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"Guerraeamore,inToscana"

di Dinah Jefferies

Nell'agostodel2018,inocca dellagentedelpostocheaveva prietà di RobertoGuicciardini
aiutatogli Alleati aliberarela fino alla metà degli anni Set
penisola italiana dal dominio tanta. Anche dopo essermene
nazista, ho capitoche dovevo andata, però, continuavoaes
ambientareunlibroinquesto sereossessionata dalle altissi
contesto.
metorridiSanGimignano.Co
Ilpuntoècheeroinvacanza, mesarebbestatoprecipitareda
non avevomesso in contodi quell'altezza?
pensarealmio prossimo ro Ma ètempo di fareunbel
manzoe,finoaquelmomento, saltoinavanti nel tempo edi
ciòcheeraaccadutoinToscana tornare a una piovosa giornata
durantelaSeconda guerra di novembredell'autunno del
mondialepermeeraunmiste

sionedelnostroventesimoan
niversario di matrimonio, io e
miomaritosiamoandatiinTo
scana per festeggiare con tutta
lafamiglia.Dopoillungoviag
gioeravamoaccaldati,sudatie
insofferenti,maquandosiamo
entratinellacasadallepersiane
scurealle pendici dell'Appen
nino toscano eabbiamo spa
lancatouna finestra, abbiamo
inspiratoapieni polmoni il
profumo intenso del rosmari
no,eilpanoramachecisiamo
trovati di fronte ci ha lasciati a
boccaaperta.Lavistasulfiume
Serchio, con le Alpi Apuane in
lontananza, era davveromoz
zafiato. Eroemozionatissima
peresseretornatainToscanae,
con il desiderio di inondare di
luce la bellissima casavacanza
che avevamo preso in affitto,
misonomessaacorreredauna
parteall'altraperandareaspa
lancaretuttelepersiane,pron
taadaccoglierel'arrivodeglial
tri, ma all'improvviso sono in
ciampata e, immobilizzata da
un dolorelancinante, ho lan
ciatoungrido. Così, per tre
giorni, sdraiata su una chaise
longue econ gli impacchi di
ghiaccio sulla caviglia slogata,
holettotuttiilibrielerivistein
ingleseche ho trovatoincasa.
Affascinataeispiratadallesto
riedeipartigianiedalcoraggio

ro.Magliepisodichiavedicui
ècostellatalaStoriasonointri
gantie,continuandoaleggere,
mi sono resa contoche non
c'eranientedipiùdrammatico
deglieventiavvenutiquiinTo
scana nei mesi acavallo tra il
1943 e il 1944. Se non fossi ca
duta,nonavreimailettoilibri
chesitrovavanoinquellacasa.
Invece così, per purocaso, era
appena sbocciata l'idea di par
tenzadelmioultimoromanzo.
Ma afornirmi l'ispirazione
perquestolibroc'èstataanche
un'esperienza precedente. Per
qualche mese, nel 1969, ho la
voratocome ragazza alla pari
perilconteGuicciardiniStroz
zi, figura di spicco del teatro
italianodelventesimosecolo,e
per sua moglie Margherita.
Moltoprima dell'arrivodelle
ordedituristi,hovissutonella
rocca di Montestaffoli, aSan
Gimignano, che è stata di pro

2018, quando siamo arrivati al
castello di Gargonza, non lon
tano da MonteSan Savino, ad
Arezzo. Con le sue imponenti
mura medievali e, soprattutto,
conunatorremerlata,Gargon
zaavevaunaspettotorvoemi
naccioso. Era perfettoper la
mia storia ambientata durante
la Seconda guerra mondiale,
cosìèdiventatoilmioborgodi
fantasia, che ho ribattezzato
conilnomediCastellode'Cor
si. Dopo la guerra il borgo era
diventatouna città fantasma,
mailconteRobertoGuicciardi
niCorsiSalviatil'hasalvatodal
l'orlo della rovina elohatra
sformatoinunalbergodafavo
la.Suofiglio,Neri,cheneèl'at
tuale proprietario, mi ha
fornitomolteplici informazio
nisuGargonzaesullaSeconda
guerramondiale.
L'ispirazioneperitunnelusa
ti dai miei personaggi per na
scondereuncadavereesfuggire
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ai bombardamenti viene da
un'altra città fantasma appolla
iataincimaaunacollina,ilbor
godiPoggioSantaCecilia,aRa
polano Terme. Datoche non è
accessibilealpubblico,purtrop
pononsonoriuscitaaesplorar
lo dall'interno, ma ho risalito
partedella collina, che si dice
siapienadicunicolisegreti.
Anche se il romanzo si svol
ge in tempo di guerra, era im
portantesmorzaretantacupez
za con un po' di luce, e io l'ho
fattoconcentrandomi sullo
splendido panorama toscano.
Cosìabbiamogiratoinlungoe
inlargoperlazona,perscatta
refotografieedesplorareima
gnifici borghetti elevecchie
cittadine toscane, in cerca del
l'ambientazione perfetta per il
miolibro. Alla fine, la scelta è
ricaduta su Montepulciano,
cittàmedievaleerinascimenta
le di origini etrusche che ho
usatoindue capitoli, nel più
importantedei quali ho rievo
cato l'emozionantearrivodegli
Alleati giunti a liberare la città
dall'occupazionenazista.
Sempreanovembredel2018,
quando abbiamo scopertoil
piccolo borgo di Lucignano
d'Asso, la sera del nostroulti
mogiornodiviaggio,avevoor
mai le idee ben chiare su dove
avrei ambientatolamaggior
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partedeicapitolidelmiolibro.
Avreiricreatoilmio borgo di
fantasia basandomi sul model
lo architettonico del castello di
Gargonza, ma lo avrei inserito
inquestanuovacornice.Aquel
punto,diconseguenza,erafon
damentale esplorare più a fon
dolanuovazona,perciòsiamo
tornati in Toscana nel maggio
del2019eabbiamosoggiornato
nelladeliziosaLucignano.Dalì
abbiamo visitatoilsuggestivo
borgomedievale di Buoncon
vento,conisuoiedificidimat
toni rossi, in cui ha luogo una
delle scene più crude edram
matiche del romanzo. Quello
avrebbe dovutoesserel'ultimo
viaggioperraccogliereladocu
mentazione necessaria, ma a

ottobredel2019,arrivataascri sfondodellameravigliosacam girato

vere circa metà del romanzo,
mi sono resa contoche avrei
dovutoambientarealcunicapi
toli aFirenze. Quale scusa mi
gliorepersaliresulprimoaereo
e pernottare in un favoloso pa
lazzorinascimentale convista
sul fiume Arno? Equello èdi
ventatoilpalazzodiSofia, la
protagonistadellibro.
Perquantoriguardalatrama
delromanzo,cisonodueeroi
necoraggiose–Sofia,unacon
tessa, e Maxine, un'italoameri
canachecombatteinsiemealla
Resistenza – pronte a rischiare
il tuttoeper tuttoper aiutare
gli Alleati esalvarelepersone
che amano. Ho deciso che la
storia doveva dipanarsi sullo

pagna toscana, dove vengono
commesse atrocità indicibili,
l'amorevienetrovatoepoiper
duto,eilcoraggiovienemesso
allaprovaeportatoalsuolimi
teestremo.
Èunromanzointenso, av
vincenteecomplessocheparla
diamiciziaediamore,echeho
dedicato alla memoria di tutto
il popolo italiano, il cui corag
gio evaloresono stati per me
fontediispirazione.
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