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Ne’ piccoli paesi quanta memoria!
Giosue Carducci [1877]

Fucini è già un piccolo classico
Pietro Pancrazi [1936]

È stato scritto che «gli aneddoti sono molto spesso accidenti che
nascondono la sostanza»1. Renato Fucini, meglio noto a generazioni
di lettori con il bizzarro anagramma di Neri Tanfucio, fece dell’aned-
doto, in special modo nella sua ultima prosa memorialistica, un
archetipo dei ricordi, degli odori, della felicità dell’infanzia perduta.

Le veglie e i racconti di Renato Fucini, intanto, costituiscono uno
dei più fortunati patrimoni della nostra letteratura regionale tra Otto
e Novecento. Scrittore dotato di una spiccata dote di affabulazione
affettuosa, il toscano fu parte attiva di quella rigogliosa e prospera
famiglia di écrivains du terroir nel cui stato civile trovano ospitalità
Giuseppe Cesare Abba, Mario Pratesi, Giuseppe Bandi, Edoardo
Calandra ed altri ancora2.

Scrittori questi legati alla terra, «regionali nel miglior senso della
parola», che costituiscono secondo Eugenio Montale, «il solo otto-
centismo nostro che sia giunto quasi fino ad oggi»3.

Fucini fu non solo sapido narratore dei paesaggi toscani – l’Ap-
pennino pistoiese, la Maremma grossetana-livornese, la Val di Nie-
vole, il Casentino – ma anche melanconico quanto limpido osserva-

1 Cfr. G. Bachelard, La poetica della rêverie, trad. it. di G. Silvestri Stevan,
Bari, Dedalo, 19873, pp. 146 e sgg.

2 Sul complesso rapporto tra letteratura nazionale e identità regionale vd.
indicazioni critiche e bibliografiche in T. Iermano, Esploratori delle nuove Italie.
Identità regionale e spazio narrativo nella letteratura del secondo Ottocento, Napoli,
Liguori, 2002.

3 E. Montale, Il secondo mestiere. Prose 1929-1979, II, a cura di Giorgio Zam-
pa, Milano, Mondadori Editore, 1996, p. 2050.
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tore e esploratore della infernale condizione sociale della Napoli
post-unitaria: il suo Napoli a occhio nudo (Firenze, Le Monnier, 1878)
può considerarsi sia uno dei più intelligenti libri presenti nel vasto
catalogo della letteratura meridionalistica sia una eccellente prova
della sua maturità stilistica e della sua coscienza letteraria4.

Acclamato poeta in vernacolo e narratore di successo fin dagli
anni Settanta, egli fu anche autore di testi per l’infanzia5 e di bellis-
sime pagine di memorie. Quest’ultime furono pubblicate postume
dal raffinato bibliofilo, scrittore e giornalista Guido Biagi (Firenze,
1855-ivi, 1925), a cui il vecchio Fucini aveva affidato tutte le sue
carte, nei volumi Acqua passata e Foglie al vento6.

Biagi, amico di Collodi e del giovane D’Annunzio, collaboratore
fedele di Ferdinando Martini per lunghi anni, intimo di Carducci e
corrispondente di innumerevoli scrittori italiani e stranieri7, riordinò
i manoscritti e gli epistolari del nostro e più volte lo incitò, senza
successo, a proseguire e a completare la sua autobiografia8.

Nel Fucini memorialista si ritrovano tutti gli elementi della sua
narrativa, dall’umorismo alla leggerezza, dall’arguzia alla giocosa
ironia, ma anche una linearità espressiva mai appesantita dalla incon-
tinente presenza del vernacolo così come, invece, capitava nei testi
de Le veglie di Neri: paesi e figure della campagna toscana (Firenze,

4 R. Fucini, Napoli a occhio nudo, ed. critica a cura di Toni Iermano, Venosa,
Osanna, 1997.

5 Cfr. R. Fucini, Il ciuco di Melesecche. Storielline in prosa e in versi, a cura e
con prefazione di Guido Biagi, illustrazioni di Pietro Malvani, Firenze, Società
An. Editrice “La Voce”, 1922. Una ristampa del libriccino è stata fatta dall’edi-
tore Einaudi nel 1975.

6 Cfr. R. Fucini, Acqua passata. Storielle ed aneddoti della mia vita. Opera po-
stuma a cura e con prefazione di Guido Biagi, Firenze, Società An. Editrice “La
Voce”, 1921 [d’ora in poi indicato con l’abbreviazione Ap]; Id., Foglie al vento.
Ricordi, novelle e altri scritti, edito a cura e con prefazione di Guido Biagi, Firen-
ze, “La Voce”, 1922 [in seguito citato con la sigla Fv]. Entrambi i volumi furono
ripubblicati nel 1942 dall’editore milanese Trevisini [tutte le citazioni nel testo
sono tratte da quelle edizioni], che due anni dopo li raccolse nella silloge Tutti
gli scritti di Renato Fucini, a cura di Piero Bargellini, in seguito più volte ripub-
blicata. Le carte che compongono i due volumi si conservano nel fondo Fucini
della Biblioteca Riccardiana Moreniana di Firenze, Acqua passata, Ms. 3959; Fo-
glie al vento, Ms. 3960.

7 Vd. il bel ritratto di U. Ojetti, Lettera a Biagi [1925], in Id., Cose viste, I,
Firenze, Sansoni, 1951, pp. 604-10.

8 Importante ai fini di una storia dei rapporti di Biagi con Fucini e la cultura
toscana è il suo volume Passatisti, Firenze, Società An. Editrice “La Voce”, 1923.
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Barbera, 1882) e in alcuni di All’aria aperta. Scene e macchiette della
campagna toscana, con illustrazioni di Niccolò Cannicci e prefazione
di Giuseppe Riguttini (Firenze, Bemporad, 1897).

Il gusto dell’aneddoto, la finezza stilistica, la freschezza espressi-
va, la concreta limpidezza della scrittura9, avvicinano le pagine fu-
ciniane a quelle del fiorentino Ferdinando Martini (Firenze, 1841-ivi,
1928), autore di splendidi libri di ricordi, di viaggi e di prose gior-
nalistiche.

L’autobiografia domina incontrastata nei ricordi di Fucini ma
l’invenzione e il travestimento sono caratteri dominanti di una nar-
razione in cui si mescolano vari generi letterari: l’elzeviro, la pagina
aneddotica, la novella, il ricordo sotto forma di diario, la nota di
costume, la scenetta di origine teatrale.

L’infanzia, i ricordi di scuola, le diversità dei tanti luoghi tosca-
ni, l’epopea risorgimentale, le memorabili battute di caccia, gli amici
fiorentini, le interminabili passeggiate lungo i sentieri dell’Appennino
pistoiese, gli incredibili tipi incontrati, i preti, i volti e i protagonisti
della storia letteraria e civile del nostro Ottocento, le straordinarie
burle, il culto per il fumo della pipa costituiscono le materie prime
di una scrittura vivissima, rorida di dolci melanconie ma anche di
continue quanto originali scoperte narrative.

