Il “nostro” Maramaldo e l’uccisione di un uomo morto

Giovedi del Castello, 13 agosto 2020

«Vil Maramaldo, tu uccidi un uomo morto!», in quel famoso ultimo grido che noi tutti abbiamo imparato
a scuola, sono racchiusi il dramma e la leggenda di Francesco Ferrucci, il capitano delle milizie fiorentine,
quelle che il 3 agosto 1530 si scontrarono con l’esercito di Carlo V d’Asburgo, imperatore di Spagna, a Gavinana,
vicino Pistoia, e ne furono sconfitte.
Quel Ferrucci, prigioniero e gravemente ferito, a chi si rivolgeva, prima di morire?
Una volta lo sapevano anche i bambini di terza elementare….:
… ma a Fabrizio Maramaldo, condottiero di parte avversa, che gli aveva appena fatto la cortesia di finirlo !
E se non fosse andata proprio così?
Insomma, se il condottiero fiorentino fosse invece morto in battaglia, oppure ucciso da qualcun altro?
Chi accreditò la versione che conosciamo fu il prelato e storico Paolo Giovio (1483-1552).
I cronisti toscani più antichi sono invece d’accordo nell’affermare che il Ferrucci sia morto combattendo,
come risulta anche dai rapporti di alcuni Ambasciatori accreditati a Firenze.
Forse fu ucciso da un altro condottiero, Alessandro Vitelli, che «come traditor dell’ uso della guerra lo
ammazzò a sangue freddo».
Oppure da un ufficiale spagnolo, per vendicare il Principe d’Orange comandante in capo, appena morto
anche lui nella stessa battaglia.
Chiunque sia stato, se fu ucciso da prigioniero e disarmato, si trattò di una cosa contraria alle regole della
guerra.
Alle regole di ingaggio, diremmo oggi.
Ma chi erano quei due, e perché stasera dobbiamo parlare di loro?
Per due motivi almeno:
- il primo è che a scuola quel Ferruccio ce l’hanno fatto diventare familiare, un esempio triste, ma eroico.
- la seconda è che c’è una sorpresa e questa ve la svelerò tra un po’.
Confido nella vostra benevolenza e con un po’ di pazienza, seguitemi un po’ e sapremo perché quell’episodio
ci è abbastanza vicino.
Siamo ancora nel Medio evo, o piuttosto dentro ai suoi ultimi strascichi.
Formalmente il Medio evo, come abbiamo imparato a scuola, va dalla caduta dell’impero Romano d’Occidente
(476 dopo Cristo) fino alla scoperta dell’America (1492)
Le date sono simboliche, naturalmente, né si può pensare che un’epoca cominci e finisca in un giorno preciso.
Un periodo lungo 10 secoli, cioè mille anni, dal V al XV secolo, finisce evidentemente un po’alla volta,
prolungandosi per qualche decennio nel Rinascimento.
Perciò non siamo fuori tema, ci troviamo ancora nella cultura del Medioevo, la stessa di Ruggero di Lauria, e
della sua epopea.
Anzi, è un’evoluzione di quella cultura che è stata perfezionata.
In particolare le regole di comportamento in guerra sono più chiare e condivise da tutti, e tutti sanno che i
Cavalieri devono comportarsi in modo onorevole.
Anche perché così la brutalità della guerra viene in qualche modo diluita, ritualizzata, sublimata, e sembra
meno terribile.
Ma le Regole hanno sempre un confine... permeabile.
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Ferrucci stesso era uno abituato a non tener conto di tutte le regole, e le cronache dicono che facesse anche
“guerra sporca”.
Era di Firenze e di una famiglia di mercanti, ma già da giovanissimo si era dimostrato violento e impulsivo, di
carattere esuberante, era propenso a far valere le proprie ragioni con la violenza.
Da ragazzo aveva fatto parte dei “fanciulli del Savonarola”, gruppi di ragazzi sguinzagliati per la città al solo
scopo di segnalare, distruggere, bruciare qualunque cosa sembrasse espressione di lussuria, o anche solo di
lusso, e perciò contrario per l’espressione più fanatica della religione.
Un apprendistato che lo aveva preparato all’aggressività e alla violenza della guerra.
Quando i Medici vennero cacciati da Firenze, nel 1527, Francesco, all’età di trentotto anni, entrò a far
parte delle "Bande Nere", famosa Compagnia di Ventura, l’ultima grande e sanguinosa prima dei tempi nuovi.
Del resto è ai primogeniti che spettava la ricchezza di famiglia, per quella tradizione di conservazione del
patrimonio che ha segnata gran parte dell’economia del Medioevo e fino quasi ai nostri giorni.
A chi nasceva secondo, o terzo o altro, non restava che darsi alla carriera ecclessiastica o al mestiere delle
armi.
Cadetto di una famiglia di mercanti, con la vocazione che si trovava si trovò a suo agio nelle complicate
vicende belliche e politiche di quel periodo, quando Firenze si trovò ad essere seriamente minacciata
dall'esercito dell'Imperatore Carlo V d'Asburgo, col quale il papa Clemente VII aveva creato un'alleanza nella
speranza di restaurare nella capitale toscana la sua casata, quella dei Medici, cacciata via a furor di popolo.
Ferrucci ebbe l’incarico di assicurare i viveri a Firenze facendo capo ad Empoli, e di riconquistare le città che
avevano tradito stringendo patti con l’esercito imperiale.
L’esercito di Carlo V era invece composto principalmente da Lanzichenecchi e altre truppe mercenarie, e tra
questi c’era Maramaldo.
Cadetto anche lui, ma di famiglia nobile, gli fu naturale scegliere lo stesso mestiere.
I due ebbero occasione di scontrarsi già in occasione dell’assedio di Volterra, con Fabrizio a difenderla e
Maramaldo ad assediarla.

