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I nostri incontri nel 2016 a Villa Bertelli
GENNAIO

2

Proiezione del film “Cinque Maschere”
Regia: Diego Bonuccelli

11

Umberto Tommasi
“Mutuo Soccorso” 143 anni di vita

16

Antonio Viti
con il patrocinio della Fondazione Villa Bertelli,
presenta il suo libro
“Felici nella giusta proporzione”

18

25

1

4

7

Laura Nicodemi
“L’anima imperfetta”
Presentazione a cura di Andrea Montaresi

14

Lo studio Simi
“I Simi tornano a casa”
a cura di Maurizio Bertellotti
APRILE

4

Paolo Gullino
“Piante edibili, piante incredibili, piante innovative”

11

Prof. Franco Pezzica
“Il labirinto come metafora della conoscenza e della vita”

18

Ezio Marcucci
“Nuova interpretazione dello stemma civico
della città di Pietrasanta”

29
FEBBRAIO

Patrizia Guajana e Enrico Marchi
“L’altra Marylin”
di Liliana Dell’Osso e Riccardo Dalle Luche

Gianni Bianchi
Eroi del mare e del cielo della Versilia:
Emilio Barberi e Fortunato Federigi

MAGGIO

Assemblea annuale del Circolo
Matteo Raffaelli
“La linea del Pasubio”
Documentario sulla guerra ‘14-’18
Simone Barlettai
La figura di “colui che fece per viltà il gran
rifiuto”: tra storia e ricerca etimologica
Tesi di laurea

8

Filmato dei corsi del Carnevale 2015
del socio Maurizio Bonati
“Viareggio e il suo Carnevale”

15

Fidia Arata
”Dell’economia e dell’etica”
Silvana Arata e Franco Pezzica

22

Gabriele Baldi
“L’Hockey visto dall’obiettivo”
Inaugurazione della mostra fotografica,
in collaborazione con il Comune di Forte dei Marmi

29

MARZO

Il quotidiano e l’infinito
Poesie messe in scena omaggio a Wislawa Szymborska
Regia: Iacopo Vettori

2

Enrico Baldi
“Ricerche e precisazioni su Enrico Pea”

9

Guglielmo Bogazzi e Pietro Marchini
“Escursione virtuale nella valle dell’Edron
(lago di Vagli)”: fra storia, leggende e immagini
fotografiche dei luoghi

16

Massimo Seriacopi e Simone Barlettai
“Canto I° dell’inferno - le figure delle tre fiere e il Veltro”

23

Massimiliano Paolo Marsili
“Storie per molte canzoni”
presentano: Lodovico Gierut e Marilena Cheli Tomei

30

Mimmo Sieni
presenta il libro
“Sì!” in cammino alla ricerca delle radici della civiltà
Relatore Prof. Antonio Baldassarre Presidente emerito
della Corte Costituzionale
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GIUGNO

6
13
20
28

Paolo Barberi
“5 marzo 2015 - La tempesta di vento
e la riscossa di FDM” DVD
Paolo Fortini
“Le colline del terrore”
nella Versilia del ‘700
Giuseppe Vezzoni
“Tra le pieghe della strage nazifascista di Sant’Anna di Stazzema nel settantesimo della liberazione”
Francesco Alberoni e Luciana Mei
“Amore e poesia d’amore”
relatrice dott.ssa Marcella Malfatti
LUGLIO

4

Lidia Sella
“Strano virus il pensiero”
Presenta Ilaria Minghetti

11

Selene Erje
“Non è poi così male”
Presenterà il volume Francesca Navari Sella

18

Antonio Giannelli
“I colori per la Pace”
Evento internazionale con la partecipazione
di 81 Nazioni ERJE

25

Costantino Paolicchi
“Nel nome della rosa”
Storia arte e cultura economica di Seravezza
e delle sue Comunita
SETTEMBRE

12

Tessa Nardini e Stefania Neri
“Versilia insolita. Quello che le guide tradizionali
non dicono”

19

Valdemaro Baldi
“Il Referendum: elementi per una scelta”

26

Vittorio Maschietto
“Lucca interrotta”
“Visioni urbanistiche per una nuova vivibilità”
OTTOBRE

3

Massimo Nava
“Il mercante di quadri scomparsi”

10

Davide Lambruschi
“Segni del sacro. Il museo diffuso delle maestà nel
territorio apuano”

17

Manuela Iside Alberti
“Le sorgenti del sogno” - Impara ad interpretare
i tuoi sogni -

22

Francesco Alberoni con Maria Giovanna Farina
“Dialoghi con un ottimista”
Presenta Silvana Arata

24

Franco Pezzica
Giuseppe Mazzini - “Ricordi dalle Note autobiografiche”
NOVEMBRE

7

Galileo Chini
“Quaderni di storia e cultura viareggina” - video Presentano: Tommaso Rossi - Annantonia Martorano Claudia Menichini

14

Vittoria Pellegrini
“Le tossico-dipendenze: Piacere o Schiavitù...?”

21

Maria Chiara Olivari
“Un abbraccio”

28

Soroptmist Viareggio-Versilia
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale
di Forte dei Marmi
Incontro e presentazione “Il Ponte dei corvi” Diario
di una deportata a Ravensbruck: Maria Arata Massariello
DICEMBRE

2
5

In ricordo di Anna Lucchesi “Memories”
musiche per pianoforte Giancarlo Aquilini;
poesie d’autore Giordano Aquilini
Marco Piccolino
“Dalla Versilia alla Garfagnana” Storia di Ebrei
e di Giusti
Giorgio Giannelli e Annalisa Gai

12

Simone Barlettai
“Siete voi qui, Ser Brunetto?”:
from Inferno to the Waste Land.
Relatori: Alessandra Calcagnini - Massimo Seriacopi

15

Cena sociale natalizia

23

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale
di Forte dei Marmi
Presentazione sito internet “www.emiliotarabella.it”

5
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Gita al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze
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11 Gennaio 2016

Umberto Tommasi:
“143 anni di solidarietà - Storia della Società di Mutuo Soccorso di Forte dei Marmi

