompagnava, insieme 

a un anziano discepolo, una sua devota amica, la nobildonna Agnesina 

Ugurgieri. „‟ 

Niccolò interruppe il racconto. Perché si accorse che il nobile Ugo 

aveva compiuto un movimento troppo brusco, d‟allarme, 

improvvisamente rosso in viso e affannato nel respiro. Era stato soltanto 
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un attimo, una stillettata senza difesa. Subito il nobile si era ricomposto. 

Niccolò riprese, con un pensiero nuovo che lo stava agitando. 

“ Quella monaca, quando non era in giro per la contrada a visitare i 

malati, trascorreva il tempo alla rocca digiunando e pregando. Il 

discepolo scriveva lettere che lei gli dettava, dirette ai personaggi più 

strani, altolocati o plebei. L'amica l‟assisteva premurosa. E doveva 

pensare a come proteggerla dalla gente che cominciò a chiedere udienza 

per parlare con la monaca e per farsi benedire. Si era sparsa la voce che 

in Siena Caterina avesse  compiuto cose ammirevoli, esercitato la carità, 

prestato aiuto ai lebbrosi, dato consigli e persino ordini ai governanti, 

discusso di cose sacre con i dignitari della Chiesa. Dicevano che non 

sapeva leggere, che non conosceva alcuna scrittura. Ma parlava come un 

oracolo vivo. E, raccontavano, sanava chiunque toccasse. Io non credevo 

possibile tutto questo; ma, intanto, sapevo come la gente tentasse ogni 

modo per avvicinarla, per ricevere consolazione da quella piccola donna. 

“ Mia madre Berta si fece condurre da Caterina. Tornando disse di 

aver visitato una donna esile, dalle carni scavate per il digiuno e le 

penitenze, dalla voce calda e imperiosa, dal viso trasfigurato. Quando le 

aveva parlato della piccola Angelica e del male che la stava uccidendo, 

Caterina aveva consigliato soltanto di pregare intensamente Gesù dolce, 

Gesù amore…. Mia madre non aveva capito il suggerimento, smarrita 

com‟era. Ma forse Caterina comprese il dolore di una povera donna 

disperata. La rassicurò. “ 

“ Torna alla tua casa, “ - aveva detto la monaca alla madre di 

Angelica- “ indica la tua dimora al mio figliolo Stefano, perché voglio 

venire da te per vedere la tua bambina. “ 

 

 

               Dalla sommità dell‟Amiata scese violento il temporale del 

primo inverno. I fulmini provocavano guizzi di luce bluastra che 

spezzavano l‟atmosfera spasmodica creata dal racconto di Niccolò. La 

tempesta d‟acqua avvolse tutto intorno la locanda e la isolò dal mondo. 

Parve più vivido il fuoco nell‟oscurità della stanza 

Niccolò riprese la trama del racconto. 

La monaca Caterina venne durante il pomeriggio seguente alla 

visita della madre. La taverna era deserta. L‟accompagnavano la 
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nobildonna e il discepolo, ambedue più anziani di lei. Niccolò si 

meravigliò per un dettaglio incomprensibile: la nobildonna e l‟uomo si 

rivolgevano a Caterina chiamandola < mamma >. Quando il giovane 

non capiva il significato di un fatto aveva preso l‟abitudine di chiedere 

che gli venisse spiegato. Chiamò in disparte l‟uomo e domandò. 

Candidamente lui gli rispose che le parentele spirituali seguono leggi 

non usuali. Niccolò rinunciò a comprendere l‟arcano. 

Berta si precipitò ad accogliere gli ospiti. Caterina volle che tutta la 

famiglia fosse presente. Niccolò fece chiamare il padre, la fantesca, i 

servi addetti alle stalle e al campo, il guardiano. Angelica giocava in 

mezzo ai tanti pulcini del pollaio. Caterina disse di lasciarla giocare. 

Raccolse tutti intorno a sé. Silenziosamente passava lo sguardo su 

ognuno di loro, più volte, come se volesse indagare sopra i pensieri che 

agitavano le loro persone. Aveva l‟aspetto sereno di chi segue un 

proprio disegno senza dar conto a nessuno del proprio comportamento. 

“ Ora, “ - disse - “ figlioli miei, disponiamoci alla preghiera. Voi 

dovreste sapere quale grande porta apre la preghiera nella casa della 

misericordia del dolce sposo della mia anima, Gesù amore, amore, 

pietosissimo amore; e nel cuore della santissima mamma di lui… Egli è 

una fornace che arde e brucia le nostre impurità e le nostre miserie; e 

con il fuoco del sangue suo redime le nostre colpe. Sicché noi 

diventiamo una sola cosa con lui per il fuoco ardente che ci purifica, in 

una sposalizio santo delle nostre anime con l‟odore delle sue ferite. Con 

la preghiera noi diventiamo il frutto medesimo del sangue del suo 

costato che dà nutrimento a noi nella santità e nella grazia. Preghiamo 

dunque Gesù sposo delle nostre anime. Non vi chiedo di fare penitenze, 

perché conosco il peso delle vostre giornate che voi accettate con 

rassegnazione: esse sono già grande patimento. Vi chiedo solo, nel nome 

del sangue di Gesù dolcissimo e misericordioso, di dare un significato 

cristiano alla vostra paura, alla vostra fatica, alle vostre pene, offrendole 

al Padre nel segno dello Spirito Santo… Preghiamo dunque, rivolti gli 

occhi al cielo di Dio. Io vi scongiuro di avere grande fede nella sua 

bontà. Con questa fede chiediamo la salute per la vostra bambina. “ 

Caterina si inginocchiò, giunse le mani, levò il viso verso l‟alto. A 

Niccolò era parso di vedere una luce leggera circondare come 

un‟aureola indecisa la piccola testa scarna. Sentì profonda la necessità di 
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fare quanto la donna aveva imposto: di avere fede, di credere, 

abbandonarsi nelle braccia di qualcuno… Lui credeva in qualcosa, in 

qualcuno e come credeva ? Che significato poteva avere questa fede ? 

Che, per come Caterina ne parlava, doveva avere una sua preziosità e la 

forza enorme di cambiare il corso di una vita !…  

Caterina mandò la madre a cercare Angelica. La bambina venne, 

smarrita e con paura. Caterina la prese per mano, l‟avvicinò a sé, la 

tenne stretta al petto. Angelica la vedeva sorridere: e lentamente si 

sciolse in un abbraccio tenerissimo, poggiando la testolina contro la 

spalla di lei. La monaca restò silenziosa, assorta, legata alla piccola da 

un sentimento profondo di maternità dilatata. Si staccò dalla bambina 

che restituì alla madre; e suggerì : 

“ Ora fatela dormire con la benedizione di Gesù. “ 

 

              Niccolò aveva finito di raccontare un miracolo di cui si 

sentiva testimone convinto. 

“ Angelica è cresciuta come tanti altri bambini, sana, liberata 

dall‟incubo del male terribile che la teneva prigioniera. Come potevo 

non dare peso alle parole della santa monaca senese ?… Avere fede !…” 
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CAPITOLO VENTOTTESIMO 

S o m m e s s a m e  n t e  d e l la  f e d e  e  d e l l a  l i b e r t à 

   

 

      

                      Le ultime parole del giovane taverniere erano rimaste 

sospese in attesa di una risposta che nessuno sapeva dare. Berta strinse 

la giovinetta al seno e non trattenne le lacrime. Tutti gli altri si 

guardavano attoniti, senza parlare. Soltanto il medico azzardò una 

domanda : 

“ Ma cosa pensi sia questa fede che pare tu abbia conquistato ? “ 

“ Non l‟ho conquistata “- fu la risposta pronta di Niccolò – “ questa 

fede è arrivata a me come un dono … “ 

E tentò di spiegare un suo pensiero maturato negli ultimi anni delle 

sue riflessioni. Lo espose legando tra loro con lentezza le parole, quasi 

pesandole, perché sapeva tutta la difficoltà nel farsi capire. 

“ So che noi poveri cristiani non si dovrebbe parlare di certi 

argomenti. Sono riservati agli ecclesiastici, ai sapienti, ai ricchi chiusi 

nei loro palazzi… Ma a Siena la gente parla anche di queste cose, per le 

strade o nella grande piazza, come del governo della città, guardando per 

terra tra una bestemmia e una lode al Signore, con la mente già vicina 

all‟altare della Madonna in Duomo. “ 
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Accanto alla parete della stanza, quella più lontana dal fuoco del 

camino, erano allineate delle grosse anfore d‟argilla da cui ognuno 

poteva attingere acqua per il proprio boccale.  

  “ Quelle anfore sono riempite con l‟acqua limpida che sgorga 

dalle rocce sotto il castello dei Salimbeni. “- spiegò Niccolò di Toni di 

Cecco - “ Quasi alla sommità dell‟Amiata c‟è un posto particolare in 

mezzo alla foresta dei faggi. Lo chiamano < il Vivo >, forse perché in 

quel luogo la gente ha scoperto l‟origine di una forza vitale preziosa. 

Lassù, d‟inverno, la neve copre le cime e poi sparisce col sole della 

primavera, rivelando pietre, campi e boschi. Al Vivo voi potete vedere, 

come ho visto io , scoppiare dalla terra e tra i sassi una sorgente d‟acqua 

chiarissima. “ 

Il giovane aveva preso una cadenza particolare nel raccontare. Ugo 

fu certo che il molto tempo delle riflessioni e i tanti contatti con i clienti 

più dissimili della stazione di posta, avventurieri, filosofi, poeti, 

mercanti, ecclesiastici, soldati, ladroni o santi avevano fatto del figlio di 

Toni un uomo straordinariamente duttile e saggio 

“ A quell‟altezza del monte dalla profondità delle rocce si libera 

una grande forza della natura che spinge l‟acqua trattenuta nel buio ad 

aprirsi una via per mille e mille ruscelli sotterranei, che scendono lungo i 

fianchi dell‟Amiata in tutte le direzioni verso le valli. A tratti, nelle 

grotte lungo il loro cammino i rivoli si acquietano frenati nella corsa; e  

l‟acqua gonfia le grotte con la forza che ancora rimane. Immaginate ora 

con me che le mille cavità sotterranee siano il cuore, o la mente, di 

altrettante creature che abbiano la capacità di decidere, volontà libere di 

scegliere una strada da percorrere ancora : forzare la resistenza della 

crosta fino ad aprirla verso la luce per dare libero sfogo all‟energia 

dell‟acqua nelle sorgenti da cui noi attingiamo; oppure cercare ancora 

nel buio del cammino sotterraneo una via perché l‟acqua scorra verso il 

basso. Io credo che l‟acqua di ogni grotta sia l‟immagine del dono che 

viene offerto a ciascuno; e la scelta libera di farne una sorgente sia la 

spinta che rende possibili i frutti di quel dono. Io credo che avere fede, 

come allora intese Caterina, significhi accettare liberamente quel dono 

per diventare ognuno più ricco di energia vitale. Certamente conosco il 

rischio di questa scelta perché sono soltanto una mente limitata e non 

conosco il mio futuro; ma so di avere esercitato un diritto per accettare il 
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si o il no davanti alla possibilità di cogliere un frutto dall‟albero della 

mia vita. “ 

 

               Soltanto il medico e il giudice avevano seguito con 

attenzione il racconto e le considerazioni di Niccolò. Con pensieri 

diversi, che li accompagnarono poi al momento di ritirarsi nelle loro 

stanze. Il Tebaldeschi era inquieto. Rifletteva su due fatti importanti che 

non presentavano prospettive facili di giudizio e di comportamenti. 

All‟improvviso egli si trovava a subire l‟impatto con la personalità della 

monaca di Siena che esulava dalle sue competenze di inquisitore: la 

forza testimoniata di un prodigio lo colpiva, rendendolo meno sicuro nel 

percorso che si era prefisso di seguire per arrivare a conclusioni 

razionali sulla personalità di Caterina Benincasa. Ma, di più, temeva di 

scoprirsi vulnerabile per l‟emozione incontrollata che aveva provato, 

ancora una volta, al sentire pronunciato il nome di una creatura di cui 

aveva ammirato il viso, il corpo, le movenze, le mani affusolate in un 

tempo ormai lontano che non riusciva a dimenticare. Gli venne in mente 

l‟estasi muta del vecchio Petrarca quando gli aveva raccontato, nella 

quieta solitudine di Valchiusa, il suo incontro in una piccola chiesa di 

Avignone con l‟amore di tutta un‟esistenza, incompreso e impossibile. Il 

nobile Ugo era scosso da una tempesta interiore di cui non sapeva 

intravedere i contorni, come dalle onde furiose del mare nemico al largo 

dell‟isola d‟Elba durante l‟ultimo viaggio verso la Francia, quando il 

timore del peggio l‟aveva irrigidito nel gelo di un‟improbabile difesa. 

Lo rasserenò, sceso per la cena, il canto sommesso del taverniere-

poeta che accarezzava la viella e recitava una canzone antica avuta in 

dono da qualche menestrello capitato per caso alla taverna : 

 

                         L‟aria dolcissima si allontana e le foglie 

                         cadono dal verziere. 

                         Gli uccelli spengono il loro canto. Allora 

                         io qui sospiro. Canto l‟amore mio 

                         che mi avvince e mi tiene 

                         lontano, 

                         poi nuovamente mi stringe 

                         nel suo tenero abbraccio. 
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CAPITOLO VENTINOVESIMO 

I l  g i u d i c e  c h i e d e  c o n f i d e n z a    

 

 

 

 

                                  

                   Nell‟ultimo tratto del viaggio verso Siena colline e 

vallate si alternavano brulle nel primo inverno che impastava i colori, il 

bruno della terra con il grigio dell‟aria sferzata dal vento di tramontana, 

qualche cenno di verde pallido nelle brevi pianure. Geometrie isolate di 

cipressi vigilavano incroci e sentieri 

Le cavalcature avanzavano con trotto cadenzato nei tratti vallivi e 

con passo appesantito nelle ascese improvvise lungo i tornanti della 

Francigena. 

All‟altezza dell‟Asso la comitiva fu costretta a cercare un guado 

più a monte, perché la furia del temporale del pomeriggio precedente 

aveva spazzato via il rozzo ponte di legno gettato fra le rive appena un 

anno prima 

Fino ad allora il viaggio era proceduto in silenzio. Il Tebaldeschi 

aveva ordinato a uno dei servitori di precedere il corteo in città presso il 

palazzo del Capitano del Popolo, per annunciare l‟arrivo dell‟ambasceria 

per il tardo pomeriggio. L‟uomo, lanciato il cavallo bizzoso nella corsa 

sfrenata, fu lontano da loro in pochi minuti 
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Oltrepassato il corso d‟acqua Ugo sentì la necessità di riprendere a 

voce alta un discorso interiore che lo teneva dubbioso sin dalla mattina, 

nell‟assurda assenza di parole tra loro. Perché qualcuno lo ascoltasse. 

“ Al convento della Verna il mio compagno di meditazioni frate 

Giustino, se compresi bene il suo pensiero, sosteneva un insegnamento 

preciso, conseguente alle sue convinzioni logiche e dogmatiche . 

“L‟Essere, atemporale e immateriale, principio dell‟esistere e 

fondamento di ogni forma di vita che si evolve nel trascorrere dei giorni, 

antivede sempre l‟attuale perché estraneo al tempo. Per ciò stesso  non 

esiste contrasto con la determinazione relativa agli atti di ogni creatura 

animata e pensante. Quell‟Essere ha reso disponibile il dono della fede 

da accettare o respingere per una scelta individuale libera. Quel 

francescano ha fatto di questo concetto un caposaldo delle sue ragioni di 

vita. La fede del figlio di Toni, per come lui ha voluto spiegare, quella 

polla d‟acqua sorgiva che scaturisce con forza tra le fessure delle rocce 

dalle pendici del monte, può somigliare all‟esplosione di un atto 

determinato, particolare di quella libertà dell‟individuo. 

“ Frate Giustino ha tentato di farmi comprendere la possibile verità 

di quel concetto ogni volta che affrontammo questi temi profondi 

durante i periodi di riposo che ho trascorso, spesso negli ultimi anni, 

nella serenità del suo monastero fra le foreste e le pietre del Casentino. 

Ogni volta mi ha costretto alla fatica della riflessione. Forse Toni ha 

usato metafore più semplici e più pertinenti per superare la tempesta del 

dubbio che torna con frequenza ripetuta a tormentare la mia mente. “ 

Come se avesse dovuto dettare una relazione ufficiale a chi doveva 

intendere e trascrivere un suo pensiero il Tebaldeschi aveva parlato 

pesando le parole e accentuando il tono della voce. 

 

 

             Il medico giudicò che il suo compagno di viaggio aveva un 

bisogno estremo di confidenza. E di condiscendenza; o, forse, di un 

dibattito dialettico che liberasse il suo cervello dall‟assillo improvviso 

dei grandi contrasti. 

Si fece animo. 

Ormai, dopo giorni di frequentazione, di rischi comuni, di 

cameratismo controllato ma vero, era venuto il momento di aprire un 



 171 

percorso possibile verso la familiarità. Che, per necessità, doveva partire 

dall‟esposizione delle sue vicende personali, capace di svelare all‟altro 

una comunanza di problemi affrontati e non risolti, moti dello spirito, 

azioni,  delusioni, impegni. Un modo del vivere trascorso e presente, 

un‟aspirazione incerta ma tentata con il tormento nella sequenza dei 

giorni. 

Ugo Tebaldeschi aveva  conquistato il diritto di conoscere chi fosse 

Piero Taralli da Viterbo, per caso suo compagno di viaggio. 

Per questo il medico, senza enfasi né compiacimenti, mise a nudo 

il diario della sua vita. 

 

              L‟andatura della comitiva era quella dei cavalli al passo, 

in fila per due lungo il margine destro della Francigena folto di cespugli 

di rovo verso Buonconvento e Siena. 

       “ Partendo da lontano, messer Ugo, vi racconterò il girotondo delle 

mie vicende, come un cammino intricato che parte da oltre vent‟anni. 

Con molti problemi tuttora in ballo. “ 

Il nobile, attento a non perdere una parola della narrazione del 

medico, restò in silenzio per qualche miglio. Quella di Piero Taralli gli 

parve un brano di storia che molti, anche lui, avevano vissuto 

intensamente, sbattuti dagli eventi incontrollabili che avevano agitato 

persone e paesi, città, castelli, ricchi e poveri, potenti e schiavi, ribelli, 

traditori, eletti e reprobi, unti del Signore e diseredati sulla scena di un 

mondo mai descritto. Era, in definitiva, un resoconto in parte già 

conosciuto, in parte sperimentato direttamente. Ma l‟anziano cultore di 

codici e di trame da scoprire era attento ad ascoltarne una rievocazione 

nuova, tessuta da altre mani, sofferta da un estraneo con poche gioie e 

molti dolori. 

 

              Piero Taralli  aveva deciso di cambiare vita in modo 

drastico e definitivo quando aveva compiuto da poco vent‟anni, nel 

1357. Nauseato per la violenza di una guerra che sapeva combattuta per 

tutto il territorio della Chiesa per affermare diritti indebiti, come la 

pretesa dell‟autorità religiosa di possedere uno Stato per tenerne 

sottomessi i cittadini e trarne pecunia in un tempo in cui si andavano 

affermando dovunque le rivendicazioni della gente par ottenere una 



 172 

propria libertà di decisioni. Il giovane si scopriva privo di energia per 

ribellarsi con grandi gesti all‟ingiustizia di quella prevaricazione; 

ammirando che il coraggio che mancava a quelli come lui fosse al 

contrario dote e forza di una splendida donna guerriera; vergognandosi 

di fare parte delle milizie di un Cardinale di santa madre Chiesa sotto le 

mura della città di Cesena destinata ad essere espugnata e sottomessa … 

Il giorno in cui aveva capito quanto fosse assurdo e crudele quel 

modo di cambiare il corso delle cose Piero aveva scelto di abbandonare 

in maniera irrevocabile il mestiere del soldato per intraprendere la 

missione del medico, come tempo addietro aveva fatto suo padre. 

L‟assedio da parte delle truppe regolari e mercenarie del Cardinale 

Egidio Gil Albornoz alla città di Cesena durava da sei mesi, da quando  

Francesco Ordelaffi, impegnato nella difesa di Ravenna, aveva affidato 

alla consorte Marzia degli Ubaldini il comando di quattrocento armati 

per organizzare la resistenza all‟interno delle fortificazioni cesenatiche. 

Durante quei sei mesi Piero Taralli aveva subito il travaglio più 

duro della sua esistenza. 

“ Mi dovete credere: sapere che stavo combattendo per conto di un 

principe della Chiesa, anzi del Pontefice, contro l‟ardore leonino e le 

poche forze di una donna che difendeva la libertà dei suoi concittadini 

contro una futura oppressione già preordinata mi svuotava di ogni 

volontà di agire. In quell‟assedio ero il vessillifero della compagnia di 

soldati orvietani comandati da mio zio. Trovai la forza di affrontarlo con 

la rabbia e l'insolenza di chi si sentiva tradito da lui da quando mi aveva 

convinto a vestire l‟armatura sotto le insegne del Cardinale spagnolo. 

Anche in quell‟occasione, per la seconda volta, mi aveva ingannato. Ero 

stato defraudato di un intervallo importante della mia vita di ventenne; e, 

per di più, dal fratello di mia madre !…  

“Lui mi giudicò con sufficienza, ma non oppose resistenza alla mia 

decisione.        

“Abbandonai l‟impresa guerresca sotto le mura di Cesena quando 

ancora Cia degli Ubaldini poteva dimostrare un ammirevole eroismo, 

prima che la città cadesse e subisse l‟oltraggio ultimo delle stragi, del 

saccheggio, degli stupri e della distruzione. “  
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                               La prima volta lo zio lo aveva ingannato e 

compromesso, forse inconsapevolmente, quando Piero aveva compiuto 

appena diciassette anni 

L‟adolescente era diventato ormai un giovane ben formato, viso 

perfetto, lunga chioma riccioluta colore del rame, occhi espressivi, corpo 

d‟atleta, abile nel cavalcare, forte nel maneggiare la spada e il pugnale, 

estroverso nel frequentare il gruppo di amici concittadini. 

Il padre, stimato medico di nobili e porporati presso la corte del 

Prefetto Giovanni di Vico, buon frequentatore del palazzo dei papi in 

Viterbo dove si tessevano le trame della maggior parte delle strategie 

politiche delle autorità ecclesiastiche relative alle vicende delle 

comunità italiane, pensò bene che il figlio- rampollo unico della 

famiglia- avesse bisogno di un‟istruzione celere per saltare per tempo 

sul carro della maturità di un uomo destinato a un certo avvenire di 

riguardo. Per questo scopo Lorenzo Taralli affidò il figlio alle cure del 

cognato Ciriaco di Filippo di Narni, allora capitano delle milizie del 

Prefetto. 