Prima di iniziare la battaglia, Maramaldo inviò un messaggero per intimare la resa, e a parlamentare mandò
un tamburino, forse anche con il compito di sbirciare il sistema organizzato per la difesa.
Una prima volta Ferruccio lo cacciò via, forse offeso che gli avessero mandato un semplice tamburino.
Il messo fu mandato di nuovo e Ferruccio questa volta, con la scusa che magari era stato mandato a spiare,
lo fece impiccare e lo appese alle mura.
Naturalmente Fabrizio Maramaldo la faccenda del tamburino se la legò al dito.
Ad aumentare la su rabbia c’erano il solito sfottò fatto da sopra le mura, che serviva a innervosire gli
assedianti e provocare qualche imprudenza.
Nel suo caso il cognome si prestava anche a miagolìì e paragoni animaleschi, poco onorevoli.
Di poco onorevole ci fu pure la necessità di abbandonare l’assedio, vissuta naturalmente come una sconfitta.
Qualche mese dopo si incontrarono di nuovo a Gavinana, vicino Pistoia.
Anche qui Ferruccio dentro, e Maramaldo fuori che lo assediava.
Era il 3 agosto del 1530.
Fabrizio pare che, ferito e costretto alla fuga, sia stato catturato e portato davanti a Maramaldo.
Maramaldo stesso lo fece disarmare e, contro tutte le regole della cavalleria, pare che per vendicarsi delle
offese che aveva subito l’abbia colpito lui stesso.
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Può anche darsi che, se non morto in battaglia, Maramaldo lasciò semplicemente che lo uccidessero, ma in
fondo dopo una battaglia sanguinolenta, finire un ferito grave per quell’epoca poteva essere addirittura un
gesto di cortesia.
Il campo era sicuramente cosparso di morti e feriti, alcuni non guaribili e spesso agonizzanti.
I cavalieri avevano presa l’abitudine di portare alla cintura uno spadino corto, capace di infilarsi negli spazi
delle armature durante il corpo a corpo.
Aveva la forma di un crocefisso e lo chiamavano Misericordia proprio perché poteva servire, all’occorrenza,
per aiutare a morire un soldato in agonia, speso anche con la benedizione di un prelato, o addirittura di un
Vescovo.
Maramaldo ebbe un’infinità di difetti, ma a leggere le cronache del tempo nessuno può negare che fosse
anche un soldato di valore.
E chissà quante volte gli era capitato di forzare le regole o di ammazzare a sangue freddo, a lui come a
Ferrucci.
In fondo l’episodio finale della battaglia di Gavinana, tramandatoci dalla storia e dall’iconografia, non fu
poi tanto diverso dalla normale routine, e forse fu un falso storico.
Le cronache non sono concordi su quello che successe, e quel« Vile, tu uccidi un uomo morto! » è stato
tramandato da quel certo Paolo Giovio, prelato e storico, che in verità non era stato nemmeno presente alla
vicenda, ma aveva adottata la versione di un poema guerresco successivo ( La rotta del Ferrucci), dandolo per
certo.
Il fatto è che Firenze aveva bisogno di un martire, e approfittò della morte di quel condottiero già famoso e
che in fondo era morto per difendere Firenze.
La versione eroica è piaciuta tanto che è diventata famosa ed è arrivata fino a noi.
Addirittura Ferruccio è diventato poi quasi un martire del nostro Risorgimento, ed è citato perfino nell’Inno
di Mameli, il nostro Inno nazionale, alla quarta strofa:
……………..