F

inalmente, è proprio il caso di dire la Mutuo Soccorso di Forte dei Marmi (tra le più
vecchie d'Italia) ha deciso di mettere su carta la
sua prestigiosa storia che punta ormai al secolo
e mezzo di attività. Così pagina dopo pagina,
nel libro di Federico Ciavattone, si raccontano
le vicende della Società, una storia inscindibile
da quella del paese, perché proprio la Mutuo
Soccorso fu il fulcro sociale attorno al quale
si è poi sviluppata la popolazione e in seguito il Comune. «Un intreccio intenso e indissolubile, - spiega Umberto Tommasi, da qualche anno ormai presidente della Società - fino
all'indipendenza da Pietrasanta e poi agli anni
del suo successo turistico. Il volume è una bella
edizione ricca di documenti, anche fotografici,
che racconta l'evolversi di un sodalizio, fondatosi sul soccorso reciproco che i marinai si prestavano in occasione delle frequenti sciagure
in mare, e che nel tempo è stato un costante
riferimento per i soci. Questi infatti, - continua Tommasi - nelle fasi difficili della loro vita,
hanno potuto contare su una presenza certa che
ha saputo dare un aiuto sia pratico che morale.
Infine ci tengo a dire - conclude il presidente

- che il lavoro di ricerca e di documentazione
fatto, e presentato adesso nella pubblicazione,
serve sì come memoria, ma soprattutto come
stimolo per guardare avanti. La nostra Società
è ben conscia, infatti, che anche per il futuro
ci sarà bisogno di assistenza, sia sanitaria che
economica, per i propri associati e pertanto la
sua dirigenza è impegnata in un continuo confronto con le altre realtà nazionali».
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1 Febbraio 2016

Gianni Bianchi:
“Eroi del mare e del cielo della Versilia: Emilio Barberi e Fortunato Federigi”

Emilio Barberi

E

Fortunato Federigi

milio Barberi (Forte dei Marmi, 27 novembre 1917 – Forte dei Marmi, 1º dicembre 2002) è stato un militare italiano. Ufficiale della Regia Marina durante la seconda
guerra mondiale fu insignito della Medaglia
d'oro al Valor Militare. Volontario nella Regia Marina dal 1935, dopo aver frequentato
il corso di specializzazione per cannoniere e
puntatore scelto, viene imbarcato, dall'agosto
1935 al dicembre 1937 prima sulla torpediniera Astore e quindi sull'esploratore Mirabello. Partecipò alla campagna italo-etiopica
ed alla guerra di Spagna e con il sommergibile Gemma partecipò alle operazioni militari
in Albania. Allo scoppio del secondo conflitto mondiale venne assegnato alla 1ª flottiglia
MAS della Spezia, con imbarco sul MAS 439
e, promosso sergente nell'ottobre 1940, partecipò all'addestramento sui mezzi speciali
cosa che lo avrebbe poi condotto alla missione di forzamento della Baia di Suda (Creta).
L'azione, condotta alle prime luci dell'alba
del 26 marzo 1941 ed alla quale parteciparo-
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no sei operatori su speciali motoscafi (barchini), culminò con l'affondamento dell'incrociatore inglese York e con il danneggiamento
della nave cisterna Pericles. Fatto prigioniero,
venne rimpatriato nell'aprile 1945. Riprese
servizio presso il Centro Subacqueo del Varignano, al quale fece poi ritorno dopo aver
compiuto l'imbarco sugli incrociatori Giuseppe Garibaldi e Raimondo Montecuccoli.
Nei primi anni ´70 divenne il comandante
della prima Scuola SDI (Servizio difesa installazioni) istituita presso la caserma MARIMUNI di Aulla.[1]. Promosso Ufficiale del
C.E.M.M., terminò la carriera nel grado di
capitano di corvetta (CS).

F

ortunato Federigi era nato a Seravezza
(Lu) il 22 febbraio 1901. Parte prima
come legionario fiumano fino al gennaio
1921. Chiamato per assolvere gli obblighi d
Leva viene incorporato al 3° bersaglieri come
sottotenente. Congedato nel 1923, si arruola
nell'Aeronautica e consegue il brevetto di pilota da caccia. Congedato, entra in forza alla
compagnia aerea Ala Littoria. Capitano nel
1935 chiede di partecipare alla campagna di
Spagna. Rimpatriato col grado superiore, farà
parte delle forze impegnate nel 1939 in Albania. Richiamato col grado di Tenente Colonnello, fu assegnato al 41° gruppo da bombardamento con sede a Rodi. Da questa sede con
Ettore Muti compirono il bombardamento
delle isole petrolifere del Barhein nel Golfo
Persico il 18 ottobre 1940. Il 4 luglio 1941,
sul cielo del Mediterraneo, veniva attaccato
e periva in combattimento. Medaglia d'Oro
alla memoria.
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15 Febbraio 2016

Silvana Arata e Franco Pezzica:
“Dell’economia e dell’etica” di Fidia Arata
della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
dell'Università di Pisa.
Partigiano e combattente, esponente di rilievo
del Partito Socialista Italiano, ha partecipato
alla vita pubblica ricoprendo svariate cariche:
negli anni '60 è stato Presidente dell'Ente
Provinciale per il Turismo e nel 1970 è stato
tra i "pionieri" della Regione Toscana (l'Ente
nasceva proprio in quell'anno) restando per
tre legislature con vari incarichi (vicepresidente, assessore al turismo, alle attività produttive, presidente di commissioni); ha fatto parte
dei Consigli dell'Enit e dell'Ice (Istituto del
Commercio Estero); è stato sindaco di Forte
dei Marmi (1985-1990) e presidente dell'Associazione nazionale dei comuni turistici. E'
stato consigliere nazionale del Club Alpino
Italiano.
Fidia Arata

F

idia Arata (1920-2010) docente di filosofia presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Pisa. Ha pubblicato, oltre a vari saggi, e numerosi articoli
su diverse riviste: Il pensiero di Tommaso Valperga di Caluso e i suoi rapporti con il pensiero di Antonio Rosmini (1951); un saggio con
traduzione del poemetto Le Api di Bertrand
Mandeville (1953); uno studio su La Logica di
John Stuart Mill e la problematica etico-sociale
(1964); ha curato una nuova edizione critica
Della Diceosina o sia della Filosofia del Giusto e dell'Onesto (1973) di Antonio Genovesi
con ampio commento; uno studio su Antonio
Genovesi, una proposta di morale illuminista
(1978); il saggio La ragione come ragionevolezza (1984); e, nel 1996, l'opera La speranza
morale che ha ottenuto consensi per il modo
innovativo di evidenziare il problema etico. E'
stato inoltre condirettore di "Studi filosofici e
pedagogici", sezione della rivista in tre serie

Franco Pezzica
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14 Marzo 2016

