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Gennaio
Febbraio
Marzo

I nostri incontri nel 2013 a Villa Bertelli

Gennaio
14 - Proiezione di filmati da gite sociali a cura di Maurizio Bonati
21 - “Lezioni in musica” relatore Achille Franceschi
28 - “Analfabeti d’amore” di Cristiana Gemignani

Febbraio
4 - “La via del Diavolo fra storia e leggenda” relatore Lorenzo Marcuccetti

11 - Parliamone tra noi
18 - “Arcano” di Gilberto Barberi - Presenta Paola Nuti Barberi
25 - Salvatore Quasimodo (il poeta) e Maria Cumani (la danzatrice):
“Il fuoco tra le dita” Presenta Alessandro Quasimodo e Franco Pezzica

Marzo
4 - Parliamone fra noi: riflessioni sul mondo delle donne

11 - “La filosofia e il mare” conferenza di Francesco Morabito
18 - “Il mondo del marmo di Sirio Giannini” con Costantino Paolicchi
25 - “Prodromi di santità nella Versilia storica”
Angela Tedeschi e Taddea Olobardi a cura di Ezio Marcucci

Aprile
Maggio

Aprile

8 - “Il teatro di Pirandello” a cura di Franco Pezzica
15 - “Come nasce una mostra” Elisabetta Matteucci
22 - “Il Fortino di Forte dei Marmi” Leopoldo Belli
29 - “Il Liberty, un movimento europeo con eccellenza in Italia”
Pier Giuseppe Leo

Maggio
6 - Proiezione filmato della gita sociale a Pistoia, Maurizio Bonati
13 - “Spettacolo e spettatore allo specchio - Il Teatro visitando un giardino”
Michealjon Ashworth
20 - Presentazione del libro “Francé, uomo di palude” di Paolo Fortini
27 - “Penelope lamé” di Simona Leonardi

Giugno

Giugno
3 - “Amate Apuane”di Anna Bigagli
10 - “La memoria raccontata” di Elisabetta Salvatori
17 - “Un mondo acquatico” e “Alimentazione avicola” di Francesco Quaglia
24 - “Documentare la Versilia” di Lodovico Gierut
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Luglio

Luglio
1 - “Le meraviglie della tavola” di Claudia Pianetti Della Stufa
8 - “La poesia al femminile” di Franco Pezzica
15 - “Eros, il Dio lontano” di Lidia Sella
22 - “La Versilia delle tenebre” di Guerrino Viti presenta Raffaello Bertoli
29 - “Prigioni e donne” di Marco Da Prato

Settembre

Settembre
2 - “La memoria e il ricordo” di Alessandra Mensurati
9 - “Poesie” di Antonia Gaita
16 - Visita alla mostra di Novello Finotti
23 - “Saggio coreografico sull’Alpe della Versilia“di Ezio Marcucci
30 - “NaturaLmente Giardino - Il verziere di Montalto Dora”
di Maria Adriana Giusti

Ottobre

Ottobre
7 - “Una famiglia di speziali a Forte dei Marmi “
a cura di Alessandro Di Ciolo e Jacopo Cannas
14 - “Fatale incontro” di Guerrino Viti presenta Raffaello Bertoli
21 - “Bramante e il giardino del Belvedere” presenta Andrea Sironi - Straubwald
28 - “Le capanne apuane: tipologia di un insediamento
silvo agro-pastorale in Alta Versilia” a cura di Lorenzo Marcuccetti

Novembre

Novembre
11 - “Padre Lorenzo Berti da Seravezza. Teologo del ‘700 tra rinnovamento
dottrinario e accuse di giansenismo” presenta Massimo Tarabella
15 - Incontro con lo scultore Emanuele Giannelli:
visita alla Mostra Personale “L’Arco della Gravità” a Villa Bertelli
18 - Incontro con l’Amministrazione Comunale:
si parla della Biblioteca “Lorenzo Quartieri”
25 - “San Francesco: il Santo e l’uomo” Padre Domenico e Valdemaro Baldi

Dicembre

Dicembre
2 - “C’era una volta una cucina” di Ornella Bonuccelli Giannini

9 - “Niccolò Machiavelli e l’arte della politica” a cura di Franco Pezzica
16 - Concerto per pianoforte e voci del Maestro Tanzini
“Omaggio al Maestro Renato Maggi”
20 - “Quella guerra vinta dalla fisarmonica” di Emilio Tarabella
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Dopo un temporale estivo (foto di Marco Petrucci)
Il pontile di notte (foto di Marco Petrucci)
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Lorenzo Marcuccetti: “La via del Diavolo”
4 Febbraio 2013

Lorenzo Marcuccetti

O

ggi incontriamo Lorenzo Marcuccetti,
che ci parlera’ Della Via Del Diavolo,
attualmente detta via Emilia.
Ma, a premessa, Guerrino Viti ci legge una
poesia ad essa intitolata, che ne rammenta
la caratteristica di strada di campagna, polverosa e piena di rovi.
Fa da confine tra Seravezza e Forte: la popolazione narra che il diavolo la fabbricasse in tre giorni, qualcosa di simile a quanto
si dice per il “Ponte del diavolo “in Garfagnana.
Naturalmente questo mito va interpretato
e ci incuriosisce sia stato applicato ad una
strada di scarsa rilevanza, poco più di un
sentiero, in zona dove ci sono strade ben
più importanti, romane.
Perché dunque? Partiamo dal 239 a. C.,
quando un certo Aurelio Cotta costruì una
strada che servisse al trasporto di eserciti