Questi era un individuo tagliato da ceppi estranei alla totalità dei 

suoi simili: burbero, ironico, autoritario, violento, talvolta piagnucoloso. 

La vita lo aveva formato mano a mano diverso da tutti. Libertino, 

avventuriero, trascinatore, facile a sprecare consigli e denaro, forte in 

battaglia quanto debole alle carezze di giovani cortigiane, miscredente 

per scelta ma legato al potere dei rappresentanti della Chiesa ad ogni 

parvenza di tornaconto, pronto a mutare bandiera ma solo quando aveva 

assolto gli obblighi di un impegno giurato 

       Non era sposato. Viveva con tre concubine, una napoletana, una 

veneta della laguna e una maliarda di Cipro, non bella, capricciosa, che 

si era portato dietro al ritorno da un ingaggio ben pagato nell‟isola greca 

al soldo della repubblica di Venezia. 

        Ciriaco stabilì che il primo compito da assolvere verso il nipote da 

istruire fosse quello di impartirgli una buona educazione erotica. 
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        “ Mi consegnò alle attenzioni della più giovane delle sue donne, la 

bruna venuta da Cipro.” 

         Piero Taralli sospese il racconto. Perché nella memoria gli si 

affollarono le immagini dei primi incontri. Dopo un poco riprese a 

parlare. Ugo lo ascoltava tuttora silenzioso, senza commenti. 

          “ Aveva il viso molto bello, animato da occhi verdi  di gatta; ma il 

corpo  era sgraziato, senza proporzioni, il seno piccolo, grossi fianchi, 

cosce tozze, gambe troppo corte. Ma era pur sempre un regalo di mio  

zio !…” 

          Per quanto apparisse  dovuto, non fu possibile per il giovane 

esternare al benefattore alcun motivo di gratitudine: perché la giovane 

greca aveva l‟istinto di una mantide. Fin dai primi amplessi diventò 

possessiva, fantasiosa nei giochi d‟amore più stravaganti e faticosi, 

ripetitiva, senza slanci né carezze, presa sempre dalla violenza di un 

contatto che voleva comandare a modo suo, tale da limitare la virilità del 

compagno, insaziabile tanto da portarlo poco a poco alla nausea anziché 

al piacere. 

         “ Non avevo sognato così le conquiste della mia giovinezza! Dopo 

una notte di pazzia insensata aggredii mio zio. Chiesi di essere 

allontanato dalla sua casa e dalle bizzarrie che aveva inteso regalarmi. 

Lui non si stupiva di niente. Rideva, rideva, godeva della mia rabbia, se 

mai ! Su due piedi trovò la soluzione: mi propose di aggregarmi alla sua 

compagnia di soldati pagati dall‟Albornoz. Accettai, per liberarmi da un 

incubo; e diventai un mercenario senza ideali ! “ 

          Quello che era avvenuto sotto le mura di Cesena lo aveva già 

raccontato. 

           “ Ero partito male, messere Ugo, senza aver assaporato 

gratificazioni. Mio padre mi convinse a tentare la sua stessa strada, 

quella di un uomo che non andava dietro a certezze, neppure a speranze, 

ma che cercava nell‟equilibrio tra la ragione e le azioni conseguenti la 

soluzione per molti dolori e per tante battaglie combattute senza esito. 

Per questo sono diventato medico. Studiai con profitto alla scuola di 

Salerno; e quando ebbe raggiunto il traguardo di un riconoscimento 

finale per le mie capacità di esercitare l‟arte di Esculapio e di Galeno 

tornai a Viterbo a collaborare con mio padre. Avevo appreso un buon 

mestiere, fidando nei risultati dell‟esperienza e nei princìpi della 
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ragione. Vi parrà perciò conseguente, messer Tebaldeschi, che io non 

offra molto del mio legame con la scienza alla conferma dei fenomeni 

che sono comunemente classificati come prodigi ottenuti con la fede o la 

preghiera. Tuttavia devo ammettere che certe manifestazioni o 

accadimenti non entrano nello schema dei rifiuti da parte delle mie 

teorie. Rimango quindi dubbioso più che incredulo, cercando nel campo 

delle mie conoscenze una spiegazione, che arriva sempre in ritardo o 

non si manifesta per niente. Sono rimasto appeso a tale situazione di 

incertezza, ad esempio, davanti a interventi di tipo profetico quando, nel 

trecentosettanta, una donna dal misticismo vissuto come una conquista 

del nascondimento individuale, intervenne nell‟ambiente della corte 

papale in Viterbo nei confronti di una decisione di Urbano V, quella di 

abbandonare nuovamente l‟Italia per Avignone dopo il suo ritorno a 

Roma avvenuto tre anni prima. Credo che voi per le vostre prerogative 

abbiate buona conoscenza dei fatti a cui alludo. “   

         Il seguito dell‟inquisitore aveva viaggiato lentamente fino a 

superare Buonconvento. Fecero una breve soste per il desinare. Durante 

la quale Ugo rimuginava tra sé i discorsi del medico, senza argomenti 

per ribattere e senza chiedere spiegazioni. Preferì attendere un altro 

racconto che potesse tenerli occupati nel viaggio fino alla città. 

         Narrarono l‟uno all‟altro eventi di quindici anni addietro. Ognuno 

di loro era stato testimone in quel periodo di parte dei fatti e misfatti che 

ora andavano riconsiderando. L‟uno per l‟altro ricostruì un pezzo della 

propria partecipazione alla vita della comunità degli uomini per come la 

memoria lo permetteva, senza l‟aiuto di prove documentali alle quali 

nessuno dei due era chiamato, con il solo scopo di dare valore alla 

cronaca di quanto stavano rievocando. Ugo Tebaldeschi collocava gli 

avvenimenti nel mosaico che occupava lo spazio di Avignone e di 

Roma; Piero Taralli disegnava il quadro di quanto avvenuto in Viterbo. 

Tutti e due consapevoli che quanto era sfuggito alla memoria diventava 

oggetto di una particolare ricostruzione logica estranea alle regole della 

storia, la quale, in molti casi, si dipana proprio seguendo il filo della 

razionalità, se non intervengono volontà degli uomini a modificare con 

violenza e presunzione il naturale svolgimento degli eventi.           
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CAPITOLO TRENTESIMO 

I   r a c c o n t i   d e l   g i u d i c e   e   d e l   m e d i c o   

 

 

 

                                           Si avvicinava la fine dell‟anno di grazia 1366.  

              

          La delegazione che approdò per prima ad Avignone fu quella 

italiana. La guidava il Cardinale Francesco Tebaldeschi, ormai 

ultrasettantenne, il quale si era deciso al grave passo di abbandonare 

l‟amata Montefiascone per il breve soggiorno in Provenza mosso 

dall‟enorme importanza delle decisioni da sollecitare e sostenere presso 

la Curia pontificia, dopo che papa Urbano V aveva stabilito di riunire in 

Concistoro gli attori principali della vita religiosa e politica di quel 

periodo. 

      Il nobile Ugo fu deputato dallo zio a coordinare tra loro i vari 

elementi della delegazione e ad organizzare il viaggio. 

       Il fine diplomatico dovette faticare non poco per convincere il 

grande Egidio Albornoz a far parte dei potenti personaggi romani 

intenzionati a pesare sulle decisioni papali. Il Cardinale guerriero, già 

Grande di Castiglia, era diventato scontroso e intrattabile da quando, 

completato il riassetto delle comunità territoriali italiane sotto il 

controllo dell‟autorità ecclesiastica, era stato improvvisamente rimosso 

dall‟incarico di Vicario del Pontefice per l‟Italia. La corte di Avignone 

aveva lavorato nell‟ombra ottenendo la sostituzione dell‟eccelso statista 

spagnolo con un qualsiasi Cardinale Arduino, consentendo appena al 

Pontefice di nominarlo suo ambasciatore presso la corte di Napoli 

        Ugo aveva fatto leva sul risentimento dell‟Albornoz, suggerendo 

che la sua presenza ad Avignone poteva costituire un modo appropriato 

per una rivalsa contro i suoi detrattori. 

        Fu facile, al contrario, organizzare la partecipazione dei 

rappresentanti di molte comunità parzialmente indipendenti, Spoleto, 

Assisi, Orvieto, Perugia; e delle repubbliche sovrane quali Venezia, Pisa 

e Genova. I rappresentanti del popolo romano vollero che facesse parte 

del loro gruppo anche una donna che aveva raggiunto in città 



 178 

straordinaria notorietà e la fama di perfezione cristiana che aveva 

raggiunto anche Avignone. 

        Costei, nominata dalla gente Brigida di Svezia, viveva 

poveramente, insieme alle figlie e ad alcune devote, in un misero 

palazzotto situato tra la riva del Tevere e lo spazio agonale delle antiche 

naumachie. Era di origine nobilissima, principessa nordica già sposata 

con il governatore di Ostrogotia, madre di quattro maschi e quattro 

femmine. Dopo la morte del marito la donna, allora quarantenne, aveva 

lasciato le cure del principato e si era ritirata in convento ad Alvastra. Si 

era dedicata allo studio della religione e aveva sperimentato l‟elevazione 

del misticismo e delle visioni. Poi aveva fondato l‟ordine delle sorelle 

del santo Salvatore; e si era trasferita a Roma, dedita alla cura dei 

diseredati e dei malati, alla ricerca di una propria perfezione spirituale. 

Di lei dicevano che avesse il dono della divinazione. 

        Quello, però, che più contava nella scelta delle autorità di Roma per 

volerla nella delegazione diretta alla Curia pontificia era il fatto che 

molte volte con volontà caparbia Brigida era intervenuta presso i 

Pontefici avignonesi per convincerli a lasciare gli ozi e il bel godere di 

Provenza per tornare alla sede naturale dell‟autorità della Chiesa di 

Cristo. I contatti avuti da lei con il vecchio Petrarca non erano ben 

localizzati, ma certi. Molti aspetti delle tesi del Poeta erano diventati 

bagaglio per le idee della veggente del rione Parione. 

        Indipendente dalla delegazione romana, alla quale si unì l‟Abate 

benedettino di Montecassino, il monastero più caro al cuore di Urbano 

V, fu quella della repubblica di Siena: tre soli rappresentanti, il Generale 

dei Domenicani frate Raimondo da Capua, Andrea Vanni e Balduccio 

Tolomei. Ad essi si erano aggregati il Priore del convento francescano 

della Verna fra Giustino da Fossombrone e gli Abati di sant‟Antimo, di 

san Galgano, di Vallombrosa e di Camaldoli. Una forza d‟urto 

straordinaria in dottrina e diplomazia, per contrastare i francesi di 

Avignone e di Parigi se, come pareva chiaro dalle intenzioni del 

Pontefice, il Concistoro convocato doveva trattare l‟argomento della 

opportunità del ritorno della sede papale nella città di Roma. 

        Il Gonfaloniere di Firenze guidava i numerosi inviati dal governo 

cittadino: rappresentanti delle varie Corporazioni, banchieri e qualche 

ecclesiastico. Nel periodo Firenze godeva per avere esteso i suoi domini 
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territoriali; perciò subiva i contraccolpi da parte dei Comuni confinanti, 

specialmente dopo la sottomissione della Romagna alla Chiesa, e per la 

ripresa delle attività finanziarie in tutta Europa per l‟iniziativa dei 

potenti Banchi fiorentini. L‟interesse per le vicende del papato e per la 

loro evoluzione era molto alto nell'antica città guelfa, tale da giustificare 

la presenza della corposa ambasceria presso la corte di Avignone. 

        Preceduta da alcune pattuglie di armati del popolo romano che 

avevano raggiunto a tappe forzate la terra francese, la delegazione degli 

italiani giunse via mare, su galee di Napoli e di Pisa da Corneto, Livorno 

e Genova sino alla foce del Rodano nel mezzo di un giorno opaco sulla 

fine dell‟autunno. Dalla foce, su chiatte coperte spinte dai rematori, 

risalirono il corso d‟acqua con difficoltà: la città del fiume e del vento li 

accolse con una tempesta sontuosa, tale da impedire l‟approdo 

immediato presso il ponte di Bénézet. 

         Quando lo sbarco fu possibile salirono a piedi verso il palazzo dei 

Pontefici, mentre lo stuolo dei servitori lavorava a sistemare la grande 

quantità di bagagli. 

          Molti dei delegati conoscevano da tempo la meta del viaggio; ma 

l‟idea di dover conquistare in quella circostanza, in gruppo numeroso e 

già agguerrito, il luogo del possibile scontro con altri concetti, propositi, 

contrasti, strategie, probabili tradimenti e trame oscure provocava un 

timore deprimente. Non si trovavano al termine del cammino presso la 

casa del padre comune che li chiamava a consiglio, ma di fronte alla 

possente fortezza inespugnabile di un esercito nemico…. Con questa 

sensazione i delegati varcarono l‟austero portale del palazzo sulla cima 

del colle, sperando in qualche tangibile aiuto dal cielo. 

          Nella piazza davanti al castello, e per le strade che conducevano 

sino a Notre-Dame- des- Doms, giocolieri, menestrelli, questuanti, 

musici improvvisati, imbroglioni, ladri e prostitute esercitavano i loro 

miseri mestieri. 

   

 

 

 

                                 Nei giorni seguenti si completarono gli arrivi. Da 

Milano, un‟ambasceria compassata e sospettosa, accorta e diffidente, 
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inviata da Bernabò Visconti, che sperava in un ritorno sollecito del 

Pontefice in Italia per ottenere il riconoscimento delle sue conquiste e 

tenere lontano le pretese dell‟imperatore Carlo. Dall‟Inghilterra i messi 

di re Edoardo III, che sperava di sollecitare come ultimo atto del papato 

avignonese l‟intervento di Urbano V per far pesare i recenti successi 

inglesi nella spossante guerra dei Cento anni. Da Parigi i consiglieri del 

nipote di Filippo di Valois, re Carlo V, deciso a battersi perché il 

Pontefice consolidasse la sua presenza sul Rodano, sostenuto dal parere 

interessato della gran parte del Collegio cardinalizio, dal clero locale, 

dai professori insigni della Sorbona e dalla verve oratoria dell‟anziano 

Nicola d‟Oresme, già precettore del re. Dalla Boemia gli inviati del mai 

tranquillo e deciso imperatore dei romani. Dalla Germania, persino, il 

maestro dei crociati ospedalieri di san Giovanni in Gerusalemme, il 

potente prete Corrado di Brunsberg. 

          Sembrò a molti poco  pertinente la presenza del venerando frate 

Sigismondo di Saint-Maurice, la più antica abbazia della Francia 

subalpina, alta, ascetica figura da tutti ritenuto il Saggio dei Saggi; e da 

molti considerato avanti sulla strada della santità. 

           Per ultimo, insieme al suo generoso protettore Filippo di 

Cabassoles Vescovo di Cavallon candidato alla prossima porpora 

cardinalizia, si presentò a palazzo dalla quiete di Valchiusa Francesco 

Petrarca, riverito e osannato da tutti i convocati. Li accompagnava, 

vigile e autoritario, l‟inamovibile segretario del Vescovo, l‟Abate 

Roland de Fenestèrre.  

          Ultimati gli arrivi, fu tempo per tutti di riunirsi insieme al 

Pontefice per il grande dibattito e le decisioni definitive. 

 

 

                             L‟aula del Concistoro al pianterreno del Palais-

Nouveau costruito dall‟architetto Jean de Louvrés secondo i gusti 

mondani e raffinati di papa Clemente VI, era stata tuttavia concepita 

simile a una sala del trono dei re di Francia. Anzi, ne erano stati esaltati 

quei motivi scenografici che tendevano a caratterizzare la distanza 

codificata del potere pontificio dalla sudditanza degli altri appartenenti 

alla Chiesa, prelati o fedeli senza titoli. 
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          Solitario, il trono papale era situato in alto, sul fondo della vasta 

platea, al centro dello spazio rialzato a cui si accedeva dopo aver salito 

dodici gradini di granito. In basso l‟aula era spoglia, libera ai giochi 

della luce dai grandi finestroni. Tra i quali si ammiravano affreschi di 

pittori famosi, Simone Martini e Matteo Giovannetti. Ai lati lunghi era 

predisposta una serie di scranni, come arredo ligneo per un coro di 

monaci benedettini, per le autorità religiose che partecipavano alle 

sedute ufficiali. Di lato all‟entrata dalla stanza delle attese erano 

sistemate le panche per gli invitati alle udienze del papa. Dietro al trono, 

più in alto, una enorme croce con un Cristo morente, dipinto da un buon 

discepolo della scuola di Cimabue, portata dall‟Italia, pendeva dal 

soffitto, tenuta ferma da tiranti di  ferro fissati diagonalmente alle pareti 

e alla volta ribassata. 

        Non c‟erano tappeti sul pavimento marmoreo. I passi risuonavano 

così in modo caotico quando la turba dei presenti si avvicinava alla 

scalea davanti al Pontefice assiso sul trono. Il distacco tra la suprema 

autorità e i consiglieri, ancor più tra il sovrano e i sudditi, si era del resto 

manifestato in tutti gli ultimi venticinque anni con la frattura netta tra il 

sacro monarca in esilio e la folla senza guida che popolava le varie 

comunità ecclesiali di tutta Europa. 

 

 

                         Dallo spazio dietro il trono, chiuso da una fitta grata in 

ferro sbalzato, si alzò il canto dei chierici della cattedrale. L‟invocazione 

alla Spirito Santo nella melodia gregoriana chiamò tutti i presenti al 

silenzio attento che l‟assemblea presieduta dalla suprema autorità della 

Chiesa esigeva dai partecipanti. 

         I gruppi si erano divisi come due fazioni. Gli avignonesi alla destra 

dell‟entrata e dal lato opposto gli italiani. Già li divideva la foggia del 

vestire. I francesi erano guidati dall‟Abate marsigliese Gherard Puy de 

Marmoutier, fiero e compassato, coperto dagli abiti del cerimoniale, 

come fosse per apprestarsi a un altare per celebrare messa. Attorno a lui, 

in vestimenti sfarzosi, i componenti del seguito dei diciassette Cardinali 

d‟Oltralpe, i sapienti di Parigi e alcune dame elegantissime e 

ingioiellate, tra le quali, vicina all‟Abate come una sua ombra, la nipote 
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Elise Poisson, che pareva presenziare alla riunione con il ruolo di 

suggeritrice del comportamento dello zio. 

          Il manipolo degli inviati di Roma e del resto d‟Italia aveva 

l‟aspetto di una frotta di elemosinanti, stretti negli abiti da viaggio o nel 

tessuto consunto dei sai e delle cocolle. 

           Il canto tenne il suo tempo; e l‟aula fu riempita dall‟onda di 

religiosità che le parole dell‟inno suscitavano. L‟ascetica figura 

dell‟anziano Pontefice benedettino incuteva rispetto e devozione. 

Urbano V rimase in piedi davanti al trono durante il canto del <Veni 

Creator Spiritus>. Quando il coro restò in silenzio, benedisse 

l‟assemblea e presentò con voce misurata e ferma il grande quesito. 

           “ Venerabili fratelli Cardinali e voi figlioli miei ! Vi ringrazio per 

essere accorsi al richiamo del vostro pastore. Che subisce l‟angoscia di 

un dubbio ormai pressante e continuo. Da molte parti si chiede al 

successore di Pietro di alzarsi da questo trono per incamminarsi verso 

l‟antica sede del papato romano. Chiedo a tutti voi, umilmente, di 

volermi illuminare sulla necessità, sulle convenienze, sull‟opportunità, 

sui modi e sul tempo di un‟eventuale decisione da prendere in tal senso. 

Ascoltati i vostri pareri, e i suggerimenti, il Pontefice, raccolto in 

preghiera e confortato dalle vostre invocazioni allo Spirito di Dio, 

deciderà senza alcun tentennamento su tale questione diventata ormai 

impellente, “                  

           Tutti intesero che le sorti future della Chiesa erano sospese ai 

risultati di quell‟assemblea. 

            Parlò per primo l‟inviato personale di Carlo il Saggio re di 

Francia, Nicola d‟Oresme. L‟insigne filosofo era famoso anche per le 

sue teorie sul movimento di rotazione della terra e sull‟aspetto 

geometrico del pianeta. Il suo intervento, appassionato e lucido, fu 

ritenuto come l‟affermazione di un principio di natura fisica: Avignone 

era destinata a rimanere sede del Pontificato perché il luogo era stimato 

il centro della terra, quasi il suo ombelico. E su tale configurazione di 

punto centrale era stato destinato il posizionamento del trono da cui la 

comunità universale dei cristiani doveva essere governata. 

          I Cardinali francesi applaudirono la lunga dissertazione 

dell‟Oresme, anche se dalle sue teorie nessuno dei presenti aveva potuto 

comprendere il nesso che i principi della fisica avevano con la questione 
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di cui si andava a discutere. Ma la facondia dell‟anziano sapiente, 

inviato a dare sostanza alle richieste di re Carlo, e l‟ampollosità della sua 

perorazione ebbero buon gioco per scatenare l‟entusiasmo dei porporati 

fedeli al re, che ormai avevano scelto di sostenere le tesi 

dell‟inamovibilità della Curia pontificia dalla città sul Rodano.  

           Parlò subito dopo l‟Abate Gherard Puy, famoso per l‟aspra 

fermezza dimostrata ogni volta che aveva dovuto condannare l‟anarchia 

delle contrade italiane, la debolezza del sistema politico della penisola in 

continua danza di movimenti e l‟arretratezza delle condizioni di vita 

nella città di Roma e nei territori della Chiesa, anche se riconquistati al 

papato dalle iniziative eccezionali del Cardinale Albornoz e legati 

all‟osservanza della Costituzione Egidiana da lui promulgata. Con 

veemenza non richiesta il Marmoutier ripeté le proprie convinzioni, 

accentuò la gravità della situazione italiana, magnificò la realtà idilliaca 

vissuta nel palazzo di Avignone dai principi della Chiesa, dai funzionari 

delle cancellerie, dai giudici dei tribunali della fede, dagli addetti al 

controllo delle finanze; e la tranquilla sicurezza della persona del 

Pontefice che non aveva ostacoli alla sua funzione di guida della Chiesa 

per l‟assenza di preoccupazioni temporali e per l‟alta protezione di un re 

cattolicissimo, umile servitore e difensore della cristianità.    

