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I nostri incontri nel 2011
a Villa Bertelli
Le Cervaiole a picco su un mare di nuvole - foto Roberto Puppo
La Pania della Croce - Vetta - foto Roberto Puppo

Gennaio
Febbraio
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I nostri incontri nel 2011 a Villa Bertelli
Gennaio
10 - Parliamone fra noi e presentazione di:
“Chicchi d’amore”, raccolta di poesie di Dory Terraneo
17 - Giorgio Giannelli - Almanacco
24 - Leopoldo Belli - Racconti in vernacolo versiliese
31 - Tania De Lisio - Pet therapy

Febbraio
7 - Parliamone fra noi
Commenti, proposte, esperienze ed idee dei soci.
14 - Prof. Franco Fontanini - L’andropausa
21 - Giuseppe Vezzoni - ”L’archeo-minerario Calcaferro Le Mulinette”
scritto dal Dr. Luigi Santini
28 - Ezio Marcucci - Ricerche storiche sullo stemma di Pietrasanta

Marzo
Aprile

Marzo
714 21 28 -

Parliamone fra noi - Assemblea annuale e bilancio
Avv. Valdemaro Baldi - Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana
Dr. Stefano Luisi - “Il privilegio dell’essere“
Prof. Raffaello Bertoli - Cronaca e storia su Don Lazzari (S.Anna di Stazzema)

Aprile
2411 16 18 26 -

Inaugurazione della mostra “Samuel Beckett” di Margherita Lazzati
Paolo Pelù “Motrone, dalle origini al basso M. Evo“
Alessandro Di Ciolo - “Nostòs”
Anna Ferrante - Fotografie e poesie su Beckett
Amleto Polacci ed Emanuele Tommasi - Nuovi modelli di consumo consapevole
Giovanni Pudda - Dal Congresso di Vienna alla prima guerra d’indipendenza

Maggio

Maggio
2 - Giovanni Pudda
Dal Congresso di Vienna alla prima guerra d’indipendenza (parte 2)
9 - Antonia Gaita - “Poesie “
11 - Gita alla Certosa di Calci
16 - Raffaello Bertoli - Alfredo Catarsini, pittore viareggino
23 - Alessio Poli - “Jet -lag”
30 - Alessandra Mensurati - Bruce Chatwin: ”Che ci faccio qui?”

Giugno

Giugno
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613 20 27 -

Parliamone fra noi
Ezio Marcucci - Tradizioni popolari nelle venerazione floreali dei santi.
Olga Raffo - Alberico Cybo Malaspina
Paolo Fortini - “Diario di un fortemarmino qualsiasi”

Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
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Luglio
411 18 25 -

Alessandro Nigro - Nuove concezioni sui tumori
Otello Lenzi - Ville in Lucchesia
Eleonora Luisi - “Poesie”
Rodolfo Cigliana - Parole e musica

Agosto

2 - Cena sociale al Berlingaio

Settembre
5 - Andrea Sironi Straubwald
I pulpiti di Giovanni e Nicola Pisano: la forma architettonica.
12 - Raffaello Bertoli - Le parole nella pittura di Ennia Guerra Pivelli
19 - Lucilla Capparoni - “Il cavaliere di cristallo”
26 - Elena Martinelli - Come prevenire e curare il mal di schiena

Ottobre

3 - Parliamone fra noi
10 - Ezio Marcucci - Artisti versiliesi fra le due guerre
17 - Lorenzo Marcuccetti
Origini dei nomi di: paesi, fiumi e montagne della Versilia
19 - Gita a Lucca con la nostra guida Cristiana Pelletti
24 - Parliamone fra noi con Annalisa Gai “Caravaggio”
31 - Leopoldo Belli - Aspetti e metodi della ricerca storica

Novembre
Novembre

7 - Parliamone fra noi con... Nullo Viti
14 - Paolo Barberi - Video sull’attività dell’arch. Tiziano Lera
21 - Voci dal Risorgimento
Letture delle socie Angelini, Nuti, Romiti e Salvatori
22 - Gita sociale a Pisa
28 - Tessa Nardini - Storia dell’ arte: il Medio Evo

Dicembre

Dicembre
5 - Corrado Giunti - Giambattista Giorgini
e il contributo dei Montignosini alla formazione dello stato italiano
12 - Tessa Nardini - Storia dell’arte - Il Rinascimento
19 - Emilio Tarabella - “Matrimoni e patrimoni”
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Leopoldo Belli “Racconti versiliesi”
25 Gennaio 2011

I

l socio Guerrino Viti presenta Lora Santini e
Lorenzo Belli. E Lora ci legge una stupenda
poesia d’amore di Silvio, padre di Lorenzo, oltre qualche racconto. Questo funge da ottima
introduzione al testo di poesie e racconti versiliesi in vernacolo oggi sottopostoci: ”Siemo ‘n
tre...l’acchiapperemo...” di Silvio Belli, Raffaello
Castellacci, Renato Carli.
Questa lettura in dialetto ci prova di come tale
veicolo spesso ci doni un surplus.
Secondo Lorenzo i mass-media ci spingono a
perdere questa ricchezza, questo codice in più.
Ma il Versiliese è un dialetto? Il Cocci, nel suo
”Vocabolario versiliese”, come il nostro ospite
ci rammenta, lo definisce “vernacolo” per differenze con l’Italiano codificato essenzialmente
lessicali.