fino a Pisa, per partire verso la Sardegna,
cosa che fu impedita dai Liguri Apuani.
La centuriazione della nostra zona risale
ad epoca augustea, mentre il tracciato della
via Emilia è del 109, poco dopo la deportazione Liguri.
Chi era Emilio? Emilio Scauro, console nel
115, costruì la strada Aurelia da Pisa in
Francia, col nome di via Emilia. Era legato
agli Scipioni, e di famiglia molto potente,
di fazione che oggi diremmo “democratica”. Poichè i Romani erano capaci con i
loro genieri di costruzioni grandiose e rapide, si ipotizza che nel ricordo popolare la
grandiosità dell’ impresa, in un’area ancora
neolitica, appare così fenomenale da essere
creduta opera di una potenza soprannaturale, diabolica...
Del resto essa portò un cambiamento epocale per le nostre terre, dato che era impossibile recarsi nel nord passando di qui
prima di allora. I Romani erano costretti
a passare dalla Garfagnana, con l’uso di
qualche mulattiera,cosa per un esercito non
sufficiente. Il tracciato all’epoca costeggiava il mare, che forse giungeva all’incirca
a via della Barbiera. In età medievale, venendo meno il controllo dei fiumi, il mare
si allontanò parecchio, forse uno due metri
annui. Interessante chiederci cosa ci fosse
in età romana tra la nostra via e il mare.
Le paludi, macchie lasciate allo stato naturale, che facevano da barriera alle colture.
La via si snodava sopraelevata, per evitare
allagamenti,attraverso la macchia di Migliarino. Tutto il territorio da Massa a Montramito se ne avvantaggiò.
La via Emilia fa da raccordo a tutte le linee
stradarie che i Romani svilupparono nella
zona. Nel Medio Evo, data la non frequentabilità della zona per le paludi, ne fu spostato il percorso verso l’interno, passando
dal Salto della Cervia. Sembra che i barcaroli del lago di Porta ne vedessero sul fondo il tracciato...
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Alessandro Quasimodo e Franco Pezzica:
Salvatore Quasimodo (il poeta), Maria Cumani
(la danzatrice): “Il fuoco fra le dita”
25 Febbraio 2013

A

lessandro,
figlio del
Poeta, ci racconta la storia
dei suoi genitori ed in particolare della
madre, perché,
come si dice,
dietro un grande uomo c’è
sempre
una
grande donna.
Il figlio ci presenta il libro tratto da un’intervista a sua madre Maria Cumani, ballerina
molto famosa ed apprezzata, che parla del
marito, rilasciata a Verona dopo lo spettacolo. Il libro s’intitola “Il fuoco fra le dita”.
Il professor Pezzica, amico di Alessandro, ci
racconta della polemica che fra gli accade-

Maria Cumani
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mici si sviluppò, in un dibattito critico contro la traduzione dei Lirici Greci effettuata
da parte di Salvatore Quasimodo, accusato
di scarsa aderenza filologica al testo originario. Ci rammenta poi come Salvatore sia il
più importante rappresentante dell’Ermetismo fiorentino, ma ci parla anche del primo
incontro tra i due futuri compagni di vita.
Maria, nonostante i numerosi “diversivi
femminili “ del marito, fu la principale musa
del Poeta. Conosciamo molti episodi della vita insieme dei due, particolarmente gli
inizi. Vediamo molte splendide immagini di
lei durante alcuni balletti, ascoltando anche
la lettura, alternata a brani scritti per lei dal
marito e scritti da lei, come molte parti del
suo diario, con riflessioni sia sulla vita che
sulla danza, come sull’epoca contemporanea. Toccanti sono le ultime parole dai diari
“ La pace sia il nostro compito più urgente”.
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Ezio Marcucci:
“Prodromi di santità nella Versilia storica”
Angela Tedeschi e Taddea Olobardi
25 Marzo 2013

S

antità in Versilia : il caso delle beate Taddea Olobardi da Terrinca e Angela Tedeschi da Seravezza ( sec. Xvi-XVII) con Ezio
Marcucci.
Terrinca, caratteristico paese dell’alta Versilia detiene un primato di grande importanza: la chiesa basilicale, donne famose per il
loro carattere fiero e riservato progenitori di
molte famiglie della piana. Paese che viveva
fondamentalmente di orzo e di patate...
In questo contesto vollero una chiesa ricca
modificata più volte nel corso dei secoli,
dove troviamo nell’epoca oggi in esame le
antiche statue di San Clemente e San Colombano titolari e patroni del paese. La venerata e preziosa immagine della Madonna del Carmine, detta del Carmelo, tutto a
riprova della grande religiosità di questo
paese che “sfornò” quasi trecento vocazioni sacerdotali da quell’era ad oggi, tanto da
parlare di record in Versilia...
Qui nacque la beata Taddea Olobardi testimone del Vangelo e autentico modello
di santità. Molti storici si sono occupati di
Taddea, Marino Bazzichi ne riordinò le notizie con precisione in un recente saggio.
Taddea era una terziaria che incarnava il
francescanesimo più puro, decisa a manifestare la sua fede in modo così mistico da
essere definita “apostola di santo amore”,
come ci relaziona Padre Tognocchi che fu
un suo catechizzato.
Molti sono i fatti prodigiosi accaduti nel
corso della sua vita descritti dal padre Tognocchi vissuto nel secolo XVII. La sua
fama è ancora vivissima; visse fra il 1583 e il
1649. Sicuramente ebbe un gran ruolo per le
numerose e suddette vocazioni, nonostante
la sua scarsa istruzione, soprattutto per la
sua fede così semplice ed entusiastica, fenomeno che le meritò la definizione di “inna-

morata di Dio”. Il suo nome è legato a fatti
straordinari, quasi miracolosi, o rapporti
col maligno.
Nel suo paese il suo ricordo è ancora molto
vivo. Passando a parlare di Angela Tedeschi, ella nacque a Seravezza nel 1572, andò
sposa a un ricco possidente di Montignoso,
Girolamo Tonelli dal quale rimase presto vedova. Abbracciò il terz’ordine francescano,
dando tutto ai poveri. Poi dimorò a Massa,
dove fu l’educatrice stimatissima delle figlie
del principe Malaspina. Educate a tale forza
di fede le tre ragazze entrano nel convento
di Massa ed Angela si ritirò in una modesta casa messa a disposizione dallo stesso
principe. Frequentò spesso la chiesetta di S.
Maria della Cervia, che è legata alla beata
dal ricordo di fatti straordinari lì avvenuti:
la chiesa oggi scomparsa per ampliamento
della strada agli inizi dell’ottocento. La sua
vita fu costellata da eventi straordinari e
misteriosi.
Alla sua morte nel 1653 Angela fu sepolta
nella tomba della famiglia Malaspina nella
chiesa di San Pietro a Massa. Le due beate sono forse effigiate nel piccolo quadretto
votivo della Madonna Lauretana nella chiesa di Querceta.
Ezio Marcucci
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Franco Pezzica:
“Il teatro di Luigi Pirandello”
8 Aprile 2013

