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La stele in memoria dei càtari periti a Montségur. 
The memorial to the Cathars who died at Montségur.

Letter from the land of the Cathars
It came from the doctrines of Zoroaster, of the Gnostics and of the 

Manichaeans. It believed in the opposition of two principles, 
Good and Evil. It preached asceticism, poverty and non-violence, 
but the Cathar ideology also referred to Christ, therefore it was at 

odds with Rome and was persecuted as a heresy. 
The crusade against the Albigenses, conducted in the 13th century 
in Occitania and Languedoc, sent about one million people to the 
stake over a period of fifty years. Today, little remains from that 
dark time. History has only left the castles where the Cathars 

sought refuge, trying to flee from a destiny that was marked out: 
eyries on spurs of rock with a sheer drop. Peyrepertuse, Puilaurens, 
Puivert, Montségur and Foix: these are the picturesque monuments 

of a crusade with some religious justification 
and great political interest. 

ascetico, praticavano la povertà e 
la non violenza, si astenevano 
dalle carni, non praticavano atti 
sessuali, cercavano di essere in 
pace con se stessi e con gli altri. 
Non avevano chiese, i loro riti era-
no semplicissimi, si ispiravano a 
pochi canoni elementari, facevano 
anche riferimento al Vangelo di 
San Giovanni e alla fi gura di Cristo. 
Per questo si defi nivano cristiani e 
ciò li mise in contrasto con la Chie-
sa di Roma.

Quest’ultima era preoccupa-
ta per lo straordinario successo 
della fede càtara presso la povera 
gente, che costituiva la stragrande 
maggioranza della popolazione 
durante il Medioevo. Lo sviluppo 
della fede càtara si concentrò in 
quella che oggi è la Francia meri-
dionale e che nel XII e nel XIII se-
colo era denominata Occitania o 
Linguadoca, dove governavano –
direttamente o per il tramite di 
vassalli – il conte di Tolosa e il re 
d’Aragona. I càtari erano peraltro 
numerosi anche altrove e soprat-
tutto in Italia, dove ebbero impor-
tanti comunità a Concorezzo, Vero-
na, Orvieto e Viterbo.

Tale successo era visto come 
una minaccia dalla Chiesa di Ro-
ma, i cui rappresentanti seguivano 
un comportamento e un tenore di 
vita opposti a quelli dei càtari e 
sempre più lontani dalle aspettati-
ve dei fedeli, molti dei quali ab-
bracciavano la nuova fede. Diven-
nero del resto càtari non solo i 
poveri, ma anche nobili, borghesi 
e persone di ogni ceto. La funzione 
dei nobili fu molto importante per 
il movimento, che da essi ricevette 
protezione e asilo specie durante 
le persecuzioni.

A queste si arrivò dopo che la 
Chiesa di Roma cercò invano di 

C aro Lettore,
otto secoli fa, esatta-
mente il 25 luglio 1210, 
l’abate cistercense Ar-

naud Amalric e il nobile cavaliere 
Simon de Montfort, rispettivamen-
te capo spirituale e capo militare 
dell’esercito mobilitato da papa 
Innocenzo III per la crociata contro 
gli albigesi, entravano nella città di 
Minerve, situata in Occitania su un 
alto poggio e considerata prima di 
allora imprendibile. Vi erano rac-
chiuse alcune centinaia di persone 
che avevano abbracciato la fede 
càtara e che furono bruciate vive 
come era previsto per coloro che 
venivano dichiarati eretici.

La presa e la carnefi cina di 
Minerve seguivano analoghe feroci 
imprese come il massacro di Bé-
ziers e l’evacuazione di Carcasson-
ne e precedettero altre terribili vi-
cende che videro protagonisti i 
crociati per una cinquantina di anni.

Ma forse tu non sai esatta-
mente chi siano gli albigesi e i 
càtari. Ti dirò allora che i càtari 
sono i seguaci di una fede antica, 
che ritrova le sue origini nelle dot-
trine di Zoroastro, degli gnostici, 
dei manicheisti e dei bogomili, 
tutte imperniate sull’esistenza di 
due forze contrapposte, il Bene e 
il Male, la prima delle quali è domi-
nio di Dio e concerne il mondo 
dello spirito mentre la seconda è 
opera del Maligno e concerne tutto 
ciò che è materia. Sintetizzare in 
poche righe la fede càtara è im-
possibile, mentre è più facile ricor-
dare che nella ricerca del bene i 
càtari avevano un tenore di vita 
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Il porticciolo 
di Collioure.