Maurizio Bertellotti:
Lo studio Simi “I Simi tornano a casa”
…Questo posticino è un vero paradiso ombrato, ripulito e assettato da me ha preso un’aria di parco che
innamora. Viaggi chi vuole, io sono sempre più innamorato dei nostri bei monti…Siamo nell’abbondanza: carne di vitellina(…) lesso di vitello, frutti
di tutti i generi, ortaggi di ogni sorta prodotti nel
nostro terreno di Scala: insomma una vera cuccagna(…) la nostra salute è buona e la Mamma ringiovanisce…tutti bene, sani e allegri come pasque.
(lettera di Filadelfo a Nerina del 2 luglio 1919)

Maurizio Bertellotti

I

l Pittore Filadelfo Simi, dopo aver
studiato a Parigi, aver
fatto un viaggio soggiorno in Spagna e
attraversato la Svizzera per il suo rientro in
Italia, si stabilì in Umbria, presso il paese di
Papigno. Grazie poi al
mecenatismo dell'Ing.
Angiolo Vegni, prese
casa a Firenze, dove organizzò uno studio di
pittura e a partire dal 1880 circa,riprese a frequentare la natia Versilia, in particolare Seravezza e Stazzema. Nel 1888 sposò, a Firenze,
una giovane di Seravezza, Adelaide Beani, ma
fu proprio a Stazzema che il Pittore trovò un
ambiente ideale per lavorare e condurre una
10

serena vita familiare. Lì, nel borgo di Scala, realizzò una costruzione da adibire a Studio che
fu terminata attorno al 1890. Progettò e fece
realizzare questo immobile molto particolare,
in uno stile che oggi definiremmo "Vittoriano". Ricorda le costruzioni della campagna
della Francia del Nord: il tetto spiovente, la
muratura in pietra,la verticalità sono reminiscenze del soggiorno parigino, mentre alcuni
particolari orientaleggianti sono memorie del
soggiorno in Spagna. Il balconcino, le travature, alcuni particolari a graffa di una grata frangisole, richiamano infatti quelli che Filadelfo
vide e dipinse presso l' Alhambra di Granada.
Le ampie fenestrature, e il loro orientamento
per ottimizzare la luce, l' altezza fuori scala dei
solai, sono accorgimenti studiati dal progettista
per le sue necessità di pittore. Lo stabile venne
ereditato da Nera dopo la morte del Padre nel
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1923 e da lei adibito ad abitazione per sé e per
i suoi ospiti che non mancarono mai durante le
serene estati stazzemesi. Nello Studio Filadelfo lavorò per oltre un trentennio e vi realizzò
quella serie di opere monumentali che, dipinte
in quel periodo, rappresentano una delle caratteristiche fondamentali della sua produzione. Dallo Studio sono transitati, lavorandovi,
gli amici allievi di Filadelfo, prima, e dei figli
Nera e Renzo, poi. Da Juho Rissanen a Pietro Annigoni, da Vittorio Giorgini ad Antonio
Ciccone. Molti poi gli allievi di Nera, che frequentavano la Scuola Internazionale di Firenze
e che in estate raggiungevano per un saluto o
un breve soggiorno versiliese l'amatissima Maestra. Lo Studio è stato quindi per quasi un secolo un importante crocevia d'arte.
Con la morte di Nera, nel 1987, venne venduto dagli eredi e utilizzato come residenza
privata, finché, acquistato da due estimatori, è
stato restaurato e riportato alle sue finalità artistiche. Con una coincidenza che lascia un po'
stupiti, nemmeno tre settimane dopo l'acquisto dell'immobile, gli attuali proprietari hanno
potuto acquisire un corposo nucleo di disegni
e studi di Filadelfo e Nera, importantissimi dal
punto di vista di documentazione sulla attività
dei due pittori. Soprattutto vi si trovano numerosi studi delle opere maggiori di Filadelfo,
databili attorno al 1890 e realizzate nello Studio di Scala. Riportarceli ha in un certo senso "
chiuso il cerchio" e dato senso alla serie di iniziative che si riuniscono sotto il tema " I Simi
tornano a casa". Dal 6 marzo al 6 aprile, presso

il Museo Ugo Guidi è presentata una rassegna
di queste opere. Olii, disegni, studi, quasi tutti
facenti parte del corredo de "Lo Studio Simi"
sono esposti, con suggestivo contrasto, nelle
stanze della famosa Casa Museo. Durante il
prossimo periodo estivo, nel mese di Agosto,
"Lo Studio Simi" ricambierà, ospitando a Stazzema, alcune sculture e grafiche di Ugo Guidi. Sarà la voglia di far cultura e parlar d'arte a
guadagnarci. Ne siamo sicuri.
Moreno Gherardi - Maurizio Bertellotti

Interno di una sala

Ritratto di giovanetto

Un attimo di riposo
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4 Aprile 2016

Paolo Gullino:
“Piante edibili, piante incredibili, piante innovative”

Q

uesto piccolo incontro mira a destare la
consapevolezza di ciò che la natura attraverso la pratica del giardinaggio e dell'agricoltura sana può offrirci; piante davvero curiose
stimolano i nostri sensi, fanno bene al terreno e arricchiscono di colore e sapore le nostre
ricette. Basta scoprirle e coltivarle e avremo a
disposizione dei veri e propri laboratori di vita.
Tutto ritorna al suo inizio, le buone pratiche legate all'autoproduzione e alla sostenibilità ambientale ci invitano a scoprire come ottenere

Paolo Gullino e Sofia Cerrano
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materie prime, cibi nuovi e nutrienti, medicine
naturali in maniera essenziale, condivisibile e
autonoma. Ho imparato che proprio il livello
di civiltà è misurabile da come si coltiva la Terra e dalla biodiversità che in essa si esprime. Le
piante sono protagoniste di questa rivoluzione.
Qui vogliamo presentare poche piante per noi
utili a tracciare questa via tra presente e futuro;
piante maestre; piante edibili e piante incredibili che ci insegneranno a osservare e ad ascoltare la voce antica e infinita del creato di cui
siamo partecipi: se tutto il cielo fosse coperto
ed esistesse solo una finestrella da cui vedere le
stelle, è facile immaginare quanto lunga possa
essere la fila di gente in attesa di vedere quello
spettacolo. Con l'appunto di imparare a cogliere lo straordinario nell'ordinarietà non vogliamo qui esaurire nessun corso di botanica o di
agricoltura; la creazione continua e con essa la
ricerca sospinta dal vento oggi favorevole per
un ritorno ecologico delle nostre esigenze.
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29 Aprile 2016

