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Il Castello del Trebbio visto dal suo proprietario Lorenzo Scaretti.
tremila anni di storia fantastica - dagli Etruschi al 21° secolo.

Lorenzo Scaretti



Lorenzo, nato a Londra (UK) 
il 21 luglio 1937, discende da 
una famiglia piemontese, attiva 
a Roma (Stato Pontificio) 
come banchieri dalla prima 
metà dell’Ottocento.
La sua formazione elementare 
e superiore è stato perseguita 
presso il Collegio Nazareno a 
Roma e presso l’Oratorio R.C. 
Public School nel Berkshire 
U.K. Successivamente si recò all’Università di Grenoble dove seguì un corso extra-
murale in letteratura francese.
Tra il 1956 e il 1959 Lorenzo frequentò il Magdalene College University di 
Cambridge U.K., dove, sebbene non fosse uno studente modello, studiò Economia 
e Legge (MA Cantab).
Dal 1960 al 1970 lavorò per l’ E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi[) in Italia, Regno 
Unito e Stati Uniti; successivamente per F.I. Du Pont a Londra, New York e Roma.
Dal 1970 in poi, coniugando un precoce interesse per la lingua, la letteratura 
comparata, la musica (in gioventù era un eccezionale ballerino) e le riflessioni 
maturate durante i lunghi viaggi, Lorenzo si dedicò alla sua ‘fonetica visiva’ che 
mostra una sintesi molto pertinente dell’arte surrealista, umorismo angloamericano, 
teorie scientifiche attuali, filosofia, arte concettuale e linguistica. Lorenzo ha esposto 
a Roma (Galleria Etrusculudens 1974, Galleria L’Indicatore 1975, Galleria La 
Nuova Papessa 1977; Galleria l’Angelica 2005 e 2006), Londra (Hamilton 
Gallery, collettiva, 1978), New York (Art Expo, 1982 ), Monte Carlo (Galerie Le 
Point 1984) e Los Angeles (Consolato Generale d’Italia 1986). Le sue creazioni si 
trovano in collezioni private a New York, Londra, Parigi, Washington, Los Angeles, 
Montreal, Houston, Bruxelles, Acapulco, Buenos Aires, Monaco, Firenze e Roma.
Ha passato gli ultimi anni della sua vita tra la sua casa di Piazza Navona a Roma 
ed il castello del Trebbio in Toscana.
Si è spento a Roma, il 20 settembre del 2021, all’età di 84 anni.

In copertina: un dipinto di Rose Jebb (1938) elaborato e stilizzato in C.G. da G.Ducros
In quarta di copertina: Marjorie Jebb-sullo sfondo un dipinto di Rose Jebb (1938)



Tremila anni di trivio...
Trivium, etimologicamente, è una parola latina che significa “il luogo dove si incontrano tre 
strade”; questa parola ha dato il nome al protagonista della nostra storia: Il castello del Trebbio.
Il castello, che in realtà risale al 1364, fu ristrutturato da Michelozzo tra il 1420 e il 1431 per 
Giovanni e Cosimo de Medici. Era inteso come luogo di villeggiatura estivo e come residenza 
di caccia e falconeria. La torre quadrata (sec. IX), e le mura perimetrali (sec. XII), esistevano 
già ed erano state mantenute come parte di una vedetta fortificata dalla prima Repubblica 
Fiorentina. Sorgeva sul sito di un’ancora più antica fortificazione romana e poi longobarda 
edificata ad un crocevia della strada “FlaminiaMilitare” costruita dalle legioni del console 
romano Caio Falminio nel 187 a.C. seguendo, grosso modo, il tracciato di un percorso etrusco 
tra Fiesole e Bologna. Questa strada, in epoca medievale, prese il nome di “via Fracigena”, la 
via maestra per Roma per i pellegrini provenienti dalla Francia e dal nord Europa. Cosimo 
Il Vecchio, sua moglie Contessina degli Albizi, suo figlio Piero e il resto del clan familiare 
allargato trascorsero molti giorni felici nelle proprietà del Trebbio, cacciando con i cani e 
pescando nel fiume Sieve.
Cosimo, nel 1451, lasciò in eredità il Trebbio a Pierfrancesco, figlio del fratello minore che, 
alla sua morte nel 1476, nominò il nipote di Cosimo, Lorenzo (il Magnifico), precettore dei 
suoi figli (minori) che attualmente possedevano il Trebbio.
Sempre nell’anno 1476 Amerigo Vespucci fece visita al Trebbio ospite dello zio, ragioniere 
mediceo della tenuta. Fu anche in questo periodo che la “Pergola” michelozziana del XV 
secolo, sopra l’orto del Trebbio, sarebbe stata utilizzata da Poliziano oltre che da Marsilio 
Ficino, Pico della Mirandola, e anche da quel poeta amico del Famiglia Medici, Gigi Pulci, 
la cui famiglia possedeva una piccola proprietà nei pressi del Trebbio. Nel 1494 Sandro 
Botticelli lavorò al Trebbio su una pala per l’altare della cappella. Questo dipinto dedicato ai 
Santi Cosma e Damiano è ora al Museo dell’Accademia di Firenze.
Nel 1494 tutti i possedimenti furono ceduti al ramo del Trebbio dei Medici che avevano 
preso il nome di “Popolani”; uno di questi era Giovanni (detto  infatti ‘il Popolano’ che 
sposò Caterina Sforza. Quando morì nel 1509 a causa di un’infezione alla gamba presa 
al Trebbio, la proprietà del Trebbio fu lasciata al figlio di Caterina, di nome Giovanni che 
presto divenne il famoso “Condottiero” militare dell’epoca, noto come “Giovanni delle Bande 
Nere”; fu ferito a morte e morì all’età di ventotto anni. Madre e figlio continuarono a vivere 
al Trebbio fino al 1537.
Intorno al 1650 la proprietà de Il Trebbio fu venduta ad un mercante fiorentino di nome 
Giulio Serragli. Questo nuovo proprietario, però, sopravvisse solo quattro anni lasciando la 
proprietà, insieme al castello, all’Ordine religioso dei Filippini, con il provvedimento che 
fosse costruita una chiesa in sua memoria.
Nel 1886 gli eredi misero all’asta il Trebbio, che fu acquistato da Maria Teresa de la Roche 
Foucauld, vedova del principe Marco Antonio Borghese, proprietario della vicina villa 
di Cafaggiolo. L’intero complesso fu venduto all’asta dai Borghese nel 1936, e il dottor 
Enrico Scaretti acquistò i poderi sia di Cafaggiolo che del Trebbio. In undici mesi il castello 
del Trebbio, ormai in completa rovina, fu restaurato, recuperando l’originario impianto 
quattrocentesco.
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Dedico questo libro a chi, nel corso della mia vita, ha avuto il 
desiderio e la capacità di comprendere il mio essere.



Prefazione

Quando ho sentito che un artista italo inglese voleva un parere sul suo libro, ho 
colto al volo l’occasione di leggerlo avendo, negli ultimi anni, intrecciato la mia 
vita con l’Italia.

Figlio di madre inglese e padre italiano, Scaretti riesce abilmente a danzare 
sulla linea della sua dualità culturale, con grande equilibrio e ironia; esplora 
l’”eccitabilità” dell’italiano e la natura “pazziode” dell’inglese mentre ti da il 
benvenuto nella sua storia familiare e nelle vicende del castello del Trebbio, 
costruito nel 1420 da Michelozzo, come roccaforte per la famiglia de’ Medici, poi 
diventato nel tempo tenuta della famiglia Scaretti.

Il suo libro è diviso in tre parti. Il primo, le memorie di sua madre, colorate 
dalle ripetute apparizioni di una misteriosa figura dalla tunica blu. La seconda 
parte esplora i personaggi e le personalità che sono in un modo o nell’altro legate 
al castello.

Il terzo può essere descritto solo come quello che sembra un tappeto magico che 
attraversa il tempo; ho immaginato il castello del Trebbio in piedi e in gran parte 
immutato mentre il caos e le conversazioni del mondo si muovevano intorno ad 
esso.

Etruschi, antichi romani, convogli militari americani e non solo si susseguono 
in una sorta di volo spazio-temporale per cercare di ripercorrere la storia del 
Trebbio con toni spensierati, fantasia estrosa e commenti umoristici collaterali che 
appassionano e ti invitano a continuare a leggere.

È una prospettiva interessante considerare che il castello del Trebbio, come 
molti dei nostri edifici più antichi, è testimone di storie, persone e segreti che 
nemmeno i nostri più grandi storici riusciranno mai a scandagliare. Spesso, solo 
l’immaginazione può tentare di colmare le lacune. Scaretti esplora i momenti e i 
dettagli, sia reali che immaginari, tutti incorniciati all’interno del castello e della 
sua storia.

Per chi ama la storia e la cultura, e vuole leggerla con il sorriso sulle labbra, 
vi invito a entrare nel meraviglioso mondo di Scaretti mentre vi apre le porte del 
castello del Trebbio.

Prof. Ella Watson
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Premessa

E’ passato tanto tempo da quando decisi di pubblicare per la 
prima volta un racconto immaginario e fantastico sul Castello del 
Trebbio ma era anche molto tempo che desideravo pubblicare i 
diari di viaggio di mia madre Marjorie.
 
Il risultato di questo libro è un mix di fantasia e realtà

Grazie e buona lettura
 

Lorenzo Scaretti



There is nothing higher and stronger and more wholesome 
and useful for life in later years than some good memory, 
especially a memory connected with home’s childhood. 

F.Dostoevsky
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APPARIZIONE MISTERIOSA
LONDRA-Stazione Vittoria

28 gennaio 1927 - Mezzogiorno

Sebbene in quel giorno del 1927 ci fossero burrasche eccezionalmente vio-
lente che soffiavano su gran parte del nord delle isole britanniche, a Lon-
dra, d’altra parte, il cielo era coperto e le temperature relativamente miti. 
Marjorie, 24 anni, e altre quattro persone partivano dal binario 5 a bordo 
di un treno per un viaggio di 12 giorni che li avrebbe portati a Teheran in 
Persia, via Bruxelles, Berlino, Mosca, Rostov, Baku e Bandar. Gli altri viag-
giatori erano: la poetessa Lady Gerald (Dorothy, detta Dotty) poi duchessa 
di Wellington; Vita Nicolson (nota anche come Vita Sackville West), che si 
stava unendo a suo marito Harold Nicolson, Incaricato d’Affari presso la 
Legazione britannica di Sir Robert Clive a Teheran; Arthur Leigh Ashton, 

 
Introduzione

1927-1936
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direttore del dipartimento tessile del South Kensington Museum (diventato 
poi Sir Arthur Leigh Ashton, direttore del Victoria and Albert Museum) e 
Miss Elgood, che lavorava al Ministero degli Esteri.

Marjorie stava andando a trovare suo fratello Gladwyn, che era il terzo 
segretario della legazione britannica a Teheran.

Il treno cominciò a muoversi lentamente fuori dalla stazione quando, 
all’improvviso, Marjorie (ancora una volta) fu sorpresa dalla vista di un in-
dividuo gioviale e bizzarro che la stava seguendo da un po’ di tempo. Di circa 
30 anni, il tipo sorridente aveva una barba nera e ben curata ed era vestito 
con una straordinaria lunga tunica blu che le ricordava vagamente i costumi 
di scena che aveva visto all’Old Vic nelle commedie di Shakespeare. Il suo 
cappuccio nero era legato strettamente sulla fronte e scendeva in un elegante 
lembo pieghettato che gli copriva la nuca. Il suo abbigliamento faceva pen-
sare a una setta o a un ordine laico di qualche tipo.

Stava pedinando Marjorie da un po’ di tempo: lei lo aveva visto per la 
prima volta quando aveva 22 anni al porto di Tilbury il pomeriggio del 2 
ottobre 1925. Era a bordo della SS Mantola da 10.000 tonnellate con alcuni 
amici d’infanzia (uno di loro era Diana Paterson, figlia del colonnello e della 
signora Paterson) in viaggio verso Mombasa, in Kenya, apparentemente per 
visitare la fattoria del colonnello Paterson a Melangini, in rotta verso l’Ugan-
da, il Lago Vittoria e il Kilimangiaro. Anche in quell’occasione, quest’uomo 
incredibilmente misterioso era 
sulla banchina e salutava con 
la mano. Sì, salutava; non c’e-
ra assolutamente alcun dubbio 
al riguardo, e salutava Marjo-
rie. Che strano, pensò: mai vi-
sto prima...

Nell’aprile 1926 lo aveva in-
contrato di nuovo a Khartoum 
in Sudan. Era su un traghetto 
che aveva appena attraccato 
al punto di incontro tra il Nilo 
Azzurro e il Nilo Bianco. Il tipo 
sorrideva e salutava di nuovo 

Sudan – La polizia locale si occupa dei bagagli 
di Marjorie
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con grande entusiasmo. Proprio strano!!
Vicino al Cairo, appena scesa dalla vet-

ta della piramide di Cheope a Giza che 
aveva scalato a tempo di record, decise di 
usare la sua innovativa fotocamera Lei-
ca, di cui era molto orgogliosa, per scat-
tare una foto della Sfinge, al che scorse di 
nuovo il tipo barbuto che sbirciava al lato 
alla cornice.

“Ah ah! Finalmente!”, pensò Marjorie, 
“Ora posso scoprire chi è!”. Una volta 
che iniziarono a parlare il tipo si rivelò 
inaspettatamente disponibile. Comunica-
vano in una specie di latino (quasi inesi-
stente di Marjorie), e traduceva in quello 
che sembrava un inglese del XV secolo 
misto francese, il che era, naturalmente, 
quasi totalmente incomprensibile. L’uo-
mo sembrava meravigliato della costru-
zione delle piramidi, quindi Marjorie concluse che doveva essere una specie 
di ingegnere.

“Per favore, resta dove sei”, gli chiese sorridendo: “Vado a farti una foto 
davanti alla Sfinge!” Sebbene non sembrasse capire esattamente cosa stesse 
cercando di ottenere, lui obbedì cortesemente mettendosi di buon umore 
dove Marjorie gli chiese di stare.

“Ora”, pensò, “ho una sua foto e sono determinata; quando tornerò in 
Inghilterra scoprirò finalmente chi è, cosa fa e dove vive”.

Si precipitò alla stazione ferroviaria del Cairo per prendere un treno per 
Alessandria, dove doveva imbarcarsi su una nave per Marsiglia e Southam-
pton. Si era sentita un po’ delusa, poiché il suo sorridente amico barbuto 
durante questo viaggio non si era fatto vedere.

 “Chi se ne frega”, si consolava, “ho una sua fotografia: ora non può sfug-
girmi”.

Marjorie Jebb in cima alla piramide 
di Cheope a Giza
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SCOTLAND YARD

Tornata a Londra, dove viveva, con 
sua madre Rosie, appena fuori Brom-
pton Road, Marjorie portò immediata-
mente le sue pellicole a sviluppare. Ci 
vollero 10 giorni interi! Quando la in-
formarono che erano pronte, telefonò ad 
un amico di famiglia che copriva una 
posizione di rilievo a Scotland Yard e gli 
chiese di vederlo. Si precipitò dal foto-
grafo a prendere le foto sviluppate, salì 
su un autobus e si diresse direttamente a 
New Scotland Yard, che allora si trova-
va sull’Embankment, nella speranza che 
potesse, grazie al suo autorevole amico, 
iniziare una ricerca sul suo misterioso co-
noscente. Aprì la busta davanti al vice ispettore capo (l’amico di famiglia), 
sfogliò rapidamente le immagini, trovò quella della Sfinge e dell’incredibile 
barbuto e gliela consegnò.

“Eccoti”, disse senza fiato, “lo guardi! Pensa che riuscirà a rintracciarlo 
con quella barba? Per favore, per favore, lo trovi per me!”

Il vice ispettore capo guardò la foto perplesso e poi si voltò verso di lei 
allibito: “Ora, Marjorie, se pensi di poter venire qui e farmi degli scherzi, ti 
sbagli di grosso. Sai perfettamente quanto siamo impegnati al Distretto! Non 
posso permettermi di scherzare. Dovrò scambiare due parole con tua madre! 
Questo è semplicemente intollerabile!”

“Ma per favore, signore, per favore! Non può essere così difficile rintrac-
ciare una figura così insolita: guardi attentamente!”

“Sto guardando, Marjorie, e più guardo, più credo che hai perso la bus-
sola!”. A questo punto esitò e sembrò piuttosto preoccupato: “Marjorie, sei 
sicura di sentirti bene? Tutto quel sole in Egitto...?”

Marjorie strappò la foto dalla mano dell’ispettore capo: c’era la Sfinge 
ma…dov’era l’uomo che aveva visto posare davanti a lei solo pochi secondi 
prima? Scomparso!

“Po...po...potrei avere un bicchiere d’acqua, signore, per favore?!” mor-

Ingresso di Scotland Yard nel 1927
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morò Marjorie tuffandosi nella borsetta per 
recuperare il contenitore a tubo metallico dei 
negativi. Srotolata la pellicola, trovò l’inquadra-
tura corrispondente e vide, colma di rabbia, che 
la Sfinge era stata sì, impressa sulla pellicola, ma 
che del tipo barbuto non c’era alcuna traccia. 
A questo punto, Marjorie stava cominciando a 
sentirsi svenire. Le girava la testa. Afferrò il lato 
della scrivania e si spense come una candela.

Poco dopo, Rosie, la madre di Marjorie, ebbe 
un sussulto ancora più grande quando, guar-
dando fuori dalla finestra, vide un’auto della 
polizia avvicinarsi alla porta d’ingresso. Davanti 
c’erano due poliziotti e Marjorie dietro, accanto a un ometto con i baffi a 
penna, che indossava una bombetta, un impermeabile chiaro, una cravatta 
molto stretta e un colletto inamidato.

 Marjorie, molto pallida, scese dall’auto. Tenendole saldamente il braccio, 
l’omino l’accompagnò in casa e si presentò come il dottor Watson, medico (lo 
giuro!) di Scotland Yard.

“Buongiorno signora. Non si preoccupi: niente di grave. Tenga tranquilla 
questa signorina e la faccia sdraiare, vedrà che al riparo dal sole per alcuni 
giorni poi starà bene...”

“Cosa le è successo?”
“Ha chiesto al vice ispettore capo di cercare nel centro di Londra la Sfinge 

o la sua barba, come mostrato in una fotografia che aveva scattato a Giza. 
Ma ovviamente, dal momento che la Sfinge non ha più la barba ed è in Egitto 
e non a Londra, l’ispettore capo pensa che abbia avuto un colpo di sole…”

“Che cosa?!”
Il povero dottor Watson scoprì improvvisamente di avere due pazienti tra 

le mani....Rosie ondeggiava incerta e lui dovette “assistere” anche lei!
Il giorno dopo Marjorie, ancora piena di rabbia per essere stata così tanto 

umiliata, giurò a sé stessa che mai e poi mai in vita sua avrebbe più parlato 
con nessuno del suo assurdo “amico” barbuto. Una promessa che, come ve-
dremo, era destinata a non mantenere.

Ritratto di Rosie a 21anni
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SCIOPERO GENERALE

All’inizio del mese succes-
sivo, si ritrovò coinvolta nel-
le caotiche conseguenze dello 
sciopero generale, che durò dal 
3 al 13 maggio di quell’anno. 
Come molti dei suoi amici, 
offrì i suoi servizi in generale 
e anche come “tassista” vo-
lontaria equipaggiata con la 
sua piccola macchina Austin. 
Pochi giorni dopo lo sciopero, 
ottenne la sua “vendetta”.

Un giorno, circa una settimana dopo l’inizio dello sciopero, ricevette una 
telefonata da Scotland Yard e le fu chiesto di andare a prendere un deputato 
laburista ferito in una zona della sommossa. Guidò fino ad una sala da tè che, 
nonostante la rivolta, rimase miracolosamente aperta, vicino al St. Pancras 
Hospital. I suoi “passeggeri” avevano trovato rifugio nella sala da tè poiché 
l’ospedale era in subbuglio e troppo affollato per accoglierli. Qui scoprì che 
il deputato era assistito dal Dr. Watson - proprio quell’uomo! Quest’ultimo 
sfoggiava ancora una bombetta, baffi a penna, cravatta stretta, colletto ina-
midato e modi leziosi. La sua mascella crollò giù quando la riconobbe.

Il suo paziente aveva una benda intorno alla testa (mentre cercava di pla-
care la folla che urlava, un manifestante gli aveva tirato un mattone alla 
testa). Sostenuto dal medico, il deputato ferito salì sul sedile anteriore men-
tre il dottore si infilò nello stretto sedile posteriore. A Marjorie fu chiesto di 
portarli al pronto soccorso del St. George’s Hospital vicino ad Hyde Park, 
dove era stato segnalato un posto vacante. Il dottor Watson commentò in 
modo sprezzante le dimensioni della sua minuscola Austin che, a dire il vero, 
aveva i sedili posteriori piuttosto angusti. Marjorie, ancora furiosa per essere 
stata trattata come una pazza visionaria dopo il colloquio con l’ispettore 
capo, sentiva che la critica alla sua adorabile macchinina era l’ultima goccia.

Quindi decise perfidamente di dargli una lezione, non solo per il modo in 
cui la trattava, ma anche perché era molto irritata dai suoi modi prepotenti 
e ingrati. Uno sguardo all’uomo ferito la convinse che non era assolutamente 

Londra-sciopero generale nel 1927
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in punto di morte , anzi, sembrava sorridesse in modo piuttosto euforico 
per la sua guida veloce, così premette sull’acceleratore e si allontanò, tenen-
do d’occhio dallo specchietto retrovisore, un terrorizzato dottor Watson che 
stava afferrando la sua bombetta con la mano destra, in modalità “tieni il 
cappello”, mentre teneva stretto la spalla destra del deputato con la mano 
sinistra.

Dopo aver fatto una doppietta senza intoppi, Marjorie prima sterzò e poi 
fece un’acrobazia virtuosa su due ruote intorno ad Hyde Park Corner. Giunti 
all’ingresso principale di St. George, Marjorie si fermò bruscamente.

I due passeggeri scesero barcollando dall’auto e il dottor Watson le rivolse 
un’occhiata fulminante e disse: “Grazie, signorina. Penso che chiederò a Yard

di rinunciare ai tuoi servizi di autista la prossima volta... cioè, se ci sarà 
una prossima volta! Può considerarsi fortunata che non richieda il ritiro 
della sua patente”.

(Senza dubbio, l’amicizia familiare dell’ispettore capo influenzò la dispo-
sizione indulgente del medico). Ovviamente pensò che Marjorie o non si fos-
se ripresa dal colpo di sole o che fosse decisamente una pessima persona!

A MOSCA E TEHERAN

Lo straordinario tipo barbuto che era “scomparso” dalla sua foto di Giza 
nel maggio 1926 ora, nel gennaio 1927, la salutava ancora di nuovo, que-
sta volta dal binario della Stazione Vittoria. Ormai Marjorie si era abituata 
all’idea di vedere il suo “amico” nelle occasioni più inaspettate ma, poiché le 
sue apparizioni non le provocavano una reazione ostile, cominciava a sentirsi 
piuttosto affezionata a lui. Tanto che rimase piuttosto delusa quando non 
lo vide sulla banchina di Dover o Calais o anche sui binari delle stazioni di 
Bruxelles o Berlino quando era in viaggio per Mosca.

Il viaggio si rivelò molto meno monotono di quanto Marjorie si aspettasse, 
poiché divenne affascinata testimone della discussione animata di Dotty e 
Vita sull’ultimo romanzo di Virginia Woolf, ‘To the Lighthouse’.

L’oscurità post-rivoluzionaria di Mosca e l’atmosfera incredibilmente op-
primente impressionarono profondamente Marjorie. Così come il traffico ca-
otico che regnava nelle strade fangose   e innevate, dove abbondavano le slitte.
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Durante una cena nella residenza russa di Sir 
Robert Hodgson1, il 31 gennaio, incontrò a sorpre-
sa l’ambasciatore italiano a Parigi, il conte Man-
zoni, e sua moglie. Il conte si rivelò un esperto del 
Rinascimento italiano, a cui Marjorie era estrema-
mente interessata, così ebbero una lunga e piace-
vole conversazione, con domande e commenti che 
si scambiavano l’un l’altra.

Dopo cena, andò a letto presto, in modo da sti-
pare, la mattina dopo, quante più visite turistiche 
possibili.

Nel corso del suo tour a Mosca, visitò le mete 
più ovvie, tra cui il cadavere mummificato di Le-
nin in un mausoleo in legno provvisorio (!) sulla 
Piazza Rossa e fu, con sua grande sorpresa, porta-
ta a una mostra di quadri di Cézanne e van Gogh 
- non esattamente quello che si sarebbe aspettata 
di vedere nella Mosca post-rivoluzionaria. Quin-
di si diresse alla stazione per incontrare il resto 
del gruppo per il viaggio in treno via Rostov e poi 
Baku sul Mar Caspio, da dove avrebbero poi preso 
una barca per Bandar in Persia.

Questa seconda tappa del viaggio doveva dura-
re otto giorni. Il treno era dotato di cuccette ina-
spettatamente comode. Gli scompartimenti erano, 
tuttavia, sigillati ermeticamente e quindi soffocanti e caldi.

“…ho sfondato la finestra con un cavatappi e una sottile fessura di aria 
gelata si precipita a rianimarci, provocandoci il torcicollo, ma portando una 
ventata di freschezza che ricorda Long Barn in inverno…” scrisse Vita dal 
treno a Virginia in una lettera del 2 febbraio2).

Marge portò allegria al gruppo (“…Miss Jebb una ragazza allegra, che rie-
sce a dondolarsi con una mano dal portapacchi…” - scrisse Vita nella stessa 
lettera); alla stazione di Rostov per alleviare la sensazione di oppressione 
1  Diplomatico responsabile degli interessi britannici in Russia
2  Lettera pubblicata nel libro “Le lettere di Vita Sackville-West a Virginia Woolf” a cura di 
Louise Desalvo e Mitchel Leaska

Lady Gerald, Duchess of 
Wellington -”Dotty”-ritratto

Vita Sackville West in una 
foto del 1927
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quasi soffocante e claustrofobica che aveva catturato i membri del gruppo, 
che avevano iniziato a sentirsi come prigionieri all’interno del treno, lei e 
Leigh decisero di fuggire sulla piattaforma e improvvisare una danza scoz-
zese per un gruppo eterogeneo di ucraini dall’altra parte del mare di Azov. 
Ne conseguirono molte grida e applausi. L’entusiasmo stava sfuggendo di 
mano, così Marjorie e Leigh fuggirono di nuovo verso la sicurezza del tre-
no sigillato seguiti da urla gutturali che chiedevano: “Whisky, whisky! “Né 
Marjorie né Leigh, tuttavia, avevano whisky da offrire loro e ripensò, con 
rammarico, che se avesse saputo, prima di lasciare Londra, di incontrare 
ammiratori così riconoscenti ed entusiasti delle... tradizioni scozzesi si sareb-
be ricordata di portarsi dietro una bottiglia (prudenzialmente, molto picco-
la!) di liquore scozzese.

Raggiunto il suo scompartimento, guardò fuori dalla finestra sigillata i 
suoi “fan” che applaudivano e acclamavano e, che ci crediate o no, in prima 
fila, riconobbe il suo straordinario “amico” (e chi altri se non?) visto l’ultima 
volta alla Stazione Vittoria nove giorni prima. Sorrideva felice, salutando e 
saltando su e giù accennando qualche passo di danza che, nella sua inter-
pretazione, assomigliava più a una specie di jig irlandese. Marjorie stava per 
scendere di nuovo dal treno per raggiungerlo sul binario e insegnargli i mo-
vimenti giusti ma, con un sobbalzo, il convoglio iniziò a uscire dalla stazione, 
quindi desistette. Il suo amico barbuto corse e saltò accanto alla sua carrozza 
finché non arrivò alla fine della piattaforma, dove tentò altri passi di danza. 
Ridendo, Marjorie lo vide scomparire mentre il treno curvava, ma fece in 
tempo a notare che indossava quelle che sembravano delle calze a maglia 
molto lunghe, una gialla, l’altra malva. Strano, molto strano!

Se uno non è preoccupata per le apparizioni soprannaturali, forse potreb-
be essere - o certamente dovrebbe essere - spaventata a morte per la presen-
za di Tovarich (compagno) Matvieff, un membro della CHEKA (più tardi 
conosciuta come OGPU, successivamente NKVD e più tardi ancora come il 
KGB), che si rivelò un inaspettato compagno di viaggio. Un ometto piccolo, 
ma certamente non fisicamente brutto, nervoso con feroci occhi azzurri e 
mani che tremavano e si agitavano incessantemente; di solito era ubriaco 
ben prima delle 10:00 am. Gli piaceva pavoneggiarsi intorno al treno spa-
droneggiando e sventolando i documenti ufficiali per far sapere a tutti - per 
non avere dubbi - chi comandasse. Al ristorante, ad esempio, lo si vide ser-
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virsi spudoratamente alla cassa. Questo individuo fece la sua prima appari-
zione mentre Marjorie e le sue amiche, nel tentativo di lenire la claustrofobia 
di Dotty, stavano giocando a “caccia al ditale”(un gioco di società) nel cor-
ridoio del treno. Non gli ci volle molto per interessarsi a Vita e senza tante 
cerimonie le fece gesti volgari e grotteschi.

Il suo umore si deteriorò durante i giorni quando fu evidente che non 
avrebbe ottenuto ciò che voleva da lei. Il rifiuto lo fece infuriare e lo spinse a 
minacciare il gruppo con varie azioni che andavano dall’arresto e l’eventuale 
deportazione all’espulsione dal treno. Per sollevare gli animi del Tovarich e 
tentare di dissipare la spaventosa prospettiva di ritrovarsi abbandonati nel 
bel mezzo del nulla in Russia, Leigh Ashton, durante la cena dell’ultima sera 
sul treno, pensò di proclamare la ferma posizione del gruppo itinerante a 
favore del comunismo e iniziò a fare i preparativi.

Leigh fece in modo che mucchi di caviale fossero impilati in alto sul tavolo 
e poi procedette a riempire d’acqua bottiglie di vodka vuote, le appoggiò sul 
tavolo accanto a Dotty, Vita e Marjorie, e mise le bottiglie vere vicino al Com-
pagno. Una volta conclusa la laboriosa scelta del cibo (i camerieri del vagone 
ristorante potevano comunicare le pietanza soltanto disegnandole sul retro 
dei tovaglioli), iniziarono i brindisi. L’unico leader laburista inglese il cui 
nome sembrava evocare una risposta era A.J. Cook, quindi fu ripetutamente 
citato nei brindisi. Sebbene il Compagno fosse completamente intontito e, 
con rammarico, si fosse sentito male nel lavandino dello scompartimento 
di Leigh, il risveglio di Leigh sembrava aver funzionato: il gruppo scese 
dal treno a Baku congedandosi, si può dire, cordialmente con il Tovarich. 
Non sapevano che la sua vendetta si sarebbe con-
cretizzata il giorno seguente, quando salirono sul 
molo dove era ormeggiata la loro barca per Ban-
dar e pronta a partire. Proprio mentre il loro ba-
gaglio stava per essere sollevato a bordo, diversi 
funzionari della dogana apparvero improvvisa-
mente dal nulla, aprirono le valigie ed iniziarono 
ad estrarre il loro contenuto.

In pochi minuti, mutande e calzoni volarono in 
tutte le direzioni sotto le raffiche di vento fred-
do e forte, provocando un’ilarità sommessa tra i Leigh Ashton
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compagni di viaggio. Per fortuna il capitano della 
nave, che non aveva voglia di indugiare a causa di 
questa ridicola farsa, suonò ripetutamente il clac-
son della nave e, gridando furiosamente dal ponte, 
convinse i doganieri della necessità di partire al 
più presto.

La traversata in battello da Baku, sulla costa 
del Caspio, a Bandar durò un’intera notte. La 
bandiera rossa con falce e martello sventolava 
deprimente da poppa.

La Britannia, di certo, non dominò le onde 
del Caspio!! Per chiunque fosse abituato al Red 
Ensign (vessillo della Royal Navy) che svolazza-
va nelle feroci raffiche di vento del Canale della 
Manica, fu come uno schiaffone navigare sotto 
la bandiera di una nazione in cui lo zar Nicola 
II, cugino di primo grado del proprio re, era sta-
to recentemente sbattuto fuori senza tanti ceri-
moniali. Marjorie si consolava pensando che gli 
storioni carichi di caviale, che nuotavano nelle 
acque sotto lo scafo della nave, fossero, fino a 
quel momento, sfuggiti alla cattura.

La barca fu regolarmente ormeggiata nel porto 
di Bandar. Harold Nicolson e il fratello di Marjorie, 
Gladwyn, giunsero da Teheran in macchina via monti Alborz per andarli a 
prendere.

“Cosa diavolo sta succedendo in Russia? Non può essere giusto”, chiese 
Marjorie a suo fratello.

Gladwyn, un tipo intelligente che era noto per le sue battute e che, parlando 
con un amico di Eton dei beni di sua madre, una volta disse: “Due dischi, tre 
laghi e quattro denti d’oro” stavolta, riferendosi all’URSS, propose inaspettata-
mente una risposta in francese: “Gouvernement de la burocratie: pas de liberté, 
pas d’égalité, beaucoup de fraternité!”

Marjorie non aveva idea se stesse citando una specie di battuta improvvisata, 
ma pensava - a giudicare dal poco che aveva visto nel suo breve soggiorno a 

Harold Nicolson

Gladwyn Jebb nel 1927
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Mosca - che riassumesse bene le sue impressioni.
A Teheran, Harold era così schietto e pieno di comprensione vulnerabile che 

Marjorie, rompendo la promessa fatta a se stessa dopo la sua sfortunata espe-
rienza a New Scotland Yard, decise di raccontargli della sua “apparizione”. In-
vece di congedarla incredulo, come aveva temuto, Marjorie ebbe l’impressione 
che fosse molto divertito da tutta la storia. Concluse che lui credesse davvero 
che la vita fosse uno scherzo così incomprensibilmente esilarante e che tutto 
fosse possibile.

A Teheran, Marjorie si trovò a fraternizzare con tre cani. Uno era un elegante 
Saluki di nome Zurka, con cui nessuno era molto gentile, un regalo a Vita di 
Gertrude Bell. Gli altri erano due grandi terrier dall’aspetto molto lanoso chia-
mati Sally e Peggy, che vivevano nel complesso della Legazione e stranamente 
non sembravano preoccuparsi dei frequenti cambi di diplomatici, che si alter-
navano alle loro cure. Al contrario, i due terrier erano entusiasti di avere l’affetto 
di tutti riversato su di loro.

L’”amico” barbuto di Marjorie riapparve a Persepoli, dove sembrava la-
mentarsi scuotendo la testa disperato tra le rovine del leggendario palazzo di 
Jamshid, che fu distrutto da Alessandro Magno. Sembrava incapace di sop-
portare che tanto splendore avesse subìto una 
distruzione così terribile. Indicò ripetutamente 
il terreno, come per dire: “Scava, ora, per fa-
vore, scava qui! Ci sono molti più tesori da 
scoprire”.

Marjorie cercò di tirarlo su di morale e lo 
fece posare per una foto, in piedi su alcuni 
gradini accanto a Vita che, un po’ perplessa, 
pensò: “Strana questa Marjorie, che parla da 
sola!”

“Apparizione” sembrava rallegrarsi, ma 
non fu mai possibile imprimerlo su pellico-
la!! Marjorie lo incontrò ancora una volta e 
lo fotografò, questa volta vicino a Isfahan, 
che rideva mentre conduceva un minuscolo 
mulo sellato con una Vita molto alta a ca- Persepoli -Vita sulle scale- 

foto di Marjorie Jebb
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valcioni. 3Aveva in mano un lungo bastone che arrivava fino a terra. Anche 
qui, quando sviluppò il film, non ebbe il conforto visivo della sua misteriosa 
“conoscenza”.

Rimase tutti e tre i mesi in Persia, visitando Qum, Dilijan, Abadeh, Shiraz e 
Isphahan (che lei considerava la città più bella del mondo). Marjorie, tra le altre 
cose, contribuì anche a riorganizzare la sezione rinascimentale italiana della 
Biblioteca della Legazione. All’inizio di aprile, Marjorie e Dotty decisero di tor-
nare in Inghilterra, questa volta via Batum nel sud della Georgia sul Mar Nero, 
Costantinopoli, Trebisonda e Venezia, per visitare finalmente l’Italia, la terra dei 
suoi sogni. Tuttavia, ci fu un intoppo con le prenotazioni, poiché la nave lasciò 
Batum un giorno prima e furono costrette, a malincuore, a viaggiare di nuovo 
via Mosca.

La prima tappa di questo viaggio di ritorno fu effettuato in un minuscolo 
aereo Junker a tre posti, un monomotore, che volò appositamente da Baghdad 
per raccoglierle. Marjorie e Dotty si inerpicarono sui sedili del passeggero, dove 
furono assordate dal rombo del motore, il cui tubo di scappamento saliva ver-
ticalmente dalla sua fiancata destra, oscurando non poco la visuale frontale del 
pilota. Un’esperienza da far rizzare i capelli, se si pensa che tutto questo stava 
accadendo nel 1927 a bordo di una macchina relativamente primitiva solo 24 
anni dopo che i fratelli Wright fecero il loro primo volo di successo, proprio l’an-
no in cui nacque la stessa Marjorie!

Riacquistò un po’ di compostezza solo quando si accorse che il pilota dall’a-
spetto selvaggio non era 
un turcomanno, come 
aveva pensato, ma un 
tedesco calvo e compe-
tente. Questo la rassicu-
rò: volare nel minuscolo 
aereo non era poi un’im-
presa da brividi come 
aveva inizialmente sup-
posto!!

3 Evidentemente a Vita piaceva farsi fotografare sui muli persiani in quanto fu ritratta an-
che su un mulo durante il viaggio sulla strada Bakhtiari (foto probabilmente di Gladwyn Jebb) che 
divenne poi la copertina dell’edizione 1987 del suo libro: “Dodici giorni in Persia “

1927-Porto di Batum-Georgia
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Isfahan -Vita Sackville su un mulo

Arrivo ad Enzeli -Bandar-foto di Marjorie Jebb



IL CASTELLO AL TRIVIUM

18

Vita e Dotty-foto, collage e disegno di Marjorie Jebb

Aeroporto di Teheran-Dotty e Marjorie- disegno di Marjorie Jebb
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Disegno di Marjorie Jebb
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Pagina dai diari di viaggio di Marjorie
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VIE AEREE IMPERIALI

Passarono otto anni, durante i quali Marjorie avrebbe visto la sua appari-
zione barbuta altre quattro volte.

La prima di queste fu ad Atene in una notte di luna sull’Acropoli nel 1929. 
Andò così: nel febbraio di quell’anno era di nuovo partita da Londra per il 
Mediterraneo. Dopo una breve sosta a Nicosia, a Cipro, si recò in Egitto e 
risalì il Nilo fino a Luxor e Karnak. Sperava segretamente di spiare il suo 
“amico” lì dopo averlo visto in precedenza a Ghiza nel 1926. Ma non appar-
ve da nessuna parte.

Tornò al Cairo per assistere ad un ballo tenuto dai von Storers alla lega-
zione tedesca e, il giorno successivo, partì per Alessandria, dove si imbarcò su 
un idrovolante della Imperial Airways, volo sperimentale per la distribuzione 
della posta reale in tutto il Mediterraneo (vedi foto dell’aereo). Uno dei pas-
seggeri del volo, con sua sorpresa, era Sir Percy Lorraine, ministro britannico 
in Grecia. La loro prima tappa fu a Tobruk, in Libia, dove a Sir Percy fu 
regalata dalla Capitaneria di porto una spugna molto rara, appena pescata 
in mare. Insieme, questi due signori decisero di offrire questo oggetto davvero 
eccezionale (un premio per qualsiasi biologo marino!) a Marjorie come rega-
lo ricordo di Tobruk. Quando tornò a Londra, ritenendosi una persona molto 
pratica, invece di mettere la spugna in una libreria o su una scrivania, la fece 
curare e ne trasse immenso relax durante i suoi bagni. La portava anche con 
sé durante i suoi viaggi, compresi i brevi fine settimana. La tappa successiva 
fu Creta. Che frustrazione essere così vicini a Cnosso senza la possibilità di 
andare a visitarla perché disciplinati dal fitto programma ‘postale’ dell’ae-
reo! Alla fine, Marjorie arrivò ad Atene.

Dopo una cena con Rodney Gallup e Alistair Graham presso la legazione 
di Sir Percy Lorrain, salirono tutti all’Acropoli. Era una bellissima notte di 
luna. Aveva perso la speranza di rivedere la sua “apparizione” ma, inaspetta-
tamente, eccolo lì: a giocare a cucù tra le colonne del Partenone.

Si inchinò cerimoniosamente, voltò le spalle, attraversò il tempio e uscì 
attraverso la radura tra due colonne. I suoi piedi toccavano appena il suolo 
e, quando raggiunse il bordo della scogliera che domina la città, si dissolse 
lentamente oltre le luci della città e della notte stellata. Marjorie fu davvero 
entusiasta di rivederlo e, a sorpresa, rimase di umore straordinariamente alto 
per tutto il resto della serata.
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STATI UNITI

La volta successiva che vide il vecchio “gioviale barbuto” fu circa due 
anni dopo, a New York: nel 1931, a metà della Depressione.

Una parente del Lincolnshire si rese conto di essere una delle poche per-
sone la cui situazione finanziaria era, a dir poco, eccezionale, grazie a un ac-
cordo fondiario conclusosi nel 1927. Invitò quindi Marjorie ad andare con 
lei in America e, insieme a Susan Rawnsley di Well-Vail, un’altra cugina del 
Lincolnshire, salparono nel 1931, diretti negli Stati Uniti, sull’“Aquitania” 
della compagnia Cunard (45.647 tonnellate), per visitare alcuni parenti 
nel Delaware.

Marjorie sull’idrovolante della British Imperial Airways
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Così, il 4 maggio, Marjorie 
si ritrovò a New York, a pochi 
giorni dall’inaugurazione uffi-
ciale dell’Empire State Building. 
Inizialmente aveva intenzione di 
salire le scale fino alla cima del 
grattacielo, con lo stesso spirito 
con cui aveva scalato la Pira-
mide di Giza, ma uno sguardo 
all’edificio (più di tre volte più 
alto del monumento di Giza) e il 
pensiero che lei ora aveva 28 anni, le fece cambiare idea in modo sensato 
e quindi prese l’ascensore. Se fosse stato dieci anni prima, sarebbe sicura-
mente corsa su per le scale: era quel tipo di ragazza!

In cima all’edificio, circondata da una folla di visitatori che ammiravano 
la vista spettacolare, ecco che riconobbe il suo amico barbuto! Piuttosto 
pallido e imbarazzato ma sorridente, agitò l’indice destro disegnando un 
cerchio sulla destra della fronte, indicando che soffriva di vertigini e si 
diresse, con passi leggermente barcollanti, verso la scala d’uscita. Prima 
di lasciare la terrazza, si voltò di nuovo verso di lei e fece un gesto che 
Marjorie interpretò come “Un sacco qui, davvero, un sacco! Molti sacchi! 
Bonanza!!”

Che strano! Un sacco di cosa? In mezzo alla miseria e alla depressione?!
Cercò di avvicinarsi a lui per scoprire esattamente cosa significassero 

veramente i suoi gesti, ma non riuscì a farsi strada a causa di un vero muro 
di persone che le bloccava la strada.

Qualche settimana dopo, verso mezzanotte, mentre la sua nave stava 
salpando dal porto di New York diretta a Southampton in Inghilterra, notò 
che l’Empire State Building aveva tutte le luci accese e si chiese chi diavo-
lo ci fosse nell’edificio in quell’ora del giorno. Tornata a casa, scoprì che i 
newyorkesi avevano ironicamente soprannominato il grattacielo “Empty 
(vuoto) State Building” poiché nessuno evidentemente aveva bisogno di 
uffici spaziosi a Manhattan nel bel mezzo della Depressione. Le circa 6.500 
finestre furono lasciate illuminate di notte per rendere l’edificio più allegro 
e animato.

L’Aquitania era un transatlantico britannico 
della Cunard Line in servizio dal 1914 al 1950
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Si meravigliò dell’approccio ottimista americano, che li aveva portati 
costantemente a prepararsi per un futuro positivo, anche se nel mezzo di 
terribili catastrofi e disastri onnipresenti.

Un piccolo aneddoto marginale su questo viaggio negli Stati Uniti ri-
guarda la spugna che Marjorie ricevette dalla Capitaneria di porto di To-
bruk nel 1929.

Marjorie era su un grande yacht che navigava nell’Atlantico al largo del-
la costa del Delaware. A metà recessione? Sì, alcuni settori dell’economia 
americana stavano ancora realizzando profitti. Uno di questi settori era 
l’industria chimica, anch’essa in fase di ristrutturazione. Un industriale del 
settore poteva ancora permettersi di navigare con i suoi grandi yacht anche 
se probabilmente queste belle barche non avevano un gran valore, o quasi, 
poiché sarebbe stato davvero molto difficile trovare un acquirente.

Marjorie aveva portato una borsa a mano sul ponte dalla sua cabina. 
All’interno della custodia, tra altri oggetti molto utili, c’era il suo premio, 
l’amata spugna. Essendo fine maggio, l’oceano era piuttosto agitato. Un’on-
da particolarmente grande travolse i ponti e Marjorie, emettendo un grido 
“spon(ge)taneo”(!)4, assistette tristemente all’affondamento inesorabile 
del suo oggetto nell’oceano. La spugna desiderava tornare al suo habitat 
acquatico primordiale? Ma questo era l’Oceano Atlantico, non il Mediterra-
neo! Marjorie rimase triste per molte, molte settimane a venire, ma riflettè 
filosoficamente sul “valore” delle cose: yacht di lusso senza valore e spugne 
inestimabili!

IL MATRIMONIO

Il successivo “evento strano” avvenne nel maggio 1933, fuori da St. Marga-
ret a Londra, il giorno del matrimonio di Marjorie.

Mentre usciva dalla chiesa a braccio del marito appena sposato, facendosi 
strada tra la folla incalzante di amici e parenti che si congratulavano, scorse, 
ancora una volta, il suo conoscente barbuto. Stava applaudendo e saltando su 
e giù, come uno yo-yo. Sembrava non invecchiare mai: quando lo vide per la 
prima volta al molo di Tilbury otto anni prima, sembrava avere circa 30 anni; 
ora, al suo matrimonio nel 1933, non sembrava più vecchio di un giorno.

4 giooco di parole: sponge in inglese è spugna
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“Chi diavolo è quello?!” chiese Enrico (Henry), lo sposo italiano, “uno dei 
tuoi pazzi parenti inglesi o un ex fidanzato?” Tutto quello che Enrico ottenne 
come risposta fu un forte calcio sullo stinco ma, sempre ligio alla forma, decise 
semplicemente di fare una smorfia e sorridere allegramente.

Uscirono dal portico della chiesa con Enrico che cercava di non zoppicare, 
ma pochi passi più avanti Marjorie si fermò di colpo.

“Puoi vederlo anche tu, vero?!”
“Chi? Quel tipo? Certo che lo posso vedere! Come si potrebbe non vedere?! 

Ma guardalo! Vestito così! Che pagliaccio!”
Al che, entrambi si precipitarono al ricevimento di nozze.
Andiamo a vedere come lo sposo entrò nella vita di Marjorie.

LO SPOSO

Dopo il suo ritorno da New York nel giugno 1931, il fratello di Marjorie, 
Gladwyn, che era stato terzo segretario alla legazione britannica di Teheran 
nel 1927, si presentò a Londra per affari diplomatici presso il Ministero de-
gli Esteri. Gladwyn la invitò a guidare dandosi il cambio al volante fino in 
Italia. A Roma, Gladwyn fu nominato secondo segretario dell’ambasciata 
britannica.

Marjorie accettò con alacrità. Italia finalmente! Certamente stava già piani-
ficando una grande quantità di visite turistiche.

 Il giorno dopo il loro arrivo nell’appartamento di Gladwyn a Roma, suo 
fratello dovette andare all’ambasciata prima che Marjorie si alzasse, così la-
sciò un invito per un cocktail party per quella sera appoggiato sul caminetto, 
in cui le chiedeva di andarci al posto suo, poiché impegnato in altre faccende.

La padrona di casa era una signora americana che aveva portato Marjorie 
in giro, e le spiegò chi fossero gli altri ospiti. Fu anche presentata di sfuggita 
a un bell’uomo che non si poteva non notare: alto un metro e ottanta, aspetto 
aristocratico, occhi verdi, voce bassa e suadente, sorriso accattivante e conta-
gioso, profilo romano, quarantenne e fluente in inglese. “Dev’essere uscito dal 
primo cassetto”, pensò Marjorie, “un principe romano, o qualcosa del genere. 
Be’, è ovvio, con quell’aplombe “disinvolta”, contegno sicuro, che altro?!”

