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Dopo 25 anni la scrittrice sassarese ripropone arricchito il suo libro sulla giudicessa d'Arborea

Bianca Pitzorno, riecco la mia Eleonora
I molti affascinanti misteri intorno alla vita di una donna potente e assolutamente
autonoma
Leggende e alberi allignano in centinaia di anni e porzioni di secolo. Come il mito e la Vita
di Eleonora d'Arborea di Bianca Pitzorno.
Pubblicato nel 1984, il volume era scomparso dalle librerie.
In tanti lo richiedevano, qualcuno dubitava persino
che esistesse.
Al momento della ristampa l'autrice pensava a una
leggera revisione linguistica. Lo scrupoloso ritorno
nei sotterranei delle biblioteche le regala la scoperta
dell'ininterrotto lavoro di scavo negli archivi e di
pubblicazioni su riviste specializzate di studiosi e
ricercatori.
La storia non era cambiata ma si era arricchita di
molti dettagli. Alcune ipotesi e figure storiche ne
uscivano rafforzate.
La nuova edizione per gli Oscar Mondadori, fresca di
stampa, coglie un'esigenza dei lettori e aggiorna gli
studi sulla principessa medioevale sarda, mitizzata
dalla retorica degli storici sardi ottocenteschi e
illuminata dai documenti che ricostruiscono la saga
dei Giudici d'Arborea.
Il pensiero corre al loro stemma araldico con il verde albero sradicato in campo bianco,
baluardo per arborensi e sardi.
Eleonora fu l'ultimo, rigoglioso ramo della sua famiglia a governare il Giudicato con
capitale Oristano che smise di esistere esattamente seicento anni fa.
Era il 24 marzo 1410 e nasceva il Marchesato di Oristano sotto controllo aragonese.
Dalla biografia indiziaria di Bianca Pitzorno affiorano lo studio e la comparazione di
documenti ufficiali su strategia politica, amministrazione, commerci, legami dinastici,
battaglie, trattati; ma anche il clima psicologico, la mentalità del tempo, la cultura, le
mode, le superstizioni, le malattie.
E procede per ipotesi e possibilità. Dal raffronto tra eventi sardi, aragonesi e della penisola
italiana la Sardegna è inquadrata in un contesto pienamente europeo, aggiornato e
influente. Si dispiega una scrittura tersa, agile nell'alternare densa esposizione storica e
narrazione pura.
Capace di librarsi sui destini e le passioni di adulti e bambini e di scendere in picchiata tra
le pieghe della storia.
Come il falco che deve il nome a Eleonora e come la potente personificazione dell'Ombra
nera che lei interrogò per tutta la vita.
La nuova edizione della “Vita di Eleonora” è arricchita di diversi elementi.
Quali novità sono emerse?
«Nessuna novità che ribalti le precedenti. Molti dettagli che definiscono meglio fatti e
personaggi.
In particolare quello di Brancaleone, dei suoi rapporti ambigui con gli aragonesi, e
soprattutto del suo insolito rapporto coniugale con Eleonora.