“L’altra Marylin” di Liliana Dell’Osso e Riccardo Dalle Luche
presenta Patrizia Guajana ed Enrico Marchi

R

ispetto alle altre specialità mediche, dominate dalla tecnologia e dal sapere tecnico, la psichiatria, la medicina che si occupa
della funzioni relazionali del cervello (ciò che
si indica col termine di "mente"), continua a
muoversi sui doppi binari delle acquisizioni
scientifiche e neuroscientifiche e della dimensione relazionale, della ricerca empirica e della

medicina narrativa. è quanto esemplificano in
questo densissimo testo i due autori, psichiatri
nati nella stessa scuola pisana ma separati per
oltre trent'anni da destini professionali completamente diversi: clinico-biologico e accademico
ai più alti livelli la Prof.sa Dell'Osso, psicopatologico e psicoterapeutico il Dr. Dalle Luche.
Nato da un incontro ed una discussione occasionale in treno, il libro parte da un caso esemplare di paziente complessa, Marilyn Monroe,
la "povera orfanella" divenuta un mito hollywoodiano ed un'icona universale dopo la sua
tragica e discussa scomparsa all'età di 36 anni.
Il libro, scritto con qualità comunicative non
comuni, una grande partecipazione affettiva ed
un minuzioso impegno bibliografico, è dunque consigliabile sia a chi voglia riflettere sulla
biografia della diva, una sorta di prototipo di
migliaia di altra esistenze simili, meno note ma
altrettanto sfortunate, sia per chi voglia aggiornarsi sulla psichiatria di oggi, un mestiere sempre più complesso ed affascinante, ma anche,
diversamente da un tempo, sempre più vicino
alla vita quotidiana di tutti noi.

Patrizia Guajana, Liliana Dell’Osso e Riccardo Dalle Luche
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2 Maggio 2016

Enrico Baldi:
“Ricerche e precisazioni su Enrico Pea”

C

on questo libro su Enrico Pea l'autore si
propone vari obiettivi. Uno è quello di
dare una più puntuale sistemazione alla biografia per il periodo meno conosciuto perché
più lontano nel tempo e cioè per gli anni trascorsi, prevalentemente in Versilia, dalla nascita all'emigrazione in Egitto. Altro scopo è
quello di ricostruire gli ambienti ed i personaggi che, nel periodo versiliese ed in quello
egiziano, possono aver contribuito alla formazione di Pea come uomo e come scrittore. Ad
Alessandria d'Egitto Pea viene a contatto con
ambienti di ispirazione anarchica e gli ideali di
giustizia sociale che circolavano in questo ambiente si ritrovano nelle sue opere. Spesso ci si
è basati, per ricostruire fatti e personaggi della
vita dello scrittore, solo sulle opere in cui Pea
parla della sua vita e delle vicende della sua famiglia, senza controllare la veridicità o meno
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di tali racconti, ed inoltre, considerando autobiografici i racconti medesimi, si è considerato il primo Pea scrittore di scarsa fantasia e le
sue opere dei semplici diari. Baldi ha pensato
perciò di analizzare queste opere per vedere se
esse possano essere ritenute diari di famiglia o
se esse siano veri e propri romanzi. Per quanto riguarda poi la formazione letteraria dello
scrittore, le sue fonti di ispirazione e le eventuali dipendenze da altri scrittori ed in particolare da D'Annunzio e Pascoli, l'autore ha
confrontato alcune opere di questi ultimi con
le prime opere di Pea, nelle quali la critica ha
maggiormente ipotizzato gli influssi letterari,
per vedere se si debba parlare di un'effettiva
dipendenza di Pea da D'Annunzio e Pascoli o
piuttosto di comune ispirazione derivante da
analogie ambientali. Un capitolo è dedicato
alla Ballata della Coperta Versiliese. Questa
Ballata è stata pubblicata nel 1913 sul periodico Versilia, diretto da Luigi Salvatori, come
parte de Lo Spaventacchio in corso di pubblicazione (uscirà nel 1914) e sul quale Pea stava
ancora apportando ritocchi in collaborazione
con Ungaretti. Nell'edizione definitiva de Lo
Spaventacchio questi versi non ci sono perché
Pea li ha tolti probabilmente per utilizzarli in
seguito in un'opera di più ampio respiro che
però non ha mai fatto. Egli stesso si è dimenticato di questi versi che infatti non compaiono nelle Arie Bifolchine, la raccolta, curata
nel 1943 da Falqui, della produzione in versi
di Pea. La Ballata è un piccolo quadro della vita contadina della Versilia di inizio '900.
Nell'ultima parte viene infine esaminato un
altro aspetto della Versilia, non più quella
contadina della Ballata ma quella che, trasfigurata mitologicamente, con i suoi paesaggi,
ha ispirato gli artisti a cavallo fra Ottocento e
Novecento come Arnold Bocklin che in quel
periodo ha soggiornato a Forte dei Marmi.
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20 Giugno 2015

Giuseppe Vezzoni:
“Tra le pieghe della strage nazifascista di Sant’Anna di Stazzema
nel settantesimo della liberazione”

è

l'ultimo lavoro sull'eccidio del 12 agosto
1944 con cui l'autore versiliese ha partecipato anche alla prima edizione del Premio
Giustizia e Verità Franco Giustolisi. Nei cinque capisaldi dell'inchiesta l'autore si confronta in maniera perentoria con le ultime
tesi dello storico fiorentino Paolo Paoletti, il
quale, con il libro " S. Anna di Stazzema una
strage " aggiustata" , edito nel marzo 2015
per le Edizioni Agemina, perora la matrice
fascista dell'eccidio e scagiona il sottotenente nazista Gerhard Sommer e la sua settima
compagnia dall'aver partecipato alla mattanza di civili. Con il libro Tra le pieghe della
strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema
nel Settantesimo della Liberazione termina
il percorso editoriale sul 12 agosto 1944 da
parte di Giuseppe Vezzoni. Il libro è un ulteriore contributo alla conoscenza che giunge
al termine di un impegno che Vezzoni iniziò
nel maggio 1991 per dissotterrare dall'oblio
la figura di don Fiore Menguzzo e la strage

