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Quell’estate del 1876 a Pieve S. Stefano:
Carducci, i Corazzini di Bulciano e gli
“Amici della Valle Tiberina”
Bulciano è un borghetto di poche anime, aereo e remoto, aperto su due
vallate, alto sul fiume Tevere e sulla strada di grande comunicazione E45
che gli scorrono giù sotto: un giro di case intorno alla vetta di uno stretto
promontorio (785 m) che si eleva da una conca di monti e crinali sulla destra del Tevere, confuso con il paesaggio.
Alle sue spalle, a tramontano, ha la maestosa cresta di Montenero
(1.234 m) un tempo detta Ripe di Mezzogiorno, e la giogana verde dell’Appennino tosco-romagnolo, che a nord-est, sotto il Bastione
(1.195 m), divalla verso il modesto Poggio Vergataio (858 m) o Valico di
Montecoronaro facendone uno dei più bassi tramites appennini, varcato dai
devoti romei medievali di ogni parte d’Europa per entrare nell’asse vallivo del fiume che li avrebbe guidati fino alle sorgenti della fede, all’Urbe1.
Il Tevere nasce infatti poco lontano, a nord-est, dai fianchi del Fumaiolo,
che è il vertice più alto (1407 m) di un articolato complesso montuoso che
si erge netto e imponente, in bilico tra Romagna e Toscana: il «giogo di che
Tever si disserra» cantato da Dante, icona territoriale inconfondibile.
Fattosi strada tra grandi massi calcarenitici, dopo alcune incertezze
* Questa ricerca ha trovato stimoli e molta documentazione nella biblioteca privata
«Fontana-Pannilunghi» di Pieve S. Stefano (AR), casa dei libri e archivio della memoria di un paese un po’ immemore di sé ma che ha il giusto vanto di custodire diari e
memorie altrui; è stata condotta anche sulle seguenti fonti, ivi presenti in copia, relative alla Parrocchia di Pieve S. Stefano: Battezzati: 1653-1694, 1696-1738, 1739-1799, 18271839, 1867-1892, 1893-1920; Matrimoni: 1621-1710, 1735-1872, 1856-1867, 1887-1914;
Defunti: 1618-1668, 1800-1875, 1875-1917, 1920-1929; Stato delle anime: 1839-1850, 1864,
1873, 1912.
1 Per la bibliografia: Vie di pellegrinaggio medievale attraverso l’alta valle del Tevere. Atti del
convegno, Sansepolcro, 27-28 settembre 1996, a cura di E. Mattesini, Petruzzi Editore
1998; M. Mengozzi, Il pellegrinaggio nell’orizzonte locale: l’esempio della diocesi di CesenaSarsina, in Pellegrini e luoghi santi dall’antichità al medioevo, a cura di M. Mengozzi, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2000, pp.107-140.
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prende a scendere verso sud, incassato e con giravolte tra monti acuti friabili e aridi calanchi di galestro, e appena uscito dalla loro stretta si placa,
impigrendosi in un’ampia ansa intorno all’abitato antico di Valsavignone
ora confuso tra varie costruzioni sotto il vertiginoso viadotto della E45 ma
che un tempo era una «sorta d’isolotto a cocuzzolo in mezzo al Tevere, con
le sue case candide ombreggiate da altissimi pioppi, la sua antichissima
chiesa a strapiombo sopra una scogliera precipite dai toni roggi e ferrigni, trapelanti fra il cupo dei cerri e coronata la cresta di susini e di noci»,
secondo la descrizione che ne fece Ardengo Soffici (1879-1964), scrittore e
pittore che tra il 1908 ed il 1915 trascorse alcune estati di «ozi geniali» in un
mulino ai piedi del poggio di Bulciano su cui aveva casa l’amico Giovanni
Papini2.
In quella foce di monti il Tevere riceve da una stretta valle sulla destra
il torrente Cananeccia e lambisce lo sperone di Bulciano che vi dirupa, ma
che, arcigno e scosceso verso nord, diviene morbidamente ricurvo - anche
i crinali all’intorno si addolciscono - mentre declina a sud-est con una lenta poggiata, lungo cui risale tra strisce di campi e qualche casa una stretta strada che si distacca da quella di fondovalle e, attraversato il Tevere,
giunge in 7 km davanti alla chiesa di Bulciano.
Dedicata oggi a S. Maria Immacolata, ab antiquo alla SS.Trinità3, è posta
proprio sul culmine del colle dove sorgeva un castrum quando, insieme
a Valsavignone o Savignone, Bulcianella, Cananeccia, Cirignone, Fratelle
e Civitella4, Bulciano faceva parte della cosiddetta viscontaria Verone, cioè
di quel territorio aspro a nord di Pieve S. Stefano soggetto al Comune
di Arezzo5 e dipendente spiritualmente dalla Diocesi di Città di Castello,
all’interno del quale però aveva giurisdizione su molti beni, terre e castelli
anche la vicina abbazia camaldolese di S. Maria in Trivio6, piccola ma potente, fondata su uno sperone poco sotto Montecoronaro, alla testata della
valle tiberina7.
2 A. Soffici, Fine di un mondo, Firenze, Vallecchi, 1955, p. 90.
3 L’Ecclesia de Bulciano compare nelle Decime del 1349 (G. F. Di Pietro, G. Fanelli, La
valle tiberina toscana, Arezzo, Ente provinciale per il turismo, 1973, scheda 257, p. 372).
Per altre notizie: E. Agnoletti, Viaggio per le valli altotiberine toscane, Sansepolcro, 1979,
pp.168-169.
4 Per ubicazione, notizie e bibliografia: E. Repetti, Dizionario geografico fisico e storico
della Toscana, Firenze, Tofani, 1833, I, alle voci; S. Cipriani, I siti fortificati della Valtiberina
toscana nel medioevo. Comuni di Caprese Michelangelo e Pieve S. Stefano, Vetralla, Ghaleb
2016, schede 16-20, pp. 118-127.
5 Statuto di Arezzo (1327), a cura di G. Marri Camerani, Firenze, Olschki 1946, pp. 81-82.
6 S. Cipriani, Signorie monastiche e incastellamento in alta valtiberina toscana: i castelli dell’abbazia del Trivio tra XIII e XIV secolo, in «Pagine altotiberine», XVII (2013), n. 51, pp. 49-68.
7 G. Cherubini, Una comunità dell’Appennino dal XIII al XV secolo. Montecoronaro dalla
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Il colle di Bulciano visto dalla strada “Tebro Romagnola”
(da P. L. Occhini, Valle tiberina, Bergamo 1910).
Nel 1385, dopo l’annessione di Arezzo alla Repubblica fiorentina, il territorio della viscontaria fu aggregato al Vicariato di Anghiari ed assegnato
alla Podesteria di Pieve S. Stefano, elevata poi anch’essa a Vicariato nel
1482; nel 1515 le sue parrocchie, comprese nel Plebanato di Corliano (S.
Trinità di Bulcianella, S. Nicolò a Cananeccia, S. Paolo a Cercetole, S. Cristoforo a Fratelle, S. Pietro a Valsavignone), entrarono a far parte della
nuova diocesi di Sansepolcro voluta da Leone X.
In questa zona montuosa il livello di vita era appiattito in un egualitarismo sociale8 che aveva come corollario la povertà, anche notevole
secondo i dati del Catasto del 1427, che rilevava a Valsavignone 19 nuclei,
di cui 3 miserabili, 11 poveri, 3 «mediani», a Bulciano 39 nuclei, di cui 1
miserabile, 36 poveri, 2 «mediani» e a Cirignone 11 nuclei, di cui 3 misesignoria dell’abbazia del Trivio al dominio di Firenze, Firenze, Olschki, 1972; Idem, Le abbazie
di Sant’Ambrogio di Ranchio, San Salvatore in Summano e Santa Maria del Trivio, in Storia
di Sarsina, II, L’età medievale, a cura di M. Mengozzi, Cesena, 2010, pp. 243-250. G. P.
Scharf, L’Universitas del Trivio e i suoi statuti, in «Studi Romagnoli», LIV (2003), pp.151176.
8 G. Cherubini, La Valle Tiberina toscana dal Medioevo al secondo dopoguerra, in Fra Tevere,
Arno e Appennino. Valli, comunità, signori, Firenze, Editoriale Tosca, 1992, p. 92.
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rabili e 8 poveri9.
Ma a fronte di questa situazione generale di notevole povertà, il livello
della cultura non doveva essere scarso, quantomeno in alcune famiglie,
poiché tra Due e Trecento era in grado di produrre notai, come ser Ristoro
da Valsavignone, ser Boldrone da Civitella, ser Piero di Venuto da Roti, ser
Nicola di Ranieri da Cananeccia10, e anche di plasmare intellettuali come
ser Comando di Simone Comandi (1411-1575?) di Savignone o Pieve S.
Stefano, che insegnò nello Studio fiorentino ed ebbe tra i suoi allievi Marsilio Ficino11; o come suo nipote, il notaio ser Filippo di Cristofano da Val
Savignone, per anni segretario privato di Piero de’ Medici e tra i primi
educatori di Lorenzo e Giuliano, passato poi (1473) al servizio di Federico
di Montefeltro12.
Poi i secoli e la sorte, le ingiurie del tempo e l’incuria degli uomini si
sono associati per cancellare fisicamente nomi e luoghi della viscontaria
(Fratelle, Cananeccia, Rancambrosio, Civitella, Castrum Ferrutii…), la loro
storia - mai raccontata, per altro - e anche la loro memoria, che rimane ormai solo in reconditi documenti e tra le imbreviature dei suoi notai.
Bulciano invece, pur isolato, immobile, marginale, ormai disabitato, con
un grumo di storia silente, è ancora noto da quando «il patriottismo dei
pievani e l’aspra bellezza della valle - scrisse il pievano Amintore Fanfani13
- ottennero l’omaggio di Giosuè Carducci. Ospite dei Corazzini, il poeta
nel 1867 avviò la consacrazione di Pieve e di Bulciano alla storia della letteratura italiana nell’Ode agli amici della Valtiberina, assicurando di portare
con sé un desio dolce e mesto delle serene erme pendici».
Cinquant’anni dopo, in vetta all’arido e ventoso colle di Bulciano, Giovanni Papini (1881-1956), scrittore famoso, inquieto, polemico e blasfemo,
prese moglie e costruì la sua casa sul dorso di uno stretto scoglio - lo Spicchio - sovrastante le valli, e quell’«albergo di baroni antico» divenne suo
esilio e rifugio per lunghi periodi fecondi di opere, meta e ritrovo di artisti
9 A. Antoniella, A. Moriani, Il vicariato di Anghiari al momento della rilevazione catastale
del 1428-29, in La Valtiberina, Lorenzo e i Medici, a cura di G. Renzi, Firenze, Olschki,
1995, p. 227.
10 Per una informazione su tali notai: Cherubini, Una comunità dell’Appennino, cit., pp.
17-22.
11 Statuti della Università e Studio fiorentino dell’anno MCCCLXXXVII, seguiti da un’appendice di documenti dal MCCCXX al MCCCCLXXII, vol. VII, Firenze, Tip. Cellini,1881,
pp. 460, 461, 549, 558; R. Black, Education and Society in Florentine Tuscany. �������������
Teachers, Pupils and Schools, c. 1250-1500, Leiden-Boston, Brill, 2007, pp. 392, 393, 394, 395, 396, 422;
Comando, Comandi di M. De Marco in Dizionario Biografico degli Italiani (d’ora in avanti
DBI), vol. 27 (1982).
12 Black, Education and Society in Florentine Tuscany, cit., 394, 395.
13 A. Fanfani, Una pieve in Italia, Milano, Mondadori, 1964, p. 35.
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e letterati, protagonisti di una stagione vitale della cultura italiana, luogo
dove trovò finalmente la pace, e in una «alta notte agostana» del 1919 riconobbe Dio.
Se molto si sa sugli amici che Papini ospitò a Bulciano - dal già ricordato
Soffici, a Vallecchi, a Prezzolini, Pancrazi, Cicognani, Ungaretti…fino alla
modesta gente del luogo14 - meno noti o del tutto ignoti sono gli Amici della
Valle Tiberina a cui Carducci quell’ode dedicò, e i Corazzini che lo accolsero in un clima cordiale e fraterno.
Questa ricerca vuole togliere un po’ di polvere dalla memoria - ogni
cosa dimenticata infatti è come non fosse esistita - e recuperare quell’evento che portò Pieve S. Stefano, marginale e lontana da tutto, sulle pagine
della letteratura italiana; vuole poi identificare, raccogliendone frammenti
di vita, i pievani che in quell’estate del 1876 quelle pagine contribuirono
ad ispirare; e infine soffermarsi sulle famiglie Corazzini di Bulciano, riassumendo scarne notizie di giorni e opere di alcuni loro personaggi - Fran
cesco, Napoleone, Giuseppe Odoardo - che ebbero meriti e una certa fama
nella società e nella cultura di fine Ottocento, e su cui poi è sceso un rapido
oblio, non del tutto meritato.
L’ode “Agli amici della Valle tiberina”
Era poco più che trentenne Giosuè Carducci (1835-1907) ma già conosciuto, per le sue affollate lezioni all’università di Bologna, i saggi di critica letteraria, le poesie giacobine, per l’impegno civile e le posizioni anticlericali e antigovernative, quando nell’estate del 1867, dal 12 al 27 agosto,
soggiornò a Pieve S. Stefano nell’alta valle tiberina toscana, in provincia
di Arezzo, alla radice dell’Appennino tosco-romagnolo, su invito di un
amico di gioventù che sapeva del suo desiderio di visitare le sorgenti del
Tevere: il prof. Francesco Corazzini (1834-1914), in quegli anni insegnante
di storia e geografia nel Regio Liceo ginnasio di Benevento.
Nelle molte biografie di Carducci, d’epoca e più recenti, si accenna di
sfuggita ai suoi rapporti con questo erudito pievano, autodidatta, non andato oltre gli studi liceali, letterato versatile e prolifico, compilatore indefesso e compulsivo di eruditi scritti storico-linguistici, filologici, critico-let-

14 V. Paszkowski, La bambina guardava, Milano, Mondadori 1956; … Casa di pietra celeste... Giovanni Papini a Bulciano, 1908-1944, Pieve Santo Stefano, ex asilo Umberto 1, Sala
del Camino, 9 novembre - 8 dicembre 1996 [Catalogo della mostra], Sansepolcro, Arti
Grafiche 1996; G. Papini, Lettere domestiche agli amici della Valtiberina (1909-1951), a cura
di C. BO, Sansepolcro, Edizioni Cooperativa Culturale “Giorgio La Pira”, 1983.
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terari, di epigrafia15, paletnologia16 e tradizioni popolari, di archeologia17,
fondatore di musei, biblioteche e riviste18, membro di varie accademie,
ma poco fortunato, «ingegnoso e colto ma frettoloso e non metodico»19,
di cui ebbero un qualche successo solo i sette volumi del Vocabolario nautico italiano con le voci corrispondenti in francese, spagnolo, portoghese, latino,
greco, inglese, tedesco, o gli altrettanti della Storia della Marina militare commerciale del popolo italiano20, ma che nondimeno meriterebbe «di essere ancora ricordato nei manuali di storia della lingua italiana per le sue opere
lessicografiche»21�, o solamente per aver gettato, instancabile, piccoli semi
di cultura in ogni luogo ove insegnava.
Poco fortunata fu anche parte della sua vita itinerante per le scuole ita15 P. Caruso, L’epigrafia patriottica di Francesco Corazzini. Un corrispondente di Mommsen
da Benevento, in Le epigrafi della Valle del Comino. Atti del XIV convegno epigrafico cominese
(Atina, Palazzo Ducale, 27-28 maggio 2017), a cura di H. Solin, Arezzo, F & C Edizioni,
2018, pp. 263-277.
16 Nel 1876 scoprì presso Morcone (BN) punte di freccia e di lancia e coltelli in selce,
di cui dette notizia sul «Bullettino di paletnologia italiana», anno II, novembre 1876, n.
13-14, pp. 214-216.
17 Era socio dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica: compare negli indici del Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica nel 1874 da Bari, nel 1875 e 1877 da
Benevento, nel 1879 da Catanzaro, nel 1882 da Livorno.
18 A Verona fondò la «Rivista filologico-letteraria» (1871); a Benevento il Museo del
Sannio, il settimanale «Gazzetta di Benevento» e la biblioteca del liceo classico “Giannone”, che nel 2010 è stata a lui intitolata. Vedi: A. Zazzo, Dizionario bio-bibliografico del
Sannio, Napoli, Fausto Fiorentino, 1973, pp. 98-99; A. Pasqualini, La scienza antiquaria
e il recupero del patrimonio epigrafico di Beneventum, in «Epigraphica», n. 48, 1986, pp.
169-172 relative a Corazzini; C. Ferone, I. Iasiello, Garrucci a Benevento. Temi e modi di
uno scontro intellettuale alle origini della riscoperta archeologica di Benevento, Roma, Bardi
Editore, 2008, pp. 96-104.
19 Storia letteraria d’Italia: L’Ottocento, a cura di G. Mazzoni, Milano, Vallardi 1964 (8°
rist.), p. 542. «Con l’ardore di un neofita e l’esuberanza e le deficienze di un autodidatta, egli si era appassionato per la nuova scienza filologica, applicandone i metodi (…)
alle indagini di cui fu frutto il libro I tempi preistorici e le antichissime tradizioni confrontate coi risultati della scienza moderna (Verona, 1874), lodato assai anche all’estero, pur
non mancando di mende»: così G. Brognoligo, Appunti per la storia della cultura in Italia
nella seconda metà del XIX sec. VI, La cultura veneta, in «La Critica», diretta da Croce, vol.
22 (1924), p. 218.
20 Francesco Corazzini Di Bulciano, Vocabolario nautico italiano con le voci corrispondenti
in francese, spagnolo, portoghese, latino, greco, inglese, tedesco; compilato per commissione del
Ministero della R. Marina, Torino-Firenze, 1900-1907; Idem, Storia della Marina militare
commerciale del popolo italiano, I-VIII, Catania-Firenze-Bologna, 1892-1909.
21 E. Mattesini, Francesco Corazzini di Bulciano e la sua «passione» per gli studi storici e filologici, in Francesco Corazzini Di Bulciano, Appunti storici e filologici su la Valle Tiberina
superiore, Città di Castello, Petruzzi Editore, 1994 (Ristampa anastatica), p. XIII.
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Francesco Corazzini negli anni ferraresi (1868-1869)
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Giosuè Carducci nel 1876