il suon d'ogni squilla

Dall'Alpi a Sicilia

i Vespri suonò.

dovunque è Legnano,

Stringiamoci a coorte

ogn'uom di Ferruccio

Siam pronti alla morte

ha il core, ha la mano.

Siam pronti alla morte, l’Italia chiamò !

I bimbi d'Italia si chiaman Balilla,

………………

Addirittura nel 1930 le Poste Italiane emisero un francobollo commemorativo del martirio di Ferrucci, con
l’assassino che sta per ucciderlo.
Nella piazza centrale di Gavinana (oggi una frazione del comune di San Marcello Pistoiese), è stata dedicata
una statua equestre e il 3 agosto di ogni anno si fa festa in suo onore.
Fabrizio Maramaldo invece è diventato, per contro, un vile, un prepotente che ha assassinato un prigioniero
per giunta ferito.
Il destino ha voluto che regalasse alla lingua italiana il vocabolo «maramaldo» e addirittura un verbo,
«maramaldeggiare», che indica chi si accanisce vigliaccamente contro qualcuno in stato di palese inferiorità.
Su di lui è scattata la “damnatio memoriae” : è un violento e va dimenticato.
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Su internet si trovano infatti ritratti e statue di Ferruccio, ma quasi niente di Maramaldo.
Negli atti della nobiltà ufficiale appena appena si riporta che era originario del Regno di Napoli, ma per
fortuna un cronista più accorto (Niccolò Jeno de' Coronei) ci rivela anche il nome della sua città natale.
Ed ecco la sorpresa:

Fabrizio Maramaldo era praticamente un nostro compaesano.