The small harbour 
of Collioure.

ni testi in cui si sintetizzano i prin-
cipi della loro fede, da poche cro-
nache del tempo, spesso in con-
trasto fra loro e dai verbali dei tri-
bunali dell’Inquisizione riguardanti 
i processi ai quali i càtari furono 
sottoposti. Già, l’Inquisizione. Si 
tratta di un altro strumento di lotta 
contro i càtari, organizzato a parti-
re dal 1215 e istituzionalizzato dal 
concilio di Tolosa nel 1229, quan-
do fu affi dato ai domenicani.

Il viaggio che mi accingo a 
presentarti è dunque un viaggio 
nella memoria, tuttavia fortemente 
ancorato ad una delle più spetta-
colari realtà ambientali, artistiche 
e culturali di Francia. È un viaggio 
lungo, la cui prima tappa è Avigno-
ne, con una cinta muraria possen-
te e perfetta e con il palazzo dei 
papi, i quali qui risiedettero per 
circa sessant’anni, nel XIV secolo. 
Il palazzo conserva tuttora un fa-
scino immenso e degli affreschi 
mozzafi ato. Non c’entra nulla con i 
càtari. È solo una tappa di passag-
gio verso Perpignano, da cui inizie-
rà sul serio l’avventura nel loro 
paese. Siamo quasi al confine 
spagnolo e lo spirito è essenzial-
mente catalano, come del resto i 
colori degli stemmi locali, tutti 

nio di lotte, con lo sterminio dei 
càtari. Ne furono uccisi circa un 
milione, essenzialmente bruciati 
vivi sui roghi ai quali essi si reca-
vano serenamente pensando alla 
morte come sollievo per la fi ne dei 
mali terreni. A titolo di confronto, 
ricordo che la popolazione della 
Francia di quei tempi non eccede-
va i venti milioni di abitanti. Così 
fi nì l’avventura dei càtari, che pe-
raltro furono sterminati anche ne-
gli altri Paesi europei. Circa 200 di 
essi furono, ad esempio, bruciati 
vivi nell’Arena di Verona.

La storia di questo sfortunato 
movimento mi appassionava da 
tempo e ho quindi deciso di anda-
re a vedere i luoghi in cui esso si 
era formato, sviluppato e conclu-
so, ben sapendo che non avrei 
trovato alcuna sua testimonianza 
concreta. Dei càtari, infatti, non 
esiste più nulla di materiale. Anche 
i principali luoghi in cui essi vissero 
e morirono sono scomparsi. Nel 
migliore dei casi in tali siti sono 
sorti edifi ci che ci sono stati resti-
tuiti in forme nuove e che dei càta-
ri conservano solo il sapore del ri-
cordo. Non esistono neppure fonti 
storiche precise su di essi. Le 
uniche notizie sono tratte da alcu-

arrestare lo sviluppo della fede 
càtara mediante l’uso della predi-
cazione, in cui fu coinvolto – seb-
bene con scarsissimo successo – 
anche padre Domenico da Guz-
man, il futuro san Domenico fon-
datore dell’ordine dei frati predica-
tori. Lo strumento della predicazio-
ne fu utilizzato per cercare di con-
vertire i càtari anche in Italia. 
Famosa è l’opera di frate Pietro da 
Verona, il futuro san Pietro martire, 
il cui cranio è tuttora venerato 
nella basilica di Sant’Eustorgio a 
Milano e sul quale è ben visibile il 
solco dell’arma che lo uccise men-
tre tornava da Como a Milano il 6 
aprile 1252.

Proprio alla luce dell’impossi-
bilità di arrestare quella che fu ben 
presto defi nita l’eresia càtara, la 
Chiesa decise di passare alle ma-
niere forti con l’organizzazione di 
una crociata: l’unica condotta con-
tro una popolazione che in qualche 
modo poteva defi nirsi cristiana. La 
crociata venne in verità organizza-
ta contro gli “albigesi”, così come 
vennero chiamati i càtari dell’Occi-
tania prendendo lo spunto dal no-
me della città di Albi in cui essi 
erano assai numerosi. L’impresa 
si concluse, dopo un cinquanten-
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no demoliti, poi ricostruiti, utilizzati 
come baluardi contro gli spagnoli, 
fi nirono successivamente nell’ab-
bandono. Sono stati riscoperti re-
centemente sull’onda del ritorno 
della memoria dei loro sfortunati 
ospiti del XIII secolo.

