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Investire in Conoscenza/Toscana

Gotico pisano
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Pisa: piazza dei Miracoli

al tramonto, con il Duomo
in primo piano e dietro la
celebre Torre. Sul lato sinistro

popolare identifica
come le unghie del diavolo.

Dietro i capolavori (romanici) di piazza del Duomo
si cela una città dall'anima oscura e misteriosa.
Dall'episodio più macabro dell'Inferno dantesco

fino alle (vere) origini di Frankenstein, un viaggio
tra gli inquietanti segreti della provincia toscana
Testo di LUCA BONORA  Foto di CLARA VANNUCCI
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La piazza è irriconoscibile, senza le
migliaia di turisti che ogni giorno
la affollavano per fotografarsi
accanto alla Torre nel gesto di
sorreggerla. Ora è buio e i rari
passanti in mascherina accanto ai
militari in divisa che presidiano i
monumenti disegnano uno
scenario inquietante. Di giorno, con
il sole, il marmo bianco di Duomo
e Battistero irradiano luce sul
prato. Ma ora le ombre prendono
forma. E di ombre, di oscuri
segreti, Pisa e il suo territorio ne ha
molti più di quanti immaginassi.

Vittima di un turismo mordiefuggi fra i più deleteri, la città
sull'Arno è sconosciuta ai turisti, che (in circostanze normali,

preCovid) parcheggiano, fanno il giro di piazza del Duomo,
se non c'è troppa fila salgono sulla Torre, due foto, un selfie,
e via. Ma così facendo si perdono l'anima della città, ed è
un'anima misteriosa, a tratti rossa come il sangue.
Due luoghi in particolare rivelano questo lato oscuro: il
primo è piazza dei Cavalieri di S. Stefano, su cui si affaccia il
palazzo della Carovana, oggi sede della Scuola Normale
Superiore, la celebre Università pisana. Realizzato da
Giorgio Vasari fra il 1562 e il 1564, la facciata è un tripudio di
decorazioni a graffito e altorilievi. Sulla stessa piazza
s'affaccia il Palazzo dell'Orologio, che ingloba la Torre del
Gualandi. Perché è importante? Perché questa è la
famigerata Torre della Fame dove si svolge uno degli episodi
più spaventosi della Divina Commedia: la morte – per fame,
appunto – del conte Ugolino della Gherardesca e dei suoi
familiari, qui rinchiusi. Ugolino, ghibellino che si era
schierato con i guelfi, quindi traditore, viene incontrato da
Dante nel XXXIII Canto dell'Inferno e a lui racconta la
propria orribile fine: "Quivi morì; e come tu mi vedi, / vid'io
cascar li tre ad uno ad uno /tra 'l quinto dì e 'l sesto; ond'io mi
diedi, / già cieco, a brancolar sovra ciascuno, / e due dì li chiamai,
poi che fur morti. / Poscia, più che il dolor, poté il digiuno".
L'altro luogo imperdibile di Pisa è il Museo delle Navi
Antiche, sul Lungarno. Anche qui, all'origine di tutto c'è un
particolare macabro: le navi esposte sono provenienti da uno
scavo realizzato nel 1998 dalle Ferrovie delle Stato accanto
alla stazione di Pisa San Rossore. In quel punto, dove
nell'antichità un canale intersecava il Serchio, sono stati
rinvenuti i resti di circa trenta imbarcazioni. Alcune sono
colate a picco lì, altre invece vi sono state trasportate dalla
corrente dopo essere affondate altrove. Insomma, il Museo
delle Navi Antiche nasce da un cimitero (non solo) di navi...
La narrazione dantesca nel Pisano non si esaurisce con il conte
Ugolino. A San Miniato, importante centro della provincia

