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Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

I nostri incontri nel 2012 a Villa Bertelli

Gennaio
09 16 23 30 -

Parliamone tra noi
Sara Giannotti - Egittologia - Materiali e tecniche dell’antico Egitto
Manrico Testi - Vita di Mario Tobino
Tessa Nardini - Rinascimento - Gli Sforza e Leonardo Da Vinci

Febbraio

613 20 27 -

Maurizio Bonati - Proiezione film gite Lucca e Pisa
Edilio Tardelli - Ricordi di una vita vissuta dalla Garfagnana alla Versilia
Alessio Leonardi - Tesi di laurea: Turismo a Forte dei Marmi
Tessa Nardini - Rinascimento - I Medici e Michelangelo

Marzo

512 19 26 -

Parliamone tra noi
Valdemaro Baldi - Rilettura della Costituzione - I Parte (Lezioni fortemarmine)
Valdemaro Baldi - Rilettura della Costituzione - II Parte
Tessa Nardini - Il Rococò

Aprile

216 23 30 -

Guerrino Viti - “Poesia Dialettale Versiliese”
Raffaello Bertoli - Centenario di Giovanni Pascoli
Ezio Marcucci - Sapori e Saperi - Mangiari versiliesi
Tessa Nardini - Ottocento

Maggio

7 - Parliamone tra noi - Emilio Puppo - Riflessioni su Gibran Kahlid Gibran
14 - Leopoldo Belli - “Il Forte allo scalo dei marmi”
il suo ideatore Federico Barbolani Da Montauto
21 - Antonio Meccheri - “Dalla penna al cuore” (poesie)
28 - Massimo Marsili - Mario Marcucci (pittore viareggino 1910 - 1992)

Giugno
411 18 25 -

4

Ilaria Cipriani - Con la testa sotto il cuscino
Parliamone tra noi - Emilio, Teresa e Puppo - Riflessioni su William Blake
Alessadra Czeczott - “Le lune divise”
Antonio Frullani - “Eventi alluvionali eccezionali: alluvione 1996”
Il modello versiliese

Luglio
Agosto
Settembre
Luglio
2916 23 30 -

Paolo Fortini - Romanzo fortemarmino
Stefano Luisi - Le dolci disarmonie di Huber
Corrado Giunti - La famiglia Giorgini a Forte dei Marmi
Raffaello Bertoli - “Progetto Impero”
Ezio Marcucci - Giosue Carducci e la Versilia sua terra natale

Agosto

20 - Maria Grazia Cerrai - La neve di paicerà - Dal Portollo ad Arese
27 - Bruno Murzi - Gli italiani in Eritrea e missione umanitaria

Settembre
3 - Alessandra Mensurati:
Francesca Melandri - “Più alto del mare”
Carmine Abete - “La collina del vento”
10 - Franco Pezzica - “Così è se vi pare” ovvero Luigi Pirandello
17 - Paolo Carli e Costantino Paolicchi - Storia della Ditta Henraux
24 - Flaviana Landi - Poesie

Ottobre

Ottobre
1 - Parliamone tra noi - Il lodo di Leone X - 500 anni
10 - Giovanni Pudda - Accertamento, prevenzione e repressione
dei reati nella legislazione italiana
15 - Giuseppe Cordoni
Conversazione sull’arte in Versilia
22 - Lorenzo Marcuccetti - Il culto delle Madonne nere in Versilia.
La Madonna Lauretana di Querceta
29 - Sara Giannotti - Storia dell’antico Egitto

Novembre
Dicembre

Novembre
512 19 26 -

Franco Pezzica - Dante, Inferno, Canto V - “Paolo e Francesca”
Elisabetta Matteucci - “ I Macchiaioli”
Paolo Camaiora “Le colonie marine”
Vittorio e Fabrizio Guidi - “ I 100 anni di Ugo Guidi” presentazione mostra

Dicembre

3 - Paolo Barberi - Interviste alla Versiliana
10 - Elisabetta Polacci - “La vigna dei mimmiringiù”
17 - Maurizio Bonati - Proiezioni filmato gita Siena
20 - Emilio Tarabella - “La vecchiaia. Com’è, come sembra e come la vorremmo”
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Valdemaro Baldi: Lezioni sulla Costituzione
12 Marzo 2012

Valdemaro Baldi

Dopo un temporale estivo (foto di Marco Petrucci)
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Il pontile in autunno (foto di Marco Petrucci)

I

n questo primo incontro il nostro socio
vuole leggerci la nostra legge fondamentale. Parte dalla considerazione che una società è giusta se è coesa; affermazione che
pare banale, ma necessaria da ribadire per
una società pacifica. Tutte le società, pur
fra loro istituzionalmente diverse, hanno
vissuto la lotta di classe, o, se si preferisce,
la competizione fra le classi, magari attraverso un confronto democratico, come una
battaglia sindacale, ad esempio, che può
migliorare lo stato precedente quanto una
rivoluzione. Concetto da non confondere
con quello di lotta armata, che però può
diventare l’unica strada, dove viga una
violazione di diritti, in presenza di soprusi
dispotici. Quando si è voluto eliminare la
lotta di classe, anzi le classi, come in Unione Sovietica, è stato un fallimento, che ha
fatto parlare di utopia. Forse la lezione che
se ne può ricavare è che non è possibile un

vero cambiamento, se non c’è reale coinvolgimento e partecipazione consapevole.
Ed anche che in un breve periodo non si
poteva passare dal Medio Evo al Capitalismo. Cosa che i Cinesi hanno tenuto presente, col loro sviluppo controllato e graduale, anche se noi occidentali non siamo
in grado di misurare il livello di consenso
popolare. Concludendo, la società senza
classi per ora non è possibile, cosa molto
evidente se esaminiamo i partiti o l’ambito
sindacale. Inoltre non dobbiamo identificare il progressismo con la classe operaia, nè
i borghesi col conservatorismo. Solo una
Costituzione, se fondata sul consenso, può
realizzare un progresso di cui si avvalgano
tutte le classi. E non è la presenza di elezioni a garantirne la democraticità, frutto
invece di partecipazione effettiva e reale,
che è l’opposto di assistere... I partiti sono
lo strumento base di tale partecipazione,
ma affiancati da molti strumenti, finanche
un Circolo Culturale...
Tale insieme crea libertà, ma cos’è la libertà
spesso Cantata da poeti?
Essa finisce dove inizia quella altrui, ma se
quest’ultima ha uno spazio maggiore? Risultano disuguali! Se manca la possibilità
di fornirci dei medesimi mezzi, la libertà
dunque non è paritaria. E la nostra Costituzione parla di obbligo di “fare” ad istituzioni e cittadini per contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale tipo
di partecipazione, base della libertà, mentre l’uguaglianza risiede nella medesima
di fronte alla legge. Da ciò si evince che il
lavoro, e non precario, garantendo mezzi,
crea possibilità di partecipazione e di contributo sociale e politico.
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Ezio Marcucci: Saperi e sapori,
la cucina versiliese dal mare ai monti
23 Aprile 2012