         L‟orazione dell‟Abate fu seguita con estatica ammirazione da parte 

delle dame presenti nel suo gruppo, guidate al momento degli applausi 

dalla nipote. Anche per gli argomenti del Marmoutier il consenso dei 

Cardinali francesi fu espresso con molto calore. Fu allora che i 

rappresentati di re Edoardo III d‟Inghilterra abbandonarono il gruppo 

situato alla destra dell‟aula concistoriale per situarsi ad ingrossare il 

numero degli invitati sulla parte sinistra occupata dagli italiani. La 

posizione del dissenso non poteva essere dimostrata in modo più chiaro 

e solenne !… Ma più grave apparve il movimento ieratico di frate 

Sigismondo che lentamente andò ad occupare la prima fila dei 

rappresentanti romani. 

        Il Pontefice appariva visibilmente contrariato per come sinora si era 

svolta l‟assemblea: non riscontrava alcuna profondità o valenza negli 

argomenti portati dagli oratori né alcun motivo valido per determinare 

una sua scelta. Gli veniva il dubbio intorno all‟inutilità della sua 

decisione di convocare quella riunione, che doveva servire a far luce 
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sulle sue perplessità. Urbano fece cenno al gruppo dei francesi di tacere; 

e sollecitò il manipolo degli italiani perché qualcuno prendesse la parola. 

        Il Cardinale Tebaldeschi aveva preordinato gli interventi: avrebbero 

esposto le tesi di Roma il Priore dei Conventuali padre Giustino da 

Fossombrone, il Generale dei Domenicani  padre Raimondo da Capua e 

la monaca Brigida di Svezia. Aveva raccomandato al nipote Ugo di far 

tenere moderato il tono dai delegati. 

        Giustino da Fossombrone uscì dal gruppo e si portò al centro 

dell‟aula, umile nel saio francescano, sandali ai piedi nudi, la corona dei 

capelli bianchi che evidenziava una lunga vita trascorsa, le mani raccolte 

sul petto. Ugo si rattristò nel constatare la pochezza fisica dell‟amico, 

esposto, solo e vulnerabile, al ludibrio dei grandi della Chiesa e del 

regno di Francia. 

         In tono pacato, con voce quasi sommessa, senza alterazioni 

oratorie né gesti teatrali, frate Giustino parlò. 

        “ Padre beatissimo, noi tutti comprendiamo le ragioni del dubbio 

che agita la vostra mente e rende indecisa ogni vostra azione in merito 

alla soluzione di un problema che i vostri predecessori hanno lasciato in 

eredità a tutta la Chiesa. Sappiamo che da qualche tempo l‟esame della 

situazione circa la conduzione del governo della cristianità vi porta a 

considerare opportuno e possibile un ritorno del sacro soglio alla sede 

delle origini della vostra autorità di pastore universale. Conosciamo per 

esperienza diretta che la faticosa opera di ricostruzione del potere civile 

sulla nazione italiana affidata alle capacità del Cardinale Albornoz è 

prossima al compimento. E‟ noto a tutti, nonostante il tentativo di sviare 

un giudizio di verità, che la protezione del re Carlo V nei confronti della 

Curia avignonese del vostro regno terreno sta vivendo alti e bassi 

provocati dalle vicende della storia medesima della nazione francese. 

Tutto questo fa parte ormai delle constatazioni quotidiane e dà forma al 

dilemma che i corrieri delle varie comunità interessate a risolvere la 

questione portano a conoscenza di tutti i credenti: tornare a Roma dove i 

rappresentanti del popolo e dei nobili vi hanno conferito da tempo la 

signoria della città e del Territorio, oppure resistere per le lusinghe 

dell‟ozio e dell‟inerzia qui dove spira apparentemente il vento benigno 

del vivere tranquillo. 
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        “ In questo stato delle cose si può sostenere essere proprio della 

natura ecclesiale del vostro potere sulle anime e della vostra regalità 

spirituale la necessità di elemosinare una protezione dai potenti della 

terra ? Forse che Pietro, Lino, Anacleto, Alessandro o Sisto, nelle 

difficoltà della Chiesa primitiva di Cristo furono schiavi degli imperatori 

romani ? Oppure quella richiesta di protezione nasconde il bisogno di 

soddisfare per la Curia la ricerca dei mezzi per il lusso, il 

soddisfacimento dei vizi, l‟accumulo della ricchezza contro cui 

tuonerebbe in ogni ora del giorno frate Francesco d‟Assisi ; e contro cui 

si levano alte, oggi, le denuncie da parte degli spiriti più eletti fra i fedeli 

del Signore ? Voi, padre amatissimo, avete il dovere e la possibilità di 

togliere dal collo della comunità cristiana il giogo di questa vergogna ! “ 

        I muscoli dei presenti erano ormai irrigiditi nella tensione 

spasmodica per l‟attesa di qualche segno. Anche il gruppo dei francesi 

seguiva impietrito l‟arringa del frate. 

         “ Ma la considerazione che a noi pare prevalere sulle intenzioni e 

sui fatti quotidiani è la seguente: per più di mille e trecento anni le pietre 

di Roma sono state il fondamento umano della creatura di Cristo, del suo 

corpo mistico : sul colle Vaticano, là dove l‟apostolo Pietro, per amore 

del Salvatore e dei fratelli, fu crocifisso; là dove dal basso della croce la 

roccia della nostra Chiesa vide aprirsi in cielo la luce  inesprimibile di 

Dio nel passaggio estremo tra la vita e la morte. Da quel colle la serie 

ininterrotta dei Pontefici ha condotto l‟esistenza dei credenti verso la 

salvezza promessa da nostro Signore. Fino a quando l‟iniquità e 

l‟inganno hanno preparato l‟esilio per i successori dell‟apostolo. Né si 

vorrà sostenere che i comportamenti attuali sono frutto delle esigenze 

cambiate con il tempo, poiché nulla è mutevole per quanto concerne i 

princìpi posti a fondamento della nostra Chiesa. Ora è giunto il tempo di 

dare consistenza alle azioni per il ripristino delle condizioni delle 

origini. E‟ inutile, e risibile, chiamare a Roma i pellegrini dai quattro 

angoli delle nazioni per ottenere indulgenza e perdono presso le tombe 

di Pietro e Paolo quando i loro successori sono estranei al valore di quel 

peregrinare perché sono assenti e prigionieri di un imbroglio 

insostenibile. 

     “ Voi conoscete bene, beatissimo padre, tutte le suppliche che patrizi 

e plebei hanno presentato più e più volte all‟esame della vostra persona 
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e ai vostri predecessori, da Cola di Rienzo ai  Senatori del popolo 

romano, ai reggitori di molte comunità, all‟imperatore Carlo IV, alla 

nobile anima del grande vate Francesco Petrarca…. Noi, umilmente, 

interpretiamo il significato di quelle voci ripetute negli anni, convinti 

che la moltitudine dei credenti prega per il vostro ritorno alla sede di 

Roma. “ 

 

                      Ugo Tebaldeschi notò le righe di sudore che scendevano 

lungo le gote del frate. Qualcuna era provocata da lacrime sincere. E fu 

felice di avere per amico un uomo così audace e ammirevole. 

         Il Pontefice era rimasto impassibile. Gli occhi rivolti in alto, le 

mani giunte per una preghiera silenziosa. Dall‟assemblea per alcuni 

istanti non si alzarono grida, né di consenso né di opposte 

argomentazioni. Prima che prendesse avvio la gazzarra prevedibile dei 

francesi, Urbano V impose il silenzio. Poi il Pontefice si alzò 

lentamente, chiudendo d‟autorità ogni tentativo di dibattito. 

             

                        Nel primo mattino del giorno seguente il papa ricevette in 

udienza la monaca Brigida e Raimondo da Capua. Il colloquio rimase 

segreto per tutti. 

          All‟assemblea già riunita quando il Pontefice scese nell‟aula del 

Concistoro egli annunciò le sue decisioni: da quel momento tutta la 

Curia doveva dare inizio ai preparativi per il grande ritorno alla sede di 

Roma. Scoppiarono grida, urla, invettive, maledizioni. Ma soltanto da 

una piccola parte dei presenti, colpiti duramente negli interessi più 

gretti. Nel loro scranno mostravano di godere a pieno il vecchio 

Cardinale Tebaldeschi, l‟anziano eroe dell‟assedio di Algesiras contro le 

fortificazioni dei Mori, Gil Alvarez Carrillo de Albornoz e il vegliardo 

poeta aretino che già aveva costruito nei sogni una nuova canzone per 

celebrare l‟evento.                                 

 

 

 

                                         Nei primi giorni del maggio 1367, di buon 

mattino, salpò dal porto di Marsiglia la flotta del ritorno. Trenta galee 

scortavano il galeone di papa Urbano V. 



 187 

         Il vento aiutò benigno la navigazione verso il sud. Ai remi della 

nave del Pontefice spingevano agli scalmi i figli dei patrizi di Genova, di 

Pisa, di Napoli e di Venezia, vestiti con i costumi colorati delle 

rispettive città. Comandava la flotta il Doge della repubblica genovese, 

eletto dal popolo, compreso dell‟alto onore di guidare la spedizione 

marinara che riconduceva il capo della cristianità alla meta sognata a 

lungo dalle comunità italiane. 

         Veleggiarono alla vista delle coste fino all‟altezza del porto di 

Genova. Dalle alture lungo tutto il versante di ponente altissimi fuochi 

animavano il giorno in segno di ossequio festoso. 

          Dal porto delle repubblica ligure uscirono al largo per unirsi al 

corteo altri quindici barconi addobbati con simboli e bandiere, che 

seguirono la scia delle galee fino all‟entrata dei moli per l‟attracco. Il 

popolo acclamante accolse il Pontefice e lo accompagnò in processione 

fino alla residenza del Doge per la sosta in città del primo papa che 

toccava il suolo italiano dopo sessantadue anni di lontananza dei 

successori di Pietro per l‟esilio in terra francese. 

          Le feste popolari si ripeterono per tutti i cinque giorni della 

permanenza di Urbano V, sino alla partenza della flotta per il secondo 

tratto di mare da percorrere verso  Pisa. All'altezza della baia di san 

Fruttuoso, dagli scogli attorno al monastero, quasi in volo d'augurio, si 

alzò uno stormo di gabbiani diretto in mare aperto con ondate radenti 

sopra l'acqua appena mossa dal vento leggero che spirava dal nord e 

gonfiava le vele; e dal campanile della chiesa dei Doria si librò l‟allegria 

dei colombi 

         A bordo del galeone Urbano V, in piedi davanti al trono, imbottito 

di velluto rosso e fissato al ponte di comando, era attorniato dai quattro 

Cardinali italiani; e dai quattro Porporati francesi che avevano avuto la 

forza di seguirlo verso Roma accigliati per le sorti del viaggio. Il 

Pontefice rifletteva su ogni considerazione che l‟aveva fatto decidere. 

Considerava che l‟argomento illustrato da padre Raimondo da Capua 

durante l‟udienza privata era pienamente valido e sostenibile, che cioè 

fosse necessaria e impellente la sua presenza al Vaticano perché tutta 

l‟Italia divisa tornasse a sentirsi protetta e potesse godere ancora della 

normalità dei rapporti civili nell‟ubbidienza alla Chiesa . E, più 

profondamente, riteneva importanti le parole della veggente Brigida di 
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Svezia che lo avevano illuminato sul legame indissolubile tra i 

successori dell‟apostolo Pietro martirizzato a Roma e le pietre 

insanguinate dai testimoni della fede cristiana. 

         Dal porto di Pisa si misero in acqua per raggiungere la flotta 

papale una miriade di barche di pescatori, che seguirono la navigazione 

sino all„approdo il primo giorno del mese di giugno. La città tributò gli 

stessi onori genovesi al papa e alla sua corte durante tre giorni. Da Pisa 

fino al promontorio dell‟Argentario dei nobili Orsini il mare accennò 

voglia di tempesta; poi, dopo appena un‟ora in cui la navigazione fu più 

attenta, il vento si calmò e tutto fu nuovamente tranquillo sotto una 

coltre di nuvole passeggere. Là dettero il cambio ai pescatori pisani le 

imbarcazioni che da Corneto erano andate incontro al corteo pontificio. I 

marinai dello Stato della Chiesa accostavano sotto bordo il galeone 

imbandierato, alzavano ripetutamente i remi e gridavano il loro giubilo 

per il ritorno del pastore.   

          Ma non portavano buone notizie. Nel basso Lazio infieriva una 

delle solite epidemie, certamente non violenta come la peste, ma sempre 

pericolosa. I consiglieri di Urbano V, i Cardinali, anche Raimondo da 

Capua, suggerirono così la soluzione più ovvia: dopo lo sbarco e la sosta 

a Corneto il Pontefice e il seguito avrebbero atteso  il tempo della 

sicurezza a Viterbo. Là, nel palazzo dei papi, in ambiente sereno, la 

corte avrebbe cominciato a svolgere le prime incombenze della sede 

romana.  

 

 

                    Le fasi seguenti del viaggio poté raccontarle con molti 

particolari Piero Taralli per averle vissute con esperienza diretta.            . 

            

 

                    Avevano approntato un molo provvisorio con travi e 

tavoloni di quercia coperti di tappeti azzurri perché Urbano V potesse 

camminare agevolmente sopra il pelo dell‟acqua sino alla riva. La 

spedizione toccò terra all‟ora dei Vespri; anche i frati minoriti che 

avrebbero ospitato nel loro convento il Pontefice e i dignitari appena 

fuori della lunga avventura francese non presenziavano alla recita dei 

salmi nella loro chiesa: erano tutti sul lido, dove Urbano V assistette alla 
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messa del ringraziamento celebrata dal Cardinale di san Clemente. 

Accanto al papa, seduto alla sua destra, stava Gil Albornoz che per 

primo gli aveva prestato omaggio con le lacrime agli occhi, come colui 

che aveva reso possibile quel ritorno con la ricomposizione del dominio 

temporale in terra italiana. La folla dei fedeli era accorsa da tutte le 

contrade dell‟alta Tuscia laziale. Insieme, a festeggiare l‟evento 

straordinario, le delegazioni della Romagna, di Orvieto, di Viterbo, di 

Pisa, di Siena, di Firenze e Perugia, il Prefetto di Vico, il Conte di 

Capranica, i Duchi di Bracciano, tutti con schiere di armati e 

maggiorenti al seguito. 

        Era il quattro di giugno. 

        Da Roma non era arrivata alcuna delegazione. Perché le autorità 

della città del Pontefice intendevano rendere unica la loro accoglienza 

nel Territorio della Chiesa alla sacra persona di Urbano V, senza essere 

confuse con la folla dei fedeli e dei popolani. Il loro ringraziamento, e il 

benvenuto, doveva apparire a tutti come offerto nella solennità esclusiva 

della loro presenza e delle loro azioni, perché assumesse un significato 

politico preciso e inequivocabile. Per questo i Legati del Campidoglio al 

seguito del Senatore Biagio Fernandi di Belvisio arrivarono solo nel 

giorno della Pentecoste: affidarono al Pontefice nella solennità dello 

Spirito Santo la signoria di Roma con la consegna delle chiavi di Castel 

sant‟Angelo. Non erano numerosissimi ma riassumevano nelle loro 

persone la rappresentanza delle classi e delle fazioni cittadine. 

 

  

 

        La campagna da Corneto a Viterbo attraverso le colline delle tombe 

etrusche e dei lunghi tratti dell‟acquedotto di Vulci, nel tragitto che 

l‟interminabile corteo papale percorse con qualche solennità, si era 

vestita di verde e d‟oro. Era il tempo della maturazione delle messi e del 

rigoglio dei prati fra le macchie degli olivi e dei vigneti. Nei vasti spazi 

erbosi pascolavano grosse mandrie di bovini dalle corna spropositate, 

vigilate da lontano dai butteri, statici sulle cavalcature bardate a festa. E 

greggi sparsi macchiavano di bianco i saliscendi delle colline.  

        Nella carrozza scoperta riparata appena da veli svolazzanti 

Guillaume Grimoard, ora papa Urbano V, si lasciava cullare dalla brezza 
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e dai piacevoli pensieri che rievocavano per lui tempi lontani. 

Confrontava la natura che scorreva sotto i suoi occhi di pellegrino con 

quella della  giovinezza lontana : le terre rosse della Linguadoca e della 

Camargue, le vigne basse della Provenza, i fortilizi di Carcassonne e di 

Beziers, il mare calmo del golfo del Leone ….Di quell‟ambiente così 

rilassante del centro d‟Italia il figlio del barone di Grisac aveva assunto 

una ricchezza per la propria cultura che tendeva alla ricerca degli 

equilibri e alla calma delle riflessioni durante tutto il periodo in cui 

aveva esercitato l‟incarico di Nunzio Apostolico presso la corte della 

regina Giovanna di Napoli, prima dell‟elezione al Pontificato nel 1362: 

lui che non era neppure Cardinale né Vescovo ma semplice innamorato 

della letteratura e dei viaggi, insegnante di diritto e niente più che Abate 

in Marsiglia. 

          Il viaggio tranquillo per l‟alta Tuscia attraverso le zone del 

Patrimonio pacificato dall‟Albornoz, variato solo dall‟esultanza della 

gente di Toscanella assiepata davanti alle antiche chiese di san Pietro e 

santa Maria Maggiore poco oltre lo scorrere del torrente Marta favoriva 

nella mente del papa un cumulo di idee indistinte, mirate a individuare 

future iniziative per rendere quella situazione realizzabile per tutte le 

regioni italiane. Oltre le quali l‟autorità di imperatori e di re obbligavano 

l‟arresto di ogni ipotesi. Ma per le contrade dell‟Italia Urbano poteva 

immaginare progetti, sorpassando persino i limiti dell‟esperienza 

personale. Vinto dalla chiarità del giorno e dalla gaiezza dei colori che 

circondavano l‟avanzare del grande corteo, gli pareva che ogni opera a 

venire per riformare costumi e modi di vita, specialmente in seno alla 

Chiesa, avesse pronta una benedizione del Signore. 

         Non poneva ostacoli alle speranze; non voleva immaginare 

evoluzioni ingrate o costruite per distruggere  l‟operato delle sue 

intenzioni; non correva con la mente più in là di qualche mese: tanta era 

la voglia di tornare ai fatti ponderati e giusti nel governo del gregge. 

 

 

                           In vista delle possenti mura di Viterbo, nell‟ora del 

pieno mezzogiorno, si addensarono nere le nuvole; e si fece incombente 

la minaccia di un temporale improvviso. 
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CAPITOLO TRENTUNESIMO 

I l  f a l l i m e n t o              

 

 

 

 

 

                         L‟inquisitore pontificio e il suo seguito erano giunti nel 

primo pomeriggio in prossimità della Porta Romana che immetteva in 

Siena. Ugo Tebaldeschi e il medico Piero Taralli furono costretti dalla 

vicinanza della loro meta ad abbreviare il racconto delle vicende  dei tre 

anni trascorsi in Italia da Urbano V dopo il ritorno da Avignone  Il  

medico ne conosceva una parte per averle vissute di persona nel palazzo 

papale di Viterbo: una cronaca scarna, accennata senza un filo logico.  

         

 

 

                                     Dentro le mura della fortificazione dove il 

Pontefice si trattenne fino all‟ottobre caddero le prime buone intenzioni 

programmate durante il viaggio da Corneto. I Cardinali francesi, ospitati 

nelle antiche dimore di Bagnaia, non si rassegnavano a subire un futuro 

soggiorno lontano dalle rive del Rodano; e brigarono abilmente per 

sollevare il malcontento e la voglia di ribellione nel popolo viterbese, 

richiamato dai primi provvedimenti alle regole da osservare per la 

presenza del papa. 

         Dalla Francia era giunto per dare man forte ai Porporati d‟Oltralpe 

l‟Abate Gherard Puy de Marmoutier, seguito dalla fedelissima nipote 

Elise Poisson. Costei, forte della protezione dello zio, accentrò subito in 

sé le attività della corte provenzale trasferita in Tuscia. Tramava con  la 

sottile furbizia di una mente volpina, tentava di convincere con la 

spregiudicatezza della donna di rango, invitava i dignitari ai cambi di 

campo con le arti subdole di una consumata etèra d‟altri tempi. 

          Aveva irretito con facilità, bella e intraprendente, un giovane 

filosofo aggregato al seguito del Cardinale Roger de Beaufort. In terra di 
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Provenza costui aveva trovato il modo di godere senza preoccupazioni 

con la protezione del Porporato degli agi che offrivano le giornate serene 

sulle rive del grande fiume o dentro le alcove più discrete. Lo studio 

della filosofia gli aveva fatto apprezzare anche la preziosità del buon 

gusto, del buon conversare e la dolcezza delle conquiste amorose. Elise 

era più anziana di lui; e questo fatto la poneva nella posizione prediletta, 

quella di poter condurre con autorità le danze in un rapporto fuggevole 

ma intenso. Nelle nobili residenze di Bagnaia li scoprirono spesso intenti 

agli abbracci più teneri. Qualcuno raccontava di averli visti in 

atteggiamenti focosi molto più compromettenti di un abbraccio… 

         Lo zio Abate conosceva quel che succedeva nell‟ombra e 

sopportava poiché mirava soltanto ai risultati da ottenere. Chi non 

sopportò  quello stato di cose fu il marito della bella Elise, il barone 

Francois de Brissac, piombato all‟improvviso dalla corte del re di 

Francia a quella del Pontefice a Viterbo: era un soldato valoroso, natura 

brettone con una certa tendenza alla gelosia. Qualche settimana dopo il 

suo arrivo non si ebbero più notizie del giovane allievo dei maestri della 

Sorbona. 