liane22, e negli ultimi anni talmente incerta, anche economicamente, che
non si conosce la data di morte e la si fa risalire al 1914 in un luogo ancora
ignoto23.
Si erano conosciuti nel 1849 a Firenze, al S. Giovannino delle Scuole Pie
degli Scolopi, - Carducci sui banchi del ginnasio, Corazzini del liceo - da
dove, accomunati in pieno Risorgimento da idee e sentimenti patriottici
mazziniani, dall’inclinazione agli studi, alla ricerca erudita, all’amore per
gli scrittori antichi, era iniziato un lungo carteggio24 ed un travagliato so22 Perugia, Benevento, Ferrara, Verona, Bari, di nuovo a Benevento, Catanzaro, Livorno, Catania, Firenze, Bologna…sono le tappe del suo peregrinare. Rimase particolarmente legato a Benevento ove ebbe grandi meriti nel promuovere gli studi classici:
«Corazzini, che ora si trova a villeggiare a Benevento, benemerito di patrii studii per
aver fondato l’Accademia Archeologica, dato principio a un museo di antichità, tra
sportando molte iscrizioni nel cortile del Liceo Giannone» («Gazzetta di Benevento»,
a. VIII, 14 settembre 1875, p. 3).
23 «Sembra sia morto ottuagenario negli anni precedenti il primo conflitto mondiale»
(Corazzini, Francesco di P. Petroni in DBI, vol. 28 (1983); alcuni poi lo fanno nascere a
Lucca (Brognoligo, Appunti per la storia della cultura in Italia, cit., p. 218).
24 Nell’edizione nazionale delle lettere di Carducci sono state pubblicate 9 lettere del
Corazzini scritte tra 1867-1888; 122 lettere di Corazzini a Carducci sono conservate nella Biblioteca di Casa Carducci a Bologna (Carteggio Carducci, XXXV, 62), altre 22 nella
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dalizio, messo sempre più in luce da rinvenimenti di manoscritti e da studi25, che oltre a fornire particolari inediti sulla vita di Corazzini - i viaggi
in Inghilterra e Irlanda, il matrimonio sfumato con miss Carlile, il periodo
di confino a Catania dal 1889 al 1892, il dissesto finanziario26 - aggiungono
documenti all’epistolario carducciano e «rivelano per intero la parabola di
un’amicizia poco nota del poeta»27.
Questa lunga amicizia ebbe probabilmente il culmine in quell’estate del
1867 a Pieve S. Stefano.
Di quel soggiorno Carducci ne parla con allegria ed entusiasmo in alcune lettere da Pieve: «Caro Beppe - scrive il 15 agosto all’amico e biografo
Giuseppe Chiarini (1833-1908), aretino, già compagno di scuola dei due qui si bee buon vino: si mangia a mezzogiorno lepri uccise la mattina alle
8 o alle 9: si odono preti dire grandi sciocchezze e eresie e bere sull’erba tra
gli eretici: si vedono balli di contadini con cittadini. Si vede e si ode di gran
busse date con convinzione e compunzione»28; e il giorno prima di ripartire per Firenze confida contento alla moglie: «Non ti potrei dire quante
feste mi abbiano fatto in questo paese: ieri mi mandarono fino la banda a
sonare sotto le finestre. Fui alla Verna: sono stato alle sorgenti del Tevere:
vedessi per che vie m’è toccato cavalcare!»29.
I biografi, Chiarini compreso, accennano a quel soggiorno30 perché ispiBiblioteca Alessandrina di Roma, pubblicate in G. Rita, Cimeli carducciani nell’Alessandrina di Roma, in «Accademie e Biblioteche di Italia», prima parte, LIX, 1991, pp. 22-46;
seconda parte LX, 1992, pp. 29-53; terza parte LXI, 1993, pp. 37-49. Altre 4 sono conservate a Livorno tra le 239 lettere che testimoniano i molteplici rapporti di Corazzini (Del
Lungo, Ascoli, De Gubernatis, Bartoli, Chiarini, De Sanctis...), consultabili nel Sistema
Documentario Territoriale Livornese (http://opacsol.comune.livorno.it).
25 L. Pescetti, Giosuè Carducci e Francesco Corazzini: lettere inedite, «Il telegrafo» di gio
vedì 3 dicembre 1942; G. Rita, Un’amicizia giovanile di Giosuè Carducci, in «L’Archiginna
sio», XCI, 1996, pp. 349-448; A. Stussi, Ascoli e Corazzini, in «Filologia e critica», a. 30,
fasc. II-III, maggio-dicembre 2005, pp. 449-476. Si rimanda a questi scritti per la dovizia
di documenti e notizie.
26 Rita, Un’amicizia giovanile, cit., pp. 380, 399-400, 440.
27 Rita, Cimeli carducciani, cit., prima parte, LIX, 1991, p. 23.
28 G. Carducci, Lettere (1866-1868), vol. V, Edizione Nazionale, Bologna, Zanichelli
1940: Carducci a Giuseppe Chiarini, Pieve S. Stefano, 15.8.1867.
29 Ivi, Carducci alla moglie, Pieve S. Stefano, 26.8.1867.
30 «Nell’agosto del 1867 il Carducci, accettando l’invito della famiglia Corazzini, andò
a passare qualche giorno alla Pieve San Stefano, col proposito di visitare le sorgenti del Tevere. Il 15 agosto, invitandomi a raggiungerlo, mi scrisse una lettera piena
d’allegria e di facezie» (G. Chiarini, Memorie della vita di Giosuè Carducci, raccolte da un
amico, Firenze, Barbera, 1907, p. 169). «Il 2 di agosto partì per Pieve S. Stefano, in val
tiberina, dove restò fino agli ultimi del mese, ospite della famiglia Corazzini, di cui
aveva carissimi Eduardo, Francesco e Napoleone: i primi due, soldati garibaldini, il
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rò pensieri e immagini elaborate poi nel carme Agli amici della valle tiberina, ma senza dettagli: a fornirli e raccontarli, in maniera compendiosa ed
esatta, come suo solito, provvide Francesco Corazzini.
E lo fece in una lunga nota a margine dell’ode A Giosuè Carducci, contenuta nel suo primo, e ultimo, volume di poesie intitolato Affetti e pensieri adombrati da Francesco Corazzini31, a cui l’amico stesso aveva apportato
qualche correzione32, pubblicato nell’ottobre di quell’irripetibile 1867 nella
tipografia pistoiese di Valfredo Carducci (1839-1919), fratello minore di
Giosuè e insegnante33:
La mia terra natale Pieve S. Stefano, alla quale nessuno può contrastare il
merito di far sempre liete accoglienze al forestiero, fece al Carducci tutte
quelle dimostrazioni debite ad un uomo divenuto chiaro per sola forza del
proprio ingegno per virtù d’animo sincero. Egli fu ricevuto con ogni segno
di stima profonda tanto per le doti della mente come per la integrità inalterabile del carattere, e venne festeggiato con banchetti e con musiche del
Concerto della Filarmonica ad istanza di alcuni cittadini di buon grado secondata dal consiglio accademico presieduto dal Rev. Canonico Francesco
Siracusani. Visitata che ebbe il Carducci la Verna, […], udito leggende del
santo, veduto un ritratto a olio di G. Cristo che questi regalava, come disse
il fratino ad un Re del quale non ricordava il nome, scese meco a Bulciano, villetta della mia famiglia, donde la mattina dipoi pellegrinammo alle
sorgenti del Tevere, poco frequentate in antico, e meno ai nostri tempi34. Le
strade o piuttosto i sentieri che ci conducono sono faticosissimi e pericolosi come quelli che, spesso larghi appena quanto l’unghia di un cavallo,
corrono sul ciglio di profondissime rupi. Tremando pel Carducci, del quale
mi tenevo responsabile di fronte al paese, contro le nostre abitudini scendevo da cavallo, ne’ luoghi non tanto sicuri, perché egli pure scendesse.
terzo professore, come del resto Francesco» [sic] (M. Biagini, Giosuè Carducci, Milano,
Mursia, 1976, pp. 172-173).
31 F. Corazzini, Affetti e pensieri adombrati da Francesco Corazzini, Pistoia, Società Tip.
Pistoiese Carducci, Bongiovanni e C., 1867, nota 6, pp. 137-143.
32 Rita, Cimeli carducciani, cit., seconda parte, cit., pp. 40-46; Idem, Un’amicizia giovanile,
cit., pp. 378-387.
33 Manara Valgimigli (1874-1965), allievo di Giosuè e fine interprete dei classici greci,
gli dedicò nel 1955 l’elzeviro Il fratello Valfredo (M. Valgimigli, Il Fratello Valfredo, a cura
di R. Greggi, introduzione di M. Biondi, con appendice di Lettere di Manara Valgimigli
a Giovanni Pascoli (1898-1910) a cura di E. Ravaglia, Imola, La Mandragora, 2009, pp.
9-13.
34 Sui viaggiatori che dalla valtiberina si recavano le sorgenti del Tevere: G. Marcuccini, Intorno al «giogo di che Tever si disserra». Storia, luoghi, strade, viaggiatori, paesaggio e
turismo sull’Appennino tosco-romagnolo tra Otto e Novecento, Pro Loco di Montecoronaro
(FC), 2007, pp. 81-130, 197-224.
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Al villaggio le Balze si fece provvista di cibi e di vino e di una guida che
in mezza ora ci condusse donde escono assai vicine tra loro le tre vene che
sono principio al più famoso fiume della terra. Il luogo esposto a sud-ovest
ombrato da faggi, è detto monte Fumajolo forse da qualche sorgente di
gas o da piccolo vulcano che una volta ardesse ben sapendosi come negli
antichi tempi la Toscana ne fosse disseminata. Due vene sorgono molto
vicine, la terza pochi passi più discosto, e a quattro o cinque metri tutte si
congiungono. L’acqua è tanto fredda che bisogna berla a sorsi, però come
notava il Carducci, quella di mezzo pare più fredda delle altre. A circa duecento metri dalla sorgente il Tevere entra sotterra, io penso per visitare il
suo Genio e le Ninfe, e dopo un venti metri cadendo per un foro da presso
alla cima di una piccola rupe a picco, fa gorgo e poi corre tra massi ed alberi
dal fogliame di varie tinte come quello dei faggi, dei carpini e frassini; poco
dopo caduto ancora da un’altra piccola cateratta prende frettoloso la via di
Roma. Avevamo stabilito di battezzare, col vino però, i tre venerabili capi
del gran fiume d’Italia, e il Carducci dopo essersi lustrato colle sue linfe,
mormorando non so quali arcane parole dètte i nomi già tra noi convenuti
di Tarcontea alla vena che è alla destra di chi guardi secondando la corrente,
di Ròmula a quella del mezzo e di Dantea alla sinistra; quasi per indicare il
luogo d’origine e la personificazione delle tre civiltà che l’Italia diffuse nel
mondo.
Il Carducci tornato alla Pieve S. Stefano scrisse quasi improvviso un brindisi, grato ricordo a quelli che lo avevano più avvicinato, i quali oltre lo
scrivente furono: Napoleone Corazzini, Odoardo, Antonio e Giuseppe fratelli Corazzini, Damiano Corazzini, Lorenzo Corazzini, Giovanni Zabagli,
Giuseppe Mercanti, dott. Francesco e Marco fratelli Fratini, capitano Antonio Marcucci, Antonio e Tito fratelli Baldassarri, Tommaso Barciulli, Pietro
Bellini e Federico Falsini direttore della Banda35.

Altri particolari su quelle fervide giornate ci vengono da un articolo sulla «Gazzetta dell’Emilia» del 26 febbraio 1907, intitolato Di Giosuè Carducci (Ricordi di un vecchio amico)36, dove a dieci giorni dalla morte il vecchio
Corazzini rimembra l’amico e il poeta sommo, appena insignito del Nobel
(1906), di fronte a cui riconosce la propria mediocrità («era largo di lodi
anco verso i mediocri e quasi sconosciuti in Italia, com’è lo scrivente»), ma
puntualizza orgogliosamente alcune cose:
venne al villaggio [Pieve S. Stefano ndr] ove la mia famiglia aveva il palazzo. Gli cedei la mia camera che era allora la più bella e che da allora in
35 Corazzini, Affetti e pensieri, cit., nota 6, pp. 137-143.
36 L’articolo è riportato in Rita, Un’amicizia giovanile, cit., pp. 444-446; fu replicato due
giorni dopo su «La Provincia di Ferrara» (Rita, Cimeli carducciani, parte prima, cit., p.
26).
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poi chiamai la “camera del Carducci”. Poco dopo giunti, venne sotto le nostre finestre la banda del paese e il popolo acclamò il grande Poeta. Stemmo alcuni giorni al villaggio ed Ei fu festeggiato dalle principali famiglie,
poi salimmo alla mia (allora mia) villetta […]. Il Resto del Carlino pubblicò
che venne ospitato dalla famiglia Corazzini. Ciò è inesatto: in quel tempo
v’erano rappresentate quattro famiglie Corazzini, ma quella che ospitò il
Carducci, fu la mia, e io lo invitai. Mi si perdonerà se io non cedo ad altri
un tanto onore, e un così gran ricordo. Presi dal podere del Colle37 i più
mansueti cavalli e dato il più agevole e sicuro al Carducci, in una bellissima
giornata prendemmo dalla Villa la via per le sorgenti del Tevere, accompagnati da mio fratello Odoardo, che pochi mesi dopo moriva di ferita riportata a Monterotondo. Mio fratello ci seguiva a piedi con la doppietta da
quell’appassionato cacciatore che era38. […] Il Carducci pochi giorni dopo
scrisse nella mia camera il famoso brindisi nel quale alluse alla gita”.

Carducci dunque passò buona parte di quei giorni a Pieve S. Stefano,
nel “palazzo” della famiglia di Francesco Corazzini, posto nella via Mi
chelangelo (oggi via Roma) che andava dall’Arco di Tasano a Porta Fiorentina, nella parte superiore del paese, «ben costruita»39 e racchiusa entro
un giro di mura ancora intatto.
Tra i palazzi che si affacciavano lungh’essa - chiamata pure “corso” quello dei Corazzini spiccava per imponenza e altezza: dal lago che rico
prì Pieve nel febbraio del 1855 dopo che una frana ostruì il corso del Tevere, emergevano infatti solo la torre dell’orologio, la cupola della Madonna
dei Lumi e «la parte più alta di tre case, cioè il Pretorio, casa Landucci e
casa Corazzini»40, chiamata oggi Palazzo Ortolani41.
37 Il Colle, podere sopra Bulcianella, allora di proprietà della famiglia di Francesco.
38 Il fucile era utile anche per difendersi dai briganti che in quegli anni infestavano la
valtiberina: disertori e renitenti alla leva si nascondevano infatti nei boschi e assaltavano barrocciai, viaggiatori e parroci. Nel gennaio del 1866 i fratelli Silvani di S. Piero in
Bagno furono aggrediti da tre individui armati in località Scalello, tra Valsavignone e
Pieve: i malfattori rubarono loro 100 napoleoni d’oro e li lasciarono tramortiti in mezzo
al Tevere: così su «La Valle Tiberina» I/3, Corrispondenza da Pieve S. Stefano, 10.1.1866.
39 G. Strafforello, La patria. Geografia dell’Italia. Provincia di Arezzo-Grosseto-Siena, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1895, p. 55.
40 G. B. Collacchioni, Relazione sopra la Pieve di San Stefano inondata dal Tevere ai 16 febbraio 1855, Firenze, Tipografia Barbera e Bianchi, 1856, p. XXII. Nel 1895 il Tevere «un
po’ sotto l’abitato» di Pieve scorreva ancora dentro «la profonda fenditura artificiale
eseguita nel 1855» per far defluire le acque. (Strafforello, La patria. Geografia dell’Italia,
cit., p. 55).
41 Archivio di Stato di Arezzo (ora ASA), Catasto Generale della Toscana, Comunità di
Pieve San Stefano, Sezione L, Foglio 5, e relativa Tavola indicativa dei Proprietarj e delle
Proprietà respettive: particelle 552, 553, 554, appartenenti a Luigi di Filippo Corazzini,
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Se “palazzo” è vocabolo confacente a definire una casa da “signori”, “corso” designa importanza e quella certa eleganza che si
riconosceva alla via Michelangelo,
la principale del paese, il cui decoro in effetti colpì nel 1897 Alfredo
Panzini (1863-1939) - scrittore un
tempo celebre - quando vi giunse in bicicletta da Rimini: «Pieve
Santo Stefano, - scrisse - specie
dopo il valico dell’Appennino, è
un’oasi. Occultata, come pudica,
tra i monti, presso il Tevere - un
Tevere piccino, niente affatto classico - è di una lindura che incanta. Le vie sono lastricate di sasso,
le case sono adorne, la gente vi
è cortese, il palazzo del comune
alza la corona merlata, secondo lo
stile di Toscana, con cotti e fregi
di valore grande, infine ogni bisoCorso Michelangelo, con Palazzo Corazgno di vita costumata, civile e puzini in primo piano
lita, può quivi essere soddisfatto
compiutamente»42.
In quel “palazzo” e in quel lindo e civile paese Carducci fu dunque accolto con profonda stima, festeggiato con banchetti e concerti della banda43, e da lì partì per allegre scampagnate e partite di caccia nei dintorni.
Lo portarono infatti a visitare Cerbaiolo44, suggestivo eremo a sud-est di
padre di Francesco.
42 G. Marcuccini, La strada, la bicicletta e la penna. Alfredo Panzini cicloturista in valtiberina nel 1897, in «Pagine Altotiberine», VII (2003) n. 19, p. 60.
43 Le note della Filarmonica dei Rinati ed i banchetti conviviali erano l’espressione
dell’ospitalità di Pieve verso quanti vi giungevano. Lo fu anche con i più di quaranta
illustri soci della Sezione Fiorentina del Club Alpino Italiano di ritorno dalla “gita”
alle sorgenti del Tevere, che la sera del 27 giugno 1885 ebbero accoglienze «oneste e
liete», con «scelti e ben eseguiti concerti» delle due bande «fuochi di Bengala» e piena
collaborazione di sindaco e autorità che s’adoprarono per alloggiarli presso «distinte
famiglie», non bastando i letti «dei due alberghi Ricci» ove pure furono serviti i desinari, consumati fra solenni discorsi e brindisi. (G. Marcuccini, A capovalle nel 1885: i primi
turisti alle sorgenti del Tevere, in «Pagine altotiberine», VI (2002), n. 17, pp. 7-22).
44 Su Cerbaiolo: E. Agnoletti, Piccole storie..., vol. II, Sansepolcro, Stab. Arti grafiche,
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L’elegante piazza di Pieve S. Stefano agli inizi del 900
Pieve, sorto prima del Mille, dove sostarono San Francesco e Sant’Antonio, «incastrato e commurato alla roccia viva»45 di un macigno che strapiomba, sormontato da un alto scoglio, rivolto verso l’Alpe della Luna e
la Val Tiberina: nell’ode, Carducci lo paragona a un «gigante che svegliato
tardi /s’affretta in caccia e interroga il mattino», e in nota sottolinea che fu
«monastero ora villa del sig. Giuseppe Mercanti»46, uno degli “amici” di
quei giorni sereni.
A Ferragosto lo accompagnarono al minuto santuario della Madonna del
Faggio, nella valle del Colledestro, parrocchia di Cercetole - una chiesetta
scabra col tetto a due acque, campanile a vela, con accanto un romitorio, na1987, pp. 171-177.
45 Così l’etnologo romagnolo Paolo Toschi (1893-1974) nell’articolo Cerbaiolo («La Festa», anno X (nuova serie), n. 30, 21 giugno 1931, pp. 545-546), dove racconta di aver
raccolto a Sansepolcro il motto, poi divenuto celebre - «Chi ha visto la Verna / e non visto
Cerbaiolo / ha visto la madre /ma non il figliolo» - che testimonia “la figliolanza” di Cerbaiolo dalla Verna.
46 Enotrio Romano, Agli amici della Pieve San Stefano (Val Tiberina), Pistoia, Società tipografica pistoiese Carducci, Bongiovanni e C., 1867, nota a p. 6.
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L’eremo di Cerbaiolo
(da A. Tacchini, L’alta valle del Tevere in cartolina, Petruzzi 1992)
scosta tra macchie di querce, poco discosto dalla strada che da Pieve s’inerpica verso la Val Marecchia - per assistere alla festa annuale della Madonna
che lì apparve ad una pastorella nel 151647. Più che dal luogo rimase affascinato dalla vivacità e promiscuità della “sagra” che vi si svolgeva: «qui si
odono preti dire grandi sciocchezze e eresie e bere sull’erba tra gli eretici:
si vedono balli di contadini con cittadini - scrisse al Chiarini - Si vede e si
ode di gran busse date con convinzione e compunzione. Questo scrivo, ritornando dalla festa della Madonna del faggio. Ascolta, invidia, imita»�. E
forse non si va lontano dal vero immaginare che, dopo robuste merende e
alquanti e graditi bicchieri di vino, il poeta, di solito arcigno e scontroso, si
sia lasciato andare a sudorosi balli con villane e donzelle di Pieve.
Inevitabilmente andarono poi a visitare la Verna, madre di tutti i santuari francescani, sul teatrale masso erratico, il dantesco «crudo sasso» ricco
di sacralità e fascino, fortezza dello spirito, ove Francesco ebbe «l’ultimo
sigillo», remota meta - un’ascesa di 13 km da percorre in 2 a 3 ore a dorso
di mulo48 - di estasiati viaggiatori e di fedeli; al ritorno si fermarono a Bul47 La festa si celebra ab antiquo il 15 agosto (E. Agnoletti, La Madonna del faggio in Piccole storie di Sansepolcro e altrove, vol I, Sansepolcro, Arti Grafiche, 1984, pp.129-133; Idem,
Viaggio per le valli altotiberine toscane, cit., pp. 341-344).
48 Guida artistica-commerciale della ferrovia Arezzo-Fossato, compilata da G. Magherini
Graziani, Città di Castello, Lapi, 1890: rist. anastatica a cura di A. Brilli, Città di Ca-
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ciano, «già castello feudale, ora villa del mio ottimo amico prof. Francesco
Corazzini» chiosò49: una casona padronale, squadrata, a ridosso del colmo
del colle su cui sorgeva il castrum.
Da lì poi nei giorni successivi, seguendo periclitanti sentieri «larghi
appena quanto l’unghia di un cavallo» sul ciglio delle profonde rupi di
Poleto e della Penna50 - «vedessi per che vie m’è toccato cavalcare!», scrisse quasi atterrito alla moglie51 - si recarono infine al monte Fumaiolo ove
nasce il «fiume d’Italia», agognata meta, e lì battezzarono - col vino - le tre
scaturigini di quel fiume senza cui Roma forse non sarebbe nata.
Il soggiorno a Pieve, le escursioni nei dintorni e quella sul Fumaiolo,
le suggestioni dettate dal «fiume sacro», sono dunque la genesi dell’ode
Agli amici della Valle Tiberina, composta il 25 agosto a Pieve S. Stefano per
congedarsi dal luogo e dai «nuovi amici» di quel fraterno e laico milieu
dei Corazzini che l’aveva ospitato, caldo di spiriti patriottici e di fervida
fraternità:
Pur da queste serene erme pendici
d’altra vita al rumor ritornerò;
ma nel memore petto, o nuovi amici,
un desìo dolce e mesto io porterò.
Tua verde valle e il bel colle aprico
sempre, o Bulcian, mi pungerà d’amor;
Bulciano, albergo di baroni antico,
or di libere menti e d’alti cor.52
Su un abbozzo di quel brindisi 53, religiosamente conservato in una
cartella 54, Cor azz ini annotò a matita:
stello, Edimont, 2001, p. 31.
49 Enotrio Romano, Agli amici della Pieve San Stefano, cit., p. 6.
50 Così il granduca Pietro Leopoldo, chiamò quelle due rupi quando percorse il tratto
da Verghereto a Pieve nel 1776: «Ripa di Poleto e la Ripa della Penna, una quasi dopo
l’altra, murate per altro ambedue dalla parte del pericolo» (In viaggio col Granduca Pietro Leopoldo sulle vie dell’Appennino. Documenti dell’Archivio di Praga, a cura di L. Bonelli
Conenna, Sestino - Badia Tedalda 2002, p. 46).
51 Carducci, Lettere (1866-1868), V, cit.: Carducci alla moglie, Pieve S. Stefano, 26.8.1867.
52 G. Carducci (Enotrio Romano), Poesie, Firenze, Barbera editore, 1882: Agli amici della
valle tiberina, vv. 5-8.
53 L’ode è composta da 80 versi distribuiti in 20 quartine a schema rimico ABAB, secondo la formula o schema del “brindisi”, cioè di un componimento poetico da recitarsi
a tavola e in maniera estemporanea.
54 È conservata nella Biblioteca Alessandrina di Roma: Rita, Un’amicizia giovanile, cit.,
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Giosuè Carducci / Abbozzo del Carme Agli amici della Valle tiberina /
Scritto una mattina d’agosto a letto / Appena svegliandosi, / nella mia camera, a lui ceduta, / che è al secondo piano, in cantonata / a destra di chi
guardi il Palazzo;/ camera ove pure abitò diversi giorni / Fausto Lasinio55
/ egli pure ospite dei Corazzini di
Bulciano.

