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Loris Jacopo Bononi:
         un poeta e scienziato e il suo castello,
        custode deIla storia, dell’intelletto e 
        dell’ “orgoglio” di essere lunigianesi

Testo del documentario



Castiglione del Terziere

Ci troviamo oggi a Castiglione del Terziere, uno dei borghi più suggestivi di 
Lunigiana. Questo piccolo centro del Comune di Bagnone, situato in collina, a 
sinistra del fiume Magra, sovrasta Vallescura, importante sito paleontologico 
(per  i  giacimenti  fossili  di  fauna  risalenti  ad  un  periodo  compreso  fra 
3.000.000 e 1.500.000 anni or sono),  attraversato dalla “via romana” che 
conduce al villaggio.
Castiglione è stato definito “Un piccolo paese con un passato illustre con un 
presente intenso di consapevolezza.” dal professor Loris Jacopo Bononi, uno 
dei maggiori poeti e scrittori italiani del 900, che vi risiede da diversi anni e 
che oggi andremo a trovare. 

Prima  di  incontrare  il  nostro 
ospite  vorremmo  però 
tracciare  una breve storia del 
borgo  e  del  castello.  Nei 
secoli  che vanno dal  V al  X, 
pur  non  avendo  notizie 
precise,  alcuni   autori 
ipotizzano  l’esistenza   su 
questo  colle  di  una  struttura 
facente  parte  del  sistema  di 
difesa  limes  di  tarda  età 
imperiale,  che  di  fatto 
ricalcava i confini della diocesi 
lunense,  costruito  nel 
tentativo di  arginare l’avanzata dei longobardi. 

Pare confermare questa ipotesi il ritrovamento, sotto il piano di calpestio del 
torrione circolare di meridione, di alcuni resti di strutture che fanno ipotizzare 
la presenza di una torre quadrilatera con un accenno di cortina perimetrale 
appartenente  a  un  primo  recinto  difensivo,  sorto  attorno  a  un  elemento 
centrale, una torre o mastio  di ampie dimensioni, struttura che può essere 
rintracciata all’interno del castello  e di cui un pilastro cilindrico inglobato nelle 
murature  era forse l’elemento centrale.

Si suppone che successivamente il presidio di Castiglione fu utilizzato dagli 
invasori senza trasformazioni di sorta e così, nei secoli successivi, che videro 
il passaggio dalla dinastia longobarda, alla formazione del regno franco ed 
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alla  creazione  della  marca  di  Tuscia.  Analogamente  a  quanto  accadde 
altrove, attorno alle strutture difensive iniziò a formarsi l’embrione del borgo. 

La  mancanza  di  notizie  prosegue  dal   X  al  XI  secolo  anche  se  si  può 
supporre che nei primi decenni del XI secolo a Castiglione presero il potere i 
Corbellari,  famiglia  gentilizia  sub-feudataria  del  ramo  estense  degli 
Obertenghi. 

La  prima  notizia  dei 
domini di Castiglione si ha 
nel  1271  quando  i 
Malaspina  erano  ormai 
subentrati  alle  feudalità 
minori  e,  probabilmente 
già dal 1202 erano venuti 
in  possesso  di 
Castiglione,  anche  se  la 
dizione  Castilionum 
Corbellariorum 
(Castiglione dei Corbellari) 
continuò ad essere usata 

per  diversi  anni.  In  questo  periodo  oltre  a  un  probabile  ampliamento  del 
mastio per soddisfare anche alle necessità abitative vi fu la costruzione della 
grande torre quadrilatera di levante e la  formazione del nucleo originario  del 
borgo murato. 

L’attributo ‘del Terziere’, o ‘del Tertiero’ dato a Castiglione risale al 1275, per 
essere, il territorio, compreso nella ‘pars tertiaria’, o ‘terza parte’, dei domini 
feudali di Alberto Malaspina di Filattiera, dopo la divisione del primo grande 
feudo a sinistra della  Magra, ossia del ramo dello spino Fiorito.

Dal 1321, il castello e il borgo (‘castrum et fortilitium’), ospitarono per alcuni 
anni, la sede del Vicario Imperiale, Castruccio Castracani degli Antelminelli, 
visconte di Luni, che vi insediò il suo Stato Maggiore.