Essendo in ritardo per la cena a cui stava andando dopo il cocktail party, si 
affrettò all’uscita per prendere il taxi che aveva precedentemente prenotato.
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“Posso portarti a casa?” disse la 
voce suadente dal portico che dava 
sulla strada. (Avrebbe potuto inven-
tare qualcosa di un po’ più originale!)

“Non vado a casa, vado a cena con 
degli amici!”

“Dove, se posso chiedere?”
Diede un indirizzo.
“Ah, perfetto! È sulla mia strada”,
(ci scommetto!) “Posso accompagnarti, se lo desideri!”
“Ma ho già prenotato un taxi?!”
“Chiederò al portiere di occuparsi del taxi e vado a prendere la mia mac-

china!”
Pochi secondi dopo arrivò su una Lancia Dilambda V8 3.958 cc verde bot-

tiglia, su misura. Carlton Tourer Torpedo a due porte (un “gran modello”, 
all’epoca, per rispondere alla “Bugatti” dei francesi).

“Che ostentazione!” Pensò Marjorie, la cui educazione inglese l’ha sempre 
portata a preferire l’understatement.

“La Depressione non aveva ovviamente colpito l’aristocrazia italiana. 
Ostentato e sopra le righe, per giunta!!”

Prima che il portiere si materializzasse per aprirle la portiera della macchi-
na, il signore dagli occhi verdi era già balzato fuori dall’auto, fece il giro e le 
chiese: “Vuoi guidare?”

“Io... suppongo di sì”, balbettò una Marjorie spaventata, incerta.
Il suo “Principe” la scortò al posto di guida, porgendole le chiavi, chiuse la 

portiera e iniziò a fare il giro dalla parte anteriore dell’auto fino all’altra par-
te: una passeggiata eccessivamente lunga! A questo punto, Marjorie si stava 
davvero chiedendo quanto tardi l’avrebbe fatta arrivare alla sua cena quella 
lunga camminata. Enrico, (questo era il nome del signore) però, arrivò final-
mente al posto passeggero e le chiese nuovamente l’indirizzo che dovevano 
raggiungere.

Per fortuna, senza far slittare le frizioni o macinare ingranaggi, affrontò 
il traffico di Roma che, a quei tempi, era molto meno arduo del traffico che 
Marjorie doveva affrontare a Londra. Essendo la prima volta che guidava la 
magnifica Lancia (molto lontana dalla sua microscopica Austin), se la cavò 

Lancia Dilambda



IL CASTELLO AL TRIVIUM

28

in modo abbastanza lodevole, grazie, forse, alla sua esperienza alla guida di 
grandi Chrysler in Africa, ma rimase comunque un po’ turbata dalle sue in-
dicazioni. In seguito emerse che Enrico rimase davvero colpito dalla sua esi-
bizione.

Arrivati all’indirizzo della cena lei stessa stava per premere la portiera per 
uscire ma avendo constatato che il suo nuovo amico era appassionato di for-
ma, decise di aspettare che lo facesse lui, come insegnavano a fare le ragazze 
ben educate. Divertita, non poté fare a meno di notare che per raggiungere 
il suo lato del veicolo, aveva girato intorno al cofano allungato dell’auto, che 
era la strada più lunga da percorrere. Sarebbe stato molto più veloce passare 
dal retro!

Mentre la accompagnava alla porta, le chiese di pranzare insieme il giorno 
successivo.

“Mi dispiace terribilmente, ma domani ho un impegno a pranzo con mio 
fratello, e non posso davvero farcela”, disse scusandosi.

Alla cena, Marjorie tentò di scoprire qualcosa di più sul suo misterioso 
“Principe Azzurro”. Quasi tutti sapevano (o pensavano di sapere) tutto di 
lui. Con grande gioia, informarono l’’ingénue’ appena arrivata dall’Inghilterra 
che il gentiluomo in questione non era certamente un principe e nemmeno un 
normale conte, ma un semplice Cavaliere, nemmeno troppo romano. Inoltre, 
sebbene evidentemente affascinante e ben educato, aveva una terribile repu-
tazione, grazie alle storie circolate sul gran numero di ammiratrici innamora-
te. In un’occasione, la informarono su un fastidioso pettegolezzo con perfidi 
dettagli. Pare che Mussolini, per non dar luogo a un incidente diplomatico e 
per salvare la reputazione di una signora, si trovò obbligato a intervenire di 
persona, licenziando il capo della polizia e mandando in “esilio” un’altra ari-
stocratica Grande Dame per aver osato parlare in pubblico dell’”incidente”: 
questa sfortunata “aristò” fu prelevata con la forza da poliziotti in borghese 
dal suo palco del Teatro dell’Opera a Roma e, senza tante cerimonie, mes-
sa direttamente su un treno, diretto al confine. A quanto pare, fu confinata 
nell’esclusiva località sciistica di Cortina d’Ampezzo nelle Alpi, al di qua della 
frontiera!

Mi chiedo solo quanti dei giornalisti di Fleet Street di oggi (e, o editori?) 
sarebbero stati mandati con la forza a intraprendere lunghe escursioni nelle 
Highlands scozzesi se qualcuno come Robert Mosley fosse stato eletto Primo 
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Ministro in Gran Bretagna!
Le signore presenti alla cena, al-

meno per l’aspetto, approvarono 
pienamente il signore in questione: 
l’anno precedente (1931) era diven-
tato uno degli uomini più ricchi di 
Roma.

“Ma gli uomini erano meno ze-
lanti”.

 “Perché li rese tutti gelosi”
 “Quindi, hanno detto che non era 

educato”
Come diavolo era riuscito a fare un’impresa del genere?
Semplicemente, essendo il presidente di una banca, la Banca Scaretti di 

Piazza di Spagna, a Roma: nell’ottobre 1929, aveva perso terreno a Wall Stre-
et. Prima che inizi a urlare, ti dirò che, per quanto ho potuto accertare, la 
maggior parte dei suoi “pantaloncini” erano coperti (pochi erano i panta-
loncini “scoperti”!) ed era la soluzione più pratica a cui potesse pensare per 
salvaguardare la solvibilità finanziaria dei suoi investimenti, dei suoi sforzi 
per l’acqua termale e la banca di famiglia.

Ciò che rendeva ancora più sorprendente l’impresa di Enrico era che non 
aveva avuto una formazione economica; anche se, con una laurea in giu-
risprudenza all’Università di Roma, poteva certamente leggere un bilancio 
quando ne vedeva uno. “Insomma”, non era diventato molto più ricco ma si 
era trovato con una grande quantità di denaro in un momento in cui il denaro 
era la merce più scarsa in circolazione e tutti gli altri ne avevano pochissimo. 
Quindi, per fare un confronto, era quello che avrebbero descritto come “ricco 
sfondato...”

La banca Scaretti fu fondata nel 1820 (quando Roma era ancora capitale 
dello Stato Pontificio) da un antenato di Enrico che sfoggiava una bella barba 
grande. Questo tipo, di nome Giovanni Battista, si trasferì a Roma da Curino 
vicino a Biella, in Piemonte, a breve distanza dai confini svizzeri e francesi. 
Aveva aperto un piccolo banco al numero 77 della piazza del mercato del 
Pantheon: la prima “banca” Scaretti. Giovanni Battista, forse per la barba 
(?!), era un uomo che tutti istintivamente amavano, rispettavano e di cui si 

Enrico Scaretti
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fidavano. Sapeva di non poter tradire tanta fiducia poiché il sostentamento 
della sua famiglia dipendeva dai clienti della sua piccola banca; i clienti veni-
vano prima! Mi chiedo solo quanti banchieri oggi agirebbero allo stesso modo. 
Fino a poco tempo fa, ciò che sembrava davvero importante era il successo 
finanziario della banca e dei banchieri, i clienti sembravano stare in secondo 
piano.

Quando Roma, in seguito all’Unità d’Italia, cadde in mano alle truppe dei 
reali sabaudi piemontesi si trovò cattolico tra i connazionali “piemontesi” in 
una città un po’ ostile per cui divenne inevitabilmente un “trait-d ‘union” 
essenziale, ma non ufficiale tra i nuovi padroni e il vecchio clero che ancora 
sosteneva papa Pio IX il quale, contrariato, si era rintanato in Vaticano.

Enrico era il più giovane e abile di cinque fratelli, sua madre era figlia del 
sindaco di un piccolo paese sulle colline, a sud di Roma, e sua nonna era fran-
cese. Molto poco affascinante, veniva da Marsiglia. L’atteggiamento di Enrico 
nei confronti della vita era intrigantemente cosmopolita e la sua personalità 
altamente complessa e contraddittoria. Sarebbe quasi impossibile fornire una 
descrizione adeguata di lui, ma si potrebbe avere un’idea approssimativa se 
si prendesse un libro di astrologia (non sono un grande appassionato di oro-
scopi, personalmente, ma...) e si leggessero le caratteristiche di: un maschio 
Scorpione, nato il 22 novembre, sulla cuspide Sagittario, ascendente Leone. 
Mischia tutti i segni insieme e si ottiene un’affascinante approssimazione (con 
un po’ di fortuna!) del carattere di Enrico.

Enrico, quindi, non era proprio romano (nonostante il profilo) ed era un 
italiano molto insolito. La sua famiglia sostenne quella parte del partito li-
berale italiano che aveva deciso di non appoggiare le imprese autoritarie di 
Mussolini.

All’epoca, la maggior parte delle banche e delle industrie venivano rilevate 
dallo Stato per evitare che fallissero: una versione italiana del New Deal in un 
contesto politico completamente diverso. Gli Stati Uniti erano una democra-
zia; l’Italia, una dittatura.

Nei suoi primi anni, prima di essere un po’ (per usare un eufemismo) disil-
luso, Enrico credeva sinceramente (anche se un po’ ingenuamente) nei valori 
e negli ideali “umanisti”, “illuministi” e “risorgimentali”. Non era assoluta-
mente in grado di seguire la mandria. Siccome in Italia tutto - ancora oggi - è 
opera di corporazioni radicate, manovre da club, gang e famiglie che cercano 
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di trovare un equilibrio tra i loro interessi o aspirazioni contrastanti, non era 
proprio nel posto giusto.

Quello che è più sorprendente è che Enrico sia riuscito a sopravvivere e, in 
una certa misura, ad operare con discreto successo.

Era assolutamente incapace di essere subdolo e non poteva assolutamente 
convincersi di adulare nessuno per i propri fini.

 Nei primi anni riuscì nell’impresa grazie alla novità creativa delle sue idee, 
alla sua eccezionale capacità organizzativa, alla sua statura etica, all’audacia 
e all’intuito. Credeva fermamente che, se il comportamento di ciascuno fosse 
retto nei confronti delle persone, tutti si sarebbero sentiti obbligati a compor-
tarsi allo stesso modo (proposizione difficile in qualsiasi paese – figuriamoci 
che funzioni in Italia!!). Confidava che alla fine sarebbero emersi i veri “va-
lori liberali” su cui si è fondata l’unità d’Italia. In breve, aveva il codice di un 
uomo che avrebbe sempre fatto del suo meglio per rispettare la sua parola. 
Credeva fermamente nell’antica tradizione inglese che i banchieri d’investi-
mento privato   non dovessero solo mostrare acume finanziario, ma anche esse-
re di raffinata cultura e gusto, atteggiamenti che raramente si trovano in altri 
ceti sociali. In breve, aveva fissato i suoi standard personali troppo alti per 
un paese come l’Italia, dove l’ingerenza del governo, gli intrighi di partito e 
il compromesso sono onnipresenti, quindi, inevitabilmente, non fu sempre in 
grado di essere all’altezza dei suoi ideali.

Per tali ragioni le sue aspettative subirono una straziante delusione non solo 
perché non fu mai iscritto al partito fascista ma, soprattutto, perché all’indo-
mani della seconda guerra mondiale, l’Italia si trovò con il più grande partito 
comunista dell’Ovest. Comunismo ed egualitarismo erano concetti che non 
riusciva nemmeno a capire. Essendo un elitario, un’idea piuttosto diffusa ai 
suoi tempi, era fermamente convinto che alcune persone fossero privilegiate 
e, dunque, dovevano dare migliori esempi e sentirsi obbligati a comandare. 
Tutti concetti che per gli standard odierni sono considerati irrimediabilmente 
superati. 

Questo per quanto riguarda lo scenario e la personalità dello sposo. Ma pri-
ma del fatidico ‘si’ a St. Margaret a Londra, torniamo al pranzo dove Marjorie 
fu accompagnata da suo fratello due giorni dopo il suo arrivo a Roma. Mentre 
entrava nell’appartamento dei loro ospiti, non poté fare a meno di riconoscere 
l’incantatore dagli occhi verdi dall’altra parte della stanza, che le annuì con 
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un sorriso molto cortese. Due delle signore più velenose che aveva conosciuto 
la sera prima erano le più impegnate nell’adularlo. Ci puoi scommettere! Capì 
subito che doveva aver architettato l’invito a pranzo, poiché la sera prima lui 
l’aveva invitata, o aveva intenzione di invitarla. Durante il pranzo la invitò, 
di nuovo, a pranzare con lui a mezzogiorno del giorno successivo e lei accettò 
con una certa esitazione.

Quella notte, però, continuò a soffermarsi sui velenosi pettegolezzi riguar-
danti le “pagliacciate” di Enrico. Le signore dispettose e ingioiellate della cena 
lo stesero con una cazzuola così tanto che ebbe un effetto devastante sulla 
povera piccola rosa inglese la quale, completamente appassita dopo una notte 
insonne, si mise in contatto la mattina dopo con le sue amiche dell’Ambascia-
ta britannica e fece in modo che le venisse inviato un telegramma, richiaman-
dola urgentemente in Inghilterra per “motivi familiari”. Così, quando Enrico 
arrivò per il pranzo di fidanzamento in Via Po, dov’era l’appartamento del 
fratello, la trovò ad attenderlo nervosamente mentre stringeva il telegramma.

«Mi dispiace terribilmente, ma non credo che potrò venire a pranzo con te. 
Vedete, ho appena ricevuto questo telegramma, devo fare i bagagli e stasera 
prenderò il treno notturno per Londra”.

“Marjorie, per favore, rallenta! Anche se parti stasera, devi mangiare qual-
cosa, quindi non dire che non puoi venire a mangiare un boccone con me. Ho 
prenotato un tavolo alla Casina Valadier, proprio di fronte al parco e possono 
darci un pranzo rapido. Poi, più tardi ti accompagno alla stazione!”

“No, Enrico, grazie mille, al treno mi porterà mio fratello. Va tutto bene, 
davvero! Mi dispiace solo di averti lasciato male all’ultimo minuto!”

“Non mi lasci male all’ul-
timo minuto! Andiamo a 
fare uno spuntino, poi ti ri-
accompagno qui e finisci di 
fare i bagagli in tempo per 
il treno. È abbastanza facile, 
vedi, quindi sali in macchi-
na, c’è una brava ragazza e 
torneremo in men che non si 
dica!!!!”

Dopotutto Marjorie, una La Casina Valadier -quadro del 1920-
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volta arrivati, si sentì molto felice di essere alla Casina Valadier: la vista me-
ravigliosa di tetti, cupole, chiese e guglie di cui si gode è quasi la vista più 
poetica e nello stesso tempo drammatica che si possa avere della Città Eterna. 
Roma è, dopotutto, l’Amor scritto al rovescio, e con uno sfondo romantico 
come quello, rifletté ironicamente, (suo padre era una specie di ‘parolista’), 
non c’è da stupirsi che il suo nuovo ‘amico’ si fosse abbassato a tali buffonate 
romane (!) con le signore. Una ragione in più per lasciare la città il più velo-
cemente possibile!

Partì la sera stessa ed Enrico iniziò immediatamente a pianificare di ri-
vederla. Scoprì che era rimasta a Londra solo due giorni prima di ripartire 
per una destinazione sconosciuta. (Era sicuro che lei l’avesse fatto per pau-
ra che lui seguisse le sue tracce verso l’Inghilterra cosa che, naturalmente, 
era esattamente quello che Marjorie aveva pensato che fosse capace di fare). 
Marjorie non si era però accorta che la Banca Scaretti avesse un corrispon-
dente a Londra. L’uomo, un certo Bertie, svolse la sua attività di investigatore 
privato dietro compenso (avendo parecchio tempo da perdere nel terribile 
anno 1932) e si infiltrò addirittura nella cerchia degli amici di Marjorie, dove 
scoprì che la ragazza era partita per Monaco di Baviera, per seguire i consue-
ti corsi di disegno al Politecnico. Bertie riuscì anche a procurarsi l’indirizzo 
del posto! Anche i banchieri londinesi sottoccupati hanno i loro usi!! Enrico 
scrisse allora all’indirizzo dicendo che, per puro caso (!), sarebbe transitato in 
Germania dopo una decina di giorni e che avrebbe avuto modo di passare a 
porgere i suoi saluti! Una frenetica Marjorie si precipitò a chiedere consiglio 
a Frau Brunhilde Hirt, una delle due sorelle anziane da cui stava. Frau Hirt 
sorrise comprensiva. Ai suoi tempi aveva viaggiato in tutta Europa e ricorda-
va con grande affetto un suo fidanzato italiano. Gli uomini italiani, disse, sono 
certamente inaffidabili, ma quanto più affascinanti, romantici ed elegante-
mente divertenti dei pesanti tedeschi o degli inglesi soffocanti! Comunque, 
questo tipo sembrava un italiano poco italiano. Dopotutto cosa c’era di così 
pericoloso nell’incontrarlo per il tè e l’Apfelstrudel? Marjorie, appena appena 
rassicurata, scrisse a Enrico e acconsentì che le facesse visita.

La “lancia” verde bottiglia guidò fino ad Haus Hirt. Frau Brunilde e Frau 
Kunigunde corsero con grande eccitazione in fondo al giardino, dove Marjorie 
con il suo quaderno era impegnata a finire un ritratto di Polda, uno dei bas-
sotti a pelo lungo della casa. “Marjorie, Marjorie, komm doch, Liebling, es ist 
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doch fantastisch! Sie sind schon da! Es gibt nicht nur ein Italiener, sondern 
zwei Italiener!!” (“Marjorie, Marjorie, vieni tesoro, è meraviglioso! Sono già 
qui! Non solo un italiano, ma due italiani! “), gridò Brunilde mentre Kuni-
gunde in preda all’eccitazione, dopo essersi messa sullo sgabello da disegno di 
Marjorie, si faceva aria con il ritratto di Polda.

Enrico, infatti, nell’evidente sforzo di essere veramente e veramente corret-
to, era venuto con un amico, il conte Lorenzo Mazzoleni, che sarebbe diventa-
to, a tempo debito, il testimone di nozze al matrimonio londinese e padrino del 
futuro figlio di Enrico, Lorenzo.

Ma torniamo alla nostra storia...

Conte Lorenzo Mazzoleni,  
Padrino di Lorenzo

La Principessa Françoise of Orléans  
Madrina di Lorenzo
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IL COTTAGE

Un giorno, a Roma, verso le 11.00 del 1 settembre 1936, squillò il telefono 
nella sgangherata casa degli Scaretti in piazza Navona. Pietro, il servitore, 
reduce dalla prima guerra mondiale, che era stato l’attendente di Enrico in 
un reggimento di artiglieria italiano, prese la chiamata:

“Oh, è lei, Signorino Enrico…” (Enrico non ha mai permesso al suo staff 
di chiamarlo Signore, o Sir – anche dopo che si sposò)! 

“... la devo pregare di richiamare più tardi, perché non so dove sia andata 
la Signora Marjorie. La stavo cercando io stesso, visto che ho della posta per 
lei dall’Inghilterra... Va bene, le dirò che proverà a richiamare tra mezz’ora”.

Veronica, la moglie del cuoco, informò Pietro con disapprovazione che la 
signora si era infilata un paio di pantaloni (!) e si era diretta in soffitta.

Pietro curiosò un po’ sotto le travi, in cerca di Marjorie. La chiamò a 
squarciagola. Fu solo quando stava per abbandonare la sua ricerca e torna-
re ai piani inferiori che vide una sedia posta vicino ad uno dei lucernari. Si 
arrampicò sulla sedia e, sbirciando, con sua grande sorpresa, vide la signora, 
con un parasole stretto nella mano sinistra, che si proteggeva la testa dal sole 
cocente, appollaiata accanto a un cavalletto in precario equilibrio, sul crinale 
più alto del tetto. Era intenta a disegnare la cupola del Borromini della chie-
sa di Sant’Agnese, che si trova dall’altra parte di piazza Navona, del tutto 
ignara della folla gesticolante, allarmata e vociante che si era formata nella 
piazza sottostante.

Se non altro, pensava vagamente tra sé e sé che gli italiani fossero troppo 
rumorosi ed eccitabili... anche se pittoreschi. Dopotutto, non era lei l’intre-
pida Marjorie che non aveva mai sofferto di vertigini? Non era lei quella che 
andò in mongolfiera in Francia all’inizio degli anni venti (quando le signo-
rine non avrebbero dovuto mai fare quel tipo di bravate), e fu spazzata via 
da venti anomali sulle pianure di Waterloo in Belgio, atterrando sotto una 
pioggia battente nel buio pesto su una strada sulla cresta di una diga nell’O-
landa settentrionale quasi scontrandosi con un ingegnere solitario che stava 
faticosamente pedalando lungo un sentiero in cima alla diga, mentre faceva 
il suo dovere di pattuglia notturna?! In quell’occasione, aveva rischiato per 
un pelo di essere catapultata nel Mare del Nord in direzione Scandinavia! 
Non era lei la Marjorie che, nel cuore della notte, era salita di nascosto di 70 
piedi sull’albero maestro della coffa della SS Mantola, a tutto vapore, nell’O-
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ceano Indiano?! Non era lei la Marjorie che aveva scalato il Kilimangiaro e 
che, al volante di una Chrysler del 1925, aveva “giocato a gallina” con un 
rinoceronte bianco nel Tanganica?! Non aveva anche scalato la piramide di 
400 piedi a Giza a tempo di record?! Cos’era allora un semplice tetto alto 20 
metri di un edificio nel centro di Roma?! Niente! O forse questa strana folla 
era inspiegabilmente interessata al suo parasole multicolore, che utilizzò in 
Somalia, per spaventare gli aggressivi babbuini dal naso blu, aprendolo e 
chiudendolo in rapida successione? Gli indigeni in Somalia, tuttavia, sebbene 
impressionati dall’efficacia del parasole sui babbuini, erano rumorosi nem-
meno la metà di questi! “Sì…” concluse, “”…sì, gli italiani sono fin troppo 
eccitabili!! ... anche se ... ovviamente ... pittoreschi!” Sembrava non rendersi 
conto che le persone di sotto stavano gridando e in stato di agitazione perché 
erano sinceramente preoccupate per quella che consideravano una situazio-
ne estremamente pericolosa. Un poliziotto era stato chiamato e stava già cor-
rendo verso l’ingresso principale di casa Scaretti dall’altra parte del palazzo 
per cercare di far scendere dal tetto la signora “irresponsabile”.

Correndo a tutta velocità dietro l’angolo della piazza, si fermò quando, 
alzando lo sguardo, scorse l’ultimo piano del palazzo del Senato (proprio 
di fronte a palazzo Scaretti), con tutte le finestre aperte e una fila di volti 
attoniti e sbalorditi affacciati: impiegati, funzionari e senatori gesticolavano 
indicando il tetto degli Scaretti (da lì si vedeva bene il parasole che reggeva 
in equilibrio precario ‘Mary Poppins’). Come odiava essere in pausa nel cen-
tro di Roma! E se ora un senatore si lamentasse con il Questore di non aver 
svolto correttamente il proprio lavoro? Si precipitò a velocità raddoppiata 
lanciando sguardi infastiditi e inorriditi agli spettatori che facevano com-
menti mentre sbirciavano fuori dalla Camera del Senato.

Bussò alla porta e suonò ripetutamente il campanello. Veronica, finalmen-
te, aprì la porta. Il poliziotto le chiese di spiegare cosa diavolo stesse facendo 
una signora sul tetto.

“Oh mio Dio, una signora sul tetto”?! esclamò Veronica, “Deve essere la 
nuova moglie inglese del signor Scaretti. È un po’ strana quella li: spesso si 
mette a fare quel tipo di bravate”!

“Che cosa? Inglese? Ah! Questo spiega tutto!”, disse il poliziotto, con un so-
spiro di sollievo, “Ma deve comunque scendere subito da quel tetto prima che 
scivoli e si faccia male o che una tegola cada e colpisca qualcuno in piazza…”!
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Stallo culturale causato da incomprensione reciproca e da nessun contatto: 
rumoroso ed eccitabile da una parte e raccapricciante dall’altra!

Mentre tutto questo accadeva, Marjorie aveva tranquillamente lasciato il 
suo trespolo sul tetto ed era scesa al piano di sotto per rispondere alla chia-
mata interurbana di Enrico (!) da Chianciano nel sud della Toscana.

“Marjorie, ti ricordi la casetta in campagna che mi hai chiesto di comprar-
ti? Penso di averla trovata! Puoi raggiungermi qui a Chianciano che ti man-
do un’auto alla stazione ferroviaria di Chiusi, oppure sabato puoi prendere il 
treno direttamente per Firenze e incontrarmi all’Hotel Baglioni, di fronte al 
terminal di Santa Maria Novella”.

Marjorie scelse Firenze (“ma perché così lontano un semplice cottage per 
il week-end?”) e, scesa dal treno, si diresse direttamente all’albergo, dove 
Enrico diede appuntamento a un ingegnere civile di nome Ernesto Brizzi.

Enrico la stava aspettando. Dato che l’ingegnere sarebbe arrivato in ritar-
do di circa un’ora, suggerì di fare un salto dietro l’angolo e visitare la cappel-
la di Benozzo Gozzoli nel Palazzo Medici Riccardi.

Quindi se ne andarono e, giunti al palazzo, salirono una rampa di scale fino 
alla cappella che fu progettata da Michelozzo alla fine del 1430 e decorata da 
Benozzo Gozzoli a partire dal 1459.

Cosimo il Vecchio si faceva trasportare su una sedia fino a questa cappella 
senza finestre, illuminata da candele, quando la gotta e la vecchiaia quasi gli 
impedirono di muoversi. Lì sedeva e ascoltava la Messa e riceveva visite da 
dignitari stranieri e soci in affari. I volti dei suoi familiari, amici e conoscenti, 
affrescati da Benozzo, lo guardavano dall’alto in basso nello splendido corteo 
dei Magi.

Marjorie spinse uno dei due lati della porticina nella cappella e rimase a 
bocca aperta per il tripudio di colori sulle pareti intorno a lei. I suoi occhi 
vagavano quasi automaticamente sui ritratti solenni dei volti infantili di Lo-
renzo e Giuliano mentre, dietro di loro, rispondeva sorridente l’autoritratto 
di Benozzo Gozzoli. I suoi occhi viaggiarono in alto, oltre il patriarca barbuto 
di Costantinopoli. Qui il respiro si fermò nel riconoscere il volto serio e ironi-
co del suo “amico”, che sbirciava da sopra la spalla di un papa Pio II molto 
disapprovante. Il volto della sua “apparizione” era invecchiato e la sua barba 
era sbiancata, il suo turbante era un affare biancastro a tre fasce, ma era 
inconfondibile. Sorpresa ed eccitata afferrò il braccio di Enrico e sussurrò:
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“Guarda, Enrico, eccolo! Sem-
bra più vecchio qui, ma non ti ri-
corda il tipo che abbiamo visto 
fuori St Margaret a Londra”?

“Vuoi dire quello che ho preso 
per uno dei tuoi parenti più paz-
zi?”

“Enrico, da italiano, potresti 
pensare che noi inglesi siamo mat-
ti, ma questo esemplare dimostra 
che anche la pazzia può essere una 
caratteristica italiana!” sussurrò e 
sibilò Marjorie in risposta.

“Sì, suppongo che gli assomigli 
molto!”, sussurrò Enrico placidamente, non dell’umore per una discussione 
sull’entità delle eccentricità britanniche contro quelle italiane.

Tornarono puntualmente all’Hotel Baglioni, dove trovarono ad attenderli 
il signor Brizzi. I tre si diressero poi verso nord per circa mezz’ora nella Valle 
del Mugello lungo l’antica strada bolognese. Enrico li, avrebbe dovuto incon-
trare un giovane, il figlio di un guardiacaccia di nome Felice.

Lo trovarono seduto in attesa sul suo cavallo che reggeva le redini di altri 
tre cavalli per il resto della truppa. Enrico, Marjorie e il signor Brizzi monta-
rono e percorsero in fila indiana per oltre un miglio su una mulattiera fian-
cheggiata da cipressi che aveva visto giorni migliori. A tre quarti della salita 
sul fianco di una collina, raggiunsero un minuscolo villaggio con solo sei 
case e una cappella. Qui, smontarono tutti nel boschetto vicino alla cappella 
e procedettero percorrendo la distanza rimanente su per la collina fino alla 
loro destinazione finale. Mentre salivano il ripido pendio, apparve una torre 
estremamente alta che si ergeva a circa 150 piedi dal punto in cui si trova-
vano. Si ergeva al di là di un gruppo di mura esterne massicce e minacciose 
che circondavano i resti di un castello in rovina. Una stupefatta Marjorie si 
fermò di colpo.

L’intero castello era in uno stato patetico: l’intonaco si stava scrostando 
dalle pareti fatiscenti e il tetto era crollato: insomma, l’edificio abbandonato 
e cadente chiedeva aiuto.

Particolare del capolavoro di Gozzoli 
“Processione dei Magi”. Al centro 

l’autoritratto; dietro, a sinistra: Michelozzo
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“Cosa diavolo è questo”?! ansimò Marjorie, “È un disastro! Dov’è il mio 
cottage”?!

“Questo è il tuo cottage”! rispose Enrico.
La reazione di Marjorie fu quella di sedersi su un basso muretto di pietra 

e scoppiare in lacrime.
“Marjorie, tesoro, non farlo! Perché stai piangendo”?! disse Enrico met-

tendole un braccio intorno alle spalle.
“È questo edificio! Sembra così indifeso, è un enorme mucchio di mura-

tura! Come si può lasciare che un edificio, potenzialmente così bello, vada in 
rovina e in rovina?! Tutto quello che volevo era un cottage”!

“Marjorie, non arrabbiarti così tanto! Sarà adorabile quando ci staremo 
dentro. Vedrai”! disse Enrico, in modalità rassicurante.

Per confortarla, la portò in cima alla torre per vedere il panorama moz-
zafiato, il più bello che avesse mai visto. Naturalmente, si innamorò subito 
perdutamente del suo nuovo “dominio”.

Mentre Enrico, il signor Brizzi e il guardiacaccia Olinto, il padre di Felice, 
ispezionavano le fondamenta dell’edificio, Marjorie iniziò a curiosare nel bo-
schetto quasi impenetrabile per i ginepri che si sarebbe poi trasformato nel 
suo meraviglioso giardino. Si fece strada tra i rami graffianti finché non rag-
giunse una piccola porta lungo un muro decrepito e sgretolato. Dopo aver-
la aperto (nel farlo è quasi crollata), scese sette gradini ripidi e scoprì una 
sensazionale meraviglia: una pergola celestiale lunga 300 piedi sostenuta da 
circa 50 colonne rotonde di mattoni cosparsa di antiche viti. Le foglie verde 
scuro e leggermente ingiallite emanavano un’ombra accogliente che permet-
teva a Marjorie di percepire l’uva matura che pendeva sopra la sua testa.

Si guardò deliziosamente intorno. All’improvviso, alla sua sinistra, in fon-
do al pergolato, vide un vecchio appoggiato di peso ad un bastone di legno, 
che si muoveva rigido e lento verso di lei. La sua andatura incerta la raggiun-
se al cuore per la sua fragilità. Mentre si avvicinava, lei riuscì a distinguere un 
sorriso un po’ sdentato e affascinante che si irradiava da sotto la sua lunga 
barba bianca. I suoi occhi scintillanti guardarono dritti quelli di lei con un 
sollievo non mascherato e accogliente: “Finalmente! Ti stavo aspettando da 
tanto! Secoli”! Le sue parole, sebbene arcaiche, erano abbastanza compren-
sibili grazie ai corsi accelerati di conversazione in italiano di Marjorie.

“Secoli? Per me”?
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“Ovviamente! Ho lavorato su molti edifici, ma questo è quello che amo 
di più. Non sopporto di vederlo cadere a pezzi o, peggio ancora, rovinato da 
ristrutturazioni inopportune! Avevo bisogno di persone con la passione per 
la storia, l’architettura e il senso della bellezza che venissero qui e salvassero 
quella che considero la mia creazione più cara e più bella. Adesso sei qui, 
finalmente, e finalmente posso sentirmi tranquillo”.

“Vuoi dire che tu hai creato tutto questo”?
“Sì, bella signora: me lo commissionò Cosimo de’ Medici il Vecchio e suo 

padre. Furono i miei mecenati, lavorai per loro anche al palazzo di Cosimo, in 
città, sulla via Larga. Qui, invece, mi chiese di trasformare un castello medie-
vale in una residenza fortificata che potesse essere anche un centro bucolico 
di vita, sebbene, probabilmente, in realtà, volesse in qualche modo offuscare 
le origini mercantili della sua fortuna. Per compiacerlo attinsi agli ideali di 
vita contadina degli antichi romani e al Decamerone di Boccaccio. Seguendo 
le mie intuizioni poetiche, ho reinterpretato la descrizione di Boccaccio della 
dimora di campagna ideale descritta nel suo libro, innamorandomi di questo 
luogo e di tutta l’idea del progetto”.

Marjorie si beveva tutto quello che diceva, rendendosi conto, con crescente 
meraviglia, che il vecchio era il suo “amico”, di età quasi indefinibile, che 
l’aveva seguita durante i suoi viaggi da Londra al Nilo, in Persia e a New 
York, e il cui ritratto dai capelli bianchi che aveva visto quella mattina nella 
Cappella di Benozzo Gozzoli a Firenze. Ora parlava proprio con il celebre 
architetto del convento domenicano di San Marco a Firenze, delle fortezze 
militari sull’Adriatico orientale e di molti altri edifici: Michelozzo Michelozzi.

Continuò a parlarle, come se si stesse liberando di tutte le preoccupazioni 
che lo avevano appesantito così tanto e per così tanto tempo. Poi intraprese 
un lungo monologo. Le sue parole furono le seguenti: “So che una delle cose 
per cui sono più conosciuto è il pulpito d’angolo fuori dal Duomo di Prato 
ma lì, il mio amico Donatello, mi aiutò molto, come fece, in misura minore, 
nel Palazzo dei Medici a Firenze. Ecco, stavo lavorando da solo, e la versione 
finale di questo castello è davvero mia. Come sai, Cosimo era un banchiere 
e, detto tra me e te, era un pessimo spilorcio e un villano arricchito, ma ho 
imparato abbastanza sui soldi da lui per rendermi conto che il restauro di un 
edificio come questo ne richiede una quantità assurda!

Tuo marito ora ha quel tipo di denaro. In effetti, la Banca Scaretti sarebbe 
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in grado di pagare il conto!
Quando io e te ci siamo conosciuti a New York, ero andato lì per valutare 

con precisione i fondi su cui potevamo mettere le mani e lì credo di averti 
detto che ce n’erano tanti, grazie a Dio! Sapete, Firenze nel XV secolo era il 
centro finanziario del mondo, proprio come lo è New York nel XX e XXI se-
colo. La ricchezza relativa dei banchieri fiorentini, in relazione all’economia 
sottostante, era di gran lunga maggiore di quella dei banchieri americani nei 
secoli XIX e XX. Sarebbe ovviamente assurdo paragonare Enrico a Cosimo 
– Cosimo era più o meno a capo di uno stato. Eppure, Enrico è un uomo 
altamente creativo e dai molti interessi e talenti, anche se probabilmente è 
troppo ingenuo e non abbastanza spietato per essere un banchiere. Cerca di 
essere troppo altezzoso, ma l’albero della finanza è un albero storto, anche se 
spesso produce frutti d’oro. La banca dei Medici è durata meno di 100 anni, 
ma è sopravvissuta ai successi artistici che ha reso possibili e ai cambiamenti 
politici che ha portato. Fortunatamente, il patrimonio artistico ha superato 
la politica. Sai perché ho scelto Enrico per te? È un tipo molto più divertente 
per una ragazza che uno come Cosimo. Se non avesse sentito il dovere di 
portare avanti l’attività bancaria di famiglia, sarebbe stato probabilmente 
un architetto e si sarebbe dedicato all’urbanistica o ad ulteriori sforzi per le 
acque termali e gli acquedotti. Sembra istintivamente attratto da tutto ciò 
che ha a che fare con l’acqua.

Inoltre, avrebbe dovuto vivere in un paese diverso dall’Italia, in cui gli 
individualisti patriottici non sono apprezzati. L’Italia adesso, nonostante l’at-
tuale dittatura, è terra di conformisti anarchici! Tuttavia, tu ed io l’abbiamo 
finalmente catturato, e metteremo a frutto i suoi talenti e le sue risorse, pro-
prio qui!

Adesso devo proprio lasciarti, ma un’altra cosa prima di andare: guarda 
cosa hanno fatto, ovviamente senza il mio consenso, ai miei bastioni più bassi 
e al mio bel pergolato, ci hanno appiccicato quell’ammasso di orribili edifici, 
tra l’altro puntellando alcuni dei tetti sui miei stessi bastioni! Promettimi che 
la prima cosa che farai sarà rimuoverli e recuperare il progetto che avevo ori-
ginariamente attuato per questo bellissimo complesso. Anche la tua passione 
per il giardinaggio può essere messa a frutto qui. Questi ampi spazi sono 
ideali per una sorta di “giardino-non-giardino”.

Ci fu una lunga pausa, poi Michelozzo sollevò il bastone e lo puntò verso 
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Il castello del Trebbio prima del restauro

la sommità della torre. Per stabilizzarsi, strinse la mano destra di Marjorie 
con la sinistra.

“Non considerando l’inclinazione del pendio, ci sono 156 gradini dalla 
base dell’altare della cappella alla sommità della torre e da tre volte tanto 
sono gli anni che ti aspetto”, disse infine.

Marjorie girò la testa per guardare in alto nella direzione in cui Michelozzo 
aveva puntato il suo bastone.

Quando si voltò, lui era svanito, anche se, per qualche istante, lei sentì 
ancora la sua mano ruvida tenerle la sua. Si guardò intorno, ma non c’era 
nessuno in vista e giunse mestamente alla conclusione che doveva aver 
immaginato, ancora una volta, tutto. Ma poi vide la sua livella. Era ap-
poggiata accuratamente contro il muro del pergolato. Lei la raccolse con 
apprensione e notò, con sorpresa, che su di essa c’erano dei regolari graffi 
e alcuni segni. Non c’erano dubbi: teneva in mano quella che l’architetto 
Michelozzo Michelozzi aveva usato come misuratore circa 500 anni prima!
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Bozza rappresentante Michelozzo di Marjorie Jebb
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PARTE  II
Il Castello
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Poche settimane dopo l’incontro di Michelozzo con Marjorie nella pergola, 
iniziano i restauri: 75 operai lavorarono operosamente per 11 mesi.

 Per un’accurata descrizione di queste attività vi rimando al libro di mia 
madre Tuscan Heritage, edito da Gollanz nell’autunno del 1976, che un 
giorno sarà senza dubbio ristampato. Mi limiterò qui alle informazioni e agli 
aneddoti che, per lo più, non sono descritti in quel libro. Anche quelli che 
lo sono, saranno qui raccontati, retroattivamente, visti con gli occhi di un 
ragazzino, e quindi presi da una prospettiva diversa e più stravagante.

Contrariamente alle indicazioni di priorità di Michelozzo, il primo tentativo 
da compiere fu quella di ripristino della mulattiera di due chilometri alla sua 
funzione originaria di romantica strada bianca ombreggiata dai cipressi che 
da quel momento in poi sarebbe stato l’accesso principale al castello.

Solo allora i miei genitori si diedero all’abbattimento degli anonimi edifici 

Restauro e seconda guerra mondiale

1936-1945
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che l’“apparizione” di Michelozzo aveva contestato e così facendo, con loro 
stupore, scoprirono infatti che le merlature originarie furono arbitrariamente 
ampliate qua e là per creare e annettere poderi e case.

Non appena compiute le due suddette imprese, si avviarono a pieno regime 
i restauri dell’edificio principale del castello. La cosa più incredibile è che 
nessun architetto o decoratore fu impiegato. Enrico fece lui stesso il lavoro 
architettonico e Marjorie fece la decorazione interna. Enrico fu aiutato dal 
Sig. Ernesto Brizzi, ingegnere strutturista di professione, e Marjorie dal pittore 
Ulrico Bellioni, la cui specialità erano i muri colorati. Secondo le istruzioni 
di mia madre, tutte le stanze furono dipinte in colori diversi secondo il gusto 
inglese predominante dell’epoca.

Questi sforzi complessivi portarono sistemazioni per 20 persone con un 
totale di 10 camere doppie e singole, oltre a camere per uno staff di quattro 
persone. Furono anche installati dodici bagni che, per quei tempi, erano un 
numero spropositato. Questo sorprese molto i parenti inglesi!

Marjorie, distesa supina su un’alta impalcatura, dipinse 85 cassettoni in 
una stanza d’angolo del castello. Ogni cassettone aveva un dipinto di una 
diversa composizione floreale. Tutti i fiori raffigurati si trovano nel giardino 
del castello in diversi periodi dell’anno. Anche il soffitto del bagno adiacente 
fu disegnato da Marjorie e il tema qui è il trifoglio, cardo e rosa (troppo presto 
per il porro gallese!) per la gioia degli ospiti britannici. Ovviamente, questo è 
unico per un soffitto di un castello mediceo.

Furono inoltre previste dieci potenziali sale da pranzo esterne e interne per 
una capienza totale di 400 ospiti. La disposizione dei posti variava da 5 a 150.

Fino al 1943 gli Scaretti trascorsero le loro estati al castello. Ebbero prima 
una bella bambina con gli occhi azzurri e le trecce bionde e poi un ragazzino 
grassoccio con gli occhi azzurri e le ciocche nere. Ovviamente i bambini non 
nacquero così. Gli ornamenti teratologici del viso iniziarono più tardi. Quando 
il bambino nacque a Londra (era grassoccio di nascita) fu puntualmente 
inviato un telegramma per annunciare l’evento. Furono accesi falò in tutta 
la proprietà e i merli furono accesi con le torce. Nella radura antistante la 
cappella attigua al Trivium si svolsero molte danze al suono della fisarmonica. 
Molto feudale! Se non altro, era in linea con le tradizioni storiche della Toscana.

Mentre tutto questo accadeva, il cane Spaniel nero di 12 anni di Enrico di 
nome Binky, intuendo (come spesso fanno i cani) che gli affetti del suo padrone 
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erano ormai andati a farsi benedire, si ammalò, morì e fu sepolto vicino al 
cancello, con una piccola placca di marmo. Il suo ritratto a pastello ora è 
appeso appena sopra il livello del pavimento, in quell’angolo del cortile vicino 
all’ingresso laterale dove è appeso anche un gong cinese da pranzo e dove fu 
posta la sua cuccia per dormire in modo tale che, con un’aria corrente sempre 
così gentile, se il caldo estivo fosse diventato troppo opprimente, avrebbe 
potuto fare il suo sonnellino pomeridiano. A proposito di questo ritratto: 
nel 1967 mentre il ragazzo grassoccio, ora trentenne e magro (più o meno) 
dormiva nel castello, due ladri sfortunati e incompetenti furono arrestati a 
un miglio di distanza mentre cercavano di entrare in un altro edificio della 
tenuta. Poi si scoprì che quella notte avevano prima tentato senza successo di 
abbattere la pesante porta laterale di quercia, rinforzata in acciaio, vicino al 
ritratto di Binky. Lo stabilirono i Carabinieri, visto che i ladri dimenticarono 
distrattamente un piede di porco per terra accanto alla porta. Interrogati 
sul perché avessero desistito da un’impresa così improbabile, risposero che, 
avendo sentito un cane abbaiare e ringhiare dall’altra parte della porta, se 
ne andarono via in tutta fretta. Dapprima, ipotizzarono che l’edificio fosse 
totalmente disabitato. In effetti non era disabitato ma di certo non c’erano 
cani nel castello in quel momento!

La pergola
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PRIGIONIERI FUGGITIVI

Anche fino ai primi anni di guerra bisognava cambiarsi per cenare al castello. 
Questa cerimonia era preceduta, tempo permettendo, da una passeggiata 
in giardino al tramonto. Di solito ad accompagnarci in queste languide e 
pseudo-bucoliche escursioni serali c’era una femmina di spaniel che aveva 
preso il posto di Binky e si faceva chiamare Blue-Bee. Fortunatamente, per 
semplificare le cose, era chiamata “B-B” poiché non era né blu né un’ape, 
aveva un mantello bianco e nero e, ça va sans dire, era un cane.

B-B ci accompagnava sempre nelle nostre passeggiate, saltellando 
gioiosamente dentro e fuori dalle aiuole, inseguendo lucertole, scarafaggi 
e cavallette. Il corollario delle lucciole di giugno serviva a completare la 
magia dell’intero scenario. Essendo un tipo sentimentale, ricorderò sempre 
i riflessi dei raggi di un sole al tramonto sul lungo abito da sera blu scuro 
iridescente di mia madre, seguiti dalla formazione di sfumature rosso fuoco 
degli Appennini e dall’intensità crescente del canto dei grilli. Com’è come 
sdolcinatezza?!

 Si legge con totale incredulità come una favola magica e incredibile, 
soprattutto considerando che nel 1943 una guerra a tutti gli effetti stava 
infuriando in tutta Europa. Ma queste apparenze farsesche furono, in parte, 
sostenute da qualcosa di molto più serio e potenzialmente mortale: un 
supporto logistico attivo che mia madre stava fornendo per un flusso costante 
di prigionieri di guerra alleati sfuggiti ai campi di concentramento durante 
l’armistizio di quell’anno che trovavano rifugio nei boschi che circondavano 
il castello. L’area era, infatti, strategicamente posizionata sulla direttrice per 
Fiesole e per l’Italia meridionale. Marjorie faceva sempre la vaga, evanescente 
e garbata artista inglese: ogni volta che i tedeschi arrivavano a portata 
d’orecchio sentivano il suo fluente e fortemente esagerato accento inglese-
tedesco, parlare delle meravigliose bellezze paesaggistiche della Baviera! 
Questa era la facciata: forniva attivamente cibo, vestiti civili, mappe, tè, 
spago ecc. a sudafricani, scozzesi, inglesi, americani ed irlandese in viaggio 
verso il sud. A dimostrazione di come davvero battesse il cuore dell’Italia, va 
sottolineato che, di tutte le decine di persone che lavoravano e vivevano nella 
tenuta, nessuno fece mai la spia sulle attività di mia madre. Anzi, proprio per 
spirito umanitario, si unirono tutti individualmente per aiutare i fuggitivi.
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LASCIANDO IL CASTELLO

Entro ottobre di quell’anno, tuttavia, la situazione stava andando un 
po’ fuori controllo, quindi mia madre decise di portare mia sorella e me, 
rispettivamente di otto e sei anni, a Roma per unirci a Dadù (Enrico) prima 
che gli eserciti alleati spostandosi verso nord, tagliassero il paese in due. 
Prima di andarsene, Marjorie fece in modo che le Suore della Carità del 
convento locale si trasferissero nel castello per farlo sembrare un ospizio 
per bambini. Questa decisione apparentemente astuta, che scopriremo in 
seguito, ritardò di sei mesi la presa in consegna del castello da parte dei 
tedeschi.

Nel maggio del 1944, l’Alto Comando sbattè, senza troppe cerimonie, 
le cinque suore e venti ragazze orfane fuori dal castello e le mandarono in 
cappella, che divenne quindi il dormitorio per l’intero gruppo ... e forse non 
solo. Furono sistemate delle brandine lungo le pareti della cappella, mentre 
suor Giuseppina, la madre superiora, si trasferì nella sagrestia, nella speranza 
potesse fornire maggiore privacy. Le sue aspettative furono di breve durata: il 
‘sottofattore’, che viveva nella costante paura di essere deportato in Germania 
per lavorare allo sforzo bellico (era un uomo di 48 anni corposo), lasciò sua 
moglie e un bambino nella loro casa nella tenuta e si mise in salvo sotto il 
letto di Suor Giuseppina! Nello, il giardiniere, invece, si ritagliò un piccolo e 
piuttosto accogliente spazio letto all’interno dell’altare.

