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LA TOSCANA
RITRATTO DI UN TERRITORIO

Una chiacchierata sulla Toscana con un ipotetico ascoltatore. E come tale destinata a non lasciare tracce. Niente di più. 
Con tutti i caratteri - e i limiti - dell’immediatezza, della spontaneità, dell’approssimazione.

di NINO D’ANTONIO

 E cominciamo dalla Lunigiana, ai con-
fini della Liguria, dove la lingua Toscana 
(e non solo quella) perde la sua purezza. 
Luni, l’antico porto più antico di Livorno, 
non c’è più da secoli. La terra ha risuc-
chiato il mare. In cambio, a Pontremoli 
la sua gente ha fatto viaggiare i libri per 
l’intera penisola e dato vita a quel Premio 
Bancarella, un’autorevole istituzione nel 
mondo della letteratura. 

 Per qualche traccia etrusca, bisogna in-
vece raggiungere Populonia, alta sul pro-
montorio di Piombino. Il borgo trecentesco 

domina il mare, la macchia, la Maremma e 
i tumuli della necropoli. La Toscana è stata 
la terra dei Tusci (Etruschi) per ben cinque 
secoli, dall’ottavo al terzo avanti Cristo. Poi 
verrà Roma e poi la stagione dei Comuni. 

 A venir giù, lungo i seicento chilometri di 
costa - che dalla Lunigiana arrivano fino 
in Versilia e in Maremma - si scopre che la 
Toscana, più che una regione, è un piane-
ta. Dove trionfano i più disparati elementi 
di quella geografia fisica, che altrove sono 
presenti solo in parte. Pensate alle Alpi. 
Ebbene, le ritroviamo in Toscana sotto 
l’etichetta di Alpi Apuane, come le definì 
Boccaccio, in memoria delle popolazioni 
liguri che abitarono la zona. 

 E qui, le miniere di marmo (il bianco 
statuario non ha confronti nel mondo) ci 
rimandano non solo alle tormentate ricer-
che di Michelangelo, ma anche alle grandi 
vasche di marmo, dove viene messo a ma-
cerare il famoso lardo di Colonnata. Ora, 
accostare un genio universale al lardo è 
quantomeno un sacrilegio. Ma l’immedia-
tezza del racconto a voce è aperta anche 

a questi rischi. Alle Alpi Apuane si susse-
guono le Valli. Ognuna col suo patrimonio 
di storia, testimonianze, memorie. Val di 
Chiana, Val d’Elsa, Val Dinievole, Val d’Or-
cia, Val di Pesa. Con quest’ultima, siamo 
nel cuore del Chianti. Tralascio il Castel-
lo di Brolio e la passione per il buon vino 
del barone Ricasoli, per puntare invece 
sull’Albergaccio, dove Machiavelli esule 
scrive Il Principe. Il saggio politico che ha 
messo a nudo, in epoca rinascimentale, 
le facce oscure e le ambiguità del potere. 
Niccolò di giorno vive la vita del contado, 
fra i campi, vestito di panni rozzi e pesanti. 
Ma la sera, per avvicinarsi alle sue carte, 
si copre di nobili paludamenti. 

 Ancora qualche vagabondaggio per la 
Val d’Elsa, fino a Certaldo, dove nasce 
Boccaccio, il primo grande narratore del-
la nostra letteratura. Poi, senza alcuna 
incertezza, una puntata in Val di Nievole. 
E, questo, per almeno tre ragioni: Collodi, 
dove Carlo Lorenzini crea il suo Pinocchio 
(il libro italiano più tradotto nel mondo); 
Vinci - patria di Leonardo, fra i più gran-

PIÙ CHE 
UNA REGIONE 
È UN PIANETA

Una Toscana senza Firenze, Sie-
na, Pisa. Ma con le immagini sfo-
cate dei suoi borghi, intorno alle 
“chiese di campagna ch’erbose 
hanno le soglie”. E di quel pugno 
di case, dai tetti a coppi e a em-
brici, sempre assediate da verdi 
filari di cipressi e di viti. Insom-
ma, il paesaggio caro ai Macchia-
ioli, da Fattori a Lega a Signorini. 
Fra greggi e mandrie, in uno sce-
nario carico di memorie.
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di geni dell’umanità - col suo affascinan-
te museo; e ancora Montecatini. Che non 
è la sola stazione termale della Toscana, 
perché la regione vanta il più alto numero 
di queste strutture, grazie a quell’Amiata, 
che alimenta con le sue acque Saturnia in 
Maremma, Montecatini e San Casciano.

ALPI VALLI TERME
ISOLE LAGHI E ALTRO

 Proviamo a questo punto a fare un po’ 
di conti. Le Alpi, le Valli, le Terme. Troppo 
poco per l’immagine di un pianeta. E allora 
avanti con la Versilia, le isole, i laghi, i fiu-
mi, la laguna, la Maremma. Anche se il ri-
chiamo dell’arte - al di là di ogni geografia 
- continua ad esercitare la sua suggestio-
ne. E si fa imperioso con le opere di Jaco-
po della Quercia. Al quale dobbiamo, nella 
sola Toscana, due indiscussi capolavori: la 
Fonte Gaia a Piazza del Campo, a Siena, e 
la tomba di Ilaria del Carretto, nella Catte-
drale di Lucca. Ilaria muore a venticinque 
anni, durante il parto. Lo scultore realizza 
un ampio sarcofago, sul quale adagia il 
corpo della giovane, che appare viva, come 
dormiente, straordinariamente morbida 
nei tratti del volto. Siamo dinanzi a un’ope-
ra senza confronti nel suo genere. Jacopo, 
d’altra parte, ha anche firmato le porte del 
Duomo di San Petronio, a Bologna, assai 
ammirate da Michelangelo.