Il Monte Forato - foto Roberto Puppo

Per approfondire le nostre conoscenze ci vengono suggeriti i 2 volumi di Gherardi sulle tradizioni e gli strumenti insieme all’opera di Silvano Alessandrini.
Quale invece è stato, se c’è, il ruolo dello scrittore Enrico Pea per la diffusione della conoscenza di questi ambiti?
Scarso, poiché egli, letterato, si serve al massimo di qualche inflessione.
Lora, dopo averci raccontato le sue esperienze
in campo di produzione dialettale e nelle scuole sul medesimo tema, ci legge varie cose, tra
cui due poesie del nostro Guerrino Viti, pure in
dialetto.
Spera infine, ci confida, che il centro di tadizioni popolari che ha in mente proprio con Guerrino divenga una realtà.

Il Monte Procinto dal callare Matanna - foto Roberto Puppo

Leopoldo Belli
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Valdemaro Baldi: Dallo Statuto Albertino
alla Costituzione Repubblicana
14 Marzo 2011

S

econdo Valdemaro Baldi, nostro relatore
odierno, questo è un percorso che si può
seguire nell’ottica ideologica, storica... ma
oggi egli ci propone quella normativa.
Con la rivoluzione industriale quel mondo che
il congresso di Vienna e la S. Alleanza vorrebbero confermare oramai in realtà non esiste
più: nuove classi emergono.
E chiara è ormai la differenza fra il concetto di
sudditi e quello di cittadini.
Questi nuovi protagonisti si fanno interpreti
non solo di idee liberali, ma anche del concetto di nazione e di stato costituzionale, nonchè
repubblicano. Ecco dunque la Carboneria, per
esempio.
Finchè nel 1848 anche i lavoratori si affacciano
alla vita politica... e l’Europa s’ infiamma, con
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Valdemaro Baldi

Lui era là, su quel muro,
ed io, mi sentivo come attesa
2 Aprile 2011

I

l mio primo incontro con Samuel Beckett avviene a Londra nel gennaio 2007 davanti a
un muro di Portobello e prosegue fino alla sua
dissoluzione nel marzo del 2010.
Una storia che in questo arco di tempo si è trasformata in una sorta di esperienza di vita e di
morte.
Catturata dall’intenso sguardo del murale di
Alex Martinez, era inevitabile che, con il trascorrere del tempo, io mi immedesimassi con
il suo “Godot”: lui era là, su quel muro, ed io,
ad ogni approdo londinese, mi sentivo come
attesa. Era un incrocio di sguradi, senza paro-

di Margherita Lazzati

le. O meglio, le parole, in un certo senso, erano
gli scatti della mia macchina fotografica.
Ad ogni incontro trovavo quel volto sottilmente mutato, quasi corroso, come se,
più per l’inevitabile degrado atmosferico,
fosse l’indifferenza frettolosa della vita di
quartiere che lo stava disfacendo. Giungendo fino ad essere vittima dello sfregio
di altri writers.
Una delle ultime volte che l’ho incontrato, ricordo di avere notato una sorta di ecchimosi grafica su un occhio che preannunciava la
scomparsa definitiva di quello sguardo.

la richiesta da più parti della Costituzione. In
Italia le rivolte sono represse,ma Carlo Alberto
mostra qualche simpatia per i liberali.
Così si arriva alla concessione della Costituzione in alcuni stati della penisola.
Tra questi lo Statuto di Carlo Alberto, definito “legge perpetua della monarchia sabauda“,
che sarà esteso a tutta l’Italia con l’unificazione.In sostanza il re lo dà... “a se stesso “, dato
che egli conserva le massime prerogative ed
è affiancato da senatori di sua nomina.
C’è una camera elettiva, ma non un suffragio
universale e la partecipazione ad esso è su
basi censitarie; anche il potere giudiziario e
quello legislativo emanano dal re.
Non si parla mai di cittadini, ma di “rignicoli”,
cosa che la dice lunga...Infine, lo statuto poteva essere modificato dalla legge ordinaria.
Così da un esame attento, ma anche da uno
sommario, risulta una società in “libertà vigilata” e dove non c’è apertura sociale.
Infatti tra il 1848 e il 1924 sarà tutto un susseguirsi di tentavi di autonomia delle Camere
dal re.
Se lo Statuto è “donato dall’alto”, la Costituzione del ‘948 nasce invece dal basso, da forze
che concorrono per trovare un punto d’incontro fra le varie ideologie, come in un atto di
concordia fra culture diverse, dopo l’esperienza comune della Resistenza.
9
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Gita alla Certosa di Calci

Circolo Culturale “Il Magazzino”
Forte dei Marmi

11 Maggio 2011

Q

uesto gioiello vicino a noi oggi ospita un
bel gruppetto dei nostri iscritti, che può
essere ammirato nella foto.
Il complesso fu voluto nel 1366 come eremo di
clausura maschile, ma fu abbellito dopo l’abolizione degli ordini monastici da parte Pietro
Leopoldo, per offrirgli elegante ospitalità allo
scopo di convincerlo a non fare la medesima
cosa verso i Certosini...che ci riuscirono...!
Nel 1972 partirono gli ultimi di loro e il complesso divenne museo nazionale.
Il Barocco subito ci sovrasta, passando l’ampio cancello che sottolinea la diversità del
mondo cui si accede.
In marmo di S. Giuliano come la piazza dei Mi-

Raffaello Bertoli: L’arte di Alfredo Catarsini
16 Maggio 2011

racoli, ci appare la facciata, sul cui lato destro
vediamo un orto - giardino, con muri di cinta
affrescati a grottesche.
L’enorme chiesa è particolare per le sue due
zone separate da un muro divisorio, che segnava la differenza fra gli spazi dei Padri e
quello dei conversi.
Ogni padre aveva la sua cappella per dire
messa, ognuna con pavimenti dagli splendidi
intarsi geometrici, con effetto “optical”.
Cosa dire ancora di un gioiello che è anche
circondato da una natura accogliente, di cui
possiamo godere recandoci al Ristorante “Il
conventino” nella deliziosa frazione di Tre Colli, a 600 metri?