noto soprattutto per il tartufo, si trova la Rocca di Federico
II, risalente al 1249. In realtà la Rocca è una torre, distrutta
durante la seconda guerra mondiale e ricostruita nel 1958,
che domina il centro storico. Anche qui Dante racconta una
storia tragica, di tradimento e di morte: scrittore e letterato
illuminato, prima ancora che uomo politico, all'inizio del
XIII secolo Pier delle Vigne è consigliere dell'imperatore
Federico II. Una congiura di palazzo lo fa accusare di
tradimento, l'imperatore lo fa accecare e poi lo rinchiude in
questa torre, dove Pier delle Vigne si uccide. Scrive Dante
(Inferno, XIII Canto): "L'animo mio, per disdegnoso gusto, /
credendo col morir fuggir disdegno, / ingiusto fece me contra me
giusto." E con queste parole mostra di non credere alle
accuse verso Pier delle Vigne, tant'è che lo mette nel girone
dei suicidi e non in quello dei traditori.
?
A sinistra, Marzio Gabbanini, presidente della Fondazione San Miniato
Promozione, in visita alla Via Angelica, percorso sotterraneo
in San Miniato che si sviluppa accanto alla chiesa dei Ss. Iacopo e Lucia.
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Sopra, il Tempio di Minerva Medica (a sinistra, all'interno con la guida; a destra, la facciata) a Palaia, fatto costruire nel 1823 da Andrea Vaccà
Berlinghieri. Si dice che il Tempio ospitasse riunioni della massoneria ed esperimenti di galvanismo. Sotto a sinistra, una fontana a grottesca
nella Villa di Corliano, a San Giuliano Terme; a destra Giovanni Ranieri Fascetti, storico e guida turistica, nella Rocca del Brunelleschi di Vicopisano.
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FRA LE COLLINE DI POMAIA

Ma c'è anche un angolo di pace e meditazione
In una frazione di Santa Luce si trova dal 1977 uno dei più importanti centri buddhisti d'Europa
In principio era Villa
Ciampolini, dominata da una

torre che la fa somigliare a un
castello. La villa fu acquistata
nel 1977 dalla famiglia Corona
per il figlio Massimo, che
l'anno prima aveva scoperto il
Buddhismo con il suo amico
Piero Cerri e aveva deciso di
dedicarvi la propria vita
aprendo un centro a Milano
con il sostegno dei Lama
(maestri). Nasce così l'Istituto
Lama Tzong Khapa, un centro
internazionale per lo studio e
la pratica del Buddhismo
tibetano, che da allora ha sede
nella villa, ristrutturata, a
Pomaia, frazione del Comune
pisano di Santa Luce: un nome
perfetto per una religione che
punta all'illuminazione.
Oggi il direttore del centro è
Andrea Serena, che ha iniziato

il suo percorso qui nel 1975,
come volontario.
L'istituto è fra i più importanti
e conosciuti a livello europeo:
fedele alla filosofia buddhista,
si prefigge di sviluppare le
caratteristiche positive
dell'uomo – gentilezza,
compassione e saggezza –
attraverso la meditazione. È
costituto da un sangha, cioè
una comunità di praticanti, in
parte monaci e in parte laici, e
ospita studenti e corsisti da
tutto il mondo; ma è aperto
anche a visite di una giornata
(la domenica, con possibilità
di pranzo vegetariano), per
chi vuole avvicinarsi al
Buddhismo o semplicemente
passare qualche ora in un
luogo che induce alla
meditazione e al relax.
Nei giardini del centro si

trovano le villette per chi
soggiorna, gli stupa con le
reliquie dei Lama e la grande
statua del Budda della
Compassione: usata da Martin

Scorsese per il film Kundun e
poi abbandonata in Marocco,
è stata recuperata dai monaci
dell'istituto e restaurata.
Per saperne di più: iltk.org.

Qui sopra, la Ruota della Preghiera dell'istituto Lama Tzong Khapa;
sotto, il gompa (sala di meditazione) che ospita i corsi dell'istituto.
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L'ultima tappa del nostro itinerario a San Miniato è la più
singolare. Ai piedi della Rocca, sulla piazza nota come Prato
del Duomo si affaccia la cattedrale di S. Maria Assunta,
edificata nel XIIXIII secolo. Se si osserva con attenzione la
facciata di mattoni rossi, si notano numerosi smalti bianchi
posizionati in maniera simmetrica alla destra e alla sinistra

del rosone. Questi smalti rappresentano le costellazioni
dell'Orsa Maggiore e dell'Orsa Minore. Fu l'imperatore
Federico II a volerle incastonate lassù, sulla facciata della
chiesa, all'epoca della sua realizzazione: una commistione
fra sacro e profano tanto evidente quanto misteriosa.

sede di alcuni esperimenti sarebbe stata una villa a San
Giuliano Terme, che sorge proprio di fronte a una tenuta
estiva dei Vaccà Berlinghieri: la Villa di Corliano.
La Villa di Corliano è un luogo senza tempo: edificata nel
XV secolo su un preesistente tempio romano dedicato alla
dea Diana, dal 1536 appartiene alla stessa famiglia.

