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ambientate negli altri Paesi europei, basandosi 
principalmente sulle sue vaste letture e su in-
negabili doti immaginative. Non fa eccezione il 
lungo poema The Maremma, di cui riporto 
alcuni passaggi di mia traduzione, in cui la 
poetessa, rielaborando la vicenda di Pia, ci 
regala fin dai primi versi una rappresentazione 
evocativa e ambigua del paesaggio italiano, 
alla cui bellezza vengono contrapposte le insi-
die nascoste che esso alberga: «Ci sono scenari 
splendenti sotto i cieli d’Italia, / Su cui soli 
brillanti irradiano la loro luce più pura, / I fiori 
selvatici crescono con generosa abbondanza, / 
E la natura è prodiga nel dispensare i suoi co-
lori più caldi; / Ma non prestar fede al suo 
sorriso, né al suo mite respiro: / Fuggi! I suoi 
incanti altro non sono che i fasti della Morte!». 
Una morte che, subdolamente, «si cela nei 
pergolati coperti di rampicanti, e lì dimora, / 

Dove la fresca ombra ti avvolge nel suo abbraccio», e se dapprima 
«col più gentile dei sussurri ti invita al riposo», diventa poi chiaro 
che «quei suoni sommessi che spirano attraverso il fogliame / Ti 
persuadono al torpore, finché morte non sopraggiunga».  
La difficoltà nel riconoscere queste minacce nascoste sta proprio 
nella bellezza di una natura che è madre e matrigna al tempo stesso: 
«Un pericolo oscuro è in agguato, là, una sirena / Non già vestita di 
terrore, né annunciata con mestizia, / Che si fa largo verso di te 
nell’aria profumata / Coperta da un velo di fiori, e sorridendo decora 
la tua tomba». Nasce così il sospetto che cielo e terra, tutt’altro che 
benevoli, «ci lusinghino soltanto allo scopo di tradirci», ammalian-
doci «con distruttivi stratagemmi», poiché in questa splendida natu-
ra «Il pericolo è camuffato da bellezza, e la morte da sorrisi». La He-
mans prosegue poi nel descrivere un paesaggio desolato, in cui le 
rovine abbandonate ci raccontano i fasti di un passato che non è più, 
e il silenzio che regna intorno stride paragonato alle musiche e ai 
suoni che un tempo animavano quei luoghi: la malaria, decimando la 
popolazione, ha fatto sì che l’infida natura soggiogasse ogni segno di 
civiltà, smantellando inesorabilmente tutto ciò che ricordava il pas-
saggio dell’uomo.  
La narrazione poetica ci porta quindi in quel di Siena, dove si celebra 
il matrimonio della giovane Pia (qui chiamata col nome fittizio di 
Bianca), la quale non ha eguali per bellezza e grazia. Un’ombra fuga-
ce turba per un attimo il suo sorriso, forse il ricordo di un amore 
passato, ma viene subito scacciata dalle lodi che tutti tessono nei 
suoi confronti. Lo sposo, valoroso e di nobile discendenza, distintosi 
in battaglia per il suo coraggio, nasconde però un carattere troppo 
fiero, e a ben guardare mostra lampi di vendetta e d’odio che ne tra-
discono la reale natura. Eppure i primi anni scorrono sereni per i 
novelli sposi: nulla lascia presagire quello che di lì a poco accadrà. La 
gelosia del marito è infatti tale da trasformare i suoi sguardi, renden-
doli cupi e minacciosi, e il desiderio di rivalsa si fa strada nel suo 
cuore, pronto a punire per il presunto adulterio tanto la consorte 
quanto il figlioletto (un’aggiunta significativa della Hemans alla sua 
reinterpretazione), per il quale la poetessa inglese utilizza voluta-
mente soltanto il possessivo femminile: «her child».  
È così che il marito, senza fornire alcuna spiegazione, costringe la 
sua sposa ad una reclusione forzata nel palazzo di famiglia in Ma-
remma: «Laggiù si erge una dimora solitaria, vicino alle onde / Del 
mare blu che bagna le coste d’Italia, / Lontana da qualsiasi suono, 
ma non dalle acque increspate che lavano / Rocce grigie su cui il fo-
gliame proietta la sua vasta ombra, / E venti pieni di sospiri, che 
sussurrano attraverso il bosco / Frangiando la spiaggia […]».  
Continua la Hemans: «È bello quel castello di solitudine, e bella / È 
la verde Maremma, che si espande tutt’intorno / In uno splendente 
deserto di bellezza: ma un’aria / Di minacciosa tristezza si diffonde 
sulla scena, / Nessun passo d’uomo lascia le sue tracce su quella ter-
ra solitaria, / E un deserto rigoglioso risplende invano. // E silenti 
sono le sale di marmo che si innalzano / Tra le sorgenti, e i sentieri 
di cipressi, e gli uliveti: / Tutto dorme al sole, sotto cieli cerulei, / 
Mentre erra dolcemente la brezza marina; / Eppure ogni traccia u-
mana rivela soltanto / Che là un tempo la vita prosperava, e ora non 
è più».  