Raffaello Bertoli

R

affaello Bertoli, con la sua nota passione
coinvolgente, ci illustra l'arte di questo pittore viareggino, amico di Viani e Dazzi.
Il video ci aiuta ad apprezzarne la luce ed il
colore: davvero particolari, misti alla drammaticità del tratto di un artista che realizza vividamente, e fino quasi ad ottant'anni!
Un artista che sperimentò tutti gli “ismi” nella
sua lunga carriera piena di contatti.…
Ci affascinano dunque i colori della sua darsena, dei suoi trabaccoli, ma pure degli intensi
ritratti.
Un ”ragazzo del '99”, che come molti di quelli
visse momenti scolpiti nella storia, tanto più
essendo vissuto fino a 94 anni.
Ed alla fine ci sorprendono anche inaspettatamente certi ritratti caricaturali, dall' ironia
guizzante.
E ce la dice lunga su questo aspetto la frase
scolpita sul limitare del suo studio: ”Chi entra
mi onora, chi esce mi fa un piacere”.
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"Pescatori di Sciabica"
olio su tavola - cm. 60x70 - 1967

"Marina Versigliese"
olio su tavola - cm. 50x36,5 - 1950
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Andrea Sironi Straubwald: I pulpiti di Nicola
e Giovanni Pisano, la forma architettonica
5 Settembre 2011

A

ndrea Sironi Straubwald inizia affermando che si porrà insieme a noi domande,
più che comunicarci certezze, riguardo alle
opere oggi presentateci, che sono indifferentemente definite pergami o pulpiti, ma anche
amboni. Del resto, lo ritiene un atteggiamento sempre valido in questa materia.
A tal proposito il nostro ospite ci precisa che il
termine pergamo rammenta la parte più alta
della rocca troiana...
Il prototipo dei quattro pulpiti è quello di Nicola del 1260, mentre l'ultimo e il più grande,
è quello del battistero di Pisa, del figlio Giovanni (1302/13).
Giorgio Vasari, fondatore della Storiografia artistica, indica la grande novità di Nicola come
derivante dallo studio di “un marmo” greco
che egli vide nel Camposanto di Pisa. Tuttavia i critici in genere ritengono “rivoluzionarie”
tutte le quattro opere. Cioè il recupero dei valori classici, che avrà il suo splendore in Donatello e Brunelleschi, sarebbe a loro parere già
evidente in tutte, rappresentando quasi uno
spartiacque fra due ere.
Fino a questo momento infatti la scultura in
Italia è romanica,sul modello di Antelamo,
anche se dalla corte federiciana si propaga
verso l'inizio del 13° secolo una tendenza al
rifarsi a modelli classici, mentre in Europa si va
diffondendo il Gotico.
Ma Nicola è anche originale per la firma posta
all'opera, dopo l'anonimato artistico in auge
nei secoli precedenti.

Invece Giovanni è considerato il maggior scultore gotico italiano, cosa evidente nel pulpito
di Pistoia: esempio interessantissimo le Sibille, poste in angolo ed in movimento drammatico.
Infine non trascuriamo di citare come chiosa
che è di Nicola anche il primo esempio di fontana centrale: quella famosissima della piazza
di Perugia, in cui ritroviamo il medesimo ritmo dei pulpiti.

un'educazione comportamentale, altrimenti
vengono annullati i portati delle stesse cure;
lo sottolinea con insistenza.
E questo è ciò di cui si occupa il centro da lei
diretto, che ha prodotto anche un manuale
illustrato, molto diffuso già da alcuni anni.
Un'interessante riflessione è anche quanto
certi consigli vadano sempre “personalizzati”,
a partire dall'andare in palestra o simili, cosa
di cui, attraverso le risposte a domande del
pubblico presente, ci rendiamo conto.
Insomma: ognuno ha il suo modello per raggiungere il benessere e dunque bisogna partire dalla conoscenza di sé, basilare in ogni
campo dell'esistenza.

F

Nicola: pulpito nel Battistero di Pisa
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Elena Martinelli:
Come prevenire e curare il mal di schiena
26 Settembre 2011

inalmente si parla anche della nostra salute! Non finiremo mai di ripeterci che la
prevenzione è la cura migliore …Quanto lo è
il tradurre un dolore, che è un sintomo, in un
avvertimento: ”Fermati e chiediti cosa non va,
cosa devi modificare!” Ci direbbe infatti il nostro organismo.
Ed oggi riflettiamo sull'importanza di questi
attegiamenti a proposito di un problema molto diffuso: il mal di schiena...
In Svezia la Volvo aprì molti anni fa la strada
per lo studio di queste affezioni, poiché causavano assenteismo fra gli operai con danni
per l'azienda.Ed è da lì che nacquero studi e si
svilupparono sentieri per molte conoscenze
che oggi contattiamo, ascoltando la nostra relatrice; il cammino è stato lungo...e prezioso !
Pur illustrandoci le terapie,anzi insieme ad
esse, la D.ssa ci ribadisce come sia necessaria
13
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Ezio Marcucci:
“Artisti versiliesi fra le due guerre”
10 Ottobre 2011

Ezio Marcucci

C

ome sempre Ezio Marcucci ci coinvolge
quanto pochi altri con la sua verve espositiva.
Oggi ci conferma come spesso non siamo
consapevoli dei talenti emersi dal nostro territorio.
L'omaggio è da parte sua per cinque di loro, iniziando dalla figura di Delfo Guidi (1901/1983),
che intendeva celebrare nella vita, come
nell'arte, la libertà.
Poi ci descrive l'opera di Renato Garbati
(1893/1976), pietrasantino conosciuto perso-