L

a Sig. Maria Luisa Veneri ci presenta
l’Accademia italiana della cucina e le
sue finalità, insieme ad Ezio Marcucci che
ne fa parte. Ci introduce anche il Sig. Stefano Pera, segretario della delegazione della
Versilia storica, fondata dalla Dr. ssa Anna
Ricci, che ci illustra l’operato dell’ istituzione, ricco di attività sul nostro territorio,
come convegni ed eventi, in collaborazione
di Istituti. . ma fondamentalmente visitare
ristoranti.
Il Sig. Marcucci, esperto di tradizioni della
Versilia storica, inizia leggendo un racconto
di Enrico Pea, nei 130 anni dalla nascita, che
fece pure parte della stessa associazione.
Si tratta di “Il pretino goloso”, parte di
“Arca di Noè”.
Quest’ultimo, palato raffinato, affermava
che la cucina migliore del mondo era quella lucchese, che avrebbe introdotto in Italia
basilico e cous. cous... senza scordare i tipici mangiari locali, come il barbottino o la pasimata pasquale o tordi di Montecarlo arrostiti
allo spiedo con l’oliva in bocca...
Il nostro popolo è versatile, dice Pea, po-

Ezio Marcucci
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liedrico, capace di passare dall’ attività di
contadino a quella di pescatore o... bestemmiatore che innalza altari di marmo!
Per iniziare dalla cucina di mare, rammentiamo che la pesca con la sciabica fu introdotta qua da un meridionale, un certo Colino, i cui prodotti erano distribuiti dalle
donne nelle campagne. Ma fondamentalmente era una terra di contadini.
Ezio ci mostra concretamente alcune ricchezze della natura spontanea locale, cioè
gli erbucci, poi tornando alla cucina più diffusa, comunque rispettosa dell’andamento
stagionale. Così rammentiamo il mondo
della polenta... o quello delle “scartocciate”
sulle aie di casa...
... i momenti della “concia” dei maiali.
Il lago di porta Beltrame offriva pesce prelibato, come i gamberoni, reperibili un
tempo anche nei fossi, o i gamberetti offerti
dalla pesca con le fascine di quercia.
Marcucci ci ricorda anche l’usanza di verificare se l’acqua fosse potabile immergendoci una... bodda: sopravvissuta confermava la sua purezza.
E il vino? Famoso tutto quello della fascia
collinare, fornito con orgoglio alle locande.
I monti? Lì abbiamo una grande civiltà del
castagno, ma ancora prima - dato che questo giunse coi Longobardi- quella dell’olivo, in cui brilla la varietà “quercetana”.
Infine come non parlare della tradizione
delle torte pasquali?
Ed ecco il clou! Nel 1518 Michelangelo, in
un’osteria di Seravezza, sperimentò i piatti locali e fece una nota, che ancora oggi
possesiamo, di quel che assaporò. Concludiamo immaginando il profumino della
‘ntruglia o incavolata, forse la regina della
tavola e dei meravigliosi maccheroni stordellati. E l’uovo al calzimperio o il coniglio spellicciato indovinate cosa sono?
Gli applausi sono intensi..!

Leopoldo Belli: Origini del Fortino
14 Maggio 2012

L

e origini del Fortino si riallacciano a
quelle del paese ed anche al Lodo mediceo del 1513, che pose la nostra terra sotto il
Granducato, allontanandosi da Lucca.
Da qui altre conseguenze, ad esempio che
Michelangelo, al servizio dei Medici, aprì la
strada oggi detta provinciale della marina,
sul tracciato di una centuriazione romana e
prolungandola. Ciò rese più agevole il trasporto dei marmi rispetto all’uso del porto
di Motrone.
Nel 1700, per nuove esigenze ed impulsi
arrivati con la strada, Francesco Stefano Lorena, divenuto poi imperatore, tramite suoi
funzionari imperiali riorganizzò l’assetto
burocratico della Toscana , dove creò una
classe di impiegati efficienti, affidandola al
fratello Pietro Leopoldo. Con lui la regione
ritrovò un grande impulso, un pò in declino
precedentemente.
Da questo momento tutti i settori si approcciano in modo scientifico:abbiamo ad esempio le

prime carte geodetiche, con le prime rappresentazioni reali. Ma vero in ogni campo.
Pietro chiede sempre relazioni da ogni incaricato militare su ogni zona e per ogni settore. Non solo, egli vi si recherà di persona,
lasciando egli stesso relazioni dettagliate ai
suoi successori.
Il fortino fu dato poi in mano, nel 1782, a Federico Barbolani da Montauto, nominato generale comandante di tutte le forze litoranee
toscane, ed amministratore dei beni immobili della corona ed anche privati.
Lo incaricò pure di fiscalizzare... con grande
tatto... beni di ordini religiosi, fino ad incamerarli nelle proprietà statali.
Federico Barbolani acquistò in Versilia dei
beni, con la carica di Balì, cioè responsabile
della zona.
Così creò un cordone sanitario contro la peste, come anche fortificazioni e difese, dogane, dopo avere steso un preciso programma.
La struttura del nostro fortino fu ideata da
lui, che si dilettava di studi architettonici militari con discrete capacità e che in altre zone
della Toscana replicò. Hanno la particolarità
di possedere, dietro il bastione, stanze che
potevano servire per l’amministrazione o
carceri.
Interessante la nota per cui le fondamenta
sono costituite da 2670 pali di pino, trovandosi sulla riva del mare.
Fu iniziato nel febbraio del 1786, terminato
due anni dopo. Dopo di che Barbolani morì.
Ma la cosa più curiosa su Forte dei Marmi,
trovata nelle carte da Belli, è che Cosimo I dei
Medici dette l’incarico della strada di marina
da Seravezza al mare ed all’Altissimo fino a
Ruosina, oltre la torre del Cinquale, proprio
ad una avo del Barbolani: Giovanni da Montauto. Sembra che Federico dunque abbia
completato la sua opera!
E del resto fu un Giovanni Montauti a presentare il disegno di legge per la indipendenza di Forte dei Marmi da Pietrasanta, ed
un suo discendente ha una casa nel paese.
9
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Massimo Marsili:
Mario Marcucci, pittore viareggino
28 Maggio 2012