Scritta dunque a Pieve, nel palazzo Corazzini di via Michelangelo (ora palazzo Ortolani in via
Roma), la lirica venne pubblicata
col titolo Presso le sorgenti del Tevere (Agli amici della Pieve San Stefano) con lo pseudonimo di Enotrio
Romano sulla «Rivista bolognese
di scienze, lettere, arti e scuole»,
diretta da Enrico Panzacchi (18401904), e recante la data del 15 settembre56; in quegli stessi giorni fu
stampata in opuscolo a Pistoia,
presso la tipografia del fratello
Valfredo, sempre a nome di Eno
trio Romano ma col titolo Agli
amici della Pieve San Stefano (Val Il Santuario della Verna
Tiberina) seguito dal loro elenco e
la data 25 agosto 186757; quindi fu compresa nel volume Poesie nell’edizio-

p. 390; Idem, Il fondo manoscritti della Biblioteca Alessandrina, in «Il bibliotecario, vol. XIV,
1997, p. 117.
55 Corazzini gli aveva dedicato il componimento A Fausto Lasinio, poliglotta prof. di
ebraico nell’università pisana in Affetti e pensieri, pp. 73-74. Su Fausto Lasinio (1831-1914),
R. Peca in DBI, vol. 63 (2004).
56 «Rivista bolognese di scienze, lettere, arte e scuole», anno I, vol. II, fasc. III, Bologna,
Fava e Garagnani 1867, pp. 247-249. Su Enrico Panzacchi: A. Merci in DBI, vol. 81 (2014).
57 G. Carducci (Enotrio Romano), AGLI AMICI DELLA VALLE TIBERINA. Agli amici |
della | Pieve San Stefano | (Val Tiberina) | Napoleone Corazzini | Prof. Francesco, Odoardo,
Antonio, Giuseppe fratelli Corazzini | Damiano Corazzini, Lorenzo Corazzini | Giovanni Zabagli, Giuseppe Mercanti, dott. Francesco e Marco fratelli Fratini | Capit. Antonio Marcucci
| Antonio e Tito fratelli Baldassini [ma Baldassarri ndr], Tommaso Barcialli [ma Barciulli
ndr], | Pietro Bellini, Pistoia, Società tipografica pistoiese Carducci, Bongiovanni e C.,
1867.
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Le Sorgenti del Tevere
ne fiorentina di Barbera del 1871 col titolo Agli Amici della Val Tiberina58,
senza i nomi degli amici e le note; divenne definitivamente Agli amici della
valle Tiberina in Giambi ed epodi (1867-1879) (Bologna, Zanichelli 1882, poi
nel IX volume (1894) dell’edizione bolognese di tutte le opere del Carducci
sempre presso Zanichelli, ed ora nel vol IX.1 della nuova Edizione nazionale delle opere, Giambi ed Epodi, Modena, Mucchi, 2010).
Le quattro famiglie dei Corazzini di Bulciano
«Nell’agosto del 1867 il Carducci, accettando l’invito della famiglia Corazzini, andò a passare qualche giorno alla Pieve San Stefano, col propo
sito di visitare le sorgenti del Tevere», aveva scritto Chiarini59.
«In quel tempo [a Pieve S. Stefano, ndr] v’erano rappresentate quattro
famiglie Corazzini, ma quella che ospitò il Carducci, fu la mia, e io lo invitai», aveva puntualizzato, come visto, Francesco Corazzini.
Quelle quattro famiglie appaiono ben distinte anche nell’elenco degli
«amici» che Carducci volle riportare nell’edizione in rivista e in opuscolo.

58 Carducci (Enotrio Romano), Poesie, cit., pp. 50-53.
59 Chiarini, Memorie della vita di Giosuè Carducci, cit., p. 169.
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La prima famiglia Corazzini (A) che - forse non a caso - Carducci menziona è rappresentata da Napoleone (1845-1897), personaggio poliedrico:
garibaldino fervente, giornalista e «redattore viaggiante», commediografo, scrittore, abbastanza conosciuto ai giorni suoi ma appena ricordato in
alcuni dizionari ottocenteschi60, oggi completamente dimenticato e di cui
si fatica a trovare brandelli di notizie, mentre è stato tracciato un primo
sommario bilancio della sua attività letteraria61.
Napoleone Corazzini era nato a Firenze, nella parrocchia di San Jacopo
in Fossi, l’11 agosto del 184562 da Benedetto (1795-1863) e da Anna Maria
Benvenuti (1810-1864); il padre, avvocato - anzi «dottore nelle leggi» come
inciso sulla pietra sepolcrale nel cimitero di Pieve -, era titolare di uno studio legale, abitava nel quartiere di Santa Croce63, ed aveva casa in via Val
Verona a Pieve S. Stefano, ove era nato dal dottor Damiano (1743-1819) e
da Eleonora Montini di Sarna in Casentino (1774-1848).
Carducci aveva frequentato questa famiglia negli anni fiorentini quando, sempre bisognoso di soldi, aveva impartito lezioni private al giovanissimo Napoleone64 ed era entrato in confidenza con la madre, la signora

60 Poche e incomplete notizie in A. De Gubernatis, Dizionario biografico degli scrittori
contemporanei, Firenze, Le Monnier, 1879: «Nato intorno al 1840 in Toscana, ebbe dalla
natura ingegno comico, cui, forse per circostanze avverse, non poté dare svolgimento
ed indirizzo. Si rappresenta tuttavia di lui una parodia felice: Il duello. Allo scoppiar
della guerra nei Principati Danubiani lasciò Firenze per andare in Erzegovina quale
corrispondente di giornali. Egli ha stile facile e non difetta di osservazione. Di ritorno
dal teatro della guerra orientale si rivolse al commercio». Le notizie che riportiamo
sono per gran parte desunte dai necrologi.
61 L. Della Bianca, Tra le amicizie di Carducci: ricordo di Napoleone Corazzini, in «Otto/
Novecento», anno XV, n. 5, settembre/ottobre 1991, pp. 119-126.
62 Non tutti riportano correttamente data o luogo di nascita: es: Enciclopedia italiana di
scienze, lettere e arti, vol. XVII (1933), alla voce Giornali e giornalismo: riporta «Firenze
1840», p. 193). Nacque l’11 agosto 1845, alle ore 3 post meridiane (atto 3228); venne
battezzato nella chiesa di S. Jacopo in Fossi il giorno successivo (n° atto 3339) (Antenati.san.beniculturali.it/territorio-e-fonti: Archivio di Stato di Firenze - Stato Civile della
restaurazione (1816-1860) >Firenze-Parrocchia di San Jacopo tra’ Fossi > Censimento
1841: famiglia 314; IVI, Stato Civile della restaurazione (1816-1860) > Firenze > nati >1845:
n° 3228.
63 Dal Censimento del 1841 relativo a Firenze, risulta che con Benedetto e famiglia,
risiedono una balia, due cameriere, una serva, un giovane dottore legale e la nipote
Enrichetta Amidei di 18 anni, figliastra di sua sorella Elisabetta Corazzini, sposata nel
1827 col dott. Gaspare Amidei (1786-1870), medico condotto a Pieve e appassionato
botanico che pubblicherà su «La Valle Tiberina», I/28 (luglio 1866), il saggio Cenni geologici botanici e reminiscenze intorno a Pieve S. Stefano.
64 Rita, Un’amicizia giovanile, cit., p. 444.
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Anna65, nella cui casa ricorda di aver «passato belle ore»66.
Napoleone era l’ultimo nato: la sorella Elisa (1831) aveva sposato nel
1855 Luigi Casati (1831-1906), dell’alta borghesia romagnola, conosciuto
mentre frequentava a Firenze la scuola di perfezionamento in chirurgia e
divenuto poi primario chirurgo presso l’ospedale civile di Forlì67; Enrichetta (1842) si era accasata (1862) a Pieve S. Stefano con Giuseppe Mercanti,
Cancelliere e “nobiluomo”; suo fratello Giuseppe Odoardo, il più grande,
aveva seguito le orme del padre ed era un affermato legale; di altre sorelle
e fratelli che compaiono nel Censimento del 1841 (Virginia, Carolina, Eu
genio) non sappiamo nulla.
Merita soffermarsi un poco su Giuseppe Odoardo (1836-1908) anche se
non era presente a Pieve e Bulciano, perché è un altro Corazzini ingiustamente dimenticato: socio corrispondente dal 1888 dell’«Archivio Storico Italiano», la più antica rivista storica italiana, socio dell’Accademia dei Rozzi
di Siena, membro della Commissione senese di storia patria (1902) e della
Deputazione di Storia Patria della Toscana (1907), «univa a bella e limpida
rinomanza nel foro toscano, non minor fama nel campo degli studi storici»68.
Qui ci limitiamo a riportare le notizie comparse dopo la sua morte, avvenuta nel gennaio 1908, su alcune riviste, e nella “Appendice” a fare un
primo censimento delle sue opere di carattere storico.
«Nacque il Corazzini in Firenze il 16 marzo del 1836, primo dei figli di
Benedetto, dottore in giurisprudenza»69 - recita il necrologio su «La Rassegna nazionale»70. «Attese con lode allo studio delle lettere e datosi quindi
65 Anna, di ottima famiglia fiorentina, era figlia del dott. Francesco Benvenuti e di Violante Tognaccini. La «Gazzetta di Firenze» n. 132 di sabato 5 novembre 1832 riporta che
«la signora Anna Corazzini nata Benvenuti» e Carolina Benvenuti, sua sorella, furono
elette tra gli Accademici onorari nella Seconda Classe (musica) della Reale Accademia
delle Belle arti di Firenze.
66 In una lettera del 1862 a Francesco Corazzini aveva concluso: «Rispondimi, mio
caro Cecco, e scrivendo alla brava sig.ra Anna ricordale me, che spesso ricordo belle
ore passate in casa sua» (Rita, Cimeli carducciani, parte prima, cit., p. 27).
67 Il profilo è in: Personaggi della vita pubblica di Forlì e circondario. Dizionario biobibliografico (1897-1987), a cura di L. Bedeschi e D. Mengozzi, Urbino, Quattro Venti, 1996,
p. 252. Alla «buona sorella Elisa Casati» Napoleone dedicherà la commedia Un buon
cittadino (Firenze 1873): un «lavoruccio» destinato «a fugace esistenza» ma offerto con
tanto amore.
68 Necrologio sulla rivista «Ars et Labor», anno 63, vol. 1, 15 febbraio 1908, p. 257.
69 Dallo Stato d’anime del 1864, compilato da don Giovanni Sacchi: «Corazzini dr. Benedetto del fu dott. Damiano e della fu Eleonora Montini, avvocato, nato 08.12.1795 e
morto il 30.10.1863».
70 «La Rassegna nazionale”, vol. 160, 1908, p. 106.
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Un giovane Napoleone Corazzini nella fotografia donata a Carducci intorno al
1870, conservata nella raccolta carducciana di padre Renato Santi o “Album di
Giosuè Carducci (dal 1860 al 1907)” presso la Fondazione del Monte di Bologna
e Ravenna
a quello della legge, prendeva nel 1858 la laurea nell’Università di Siena.
- così l’«Archivio storico italiano» - Assiduo nell’esercizio dei suoi doveri
forensi, mai abbandonò fino all’ultimo della sua vita gli studi delle lettere, coltivando con affetto vivissimo in particolar modo quelli della storia.
Innumerevoli sono infatti le monografie sopra svariatissimi argomenti di
storia fiorentina da lui pubblicate, sia a parte, sia nell’Archivio Storico Italiano, nella Rassegna Nazionale e nella Miscellanea fiorentina di erudizione e di
storia. Tenne negli anni 1889 e 1890 ventiquattro conferenze nelle Scuole
del Popolo sopra la storia di Firenze, da lui raccolte in un volume intitolato Sommario di Storia Fiorentina71. Non pochi Diari inediti videro per le sue
cure la luce, a tutti preponendo dotte prefazioni e tutti accompagnando
con savi ed eruditi commenti»72. «Delle opere sue maggiori - si precisa
sulla rivista «Ars et Labor» - rimangono Sommario di storia fiorentina, le
monografie esaurientissime sul tumulto dei Ciompi e sull’assedio di Pisa,
e la pubblicazione delle cronache del Lapini e le ricordanze di Bartolomeo
Masi»73. «Non attese soltanto il Corazzini agli studi - prosegue l’«Archivio
71 G. O. Corazzini, Sommario di storia fiorentina: conferenze tenute nelle scuole fiorentine del
popolo negli anni 1899 e 1890, Firenze, Le Monnier, 1899.
72 Necrologio in «Archivio storico italiano», serie IV, vol. 42, n. 252 (1908), pp. 473-474.
73 Sono: I Ciompi: cronache e documenti, con notizie intorno alla vita di Michele di Lando,
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storico italiano» - ma, fornito di una attività meravigliosa, a lui in gran
parte si debbono la collocazione delle statue alle Logge del Mercato Nuovo, il medaglione di bronzo, che segna il luogo ove Girolamo Savonarola
fu arso con i compagni e la ripristinata consuetudine, da secoli interrotta,
di sparger di rose quel luogo. Fu non ultimo fra coloro, che promossero le
letture del palazzo Riccardi e quelle Dantesche e nella Società per la Difesa
di Firenze antica fu tesoriere e fra i primi nella Brigata degli Amici dei Monumenti74. La sua memoria Iacopo Peri e la sua famiglia75 gli meritò dall’Accademia musicale il titolo di professore, i suoi studi di storia e di araldica
quello di Membro della Consulta Araldica e di Socio ordinario della R.
Deputazione di Storia Patria; e nella Società Colombaria, ove sovente fece
applaudite letture, fu uno del Collegio degli Anziani. Alla molta dottrina
nelle discipline legali e nelle storiche unì il Corazzini rettitudine di animo
e bontà di cuore, che lo resero degno di quella stima e di quell’affetto che
largamente godeva». La storia fiorentina ebbe dunque nell’avv. cav. Giuseppe Odoardo Corazzini «un sano divulgatore, ed anche un coscienzioso
ricercatore» che «emerge per il suo largo e continuo impegno attorno ai
problemi delle fonti storiografiche»76.
In questo coro di elogi irrompe un giudizio di Carducci che, scrivendo
nel 1866 all’amico Chiarini per affidargli Napoleone, suo «antico scolaro», per farlo dispensare dal presentare la licenza liceale all’esame di abilitazione all’insegnamento, afferma: «Tanto più telo raccomando, perché,
morto suo padre e sua madre, quell’egoista e vano paolotto del suo fratello [Giuseppe Odoardo ndr] ha preso per sé tutto il meglio, e non vuol
sapere di lui»�.
In questa famiglia classicamente borghese, Napoleone probabilmente
era un po’ la pecora nera per il suo spirito avventuroso, le idee politiche
estreme, il disinteresse per lavori stabili e sempre uguali. Carducci lo amava e stimava anche per questo: «Voglio molto bene a lui e sono obbligato
alla sua buona famiglia che mi ha trattato sempre gentilissimamente» scriFirenze, G. C. Sansoni, 1887; L’assedio di Pisa (1405-1406): scritti e documenti inediti. Firenze, U. Diligenti, 1885; Diario fiorentino di Agostino Lapini dal 252 al 1596, ora per la prima volta pubblicato, Firenze, G. C. Sansoni 1900; Ricordanze di Bartolomeo Masi calderaio
fiorentino, dal 1478 al 1526, per la prima volta pubblicate, Firenze, G. C. Sansoni, 1906.
74 Il suo nome compare tra coloro che soprintesero al compimento e alla costruzione
della facciata del Duomo di Firenze, riportati in una lapide tra il lastricato laterale di
Piazza Duomo a Firenze.
75 Jacopo Peri e la sua famiglia, in «Atti dell’Accademia del Regio Istituto musicale di
Firenze», XXXIII (1895), pp. 33-87.
76 Storia letteraria d’Italia. L’Ottocento, a cura di G. Mazzoni, II, Milano, Vallardi, 1913,
p. 1123.
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ve nella lettera a Chiarini, ove aggiunge notizie preziose:
Ammesso alle scuole militari non poté proseguire, perché non trovato bastantemente sano. Ammesso come volontario nell’esercito, né pur poté
proseguire per la medesima ragione. Ecco perché non poté applicare al liceo. Del resto i suoi corsi di latino, d’italiano, di storia e geografia, di fisica
ecc. gli ha fatti regolarmente parte sotto maestri privati, parte al collegio
militare […]. Del resto il Corazzini è un giovane che ha proprio molto ingegno ed assai cultura: ha scritto già cinque o sei commedie, alcune delle
quali hanno caratteri e scene che promettono molto di lui: ha molta lettura
e molto gusto di autori italiani […]; lo conosco fin da ragazzo: ho avuto
luogo di giudicarlo cresciuto negli anni, ed ora poi, che è venuto a Bologna,
per seguitare certi corsi, l’ho quasi tutti i giorni per casa, e lo dirigo, per
così dire, negli studi; ed ho molta stima di lui, fondata sopra i suoi saggi e
sopra i discorsi che facciamo77.

Di quelle «cinque o sei commedie» che aveva già composto prima del
1866, e che verranno pubblicate nella raccolta Teatro di Napoleone Corazzini,
composta di sei opuscoli usciti tutti nel 1872 a Milano, una - Gelosie - era
già stata rappresentata «a Firenze sulle scene del Teatro Nuovo la sera del
26 ottobre 1861 dalla Compagnia dell’artista Luigi Domeniconi», acclamato capocomico78; altre lo saranno negli anni successivi a Napoli79 e Fireze80,
con alterne vicende81, replicate e portate in scena anche da compagnie filo77 Napoleone era abbastanza “intimo” da donare la propria fotografia al poeta, ora
conservata nella Raccolta carducciana di padre Renato Santi o Album di Giosuè Carducci (dal 1860 al 1907) presso la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna (https://www.cittadegliarchivi.it).
78 Lo si legge nella copertina del libretto che contiene Gelosie, scherzo comico in un
atto, e Gli estremi si toccano, dialogo-proverbio in un atto (Milano, C. Barbieri, 1872). Su
Luigi Domeniconi (1786-1867), la voce di R. Ascarelli in DBI, vol. 40 (1991).
79 A Napoli - ci informa «Asmodeo, monitore settimanale dei teatri» (1883, n. 34, p. 9)
- la commedia Tutti padroni meno il padrone, messa in scena dalla compagnia di Adamo
Alberti (1809-1885), famoso attore comico, autore e direttore del Teatro dei Fiorentini,
con la gran diva Giacinta Pezzana (1841-1919), «esilarò tanto il pubblico», mentre il
Duello fu a lungo replicata al Teatro del Fondo (poi Mercadante) da Claudio Leigheb
(1846-1903) e Rosa Guidantoni (1840-1907).
80 Capiterà con L’io, commedia in tre atti rappresentata il 29 novembre 1869 al Teatro
delle Logge di Firenze; con Il Duello, rappresentata sempre a Firenze dalla Compagnia
Ciotti-Lavaggi-Macchi la sera del 29 luglio 1870 all’Arena Nazionale; con Tutti padroni
meno il padrone, commedia in due atti rappresentata per la prima volta in Napoli nel
1869 al Teatro Fiorentini dalla Compagnia del Cav. Adamo Alberti; con Un buon cittadino, commedia-parodia in tre atti rappresentata e replicata al Teatro Niccolini nel
Carnevale 1872-73 dalla Compagnia veneta di Angelo Morolin.
81 Di un’altra sua commedia, Il Vestito, andata in scena alle Logge nel dicembre del
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drammatiche in tutta Italia.
Le opere teatrali appartengono tutte alla giovinezza dell’autore82, segnata da uno spirito rivoluzionario febbrilmente ribollente, che lo spinse nel
novembre del 1867 a partecipare, insieme al cugino Odoardo, alla sfortunata spedizione garibaldina nell’Agro Pontino dove fu catturato e incarcerato dai papalini per due mesi a Civitavecchia83; successivamente, sul
finire del 1875, ad accorrere in Serbia, insieme ad una trentina di garibaldini e internazionalisti84, in aiuto alla insurrezione di Bosnia ed Erzegovina
contro la dominazione ottomana, illuso che quel moto potesse rappresentare l’inizio di una vera rivoluzione socialista: «seguì l’esercito serbo quale
ufficiale nella legione italiana e mandò ai giornali interessanti lettere dal
campo», scrive l’anonimo estensore di un suo necrologio85, affermando
che nel frattempo, «facile ed arguto scrittore, aveva lasciato l’impiego che
aveva nella amministrazione daziaria fiorentina per dedicarsi interamente
al giornalismo».
Carducci, che lo seguiva con simpatia e affetto86, scrivendo nel luglio
del 1877 alla amica Lidia (Caterina Cristofori in Piva), amore fedifrago e
tempestoso, fornisce altre informazioni:
ieri sera m’imbattei […] in uno dei Corazzini; già mio scolare. Il quale fu in
Serbia; e poi tornato si batté due volte in duello per aver detto il parer suo
sul Peruzzi87; e lo relegarono in fortezza per sei mesi; ed ora è uscito, e viene
1870, si sa solo che «non poté essere interamente recitata grazie alla tumultuosa disapprovazione del pubblico» («L’Euterpe», anno II, n. 51 del 22 dicembre 1870, p. 5:
corrispondenza da Firenze del 18 dicembre 1870).
82 Della Bianca, Tra le amicizie di Carducci, cit., pp.119-126.
83 IVI, p. 126. Delle operazioni garibaldine a Mentana e Monterotondo parla nella novella Pirro, il cane di Alberto, pubblicata sul «Corriere Italiano» nel 1874 e poi compresa
nella raccolta Singhiozzi (1880).
84 «Un telegramma da Semline al Times in data 31 luglio reca: «Il governo serbo ha
autorizzato la formazione di una legione di volontari. I signori Corazzini e Cereti, ex
aiutanti di campo di Garibaldi, sono occupati a formare la legione italiana»: così su «Il
Propugnatore» di Lecce di lunedì 7 agosto 1876. Tra quei volontari c’era Raffaello Cervone (1852-1913), pugliese, medico condotto a S. Piero in Bagno dal 1885 al 1910: laureato a Bologna, ove fu amico di Carducci, Panzacchi, Pascoli, Oriani, ospite nel salotto
di Minghetti, partì volontario in Serbia nelle campagne 1876-1877, meritandosi due
medaglie, ma ne tornò deluso. (Personaggi della vita pubblica di Forlì, cit., I, pp. 275-276).
85 «Natura ed Arte» n. 19 del 1° settembre 1897, p. 613; più succintamente su «Il pensiero italiano», anno VII, settembre 1897, p. 507.
86 Nella Biblioteca di Casa Carducci a Bologna sono conservate 73 lettere di Napoleone a Carducci, scritte dal 1860 al 1895 (Carteggio Carducci, XXXV, 65).
87 Ubaldino Peruzzi (1822-1891), con Bettino Ricasoli, fu il più autorevole tra i moderati toscani che dopo l’unità d’Italia ebbero un ruolo preminente nella vita politica
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in Bologna a far gli affari di certa casa di Firenze, e poi va su laghi lombardi
corrispondente dei giornali di Firenze88, dove scrive romanzi bruttissimi. E
con tutto ciò ha moglie, la quale è maestra, e si chiama Consiglia89.

