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Il periodico Murlo Cultura è stampato in 
proprio dall’Associazione Culturale che si 
avvale del contributo volontario dei soci per 
l’impaginazione e le spese di stampa e 
distribuzione. Invitiamo tutti a collaborare 
inviando articoli e comunicazioni relativi ai temi del territorio alla 
redazione del giornale redazione@murlocultura.com. 
Per informazioni, contributi e iscrizioni, scrivete a 
info@murlocultura.com oppure consultate www.murlocultura.com 

(continua da pag. 1) 
C’è forse una morale in tutto questo oppure non è successo 
nulla d’irreparabile? E’ pur vero che ogni giorno se ne van-
no tante persone importanti e non, senza che ce ne accor-
giamo o senza fare una piega e quindi perché prendersela 
poi così tanto per un albero che non serviva più, che ben 
pochi hanno visto e che dalle sue spoglie se ne ricaverà 
qualche metro di legna da ardere. Perché allora allungare il 
discorso continuando a sofisticare sopra un presunto valo-
re simbolico perduto che, a conti fatti, interessa a ben po-
chi. Discorso ineccepibile da parte di chi non vede al di la 
del proprio naso e non percepisce l’importanza di certi 
simboli i quali racchiudono in sé storie secolari ma senza 
senso per chi non le conosce o preferisce non apprenderle. 
Coloro che da ora in avanti si troveranno a transitare da 

quel posto senza scorgervi il leccio di Casanuvola, non si 
porranno domande e neppure ne sentiranno la mancanza 
perché non ne conoscevano l’esistenza. Una cosa è certa 
però: senza saperlo e senza colpa si troveranno più poveri, 
man mano che continueranno a venire meno quei riferi-
menti posti dalla storia a custodia dell’identità del nostro 
territorio. 
Simili agli dei di wagneriana memoria, la loro progressiva 
scomparsa continua a trascinare nella propria caduta i resti 
di un passato di cui erano i testimoni. Con l’ottimismo del 
bicchiere mezzo pieno, vorrei vedere in ciò che accade, il 
preludio del cambiamento verso una realtà migliore alla 
quale difficilmente potrò assistere ma di cui, fin da ora non 
mi sentirò privato. 

D a qualche anno l’afflusso della gente in visita al 
Castello di Murlo e al suo Museo Archeologico, 
si è rallentata ma le domande delle persone vera-

mente interessate al nostro territorio non si sono scostate 
di molto da quelle formulate in origine, al momento della 
sua apertura: 
“Ma come vi sentite a abitare in questo posto?” 
La risposta è sempre la solita già scontata in partenza: 
“Veramente bene! Abbiamo l’aria buona, non ci sono trop-
pi rumori né inquinamenti, gira qualche soldo, si mangia da 
Dio perché la maggior parte delle materie prime adoperate 
la produciamo noi e poi…” 
“E poi?” “E poi siamo pieni zeppi di storia e di cultura 
perché, se proprio non lo sapete, siamo anche gli ultimi 
discendenti degli etruschi, non come quelli che lo millanta-
no senza esserlo, noi siamo quelli buoni davvero com’ha 
dimostrato l’equipe torinese del DNA, venuta qui tanti anni 
or sono.” 
“Addirittura? Allora anche lei è etrusco!” 
Ohi, ohi… ecco qui che casca l’asino perché anch’io dico 
di esserlo, e in parte è vero ma i miei nonni materni erano 
pugliesi, gente tosta non c’è che dire, come nonno Nicola 
medaglia d’argento conquistata dando la caccia ai briganti 
in Sila, subito dopo l’Unità d’Italia. Ecco, questi risvolti 
cerco di non metterli in piazza anche perché, se lo facessi il 
discorso non finirebbe più e poi cosa potrei inventare? Io a 
quel tempo non c’ero mica e quel poco che so me l’ha rac-
contato mia madre buonanima, quindi faccio finta di niente 
e tutti zitti. Però a rifletterci su, mi scopro d’essere in pace 
con la mia coscienza visto che la stirpe di mio padre, tosca-
no d’Asciano e di Gargonza, risale a chissà quando e il suo 
ricordo si perde nella notte dei tempi. Tra l’altro, e non 
vorrei sbagliarmi, che ai tempi di Dante, un certo “Ser. Ma-
netto Scali” veniva inquisito a Fiorenza per le sue tendenze 
diciamo: un po’ cleptomani. Ma non rivanghiamo troppo il 
passato e torniamo al presente, o meglio a chi leggendo 
queste righe, potrebbe definirle come un maldestro tentati-
vo di riscaldarsi coi classici pannicelli caldi anche se una punta di 
vero c’è e che quando fa freddo son buoni anche quelli, 
molto meglio di niente. E allora? Allora tutto questo di-