Nel 1351 Castiglione del Terziere divenne un feudo autonomo, e il suo primo 
marchese  fu,  Franceschino  Malaspina,  detto  ‘il  Soldato’,  un’eminente 
personalità:  Capitano  di  Guerra  della  Repubblica  Fiorentina,  Podestà  di 
Milano, Visconte di Luni.

Dal  1451  divenne  territorio  fiorentino.   Nel  castello  vennero  insediate  la 
Rappresentanza della Repubblica Fiorentina, e la Corte di Giustizia, che vi 
resteranno per oltre trecento anni. Centinaia di magistrati si alterneranno in 
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questo castello nei tre secoli ininterrotti di presenza Fiorentina. Ancora oggi 
certi  toponimi  ricordano  tale  insediamento:  ‘Casa  dei  Capitani’,  ‘Casa  del 
Bargello’, ‘Casa dei Cancellieri’. 

La decadenza del castello e del borgo ebbero inizio nella seconda metà del 
XVIII secolo, quando il Capitanato di Giustizia venne trasferito in altra località, 
per ragioni territoriali. 

Negli  anni  Sessanta  del’900,  il  castello  e  il  borgo  presentavano   una 
situazione  di  estrema  precarietà  statica.  Quando  nel  1969  Loris  Jacopo 
Bononi lo acquistò il castello minacciava la rovina, in quell’epoca lo scrittore 
aveva appena pubblicato “Diario postumo” considerato il “caso letterario”. 
Il  suo non fu un semplice restauro,  come egli  stesso affermò “bisognava 
restituire a questo castello, ma concretamente, la funzione di recipiente di  
una cultura alla  quale tutti  potessero attingere.  Il  vaso è stato colmato di  
carte,  di  libri.  Autografi,  
manoscritti  e  testi  a 
stampa  di  autore  di 
argomento  lunigianese  ,  
dal  XIV  al  XIX  secolo.  
Testi relativi alla presenza 
fiorentina  in  Lunigiana,  
alla  vicinanza  genovese, 
milanese, parmense. 
Letteratura  italiana  in 
prima edizione.
Anche l’arredamento  è  in 
funzione  di  memoria 
storica. I dipinti, i disegni,  
le stampe, e molti  oggetti  
che si trovano nel castello si riferiscono a persone, luoghi e fatti strettamente 
connessi con Castiglione del Terziere e con la Lunigiana. Per ricordare. Per  
riconoscere.”

Oltre  al  castello  il  Professore  restaurò,  nel  borgo  soprano,  alcune  case 
‘monumentali’ per il loro significato storico. 

Nel Castello oggi ha sede:
- Il Centro di Studi Umanistici ‘Niccolò V’, che dal 1973 ininterrottamente ha 

promosso,  e  ospitato,  conferenze,  seminari,  convegni,  rappresentazioni 
teatrali e cinematografiche, concerti strumentali e vocali, esposizioni di libri 
antichi e di altra natura, e ha provveduto alla stampa e alla distribuzione 
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gratuita  di  libri  e  di  monografie  di  contenuto  storico  e  letterario, 
avvalendosi  anche della  collaborazione di  eminenti  studiosi  di  notorietà 
internazionale

Nel  maniero  è  ospitata  anche  la  Libera  Cattedra  di  Filologia  e  Polifonia 
Vocale;

l’importantissima  Biblioteca  a  disposizione  del  Centro  di  Studi  Umanistici 
‘Niccolò V ’ , costituita: 
- da testi manoscritti e a stampa di Autori nati in Lunigiana, dal secolo XV ad 
oggi 

-  da  testi  manoscritti  e  a  stampa  in 
prima  edizione  o  in  edizione 
incunabula  di  Storia  fiorentina, 
toscana, genovese
-  da  moltissimi  testi  di  Letteratura 
Italiana (in edizione principe, in prima 
edizione,  in  edizione  incunabula),  da 
Dante ad oggi;
Nel  castello  è  custodito  un  archivio 
che raccoglie  documenti  riguardanti  i 
rapporti tra Firenze e la Lunigiana dal 
XIV al XVIII secolo;

una Quadreria  che ha  funzione di  documentazione storica.  Vi  troviamo i 
ritratti di  personaggi della dinastia Medicea, e altri, presenti in vario modo 
nella storia di Castiglione del Terziere, di Groppoli Gavedo, e della Lunigiana 
in generale, insieme a vedute e a mappe storiche di luoghi di Lunigiana;
ed inoltre preziosi oggetti d’arte, di antiquariato e reperti archeologici.