I

l pittore, famosissimo, nacque nel 1910 a
Viareggio, dove visse quasi sempre, fino
al 1992. Ce lo introduce un autoritratto con
cui vinse il premio Bergamo nel 1941. Visse
in una Viareggio piena di creatività, capitale
intellettuale della Versilia, con la presenza
di nomi importanti. Divenne molto amico
di Luca Ghiselli, come lui di famiglia umile, con cui visse e lavorò in un capanno sul
mare. Legame profondo, ma interrotto dalla precoce morte del secondo. Fece piccole
esposizioni in Toscana e divenne famoso a
livello nazionale vincendo il premio Bergamo nel 1941, con un autoritratto che scatenò
un dibattito sul merito tra i critici. Fu amico
dello scrittore e critico Parronchi, amicizia di
una vita intera. Marcucci fu apprezzato più
da scrittori e poeti, come dall’amico, che da
critici d’arte. Probabilmente vedono in lui
chi ha fatto in pittura quel che essi facevano
con la parola, per il gioco di luce e colori,
sfumati e leggeri, quasi senza disegno. Così
attraverso il tratto egli riproduceva l’essenza delle cose, nel tentativo di captarla, simile in questo allo sforzo di Parronchi stesso

o anche di Montale. Questi ultimi tengono
alta la fama del pittore, benché questo frenasse l’avvicinamento di molti critici d’arte. Così le mostre a Milano, molto attese,
vengono piuttosto trascurate da tali critici,
fino alla polemica. Mario Tobino non condivise l’avvicinamento del pittore alla corrente simbolista, affermando che secondo
lui Marcucci ebbe una spontaneità profonda
che lo scrittore definì “viaregginità”, confermata da richiami a pittori “primitivi”come
Masaccio. Tuttavia visse sempre della sua
arte sostenuto da molti galleristi.
Probabilmente il suo stile sarebbe stato quello medesimo a prescindere dai contatti con
il Simbolismo. Il nostro relatore riflette sul
fatto che il Pittore vive nel periodo clou del
‘900, aiutando il secolo a cambiare. Come
molti nati alla fine dell’800 infatti ruppe coi
linguaggi del secolo in cui era nato. Poi,
quando una nuova arte si affermò in Italia,
dopo la seconda guerra mondiale, si sentì
estraneo alle nuove correnti, troppo intellettualistiche forse per lui e per la vita semplice
nella sua città.

Alessandra Czeczott: “Le lune divise”
18 Giugno 2012

I

l nostro Presidente Annalisa Gai presenta l’autrice e il figlio di lei Jacopo, oltre
all’editore Jacopo Cannas, ribadendo come
lo scopo del Circolo sia quello di far emergere le potenzialità locali. Prende la parola
Iacopo Cannas, ricordando il sostegno offerto alla pubblicazione del testo dall’Amministrazione, dal Circolo il Magazzino e
dall’associazione “La baracca”. Insiste che
la speranza cui si associa la sua casa editrice è di far emergere o riemergere autori
del territorio. Il figlio di Alessandra illustra
l’origine del libro, che definirebbe più un
romanzo storico che genericamente inteso.
Il libro è partito dai racconti della nonna
di Jacopo, detta “Mami” cioè la madre di
Alessandra. Ci mostra immagini della fine
‘800, di ambienti della famiglia. Osserviamo anche la foto della originaria villa oggi
detta Elena, acquistata dalla famiglia nel
1907, che all’epoca era molto inferiore di
dimensioni.

Alessandra Czeczott e Iacopo Vettori

Massimo Marsili
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Antonio Frullani: Eventi alluvionali eccezionali.
Alluvione 1996 e il modello versiliese
25 Giugno 2012

F

u un evento assolutamente imprevedibile! La concomitanza di precipitazioni eccezionali e di aria calda proveniente
dal mare, che si concentrò fra la Pania ed
il Monte Forato, ne è all’origine e si verificò quindi nonostante i modelli matematici molto sofisticati della Protezione Civile.
Dunque la realtà è che fu un evento eccezionale e concentrato, ancora oggi difficile
da prevedere.
Alle cinque iniziò a piovere ed alle sei e
trenta il livello dell’acqua era già molto
alto; era una pioggia di cinquanta centimetri sulla superficie e si dà l’allarme già a un
quinto di questo livello!
Le Alpi Apuane, con le pendenze e la rocciosità, i fortissimi dislivelli e le frequenti
pareti verticali furono fondamentali nel

Pintino Ziomeche: “Le dolci disarmonie di Huber”
9 Luglio 2012

dare grande velocità all’acqua.
Notiamo che la rottura dell’argine al gomito di S. Bartolomeo non fu casuale, dato
che il fiume riprese il suo naturale corso,
deviato dal Granduca. Parliamo con interesse degli interventi successivi, che presero in considerazione lo studio in equipe di
tutto il bacino idrogeologico, dalla Pania al
Cinquale. Fu uno studio complesso, primo
per la sua organicità in Italia,che si tradusse in vera prevenzione.
A tale proposito il relatore ci ricorda con
apprezzamento la fondamentale opera di
Franco Barberi, geologo e all’epoca capo
della Protezione civile, quanto quella di
Giuseppe Nardini, presidente del Parco
delle Apuane, recentemente e prematuramente scomparso.