La lingua non è mai sciatta, approssimativa ma evidenzia una
cura continua anche nelle parti in cui la costruzione del parlato
prevale e tende agli abusi. Le espressioni dialettali restano relegate
nell’ambito di descrizioni colorite e immediate mentre la scrittura
esprime una continua ricerca dell’asciuttezza. La sobrietà e la misu-
ra del racconto concorrono alla robustezza di uno stile privo di
ornamenti ma costantemente caratterizzato da equilibrate ascendenze
letterarie. Queste sue prose di memoria, come ha scritto Luigi Bal-

9 Sull’opera di Fucini vedi in particolare: P. Pancrazi, Il Fucini poeta dei
pisani e novelliere dei macchiaioli, in Id., Scrittori d’oggi, serie terza, Bari, Laterza,
1946, pp. 305-23 (poi in Id., Ragguagli di Parnaso. Dal Carducci agli scrittori d’oggi,
a cura di Cesare Galimberti, I, Napoli-Milano, Ricciardi Editore, 1967, pp. 399-
417); L. Baldacci, Renato Fucini, «Belfagor», XV (1960), pp. 9-22 (poi in Id.,
Letteratura e verità. Saggi e cronache sull’Ottocento e sul Novecento italiani, Napoli-
Milano, Ricciardi Editore, 1963, pp. 72-88); T. Iermano, Umorismo e leggerezza nei
racconti di Renato Fucini, «Esperienze letterarie», XXIV (1999), 4, pp. 19-52; Id.,
Neri Tanfucio esploratore a occhio nudo, in Esploratori delle nuove Italie, op. cit., pp.
249-78. Qualche indicazione vedi anche nella pur modesta monografia di L.G.
Sbrocchi, Renato Fucini l’uomo e l’opera, Messina-Firenze, D’Anna, 1977.
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dacci, «farebbero la gloria di certi scrittori del Novecento: la facile
gloria di coloro che, come si dice, scrivono pulito»10.

Il narratore non si lascia travolgere dal sopraggiungere tumul-
tuoso del ricordo e il racconto incassa la piacevolezza di aneddoti
mai immuni fino in fondo da una dolente nota di soffusa ma inci-
piente melanconia. In profondità lo scrittore rielabora un mondo
scomparso, svanito nel tempo, dissolto nel lutto ma ancora testarda-
mente vivente nell’intimità dei suoi ricordi.

Nel presentare le pagine autobiografiche di Foglie al vento Biagi
si spingeva ad affermare che «chi le legge non saprà dimenticarle»
in quanto:

Scriver di sé, delle proprie vicende, che non hanno nulla di singola-
re, e riuscire ad accattivarsi l’attenzione del lettore e la sua simpatia,
in modo da invogliarlo ad arrivare fino in fondo, e da fargli rim-
piangere che questi Ricordi non accompagnino l’autore fino all’estre-
ma vecchiezza, ma rimangono interrotti dopo i begli anni di Pisa, –
è un segreto che pochi conoscono e non è facile indovinare. Anche
ad uno scrittore provetto due cose occorrono per riuscirvi: una gran-
de sincerità nel confessarsi altrui e molto affetto che valga a dar
calore e vita a quanto si vuol rappresentare11.

L’autobiografia vera e propria si compone di soli cinque capitoli
– Mia nascita e infanzia; A Livorno; A Dianella e Vinci; A Empoli; A
Pisa – e racconta i primi vent’anni di vita: 1843-1863. In buona parte
delle carte raccolte nei due volumi postumi, comunque, si conserva-
no tracce consistenti dell’itinerario biografico e letterario del narra-
tore nativo, solo per caso, di Monterotondo Marittimo, nella Ma-
remma grossetana12.

In Acqua passata sono riuniti complessivamente cento testi in cui
si alternano ricordi d’infanzia e di gioventù, rievocazioni d’incontri
(Garibaldi, Gino Capponi, Cesare Cantù, Giovanni Prati, il Principe
di Piemonte, Pio X), racconti di gesta burlesche, mirabili descrizioni
del paesaggio toscano, profili di personaggi e di amici (Ubaldino e
Emilia Peruzzi, Pasquale Villari, Pietro Fanfani, Raffaello Foresi,
Guerrazzi, Carducci, De Amicis, Fattori, Olindo Guerrini), episodi
di storia risorgimentale – tra tutti il tragico assedio di Livorno del
1849 – ma anche tanti esilaranti racconti che riconducono il lettore

10 L. Baldacci, Renato Fucini, «Belfagor», op. cit., p. 22.
11 G. Biagi, Prefazione a Fv, p. 13.
12 Cfr. Mie onoranze a Monterotondo Marittimo, in Ap, 283-87.
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nel miglior clima delle veglie (I cani sotto la tavola a Vinci; Papa Pio
IX passa da Empoli; Il pesce del dottor Luciano Rigoli di Livorno; I ciar-
latani; Un miracolo del tricolore; Una scenetta fra me e il professor De
Luca a Pisa; Io e il Milloschi; I miei fasti di guardia nazionale; Un desi-
nare da Don Tappino a S. Pellegrino del Cassero; Tipi che spariscono: il
signor cappellano) e del suo tutto personale modo d’intendere i cano-
ni del naturalismo.

In Foglie al vento, invece, dopo i capitoli autobiografici, vengono
proposte tre novelle (Nonno Damiano, Il signor Licurgo, Caccia al ven-
to) e tre scritti di varia umanità (Su l’Etna, Il Bruscello della Serra,
Beatrice del Pian degli Ontani), in cui si riversa un’esperienza di scrit-
tura assolutamente significativa, degna, come nel caso di Su l’Etna
(Fv, 149-67), di competere con quella, certamente coeva, di Napoli a
occhio nudo.

Se mi accingo a scrivere i ricordi della mia vita, non lo faccio per
vedere attoniti e a bocca spalancata i popoli del globo al racconto
delle mie gesta. Per ingannare la noia dolorosa del momento, della
stagione e della solitudine, incomincio a vergare questi ricordi oggi
8 Febbraio 1902 a ore 9 della mattina qui in Dianella dove mi trovo
ad assistere mia madre, gravemente malata. […] Scrivo per voi soli
nipotini miei, scrivo per voi perché, diventati adulti e sentendo par-
lare da qualche amico superstite di questo nonno al quale tanta
gente ha voluto tanto bene, possiate almeno correggerlo in qualche
sbaglio di nomi o di date; e scrivo anche per voi, perché so che dagli
avvenimenti della vita di un uomo, chiunque esso sia, vi è sempre
qualche cosa da imparare13.