Quelli che Carducci chiama «romanzi bruttissimi» sono i racconti o «romanzetti dal vero», come vengono chiamati90 - cioè Pirro, il cane di Alberto,
dedicato «alla moglie dopo cinque anni di matrimonio», Le due figlie di
Maria e Cassino - usciti sul «Corriere Italiano», quotidiano fiorentino ove
Napoleone lavorava, e da quello poi estratti e pubblicati singolarmente
nel 1874 dall’editore del quotidiano, il lombardo Giuseppe Civelli (18261882)91; dello stesso anno della lettera carducciana, cioè il 1877, è il volumetto In Serbia, impressioni descrittive, tratto dai vivaci appunti, bozzetti,
quadri dal vero scritti durante la partecipazione alla guerra serbo turca,
che di fatto concluse il suo periodo fiorentino.
A Firenze Napoleone si era cimentato anche con la saggistica: e tale può
essere considerato il suo primo scritto - La donna e la prima esposizione italiana di lavori femminili: considerazioni critiche - commissionatogli dagli organizzatori della Prima Esposizione Nazionale dei lavori Femminili tenutasi a Firenze nel marzo del 1871, in cui, rovesciando il cliché dell’epoca
che relegava la donna nella sfera famigliare e privata perché ritenuta non
adatta ad altro, propose di allargarne il campo delle attività e di concederle gli stessi diritti dell’uomo, a parte quelli politici. Sempre a Firenze aveva
poi dato alle stampe Di alcuni grandi italiani dimenticati e di Giordano Bruno: cenni storici (1873), una raccolta di biografie in cui tratteggia profili di
personaggi di curioso interesse e autori di bizzarre invenzioni, come frate
Alessandro della Spina inventore degli occhiali, Francesco Maurolico del
cannocchiale, o il padre Francesco Lana Terzi della mongolfiera92.
nazionale. Fu sindaco di Firenze e uno dei primi ministri del Regno d’Italia: su DBI,
vol. 82 (2015), la relativa voce di M. Manfredi.
88 Nel 1875 segue per «Il Secolo» di Milano le celebrazioni per il quarto centenario di
Michelangelo, organizzate dal un Comitato guidato dal sindaco Ubaldino Peruzzi, a
Caprese (13 giugno), a Chiusi (14 giugno) e Firenze (13-16 settembre).
89 Carducci, Lettere (1877-1878), XI: Carducci a Lidia, Bologna, 11.7. 1877. Napoleone
abitava in via S. Egidio, al n. 20, dove - si legge in nota alle sue commedie - «i signori
capocomici potranno, per la autorizzazione della recita, dirigersi all’Autore».
90 Della Bianca, Tra le amicizie di Carducci, cit., p. 125, nota 19.
91 Civelli, Giuseppe di E. Bottasso in DBI, vol. 26 (1982).
92 «Il libro del Corazzini è buono ed utile e ben fatto, il che è anche più difficile, e
però di piacevolissima lettura» scrisse Francesco Corazzini, suo cugino in 3 grado, nel
recensirlo su «Il Propugnatore» (vol. VI, parte seconda, 1873, pp. 472-473). L’opera è
dedicata al senatore Giovan Battista Collacchioni eletto nel collegio di Sansepolcro, a
cui anche Francesco dedicò l’anno dopo Appunti storici e filologici su la Valle Tiberina
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Sul finire del 1877 fu assunto come redattore al battagliero foglio milanese «La Ragione» dopo che Carducci lo aveva raccomandato «strettissimamente» e più volte al sanguigno direttore Felice Cavallotti93 (18421898), garibaldino, drammaturgo e poeta, storico, deputato dell’estrema
sinistra per tante legislature, giornalista d’impeto e d’impegno, definito
“il D’Artagnan del giornalismo italiano” per i tanti duelli all’arma bianca
sostenuti - il 33° gli fu fatale - e per l’esistenza battagliera all’insegna della
denuncia e della democrazia, sempre in lotta per il progresso e la difesa
dei ceti meno abbienti94.
A Milano si inserì bene nella fervente vita culturale, tanto che vi «ebbe
polemiche vivaci e un duello cruentissimo»95; nel 1880, quando era anche
direttore e redattore capo del settimanale artistico-satirico «L’Organetto»96,
pubblicò due raccolte di racconti o «romanzetti dal vero»97, Ghigni e Singhiozzi: la prima si meritò la prefazione dell’amico Cletto Arrighi, pseudonimo di Carlo Righetti (1828-1906)98, giornalista, politico e scrittore, esponente di punta della scapigliatura milanese, l’altra quella di Cavallotti.
Nel 1881 accorse volontario in Grecia, sperando di nuovo che una questione di confini tra greci e turchi si mutasse in guerra contro l’Austria, protettrice dell’Impero ottomano: e là, «con rischio della propria vita, varcando le linee degli avamposti turchi - informa il necrologio - rese al governo
superiore (1874): il senatore però non gradì l’omaggio e, prima della distribuzione, fece
addirittura distruggere il volume, di cui rimasero pochissime copie. (C. Degli Azzi,
Sansepolcro (prov. di Arezzo). Archivio comunale, in Gli archivi della storia d’Italia, a cura
di G. Mazzantini, continuato da G. Degli Azzi, Rocca San Casciano, 1897-1915, I, 18971898, nota 84). «Questo fatto inconsueto si spiega esaminando il contenuto dell’omaggio tanto sgradito. Lo scrittore, figlio della Valtiberina non aveva incluso Michelangelo
tra i personaggi illustri della sua terra natia e, in più punti della propria opera, aveva
polemizzato contro noti e potenti personaggi del tempo” (A. Manetti, Caprese e Michelangelo: una storia, in Sotto fatale e felice stella nel Casentino. Nuove indagini d’archivio sul
luogo natale di Michelangelo Buonarroti, a cura di N. Baldini, Firenze, Edifir, 2016, p. 13).
93 Carducci, Lettere (1877-1878), XI: Carducci a Felice Cavallotti, Bologna, 03.8.1877:
«Ti raccomando ancora una volta strettissimamente il Corazzini». Un’altra sua lettera
di raccomandazione più dettagliata è riportata in A. Galante Garrone, Felice Cavallotti,
Torino, UTET 1976, pp. 392-393.
94 Cavallotti, Felice voce di A. Galante Garrone in DBI, vol. 22 (1979).
95 Necrologio su «Natura ed Arte» n. 19 del 1° settembre 1897. Per quel duello subì un
processo, nell’aprile-maggio 1883 davanti al Tribunale di Casale, che sentenziò di non
farsi luogo a procedere per reato di duello contro l’avv. Enrico Tavallini, mentre lui fu
condannato a 10 giorni di carcere e a pena pecuniaria per procurata ferita.
96 ivi.
97 Pirro, il cane di Alberto e Le due figlie di Maria erano già comparsi sul «Corriere Italiano» nel 1874.
98 Vedi Righetti, Carlo di G. Scalessa in DBI, vol. 87 (2016).
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ellenico importanti servigi, riconosciuti con decorazioni cavalleresche»99.
Da quella esperienza trasse i resoconti Farfalla ellenica: impressioni di viaggio
(1882) e Grecia ed Albania: appunti e rivelazioni (1886), scritti con stile vivace,
agile e colte divagazioni100.
Nel 1882, ormai noto, si trasferì a Roma ove fu corrispondente parlamentare sia per la «Gazzetta d’Italia» che per «Il Corriere di Napoli», pubblicò
racconti su «La Gazzetta Letteraria» (1882) e sulla «Cronaca Bizantina»
(1883), scrisse Armando Duval - sottotitolo: Seguito al romanzo “La signora
delle camelie” - (1883) su commissione del giornale, primo dei suoi quattro
romanzi: seguiranno infatti Dente per dente (1884), Il delitto di via Mouffetard
(1887) e Pantera nera. Scene abissine (1891).
Nel gennaio del 1885, quando era redattore de «Il Tempo», fece scalpore
un suo duello con Edoardo Scarfoglio, celebre giornalista, cui arrecò leggere scalfitture101, ma che poi lo chiamò a Napoli al «Corriere del Mattino»,
fondato insieme alla moglie Matilde Serao (1856-1927), grande giornalista
e scrittrice, e dal luglio all’ottobre del 1887, lo inviò al seguito della spedizione militare in Eritrea del generale Asinari di San Marzano che doveva
vendicare la sventura di Dogali.
Tornò in Eritrea nel 1888 come inviato de «La Tribuna» di Roma, firmando da Massaua articoli sulla vita e sulle condizioni della colonia, interviste
al Negus e ras Mangascia, ed esplorando i paesi vicini102; dal 8 dicembre di
quell’anno al 31 gennaio successivo intraprese un viaggio a Bombay con
Manfredo Camperio (1826-1899)103, esploratore, scrittore e console italiano
in Abissinia104.
Nel marzo del 1891, con alcune corrispondenze da Massaua su «La
99 «Natura ed Arte», n. 19 del 1° settembre 1897.
100 Della Bianca, Tra le amicizie di Carducci, cit., p. 121.
101 Cronaca e retroscena sono narrati nell’articolo «Duello» del «Corriere della sera»
del 8-9 gennaio 1885. Scarfoglio racconta simpaticamente in latino la vicenda: «Nos dî
servarunt. Corazzinianum gladium a nostro pectore favens Mavors abstulit. Tetigit, revere,
hostile telum augustun nasum, leviter vero» (Lettere di Edoardo Scarfoglio a Olga Lodi Ossani,
a cura di Alberto Consiglio, in «Pègaso», vol. III, parte II, Milano, Treves, 1931, p. 261).
102 Accompagnò in alcune spedizioni Luigi Robecchi-Bricchetti (1855-1926), grande
esploratore italiano del Corno d’Africa che l’ebbe in simpatia (L. Robecchi-Bricchetti,
Napoleone Corazzini, Roma, Tip. Folchetto, 1895).
103 Vedi: Camperio, Manfredo di M. Carazzi su DBI, vol. 17 (1974).
104 Sulla nave, Napoleone scrisse con Camperio un diario, conservato insieme ad una
sua foto col petto pieno di medaglie, nel “Fondo Camperio” della Biblioteca civica di
Villasanta (MB) (N. 126: Diari del viaggio a Bombay con il segretario Corazzini (18881889) (1888 dicembre 8-1889 gennaio 31), b.12, fasc 3. Sul retro della foto, la dedica:
«A bordo del R. Rubattino. Ricordo di compagnia affettuosa e devota, all’illustre Capitano M.
Camperio, in viaggio per Bombay. N. Corazzini 12 Xbre 1888».
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Tribuna» - che comparvero
pure su «L’Illustrazione Italiana», «L’Indipendente» di
Trieste, «La Gazzetta della
Puglia» e su altri quotidiani
- rivelò scandali e fatti atroci
(uccisione di alcuni notabili
eritrei a scopo di lucro, stragi ai danni di bande abissine
al soldo dell’Italia) perpetrati da due funzionari italiani
dell’amministrazione
colo
niale e militare, l’avv. Cagnassi e il tenente Livraghi,
e lanciò documentate e gravi
accuse che, rompendo il muro
di retorica eretto nel paese,
costrinsero il governo ad una
commissione d’inchiesta, che
poi insabbiò tutto.
Continuò rivelazioni e denunce dalle pagine de «�������
Il Piccolo del Mattino» di Napoli,
di cui divenne direttore nel
settembre di quell’anno105.
Con quelle - informa il necro Napoleone Corazzini in età matura in una fologio - «s’ingraziò parecchie tografia del “Fondo Camperio” della Bibliotenotabilità tigrine e lo ricor- ca civica di Villasanta (MB).
diamo nei paludamenti di De
giac106, grado onorario conferitogli in una delle gite ch’ei fece sull’altipiano
al seguito del Governatore Gandolfi»107. Tentò anche di farsi colono parte
cipando a certe concessioni di terre demaniali eritree ma non ebbe fortuna;
progettò nel 1892 una «grande società vinicola per l’esportazione», con
capitali di prìncipi e marchesi108, di cui poi nulla si seppe. Tornò a Roma
105 ���
F. Giarelli, La stampa a Napoli, in «�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
L’Arte della stampa������������������������������
»�����������������������������
, anno XXI (1891), n. 31, serie IV, p. 243; P. De Luca, Dieci anni di giornalismo napoletano (1885-1895), in «Varietas»,
anno XIX, n. 5, 1 maggio 1922, p. 1050.
106 Antico e prestigioso titolo dignitario militare etiopico.
107 Su Antonio Gandolfi (1835-1902), governatore civile e militare della colonia Eritrea
dal 1890 al 1892, la voce di A. Del Boca in DBI, vol. 52 (1999).
108 La notizia è riportata su «L’Indipendente» di Trieste del 16 settembre1892.
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malandato in salute ove diresse per qualche tempo il «Corriere di Roma»
dell’editore Perino e poi «La Capitale» (1894)109. In quegli anni romani è
descritto «come miope e malandatuccio, ma tuttavia sempre chiassoso e
battagliero» e con una «fervida fantasia»110.
Dalla esperienza in Eritrea trasse Pantera nera: Scene abissine (1891),
giudicato il suo miglior romanzo111, ambientato nella regione africana
che maggiormente attirava e preoccupava gli italiani, e successivamente
l’opuscolo L’Africa e il popolo italiano (1896), ove proponeva un plebiscito
per ritirarsi ed eliminare le continue incertezze del governo sulla costosa
avventura coloniale e militare, che negli ultimi articoli aveva apertamente
avversato.
«Ebbe per futile motivo con un ufficiale un altro duello di gravi conseguenze per lui in principio del 1896112, andò per alcun tempo corrispondente della «Tribuna» a Costantinopoli; ma la vita del redattoreviaggiante, che era la sua specialità, ormai non faceva per lui, acciaccato
in salute»113. Nel 1896 si presentò come candidato alle elezioni nel collegio di Bibbiena ma non ebbe successo114. Morì nell’ospedale di Imola,
dove si era recato in cura, il 13 agosto1897.
La seconda famiglia Corazzini (B) che Carducci elenca è quella a cui
appartengono i fratelli Francesco (1832-1914?), Odoardo (1836-1868), Giuseppe (1845 - nel 1885 emigra a Sansepolcro) e Antonio (1842 - nel 1887
emigra a Sansepolcro), che lo ospitarono nel loro palazzo a Pieve S. Stefano e poi nella “villa” di Bulciano.
Erano figli di Luigi Corazzini (1801-1863) del fu Filippo (1739-1804) e
fu Annunziata Loddi (1758-1826)115, e della “nobile” Santa Lazzari (1810109 Secondo la Guida Monaci di quell’anno, è redattore del quotidiano politico «La
Capitale».
110 E. Spinola, Ricordi giornalistici. Venti più venti e più anni prima, in «Varietas», anno
XXIV, n.1, 1° gennaio 1927, p. 360.
111 Della Bianca, Tra le amicizie di Carducci, cit., pp. 123-124.
112 Nel novembre del 1889 era già stato coinvolto nel duello per futili motivi tra il tenente di cavalleria Pietro Cingia e l’avvocato Andreolo Nardi, e finito con la morte di
quest’ultimo di cui era padrino (J. Gelli, Duelli mortali del secolo XIX, Milano, Battistelli,
1899, pp. 223- 225).
113 «Natura ed Arte», n. 19 del 1° settembre 1897.
114 IVI, p. 121. Il “pubblicista” Napoleone Corazzini era contrapposto all’on. Ferruccio
Mercanti, dottore in chirurgia e medico («L’Etruria», settimanale di Cortona e provincia di Arezzo, 19 maggio1895, n. 7).
115 Annunziata del fu dottor Pasquale Loddi - coadiutore a Pontremoli, regio delegato a Borgo S. Lorenzo - e di Ginevra Zabagli, discendeva da una “nobile” famiglia
di Chiusi della Verna, che poi ha dato a Pieve S. Stefano notai e canonici (G. Sacchi,
Compendiosa descrizione istorica della Terra di Pieve S. Stefano, a cura di E. Fontana e V.
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Corazzini di Bulciano
Silvestro di Stefano (…1544-1551…)
Pier Giovanni
Silvestro
Giovan Andrea (…1669…)
Pier Giovanni (…1694…)
Silvestro (…1728-1754…)
Giovan Andrea (+1760)

Giovan Benedetto (1706-1781)
Maddalena Luchesi (+ 1796)

Damiano (1743-1819)

Elena Montini (1774-1848)

Giovan Battista (1798-1867)
Fanny Mercanti (1811-1875)

Damiano (1834-1888)

C

Isidoro (1745-1825)

Benedetto (1795-1863)
Anna Benvenuti (1810-1864)

Giuseppe Odoardo (1836-1908)
Napoleone (1845-1897)

A

Filippo (1739-1804)
Annunziata Loddi (1758-1826)

Luigi (1801-1863)
Santa Lazzari (1810-1890 ?)