P

irandello sottolinea come l’uomo viva non riflettendo, quindi non
sappia chi sia egli
stesso.
Sarebbe insomma
un “ipocrita”, nel
senso etimologico:
colui che incarna
una parte che non
corrisponde
alla
sua vera natura...
”Imparerai che lungo il tuo cammino incontrerai milioni di
maschere e pochissimi volti”.
Dunque modernissimo, poiché evidenzia
il problema fondamentale della odierna
società: l’ incomunicabilità. E, come dice
Ciampa de “ Il berretto a sonagli” : “basta
che lei si metta a gridare in faccia a tutti la
verità ….nessuno ci crede e tutti ti prendono per pazzo.”
Per descriverci simile dimensione il grande

Franco Pezzica
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drammaturgo usa anche il termine “Persona” nel senso latino di “maschera “, a sua
volta dal greco “prodion”e dall’etrusco
phersu.
Perciò le maschere del teatro di Pirandello
sono “Nude”, cioè spogliate della finzione.
Il suo teatro è dunque doloroso per lo
spettatore,poiché lo costringe a guardarsi
dentro, trovando la sua verità. Il suo teatro è anche naturalista, dominato cioè da
rapporto di causa effetto, ma anche da improvvisi casi, eventi, che scombussolano la
razionalità ed i progetti.
Ma questo è tema pirandelliano fin dai
primi romanzi, come “ Il turno”. Fino a
giungere al rovesciamento paradossale del
dramma borghese nel teatro del Grottesco(
“Così e se vi pare”, “Il gioco delle parti “
,”Il piacere dell’ onestà “...) In questo teatro il protagonista non è uomo d’ azione,
bensì, “filosofo” padrone dalla parola che
convince.
Poi abbiamo il Metateatro, che culmina con
“I sei pesonaggi in cerca d’autore “ dove il
teatro riflette su se stesso. Infine arriviamo
all’ ultima fase :” il teatro dei miti”, fondato sulla domanda di quale sia la funzione
dell’ arte nel periodo dei totalitarismi.
Notiamo come i drammi di Pirandello terminino sempre con risa, legati al suo particolare concetto di “umorismo“, da intendere più profondamente di quello di
“comicità”. Esso è basato sull’avvertimento del contrario, che spinge a guardare al
di là dell’apparenza, spesso scoprendo il
dramma dietro la maschera...
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29 Aprile 2013

Pier Giuseppe Leo: “Il Liberty, un movimento
europeo con eccellenza in Italia”

Prof. Pier Giuseppe Leo

L

unedi 29 aprile 2013 a Villa Bertelli, Pier
Giuseppe Leo, cultore della pittura italiana dell’8-900 ha parlato sul tema “Il Liberty, un movimento europeo con eccellenze in Italia”.
E proprio la sede versiliese sembrava un
fortunato complemento in materia, riecheggiando l’ambiente art nouveau che a
Viareggio e Torre del Lago è stato uno dei
più interessanti momenti del Liberty in Italia: la passeggiata di Viareggio, la cerchia di
pittori intorno a Puccini, a Torre del Lago,
fra i quali G. Chini.
Il relatore ha svolto un excursus storico delle
origini del Liberty in Europa, a partire dalla nascita in Inghilterra a metà 800 del movimento Arts & Crafts (Arti e mestieri che
sarà il filo conduttore dell’idea), dall’approdo a Parigi (Art nouveau) ed in Germania
(Jugend Stil), fino allo sviluppo in Italia del
Floreale o Liberty. Riferimento importante,
secondo P. G. Leo, si ebbe nella secessione
viennese fine 800 con Gustav Klimt, il quale
insistè particolarmente nell’interazione tra
arte e vita, cioè trasferire negli stilemi quotidiani il gusto del prodotto artistico, che
deve essere vissuto e goduto da tutti.
Ed è nel solco di questo progetto ambizio-

so ed innovativo che il relatore ha introdotto la figura del “genius loci” Galileo Chini
(presente in sala la nipote Paola che a Lido
di Camaiore cura l’archivio dell’artista).
Galileo Chini ha rappresentato in Italia lo
spirito del Liberty delle origini, con mirabile adesione alla nostra tradizione e cultura: guarda ai macchiaioli, ma è solo una
partenza cui ritornerà nella parabola della
vita; fonda una manifattura - come Klimt
- e inventa le ceramiche dai colori metallizzati, dipinge, con prodigiosa velocità di esecuzione, migliaia di metri quadri di affreschi in prestigiosi edifici pubblici e privati,
trionfa alle Biennali di Venezia dal 1901 al
1936, nobilita il divisionismo Italiano e dal
1911 al 1914 è interprete in Siam della grande arte occidentale, lasciando un caro ricordo nel cuore di quel popolo: l’Ambasciatore
dell’odierna Thailandia, a San Miniato il 18
aprile 2009, intervenne al convegno per la
riscoperta di un prezioso affresco di G. Chini, dimenticato e riproposto da P. G. Leo.
Pier Giuseppe Leo
Galileo Chini - Icaro, 1907
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Raffaello Bertoli:
“La Versilia delle tenebre” di Guerrino Viti
22 Luglio 2013