Ho visitato quello di Quéri-
bus, posto a 729 metri d’altezza, 
su un picco verticale spazzato dal 
vento. Fu l’ultima roccaforte càtara 
a cadere nelle mani dei crociati e 
possiede una stupenda sala la cui 
volta è sorretta da un solo gigan-
tesco pilastro di purissimo stile 
gotico.

Siamo sopra il piccolo borgo 
di Cucugnan, reso famoso da Al-
phonse Daudet, il grande autore di 
Tartarin de Tarascon e delle Lettres 
de mon moulin, nelle quali è ap-
punto contenuta la divertente sto-
ria del curato di Cucugnan. Dispe-
rato per aver perso quasi tutti i 
fedeli, egli improvvisa un giorno un 
sermone raccontando dal pulpito 
il sogno avuto nella notte: la sua 
visita nell’aldilà alla ricerca delle 
anime dei defunti del borgo che 
trovò escluse dal Paradiso e dal 
Purgatorio e relegate tutte all’Infer-
no per aver malamente abbando-
nato la pratica religiosa. Il terrore 
di fi nire anch’essi come i loro an-
tenati indusse gli abitanti di Cucu-

nevati che si stagliano nell’azzurro 
di un cielo terso tipico della prima-
vera meridionale. Si attraversano 
valli verdissime su cui insistono 
sterminate distese di vigneti molto 
bassi, alcuni dei quali sorgono su 
tappeti di fi ori gialli che qui chiama-
no boutons d’or. L’aria è fresca e 
ventosa e rende meno dure le 
ascensioni necessarie per visitare 
i castelli, o meglio di quello che 
rimane dei castelli cosiddetti càta-
ri, in cui gli albigesi trovarono rifu-
gio al tempo delle persecuzioni. 
Sono generalmente posti in cima 
ad altissimi speroni rocciosi appo-
sitamente scelti per renderne più 
facile la difesa. Nonostante la loro 
posizione arditissima caddero tutti 
sotto gli attacchi dei crociati, furo-

gialli e rossi come quelli della Ca-
talogna.

A Perpignano ho avuto alcune 
ore libere e non essendovi in città 
nulla di straordinario da vedere, 
salvo l’enorme palazzo dei re di 
Maiorca in corso di restauro, le ho 
utilizzate con una gita fuori porta a 
Collioure, piccolo romantico e colo-
ratissimo borgo marinaro che fu 
tanto caro ai grandi pittori del pri-
mo Novecento (primo di tutti Henri 
Matisse) i quali vi trovarono quella 
straordinaria luce che ispirò e do-
minò le loro tele e che risplende 
tuttora.

La vera avventura càtara par-
te quindi da Perpignano e si snoda 
su piccole strade di montagna 
sullo sfondo dei Pirenei ancora in-

Il palazzo dei re 
di Maiorca a 
Perpignano.

 The palace of the 
king of Majorca in 

Perpignan.

Il borgo 
di Cucugnan.

The village 
of Cucugnan.
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più accessibile, con una grande 
corte interna dove si esibivano 
gruppi di trovatori gareggianti per 
ottenere le grazie della locale so-
vrana. Appartenne ad un nobile la 
cui famiglia si convertì al catari-
smo, ciò che spinse i crociati ad 
un furioso assedio. Una colonna di 
seimila armati in tre giorni conqui-
stò il castello e la fi ne dei suoi 
abitanti è facile da immaginare.

I trovatori sono un elemento 
fondamentale della società medie-

sempre lo stesso, un bel grigio 
argenteo, che ben risalta sul verde 
di fi ttissime siepi di bosso e di 
mirto intervallate dai biancospini, 
nel cui mezzo spuntano qua e là 
altissimi cipressi talvolta accom-
pagnati da pini di varie specie. Le 
sorti dei càtari di Puilaurens furono 
alterne, ma divennero tragiche nel 
1255 quando gli assediati si arre-
sero e i roghi li azzerarono.