Francesco (1758-1822)

Margherita Gamurrini (+1821)

Filippo (1821-1888)

Francesca Landucci (1819-1853)

Lorenzo (1846- emigrato nel
Francesco (1832-1914?)
1888)
Odoardo (1836-1868)
Antonio (1842- emigrato nel 1887)
Giuseppe (1845- emigrato nel 1885)

B

D
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1890?) di Antonio e Clorinda Majoli, di agiata famiglia urbinate («Lo zio
materno, il cav. Vittorio Lazzari cacciava, armata mano, i papalini da Urbino, vi preparava il plebiscito, nel che gli dava una mano lo scrivente»
affermava con vanto Francesco116). Nel Censimento del 1841 Luigi è descritto come «possidente», e la famiglia ha cameriera e serva, a conferma di
una certa agiatezza. Nello Stato d’anime del 1864, Francesco, Odoardo e
Giuseppe abitano con la madre, vedova da poco, nel loro palazzo in via
Michelangelo; Antonio, che ha sposato Giulia Grassi di Borgo a Buggiano,
figlia del Cancelliere del Censo, abita nella piazzetta della Collegiata. Nel
1873 Giuseppe con la moglie Elena, figlia del dottor Galardi, abitano ancora con la madre nel palazzo, poi si trasferiranno a Bulciano, al civico 113, la
“villa”. Francesco invece si sposerà nel 1870 con Eleonora, figlia del sena
tore Francesco Puccinotti, illustre medico e docente urbinate. Seguiremo le
loro vicende più avanti.
Un’altra famiglia Corazzini (C) è quella rappresentata da Damiano
(1834-1888), possidente, impiegato comunale117, figlio di Giovan Battista
(1798-1867) e della «nobil signora» Fanny Mercanti (1811-1875), coniugato
con Caterina Baldassarri (1840-1867) di Pietro e di Laura Mercanti118. Suo
padre - l’eccellentissimo dottor Giovan Battista, avvocato o «causidico»,
figlio del dottor Damiano (+1819) e di Eleonora Montini (1774-1848) - è
un rentier e persona eminente in seno alla comunità, stato più volte Gonfaloniere sotto il granduca; sua madre, Fanny Mercanti del fu Giuseppe
e della signora Rosa Micheli, proviene da illustre e ricca famiglia. Alle
sue nozze con Caterina (1864), Damiano ha avuto come testimoni Isidoro
Olivoni (1836-1915)119 e Giuseppe Mercanti (1844-1903): il primo, marito di
sua sorella Adele (1836-1912)120, il secondo della cugina Enrichetta, sorella
di Napoleone. Nel Censimento del 1841 risiede in piazza Ponte vecchio, ha
presso di sé la madre Eleonora di 68 anni, due servitori e un garzone. ConPannilunghi, Pieve S. Stefano, Centro Studi storici e Ricerche archeologiche, 2000, pp.
184, 255, passim).
116 F. Corazzini, Dopo quarant’anni di lavoro: 1849-1889, Livorno, R. Giunti, 1889, p. 73.
117 Nel 1872 non supera gli esami per gli aspiranti all’ufficio di segretario comunale
nella Prefettura di Arezzo (Bollettino della Prefettura di Milano, Anno VII, Milano, Tip.
Agnelli, 1872, p. 23).
118 Rimasto vedovo sposerà in seconde nozze (1874) Caterina Della Ragione, vedova
del dott. Bernardino Bottarelli Pecci, notaio di rogito.
119 Isidoro era figlio di Lorenzo Olivoni, che nel Censimento del 1841 risiede a Fresciano, comune di Badia Tedalda (AR), dove è fattore del signor Benedetto Landucci di
Pieve; suo fratello Francesco, rimasto vedovo, sposa nel 1863 Luisa del fu Carlo Mercanti.
120 Da loro nasce Giovan Battista Corazzini (1858-1910).
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sigliere comunale dopo l’Unità, nel maggio del 1859, appena il Granduca
lascia la Toscana, chiede al Vescovo di poter fare celebrare nella chiesa
della Madonna dei lumi «un solenne Uffizio di Requiem» per i morti a
Curtatone e Montanara combattenti contro l’Austria121.
Infine c’è la famiglia di Lorenzo Corazzini (1846 - nel 1888 emigrato a
Fiesole) (D). Possidente, figlio di Filippo (1821-1888) e Francesca Landucci
(1819 -1853), nel 1871 si sposa con Anna Capaccini, e nel 1888, alla morte
del padre, emigra a Fiesole. Il padre, sempre presente nel consiglio comunale dall’Unità, era figlio di Francesco (1758-1822) e di Margherita Gamurrini (+1821). La madre Francesca (1804-1877) - figlia di Benedetto Landucci
grande proprietario fondiario con terre in Maremma, stato più volte Gonfaloniere (1824, 1845), e di Assunta Maioli - aveva sposato Filippo Corazzini in seconde nozze. Nello Stato d’anime del 1873, con la moglie Anna, il
figlio Francesco (1872) e il padre Filippo, abita nel palazzo in Canto della
fogna (oggi via Ortolani), con due serve e un garzone.
Da Bulciano a Pieve S. Stefano
Queste quattro famiglie hanno avuto l’origine comune dalla zona della
viscontaria, dove almeno dal Cinquecento è attestata la presenza di vari
rami di Corazzini (un don Stefano Corazzini è parroco a Valsavignone nel
1552, come pure don Michele Corazzini nel 1583122); e dove gli avi hanno
avuto la capacità economica, sociale e culturale di esprimere notai, quali
erano i fratelli Silvestro e Bernardino Corazzini da Valsavignone, figli di
Stefano, notai di rogito a Pieve S. Stefano: l’uno dal 1544 al 1551, l’altro dal
1557 al 1588123 e dal 1558 al 1559 anche a Fucecchio124.
Nel Seicento Corazzini sono a Roti, a Mogginano, a Capotrave, a Corliano, Bulciano, Castellare, sparsi per le parrocchie che formano il Plebanato
di Coriano, piccolo mondo alla radice dell’Appennino, crogiolo di persone
giuntevi da Alfero, Bagno, Verghereto, Montegranelli, Modigliana, Sar
sina, Poppi, Ranchio, Rimbocchi, Valdagneto, Donicilio, Cospaia, Mon
tefatucchio, Anghiari, Senatello, Fresciano..., come si desume dal libro

121 E. Agnoletti, I vescovi di Sansepolcro, vol. IV, Sansepolcro, Boncompagni 1975, pp.
97-98.
122 E. Agnoletti, Valsavignone di Pieve S. Stefano (AR), in Spigolature di archivio, Sansepolcro, Tipografia Boncompagni 1971, p.161.
123 Inventario sommario del R. Archivio di Stato di Firenze, Firenze, Tip. Galileiana 1903,
p. 3.
124 S. Nannipieri, A. Orlandi, L’archivio preunitario del Comune di Fucecchio, Firenze,
Olschki, 2007, p. 33.
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Battesimi di Corliano dal 1637 al 1709, lettera C125, conservato nell’Archivio
Vescovile di Sansepolcro, l’unico dei registri rimasto di quel secolo su cui
i parroci hanno fissato gli atti inevitabili della vita terrena dei loro par
rocchiani (nascite, matrimoni e morti).
I nomi dei Corazzini - Silvestro, Giovan Andrea, Pier Giovanni, Giovan
Benedetto, Cristoforo, Francesco, Giovan Battista…le donne si chiamano
Graziosa, Olimpia, Diadora, Beatrice… - si ripetono sempre nei vari rami
e si moltiplicano labirinticamente attraverso generazioni prolifiche, indicando un’origine comune.
Da quell’intrico, avendo a disposizione solo quel libro dei Battesimi, abbiamo voluto comunque azzardare, mettendo in conto approssimazioni
ed errori, a ricostruire il ramo che dal notaro Silvestro di Stefano Corazzini
da Val Savignone giunge fino al Settecento, a Giovan Benedetto, «legale»
anch’egli, quando i dati si fanno certi.
E dunque dal notaio Silvestro - rimane comunque la suggestione che suo
antenato possa essere stato il già citato ser Filippo di Cristofano da Valsavignone, segretario privato di Piero de’ Medici ed educatore di Lorenzo e
Giuliano - il ramo continua con Pier Giovanni Corazzini dal Castellare, e
poi con suo figlio Silvestro, avuto da Camilla di Gorino da Montalone: ed
è quest’ultimo che fissa la dimora a Bulciano dopo aver sposato intorno al
1655 donna Benedetta di Andrea Collacchioni da Castelnuovo; della loro
nutrita figliolanza è Giovanni Andrea (1669) che continua la nostra stirpe
generando Pier Giovanni (1694), e costui Silvestro.
Da Silvestro Corazzini di Bulciano, notaio di rogito a Pieve S. Stefano dal
1728 al 1754126, la linea genealogica prosegue con Giovan Andrea (+1760),
tenente delle Bande a Valsavignone: sposatosi a Bulciano con donna Caterina del sergente Benedetto dal Senatello, genera Giovan Benedetto (1706).
Dal «dottore in leggi» Giovan Benedetto (1706-1781) e da Maddalena
Lucchesi (+1796)127 nascono l’avv. Filippo (1739-1804), il sig. Francesco
125 Archivio Vescovile di Sansepolcro (AVSS), Duplicati parrocchiali 1572-1708: Battesimi di Corliano dal 1637 al 1709, Lettera C.
126 Libri matricularum Studii Pisani 1543-1737, a cura di R. Del Gratta, M. Giunta, Pisa
1983, p. 132.
127 Lo si ricava da atti di morte: «A dì 15 marzo 1794. Il Sig. Giam Benedetto dell’Ecc.mo
Sig, Dott. Damiano di Giam Benedetto di Gian Andrea di Silvestro di Pier Giovanni Corazzini
parvolo di giorni undici passò a miglior vita e fu seppellito nella chiesa di Taena in Chitignano
dove era stato portato a balia»; «Addì 4 marzo 1796. La signora Maddalena, vedova del sig.
Giovan Benedetto figlio del fu sig. Giovan. Andrea di Silvestro del sig. Pier Giovanni Corazzini
di Bulciano di settant’otto circa, ricevuti i SS. Sacramenti della Penitenza, Eucaristia ed Olio
Santo passò all’altra vita con la debita assistenza, e fu seppellita nella chiesa dei P.P. Riformati
della Verna» (AVSS, Duplicati dei libri parrocchiali dal1793 al 1794, Tomo XII: Bulcianella,
Morti 1794; Ivi, Duplicati dei libri parrocchiali dal 1795 al 1796, tomo XIII: Pieve di Corlia-
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Da “Duplicati dei libri parrocchiali dal 1793 al 1794, Tomo XII: Bulcianella,
Morti 1794” (AVSS)
(1741-1825), il dott. Damiano (1743-1819) e il canonico Isidoro (1745-1825).
Siamo giunti agli anni di cui narriamo e le date si fanno certe: dal dott.
Damiano nascono Giovan Battista (1798-1867) e Benedetto (1795-1863),
che generano rispettivamente la famiglia C e la famiglia A; da Filippo nasce Luigi (1801-1863) e quindi la famiglia B; da Francesco nasce Filippo
(1821-1888) e la famiglia D.
C’è una parentela stretta tra le famiglie di Napoleone (A) e di Damiano
(C): i due infatti sono cugini in primo grado, essendo i padri, Benedetto e
Giovan Battista, fratelli e figli del dottor Damiano; invece Francesco (B) e
Lorenzo (D), sono figli di cugini, essendo i loro padri - Luigi e Filippo - figli di fratelli (Filippo e Francesco).
Queste quattro famiglie con lo stesso stipite formano una casata, e nei
vari rami ricorrono e si ripetono i nomi128, i membri si frequentano, si
scambiano i ruoli di compare e comare129 per intensificare legami, ribadire rapporti privilegiati; sono inoltre tutte benestanti o «possidenti» come
vengono definiti i loro componenti nel Censimento del 1841.
Un filo conduttore attraversa poi le loro generazioni: la giurisprudenza.
I Corazzini infatti sono stati sovente giureconsulti, notai, dottori in utriuno, Fedi del battesimo, matrimoni e morti 1800).
128 Filippo in B e in D, Francesco in B e D, Giuseppe in A e in B, Odoardo in A e in B….
129 Il notaio Filippo Fratini, marito di Caterina Corazzini (1806-1884), sorella di G. Battista e Benedetto, farà da compare alla figlia di Antonio del fu Luigi e di Giulia Grassi; e
poi, insieme ad Enrichetta, figlia di Benedetto coniugata Mercanti, al figlio di Lorenzo
e di Anna Capaccini; Damiano Corazzini sarà il compare del figlio di Giuseppe del fu
Luigi e di Elena Galardi. Quando nel 1832 nasce Francesco (da Luigi), tra le comari al
suo battesimo c’è Caterina Corazzini vedova Bernacchi, che poi sposerà Fratini; pari
menti quando nasce loro Annunziata, comare sarà Maddalena Corazzini.
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sque: da Silvestro e Bernardino di Stefano nel Cinquecento, a Silvestro di
Pier Giovanni tra Sei e Settecento, a Giovan Benedetto, a Damiano, fino a
Giovan Battista e Benedetto, padre di Napoleone e Giuseppe Odoardo130.
Ci sono notai alla base delle fortune di molte famiglie di Pieve - notai
erano i Loddi, i Cambi, gli Zabagli, i Mercanti, Camaiti, Cherici, Landucci,
Fratini …- e notai hanno dunque avuto anche i Corazzini di Bulciano, e
anch’essi hanno accumulato un notevole patrimonio.
Lo si può percepire scorrendo le mappe della Comunità di Pieve San
Stefano (1826) del Catasto Generale della Toscana e la Tavola indicativa dei Proprietarj e delle Proprietà respettive che accompagna ognuna d’esse.
A Giovan Battista e a Benedetto, figli del dottor Damiano, a Luigi di
Filippo e a Filippo di Francesco, sono intestate, ad esempio, più di 400
particelle che compongono la sezione N detta Bulcianella e villa di Pietra
Nera: terre lavorative, pasture, boschi, castagni, faggete, case d’abitazione,
coloniche, da pigionale, stalle, poderi (Ciriella, Vallombrone, Il Colle, Fonte del Vinco, Cirignone, Capotrave, Ca di Menco...), estese cerrete, orti pomati e un mulino…; innumerevoli beni contano pure nella contigua Se
zione A detta di Corliano e Ville; case e tenimenti e terre nella Sezione O
di Montenero; case coloniche, beni pezzati nella Sezione B di Sintigliano e
Roti; terreni pioppati, olivati e boschi querciati nelle Sezione C. detta di
Cerbaiolo e le Calvane; qualcosa anche nella Sezione P. di Montedoglio; nella parrocchia di Pieve possiedono i due poderi di Collungo, il Donacato,
l’Acquaiola, il mulino al Camposanto, Dagnano di mezzo… Ma avevano beni anche nella confinante Romagna, come il podere Abetìa, sotto il
Bastione, acquistato nel 1808 dalla abbazia del Trivio131, e prima ancora
avevano rilevato una trentina di porzioni (81 staia) della Macchia del Comunello di Corneto, dopo l’allivellazione dei beni comuni della Comunità
di Verghereto132, similmente avevano fatto con le Terre del Castellare nella
Comunità di Chiusi133.
130 Anche suo figlio Vieri (1871) è stato un noto avvocato di Firenze: presidente della
sezione fiorentina del PLI, ebbe lo studio devastato dal raid fascista nella “Notte di San
Bartolomeo” del 3 ottobre 1925 (R. Cantagalli, Storia del fascismo fiorentino (1919-1925),
Firenze, Vallecchi, 1972). Giornata tragica, rievocata da Vasco Pratolini in alcune pagine di Cronache di poveri amanti (1946).
131 Il podere fu poi ceduto nel 1859 a Pasquale Spighi di Montione (Archivio storico
comunale di Bagno di Romagna - ASCBR -, Filza I del Canc. E. Galeffi, 1859-1861, Lettera
della Cancelleria del Censo di Pieve S. Stefano, del 9.12.1861).
132 M. Pinzani, Beni comuni e usi civici nella Romagna toscana. Le allivellazioni leopoldine
nel territorio di Verghereto (1774-1795), in Comunità e vie dell’Appennino tosco-romagnolo, a
cura di P. G. Fabbri e G. Marcuccini, Centro Studi Storici, Bagno di Romagna-San Piero
in Bagno, 1997, pp. 354-355.
133 A. Guarducci, L. Rossi, Beni comuni e usi civici nell’aretino nella seconda metà del Set-
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Dovevano avere anche bestiami che, come consuetudine, mandavano a
svernare in Maremma: lo si intuisce da una «inibizione» del gennaio 1826,
resa pubblica tramite la Gazzetta di Firenze, che Giovan Benedetto e Giovan
Battista fecero al contadino Francesco Betti del loro podere di Cirignone,
a vendere «bestiame tanto in montagna quanto in Maremma dove attual
mente il loro contadino si trova»134.
Erano insomma molto ricchi, e - come raccontò agli inizi del Novecento
ad un giornalista un signore di Bulciano la cui madre aveva fatto servitù ai
Corazzini, raccoglievano «i quattrini delle rendite con gli stai»135.
Fino alla fine del Settecento avevano abitato a Bulciano, e solo ad inizio
Ottocento compaiono nei registri parrocchiali di Pieve S. Stefano, nella cui
insigne Collegiata mons. Isidoro Corazzini (1745-1825), figlio di Giovan
Benedetto e Maddalena Lucchesi, era Canonico fin dal 1775136, e nel 1813
uno dei 600 proprietari più ricchi e «imposti» del Dipartimento dell’Arno137.
Probabilmente è quello il periodo in cui vi hanno anche comperato palazzi e case che risultano dal Catasto del 1826 (Sez. L. Foglio 5): Luigi di Filippo risulta proprietario dell’intero palazzo oggi detto “Ortolani”, allora
in via Michelangelo, oggi Roma; Filippo di Lorenzo di una casa all’inizio
della strada per la Verna, oggi via Campo alla badia; Giovan Battista e
Benedetto di Damiano il grande palazzo in Canto della fogna (oggi via
Ortolani), inglobato nelle mura fin sopra l’Arco di Tasano, e un’altra abitazione non molto grande tra l’attuale via Michelangelo e via Cellina.
La casa padronale di Bulciano, che spicca nell’aggregato edilizio, tra
orti e resedi intorno al culmine del colle, residenza di generazioni138, diviene così “villa”, luogo di vacanza, ove fu ospitato Carducci, ricordata con
nostalgia: «Come ti piango, o mia perduta casa paterna di Bulciano, e la
tecento. Riforme liberistiche e resistenze popolari, in «Rivista di Storia dell’Agricoltura», n.
2, 1994, p. 61.
134 Gazzetta di Firenze, n. 9, di sabato 21 gennaio 1826.
135 E. Allodoli, A Bulciano da Giovanni Papini, in «L’Alta Valle del Tevere», IV (1936),
n. 6, p. 5.
136 Sacchi, Compendiosa descrizione, cit., p. 67.
137 Compare infatti nello «Stato dei 600 proprietari più imposti del Dipartimento dell’Arno» (fascicoletto a stampa in: ASCBR, Corrispondenza 1813 Sigg. Salvetti, Malvisi e Fanti,
Maires). In tale elenco sono compresi altri proprietari di Pieve: Barciulli Tommaso, Cherici Sebastiano e Cherici Stefano, Fedeli Stefano e Fedeli Fedele, Filipponi Sebastiano,
Landucci Bartolomeo, Marcucci Giovanni, Salvetti Lorenzo, Zabagli Angelo, Zabagli
Bonifacio e Zabagli Giuseppe.
138 Elementi architettonici la fanno risalire al Seicento (Di Pietro, Fanelli, La valle tiberina toscana, cit., p. 257).
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fiorente corona di monti che tu guardi dall’alto, […] che tutti mi risvegli i
cari ricordi d’un’infanzia dorata», scrive Napoleone in una sua novella139.
Ma il Censimento del 1841 offre una immagine per niente idilliaca di quanti
vi abitavano intorno: il parroco don Francesco Crescioli rileva infatti che
tutte le 178 persone che compongono la piccola parrocchia140 di Bulcianella
sono indigenti. Vi sono tre-quattro coloni mezzajoli e possidenti con famiglie
più numerose le cui donne attendono alla campagna e alla casa; vi sono
poi un panieraio, alcuni braccianti, una sarta, molte tessitrici: la restante
parte è formata da pastori - uomini, donne, ragazzi - definiti paratore di
bestiame, pastora dei bestiami, guardiano di bestie, coloni pecorai. Il bestiame
però appartiene ai Loddi, ai Cherici, ai Corazzini, ai Barbacciani, agli An
gioloni…
A Pieve, i Corazzini - che chiamiamo sempre di Bulciano per distinguerli da altri rami141 - esercitano varie professioni (avvocato, medico), ma
continuano ad investire in terre e censi, a occuparsi di affari, a volte senza
tanti scrupoli142, come quando insieme alle famiglie Chini del Cirignone e
139 È la novella Bulciano o storia di un mio antenato, contenuta nella raccolta Singhiozzi
(Milano 1880, pp. 121-149), ove, mescolando vicende storiche desunte dagli Annales Camaldulenses o da Repetti, inventa una storia sulla sua famiglia. Nella nota introduttiva
scrive: «Bulciano fu abbazia di benedettini, poi castello feudale, e antichissimo possesso della famiglia Corazzini, dalla quale il chiarissimo Nomi, trasse il protagonista del
suo celebre poema eroicomico, il Catorcio di Anghiari». Corazzino in effetti è uno dei
personaggi del Catorcio di Anghiari di Federico Nomi (1633-1705), originario però di
Caprese e protagonista di vicende del XV secolo, mentre quelle narrate da Napoleone
si svolgono nel 1224, quando Janco Corazino, uno della «legione cosiddetta dei Corazini, cioè dei nobili malcontenti» che Federico I portò con sé dall’Ungheria e a cui donò
Bulciano, lascia ai due figli, Baldo e Corazzo, il dominio sul castello che aveva a lungo
difeso dagli attacchi di Vieri dal Pozzale.
140 Bulcianella nel 1551 contava 280 abitanti, 171 nel 1745, 178 nel 1833, 198 nel 1841 e
188 nel 1845 (Repetti, Dizionario geografico fisico e storico della Toscana, cit.)
141 A Corliano, ad esempio, secondo il Censimento del 1841, c’è la famiglia di Francesco
Corazzini, agricoltore possidente, composta da 15 persone, in cui ricorrono gli stessi
nomi di Lorenzo, Luigi, Giovan Battista, Antonio, Caterina…
142 La parentela sembra passare in secondo piano di fronte a denari. Nel 1836, Giovan
Battista e Benedetto da una parte, Luigi e Filippo dall’altra sono in tribunale gli uni
contro gli altri per il pagamento del censo del podere Acquajola o Guardengo (Annali
di Giurisprudenza, 1840, Raccolta di decisioni della Corte suprema di Cassazione e della Corte
di Appello e dei tribunali di prima istanza, Firenze, 1840, pp. 302-308); nel 1849 Benedetto
va’ contro il fratello Giovan Battista per il rincaro di un’ipoteca su un immobile (Annali
di Giurisprudenza, 1849, Firenze, 1849, pp. 518-521); Giovan Battista e Benedetto non
vogliono pagare al marito di Teresa, loro sorella, un legato di 100 scudi lasciatole dallo
zio don Isidoro per costituirne la dote (Annali di Giurisprudenza, 1846, Firenze, Tip. del
Giglio, 1846, pp. 696-700).
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La “villa” dei Corazzini a Bulciano negli anni Dieci del Novecento
Vichi di Verghereto «usurparono» i boschi intorno al Bastione, abbattendo
piante «e tutto quanto loro si parava davanti sulla Macchia dell’Appen
nino», e il comune di Verghereto dovette procedere più volte «criminal
mente» contro di loro (1849, 1859)143. Già il tenente delle bande Giovan
Andrea Corazzini aveva avuto dal 1722 al 1727 un lungo contenzioso con
gli abati del Trivio che l’accusavano di illecita occupazione e detenzione di
un loro bene livellare posto a Bulciano, in luogo detto Fonte del Vinco144.
L’accoglimento dei Corazzini tra la élite economica e sociale di Pieve è
simboleggiato dal fatto che Luigi, padre di Francesco e Odoardo, diventa
proprietario di uno dei 22 palchetti posti su due ordini del piccolo ma elegante teatro di Pieve - il palchetto n. 4 al 1° ordine145 -, da sempre appartenuti ai «12 principali individui del paese»146 o ricchi possidenti che compo
143 Marcuccini, Intorno al «giogo di che Tever si disserra», cit., p. 70.
144 Archivio Comunale di Sansepolcro, Serie XXXIV, 21, busta 6, fascicolo «Abbazia di
Trivio e Corazzini».
145 ASA, Catasto generale della Toscana, Comunità di Pieve San Stefano, Sezione L detta di
Pieve San Stefano, Foglio 5, Tavola indicativa dei Proprietarj e delle Proprietà respettive, n.
764.
146 Sacchi, Compendiosa descrizione, cit., pp. 212.
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nevano l’Accademia degli Incostanti - i Landucci, i Marcucci, i Mercanti e gli
Zabagli - e che finanziavano concerti, spettacoli e rappresentazioni che vi
si svolgevano, quantomeno dalla metà del Settecento147.
I Corazzini di Bulciano sono entrati dunque nel tessuto politico e civile
di Pieve fornendo anch’essi personale di governo civile e religioso148 al circondario, legandosi in diverse generazioni con matrimoni a famiglie di un
certo prestigio, “nobili”, e partecipando al governo della Comunità ricoprendo, sotto il Granduca, con Giovan Battista la Carica di Gonfaloniere,
come si conviene a “nobile” famiglia, che si era pure dotata di stemma o
arme149.
«Nobil signor Notaro» viene definito Silvestro Corazzini da Bulciano
nel 1728 quando è nominato Presidente della rinata Compagnia del Rosario nella chiesa priorale della SS. Trinità di Bulcianella150: dove nobile o nobiluomo, crediamo, non sottintende un titolo “nobiliare” - come adombrato
dagli ultimi Corazzini e da Carducci («Bulciano, albergo di baroni antico»)
- che non è documentato negli elenchi di famiglie nobili e nei dizionari
di araldica, ma indica l’appartenenza per nascita a un ceto elevato econo
micamente e culturalmente; e quel «di Bulciano» aggiunto qualche volta
da Lorenzo e Napoleone nelle loro opere151, con vanteria, crediamo serva a
rimarcare l’essere di famiglia antica e darsi un tono: «voi altri di razza vecchia - scrisse Carducci a Francesco scherzosamente - per quanto liberali
vogliate essere, un po’ di coda la volete sempre»152.
Gli Amici della valle tiberina
L’ode Agli amici della valle tiberina è indissolubilmente legata a Pieve S.
Stefano, a Bulciano e alla cerchia di amici che Carducci vi trovò e che, gra147 Marcuccini, Sguardi su una terra incognita, cit., pp. 57-58.
148 Nel 1649 un don Cristoforo Corazzini è rettore dell’altare dei Baglioni nella Chiesa
di S. Apollinare di Bulciano, unita alla parrocchiale della SS. Trinità (E. Agnoletti, Viaggio per le valli altotiberine toscane, Sansepolcro 1979, p. 170); mons. Isidoro Corazzini,
come già visto, è Canonico della Collegiata di Pieve dal 1775 al 1825.
149 Il canonico Sacchi, nella Compendiosa descrizione, annota che il signor Filippo Corazzini il 14 giugno del 1853 pose sulla tomba della moglie Francesca Landucci una
«iscrizione in marmo, con l’arme Corazzini e Landucci» (pp. 143-144).
150 Statuto della Compagnia del SS. Sacramento. Confraternita del SS. Rosario. Confraternita
di Maria SS. Addolorata in Bulciano, Pieve S. Stefano, Tipografia C. Cipriani, 1914.
151 Es: Napoleone Corazzini in Ghigni, Gelosie; Francesco Corazzini, nel Vocabolario
nautico italiano, con le voci corrispondenti in francese, spagnolo, portoghese, in Appunti storici
e filologici sulla valle Tiberina superiore toscana…
152 Lettera di Carducci a Francesco Corazzini, Bologna 15.7.1871, in Rita, Cimeli carducciani, cit., prima parte, pp. 42-43.
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to, volle elencare nell’edizione in opuscolo, fatta apposta per loro: «Caro
Cecco - scrive il 1 di settembre da Firenze a Francesco Corazzini - Perdei
il fogliolino dove mi avevi segnato i nomi degli amici della Pieve a cui dedicare i versi. Li rimetterò insieme da me, e poi ti manderei le stampe che
tu correggi. Ricordami cordialmente a tutti codesti signori e ringraziali
di nuovo delle accoglienze troppo per me oneste ma certamente liete. Ri
verisci la mamma e saluta il fratello Odoardo di nuovo»153. «Abbiamo rice
vuto le 50 copie del tuo infuocato brindisi. - risponde Francesco - Ho dato
una copia distinta e una in carta semplice a ciascun degli Amici»�.
Quegli «Amici» in mezzo a cui Carducci si era ritrovato a Pieve e a Bulciano erano proprietari, funzionari, impiegati, professionisti, legati da amicizia
e interessi, permeati da spirito risorgimentale e libertario, decisamente democratici, alcuni di famiglie saldamente ancorate da tempo alla terra e alle
professioni legali, strettamente e indistricabilmente imparentate ed a cui i
Corazzini si erano legati pur essi con matrimoni. Hanno inoltre in mano il
potere politico e stanno guidando la rinascita di Pieve dopo la disastrosa
inondazione del 1855 e nei primi passi dell’Italia Unita154.
Vediamoli.
Giovanni Zabagli (1838-1869) di Lorenzo e Rosa Cestelli, possidente,
coniugato nel 1865 con Teresa Crescioli (1844 -1911), è cugino del notaio
Nicola Zabagli (1829-1867) eletto sindaco di Pieve nel gennaio del 1866155.
Giuseppe Mercanti (1844-1903) appartiene a una delle stirpi più illustri
e influenti di Pieve: Cancelliere e Nobiluomo, figlio di Carlo e Francesca
Marcucci, ha sposato nel 1862 Enrichetta Corazzini, sorella di Napoleone;
sua zia, la nobildonna Fanny Mercanti156, è la madre di Damiano Corazzini.
153 Lettera di Giosuè Carducci a Lorenzo Corazzini, Firenze, 01.9.1867: Biblioteca comunale Labronica di Livorno, inventario 002 14651 (http://opacsol. comune. livorno.
it/SebinaOpac/.do#9).
154 A Pieve, sui 1022 partecipanti al Plebiscito del 11 e 12 marzo del 1860, 984 elettori
si pronunciarono per l’Annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele,
36 per il Regno Separato e 2 furono le schede nulle (N. Danelon Vasoli, Il plebiscito in
Toscana nel 1860, Firenze 1968, p. 231). «Per la nuova impresa bellica del 1866 Pieve
sottoscrisse il prestito, inviò soccorsi ai combattenti, deliberò feste per la conseguita
annessione al Veneto» (Fanfani, Una pieve in Italia, cit., p. 35).
155 Su «La Valle tiberina», anno I, 28 gennaio1866, n. 4, la cronaca dei festeggiamenti
per il decreto di nomina.
156 Tramite la zia Fanny era imparentato anche col canonico Francesco Mercanti (17701834), penitenziere della Collegiata, esimio oratore, socio di varie accademie d’Italia,
filosofo, medico erudito e pratico, dotto biblico, teologo, canonista, nelle storie sacre e
profane eruditissimo, e delle lettere latine e italiane esimio cultore (Voce Mercanti Francesco compilata da F. Gherardi Dragomanni in Biografie degli italiani illustri nelle scienze
lettere ed arti del sec. XVII e contemporanei, Venezia 1836, pp. 96-98).
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Anche i fratelli Fratini - il dott. Francesco (1844-1892), avvocato e Vice
Pretore a Pieve, e l’ing. Marco (1847-1922) - sono imparentati coi Corazzini, avendo il loro padre, il notaio di rogito Filippo (1796-1868), sposato
Caterina (1806-1884) del fu dottor Damiano Corazzini e Montini Eleonora
(zia quindi di Napoleone e Damiano), vedova Bernacchi.
Il capitano Antonio Marcucci (1833-1913), del 56° Reggimento fanteria
del Regio Esercito, in ruolo dal 10 giugno1860157, fregiato della Medaglia
d’argento al Valor Militare nella II Guerra d’Indipendenza, possidente, è
figlio di Giovan Battista e della nobildonna Luisa Mercanti158 di Luigi; sua
zia Francesca aveva sposato nel 1831 il tenente Carlo Mercanti (1807- 1853).
I fratelli Antonio (1837-1917) e Tito (1842-1925) Baldassarri, figli di Pietro
e Anna Mercanti (1809-1882) del fu Luigi e nipoti di mons. David Baldassarri, canonico della Collegiata159, sono anch’essi imparentati coi Corazzini
avendo la loro sorella Caterina sposato nel 1864 Damiano di Giovan Battista
Corazzini. Ma i legami sono molteplici: Antonio, sarto, ha sposato nel 1860
la maestra Minerva Mercanti, figlia di Carlo e Francesca Marcucci; Tito invece, perito agrimensore, Leopolda Galardi (1853 -1926), la cui sorella Elena
era andata in sposa a Giuseppe Corazzini, fratello di Francesco e Odoardo.
Pietro Bellini (1843- emigrato nel 1871) di Giacomo e Luisa Maraldi, architetto o disegnatore, è un funzionario governativo; sua sorella Maria è
moglie di Domenico Corazzini, fratello di Damiano.
Tommaso Barciulli (1819-1901), nel Censimento del 1841 è studente ed
abita in famiglia col padre Cristofano - perito e possidente, Gonfaloniere
a Caprese dal 1840 al ‘43, che morirà per colera nel 1855 a Mogginano160 -,
con la madre Luisa Landucci, le sorelle Doralice, Benilde e Filomena, e
con lo zio don Domenico Barciulli, già priore di Vallecalda, e arciprete di
Pieve dal 1838 al 1853161. Ha altri due zii sacerdoti, i canonici don Lorenzo
(1793-1853) e don Francesco, morto anch’esso di colera nel 1855 Sansepolcro: il primo Vicario generale della diocesi e canonico della cattedrale di
Sansepolcro162, il secondo rettore prima del Collegio dei Nobili di Ravenna e poi del Regio collegio Cicognini di Prato dal 1843 al 1852, cultore di

