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Ferdinando Carlo Thun
un "ribelle" del Seicento
Il libro. Da un diario ritrovato a Castel Braghèr presso Coredo, la docente trentina Serena Luzzi
ha ricostruito, con uno stile leggero e avvincente, una vicenda decisamente singolare per l'epoca

FABIO ZAMBONI

nOLZANO. tJn conte trentino di
grandi ambizioni e di limitate
risorse economiche e fisiche,
verso la fine del Seicento si ve-
de costretto a sposare una gio-
vane aristocratica che ha mes-
so incinta. Dopo le nozze ripa-
ratrici e dopo inutili tentativi
di sciogliere il vincolo, scappa
a Parigi dove taglia i ponti con
la sua nobile famiglia per sette
anni e dove diventa bigamo
portando all'altare in forma
clandestina (non poteva fare
altrimenti non potendo annul-
lare il primo matrimonio) una
nobildonna francese che gli dà
quattro figli. Tornando a casa,
riesce a fatica a recuperare ti-
toli e proprietà lasciandoli in
eredità ai figli "francesi".
E questa, in estrema sintesi,

la trama de "Il Cacciatore di
corte. Una vita ribelle nell'Eu-
ropa del Seicento", scritto dal-
la trentina Serena Luzzi e pub-
blicato lo scorso mese di giu-
gno da Laterza.
Una trama da film, una tra-

ina clamorosa se si considera
che la storia è assolutamente
vera, è inedita e non è "roman-
zata" o arbitrariamente arric-
chita nemmeno nei dettagli.
Clamorosa anche perché la ri-
bellione, nel clima di restaura-
zione della Controriforma av-
viata dal Concilio di Trento,
era cosa rara e persino incon-
cepibile soprattutto in un no-
bile costretto a servire fedel-
mente le regole di Stato e Chie-
sa.
Una storia che Serena Lu.zzi,

docente di storia moderna alla
Facoltà di Lettere di Trento,
ha scoperto grazie al rinveni-
mento di un quaderno di stof-
fa - una sorta di diario scritto
dalla seconda moglie del pro-
tagonista nel carcere della Ba-
stiglia - conservato fino ad og-
gi a Castel Braghèr presso Co-
redo.
La vicenda ricostruita inan--
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SERENA LUZZI

EL CACCIATORE
Una vita ribell DI CORTE
. nell'Europa del Seicento

- La copertina del romanzo edito da Laterza

ni di paziente scavo negli ar-
chivi di altre biblioteche euro-
pee, ci fa conoscere una pagi-
na di storia locale assoluta-
mente inedita, e già questo è
un evento raro se si considera
che parliamo della seconda
metà del XVII secolo, Una vi-
cenda raccontata però con
uno stile leggero e persino av-
vincente, come un romanzo
ricco di colpi di scena.

Il giovane che campeggia in
copertina, autoritratto coevo
alla vicenda • narrata, firmato
da Michael Sweerts nel 1656,
potrebbe assomigliare al pro-
tagonista della nostra storia, il
conte Ferdinando Carlo Thun
di Croviana, più che per i tratti
somatici per l'espressione sof-
ferta e sognante e per quella
lettera ricevuta, oppure pron-

ta ad essere spedita, che strin-
ge nella mano: i carteggi han-
no nella storia un ruolo decisi-
vo, perché soltanto attraverso
scritti spesso clandestini il No-
stro riesce a tenere contatti
con l'amatissima seconda mo-
glie e con due cari amici, uno
nel carcere parigino di Vincen-
nes e l'altro a Venezia.
Esponente di un ramo "po-

vero" della potente casata tiro-
lese dei Thun, il conte Ferdi-
nando fa ricorso a tutti i suoi
legami parentali per ottenere
un incarico -- anche in ambito
religioso, alla bisogna - che gli
garantisca una vita dignitosa
come da nobile copione.
Ottenendo finalmente, a Sa-

lisburgo nel 1694 dal ricco ra-
mo boemo dei Thun, un inca-
rico ufficiale come Oberstjäg-

ermeister, ovvero cacciatore
maggiore addetto all'organiz-
zazione dello "sport" più in
voga all'epoca, quello della
caccia.

L'autrice sbozza al meglio,
oltre a quella del protagonista,
la figura delle due donne co-
protagoniste della vicenda: la
prima moglie anche lei ribelle
verso le richieste del marito di
annullare le nozze, e la secon-
da amatissima moglie finita
per anni in carcere alla Basti-
glia a dividere la stessa sorte
toccata al come di Croviana
fatto incarcerare dal Re Sole
con un'accusa di spionaggio
motivata dal forte legame del
protagonista con la Corte im-
periale d'Austria che s'era
messa in guerra contro la
Francia.

Il rigore della ricerca stori-
ca, con puntuali rimandi alla
bibliografia, e citazioni nella
lingua originale francese di
tanti scambi epistolari, nulla
toglie a un racconto che resta
sempre avvincente e che, per
davvero, si adatterebbe in ma-
niera perfetta alla sceneggiatu--
radi un film.
E l'interesse di un editore

importante come Laterza di-
mostra il potenziale interesse
del mondo culturale e non so-
lo storico per questa inedita
pagina.
Per il lettore della nostra re-

gione, il valore aggiunto è la
possibilità di visitare e ricono-
scere i luoghi descritti dall'au-
trice nel corso del racconto, il
teatro della vicenda svoltasi
nell'Alta Valle di Non e in quel-
la di Sole, luoghi che per secoli
sono stati dominati dalla stir-
pe ciel Thun.
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