È questo l’atto di nascita, con relative giustificazioni, della narra-
tiva memorialistica di Fucini, l’incipit di un’autobiografia di un bor-
ghese di campagna14 carica di immagini ingiallite, di dagherrotipi
consunti dal passare inesorabile del tempo, ma ancora capace di
attivare meravigliose sorprese ed invenzioni attraverso abili mime-
tismi e travestimenti della realtà15.

Ai toni elegiaci e commossi che accompagnano i pezzi più intimi
– il ricordo dei genitori e della nonna Maddalena in particolare –, si
affiancano pirotecniche descrizioni di tipi e situazioni, dense di alto

13 Fv, 19-20.
14 Cfr. L. Baldacci, Renato Fucini, op. cit., p. 10.
15 Poco condivisibile resta la riduttiva lettura data dal Pancrazi sul significa-

to meramente biografico ed umano dei due volumi di memorie. Vd. P. Pancrazi,
Il Fucini poeta dei pisani e il novelliere dei macchiaioli, op. cit., p. 320.
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umorismo e di salace ironia, laddove risalta la inconfondibile origi-
nalità della narrativa fuciniana, capace di padroneggiare con sobrie-
tà i sentimenti più contrastanti, lasciando scorrere la realtà attraver-
so il filtro di una lampada magica.

Rinchiuso nello studianaio – uno studio creato nel vecchio gra-
naio16 – del podere paterno di Dianella, presso Empoli, continuò a
scrivere pagine e pagine di memorie, di lontani racconti, di gustose
avventure, di episodi di una vita vissuta non sempre in modo idil-
lico ma con coerente quanto semplice senso delle cose. Il materiale,
intanto, fu elaborato in circa vent’anni e in maniera assolutamente
discontinua17; i ricordi scaturivano sia dal desiderio di ritrovare sen-
timentalmente il passato sia in seguito ad incontri o notizie apprese
occasionalmente dai giornali, così come la scomparsa di qualche
illustre conoscenza o di un caro amico. La rievocazione della sua
frequentazione con il meridionalista Pasquale Villari, intellettuale
che gli commissionò Napoli a occhio nudo e lo sollecitò a scrivere
alcune veglie, illustra con chiarezza parte delle motivazioni che lo
sollecitavano a raccontare i fatti della memoria.

Mi perdonino i miei nipoti se imbratto carta raccontando cose troppo
minuscole e mi perdonino il peccataccio di vanità, se accennando ai
miei incontri con uomini illustri, trasparisce la mia compiacenza nel
raccontare dei miei rapporti con loro, sia pure superficialissimi. Illu-
minati da un raggio della loro presenza, prendono importanza anche
fatti apparentemente di nessun valore. Eppoi il Villari celebre lo cono-
scono tutti; il Villari nella intimità lo conoscono pochi (Ap, 266).

La conclusione del brano lascia trasparire la volontà dello scrit-
tore di rivolgersi ad un pubblico di lettori e non solo ai propri
parenti. Fucini fu un letterato autentico e il giudizio di Biagi, poi
ripreso frettolosamente da vari critici nei decenni seguenti, secondo
cui il gran merito del maremmano consiste nell’esser «rimasto arti-

16 «A Dianella, come alla Cuccetta un Museo oceanografico, tiene uno Stu-
dianaio…il vocabolo fu coniato dal Fucini per unire in una sola parola le due
idee: studio e granaio. Figuratevi appunto un vecchio granaio a tetto, con scaffali,
ritratti, Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, storie orribili e lacrimevoli da un
soldo, vite di santi, racconti d’inferno […] alle pareti. Nel mezzo una tavola
rotonda con pipe di scopa, conchiglie e serpenti di cencio che, “pare impossibi-
le, sembrano veri”»: A. Zanella, Renato Fucini. Studio biografico critico, Firenze,
R. Bemporad & Figlio, 1907, p. 23. Sull’argomento vedi anche il testo dell’opu-
scolo di L. Mannucci, R. Fucini e l’arte sua, Empoli, tip. T. Guaina, 1898.

17 Cfr. a questo proposito G. Biagi, Prefazione a Ap, pp. 7-14.
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sta senza diventar letterato, conservando così i pregi della sua na-
tura paesana, tutte quelle doti istintive che gli venivano da esse»18,
viene seccamente smentito proprio analizzando la sua prosa memo-
rialistica, ricca di ascendenze e di richiami alla tradizione del genere
autobiografico coltivato dalle nostre patrie lettere ma anche al me-
ditato umorismo dei vari Giusti, Collodi e Martini; senza trascurare
i suoi legami, duraturi e convinti, con i protagonisti del movimento
macchiaiolo toscano, dall’antiquario e teorico dell’arte Diego Mar-
telli, amico fin dagli anni di Vinci, ai pittori Gianni Fattori, Vittorio
Corcos, Michele Gordigiani e Telemaco Signorini. L’innovazione
artistica non è mai estranea alla pagina fuciniana quando questa
inclina verso la efficace descrizione d’interni. I cani sotto la tavola a
Vinci è per il narratore l’occasione di una straordinaria rappresenta-
zione umana e di un quadro da inserire di diritto in un’ideale gal-
leria della scuola pittorica toscana.

Quando incominciò il giuoco delle carte, i preti che avevano portato
con sé i cani, se li fecero accucciare rasente alle gambe sotto la tavola
e costì, quei pazienti animali, se ne stavano mogi mogi, chi a grat-
tarsi chi a russare. I preti che uscivano allora da cena, rossi come
creste di galletti, imbottiti e gonfi da scoppiare, appena seduti, si
allentavano le brache, si sbottonavano il panciotto e con una forte
strappata al collare (quelli che l’avevano) facilitavano la via al fiato
e al sangue delle vene gonfie del collo (Ap. 25).

Tra le sue memorie più volte Fucini si lascia sorprendere ad una
sorta di ideale cavalletto come nel caso dell’elegante e quasi
stendhaliano ritratto del pittore Sabatier, in cui riversa quel gusto
del comico così in uso nella cerchia dei collaboratori del satirico
giornale fiorentino «Il Piovano Arlotto», diretto da Raffaello Foresi,
cui aveva dedicato la prima edizione del suo réportage su Napoli.

Francesco Sabatier, onesta e simpatica persona, era un francese, un
francese di Grenoble, della più bell’acqua, piccolo, grasso, tondo,
rabbuffato nei capelli e nella barba, il quale, dalla più dolce calma
passava improvvisamente alle furie d’Oreste. Per dare un esempio,
figuriamoci che egli si vesta per scendere a fare una corsa dalla sua
villa della Concezione, a Firenze. Egli canta nostalgicamente una
canzone provenzale abbigliandosi, e a quel canto si sparge per la
casa una pace idillica, una folata di dolce melanconia che incanta. A
un tratto cambia vertiginosamente la scena. Il signor Francesco, ac-
comodandosi la camicia, ha trovato che ci mancava un bottone: urli

18 Ivi, p. 11.
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spaventosi, ruggiti da tigre ferita, voci belluine, botte, specchi sbri-
ciolati, mobili fracassati e, finalmente, un tonfo sordo e silenzio19.