«Ricorditi di me, che son la Pia»  
(Purgatorio, Canto V, v. 133) 

  

F in dal suo inserimento nel Canto V del 
Purgatorio dantesco, la misteriosa 
storia di Pia de’ Tolomei ha conquista-
to l’immaginario collettivo. A rendere 

così affascinante la figura della nobildonna 
senese sono principalmente le attestazioni 
letterarie che, in maniera assai diversa, hanno 
narrato la sua vicenda nel corso dei secoli.  
Il sostanziale silenzio del Sommo Poeta circa il 
movente e le modalità dell’uccisione di Pia ha 
dato spazio a diverse interpretazioni: per i primi 
commentatori della Commedia (Iacopo della 
Lana, Andrea Lancia e Pietro Alighieri) si tratta 
di un uxoricidio dovuto a colpe presunte e non 
meglio specificate.  
Dello stesso avviso è Benvenuto da Imola, che 
nel Comentum super Dantis Aldigherij Comœ-
diam aggiunge il particolare della defenestrazione su ordine del ma-
rito Nello Pannocchieschi, signore del castello della Pietra in Marem-
ma. Il successivo intervento dell’Anonimo Fiorentino aggiunge ulte-
riori dettagli degni di nota, quali la patologica gelosia dello sposo e il 
movente dell’assassinio, vale a dire la prospettiva di sposare la con-
tessa Margherita Aldobrandeschi di Sovana; mentre una chiosa ano-
nima apposta su un codice Laurenziano specifica il nome dell’uomo 
assoldato da Nello per compiere l’omicidio, tale Magliata da Piombi-
no. 
Fin qui non vi sono però testimonianze che attribuiscano colpe preci-
se alla donna: il primo colpevolista convinto è infatti il frate domeni-
cano Matteo Bandello, il quale in una sua novella risalente a prima 
del 1524 arricchisce e rielabora la storia, formulando specifiche accu-
se di adulterio e indicando persino il nome del presunto amante di 
Pia, Agostino Ghisi. È così che, per quasi trecento anni, l’ultimo ri-
tratto di Pia de’ Tolomei rimane quello di Bandello, di una giovane 
donna fedifraga perché sessualmente insoddisfatta, strangolata (e 
non scaraventata dalla finestra) dai servitori del marito dietro suo 
preciso ordine.  
Infatti, stando alla cronologia stilata dalla studiosa australiana Linda 
Barwick, non si registrano altre versioni dell’accaduto fino al XIX 
secolo: per la precisione, la storia torna in auge solo nel febbraio 
1818, in seguito alla pubblicazione sul numero LVIII dell’Edinburgh 
Review di un saggio a firma dell’esule Ugo Foscolo (tradotto dal 
francese da Sir James Mackintosh, il quale si prese alcune libertà), in 
cui il poeta di Zante abbraccia la tesi innocentista, liberando la don-
na dall’accusa di adulterio, accreditando così il buon nome e l’onore 
di Pia. A dire il vero, però, questa interpretazione non sembra tenere 
sufficientemente in conto l’ombra pur vaga di colpa che aleggia in 
Dante, che ha voluto collocare la donna nell’Antipurgatorio, tra le 
anime di coloro che, morti di morte violenta, si sono pentiti negli 
ultimi istanti di vita e hanno perdonato i loro uccisori. 
Ma la vera novità dell’interpretazione foscoliana è la causa del deces-
so: il poeta ipotizza infatti che la morte della donna, pur auspicata 
dal marito e forse da lui affrettata «ricorrendo al pugnale», sia da 
imputare principalmente all’aria pestilenziale della Maremma. Quel-
lo che è certo, come conferma anche la Barwick nel suo saggio, è che 
da questo momento si riapre la strada a una serie di nuove riletture 
della vicenda di Pia de’ Tolomei: la svolta impressa alla trama da 
parte di Foscolo dominerà gran parte delle successive rielaborazioni 
della storia. Tra le più significative vi è il primo riferimento letterario 
d’oltremanica alla figura di Pia, scritto nel 1820 e pubblicato nel no-
vembre dello stesso anno sull’Edinburgh Magazine and Literary 
Miscellany, ad opera di una delle più lette e influenti poetesse inglesi 
dell’epoca, amata in patria ma ancor più in America, Felicia Hemans, 
i cui lavori furono apprezzati tra gli altri da Shelley, Wordsworth, 
Elizabeth Barrett e George Eliot, per citare solo alcuni dei suoi con-
temporanei.  
Pur non avendo mai viaggiato all’estero a causa delle sue vicissitudi-
ni biografiche (nel 1818, incinta del quinto figlio, viene abbandonata 
dal marito ed è costretta a provvedere autonomamente al manteni-
mento della numerosa famiglia), la Hemans scrive diverse poesie 
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S 
e non ci fossero state le caratteristiche mine-
rarie, questa testimonianza si sarebbe potuta 
intitolare “il castello ritrovato” perché di 