I tedeschi non solo si trasferirono, ma iniziarono anche a caricare dei 
camion di mobili del castello da inviare in Germania. Quando la notizia arrivò 
alle suore, due di loro si precipitarono all’Alto Comando tedesco per fare 
una protesta formale, accusandoli in 
modo molto determinato di aver rubato 
proprietà della Chiesa al servizio di orfani 
poveri. All’una del mattino, pochi giorni 
dopo, il rombo dei camion risvegliò la 
piccola comunità terrorizzata del nostro 
villaggio. E adesso?! Incredibilmente e 
con sorpresa di tutti, le obiezioni della 
suora ebbero effetto; i camion che 
avevano rimosso i mobili erano tornati 
con l’intero carico. La cappella del Trebbio
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VIAGGIO A ROMA

Torniamo all’ottobre 1943: mia madre, mia sorella ed io impiegammo sei 
giorni a viaggiare da Firenze a Roma. Per prima cosa andammo a Firenze 
per prendere il treno. Una volta saliti sul treno, arrivammo a Chiusi, la prima 
delle numerose soste, perché i ponti erano stati fatti saltare in aria. Da lì, 
salimmo su un autobus per Orvieto, dove Marjorie usò astutamente il suo 
“anglo-tedesco” per guadagnare la simpatia di un soldato tedesco che vide 
sconsolato nel tentare di lavare un’auto del personale Mercedes-Benz con 
l’acqua sporca che ristagnava in una fontana laterale della strada. Si rivelò 
essere l’autista di un colonnello di artiglieria tedesca e un sopravvissuto del 
fronte russo. Durante il loro viaggio, attraverso la Germania per raggiungere 
Cassino nell’Italia meridionale, avevano assistito alla devastazione del loro 
paese. In cambio di un passaggio a Roma, Marjorie promise al guidatore un 
sovrano britannico d’oro (che la sua madrina le regalò nello Yorkshire al 
suo battesimo nel 1903). Il soldato lo riferì al suo comandante, che sentì di 
non poter privare il conducente di una ricompensa così eccezionale, sapendo 
bene quanto poteva essere importante per alleviare i bisogni primari di casa 
della famiglia del soldato. E così fu raggiunto un accordo. Procedemmo in 
macchina verso sud in ‘questa anomala maniera’ e arrivammo a casa nostra 
con vista su Piazza Navona alle 3:00. Enrico fu svegliato e scese in strada con 
la sua veste di seta rossa sopra il pigiama e commentò in inglese: “Marjorie, 
è questa l’ora di tornare a casa?” Quindi, nel suo abbozzato tedesco, invitò 
il colonnello a prendere una tisana di cicoria, la versione italiana del caffè 
in tempo di guerra. Grazie a Dio l’ufficiale rifiutò perché, a nostra insaputa, 
durante la nostra assenza Dadù aveva nascosto in soffitta due esponenti di fede 
ebraica, indirizzati a lui, in aiuto, dal Governatore della Banca d’Italia, dove 
vi sarebbero rimasti per molti mesi. Si erano sistemati a dormire nell’attico 
e potevano usufruire della comoda via di fuga attraverso il lucernario nel 
soffitto della mansarda sui tetti degli edifici attigui. Quel lucernario, negli 
anni, fu utilizzato in modi diversi!

Non tornammo al castello per 18 mesi: non fino all’aprile del 1945.
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La famiglia Scaretti nel 1937
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Piazza Navona nel 1944- la freccia indica la casa Scaretti
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Quindi, come ho detto prima, tornammo puntualmente al castello nella pri-
mavera del 1945 e rimanemmo molto sorpresi nel vedere come la proprietà 
avesse subito danni relativamente piccoli. Eravamo consapevoli che l’edificio 
fosse in grave pericolo, ma solo dopo molti anni scoprimmo che, se non fos-
se stato per circostanze incredibilmente fortuite che racconterò in seguito, la 
maggior parte del castello sarebbe stata rasa al suolo.

Furono recuperati i gioielli di mia madre, che furono incastonati ad arte nei 
merli esterni da un muratore. Si era già tristemente rassegnata alla sua perdi-
ta. I miei genitori avevano pensato che questo fatto, in qualche modo, potesse 
essere anche una sorta di assicurazione per le persone che erano a conoscenza 
del nascondiglio poiché, se qualcuno, durante la guerra, si fosse davvero mes-
so nei guai, avrebbe potuto provare, in qualche modo, a scambiare le infor-

Dopo la guerra

1945-1960
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mazioni a vantaggio della loro sicurezza. Fortunatamente, queste circostanze 
insospettabili non si verificarono mai.

Ma ora vi parlerò del campo da croquet del castello che, in realtà, non era 
mai stato il ‘massimo’; poco prima della seconda guerra mondiale, era appena 
passabile se: istrici e cinghiali non lo aravano al tramonto e se, di notte, i co-
nigli vi scavano buche e durante il giorno le talpe lo scavano costantemente. 
Quindi, puoi solo immaginare il duro lavoro del giardiniere! In ogni caso, lui 
era molto più interessato alla parte dell’orto che produceva ortaggi.

Una mattina del 1940, Lupino, il pony Shetland, fu trovato a pascolare 
inconsapevolmente sul “terreno”.

“Cosa c’è che non va, signora Scaretti?” Chiese Nello il giardiniere: “Mi è 
stato detto all’associazione dei contadini che il letame di cavallo è particolar-
mente buono per l’erba!”

Un set incredibilmente costoso di mazze, cerchi, palline e bastoni angolari 
bianchi fu spedito dall’Inghilterra nel 1938 ma, naturalmente, solo di rado 
furono utilizzati per l’uso elegante e corretto a cui erano stati destinati.

TIRO ALLA FUNE

 Nel giugno 1945, un contrammiraglio britannico, mi sembra di ricord-
are che il suo nome era Sir Guy Warren, e il suo tenente di bandiera, si pre-
sentarono con un gruppo di ufficiali della marina britannica. Indossavano 
tutti pantaloncini e calzettoni bianchi al ginocchio (una “mise” estiva che 
fu messa “fuori moda” dall’Ammiragliato nel 1972) e organizzarono una 
partita di calcio proprio su questo “prato”. Naturalmente le sue condizioni 
generali non migliorarono di certo né per questo evento né per il tiro alla 
fune organizzato dallo stesso buon ammiraglio per il giorno successivo, che 
vide contrapposti ufficiali della marina britannica a ufficiali dell’esercito 
americano, canadese e britannico.

Cinque minuti prima dell’inizio dello scontro, una jeep dell’esercito ame-
ricano arrivò rombando su per la collina a tutta velocità, suonando ripetuta-
mente il clacson e depositando al cancello un enorme sottufficiale dell’esercito 
americano alto 6 piedi e 6 pollici, che era stato anche un Stella del football 
americano, del peso di circa 10 Stone (il “nuovo” anchor man per il tiro alla 
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fune). “Wow!”
 “Ripugnante!” disse l’ammiraglio. L’incontro fu sospeso; in tutta fretta fui 

spedito, con la stessa jeep, a prendere “Albertone” 1 un guardacaccia della te-
nuta che era davvero molto, molto grosso. L’ammiraglio a questo punto infor-
mò i presenti che avrebbe utilizzato un’arcaica disposizione di Liverpool del 
XVII secolo, che gli consentiva, in qualità di ammiraglio, di “arruolare” civili, 
stranieri inclusi, nella Marina per compiti specifici se nell’interesse nazionale 
inglese. Avendo messo un cordino al braccio di Albertone, lo dichiarò membro 
attivo della Marina britannica per tutta la durata del gioco con le funzioni di 
“anchor man”. Purtroppo, non essendo stato nutrito adeguatamente durante 
la guerra, Albertone dimostrò di non essere al top della forma e, anche dopo 
aver infossato nel prato i suoi pesanti stivali, non si rivelò certo all’altezza 
del suo omologo americano “altamente vitaminizzato”. Quindi, ovviamente, 
quando finalmente il tiro alla fune prese il via, non ci fu gara e l’esercito vinse 
inevitabilmente a mani basse. L’ironia di certo non sfuggì ai Marinai Britannici: 
‘usare, in collina, un guardacaccia italiano malnutrito come “ anchor man!”

A tutt’oggi, infatti, mi chiedo ancora cosa diavolo stessero facendo otto uffi-
ciali navali britannici di mare nel 1945 sugli Appennini al centro della penisola 
italiana. L’unico motivo che mi viene in mente è che si muovessero attraverso 
il paese, come facevano gli Etruschi timorosi del mare circa 2500 anni prima, 
dal Mar Tirreno all’Adriatico. Aggiungo che, in una giornata limpida, dalla 
cima del Monte Falterona, monte alto 1654 metri ben visibile dal castello 
per una quarantina di chilometri in linea d’aria (distanza percorribile in una 
giornata con un’energica escursione) si può vedere il mare Adriatico (Rimini) 
da un lato e il Tirreno (Livorno) dall’altro, rispettivamente a 80 e 100 chilo-

1  Alberto Ballerini non prestava servizio nell’esercito perché era l’unico capofamiglia di 
una famiglia numerosa. Quando un giorno tornò a casa per pranzo nella primavera del 1944 con 
un minuscolo fucile da 24 calibro a tracolla (l’unica arma che gli era permesso di portare per il con-
trollo dei parassiti durante la guerra) fu fermato da un giovane ufficiale della Wehrmacht che chiese: 
“Papieren, bitte!” Albertone tirò infatti fuori i suoi documenti insieme a un elenco dattiloscritto dei 
nomi e delle date di nascita dei suoi quattro compagni guardacaccia. In cima alla lista c’era la voce 
“Bandita di caccia” (Riserva di caccia). “Ah, bandito!” esclamò l’ufficiale, ed estrasse la sua pistola 
Lughar, pienamente intenzionato a giustiziare il “bandito” sul posto. Che squisitamente tedesco 
pensare che un bandito italiano andrebbe in giro con una lista dattiloscritta dei suoi compagni 
“banditi”. Questo incidente è avvenuto a pochi metri dalla casa di Albertone, dove Vittoria, la sua 
bellissima moglie, stava osservando da una finestra al primo piano. Si precipitò giù urlando, fece 
cadere la pistola dalla mano del tedesco, lo schiaffeggiò forte in faccia e urlò a squarciagola finché 
non arrivò un interprete e chiarì il “malinteso”. Che malinteso!
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metri di distanza da ogni lato. 
Era forse questo il loro “bout 
de promenade?” L’incidente 
del tiro alla fune, in retrospet-
tiva, fa emergere l’idea che nel 
1945 la guerra in Italia a tutti 
gli effetti fosse finita e che la 
gente volesse concentrarsi per 
usare la propria competitività 
più sul divertimento e sul gio-
co che sulla sconfitta del nemi-
co.

CONFERENZA MILITARE

Contrariamente alla percezione internazionale alla fine della seconda 
guerra mondiale, l’esercito italiano combatté molto coraggiosamente an-
che se ostacolato dall’impreparazione e dalle attrezzature obsolete. (Anche 
il feldmaresciallo Bernard Montgomery, anni dopo, dovette ammetterlo). 
Così, nel giugno 1946 i militari italiani ebbero un problema d’immagine 
con i loro nuovi alleati. Per questo motivo il comando dell’esercito per l’I-
talia centrale decise di convocare a giugno un vertice in cima alla nostra 
collina per tutti gli (sic!) alti esecutivi ancora dislocati o in transito nella 
zona. Dopo un acquazzone, sedie e persino panche dalla cappella (pregate 
per la guerra non per la pioggia?) furono debitamente poste, indovinate 
dove? Sul prato da croquet; Certo! I piedi pesanti delle panche in legno 
massello scavavano immancabilmente profondi solchi nel “prato” fangoso, 
con inevitabili ulteriori disastrosi risultati!

Un grande invito dattiloscritto, contenente anche coordinate geografiche, 
fu inviato agli ufficiali di grado superiore per un convegno che si sarebbe 
tenuto sul campo di cricket al Trebbio, il castello dei Medici, delle Bande 
Nere, il più famoso condottiero italiano del XVI secolo, (e stella del cal-
cio fiorentino) che anche Francesco I di Valois, re di Francia, considera-

Il campo da croquet
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va il miglior comandante militare d’Europa 
dell’epoca.

Al loro arrivo, i 300 del contingente 
militare furono, certamente, debitamente 
impressionati dalla vista e dalle 
fortificazioni, e procedettero a calpestare 
in massa il “prato”. Al posto di mio padre 
che era assente, fui debitamente incaricato 
di sederci io (sic!) in prima fila tra il 
nuovo Sottosegretario italiano alla Difesa 
democristiano alla mia sinistra - che era con 
scarso successo “difensivo” dissimulando 
la sua totale mancanza di conoscenza della lingua inglese- e un generale 
di brigata britannico alla mia destra. Durante il discorso di apertura, un 
generale a due stelle della Marina degli Stati Uniti seduto proprio dietro 
di me in compagnia di un colonnello brasiliano, la cui uniforme mostrava 
incredibilmente un cobra dall’aspetto improbabile che fumava un sigaro 
raffigurato su una mostrina sulla spalla2, si chinò verso l’inglese alla mia 
destra e disse “Ehi, William, se questo è un campo da cricket, i campi da 
baseball sono più grandi e migliori”. La risposta fu: “Zitto, Harvey, non mi 
interessano in giochi con le mazze. Ora presta attenzione alla tua lezione 
di storia del Rinascimento o potresti prendere brutti voti nel tuo test di 
cultura generale quando sarai prossimo alla promozione”.

Poi arrivò il momento che avevo più temuto. Mi era stato dato un mezzo 
foglio di carta con cinque righe dattiloscritte che, quando chiamato a farlo, 
avrei dovuto leggere ad alta voce in inglese da un microfono sul podio: le 
righe avrebbero dovuto esprimere l’accoglienza molto formale di mio padre. 
“Non allontanarti dal testo e pronuncia le parole correttamente!” fu la sua 
perentoria raccomandazione. Gli organizzatori della manifestazione avevano 
ovviamente pensato che sarebbe stato un buon stratagemma di pubbliche 
relazioni far pronunciare a un ragazzino alcune parole educate in un buon 
inglese. Mi resi subito conto che avrei fatto un pasticcio, che avrei iniziato a 

2  Quando il Brasile entrò nella seconda guerra mondiale a fianco degli Alleati, creò in 
particolare una forza di spedizione di 25.300 uomini, la FEP, che si chiamava cobras fumantes (let-
teralmente, i cobra fumanti).

Giovanni dalle bande nere
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borbottare o peggio a balbettare. Così, 
con il coraggio nato dalla disperazio-
ne, ma euforico alla prospettiva di 
avere, finalmente e almeno, un pub-
blico prigioniero, mi rimisi il foglio in 
tasca, e anche pensando che era mio 
solenne dovere venire in difesa(!) del 
Sottosegretario italiano e dimostrare 
che almeno qualcuno nel paese potes-
se parlare il gergo, feci una specie di 
pot-pourri altamente personalizzato, un 
mix di due discorsi dell’Atto III e IV del-
l’”Enrico V” di Shakespeare che suonava più o meno così:

“In pace non c’è niente così diventa un uomo,
“Come immodeste sciocchezze e umidità.
 (qui il pubblico iniziò ad agitarsi)
“Ma quando l’esplosione della guerra soffia nelle nostre orecchie”
“Allora imita le azioni di un Tigger”
 (memoria di Pooh e Pimpi)
“Irrigidisci il menu, evoca il cibo”,
 (pubblico irrequieto)
“Travestire la bella natura in una dura salsiccia saporita”
“E presta all’occhio un aspice a forma di terrier”.
E alla fine, molto arbitrariamente, concludendo con:
“…e se per vivere, meno uomini, maggiore è la quota di budino”.
A questo punto, invece di mettere la mano destra sul mio cuore (alla parola 

onore/budino) l’ho appoggiato senza pensarci sullo stomaco. Il pubblico, a 
partire dagli ufficiali più giovani australiani, neozelandesi, canadesi, britan-
nici e americani, scoppiò in una risata esilarante e si è alzò in piedi per una 
standing ovation. I vertici britannici, forse pensando che prendere in giro il 
bardo nazionale fosse “non proprio Cricket”, all’inizio non si unirono, ma po-
chi secondi dopo, forse non volendo apparire soffocanti di fronte ai loro junior 
e, forse, non volendo apparire scortesi con i loro ospiti, si unirono all’applauso 
generale. L’American Brass lo seguì (dopo tutto la guerra era finita e tutti po-
tevano rilassarsi... un po’). Il rappresentante politico italiano non anglofono 

Calcio fiorentino-Jan Van der Straet
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del ministero della Difesa, per non essere da meno, sembrò il più entusiasta 
di tutti!!

Devo confessare che, avendo otto anni, non capivo le cose che stavo pronun-
ciando ma almeno non balbettavo, non borbottavo e, ai miei occhi, non mi resi 
ridicolo e tutto “suonava bene”, forte, chiaro, misurato e tutto sembrava scan-
dito. Il punto interessante qui è che, indipendentemente dal loro significato, ho 
sempre scelto parole che, al mio orecchio, suonavano acusticamente e foneti-
camente più piacevoli se prese insieme alla parola precedente e/o successiva. 
Il risultato di solito era, inconsapevolmente, comicamente surreale.

Prima che siate troppo sorpresi vi aggiungo che potrei fare lo stesso tipo di 
“acrobazia” in tedesco con una versione irriverente e senza senso dell’ “Inno 
alla gioia” di Schiller (per fortuna qui mi trattenni!) e, in italiano, con “ Elo-
gio del V maggio scritto in occasione della morte di Napoleone; anche se in 
entrambi questi casi potrei capirci anche meno! Quello che potrei anche fare 
molto bene è snocciolare, in francese, e correttamente, la versione di La Fon-
taine delle favole di Esopo. Ma in questo caso, “ca vas sans dire”, capii esat-
tamente quello che stavo dicendo.

Parlando della Francia e di Napoleone, nell’ultima fila, in uno stato di totale 
negazione, sedevano due ufficiali “francesi liberi” dell’esercito del generale 
de Gaulle in un silenzioso distacco altezzoso. Contavo correttamente (almeno 
questo lo capivo) sulla loro totale riluttanza a iniziare a desiderare di com-
prendere la lingua inglese per non essere costretto a rendermi conto che stavo 
in qualche modo elogiando una sconfitta militare francese ad Agincourt nel 
1415. Loro, comunque, pensai, potessero consolarsi con un input positivo nel 
ricordare l’esito vittorioso della battaglia di Hastings nel 1066 e l’assedio e la 
caduta del castello normanno di Gaillard di Riccardo Cuor di Leone nel 1204. 
Negli anni successivi dovevo attribuire più caritatevolmente il loro totale di-
sinteresse per la mia modesta esibizione alle loro profonde riflessioni su Racine 
e Molière, tuttavia, nel 1946 e con una mentalità da bambino, ero sinceramen-
te più preoccupato per la vicinanza dell’orto piena di pomodori ancora verdi a 
soli 50 metri di distanza. Poi ancora: “Non lanciate verdure verdi al bambino 
al microfono, sta facendo del suo peggio!”

Tra l’entusiasmo anglosassone generale dopo il mio piccolo “spettacolo” 
shakespeariano, mia madre si offrì volontaria: “È stato assolutamente orribile 
tesoro e devi certamente imparare a non metterti in mostra. Papà non sarà 
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contento quando verrà a saperlo!» Stavo per dire: “Senti chi parla!” ma per 
paura di uno scappellotto mi morsi il labbro e invece dissi “Sicuramente hai 
sentito le risate e gli applausi scroscianti!”

“Si caro. Ma di certo non stavano ridendo e applaudendo a qualcosa di 
intelligente che avevi da dire, ma semplicemente perché ti rendevi assoluta-
mente ridicolo.

 “Sì mamma, abbastanza, ma che differenza c’è se sono così divertiti e così 
contenti?”

 “Smettila di essere così sciocco e stai zitto!”
Non male come incoraggiamento letterario!!
Chi, invece, fu più disponibile era un giovane maggiore dell’esercito, di 

Queenstown, della 2° Divisione di fanteria neozelandese3  che, al termine della 
conferenza, mentre veniva servito il rinfresco, venne inaspettatamente in mio 
soccorso: “Sig.ra. Scaretti, posso azzardare che forse non dovreste essere così 
critica nei confronti degli sforzi di suo figlio. La mia fidanzata Scarlett (!) 
insegna inglese ai bambini di dieci anni a Dunedin, nella baia di Otago, sulla 
costa orientale del sud della Nuova Zelanda. Suo figlio va a scuola in Inghil-
terra?”

“No, anche se l’abbiamo provvisoriamente iscritto alla scuola materna che 
frequenterà nel 1949, per ora, si limita a entrare nella nostra biblioteca; qui 
prende un libro, ne impara a memoria alcuni frammenti e poi li sbatte via sen-
za pensarci. È molto sciocco, lo sa?! Gli ho detto più e più volte che dovrebbe 
passare più tempo a cercare di capire cosa sta leggendo”.

“Molto interessante! Scarlett ha un ragazzo nella sua forma che fa lo stesso 
genere di cose. Penso che debba avere più o meno l’età di tuo figlio; il suo 
nome è Larry(!). Recitare poesie è l’unico modo per aggirare una sfortunata 
balbuzie”. (!)

Mi chiedo cosa avrebbe fatto Karl Jung di tutte queste “coincidenze” e se le 
sue idee sul “sincronismo” sarebbero state influenzate. Ma sorprendentemente 
le coincidenze non sono finite qui.

3   La 2° Divisione neozelandese faceva parte dell’8° Armata britannica e fu responsabile 
della liberazione dall’occupazione tedesca della città di Faenza il 16 dicembre 1944. La Divisione 
si mosse sulla città da ovest attraverso il fiume Lamone fino alla periferia del Borgo mentre la 43° 
Brigata Motorizzata dei Gurka indiani del Punjab e del Rajasthan (anch’essa dell’8° Armata bri-
tannica) attaccava dalle colline che sovrastano la città a sud. Apparentemente, vedere questi due 
schieramenti militari in azione pare sia stato davvero fantastico!
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“Sa signora, che quando ricevetti l’invito a questa conferenza”, proseguì 
il neozelandese, “ho notato le coordinate geografiche di questo castello e ho 
avuto un sussulto! Consideri che se dovessi scavare una buca in questo prato 
…”(Aiuto! non un’altra buca!) “… proprio dall’altra parte del mondo (!) 
emergerei a 43°57’S-168°82’W, agli antipodi nel Oceano Pacifico, circa 400 
miglia nautiche a est dell’isola di Warekauri. Nel febbraio 1939 avevo 22 
anni ed ero assistente di un biologo marino su una goletta noleggiata per 
il Dipartimento neozelandese di scienze che stava navigando da Rarotonga, 
nell’arcipelago delle Isole Cook, verso le Isole Antipodi al 50° parallelo. Vuole 
che continui? O non le interessa?”

Ora mamà, come forse ormai avrete capito, era proprio una per le sto-
rie d’avventura e siccome il maggiore sembrava un discreto ammiratore lei 
con entusiasmo disse: “Lorenzo, tesoro, ci piacerebbe saperne di più! Non è 
vero!?”

(per la storia completa del Maggiore vai all’appendice a pag. 158)

BERENSON 1947

Un pomeriggio dei primi giorni di settembre 
1947 ricevemmo la visita di Bernard Berenson 
(detto anche “BB”), della sua compagna Nicky 
Mariano e dei loro ospiti, un gruppo di tre pon-
derosi accademici anglosassoni più un altro gen-
tiluomo. BB era un amico di famiglia. Nell’autun-
no del 1945, tornando a Roma per l’inverno, ci 
aveva chiesto di pernottare ai Tatti4. Adesso era 
tornato al Trebbio per regalare ai suoi ospiti un 
interessante “bout de promenade” e anche per-
ché Enrico aveva comprato un quadro a un’asta 
a Londra e voleva un parere. (Un Bronzino?! O 

4  Berenson visse a Firenze nella bellissima Villa I Tatti dal 1900. Vi risiedette fino alla sua 
morte nel 1959. Nel suo testamento lasciò in eredità la tenuta, situata alle porte di Firenze, e gran 
parte del suo contenuto all’Università di Harvard, dal che aveva conseguito un BA nel 1887. La villa 
è ora l’Harvard University Center for Italian Renaissance Studies.

B.Berenson e Nicky Mariano
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che dire di un bel Michelangelo dei primi 
tempi?! “Assolutamente no!” disse con 
fermezza Berenson).

Come forse ricorderete, il nostro fedele 
Cocker-Spaniel Blue-Bee era anche so-
prannominato “B-B”. Questa coincidenza 
del soprannome provocò non poca ansia a 
mia madre, temendo che uno dei membri 
più inclini al clangore della famiglia faces-
se un imbarazzante quid pro quo, che il 
professor Berenson non avrebbe apprez-
zato. Così B-B, il cane, fu per l’occasione 
relegato nel canile riservato ai Labrador, 
utilizzati per il riporto da caccia.

I Berenson stavano trascorrendo l’estate a Vallombrosa, a breve distanza 
dal Trebbio, per sfuggire al caldo di Firenze. Arrivarono al castello con i 
loro ospiti che, inaspettatamente, si rivelarono degli appassionati di cro-
quet! Miracolosamente il prato era in uno stato accettabile “quasi curato”: 
i cinghiali, i conigli selvatici e gli istrici dovevano essere in sciopero per 
l’occasione! “Finalmente”, pensò Marjorie, “un’occasione per fare buon 
uso del prato.”

Quindi i cerchi e le levette d’angolo furono debitamente installati e ini-
ziò un gioco animato. Vi parteciparono tutti tranne BB, che sedeva su una 
grande panca, sotto un panama, con le mani raccolte su un bastone nero 
dal manico d’argento, per un’ora intera immerso nei suoi pensieri, guar-
dando intensamente, con gli occhi socchiusi, il capolavoro di Michelozzo. 
C’è chi non ha interesse per i giochi né tantomeno dovrebbe averne se ha 
più interesse per il Bronzino, Piero della Francesca e/o, in questo caso… 
Michelozzo!

Ma questa non è la fine di questa scena insolita. Uno dopo l’altro, sei 
personaggi di diverso genere, forma e dimensione fecero la loro comparsa 
attraverso il cancello che dal pergolato conduce al campo da croquet.

Il primo di questi personaggi fu una grossa volpe che, scesa di corsa dal 
pergolato, irruppe attraverso il cancello e si trovò inaspettatamente nel bel 
mezzo del gioco del croquet. Si bloccò, terrorizzato dalla vista inaspettata 

Villa “I Tatti”
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di quell’ambiente, poi si precipitò attraverso il prato, intrecciando cerchi 
e palline, e fece una folle corsa verso la salvezza saltando oltre il muretto 
periferico fino ai boschi sottostanti.

Alla vista della volpe in fuga, un distinto gentiluomo inglese, curatore 
di un importante museo londinese, dopo aver posato frettolosamente la 
sua mazza contro il tronco di un cipresso, si mise a “galoppare” dietro la 
volpe suonando un immaginario corno da caccia. Arrivato al punto in cui 
la volpe era svanita, saltò sul muretto e cominciò a gridare a squarciagola: 
“Tally-Ho! Tally-Ho!”

Evidentemente il comportamento dei ragazzi delle scuole inglesi e dei 
curatori dei musei londinesi non era molto diverso a quei tempi. Il caccia-
tore virtuale tornò sui suoi passi, prese la sua mazza e tornò al suo gioco 
tra gli applausi e l’esilarante sostegno degli astanti. Possiamo azzardare: 
“l’infantilismo prevalente?”

Incurante della confusione che lo circondava, rapito nella sua impertur-
babile stato di pace, Berenson continuò a studiare il “suo” Michelozzo no-
nostante il secondo personaggio, un cervo, facesse il suo ingresso in scena 
attraverso lo stesso cancello. Entrò nell’area del croquet a tutta velocità e 
con un’inclinazione di 45° nel girare intorno al pilastro del cancello fino 
ad arrestarsi bruscamente con una gamba anteriore piegata e sollevata, al 
centro del prato tra la palla rossa e la palla gialla. L’elegante cervo guardò 
con totale stupore i giocatori che erano ancora molto euforici per l’inci-
dente della volpe.

A questo punto, un collezionista d’arte canadese milionario (l’“altro gen-
tiluomo”), che non voleva apparire meno intraprendente del suo amico bri-
tannico, abbracciò la sua mazza da croquet come fosse un fucile da caccia 
Winchester e, tra l’ilarità generale, gridò: “BOOM! SEI MORTO!” Il cervo 
lo guardò con totale incomprensione (avrei giurato di aver percepito un 
sorrisetto di assoluto disprezzo sul volto dell’animale) prima di riprendere 
la sua corsa frenetica nella stessa direzione della volpe. Al muretto fece un 
salto aggraziato, si fermò immobile a mezz’aria per una frazione di secondo 
in quello che sembrava un passo di danza “ballon” di Nijinsky o un singolo 
fotogramma di un cartone animato della Disney: le zampe posteriori tese 
all’indietro come frecce parallele e le zampe anteriori piegate ad angolo 
retto sotto il petto; sguardo fiero fisso all’orizzonte. Ricordava una scultura 
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vivente sospesa a mezz’aria, quindi statica nel tempo e immobile in movi-
mento, proiettata, per un istante di eternità, verso un immaginario futuro 
senza tempo.

 Berenson, avendo spostato quasi impercettibilmente la sua attenzione 
alla sua destra, colse questo evento scultoreo-zoologico incorniciato sullo 
sfondo dell’Appennino, quindi tornò allo studio di Michelozzo. Ora, senza 
dubbio, avrà sicuramente notato nella sua mente che la forma del castello, 
vista da quell’angolazione, ricorda in modo proporzionale una femmina di 
cervo accovacciata, leggera e resistente che sembra come se potesse, da un 
momento all’altro, saltar su e allontanarsi verso sud.

Non appena il cervo atterrò con un clamoroso schianto nella boscaglia 
sottostante, il terzo e il quarto personaggio fecero la loro comparsa: un 
cane Labrador nero di nome Tommy (ma chiamato Otello dal proprietario 
di casa) con B-B, Cocker Spaniel, a breve distanza alle spalle (pant pant 
pant): i due cani che guaivano, seguendo il doppio sentiero lasciato dalla 
volpe e dal cervo, con le orecchie che svolazzavano e le lingue pendenti, 
caricarono sul prato dirigendosi verso il muretto e quasi investirono uno dei 
giocatori intenti ad un improbabile “pass-roll”. Al muro i cani, dopo esserci 
saltati sopra, iniziarono ad abbaiare furiosamente ed incessantemente.

Nel frattempo, Bernard Berenson sedeva impassibile e soddisfatto, im-
merso nei suoi pensieri sulle proporzioni architettoniche del “suo” castello.

Il fatto si rafforzò quando Guido, l’assistente giardiniere, fece irruzione e 
si posizionò al centro del prato. Cercando di farsi sentire sovrastato dal fra-
stuono dei cani che abbaiavano, egli stesso si imbarcò (gemito), urlando a 
squarciagola, in un lungo e apologetico monologo, spiegando perché i cani 
erano fuggiti dal canile; altri Labrador erano intenti, in natura, alla pratica 
di recupero della selvaggina in vista dell’imminente stagione di tiro...

Mentre la “spiegazione” apparentemente infinita continuava, Pietro si 
unì alla festa per sussurrare a gran voce nell’orecchio di mia madre: “Mi 
dispiace signora, ma non ricordo se il professor Berenson prende il tè Lap-
sang-Suchuong o Darjeeling”. Non appena mia madre rivolse questa im-
portante interrogazione a Berenson, sopra il forte baccano provocato dai 
cani, iniziai a saltare su e giù urlando: “Zitto B-B! Zitto B-B! “Con grande 
orrore di mia madre. Neanche questo riuscì a distrarre Berenson dalle sue 
riflessioni: il professore per tutto questo tempo nel giardino non lesinò una 
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sola parola.
Dopo il tè (alla fine venne utilizzato il Lap-

sang-Suchuong) e focaccine (amorevolmente re-
alizzate da Mario  in cucina e serviti, all’ombra 
dei cipressi, da Pietro che sfoggiava una giacca 
prebellica, fané, ma ancora elegante, color vino 
con trecce d’oro) i nostri ospiti ritrovarono len-
tamente la strada per tornare alle loro auto. Du-
rante la sua uscita, Berenson prese da parte mia 
madre e le sussurrò: “Sono profondamente com-
mosso dal fatto che avresti voluto nominare il 
tuo adorabile Cocker Spaniel come me: come sai, 
adoro essere circondato da opere d’arte e artisti.

Tanto, per un tentativo di trasferire un presunto tea party inglese “signo-
rile” in un ipotetico giardino idilliaco nei “selvaggi” di un paesaggio rurale 
toscano.

Due giorni dopo il giardiniere di Vallombrosa Berenson si avvicinò al 
castello su uno scooter, portando un pacco e una lettera di Nicky Mariano. 
Il pacco fu indirizzato a me e conteneva un libro d’arte rinascimentale 
autografato da Berenson. La lettera di accompagnamento era indirizzata a 
mia madre e si riferiva a “quel ragazzino affascinante”! Intendiamoci, non 
scrissero: “quel moccioso pestifero odioso”!

Fui molto contento del mio libro che, qualche anno dopo, donai con or-
goglio alla mia biblioteca scolastica in Inghilterra. Se solo avessi immagi-
nato che nella vita successiva mi sarei interessato all’arte, penso che proba-
bilmente avrei dovuto tenerlo. Fin troppo generoso!

DON JAIME

Un fine settimana del giugno 1948, Dadoo arrivò da Roma con un grup-
po di persone tra cui Don Jaime de Bourbon, un uomo distinto sulla qua-
rantina, e un’affascinante signora bionda grassoccia di nome Charlotte 
Tiedemann, una cantante di Lieder tedesca che sarebbe diventata sua mo-

Mario - ‘Ceffolino’
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glie due anni dopo5.
Iniziarono i preparativi per la consue-

ta messa domenicale delle 11:00 presso 
la cappella del Trivium. Ero in sagrestia, 
dove avevo già indossato la mia tonaca da 
chierichetto, cosa che facevo “religiosa-
mente” ogni domenica, quando mio pa-
dre fece capolino dalla porta e mi disse 
che sarei stato sostituito da Don Jaime, 
che insisteva, pur avendo un grave difet-
to dell’udito e della parola, nel servire la 
Messa. Naturalmente fui molto contento 
di essere dispensato da questo dovere, ma 
il povero don Igino Cuciti, il parroco della 
vicina parrocchia di S. Giovanni in Petro-
io che soleva dire regolarmente messa nella nostra cappella, non lo era: 
una cosa era farsi assistere da un ragazzino di undici anni e un altro farsi 
aiutare dall’ex erede al trono di Spagna! La Messa avrebbe potuto essere 
teatro di un grave disastro considerando gli handicap del “chierico”. I pre-
senti in cappella si chiedevano tutti come avrebbe fatto a sapere quando e 
come dare i suoi contributi verbali. Risultò che Don Jaime, che era esperto 
di lettura labiale in cinque lingue (incluso il latino), aveva preso posizione 
su un inginocchiatoio alla destra di don Igino, ed era quindi abbastanza a 
suo agio nel leggere le labbra della celebrazione della messa del sacerdote e 
sapeva esattamente cosa fare e quando rispondere.

 Un piccolo dettaglio: don Cuciti non era stato informato del difetto di 
pronuncia di don Juan ed era rimasto totalmente sorpreso dalla dizione 
del suo latino che gli aveva sentito pronunciare. I borbottii di Don Jaime 
sconcertarono don Cuciti a non finire: essere alla presenza di un membro 

5  Don Jaime, figlio di Alfonso re di Spagna, rinunciò ai suoi diritti al trono spagnolo nel 
1933 poiché, a causa di un’operazione durante il parto, diventò  sordo e muto. Due anni prima, nel 
1931, la famiglia reale spagnola era stata esiliata dalla Spagna e si era stabilita a Roma, dove Jaime 
crebbe con le sue sorelle, l’infanta Cristina e Beatrice. Inizialmente furono ospitati per un breve 
periodo presso la Legazione spagnola della Santa Sede nei pressi di Piazza di Spagna (come si ad-
dice!), a non più di 50 metri da dove si trovava la Banca Scaretti. I reali spagnoli divennero clienti 
della banca per i loro affari quotidiani e alla fine divennero amici della nostra famiglia.

Don Jaime con Charlotte Tiedemann
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della famiglia reale più cattolica d’Europa e non poterlo capire durante la 
messa! Impaurito dal suo latino, per tutta la durata della funzione don Igi-
no parlò così piano che si sentì a malapena. Fu un sollievo infinito quando, 
dopo la messa, gli fu detto dell’infermità di don Juan: il latino che aveva 
imparato in seminario non era poi così male!

Marjorie aveva pensato a come intrattenere Don Jaime quella domenica 
pomeriggio. Surrealisticamente meditando tra sé e sé, scartò umoristica-
mente l’idea di proporre una corrida (sebbene fosse effettivamente dispo-
nibile un toro nella tenuta, era a corto di toreros e picadores, e la cosa più 
vicina ad una “Veronica” era la moglie del cuoco, per non parlare del fatto 
che ricoprire il prato di sabbia l’avrebbe davvero finito). Quindi, invece, 
suggerì di giocare a croquet, supponendo che, con ogni probabilità, non 
avesse troppa familiarità con il gioco e avrebbe voluto saperne di più. Fece 
quindi falciare e arrotolare il prato, sistemare i cerchi e iniziò i preparativi 
per l’incontro. Ma il piano cambiò improvvisamente quando la festa si ri-
velò poco entusiasta di questa prospettiva ricreativa.

Charlotte, l’amica di Don Jaime, si bloccò in estasi alla vista del castello 
dal prato. Si rivolse a Jaime e, dopo un animato scambio di opinioni, le 
chiese se era possibile farla cantare lì quella sera stessa. A quei tempi non 
si poteva rifiutare una richiesta reale, così Marjorie si sentì obbligata e in 
tempi relativamente brevi fece sistemare tavoli e sedie sul “prato” che fu 
faticosamente trasformato in parterre teatrale e sala da pranzo a lume di 
candela. Proprio per il croquet!

Ma riordinare i tavoli e le sedie non era niente in confronto al compito di 
formare un gruppo di musicisti per accompagnare Charlotte. Enrico, con 
la sua caratteristica risolutezza, chiamò un amico che era direttore d’or-
chestra a Firenze e riuscì in quattro ore nette (di domenica!) a comporre 
un quartetto d’archi. Il desiderio originario di Charlotte era stato quello di 
cantare un lieto dall’op.84 “Egmont” di Beethoven (Libretto di Goethe), 
ma per ovvie ragioni diplomatiche e politiche del dopoguerra, saggiamente 
desistette e si raggiunse un quorum per Puccini.

Mentre venivano eseguiti questi complicati preparativi per la serata:
“Lorenzo!”
“Sì, Mamù”.
“Tutti si cambiano tardi per la cena. Don Jaime è seduto da solo in ve-
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randa. Vai e fai una conversazione educata. E non suonare i tuoi soliti 
clangori!”

Inutile dire che ero molto confuso non sapendo se gli adulti volevano che 
parlassi o tacessi.

“È un tipo terribilmente simpatico, ma non capisco una sola parola di 
quello che dice”.

“Non importa, tesoro. È molto intelligente e sa leggere le labbra in spa-
gnolo, francese, inglese, italiano e, come avrai visto oggi a Messa, anche in 
latino”.

Trovai Don Jaime che stava sfogliando un’edizione inglese di una biogra-
fia di Maria Antonietta. Pensai che questo mi avrebbe dato un utile spunto 
per una conversazione e un consiglio sulla lingua da usare: “Sei interessato 
alla Rivoluzione francese?”, gridai in inglese a squarciagola, indicando il 
libro. Non male come antipasto per una conversazione con un discendente 
di Luigi XV che aveva appena rivendicato il suo diritto al trono di Francia6.

Don Jaime mise giù il suo libro e iniziò un lungo monologo, presumo in in-
glese, composto da grugniti e borbottii profondi. Inutilmente cercai di capire 
quello che stesse dicendo. In preda alla disperazione, cercai di individuare in 
qualche modo il suo stato d’animo in modo da poter fornire brevi risposte 
adeguate. Sicuramente, se avessi potuto leggere le labbra, sarei stato in grado 
di leggere l’umore! Questa infatti si rivelò la strategia vincente.

A un tono di voce indignato, la mia risposta sarebbe stata: “Sì, è terribile!”
Se avesse sorriso: “Beh, almeno…!”
Croce: “Che orrore!”
In modo diretto: “È incredibilmente interessante!”
Alzando la voce: “Non intende dire che…!?”
Abbassando la voce: “Suppongo di sì!”
Se sembrava che stesse ponendo una domanda: “Ci dovrò pensare su”, 

che sarebbe seguito da: “Davvero”, “Bene, bene”, “È davvero qualcosa”, 
“Puoi per favore ripeterlo? “ ecc., ecc.

Dopo circa 20 minuti cominciai a rimanere a corto di “commenti” e sta-
vo entrando in un vero panico. Per fortuna entra Enrico, che dice: “Jaime, 

6  Nel 1941, alla morte del padre, Don Jaime divenne il legittimo erede maschio anziano 
della Casa di Capet e si autoproclamò così legittimo erede al trono di Francia e capo della Casa di 
Borbone. Acquisì quindi il titolo di Duca d’Angiò; quindi, nell’opinione della maggior parte dei re-
alisti, fu ‘de jure’ re di Francia.
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mi dispiace moltissimo. Questo bambino ti dà fastidio?” (Enrico era ina-
spettatamente una delle poche persone a Roma che riusciva ad avere una 
conversazione diretta con Don Jaime).

Don Jaime indicò nella mia direzione e si imbarcò in una risposta lunga 
ed elaborata.

“Cosa ha detto?” Chiesi poi a Dadù.
“Ha detto inaspettatamente che era molto tempo che non aveva avuto 

una conversazione così interessante e che è sorprendente trovare qualcuno 
così giovane, con una conoscenza così profonda della … Dinastia Tang ci-
nese del VII secolo (!), e anche tanta conoscenza di... spagnolo!”

Qui, senza dubbio, presi il massimo dei voti per l’empatia!
Il resto della festa, tra cui un “nob” locale e proprietari terrieri locali in-

vitati per l’occasione, si riunì al tramonto sul prato. Charlotte prese il suo 
posto con il castello sullo sfondo che Felice, ora guardiacaccia a tutti gli 
effetti dopo aver preso il posto di suo padre, aveva illuminato con le torce; 
era davvero incantevole. Lo spettacolo operistico fu un successo e provocò 
una standing ovation da parte di tutti i presenti nonostante il tempo per le 
prove sia stato praticamente nullo. Dobbiamo tutti ringraziare Don Jaime 
e Charlotte Tiedemann: si trattava del primo tentativo di un “son et lu-
mière” dal “prato” che, in seguito, sarebbe servito soprattutto da parterre 
di teatro dove gli spettacoli – organizzati soprattutto a scopo benefico per la 
confraternita locale dell’ambulanza volontaria- si sarebbero potuti gustare 
durante la cena. Dopo il 1961, sarebbe stato utilizzato quasi esclusivamen-
te per questo scopo.

I reali, inavvertitamente, suggeriscono quasi sempre nuovi modi grandio-
si di fare le cose poiché ci mettono nella posizione di dover riconsiderare 
le abitudini “consolidate”. Chi vorrebbe davvero giochicchiare con cerchi e 
mazze quando ha l’alternativa di ascoltare musica e sognare secoli passati 
alla vista dei merli illuminati dalle torce sorseggiando Champagne?

Fu incredibile vedere Don Jaime estasiato mentre guardava - e ammira-
va - l’esibizione di Charlotte. A quanto pare superò indirettamente la sua 
disabilità con una misteriosa catarsi della sua vicinanza emotiva per questa 
signora.

Marjorie tirò un sospiro di sollievo quando, il giorno seguente, Don Jaime 
e Charlotte salirono sul treno diretto in Austria.
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GRONCHI 1949

Nell’aprile del 1949, in occasione del 500° anniversario della nascita di Lo-
renzo il Magnifico, fu offerto un pranzo di lavoro da parte di un Comitato Re-
gionale delle Feste appositamente organizzato per la ricorrenza.

L’ospite d’onore doveva essere nientemeno che il professor Luigi Einaudi, 
Presidente della Repubblica Italiana ed economista di tutto rispetto. Il presiden-
te però aveva una grave zoppia che gli causava un discreto imbarazzo, quindi 
gli organizzatori decisero che tutte le scale del castello sarebbero state troppo 
per lui. A sostituirlo fu quindi Giovanni Gronchi, portavoce del Parlamento e 
numero due della Repubblica. Gronchi, pochi anni dopo, sarebbe stato eletto 
terzo Presidente della Repubblica. Per l’occasione fu sistemata una lunga ta-
volata sotto la pergola - dove mia madre “incontrò” Michelozzo l’ultima volta 
nel 1936 - e per fortuna non sul campo da croquet (almeno una volta l’erba 
del prato fu risparmiata)! Marjorie si sedette alla sinistra di Gronchi e io ero 
seduto di fronte, in rappresentanza di Enrico. Questa volta, in teoria, non avevo 
possibilità di lasciar partire i clangori perché mi era stato detto di ascoltare in si-
lenzio e con rispetto ed era severamente vietato anche aprire la bocca se non per 
mangiare: i bambini vanno visti, non sentiti! Gronchi provò a fare qualche edu-
cata osservazione dall’altra parte del tavolo ma, seguendo le istruzioni di mia 
madre, acconsentii (temporaneamente) “magnificamente”, facendo smorfie e 
riempiendomi la bocca di tortellini in assoluto silenzio. L’ospite d’onore avrà 
pensato che io fossi terribilmen-
te maleducato e dispettoso. Pro-
babilmente, date le circostanze, 
“parlare solo quando si rivolgo-
no a te” potrebbe essere stato il 
consiglio migliore (e più educa-
to) ma suppongo che mia madre 
considerasse il rischio troppo 
elevato: un rischio esattamente 
proporzionato al rango altolo-
cato dell’ospite. Sarei rimasto 
seduto tranquillo ma la cosa 
non mi impedì di cogliere nel di-
scorso di Gronchi un brano mal 

Il futuro presidente italiano Gronchi (al centro 
vicino a Marjorie) al pranzo nella Pergola
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citato di Pico della Mirandola, individuo dalla memoria proverbialmente pro-
digiosa che frequentava il castello, e la pergola, nel XV secolo. Mi sporsi subito 
in avanti e gridai: “Ehi, Mamu, ha capito male...” ma uno sguardo fulminante 
(più simile a un’occhiataccia) di mia madre mise fine al mio utile “contributo”.

I PITTORI E LA NONNA 1949

  Il mese successivo (maggio 1949) Sir William Russell Flint, presidente della 
Royal Watercolor Society e Sir Charles Cundall, della Royal Academy of Arts, 
(autore di un quadro sul Trebbio del 1930), erano ospiti di Nonna Rosie al ca-
stello per una vacanza pittorica.

Originariamente furono attirati da noi con il pretesto di un torneo di croquet. 
Fortunatamente, il prato era nel suo solito stato patetico e i nostri ospiti rinun-
ciarono rapidamente a ogni speranza di una partita di croquet decente.  Alla 
fine il risultato fu che ottenemmo molti più dipinti che giocatori frustrati di 
croquet.

     
11 Trebbio, Sunday, May 13Th, 1949

Sir William Russel Flint 

IL “TREBBIO” MEDICI CASTLE, TUSCANY

Sunshine, lizards, nightingales, on a hilltop a towering fortress transformed into a hunting lodge by 
Michelozzo for Lorenzo the Magnificent’s grandfather. Congenial company and spacious, smiling 
Tuscany all around. A rhapsody, you might say, yet the baldest account would cause wonderment 
and probably disbelief. It is the Italy of the story-books, the Italy I never believed existed:Yet, as 
I write this in a terraced garden linked by two great flights of stone steps to the most beautiful pergola 
I have ever seen, between the cypresses quiver the pale slumbering Apennines, range upon range, 
valleys and villages, farms, convents, churches; and now, at noon, the bells, so slow, so varied, so valleys and villages, farms, convents, churches; and now, at noon, the bells, so slow, so varied, so 
gentle, creep into and enrich the warmth already vibrating with all the happy whispers of mid-May. 
And afar, twelve miles away and out of sight, Florence with her treasures and her noise.
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SIR VICTOR 1950

Nel 1950, una Rolls Royce con 
autista con un logo della Union 
Jack sul paraurti anteriore sini-
stro, scivolando maestosamente, 
come fanno di solito le Rolls-Roy-
ce, lungo la tortuosa strada fian-
cheggiata da cipressi, portava Sir 
Victor e Lady Cristiana Mallet al 
castello per pranzo. I Mallets arri-
varono con due preziosi doni che 
furono molto ben accetti da mia 
madre: un vasetto di marmellata 
amara di Fortnum and Mason e fo-
caccine (anche se fuori stagione) che erano state portate il giorno prima in 
una valigetta diplomatica.