Antonio Frullani

I

l nome Pintino è in realtà uno pseudonimo... di chi non potrebbe più tornare a
dare il proprio aiuto ad un paese martoriato, la Palestina, per le denunce che risultano dai fatti raccontati. Ci sono interessi in-

fatti a camuffare una situazione tremenda,
che i medici incontrano inevitabilmente e
pur non volendolo, per aiutare non possono evitare tentativi che sfociano nella
dimensione politica. Il nostro ospite ci informa che l'esperienza ha portato l'autore,
di cui conosciamo solo lo pseudonimo, a
sentire il bisogno di riferire e rendere leggibili documenti difficili, ma utili a conoscere
quelle dimensioni. Il tutto inserito in una
novella che crea volutamente contrasto con
tutto quanto... Ma è reale la sofferenza di
personaggi che si trovano ad agire come
funzionari, senza poter contrastare la violenza di cui sono testimoni. Il testo contiene documenti di varie persone piu' o meno
importanti, fino a Vargas Llosa, che riportano e diffondono avvenimenti quasi incredibili, certo inaccettabili.
Senza dimenticare le gravi conseguenze indirette sulla salute di chi vive là... Causate
dall'uso di armi chimiche.
Pintino ci descrive il suo impegno per diffondere la conoscenza di simili argomenti,
tramite convegni o mostre fotografiche. Ma
fondamentale è la sua attività di cardiochirurgo infantile sul campo, che lo ha portato
già a più di duecento operazioni e voli nei
territori martoriati.

Progetto Palestine Children’s Relief Fund
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La famiglia Giorgini a Forte dei Marmi
16 Luglio 2012

I

Giorgini hanno rappresentato senza dubbio una delle più importanti famiglie lucchesi che parteciparono alla storia toscana
e nazionale ricoprendo non soltanto importanti cariche di governo ma contribuendo,
con i loro saggi esponenti, a costituire uno
dei circuiti culturali e politici più illuminati
d’Italia.
Le prime tracce si trovano a Montignoso
nel secolo XVII; si vuole che venissero da
Lucca dove erano mercanti di stoffe. Il relatore ha esposto con un rapido excursus storico i principali personaggi della famiglia.
Niccolao (1773-1854) di capitano delle milizie montignosine e lucchesi nella prima
metà del secolo XIX. Poi il nipote Niccolao
(1773-1854) Prefetto della Garfagnana e di
Massa, Consigliere di Stato e componente
della Corte dei Conti sotto Elisa Baciocchi e
Gonfaloniere di Lucca, durante il regno di
Maria Luisa di Borbone prima e del Duca
Carlo Ludovico poi. Ministro dell’Interno
e quindi Presidente del Consiglio dei Ministri. Il figlio Gaetano studiò a Parigi per
diventare ingegnere idraulico; fu direttore
dell’Ufficio delle acque e delle strade del
Ducato lucchese; direttore delle Bonifiche

Da destra: Corrado Giunti, Mario Giorgini e Cesare Del Giudice
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maremmane, Sovrintendente scolastico e
Ministro degli Esteri per Leopoldo II. Socio dei Georgofili e Senatore con Vittorio
Emanuele II. Fu uno dei cinque fondatori
dei congressi scientifici in Italia. I tre figli
maschi di Gaetano furono Giorgio, ufficiale dell’esercito toscano, Carlo volontario
nel II battaglione fiorentino e Giovan Battista, enfant prodige che a dieci anni conosce
il francese e traduce il greco ed il latino. A
soli vent’anni si laurea e l’anno dopo è nominato professore di Istituzioni Criminali
a Siena e legge, in lingua originale, autori francesi, tedeschi, greci e latini. A Pisa,
dove insegna Istituzioni Canoniche, conosce Vittoria Manzoni, ottava figlia di Alessandro, che sposerà nel 1846. Nel 1848, il
trentenne professore partecipa alla I guerra
d’Indipendenza insieme al giovane accademico montignosino Cesare Bertagnini che
poi diverrà chimico di fama. Questa esperienza sarà la prima della attività politica
del Giorgini: collaborerà col Ricasoli e col
cognato D’Azeglio, farà parte della Consulta che governa la Toscana dopo la caduta del Granduca. Conoscerà Minghetti,
Sella, Capponi e Cavour. Dopo diversi lutti
familiari nel 1859 fa parte della Consulta
del governo toscano lavorando con Ricasoli all’annessione. Un tale fautore dell’indipendenza italiana non poteva non diventare componente del primo Parlamento
italiano. E sarà proprio Giorgini il relatore
del progetto di legge che porterà all’unità
d’Italia. Nel 1870 fa parte della commissione Broglio incaricata di studiare la questione e di trovare i mezzi per diffondere una
buona lingua unitaria Nasce così il “Novo
vocabolario della lingua italiana” ad opera
dello stesso ministro Broglio e di Giovan
Battista Giorgini. Dopo la morte di Vittorina, il Giorgini si occupa di lirica carducciana e pascoliana e traduce Orazio. Muore a
Montignoso nel 1908.
Il terzo figlio di Gaetano, Carlo, seguì stu-

L'ammiraglio Mario Giorgini

di di ingegneria idraulica occupandosi variamente di strade, fiumi, bonifiche. Dopo
aver vissuto alcuni anni a Massa, si occupò di politica a livello locale poi fu deputato per due legislature alla Camera. Sposò Adele Ferrugento di Forte dei Marmi,
donna di classe, filantropa e imprenditrice,
con la quale, nel 1860 aprì numerose attività imprenditoriali di tipo armatoriale e
nel settore del marmo apportando nuovi
impulsi economici e politici che culminarono nell’apertura di una banca di credito
che operava con i proventi dell’estrazione,
lavorazione ed esportazione del marmo.
Dal matrimonio con Adele nacquero Cesare, morto a soli diciotto anni, Vittorio,
Alessandro e Gilda. Vittorio e Alessandro
continuarono l’attività imprenditoriale nel
padre dividendo con la città di Massa le
loro attività di armatori, assicuratori e ban-