Risulta sempre più evidente che l'elemento dominante nella coppia era lei, sia per il ruolo
istituzionale di figlia del grande Mariano, sia per il carattere e la personalità. Così come si
evidenzia il contrasto tra Ugone III e le due sorelle. Aperte all'Europa, raffinate, colte
Eleonora e Beatrice. Chiuso, testardo, orgoglioso, arroccato in uno stile di vita spartano e
feroce il fratello.
Sono anche venuti alla luce molti piccoli dettagli sulla vita quotidiana e sul carattere di
personaggi minori della grande saga.
Un particolare curioso: del consiglio degli anziani di Genova che nel 1382 concessero
all'unanimità alla figlia di Mariano e moglie di Bracha de Auria la cittadinanza nella
Repubblica ligure e l'esenzione completa dalle tasse, faceva parte un Deodatus Pezornus.
Sapevo che il mio cognome era di origine genovese, ma non sospettavo che un mio
(forse) antenato facesse parte dei dodici che ritennero un onore per Genova accogliere
come cittadina una persona importante come Eleonora».
Per tanti anni ha inseguito Eleonora in Sardegna, a Barcellona, a Milano tra le
carte di biblioteche e archivi, ma anche nei monumenti come la chiesa di San
Gavino Monreale che presenta una raffigurazione scolpita nel tufo della
Giudicessa, scoperta da Francesco Cesare Casula. Che idea si è fatta di questa
donna?
«Eleonora rimane un personaggio fortemente elusivo. Su di lei pochissime sono le
certezze. Molti i particolari della sua vita ancora avvolti nel mistero per il silenzio delle
fonti, come l'anno di nascita e la stessa esistenza del secondogenito.
Di una cosa non si può dubitare: era una donna non solo potente a livello istituzionale. Era
anche padrona di sé stessa, decideva in autonomia sia sul piano pubblico che sul privato.
Cosa che per una donna, in quei tempi e anche in tempi recenti, non è cosa da poco».
Quale messaggio porta ai lettori di oggi Eleonora, che ha viaggiato per mare tra
Sardegna e Genova, nel suo approdo nel terzo millennio la cui navigazione
preferita è quella virtuale?
«Probabilmente Eleonora viaggiò, da bambina e da adulta, anche tra la Sardegna e la
Catalogna.
Non sappiamo se visitò anche altre regioni italiane, oltre la Liguria. Il risultato della
navigazione di allora non è molto diverso da quello odierno: l'allargamento degli orizzonti
culturali. Scoprire gli altri, conoscere nuovi paesi e nuovi modi di pensare ci aiuta ad
essere cittadini del mondo, e anche a conoscere meglio le nostre radici.
Penso che Eleonora non avrebbe saputo trattare alla pari col grande regno di Aragona se,
essendo lei stessa per metà catalana, non ne avesse condiviso cultura e mentalità».
Nel suo lavoro di scrittura, dalle biografie ai romanzi storici, la storia ha una
posizione centrale. Lo studio e l'analisi degli eventi e dei loro protagonisti
potrebbe rappresentare un insegnamento per i posteri. Perché la storia fatica a
diventare maestra?
«Gli insegnamenti della storia li riconosciamo col senno di poi. Se così non fosse, la sola
lettura dell'Iliade di Omero avrebbe dovuto vaccinare per sempre l'umanità, perlomeno
quella di cultura occidentale, da tutte le guerre».
La dedica di questo lavoro è alla memoria dei suoi amici Lalli Mereu e Raffaele
Crovi. Ci racconta un ricordo di entrambi?
«Raffaele Crovi, già mio capostruttura dei programmi culturali quando lavoravo alla RAI,
mi incoraggiò a scrivere e pubblicò i miei primi romanzi. Più avanti mi volle al suo fianco
nel lavoro editoriale.
Incuriosito dal personaggio di Eleonora dopo aver letto il “Racconto Drammatico” di
Giuseppe Dessì, cominciò a chiedermi con molta insistenza di scriverne la biografia,
impresa che invece io temevo a causa della scarsità di documenti.

In quegli anni lavorava con noi, come addetta all'Ufficio Stampa della Bompiani, Angela
Mereu, mia amica carissima e compagna di scuola fin dalla prima media, morta
tragicamente prima di compiere quarant'anni.
Fu lei a darmi coraggio, a convincermi che anche sugli indizi forniti da quei pochi
documenti, potevo ricostruire la vita di Eleonora. Seguì passo per passo tutte le mie
ricerche, ma non fece in tempo a vedere la biografia terminata e stampata.
Se alla fine il libro ha visto la luce ed è arrivato dopo 25 anni a questa nuova versione lo
devo ai miei due amici che purtroppo non sono più al mio fianco».
MIRIAM PUNZURUDU