R

affaello Bertoli ci introduce
il libro di un grande amante della Versilia, il vice presidente del nostro Circolo Guerrino Viti.
L’ambientazione del testo è
dopo l’8 Settembre 1943, quando, dopo l’entusiasmo per
quella che si credeva la fine
della guerra, ne iniziò la parte
più dura : quella civile.
Guerrino racconta con coraggio fatti veri, tra cui un episodio che lo ha colpito molto.
Un giorno, il 18 Maggio 1944,
egli stava rilegando un libro,
sotto una pianta. Suona l’allarme,scoppiano
le prime bombe a Ponte Rosso.Non accade
nulla, ma dopo una settimana arrivano le
cannonate.
Si scappa.. “Sbarcano gli Americani !” Attraverso varie vicissitudini la sua famiglia giunge da due anziani a Levigliani che li ospitano. Iniziano i rastrellamenti... si va più in alto,
all’Alpe di Retignano, detta Valimoni.Non si
può accender fuoco, per non essere avvistati,
fintanto ché da un sentiero proveniente da
Mosceta sembra arrivino i Tedeschi...alla ri-

Guerrino Viti
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cerca di un partigiano.
Bisogna sfollare ancora per ordine del Comune. Tornano le
incursioni angloamericane.
Nuova fuga, fino a S. Anna.
S’incontrano macerie da tutte
le parti, fino alla piazza... Alcune persone sono intorno ad
una fossa comune, circondata
da bastoni di recinzione per allontanarle, che contiene almeno 130 cadaveri. é l’eccidio di
Sant’Anna. Si arriva a Valdicastello, poi alla Sassaia, dove c’è
un’altra fossa comune di circa
40 persone.
Verso Natale nuove cannonate: i Tedeschi riconquistano alcune posizioni. La famigliola
continua il suo peregrinare, fino al comune
di Vecchiano, dove Guerrino potrà dormire
di nuovo in un letto fino all’aprile del ‘45! Da
qui passano truppe, fra cui gli Inglesi che reclutano forze per la cucina e Guerrino viene
“arruolato “insieme al padre. Ad inizio di
aprile bombadamenti ovunque, poi la notizia dell’arrivo degli Americani in Versilia. Si
può tornare al Forte !
11 mesi di “tenebre”....!
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Franco Pezzica:
“Leone X e gli intellettuali del Cinquecento”
15 Settembre 2013

G

iovanni, figlio
di Lorenzo de’
Medici e di Clarice Orsini, nasce a
Firenze l’11 dicembre 1475 e muore a
Roma il 1° dicembre 1521. Il disegno
politico del padre è
quello di avviarlo
alla carriera ecclesiastica: infatti all’età
di sette anni è nominato protonotaro
apostolico e a tredici
cardinale da Innocenzo VIII. L’educazione ricevuta passa
attraverso personaggi di primo piano
come Angelo Poliziano (1454-1494),
i fratelli Bernardo
(1455-1519) e Niccolò (1444-1526) Michelozzi - uomini politici prima della Repubblica e
poi dei Medici -, i grecisti Urbano Valeriano
(1442-1524) e Demetrio Calcandila (14231511), Gregorio da Spoleto (1460-1502/3).
Come si vede, un’educazione raffinata, basata sui principi dell’umanesimo neoplatonico, allora dominante. Tuttavia c’è un limite in Giovanni, quello dello stato di salute
che lo accompagnerà per tutta la sua breve
vita. In una lettera del Poliziano a Lorenzo
de’ Medici (3 settembre 1477) è scritto che il
bambino (ha meno di due anni) ha difficoltà, per problemi della lingua, a “poppare”
ma “mangia per bene la minestrina”; inoltre
è “incordato” e “con fatica volge il collo”.
Quindi, fin dall’inizio, Giovanni gode di
una salute malferma, che perfino durante il
conclave lo costringe a letto e a subire alcuni interventi chirurgici. Motivo, per il quale
è scelto come papa attraverso la diplomazia

del suo segretario privato (e prima precettore) Bernardo Dovizi da Bibbiena (14701520) e il favore della “fazione” dei giovani
cardinali: Giovanni è eletto il 9 marzo 1513,
ma la sua consacrazione avviene il 19 (prima dovette essere nominato sacerdote e vescovo) con il nome di Leone (X).
Intanto a Firenze, con la caduta del governo
di Pier Soderini, Niccolò Machiavelli (14691527) viene esonerato dalla Segreteria (7
dicembre 1512), imprigionato per la presunta partecipazione alla congiura BoscoliCapponi, torturato con “sei tratti di corda”
(febbraio 1513) e scarcerato per i festeggiamenti fiorentini (marzo) per l’elezione di
Giovanni. Nel Principe (1513-15) due volte
richiama il nome di Leone X: nel cap. XI
afferma che “la Santità di papa Leone” farà
grandissima e veneranda la Chiesa “con la
sua bontà e infinite altre sue virtù”; nel cap.
XXVI, rivolgendosi al giovane Lorenzo de’
Papa Leone X
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Medici a cui è dedicata l’opera, scrive “Né ci
si vede al presente in quale lei [Italia] possa
sperare che nella illustre Casa Vostra, quale
con la sua fortuna e virtù, favorita da Dio e
dalla Chiesa, della quale è ora principe [Leone X], possa farsi capo di questa redenzione”. Tuttavia Machiavelli sarà richiamato
alla “cose politiche” solo nel 1519-20 e con
incarichi minimi, “ingranditi” dall’amico
Guicciardini.
Un altro prestigioso pensatore politico,
Francesco Guicciardini (1483-1546), entra in
rapporto con papa Leone X che lo nomina
prima governatore di Modena (1516) e poi
di Reggio (1517) - terrori nei quali i Medici
volevano “espandersi” per creare un principato nuovo -, infine (1521) commissario
generale dell’esercito della Chiesa. Di là
da questi benefici, Guicciardini esprime un
giudizio negativo su Leone X e su Clemente VII e si augura che “la setta [di Martin
Luther] potessi rovinare o almeno tarpare
le ale a questa scelerata tirannide de’ preti” (Ricordi, 124 [serie B]. E in una lucida
pagina della Storia d’Italia (Libro XVI, 12),
con sapienza psicologica, delinea un ritratto fortemente limitativo della personalità di
Leone X. Questi gli elementi negativi: “faceva vile [sviliva] l’autorità spirituale, disordinava lo stile [vita] della corte”, cercava
sempre denari “per vie estraordinarie”, “fu
deditissimo alle facezie e a’ buffoni”. Il colpo mortale è questo: “Credettesi per molti
[…] che e’ fusse castissimo; ma si scoperse poi dedito eccessivamente e ogni dì più
senza vergogna, in quegli piaceri che con
onestà non si possono nominare”. Giudizio confermato da due “pasquinate”: “Vuoi
farti ricco e rendermi tue gentilezze accette?
/ Dammi pei miei sollazzi fanciulli e verginette”; Marforio: Come vanno gli affari? /
Pasquino: Benissimo Marforio: / comandano i giullari”. Buffoni, come il Querno e fra
Mariano Fetti; etere, come Giorgina Masson
e Beatrice Ferrarese (la Fornarina di Raffaello) e Lucrezia da Clarice; fanciulli anonimi
creano nella corte pontificia un clima di lussuria e di corruzione altissimo.
Roma, sotto Leone X, continua a essere il
centro (comincia con Giulio II) letterario
e artistico, la patria di tutti gli intellettua14