I numerosi testi di memorie sono indirizzati ufficialmente dun-
que ai familiari ed in particolare ai nipotini per raccontare loro la
propria avventura umana; in realtà, sotto le dimesse vesti del nonno
premuroso, non sempre preoccupato di lasciare di se un ritratto
doverosamente formale, continua a vivere la briosità e la verve di
quel Neri Tanfucio che desidera, dissotterrando robuste riserve del
suo noto spirito dissacrante, ancora rivolgersi agli entusiasti lettori
delle sue veglie e a quanti continuano a leggere i suoi sapidi bozzetti
e racconti di All’aria aperta; raccolta questa notevolmente accresciuta
nel corso del tempo20.

Da Giovanna Nardi e dal dott. David Fucini, nacqui al tocco di
mattina del dì 8 Aprile 1843, in Monterotondo della Maremma
Grossetana presso Massa Marittima. Mio padre, giovane di 25 anni,
uscito quasi allora dall’Università di Pisa, si trovava là come medico
della Commissione Sanitaria governativa per la cura delle febbri
malariche (Fv, 20).

Solo pochi mesi dopo la nascita del piccolo Renato la famiglia si
trasferì a Campiglia Marittima, nella provincia livornese, dove resi-
stette circa cinque anni tra difficoltà e disagi di vario genere.

Di Campiglia mi rammento bene come ne fossi venuto via ora dopo
un soggiorno di molti anni, ed ho fresco e lieto il ricordo di persone
amiche e di piccoli e grossi avvenimenti accaduti a me e in paese
(Fv, 21).

Suo padre David, patriota avverso al granduca e autore di salaci
epigrammi21, trovò non poche difficoltà ad iniziare l’attività medica:
per vari anni peregrinò con la moglie e il suo unico figlioletto tra i
villaggi della Maremma, poi fu a Livorno e di nuovo nella fattoria
di Dianella finché non trovò una stabile occupazione come medico
condotto a Vinci nell’agosto 1855.

19 Storiella d’un mio ritratto, in Ap, pp. 69-71 cit. a p. 69.
20 Cfr. R. Fucini, All’aria aperta, a cura di Toni Iermano, Livorno, Editrice

L’Informazione, 1997.
21 «Era nato poeta: poeta satirico; e adoperava la sua vena a tagliare a fette,

con la lingua e con la penna, coloro che a lui non piacevano, e non erano
pochi»: Alcuni epigrammi di mio padre, in Ap, 58.
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Legatissimo ai genitori, Renato, malgrado le non poche difficoltà
economiche patite, conservò sempre di quel tempo antico teneri e
dolci ricordi: le memorie sono piene di scene e immagini di vita
familiare. Risalgono agli anni della prima infanzia il legame con la
natura e la sua straordinaria passione per la caccia e i cani, quest’ul-
timi presenze immancabili sia nella vita sia nella letteratura.

Con mio padre cacciatore appassionatissimo e amico di cacciatori
più appassionati di lui, i cani furono i primi e più cari amici miei ed
anche i più sicuri e fedeli, perché se dagli uomini ho avuto qualche
morso, dai cani non ne ho avuti mai (Fv, 22).

Avventure e piccoli pericoli quotidiani, spericolate corse in bagher,
gite al mare, allegre scampagnate, i primi maestri, gli insegnamenti
paterni divennero oggetto di una perdurante ed instancabile rêverie,
condizione esistenziale di un sopravvissuto, di un solitario viaggia-
tore in un irrinunciabile spazio letterario laddove il tempo appare
del tutto assente e sostituito dalla melodia del ricordo22.

Nelle sue prose l’elemento narrativo sovente si antepone con
discrezione alla pura rivisitazione di un episodio. Scene sepolte si
ripropongono tumultuose e i tanti piccoli frammenti si riuniscono
in un immenso mosaico.

Tremo ancora alla visione di una traversata, pericolosa di naufragio,
che facemmo, dell’Ombrone in piena, tutta la mia famiglia e un cane
che non voleva star fermo, nell’angusta e fragile barca. Sento ancora
i pianti e le disperazioni di un guidatore inesperto, il quale, condu-
cendo mia madre e me da Campiglia a Pereta, ci fece ruzzolar tutti
giù per una precipitosa discesa, ma, per fortuna, senza danno d’altri
che del povero cavallo, il quale poté appena condurci a destinazione
di passo e zoppicando (Fv, 25).

Gli anni trascorsi nella Maremma costituirono materia costante
delle sue rievocazioni e della sua prosa memorialistica: con il ma-
remmano Carducci, vissuto tra Castagneto e Bolgheri nonché incon-
trastato custode di quei ricordi, più volte parlò dei luoghi dell’in-
fanzia durante i loro periodici incontri in casa di Marianna Giarré-
Billi a Firenze23; spesso furono proprio queste conversazioni occasio-

22 Sull’argomento vedi M. Blanchot, L’espace littéraire, Paris, Editions Gal-
limard, 1955, trad. it. di G. Zanobetti, Lo spazio letterario, Torino, Einaudi, 1967
e G. Bachelard, La poetica della rêverie, op. cit., p. 37 e sgg.

23 Sulla presenza del poeta in casa Billi vedi il tenero ed affettuoso ricordo
Carducci nell’intimità, in Ap, 275-80.
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ne per mettere in movimento un reciproco processo di rammemo-
razione.

I cipressi di San Guido, la Torre di Donoratico, il Castello di
Segalari per Carducci; Monterotondo, Sasso d’Ombrone, Massa Ma-
rittima per Tanfucio diventavano spazi immutabili dell’infanzia
perduta, luoghi dorati e fiabeschi dove la trasfigurazione delle cose
regnava sovrana.

Un commento al libro dello scrittore Leopoldo Barboni Col
Carducci in Maremma (Firenze, Bemporad, 1906), diventa subito pre-
testo di un’intensa divagazione personale.

Dolci e lontani ricordi, che mi stanno vivi nel cuore come se da
quella gente e da quei luoghi mi fossi da pochi giorni dipartito.
Dolci e lontani ricordi che mi si rappresentano anche più limpidi
alla memoria dopo averli, or non è molto, riandati, parlandone insie-
me col nostro grande e venerato amico Giosue. Come resistere alla
tentazione di raccontare?24.

Carducci da ragazzo, nella selvaggia natura di Bolgheri, era riu-
scito persino ad addomesticare un lupacchiotto. Questo aneddoto
viene ripreso in più occasioni nelle memorie di Fucini.