scorso per dire che se andiamo a frugare nei fatti privati 
delle persone, può succedere benissimo di avere delle sor-
prese con il rischio di sfatare qualche mito e ridimensionare 
convinzioni già consolidate nel tempo. 
Un esempio parlando tra noi: “Te sei di Murlo?” 
“Io si… vedrai ci so nato!” 
“Anche il tu’ babbo?” “Non proprio, ha sposato una di 
Casciano ma lui veniva da Bucine.” 
“E te?” “Anch’io so nato qui, ma la mi’ mamma era sicilia-
na e alla mi’ sorella gli ha fatto portà le sottane lunghe fin-
ché un s’è sposata… e poi a te che te ne frega, eh?” 
“A me niente ma da quel che ho capito di murlesi o cascia-
nini, di quelli boni, intendo, ce n’è pochi… o no?” 
“E’ si, ci siamo un po’ mischiati, ma che vuol dire?” 
“Vuol dire che anch’io, nato a Siena, nella nobile contrada 
del Nicchio, di fronte alle Vedove e rifinito a Murlo 
trent’anni fa posso dire d’essere murlese perché qui ci sto 
bene e che pur stando da solo mi par d’essere in famiglia. 
Dico bene o no?” 
“Parole sante! Dai, gnamo si va al Libridinoso a festeggiare 
quanto s’è detto con un bianchino, pago io!” 
“Nient’affatto, pago io!” 
“Stai a sentì bellino ma che hai voglia di leticà? Facciamola 
finita subito: prima pago io e poi il rinzillino lo paghi te, ti 
va bene?” 
“Benissimo! Allora andiamo.” 
Così è andata a finire e la bevuta ha suggellato la raggiunta 
comunione d’idee sul controverso problema dell’identità 
etrusca che Dio solo sa come starà veramente. 

Riflessioni di un alloctono 

di Luciano Scali 
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Il leccio di Casenovole ovvero: 
continua la caduta degli Dei 

di Luciano Scali 

S e all’improvviso mi scoprissi d’essere d’animo cattivo, ed anche un po’ superstizioso, potrei credere che nel no-
stro territorio sia venuta a stabilirsi una entità maligna con l’intento di privarlo di alcuni suoi importanti riferi-
menti. Per quanto ne so, ne esistevano di numerosi anche in passato, molti dei quali non ho avuta la possibilità 