compiuta dai nazifascisti a Mulina di Stazzema. Oltre a tributare un doveroso ricordo al
superstite Angiolo Berretti, l'anima della realizzazione della Campana della Pace e definito
dalla nipote Romina la " voce fuori dal coro"
della memoria dell'eccidio, con quest'ultimo lavoro l'autore di Stazzema ha posto fine
alla querelle sorta sull'introvabile documento
Le Memorie di Lorenzo Iacopi facente parte
dell'Archivio della Memoria del Comune di
Seravezza. L'inchiesta a tempo scaduto Tra le
pieghe della strage nazifascista di Sant'Anna
di Stazzema nel settantesimo della Liberazione, è indiscutibilmente un ulteriore approfondimento sull'eccidio di inermi del 12 agosto
1944 e la conferma che la matrice della strage fu nazifascista. Al momento non ci sono
libri che entrino tra le pieghe della strage di
Sant'Anna di Stazzema in maniera così approfondita ma soprattutto rispettosa delle fonti
a cui l'autore ha fatto riferimento. Il libro fa
parte delle pubblicazioni che possono essere
consultate e/o acquistate presso il bookshop
del Museo della Resistenza di Sant'Anna. E'
stato presentato in due occasioni: lo scorso 23
gennaio nella sala convegni della Croce Bianca di Querceta da parte del prof. Paolo Pezzino e di mons. Danilo D'Angiolo; il12 marzo
presso la Sala dell'Annunciata del Chiostro di
Sant'Agostino di Pietrasanta dal prof. Paolo
Verona e da Ezio Marcucci. Alle presentazioni
è intervenuta Romina Berretti, che ha ricordato il nonno Angiolo. Per 25 anni l'autore
stazzemese si è speso per mettere in luce gli
aspetti della storia omissiva nonché gravata da
interrogativi restati senza risposta, correggendo una memoria laddove si rivelava troppo
perfetta per essere condivisibile. L'inchiesta
ovviamente tocca anche l'aspetto inquirente
della verità giudiziaria e ne indica i diversi
punti deboli e non convincenti. Ma soprattutto il libro toglie dall'emarginazione quella
15
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Da sinistra: Paolo Verona, Matteo Castagnini, Giuseppe Vezzoni ed Ezio Marcucci

"voce fuori dal coro" che è stato il superstite
Angiolo Berretti pubblicando la testimonianza che il superstite rilasciò nell'aula del Tribunale militare di La Spezia l'11 novembre
2004. L'autore, conscio della impossibilità di
raggiungere la completa verità dopo una stasi
giudiziaria durata 60 anni, nel giudicare il suo
lavoro ha voluto scrivere nella postfazione che
il libro « va considerato solamente una tappa
di un viaggio nella storia e non il feticcio della
verità sull'eccidio del 12 agosto 1944 ». Si è
detto convinto di essere stato « quanto mai
onesto e rispettoso nel trattare le vicende di
Parco di Sant’Anna di Stazzema
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un massacro di civili tra i più aberranti della
seconda guerra mondiale, su ci è stato imperituramente impresso il marchio obbrobrioso
della barbarie nazifascista » . La presentazione
sarà a cura dell'autore e vedrà la partecipazione di Romina Berretti, nipote del superstite
Angiolo, la quale ricorderà il nonno e fornirà
le ultime notizie sulla collocazione della Campana della Pace, la cui sistemazione definitiva
doveva avvenire il 2 Giugno 2016 ma è stata
procrastinata a una data non ancora ufficializzata ma prima della prossima commemorazione del 72° anniversario della strage.
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Antonio Giannelli:
“I colori per la Pace”
Evento internazionale con la partecipazione di 81 Nazioni

Antonio Giannelli

L'

Associazioni I COLORI PER LA PACE
insieme al Comune di Stazzema, sede del
Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna (e da
quest'anno anche con il Comune di Forte dei
Marmi) organizzano per il secondo anno consecutivo l'Esposizione Internazionale I COLORI PER
LA PACE. Questo progetto nasce per promuovere la Pace attraverso l'interscambio culturale tra
le giovani generazioni. Abbiamo individuato nei
disegni dei bambini l'espressione più genuina per
lanciare un grido di speranza da tutto il Mondo.
Ad oggi abbiamo raccolto in poco più di un anno
oltre 4000 disegni da 216 scuole elementari e materne di un ottantina di Nazioni del Mondo in
rappresentanza di tutti e 5 i Continenti. L'Africa
è presente con 22 Paesi, l'America con 12, l'Asia
con 19, l'Europa con 21, l'Oceania con 3.
Lo scorso anno, focalizzammo l'attenzione
sull'Armenia (di cui ricorreva il centenario del
genocidio) e sul Giappone ( in occasione del 70°
anniversario dello sgancio delle bombe atomiche). Per questo parteciparono all'inaugurazione
gli Ambasciatori di Armenia e Giappone oltre ai
Consoli Onorari di Russia, Mongolia, Nicaragua e
Repubblica Ceca. Alle nostre iniziative 2015 hanno presenziato il Viceministro Riccardo Nencini
(a Mulina di Stazzema l'11 Agosto), il Presidente
del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio
Giani (a Sant'Anna di Stazzema il 12 Agosto e a
Firenze il 26 Novembre), l'Assessore alle politiche

agricole della Regione Toscana Gianni Salvadori
(all'EXPO di Milano il 26 Maggio). Nel corso
delle iniziative suddette abbiamo avuto una soddisfacente copertura mediatica con due dirette sui
TG Regionali (Toscana e Lombardia), un servizio
sul TG2, un grosso articolo su Repubblica, uno
speciale su RAI Expo. Quest'anno inaugureremo contemporaneamente due Esposizioni, una a
Sant'Anna di Stazzema e l'altra a Rio de Janeiro
in occasione dei Giochi Olimpici. L'obbiettivo
è quello di chiedere, come avveniva nell'antica
Grecia, la tregua olimpica, attraverso i messaggi
di Pace lanciati dai bambini di tutto il Mondo
con i loro disegni. A tale scopo abbiamo costituito in Brasile un gruppo di lavoro coordinato
da Flavia Sbragia, Presidente delle Associazioni
Toscani e Lucchesi nel Mondo di Rio de Janeiro.
Abbiamo stretto contatti con il Professor Andrea
Baldi, Direttore dell'Istituto di Cultura Italiano di
Rio de Janeiro con il quale stiamo pianificando
l'evento per quanto riguarda la logistica. In Brasile sarà esposto un disegno per ogni Nazione partecipante e una rappresentanza dei lavori realizzati
dai bambini delle Scuole di Rio de Janeiro. A tale
scopo hanno aderito una Scuola dell'Infanzia di
Botafogo, la Scuola Elementare di Ipanema e il
Centro Educativo della favela Rocinha.
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Costantino Paolicchi: “Nel nome della rosa”
Storia arte e cultura economica di Seravezza e delle sue Comunità