           L‟opera dei francesi, lenta e strisciante portò i suoi frutti. Anzi 

raggiunse risultati inaspettati e decisivi. Il popolo si rivoltò contro il 

Pontefice e le poche truppe che erano rimaste a proteggerlo. Lui lanciò i 

suoi anatemi. Il popolo ripose le velleità impugnate. E Urbano V, 

fiducioso di aver sanato le divergenze, partì per Roma. L‟accoglienza 

trionfale di quell‟ottobre non valse però a mitigare, nel proseguire del 

tempo, le asprezze che opposero il governo repubblicano e le richieste di 

patrizi e plebei alle esigenze di distensione necessaria per creare un 

clima di sicurezza da instaurare in tutte le regioni del Territorio della 

Chiesa, invocato dal papa come più utile alla salvezza di quanto lo fosse 

la guarigione dalla peste o il cessare di una carestia. Il Pontefice non 

contava più sul sostegno dell‟invincibile Albornoz che era morto nel 

primo tempo del soggiorno viterbese nell‟agosto del 1367. Il Porporato 

aveva subito l‟umiliazione più grave che potesse colpire l‟uomo che 

aveva compiuto imprese eccelse in favore del papato. I dignitari della 

Chiesa lo avevano costretto in disparte con la prepotenza di chi deteneva 

nella realtà il potere di fare e disfare la tela delle vicende temporali e 

non sopportava l‟autorità che lo spagnolo si era conquistato sul campo. 
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Egli, ormai debilitato nel fisico dalla fatiche di intere stagioni trascorse 

sui campi di battaglia e di giorni e giorni occupati a tessere giochi 

diplomatici e accordi, aveva scelto di ritirarsi nel proprio guscio a 

riconsiderare nella tarda età i pro e i contro della propria vita, senza più 

energie da spendere contro i nemici più subdoli dei traditori vestiti con 

le armature 

             I tanti francesi della corte continuavano a rimpiangere i vini 

della Borgogna e l‟agiatezza delle stagioni provenzali. Con il passare dei 

mesi Urbano V, vinto dal caos e dalle trame ben congegnate, maturò 

l‟ipotesi del rientro nella sede Avignonese, di nuovo sotto la protezione 

del re di Francia. I Cardinali d‟Oltralpe esultarono. La monaca veggente 

Brigida di Svezia preconizzò che la nuova fuga del Vicario di Cristo 

dalla sede delle origini per raggiungere la fortezza sul Rodano avrebbe 

portato come conseguenza la morte del Pontefice. 

         Nessuno tenne conto della profezia. 

         Le navi di Napoli, del re di  Francia e di quello di Aragona, agli 

inizi del settembre del 1370, ricondussero la corte papale da Corneto al 

porto di Marsiglia. Si era celebrato un funerale inglorioso per il 

fallimento consumato del nobile sogno di Cola di Rienzo, del Petrarca, 

della stessa Brigida, legato all‟operazione < grande ritorno >. Sul finire 

dello stesso anno, in dicembre, per Urbano V si compì il cerchio della 

vita sulla terra vicina a quelle della sua nascita, proprio come aveva 

antiveduto la mistica svedese. 

 

                         Nelle ore avanzate di quel giorno intenso di memorie e 

di emozioni vissute nel viaggio dalla valle dell‟Orcia alla città di Siena il 

medico Piero Taralli da Viterbo entrò nel vestibolo dell‟Ospedale di 

santa Maria della Scala per il suo soggiorno di studioso. L‟inviato di 

papa Urbano VI affidò la cavalcatura a un inserviente del Comune 

davanti alla dimora del Capitano del Popolo; e fu accompagnato 

all‟interno dell‟atrio. Ai piedi dello scalone l‟attendeva Simone 

Ugurgieri, il figlio della vedova Agnesina Pecorai. 

                             

              .  
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L E T T E R A  P E R  I L  P O N T E F I C E  U R B A N O  VI  

 

 

 

               Beatissimo Padre, 

 

       sono pronto a rimettere all‟esame della Santità vostra i risultati 

dell‟indagine che mi fu ordinato di compiere sulla persona e l‟opera di 

Caterina Benincasa da Siena, monaca agostiniana, morta in Roma 

durante il vostro Pontificato. 

        Ho composto un esteso diario delle mie giornate senesi, durante le 

quali ho vissuto una lunga vicenda, al contatto con le persone e i luoghi 

di una storia straordinaria, dagli esiti per me inaspettati. Ho voluto che la 

relazione avesse le forma di un resoconto quasi giornaliero per rendere 

con evidenza e continuità i comportamenti, le iniziative, i limiti, le 
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eccellenze, le debolezze, le passioni, l‟ambiente, i motivi delle azioni, i 

fatti concreti e gli eventi insoliti legati alla vita attiva e mistica della 

donna oggetto della mia inchiesta. 

         Poiché quanto descritto si è dipanato in un tempo non  breve e in 

luoghi molto diversi ritengo che racconto più sobrio di quello sviluppato 

non fosse possibile realizzare. Giornalmente raccolsi nella scrittura gli 

esiti dei colloqui, delle notizie, delle testimonianze, delle rievocazioni. 

Terminato il tempo dell‟indagine ho collazionato il materiale, ho 

riflettuto su quanto elaborare o abbandonare per ottenere una migliore 

comprensione del tutto; e ho corretto con pazienza lo svolgimento delle 

mie giornate. Così, con fatica ma con soddisfazione, ho riempito le 

pergamene con il testo ricostruito. Ritenendo di non essere all‟altezza di 

cronisti o letterati dei quali si sono avuti esempi negli ultimi decenni, 

dopo i due mesi dell‟inchiesta senese mi sono appartato per un  buon 

periodo ospite del convento francescano della Verna in Casentino per 

coinvolgere nella correzione definitiva del testo un vecchio amico, il  

Priore dei Conventuali  padre Giustino da Fossombrone. Lavorare con 

lui alla stesura definitiva del resoconto della mia missione in terra di 

Siena è stato molto istruttivo oltreché piacevole. 

         L‟ultimo mese da poco trascorso dopo il ritorno in questa bizzarra 

e incantevole città servì perché il cancelliere, con impegno e lodevole 

diligenza, copiasse il testo da presentare alla vostra sacra persona.  

         Ogni giudizio è lontano dalle mie intenzioni. Ma, se leggerete 

attentamente, potrete scoprire, come è successo al vostro limitato 

servitore, l‟affermazione di un principio che sovraintende alle azioni di 

taluni privilegiati personaggi della storia umana: si può esercitare una 

influenza enorme sugli uomini e sulle vicende dei propri simili senza 

possedere alcun potere materiale; si può incidere sulle intenzioni e sul 

vivere degli altri diversi da sé con la forza del carisma che solo lo spirito 

indirizza e coltiva. Questo determina la vera grandezza di una creatura. 

Unitamente alla volontà estrema di esercitare il diritto di poter dissentire 

persino dalle usuali codificazioni della fede in nome dell‟osservanza di 

un insegnamento posto alla radice delle azioni dei credenti, senza paura 

di roghi o di persecuzioni. 

           Ora, Padre beatissimo, giunto al compimento dell‟incarico 

affidatogli, il vostro figliolo Ugo Tebaldeschi comunica di avere scelto 
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la strada dell‟abbandono di ogni incombenza relativa alla politica e alla 

diplomazia. Non per stanchezza o per diverso indirizzo delle proprie 

convinzioni, ma perché egli intende tornare indietro verso il tempo della 

propria innocente libertà giovanile, alla ricerca del proprio punto 

d‟arrivo in questa inenarrabile, gioconda convulsione delle energie vitali 

nella città di Siena. La lettura della lunga narrazione che compendia 

l‟inchiesta Vi renderà noti anche i motivi di questa scelta. 

           Invoco la Vostra benedizione e mi prostro all‟omaggio verso la 

Vostra sacra Autorità. 

 

   

                             Segnatura di Ugo Tebaldeschi di sant‟Eustachio.                        

 

 

 

 

 

 

 

R E L A Z I O N E   s u l l „  i n c h i e s t a  

r e l a t i v a   a l l a   m o n a c a   a g o s t i n i a n a  

C a t e r i n a  B e n i n c a s a  d a  S i e n a  

 

   

L a   v e g l i a r d a  

 

 

 

                    Sotto le finestre del palazzo del Capitano del popolo dove 

sono alloggiato marcano il passo cadenzato i soldati della ronda, vigili 

ancor prima dell‟alba sulla vita della città che sta muovendo da ogni 

vicolo. Questo popolo sembra nascere dall‟ombra pronto a trovare nel 

freddo dell‟ultima notte i motivi degli atti di amicizia e delle risse che 

daranno senso alla sua giornata.  

         Il passo dei soldati si allontana; il sonno non torna e la mente già 

corre allo svolgimento delle prossime ore. Mi turba il pensiero che poco 
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o nulla potrà indicare il cammino che dovrò percorrere con le prossime 

azioni. Condurrò i passi di altri esseri nel cerchio della mia indagine, 

oppure sarò stretto da qualche nuovo legame a fare percorsi diversi? 

Riscontro analogie con missioni compiute in altri luoghi: Abruzzo, terra 

dei Visconti, Romagna, Avignone, l‟incanto di Praga, il Territorio della 

Chiesa percorso dalla spirito di ribellione,  Genova o Napoli…. 

Qualcosa mi avverte che ogni incontro può essere preparazione di un 

vagare nel limbo dell‟incertezza; e temo di cogliere nell‟aria calma di 

questa città segnali diversi e poco controllabili perché imprevedibili. Già 

mi distoglie dalle mie fermezze il fatto che a guidare le mie giornate sia 

il figlio di una nobildonna al cui solo nome il cuore subisce alterazioni e 

timori… 

         Il cielo si è fatto più chiaro, l‟animo  ha ripreso coraggio, i 

movimenti sono più decisi. In fondo, rifletto scendendo nell‟atrio, sono 

io il giudice che muove alla ricerca dei fatti !… 

      

                      Ho trovato il giovane Ugurgieri pronto ad affrontare la 

nostra prima giornata. E‟ gentile, educato, parco di parole ma preciso nel 

dare senso ai discorsi, silenzioso ad ascoltare. 

         Abbiamo percorso il tratto della via che conduce alla piazza della 

Cattedrale quasi studiandoci l‟un l‟altro. La luce del mattino di metà 

gennaio è appena chiarore distribuito con parsimonia sopra la superficie 

delle pietre e dei mattoni dei palazzi. Così la stupenda facciata del 

Duomo non ha restituito giubilo né maestosità, se mai una testimonianza 

nelle tonalità smorzate del grigio per una ricomposta accettazione di 

eventi sovrapposti senza progetti uniformi. 

          La sosta per ammirare ha diluito la diffidenza tra me e la mia 

giovane guida. Lui mi ha esposto vicende, ha parlato di architetti e 

mastri famosi, di vicissitudini che in parte già conoscevo: con distacco, 

quasi dovesse riassumere una buona lezione d‟arte e di storia relativa ad 

estranei. Ma io godevo dell‟ombra e del silenzio, della grandiosità e dei 

segni preziosi che le pietre di una nuova città comunicavano con 

delicatezza a tutti i miei sensi. 

          Avevamo a disposizione del tempo prima di affrontare l‟impegno 

vero della mia giornata ufficiale. Sino ad ore più avanzate l‟ospite che 

aveva concesso il suo palazzo per gli incontri, che qualcuno aveva avuto 
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in animo di organizzare, non poteva essere disturbata. Né io potevo 

iniziare alcun contatto se prima non avessi presentato i miei ossequi  alla 

vedova  donna Bianca Sansedoni che attendeva la mia visita nella sua 

dimora. 

          Quel tempo andava riempito. Per questo, con solerzia, Simone 

Ugurgieri mi ha condotto per vicoli e piazzette, saliscendi e scale a 

conoscere la parte alta della città, fino a porta san Marco e porta 

Laterina, la zona dove l‟ubicazione delle case è più fitta, strette l‟una 

all‟altra in alleanza di scelte e di tradizioni popolari, dove le altane e i 

ballatoi di legno ravvivati dal colore del cielo e dei prati testimoniano il 

passare facile delle parole sopra i fondaci e le botteghe, dove i 

capifamiglia custodiscono i ferri del mestiere e le armi da impugnare al 

suono delle campane che chiamino a raccolta la gente in difesa della 

libertà della repubblica. Mi ha accompagnato al crocevia tra  Stalloreggi 

e la via di Castelvecchio, dove un corvo stanco di volteggiare cadde tanti 

anni prima colpito da un male tremendo che passò da lui a una città 

intera e ne annientò benessere e potenza. 

          Tra quelle case c‟è una sola torre a simboleggiare la ricchezza di 

un famiglia. Al contrario, ne ho contate a decine svettare sopra i palazzi 

mano a mano che i passi ci portavano verso la piazza del Campo.                

.       

          In mezzo a fondaci profondi si apre l‟ingresso alla mole del 

palazzo dei Sansedoni. All‟ora sesta, per scaloni e lunghi corridoi dipinti 

alle pareti siamo saliti alla casa che occupa un intero piano della torre 

quadrata che affianca la facciata curvilinea del fortilizio, a fronteggiare 

dalla parte alta del catino il palazzo del Comune.     

           Donna Bianca Sansedoni, colpita anni addietro da un‟infermità 

che le aveva impedito del tutto l‟uso degli arti inferiori, volle che fosse 

sistemata come un casa comune la sua dimora nella vastità del terzo 

piano della torre, dove isolarsi dal contatto con l‟esterno, quasi in un 

eremo privilegiato da dove una regina potesse partecipare inosservata 

alla vita della sua città. L‟aveva deciso dopo la morte del marito, quando 

già i due figli maschi avevano assunto il controllo del solido impero 

bancario della famiglia. 

           Ora donna Bianca vive da molto vecchia signora, custodita da 

due fantesche e da un maggiordomo che le rendono gradevole l‟esilio 
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nel suo ritiro solitario. Da quindici anni, se non sta a letto, passa le ore 

sistemata in un comoda sedia adatta per una persona che non ha più 

l‟uso delle gambe. Per gran parte del giorno la vegliarda resta vicino al 

parapetto della grande bifora che si affaccia sul Campo, lo sguardo 

all‟altissima torre, ai palazzi dei nobili, alle scorribande dei popolani e 

dei soldati lungo l'anello del vasto teatro.  

        Ho ben compreso che da quel punto d‟osservazione privilegiato 

donna Bianca partecipa alla vita di Siena con l‟interesse che tuttora la 

tiene legata alla vita e ai movimenti della gente come dei maggiorenti in 

continuo andirivieni davanti alla sede del potere senese: con mente 

ancora lucida, attenta alle memorie come alle speranze per il futuro della 

sua repubblica. Ho incontrato questa dama  ineffabile in questa tarda 

mattinata di gennaio. Assorta e distaccata, tesa a comprendere tutto 

quello che gli occhi rivelavano. Eretta dal busto alla testa. Immobile 

nella luce che dal finestrone la fasciava con discrezione e rendeva 

d‟argento i capelli raccolti sulla nuca. Talmente diversa da ogni persona 

incontrata sinora da farmi riflettere seriamente sulle caratteristiche di 

una diversità segnata dal dolore e dalla volontà di superarne i limiti. 

           Simone Ugurgieri si è avvicinato rispettosamente alla vegliarda, 

si è chinato a baciare le mani; lei ha fatto cenno al visitatore di alzarsi e 

l‟ha abbracciato. Simone mi ha informato poi della grande familiarità 

che esiste tra la Sansedoni e la madre Agnesina. Sono stato presentato 

come Giudice del Tribunale pontificio. La vecchia signora ha sorriso 

alle mie parole di ossequio. 

           “ Nobile Tebaldeschi ”- ha detto- “ conobbi vostro zio, l‟austero 

Cardinale Francesco! In tempi abbastanza lontani, quando la mia vita era 

attiva nelle istituzioni senesi e la mia parola contava qualcosa anche per 

il governo dei Nove. La fama della vostra intelligenza e dell‟onestà che 

guidano la vostra attività è arrivata da tempo in questa città. Confido 

perciò che l‟incarico, che io conosco perfettamente, affidato alla vostra 

persona sarà assolto con ogni scrupolo. Perché a me preme di conservare 

tra le preziosità della memoria la certezza che la persona e la figura della 

mia figliola Caterina Benincasa rimangano intatte nel quadro luminoso 

delle sue opere e dei suoi scritti. Credo che dovrete tenere presente una 

dote speciale della donna che andate ad inquisire. Si tratta della forza del 

dissenso che Caterina ha espresso nei confronti di fedi e sentimenti 
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molto comuni e della rivoluzione rispetto alle idee che hanno tenuto 

legate le menti degli uomini a regole diventate catene. Spero che 

riuscirete a scoprire come Caterina abbia potuto portare al centro della 

vita pubblica e del rapporto con la divinità l‟energia dell‟individuo reso 

libero dal sangue dello sposo dell‟anima. L‟uomo, messer Tebaldeschi, 

torna ad essere il centro della spiritualità come dell‟arte e della vita 

politica, libero di mettere in campo ogni iniziativa, degno  delle lodi e 

delle punizioni, mai della morte per mano di altri individui. “  

           Ho capito da quelle parole che la mia inchiesta non sarà facile, né 

potrà essere superficiale. Conosco poco di questa monaca senese. Spero 

di trovare sul cammino della mia ricerca lumi e prove per un risultato 

sereno. Ho capito anche il perché della piena disponibilità di chi ha 

messo a disposizione la propria nobile dimora per lo svolgimento delle 

riunioni che dovrò presiedere nei prossimi giorni. Ho capito persino 

l‟importanza che sia fatta piena luce sulle vicende pubbliche e private 

che hanno avuto per protagonista una donna del popolo senese, che già 

quel popolo ritiene degna del riconoscimento ufficiale di santità da parte 

della Chiesa. E tuttavia attende una pronuncia  definitiva al di sopra del 

dubbio.               

            Senza altre parole donna Bianca Sansedoni ci ha congedato. Nel 

momento in cui ha distolto lo sguardo da noi per volgerlo all‟esterno, 

nelle nuvole basse si è aperto uno squarcio e una lama violenta di sole 

ha illuminato la stanza e reso splendenti i capelli della vegliarda.  

 

                      Nella vastità della piazza ci siamo attardati accanto alla 

fonte situata nel punto più alto. Simone ha voluto spiegarmi la nascita 

della conchiglia di mattoni e liste di pietra che la sezionano in nove 

parti, in onore del governo cittadino che la pensò così armoniosa. Ma 

nella sua mente il disegno appariva più motivato e riferibile a intuizioni 

più degne per un artista. Avevamo davanti agli occhi dispiegato il 

prezioso manto delle Vergine Madre di Dio che proteggeva la città, 

ripetuto in ogni immagine creata dai suoi pittori. E noi lo vedevamo qua 

e là scintillare al sole, noi in piedi a ragionare di forme e di significati 

accanto alla fonte che raccoglieva l‟acqua della sorgente pietrosa dalla 

cima dell‟Amiata, che chiamavano il Vivo, scesa per mille rivoli e 

costretta nei canali costruiti dall‟uomo.                   
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L a   c i t t à   d i   C a t e r i n a  

 

 

 

 

 

                       L‟incontro a palazzo Sansedoni con i delegati che le 

autorità comunali hanno incaricato di rendersi disponibili per la mia 

inchiesta è stato fissato per domani. 

       Mi si è offerta così l‟occasione per visitare da curioso quale sono la 

città durante un‟intera giornata. Ho licenziato la mia guida, ho dato 

libertà alle persone del mio seguito, mi sono  vestito con gli abiti che 

indossa una qualsiasi persona del luogo: calzari comodi, calzamaglia di 

lana grossa, corpetto pesante, berretto alla spagnola, né cintura né borsa, 

niente armi, un tabarro a prova di freddo, occhi attenti e aria svagata. Di 

buon mattino, con i segni di una leggera brina caduta nella notte, ero già 

in partenza per il mio giro improvvisato senza una meta precisa.  

        Da Camollia avanza per attraversare la città il tratto della via di 

Sigerico interno alle mura fortificate di Siena. Ne ho percorso l‟intero 

tragitto fino alla porta Romana, convincendomi ad ogni passo che, una 

volta sbarrata la porta d‟accesso dal nord e le altre dell‟ellisse murata, 

nessuno è in grado di oltrepassare Siena per continuare il viaggio per 

Roma.  

          Tutto mi è apparso novità, incoerente con l‟idea che mi sono fatto 

dei tanti centri visitati: ordine e razionalità sembrano aver condotto nel 

tempo il collocamento delle case come la geometria delle vie. A distanza 

quasi preordinata, come agli incroci con le strade laterali, ho notato 

grossi anelli di ferro ruggine infissi nelle murature ad altezza di tre 

quarti d'uomo. Mi è rimasta la curiosità di conoscere la loro funzione. 

Pigramente ma con attenzione ho disceso il tratto che conduce alla parte 

di Siena più lontana da porta Camollia. Ho ammirato i Castellari, via via  

che avanzavo, e le tante torri a loro corredo, piccole fortezze di pietra 
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per le famiglie dei signori che durante i due secoli passati hanno lasciato 

i loro possedimenti nel contado dello Stato senese per inurbarsi, quando 

le condizioni floride si gonfiarono a dismisura. Conoscevo da tempo 

alcuni dei palazzi dei grandi banchieri, Malavolti, Salimbeni, 

Tolomei…. Osservati con disincanto, e con l‟intenzione di collocare in 

un quadro completo l‟aspetto della città con lo spirito del visitatore 

soltanto curioso, sono stato indotto a considerare la posizione e la loro 

importanza da un punto di vista nuovo e diverso. Oggi mi ha sorpreso la 

presenza di gente armata a vigilare gli ingressi delle vaste case che 

hanno preso l‟aspetto di luoghi chiusi negati agli incontri amichevoli tra 

cittadini della medesima comunità. La gente che sorpassa le sagome 

austere, grigie nella fumosa giornata invernale, guarda di sfuggita e 

avanza ingrossando la frotta silenziosa. Ho camminato rasentando i 

muri, sfuggendo il contatto con le persone che appaiono estranee al 

tempo dello stare insieme. Eppure so che non è questo lo spirito che lega 

questo popolo così particolare. Per questo, arrivato alla porta Romana 

senza aver provato emozioni o subìto meraviglie mi sono detto che non 

era quella la città che volevo conoscere.  

           Ho fatto il percorso al contrario, deviando per vicoli e slarghi , fra 

case basse affumicate, porte in legno annerito da un lungo uso e 

consunte da un tempo troppo lungo, residui di pozzanghere e pochi steli 

di piante essiccati da qualche gelata. 

           All‟altezza del Mercato ho camminato verso sinistra alla ricerca 

di una qualche stranezza; e sono stato risucchiato nel pieno del Ghetto 

degli ebrei. Viuzze e ripide scalinate nella zona che chiamano Salicotto.  

Brusio velato di allarmi negli sguardi dalle case e dalle stanze al piano 

della strada, dove ferve un‟indecifrabile attività, dove pare d‟obbligo 

ritirarsi alla vista di un estraneo che compaia all‟improvviso a distrarre 

dall‟usuale movimento giornaliero dell‟ambiente chiuso e protetto dalle 

distanze. 