di conoscere ma di cui è rimasta la traccia oppure il ricordo. All’incrocio di due strade che un tempo erano importanti 
c’è un leccio secolare, forse al posto di uno più antico che, per un evento di cui non si conoscono le cause, dette il 
nome alla porzione di strada dove si trova. A chi, studioso e non, sia venuta la voglia di far scorrere l’occhio sulle 
mappe del Catasto Leopoldino, non sfuggirà il modo, direi pittoresco di quel tempo, d’indicare le strade attraverso 
oggetti facilmente individuabili e inamovibili ai quali i viaggiatori potessero fare riferimento. La via “di cresta” che dal 
valico del Rospatoio digradava verso l’abitato dell’Olivello era conosciuta come: “del Leccio Scritto e del Leccio Bru-
ciato” proprio in relazione a due alberi certamente coinvolti in avvenimenti che li avevano così caratterizzati. Del Lec-
cio Scritto, anche se scomparso e soppiantato oggi da alcuni polloni in mezzo alla via, si sa per certo che doveva il suo 
nome sia alle numerose incisioni che i viandanti avevano intagliato sulla sua corteccia, sia ai cartelli indicatori che le 
opposte truppe, in transito durante l’ultimo conflitto mondiale, vi avevano appeso per indicare la via ai reparti che 
seguivano. Dell’altro, quello Bruciato di nostro interesse, e anch’esso posto al centro del crocevia di strade importanti, 
sembra che il nome sia legato alla sua fine dovuta al fuoco appiccatovi in seguito ad una storia poco edificante nella 
quale era stato coinvolto senza colpa alcuna. Personalmente sono affezionato a questa pianta che solitaria svetta in 
mezzo alla piazzola circondata dal bosco. Essa ha costituito un riferimento sicuro sia per la sua visibilità ed anche per 
il refrigerio che poteva dare d’estate al passante accaldato proveniente da Murlo o da Casciano. Alla sua ombra ho so-
stato varie volte assieme a persone care che in qualche modo hanno incrociato la propria vita con la mia e, simile a una 
“password” è ancora quella pianta a richiamarle alla memoria facendomi rivivere per qualche attimo emozioni ormai 
sopite col passare del tempo. Esistono ancora cose, immagini e luoghi dalla valenza particolare, ai quali sono ancorati 
ricordi di avvenimenti semplici all’apparenza, ma dall’alto contenuto emotivo capaci di rievocarli ogni qualvolta 
s’incontrano. Il leccio di Casenovole è uno di questi. Ricordo i miei primi soggiorni a Murlo quando, conquistato dalla 
bellezza selvaggia e serena del territorio, mi aggiravo alla sua scoperta e nel farlo imboccavo senza pensarci, strade e 
sentieri sconosciuti per arrivare non so dove, ma nella certezza di restarne comunque appagato. Erano emozioni che 
ad ogni ulteriore scoperta, si rinnovavano in diversa misura, stimolandomi a proseguire. Giunsi per la prima volta al 
piazzale del leccio in una mattina di prima estate proveniente da Bufalaia. La salita che dal Crevolicchio vi conduce, 
sembrava non finire mai e quando vi giunsi le nuvole basse di quella mattina la lambivano al pari di una nebbia cosic-
ché, in pochi attimi, mi ritrovai ricoperto di goccioline d’acqua gelata. Imboccai la via a sinistra e poi a sinistra ancora 
giungendo al podere abbandonato di Casenovole. Appoggiato alla spalletta del pozzo e riguardando la scala d’accesso 
alla casa dove era nata una pianta di fico ebbi come una folgorazione ricordando d’avere letto tempo prima che quel 
luogo era chiamato Casanuvola forse in riferimento al fenomeno che stavo osservando e che, per la sua frequenza, 
aveva suggerito il nome per quel posto. L’idea di ritrovarmi con la testa tra le nuvole mi mise di buon umore dandomi 
la certezza che non lo avrei più dimenticato. 
Tra poco il Leccio Bruciato scomparirà senza ardere sul posto, come narra invece il suo stesso toponimo, ma lo farà 
definitivamente poiché è impensabile che qualcuno ce lo rimetta ancora. L’attuale, ormai seccatosi per il distacco di 
parte della corteccia avvenuto probabilmente per l’urto di mezzi meccanici impegnati nel taglio dei boschi, non ha 
avuto la forza di rigenerarsi e di sopravvivere.          

(continua a pag. 4) 
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I l campanilismo tra gli abitanti di Vescovado e Ca-
sciano di Murlo, i baciullai e i sorbaioli, è ben noto. 
Meno note sono le origini di questo particolarismo 

e gli argomenti e gli episodi nei quali ogni frazione ha 
cercato ogni pretesto per primeggiare. Dopo che abbia-
mo saputo, da Guido Baldi, che anche a Casciano esiste-
va un antica meridiana, come sapevamo esserci anche a 
Murlo, con Luciano Scali ci siamo divertiti a pensare 
come questo fatto possa essere stato un buon pretesto 
per delle goliardiche sfottiture toscane, sostenendo ma-
gari che l’una fosse più bella e precisa dell’altra. 
La presenza di un’antica meridiana a Murlo è nota dai 
tempi del restauro della Palazzina, quando venne scoper-
to, nella parete rivolta a sud, lo stilo metallico che indica 
le ore con la sua ombra, chiamato anche gnomone, dal 
greco “gnòmon”, che vuol dire indicatore. Un possibile 
aspetto di questo orologio solare, ormai scomparso, po-
teva essere quello in Figura 1 dove ho riportato il mio 
primo progetto eseguito a fine anni ’90 per un restauro 

Campanilismo del tempo 

di Nicola Ulivieri - www.nicolaulivieri.com 

proposto e offerto dall’Associazione Culturale. Una pro-
posta che continua ad essere ignorata da ogni ammini-
strazione fino al giorno d’oggi, a 15 anni di distanza. 
Vedremo quale atteggiamento assumerà la nuova ammi-
nistrazione nei confronti del recupero dei beni architet-
tonici (che in questo caso sarebbe a costo zero) e nei 
confronti del miglioramento dell'arredo urbano. Speria-
mo in una maggiore sensibilità. 
Della meridiana di Casciano sono invece a conoscenza 
da solo un anno, grazie alle informazione di Guido Bal-
di. Suo nonno, Amerigo Baldi, e altri anziani del luogo, 
fino ad alcuni anni fa, ricordavano che nella parete inter-
na al cortile della chiesa dei SS. Giusto e Clemente di 
Casciano esisteva un orologio solare, uno strumento ben 
noto fino al secolo scorso, ma la cui memoria rischiava 
di scomparire se non si fossero mantenute alcune testi-
monianze orali… e non solo. Quando siamo andati sul 
posto, con Guido, ho potuto osservare con piacere che 
lo stilo era ancora presente sulla parete. E’ uno stilo di 