chieri ricoprendo anche numerose cariche
pubbliche in campo sociale. Vittorio fu valente pittore, allievo e molto amico di Filadelfo Simi. Sposò Florence Rochat da cui
nacquero sette figli: Gaetano, morto poco
dopo la nascita, Margherita (Ghita), Giorgina (Lola), Carlo, Giovanni Battista, Mario e Vittorina. Vittorio continuò il suo impegno per Forte dei Marmi che, al tempo,
era un paludoso e malsano luogo di mare
destinato al deposito dei marmi: contribuì
all’apertura della prima farmacia e istituì il
primo servizio pubblico di salvataggio in
mare, dette notevole impulso ad una serie
di opere pubbliche tra cui il viale a mare. In
questa sala, lo scorso gennaio, in occasione
della presentazione del libro a lui dedicato,
si è parlato a lungo del terzo figlio di Vittorio, l’Ammiraglio Mario Giorgini.
La conferenza è poi proseguita illustrando
la figura del secondogenito, Giovanni Battista, conosciuto per avere diffuso il Made
in Italy nel mondo.
Grazie alla lungimiranza di Bista Giorgini,
l’alta moda italiana è diventata il simbolo
del nostro talento che tanto ci rende orgogliosi e famosi all’estero.
Fino agli ultimi anni Trenta, esisteva solo
Parigi per i compratori d’alta moda. A partire dalla II guerra mondiale l’Italia diventò
l’altro polo concorrente per l’alta moda facendo perdere il monopolio ai francesi. Ciò
si deve principalmente a Giorgini, che fece
dell’eccentricità un marchio di fabbrica e

Giovanni Battista Giorgini
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Bruno Murzi: Missione in Eritrea
Riconoscimenti a Giorgini, 1954

Giovanni Battista Giorgini con alcune sue modelle

che col suo intuito avanguardistico rivoluzionò la moda italiana facendola crescere e
diventare quella che conosciamo oggi.
Nacque a Forte dei Marmi nel 1898. Fece
propri, assorbendoli, i valori della sua illustre famiglia e dal padre Vittorio, poeta
macchiaiolo, prese il gusto e l’amore per
l’arte.
All’inizio degli anni 20 la famiglia si trasferì a Firenze: qui Bista si inventò la sua
strada facendo l’esportatore cominciando
quindi a viaggiare ed a promuovere l’abilità artigianale italiana negli Stati Uniti, nel
Regno Unito e in Europa centrale. Giorgini
è brillante, ci sa fare, ha il senso delle pubbliche relazioni, ha gusto, sa scegliere le
cose più belle. Sa leggere i tempi in anticipo, prevedere le tendenze; spesso fa scelte

che sembrano azzardate ma poi si rivelano
perfettamente indovinate.
Nel 1951 Giorgini allestisce a villa Torrigiani la prima grande sfilata di moda fiorentina e Firenze è il centro della moda nel
mondo e la sala bianca di Palazzo Pitti è il
punto di riferimento mondiale.
Bista è al massimo del successo: a casa sua
accoglie Harry Trumann, Hitckoch, ambasciatori, stelle del cinema… È il primo
ad intuire l’importanza della boutique di
moda pronta. Va per primo in Giappone,
inventa nuovi tessuti e li fa realizzare da
industrie italiane. Scopre talenti come Capucci, Krizia, Valentino. La sua attività fu
sempre mirata all’aggregazione tra gli stilisti, per dare un immagine forte e unita del
nostro paese, da contrapporre a quella d’oltralpe, potenziando così la capacità ricettiva e organizzativa di Firenze, facendola restare al centro delle manifestazioni dell’alta
moda che saranno dirette dal Giorgini fino
al 1965. Si spegne nel 1971.
A pochi mesi dal termine delle celebrazioni
dell’Unità, in un momento delicato come
questo ove l’economia si presenta fragile,
mi piace ricordare la figura del marchese Giorgini perché ha contribuito al buon
nome e all’economia non solo di Firenze
(Pitti continua a essere un successo) ma
dell’Italia intera.

Alcuni modelli del Giorgini
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Bruno Murzi

L

e letture a volte ci fanno scoprire noi
stessi, come accadde al nostro ospite, il
quale, conoscendo Cronin e i suoi medici,
nonché la personalità del cardiologo Eufrate, operante in Versilia, decise di fare il medico, nonostante la famiglia lo indirizzasse
verso la... Marina Militare!
Attraverso foto che non hanno bisogno di
spiegazioni o commenti, come quella di un
bambino eritreo di appena un chilogrammo, operato al cuore da lui stesso, comprendiamo come sentì il bisogno di fare
cooperazione in quei luoghi.
Luoghi martoriati da una povertà delle più
grandi al mondo e da una guerra trentennale!
Il nostro ospite iniziò la sua attività di cooperazione nello Yemen, in qualità di volontario medico, poi giunse ad Asmara, alternando il proprio gruppo a quello di altri
gruppi europei.
Questi si alternano in periodi che riescano
ad esaudire il fabbisogno chirurgico dei
bambini, portando materiali necessari a
questo.

Intanto ci fa anche un utile e chiaro excursus sulla storia dei rapporti tra Italia ed Eritrea, naturalmente partendo dall strage di
Dogali...
Ma anche senza trascurare di mostrarci la
foto dell'importante ferrovia, ancora ottima, o della funivia Massawa- Asmara,
o della rete fognaria di quest'ultima città,
una delle prime al mondo: tutto dovuto ai
nostri connazionali.
Come non rammentare la bellezza delle
donne eritree, infine?
Dopo alcuni scambi di idee e domande, è
molto interessante ed illuminante il paragone che Murzi fa tra il lavoro del chirurgo e quello del pilota, cioè della inevitabilità di decisioni spesso “istantanee”, con
il carico immaginabile di rischi e responsabilità!
La conclusione riguarda un nuovo progetto encomiabile: la ricerca di installare staminale a feti, per prevenire malattie, spesso
causa di morti prenatali o aborti.
Auguriamoci grandi possibilità di crescita!
17
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Costantino Paolicchi