           Oltre il Mercato, ai limiti delle case verso la porta dei Tufi, si 

stende il terrapieno in ripida salita. Alla base una lunga costruzione di 

mattoni, irregolare, dalla quale provenivano colpi metallici , grida e 

bestemmie d‟uomini. Ho immaginato che là avrei scoperto gente 

disposta a un qualche dialogo, presa dalla frenesia di un qualche lavoro 

ingrato. Non ho avuto torto. Ho raggiunto la radura spoglia davanti alla 
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vasta serie di manufatti: aperture senza protezione, enormi stanze aperte 

al freddo e alla calura. Ne ho capito il perché quando ho intravisto 

sprizzare da punti diversi fiamme e riverberi rossi contro la luce tenue 

dell‟interno. Dal dietro della costruzione continuavano le imprecazioni e 

battute violente di martello, nitriti alti di cavalli. Stavo osservando 

l‟officina di un fabbro, ampia, fumosa, allegra di scoppi, di colpi di 

maglio e di grida furiose, finalmente la vita ! 

          Mi sono avvicinato all‟apertura. Mi ha fermato un gigante barbuto 

dalla voce arrochita, eccessivamente sudato sul cranio completamente 

calvo.  

          “ Non è bene venire avanti senza essere invitati o conosciuti…” 

L‟uomo è uscito dall‟ombra dell‟officina senza mostrare intenzioni 

violente. 

         “ Sono forestiero”- ho tentato – “ mi trovo in città per conoscere le 

vostre abitudini e i vostri ordinamenti…” 

         Il gigante ha riso, compiaciuto di poter soddisfare una mia 

curiosità. 

         “ Un uomo di cultura, allora…; oppure una spia dei fiorentini o 

degli imperiali ? “ 

         Ho deciso di giocare scoperto. 

         “ No, maestro …”- L‟appellativo gratuito lo ha reso disponibile 

all‟ascolto. “ Sono cittadino romano, né per il papa né per l‟imperatore. 

Desidero soltanto farmi idee chiare sulla vostra mirabile storia di tre 

secoli di indipendenza e di democrazia !” 

         L‟uomo si è fatto pensieroso. 

         “ Osservate allora il nostro lavoro per capire se noi abbiamo il 

diritto di parlare delle cose che volete conoscere. “ 

         E mi ha introdotto nella spelonca di Vulcano… 

          Sette, otto uomini erano alle prese con le forge, le incudini, i 

grossi martelli, l‟ardore diavolesco del fuoco che dilatava scintille e 

rubini. Sudore e fatica, occhi vigili e braccia robuste. 

         “ La corporazione dei fabbri ha ereditato il compito di costruire gli 

arnesi per le nostre case e le armi per i nostri soldati, come quella dei 

muratori di innalzare i nostri palazzi e le nostre mura. „‟ Il gigante 

maestro degli altri giganti più giovani ha svelato senza interruzione da 

parte mia argomenti preziosi per la ricerca della verità che mi assilla… 
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       “ Voi messere sentite battere là fuori i ferri e recalcitrare le bestie. 

Questa è la giornata della ferratura dei cavalli. La cavalleria di questa 

città è tra le migliori d‟Italia perché la corsa degli animali è resa sicura e 

perché noi, i fabbri di Siena, sappiamo bene come curare gli zoccoli ! Vi 

meraviglierete della confusione che regna in queste stanze; ma ognuno 

dei miei lavoranti conosce il ritmo e la forza dei colpi sul ferro liquido 

perché la lama della spada, la corazza, oppure l‟elmo e l‟alabarda escano 

da questa officina con il peso giusto e la capacità di offesa e di difesa 

vicine alla perfezione. A noi è stato riservato il lavoro più oscuro per 

preparare e tenere alta la tradizione militare della repubblica. Pensate al 

numero di cavalieri, balestrieri o fanti che questa città può mettere in 

campo se viene ordinata una leva generale … Sono migliaia. Se nel 

Consiglio generale ascolto la decisione di chiamata alle armi perché da 

qualche parte un nemico si è messo in mente di violare la nostra pace e 

di contrastare  i diritti di Siena, io come gli altri di questo mestiere 

dobbiamo essere certi che le armi che abbiamo consegnato al governo e 

al popolo saranno la forza principale che allontana le paure. “  

          Ho scoperto un uomo  semplice e orgoglioso dei frutti del proprio 

lavoro al quale è stato dato uno scopo nobile, anche se discutibile. 

          Il gigante mi guardava aspettando un consenso. 

          “ Ho appreso che negli ultimi anni le vostre milizie hanno avuto 

poche imprese da compiere, se non quelle di andare in soccorso di amici 

che navigavano in cattive acque ! “ 

           “ So a che cosa alludete. E‟ Firenze, sempre Firenze, la pietra 

dello scandalo per la vita della nostra città. Sempre così: da nemica 

come da alleata ! Personalmente sono stato di continuo contrariato nel 

sapere che le armi preparate dalle nostre mani con il  ferro e l‟argento 

delle nostre terre debbano servire a difendere i diritti del popolo 

fiorentino che non sa neppure dettare legge ai suoi governanti. Vi sarà 

forse giunta notizia degli ultimi travagli patiti in quella città, 

dell‟interdetto lanciato da papa Gregorio, delle rivolte dei Ciompi, dei 

disordini e delle storie di violenza contro gli stessi capitani … C‟è 

andata di mezzo anche una nostra monaca di sant‟Agostino, Caterina 

Benincasa, un vanto della nostra città. Saprete forse dell‟energia politica 

che questa persona dimostrò durante la sua vita assai breve. Ma forse voi 

non conoscete molti fatti che la riguardano. Ve ne indicherò qualcuno 
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per il piacere che ho di ricordarli a me stesso. Questa monaca, impastata 

di forza e di saggezza come tutte le donne senesi, è stata capace di 

convincere  un papa ad abbandonare la Francia per tornare a Roma, ha 

comandato ai Cardinali della Chiesa e ai signori delle città di seguire i 

suoi  insegnamenti per il governo della gente senza opprimerne la libertà 

e le scelte, ha  tentato di convincerli ad esercitare il potere senza inganni 

e falsità. E‟ un fatto che papa Gregorio la inviò proprio a Firenze come 

sua ambasciatrice nel bollore della rivolta dei fiorentini contro la Chiesa, 

in uno stato di guerra prossima a scoppiare, a predicare la pace, a 

rabbonire gli animi e a tentare la riconciliazione con l‟autorità del 

papato, senza alcuna protezione che la sua forza di volontà. Lei, 

minacciata di morte, ha rischiato la vita, salvata solo dalla sua grande 

fede e dalla semplicità delle sue parole. Quella donna era stata capace 

persino di convincere i governanti di Firenze ad accettare i risultati di un 

congresso da convocare per decidere sulla pacificazione degli stati 

italiani con la Chiesa di papa Gregorio. Io conosco queste cose perché 

ho amici nel governo dei nostri Quindici Riformatori che sono bene 

informati dei fatti che mi hanno raccontato.” 

          Sono rimasto visibilmente assente alle emozioni che il discorso 

del gigante fabbro aveva provocato. In realtà coglievo qualche frutto dal 

mio girovagare senza senso per le strade di Siena. Mi si svelava qualche 

profonda verità sulle qualità di una comunità sconosciuta; e qualche 

elemento di giudizio sull‟oggetto della mia inchiesta. 

           Prima di salutare, quasi con deferenza, l‟uomo che aveva tolto il 

coperchio al vaso delle mie curiosità e aveva piantato semi preziosi per 

il mio lavoro, gli ho chiesto di soddisfare un‟ultima richiesta: mi 

interessava sapere cosa significavano e a che cosa servivano quei grandi 

anelli di ferro fermati alle pareti di molte case lungo la Francigena da 

porta Camollia a porta Romana. Mi ha risposto contento di spiegare un 

altro compito degli uomini della sua corporazione. Mi ha mostrato un 

mucchio di catene di grosso spessore depositato in un angolo. 

           “ In tutte le officine di noi fabbri senesi voi troverete quelle 

catene. Se il popolo si prepara a difendere i suoi quartieri da possibili 

attacchi dall‟esterno noi chiudiamo tutte le strade della città tirando le 

catene tra gli anelli che voi avete visto fissati alle mura. Anche questo fa 
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parte di un lavoro comune per mantenere la nostra libertà. Ne hanno 

fatto le spese anni fa anche le milizie del re di Boemia “ 

          Andavo scoprendo, poco alla volta, il carattere di questo popolo 

geloso e testardo. 

           Dalla parte della valle stretta fra l‟altura di porta dei Tufi e la 

zona di porta Romana si era alzato un vento impetuoso che ha reso 

faticoso il cammino lungo i vicoli verso  san Cristoforo. E mi ha 

costretto ad avvolgermi nel tabarro.            

            La chiesa era vuota. Io la ricordavo riempita di scranni per i 

cittadini che partecipavano al Consiglio Generale della repubblica ogni 

volta che il campanaro lanciava in alto il richiamo per la convocazione 

dell‟Assemblea. Ho approfittato per rivisitare la preziosità del chiostro 

romanico sul dietro della chiesa, protetto dalla mole di un Castellare 

dalle forme tozze  inviolabili, quello dei nobili Ugurgieri della 

Berardenga.          

                   

                          

 

               

L a  b o t t e g a   d i  B a r t o l o  

 

 

 

 

                     Per il desinare ho accettato l‟invito dagli odori che 

provenivano da una bettola all‟estremità alta del Piano di Ovile. Un 

tavolo sgangherato, una panca sbilenca, tutto intorno freddo e pulizia. 

Dalla finestra scorgevo il declivio verso la basilica dei francescani, prato 

verde con brevi ripiani calpestati e terrosi. In uno di questi abbastanza 

vasto si esercitavano gli arcieri delle milizie comunali. Più lontano, fin 

sotto le mura possenti, pascolavano greggi di pecore e pochi bovini dal 

mantello bianchissimo. Dentro la bettola stretta e lunga si respiravano 

sapori densi di carne bruciate e spezie usate senza parsimonia. Al tavolo 

accanto al mio quattro studenti discutevano animatamente, vociando 

senza rispetto, delle magagne derivate dal potere esercitato in 

concorrenza dalla Chiesa e dalle autorità civili, di sacramenti da abolire, 
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di preminenza del dettato biblico su ogni altro insegnamento, del 

celibato da sospendere per tutto il clero… Uno dei quattro sosteneva le 

tesi della disputa con energia esagerata. Sono tornato con la mente a 

considerare la maturazione del pensiero di John Wycliffe, il sostenitore 

politico del Duca di Lancaster e a ricordare molti dei suoi paradossi 

esposti alla maniera di certi riformatori d‟assalto; intanto che andavo 

consumando il coscio di montone arrostito e scolando il vino rosso dal 

mio boccale. 

         Uscendo non  ho sentito più il freddo che mi aveva infastidito fin 

dal primo mattino. La giornata si era fatta più chiara. Ho camminato 

ancora senza meta né particolari desideri. Vicino alla porta di san 

Lorenzo, in leggera pendenza per disperdere un basso le acque, un 

vicolo buio mi ha condotto nella piazza del sale, aperta e luminosa. Da 

un lato, contro il mezzogiorno, è collocata su due piani la bottega che, 

forse inconsciamente, andavo cercando. In basso un grande vaso di fiori 

rossi accanto alla porta e, sopra, fissata alla parete una tavola con la 

scritta: <Bartholomei Frediani dipintoris apotheca>. La mia curiosità 

soddisfatta si è focalizzata: l‟ambiente dove lavorava un artista poteva 

svelarmi molte cose che non conoscevo e rispondere a molte domande 

che venivano da lontano ! 

         Mi sono affacciato appena oltre la soglia, aspettando l‟apparire di 

qualche persona. Nel ballatoio in cima alla scala che porta al piano 

superiore è comparsa la figura sottile, snella, corti capelli biondi, appena 

accennato il rigonfiamento del petto sotto una veste che una volta era 

stata bianca e, ora, appariva variegata per molte macchie dense di 

vernice. 

         “ Cercate maestro Bartolo ? “- La voce mi è parsa di un ragazzo 

sulla soglia della giovinezza  

          “ Si, di grazia… avrei piacere di visitare la sua bottega…” 

          “ Venite allora avanti: il maestro è occupato quassù .“    

          Ho cercato di districarmi fra le cento cose  ammucchiate nel 

magazzino al piano terreno. Ognuna posata alla rinfusa, ma ognuna 

interessante da vedere. Sapevo bene che nel laboratorio di un pittore non 

c‟era da cercare ordine e pulizia ! Sacchi di terre coloranti diverse e di 

sabbia, recipienti colmi di calce spenta, grandi tavole di legno chiaro, 

cornici, regoli di ogni dimensione, caraffe di colori, anfore piene di 
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liquidi o d‟acqua, rotoli di tela grezza, carrucole, corde, arnesi da 

falegname…Ho riflettuto che il mestiere del pittore pone problemi 

d‟altro genere di quello di saper tenere in mano un pennello !… 

          Sono salito al piano di sopra dove ancora attendeva sul limitare 

del ballatoio la giovinetta dai capelli tagliati alla moda dei paggi. 

L‟ambiente era vastissimo, molto più di due volte il magazzino del 

pianterreno, con il sole del primo meriggio che investiva la stanza dai 

grandi finestroni, intenso il freddo del gennaio. Sei, sette discepoli del 

maestro Bartolo di Fredi erano intenti alle incombenze più varie. Lui, 

frenetico nei movimenti, passava da un allievo all‟altro a sorvegliare, 

correggere, consigliare. Sono rimasto un certo tempo vicino all‟entrata 

ad osservare. 

           La parete di fronte ai finestroni, per tutta la lunghezza, appariva 

completamente libera da corpi estranei, qua e là intonacata, qua e là con 

accenni di pittura in affresco. Lontano dall‟entrata lavoravano i discepoli 

intenti al disegno su tavola. Per tutta la stanza regnava un silenzio da 

chiesa, interrotto solo dal bisbigliare del maestro che suggeriva qualcosa 

a qualcuno. Vicino alla porta ho notato un‟antica scansia coperta da 

volumi e pergamene. E‟ stata la prima curiosità soddisfatta all‟istante. 

Ho letto i titoli e gli argomenti: la Bibbia, i quattro Vangeli, gli Atti 

degli Apostoli, la Costituzione di Aristotele, il Fedone e la Repubblica di 

Platone. Alcuni tomi della Naturalis Historia di Gaio Plinio Secondo, le 

Confessioni di Agostino d‟Ippona, una raccolta di massime e detti d‟atri 

tempi. Ho immaginato che Bartolo doveva essere depositario di una 

buona cultura a corredo delle sue prerogative di pittore ormai famoso.  

          Ero intento all‟osservazione dei libri quando ho sentito dietro di 

me la presenza del maestro  

           “ Gradisco sempre la visita di chiunque sia interessato alla mia  

bottega. Confesso d‟essere un uomo orgoglioso, signore, ma soltanto per 

quel riguarda l‟opera delle mie mani e il lavoro dei miei discepoli.” 

            “ Sono di passaggio nella vostra città; e sono rimasto sorpreso di 

incontrare quasi nascosta in questo rione appartato una scuola così 

numerosa. " 

             “ Nascondetevi agli occhi della gente e la vostra opera sarà più 

apprezzata ! “ Mi parve che quella massima uscisse per intero da uno dei 

volumi posati sopra la scansia. 
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              “ Scommetto che vi fa meraviglia l‟importanza di quella  mia 

piccola biblioteca ! ? “- Ha notato senz‟altro la mia perplessità.-“ E‟ 

naturale pensare che io non abbia letto tutti i tomi che vedete là sopra: è 

il tempo tiranno che dà le regole a certi nostri comportamenti. Ma una 

buona dose di quegli scritti consacrati dalla sapienza degli antichi li ho 

digeriti e me li sento tuttora dentro la memoria. Ma voi non crederete 

all‟origine del mio bisogno di leggere quelle opere e di legare la mia 

ragione alla sapienza di quei  grandi uomini del sapere ! “ 

             Ci eravamo spostati verso la profondità della stanza, mirando 

tavole e abbozzi d‟affresco. 

              “ Parecchi anni or sono fui incaricato di affrescare una buona 

parte delle pareti della chiesa parrocchiale di san Gemignano. Allora non 

avevo né fama né aiuti. Fu la fortuna che in qualche modo segnò il 

cammino della mia persona. Avevo accettato con timore…; e cominciò 

il mio calvario perché non riuscivo a rendere concrete le idee da 

sviluppare nel disegno raccontando fatti importanti. Era l‟anno 1366. 

Veniva allora a trovarmi spesso, accompagnata dalle sue ancelle, una 

nobildonna di questa città, la vedova di un caro amico di mio padre. Si 

chiama, perché tuttora vive e mi onora della sua consuetudine, Agnesina 

Ugurgieri. “ 

            Mastro Bartolo ha fermato il suo dire, perché si è accorto, 

certamente, di un moto improvvisamente scomposto nell‟espressione del 

mio viso e delle mani. Un momento breve. Poi lui ha ripreso la 

narrazione.                    

            “ Una mattina la nobildonna venne a visitare la bottega senza le 

ancelle, in compagnia di tre monache domenicane. Fu in quell‟occasione 

che Agnesina mi pregò di dipingere per lei una grande tavola d'altare per 

una chiesa del suo borgo natale. "                        

            Eravamo davanti a  un dipinto finito che rappresentava la 

Natività a cui facevano ala i santi Antonio abate e Agostino. 

             “ Soltanto la benevolenza e la pazienza di donna Agnesina 

possono sopportare che da quel tempo lontano io non abbia completato 

la pittura che mi pregò di eseguire. Ma, per la verità, ogni volta che 

torno a riguardarla scopro qualche difetto che non può essere ammesso 

in un dipinto realizzato per un‟amica ! Sarà pronto prestissimo, però, per 

essere consegnato alla mia amica e portato nel luogo destinato. Quella 



 210 

volta che mi ordinò questa tavola c‟era con lei, una delle tre monache, 

una giovane che già tutta Siena amava o vituperava, a seconda dei punti 

di vista. Si chiamava Caterina Benincasa. Se non siete del tutto straniero 

alle vicende di questa città e dell‟Italia, e anche del papato, dovreste 

averne sentito parlare. Ora è morta: a Roma, dove la comandò di restare 

vicina alle vicende della Curia papa Gregorio, che lei aveva da poco 

convinto ad abbandonare la residenza di Avignone in Francia per tornare 

alla sede apostolica. “   

           Ascoltavo e fingevo meraviglia. Bartolo aveva preso ormai a 

compiacersi nel narrare le sue vicissitudini. 

            “ Caterina era ancora molto giovane, meno che ventenne. Ma 

dissertava di cose importanti con l‟autorità di un predicatore di molti 

anni. Si parlò del mio prossimo impegno per il lavoro di san 

Gemignano. Lei indovinò facilmente le mie perplessità per i soggetti da 

trattare. Mi suggerì di impadronirmi dei testi sacri che lei aveva appreso 

dalle letture di Agnesina. Nella Bibbia avrei trovato il materiale da 

descrivere negli affreschi. Perché questo era il suo pensiero, chiaro e 

profondo: le creature dell‟Onnipotente avevano ricevuto, ognuna per sé 

al momento della nascita, due grandi doni, uno da restituire e uno da 

amministrare: la vita con il suo arco di tempo e la libertà. Ogni creatura, 

capite, come individuo responsabile di se stesso nello svolgersi dei fatti 

dell‟esistenza. Ed erano questi fatti compiuti dalle creature e descritti nel 

libro sacro della storia degli uomini che dovevano essere oggetto della 

conoscenza. Se avrete la bontà di visitare gli affreschi che dopo di allora 

ho eseguito in quella chiesa potrete accertare che quell‟insegnamento fu 

prezioso per la mia opera: la cacciata di due creature dall‟Eden, il delitto 

di Caino, l‟ubriachezza di Noè, le opere di Mosè in Egitto, Giobbe e gli 

amici che lo confortano e gli altri soggetti dipinti testimoniano nel bene 

e nel male azioni relative alla condizione umana degli individui, 

conseguenti a scelte della libertà di ognuna delle creature coinvolte nelle 

circostanze. Negli anni che seguirono Caterina venne altre volte alla mia 

bottega. Forse aveva capito che mi premevano altri insegnamenti, anche 

se non facevo parte della schiera dei suoi discepoli, che intanto in città 

diventavano sempre più numerosi. Mi spiegava certi suoi interventi nella 

vita pubblica di Siena e di altre città, Pisa, Firenze, Lucca, Bologna…, 

accettati o discussi e rifiutati. Quella donna aveva maturato una sua 
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concezione politica, in contrasto con molti principi per cui si 

difendevano privilegi e arroganze. Quella libertà dell‟individuo, che per 

lei aveva il segno di un dono sacro appartenente all‟uomo, trovava 

corrispondenza e valore nel rispetto della libertà del prossimo, da 

rispettare e far diventare azione concreta. Così, lei sosteneva, trovano 

fondamento le aggregazioni degli uomini in comunità, pronti alla 

protezione reciproca e ad accettare per scelta personale le regole che 

limitano quella stessa libertà. Quell‟invocare, da parte di lei, l‟intervento 

della volontà dell‟individuo nello svolgimento dei fatti  mi conquistava e 

mi convinceva. „‟ 

           Il pittore ha fatto una breve pausa, riflettendo. 

           “ Che grande donna abbiamo visto crescere tra noi dentro le mura 

di questa città !‟‟ 

           Non ho fatto commenti; non ho chiesto notizie. Ho capito subito 

due cose da considerare per l‟esito della mia inchiesta: l‟influenza di una 

personalità straordinaria nel corso della vita di altri soggetti e la forza di 

persuasione degli insegnamenti, persino oltre la razionalità, che può 

diventare guida per le giornate di chi li accetta. 

          La visita all‟interno della bottega era finita. Dall‟ultimo 

finestrone, sopra i tetti ho scorto poco lontano verso la porta di san 

Lorenzo una casa strana, alta rispetto alla strada. Mastro Bartolo ha 

notato una mia nuova curiosità. Ha sorriso, soddisfatto di avere 

indovinato e di potermi spiegare. 