Diverso è invece il castello di 
Puivert, in posizione più gentile e 

gnan, sotto l’astuta regia del cura-
to, a ravvedersi, a confessarsi e a 
riprendere a frequentare la chiesa, 
al punto che il profumo della purez-
za del borgo si sparse nella regio-
ne dove servì come esempio. Ecco 
un modo intelligente per riprender-
si i fedeli senza bisogno di uccide-
re i “concorrenti” con i quali in ve-
rità gli abitanti di Cucugnan non 
hanno mai avuto niente a che fare, 
visto i secoli che li separano.

Vicino a Quéribus si trova un 
altro castello detto di Peyrepertu-
se, molto grande, abbarbicato 
anch’esso su un balcone roccioso 
che si staglia oltre i 700 metri e 
che, pur avendo sempre avuto 
molti ospiti càtari, non venne mai 
attaccato dai crociati non si sa 
bene perché. Dall’alto si domina 
la valle in cui le truppe crociate 
transitavano e si vede in lontanan-
za la sagoma del castello di Quéri-
bus a cui furono legate le sue 
sorti soprattutto quando si trattò 
di organizzare la difesa contro gli 
spagnoli.

Anche il castello di Puilaurens 
si trova su uno sperone alla stes-
sa altezza dei due appena visti. Il 
colore delle rocce e dei castelli è 

Vigneti nella valle 
dei càtari.

Vineyards in the 
valley of the Cathars.

Il castello di 
Peyrepertuse.

The castle of 
Peyrepertuse.

Il castello 
di Puilaurens.

The castle 
of Puilaurens.
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to una stele che ricorda il sacrifi cio 
degli ultimi càtari, morti non solo 
per la loro fede, ma anche perché 
ostacolo alla realizzazione di un 
disegno che, con il pretesto della 
lotta religiosa, cambiò gli equilibri 
politici della regione e, al suo ter-
mine, consegnò alla Francia un 
territorio grande quanto una quin-
dicina degli attuali dipartimenti. Da 
allora la monarchia francese co-
minciò a regnare su un Paese ter-
ritorialmente più o meno simile a 
quello dell’odierna repubblica tran-
salpina. La storia del castello di 
Montségur è ottimamente detta-
gliata in un libro intitolato Les Ca-
thares de Montségur del già citato 
Fernand Niel. Il libro contiene an-
che la traduzione in lingua france-
se del manoscritto Compendium 
ad institutiones rudium risalente 
alla fi ne del XIII secolo e conserva-
to alla Biblioteca Nazionale di Fi-
renze, in cui è sintetizzata l’essen-
za del pensiero càtaro.

La visita ai castelli si conclu-
de a Foix, i cui signori svolsero 
ruoli non sempre chiarissimi in 
quel vespaio che fu la crociata, 
specie quando essa perse il suo 
originale carattere religioso per 
trasformarsi in strumento di lotta 
politica. Il loro maniero domina la 
città. Qui si può gustare il fi or fi ore 
della cucina occitana e il meglio 
dei vini del Rossiglione e in genere 
della Francia meridionale. Qui è il 

teriale, ma anche e soprattutto un 
valore simbolico e morale. Con la 
presa di Montségur e con il rogo in 
cui perirono circa 250 càtari, il loro 
movimento praticamente si sfaldò. 
I pochi superstiti andarono erran-
do per le valli e i castelli circostan-
ti, spesso perdendosi nella mac-
chia con una sorte defi nitivamente 
segnata. Alla base del colle su cui 
è situato il castello ignoti estima-
tori del libero pensiero hanno eret-

vale occitana, poeti e musicisti le 
cui opere hanno rivoluzionato la 
letteratura europea dell’epoca col-
pendo anche la fantasia di impor-
tanti musicisti venuti più tardi, co-
me Giuseppe Verdi, il cui Trovatore 
è appunto ambientato nell’entoura-
ge del re di Aragona, che governa-
va in queste zone. Si ha notizia di 
più di cinquecento trovatori che 
utilizzarono la “lingua d’oc” e le cui 
composizioni sono raccolte in can-
zonieri. Argomento principale di 
tali composizioni erano l’amore 
gaio o triste per la donna e il pia-
cere per la vita e la natura. Ancora 
più importante, almeno secondo 
Fernand Niel che è uno dei mag-
giori esperti delle vicende albigesi 
e càtare, sarebbe stato tuttavia 
l’interesse dei trovatori per l’onore, 
la dirittura morale, l’uguaglianza, la 
negazione del diritto del più forte, 
il rispetto della persona comune 
per se stessa e per gli altri.