Giuseppe Viner: “La semina”, 1903
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nalmente dall'odierno relatore, e che di mestiere era un ornatista.
Giuseppe Cordoni, autorevole critico locale,
sostiene con un'opinione condivisa dal Marcucci che non siamo di fronte ad un solitario
autodidatta, ma a chi ha, in un lungo soggiorno di lavoro parigino, “assorbito gli Impressionisti”. Noi stessi lo percepiamo con evidenza,
ammirando soprattutto le sue nature morte,
proiettate per noi dal relatore.
Egli prosegue citando la famiglia Vezzoni di
Vallecchia, da cui fiorirono più personalità.
In particolare poi si sofferma sulla figura di
Gian Giuseppe Mancini (1881/1959) architetto di dimore stravaganti, ma anche pittore e
poeta, quanto significativo scenografo della
Scala.
Suoi sono due monumenti funebri, originali
ed anticonvenzionali, “Il pensatore” nel Cimitero di Querceta e quello della famiglia Bramanti a Vallecchia.
Ultimo, ma il più interessante per unanime
riconscimento: Giuseppe Viner, dalla vicenda
drammatica.Figlio di un agente della Henraux, nacque a Seravezza nel 1875, frequentando poi varie scuole ed Accademie, fra cui
il maggior influsso lo ricevette dalla scuola di
Fattori, come è evidente nelle prime opere,
nonchè da Nomellini.
Torna da Siena a stabilirsi con la moglie a Vallecchia nel 1906, in una villa legata a leggende sinistre. Qui il paesaggio versiliese, quello
delle cave in specie con i suoi uomini a cui fu
molto legato, gli forniscono l'ispirazione per le
opere più mature, che gli meritano un'ascesa,
indiscutibile per il fatto che alcune sue opere
sono state acquistate dalla Galleria di palazzo
Pitti.
Come dicevamo, la sua vicenda è tragica:
nel 1925 si suicida e Marcucci ce ne legge la
toccante commemorazione funebre, svolta
dall'amico Lorenzo Viani.

Lorenzo Marcuccetti: “Origine dei nomi:
“paesi, fiumi e montagne della Versilia”
17 Ottobre 2011

L'

odierno argomento è legato alla tematica
del linguaggio versiliese, ma sviluppandone la toponomastica, cosa che arricchisce la
conoscenza di tale vernacolo.
Infatti si possono individuare derivazioni liguri, latine, longobarde, francesi ed addirittura
preindoeuropee.
Nei nomi delle montagne possiamo infatti rilevare sovrapposizioni culturali millenarie.
C'è da considerare che le vette hanno nell'antichità un valore sacrale, perchè sono vicine
alla divinità e, come si sa, questo vale anche
per le costruzioni umane: basti pensare a piramidi e ziqqurat.
Passando alle nostre montagne, le Apuane, ed
alla loro toponomastica, Pania ha base preindoeuropea, significando penna, nel senso di
cresta. Rammentiamo la Penna del Sumbra
e lo spagnolo Pana. Ulteriormente, la radice
pan si trova in pennato, nome dello strumento adoperato dai montanari delle Apuane, le
quali stesse, prima del 1700, venivano chiamate Panie.
E il Corchia? Da karra: pietra, marmo. Da cui
deriverebbe anche il nome del torrente Carrione, come quello della città di Carrara o del
canale dei Carrubi.

di Rita Romiti

Addirittura la radice mat, col suo significato
di “luogo montuoso circondato da cespugli”,
lega Matanna e Mato Grosso. E infine il Nona
contiene il significato di parete a strapiombo.
Un' ultima curiosità: molti credono che il nome
del Monte Lieto derivi dal latino “Laetum” cioè
gioioso, invece da quello del fiume infernale
Lete, significando perciò letale.

Lorenzo Marcuccetti
Le Alpi Apuane da Monte Marcello - foto Roberto Puppo
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Gita a Lucca
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19 Ottobre 2011

A

rrivati in piccolo ma compatto gruppo,
sani e salvi in treno, accediamo alla città
murata da Porta S. Pietro,quella rinascimentale e la più antica, recante il motto- principe
dell'antica repubblica: LIBERTAS.
Dopo averne ascoltato la storia dalla fondazione, ancora controversa come l'origine del
nome, fino ad Elisa, a Maria Luisa... osserviamo le mura: sei milioni di mattoni, messi su
dagli abitanti del contado con veri e propri
lavori forzati (le “comandate”). Esse furono
terminate nel 1650 ; nacquero per la difesa
da assalti, specie fiorentini,ma furono in realtà
preziose contro l'inondazione del 1812 !
Oggi sono uno splendido parco anulare di
quattro chilometri di lunghezza, cosa che si
deve ai Borbone, che le valorizzarono tramite l'architetto Nottolini con la posa di molte
piante.
L'unico resto delle mura romane è visibile nella navata sinistra della chiesa di S. Maria della Rosa, famosa anche perché vi pregava S.
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Parliamone fra noi con... Annalisa!
24 Ottobre 2011