Fig. 1. Una possibile ricostruzione della meridiana sulla Palazzina di Murlo, con linee diurne, equinoziale, e linee delle ore vere. 
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ferro ortogonale al muro (ortostilo) che è affacciato a 
sud, leggermente declinante a est, quindi ideale per il 
posizionamento di un orologio solare. Chiunque abbia 
restaurato le mura ha avuto l’accortezza di non eliminare 
almeno questa ultima testimonianza storica da una pare-
te che, nei decenni, ha subìto anche bombardamenti 
come mostrano alcuni segni nelle pietre. La meridiana 
sembra essere scomparsa già prima della Seconda Guer-
ra Mondiale, secondo quanto ricorda Guido dai racconti 
del nonno Amerigo, e precisamente già alla fine della I 
Guerra Mondiale quando doveva essere ormai completa-
mente rovinata. Nella Figura 2, con un fotomontaggio, 
ho voluto mostrare come poteva apparire la meridiana 
ad una persona presente sul piazzale. 
Ma quale, di queste due meridiane del nostro passato, 
sarà stata la più bella, la più precisa, la più ricca di deco-
razioni? Quale avrà riportato il motto più interessante? 
Questo ci divertivamo a pensare con Luciano Scali: una 
bella diatriba tra cascianini e vescovini su chi avesse la 
meridiana migliore. Ormai non sembra più possibile sa-
perlo ma possiamo fare delle considerazioni sulle ore 
che erano indicate. Intanto dobbiamo ricordare che un 
orologio solare indica le ore Vere del luogo e non quelle 
segnate dall’orologio da polso. 
Una meridiana può indicare ore che nessun orologio 
moderno fornisce: le ore che sono passate dall’alba - ora 
0 – dette anche ore babiloniche, che ci dicono da quanto 
tempo è sorto il Sole; le ore che mancano al tramonto - 
ora 24 – chiamate ore italiche ed utilizzate in Italia dal 
XIV secolo fino alle campagne napoleoniche quando fu 
imposto il sistema “alla francese” riferito al Mezzogiorno 
Vero, ora XII, che è l’istante in cui il Sole passa per il 

meridiano del luogo. Ecco quindi che, quando una meri-
diana indica il Mezzogiorno, possiamo essere sicuri che 
il Sole è nel punto più alto della sua orbita apparente e 
che in quel momento ci indica esattamente la direzione 
del sud. Naturalmente questo vale per ogni luogo il qua-
le ha, quindi, un suo trascorrere del tempo diverso da 
ogni altro che si trova ad una longitudine diversa. Chi 
vuole saperne di più sulla misura del tempo, potrà parte-
cipare alla presentazione del mio libro “I segreti degli 
orologi solari”, domenica 18 maggio, nell’ambito del 
programma della Festa in Collina, dove parlerò di curio-
sità legate allo Zodiaco, divinità solari e, naturalmente, 
dei segreti della misura del tempo. Quello su cui è diver-
tente riflettere ora è che luoghi diversi hanno inevitabil-
mente due “Mezzogiorni” diversi che si verificano in 
momenti distinti. 
Ecco quindi che Murlo e Casciano, con due meridiane 
diverse, sebbene non molto distanti, potevano vantare 
due “tempi” contraddistinti, magari entrambi esatti, ma 
comunque “campanilisticamente” diversi, fosse anche di 
pochi millesimi di secondo, così che ognuno poteva aver 
ragione di vantare la meridiana più precisa. 
La sfida attuale tra baciullai e sorbaioli dovrebbe essere 
ora quella tra chi riuscirà per primo a restaurare il pro-
prio orologio solare. Questa sarebbe una bella competi-
zione campanilistica, culturale, da fare ai nostri tempi, 
per avere dei prodotti artistici da far ammirare di nuovo 
a cittadini e turisti. Chi vincerà questa sfida? Ma soprat-
tutto: sarà fatta o continueremo a disinteressarci dei no-
stri beni storici? 

Fig. 2. Una possi-
bile ricostruzione 
della meridiana di 
Casciano sulla 
chiesa dei SS. Giu-
sto e Clemente, 
con linea equino-
ziale, linee delle 
ore vere e italiche 
(ore al tramonto) 
con uno stile tipi-
co dell’epoca. 
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