Era nato alle pendici del Monte Messina, quello alle spalle della madonna Assunta e che fiancheggia il Fiume Noce.
La sua famiglia era originaria di Tortora, ma non troverete a Tortora nessun segno visibile della sua esistenza.
La sua presenza a Tortora è testimoniata nel 1.581 dagli Atti di un matrimonio .
Ancora nel 1769, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Altare Maggiore della Chiesa Madre viene citato
tra i collaboratori un Maramaldo, tale Masto Carluccio (Tortora e terre vicine, Giovanni Celico - Editur Calabria 1998).
Forse anche per difendersi dalla vergogna la famiglia avrà prima cambiato il cognome riprendendo quello
originario, che forse era Maramao, poi lo ha cambiato del tutto e se ne sono andati altrove, nel napoletano o
anche più a Nord.
Lo stesso Maramaldo quando decise di smetterla con il suo mestiere di condottiero non tornò mai più a
Tortora ma si ritirò a Napoli, perchè lì era protetto dagli spagnoli, per i quali aveva combattuto.
Fino alla morte, 25 anni dopo quel fatto, non pensò ad altro che a consumare al meglio le ricchezze che
combattendo aveva accumulate.
Ebbe anche il tempo di essere incaricato della Contea di Ottaviano.
Quando morì lasciò quello che restava ai monaci perché ne facessero beneficienza.
Ma anche alla corte di Napoli non è che lo lasciassero in pace.
Le cronache riportano che in occasione di una festa di Palazzo chiese ad una Dama di ballare con lui.
Questa, della Famiglia nobile degli Aldobrandini, per tutta risposta, alzando la voce perché tutti potessero
sentire, gli disse, più o meno:
“Né io, né altra donna d‘Italia che non sia del tutto svergognata, farà mai veruna cortesia all‘assassino di
Ferrucci.»
Maramaldo restò confuso sul momento e non seppe reagire e si allontanò, immaginiamo, con la coda tra
le gambe.
Eppure tra i militari era celebrato come uno dei soldati e gentiluomini migliori e più famosi della sua epoca.
A tempi duri, uomini duri.
In ogni caso il medioevo ci tramanda l’invenzione del rituale cavalleresco, che è strumento di
purificazione della violenza e che dà forma giustificativa alla guerra e al delitto che vi è sempre connesso.
La mistificazione giustifica l’usa della forza più brutale e la sublima addirittura, elevandola a
comportamento onorevole, con il solo obbligo di mantenersi dentro confini che almeno apparentemente
non sono riprovevoli, ma solo perché condivisi da uomini d’arme, gli stessi che vi si obbligano volentieri,
al solo fine di giustificare davanti al Mondo la propria stessa brutalità.
E succede che il gioco delle parti produce eroi, da una parte, e malvagi dall’altra, come solo effetto della
capacità di comunicazione.
Chi è più bravo in questo può creare falsi storici che durano nel tempo.
Insomma, per noi vicino e lontano, Maramaldo è alla fine figura medievale di primo piano, anche lui in
quella tradizione più sanguinosa e terribile ma tra i migliori del suo tempo, come il nostro Ruggero di
Lauria, del resto.
Larga la foglia e stretta la via, dite la vostra …. che ho detta la mia !
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Certe Storie …….
sono nostre, a
….. nostra insaputa
Fabrizio Maramaldo
ovvero:

un pezzo di quella Storia
che ci è stata rubata
1

Capitani di Ventura
C a d e tt i

&

M e rc e n a r i

tra Regole di Guerra e vendette personali

Calendarietto da barbiere

Il Condottiero,

Leonardo Da Vinci
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Francesco
Ferrucci
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Maggio 1530, assedio di Volterra: i difensori lo dileggiano sempre più e, per prenderlo
in giro, il suo cognome è storpiato in un miagolio.
Aumenta il suo odio nei confronti del Ferrucci; è accusato di avere cercato di farlo
assassinare e di avere posto una taglia sulla sua testa per averlo vivo o morto.

Alchetron
Free Social Encyclopedia for the World
'The Spaniard who had taken Ferruccio, wished to conceal him, but orders came from Maramaldo, to
conduct him to his presence. Two pikes were crossed, he was seated upon them and carried to the
square... They flung him down at Maramaldo's feet; he fell with great force, but, however, he raised
himself on one arm, and maintained a front more lofty and daring than ever... Maramaldo
approached him and said, 'You are here at last, poltroon merchant.' But Ferruccio, disarmed, and
disabled, and helpless as he was, defied him to his face, and called him a liar, and while he was thus
upbraiding the traitor, I saw Maramaldo feel for the handle of his dagger; he unsheathed it, and held
it up in Ferruccio's face... Ferruccio moved not, he turned not... Twice the blade was plunged into his
throat, and, dying, and the blood spouting from his mouth, he murmured, 'Vile poltroon,

you murder a dead man'.'