           “ La storia di quella casa, messere, è particolare e, in qualche 

maniera, testimonia un cambiamento di costumi avvenuto in questa 

comunità, diventato costante negli ultimi tempi anche in seguito agli 

interventi di Caterina. Quella casa si chiama ancora < Consuma >. Là 

dentro per lungo tempo si riunivano gli scapestrati di Siena e i loro amici 

del contado, figli di nobili, studenti danarosi e gaudenti. La cronaca 

racconta che in venti mesi una brigata di tale gente balorda consumò in 

gozzoviglie e bagordi la bellezza di duecentomila fiorini d‟oro ! Mano a 

mano che la vita pubblica è diventata più sobria per gli insegnamenti dei 

saggi come Caterina, e rispettosa dei diritti di tutti i cittadini per 

l‟intervento di leggi che la repubblica si è data a propria difesa interna, 

quelle manifestazioni di inciviltà sono andate scomparendo. Ormai 
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quella casa è abbandonata; e qualcuno, passando là sotto, impreca 

maledicendo l‟anarchia e il disordine ! „‟ 

                

                         Era l‟ora di un crepuscolo grigio, calato prima del 

tempo. Ho salutato il maestro pittore, facendo voti di rivederci. La visita 

era stata preziosa e consolante. Tornando ho percorso le strade fino al 

palazzo del Capitano del popolo sopra pensiero, assente agli incontri con 

le persone e le case, alla luce fioca dei lumi a olio che apparivano nella 

sequenza delle vie. Sotto il palazzo mi attendeva Simone Ugurgieri. 

Dovevamo prendere accordi per domani. Mi ha comunicato, con un 

certo orgoglio, che farà parte degli invitati al convegno anche la madre 

Agnesina. 

                   

                 Ora, prima di coricarmi per una notte sicuramente agitata, mi 

vince un pensiero vissuto con patimento nel mio cervello. Perché – mi 

chiedo – quello che nel tempo ormai lontano fu ammirazione per una 

bella donna in gramaglie, poi un accenno di desiderio, e ancora una 

considerazione di possibile vicinanza che io solo conosco, da qualche 

giorno si sta trasformando in sentimento, che il cuore non rifiuta, e in 

doloroso timore ? 

 

 

 

 

 

L „ i n c h i e s t a  

 

 

                            Ho chiesto ai delegati senesi guidati dal Generale dei 

Domenicani di limitare durante le fasi dell‟inchiesta le loro esposizioni o 

le risposte ai miei quesiti intorno alle vicende che Caterina Benincasa ha 

vissuto con una valenza preminentemente politica. Non spetta infatti a 

me indagare e trarre conclusioni sulla personalità della monaca in 

relazione alle doti di misticismo oppure sul suo percorso verso 

 l‟eccezione della santità personale. Ho voluto mettere così a fuoco 

l‟oggetto degli argomenti e dei fatti che andremo ad esaminare insieme, 
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collaborando con fiducia per l‟uso che mi è consentito di fare delle 

notizie tratte dai nostri conversari . 

         E‟ stata questa l‟essenza delle raccomandazioni e della preghiera ai 

presenti, con le quali ho aperto la discussione nella grande sala di 

palazzo Sansedoni. Con un certo ritardo, dovuto all‟attesa dell‟arrivo del 

pittore Andrea Vanni.  

          Prima che fosse dato inizio alla strana assemblea Simone 

Ugurgieri ha provocato involontariamente, e fortunatamente per il mio 

piacere, un insieme di distrazioni che hanno reso per tutti compatibile e 

gradita una buona sosta prima di dare inizio all‟ufficialità di 

quell‟incontro. Intanto è stato necessario fermare il tempo quanto è 

bastato per ammirare il luogo delle nostre riunioni, l‟interno del salone 

al secondo piano del palazzo, enorme per ampiezza e dilatato nello 

spazio dalle pitture che coprono quasi interamente la parete opposta 

all‟entrata e quella di fondo. Simone mi ha spiegato che il vecchio 

banchiere amava familiarizzare con il più prolifico dei fratelli 

Lorenzetti, Ambrogio il più giovane dei due. Tanto da consentire che 

egli si esercitasse sulle pareti del suo palazzo con gli abbozzi in affresco 

delle grandi opere poi realizzate nelle sale del palazzo del Comune. Lo 

stile del pittore si evidenzia netto lungo le pareti. Le opere in 

preparazione hanno una piena validità, poiché la mano del grande artista 

si è sbizzarrita nelle forme e nei colori con la stessa maestria realizzata 

poi nelle composizioni definitive. Ho avuto la sensazione di essere 

capitato in mezzo a una raccolta di capolavori che l‟autore ha voluto 

fermare dentro la grande case del suo benefattore: le scena del Buon 

Governo cittadino con la moltiplicazione dei personaggi in civile 

processione sotto la protezione della pace, della prudenza, della fortezza 

o della regalità repubblicana; o la delicata civetteria della rondine sotto 

l‟altana in primo piano spaziale di una città ricomposta tra archi e bifore 

con lo sfondo del sacro a dominarla e proteggerla; oppure l‟esaltazione 

dei lavori umili nelle piazzette, nei campi o sulle le colline del 

contado…. 

           Altrettanto imperativo è apparso affacciarsi ai finestroni e 

contemplare in silenzio, con tutta la voglia di godere senza tempi ristretti 

la magia dello spazio chiuso dai palazzi là dove si agita e compendia la 

vita vera della città. Nel potere e nel sollazzo, nell‟esaltazione dello 
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spirito e nella violenza delle azioni. Ammirare per non dimenticare, 

conoscere e riflettere, gioire nell‟animo e tremare per paure sopite nel 

cervello. Il giovane amico si è appropriato di tutte queste sensazioni e 

me ne ha fatto partecipe: Simone ha respirato più volte in solitudine 

questo soffio di vento leggero che agita la piazza del Campo; egli ha nel 

sangue i segni  scomposti tracciati in ogni pietra: che per lui sono 

diventati – vento e sangue – origine delle azioni, movimento del 

pensiero, pulsazioni del cuore. Non si potrebbe altrimenti spiegare il 

fiume di parole scarlatte con cui mi costringe a diventare complice dei 

suoi entusiasmi per le cose di cui mi parla mentre visitiamo con lo 

sguardo ogni angolo dell‟enorme arena dove prende vigore l‟umore 

della città e si consuma ogni giorno la sua vicenda pubblica. Processioni 

sacre, attese agitate di una folla consapevole davanti al palazzo del 

Comune per conoscere i momenti importanti della propria sorte, riunioni 

festose per i giochi, platea stizzosa in attesa di esecuzioni capitali, folla 

isterica per la celebrazione della <pugna> con tutti i suoi eccessi di 

violenta partecipazione…. 

          “ La gente di questa città‟‟- la mia giovane guida ha voluto farmi 

capire questa verità - “ riversa in questa conchiglia di mattoni e tufo le 

proprie passioni. Qui si esaurisce lo stupore per gli atti eccezionali, le 

risse più accese, gli sfoghi più insensati di un popolo generoso ma 

bizzoso, credente per quanto bestemmiatore, permaloso ma ironico e 

giocondo. Tutto in questo catino chiuso dai palazzi dei nobili che lo 

stesso popolo ha saputo tenere alla larga dall‟evoluzione del potere 

politico e delle decisioni storiche per la vita cittadina. „‟ 

        Il giovane Simone inconsapevolmente mi ha preparato ad ascoltare 

i convenuti nella vasta sala. Un ultimo sguardo alla piazza mi ha rivelato 

oltre la sommità del palazzo del Comune a al di là dello spazio del 

Mercato un arco di mura intatte innalzate a protezione di Siena e degli 

umori dei suoi cittadini gelosi dell‟indipendenza da ogni potere esterno e 

di ogni deliberazione presa con scelta democratica. 

          Tutto era ormai pronto all‟interno  della sala per lo svolgimento 

dei nostri lavori. Andrea Vanni è giunto insieme a un frate , enorme per 

la sua corporatura. Il pittore, memore di altri nostri abboccamenti, mi ha 

salutato con enfasi rispettosa e mi ha presentato l‟ecclesiastico: 
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           “ Padre Tommaso dell‟Ordine domenicano. Egli è stato un buon 

maestro per Caterina Benincasa, forte delle sue conoscenze storiche e 

gran predicatore contro tutte le forme di eresia e di immoralità. A danno 

- ha aggiunto sottovoce – specialmente di una certa gerarchia della 

Chiesa ! „‟ 

            Seguita da un‟ancella, che ha abbandonato la sala con 

sollecitudine, è entrata per unirsi agli altri madonna Agnesina Ugurgieri. 

Perché la pelle del mio viso ha subìto al suo apparire una vampa 

improvvisa e incontrollata ? Avevo provato la medesima reazione in 

maniera più blanda e meno appariscente anni or sono in una piccola 

chiesa nel borgo dei conti Tarlati in Casentino, dove la conobbi. 

Dall'ovale del volto incorniciato nella cuffia splendeva lo sguardo 

pudico degli occhi chiari, come da una pala d'altare.... e il sorriso appena 

accennato da labbra subito vermiglie. Perché quel moto dell'animo che 

mi ha commosso e poi reso di pietra al momento di rendere omaggio alla 

donna il cui ricordo non si mai sbiadito con il tempo ?…  

           Il figlio Simone ha detto il mio nome alla madre; e le mie 

funzioni di giudice. Da lei, appena accennato, un segno di riverenza che 

non avrei voluto ricevere. 

           Eravamo tutti presenti, seduti attorno al grande tavolo circolare di 

onice e alabastro. Davanti a me rifulgevano sulla parete le figure 

chiassose dagli arazzi che i Sansedoni avevano portato dalle Fiandre alla 

fine di ogni loro viaggio d‟affari.         

            Dopo le raccomandazioni di rito ho dettato lentamente gli 

argomenti che desideravo trattare, sui quali chiedevo lumi, descrizioni, 

considerazioni, ipotesi, risultati e prove: mi premeva essere edotto su 

alcuni temi specifici che avremmo poi trattato nelle riunioni successive : 

come si erano venute formando nella mente della monaca Caterina 

Benincasa le conoscenze relative alla vita pubblica dei singoli stati 

italiani e delle diverse situazioni politiche nella vita della Chiesa ? Quale 

influenza aveva esercitato quella donna nella conduzione delle vicende 

senesi e quale nei risultati delle varie ambascerie fuori della sua città ? E 

quale peso i convocati potevano assegnare all‟azione della loro 

concittadina nel determinare - come si diceva a Roma - il ritorno 

definitivo del papato alla sede di Pietro; e nel rendere stabile 

quest‟ultima riconquista in presenza del vento impetuoso dello scisma 
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provocato dai porporati francesi e da un certo numero di potenti baroni 

italiani ? 

        Ho potuto notare negli sguardi dei presenti soddisfazione per 

l‟elenco delle mie richieste e per l‟impostazione della discussione che ho 

proposto. Ho ricordato le informazioni fornitemi da Bartolo di Fredi : 

per questo ho pensato che le proposizioni risultassero particolarmente 

gradite a donna Agnesina, quasi ritenesse di avere certezza che dalla 

conoscenze dei presenti e dalle esposizioni dei fatti avrebbe preso risalto 

la figura e l‟opera della sua amica. Il sorriso con cui la dama ha seguito 

l‟esposizione delle mie domande mi è apparso convinto ed espressivo di 

una situazione da condividere. Forse mi sono illuso che dentro 

quell‟espressione degli occhi e del viso si nascondesse qualcosa che 

interessava il movimento del mio animo, istintivo ma indefinibile. 

                   

                                Ha esposto le sue considerazioni padre Tommaso,  

l‟esperto di teologia tomista, appassionato di vicende storiche.  

           “ Ho avuto il privilegio di ammaestrare sorella Caterina 

Benincasa, monaca del nostro Ordine, sulle questioni della fede e sullo 

svolgimento dell‟attività ecclesiale degli ultimi travagliati tempi, quelli 

posteriori all‟anno Mille. Tutto questo è successo prima che un evento 

eccezionale cambiasse, in maniera per noi incomprensibile, la sua 

condizione di analfabeta in quella che, riferita a un uomo, si definirebbe 

prerogativa di un  uno scrittore. Tralasciando le notizie sulle origini e sul 

tempo più antico fino a quello della protezione dei pontefici da parte dei 

normanni e alle pretese dei re tedeschi di regolare le investiture 

ecclesiastiche, le mie informazioni storiche furono attente a definire la 

figura del grande Gregorio VII. Caterina mostrò un interesse particolare 

agli insegnamenti che le permettevano di approfondire la conoscenza 

delle proposizioni del <Dictatus Papae > predisposte dalla sapienza di 

quel Pontefice. Fu stupefacente riscontrare la finezza critica di quella 

giovanissima allieva. Ella rispettava il contenuto di quelle basi 

canoniche adatte ai tempi della loro formulazione, ma ne dissentiva. La 

rigidità della posizione autoritaria che veniva definita in quelle regole 

nei confronti tra il potere ecclesiastico e i comportamenti degli uomini 

non la convinceva. Dov‟è la misericordia – osservava – garantita dallo 

spargimento del sangue di Gesù ? Come non poteva condividere il 
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principio gregoriano che un cristiano dovesse spingere le proprie azioni 

intese a salvare l‟anima di un altro cristiano anche contro la volontà di 

quest‟ultimo. Ella sosteneva la priorità assoluta della libertà individuale, 

così come mi dichiarava che intendeva battersi, contro ogni costrizione, 

perché si desse preminenza agli insegnamenti dei sacri Vangeli, là dove 

si prefigura la necessità che la scelta dell‟individuo trovi lo sbocco 

naturale nella decisione amorevole di diventare piccola parte della 

comunità dei fratelli redenti dalla morte  e resurrezione del Signore, e  si 

sciolga nelle opere della carità e della fraternità. Dovevo in verità 

convenire persino sulla superiorità di quel pensiero teologico sulle 

motivazioni dell‟operato degli epigoni del mio Ordine monastico, teso 

piuttosto al controllo delle azioni dei singoli rispetto ai canoni ecclesiali 

che non all‟abbraccio reciproco tra i figli della redenzione. Caterina 

adombrava poi una sua teoria sulle relazioni fra autorità della Chiesa e 

potere pubblico, quando intendeva assegnare zone specifiche di 

influenza ben distinte alle diverse istituzioni. Per questo, credo, Caterina 

si è battuta in seguito per l‟osservanza della dottrina nel rispetto della 

sua sacralità, così come dell‟indipendenza dei cittadini e degli organi di 

governo delle varie comunità in materia di leggi e comportamenti 

relativi alla vita pubblica. Dimostrando la piena appartenenza alla 

comunità della repubblica senese e al suo modo di intendere la propria 

autonomia. Dopo gli incontri con Caterina mi agitava uno stato mentale 

prossimo al caos intellettuale: ero veramente io il maestro ? Oppure 

Caterina mi rivelava prospettive più vicine alla perfezione della 

dottrina? Mi rimaneva soltanto l‟arma della raccomandazione dello 

studio da parte sua sopra i testi sacri più importanti, che la giovane 

cominciò ad approfondire con l‟aiuto della lettura da parte dei suoi 

amici. Perché di questo si doveva farle un vanto : la giovane  voleva 

conoscere a  fondo quanto riguardava la fede, la Chiesa, i 

comportamenti dei seguaci del Vangelo e le armi per raggiungere la 

perfezione. “ 

         Ho notato sul volto di padre Raimondo da Capua una perfetta, 

malcelata soddisfazione per quanto aveva esposto quel primo testimone. 

 

                          L‟intervento seguente mi ha fatto dimenticare il dovere 

di ascoltare con animo distaccato e critico. Con voce leggera, inflessioni 
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ben modulate, pause discrete nel tentativo di accordare i suoni con 

l‟esposizione dei fatti, commozione sincera, occhi fissi sulla mia persona 

quasi volesse comunicare solo a me le sue memorie in un colloquio 

confidenziale, madonna Agnesina ha raccontato l‟esperienza 

soprannaturale vissuta con Caterina e Stefano Maconi. Alcuni anni 

prima. 

           “ Da qualche tempo io leggevo a Caterina il Vangelo, la Bibbia e 

le opere dei saggi che la rendevano felice ma pensierosa. Eravamo, nel 

marzo di sei anni or sono, ospiti da qualche mese di una nostra buona 

amica, Bianchina Salimbeni,    nel castello di Tentennano nella valle 

dell‟Orcia. Con solerzia ormai Caterina inviava messaggi  e lettere ad 

amici, discepoli, governanti, porporati, dettati di volta in volta ai suoi 

figlioli più cari. Neppure io sapevo scrivere: da bambina, nel borgo 

natale, un pievano aveva curato la mia istruzione religiosa insegnandomi 

però soltanto la lettura. A Tentennano la serenità di quei giorni ormai 

lontani favoriva l‟intensità dei momenti della preghiera e della 

meditazione. Un giorno la nostra  “ mamma‟‟- così la chiamavamo io e 

Stefano, se pure fosse molto più giovane di noi,- ci narrò un sogno, o 

forse un‟estasi, che l‟aveva impressionata durante l‟esercizio della sua 

penitenza quotidiana: aveva sperimentato una visione, quella del suo 

sposo Gesù che le presentava un libro aperto, segnato da stelle e fiori, e 

la invitava a leggerlo. Quella visione la turbò. “ Il mio sposo- ci disse 

subito dopo – vuole che io legga e scriva da sola, senza importunare più 

i miei diletti amici ! “ E pregò Stefano di ammaestrarla nei segni delle 

parole da scrivere. La pazienza di Stefano è sempre stata infinita… Ma, 

in quell‟occasione, lui dovette esercitarla per pochissimo tempo. Nel 

pomeriggio, prima che imbrunisse e calasse la sera, Stefano insegnò a 

Caterina come tenere in mano il calamo e come lambire la pergamena. 

Allora avvenne certamente un miracolo…” La voce di Agnesina si alzò 

più sonora e nella vastità della sala dei Sansedoni risuonò quasi 

l‟argento delle campane festose di una chiesa. “ Il calamo scorreva senza 

fatica e riempiva le righe: lei con espressione cadenzata ripeteva le 

parole che componevano lo scritto. Noi eravamo esterrefatti, increduli, 

affascinati dalla felicità che appariva sul volto di Caterina. Lei cadde in 

ginocchio. Aveva lo sguardo fisso verso l‟alto, noi ne seguivamo i 

movimenti quasi tremando. Caterina coprì di lacrime la scrittura che 
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sciolse i segni in figure incomprensibili. Allora lentamente lei alzò le 

braccia al cielo e recitò la sua preghiera alla Madre di Dio. " 

          Tutti noi siamo rimasti con gli occhi fissi al pavimento della 

stanza per un tempo interminabile, finché Stefano, il discepolo di 

Caterina, ha dettato la sua testimonianza: 

           “ Io avevo già sperimentato la potenza prodigiosa della 

preghiera di Caterina quando, dopo aver assistito per intervento di lei 

alla riconciliazione della mia famiglia con quelle nemiche dei Tolomei e 

dei Rinaldini, e avere promesso di mettere la testa a buon partito, corsi il 

rischio di perdermi definitivamente partecipando come congiurato 

contro le autorità del Comune nelle riunioni che si tenevano presso la 

Confraternita della Santa Vergine nelle cantine di Santa Maria della 

Scala. Caterina intervenne con energia e durezza a fermare per tempo le 

mie stupide pretese di cambiare il mondo con la violenza. Ma i momenti  

che vissi a Tentennano e i fatti di cui sono buon testimone avevano un 

valore ben diverso per dimostrare il legame mistico che legava la nostra 

maestra alla sostanza del divino e del soprannaturale.”  

 Ho annotato nella mente l‟intervento di Stefano Maconi con il 

dubbio che il racconto fosse condizionato dall‟immenso affetto e dalla 

riconoscenza che il discepolo manteneva tuttora verso la Benincasa. Ma 

le parole di Andrea Vanni, che seguirono subito dopo, non sopportavano 

giudizi incerti. Egli trasse dalla bisaccia che portava con sé un rotolo di 

pergamene. 

   “ Queste sono le copie di alcune lettere che Caterina ha vergato 

di suo pugno, trascritte da Neri Pagliaresi, di cui le autorità pubbliche  

senesi e di altre città sono ora custodi gelose. Sono dirette al Pontefice 

Gregorio XI, ai governanti di Firenze, a Bernabò Visconti, ai 

responsabili della nostra repubblica, a me stesso nel tempo in cui fui 

Capitano del Popolo. Queste lettere contengono il pensiero politico di 

Caterina da Siena e la sequenza delle sue azioni pubbliche che a voi 

preme conoscere. A voi, messer Tebaldeschi, ne raccomando la lettura, 

perché nessuna delle nostre opinioni può illuminarvi più compiutamente 

intorno alle richieste che avete proposto alla nostra considerazione. 

Intanto ne renderò sostanza per quanto percepito dal mio intelletto, 

senza presunzione di incidere sul vostro giudizio. 
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  Ho conosciuto Andrea Vanni in altre circostanze. Rammento 

ancora la considerazione che aveva del suo acume politico e della sua 

onestà di pensiero mio zio, il venerando Cardinale Francesco 

Tebaldeschi di sacra memoria. Tengo bene a mente il percorso di questo 

ottimo cittadino senese che ha esercitato con vigore e maestria le carica 

di Capitano del Popolo su nomina di vari Governi della repubblica. Ne 

riconosco la validità intellettuale e non mi sono sconosciute le sue 

prerogative di cultore dell‟equilibrio nel privato come nel pubblico. Per 

tutto questo mi sono disposto ad ascoltare con molta attenzione 

l‟intervento che quel delegato si apprestava ad esporre. Dal suo dire 

poteva dipendere molta parte di quanto dovrò elaborare alla fine della 

mia indagine senese. 

   Il Vanni ha parlato lentamente, con tono grave, accompagnando 

il suo dire con pochi gesti niente affatto teatrali, intercalando le sue 

considerazioni con brani letti dalle pergamene. 

   “ Penso che alla conclusione di quanto potrò dire sulla vita di 

questa sorella povera e priva di ogni potere materiale dovremo 

riconoscere che nessuna donna in questo periodo travagliato della storia 

del papato e degli stati italiani ha assommato in sé qualità di perfetta 

visione politica e di intelligente azione diplomatica quanto Caterina 

Benincasa. Nessun uomo di governo o di Chiesa ha saputo elevarsi tanto 

in alto nella comprensione delle vicende pubbliche e nel dettarne i 

percorsi virtuosi, i trabocchetti, i vizi o le virtù dimostrate che hanno 

segnato decenni di scontri, sovvertimenti, travagli, delusioni o speranze. 