li di Europa. Si dà luogo al teatro classico,
vengono rappresentate opere che poco rispondono alla spiritualità cristiana: la Mandragola (1518) di Machiavelli, un’opera di
desiderio erotico, nella quale fra Timoteo
non fa certo bella figura; la Calandra (1513)
del cardinal Bibbiena, nella quale la moglie
e le sue tresche amorose sono a danno del
balordo marito Calandro. Insomma, un teatro pruriginoso e piccante.
Sono rappresentate anche le opere teatrali di Ludovico Ariosto (1474-1533), antico
amico di Giovanni dai tempi della caduta
dei Medici e da lui considerato come un
“fratello” (“mostrò amar più di me poche
persone”), che più volte fu a Roma. La prima per l’investitura di Leone X che è raccontata nella lettera del 7 aprile 1513. Egli
afferma che nella suntuosa corte “non sono
extimati se non li ben vestiti” (l’apparenza
sulla sostanza); “ho baciato il piè al papa
[…]: veduto non credo che m’habbia, ché,
dopo che è papa, non porta più l’occhiale” (ciò conferma che Leone non vede, non
comprende le vere qualità degli uomini);
nella corte domina il Bibbiena, per arrivare
al quale bisogna passare attraverso “venti
usci”. E nella Satira III Ariosto conferma di

La medaglia di Papa Leone X
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Riccardo Tarabella, presidente del Comitato
per le Celebrazioni del Lodo di Papa Leone X

non essere un “uccellator de benefici”, parla dell’ingratitudine di Leone X, che gli ha
dato il “santo bacio” ma non ha mantenuto
le vecchie promesse (secondo il principio
di Machiavelli: se un uomo “inferiore” non
mantiene la parola, perché deve mantenerla l’uomo “superiore”?), servendosi di due
apologhi, quella della “gazza” e quello del
“monte della Fortuna”.
Certo, Leone X fu un mecenate, ma senza
possedere le qualità d’intelligenza e di raffinatezza richieste; ne è prova l’incoronazione in Campidoglio (povero Petrarca!) nel
1514 di un oscuro poeta, Giacomo Baraballo, e il favore accordato a tanti altri poetastri. Mentre altri intellettuali - come Pietro
Bembo (1470-1547), Baldassare Castiglione
(1478-1529), Pietro Aretino (1492-1556) -non
riescono, pur con la loro ricchezza umanistica, a cambiare il volto di una corte papale
corrotta. Nel 1517 deve lasciare Roma per
Parigi Leonardo Da Vinci (1452-1519) perché nel territorio pontificio sono vietati gli
studi d’anatomia. Raffello Sanzio (14831520), invece, continua gli affreschi delle Stanze, disegna i cartoni per i 10 arazzi
della Cappella Sistina, conduce a termine le

Logge Vaticane, e lascia di Leone X un famoso ritratto.
La personalità politica del papa è debole e
incerta, non riesce a capire la portata della protesta luterana (“beghe” tra conventi
e monaci) e, per sua fortuna, non assiste al
Sacco di Roma (1527) da parte delle truppe dell’imperatore Carlo V. Ma si dimostra
energico e brutale nei confronti delle insidie interne: fa imprigionare e torturare diversi cardinali e risparmia loro la vita dietro
il pagamento di elevate somme di denaro
(sono le “vie extraordinarie”, insieme con la
vendita di benefici ecclesiastici, di cui parla
Guicciardini). Accumulo di denaro, sperpero di denaro (lascia alla Chiesa nei debiti);
un epigramma di Jacopo Sannazaro (14581530) chiarisce bene la cosa: In Leonem
Pontificem Maximum: Sacra sub extrema
si forte requiritis hora / cur Leo non potuit
sumere: vendiderat (Se per caso vi chiedete
perché nell’ora estrema non poté avere i sacramenti: li aveva venduti).
Leone X muore all’età di 46 anni., con il
sospetto di avvelenamento, lasciando una
fama “esagerata” (Castiglione) di illuminato mecenate.
Franco Pezzica
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Maria Adriana Giusti:“NaturaLmente
Giardino - Il verziere di Montaldo Dora“
30 Settembre 2013