Probabilmente essi cantaro-
no anche nel castello di Montsé-
gur, defi nito tragico nido d’aquila, 
dove i càtari trovarono rifugio fa-
cendone una sorta di santuario 
su di un poggio roccioso a circa 
1.200 metri d’altitudine. Il castello 
si vede da lontano, grigia ciliegina 
sulla cima di un enorme panettone 
di altrettanto grigio calcare. In es-
so predicarono i più famosi diaconi 
càtari. La sua conquista aveva 
quindi per i crociati un valore ma-

In alto: finestra del 
maschio e la grande 
corte del castello di 
Puivert. Qui sopra: la 
cattedrale di Albi 

dalla parte absidale.

Top: the window of 
the keep and the 
large courtyard of 

the castle of Puivert. 
Above: Albi Cathedral 

from the apse.



regno del fegato d’oca, che si può 
mangiare cotto in padella o nella 
forma classica confi t, ma anche 
del cosiddetto cassoulet d’anatra. 
Si trovano anche ottimi salumi e 
profumatissimi formaggi di mucca, 
di pecora e di capra. Fra i vini ho 
massimamente apprezzato i Cor-
bières bianchi e rossi, ma anche 
robusti e freschi rosés.

Un’ottantina di chilometri se-
parano Foix da Tolosa. Il paesag-
gio è completamente diverso ed è 
meno bello di quello delle valli 
càtare. Tolosa è la capitale della 
grande contea che nel XII e nel XIII 
secolo era una delle più potenti 
nazioni europee. Essa veniva an-
noverata fra le tre più grandi città 
del continente. Immagino che an-
che allora, anzi più allora che oggi, 
avesse il bel colore rosa che la 
ingentilisce e che conferisce ai 
suoi tesori gotici un’eleganza sen-
za eguali. L’Occitania è in effetti il 
trionfo del gotico costruito con 
mattoni dal colore rosa aranciato 
che si differenzia clamorosamente 
dal gotico grigio del Nord e si inse-
risce perfettamente nell’ambiente 
circostante. Tutta la Provenza pos-
siede infatti un’omogeneità croma-
tica eccezionale, che fonde nel 
migliore dei modi l’opera dell’uomo 
con quella della natura.

Antica capitale della Lingua-
doca, affacciata sulla Garonna, 
Tolosa possiede tre gioielli rappre-
sentati da edifi ci religiosi strepito-
si. Il primo è la cattedrale dedicata 
a san Saturnino, vescovo cristiano 
della città, molto odiato dai roma-
ni perché, quando egli passava 
dinanzi al tempio di Giove dove 
venivano sacrifi cati i tori alla divi-
nità, i responsi degli aruspici di-
ventavano incomprensibili. Satur-
nino nel III secolo venne quindi 
legato al collo di un toro in corsa 
che ne straziò le carni. Il martire 
venne da allora considerato il pro-
tettore delle corride. La cattedra-
le, che era un importante punto di 
passaggio per i pellegrini diretti a 
Santiago de Compostela e che lo 
è ancora oggi, ha un aspetto au-
stero e possiede un altissimo 
campanile. La vista migliore l’ab-
biamo dalla parte dell’abside, pu-
rissima ed elegante.

Tolosa: la cattedrale 
e un’immagine gotica 
sulla parete esterna 

(in alto). 
A fianco: il chiostro 
del convento degli 

Agostiniani. 
In basso: il palazzo 

del Capitole 
(municipio).

Toulouse: the 
Cathedral and a 

Gothic image on the 
external wall (top). 
Alongside: the 
cloister of the 
convent of the 

Augustinians. Below: 
the Capitole palace 

(the town hall).
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La sagoma e le 
vecchie mura della 

città di Carcassonne.

The skyline and the 
old city walls of 
Carcassonne.