Avevo 13 anni all’epoca, e ricordo bene di aver chiesto molto seriamente 
a Sir Victor se per caso fosse un membro dell’Hurlingham Croquet Club di 
Londra, dal momento che lessi da qualche parte che i prati erano immaco-
lati. (Gli aneddoti precedenti sullo stato del “prato” del croquet del castello 
spiegano la mia curiosità per tali prati). Rispose che non ne faceva parte. 
Mi guardò in modo strano, come perplesso. Mia madre, sentendo che stavo, 
ancora una volta, per fare le domande più imbarazzanti a un ospite illustre, 
venne in soccorso e cambiò rapidamente argomento prima che avessi il 
tempo di spiegare seriamente il motivo della mia domanda: “come fa’, con 
un cognome del genere, a non esserne un membro?” Ovviamente rimasi de-
luso dalla sua risposta negativa. Ma fui parzialmente sollevato quando, più 
tardi, dopo la partenza di Sir Victor e Lady Mallet, mia madre mi disse che 
era il figlioccio della regina Vittoria. Questa informazione mi fece pensare 
che sebbene non stesse giocando ad Hurlingham, dopotutto poteva giocare 
a croquet come “mazza” sui prati ben curati del Castello di Windsor con 
la Regina di Cuori e il fenicottero rosa del Cappellaio Matto. (Questo fu 
uno dei miei primi tentativi di associare clangori imbarazzanti a fantasie 
surrealiste. Naturalmente, in questa particolare occasione, il fatto di aver 
letto Alice nel Paese delle Meraviglie l’anno prima contribuì notevolmente 

Victor Louis Mallet e Lady Christiana. Pietro 
sullo sfondo a destra
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ad alimentare la mia “immaginazione”). In ogni caso, fino all’età di dieci 
anni ero stato ancora più perplesso all’idea che ad Hurlingham si giocasse 
a croquet: di certo, se nelle Highlands si lanciano travi forse nella zona di 
Londra, per sport, si lanciano prosciutti!

DINO VIGNOLINI

La visita di Sir Victor mi offre l’occasione per fare una piccola digressione 
per descrivere il carattere insolito e notevole di Dino Vignolini, meccanico e 
fabbro della tenuta. Avendo sentito che una Rolls era arrivata al castello, la-
sciò la sua officina, due chilometri giù per la collina, e salì una ripida strada 
secondaria fino al castello per vedere questa meraviglia meccanica.

Nel 1947 Dino aveva preso in consegna dagli States un bulldozer Caterpil-
lar nuovo di zecca. Pochi giorni prima dell’arrivo di Sir Victor ricevette anche 
un nuovo trattore gommato Ford per la tenuta. Erano gli unici due trattori 
di livello nella regione, e tutti accorrevano per vederli dalla zona circostante. 
Tutta questa attenzione lo faceva sentire incredibilmente orgoglioso. Si chie-
deva se fosse necessario aver dovuto sopportare una guerra mondiale per 
poter assistere a queste tre meraviglie meccaniche.

Dino salì la collina con qualche difficoltà perché, nonostante avesse solo 36 
anni, soffriva di asma cronica. Avendo stretto amicizia con l’autista italiano 
di Sir Victor, trascorse una buona ora a discutere i pregi del motore del vei-
colo. Lo ricordo con un ampio sorriso seduto sul parafango dell’auto accanto 
al cofano aperto, ascoltare con attenzione i vari suoni emessi dalle boccole, 
dai cuscinetti e da altri componenti del motore. Certamente era affascinato 
molto più dal lavoro in metallo esterno della carrozzeria che della fantasia in 
legno e della tappezzeria interna.

Dino nacque nel 1914 e imparò il mestiere di fabbro dallo zio nel vicino 
paese di San Piero a Sieve. Con il tempo, Dino mostrò qualità davvero note-
voli. Aveva un rapporto quasi metafisico con tutto ciò che era fatto di metal-
li. Divenne meccanico e sviluppò un’abilità esperta nell’aggiustare i motori 
di automobili e trattori (particolarmente molto utile in tempo di guerra). 
Avendo visto che il trasporto era passato dai carri trainati da cavalli e buoi 
ai trattori e alle automobili, sentì istintivamente la necessità di aggiornare 
le sue abilità nel martellare zoccoli con la competenza di motori e radiatori 
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come nuovi mezzi di lavoro e trasporto in metallo. Inoltre, sembrava avere 
un talento innato per qualsiasi cosa artistica. Permettetemi di citare tre casi 
che ho sentito spesso raccontare dai miei genitori. In primo luogo, su indica-
zioni generali di mia madre, si cimentò a realizzare alcuni catenacci, cardini 
e serrature di ferro decorati, squisitamente modellati, per una cinquantina di 
porte, alcune delle quali, essendo destinate a un castello del XV secolo, erano 
assolutamente massicce.

In un’altra occasione, sentì mia madre dire che avrebbe dovuto trovare 
una lampada da terra per la sua camera da letto. Una settimana dopo, le 
regalò due lampade in ferro battuto imponenti, ma lineari, che sono delle 
bellezze assolute. Quando gli fu chiesto come avesse progettato e prodotto 
tali meraviglie in così poco tempo, rispose che aveva semplicemente replicato 
a memoria lampade simili che vide casualmente una volta nella casa di un 
proprietario locale.

Infine, vi racconto di quando mia madre comprò due sfere di pietra serena 
da un antiquario di Siena. Pensava che sarebbero state perfette aggiunte 
sopra i pilastri, in piedi, ai lati del cancello principale del castello. Ma rimase 
perplessa quando vide che una sfera era leggermente più grande dell’altra, e 
si chiese quale dovesse andare da una parte e quale dall’altra. Chiese a Dino, 
che era al castello a montare serrature e catenacci, un parere su quale lato del 
cancello dovesse essere collocata la sfera più grande. Rispose subito che quel-
lo più piccolo doveva essere posizionato sul lato destro poiché gli oggetti, alla 
propria destra, sembrano sempre più grandi di quanto non siano in realtà. 
Beh, aveva certamente ragione! Sapeva in modo innato quello che in seguito 
scoprii essere un capriccio psicologico della percezione quando lessi un libro 
del 1962 intitolato ‘Arte e percezione visiva: la psicologia dell’occhio creativo 
di Rudolph Arnheim’, neurologo e critico d’arte.7 

Vignolini non fu l’unico a primeggiare all’interno delle famiglie che abi-
tavano nel comprensorio del Trebbio. I Cecchini sono gli unici, nei secoli, a 

7  Ho una teoria preferita: che questi espedienti visivi (scorci, prospettive, equilibrio dei 
volumi, combinazioni di colori, ecc.) utilizzati da artisti e architetti nel corso della storia per mi-
gliorare la percezione visiva di oggetti, dipinti ed edifici sono la causa della cosiddetta “Sindrome di 
Stendhal”, una malattia neurologica e psicosomatica che provoca tachicardia, vertigini e confusione 
quando un individuo è esposto a una grande quantità di arte in un unico luogo e in un breve periodo 
di tempo. Il suo nome deriva dall’esperienza che Stendhal ebbe con questo fenomeno durante la sua 
visita a Firenze del 1817 e di cui scrisse. Nell’ospedale di Careggi di Firenze è stato aperto un reparto 
psichiatrico speciale per curare i tanti turisti che visitano Firenze e soccombono a questa sindrome.
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risiedere ancora oggi nel feudo toscano. Rino Cecchini, nato e cresciuto al 
Trebbio, è stato per decenni, ed è tuttora, giardiniere e trattorista dell’azien-
da agricola. Il figlio Fabio Cecchini, oltre ad essere il gestore della tenuta del 
Trebbio, è un rinomato agronomo a Firenze e si di-
stingue nella fotografia aerea con droni, per ispezioni 
e controlli sul territorio. Apparteneva al prestigio-
so 9° Reggimento “I Lancieri di Firenze”8 , forma-
tosi dall’antico corpo “Dragoni Toscani” e scioltosi 
nel 1991; oggi fa parte del corpo di cavalleria della 
“Parte Guelfa” (unità di Dragoni addetta ai servi-
zi ambientali). Abita nella stessa casa dove Amerigo 
Vespucci, da giovane, aveva vissuto nel XV secolo.

Sua sorella, Marzia Cecchini, parla fluentemente 
cinque lingue ed è una stimata interprete freelance.

IL CARDINALE E L’AMBASCIATORE

Pochi giorni dopo la visita dei Mallets, il rappresen-
tante diplomatico indonesiano in Europa, che doveva 
essere di stanza a Londra, fu inviato dal presidente 
Sukarno da Jakarta per presentare le sue credenziali 
ai governi europei. Partì a Roma nel giugno 1950 con 
il Vaticano e lo Stato italiano e proseguì verso nord, 
dirigendosi verso Berna e Parigi. Fece scalo al Treb-
bio per consultarsi con Enrico sui contatti personali in 
Inghilterra: Dadoo faceva la spola a Londra dall’apri-
le 1949 quando presentò le sue idee sui vantaggi del 
“bimetallismo” monetario alla Conferenza Economi-
ca del Movimento Europeo a Westminster.

Fu offerto un pranzo di lavoro per l’ambasciatore 
e tra gli ospiti c’era il cardinale arcivescovo di Firenze 

8  Il reggimento fu costituito il 12 settembre 1753 come Corpo dei dragoni toscani da 
Francesco I, imperatore del Sacro Romano Impero, che aveva ereditato il Granducato di Toscana nel 
1737.

Il Cardinale Della Costa
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Elia Della Costa che aveva riconsacrato la cappella del Trebbio nel 1936.
Dopo aver tentato invano di persuadere Nonna Rosie a fare un giro turi-

stico a Firenze invece di partecipare al pranzo, Enrico disse: “OK, suocera, 
ma ricorda due cose importanti sugli ospiti di oggi: Primo, al Cardinale ci si 
dovrebbe rivolgere con “Vostra Eminenza”. In secondo luogo, l’Indonesia è 
appena diventata indipendente dai Paesi Bassi, ottenendo la piena sovranità, 
quindi l’ambasciatore dovrebbe essere chiamato “Sua Eccellenza”. La nonna 
rispose testardamente: “Enrico, ora smettila di essere così odiosamente condi-
scendente. Sembra che tu dimentichi che mio figlio è un noto diplomatico e 
che sono molto brava a trattare con i sacerdoti. La mia famiglia è imparentata 
con il vescovo di Chichester tramite i De Witts Frrosieom Holland e mio marito 
(la cui madre era Alice Dundas figlia del visconte Melville dalla Scozia) tramite 
Sir Joshua Jebb, è imparentato con i reverendi Berridge Jebb e Leigh Mallory, 
quest’ultimo essendo padre nientemeno che di George Mallory, l’uomo che per 
primo ha scalato l’Everest! Io stessa una volta ho persino preso il tè con l’arci-
vescovo di Canterbury!”.

Così nonna Rosie rimase e, in due minuti netti, chiese all’ambasciatore indo-
nesiano, che era, senza dubbio, molto orgoglioso dell’indipendenza conquistata 
a fatica dal suo paese: “Mi scusi, Eccellenza ... a chi appartiene Java adesso?” 
e rivolto al cardinale: “Mi scusi, Eminenza... anche suo padre era nel clero?”. 
A questo punto Enrico la scortò con fermezza fuori dalla stanza e rivolgendosi 
a me disse: “Lorenzo vai in cameretta a fare compagnia alla nonna durante il 
pranzo”. I clangori che stridono ovviamente sono di famiglia.

Il suddetto termine “nursery”, come usato da mio padre a questo punto, era 
totalmente sbagliato. Dato che io e mia sorella avevamo rispettivamente quat-
tordici e dodici anni, la stanza era stata arredata con un tavolo da ping-pong e 
un calcio balilla e ribattezzata “taverna”. Questo spazio sarebbe tornato utile 
nelle estati del decennio successivo per intrattenere i miei amici della scuola e 
dell’università della Gran Bretagna.

Forse ricorderete già che nel 1949 avrei dovuto frequentare la Prep-School 
in Gran Bretagna. Questo non avvenne mai: nel mese di febbraio di quell’anno 
alcune persone della compagnia “LUX FILM” di Carlo Ponti si presentarono 
alla mia scuola a Roma. Una decina di ragazzi vennero scelti e invitati a pre-
sentarsi, previa autorizzazione dei genitori, per un film-prova presso gli studi 
cinematografici di Cinecittà in vista delle riprese di un film diretto dal regista 



IL CASTELLO AL TRIVIUM

78

neorealista Mario Soldati. Enrico in quel periodo si trovava a Londra e Marjo-
rie diede il suo riluttante consenso a condizione di ricevere come ricordo una 
copia del filmato della prova. Lo studio rifiutò dicendo che era troppo difficile 
a causa del gran numero di ragazzi coinvolti. Questo rifiuto fu immediatamen-
te seguito da una chiamata che accettava la sua condizione. Negli studi erano 
presenti molte decine di altri ragazzi di diverse scuole provenienti da tutto il 
centro Italia. Hai già capito l’esito:

“Sig.ra. Scaretti, Lorenzo è stato scelto. I produttori forniranno tutorial pri-
vati in modo che non manchi la scuola. Entro giugno le riprese dovrebbero 
essere terminate”.

“Dovrò chiedere a mio marito”
Sono sicuro, che anche qui, puoi indovinare la sequenza...
“Che cosa!? Mio figlio un attore cinematografico! Come osano “loro!” Mai! 

Shakespeare o Pirandello in scena, magari per un pizzico in uno spettacolo di 
beneficenza, ma film... Che volgarità! … Marjorie, porta il bambino in Gran 
Bretagna il prima possibile, così potrà finalmente ricevere un’educazione seria 
e disciplinata!”

Nessun intervento da parte del sig. Soldati e del sig. Ponti (futuro marito di 
Sofia Loren) in persona sarebbe stato utile.

Quindi sembrava tutto deciso, sarei partito in tutta fretta per la Gran Bre-
tagna.

Ma a luglio mi trovai ancora in giardino al Trebbio: “Signor Lorenzo, dice 
Pietro, tua madre vuole parlarti in soggiorno”

“Tesoro, non andrai più alla Prep-School in Inghilterra in autunno”.
“Oh bene! grande! Fantastico!”
“Ho appena ricevuto un telegramma. La scuola è stata bruciata durante le 

vacanze estive di metà semestre. Il preside è sospettato di essere l’incendiario. 
Povero ragazzo, probabilmente era esasperato dal dover badare a ragazzini 
come te. Chi può biasimarlo?!”

“Ma mamma, non mi conosce nemmeno!”
“La voce deve essere circolata!”
 Nella primavera del 1949 l’ira paterna si accese ancora una volta: “Marjo-

rie, dice Enrico, l’ufficio ha appena pagato il conto dell’edicola per le tue riviste 
inglesi e francesi. C’è anche un mensile divulgativo italiano chiamato “Scienza 
& Vita” (Scienza & Vita) ordinato da Lorenzo. Cos’è questa sciocchezza?! 
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Inoltre il preside mi ha informato che Lorenzo, in una prova attitudinale, ha 
dichiarato di voler diventare astronomo. Quando smetterà di avere la testa tra 
le nuvole!? Prima arriva in Gran Bretagna, meglio è!” Dev’essere stata una 
specie di fissazione! Lontano dagli occhi, lontano dal cuore!

“Ma certo, per fare l’astronomo bisogna sognare cieli sereni senza nuvole” 
osservò ragionevolmente Renzo Mazzoleni e “Comunque secondo te cosa do-
vrebbe fare Lorenzo da adulto?”

“Qualcosa di serio, come il banchiere o l’avvocato, comunque degno di un 
gentiluomo (!). Dovrebbe interessarsi ai classici, all’arte rinascimentale, alla 
filosofia greca, alla mitologia, alla musica classica e al golf. Come me. Puoi 
immaginare!”

Povero papà, deve aver perso davvero il contatto con la realtà! Stava ancora 
pensando come se stessimo vivendo negli anni trenta prima della guerra, an-
che se il suo senso degli affari era ancora integro. In qualche modo sento che 
sarebbe stato molto più felice se fosse stato un architetto anche se, avendo un 
ego del genere e capacità organizzative così eccezionali, avrebbe progettato 
città o piedistalli per monumenti!

Alla fine arrivai in Gran Bretagna nell’autunno del 1950 e frequentai una 
RC Public School vicino a Oxford. Questo sforzo però rischiò di non durare 
a lungo: io personalmente (quasi da solo) feci saltare in aria il laboratorio di 
fisica (per “errore” con sodio e acqua del rubinetto) e cercai di “dirottare” (un 
eufemismo) sei grandi bombolette di fumo dall’OTC (CCF) ad un mio amico 
a Napoli figlio di un ammiraglio americano di stanza lì. (Avevo anche pensato 
di supplire alla loro “perdita” con un grosso contributo anonimo alla cassetta 
delle donazioni nella Cappella della scuola). “Cosa diavolo pensavi di fare!?” 
Chiese il preside. “Ebbene signore, avevo chiesto a questo mio amico di Napoli 
di assumere lì tre asini per la prossima estate”. “Bene…?”

“Beh… avremmo caricato le bombole sui loro zaini, li avremmo portati sul 
Vesuvio e aspettato un vento da nord-est e…” “E…?” “Avrei attivato i con-
tenitori e filmato la reazione della popolazione” (“creare intenzionalmente il 
panico” è un reato penale in qualsiasi paese) “Esci subito dalla stanza e torna 
tra quattro ore!”

Non ci furono conseguenze catastrofiche come un’espulsione o roba del ge-
nere poiché giunsero alla conclusione che erano più delle fantasie infantili e 
una chiamata segreta di un regista che qualcosa di più serio.
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DECENNIO 1950 -1960

Nel decennio tra il 1950 e il 1960 andai a scuola e all’università in Gran 
Bretagna così le mie visite al Trebbio furono limitate ai mesi estivi... 

Trebbio 1952-Lorenzo, 14 anni ,con la bella sorella Virginia, più grande di 2 anni

Lorenzo con nonna RosieLorenzo con sua madre Marjorie e il 
famoso zio Gladwyn
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1956-Lorenzo giorno del diploma1956-Giorno del diploma. Foulath Hadid, 
esperto di politica araba (fratello del famoso 

architetto Zaha Hadid) con Lorenzo

Trebbio 1959-Enrico sulla torre Trebbio 1959-Marjorie in giardino
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e gli anni ‘60 furono un periodo di apprendistato, viaggi d’affari...

...e altre attività....11

11  Fig. 1.Lorenzo imparò il Charleston da sua madre che era un’abile ballerina 
Fig. 2. Londra - Fig. 3.Baia Girolata - Corsica - Fig.4. Roma, Piazza Navona

Aeroporto di Ghadames (Libia) New York-Nazioni Unite
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Trebbio 1969

1963-Lorenzo con Giosafat Marella (agronomo del Trebbio)
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NELLO CARRARA - 1961
Mercoledì, 15 febbraio 1961 Il Trebbio ore 7.00

I primi raggi di sole apparvero in una fredda mattina di febbraio mentre 
sedevo sui gradini della cappella del Trebbio, immerso nei miei pensieri. 
Ero sceso per una missione molto insolita da Milano, dove ero stato assunto 

 
Dopo gli studi

1961-1977
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all’università dall’ENI14, la compagnia petrolifera e del gas italiana, e lì 
stavo seguendo un corso sugli idrocarburi.

Il giorno prima
“Lorenzo, vai alla cappella del Trebbio e incontra l’architetto Bianchi.”
 “Ma papà, ho solo tre giorni liberi dall’ufficio e volevo andare a sciare a 

Cortina. Sei sicuro che sia necessario?”
 “Sì! L’unico momento in cui puoi parlare con l’architetto è mercoledì, 

alle 7:00, e deve essere fatto di persona”.
 “Ma perché a un’ora così ultraterrena?”
 “Prima di tutto, le 7:00 del mattino non sono un’ora ultraterrena per le 

persone serie e laboriose! Quindi, ovviamente, ora devo concludere, come 
se avessi bisogno di ulteriori prove e conferme, che tu non sei uno di noi” 
(Con tanti precedenti così aspri ed oltraggiosi, non c’è da meravigliarsi che 
in tutta la mia vita, anche se sono, suppongo, profondamente serio, ab-
bia sempre cercato di apparire davvero impertinente, disinvolto, sciocco e 
un dilettante completo). “In secondo luogo, l’architetto, alle otto in punto, 
deve stare alla Specula di ARCETRI vicino a Firenze”.

“Ma perché mai un architetto dovrebbe andare in un osservatorio astro-
nomico?”

“No, non solo la Terra, ha più a che fare con il Sole e la Luna. Ci sarà un’e-
clissi totale e lui è stato invitato a testimoniarlo”.

“Oh bene! Penso che ci andrò anch’io”.
“Non sei stato invitato. Devi invece andare a vedere se i lavori della mia 

tomba alla cappella vengono eseguiti correttamente”
Ho pensato tra me e me: come è tipico di un egocentrico desiderare che la 

sua tomba sia costruita nell’anno di un’eclissi di sole. Non c’è da stupirsi che 

14   L’Eni, Ente Nazionale Idrocarburi, è stato fondata nel 1953 da Enrico Mattei, ex com-
battente della Resistenza diventato un potente, innovativo e controverso amministratore pubblico. 
Sotto la sua direzione, Eni crebbe fino a diventare un importante compagnia dell’industria petroli-
fera e del gas internazionale e riscrisse in larga misura le regole del gioco che stabilivano i rapporti 
tra le compagnie: ottenne importanti concessioni petrolifere in Medio Oriente oltre a un importante 
accordo commerciale con l’Unione Sovietica che contribuì a rompere l’oligopolio delle “Sette sorelle” 
che aveva dominato l’industria petrolifera della metà del XX secolo. Introdusse anche il principio 
per cui il paese che possedeva riserve petrolifere sfruttate riceveva il 75% dei profitti. Mattei morì 
in un incidente aereo nel 1962 attribuito frettolosamente alle pessime condizioni atmosferiche in 
fase di atterraggio. Riaperte le indagini a distanza di anni si è invece accertata su un pezzo di aereo 
conservato da un dipendente ENI la presenza di tracce di esplosivo (v. l’ampia relazione della magi-
stratura in Archivio Storico dell’ENI).
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a volte gli piaccia così tanto essere chiamato “Ra” (il dio del sole egiziano) da 
mia madre. Papà aveva un senso dell’umorismo formidabile e molto raffinato; 
è un gran peccato che abbia ritenuto suo dovere assoluto, come padre, essere 
severo ed esigente. Ma suppongo, come dice mia sorella, che i nostri genitori 
fossero “figli dei loro tempi” e recitassero il ruolo che pensavano di dover svol-
gere come genitori. 

Mentre ero assorto in simili pensieri deprimenti, infreddolito ma fortunata-
mente infagottato in un pesante cappotto a vento bordato di pelliccia, che ave-
vo comprato per le Alpi, una manina si posò leggera sul mio braccio sinistro. 
Alzai gli occhi e trovai, seduta accanto a me, una ragazza minuta con occhi 
azzurri luminosi, di circa 15 anni, che mi scrutava interrogativamente.

“Mi chiamo Francesca…. Perché sei così serio e pensieroso?” chiese in ita-
liano.

“Ovviamente non ci deve essere molto di cui essere allegri”, risposi.
“Ma sei così bello!”.
Al che ho risposto: “Se bastasse la bellezza per rendere felici, allora dovresti 

essere al settimo cielo”.
“Ora, per favore, cerca di essere di nuovo serio per un minuto perché dob-

biamo sì parlare davvero dei cieli ma anche di questioni terrene come… puoi 
per favore dirmi dove si trova il punto trigonometrico militare su questa col-
lina?”

“È su quel gradino proprio sotto il tuo piedino sinistro. Se questo è l’argo-
mento “con i piedi per terra” a cui ti riferivi, dov’è la parte celeste?”

“Ora che hai risposto alla mia domanda, ti devo presentare il babbo”.
“Ma pensavo che la parte celeste dovessi essere tu!”
E proprio in quel momento vidi un uomo, piccolo di statura e di circa 50 

anni. Aveva occhi veloci, intelligenti, inquietanti di un azzurro penetrante e in-
dossava un basco scuro tirato giù a destra. Era sceso da una macchina del cui 
arrivo, assorto nei miei pensieri, non mi ero accorto e ora mi veniva incontro. 
Mi alzai e lui si presentò come Nello Carrara15.

 “Vuole dire: Nello Carrara?” Chiesi in inglese.
“Ci sono molti Nello e parecchi Carrara in Toscana, ma suppongo di essere 

15   Nello Carrara, eminente fisico italiano e industriale elettronico di grande successo, era 
all’epoca Professore di Onde Elettromagnetiche all’Università di Firenze. Ha contribuito con impor-
tanti progressi alla ricerca nel campo delle microonde e delle telecomunicazioni.



87

PartE II - Il Castello

l’unico con entrambi i nomi”. Rispose il professore con un tono italiano appena 
percettibile.

“No, voglio dire, è lei il mitico Nello Carrara, quello che di nascosto scrisse 
per lui la tesi di dottorato di Enrico Fermi16?”

“Beh, dai, non esageriamo. Questa è una vecchia storia. Fermi aveva appena 
seguito il mio esempio scrivendo una tesi sui raggi X. Probabilmente aveva al-
tre “cose” più importanti (!) per la testa. Ma eravamo entrambi assolutamente 
al top in una cosa: gli scherzi pratici. Nessuno poteva batterci a quel gioco!”

“È assolutamente meraviglioso Professore, lei è un uomo con i miei stessi 
interessi!

“Sei un aspirante astrofisico?” chiese Carrara con un sorriso ironico.
“Oh no, sono solo molto affascinato da questa materia. A volte mi piace 

postulare teorie basate sulle mie percezioni immaginarie anche se devo dire 
che una volta, nel 1951, tornando da Hammerfest a Capo Nord in Norvegia, 
giocando con una calamita, una scheggia di ferro e un foglio di carta, imma-
ginai che la terra potesse essere avvolta in bande magnetiche interagenti con 
il campo magnetico terrestre. Quando tornai a scuola chiesi al mio maestro 
di matematica Vishinsky se ciò fosse possibile e la sua risposta fu: “Smettila 
di perdere tempo a fantasticare su cose strane e torna a studiare!” “Due anni 
fa venni a conoscenza della scoperta del professor Van Allen17 che sembrava 
simile alla mia... ehm... ma... per favore, mi dica, è vero quello che dicono che 
non sono stati gli inglesi a inventare per primi il radar18?”

“Ti racconterò quella storia un’altra volta. Ora, dal momento che mia fi-
glia Francesca ha individuato così efficacemente (!) il punto trigonometrico, 
vorrei che mi aiutaste in un’impresa perché il tempo stringe. Ho costruito un 

16   Enrico Fermi, all’università di Pisa, era comunemente noto come “l’aquila”, o l’aquila, 
poiché il suo pensiero volava sopra la testa di tutti gli altri e quindi aveva difficoltà a rendere com-
prensibile il suo lavoro all’università.
17   La scoperta delle fasce di radiazione di Van Allen della Terra da parte di strumenti 
volati sull’Explorer 1 è stata la prima grande scoperta dell’era spaziale.(1958)
18   Nel 1937 Carrara e il professor Tiberio (della scuola Marconi) avevano avuto il per-
messo di testare le loro teorie a microonde in mare aperto, e l’area tra Livorno e La Spezia era stata 
sgombrata da ogni navigazione per consentire loro di effettuare i loro esperimenti . Ma un traghetto, 
ignaro dell’ordinanza, si è intromesso e le onde sono rimbalzate sulla barca e sono tornate verso di 
loro più velocemente del previsto. Ciò li ha portati a realizzare che le microonde potrebbero essere 
uno strumento utile per individuare le navi in   mare. Tecnicamente, con questo esperimento, gli ital-
iani hanno scoperto per primi il radar, ma gli inglesi, grazie al loro governo e alla loro burocrazia più 
efficienti, sono stati in grado di utilizzare prima una scoperta simile.
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telescopio e vorrei fare una foto dell’eclissi. Devo essere in contatto radio con 
un collega che si trova sul percorso dell’eclisse in cima al Monte Falterona19, e 
devo calcolare il momento preciso in cui la luce del sole ricomparirà da dietro 
la luna mentre esce dal cono d’ombra dell’eclisse. “

“Sono veramente affascinato Professore. Ma temo che, visto che il sole è così 
basso all’orizzonte, i cipressi qui si intrometteranno nella sua macchina foto-
grafica. Le suggerirei di salire in cima alla torre e di usare la sua conoscenza del 
punto trigonometrico per calcolare la posizione che le interessa. La differenza 
di altitudine da qui alla piattaforma superiore della torre è esattamente di 55 
metri, o l’equivalente di 275 gradini. La distanza esatta, in linea retta, da que-
sto punto al centro della piattaforma della torre è di 100 metri. La piattaforma 
stessa è situata esattamente a 500 metri sul livello del mare”.

Ci dirigemmo tutti e tre alla sua macchina, l’ultimo bel modello dell’Alfa 
Romeo, dal cui bagagliaio, in netto contrasto, estrassi un vecchio tubo di scari-
co sgangherato e una sorta di treppiede di legno che ‘in gioventù’ doveva aver 
fatto parte del cavalletto di un artista. Avendo notato la mia espressione scon-
certata, disse: “Ora per favore non prenderti gioco di questo oggetto sublime e 
magnifico. Questo telescopio monta lenti eseguite su mie specifiche e messe a 
terra sotto la diretta supervisione dell’osservatorio astronomico ARCETRI (!) 
di Firenze. Le lenti sono state montate in un tubo di scarico scartato dalla mia 
casa di campagna a Moriano. Questo telescopio è alla pari di qualsiasi altro tu 
possa comprare in giro”.

 “Se lo dice lei professore; Ovviamente non ho ombra (!) di dubbio nel cre-
derle!”

Così, dopo aver lasciato la cappella aperta nelle mani di Felice, noi tre salim-
mo allegramente sulla torre. Felice mi avrebbe informato sull’arrivo di Bianchi. 
Francesca portava con orgoglio una grande custodia in pelle lucida contenente 
la macchina fotografica di suo padre, a me fu affidato “il cavalletto”. A tempo 
debito raggiungemmo la vetta dove un gelido vento di nord-ovest soffiava at-
traverso le travi. Ci trovammo comunque in tempo per permettere a Carrara 
di allestire il suo apparato che, quando finì di montare (l’armamentario com-
prendeva anche un sofisticato congegno di cronometraggio), dava l’impressio-
ne di essere uno strano congegno di Rube Goldberg. Che contrasto faceva la 

19   Il Monte Falterona, visibile dal castello, è una montagna che si erge a 1654 metri sul 
livello del mare nell’Appennino Toscano a circa 40 Km in linea d’aria
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sua bella e aggiornata Leica con l’aspetto rudimentale del telescopio! Alle 8:45 
esatte scese un’oscurità inquietante per circa sette interminabili minuti. Stavo 
cominciando a sentirmi nervosamente nauseato e iniziai a tremare, percependo 
distintamente un brusco calo della temperatura atmosferica già gelida. Fran-
cesca, invece, grazie probabilmente alla presenza autorevole del suo papà (che 
sembrava dirigere onnipotentemente lo spettacolo celeste) e considerando an-
che la piena estensione dell’ombra lunare, era totalmente “senza fase” (sic.). 
Carrara aveva già stabilito un contatto radio con il Monte Falterona e aveva 
già scattato alcune foto incredibilmente belle e inquietanti dell’eclisse che sa-
rebbero state successivamente pubblicate sui principali giornali italiani. Ma a 
quanto pare, queste “belle immagini” non erano lo scopo di questa ‘missione’. 
Se avevo capito bene, Carrara stava cercando di verificare se, con un ‘apparato 
relativamente rudimentale’, potesse rilevare, in una variante dell’esperimento 
di Eddington del 1919, quale effetto, se mai ci fosse stato, avesse la massa della 
luna e la forza di gravità sulla ‘ curvatura’ della luce emessa dal sole.

 Quello stesso pomeriggio, proprio mentre stavo per tornare a Milano, l’ar-
chitetto Bianchi si presentò, puntualmente, per illustrare il suo progetto. Non 
si scusò minimamente per l’appuntamento mancato della mattinata ma iniziò 
a delirare entusiasta della sua “incredibile esperienza” all’osservatorio. Finsi 
meraviglia e il massimo interesse.

“Se solo avessi immaginato che eri così interessato ai fenomeni astronomici, 
ti avrei facilmente potuto far avere un invito esteso alla tua persona dalla Spe-
cula” azzardò magnanimo e con grande 
eloquenza.

 “Come è incredibilmente gentile e 
premuroso! Ma temo che non avrei po-
tuto accettare comunque. Avevo cose 
molto più importanti di cui occuparmi”.

Bianchi mi guardò in modo molto 
condiscendente e con assoluta commise-
razione! La sua espressione smentiva il 
suo pensiero: “Questo giovane spocchio-
so sembra abbastanza intelligente, ma è 
ovviamente un totale imbecille e un vero 
idiota! Nello Carrara ed Enrico Fermi
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PAUL SAPIEHA DR SCHACHT E IL PASSO DELLA FUTA

Palazzo ENI, 18° Piano, Dipartimento Finanziario,

Quartiere EUR, Roma 9:30 luglio

Ero seduto alla mia scrivania, dove il mio compito era quello di recensire 
la stampa internazionale segnalando al top management qualsiasi coper-
tura negativa dell’ENI, cosa che, a quel tempo, era molto comune mentre 
quella positiva era davvero molto scarsa. Stavo cercando di distrarmi dalla 
vista del tranquillo laghetto sottostante quando squillò il telefono. Era il 
mio capo.

“ Scaretti, per favore, venga nell’ufficio del Presidente al 20° piano. La 
incontrerò lì”.

Quando arrivai, Enrico Mattei, leggendario fondatore, amministratore 
delegato e presidente dell’ENI, era seduto ad una grande scrivania, in com-
pagnia di altre due persone che gli stavano accanto, che cercavano di sem-
brare molto importanti e, sicuramente, riuscendo in parte nel loro intento.

Il presidente non alzò lo sguardo. Il più basso dei due mi disse: “Mr. 
Scaretti, domani mattina il Presidente vuole che tu sia qui puntuale”. All’e-
poca, il gruppo ENI impiegava oltre 5.000 persone, le dimensioni di una 
legione romana. Stavo appena cominciando a chiedermi se tutta questa 
dimostrazione di autorità fosse necessaria per raccomandare la puntualità 
a un giovane dirigente di 25 anni (anche se forse leggermente “glorifica-
to”). Stavo per suggerire con risentimento che la mia puntualità, se non 
perfetta per il secondo, era comunque irreprensibile, quando Mattei, senza 
nemmeno alzare gli occhi, disse: “Immagino che lei conosca il Passo della 
Futa, signor Scaretti”. Mi chiedevo cosa diavolo avesse a che fare con la 
mia puntualità.

“Beh, sì, più o meno”, risposi esitante.
“Molto bene”. Poi alzò lo sguardo e mi guardò dritto: “Domani mattina 

invece di venire in ufficio…” “Ma pensavo, signore, che lei avesse espresso 
il desiderio che io fossi puntuale…” “Sì, lei deve essere puntuale di sotto, 
all’entrata principale. Una macchina ti aspetterà lì. Antonio, il mio autista, 
ti consegnerà una busta che non dovrai aprire finché non arriverai all’ae-
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roporto”. Mio Dio! Pensai tra me e me, la cosa stava davvero cominciando 
a diventare eccitante. E così, la mattina dopo alle 8.59 in punto ero all’in-
gresso principale del grattacielo dell’ENI, dove fui accolto da Antonio che, 
per l’occasione, indossava una divisa nera e un normale berretto. Fui sor-
preso di vedere che al posto della monotona Alfa Romeo 1900 cc blu scuro 
del presidente, Antonio era in piedi accanto all’ultimo modello di una ber-
lina Mercedes nera lucida. Mi consegnò la misteriosa busta con la semplice 
intestazione: “Lorenzo Scaretti”. Lungo la strada che porta all’aeroporto 
accelerò. Quando vidi il cartello “Arrivi” pensai che ci saremmo fermati, ed 
ero pronto ad aprire la busta: la mia curiosità mi stava davvero sfuggendo! 
Invece, superammo il terminal degli Arrivi, scendemmo una rampa fino a 
una sbarra che, appena ci avvicinammo, si aprì in modo da consentirci di 
procedere direttamente sull’asfalto, lì un poliziotto salutò elegantemente e 
ci indirizzò verso un aereo della Lufthansa che era appena atterrato e che 
si era fermato.

I passeggeri stavano cominciando a scendere dalle scale posteriori 
dell’aereo quando la porta d’ingresso si spalancò e un uomo imponente e 
dall’aspetto vagamente familiare, di circa 80 anni, con un colletto impec-
cabilmente inamidato, che reggeva una cartella sotto il braccio sinistro e 
indossava dei pince-nez (occhiali dell’800),  uscì sulla rampa che era stata 
messa in posizione. Questo signore sembrava ignorare la presenza della no-
stra macchina di sotto e ispezionava con calma l’ambiente circostante come 
se volesse avere tutto sotto controllo.

A questo punto, ero così affascinato dallo svolgersi degli eventi che avevo 
quasi dimenticato la busta che avevo in mano. Alla fine l’aprii e lessi: “Dr. 
Hjalman Schacht20 per il presidente”. Quindi questo era il nostro uomo! 
Hjalman Shacht, un monumento! L’uomo che ha rappresentato l’econo-
mia della Germania prima della guerra e ha rappresentato l’intero sistema 

20   Il Dr. Horace Hjalmar Schacht (22 gennaio 1877 – 3 giugno 1970) è stato Commissario 
per la valuta e Presidente della Reichsbank durante la Repubblica di Weimar e sebbene non sia mai 
stato membro del partito nazista, è stato nominato Ministro dell’Economia nel 1934 e Generale 
Pleni-potenziario per l’economia di guerra nel 1939. Si oppose alla persecuzione nazista degli ebrei e 
alla politica degli armamenti di Goering che riteneva avrebbe causato inflazione. Fu completamente 
licenziato dal governo nel 1943 e arrestato per aver partecipato a un colpo di stato per rovesciare 
Hitler. Fu quindi inviato a Dachau. Fu assolto dai tribunali di guerra di Norimberga. Nel 1946 fu 
accusato di associazione al nazismo dal governo democratico della Germania occidentale e fu con-
dannato a otto anni di carcere, di cui, grazie alle pressioni degli Stati Uniti, ne scontò solo due.
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finanziario della Germania dopo la guerra.
Una bella hostess bionda e statuaria con 

i capelli corti e con indosso un normale 
berretto da uniforme, apparve dietro di lui 
con le mani giunte davanti a sé. Lui si voltò 
verso di lei e si inchinò rigidamente. I suoi 
modi erano così cerimoniosi che pensai che 
sarebbe stato incredibilmente divertente se 
ora gli avesse fatto una riverenza, cosa che 
ovviamente non fece. Invece, inclinò la te-
sta di lato e gli rivolse un sorriso di una 
bellezza devastante. Senza tenersi alla rin-
ghiera (!), scese lentamente ed elegantemente la rampa. A metà discesa, 
senza fermarsi (!), tirò fuori dal taschino sinistro della cintura un orologio 
d’oro a catenella, controllò l’ora e continuò la sua maestosa discesa. Solo 
quando arrivò in fondo alla scalinata sembrò finalmente accorgersi della 
nostra presenza. A quel punto, uno steward della compagnia aerea scese di 
corsa dalle scale con il bagaglio a mano di Schacht e lo consegnò ad Anto-
nio. “Signor… dottor Shacht?” Chiesi.

Rispose: “Signor Scaretti?” Rimasi incredibilmente sorpreso che sapesse 
anche solo il mio nome, ma poi pensai che dovesse aver ricevuto un telex 
che diceva che un certo signor Scaretti lo avrebbe incontrato. Per un mo-
mento, nella migliore tradizione di James Bond, pensai di dover risponde-
re: “Il mio nome è Scaretti, Lorenzo Scaretti”. Prima che Antonio avesse 
la possibilità di aprire la portiera dell’auto al Doktor Schacht, dal nulla 
comparve un’Alfa Romeo blu con autista e con due passeggeri: un uomo in 
borghese della Prefettura e un ufficiale dell’immigrazione in uniforme con 
una cartella e una scatola per francobolli sotto il braccio sinistro. Quest’ul-
timo scese, salutò il dottor Schacht e gli chiese il passaporto. L’ufficiale 
guardò distrattamente il documento, lo timbrò e tornò al terminal, unen-
dosi agli altri passeggeri dell’aereo. Nel frattempo, l’autista aveva parlato 
con Antonio e l’uomo in borghese cominciò a scambiare qualche parola con 
Schacht. Tornammo tutti nelle nostre rispettive auto, con l’auto blu che ci 
guidò molto lentamente fuori dall’aeroporto. Tornati in strada, prendemmo 
velocità, l’auto blu accese la sirena e finimmo per sfrecciare a quasi 160 

Hjalmar Schacht
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chilometri orari verso la sede dell’ENI. Al nostro passaggio le auto si spo-
starono frettolosamente con i passeggeri che guardavano incuriositi di chi 
potesse esserci nel nostro piccolo corteo di automobili.

Quando ci avvicinammo alla nostra destinazione, l’auto blu spense la si-
rena e si allontanò improvvisamente. Speravo che arrivare fino all’ingresso 
principale degli uffici dell’ENI con tutta questa fanfara avrebbe convinto i 
miei colleghi che avevo, almeno, fatto una giornata onesta di lavoro. Invece 
Antonio girò la Mercedes nel garage sotterraneo, da dove prendemmo un 
ascensore fino al 20° piano, dove ci aspettavano Eugenio Cefis, numero 
due dell’ENI, e un altro signore (il mio capo diretto). Cefis salutò Schacht, 
lo presentò al mio capo e, con un cenno, mi congedò. Che delusione! Tutte 
le mie fantasie su James Bond crollarono! In effetti scesi nel mio ufficio al 
diciottesimo piano, ma le illusioni di Bond sprofondarono ben oltre.

Il giorno dopo, all’alba, con un’auto a noleggio con autista, presi Schacht 
in un grande albergo vicino alla stazione centrale di Roma. In quattro ore 
fummo portati al Trebbio. Durante il viaggio avemmo una lunga conversa-
zione. Schacht mi disse che il Trattato di Versailles fu il più grande errore 
del 20° secolo perché aveva posto le basi per la seconda guerra mondiale. 
Il suo lavoro mirava a compensare i danni delle riparazioni di guerra alla 
Germania. Nel fare ciò, dovette fare i conti 
con alcune “politiche pericolose” (!).

Al Trebbio trovammo Paul Sapieha, 
fratello del cardinale Sapieha, arcivesco-
vo di Cracovia e mentore di Carol Woytila, 
anche lui ospite per la notte. Sapieha era 
stato a capo di una commissione alleata 
che aveva interrogato Hermann Goering 
nel 1945. Sapieha e Schacht si riconobbe-
ro immediatamente e iniziarono a parlare 
di Goering, il maresciallo della Luftwaffe 
tedesco che entrambi detestavano inten-
samente. Sapieha, un’amico della mia fa-
miglia, si trasferì poi al Trebbio nel 1970 
e affittò una casetta della tenuta per cir-
ca 20 anni successivi; la stessa casa dove Paul Sapieha
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aveva vissuto Amerigo 
Vespucci, da giovane, 
nel XV secolo.

Nella tarda mattinata 
Schacht salì in cima alla 
torre con una cartella di 
carte e passò molto tem-
po a guardare attraver-
so il cannocchiale, una 
riproduzione che avevo 
fatto fare di quello co-
struito da Galileo Ga-
lilei esposto al Museo 
delle Scienze di Firenze 
(mi ero ispirato alle “burla” di Nello Carrara per installare un telescopio 
sulla cima della torre). Dato che Schacht ed io eravamo arrivati   in breve 
tempo, non fu organizzato nessun pranzo ufficiale poiché mia madre, in-
disposta, si ritirò nelle sue “camere” e Paul Sapieha aveva un precedente 
impegno a pranzo a Villa Pratolino con Helen, l’ex regina di Romania e 
Olga di Jugoslavia, vicini di casa, che di tanto in tanto venivano al castello 
per i pasti. Schacht richiese che Pietro gli portasse una sedia a sdraio e dei 
panini sulla piattaforma più alta della torre.

Quel pomeriggio, portai Herr Doktor per dodici miglia fino al piccolo 
aeroporto Peretole di Firenze, in seguito ampliato e ribattezzato Aeroporto 
Amerigo Vespucci. Viaggiammo nella jeep della fattoria, una reliquia della 
seconda guerra mondiale che era stata restaurata e dipinta di un improba-
bile giallo canarino. Pensavo che si sarebbe incuriosito della jeep, ma non 
mi fece alcuna domanda a riguardo.

 Pochi minuti dopo essere arrivati al terminal, un piccolo aereo a due eli-
che, “Junker” (?) a sei posti atterrò e saltò fuori il pilota, una bella signora 
bionda sui 40 anni con una coda di cavallo e una tuta bianca. Si diresse (sì, 
una parola appropriata) verso l’edificio dove stavamo aspettando e fu ac-
colta da Doktor Schacht con un abbraccio e un bacio su entrambe le guan-
ce. Avendo 25 anni, rimasi decisamente impressionato della compagnia che 
Schacht aveva a 85! Portai personalmente la valigia di Schacht sull’imbar-

La casa di Amerigo Vespucci
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cazione. Non è un brutto lavoro per un glorificato fattorino! Essere bravo a 
parlare le lingue ti porterà solo lontano.

 Shacht, con grande agilità, salì a bordo del velivolo (ricevetti un sorriso 
radioso, un saluto e un bacio soffiato dalla signora pilota!) e l’aereo decollò 
e volò a nord-est, in direzione dei passi appenninici; Pensai che Schacht 
volesse ispezionare l’area dall’alto. Sette anni dopo, proprio al Passo della 
Futa fu costruito un cimitero molto imponente per i soldati tedeschi, con 
un totale di 30.000 tombe. Non ho mai smesso di chiedermi se la visita di 
Schacht avesse qualcosa a che fare con un’emissione obbligazionaria che 
l’impresa intendeva emettere in Europa, forse diretta ad uno studio preli-
minare sulla fattibilità di installare questo imponente solenne ricordo della 
Seconda Guerra Mondiale.

Vista aerea del cimitero della Futa
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HAROLD ACTON 1974

Fine maggio 1974, ore 11,30 

Lorenzo guida con traffico scorrevole 
sull’autostrada A1 Roma-Firenze.

Marjorie, alzando la voce sopra il rombo del 
motore: “Tesoro, vorrei che ti prendessi un’au-
to meno appariscente. Sai quanto odio l’osten-
tazione”.

“Ma mamma” gridò Lorenzo di rimando 
“Pensavo avessi detto che dobbiamo essere al 
Trebbio per le 12.30 visto che viene Harold 
Acton a pranzo”.

“Cosa ha a che fare con le auto appariscen-
ti? Sono sicuro che ad Harold non piacciono tanto quanto me.

“Il punto è, mamma, che non possiamo essere a destinazione in tempo 
senza l’aiuto di un veicolo come questo. Guarda mamma: 253 kph!” (oltre 
150 miglia orarie!).

“Che meraviglia, tesoro! ... Ma solo leggermente più lento potrebbe esse-
re anche meglio!”

La rumorosa “appariscente ostentazione” a 
cui Marjorie si opponeva era una Maserati Mi-
stral coupé a due posti verde bottiglia da 4000 
cc. Un “modello” davvero carino. I “modelli” 
verdi sembrano essere stati una predilezione 
nella famiglia Scaretti e i limiti di velocità sulle 
autostrade italiane, se non del tutto applicabili 
nel 1974, certamente non venivano applicati. 
Però, circa due settimane dopo, a causa di un 
intoppo burocratico, mi fu effettivamente con-
segnata al Trebbio una citazione in giudizio 
per… volo basso! Non ho mai posseduto un 
aereo (Marjorie, apparentemente vaga come al 
solito: “Oh cielo! Ma tesoro potevi dirmi che 

Il castello del Trebbio sulla 
copertina di ‘Tuscan Villas’ 

Sir Harold Acton
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avevi comprato un aereo!”).
Arrivammo   al castello in tempo utile per accogliere Harold Acton che era 

arrivato con un amico inglese in una Bentley (!). Ma no, non era ostentata. 
Quella macchina era considerata “elegante!”

L’eminente ospite portò un regalo molto gradito:
Una copia autografa della prima edizione del famoso libro di Harold 

“Tuscan Villas” pubblicato l’anno precedente e che aveva sulla sovracco-
perta una bella foto de ‘Il Trebbio’ scattata da Alexander Zielcke.

“Oh Harold! Che gentile hai messo Il Trebbio sulla copertina del tuo bel 
libro” disse Marjorie.

“Ma mia cara Marjorie! Cos’altro?!” Rispose Harold con un sorriso vin-
cente.