C

onosciamo attraverso
colorate e rasserenanti immagini la tenuta del
”Domaine Burgiù” di proprietà della famiglia del
marito della nostra ospite
odierna.
Lei tornò in questi luoghi
vicino alla Serra di Ivrea
inizialmente con qualche
dubbio, poi appassionandosene e progettando uno
straordinario parco.
Riflette con noi sul tema
del ritorno alla campagna,
che già gli Illuministi definivano un lusso, poichè la
campagna richiede invesimenti ed impegno,spesso
senza ritorno, perciò pre-

Maria Adriana Giusti
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suppone mezzi propri sicuri. Specie in Italia, dove
l’agricoltura è piuttosto
marginale.
Il parco è composto da vari
luoghi e paesaggi: la zona
umida, il verziere, il giardino degli aromi, il bosco,
il frutteto, la pergola...E la
zona per gli studenti, dove
si esamina il progetto.
Affascinante è la zona dei
colori, con fiori che si alternano nel corso dell’anno.
Maria Adriana Giusti ne
ha tratto un romanzo, ispirata dalla fantasia anche
stimolata dalla visione di
un castello medievale, al
di là del parco.

Uno scorcio della tenuta “Domaine Burgiù”
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Alessandro Di Ciolo e Jacopo Cannas:
“Una famiglia di speziali a Forte dei Marmi “
7 Ottobre 2013

S

iamo nel 1913 e la fondazione della farmacia Di Ciolo a Forte
dei Marmi precede di un anno la proclamazione dell’autonomia del nostro Comune da Pietrasanta. Il Sindaco Umberto Buratti, oggi con noi, sottolinea come l'omonima farmacia sia un'istituzione vera e propria per il paese. E annuncia che la strada dietro
la Scuola Materna Giorgini verrà intitolata al suo fondatore, Bruno. Oggi è qui presente tutta la famiglia, Bruno e Alessandro con
le rispettive famiglie. Il libro che dà titolo all'odierna conferenza
è stato realizzato da Alessandro e Jacopo Cannas: ricco di immagini private che ben illustrano l'evolversi del costume e del paese.
Tutti sono concordi nel rammentare con ammirazione il mitico
fondatore, per il suo carisma, la sua attenzione alle novità, la sua
creatività e la sua forte personalità.
Il Sindaco, insieme ai rappresentanti dell'Istituto Storico Lucchese, coincidendo il centenario dell'azienda con quello dei cinquecento anni del Lodo del Papa Leone X, donano alla famiglia
il testo del dottor Luigi Santini e la medaglia commemorativa
dell'evento che vide la nascita della Versilia storica.

Sede storica della Farmacia dove Bruno e Anita trasferirono l'attività
ad inizi anni '20 dopo aver acquistato l'edificio per 30.000 Lire

Lo staff di oggi della farmacia Di Ciolo
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Andrea Sironi - Straubwald
“Bramante e il giardino del Belvedere”
21 Ottobre 2013

D

onato
Bramante pose le basi
dell’architettura
del
Rinascimento maturo.
Il grande architetto visse ad Urbino proprio
nel periodo più splendido, quello di Federico da Montefeltro, poi
a Milano, dove abbiamo opere molto
discusse come interpretazioni.
Alla caduta di Ludovico il Moro si trasferì
a Roma, dove si rinnovò con soluzioni ardite in architettura, tanto da abbandonare
la pittura.
Mostrano la sua fama gli incarichi datigli
da Giulio II, come la via Giulia, la prima
strada moderna, e il progetto del nuovo S.
Pietro, nel periodo dei progetti più grandiosi mai eseguiti a Roma, che divenne il
maggior centro propulsore dell’arte. Fra
queste opere c’è il Giardino del Belvedere.
La fabbrica di S. Pietro fu la più grandiosa
dell’Occidente e la demolizione fu portata
avanti dall’architetto, così da essserne chiamato “mastro ruinante”, il quale riuscì poi

a realizzare solo i 4 piloni previsti per la
gigantesca cupola. E la concezione che poi
seguì Michelangelo per il resto è estranea,
se non opposta al suo progetto, tranne per
qualche traccia.
La grande ed innovativa opera del Giardino sparì dopo solo due anni a causa di
inglobazioni da parte di altre costruzioni
successive, cosa che lo fece definire “il capolavoro invisibile”. Tuttavia la sua fama
rese possibile che rimanessero molte testimonianze. Si trova all’interno dei palazzi
vaticani, vicino alla torre Borgiadi, di fronte al palazzetto del Belvedere di Innocenzo
VIII. Comprendeva anche il cortile centrale
e l’attuale cortile della Pigna; dunque gigantesco, con logge che avrebbero collegato il Palazzetto ai palazzi vaticani. Ma
simile scopo sembra sproporzionato alla
grandiosità della realizzazione.
Il giardino era insieme teatro, giardino,
museo e fotificazione, per arrecare piacere,
tanto che fu chiamato anche “Giardino del
Piacere”.Pochissimi altri monumenti possono essere paragonati a questo capolavoro, tale per le destinazioni delle zone.
Insomma, oggi abbiamo conosciuto un “capolavoro segreto”, e ignoto nelle sue proporzioni di valore innovativo ai più. Per la
prima volta infatti, dall’antichità, lo spazio
esterno diviene architettura e l’esempio ne
era stato il tempio della fortuna di Preneste. La dimenticanza di questa grande opera avvenne per l’oscurantismo di un’epoca
ad esso successiva, quella controriformistica, che male accettava il concetto di un
cortile destinato a svaghi e piacevoli passatempi, troppo paganeggiante...