All'interno del parco si trova una fonte ritenuta benedetta
perché favoriva la montata lattea. E nella tenuta è stato
spesso avvistato un fantasma: una presenza pacifica, che si
mostra di solito la notte, prevalentemente a donne. È il
fantasma della bella Teresa, vissuta qui nel Settecento:
si dice che fosse così legata alla sua casa da non volerla
La storia più inquietante che vi vogliamo raccontare riguarda
abbandonare nemmeno dopo la morte. Insomma, la Villa di
però un dottore, e una villa. Il dottore è Francesco Vaccà
Corliano è sempre stato un luogo con un'aura magica,
Berlinghieri, che visse dal 1732 al 1812 fra Montespertoli
esoterica. Forse per questa ragione era prediletta dalla
(oggi la sua casa è un museo che ospita i suoi libri e i suoi
massoneria, e si prestò a ospitare gli scandalosi esperimenti
strumenti di lavoro) e Pisa: medico chirurgo, era molto
di Francesco Vaccà Berlinghieri. Le riunioni segrete, così
stimato ed era conosciuto soprattutto perché sapeva curare i come gli esperimenti, sarebbero proseguiti con il figlio
calcoli biliari. Vaccà Berlinghieri non era solo un medico, ma Andrea, anch'egli medico chirurgo, stavolta nel Tempio di
anche un professore universitario, un filosofo e quasi
Minerva Medica, un edificio in stile neoclassico fatto
certamente un massone. Faceva anche studi di galvanismo costruire in un boschetto, al riparo da sguardi indiscreti, tra
(la contrazione dei muscoli tramite scossa elettrica) sugli
Montefoscoli e Palaia. Il tempietto (oggi visitabile) è
animali e – naturalmente in segreto – su cadaveri umani;
infatti ricco di riferimenti esoterici e massonici.
?
Nella foto sotto, scorcio notturno di San Miniato. Si nota sulla sinistra il Seminario Vescovile, affacciato sull'omonima piazza. La lunga facciata
dell'edificio segue l'andamento sinuoso dell'antica cinta muraria. La costruzione fu terminata nel 1713; nei medaglioni sono affrescate figure

allegoriche di Santi e Virtù. Durante la Mostra mercato nazionale del tartufo bianco di San Miniato la piazza è protagonista con stand e bancarelle.
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LA VILLA DI CORLIANO
HA SEMPRE AVUTO
UN'AURA MAGICA
La famiglia Vaccà Berlinghieri aveva conoscenze
internazionali: fra i personaggi illustri che frequentavano la
casa del medico c'erano Vittorio Alfieri, lord Byron, il poeta
inglese Percy Shelley con la giovane moglie Mary.
Mary Shelley inizierà a scrivere il romanzo che le darà fama
imperitura, Frankenstein, nell'estate del 1816, durante una
vacanza sul lago di Ginevra assieme al marito, a Byron, a
John Polidori e ad altri letterati che una notte si sfidarono a
scrivere racconti spaventosi. Frankenstein parla di uno
scienziato che utilizza l'elettricità per ridare vita a un corpo
morto: gli esperimenti di Vaccà Berlinghieri avevano colpito
a tal punto l'immaginazione della giovane Mary, all'epoca
19enne? È possibile, ma all'epoca erano diversi i medici a
fare questo genere di esperimenti. E poi le date non tornano:
la frequentazione di casa Vaccà Berlinghieri, 1820, è seppure
di pochi anni successiva alla stesura del romanzo.
Ma anche un medico allievo di Francesco Vaccà Berlinghieri,
Eusebio Valli, già nel 1793 scrive di questi esperimenti. E
Valli conosceva William Godwin, padre di Mary, dal 1807.
Quindi Mary sarebbe stata a conoscenza di queste pratiche
ben prima del suo soggiorno pisano. E c'è un altro dato
significativo da considerare: in ambito massone non ci si

Sopra, Agostino Agostini Venerosi Della Seta, proprietario della Villa di
Corliano. Nell'altra pagina, San Miniato: il sindaco Simone Giglioli nella
sala comunale affrescata e l'ingresso di Essenza, ristoranteprofumeria.

presentava con il proprio vero nome, per sicurezza, ma con
un nome di battaglia. Francesco Vaccà Berlinghieri era
famoso perché curava i calcoli biliari: era un medico
"spaccapietre". E il suo nome di battaglia era Francesco
delle Pietre, in inglese Frank the Stone. Il dottor Frank the
Stone... Forse, uno dei più grandi romanzi gotici della
letteratura mondiale non è nato in Svizzera, ma in Italia,
nelle campagne pisane.