Sulla sinistra della Maserati Lorenzo e Marjorie a destra Giosafat Marella.
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LUGLIO 1976 “TUSCAN HERITAGE”

Come ho accennato all’inizio 
di questo racconto, nel luglio 
1976 Marjorie, a sua volta, uscì 
con un libro tutto suo: “Tuscan 
Heritage” edito da Gollancz a 
Londra. Questa piccola impresa 
letteraria era dedicata a Barba-
ra Greene (la figlia di Graham 
Greene) e ha un’introduzione 
di Vernon Bartlett. Racconta il 
restauro del castello e la vita di 
Marjorie in Italia durante la se-
conda guerra mondiale.

 In Italia un ampio articolo 
di giornale sul suo libro uscì sul 
quotidiano italiano “La Nazio-
ne”. Nel Regno Unito, il “Guar-
dian” prestò attenzione all’usci-
ta del libro.

OTTOBRE 1976: L’ ARCHITETTO TEDESCO

Un architetto tedesco in pensione (maggiore durante la seconda guerra 
mondiale) ormai quasi ottantenne, visitò il castello nell’ottobre del 1976 
e raccontò a Marjorie una storia incredibile che, se l’avesse saputa prima, 
l’avrebbe sicuramente inserita nel suo libro.

La storia è la seguente: quando il feldmaresciallo Kesserling lasciò il 
castello nel mese di agosto del 1944, lasciò l’incarico a questo maggiore 
(già architetto nella vita civile), con la condizione che, non appena avesse 
ricevuto l’ordine, avrebbe demolito  la torre (come avevano fatto con la tor-
re di 100 piedi del vicino castello di Nipozzano), in modo che non potesse 
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essere utilizzata come posto di osservazione. Il maggiore, diligentemente, 
fece perforare la base dell’edificio in vari punti per posizionare le cariche di 
tritolo. Gli ordini arrivarono   puntualmente. Il maggiore “scoprì” improv-
visamente che gli erano stati dati i timer sbagliati e mandò due corrieri 
(con sidecar) a Bologna per prendere il materiale corretto. Il maggiore, che 
parlava un italiano fluente, aspettò il loro ritorno in cima alla torre sfo-
gliando una copia del Decameron di Boccaccio che aveva recuperato dalla 
biblioteca del castello. Quando vide la motocicletta ritornare lungo l’antica 
strada romana verso il Trivium, in tutta fretta, scese le scale, saltò sulla sua 
VW e corse loro incontro, portando con se le cariche: “Zu spaet! Zu spaet! 
Die Amerikaner sind schon da!” (Troppo tardi, troppo tardi: gli americani 
sono già arrivati!). Non propio vero! Era, tuttavia, la sua opinione espres-
sa, che era troppo tardi per qualsiasi azione di sabotaggio militare. Disse a 
mia madre che mentre aspettava gli ordini nel 1944 passeggiava lungo il 
pergolato meditando sugli edifici a cui aveva lavorato in Germania riflet-
tendo, addolorato, sul fatto che probabilmente sarebbero stati fatti a pezzi. 
Fu allora che vide un uomo barbuto con una tunica blu e un cappello nero. 
Indovina chi! (Marjorie è quasi svenuta!). Il barbuto suggerì al maggiore 
di leggere la descrizione del Boccaccio su una dimora di campagna ideale 
nel Decameron e insinuò, senza mezzi termini, che come collega, il mag-
giore non aveva il diritto di far saltare in aria il luogo, poiché era l’unico 
edificio a cui era più legato. Il maggiore si era comunque quasi innamorato 
del castello e passava notti insonni cercando di decidere cosa fare. Alla fine 
escogitò lo stratagemma delle micce, sperando di salvare sia il castello che 
la propria vita, cosa che, inutile dirlo, lo avrebbe messo in terribile pericolo, 
poiché rischiava di essere processato per tradimento. Funzionò. Michelozzo 
riuscì ancora una volta a salvare la sua creazione e fu salvata anche la vita 
del maggiore21!!

21   Nell’estate del 1945 Pietro, il domestico, mentre spazzava la piattaforma in cima alla 
torre si imbatté infatti nel volume della biblioteca del castello del Decameron di Boccaccio incastrato 
tra due travi. Il grande libro era malmesso per l’usura poiché era tutto inzuppato di escrementi di 
piccione e nessuno poteva, all’epoca, capire come diavolo fosse finito in un posto così inaspettato. 
Enrico azzardò l’errata ipotesi che durante la guerra un soldato solitario di stanza a noiosa sentinel-
la sulla sommità della torre fosse un uomo con un acuto interesse per la letteratura italiana (e non 
solo), e, per passare il tempo, forse fosse -rimasto “affascinato” dalle sezioni più audaci del libro!
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INTERVISTA COL GIORNALISTA -1977

Il libro di Marjorie, anche se non includeva la già citata storia del mag-
giore tedesco, aveva creato non poco interesse in Gran Bretagna dove c’è 
sempre un discreto grado di attonita (e sgomenta) curiosità per tutto ciò 
che è italiano.

Nell’estate del 1977, un anno dopo la pubblicazione del libro, un giorna-
lista inglese, presentato da un conoscente britannico, pensò che il modo più 
semplice per farsi un’idea delle vicende italiane sarebbe stato attraverso 
un’intervista, quindi chiese di visitare Marjorie per porre alcune domande.

A pranzo: “Signora Scaretti, ho letto il suo libro con il massimo interesse, 
ma mi colpisce che lei abbia molto di più da dire su questo Paese di quanto 
menzionato nel suo testo”. (Non è un approccio molto sottile).

Ora Marjorie non era la scema di nessuno. Sebbene avesse già 75 anni, 
non in buona salute e con problemi di vista, era ancora “tutto lì” e sape-
va esattamente cosa stesse succedendo. Così aveva chiesto a un amico di 
famiglia di fama internazionale, un grande giornalista italiano accreditato 
presso un grande quotidiano milanese di partecipare al pranzo. L’inglese 
non era affatto contento della presenza illustre del collega italiano ma pro-
cedette comunque con le sue “inchieste”.

Marjorie: “Devo premettere che non credo sia giusto che gli stranieri 
entrino nei paesi di altre persone e suggeriscano come comportarsi. Ogni 
nazione deve trovare la sua strada. Anche con le migliori intenzioni, inter-
venendo si rischia solo di peggiorare le cose. Ad ogni modo, le mie osser-
vazioni sull’Italia, qualunque valore possano avere o meno, rischierebbero 
forse di essere contaminate da generalizzazioni, luoghi comuni e/o pregiu-
dizi anglosassoni. Inoltre, non essendo un’accademica (cosa che comunque 
mi sarebbe piaciuto essere) non so se sono qualificata per pronunciarmi, 
quindi, tutto quello che dico deve essere totalmente fuori dagli atti e preso 
come una mera percezione di una che è essenzialmente un’estranea”.

Il giornalista inglese sembrava molto abbattuto, ma accettò di non pren-
dere appunti.

L’italiano annuì.
Nelle pagine seguenti potete leggere alcuni passaggi dell’intervista ma, 

se siete interessati alla versione integrale, vi invito all’appendice in fondo 



101

PartE II - Il Castello

al libro.
Marjorie iniziò con un’analisi accurata sulla “genesi italica” e continuò 

con una personale disamina sul colonialismo ...
 “…come suddito britannico non sono affatto risentita per il fatto che 

la “Britannia” sia stata colonizzata dai romani, tuttavia, se fossi vissuto in 
epoca romana, sono sicuro che sarei stato molto meno ottimista. Le inva-
sioni romane con tutta la sua organizzazione, disciplina e metodo arricchi-
rono l’isola per le generazioni successive e gettarono i semi rudimentali di 
quello che, secoli dopo, sarebbe diventato, nel bene e non nel male, l’Impe-
ro Britannico. Da discendente di Angli sono lusingata che anche i Romani ci 
avessero preso in considerazione anche se, ammetto, avrei preferito essere 
invaso dai Greci o dagli Etruschi (molto più sofisticati) ma ecco: i Gre-
ci erano ostacolati dalla geografia e più interessati al Medio Oriente e gli 
Etruschi erano più appassionati di confederazioni e quindi non sufficien-
temente imperialisti. Quindi è così; nemmeno Dio può cambiare la storia!”

L’italiano, che era anche un eminente storico, scoppiò a ridere: “Ma mia 
cara Marjorie, sai che Samuel Butler ha detto qualcosa secondo cui, sebbe-
ne Dio non possa cambiare la Storia, gli storici certamente possono. Quindi, 
se ti fa piacere, posso provarti, senza ombra di dubbio, che c’era così tanto 
della Grecia e dell’Etruria nella civiltà romana che una certa sofisticazione 
deve aver necessariamente influito sugli Angli. Mi permetto però di dire che 
sia i Romani che gli Angli avevano la pelle molto spessa, quindi mi chiedo 
solo quanta sofisticatezza ci sia in effetti riuscita”.

Alla fine, la conversazione stava iniziando a dirigersi nella direzione degli 
interessi professionali del britannico, così si rianimò e si offrì volontario: 
“Ma quanto dell’antica Roma sopravvive nell’Italia moderna?”

“L’italiano e lo spagnolo sono le lingue più vicine al latino e inoltre il 
diritto romano ora permea il sistema giuridico italiano, sebbene l’invasione 
di Napoleone sia stata in gran parte responsabile di ciò”. rispose Marjorie 
con una certa approssimazione.

 “Ma da dove nasce allora l’inosservanza delle regole da parte degli ita-
liani?” (Ah-ha! Quindi ora l’interesse principale dell’inglese stava diven-
tando evidente.)

“Beh, da un punto di vista britannico, questa la chiamerei ‘idiosincrasia’ 
(?), non può essere scusata ma certamente può essere spiegata”. Marjorie 
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qui esitò e fece una lunga pausa mentre un sorriso pensieroso e comprensi-
vo le attraversava il viso. “Vedi”, disse, “finalmente, ha a che fare con la li-
bertà personale: come in tutti gli altri paesi occidentali, in Italia un governo 
non è considerato benevolo a priori. Ma mentre nella maggior parte delle 
altre nazioni una misura di libertà individuale è stata assicurata eleggendo 
al parlamento politici che avrebbero approvato leggi a favore di un certo 
grado di libertà civili, in Italia questo non è mai realmente avvenuto.

Lo stato è ancora considerato il “nemico”. L’Unità d’Italia non è mai 
stata realmente completata e l’Unità, all’epoca, non era sentita nel cuore di 
oltre la metà della popolazione. …

…Altre nazioni hanno attraversato trionfi, disastri e rivoluzioni che han-
no forgiato uno spirito nazionale attraverso un crogiolo storico. Non l’Ita-
lia. La trionfante vittoria italiana sull’Austria nella prima guerra mondiale 
poteva essere una di queste occasioni ma l’avvento del fascismo finì per 
dilapidare quell’unica esperienza unificante...

…Mussolini (gli italiani sembrano innamorarsi dei pittoreschi furfanti) si 
rese pienamente conto che erano necessarie esperienze nazionali unificanti 
e coese, ma scelse quelle sbagliate e riuscì così, alla fine, a distruggere quel 
poco di orgoglio nazionale che c’era. Quindi, come ho detto, il rapporto di 
un italiano con l’autorità è rimasto quello che era sempre stato: di servitù 
e di tentativo di evitare l’oppressione con la pretesa di adulare ossequiosa-
mente deferenza nei confronti di chiunque ritenga di “avere potere” all’in-
terno di un partito o  ‘cricca’. …

…quindi oggi la solidarietà, per non dire la fedeltà, di un cittadino ‘de-
gno’ è innanzitutto dovuta alla sua ‘famiglia’, in secondo luogo ai suoi 
‘amici’, in terzo luogo alla sua squadra di calcio, in quarto luogo alla sua 
‘corporazione’, quinto al suo partito politico, ecc. Lo Stato è l’ultimo in 
fondo alla lista...

.…La saggezza popolare in Italia (“Sappiamo tutto, abbiamo visto tut-
to, abbiamo vissuto a lungo”) non solo fraintende Machiavelli ma anche 
Pirandello: Pirandello non ci ha detto che non c’è verità ma molte verità 
a seconda di quale angolazione, guardate gli eventi?! “Quindi, come ita-
liani degni di nota, diamoci da fare a fabbricare “verità” alternative che 
difendono i nostri interessi e la nostra posizione e vediamo se possiamo far 
durare almeno una di queste ‘verità’! Grosso equivoco!”
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Successivamente Marjorie espose le proprie opinioni su come la coscien-
za italiana elabori il sentimento di solidarietà di giustizia e fedeltà e dopo 
aver spiegato come gli italiani interpretano il principio di moralità e ag-
gregazione è passata a parlare del loro concetto di proprietà privata e di 
altri temi come soldi e successo. Poi ha analizzato il dopoguerra e l’attuale 
momento politico in Italia… (vi ricordo che eravamo nel 1977).

“...dopo la seconda guerra mondiale l’Italia si trovò sbarcata con il più 
grande partito comunista d’Occidente. Il governo di maggioranza democri-
stiano di coalizione si rese subito conto che una resa dei conti ideologica o 
politica avrebbe portato a una guerra civile totale e che sarebbe stato un 
terribile bagno di sangue. Avevano ben poco da fare, tranne la presenza 
della Chiesa cattolica romana e la capacità di mettere una fazione contro 
l’altra. In questo processo hanno anche, purtroppo, con il più che tacito 
consenso della CIA, indirettamente arruolato l’aiuto della criminalità orga-
nizzata per tenere a bada il comunismo (finanziato dall’URSS), quest’ulti-
mo ritenuto il peggiore dei due mali. I fondi italiani, detenuti illegalmente 
all’estero, erano “tollerati” come assicurazione patriottica contro l’evento 
di un colpo di stato comunista22. Il governo alla fine scelse di utilizzare 
tutti questi ingredienti con una misura egregia di successo ma, come ho già 
detto, per sfuggire al comunismo, fece anche un macello delle (già deboli) 
regole legali e oggi è molto difficile invertire la ‘sistema’…”

Marjorie proseguì il suo intervento al termine del quale il giornalista 
inglese le chiese: “Lei ha accennato prima all’utilità della Chiesa cattolica 
romana nell’Italia del dopoguerra. È ancora così?”

...Marjorie non esitò a manifestare il suo disappunto per questo scottante 
tema così prontamente rispose senza risparmiare, ovviamente, severi com-
menti sul sistema sociale italiano...

“…Come ben sapete, in una democrazia liberale l’intrusione della Chiesa 
negli affari di Stato non è auspicabile. L’Italia, però, ha uno Stato ecclesia-
stico, il Vaticano, all’interno dei suoi confini e un trattato che regola questo 
rapporto interstatale. Come ho già accennato, prima dell’unificazione il 

22   Quando nel 1979, nell’anno successivo alla tragica morte del presidente del partito 
democratico per mano delle insurrezioniste brigate rosse, un grande deposito di fondi fu scoperto in 
una banca svizzera in nome della modesta moglie del presidente, Un Segretario spiegò che il Pre-
sidente manteneva i fondi del partito in quel modo nell’interesse nazionale poiché aveva paura di 
un’acquisizione comunista. Una buona metà dell’elettorato era soddisfatta di questa soluzione.
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Papa aveva potere temporale su un terzo della penisola italiana e gesti-
va uno stato di cose, poco edificante, basato su qualcosa che somigliava 
alla sharia. Dopo l’unificazione, molti devoti cattolici italiani si trovarono 
in una posizione scomoda poiché erano personalmente favorevoli a una 
nazione unita sotto casa Savoia o come Repubblica. Quando nel 1928 fu 
raggiunto un accordo tra il Vaticano e il Regno d’Italia, la Chiesa cattolica 
romana si sentì più libera di intraprendere la sua missione mondiale, ma 
inevitabilmente si manifestò un’intrusione negli affari sovrani italiani. In 
passato mi sono sempre riferita a Roma come ‘la Lhasa dell’Occidente’ 
con riferimento alla sua condizione semi-teocratica... Ma bisogna anche 
ricordare che, da un punto di vista economico, ho anche considerato un 
tale ‘stato di cose’ un’esportazione invisibile italiana più o meno allo stesso 
modo in cui l’istituzione della monarchia in Gran Bretagna è un’esporta-
zione invisibile per il Regno Unito.

A questo punto forse vorrai sapere da quale pulpito provengano tutti i 
miei “giudizi”. Credo di potervi dire in tutta sincerità che non è mia in-
tenzione giudicare ma semplicemente osservare e accertare. Cerco molto 
duramente di fare del buon senso il mio principio guida. Certo, non sempre 
ci riesco; A volte mi lascio trasportare. A richiesta, posso essere altrettan-
to schietta sui fallimenti nazionali britannici. Ovviamente, completamen-
te diverso dai fallimenti italiani, tuttavia, purtroppo, tutti molto presenti. 
Anche ora potresti sospettare che fondamentalmente considero il tessuto 
sociale italiano irrimediabilmente e tragicomicamente ridicolo, costrin-
gendomi così a essere completamente negativo sulle prospettive dell’Italia. 
Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Con la stessa sicurezza che 
ho quando dico che l’ipocrisia è un “tratto nazionale” britannico offensivo 
e aggravante (qui l’inglese ha lasciato cadere la mascella) che è stato cari-
tatevolmente elevato a “caratteristico”, posso anche dirvi (sebbene questo 
paese sia totalmente imprevedibile): non vendere affatto l’Italia allo sco-
perto! Se in qualsiasi parte del mondo hai una situazione difficile: manda 
un italiano!”

...Marjorie proseguì con la sua serie di critiche ‘non troppo tenere’ verso 
gli italiani anche se, è importante sottolineare, non erano lontane da quelle 
del mondo intellettuale italiano né, tanto meno, da quelle del giornalista 
italiano che si dilettava nell’ ascoltarla ...



105

PartE II - Il Castello

“…un italiano contribuisce anche alla Chiesa affinché i prelati possano, 
nell’ambito dei loro sforzi pastorali, pregare per far uscire la loro anima 
dal Purgatorio! Nell’etica protestante/luterana, che comunque è più inte-
ressata alle regole morali che ai rituali e alla ricerca dell’estasi mistica, la 
percezione è che se guadagni molti soldi Il Buon Dio, poiché hai lavorato 
così onestamente e diligentemente, ti guarda con benevolenza e, quindi, se 
desideri dare denaro alla Chiesa, lo fai per ringraziarlo della sua generosità. 
Nell’etica cattolica romana, d’altra parte, la percezione generale è che se 
sei, o dovresti diventare, molto ricco, con ogni probabilità, devi aver men-
tito, imbrogliato, rubato, ricattato e/o evaso molto...

…Gli italiani sono anche maestri del compromesso. Compromettono così 
tanto che alla fine, il più delle volte, si trovano personalmente compromessi. 
Anche questa situazione si adatta bene a tutti gli interessati! Negli affari e 
nella politica, ti ritrovi inaspettatamente un ‘alleato’ del più incredibile e 
inaspettato assortimento di persone...”.

 “Sai Marjorie”, disse l’italiano, “quando esprimo opinioni simili, i miei 
amici italiani mi assicurano sulla difensiva che atteggiamenti e azioni come 
quelle che hai descritto accadono in tutto il mondo. Perfettamente vero ma 
mi permetto di dire, e per esperienza sono abbastanza certo, che altrove 
queste cose accadono in modo molto meno pervasivo e con molta meno 
frequenza. Qui, il comportamento non etico sembra essere totalmente spro-
porzionato e la maggior parte delle azioni sono permeate dall’illegalità. Gli 
italiani sembrano godere di qualsiasi scusa per importare le cattive abitu-
dini di altri popoli e poi applicarle in questo paese (‘se lo fanno ora abbia-
mo anche una buona scusa per farlo ‘meglio’ e più a fondo ‘) dimenticando 
che essi non fanno altro che aggravare le loro carenze nazionali, che di con-
seguenza sono aumentate in modo esponenziale negli ultimi ottant’anni. 
Alla fine dell’Ottocento, anche se certamente ci fu anche allora una buona 
dose di scandali nazionali, l’intero tessuto della società era molto più sano 
e meno corrotto. L’idea che le cose andassero meglio sotto il fascismo è un 
mito persino inghiottito da alcune delle persone più ingenue in Gran Bre-
tagna. La corruzione sotto il fascismo era all’ordine del giorno, ma le prove 
venivano nascoste sotto il tappeto dal dictat. Le buone idee economiche, 
dicono dal Nord Europa, vengono irrimediabilmente distorte quando intro-
dotte in Italia e di solito vengono utilizzate per incanalare fondi nelle casse 
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del partito. Tu hai appena menzionato il compromesso: tu sai che in parla-
mento qui di solito si fa riferimento al “capitale politico” non tanto quanto 
al grado di approvazione dell’elettore nel collegio elettorale di un deputato, 
ma come alle “informazioni privilegiate” che lui o lei ha su un avversario 
vita privata e/o attività nefaste. Le leggi in Parlamento sono approvate da 
un sistema molto complicato di veti incrociati nel mercanteggiare il poten-
ziale ricatto di tali informazioni”.

 “Ciò che ancora mi stupisce dopo tutti questi anni”, intervenne Marjorie, 
“è che non puoi semplicemente ‘dare il buon esempio’ e aspettarti che le 
persone si comportino di conseguenza o cerchino di far vergognare qual-
cuno nel ‘comportarsi’. Se ci provassi, verresti considerato incredibilmente 
“ingenuo”. Se poi continuate a suggerire che essere un po’ più ingenui ed 
etici potrebbe essere meglio per gli affari e per l’interesse nazionale, siete 
visti come qualcuno di un altro pianeta. Non c’è nessuna vergogna. L’unico 
modo in cui potresti, forse, ottenere una risposta favorevole è accusare con 
veemenza qualcuno di non comportarsi da “vero amico”. Quando qualcu-
no viene colto in fallo, la reazione generale è: ‘Peccato, è molto ‘simpatico’ 
(affascinante, simpatico e affabile) ma ovviamente non all’altezza poiché 
non sufficientemente astutamente subdolo, né sufficientemente insistente, 
nel negare sfacciatamente l’evidenza o, peggio ancora, il “simpatico” in 
questione era stato catastroficamente incapace di attribuire con successo 
la responsabilità a qualcun altra persona molto rispettata, amata e (relati-
vamente?) onesta coinvolta nelle attività disoneste più incredibili. Questo 
sfortunato capro espiatorio, a causa della lunghezza del processo giudi-
ziario, impiegherà dai cinque ai dieci anni per riabilitare il suo nome. Nel 
frattempo, hai raggiunto il tuo scopo: la saggezza popolare dice: “tutti col-
pevoli, nessuno colpevole”. Insomma, uno stato di cose spiacevole. Triste”.

Tale era il succo della conversazione che, se ricordo bene, esprimeva con 
precisione le convinzioni personali di Marjorie la quale, come lei stessa am-
mise allegramente, potevano essere fondate su un pregiudizio personale de-
formato da un pregiudizio anglosassone un po’ antiquato, ma persistente, 
forte che ricorda di tempi in cui qualsiasi cosa a sud di Dover era coloniale 
o, in ogni caso, all’interno della “sfera di influenza” britannica. Si rendeva 
anche pienamente conto che le sue opinioni dovevano essere semplicemen-
te interpretate come percezioni generali, ma diffuse, da parte di qualcuno 
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di educazione britannica. Quello che non si è resa conto è che, con ogni 
probabilità, la maggior parte degli italiani non avrebbe avuto il proprio 
comportamento nazionale in nessun altro modo: è la pura dimostrazione di 
passione, (melo) dramma, pathos e coinvolgimento emotivo generale delle 
lotte intestine che porta gli italiani a sentirsi esistenzialmente vivi ed essen-
ziali. Gli italiani si dilettano solo all’idea di trasmettere al mondo emozioni 
intricate e altamente complesse. Non è che gli italiani non siano consapevo-
li delle proprie mancanze nazionali; in compagnia di altri italiani ammet-
tono prontamente tali mancanze e, devo supporre, masochisticamente, ne 
aggiungono anche di immaginarie. Ma se uno straniero osa criticare l’Italia, 
la reazione istintiva nazionale è di dichiarare questo Paese secondo a nes-
suno e, per estensione, si attiva un meccanismo infantile del “te lo facciamo 
vedere”. Un meccanismo che, opportunamente, consentirebbe all’Italia di 
vincere i successivi campionati mondiali di calcio appena in tempo per 
tornare ai soliti battibecchi e lotte interne. Chiedere a un italiano di voler 
lasciare il segno nello sport internazionale semplicemente inventando le 
regole di un gioco in cui il “fair play” è il principio guida è chiedere troppo. 
Un commento sprezzante senza dubbio! Avrai intuito ormai che, in Italia, 
essere flemmatico o distaccato non sono nemmeno lontanamente conside-
rate opzioni esistenziali.

Tuttavia, le opinioni di Marjorie, se del tutto corrette, si riferiscono a una 
trentina di anni fa e certamente molte cose in Italia potrebbero nel frattem-
po, nel bene e nel male, essere cambiate. In effetti, nel 1977 mia madre era 
opinione ponderata che ci sarebbero voluti trent’anni o più prima che le 
cose cambiassero, se non del tutto, si sperava in meglio. Lascerò ai lettori 
di questo libro, se ce ne saranno, di giudicare da soli la prossima volta che 
visiteranno l’Italia. Anche se devo affrettarmi ad aggiungere che Marjorie 
credeva anche (probabilmente erroneamente) che il paese, alla fine, non si 
sarebbe dissolto in modo centrifugo andando in pezzi (solo per forse suc-
cessivamente ricostituirsi) e che gli affari nazionali avrebbero dovuto alla 
fine ‘cambiare radicalmente in modo da rimanere esattamente gli stessi’23.

I visitatori in Italia potrebbero anche eventualmente constatare quanti 
deplorevoli “usi” italiani sono stati, nel tempo, esportati con successo nel 

23   Con riferimento ad una frase pronunciata dal principe di Salina nel libro di Tommasi di 
Lampedusa ‘Il Gattopardo’ (Il Leopardo).
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Castle in  
Tuscany
by  ISABEL  QUIGLY 

TUSCAN HERITAGE  by
Marjorie Jebb

Thursday September 2 1976

TO BUY a castle in Tuscany 
and bring it to life sounds 
like the stuff of many Anglo-
Saxon dreams; since Tusca-
ny has a dream-like air, de-
rived for foreigners no doubt, 
from its familiarity as the 
background of Renaissance 
paintings, that makes it hard 
to believe in its solid reality: 
one seems to have stepped 
inside something known yet 
mysterious — a clear case of 
Deja vu. In Marjorie Jebb’s 
case the castle was really 
something — II Trebbio, the 
magnificent Medici hunting 
lodge in the Mugello near 
Florence, lying ruined in 
the thirties, and restored by 
her and her family over four 
decades, its land farmed, its 
surrounding community re-

vived. Memoirs by the Tus-
can English are almost a lite-
rary genre of their own, but 
these deal with a life more 
deeply and usefully involved 
in Italy than that of many im-
migrants. Sister of that com-
mitted European Lord Glad-
wyn, wife (now widow) of a 
Roman banker, their author 

spent her married lifetime 
between the villa, where a 
busy country life was esta-
blished, and Rome, where 
everyday life took place, and 
the war years were spent, 
amid dangers and difficulties 
and the amazing tolerance 
of ordinary Italians, as an 
enemy alien. An extremely 
attractive personality comes 
across, the kind it warms one 
to meet across the pages, and 
the record of a full life with 
one splendid visible monu-
ment, at least, to show for 
it — the lovingly described 
and delighted-in villa in that 
extraordinary landscape. The 
attractive illustrations (line 
drawings and water colours) 
are the author’s own.

THE GUARDIAN

The Guardian-1976-Articolo sul libro di Marjorie di Isabel Quigly

resto d’Europa. Ma dovete, in ogni caso, visitare l’Italia di più, secondo 
Marjorie, il paese “ossimoro” del mondo. Inoltre, l’Italia è una nazione (o 
“espressione geografica” se preferite) popolata da attori di talento che sem-
brano sul punto di scoppiare a cantare e dove i migliori interpreti non sono 
necessariamente sul palco o nei film. Il livello generale della recitazione, 
tuttavia, è appena al di sotto dell’eccellenza poiché di solito vira troppo 
vicino all’istrionico melodrammatico gesticolato. Fino a quando tutta la 
finzione regge, tutto è imprevedibile. Mai un momento di noia!

(per la versione integrale dell’intervista vai all’appendice a pag. 167)



109

PartE II - Il Castello

Un articolo sul quotidiano “La Nazione” dopo l’uscita del libro
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SUSANNA

Nel giugno 1977, mi sposai con Susanna. 14 

14  Susanna Polednikova di Prague

Susanna Scaretti al castello del Trebbio

... e non poteva mancare un dalmata 
come guardia fedele...

Mia moglie assunse il 
ruolo di castellana...

Susika
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Morì prematuramente nel  1991
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Lorenzo
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IL SERGENTE, IL GENERALE E IL MINISTRO
 

 
Epilogo

Domenica 16 settembre 2007, verso le undici del mattino, lasciai la cappel-
la dove ero stato, in ordine, a:

A- assistere alla Messa,
B- cercare di verificare la solidità di due banchi e
C- verificare l’umidità di un muro.
Sulla porta, chiesi a Rino, il giardiniere, di fare un salto dall’altra parte della 

strada fino all’ufficio della proprietà, di fronte alla Cappella, e di procurarmi 

2007-2018
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un paio di grandi binocoli del 1937. Avevo comprato questi cannocchiali nel 
Vermont nel 2001 da un negoziante di strumenti ottici che operava per conto 
di un birdwatcher americano che aveva deciso di aggiornare la sua attrezza-
tura. Ne avevo bisogno per poter, ogni giorno, osservare più da vicino i pony 
Haflinger che pascolano negli uliveti sui campi della collina di fronte. Quando 
comprai il binocolo mi sembrò alquanto familiare: mi ricordavano un paio 
che appartenevano a mia madre e che erano stati in mio possesso temporaneo 
nel 1944. Alla fine si scoprì che erano esattamente la stessa coppia!

“Sì, questi cannocchiali semi antichi possono sembrare un po’ cari, lo so, 
ma vede, sono anche di grande interesse storico” disse il negoziante.

“Com’è affascinante. Per favore, mi dica di più.”
“Questi stessi cannocchiali nel 1944, durante la seconda guerra mondia-

le, furono contesi, in un feroce combattimento corpo a corpo, da un’odiosa 
spia nazista in Italia e da un eroico sergente americano. Sebbene la spia fosse 
riuscita a fuggire, al sergente fu permesso dal suo comandante, per galante 
comportamento e coraggio, di tenere il cannocchiale poiché, sebbene equipag-
giamento di altissima qualità,  era ritenuto non strettamente di fabbricazione 
militare”; lì per lì ero stato un po’ scettico su tutta questa storia; ma su questo 
incidente ne parleremo più a lungo in seguito.

Ora, con l’aiuto del binocolo, stavo guardando i pony saltellare quando 
improvvisamente, con mia sorpresa, una vecchia moto Triumph degli anni 
‘70 con targa GB si fermò sputacchiando proprio sotto il gelso vicino alla 
cappella. Smontarono dalla sella un uomo con una barba ispida e rossiccia 
sulla trentina e una ragazza sui vent’anni, che indossava una tuta. Mi passa-
rono davanti entrando nella cappella, facendomi un cenno con la testa come 
se sapessero chi fossi. Sbirciai dalla porta della cappella e li vidi depositare 
un mazzetto di rose su un’inginocchiatoio, accanto alla tomba di mia madre.

Quando uscirono dall’edificio vennero volontariamente verso di me per sa-
lutarmi, borbottando qualche parola educata, e poi si diressero verso la mo-
tocicletta. Li seguii chiedendo loro di salire al castello per firmare il libro dei 
visitatori, anche perchè ero deciso di scoprire chi fossero: “No, grazie. Siamo 
un po’ sotto pressione perché entro dopodomani dobbiamo tornare in East 
Anglia, quindi è meglio che ci muoviamo”.

“Scusa, non ho capito il tuo nome?!”
“Questa è la mia ragazza Marge, io mi chiamo Michael Lötzow. La mia fa-
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miglia si trasferì in Inghilterra dalla Pomerania, in Prussia, all’inizio del XVIII 
secolo. Uno dei miei antenati sposò una ragazza dello Yorkshire. Sono un 
“Fellow” del Magdalene College, Cambridge, e insegno all’University School 
of Architecture”.

La ragazza mi sorrise.
“Divertente”, pensai, “com’è familiare quel sorriso”! Aggiunsero alcune pa-

role di addio e rimontarono in sella. La moto partì rumorosamente e si dires-
sero verso nord, lungo la vecchia strada romana che taglia dritta tra gli uliveti.

Per seguirli da lontano, usai di nuovo il mio binocolo, li vidi a meno di un 
miglio di distanza, passare i pony, non lontano da alcuni ulivi vicino a una 
fontana. I pony, al passaggio della moto, alzarono la testa interrogativamente.

“Santo cielo”, pensai, “quella moto ha le sospensioni andate! Non le co-
struiscono più come prima”! La Triumph, tuttavia, si stava comportando ma-
gnificamente, come se fosse un nuovissimo, moderno aggeggio da motocross. 
Un puledro li inseguì per un po’ – la ragazza sembrava incitarlo con la mano 
sinistra, incoraggiandolo scherzosamente a correre con loro.

Poi, come se sapesse che la stavo osservando, Marge si voltò in sella e mi 
guardò dritto negli occhi, sorrise e fece un cenno con la mano, mentre la moto 
scompariva in una nuvola di polvere sul ciglio della collina. All’improvviso 
riconobbi quel sorriso. Era lo sguardo che vedo allo specchio ogni mattina, 
il sorriso di famiglia, l’espressione affascinante e stravagante di mia madre. 
Ecco cosa aveva fatto: Mamù aveva intrapreso una nuova vita con Michael 
Lötzow, un architetto britannico. Per la prima volta, da quando era scompar-
sa dalle nostre vite nel 1981, mi sentivo stranamente felice. Continuai a sbir-
ciare attraverso il binocolo nella nuvola di polvere fluttuante nella speranza 
dolorosamente malinconica di vederli riapparire, ma non c’erano più.

Nel punto esatto in cui erano scomparsi, vidi una moltitudine di figure 
emergere dalla stessa macchia confusa e polverosa che si era trasformata in 
una nebbia crescente. Una moltitudine marciava in colonna ordinata verso 
di me lungo la strada1 che conduceva al Trivio dove mi trovavo. Legioni di 
persone. In effetti si trattava di una legione, una legione romana, forte di cir-
ca 4000 vessilliferi all’avanguardia, centurioni affiancati dai loro buccinatori 
con le loro trombe luccicanti, che guidavano i loro legionari armati fino ai 

1  La strada “Flaminia militare” fu costruita nell’anno 187 aC per ordine del Console Caio 
Flaminio con l’intenzione di creare un nuovo tracciato da Arezzo (Arretium) a Bologna (Bononia).
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denti, agili lancieri, draconarii a cavallo che portano gli stendardi della caval-
leria al trotto, trascinando carri con bagagli e altro. Sentivo, a intervalli, anche 
i tamburi che battevano; segnali, presumevo poiché, ricordavo dalle lezioni 
di storia a scuola, che le legioni romane non marciavano a ritmo di tamburo.

“Si ma, fermati! Apetta un attimo! Se vogliono girare un film sulla mia 
terra, dovrebbero prima chiedere il permesso e…” – ecco ora, suppongo, i 
miei antenati scozzesi vengono alla ribalta – “…pagare qualcosa per l’utilizzo  
della proprietà”.

Deve chiedere subito a Rino se sa qualcosa di queste buffonate. Mi voltai 
verso la cappella per vedere se riuscivo a trovarlo ancora lì. Nessuna cappel-
la... Al suo posto, rimasi sbalordito nel vedere un edificio leggermente più 
piccolo con un portico sostenuto da quelle che mi sembravano colonne etru-
sche. Vidi subito che era dedicato alla dea Diana: la sua effigie, munita di arco 
e frecce e affiancata da un cervo, si ergeva notevolmente sopra il timpano.  
C’erano due figure in piedi che conversavano davanti al portico. Uno riconob-
bi essere un centurione romano: tarchiato e con le spalle larghe, il pettorale 
che copriva una tunica, con un pugnale sul fianco sinistro e un gladio corto e 
largo alla sua destra (sì, i centurioni romani nel periodo consolare e repubbli-
cano portavano il loro gladio a destra e il loro pugnale a sinistra). L’altro, un 
po’ più alto, dall’aspetto più distinto, pensai fosse un etrusco: portava scarpe 
dall’aspetto orientale rivolte verso l’alto e indossava una toga color mattone 
(assolutamente! le toghe erano originariamente indumenti etruschi).

Stranamente, la mia curiosità superò di gran lunga la mia paura di trovarmi 
in una precedente distorsione temporale – calcolai rapidamente che dovevano 
essere circa 2200 anni prima del 2007. Ora volevo urgentemente conversare 
con il Centurione nel mio latino molto mediocre per scoprire, davvero, come 
fosse parlato il vero latino e se la parola VACCAE (mucche), per esempio, fos-
se effettivamente pronunciata WHAKKAY, come il mio insegnante di latino 
a scuola in Inghilterra aveva fermamente insistito. Avanzai così avidamente 
verso i due, che smisero di parlare e mi fissarono con espressione perplessa.

“Ave”, gridai allegramente, avanzando con il braccio destro alzato in quella 
che, speravo, fosse una ragionevole forma di saluto romano. Dovetti fermar-
mi, tuttavia (la prudenza è la parte migliore della... curiosità). La mano del 
Centurione volò sul suo gladio, indietreggiò di qualche passo, guardandomi 
con un misto di sospetto e smarrimento, con i suoi occhi scuri inchiodati sul 
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grande binocolo appeso al collo. Sembrava circa 30 centimetri più basso di 
me, ma sembrava molto più feroce e forte.

Anche se normalmente mi vesto casual, essendo appena stato a messa, in-
dossavo un blazer con bottoni dorati lucidi, una cravatta old school e panta-
loni di lino: un abito molto poco minaccioso pensai, ma ovviamente troppo 
per un centurione che, a quanto pare, pensava fossi una specie di apparizione. 
Gridò qualcosa verso la collina alle sue spalle, da dove altre voci allarmate 
iniziarono a rispondere.

Lanciai un’occhiata a un centinaio di metri su per la collina, dove sarebbe 
dovuto sorgere il castello. Niente castello, solo una palizzata di legno, torri di 
avvistamento in legno e un grande e pesante cancello di legno, che lentamente 
si aprì per far entrare il Centurione ormai in fuga. Si fermò e si voltò a metà 
della collina, mi guardò ancora una volta, poi riprese il volo verso la palizzata. 
Dopo il suo ingresso nel forte il cancello si chiuse con un fragoroso tonfo. Sen-
tii il rumore degli alberi di fissaggio. A quel punto, la torre di guardia più vici-
na era gremita di soldati, tutti guardavano e gesticolavano verso il tempietto. 
L’etrusco si allontanò di qualche passo e poi, di tanto in tanto, indietreggian-
do, continuava a fissarmi con curiosità. Non sembrò affatto preso dal panico.

A un certo punto si fermò e giurerei di aver visto uno sguardo consapevole 
e sereno che si faceva strada verso di me.

 “Di sicuro”, sembrava dicesse: “se qualcuno ha un effetto così negativo su 
un centurione romano, deve essere una specie di alleato degli Etruschi, forse 
anche un amico”!

Tuttavia, essendo la natura umana quella che è, cominciavo ormai ad avere 
deliri di onnipotenza e intendevo fermamente assistere a tutte le cause dei 
nemici sconfitti di Roma. Se con la mia sola presenza ero riuscito a far fug-
gire un centurione romano, avrei potuto mettermi alla prova con la legione 
che scendeva lungo la strada a meno di un miglio di distanza per vedere se si 
sarebbe dispersa! Devo convincere i romani della mia invincibilità e, perché 
no, della mia “divinità”... (forse una leggera esagerazione qui!). Devo farmi 
eleggere imperatore Laurentium – laurels et all – seguito da una processione 
trionfante al Foro Romano. Mi sono poi ricordato che gli imperatori a Roma 
non esistevano “ancora”. Cesare Augusto, il primo imperatore (Princeps uni-
versorum), divenne imperatore nel 27 a.C., circa centosessanta anni dopo. 
Quindi, al contrario, decisi di andare a fare un innocuo giro turistico. Varcai 
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la soglia del tempio ed entrai. C’erano due ragazze all’interno, ignare delle 
urla soffocate dal forte, che decoravano diligentemente il luogo con festoni e 
ghirlande di fiori. Una sembrava di circa 15 anni, l’altra forse di 10. La quin-
dicenne mi vide e fuggì dal tempio, urlando.

“Ma davvero”, pensai, “Mi sembra un po’ eccessivo”!
La bambina di dieci anni sembrava molto più interessata al mio orologio 

svizzero al quarzo di plastica color arancione e si fece avanti fiduciosa per esa-
minarlo al mio polso. Generoso fino all’inverosimile, stavo per darglielo, già 
immaginando la costernazione dei suoi genitori se si fossero trovati di fronte a 
un oggetto del genere, quando la ragazza più grande tornò di corsa, afferrò la 
piccola per un braccio e la trascinò via. Stavo cominciando a sentirmi un po’ 
solo ma, fortunatamente, un cane nero maschio arrivò trotterellando solenne-
mente nel tempio e iniziò ad annusarmi la mano.

“Forse questo sconosciuto qui ha un bell’osso per me”.
Avevo sempre immaginato i cani romani come grossi e feroci mastini “mo-

lossi”, ma questo era di taglia media, con un mantello nero lucido e un aspet-
to molto dignitoso. Sembrava quasi maestoso, in effetti. Decisi di chiamarlo 
Giove. Giove è stato il primo dio romano che mi è venuto in mente - “Jupy” 
abbreviato ... poiché non era molto grande (e, come si sa, il cane, in inglese, è 
dio scritto al contrario!)

Mi sedetti alla base di una delle colonne del tempio e provai il mio miglior 
latino su Jupy, che non sembrava capire nessuno dei miei discorsi latinizza-
ti in inglese: provai con: “pulcherrimum nasum algidum!” (bellissimo naso 
freddo), ma non sembrò apprezzare la mia preoccupazione e gioia per il suo 
ottimo stato di salute. Quindi tentai con: “sedi!” (Siediti!). Anche qui nessu-
na reazione. O Jupy non capiva il mio latino o non amava sedersi sul freddo 
pavimento di marmo (decisi di scegliere per la seconda opzione come la più 
probabile). Provai anche: “da planta” (dammi la zampa), ma ancora una 
volta non ricevetti alcuna risposta, forse lo scuotimento della zampa non era 
una forma abituale di saluto tra cani e umani romani oltre 2000 anni fa.

Azzardai: “cave canem” (attenti al cane), dopodiché Jupy, con la coda tra 
le zampe posteriori, si precipitò ululando e piagnucolando verso la porta del 
tempio, sbandando e strisciando mentre tentava di afferrare la zampa po-
steriore sul lucido pavimento di marmo nell’intento di negoziare un leggero 
cambio di direzione verso l’uscita del tempio. Fuori, Jupy non si vedeva da 
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nessuna parte, era scomparso. Probabilmente stava ancora correndo. Almeno, 
pensai, avevo finalmente appurato che il mio latino, in epoca romana, era 
comprensibile, perlomeno a un cane, nonostante il mio insegnante british di 
latino. Stavo cominciando a meditare sulle conseguenze di essere bloccato in 
un secolo a cui non appartenevo, senza nemmeno un cane con cui parlare, 
quando voci smorzate dal forte, alternate a segnali di tamburo provenienti sia 
dalla legione che avanzava che dal forte stesso, riempivano le mie orecchie di 
echi distorti.

“Bontà”! pensai: “come farò a neutralizzare la mia crescente sordità, se non 
posso tornare al 21° secolo?” Un simpatico chirurgo dell’ospedale dell’isola in 
mezzo al fiume Tevere a Roma disse che se fossi tornato da lui dopo il 2021, 
forse sarebbe stato in grado di migliorare il mio udito impiantando il DNA del 
timpano di uccello, o qualcosa del genere, poiché, ormai, questo tipo di mi-
crochirurgia sarebbe diventato un luogo comune2. Nel frattempo, eccomi nel 
secolo sbagliato, senza riuscire a distinguere correttamente i suoni. Sembra-
vano sempre più confusi e i miei timpani sembravano vibrare. Doveva esserci 
qualcosa di veramente anomalo nel mio udito. Oh dannazione, ora sembrava 
esserci un ruggito spaventosamente forte nella mia testa!...

Mi trovavo al bivio del Trivium a circa 30 metri dal Tempio con le spalle 
a un grande pollaio, dietro il quale, finalmente, riuscivo a distinguere quel 
frastuono minaccioso e assordante che mi risuonava nella testa: era un vero e 
proprio rumore di macchinari pesanti per la molatura del ventesimo secolo!

“Ehi, fottuto stronzo, ata mah!” Mi girai spaventato. Un sergente america-
no mi stava urlando contro dalla torretta di un carro M4 Sherman che, dopo 
aver sterzato e sbandato a perdifiato dietro l’angolo del pollaio, si fermò tre-
mando a circa cinque metri da dove mi trovavo ora.

“Oh, quindi sei stato tu a fare tutto quel baccano! Grazie a Dio! Pensavo 
di impazzire!”

“Parli americano!?”
“Beh, inglese, io sono inglese!”
“Hai un accento tedesco!” disse il sergente, guardandomi torvo dalla tor-

retta (evidentemente mi aveva preso un attimo in antipatia; questo è uno 
dei ‘drammi’ della mia vita: alcune persone, a prima vista, mi trovano terri-
bilmente condiscendente e altezzoso mentre io’ sono semplicemente timido); 

2  Gli uccelli, i discendenti dei dinosauri, non soffrono di problemi di udito, con l’età.
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nel frattempo, dal portello del guidatore, un viso nero tondo, diffidente, che 
masticava chewing-gum, con un ghigno bianchissimo, mi fissava sbalordito.

“Sono inglese, nonostante tutto, anche se non ho documenti con me per 
dimostrarlo!”

“Niente documenti? Stai scherzando? You must be jokin!”
“No, non sono Joe King. Mi chiamo Lorenzo Scaretti”. (Mossa sbagliata)!
L’uomo di colore al posto di guida scoppiò in una risata esilarante. Mi unii 

a lui, piuttosto soddisfatto del mio gioco di parole improvvisato sperando che 
il sergente si unisse a noi in modo da disinnescare la tensione... (nessuna for-
tuna).

“Smettetela, ragazzi! Smettila con le battute sagge! Non puoi essere un 
inglese con un nome così! E con chi diavolo credi di parlare, signor Spaghetti, 
Macheroni o come hai detto che ti chiami?”

“Ehi, non è giusto! Chi fa le battute, adesso?”
Le guance dell’autista nero si gonfiarono e i suoi occhi sprizzarono di gioia 

repressa.
“Pensate che noi yankee siamo stupidi?! Ascolta, amico, non puoi essere in 

una zona di guerra senza documenti d’identità.”
 Zona di guerra? Carro armato Sherman? Ora devo essere nell’autunno del 

1944!
“Parli come un limey (marinaio inglese) con un accento crucco, sei vestito 

come in una scena di un film di serie B di un ragazzo che trascina il suo culo 
triste in pista negli anni ‘20, come se volesse evitare di destare sospetti. Ti dico 
una cosa, penso che tu sia un verme falso. Questo è ciò che sei. Una spia cruc-
ca, mascherata da inglese, che cerca di infiltrarsi nelle nostre linee usando un 
fottuto nome Itie (italiano). Quei cannocchiali (ci siamo!) appesi al collo sono 
sospetti. Questi strumenti da “spionaggio” non dovrebbero essere lasciati nelle 
mani del nemico! Consegnameli!! Questo è un ordine!”

Come avrei potuto NON sollevare sospetti di alcun tipo se avessi davvero 
insistito ad andare in giro nel 1944, in una zona di guerra in abiti antiquati 
del 1920;  era al di là della mia comprensione. Ma se avessi cercato di spiegare 
al sergente l’illogicità della sua affermazione, sarebbe andato probabilmente 
al di là della sua comprensione. Lasciai dunque cadere la questione.

Il mio binocolo Zeiss del 1937 (sì tedesco!), sembra essere di eccessivo in-
teresse in questo incrocio stradale, pensai).
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“Sì sergente, certo, ma non sono un nemico e sono inglese”.
“OK, quindi nessuno è perfetto e tu mi sembri sempre più stronzo. Conse-

gnameli!”
Il grande binocolo cambiò subito “proprietario”.
“Mettiamola così: tu ti tieni il binocolo, o come lo chiami tu, cannocchiale, 

come regalo in segno di ringraziamento da parte mia per essere venuto ad 
aiutarci in questa guerra. Comunque, ho un’altra copia simile al Castello”.

