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Ambientato in un periodo pieno di
suggestioni, il Seicento della de-
cadenza di Firenze e dell’Italia intera,
ma anche della rivoluzione scien-

tifica, in bilico tra antico e moderno,  «Le
donne dei Calabri di Montebello»  segue la
storia di tre generazioni di una famiglia di
antica nobiltà feudale e soprattutto quella di
tre donne – Barbara, Elisabetta e Camilla –
inserite nella loro terra e nel loro tempo, ma
anche libere e anticonformiste, forti e roman-
tiche, capaci di inseguire i loro sogni e di
lottare per realizzare il loro destino. Il romanzo
è ambientato nel Secolo di Ferro e precisa-
mente nel 1657. Siamo tra i boschi dell’Ap-
pennino tosco-romagnolo, in un castello che
soddisfa in toto il nostro immaginario: immense
sale riscaldate da camini enormi, cucine dove
ribollono paioli ramati, misteriosi corridoi, ri-
gogliosi orti e vaste campagne dove cavalcare
ventre a terra. E non mancano miniere ab-
bandonate e oscure dove si compiono chissà quali riti arcani… Da
qui prendono inizio le pene della giovane Betta Bai, la prima
donna dei Calabro di Montebello con cui facciamo conoscenza.
Suo padre, il marchese Giangiacomo, è un personaggio molto sin-
golare che si dedica agli studi alchemici e conduce altrettanto
segreti esperimenti sugli animali macilenti che popolano il suo
giardino... Il marchese è tenuto d’occhio e sospettato di eresia in
quanto seguace di Galileo. Un uomo proiettato nel futuro e al-
l’avanguardia sia nel modo di pensare sia in campo medico
scientifico. Ma tanto nessuno gli crede… Troppo preso dai suoi
studi ha affidato l’educazione di Betta Bai a sua sorella, suor
Carmela del Gesù (altro notevole personaggio dalle mille sfaccet-

tature, uno dei più riusciti) che vorrebbe
tenere la ragazza sotto controllo e soprattutto
in zona, ma l’amore per il bel fiorentino Sa-
limbeni, arrivato per caso al castello, porterà
la giovane nella città dei Medici, tanto da lei
sognata e immaginata e tanto deludente
nella realtà. L’autrice, Simonetta Tassinari, una
simpatica e vivace insegnante di filosofia,
non ci racconta (solo) una fiaba d’amore e
una saga famigliare, ma ci porta dentro la ri-
voluzione culturale che faticosamente si sta
facendo strada. Le vicende romanzesche e
amorose e i colpi di scena sono molteplici (il
romanzo è molto lungo) e coinvolgono il let-
tore perché descritte in modo avvincente. Il
valore del libro, però, va cercato anche nella
minuziosità della ricerca storica, nella note-
volissima capacità descrittiva e nelle riflessioni,
sapientemente ma non saccentemente inserite
qui e là, che denotano la conoscenza profonda
del pensiero del tempo. «Quando l’uomo ha

avuto il Paradiso alle spalle e un mondo ostile da affrontare,
l’uomo, bene o male, ce l’ha fatta», disse a Mila. «L’uomo è un mi-
serabile, ma non troppo, se il Signore gli ha lasciato nel cuore il
seme della risalita, gli ha dato gambe per camminare e braccia per
tagliare gli alberi. È una vera falsità l’idea che l’uomo sia un essere
meschino e cagionevole, bisognoso di silenzio e di raccoglimento,
ansioso di sospirare, lamentarsi, raccogliersi». n
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La Storia è un romanzo
Il Secolo di Ferro al femminile
Le vicende di tre donne nella Toscana del Seicento, fra manieri suggestivi, 
eresia, religione e innominabili culti in oscure miniere abbandonate…

quando insieme al fratello Fa-
bio, di poco più grande, ap-
prende la tragica notizia del-
l’armistizio e del trasferimento
del Re e del governo al Sud, a
Brindisi. I due giovani non
hanno esitazioni. Lasciano
tutto e intraprendono un lun-
go viaggio a piedi tra mille
pericoli dal Lazio fino alla Pu-
glia, dove intendono arruolar-
si nell’esercito italiano che si
va ricostituendo. Sembra un

progetto folle, e invece si rea-
lizza ed entrambi in divisa ri-
saliranno la penisola parteci-
pando a combattimenti e mis-
sioni speciali per conto del-
l’OSS americano (quello che
poi diventerà la CIA). In una di
questa missioni il fratello Fa-
bio perderà la vita. Siamo
nell’inverno 1943-44 e una
delle battaglie più importanti
di quei mesi lungo la linea Gu-
stav è certo quella che si com-

batte a Monte Marrone, a cui
Claudio ha partecipato e dove
i soldati italiani si sono coperti
di gloria. Era uno degli episodi
di guerra su cui i racconti di
Claudio Sabatini alla figlia era-
no più ricchi e più frequenti e
ai quali ha dedicato molte
bellissime poesie, riprese in
parte nel libro. Un poeta-sol-
dato a cui un altro poeta Ga-
briellino D’Annunzio, figlio del
più celebre poeta-soldato, Ga-

briele, ha voluto dedicare una
poesia inedita che viene pre-
sentata nella mostra e nel li-
bro. Una ricca e suggestiva
raccolta di immagini, testi e
documenti sull’esperienza di
un giovanissimo protagonista
della guerra che Claudia Saba-
tini ha saputo sottrarre al lo-
gorio del tempo, quando non
è contrastato, come in questo
caso, dalla valorizzazione del-
la memoria. [AGR] n
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