Calanchi nei dintorni
di Palaia. In questa
zona si trovano
ottimi tartufi, in
particolare il tartufo
bianco pregiato.
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Ospitalità di charme e sapori toscani
DA SAPERE

Il sito web di riferimento per
scoprire Pisa e la sua provincia
è terredipisa.it, che propone
la descrizione dei territori,
itinerari tematici, il calendario
degli eventi, le strutture
turistiche e i fornitori di servizi
che aderiscono.
Altri siti utili per i visitatori sono:
sanminiatopromozione.it;
palaiatoscana.it (per visite al
Tempio di Minerva Medica);
vicopisanoturismo.it (per la
Rocca del Brunelleschi).
Per visite a Pisa e dintorni,
segnaliamo Alessandro
Bargagna e Chiara Celli (tel.
348.4352485; citygrandtour.it/).
Le due guide sono fra l'altro
autori di Pisa rosso sangue,
(122 pag, 10 €, Marchetti
editore), che ha in parte ispirato
il nostro itinerario, e inoltre
organizzano visite teatralizzate.
Museo delle Navi Antiche di
Pisa, tel. 050.8057880;
navidipisa.it.
DORMIRE E MANGIARE
Nel borgo medievale di San

Miniato, ospitato in un ex
convento, l'Hotel San
Miniato**** (tel. 0571.418904;
hotelsanminiato.com) è
un'elegante struttura con 22
camere (doppia da 90 €),
quattro suite e una piccola spa.
Sempre a San Miniato,
molto interessante è Essenza
(tel. 0571.43801;

essenzainsanminiato.it), un
raffinato mix di profumeria
artistica, pasticceriasala da tè
e ristorante, con salette intime
e accoglienti. Accanto ai
classici sapori toscani propone
un ottimo menu di pesce.
A San Giuliano Terme, Villa di
Corliano non è solo un luogo
di "pellegrinaggio" per gli
amanti dell'esoterismo, ma
anche location per matrimoni e
bed&breakfast che aderisce
all'Associazione Dimore
Storiche Italiane (adsi.it). Nella
villa, dieci stanze per un tuffo
nel passato aristocratico e
misterioso di questo luogo (tel.
050.818193; villadicorliano.it).
Doppia da 90 €, suite da 120
€. Inoltre dentro la tenuta della
Villa c'è l'ottima Osteria
All'Ussero (tel. 331.5791910;
ussero.com/osteria).
A Vicopisano, il Maniero
del Brunelleschi (tel.
344.0600749; brunelleschi
holidayhomes.it) è un fortino
medievale restaurato con
cinque appartamenti tematici e
una piscina.
A Santa Luce, a pochi passi
dall'istituto buddhista, il Borgo
di Pomaia (tel. 050.685035;
borgodipomaia.it) è un ampio
residence immerso nel verde,
nato dalla ristrutturazione di
un'antica pieve e delle sue
pertinenze. Appartamenti 46
posti letto da 476686 € a
settimana. Animali ammessi.

COMPRARE

MONDO TCI

A Vicopisano, segnaliamo
Il Frantoio di Vicopisano (tel.
050.796005; vicopisanolio.it).
azienda agricola e agriturismo.
Olio toscano extravergine igp,
sangiovese e kiwi biologici per
confetture. Il fiore all'occhiello
sono i condimenti; anziché
aromatizzare gli oli con
essenze, rosmarino, limone,
aglio e basilico sono franti
assieme alle olive: il risultato ha
un profumo e un gusto unici.
Per i cantucci tradizionali e altri
dolci, consigliamo l'Arsenale
di Pasticceria Artigiana
di San Miniato (via Maioli 67,
tel. 0571.418344).

Ideale per
visitare il
territorio è la
Guida verde
Toscana,

480 pagine;
29 €, ai soci Tci 23,20 €.
Bandiere arancioni: nei
pressi dei luoghi citati nel
servizio si trovano Peccioli,
Casciana Terme Lari (vedi
reportage su Touring di
giugno 2019) e Volterra,
dall'impianto etrusco
medievale. In Toscana
le Bandiere Arancioni Tci
sono 38: tutte da scoprire
su bandierearancioni.it.
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