Vogliamo ora dare alcuni cenni biografici sul Professor Loris Jacopo Bononi 
anche se ci rendiamo conto che l’aridità di queste poche note non può dare 
appieno l’immagine di questo grande scienziato e umanista

Loris Jacopo Bononi

Loris  Jacopo  Bononi,  uno  dei  maggiori  poeti  e  scrittori  del’900,  nasce  a 
Fivizzano il 12 giugno del 1929  da Livio Bononi e Maria Bellazzini.
Dopo gli studi superiori, nell’anno accademico 1954, si laurea in medicina e 
chirurgia  all’Università  di  Parma,   esercita  per  alcuni  anni  l’attività 
professionale quale medico condotto a Piandimolino – Gragnola nel Comune 
di Fivizzano. 
Alla  fine  degli  anni  Cinquanta  si  trasferisce  a  Roma  dove  intraprende  la 
carriera universitaria che lo vedrà nel 1965 libero Docente di Microbiologia 
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nell’Università  ‘La  Sapienza’  di  Roma,  nel  1967  libero  Docente  di 
Chemioterapia sempre nell’Università ‘La Sapienza’ e dal 1972 Professore di 
chemioterapia nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino. 
Durante la sua attività accademica pubblica oltre cento ricerche scientifiche 
nel campo degli antibiotici.
Nel  contempo,  dal  1961  in  poi,  ricopre  posizioni  di  alta  responsabilità 
manageriale a livello internazionale, nella ricerca industriale farmaceutica 
Per motivi di lavoro vive a Roma, New York, Londra, Bruxelles, e in altre parti 

del  mondo e  stringe  rapporti  di 
collaborazione  a  livello 
internazionale  con  eminenti 
scienziati.

La  sua  attività  in  campo 
scientifico non gli impedisce però 
di coltivare interessi artistici. Fin 
dal  periodo  degli  studi 
universitari,  dedica attenzione e 
studio al Teatro che estende poi 
alla  conoscenza  della  storia  e 
delle  tecniche  del  Balletto 
Classico. 
A  Roma collabora,  per  la  parte 

letteraria,  con  il  grande  coreografo  russo,  Grant  Mouratov,  ad  alcuni 
spettacoli teatrali di avanguardia.

Alla fine degli  anni ’60, si  impegna nel ripristino, nella programmazione, e 
nella conduzione del Teatro delle Arti di Roma. 

Ha  occasione  di  conoscere  Luchino  Visconti,  Pier  Paolo  Pasolini,  e  di 
frequentare Federico Fellini, Giulietta Masina, Sandro Bolchi, Paolo Stoppa, e 
molti altri intellettuali. 

Stringe un forte legame di amicizia con il pittore milanese Bernardo (Dino) 
Pasotti, Amministratore Delegato di una importante  Società Farmaceutica, e 
anche  editore  della  prestigiosa  rivista  letteraria  mensile,  La  lettura  del  
medico. 
Su questa rivista, negli anni ‘60, anticipa numerosi brani di alcuni suoi testi 
letterari. 
 
Della sua produzione in campo letterario vogliamo ricordare: 
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Diario postumo,  pubblicato nel 1969, che ottiene uno straordinario favore di 
critica e di lettura

Miserere Dei,  del 1970,  a cui viene assegnato da Carlo Bo, il Premio Sila.

Il Poeta Muore, 1973, a cui  viene conferito il Premio Rhegium Iulii . 
Sempre nel’73,  viene pubblicata un’edizione particolare de  Il  Poeta muore 
illustrata dal pittore Domenico Colantoni 

I tre testi (Diario postumo,  Miserere Dei,  Il poeta muore) confluiranno nella 
‘Trilogia’, pubblicata nel 1987, e successivamente nel 1994.