N

el nome della rosa – Storia arte cultura
economia di Seravezza e delle sue Comunità", il libro con il quale l'Amministrazione ha
voluto ricordare il quarantesimo anniversario
del conferimento del titolo di "Città" a Seravezza. Il Sindaco Neri evidenzia, infatti, che "tra la
fine del 2015 e questo inizio di 2016 la nostra
Comunità ha raggiunto il quarantesimo anniversario della concessione del titolo di "Città" a
Seravezza. Per l'occasione di questa importante
ricorrenza abbiamo deciso di realizzare una pubblicazione dedicata alla nostra Città e di pensarla
come un dono fatto a tutti quelli che, come noi,
amano infinitamente la terra di Seravezza. Si
tratta di un volume che ha una duplice importanza: innanzitutto per il valore in sé dell'opera,
alla quale hanno collaborato molti studiosi di
storia locale, tecnici, specialisti, appassionati e,
secondariamente ma non meno rilevante, perché con questo lavoro si giunge al culmine di
un percorso di consapevolezza e di presa di coscienza del prestigio della nostra comunità e del
nostro territorio". Alla stesura dei testi hanno
partecipato Leopoldo Belli, Giovanni Cipollini,
18

Luca Garfagnini, Enrico Lorenzetti, Lorenzo
Marcuccetti, Romeo Salvatori, William Speroni, Andrea Tenerini e Costantino Paolicchi, che
ha curato l'intera pubblicazione.
Paolicchi dichiara che "questo libro è una promessa fatta 40 anni fa che l'amministrazione
Neri ha permesso di mantenere: nel 1974, infatti, per ottenere il titolo di Città scrissi insieme ad
altri una relazione per dimostrare che il nostro
comune meritasse tale denominazione. Questo
documento, assai lacunoso allora vista la brevità
dei tempi, è stato ripreso e completato 40 anni
dopo, diventando così l'opera che presenteremo
il prossimo 25 luglio 2016 c/o "Circolo il Magazzino" Forte dei Marmi. Si è realizzato, dunque, il mio auspicio che quella relazione potesse
costituire la base per un vero e proprio eleborato sulla storia di Seravezza. Si tratta comunque di un'opera che amo definire un punto di
partenza, non di arrivo, e che presuppone una
continuazione. Spero infatti che i giovani, grazie
a questo lavoro, siano invogliati a proseguire la
ricerca, soprattutto per quel che concerne la storia dell'arte".

Costantino Paolicchi
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12 Settembre 2016

Tessa Nardini e Stefania Neri
“Versilia insolita. Quello che le guide tradizionali non dicono”
dedicata alle ricette locali. Interessante è anche il paragrafo su Michelangelo e le lettere
scritte quando visse in Versilia. Michelangelo
si lamentò ad esempio di non avere le camicie
perché non sapeva dove acquistarle, oppure si
arrabbio perché alcuni cavatori locali avevano
preso lo stipendio senza aver lavorato. Infine
una sezione è dedicata alle miniere. «Quando
si parla di Versilia si pensa sempre al marmo
– commentano – ma per un lungo periodo
l'attività di miniera è stata quella dominante.
Basti pensare che il mercurio che si estraeva a
Levigliani veniva acquistato dalla famiglia dei
Medici e dei Lorena per la particolarità del
colore rosso».

S

tefania Neri e Tessa Nardini, le due versiliesi studiose dell'arte conosciute per le
biciclettate fra le lussuose ville di Forte dei
Marmi, presentano il loro terzo libro. Le due
educatrici e scrittrici ci parlano ancora di passato, ma anche di storie e leggende, di tradizioni, arte, e dunque di una "Versilia Insolita"
(Pezzini Editore). Questa volta, Neri e Tessa si
sono concentrate sulle particolarità storiche,
quasi ignote ai più. Come ad esempio il nome
di un minerale, il Baldiite, scoperto da uno
studioso locale - Marco Baldi - nelle miniere di
Stazzema. L'Università di Pisa, che negli anni
ha portato avanti le ricerche, ha assegnato al
minerale un nome che deriva dal cognome di
Baldi. Oppure, c'è la storia di Rosangela Vecoli – intervistata - classe 1948, nata all'interno
del Fortino di Forte dei Marmi: a suo padre,
essendo reduce di guerra, era stato assegnato
il Fortino come abitazione. Il libro è diviso
in 4 capitoli – uno per comune – un quinto
capitolo su fole e leggende, infine una parte è

Tessa Nardini e Stefania Neri
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Vittorio Maschietto ““Lucca interrotta”
Visioni urbanistiche per una nuova vivibilità

Vittorio Maschietto

I

l libro presenta una serie di visioni e proposte urbanistiche per la città di Lucca. Ma
non si tratta soltanto di un esercizio urbanistico legato al contesto di riferimento: l'autore, architetto e urbanista multidisciplinare,
ripensa il senso della città d'arte nel nostro
tempo, cercando forme di innovazione radicale che consentano di inventare una nuova
vivibilità e una nuova accezione di bellezza
urbana e sociale.
Ex manifattura tabacchi
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Lucca è un caso esemplare: la sua armonia
proverbiale rende più urgente e vistoso il dilemma se mettere al primo posto la conservazione dell'esistente, per tramandare ai posteri
quanto abbiamo ereditato, o se non sia necessario, per mantenere viva la città, scommettere ancora su una sua evoluzione in chiave
contemporanea, scegliendo il tipo di segno
che intendiamo lasciare a testimonianza del
nostro passaggio.
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Manuela Iside Alberti “Le sorgenti del sogno”
- Impara ad interpretare i tuoi sogni -