Gemma Galgani, oltre che per l'esterno prezioso in gotico avanzato, a quadrifore.
Nella “Piazza della colonna mozza”, presso la
chiesa di S. Maria Bianca, si svolgeva il palio,
il cui corteo si snodava verso l'attuale via S.
Paolino, già decumano romano.
Visitiamo il Museo della cattedrale, dove fra
l'altro vediamo da vicino i gioielli del Volto
Santo.
Ammiriamo poi, all'interno del Duomo intitolato a S. Martino, opere di Tintoretto, Civitali, Ghirlandaio e Giambologna, ma sempre
ci attrae in particolare il monumento funebre
(1408) ad Ilaria del Carretto,opera di Jacopo
della Quercia,anticipatore del Rinascimento
; senza dimenticare il tempio del Volto Santo
(1480), diMatteo Civitali.
Secondo la leggenda il Cristo fu scolpito da
Nicodemo in cedro del Libano, ma la faccia
fu scolpita dagli angeli ; questa è una copia
dall'originale, in legno di noce.
Proseguiamo la visita attraversando piazza
S. Michele, detta “in foro” dalla presenza qui
del foro romano, dove si incontravano il cardo
(via Fillungo) con il decumano (via S. Paolino).
La visita ha un momento davvero affascinante con l'ingresso a palazzo Pfanner (dove fu
girato “Il Marchese del Grillo“, film di Mario
Monicelli), costruito da mercanti di seta in stile barocco.
Oggi è proprietà dell'omonima famiglia di
antichi birrai bavaresi,che l'acquistarono
nell'800 grazie proprio ai proventi di una birreria posta proprio qui, dopo averlo preso in
affitto !
Ci rechiamo in seguito a S. Frediano, con S.
Miniato di Firenze esempio unico di facciata
a mosaico.
La visita si conclude passeggiando lungo il
Fillungo, nome che deriva dal castello di FILLONGO in Garfagnana, non senza una piccola
sosta nella piazza Anfiteatro.
Ringraziamo con piacere la nostra guida davvero esperta, Cristiana Pelletti.

Come Caravaggio è diventato CARAVAGGIO?

A rispondere a questa domanda, in vista della
visita della mostra “ Caravaggio impossibile” in
questi giorni esposta con successo al Palazzo
Mediceo di Seravezza, ci aiuta il nostro Presidente Annalisa Gai, con grande competenza
sia nei contenuti che nella comunicazione.
Egli nasce quando è appena morto Michelangelo, c'è Galileo e sta
finendo il Concilio
di Trento: siamo
nel 1572.
Con Caravaggio prende
il via il Realismo, ma la
sua grande
novità è la
luce,cui contribuisce l'uso
di tele non
bianche, bensì
di lino coperte
di nero.
La resa visiva è eccezionale, anche perché
la luce cade dall'alto, con
un potente gioco di chiaroscuri.
Continuiamo con le sottolineature del genio:
egli non ha mai fatto uso di disegni preparatori, cosa considerata eccezionale.
La peste lo spinge, attraverso varie peregrinazioni, fino a Roma, dove è convocato dal Papa,
suo grande mecenate. Vi predomina il dictat
del Concilio di Trento, che vuole rappresentata

una realtà di sofferenza umana, che abbia presa sul fruitore.
Nella più splendida bottega, quella del Cavalier d'Arpino, inizia con le richiestissime nature
morte.
Caduto in disgrazia per litigi col Cavaliere, viene aiutato dalla sua patrona di sempre, Costanza Colonna,che lo indirizza al Cardinale
Del Monte.
Studia nel frattempo ad
altri soggetti, come i
musici, ma “il quadro di svolta” sarà
“La vocazione di
S. Matteo”, per
una naturalezza (chiesta dal
committente) che raggiunge un
insuperabile
culmine.
Modernità
che gli causerà
il rifiuto di opere pur commissionate!
Nel 1505 per porto
d'armi abusivo fugge
verso Genova, accolto
come un genio dai Doria, ma
ne fugge per una rissa e, ricercato,
scappa verso Napoli, poi verso Malta, ricevuto
dal fratello della Colonna.Da qui, subita un'altra condanna, si dirige in Sicilia ; infine, nel
tentativo di tornare a Roma, muore nei dintorni di Porto Ercole, a soli 37 anni.
Cadrà nel dimenticatoio, riportato in auge dai
Francesi nel diciannovesimo secolo.
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Teleriviera e Paolo Barberi
14 Novembre 2011

T

eleriviera oggi è da noi con Paolo Barberi
che illustra il suo operato al nostro Circolo ed insieme l'operato del nostro Circolo alle
telecamere.
Introduce un video sull'attività dell'architetto
Tiziano Lera, cui si è dedicato nell'ambito della sua collaborazione a tale rete.
Ci presenta il professionista, uno dei personaggi più significativi del nostro territorio,
che è oggi con noi, e che ci spiega quanto tale
pellicola sia per lui importante. Il suo scopo
è testimoniare e trasmettere la sua visione
dell'dentità del territorio Versilia.
Egli infatti cerca di operare nel suo lavoro con
la priorità per la salute della terra e dell'ambiente, inteso come un intreccio armonico di

biodiversità, dal rispetto delle quali solo inizia
la salute umana.
Continuando nel suo discorso, sottolinea
come per lui, idea condivisa da molti, la Versilia dovrebbe essere “viva” tutto l'anno, divenendo luogo di cultura e di aggregazione
varia: con tale sogno infatti egli ha progettato
la ristrutturazione di Villa Bertelli.
Una sua considerazione, apprezzata da molti
presenti, è che il nostro territorio avrebbe da
guadagnare molto in ogni senso, se l'offerta
turistica si rivolgesse non solo a determinate
fasce economiche, ma fosse varia, dato che
quella biodiversità di cui lui auspica il rispetto
nel progettare edifici, sia anzitutto rispettata e
valorizzata relativamente agli...umani!