Caterina ha occupato senza pretese, in umiltà, con lo spirito apostolico 

di molti Padri della Chiesa e la preveggenza di tanti grandi personaggi 

del passato, la scena della vita pubblica. Mi riferisco ad interventi su 

fatti precisi e verso particolari autorità di questo tempo così convulso e 

tumultuoso. Dall‟esame di alcune relazioni di Caterina con tali 

personaggi mi sono reso conto della verità di quanto asserisco. Quando 

gli accadimenti hanno fatto individuare, ad esempio, nelle attività del 

signore di Milano Bernabò Visconti il pericolo di un‟ulteriore 

disgregazione dell‟assetto politico tra le varie componenti italiane, 

soltanto la Benincasa ha trovato nella serenità culturale legata ai valori 

della propria formazione democratica il coraggio di un‟opposizione 

registrata nei documenti. Caterina riscontra nell‟indole e nelle azioni del 
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Visconti l‟essenza del comportamento del tiranno, per di più incline a 

una particolare ferocia. L‟uomo potente che si pone in contrasto aperto 

con la Chiesa e il suo potere temporale, che va distruggendo poco alla 

volta le autonomie e i poteri feudali e comunali per incrementare gli 

spazi del proprio dominio, è considerato da Caterina elemento di rottura 

di ogni equilibrio e di negazione dell‟ordine, come di ogni convivenza  

pacifica e del diritto a migliori condizioni di vita per i diseredati e i 

perdenti. 

  Per questo giudizio sul signore di Milano e sul suo modo di 

esercitare il potere diventano necessità politica gli interventi di Caterina 

e i richiami duri alla ricerca della normalità dei rapporti tra le comunità. 

E gli avvertimenti scritti a me suonano come condanne definitive e inviti 

a cambiamenti radicali nei comportamenti. Caterina scrive al Visconti 

:<< Umiliatevi sotto la potente mano di Dio.>> E ancora : << Non so 

che signoria possa essere quella che mi può essere tolta e non sta nella 

mia libertà Non mi pare che se ne debba chiamare né tenere signore ma 

piuttosto dispensatore. >> E raccomanda, scrivendo ancora a madonna 

Beatrice Regina della Scala consorte del tiranno : << Invitatelo e 

pregatelo a fare che sia vero figliolo di Cristo crocefisso e non sia più 

ribello >>, ancorando così la propria forza di persuasione all‟intervento 

del legame con il soprannaturale.” 

 

               Nella vastità della sala il silenzio ha mantenuto il suo 

peso e la sua preziosità. Anche l‟assenza di movimenti in tutti noi ha 

favorito il proseguire del parlare di Andrea Vanni, che stava assumendo 

il significato di un‟arringa.  

“ La lezione che Caterina ha impartito con l‟opera e gli scritti alle 

comunità e ai loro reggitori è frutto di meditazioni, di considerazioni e di 

intuizioni degne dei grandi governanti dei periodi storici più perfetti per 

le nazioni. Ai Difensori del popolo e Comune di Siena rammenta: << I 

difetti e i vizi dei prelati non debbono essere pretesto per discordie che 

portano rovina a voi stessi. >> E ancora : << Il buon governo civile sta 

nel conoscere bene se stessi e reggere sé e gli altri.>> Ai Consoli e 

Gonfalonieri di Bologna detta giudizi ben precisi: << Onde io voglio che 

voi sappiate che nessuna cosa ha posto in divisione il mondo se non 

l‟amor proprio dal quale sono nate e nascono le ingiustizie. >> E invia 
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loro una massima terribile: << La Società dell‟utile non è Società !>> 

Agli Otto della guerra e a Nicolò Soderini che la inviano nel bisogno 

estremo della città a perorare la loro causa presso la Curia di Gregorio 

XI in Avignone racconta il risultato netto e prezioso della  sua missione 

e rivendica il diritto di assumere decisioni da imporre alla comunità:    

<<Ho parlato al Santo Padre. Udimmi mostrando d‟avere affettuoso 

amore della pace. Avendo ragionato con lui buono spazio di tempo, 

nella conclusione delle parole disse che, essendo quello che io gli 

ponevo innanzi di voi, egli era  acconcio  di ricevervi come figlioli e di 

farne quello che paresse a me.>> 

“ Firenze !… che nel momento del bisogno di salvezza dalla 

carestia e dalla catastrofe dello Stato elegge Caterina a sua ambasciatrice 

con la funzione di intercedere presso la suprema autorità, Firenze che 

ottiene le benevolenza, che si impegna ad osservare il dettato della 

ragione che Caterina ha imposto quale condizione di convivenza civile, 

Firenze che devia nuovamente con tutte le implicazioni della lotta 

intestina e delle pretese esterne ! Ai suoi Priori delle Arti e Gonfaloniere 

di Giustizia la donna è costretta ad inviare la sua spietata reprimenda: << 

Onde vediamo in ogni cosa mancare la giustizia. I signori naturali sono 

fatti tiranni: al petto del Comune non si nutricano i sudditi con giustizia 

né carità fraterna; ma ciascuno con falsità e bugie attende al bene 

proprio particolare e non al bene universale. Questo abbiamo veduto e 

provato. >> 

“Ecco, Giudice eccellente e voi amici: tale è la figura di questa 

figlia della nostra terra: una voce libera ma fastidiosa per i cittadini di 

tutte le regioni italiane !…‟‟  

Andrea Vanni stillava sudore e ansimava nella foga della sua 

esposizione. Si è avvicinato al mio posto e mi ha consegnato il rotolo 

delle pergamene. Ho avuto desiderio di abbracciarlo, perché mi stava 

offrendo elementi decisivi per la mia indagine. Ho compreso dalla sua 

orazione il segno profondo che i principi etici della giovane Benincasa e 

le opere che ne sono seguite rimangono come grazie concesse a chi 

intenda far prevalere la ragione sui pregiudizi e il buon senso sulle 

prevaricazioni interessate, nell‟esame degli avvenimenti che toccano la 

vita di ogni comunità ecclesiastica o civile. 
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 A Balduccio Tolomei, uomo di cultura e di iniziative, è toccato 

rievocare l‟impegno più gravoso assolto da Caterina Benincasa nel corso 

degli ultimi anni: riuscire a superare in un tempo di tempesta e di lotte 

interne alla Chiesa, lo scoglio che teneva ancorata la Curia cardinalizia e 

il Pontefice stesso, nuovamente dopo il ritorno in terra di Francia seguito 

alla morte di Urbano V, alla pavida sicurezza dentro il palazzo 

apostolico in Avignone. 

Il Tolomei ha avuto buona memoria dei mesi durante i quali 

l‟opera sottile della monaca senese ha tessuto la tela attorno alle 

indecisioni di Gregorio XI, costringendolo a rovesciare la propria 

visione sulle compatibilità tra impersonare il successore del primo degli 

Apostoli oppure essere reggitore di un regno nel quale si dovesse 

preservare il privilegio delle gerarchie a danno del bene di una 

comunanza universale.  

“Quando la preghiera, i digiuni, le implorazioni, i comandi della 

donna hanno avuto ragione dei dubbi e delle perplessità del Pontefice, 

tanto da provocare la decisione di restituire a Roma il primato su tutti i 

luoghi della cristianità con la testimonianza della presenza definitiva 

della sede papale nella città delle origini, Caterina Benincasa ha avuto 

netta la percezione di incamminarsi verso la fine della sua vita terrena. 

Di questa mia convinzione può essere buon testimone padre Raimondo 

da Capua, confessore di Caterina e sua guida spirituale. “  

Il Tolomei ha insistito nel dare gran peso ai tormenti che avevano 

afflitto l‟animo della monaca, derisa e dileggiata dalla corte dei viziosi 

ecclesiastici legati alle pietre del palazzo di Avignone , esposta alla 

minaccia di ritorsioni feroci per l‟opera di una nutrita schiera di 

mistificatori capeggiati dalla nipote del Cardinale Gherard Puy di 

Marmoutier, la perfida Elisa Poisson. 

“ Il patimento in quelle condizioni di inimicizia e di pericolo 

l‟avevano condotta alla preminenza piena delle sue aspirazioni mistiche, 

distaccandola poco a poco dai gravi problemi della realtà quotidiana. 

Tanto da tenerla lontana dalle cerimonie nei giorni in cui il Pontefice 

celebrò trionfalmente il ritorno ufficiale alla sede romana; e dal 

frastuono delle feste e dei riconoscimenti. Caterina, che aveva 

accompagnato il Pontefice sino a Genova, si chiuse nel convento delle 
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consorelle in quella città a ricomporre il quadro dei suoi trascorsi 

nell‟umiltà, nel nascondimento e nelle visioni soprannaturali. “ 

 

Con questo intervento si è chiusa l‟assemblea di oggi, che darà 

luogo ad altri incontri per approfondire tra me e i delegati senesi gli 

argomenti odierni. Credo in verità di essere in grado di anticipare- per 

me solo – alcune conclusioni che però non detterò, alle quali altri 

perverrà con ben altra autorità della mia e ben altra capacità di 

illuminare i fatti e gli insegnamenti da me richiamati. “ 

 

 

 

   

  F o n t e b r a n d a  

 

 

 

                               Abbiamo rinviato di qualche giorno il prossimo 

incontro per l‟esame dei vari argomenti affrontati nelle molte riunioni 

tenute sinora; e abbozzato un programma per arrivare ordinatamente alla 

fine dell‟indagine. Nei molti giorni liberi conto di approfondire le mie 

considerazioni sui risultati che mi parranno derivare dalle risposte dei 

delegati alle mie richieste; e di dedicarmi alla conoscenza migliore della 

città e dei suoi abitanti, da solo o con l‟aiuto del giovane Simone, per 

avere completo un quadro d‟ambiente. 

          Oggi, ripetendo l‟esperienza di qualche tempo fa relativa alle 

strade e all‟aspetto meno appariscente di Siena, ho conosciuto la zona 

che interessava di più la mia ricerca di sensazioni e notizie, quella  dove 

Caterina Benincasa ha vissuto e operato dalla nascita sino alla prima 

giovinezza. Fontebranda mi è apparso come il quartiere dove più 

marcato salta alla vista il patire del popolo di Siena legato alla fatica e 

poco confortato dal benessere. L‟antica fonte accanto alla porta che 

immette in città dalla parte del mare e delle foreste assolve le sue 

funzioni vitali. Tre grandi vasche sotto le arcate ogivali sormontate dai 

merli ghibellini, comunicanti fra loro: nella prima l‟acqua da bere fluisce 

superflua a riempire la seconda destinata al beveraggio degli animali, e 



 225 

da quella nei grandi lavatoi dove le popolane faticano per molte ore del 

giorno sudando e ciarlando. Oggi ne ho contate più di una dozzina, 

infreddolite e vocianti, intente a sbattere i panni sopra le pietre lisce 

dall‟antico uso. Da qui parte l‟erta che avanza fino alla sommità, 

inerpicandosi vero la Croce del Travaglio, dove la vita di questa gente si 

lega a quella dell‟altra città. La salita mi è parsa adatta ad isolare una 

parte della cittadinanza dal resto della comunità, accrescendo i contrasti 

nella scontrosità dei rapporti. Per la gente di Fontebranda è naturale 

faticare nel proprio guscio fuggendo dalla contiguità sospettosa, per 

esplodere con violenza quando si presenti l‟occasione dei confronti 

oppure le necessità di generare improvvise azioni di coraggio se il 

pericolo unisce la città per la presenza di situazioni critiche per tutta la 

comunità  

          Ho creduto di cogliere questo senso di particolare appartenenza 

non equivoca per tutto un rione, nel quale il seguire dei giorni deve aver 

presentato difficoltà maggiori per la stessa collocazione urbana, 

ascoltando esclamazioni, discorsi, imprecazioni o risate feroci scambiate 

tra uomini e donne obbligati alla fatica per la strada, sugli usci delle 

case, alla fonte  e davanti a qualche chiesa e ai numerosi fondaci. 

           Dalla parte delle miniere della repubblica ho assistito all‟arrivo in 

città attraverso la porta ribassata una sequenza di carri trainati dai buoi e 

giovenchi, carichi del ferro, dell‟argento e del carbone dei monti verso 

Montieri, Perolla e Gavorrano, diretti a scaricare nei magazzini a ridosso 

delle mura. Ho trovato il modo per scambiare poche parole con qualche 

bifolco conducente dei carri, tra una fila e l‟altra di bestemmie e di 

incitamenti per le bestie. Ho saputo così del sudore lungo sterrati 

tortuosi a saliscendi da una collina all‟altra, a venire giù dai monti 

metalliferi sino alla cerchia delle fortificazioni di Siena. La ricchezza 

della repubblica, mi ha spiegato uno dei più anziani, viene da quelle 

contrade dove altri uomini tengono il conto dei giorni spesi nel buio 

delle miniere per concorrere alla difesa di un‟antica libertà repubblicana. 

Molti non resistono alla fatica e alla tortura fisica nelle gallerie buie e 

puzzolenti, dove i crolli e la mancanza d‟aria chiudono il cerchio del 

bisogno con il segno della morte. 

           “ Noi siamo fortunati; ”- mi ha confessato il più giovane dei 

custodi del carico prezioso – “ lavoriamo all‟aperto, il sudore e il peso 
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degli sforzi sono gli stessi dei giorni in cui si rivolta al sole la terra dei 

nostri campi ... E viviamo la durezza delle nostre opere con 

riconoscenza verso il governo del Comune che ci compensa per quello 

che assicuriamo  per le necessità della gente.” Quel giovane fa parte di 

una categoria di contadini che lega la vita nelle terre senesi con la 

sicurezza della città, come quando provvedono, in altro periodo 

dell‟anno, ai trasporti del grano, dell‟avena e dei cereali dalle valli della 

Chiana, dell‟Asso e dell‟Orcia nei magazzini dentro la porta d‟Ovile e al 

di qua di quella dei Frati minori.  

           Ho preso a salire dalla fonte delle lavandaie su per l‟acciottolato 

che conduce al palazzo dei potenti Salimbeni. A un quarto del percorso 

sostava un gruppo di giovani donne riunite intorno a una suora 

domenicana. Già affaticato dal primo tratto e dall'ingombro degli abiti 

pesanti mi sono fermato presso di loro. Pregavano con voci basse, quasi 

bisbigli. Il cielo dell‟ultimo  febbraio s‟era fatto senza macchia, 

trasparente come una parete di vetro sopra l‟umidore della città.                 

Quando ho capito che la preghiera delle donne era terminata mi sono 

avvicinato. Altre femmine sono uscite dagli usci alti e stretti sopra 

gradini di pietra consumata dal tempo. Dietro a loro frotte di ragazzini 

hanno invaso dal basso e dall‟alto la strada, chiassosi e irrequieti. 

Intorno a me e alle giovani della preghiera si è formato un 

assembramento compatto: un forestiero a quell‟ora del giorno destava 

curiosità oppure qualche apprensione… Ho chiesto con tono 

volutamente gentile :  

              “ Perché a quest‟ora del giorno siete qui a pregare in mezzo alla 

strada ? „‟ 

              Ha risposto una delle popolane uscita dalla casa con il 

figlioletto in braccio: 

               Voi siete straniero; per questo vi chiedete cos‟è questa 

stranezza di gente che dice orazioni raccolta in mezzo alla strada più 

malmessa di tutta Siena !? Questa che vedete davanti a voi sopra il 

fondaco dei Benincasa, messere, è la dimora dove ha vissuto la loro 

figliola Caterina. Qui e lassù nel convento di san Domenico. Fino a 

quando le mene dei grandi uomini della Chiesa ce l‟hanno portata via 

lontano. Hanno detto che le sue doti servivano meglio il papa tornato a 

Roma se lei gli fosse stata vicina. Ma a noi nessuno ha pensato, alla 
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nostra perdita, alle consolazioni  che lei ci regalava e che ora non 

abbiamo più….”  

         Ha ripreso la spiegazione, quasi continuando il discorso della 

donna, la piccola monaca chiusa nello stesso saio di Caterina Benincasa: 

         “ Hanno lasciato orfana una città; hanno privato di una mamma 

questo rione e le persone che lei proteggeva. Immaginate, signore mio, 

cosa può diventare la vita di questa gente se cade dal cielo una malattia, 

una pestilenza, una moria improvvisa, una carestia ? Caterina è stata la 

mano caritatevole che ha portato aiuto e speranza in ognuna delle 

famiglie di queste donne e la salute per tutti questi bambini, il pane per 

tutti gli indigenti, il richiamo all‟onestà per tutti i loro mariti e padri…Le 

strade di Siena sono state il suo calvario, percorse strascicando i piedi 

gonfi chiusi dalle bende che fasciavano le ferite sanguinanti che da un 

certo giorno ha sofferto ad imitazione del suo sposo celeste: le strade dei 

tuguri e dei palazzi per alleviare i dolori degli altri o mettere pace nelle 

famiglie. Vi devo parlare di altre opere di Caterina ? Non c‟è bisogno, 

messere, perché dai visi di queste donne voi avete già ricevuto 

soddisfazione per la vostra curiosità ! La domanda che avete posto ha 

solo questa spiegazione: qui è la casa dove Caterina ha pregato, ha 

patito, ha trovato pensieri e illuminazioni; e qui noi preghiamo come sul 

sagrato di una chiesa consacrata…. Volete vedere con noi le stanze della 

sua dimora ? „‟ 

             L‟offerta mi è giunta come una scudisciata sul viso. Ma già, 

aperto l‟uscio, mi hanno spinto in alto su per una scala sconnessa fino 

alla cella dove la Benincasa si perdeva nel misticismo delle orazioni, 

faceva penitenza, dormiva ed esercitava la mente per trovare la 

soluzione ai problemi dei poveri e dei malati oppure per studiare le vie 

da percorrere per raddrizzare i torti dei potenti e dei corrotti. Ho capito 

di colpo questa verità nascosta mirando sbalordito il minuscolo vano 

spoglio, la pietra sulla quale Caterina poggiava la testa per riposare, il 

crocifisso alla parete bianca. Ho avuto certezza che due parole semplici 

ma sconvolgenti hanno condotto negli anni le giornate di quella  inerme 

monaca senese, in opposizione costante ai segni contorti del suo tempo : 

preghiera e carità. 

          Per questa convinzione io chiudo l‟inchiesta dopo l‟esame di tutti 

gli argomenti dei miei amici che abbiamo fin qui confrontato con i fatti 
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nelle ore dei nostri dibattiti a palazzo Sansedoni, senza che io abbia 

bisogno di cercare altre testimonianze. Così credo di avere assolto con 

onore il mio compito, con pieno rispetto delle opinioni e delle 

convinzioni di tutti noi chiamati a fare chiarezza su questioni molto più 

grandi delle nostre capacità. 

 

 

 

 

 

                                      Nell‟ora già tarda di questo giorno delle 

conclusioni sono sceso da solo per la strada e ho raggiunto la piazza 

davanti al Duomo. In questo momento l‟aria di Siena si abbruna, si 

mescola qui a un riflesso verdastro, poi subito è sopraffatta dal grigio. 

La piazza diventa priva di movimenti, ogni rumore che provenga da 

lontano si ingigantisce per qualche attimo, poi di colpo è attutito e poi 

morto. Sono rimasto da solo ad agitare le mani in un gesto grottesco, 

vuoto, perché vago e stanco, rivolto a nessuno. E nessun gesto risponde 

al mio che vorrebbe un cenno di risposta alla mia condanna: ogni sera, 

dovunque io mi trovi, si ripete questa stregoneria che mi perseguita da 

una vita, indefinibile come ogni mistero appena avvicinato da un 

bisogno di contatto, legato forse, ancora, ai momenti della luce. 

            Perché tale è il problema di quest‟ora ripetitiva nelle mie 

giornate: da dentro monta sino al cervello una rabbia che mira a colpire 

le mie facoltà di scegliere in libertà soluzioni nuove, diverse o azzardate, 

a questo stato di minore morte a cui mi lega il ripiegamento del mio 

essere  verso l‟interiorità senza partecipazione. 

             Tra poco, con incerto automatismo, si accenderanno i lumi a 

olio e dagli angoli improvviso fiotterà l‟artificio giallastro contro le 

pareti dell‟enorme cattedrale, dell‟ospedale e dei palazzi, fino a lambirle 

appena. Ma questo sarà segno di una vita che all‟improvviso si rivela: 

lesene di mattoni rossi renderanno verticali le masse e la prospettiva 

darà forme alle fantasie irreali ma consentite. E‟ questo tentativo di 

innalzarmi pur con poca luce che spinge a coltivare le speranze di 

frantumare, non solo nei sogni, la gabbia della mia solitudine ….         
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U L T I M O  C A P I T O L O 

L a   s c e l t a  

 

 

 

 

                                   Durante le molte riunioni nella sala dei Sansedoni 

tra messer Ugo Tebaldeschi e madonna Agnesina erano corsi molti più 

sguardi che parole. Di lui prudenti le prime volte, poi audaci e insistiti, 

di lei pudichi e fuggevoli. Ma ogni volta legati a moti repentini 

dell‟animo, sempre più dettati da pensieri in attesa di qualche risposta. 

               Simone seguiva un‟ipotesi che non pareva avere fondamento, e 

pure sembrava farsi sempre più netta. E non temeva eventuali approdi 

per una vicenda che gli risvegliava momenti di poesia rivissuta nelle 

letture della sua adolescenza. 

                Terminati gli incontri per l‟inchiesta il Tebaldeschi era sparito 

da Siena per più di un mese. Quando tornò incontrò l‟amico Simone per 

informarlo che, ormai, le carte erano  in mano al suo Cancelliere perché 

preparasse le copie da portare a Roma. Intanto lui avrebbe continuato a 

visitare i dintorni della città in attesa di un probabile rientro alla sua 

residenza preferita in Montefiascone. 

                “ Perché probabile ? „‟- domandò il giovane Ugurgieri. 

                “ Niente  viene deciso di sera per quanto potrà accadere il 

giorno seguente ! „‟ 

                 La risposta così sibillina alimentò la curiosità di Simone già 

di natura incline a costruire storie da indizi evanescenti. 

                 Partì per Roma il Cancelliere con la Relazione 

dell‟Inquisitore da consegnare al Pontefice Urbano VI. Lo scortavano gli 

uomini che avevano accompagnato nel viaggio il Tebaldeschi. A loro si 

era unito il medico Piero Taralli che aveva completato le sue ricerche 

scientifiche presso l‟ospedale senese. Il Giudice non si mosse da Siena. 

Ormai un sole amico rallegrava l‟alba di tutte le giornate della primavera 

incipiente.  
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                  Il figlio di Agnesina lavorò non poco sull‟ipotesi che curava 

da tempo. Fingendo distanza siderale dal problema aveva parlato con la 

madre della sua troppo lunga vedovanza, della stabilità ormai raggiunta 

dalla famiglia, coccolandola con arguzie e accenni ben moderati sulla 

sua carnagione perfetta e la sua bellezza ancora statuaria. La donna si 

schermiva. Ma, in segreto godeva delle attenzioni e del bel parlare del 

figlio. Egli fece credere alla madre che il Giudice Tebaldeschi sarebbe 

partito presto per Roma. Alcune famiglie di nobili pensavano di 

festeggiarlo prima della partenza, ritenendo che la sua lunga permanenza 

in città avesse avuto il senso del rispetto e dell‟apprezzamento per 

l‟ospitalità ricevuta. Era opportuno fare all‟ambasciatore del papa un 

invito in casa Ugurgieri ! La madre avanzò qualche remora, sottilmente 

indecisa; ma prevalse l‟idea del figlio. E l‟invito per il desinare 

nell‟antico Castellare fu bene accetto al nobile Ugo. 

