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Luoghi

Quel suono che  
Castiglioncello del Trinoro, in Val 

d’Orcia, rischiava di scomparire. 
Un avvocato americano, ispirato da 

Gardiner, lo ha trasformato in un 
resort a vocazione musicale. Così i 
concerti salvano i borghi disabitati 

DI LUCA BACCOLINI

I
n una strana convergenza di 
investimenti immobiliari e 
filantropia, isolamento e co-
smopolitismo, intersecando 

le vite di John Eliot Gardiner e di 
un ricco avvocato americano imbe-
vuto di studi umanistici, nel cuore 
della Val d’Orcia ha preso corpo 
un’utopia: costruire una stagione 
musicale che  presenta un numero 
di concerti quasi equivalente agli 
effettivi residenti del luogo . Casti-
glioncello del Trinoro, a mezz’ora 
d’auto dalla più vicina stazione 
ferroviaria di Chiusi (provincia 
di Siena), non è quel che si direb-
be un paese a portata di mano. A 
dire il vero non lo è mai stato. Nel 
Medioevo pativa la nomea di ri-
fugio prediletto dai briganti della 
via Francigena. Anche nel 1600 la 
parrocchia contava solo 300 anime, 
“salite” a 340 a metà Ottocento. 
Chi arriva qui non lo fa per caso, 
anche perché non esistono cartelli 
stradali ad accogliere il wanderer, 
il cicloamatore o l’automobilista. 
Tantomeno vi si possono trovare 
parcheggi, tutti collocati fuori da 
un borgo che a 800 metri d’altez-
za sorveglia il versante meno an-

tropizzato di una terra famosa per 
la Cinta e per il Montalcino. Ep-
pure qui, in una minuscola chiesa 
romanica del Trecento nella quale 
non ci si stupirebbe di veder prega-
re Jacopone da Todi, si esibiscono 
ogni anno musicisti come France-
sca Dego, Joshua Bell, Maurizio 
Baglini, Roberto Cominati, Maria 
Perrotta, Benedetto Lupo, Fran-
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Quel suono che  RISANA
cesca Aspromonte, Marianna Pizzolato, Saimir Pirgu, il 
Quartetto di Cremona, tutti accomunati dal fatto di non 
aver mai suonato o cantato, almeno in veste ufficiale, da-
vanti a un pubblico così ristretto. Alle radici di questo 
mondo parallelo, che non si esiterebbe a collocare o in un 
passato ancestrale o in un futuro iperuranico, c’è in realtà 
la visione pragmatica di Michael Cioffi, avvocato italo-
americano di Cincinnati, decisamente lontano dal proto-
tipo di yankee trumpiano e molto più vicino, per quel che 
professa, a un umanista del Quattrocento. Ama esser de-

finito come “filantropo, mecenate 
e imprenditore illuminato”. E per 
questo non ha badato a spese quan-
do, di fronte alla possibilità che il 
semidisabitato borgo di Castiglion-
cello cadesse a pezzi, nel 2005 ha 
cominciato ad acquistarne gli edifi-
ci uno ad uno, finendo per posse-
derne una discreta quantità. A quel 
punto s’è aperto un bivio: o questo 
avamposto sull’Eden si chiudeva 
ancor più in sé stesso, rimanendo 
esclusiva di ricchi vacanzieri a cac-
cia di privacy e silenzio, o si apriva 
al mondo in un altro modo. Quella 
strada Michael Cioffi l’ha trovata 
coltivando una visione comune con 
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Musica nel buen retiro

Amiata Piano Festival 
(Cinigiano, Grosseto)
Nel cuore della Maremma 
grossetana troneggia il Forum 
Bertarelli, dal 2015 nuova sede 
dell’Amiata Piano Festival. 

L’auditorium da 300 posti risponde a sofisticati criteri 
acustici naturali e di sostenibilità energetica. La Fonda-
zione Bertarelli, nata dai fratelli Maria Iris Tipa Berta-
relli e Claudio Tipa, s’è occupata della valorizzazione 
del borgo di Montecucco, un esempio tipico delle anti-
che fattorie della Maremma.

Varignana Music Festival  
(Varignana, Bologna)
Sulle prime colline bolognesi, 
non lontano dall’antica Cla-
terna, tappa intermedia per 
le legioni romane che transi-
tavano a piedi da Bononia a 

Forum Cornelii (Imola) è risorto il borgo storico di Va-
rignana attorno all’antica villa padronale settecentesca. 
Un investimento da oltre trenta milioni, che dal 2014 
ha permesso di organizzare un festival cameristico nel 
mese di luglio, di cui sono stati ospiti, tra gli altri, Mario 
Brunello, Natalia Gutman, Alexander Romanovsky e 
Michael Barenboim. 