fronte a tale importante evidenza, ci si chiede come 
sia rimasto sconosciuto agli studiosi locali e agli 
appassionati del luogo, se escludiamo alcuni cac-
ciatori e cercatori di funghi, (questi ultimi, in parti-
colare, ben gelosi delle “loro” porcinaie e cimbal-
laie). Probabilmente la vicinanza del “Podere Ca-
stellaccia”, peraltro costruito in buona parte, con i 
conci in pietra medievali sottratti al vicino castello 
diruto, ha contribuito ad attribuire a quel podere, 
l’ubicazione del castello medievale di Monte Arsen-
ti, toponimo relativo all’incastellamento da sempre 
conosciuto, ancora presente, anche se diruto, 
nell’elenco settecentesco (1742) dei castelli masse-
tani (redatto dal Targioni Tozzetti G. nelle 
“Relazioni d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della 
Toscana… ” Firenze 1770). Solo grazie alla ricerca 
dell’Università di Siena (come non ricordare il 
Prof. Francovich), il castello è stato individuato e 
risulta oggi nella tavola del Vincolo delle Aree Ar-
cheologiche e Beni 
del Comune di Mas-
sa Marittima. Il to-
ponimo Monte Ar-
senti sembra deriva-
re probabilmente, 
da “monte 
dell’argento”, nome 
legato all’attività 
estrattiva. L’area 
mineraria scoperta 
ricopre circa 30 et-
tari di colline degra-
danti verso il torren-
te Ritorto. Vi si ac-
cede da una strada 
antica, che inizia 
dalla strada sterrata 
che da Pian di Muci-
ni conduce al Romi-
torio di Monte Ar-
senti, con un percor-
so di circa 800m., 
protetta sul lato a 
nord, da un originario muretto a secco, le cui pietre 
ormai cadute sul sentiero, accompagnavano tutto il 
percorso. Oggi purtroppo, metà di questa strada è 
stata distrutta dai mezzi meccanici impiegati per lo 
spostamento della legna dei boschi circostanti, 
dopo il taglio. Avvicinandosi al castello, a circa 
500mt. da esso, i primi resti di attività umana ri-
scontrati sono costituiti da due grandi recinti di 
pietrame, con il pezzame posto in opera irregolar-
mente, a pianta quadrangolare, il più evidente dei 
due, ha il lato maggiore di circa 30 mt., entrambi 
costruiti in una zona pianeggiante; erano probabil-
mente adibiti al ricovero di cavalli o muli, per il 
trasporto del minerale, (altro esempio simile è 
riscontrato nell’ ”Uliveta” di Valpiana, per le sue 
note attività siderurgiche); nelle adiacenze è pre-
sente la fondazione in pietra di un piccolo edificio 
a pianta ellittica, probabile abitazione degli stallie-
ri. Proseguendo il percorso, la strada si snoda sotto 
il primo fronte di cava che si estende per circa mt. 
40, direzione nord-sud, per un’altezza media di 
4mt., dove è ancora visibile il rivestimento in pie-
tra ancora conservato, per le regolarizzazioni; nella 
zona a valle si scorge un grande spiazzo di una 
probabile dolina di scavo. L’avvicinamento del 
castello e la sua apparizione riporta la mente alla 
sensazione che dovevano provare i viaggiatori stra-
nieri dell’ottocento, nel visitare i luoghi di Tosca-
na: dopo aver disceso piccole colline degradanti 
verso il Ritorto e i suoi fossi  affluenti, tra boschetti 
di cerri e scope, inaspettato ed estraneo, appare un 
massiccio sperone di roccia, dai contorni ripidi e 
inaccessibili; è lassù che fu costruita la residenza 
dei signori proprietari delle miniere circostanti o i 
loro amministratori, che custodivano all’interno 
delle mura, minerali semilavorati pronti per la 
spedizione e forse argento pronto per la coniatura 
di monete e monili. L’accesso si sviluppava con un 
sentiero (ancora in parte visibile), con un anda-
mento a “chiocciola”, che, dalla base del colle, gira-
va tutto intorno allo sperone roccioso. La pianta 
del castello, che ricorda una goccia allungata, o 
piuttosto una nave, occupa tutta la sommità dello 
sperone: la superficie racchiusa dalle mura castel-
lane è di circa mq.1600, le dimensioni sono di circa 
60m.di lunghezzax30m.di larghezza, (con orienta-