“Ehi, aspetta un minuto, questa ‘attrezzatura’ qui è tedesca! Che cosa!? 
Hai altro equipaggiamento nemico al castello?! Una cosa alla volta! Se vieni 
dal castello come dici di essere, sei un fottuto cacciatore di fortuna: abbiamo 
avuto l’ordine di distruggere questo mucchio di pietre se avessimo trovato 
resistenza”.

(Per la cronaca, pensavo che il sergente fosse piuttosto feroce, poiché - dopo 
la distruzione dell’Abbazia di Montecassino - le truppe alleate avevano avuto 
ordini rigorosi, per distinguersi dall’esercito tedesco in ritirata, di cercare di 
non distruggere nulla che assomigliasse a un monumento di interesse storico).

Dopo aver gettato una rapida occhiata attraverso il binocolo, il sergente 
ebbe un sussulto incredulo e iniziò a parlare in modo concitato: “Dovrò fare 
un rapporto ufficiale che mi sono personalmente assicurato un pezzo del-
la migliore tecnologia nemica” e rivolgendosi a me: “Siamo sicuramente dei 
grandi combattenti, se il nemico è stato sconfitto con “un equipaggiamento 
così efficiente!”

Procedette con grande attenzione a sbirciare attraverso il binocolo lungo la 
strada.

“Santo cielo”, pensai, “se si era fermata vedrà la legione romana e se ha 
risparmiato il castello avrà voglia di farla saltare in aria; beh, almeno quella 
non è un monumento fisso”.

Non dovevo preoccuparmi: ormai eravamo in un altro secolo e, comunque, 
perché non immaginarlo usare la sua potenza di fuoco da 76 mm - sugli ele-
fanti di Annibale, che calpestarono il Mugello nel 215 a.C. o i Goti di Reda-
gaisus (un bastardo e vero F.d.P. se mai ce ne fu uno), che imperversarono nel 
Mugello nel 405 d.C.? Se ci si pensa bene, la legione repubblicana romana del 
187 a.C. era molto più simile all’antologia di un alleato americano del 1944 
di quanto gli altri due non sarebbero mai stati.

“Ascolta, bastardo”, disse il sergente, ancora meravigliato dalla precisione 
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del mio (suo) binocolo, “non me ne frega un cazzo di quello che dici, ora ov-
viamente ti devo smascherare. Dobbiamo sapere dove hai rubato questa at-
trezzatura. I crucchi di sicuro non danno questo tipo di giocattolo a nessuno!”

Nel disperato tentativo di tornare al 21° secolo, mi venne un’altra pessima 
idea (anche peggio del solito!).

“Provi a chiamare H.Q. Mio padre, Enrico Scaretti, che è anche vicepre-
sidente della Croce Rossa Italiana. Su richiesta del Segretario di Stato ame-
ricano Cordell Hull, è stato inviato, o sarà presto inviato, a Washington dal 
governo italiano e dalla Banca d’Italia in missione esplorativa individuale per 
presentare un piano di assistenza finanziaria a questo Paese. Starebbe vo-
lando su un aereo da trasporto militare statunitense partito dall’aeroporto 
dell’Urbe, a Roma. Sono sicuro che H.Q. può confermare chi sono”.

“Se sei suo figlio, tuo padre non è un po’ vecchio per le missioni, amico..? 
no, tu non ti muovi!” Il sergente si ritirò nella torretta e lo sentii pronunciare: 
“Sugar, Charlie, Able, Roger...”

Poco dopo emerse: “Mi scusi signore (signore è stato un netto miglioramen-
to di bastardo), questo Scaretti è presidente dell’omonima banca di piazza di 
Spagna a Roma?”

“E’ lui, giusto!”.
Il sergente si ritirò ancora una volta nella torretta e passarono altri inter-

minabili minuti. Intrecciai i piedi nervosamente, scambiando sguardi educati 
e sorrisi imbarazzati e tesi con il conducente del carro armato. Davanti a me, 
sulla mano destra della corazza anteriore dello Sherman, di fronte al lato 
guida del mezzo, sporgente di circa un piede dal mezzo stesso, notai quella 
che mi sembrava la canna corta di una mitragliatrice pesante o di un piccolo 
cannone. Stava indicando minacciosamente il mio viso!

“Spero che la pistola non sia carica” azzardai all’autista. Sorrise, annuì, poi 
scosse la testa come per dire: “Non sono affari tuoi”. Che garanzia ti da!?

“Siamo efficienti noi dell’esercito degli Stati Uniti!” disse il sergente, uscen-
do infine dalla torretta. “Buone notizie e cattive notizie!” (Non so voi, ma 
non diventate un po’ nervosi se qualcuno inizia una dichiarazione esordendo 
così?).

“La buona notizia è che quello che hai detto su questo banchiere è sostan-
zialmente corretto. Posso anche aggiungere che è risaputo che tra pochi giorni 
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volerà a Washington3. Spero solo che questo tipo meriti la paga che riceve; non 
ci occupiamo di portare gli alieni nemici a fare giri di piacere sulle giostre”.

“Posso ricordarle rispettosamente Sergente che l’Italia è un combattente e 
un alleato degli USA...?”

“O si!? Un affare grasso! Siamo stati informati di questo al quartier gene-
rale. Questo confuso voltafaccia è stato troppo repentino perchè possa piacere. 
Gli USA che si alleano con gli Ities! Che bel risultato! Ad ogni modo, i britan-
nici hanno unito il contingente degli Ities al loro ottavo esercito insieme agli 
Auzzies, agli indiani e ai polacchi. Auguro loro buona fortuna. Nel frattempo, 
qui, stiamo facendo il lavoro pesante”.

“Ma questa discussione” proseguì il sergente “non cambia per niente questa 
situazione poiché la brutta notizia è, e rimane, che questo banchiere ha 56 
anni e suo figlio Lorenzo è un ragazzino, di sette anni, e tu stai ovviamente 
spingendo per i 70 e devi essere fuori di testa come un raccoglitore di cotone 
(l’uomo di colore fece una smorfia). Ti dico una cosa, bastardo (dannazione, 
siamo tornati al bastardo): un consiglio amichevole - se vuoi andare in giro 
mascherandoti da qualcuno che chiaramente non sei, riordina le cose, o finirai 
con tutte le tue stronzate che ti riempiranno la tua fottuta faccia di merda!! 
Sei un rompicoglioni! Ecco cosa sei Mr. spaghetti! Quello che farò adesso 
è.…”.

 In quel momento, un colpo di artiglieria sparato dalla valle sottostante, che 
doveva aver mancato di poco la torre del castello, rasentò sibilante le nostre 
teste ed esplose rumorosamente sull’altopiano dove ora sorge l’eliporto del ca-
stello. Poiché sembrava che accadesse tutto insieme, la mia reazione immedia-
ta, dopo lo spavento iniziale, fu quella di sperare assurdamente nella sicurezza 
del pittore olandese Giusto van Utens poiché fu lì che, nel 1599, era seduto a 
dipingere la “vista del castello”, lo svincolo stradale e la campagna circostan-
te. L’esercito tedesco non aveva già fatto abbastanza danni nei Paesi Bassi nel 
1940? Perché ora dovrebbero volersi sbarazzare di un innocuo pittore fiam-
mingo del XVI secolo? Poi di nuovo, pensai che non dovevo preoccuparmi: 
erano passati circa 340 anni! Sapevo tutto del cratere della conchiglia, che è 
ancora visibile, ma non mi ero mai reso conto di quanto fosse stato vicino alla 

3  Il successivo mese di ottobre, infatti, Enrico Scaretti lasciò l’aeroporto dell’Urbe con un 
DC3 via Casablanca, Azzorre, Bermuda e Miami a Washington per una missione diplomatica per 
discutere del problema dell’economia e delle finanze italiane e dei possibili rimedi da attuare dopo 
la guerra.
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torre del castello che, ovviamente, se fosse stato colpito, avrebbe subito danni.
 Ora mettersi al riparo e fuori da una possibile linea di fuoco divenne im-

perativo; gli ingranaggi dello Sherman furono spinti abilmente in retromarcia 
in modo da andare all’indietro a tutta velocità fino dietro l’angolo del grande 
capannone per polli da cui era originariamente emerso, staccando un grosso 
pezzo dell’angolo dell’edificio sulla sua strada.

“I cannocchiali restano sequestrati!” urlò il sergente sopra il frastuono della 
muratura che cadeva, delle frizioni che scivolavano e dei cingoli che strideva-
no. Avrei giurato di aver visto l’autista strizzarmi l’occhio mentre guidava il 
suo carro armato a tutta velocità in retromarcia. Approfittando della confu-
sione capii che era ora di tirarmi un po’indietro e me la diedi a gambe il più 
velocemente possibile fino al Tempio (ormai, avrete capito che si tratta della 
cappella) per rifugiarmi al suo interno fino a quando i bombardamenti non 
sarebbero cessati. Ero pienamente consapevole del pericolo di nascondermi 
all’interno di un edificio se fosse stato colpito da una granata ma il mio istinto 
naturale fu di mettermi al riparo; una qualsiasi copertura; chiusi e sprangai 
persino la pesante porta d’ingresso della cappella. Spaventato e stressato da 
quella terribile situazione, improvvisamente mi ritovai avvolto da uno strano 
silenzio mistico. Devo essermi addormentato disteso su uno dei banchi.

 Fui svegliato da un lontano ronzio di veicoli pesanti e da quello che ritenni 
essere un colpo di mortaio in lontananza. All’improvviso il rumore di un mo-
tore che si accendeva e si avviava su di giri a pochi metri appena fuori dalla 
porticina laterale della Cappella coprì parzialmente il rombo di sottofondo. 
Con cautela aprii la porta laterale quel tanto che bastava per sbirciare fuori. I 
rumori del motore e di sottofondo aumentarono sensibilmente. La mia cautela 
era un po’ eccessiva. Il mio occhio cadde subito su un grande veicolo scoperto 
color sabbia simile a una jeep che era parcheggiato di traverso, con una ruota 
anteriore che stava per metà sul primo gradino (venti gradini dispari) della 
salita che portava allo spazio ristretto fuori dal cancello principale del castello. 
Questo veicolo sfoggiava la Union-Jack; uno sul davanti vicino al radiatore e 
un altro, una bandierina, rialzata al centro del cofano. In piedi accanto a que-
sta macchina, con la testa sotto il cofano del veicolo, c’era un soldato, piegato 
in avanti: stava accuratamente cercando di mettere a punto il carburatore.

Sollevato dallo spettacolo rassicurante: “Riconosco questa automobile” 
sbottai “Questa è l’auto del feldmaresciallo Alexander. L’ultima volta che l’ho 
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The armoured, open-top Ford conserved in the 
Canadian War Museum in Ottawa.

visto era a Ottawa in Canada”
“Da dove vieni?” disse il giovane soldato sbalordito che, a giudicare dai 

bagliori e dal rango della sua spalla scura sull’abito da battaglia e dal trifoglio 
sul distintivo di metallo sopra l’occhio sinistro sul berretto, si rivelò essere un 
caporale delle guardie irlandesi. Poi, notando la porta laterale della cappella 
socchiusa: “Oh, devi essere uscito da lì!” Ricordando i terribili alterchi con lo 
sboccato sergente americano colsi subito l’occasione di stabilire almeno un 
minimo di contatto.

Secondo un’ipotesi calcolata, questo soldato era di fede cattolica: “Sì, sono 
cattolico” disse “ma temo che le mie preghiere non abbiano avuto molto suc-
cesso di recente”.

Il caporale sembrò sorpreso. Poi si sporse in avanti verso il cruscotto dell’au-
to e spense il motore.

Il rumore del rombo soffocato e delle esplosioni dalla valle divennero net-
tamente più udibili.

“Mi scusi signore, lei ha detto di aver visto questa macchina a Ottawa, ma è 
abbastanza improbabile visto che questo veicolo non è mai tornato dall’altra 
parte dello stagno. Si tratta di una station wagon Ford C11ADF tagliata e 
modificata su disegno personale del Generale stesso. La fece modellare da un 
carrozziere ad Alessandria d’Egitto”.

“Certo, certo che conosco la storia di questa macchina” risposi debolmente 
“ma devo essere... ehm... l’ho scambiata per un altro veicolo!” Difficilmente 
avrei potuto dirgli che avevo visto questo pezzo di macchina nel 1965 al “Mu-
seo della seconda guerra mondia-
le” di Ottawa ventun anni dopo. 
È ancora di stanza nella sala ac-
canto a quella dove è esposta la 
Mercedes nera, lucida, dall’aspet-
to sinistro, da parata di Hitler.

«A proposito, disse il capora-
le, Sir Alex è un generale, non un 
feldmaresciallo. Suppongo che 
un giorno, potrebbe anche diven-
tare un feldmaresciallo, sebbene 
di solito sembra che i feldmare-



127

PartE III - Lorenzo

Father Dolly and 
Alexander

scialli pomposi siano dei vecchi nebbiosi davvero in grado di essere strateghi 
brillanti, tattici o altro... Il nostro generale, d’altra parte, è un tipo normale, 
molto popolare alla base …”

Stavo facendo progressi: sentivo di aver conquistato la fiducia del caporale, 
quindi continuai i miei tentativi in   quella che consideravo una conversazione 
amichevole, anche se mi sarei molto sorpreso se fosse diventato ancora più 
disponibile.

“Ero convinto che il tuo battaglione fosse stato smobilitato in Gran Bre-
tagna, ad aprile, dopo la festa del reggimento nel giorno di San Patrizio a 
Sorrento.”

Il caporale divenne improvvisamente diffidente. “Mi scusi signore ma come 
fa a sapere tutte queste cose?”

“Io sono di Roma e dal 5 giugno, Festa della Liberazione, non solo ab-
biamo avuto tutte le notizie importanti sul comportamento eroico del vostro 
Reggimento alla testa del ponte di Anzio, ma anche pettegolezzi più frivoli 
ed esilaranti su come Sir Alex, riuscì in tempo, con uno sguardo fulminan-
te, a impedire a padre Dolly, il vostro cappellano di 
reggimento cattolico romano, di usare, in presenza 
di un monsignore, un pettine tascabile di bachelite 
mentre entrambi aspettavano un’udienza papale.

“Metti via quella cosa, Dolly. Come osi!?” ringhiò 
il generale con l’angolo della bocca.

Furono due mosse vincenti quella di complimen-
tarsi con il reggimento del caporale e quella di pro-
porre un aneddoto inedito di pettegolezzi sul reggi-
mento. Il caporale scoppiò in una fragorosa risata e 
da allora divenne, inaspettatamente, ancora più co-
municativo. Poi improvvisamente mi venne in men-
te che l’aneddoto su padre Dolly all’udienza papale 
si riferiva al giugno 1945, primo anniversario della 
liberazione di Roma, ma nessun problema, l’avevo 
sfangata! Quindi, non importa, non sarei potuto 
tornare indietro.

“Oh begorra!” il caporale sbottò “È davvero 
grandioso! Ho sempre pensato che l’acconciatura 
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pazza di padre Dolly fosse strana. Chissà cosa ne pensava Sua Santità» disse 
ridacchiando “Ma non ricordo di aver portato Sir Alex in Vaticano a giugno! 
Deve essere andato lì con un’auto ufficiale, questa bestia qui non è adatta per 
il trasporto in città o per le cerimonie. Il Cappellano però è un brav’uomo, lo 
sai; ricordo che mi disse che il generale aveva una discreta conoscenza della 
teologia, insolita per un militare. In effetti, è vero quello che hai detto sul 
reggimento che si è trasferito in Gran Bretagna dopo il giorno di San Patrizio 
e l’eruzione del Vesuvio ad aprile; ma alcuni di noi sono rimasti qui; Il colon-
nello Scott, per esempio, doveva comandare la 28a brigata di fanteria e altro 
personale, tra cui me, ma io ora ho l’onore di essere l’attendente del generale. 
Ma mi scusi, signore, mi scusi se glielo chiedo, ma cosa diavolo fa un tipo come 
lei, alla sua età, a parte pregare nelle cappelle e passeggiare in una zona di 
guerra? Sembra abbastanza simpatico ma non riesco a distinguerla”.

Oh mio Dio! Aiuto! Stavo di nuovo andando in confusione rischiando di 
incartarmi quando ricordai prontamente quello che diceva la mia nonna in-
glese: “Oh che rete contorta che tessiamo quando cerchiamo di ingannare per 
la prima volta !” Dovetti pensare in fretta. Questa volta mi venne in mente 
una trama che, in effetti, era molto meglio dell’ultima imbastita al sergente 
degli Stati Uniti. Ma la nonna non sarebbe stata né contenta né divertita!

“Mi chiamo Lorenzo Giovanni Battista Scaretti, sono italiano e sono ehm…. 
fratello maggiore del proprietario di quel mucchio di pietre lungo la strada. 
(Esisteva in effetti un Giovanni Battista Scaretti, un fratello più grande nella 
numerosa famiglia di mio padre).

“Ma come mai parli come un accento inglese?” chiese stupito il caporale.
La cosa stava cominciando a complicarsi. “Beh, ehm… mio fratello era, è 

un fan di Shakespeare, un uomo di città. Ammirava molto le donne inglesi, 
andava spesso a Londra e ha persino sposato una ragazza di Landed Gentry, 
nello Yorkshire. I suoi amici gli dicono sempre che è troppo inglese per essere 
un vero italiano e troppo italiano per essere un vero inglese. Oltre tutto, vor-
rebbe vivere a New York: lì, dice che troverebbe una bell’aria frizzante e che, 
a suo parere, rappresenterebbe il futuro”.

“Non posso che dispiacermi per persone del genere; non c’è nessun posto 
che mi piace chiamare casa! Prendi me, mi chiamo Kelly e vengo da Belfast, 
che gli stranieri non trovano esattamente un posto idilliaco, non come Sor-
rento che è un posto da raccontare! Io sono nato a Belfast e per me è sempre 
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meraviglioso tornarci, è casa mia”.
A questo punto mi capitò per caso di alzare lo sguar-

do verso la sommità del grande pendio sulla salita e lì 
mi sembrò di riconoscere una figura dall’aspetto fami-
liare in calzoni da cavallerizzo e stivali da equitazione.

“È il generale quello lassù?” chiesi al caporale.
“Sì, è vero” fu la risposta “è con il ministro Mac-

millan»
“Generale! Sir Alex!” Chiamò il caporale copren-

dosi le mani intorno alla bocca tipo un megafono. Il 
generale non lo sentì e continuò a salire le scale. Il 
caporale alzò ulteriormente la voce: “Penso che questo 
signore italiano voglia scambiare una parola con lei, 
signore!” gridò il caporale.

A questo punto Alexander e Macmillan si fermaro-
no e si voltarono. Ringraziai il caporale Kelly e corsi 
su per il pendio per unirmi a loro.

Verso la cima ero ormai senza fiato, riuscivo a mala-
pena ad ansimare: “Che onore averla qui, Generale”. 
Entrambi avevano uno sguardo sorpreso e curioso... 
Gli strinsi la mano, mi fece cenno verso Macmillan 
che mi strinse la mano. 

Una piccola digressione qui: Harold Alexander in-
contrò il generale americano Mark Clark a Piazza Na-
vona il 5 giugno di quello stesso anno (1944) quando 
avevo quasi sette anni. Era l’eroe del momento ed Ei-
senhower, seduto in Grosvenor Square a Londra, ave-
va un’alta opinione di lui. Su piazza Navona il contin-
gente britannico aveva allestito una tenda all’estremità 
meridionale della piazza (oblunga), gli americani a 
nord. Tutte le truppe si comportarono al meglio poiché 
rappresentavano il loro paese. Alexander ora, al Treb-
bio, stava lì davanti a me leggermente più basso di me. 
A giugno mi fece i complimenti per il mio inglese.

“British mom” dissi con orgoglio. Gen. Mark W. Clark
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“Ma perché sventoli una bandiera americana?” chiese Alexander.
“Mia sorella, laggiù, ha avuto la prima scelta per quella britannica” Alexan-

der lanciò un’occhiata verso la sua direzione.
“Sì, in effetti, le sorelle maggiori sembrano sempre avere la prima scelta, 

suppongo che sia così che dovrebbe essere” fu il suo commento malinconico, 
probabilmente pensando al rapporto tra la sua figlia maggiore col fratello mi-
nore.

Macmillan, (figlio di una pianista americana dell’Indiana, fu “fondamen-
tale” nel convincere il suocero, l’editore Maurice Macmillan, a pubblicare nel 
1936, in Gran Bretagna, “Via col vento” di Margaret Mitchell). Lo vidi, l’ul-
tima volta, il 23 ottobre 1963 a Sloane Street a Londra. Stava aspettando 
pazientemente un autobus. Ricordavo esattamente la data poiché era il giorno 
dopo che si dimise ufficialmente dalla posizione di Primo Ministro del Regno 
Unito. Nessuno sembrava accorgersi di lui, tranne me che assistevo all’intera 
scena dall’altra parte della strada. Stava facendo la fila. Nessun trattamento 
preferenziale per lui! “Meraviglioso” pensai. “Questo è ciò che rende la Gran 
Bretagna un paese eccezionale”! Per paura di essere giudicato negativamente 
per averlo fissato, mi voltai bruscamente per continuare verso Sloane Square 
e con chi potevo imbattermi se non John Profumo4 in persona che si stava di-
rigendo a passo spedito, nella direzione opposta, verso Knightsbridge. Questo 
“incontro” casuale aveva un significato nascosto e criptico? Dopo tutto, fu 
il comportamento irresponsabile e sconsiderato di Profumo a provocare, in 
parte, le dimissioni di Macmillan. Ora nel 1944 qui Macmillan era in piedi 
accanto a me.

I suoi capelli più scuri, i riccioli più sottili sopra le orecchie e tutti i tratti, 
compresi i baffi, che lo resero la figura iconica tramandata alle generazioni 
future. La seconda volta che ebbi contatto con Macmillan fu nel 1985 quan-
do lui, avendo appreso da un pari collega della Camera dei Lord che avevo 
innalzato una targa marmorea in cima alla torre del Trebbio in ricordo della 
sua visita e quella di Alexander, mi scrisse una nota affascinante in cui mi rin-
graziava per la ‘splendida azione’. Prima di allora non mi ero mai reso conto 
di essere all’altezza di una qualsiasi “splendida azione”. Se avessi parlato a 
Macmillan di tutti questi dettagli, lui avrebbe davvero, e per una buona ragio-

4  Ex segretario di Stato britannico per la guerra. La relazione con la spogliarellista Christine 
Keeler fu causa di uno scandalo che screditò il governo britannico portandolo alla caduta nel 1963.
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ne, pensato che fossi pazzo!
Sulla suddetta targa commisi l’errore di riferirmi ad Alexander come Feld-

maresciallo, il 16 settembre 1944, mentre solo successivamente fu nominato 
Feldmaresciallo e Comandante Supremo del Teatro Mediterraneo nel dicem-
bre 1944 però, con validità retroattiva, dal 4 giugno 1944. Dunque, se pro-
prio si vuole cavillare, benché il 16 settembre 1944 fosse ufficialmente ancora 
Generale, da un punto di vista storico, il 16 settembre era in pratica, a pieno 
titolo, Feldmaresciallo.

“Credo di aver sentito il caporale Kelly menzionare che sei italiano. Hai per 
caso qualcosa a che fare con l’edificio laggiù?”

Pensai fosse saggio attenersi alla mia “nuova” storia.
“No, il proprietario è Enrico Scaretti, io quindi sono suo...intendo fratello 

maggiore ma, attualmente, vivo, o vorrei vivere, al castello”.
“Mi scuso quindi per l’intrusione, ma questa posizione è strategicamente 

molto importante per noi per completare la nostra azione su questo fronte”.
“Se posso esserle d’aiuto sarei molto lieto di essere a sua disposizione...”
“Sì certo, ma percepisco una leggera intonazione gutturale germanica?” 

chiese cautamente Alexander.
Oddio! Ci risiamo! “tata tedesca” dissi con fermezza.
A questo punto ero abbastanza preparato alle esitazioni. Invece, con un sor-

riso, disse scherzosamente: “Oh! Come dev’essere imbarazzante per lei. Le tate 
inglesi sono meglio!”

“Diciamo che le tate tedesche sono solo leggermente meno brave delle tate 
inglesi?”

“Forse, forse, ma mi rifiuto di dire qualcosa di positivo sulla Germania, tate 
incluse, finché questa guerra non sarà finita. Comunque, Harold Macmillan ed 
io non siamo venuti da Siena per discutere di bambinaie. Ciò di cui abbiamo 
bisogno ora è unirci all’artiglieria pesante americana di stanza in cima alla 
torre di suo fratello. Le andrebbe di mostrarci la strada?”

Fu solo a questo punto che notai che lo spazio ristretto, fiancheggiato dai 
cipressi, davanti al cancello principale era pieno zeppo di veicoli dell’esercito 
americano: jeep, motociclette, un mezzo corazzato, un’auto dello staff Dod-
ge (credo) e un furgone molto grande dotato di un’antenna lunghissima, un 
trasmettitore radio, suppongo. Non c’è da stupirsi che la “famosa” macchina 
di Alexander si sia fermata ai piedi della salita, in salita. Non c’era posto per 
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parcheggiare!
Noi tre ci facemmo strada attraverso l’’ingorgo’ e ci dirigemmo oltre il can-

cello spalancato.
“Posso scambiare due parole con te Harold?”, disse Macmillan voltandosi 

verso Alexander.
Mi sono educatamente spostato di lato e fuori portata d’orecchio per non 

sembrare un ficcanaso.
A quel punto notai Olinto, il vecchio guardiacaccia, che nel 1934, una de-

cina d’anni prima, fece entrare per la prima volta i miei genitori nel castello. 
Era, vestito con un’uniforme molto spiegazzata, seduto desolatamente su un 
muretto alla mia destra. Sembrava più fragile e più vecchio di come lo ricor-
dassi; ora,“quasi trasparente” e agitato. Mi mossi verso di lui. Alzò gli occhi, 
ovviamente non mi riconobbe ma vedendo il mio abbigliamento vagamente 
militare (il blazer) e il contegno leggermente anglosassone mi chiese se, per 
caso, fossi parente della “signora Marjorie”.

“No, sono parente del signor Enrico”.
Il suo volto si illuminò in un sorriso sollevato.
“Finalmente qualcuno che può prendere il comando!” deve aver pensato. 

Si alzò e frugò in tutte le tasche finché non tirò fuori un foglio di carta che, 
miracolosamente, non era spiegazzato come la sua uniforme.

“Pure questi ora vogliono requisire il castello” disse Olinto con il volto che 
aveva un’espressione disperata e lacrimosa. Con mano tremante spianò come 
poté il foglio e me lo porse. “Me lo hanno consegnato sei giorni fa” disse Olinto.

Dopo aver dato un’occhiata alla carta.
“Non ti preoccupare Olinto, va tutto bene”.
Mi guardò incredulo. Sapevo persino il suo nome!
Fui veloce a dire: “Enrico parla molto bene di te”.
Olinto sembrò sia soddisfatto che gratificato.
Guardai in direzione di Alexander e Macmillan. Stavano ancora confabu-

lando ma anche lanciando sguardi verso di me, cosa che mi sembrò strano così 
tornai con diligenza e ostentazione all’attento esame del foglio che avevo tra le 
mani: la lettera era datata 9 settembre 1944 ed era intestata Capo degli eser-
citi alleati in Italia - 5a armata degli Stati Uniti e 8a armata del Regno 
Unito e sì ... il castello stava davvero per essere preso.

9 settembre?!
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“Ma Olinto che giorno è oggi?” 
“Se non sbaglio oggi è il 16 settembre. Questi hanno cominciato ad arrivare 

già da quattro giorni per allestire non so cosa in cima alla torre.”
 Dopo un rapido calcolo fui sorpreso nel constatare che dovevano essere 

trascorsi tutti gli otto giorni o più dal momento in cui mi ero barricato nella 
cappella e dal momento in cui ero uscito da quell’edificio dalla porta laterale. 
Ma rendendomi conto che stavo vivendo una distorsione spazio-temporale, 
dopo un’ulteriore riflessione, pensai che l’intera esperienza non fosse poi così 
sorprendente.

“Signor Scaretti, signor Scaretti!” gridò Alexander. Alzai la testa dalla de-
scrizione dell’ordine di sequestro. Macmillan e Alexander furono raggiunti da 
un caporale americano e tutti e tre stavano guardando nella mia direzione. Mi 
affrettai a dirigermi verso di loro.

“Quanti gradini per arrivare in cima alla torre signor Scaretti?” chiese Ale-
xander a bruciapelo.

“Beh, dipende” risposi.
“Centoventicinque dal cortile, centoquaranta dal bordo esterno della torre e 

centosettanta dal muro esterno del giardino.”
Alexander si rivolse al caporale che, pur sorpreso dalla precisione della mia 

risposta, annuì e disse solo: “OK!”.
“Sto verificando la tua familiarità con questo edificio” disse Alexander in 

modo pratico. Tipo prudente!
“Possiamo salire ora” aggiunse il generale. Il caporale americano tornò in-

dietro verso l’ingorgo del cancello. Portai sia Alexander 
che Macmillan nella veranda del castello che si affaccia 
sul cortile.

“Generale, circa due settimane fa questa stanza bru-
licava di ufficiali tedeschi. È probabile che il feldmare-
sciallo Kesselring, almeno per alcuni giorni, abbia uti-
lizzato proprio questo locale per organizzare la prima 
linea di difesa della linea gotica prima di tornare al suo 
quartier generale sulle montagne pistoiesi5. Lasciando 
il posto, Kesselring ordinò di far saltare in aria la torre 

5 Il quartier generale di Kesselring, in Toscana, era a Monsummano Terme (da inizio giugno a 
metà luglio 1944) prima di essere trasferito a Villa di Celle (Santomato) e  Maresca, sull’Appennino.

Albert Kesselring
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in modo che NON potesse essere utilizzata dalle forze alleate come Punto di 
Osservazione!” Le circostanze fortuite che permisero alla torre di stare in piedi 
ve le racconterò più avanti, se sarete interessati.

Non potevo certo dirgli che la torre, come mi riferì mia madre nel 1979, era 
stata salvata da un maggiore della Wehrmacht, un architetto e pianista nella 
vita civile, che aveva, insolitamente e segretamente, rifiutato di obbedire agli 
ordini! Aveva anche “salvato” il pianoforte a coda rompendo con molta atten-
zione e delicatezza la serratura che mia madre aveva ingenuamente e coscien-
ziosamente chiuso, alla nostra partenza dal castello, nell’ottobre del 1943.

Alexander si immobilizzò come se avvertisse la presenza di Kesselring nella 
stanza. Sembrava particolarmente teso poi, all’improvviso, disse: “andiamo in 
cima”.

Iniziammo la salita. A settant’anni ero ovviamente meno in forma di loro. A 
metà salita, come scusa per prendere fiato, aprii la porta di una stanza usata 
occasionalmente da mia madre come studio. Varie bozze di mia madre e strani 
dipinti di fiori ad acquerello erano ancora appesi alle pareti. Tra questi c’erano 
un paio di acquerelli del castello firmati con data 1938 dipinti da mia nonna 
materna.

Macmillan fece subito un passo indietro verso il più grande di questi due 
dipinti e vedendo la firma di mia nonna disse: “Gli acquerelli inglesi sono in-
confondibili. È per caso opera di sua cognata?”

“Sua madre” risposi prontamente. Stavo diventando abbastanza bravo a 
impersonare la mia nuova identità!

“Quindi, tua cognata deve essere la sorella di un giovane brillante, con lo 
stesso cognome, che abbiamo al Ministero degli Esteri”.

“Se il tipo si chiama Gladwyn, è sicuramente così.”
Alexander era molto impaziente a questo punto di continuare su per la torre 

poiché il rombo e gli spari dalla valle stavano diventando sempre più forti.
“Solo un minuto Alex. Posso avere una parola prima di raggiungere i nostri 

amici americani in cima?” Alexander sembrava esitante ma condiscendente. 
Il fatto che fossi a portata di mano non sembrava avere importanza; tanto che 
invece di rivolgersi ad Alexander, Macmillan si rivolse a me e mi chiese: “Sai 
chi è Alexander Kirk?”

“Sì, è a tutti gli effetti il   plenipotenziario americano in Italia ed è amico di 
mio padre…fratello”.
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Alexander Comstock Kirk 
American Ambassador to Italy

Gladwyn Jebb

“Stavo parlando con Kirk a Roma l’altro 
giorno. Mi disse che lui e Cordell Hull (se-
gretario di Stato USA) vorrebbero che fosse 
Scaretti l’ambasciatore italiano negli USA poi-
ché, dopo la guerra, ci sarà, in questo paese, 
una forte pressione del partito comunista per 
far uscire l’Italia dalla sfera d’influenza del-
la Gran Bretagna e degli Stati Uniti. Secondo 
Kirk, Scaretti è sì, filo-americano ma anche fi-
lo-britannico e ha una moglie inglese. Quando 
Kirk fu presentato a Scaretti alla presenza del 
Reggente Umberto di Savoia egli, in un primo 
momento, ebbe come l’impressione di essere 
presentato ad un aristocratico britannico con 
ambizioni commerciali e, puntandogli il dito 
contro, disse...

-Io sono acqua saponata, e tu?-
-Non sono ancora sapone ma vorrei diven-

tarlo presto!-”6

Sono sempre stato un po’ sconcertato dal 
comportamento anglosassone e aristocratico 
di mio padre. Più tardi, nella vita, sarei giunto 
alla conclusione che non dipendeva esclusiva-
mente dal suo profondo interesse per la lette-
ratura inglese, dopotutto era anche un avido 
lettore della Divina Commedia di Dante e delle 
opere di Orazio in latino (parlando di Orazio: il suo poema latino preferito 
era un’ode al monte Soracte che recitava ad alta voce in latino se il tempo a 
febbraio a Roma, raramente concesso, fosse troppo freddo e burrascoso per 
giocare a golf), ma soprattutto frutto di un’intensa relazione amorosa che ebbe 
in gioventù con una signora italiana appartenente all’aristocrazia romana, au-
trice di libri in lingua inglese, cresciuta in Inghilterra e con nonna britannica. 
Tutto questo suona molto romantico! A questo punto si potrebbe pensare che 

6  A quel tempo Enrico aveva intenzione di costruire una fabbrica di saponi di acqua ter-
male sulfurea presso la sorgente delle Acquae Albulae, a Tivoli.
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una laurea in “letteratura comparata” sarebbe stata garantita. Questa facoltà 
non la seguì mai. Si laureò, manco a dirlo, con il massimo dei voti, in dirit-
to romano che gli avrebbe permesso di diventare successivamente avvocato. 
Invece decise di gestire in modo creativo la banca di famiglia essendo il più 
abile, anche se il più giovane, di tutti i suoi fratelli. Abbastanza stranamente, 
mio   padre non avrebbe mai desiderato essere un aristocratico, penso che fosse 
orgoglioso di far parte di un élite intellettuale. Essendo un uomo elegante, 
poliedrico, dal gusto impeccabile, anche se aveva i suoi difetti, era una figura 
fuori dall’ordinario, penso che non sapesse davvero in quale casella la società 
in generale gli avrebbe richiesto di inserirsi. Mi chiedo spesso cosa sarebbe 
successo se la monarchia fosse sopravvissuta in Italia e lui, in età avanzata, gli 
fosse stato offerto un titolo da re Umberto. Ora guardando indietro, non credo 
che avrebbe mai accettato poiché, altamente indipendente, il suo motto erano 
gli ultimi due versi della poesia di W.E Henley “Invictus”.

“Sono padrone del mio destino,
Sono il capitano della mia anima”.
Ancora una piccola digressione: Nel 1977, durante la mia luna di miele a 

Londra, incontrai in un ascensore presso l’Hyde-Park Hotel, un vecchio signo-
re che immediatamente riconobbi come Umberto di Savoia. Io e mia moglie 
Susanna ci presentammo.

“Sa, a Cascais in Portogallo, appesa al muro, accanto alla mia scrivania ho 
una foto, un regalo di sua madre; è un suo dipinto ad acquarello del Quirinale 
(Palazzo Reale a Roma) che sventola lo Stendardo Reale Italiano dei Savoia” 
disse Umberto. “Dopodomani, Maria Gabriella (la figlia di Umberto) viene 
a Londra, potrebbe incontrarla...” l’ascensore arrivò al piano terra. Il giorno 
dopo, saremmo ripartiti.

Ancora un’altra granata passò stridendo oltre la torre facendo sbattere ru-
morosamente i vetri delle finestre.

“Era vicino” disse Macmillan in modo pratico.
“Dove sono le scale?” gridò Alexander.
“Mi segua” dissi e mi avviai per una breve scalinata che porta ai bastioni 

inferiori.
“Dove diavolo pensi di andare?” gridò Alexander.
“Se seguiamo questa strada saremo nel cortile in men che non si dica” dissi.
“SU, NON GIU’!” gridò il generale. Poi, come se borbottasse tra sé e sé “stu-
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pido sbruffone!” sebbene abbastanza udibile da poterlo sentire distintamente. 
Più tardi, pensando a questo incidente, giunsi alla conclusione che doveva 
essere dovuto al mio innato, latente e spregevole snobismo e, comunque, avrei 
preferito di gran lunga essere chiamato “stupido sbruffone” da un feldmare-
sciallo (anche se solo in pectore) che ‘falso verme’ da un semplice sergente!

Ma gli ordini sono ordini, soprattutto se dati con tanta autorità, così tornai 
subito sul pianerottolo e aprii la porta alla mia destra che conduceva alle ul-
time cinque rampe di gradini di legno fino alla piattaforma superiore. Dopo 
il primo piano pensai che fosse più saggio lasciarmi passare dai due Harold 
poiché ancora una volta mi mancava il fiato e Alexander stava ricominciando 
a borbottare. Entrambi mi superarono senza dire una parola, facendo i passi 
a due a due. Che Alexander, stivali da equitazione, calzoni e tutto il resto, fos-
se così in forma non era sorprendente ma Macmillan...! Poi mi ricordai che 
l’Onorevole era noto a Capri per le sue energiche nuotate mattutine, nudo, 
all’interno della grotta azzurra, alla Tiberio.

Ero ancora al secondo dei cinque pianerottoli quando Alexander, che stava 
trafficando con la porta in alto, gridò:  “Come si apre questa... cosa?”

“La spinga alla sua sinistra, Generale!” gridai di rimando. Il clamore di 
molte voci mi raggiunse. La porta fu aperta. Continuai faticosamente a salire 
le scale. Arrivai finalmente all’ultimo piano; non ho mai visto così tante per-
sone tutte insieme sulla piattaforma più alta. Il posto brulicava letteralmente 
di ufficiali e sottufficiali americani. Radio ricetrasmittenti, binocoli, telescopi 
e telemetri su treppiedi, mappe sparse su tavoli di fortuna. Come hanno fatto 
a portare tutta questa roba su per le scale? Poi ho visto una serie di pulegge 
penzolanti dalle travi che non avevo notato dal cancello. Sì, davvero molto 
utile ma, ciononostante, deve essere stato un bel travaglio portare tutta quella 
attrezzatura dalla porta di casa. Alexander, affiancato da un colonnello di un 
reggimento di artiglieria americano, stava studiando le mappe sul tavolo di 
fortuna. Il colonnello stava letteralmente sparando informazioni al generale, 
informazioni che sembrava già conoscere. Ascoltò con molto tatto e gentilezza. 
Dopotutto, Alexander era il Comandante supremo alleato dell’intero teatro 
Mediterraneo e aveva personalmente e accuratamente pianificato questo at-
tacco da solo.

“Mi scusi signore” mi voltai. Un sorridente sergente americano mi stava 
porgendo un binocolo.
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“Il generale ha detto che potresti essere interessato a usarli”. Alexander sta-
va cercando di rimediare per avermi chiamato stupido sbruffone? Ne dubita-
vo. Binocolo e Sergenti americani sembravano essere un duo molto popolare 
al Trebbio nel settembre 1944! Ero ansioso di scoprire se in effetti il   “mio” bi-
nocolo tedesco Zeiss fosse buono come aveva detto il sergente dello Sherman, 
così superai temporaneamente le mie paure e, sorridendo di rimando, accettai 
il binocolo. Tutti gli spazi tra i bastioni rivolti a nord-est erano affollati da 
militari rumorosi e gesticolanti, quindi dopo essermi spostato attorno al bordo 
interno dei merli, trovai un piccolo angolo da cui potevo guardare “la batta-
glia”. Se avessi sperato di giudicare la qualità dei cannocchiali americani, ne 
sarei rimasto deluso. L’avanzata degli eserciti e l’esercito in ritirata facevano 
un uso così massiccio di cortine fumogene che qualsiasi tipo di osservazione 
era quasi impossibile. A quel punto un’altra granata si schiantò oltre la torre 
e un’altra, quasi contemporaneamente, cadde, in diagonale, a un centinaio di 
metri sotto la nostra posizione, nella pineta del versante nord-orientale sotto 
il muro esterno del giardino, esplodendo con una forte detonazione. Questa 
deflafrazione, a causa dell’inclinazione del tetto michelozziano, riverberò su 
tutta la piattaforma superiore coperta della torre provocandomi una sordi-
tà temporanea. Mi ritirai frettolosamente dalla mia posizione e, così facendo, 
mi imbattei nel simpatico sergente che avendomi, suppongo, visto tremante e 
bianco come un lenzuolo, gridò: “Non si preoccupi signore. Il colonnello dice 
che i cannoni nemici sono solo artiglieria leggera, irrimediabilmente fuori por-
tata e sparano a casaccio. Tutta l’artiglieria pesante del nemico sta per essere 
ritirata oltre il passo della Futa. Sentendomi leggermente sollevato, mi trovai 
di fronte a un problema ancora più urgente: come controllarmi per non tro-
varmi di fronte alla umiliante indegnità di pisciarmi nei pantaloni. Restituii il 
binocolo al sergente (sebbene tra me e me pensassi di appropriarmene: ‘giusti-
zia grossolana’) e corsi giù per le scale poiché ricordavo che mio padre, grazie 
alla sua fissazione per i bagni, con grandi difficoltà idrauliche, ne aveva fatto 
costruire uno a metà della torre. Raggiunto il gabinetto, trovai miracolosamen-
te la porta aperta e gli infissi in ordine: lo sciacquone funzionava e l’acqua del 
lavabo scorreva. Seppi in seguito da Olinto, che gli idraulici dell’esercito tede-
sco avevano mantenuto in funzione e in buone condizioni tutti gli impianti del 
castello, compreso il forno a legna per il riscaldamento dell’acqua, in modo da 
essere certi di consentire ai loro ufficiali l’accesso a tutti i raffinati comfort mo-
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derni. L’acqua corrente era garantita da una vicina sorgente collegata al pozzo 
nel cortile. Non solo. Secondo Olinto i mobili antichi e l’argenteria venivano 
lucidati giornalmente dalle matricole! Com’è tipicamente teutonico, efficiente 
e selvaggiamente meticoloso, volere, dopo tutto questo, far saltare in aria la 
maggior parte delle cose alla partenza!

Allora, faticosamente risalii le scale della torre sebbene fossi fortemente ten-
tato di continuare il mio viaggio verso il cortile dato che, in cima alla torre, mi 
sentivo come un papero seduto al poligono di tiro.

“Oh eccola! Pensavamo di averla perso”.
Sentii Alexander dire che si stava togliendo un paio di auricolari dalla testa. 

Siccome ero comunque parzialmente sordo e a causa del suono assordante 
delle esplosioni, e poiché non indossavo né auricolari né cuffie, le mie orecchie 
erano ancora stressate da un suono acuto sibilante e riuscivo a malapena a 
sentire parlare me stesso così, col massimo della voce gridai: “Sono andato al 
cesso, generale!”. Dato che per un attimo ci fu una tregua del sottofondo di 
urla, chiacchiere ed esplosioni, quasi tutti mi sentirono e scoppiarono a ridere.

“Ma quanto è interessante e istruttivo signor Scaretti. Non avevo idea che 
conoscessi lo slang irlandese. Ma ora abbiamo di nuovo bisogno del suo aiuto: 
vogliamo essere portati, in men che non si dica, a un tavolo molto grande su 
cui poter dispiegare mappe estese. Quassù non c’è abbastanza spazio”.

Così, quasi correndo, scendemmo io, Macmillan, Alexander, il colonnello 
americano e altri due ufficiali americani; uno di artiglieria e uno di segnala-
zioni. Le mie gambe ormai si sentivano molto, molto traballanti. Giunto in sala 
da pranzo, cinque piani più in basso, chiesi al generale se il tavolo, lungo più 
di cinque metri, fosse sufficientemente ampio.

“Solo appena” fu la sua risposta faceta. Il tavolo doveva anche fare spazio 
a un grosso “aggeggio” radio che era collegato ad anello, tramite un furgone 
con antenna parcheggiato fuori dal cancello, al punto di osservazione in cima 
alla torre e al posto di comando mobile del generale Mark Clark che era avan-
zato a nord della valle dell’Arno. Infatti questo radioricevitore-trasmettitore si 
dovette spostare presto accanto ad una finestra della sala da pranzo che dava 
sul cortile più vicino al radiofurgone al cancello e in vista della sommità della 
torre poiché le mura spesse impedivano un segnale chiaro. Per ottenere questo 
risultato, il colonnello dovette avvalersi dell’aiuto dei militari giù al cancello 
che, in men che non si dica, spostarono un mobile pesante verso il davanzale. 
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A volte però il segnale era così difettoso che Alexander cominciò a innervosirsi 
e ad arrabbiarsi nonostante il suo autocontrollo fosse ammirevole. Uscì su un 
pianerottolo che dava sul cortile e iniziò a gridare istruzioni e domande su alla 
torre. L’eco del cortile fungeva da megafono per le domande e da altoparlante 
per le risposte.

L’ufficiale di segnalazioni era davvero avvilito: “Mi dispiace generale, deve 
esserci qualcosa che non va nel mio ricevitore-trasmettitore”.

“No”, disse Alexander, “la tua macchina è probabilmente perfetta, è l’intero 
sistema che è troppo complesso. Avete sentito parlare della legge di Murphy 
che risale al 1877: tutto ciò che può andare storto andrà storto, quindi, per 
estensione, dico io, più complessi diventano i collegamenti e gli anelli del siste-
ma, più facilmente falliranno!”L’ufficiale di segnalazioni era davvero imper-
fetto.

Sul terreno l’avanzata alleata cominciava ad andare bene: la brillante tat-
tica di Alexander di intrappolare la Wehrmacht in un movimento a tenaglia 
(l’8° armata britannica stava avanzando dalla costa orientale) cominciava ad 
avere l’effetto desiderato. Kesselring, insolitamente, sembrava completamente 
stordito. Ma all’improvviso si registra una massiccia accelerazione dei contrat-
tacchi tedeschi sul Monte Altuzzo e sul Monte Verruca. La 5a armata di Mark 
Clark fu sottoposta a un fuoco fulminante. L’esito della battaglia della Futa e 
del Giogo era ancora una volta in bilico. L’atmosfera intorno al tavolo si fece 
cupa. E come se non bastasse, in aggiunta alle orribili notizie dal fronte, un 
altro proiettile d’artiglieria (stava diventando monotono!) di nuovo mancando 
di poco la torre, passò sul cortile emettendo il suo caratteristico suono striden-
te. L’ufficiale di segnalazioni stava gridando nella sua cornetta. Il colonnello, 
imprecando sottovoce, si avventò sulle sue mappe cercando di individuare le 
probabili nuove rotte di rifornimento del nemico per gli attacchi intensificati. 
Alexander, mantenendo il suo proverbiale aplomb, divenne improvvisamente 
più serio.

A questo punto un intermezzo surrealista: dal soggiorno attiguo ci giungeva 
il suono di un pianoforte. Le note della canzone popolare americana del 1884 
“My darling Clementine” venivano suonate da mani esperte sul pianoforte a 
coda Bechstein (sì, tedesco). Ci guardammo tutti con stupore. Alexander, ina-
spettatamente, sorrise e si diresse verso il soggiorno.