1211, ma il loro primo assedio 
non ebbe successo. Bisognò at-
tendere qualche anno per vedere 
il loro ritorno, che si concluse con 
una carnefi cina generale, in cui 
peraltro morirono anche molti cro-
ciati e che avvenne al termine di 
incredibili trattative, tradimenti, 
accordi, interventi di nobili, eccle-
siastici e consoli locali, alla ricerca 
di soluzioni per problemi che tut-
tavia solo le armi seppero decide-
re. La situazione, del resto, era 
delicata poiché i càtari erano ama-
ti in città e anche le locali autorità 
religiose non sapevano che pesci 
pigliare essendo strette, da un 
lato, dal popolo che voleva la pro-
tezione dei càtari e, dall’altro lato, 
dalla Chiesa romana e dai capi 
della crociata che ne volevano lo 
sterminio.

La caduta di Tolosa aprì la 
porta all’intervento dei francesi, 
come all’epoca erano chiamati gli 
abitanti del Nord del Paese, e al 
già ricordato ampliamento del re-
gno di Francia che raggiunse i Pi-
renei. Queste vicende, così come 
tutta la “tragedia càtara”, sono 
descritte in modo dettagliato, ap-
passionante e appassionato 
nell’omonimo libro di Georges Bor-
donove.

Non distante da Tolosa è Al-
bi, città che diede il nome alla 
crociata e che è bellissima, con-

lascerò la memoria di Antonio Ver-
rio e che le mie cronache non 
avranno il successo delle sue. 

Non distante dal convento 
scorre la Garonna, uno dei fi umi 
più grandi di Francia, nel quale fu-
rono annegati un bel po’ di càtari 
ai tempi in cui la città venne asse-
diata dai crociati.

Questi ultimi arrivarono sotto 
le mura cittadine il 16 giugno 

Il secondo edifi cio importan-
te di Tolosa è il complesso cosid-
detto dei Giacobini, eretto dai do-
menicani tra il XIII e il XIV secolo. 
Esso ospita oggi la tomba di san 
Tommaso d’Aquino. La chiesa, 
ovviamente anch’essa in cotto, ha 
una navata unica con in mezzo gi-
gantesche colonne da cui si dira-
mano sottili innervature policrome 
che paiono palme. Un motivo ana-
logo caratterizza la sala capitolare, 
che si affaccia su un lato dello 
stupendo chiostro al quale si acce-
de direttamente dalla chiesa.

Il terzo, ma solo in ordine di 
elencazione e non di importanza, 
è il convento degli Agostiniani, in 
cui si trova un interessante museo 
dove troneggia una splendida e 
dolcissima Madonna gotica del 
XIV secolo restaurata di recente. 
Nel museo è ospitata – mentre 
scrivo – una mostra temporanea 
intitolata “Cronache di un viaggia-
tore italiano”, dedicata ad Antonio 
Verrio, pittore leccese non famo-
sissimo del XVII e XVIII secolo, che 
viaggiò dalle natie Puglie fi no a 
Tolosa, dove lasciò diverse opere 
di una certa importanza, per conti-
nuare il suo percorso in Inghilterra. 
Là fu lungamente al servizio della 
casa reale producendo le sue ope-
re più belle. Mi sono sentito fi ero 
di essere anch’io un viaggiatore 
italiano conscio tuttavia che non 
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Un arco del chiostro 
e il pozzo del cortile 

dell’abbazia di 
Fontfroide. 

An arch in the 
cloister and the well 
in the courtyard.

dormitori dei conversi, le celle per 
i depositi delle derrate, il chiostro, 
la sala capitolare, un vasto cortile 
con un bellissimo pozzo in ferro 
battuto e altri locali sono in effetti 
interessantissimi.

È stata questa, come ho det-
to, l’ultima tappa càtara del mio 
viaggio in Occitania dalla quale 
sono ripartito facendo una sosta 
tecnica a Marsiglia dove non ho 
potuto fare a meno di visitare il 
Fort Saint Nicolas, per lungo tem-
po quartiere generale della Legio-
ne Straniera, che mi ha sempre 
affascinato perché penso che ne 
abbia viste di tutti i colori. Situato 
a guardia del porto, offre nelle sue 
vicinanze ottimi alberghi e ristoran-
ti. In uno di questi ultimi, gestito 
da una famiglia italiana di origine 
napoletana immigrata qui subito 
dopo la fi ne della Seconda Guerra 
mondiale, mi sono rilassato a rit-

che ricorda la predicazione di san 
Domenico fatta in preparazione di 
una Quaresima quando la città era 
già stata “purifi cata” dagli eretici 
albigesi.