Paolo Carli e Costantino Paolicchi:
“Henraux dal 1821”
17 Settembre 2012

A

nnalisa Gai ci presenta Paolo Carli,
presidente della Ditta e creatore della
Fondazione Henraux, insieme a Costantino Paolicchi, per anni curatore di iniziative
culturali a Seravezza, oltre che autore di libri
importanti su aspetti della storia locale.
Paolo Carli ci introduce ad un video legato
ad un premio importante in onore di Erminio
Cidonio, cui la Henraux deve moltissimo, la
cui memoria è stata celebrata quest'anno con
un importante premio presso la Triennale di
Milano.
La storia della Ditta è profondamente legata
a quella di Querceta, ma in genere a tutto il
nostro territorio, e legata al Monte Altissimo
in specie. La Fondazione intende conservare
e valorizzare un patrimonio di materiale storico- culturale dei territori interessati all'attività della Ditta ed è stata quella che ha ideato
il premio in onore del grande amministratore Erminio Cidonio. La situazione attuale
è stata molto legata al recente momento di
crisi, ma questa e ' stata anche fonte di stimoli, senza dimenticare la grande competenza
delle maestranze. Carli cita anche i contrasti
con i movimenti ambientalisti, che richiedono un dialogo serrato e talvolta teso.
L'attuale amministratore ci presenta poi il
sig. Vando D'Angelo, che entrò a lavorare
presso la ditta in un momento particolarmente innovativo per la stessa, come i monumenti per Evita Peron. Rammenta come
nel periodo fascista, quando era scolaro, bisognava salutare romanamente il Maestro e
gli operai dell' Henraux!
Poi ci introduce Costantino Paolicchi, ringraziandolo per la collaborazione in ambito
artistico-culturale, quanto la collaboratrice
Manuela Della Ducata.
Paolicchi ci sottolinea quanto, chi ha lavorato presso l’Azienda, come i precedenti relatori, abbiano orgoglio di averne fatto parte.
Questo non solo perchè nacque quando la
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Versilia, nel 1814, era profondamente misera, dando opportunità di lavoro a molti, ma
anche perchè legata alla storia autentica del
territorio, quella del lavoro e degli uomini.
Il marmo allora non era più utilizzato come
risorsa. Il prossimo anno ricorre il quinto
centenario del Lodo di Leone X per il possesso di Pietrasanta, soprattuto per il possesso
del porto di Motrone.
Papa Leone X era un Medici, quindi con un
suo lodo arbitrale assegnò i luoghi a Firenze.
Egli aveva la volontà di costituire un nuovo
polo economico legato all' industria del marmi. Riesce ad ottenere la donazione dei monti e in particolare dell' Altissimo a Firenze...
L'Henraux ha qui le sue radici, dato che dopo
le azioni del Papa, per volontà di Michelangelo inizia la tradizione delle maestranze locali. Nel 1520 il Papa interrompe l'incarico al
grande scultore, che fra l' altro aveva aperto
la strada fra la Cappella e Trambiserra. Più
avanti un altro Medici fa portare la strada
fino all' Altissimo definendolo "suo". Esce
così il primo blocco statuario che viene portato al mare; la popolazione locale festeggiò
l'evento come l'inizio di una nuova attività.
Il Presidente Paolo Carli ha saputo valorizzare con coraggio il patrimonio storico oggi
ricordato, le cui tappe sono legate dal denominatore della bellezza.

Giuseppe Cordoni: La poesia della scultura
15 Ottobre 2012

I

l professor Giuseppe Cordoni, poeta e
critico d'arte, presenta il testo da lui scritto, ispiratogli dal Presidente del circolo"
Rossellini" di Pietrasanta, città che ogni
anno omaggia uno scultore che ha trovato
nella stessa maestranze adatte al suo lavoro, ormai da molti anni. Perché ciò accade lì
e non altrove? Questo libro vuole sciogliere
l'arcano, insieme omaggiando i vari scultori: perché dunque proprio in questa terra la
favilla del "fare con arte, con bellezza"?
Il lavoro dà dignità, ma in Italia il lavoro
con il valore aggiunto della bellezza ha
prodotto la presenza del 70 per cento dei
beni culturali del mondo...
Vediamo passare immagini note, sempre
straordinarie, come i rosoni della Cappella,
ma anche i nomi di tutti i grandi che hanno
ricevuto riconoscimenti. Essi appartengono a tutti i continenti, raccogliendosi in un
luogo dove la sapienza del fare con arte si
è tramandata dal passato. Ascoltiamo una

pagina di Proust, quando, parlando della
creatività di ogni attività umana se fatta
con ardore, rammenta Pietrasanta e come
Michelangelo vi trovò un particolare crocevia. Nè dimentichiamo la decisione di
Vincenzo Santini, che fondò una scuola di
artigiani che ha permesso il perdurare di
quelle abilità, di quel lavoro che è sinonimo
di sapienza, cioè l'Istituto d'Arte odierno.
Un luogo dunque dove convivono amore
per il lavoro, per l'anarchia e per la bellezza.
Una città che ha un' architettura in sezione
aurea... un rapporto armonico fra spazio e
corpo umano. Il titolo “Poesia e scultura”,
se è dovuto all'incontrarsi in questa terra di
artisti delle due discipline, lo è anche perché ventidue artisti hanno presentato ciascuno una poesia scritta in onore di questi
temi da un poeta loro connazionale, e ne
leggiamo alcune insieme.
Terminiamo con un sonetto dello stesso
Giuseppe: "Versilia, un fiore donato”.

Giuseppe Cordoni

Paolo Carli e Vando D’Angiolo
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Lorenzo Marcuccetti: Il culto delle Madonne nere
in Versilia e la Madonna Lauretana di Querceta

Franco Pezzica: Dante, Inf. V, “Paolo e Francesca”

22 Ottobre 2012

A

nzitutto
ammiriamo il quadro
che cortesemente
Ezio
Màrcucci ha
portato
per
noi:
quello
della Madonna Lauretana
di Querceta,
reduce dal trafugamento...
Il culto delle Madonne nere ha una storia
molto intrigante. Iniziamo parlando della
Madonna di Pontremoli, che appartiene ad
una cappella dell' ordine dei monaci Gerosolimitani, che avevano ereditato il patrimonio dei Templari, nella chiesa della Madonna del ponte, dove accade un miracolo
legato alla peste manzoniana. La popolazione Pontremolese espose la Madonna, da allora detta del Popolo, una Madonnna nera.
La Madonna Lauretana del 1626 e la più antica venerata in Versilia e si trova a Pruno.
Nel 1636 si iniziano i i lavori per il Duomo
di Pontremoli e da lì si diffonde la fama delle Madonne Lauretane in Versilia, con caratteristiche un pò diverse, come la tiara al
posto della corona e il colore più nero. Una
di queste, forse la più antica, fu ritrovata a
Querceta in modo detto miracoloso, da cui
si decise di costruire la chiesa locale. L'immagine più nota è naturalmente quella di
Loreto. La Madonna di Pontremoli, come
molte altre, è tale perchè costruita in legnomolto scuro; possiede la tiara, di derivazione orientale, con un abito a forma di cono
rovesciato, prevalentemente a righe
Molte immagini lunigianesi somigliano a
quelle della Versilia, forse per comunanza
di bozzetti o di maestranze. Ora ci poniamo
20