“Harold, ricordati che domani mattina devi essere a Napoli presto”. “Cle-
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mentine” era una specie di messaggio criptico?
Macmillan si alzò dal pianoforte, si diresse verso la sala da pranzo, iniziò a 

salutare tutti e a scusarsi per la fretta della sua partenza, causa ‘affari urgenti 
di governo’.Alexander si unì a lui nell’addio aggiungendo un ringraziamento 
a tutti per l’’ottima collaborazione’. Lasciammo gli americani che, a questo 
punto, avevano sguardi attoniti dipinti su tutta la faccia e ci avviammo verso 
il cancello. Olinto vedendomi in compagnia delle due illustri personalità si 
tolse il berretto e si inchinò. Il caporale Kelley aveva appoggiato l’auto di Ale-
xander su per la pendenza, usando le ruote posteriori per la trazione, quindi 
la macchina si stava dirigendo giù per la collina proprio sul bordo dell’ingorgo 
stradale. Macmillan e Alexander salirono a bordo come se fosse un motoscafo 
RIVA. Ciò era dovuto al fatto che tutte le portiere erano state completamente 
rimosse dal carrozziere di Alessandria per alleggerire e rafforzare la struttura 
della vettura e, supponevo, per aggiungere una corazza leggera. I due Harold 
mi ringraziarono e mi chiesero di porgere i loro migliori saluti a mio... fratello. 
Il caporale Kelley mi fece persino un composto saluto militare! Fui davvero 
felice. I due “ospiti” non erano rimasti al Trebbio più di due ore. Il loro veicolo 
scese lentamente la salita verso la Cappella (la porta laterale della Cappella 
era ancora socchiusa) e prese la strada da Spugnole in direzione di Firenze. A 
quel punto, incredibilmente, tutto il fuoco d’ artiglieria cessò. Solo il mortaio, il 
forte fruscio degli obici e il fuoco delle mitragliatrici pesanti si percepivano in 
lontananza. A questo punto ebbi il pensiero più strano e assurdo: avrei dovuto 
chiedere a Macmillan e Alexander di firmare il libro dei visitatori? Ma anzi, 
dato che il Castello, fino a quel momento, tecnicamente, non apparteneva” alla 
mia famiglia, penso che avrei dovuto firmare io stesso il libro dei visitatori! 
Per il resto della serata e la notte successiva ebbi il tempo di interrogarmi sul 
significato e sulle motivazioni di questa straordinaria uscita frettolosa di Mac 
e Alex; la mattina dopo non riuscivo nemmeno a capirne il senso. Ma almeno 
qualche indizio lo trovai.

Essendo stato ‘sfrattato’ dal Castello pensai che fosse una cattiva idea anda-
re a chiedere ospitalità al colonnello americano così mi recai nel borgo attiguo 
e dopo aver giudiziosamente chiuso e serrato a chiave la porta laterale della 
cappella, trovai la casa di Olinto e gli chiesi se poteva ospitarmi per la not-
te. Olinto aveva una stanza libera da quando Felice, (come forse ricorderete 
era suo figlio trentacinquenne), partì sulla costa adriatica a combattere con 
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il contingente italiano dell’ottava armata britannica ora in avanzamento, lo 
stesso contingente di cui il sergente dello Sherman non ebbe niente di educato 
da dire. Le notizie dal fronte erano rassicuranti. Felice stava bene e il morale 
delle truppe italiane era alto come ci si poteva ragionevolmente aspettare. Gli 
italiani andavano d’accordo con le truppe polacche che bene si erano distinte a 
Montecassino. I britannici, inizialmente perplessi dalla presenza degli italiani, 
rimasero colpiti dalla disciplina e dal coraggio che mostrarono sebbene aves-
sero già avuto prove dei loro avversari a El-Alamein, in Africa, nonostante gli 
italiani fossero irrimediabilmente sotto attrezzati.

La casa di Olinto era incastonata sotto le mura esterne meridionali del ca-
stello, quindi il rumore che vi giungeva dai passi della Futa e del Giogo era 
attutito. Lo stress della giornata era stato così grande che mi ubriacai e dormii 
come un ghiro.

La mattina dopo, per fortuna, il rumore della battaglia in corso sembrava 
diminuito o sembrava provenire da una distanza ancora maggiore. La moglie 
di Olinto, Lina, mi portò del caffè “surrogato” a base di erbe (ricordate?) “ci-
coria”. Il caffè venne allungato con del latte in polvere che il colonnello d’ar-
tiglieria americano sulla torre diede ad Olinto insieme a una lattina di carne 
in scatola.

“Dov’è Olinto adesso?” Chiesi.
“Al cancello. Dove altro dovrebbe essere!?” fu la risposta di Lina. In effetti, 

era seduto sullo stesso muretto. Con che grande dignità ritrovata faceva stoi-
camente il suo dovere nella sua uniforme spiegazzata!

“Un altro di questo lotto è arrivato da Firenze questa mattina” disse Olinto.
“Sì, ho visto un’altra jeep parcheggiata lungo il vialetto” risposi.
Olinto proseguì: “Penso che sia un Capitano del Quartier Generale della 5a 

Armata di Firenze. Aveva un messaggio personale per il colonnello. È lui, lag-
giù, sotto il portico che parla con quel sergente.” disse Olinto.

Il sergente era lo stesso che il giorno prima mi aveva consegnato i cannoc-
chiali americani in cima alla torre, così mi mossi nella loro direzione. Ero mol-
to curioso di scoprire per quanto tempo gli americani intendessero restare se la 
battaglia della Futa fosse andata a favore degli alleati. Non l’ho mai saputo e il 
castello, nonostante la battaglia della Futa fosse stata vinta da tempo, all’inizio 
del 1945 era ancora occupato dalle truppe americane, quando mio padre, tor-
nò da Washington per una breve visita in Italia. Al suo ritorno si fermò persino 
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al castello con un permesso organizzato speciale da Alexander Kirk. All’epoca 
Kirk aveva anche inviato un’antica collana di pietre semi-preziose, con una 
nota, a mia madre come “pegno di scuse” per la prolungata permanenza delle 
truppe americane:

 “Una catena medievale per la mia castellana preferita”
scrisse Kirk.
Al Trebbio riuscìi a raccogliere alcune informazioni che, nel tempo, mi han-

no permesso di comprendere i probabili motivi dello straordinario comporta-
mento di Alexander e Macmillan del giorno prima. Il Sergente, mi salutò con 
entusiasmo; sì, il nuovo arrivato era davvero un capitano dello staff del gene-
rale Gruenther a Firenze (il generale Gruenther era il secondo in comando di 
Mark Clark nella 5a armata degli Stati Uniti), fui presentato come il “proprie-
tario” del castello! Feci un saluto militare (i semplici civili senza una posizione 
ufficiale non ricevono saluti militari, specialmente da ufficiali incaricati!)

“L’on. Macmillan ieri è partito in tempo per il suo appuntamento a Napoli?” 
Chiesi anche se incerto se la mia domanda sarebbe stata considerata indiscre-
ta.

“Assolutamente no”, fu la risposta, “è partito questa mattina alle prime luci 
dell’alba col Dakota personale del generale Alexander». Guardai il sergente 
incredulo. In cosa consisteva la fretta di ieri? Pensai. Il sergente, vedendo la 
mia espressione perplessa, venne in mio aiuto.

“Non ci crederesti mai! Alle sette di sera di ieri l’Onorevole Macmillan e il 
Generale Alexander facevano baldoria davanti al Duomo di Firenze, acclamati 
da una moltitudine di persone. Il colonnello ed io siamo giunti alle nostre con-
clusioni per spiegare il loro strano comportamento qui e a Firenze. Spetta a voi 
giungere alle vostre conclusioni, dopo tutto, conoscete meglio di noi i costumi 
europei”.

In effetti arrivai ad una conclusione, sebbene incerta, qualche tempo dopo, 
quando venni a sapere che Alexander, tramite il controspionaggio, fosse per-
fettamente consapevole che Kesselring, dopo essersi ritirato da Firenze, aveva 
infiltrato informatori in città tra un piccolo gruppo di fascisti irriducibili e, in-
tuendo che l’offensiva alleata al passo della Futa avrebbe potuto raggiungere 
un punto di stallo, Alexander ritenne opportuno utilizzare la sua spettacolarità 
nel centro di Firenze per inviare un messaggio inequivocabile e trasversale di 
totale nonchalance e assoluta certezza di un esito favorevole dell’intera cam-
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La targa che ricorda la battaglia dellla Futa osservata dalla torre del castello dal 
generale General Alexander e dal ministro MacMillan

pagna. Mi piace anche pensare che, temendo che Macmillan e la sua stessa 
presenza al Trebbio potessero mettere a rischio il castello, abbia deciso di allon-
tanarsi. Non voleva sulle sue mani un’altra distruzione, anche se più piccola, 
in stile Montecassino. Avrebbe comunque dovuto assumersi la responsabilità. 
Che un reggimento di artiglieria americano scegliesse una torre alta 36 metri 
come punto di osservazione è comprensibile, ma che un edificio così storico 
venisse messo in pericolo era intollerabile. Roosevelt, Churchill ed Eisenho-
wer decisero, all’inizio del 1944, che Firenze e Roma avrebbero dovuto esse-
re risparmiate dalla distruzione aerea. Allora perché un singolo monumento, 
anche se isolato, non sarebbe dovuto essere trafitto?! Alexander notò subito le 
raffinate proporzioni e intuì con grande sensibilità l’importanza architettonica 
dell’edificio. Così, grazie indirettamente e in parte, ad un pianista-architetto 
maggiore tedesco e ad un feldmaresciallo britannico (in pectore), con lampi 
artistici, l’edificio sta ancora oggi in piedi ed è un monumento dell’UNESCO.
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ROMA - Piazza Navona -5 Giugno, 1944.  
Giorno della liberazione
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Trebbio 1941- Olinto, il 
guardiacaccia

Trebbio 1941-Olinto, arbitra una 
disputa tra i piccoli Scaretti su 

chi deve portare a spasso il cane 
“B-B”

Trebbio 1943- Marjorie con i figli Lorenzo e Virginia
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Epilogo (capitolo 2)

    
BERLINER UNIVERSITÄET 

Lunedì 18 settembre mi trovavo ancora al Trebbio. Mi svegliai molto tardi 
ospite persistente a casa di Olinto. Non si sentivano più spari o esplosioni. 
Lina non si vedeva da nessuna parte. Decisi di tornare al castello perché, 
mentre ero in cima alla torre, mi venne in mente di cercare la copia del 
Decamerone di Boccaccio che Pietro avrebbe recuperato nel 1945. Lungo 
il vialetto nessun segno della Jeep del Capitano americano della 5a Armata 
quindi pensai che, la notte prima, se ne fossero tornati al quartier generale 
di Firenze e, come per magia, qualcuno avesse, durante la notte, messo della 
ghiaia fresca negli ultimi cento metri del viale...

Prima che avessi il tempo di raggiungere l’ultima svolta del vialetto 
verso il cancello principale del castello, un moderno minibus VW a 12 posti 
(XXI secolo!) arrivò cigolando lungo la strada, e si diresse verso il cancello 
posteriore. Dopo aver fatto retromarcia, si fermò vicino al cancello anteriore 
che puntava in discesa. Aveva targhe tedesche e il logo "BERLINER 
UNIVERSITÄET" dipinto sul lato. Era completamente vuoto tranne, 
ovviamente, l’autista. Il giovane scese, aprì la portiera del passeggero e, 
lasciandola aperta, venne verso di me. Mi salutò in un italiano stentato con 
pesanti accenti tedeschi, un po’ come Papa Benedetto XVI (Ratzinger), che 
chiamò il suo gregge romano ‘il nostro pastore tedesco’!

Non ho resistito a dire: «Guten Tag! Schoenes Wetter!» (Buon giorno! Bel 
tempo)!

“Ach, sie sind aus Deutschland?!” (Ah, vieni dalla Germania?!).
Per l’amor di Dio! Preso di nuovo per un tedesco! Dopotutto, il terribile 

sergente carrista americano doveva aver ragione! Il mio accento tedesco è 
davvero abbastanza buono, ma il mio vocabolario è piuttosto scarso a causa 
della mancanza di pratica, quindi pensai che, per recuperare un po’, avrei 
anche potuto fare due chiacchiere con lui.

Scoprii che era tornato per raccogliere 'die jungen Damen' (le signorine) 
che stavano visitando il giardino.

“Le giovani Damen?” chiesi.
“Sì”, continuò in tedesco, “le ho portate stamattina alle 10:30. Lei deve 

essere il signor Scaretti. Una signora in cucina ha detto che era andato a 
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sovrintendere ad alcuni lavori in Cappella”.
“Oggi è il 18, non è vero?”
“Sì, è il 18 settembre”.
“E l’anno?”
“È il 2007...” L’autista mi guardò in modo strano.
“Beh, certo, certo”!
Sono passati tutti i 63 anni di papà e io avevo ancora «solo» 70 anni! 

Dato che avevo vissuto una distorsione temporale, ancora una volta non 
trovai la notizia così straordinaria.

Udii alle mie spalle risatine e cinguettii gioiosi provenienti da uno stuolo 
di nove ragazze tra cui un'indiana e un’altra coreana - che uscivano dal 
giardino, al seguito di Rino, e Ida Maria von Plettenberg, guida del tour. Ida 
Maria, dopo aver tenuto un corso di conferenze sul Rinascimento italiano 
alla Università di Berlino come relatore ospite, si era offerta volontaria per 
accompagnare un gruppo di studenti, i più promettenti, in visita in Italia.

“Oh, eccoti”, disse Ida Maria, “volevo dirti che forse sono riuscita a 
rintracciare la lunetta di Luca della Robbia del 1450, che avrebbe ornato 
la facciata della tua cappella. Dovrebbe essere quella acquistata dal Bode 
Museum di Berlino nel 1905, ma sembra che le misure non corrispondano 
proprio del tutto.

“È magnifico! Grazie mille per avermelo detto. Credi di potermi mandare 
una foto, così da poterne avere una versione, anche se non esattamente 
delle stesse misure, da far riprodurre ad Impruneta? Ho sentito che ora 
sono molto bravi con le copie della Robbia. Perché non mi presenti le tue 
affascinanti amiche?”

“Wie nett!” (Che dolce!)
“Wie charmant!” (Che classe!)
“Sind Sie wirklich 70 Jahre alt?” (Hai davvero 70 anni?)!
“Nicht moeglich! Nicht moeglich!” (Impossibile impossibile)!
“Non credo a una sola parola di quello che stai dicendo, ma per favore, 

per favore, dimmi di più!”
Due di loro volevano persino il mio autografo sui libretti ricevuti da 

Rino sulla storia del castello il cui testo era stato compilato da mia madre 
nel 1976. Scattarono con le loro macchine fotografiche digitali e cellulari, 
fotografando tutto: io da solo e in gruppo, Rino, il castello, ecc… obbedii con 
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grato entusiasmo, sperando che il mio contegno fosse adeguatamente serio, 
gentile e condiscendente. Scoprii poi che, su richiesta di Rino, tutte avevano 
firmato il libro dei visitatori, (una newyorkese, mezzo berlinese, dopo aver 
visto una voce del 1980, scritta da Kim - una mia amica della California - 
che diceva: “Di sicuro gestisci un bell’ appartamento qui, zuccherino!”)

Una di loro se ne uscì: “Devi venire a stare a Berlino, è così bello adesso: 
ti portiamo a ballare! La nostra professoressa di architettura medievale 
olandese, Federika Schmueling, ti ha incontrato alla fine degli anni 
Cinquanta a Cambridge. Eri sul palco in uno spettacolo di beneficenza per 
bambini, vestito con il frac, panciotto e antenne verde brillante, mentre 
grattavi orrendamente una “D” gorgheggiante su un minuscolo violino. La 
tua apparizione fu accolta con un silenzio sconcertante, che si dissolse in un 
gemito monumentale quando informasti blandamente il pubblico che stavi, 
ovviamente, “giocando a cricket”, dopo che tutti si sganasciarono dalle 
risate e scoppiarono in un applauso gigantesco. Una settimana dopo l’hai 
portata alla Saddle Room di Londra e lei dice che hai ballato divinamente!”

“Io sono d’accordo”, esclamò Ida Maria “non proprio a livello di Fred 
Astaire ma quasi, te lo assicuro. Con un solo tocco di Jene Kelly inserito a 
misura!” Ridacchiando di gioia, radunò gli studenti e li condusse verso il 
minibus.

“Grazie Ida Maria, sono contento di essere apprezzato”
 Ida Maria, prima di salire sul minibus, si voltò verso di me. “Ho dimenticato 

di dirti che, se sei ancora interessato, come hai detto a Roma, ad acquistare 
quell’appartamento a Berlino, Kreuzberg è una buona zona per gli artisti e 
credo che lì potrai ancora trovare appartamenti a prezzi ragionevoli”

“Oh, grazie mille per avermelo ricordato. Ti terrò aggiornata”
“Ciao ciao! Auf Wiedersehen! Arrivederci! tschüss, tschüss!”
Le mani si agitavano e le risate echeggiavano ancora contro le mura 

esterne del castello.
Dopo essere rimasto in piedi con la mia mano destra alzata (più o meno), 

sorridendo loro, mentre il minibus VW si avviava giù per la collina, guardai 
nervosamente verso la cappella. Ebbi visioni di un sergente con il suo carro 
armato M4 Sherman che riappariva e faceva a pezzi il pendio in salita, per 
poi sequestrare il minibus con il suo contenuto. Ovviamente avrebbe dovuto 
spedire il lotto, probabilmente, dal porto di Livorno su una nave Liberty 
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negli USA per l’ispezione del Pentagono.
Ancora una volta in giardino, mi diressi verso la porta della loggia, che 

lasciai il 16 settembre 1944 mentre accompagnavo Macmillan e Alexander 
alla loro macchina.

La voce di Roberto dall’angolo del terrazzo davanti gridò: “Oh, ecco! Hai 
appena perso nove belle ragazze di Berlino! Ti stavano cercando”.

“No, non l’ho fatto. Le ho appena salutate fuori dal cancello principale. 
Due di loro mi hanno persino chiesto l’autografo!”

“A me non l’hanno chiesto l’autografo!” disse Roberto stizzito.
“Suppongo che tu le abbia spaventate!”
“Perché dovrebbero aver paura di me?!”
Roberto, con indosso un elegante cappello di paglia stile Borsalino, era 

seduto, con Carolina, sotto un grande ombrellone rettangolare da giardino, 
ad un tavolo rotondo di metallo e, invece di scavare in un piatto quadrato, 
giocherellava con una scatola a forma di cubo da cui estraeva dei batuffoli 
di fogli dattiloscritti bidimensionali – le bozze di questo libro. Nella mano 
destra teneva una di quelle minacciose matite blu e rosse che brandiva con 
feroce destrezza. Una linea blu qui, una croce rossa là, un segno di spunta 
blu qui e una barra rossa là. Uno spettacolo spaventoso, davvero terrificante! 
Davvero un gentiluomo così mite, trasformato in un demone da una matita 
correttiva! Non c’è da stupirsi che abbia spaventato a morte le studentesse!

Intanto Carolina si stava riposizionando, in modo lieve ma molto coerente, 
in modo opportuno e onomatopeico su un asse diagonale nord-sud, come il 
castello!

Roberto, cosa diavolo sta succedendo da queste parti? Strano, quasi 
inquietante: giù al Trivium un carro armato M4 Sherman per poco non mi 
ha investito e ha quasi sparato a quella che supponevo dovesse essere la VI 
legione di Caio Flaminio nel 187 a.C.!

“Sarebbe strano se non accadessero cose del genere”.
“Cosa intendi?”
“Evidentemente non hai ascoltato le mie lezioni sull’architettura medievale 

con sufficiente diligenza!”
“No, non l’ho fatto, devo confessarlo. Ma cosa diavolo ha a che fare con 

questo?”
“Nella mia prima lezione, chiarisco abbondantemente ai miei studenti 
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-ora deduco che di certo non sei mai stato uno di loro- che non si può capire 
l’architettura medievale se non si è consapevoli del fatto che che la gente nel 
Medioevo aveva un concetto diverso di tempo e pensava che non fosse mai 
una sequenza di eventi, ma una combinazione di eventi!”

“Affascinante!”
“Se ci pensi bene...” 
“Beh, ci sto provando...”
“Se ci pensi, ricorda in qualche modo le teorie di Goedel del XX secolo”.
“Di chi sono le teorie?”
“di Goedel”.
“Goedel chi?”
“Kurt Goedel, il matematico e filosofo della logica di Princeton”.
“Oh si, certamente! ovviamente! Inutile dire! Chi altro se non!”
“Come sai, o dovresti sapere...”
“A questo punto ‘dovresti sapere’ è probabilmente più probabile”
“OK! Quindi, devo ora dedurre che sei un totale ignorante in materia, 

poiché probabilmente ignori che le idee di Goedel sul concetto di tempo 
sono più o meno compatibili con le teorie di Einstein!”!

Guardai Carolina con sguardo assente, completamente annebbiato e vidi 
che mi stava sbirciando di traverso per vedere l’espressione sul mio viso.

Impressionato! …Assolutamente!
Carolina raccolse con delicatezza un bastoncino appuntito di Shanghai 

che aveva - in modo molto pratico e appropriato - usato come segnalibri per 
un volume sulla silvicoltura cinese e, tenendolo con delicatezza tra due dita 
della mano sinistra (il mignolo puntato verso il cielo), iniziò a grattarsi la 
testa tra una ciocca bionda e l’altra.

Aaaaahhhh...!
“Come dicevo”, continuò Roberto, “per rendere le cose ancora più 

interessanti, Kurt Goedel, che, come probabilmente non saprai, morì a 
Princeton nel 1978, credeva in modo convinto, insolito per un matematico 
e/o logico del ventesimo secolo, nei… demoni”.

“In cosa?!”
“Mi hai sentito: demoni. E, come ben sai, o dovresti sapere, la credenza nei 

demoni era molto diffusa nel Medioevo. Tutto sommato, quindi, non stupisce 
affatto che, poiché siamo qui seduti a parlare nel parco di un edificio che 
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rappresenta l’anello mancante tra architettura medievale e rinascimentale, 
sorto nei pressi di un cimitero etrusco e di un antico nodo stradale romano, 
fenomeni del tipo che hai appena menzionato potrebbero benissimo aver 
luogo! Dovresti anche considerare…”

“Sto provando...” 
“Dovresti anche considerare che questo luogo è stato in parte costruito 

con materiali che provenivano dall’eremo di Scandalone del IX secolo sulla 
collina e che un ordine semi-laico utilizzò questo castello come monastero 
per circa 200 anni. Quindi... considerando il numero di funzioni religiose 
svolte sia lì che qui nel corso dei secoli - che sembrerebbe aver accresciuto 
la straordinaria serenità di questo luogo - si potrebbe concludere che 
l’influenza negativa dei demoni, se mai fossero all’opera in e intorno a questo 
edificio, deve essere stato molto mitigato o trasmutato in manifestazioni 
positive. Sono consapevole che certe idee, inutile dirlo e giustamente, non 
sono tollerate negli ambienti accademici del 21° secolo; eppure, chissà, tra 
cinquant’anni si potrebbe forse essere in grado di “provare” che credenze 
irrazionali ampiamente diffuse, invocate per spiegare ciò che sta al di là della 
comprensione umana, sono una necessità antropologica per la sopravvivenza 
dell’umanità. I simbolismi e i bei miti esercitano probabilmente un’influenza 
biologica definita, ma indiretta, sul nostro “campo morfico”: in qualche modo 
queste “meravigliose”, “sacre irrazionalità”, il prodotto dell’immaginazione 
umana, attraverso la ricerca di un’estasi collettiva, e lo sviluppo di un 
sistema di emozioni trascendentali, canti ripetitivi e rituali come ruote di 
preghiera e/o cavalli del vento (lung-ta) fanno (attraverso una forma di 
bio-feedback) realmente ‘esistere’ in astrazione e assumono un aspetto 
semi-indipendente ‘vita’ propria. Inoltre, le creature viventi probabilmente 
interagiscono con un campo di energia cosmica intelligente: una “coscienza 
cosmica”. Max Planck lo suggerì quando, come relatore ospite, tenne una 
conferenza all’Università di Firenze, nell’autunno del 1944, su ‘La natura 
della materia’.”

 Ancora una volta, non resistetti. Blandamente, beatamente e 
insensatamente eludendo il significato spropositato, scientifico e politico di 
questo evento, mi arrischiai in modo irriverente, scherzoso e imperdonabile: 
“Ma come è premuroso nei suoi confronti!”

“Questi campi di energia”, proseguì Roberto in tono pragmatico, “for-
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tunatamente o purtroppo, a seconda dei punti di vista, sono molto proba-
bilmente oggigiorno neutralizzati sulla terra dallo smog elettromagnetico 
che generiamo. Questa situazione si rivelerà forse la calamitosa rovina del 
21° secolo. A questo punto potresti anche voler riconsiderare le tue opinio-
ni, sempre che tu ne abbia, sulle elucubrazioni di Werner Heisemberg sul 
“principio di indeterminazione” e “l’entanglement quantistico” e giungere 
alla conclusione definitiva che tutte le cose esistono solo in funzione del loro 
rapporto con altre cose e non singolarmente. In questa prospettiva potresti 
anche voler riconsiderare le tue profonde riflessioni (qui ho avuto la netta 
impressione, non so perché, che Roberto mi stesse prendendo in giro) sull’ef-
fetto parallasse, se mai fosse applicabile al concetto astratto di tempo, e po-
tresti persino arrivare a percepire che certi eventi, visti da altri momenti nel 
tempo, sono simultaneamente collegati a tutti gli altri eventi e che gli eventi 
che accadranno tra qualche migliaio di anni sono strettamente intrecciati 
con ciò che sta accadendo oggi.”

Avevo proprio bisogno di un drink!
“Elisa! Dov’è quella bottiglia di vino rosso australiano portata l’altro 

giorno da quei turisti di Melbourne?” gridai verso la cucina. Mentre mi 
dirigevo verso casa, quasi inciampai su un cane nero che uscì di corsa in 
giardino dalla veranda. Assomigliava molto a quello che avevo incontrato 
nel tempio di Diana al Trivium nel 187 a.C., ma questo indossava un colletto 
rosso vivo.

 Mi diede un’occhiata e schizzò via, scavalcando una siepe, verso il 
cancello semiaperto. Nel processo, l’animale inchiodò slittando e scivolando 
con il sedere sulla ghiaia tagliente del vialetto (deve essere stato una pratica 
atrocemente dolorosa) .... Ahi!

A quel punto l’animale sollevò la zampa posteriore destra e iniziò a 
grattarsi dietro l’orecchio destro. Grat, grat, grat... grat! In questo giardino 
sembra che quel giorno grattarsi la testa fosse molto popolare!

Completata questa azione, l’animale riprese la sua corsa giù per la collina 
verso la cappella.

“A chi appartiene il cane?”
Non lo so. C’è un’etichetta sul collare che sembra un simbolo cinese. Mia 

figlia, Liliana, sta imparando il cinese e somigliava molto a uno di quegli 
strani disegni nei suoi libri di lezione”.
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“Questo non ci porta molto lontano”.
“Ma dall’altra parte dell’etichetta...”
“Sì, l’altro lato dell’etichetta?”
“L’altro lato della targhetta ha il nome “JUPY” e una data, ma penso che 

l’incisore debba aver commesso un errore, perché la data, mi sembra di 
ricordare, è il 16/9/2018…”

“Carolina!” Chiamai.
“Sì?”
“Tu che sei appassionata di numerologia; cosa significa la data del 16 

settembre 2018 per le persone in Cina?”
“16 settembre Non lo so, 2018… ora fammi pensare… Ah sì! Se non 

sbaglio, è l’anno del cane!”
 “Oh grazie mille! Questo chiarisce completamente le cose”. Chiarisce 

le cose un corno! Ma, decisi prudentemente di lasciar stare le cose per 
paura che Roberto avesse anche solo una mezza possibilità di offrire 
volontariamente una spiegazione.

 Ora avevo bisogno di DUE drink!
“Elisa, per favore, per favore apri quella bottiglia!”
“Cerco un cavatappi, signor Lorenzo!”
Corsi di sopra alla credenza di mia madre: sì, il misuratore che Michelozzo 

aveva usato sull’edificio dal 1421 al 1431 e che aveva ‘lasciato’ appoggiato 
a un muro della pergola nel 1935 era ancora lì al suo solito posto, quindi, 
tutto bene.

In fretta gli anni, oltre il ricordo.
Solenne la quiete di questo bel mattino.

Mi vestirò con abiti primaverili
E visiterò le pendici del Colle Orientale.

Presso il ruscello di montagna aleggia una nebbia,
Si libra un momento, poi si disperde.

Arriva un vento che soffia da sud
Che spazzola i campi di grano nuovo».

parafrasando un'antica poesia cinese cara a Marjorie



Lorenzo Scaretti a ottant'anni nel suo 
studio al  Trebbio



Dieci giorni dopo la prima prova di stampa del libro Lorenzo si è spento all'età 

di 84 anni.

Se n'è andato serenamente, è uscito di scena in punta di piedi col suo solito 

grande garbo, felice di aver ultimato e avuto in mano questo libro sul suo amato 

"Trebbio".

Con questa pagina, per il Trebbio, si chiude definitivamente l'era Scaretti, 

una famiglia che in 85 anni, oltre ad averlo riportato ai fasti, ha dato a questo 

incantevole luogo due cose fondamentali: rispetto e amore.

Presto il Trebbio aprirà il cancello ad una nuova dinastia a cui Lorenzo avrebbe 

voluto dedicare questa citazione di Alexander Dumas:

"Ogni persona falsa ha una maschera,

e per quanto la maschera sia

ben fatta, si arriva sempre,

con un po’ di attenzione,

a distinguerla dal volto."

A. Dumas
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Appendice 

La storia del Maggiore

“Il 5 marzo 1939 salpammo dall’isola di Rarotonga nell’arcipelago Cook 
per quello che ci aspettavamo fosse un viaggio di tre settimane verso le isole 
Antipodi a sud-est della Nuova Zelanda.

Il capitano, Taylor Smith era un inglese proveniente da una numerosa fa-
miglia di allevatori di ovini originaria del Lancashire che, a inizio secolo, a 
causa della scarsità di bestiame e la conseguente difficoltà di sostentamen-
to, acceso dalla passione per il mare, cercò maggior fortuna come skipper 
sulle coste Oceaniche.

Il biologo, il Professor Randall, neozelandese di due generazioni, era un 
personaggio di spicco nel contesto scientifico. Ai tempi I suoi appunti di 
viaggio erano già stati pubblicati in tre libri e diventati dei cardini non solo 
per l’esplorazione in continente ma anche per quella Europea.

Il mozzo, Malayka, indigeno delle Isole Tonga, era un personaggio parti-
colare: era sempre sorridente, qualsiasi cosa accadesse, sia bella o brutta, 
aveva sempre lo stesso sorriso spalmato sulla faccia; era inspiegabile, a 
volte faceva anche invidia. Ci siamo spesso chiesti quale potesse essere il 
motivo di tanta allegria ma non lo abbiamo mai scoperto; qualcuno, non 
ricordo se il biologo o il capitano, ipotizzò addirittura che lui potesse essere 
un po’ toccato ma non era così: coi nodi era un maestro e per i motori delle 
barche non c’erano segreti. L’unica volta che l’ho visto serio è quando notò 
un albatros morto galleggiare sul mare: eravamo in coperta, lui, appoggiato 
al parapetto, teneva con la mano una fune e fissava il volatile. Chiuse gli 
occhi e cominciò a sussurrare delle parole incomprensibili, probabilmente 
in tongano, come se fosse un mantra. Poi si si sedette sul dinghy capovolto 
e piano piano il suo volto riprese il suo abituale aspetto sereno. Fu come se 
avesse chiesto a qualche entità marina di accoglierlo nel proprio mondo.

E poi c’ero io. I miei genitori emigrarono in Nuova Zelanda agli inizi del 

( vedi p. 62)
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900. Io sono cresciuto a Queenstown, nel sud-ovest dell’Isola del Sud. Presi 
la laurea in ingegneria marina presso l’università di Chistchurch il cui di-
partimento, grazie alla mia attitudine e alla passione per il mare, nonché al 
mio interesse per le scienze, mi segnalò al Professor Randall. Dunque, il mio 
ruolo sulla barca, si può dire che ricoprisse sia quello di tecnico che quello 
di assistente alle ricerche.

La nostra barca, equipaggiata con un ricevitore-trasmettitore Morse, vo-
lava con il vessillo rosso. Era una goletta (schooner) di 86 piedi varata nel 
1937, battezzata Orianda, una nave gemella della Ragna IV varata nel 
1936. La nostra spedizione, sotto l’egida del The Department of Scienti-
fic and Industrial Research, era diretta verso le rocce dimenticate da Dio 
delle Isole Antipodi.  Doveva raccogliere documentazioni fotografiche sulla 
fauna e la flora delle isole e dati sulle potenzialità di pesca delle acque 
circostanti. Il dodicesimo giorno fummo raggiunti alla nostra prua da un 
numeroso branco di delfini che apparve come per agire da guida.

I delfini nuotarono per un po’ sulla nostra rotta prima di virare verso sud 
e non ricomparire prima di altre dodici ore.  Quando riapparvero nuotaro-
no di nuovo sulla nostra rotta per circa un’ora prima di virare nuovamente 
verso sud.  Questo “rituale” si ripeté, a intervalli variabili, nei due giorni 
successivi.

“Sai” disse il mio capo “questo probabilmente non ha nulla a che fare 
con la biologia marina, ma secondo un vecchio racconto di marinai, se gli 
umani proseguono dove conducono i delfini, di solito finiscono in luoghi 
importanti per i navigatori.

Il nostro operatore telegrafico era ormai riuscito a stabilire un tenue con-
tatto con la stazione meteorologica di Wellington che prevedeva, insolito 
per la stagione estiva, un’area di bassa pressione atmosferica in formazione 
al largo di Christchurch. Il Capitano decise di aggirare questo probabile 
disturbo ciclonico e dirigersi verso Sud, per poi navigare in virata a Ovest 
verso le isole Antipodi. Durante il nostro nuovo corso, il branco di delfini 
rimase stabilmente con noi, costantemente su una rotta verso sud. La notte 
successiva, nel nostro sedicesimo giorno di navigazione, una luna calante 
risplendeva e la “Croce del Sud” brillava nel cielo.

L’alba stava appena cominciando a spuntare sul “nuovo orizzonte” a 
est quando, all’improvviso, verso sud, un segnale di soccorso rosso molto 
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chiaro si alzò in cielo. C’era un moto ondoso piuttosto lungo così, a inter-
mittenza e dopo un po’, divenne visibile all’orizzonte quello che sembrava 
essere lo scafo di una barca a vela, probabilmente un cutter, senza albero, 
solo un palo di legno allungato improvvisato lungo un banner bianco. Sta-
vamo già facendo ben undici nodi con un vento favorevole da ovest, quindi 
non accendemmo il motore per aumentare la velocità. Un’altra luce molto 
leggera si accese. Ovviamente, e comprensibilmente, i naufraghi, stavano 
diventando più che ansiosi. Mi fu ordinato di andare ad attivare la sirena 
da nebbia a mano, usata di rado, in modo da comunicare che eravamo 
effettivamente consapevoli della presenza di una barca in grave difficoltà. 

Mi fu poi chiesto di calcolare la nostra posizione esatta con il sestante, 
non appena il disco del sole fosse diventato visibile sull’orizzonte orien-
tale, in modo da poter inserire i dati nel giornale di bordo della goletta 
ed eventualmente segnalare le coordinate marine geografiche della barca 
colpita non appena avessimo potuto ristabilire un contatto telegrafico con 
Wellington. 

Così, mi arrampicai fino alla coffa per vedere meglio il cutter, portando 
la sirena da nebbia a spalla. Man mano che ci avvicinavamo, lo scafo di-
ventò sempre più visibile. Era davvero un cutter che batteva il vessillo rosso 
australiano e mentre giravamo a poppa ci accorgemmo che si chiamava 
Matilda. “Davvero poco originale!” borbottò il nostro capitano. Il capitano 
Smith fu ancora più critico nei confronti della manutenzione generale del 
cutter: “Queste persone devono essere davvero pazze a prendere il largo su 
una barca in queste condizioni. Questi Austaliani .......!  “ L’asta improvvi-
sata che sventolava la “bandiera” bianca dell’emergenza era il remo di un 
gommone fissato a un ceppo di legno. La Matilda era lunga circa sessanta 
piedi e la bandiera bianca era un pezzo di vela strappata. I naufraghi erano 
tre. Due uomini e una ragazza adulta. I delfini stavano girando intorno alle 
due barche! Abbassammo le vele e fissammo una cima tra la poppa della 
nostra barca e la prua del cutter. Il nostro motore fu messo lento in avanti e 
la nostra prua in vento da ovest in modo che potessimo, più o meno, man-
tenere la nostra posizione sull’oceano. 

Durante le manovre il mozzo, nel tentativo di lanciare una cima verso il 
cutter, si sporse troppo, perse l’equilibrio e cadde in mare. Gli lanciammo 
il salvagente e lo tirammo su a bordo. Non potei evitare di notare il suo 
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solito sorriso disegnato in  faccia, che rabbia! Una volta salito, farfugliò ai 
presenti delle scuse e come se niente fosse continuò il suo lavoro.

L’equipaggio di tre persone della Matilda era composto dal capitano 
Atkinson, il proprietario della barca, suo figlio Aaron e la figlia del figlio, 
una ragazza di 20 anni; sì, Scarlett! Erano diretti da Hobart in Tasmania a 
Port Chalmers nella baia di Otago nel sud della Nuova Zelanda, un viaggio 
di quattro giorni e mezzo, dove la Matilda avrebbe dovuto essere rimontata. 
Il secondo giorno di navigazione, fuori da Hobart, il loro albero si spezzò. 
Faccio ancora fatica a crederci ma sembra che si sia rotto, con un vento 
leggero, a causa dell’erosione provocata dai tarli! Sebbene le vele fosse-
ro inutilizzabili, i venti dominanti che soffiavano costantemente da ovest 
verso est li trascinarono rapidamente per circa 380 miglia nautiche ad est 
delle isole Chatham dove li trovammo. All’inizio l’idea era di rimorchiare la 
Matilda al porto di Hastings o di Wellington, cosa che sarebbe stato conve-
niente anche per il nostro capitano, poiché già rimuginava sull’idea che la 
legge del mare prevedesse una  ricompensa pari a circa la metà del valore 
della barca recuperata, ma poi prevalse il buon senso. Non solo (e forse so-
prattutto) perché il valore della barca era, nella migliore delle ipotesi, mol-
to dubbia, ma perchè si doveva tenere in considerazione anche il pericolo 
di incorrere nel maltempo poiché, come accennavo, c’era la possibilità di 
un aumento della pressione atmosferica che si stava formando intorno alla 
costa orientale della Nuova Zelanda meridionale e, ultimo ma non meno 
importante, la nostra goletta avrebbe dovuto, contro i venti dominanti, 
trainare la Matilda, principalmente a vela e quindi avrebbe impiegato, con 
la nostra velocità più che dimezzata, tutti i dieci giorni per raggiungere la 
costa della Nuova Zelanda. L’opzione di lasciare semplicemente il cutter 
alla deriva fu scartata e fu presa la dolorosa decisione di affondare la barca 
e spostare i tre naufraghi, e il loro gommone, a bordo della Orianda. 

Caricammo il loro gommone di salvataggio, tutte le loro abbondanti 
provviste alimentari e mediche e procedemmo con l’ultimo saluto alla Ma-
tilda. Fu una vera e propria cerimonia e il capitano del cutter, visibilmente 
commosso, volle officiare lui stesso al rito di addio provocando la falla 
fatale.

La nostra nuova destinazione ora sarebbe stata la stessa del programma 
di viaggio della Matilda, vale a dire la baia di Otago, poiché la più vicina 
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alle Isole Antipodi. La nostra rotta, in virata, avrebbe lasciato le isole Cha-
tham a dritta e poi costeggiato le Bounty Island fino a babordo.

Non appena salpammo, il branco di delfini ricomparve di nuovo inaspet-
tatamente e, dopo aver fatto il giro della nostra goletta ancora una volta, 
invece di condurci a ovest, virò verso nord. Ma prima di farlo il branco 
intraprese un’incredibile “danza” giocosa con salti e balzi fuori dall’acqua. 
Un delfino fece persino un movimento funambolico; si alzò sulla coda e 
iniziò a muoversi all’indietro sulla superficie dell’acqua. Era davvero mol-
to difficile non giungere alla conclusione che, avendo compiuto con loro 
soddisfazione la loro “missione”, stavano letteralmente saltando di gioia e 
dicendo addio.

Tornati a bordo dell’Orianda, dovendo ospitare i tre nuovi arrivati, il bio-
logo marino ed io fummo costretti a rinunciare alla nostra cabina. Sebbene 
la cabina avesse solo due cuccette, i tre naufraghi si sistemarono abbastan-
za comodamente: il capitano della Matilda prese la cuccetta del biologo 
marino, suo figlio infilò un’amaca tra due pareti e Scarlett prese la mia 
cuccetta. Il biologo ed io ci sistemammo in cambusa.

L’arrivo dei tre naufraghi destò all’inizio una certa preoccupazione tra 
i marinai che quotidianamente, a malincuore, si alternavano in cambusa 
poichè, a causa di vincoli di budget, non era previsto un cuoco a tempo 
pieno ma quando ebbero la possibilità di provare la cucina di Scarlett, in 
particolare la ricetta dello spiedo di pesce tramandata dalla nonna mater-
na, il livello di buon umore salì notevolmente.

...Nel nostro viaggio verso il sud della Nuova Zelanda, Scarlett e io, tut-
te le volte che potevamo, ci incontravamo sul ponte sebbene all’inizio era 
inconsolabilmente addolorata per l’affondamento della Matilda; ma io ap-
parivo, ai suoi occhi, come il migliore dei confidenti. I tramonti nel sud del 
Pacifico sono davvero qualcosa di magico e questo spettacolo l’aiutò molto 
a sollevarsi di morale. Scarlett mi disse anche che non aveva mai apprezza-
to così tanto un tramonto finché non era stata in mia compagnia. Immagi-
ni! Così, tra un tramonto incredibile e l’altro (solo quattro, per l’esattezza 
visto che la minaccia del maltempo si era ormai spostata a Nord), sentìi che 
stava nascendo qualcosa di molto importante e l’ultimo tramonto prima di 
raggiungere Otago Bay fu speciale: lei, con un accenno di sorriso amorevole 
sul volto, guardando il sole che s’inabissava all’orizzonte, posò la sua mano 
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sul mio braccio mentre dai suoi occhi luccicanti uscivano lacrime tenten-
nanti. In quel momento capii che stava nascendo qualcosa d’importante, di 
sublime.... Potreste immaginare un epilogo migliore?

Ma non finisce qui….
Nei giorni successivi non fu certo il cattivo tempo ad interrompere i no-

stri incontri: spesso riuscivamo a vederci nella dinette ed in uno di questi 
frammenti, Scarlett mi rivelò la sua decisione di continuare gli studi in 
Nuova Zelanda e di non tornare in Tasmania. Era risoluta e determinata, 
niente le avrebbe fatto cambiare idea, il mio cuore era gonfio di gioia! L’u-
nico ostacolo poteva essere rappresentato dal padre Aaron, ma la fortuna 
venne dalla nostra parte: due giorni prima di arrivare a destinazione suo 
nonno comunicò a tutti che aveva preso la decisione di commissionare la 
costruzione di una nuova barca cosa che, ovviamente, avrebbe richiesto una 
costante supervisione ai lavori; disse che lui, per via dell’età e degli affari 
di famiglia, non avrebbe potuto fermarsi e propose Scarlett per l’incarico. 
Aaron dapprima rimase spiazzato e disorientato e non era affatto d’accordo 
poi Scarlett intervenne dicendo che studiare al centro accademico di Du-
nedin, il più antico e famoso della Nuova Zelanda, era un sogno e per lei 
sarebbe stato motivo di grande orgoglio. Alla fine Aaron, pensò che tutto 
sommato, prima di quel viaggio, si pensava all’Università di Melbourne o, 
in alternativa, quella di Adelaide cosa che avrebbe comunque allontanato 
Scarlett dalla famiglia dunque, diede la sua benedizione. In seguito venni a 
sapere che il nonno aveva capito tutto sin dall’inizio e che il suo ‘intervento’ 
non era stato casuale….

Per farla breve
Arrivammo a Port Chalmers nella baia di Otago, distante solo una decina 

di chilometri dalla città di Dunedin, e ormeggiammo la goletta in un settore 
dedicato alle barche in transito. La goletta, varata due anni prima, suscitò 
una grande attenzione agli addetti ai lavori del cantiere per via di tutte le 
ultime novità tecniche artigianali nautiche danesi che, ai loro occhi, era 
motivo di massimo interesse. Port Chalmers era molto all’avanguardia nel-
la costruzione di barche e venne presentato il progetto per la realizzazione 
della Matilda 2. Il disegno e le caratteristiche tecniche rivelarono pratica-
mente una versione ridotta dell’Orianda: uno schooner a due alberi, lungo 
64 piedi con rifiniture tecniche esattamente uguali. Il nonno disse che era 
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un segno di riconoscenza per il salvataggio ma forse… era anche un modo 
di ammettere la miglior qualità ingegneristica europea!

Quei giorni di sosta, prima di riprendere il viaggio verso le isole Antipodi, 
furono molto utili a tutti per riordinare le idee...

Il Professor Randall approfittò del breve periodo di riposo per visitare il 
dipartimento di biologia marina dell’Università di Otago una delle prime 
università dell’Impero britannico per l’insegnamento delle scienze naturali, 
dove era spesso invitato ad  esporre le sue nuove scoperte.

Aaron aveva l’incombenza di comunicare a sua moglie e ai suoi tre figli 
maschi, a cui aveva lasciato l’onere di condurre la fattoria, le ultime novità 
su Scarlett. E non era cosa da poco perché la loro era una famiglia molto 
unita basata su principi d’unità e condivisione ed era convinto che appena 
avesse rivelato gli intenti della figlia lei si sarebbe precipitata a Dunedin, 
cosa che lui voleva evitare per non appesantire la situazione. Pertanto, si 
studiò le parole giuste da dire e riuscì brillantemente nell’impresa.

Nel frattempo il capitano Smith e il capitano Atkinson, nonostante le 
loro contrastanti vedute sui comportamenti nautici e un senso quasi di ri-
valità per via delle loro origini, diventarono inaspettatamente grandi amici, 
complici il fondo di un barile di rum e sei bottiglie di marsala caricate a 
bordo; fecero una tale baldoria che a un certo punto della notte, si levaro-
no le lamentele indispettite degli equipaggi delle barche ormeggiate vicine 
con tanto di ammonimento da parte della Capitaneria di Porto. Tra l’altro, 
i due vecchietti scoprirono anche di avere in comune il fatto che i loro 
rispettivi genitori erano allevatori di pecore e il loro argomento preferito 
non era, come uno potrebbe facilmente immaginare, legato ad affari di 
mare ma bensì alla produzione in larga scala di ovini e alle fabbriche per 
la tessitura...

Scarlett si iscrisse alla Università di Otago fondata nel 1869, affittò una 
camera per studenti, frequentò la facoltà di lettere inglesi e conseguì con 
successo la laurea grazie alla quale oggi insegna nelle scuole elementari di 
Dunedin. In questa città  si ambientò bene ma l’inizio fu un po’ travaglia-
to poiché a quei tempi tra i neozelandesi e australiani c’era un improprio 
sfottò riguardo all’accento che entrambi, direi avventatamente, credevano 
assente e consideravano marcato e buffo quello dei rivali; quindi, i neoze-
landesi, convinti di avere un’inglese senza inflessioni presero di mira Scar-
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lett che però, grazie al suo carattere dolce, mite e altruista, fu molto presto 
benvoluta.

Ma, aimè, in Europa era tempo di guerra, il mio pensiero era rivolto in-
cessantemente ai miei nonni che vivevano ai confini con la Scozia e sentivo 
fortemente il dovere di aiutare la mia terra d’origine; così dissi a me stesso 
che non avrei mai più avuto il coraggio di guardarmi allo specchio se non 
avessi partecipato alla guerra in difesa della mia famiglia in Inghilterra.  
Scarlett ovviamente s’immalinconì per questa mia scelta ma intese il mio 
stato d’animo e, anche se a malincuore, mi sostenne. Promise che durante 
la mia assenza mi avrebbe scritto spesso e che al mio ritorno avremmo 
varato insieme la Matilda 2. Ma non poteva immaginare che la guerra si 
sarebbe protratta così tanto a lungo… 

Comunicai la mia decisione anche al Professor Randall che, sebbene mol-
to dispiaciuto comprese la mia scelta. Fortunatamente, trovò un sostituto al 
dipartimento di scienze di Otago per il proseguo della spedizione.

Dunque, sebbene consapevole di rischiare la vita, il mio scopo era quello 
di andare a combattere, di tornare alla fine della guerra e sposare Scarlett, 
così, mi arruolai ed entrai a far parte della 2ª Divisione neozelandese. Il mio 
fu il primo scaglione a lasciare le coste nel febbraio del 40 direzione Egitto. 
Successivamente, qui in Italia, nel dicembre del 44 venimmo affiancati ad 
un reggimento indiano di soldati Gurkha con cui riuscimmo nell’impresa 
di liberare Faenza.  Fui promosso al grado di maggiore dai miei ufficiali 
comandanti sia perché pensavano di aver letto in me delle qualità di lea-
dership che io stesso non sapevo nemmeno di possedere sia perché, stra-
namente, andavo molto d’accordo con i contingenti indiani e ovviamente 
l’ufficiale comandante pensava che questo fosse utilissimo soprattutto per 
la battaglia di Faenza. Mai avrei pensato di arrivare così in alto. 

