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e frontiere fra la Toscana e le regioni
limitrofe sono sempre state opinabili.
La Maremma è una regione storica che
si distende fra la Toscana e il Lazio,
scavalcando i confini amministrativi.

Già Dante nel canto dei suicidi della Commedia
ne delimitò i confini fra Cecina e Corneto,
l'odierna Tarquinia. La Lunigiana, compresa fra
Liguria e Toscana, deve la sua identità a retaggi
storici - l'antica città di Luni, le memorie
dantesche dei Malaspina, - ma anche a fattori
geografici, coincidendo col bacino del fiume
Magra. E che dire della Romagna fiorentina,
avamposto toscano proteso oltre il crinale
appenninico?

Per questo la proposta del presidente Rossi
di una macroregione del Centro merita
attenzione. Così come meritano rispetto gli
argomenti da lui addotti. Fra Umbria, Marche e
Toscana, col Cantico di frate Sole e la
Commedia, è nato il volgare, hanno lavorato
Giotto, Piero della Francesca, Raffaello. Ma in
più le tre regioni sono accomunate da
un'identità non solo culturale, ma anche
colturale che ne ha segnato il paesaggio agrario
e gli scenari politici.

In un'Italia rurale dominata nel Nord padano
dal sistema della cascina e nel Mezzogiorno dal
latifondo cerealicolo-pastorale, le regioni del
Centro erano il regno della mezzadria: un
contratto agrario di cui è figlio il «bel
paesaggio» delle colline toscane, marchigiane
e umbre, con la sua ricca varietà di colture, i
cipressi svettanti, i filari e i viali di confine, le
siepi, le case coloniche e le ville padronali.

Insieme all'identità paesaggistica le regioni
del Centro condividono un'identità politica,
che ha visto la sinistra comunista egemone in
questo dopoguerra anche dopo la caduta del
Muro. Pci e Pds hanno riscosso a lungo i
dividendi della scelta, compiuta nel 1945, di
appoggiare lo slogan della terra ai contadini, a
differenza degli stessi socialisti, meno inclini a
sposare le rivendicazioni dei mezzadri,
considerati rispetto ai braccianti e agli operai
dei privilegiati, arricchitisi spesso con la borsa
nera. Ma hanno tratto vantaggio anche dalla
scelta di far studiare i figli dei coloni creando
una nuova classe dirigente. Anche per questo
Toscana, Umbria e la parte settentrionale delle
Marche hanno costituito con l'Emilia il «cuore
rosso» dell'Italia.

Oggi Enrico Rossi rivendica un ruolo
centrale nel compattamento di questa «terza
Italia» in grado d'interloquire con Roma e con
Bruxelles. Per un politico che non nasconde la
sua sintonia col comunismo democratico di
Berlinguer è una scelta quasi naturale. Se sarà
vincente è presto per dirlo. Comunque, la
geografia non è un reato.
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