la domanda del perché le Madonne siano
scure e coniche.
Ricordiamo il culto a Cibele, a sua volta derivante da quello per il meteorite nero piovuto dal cielo alla fine del Neolitico e onorato col nome di Grande Madre Vergine.
Rammentiamo come nel 205 a. C. i Romani
furono consigliati dai libri sibillini di portare a Roma la pietra nera allo scopo di vincere Annibale ed infatti al suo arrivo Scipione
vinse. Iniziarono così grandi lavori sul Palatino per ospitate " la grande madre, una
pietra nera conica, da cui ebbe avvio il culto. Presso il santuario di Monte Vergine in
provincia di Avellino c 'è oggi un culto particolarissimo della Madonna, sovrapposto
al culto di Cibele... . È anch'essa coronata...
come la rappresentazione dell' Italia in trono, di cui Cibele infatti fu definita patrona
dai Romani.
Concludiamo che il culto della Madonna
nera è molto antico in Versila e in Lunigiana, inoltre derivante da episodi ritenuti
miracolosi, come molti altri (Madonna del
Sole, Madonna della Neve...) ed è intrigante
allacciarlo al culto della divinità pagana.

Dante e Virgilio negli inferi parla alle anime
di Paolo e Francesca di Gordon Napier

I

Madonna Lauretana

Foto Franco Burroni

Lorenzo Marcuccetti

5 Novembre 2012

l prof Pezzica anche oggi ci sta per deliziare con la sua vivida lettura interpretativa di uno dei canti più celebrati della
Divina Commedia: il V... Quello di Paolo
e Francesca. Ci introduce anzitutto dissociandosi da quella che ne fece De Sanctis,
che lo lesse romanticamente. Invece il testo va contestualizzato, tenendo conto cioè
delle esigenze dei destinatari per cui lo
scrisse Dante.
Ma, prima di continuare, ci parla di
quest'ultimo, rammentando quel suo spessore morale che ne provocò l' emarginazione.
"Amor ch'al cor gentil ratto s'apprende" potrebbe essere il titolo del canto, perché contiene una nuova prospettiva sociale, quella
della gentilezza, cioè nobiltà intesa non più
come derivante dai natali, ma dall ' animo

cortese, coraggioso e disinteressato verso i
deboli, gli altri e quindi verso la donna.
L' Amore è in fondo il tema conduttore di
tutta la Commedia, che può essere troppo o
troppo poco, o mal diretto... E solo la ragione può correggere questo, quella ragione
che invece i lussuriosi, come Paolo e Francesca, "sommettono al talento". Finalmente, dopo avere incontrato " donne antiche
e cavalieri che amor di nostra vita dipartille ", giungiamo ad ascoltare il brano più
famoso ed affascinate: “Quali colombe...”.
E poi la dolce cortesia di Francesca nella
sua risposta. Di Dante notiamo l'umanità
e la pietà, per chi fu peccatore ma uomo.
Tuttavia egli disapprova l' ideologia che legittima il tradimento, cosa che si evidenzia
nel momento in cui lo vediamo pensieroso,
sicuramente a causa di quella concezione
che in gioventù egli stesso seguì ampiamente. Infine, la tragica conclusione che
mostra lo scarto fra letteratura e vita: "galeotto fu il libro...". Dante condanna dunque
un certo tipo di letteratura, che inquina e
devia eticamente, ma non senza descrivere
comunque il suo coinvolgimento emotivo,
evidenziato dallo svenimento.
Franco Pezzica
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Elisabetta Matteucci: I Macchiaioli
12 Novembre 2012

Elisabetta Matteucci

"R

ivoluzione artistica" è la giusta definizione per il movimento in esame:
primo esempio di aggregazione di spiriti indipendenti che cambiarono la concezione estetica della loro epoca. Tra questi
rammentiamo Corrado Bianchi, che non fu
molto famoso, ma scoprì in S. Maria Novella i dipinti di Paolo Uccello e Giotto. I
Macchiaioli precedono gli Impressionisti
contrariamente a quanto si crede. Siamo
nel 1862 e su un giornale conservatore vengono definiti così in senso dispregiativo,
perché rifiutano la preparazione tradizionale della tela preferendo un rapporto più
spontaneo con essa. Si tratta di venticinque
patrioti e mazziniani, non tutti fiorentini,
ma riunitisi lì, quale rifugio ideale per molti artisti. Il primo a realizzare in plein air
qui fu Serafino De Tivoli. I pittori intorno
agli anni '50 si riunivano al caffè Michelangelo in via Larga, oggi via Capponi. I rappresentanti maggiori furono lo stesso De
Tivoli, Fattori, Domenico Morelli, Silvestro
Lega, Telemaco Signorini, Raffaello Serne-
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si, Giuseppe Abbati, Adriano Cecioni, Giovanni Boldini, Federico Zandomeneghi.
Ma il capo carismatico fu Diego Martelli,
considerato dai critici di livello europeo. Il
primo quadro celebre che ammiriamo è "
La rotonda Palmieri " di Fattori: già in piena maturità la macchia, per la sintesi, ardita nell' epoca. Del resto i primi frutti del
nuovo movimento sono di questo pittore,
a partire da " Soldati francesi " del 1859.
Ci colpisce la sua scelta di rappresentare
soldati comuni e per di più dei vinti, in
un'era di celebrazioni enfatiche. Intanto si
esce dalla fase sperimentale, con molti dipinti di tema patriottico, come "Le cucitrici
di camicie"di Odoardo Borrani. Dal '61 al
'65 si forma il cenacolo di Castiglioncello,
dove Martelli riunisce ogni estate i compagni . Le opere conseguenti hanno come
tema la natura, il sole accecante, la campagna. Usano tavolette basse ma larghissime,
per creare panorami più vasti, o dipingono
sulle scatole di mogano dei sigari. Ma si
forma anche il cenacolo di Piagentina, fuori Firenze, dove si ritrovano Silvestro Lega
e Odoardo Borrani, i cui temi sono diversi:
gli interni e la figura umana. Ammiriamo
particolarmente il famoso "Un dopo pranzo" e "Canto di uno stornello" di Lega, soprattutto per la luce, quanto "La lettrice" di
Zandomeneghi.

