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di BARBARA BARONI

all'epoca romana pas-
sando per Carlo Ma-
gno, che vi si fermò di

ritorno da Roma dove aveva
fatto battezzare il figlio dal Pa-
pa, fino ai Medici e alla nobile
famiglia dei D'Aragona (soprat-
tutto Ximenes e Ferdinando),
la tenuta, il parco e il castello di
Samezzano sono rimasti in pie-
di. Ma non resisteranno anco-
ra per molto minacciati come
sono dal tempo, dall'incuria,
dalle intemperie e dall'indiffe-
renza.

Situato nel comune di Reg-
gello (Firenze) è stato ricono-
sciuto di interesse artistico da
una legge del 1922, successiva-
mente è stato ceduto alla socie-
tà Sammezzano nel 1970 e,
due anni dopo, è stato sottopo-
sto, dal Ministero della Pubbli-
ca Istruzione, a tutela perché
di grande rilievo storico e cultu-
rale. Oggi rischia di sparire la-
sciandoci solo il fantasma di se
stesso.
un viaggio In oriente. Potrebbe-
ro scomparire le sale che con-
sentono di realizzare un viag-
gio virtuale in tutto l'Oriente
(dalla Cina all'Arabia fino alla
Spagna); la sua facciata che
rappresenta il sole e la luna; e il
Parco che vanta un patrimonio
botanico inestimabile. Per sal-
varlo il primo a scagliare un
sasso nello stagno è stato il gio-
vane Francesco Esposito che
ha lanciato una raccolta fondi.
Subito dopo è nato un movi-
mento di pressione che ha l'at-
tenzione della Regione Tosca-
na e della stampa nazionale:
«Adesso stiamo sensibilizzan-
do quante più persone ed enti
possibili in merito a tutta la si-
tuazione ed alla necessità di fa-
re qualcosa prima che sia trop-
po tardi. Il prossimo passo è
vincere il Concorso "I Luoghi
del Cuore" del FAI cosicché si
abbia un importante ritorno
mediatico sulla vicenda del ca-
stello. Stiamo inoltre per chiu-
dere e presentare alle istituzio-
ni la nostra petizione presente
su change.org, abbiamo quasi
raggiunto l'obiettivo delle
30.000 firme, e inoltre 1'11 di
giugno terremo una conferen-
za a Firenze per presentare la
situazione e le nostre iniziative
alla cittadinanza e per dare alla
cittadinanza stessa la possibili-
tà di dire la propria opinione e

di proporre idee e soluzioni».
Petizioni e mozioni . La vicenda
del castello ha dato luogo a set-
te interrogazioni parlamentari
e due mozioni regionali, oltre
20.000 firme sulla petizione
per garantirne la fruibilità pub-
blica, oltre 90.000 sostenitori
sui canali social, l'attenzione
mediatica di emittenti televisi-
ve e radiofoniche nazionali e ri-
viste e giornali di primo piano.
A breve il movimento per la sal-
vezza di Sammezzano si tra-
sformerà in associazione: «La
decisione di fondare un movi-
mento è venuta da sola poiché
inizialmente era un mio perso-
nale gesto provocatorio per
mantenere accesa l'attenzione
sulla prima asta che si è tenuta
ad ottobre per la vendita di
Sammezzano».

Esposito tiene a precisare
che non si tratta di un comitato
di cittadini che abita vicino al
castello, gli stessi che, in accor-
do con la proprietà gli anni
scorsi, ha aperto il castello al
pubblico: «Siamo due soggetti
completamente distinti,il loro
obiettivo dichiarato è quello di
coadiuvare il comune di Reg-
gello, proprietario della tomba
di Ferdinando, raccogliendo i
fondi necessari per realizzare il
progetto di restauro del sepol-
creto del marchese Panciati-
chi, redatto dall'architetto Mar-
co Lungani che lo ha donato al
Comitato. Il progetto è stato
già approvato dalla Giunta . I
fondi raccolti saranno versati
al comune di Reggello».
SaveSammezzano . Il movimen-
to che fa capo a Esposito si
chiama Save Samezzano e i
suoi scopi sono, in primis: assi-
curare la tutela e la valorizza-
zione di Sammezzano, che at-
tualmente versa in grave stato
di degrado, e assicurare la frui-
bilità pubblica di tutta la strut-
tura.

