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I Farnese, questi sconosciuti
Carlo Fornari è autore di un libro in cui ripercorre la storia della dinastia, 
troppo spesso negletta. E prova a spiegare il mistero della fine dei suoi ultimi 
esponenti, forse scomparsi per una malattia genetica legata all’obesità 

RITA GUIDI

C
i sono dettagli che pesano 
come macigni al cospetto della 
storia. Una sorta di butterfly ef-

fect che bussa alle porte del tempo e 
a quelle… degli studiosi, che sanno 
gettare uno sguardo più attento tra gli 
eventi del passato. Perché, per esempio, 
può essere la pancia (già, una grossa 
pancia) a segnare le sorti di una dinastia; 
e perché, per esempio, ci sono studiosi 
come Carlo Fornari, in grado di “leggere” 
e valutare con attenzione tutto il peso (è 
il caso di dirlo) del passato. Il risultato è 
in questo saggio, accurato e importante, 
dal titolo La fine della Dinastia Farnese, 
appena pubblicato nell’elegante proposta 
di Mattioli Editore.
«L’idea di scrivere un libro sulla fine dei 
Farnese è nata, non esagero, almeno 
15 anni fa», spiega Fornari, «quando 
sulla vecchia rivista di cultura parmense, 
Malacoda, avevo scritto un saggio nel 
quale sostenevo che Antonio Farnese era 
morto avvelenato. Allora ne ero convinto 
quanto oggi: esistevano prove oggettive e 
cronache inequivocabili. La faccenda mi 
provocò davvero molte critiche. Possibile, 
pensavo, che gli studi siano fermi solo 
a Parma, mentre si stanno riesumando 
cadaveri ben più antichi dei Farnese per 
conoscerli meglio, per studiarli?».

Quindi si è rimesso al lavoro… 

Proprio così. Ma devo innanzitutto 
premettere, per chi mi conosce poco, 
che io non sono uno storico togato ma 
un divulgatore di storia. Ci tengo sempre 
a precisarlo, a scanso di equivoci. Non 
parlo alla scuola, agli allievi che mi devono 
leggere, ma alla gente che mi vuole 
leggere. I miei libri trattano argomenti che 
altri non hanno voluto trattare, o dove c’è 
spazio per esprimere concetti diversi dai 
soliti. Altrimenti ritengo inutile, e nemmeno 
tanto piacevole, ogni sforzo. Perché 
io scrivo per divertirmi e per rendere 
partecipi altri del mio divertimento. «I 

personaggi di Carlo Fornari sono tutti qui, 
vicini a noi, si toccano con mano; smitizzati 
ma almeno comprensibili», come ha detto 
il professor Giuseppe Papagno, che 
ricordo con affetto, nel presentare il mio 
libro La maledizione dei Gonzaga. Potrei 
concludere con una frase che mi guida 
ormai da diversi anni: scrivo con l’obiettivo 
di portare un poco di fantasia alla storia, e 
di estrarre il vero dalla leggenda.

Un modo accattivante per avvicinare 

il lettore alla delicata questione della 

verità storica. 

Non ho mai creduto alla verità storica 
o solo alla verità storica. E non perché, 
anche a distanza di secoli, ciascuno 
valuta i fatti a proprio modo. Dopo aver 
consultato fonti, testi, documenti più o 
meno comprensibili, alla fine, quando si 
arriva al dunque, a dover trasferire ad 
altri i concetti, il filo conduttore che dà 
senso alla narrazione può crearlo solo un 
briciolo di immaginazione: quel tanto che 
chiarisce le idee senza storpiarle, anzi, nel 
rispetto dei fatti e soprattutto della gente 
di un tempo. Nello stesso libro, La fine dei 
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Farnese, i punti più critici li ho affrontati 
mettendo le persone attorno a un tavolo e 
facendole parlare tra loro.

Intorno a un tavolo: non poteva che 

essere così. 