Voci dal Risorgimento
21 Novembre 2011

Sulla destra Paolo Barberi
Da destra: Rita Romiti, Elisabetta Salvatori, Maria Grazia Tognocchi ed Elisabetta Angelini

A

nche noi abbiamo voluto dare un contributo alla memoria ed alla conoscenza, se
non alla celebrazione, del 150°, attraverso letture di nostre socie, scelte dalle stesse.
Elisabetta Angelini ci legge “S.Ambrogio” di
Giuseppe Giusti, emblematica dell’accentuarsi della vena satirica del poeta dopo la Restaurazione di Ferdinando a Napoli.
Tutti sorridiamo piacevolmente, ascoltandone
la lettura che ci ricorda le nostre dell’infanzia,
oltre che risentendo l’allusione a “quel tal Sandro” che ovviamente è “il sovversivo” Manzoni. Seguono i brani per la voce di Maria Grazia
Tognocchi, che ci accompagnano, attraverso
l’esame di manifesti e notizie storiche, a riandare ad eventi cruciali e spesso infiammanti,
come le decisioni apparentemente liberali di
Pio IX,la concessione di Costituzioni da parte
di vari sovrani, fino alla dichiarazione della repubblica Romana. Eccone il primo tricolore;
ma soprattutto la sua gloriosa Costituzione,
ancora così attuale e modello per la nostra,
finché giungiamo all’abolizione del S. Uffizio.
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Rita Romiti ci legge poi dalle “Noterelle” di
G.Cesare Abba, uno dei Mille: veniamo a sapere che erano 1089, con Dumas come osservatore, 18 stranieri ed una eroica contessa
vestita da uomo.
Dalla pagina sulla partenza da Quarto emerge
che prevalevano i settentrionali ed i giovani,
ma anche l’indifferenza delle popolazioni locali al momento dello sbarco. Quanto ci affascina la descrizione che Abba fa di Napoli, del
suo “sudiciume portato con fierezza”, come
del suo “brulichio vitale”! Ed ora eccoci infine
a Teano....Saluti al Re d’Italia!
Chiude Elisabetta Salvatori, leggendo “una
voce fuori campo”, cioè “Dichiarazione” di Piero Jahier, poeta che fu alpino durante la prima
guerra mondiale, considerata anche ultima
delle guerre d’indipendenza.
Egli esprime coralmente il dolore dei figli del
popolo, avvicinati alla morte da chi ha disegni
che ad essi sono oscuri e che avvertono la comunanza di un destino che non è frutto di
una loro scelta.
19
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22 Novembre 2011

C

on la nostra coltissima guida Laura entriamo dalla porta detta Nuova, voluta dai Medici, conquistatori definitivi nel 1509, a sinistra
della quale si intravede la porta medievale.
Naturalmente ci balza agli occhi anzitutto la
Torre, in marmo di S. Giuliano,il cui primo architetto ci è ignoto.Siamo nel 1173 ed il luogo,
limitrofo al porto, è palustre, così è evidente la
causa dell'immediata pendenza.
Vi misero le mani poi vari nomi illustri, fra cui
Guido di Simone, che costruì il camposanto e
che cercò di correggere la pendenza, cosa che
tentò anche Andrea Pisano. Arriviamo al 1990
quando finalmente si pose opera al consolidamento e fu a lungo chiusa al pubblico.
La vicina cattedrale, iniziata nel 1064, che presenta un grifone islamico sulla sommità, fu una
delle più grandi dell'epoca, per una Pisa che,
grande potenza marittima, ambiva ad essere la
seconda Roma da cui prese molti marmi.
A sinistra del portale un'iscrizione celebra il costruttore Bruscheto, paragonato a Dedalo per
aver ideato un sistema di trasporto di monoliti
dal fiume Auser (Serchio), che scorreva vicino.
Nell'interno, ammirato il Pantocrator finito da
Cimabue,studiamo i pulpiti. Ma quello di Giovanni Pisano è un ambone, da cui si legge il
Vangelo e non solo si predica, per cui più prezioso.
Oltre famosi pezzi, quale la lampada di Galileo
e l'adorazione di Andrea del Sarto, ammiriamo
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Tessa Nardini “Arte italiana: il Medio Evo”
28 Novembre 2011

uscendo il Battistero, spettacolare per la presenza di due cupole sovrapposte, creanti una
cassa di risonanza: si sta svolgendo la nota prova acustica. Il Diotisalvi, costruttore del 1152,
aveva presente il S. Sepolcro da lui visitato e
richiamato nella forma.
Infine ammiriamo l'ambone di Nicola Pisano,
con un'immagine sacrale della Natività, mentre
nell'altro, di Giovanni, ci aveva colpito l'umanità della rappresentazione.
Il Camposanto fu bombardato nel '44, con la
rovina delle pareti affrescate, ma ciò fece emergere le sinopie.Qui dal tempo dei Medici poterono essere sepolti solo personaggi benemeriti, specie prestigiosi docenti universitari.
Abbiamo la fortuna di poter ammirare alcuni
affreschi di Buffalmacco ora restaurati: il celebrato “Trionfo della Morte” e “Il giudizio” che
sembra ispirasse Boccaccio, per la parte raffigurante un gruppo di giovani che si isola sperando di evitare l'arrivo della morte.
Ma anche osserviamo due affreschi di Benozzo
Gozzoli, voluti dai Medici.
Qui si trovano anche le catene del porto, restituite nell'800 dai genovesi che le avevano sottratte dopo la vittoria della Meloria, nel 1264.
La nostra visita culmina con la mostra in onore
di Picasso a Palazzo Blu.
“Volevo essere pittore, sono diventato Picasso”;
così dice il più grande artista del '900, nato a
Malaga nel 1881.
Rimarrà sempre legato alle sue origini culturali, che definisce così. ” Noi Spagnoli siamo tre
cose: la messa la mattina,la corrida il pomeriggio, il bordello la sera “
Recatosi già nel 1911 a Parigi, diventa subito
famoso e...miliardario! Rifiuta sia l'accademia
che l'astrattismo: “tutti partono dal reale, pur
affermando che l'arte è soggettiva “. Quindi egli
rappresenta il “suo “ reale, attraverso ilperiodo
blu, quello rosa, infine quello “della bruttezza”.
L'attraversamento di queste fasi è da lui spiegato: “Ho imparato alla fine a disegnare come
i bambini, dopo avere inziato come Raffaello”.