mento nord-sud sul lato lungo), naturalmente ap-
prossimative perché eseguite con misurazioni ma-
nuali. Dai resti delle murature rimaste ancora in 
opera e da quelle franate, si possono individuare le 
seguenti evidenze: la parte sud delle mura era costi-
tuita da una cuspide in muratura in conci di pietra 
a filarotto, (a stento riconoscibile sotto le macerie), 
in direzione della strada antica a valle, verso Massa 
Marittima; sul lato destro della cuspide doveva 
trovarsi la porta principale del castello, come risul-
ta dal ritrovamento del cuneo in pietra della chiave 
di volta dell’arco; la cortina di mura perimetrali sul 
lato est è ancora ben visibile, con un’altezza media 
di un metro circa; dal cumulo di macerie concen-
trate nella parte anteriore dell’area, si deduce la 
presenza di una torre e di una probabile contropor-
ta, dalla quale si accedeva al cortile e alla parte si-
gnorile, testimoniata dai ruderi di un palazzo per-
fettamente centrato nell’area del castello; 
nell’estremità nord del castello, le macerie rima-
nenti fanno pensare ad una garitta, a protezione di 
una probabile postierla, da dove parte un sentiero 

ancora visibile. In 
considerazione della 
possibile presenza 
della cuspide del lato 
sud delle mura, per 
altro elemento 
architettonico/
strutturale anomalo, 
se confrontato con le 
consuete caratteristi-
che edilizie dei ca-
stelli medievali 
dell’alta maremma, 
si potrebbe avanzare 
l’ipotesi di una ag-
giunta muraria di-
fensiva, per l’esecu- 
zione di un rivelli-
no” (frequente ele-
mento delle fortifica-
zioni tardo quattro-
centesche e cinque-
centesche, con 
l’avvento della polve-

