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Pistoia

PISTOIA

Pistoia è una piccola perla tut-
ta da scoprire: ricca di storia e
tesori nascosti. Non tutti sanno,
però, che in tempi remoti aveva
la brutta fama di essere città ru-
vida e litigiosa e che questa no-
mea l’ha accompagnata fino al
Rinascimento. Dante Alighieri la
critica nella «Divina Commedia»
tanto da mandarla direttamente
… all’Inferno. Così il Sommo
poeta ha parlato di noi: «Ahi Pi-
stoia, Pistoia, ché non stanzi
//d’incenerarti sì che più non du-
ri,// poi che ‘n mal fare il seme
tuo avanzi?». Nella bolgia dei la-
dri Dante incontra uno dei per-
sonaggi più foschi e negativi
dell’Inferno: Vanni Fucci, uomo
violento di Pistoia noto in tutta
la Toscana per la sua crudeltà e
ferocia. Durante una notte di
carnevale del 1293, Vanni fece
ingresso nel Duomo e depredò
la Cappella di San Jacopo di og-
getti preziosi. Tra Dante e Vanni

c’erano anche avversità politi-
che: Vanni, guelfo nero, prean-
nuncia la sconfitta dei Bianchi.
Dante turbato e disgustato, se
ne va inveendo contro Pistoia, i
cui abitanti non avevano per lui
pari in quanto a malvagità. Si
racconta che Dante si sia vendi-
cato non solo politicamente ma
anche personalmente nei con-
fronti di Vanni: si narra infatti

che Dante ricevette da Fucci un
«mostaccione» (uno schiaffo-
ne) nella città di Modena.
Ma, caro Dante, non si può far
«di tutta l’erba un fascio» e Pisto-
ia, nei secoli, ha ottenuto il meri-
tato riscatto. Già il poeta Vate
Gabriele D’Annunzio nella sua
raccolta «Le città del silenzio»
così riscattava Pistoia: T’amo,
città di crucci, aspra Pistoia, //

pel sangue de’ tuoi Bianchi e
de’ tuoi Neri,// che rosseggiar
ne’ tuoi palagi fieri //veggo,
uom di parte con antica gioia.
Sono trascorsi altri secoli e, nel
2017, la nostra città è stata addi-
rittura insignita «Capitale della
Cultura». Questa è stata un’op-
portunità preziosissima per far-
la finalmente conoscere al mon-
do, per rivelare le perle del ver-
de Appennino che la circonda,
ricco di tesori nascosti come il
primo ecomuseo d’Italia. Rima-
nendo in centro si possono am-
mirare importanti monumenti,
luoghi «da cartolina» come Piaz-
za del Duomo, con la cattedrale
di San Zeno, il Battistero e il
Campanile, o l’ospedale del
Ceppo con i suoi fregi robbiani.
La nostra cittadina è stata inol-
tre inserita al 6º posto tra le «10
mete della Best in Travel 2017»
della Lonely Planet: questo con-
ferma che Pistoia ha una con-
centrazione di opere artistiche
e architettoniche che non ha
nulla da invidiare ad altre città
d’arte. Quindi, caro Dante, Pisto-
ia è pronta a scrollarsi di dosso
l’immagine di città infernale
che gli hai attribuito. E, citando
proprio i tuoi versi … «E quindi
uscimmo a riveder le stelle».
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PISTOIA

Vanni Fucci, detto il «Bestia»,
era il figlio illegittimo del pistoie-
se Fuccio de’ Lazzari, ricordato
come un uomo estremamente
violento e infatti fu condannato
anche per omicidio. Nella Divi-
na Commedia è collocato da
Dante nella bolgia dei ladri e lui
stesso si presenta così: «Io piov-
vi di Toscana,// poco tempo è,

in questa gola fera.// Vita be-
stial mi piacque e non umana,//
sì come a mul ch’ì fui: son Vanni
Fucci// bestia, e Pistoia mi fu de-
gna tana». Poi continua: «In giù
son messo tanto perch’io fui//
ladro a la sagrestia d’ì belli arre-
di». Nel canto successivo Vanni
Fucci rincara la dose e con le
mani rivolte verso il cielo, fa il fa-
moso «gesto delle fiche» e im-
preca contro Dio. Un altro perso-
naggio infernale dantesco è
Vanni De’ Cancellieri, più noto
come «il Focaccia», nato a Pisto-
ia nella seconda metà del XIII se-
colo. A dispetto del suo sopran-
nome (buono come il pane, buo-
no come una focaccia) era un ti-
po violento e rissoso. Infatti, per

vendicare la morte di un mem-
bro della famiglia Vergiolesi, cui
apparteneva la sua sposa, Vanni
uccise Detto de’ Cancellieri, ap-
partenente al ramo di parte ne-
ra della sua stessa famiglia. Que-
sto episodio lo rese colpevole
agli occhi di Dante della grave
colpa di tradimento dei congiun-
ti.

PISTOIA

All’interno del Palazzo dei Ve-
scovi a Pistoia, con accesso di-
retto alla Cattedrale, tra il 1163 e
il 1170, fu costruita la sacrestia
di San Iacopo, nella quale veni-
vano riposti gli oggetti che i fe-
deli donavano al santo protetto-
re. Qui, per secoli, venne con-

servato il così detto Tesoro di
San Jacopo. L’ enorme attrazio-
ne esercitata dalle straordinarie
ricchezze lì conservate fu causa
del furto ai danni del tesoro, ten-
tato da Vanni Fucci e da altri cit-
tadini pistoiesi all’inizio del
1293. Per quasi otto secoli e fino
al 1782 il Palazzo dei Vescovi è
stata poi la residenza dei vesco-
vi. Nel 1786 l’edificio fu venduto
a privati. E’ solo dal 1980 che il
palazzo, a seguito di un inter-
vento di restauro, ha acquistato
un nuovo valore di testimonian-
za attraverso l’allestimento di
spazi espositivi. E’ stato recupe-
rato anche l’intero volume della
Sagrestia de’ belli arredi che vi-
de il furto sacrilego di Vanni Fuc-
ci, ricordato nell’Inferno dante-
sco. Palazzo Fabroni ospiterà
dal Giugno 2021 un’opera
dell’artista Marinella Senatore
dal titolo «A salire a le stelle».
Con questa creazione l’artista
immagina un riscatto dell’anima
di Fucci,
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