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   Secondo me... di AndreA nAcci 400 anni fa: S.Dalmazio luogo 
"di hogni sorte di delitie" e Sillano

Curiosità di storia volterrana

Degli antichi centri e comuni rurali di San Dal-
mazio e di Sillano nell’Alta Val di Cecina oggi 
rimangono un piccolo borgo, le rovine di una 
chiesa romanica del Dugento e una podero-
sa fortezza, che è ben conservata nella parte 
centrale e che ancora domina un vasto giro di 
orizzonte. Sono luoghi in cui risiede poca po-
polazione, calata inesorabilmente nel corso dei 
secoli e a causa dell’emigrazione degli anni 
’50-‘60 del Novecento. Nel passato tuttavia 
questi Comuni ebbero una loro importanza ge-
opolitica … con qualche sorpresa in un’epoca 
abbastanza vicina 
alla nostra. Così 
almeno appare 
leggendo una let-
tera del 19 giugno 
1614, scritta dal 
fiorentino Antonio 
Martelli (1634-
1618), cavaliere 
di Malta, priore di 
Messina e gover-
natore di Livorno. 
Destinatario: Lo-
renzo Usimbardi, 
segretario del 
granduca. La tra-
scriviamo: “Ho visto quanto vostra signoria me dice per conto del Calvano, 
farò in modo che si contentarà di stare lì dove è stato mandato. Intorno a 
Volterra vi è un luogo che si chiama San Dalmatio che è pieno di hogni sorte 
di delitie e di fontane e di qualsivogli altra cosa.
Quanto al castello di Sillano gli è in una altezza come Radicofani, et io vi 
sono stato drento, quando io ero commessario delle bande [dal 1591], ed è 
un luogo da non vi mettere così hogni persona, non si puol battere si non da 
una banda [parte]; vi è un grande stalone [sic] con molini, forni e un poco di 
cisterna; quando vi fui drento mandai la relatione al quondam sig. cav. Ser-
guidi [Antonio, volterrano, segretario del granduca, morto nel 1602], come 
anco feci di tutti l’altri luoghi che io visitai per hordine di sua altezza serenis-
sima e tutte queste scritte le mandai come di sopra; sono di openione che 
sua altezza serenissima mandi a visitare questo Silano, e anco intenda chi 
vi sta drento …”.
Un ricordo ben vivo, dunque, quello del governatore Martelli, nonostante il 
tempo trascorso! Come è evidente il fatto che i due incantevoli luoghi con-
servino ancora una certa importanza nei progetti di difesa militare del gran-
ducato.
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La “forza” del marketing può condizionare le nostre scelte senza stratto-
narci, ammanettarci o crocifiggerci. Soggiogati da tale forza, scegliamo 
l’auto, i merendini, il telefonino, il dentifricio anche se, almeno negli ultimi 
anni, un occhio al prezzo ce lo buttiamo tutti!
Ciò, tuttavia, niente toglie alle capacità degli specialisti del marketing, 
maestri del convincimento, dell’affabulazione, dello stimolo emozionale 
dei nostri cervelli grazie ai “media”.
Di questi tempi mi hanno colpito tre sfaccettature diverse del marketing e 
tutte legate alle donne.
La ragazza di Firenze uccisa dal mostro, che ha scatenato i media sui più 
brutali aspetti del delitto, sottacendo il problema dello sfruttamento di tan-
te disgraziate venute nel nostro paese alla ricerca di un mondo migliore. 
Ho sentito poche voci su tale emergenza (basta passare dalle periferie di 
qualunque città), forse perché distratte dalla campagna elettorale. In que-
sto avvenimento, il marketing si è limitato a cavalcare la “brutta notizia” 
che, come sempre, aiuta a vendere copie od innalzare lo “share”, senza 
approfondire una tematica che ha radici molto delicate e profonde.
L’altro episodio, per molti versi simile al precedente, è quello relativo alla 
signora Chiara Rizzo, moglie di Amedeo Matacena ed entrambi amici 
dell’onorevole Scajola (quello dell’appartamento romano pagato da altri 
a sua insaputa). Senza addentrarmi in questioni che non mi interessano 
e che non conosco, ho solo analizzato l’utilizzo delle immagini della ex 
modella. Uno sguardo che sfonda l’obiettivo, un fisico extra, una monda-
nità enfatizzata all’eccesso (a Montecarlo è conosciuta come la “coppa di 
champagne”), che hanno costituito un ottimo veicolo per un certo genere 
di stampa. Ora che anche le cronache giudiziarie si stanno occupando 
della signora Rizzo, ecco che tutte le immagini e gli articoli di gossip si 
fiondano su altre testate, giornalistiche e d’intrattenimento, con gli stessi 
obiettivi già evidenziati nella storia della ragazza uccisa a Firenze. E molti 
di noi rimarranno attratti da quelle copertine o da quei talk show, confer-
mando le scelte degli uomini di marketing, ma perdendo di vista i motivi di 
fondo che caratterizzano quella vicenda.
Ed infine, l’Eurofestival. A nessuno è mai importato granché, ma ora che  
il marketing ha dispiegato i suoi effetti, ecco che una bella “mora con 
barba” appare su tutti i giornali. Una “drag queen” austriaca di 26 anni, 
che all’anagrafe fa Tom Neuwirth, ma che sul palco si trasforma in un più 
accattivante Conchita Wurst. Badate bene, non mi permetto di giudicare 
l’artista non avendone competenza, ma non posso che complimentarmi 
con gli esperti di marketing della casa discografica che hanno fatto dav-
vero un capolavoro. Platee gaudenti, con uomini e donne magari intima-
mente omofobe, trascinate da una ventata di novità e trasgressione che, 
se non altro, rilancia un Festival che raramente aveva entusiasmato nelle 
precedenti 59 edizioni. Una vetrina internazionale che non ha mancato di 
suscitare spasmi politici, con autorevoli dichiarazioni e controdichiarazio-
ni, a volte più veementi di quelle originate dalle vicissitudini ucraine o dai 
naufragi degli emigranti.
Su tutto ciò, secondo me, andrebbe fatta una riflessione generale: non 
potrebbe costituire una buona idea quella di farci governare e guidare da-
gli esperti di marketing? L’Europa ci capirebbe, gli economisti risulterebbe 
convinti dalle nostre teorie, le sofferenze verrebbero dimenticate grazie 
alla sapiente distrazione delle coscienze e le nostre vite trascorrerebbero 
tra spot televisivi dove tutti si amano e non litigano mai e notiziari pieni di 
gossip e pruriginosi reportage. 
Secondo me, anche i disoccupati, i senza casa, i frequentatori della Ca-
ritas e tutti i miserrimi del mondo godrebbero di un po’ di felicità, grazie 
al marketing!
Ma forse questo passaggio lo abbiamo già vissuto in un recente passato 
ed adesso stiamo solo inventariando le rovine. No, secondo me, il marke-
ting non ci toglierà dai guai!