re da sparo e relative armi pesanti). Infatti, pochi 
ma significanti documenti storici della metà del 
sec.XV.,  parlano di scambi commerciali e confina-
zioni dei signori proprietari del castello di Monte 
Arsenti; questo ci indica che in quel periodo, il ca-
stello e le proprietà minerarie di sua pertinenza, 
dovevano avere ancora una certa importanza eco-
nomica, a differenza della maggior parte dei castelli 
minerari delle Colline Metallifere, e per questo si 
può supporre un intervento difensivo in aggiunta 
alle mura medievali, come adeguamento militare.   
I ritrovamenti di carattere minerario proseguono 
sui due versanti occidentale ed orientale del colle 
dove si trova lo sperone roccioso del castello: in 
quello ad est, si intravedono vicini tra loro, due 
fronti di cava dove sono visibili anche qui, i rivesti-
menti in pietra per le regolarizzazioni di estrazione; 
sul versante ad est, a circa 500m. in linea d’aria dal 
castello, sulla riva destra idrografica del fosso del 
Casino,(affluente del Ritorto) alimentato dalla sor-
gente ancora oggi presente (ma che allora doveva 
avere una portata continua e non stagionale), si 
evidenziano cospicui resti di tre forni fusori, in suc-
cessione, addossati all’alveo. Sulla riva sinistra di 
un torrentello nelle immediate vicinanze del fosso 
del Casino, è presente un basamento di fondazione 
in pietra a pianta rettangolare (6m.x4m.), probabile 
pertinenza di un mulino o comunque un opificio, 
che sfruttava l’energia idraulica. Nell’ambito 
dell’area interessata dal taglio del bosco, sono venu-
ti alla luce un cospicuo numero di concentrazioni di 
conci in pietra regolarizzati che, dopo una più atten-
ta osservazione, potremo definirne la funzione. 
Queste testimonianze archeologiche, se saranno 
confermate da verifiche appropriate e competenti, 
avranno tutti i requisiti per essere annoverate nel 
Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grosseta-
ne. La segnalazione (e di questo si tratta), è il risul-
tato di quattro anni di prospezioni territoriali e la 
conseguente relazione qui esposta, vuole non sol-
tanto rendere nota un’altra realtà storica ed archeo-
logica, finora quasi sconosciuta, del nostro patri-
monio territoriale, ma vuole anche sensibilizzare 
enti competenti, studiosi, studenti e cittadini, per-
ché non se ne perda almeno la memoria. □ 
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anonimo, volto ad accertare 
l'originalità e la rispondenza 
dei contributi alle linee edi-
toriali della rivista. □ 
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La natura ambivalente della Ma-
remma, con la conseguente dicoto-
mia fra luogo ameno e luogo morti-
fero, è evidente: «E la fertile Ma-
remma è radiosa, ornata di fiori 
appena spuntati, / Rampicanti 
trascurati si intrecciano energica-
mente agli alberi, / E il neonato 
mirto si muove nel vento con entu-
siasmo, / E tutto intorno, una im-
penetrabile, soleggiata fioritura / 
Ammanta la scena, così come le 
ghirlande vestono le tombe». 
La povera donna, isolata nel bel 
mezzo di questi luoghi affasci-
nanti ma inospitali, non può far 
altro che rassegnarsi al volere del 
marito, il quale gode nel vedere la 
salute sua e del bambino peggio-
rare di giorno in giorno, finché il 
piccolo muore tra le braccia della 
madre, devastata dal dolore ma 
impotente. Lo strazio per la mor-
te del suo bimbo rende ancora 
più insopportabile l’agonia della 
donna, che abbandona la vita 
terrena senza che il suo sposo 
mostri il minimo segno di rimor-
so, e troverà ad attenderla una 
tomba spoglia. 
L’interesse nei confronti di questo 
poema, nato anche nel solco della 
moda ottocentesca di rievocare 
atmosfere e paesaggi della nostra 
Penisola, è rimasto vivo nei de-
cenni successivi. Infatti, una tra-
duzione di The Maremma assai 
poetica e struggente, anche se non 
del tutto fedele al testo originale 
della Hemans, è stata pubblicata 
sulla Strenna Veneziana per 
l’anno 1871 da Leopoldo Bizio.  
Oltre a fornire alcune immagini 
evocative della natura maremma-
na, i versi della poetessa inglese 
ci consegnano, sulla scorta 
dell’ipotesi foscoliana, una sugge-
stiva attestazione letteraria 
dell’innocenza di Pia fuori dai 
confini nazionali, scagionandola 
nuovamente da ogni colpa di 
tradimento coniugale. Per la He-
mans, la responsabilità per la 
triste fine della donna è da attri-
buire tanto alla malvagità del 
marito quanto ai miasmi insalu-
bri della «verde Maremma», am-
biente lussureggiante e malsano 
immortalato nel poema romanti-
co con il quale ha legato il suo 
nome a un luogo simbolo del 
paesaggismo letterario italiano. 
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