Un giorno, or sono pochi anni, in casa Billi, col Carducci, e ricordan-
do la nostra infanzia in Maremma, egli mi raccontò di un giovane
lupo addomesticato a Bolgheri (Fv, 24).

Le loro esistenze negli anni dell’infanzia avevano avuto vari punti
di contatto: figli di medici impegnati nella lotta alle febbri malariche,
da bambini entrambi erano vissuti in Maremma. Eppure mentre
Giosue, come si è ricordato, ammansiva un lupo, Renatino curava
un piccolo topo incontrato in soffitta25.

In una lettera ad Angelo De Gubernatis del 14 gennaio 1877,
Carducci, ricordando i suoi anni maremmani (1838-1849), ribadiva:

Ma le mie ricordanze, tristi e pur care, ma tutto il mio ideale di
fanciullo, ma tutto il mio amore è per la maremma […]. Quel tratto
della maremma che va da Cecina a San Vincenzo è il cerchio della
mia fanciullezza e della prima adolescenza26.

24 Il Carducci e la Maremma, in Ap, 121.
25 Vd. Fv, 22-24; Ap, 122.
26 G. Carducci, Ricordi di Maremma, «Nuova Antologia», gennaio-aprile 1947,

p. 4. In questo stesso frammento autobiografico Carducci ricordava la storia del
lupo in questo modo: «Il lupo fu dato a uno che faceva incetta di selvaggiume
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Tra i ricordi di Fucini parte significativa occupano alcuni avve-
nimenti del Risorgimento in Toscana, anche se non mancano esila-
ranti considerazioni sulla disciplina e lo spirito guerriero delle guar-
die nazionali a Firenze, e la figura di Garibaldi, un personaggio che
gli suscitò convinti entusiasmi fin dagli anni dell’adolescenza. Nei
due brevi testi Giuseppe Garibaldi a Vinci: una solenne occasione per i
dianellesi svanita (Ap, 42-43) e Incontro a Firenze il senatore Paolo Fabrizi
e un altro (Ap, 133-35) riaffiora il suo animo garibaldino; nel 1860 era
fuggito di notte su per le forre del Monte Albano gamba gamba da
Vinci a Castelpulci, dove Giovanni Nicotera arruolava volontari per
la spedizione dei Mille. Il padre, accortosi della fuga, lo aveva pre-
ceduto in treno e si era fatto trovare “in cima allo scalone esterno
della villa” pronto a partire con lui pur di non lasciarlo solo. A quel
punto il pensiero dell’abbandono della mamma lo convinse a rien-
trare a casa in compagnia del babbo.

Silenziosi scendemmo il poggio, e la sera eravamo a Vinci: mio pa-
dre taciturno in un canto, io a singhiozzare in un altro, mia madre
sorridente a preparar la cena, fra un abbraccio e l’altro che mi dava
(Ap, 135).

Sia in Acqua passata sia in Foglie al vento lo scrittore rievoca l’as-
sedio e la presa di Livorno, – città pervasa da un tenace radicalismo
democratico e da fermenti sociali di matrice socialista –, insorta
contro la politica di Leopoldo II di Lorena nel 1849 e ferocemente
conquistata nel maggio di quello stesso anno, dopo un durissimo
assedio militare, dall’esercito austriaco guidato dal generale D’Aspre27.
Nel capitoletto Ricordi lontanissimi, datato 12 maggio 1918, con cui si
apre il suo primo libro di memorie, Fucini dedica al proverbiale
coraggio dei labronici un convinto omaggio patriottico.

Insieme ai genitori, ardenti sostenitori della causa rivoluzionaria,
seguì dalla cima del Monte Calvi la devastazione operata da “un’or-
da di trentamila austriaci” (Fv, 32) contro cui si opponeva, con
scarsissimi mezzi di difesa, un’eroica popolazione capitanata da
operai e portuali del mitico quartiere della Venezia:

per Livorno. Io lo menavo fuori meco come fosse un cane; e le galline scappa-
vano; e le donne urlavano; e mio padre, mi tolse anche quello. Eravamo a
questo quando venne il ’48» (ivi, p. 46).

27 Su quegli avvenimenti cfr.: N. Badaloni, Democratici e socialisti livornesi
nell’Ottocento, Roma, Editori Riuniti, 1966, pp. 83-148; T. Iermano, Dalla parte
degli austriaci, Livorno, Editrice Nuova Fortezza, 1988.
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Il 12 maggio del 1849, bambinetto di appena cinque anni, di su un
poggio nei dintorni di Campiglia Marittima, sentii la romba delle
cannonate che gli Austriaci avventavano contro Livorno, per entrar-
vi. […]. Da quel giorno, tanto doloroso e tanto lontano, incominciò
il mio cuore di fanciullo a sentire la Patria (Ap, 17-18).

Solo pochi giorni dopo questi fatti la famiglia Fucini, addolorata
e sgomenta per quanto accaduto, si trasferì proprio nella città in cui
erano nati e vissuti molti dei suoi antenati; il nonno e il bisnonno di
Renato, entrambi livornesi, vi avevano svolto fortunate attività di
commercio.

Dopo pochi giorni, nel settembre del 1849, calmate definitivamente
le cose della rivoluzione, uno sgangherato trabiccolo a quattro ruote
seguito da un barroccio carico di masserizie, trasportava la mia scon-
fortata famiglia a Livorno, dove mio padre, chiamato e incoraggiato
dagli amici di là, andava a stabilirsi per esercitarvi alla ventura la
sua professione di medico (Fv, 32).

Purtroppo, nella città occupata dalle truppe austriache, le ven-
dette si susseguivano quotidianamente e un torbido clima di terro-
re si respirava nelle strade e lungo i fossi medicei. Violenze, ucci-
sioni, agguati generarono in tanti, ed anche nel piccolo e sensibilis-
simo Renato, un continuo senso di paura e d’insicurezza; in quegli
anni Livorno, malgrado non avesse più l’importanza ricoperta nei
due secoli precedenti, aveva ancora un porto fiorente, ricco di merci
e mercanti, pieno di legni provenienti e diretti in ogni parte del
mondo.

Davvero esemplare è la descrizione quasi pittorica che ne fa
Fucini molti decenni dopo nelle sue memorie.

[…] la sua darsena pareva un canneto di alberi e una ragna di
gomene, la ricchezza vi si riversava da tutte le parti del mondo, e le
vie della città risuonavano di voci d’ogni paese e brillavano di co-
stumi d’ogni foggia, d’ogni stoffa e d’ogni colore. Ripensando alle
impressioni in me suscitate da quella vista, mi par di sentirmi come
se avessi fatto il giro del mondo, meno la spesa, i pericoli e i disagi
(Fv, 44).