157 Annuario Ufficiale dell’Esercito Italiano del 1862, Torino, Tip. Fodrati e Vercellini 1863,
p. 264. Nella «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia» del 10 dicembre 1875 n. 287, Marcucci Antonio, capitano del 68° fanteria, viene rimosso dal grado e dall’impiego con R.
Decreto 11 ottobre 1875.
158 Sacchi, Compendiosa descrizione, cit., pp. 246-248.
159 Ivi, p. 67.
160 Ivi, p. 169.
161 Ivi, pp. 257, 315.
162 Ivi, pp. 60, 160, 257-258; E. Agnoletti, 102 figure di preti, Sansepolcro, 1987, pp. 29-34.
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lettere latine e greche e di filosofia163. Nel 1868 Tommaso è vicepresidente
della Accademia della valle Tiberina toscana di scienze, lettere ed arti - ne sarà
poi presidente per alcuni anni164 - di cui entrambi gli zii erano stati fondatori165: e in tale veste nel marzo del 1868 pone la firma nel diploma con cui
acclama a «socio onorario corrispondente» della Reale Accademia Giosuè
Carducci, conosciuto pochi mesi avanti a Pieve166.
Il nome di Federico Falsini (1836-?), figlio di Tommaso, organista della
Collegiata, è stato aggiunto da Francesco Corazzini all’elenco pubblicato
dal Carducci: oltre ad esercitare la professione di sarto era infatti anche
direttore della banda che accolse a Pieve e festeggiò il poeta, «ad istanza
di alcuni cittadini, di buon grado secondata dal consiglio accademico pre
sieduto dal Rev. Canonico Francesco Siracusani»167.
Ecco gli «Amici» tutti elencati nella seduta del Consiglio Comunale del
18 novembre 1867 quando «esprimono unanime e viva esultanza per la
recuperata salute di S. M. il Re»: Baldassarri Antonio, Baldassarri Tito, Corazzini Damiano, Corazzini Filippo, Fratini Francesco, Olivoni Francesco,
Salvetti Cesare168, Zabagli Luigi. Non era presente il sindaco Nicolò Zabagli, eletto l’anno precedente, perché ammalato. Morirà l’11 dicembre.
163 Di lui si conoscono: Discorso sullo studio delle belle arti, Ravenna, Tipografia del Seminario, 1843; Elogio storico di fra Luca Pacioli dal Borgo San Sepolcro, celebre matematico
del secolo XV, recitato nella solenne adunanza tenuta all’Accademia della Valle Tiberina Toscana la sera del 26 dicembre1830, e Riflessioni critiche sulla vita di Pietro della Francesca scritta
da Giorgio Vasari, destinate a servire d’illustrazione alla vita di Luca Pacioli, lette all’Accademia della Valle Tiberina Toscana, nella solenne adunanza del 28 dicembre 1871, pubblicate sul
«Giornale Araldico di scienze, lettere ed arti», tom. CXXVI (1852), rispettivamente a
pp. 169-176 e pp.177-185, poi confluite in: Memorie intorno a fra Luca Pacioli e Pietro della
Francesca, recitate nell’Accademia della Valle Tiberina Toscana di Borgo San Sepolcro negli
anni 1830 e 1831, Roma, Tipografia delle Belle arti, 1852. Una sua lettera a Francesco
Corazzini è in: http://opacsol. comune. livorno.it/SebinaOpac/.do#17.
164 Annuario della Istruzione pubblica del Regno d’Italia per l’anno1873-’74, Roma, Regia
Tipografia, 1874. Dallo stesso annuario risulta che è Delegato scolastico mandamentale
per il Comune di Pieve S. Stefano.
165 F. Gherardi Dragomanni, Sulla origine della Imperiale e Regia Accademia della Valle
Tiberina. Lettere, Faenza, Montanari e Marabini, 1843, p. 37.
166 A. Tacchini, Giosuè Carducci, l’alta valle del Tevere e la cittadinanza onoraria di Città di
Castello, in «Pagine altotiberine», XI (2007), n. 31, p. 135.
167 Il reverendo Francesco Siracusani (1817-1887), dotto archivista e canonico della
Collegiata dal 1836, era forse colui che si era impegnato più di ogni altro per ricostituire la banda musicale di Pieve, scioltasi dopo la morte del nobil uomo Luigi Mercanti
(1808-1859), già maire negli anni francesi e Procuratore presso il Regio Tribunale di
Pieve, suo munifico mecenate, e che il dottor Baldassarre Bufalini (1810-1883), medico
condotto a Pieve dal 1833 al 1838, aveva cercato di far rinascere (Marcuccini, Sguardi
su una terra incognita, cit., pp. 56-57).
168 Era figlio di Francesco e Corazzini Rosa, figlia di Damiano e Montini Eleonora.
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Odoardo Corazzini
Quel 1867 - memorabile sia per la visita di Carducci che per l’istituzione, in ottobre, di una Società di mutuo soccorso tra gli artigiani anche a Pieve169 - si concluse dunque tristemente.
Al solenne funerale, la salma del Sindaco fu «accompagnata dalla Magi
stratura, dal Pretore, Cancelliere, dalla Banda e dai signori con cero acceso e
da tutto il clero e i Fratelli della Compagnia della Misericordia», scrive il parroco sul Liber mortuorum; c’era anche la Compagnia della Guardia Nazionale
di Pieve, a cui però mancava il comandante, il tenente Odoardo Corazzini,
che giaceva a letto per una ferita riportata a Monterotondo, il 3 novembre.
Il fratello Francesco, volontario nel 1859170, scrive che Odoardo «fece le
Campagne del 1859 e 1860 e combatté valorosamente agli assedi di Ancona e Messina»171. Entrambi dunque avevano partecipato alla seconda guerra d’indipendenza, scoppiata il 26 aprile: Francesco nel reggimento Dra
goni toscani - poi Lancieri di Firenze - che fece parte del V corpo d’armata
francese; Odoardo invece coi «Veliti o granatieri» di Firenze172- anch’essi
169 Statuto della Società di Mutuo Soccorso fra gli Artigiani di Pieve S. Stefano, istituita il 20
ottobre 1867, Sansepolcro, Tip. di O. Beccamorti 1869. La Società è «diretta ad aiutare,
con vincoli di fratellanza e carità, quei che di loro soffrono per malattia e vecchiezza»,
recita il primo articolo dello Statuto, approvato il 20 ottobre di quell’anno. Presidente fu
nominato Luigi Camaiti (1832-1910), muratore, Segretario Fausto Anatrini (1836-1914),
caffettiere. Con la SOM, anche a Pieve il ceto sociale di operai e artigiani (soci ordinari),
con l’aiuto di una parte della borghesia illuminata (soci onorari), trova la prima forma
di organizzazione con cui provvedere autonomamente a sopperire ai bisogni derivanti dalla completa mancanza di previdenza e assistenza, e rendere più sopportabili le
conseguenze di circostanze sfortunate: solo con la legge 15 aprile 1886 n° 7451 infatti
lo Stato prevederà la costituzione di associazioni o società di mutuo soccorso che assumano forma privatistica volontaria. E subito dopo, il 24 ottobre 1886, la Società di
Mutuo Soccorso tra gli operai e gli artigiani di Pieve verrà legalmente riconosciuta.
170 «Nel 1859 partecipò alle grandi manifestazioni mazziniane guidate da G. Dolfi a
Firenze, per costringere il granduca ad abbandonare la città, il 27 aprile. A giugno era
volontario nei dragoni toscani che partecipavano alla seconda guerra d’indipendenza.
L’anno successivo, dopo la spedizione piemontese nelle Marche e nell’Umbria, cooperò a preparare il plebiscito (4 nov. 1860), che sanzionò la fine del dominio pontificio ad
Urbino, ove il C. si trovava, e l’annessione delle Marche al Regno sabaudo» (Petroni,
Corazzini, Francesco, cit.)
171 F. Corazzini, Dopo quarant’anni di lavoro, cit., p. 73. «Formato in Toscana il 27 aprile
1859 con la denominazione Reggimento Dragoni toscani, fecero la campagna del 1859
con il 5° corpo d’armata dell’esercito francese» (P. Bosi, Dizionario storico, biografico, topografico, militare d’Italia, Torino, Tip. G. Candelletti, 1870, p. 262, voce Firenze (Lancieri
di).
172 «Figlio del fu Luigi e di Santa Lazzari vedova Corazzini, nato e domiciliato in
Pieve S. Stefano, d’anni 33. Nel 1859 andò come volontario sotto la bandiera tricolore,
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«in unione al 5° corpo d’armata comandata dal principe Napoleone»173 - e
combatté quindi a Solferino e San Martino174; prese poi parte col suo reg
gimento alla «Spedizione delle Marche»175 e a quella della «Bassa Italia e
Sicilia», e si trovò quindi all’assedio di Ancona (settembre 1860) e a quello
della Cittadella di Messina (marzo 1861)176. Dopo il congedo, fu nominato
tenente177 della Compagnia della Guardia Nazionale di Pieve S. Stefano,
formata da circa 200 militi attivi178, e nel tardo ottobre del 1867 accorse insieme a tanti altri giovani della valtiberina alla chiamata di Garibaldi nella
campagna per la liberazione di Roma179.
Carducci durante il soggiorno a Pieve lo ebbe sempre vicino, lo conobbe
ed apprezzò, e appena rientrato a Firenze lo andò a cercare («Non ho ancora
trovato Odoardo in casa (dillo a Napoleone): - scrive a Francesco - omani
purtroppo mi conviene andar via perché gli esami mi son venuti addosso»)180.
Annota Chiarini:
C’era tra i fratelli Corazzini quell’Odoardo che pochi mesi dopo morì nelle
ferite ricevute a Mentana. Naturale che in quei lieti ragionari si parlasse
del desiderio e del bisogno di vendicare la patria delle umiliazioni patiarruolandosi a Firenze nel corpo dei Veliti o Granatieri. Giunti al 1867, e udita la chiamata di Garibaldi sotto le armi, non mancò di partire immediatamente con esso. Alla
battaglia di Monte Rotondo rimase ferito all’avambraccio sinistro, e dopo due mesi di
lunghe pene morì. Egli è sempre stato buono e leale cittadino» (Biografie dei prodi morti
a Mentana, ordinate secondo la data cui ci furono gentilmente trasmesse, in Mentana cenni
storici sulla campagna del 1867 per l’indipendenza d’Italia e libertà di Roma. A. Bosi, s.d. [ma
1874], p. 187).
173 Bosi, Dizionario storico, biografico, topografico, cit., p. 466, voce Pistoia (Brigata).
174 L. Armandi, Gli eroi biturgensi del Risorgimento, in La nostra storia. Lezioni sulla storia
di Sansepolcro, vol. III: Età moderna e contemporanea, a cura di A. Czortek, Sansepolcro,
Gruppo Graficonsult, 2012: “Corazzini Odorno [sic] di Luigi 1859, 1860, 1861», p. 243.
175 Il V corpo d’armata si raccolse in valtiberina, tra Sansepolcro e Anghiari, per poi
marciare verso Foligno e Ancona; l’armata del generale Cialdini, ingrossata da volontari, mosse da Rimini verso le Marche.
176 Bosi, Dizionario storico, biografico, topografico, cit., voce Sicilia; Armandi, Gli eroi biturgensi del Risorgimento, cit., p. 234.
177 Parrocchia di Pieve S. Stefano, Libro dei morti 1800-1875: 1° gennaio 1868.
178 A. Amati, Dizionario corografico dell’Italia, Milano, Vallardi 1869, vol VI: voce Pieve
S. Stefano, pp. 148-149.
179 Un altro pievano, Stefano Bardini (1833-1922), pittore e futuro antiquario, famosissimo, aveva seguito Garibaldi in Tirolo e combattuto a Monte Suello e Bezzecca nel
luglio del 1866 in quelle che furono le uniche vittorie della III guerra d’Indipendenza
(A. F. Mosckowitz, Stefano Bardini “Principe degli Antiquari”. Prolegomenon to a Biography, Firenze, Centro Di, 2015, pp. 21-22).
180 Lettera di Giosuè Carducci a Francesco Corazzini, Firenze 1.9.1867, in:
http://opacsol. comune. livorno. it/SebinaOpac/.do#9.