L'

esperienza onirica per entrare in ontatto con la parte più profonda del nostro
Essere e accompagnare attraverso differenti
tappe l'ascoltatore nell'universo dell'inconscio onirico. Il sogno sarà in questo interessante viaggio, affrontato non come materiale
inerme ma come strumento utile nella vita
diurna. Da Sigmund Freud padre dell'interpretazione dei sogni a ricercatori di fama internazionale, il fruitore sarà messo in grado di
comprendere come l'utilizzo di parti inconsce e talvolta trascurate, possa invece diventare preziosa consapevolezza da reinvestire nella
vita quotidiana. Sarà descritta una tecnica di
rilievo scientifico frutto di ultimi studi statunitensi che avvalora in modo contemporaneo le straordinarie intuizioni del padre della
psicanalisi poiché ciò che è portato alla luce,
indica sempre nuove strade.
Dott.ssa Manuela Iside Alberti, PsicologaPsicoterapeuta iscritta all'Albo della Toscana.
Specializzata alla Scuola quadriennale di sessuologia (Istituto Internazionale di Sessuologia di Firenze). Inoltre Specialista in Educazione alla Famiglia, presso l'Università degli
Studi di Firenze. Specialista in Educazione
Sessuale dell'età evolutiva (bambini ed adolescenti) presso Università di Roma. Corso
annuale di perfezionamento "Psicopatologia
dello Sviluppo" presso l'Università Degli Studi Di Pisa (Facoltà di Medicina). Corso di Perfezionamento "Psicopatologia dell'Infanzia e
dell'adolescenza" presso Istituto di Neuropsichiatria e Psicopatologia dell'età evolutiva
(Università Degli Studi di Pisa). Specializzazione triennale in Terapia BreveStrategica
presso Prof. Giorgio Nardone (Arezzo). Inoltre laureata in Lettere con indirizzo artistico
(Università degli studi di Pisa).
Oltre al lavoro clinico come Psicologa-Psicoterapeuta, la Dott.ssa tiene da anni Corsi

di Teatro per bambini ed adolescenti presso
strutture private o Scuole. Scuola Media Statale M. Pellegrini di Massarosa sviluppando
un progetto atto a rilevare ed evidenziare le
problematiche emotive e percettive nel ragazzo adolescente, osservandolo nel percorso di
attività teatrale. Progetto didattico e propedeutico finalizzato al rafforzamento delle insicurezze tipiche dell'età adolescenziale, presso
Scuola media "Ugo Guidi" di Forte dei Marmi. Laboratorio Teatrale per bambini dislessici
e non, presso struttura gestita dal Comenu di
Seravezza. La Dott.ssa conduce corsi di Educazione Sessuale rivolti ai genitori e non solo
alla fascia evolutiva. Ha inoltre svolto attività
di insegnante in materie umanistiche presso
la Scuola Media Castione-Bergamo. Nell'arco
dell'anno la Dott.ssa tiene corsi Esperienziali
per adulti e Teatro-terapia. Corsi di autostima
per ragazzi.
Manuela Iside Alberti
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Francesco Alberoni con Maria Giovanna Farina
“Dialoghi con un ottimista”
presenta Silvana Arata

È

il 1979 quando una giovanissima Maria
Giovanna Farina scopre la propria passione per uno dei più noti sociologi italiani
viventi, Francesco Alberoni. Nel 2016 quella
ragazza, ormai donna, si troverà nel salotto personale del grande scrittore, con l'opportunità
di redigere una lunga intervista a cuore aperto. Alternando al "botta e risposta" di stampo
giornalistico le proprie riflessioni personali,
l'autrice offre ai lettori un ritratto fuori dalle
righe, oscillando tra il formale e l'informale, tra
la cultura e la semplicità, con la leggerezza e
l'ironia che da sempre hanno caratterizzato lo
stile di Alberoni. Per suggerire, attraverso le parole, le esperienze personali e il pensiero del sociologo, una visione positiva dell'uomo e della
vita, proponendo l'ottimismo come obiettivo
da perseguire ogni giorno.

Maria Giovanna Farina, Francesco Alberoni e Silvana Arata
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Vittoria Pellegrini
“Le tossico-dipendenze: Piacere o Schiavitù.....?”

C

ontrariamente ai comuni pregiudizi in
materia (che fanno parte dello stigma sociale sulle tossicodipendenze e non certo dei
loro risvolti tecnico-sanitari), le tossicodipendenze vanno considerate delle patologie croniche recidivanti: croniche, in quanto destinate
a protrarsi nel tempo e talvolta per tutta la
vita; e recidivanti, in quanto tendono spontaneamente alle ricadute. Sia le teorie psicoanalitiche classiche che le più moderne ricerche
neurobiologiche, in effetti, confermano che le
dipendenze (non soltanto da sostanze) si basano su un'alterazione dei meccanismi del piacere: noi tutti abbiamo un "cervello emotivo",

vale a dire le parti più antiche e più profonde
del cervello, all'interno delle quali si distinguono strutture neuronali (come il "nucleo
accumbens"), che presiedono alla realizzazione e alla percezione soggettiva di gratificazione, che vengono modulate anche dall'abuso
di sostanze tossiche esterne e che, mediante
le loro proiezioni alla corteccia cerebrale (che
rappresenta invece la parte più recente e "razionale" del cervello), condizionano le nostre
scelte e i nostri comportamenti in funzione di
una gratificazione da conseguire. In tal modo
le dipendenze passano attraverso un "circuito
obbligato", attraverso cui possiamo diventare
"schiavi" di una gratificazione, continuamente
alimentata e condizionata dal ricorso ripetuto
ad una sostanza gratificante. E' questo meccanismo, in definitiva, che ci rende "schiavi" da
sostanze, cose o persone. Fermo restando questo meccanismo generale di funzionamento
del nostro cervello e, quindi, anche della nostra psicologia, le diverse sostanze da abuso, a
loro volta, interferiscono su tale meccanismo,
apportando poi ciascuna le proprietà chimiche
e di gratificazione soggettiva che sono loro proprie e specifiche.

Guerrino Viti e Vittoria Pellegrini
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Soroptimist Viareggio - Maria Arata Massariello:
“Il Ponte dei corvi” Diario di una deportata a Ravensbruck