Dal 1849 al 1853 il piccolo Renato frequentò varie scuole private
e non gli mancarono spiacevoli disavventure presso quella del
Taddeini. In seguito si trasferì in quella dei Barnabiti di S. Sebastiano,
luogo di formazione, fin dalla fine del Settecento, di tutti gli intel-
lettuali della città da Guerrazzi a Carlo Bini, a Enrico Mayer.
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Con i letterati e gli artisti livornesi del tempo egli ebbe ottimi
rapporti proprio in virtù di questo suo antico legame: amici di una
vita furono i maestri macchiaioli Vittorio Corcos e Giovanni Fattori,
che tanto in profondità influenzarono con i loro principi pittorici la
sua poetica e il suo rapporto con i colori del paesaggio28. Con Fat-
tori, «novissimo trappista, intollerante delle comodità e dell’agiatez-
za», invece, si conobbe a Firenze ed insieme andavano «a mangiare
in una oscura bettola tenuta in via di Parione da una certa Cesira»
(Ap, 249). Tra i due nacque uno stretto sodalizio che non conobbe
mai momenti di difficoltà. Nelle memorie Fucini, anche attraverso
gustosi aneddoti inediti, dedicò all’amico scomparso pagine di au-
tentico affetto (Ap, 248-58). L’identica carica emotiva intesse le pagi-
ne dedicate al caro Edmondo De Amicis, conosciuto a Firenze nel
novembre 1870, compagno di tante appassionate discussioni sul-
l’idioma gentile nell’accogliente salotto di Emilia Peruzzi29 o nel fra-
gore del Caffè Michelangiolo.

Nel triste ed eloquente capitoletto Ti ricordi egli confessa tutto il
suo disagio di naufrago rispetto ad un tempo sepolto, ridotto ad
una immensa distesa di tombe, vivo solo nei ricordi di qualche raro
superstite. Nella desolazione del presente Fucini, subito dopo un
incontro con De Amicis, constata l’irrimediabile crepuscolo di una
generazione.

Quanti morti, Edmondo mio! Quanti uomini e quante cose sono
morte! E tu l’hai visto tornando ora a Firenze, e ieri me lo dicesti
con tanto dolore: – Mi pare d’esser venuto in un cimitero! – Anche
il Palazzo di Borgo dei Greci, anche l’Antella è morta. Le fresche
risate della signora Emilia Peruzzi, di quella intelligentissima e an-
gelica donna, tacciono sotto una pietra del camposanto; l’agile figura
e l’onesta implacabile energia del signor Ubaldino sono andate in
polvere, e solo ce lo ricorda una ghiaccia statua di bronzo (Ap, 112).

Negli anni giovanili Tanfucio, grazie ai legami con i fratelli Foresi
dell’isola d’Elba e con il ritrattista Antonio Ciseri, ebbe modo di
conoscere e frequentare anche una delle massime glorie della Livor-
no ottocentesca; lo scrittore e uomo politico democratico Francesco
Domenico Guerrazzi, tra i protagonisti indiscussi della lotte risorgi-
mentali ed ora, nella nuova Italia, sempre più bizzoso e insofferente.

28 «Il buono e il meglio alle Veglie viene della pittura; da quell’aria e gusto
di vita libera; e a volerne giudicare, di lì bisogna rifarsi»: P. Pancrazi, Il Fucini
poeta dei pisani e novelliere dei macchiaioli, op. cit., p. 314.

29 Cfr. Ap, pp. 108-19.
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Nella descrizione della stanza da letto dell’arrabbiato tribuno, il
malizioso Fucini, mascherandosi dietro al desiderio di raccontare al
nipote le conversazioni avute a soli ventitré anni con «quel colosso»
idolatrato dalla gioventù italiana del tempo, impiegò massicce dosi
di perfido sarcasmo, paragonando la camera visitata a quella di
«una mondana di alto bordo».

Una sera che il Guerrazzi era a letto per una lieve costipazione, mi
fece chiamare in camera sua. Fu una visita meritevole. Non credo
che la camera di una mondana di alto bordo possa essere più sottil-
mente elegante, più profumata e più provvista di arnesi ricercati per
l’abbigliamento. Sulla toeletta non si contavano i raspini, le pinzette,
i pettini, le spazzole, gli spazzolini, le boccette, i vasetti, le scatole di
polvere d’ogni colore, i piumini, gli specchietti e… di tutto egli ave-
va bisogno per farsi sugli zigomi quelle famose braciole tanto osti-
che al Ciseri, per la parrucca, per le unghie, per la pelle, per gli
occhi, per le labbra e chi sa mai per quante altre parti del corpo. Al
minuzioso servizio di quella stanza provvedeva con amorosa pre-
mura la sua cameriera chiamata Frusa; una donna ormai matura, ma
sempre bella per l’agile e maestoso portamento, per la giusta abbon-
danza delle sue carni olivastre, per la vivacità dei suoi occhi nerissimi
e per la freschezza delle sue risate (Ap. 78-79).

Il padre di Renato ebbe rapporti con il Guerrazzi nei turbolenti
mesi rivoluzionari del ’48 e fu amico del fratello Temistocle, «scul-
tore di qualche merito» (Fv, 59).

La famiglia Fucini, per motivi politici, dovette lasciare anche
Livorno, e si trasferì a Dianella, dove fu accolta con calore solo dalla
buona nonna Maddalena: il burbero ed aspro nonno Santi, invece,
dispensava continuamente mortificazioni e rimproveri sia al figlio
sia al nipote (Fv, 65-66). Renato, intanto, fu mandato ad Empoli per
fare i suoi studi liceali; i suoi insegnanti furono i canonici Rossi,
maestro di filosofia, e Cianchi, «bon’anima maestro di retorica»,
ricordato con affetto nella II lettera di Napoli a occhio nudo30. Fu
questo il tempo in cui lesse Ariosto e Tasso ed ebbe grande attrazio-
ne per i romanzi storici di Tommaso Grossi e Massimo D’Azeglio.
Negli anni le sue letture si accrebbero notevolmente e si orientarono
verso la grande narrativa contemporanea ma i suoi legami con la
tradizione linguistica italiana s’intensificarono a partire dai primis-
simi anni fiorentini, quando iniziò a frequentare i cruscanti raccolti
intorno al filologo Pietro Fanfani, tra i primissimi ammiratori dei suoi

30 R. Fucini, Napoli a occhio nudo, a cura di Toni Iermano, op. cit., p. 68 e n. 15.
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versi in vernacolo pisano31. È davvero esemplare il ricordo sulle sue
prime letture in quanto trapela anche la dolorosa melanconia per la
scomparsa o la devastazione di un paesaggio remoto e primitivo.