Dopo questo evento la corrispondenza con Scarlett diventò sempre più  
intensa; lei mi rassicurava su tutto e mi dispensava sempre frasi incorag-
gianti. Leggere le sue lettere mi dava sempre una grande forza: mi scriveva 
della scuola, mi raccontava dei suoi ragazzi e mi aggiornava sui progressi 
della Matilda 2;  inoltre, quando aveva notizie sui miei cari amici di mare, 
me le comunicava. 

“Ha più saputo niente dei tuoi compagni di avventura?” chiese Marjorie.
“Nell’ultima lettera che mi ha scritto Scarlett diceva di avere avuto loro 



IL CASTELLO AL TRIVIUM

166

notizie: il capitano Taylor si sta godendo la pensione nella sua casa di legno 
di fronte al mare a Mahia, sulla costa orientale dell’Isola del Nord della 
Nuova Zelanda. Ma non è solo; ormeggiata al porticciolo proprio di fronte 
alla casa c’è la sua amata Orianda. Scarlett ha scritto che trascorre più 
tempo sulla barca che a casa. A volte, nei fine settimana, su richiesta del 
dipartimento educativo di Hawke’s Bay, conduce tour didattici per gruppi 
scolastici sulla costa assistito da 2 marinai indigeni di mezza età.

Il professor Randall, invece, sembra aver ripreso le sue escursioni scienti-
fiche in mare dopo molti anni di pausa forzata che aveva interrotto a causa 
delle restrizioni marittime del tempo di guerra. Quello alle isole Antipodi fu 
uno degli ultimi viaggi e il libro che ne scaturì fu un grande successo. Inol-
tre, la sua ricerca diede un forte contributo allo sviluppo della pesca grazie 
a un rapporto scientifico sugli ecosistemi marini localizzati e una mappa 
dettagliata sulle aree di habitat biogenico nell’Isola del Nord.

Malayka divenne un personaggio molto popolare nella comunità indi-
gena di Rarotonga; quando nel 1941 un comitato neozelandese identificò 
l’isola come probabile obiettivo giapponese, venne costituita una milizia lo-
cale per il pattugliamento costiero e il nostro amico ne divenne capo pattu-
glia grazie alla sua lunga esperienza in mare con il professor Randall. Non 
è mai dovuto intervenire, ma è stato insignito di una medaglia dalla regina 
Charlotte di Tonga per il suo eccellente servizio. Immagino il suo sorriso di 
allegria mentre riceve la medaglia…”

“Da quanto tempo non vedete Scarlett, maggiore?”
“Sono quasi sette anni; dopo la guerra non potei rientrare subito: fui 

assegnato alla 2 NZ BOD Sezione Avanzata di Deposito, trasferito a Firen-
ze e arruolato nell’OFP (Ordnance Field Park) NZ per formare un ultimo 
sgombero depositi e restituire le scorte al Royal Army Ordnance Corp; Ci è 
voluto molto tempo. Quindi non ho ancora avuto la possibilità di riabbrac-
ciare Scarlett, ma è solo questione di pochi giorni.

Ma il motivo per cui Vi ho raccontato questa storia, Marjorie, è per via 
di questa cosa che a me suona come surreale: esattamente agli antipodi di 
questo suo meraviglioso castello si trova il punto esatto in cui ho conosciuto 
l’amore della mia vita… Lei ci crede al caso, Marjorie?”
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Giornalista intervista Marjorie -1977

Marjorie 
“Sappiamo tutti che i cittadini del paese A travolgono i cittadini del 

paese B per una visione distorta. Essi, anche se inconsciamente, cer-
cano di applicare gli standard di comportamento del proprio paese. 
L’intrusione in altri paesi è più evidente nel colonialismo imperiale. Ma 
poiché l’imperialismo esiste da oltre 5000 anni ed è parte integrante 
della storia, non possiamo ignorarlo impunemente e, in ogni caso, non 
si possono giudicare gli eventi storici con gli standard odierni. Ci deve 
essere qualcosa di essenziale nella natura umana, al di là dell’interesse 
economico, che ha costretto le società più coese e di successo a desi-
derare di andare a soggiogare i loro vicini. Ma suppongo che l’intero 
esercizio non sia stato sempre del tutto privo di merito poiché, in mezzo 
alla deplorevole violenza e prevaricazione, almeno l’imperialismo tende-
va in qualche modo a stimolare l’ingegno e ad accelerare lo scambio di 
conoscenze ed esperienze a ‘vantaggio’ (?) della posterità. Un esempio: 
come suddito britannico non sono minimamente risentito per il fatto che 
‘la Britannia’ sia stata colonizzata dai romani, tuttavia, se fossi vissuta 
in epoca romana, sono sicura che sarei stata molto meno ottimista. Le 
invasioni romane con tutta la loro organizzazione, disciplina e metodi 
arricchirono l’isola per le generazioni successive e gettarono i semi rudi-
mentali di quello che, secoli dopo, sarebbe diventato, in meglio e non in 
peggio, l’Impero Britannico. Da discendente di Angli sono lusingata che 
anche i romani ci avessero preso in considerazione anche se, ammetto, 
avrei preferito essere invasa dai greci o dagli etruschi (molto più sofisti-
cati) ma ecco: i greci erano ostacolati dalla geografia e più interessati 
al Medio Oriente e gli Etruschi erano più appassionati di confederazioni 
e quindi non sufficientemente imperialisti. Quindi è così; nemmeno Dio 
può cambiare la storia!”

Il giornalista italiano (che era anche un eminente storico) scoppiò a ridere 
“Ma mia cara Marjorie, sai che Samuel Butler ha detto qualcosa sul 

fatto che, sebbene Dio non possa cambiare la Storia, gli storici certa-

(vedi p.100)
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mente possono. Quindi, se ti fa piacere, posso provarti, senza ombra 
di dubbio, che c’era così tanto della Grecia e dell’Etruria nella civiltà 
romana che una certa raffinatezza deve aver necessariamente influito 
sugli Angli. Mi permetto però di dire che sia i Romani che gli Angli ave-
vano la pelle molto spessa, quindi mi chiedo solo quanta sofisticatezza 
abbia effettivamente ottenuto. Ma quanto dell’antica Roma sopravvive 
nell’Italia moderna?”

Marjorie
 “L’italiano e lo spagnolo sono le lingue più vicine al latino e inoltre il 

diritto romano permea ormai il sistema giuridico italiano anche se l’in-
vasione di Napoleone ne fu in gran parte responsabile’ rispose Marjorie 
con un certo grado di approssimazione...”

Giornalista britannico
“Ma da dove nasce allora l’inosservanza delle regole da parte degli 

italiani?’”

Marjorie
“Beh, da un punto di vista britannico questo, chiamiamolo ‘idiosin-

crasia’ (?), non può essere scusato ma certamente può essere spiegato. 
Vedi, disse alla fine, ha a che fare con la libertà personale: come in tutti 
gli altri paesi occidentali, in Italia un governo non è considerato a priori 
benigno. Ma mentre nella maggior parte delle altre nazioni una misura 
di libertà individuale è stata assicurata eleggendo al parlamento politici 
che avrebbero approvato leggi a favore di un certo grado di libertà civili, 
in Italia questo non è mai realmente avvenuto.

 Lo stato è ancora considerato il ‘nemico’. L’Unità d’Italia non fu mai 
realmente completata e l’Unità all’epoca non fu sentita dal cuore di ol-
tre la metà della popolazione. Soprattutto nel sud d’Italia, l’unificazione 
fu interpretata come una ‘palese invasione’ del Piemonte governato da 
Casa Savoia. Quello che la maggior parte delle persone non si rende 
conto è che l’idea reale di un unico stato è stata un po’ un incidente e un 
ripensamento: quello che Camillo Benso di Cavour, il primo ministro di 
Vittorio Emanuele di Savoia, aveva in mente era una Confederazione di 
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tre regni separati, Nord, Centro e Sud sotto la presidenza onoraria del… 
Papa (!) che, nel frattempo, sarebbe stato privato di ogni potere tempo-
rale. Questo spiega anche perché oggi sia così difficile parlare di ‘italia-
ni’ senza cadere nei soliti errori macroscopici di iper generalizzazione.

Altre nazioni hanno attraversato trionfi, disastri e rivoluzioni che 
hanno forgiato uno spirito nazionale attraverso un crogiolo storico. Non 
l’Italia. La trionfante vittoria italiana sull’Austria nella prima guerra 
mondiale poteva essere una di queste occasioni, ma l’avvento del fa-
scismo finì per dilapidare quell’unica esperienza unificante. L’Italia è 
stata anche condotta a un’improbabile rinascita di un impero perduto 
da tempo in un momento in cui altre potenze imperiali europee stava-
no avendo seri ripensamenti sulla giustificazione del colonialismo nel 
ventesimo secolo. Nemmeno una dichiarazione di guerra contro la Gran 
Bretagna, un alleato tradizionale, ha aiutato le cose.

Mussolini (gli italiani sembrano innamorarsi dei pittoreschi furfan-
ti) si rese pienamente conto che erano necessarie esperienze nazionali 
unificanti e coese, ma scelse quelle sbagliate e riuscì così, alla fine, a 
distruggere quel poco di orgoglio nazionale che c’era. Quindi, come ho 
detto, il rapporto di un italiano con l’autorità è rimasto quello che è 
sempre stato: un rapporto di servitù e un tentativo di evitare l’oppres-
sione con la pretesa di adulare ossequiosamente chiunque ritenga di 
‘avere potere’ all’interno di un partito o ‘ cricca’. Quale altra risposta 
ci si può aspettare, se si ricorda che in una miriade di piccoli stati, fin 
dal Medioevo, e per secoli dopo, patrizi, sommi sacerdoti, principi, duchi 
e vescovi (con le dovute eccezioni) avevano abituato i loro sudditi alla 
crudeltà, livelli impossibili di tassazione e richieste tiranniche. L’unica 
difesa contro una classe disonesta, saldamente radicata nel privilegio 
e nel diritto, era ammiccare, placare, adulare e solo apparentemente 
obbedire all’autorità con l’aiuto della propria ‘famiglia’, ma in pratica 
eludendo le sue richieste irragionevoli in ogni modo possibile. Tutta que-
sta attività, se ci si pensa bene, era un tentativo di ottenere un grado di 
libertà (‘spazio di manovra’ era il termine usato proprio) dalle politiche 
invadenti e oppressive dei potenti.

Così oggi la solidarietà, per non dire la fedeltà, di un cittadino ‘degno’ 
è innanzitutto dovuta alla sua ‘famiglia’, in secondo luogo ai suoi ‘ami-



IL CASTELLO AL TRIVIUM

170

ci’, in terzo luogo alla sua squadra di calcio, in quarto luogo alla sua 
‘corporazione’, in quinto luogo al suo partito politico , ecc. Lo Stato è 
l’ultimo in fondo alla lista. Il detto ‘Giusto o sbagliato, il mio Paese’ non 
vale per l’Italia. La reazione più probabile qui è: ‘Giusto o sbagliato, la 
mia famiglia e i miei amici’ - lo Stato (qualsiasi autorità governativa 
per quella materia) è il ‘nemico’. Per essere considerato onorevole devi 
essere assolutamente fedele alla parte che presumibilmente hai sposato: 
criticare le sue azioni e le sue carenze etiche non è solo visto come terri-
bilmente sleale, ma anche ‘traditore’: ‘Esattamente da che parte stai?’ ! 
Gli individui più ‘affidabili’ finiscono per essere i guardiani non retribu-
iti del ‘fondo nero’ segreto del loro partito politico.

Purtroppo, seguendo questa linea di difesa, gli italiani si sono, non a 
caso, messi in una situazione ancora peggiore, essendo ora schiavi di un 
sistema che li costringe a partecipare attivamente a qualcosa che, a tutti 
gli effetti, è simile a una semi istituzionalizzata guerra tra bande Non c’è 
da stupirsi che la criminalità organizzata abbia trovato terreno fertile. È 
con questa criminalità organizzata, nelle sue varie manifestazioni, che i 
successivi governi italiani, dall’unificazione in poi, Mussolini compreso, 
hanno dovuto fare i conti.

I politici di ogni paese vogliono essere lusingati e in genere procedono 
furbamente; in Italia però la furbizia e l’adulazione sono vigenti in scala 
smisurata! Non sorprende, se si considera l’influenza diretta in questo 
paese dei politici autoreferenziali nell’attività economica quotidiana. 

Un aneddoto illustrerà questo punto: il fidanzato di una ragazza che 
conosco stava cercando di ottenere un lavoro in un’azienda che dipen-
deva al 50% dagli affari del governo. I suoi riferimenti erano ammirevo-
li: il massimo dei voti a scuola, il massimo dei voti all’università. Inutile 
dire che c’erano buone referenze dal suo preside e anche una relazione 
brillante di un noto santo sacerdote che testimoniava la bontà, la genti-
lezza, la disponibilità, l’altruismo, l’entusiasmo e le capacità organizza-
tive del giovane. Grande! Ma mancava il riferimento più importante! E 
cosa poteva essere? Beh ovviamente l’avallo di questo giovane da parte 
di un importante politico! L’implicazione è che ci sarebbe più possibilità 
per l’azienda assumendo uno che dirige gli affari del governo nella sua 
direzione. Ciò che è interessante qui non è che la richiesta sia stata fatta 
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in primo luogo ma che la richiesta sia stata considerata ovvia, essenziale 
ed evidente da tutte le parti interessate.

Ogni italiano che si vanta del suo amore democratico per il potere 
(nel senso che se il principe di Machiavelli aveva il potere, perché non 
dovrebbe, un italiano perfettamente capace, non avere anche il potere?) 
lo persegue muovendosi, trattando, adulando, connivendo e tramando 
in conformità di ciò che erroneamente ( si pensa) Machiavelli nel XVI 
secolo consigliò al suo Principe di fare - se il potere deve essere conqui-
stato e mantenuto, giustificando così tutti i mezzi subdoli per ottenere il 
potere desiderato-fini impregnati .Tutta la pianificazione dei progetti a 
beneficio del paese è lasciata completamente in sospeso.

La saggezza popolare in Italia (‘Sappiamo tutto, abbiamo visto tutto, 
abbiamo vissuto a lungo’) non solo interpreta Machiavelli ma anche 
Pirandello: Pirandello non ci ha detto che non c’è verità ma molte verità 
a seconda di quale angolazione guardate gli eventi?!’Quindi, come ita-
liani degni di nota, diamoci da fare a fabbricare ‘verità’ alternative che 
difendono i nostri interessi e la nostra posizione e vediamo se riusciamo 
a far durare almeno una di queste ‘verità’!’ Che equivoco!

C’è ovviamente un’enorme differenza tra cercare di definire una verità 
sfuggente ed evanescente e produrne una ex novo anche se, alla fine, 
riusciamo egregiamente a produrre la nostra conveniente ‘verità ufficia-
le’, rimanendo ignari del fatto che le verità ufficiali sono notoriamente 
sospette. Una singola verità può in effetti essere sfuggente o inesistente, 
ma le bugie, gli inganni e le falsità, per quanto plausibili e abilmente 
inventate, esistono certamente sotto forma di ‘non verità’. E così esiste 
anche la ricerca della verità. Fabbricare utili ‘verità’ alternative, o rein-
terpretare e piegare consapevolmente i dati a proprio piacimento, non 
è solo controproducente, ma anche miope e manda in corto circuito la 
ricerca legittima.

In Italia, se menti, imbrogli e rubi a beneficio dei tuoi ‘amici più stret-
ti’, ‘sostenitori’ o ‘partiti’, è considerato molto meno spregevole che in 
qualsiasi altro grande paese occidentale. Alcuni italiani considerereb-
bero persino tali azioni ‘ammirevoli’, ‘intelligenti’ e persino ‘necessarie’. 
Gli americani hanno una definizione molto azzeccata per questo de-
plorevole aspetto italiano. La chiamano ‘amoralità familiare’. Nessun 
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problema morale!
Mio marito Enrico sosteneva sempre che in Italia tutte le misurazioni 

sono elastiche e che un tale stato di cose, alla fine, non è necessariamen-
te una cosa così negativa, poiché standard immutabili portano imman-
cabilmente a soluzioni tragiche. I problemi iniziano a emergere quando 
ti rendi conto che gli italiani sono costantemente decisi a cercare di 
‘migliorare le cose dalla loro parte’ prendendo le misure mentre tirano 
l’elastico al limite e oltre.

Considerate tutte le premesse di cui sopra, il compito dei magistrati 
italiani è sfortunato. Non solo sono impopolari quasi quanto i politici 
(cos’altro ci si può aspettare da un paese in cui tutti sono selvaggia-
mente occupati a ‘fare le proprie cose’ e dove, dal momento che le leggi 
possono comunque essere approvate per ‘accogliere’ le attività di un cit-
tadino, qualsiasi ‘intrusione’  dall’autorità è profondamente risentito?) 
ma sono anche gravati dalle intricate difficoltà di adattare la legislazio-
ne nazionale alle consuetudini locali. Quindi, il precedente legale è solo 
vagamente indicativo. In Italia abbiamo magistrati di destra, magistrati 
di sinistra e magistrati di centro (divisi secondo linee ideologiche) riuniti 
in tre distinte ‘famiglie’ nell’’associazione dei magistrati’ (una sorta di 
sindacato) e a loro volta proporzionalmente rappresentati nell’ ‘Organi-
smo di Vigilanza interno dei magistrati’. Circa dieci anni fa un piccolo 
proprietario terriero, un vicino di casa qui, perse inaspettatamente una 
causa civile. Il suo avvocato sconsigliò fermamente l’appello, anche se 
poteva essere vinto facilmente, poiché il giudice, che presiedeva la locale 
Corte d’Appello, aveva fama di decidere invariabilmente e ideologica-
mente, con una miriade di motivazioni diverse, a favore del partito ‘più 
indigente’. Non c’era alcun diavolo di possibilità che il suddetto magi-
strato potesse essere rimosso dai suoi pari per pura incompetenza! Un 
notaio di Firenze mi ha detto, con grande nonchalance, che, sì, in Ita-
lia il concetto di proprietà privata è percepito in modo completamente 
diverso rispetto al resto d’Europa. Gli ho chiesto scherzosamente se il 
governo italiano avesse avuto la cortesia di informare del fatto gli altri 
governi europei prima di firmare il Trattato di Roma il 25 marzo 1957.

Non credo che abbia capito la mia battuta, che forse ha colpito il 
bersaglio! La proprietà in Italia è sicuramente ‘propria’, ma prima o 
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poi scopri che è in qualche modo tenuta ‘a discrezione’ e/o ‘a beneficio’ 
di un segretario di partito politico locale e delle sue casse. Secondo un 
recente sondaggio, ben il 38% degli adulti italiani pensa che sia una 
‘cosa buona’ che i partiti politici svolgano un ruolo attivo e propulsivo 
nell’attività economica nazionale. Mi azzarderei a concludere che, at-
tualmente, la mentalità politica italiana ha un mix preponderante di 
pio-fascista-corporativismo da un lato e dogmatico-sovietico-collettivo 
dall’altro.

Gli italiani sinceramente credono e insistono di essere veri ‘individua-
listi’. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità! ‘sciovinista, anar-
chico conformista’ è una definizione molto più appropriata; e, inoltre, 
impegnati a tempo pieno nella tutela dei loro interessi ‘particolari’ e 
‘corporativi’. Gli italiani non sembrano rendersi conto che un vero indi-
vidualista è necessariamente un eccentrico. Vedete, l’esistenza di un in-
dividuo è un compromesso tra le certezze che derivano dal proprio grup-
po immediato e la libertà della propria individualità. Non puoi averlo 
in entrambi i modi. Eppure gli italiani si risentono profondamente e 
non amano coloro che non aderiscono, o desiderano aderire (ce ne sono 
alcuni) a un gruppo o confutare l’istinto del gregge. Se i tuoi oppositori 
politici, quando sono al potere, producono (anche se solo per puro caso) 
qualcosa che potresti personalmente forse considerare positivo, quando 
è il tuo turno al potere, è tuo solenne dovere verso il tuo stesso gruppo 
cercare di distruggere, distruggere, ignorare e cercare di cancellare tali 
risultati perché sono stati intrapresi dai tuoi ‘avversari’. Questa distru-
zione si applica anche ai risultati di individui che hanno agito senza spi-
rito di partito. E’ infantile! Gli italiani chiamano erroneamente un ‘com-
portamento cliquish’: ‘amicizia’. In Italia ‘Chi conosci?’ è una domanda 
perfettamente comprensibile. ‘Cosa ne pensi personalmente e perché?’ è 
una domanda molto più difficile a cui rispondere. Qualsiasi risposta, se 
disponibile, ha solitamente forti connotazioni ideologiche e dogmatiche 
e viene spacciata (in tutta sincerità e con tutta la dovuta convinzione) 
come frutto di ‘un pensiero personalissimo e molto originale’. È stato 
davvero notevole osservare come la maggior parte del mondo accademi-
co italiano, dopo la seconda guerra mondiale, abbia sposato il dogma 
comunista avendo precedentemente aderito all’ideologia fascista prima 
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del conflitto. Entrambi i sistemi di governo contemplano ovviamente pe-
santi variabili e sistemi di manutenzione. Solo pochi accademici si sono 
soffermati un istante a considerare la possibilità che i due ‘ismi’ potes-
sero forse essere entrambi ugualmente sbagliati. Gli italiani, in misura 
maggiore degli altri connazionali, devono rifugiarsi nelle opinioni del 
loro ‘gruppo’ per sentirsi al sicuro. ‘Io ti gratto la schiena, tu gratti la 
mia’ e le ‘collusioni’ in Italia appaiono essenziali, necessità e obblighi 
impellenti, non comportamenti di scelta.

Quando vivevo a Londra, la sera, incontravo per lo più tutti i tipi di 
persone provenienti da vari ceti sociali e da diversi paesi e continenti che 
potevano potenzialmente diventare miei amici. In Italia, invece, le per-
sone formano socialmente cricche ad esclusione degli aderenti ad altre 
cricche; tutte cricche che cercano di competere su quale sia considerata 
la più ‘esclusiva’. I partecipanti a queste cricche finiscono tutti per fre-
quentarsi a vicenda; tutti hanno il terrore che le loro ‘certezze’ vengano 
messe in discussione e messe in dubbio. Tutto sommato, un comporta-
mento molto provinciale ma suppongo che possa essere ricondotto a una 
sorta di ‘meccanismo di difesa’.

Sembrerebbe che una gran parte della popolazione consideri il de-
naro come qualcosa che uno, astutamente, (confondendo erroneamente 
l’astuzia con l’intelligenza) sottrae a coloro che ne hanno, unendosi per i 
loro interessi e proprietà (sottrazione di beni), non come una ricompensa 
guadagnata attraverso la creatività individuale, le capacità organizza-
tive e lo spirito imprenditoriale, operando in una società libera, al fine 
di produrre beni migliori o fornire servizi eccellenti’.

La percezione del ‘successo’ di un individuo viene misurata da quan-
to è’dominante’ sulla gente inferiore o con quale successo l’individuo è 
riuscito ad appropriarsi delle idee e/o intuizioni delle proprietà di al-
tre persone. Si ha l’impressione, non sono sicura di quanto sia fondata 
questa impressione, che uno sport nazionale potrebbe essere quello in 
cui si formano bande ((bande che includerebbero parlamentari di una 
o entrambe le parti, un magistrato, un funzionario di polizia fiscale, un 
prelato, un banchiere di un’istituzione statale, burocrati, un avvocato, 
un contabile un notaio pubblico e anche un boss mafioso sarebbe l’ide-
ale). Le bande avrebbero quindi cercato di impadronirsi del lavoro e dei 
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beni di altre persone, preferibilmente in nome di una causa ideologica 
o di un partito. Se i membri della banda riuscissero e coprissero con 
successo le loro tracce, sarebbe considerata dalla maggioranza come 
un grande ‘successo’. Patetico! Come ho già detto, tutto questo intrec-
cio, connivenza e trattative è, esistenzialmente, considerato alla stregua 
dell’intuizione originale, della creatività e del duro lavoro che hanno 
portato alla creazione di idee e delle attività che sono in procinto di 
essere saccheggiate e depredate .

Se qualcuno sta tentando un piano subdolo, tutti si sentono moral-
mente obbligati a storcere formalmente e con cautela il naso in uno 
spettacolo di totale disapprovazione. Ma se la persona in questione ri-
uscisse a ‘farla franca’ o, ancora meglio, ottenesse ‘l’assoluzione’ di un 
magistrato e/o di un chierico (qualunque valore possa avere), la velocità 
con cui tutti si accingerebbero alla sua porta a pagare i loro rispetti 
è semplicemente sconveniente. In tutto il mondo si tende a saltare sul 
carro del vincitore, in Italia è uno degli sport nazionali che si gioca alla 
velocità della luce.

L’ambizione della maggior parte degli italiani è quella di aderire a 
un gruppo, qualsiasi gruppo, grande o piccolo che sia, e di diventarne 
il ‘presidente’ in modo tale che tutti, in pubblico e ad alta voce, possa-
no chiamarlo ‘Signor Presidente’ qui e ‘Signor Presidente’ lì, in que-
sto modo si garantirebbe rispetto e deferenza. Un patrimonio di corpo-
rativismo? Dicendo questo non mi riferisco a veri Presidenti di Club o 
Corporazioni, mi riferisco semplicemente a una tendenza generale della 
popolazione a volersi aggregare e fondere per presentare il fronte di un 
gruppo compatto o di un’associazione con cui chiunque deve venire a 
patti in cambio di favori o vantaggi.

Come abbiamo visto, farla franca è l’ambizione della maggior parte 
degli italiani e tali sforzi di solito sono altamente creativi, quasi artistici. 
L’undicesimo comandamento: ‘Non farti cogliere impreparato’ e/o ‘Falla 
franca’ in Italia diventa il primo comandamento! Peccato che l’esito di 
queste attività molto raramente ‘produca’ qualcosa di nuovo. Quando 
i cittadini di altri paesi tentano gli stessi furbi trucchetti i risultati sono 
generalmente un pasticcio, molto meno abilmente eleganti e molto meno 
fantasiosi, tanto che qualsiasi italiano, abituato ogni giorno a doversi 



IL CASTELLO AL TRIVIUM

176

confrontare con tattiche taglienti e furbe, lo vede come un insuccesso.
Le teorie della cospirazione di Bezerk abbondano nel mondo e puoi 

scommettere il tuo ultimo dollaro che il 95% sono sciocchezze totali. In 
Italia puoi scommettere il tuo ultimo dollaro che almeno il 50% delle 
teorie sono corrette; oppure, almeno il 50% delle volte qualcuno ha ‘pro-
vato qualcosa’ anche senza riuscirci. Quindi è sempre nel tuo interesse 
gridare più forte che puoi che sei vittima di una cospirazione. Potete 
stare tranquilli che ben il 50% della popolazione vi crederà fermamente 
(visto che il 50% della popolazione sta comunque tramando qualcosa, 
ovviamente considerano la vostra ‘spiegazione’ altamente probabile) in 
questo modo è garantito un supporto popolare del 50%! Dì a un ita-
liano di ‘migliorare il suo numero’, non penserà che gli stai chiedendo 
di ‘andarci stretto’. La sua reazione immediata è quella di pensare che 
gli stai chiedendo di inventare uno ‘stratagemma’ più fantasioso e/o di 
essere molto più ‘manipolatore’. L’impressione che si ha qui è che le 
persone non si sentano degne di essere veri e scaltri italiani se non ci 
provano: ‘Lo fanno tutti in tutto il mondo!’ Ma sì? ‘Provarci’ sembra qui 
essere considerato una forma legittima di attività. Sicuramente, in una 
società ‘adulta’ si seguono le regole e si cerca di limitare al massimo il 
‘far finta’. Se alcune regole non ti piacciono, cerchi di farle cambiare dal 
Parlamento. Non in Italia! Se una legge non ti piace, la ignori o cerchi 
di aggirarla. Non chiedete al Parlamento di cambiarla perché qualsiasi 
nuova legge (ci sono già più di 100.000 leggi sui libri!) probabilmente 
sarebbe peggio e includerebbe clausole formulate in modo astuto per 
consentire ‘meccanismi di fuga’ applicabile solo a pochi soggetti privile-
giati noti (forse i concorrenti?) che sono parte del regime.

Quando si parla di Italia, viene in mente il calcio. Giusto così! Tu o io 
non vorremmo essere spettatori di un incontro di calcio se sapessimo che 
c’è una buona possibilità che il risultato sia truccato ad arte. O sarem-
mo indignati o, più probabilmente, perderemmo interesse. Non in Italia. 
La maggior parte degli italiani vorrebbe solo andare a vedere una parti-
ta di calcio anche se sapessero che la loro squadra è certa di vincere con 
mezzi sleali. A molti italiani non dispiacerebbe, o non vorrebbero sapere, 
se il gioco è truccato o meno. Ciò che sembra più importante è avere 
l’euforia di una ‘vittoria’. Dopotutto: ‘Non stanno anche i nostri avver-
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sari, con ogni probabilità, cercando di ottenere un vantaggio sleale?’ 
Ma sicuramente la nostra squadra è molto più intelligente e più scaltra! 
Quindi, la soddisfazione in caso di ‘vittoria’ (?) sarà duplice’. Brillante! 
Se fai notare a un fan che la sua squadra di casa ha vinto a causa di 
‘chicanerie’, la sua reazione immediata sarà di volerti dare un pugno sul 
naso e negare con veemenza fino a quando la sua faccia non è blu. Se 
si producono prove inequivocabili, la reazione successiva sarà quella di 
accusare con rabbia i responsabili non di disonestà ma di ‘stupidità’ e 
‘incompetenza’ per… non aver coperto le proprie tracce con sufficiente 
astuzia. Il pilastro portante del calcio internazionale dovrebbe essere il 
‘fair-play’ importato dalla Gran Bretagna attraverso il Genoa Football 
Club nel 1893. Non mi stupirei però se prima o poi le ‘regole’ del Palio 
di Siena venissero applicate al calcio italiano e l’Italia ‘esportasse’ la 
formula nel resto d’Europa (profetica?). Dopotutto il Palio è una bel-
lissima rievocazione equestre storica, del XVII secolo, in costume, che 
eleva la furbizia commerciale (cavallo?!) scambiandolo in un adorabile 
spettacolo fantasioso e artistico che non pone fine all’innata e insazia-
bile voglia italiana clientelare di sagaci divisioni o frazioni semi-tribali 
e, soprattutto, fa appello anche ad un desiderio contorto (se la propria 
squadra non dovesse effettivamente vincere) di gioire perversamente e 
gioiosamente quando si assiste alla sconfitta di un odiato rivale. In ogni 
caso: ‘perché preoccuparsi in primo luogo quando si gioca a calcio con 
un concetto anglosassone così banale, sciocco e noioso come il fair play 
quando puoi ravvivare il tutto aggiungendo il brivido di contorti e sub-
doli intrighi, facendo prevalere il doppio gioco!?’ ‘Dopo tutto, le nazioni 
di tutto il mondo non cercano di ottenere un vantaggio sleale sui paesi 
vicini? Allora che male c’è nel far partecipare i nostri cittadini, con mez-
zi subdoli e ‘illecite’ contese, a dispute tra ‘contrade’ cittadine?!’ Fino 
a poco tempo fa le autorità senesi chiamavano il Palio una ‘metafora 
della vita’. Più recentemente, per fortuna, ripensandoci e con un leggero 
miglioramento, come una ‘metafora di guerra!’

Alcuni infatti sosterrebbero che è ancora in corso una guerra civile 
non dichiarata in cui gli individui, in nome dei partiti politici e delle ide-
ologie, cercano, con le buone o con le cattive, di impossessarsi subdola-
mente delle proprietà e degli interessi reciproci. Questo comportamento 
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è considerato non solo giustificabile, normale e corretto, ma anche intel-
ligente! In Italia se si fa l’occhiolino si perde la faccia e si è considerati... 
‘stupidi’. D’altra parte, una persona (o le persone) che ha sognato il 
‘successo’ è qualcuno non considerato disonesto e guardato dall’alto in 
basso con disprezzo e disapprovazione ma è considerato ... ‘ammirevole 
e intelligente’. Patetico!

In Italia ci si aspetta sempre che tu sia ‘contro’ (raramente ‘a favore’) 
qualcosa: se puoi ‘porre il veto’ a qualcosa dimostri di avere potere e in 
grado di chiedere uno scambio in cambio del tuo consenso! (Tutto som-
mato, un atteggiamento molto ‘mafioso’ e improduttivo). Ci si aspetta 
che gli italiani abbiano anche un secondo fine. Se non hai un secondo 
fine questo è considerato ‘stupido’, quindi dovresti fingere di averne uno 
o iniziare immediatamente a produrne uno per non perdere la faccia. 
Tutto molto dispendioso in termini di tempo.

Nel secondo dopoguerra l’Italia si trovò sbarcata con il più grande 
partito comunista d’Occidente. Il governo di maggioranza democristia-
no di coalizione si rese subito conto che una resa dei conti ideologica o 
politica avrebbe portato a una guerra civile totale e a un terribile bagno 
di sangue. Avevano ben poco da fare, tranne la presenza della Chiesa 
cattolica romana e la capacità di mettere una fazione contro l’altra. In 
questo processo ebbero anche purtroppo, con il più che tacito consenso 
della CIA, arruolato indirettamente l’aiuto della criminalità organizza-
ta per tenere a bada il comunismo (finanziato dall’URSS), quest’ultimo 
ritenuto il peggiore dei due mali. I fondi italiani, detenuti illegalmente 
all’estero, erano ‘tollerati’ come assicurazione patriottica contro l’evento 
di un colpo di stato comunista. Il governo alla fine scelse di utilizzare 
tutti questi ingredienti con una misura egregia di successo ma, come ho 
già detto, per sfuggire al comunismo, fece anche a pezzi le (già deboli) 
regole legali e oggi è molto difficile invertire il ‘sistema’. Mi ha assolu-
tamente affascinato constatare con quale incredibile abilità il partito 
democristiano sia riuscito a destreggiarsi con furbizia tra tutti questi 
elementi potenzialmente centrifughi e conflittuali. Mio marito Enrico era 
meno ottimista poiché sperava ancora nell’avvento di una vera e propria 
liberal-democrazia. Grossa opportunità! Purtroppo, il risultato netto di 
tutta questa fantasmagorica capacità politica è ora un mostro ibrido 
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di un’economia che è per il 50% nelle mani dello Stato, con tutte le 
sue residue implicazioni corporative e/o nuove collettività, mentre l’altra 
metà è nelle mani del settore privato (schizofrenicamente liberale e pro-
tezionista) che, comunque, con le sue miriadi di piccole imprese e poche 
preziose oasi di grandi eccellenze industriali, deve in qualche modo fare 
i conti con la criminalità organizzata e quella metà dell’economia che è 
controllata dal governo.

Con ancor meno lungimiranza, per placare il partito comunista, anche 
i governi guidati dai democristiani procedettero a livellare verso il basso 
gli standard educativi per dare una maggiore parvenza di ‘eguaglian-
za’. Il risultato è una popolazione generalmente poco istruita, anche se 
l’avvento della televisione, superando i dialetti regionali e un discreto 
grado di analfabetismo, ha assorbito, seppur confusamente, gran parte 
del gioco. Ma il problema maggiore in Italia oggi resta sicuramente il 
sistema educativo”

 Giornalista britannico
“Prima hai menzionato l’utilità della Chiesa cattolica romana 

nell’Italia del dopoguerra. È ancora così?”

Marjorie
“Come ben sapete, in una democrazia liberale l’intrusione della Chie-

sa negli affari di Stato non è auspicabile. L’Italia, però, ha uno Stato 
ecclesiastico, il Vaticano, all’interno dei suoi confini e un trattato che 
regola questo rapporto interstatale. Come ho già accennato, prima 
dell’unificazione il Papa aveva potere temporale su un terzo della pe-
nisola italiana e gestiva uno stato di cose, poco edificante, basato su 
qualcosa che somigliava alla sharia. Dopo l’unificazione, molti devoti 
cattolici italiani si trovarono in una posizione scomoda poiché erano 
personalmente favorevoli a una nazione unita sotto casa Savoia o come 
Repubblica. Quando nel 1928 fu raggiunto un accordo tra il Vaticano 
e il Regno d’Italia, la Chiesa cattolica romana si sentì più libera di in-
traprendere la sua missione mondiale, ma inevitabilmente si manifestò 
un’intrusione negli affari sovrani italiani. In passato mi sono sempre 
riferita a Roma come ‘la Lhasa dell’Occidente’ con riferimento alla sua 
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condizione semi-teocratica... Ma bisogna anche ricordare che, da un 
punto di vista economico, ho anche considerato un tale ‘stato di cose’ 
un’esportazione invisibile italiana più o meno allo stesso modo in cui 
l’istituzione della monarchia in Gran Bretagna è un’esportazione invi-
sibile per il Regno Unito.

A questo punto forse vorrai sapere da quale pulpito provengono tutti 
i miei ‘giudizi’. Credo di potervi dire in tutta sincerità che non è mia in-
tenzione giudicare ma semplicemente osservare e accertare. Cerco molto 
duramente di fare del buon senso il mio principio guida. Certo, non sem-
pre ci riesco; A volte mi lascio trasportare. A richiesta posso essere altret-
tanto schietto sui fallimenti nazionali britannici. Ovviamente, comple-
tamente diverso dai fallimenti italiani, tuttavia, purtroppo, tutti molto 
presenti. Anche ora potresti sospettare che fondamentalmente considero 
il tessuto sociale italiano irrimediabilmente e tragicomicamente ridicolo, 
costringendomi così a essere completamente negativo sulle prospettive 
dell’Italia. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Con la stes-
sa sicurezza che ho quando dico che l’ipocrisia è un ‘tratto nazionale’ 
britannico offensivo e aggravante (qui l’inglese ha lasciato cadere la 
mascella) che è stato caritatevolmente elevato a ‘caratteristico’, posso 
anche dirvi (sebbene questo paese sia totalmente imprevedibile): non 
vendere affatto l’Italia allo scoperto! Se in qualsiasi parte del mondo 
hai una situazione difficile: manda un italiano! Se dovesse fallire nei 
suoi sforzi, non sarà certamente per mancanza di apertura mentale, 
ingegnosità, scaltrezza, astuzia, audacia o assenza di ‘immaginazione 
artistica’. La velocità con cui percepirà intuitivamente, con sorprenden-
te duttilità, una varietà quasi infinita di percorsi d’azione lascia as-
solutamente sbalorditi gli animi più metodici. La sua consapevolezza 
di questa capacità unica, inevitabilmente, conferisce a un italiano un 
inconfondibile ‘complesso di superiorità’. Tuttavia, a causa della miria-
de di opzioni che gli appaiono immediatamente disponibili, l’eventuale 
‘soluzione’ più pratica sposata potrebbe essere solo molto temporanea 
e, con ogni probabilità, ti farà finire nei guai più avanti, ma almeno 
hai non è caduto (ancora) nel baratro e hai un po’ più di tempo a tua 
disposizione per cambiare la tua strategia generale. Possiamo tranquil-
lamente affermare che gli italiani, per quanto riguarda i propri inte-
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ressi nazionali, troveranno sempre, prima o poi, la giusta soluzione, ma 
seguendo un percorso totalmente sbagliato e contorto, poiché devono 
farsi strada faticosamente tra i veti incrociati delle cricche rivali! Devo 
aggiungere però, a dire il vero, che molto spesso un italiano riesce a 
incasinare una situazione perfettamente favorevole semplicemente ap-
plicando il suo solito ‘eccesso di fantasia’. Ora, questo è davvero tragico! 
Si può concludere, da tutto quello che ho detto finora, che il tessuto 
sociale italiano è un pantano viscoso semi-autarchico. Ma, vedete, an-
che questo stato di cose, vero solo in parte, ha i suoi vantaggi: gli eventi 
mondiali negativi hanno un effetto tardivo sulla società italiana poiché 
devono filtrare attraverso la viscosità stessa di detto pantano prima di 
raggiungere l’ostacolo successivo di resilienza del muro di gomma che 
circonda le istituzioni nazionali. Purtroppo, gli eventi mondiali normal-
mente favorevoli subirebbero ugualmente la stessa sorte: pochi effetti 
positivi riuscirebbero a permeare prontamente nel sistema a beneficio 
dell’intero Paese.

Un maschio italiano è un completo ossimoro (non sono sicura di usare 
la parola giusta). È convinto di essere un sincero padre di famiglia affet-
tuoso e allo stesso tempo un Casanova. È epicureo, pio, cinico, di buon 
cuore, superstizioso, idealista, pagano idolatra e cattolico romano allo 
stesso tempo. In malafede non troverà alcuna contraddizione nelle sue 
‘certezze’. 

Gli italiani individualmente sono incredibilmente generosi. Ammire-
vole, leggendario e a volte anche eroico è il lavoro che essi intraprendono 
con abnegazione, instancabilmente e con grande efficacia, specialmente 
nelle emergenze, per le associazioni di volontariato e in aiuto dei biso-
gnosi. Gli italiani contribuiscono anche materialmente a cause carita-
tevoli perché, come dicevo, sono davvero generosissimi ma lo sono anche 
per supplire ai sensi di colpa (se ce ne sono) dovuti all’evasione fiscale. 
Sanno benissimo che i successivi governi italiani, pur pesantemente in-
debitati, mantengono aliquote artificialmente alte per poter meglio ‘con-
trollare’ gli evasori (la maggioranza dei lavoratori autonomi). Tutti sono 
a conoscenza che i politici di destra o di sinistra sanno perfettamente 
(anche se non lo ammetterebbero mai) che l’evasione fiscale in Italia, 
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pur essendo un’attività ovviamente da non incoraggiare, non è così dan-
nosa per lo Stato e per la comunità come sembrerebbe a prima vista: I 
fondi lasciati nelle mani dei privati sono forse più produttivi del denaro 
dato, attraverso la tassazione, ad un servizio civile altamente inefficiente 
(un muro di gomma impraticabile (?) che, per motivi elettorali, i partiti 
politici non vogliono contrapporsi.

Anche un italiano contribuisce alla Chiesa affinché i prelati possano, 
nell’ambito dei loro sforzi pastorali, pregare per far uscire la loro ani-
ma dal Purgatorio! Nell’etica protestante/luterano, che comunque è più 
interessata alle regole morali che ai rituali e alla ricerca dell’estasi mi-
stica, la percezione è che se guadagni molti soldi Il Buon Dio, poiché hai 
lavorato così onestamente e diligentemente, ti guarda con benevolenza 
e, quindi, se desideri dare denaro alla Chiesa, lo fai per ringraziarlo 
della sua generosità. Nell’etica cattolica romana, d’altra parte, la per-
cezione generale è che se sei, o dovresti diventare, molto ricco, con ogni 
probabilità, devi aver mentito, imbrogliato, rubato, ricattato e/o evaso 
molto, insomma: peccare copiosamente (anche il solo volersi arricchire 
è sconveniente, considerato moralmente sospetto e confuso con l’’avidità 
non egualitaria’) interviene in favore della tua anima. In Italia questi 
piccoli e accoglienti arrangiamenti, come sopra descritti, sembrano es-
sere molto ‘convenienti’ per tutte le parti interessate.

Gli italiani sono anche maestri del compromesso. Compromettono così 
tanto che alla fine, il più delle volte, si trovano personalmente compro-
messi. Anche questa situazione si adatta bene a tutti gli interessati! Ne-
gli affari e nella politica, ti ritrovi inaspettatamente un ‘alleato’ del più 
incredibile e inaspettato assortimento di persone.” 

Giornalista italiano 
“Sai Marjorie, quando esprimo opinioni simili, i miei amici italiani 

mi assicurano sulla difensiva che atteggiamenti e azioni come quelle 
che hai descritto accadono in tutto il mondo. Perfettamente vero ma mi 
permetto di dire, e per esperienza sono abbastanza certo, che altrove 
queste cose accadono in modo molto meno pervasivo e con molta meno 
frequenza. Qui, il comportamento non etico sembra essere totalmente 
sproporzionato e la maggior parte delle azioni sono permeate dall’ille-
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galità. Gli italiani sembrano apprezzare qualsiasi scusa per importare 
le cattive abitudini di altre nazioni e poi applicarle con una vendetta 
in questo paese (‘se lo fanno ora abbiamo anche una buona scusa per 
farlo ‘meglio’ e più a fondo ‘) dimenticando che stanno solo aggiun-
gendo alla pletora dei propri fallimenti nazionali che di conseguenza 
sono aumentati in modo esponenziale negli ultimi ottant’anni. Alla fine 
dell’Ottocento, anche se certamente ci fu anche allora una buona dose 
di scandali nazionali, l’intero tessuto della società era molto più sano 
e meno corrotto. L’idea che le cose andassero meglio sotto il fascismo è 
un mito persino inghiottito da alcune delle persone più ingenue in Gran 
Bretagna. La corruzione sotto il fascismo era all’ordine del giorno, ma 
le prove venivano nascoste sotto il tappeto dal dictat. Le buone idee eco-
nomiche, dicono dal Nord Europa, vengono irrimediabilmente distorte 
quando introdotte in Italia e di solito vengono utilizzate per incanalare 
fondi nelle casse del partito. Tu hai appena menzionato il compromesso: 
tu sai che in parlamento qui di solito si fa riferimento al ‘capitale politi-
co’ non tanto quanto al grado di approvazione dell’elettore nel collegio 
elettorale di un deputato, ma come alle ‘informazioni privilegiate’ che 
lui o lei ha su un avversario vita privata e/o attività nefaste. Le leggi 
in Parlamento sono approvate da un sistema molto complicato di veti 
incrociati nel mercanteggiare il potenziale ricatto di tali informazioni”.

Marjorie
  “Ciò che ancora mi stupisce, dopo tutti questi anni, è che non puoi 

semplicemente ‘dare il buon esempio’ e aspettarti che le persone si com-
portino di conseguenza o cerchino di far vergognare qualcuno nel ‘com-
portarsi’. Se ci provassi, verresti considerato incredibilmente ‘ingenuo’. 
Se poi continuate a suggerire che essere un po’ più ingenui ed etici po-
trebbe essere meglio per gli affari e per l’interesse nazionale, siete visti 
come qualcuno di un altro pianeta. Non c’è nessuna vergogna. L’unico 
modo in cui potresti, forse, ottenere una risposta favorevole è accusare 
con veemenza qualcuno di non comportarsi da ‘vero amico’. Quando 
qualcuno viene colto in fallo, la reazione generale è: ‘Peccato, è mol-
to ‘simpatico’ (affascinante, simpatico e affabile) ma ovviamente non 
all’altezza poiché non sufficientemente astutamente subdolo, né suffi-
cientemente insistente, nel negare sfacciatamente l’evidenza o, peggio 
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ancora, il ‘simpatico’ in questione era stato catastroficamente incapace 
di attribuire con successo la responsabilità a qualcun altra’ persona 
molto rispettata, amata e (relativamente?) onesta coinvolta nelle attività 
disoneste più incredibili. Questo sfortunato capro espiatorio, a causa 
della lunghezza del processo giudiziario, impiegherà dai cinque ai die-
ci anni per riabilitare il suo nome. Nel frattempo, hai raggiunto il tuo 
scopo: la saggezza popolare dice: ‘tutti colpevoli, nessuno colpevole’. In-
somma, uno stato di cose spiacevole. Triste.”
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IMMAGINI CONTESTUALI DEL TREBBIO

Il campo da croquet pag: 49, 55, 57-59, 63, 64, 68, 71-74-150

La cucina pag: 66, 148, 154 - Sulla tavola alcuni prodotti del Trebbio. Sullo 
sfondo, appeso al muro, un servizio di 72 pezzi di pentole e padelle in rame di un 

prestigioso marchio newyorkese, dono della principessa Françoise d’Orléans.

Photo by C. Rossano

Photo by C. Rossano
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La torre del castello del Trebbio pag: 38, 39, 42, 81, 88, 94, 99, 118, 124, 130-145, 148
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Il cancello principale. pag: 48, 55, 75, 125, 131, 133, 137, 139, 143, 148, 151, 155

La Cappella. pag: 42, 47, 50, 57, 67, 77, 84, 85, 88, 114-117, 125,133, 149
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Il Giardino. pag. 39, 41, 47, 49, 65, 78, 81, 133

La pergola pag: 39-42, 46-63-71-80-99-155
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La Tenuta del Trebbio. pag: 47, 72, 76, 83, 94

Fabio, l’agnonomo, con l’ultimo arrivo. Sullo sfondo, la tenuta del Trebbio  
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Immagini prese dal video La piccola fiera del Trebbio” di A. Pini
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