L'

atteso primo incontro con Tessa Nardini
sull'arte italiana oggi ha riempito la sala
di Villa Bertelli a noi dedicata !
Attraverso alcuni confronti iconografici,la nostra esperta ci mostra come i simboli dell'iconografia paleocristiana riprendano e reinterpretino precedenti dell'arte romana, sia
pittorica che musiva.
Ad esempio il “moscoforo” pastore che reca
sulle spalle l'agnello diviene “il buon pastore”.
Osserviamo poi alcune importanti architetture come S. Vitale, con le figure ieratiche dei
mosaici ricchi d'oro.
Ammiriamo quindi alcune fibbie ed orecchini
ed un prezioso evengeliario di stile “animalistico”, tipico di decori rappresentanti animali.
Siamo condotti attraverso esempi di Romanico, di Gotico, notandone le differenze.
Ad esempio, cominciamo a conoscere i primi
nomi di artisti, fino ad allora anonimi.
Molto apprezzato dai presenti è un piccolo
excursus delle opere della Sicilia normanna
ricca di influssi arabi. La Zisa, il giardino delle delizie voluto dal primo re normanno, o la

Tessa Nardini

chiesa della Martorana, che ha cupole arabe e cristiane
ed all'interno mosaici decisamente
bizantini.
Giungiamo ad incontrare la prima grande
personalità di artista
affermato, Giotto,di
cui ci incanta la cappella degli Scrovegni, col suo cielo di
lapislazzuli, a riprova
della ricchezza dei committenti, che la vollero
così preziosa per farsi perdonare - sembra - il loro
essere famosi usurai...
Aspettiamo perciò i prossimi incontri con Tessa,
che ci accompagnerà attraverso i secoli, fino al
'900.
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Corrado Giunti e il contributo dei Montignosini
alla formazione dello stato italiano
5 Dicembre 2011

L’

ospite di oggi è un appassionato di storia
locale, di cui scrive e su cui tiene conferenze. E’ autore di un testo dal titolo dell’incontro
odierno.
Ci parla della sua terra ricordando, fra l’altro,
come essa fu per ben 5 secoli sotto Lucca, da
cui la staccarono accordi con Modena, con
rimpianto degli abitanti.
Ci rammenta alcune figure molto significative,
specialmente membri
di alcune famiglie che
con la loro munificenza
contribuirono alla formazione dello stato di
cui celebriamo il centocinquantesimo..
Ad esempio la famiglia
Bertagnini, con la Maestra Bartolina Giorgini, che riuscì ad ottenere
dagli Sforza i denari per aprire la prima scuola
elementare...la stessa che scrisse una lettera ai
Lucchesi piena di nostalgia...
Nel 1848 partirono molti montignosini con gli
studenti pisani per Curtatone, tra cui Cesare
Bertagnini e Giovan Battista Giorgini, del quale siede oggi con noi il discendente Mario.
Essi erano gli unici alfabetizzati del gruppo!
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Dei due ascoltiamo due lettere scritte dall’impresa, per la voce di una simpatica cugina del
Giunti.
Esse sono molto diverse e questo ci fa riflettere, dato che l’oggetto è la medesima parte
del viaggio (a...piedi!) su come il punto di vista
sulla storia sia determinante...
Il Bertagnini ci sembra un turista che scrive il
suo almanacco di bordo,
e con grande capacità descrittiva: ci illustra
gli Appennini, la terra
di Lombardia, che intravede in lontananza
dalla cima della Pietra
di Bismantova... Invece
il Giorgini pone più l’accento sulla dimensione
emotiva ed affettiva, relazionale. Cesare Giorgini, senatore del nuovo
governo, ebbe in sorte l’incarico di pronunciare a Palazzo Carignano la relazione sull’istituzione del regno, il 26 Marzo 1861.
E come non percepire il valore attuale delle
sue parole finali, che riportiamo di seguito?

Emilio Tarabella: “Matrimoni e patrimoni”
19 Dicembre 2011

O

ggi Emilio ci ha deliziato con ammirevole
verve, nel suo 89° compleanno.
Lo ha fatto con una saggezza acquisita tramite tante esperienze e tramite una
sagace intelligenza, che gli
ha
permesso di elaborarle con
ricchezza.
“Il matrimonio e i suoi
dolori”, le sue gioie e gli
aforismi dei saggi del
passato sul tema!
Perchè “i patrimoni”? Perchè, ad
avviso di Emilio,
solo se c'è una situazione abbastanza simile in
quel campo i connubi resistono,
e lo dice con un'amarezza che egli
definisce realismo.