 Intanto, le coste del Tirreno - dalla Luni-
giana ai confini con l’alto Lazio - sfoderano 
qui, dall’alba al tramonto, morbidi paesag-
gi di luce, fra architetture che conservano 
ancora un sapore d’epoca. La Versilia, da 
Viareggio a Marina di Pietrasanta, Forte 
dei Marmi, Marina di Massa, è sempre al 
vertice delle località balneari. 

 È un primato che non ha conosciuto fles-
sioni dai primi anni Sessanta. Quando gli 
Agnelli, gli Olivetti, i Rizzoli, passavano su 
queste spiagge le loro vacanze. Le signore 

scendevano in acqua con costumi fino al 
ginocchio e gli ombrelli le proteggevano 
dal sole, nel percorso dalla battigia all’O-
spizio. Perché così si chiamavano le prime 
strutture per ospitare le famiglie, da giu-
gno all’apertura  delle scuole.

 “Vestivamo alla marinara” di Susanna 
Agnelli è un vivace e ammirato ritratto di 
quelle stagioni a mare. Poi verranno gli 
anni de La Bussola, e anche la Versilia 
si aprirà ai primi bagnanti in linea con le 
nuove mode. Le acque del Tirreno stringo-
no fatalmente quel gruppo di isole - l’Elba, 
il Giglio, La Capraia, Montecristo, Pianosa 
- che danno una particolare connotazione 
alla storia dell’arcipelago. Valga per tutte 
l’Elba e l’esilio di Napoleone. 

 Ma le acque in Toscana significano an-
che laghi (Burano e San Casciano) e la-
gune, come quella di Orbetello con i due 
specchi d’acqua, la Feniglia e la Giannella. 
E ancora i fiumi, come il celebrato Arno, 
l’Ombrone, il Serchio, ognuno con i suoi 
affluenti. E questi fiumi ci rimandano de-
cisi ai monti da cui nascono. Così se l’Arno 
vien giù dal Falterona, scopriamo che lo 
storico Tevere parte da qui, e precisamen-
te dalla cima del monte Fumaiolo. 
 

UNA FOLLA DI IMMAGINI
TRA REALTÀ E POESIA

 Il pianeta Toscana può dirsi ormai esplo-
so in tutta la sua pienezza. Anche se man-
ca ancora la Maremma e – alle spalle della 
costa - la Garfagnana. Che sui due lati del 
fiume Serchio, dà vita a paesaggi quan-
tomai diversi, a mano a mano che si sale 
lungo i dolci contrafforti e i folti castagneti, 
verso la sommità delle due catene. È la 
terra che ha ospitato a lungo due grandi 
poeti: Ariosto, governatore a Castelnuovo, 
su incarico del duca d’Este per combatte-
re il brigantaggio. È un compito che mal si 
concilia con le fughe dal reale e la poesia 

dell’Orlando Furioso, ma Ludovico non ha 
scelta. Ben nove tra fratelli e sorelle pesa-
no non poco sulla sua modesta economia. 

 L’altro poeta è Giovanni Pascoli. Per il 
quale bisogna portarsi da Castelnuovo a 
Castelvecchio, o meglio a Barga. Qui il po-
eta romagnolo acquista un podere, con la 
chiesetta, il vigneto – che non mancherà di 
curare personalmente – e la casa padro-
nale. Per questa proprietà, ha venduto tut-
te le medaglie d’oro vinte ad Amsterdam 
negli annuali concorsi di poesia latina. 

 La casa è oggi un prezioso museo, che 
consente di ricostruire la vita del poeta 
fra questi ambienti. A cominciare dalla 
presenza di ben tre scrivanie, destinate 
rispettivamente agli studi e alle ricerche 
di latino, greco e italiano. Un metodo per 
evitare ogni rischio di disordine fra quelle 
carte alle quali dedicava le sue giornate. 

 Ed eccoci finalmente in Maremma, che 
offre scenari fra i più suggestivi del ter-
ritorio. Una folla di immagini fra realtà e 
poesia. Il silenzio dei grandi stagni, i ca-
valli, i butteri, lo svernare delle greggi, i 
carbonai, l’implacabile malaria negli anni 
fra le due guerre. Tanta letteratura, cer-
to - si pensi a Renato Fucini e a Le Veglie 
di Neri – ma anche alla sopravvivenza di 
tante tradizioni. Dalla cucina (acquacotta 
e buglione, in testa) al rituale delle feste 
campestri, protagonisti uomini e cavalli.

 Il ritratto anarchico della Toscana po-
trebbe dirsi a questo punto concluso. E 
invece vanno ricercati i grandi testimoni 
della letteratura e dell’arte, che hanno 
consacrato l’unicità di questa terra. Fatto 
salvo il trittico, Dante-Petrarca-Boccac-
cio, che ha reso possibile la nascita della 
lingua italiana e la sua piena dignità lette-
raria, l’elenco rischia di non avere più fine. 

  Ricordo Ariosto, Machiavelli, Guicciardi-
ni e giù fino a Carducci. Che della Versilia 
e di Bolgheri ha offerto scenari unici, den-
si di vita e di memoria. Per poi passare a 
quelli a noi più vicini - Papini, Palazzeschi, 
Pratolini – fino a Malaparte e a Montanel-
li, e scoprire che manca ancora del tutto 
l’arte. Quella, per intenderci, che non ha 
confini. Cito così un’altra trilogia – Brunel-
leschi, Masaccio, Donatello – per risalire 
poi alla pittura di Cimabue, Giotto, Duccio 
di Boninsegna, Simone Martini, Lorenzet-
ti. Ma è bene che mi fermi, perché dietro 
ogni grande artista c’è un mondo. Che non 
può esaurirsi nel corso di una chiacchiera-
ta alla buona.                                                                                      