Cortile della Pigna
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Massimo Tarabella: “Padre Lorenzo Berti da
Seravezza. Teologo del ‘700 tra rinnovamento
dottrinario e accuse di giansenismo”
11 Novembre 2013

I

l nostro ospite abita proprio in via
Berti, a Seravezza e questo lo ha
spinto a conoscere una figura che
lo ha poi sorpreso per uno spessore ignoto ai più
Siamo nel ‘700, e Papa Benedetto XIV convoca il personaggio,
che è un agostiniano, per affidargli la cattedra di Storia della
Chiesa a Pisa, in un momento di
tensione fra i Giansenisti e i Gesuiti.
Infatti egli fu un teologo di primo
piano in Europa ed anche un oratore famoso in Italia.
Sembra convertisse molti Ebrei con l’aiuto
della conoscenza della loro lingua, l’Ebraico, e scrisse molto.
Tuttavia la sua trattazione del peccato
originale gli causò qualche problema, avvicinandosi molto all’interpretazione di
Giansenio, secondo cui la redenzione non
scaturisce da un atto libero, ma deriva da
grazia unita a predestinazione. Infatti Berti afferma che la salvezza è certa se c’è la
grazia, mentre l’altro, poi definito eretico,
sostiene che la grazia è necessaria alla salvezza, rendendo quindi superfluo il ruolo
della Chiesa...
Così il seravezzino dovette fare molte di-

chiarazioni di fedeltà a quest’ultima, ma ebbe molti oppositori, benchè Benedetto XIV
cercasse di proteggerlo.
Alla fine, mentre stava
per essere nominato al
generalato dell’Ordine,
fu “esiliato” a Pisa, dove
tuttavia ebbe importante
posizione presso il Granduca. Fra l’altro fu uno dei
primi sostenitori della vaccinazione contro il vaiolo.
Morì nel 1766.

Lapide in memoria di Padre Lorenzo Berti affissa alle
pareti esterne della chiesa della SS. Annunziata
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Incontro con lo scultore Emanuele Giannelli
per la visita alla Mostra Personale
“L A
’ rco della Gravità” a Villa Bertelli
15 Novembre 2013

Q

uest'anno il mio paese mi ha fatto un
gran regalo,il 22 di settembre ho inaugurato una mia personale a Villa Bertelli,
ho potuto esporre una trentina di sculture,
circa 25 anni di lavoro, questa mostra e' rimasta allestita per 5 mesi circa,gli interessati di cultura e di arte del nostro paese sono
riusciti cosi' ad trovare il tempo per visitarla.Io ho fatto tante mostre,sia in Italia che
all'estero,ma questa e' stata molto importante, molti fortemarmini mi conoscevano
come librario, con questa mostra ho potuto
raccontare il mio lavoro di scultore,la mia
ricerca come artista.Nel mese di Novembre abbiamo organizzato un incontro con
IL MAGAZZINO, un circolo culturale a
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cui sono particolarmente affezionato per
via che fu ' fondato da mio padre anni fa.
Un gruppo di paesani-amici molto attenti, con quella curiosità sana e quella voglia
di conoscere, sono quasi tutti amici ed ex
clienti della Libreria Giannelli, e' stato molto bello poter passare con loro un oretta,
potergli spiegare il mio lavoro,ricordo di
quell'incontro una buona energia ed e' stato un occasione per un ottimo scambio di
vedute. Rimane che ringraziare l' Annalisa
che ha cercato e voluto il nostro incontro e
tutti quanti voi, complimentandomi con il
vostro impegno, oggi IL MAGAZZINO e'
una delle realta' piu' importanti di aggregazione e di cultura del nostro amato paese. Un abbraccio a tutti voi.
Emanuele Giannelli
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Padre Domenico e Valdemaro Baldi:
“San Francesco: il Santo e l’uomo”
25 Novembre 2013

V

edere S. Francesco con gli occhi del
non credente e poi con quelli del religioso, e sia come uomo che come santo, ci
può far arricchire ed approfondire il tema:
così faremo oggi con Valdemaro Baldi e Padre Domenico.
Prende la parola il non credente e subito
sottolinea che Francesco, e ben cinque secoli in anticipo, rese prassi di vita i principi
della Rivoluzione Francese. Infatti realizzò
la libertà vivendo il Vangelo alla lettera,
l‘uguaglianza divenendo umile fra i più
umili, e la fraternità totale, chiamando fratelli tutti gli elementi del creato.
Non fu un riformatore sociale, ma uno che
cambiò stile di vita attraverso queste scelte.
Non si limitò a predicarle, bensì le visse coi
suoi frati, compiendo una rivoluzione senza rivoluzione. Va unito a questi principi
anche quello che ogni frate deve lavorare,
per acquistare dignità.
Quale attualità in questo messaggio, basti
rammentare le recenti parole di Papa Jorge

Mario Bergoglio, un altro Francesco!
Inoltre Francesco d’Assisi fu uomo di pace,
come ci testimoniano i suoi interventi in
controversie cittadine o la sua predica al
lupo, o l’incontro col Sultano durante le
Crociate.
Tuttavia la cosa più grande è l’amore che
Francesco aveva per tutto il creato.
Se tutto questo ci appare troppo grande per
poter essere compreso da noi, ci rendono
così umano Francesco i rapporti affettivi e
puri che ebbe con Chiara e con Jacopa dei
Settesoli.
Ascoltiamo adesso il religioso, Padre Domenico, che ci narra le tappe che portarono
un “re delle feste” di Assisi alla conversione, attraverso alcuni sogni e visioni,quando
già stava cercando la gloria nelle armi.
Da allora si dedicò coi soldi paterni a restaurare San Damiano, e, rimproverato dal
padre come dal Vescovo, restituì sia i denari che le vesti. Chiamerà Padre solo quello
dei cieli.
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Omaggio al Maestro Renato Maggi
“Concerto per pianoforte e voci del Maestro Tanzini”
16 Dicembre 2013

I

l maestro Renato Maggi ha iniziato giovanissimo lo studio dell’organo come
autodidatta e si è perfezionato con il M°
Alessandro Esposito. Ha studiato pianoforte con il M° Francesco Petracchi e il
M° B. Tuckwell all’Accademia Chigiana. Si
è quindi diplomato in corno col M° Michelangelo Crott e in contrabbasso con il
M° Adolfo Farnesi all’Istituto di Alta Cultura “L. Boccherini” in Lucca. Nel medesimo Istituto ha tenuto per oltre trent’anni
la Cattedra Principale di Corno e oltre a
questa, per alcuni anni, l’insegnamento di
22

Canto Corale e di Organo Complementare.
Ha inoltre svolto un intensa attività orchestrale e in formazione cameristiche nei più
prestigiosi teatri italiani sotto la direzione di
numerosi Maestri tra i quali D. Gatti, G.A.
Gavazzeni, N. Bonavolontà, G. Negri.
Ha fondato la Corale Polifonica “Forte dei Marmi” che ha diretto per 30 anni, durante i quali
ha organizzato 29 edizioni del felice evento
corale, la Rassegna Versiliese delle Corali.
Come organista è stato collaboratore di diversi complessi corali e organista liturgico
fin dagli anni ‘60 nella Chiesa di S.Ermete.