John Eliot Gardiner, che della Val d’Orcia è un altro 
assiduo frequentatore. È dal loro incontro che è nata 
l’idea di affiancare alla vita del resort (battezzato non 
casualmente “Monteverdi Tuscany”) un’Accademia e 
una residenza estiva per artisti e studenti di musica. 
Il confine tra il borgo e il resort non è visibile ad oc-
chio nudo. A Castiglioncello/Monteverdi non si al-
zano sbarre né si aprono cancelli. Qualche fortunato, 
passeggiando da quelle parti, può incappare in Martin 
Owen, primo corno della Bbc Symphony, impegna-
to  a provare Appel Interstallaire di Messiaen, brano 
scritto pensando alle notti stellate dei Canyon ame-
ricani. “Perché ho scelto Monteverdi? Perché è stato 
uno dei più grandi geni della storia dell’uomo, al pari 
di Shakespeare o di Caravaggio. E ha cambiato il cor-
so della musica”, risponde sicuro Cioffi, che dal 2005 
non ha mai smesso di investire svariati milioni nel mi-
glioramento della struttura. Finanziando scavi arche-
ologici in collaborazione con l’Università di Siena ha 
pure scoperto le fondamenta del castello. Uno degli 
ultimi acquisti, invece, è stata una coppia di pianoforti 
Fazioli per la concert hall. La nascita dell’Accademia 
ha portato ogni anno in Toscana almeno tre musicisti 
per animare masterclass e lezioni. “Share the talents” 
è la parola d’ordine di Cioffi. Da lassù, con una distesa 
verde che non lascia intravedere nemmeno un’anten-
na, non si può fare molto altro se non condividere idee 
e talenti. Contrariamente alla sua vocazione ritirata, 
però, Castiglioncello è diventato un insospettabile 
centro di produzione musicale. In un continuo an-
dirivieni di musicisti, inseriti in un calendario serra-
to, con ventuno appuntamenti da aprile a dicembre, 
nella chiesa di Sant’Andrea ha preso corpo una vera 
stagione cameristica. Che non ha mai cambiato la sua 
connotazione principale: per Cioffi, infatti, la musica 
deve rimanere gratuita, sia per il pubblico occasionale, 
sia per i residenti del borgo e certamente per gli ospiti 

del resort. Non ci sarà da stupirsi 
se a uno di questi concerti si incon-
trerà, accanto alla signora locale che 
ha appena raccolto fiori, il volto di 
un famoso direttore d’orchestra o 
di un attore di Hollywood in va-
canza. Con un paradosso a prima 
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Schloss Elmau (Krün, Germania)
Lo Schloss Elmau sorge a mille metri sopra il villag-
gio di Klais, distretto di Garmisch-Parthenkirchen 
(Alta Baviera). Distrutto da un incendio nel 2005, è 
stato riadattato a super-hotel a 5 stelle, con un in-
vestimento da 40 milioni di euro. Ospita ogni anno 

quasi 200 eventi di musi-
ca classica, come avveni-
va fino a metà del Nove-
cento, anche quando era 
uno dei luoghi simbolo 
dell’intellighenzia na-
zista. Nel 2015  è stato 
sede del G7. 

Regentenbau (Bad Kissingen, Germania)
Località termale frequentata da Ludwig II, Bad 
Kissingen ha sempre organizzato musica “termale” 
sin dalla metà dell’Ottocento, quando erano impe-
gnati membri del Teatro di Würzburg, l’Orchestra 
di Corte di Meiningen e in seguito anche orchestrali 

da Monaco e Vienna. 
Nel 1911 Luitpold di 
Baviera fece costruire 
il Regentenbau (nella 
foto, ndr), dove ogni 
anno si tiene il Festi-
val Kissingen Som-
mer.

vista stridente, se una camera del 
resort può arrivare a costare svaria-
te centinaia di euro e per ascoltare il 
violino di Francesca Dego o Micha-
el Barenboim non si deve fare nem-
meno il biglietto. “Un paradosso? 
La vita è questo – replica Cioffi – 

tanto più dai, tanto più ricevi. Il mio obiettivo è con-
tinuare ad alimentare un luogo che accolga ed ispiri i 
migliori musicisti”, molti dei quali, va da sé, ritornano 
spontaneamente, ben contenti di provare i loro nuovi 
programmi. Quest’anno la stagione di Castiglioncello 
ripartirà il 27 aprile con l’Ensemble Diderot e il vio-
linista Johannes Pramsohler (un programma centrato 
sulle influenze italiane in Purcell, King e Blow) e vedrà 
animati fino al 30 dicembre concerti intrisi di riferi-
menti letterari (il 3 maggio Lavinia Bini canta le donne 
di Dante, con Luca Scarlini voce narrante) o program-
mi al debutto assoluto, come le sonate per violoncello 
e pianoforte di Cilea e Dora Pejacevic (il 20 agosto con 
il duo Chiesa-Baglini, quest’ultimo impegnato anche 
nella Nona Sinfonia di Beethoven trascritta da Liszt). 
Si potrebbe prosaicamente pensare che siano stati i 
soldi (americani) a salvare il destino di questo borgo, 
riattivandone la microeconomia e gli scambi con i vi-
cini comuni di Sarteano e Chianciano. Ma a ben guar-
dare, senza la musica e l’Accademia, che sono il tratto 
distintivo di questa storia, Monteverdi sarebbe rima-
sto “solo” l’ennesimo capitolo di una riqualificazione 
di un borgo medievale, tra i tanti lasciati in abbandono 
in Italia . “Certamente – si augura Cioffi – è possibi-
le ripristinarne altri, che rischiano di essere cancellati 
dalle mappe e dalla storia. Ospitare permanentemente 
musica e arti è una strada diversa e nuova per salvar-
li. Va incoraggiata. Anche se francamente non credo 
che l’unicità di questo progetto possa essere replicata 
altrove. Se ho creato la realtà “Monteverdi Tuscany” 
è perché qui dall’era glaciale le tracce dell’uomo sono 
limitatissime. Nella mia visione, tutto – politica, reli-
gione, arte, economia – viene dalla terra. Quello che 
faccio è semplicemente riavvicinare l’arte ai suoi luo-
ghi d’origine e di ispirazione. La stessa che servì, non 
lontano da qui, a Puccini e a Michelangelo”. p

In senso orario: 

Michael Cioffi, 

un panorama di 

Castiglioncello, 

Joshua Bell, 

uno scorcio del 

borgo