Carcassonne ha preceduto 
l’ultima tappa del mio viaggio nel 
paese dei càtari, cioè l’abbazia di 
Fontfroide nei pressi di Narbonne. 
Si tratta di un complesso monasti-
co cistercense costruito nel mo-
mento del passaggio dal romanico 
al gotico, che possiede quindi uno 
stile del tutto particolare. L’abbazia 
ebbe il suo massimo splendore 
nell’ultimo periodo della crociata, 
quando molti nobili e signori della 
zona, che erano in qualche modo 
stati coinvolti nella protezione dei 
càtari, al fi ne di riabilitarsi nei ri-
guardi della Chiesa e dei nuovi 
governanti, fecero importanti do-
nazioni all’abbazia, le cui proprietà 
terriere raggiunsero i 30.000 etta-

servando ancora il sapore dell’au-
tentico borgo medievale in cui 
spicca una gigantesca cattedrale 
gotica eretta per celebrare la vitto-
ria sui càtari. Proprio per testimo-
niare ai posteri la forza e l’invinci-
bilità della Chiesa la cattedrale è 
stata costruita, sempre in mattoni 
rossi, in forma di fortezza. All’inter-
no contiene un coro racchiuso in 
un eccezionale recinto marmoreo, 
vero merletto decorato con nume-
rose statue di personaggi del Vec-
chio e del Nuovo Testamento. La 
sua conservazione è perfetta es-
sendosi la chiesa con i suoi teso-
ri miracolosamente salvata dalla 
mano dei vandali, i quali non sono 
mai mancati nel corso dei secoli. 
Neppure la Rivoluzione francese 
la colpì.

Accanto alla cattedrale, che 
è dedicata a santa Cecilia, sta il 
palazzo cosiddetto della Berbie, 
vecchia sede vescovile risalente al 
XIII secolo. In esso è stato allestito 
il museo di Henri de Toulouse-
Lautrec, forse il più celebre perso-
naggio cui Albi diede i natali. Il 
museo raccoglie una ricca collezio-
ne di tele, disegni, incisioni, schiz-
zi, scritti e manifesti di uno dei più 
noti pittori francesi della fi ne del 
XIX secolo. Le sue opere sono in 
stridente contrasto con l’austerità 
gotica della vicina cattedrale, ma 
ugualmente degne della massima 
attenzione.

Da sole, esse avrebbero po-
tuto giustifi care il mio viaggio, che 
è tuttavia proseguito per Carcas-
sonne, luogo che suscita invero 
impressioni contrastanti. In effetti, 
si tratta di una strana combinazio-
ne fra un vero Medioevo e un mo-
derno Disneyland, creato dal gran-
de architetto Viollet-le-Duc autore 
dei possenti restauri che hanno 
portato nel XIX secolo il vecchio 
borgo all’attuale confi gurazione. 
Certo la vista delle mura che rac-
chiudono la città sull’alto di una 
grande collina è molto scenografi -
ca sia di giorno sia di sera quando 
è illuminata dalla luce artifi ciale. Il 
suo interno invece è meno interes-
sante pur comprendendo una bel-
la chiesa gotica, anch’essa rima-
neggiata come tutto il resto di 
Carcassonne. Vi fi gura una lapide 

ri. L’abbazia fu coinvolta nella que-
stione càtara anche per via di un 
suo frate chiamato Pierre de Ca-
stelnau che, inviato in predicazio-
ne per convertire gli albigesi, fu 
trucidato in circostanze misteriose 
in una di quelle notti tragiche di cui 
è piena la storia. Il suo assassinio 
venne imputato al conte di Tolosa 
Raymond IV sospettato di proteg-
gere i càtari e questo scatenò l’ira 
della Chiesa e in particolare di 
papa Innocenzo III che ne fece 
pretesto per lanciare la crociata 
nel 1209. 

L’abbazia presenta un inte-
resse storico primario, ma è anche 
importante testimonianza monu-
mentale e artistica. La basilica, i 

mo di Pastis e con una spettaco-
lare bouillabaisse che non dimenti-
cherò facilmente.

Ho guidato per più di 2.500 
chilometri, ma ne è valsa la pena.

Con la solita cordialità ti ab-
braccia 

Il tuo Roberto Ruozi
Milano, 17 aprile 2010  