            Donna Agnesina ricevette l‟ospite, insieme ai due figli, alle 

nuore e ai nipoti, la domenica seguente, dopo il ritorno dalla messa nel 

santuario della Madonna di Provenzano. La donna, ormai cinquantenne, 

era splendida, vestita senza sfarzo di un‟ampia tunica verde che metteva 

in risalto il biondo dei capelli appena venati di bianco, lo sguardo chiaro 

dai grandi occhi, i monili preziosi, l‟alabastro delle mani sottili…. 

              Ugo ebbe timore di svelare troppo presto un sentimento che 

ormai lo teneva prigioniero. Era giusto negarsi oltre al tentativo di 

realizzare un sogno ? L‟età pareva negarlo, ma il cuore dettava senza 

riserve regole e leggi diverse…. 

               Passarono molto tempo a parlare di eventi passati, di un 

incontro lontano in una piccola chiesa sepolta dalla neve, di progetti 

possibili che parevano riguardare altre persone ma in realtà legavano già 

i loro pensieri. Al momento del commiato Simone avanzò una proposta: 

                “ Se partirete presto per Roma non potete negarvi una visita al 

più celebre dei monumenti nei dintorni della città….” Così fu deciso che 

tutta la famiglia avrebbe guidato  l‟ospite fino al monastero di san 

Galgano. 

 

 

                                              Sopra le colline verso il monte Sieci  

appariva il primo accenno del verde, nelle foreste spoglie spuntavano i 
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primi germogli. Ugo e Simone trottavano sulle strade sconnesse 

attraversando i saliscendi. La terra ocra aveva il profumo della rugiada 

nel mattino avanzato. Dietro i due cavalieri la carrozza con le donne e i 

bambini chiassosi e felici. Alla sinistra della strada dopo l‟incrocio 

l‟altura si rivelò come un fazzoletto rotondo steso per terra a porre in 

evidenza il rosso dei mattoni della chiesa della spada. 

              All‟interno i ragazzi giocarono nel tentativo di svellere l‟arma 

dalla stretta della roccia. A loro il padre narrò la vicenda di un guerriero 

nato poco lontano da lì che un giorno provò orrore delle battaglie e della 

violenza. Si chiamava Galgano: Lasciò castello e terre di Chiusdino e si 

ritirò in cima a quel piccolo colle, in solitudine. Aveva con sé la spada. 

Trovò un masso compatto  abbandonato sul terreno. Sentì improvviso il 

bisogno violento di un segno dall‟alto che gli parlasse di perdono. Nel 

cielo senza nuvole scoppiò la luce di un fulmine e venne da lontano un 

frastuono allungato. Allora Galgano puntò la spada nel centro della 

pietra e la infisse profonda. L‟elsa rimasta fuori dal masso, a forma di 

croce, lo invitò alla preghiera. 

               Agnesina aveva le mani dei due nipoti nelle sue e lo sguardo su 

loro amorevole e tenero. 

               Scesero nella valle tra i campi, dove accanto al monastero dei 

frati cistercensi si ergeva solenne la grande basilica. 

               Entrarono da un lato per primi, soli, il nobile Ugo e la donna 

senese. Si trovarono accanto stretti nel vano che immetteva all‟interno, 

tanto da toccarsi. Guardarono la magnificenza del tempio e, 

inconsapevoli, tesero l‟uno all‟altra la mano. Gli archi recitavano salmi e 

cantiche, le altissime colonne sollevate da terra trascinavano lo spirito 

verso vette inaccessibili. Dal rosone la luce divenne abbagliante contro il 

bianco dei rivestimenti marmorei. Agnesina tenne più stretta la mano di 

lui che le si rivelava nel vasto chiarore del tempio. Fu allora che il nobile 

Ugo subì la vertigine: udì scoppiare un terremoto dentro un mondo che 

non meritava tanta bellezza e vide squarciarsi il tetto dell‟immensa 

basilica e restare intatte solo le parti verticali. Si frantumarono anche le 

vetrate del rosone e il sole spandeva luce bluastra con guizzi violenti. 

Impaurito strinse di più le mani della donna, la coprì con il mantello 

deciso a proteggerla contro ogni male. Lei si avvinse al petto dell‟uomo 
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e mormorò parole che lui non capì, ma che lei ricordava uscite dalla 

bocca di una buona maestra:                    

               “ L‟amore non s‟acquista se non con l‟amore. “ 

               Ugo ebbe la percezione di ascoltare un coro di voci compatte 

che riempiva la chiesa e placava la violenza degli elementi. 

 

 

 

                                          Quella stessa sera il nobile Ugo Tebaldeschi si 

addormentò dopo aver preso una decisione definitiva: il mattino 

seguente avrebbe bussato al portone del Castellare degli Ugurgieri per 

salire a chiedere ai figli la mano della madre Agnesina….    

 

     

 

                                            F   i   n   e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma – 30 novembre 2006 
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I  PERSONAGGI STORICI 

Cenni biografici 
 

I  p o l i t i c i  

---------------- 

 

C o l a   d i   R i e n z o  

n. 1314- m. 1354 

Romano, figlio di un taverniere e di una lavandaia. 

Studioso della classicità e del diritto notarile ad Anagni. La sua verve 

oratoria gli valse la nomina a Notaio della Camera Alta di Roma da 

parte di papa Clemente VI. 

Coltivò un preciso disegna politico: Roma, liberata dal dominio dei 

patrizi, era destinata agli antichi fasti, per poi divenire il centro del 

rinnovamento di tutta l‟Italia.  

Ebbe riconosciuta la carica di tribuno del popolo nel 1347: si assicurò 

così i più ampi poteri concessi dagli Statuti della città 

Si adoperò per il ritorno della sede papale a Roma, assecondando in 

questa attività il sogno dell‟amico Francesco Petrarca. L‟orgoglio e la 

dissennatezza rovinarono la sua ascesa politica : riuscì ad inimicarsi il 

popolo che lo aveva elevato al rango di massima autorità dell‟Urbe. 

Dopo la perdita del favore popolare e la scomunica pontificia, infatuato 

anche per gli interventi di un frate Angelo, mezzo mistico e mezzo 

stregone, nel periodo in cui si rifugiò sul monte Morrone , tentò di 

coinvolgere nelle sue bizzarre pretese di Cavaliere dello Spirito Santo il 

re di Boemia Carlo IV, raggiunto rocambolescamente presso la corte di 

Praga. Il re lo affidò al giudizio dei saggi del regno che lo ritennero 

passibile delle pene previste per gli eretici: fu imprigionato e poi 

consegnato alla Curia di Avignone. 

Non sopravvisse alle intemperanze della sua evidente follia. A Roma, di 

nuovo Senatore per nomina papale, continuò negli eccessi di un potere 
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senza controllo. Un popolano ne provocò la morte durante un tumulto 

scoppiato contro i suoi comportamenti. 

 

 

B e r n a b ò   V i s c o n t i  

n. 1323- m. 1385 

Dall‟esilio in Francia e nelle Fiandre lo zio Giovanni lo richiamò in 

patria nel 1349.  Sposò nel 135° Bianca Regina figlia di Mastini della 

Scala. Dopo la morte dello zio nel 1354 ottenne la signoria di Brescia, 

Bergamo, Cremona e Crema. Dopo di allora, assistito da una volontà 

feroce di dominio, iniziò le campagne di conquista dei territori italiani 

del nord compresa Bologna territorio dello Stato della Chiesa. Dopo la 

pace da lui accettata, seguita alla scomunica papale, riprese le sue lotte, 

ora contro  Verona e Genova. Distrusse, da accentratore quale era, 

autonomie feudali e comunali, con una politica di dura repressione. 

Il nipote Gian Galeazzo, che gli succedette nella signoria di Milano , lo 

fece avvelenare nel 1385. 

 

 

G i o v a n n a  ,  r e g i n a  d i  N a p o l i  

n. 1326- m. 1382 

Figlia di Carlo, duca di Calabria e di Margherita di Valois. 

Ereditò gia nel 1328 la corona del regno di Napoli. Giovanissima sposò 

Andrea d‟Ungheria, che non fu associato al regno, ma fu soppresso da 

congiurati prezzolati ( al soldo, dicono , della regina ) nel 1345.  

In seconde nozze sposò Luigi, duca di Taranto. 

Segnò la storia del suo tempo per aver ceduto la proprietà delle terre 

della Provenza, Avignone compresa, al papato per la somma irrisoria di 

ottantamila fiorini d‟oro. Simpatizzò più tardi per l‟antipapa Clemente 

VII. Alla morte violenta, avvenuta nel castello di Muro di Lucania nel 

1382, lasciò il regno di Napoli in completo disfacimento. 

 

 

C a r l o IV,  r e d i  B o e m i a  e  i m p e r a t o r e  d e i  r o m a n i  

n. 1316- m. 1378 
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Figlio del Conte Giovanni di Lussemburgo, eletto re di Germania nel 

1346 e re di Boemia dal 1347. Si dedicò principalmente allo sviluppo 

della comunità boeme. Dotò Praga di una insigne Università dove 

chiamò ad insegnare illustri professori da Parigi e dall‟Inghilterra. 

Arricchì la città di bei monumenti, commissionando la costruzione della 

cattedrale all‟architetto Piter Parler. 

In Italia assunse la corona imperiale, consegnatagli da un Vicario del 

Pontefice, dimostrandosi così il poco conto in cui lo si considerava 

presso la Curia avignonese. Tentò di attuare un programma di 

pacificazione nelle regioni italiane, ma con nessun successo. Egli 

riteneva Roma e l‟Italia come desiderabili luoghi per visite turistiche 

anziché quali territori  da riunificare e da governare. 

 

 

C a r l o  V,  i l  S a g g i o ,  r e   d i   F r a n c i a  

n. 1338- m. 1380 

Assunse il potere nel 1356, quando il padre Giovanni II cadde 

prigioniero degli inglesi dopo la battaglia perduta di Poitiers, nella 

guerra dei cento anni. Alla morte del padre nel 1364 divenne re di 

Francia. Regnò in uno dei periodi più tragici della storia della sua 

nazione. Subì la ribellione borghese degli Stati Generali e quelle dei 

contadini. Fu gran protettore della sede apostolica di Avignone e dei 

Pontefici che là dimorarono durante il tempo del suo potere. 

 

 

E d o a r d o   III,  r e  d ‘ I n g h i l t e r r a  

n. 1312- m. 1377 

Succedette al padre Edoardo II nel 1327 sul trono d‟Inghilterra, sotto la 

tutela della madre Isabella di Francia. Combatté la lunga guerra per la 

successione contro i re di Francia, ottenendo le vittorie di Sluys, Crecy, 

coronando i successi del primo periodo con la conquista di Calais nel 

1347  e con la vittoria di Poitiers nel 1356, ottenendo il riconoscimento 

del dominio sull‟Aquitania. 

Durante il suo regno, caratterizzato dalle dispute e dai contrasti con le 

gerarchie ecclesiastiche di Avignone, l‟Inghilterra subì i disagi sociali e 

più volte il flagello della peste. 
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I   P  o  n  t  e  f  i  c  i 

-------------------------- 

 

S.  C e l e s t i n o   V 

n. 1215- m. 1296 

Pietro Angeleri, figlio di contadini di Isernia, monaco benedettino poi 

eremita sul monte Morrone in Abruzzo, fondatore dell‟ordine dei 

<Celestini>.Eletto Pontefice di santa romana Chiesa nel Conclave di 

Perugia il 5 luglio del 1294, per forte sostegno del Cardinale Latino 

Malabranca. 

Nell‟impossibilità di esercitare in libertà la propria autorità  di supremo 

pastore, per le indebite ingerenze del regno di Napoli e le mene del 

Cardinale Benedetto Caetani, abdicò il 13 dicembre 1294. Gli successe 

il Caetani con il nome di Bonifacio VIII, non estraneo, a parere di molti 

storici, alla morte di Celestino avvenuta durante la sua prigionia nel 

Castello di Fumone il 19 maggio del 1296. 

 

C l e m e n t e   V I 

n. 1291- m. 1352 

Pierre Roger de Beaufort, nato a Malmont nel 1291, monaco 

benedettino, docente di teologia a Parigi. Fu Vescovo di Arras, poi 

Cancelliere del re di Francia Filippo il Bello. Fu consacrato Pontefice il 

19 maggio del 1342. 

Acquistò la residenza papale di Avignone dalla feudataria Giovanna, 

regina di Napoli. Amante della grandiosità e dell‟arte, incaricò 

l‟architetto Jean de Louvres di ampliare la sede sul Rodano con la 

costruzione del Palais-Nouveau. 

Nominò il romano Cola di Rienzo Notaio della Camera Alta di Roma 

nel 1343. Bandì il Giubileo del 1350. 

Godette gli agi e il lusso della corte avignonese, protesse e arricchì i 

molti suoi parenti. Il Muratori lo accusa di sospetta immoralità. 

Morì in Avignone il 6 dicembre 1352, dopo dieci anni di pontificato. 
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U r b a n o   V 

n. 1310- m. 1370 

Il successore di papa Innocenzo VI fu Guillaume Grimoard, nato a 

Grisac da nobile famiglia nel 1310. Monaco benedettino, abate a 

Marsiglia, professore di diritto canonico. Quando fu eletto Pontefice il 

28 ottobre 1362 non era Cardinale ma soltanto Legato pontificio presso 

la corte di Napoli. 

Avviò il processo del ritorno della sede papale a Roma, quando ormai 

l‟opera del Cardinale Gil Alvarez Carrillo de Albornoz, intesa a 

ricostituire l‟integrità dello Stato della Chiesa nell‟Italia centrale, 

iniziata sotto il pontificato di Innocenzo VI, pareva portata a termine. Le 

sollecitazioni di molta parte dei responsabili politici  delle varie 

comunità italiane, e di grandi personalità dell‟epoca, in particolare della 

mistica Brigida di Svezia, di Pietro d‟Aragona, del Petrarca, del 

Vescovo di Cavallon Filippo de Cabassoles, ebbero partita vinta sulle 

resistenze del re di Francia Carlo quinto il Saggio. 

Il ritorno a Roma del papa e della corte ebbe inizio il 30 aprile del 1367. 

Ma il soggiorno, prima viterbese e poi romano, del papa si risolse in un 

disastro annunciato. Urbano V ripartì per la Francia nel settembre del 

1370. Appena rientrato in Avignone il  Pontefice si ammalò. Morì nella 

sede avignonese il 19 dicembre dello stesso anno. 

 

 

G r e g o r i o   XI 

n. 1329- m. 1378 

Il nipote di Clemente VI, Pierre Roger de Beaufort, nato a Rosier 

d‟Engletons nel 1329, Cardinale a diciotto anni, fu eletto Pontefice e 

incoronato in Avignone il 5 gennaio 1371, dopo la morte di Urbano V, 

quando ancora era soltanto Diacono. Prese il nome di Gregorio XI . 

Esercitò un nepotismo sfrenato. Durante il Pontificato si acuirono le 

rivalità tra il papa e le città italiane; anche pèer l‟opera nefasta di 

disgregazione operata da Bernabò Visconti, signore di Milano. 
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Nel 1375 si ribellò alla Chiesa la guelfa Firenze. Papa Gregorio lanciò 

l‟interdetto sulla città. Firenze inviò ad Avignone presso il papa 

un‟ambasceria affidata alla guida di Caterina Benincasa da Siena. La 

monaca fu ricevuta dal Pontefice, unitamente al suo confessore fra 

Raimondo da Capua e al Capitano del popolo senese Andrea Vanni il 18 

giugno del 1376. Mentre la senese operava per convincere il papa ad 

annullare il provvedimento interdittorio per la città toscana, un‟altra 

delegazione fiorentina autonoma fece fallire con i propri comportamenti 

gli accordi raggiunti da Caterina. La quale però ottenne dal Pontefice 

l‟impegno ad intraprendere presto la via del ritorno della sede papale a 

Roma, operazione già fallita con Urbano V. 

Gregorio XI lasciò definitivamente Avignone il 13 settembre 1376, e 

dopo un viaggio avventuroso condusse la Curia all‟approdo definitivo 

nella città dei Cesari il 13 gennaio del 1377. 

Gregorio XI morì il 27 marzo del 1378. Fu sepolto in santa Francesca 

romana sul Palatino.  

 

 

U r b a n o   V I 

n. 1318- m. 1389 

L‟Arcivescovo di Bari Bartolomeo Prignano fu eletto papa dopo la 

morte di Gregorio XI  l‟otto aprile del 1378 in un Conclave tenuto di 

nuovo, finalmente, a Roma. Era nato a Napoli nel 1318, aveva fama di 

illustre canonista. Ma l‟elezione, che apparve influenzate dalle pressioni 

del popolo che reclamava a forza un Pontefice italiano, fu contestata 

molto presto da parte dei Cardinali francesi e dall‟aragonese Pedro de 

Luna, i quali ponevano l‟accento sulla necessità di trasferire nuovamente 

la sede papale in Avignone per la mancanza di sicurezza delle 

condizioni di vita a Roma. Evidente era l‟appoggio ai Cardinali 

secessionisti da parte del re di Francia Carlo V e della regina Giovanna 

di Napoli. Urbano dimostrò fermezza, ammonito anche dagli inviti a 

resistere a lui pervenuti da parte di Caterina Benincasa. 

Quella condizione di dissidio provocò l‟insorgere dello Scisma 

d‟occidente, sancito nel castello di Fondi del nobile Onorato Caetani, 

dove il 2 settembre dello stesso anno i Cardinali francesi elessero 

l‟antipapa, il Cardinale Robert di Ginevra, il < boia di Cesena >, che 
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prese il nome di Clemente VII. Con l‟antipapa la Curia dello Scisma 

tornò sollecitamente ad Avignone. Rimasero fedeli a Urbano VI e alla 

sede romana, oltre alle comunità italiane, Svezia, Inghilterra, 

Danimarca, Aragona, e Castiglia, Portogallo, Ungheria, Fiandre e tutti i 

sudditi di Carlo IV re di Boemia e imperatore dei romani. 

Urbani VI morì il 15 ottobre del 1389. Le spoglie sono custodite nel 

sarcofago nelle Grotte vaticane. 

 

 

 

F i l o s o f i   e  A r t i s t i  

-------------------------------- 

 

G u g l i e l m o   d i   O c k h a m  

n. 1290- m. 1350 

Filosofo e teologo inglese. Seguace della dottrina di Duns Scoto. 

Francescano. Fu in dissidio con i filosofi conservatori della corte di 

Avignone; e scomunicato per aver difeso nella disputa sulla <questione 

della povertà> l‟altro grande francescano fra Michele da Cesena. Si 

riconciliò con la Chiesa; e fu assolto, dopo la morte del suo protettore 

Ludovico il Bavaro. Nelle sue opere filosofiche Guglielmo sostenne la 

preminenza della conoscenza intuitiva su quella astratta; e che 

l‟universale non ha alcun fondamento nella realtà, la quale appare al 

contrario legata all‟individuale. 

 

 

J o h n   W y c l i f f e  

n. 1330- m. 1384 

Sostenitore del Duca di Lancaster. Professore alla Canterbury Hall 

sostenne le ragioni intese a diminuire l‟influenza ecclesiastica sulle 

politiche nazionali, precorrendo la Riforma. 

Le sue teorie furono condannate dalla Chiesa nel Concilio di Costanza 

del 1415, insieme a quelle di Giovanni Huss. 
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G i o v a n n i   D u n s   S c o t o  

n. circa 1270- m. 1308 

Tra i più grandi pensatori del Medioevo. Frate minore francescano. 

Professore all‟Università di Parigi. 

Ammiratore di Aristotele, rimase tuttavia ancorato alla tradizione 

platonico-agostiniana del suo ordine monastico. 

Egli affermò il primato della volontà in Dio, sostenendo che anche 

nell‟uomo la nobiltà della volontà comanda il tutto e prevale 

sull‟intelletto. Sostenne l‟affermazione della concezione immacolata 

della Madonna in virtù di una forma particolare di redenzione, quella 

preventiva.  

 

 

 

S i m o n e   M a r t i n i – pittore senese 

n. 1284- m. 1344 

Lo stile gotico senese ebbe in lui il massimo esponente. Formato, forse, 

alla scuola di Duccio di Boninsegna ne superò la maestria nella 

composizione del colore come nell‟accentuazione delle forme, che 

assunsero la caratteristica propria del fiabesco profondo. 

In Siena dipinse nel 1315 il capolavoro della <Maestà > e, più tardi, il 

grande affresco < Guidoriccio da Fogliano >, opere destinate ai pubblici 

palazzi del Comune. Dal 1328 al 1333 eseguì la delicatissima  

<Annunciazione > per il Duomo della città. Lavorò a Napoli; e, nel 

1339, si trasferì presso la corte papale in Avignone. Affrescò parte del 

palazzo pontificio e influenzò con tali opere la pittura gotica francese. 

Fu grande amico e frequentatore di Francesco Petrarca. 

 

 

 

A m b r o g i o   L o r e n z e t t i – pittore senese 

n. ? – m. forse durante la peste del 1348  

Il più giovane dei fratelli Lorenzetti ( Pietro e Ambrogio ) riprese il 

senso pittorico della gravità delle opere di Giotto e i segni di Simone 

Martini, dando risalto all‟aspetto volumetrico della forma, sempre 

espressa con contorni netti ed esclusione del chiaroscuro. 
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Le allegorie fermate nelle vaste composizioni del < Buon governo in 

città > e del <Buon governo in campagna > rievocano le intensità del 

favoloso e del primissimo realismo. 

Nelle ultime opere, posteriori al 1340, accentuò la raffinatezza del segno 

preciso e del colore, realizzando l‟impressione del distacco e una 

profonda sensibilità legata ai sentimenti primordiali. 

 

 

 

F r a n c e s c o   P e t r a r c a  

                    e 

G i o v a n n i     B o c c a c c i o  

 

- La notorietà dei due grandi della storia e della letteratura italiana del 

1300 esime dallo scrivere della loro vita e delle loro Opere. 

 

                               

 

 

 