Paola Camaiora: “Le colonie marine del Littorio”
19 Novembre 2012

L

e
colonie
marine sono
uno dei tanti
gioielli del nostro paese, costituendo un unicum nella storia
architettonica
europea.
Nacquero sulle
coste tirreniche,
genovesi
ed
adriatiche...
e
non per iniziativa statale, ma per l'evoluzione di basi, strutture preesistenti.Per molti anni abbandonate
al degrado, oggi sono studiate ed ammirate;
furono costruite nel massimo di un anno, su
originalissimi progetti di architetti neolaureati, che se in ritardo avrebbero pagato di
persona... Eppure tuttora ammirevoli per resistenza sismica.
Erano destinate a figli di operai che ne dovevano uscire progrediti fisicamente, perciò
seguiti con metodiche e strumenti all'avanguardia. Nella nostra zona ne furono costruite circa quaranta, di tre tipologie, ma si aggiunsero ad alcune di epoca umbertina.

Paolo Camaiora

Sorsero in Versilia non solo per motivi climatici, ma pure nell'ambito di un progetto urbanistico a lungo termine relativo alla costa.
Ma scoppia la guerra... e le colonie si trasformano in ospedali militari... finchè le tre più
importanti vengono abbattute dai Tedeschi,
mentre le altre sono dismesse negli anni '60.
Molti auspicano un recupero delle colonie,
che secondo il nostro conferenziere sarebbe
da attuare rimanendo fedeli alle loro caratteristiche, cioè non vincolando il ripristino alle
attuali normative, che le snaturerebbe.
Visioniamo alcune foto che ci confermano
e ci rendono concordi sull'ammirazione per
tali opere, e fra queste anche alcune sculture, mai esposte a causa dello scoppio della
guerra.

“Un dopo pranzo”, Silvestro Lega, 1868
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Pistoia

Elenco Soci anno 2012-13

30 Marzo 2012

Ville lucchesi
29 Maggio 2012

Palazzo Mediceo
18 Luglio 2012

Siena

3 Ottobre 2012
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Angelini Elisabetta
Arata Fidia
Arata Silvana
Auconi Maria Grazia
Baldi Valdemaro
Balderi Marcello
Balduini Adriana
Barberi Gilberto
Barberi Laura
Barberi Paolo
Bartelletti Antonio
Battelli Franca
Battini Grazia
Bazzarone Ornella
Bertelli Daniela
Bertolaccini M. Concetta
Bertolucci Monica
Bertozzi Federico
Bicchieri Ettore
Bicchieri Vanna Paola
Biagini Giovanna
Bimbi Maria Grazia
Binelli Rosa
Bisi Velella
Bonaccorsi Maria Teresa
Bonati Maurizio
Boncompagni Luigi
Boni Franco
Cardini Giovanni
Carli Guia
Cecchi Liana
Cerrai Maria Grazia
Chini Polidori Paola
Davini Rossana
Dazzi Fabrizio
Dazzi Franco
Dazzi Maria Teresa
Del Chiaro Vivia
Del Polito Maria
De Pasquale Salvatore
Di Ciolo Alessandro
Di Ciolo Bruno
Di Lieto Maria
Dimuccio Lazzaro
Federici Marino
Filocamo Annamaria
Forti Enrica
Fortini Paolo
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Fortuzzi Leonardi Isabella
Furstenberg Elisabetta
Gai Annalisa
Gaita Antonia
Galleni Angelo
Galleni Piera
Garbi Ottorino
Gattai Marina
Genovesi Fabio
Giannelli Emanuele
Giannelli Giorgio
Giannotti Stefania
Ginesi Roberta
Giorgi Lidia
Giorgini Giulia
Giorgini Mario
Giovannini Marzia
Guidugli Umberto
Kurz Tristano
Iacopi Renza
Landi Carla
Leonardi Annamaria
Leusch Daniela
Liberini Miriam
Lombardi Angela
Maggi Martini Ermanna
Maggi Renato
Maggi Bigicchi Milena Rita
Marrai Milvia
Marcucci Ezio
Martelli Oriana
Meccheri Alfreda
Mensurati Alessandra
Murzi Liliana
Neri Lia
Nuti Barberi Paola
Pardini Maria Luisa
Pasquini Cinzia
Pesce Rossella
Pianetti Della Stufa Claudia
Pisani Maria Luisa
Polacci Luisa
Polacci Rita
Pudda Giovanni
Puppo Emilio
Ragazzi Euride
Ricci Donatella
Romiti Rita
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Roncari Anna
Roni Edoardo
Roni Viviana Garancini
Salvatori Angela
Salvatori Elisabetta
Salvatori Gerda
Salvatori Amalia
Salvatori Paolo
Salvestrini Monica
Sannino Liliana
Sarti Elisabetta
Scuagrà Clara
Silvestri Pierluigi
Spagnoli Anna
Speranza Angelo
Storietti Stefania
Tarabella Riccardo
Tartaglia Giovanna

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Terraneo Dory
Tognocchi Maria Grazia
Tonini Vivaldo
Vascellari Cristina
Vassallo Avesani Bianca Maria
Veneri Maria Luisa
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

Consiglio Operativo
Presidente. ........................................ Annalisa Gai

Segretaria........................................... Elisabetta Salvatori

Vicepresidente. ........................ Paola Nuti Barberi

Pubbliche relazioni. ....... Anna Maria Leonardi
		
Roberta Ginesi

Tesoriere............................................... Lazzaro Dimuccio

Addetto stampa...................... Guerrino Viti

Il Circolo Culturale ringrazia il Presidente della Fondazione di Villa Bertelli, Carlo Fontana, per l’ospitalità concessa
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Un attimo prima di lanciare la rete... (foto di Marco Petrucci)
Crepuscolo invernale (foto di Marco Petrucci)

F.LLI GIORGINI S.R.L.
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BOUTIQUE

Via Carducci, 15 - Forte dei Marmi (LU)
tel. 0584 89656 - fax 0584 783353
toninisport@libero.it

Via Carducci, 15/a - Forte dei Marmi (LU)
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