Le mie prime letture furono i due poeti epici, Ariosto e Tasso, che
io spesso portavo meco nelle mie gite campestri e che di preferenza
andavo a leggere nei boschi, scegliendo vallicelle remote e ombre
solenni e spiazzi erbosi contornati da querci antiche, le quali mi
rammentassero i luoghi descritti nel canto che leggevo e dove mi
sembrava vedere i miei eroi, sentirne le voci e il suono delle armi,
tanto mi rappresentavo vive quelle scene alla immaginazione. Que-
sti boschi ora sono distrutti a Dianella, e la mia vecchia villa, bellis-
sima nella sua antica semplicità, è ora ridotta irriconoscibile (Fv, 69).

Tra il 1855 e il 1859, ultimi anni del potere lorenese in Toscana,
la sua giovane vita fu attraversata da non pochi disagi economici e
la sua esistenza fu alquanto grama.

La mia cameruccia era a tetto, con due sottili pareti esterne attraver-
so alle quali, anche per i deboli affissi, la temperatura della stanza
andava pari con quella di fuori; la mobilia era poca e molto sempli-
ce: un duro lettuccio traballante, due seggiole impagliate, un tavoli-
no tinto di verde, un lavamani di legno, una catinella e un brocchetto
di maiolica. Niente altro (Fv, 80).

Quasi come in un quadro di uno dei maestri della pittura
macchiaiola, il vecchio Fucini dipingeva un autoritratto carico di
inenarrabili sofferenze e di grandi sacrifici.

Che ore di spasimo nelle fredde serate invernali, quando rattrappito
dal freddo, sebbene rivoltato nel mio pastranaccio e tutto abbottona-
to e col bavero alzato e stretto al collo con una funicella, facevo le
cose di scuola seduto al tavolino verde! (Fv, 80).

In locande e osterie dai nomi suggestivi e favolosi come la trat-
toria dell’Aquila nera, patì letteralmente la fame, solo il ritorno a
piedi a casa, il sabato pomeriggio, gli ridava energie e compensava
«le dure sofferenze della settimana». Nella locanda di Bista di Bal-
do, un’affumicata stamberga che fu una delle sue povere dimore
durante il periodo empolese, dovette, invece, affrontare il freddo e
la frugalità dei pasti ma manifestò anche il suo spirito italiano,
persino un po’ manesco e rompicollo, contro i codini e i clericali che

31 Cfr. P. Fanfani, Il poeta popolare, «Nuova Antologia», X (1871), pp. 120-35.
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a sera, riuniti intorno al braciere, criticavano Garibaldi. A colpi di
paletta, in una gelida serata del novembre 1859, cercò di riaffermare
l’onore garibaldino contro le critiche dei reazionari (Fv, 88-89).

Le città che influirono profondamente nella formazione culturale
e intellettuale del giovane furono, comunque, Pisa e Firenze, luoghi
in cui frequentò rispettivamente l’università e iniziò la fortunata
carriera di goliardico poeta in vernacolo e di narratore di successo.

L’arrivo a Pisa in compagnia della mamma alla ricerca di un
alloggio è una prova di notevole limpidezza narrativa e dimostra-
zione delle sue asciutte doti di memorialista.

Il 10 novembre dell’anno 1859, accompagnato da mia madre, vidi
per la prima volta quella dolce Pisa, alla quale, da qualche anno, per
i racconti di mio padre, per quelli degli amici che mi avevano pre-
ceduto, per i versi del Giusti e per le leggende che della lieta bara-
onda andavano in giro sulle bocche di tutti, tenevo rivolti gli occhi
del cuore con la esaltazione d’un innamorato. Pioveva ed era freddo;
la città era silenziosa e deserta; eppure il cielo di Palermo e di Na-
poli non mi è mai sembrato né più sereno né più tepido di quel
triste cielo di novembre; né altra città mi è sembrata mai più allegra
e popolosa di quel che fosse il deserto di Pisa in quel soave pome-
riggio piovoso (Fv, 97).

Durante gli anni universitari il giovane maremmano ebbe una
vivacissima vita goliardica e depositò nella memoria personaggi, tipi,
situazioni che trovarono posto in alcuni dei suoi più piacevoli brani
di prosa autobiografica; è questo il caso del bel racconto Io e il Milloschi
(Ap, 47-54), un pezzo in cui s’intrecciano armonicamente la novella
burlesca e l’epigramma. I contrasti con il maestro di scherma Milloschi
appunto e la burla messa in atto alle sue spalle dallo scatenato stu-
dente di agraria danno vita ad una storia giocosa, non priva d’impre-
vedute melodie descrittive, gremite di sano ed originale umorismo.

La sala del Milloschi era sulla piazzetta di San Frediano e precisa-
mente all’imboccatura di via dell’Arancio. Dalla sala, per una scalet-
ta di legno, si saliva a una stanza di mezzanino dove egli aveva la
sua camera, il suo studio, la sua cucina e tutto il resto. Questa stanza
prendeva la luce da una finestrella guarnita d’inferriate.
Cacciato dalla scuola io mi sfogavo specialmente la notte, a passare
sotto a codesta finestra e a mandare grandi urli e imprecazioni al
Milloschi, il quale qualche volta faceva il sordo e qualche altra, sal-
tando il letto, s’affacciava in camicia e, lui alla finestra e io nella
strada, s’attaccava una tale battaglia d’urli e d’improperi da metter
sottosopra il vicinato (Ap, 48).
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La sua autobiografia, come dicevamo, iniziata ufficialmente a scri-
vere nel 1902, s’interrompe all’altezza degli anni pisani (1863); dopo
varie interruzioni, il 29 marzo del 1911, dopo un vano tentativo di
ripresa, Fucini abbandonò definitivamente, malgrado gl’incoraggia-
menti di Biagi, il proposito di portare a compimento l’opera. All’età
di sessantotto anni, provato da lutti e tristezze familiari, il maremmano
si sentiva troppo stanco per continuare a scrivere (Fv, 108-9).

In realtà la sua intensa opera di rammemorazione continua al-
l’interno delle innumerevoli microstorie che formano la silloge di
Acqua passata e si protrae fino al 1921, anno della sua scomparsa.
Nonostante le sue pessimistiche dichiarazioni sull’inaridimento del-
l’ispirazione creativa, egli riusciva ancora, e persino con maggiore
leggerezza del passato, a raccontare con quel suo caratteristico stile
tutto orientato alla ricerca della semplicità e della chiarezza espres-
siva. Episodi degli anni trascorsi a Livorno, fatti accaduti nel borgo
di Vinci e nei paesi posti sulla tortuosa strada bolognese, innumere-
voli storie e aneddoti sia del periodo pisano sia di quello fiorentino,
l’esperienza d’insegnante di lingua italiana a Pistoia – città in cui
conservò vari e significativi rapporti umani –, avvenimenti legati
alla sua carriera d’ispettore scolastico trovano largo spazio tra le
pagine di un grande e mai concluso zibaldone di memoria.