È

stato ignorato per decenni, ma il campo
di concentramento di Ravensbrück, a
Nord di Berlino racconta un'altra faccia della persecuzione nazista: quella ai danni delle
prigioniere «asociali» di sesso femminile. In
pochi conoscono le vicende di Ravensbrück,
lager dove persero la vita circa 50 mila persone. È tra i meno ricorrenti nei racconti dei
sopravvissuti, come se la sua storia fosse rimasta avvolta dalle nebbie delle campagne della
Germania orientale e nascosta tra i boschi a
nord diBerlino, dove fu costruito a partire dal
novembre 1938. Eppure ebbe una particolarità: fu l'unico grande lager in territorio tedesco
destinato alla «detenzione preventiva» femminile. A 90 chilometri a nord di Berlino, capitale del Terzo Reich, si consumò la personale
lotta di Hitler alle donne «non conformi». Il
lager di Ravensbrück non era stato concepito per la deportazione degli ebrei, quanto per
ospitare quelle che per il Führer erano i rifiuti
della perfetta società nazista: tra le «asociali» a
cui serviva un posto a parte c'erano prostitute,
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zingare, vagabonde, criminali, indigenti, disabili e, in misura minore, oppositrici politiche.
Ma c'erano anche ariane accusate di aver violato le Leggi di Norimberga, colpevoli di aver
avuto rapporti sessuali con gli Untermensch,
i sub-umani inferiori ai tedeschi. Poche, tutto
sommato, le donne deportate perché ebree,
attorno al 10% del totale. In tutto, da qui passarono 130 mila donne, provenienti da oltre
venti nazionidiverse, e ne morirono 50 mila.
Le condizioni di vita a Ravensbrück non erano diverse rispetto a quelle degli altri lager: le
deportate venivano utilizzate nei lavori pesanti e come cavie per esperimenti, vivevano in
condizioni disumane, erano sottoposte a torture fisiche e psicologiche. E alla fine morivano di stenti, giustiziate o, a partire dal 1945,
nelle camere a gas. A Ravensbrück le donne
furono usate come manodopera nella più
grande sartoria per la produzione di vestiario militare tedesco, e il lager forniva il 70%
delle prostitute impiegate nei bordelli interni
degli altri campi di concentramento. Erano
concesse come divertimento agli ufficiali e
come premio ai deportati che accettavano di
collaborare coi nazisti, ma non era raro che
si offrissero come volontarie pur di sfuggire
alle condizioni di vita di Ravensbrück. Per le
donne che furono liberate il 30 aprile 1945, il
terrore non finì nemmeno con la liberazione,
perché molte di loro furono violentate dalle
truppe sovietiche. E così, il lager di Ravensbrück divenne qualcosa di cui non si doveva
parlare. Ravensbrück fu il primo lager in cui
non solo erano donne le internate, ma anche le loro guardie. Donne normali, almeno
all'apparenza, giovanissime in diversi casi, ma
che si resero complici di terribili atrocità. Il
ruolo di aufseherin attirava soprattutto donne
di estrazione sociale medio-bassa. Tra di esse
Juana Bormann, guardia che amava slegare il
suo feroce pastore tedesco per aizzarlo contro
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La Dott.ssa Lucia Massariello, il Prof. Massimo Castoldi, la
Prof.ssa Maria Pia Gavioli Andres e l’Avv. Anna Edy Pacini

i prigionieri indifesi: fu condannata a morte
dopo il Processo di Belsen. Stessa sorte della
sadica Irma Grese, detta la «bella bestia», impiccata come criminale di guerra a 22 anni, e
della collega Elisabeth Volkenrath. Una delle
donne più temute di Ravensbrück fu Hermine Braunsteiner, sovrintendente delle guardie
chiamata «la cavalla scalciante» perché uccideva i bambini calpestandoli, spesso sotto gli
occhi delle madri. Scoperta dal cacciatore di
nazisti Simon Wiesenthal, fu processata nel
1976 e condannata all'ergastolo. Come detto, nel campo di concentramento le deportate
venivano usate come cavie per esperimenti:
Herta Oberheuser fu l'unica donna imputata nel «processo dei dottori» di Norimberga
e lavorava proprio a Ravensbrück. Abbiamo
ricostruito,attraverso le sue testimonianze, il
doloroso percorso di una delle donne sopravvissuta alle atrocità di questo lager.

un gruppo antifascista clandestino. Il 4 luglio
1944 fu arrestata dalla GNR nella sua abitazione insieme ad alcuni studenti e rinchiusa
nel carcere di S. Vittore. Deferita alle SS, fu
deportata prima nel campo di concentramento di Bolzano, poi nel Lager di Ravensbruck,
l'inferno delle donne, matricola n.77314
triangolo rosso. Liberata il 30 Aprile 1945
dalle truppe sovietiche, Maria Arata Massariello riuscì a sopravvivere senza aver smarrito la speranza negli uomini , la fede, l'amore
per la vita e la contemplazione della natura.
Nell'Agosto 1945 il rischioso ritorno in Italia
e poi la ripresa di una vita normale: di nuovo
l'insegnamento, una famiglia, i figli. Trent'anni dopo il suo rientro, durante la malattia che
nel 1974-1975 la condurrà alla morte, scrisse
il "Ponte dei corvi - Diario di una deportata a
Ravensbrück". Il diario di Maria è la testimonianza di una alta concezione della vita illuminata dal senso divino, da cui attinge forza e
consolazione per accettare il dolore.
Tra gli orrori descritti vibra il senso dell'umano, la convinzione che la sofferenza ha un significato anche di redenzione e che dal fondo
della coscienza non vengono meno le risorse
di umanità. Questa è l'eredità più alta lasciata
da Maria Arata Massariello.

Giuliana Cecchi, cons. P.O. Comune F.d.M. e Coletta Parodi,
presidente Soroptimist Viareggio

Maria Arata Massariello
(Massa 1912-Milano 1975)
Trasferitasi a Milano con la famiglia (nel 1926
il padre, segretario generale della Provincia di
Massa fu obbligato a rinunciare all'incarico perché socialista), dopo la laurea insegnò
Scienze naturali al Liceo Classico "Carducci". In questo ambiente entrò a far parte di
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Simone Barlettai:
““Siete voi qui, Ser Brunetto?”: from Inferno to the Waste Land
Alessandra Calcagnini - Massimo Seriacopi

L

a figura di Brunetto Latini è senza alcun
dubbio una delle più importanti della sua
epoca. Fu uomo politico, intellettuale e letterato di primo livello.
Fu una delle figure di riferimento per Dante
Alighieri e riconosciuto come una delle personalità più importanti della Firenze della fine
del Duecento.
Durante l'incontro abbiamo provato a delineare un ritratto dell'autore dal punto di vista

Simone Barlettai, Alessandra Calcagnini e Massimo Seriacopi
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storico, basandoci sulle notizie che ci sono
giunte dalle fonti medievali. Abbiamo trattato
poi l'aspetto letterario medievale, analizzando
sia le opere realizzate da Brunetto, sia l'immagine che ci è stata trasmessa dal Dante nella
Commedìa. Infine abbiamo analizzato la tematica del maestro all'Inferno, che ci viene
proposta dal poeta americano Thomas Stearns
Eliot nelle sue opere "I quattro quartetti" e
"La terra desolata".
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