Fabrizio

Maramaldo

Thus, in the Italian language, the
substantive maramaldo and the
adjective maramaldesco
("Maramaldesque")
has become eponymous of
"ruthless", "villainous".
One occasionally comes across
the verb, maramaldeggiare in
the sense of 'treat someone
badly by ruthless mockery'
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Wikipedia, l’enciclopedia libera
La Misericordia (conosciuta
anche come trafiere)
è un pugnale del tipo stiletto o
a quadrello, utilizzato per dare
un colpo mortale ad un
avversario ferito

Misericordia

Il nome deriverebbe
dall’utilizzo:
Poiché dopo la fine di una
battaglia sul terreno
rimanevano molti feriti
in modo più o meno grave,
il più delle volte inguaribili,
le Regole consentivano
«un aiutino» ai moribondi,
spesso autorizzato da prelati
o anche Vescovi.
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MARAMALDO (e MARAMALDEGGIARE),
l'Origine Cinquecentesca di un aggettivo.
Nel 1530, Fabrizio Maramaldo è un capitano di ventura di lunga esperienza.
A 36 anni, il Maramaldo non si è fatto mancare nulla. Ha combattuto al soldo di
Venezia, di Carlo V (anche durante il Sacco di Roma) e, probabilmente, ha anche
ucciso la giovane moglie. I
l 3 Agosto 1530, sul finire dell'Assedio di Firenze, il Maramaldo è tra i capitani
imperiali opposti alle forze fiorentine con cui Francesco Ferrucci vuole rompere
l'assedio. Nell'imminenza dello scontro (Battaglia di Gavignana), gli Imperiali,
guidati da Filiberto di Chalons, hanno a disposizione oltre il doppio degli uomini
dei fiorentini, ma Francesco Ferrucci riesce a far girare l'inerzia della battaglia a
suo favore. Lo stesso Filiberto di Chalons, centrato da due colpi d'archibugio,
perde la vita.
L'arrivo dei 2.000 uomini del Maramaldo rovescia però le sorti dello scontro. Il
contingente fiorentino viene annientato, e il Ferrucci, ferito trascinato davanti
al Maramaldo. Questi ha un personale risentimento nei confronti del fiorentino,
che, oltre ad averlo sconfitto in diverse occasioni, ha fatto impiccare, mesi
prima, un giovane messe inviato dal Maramaldo per chiedere la resa di Volterra.
Dopo averlo disarmato, il Maramaldo trafigge il Ferrucci con una lama.
A questo punto, il capitano fiorentino, morente, pronuncia le famose parole
"Vile, tu dai a un morto!" (o "Vile, tu uccidi un uomo morto!") prima di essere
massacrato dagli uomini del Maramaldo.
Come dice bene lo storico Maurizio Arfaioli, il Maramaldo "... mai avrebbe
potuto immaginare che l'essere assunto a modello di uomo vile e spregevole
sarebbe derivato - fra i molti deboli, indifesi e sconfitti su cui pure si era trovato
effettivamente a infierire nel corso della propria carriera - proprio dall'uccisione
di un nemico che aveva praticato la "cattiva guerra" contro lui e i suoi, ma che
secondo il suo punto di vista non aveva nessun diritto di essere trattato come
un suo pari, visto che "di mercatante s'era fatto soldato".
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Maramaldo uccide
Francesco Ferrucci

Francobollo

commemorativo
delle Poste italiane
nel IV centenario
della morte
di Ferrucci (1930)

Vile,
tu uccidi
un uomo
morto
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Per il commissario
fiorentino morto a
Gavinana ci fu posto
anche nei versi del
giovane Mameli per
quello che sarebbe
divenuto l’Inno d’Italia:

……..
Ogn’uom
di Ferruccio
ha il core,
ha la mano,
…..
Rappresentazione
di strada –
Gavinana (PT)
anniversario della
morte di Ferrucci
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Tortora e terre vicine, Giovanni Celico - Edizioni

Editur Calabria 1998

Pagina 55: … nell’esercito di Carlo V combatteva Fabrizio Maramaldo, il quale ebbe

come ricompensa il feudo d’Ottaviano e che molti storici danno originario della
Calabria, passato alla cronaca come un “infame” per avere il 3 agosto 1530 a
Gavinana , con una pugnalata alla gola, finito Francesco Ferrucci delle Bande Nere
che avrebbe esclamato: “ Tu dai ad un morto”.
In realtà, il Ferrucci aveva fatto impiccare in Volterra un tamburino mandatogli da
Fabrizio Maramaldo per chiedere la resa e fu quest’episodio che più tardi avrebbe
reso crudele l’avventuriero calabrese nei confronti del Commissario fiorentino, che
intanto era stato sostituito ad Empoli da Andrea Giugni (questa famiglia,
trasferitasi in Calabria al seguito dei Carafa di cui teneva l’amministrazione, si
insediò poi nell’alto Tirreno Calabrese) .
Un ramo dei Maramaldo, essendo il ceppo di origine amalfitana (Tavola XI), era
presente in terra tortorese sin dal 1500, tant’è che nel 1576 procuratore della
Chiesa di “Santa Maria della Nunciata di Sopra le Scale” non ancora aggregata al
Convento di Tortora, risultava Pietr’Antonio Maramaldo, il quale il 1 novembre 1581
contraeva matrimonio con Porzia Lomonaco d’Aieta, testimonio dello sposo
Antonello Ponzo.
Ancora nel 1769 era ancora in Tortora la famiglia dei Maramaldo, testimoniato dal
verbale del 24 maggio per la benedizione del nuovo l’altare maggiore della Chiesa Madre
di San Pietro al quale aveva partecipato tra gli altri, gratuitamente o dietro compenso,
anche un Maramaldo, mastro Carluccio.
Ps.: Dal 1532 al 1571 La Contea di Ottaviano fu Feudo di Fabrizio maramaldo, che l’aveva ottenuta per i servizi resi a Carlo V
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L'etica militare è l'insieme delle norme di comportamento dei militari in caso di guerra.
È nata praticamente nel Medioevo, si è evoluta fino ad arrivare a una legislazione
internazionale che sancisce diritti e doveri dei soldati, anche se, comunque, deve restare
più come patrimonio personale che come imposizione legale.
Insieme a tante importanti innovazioni tecnologiche ed esercizi spirituali, l’alto medioevo ci ha lasciata in eredità anche
la cavalleria dei tornei e dei "beaux gestes", personificata nella figura del cavaliere soldato, cristiano e gentiluomo,
difensore dei deboli ed araldo della giustizia, mercenario, errante e soldato di ventura.
La letteratura dei "romanzi cortesi", dei «Cavalieri della Tavola rotonda" ci ha tramandato il cerimoniale della veglia
d'armi, della solenne investitura del cavaliere e della sua solenne promessa di difendere i deboli e la giustizia.
Anche le regole del combattimento avrebbero dovuto seguire criteri onorevoli e rispettosi dell’avversario, secondo
criteri che oggi potremmo chiamare « umanitari».
Rituali che assumevano il compito di addolcire e rendere nobile il mestiere delle armi e perfino il corpo a corpo, almeno
tra i cavalieri, ma che nella realtà del campo di battaglia non era facile mettere sistematicamente in pratica.
La nostra ipocrisia considera lontani quei tempi e si illude che la cultura e il senso dell’altro si siano di gran lunga
evoluti.
La guerra in piattaforma, il video game che ci viene proposto in diretta perfino in tv (a noi e ai nostri ragazzi)
sono davvero più umani del corpo a corpo di allora ?
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