
A San Gimignano lo spettacolo è nella torre
Il Fai apre al pubblico quella di Casa Campatelli con racconti multimediali
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La svettante torre

di Casa Campatelli

RENATO Rizzo

P
er i turisti è «la Manhat-
tan del Medioevo», con
le sue torri svettanti co-

me rossi grattacieli ante litte-
ram sul colle che domina l'anti-
ca via Francigena. Ma San Gi-
mignano è molto di più e di di-
verso da una città-cartolina
cristallizzata in una lontana
epoca d'oro che fa da sfondo a
stereotipate immagini di sban-
dieratori in calzamaglia, da-
me, cavalieri, persino edifici
pubblici ai quali è stata ag-
giunta qualche merlatura per
nutrire un immaginario da set
cinematografico: è un bene vi-
vo ricco di Storia e di storie da
raccontare, «libro» d'una so-
cietà decisa a esprimere e af-

fermare la propria orgogliosa
ricchezza anche attraverso
un'urbanistica ardita.

Per leggere il vero «raccon-
to» di questo luogo giudicato
dall'Unesco «patrimonio del-
l'Umanità» e comprendere i
nessi che amalgamano aura
fiabesca e realtà, occorre man-
tenere negli occhi il suo skyline
strabiliante ed entrare in uno
degli edifici in pietra e mattoni
per un viaggio nel cuore di San
Gimignano. Oggi ciò è possibi-
le grazie al Fai che ha aperto al
pubblico uno di questi gioielli:
Casa Campatelli e la sua torre
donatele nel 2005 dall'ultima
proprietaria insieme agli arre-
di e alle collezioni di famiglia.

Si tratta dell'unico bene
privato pronto a schiudere le

proprie porte trasformandosi
in soggetto narrante per of-
frire una completa chiave di
lettura all'avventura del bor-
go che, dalla fine dei secoli
bui, taglia l'orizzonte d'un pa-
norama definito da Braudel
«la campagna più commoven-
te che esista».

Si parte da una sala al piano
terra nella quale spicca un
plastico in alabastro che ri-
produce il centro abitato: gra-
zie a particolari illuminazioni
«mirate», con il visitatore che
esercita un ruolo attivo, sa-
ranno poste in evidenza le fasi
costruttive, il progressivo al-
largamento della città e lo svi-
luppo architettonico che ha
dato forma alle 72 torri, oggi
ridotte a 14.

Una seconda sala narra le
vicende della famiglia Cam-
patelli con foto di famiglia, do-
cumenti d'epoca, quadri di
Guido Peyron rievocando il vi-
vere quotidiano d'un nucleo
alto-borghese. Nelle soffitte e
nella torre, che nel medioevo
svolgevano una funzione di
avvistamento e di difesa, si
potrà assistere a uno spetta-
colo multimediale curato da
Giovanni Carrada nel quale le
voci degli attori Davide Rion-
dino e Pamela Villoresi rac-
contano i mille anni di que-
st'angolo di Toscana. Com-
preso il drammatico arrivo
della Peste Nera che uccise
sei abitanti su dieci ed arrestò
lo sviluppo della città.

Quella del Fai vuol essere
un'operazione che non si limiti
- per usare le parole del presi-
dente della Fondazione, An-
drea Carandini durante la pre-
sentazione del progetto - «a
trasmettere cultura come se
fosse un lingotto d'oro»: «La
cultura si tramanda di genera-
zione in generazione quasi "ri-
digerendo" il passato, modifi-
cando l'oggetto stesso dei no-
stri studi con l'interpretazio-
ne». Così, a San Gimignano il
visitatore è guidato in un'im-
mersione nella storia con ter-
mini chiari, divulgativi, imme-
diatamente comprensibili.
«L'Italia - conclude Carandini -
è piena di belle cose, ma questo
non basta. Spesso è solo vetu-
sta, non vissuta».
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