Il tenero racconto di un pomeriggio domenicale trascorso con i
genitori all’Arena Alfieri di Livorno, – Fate l’elemosina a Camoens che
muore di fame (Ap, 21-23), reperto utilizzato anche nell’autobiografia
(Fv, 56-59) –, i simpatici testi Il pesce del dottor Luciano Rigoli di
Livorno (Ap, 31-32); I ciarlatani: il Tofani, il Bennati (Ap, 33-37); Il
truffatore di Pisa da me grottescamente punito (Ap, 54-57) e tanti altri
racconti e frammenti sono lì a dimostrare l’assiduo lavoro svolto dal
maremmano intorno alle sue memorie e la stretta connessione esi-
stente tra tutto il materiale redatto tra il 1902 e il 1921, organizzato
e rielaborato non dal curatore ma direttamente dal pignolo abitante
di Dianella. Si pensi poi a quante preziose notizie sulla sua attività
letteraria egli offra al lettore nei gustosi brani autobiografici, tutti
raccolti in Acqua passata, Come nacque il mio primo sonetto pisano; Come
diventai prosatore; Storia del «Matto delle giuncaie», Come nacque la «Scam-
pagnata».

Sostanzialmente i due suoi libri di prose s’integrano e insieme
costituiscono anche una formidabile miniera d’immagini e di scenette
divertenti. Non casualmente la gustosa storiella Tipi che spariscono: il
signor cappellano (Ap, 181-87), a riprova di una sapiente sovrappo-
sizione tra narrativa e memorialismo, era stata inserita, a partire dal
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1909, tra le novelle di All’aria aperta32. Lo scritto era nato dal ricordo
di una ispezione condotta da Fucini in una scuola di uno sperduto
borgo della montagna pistoiese, per verificare quanto vere fossero
le accuse nei confronti di un prete zotico e ignorante a cui il sindaco
aveva affidato, inopportunamente, l’insegnamento in una classe di
bambini delle elementari.

[…] dopo tre ore di strada ferrata, due di barroccino e quattro delle
mie fedelissime gambe, e dopo aver pesticciato parecchia neve seb-
bene fossimo agli ultimi di marzo, arrivai nella frigida forra del-
l’Appennino dove sorgeva nudo, umido e nero l’antro del calunniato
educatore (Ap, 182-83).

Analogamente la bellissima e poetica novella Nonno Damiano,
inserita da Biagi in Foglie al vento (113-21), è stata riproposta nelle
varie edizioni di Le veglie di Neri, raccolta in cui figura anche quel
Dolci ricordi «che è come la chiave dell’educazione e della formazio-
ne sociale del Fucini» e «lo si potrebbe trovare tal quale, per la
materia e l’intonazione, in Foglie al vento»33: d’altronde molte rievo-
cazioni della sua vita di fanciullo e di studente risalgono proprio a
quell’antica novella.

Le pagine più belle dal punto di vista narrativo sono proprio
quelle in cui lo scrittore ritrova l’umorismo, la forza di giocare con i
ricordi, la voglia di suscitare nel lettore il sorriso pur conservando
alle storie un sottofondo di dolce melanconia. Papa Pio IX passa da
Empoli, I miei fasti di guardia nazionale, Un desinare da Don Tappino a S.
Pellegrino del Cassero, tenerissimo racconto riproposto da Pancrazi ne
I toscani dell’Ottocento (Firenze, R. Bemporad & F., 1924, pp. 331-34),
e il già ricordato testo Io e il Milloschi sono in questa direzione la
dimostrazione di un’ispirazione creativa non scomparsa nonostante
le molte tristezza della vecchiaia; anzi, la verve sembra rifiorire laddove
gli odori del passato, mai congelati, si rinnovano. Con dissacrante
umorismo e senza retoriche concessioni al patriottismo risorgimenta-
le ne I miei fasti di guardia nazionale Fucini racconta la sua breve
esperienza militare nella Guardia Nazionale fiorentina, «la quale non
aveva altro difetto che quello di essere, in pratica, la istituzione più
ridicola che fantasia umana possa immaginare» (Ap, 82).

32 Cfr. R. Fucini, All’aria aperta, Firenze, Bemporad, 1921, pp. 226-36. Il si-
gnor cappellano era stato pubblicato per la prima volta ne «Il Marzocco» del 14
dicembre 1902.

31 L. Baldacci, art. cit., p. 22.
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In un clima festivo, quasi circense, si srotola, invece, il ricordo di
un passaggio, «poco prima del 1859», di Pio IX per la stazione di
Empoli, proveniente da Firenze e diretto a Roma. Nell’atto della
benedizione papale, impartita dal conte Mastai-Ferretti da una car-
rozza del vapore, la folla cadde come fulminata, in ginocchio; nel
momento dell’estrema devozione popolare, con un lampo da origi-
nale cospiratore della dissacrazione, Fucini fissa un’immagine spiri-
tosissima, dagli odori sulfurei.

Trovandomi nel folto di quella mandra umana, e provando una
forte ripugnanza a buttarmi anch’io nella polvere dinanzi a un uomo,
il quale, sebbene venerabile per l’età e per la sua alta posizione, era
sempre un uomo con tutte le debolezze e con tutte le necessità
inerenti all’homo sapiens come all’ultimo verme che razzola nel pat-
tume delle concimaie, mi piegai sulla vita, tanto da mettere la mia
testa a livello delle migliaia di capi che mi stavano dintorno, e, non
osservato, osservai. Quanto sgomento nel mio cuore quasi di bambi-
no. Finita questa memorabile funzione, sono stato anni e anni a
pensare. Ci penso anche oggi; ma, per dire la verità, non ho, fin qui,
concluso nulla (Ap, 30).

Quel sentimento del contrario, che per Luigi Pirandello costituiva
l’essenza dell’umorismo34, è spinto fino all’azzardo, negli impervi
territori dell’invenzione, laddove il vecchio ragazzo della Maremma
depone il suo favoloso realismo: popolato di tipi che spariscono, di
poetici padulani, di terribili bufere di vento e di neve ma persino di
gatti impertinenti e di osterie perdute tra la montagne della fanta-
sia. Il memorialismo di Tanfucio risuscita, tra veli di melanconia e
abbondante uso di reagenti ironici, un tempo irrimediabilmente ani-
mato solo nelle sue mirabili pagine di narrativa, tra acqua passata e
foglie al vento.

Toni Iermano

34 «L’umorismo consiste nel sentimento del contrario, provocato dalla spe-
ciale attività della riflessione che non si cela, che non diventa, come ordinaria-
mente nell’arte, una forma del sentimento, ma il suo contrario, pur seguendo
passo passo il sentimento come l’ombra segue il corpo»: L. Pirandello, L’umo-
rismo, introduzione di Salvatore Guglielmino, Milano, Mondadori, 1992, p. 163.
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