Non è che ci sconsigli gli sponsali, ma certo
ci esorta alla ponderazione ed alla riflessione: non vi sorprende - ci chiede - come nessuno spinga i fidanzati ad analizzare bene le
motivazioni per cui si sta per andare all'altare,
mentre tutti vogliono indagare su “di chi è la
colpa” quando si sta per sciogliere un connubio?
Insomma, ci esorta ad un equilibrio condivisibile, e ci
diverte anche con intermezzi musicali tratti dal repertorio di Mina, che lui suona accompagnando il canto
di Donatella Carli.
Conclude con massime, quali
quella socratica:” se avrai una buona moglie diventerai felice, se ne
avrai una cattiva diventerai filosofo“.

“Qui finalmente l’aspettata fra le nazioni si levi,
e dica: io sono l’Italia!”.

Emilio Tarabella e Donatella Carli
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Elenco Soci anno 2011-12

Ordine alfabetico

Sopra le nuvole a Passo Croce - foto Roberto Puppo

Tramonto sul mare... di nuvole - foto Roberto Puppo
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ANGELINI ELISABETTA
ARATA SILVANA
AUCONI MARIA GRAZIA
BALDI VALDEMARO
BALDERI MARCELLO
BARBERI LAURA
BARBERI PAOLO
BARTELLETTI ANTONIO
BATTELLI FRANCA
BAZZARONE ORNELLA
BERTELLI DANIELA
BERTOLACCINI M.CONCETTA
BERTOLUCCI MONICA
BERTOZZI FEDERICO
BICCHIERI VANNA PAOLA
BICCHIERI ETTORE
BIAGINI GIOVANNA
BINELLI ROSA
BIMBI MATIA GRAZIA
BISI VELLA
BONATI MAURIZIO
BONCOMPAGNI LUIGI
BONI FRANCO
CARLI GUIA
CERRAI MARIA GRAZIA
DAVINI ROSSANA
DAZZI FRANCO
DAZZI FABRIZIO
DAZZI MARIA TERESA
DEL POLITO MARIA
DE PASQUALE SALVATORE
DI CIOLO ALESSANDRO
DI CIOLO BRUNO
DI LIETO MARIA
DAZZI MARIA TERESA
DIMUCCIO LAZZARO
FEDERICI MARINO
FILOCAMO ANNAMARIA
FORTUZZI FAUSTO
FORTUZZI LEONARDI ISABELLA
FURSTENBERG ELISABETTA
GAI ANNALISA
GALLENI ANGELO
GALLENI PIERA
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GARBI OTTORINO
GATTAI MARINA
GIANNELLI EMANUELE
GIANNELLI GIORGIO
GIANNOTTI STAFANIA
GINESI ROBERTA
GIORGI LIDIA
GIORGINI MARIO
GIORGINI GIULIA
GIOVANNINI MARZIA
KURZ TRISTANO
IACOPI RENZA
LANDI CARLA
LEONARDI ANNAMARIA
LEUSCH DANIELA
LIBERINI MIRIAM
MAGGI MARTINI ERMANNA
MAGGI RENATO
MAGGI BIGICCHI MILENA RITA
MARRAI MILVIA
MARCUCCI EZIO
MARTELLI ORIANA
MAIERONI PATRIZIA
MATTEI LEONARDO
MECCHERI ANTONIO
MENSURATI ALESSANDRA
MURZI LILIANA
NUTI BARBERI PAOLA
NERI LIA
PARDINI MARIA LUISA
PIANETTI DELLA STUFA
PISANI MARIA LUISA
POLACCI LUISA
POLACCI RITA
PUDDA GIOVANNI
PUPPO EMILIO
RAGAZZI EURIDE
ROMITI RITA
RONCARI ANNA
RONI EDOARDO
RONI VIVIANA GARANCINI
SALVATORI ANGELA
SALVATORI ELISABETTA
SALVATORI GERDA
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Musica classica
Letteratura antica e… moderna
Geologia ed ecologia
Astronomia
Storia e costume
Ricerca e sanità
Architettura
Percorsi di fede e… di vita
“Parliamone fra noi”
Gite sociali
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SALVATORI PAOLO
SALVATORI AMALIA
SANNINO LILIANA
SARTI ELISABETTA
SCUAGRA’ CLARA
SPERANZA ANGELO
STORIETTI STEFANIA
TARABELLA RICCARDO
TERRANEO DORY
TARTAGLIA GIOVANNA
TIBERTO BELUFFI ALBA
TOGNOCCHI MARIA GRAZIA
TONINI VIVALDO
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VASCELLARI CRISTINA
VASSALLO AVESANI BIANCA MARIA
VERGANI MARTINA
VIACAVA ENRICA
VITI GUERRINO
VITI NULLO
VITI PAOLO
VIVALDI GIUSEPPE
VIVALDI IACOPONI EDI
VOCATURO GABRIELLA
ZANETTI MARIA GLORIA
ZOLI MANRICO
ZUBAN MARIA CRISTINA
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Testi di Elisabetta Salvatori Petrucci
ad eccezione di:

“Lui era là, su quel muro, ed io, mi sentivo come attesa” di Margherita Lazzati a pag. 7)
“Origine dei nomi: paesi, fiumi e montagne della Versilia” di Rita Romiti a pag. 13)
In prima di copertina
foto dalla collezione privata di Tristano Kurz
In terza di copertina e a pag. 4, 13, 22
foto tratte da “La mi’ Versiglia” di Roberto Puppo

Il Circolo
Culturale
ringrazia il Presidente di Villa Bertelli, Carlo Quadrelli, per l’ospitalità concessa.
Circolo
Culturale
“IL MAGAZZINO”
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Via Vittorio Veneto 1/c - Forte dei Marmi (LU)
Tel. 333 5019285 - circolomagazzino@yahoo.it

Le Cervaiole a picco su un mare di nuvole - foto Roberto Puppo
La Pania della Croce - Vetta - foto Roberto Puppo
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