210

Quell’estate del 1876 a Pieve S. Stefano

te. Da quei discorsi e dalla visita alle sorgenti del sacro fiume nacque la
poesia Agli amici della Pieve, che è [...] una specie di fanfara annunziante
la spedizione di Garibaldi su Roma. […] Tornato a Bologna tutto pieno
dell’entusiasmo che gli aveva dettato l’ode […], il Carducci si mise all’opera con gli altri membri di un Comitato dell’Associazione democratica per
promuovere ed aiutare la spedizione garibaldina nell’Agro Pontino. Inutile
dire di che sdegno e dolore fu preso quando, dopo l’annunzio dell’assassinio dei fratelli Cairoli a Villagloria e della vittoria di Garibaldi a Monterotondo, seppe sbaragliati i garibaldini a Mentana dagli chassepots francesi.
Garibaldi arrestato e tradotto nella fortezza del Varignano181.

La speranza coltivata nell’ode Agli amici della valle tiberina si infranse
dunque il 3 novembre del 1867 a Mentana ove molte giovani vite furono
troncate.
Odoardo non era presente a quella infausta battaglia: aveva partecipato
agli assalti di Monterotondo del 25 e 26 ottobre, guidati da Garibaldi sotto
la pioggia, era stato «ferito all’avambraccio sinistro»182 e giaceva nell’ospedale da campo ivi allestito: «Corazzini Odoardo, da Pieve San Stefano, sergente, 6° battaglione, 11° compagnia», compare nell’elenco dei tantissimi
feriti riportato da alcuni giornali183. Il 12 novembre è ancora nell’ospedale
civile S. Elena di Monterotondo insieme ai feriti ivi«convenuti dal combattimento di Mentana»184.
Il 21 novembre, in una lettera a Francesco, Carducci accenna a quella
battaglia perduta ed elogia la sua famiglia di patrioti: «Anch’io mangio
veleno e respiro zolfo per le cose di Roma. Avevo letto di Odoardo: sai che
Napoleone è prigioniero a Civitavecchia? Mi rallegro di cuore per la nobile famiglia Corazzini»�.
Ma «dopo due mesi di lunghe pene»185 Odoardo, nel pomeriggio del 1°
gennaio1868, morì di setticemia per quella ferita malamente curata, e fu
iscritto nel Libro dei morti della parrocchia:
Corazzini Odoardo del fu Luigi e di Santa Lazzari, celibe, possidente, tenente della Guardia Nazionale di questo Popolo, morì alle ore 5 pomeridiane del suddetto 1 gennaio 1868, in età di anni 31 anni e mesi 5 e giorni
11, premunito dei SS. Sacramenti ed assistito fino all’ultimo dal canonico
Giuseppe Zabagli, e fu sepolto nel camposanto accompagnato dalla Guar181 Chiarini, Memorie della vita di Giosuè Carducci, cit., pp. 170-171.
182 Biografie dei prodi morti a Mentana, cit., p. 187.
183 «Giornale di Padova», 8 novembre 1867: Feriti dell’insurrezione romana; «La libera
stampa», 8 novembre 1867: Elenco dei feriti dell’Agro romano.
184 «Giornale di Padova», 15 novembre 1867.
185 Biografie dei prodi morti a Mentana, cit., p. 187.
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dia Nazionale locale.

Era spirato nella sua casa in via Michelangelo, avendo accanto «i suoi
amici Giuseppe Mercanti di 24 anni e Tito Baldassarri»186.
La notizia tragica fu data da Francesco a Carducci dieci giorni dopo:
Ti scrivo due righe coll’animo straziato e il corpo infermo. Mio fratello è
morto. Abbia da te, la sua cara memoria, un ricordo imperituro. Egli promesso sposo di una giovane che lo amava teneramente, ebbe tanto cuore di
dar la sua vita per la salute della patria. Tu che puoi fa qualche onore al suo
nome, la sua virtù abbia almeno questo lieve premio187.

Subito, l’amicizia per i Corazzini e il livore anticlericale si ritrovano in
uno dei più vibranti componimenti del Risorgimento: Per Odoardo Corazzini morto delle ferite Ricevute nella Campagna Romana, un epòdo tremendo,
che Carducci scrisse di getto il 19 gennaio 1868, scagliato contro papa Pio
IX (te io scomunico, o prete….O vecchio prete infame) e contro i francesi che a
Mentana avevano massacrato la meglio gioventù italiana andata a combattere per liberare Roma, ma in cui anche rivive con nostalgia le ore serene trascorse con l’amico:
Ahi lasso! Ma de’ tuoi monti a l’aprico
aere nel chiostro ameno
più non ti rivedrò, mio dolce amico,
come al tempo sereno.
Per l’alpestre cammino io ti seguia;
e ‘l tuo fucil di certi
colpi il silenzio ad or ad or fería
de’ valloni deserti.
L’epòdo fu pubblicato sotto il nome di Enotrio Romano «sul giornale
democratico bolognese L’Amico del Popolo, in due parti, nei numeri del 19
e 20 gennaio - scrive Chiarini188 - e fattane subito una edizione a parte in
un opuscoletto (Bologna, Tipografia degli Agrofili italiani). Fu ristampato
186 Comune di Pieve S. Stefano, Ufficio Anagrafe. Registro decennale. Nella denuncia
di morte che i due fecero davanti a Giuseppe Fanfani, Segretario comunale, l’ora del
decesso è fissata “alle quattro e mezzo pomeridiane” (Ivi, Registro di morte, Atto n. 2
del 1868).
187 Riportata in Rita, Un’amicizia decennale di Carducci, cit., p. 392.
188 Chiarini, Memorie della vita di Giosuè Carducci, cit., p. 171.
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a Pistoia189, riprodotto intero dal giornale La Riforma, e in parte da un giornale di Palermo».
Carducci il 20 gennaio ne inviò copia stampata sul giornale a Francesco:
Ieri ti mandai e oggi ti mando l’Amico del Popolo che in due numeri contiene
la poesia in morte di Odoardo; la poesia con la quale ho voluto non onorare
(né il poteva) ma venerare la memoria di lui190.

E Francesco subito:
Vuoi che ti dica l’effetto del canto? Esso mi à fatto fremere e piangere, e
senza un certo natural ritegno, avrei urlato, e se avessi avuto innanzi quel
laido prete gli avrei sonato un altro schiaffo191. […] Io ti ringrazio col cuore:
mio fratello può esser lieto che la sua memoria venga ai posteri in tal guisa.192

L’epòdo fu compreso, insieme all’ode Agli amici della valle Tiberina, prima nella raccolta Poesie del 1871 dell’editore Barbera193, indi in Giambi ed
epodi (1867-1879) del 1882 per l’editore Zanichelli col titolo Per Edoardo Corazzini. Morto per le ferite ricevute nella campagna romana del MDCCCLXVII,
poi nel IX volume (1894) dell’edizione bolognese di tutte le opere del Carducci presso Zanichelli, e ora nel vol. IX.1 della nuova Edizione nazionale
delle opere, Giambi ed Epodi, Mucchi, 2010).
La decadenza
Nel 1882, ripubblicandolo in Giambi ed epodi (1867-1879) Carducci scrive
in nota:
Dando a ristampare nel marzo del 1882 questi versi, credo non inutile far
sapere qui in nota, come, ridotto in ristrettezze non per sua colpa la nobile
189 Questa edizione ebbe il titolo: Per Odoardo Corazzini, martire del diritto italiano. Epodo di Enotrio Romano, Pistoia, Tip. Niccolai e Quarteroni, 1868, con copertina abbrunata.
Lo stesso format userà con l’epòdo Per Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti martiri del diritto italiano, che reca la data 30 novembre 1868, pubblicato anch’esso a Pistoia, tipografia
Niccolai e Quarteroni, 1868.
190 Rita Cimeli I, cit., p. 37
191 Lo “schiaffo” glielo darà con l’ode Per la decapitazione del Monti e del Tognetti: al papa
e ai preti di Roma, Ferrara, Tipografia dell’Eridano 1868.
192 Rita, Un’amicizia giovanile, cit., p. 394.
193 Poesie di Giosuè Carducci (Enotrio Romano), Firenze, Barbera editore, 1871, col titolo
Per Odoardo Corazzini morto delle ferite ricevute nella campagna romana del MDCCCLXVII,
pp. 59-66.
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famiglia dei Corazzini di Pieve Santo Stefano, in vano due o tre volte raccomandai caldamente a un ministero, del quale era pure a capo Benedetto
Cairoli, la vedova madre di Eduardo per una piccola pensione o un sussidio:
non era provato che il figlio fosse morto dalle ferite ricevute in battaglia. Ciò
può anche dimostrare la severità con la quale in Italia si osserva le leggi194.

La morte di Odoardo lo aveva legato ancor di più alle famiglie Corazzini, e su suo interessamento - come al solito nobile e silenzioso - l’amico Adriano Lemmi (1822-1906), banchiere, patriota e Gran Maestro della
Massoneria italiana195, aveva inviato una somma alla signora Santa Lazzari vedova Corazzini196.
Secondo Francesco, la morte del fratello fu «causa non ultima della rovina della sua famiglia»�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
perché fu costretto a prendere con sé la madre «venuta da grande agiatezza in grandi ristrettezze» e a passarle un mensile
di 360 lire, sottraendole dalle 3.000 o poco più del suo «piccolo stipendio»
di insegnante senza laurea, da tempo suo unico reddito: lo scrive nel 1889
quando il destino è già tristemente segnato, e i suoi fratelli, venduto ogni
loro avere, sono in miseria.
Il fatto che dopo il liceo egli non abbia potuto frequentare l’Università e
dovuto quindi continuare gli studi da solo, probabilmente indica che fino
dagli anni quaranta/ cinquanta la sua famiglia aveva già qualche problema economico197. Come pure difficoltà iniziava ad avere, all’incirca negli
stessi anni, anche suo zio Giovan Battista Corazzini.
Nel 1834 costui aveva acquistato per 4.098 fiorini toscani da Francesco
del fu Giovan Paolo Angioloni molti beni - terre pasturative, da ghianda,
fabbricati, ceppi di case e di stalle - posti a Valsavignone e a Fratelle198, ma
nel 1860 appare in difficoltà economiche perché suo padre Damiano e prima ancora suo nonno Benedetto non avevano pagato i frutti di vari censi
dovuti alla Cappellania di Bulciano e ricevuti da loro in eredità unitamente a diversi beni acquistati da essa senza il preventivo assenso della Curia; era debitore pure, per lo stesso motivo, verso la chiesa di Bulcianella,
verso la Fraternita di Sansepolcro e verso il Seminario Vescovile199, che
ne pretendevano ora il pagamento. Debitore da tempo pure verso la pre
194 Carducci, Giambi ed Epodi, cit., p. 528.
195 Lemmi, Adriano di F. Conti, in DBI, vol. 64 (2005).
196 Carducci, Lettere (1882-1884), XIV: Carducci a Lemmi, Bologna 30.11.1882.
197 Petroni, Corazzini, Francesco cit.; Carducci, Lettere (1864-1866), IV, lettera di Car
ducci a Chiarini del 10.2.1866.
198 «Gazzetta di Firenze», sabato 17 gennaio1835, Supplemento alla Gazzetta di Firenze n. 8.
199 AVSS, Parrocchie: Pieve S. Stefano: Istanza Corazzini per affrancazione canoni e Sanatoria.
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benda canonicale di S. Benedetto di Rancambrosio, era stato condannato
dal Tribunale di Arezzo (1860) a restituirne gli appezzamenti al titolare, il
canonico mons. Girolamo Tricca, e al pagamento degli arretrati200. Anche
l’Ospedale degli Innocenti, creditore di vistose somme per il solito man
cato pagamento di censi, fin dal 1850 aveva iniziato un «giudizio di espro
priazione coatta» dei beni affetti dall’ipoteca data a garanzia della somma
dovuta, ed aveva fatto sottoporre il patrimonio di G. B. Corazzini a «economia giudiciale». «Tale sottoposizione - scrive nel 1866 Giovan Battista in
una lettera al Papa201 - oltre non raggiungere l’oggetto per il quale era stata
posta in essere, distruggeva con le spese che oltre si facevano non solo il
fruttato del Patrimonio Corazzini, ma pure anco il Capitale», in tal modo
non si potevano pagare i creditori, il capitale diminuiva e non produceva
frutti: ergo, non rimaneva altro che prendere a prestito soldi, fare debiti
quindi, per ripagare i debiti. Oppure vendere il patrimonio ancora solido.
Come probabilmente iniziò fare.
Nel giugno del 1877 quasi tutti i componenti delle quattro famiglie dei
Corazzini di Bulciano avevano avuto molti capitali bruciati nel fallimento
della Banca del Popolo di Firenze, in cui dal 1867 erano titolari di azioni
sottoscritte nelle filiali di Borgo San Sepolcro, Anghiari e Firenze202.
Se Francesco, «decaduto in povertà onorata»203, può comunque contare
sul magro stipendio di insegnante - di cui continua a lamentarsi chiedendo
raccomandazioni e aiuti a Carducci204 - la miseria si era invece addensata
200 Annali di giurisprudenza, 1862. Raccolta di decisioni della Suprema corte di Cassazione
delle Provincie toscane delle corti reali di Firenze e di Lucca e dei tribunali di prima istanza,
Firenze, Tipografia Niccolai 1862, pp. 82-86.
201 AVSS, Parrocchie: Pieve S. Stefano: Istanza Corazzini per affrancazione canoni e Sanatoria: lettera del 2 novembre 1866.
202 Banca del popolo. Elenco generale degli azionisti a tutto il 31 dicembre 1867, Firenze Tipografia popolare 1868: Odoardo al n. 1647 della sede di Firenze; Filippo al 152 della
sede di Sansepolcro, Lorenzo al 153, Odoardo al 154, Antonio al 155, Napoleone al 156;
157 Damiano, 158 Francesco; Damiano Corazzini e Santa Lazzari vedova Corazzini
avevano sottoscritto azioni anche nella filiale di Anghiari).
203 Così Carducci: «Il Corazzini appartiene ad un’antica e nobile famiglia toscana che
ha reso servigi recenti al paese e da stato ricco è decaduto in povertà onorata» (Carducci, Lettere, (1880-1882), XIII: Carducci a Cairoli, Bologna, 06.3.1882).
204 Nel 1882 gli scrive che non sa più dove sbattere la testa: per guadagnare meglio
pensa di andarsene a Tripoli, con suo cugino Napoleone, per intraprendere il commercio di olio, grano, penne di struzzo ed altro da scambiare con prodotti italiani (Rita,
Un’amicizia giovanile, cit., p. 432). Carducci, come al solito, lo asseconda portando le
sue richieste fino a Benedetto Cairoli (1825-1889), deputato di lungo corso, stato ministro, presidente della Camera dei deputati e presidente del Consiglio (Carducci, Let
tere, (1880-1882), XIII: Carducci a Cairoli, Bologna, 06.3.1882). Il 16 maggio inviò poi
a Corazzini copia di quella lettera al Cairoli (Lettera di Carducci a Cairoli, Bologna
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sui suoi fratelli, che già nel 1879 erano prossimi alla rovina, come si ricava
dalle lettere che direttamente o tramite Francesco indirizzano a Carducci
per ottenere un qualche aiuto.
Nel luglio del 1879, Antonio si era rivolto a Francesco informandolo che
non aveva più una casa ed era ospitato, ma ancora per poco, da un amico,
e che la sua famiglia, composta da cinque persone, doveva campare con
una lira al giorno, giusto per il pane, guadagnata lavorando saltuariamente a giornata nella raccolta del tabacco a Sansepolcro: altro lavoro in zona
non c’era, solo miseria; in più, l’annata si presentava drammatica - «da far
tremare anche i Signori, pensa come potremo vivere noi poveri disgra
ziati» scrive - perché il «grano andrà a 10 lire e tutti gli altri generi saranno
carissimi perché l’asciutto ha bruciato ogni cosa in terra e ora si teme che
caschino anche le castagne»205: l’estate e l’autunno di quell’anno in effetti furono in tutta l’Italia particolarmente avversi per siccità ininterrotta e
l’inverno per freddo intenso.
Antonio era «rimasto senza beni e senza casa» - lo apprendiamo da una
lettera del 2 agosto 1879 di Francesco a Carducci - perché aveva «perduto
tutto in commercio, defraudato da un socio», mentre all’altro fratello Giu
seppe ormai «non resta che il Palazzo a Bulciano che rivenderanno tra
poco»206. Da altre lettere sappiamo che Antonio l’anno successivo ha ottenuto «dopo lungo chiedere un posto di verificatore straordinario nell’Amministrazione del Tabacco», ma era sempre in difficili condizioni e «nella
necessità di procurare totalmente col suo lavoro il mezzo di sostentare
moglie e figli»207; e che nel 1894, quando scrive di nuovo a Carducci, si
trovava a Borgo Sansepolcro «privo affatto di mezzi di fortuna, e perciò
costretto a lavorare come operaio guadagnando un meschino giornaliero
che appena serve per vivere»208.
Giuseppe è «carico di famiglia con 6 figli e privo di beni di fortuna per
aver dovuto far fronte al pagamento d’infiniti passivi, che gravavano il
nostro patrimonio, e per aver sostenutole gravezze di questa famiglia»,
scrive al Carducci, informandolo che per aiutare la famiglia nobile ma decaduta a far studiare i figli è costretto a ricorrere a persone «facoltose»: sua
16.5.1882, con busta: in http://opacsol. comune. livorno.it/SebinaOpac/.do#26 ).
205 Casa Carducci Bologna, Corrispondenti Cart. XXXV, 62, n. 9977 allegato, Antonio
Corazzini a Francesco, luglio 1879.
206 Ivi, Corrispondenti Cart. XXXV, 62, n. 9977, Francesco Corazzini a Carducci, Livorno 2.8.1879.
207 Ivi, Corrispondenti Cart. XXXV, 61, n. 9897, Antonio Corazzini a Carducci, Pieve
S. Stefano 18.4.1880.
208 Ivi, Corrispondenti Cart. XXXV, 61, n. 9899, Antonio Corazzini a Carducci, Sansepolcro 12.4.1894.
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Firme autografe dei fratelli
Corazzini

moglie infatti si era rivolta a «mons. Clemente dei duchi Zachi»209 ottenendo un piccolo contributo210.
Nel 1888, per uscire dalle ristrettezze, Erminia, moglie di Francesco aveva dovuto vendere a una biblioteca di Roma211 - gesto straziante e disperato - lettere autografe e altre carte dell’illustre padre, il cavalier Senator
Francesco Puccinotti (1794-1872)212, urbinate, medico della famiglia Leopardi213, professore di storia della medicina nel R. Istituto di perfeziona
mento in Firenze, sepolto tra i grandi in S. Croce.
Nel 1908 Francesco vecchio e malato dovrà vendere lettere e cimeli - sedimento di una vita - testimoni della lunga amicizia con Giosuè Carducci,
per dare alla moglie Erminia decorosa sepoltura alla Certosa di Bologna214.
Morirà forse a Bologna, forse nel 1914, comunque «negli anni precedenti il
primo conflitto mondiale»215.
Cinquant’anni dopo quell’estate del 1867, probabilmente l’ultima estate felice dei Corazzini, Giovanni Papini, nella casa che aveva costruito a
Bulciano, il 7 ottobre del 1917 concludeva un pamphlet in difesa di Giosuè
Carducci, la cui fama cominciava a declinare:
Io scrivo queste parole in mezzo alle montagne dove tu venisti mezzo secolo fa preciso, ancora giovane, in questo Bulciano albergo di “libere menti
209 Mons. Donato Velluti Zati dei Duchi di San Clemente (1845-1927), fiorentino, in
quegli anni ricopriva la carica di vescovo in partibus infidelium di Oropo.
210 Casa Carducci Bologna, Corrispondenti, Cart. XXXV, 63, n. 10031, Giuseppe Corazzini, Sansepolcro, 23.9.1893.
211 Rita, Il fondo manoscritti della Biblioteca Alessandrina, cit., p. 117.
212 Puccinotti, Francesco di S. Fortuna in DBI, vol 85 (2016).
213 F. Corazzini, Leopardi e Puccinotti, in «Gazzetta della Domenica» (Firenze), I, n. 38,
18.9.1880.
214 Rita, Il fondo manoscritti, cit., p. 117; Idem, Un’amicizia giovanile, cit., pp. 446-448.
215 Petroni, Corazzini, Francesco, cit.
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e d’alti cor” dove ti piacque, per amore dei Corazzini, la “verde valle e il
poggio aprico”. Ora è l’ottobre e la valle non è verde e sul poggio invece
del sole che indora c’è l’acqua che casca tra la brumaia crepuscolare per
fare un po’ più di fango sul mondo; i Corazzini son tutti morti o dispersi
e non hanno, da queste parti, dove eran padroni di tutto, né una casa né
un campo216; e il palazzo dove ballasti con le villane e pensasti l’Ode agli
amici della Valle Tiberina è scortecciato e cadente e ci stanno dentro le donne a scodellar polende e figliuoli mentre di fuori corre nell’acqua il sugo
nero delle concimaie. Il Tevere, giù infondo alla valle, cammina motoso
e infingardo verso Roma e dalla mia finestra scorgo il monte velato dove
sgorga in due sottili sprìcioli gemelli. Nessuno, quassù, fuor d’un prete
d’ottantanni e d’un antico buttero, ricorda la tua venuta. Ma qui tu sei presente lo stesso, in me e con me. Quassù mi son riletti i tuoi libri e ho scritte queste pagine che voglion essere il ringraziamento della mia gioventù
ormai trascorsa alla tua gioventù che non passa. Quassù, tra queste balze
e queste ripe, su questo poggiaccio di scogli e di càrpini che si protende,
come un promontorio scheggiato, sul fiume famoso ho ripensato a te e al
mio vecchio amore per te e a quello che mi hai insegnato senza avermi mai
visto. Non intendo aver pagato il mio debito ma ho voluto dire, sospinto e
forzato da una interna necessità, in quale forma sei vivo ancora nell’anima
mia. Questo, che ho disegnato è il mio Carducci - e mi piace credere che sia,
almeno in gran parte, il Carducci vero217.