I lati più interessanti della ricerca li ho 
incontrati nell’individuare fattori critici di 
decadenza in tantissimi particolari storici 
notissimi, ma non ancora esaminati 
sotto questo aspetto. Ho dovuto entrare 
nell’intimità delle famiglie, per descrivere 
le tragedie vissute nel timore di vedere 
estinta la dinastia, non solo per reiterare 
i fasti farnesiani noti alle cronache antiche 
e moderne con qualche pizzico di sale in 
più. Un aspetto tutto nuovo, non solo per 
me, l’ho incontrato nell’approfondimento 
degli aspetti genetici, che avrebbero 
concorso, se non proprio determinato, 
l’estinzione della dinastia: la cosiddetta 
pinguedine, che, tra vecchie tradizioni e 
moderna scienza, mi ha portato ad avere 
un interessante rapporto di consulenza e 
collaborazione con la MAGI (International 
Association of Medical genetics, ndr), 
da tempo all’avanguardia nello studio 
delle malattie rare. Lo stesso presidente, 
il dottor Matteo Bertelli, si è dimostrato 
interessatissimo all’argomento storico, 
che tratterà in un prossimo convegno 
nazionale dell’organizzazione. 

Come in un’autentica indagine, 

possiamo dire che il caso Farnese non 

è chiuso. 

Lo sforzo che dobbiamo fare è quello di 
imparare a conoscere meglio i Farnese. 
A Parma siamo stati finora meno attenti 
all’argomento, forse perché abbiamo 
altre cose a cui pensare: Maria Luigia, il 
culatello, Giuseppe Verdi, il Parmigiano-
Reggiano, i Borbone, il prosciutto di 
Langhirano…
Siamo troppo ricchi di argomenti, 
qualcuno deve pur essere trascurato. 
Quando avremo fatto il nostro dovere, ci 
accorgeremo di aver illuminato i Farnese 
e la città di una nuova luce. Perché i 
Farnese sono il fenomeno storico più 
importante e in assoluto più qualificante 
della cultura cittadina.
Di questo si rendono conto in pochi, o 
meglio pochi lo stanno concretamente 
realizzando. Tra questi, più di tutti, di certo 
Andrea Zanlari.

Che firma la bella prefazione al libro.

Ho conosciuto Andrea Zanlari oltre 
20 anni fa, mentre stavo scrivendo la 
biografia di Giulia Farnese. 

Mi ero rivolto a Guglielmo Capacchi, un 
amico di gioventù, per avere il suo parere 
su alcuni aspetti del personaggio. «Io non 
ne so niente», fu la risposta, inconsueta 
per lui, «però so chi ne sa; anzi, l’unico 
in città che sa dei Farnese: è Andrea 
Zanlari». Da allora siamo diventati amici. 
C’è sempre qualche idea da scambiare. 
Io però sono uno strajè (straniero, ndr); 
e tratto i Farnese come ho trattato Maria 
Luigia, Federico II, i Gonzaga e gli eretici 
medievali. Andrea è un farnesiano DOC: 
un uomo di successo per ben altre ragioni 
professionali, che quando parla del duca 
Alessandro piuttosto che di un altro 
Farnese gli si illumina la mente, parla di 
lui come di uno di famiglia, e continua 
con una serie ininterrotta di citazioni che 
sono segno di una cultura profonda, 
intimamente vissuta.

Dopo questi studi? Dopo questo libro?

Lo dico chiaramente. Da La fine dei Far-
nese mi attendo che qualcuno decida 
di riesumare le spoglie dei due ultimi 
duchi; di sottoporre un ossicino del loro 
corpo alle moderne analisi di laboratorio 
per conoscere se sono deceduti di 
pinguedine, obesità - lascio agli specialisti 
usare i termini più appropriati - o 
avvelenati. Il mancato raggiungimento di 
questo obiettivo non sarebbe un fallimento 
mio, bensì una mancata opportunità per 
tutta la cultura medica e universitaria 
parmense. Tanto più che c’è già 
l’impegno a collaborare gratuitamente da 
parte dell’organizzazione MAGI e i vertici 
dell’ateneo si sono dichiarati favorevoli 
all’iniziativa, pronti a intervenire.

La parola agli storici. Anzi, no. A chi, come 
gli storici, sappia leggere le parole invisibili 
di ogni traccia, di ogni dettaglio. Qualcuno, 
come i RIS (Reparto Investigazioni 
Scientifiche), che sappia usare la forza 
nuova della scienza per spiegare la morte 
di un uomo, la fine di un poco del nostro 
passato e di una dinastia. 

Teatro Farnese