Trilogia è oggetto di studio per diversi autori e su di essa vengono stampate 
intere opere monografiche 

Molti e lusinghieri giudizi sono stati scritti su lui e la sua opera  qui  vogliamo 
ricordarne due espressi  rispettivamente da Salvatore Di Cicco  e Emerico 
Giachery:
“...Un uomo e uno scrittore, Bononi, che affronta la vita e ne racconta i risvolti 
più reconditi ... per il piacere di lottare contro qualcosa di inafferrabile ... Un 
libro  da  leggere,  questa  Trilogia,  non  tanto  e  non  solo  per  la  scrittura 
affascinante ...  quanto per la ‘corrente’  che produce e dalla quale diventa 
difficile,  per  non  dire  impossibile,  non  essere  trascinati...”  (  ‘Trilogia’:  alla 
ricerca dell’uomo perduto. In: Il Golfo.)

“Accanto  a  D’Annunzio,  a  Ungaretti,  Bononi  è  uno  dei  maggiori  poeti  di 
stagioni, già in Diario postumo e ancor più in Il poeta muore...”

(Prefazione. In: Trilogia.)

Alcuni brani da “Il Poeta muore” sono musicati e messi in scena a New York 
dal direttore d’orchestra e compositore inglese Christopher Lyndon Gee, a 
Buenos Aires, dal compositore argentino Roberto Garcia Morillo, con il titolo 
Tango de Plata. Op. 53, ed in Italia dal M.o Adolfo Tanzi che li musica in 
forma polifonica.

 Alla fine degli anni ’60, come abbiamo già avuto modo di ricordare, restaura 
il castello di Castiglione del Terziere , e ne fa la Sede del  Centro di Studi 
Umanistici ‘Niccolò V’, dotandolo di una straordinaria biblioteca.
Del  Centro  di  Studi  Umanistici  fa  parte  la  Libera  Cattedra  di  Filologia  e 
Polifonia Vocale di Castiglione del Terziere, diretta sempre dal M.o Adolfo 
Tanzi.
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Si dedica anche al restauro del borgo di Castiglione del Terziere, dotando 
così il  Centro di Studi Umanistici e la  Libera Cattedra di una foresteria per 
ospitare studenti italiani e stranieri, in visita di studio in Lunigiana.

Non meno importante è il restauro di Palazzo Fantoni, illustre e vasto edificio 
della  fine  del  ‘600,  situato  a 
Fivizzano, dove Bononi ha creato 
il Museo della stampa ‘Jacopo da 
Fivizzano’.

Il  ‘museo’   si  prefigge  di 
evidenziare  il  contributo 
eccezionale e straordinario, dato 
dalla  Lunigiana  alla 
comunicazione  nel  Secondo 
Millennio,  nel  campo  della 
stampa  a  caratteri  mobili,  della 
scrittura  meccanica,  e 
dell’editoria.

Si dedica  infine al recupero del castello di 
Groppoli  Gavedo,  insigne  monumento, 
architettonicamente  e  storicamente 
importante,  in  fase  di  consolidamento  e  di 
restauro,  progettando  l’utilizzo  del  castello 
quale sede europea di studi superiori.

E’ membro di numerose Accademie che non 
possiamo singolarmente ricordare, fra cui  la 
prestigiosa  Accademia  Letteraria 

Nazionale  “Arcadia”,  è  cittadino  onorario  di  diversi  comuni   ed  ha 
ricevuto svariati riconoscimenti e premi letterari. Molteplici sono le sue 
Pubblicazioni  storiografiche  fra  le  ultime  ricordiamo Libri  &  Destini.  La 
cultura del libro in Lunigiana nel Secondo Millennio. 

La sua produzione artistica, in particolare poetica, continua con vigore.
Ascoltiamo ora una sua poesia in cui traspare, condensato negli ultimi versi, il 
suo desiderio di trasmettere e di condividere con gli altri, in particolare con 
noi giovani, l’amore che egli ha per la Lunigiana e l’orgoglio di appartenere a 
questa nobile terra.
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Invano
la vanità delle cose 
inutilmente 
mente dentro di me 
per dire 
che tutto vale
 
Non c’è niente 
che possa valere 
senza avvertire 
che altri c’è 
che ama 
lo stesso nostro 
amore

Loris Jacopo Bononi
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