Al di là delle battaglie per no-
bili cause, però, lo sporco de-

naro è quel che manca per te-
nere in piedi questa immensa
tenuta: «Tra acquisto e ristrut-
turazione, per la nostra idea
(polo museale multifunziona-
le) dovrebbero bastare 50-60
milioni di euro. Se invece vo-
gliono farci un resort di lusso,
per rispettare i vari canoni ob-
bligatori per legge ci vorrebbe
molto, molto di più».
Un polo museale . Per Save Sam-
mezzano il castello dovrebbe
diventare un polo museale
multifunzionale, ovvero un
luogo in cui le attività culturali
e museali si intreccino con atti-
vità socio -ricreative. E dovreb-
be essere così articolato: al pia-
no terra, ristorazione e Shop
Area; il piano monumentale,
composto da decine di sale ar-
tisticamente rilevanti, potreb-
be essere un museo, location
per cerimonie (galà, matrimo-
ni, ecc) e attività promozionali
(location per spot pubblicitari
e video di altri generi quali
film, ecc); al secondo piano po-
trebbero svolgersi mostre pri-
vate, congressi, meeting, aree
di co-working sociale ed un
centro di studi orientali.Gli an-
nessi invece potrebbero essere
destinati a attività ricettive ed il
parco a passeggiate, pic-nik, ti-
ro con l'arco ecc.
il crowdfunding. La gestione, in
un'ottica dell'auto-sostenibili-
tà, dovrebbe essere affidata a
un ente (Fondazione, Comita-
to o Associazione) formato da
cittadini. Ma per partire ci sa-
rebbe bisogno di un capitale.
Perciò l'ideale sarebbe dare il
via a una campagna di

crowdfunding. Solo che sulla
strada che conduce alla salvez-
za del castello, ci sono anche
altri impedimenti da superare:
«L'ostacolo più grande è rap-
presentato dalla "non collabo-
razione" da parte degli attuali
proprietari in quanto, a disca-
pito delle qualificatissime com-
petenze che fanno parte del
nostro gruppo (economisti, ar-
chitetti, storici dell'arte, arche-
ologi, avvocati, Grafici, ecc),
siamo visti come elemento di
disturbo e non come un movi-
mento capace di proposte co-
struttive. Difatti, nonostante i
vari giornalisti che vogliano in-
tervistarci all'interno del castel-
lo, da mesi sembra venga detto
a tali giornalisti che possono
accedere al castello esclusiva-
mente se non hanno niente a
che fare con noi. Probabilmen-
te abbiamo alzato un polvero-
ne che in molti, per ovvi moti-
vi, avrebbero voluto rimanesse
sotto il tappeto. Anche la politi -
ca inizialmente non si è accor-
ta di noi ama adesso, che abbia-
mo quasi 100.000 sostenitori e
che le nostre comunicazioni
(grazie alle interazioni sui so-
cial) sono capaci di raggiunge-
re (un milione e mezzo) di per-
sone la settimana, qualche po-
litico si è fatto vivo, staremo a
vedere. Intanto dalla Regione
abbiamo avuto l'approvazione
di una nozione che prevede
che il castello mantenga fruibi-
lità e accessibilità pubblica in-
dipendentemente da chi ne ac-
quisirà la proprietà. E' già un
buon risultato».



Una delle splendide sale del castello di Sammezzano (foto tratte dal sito Facebook di di Save Sammezzano)

La Facciata lunare presenta numerose affinità col Taj Mahai indiano
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