Bella e suggestiva testimonianza d’amore verso Carducci e sulla inesorabile decadenza dei Corazzini.
Ma anche di Papini, celebre ed amato ai suoi giorni, annoverato «al pari
di Carducci per l’ode Agli Amici della Valle tiberina tra gli scrittori che onoravano la Pieve - scrive Fanfani - e la facevano conoscere agli ospiti illustri,
da Soffici a Prezzolini, che salivano a Bulciano»218, non resta ormai molto
su quel colle, oggi arborato e verdissimo: venduta la sua «casa di pietra celeste» nel 1950, c’è soltanto la lapide che pose sotto la croce qualche mese
prima di andarsene per ricordare che lì, sullo Spicchio, «nell’alta notte
agostana», aveva riconosciuto Iddio, aveva visto «nel buio i suoi sguardi»
ed aveva udito «la sua voce».
Da vent’anni, poco sotto «la balza che porta la croce» giganteggia beffardamente un ripetitore per la telefonia.
Pieve S. Stefano, novembre 2018 - aprile 2019
216 Nello Stato d’anime del 1912 nessuno dei Corazzini di Bulciano risulta abitare a
Pieve S. Stefano.
217 G. Papini, L’uomo Carducci, Bologna, Zanichelli 1917, pp. 249-250.
218 Fanfani, Una Pieve in Italia, cit., p. 139.

218

Quell’estate del 1876 a Pieve S. Stefano

Appendice
Contributo per una bibliografia delle opere
Francesco Corazzini
(1832-1914?)
- Miscellanea di cose inedite o rare, Firenze, Tip. di Tommaso Baracchi successore di G.
Piatti, 1853;
- “Del Reggimento de’ Prìncipi” di Egidio Romano, volgarizzamento trascritto nel MCCLXXXVIII, Firenze, Felice Le Monnier, 1858;
- Della Società di Mutuo soccorso tra scienziati letterati ed artisti istituita in Napoli: lettera
al prof. Giosue Carducci, Sansepolcro, Tip. Beccamorti, 1861;
- Discorso letto per l’apertura dell’anno scolastico 1862-1863 nel Regio Liceo di Benevento,
Benevento, tipografico per la Prefettura G. Nobile,1862;
- Della necessità di conservare e accomunare la lingua. Lettera al cav. prof Francesco Zambrini, presidente della R. Commissione dei Testi di Lingua, in «Contemporanea», vol. xxx,
anno x, Torino, Stampa dell’Unione Tipografica Editrice 1862, pp. 452-467;
- Affetti e pensieri adombrati da Francesco Corazzini, Pistoia Soc. Tip. Pistoiese Carducci,
Bongiovanni e C, 1867;
- Lezioni di Letteratura italiana dettate nell’Università di Napoli da Luigi Settembrini (Napoli 1866) - recensione, «bolognese di scienze, lettere, arti e scuole», vol I, Bologna, Fava
e Garagnani, 1867, pp. 620-631;
- Per la decapitazione del Monti e del Tognetti: al papa e ai preti di Roma, Ferrara, Tipografia dell’Eridano, 1868;
- In difesa di Vincenzo Monti. Discorso, Ferrara, Tip. Taddei, 1869;
- Studi sulla letteratura italiana del primo secolo. I dialetti, in «filologico-letteraria», vol.1,
fasc. 1 (1871), pp. 2-17;
- “I primi due secoli della letteratura italiana” di A. Bartoli, in «filologico-letteraria»,
vol.1, (1871), pp. 70-78;
- Saggio di restaurazione degli antichi poeti siciliani in Per le nozze D’Ancona-Nissim il 20
agosto 1871, Siena, Tipografia dell’Ancora di G. Bargellini, 1871;
- L’uomo e la Chiesa: pensieri, Verona, Stab. G. Civelli, 1872;
- “Visione di Tugdalo”, volgarizzata nel sec. XIV, Bologna, G. Romagnoli, 1872; (ristampa anastatica: Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1988);
- Sulla grammatica storica della lingua italiana del Fornaciari, in «filologico-letteraria»,
vol II, fasc. I (1872), pp. 19-21;
- Lettera al prof. Fornaciari sulla probabile derivazione d’alcune forme romanze, in «filologico-letteraria», vol II, fasc. II e III (1872), pp. 111-122;
- Federico Torre, in «di Benevento»del 3 settembre1873;
- Statuto della Società dialettologica italiana: modificazioni proposte dal sottoscritto, Firenze,
Giuliani 1873;
- I tempi preistorici o le antichissime tradizioni confrontate coi risultati della scienza moderna, Verona, Libreria alla Minerva Editrice, 1874;
- Appunti storici e filologici sulla valle Tiberina superiore toscana, Sansepolcro, Tipografia
O. Beccamorti, 1874; (ristampa anastatica: Città di Castello, Petruzzi, 1994);
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- Una quistione su la storia della Lingua. Lettera al commendatore F. Zambrini, in «Il Propugnatore», vol. VIII, parte II e III, 1875, pp. 276-334;
- A. S.M. Vittorio Emanuele II Re d’Italia nel XXV anniversario del suo regno. Inno, Bari,
G. Gissi e C., 1874;
- Archeologia preistorica, in «del Museo di antichità e della Biblioteca Beneventana»,
Benevento, Stabilimento tipografico di Francesco de Gennaro, 1876, pp. 19-20;
- Relazione ai soci promotori della Società Dialettologica Italiana, Benevento, Tipografia di
Francesco de Gennaro, 1876;
- Del contrasto di Ciullo d’Alcamo. Lettera al comm. F. Zambrini direttore del Propugnatore,
Bologna Fava e Garagnani, 1876 (estratto da «Il Propugnatore», IX, dispensa 3, 1876);
- Saggio di un codice di canzonette in antico francese, in Per le nozze Bosco-Lucarelli-Cessa,
Benevento,Stabilimento tipografico di Francesco de Gennaro, 1876;
- Lettera di Marco Quirini sulla battaglia di Lepanto alla quale prese parte, in Per le Nozze
Gargiolli- Nazari, Firenze, Tip. e Lit. Carnesecchi, 1876;
- I componimenti minori della letteratura popolare italiana nei principali dialetti. Lingua e
canti fanciulleschi, canti d’amore, canti varii, novelle,, Stabilimento tipografico di Francesco de Gennaro, 1877; (ristampa anastatica, Bologna, Forni, 1977);
- Lettere edite e inedite di Messer Giovanni Boccaccio, tradotte e commentate con nuovi documenti, Firenze, G. C. Sansoni, 1877;
- Delle scoperte archeologiche del conte Giovanni Gozzadini, Senatore del Regno, in «Il Propugnatore», anno XI, dispensa 1 e 2, gennaio-febbraio, marzo-aprile 1878, Bologna,
Presso Gaetano Romagnoli, 1878, pp. 164-243;
- Osservazioni sulla metrica popolare. Lettera I al comm. Francesco Zambrini, - 1 La metrica
dei proverbi, in «Il Propugnatore», vol. XIII, 1 parte, 1880, pp. 269-320;
- Leopardi e Puccinotti, in «Gazzetta della Domenica», anno I, n. 38, 18 settembre 1880
(Firenze);
- Poesie popolari calabresi, in Per nozze Chiarini-Mazzoni, MDCCLXXXI,Livorno, Tipografia P. Vannini e f, 1881;
- Storia della Marina militare italiana antica, Livorno, R. Giusti, 1882;
- Della situazione del Porto etrusco di Luna, in «Marittima», pp. 257-267;
- Mazzetto di poesie popolari di Caprese, in Per nozze Pellegrini-Marchesini, Sansepolcro,
Tipografia Biturgense, 1883;
- I porti militari degli antichi. Studio, Livorno, Tipografia P. Vannini e Figlio, 1883;
- Della vera situazione del porto di Luni, Livorno, Tipografia P. Vannini, 1883;
- Scritto sulla tattica navale di anonimo greco, tradotta e pubblicata per le auguste nozze di
S.A.R. il Duca di Genova, Livorno, Tipografia P. Vannini, 1883;
- Atlante della Marina militare italiana, dedicato a S.A.R. Vittorio Emanuele re di Napoli,
voll. 2, rino-Livorno-Roma, 1885-1903;
- La Citta e lo Stato, la Casa e la Famiglia. Dizionario metodico con indice generale alfabetico,
compilato anche su fonti sin qui inesplorate, Torino, F.Loescher, 1885;
- L’Unità nazionale o L’Italia e casa Savoia, discorso popolare, Livorno, P. Vannini, 1885;
- Letteratura popolare comparata, Napoli, L. D’Angelilli, 1886;
- Dopo quaranta anni di lavoro (1849-1889), Livorno, R. Giusti, 1889;
- Esame della “Storia navale universale antica e moderna” di C. Randaccio, Catania, Tip di
F. Martinez, 1891;
- Inquisizione sul “Vocabolario marino e militare” del p. maestro A. Guglielmottidell’Ordine
dei predicatori, teologo casanatense, Catania, Tip di F. Martinez, 1892;
- Osservazioni sopra una nuova storia generale della Marina militare [Storia generale della
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Marina militare, per V. A. Vecchi (Jack la bolina). Firenze, 1892], F. Martinez, 1892;
- Di un passo della Divina Commedia nuovamente interpretato e di altro ristabilita la vecchia interpretazione (Inferno, XVIII, 61 - Inferno XXIV,47-48), in «Etnea di lettere, arti e
scienze»(Catania), anno 1, fasc. III, 1893, pp. 71-77;
- Storia della Marina militare antica, I-VI, -, 1892-1898;
- Cenni sull’Africa Italiana, Firenze, Stab. Lit. Tip di G. Passeri, 1895;
- Storia della Marina militare commerciale del popolo italiano, I-VIII, Catania-Firenze-Bologna, 1892-1909;
- Cenni biografici di illustri contemporanei. I: Giacinto Pullino, Firenze, C. Clausen (Tip.
Minorenni Corrigendi), 1897;
- Benedetto Brin [necrologio], Torino, G. Derossi, 1898;
- La Marina nella Divina Commedia, Roma, Forzani e C. tipografi del Senato, 1899 (estr. da
«Rivista Marittima», marzo 1899, pp.1-12);
- La Marina nell’Orlando Furioso dell’Ariosto, Roma, Forzani e C. tipografi del Senato,
1899 (estr. da «Marittima», giugno 1899, pp. 1-37);
- Il viaggio marittimo di S. Paolo, con 4 tavole, in «Marittima», agosto 1899, pp.1-27;
- La Battaglia di Lepanto, in Per Nozze Corazzini-Brenzini, 7 giugno 1899, Tip. G. Derossi,
1899;
- Cenni biografici del viceammiraglio Jurien de La Gravière, Roma, Forzani e C. tipografi del
Senato, 1899 (estr. da «Rivista Marittima», agosto 1899);
- Ancora del viaggio di San Paolo. A proposito di uno scritto di Giuseppe Cozza Luzzi, Roma,
Forzani e C. tipografi del Senato, 1899 (estr. da «Rivista Marittima», agosto 1899);
- Repubblica o socialismo? Il governo pel popolo, Torino, Tip. S. Giuseppe degli Artigianelli, 1900;
- Risposta alla critica fatta all’opera del contrammiraglio Gavotti intorno alle battaglie navali
della Repubblica di Genova, Roma, Forzani & C, 1901;
- Per la venuta dell’Imperatore Nicola II di Russia in Italia: discorso, Bologna, Tipografia
Garagnani e figli, 1903;
- Peregrinazioni marittime di Ulisse secondo l’Odissea, Città di Castello, S. Lapi, 1904
(estr. da «Marittima», maggio 1904, pp.1-28);
- Catalogo delle opere letterarie e scientifiche del prof. Francesco Corazzini, già insegnante
nei RR. Licei e nella Regia Accademia navale, Pisa, vendibile presso l’Autore, Piazza Santa
Caterina, 1905;
- Catalogo delle opere letterarie e scientifiche di Francesco Corazzini di Bulciano, Firenze,
Stabilimento Tip. Aldino, 1905;
- Vocabolario nautico italiano, con le voci corrispondenti in francese, spagnolo, portoghese,
latino, greco, inglese, tedesco; compilato per commissione del Ministero della R. Marina, I-VII,
Torino-Firenze 1900-1907;
- Proposta di un istituto per lo studio dei dialetti, Firenze, Tipografia L. Niccolai, 1911;
- Catalogo delle opere edite ed inedite: 1852-1911, Firenze, Tipografia L. Niccolai 1911;
- Salute, bellezza ed economia o di un nuovo regime di vita fisica. Dispensa prima, Roma
[s.e.], 1913;
- Nuovo regime di vita fisica, salute, bellezza ed economia: lettera aperta a S. E. Prospero
Colonna, Roma, Stabilimento Lito Tipografico, 1914,
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Giuseppe Odoardo Corazzini
(1836-1908)
- Notizie delle famiglie Fransoni e Velluti, Firenze, Tipografia e cartoleria militare, 1870;
- Memorie storiche della famiglia Fransoni, Firenze, Tipografia e cartoleria Tito Giuliani, 1873;
- Commentario della guerra di Lucca di Giovanni Guicciardini: frammento, Firenze, Salani, 1882;
- L’assedio di Pisa (1405-1406): scritti e documenti inediti, Firenze, U. Diligenti, 1885;
- Della giostra che ciascuno anno si de’ fare e del premio al vincitore si de’ dare, in «Miscellanea fiorentina di erudizione e storia», I (1886), n. 8, pp. 119-120;
- Cenni sulla procedura penale in Firenze nel secolo XIV, in «Miscellanea Fiorentina di
Erudizione e Storia», I (1886), n. 2, pp. 17-23;
- Il chiasso del traditore e la casa di Lorenzino de Medici, in «Miscellanea Fiorentina di
Erudizione e Storia», I (1886), n. 12, pp. 176-183;
- Lettera di messer Bartolomeo de’ Gualterotti a Lorenzo di Filippo Strozzi (Venezia 7 agosto
1521) in: Per le Nozze del signor Cesare Cesaroni con la nobile Signorina Virginia VenanziMaggi, Firenze, Stabilimento C. Carnesecchi e figli, 1886;
- I Ciompi: cronache e documenti: con notizie intorno alla vita di Michele di Lando, Firenze,
G. C. Sansoni, 1887;
- I funebri segnali del Castello di Montauto: documenti, «Miscellanea Fiorentina di Erudizione e Storia», II (1888), n. 10, pp. 153-157;
- Una figliuola di Filippo Villani, in «Archivio Storico Italiano», serie 5, vol. 4, n. 172
(1889), pp. 52-53;
- Sommario di storia fiorentina. Conferenze dette nelle scuole fiorentine del popolo gli anni
1889 e1890, Firenze, G. C. Sansoni, 1891;
- Notizie della chiesa di San Lorenzo e della sua Compagnia del Sacramento, Firenze, Tipografia Cooperativa 1892;
- I capitoli vecchi della Compagnia del SS. Sacramento in S. Lorenzo, Firenze, Tipografia
Bonducciana, 1892;
- La madre di Francesco Petrarca, in «Archivio Storico Italiano», 9, n. 186 (1892), pp.
297-317;
- Due lettere intercette dai dieci di balìa nel febbraio del 1384, in «Archivio storico italiano». Ser. V, vol XII (1893), pp. 3-14;
- Diario fiorentino di Bartolommeo di Michele del Corazza: anni 1405-1438, in «Archivio
storico italiano», Ser. V, vol. XIV (1894), pp. 233-298;
- Scritta di un parentado con la quale Bartolomeo di Filippo Valori promette per donna la
Caterina sua sorella a Federigo di Lorenzo Strozzi, in Per le nozze della signorina Anita Ciampolini di Firenze col nobile signore Pompeo Magagnini di Jesi il 25 gennaio 1894, Firenze,
Tip. Carnesecchi, 1894;
- Lettera de’ casi quando e fiorentini presono Pisa, in Per le nozze della signorina Egle Modena di Firenze col signore Isacco Rosselli-Tedesco di Livorno, 26 marzo 1894, Firenze, Tip.
Carnesecchi, 1894;
- Jacopo Peri e la sua famiglia, in «Atti dell’Accademia del Regio Istituto musicale di
Firenze», XXXIII (1895), pp. 33-87;
- L’Antonella degli Strozzi e il Duca Alfonso di Ferrara, in «Archivio Storico Italiano»,
serie V, vol. 18, n. 203 (1896), pp. 114-119;
- I Gherardini e il castello di Montagliari, in «Fiorentina di Erudizione e Storia», II (1897),
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n.18/19, pp. 155-170;
- La morte di Ugo Bassville narrata da un contemporaneo, in «Archivio Storico Italiano»,
serie V, vol. 22, n. 212 (1898), pp. 337-340;
- Del luogo in cui fu arso fra Girolamo Savonarola, Firenze, Tip. Mazzocchi, 1898;
- Sommario di storia fiorentina: conferenze tenute nelle scuole fiorentine del popolo negli anni
1899 e 1890, Firenze, Le Monnier, 1899;
- Ser Ceccone di Ser Barone, in «Miscellanea Fiorentina di Erudizione e Storia», II (1899),
n. 21, pp. 129-137;
- Diario fiorentino di Agostino Lapini dal 252 al 1596, ora per la prima volta pubblicato, Firenze, G. C. Sansoni, 1900;
- La Madre di Francesco Petrarca: lettura fatta nell’adunanza della Società Colombaria del dì
29 novembre 1901, Firenze, Stabilimento Pellas, Cocchi e Chiti successori, 1903;
- Francesco Settimanni, in «La Rassegna Nazionale», anno XXIII, fasc. 479, 16 agosto 1901;
- La strage della Caterina Canacci, in «Miscellanea Fiorentina di Erudizione e Storia», II
(1902), n. 24, pp. 177-192;
- Ricordanze di Bartolomeo Masi calderaio fiorentino, dal 1478 al 1526, per la prima volta
pubblicate, Firenze, G. C. Sansoni, 1906.

Napoleone Corazzini
(1845 -1897)
- La donna e la prima esposizione italiana di lavori femminili: considerazioni critiche, Firenze, Tip. Società dei compositori tipografi, 1871;
- Teatro di Napoleone Corazzini, Milano, C. Barbieri, 1872:
1: L’io: commedia in 3 atti;
2: Tutti padroni meno il padrone: commedia in due atti;
3: Gelosie: scherzo comico in un atto; Gli estremi si toccano: dialogo-proverbio in un
atto;
4: Il figlio prediletto: commedia in tre atti;
5: Il giudice: dramma in quattro atti; La Comune in Italia: parodia in un atto;
6: Il duello: commedia-parodia in due atti;
- Un buon cittadino: commedia-parodia in tre atti, Firenze, Libreria teatrale, 1873;
- Di alcuni grandi italiani dimenticati e di Giordano Bruno: cenni storici; con prefazione
del prof. Abele Mancini, Firenze, Tipografia della Gazzetta d’Italia, 1873;
- Pirro, il cane di Alberto: novella, Firenze, Stabilimento Giuseppe Civelli, 1874 (estratto da «Corriere italiano», 1874);
- Le due figlie di Maria: novella, Firenze, Stabilimento Giuseppe Civelli, 1874 (estratto
da: «Corriere italiano», 1874);
- Il Cassino, novella, Firenze, Stabilimento Giuseppe Civelli, 1874 (estratto da: «Corriere italiano», 1874);
- In Serbia: impressioni descrittive, Siena, Giulio Mucci, 1877;
- Singhiozzi…, con prefazione di Felice Cavallotti, Milano, G. Navaretti e C., 1880
(2° ed);
- Ghigni..., con prefazione di Cletto Arrighi, Milano, G. Navaretti, 1880;
- Farfalla ellenica: impressioni di viaggio, Casale, Tip. Eredi Maffei, 1882;
- Dalla città del Duomo di Milano, in «Cronaca Bizantina» del 16 settembre 1883, p. 56;
- Fra i matti, in «Cronaca Bizantina» del 1° ottobre 1883, pp. 60-61;
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- Dente per dente, Roma, A. Sommaruga e C., 1884;
- L’ ammazzacani, con prefazione di Cletto Arrighi, Roma, Edoardo Perino, 1885;
- Grecia ed Albania: appunti e rivelazioni, Milano, Giuseppe Galli Libr. Edit., 1886 (2°
ed);
- Armando Duval (Seguito al romanzo La signora delle camelie), Genova, Benvenuto e
Valle, 1883;
- Il delitto di Via Moufettard, Roma, Stab. Tipografico della “Tribuna”, 1887;
- Santarella, in «L’Indipendente», quotidiano di Trieste, a puntate dal 29 settembre al
2 ottobre1889;
- Pantera nera: scene abissine, Napoli, Luigi Pierro, 1891;
- L’Africa e il popolo italiano, Roma, Stab. Tip. Della Casa Edit. Edoardo Perino, 1896.