Circolo Culturale “Il Magazzino”
Forte dei Marmi

La lettera di Chiara, figlia di Renato Maggi, al presidente Annalisa Gai,
impossibilitata a prendere parte all’incontro perché nello stesso momento diventava mamma
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Emilio Tarabella:
“Quella guerra vinta dalla fisarmonica”
20 Dicembre 2013

Comune di Forte dei Marmi
VILLA BERTELLI—Giardino d’Inverno

venerdì –
in collaborazione con

20 Dicembre 2013 – ore 17.30

CIRCOLO CULTURALE
«IL MAGAZZINO»

Emilio Tarabella
0
nel giorno del suo 91 Compleanno parlerà di

quella Guerra
vinta dalla
fisarmonica!..
Una collana di incredibili “vicende vissute”, di
variegata drammaticità, nelle quali è stato decisivo
il «saper suonare la fisarmonica», anche se non
era sempre di proprietà di chi la usava.
Queste vicende saranno raccontate dal protagonista, che si aiuterà con tre intervalli di fisarmonica, in ognuno dei quali eseguirà un diverso classico brano d’epoca, in rigoroso stile Anni ‘30/40.
Nota: della serie di indimenticabili fatti da narrare, proprio in questi giorni ricorre il 700 anniversario della Notte di Natale 1943, in cui la «voce»
dello strumento a mantice salvò il suonatore da
un doloroso e definitivo destino politico-repressivo
dal quale nessuno poteva tornare.

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

Lo speciale impianto di amplificazione è montato e condotto da Francesco LARI.
Interviste di Paolo BARBERI.— Assistenza tecnica di Roberto PICCIONE
Ripresa video di Roberto TOMMASI, D.A. «Fenice»—Ripresa Audio di Marco PETRUCCI
Per informazioni: 0584/280.292 (Fortino)— 0584/280.317 (Uff. Turismo e Cultura)
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Elenco Soci anno 2013-14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

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 Vanna Paola
Biagini Giovanna
Bimbi Maria Grazia
Binelli Rosa
Bisi Velella
Bonaccorsi Maria Teresa
Bonati Maurizio
Boncompagni Luigi
Boni Franco
Bramanti Luciana Dazzi
Cardini Giovanni
Carli Guia
Cecchi Liana
Cerrai Maria Grazia
Chini Polidori Paola
Daolio Simonetta
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

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Fortini Paolo
Fortuzzi Leonardi Isabella
Furstenberg Elisabetta
Gai Annalisa
Gaita Antonia
Galleni Angelo
Galleni Piera
Galli Nadia
Galli Stefania
Garbi Ottorino
Gattai Marina
Genovesi Fabio
Giannelli Emanuele
Giannelli Giorgio
Giannotti Maria Teresa
Giannotti Stefania
Ginesi Roberta
Giorgini Giulia
Giorgini Mario
Giovannini Marzia
Guidugli Umberto
Kurz Tristano
Iacopi Renza
Landi Carla
Leonardi Annamaria
Leusch Daniela
Liberini Miriam
Lombardi Angela
Lucchesi Anna
Maggi Martini Ermanna
Maggi Renato
Maggi Bigicchi Milena Rita
Marrai Milvia
Marcucci Ezio
Martelli Oriana
Mensurati Alessandra
Murzi Liliana
Neri Lia
Nuti Barberi Paola
Pardini Maria Luisa
Pasquini Cinzia
Passetti Daniela
Pesce Rossella
Pianetti Della Stufa Claudia
Pisani Maria Luisa
Polacci Luisa
Polacci Rita
Pudda Giovanni
25

Circolo Culturale “Il Magazzino”
Forte dei Marmi

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Puppo Emilio
Ragazzi Euride
Ricci Donatella
Romiti Rita
Roncari Anna
Roni Edoardo
Roni Viviana Garancini
Salvatori Angela
Salvatori Angela Lina
Salvatori Elisabetta
Salvatori Gerda
Salvatori Amalia
Salvatori Paolo
Salvestrini Monica
San Gregorio Maria Rosa
Sannino Liliana
Sarti Elisabetta
Silvestri Pierluigi
Spagnoli Anna

116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Speranza Angelo
Storietti Stefania
Tarabella Riccardo
Tartaglia Giovanna
Tognocchi Maria Grazia
Tonini Vivaldo
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

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

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

Vicepresidente. ........................ Guerrino Viti

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

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

Addetto stampa...................... Bonati Maurizio

Il Circolo Culturale ringrazia il Presidente della Fondazione di Villa Bertelli, Carlo Fontana, per l’ospitalità concessa
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Alpi Apuane. Monte Corchia: Cava dei Tavolini (foto di Marco Petrucci)
Alpi Apuane. Monte Corchia: Cava dei Tavolini (foto di Marco Petrucci)

F.LLI GIORGINI S.R.L.
Via Galvani, 10 - MASSA (MS) ITALY - P.O. Box n° 261 - Tel. + (39) 0585 42063 - Fax + (39) 0585 44646
www.fratelligiorgini.com - info@fratelligiorginimarmi.com

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)
tel. e fax 0584 784040 - toninisport@libero.it

